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Guido Barberis - Bruno Bottiglieri

CRISI INDUSTRIALE
E GOVERNO REGIONALE

IL CASO DEL PIEMONTE
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L 'azione di politica industriale, con particolare riferimento ai
punti di crisi aziendali, era individuata come uno dei punti qualifi-
canti del programma politico che la Giunta regionale si è proposta al
momento della sua elezione.

Riteniamo che il bilancio di questa attività — tracciato con
rigore e compiutezza dagli Autori,' collaboratori del prof. Valerio
Castronovo — sia testimonianza dell'impegnocostanteprofuso dalla
Regione Piemonte in direzione della difesa dell 'occupazione e del
potenziamento e riequilibrio dell 'apparato industriale.

In una materia complessa e articolata, che ha messo in evidenza
gli ostacoli frapposti da tendenze centralistiche al pieno dispiegarsi
dell'iniziativa regionale, la Regione Piemonte ha sviluppato, una
ampia gamma di interventi — dal credito alla mobilità della
manodopera, dal riequilibrio territoriale alla riqualificazione pro-
fessionale, dalla ricerca di nuovi assetti proprietari ai salvataggi
industriali — con risultati che riteniamo utili per meglio definire le
linee della futura attività.

Ciò conferisce all'esperienza piemontese un valore emblematico
anche per le altre regioni e al tempo stesso sottolinea, pur tra
innegabili difficoltà, l'importante funzione delle regioni nella politi-
ca di programmazione industriale nazionale.

ALDO VIGLIONE

Presidente della Giunta regionale del Piemonte
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PRESENTAZIONE

Credo che il pregio maggiore del presente lavoro, condotto con
tanto scrupolo e rigore da Guido Barberis e Bruno Bottiglieri
collaboratori del prof. Valerio Castronovo docente di Storia econo-
mica all 'Università di Torino, sia rappresentato dal fatto che esso
evidenzia in modo obiettivo le difficoltà incontrate dall 'intervento
regionale in materia di politica industriale e occupazionale a fronte
di situazioni aziendali in crisi.

Si cercherebbe infatti invano in questo lavoro una esposizione
apologetica o una presentazione acritica e trionfalistica dell'attività
svolta dalla Regione e dei suoi numerosi interventi realizzati negli
anni che intercorrono fra il 1975 e l 'autunno 1979. Eppure non
sfuggirà a nessuno sia la mole delle situazioni che la Regione ha
dovuto fronteggiare sia la qualità degli interventi regionali. Ma
proprio il salto qualitativo che in questi anni si è prodotto nei modi di
intervenire della Regione ed anche il fatto che pressoché tutte le realtà
in crisi siano state sistematicamente seguite, consentono di eviden-
ziare i limiti oggettivi e soggettivi dell 'operato regionale, la incidenza
reale della politica messa in atto.

Il che ci pare la cosa più importante da sottoporre alla riflessione
di quanti vivono e vivranno questi problemi : istituzioni, organizza-
zioni sindacali, imprenditori singoli ed associati, forze politiche.

Non era un compito facile questo assunto da Barberis e
Bottiglieri.

Non era e non è semplice trovare il punto di demarcazione fra
limiti oggettivi, imposti cioè dalla natura e dalle dimensioni super-
regionali di molti problemi e limiti soggettivi riscontrabili nel-
l 'intervento di più diretta competenza istituzionale della Regione.

La Regione Piemonte si è data un piano regionale di sviluppo;
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ma quanto ha inciso e incide su questo piano l'assenza di una
coerente programmazione nazionale? Quanto ha inciso il comporta-
mento delle varie parti sociali e istituzionali pure previste dal piano
stesso quali soggetti attivi della programmazione? Quali sono le
effettive competenze delle Regioni in materia di politica industriale e
occupazionale e come esse han dovuto e devono gestirle e battersi per
ampliarle e adeguarle cercando contemporaneamente di non cadere
in un autarchismo regionale che risulterebbe non solo sterile ma
negativo?

Con questi quesiti han dovuto fare i conti — in una esperienza
mai prima praticata — le Regioni in questi anni. E necessariamente
con questi quesiti han dovuto confrontarsi gli amici estensori del
presente lavoro nel ricostruire il quadro di valutazione dell 'attività di
questi anni.

E ancora: si deve tener presente la complessità e laboriosità di
ogni punto di crisi, gli sviluppi e gli iter vertenziali, le lotte e le
rivendicazioni che ne son seguite; le decisioni sovente prese in
condizioni urgenti e drammatiche; l'alternarsi di sviluppi imprevisti;
il perdurare nel tempo di molte situazioni, parecchie protrattesi per
anni e tuttora aperte.

Ognuna di queste crisi ha avuto momenti e iter differenti:
sospensioni parziali o totali di attività produttiva e occupazione,
cassa integrazione, regimi di amministrazione controllata, proce-
dure fallimentari.

Tutto ciò ha implicato per la Regione — proprio nel fermo
proposito di intervenire in modo completo bandendo ogni generica
petizione di principio e atteggiamenti declamatori — un ventaglio di
impegni e di rapporti assai vasto coinvolgente istituti bancari, organi
del tribunale, governo e parlamento, forze politiche, associazioni
imprenditoriali e imprenditori singoli, organizzazioni sindacali dai
livelli di fabbrica a quelli territoriali e di categoria ai livelli regionali
e nazionali. La stesura del verbale di intesa con la federazione CGIL
CISL UIL ha offerto un quadro di riferimento organico e sistematico
agli impegni della Regione e delle organizzazioni sindacali ma ciò
non basta a sistemare impegni che nascono da una problematica così
complessa e che sovente si apre all'improvviso a molte diverse
implicazioni.

Non era facile dunque un lavoro di ricognizione e ricostruzione
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di questa attività così complessa tale da poter consentire un giudizio
di insieme, ma anche con riferimenti analitici e propositivi, sul-
l 'intervento regionale.

Mi pare di poter dire che il lavoro è pienamente riuscito offrendo
— pur nella necessaria economia di un libro — tutti quegli elementi e
spunti di riflessione necessari ai vari operatori.

Non posso affermare di condividere tutti i giudizi espressi nel
presente lavoro. Alcuni giudizi critici mi paiono dettati più dalla
esigenza di ricercare una politica ottimale, mentre l 'assessore e la
Giunta nel loro complesso han dovuto fare i conti con realtà estrema-
mente compromesse, con un quadro di competenze non esattamente
precisato ed in laboriosa evoluzione ed hanno, inoltre, in questi anni
dovuto misurarsi con la ripresa di tendenze neo centraliste.

Ma appunto queste critiche hanno un grande valore di pungolo e
indurranno alla riflessione in un campo di applicazione ove è difficile
avere certezze e formule risolutive ed ove molta esperienza dovrà
ancora essere fatta in Piemonte e nelle altre regioni.

Se mi è concesso vorrei fare alcune osservazioni nel merito degli
interventi della Regione cheforsepossono ulteriormente illuminare le
questioni trattate nel presente lavoro.

Intanto va rilevato che la Giunta regionale nell 'intervenire sulle
situazioni in crisi ha definitivamente superato una vecchia prassi
consistente nell 'auspicio generico, negli ordini del giorno di solida-
rietà e nella generica pressione politica su governo, imprenditori
affinché le situazioni si risolvessero . La Giunta è entrata nel merito
ed ha così in modo sistematico percorso contemporaneamente due
strade: quella che potremmo definire degli interventi propri e istituzio-
nali rappresentati dall 'utilizzo di strumenti previsti dalla legislazione
regionale e nazionale; quella della attivazione di una serie di iniziative
che non stanno scritte in nessuna legge e non sono attribuite alla
Regione da alcuna delega.

Più precisamente l 'impegno della Regione si è esplicitato su
alcuni punti. La formazione professionale non solo in generale ma
con la istituzione di corsi per quei casi specifici nei quali, intervenuti
accordi di nuovi assetti produttivi % proprietari, la rendevano
necessaria; i molteplici interventi per il credito sia per le istruttorie
richieste sia per i pareri e le indicazioni date in sede ministeriale, sia
infinepergli interventi diretti sugli istituti di credito . Nella situazione
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preesistente alla legge "6 75 " (riconversione e ristrutturazione indu-
striale) la Giunta ha orientato il proprio parere sul credito agevolato
tenendo sostanzialmente conto di alcuni parametri essenziali: occu-
pazione, riequilibrio territoriale e settoriale, natura e consistenza dei
progetti aziendali.

Nella troppo lunga fase di apprestamento della "675"la Giunta
nell'esprimere i pareri sui piani di settore ha operato coerentemente
colle altre regioni perpervenire a pareri unitari, nell'ottica nazionale
unitaria che deve ispirare gli interventi delle Regioni in questa
materia.

Anche sul terreno della mobilità interregionale in alcuni casi la
Regione è riuscita ad attivare dei meccanismi che si sono dimostrati
utili a risolvere alcuni casi, dai quali è possibile trarre delle utili
indicazioni per il futuro. E inoltre le nuove localizzazioni sulle aree:
dall'attività per l'attuazione e per l'estensione della legge sulle aree
attrezzate, alla convenzione quadro per le rilocalizzazioni, alle
ricerche singole di nuove ubicazioni che il riassetto aziendale
rendeva necessarie.

Questi impegni hanno accompagnato e seguito sempre, quando
si sono rilevati necessari e possibili, gli sviluppi dei singoli punti di
crisi, apprestando così strumenti di sostegno alle soluzioni, consape-
voli che essi non possono essere esaustivi dell'intervento pubblico.
Quanto è stato predisposto su questo terreno servirà anche in futuro,
anche se il ricorso ad uno o più strumenti di sostegno è ovviamente
legato agli impegni che gli imprenditori assumeranno e al pieno
dispiegarsi del ruolo degli enti strumentali come la Finpiemonte.

Ma la Giunta ha avuto un ruolo attivo anche nella ricerca di
nuove soluzioni imprenditoriali assumendo contatti diretti con
singoli imprenditori e con le associazioni imprenditoriali anche se a
volte ci si è trovati di fronte ad un rifiuto di principio, mentre altre
volte — occorre riconoscerlo — lo sforzo variamente combinato della
Regione, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni imprendi-
toriali e del governo, ha consentito di pervenire a soluzioni positive.

Credo di avere il dovere di rilevare come in questi anni, su tutti
questi problemi, è cresciuto e si è via via qualificato l'intervento del
sistema degli enti locali, dei comuni, province, comprensori . E un
fatto importante che la loro attività programmatoria e di intervento
nella economia si sia fatta carico, in modo concreto ed operativo,
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lasciando al passato le denunce querule e impotenti, delle aziende in
crisi, per contribuire, con i loro ruoli istituzionali, alla ricerca di
soluzioni.

Va infine rilevato che una regione come il Piemonte, per il tipo e
le dimensioni di imprese qui presenti, pone immediatamente proble-
mi industriali di ampiezza super regionale.

Credo di poter dire in tutta coscienza che la Regione Piemonte,
pur nell'affrontare pro biemigravi quali quelli delle situazioni di crisi
aperte nella propria area — non è mai venuta meno al ruolo
nazionale e segnatamente meridionalista assunto nel proprio piano
di sviluppo. Nessuna concessione è stata fatta al localismo e alle
chiusure autarchiche, pur dovendo affrontare situazioni delicate che
potevano indurre a posizioni di pura difesa e conservazione . Lo
provano fra l'altro la politica seguita per Montedison-Montefibre, la
vicenda dell 'insediamento Pennitalia, l 'attività promozionale avvia-
ta relativamente agli investimenti dei grandi gruppi per il Sud.

La Giunta Regionale — dall 'inizio della legislatura e sino
all 'ottobre 1979 — ha illustrato in Consiglio oltre 100 informazioni
sulle varie situazioni di crisi aziendali e sui loro sviluppi.

Devo riconoscere che anche dai banchi dell 'opposizione — pur
essendovi state sovente posizioni critiche o contrarie su altri atti di
politica occupazionale e industriale della Giunta (ad esempio sul
credito, sulla formazione professionale, sulla politica delle aree e
insediamenti) — sui singoli punti di crisi e sui loro complessi
sviluppi, vi è stato non solo una attenta considerazione ma anche un
impegno che si è protratto aldilà del momento consiliare per seguire
in molti casi, accanto alla Giunta, le singole vicende negli incontri
colle organizzazioni sindacali e cogli imprenditori . Segno questo di
una sensibilità generale del nostro istituto regionale quando sono in
gioco interessi così diretti e delicati.

Agli amici curatori del presente lavoro dobbiamo tutti un vivo
ringraziamento per la riflessione che ci propongono e per essersi
cimentati su questa ardua problematica, forse per primi nel nostro
paese.

Debbo del pari un vivo ringraziamento, certamente non rituale,
ai funzionari e collaboratori dell 'Assessorato all 'industria e lavoro:
tutti si sono trovati in questi anni in una posizione scomoda ; nessuno
di essi è stato un mero esecutore ; materie come queste richiedono
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collegialità vera, e sovente, negli svolgimenti complessi e improvvisi
che le situazioni di crisi comportano, anche assunzioni di responsa-
bilità difficilmente definibili in ruoli impiegatizi tradizionali . Sento il
bisogno di questa esplicita sottolineatura non solo per un doveroso
riconoscimento agli amici e compagni che con me han lavorato in
questi anni, ma anche per consegnare questa riflessione a quanti in
futuro avranno responsabilità nella politica della Regione.

GIANNI ALASIA

Assessore all ' Industria e Lavoro
della Regione Piemonte
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PREMESSA DEGLI AUTORI

Il libro è scaturito dall 'intento di analizzare l 'attività della
Regione Piemonte (dell'Assessorato all'industria e lavoro in parti-
colare) verso i punti di crisi industriale ed è articolato su due direttrici
— la ricostruzione delle molteplici vicende aziendali, da cui alla fine
esce uno spaccato assai ricco della crisi piemontese, e la riflessione di
ordine più generale sulla politica industriale regionale — dal cui
intreccio si è inteso far emergere indicazioni, spunti e proposte che
andassero al di là della semplice ripetizione del dibattito, peraltro
frammentario e sventagliato in numerose direzioni appena imboc-
cate. Infatti, in una letteratura quantitativamente non irrilevante,
prevalgono ipotesi di lavoro, analisi parziali e contributi specifici
che, seppure importanti, non sembrano ancora presentare l'appro-
fondimento e l 'organicità sufficienti a supportare lavori di sintesi con
una prima selezione di proposte. D'altra parte si tratta di una
tematica assai complessa e articolata, che sconta ritardi di natura
politica e ha ricevuto solo di recente rinnovato impulso dalle
rivendicazioni che le Regioni vanno facendo in ordine alle compe-
tenze e alla definizione di una politica programmatoria nazionale cui
rapportare le articolazioni periferiche.

Ciò premesso, la novità del libro deriva dal fatto che tali
problematiche sono state ripercorse attraverso l'esame del concreto
operare di una Regione, come il Piemonte, dove è assai forte e diffuso
il tessuto industriale. Grazie alla liberalità dell'Assessore all'indu-
stria e lavoro Giovanni Alasia, che ringraziamo vivamente, abbiamo
infatti potuto accedere agli archivi dell 'Assessorato e in particolare
agli oltre 350 dossier relativi ai casi di crisi aziendale. I dossier —
contenenti appunti manoscritti e dattiloscritti, resoconti di riunioni,
documenti di fonte sindacale, imprenditoriale o di altro genere,
corrispondenze, articoli di stampa, verbali di accordi, ecc . — sono
stati raccolti in cartelle dai funzionari dell 'Assessorato nel corso del
loro lavoro; tale finalizzazione ci ha consegnato un materiale
ricchissimo ma variamente'articolato, con evidenti lacune e dislivelli
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a cui sono in larga misura da ricondurre eventuali squilibri riscon-
trati nella parte descrittiva del libro (il che non impegna, ovviamente,
la responsabilità dei funzionari regionali) . Per inciso va detto che è
stata evitata con cura la diffusione di notizie riservate, in ottempe-
ranza alle norme amministrative vigenti, tanto più che l'interesse
prevalente non era costituito dalla semplice cronaca degli eventi.

I suddetti dossier offrono uno spaccato della ampiezza della
crisi e del rilievo dell 'intervento regionale, significativo anche sotto il
profilo statistico: infatti, escludendo le unità artigiane, le circa 350
imprese industriali seguite finora dalla Regione (cui vanno aggiunte
numerose vertenze relative al pubblico impiego e ai servizi) risultano
pari al 5 per cento delle imprese piemontesi con più di 10 addetti e
occupano il 10 per cento della forza lavoro totale, se si fa eccezione
della Fiat. In termini settoriali quasi i due quinti delle aziende in
questione sono m etalmeccan ich e, il 22 per cento tessili-abbigliamen-
to, il 13 per cento chimiche, il 7 per cento cartarie, il 5 per cento
alimentari e del legno, e le restanti sono catalogate come varie.
Relativamente alle classi dimensionali si registra la prevalenza delle
unità medio piccole; tuttavia le imprese con più di 200 addetti sono
oltre il 20 per cento del totale . Dal punto di vista geografico la metà di
queste 350 aziende è localizzata in provincia di Torino, il 15 per
cento in quella di Novara, l'11 per cento ad Alessandria, il 10 per
cento a Cuneo, l'8 per cento a Vercelli e il 6 per cento ad Asti, con
specificazioni settoriali e dimensionali che richiamano le caratteri-
stiche dell'industria locale e le linee complessive della crisi pro-
duttiva.

Il libro è stato articolato in due sezioni: nella prima si è voluto
delineare, a partire dal 1975, l'evoluzione dell'iniziativa regionale e
dei contestuali comportamenti delle forze sociali; nella seconda si è
svolta l 'analisi relativa alla tipologia degli strumenti a disposizione e
alle modalità del loro utilizzo. Entro tale intelaiatura sono state
sistematizzate le vertenze seguite dall'Assessorato, il che ha determi-
nato, in taluni casi, ripetizioni e squilibri, giacché non era affatto
agevole inserire nello schema 350 casi (aggiornati al 15 ottobre
1979) dai connotati particolari e assai variegati; d'altra parte questo
era l'unico modo per condurre un'analisi rigorosa, che evitasse il
rischio di disperdere la descrizione in mille rivoli.

Purtroppo uno degli obiettivi assunti inizialmente, cioè un 'ana-
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lisi approfondita di carattere giuridico sulla questione delle compe-
tenze regionali e delle deleghe, da cui derivare la proposta di nuovi e
più articolati strumenti di governo regionale dell 'economia, non ha
potuto essere perseguito . Pertanto il lavoro risulta prevalentemente
incentrato sui temi di politica economica, anche se non mancano
accenni più complessivi. Inoltre, accanto a riflessioni e semplici
proposizioni di problemi, non si è rinunciato a formulare indicazioni
e proposte per certi versi nuove, da sottoporre alla verifica di un
dibattito che ci auguriamo ampio e criticamente approfondito.

Tutti i temi trattati derivano da una discussione comune e da
una stesura a quattro mani, per cui siamo entrambi responsabili di
ciascuna parte del libro.

Per la raccolta del materiale legislativo e per la descrizione di
alcune vertenze ci siamo avvalsi della collaborazione di Carlo Cotto,
al quale va il nostro ringraziamento. Desideriamo anche ringra-
ziare l 'Assessore al lavoro del Comune di Torino Carlo Foppa — con
il quale abbiamo avuto un 'ampia discussione sulle vertenze relative
ad aziende torinesi e su questioni di carattere più generale — nonché
il segretario regionale della CISL ing. Giovanni Avonto e il respon-
sabile dell'Ufficio studi della Federpiemonteprof Pietro Terna per le
interviste concesse. Ci siamo altresì giovati della piena disponibilità
dell 'Assessore regionale e dei suoi collaboratori — G. Benedetto, G.
Fogliati, A . Loprevite, M. Pia, G. Ponzetto, L . Romano, P. Tarello,
V. Valsania, F. Viano eF. Pozzo, consulente dell 'Assessorato —per
la ricostruzione e la descrizione di certe vertenze.

Un ringraziamento particolare va infine rivolto a Mimma
Pevretti, dell 'ufficio documentazione dell 'Assessorato, la quale, con
una competenza e una pazienza degne di menzione, ha collaborato
alla raccolta del materiale bibliografico.
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CAPITOLO I

Giunta di sinistra e crisi economica
alla metà degli anni Settanta
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Indagare l'attività di un operatore pubblico (nella fattispecie
l'Assessorato industria e lavoro) la cui azione prevalente si svolge in
direzione della struttura industriale presuppone la conoscenza dei
caratteri di quest'ultima . D'altra parte, com'è ovvio, la scelte e gli
indirizzi di intervento nell'economia tengono conto delle tendenze in
atto, per favorirle od ostacolarle e correggerle.

L'ente decentrato risente maggiormente delle evoluzioni spon-
tanee della base economica; meno strumenti di intervento possiede,
più ne è passivamente influenzato . Si sviluppa così una dialettica tra
società civile ed ente che, nel caso delle Regioni ordinarie, non ha
ancora manifestato tutti i suoi effetti.

Siccome il compito che ci siamo prefissi è quello di descrivere e
commentare tale dialettica nei modi concreti in cui si è espressa in
Piemonte e considerando soprattutto l'Assessorato più a diretto
contatto con la realtà industriale, quello all'industria e lavoro, non
possiamo dilungarci nell'analisi della vicenda economica piemontese
negli anni Settanta . Ci limiteremo pertanto a qualche valutazione
preliminare sui connotati della crisi economica regionale nel momento
in cui si apriva la seconda legislatura, punto di partenza della nostra
indagine.

Il 1975 per il Piemonte è l'anno di maggiore acutizzazione della
recessione economica, seguita ai provvedimenti restrittivi decisi dal
Governo per salvaguardare i rapporti economici con l ' estero dopo la
crisi petrolifera.

Il primo segnale, con effetti rilevanti sulla vita sociale, riguarda
l'occupazione. Nel periodo gennaio-agosto 1975 è infatti avviato al
lavoro il 25,4% di unità in meno rispetto allo stesso periodo del 1974 e
il 37,3% in meno rispetto al 1973, anno in cui non si erano ancora
sentiti gli effetti della recessione . Sul fronte dei licenziamenti, nel
primo semestre 1975 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
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si conta un aumento del 31% delle vertenze di lavoro, conseguenti a
licenziamenti individuali o collettivi . Il Piemonte registra nel giugno
1975, rispetto al giugno 1974, l'incremento del 35,6% degli iscritti
nelle liste di collocamento (l'aumento è maggiore nelle liste dei
disoccupati in cerca di prima occupazione) ; la percentuale è la
maggiore d'Italia e segnala già una prima caratteristica della crisi:
quella di colpire con maggior durezza alcuni settori produttivi partico-
larmente diffusi in Piemonte (metalmeccanico, tessile, edile, legno e
cartario) . La cifra totale degli iscritti supera i 58 mila, raggiungendo
valori non più toccati da almeno 25 anni'.

Il tributo maggiore è pagato dai giovani e dalle donne : i primi
stentano a inserirsi nel mondo del lavoro a causa del blocco del turn-
over 2 , mentre le donne sono le prime, al manifestarsi di difficoltà
aziendali, a essere licenziate, tanto più che sono massicciamente
presenti nell'industria tessile, la più colpita di tutte . In quest'ultima e in
quella dell'abbigliamento sono ormai numerose le domande di ricono-
scimento delle condizioni di crisi di settore per avviare processi di
ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale, utilizzan-
do agevolazioni pubbliche, dalla cassa integrazione al credito (secon-
do le leggi 1 .115/68, 1 .101/71, 464/72) 3 .

I fallimenti industriali sono in aumento ; nel 1976, anno in cui si
possono considerare concluse le vicende iniziate nei due anni prece-
denti, crescono del 18% . Da un'indagine condotta nel 1975 dal-
l'Unione Regionale Camere di Commercio risulta che solo il 28%
delle società piemontesi prevede di aumentare gli investimenti rispetto
all'anno precedente, mentre il 14% prevede di mantenerli costanti, il
36% di diminuirli e addirittura il 22% non prevede alcun investimento.

Naturalmente la situazione varia da settore a settore . Al termine
dell ' anno risulta che i settori industriali in cui vi è la minor percentuale
di aziende che avevano aumentato gli investimenti rispetto all'anno
precedente, sono il legno e mobilio (6%), il cartario (3%), il conciario
(10%) e il tessile (17%) ; dati che stanno a dimostrare come quasi tutte
le imprese di questi comparti non avevano aumentato gli investimenti o
li avevano diminuiti o addirittura non ne avevano effettuato 4 . Nel
complesso dell'industria torinese alla fine del 1975 la capacità
produttiva utilizzata è attorno al 70% e le ore di cassa integrazione
utilizzate nel corso dell'anno sono salite a 51,8 milioni 5 . Né le notizie
provenienti dalle società tradizionalmente trainanti l'economia regio-
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naie sono confortanti : la Fiat prolunga il blocco del turn-over e
annuncia l'ulteriore ricorso alla cassa integrazione, la Montedison
dichiara di voler ridurre di circa un quarto la sua presenza in regione, la
Pirelli prevede l'attuazione di un piano di ristrutturazione che ridurrà
l'occupazione in Piemonte, mentre l'Olivetti intende mantenere sta-
zionario l'organico.

I più attenti osservatori già in quei mesi rilevano alcune caratteri-
stiche di fondo della crisi in corso : intanto la causa originaria — quella
che vede numerosi paesi del terzo mondo contestare il tradizionale
rapporto dei prezzi internazionali tra manufatti e materie prime (specie
fonti energetiche) e mettere concretamente in discussione la divisione
internazionale del lavoro che li esclude da molteplici settori produttivi
— incide profondamente nella struttura economica dei paesi industria-
lizzati e di quelli, tra essi, con più disarmonie interne . L'Italia è tra
questi ultimi; oltretutto la sua economia non ha completamente
assorbito gli effetti derivanti dalla vigorosa affermazione del movimen-
to operaio a partire dal 1968/69, che ha avvicinato i costi del lavoro ai
livelli europei e ha radicato nell'industria moderni sistemi di relazioni
industriali . Inoltre, i tradizionali meccanismi di politica economica
utilizzati dai governi per il controllo del ciclo economico, più o meno di
derivazione keynesiana, si dimostrano poco efficaci e talvolta contro-
producenti.

Alla luce di questi fattori, qui necessariamente riassunti in
maniera schematica, le vicende in atto non sembrano riducibili alla
stregua di comuni oscillazioni cicliche . Senza riandare a valutazioni
catastrofiche sul futuro del capitalismo, la maggior parte delle analisi
sottolinea l'urgenza di innescare meccanismi di profondo mutamento
delle tradizionali linee di sviluppo delle economie occidentali . Indub-
biamente, alcuni meccanismi di reazione si attivano spontaneamente
nel sistema economico, in diretto rapporto con le particolari caratteri-
stiche di ciascuna economia e con le capacità soggettive degli operatori
economici; in ogni caso non è affatto detto che essi siano quelli ottimali
per gli interessi generali e per il futuro economico.

È certo, ad esempio, che in Italia una prima istintiva reazione è
quella di ritornare a una situazione in cui i bassi salari costituiscano il
trampolino per il rilancio . L'opposizione sindacale a questa strategia è
spesso aggirata con varie forme di lavoro nero o marginale. Qui il
potere pubblico ha un compito essenziale nella sollecitazione di
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energie imprenditoriali innovative anziché retrograde . E qui lo spazio
dell'Ente regionale sembra particolarmente ampio, essendo interessati
non tanto i tradizionali strumenti del governo dell'economia (quali il
credito agevolato e il sostegno fiscale) quanto quelli collaterali della
ricerca scientifica, della formazione del management per la minore
impresa, dell'assistenza commerciale, ecc.

Ciò premesso, risulta evidente che in Piemonte la struttura
industriale è, più di altre, colpita in alcune sue tendenze strategiche:
non è la fine dell'automobile, come qualcuno semplicisticamente va
dicendo in quel periodo, ma sono in gioco alcune sue peculiarità come
bene di consumo e talune caratteristiche del ciclo produttivo su cui si
fonda. Si avvia una fase di intensa riorganizzazione dell'indotto auto,
mentre la Fiat tende a sbilanciare all'estero la produzione di autovet-
ture senza un contemporaneo rilancio della produzione di veicoli per il
trasporto pubblico che ristabilisca un corretto rapporto tra questo e
quello privato 6 . Per molte aziende piccole e medie si pone l'urgente
problema di sganciarsi da collegamenti troppo stretti con l'industria
dell'automobile, cercando nuovi sbocchi . Un gran numero di crisi
aziendali in quel periodo hanno alla base motivi di questo genere:
situazioni che si scontrano con la stretta creditizia nel momento in cui
le aziende avrebbero bisogno di sostegni per avviare la riconversione.
Non diversi, seppure meno gravi, i problemi della produzione di beni
strumentali, non di rado anch'essa molto legata all'industria automo-
bilistica, benché già inserita significativamente nei mercati interna-
zionali.

L'industria tessile e quella dell'abbigliamento, fin dal dopoguerra,
hanno ridotto il loro peso relativo complessivo (con maggior tenuta
della seconda) ; tuttavia nel 1971 contavano ancora 150 mila addetti . Il
trend è analogo in tutti i paesi industrializzati che tendono a lasciare il
settore ai paesi emergenti . Ma, come dimostrano altri paesi del-
l'occidente industrializzato, vi sono specializzazioni del tessile e
dell'abbigliamento che possono essere mantenute e rafforzate, adat-
tandosi alla mutata domanda pur sempre in espansione' . La crisi che
attraversano queste industrie, nella realtà italiana degli anni Settanta,
è anche il segno di difficoltà a dotarsi di strategie e indirizzi che si
muovano nella suddetta direzione . Infatti, se non è ipotizzabile un
aumento di occupazione, è però legittimo pensare a una maggiore
produttività e specializzazione del lavoro, che si adegui alle moderne
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esigenze del mercato interno e internazionale . E allora necessario
favorire un intenso processo di riconversione merceologica e di
riorganizzazione produttiva. Proprio pensando a un processo di tal
genere, i cui primi sintomi già si intravedono nell'industria laniera del
biellese 8, la Regione Piemonte durante la Conferenza sull'occupazio-
ne dell'autunno 1975 auspica incentivi fiscali e creditizi entro un
preciso programma di settore, nonché iniziative atte a organizzare la
presenza sui mercati internazionali delle piccole e medie aziende,
accanto a opportune misure di riqualificazione professionale . L'As-
sessore all'industria e lavoro con forza pone altresì la necessità del
contributo regionale alla determinazione della politica tessile governa-
tiva: «La Regione, nella misura nella quale riuscirà a darsi gli
strumenti necessari, farà la sua parte . Ma intanto occorre discutere con
il Governo la politica del settore, compiendo un severo esame critico di
strumenti come la legge tessile e la Gepi, che hanno nella sostanza
mancato i loro scopi per la casualità degli interventi e l'assenza di un
programma complessivo . La Regione ritiene di dover partecipare ai
lavori della Commissione Tessile, da pochi giorni costituita presso il
Ministero dell ' industria, e chiede che al suo contributo nella gestione
delle leggi statali siano date strutture e condizioni nuove . . . A tutto quel
che si è detto sin qui occorre poi aggiungere che nella situazione del
tessile e dell'abbigliamento fattori congiunturali si aggiungono pesan-
temente ai fattori strutturali . Intendiamo dire che queste produzioni
pagano in modo particolarmente serio l'errata politica monetaria di
restringimento del mercato, con la quale, in mancanza di una politica
economica adeguata, si è creduto di combattere l'inflazione . L'allarga-
mento del mercato, la ripresa qualificata della domanda, sono oggi
esigenze che appaiono particolarmente urgenti per le produzioni tessili
e dell'abbigliamento . Infine, in questo campo, paghiamo le politiche
errate dei grandi gruppi che vi operano, privati e pubblici : paghiamo le
speculazioni finanziarie, l'avventurismo di alcuni gruppi dirigenti . E
troppo facile addebitare tutto ciò ai fattori oggettivi della crisi tessile
per evitare di individuare le responsabilità e di affrontare le questioni
che vanno una buona volta risolte» 9 .

L'industria chimica, in Piemonte largamente rappresentata dalla
Montedison, risente della crisi di questo gruppo le cui origini solo
parzialmente sono congiunturali e in gran parte dipendono dall'assen-
za di piani organici nazionali e dall'imprecisata soluzione proprietaria e
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manageriale ai vertici della società milanese . L'occupazione Monte-
dison in Piemonte è costantemente in diminuzione e il suo problema,
come vedremo nel cap . V, si trascinerà per anni. La Regione Piemonte,
proponendo il ridimensionamento della chimica di base a favore di
quella fine e la riconversione delle fibre su prodotti cui siamo tributari
dall'estero (acrilici e poliesteri), ricorda però che «il punto di
partenza obbligato, che è di carattere nazionale, consiste in un riordino
finanziario della Montedison nell' ambito di un principio che conduca i
poteri democratici (e prima di tutto il Parlamento) a controllare aree e
impianti nei quali sono stati investiti fino ad ora fiumi di denaro
pubblico. In secondo luogo occorre una buona volta commisurare i
nuovi eventuali finanziamenti pubblici, compresi quelli erogati nel-
l'ambito di leggi industriali speciali (come la 464) a seri programmi di
espansione produttiva, dalla partenza all'arrivo, e nelle tappe inter-
medie . La Regione Piemonte intende qui dire la sua parola, e non in
modo casuale e saltuario, ma in una logica di piano» 10

Il ramo della plastica e gomma invece risente direttamente delle
difficoltà dell'industria dei mezzi di trasporto . Per molte aziende
plastiche il problema è di liberarsi dalla stretta soffocante del cliente
unico e della monocultura dell'automobile.

Particolarmente acuta la crisi nei settori conciario e calzature, i
quali scontano la riduzione della domanda di beni di consumo
provocata dal peggioramento delle condizioni di vita generali . Centi-
naia di piccole aziende si scontrano con la stretta creditizia e l'aumento
dei costi delle materie prime e del lavoro. Analoga nel 1975 la
situazione del ramo cartario.

La stasi dell'edilizia, che si protrae dai primi anni Settanta con il
costante ridursi dell'occupazione e delle costruzioni, trascina con sé
quella del legno e di altri settori collaterali minori . Benché il problema
sia talmente rilevante da coinvolgere la politica economica nazionale,
le Regioni hanno in questo campo un ruolo non secondario in
considerazione delle loro competenze in materia di assetto urba-
nistico, ma poco riescono ad incidere sulla situazione che si è venuta a
creare.

Questi aspetti, e molti altri della crisi economica, sono al centro
del dibattito che si svolge alla Conferenza regionale sull'occupazione,
gli investimenti e lo sviluppo economico organizzata dalla Regione con
l'intento di porre le basi dell'analisi della realtà produttiva piemontese;
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ciò al fine di costruire l'idoneo supporto alle linee di politica industriale
contenute nel Piano di sviluppo regionale, anticipando quindi la
funzione nuova, attiva in termini propositivi, che la Regione avrebbe
dovuto svolgere durante la sua opera futura.

Fin da questa occasione, sebbene vi fossero state anticipazioni
significative nel programma approvato dalla nuova Giunta nell'agosto
1975, le forze politiche al Governo della Regione delinearono indirizzi
programmatici di sviluppo in materia industriale . Dopo averne visti
alcuni nel corso della rapida descrizione precedente, vogliamo breve-
mente completare il resoconto concludendolo con qualche commento.

Accanto a proposte per i settori industriali in crisi viene analiz-
zato un ramo produttivo in espansione ma ancora troppo debolmente
presente nella struttura industriale italiana, stante l'importanza strate-
gica fondamentale che esso ha già assunto e più ancora assumerà in
futuro : l'elettronica e l'informatica . Nelle elaborazioni della Giunta si
auspica un programma nazionale di settore teso a rafforzare questa
industria e la ricerca scientifica che vi è strettamente collegata . Nel
programma il Piemonte dovrebbe mantenere un peso essenziale, viste
le solide basi di partenza esistenti, senza peraltro negare il giusto
indirizzo di localizzare nel Mezzogiorno la maggior parte della
nuova occupazione.

Un altro tema di rilevante importanza riguarda le caratteristiche
del terziario, un settore in costante espansione, in tutti i primi anni
Settanta, prevalentemente nelle componenti a bassa produttività o
addirittura parassitarie, con espansioni patologiche del commercio e
della pubblica amministrazione " . Contro questa evoluzione e a
favore del terziario superiore, dell'impiantistica, della elaborazione
delle informazioni, dei servizi e dell'assistenza, si pronuncia la nuova
Giunta. D'altra parte, analogamente a quanto accade in altre aree
europee ad alta concentrazione industriale, è impensabile non preve-
dere la graduale riduzione del peso relativo dell'occupazione nel settore
secondario; occorre quindi favorire lo sbocco positivo di questa
propensione verso settori nuovi contro impostazioni di ritorno a forme
arretrate di struttura produttiva (lavoro a domicilio, decentramento in
unità sottodimensionate, ecc .) 12 .

Per quanto è di competenza regionale si afferma l'impegno nel
settore commerciale : «Non si può commettere l'errore di scambiare la
razionalizzazione con l'affermarsi nella distribuzione di grandi oligo-

25



poli finanziari che, intanto prelevano per sé, ai danni dei consumatori,
benefici eventuali della razionalizzazione tecnica, e in secondo luogo
riescono sempre meno a proporre strutture che siano davvero più
economiche e più utili alla collettività; essi spesso hanno il solo
risultato di privare il consumatore di ogni reale potere contrattuale e di
scelta. Noi concepiamo la rete distributiva come un servizio sociale del
quale devono essere resi artefici e protagonisti gli attuali produttori al
dettaglio, le cooperative di consumo, l'associazionismo contadino e gli
stessi consumatori. Nello stesso tempo agiremo perché determinati
sviluppi della grande distribuzione non aggiungano distorsioni urbani-
stiche a quelle già realizzate, e perché anche questo aspetto del
terziario sia collegato con una qualificazione del tessuto urbano.
Favoriremo con coerenza l'associazionismo di dettaglianti, che ha già
trovato alcune manifestazioni importanti, e realizzeremo — con una
vasta consultazione di base — la zonizzazione commerciale; ci
impegneremo perché sia fatto in tutto questo ambito un buon uso del
territorio, anche limitando la pendolarità . Agiremo perché si attui una
integrazione, secondo un ordine logico, del servizio commerciale con
gli altri servizi delle diverse zone, in rapporto ad un processo di seria
aggregazione del tessuto urbanistico sociale» 13

Infine, un ruolo importante è attribuito alla piccola e media
impresa e all ' artigianato " . In Piemonte il tessuto industriale minore è
storicamente meno sviluppato in termini relativi rispetto ad altre
Regioni settentrionali e più subordinato alla grande impresa 15 . Il
sistema bancario, meno articolato e ricco ad esempio di quello
lombardo, ha contribuito a rendere relativamente più difficile il
rapporto della minore impresa con l'intermediazione finanziaria e più
pericolose e selettive le strette monetarie decise dall'autorità pub-
blica 16 . Inoltre, la crisi di cui trattiamo mette in discussione più di una
forma tradizionale di collocazione economica e produttiva delle minori
industrie 17 .

Da questa consapevolezza discende la particolare attenzione ai
problemi della piccola e media industria dimostrata dall'istituzione
regionale.

I diretti interessati, tramite le loro associazioni, mostrano di
considerare l'Ente regione un interlocutore pubblico più rispondente
alle loro specifiche esigenze di quanto lo fosse stato il potere centrale.
Infatti la CONFAPI invia alla fine del 1975 un documento alla
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Regione Piemonte in cui manifesta la preoccupazione che in un
periodo di gravi difficoltà creditizie la politica del Governo per il
credito agevolato non favorisca sufficientemente le piccole e medie
imprese ; notando come la legislazione vigente considerasse poco o
nulla le istituzioni regionali, le uniche a garantire tempi e modi
adeguati ai bisogni delle piccole industrie : «per i motivi cui successiva-
mente ci si riferisce la CONFAPI ritiene che gran parte del finanzia-
mento pubblico alle riconversioni potrebbe essere utilizzato dalle
grandi aziende e non dalle piccole, il che porterebbe, al di là delle
affermazioni di principio favorevoli al ruolo della piccola e media
industria italiana, a una sua ulteriore emarginazione nel contesto
economico del nostro paese . Uno dei primi elementi di critica
dell'utilizzo della legge 623 per il finanziamento delle riconversioni e
ristrutturazioni delle piccole e medie industrie riguarda le procedure
previste dalla legge stessa e l'esclusiva competenza del livello nazio-
nale nell'esame dei progetti e per la loro approvazione . Va notato
d'altra parte che un qualsiasi programma di riconversione di impresa
richiede tempi brevi tra la fase di elaborazione del progetto e quello di
finanziamento, senza di che una lunga attesa nella realizzazione del
progetto può rischiare di realizzare l'intervento finanziario quando il
progetto medesimo debba essere abbondantemente modificato sia sul
piano dei valori monetari, sia sul piano delle tecnologie previste . La
lunghezza delle procedure inoltre si tramuta in un costo eccessivo per
le imprese, costrette di norma alla pratica dei prefinanziamenti a tasso
ordinario che normalmente nei confronti delle piccole aziende è più
elevato di quello praticato dal sistema bancario alle grandi imprese . Il
problema maggiore che si pone però non è tanto quello riferito alle
procedure della 623 quanto quello relativo alla discrasia tra compe-
tenze regionali in materia di assetto del territorio, e quindi di
predisposizione di aree per insediamenti o per variazioni degli
insediamenti industriali e la competenza di livello nazionale per
quanto riguarda l ' approvazione dei progetti delle imprese ai fini
dell'applicazione della 623 . Se questa discrasia potrebbe anche essere
eliminata mediante il ricorso preventivo al parere della Regione o
meglio mediante la costituzione di comitati regionali, composti dalle
parti sociali interessate, per valutare la conformità dei progetti di
riconversione o ristrutturazione rispetto ai programmi di assetto del
territorio della Regione che non possono non tener conto di indirizzi
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settoriali nazionali e di compatibilità con i problemi riguardanti la
mobilità del lavoro a livello territoriale, sembra alla CONFAPI che
ciò non sia sufficiente al fine di assicurare l'afflusso di mezzi finanziari
alle piccole e medie industrie che si trovano nella necessità di
ristrutturarsi e di riconvertirsi»

Di qui la proposta di un'iniziativa prettamente di ambito regionale
come la costituzione di Fondi regionali di mutua garanzia avanzata
dalla stessa CONFAPI e che sarà accolta in buona misura dalla legge
675/77 sulla riconversione e ristrutturazione industriale e dalle più
recenti iniziative della Finpiemonte di cui ci occuperemo in seguito.

Riferendosi a problemi analoghi, (in una lettera al convegno
regionale dell'API) all'inizio del 1976 l'Assessore all'industria e
lavoro constata: «La Regione Piemonte è assai preoccupata che in
queste misure non si ripeta un errore certamente contenuto nella
proposta originaria del governo Moro-La Malfa . Ci riferiamo a un
meccanismo che privilegia le grandi imprese ed esclude o emargina le
imprese minori. Occorre invece garantire che le misure di conversione
diano sufficiente spazio all'impresa minore che può offrire un contri-
buto assai forte alla diversificazione produttiva . Su questo punto noi
avanziamo proposte concrete partecipando, come nostro dovere, alla
discussione dei provvedimenti, e tenendoci in stretto contatto con la
realtà imprenditoriale della nostra regione» . Tuttavia sui temi impor-
tanti, inerenti la ricerca scientifica, le esportazioni e il fisco, l'Asses-
sore, pur ricordando il proprio punto di vista, deve rilevare l'assenza di
poteri della Regione; mentre, laddove alcune competenze sono con-
cesse come nei servizi, si sottolinea l'impegno con gli strumenti
predisposti quali la Finpiemonte, le aree industriali attrezzate, la for-
mazione professionale, la politica della viabilità e dei trasporti

Ci si può domandare perché questa rilevante capacità della
Giunta, formatasi dopo le elezioni del 1975, a rispondere alla crisi
economica con analisi e proposte molto specifiche in termini di istituti
programmatici, al punto che sorge il dubbio se non vi fosse un eccesso
di fiducia sulle potenzialità dell'Ente regione (e oggi possiamo
tranquillamente affermare che ci fu davvero troppa fiducia, forse
sottovalutando gli ostacoli che si sarebbero incontrati lungo la strada).
La nuova collocazione politica è certo un primo motivo di quel fervore
programmatorio : era forte la spinta a superare la precedente esperien-
za programmatoria regionale — peraltro tra le prime in Italia per molti
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aspetti e anticipatrice di alcune soluzioni — il cui limite principale era
stato quello di non essersi mai tradotta in opere concrete e strumenti
attuativi . Tuttavia un motivo importante è da ricercare, come abbiamo
tentato di mettere in evidenza, nelle stesse caratteristiche della
recessione economica che imponeva intensi processi di adattamento,
colpiva selettivamente settori e comparti industriali, cambiava i
tradizionali rapporti tra piccola e media impresa e i maggiori gruppi,
intensificando per le prime il bisogno di autonomia e di intrapresa di
strade nuove, aumentando l'opportunità di uscire da storici stati di
minorità . Indubbiamente questi fenomeni richiedevano supporti pub-
blici adeguati, non solo infrastrutturali, campo tradizionale di impegno
pubblico, ma in tutte quelle aree collaterali all'attività produttiva in
senso stretto, come la formazione professionale, la ricerca scientifica,
la mobilità, l'accesso al credito ordinario e a medio termine, l'assisten-
za commerciale e tecnica. La domanda di presenza pubblica in queste
materie si intensifica, e se ne auspica una gestione snella, sburocratiz-
zata, aderente alle specifiche esigenze dell'azienda o della zona
economica interessata, che solo un organismo pubblico decentrato
come la Regione (e per alcuni verso il Comprensorio) può garantire.
Da tutto ciò è possibile comprendere la diffusa e crescente richiesta di
iniziativa, proveniente per lo più dalle minori unità produttive all'Ente
regione, caratteristica di questi anni Settanta e soprattutto dopo il
1973 e il 1974, e di cui la descrizione che seguirà nei prossimi capitoli
darà chiara immagine . Qui, brevemente, ci limitiamo ad anticipare
alcune considerazioni di carattere generale.

La nuova Giunta ha mostrato sufficiente consapevolezza delle
tendenze che abbiamo descritto; tutti gli strumenti di intervento di cui
si è potuta dotare, nell'ambito delle leggi vigenti, sono attivati
prevalentemente rivolgendosi alle piccole e medie aziende: dalle aree
attrezzate al sostegno presso gli istituti creditizi, alla formazione
professionale . Vedremo, nella seconda parte del nostro lavoro, i loro
risultati . Nel complesso l'esperienza fino a oggi acquisita ci porta ad
auspicare una più ampia attribuzione di competenze alle Regioni,
relativamente alla politica industriale verso le piccole e medie aziende,
affinché la programmazione regionale non risulti spezzettata in
segmenti di materia, scarsamente coordinabili tra loro al punto da
ridurre l'efficacia delle stesse aree già oggi di competenza regionale 2°.

Il Piano di sviluppo regionale presentato tra il 1976 e il 1977,
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molto più attento, articolato e predisposto a divenire operativo nelle
materie di competenza regionale di quanto non lo fossero le prime
enunciazioni della Giunta, appare meno ricco nell'analisi e nella forza
propositiva per ciò che concerne l'industria, dove rispetta alla lettera le
disposizioni costituzionali che non prevedono competenze in tema di
politica industriale strettamente intesa se si escludono materie impor-
tanti ma collaterali, come la formazione professionale e l'assetto
territoriale . Sono assenti tentativi di interpretazione elastica della
legislazione vigente, come invece è cautamente presente nel primo
documento programmatico della Giunta elaborato dopo il 15 giugno
1975 21 e nella relazione alla Conferenza sull'occupazione 22 . Manca-
no riferimenti espliciti alle difficoltà create dall'assenza di un quadro
organico di competenze in materia industriale, che finisce per limitare
anche la compiuta e corretta applicazione delle materie in cui invece la
Regione è responsabile — si pensi agli stretti collegamenti tra
riqualificazione professionale, ristrutturazione aziendale e credito
agevolato o quelli tra assetto territoriale, mobilità della manodopera e
credito — osservazioni critiche invece presenti esplicitamente nei
programmi delle Regioni Lombardia e Veneto 2 ; .

Col passare dei mesi viene quindi in evidenza nei documenti
programmatici una specie di "timidezza" nella interpretazione del
proprio spazio operativo in campo industriale, segno evidente della
scelta "moderata" nei rapporti con lo Stato delle Giunte di sinistra in
un momento politico nazionale delicato che vede il movimento operaio
a un passo dal governo. Si pensa forse al rischio di dare altre armi
polemiche agli avversari dell'ingresso nella maggioranza delle forze di
sinistra qualora dalle "Regioni rosse" venissero rivendicazioni su
nuove competenze, benché siano intese evidentemente, senza nulla
togliere alla dovuta prevalenza programmatoria del Governo e alla
indispensabile determinazione centrale della linea di fondo della
politica industriale 24 .

A favore della linea di condotta adottata in Piemonte sta la
evidente scelta di impegnare tutte le forze e le competenze nella tradu-
zione pratica degli spazi operativi concessi dalla legge, senza perdersi
in battaglie lunghe e dagli esiti incerti per ottenerne di nuove . Alcuni
primati del Piemonte rispetto ad altre Regioni, comunemente ammes-
si, nella avanzata attuazione di alcuni strumenti programmatori, sono
evidentemente risultati positivi di quella scelta.

30



Note al capitolo I

Il quadro generale dell'andamento economico piemontese nel corso del 1975 si può
desumere da UNIONE CAMERE DI COMMERCIO DEL PIEMONTE,
L'economia piemontese, Rapporto sulla congiuntura, Torino 1975.

Z Problematica del lavoro giovanile eprocessiformativi, in "Quaderni di Economia
del Lavoro", n . 1/1977.

REGIONE PIEMONTE, Conferenza regionale sull'occupazione, gli investi-
menti e lo sviluppo economico, Torino 10-12 ottobre 1975, Atti del Convegno,
Torino 1975, p . 463 s. del 2° vol . Segue una utile descrizione sui settori più colpiti,
provincia per provincia, con valutazioni sulle percentuali di utilizzo degli impianti.
Altri dati nel rapporto IRES alle pp . 498-519.

' Dati completi in UNIONE CAMERE DI COMMERCIO DEL PIEMONTE,
cit. 4° trimestre 1975.

Idem, L'economia piemontese 1976, Torino 1977.
6 REGIONE PIEMONTE, cit . p. 28 s . 1 ° vol.

G . FORNENGO PENT, L'industria dell 'abbigliamento, Bologna 1979.
L. LIBERTINI, Relazione alla Conferenza tessile, Biella 1975.

" UNIONE CAMERE DI COMMERCIO DEL PIEMONTE, L'economia
piemontese 1976, cit. p. 41.

9 REGIONE PIEMONTE, cit . p. 34 e sgg.
10 Idem, p . 36.

P. ALESSANDRINI (a cura di), Struttura delle forze del lavoro e sviluppo
economico, Bologna 1978.

'2 A . BAGNASCO, M . MESSORI, C . TRIGLIA, Le problematiche dello sviluppo
italiano, Milano 1978.
B . CONTINI, Lo sviluppo di un 'economia parallela, Milano 1979.

REGIONE PIEMONTE, cit . p. 48 e sgg. 2° vol.

REGIONE PIEMONTE, Indagine conoscitiva sull'artigianato, Torino 1979 ; si
tratta di una indagine avviata alcuni anni fa, i cui risultati sono di grande interesse.

'ISTITUTO GRAMSCI - CESPE, La piccola e la media industria nella crisi
dell'economia italiana, 20 voll ., Roma 1975.

Capitale industriale e capitale finanziario : il caso italiano, a cura di F . Vicarelli,
Bologna 1979.

'F. FERRERO-S . SCAMUZZI, L 'industria italiana. La piccola impresa, Roma 1979.
CONFAPI, Lettera al Presidente della Giunta regionale del Piemonte del 24
dicembre 1975 .
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19 Lettera al Convegno regionale dell'API, di L. Libertini e C . Simonelli, senza data.
,o O

. BARZOTTI-G . PINZANELLI, Programmazione regionale, credito e politica
industriale, in "Il Comune democratico" n . 4/1978 p. 12 sgg.

'`' Documento di proposta al Consiglio regionale delle linee politiche e amministra-
tive del presidente e della lista degli assessori ai sensi e per gli effetti dell'art . 32
dello Statuto regionale per l'elezione del presidente e della Giunta regionale,
Estate 1975.

22
È interessante il seguente passo di una lettera inviata dall'Assessore all'industria e
lavoro a un periodico piemontese alla metà del gennaio 1976, in cui descrivendo
l'intensa azione a favore di una azienda in difficoltà, doveva sottolineare i limiti
delle competenze regionali in tema di politica industriale e quindi come l'intervento
regionale dovesse esplicarsi "per lo più a livello politico" . Ma si aggiungeva : «Con
questo non voglio crearmi un facile alibi, anzi posso assicurare che le Regioni, ed in
particolare il Piemonte, si stanno battendo per ottenere dal Governo una più
marcata possibilità di intervento nelle scelte in materia industriale, fino ad oggi di
stretta competenza ministeriale», dalla Cartella "Salumificio Valsessera" di
Crevacuore.

23 Per il Piano di sviluppo lombardo si veda il Bollettino ufficiale della regione
Lombardia, Supplemento straordinario al n . 14, del 6 aprile 1979 . Per quello
veneto si veda AGI, La programmazione nelle regioni, Veneto, 31 marzo 1979.

24 Questa nostra interpretazione ci pare più giustificata di quella secondo cui i partiti
italiani più si avvicinano al Governo centrale e meno sono propensi ad appoggiare le
autonomie locali, e quindi da ciò deriverebbe l'arretramento nelle richieste
autonomiste delle giunte di sinistra dopo il 1975, in G . MOSSETTO, La programma-
zione difficile, il caso delle regioni, in : "Il Comune democratico" n . 4/1978, p . 22
sgg.
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CAPITOLO II

Prime risposte regionali
alla domanda di mediazione
proveniente dalle aziende in crisi



ire
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Se le crisi cicliche nel sistema capitalistico nascondono sempre
processi di ristrutturazione e riconversione, la recessione della metà
degli anni Settanta dimostra una profondità maggiore in cui predomi-
nano elementi qualitativamente diversi dai precedenti, tra quelli che
tendono a rilanciare i meccanismi di accumulazione . I rapporti tra le
forze sociali mutano anch'essi di qualità, segnatamente in paesi come
l'Italia dove le forze del lavoro fanno proprie tematiche politico-
economiche più generali ; a ciò non è neppure estranea la peculiare
profondità della crisi in un paese contraddistinto, più di altri,
da meccanismi distorti di sviluppo . E inoltre messa in discussione la
forma in cui si è espresso il governo dell'economia fino a questo
momento, non ultimo il suo carattere accentrato e poco flessibile . Un
diffuso universo di piccole e medie aziende chiede il sostegno
dell'autorità pubblica per operazioni di adattamento alle nuove
condizioni economiche, purché esso si manifesti con strumenti non
tradizionali, che favoriscano l'acquisizione di conoscenze tecnico-
organizzative, migliori rapporti con la ricerca scientifica e la forma-
zione manageriale, formule nuove per avviare al commercio estero,
ecc . In genere non è da questo tessuto produttivo minore che viene la
richiesta a riutilizzare formule assistenziali, improduttive e costose per
il bilancio pubblico.

Tutti questi connotati della crisi e della domanda sociale di
presenza dell ' autorità pubblica nelle situazioni di ristrutturazione,
hanno finito per legittimare la funzione regionale nel governo del-
l'economia al di là della legislazione largamente inadeguata.

La crisi economica, così come l'abbiamo delineata nelle pagine
precedenti, oltre a provocare l'inevitabile aumento dei dissesti azien-
dali e quindi la crescente domanda di mediazione alle istituzioni
pubbliche nei conflitti sociali, favorisce il determinarsi di una qualità
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nuova di questa domanda, che appare sempre meno identificabile con
la tradizionale richiesta del "tavolo" di conciliazione in cui poco
importa la qualifica del moderatore purché svolga la funzione tecnica
di mediazione . La natura strutturale e strategica della crisi, l'evolversi
repentino dei rapporti sociali, lo spostamento dei conflitti sindacali su
tematiche di più ampia portata economica — come i piani di sviluppo
aziendale, gli investimenti e la loro compatibilità con obiettivi di
riequilibrio economico generale — non potevano non riperquotersi
anche sulla domanda di intervento"mediatorio" rivolta alle istituzioni
pubbliche, mutandone profondamente le caratteristiche . Il fatto che
questa progressiva trasformazione, verso la metà degli anni Settanta,
coincidesse con la stabilizzazione del nuovo potere regionale, dopo la
fase transitoria della prima legislatura, non può essere sottovalutato, in
quanto l'ambito regionale appare molto presto il più congeniale alle
caratteristiche della nuova domanda di mediazione . La Regione
giunge progressivamente a occupare uno spazio di presenza nel-
l'economia in larga parte di nuova formazione e difficilmente occupa-
bile dalle altre istituzioni pubbliche.

E perciò gravemente superficiale ritenere la presenza regionale
alla stregua delle tante presenze pubbliche nei conflitti di lavoro
sollecitate "dai lavoratori in sciopero", i quali "ormai" si rivolgono a
tutti pur di ricercare sostegni alle proprie richieste, o addirittura
indicarla come supplenza del sindacato in alcune vertenze ` . Vedremo
come questo modo riduttivo di intendere l'intervento regionale nelle
crisi aziendali non sia mancato, in qualche caso, anche in questi ultimi
cinque anni in Piemonte; e come esso sia stato ed è presente tra i
lavoratori, in ambienti sindacali e negli stessi assessorati regionali.
Nello stesso tempo però riteniamo che esso rappresenti l ' immagine
della vecchia visione del ruolo pubblico nelle crisi, di cui avremo modo
di individuare altri aspetti, dai rifiuti e reticenze imprenditoriali
all'intervento regionale e alle sue richieste di informazioni, al tentativo
di utilizzare, strumentalmente, ai propri fini aziendali alcune compe-
tenze formali e iniziative informali della Regione, alla richiesta di
difesa di posizioni particolariste da parte di gruppi di pressione locale.
Questi modi di intendere la presenza pubblica, in qualche caso
comprensibili sul piano locale ma non accettabili nel quadro degli
interessi generali, non sono sufficienti a ridimensionare il netto
configurarsi, in innumerevoli casi, del ruolo attivo e autonomo
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dell'azione regionale, tale da prefigurare la collocazione della Regione
come terza parte, dotata di propri punti di vista entro linee consapevoli
di politica industriale . Ciò d'altra parte è sempre più richiesto dalle
Organizzazioni sindacali, le quali pretendono il confronto su precise
linee di politica economica dell'autorità pubblica e su questa base
svolgere l'esame delle singole crisi aziendali . Di conseguenza le
oggettive concordanze tra strategia sindacale e progetto del potere
politico regionale che si vengono formando nel comune impegno in
situazioni di crisi economica, assumono un valore maggiore rispetto
alla semplice adesione a reciproche posizioni ; consentendo inoltre il
completo manifestarsi del confronto che muove da punti di partenza
inevitabilmente diversi 2 .

I capitoli successivi saranno dedicati allo studio delle forme
concrete assunte da questo impegno regionale e al suo evolversi
contraddittorio, sia per la sostanziale novità della materia, di fatto non
disciplinata in alcuna legislazione, sia per le resistenze provenienti da
varie parti. Vedremo quali sono stati gli strumenti concreti adottati
negli stretti "corridoi" delle competenze regionali . Emergeranno
allora i contenuti della politica industriale regionale, al di là delle
elaborazioni astratte e delle letture dogmatiche e formali di norme —
magari costituzionali — inadeguate alla realtà odierna.

In questo capitolo invece esamineremo alcuni casi di crisi
aziendali in cui più difficilmente è identificabile il contenuto nuovo
della presenza regionale rispetto ai tradizionali meccanismi mediatori
e assistenziali, e ciò perché la nuova Giunta vi è coinvolta, dopo le
elezioni del 1975, quando ormai la situazione è irrimediabilmente
deteriorata (Zanussi, C. C. A ., Bozzalla, Barone e Fedrigoni, Zac-
chetti, Borma, Wild e Delta Od); oppure perché la vertenza si svolge
prevalentemente in sede governativa (Eaton, Maura, Saclà, Pan
Electric, Monoservizio, Nebiolo, Irci e Utita) 3 . In alcuni di questi casi
e in altri, esaminati in seguito, svoltisi prevalentemente tra il 1975 e il
1976, non è assente una certa dose di schematicità e incertezza da
parte degli operatori regionali appena giunti — e in quali contingenze
economiche! — a svolgere compiti nuovi (Setificio di Castelletto
Ticino, Nicea Confezioni, ecc .) ; a ciò va altresì ricondotta la presenza
marginale della Regione in molte vertenze di minor rilievo (Hebel,
Ocule, Olivotto, Accarini, Carminati, Cerutti, Perseghini, Eurouno,
CMD, Taglia, Tecniomnia, Rotomec e Nucleima) . Una vertenza
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come quella della Singer, sviluppatasi per un maggior arco di tempo,
mostrerà bene anche il superamento di alcuni di questi limiti originari.

Il capitolo sarà la descrizione della fase di passaggio tra due modi
di intendere la presenza regionale nelle crisi aziendali : da quello
prevalente nella prima legislazione regionale, a motivo della colloca-
zione politica della Giunta e dell ' ancor parziale dispiegarsi della crisi
economica e dei nuovi contenuti nella lotta sociale — dove le parti in
conflitto si limitavano a chiedere il sostegno alle proprie posizioni (e
non mancavano da parte regionale le pure e semplici adesioni al punto
di vista della proprietà) o ad auspicare la funzione mediatoria — a
quello che gradualmente prende forma in questi ultimi anni — e non è
un processo del tutto compiuto ancor oggi — con la Regione dotata di
una sua specifica fisionomia. Il passaggio non è stato affatto lineare e a
tutt'oggi non è chiaro in tutti i suoi aspetti ; si può addirittura affermare
che esso non sia stato sempre del tutto chiaro ai suoi stessi promotori
poiché molto si è costruito giorno per giorno in costante rapporto con
quanto accadeva nella struttura economica regionale.

Perciò completiamo il capitolo con la descrizione di altri casi
tipicamente di transizione (Arsa, Turati, Bozzalla & Lesna) in cui
però anche la elementare funzione mediatoria — e quindi quando non è
ancora del tutto esplicita la condizione di terza parte della Regione —
assume già una qualificazione diversa da quella svolta dagli Uffici
provinciali e regionali del lavoro e della massima occupazione, istitu-
zionalmente preposti a tali compiti. Qui risulta abbastanza evidente
l'errore di chi giudica solo surrogatorio di tali Uffici l'intervento della
Regione ; quest'ultimo, in situazioni di deterioramento dei rapporti
sociali oppure quando sono in discussione interessi economici di una
intera comunità — per non parlare di quando sono in gioco alcuni
contenuti della stessa politica di programmazione regionale, di cui ci
occuperemo in seguito — ha ben maggiori opportunità di intravvedere
vie di soluzione, in quanto ente politico di rappresentanza degli
interessi collettivi, ed è sicuramente più idoneo allo scopo rispetto agli
organi burocratici o amministrativi.

A maggior ragione ciò emerge nei casi in cui accordi conclusi negli
Uffici del lavoro o altre sedi, non vengono rispettati o sono di difficile
applicazione ed è scelta la Regione come nuovo luogo di mediazione
(tra i numerosi esempi vogliamo citare Lagnasco Frutta, Cernotto,
Pafit, Vosa, Sanber e Frine) . Qui la Regione non è una specie di
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seconda istanza conciliatoria, come potrebbe apparire a prima vista,
bensì un' ambito di incontro diverso, le cui caratteristiche intrinseche
garantiscono la qualità degli accordi e le verifiche seguenti . Tali
caratteristiche intrinseche non sono riconducibili a particolari stru-
mentazioni tecniche — che anzi, come vedremo, sono insufficienti —
bensì alla caratterizzazione politica dell'Ente regione, alla sua possibi-
lità di aggiungere, in tali vertenze, nuove variabili che possono spostare
il punto di equilibrio tra le parti, variabili rintracciabili prevalente-
mente in alcune sue competenze e nei suoi riferimenti programmatici.
Ma su ciò torneremo.

Certo, non sempre ciò avviene ; come si è detto l'evoluzione è stata
contradditoria e non mancano interventi conclusi con accordi stretta-
mente sindacali (Ferrero, Sport Moda, Marietti, Saita, Coral, Enel,
Condotte, Peni igotti, Valentini, Sampa, Lavoratori Cisternisti) il cui
svolgimento e contenuti finali non richiedono necessariamente la
presenza regionale, poiché sono analoghi a molti altri siglati con la
mediazione degli Uffici del lavoro o degli Enti locali 4 . Inoltre la
Regione, in quanto istituto politico, viene sempre più coinvolta in
vertenze relative, in senso lato, alla pubblica amministrazione. E il
caso dell'Inail di Torino, della Diga di Mazze, delle sedi piemontesi
delle Poste, dell'Italgas e dell'Enel, della Sip e della Rai-TV, dei
lavoratori ospedalieri e degli Enti locali, nonché dei lavoratori
pendolari di alcune aziende che sollecitano la Regione a intervenire
sulle amministrazioni interessate per un miglior servizio di trasporto
pubblico . E vero che ciò accade per lo più nelle prime fasi della
legislatura, ma la ragione non sembra da ricondurre a un affievoli-
mento della funzione regionale, bensì al carattere prevalentemente
ciclico-contrattuale delle suddette vertenze . Tuttavia, sono altrettanto
numerosi gli interventi conclusi con accordi, sempre in materia
strettamente sindacale, dove è agevole rintracciare sottolineature nelle
materie di più ampio significato economico : dalle modifiche nell'orga-
nizzazione del lavoro, ai controlli sull ' ambiente, dalle verifiche dei
piani di ristrutturazione, alla difesa dei livelli di occupazione, per
giungere ai casi di riferimento esplicito agli indirizzi del piano di
sviluppo regionale (Ceat, Cernotto, Officine Dina, Metalfren, Peretti,
Fonderie SMA, Ilte, Cafasso, Sisa, Mach, Ativa, ecc .) . In definitiva,
sui contenuti più difficili della moderna politica rivendicativa del
sindacato, l ' Ente regione riesce a portare il proprio contributo
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rilevante . E ciò può accadere anche in accordi conclusi in sede extra
regionale — in azienda, all'Unione Industriale, all'Ufficio del lavoro, o
in sede ministeriale — in cui l'Assessorato all ' industria e lavoro ha
avuto ugualmente l'opportunità di svolgere la sua influenza (Bemberg,
Bastagini e Zanaria, Rondinella, Monoservizio).

Vedremo nel cap . IV come, sui diritti di informazione dei piani di
investimento e delle strategie aziendali, cioè il più avanzato contenuto
rivendicativo del sindacato, la Regione conquisti quasi completamente
fisionomia autonoma durante le vertenze, assumendo in proprio una
serie di richieste alle aziende ai fini della propria funzione programma-
toria, che invece fino a questo momento è ancora difficile da
individuare.

Nei casi Singer ed Emanuel in particolare, ma un po' nel corso di
tutte le vicende analizzate in questo libro, si pone in tutta la sua
rilevanza l'inadeguatezza della politica industriale nazionale durante
gli anni Settanta (sarà questo un tema su cui ci soffermeremo nel cap.
V) . Infatti se il bilancio finale di queste due grandi crisi aziendali non
può che essere negativo, per i costi in termini di occupazione, di
capacità produttiva e di denaro pubblico speso improduttivamente, le
principali responsabilità devono ricercarsi in sede politica nazionale:
casi così rilevanti non possono essere risolti dal potere decentrato,
giacché qui vi può solo essere un più o meno fattivo contributo ali' avvio
e alla gestione di soluzioni, ed è di questo che qui discutiamo.

Il primo casó emblematico su cui intendiamo soffermarci è quello
della Emanuel Fismec . Fondata nel 1926, la società si è progressiva-
mente specializzata nella produzione di compressori, piccole presse,
attrezzature per stazioni di servizio e impianti di lavaggio per
autoveicoli . Nell'aprile 1974, un mese prima del fallimento, occupa
340 operai e 239 impiegati tra sede e filiali . Cresciuta negli anni
dell'espansione della rete stradale nazionale e del boom economico,
tra la fine degli anni Sessanta e la fine degli anni Settanta aveva avviato
una serie di iniziative sbagliate : lo smembramento della società,
concentrando le produzioni tecnologicamente più avanzate in una
seconda azienda in compartecipazione con una grande società svede-
se, la vendita di alcuni brevetti e soprattutto l'apertura di numerose
filiali in tutto il mondo, anche in situazioni con scarse prospettive di
mercato . Quest'ultimo graduale passaggio ad azienda con un peso
eccessivo della parte commerciale su quella propriamente produttiva,
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sarà uno dei motivi dell'incremento incontrollato dei costi unitari. A
ciò si aggiunga la mancata previsione della saturazione del mercato per
le attrezzature alle stazioni di servizio; queste ultime nei primi anni
Settanta avevano raggiungo in Italia un numero abbondantemente
superiore al fabbisogno

Gli errori di previsione della direzione aziendale ed alcune
propensioni "faraoniche" della proprietà rendono l'Emanuel, a partire
dal 1973, del tutto impreparata ad affrontare la crisi: il prodotto è in
generale tecnologicamente a buon livello, gli impianti sono in discrete
condizioni, ma i costi di assistenza tecnica, la domanda stagnante e
l'eccessiva gamma di produzioni, impediscono aumenti di produttività.

La richiesta di concordato preventivo non è accolta dal giudice
per «l'irregolarità formale della contabilità sociale», per l'impossibi-
lità «di fornire l'elenco preciso e completo dei creditori e delle
passività>) e perché è giudicato «estremamente improbabile che dalla
liquidazione dei beni si possa ricavare una somma tale da soddisfare i
creditori» ; l'azienda quindi è dichiarata fallita il 31 maggio 1974 6 .

I lavoratori e il sindacato sostengono subito la tesi dell'esercizio
provvisorio, avanzata al tribunale di Torino, cercando di dimostrarne
la fondatezza continuando autonomamente l'attività produttiva per tre
mesi, sostenuti economicamente solo da un'ampia sottoscrizione in
tutta la città. L'esperienza dimostra l'alta capacità professionale delle
maestranze, soprattutto degli operai, in maggioranza altamente quali-
ficati e impegnati sindacalmente e politicamente' . Per un attimo
sembra di essere tornati ai momenti storici del movimento operaio
torinese. Risulta evidente la presenza della tradizionale coscienza
produttivista di questi operai specializzati, della forte coscienza collet-
tiva sulle responsabilità della gestione padronale nell' avvio della crisi e
sul merito prevalentemente operaio delle passate fortune; mentre le
conseguenze negative le si vuole scaricare solo sui lavoratori.

Vi è forse un eccesso di enfasi sulle potenzialità dell'azienda,
affidata alla ripetuta sottolineatura del rilevante portafoglio ordini,
quasi sia questo l'unico elemento economico di giudizio sulla salute
aziendale. Solo gradualmente è accolta, anche da parte sindacale, la
necessità di avviare un processo di parziale riconversione produttiva.
L'azienda, comunque, ha tutte le caratteristiche per essere salvata, ma
l'esigenza prioritaria è quella di inserire nuovi imprenditori affidabili al
posto di coloro che hanno portato l'azienda al dissesto economico.
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La Giunta regionale, prima del 15 giugno 1975, si limita a
ottenere vaghe promesse in sede ministeriale, scontando la sostanziale
subordinazione alle linee stagnazioniste prevalenti nella politica
economica del Governo . Un grande industriale torinese di macchine
utensili, attirato dal Ministro dell'industria con la promessa di credito
agevolato, si ritira ben presto adducendo a pretesto l'eccessivo prezzo
d'acquisto.

La Giunta insediatasi dopo l'elezione del 15 giugno 1975 si trova
a operare in una situazione appesantita da più di un anno di crisi e
mantenuta in piedi solo dalla volontà di lotta di un numero ancora
rilevante di lavoratori che avevano continuato a occuparsi degli
impianti. Fallisce nel contempo la trattativa con un gruppo industriale
di Asti, propenso a riconvertire l'azienda in produzioni di componenti
per veicoli pesanti . Il continuo impegno profuso nella ricerca di nuovi
imprenditori si scontra con risposte cinicamente speculative, come
quella presentata da un gruppo milanese il quale propone la parziale
occupazione del personale subordinatamente alle seguenti condizioni:
1 - L'ottenimento delle messa in CIG, anche a zero ore, dei lavoratori

dipendenti della Etnanuel Fismec e Emanuel Presse per un
massimo di un anno e mezzo da potersi usufruire secondo le
necessità, con la garanzia da parte sindacale di agevolare al
massimo le procedure;

2 - garanzia della totale mobilità dei lavoratori nell'ambito delle due
aziende sopra elencate, nonché della Fergat di Torino-Rivoli e
della Giannetti-Osi, nel rispetto delle procedure burocratiche e
senza remore da parte sindacale;

3 - intervento della pubblica amministrazione con un adeguato
finanziamento a medio termine, a tasso agevolato, sulla legge n.
464 prevista per operazioni di ristrutturazioni di questo tipo, per
un ammontare di 1 miliardo e mezzo, intendendo che tale
finanziamento debba avvenire contemporaneamente e non ad
operazione avvenuta;

4 - cessione contestuale da parte del fallimento della totalità del
pacchetto azionario della Emanuel Presse e dei relativi terreni e
fabbricati nonché di quelli attualmente affittati alla società Emac;

5 - garanzia di poter disporre entro un anno e mezzo del terreno e
fabbricati attualmente occupati dalla Emac al fine di poter
sviluppare nel processo di ristrutturazione della Emanuel Presse
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le attuali attività e altre e assorbire il personale ex Emanuel
Fismec
In questa situazione diventa legittima la proposta, limitatamente

all'Emanuel (e alla Singer), di intervento della Gepi, avanzata
dall'Assessorato all'industria e lavoro, che individua in queste due
situazioni dei casi eccezionali : così si esprime il vice presidente della
Regione : «Poiché il gioco della speculazione privata ha impedito
finora di trovare una soluzione positiva sul mercato, la Regione
Piemonte ha deciso di indicare al Governo 1' Emanuel come l'azienda
piemontese che dovrebbe essere inclusa nel secondo elenco delle
industrie da trasferire alla GEPI, per evitare la chiusura e realizzarne
un rilancio produttivo . Su queste indicazioni concordano formalmente
le Organizzazioni sindacali del Piemonte, gli enti locali interessati . Le
aziende in crisi sono state centinaia in questi mesi . Il fatto che la
Regione e le Organizzazioni sindacali abbiano chiesto intervento
pubblico per la Singer e per l'Emanuel dimostra che non vogliamo
risolvere i nostri problemi con il sistematico salvataggio statale, e che
teniamo in gran conto la priorità del Mezzogiorno . Ma proprio perché
si tratta di richieste serie e responsabili noi confidiamo che il Governo
le accolga: sarebbe grave e inacettabile se non fosse così» 9 .

Il Ministro dell'industria risponde che la soluzione deve venire
dall'imprenditoria privata piemontese . Tuttavia il nuovo Assessore
all'industria e lavoro della Regione Piemonte sollecita inutilmente gli
industriali a intervenire beneficiando delle agevolazioni previste dalla
legge 1 .470 e dei corsi di formazione professionale che nel frattempo la
Regione aveva apprestato a favore di 130 dipendenti ex Emanuel
rimasti 10 .

La scomparsa dell'unità produttiva segnò la fine di una vicenda in
cui la mancata assunzione di responsabilità da parte del Governo
aveva reso vana ogni iniziativa regionale.

Seguono ora alcune altre vicende aziendali verificatesi nella
prima fase di attività della nuova Giunta.

Il rallentamento della domanda di elettrodomestici nei primi anni
Settanta consiglia alla Industria Zanussi di Pordenone la riconver-
sione dello stabilimento ex Castor di Rivoli, adibito fino a quel
momento alla produzione di lavatrici . Il progetto prevede lo smantella-
mento completo degli impianti, la vendita del fabbricato alla Fergat di
Torino, la costituzione, con quest'ultima, di una società per la
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produzione di ruote per autoveicoli . Nel frattempo la manodopera è
posta in cassa integrazione nella prospettiva di essere assunta dalla
nuova società; periodo previsto per l'operazione, marzo 1973 - fine
1975 . Il piano si concilia perfettamente con i processi in atto
nell'indotto Fiat e con la strategia che l'azienda automobilistica si
appresta a seguire in risposta alle conquiste sindacali degli ultimi
contratti e ai primi segni della crisi petrolifera . In particolare si tende a
trasferire alcune lavorazioni, fino a quel momento svolte all'interno, ad
aziende esterne; è il caso delle linee di montaggio per la produzione di
ruote che vengono date in affitto alla Fergat, la quale già possiede il
monopolio della produzione nazionale con circa 1'80% nel 1973 . Alla
Fergat necessita un nuovo stabilimento dove riorganizzare la produ-
zione su standards di produttività maggiori, organizzando il lavoro in
linee di montaggio a basso tasso di qualificazione professionale . Lo
stabilimento smobilitato dalle industrie Zanussi è proprio quello che ci
vuole . Il programma di riconversione è studiato dalla Zanussi e dalla
Fergat, il piano di mobilità della manodopera dalla vecchia alla nuova
società è predisposto in modo del tutto autonomo e non contiene
alcuna garanzia per i lavoratori, al di fuori della buona volontà della
proprietà (che, per parte sua, nel piano di riconversione già accenna ad
alcuni problemi di adattamento delle vecchie professionalità con
quelle necessarie alla nuova produzione) ".

L'Assessorato all'industria e lavoro della Regione, fino al giugno
1975, non interviene nella vicenda, benché vi siano rilevantissimi
problemi occupazionali (circa 600 unità) e questioni inerenti i processi
strutturali dell'indotto dell'auto . L'unica presenza regionale riscontra-
bile è l'appoggio fornito alla domanda di finanziamento agevolato a
valere sulla legge 1 .470 presentata al Ministero dell'industria dalla
Fergat per il trasferimento della produzione nel nuovo stabilimento.
Nel merito così si esprime, in una lettera al Ministero dell'industria,
l'Assessore regionale:

«La Società Fergat si trova nella improcastinabile necessità di
trasferire le proprie produzioni a causa di una situazione congestionata
all'interno dell'attuale stabilimento. Questo, infatti, è ubicato in mezzo
a case di civile abitazione, che ne inibiscono un qualsiasi sviluppo, ed è
causa di numerose proteste sia per l'accesso di rumorosità che
produce, che per l'occupazione della rete stradale costantemente
effettuata da parte dei propri mezzi di trasporto.
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Il trasferimento predisposto con l'acquisto dello stabilimento ex
Zanussi-Castor di Rivoli comportando per la S .p.A . Fergat una
maggiore e più intensa implicazione finanziaria ha determinato la
richiesta del finanziamento agevolato.

La soluzione adottata deriva, tuttavia, dalla necessità di garantire
la riuscita di una complessa operazione di ristrutturazione e di
razionalizzazione produttiva capace, mediante la costituzione di una
nuova società di risolvere contemporaneamente il problema del
suddetto trasferimento dello stabilimento Fergat e quello della conver-
sione produttiva dello stabilimento Zanussi di Rivoli.

Sono da sottolineare tra gli obiettivi finali di tale ristrutturazione
quello di una maggior occupazione, compreso il reimpiego degli ex
dipendenti Zanussi dello stabilimento di Rivoli posti in Cassa
integrazione, e quello della piena affermazione di una moderna unità
produttiva operante nel ramo della meccanica leggera» 1' .

E significativo come in questo documento non venga denunciata
l' assenza di garanzie all ' assunzione dei lavoratori in cassa integrazio-
ne da parte della Zanussi e manchi del tutto ogni valutazione sui
processi industriali in atto.

Al contrario, questi elementi vengono posti immediatamente in
evidenza quando il nuovo Assessore, insediatosi dopo le elezioni del
15 giugno 1975, richiede informazioni sull'andamento della riconver-
sione e l'attuazione del piano di riassorbimento della manodopera . A
quel punto l'intensa opera di mediazione svolta dalla Regione solo con
grande fatica e ben oltre i tempi previsti, riesce a ottenere la
collocazione di una parte dei lavoratori . Ancora alla metà del 1976 in
Consiglio regionale si denunciano le industrie Zanussi per aver
proposto una mobilità "sventagliata in tutta Italia", non rispettando
impegni precedenti ad attuarla nella sola area torinese 13

Nell'agosto 1975 il sindacato invia una nota da cui risulta che
l'azienda Barone e Fedrigoni di Torino, operante nel settore cartario
con oltre 100 addetti, ha aperto un nuovo impianto lungo l'autostrada
del Brennero, il che sembra confermare le ipotesi di chiusura dello
stabilimento di Torino. D'altra parte il 26 agosto 1975 l'Unione
Industriale informa che la Barone ha deciso di cessare l'attività stante
«l'impossibilità di essere competitiva nel settore della carta da parati».
La Regione si interessa immediatamente della vicenda e l'Assessore
all'industria e lavoro espone alla proprietà alcune proposte di soluzio-
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ne che il Presidente della Baronie respinge . Questi rileva la costitu-
zione di 21 nuovi stabilimenti nel settore, tecnologicamente all'avan-
guardia e praticanti un'aggressiva politica dei prezzi, mentre la sua
azienda è insediata su un'area ristretta e vincolata urbanisticamente,
con macchina obsoleti e alle prese con una progressiva riduzione delle
vendite . Inoltre ribadisce che i problemi non sono di natura finanziaria,
per cui l'ipotesi di ricorso al credito agevolato avanzata dall'Assessore
è del tutto irrealista, in quanto — rileva il proprietario — «la ripresa
rimane pur sempre subordinata a una redditività che sola può costituire
il presupposto per l' assunzione da parte mia di un responsabile
impegno» '4 . La replica dell'Assessore, inevitabilmente, appare debo-
le richiamandosi semplicemente alla necessità «di uno sforzo comune
che potrebbe consentire di sperimentare una situazione nuova» ' s .
Assai più ragionata è la replica del sindacato il quale rivela che la
Barone ha aperto uno stabilimento ad Ala di Trento mediante un forte
credito agevolato, mentre il Comune di Torino si era dichiarato
disponibile a garantire tutte le soluzioni necessarie per la ristruttura-
zione degli impianti, disponibilità che l'azienda aveva utilizzato
acquistando un'area a Torino, poi venduta a scopi speculativi.

In ottobre il Comune di Torino informa la Regione che un'azienda
di Milano sarebbe disposta a subentrare, assumendo circa 30 addetti, a
patto di ottenere un'apertura di credito dalle banche torinesi e di avere
un'area su cui insediare il nuovo stabilimento . La Regione interpella
alcune banche le quali non giudicano sufficienti le garanzie presentate
dall'azienda milanese . Dopo un ulteriore invito del Presidente della
Giunta regionale, alcune banche si dichiarano disponibili per un
credito inferiore a quello richiesto, ma ormai sono rimasti solo più
24 lavoratori.

L'azienda CCA di Canale opera nel settore del legno e occupa
81 lavoratori ; nel marzo del 1975 comunica il licenziamento di tutti i
dipendenti, giustificandolo con la mancanza di materie prime e di
sbocchi di mercato. Le organizzazioni sindacali chiedono l'intervento
della Regione per poter ottenere maggior informazioni sulla natura
dell'operazione in corso, proponendo nel frattempo l'utilizzo della
cassa integrazione a valere sulla legge 1 .115 . La Regione non può che
limitarsi a verificare alcune proposte avanzate da nuovi imprenditori
che intenderebbero subentrare, ma tutto finisce nel nulla, risolvendosi
in una serie di incontri promossi dalla Regione separatamente con le

46



parti in causa.
Il lanificio Bozzalla di Crevacuore che occupa 110 dipendenti

entra in crisi nel 1974 per la stretta creditizia e le difficoltà a reperire il
filato, per cui nell'estate del 1975 subentra l'amministrazione control-
lata; il giudizio comune è che potrebbe riprendersi se le banche
concedessero credito e il Ministero approvasse il richiesto finanzia-
mento agevolato di 500 milioni sulla legge 1 .470 . Pertanto si
richiede alla Regione di intervenire presso le banche e presso il
Ministero . Nel novembre si registra un'appesantimento della situa-
zione: i lavoratori, che non percepiscono lo stipendio da settembre,
hanno occupato lo stabilimento, mentre la proprietà continua a
richiedere inultimente crediti per far fronte alla situazione ; in un
incontro in Regione la proprietà avanza queste richieste : pressione
sulle banche affinché scontino gli effetti dell'azienda, finanziamento
regionale di 50/100 milioni, appoggio della richiesta di finanziamento
agevolato, intervento regionale sulle ditte del settore per ottenere
commesse . La Regione si dichiara disponibile a sondare gli istituti di
credito (i quali però rispondono di non poter intervenire ulteriormente)
e invia parere favorevole alla richiesta di credito agevolato al
Ministero; nel contempo comunica alla Bozzalla di non aver compe-
tenze per la concessione di finanziamenti diretti.

Negli ultimi mesi del 1975 il Setificio di Castelletto Ticino
denuncia uno stato di crisi a seguito della caduta delle vendite, la
lievitazione dei costi, le perdite d'esercizio alla linea filati tinti e grezzi,
gli impianti vecchi ; inoltre la linea tessuti è anch'essa in crisi e
necessita di profonde ristrutturazioni . Perciò chiede il licenziamento di
60 dipendenti . Nella vertenza che subito si apre interviene l'Assessore
all'industria che propone l'utilizzo della cassa integrazione, la richie-
sta di credito agevolato e l'utilizzo di corsi di riqualificazione profes-
sionale . La proposta non è accolta dall'azienda, i cui problemi
riguardano la ridefinizione dell'assetto proprietario e la riorganizza-
zione degli indirizzi strategici della società.

La multinazionale statunitense Eaton presente in Italia con
numerosi stabilimenti e una rilevante gamma di produzioni (valvole
per motori a scoppio, componenti per elettrodomestici, serrature,
ecc ;), all'inizio del 1975, in considerazione della crisi del settore degli
elettrodomestici, decide la chiusura dello stabilimento di Casale, fino a
quel momento impegnato nella produzione di componenti . Indiscre-
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zioni, provenienti dalla casa madre negli Stati Uniti, sollecitano il
Sindaco della città piemontese a richiedere l'interessamento del-
l'Ambasciatore d'Italia negli Stati Uniti, il quale, oltre che essere
originario di Casale, è amico "da molto tempo" del Vice Presidente
della Eaton americana . Questi, in alcuni colloqui con l'Ambasciatore,
comunica le decisioni prese dalla sua Compagnia che, nell'alternativa
di chiudere lo stabilimento di Casale o quello di La Morra, aveva
optato per la chiusura del primo, essendo questa la decisione meno
dolorosa per il circondario . Il Vice Presidente dell'Eaton comunica di
essere disposto ad accogliere gli operai di Casale nello stabilimento di
La Morra, mettendo a disposizione quotidianamente i mezzi di
trasporto. Questa disponibilità chiarisce bene gli obiettivi cui si vuol
tendere con la chiusura della fabbrica di Casale : ristrutturare e
concentrare la produzione in un unico stabilimento, possibilmente
utilizzando una parte della manodopera qualificata per quel tipo di
produzione.

Il singolare interessamento dell'Ambasciatore non ha quindi
fruttato molto, considerando che la distanza dello stabilimento di La
Morra da Casale non può non essere considerata eccessiva dalle
maestranze, prevalentemente femminili, a cui ci si riferisce . Va a buon
fine invece la sua pressione affinché venga rimandata a dopo le elezioni
del giugno 1975 la chiusura dello stabilimento casalese . Il Vice
Presidente dell'Eaton si mostra sensibile a tale richiesta e si impegna a
sostenere il rinvio della chiusura all'estate seguente, garantendo
l'occupazione fino al primo agosto 1975 . Questo accade tra febbraio e
marzo; intanto, nello stabilimento di Casale, il genera/ manager P.
Valtolina il 21 aprile 1975 comunica alle maestranze che "il trasferi-
mento delle lavorazioni" è sospeso e «in data odierna . . . non è possibile
ipotizzare una qualsiasi data dell'operazione», che comunque sarebbe
stata annunciata con almeno due mesi di preavviso, sempreché si fosse
mantenuto "un normale rendimento di lavoro" (anche il Vice Presi-
dente dell'Eaton americana aveva espresso la speranza che le
disposizioni per lo stabilimento di Casale non provocassero "scioperi
di simpatia" negli altri impianti Eaton in Italia).

Il 4 febbraio del 1976 l'azienda comunica la chiusura per il 30
marzo successivo, licenziando gli 81 dipendenti rimasti . Nel frattempo
alcuni contatti intercorsi tra l'Assessorato all'industria e lavoro della
Regione Piemonte e la Eaton non sortiscono nessun risultato . Sono
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mesi di crisi economica diffusa ; la Regione in pochi mesi è costretta a
intervenire in decine di situazioni aziendali pericolanti, quasi sempre
sollecitata dalle Organizzazioni sindacali, ma spesso per iniziativa
propria, costruendo giorno per giorno un volto nuovo alla presenza
regionale nella base industriale . I primi passi sono incerti, nulla è
sanzionato in merito ai compiti regionali in questa materia e la vicenda
Eaton si inserisce tra questi primi passi . La decisione rigida di chiudere
lo stabilimento da parte della proprietà, non lascia molte vie di uscita.
L'Assessorato cerca di spostare il confronto con l'Eaton su un piano
più generale, proponendo un confronto sull'intera situazione del
Gruppo in Piemonte ; a questo punto la proprietà, che in precedenza
aveva sempre accolto gli inviti a incontri informativi, rifiuta l'interven-
to regionale . In proposito è utile riportare per esteso le rispettive
posizioni : il Vice Presidente della Regione Piemonte invia all'Eaton
questo telegramma : «su richiesta Federazione FLM, da Regione
pienamente accolta, invitovi formalmente incontro con Giunta Regio-
nale e Comitato Sindacale gruppo Eaton . Ordine del giorno riunione:
situazione occupazionale e prospettive investimenti, grave situazione
stabilimento Casale e generale livelli occupazione . Invitiamo incontro
Unioni Industriali competenti e Ufficio Regionale del Lavoro» . La
direzione del gruppo Eaton rifiuta seccamente con questi argomenti:
«1) la situazione dello stabilimento di Casale Monferrato è in esame
presso la competente sede provinciale secondo precise procedure
previste dalle norme in vigore ; 2) la struttura del complesso Eaton in
Italia non consente l'esame della situazione ; 3) un aspetto rilevante
dell'ordine del giorno indicato rientra fra gli argomenti tuttora in corso
di esame in sede di rinnovo del contratto nazionale di lavoro di
categoria».

E evidente che nel momento in cui la Regione non si pone più solo
come garante degli incontri tra azienda e Organizzazioni sindacali,
bensì tenta di avviare una iniziativa con maggiore autonomia, pur "su
richiesta della FLM", forte del proprio ruolo di rappresentante degli
interessi della collettività e del suo potere programmatorio (tenuto
anche conto del pericolo che le iniziative dell'Eaton non si limitassero
al solo stabilimento di Casale), l'azienda oppone le "norme in vigore"
che non prevedono un tale ruolo. L'Assessore è costretto, in un
comunicato stampa, a richiamare «l'attenzione della società sul diritto
della Regione di esercitare il suo ruolo di soggetto attivo della
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programmazione soprattutto nei confronti dell'azienda che non può
pertanto rifiutarsi di verificare i propri programmi e le proprie iniziative
con la Regione e con le Organizzazioni sindacali» '6 .

Sulle funzioni regionali in tema di politica industriale regna
ancora in quel momento in tutte le forze politiche una grande
incertezza e le norme di legge sono più che generiche ; la posizione della
Regione è quindi debole dal punto di vista formale, benché, fin da
allora, appaia più che legittima in via sostanziale . La Regione dovrà, a
quel punto, coinvolgere il governo e soprattutto auspicare che «si
sviluppi un vasto movimento di solidarietà».

Il Ministro del lavoro Donat Cattin e la Sottosegretaria Anselmi,
paiono, in questa come in altre occasioni, "muoversi dentro" questa
imprecisata funzione della Regione : mentre in altre occasioni non
avallano il ruolo mediatorio regionale, in questa comunicano di
«consentire approfondimento dei problemi . . . in sede regionale e
successivamente se necessario in sede ministeriale» confermando
che in determinate situazioni la Regione è considerata la prima istanza
della mediazione (ma limitatamente a questa singola funzione).

Anche il nuovo incontro proposto dall'Assessore non è accolto
dall'azienda, la quale informa, tramite la Federpiemonte, con estrema
chiarezza i limiti entro cui è disposta a consentire l'intervento
regionale: rifiuta la mediazione in materia di conflitto sindacale ed è
disponibile a fornire generali informazioni sulla situazione aziendale.

In sede ministeriale l'azienda non cambia posizione, la Regione
non è convocata agli incontri che si concludono con un accordo per la
mobilità dei lavoratori in un'altra impresa della zona.

L'accordo, siglato presso 1'Ufficio Provinciale del Lavoro, è
importante in quanto emblematico di conclusioni raggiunte in sede
ministeriale, in cui la mobilità è interpretata come scelta episodica ed
estranea a ogni regola e indirizzo programmatico . Nel caso in esame
l'azienda che assume dipendenti Eaton subordina il proprio intervento
al sostegno comunale e regionale alla domanda di credito presso il
Mediocredito, previo controllo da parte del Comune e della Regione
dei programmi produttivi 18 . L'appoggio della Regione alla richiesta di
finanziamento è confermato dall'Assessore in Consiglio regionale 1'8
luglio 1976 '9 .

Più rapidamente si svolge la vicenda dell ' Irci di Borgaro Tori-
nese . Lo stabilimento è di proprietà di una multinazionale statunitense
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e occupa nel 1975 circa 380 dipendenti impegnati in produzioni
elettromeccaniche . Alcuni errori imprenditoriali, ma soprattutto la
crisi economica, fanno decidere la proprietà a trasferire una parte delle
lavorazioni in stabilimenti esteri ; alla fine del 1975 appaiono evidenti
le conseguenze : giunge infatti la richiesta di licenziamento per 105
lavoratori, giustificata dalla direzione con la scarsa competitività dei
prodotti. L'Assessorato all'industria e lavoro si dichiara pronto a
intervenire con tutti i mezzi a sua disposizione per risolvere la crisi,
dicendosi propenso a muoversi verso gli istituti di credito ; tuttavia la
vertenza passa in breve tempo in sede ministeriale, dove i rappresentati
della Regione sono comunque invitati alle trattative dal Ministro.

Durante la fase congiunturale del 1975-'76 a Torino tra le
maggiori società metalmeccaniche che entrano in crisi c'è la Nebiolo
S .p.A ., nota azienda costruttrice di macchine grafiche, con circa 1 .600
dipendenti . A fronte di un mercato in espansione (come risulta dai dati
forniti dall'Associazione Costruttori Italiani Macchine Grafiche),
della rilevante presenza della Nebiolo in esso (con più del 20% del
totale) e dell'incremento di fatturato, nel 1974 viene denunziata una
perdita di 855 milioni . Da parte sindacale si rilevano la "gestione
artigianale" non adatta alle dimensioni dell'azienda, contrasti nel
gruppo dirigente, errori nell'organizzazione del lavoro i quali provo-
cano i prezzi eccessivi dei prodotti con perdita di molti mercati esteri:
in questo senso è posto in evidenza il sovrabbondante numero di
lavoratori "improduttivi " (identificati semplicisticamente negli impie-
gati) rispetto a quelli produttivi, giacché i primi sono 553 e i secondi
1 .039 nel marzo 1975 . (La proporzione è effettivamente irragionevole
tenendo conto della irrilevante attività di ricerca svolta).

Il processo di ristrutturazione avviato all'inizio del 1975 si muove
su diverse direttrici: la riorganizzazione del lavoro al montaggio —
individuato dalla direzione e dal sindacato come il principale luogo
dove si concentrano la bassa produttività e il patologico aumento dei
costi —, il rinnovo del quadro tecnico intermedio e il lancio di un
tipo tecnologicamente avanzato di macchine offset . La ristruttu-
razione così avviata prevede la riduzione dell'occupazione di circa 500
unità.

Nella lunga lotta sindacale che si sviluppa nell'autunno del 1975
la Regione tenta di svolgere un'opera mediatrice e di pacificazione,
considerando anche la rigida posizione dell'azienda in merito alle
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forme di lotta più ancora che ai contenuti della vertenza e che l'aveva
indotta a licenziare 6 lavoratori per rappresaglia contro il blocco dello
stabilimento . Evidentemente la Nebiolo intendeva portare la trattativa
in sede ministeriale fin dall'inizio, presumendo di ottenere maggiori
vantaggi finanziari . Rifiuta quindi la mediazione della Regione (ma
anche della Prefettura), ponendo come pregiudiziale l'abbandono
della forma di lotta adottata dai lavoratori, quasi che la Regione avesse
potere sull'autonomia del sindacato.

La trattativa al Ministero del lavoro si conclude con l'accordo tra
direzione e Consiglio di fabbrica il 23 dicembre 1975, con cui
l'Azienda si impegna a rinunciare ai licenziamenti collettivi fino al 31-
10-1976 : per la riduzione della manodopera ci si affida al meccanismo
degli autolicenziamenti opportunamente incentivati mentre la ristrut-
turazione aziendale sarà attuata ricorrendo alla cassa integrazione per
gruppi di lavoratori a turno . E interessante ricordare la clausola
riguardante i 6 licenziamenti per rappresaglia : l'azienda rinuncia ad
applicarli, ma i 6 si dovranno autolicenziare e se il 15-6-1976 saranno
ancora disoccupati la Nebiolo si impegna a riassumerli 20.

Nei mesi successivi per il Consiglio di fabbrica non è agevole
controllare l'applicazione dell'accordo, in modo particolare per quel
che riguarda i processi di ristrutturazione, essendo mantenuto al-
l'oscuro dei piani della direzione e delle caratteristiche dei nuovi
finanziamenti dell'IMI che si presume siano stati ottenuti in sede
ministeriale . A questo punto diviene interessante e rilevante notare il
ruolo che può svolgere la Regione, così come è richiesto dal Consiglio
di fabbrica, cioè conoscere i progetti aziendali e i finanziamenti
ottenuti; per cui la Regione diviene un mezzo per aggirare l'ostilità
della direzione a concedere i diritti di informazione su cui la strategia
sindacale si sta muovendo da quegli anni . (Ritorneremo su ciò nel
cap. III).

L'azienda Saclà di Asti occupa 480 dipendenti e opera nel
campo della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agri-
coli, ed è proprietaria di altri stabilimenti in diverse regioni italiane.
Nel luglio del 1975 la direzione annuncia di volere effettuare 220
licenziamenti a seguito del massiccio calo di vendita verificatosi dopo
l' ottobre del 1974. Il sindacato afferma la pretestuosità della crisi
sostenendo che le vendite in tre anni sono triplicate, la manodopera è
rimasta costante e di conseguenza si è ridotta significativamente
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l'incidenza del costo del lavoro sul prodotto . La Regione invita la
direzione aziendale a sospendere i licenziamenti proponendo un
immediato incontro per l'esame della situazione, ma l'azienda si limita
a rispondere che nello stabilimento è in corso un'assemblea permanen-
te e tace sull'invito . L'Assessorato all'industria e lavoro insiste con la
direzione aziendale sull'urgente necessità di un esame della situazione
e la Saclà è costretta ad accettare l'intervento regionale dalla
pressione delle maestranze, pur ribadendo i suoi timori e chiarendo di
aderire all'incontro "solo se convocato a livello Sindacale" 21 .

Evidentemente le resistenze dell'azienda ad accettare la presenza
regionale nella vertenza dipendono dalla speranza di poter giungere a
migliori risultati coinvolgendo direttamente il Governo ; e infatti in
quelle stesse settimane sono interessati il Presidente del Consiglio
Aldo Moro e i Ministri Toros e Donat Cattin. La Regione oltre a
tentare di ottenere il ritiro dei licenziamenti, propone una positiva
soluzione della crisi prendendo contatto con la Lega nazionale delle
cooperative e sondando le possibilità di trasformare la Saclà in
cooperativa in stretto collegamento con il movimento contadino e il
diretto sostegno della Regione 22 . La strada diviene subito impratica-
bile e alla fine di novembre la direzione afferma di considerare «chiuso
con mancato accordo la fase iniziata nel luglio 1975 » ; di conseguenza
invia le lettere di licenziamento e «subordina la ripresa di contatto con
le parti sindacali dietro loro accettazione per iscritto della mediazione
ministeriale» . In modo esplicito quindi la Regione è definitivamente
esclusa dalla vertenza . Il comportamento dell' azienda fa pensare ad un
suo radicato timore per la presenza regionale alla fase successiva della
trattativa che, dal suo punto di vista, è probabilmente giustificato dalla
constatazione che il "tavolo" regionale non è un semplice luogo di
mediazione tra punti di vista contrastanti, bensì su di esso sono posti
elementi di politica economica regionale più complessivi.

L'accordo è sottoscritto nel gennaio 1976 dinanzi al Sindaco
della città di Asti ; l'azienda si impegna a proseguire la propria attività
nella provincia di Asti e a ricercare nuove produzioni in relazione
all'evoluzione della situazione di mercato, a sviluppare programmi di
ricerca atti a individuare colture nella provincia di Asti i cui prodotti
possono essere trasformati dall'azienda stessa e ad instaurare nuovi
rapporti con i produttori e le cooperative agricole . L'azienda si
impegna altresì a limitare i licenziamenti a 30 unità, favorendo alcuni
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prepensionamenti, mentre i dipendenti cessano l ' occupazione dello
stabilimento.

Per la Monosenvizio di Settimo Torinese (l'azienda appartiene al
gruppo multinazionale svedese Bonnier con la partecipazione di
minoranza dell'IFI (33%) ed opera nel settore cartotecnico) fin
dall'ottobre 1975 le Organizzazioni sindacali informano la Regione di
gravi disaccordi tra i due soci sul futuro della ditta, confermati dalla
precedente chiusura dello stabilimento di Milano . E infatti poco dopo
l'azienda annuncia il licenziamento di circa 130 dipendenti, mentre
l'IFI cede la sua quota azionaria alla Bonnier . Fin dai primi incontri
promossi dalla Regione, la proprietà si mostra intransigente, al punto
che la Regione cerca di ridurre la rigidità aziendale proponendo alla
Monosen'izio di utilizzare dei premi di licenziamento per quei
dipendenti sicuri di trovare occupazione in altre aziende ; ed inoltre si
impegna a ricercare nuovi clienti . Nel contempo si sonda l ' opportuni-
tà di favorire la nascita di una cooperativa di lavoratori, soluzione
questa che chiamerebbe in causa la Regione a vari livelli : dall'interes-
samento presso il Ministero, alla ricerca di agevolazioni creditizie e
commesse, ai rapporti con la Lega delle cooperative.

Ma la vertenza precipita : giungono le lettere di licenziamento e la
Regione, ammettendo implicitamente i limiti della sua mediazione,
chiede l ' intervento del Ministro del lavoro.

Tuttavia, l'interessamento della Regione per la vicenda non viene
meno e si interpellano le ditte acquirenti del prodotto della Mono-
servizi che rilevano l'inadeguatezza della produzione per gli eccessivi
prezzi . Si continua perciò a sondare la soluzione cooperativa . Intanto
una commissione di esperti, insediata dal Ministro Donat Cattin e
presieduta dal prof. Filippi, propone un progetto fondato sulla
riduzione dei costi unitari e sulla diminuzione della manodopera
occupata, al fine di attivare un processo di diversificazione, visto anche
l'eccesso di capacità produttiva del settore ' ;.

Nel maggio del 1976, al Ministero del lavoro, si giunge ad un
accordo in cui si stabilisce l'utilizzo della cassa integrazione speciale
al fine di attuare il piano di ristrutturazione ai sensi della legge 464, il
blocco dei licenziamenti e la verifica tra le parti del programma di
ristrutturazione . A questo accordo, benché raggiunto in sede ministe-
riale, a differenza dei casi descritti in precedenza, è presente il
rappresentante della Regione Piemonte che riesce a svolgere a pieno
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titolo la sua funzione.
Nel caso della Pan Eletric il trasferimento della mediazione in

sede ministeriale è ancora più rapido . In questo caso di crisi aziendale,
in cui la Pan Eletric è costretta a chiedere l'amministrazione control-
lata, la Regione ottiene un rifiuto al suo diretto interessamento poiché
la proprietà risponde che "urge esame situazione presso il Mini-
stero" ", con l'esplicito intendimento di scavalcare la mediazione
regionale.

Fra i numerosi casi di aziende siderurgiche in crisi quello
dell'Acciaieria Assa di Susa è probabilmente il caso in cui si
manifestano i maggiori spunti per la nostra analisi, benché la vicenda si
sia svolta nei primissimi mesi dell'attività della nuova amministra-
zione regionale.

Nel 1974 l'azienda denuncia rilevanti perdite, a causa degli
impianti obsoleti e dell'alto tasso di assenteismo dovuto alle disastrose
condizioni dell'ambiente di lavoro, che l'hanno resa famosa come
luogo di elevatissima nocività (il sindacato valuta al 30% i malati di
silicosi tra i dipendenti) . L'anno seguente alcuni aumenti del capitale
sociale sanzionano l'ingresso di un nuovo gruppo di controllo che
mostra fiducia nel futuro dell'azienda, puntando su un intenso piano di
ristrutturazione e di parziale riconversione, accompagnato dalla
drastica riduzione dell'occupazione . Si tratta di abbandonare la
produzione di pezzi di fusione grezzi per inserirsi in mercati tecnologi-
camente più evoluti quali quello del materiale per trasporto ferroviario
e per impianti chimici e nucleari . Questa strategia non permette alla
proprietà il rispetto degli accordi stipulati con le Organizzazioni
sindacali il 27 marzo 1974 e il 3 luglio 1975 i quali prevedevano il
mantenimento dei livelli occupazionali per tutto il 1975 . Dopo un
primo periodo di utilizzo della cassa integrazione, nel luglio 1975, al
fine di iniziare il processo di ristrutturazione 25 , il 30 settembre la
direzione comunica il licenziamento di 65 lavoratori su circa 500 26 .

L'immediata risposta di lotta dei lavoratori, che si inserisce in una
situazione più generale di gravissimo attacco ai livelli occupazionali
della Valle di Susa, con numerose aziende in situazione critica,
provoca la dura reazione della proprietà che prima chiede l'intervento
della forza pubblica contro i picchetti dei lavoratori in sciopero e poi
quello della Magistratura che intima la fine del blocco delle merci 77 .
Le Organizzazioni sindacali, per parte loro, decidono la mobilitazione
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della popolazione della Valle colpita economicamente dai processi
industriali in corso in molteplici aziende ; nel contempo è denunciata la
contradditorierà della politica aziendale dell'Assa che fino a pochi
mesi prima aveva assunto personale e aveva comandato una gran
quantità di lavoro straordinario e che, mentre disponeva i licenzia-
menti, aumentava enormemente le lavorazioni esterne.

Di fronte alla degenerazione della vertenza, con l'irrigidimento
delle parti, gli amministratori del Comune di Susa e il Consiglio di
fabbrica sollecitano l'intervento della Regione . La direzione dell'Assa
mostra notevole disponibilità ad accogliere l'intervento regionale, però
si mantiene irremovibile sulla decisione presa ed intanto procede in
una spregiudicata azione di divisione tra i lavoratori, giungendo alla
minaccia dì chiudere completamente l'azienda qualora fosse continua-
ta la lotta. La prima fase di mediazione regionale ottiene, comunque, il
riassorbimento di 21 lavoratori dopo corsi di riqualificazione, mentre,
per i rimanenti posti di lavoro in pericolo, l'intervento regionale deve
tener conto dell'indebolimento della mobilitazione in seguito al
malessere diffuso tra i lavoratori dall'opera "ricattatoria" dell'azien-
da. Nello stesso tempo devono essere considerate seriamente le reali
difficoltà dell'azienda nel quadro della più generale crisi della si-
derurgia.

La Regione giunge pertanto a presentare una proposta di solu-
zione così articolata: revoca dei licenziamenti e utilizzo della cassa
integrazione (con impegno della Regione a sostenerne la concessione)
con progressivo reintegro nel processo produttivo, incentivi alle
dimissioni volontarie . La Regione è disposta a istituire, a sue spese, dei
corsi di riqualificazione «i cui programmi saranno finalizzati alle
esigenze del settore produttivo nel quale operano questi lavoratori.
Durante il periodo della cassa integrazione la Regione si adopererà
anche per la ricerca di occupazioni alternative nella zona al di fuori
della società» 28 .

La proposta regionale è significativa in primo luogo perché
complessiva e flessibile, ripromettendosi di «gettare un ponte che
consentirebbe di ripristinare una condizione di normalità produttiva
senza gravi interventi traumatici e senza grave danno per i lavoratori e
senza un forte aggravio finanziario per l'azienda» 79 ; inoltre ha il pregio
di essere uno dei primi esempi (ricordiamo che la proposta è del 30
gennaio 1976) di disponibilità alla mobilità della manodopera, in una
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situazione in cui i responsabili regionali hanno potuto appurare
l'assenza di altre reali vie di uscita . Un altro aspetto significativo è la
volontà dell'Ente pubblico di utilizzare in modo produttivamente
qualificato, in una situazione di profonda crisi settoriale, le proprie
competenze in materia di formazione professionale.

Non si può dire che nel caso della vertenzaAssa la proprietà abbia
dimostrato di apprezzare questa volontà di parte politica ; infatti nei
mesi seguenti si limita a ricorrere ali' appoggio regionale per le richieste
di cassa integrazione, prima sulla legge 1 .115 e poi su quella 464,
procedendo a un'intensa ristrutturazione e ottenendo la sensibile
riduzione "spontanea" di occupazione (ridottasi a circa 170 unità alla
fine del 1977) 30.

Meno complessive le vicende che molto schematicamente descri-
veremo ora.

La Turati di Lusernetta con 98 addetti è impegnata nella filatura
di fibre sintetiche, dopo aver chiuso nel 1965 l'impianto di Pinerolo e
concentrato l'attività a Lusernetta . A partire dal 1974denuncia una
progressiva crisi per calo della domanda, forte concorrenza interna-
zionale e mancate forniture della Montefibre . All'inizio del 1976
chiede 62 licenziamenti, ritenendo 30-35 unità il carico massimo
sopportabile di manodopera; alcune delle motivazioni addotte si
rivelano false (la Montefibre afferma di non consegnare il materiale
perché la Turati ha cessato gli ordini!), tuttavia la volontà di ridurre
l ' occupazione è perentoria e la stessa proposta di un consigliere
regionale, in data 24 febbraio 1976, sembra far trasparire la difficoltà a
evitare i licenziamenti . Infatti propone il congelamento dei licenzia-
menti, il ricorso alla cassa integrazione, prepensionamento ed esodo
volontario, e verifica della situazione dopo alcuni mesi . Si cerca cioè di
risolvere la situazione con il tempo e concedendo un po' di respiro
all'azienda che, recependo la proposta, si impegna alla fine a mante-
nere un'occupazione di 55 unità ~'.

Il lanificio Bozzalla & Lesna di Coggiola, ottemperando agli
impegni assunti nel 1970 con il Sottosegretario al lavoro, avvia un
impianto di tintoria in Val Sesia . Nel 1976 licenzia 4 operai e nella
vertenza che ne segue la Regione è coinvolta tramite il suo Assessorato
all'industria e lavoro che rileva, oltre ai licenziamenti, un utilizzo della
mobilità incontrollata senza riconoscimento dell'anzianità pregressa e
delle qualifiche . Quando l'Assessore comunica all'azienda questo suo
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riscontro la risposta che ne ottiene è perentoria : l'azienda deve
obbedire a criteri di economicità e la mobilità rientra all'interno di
questi criteri . La replica dell'Assessore ribadisce le osservazioni
critiche verso l'operato dell'azienda, confermando però di non essere
«pregiudizialmente contrario alla mobilità dei lavoratori, che deve
però essere attuata mediante accordi con le Organizzazioni sindacali e
il Consiglio di fabbrica, tenendo conto inoltre delle normative che
regolano questi processi» 32 .

Nel caso della Cooperativa Lagnasco Frutta l'intervento della
Regione non è richiesto per risolvere una crisi aziendale in cui sono
implicati problemi di occupazione, bensì per far cessare un comporta-
mento antisindacale e per definire l'applicazione di un contratto
collettivo . Nell'aprile del 1977 sorge la controversia sull'applicazione
del contratto nazionale dei lavoratori agricoli ; il punto in discussione è
quello del passaggio dal contratto da tempo determinato a tempo
indeterminato dei lavoratori che abbiano maturato 180 giornate
lavorative, calcolate secondo precisi criteri contenuti nel contratto
stesso. Un primo accordo in tal senso viene firmato dalla direzione il
26 aprile 1977 nella sede della Lega delle cooperative . In seguito
l'assemblea dei soci rileva «l'impossibilità — sotto pena di una
inevitabile cessazione dell'attività sociale stanti i presenti quantitativi
di prodotto disponibili e le condizioni di mercato che la cooperativa
subisce e non può programmare — di sottoscrivere la bozza sottoposta
a giudizione dell'assemblea, demandando la risoluzione della vertenza
all'autorità competente» ' 3 .

Immediatamente i rappresentanti dei lavoratori della cooperativa
denunciano «il comportamento scorretto dell'azienda» e affermano
che lo sviluppo e il potenziamento della cooperazione agricola può
avvenire solo nell'ambito irrinunciabile delle norme contrattuali e di
legge; nel contempo alcuni lavoratori presentano un ricorso alla
Pretura di Cuneo per la mancata applicazione del contratto nazionale e
le Organizzazioni sindacali richiedono l'intervento dell'Assessorato
all'industria e lavoro della Regione . Si giunge così ad un accordo in cui
si prevede l'applicazione del contratto nazionale dei lavoratori agricoli
secondo quanto già previsto dal precendente accordo, a cui però si
aggiunge che «le parti si impegnano ad incontrarsi per una verifica sul
piano di sviluppo dell'azienda a partire dall'organizzazione del lavoro,
orari, usi degli straordinari e processi di diversificazione produttiva»
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entro una data stabilita . In contropartita i lavoratori ritirano il ricorso
alla Pretura di Cuneo. Nell'autunno seguente, però, i lavoratori
dovranno denunciare il comportamento dell'azienda che attraverso «il
ricorso ingiustificato e scorretto alla cassa integrazione» impedisce di
raggiungere le 180 giornate lavorative ".

Anche nelle vicende che hanno coinvolto il Caseificio Valle
Stura e la Barroero, la Regione è chiamata a svolgere un fattivo
intervento per l'applicazione di contratti collettivi di lavoro . Nel
primo caso si giunge a un accordo con il contributo regionale, mentre
nel secondo la soluzione viene determinata da una sentenza del Pretore
di Mondovì.

Come si è detto in precedenza, alcuni accordi raggiunti con la
mediazione della Regione non vanno al di là di semplici accordi
sindacali ; è il caso della Pernigotti di Novi Ligure, azienda dolciaria
con 600 addetti che alla fine del 1977 registra una crisi legata
all' andamento del settore e preannuncia un centinaio di licenziamenti,
respinti dal sindacato il quale afferma che una più idonea conduzione
industriale potrebbe permettere il superamento della crisi . La media-
zione regionale frutta un accordo sottoscritto il 2 febbraio 1978 che
prevede il blocco dei licenziamenti e il ricorso alla cassa integrazione
con rotazione del personale.

Analogamente presso l'Assessorato all'industria e lavoro della
Regione si raggiunge un accordo che impone alla società Ferrero di
Alba la fine delle continue disapplicazioni del contratto nazionale di
lavoro che erano state denunciate da lungo tempo dalle Organizzazioni
sindacali.

Nel caso della società Condotte d'acqua, che occupa 100
dipendenti e opera nel settore edilizio, l'Assessorato, in collaborazione
con l'Ufficio Provinciale del Lavoro, ottiene il ritorno alla normalità
per quanto riguarda il continuo uso, denunciato dal Consiglio di
fabbrica, del sistema di cottimo in lavori concessi in appalto dentro lo
stabilimento, violando palesemente la normativa in materia oltre ad
avere atteggiamenti anti-sindacali verso i dipendenti.

Anche nel caso della società Marietti l'intervento della Regione
raggiunge l 'obiettivo di ristabilire normali rapporti sindacali deterio-
rati in seguito all'unilaterale attuazione di un piano di ristrutturazione e
di mobilità da parte della proprietà.

Nel caso della ditta Cafasso si perviene a un accordo 1' 1 marzo
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1979, presso il Comprensorio di Casale, per il mantenimento del-
l ' occupazione e i tempi di pagamento delle spettanze arretrate ai
lavoratori.

Analogamente la Regione è coinvolta nel 1979 nella vicenda della
Samit di Borgosesia, che ritarda la corresponsione delle retribuzioni;
l'intervento regionale consente una composizione della vertenza.

Nel caso dell'Eurofirgat, azienda chimica con oltre 100 addetti, il
trasferimento da Torino a Villanova d'Asti determina problemi di
natura occupazionale per i quali le Organizzazioni sindacali interes-
sano la Regione . La vertenza troverà nel 1977 una soluzione provviso-
ria, sulla base di una proposta regionale, che prevede l'utilizzo della
cassa integrazione per tre mesi e la successiva verifica tra le parti del
progamma di ripresa aziendale'4 b's

Nell'estate del 1977 inizia la vertenza sindacale alla Ceat di
Torino per il contratto integrativo aziendale ed è caratterizzata da
tensioni nei rapporti con la direzione e dal profilarsi di un momento di
crisi, tant'è che la società ricorre alla cassa integrazione per alcuni
mesi . La complessità della trattativa e l'importanza del gruppo Ceat in
Piemonte fanno sì che venga coinvolta la Regione affinché sia facilitato
il raggiungimento dell'accordo tramite il superamento dell'irrigida-
mento delle parti . I rappresentanti regionali non si limitano a ciò e dalla
lettura dell ' accordo appare chiaro il loro apporto autonomo e proposi-
tivo; infatti già nel preambolo si ritrova in riferimento al piano
regionale di sviluppo «in seguito all'intervento degli Uffici regionali,
alla luce delle indicazioni del Piano regionale di sviluppo e degli
obiettivi in materia, svolto al fine di risanare la situazione di crisi
nell'unità aziendale Ceat si è pervenuti al seguente accordo» . In esso si
afferma tra l'altro che «il rapporto tra grande impresa e Regione . ..
permette di raccordare le scelte di impresa con gli obiettivi di sviluppo
socio-economici regionali» . Questa correlazione emerge con chiarez-
za in alcuni punti dell'accordo: quando si afferma che la riapertura
delle assunzioni avverrà «facendo riferimento anche al personale
proveniente da processi di mobilità contrattati sindacalmente», in
attuazione al principio ribadito nel Piano di sviluppo secondo cui
«l'evoluzione dei processi produttivi richiede mobilità garantita» 35 . A
proposito della necessità di rilocalizzare alcune attività l'accordo
prevede di considerare i poli che «sono oggetto di esame tra le parti» in
sede regionale . Per ciò che riguarda l'occupazione l'azienda dichiara
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di essere disponibile ad assumere un certo numero di giovani in base
alla legge 285 ed è altresì disponibile per l'organizzazione di corsi di
riqualificazione; seguono interessanti innovazioni in materia di am-
biente di lavoro. Forse l'unico limite dell'accordo è rintracciabile
nell'assenza di cenni a verifiche sulla sua applicazione.

Un accordo analogo per certi aspetti, è quello sottoscritto con la
mediazione regionale e del Comune di Torino, tra le parti sociali, alla
Ilte di Moncalieri, il 17 gennaio 1978, in cui tra l'altro vi è
«l'assicurazione di un più alto livello produttivo per il 1979, data in cui
dovrebbe sbloccarsi il turn-over e già entro l'aprile di quest'anno
l'assunzione di 30 lavoratori fra i quali giovani delle liste speciali» 36

L'accordo sottoscritto tra le parti alla Cern otto di Mercenasco è
invece interessante poiché, accanto alla garanzia della salvaguardia
dell'occupazione, vi è l'impegno dell'azienda a presentare all'esame
della Regione un piano di ristrutturazione entro il marzo 1978.

Alle Officine Dina di Caselle un primo intervento regionale,
peraltro in una vicenda che avrà sviluppi complessi e negativi, favorirà
un accordo nel gennaio 1977 in cui l'azienda si impegna a modifiche
sostanziali nell'organizzazione del lavoro . In questo caso però dietro la
disponibilità aziendale vi è la recondita intenzione a utilizzare al
massimo la Regione al fine di pacificare i lavoratori in lotta, di favorire
l'arrivo di commesse e di usufruire di pareri favorevoli per l'utilizzo del
credito agevolato 37 .

Una mediazione si registra anche nella vertenza apertasi alla
società Sisa di Asti operante nel settore cartario . La presenza
regionale agli incontri, a cui partecipa con spirito di collaborazione la
direzione, serve a ristabilire normali rapporti tra le parti e a raggiungere
un accordo in cui si prevede il recupero dei livelli di produttività (caduti
per errate scelte imprenditoriali) e il ripristino di una corretta prassi nei
rapporti sindacali, oltre all'impegno a difendere i livelli di occu-
pazione.

Alla Metalfren di Rosta l'accordo raggiunto con la mediazione di
funzionari regionali è particolarmente significativo per ciò che attiene
alcune garanzie di verifica dell'ambiente di lavoro e della salute del
lavoratore, oltre al mantenimento dei livelli occupazionali e il rispetto
del contratto nazionale di lavoro 38 .

Interessante anche la vertenza Peretti, ditta di confezioni di
Borgomanero con 220 addetti . Nel 1975, a seguito di una diminuzione
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degli affidamenti bancari e di un appesantimento della situazione
produttiva, la ditta ricorre alla cassa integrazione, sollecitando,
insieme al sindacato, la Regione a intervenire sulle banche, e a favorire
la concessione di finanziamenti agevolati . Con la mediazione regionale
le parti raggiungono, nel febbraio 1976, un accordo così articolato:
subordinatamente alla concessione di un finanziamento sulla legge
1 .470 l'azienda si impegna a corrispondere le competenze arretrate ai
lavoratori, a mantenere i livelli occupazionali e a predisporre un piano
di ristrutturazione consistente nella riorganizzazione produttiva e
nell'ammodernamento degli impianti . Al tempo stesso le parti concor-
dano di incontrarsi periodicamente «per verificare l'andamento com-
plessivo dell ' azienda, la realizzazione del programma e l ' utilizzazione
del finanziamento richiesto» - .

Infine ricordiamo il caso della Bemberg di Gozzano. L'azienda
tra il 1975/76 accusa una rilevante crisi, collegata a quella più
generale delle fibre . Nell'ottobre 1975 avanza l'ipotesi di chiusura del
reparto filo-cupro, la cui produzione è onerosa e non concorrenziale.
Come conseguenza è prevista la riduzione dell'occupazione di 150
unità. La crisi è accentuata da problemi ecologici riguardanti gli
scarichi nel lago di Orta e dall'applicazione della legge Merli che
richiede investimenti non sopportabili dalla società.

La Giunta regionale si adopera fattivamente con la proprietà e
favorisce l'avvio della procedura di cassa integrazione fino al marzo
1976, onde avere il tempo necessario per fronteggiare le difficoltà . Fin
da questo momento emerge tuttavia la necessità di coinvolgere il
Governo nella vertenza che riguarda una azienda a capitale straniero,
per cui il livello regionale di trattativa appare inadeguato . Nonostante
ciò il peggioramento della situazione aziendale e il deteriorarsi dei
rapporti sindacali nella fabbrica continuano a giustificare il coinvolgi-
mento della Regione nella vertenza, non osteggiato dalla proprietà.
Significativa è una lettera della Bemberg all'Assessore regionale del
marzo 1976, in cui, contestando le voci di riduzione del personale, si
«esprime l'opinione, che vuole anche essere una proposta collabora-
tiva per il futuro, che notizie di tal genere e portata abbiano sempre il
supporto preventivo di un contatto diretto con la nostra direzione».
Inoltre l'azienda invia informazioni sistematiche alla Regione, da cui è
possibile rilevare il miglioramento della situazione 40 .

All'inizio del 1977 l'azienda informa i Ministeri competenti che i
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vincoli della legge Merli potrebbero determinare un peggioramento
dell"occupazione nei mesi successivi ; in ogni caso la Bemberg da il via
ad alcuni investimenti per la depurazione degli scarichi . La vicenda si
trascina per tutto il 1977, fino alla firma di un accordo aziendale nel
gennaio 1978, quando il numero di addetti è di circa 1 .500 rispetto ai
1 .950 di qualche anno prima, registrandosi così un calo occupazionale
fisiologico e senza traumi e la ripresa dell ' attività produttiva.
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Note al capitolo II

A. MARTINELLI, Conflitto di lavoro e mediazione della Regione Lombardia: il
punto di vista sindacale, in M. FIDANZA, M . GAMBA, A. MARTINELLI, T . TREU,

La mediazione della Regione nei conflitti di lavoro, L'esperienza lombarda,
Bologna 1976, pp . 24-5.

2 Il sindacato piemontese ci sembra sempre più consapevole di questi ruoli.
Qui ci riferiamo a quelle vertenze che si svolgono prevalentemente in sede
ministeriale per motivi diversi da quelli inerenti alla rilevanza nazionale della crisi,
come è il caso delle aziende Egam, Montedison, Gepi . Di queste di occuperemo nel
capitolo V, essendovi implicate questioni relative al rapporto Stato-Regioni in
materia di programmazione economica.

A Tra i responsabili del sindacato piemontese vi è chi giudica positivo questo
passaggio generale di ogni vertenza dal "tavolo" degli Uffici del lavoro a quello
regionale.

` Intervista a Nino Miocchi del Consiglio di fabbrica della Emanuel.
6 I dati riportati sono tratti dai Memoriali della ex Emanuele Fismec, a cura della

FLM provinciale e del Consiglio di fabbrica, datati 6 giugno e 18 giugno 1974.

Va tenuto conto che fin dal 1926 è attivamente operante all'Emanuel una cellula del
PCI.

8 Piano di ripresa consolidamento e sviluppo della Emanuel Presse, in Cartella
Emanuel.
Comunicato stampa della Regione Piemonte del 12/3/1976.

10 Dall'Unione industriali giunsero solo parziali offerte di assunzione per alcuni
lavoratori, mentre non fu mantenuta la proposta di un «eventuale assuntore
dell'Emanuel che potesse ripartire da zero, senza carichi, e di anzianità e di livelli
salariali, stratificatisi nel corso degli anni», in Lettera al Sindaco di Torino di A.
Benadi del 27 luglio 1976.

" Documento senza data in Cartella Zanussi.

'2 Lettera del 27 febbraio 1974 dell'Assessore all'industria al Ministero dell'Indu-
stria, in Cartella Zanussi.

13 ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE PIEMONTESE (da ora in poi citato
con ACRP), seduta del 31 maggio, 1976, Intervento di G . Alasia, p. 1991.

'° Lettera dell'8 settembre 1975, in Cartella Barone-Fedrigone.

' 5 Lettera del 18 settembre 1975, in idem.
Il 23 marzo 1976 l'Assessore invia questo telegramma all'amministratore delegato
della Eaton: «Deploriamo vivamente vostra assenza at riunione con OO .SS. ..
Consideriamo vostro atteggiamento una grave mancanza di riguardo verso pubblici
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poteri et indice di volontà di rottura con 00 . SS . Non riteniamo fondate motivazioni
addotte at giustificazione vostra assenza . Infatti incontro non era finalizzato
specificamente at vertenza stabilimento Casale ma tendeva at più generale
confronto su presenza gruppo Eaton in Piemonte . Inoltre incontro per nulla
interferiva con problematica rinnovo contratto nazionale ma era collegato at
esercizio potere programmatorio proprio della Regione et fondato su considera-
zione dovere aziende rispondere at pubblici poteri circa proprio operato», in
Cartella Eaton.

17 Idem, Telegramma del 26 marzo 1976.
'8 Idem, Verbale di accordo tra Organizzazioni sindacali e L.R.P. siglato presso

l'Ufficio provinciale del lavoro.
19 ACRP, seduta dell'8 luglio 1976, p. 2 .119.
20 Cartella Nebiolo, Accordo del 23 dicembre 1975.
21 Cartella Saclà, Lettera dell'11 settembre 1975.
22 Cartella Saclà.

Cartella .%lonoservizio di Settimo Torinese.
24 Cartella Pan-Eletric.
25 Cartella Assa di Susa, Comunicato al personale dipendente della Direzione Assa

del 23 giugno 1975.
26 Idem. Nella lettera del 30 settembre 1975 la Direzione così giustifica le perdite

dell'Assa nel 1974/75 : eccessivo carico di interessi bancari ; bassa produttività
conseguente al "cattivo funzionamento dei macchinari e degli impianti" ; eccessivo
consumo di materie prime ; deficienze nel prodotto ; eccessivo assenteismo;
sovrabbondanza di personale.
Per alleggerire i danni del primo punto si tenta di coinvolgere nuovo capitale di
rischio, per i punti seguenti si intraprende la ristrutturazione degli impianti, ma
rimangono irrisolti gli ultimi due punti.

27 Idem, Ordinanza del Pretore di Susa del 7 novembre 1975.
28 Idem, Lettera del 30 gennaio 1976.
29 ACRP, seduta del 30 gennaio 1976, intervento di G . Alasia, p. 1 .106.
30 Cartella Assa di Susa.
3' Cartella Turati di Lusernetta.
32 Cartella Bozzalla e Lesna di Coggiola, Lettera del 5 febbraio 1976.
33 Cartella Lagnasco Frutta, Lettera del 9 maggio 1977.
34 Cartella Lagnasco Frutta.
34 bis ACRP, seduta del 14 aprile 1977, intervento G . Allasia, pp. 3 .691-2.
35 REGIONE PIEMONTE, Piano di sviluppo regionale, 1977-80, Torino 1977, p.

148.
36 Comunicato stampa della Regione Piemonte del 17 gennaio 1978.
37 Cartella Dina di Caselle.
38 Cartella Metalfren di Rosta, Verbale di accordo del 10 giugno 1977.
39 Cartella Peretti.
40 Cartella Remberg di Gozzano .
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CAPITOLO III

Evoluzione delle posizioni
sindacali e imprenditoriali
di fronte all'azione della Regione
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Fin dai primi atti emerge dunque, seppure in maniera ancora
parziale e frammentaria, il carattere innovativo del ruolo esercitato
dalla Regione nei punti di crisi industriale apertisi in Piemonte.

Infatti, sulla base dell'accumulazione di elementi analitici e in
parte anche propositivi, derivati dalla conclusione delle vertenze prima
esaminate, si era andata affermando, con gradualità ma con sempre
maggiore nitidezza, la consapevolezza della Regione di avere una
propria funzione ben definita — che non avrebbe comunque potuto
essere svolta da altri — in materia . Ciò ha d'altra parte la fonte di
legittimazione, al di là della volontà politica, nelle competenze
attribuite alla Regione in ordine alla programmazione territoriale,
entro la quale sono da ricondurre i fenomeni di crisi e ristrutturazione
industriali, nonché le proposte dell'operatore pubblico.

Pertanto i tracolli aziendali, di qualunque natura siano, tendono
sempre ad essere portati all'attenzione della Regione, il cui contributo
si va dimostrando, come vedremo meglio in seguito, assai rilevante per
la soluzione degli stessi . Comunque, importa qui rimarcare che la
presenza della Regione all'interno delle vertenze non viene mai ad
assumere una configurazione burocratica — quasi sia una sovrapposi-
zione o un surrogato di altri organismi preposti alla mediazione —
bensì connotati squisitamente politici, correlati alla sua funzione di
rappresentanza e tutela dell'interesse collettivo.

Certamente, si tratta di una posizione in corso di evoluzione e che
deve misurarsi continuamente con una realtà assai variegata e
complessa. Tuttavia questa impostazione, che esalta la dialettica tra le
parti impegnandole ad un confronto più ravvicinato e di merito,
assume un valore progressivamente dirompente sul comportamento
dei soggetti reali.

Intanto il sindacato — che, alla metà degli anni Settanta, non
aveva ancora realizzato una compiuta elaborazione sulle potenzialità
della Regione in tema di politica industriale e sulla collocazione della
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stessa entro la dialettica di classe — beneficiò, con l ' apertura
regionale, di un allargamento dei luoghi di confronto e di contratta-
zione della cui importanza divenne a poco a poco consapevole . Va
subito detto, peraltro, che l'incapacità della Regione di definire, fin
dalla prima legislatura, un proprio campo d'azione autonomo in
materia, nonché diffusi orientamenti politici che avevano in passato
privilegiato il solidarismo formale e un certo disimpegno motivato dal-
le limitate competenze, finirono per abituare le parti ad un confronto
assai povero e vincolato ad un rispetto schematico delle proprie
prerogative, che per la Regione erano per di più notevolmente ridotte.
Ciò crea un'immediata contraddizione, in quanto la recente legittima-
zione sindacale ad affrontare tematiche connesse all'occupazione, agli
investimenti e allo sviluppo industriale — nei punti di crisi e non — è
difficile da far valere negli angusti spazi aziendali e in una trattativa a
due con gli imprenditori.

Pertanto, nel momento in cui la nuova Giunta di sinistra
introduce, con le sue iniziative, una netta inversione di marcia, il
sindacato (e non solo) si trova a poter inserire una ulteriore equazione
nel proprio schema operativo, ampliando di fatto la gamma e la qualità
delle soluzioni possibili . Comincia cioè a diventare sempre più
evidente come lo sgretolamento del tessuto produttivo, l'attacco ai
livelli occupazionali, in genere le misure adottate dal padronato,
possano essere adeguatamente fronteggiate non soltanto con la lotta
sindacale, ma per lo più con l'adozione, certo non scontata e unanime,
di misure di ampio respiro, in virtù della presenza attiva della Regione
al tavolo delle trattative.

L'acquisizione di tale dato, seppure come vedremo abbastanza
rapida e diffusa, non deve certo far sottacere, in questa prima fase, le
incertezze e talvolta anche l'uso improprio che il sindacato intende fare
della Regione . Ci riferiamo in particolare alla convinzione, qua e là
presente ma subito battuta, che la Giunta di sinistra avrebbe dovuto
fare da "sponda" alle azioni sindacali, fungendo da moltiplicatore
delle stesse in un più accentuato scontro sociale ; più ancora sono
tipiche di questi orientamenti le eccessive speranze nell'intervento
della Regione in situazioni disperate e senza sbocchi, nonché le
richieste di collaborazione di varia natura, non irrilevanti né secon-
darie, ma ancora legate ad una concezione vecchia e superata del ruolo
regionale .
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Sotto quest'ultimo profilo la casistica è ampia ed eloquente : dalle
pressioni sindacali affinché la Regione procuri commesse ad aziende in
crisi (è il caso della Silvaf di Verbania che produce fiale per
farmaceutici e lamenta alla fine del 1976 una verticale caduta della
domanda cui si intende far fronte impegnando gli ospedali a rifornirsi
presso la Silvaf stessa ed è il caso della Salem di Spigno che
denuncia la riduzione delle commesse da parte dell'Italsider, la quale
peraltro non recederà dalla sua strategia nonostante l'intervento della
Regione), al coinvolgimento della Regione perché favorisca il recupero
dei crediti d'impresa (vertenza Sigma, operante nel settore edile, che
vantava nel 1976 cospicui crediti nei confronti dell'Enel e vertenza
Bertone, che produce strutture speciali in cemento, e richiede nel 1975
il sollecito pagamento delle fatture da parte dei Comuni) Z, intervenga
per modificare decisioni urbanistiche assunte dai Comuni e infine
salvaguardi comunque l'occupazione, anche a costo di adottare misure
in contrasto con le linee del Piano regionale di sviluppo Né mancano
da parte della Regione telegrammi agli imprenditori, per protestare
contro le violazioni contrattuali, né atti di solidarietà e una diligente
presenza in tutti i momenti di crisi aziendale Si tratta di iniziative non
inutili, da non liquidare perentoriamente, ma certo ancora ben diverse
da un'azione autonoma e attiva; i cui contorni peraltro vanno
definendosi.

Infatti la Regione, impegnata, dall'esperienza che va accumulan-
do, a stabilire con rigore i tempi e le modalità della sua azione, sembra
avviata a superare, in maniera abbastanza rapida, le distorsioni e le
iniziative estemporanee, aprendo la strada a orientamenti innovativi
nel campo delle relazioni industriali . Ciò sarà d'altra parte favorito
dalla diversa qualità delle vertenze per le quali viene "chiamata" la
Regione, non più connesse a elementi congiunturali o di scarso rilievo,
bensì a difficoltà strutturali che richiedono interventi più articolati e
complessi. Il che si può anche ricondurre al fatto che l'iniziativa
regionale viene a collocarsi in un momento di profonda crisi, non più
fronteggiabile con soluzioni parziali o tradizionali.

Su queste premesse un primo dato viene subito in evidenza : fino
ad allora il sindacato, quando nutriva preoccupazioni sulle prospettive
occupazionali, commerciali o finanziarie di una certa azienda — e in
questi anni non sono certo mancate le occasioni — avanza all'impren-
ditore la richiesta di incontro per acquisire informazioni dettagliate ed
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eventualmente stabilite linee comuni d'azione . La risposta è in molti
casi negativa, motivata da vari intenti : salvaguardia dell'autonomia
imprenditoriale, tutela dei dati strategici dell'azienda, opposizione al
crescente potere del sindacato . Ebbene, tale contrapposizione su
elementi qualificanti (diritti d'informazione, controllo delle variabili
aziendali), spesso degenerata in passato in aperti contrasti, è per molti
versi superata negli ultimi anni grazie all'intervento della Regione la
quale, solitamente su sollecitazione sindacale, riesce spesso a convo-
care le parti e a mettere in azione tutti i suoi strumenti per pervenire ad
un accordo soddisfacente.

Talvolta gli imprenditori non hanno accettato il "tavolo" regio-
nale come luogo di confronto, e su ciò torneremo più avanti ; inoltre non
sempre scaturiscono accordi, e quando sono siglati in alcuni casi ven-
gono disattesi . Né mancano, qualche volta, incertezze, ritardi o propo-
ste inadeguate da parte della stessa Regione. Tuttavia quello che im-
porta rilevare — e ciò il sindacato lo colse subito in tutta la sua
pregnanza — è che la Regione, essendo dotata di prerogative program-
matorie e di compiti specifici in ordine allo sviluppo produttivo, alla
difesa dell'occupazione e al riequilibrio territoriale, ha le carte in
regola, anche dal punto di vista formale oltre che politico, per acquisi-
re conoscenze diffuse sui processi aziendali e sulle loro prevedibili
evoluzioni.

La Regione diviene così parte in causa, in rappresentanza degli
interessi della comunità; non risulta sede di mediazioni neutrali, ma di
un confronto a tre che spesso consente la soluzione di molteplici
vertenze e in ogni caso un positivo allentamento della tensione
aziendale anche in quelle trattative che non hanno esiti felici.

Certamente, per alcuni versi le rivendicazioni del sindacato e gli
obiettivi perseguito dall'Ente regionale vengono a coincidere di fatto;
tuttavia la specificità delle parti e i diversi livelli di rappresentanza
escludono forme di gregariato o di supplenza, facendo di contro
emergere con sempre maggiore chiarezza la natura di terza parte della
Regione . In questo senso non mancheranno infatti diversità di
approccio a talune questioni scottanti (ristrutturazioni, rilocalizzazio-
ni, mobilità), né ipotesi di soluzione su cui non vi è un giudizio
unanime, per il fatto che il soggetto istituzionale inevitabilmente
muove da una visione d'insieme che va al di là delle indicazioni delle
parti, fino a determinare un diverso punto di equilibrio tra le stesse.

72



Vediamo ora nel dettaglio talune vertenze che si possono ricon-
durre entro questa tematica.

Intanto il gruppo Zegna : 1'8 settembre 1975 la FOLTA di Novara
informa l'Assessorato all'industria e lavoro della Regione in merito
alla situazione occupazionale del gruppo tessile, con particolare
riferimento all'intenzione della proprietà di chiudere il maglificio di
Cameri (con 94 addetti), contestualmente allo sviluppo di attività
produttive in Grecia, Spagna e Svizzera. «In diverse occasio- ni — si
rileva nel documento sindacale — abbiamo cercato con l'azienda un
confronto serio e responsabile sui problemi inerenti la politica degli
investimenti e sull'occupazione, ma la controparte ha nei fatti rifiutato
ed eluso un simile confronto, preferendo evidentemente la politica dei
fatti compiuti . . . Noi non riteniamo in linea di principio che un
imprenditore si debba arrogare, in modo unilaterale, il diritto di
compiere scelte le cui conseguenze investono tutta la comunità, e a
maggior ragione il gruppo Zegna, che ha appena ricevuto dal Governo
un grosso regalo in termini di fiscalizzazione parziale degli oneri
sociali . . . Riteniamo necessario che l'autorità politica si renda garante
di questo confronto per impegnare più direttamente l ' azienda» s .

Il nocciolo sta proprio in quest'ultima frase: in sostanza il
sindacato rileva che questioni assai complesse, come quelle citate in
premessa, possono essere meglio composte in sede politica, con un
rigoroso impegno delle parti, tanto più che il rilievo delle questioni
stesse impone l'interessamento delle istituzioni.

L'intermediazione della Regione consente intanto la dilazione dei
licenziamenti e l'assorbimento dei lavoratori licenziati a Cameri
presso il maglificio Mirsa di Galliate; inoltre favorisce incontri in sede
regionale, non risolutivi ma comunque tali da aprire un dialogo più
ravvicinato tra le parti sulla strategia del gruppo . Sarà addirittura la
proprietà a informare, successivamente, l'Assessore regionale sulla
opportunità di «un incontro in sede regionale in sua presenza con la
controparte onde chiarire i punti chiave sui quali occorre raggiungere
un consenso» 6 .

Analogo iter si registra per la Nuova Filatura del Toce, azienda
tecnologicamente avanzata appartenente al gruppo Bonazzi-Radice,
con 275 addetti . Infatti sempre la FOLTA di Novara, in data 15 dicem-
bre 1975, dopo aver informato l'Assessore regionale sulla decisione
dell'azienda di sopprimere un turno di lavoro, con il conseguente
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licenziamento di 70 dipendenti, prosegue : «Nell'incontro che le
Organizzazioni Sindacali hanno avuto presso l'Unione Industriali del
Verbano-Cusio-Ossola, si è contestato il provvedimento ed è stato
richiesto un incontro con la proprietà, incontro che ci è stato negato.
Nella considerazione che i 70 licenziamenti richiesti saranno operativi
il 21 dicembre 1975, riterremo utile un urgente intervento di
codesto Assessorato per un incontro tra le Organizzazioni Sindacali
Provinciali e di fabbrica e il titolare dell'azienda o un suo delegato con
ampia delega, per la revoca del provvedimento di licenziamento o, in
subordine, almeno una sospensione dello stesso» '.

Convocate dalla Regione le parti si incontrano il 12 gennaio 1976
e da un concreto esame della natura della crisi aziendale ( assenteismo,
doppio lavoro, bassa produttività) scaturiscono impegni congiunti che
portano all'accordo siglato il 19 gennaio 1976 in sede regionale . In
esso si stabilisce il mantenimento dell'orario di lavoro precedente,
scongiurando così i licenziamenti, e si afferma la necessità di analiz-
zare e rimuovere le cause dell'assenteismo . Tali contenuti sono ripresi
e integrati, in un successivo accordo aziendale del 1977, dalla
definizione rigorosa dei carichi di lavoro, dal miglioramento del-
l'ambiente di lavoro e dalla corresponsione di un premio di produzio-
ne, correlato alla presenza in fabbrica.

Anche nella vertenza Wild, ditta tessile con due stabilimenti in
Piemonte (a Piasco e a Novara), l'intervento della Regione determina,
nella prima fase, una composizione tra le parti . Infatti con una nota
indirizzata il 13 novembre 1975 all'Assessore all'industria e lavoro, il
sindacato denuncia l'atteggiamento evasivo della società in ordine al
piano di ristrutturazione aziendale : «L'incontro che abbiamo avuto in
sede di Associazione Industriali è stato sotto questo profilo del tutto
insufficiente ; se da un lato ci si dice disponibili a una proroga della
garanzia del non licenziamento, dall'altro l'azienda tende a dilazionare
nel tempo la presentazione del piano di ristrutturazione . La situazione
è ormai insostenibile ; in via di principio non possiamo accettare il fatto
che a fronte di un finanziamento pubblico (1 miliardo ai sensi della
legge tessile) non ci sia neanche il barlume di un progetto di
investimento . Lo stato di decadenza di molti reparti e l'obsolescenza
dei macchinari ci fa essere pessimisti per il futuro . La situazione non si
è gran che modificata rispetto a quella descritta nella lettera che
abbiamo mandato nel mese di novembre del 1973 alla Regione (che
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restò senza risposta)» 8 .
La Regione — dimostrando ora una diversa sensibilità —

convoca la proprietà creando le premesse per l'ipotesi di accordo
aziendale del 15 dicembre 1975, cui segue nel marzo del 1976 la
presentazione del piano di ristrutturazione . Gli esiti della vicenda
Wild non sono stati coerenti, come vedremo più avanti, con le positive
premesse poste . Il che pone la questione del controllo degli impegni
assunti dalle parti 9 nell'ambito dell'attribuzione di maggiori poteri alla
Regione . Tuttavia è innegabile il valore dei risultati conseguiti allora
tramite l ' iniziativa regionale.

Dunque esiste un primo gruppo di vertenze in cui la Regione non
utilizza misure riconducibili alla politica industriale (quali il credito, la
formazione professionale, gli incentivi per le rilocalizzazioni), bensì
contribuisce al raggiungimento di accordi, spesso qualificanti, facendo
valere il suo prstigio e alcune volte le sue prerogative in ordine alla
programmazione territoriale . Sono risultati molto importanti, che
certo ben difficilmente possono scaturire dalla tradizionale media-
zione amministrativa, i cui orizzonti erano assai più modesti.

Accanto a questo insieme di vertenze, in cui la Regione viene
coinvolta dal sindacato per riaprire la trattativa tra le parti, va
collocata un'altra categoria di interventi regionali la cui caratteristica
si può così riassumere: il sindacato si rende conto che determinate
crisi, essendo particolarmente complesse e condizionate da variabili
non controllabili del tutto dalle parti, non sono risolvibili con i
tradizionali accordi aziendali ; occorre in questi casi riferirsi all'ado-
zione di misure tecniche e politiche, che possono emergere dalla
partecipazione attiva della Regione . Ciò è tanto più vero per le
vertenze relative alle società multinazionali, alle imprese facenti parte
di gruppi industriali, nonché a società dagli orientamenti produttivi e
commerciali articolati e complessi.

Gli esempi in questo senso sono molteplici e in questo studio sono
raggruppati per tematiche (problemi creditizi, gestione della mobilità,
formazione professionale, ricerca di nuovi imprenditori, formazione di
società cooperative, rilocalizzazioni) e costituiscono oggetto di speci-
fica trattazione.

A questo punto si possono fare alcune citazioni. La Ilte azienda
della Stet, specializzata nella stampa delle guide telefoniche, dove
l'apporto regionale e del Comune di Torino si rivela nel corso del 1977
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decisivo per la stipula di un accordo sull'incremento dell'occupazione
e il potenziamento tecnico-produttivo . La Bemberg, società chimico-
tessile a capitale italiano, francese e olandese, in cui l'intermediazione
regionale iniziata nel 1975 crea, insieme ad altri fattori, le condizioni
per accordi sul mantenimento dei livelli occupazionali. La Pernigotti,
società alimentare, dove le ripetute verifiche condotte dalla Regione
nel 1977, contestualmente alla predisposizione di misure atte a
salvaguardare l'occupazione e a migliorare l'efficienza aziendale,
consentono un accordo tra le parti in sede regionale . La Fidass di
Serravalle S ., azienda dolciaria con circa 500 dipendenti, viene posta
nel 1979 in amministrazione controllata a seguito di una grave crisi
finanziaria; la Regione interessata dal sindacato propone il ricorso al
credito agevolato sulla base della legge 902 e la dilazione dei
pagamenti agli istituti previdenziali, contestualmente a misure per la
ripresa produttiva.

Va aggiunto che non sono mancati gli insuccessi e le difficoltà, da
ascrivere di volta in volta alla insufficiente capacità propositiva della
Regione, spesso frutto di competenze limitate, all'atteggiamento
incoerente o rigido delle parti o alla prevalenza di congiunture
economiche o aziendali particolarmente negative.

Infine va ricordata, seppure sommariamente, la presenza della
Regione, sollecitata dal sindacato, in numerose crisi aziendali di
minore rilievo, in cui lo stesso sindacato aveva ben poche possibilità di
esercitare un'azione incisiva . E il caso della Fire di Tortona produt-
trice di ceramiche, della Prima di S. Mauro, della fonderia Fia di
Acqui Terme, della Pas di Pontecurone produttrice di laterizi, delle
Distillerie saluzzesi, della Lavaggi di Trofarello, della Sport Moda di
Torino operante nel comparto dell'abbigliamento, della Pollo Giusi di
Cambiano, della Ghersi di Avigliana costruttrice di pannelli per
l'edilizia e di case prefabbricate, della Lisa di Torino, della Filmplast
di Terruggia, della Fotocolor di Torino e di numerose altre imprese 10

Si tratta di vertenze dalle caratteristiche più disparate, spesso
risalenti ai primi anni della legislatura, in cui la Regione quasi mai
riesce a modificare la situazione, venendo di fatto a ribadire le stesse
difficoltà già incontrate dal sindacato . E ciò per diversi motivi : talvolta
si tratta di crisi non più risolubili — e in questi casi non mancheranno
da parte della Regione anche perentorie prese di posizione avverse a
una difesa statica e oggettivamente insostenibile dell'occupazione,
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come nella vicenda della citata Ghersi —, spesso risultano, data la loro
natura, al di fuori della portata dell'intervento regionale, magari sono
di carattere momentaneo o non meglio definito . Ciò non costituisce
comunque un alibi per la Regione, la quale non rinuncia ad un costante
impegno volto all'incontro tra le parti e/o alla proposta di possibili
soluzioni. Semmai va rilevato come la Regione non sembra essersi
posta con il necessario vigore l'obiettivo di acquisire e di far valere
maggiori competenze relativamente alle imprese minori, il cui raggio di
azione rientra negli orizzonti della programmazione regionale . Il Piano
di sviluppo farà continui riferimenti in questo senso ; tuttavia una serie
di strumenti sono rimasti sottoutilizzati, mentre altri confinano la
Regione in posizione ancora troppo marginale.

Pertanto il prevalente pragmatismo, se ha consentito una qualche
forma di tutela anche per le iniziative più modeste, si è rivelato
inadeguato a fronteggiare compiutamente le difficoltà assai diversifi-
cate che hanno travagliato le attività minori.

Il passaggio dalla semplice presenza all'iniziativa autonoma si è
così dimostrato non sempre agevole e comunque mai acquisito una
volta per tutte.

Nell'ambito dell'esame dell'atteggiamento sindacale, in relazione
al ruolo assunto dalla Regione, va infine richiamato un gruppo di
vertenze di rilevante portata, che si possono ricondurre alla seguente
tematica: molteplici accordi aziendali di varia natura sono stati spesso
disattesi — anche a motivo di cattive evoluzioni congiunturali — e
dietro sollecitazione sindacale la vertenza è successivamente finita in
sede regionale . Ciò a prima vista potrebbe nuovamente far pensare ad
una sorta di seconda istanza della mediazione ; invece indica in realtà la
consapevolezza del sindacato di un diverso livello qualitativo della
contrattazione nei punti di crisi, in cui la presenza regionale può
garantire un diversi impegno delle parti e soluzioni i cui contenuti
vanno al di là della mediazione svolta nelle sedi tradizionali . Si fa cioè
strada la convinzione della difficoltà a realizzare accordi affidabili, e
più ancora a rispettarli, specie se riferiti a variabili strutturali, senza
una presenza politica che ne sia non soltanto il garante, quanto al
tempo stesso il punto di collegamento con i benefici legislativi e le linee
programmatiche territoriali e settoriali tracciate dall'operatore pub-
blico locale. D'altra parte la natura di una serie di tracolli aziendali,
che di seguito prenderemo in esame, richiede di fatto un coinvolgi-
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mento della Regione, per le gravi implicazioni possibili in termini
occupazionali e di squilibri geografici e per la portata straordinaria
degli interventi di riorganizzazione e di ripresa produttiva.

Pertanto il sindacato tende a spostare in Regione le vertenze che
non sembrano più risolubili in altre sedi o che richiedono un livello più
qualificato per il rispetto degli accordi . E ciò è reso possibile, e offre
anche risultati incoraggianti, in virtù del ruolo consapevole che la
Regione è istituzionalmente chiamata a svolgere, al di là delle
pressioni e degli stimoli delle parti.

Passiamo all'esame delle vertenze iniziando con la Vosa di Novi
Ligure, operante nel settore cartotecnico con oltre 300 addetti nel
1975 . Un accordo, stipulato il 5 settembre 1975 presso l'Ufficio
Provinciale del Lavoro di Alessandria, stabilisce di sospendere a zero
ore 110 operai, pur affermando «che la direzione aziendale, in
presenza della legge n . 164/75, si impegna a non effettuare licenzia-
menti collettivi per riduzione di personale per i primi tre trimestri di
ricorso alla C .I .G. e dichiara di presumere di non ricorrere a
licenziamenti collettivi per riduzione di personale» 11 . Tuttavia, a
seguito di un peggioramento della situazione aziendale, da imputare
anche all'evoluzione negativa del settore cartotecnico, tale accordo
non può nei mesi successivi essere rispettato, per cui viene posto con
urgenza il problema della mobilità interaziendale riguardante un
numero non indifferente di lavoratori . In questa seconda fase la
Regione, su pressione del sindacato e del Comune di Novi, è investita
dalla vicenda, proprio perché la portata della crisi e la sua soluzione
non possono più passare attraverso i normali canali . La Regione
diviene così il necessario punto di riferimento per la ricerca di
occupazioni alternative che trovarono progressivamente una concreta
realizzazione, evitando una perdita secca di occupazione in una zona
già colpita da numerosi licenziamenti.

Più difficile si rivela la gestione della vertenza Sanber, ditta
cartaria di Casale Monferrato con circa 200 addetti, che il 17 luglio
1975 conclude con il Consiglio di fabbrica un accordo in sede
ministeriale per la riduzione del personale . Il sindacato infatti denun-
cia, in un successivo incontro in sede regionale, il mancato rispetto
delle modalità e dei tempi previsti dall'accordo sopracitato e chiede
alla Regione di seguire la vertenza e convocare la proprietà, il cui
atteggiamento risulta piuttosto rigido 12 . Ciò è d ' altra parte evidenziato
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dal tono della lettera che la proprietà invia all'Assessore regionale il 24
dicembre 1975 : «L'azienda intende applicare integralmente quanto
concordato nel documento firmato presso il Ministero e non ha
possibilità di soprassedere ulteriormente» . In ogni caso la Regione
riesce nell'intento di riunire le parti il 10 febbraio 1976 e, seppure tra
contrasti e diversità di giudizi sulla ripresa della ditta e sull ' evoluzione
del mercato, ne scaturisce un'intesa di massima siglata il 24 febbraio
dello stesso anno in Regione così articolata : 1) gli operai licenziati
usufruiscono di sei mesi di disoccupazione speciale ; 2) l'azienda e le
Organizzazioni sindacali si incontreranno mensilmente per esaminare
l'andamento produttivo e il riassorbimento graduale dei lavoratori
licenziati ; 3) l ' azienda si dichiara disponibile a riassumere nel giro di
alcuni mesi 5 o 6 lavoratori 13

Un' altra vicenda emblematica è quella dell' Unione Manifatture-
Alba Italia. Il 10 ottobre 1975 il Consiglio di Amministrazione
dell'Unione Manifatture — società tessile con stabilimenti a Nervia-
no, Trecate, Villastanza, Intra e Trobaso — decide di chiudere la
Filatura di Intra (160 addetti) e quella di Trobaso (300 addetti) . La
seguente azione sindacale consente di raggiungere il 3 febbraio
dell'anno successivo un accordo in sede ministeriale sul mantenimento
dello stabilimento di Intra e sul passaggio dell'impianto di Trobaso
all'Alba Italia; quest'ultima si impegna a riassorbire 115 lavoratori a
condizione di ottenere un finanziamento agevolato ai sensi delle leggi
464 e 1 .101, nonché la concessione in comodato gratuito dell'opificio.
Tuttavia, dopo ricorrenti difficoltà, all'inizio del 1979 lo stabilimento
di Trobaso viene chiuso a seguito di una procedura fallimentare e la
FULTA di Novara, in data 14 maggio 1979 chiede un interessamento
attivo e urgente della Regione . Questo orienta la sua azione a favore di
un cambio di proprietà, che si conclude con l'ingresso del gruppo
Vetroresine Bresciana s .r.l.

Di passaggio va rilevato come una serie di accordi conclusi in sede
nazionale sono di fatto privi di una normativa di controllo sui tempi di
applicazione, tanto più necessaria laddove vengono previsti finanzia-
menti agevolati e comunque condizioni di favore per l'acquirente ; si
tratta di un limite perenne della programmazione economica italiana,
che potrebbe essere in larga parte superato in una visione decentrata
della politica industriale.

Rilevante, e purtroppo non ancora risolta nonostante talune
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premesse ancora nebulose, è la vicenda della Lingerie Frine di
Tortona, azienda produttrice di biancheria intima con oltre 300
addetti, appartenente ad un gruppo multinazionale che ha stabilimenti
in numerose regioni italiane . Nonostante l'intesa raggiunta nel feb-
braio 1978 presso l'Unione Industriale di Varese di collocare i
lavoratori tortonesi in cassa integrazione, la società decide nel mese
successivo di porre in liquidazione lo stabilimento . L'azione congiunta
degli Assessori all'industria e lavoro della Regione Lombardia e della
Regione Piemonte verso la proprietà e il Governo, permette in un primo
tempo il raggiungimento di un accordo, il 14 luglio 1978, per la
prosecuzione dell'attività «al fine di consentire il massimo di realizzo
economico e la più rapida conclusione della liquidazione, premessa
questa necessaria per la ripresa produttiva da parte della nuova società
che dovrebbe con ogni probabilità subentrare» 14 . La situazione
peggiora rapidamente con l'avvio della procedura di licenziamento;
tuttavia la Regione Piemonte ha già acquisito alcune indicazioni di
acquisto, in corso di verifica e definizione poiché collegate alla
concessione di un finanziamento agevolato ai sensi della legge 902.

Infine merita una citazione il caso della Pafit, ditta tessile di
Cameri appartenente al gruppo Zegna, la quale sulla base di un
accordo stipulato all 'Associazione Industriali di Novara il 18 aprile
1978, si impegna ad assumere 230 addetti della ditta Inco, anch'essa
del gruppo Zegna, afflitta da crisi aziendale . L'accordo è solo
parzialmente rispettato per il fatto che — argomenta l'Associazione
Industriali di Novara in data 15 marzo 1979 — «il buon esito
dell'impegno assunto dalla Pafit è ovviamente condizionato al verifi-
carsi di un positivo andamento del mercato, quale presupposto
indispensabile per consentire un graduale incremento degli organici in
relazione ad ampliamento della potenzialità produttiva» 15 . Di conse-
guenza il sindacato, nell'impossibilità di ottenere il rispetto dell'accor-
do, ha coinvolto la Regione, onde ricomporre la vertenza in una sede
più qualificata e direttamente interessata ; infatti l'area novarese
presenta nel complesso una "domanda" di mobilità la cui soluzione
richiede misure di tipo strutturale, che devono scaturire in larga parte
all'impegno dell'operatore pubblico a tutti i livelli.

Il filo conduttore che sembra emergere si può così esplicitare:
l'ampiezza e l'estensione della crisi industriale piemontese ha solleci-
tato ripetutamente l'adozione di misure di politica economica, alla cui
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attivazione solo parzialmente ha potuto contribuire la Regione . Non
sono mancate le zone d'ombra e taluni vuoti, la cui origine va ricercata
da un lato in una inadeguatezza delle competenze e dall'altro nei tempi
necessari a passare dalla rincorsa ai punti di crisi alla definizione di
interventi organici.

Tuttavia sotto il primo profilo va registrata l'acquisizione di
indubbi approfondimenti, mentre per l'altro aspetto sono stati fatti
numerosi passi avanti . Ciò ha contribuito ad ampliare gli orizzonti
dell'azione sindacale, consentendo alla stessa di non chiudersi in una
visione aziendalistica ma di impegnarsi su temi generali di politica
economica come condizione per anticipare o fronteggiare più adegua-
tamente le situazioni di crisi.

I rapporti tra sindacato e Regione si sono andati approfondendo
fino ad intrecciarsi strettamente . Importante in questo senso, a
coronamento della strada intrapresa, il verbale d'intesa sulla politica
industriale in Piemonte siglato il 22 marzo 1979 tra la Giunta
regionale e la Federazione CGIL-CILS-UIL. Infatti le parti, dopo
aver ribadito gli impegni rispettivi nei punti di crisi e nelle zone di
declino o ristagno economico, hanno così individuato le linee generali
in cui collocare le singole iniziative:
1 - definizione delle linee programmatiche di politica industriale che

delineino e concretizzino una strategia attiva per la soluzione
prioritaria dei problemi del Mezzogiorno;

2 - definizione di linee di programmazione in materia di assetto e di
politica industriale finalizzata alla riconversione dell'apparato
produttivo e all'occupazione, intendendo quest'ultimo nell'imme-
diato come difesa dei livelli di occupazione al Nord per dislocare
al Sud gli incrementi di occupazione;

3 - definizione di linee programmatiche di politica industriale che si
pongano l'obiettivo del riequilibrio territoriale nella Regione e
della soluzione dei punti di crisi.
Contestualmente è sottolineata «l'importanza di un ruolo attivo

della Regione e degli Enti Locali su questi problemi, come concorsi e
articolazioni di un'efficace politica industriale nazionale, come riferi-
mento politico e istituzionale per le forze sociali e gli operatori
economici locali, come processo per acquisire nuovi poteri di inter-
vento delle Regioni . Da questo punto di vista è necessario superare i
limiti dei poteri di intervento sulla politica industriale da parte delle
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Regioni, concentrando e razionalizzando gli interventi relativi alle
competenze delle Regioni stesse in materie, in modo da poter
esercitare un'adeguata iniziativa politica nei confronti del Governo e
del Parlamento, degli Enti Locali, delle imprese e degli istituti di
credito, delle forze sociali interessate» 16

Infine il verbale d'intesa si conclude con l'elencazione degli
strumenti operativi e delle priorità territoriali e settoriali nella politica
industriale.

Un punto rilevante del documento è costituito dalla individua-
zione, dopo alcuni anni di intensa esperienza, di nuovi poteri da
attribuire alle Regioni, non bastando più la semplice enunciazione del
problema, affinché essi rappresentino un'intelaiatura di politica
industriale sufficientemente robusta e articolata da orientare, d'intesa
con tutti i soggetti reali, l'andamento economico regionale.

La più diffusa presenza regionale ha finito altresì per determinare
un maggior coinvolgimento dei livelli di governo locale, fino ad allora
spiazzati in quanto privi di competenze e al tempo stesso sempre più
investiti dai riflessi di crisi industriali di varia ampiezza . Gli Enti
locali hanno finalmente trovato l'opportunità, all'interno del disegno
prefigurato dalla Regione, di esercitare una funzione limitata ma
importante di pressione, di stimolo, di mediazione, talvolta di risolu-
zione delle stesse vertenze 17 .

Si tratta per lo più di un effetto di trascinamento derivato
dall'iniziativa regionale, con tutti i rischi di precarietà e di episodicità;
tuttavia l'esperienza maturata, la consapevolezza — accresciuta dalla
nascita e dal consolidamento dei Comprensori — di dover esercitare
funzioni programmatorie 'anche a livello locale e l'utilizzo intelligente
degli strumenti disponibili (per lo più di carattere territoriale), fanno
prevedere un consolidamento dell'azione autonoma degli Enti locali,
la cui incisività sarà peraltro oggettivamente proporzionale alla qualità
dell ' iniziativa regionale.

Interessante è in tale senso la vertenza relativa alla Magit di
Cavour, azienda con 35 addetti operante nel campo dell'abbiglia-
mento . Alla metà del 1976 la proprietà dichiara di voler concentrare la
produzione nello stabilimento di Torino . La decisione, motivata da
evidenti intenti di razionalizzazione, non si presta a critiche, se non per
il fatto che costringerebbe ad una faticosa pendolarità una manodopera
prevalentemente femminile . La Regione, d'intesa con il sindacato e il
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Comune di Cavour, si impegna a favorire la prosecuzione dell'attività
lavorativa a Cavour con un nuovo assetto proprietario, che viene infine
definito all'inizio del 1977 . Per parte sua il Comune assicura tutto il
suo appoggio all'azione regionale, tramite la concessione delle idonee
licenze edilizie per ristrutturare gli impianti.

Analoga iniziativa ha assunto il Comune di San Benigno Cana-
vese a favore della Manifattura Alpina, senza peraltro ottenere il
mantenimento in loco delle attività lavorative, che la proprietà intende
spostare a Vercelli.

Infine si possono citare le lettere e gli ordini del giorno inviati dai
Comuni alla Regione per sollecitare la soluzione di determinate
vertenze : citiamo tra gli altri Crescentino per la Eva Gomma, Settimo
Torinese per la Monoservizio, Tortona per la Frine e Dellepiane,
Pontecurone per il Bustese e la Pas.

L'azione della Regione, se da un lato rappresenta per il sindacato
un nuovo seppure complesso punto di riferimento, dall'altro costitui-
sce per il mondo imprenditoriale una sfida aperta, poiché viene a
determinare una nuova articolazione della contrattazione, correlata a
parametri non più solo aziendali e fatti valere da una terza parte
pubblica. Viene così posto in discussione il disegno, perseguito in
passato, che privilegiava la contrattazione tra i ceti produttori e
collocava la Regione in posizione neutrale o al massimo di tramite
subalterno ai meccanismi di sostegno posti in essere a livello nazionale.

Per lo più nella prima fase, in certi ambienti padronali non
mancheranno reticenze, riserve, atteggiamenti ambigui e, cosa più
rilevante, veri e propri rifiuti ad accettare la Regione come luogo
politico di confronto e di mediazione.

In alcuni casi si tratta di prese di posizione individuali, che
seppure collocabili in un clima di chiusura, non danno ancora
l'immagine di una posizione nitida e definita . A titolo esemplificativo si
possono citare le vertenze della vetreria Avir di Asti, impegnata verso
la fine del 1975 nella ristrutturazione e diversificazione produttiva che
non intende discutere in sede regionale, e della Dema di Buriasco,
operante nel campo dei sollevatori, che licenzia, sempre nel 1975,
alcuni dipendenti e respinge l ' intervento regionale rivolto al prosegui-
mento della cassa integrazione.

Analogo è il caso della Officina Meccanica Galliatese che nel
1975 licenzia 27 dei 47 dipendenti ; la Regione su sollecitazione del
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sindacato convoca le parti per favorire il raggiungimento di un
accordo, ma la proprietà non vi partecipa giustificandosi con l'impossi-
bilità a recedere dalle proprie posizioni . In seguito a ulteriori pressioni
regionali e al protrarsi della lotta dei lavoratori, l'azienda partecipa agli
incontri e si addiviene ad un accordo sulla riduzione dei licenziamenti e
l'avvio di procedure di mobilità.

Per la Manifattura del Turchino di Ovada, azienda tessile con 40
addetti, la Regione interviene per evitarne la chiusura decisa dalla
proprietà, proponendo il ricorso alla cassa integrazione e misure di
riorganizzazione produttiva . Tuttavia non viene meno la decisione
della proprietà di liquidare l'azienda, respingendo l'ulteriore interessa-
mento regionale.

Assai più complesse risultano invece le vertenze in cui sono
coinvolte società multinazionali le quali, in via di principio, assumono
come livello ottimale della mediazione quello governativo . E indubbio
che ci sono in tali comportamenti delle motivazioni oggettive, correlate
alla dimensione e agli orizzonti dell'azienda ; non sono però da
sottovalutare le spinte tendenti e ricercare la mediazione nelle sedi
istituzionali — dove era possibile strappare più facilmente delle
contropartite in termini di agevolazioni — evitando così un confronto
politico in cui le parti possono essere costrette a misurarsi e ad
assumere impegni assai qualificanti . D'altra parte, in linea con un
pronunciato disimpegno del capitale straniero nel nostro paese, queste
società non esitano ad assumere atteggiamenti ricattatori o comunque
assai rigidi di fronte alle richieste sindacali, il che finisce per spiazzare
completamente l'iniziativa regionale.

Emblematiche sono in questo senso le vicende della Eaton di
Casale, dell'Irci di Borgaro, e della Monoservizio di Settimo a capitale
svedese . Quest'ultima, operante nel settore cartotecnico verso la fine
del 1975 decide di licenziare 130 dei 400 dipendenti «a seguito di
difficoltà finanziarie e di mercato» '8 . La mediazione condotta inizial-
mente dalla Regione su sollecitazione sindacale non porta ad alcun
esito anche per la persistente posizione intransigente della proprietà, la
vertenza viene trasferita alGoverno dove trova una composizione il 3
maggio 1976 sulla base del blocco dei licenziamenti e il ricorso alla
cassa integrazione.

Comunque il ricorso alla mediazione del Ministero del lavoro,
nelle sedi centrali e periferiche, riguarda anche medie imprese italiane.
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È il caso della Ibl di Casale operante nel settore del legno, che nel corso
del 1975 da il via ai licenziamenti, motivandoli con il calo delle
commesse e con una situazione finanziaria assai precaria . Di fronte
alla proposta sindacale e della Regione di diversificare la produzione,
la proprietà avanza in un primo momento la richiesta, in larga parte
strumentale, di un ingente prestito a tasso agevolato e di contributi a
copertura degli oneri derivanti dalla cassa integrazione, senza offrire
alcuna garanzia sull'occupazione. Tuttavia il 31 gennaio 1976, la
proprietà rifiuta di partecipare ad un incontro congiunto con i sindacati
in Regione, affermando invece la propria disponibilità ad incontrarsi
con le Organizzazioni sindacali presso 1' Ufficio Provinciale del Lavoro
di Alessandria, dove il 13 febbraio successivo viene concluso l'accor-
do sul mantenimento dei livelli occupazionali (già ridimensionati) e la
ripresa produttiva 19

Analogo è il caso della Saclà di Asti, azienda di trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli, che nel luglio 1975 annuncia
220 licenziamenti, motivati dal massiccio calo delle vendite . Infatti la
pressione delle maestranze per coinvolgere la Regione non sortisce
esito; anzi, a mettere in chiaro le cose, 1' 11 novembre la società
conferma di «non essere aliena dall'accogliere l'invito ad un incontro
presso codesta spett.le Regione, se convocata a livello sindacale, nello
spirito e nel rispetto dei termini di cui all'accordo sottoscritto con le
Organizzazioni sindacali dei lavoratori avanti l'Ufficio Provinciale del
Lavoro il giorno 10 u .s .» . Quindi il 28 novembre la direzione aziendale
accentua la sua posizione arrivando a «subordinare una ripresa di
contatto con le parti sindacali all'accettazione per iscritto della
mediazione ministeriale» 20 .

Non mancano neppure perentorie repliche imprenditoriali al
semplice interessamento regionale, come da parte della Bozzalla-
Lesna di Coggiola e della vetreria Borma di Acqui Terme . La prima,
dopo aver costituito con altre società le Tintorie Biellesi Riunite, a
seguito di un impegno assunto nel 1970 con ilGoverno,avvia nel 1975
la chiusura del proprio reparto di tintoria aprendo una fase di mobilità
selvaggia. Infatti il 15 gennaio 1976 replicando all'Assessore regio-
nale, che aveva caldeggiato una mobilità contrattata, la proprietà
afferma: «I dipendenti che sono o saranno licenziati possono, se lo
credono, trovare impiego in tempi brevi presso la nuova società che ha
una sua figura giuridica non confondibile con la Bozzalla-Lesna
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S.p.A. » . Viene altresì sottolineato che «le sorti della nostra azienda
sono legate al conto economico, alla ferrea legge dei costi e dei ricavi,
non potendo usufruire di facili ripianamenti né di fondi di dotazione» 21 .

La Borma a sua volta denuncia nel 1975 segni di cedimento delle
commesse e la Regione viene interessata dal sindacato e dal Comune
di Acqui per fronteggiare la crisi, che coincide con un ventilato
disimpegno del gruppo Saint-Gobain proprietario della Borma;
quest'ultima indicazione sembra trovare conferma dalla mancata
applicazione degli accordi tra proprietà e sindacati, siglati il 30 aprile e
il 26 novembre 1975, i quali prevedono un potenziamento e una
diversificazione delle produzioni onde mantenere i livelli occupazio-
nali. La Regione convoca la proprietà la quale respinge la possibilità di
un incontro allargato in sede regionale, non ritenendo opportuno
addivenire alla firma di un documento se ciò non avveniva in fabbrica,
direttamente tra le parti; e questo perché con la Regione la direzione
intende mantenere solamente dei rapporti informativi, che sono così
fragili e precari da non consentire alla Regione di avere indicazioni
precise sulla politica produttiva e occupazionale della società . Analo-
go sarà il tono della risposta della Borma in data 10 giugno 1977 ad un
invito dell'Assessore: «Abbiamo previsto con le strutture sindacali
provinciali e di fabbrica un incontro al fine di prendere in esame lo stato
di crisi del settore e se esistono le condizioni necessarie previste negli
accordi conclusi, per la realizzazione degli investimenti nei tempi
programmati . Per quanto sopra riteniamo che la Sua richiesta debba
essere considerata non più attuale, salvo naturalmente la nostra
disponibilità a incontri personali con Lei per illustrare meglio, se
necessario, i termini della questione espressi sopra in breve» 22 .

In entrambi i casi il riferimento a livelli di contrattazione diretta
tra le parti, se rivela una concezione ormai vecchia del ruolo della
Regione, evidenzia però da parte imprenditoriale la ricerca di confronti
sociali più diretti, in cui far valere le proprie esclusive prerogative in
ordine alla mobilità, all'occupazione, agli investimenti . D'altra parte
la Regione, priva di competenze specifiche, deve attendere il consoli-
damento di una faticosa pratica di presenza e di intervento prima di
affermarsi nei fatti come un interlocutore non eludibile e talvolta
richiesto.

In questo senso va posto in rilievo un gruppo di vertenze che
hanno tratti comuni alle precedenti, ma anche un elemento specifico
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assai importante: il rifiuto dell'intervento regionale da parte imprendito-
riale è correlato al tentativo, molto insidioso, di affermare l'inidoneità
della Regione ad interessarsi della materia, a motivo di impedimenti
legislativi e/o economici . Infatti in occasione della vertenza Gimac,
l'AMMA contesta, sulla base del DPR 616 attuativo della legge 382,
la competenza regionale in ordine ai problemi di politica industriale ; a
sua volta l'Unione Industriali di Torino fa valere «il rispetto dei
normali rapporti economici e commerciali ispirati alla libera contrat-
tazione tra le parti» nel respingere l'azione della Regione, presso le
case editrice, a favore delle legatorie 23 .

E assai interessante esaminare la replica dell'Assessore in
quest'ultimo caso : seppure chiaramente in difficoltà a motivare
l' intervento («l' invito — e ripetiamo si trattava di invito — era
essenzialmente rivolto a rendere possibile un confronto tra le parti
interessate») per cui la Regione non era istituzionalmente competente,
egli rileva come «l'invito nasceva e nasce semplicemente dal fatto che
le preoccupazioni esposteci dalle aziende che operano nel campo della
legatoria non possono trovarci indifferenti ; specie nel momento in cui
potrebbero avere anche riflessi d'ordine occupazionale» 24 .

Sarà proprio la progressiva acquisizione di questo dato, cioè di
avere il compito istituzionale di favorire la difesa dell'occupazione e lo
sviluppo produttivo nel proprio territorio, ad aprire la strada, in larga
parte ancora informale, a interventi regionali sempre più qualificati e
spesso richiesti o almeno non osteggiati dagli stessi imprenditori . In
ogni modo abbiamo già avuto occasione di vedere come l'atteggiamen-
to imprenditoriale non sempre sia stato di netta opposizione al
coinvolgimento regionale ; pertanto sembrano esistere in questa prima
fase, all'interno del padronato piemontese, se non linee diverse certo
angolature, punti di vista e tattiche non univoche . Comunque importa
rilevare che le chiusure descritte tendono ad essere progressivamente
superate.

Ebbene, sarebbe forse una forzatura interpretare questa evolu-
zione, che risulterà evidente dall'esame complessivo delle vertenze
condotto nella seconda parte del volume, come un riconoscimento a
pieno titolo della Regione quale punto di passaggio per la risoluzione
delle crisi industriali. E piuttosto la progressiva attribuzione di
maggiori poteri alla Regione in tema di formazione professionale,
pareri sull'erogazione del credito, concorso alla gestione della mobili-
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tà, strumenti urbanistici e di governo del territorio, a rendere indispen-
sabile il contributo regionale, almeno in quei casi in cui le soluzioni alle
crisi richiedono interventi strutturali da far valere entro ambiti
complessi e articolati ; per non parlare poi di azioni informali, ma assai
importanti, per la tenuta dell'apparato produttivo — passaggi di
proprietà, interventi sulle banche, ricerca di occupazioni alternative,
rapporti interaziendali — azioni che si situano in quella ampia zona
finora non coperta da nessuno, compresa tra le competenze attribuite
dalla legge e gli obiettivi di politica economica assunti autonomamente
dalla Regione.

Alla definizione del suddetto disegno ha infine indubbiamente
contribuito la distensione del clima politico nazionale, nonché l'equili-
brata gestione della Giunta di sinistra, che ha smentito i timori,
manifestati da gruppo economici e politici, di un accentuato dirigismo
e di un soffocamento della dialettica sociale.

All'interno di quest'azione regionale — ricca di pragmatismo ma
sempre rapportata, seppure con le necessarie mediazioni, al quadro
generale sopra riportato — non mancano, com'è d'altra parte inevita-
bile, tentativi che si possono ricondurre ad un uso strumentale e/o
improprio della Regione da parte degli imprenditori . In alcune
occasioni le aziende in crisi recepiscono l'intervento regionale con
l'intento di utilizzarlo in funzione della ricerca di commesse . E il caso
della Fonderia Limone, della Brek e della Ferrero Alessandro di
Buriasco, operante nel campo dell'indotto auto, a favore della quale la
Regione interviene con esito favorevole presso la Fiat Veicoli Indu-
striali : infatti con una lettera datata 8 ottobre 1976 l'Assessore
regionale «segnala il caso e desidera conoscere se esistono possibilità
di offrire commesse di lavoro alla ditta» . L'8 febbraio 1977, la Fiat
risponde «assicurando di aver già operato nel senso da voi indicato a
favore della Ferrero» 25 . E anche il caso della Carlevaro e Cattaneo,
della Sampa e della Gustinelli, incorporata dalla C .E.R.T. di Torino,
per la quale l'Assessorato sollecita invano nel 1977 ordini da parte di
clienti. Inoltre l'Assessorato, preoccupato della crisi della Vendo Italy
di Casale, operante nell'industria del freddo, si rivolge il 4 marzo 1976
alla Federazione degli Industriali Piemontesi «per chiederne la
collaborazione e per conoscere se aziende del settore metalmeccanico
siano interessate all'offerta di lavoro della Vendo Italy» . La risposta
del 17 marzo 1978, a firma De Benedetti, è cordiale e aperta ma assai
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formale, concludendo di aver «provveduto a darne opportuna informa-
zione a tutte le nostre aziende associate» 26 .

Assai più pericolose sono invece le molteplici richieste avanzate
alla Regione — senza trovare peraltro, come previsto, udienza — in
ordine ai problemi urbanistici : dalla Fornace di Quaranti, alla
Borgosesia la quale chiede la verifica in Regione sui propri pro-
grammi di sviluppo, che risultano peraltro condizionati dai vincoli
posti sugli immobili ; alla Pirelli di Settimo che lamenta nel marzo
1976 la decisione del Comune che destina ad insediamenti di
piccole e medie imprese un terreno di sua proprietà ; dalla Cartonda di
Caselle, ditta cartaria con 90 addetti alla quale era stato negato il
permesso di costruire un nuovo capannone, alla Ocmato di Nichelino,
80 addetti, specializzati nelle forniture per i costruttori di macchine
utensili, che richiede un intervento della Regione per ottenere una
licenza di ampliamento, già respinta dal Comune poiché non re-
golamentare Z' .

Testimonianze di un uso sussidiario della Regione si possono poi
riscontrare in una miriade di casi . Intanto vi sono state richieste di
intervento presso il Governo per ottenere tempi più rapidi nella
esecuzione di appalti (Elettrobeton), solleciti rimborsi dell'IVA (As-
sociazione Dolciari e Acciaierie Ferriere Alpine), sgravi tariffari
(Fiasa di Domodossola, Sace e Idroelettrica di Borgofranco) o
addirittura contingentamenti sulle importazioni (Photovox ed Elettro-
nica Belmonte di Valperga) . A ben vedere si tratta di iniziative molte
delle quali non avrebbero potuto avere esiti favorevoli, come nel-
l'ultimo caso dove merita di essere riportata la replica del Direttore
Generale del Ministero per il Commercio Estero in data 17 gennaio
1977 all'Assessore Regionale : «Mi riferisco alla sua lettera del 17-12
u .s . con la quale ha fatto presente al Signor Ministro la richiesta di
alcune ditte piemontesi per ottenere misure restrittive all ' importazione
dal Giappone e dalla Germania di testine magnetiche . Al riguardo
posso precisarle che l'importazione del prodotto in questione è
attualmente già sottoposta al regime di sorveglianza preventiva senza
limite di tempo, per quanto riguarda il Giappone . L'introduzione di
restrizioni quantitative, che non è giuridicamente possibile nei con-
fronti della Repubblica Federale Tedesca, richiederebbe per il Giap-
pone la verifica di tutte le condizioni poste dal Regolamento 1 .439/74
della CEE, quale premessa per ricorrere all'art . XIX del GATT. Ciò
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comporterebbe verosimilmente notevoli difficoltà con la Commissione
e con alcuni Stati membri della Comunità» 28 .

Va altresì registrato il coinvolgimento della Regione per evitare il
blocco dell'erogazione del gas (Salpa), per ottenere la non applica-
zione della legge sull'equo canone (Termoindustriale), aiuti per
fronteggiare difficoltà seguenti a furti (Moditalia e Malusardi),
finanziamenti diretti per i quali la Regione non è assolutamente
competente (Bozzalla di Crevacuore e Dal Bosco di Venasca) o
addirittura un "controllo" sul sindacato ( Wideman di San Germano
Chisone) 29 .

In tutte queste occasioni sembra emergere, al di là delle difficoltà
specifiche, una filosofia comune, riconducibile all'intento di trasfor-
mare la Regione in uno strumento di pressione disordinata e confusa
per difendere le condizioni d'impresa.

Indubbiamente si tratta di casi isolati, che tuttavia non restano
senza risposta; anzi 1-a Regione mentre rivendicava nei fatti un suo
preciso ruolo, indica quali sono i livelli entro cui la sua azione deve
espletarsi. E anche quando ribadisce la necessità di andare oltre le
competenze fissate lo fa sempre nel contesto di un disegno programma-
tico chiaro e definito 30

Siamo ben lontani dunque dalla vocazione ad accettare le
pressioni e le scelte localistiche ; cosa che d'altra parte recepiranno le
parti sociali man mano che si consolida l'iniziativa della Regione.

Ciò è confermato dal fatto che oggi gli imprenditori in genere non
oppongono rifiuti perentori all'azione regionale, né cercano di stravol-
gerne il senso; certo non mancano i motivi di confronto e di scontro, che
però riguardano prevalentemente i criteri e le modalità della soluzione
delle crisi industriali.
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Note al Capitolo I11

Cartella Silvaf, lettera della FILCEA in data 2 dicembre 1977 all'Ammini-
strazione Comunale di Verbania.

2 Dai documenti contenuti nelle rispettive cartelle.
Ci riferiamo a quelle aziende strutturalmente in difficoltà e per le quali non
esistevano valide alternative a una riduzione occupazionale (certo da compensare
con processi di mobilità) : Ghersi, Pollo Giusi, Fonderia Fia, ecc.

' Tra le altre si possono citare Lavaggi, Fotocolor, Isi, Brondi, Ninoteli, Grossisti
medicinali, ecc.

Cartella Zegna.
Con lettera indirizzata il 10 marzo 1976 dalla Zegna.
Cartella Nuova Filatura del Toce.

8 Cartella ft'ild, lettera della FULTA in datai 13 novembre 1975.
9 Tale controllo va naturalmente inserito entro un disegno di attribuzione di maggiori

poteri alla Regione, disegno che sarà tratteggiato nella seconda parte del volume.
10 Dalle rispettive cartelle.
" Cartella Vosa.
' 2 Verbale dell'incontro svoltosi in Regione il 20-12-1975.

" Cartella Sanber, resoconto stenografico dell'incontro del 24 febbraio 1976 in
Regione.

14 Cartella Lingerie Frine, verbale della riunione del 14 luglio 1978 tra le parti a
Milano.

Lettera inviata dal Presidente dell'Associazione degli industriali di Novara al
Sindaco di Novara.

16 Verbale d'intesa tra la Giunta regionale del Piemonte e la Federazione CGIL-
CISL-UIL sulla politica industriale in Piemonte, Torino 22 marzo 1979.

" Occorre precisare che l'iniziativa dei Comuni si è sviluppata in maniera proporzio-
nale al loro peso demografico e industriale; infatti i Comuni capoluogo di provincia
hanno contribuito, come risulta evidente dal volume, alla soluzione di molte
vertenze . In particolare va segnalato il Comune di Torino, che in numerose
occasioni è stato al fianco della Regione nel fronteggiare fenomeni di crisi molto
diffusi sul suo territorio. Avendo privilegiato in questo studio l'azione regionale,
con ogni probabilità non emerge con il rilievo che merita l'operato assai rilevante
del Comune di Torino.

'6 Cartella Monosenv izio, verbale dell'incontro ristretto dell' 1 dicembre 1975 in sede
regionale .
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'9 Cartella IBL, resoconto della riunione del 31 gennaio 1976 tra sindacato e
proprietà in Regione.

2° Cartella Saelà.
2 ' Cartella Bozzalla e Lesna, lettera del 15 gennaio 1976 all'Assessore regionale.

Cartella Borma, lettera del 10 giugno 1977.
2' Lettera indirizzata il 19-4-1977 all'Assessorato.

Lettera inviata il 20-4-1977 all'Unione Industriale, alla FederPiemonte e alle case
editrici Paravia, Lattes, Loescher, Petrini.

2 Cartella Ferrero Alessandro.
Cartella Vendo hall', lettera del 17 marzo 1978 all'Assessore regionale.
Tutte le indicazioni sono tratte dalle cartelle omonime.

28 Cartella Elettronica Belmonte.
29 Tutte le indicazioni sono tratte dalle cartelle omonime.
30 Una prima messa a punto è fornita, alla fine del 1975, dall'Assessore regionale

all'industria in una lettera indirizzata a un giornale locale in merito alla vicenda del
Salumificio Valsessera, citata nel capitolo I.
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CAPITOLO IV

La Regione si afferma come terza parte
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I - Il Piano di sviluppo regionale

Nei capitoli fin qui svolti abbiamo seguito il processo faticoso,
spesso contraddittorio, eppure ben evidente nei suoi tratti essenziali,
con cui la Regione è andata delineando la propria presenza autonoma
nei casi di crisi aziendale . E però ancora poco per poter parlare di
politica industriale regionale ; solo quanto analizzeremo nei prossimi
capitoli gli altri terreni di iniziativa della Regione, sviluppati sia nelle
situazioni di crisi aziendali sia verso tutto il tessuto produttivo, il
quadro potrà dirsi completo. Una tappa fondamentale nella conquista
del ruolo attivo e propositivo nelle vicende industriali è rappresentato
dalla definizione del Piano di sviluppo regionale negli anni 1976-77.

L'utilizzo di uno schema generale di riferimento è indispensabile a
ogni attività politica-economica che voglia uscire dalla episodicità . La
Regione Piemonte è stata la prima regione a statuto ordinario a dotarsi
di tale strumento, segnalando così i ritardi di gran parte del paese a
muoversi su questo versante . Vedremo come, sulla base di esso, sono
state attuate le più interessanti iniziative politico-economiche della
Regione in materia industriale.

Anche nell'impegno di presenza nelle crisi aziendali il poter
contare sul programma, pur nei suoi caratteri solo indicativi, rafforza la
collocazione autonoma della Regione, che diventa così parte in causa
negli sbocchi che intende dare alla crisi industriale . Il corretto e
completo dispiegarsi di questa impostazione si è scontrato con
l'assenza della programmazione nazionale, di cui quella regionale
dovrebbe essere l'articolazione, con l'estemporaneità e i veri e propri
errori della politica industriale del Governo e con le inevitabili
incursioni della realtà sociale sugli schemi prefissati i quali, quindi,
devono possedere notevole flessibilità e capacità di adattamento . Così
si spiegano molte incertezze e ritardi innegabili nella concreta utilizza-
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zione dello schema programmatico di riferimento, da parte di chi si è
posto come compito principale quello di seguire da vicino l'evoluzione
della struttura industriale, favorendo svolte positive per quanto era in
suo potere, anziché stare "nel proprio ufficio" a misurare passiva-
mente il grado di adesione della vicenda economica agli schemi
predisposti. Magari scoprendo, alla fine, che la realtà ben poco si è
avvicinata alle cifre dei programmatori'.

Senza dubbio però il limite maggiore viene dall'assenza di
specifiche competenze regionali in materia industriale ; tuttavia già
solo l'aver individuato degli indirizzi di sviluppo auspicabili al fine di
riequilibrare e risanare la struttura produttiva, talché possa meglio
rispondere alle conseguenze delle vicende economiche interne e
internazionali, è elemento indispensabile per l'opera degli amministra-
tori regionali, i quali, come vedremo, benché con scarse competenze, si
trovano quotidianamente a dover prendere decisioni e fare scelte che,
più o meno direttamente, coinvolgono lo sviluppo industriale.

Di questo dato di fatto si prende atto formalmente anche nei
documenti ufficiali della Regione, come la "Relazione sullo stato di
attuazione del programma pluriennale " stesa nel 1978 dove, in
materia di programma di sviluppo industriale, benché si sottolinei la
centralità dell'opera tesa al riequilibrio territoriale (di cui ci occupe-
remo in altra parte), si constata che «la Regione si è trovata e si trova
tutt'ora dunque ad affrontare problemi complessi di politica industriale
con le sue modeste attribuzioni in materia, specie in quelle aree e in
quei settori nei quali la crisi è particolarmente pesante . In questi tre
anni e mezzo la Regione Piemonte ha infatti seguito passo a passo circa
350 stabilimenti industriali, che in misure e forme diverse (dal
fallimento, all'amministrazione controllata, alla contrazione produtti-
va con massicci ricorsi alla cassa integrazione guadagni, da processi di
ristrutturazione a processi di riconversione, a cambiamenti di settore
produttivi sino a diversi assetti proprietari) hanno impegnato la
Regione in uno sforzo congiunto con le iniziative dello Stato, dei
Comprensori, delle Province, delle Organizzazioni sindacali, delle
Associazioni imprenditoriali e per altri aspetti con la Magistratura e
con gli altri istituti di credito . La Regione Piemonte è intervenuta in
queste situazioni impegnandosi lungo due parallele direttrici : l'inter-
vento sugli impegni istituzionali (credito agevolato — istruttorie —
pareri: aree ; formazione professionale ; fase di elaborazione della legge
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675 ; progetti di settore) . . . e gli interventi politico-promozionali (ricerca
di nuovi assetti produttivi e proprietari) . In talune altre situazioni
vertenziali non segnate da crisi la Regione è intervenuta con una azione
di attiva mediazione che ha consentito di raggiungere importanti
accordi normativi ed economici che hanno riflessi occupazionali e
produttivi» 2 .

La Costituzione attribuisce alle Regioni la funzione di Enti di
programmazione che raggiungono i loro fini con il concorso degli altri
Enti locali.

Questo precetto costituzionale è definitivamente entrato in vigore
con l'approvazione della legge 355/76 che stabilisce l'obbligo per ogni
Regione di predisporre un piano pluriennale di sviluppo . In esso
inevitabilmente trovano spazio indicazioni relative all ' industria, le
quali benché, non vincolanti (e come potrebbero esserlo?), si può
presumere costituiscano tracce operative in funzione del grado di
partecipazione, alla loro determinazione, degli operatori economici
interessati.

La formazione del Piano del Piemonte non è stata un atto di
ordinaria amministrazione ; la sua formazione ha richiesto incontri e
conferenze con le parti sociali ed è stato un susseguirsi di atti che hanno
poi avuto il naturale sbocco nel Piano di sviluppo 3 . Si può quindi
presumere una certa "legittimazione" della Regione a favorire, anche
oltre gli stretti margini delle proprie competenze, il rispetto di tali
indicazioni e ci si aspetta dalle forze sociali che hanno contribuito a
determinarle un atteggiamento analogo. Su questo avremo modo di
soffermarci in seguito ; per ora vediamo brevemente i principali
indirizzi di politica industriale presenti nel Piano di sviluppo regionale.

I fini verso i quali la Regione intende operare erano già chiara-
mente enunciati nel programma della Giunta del 1975 in cui si
affermava: «la Regione dichiara la priorità del suo impegno per la
ripresa economica, la difesa attiva dell'occupazione e in particolar
modo di quella giovanile e femminile, il rinnovo dell'apparato produt-
tivo, l'eliminazione di ogni spreco e l'utilizzo pieno e razionale di tutte
le risorse; il riequilibrio socio-economico del territorio piemontese,
l'espansione dei consumi sociali, il rilancio dell'agricoltura e il
superamento del divario nord-sud . Inoltre la Regione agirà per
contribuire a contenere l'aumento dei prezzi e del costo della vita».

Parole da cui emerge la consapevolezza della crisi economica in
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cui si trova il paese e il Piemonte, e la necessità di porvi rimedio.
Di fronte alla complessità dei fini, la Regione lamenta la limita-

tezza dei poteri : «sono questi enormi problemi con dimensioni almeno
nazionale e rispetto ai quali la Regione ha poteri del tutto limitati» ; e
tuttavia non abdica ai suoi compiti : «la Regione coordinerà l'uso dei
poteri e delle sue risorse, eserciterà la sua influenza politica, utilizzerà
le dimensioni e la qualità della domanda che la spesa pubblica pone in
essere direttamente e indirettamente, contratterà con i grandi gruppi
privati e pubblici i nuovi spazi produttivi, sosterrà la piccola e media
industria e l'artigianato lungo precise scelte complessive» . Il program-
ma della Giunta non si limita a individuare queste procedure, ma va
oltre, stabilendo anche indirizzi programmatici per diversi settori, da
quello predominante in Piemonte la costruzione di mezzi di trasporto:
«la linea generale deve consistere nel passaggio da un sistema di
trasporti malamente o per nulla integrato nel quale l'automobile ha un
ruolo dominante, a un sistema di trasporti ben integrato (treno, strada,
aereo, nave) all'interno del quale abbia un nuovo ruolo il trasporto
pubblico . E ciò richiede dal lato della produzione che si convoglino
verso i mezzi di trasporto collettivi (materiale ferroviario mobile,
autobus, tram) i mezzi finanziari e gli investimenti addizionali che
l'industria dell'automobile non può più riassorbire in ragione degli
invalicabili limiti della sua espansione».

E si continua per l'industria chimica: «la grave situazione
dell'industria chimica nella Regione, che mette in discussione migliaia
di posti di lavoro, in particolare nel gruppo Montedison, può essere
superata con un piano nazionale della chimica che riequilibri il settore,
sviluppando la chimica secondaria e fine la quale garantisce possibilità
di occupazione, valore aggiunto ed esportazione, ma ciò richiede
intanto che si parta dagli accordi conclusi tra Montedison e sindacati
nel 1973 alla cui difesa e attuazione la Regione è pronta a dare il suo
contributo . La produzione delle fibre deve essere d'altra parte integrata
in una nuova industria chimico-tessile e dell'abbigliamento che offre
possibilità di attività anche all'industria minore . Lo sviluppo del-
l'industria chimica può essere un elemento di riequilibrio complessivo
dell'economica regionale, offrendo prospettive positive alle aree meno
sviluppate . Essa inoltre richiede un forte incremento della ricerca che
ha nell'istituto Donegani di Novara un elemento centrale di riferi-
mento sul piano nazionale. La pesante crisi dell'occupazione nel
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settore tessile può trovare soluzione nello sviluppo dell'industria
chimico-tessile e con iniziative di diversificazione nell'area tessile, in
direzione tra l'altro della produzione di macchinari per l'industria
tessile. Un settore assai importante e di grande futuro è quello
dell'elettrotecnica e dell'informatica, nel quale sinora l'Italia ha
mantenuto una posizione marginale, con impianti dislocati soprattutto
in Piemonte. Secondo una proposta avanzata da alcune forze politiche,
oggi assunta dal movimento rivendicativo dei sindacati, è necessario
giungere alla realizzazione di un programma nazionale dell'elettronica
e dell'informatica, articolato in più direzioni, dotati di consistenti e
coordinati finanziamenti pubblici di ricerca, capace di utilizzare in
modo unitario le attuali presenze statali nelle aziende elettroniche e di
organizzare in modo razionale il consumo di informatica» 4 .

Il Piano di sviluppo, approvato con delibera dal C .R. nell'estate
del 1977, contiene tutti i fini del programma della Giunta ampliando
però e analizzando sotto una veste nuova il problema del rapporto tra
Nord e Sud, cioè considerandolo non soltanto dal punto di vista
redistributivo, al pari delle politiche del passato, bensì entro precisi
indirizzi di politica industriale

E delineato il problema affermando che «nel quadro delle contrad-
dizioni e delle distorsioni strutturali che sono al fondo della crisi che
attraversa il Paese, carattere centrale assume il rapporto fra il Nord e il
Mezzogiorno. Sono ampiamente noti gli elementi che hanno contri-
buito, in un passato più o meno recente, a portare lo squilibrio fra queste
due grandi aree a livelli così elevati come quelli attuali . Di seguito si
precisa che «l'orientamento di politica economica regionale, che
sembra realistico proporre come base di discussione, si può dunque
articolare su due livelli . Da un lato sull'esigenza di privilegiare la
qualità rispetto alla quantità dello sviluppo piemontese, avviando un
processo di mobilità delle risorse produttive con cui favorire la crescita
dei settori e dei comparti produttivi che presentano maggiori prospet-
tive di mercato ed un più elevato accumulo di condizioni produttive di
base, contenendo invece entro limiti fisiologici la crescita dei settori
tradizionali e favorendo la specializzazione tecnologica e produttiva
degli stessi . E, d'altro canto, sull'avvio di processi che indirizzino
verso il Mezzogiorno quelle risorse produttive per le quali sono più
facilmente riproducibili in altre aree del paese le condizioni di base per
garantire una redditività minima o che pare comunque opportuno
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localizzare nel Mezzogiorno in relazione agli obiettivi nazionali della
riconversione industriale. Evidentemente vi è un intreccio stretto tra
queste due scelte ; la qualificazione settoriale e territoriale dello
sviluppo regionale richiede, come già accennato, l'innesco di processi
di mobilità delle risorse di cui una buona parte non può che essere
orientato verso il Mezzogiorno, proprio perché nel Piemonte si sono
superate per certi tipi di localizzazione quelle soglie di insediabilità che
rendono conveniente l'insediamento stesso ; allo stesso modo indiriz-
zare risorse verso il Sud non sarebbe possibile se contestualmente non
si trasforma e si rafforza l'apparato produttivo piemontese, senza il
quale verrebbe meno la base economica necessaria per sostenere
questo complesso processo di redistribuzione delle risorse produttive».

Infine vengono analizzate le cause e gli aspetti della crisi in
Piemonte: «negli anni 1950-60 il Piemonte è stato investito in modo
massiccio dal processo di industrializzazione di massa che si è
sviluppato nel paese . Le strutture produttive, sociali, l'assetto territo-
riale della regione, sono stati profondamente segnati dalle forme che
quel processo andava assumendo in relazione alle specifiche condi-
zioni esistenti nella regione e nel paese . La struttura industriale ha
conosciuto in quegli anni una profonda trasformazione : da una parte si
è avuto un massiccio processo di concentrazione degli investimenti nei
settori produttori di beni di consumo durevole ed in quelli ad essi
collegati, e d'altra parte il progressivo decadimento di quelle aree di
antica industrializzazione legate a settori più tradizionali, quali il
tessile e il siderurgico . Contemporaneamente, la crescita degli investi-
menti ha privilegiato l'area torinese utilizzando in questo modo al
massimo grado di economicità aziendale i fattori di localizzazione
esistenti . Di qui ha preso l'avvio il processo di divaricazione tra l'area
centrale del Piemonte e le aree periferiche, che hanno conosciuto a
partire da quegli anni un processo di progressivo decadimento . Le
tendenze del mercato del lavoro si sono modellate sulla struttura che
andava assumendo il tessuto produttivo» 6 .

Terminata questa analisi, nella parte introduttiva ai vari piani di
area, sono sintetizzati gli obiettivi generali del piano: «a) riequilibrio
territoriale dell'apparato produttivo per adeguarlo alle mutate condi-
zioni di competitività internazionale e alla nuova struttura della
divisione internazionale del lavoro ; b) riequilibrio territoriale della
struttura produttiva, riducendo il peso dell'area metropolitana torinese;
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c) riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro, qualificando l'offerta di
lavoro in particolare rispetto a quelle funzioni per le quali l'offerta
stessa è insufficiente» . Per quanto riguarda l'industria e la sua
ristrutturazione si individuano alcuni indirizzi generali, in parte ripresi
dal programma della Giunta e dalla Conferenza sull'occupazione del
1975, in parte aggiornati e corretti in funzione dei mutamenti nel
frattempo intervenuti . Ad esempio è rilevante la sottolineatura,
assente nei precedenti documenti, che indirizza nel Mezzogiorno tutta
la eventuale espansione produttiva relativa alla costruzione di mezzi
pubblici e macchine movimento terra; oppure la realistica presa d'atto
che nel settore produttore di beni strumentali non si può non sfruttare il
ricco tessuto di esperienze e di infrastrutture presente in Piemonte e
quindi si deve ammettere che «anche nel caso in cui si tratti di
investimenti aggiuntivi, si ritiene opportuno favorire la localizzazione
nelle aree di attuale insediamento o comunque in aree della regione,
perché esistono dei vincoli di una certa consistenza alla riproducibilità
nel breve periodo delle condizioni produttive di base che sottostanno
allo sviluppo di questi comparti produttivi» . Per una serie di altri
comparti si rinuncia a indicare analitici indirizzi programmatori, a
differenza di quanto si era fatto nel progetto originario del Piano di
sviluppo nel 1976, in quanto si rileva che la dimensione corretta, per
affrontare compiutamente quel tipo di problemi, è nazionale ; si fanno
gli esempi del settore chimico, con la complessa questione Monte-
dison, e del settore energetico . Al contrario, una diretta ed esplicita
indicazione programmatica è rivolta all'ampia problematica della
piccola e media impresa. Qui si nota come la corretta collocazione
della piccola e media impresa nel Piano di sviluppo favorirebbe il
processo «di diffusione sul territorio regionale di livelli economici più
elevati e quindi di irrobustimento generale del tessuto produttivo
piemontese» . Inoltre, la sua crescita può favorire l'aumento «del grado
di specializzazione dell ' apparato produttivo piemontese, sia in quanto
dotato di un'elasticità che può consentire di occupare, con maggiore
facilità, determinate posizioni che i frequenti mutamenti del mercato
rendono disponibili e su cui la grande impresa non è in grado di inserirsi
in tempi reali ; sia perché la piccola impresa è la struttura determinante
di interi settori . . . che godono già ora di buone prospettive di mercato e
di buoni livelli tecnologici ed organizzativi» . Pur constatando che un
tale giudizio non può essere esteso a tutte le minori unità produttive
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della regione e prendendo quindi atto dell'esistenza di un problema di
dislivelli nei gradi di efficienza, ci si impegna «a non trasformare una
politica di sostegno verso un settore così importante per l'economia
regionale in un intervento garantistico, che sortisca l'effetto di immobi-
lizzare risorse produttive in attività prive di reali prospettive pro-
duttive» '.

Stabiliti questi obiettivi si pone il problema dei vincoli nei
confronti dei soggetti esterni; al riguardo è convinzione che sia
possibile trovare ampi spazi di compatibilità fra un'iniziativa di
programmazione guidata dall'Ente pubblico e le scelte che autono-
mamente sono portati a compiere gli operatori privati . Un'ipotesi di
intervento pubblico di tipo vincolistico e dirigista non soltanto
rischierebbe di riprodurre i limiti e le delusioni provocate su questo
terreno dall'esperienza di centro-sinistra, ma risulterebbe inadeguata
rispetto ai problemi che una politica di programmazione deve ri-
solvere 8 .

Vengono quindi predisposti gli strumenti per raggiungere gli
obiettivi prima descritti : «in primo luogo la Regione intende attivare
una serie di analisi conoscitive sull' apparato produttivo per concorrere
con ruolo attivo alle misure di rilancio dell'apparato produttivo
nazionale . In secondo luogo intende attivare sedi istituzionali in grado
di promuovere il riequilibrio territoriale nella distribuzione delle
risorse produttive. In terzo luogo dare avvio ad una serie di confronti
con le grandi imprese motrici che operano nella regione, al fine di
confrontare le compatibilità degli sviluppi strategici della regione con
quelle della grande impresa» 9 .

Questi indirizzi daranno luogo alla creazione di un'anagrafe di
unità produttive, all'attivazione di meccanismi di rilocalizzazione e al
rapporto stabile tra amministrazione regionale e grande industria al
fine di attuare una vera e propria programmazione concertata io

II - Il dibattito tra Regione e imprenditori
Nel paragrafo vogliamo considerare un aspetto dell'attività del-

l ' Assessorato all'industria e lavoro, che ha preso le mosse da quest'ulti-
ma indicazione, contenuta prima nel programma della Giunta regiona-
le e poi nel Piano di sviluppo e che derivava quasi spontaneamente dalla
presenza regionale nelle vicende dell'apparato produttivo; una fun-
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zione che deve essere interpretata come essenziale alla preparazione e
poi alla verifica e aggiornamento del Piano . Facciamo riferimento a
quell'intensa attività di raccolta di informazioni e poi, spesso, di
contrattazione, sulle condizini economiche e i programmi aziendali . Si
tratta di centinaia di incontri, verifiche, confronti riferiti alle situazioni
di crisi, di riconversione e/o espansione produttiva . Nel primo periodo
dell'attività della Giunta in larga parte si è trattato di indagini
informative sulle situazioni aziendali, nella fase più intensa della crisi
economica, quasi sempre su sollecitazione sindacale e quando vi erano
particolari segnali di pericolo per l ' occupazione. Non è possibile
affermare che vi sia stata sempre la precisa e consapevole volontà di
raccogliere informazioni direttamente dagli operatori economici ai fini
dell'attività programmatoria ; in questo caso sembra più giusto dire
che i tempi della crisi sono stati più rapidi delle inadeguate potenzialità
di governo dell'economia della Regione.

Tuttavia non si può non rilevare in tutto il suo significato il fatto
che, a due anni dall'insediamento della nuova Giunta, praticamente
tutte le maggiori aziende erano state sentite. Se consideriamo l'elenco
delle principali società piemontesi compilato dalla Camera di Com-
mercio di Torino, tra le prime 50 almeno l'80% avevano avuto uno
scambio di notizie con la Regione, oltre a centinaia di piccole-medie
aziende . E questo oltre al tradizionale confronto con alcune delle
maggiori società condotto dagli organi del Consiglio regionale 11 .

Le reazioni imprenditoriali e gli esiti non sono stati sempre gli
stessi; abbiamo già descritto le oscillazioni nella strategia del capita-
lismo privato piemontese e le diversificazioni individuali di atteggia-
mento, verso la nuova Giunta di sinistra, e abbiamo visto alcune
società, una minoranza però, che preferivano discutere i loro problemi
al Ministero, ignorando del tutto il ruolo regionale . Per completezza
possiamo ancora citare la Philips, con stabilimento di circa 1 .500
dipendenti ad Alpignano, che all'inizio del 1976 accetta il confronto
con la Regione solo se sono esclusi i sindacati con queste parole : «Ci
dichiariamo a sua completa disposizione per un incontro informativo
circa la situazione attuale e le prospettive future dell' attività produttiva
del nostro stabilimento di Alpignano. Appare evidente, tenuto conto
anche della natura delle informazioni, che l'incontro interessi limita-
tamente l'Assessorato all'industria e lavoro della Regione Piemonte e
la scrivente» 12 .
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La Beloit accoglie l'invito nell'estate del 1976 fornendo indica-
zioni sulla crisi del settore in cui è impegnato lo stabilimento di
Pinerolo, con più di 1 .100 dipendenti specializzati nella fabbricazione
del macchinario per cartiere, e informando sull'intenzione di riconver-
tirsi parzialmente in altri settori dell'industria meccanica pesante 13 .

Gli 11 stabilimenti del gruppo I. T T in Piemonte sono convocati
uno per uno dall'Assessore, per verificare i piani produttivi e le
tendenze in atto nel settore della componentistica auto, in fase di
radicale ristrutturazione alla metà degli anni Settanta '~.

La Riv-SKF, pur accettando l'incontro, si stupisce dell'iniziativa
poiché il sindacato è già in possesso delle informazioni richieste,
fornendo volutamente un'interpretazione riduttiva della proposta
regionale.

E si potrebbe continuare con molteplici altri esempi.
I limiti di tale attività, ancora troppo spesso disorganica, di

supporto all'azione sindacale e con scarsi riferimenti alla programma-
zione regionale, non possono nascondere l'importanza di questa fitta
rete di dati, tendenze e previsioni raccolte nel mondo economico,
tenendo conto che si veniva da anni in cui i riferimenti ai programmi
economici da parte degli operatori pubblici erano ancora più deboli e
rari 15 . Vogliamo citare l'esempio dell"`indagine conoscitiva" della
Giunta regionale svoltasi il 3 e 4 settembre 1974 che aveva avuto come
interlocutori gli organismi padronali e dei lavoratori e non le singole
aziende ed era stata sollecitata dal primo manifestarsi della crisi
economica seguita al rialzo dei prodotti petroliferi e alla stretta
creditizia attuata dal governo . In quella occasione la Giunta appare
accogliere passivamente le informazioni e ne ricava la seguente
indicazione: «dagli incontri del 3-4 settembre è emerso che la
situazione non è così drammatica come era stata prospettata in un
primo tempo, ma senza un pronto intervento degli operatori pubblici
potrà diventare gravissima nei prossimi mesi . La crisi dell'industria
italiana non è solo congiunturale, ma è soprattutto una crisi di
struttura; è necessario pertanto che tutte le forze politiche, economiche
ed industriali, secondo le rispettive competenze, diano il loro contri-
buto alla programmazione di una nuova politica industriale».

Queste parole non possono non essere inadeguate al cospetto dei
primi segni di una gravissima crisi economica e delle stesse indicazioni
emerse dagli incontri: la FLM aveva individuato alcuni settori
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produttivi alternativi alla crisi dell ' automobile, tra cui i veicoli
industriali e le macchine utensili ; il sindacato dei lavoratori tessili
proponeva progetti di investimenti e piani di sviluppo e pressioni sul
Governo per la riapertura del credito agevolato al fine di favorire i
processi di radicale ristrutturazione necessari all'industria tessile.
L'API suggeriva «in primo luogo la costituzione di una finanziaria
regionale che dovrebbe erogare crediti agevolati alle aziende . In
secondo luogo, poiché sembra che l'Istituto del commercio estero non
funzioni, la Regione dovrebbe istituire un centro studi per la ricerca dei
mercati esteri e l'assistenza delle piccole imprese all'estero» . In
risposta l'Assessore all'industria dichiarava che per la seconda
proposta la Regione «potrebbe trovare qualche soluzione anche per
mezzo degli Assessorati al Turismo e al Commercio» ; per la prima
invece non poteva intervenire in quanto materia di esclusiva compe-
tenza dello Stato.

Il Presidente dell'Unione Industriali Carlo De Benedetti, analiz-
zando i connotati strutturali della crisi economica in atto auspicava
«un piano di politica industriale il quale doveva esaminare le possibi-
lità di diversificazione produttiva e di iniziative di tipo alternativo, con
particolare attenzione alle nuove localizzazioni industriali», conclu-
dendo con fosche previsioni sull'occupazione piemontese.

Si trattava sicuramente di valutazioni diverse, per molti aspetti
contradittorie, alle quali però era troppo poco, da parte della Giunta
regionale, rispondere ribadendo i limiti delle sue competenze, senza
mai fare riferimento ai propri programmi economici di sviluppo, che
pure erano stati elaborati in precedenza e durante la prima legislatura
regionale 16

Dopo il 15 giugno 1975 l'azione del governo regionale attua
indubbiamente una svolta ; come si è più volte notato non sono mancate
incertezze o incoerenze, ma l'indirizzo nuovo era ben evidente negli
atti ufficiali . Nelle "Proposte di linee politiche ed amministrative" del
1975 la Giunta si esprime chiaramente per l'azione di contrattazione
con i grandi gruppi, usando tutti i poteri di cui dispone, a partire da
quello politico di programmazione ".

Da questo momento la logica di "informazione e contrattazione"
sulle strategie di sviluppo regionale diventa un contenuto permanente
della politica economica regionale.

La prima verifica è la Conferenza regionale sull'occupazione, gli
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investimenti e lo sviluppo economico del 10-12 ottobre 1975, ma la
prima rilevante iniziativa riguarda il confronto con i grandi gruppi
(Fiat, Olivetti, Indesit) e i contemporanei incontri con la Regione
Campania 18 .

Alla Conferenza gli imprenditori forniscono numerose indicazio-
ni utili ai fini della programmazione regionale e i maggiori gruppi
delineano le loro linee di sviluppo e/o di ristrutturazione, benché non
tutti intendano i tratti positivi che può assumere la manifesta volontà
della nuova Giunta di dotarsi in tempi brevi di un preciso programma
di sviluppo economico . Il presidente della Federpiemonte Carlo De
Benedetti in quella occasione, ammettendo l'importanza che l'opera
della Regione può svolgere nei suoi campi di competenza, intratte-
nendosi su ognuno di essi dà la chiara impressione di inquadrarli non
dentro una auspicata linea programmatoria concertata tra autorità
pubbliche e imprese private, bensì in funzione delle linee di sviluppo
industriale autonomamente intraprese dal capitale privato 19 . Un
esplicito riferimento alla programmazione regionale è fatto invece da
Umberto Agnelli nel suo intervento: essa può svolgere funzioni
positive se pone al centro del suo sistema i concetti di efficienza e
produttività, fermo restando la dimensione nazionale della politica
industriale e l'urgenza di riavviare la programmazione nazionale che
«assegni a ciascun settore industriale un obiettivo strategico» 20 .

Tutto ciò è rilevato dal documento conclusivo del dibattito
presentato dalla Giunta regionale : «assai differenziato, come si è già
detto, è stato nel dibattito l'atteggiamento degli imprenditori e quello
dei grandi gruppi ; in taluni casi si sono manifestate vistose contraddi-
zioni tra il programma della Giunta e i programmi di questi gruppi o di
determinate fasce della imprenditoria; in altri casi si sono aperti terreni
di positivo confronto . Ma, nell'insieme, gli industriali hanno mostrato
di accettare la Regione come punto valido di riferimento per una
programmazione dello sviluppo; e ciò dischiude nuove possibilità a
quel metodo di contrattazione che la Giunta intende perseguire
nell'ambito delle scelte democratiche di programmazione».

Nel corso della preparazione del Piano di sviluppo regionale la
posizione ufficiale della Federpiemonte si precisa per tramite del suo
nuovo presidente Giorgio Frignani : «le future scelte in tema di
programmazione saranno emblematiche per verificare che cosa le
forze politiche realmente intendano quando parlano di valorizzazione
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dell'impresa . In primo luogo il Piano regionale non deve presentarsi
come un pacchetto preconfezionato, nel quale l ' impresa venga consi-
derata una mera esecutrice di decisioni già prese altrove ; gli imprendi-
tori intendono giungere alla definizione dei ruoli e delle competenze
che spettano ai vari soggetti della programmazione per poter parteci-
pare realmente all'individuazione degli obiettivi . In secondo luogo
occorre quantificare bene le risorse, le spese, gli strumenti per evitare il
solito elenco di ambiziosi traguardi sociali ed economici alla resa dei
conti irraggiungibili e forieri di frustazione . Nella programmazione
intesa come processo di "attivazione-responsabilizzazione" e mas-
simo coinvolgimento possibile dei vari protagonisti, l'imprenditore è
uno dei soggetti principali ; in tal caso è evidente che il pianificatore
deve agire in una economia libera, aperta alle occasioni, dove il
programma di sviluppo si affermi come un sistema di opportunità-
vincoli e non come un insieme di disposizioni politico-burocratiche».

L'impegno della Giunta a consultare le forze sociali è stato
rispettato e, conseguentemente, le loro osservazioni critiche dovevano
entrare nel merito degli specifici contenuti programmatori uscendo
dalle valutazioni d'ordine generale ; per gli industriali piemontesi lo
stesso G. Frignani così le riassumeva : «per la formazione professio-
nale abbiamo più volte sottolineato il rischio di una pubblicizzazione a
tutti i costi sia in termini di accentramento eccessivo che di dispersioni
di risorse, energie ed esperienze accumulate in questi anni dagli istituti
imprenditoriali . La formazione professionale, come momento di
saldatura tra la fase educativa e le esigenze dello sviluppo economico,
costituisce il banco di prova della capacità di collaborazione tra
industria, Ente regione e componenti sociali . Essa deve dare contenuto
alle nuove esigenze sul mondo del lavoro ottimizzando il funziona-
mento dei sistemi territoriali.

Per quanto riguarda i trasporti abbiamo rilevato la necessità di
non confondere le pregiudiziali sulla pubblicizzazione degli stessi con
l'esigenza di rispettare il criterio dell'efficienza e dell'equilibrio tra
costi e ricavi nella realizzazione del servizio.

Abbiamo inoltre espresso l'importanza fondamentale che gli
imprenditori attribuiscono alla finanziaria pubblica piemontese per i
contenuti operativi che essa potrà offrire nel rispetto di alcuni principi
rispondenti ad una logica imprenditoriale» 21 .
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III - La fase successiva al piano di sviluppo regionale

Nel frattempo alcune vertenze sindacali nei maggiori gruppi
industriali piemontesi mettono alla prova il contenuto più qualificante
in materia industriale del Piano di sviluppo regionale : l'aver collocato
" a dispetto di ogni spirito localistico" lo sviluppo sociale ed economico
del Mezzogiorno come fine strategico dei processi di riorganizzazione
industriale in atto nel Piemonte 22 .

Nelle vertenze sindacali in aziende come la Fiat, l'Olivetti,
1'Indesit vi è la richiesta del rispetto degli impegni per investimenti al
Sud che le società tendevano a ridimensionare o a rinviare nel tempo;
la Regione Piemonte esprime il pieno sostegno alle richieste sindacali,
nel contempo conducendo iniziative congiunte con le Regioni meridio-
nali interessate . Una serie di incontri con la Regione Campania
sancisce l ' interesse piemontese agli investimenti Fiat a Grottaminarda
e Olivetti a Marcianise.

Probabilmente non è possibile misurare l'effetto concreto di
iniziative tutto sommato solo di "pressione" 23 ; ciò nonostante non si
possono liquidare come propagandistiche dovendosi invece inqua-
drare in quelle molteplici iniziative collaterali alla programmazione
indicativa regionale, senza le quali il rischio di lasciare le buone
intenzioni sulla carta sarebbe stato di gran lunga maggiore.

Comunque, la verifica regionale del rispetto di impegni contrat-
tuali di simile valenza economica, come quelli presenti nei progetti di
investimenti, a nostro parere è parte integrante delle funzioni program-
matorie regionali, costituendo supporto indispensabile alla stesura di
ogni previsione. Ci pare ugualmente legittima la "pressione" dell'Ente
politico sull'azienda privata affinché rispetti degli impegni, libera-
mente contrattati con le altre parti sociali,quando sono coerenti con le
linee della programmazione regionale . Perciò si dimostra miope ed
errata la precisazione della Fiat, in occasione dell'incontro con le
Regioni Campania e Piemonte a Torino, di considerare il sindacato
unico interlocutore su questi argomenti 24 .

Quanto fin qui detto emerge con particolare evidenza nella
vicenda del trasferimento della Olivetti Controllo Numerico a Mar-
cianise, cui la Regione fu direttamente interessata fin dal 1976 quando,
pur sottolineando l ' appoggio all'iniziativa di accrescere la presenza
della società di Ivrea nel Mezzogiorno, volle verificare che «con il

108



progettato trasferimento non abbia inizio una operazione di graduale
abbandono del controllo numerico . Un'ipotesi di questo genere
risulta inoltre in contrasto con le indicazioni settoriali contenute nel
Piano di sviluppo 1976-80 . Il Piano infatti individua il ruolo centrale
del settore dei beni strumentali ai fini della diversificazione e della
riqualificazione dell'apparato produttivo piemontese, necessario per
garantire un'adeguato sviluppo occupazionale ; la necessità di una
politica di valorizzazione delle risorse disponibili ; la necessità di un
confronto sulle scelte di investimento all'interno di un quadro pro-
grammatico di medio periodo, definito sia in termini settoriali che
territoriali. Per queste ragioni si ritiene necessario un esame più
organico del progetto di trasferimento nel casertano della Olivetti
Controllo Numerico di S . Bernardo di Ivrea, in riferimento sia alla
politica di investimenti complessiva che il gruppo Olivetti intende
realizzare nel medio periodo sia più in generale in riferimento alla
necessità di un progetto organico di sviluppo dell'elettronica, teso a
garantire e potenziare qualitativamente e quantitativamente i livelli
occupazionali» 25 .

Questa corretta impostazione programmatoria, assunta nel luglio
1976, viene confermata l'anno successivo con alcune precisazioni e
richieste affinché l'investimento abbia caratteristiche propulsive per lo
sviluppo economico della zona in cui si insedia, per cui si pone
«l'esigenza di trasferire una unità produttiva autonoma, quindi non
solo l'elaborazione, ma anche la progettazione. L'impegno dell'azien-
da per la nascita di attività indotte. La continuità nelle condizioni
contrattuali nel rapporto di lavoro . L'esigenza che al trasferimento
dell'O.C.N. a Marcianise faccia riscontro un processo di diversifica-
zione del gruppo Olivetti verso produzioni meccaniche qualificate» 26 .

Bisogna dire che in questa occasione 1' Olivetti si dimostrò prodiga di
informazioni e disponibile a riconoscere alla Regione il ruolo di
interlocutore . Per inciso, è bene rilevare come ciò non sia affatto un
dato acquisito una volta per tutte; le recentissime vicende dell' Olivetti
guidata da C . De Benedetti dimostrano come ci si possa facilmente
dimenticare della Regione come ente programmatorio proprio per
l'eccessiva labilità di questa funzione in materia industriale, così come
è prevista dalla legislazione vigente 27 .

Nella seconda metà della legislatura questo ruolo della Regione si
è infittito, sviluppandosi in moltissime direzioni, e ha contribuito alla
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soluzione di vertenze sindacali in cui vi sono implicate verifiche
relative agli investimenti al Sud o all'utilizzo della legge per l ' occupa-
zione giovanile (sono importanti i casi Ceat, Michelin e lite) 28 . Qui a
mano a mano che si precisa la correlazione tra richiesta di informazioni
e funzione programmatoria regionale, la presenza della Regione nel
conflitto sociale si arricchisce al punto di perdere il carattere di
supporto alla analoga richiesta delle piattaforme sindacali . In quei casi
in cui la correlazione non è ben presente — e in una materia così
magmatica e incerta ciò si riscontra ancora 29 — si corre spesso il
rischio di svalutare il ruolo regionale 30 . Pur tra contraddizioni, la linea
seguita ha consentito di attuare un altissimo numero di incontri
informativi con numerose piccole e medie imprese 31 spesso su
pressioni sindacali come abbiamo visto nel cap . III, frequentemente su
iniziativa dei proprietari o della Regione stessa 32 . E qui spesso la
Regione è informata dettagliatamente sui piani di ristrutturazione e/o
riconversione, sul generale stato degli impianti, del mercato e delle
aspettative imprenditoriali 33

Oggi la Regione può prendere autonomamente l'iniziativa di
sviluppare il confronto con le maggiori aziende sui loro programmi per
verificarne la coerenza con gli obiettivi del Piano di sviluppo regionale
(Olivetti è il caso di queste ultime settimane) . Non solo, la legittima-
zione a svolgere funzioni di governo dell'economia venutale in parte
dalla legge e soprattutto dalla stessa vicenda socio-economica che
l'ha posta al centro di innumerevoli vertenze inerenti ristrutturazioni,
riconversioni e ridimensionamenti occupazionali, le consente di
prospettare soluzioni o per ampliamenti e/o rilocalizzazioni (Comind,
Ipra, Manifattura Lane) o per crisi aziendali (Marta) in rapporto alle
linee strategiche del Piano regionale. Una strada questa perseguita
compiutamente in non molti casi perché di difficile praticabilità oggi,
ma che indica la via da seguire in futuro qualora si vinca la battaglia per
acquisire alle Regioni competenze più organiche in materia di politica
industriale.

Nel caso della società Comind l'intervento dell'Assessorato
diviene particolarmente qualificato e argomentato, rientrando nella
strategia di verifica delle scelte dei grandi gruppi regionali, elaborata
dall 'Amministrazione della Regione soprattutto dopo il 1976.

La Componenti Industriali, guidata da Franco De Benedetti, nel
1976 conta 4 stabilimenti in provincia di Torino con circa 5 .800
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dipendenti, impegnati nella produzione di componenti in plastica e
gomma per autoveicoli, prevalentemente per la Fiat; verso la metà
dell'anno comunica di voler ampliare il suo maggior stabilimento sito
nel comune di Villastellone e, in generale, di aver preventivato
investimenti per 14 miliardi. Immediatamente si pone il problema di
evitare il ripetersi di errori passati, conseguenza di decisioni delle
grandi aziende del tutto estranee alle esigenze di riassetto territoriale,
dei piani regolatori e dei pubblici servizi, oltre che a qualsiasi indirizzo
di programmazione economica regionale . Per parte sua il sinda-
cato richiede dati e notizie sui progetti del gruppo, aprendo una
vertenza in cui tra l'altro si pongono in questione temi come il lavoro a
domicilio e il decentramento produttivo, (utilizzati dalla società), e
l'obiettivo di spostare nel Mezzogiorno gli investimenti per un nuovo
stabilimento . Gli Enti locali interessati e la Regione tendono a stabilire
il loro diritto a conoscere gli intendimenti del gruppo . La lettera del?
ottobre 1977 con cui l'Assessore regionale invita ad un incontro la
Direzione della Comind e l'Unione Industriale, è particolarmente
significativa: «Ancora il giorno 5 ottobre scorso, con la partecipazione
diretta dei Sindaci e degli Assessori comunali interessati, anche a
nome dei quali effettuiamo questo intervento, sono stati messi in
evidenza alcuni dei problemi che toccano da vicino i comuni per
quanto attiene la politica locale. In particolare i progettati investimenti
debbono essere visti nell'ambito dei piani regolatori per i prevedibili
problemi indotti che inevitabilmente sorgeranno sul piano dei traspor-
ti, della sicurezza sociale, della casa, dei servizi in generale . Risulta
evidente che, se non si arriva ad una chiarificazione che permetta di
chiarire quali siano le intenzioni del gruppo, diventerà sempre più
difficile gestire realtà come quella di Villastellone, dove per fare un
piccolo ma significativo esempio attualmente vi sono più occupati che
popolazione residente . Altro importante problema risulta essere la
nuova occupazione che con gli investimenti e gli sviluppi previsti dal
vostro gruppo verrebbe a crearsi . Questo tema interessa moltissimo
la Regione da molteplici punti di vista, potendosi qui utilizzare la legge
n. 285 dell'1-6-1977 per la quale la Regione stessa ha diretti impegni
legislativi» 3a

Particolarmente significativo quell"`anche" da cui si rileva la
chiara impressione che la Regione ritiene d'avere lo specifico diritto a
essere messa al corrente di determinati progetti aziendali. Gli argo-
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menti a sostegno di questa richiesta sono ancora riferiti a elementi
specifici : i piani regolatori, i servizi pubblici, la formazione professio-
nale e l'uso della legge 285, mentre non vi è esplicito riferimento al
Piano regionale di sviluppo o, comunque, all'esigenza di attuare un
confronto sulle linee di politica industriale regionale, che pure nel-
l'ambito della Giunta regionale si stanno precisando . In altre vicende
tali riferimenti ci saranno ; qui si nota ancora — ma non potrebbe essere
diversamente — il peso dell'ambigua collocazione delle Regioni per
ciò che attiene le competenze di governo dell'economia . Ciò nono-
stante, in questo caso, l'Assessore mostra di potersi presentare alla
direzione del gruppo industriale ulteriormente qualificato — e qui sta
un elemento interessante da sottolineare — dalla insistenza con cui i
comuni interessati, costituitisi in coordinamento, sollecitano l'inizia-
tiva regionale, interpretandone il giusto ruolo di rappresentante degli
interessi collettivi verso una controparte che agisce su uno spazio
economico più ampio dei singoli comuni 3s

Per la Manifattura Lane di San Benigno Canavese, la proprietà
all'inizio del 1979, senza informare il sindacato, decide di rilocalizzar-
si a Vercelli, determinando l'immediata reazione delle oltre 50
lavoratrici dell'aziende, impossibilitate ad accettare una così pesante
pendolarità. D'altra parte il comune di San Benigno si è sempre
dichiarato disponibile a favorire la rilocalizzazione in loco, che
l'azienda rifiuta; l'incontro tra le parti svoltosi in Regione conferma le
posizioni precedenti . La Manifattura Lane è quindi invitata a favorire
la mobilità nella zona, di concerto con l'Unione Industriale . La
soluzione caldeggiata dalla Regione prevede l'utilizzo della legge
675/77 e la mobilità per le lavoratrici che non intendono andare a
Vercelli; ciò consente di raggiungere un accordo tra le parti . Il caso è
interessante in quanto la zona di Vercelli è tra quelle individuate nel
Piano di sviluppo regionale per favorirne la ripresa industriale, per cui
alcuni, strumentalmente, hanno affermato che l'area attrezzata predi-
sposta a Vercelli rischia di impoverire altre zone . A questa tesi
infondata la Regione replica ricordando che la Manifattura Lane non
intende trasferirsi nell'area attrezzata e che la proposta regionale di
soluzione ha previsto la mobilità in zona al fine di mantenerne al
massimo i livelli di occupazione, ribadendo inoltre che il riequilibrio
territoriale previsto dal Piano di sviluppo regionale non deve avvenire
a scapito di aree già deboli economicamente ' .
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Nel giugno 1978 il gruppo tessile Marta «nello spirito della
doverosa informazione che riteniamo spetti all'imprenditore nei con-
fronti dell'autorità politica», informa la Regione dell'intenzione di
concentrare a Bra le lavorazioni svolte nei suoi stabilimenti di Dogliani
e Cardè, onde evitare la dispersione del ciclo produttivo che ha già
causato 300 milioni di deficit . Pertanto i lavoratori verrebbero spostati
a Bra, con problemi di trasporto e pendolarismo rilevanti . Sulla base di
queste comunicazioni si arriva a incontri fra le parti, dove gli Enti
locali e il Comprensorio respingono queste proposte in quanto
impoverirebbero le zone periferiche a vantaggio delle aree forti, in
contrasto con il Piano regionale . Chiedono pertanto alla Regione un
impegno rigoroso nella difesa di tale posizione . L'Assessore mette a
punto la posizione regionale in una lettera del 17 luglio 1978 rilevando
di condividere le preoccupazioni delle comunità locali in ordine al-
l'occupazione, mentre ribadisce l'effettiva necessità di perseguire la
efficienza produttiva aziendale, che va però controllata per evitare ri-
flessi negativi sulla manodopera . Pertanto la Regione formula le
seguenti proposte : 1) concentrare negli stabilimenti di Torino, Bra e
Dogliani le produzioni, sacrificando solo lo stabilimento di Cardè, che
è il punto più debole e difficile da salvare, mentre Dogliani, con
investimenti aggiuntivi non troppo onerosi, è salvabile ; 2) ricerca a
Cardè di attività alternative per la manodopera che difficilmente può
essere trasferita altrove; 3) applicazione della legge 675/77 per le
integrazioni salariali e per il credito agevolato.

Sulla base di questa proposta, la Marta decide il licenziamento dei
39 lavoratori a Cardè, su cui il sindacato esprime il suo dissenso, non
sottoscrivendo l'accordo all'Unione industriale . L'azienda comunica
al sindacato la propria disponibilità «a svolgere tutto il proprio
interessamento per la ricerca di una possibile sistemazione del
personale che si renderà libero in seguito alla chiusura dello stabili-
mento di Cardè» . Va in porto invece il salvataggio dello stabilimento di
Dogliani con la sottoscrizione dell'accordo del 12 agosto 1978
all'Unione industriale in cui si afferma il mantenimento dell'unità
produttiva, la salvaguardia dei livelli occupazionali e il non ricorso alla
cassa integrazione fino al 31-12-1978.

La Regione prende atto in questi accordi, che però non sono
uniformi alle sue indicazioni : infatti la Regione proponeva il rafforza-
mento occupazionale a Dogliani e non il congelamento dei livelli
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precedenti; inoltre la chiusura di Cardè andava procrastinata con la
legge 675/77, ricercando occupazioni alternative senza licenziamenti
della manodopera. Inoltre denuncia che «mentre questo Assessorato
regionale attendeva una risposta dall'azienda, abbiamo appreso e solo
successivamente avuto copia degli accordi e dei non accordi intercorsi
e formalizzati tra le parti, sostanzialmente diversi dalla proposta
politica da noi avanzata, non come mediazione che non compete al
nostro ruolo, ma come intervento a tutela dei livelli occupazionali del
Piemonte e di indicazione rispetto allo sviluppo industriale del
Piemonte, coerentemente con indicazioni del Piano di sviluppo
regionale» 37 .

A fine dicembre la vicenda Marta ritorna sul tavolo regionale a
motivo della richiesta di 100 licenziamenti a Torino per fronteggiare
una perdita di 800 milioni e favorire l'ingresso di nuovo capitale . La
soluzione raggiunta in sede regionale, dopo incontri all'Unione
Industriale, produce un accordo il 24 gennaio 1979 comprendente : 1)
sospensione dei licenziamenti ed impiego della cassa integrazione
speciale sulla 675/77 ; 2) disponibilità dell'azienda a verificare le pro-
spettive merceologiche e di mercato, i dati degli investimenti e i flussi di
lavoro a terzi; 3) mantenimento dell'occupazione negli stabilimenti di
Bra e Dogliani . Non è stato invece possibile utilizzare lo strumento
della riqualificazione professionale, poiché l'azienda non si è impe-
gnata a riassumere i dipendenti posti in cassa integrazione speciale.

Per concludere rileviamo come in questa vicenda la presenza
regionale serva a delimitare lo sviluppo della crisi al di fuori di alcuni
indirizzi generali del Piano di sviluppo, senza eccessivi vincolismi e
rigidità; nel contempo gli accordi sottoscritti in sede regionale riescono
a ottenere rilevanti concessioni in tema di diritti di informazione sui
processi di ristrutturazione e sulle garanzie negli sbocchi finali.

A metà novembre 1978 il Ministero del Bilancio richiede
all'Assessorato all' industria e lavoro piemontese un parere sul proget-
to di insediamento della società Vernante Pennitalia a Peveragno . La
Commissione tecnica interassessorile esamina la questione sotto il
profilo urbanistico rilevando che essa «non presenta problemi di
conformità con lo strumento urbanistico vigente del comune di
Peveragno; . . . sulla base della documentazione presentata non sussi-
stono in linea di massima preclusione di ordine ecologico» ; tuttavia la
localizzazione del nuovo stabilimento presenta alcuni problemi : la
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pressoché totale inesistenza di infrastrutture al servizio dell'area,
l'esigenza di salvaguardare l'uso del suolo in funzione agronomica,
trattandosi di area ad elevata fertilità, l'inopportunità di incentivare un
processo di nuova industrializzazione potenzialmente concorrenziale
con le esigenze di sviluppo del monregalese . A loro volta i compren-
sori del cuneese indicano la zona di Mondovì come la più adatta allo
sviluppo, giacché Peveragno non è la prima tra le zone nella graduato-
ria dei nuovi insediamenti decisa dalla Regione . A partire da queste
considerazioni l ' Assessore esprime parere negativo, e vi aggiunge
alcune opportune considerazioni : «è parere unanime e diffuso in tutti
gli ambienti economici e politici, nazionali e della CEE, che nel settore
siamo davanti a una forte eccedenza di capacità produttiva rispetto alle
reali capacità di assorbimento del mercato . La potenzialità dei
produttori in Italia è valutata sui 4 milioni di auto-vetrate mentre
l'assorbimento è di 1 .600 .000 . L'Italia ha all'incirca il 27% della
capacità europea installata ed esporta nei paesi CEE . . . ciò malgrado i
forni fusori (impianti primari) sono oggi utilizzati al 60% . A livello
CEE . . . il settore ha registrato una pesante crisi.

Si consideri che la vita media di questi impianti è valutabile sui
10-15 anni . In questa situazione, l'attività di esportazione richiede
all'industria italiana uno sforzo continuato di adeguamento, sia
quantitativo che qualitativo, per mantenere la competitività in un
mercato caratterizzato da concorrenza molto forte . Francia, Germa-
nia e Inghilterra presentano attualmente un grado di sfruttamento degli
impianti che varia dal 61 al 65 per cento . Ed è da considerarsi molto
problematico che questi paesi, di fronte a limitati margini di espan-
sione produttiva, consentano pacificamente l ' ingresso di competitori
extra comunitari. Nel Benelux è stato montato un impianto con
tecnologia modernissima, capace di un milione di serie, con l'obiettivo
di intervenire su tutti i mercati europei ; ciò confermerebbe come i
problemi del trasporto non siano affatto determinanti anche conside-
rando che è giudizio comune che la produzione vetri per auto è ad alto
valore aggiunto, ove i costi trasporto non rappresentano un problema
primario» 38 . A questi argomenti si aggiungeva che la Pennitalia
gestisce due stabilimenti nel Mezzogiorno, uno a Salerno e l'altro a
Roccasecca in provincia di Frosinone ; nello stabilimento di Salerno
nel corso del 1978 l'occupazione era scesa da 558 a 340 unità . La
politica meridionalista della regione Piemonte impone delle precise
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garanzie da parte della Pennitalia che il nuovo impianto di Peveragno
non abbia delle ripercussioni sugli stabilimenti meridionali . Non ci sono
garanzie precise in questo senso da parte della società, anzi la
Pennitalia più di una volta ribadisce di voler lasciare il Sud ; a ciò si
aggiunga lo stato non modernissimo degli impianti di Salerno ed il forte
bisogno di investimenti nello stabilimento di Roccasecca. Perciò
l'Assessore afferma che si teme «legittimamente che l'insediamento
a Peveragno sia il primo tempo di una operazione per chiudere al Sud».
Questa impostazione, coerentemente meridionalista, è avvallata suc-
cessivamente dal CIPI, che esprime parere negativo in quanto non
conforme alla programmazione economica nazionale, il cui indirizzo
generale prevede che le nuove localizzazioni siano rivolte al Sud.
Naturalmente da parte regionale non si tende a chiudere in questo
modo la vicenda, dichiarandosi disponibili a riesaminarla qualora la
Pennitalia si presenti con un piano in cui le garanzie per il Mezzo-
giorno siano ben specificate .
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Note al capitolo IV

Ci sembra proprio questo il limite principale degli innumerevoli studi di program-
mazione regionale, pregevoli per molti aspetti, approntati in Piemonte negli anni
sessanta e primi anni settanta.

2 REGIONE PIEMONTE, Relazione sullo stato di attuazione del programma
pluriennale, Torino 1978.

Sugli atti che hanno preceduto l'approvazione del piano di sviluppo regionale si
veda il dibattito in consiglio regionale riportato in CONSIGLIO REGIONALE
DEL PIEMONTE, Il piano di sviluppo regionale, 1976-80, Torino 1977.
Documento di proposta al consiglio regionale delle linee politiche e amministra-
tive del Presidente e della lista degli assessori ai sensi e per gli effetti dell'art . 32
dello Statuto regionale per l'elezione del Presidente e della giunta regionale,
Torino 1975.
F. FORTE, M . BEVOLO, S. CLERICO, L. Rosso, La redistribuzione assistenziale
del reddito, Milano 1978.

6 REGIONE PIEMONTE, Il Piano regionale di sviluppo 1977-'80, cit.
Idem.

8 C . SIMONELLI, La progammazione nelle regioni: Piemonte, in: "Il Comune
democratico" n . 4/1978.

9 REGIONE PIEMONTE, Il Piano regionale di sviluppo, cit.

10 Tra gli strumenti principali per l'attività conoscitiva della Regione va segnalato
l'Osservatorio regionale del lavoro, approntato nel 1977 ; tuttavia, se si escludono
alcune indagini marginali, non si può dire che esso abbia assolto pienamente ai
compiti istituzionali cui era preposto.
Tra cui, oltre a quelle citate nel testo, ricordiamo ancora Smait, Franger Frigo,
Impes, Helvetia, U C. B. Smith, ecc . Per l'elenco delle maggiori aziende piemon-
tesi si veda CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI TORINO, Ricerche e documentazioni, n. 1 e n. 7 . Hanno
concesso incontri informativi anche altre grandi aziende non considerate nell'inda-
gine della Camera di Commercio in quanto, pur avendo stabilimenti in Piemonte,
hanno sede sociale altrove : Vibert, Magneti Marelli, O. V.R., Rumianca, Aspera
Motors.

' Cartella Philips, Lettera del 30 marzo 1976.

ACRP, seduta del 18 novembre 1976, e Cartella Beloit.
14 Comunicato stampa dell'Assessorato all'industria del 3 maggio 1977.

I confronti con le grandi società piemontesi, come quello condotto nell'autunno
1973, di cui esistono i verbali nel volume Incontri tra Regione e aziende, resoconti
stenografici, Quaderno n . 4 di "Notizie del Consiglio regionale in Piemonte"
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facevano solo casualmente riferimento agli indirizzi programmatici della Regione,
essendo molto meno impegnativo il Piano di sviluppo allora elaborato. Nel volume
citato si nota, essenzialmente, una certa attenzione socialista e comunista ai temi
del riequilibrio territoriale, peraltro nucleo centrale dei primi tentativi programma-
tori regionali . Ma l ' insieme degli incontri pare muoversi nell 'ottica di una raccolta
di dati e informazioni sulla situazione delle maggiori aziende piemontesi in
relazione ai primi segni della crisi economica . Tuttavia si vedano gli interventi di C.
Simonelli che fa esplicito riferimento al metodo della programmazione concertata.

16 In questo senso si muove la critica di A . Minucci alle precedentiGiunteregionali in
Consiglio regionale ; si veda CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE, Il
piano regionale, cit. p. 80 e sgg.
Sugli incontri del 1979 si veda Indagine conoscitiva sulla situazione economica
regionale, Incontri con le delegazioni sindacali, del 3-4 settembre 1974.
Proposte di linee politiche ed amministrative, cit. p . 6.

18 I confronti con le altre Regioni sono continuati anche al di fuori delle sedi
istituzionali (quale la Commissione interregionale prevista dalla Legge 675/77);
recentemente si sono svolti incontri con la Regione Molise per verificare
l'attuazione e gli effetti degli investimenti di aziende piemontesi nel Molise stesso.
Inoltre, la Regione Piemonte si è impegnata nella elaborazione, con la Regione
Toscana, di un programma per la diffusione delle tecniche informative che ha avuto
una prima definizione nel novembre 1979 ; si veda il documento congiunto del
novembre 1979.

19 REGIONE PIEMONTE, Conferenza regionale, cit. pp. 51-61, 1° vol.
20 Idem, p. 151 sgg.
21 G. FRIGNANI, La programmazione regionale, in FONDAZIONE AGNELLI,

Quaderno 6/1977, pp . 27-29 . Gli stessi temi sono trattati più diffusamente in
FEDERPIEMONTE, Consultazione regionale sulla "Proposta di Piano 1977-
80", Relazione del Presidente, 13 luglio 1977.

22 CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE, Ilpiano regionale, cit. p . 90,
così si esprime A . Minucci : «La forza è proprio quella di individuare e di assumere
il Sud come fine prioritario e organico di una riconversione, di una modificazione
qualitativa dei processi di sviluppo del Piemonte» . Concetti analoghi sono espressi
dal relatore G .F. Rossotto, pp. 14-5.

2' L'Assessore regionale all'industria e lavoro in Consiglio regionale il 2 marzo 1978
parla di " risultati limitati ma significativi "; ACRP p. 5 .715.

24 Idem.
2$ REGIONE PIEMONTE, Ordine del giorno sul progettato trasferimento della

O. C. N., approvato all'unanimità, 26 luglio 1976.
26 REGIONE PIEMONTE, Note per gli incontri Piemonte-Campania, 19/21

maggio 1977.
27 Solo dopo ripetuti inviti della Regione la Olivetti ha accolto la proposta di un

incontro al fine di esaminare i gravi problemi del riassetto della società di Ivrea;
nell'incontro del 22 ottobre 1979 la Regione ha prospettato il suo appoggio ad un
possibile impiego della legge 675/77 qualora i progetti Olivetti siano coerenti con le
politiche di settore e non tendano a degradare economicamente il comprensorio di
Ivrea. REGIONE PIEMONTE, Comunicato stampa del 22 ottobre 1979.

28 Politica attiva della Regione verso i grandi gruppi industriali, intervista
all'Assessore regionale all'industria e lavoro in "l'Unità" del 30 luglio 1978.
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29 Uno di questi casi ci pare sia quello recente del rifiuto dell'Assessore a procedere al
confronto con la Indesit, richiesto dagli Enti locali, poiché si ritiene «in questa
fase . . . indispensabile un anticipato confronto con i programmi delle Organizzazioni
sindacali, attualmente in elaborazione» . Lettera del 25 maggio 1979 in Cartella
Indesit.
Ci sembra utile riportare il seguente passo dell'Assessore regionale : «Ecco allora
che il nostro intervento nell ' immediato, nei punti di crisi, nei problemi sui quali
l'industria deve scegliere oggi, nelle fabbriche dove oggi si licenzia, nelle situazioni
sociali oggi in decomposizione, nelle scelte sia pure graduali e parziali che oggi si
possono fare per il Sud, tutto ciò non è pragmatico adattarsi alla realtà, rincorrere
semplicemente le situazioni aperte per tamponarle . Nel presente — e a seconda di
come si affronta e si risolve questo presente — c' è già in parte almeno l ' assetto di
domani», in La riconferma di un ruolo, in "l ' Unità" del 16 luglio 1977.

31 Condor, Isi, Marietta, Ninoteli, Fornace di Masserano, Enis, Ceramiche Pesio,
Industrie meccaniche di precisione, Elcat, Sipca, Lamarengo, Agip di Chivasso,
Fisem, Cofisma, Samber Plast, Obert, Fonderie Perrucchini, Pre .pa, Morteo,
L'Oreal, Lesa, Sami, Merlino, Fontefeia, ecc.

32 Molte volte è l ' azienda a chiedere al sindacato di organizzare l'incontro informativo
con la Regione, poiché l'approccio diretto è spesso ostacolato da timidezze o
infondato timore politico. Da intervista con il dott . G . Fogliati dell'Assessorato
all'industria e lavoro della Regione Piemonte.
L.R.P. di Torino, Maglificio di Mornengo, Tessitura Lane di Borgo Sesia,
Torcitura di Borgomanero, Emafel, Rivalta, Lavaggi, Cokitalia, Lanificio Botto.

34 Cartella Comind, Lettera del 7 ottobre 1977.

" Idem, documento del settembre 1977.
36 Cartella Manifattura Lane di San Benigno Canavese.
3' Cartella Marta, lettera del 15 settembre 1978.
3R ACRP . seduta del 20 novembre 1978, Relazione dell'Assessore all'industria e

lavoro sulla vicenda Vernante Pennitalia.
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CAPITOLO V

I caratteri della politica industriale
regionale e le grandi vertenze:
Egam, Gepi, Montedison,
Singer e Ven ch i Unica.
Il recente caso della Olivetti.
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Quanto è stato fin qui descritto rappresenta l'affermarsi difficile di
un rapporto nuovo tra istituzione rappresentativa ed economia . Esso
ha il suo centro nell' autonomia regionale e valenza molto più generale,
potendo contribuire al rinnovamento del metodo e dei contenuti del
governo dell'economia sul piano nazionale.

Nella nostra indagine la Regione ha dimostrato buona capacità
di recepire le istanze ed i bisogni della società civile, di adeguarvi le
proprie scelte, di mantenere con i soggetti sociali un proficuo rapporto
democratico. Si tratta ora di riassumerne i contenuti e gli strumenti
adottati.

Finora abbiamo visto il tentativo di favorire, nelle aziende in crisi,
soluzioni economicamente produttive che rafforzino la base industria-
le e, sempre più spesso, secondo gli indirizzi di massima del Piano di
sviluppo regionale, perseguendo inoltre una convinta strategia meri-
dionalista, soprattutto nei confronti delle maggiori società . Vedremo,
nei prossimi capitoli, l'impiego di una serie di altri strumenti in tutte le
loro articolazioni, da quelli dichiaratamente di competenza regionale a
quelli utilizzati per vie informali.

Tra i primi vi è l'approntamento di mezzi a favore del riequilibrio
territoriale, tesi a correggere l'eccessiva concentrazione industriale in
alcune zone regionali e la progressiva decadenza economica di altre '.
Un'altra specifica competenza regionale, quella relativa alla forma-
zione professionale, ha valore quando riesce a coniugarsi con le
mutevoli esigenze dell' apparato produttivo e quindi presuppone la
correzione di notevoli ritardi accumulati in passato ; tuttavia per ciò
che riguarda l'ambito di ricerca di questo libro ci limitiamo a
sottolineare la costante propensione regionale a mettere a disposizione
questo suo strumento, a favore dei processi di ristrutturazione e/o
riconversione aziendale, per la riqualificazione delle manodopera,
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quantunque non ci sembra che essa abbia, da parte imprenditoriale, la
rispondenza che a nostro parere merita.

Con queste sono finite le aree di politica industriale in senso lato
che sono di specifica e completa competenza regionale . Quel che segue
è quasi unicamente iniziativa politica informale della Regione, con
solo qualche cenno di delega governativa in ambiti molto limitati.

L'obiettivo qualificante della difesa dei livelli occupazionali
prevede spesso l'impiego di accordi per la mobilità interaziendale . Qui
la Regione svolge una notevole mole di lavoro, superando rigidità
imprenditoriali ed alcune volte anche sindacali, promuovendo l'opera
degli Enti locali, favorendo l'incontro tra le parti, in definitiva
attivando meccanismi ricchi di indicazioni per la auspicata futura
definizione di momenti istituzionali per la mobilità della mano-
dopera 2 .

Un intenso impegno è rivolto alla ricerca di nuovi assetti
proprietari per le aziende in crisi giudicate economicamente recupe-
rabili. E un intervento che tende a correggere un "mercato " originale,
che ha dimostrato in più di una occasione di non funzionare adeguata-
mente, cioè il mercato che dovrebbe mettere in rapporto aziende in
crisi e capacità imprenditoriale e finanziaria . L'utilità di quest'opera è
ormai dimostrata dai fatti, con numerose aziende salvate e rilanciate,
con scarsa spesa pubblica e riducendo al minimo l'intervento statale di
salvataggio. Infine vi è l'ampio capitolo delle iniziative regionali atte a
rendere più facili i rapporti tra le minori unità produttive e
l' intermediazione finanziaria per il credito ordinario e per il finanzia-
mento agevolato degli investimenti ; svolgendo un'azione, anche qui, di
correzione di un mercato funzionante non sempre nel migliore dei modi
per gli interessi economici regionali.

Vedremo nei prossimi capitoli l'interessante esperienza acquisita,
ma anche le difficoltà, i ritardi e gli ostacoli incontrati in ciascuna
materia. Qui vogliamo solo considerare alcuni aspetti di ordine
generale.

La Regione Piemonte, benché impegnata in questo ampio arco di
iniziative, ha ovviamente elaborato un Piano di sviluppo incentrato,
per quanto riguarda il lato operativo, sugli strumenti concessi dalla
legge

	

Tuttavia, per ciò che concerne la politica industriale, le
competenze concesse alle Regioni appaiono di una disorganicità
sconcertante . La crisi economica e la complessa evoluzione dei
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rapporti sociali e delle istanze di governo democratico degli anni
Settanta, hanno prepotentemente collocato le Regioni al centro di una
intensa domanda di presenza pubblica nell'economia e, per regioni
come il Piemonte, economia significa soprattutto industria . Come
abbiamo rilevato in altre occasioni, la risposta regionale è stata ampia,
occupando uno spazio di nuova formazione oppure impraticato e
impraticabile dallo Stato (come dimostra, tra l'altro, l'assenza pres-
soché completa di qualsiasi articolazione regionale nei tentativi di
programmazione nazionale falliti negli anni passati) 4 , prefiggendosi di
perseguire una politica di riqualificazione dell ' apparato produttivo
industriale, di salvaguardia dell'occupazione e di sostegno alla sua
espansione, di riequilibrio territoriale . A fronte di questi intendimenti
più che legittimi, le materie in cui si può concretamente operare a
livello regionale sono scarse (assetto del territorio, in parte i servizi,
formazione professionale), e oltretutto "laterali" rispetto al cuore di
una vera politica industriale ; oppure rappresentano spezzoni di mate-
ria, intesi più come limitati decentramenti di alcune funzioni statali
(pareri nel credito agevolato, presenza nelle commissioni regionali per
la mobilità, ecc .) che come specifici ambiti di azione politico-
economica locale . Il tutto appare incoerente e poco efficace e non può
costituire il supporto sufficiente della presenza regionale nell'econo-
mia, inficiando i risultati in quelle stesse materie in cui la Regione è
pienamente e legittimamente competente . Non si può sottacere, ad
esempio, che è ottimistico pensare di raggiungere il riequilibrio
economico territoriale con i soli strumenti urbanistici e la predisposi-
zione di una rete di servizi (un passo avanti è il recente avvio di
consorzi garanzia-fidi volti a favorire l'ingresso, in questo progetto,
dello strumento creditizio per le piccole e medie imprese) ; oppure
pensare di organizzare compiutamente l'intelaiatura del sistema
dell'istruzione professionale senza possedere maggiori mezzi per
l' individuazione delle linee dello sviluppo industriale regionale.

E bene essere molto espliciti su questo punto, poiché è prevedibile
che giungano (se ne vedono già i segni) critiche da varie parti
sull'operato dell'istituto regionale nelle materie di sua competenza.
Senza voler coprire ritardi ed errori, che non manchiamo di denunciare
in questo libro, è necessario rilevare l'origine fondamentale e princi-
pale di essi: lo Stato non ha fatto molti passi avanti, dai tempi della
Costituente, nel riconoscere alle autonomie locali spazi propri in
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campo industriale : i frammenti di materia oggi posseduti sono insuffi-
cienti e, presi singolarmente, inefficaci . A questo proposito è stata
troppo blanda la polemica della Regione Piemonte con il potere
centrale; la consapevolezza di voler far bene e meglio di altri, nelle
materie affidate alle Regioni, ha fatto perdere un po' di vista i pericoli
rappresentati dalla disorganica distribuzione di quelle materie per
quanto riguarda l'industria . Non sarebbe stato sbagliato sollecitare le
forze politiche più attente alle tematiche autonomiste ad aprire una
battaglia politica in Parlamento (e a nostro parere un'occasione da non
lasciar cadere saranno le prossime elezioni amministrative), non solo
per strappare competenze nuove, ma affinché venisse riconosciuto uno
spazio specificamente regionale nella politica industriale, cosicché per
ogni strumento pubblico di intervento nell'economia vi fossero capa-
cità di manovra autonome regionali tra loro coerenti. (Si vedano in
proposito le proposte avanzate nei capitoli VI e VII sui fattori capitale
e lavoro, con particolare riferimento alle minori unità produttive).

Non sono mancati recentemente, in sede regionale, spunti nella
direzione qui auspicata . Ad esempio, verso la metà del 1978, in
occasione degli incontri con la Federazione Regionale CGIL CISL
UIL, su proposta della Regione, vi è la chiara richiesta al governo
«che l'utilizzo dei vari strumenti e interventi creditizi, urbanistici, di
formazione professionale, di investimenti e di programmazione locale
e nazionale, risultino fra di loro coerenti» E qui ancora assente la
denuncia della difficoltà oggettiva in cui si trovano le Regioni a
perseguire tale coerenza possedendo solo frammenti di potere, diffi-
coltà ben evidente in molteplici vicende aziendali, le cui dimensioni e
caratteristiche economiche le pongono nell' ambito di azione regionale
più che in quello nazionale e in cui la Regione non riesce compiuta-
mente a promuovere vie di soluzione alla crisi . Questo perché è
impossibilitata ad azionare tutti i meccanismi necessari, risultando
perciò zoppicante nelle sue proposte, nelle quali, ad esempio, può
inserire disponibilità per la riqualificazione della manodopera, ma
solo generici impegni per i meccanismi di mobilità; può presentare le
sue aree industriali attrezzate, ma nulla di preciso sull'accesso al
credito ordinario e/o agevolato e su altre linee di incentivazione, sui
sostegni alla commercializzazione, alla esportazione, alla diffusione
delle tecnologie, ecc . 6 .

Crediamo si possa dimostrare l'esistenza di un campo d ' azione
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regionale di politica industriale, organico e articolato in molteplici
strumenti, funzionale alla programmazione nazionale e per nulla
alternativo a essa.

E ormai un dato comune denunciare il fallimento della program-
mazione economica nazionale, per non dire della mai avviata moderna
politica di porgrammazione industriale ; gli stessi, tanto attesi, piani di
settore sono ben lungi dall'indicare strumenti operativi per poterne
attuare le indicazioni (anche per l'assenza quasi completa delle
necessarie relazioni intersettoriali) ' . Noi qui ci limitiamo ad avanzare
l'ipotesi che il riesame della politica industriale nazionale, alla luce del
massimo decentramento in sede regionale dei mezzi di intervento —
previa determinazione di idonei parametri per la concessione delle
quote di risorse finanziarie da attribuire a ciascuna regione 8 —

potrebbe sbloccare il più che decennale dibattito su come rendere
finalmente operativi, per ciò che attiene l'industria, i periodici piani di
sviluppo nazionale presentati e mai attuati . L' ipotesi ci pare suffragata
sia dall'intenso lavoro descritto in questo volume, sviluppato in sede
regionale "extra legem", sia da quanto abbiamo rilevato sui connotati
della domanda di intervento regionale proveniente dalla struttura
socio-economica, risultata particolarmente congeniale all'Ente Re-
gione sia dalle più recenti elaborazioni teoriche le quali auspicano una
politica industriale articolata in un'ampia gamma di strumenti tra loro
coordinati : dall'incentivazione alla ricerca scientifica e alla diffusione
delle tecnologie, al sostegno delle esportazioni per specifici settori
produttivi e classi di aziende, all'agevolazione finanziaria e creditizia,
alla mobilità della manodopera e alla sua formazione professionale o
riqualificazione; il tutto in stretto rapporto cogli indirizzi delle parteci-
pazioni statali e con la struttura della domanda pubblica. Si è
constatato come una parte rilevante di tali strumenti, quando esce dalle
secche delle rigidità della amministrazione statale, riesce ad adattarsi
meglio alle caratteristiche della domanda proveniente dalla base
produttiva ; segnatamente ciò vale per l'importante mondo delle minori
aziende.

Per inciso notiamo che qui non si vuole tanto definire, in linea di
principio, la competenza dell'Ente Regione in funzione delle dimen-
sioni aziendali 10 , poiché il concorso regionale alla politica industriale
si deve sviluppare su un piano più generale per ciò che concerne gli
indirizzi programmatici, e su un piano più specifico per ciò che
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concerne gli strumenti operativi . Vogliamo invece segnalare un fatto
apparentemente banale e tuttavia spesso non considerato, cioè che per
le piccole e medie imprese la conoscenza attenta dell'ambito geogra-
fico e sociale in cui operano è un fatto decisivo per valutarne le
caratteristiche economiche e imprenditoriali ai fini di qualsivoglia
iniziativa nei loro confronti.

Siamo convinti che gli ulteriori tentativi di definizione dello
specifico regionale nel governo dell'economia industriale, che dovran-
no essere compiuti in futuro, non ostacoleranno in nulla il faticoso
definirsi della politica industriale nazionale, ma probabilmente avran-
no l ' effetto contrario.

Si può dire, anzi, che l'assenza di indirizzi di politica industriale
nazionale, la loro riduzione al salvataggio e all'incentivazione finan-
ziaria (e questo stesso fatto già chiarisce perché non si considerasse il
decentramento regionale), il fallimento precoce di iniziative più
organiche negli anni scorsi, sia la seconda fondamentale causa delle
difficili condizioni in cui si sono trovate ad operare le Regioni(la prima
l ' abbiamo individuata nella frammentarietà delle competenze regio-
nali) . Il loro intervento nella struttura industriale potrà dirsi compiuto e
raggiungerà il massimo dell' efficacia, solo in presenza di un quadro di
riferimento nazionale e non in sua assenza, come dovrebbe accadere
qualora avesse ragione chi accusa le Regioni di voler procedere con
tante autonome politiche industriali.

Non è un caso che mentre la RegionePiemonte svolgeva, come
poteva e non senza incertezze, compiti in diverse materie, descritti in
questo volume, nel contempo con monotona insistenza richiedesse al
governo la definizione di precisi indirizzi nazionali di politica
industriale entro cui muoversi . Fin dalla Conferenza sull'occupazione
dell'autunno 1975 e poi durante il dibattito in Consiglio regionale, e al
suo esterno, per il Piano di sviluppo, venne sottolineata l'urgente
necessità che da parte statale giungesse un esatto quadro di politica
industriale cui far riferimento. Tra l 'altro l'Assessore alla program-
mazione e bilancio dichiarava: «Le Regioni devono porsi con grande
chiarezza l'obiettivo di dare indicazioni di politica industriale, però
non credo sia possibile a livello regionale esaurire in modo autarchico
questa politica. Le responsabilità della politica industriale sono e
devono rimanere a livello centrale di governo ; più di una volta
l' assessore Alasia ci ha parlato dell ' azione che la Regione svolge, dei
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pareri e dei voti che la Regione dà su certe politiche di settore, sui
finanziamenti previsti da leggi speciali, ad esempio per la Montefibre,
ma ogni volta con grande chiarezza ha rilevato che fare una politica per
il settore delle fibre o per il settore chimico in un'ottica piemontese è
risibile, così come certamente diventerebbe risibile pretendere , di
esaurire in una ottica regionale la politica degli acciai speciali,
dell'informatica o dei nuovi mezzi di trasporto . La verità è che sarebbe
velleitario fissare dei piani industriali di settore, quantificando investi-
menti, posti di lavoro o addirittura tipologie della produzione, in una
scala regionale . Dobbiamo chiedere di essere coinvolti e corresponsa-
bilizzati nella politica industriale, nelle scelte che spettano comunque
a livello centrale di governo» "

Frequentemente la Regione è costretta ad occupare spazi lasciati
dalla latitanza governativa . E il caso di numerose vertenze descritte in
questo volume; non è compito cui aspirino i responsabili della politica
regionale, come esplicitamente affermava l'Assessore all'industria e
lavoro nella discussione in Consiglio regionale in occasione della
presentazione delle linee programmatiche prioritarie per la seconda
fase della legislatura 1

Per un breve periodo in sede regionale si è sperato di poter uscire
da questa indeterminatezza, in occasione della stesura dei progetti di
settorie previsti dalla legge 675/77 . In effetti c'era l'impressione che il
governo centrale, finalmente, volesse dotarsi di un quadro di riferi-
mento per il proprio intervento in materia industriale . La Regione
Piemonte fin dal primo momento sollecita il governo a non rinviare
ulteriormente l'iter dei progetti 13 e poi sottolinea il contributo che può
venire dalle Regioni, tramite la Commissione interegionale a cui è
affidato il compito di esprimere un parere su ogni piano 14 : «La
Commissione interregionale è e resta la sede dove le Regioni, tutte
insieme, debbono produrre il loro contributo e lo sforzo programma-
torio, in quanto la dimensione nazionale è e resta a nostro giudizio
l'unica sede nella quale deve intervenire una politica di settore . La
Commissione. . . deve essere una sede reale dove si svolge un lavoro
difficile alla ricerca del giusto equilibrio tra le legittime esigenze delle
regioni e il respiro nazionale della politica economica . . . La Regione
Piemonte ha chiesto al governo un rapporto preventivo, unitamente
alle regioni Lombardia, Liguria, Toscana e Campania, ribadendo che
non c'è l'intenzione di elaborare miniprogetti regionali, che sarebbero
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un non senso, ma che c 'è la volontà di partecipare attivamente alla
elaborazione nazionale, che per il Piemonte parte dalle analisi di
settore contenute nel Piano di sviluppo» 1s

Al momento di esaminare i piani di settore presentati dal
governo, prima di entrare nel merito del loro contenuto, si rilevò, da
parte della Giunta regionale, una importante questione di metodo su
come si stava svolgendo la consultazione con le Regioni ; infatti si
affermava: «A questo riguardo non si può però non auspicare che il
principio della consultazione per la formazione di scelte di program-
mazione economica industriale e territoriale possa tradursi in un più
organico rapporto tra governo ed amministrazioni Regionali coinvol-
gendo le Regioni e le forze sociali non solo nella comunicazione di un
giudizio su indirizzi già definiti, ma anche nella formulazione stessa di
tali indirizzi valorizzando il patrimonio di informazione e di elabora-
zione che Regioni e forze sociali sono andati maturando . Se tale
coinvolgimento non vi è stato, in ragione dell'urgenza di definire un
primo quadro di scelte, è importante che il rapporto di consultazione
permanente, previsto dalla legge 675/77, divenga in futuro momento e
strumento per la formulazione di indirizzi di politica industriale» 16

Qui è posta esplicitamente l'idea del concorso regionale alla
determinazione degli indirizzi di politica industriale 17 , concetto que-
sto pienamente legittimo e contenuto anche nel DPR 616 di attuazione
della legge 382 18 ; a nostro parere però ciò non chiarisce ancora
in quale rapporto stiano i Piani di sviluppo regionale con gli indirizzi
della politica nazionale . Eliminando subito l'interpretazione riduttiva
che traduce i primi a semplice articolazione della seconda per tutte le
materie di competenza nazionale, si tratta di predisporre procedure e
luoghi in cui si svolga il confronto tra i piani regionali e le scelte
nazionali, senza eccessi vincolistici da parte dei primi (ad esempio sui
livelli di occupazione dei singoli settori) quando sono in gioco indirizzi
di valore generale, come è il caso dello sviluppo del Mezzogiorno, o
quando bisogna sottostare a indicazioni sovranazionali (CEE) definite
in ultima istanza, e nel contempo lasciando relativa autonomia ai
piani regionali quando non sono in causa scelte di tale portata.

Si tratta di un argomento oggetto di dibattito, in parte delineato e in
parte da precisare e definire meglio e a cui l'articolo 11 del DPR 616
fornisce indicazioni inadeguate . D'altronde la soluzione di questo
problema è il centro di tutta la tematica inerente la politica industriale
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regionale e i suoi rapporti con lo Stato, e si raggiungerà solo con la
esatta determinazione a livello politico del valore da attribuire
all'autonomia regionale, considerando attentamente la pratica fino ad
oggi attuata dalle Regioni.

Tornando ai piani di settore, proposti all'esame regionale nel
1978, i pareri elaborati dalla Giunta regionale ci appaiono non solo
nella loro veste di giudizio sugli indirizzi governativi, ma un'impor-
tante occasione di definizione dei compiti di politica industriale
spettanti alle Regioni stesse : naturalmente il primo contenuto è
esplicitamente dichiarato, mentre questi ultimi si estraggono con più
difficoltà dalle numerose pagine e interventi qui esaminati dei respon-
sabili regionali.

Il giudizio sul merito dei piani è diversificato per ciò che riguarda
l' analisi e il tentativo in essi contenuto di «prefigurare la razionalizza-
zione delle strutture esistenti» : è nettamente negativo per il piano
siderurgico, nel complesso positivo per il piano dell' elettronica, mentre
si critica il governo per aver rinunciato a fornire indicazioni program-
matiche al settore dei beni strumentali ; inoltre sono giudicate insuffi-
cienti le analisi delle influenze esercitate dalle modifiche in questo
ultimo settore sui contenuti della formazione professionale e sulla
riqualificazione dei lavoratori, così come sono giudicate troppo
marginali le considerazioni sulle implicazioni nel campo della ricerca
scientifica di un po' tutti i settori esaminati e segnatamente l'elettronica
e i beni strumentali.

La critica fondamentale però coinvolge tutti i piani e si riferisce
alla genericità «del quadro degli obiettivi di sviluppo dei singoli
settori» e alle necessarie correlazioni tra i settori e tra settori e
dimensione territoriale dei progetti (e infatti qui si auspica lo studio
delle opportune correlazioni tra Stato e finanziarie regionali) . Infine è
giudicata particolarmente grave la mancata traduzione degli obiettivi
in strumenti atti a perseguirli, per cui riappare il rischio che questi
ultimi si riducano alla sola incentivazione finanziaria, con l'ulteriore
pericolo che l'armonizzazione di questa ai contenuti dei piani di settore
non è chiaro chi la gestisce, se non le solite strutture tecniche di
erogazione degli incentivi 19.

Dicevamo che emerge dai pareri regionali una più articolata e
compiuta visione dei compiti della Regione, in tema di politica
industriale, di quanto fosse mai stato affermato in passato. Ad
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esempio, si richiede venga definito, nell'ambito dei diversi piani di
settore, lo specifico ruolo delle finanziarie regionali, tenuto conto del
proficuo lavoro svolto da quella piemontese . Per quanto attiene
l'assistenza tecnico-scientifica e la diffusione delle innovazioni, si
suggerisce che le Regioni potrebbero svolgere un ruolo importante da
definire; così come sono analogamente da definire le articolazioni
regionali dei piani per quanto riguarda la programmazione territoriale,
le aree attrezzate, la formazione professionale e, più in generale, la
gestione del mercato del lavoro, la quale dovrebbe implicare, secondo
la Regione Piemonte, la riforma del collocamento e la definizione di
meccanismi per la mobilità della manodopera. A queste annotazioni è
infine interessante aggiungere l'osservazione contenuta nel parere
della Commissione interregionale sul particolare ruolo delle Regioni
verso le piccole e medie imprese : «Per quanto riguarda la piccola e
media impresa e l'artigianato, che altrimenti finirebbero col risultare
esclusi dai benefici della legge, diviene invece determinante il ruolo che
le Regioni devono svolgere, per l 'orientamento e l'indirizzo di una
politica di collocazione dell' intervento programmatico sul terri-
torio» 20 .

Come si vede sono considerate un po' tutte le aree di intervento
emerse da questa nostra indagine sull'attività della Regione Piemonte,
quantunque, valutando l' importanza dell 'occasione, si sarebbe potuto
essere ancor più espliciti e compiuti nella richiesta di spazi di azione
autonoma regionale ; evidentemente pesava ancora il timore di aprire
un conflitto di competenze con lo Stato.

D ' altra parte, la complessa storia legislativa e politica della 675 e
dei piani di settori ha rappresentato un ' importante "occasione man-
cata" del potere politico centrale al fine di concedere alle Regioni un
ruolo maggiore nella direzione e nella gestione della politica indu-
striale ; è stato notato come ciò abbia influito negativamente sulla di
poco successiva preparazione del DPR 616 e sulle sue incerte
formulazioni in tema di poteri regionali 21 . E così fallita l'opportunità di
costruire modi e istituti atti alla "concertazione" degli indirizzi della
programmazione industriale tra Regioni e Stato e per il coinvolgimento
delle prime nella gestione decentrata degli strumenti di intervento : si
pensi alle norme per l ' accesso al credito delle minori unità produttive,
alle istruttorie per le agevolazioni finanziarie, ai meccanismi di
mobilità della manodopera. (Su quest'ultimo punto è da notare che
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quanto è contenuto nella 675 non prevede un ruolo promotore e
direttivo dell'istituzione regionale, che è posta invece sullo stesso
piano dei rappresentanti le componenti sociali ; ciò è stato sicuramente
il motivo prevalente della mancata attuazione delle commissioni
regionali . Infatti è evidente l'indeterminatezza su chi deve assumersi la
responsabilità di farle funzionare, vista la palese inadeguatezza
politica dell' apparato amministrativo dell' Ufficio regionale del lavoro,
il cui Direttore è il presidente della Commissione stessa) . Conseguen-
temente non è stato neppure sfiorato il tema del decentramento dei
controlli sull'impiego dei fondi pubblici, cioè l'ampio capitolo di ogni
programmazione economica democratica inerente le verifiche degli
impieghi delle agevolazioni e la loro corrispondenza ai piani di
ristrutturazione e/o riconversione approvati . Nel corso di questo libro
rileviamo piu volte come vi sia stata la giusta e spontanea tendenza
degli organi regionali a occuparsi di questa materia, durante i
frequenti e stretti rapporti con innumerevoli situazioni aziendali,
supplendo a un'evidente latitanza statale, senza però averne alcuna
autorità, al di fuori di quella politica di rappresentanza degli interessi
della collettività regionale.

Come vedremo nel capitolo seguente, anche il DPR 902
dimostra la vittoria delle resistenze centralistiche governative sul
tentativo regionale di definire, secondo criteri e parametri propri, le
aree geografiche da privilegiare nelle agevolazioni creditizie.

In conclusione, hanno prevalso fino ad oggi le propensioni
centralistiche del governo; le Regioni dal canto loro non sembra
abbiano premuto con sufficiente vigore, considerando che — ad
esempio nel caso della Regione Piemonte — si tratta di sanzionare un
processo di penetrazione nell'area della politica industriale, avvenuto
su pressante domanda della società civile e, come si è detto, dove quasi
sempre lo Stato è inadatto alle moderne esigenze . Ci si poteva
attendere di più, in termini di confronto politico, tra istanze autono-
miste e potere centrale, tenuto conto che la posta in gioco non è tanto e
solo la trasmissione alle Regioni di una effettiva capacità di governo
dell'economia nel campo della politica industriale, bensì la definizione
e attuazione di quest'ultima sul piano nazionale, poiché è tale
fondamentale lacuna della programmazione economica la fonte origi-
naria di tutti i ritardi fin qui enumerati. Il che lascia supporre come
dall'incapacità delle forze politiche al governo di definire una
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moderna e compiuta politica industriale nazionale, possa discendere la
quasi totale incomprensione sulla sua articolazione regionale, che
deve sembrare una raffinatezza irragiungibile.

La descrizione — inevitabilmente sommaria — di alcune grandi
crisi aziendali riportata più avanti, è lo spaccato drammatico del-
l'incapacità dei governi nazionali di questi ultimi anni a dotarsi di
rigorosi indirizzi di politica industriale ; non sono mancate in qualche
caso irragionevoli rigidità sindacali e cedimenti a interessi localistici,
ma essi spesso si sono giustificati proprio dall'assenza di garanzie che
qualche sacrificio accettato si sarebbe poi tramutato, per mano di chi
detiene le leve della politica economica, in proficui interventi di
risanamento e sviluppo . La Regione Piemonte, tramite l'Assessorato
all'industria e lavoro, si è mossa affinché fossero precisate queste
garanzie e in certi casi accettati i sacrifici, ma il tutto sotto preciso con-
trollo pubblico, particolarmente laddove erano impegnati denari della
collettività. In definitiva, ci sembra questo il filo conduttore comune
della presenza regionale in situazioni di crisi diversissime tra loro e che
per dimensione politico-sociale ed economica superavano ampiamen-
te l'ambito regionale 22 . Non si è negata ad esempio l'urgenza di
riorganizzare la presenza Montedison in Piemonte nei settori colpiti
da gravi difficoltà, però si è preteso che vi fosse il controllo parlamen-
tare su come si volevano spendere ingenti capitali di origine pubblica e
che si discutessero e concordassero con la Regione i piani di
riconversione e le liquidazioni . A maggior ragione ciò valeva prima per
le aziende Egam ed ora per quelle Gepi" . Non pare ammissibile
l'inadempienza governativa nella confusa situazione delle aziende a
partecipazione statale, che anno dopo anno si ripresenta irrisolta e
quando si fa luce qualche decisione riguarda singole aziende il cui
destino è deciso senza il confronto con le regioni interessate 24 . Nel
caso dell'Egam si è lasciata deteriorare la situazione per lungo tempo,
prima di giungere allo scioglimento, benché le Regioni e la Giunta
piemontese inparticolare,avessero richiesto da lungo tempo il riassetto
organico delle società del gruppo, per settori produttivi, all'interno
delle partecipazioni statali.

Ancora recentemente, nelle direttive del CIPI per l'attività della
Gepi, emanate il 20 luglio 1979, non si fa cenno ad alcuna consulta-
zione con le Regioni nella valutazione che la Gepi deve formulare entro
il 20 ottobre 1979 sulle aziende gestite 25 . Per cui un ente come la
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Regione che, secondo la legge, ha compito di programmazione econo-
mica, non è coinvolto in decisioni che, nel caso del Piemonte,
interessano tredici aziende e migliaia di occupati.

A fronte del permanere di queste posizioni esasperatarnente
centralistiche, l'Assessore regionale all'industria e lavoro ha denun-
ciato in Consiglio regionale l'esclusione da importanti momenti di
governo economico e richiesto che «l'orientamento della Regione pesi
e venga considerato nelle decisioni che dovranno essere assunte dal
CIPI su proposta della Gepi. . . affinché nelle decisioni pesino anche i
problemi occupazionali in relazione alle situazioni socio-economiche
territoriali» ; inoltre, nel richiedere al CIPI di individuare il quadro di
politica industriale entro cui .operare le scelte per le singole aziende, si
sostiene che «esso non possa prescindere dai piani di sviluppo
regionali . . . e perciò diviene indispensabile associare le Regioni non
solo nella fase istruttoria sulle singole situazioni, ma anche nella fase
dei trasferimenti di proprietà laddove venissero decisi» 26 .

Questa recente dichiarazione è la più esplicita proposta formulata
sul rapporto da instaurare tra Regione e sistema delle partecipazioni
statali; essa apre innumerevoli problemi di interpretazione e pratica
applicazione, ma pone su un chiaro terreno le necessarie connessioni
tra programmazione regionale e un aspetto di quella nazionale.
Bisogna ricercare ora tutti gli indispensabili approfondimenti teorici
e di procedura; soprattutto si tratta di aprire un ampio dibattito politico
visto che la prima reazione della Gepi a un incontro proposto dalla
Regione Piemonte, è stata a dir poco sfuggente 27 .

Per finire, vedremo, nel corso delle seguenti descrizioni, i
complessi problemi emersi durante il lungo trascinarsi di vicende di
grande importanza come la Venchi Unica, la Sihger e le aziende

Montefibre. Per alcuni di essi ci soffermiamo in altra parte di questo
libro e riguardano la tematica della opportunità o meno di interventi di
salvataggio pubblici, in unità produttive giudicate recuperabili e/o di
utilità generale, nelle aree industrializzate ; e la tematica della ricerca
regionale di nuovi assetti proprietari per le aziende in crisi (vedi cap.
IX) . Qui ci limitiamo a notare come la Regione non appaia un
sovrappiù lungo la strada della risoluzione di quei problemi, nonostan-
te questi siano, come si è ripetuto più volte, di rilevanza nazionale e
competenza governativa; anche per queste grandi società in crisi il
contributo regionale si manifesta in molteplici modi, che descriviamo
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in ciascuna vicenda, finendo così per delineare un suo specifico "cam-
po di azione" nel quadro generale dell'intervento pubblico.

Le grandi vertenze

Venchi Unica - La crisi di questa azienda ha origini lontane nel
tempo . Nel 1975 ai primi sintomi della crisi l'Asperula Anstalt,
proprietaria del pacchetto di maggioranza della Venchi Unica, cede la
sua quota al finanziere Cigalino, che intesta le azioni alla C .T.T. di
Amsterdam, una società finanziaria con capitale al 50% Cigalino e al
50% Hertbergher.

In seguito a questo passaggio di proprietà viene siglato un accordo
tra il comune di Torino, la Regione e il gruppo di controllo in cui si
afferma che «sarà garantito il mantenimento degli attuali livelli
occupazionali con ristrutturazione e successivo rilancio della società
Venchi Unica nei modi e nelle forme che si renderanno opportune;
apporto necessario di nuovi capitali ; esclusione di qualsiasi intenzione
speculativa sulle aree di piazza Massaua ; impegno di incontri con le
organizzazioni sindacali per un confronto sui processi di ristruttura-
zione e successivo sviluppo dell'azienda» 28 .

La nuova proprietà inizia una gestione a dir poco "disinvolta"
(prova di queste manovre irregolari è l'impugnazione di fronte alla
Magistratura di almeno tre bilanci per falso) che nel 1976 incomincia
a produrre i suoi effetti : nel luglio iniziano a verificarsi i primi sintomi
della crisi attraverso la carenza di liquidità, con le maestranze private
del salario per più di due mesi.

L'Assessorato all'industria e lavoro, coinvolto immediatamente
nella situazione, si impegna attraverso contatti con le banche a reperire
i necessari finanziamenti per fronteggiare la crisi di liquidità, ma queste
pressioni sugli istituti di credito non danno frutti.

Nel settembre il gruppo Cigalino presenta un piano di intervento
che prevede investimenti per 23 miliardi ; ma intanto non riesce a far
fronte alla situazione contingente di crisi finanziaria.

L'Assessorato, valutando il piano presentato afferma 29 : « i tenta-
tivi da noi fatti di constatare la solvibilità e la credibilità del gruppo
Cigalino hanno dato esito negativo ; siamo andati dal governo a
proporre degli atti anche eccezionali, compresa la requisizione dello

stabilimento . . . Nell'incontro con la proprietà ci è stato trasmesso

136



un telex della European and Arabian Bank con allegata una lettera
della Banca dell'Agricoltura che dice sostanzialmente questo : i milioni
di dollari non sono più 16 ma sono diventati 3, la Banca dell'Agricol-
tura afferma testualmente "senza alcun nostro impegno", e il telex della
European and Arabian Bank pone delle condizioni fra cui quella di
ipoteche che la proprietà non è in grado di soddisfare . . . Intanto il
quadro della situazione è preoccupante: 4 miliardi e più di materiale
deve essere instradato entro il 15 novembre per ragioni tecniche alla
rete commerciale» . La denuncia preoccupante della Regione ottiene
un primo risultato con la convocazione di una riunione svoltasi al
Ministero, a cui partecipano il gruppo Cigalino e l'Unione Industriale,
dove emergono degli impegni precisi da parte della direzione.

In primo luogo vengono ritirati tutti i licenziamenti, condizione
indispensabile per la ripresa della produzione e inoltre la proprietà si
impegna a nominare un procuratore generale per un periodo di tre
mesi, con il compito di immettere nella rete commerciale la produ-
zione, pagare i salari e approvvigionare il materiale ; infine si impegna a
cedere il pacchetto azionario a modico prezzo.

In questo periodo si presentano diversi piani di intervento che
coinvolgono molto spesso società straniere o banche estere, ma questi
progetti di intervento nascondono soltanto una serie di speculazioni
che finiscono inevitabilmente col fallire gli obiettivi.

Intanto la determinazione delle banche a non concedere prestiti
sul portafoglio a vista diventa sempre più rigida, tanto che in un
documento affermano di essere disposte ad aprire linee di credito solo
in caso di amministrazione controllata, perché così, qualora si
verificasse il fallimento, i loro crediti da ordinari diventerebbero
privilegiati e le loro garanzie sarebbero aumentate . Di fronte a questo
tipo di richiesta, che blocca qualsiasi posizione, la Regione e le
Organizzazioni sindacali decidono di premere in questa direzione.

Essendo in presenza di fondato sospetto di irregolarità nel-
l'amministrazione (avvalorata da una denuncia di Hertbergher a
Cigalino), occorre nominare un amministratore giudiziario . Questo
atto si presenta difficoltoso, a causa delle resistenze e dei continui rinvii
posti in essere dalla direzione e solo nel dicembre del 1976 la nomina
dell'amministratore giudiziario diventa esecutiva. Con questo atto si
apre una nuova fase che consente una parziale corresponsione dei
salari e una prima e parziale ripresa produttiva.
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Di fronte a questo atto il Consiglio regionale «sottolinea la
positività di questa operazione, rileva che permanendo per intero il
problema del definitivo assetto proprietario e produttivo dell ' azienda
devono essere subito esaminate in sede governativa, e con il concorso
delle parti interessate, le ipotesi sin qui affacciate per una soluzione
definitiva e tanto più quando corrono voci incontrollate di cessione del
pacchetto azionario. Il Consiglio regionale sottolinea l'urgenza di
questo esame e decisioni senza le quali sarebbero vanificati anche i
modesti risultati sin qui conseguiti . Per questo chiede al Ministro
dell'industria di convocare subito le parti interessate e cioè l'azienda,
le Organizzazioni sindacali, i Comuni e la Regione» 30

Da questo comunicato emerge come le pressioni della Regione
siano indirizzate verso una soluzione che mantenga produttiva e vitale
l' azienda, respingendo ogni provvedimento assistenziale, e la rivendi-
cazione del ruolo di parte nell'esame delle questioni relative all ' assetto
proprietario. Infine viene presentata istanza di amministrazione con-
trollata accolta dal tribunale nel gennaio del 1977.

Inizia così un anno caratterizzato dalla ripresa della produzione
della Venchi Unica.

Nel corso di questo periodo la Venchi Unica consegue dei
risultati positivi, che dimostrano la validità produttiva dell'azienda. In
dieci mesi sono pagati i salari arretrati per un miliardo e 350 milioni, è
riattivata la rete commerciale attraverso 130 punti di vendita, sono
lanciati nuovi prodotti e il fatturato da 36 miliardi sale a 40 ; inoltre,
fatto non ultimo per importanza, è garantita l'occupazione a circa
1 .800 persone fra quelle direttamente o indirettamente impiegate nella
produzione . Da questi fatti ha origine la richiesta della Regione agli
imprenditori affinché dichiarino la loro disponibilità a intervenire.
Durante tutto questo periodo la Regione si adopera per trovare una
definitiva soluzione proprietaria, anche sollecitando il governo in tale
senso. Nel novembre 1977 l'Unione Industriali di Torino, a nome di
un gruppo imprenditoriale, presenta una proposta interessante sotto il
profilo produttivo e occupazionale, ma inaccoglibile per il complesso
di richieste sul piano creditizio.

Di qui l'invito della Regione all'Unione Industriali affinché venga
riformulata sotto questo profilo la proposta ; e al governo affinché
agisca al fine di formulare altre proposte, che la scadenza dell'ammini-
strazione controllata impone come condizione determinante alla
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continuazione dell ' attività.
Una di queste ipotesi, che si stanno esaminando in sede regionale,

è quella di una società di gestione, come risulta dall'intervento in
Consiglio regionale del 22-12-'77 dell'Assessore che dichiara : «il
Commissario giudiziale ha già chiarito che vi è il consenso e il modo
tecnico affinché la nuova gestione non venga coinvolta dalle vicende
del passato e che, in vista di una proposta di assetto, ci sono le
condizioni per un fallimento pilotato che garantisca la continuità del
lavoro, i salari, i crediti chirografari . Ci sono anche le condizioni per
creare una formula gestionale transitoria, con una società di gestione in
cui gli istituti di credito e gli imprenditori dovrebbero essere parte
costituente» 31 . Nonostante l'impegno della Regione, che dimostra di
poter seguire la vicenda passo passo, si giunge alla scadenza del-
l'amministrazione controllata senza che nessuna soluzione sia stata
trovata e il tribunale dichiara fallita l'azienda . L'assessore afferma:
«il fallimento è intervenuto nostro malgrado e malgrado gli sforzi
concomitanti del governo, Regione, Comune e sindacati . Volevamo
evitare un fallimento al buio perché esso rescinde il rapporto di lavoro e
perché non era stata approntata una formula atta ad assicurare
continuità produttiva e occupazionale . Purtroppo il fallimento è stato
deciso» 32 . A questa situazione si è fatto fronte con la costituzione di
una società di gestione con capitali forniti dalla Inim, una società
finanziaria milanese che, in un accordo con il tribunale, si impegna
all'affitto di tutto il complesso della Venchi Unica, ad assumere in
un'unica soluzione tutto il personale, ad esclusione di 50 unità che
hanno raggiunto limiti di età, a rinnovare tutti i contratti stipulati, a
riprendere l'attività ponendo in cassa integrazione un massimo di 100
unità. Inoltre la costituenda società prevede un aumento del capitale
da 200 milioni a due miliardi, con una verifica degli impegni assunti di
fronte al governo.

Di fronte all ' evolversi della situazione l ' Assessorato all ' industria
e lavoro esprime soddisfazione e fiducia per la soluzione trovata,
motivandola con la consistenza finanziaria e le verifiche previste in
sede ministeriale . La costituzione della società di gestione è la
soluzione a cui le forze politiche, le Organizzazioni sindacali e la
Regione avevano lavorato con impegno, dopo il venir meno delle varie
soluzioni di acquisto da parte di alcuni imprenditori.

Tale intento, coronato da un primo successo, sembra possa dare
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una favorevole prospettiva al proseguimento di una attività che ha un
suo mercato e che l ' amministrazione controllata ha dimostrato di
essere sana e vitale.

In questo tipo di crisi, causata solo dall ' avventurosa e piratesca
gestione di un gruppo senza scrupoli, i pubblici poteri sono intervenuti
fino a questo punto con soluzioni non assistenziali e tali da garantire il
proseguimento della produzione. Ma gli ostacoli che si presentano
davanti alla loro azione e che non hanno permesso di risolvere la
questione definitivamente, sono quelle incontrate nella ricerca di
nuovi imprenditori . Le cause delle difficoltà della ripresa della Venchi

Unica sono tra l ' altro da imputare alla struttura oligopolistica del
mercato alimentare in cui opera, caratterizzato dalla presenza di poche
e grandi aziende che non hanno interesse alla ripresa della società
torinese, preferendo spartirsi la sua quota di mercato e quindi
opponendo ostacoli a ogni prospettiva di nuovo assetto proprietario.

Le difficoltà della società di gestione cominciano nel giugno del
1978 . Di fronte al mancato aumento di capitale mediante versamento
di 2 miliardi, le banche hanno rifiutato l'apertura del credito, per il qua-
le chiedono un gruppo di rischio molto più ampio e una presenza
maggiore degli istituti di credito. Intanto si verifica il mancato
pagamento del rateo di affitto e il tribunale dispone il pignoramento
delle merci in magazzino.

La direzione della società di gestione, di fronte alla decisione del
tribunale stabilisce di fermare la produzione non procedendo oltre
all'acquisto delle materie prime e dispone gli atti di liquidazione della
società, con conseguente licenziamento dei dipendenti . In tutta questa
già complessa vicenda viene anche presentata istanza di fallimento da
parte di un creditore.

Il rapido deteriorarsi della situazione coglie di sorpresa le
Organizzazioni sindacali e la Regione che telegrafano immediatamente
al Ministro del lavoro chiedendo «data estrema urgenza preghiamovi
subito avere riunione a Roma, impegnando presenza aziende e Unione
Industriali onde esaminare possibili forme continuazione gestione.
Sarebbe peraltro indispensabile presenza organi tribunale» 33

È significativa la richiesta della presenza degli organi del tribunale
all ' incontro; in effetti il tribunale svolge spesso un ruolo determinante
nei processi di crisi e ristrutturazione e soprattutto per la Venchi Unica,

dove ha seguito la vicenda sin dalla richiesta di amministrazione
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controllata. Questo ruolo importante si svolge sempre circondato da
una impenetrabilità che fa sì che spesso sia il tribunale a far cadere con
i suoi provvedimenti iniziative che, se anche deboli, hanno qualche
speranza di riuscita. Questo è appunto il caso della Venchi Unica dove
il provvedimento del giudice di sequestro delle merci, giusto dal punto
di vista formale ma discutibile nella sostanza, ha significato avviarsi
inevitabilmente alla liquidazione. E pertanto corretta la richiesta di
coinvolgimento del tribunale, che non vuole ledere la sua indipendenza
e autonomia, ma solo renderlo responsabile delle sue scelte.

Dopo una serie di incontri e riunioni tra il Ministero e la Regione
per esaminare la situazione, quest'ultima afferma : «la Regione e il
Comune di Torino hanno proposto di prendere, assieme al governo, i
rapporti già avviati sin dal gennaio-febbraio con gli istituti di credito
nazionali e piemontesi e gli imprenditori, anche per venire alla
costituzione di una società di gestione che affitti gli impianti e i
macchinari dal fallimento Venchi Unica e ne avvii la gestione
produttiva. Regione e Comune ricordano peraltro che questi rapporti
accertarono una disponibilità degli istituti di credito che veniva
peraltro condizionata alla partecipazione di gruppi imprenditoriali in
grado di garantire anche finanziariamente l'operazione . Questo asset-
to produttivo è indispensabile per evitare di ricorrere a esperienze di
tipo assistenziale e parassitario con perdite di decine di miliardi» 3a

In questo comunicato appare manifesta la volontà di non cedere di
fronte a questa situazione con provvedimenti assistenziali, tali da
compromettere l'esistenza della Venchi Unica . Da questa convinzio-
ne nasce la riproposizione, come unica via da seguire, della società di
gestione e vengono fatte in questo senso pressioni sul governo affinché
continui nella ricerca di imprenditori ; il Ministro «ha dato incarico al
Prefetto di Torino di convocare la proprietà ed ha altresì comunicato
che, ove la proprietà non receda dall'atteggiamento assunto, proporrà
l'azione di provvedimenti di legge necessari all'applicazione successi-
va della legge 675 per la garanzia di continuità dell'occupazione» 35

L'atteggiamento rigido del Ministro dimostra come questi si sia
reso conto della gravissima situazione troppo tardi ; al punto in cui si è
arrivati, simili prese di posizione difficilmente sortiscono qualche
effetto, in quanto occorre predisporre gli strumenti prima e non
intervenire dopo, anche con durezza, quando ormai la situazione ha
travolto quasi tutte le possibilità di soluzione.
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Durante la riunione del 14 luglio, convocata in Prefettura, visto il
persistere dell ' atteggiamento della società di gestione e la tensione che
si era venuto creando, il Prefetto dispone il sequestro della Venchi 2000
e nomina un amministratore con potere di amministratore unico.

Il sequestro durerà fino al 21 agosto.
Nel frattempo viene presentata domanda per la cassa integrazione

e nel luglio viene firmato il decreto che ne stabilisce la concessione.
Inizia così ad affacciarsi una soluzione assistenziale che vincolerà

l'attività della Regione e del governo alle scadenze della cassa
integrazione . Il grave provvedimento del sequestro ha avuto l'effetto di
provocare l'interesse e la curiosità nel mondo politico e imprenditoria-
le, come dimostra la stampa di quel periodo, ma non ha avuto nessun
riflesso sulla situazione della Venchi Unica, anzi ha aperto la strada
alla cassa integrazione . Nonostante questa situazione, continuano gli
incontri presso il Ministero dell'industria . Nel dicembre del 1978
viene valutata la proposta della finanziaria Caboto di costituire una
società di commercializzazione, che garantisca lo sbocco di tutto il
prodotto. Questa formula presuppone la costituzione di una società di
gestione che le banche subordinano a una presenza imprenditoriale,
mentre gli imprenditori rispondono negativamente . Non verificandosi
questa condizione la Caboto ritira la sua offerta.

Svanita questa possibilità e rimasta solo la cassa integrazione ex
675, persistono gli incontri nel tentativo di costituire una società di
gestione che risolva definitivamente la questione dell'assetto pro-
prietario.

Abbiamo visto presentarsi, e poi subito defilarsi, alcune offerte;
ora assistiamo a un andirivieni di riunioni tra Regione e sindacato, tra
Assessorato all'industria e lavoro e Ministro dell'industria.

Il problema della Venchi Unica è emblematico sia per il numero
di operai ma sia soprattutto perché pone un quesito sugli strumenti per
risanare quelle aziende che hanno una struttura non obsoleta e sbocchi
di mercato, e le cui cause di crisi sono prevalentemente di ordine
finanziario o riconducibili alla "particolare" gestione aziendale,
dovendosi in seguito non soltanto salvare l'occupazione ma un
patrimonio produttivo riconosciuto valido, evitando la prassi assisten-
ziale . Infatti, la concessione dei 14 miliardi stanziati ai sensi della leg-
ge 464 per la Venchi Unica è subordinata al parere della Regione sulla
credibilità dell'iniziativa di salvataggio.
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Non è sufficiente richiamare il ruolo diretto e le capacità
finanziarie degli imprenditori perché si è visto che questa strategia non
è stata in grado di dare frutti . Occorre in questo caso approntare degli
strumenti idonei.

Nel gennaio del 1979 in un incontro tra le Organizzazioni
sindacali e il Ministro dell'industria viene ribadito l'impegno del
governo per il risanamento della Venchi Unica, ed evitarne la
chiusura. Il Ministro si impegna inoltre ad appurare direttamente,
presso i grandi industriali del settore, la possibilità della costituzione di
una società di gestione e intreccia rapporti a questo fine direttamente
con gli industriali piemontesi e le multinazionali del settore.

L'Unione Industriali dal canto suo esprime durante questi incon-
tri notevoli perplessità circa la riuscita delle trattative, impegnandosi
genericamente e con poca convinzione per la riuscita di questi
tentativi.

Il rinnovato impegno del Ministro lascia per lo meno dei dubbi
circa . la sua efficacia, in quanto più passa il tempo e più l'unità
produttiva resta inattiva, più l'interesse degli industriali scema. Se la
capacità produttiva della Venchi Unica all'inizio era ottima e la sua
quota era attorno al 12% del mercato nazionale, ora dopo due anni e
mezzo di crisi queste condizioni favorevoli sono profondamente
mutate.

I sindacati commentano queste iniziative affermando : «siamo
anche convinti che le difficoltà sono molto rilevanti in una logica che
attenda puramente l'arrivo di un singolo imprenditore secondo lo
schema puro delle leggi di mercato, perché in caso contrario probabil-
mente si sarebbero già presentati» , 5 b's

Successivamente a questo incontro viene maturando l'ipotesi
della formazione di una società di gestione formata dalla Finanziaria
piemontese e della Confederazione delle cooperative, disposte a
fornire il 49% del capitale, e dagli imprenditori privati che dovrebbero
apportarne il 51%.

L' ipotesi però dura poco, in quanto questi ultimi non accolgono la
proposta.

Emerge successivamente un gruppo finanziario ligure che si defila
come tutti gli altri; a questo proposito gli Assessori all ' industria e
lavoro del Comune e della Regione dichiarano : «non possiamo
nascondere la gravità della situazione e proporre una iniziativa
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adeguata . Ci troviamo ora, dopo una infinita ridda di ipotesi, tutte
attentamente da noi affrontate e cadute, con questo drammatico
problema aperto . Noi riteniamo che l ' eccezionalità di questa situa-
zione richieda l ' intervento del governo che abbiamo già contattato».
Intanto il curatore fallimentare della Venchi 2000 invia le lettere di
licenziamento, motivandole con il fatto che avendo esaurito le opera-
zioni di vendita del magazzino non si può svolgere in futuro alcuna
attività.

Le lettere pongono il 15 luglio come termine del rapporto di
lavoro, risolto il quale scadrà la cassa integrazione . La Regione giudica
così questo fatto : «è un atto molto negativo che cambia sostanzial-
mente la situazione e che costituisce una sorpresa per tutti : Organizza-
zioni sindacali, Ministeri, Regione e Comune, dal momento che la
riunione era indetta con tutte le parti per poter definire le possibili
soluzioni; d'altra parte talune ipotesi parziali di soluzione si sono
affacciate ed è stata prospettata al Ministro una linea di azione per
giungere alla costituzione di una società di gestione, che consenta
assieme alla garanzia della cassa integrazione di avviare la ripresa
produttiva; la repentina rescissione del rapporto di lavoro ci pare tanto
più grave e pregiudizievole . Questo atto non deve essere in alcun
modo di pregiudizio alla definizione di soluzioni che si prospettano.
Per questo con i Ministeri abbiamo convenuto per questi giorni una
serie di iniziative che approdino alla costituzione della società di
gestione . Se questo impegno sarà perseguito sistematicamente, e le
varie parti finanziarie, imprenditoriali e istituzionali risponderanno
positivamente, il tribunale dovrà revocare i licenziamenti e consentire
così l'acquisizione della cassa integrazione e aprire le prospettive della
ripresa gestionale e produttiva» 36

I licenziamenti vengono subito impugnati dai lavoratori, essendo
stati posti in essere in violazione alle norme previste dalla 464 e dalla
675 . La prima di queste leggi prevede che in caso di licenziamento
collettivo debba essere convocata la r . s. a. e comunicata ad essa
l'intenzione di eseguire i licenziamenti; la 675 (art. 24 e 25) prevede
che in caso di riduzione del personale l ' azienda debba dare comunica-
zione dei licenziamenti alla Commissione regionale affinché i lavora-
tori siano posti in mobilità.

Entrambi questi adempimenti non sono stati rispettati e di qui il
ricorso dei lavoratori per ottenere la revoca dei licenziamenti o per lo
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meno di posticipare di almeno 4 o 5 mesi la data in cui il provvedimento
diventi esecutivo.

Il 14 luglio il Pretore, accogliendo in parte il ricorso dei lavoratori,
sospende l'esecutività dei licenziamenti fino al 24 luglio, motivandolo
con il fatto che la cassa integrazione guadagni scade in quella data . Le
prospettive sono : l'approvazione di una legge a modifica della 675 che
sani la situazione e la proposta del gruppo Colussi disposta a rilevare
parte degli impianti, proposta lasciata poi cadere.

Invece la prima ipotesi, dopo ampie discussioni in Parlamento,
viene tradotta in legge con il seguente testo : «con effetto dall' 1-1-1979,
nel caso di fallimento di aziende industriali, oltre ad applicarsi le
disposizioni di cui al comma precedente, ove siano intervenuti
licenziamenti, l'efficacia degli stessi è sospesa e i rapporti di lavoro
proseguono ai soli fini dell'intervento straordinario della cassa integra-
zione per crisi aziendale dichiarata ai sensi dell'art . 2 il cui trattamento
può essere concesso per un periodo massimo di 24 mesi e del
conseguente disposto del precedente art. 21 secondo comma».

I sindacati affermano: «tale legge è il risultato di lotte operaie
condotte in diverse aziende dichiarate fallite e si applica ora su scala
generale equiparando le condizioni dei lavoratori di aziende in
riconversione a quelle dei lavoratori di aziende in crisi e in fallimento . ..
Nel sottolineare il risultato positivo ottenuto anche in sede parlamen-
tare dal movimento sindacale torinese sulla questione dei licenziamen-
ti da aziende dichiarate fallite, la Federazione CGIL-CISL-UIL
intende sottolineare il positivo rapporto stabilito in sede nazionale che
ha permesso di approvare la legge 371» 36 bis

Dall'esame della legge appare subito il pericolo, forse al di là delle
intenzioni dei promotori, che essa possa tradursi in un nuovo strumen-
to assistenziale e improduttivo, in quanto le situazioni di crisi che
sboccano in un'istanza fallimentare rischiano di protrarsi per tempi
lunghi ritardando, al limite disincentivando, qualsiasi tipo di soluzione
diversa dal fallimento, dato che proseguono le medesime garanzie ai
lavoratori.

E però comprensibile, alla luce della complessa vicenda della
Venchi Unica così come si è svolta, protraendosi per anni per esclusiva
responsabilità di manovre speculative e di latitanze governative, che si
sia posta l'esigenza di non farne pagare i costi ai lavoratori . Infatti
bisogna precisare che la proposta originaria era strutturata in modo
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tale da poter essere applicata in casi limitatissimi mentre, in seguito
alle modificazioni avvenute durante la discussione in Parlamento, è
diventata una sanatoria estensibile in modo assai generalizzato.

Inoltre è giusto rilevare che lo strumento legislativo è il meno
idoneo per intervenire, poiché la sua applicazione non è sufficiente-
mente selettiva e adeguata alle molteplici sfaccettature della crisi
economica.

Società Montedison - Affronteremo la vertenza Montedison
nella seguente disaggregazione : Montefibre, Cotonifici Valle Susa
(CVS) e altre società; ciò non soltanto per ragioni di opportunità
descrittiva, ma anche perché si tratta di tre realtà ben distinte e dai
caratteri specifici, seppure riconducibili in generale a una logica
unitaria. Inoltre, pur essendo il nostro lavoro riferito nella seconda
legislatura, siamo necessariamente costretti a risalire ad anni prece-
denti per cogliere le linee di sviluppo delle vicende in esame.

Montefibre - La Montedison Fibre viene costituita nel 1972 allo
scopo di concentrare tutte le attività del gruppo nel settore delle fibre
chimiche mediante la fusione per incorporazione nella Chatillon della
Rhodiatoce, della Polymer e della Sinteco . Purtroppo la Montefibre,
che disponeva di una capacità produttiva pari alla metà di quella
nazionale, sorge nel momento in cui per il settore delle fibre si profila
una crisi disastrosa, le cui origini sono da ricondurre ai seguenti fattori:
una sovraproduzione accentuata dalle crescenti importazioni dal terzo
mondo, una scelta infelice delle fibre (poliammidiche invece che
poliestere) e la proliferazione senza specializzazione degli impianti,
cui si aggiungevano i contraccolpi in termini di costi della crisi
petrolifera. Pertanto gli stabilimenti piemontesi della Montefibre a
Vercelli, Ivrea e Pallanza, con una manodopera complessiva che sfiora
le 9 .000 unità, vengono posti fin dal 1973 tra i punti di crisi da
liquidare, mentre si privilegiano gli investimenti al Sud che sono
finanziati largamente dallo Stato.

Infatti l'azienda avvia un piano di ristrutturazione per le fibre che
prevede la realizzazione di investimenti a Terni, Porto Marghera e
Acerra, nonché a Ottana, in collaborazione con l'ENI, in linea con i
nuovi criteri adottati dal CIPE che stabiliscono la priorità ai progetti di
investimenti da realizzare nel Mezzogiorno e in subordine nelle zone
depresse del Centro-Nord, escludendo comunque iniziative nelle zone
sviluppate dell'Italia settentrionale, eccettuati i programmi di ristrut-
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turazione che contemplano trasferimenti di attività al Sud.
Contestualmente la Montefibre prevede una concentrazione

dell'attività produttiva in due-tre stabilimenti e su due tipi di fibre
(acrilliche e polipropileniche) per raggiungere condizioni di efficienza;
ciò peraltro comporta una forte eccedenza di personale — stimata per
il Piemonte in circa 7 .000 unità — da compensare con iniziative
sostitutive che dovevano comunque avvalersi del sostegno finanziario
pubblico, secondo una consolidata prassi di questo gruppo semi-
pubblico.

Tale impostazione costituisce la base per l'accordo concluso da
proprietà e sindacati il 7 aprile 1973 che prevedeva la creazione di
nuove unità produttive a Ivrea, Vercelli, Pallanza e Mergozzo . In
quest'ultimo Comune sorgono subito delle difficoltà; infatti il Consor-
zio per lo sviluppo del basso Toce individua l'area idonea su cui
insediare il centro ricerche, il pantalonificio, la fabbrica di moquettes e
l'impianto per la produzione di nylon, ma la comunità locale, facendo
valere ragioni ecologiche, osteggia aspramente tale scelta . Infatti la
stessa maggioranza consiliare in Comune è percorsa da profondi
contrasti, mentre gli abitanti danno vita a forme di protesta eclatanti,
con blocchi stradali e presidio dei terreni su cui è necessario fare i primi
rilievi in vista degli insediamenti industriali . Il 5 aprile 1974 si
raggiunge un accordo tra le parti che però nel 1975 aspettava ancora di
essere applicato, come testimonia un o .d.g. votato dal Consiglio
Regionale il 30 gennaio 1975 in cui si stigmatizza severamente la
mancata attuazione degli impegni assunti dal gruppo Montedison in
accordi sindacali, regolarmente stipulati con l'intervento della Regio-
ne . Tanto più che la presenza del capitale pubblico nella società
«costituisce un'ulteriore ragione di impegno per il governo di interve-
nire per scegliere e decidere perché il gruppo sia essenzialmente
orientato a operare nell'interesse nazionale».

Per contro la Montefibre aveva sempre affermato di non volersi
assumere l'onere di provvedere alla sistemazione dell'area, per la
quale occorreva l'arginatura del Toce, la creazione di una rete di
smaltimento e drenaggio delle acque meteoriche, la realizzazione delle
infrastrutture di base, stradali e ferroviarie e di servizi ; inoltre motiva il
ritardo dell'iniziativa con la mancata accettazione della domanda di
finanziamento ai sensi della legge 464.

Invece la società, in una riunione svoltasi in Regione 1'11 ottobre
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1974 con amministratori regionali e locali, informa che è in fase di
avvio la ristrutturazione a Pallanza, a Ivrea — dove si prevedono nuovi
impianti per confezioni per sport invernali e pettinatura di filo acrilico
— e Vercelli, con nuovi impianti per tubi di plastica, copertificio e
confezioni per bambini . Tuttavia la società ribadisce in quella sede
che «il problema più grave è comunque quello di ottenere i finanzia-
menti agevolati previsti dalla legge 464 per i quali la Montefibre ha
inoltrato la richiesta alla fine del 1973 . Con l'attuale costo del denaro e
la stretta creditizia la società non può mantenere gli impegni assunti;
ma può solamente portare avanti l'iniziativa di minore entità» . Di
conseguenza la Regione si impegna a prendere contatti con il Ministro
competente per conoscere il punto di vista del governo sulla possibilità
di finanziamenti e sul piano di ristrutturazione della Montedison.
Quindi, una settimana dopo, per esporre la risultanza dell'incontro, la
Regione convoca leOrganizzazioni sindacali, le quali fanno presente il
disimpegno della proprietà e il carattere strumentale della subordina-
zione dei piani di ristrutturazione alla concessione di finanziamenti
agevolati, sulla cui destinazione occorre comunque un controllo
dell'operatore pubblico . In tale senso si esprime anche un documento
della Giunta regionale del 30 gennaio 1975, che rinvia la questione al
governo, pur chiedendo di essere continuamente consultata e in-
formata.

Mentre in sede nazionale di discute sul piano di ristrutturazione la
Montefibre procede a una prova di forza con il sindacato chiudendo nel
novembre del 1975 il reparto helion a Vercelli e il mese successivo
alcuni reparti a Vercelli e Pallanza, provocando la reazione dei
lavoratori e la ferma replica dell 'Assessore regionale all ' industria
secondo il quale «le decisioni che riguardano l'intero gruppo Monte-
dison devono essere portate sotto il controllo del parlamento ; è
scandoloso che il gruppo decida di propria iniziativa la chiusura di
importanti attività produttive mentre continua a dilapidare somme
ingenti per finanziare attività speculative».

Gli impegni assunti — che prevedono la creazione di 5 .600 posti
di lavoro alternativi, di cui 3 .270 in attività diverse dalle fibre — ribadi-
ti nel gennaio 1976 con accordi sindacali, vengono però rispettati in
minima parte, giacché a Ivrea i lavoratori vengono posti in cassa
integrazione a zero ore senza prevedere attività sostitutive, a Pallanza
insorgono ostacoli all'avvio delle nuove produzioni di lana di vetro e
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esteri acrillici, mentre a Vercelli decolla la Lydman . Tuttavia, a fronte
dei ritardi dei processi di ristrutturazione Montefibre, vanno registrati i
cospicui finanziamenti pubblici assegnati in conto alla legge 464 e
precisamente 10,6 miliardi per lo stabilimento di Ivrea, 3,7 miliardi
alla Montedison Eslon di Vercelli e 7,9 miliardi alla ITV di Vercelli.
Ciò induce l'Assessore, nell'intervento pronunciato inConsiglioregio-
naie il 22 dicembre 1976, ad affermare che «il finanziamento a tasso
agevolato deve essere concesso solo sulla base di una seria program-
mazione, quindi fuori da manovre, da pressioni, da ricatti che hanno
caratterizzato l' atteggiamento del gruppo».

In questo senso si pronunciano anche i consigli comunali e
all'inizio del 1977 il Comitato permanente Montefibre di Vercelli
secondo il quale la eventuale decisione di concedere al gruppo aumenti
di capitale o fondi di altra natura deve essere vincolata alla ristruttura-
zione e al mantenimento dei livelli occupazionali, che non vanno
peraltro intesi in maniera antagonistica allo sviluppo prioritario del
Mezzogiorno.

La situazione Montefibre si trascina senza sbocchi e con reiterati
e massicci ricorsi alla cassa integrazione guadagni e ai licenziamenti,
volontari e non; né l'incontro in sede ministeriale di fine luglio 1977
con Regione e sindacati andrà al di là di orientamenti interlocutori,
legati all'avvio dei piani di settore . Pertanto la stessa posizione
regionale, esposta nuovamente dall'Assessore in Consiglio regionale il
21 settembre 1977, è coerente nell'impostazione — laddove si afferma
l'intenzione di non difendere staticamente l'occupazione, ma di volerla
favorire nel contesto di riconversioni e avvio di attività sostitutive con i
correlati processi di mobilità — ma inevitabilmente debole . Non
mancheranno infatti successive iniziative specifiche dell'Assessorato,
come la richiesta avanzata alla Lancia di Chivasso in fase di
espansione di attingere una parte del personale da assumere dalla
Montefibre di Ivrea; né proposte incentrate sulla formazione profes-
sionale, il credito agevolato e le aree attrezzate, senza che ciò freni la
crisi Montefibre, accentuatasi nel corso del 1978 . Infatti a Vercelli,
dove l'organico precrisi era di 3 .018 unità, viene prospettata la
chiusura degli impianti di acetato e poliestere (con 1 .182 addetti) e
della Taban (100 addetti) senza soluzioni alternative : a ciò si aggiunge
l'incerto destino della Lydman con 300 lavoratori . A Ivrea, dove gli
addetti tra il 1973 e il 1978 sono scesi da 1 .837 a 1 .343, è previsto
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un'esubero di 593 unità, senza alcuna prospettiva di mobilità ; infine a
Pallanza gli addetti sono scesi nello stesso periodo da 3 .935 a 3 .166 ; di
cui 600 esuberanti. Per di più circa 1 .500 lavoratori nei tre stabilimenti
sono collocati in cassa integrazione.

Partendo da questi dati di fatto l'Assessore risponde 1'8 giugno
1978 a un'interrogazione dei consiglieri Franzi e Bellomo ribadendo la
dimensione nazionale ed europea del problema : intanto occorre una
verifica della quota di produzione della fibra attribuita all ' Italia
nell'ambito della CEE, da cui dedurre la quota vercellese, tenendo
conto delle giuste esigenze di sviluppo del Sud . Contestualmente si
rimarca l'impegno della Regione, già espresso in un precedente
incontro con il sottosegretario Pumilia, a favorire nuove attività
imprenditoriali nella zona, per tramite dell'area attrezzata e dei
finanziamenti agevolati ai sensi della legge 902.

Nella fase successiva, costellata da riunioni e prese di posizione
interlocutorie, non si registrano eventi nuovi e nell'incontro con la
Regione del 17 settembre di quest'anno la Montefibre ribadisce le
indicazioni espresse all'inizio del 1978 in ordine alla chiusura di alcuni
reparti e al taglio secco dell'occupazione.

In un primo bilancio provvisorio emerge con chiarezza l'impossi-
bilità di definire in sede regionale una vicenda i cui ambiti di soluzione
sono addirittura europei e comunque tali da essere rapportati alle linee
della politica industriale nazionale . E infatti l 'Assessore regionale
osservava in sede consiliare nel 1978 : «non bisogna accettare
un' impostazione periferica che, se comprensibile alla luce delle
ripercussioni locali, diventa miope quando si afferma che il problema
Montedison dovrebbe essere risolto in Regione» . La Regione ha
sempre posto correttamente il problema di un suo continuo coinvolgi-
mento per concorrere alle decisioni da assumere in sede nazionale,
mentre si impegna concretamente a favorire, con gli opportuni
strumenti di incentivazione, l'avvio in loco di attività sostitutive alla
fibra, per le quali è prevista una riduzione della capacità produttiva a
livello europeo su cui tutti concordano.

Tale azione, comunque difficile e non scontata, giacché richiede
un impegno più continuo dell ' imprenditoria locale, va in ogni caso
inserita in un disegno unitario di politica industriale che deve preve-
dere la definizione della collocazione e della strategia Montedison, in
assenza della quale la Regione finisce per essere irrimediabilmente
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spiazzata, come dimostra l'esperienza di questi anni 37 .
Cotonifici Valle Susa - Dopo il fallimento di Riva, i Cotonifici

vengono acquisiti dalla ETI, di cui la Montedison, che aveva una
quota di partecipazione, si trova a essere nel 1970 il solo azionista a
seguito del ritiro degli altri soci . Pertanto la società milanese diventa
proprietaria di un complesso che conta 9 stabilimenti (Perosa, Susa,
Borgone, Collegno, Lanzo, Mathi, Rivarolo, Strambino e S . Antonino)
specializzati nella filatura e tessitura di cotone e fibre chimiche, con
un'occupazione complessiva nel 1970 pari a circa 4 .000 unità.

Nel 1971 la società Vallesusa Industrie Tessili registra una
perdita di circa 7 miliardi e per l'anno successivo prevede una perdita
d'esercizio di pari importo, il che costringe la Montedison ad avviare
un piano globale di ristrutturazione che ha come prima tappa —
peraltro prevedibile per chi ha una certa dimestichezza con la strategia
del gruppo — la chiusura, decretata nell'agosto del 1972, degli
impianti di Borgone e S . Antonino. Ciò provoca le dure proteste del
Consiglio regionale secondo cui «bisogna costringere la Montedison a

fare marcia indietro e riportare i dirigenti del gruppo al tavolo delle
trattative col sindacato, anche nel rispetto degli impegni aziendali
precedentemente assunti».

In ogni caso, nessun programma di ristrutturazione — al di là delle
affermazioni verbali e di fantomatici piani — viene concretamente
avviato dalla Montedison, la quale è per di più impegnata nella
complessa operazione Montefibre e nella ricerca di nuovi equilibri per
tutto il gruppo. Pertanto, venuti a scadenza alla metà degli anni
settanta i nodi della riorganizzazione interna e dell'integrazione
produttiva orizzontale e verticale dei CVS, a cui si aggiungono le
consistenti perdite finanziarie, la Montedison ammette il fallimento
del disegno di ristrutturare i CVS, che fu alla base del loro
acquisto. Ciò costituisce l'avvio del disimpegno del gruppo milanese,
che negli anni successivi si limiterà a essere il fornitore privilegiato di
fibre agli stabilimenti della Valle Susa, scaricando sulla collettività
l'operazione di salvataggio . E infatti vengono coinvolte le istituzioni e
le forze sociali e politiche nella ricerca di nuovi assetti produttivi — al
di fuori comunque delle linee di ristrutturazione del colosso chimico —
e proprietari. Sotto quest'ultimo profilo è esemplare la difficoltà a far
rispettare l'àccordo siglato nel 1975 tra Montedison e sindacati in
base al quale la società si impegna a partecipare, anche in posizione di
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minoranza, alle attività sostitutive avviate con imprenditori privati.
In ogni caso la Regione non si limita a sollecitare il governo e la

Montedison affinché adottino misure capaci di salvaguardare l'occu-
pazione in vallate piemontesi ove la situazione è assai precaria, ma
svolge un ruolo non secondario nella ricerca di nuove formule
gestionali e nell'offerta contestuale di servizi : nella seduta consiliare
del 31 maggio 1976 l'Assessore all'industria dichiara la piena
disponibilità della Regione a realizzare corsi di formazione professio-
nale per il personale dello stabilimento di Lanzo per cui è previsto un
progetto di riconversione produttiva (mai andato in porto).

Nei mesi successivi la situazione dei CVS registra la seguente
evoluzione: in alcuni casi la Montedison associa imprenditori privati
in società in cui ha una partecipazione maggioritaria e precisamente
Conrosa a Perosa (35 addetti), Silt a Mathi (80 addetti rispetto a 120
precedenti) e Aquadro a Strambino (220 addetti rispetto ai 260
precedenti) ; al contrario gli stabilimenti di Rivarolo, Lanzo e Collegno
vengono posti in liquidazione e per essi si ricercano nuovi assetti
proprietari . La soluzione per questi tre stabilimenti, che contavano
circa 2 .000 addetti all'inizio degli anni settanta e poco più di 1 .000
nella fase attuale, si è rivelata irta di difficoltà e a tutt'oggi non è ancora
del tutto conclusa . Tuttavia sembra di poter affermare che senza il
contributo della Regione la situazione sarebbe oggi senza dubbio
peggiore.

Certamente non erano da aspettarsi azioni folgoranti ed esaustive
giacché occorreva — e su questo c ' è un diffuso consenso — una
ristrutturazione tecnico-produttiva e merceologica che avrebbe com-
portato un inevitabile calo occupazionale, almeno inizialmente ; tutta-
via l'intervento regionale ha contribuito in due casi alla definizione di
rinnovati assetti societari, tali da consentire una ripresa della produ-
zione, uscendo dalle secche dell ' assistenzialismo e dello sgretolamen-
to progressivo dell ' apparato aziendale.

Ma consideriamo separatamente i tre stabilimenti.
A Rivarolo, con 780 addetti per la maggior parte in cassa integra-

zione, inizialmente c 'è l'ipotesi Montedison di mantenere solo il
reparto di tessitura con 200-300 addetti e l'ipotesi Gettermeier del
gruppo Conrosa di riorganizzare i reparti di tessitura e tintoria
garantendo 450 posti di lavoro; si profila una riduzione secca di
occupati che viene confermata nel progetto di ristrutturazione che a
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febbraio di quest'anno un gruppo imprenditoriale presenta alla Regio-
ne e alle organizzazioni sindacali.

Tale progetto, da realizzare con la costituzione di una nuova
società, la Rivarolo S.p.A. senza presenza Montedison, riguarda
infatti il reparto di tintoria con l'utilizzo di 100 lavoratori, cui si
affiancherebbe una società, anch'essa senza partecipazione della
Montedison, nel settore della tessitura, che assumerebbe 200 unità,
lasciando nel complesso un esubero di 500 unità, delle quali solo un
centinaio prepensionabili . A ciò va aggiunto che il prezzo d 'acquisto
non coprirebbe i precedenti deficit finanziari accusati dalla Monte-
dison . La Regione sostiene questo piano, seppure parziale, giacché
consente una prima soluzione affidabile sotto il profilo produttivo, su
cui fare successivamente leva per ampliare gli organici e riassorbire le
quote di disoccupazione che si sono andate creando nel canavese.

Una conclusione positiva va registrata per lo stabilimento di
Collegno, dopo l'accantonamento delle ipotesi avanzate nel 1978
dalla Montedison (riorganizzazione della tessitura e smantellamento
della filatura con 200 unità in meno) e dal gruppo Pagani (manteni-
mento dell'occupazione e ristrutturazione degli impianti a condizione
di ottenere un finanziamento agevolato di 4 miliardi) . Infatti alla fine
del 1978, con un accordo siglato tra le parti in Regione, si costituisce
per iniziativa dei fratelli Tacchella — reputati imprenditori capaci e
solidi — una società, la Textil, con una partecipazione minoritaria
Montedison, che garantirà nel tempo l'occupazione di tutti i 300
lavoratori.

Ancora priva di sbocchi è invece la situazione degli stabilimenti di
Lanzo i cui 270 addetti sono attualmente in cassa integrazione, mentre
si registrano solo ipotesi di intervento generiche e piene di ostacoli . C ' è
stato in particolare l ' interessamento del gruppo Conrosa-Roncoroni
bloccato da problemi finanziari inerenti l'indebitamento Montefibre 38 .

Altri stabilimenti Montedison - La Montedison conta infine
numerosi stabilimenti in Piemonte e precisamente:
— l'impianto di Villadossola, con 720 dipendenti, che produce

carburo, vinile e acetilene;
— Dipi di Novara che produce catalizzatori con 410 addetti;
— Dipe di Novara specializzata nella fabbricazione di adipato di

esametilendiamine con 630 addetti;
— Rol di Vigozzolo con 180 lavoratori e specializzata nella produ-
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zione di grassi per l'industria;
— l'Istituto di ricerca Donegani di Novara con 250 tecnici;
— la Montedison di Spinetta Marengo dove i 1 .500 addetti produ-

cono derivati del fluoro, pigmenti, lana di roccia, additivi per
polimeri, ecc .;

— la Smiel di Novara che produce cristalli al silicio con 250 addetti;
— l'impianto di Domodossola per la produzione di ferro-leghe con

120 addetti;
— Farmitalia di Settimo T. con 950 unità lavorative;
— Eslon di Vercelli con 60 addetti e produzione di tubi PVC;
— la elettromeccanica Patelec con 220 addetti;
— Lydman di Vercelli, 230 addetti specializzata nella produzione di

confezioni per bambino;
— Imes di Alessandria che produce macchine tessili con 120

addetti;
— Mossi e Ghisolfi di Tortona produttrice di contenitori plastici con

250 addetti.
Si tratta complessivamente di 14 stabilimenti con circa 5 .800

unità lavorative, a testimonianza di una presenza diffusa, settorial-
mente articolata e rilevante dal punto di vista occupazionale.

Confronti quantitativi con anni precedenti non sono possibili
poiché alcune società sono state avviate recentemente per compensare
il ridimensionamento del comparto fibre . Tuttavia va rilevato che una
quota non indifferente di queste attività attraversa oggi una crisi più o
meno accentuata; in particolare per la Imes, la Mossi e Ghisolfi e la
Lydman sono addirittura in forse le prospettive di mantenimento,
mentre alla Dipi di Villadossola, alla Dipe di Novara e a Spinetta M .go
sono preventivati processi di ristrutturazione che potrebbero determi-
nare una riduzione del personale.

Ma vediamo queste vicende in dettaglio.
La Imes di Alessandria fin dal 1972, quando contava 200 addetti,

è compresa nei punti di crisi della Montedison . All'intenzione del
gruppo di liquidarla si oppone una prolungata lotta dei lavoratori —
con l'occupazione per molte settimane degli impianti — che ottiene il
mantenimento dell'unità produttiva, seppure con una riduzione degli
organici . Alla vigilia delle ferie di quest'anno la Montedison, nel-
l'ambito del progetto di scorporo delle attività non chimiche, pone in
liquidazione la società. La vertenza viene immediatamente trasferita
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in sede regionale dove si raggiunge, il 2 agosto, un compromesso tra la
proprietà, le Organizzazioni sindacali e il liquidatore che consente la
riapertura dopo le ferie, seppure parzialmente . In ogni caso la Regione,
in una successiva dichiarazione rilasciata dall'Assessore all'industria
e lavoro ribadisce la necessità «di poter discutere con il governo
l'intera situazione del gruppo per affrontare i difficili e complessi
problemi aperti . Per questo chiediamo che venga concordato al più
presto un incontro serio con Montedison e con il governo per entrare
nel merito dei problemi che da Villadossola a Tortona sono aperti.
Anche perché lo sforzo della Regione di offrire alcuni strumenti di
sostegno alla soluzione delle prevedibili conseguenze di questa crisi,
non può essere vanificato dalla perdurante incertezza».

La Mossi e Ghisolfi, 600 addetti nei momenti di fulgore, subisce
nel 1977 la stessa sorte della Imes; di conseguenza la Regione si
impegna, d'intesa con la proprietà e il sindacato, a favorire un nuovo
assetto proprietario . L'operazione però si rivela complessa e laboriosa
e si registra un forte e continuo esodo volontario dei lavoratori che
porta l'organico alle 250 unità attuali, tutte in cassa integrazione . In
ogni caso nella primavera di quest'anno c'è l'interessamento di un
gruppo bresciano all'acquisto degli impianti con riassunzione di 150
dipedenti che, qualora si concretizzasse, prevede l'impiego di corsi di
riqualificazione gestiti in Regione . Nonostante le difficoltà insorte, di
ordine prevalentemente finanziario legate al prezzo d'acquisto del-
l'impianto, questa sembra la proposta più credibile, benché in sede
regionale vi sia la prassi di considerare obiettivamente tutte le proposte
presentate (gruppo alessandrino) . La Regione — al fine di trovare una
soluzione per i restanti 100 lavoratori — ha avviato contatti con la
Montedison per il reimpiego interno della manodopera maschile
esuberante e con l'Unione Industriali di Alessandria per la mobilità
verso altre aziende della manodopera femminile in soprannumero.

Per la Lydman di Vercelli, posta in liquidazione, la Montedison
nell'incontro con la Regione svoltosi il 18 settembre di quest'anno, ha
prospettato l'ingresso di un imprenditore affidabile, che potrebbe
riprendere l'attività produttiva., nulla è comunque ancora concre-
tizzato.

A ben vedere dunque la mappa Montedison in Piemonte presenta
zone d'ombra non irrilevanti, che richiedono l'avvio di un piano di
ristrutturazione, tecnico e settoriale, per tutte le attività del gruppo.
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Dall'esposizione sommaria che abbiamo fatto emerge il continuo
rinvio o l'accantonamento di ogni ipotesi di riorganizzazione che
dovrebbe vedere impegnata non solo la Montedison ma anche il
governo per almeno due ordini di motivi : intanto perché si tratta di un
gruppo dove è rilevante la presenza pubblica e dove sono affluiti e
continuano ad affluire massicci finanziamenti pubblici ; in secondo
luogo perché gli assetti produttivi del colosso italiano vanno definiti
tenendo conto degli indirizzi di politica industriale nel settore chimico
definiti in sede europea e nazionale.

Tale è stata correttamente la posizione assunta dalla Regione
Piemonte, al di fuori di velleitarismi e fughe in avanti : nel contempo
essa ha sempre ribadito, entro questo disegno, la opportunità di
concorrere, con le altre Regioni e con le forze sociali, alla definizione
degli indirizzi della politica industriale e alla realizzazione di determi-
nate iniziative facendo valere le competenze già attribuitele, con
particolare riferimento alla formazione professionale, alle aree attrez-
zate, ai pareri sul credito e alla gestione della mobilità ' 9.

Aziende Egam - Sul finire del 1976 il dissesto economico e gestio-
nale dell'Egam diventa drammaticamente evidente con la decisione,
del Commissario dell'ente, di porre in liquidazione alcune aziende ; il
provvedimento rientra a seguito dell'emanazione di un decreto
ministeriale che, concedendo un contributo straordinario all'Egam per
fronteggiare le spese più urgenti, stabilisce la preparazione di un piano
di riassetto generale . Le Regioni Piemonte e Valle d'Aosta di concerto
chiedono al Ministro delle partecipazioni statali di essere consultate
durante la preparazione del piano . In Piemonte le aziende interessate
sono 13 con circa 3 .600 occupati, in Valle d'Aosta sono 5 con circa
5 .300 dipendenti, tra cui la maggiore azienda della regione, la Cogne.
In Piemonte sono coinvolte aziende come la Matec di Condove e la
Sisma di Villadossola, la prima con circa 600 dipendenti, la seconda
con circa 1 .800 dipendenti ; entrambe rappresentano le più importanti
unità produttive delle zone in cui sono localizzate . La Giunta regionale
piemontese denuncia immediatamente la conduzione parassitaria
dell'ente, dimostratosi incapace nell'opera di risanamento cui avrebbe
dovuto attendere . Ne propone quindi lo scioglimento . Per le singole
aziende non si nega l'opportunità di una specifica valutazione delle
loro condizioni tecnico-economiche, tuttavia si ribadisce che non
possono essere ignorati i seri problemi occupazionali presenti in
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alcune zone 40 . I1 governo accoglie la richiesta di sentire le Regioni
interessate e la loro Commissione prepara un documento incentrato
sulla richiesta del "riordino" dell'Egam; la Regione Piemonte non può
che ribadire che tale proposta è insufficiente, in quanto «l'Egam
rappresenta in negativo il modello di come non deve essere l'intervento
pubblico nel nostro Paese. Sotto il profilo istituzionale l'Egam ha
violato i limiti imposti dalla legge, estendendo la sua presenza in settori
non pertinenti, con l'acquisizione di aziende i cui criteri sfuggono a
qualsiasi logica economico-sociale . Sotto il profilo gestionale il gruppo
dirigente dell'Egam non ha saputo sviluppare una politica di settore
attraverso l'integrazione operativa tra le aziende del gruppo, utilizzan-
do invece le pur scarse disponibilità finanziarie in iniziative velleitarie
anziché in coerenti piani di investimento».

Sulla base di questa analisi la Regione Piemonte ribadisce la
richiesta dello scioglimento dell'Egam, l'accorpamento delle aziende
in settori omogeni con il resto delle partecipazioni statali, la subordi-
nazione a queste decisioni di ogni altro stanziamento finanziario . Per
ciò che riguarda le singole aziende, esse debbono rimanere nell'ambito
delle PPSS, salvo alcuni casi di aziende estranee ai settori di primario
interesse pubblico infine si richiede l'indicazione esplicita «delle
modalità concrete dei vari accorpamenti previa verifica della posizione
delle Regioni» 41

Come è noto la decisione finale del governo è stata per la
liquidazione dell'Egam e il passaggio agli altri enti di gestione delle
aziende, riservandosi però la decisione finale sul destino di ciascuna di
esse dopo un ulteriore esame della loro situazione.

SOCIETÀ GEPI
Manifattura Lane Carignano - Questa società a capitale Gepi

— specializzata nella produzione di manufatti in lana — sorge
nell'aprile del 1973 per rilevare i Lanifici Riuniti Bona, che si erano
venuti a trovare in gravi difficoltà finanziarie all'inizio degli anni
settanta. L'avvio della società di gestione Gepi non è felice, nono-
stante le favorevoli premesse costituite dalla fama del marchio, dalla
diffusa presenza sul mercato interno e internazionale, dalle facilita-
zioni d'acquisto, dalla capacità professionale delle maestranze e da un
buon carnet di ordinazioni; infatti nel dicembre 1973 si registra una
prima richiesta di cassa integrazione, mentre le perdite d'esercizio
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aumentano di anno in anno (90 milioni nel 1973, 250 nel 1974, 350 nel
1975, 400 nel 1976 e 800 nel 1977) e gli organici si ridimensionano
continuamente (388 unità nel 1973 e 270 nel 1978).

Di conseguenza il sindacato sollecita ripetutamente la società alla
predisposizione di un piano di ristrutturazione, che è infine oggetto
dell'accordo aziendale siglato il 18 febbraio 1974 . In esso si prevede
alternativamente la costruzione di un nuovo stabilimento o la concen-
trazione delle lavorazioni in uno solo dei due stabilimenti funzionanti,
e il perseguimento di elevate condizioni di efficienza e competitività
attraverso il rammodernamento degli impianti e dei macchinari ; a tal
fine sono preventivati investimenti dell'ordine di 800 milioni . L'orga-
nico previsto viene indicato in 336 unità con la specificazione che «la
lieve eccedenza di personale, dovuto all'immissione di macchine
moderne, troverà compenso nel normale esodo volontario o per
raggiunto limite d' età prevedibile nel periodo di attuazione del piano
(1973-'75)» . Inoltre l'accordo è assai qualificante sotto il profilo del
miglioramento dell 'ambiente di lavoro, mentre la parte salariale è
assolutamento irrilevante.

Nel marzo 1976, in un incontro congiunto la proprietà e il
sindacato prendono atto che in rapporto alla situazione di mercato,
allo stato di avanzamento del piano di ristrutturazione e al modello di
produzione, il personale impiegato economicamente dall' azienda è di
310-320 unità. Inoltre la Manifattura Lane subisce un'erosione della
quota di mercato, sia in termini geografici che merceologici, cui
reagisce con una politica di alti prezzi (non sempre accompagnata da
una migliore qualità) che la pongono in parte fuori dal mercato ; e infatti
da luglio 1977 ad aprile 1978 il 40% della forza lavoro viene posto in
cassa integrazione a zero ore . D' altra parte i rilevanti investimenti
effettuati, pur avendo conferito all'azienda un migliore assetto tecno-
logico, hanno provocato sensibili scompensi finanziari, mentre l ' aggior-
namento della gamma dei prodotti sembra ancora inadeguato rispetto
alla concorrenza.

Pertanto l'azienda propone all'inizio del 1978 un aggiornamento
del piano di ristrutturazione, basato sullo smantellamento del reparto
di rammendatura (25 addetti) e su una riduzione degli organici (50
unità).

Ciò è oggetto di un ' interrogazione consiliare in cui si chiede alla
Regione di «farsi carico di una corretta mediazione sulla questione, nel
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momento in cui il comune e le forze politiche e sindacali stanno
svolgendo una lodevole azione nel rapporto con la Gepi che gestisce
l'azienda» . Nella replica l'Assessore all'industria, dopo aver rilevato i
segni di una ripresa parziale del settore, in fase di profonda riorganiz-
zazione onde far fronte in termini qualitativi alla accanita concorrenza
dei paesi emergenti, afferma che i tagli occupazionali prospettati
possono trovare una prima soluzione, almeno per il personale operaio,
tramite la mobilità verso aziende della zona ; per il personale impiega-
tizio, per il quale è assai difficile reperire una collocazione, e comunque
per i lavoratori esuberanti, si chiede alla Gepi una dilazione per
risolvere il problema con i pensionamenti e l'esodo volontario . In ogni
caso la Gepi è richiamata a confermare il suo impegno per il
consolidamento dell'azienda 42 .

Tali indicazioni sono oggetto di una lettera che lo stesso Asses-
sore invia il 20 marzo successivo alla Direzione generale della Gepi la
cui replica, in data 2 maggio, è assai interessante poiché va al di là del
caso specifico, fino ad enunciare la nuova strategia della Gepi stessa.
Infatti, dopo aver precisato che «la Direzione dell ' azienda ha richiesto
alle organizzazioni sindacali l'applicazione di una procedura per
tentare di risolvere un problema che non consente all'azienda di
ottenere quell'equilibrio economico che solo può assicurare la soprav-
vivenza dell'azienda e quindi dei lavoratori alla stessa interessati»
prosegue : «colla nuova legge 675 il Parlamento ha inteso concentrare
le scarse risorse finanziarie della Gepi prevalentemente nel Mezzo-
giorno; la Gepi quindi non può assolutamente seguitare a mantenere al
Nord aziende strutturalmente in perdita . L' alternativa al ridimensio-
namento sarebbe soltanto la liquidazione dell'azienda».

Di fronte a questo esplicito accenno al disimpegno Gepi l'Asses-
sore scrive il 23 maggio al Ministro dell'industria affermando che «è
opinione comune delle parti interessate che la Direzione tenda a
drammatizzare una situazione che, pur essendo pesante a causa della
difficile situazione di mercato, potrebbe essere recuperata» . La positiva
risposta del Ministro, in data 2 giugno 1978 («ho già fatto presente alla
Gepi che ritengo antieconomica una riduzione di utilizzazione delle
capacità produttive dell'azienda e di personale») apre alcuni spiragli
che si concretizzano all'inizio del 1979 con il cambio dello staff
aziendale, l'acquisizione di 6 miliardi di ordini, l'accantonamento
dell' ipotesi di ridurre il personale e la garanzia della presenza Gepi fino

159



alla fine del 1979 . In ogni caso il disimpegno Gepi è confermato dalla
ricerca di un imprenditore disposto al rilevamento, nonché dalle
recenti direttive per il taglio dei rami secchi delle società Gepi; perciò
le prospettive si presentano assai incerte a3

Remmert - Sorge nel 1969 dalla fusione di quattro società con
attività diversificate (tessili, cucirini, chiusure lampo, costruzione
macchine, fonderie in leghe leggere) . Fattori congiunturali e crisi
aziendali di natura strutturale determinano il tracollo del gruppo che
nel 1972 — con 1 .200 addetti e due stabilimenti a Ciriè e S . Maurizio
Canavese — viene rilevato dalla Gepi.

L'avvio della società — per l ' eterogeneità dei prodotti e delle
tecnologie, la presenza di lavorazioni a livello artigianale ad alto
contenuto di lavoro, gli eccessivi costi di struttura e distribuzione — è
assai difficile; infatti, a fronte di una crescita modesta del fatturato (da
5 .784 milioni nel 1972 a 6 .707 milioni nel 1975) si registra un forte
incremento delle perdite (da 610 milioni nel 1972 a 2 .287 milioni nel
1975) e un sensibile calo occupazionale, visto che gli addetti nel 1975
sono solamente 900 . Inoltre i piani di ristrutturazione e riconversione,
oggetto di ripetuti accordi, sono solo parzialmente realizzati.

Infatti nell' accordo tra proprietà e sindacati del 27 luglio 1976 si
prefigura lo sviluppo di nuove iniziative nel campo dell'elettronica e
della metallurgica, completamente al di fuori dell ' attuale settore
operativo della società, con l'unico scopo di creare nuovi posti di
lavoro per assorbire l'eccedenza risultante dalla cessazione delle
attività obsolete e dalla ristrutturazione delle divisioni tradizionali.
Tale indirizzo è ribadito negli accordi siglati nel giugno 1977 e nel
luglio 1978: in quest'ultimo si richiama la diversificazione delle attività
produttive verso produzioni a più elevato contenuto tecnologico, con
potenziamento delle nuove attività e ricerca di un maggior equilibrio in
quelle tradizionali, nonché con la qualificazione del personale per
renderlo adatto all ' inserimento nelle iniziative diversificate.

Tale programma troverà purtroppo una limitatissima applica-
zione. Invero si avviano due attività diversificate : nel 1977 la FIP
(fusioni industriali di precisione) e l'anno dopo la ECS (elettronica)
che però non danno i risultati attesi in termini produttivi e occupazio-
nali; a ben vedere la FIP decolla abbastanza felicemente, mentre alla
ECS l'avvio incontra numerosi ostacoli, a motivo di carenze manage-
riali e della difficoltà a riciclare la manodopera, nonostante i corsi di
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formazione professionale realizzati d'intesa con il Comune di Torino;
comunque i posti di lavoro sono a tutt'oggi complessivamente nelle due
unità meno di 100, rispetto ai 300 preventivati.

Contemporaneamente le tradizionali attività Remmert accusano
ulteriori cedimenti, per cui viene denunciato nel 1979 un esubero di
circa 200 lavoratori.

Il dato caratterizzante è costituito dall'assenza di un processo
serio di ristrutturazione, per cui le aziende si vengono a trovare
continuamente in balia degli umori del mercato, con sprazzi di ripresa e
repentine cadute; né talune iniziative, peraltro apprezzabili, per la
formazione professionale, riescono a imprimere un mutamento.

Lungo tutto l' iter della vicenda la Regione ha un costante
interessamento — mediante riunioni, richieste di informazioni e
proposte — senza però riuscire a incidere in maniera significativa
sull'evoluzione della crisi Remmert. Si può comunque affermare che la
situazione sembra di preliquidazione, con la Gepi impegnata a
ricercare ipotesi di privatizzazione, anche mediante scorpori, nel
contesto di un disimpegno dalle aziende in perdita al Nord, su cui
occorre aprire una vertenza con il governo, essendo del tutto inade-
guato il livello regionale aa

Magnoni Tedeschi - Questa società tessile, con tre stabilimenti a
Cafasse, Noli e Mathi, viene liquidata nel 1974 e i lavoratori sono
assunti dalla Gepi che costituisce due apposite società (Tessile
Piemontese e Iniziative Valli Piemontesi) con l'obiettivo di riprendere
la produzione.

A Nole e a Mathi, su iniziativa rispettivamente della Regione e del
Ministero, vengono avviate nei tempi stabiliti attività produttive con
partners privati . In particolare a Nole, con un accordo siglato il 5
febbraio 1976 in Regione, subentra la Manifattura Tessile di Nole che
si impegna a riassumere a scaglioni 270 addetti, mentre a Mathi, con
accordo siglato il 5 marzo 1976 all'Ufficio Regionale del Lavoro,
subentra la IMS (Industria Manufatti Sintetici) del gruppo Ozella
che prevede di riassumere 120 lavoratori scaglionati nel tempo . La
situazione non trova invece sbocchi rapidi a Cafasse, dove in un primo
tempo c'è addirittura il pericolo che lo stabilimento venga aggiudicato
— in fase di realizzo da parte del Commissario Giudiziale — a terzi,
lasciando alla Gepi il carico di manodopera.

Il pronto intervento della Regione presso il governo — con
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telegrammi e contatti diretti — perché venga firmato il decreto di
concessione della cassa integrazione e più ancora perché la Gepi
rispetti gli impegni assunti, determina incontri in sede ministeriale da
cui scaturisce infine l'accordo stipulato il 26 giugno 1976 ; in base ad
esso la Gepi interviene a Cafasse insieme al gruppo Bertoldo, che si
impegna altresì a collocare 60 unità aggiuntive nei suoi stabilimenti.
L'operazione progettata per i tre centri è di 640 unità rispetto alle 750
disponibili, per cui si dà mandato alla Gepi di presentare un progetto
operativo per i restanti lavoratori.

Tuttavia le previsioni produttive e occupazionali non vengono
affatto rispettate, nonostante la concessione di finanziamenti agevolati
e la predisposizione di corsi di formazione professionale da parte della
Regione, che costituiva l'incentivo per l'operazione . In tal senso si
registra una vibrata protesta che la FULTA di Torino invia al Ministro
dell ' industria il 18-10-1977 per denunciare il mancato rispetto degli
accordi da parte del gruppo Bertoldo . Sono altresì inadempienti la
Manifattura Tessile di Nole che, nel 1979, ha assunto solo 130 delle
270 unità concordate e il gruppo Ozella che ha assunto 42 dei 120
lavoratori previsti.

In complesso le società, che si erano impegnate ad assumere tutti i
lavoratori, ne hanno assorbito solo 375 mentre oltre 260 si sono
dimessi nel periodo 1976-'79 ; pertanto rimangono 175 lavoratori
ancora disoccupati e in carico alla Tessile Piemontese e alla Iniziativa
Valli Piemontesi per i quali la Gepi intende applicare la procedura di
mobilità.

Ciò viene ribadito nell ' incontro in Regione del 12 ottobre in cui il
sindacato replica che «non esistono le condizioni per l'applicazione
degli artt. 24-25 della legge 675/77 per il rilevante numero di aziende
in crisi del settore tessile nella zona» . Per parte sua la Regione, nella
medesima occasione, richiamando la nota dell 'Assessorato trasmessa
al CIPI, afferma «la necessità di un preventivo esame dei programmi
relativi alle aziende con partecipazione Gepi in Piemonte, prima che
per le stesse venga assunto o definito qualsiasi assetto aziendale sia di
ordine produttivo che di ordine occupazionale».

Il che vuoi significare la necessità di avere dal governo indica-
zioni precise sulla strategia Gepi, per poter quindi definire linee
operative da parte dellaRegione,che ha svolto un ruolo non secondario
nella ripresa, seppure faticosa, parziale e incerta, delle società ex
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Magnoni e Tedeschi".
Genera/ Moda - La vicenda di questa società di abbigliamento di

Torino con 250 addetti è emblematica per il modo in cui la Gepi ha
realizzato la riprivatizzazione.

La vertenza prende avvio nel dicembre del 1975 con la cessione
da parte della Gepi delle azioni Generai Moda (ex Caesar) alla Codafi
di Milano, rappresentata dal canadese Fayer, che si impegna a
mantenere i livelli occupazionali e a sviluppare la ditta . Tuttavia il
Fayer, dopo aver fatto deliberare l'aumento del capitale da 1 a 1,5
miliardi, lascia la presidenza a Brunner della Amico Corp . che ha
sottoscritto l'aumento del capitale.

A questo punto i capi prodotti dalla Genera/ Moda vengono
venduti dalla Amico Corp . negli USA e in parte venduti dalla Aramis
di Bergamo, di cui è proprietario il Fayer . Naturalmente la Genera/
Moda non viene pagata; anzi sono messe in vendita le sue azioni per far
fronte ai debiti della Aramis.

Di conseguenza i lavoratori della Generai Moda interessano gli
enti pubblici, i quali, come prima misura, pretendono un impegno della
Gepi, visto che il partner Codafi non ha mantenuto le garanzie
richieste.

La vicenda si trascina fino all'inizio del 1977 quando si avviano
iniziative per cercare acquirenti; pervengono richieste di IGM, FIMIL
e Pianelli e gli amministratori sollecitano il Comune di Torino e la
Regione a favorire con rapidità una soluzione, tramite anche la pronta
definizione ministeriale del relativo finanziamento agevolato ai sensi
della legge 464 . Il Ministero dell ' industria, pur confermando con
lettera del 13 aprile 1977 che esaminerà favorevolmente la richiesta di
un contributo agevolato, per ristrutturare gli impianti, è piuttosto
latitante; tuttavia è continuamente sollecitato dai sindacati e dagli enti
locali, visto che si tratta di un'azienda ex Gepi la quale è stata ceduta a
un' avventuriero in maniera malaccorta . Di fronte al silenzio del
Ministro si registra il 9 giugno 1977 una perentoria presa di posizione
dell'Assessore all'industria e lavoro regionale che afferma : «Abbiamo
evidenziato i problemi e gli aspetti più urgenti, per una verifica che
abbiamo chiesto, finora inutilmente, venga effettuata in sede ministe-
riale per poter fissare poi una linea di comportamento e di azione . Non
abbiamo mai fatto la voce grossa . Ma la pazienza è virtuosa solo in
quanto serve a risolvere le situazioni . E questo silenzio ostinato non
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può perdurare oltre. Se così fosse dovremmo tirare le debite considera-
zioni. Chiediamo nuovamente al governo nella sua interezza, oltre
che al Ministro dell'industria, in primo luogo, di rendere possibili le
verifiche richieste».

All'inizio del 1978 si comincia a intravedere una soluzione
(ingresso di nuovo gruppo) che si concretizza nell'aprile 1978 con un
accordo in Regione; viene infatti formata la Nuova Caesar Confezioni
con ingresso di un gruppo belga alle seguenti condizioni : 1) riconosci-
mento dello stato di crisi come previsto dalla legge 675/77 ; 2)
assunzione dei 235 dipendenti, che mantengono inalterate le condizioni
salariale e normativa; 3) presentazione di un piano di ristrutturazione.
«Secondo quanto previsto nel piano di ristrutturazione, l ' azienda potrà
fare ricorso alla Commissione regionale per la mobilità per i lavoratori
che risultino non occupabili come attività presso la nuova società,
secondo l'art. 24 della citata legge, in modo da poter realizzare,
mediante mobilità, il passaggio diretto presso altre aziende, come
previsto dall ' art. 25 della legge stessa».

Tuttavia la vertenza si conclude malamente : infatti l ' accordo non
viene rispettato dalla nuova proprietà e l'azienda chiude nel 1978 46

I. B. MEI di Asti - nel 1975 la società, che produce motori
elettrici con circa 2 .000 dipendenti, attraversa un momento di grave
crisi finanziaria, imprenditoriale e di mercato, collegata alla flessione
della domanda nel settore degli elettrodomestici, alla verticalizzazione
dei grandi gruppi operanti nel settore e alle importazioni di prodotti
analoghi dai paesi dell' est, il tutto causando un rilevante sovradimen-
sionamento di impianti e organici.

Gli accordi intervenuti in sede governativa nell'estate del 1975
consentono il passaggio alla Zanussi degli stabilimenti siti in Veneto
ed Emilia, che sono quelli con minori problemi strutturali, mentre per
quello di Asti è predisposto un piano di ristrutturazione e riconversione,
al fine di ottenere un finanziamento agevolato a valere sulla legge 464.
Il piano appare presto poco credibile, tendendo a perfezionare una
produzione per elettrodomestici che ormai le aziende committenti
producono al loro interno e proponendo l'avvio di condizionatori
d' aria per auto di piccola e media cilindrata, mentre un più concreto
processo di diversificazione verso produzione di motori per servo-
meccanismi è attuato in una società collegata.

Lo stabilimento di Asti nei mesi successivi non supera la sua
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situazione precaria, finché nell'estate del 1977 procede al licenzia-
mento di 593 dipendenti . Nell'autunno dello stesso anno c'è la
dichiarazione di fallimento e su pressione delle istituzioni democratiche
e delle forze sociali si giunge all'intervento della Gepi, che il 6 ottobre
1977 costituisce la Nuova IBIMEI.

La Direzione dello stabilimento e la Gepi presentano un piano di
ristrutturazione che prevede l'assunziòne di 700 lavoratori, mentre gli
altri 900 ottengono il trattamento previsto dalla disoccupazione
speciale e dovrebbero usufruire di opportune soluzioni di mobilità.

L'Assessore regionale all'industria e lavoro fa presente l'oggetti-
va difficoltà a trovare occupazioni alternative per un così rilevante
numero di lavoratori nella zona di Asti, già duramente colpita dalla
crisi ; oltretutto da parte ministeriale si nega la possibilità di farli
rientrare nei meccanismi previsti dagli articoli 24 e 25 della legge 675.
Stando così le cose, da parte regionale vi è la richiesta al governo di
creare, tramite la Gepi, un'altra attività sostitutiva e di interpretare
meno rigidamente le procedure di mobilità previste dalla 675 47 .

La proposta non è accolta dal governo e per i circa 1 .000
lavoratori non assunti dalla Nuova IBIMEI non si intravvedono
soluzioni di alcun tipo, mentre il processo di ristrutturazione dello
stabilimento procede rapidamente, raggiungendo buoni risultati pro-
duttivi e tecnologici, i quali richiedono l'intervento di corsi di
riqualificazione per parte della manodopera, corsi recentemente
sottoscritti con la Regione Piemonte 48 .

Settore Elettronico - La Gepi in Piemonte controlla due impor-
tanti aziende per la produzione di componenti elettronici, la Seimart
Elettronica di Sant'Antonino di Susa e la Neohm di Leinì, la prima con
circa 750 dipendenti e la seconda con 615 . L'intervento pubblico nella
Seimart risale al 1972, ma le origini della crisi risalgono ad alcuni anni
prima, esattamente alla crisi del gruppo Infin dopo il biennio 1963-
'64. Questo gruppo, produttore di apparecchi elettronici e piccoli
elettrodomestici, non riesce a superare le notevoli difficoltà di quegli
anni, incapace a rinnovarsi negli impianti e nel prodotto, benché
ottenga rilevanti finanziamenti dall'IMI alla metà degli anni sessanta.
Con il fallimento le attività sono rilevate nel 1971 da un gruppo di
azionisti piemontesi (tra cui la Finind e la Fiat) che danno vita alla
Seimart, incorporando anche due società di Milano . L'anno dopo la
Gepi ne assume il controllo, sottoscrivendo un aumento di capitale, e
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punta immediatamente alla riduzione graduale della manodopera
avviando un parziale rinnovamento degli impianti . Il primo obiettivo è
raggiunto, ottenendo un rilevante aumento del fatturato per dipendente,
mentre il secondo si tenta di raggiungerlo con la costruzione di un
nuovo stabilimento a Leinì . I risultati economici però non sono
esaltanti e rimangono lontani da quelli necessari per rimanere nel
mercato; alcune operazioni produttive e commerciali falliscono, per
cui alla metà degli anni settanta continua a permanere il problema del
futuro del gruppo, che ormai fa parte del settore elettronico della Gepi
strutturato in diversi stabilimenti in tutta Italia, ma completamente al
di fuori di un piano organico e coordinato 49 . Alle continue perdite si
risponde nel 1976 con lo scorporo della Divisione componenti e la
costituzione della società Neohm con stabilimento a Leinì . Tuttavia in
quell'anno la Seimart elettronica perde 7,7 miliardi e la Neohm circa
8, sintomo più che evidente della incapacità della Gepi a risanare il
gruppo e avviarlo ad attività economicamente efficienti . Il permanere
della situazione critica spinge i lavoratori a richiedere la predisposi-
zione di progetti produttivi chiari . Intervengono di concerto la Regione
Piemonte e la Regione Lombardia (anch'essa interessata per la
presenza di stabilimenti del settore elettronico Gepi) che nell'ottobre
1977, in un comunicato congiunto, rilevano «l ' assoluta mancanza di
strumenti a disposizione delle regioni a statuto ordinario per interve-
nire nel campo della politica industriale» e richiedono l ' intervento
"urgente e coordinato" del governo nel settore elettronico, poiché non
è utile continuare in operazioni condotte «azienda per azienda senza
mai programmare ipotesi di ristrutturazione da portare avanti attra-
verso un uso finalizzato dei finanziamenti a tasso agevolato, delle
commesse pubbliche e attraverso la definizione di un ruolo preciso per
le proprie presenze produttive nel settore» 50 . Il comunicato coincide
con le discussioni sui piani di settori previsti dalla legge 675/77, i quali
sembrano lo strumento idoneo a fornire indirizzi precisi : alla Neohm
nel febbraio del 1978 si prepara un piano di produzione in cui si
prevede l'introduzione di nuovi componenti elettronici; l'attuazione
del piano necessita di una parziale riqualificazione della manodopera
che è concordata con la Regione Piemonte nella primavera del 1979 e
coinvolge un centinaio di lavoratori in cassa integrazione speciale.
Sembrano maggiori le difficoltà per la Seimart Elettronica, inerenti
alcune insufficienze commerciali, aggravate dall ' accentuata concor-
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renza straniera e da pericoli derivanti dalle ripercussioni di un
eccessivo carico fiscale su alcuni prodotti in cui è impegnata l'azienda.

Per quanto concerne i progetti della Gepi in questo comparto, si
tratta di attendere la traduzione pratica della deliberazione del 20
luglio 1979 dal CIPI in cui, per il settore elettronico, si afferma che la
Gepi «dovrà indirizzare la propria azione alla salvaguardia dei livelli
occupazionali nonché delle attività produttive tipiche di queste azien-
de, sempreché risultino economicamente valide . Le attività sostitutive
promosse dalla Gepi nel Mezzogiorno dovranno tener conto delle
opportunità offerte da iniziative nel settore elettronico . Più in partico-
lare : per il comparto dell'elettronica civile andrà realizzata una
confluenza di tale attività in un più vasto raggruppamento produttivo e
commerciale, lungo le linee indicate dal programma finalizzato; per la
componentistica provvederà a definire con altre società, anche estere,
opportune iniziative produttive» 51

Sair di Biadrate - L'azienda, che attualmente occupa circa 900
addetti, è nota per la produzione di ascensori . Dal momento in cui la
Gepi ne ha assunto il controllo, nel 1971, è proceduta molto
lentamente l'opera di risanamento finanziario e produttivo e l'interven-
to di minoranza di un gruppo privato non ha raggiunto i risultati in un
primo tempo sperati, benché sembri realistico prevedere la riduzione
del deficit. I contatti intervenuti recentemente con la Direzione
centrale da parte dell'Assessorato regionale all'industria e lavoro,
hanno confermano qualche buona prospettiva, ma non entro i tempi
deliberati dal CIPI `2 .

Singer di Leinì - La proprietà americana decide la cessazione
dell'attività nell'estate del 1975 in piena crisi economica, anche se da
qualche mese si avverte l'intenzione della casa madre di abbandonare
il suo impegno nello stabilimento di Leinì (e in quello di Monza) . I posti
di lavoro in pericolo sono ben 1 .800 e rischia di chiudere una unità
produttiva di rilevanti dimensioni e buoni condizioni tecniche . Queste
non sono comunque argomentazioni sufficienti a far rivedere i conti
economici alla multinazionale americana; la salvezza dello stabili-
mento è quindi nelle mani del governo che promuove l'intervento
della Gepi tramite la società Ipo.

La scadenza dell'intervento dell'Ipo al 30-9-'76 sembra garantire
l' intenzione del governo a ricercare, in tempi relativamente brevi, una
soluzione produttiva. Fin dall'inizio della vicenda questo è l'auspicio
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della Regione che, insieme al Ministro dell'industria, inizia i sondaggi
per favorire l'ingresso di un nuovo gruppo imprenditoriale . Le redini
della trattativa sono tenute dal Ministro, che garantisce soluzioni"par-
ziali" entro l'estate del 1976 . La Regione esprime perplessità verso
proposte che coivolgano solo una parte della manodopera (ormai
ridotta a circa 1 .500 unità) e in particolare si dichiara contraria alla
proposta Fiat, che prevede la riconversione a produzioni siderurgiche
(acciai speciali), con grave penalizzazione di gran parte dell ' occupa-
zione femminile.

Da parte dell ' imprenditoria privata non giungono proposte credi-
bili, mentre la Singer non facilita le trattative, richiedendo cifre elevate
per cedere lo stabilimento e ostacolando la manutenzione degli
impianti richiesta dal Consiglio di fabbrica. Di fronte a questa
situazione e alla gestione improduttiva attuata dalla Gepi, la Regione
Piemonte, in un documento trasmesso al governo il 13 settembre 1976,
chiede venga accolta definitivamente la soluzione pubblica della
vertenza, inserendo la Singer nel piano di settore da predispone,
affinché la ripresa produttiva in ambito pubblico avvenga' entro un
quadro coordinato nazionalmente e comprendente tutte le aziende del
settore in crisi, senza ripieghi assistenziali s3

La costituzione della Sei. Geri da parte della Gepi dovrebbe
inquadrarsi in questo progetto ; invece si affacciano altre soluzioni
proprietarie, come quella di un consorzio costituito da alcune società
produttrici di elettrodomestici, ma anch'esse si rivelano senza sbocchi.

La Singer continua a pretendere un prezzo molto alto e non
approva il piano di manutenzione degli impianti ; da parte delle autorità
locali perciò si considera seriamente, come mezzo di pressione, la via
estrema della requisizione . Quando sarà attuata, alla fine di aprile del
1977 per la durata di una settimana dal sindaco di Leinì, la Regione
fornirà il proprio appoggio e l ' Assessore regionale all'industria e
lavoro così giustificherà la propria decisione: «La requisizione può
consentire al Comune la consegna degli impianti alla Gepi per l'attività
di manutenzione (della quale c'è estremo e urgente bisogno), quel-
l' attività di manutenzione per la quale il Ministro aveva detto, fin dalla
primavera dello scorso anno, che la Gepi era disposta ad effettuarla
anche unilateralmente, salvo rivalersi poi sulla Singer in sede di
definizione del prezzo globale . Non è vero che ciò aggrava le cose . E se
ci sono trattative serie in corso — come noi ci auguriamo — non vedo
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perché un provvedimento che è normalizzatore, debba ridurre gli
interessi del potenziale acquirente e del venditore, a far presto e a far
bene. . . Noi, il Sindaco, la FLM abbiamo detto che eravamo pronti a
modificare subito la nostra posizione se intervenivano serie e concrete
garanzie . . . ma abbiamo tutti convenuto che allo stato attuale dei fatti,
queste garanzie non si ravvisano ancora» sa

La requisizione è certo uno strumento di pressione raro e delicato
da usare ; in questa occasione l'irresponsabile atteggiamento della
Singer lo giustifica ampiamente. D'altra parte in tutta questa fase della
vertenza la Regione non ha alcuna possibilità di verificare l'andamento
delle trattative tra Gepi e Singer e tra la prima e i potenziali
compratori.

Il passaggio di proprietà alla Gepi è perfezionato nell'estate del
1977 e nei mesi successivi una proposta della società Coral è respinta
dalla Gepi stessa, che ne valuta inadeguate le garanzie finanziarie.

La disponibilità sindacale, manifestatasi fin dall'inizio del 1977,
ad accogliere proposte di mobilità in altre aziende, raggiunge un primo
parziale risultato con la Fiat, la quale si dichiara favorevole ad
assumere 100 lavoratori, previo corsi di riqualificazione . Intanto si
perfeziona un accordo con la CIR per l'assorbimento di 407 unità, 40%
donne, recuperando lo stabilimento di Leinì . Anche in questo caso
sono previsti corsi di riqualificazione . La Regione si appresta ad
organizzarli, ribadendo la propria disponibilità solo se «finalizzati
all'inserimento in specifici settori produttivi» 55 , eliminando possibili
tentativi di strumentalizzare la competenza regionale in materia di
formazione professionale a fini parassitari e per un nuovo rinvio della
soluzione per i circa 400 lavoratori rimasti . Oltre tutto, dalle caratteri-
stiche dei piani di riqualificazione presentati dalle società subentranti è
possibile giudicare la serietà del progetto di riconversione . Ancora
recentemente è finito nel nulla un accordo con la Compel di Milano che
prevedeva l ' impiego di 140 lavoratori ex Singer, ed il primo sintomo
della labilità del progetto era stato rilevato dagli Assessori regio-
nali all'industria e lavoro e all'istruzione, fin dall'esame del piano
di corso di riqualificazione presentato, come appare chiaro dal tele-
gramma preoccupato inviato alla Gepi il 2 marzo 1979 : «Regione
Piemonte ha esaminato attentamente sezione progetto Compel rela-
tiva ai profili professionali . Da esame consegue forte perplessità circa
realizzabilità proposta stessa, per tipo livelli tecnologici prospettati e
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loro realizzazione con maestranza ex Singer come da accordo
ministeriale del settembre 1978 . Analogamente questa amministra-
zione è perplessa circa tempi di realizzazione del piano complessivo e
possibilità concreta attuazione eventuale programma adeguato forma-
zione entro tempi indicati e struttura aziendale della società» sb

In definitiva, il costo complessivo della vicenda Singer, del-
l' ordine di alcune decine di miliardi per il bilancio pubblico, a fronte dei
risultati ottenuti, rende in parte negativo il risultato finale ; sono perciò
caduti nel vuoto i ripetuti avvertimenti della Regione Piemonte
affinché si evitasse il persistere di una condizione improduttiva,
complici prima gli ostacoli frapposti dalla multinazionale Singer e poi
l'incapacità della Gepi di inserire lo stabilimento in un piano di
riconversione; senza contare le difficoltà oggettive di favorire l'inter-
vento di nuove energie imprenditoriali quando la situazione è deterio-
rata da anni di inattività . In questi casi il doveroso impegno delle
istituzioni pubbliche assomiglia spesso a un lavoro di Sisifo, compli-
cato dalla indefinita area di competenza, in quanto situazioni di così
rilevante peso economico devono inevitabilmente essere gestite a
livello ministeriale ; tuttavia è dimostrato da molteplici esempi (si veda
anche il caso della Venchi Unica) che è la Regione a svolgere il
maggior lavoro, divenendo l'interlocutore principale delle forze sociali.

Olivetti - Nel settembre-ottobre 1979 solo dopo ripetuti inviti
della Regione la Olivetti ha accolto la proposta per un incontro al fine
di esaminare i gravi problemi di riassesto della società venuti in
evidenza dopo l'annuncio di un piano di ristrutturazione che prevede
un esubero di personale di 4 .500 unità . Nel corso di questo incontro,
svoltosi il 22 ottobre, e di altre iniziative promosse nelle ultime
settimane (Consiglio comunale di Ivrea aperto, assemblea dei delegati
del gruppo, incontri in sede governativa al Ministero del lavoro) a cui
ha partecipato la Regione, quest 'ultima ha sostenuto che i problemi di
eccedenza di manodopera vanno affrontati sulla base di un progetto
produttivo realistico e richiamandosi alla legge 675 ; d'altra parte, si è
sottolineato l'interesse della stessa Olivetti per i piani di settore per
l'elettronica, informatica, meccanica strumentale e per le norme a
favore della ricerca scientifica, sui quali ha già richiesto dei finanzia-
menti agevolati . Da parte regionale quindi si è intravista una soluzione
nell'impiego della legge 675 — qualora venisse finalmente attuata —
evitando scelte che rischiano di colpire economicamente ampie zone.
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Una collaterale ma importante iniziativa, che indica una possibile via
da seguire per favorire il riassetto ed il bilancio dell'azienda di Ivrea, è
quella intrapresa dal Piemonte insieme ad altre regioni per affrontare e
risolvere il problema della diffusione delle tecniche informatiche nel
sistema degli Enti locali . L'iniziativa indubbiamente risponde ad
esigenze di modernizzazione della pubblica amministrazione, nel
contempo prevede una domanda aggiuntiva di prodotti elettronici di
cui devono tener conto le aziende produttrici, promuovendo il necessa-
rio aggiornamento tecnologico alle linee dei prodotti offerti.
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NOTE AL CAPITOLO V

Questo tema è ben presente nei piani elaborati dalla Regione Lombardia e dalla
Regione Toscana; si veda per un quadro generale G . SORRENTE, Regione,
industria, territorio, La politica industriale attuata dalle Regioni, Milano 1977.
Più specifici sono : AGI, La programmazione nelle regioni, Toscana . Gli obiettivi
del programma regionale di sviluppo . Regione Lombardia - Assessorato Industria e
commercio, Interventi regionali nel settore industriale, Milano 1978.

2 Spesa pubblica eform azione professionale, ISFOL, Quaderni di informazione, n.
52/1978.

3 C . SIMONELLI, La programmazione, cit.
4 S . LOMBARDINI, La programmazione regionale e il caso Piemonte, Fondazione

Agnelli Quaderno n . 6/1977.
` REGIONE PIEMONTE, Nota della Regione Piemonte per la prosecuzione degli

incontri con la Federazione regionale CGIL-CISL-UIL, Torino 16 giugno 1978.
Utili osservazioni di carattere generale si trovano in L . TuRcI, La programmazione
nelle regioni: Emilia Romagna, in "Il Comune democratico" n . 4/1978.

6 Un cenno a tale problematica, seppure troppo sbrigativo rispetto alla rilevanza che
esso ha assunto nella concreta attività programmatoria regionale, si ritrova in
I nuovi poteri delle regioni e degli enti locali, Commentario al decreto 616 di
attuazione della 382, a cura di A . BARBERA e F . BASSANINI, Bologna 1979.
F . MOMIGLIANO, Riconversione, innovazione e politica industriale, in Politica
industriale e piani di settore, a cura di A. CASSONE, Milano 1979.

s Qui si aprirebbe l'ampio capitolo della riforma della politica fiscale ; infatti, come è
stato notato, non a caso l'istituzione delle Regioni ha coinciso con il progressivo
deperimento di ogni potere decentrato nei meccanismi di reperimento delle risorse,
per cui Regioni ed Enti locali, che pure sono enti erogatori di pubblico denaro, non
hanno praticamente fonti di raccolta . Si veda il sintetico ma efficace giudizio di P.
BARCELLONA, Stato e mercato, Bari 1976, p. 153.

9 G . BARBERIS, B . BOTTIGLIERI, C. COTTO, Regioni e politica industriale : Il caso
Piemonte, in "Mondo Economico" 3 settembre 1979.

10 L. CASELLI, Politica industriale di periferia, in "Mondo Economico", 13 ottobre
1979.

" CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE, Ilpiano regionale, cit. p . 167.
'2 ACRP, seduta del 2 marzo 1978, p. 5715.
13 A . LIBERATORI, Il Piemonte vuole i piani di settori, in " l' Unità" .
14 EMIDIO D'ANIELLO, Indirizzi di politica industriale e sistema di governo delle

agevolazioni, in "Ispequaderni" n . 3-4 1978.
15 ACRP, seduta del 19 luglio 1977, pp. 6650-51.
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16 Parere della Giunta regionale del Piemonte sui piani di settore legge 675,
Osservazioni preliminari . Torino, agosto 1978.

17 L . CASELLI, La programmazione economica tra stato e regioni, in "Economia e
lavoro", n . 2/1978.
1 nuovi poteri delle regioni, cit. p . 147 e sgg.

19 ACRP, seduta del 19 settembre 1978, e seduta del 19 luglio 1978, cit.
20 PARERE DEL COMITATO INTERREGIONALE SUI PROGRAMMI FI-

NALIZZATI INVIATI DAL CIPI ALLE REGIONI AI SENSI DELLA
675/1977 . Settembre 1978, p . 5 . Concetto analogo in CONSIGLIO REGIONA-
LE DEL PIEMONTE, Il Piano regionale, cit . pp. 168-9.

22' P . FORMICA, La dimensione regionale della politica economica, ILRES n.
4/1978.

22 REGIONE PIEMONTE, Incontro tra Regioni - Comuni - Organizzazioni
sindacali - forze politiche per esame Singer - Venchi Unica - Egam - Montefibre,
Torino 7 marzo 1977.

23 Si potrebbero fare molti esempi minori : la C .I .R., azienda della finanziaria SME, in
difficoltà dal maggio 1977 ; quando i lavoratori chiedono l'intervento della Regione,
subito la vertenza passa sul "tavolo" del governo . Oppure i casi della raffineria
Mach di Volpiano e delle Fonderie Sorgato che riguardano società private, la
Liquigas di Ursini la prima e il gruppo Monti la seconda, in cui vi è strettamente
implicato l'intervento pubblico in complesse e non ancora risolte operazioni di
salvataggio.

24 ACRP, seduta del 19 settembre 1978, cit.
25 MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONO-

MICA, Cipi, Delibera 20 luglio 1979 . "Gazzetta ufficiale" n . 212, 1979.
26 ACRP, seduta del 16 ottobre 1979 . Relazione dell'Assessore all'industria e lavoro

sulle aziende Gepi . Un'ampia relazione con attenti giudizi sulle aziende Gepi e sulla
politica dell'ente di gestione, in cui vi è la richiesta di una maggiore chiarezza sulle
procedure e sugli organi che verificheranno la situazione delle singole aziende, è
contenuta in un recente documento della Giunta in data 6 novembre 1979, Sulla
situazione delle 13 aziende Gepi in Piemonte.

27 Si veda il telegramma del Direttore generale della Gepi datato 16 ottobre 1979 in
risposta ad una precisa richiesta di incontro del Presidente della Giunta regionale e
dell'Assessore all'industria e lavoro.

2 " Comunicato stampa del 4 settembre 1975 della Regione Piemonte.
29 ACRP, seduta del 12 novembre 1976.
30 Comunicato stampa del C .R. 9 dicembre 1976.
31 ACRP, seduta del 22 dicembre 1977.
32 Dichiarazione congiunta dell'Assessore regionale e dell'Assessore comunale al

lavoro in data 15 febbraio 1978.
33 Telegramma dell'Assessore al Ministero del lavoro.
34 Comunicato stampa della Regione Piemonte del 14 luglio 1978.
3s Comunicato del Ministero del lavoro, 13 luglio 1978.

35 bis Lettera del 23 gennaio 1979 della CGIL CISL UIL ai segretari di Pci, Psi e Dc.
36 Comunicato stampa degli Assessori al lavoro della Regione e del Comune del 13

giugno 1979 .
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36bis Comunicato stampa Federazione regionale CGIL-CISL-UIL del 27 luglio
1979.

" Cartella Montefrbre.
38 Cartella CVS.
39 Cartella Montedison.
4° ACRP, seduta del 18 gennaio 1977, pagg . 3227 e sgg.
4' Cartelle Egam.

ACRP, seduta dell'8 marzo 1978.
' Cartella Manifattura Lane Carignano.
" Cartella Remmert.
45 Cartella Magnoni e Tedeschi.
46 Cartella Generalmoda.

ACRP, seduta del 5 aprile 1978, pag . 5906.
48 Cartella I. B. MEI.
49 COLTORTI e MUSSATI, Gepi e Tescon, Milano 1976 ; e Cartella Seimart.
So Idem, documento del 12 ottobre 1977.
5' Deliberazione CIPI del 20 luglio 1979.
52 Cartella Sair ex Falconi, nonché Documento predisposto nel mese di ottobre 1979

dall'Assessorato.
53 Cartella Singer, lettera al Ministero dell'Industria del 13 settembre 1976.
54 ACRP, seduta del 28 aprile 1977, comunicazione dell'Assessore all'industria e

lavoro.
55 Nota regionale del 23 febbraio 1978 sui corsi di riqualificazione Singer.
56 Telegramma del 2 marzo 1979 .
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CAPITOLO VI

Regione e intermediazione finanziaria
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L'espressione "politica industriale regionale" lascia perplessi
molti ancora oggi ; quando poi si accenna alla "politica creditizia
regionale" in materia industriale, non si sa bene di cosa si intenda
parlare, visto che le competenze dirette in materia creditizia sono
previste limitatamente all'accesso al credito e solo per le materie
contenute nell'art. 117 della Costituzione, e le deleghe concesse alle
regioni dallo Stato sono, come vedremo, inesistenti . Eppure i compiti
svolti dalla Regione Piemonte hanno ampiamente dimostrato l'esisten-
za di un'area di intervento regionale sia nel campo dei rapporti con gli
istituti di credito ordinario sia in quello relativo al credito a medio
termine e ai meccanismi dei finanziamenti agevolati . Il fenomeno si
spiega se si considerano i connotati della crisi, schematicamente
riassunti in altre parti di questo lavoro, così come si sono manifestati
alla metà degli anni settanta ; ed è importante notare come la domanda
di intervento regionale, rilevantissima nei momenti più acuti della
stretta creditizia del 1974-75, sia diventata praticamente una costante
nel panorama dei rapporti tra forze economiche e istituto regionale . In
questi casi, inoltre, prevale il rapporto diretto impresa-regione, mentre
il sindacato è spesso coinvolto dalla parte pubblica per verificare le
notizie aziendali.

E veramente sorprendente la mole di richieste di intervento
regionale, in una materia dove tutto sommato il reale spazio di
manovra della Regione è minimo . Se tali indicazioni provenienti dalla
società civile sono, in qualche modo, segnali di malessere presenti
nella correlazione tra industria - intermediazione finanziaria - gover-
no dell'economia, è bene prenderle seriamente in considerazione.
Non si tratta, ovviamente, di adeguare pedissequamente l ' intervento
pubblico alle spinte dell'imprenditoria privata, ma di prendere atto di
mutamenti necessari, studiandone le forme più adatte all'interesse
collettivo . In via generale ci pare vi sia la legittima esigenza di
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concedere, in questa materia, alle Regioni alcune competenze ; nel
contempo si pone l'urgenza di riordinare le forme dei rapporti
mantenuti fino a oggi con gli istituti di credito da parte di queste ultime.
Prima di vedere nel merito tali problemi, ci pare utile tracciare i
contorni dell'area di intervento regionale, così come si sono manife-
stati in questi ultimi anni, ricordando che in gran parte dei casi di crisi
aziendale decritti in questo libro la Regione è dovuta intervenire per
sollecitare l'erogazione di credito di gestione o per favorire un
finanziamento a medio o lungo termine a tasso ordinario o agevolato,
senza avere quasi mai alcun potere per farlo.

I - Credito ordinario

Ci limiteremo a citare solo un certo numero di casi emblematici
che servono a fornire l'immagine generale del fenomeno che si vuol
descrivere.

Per quanto riguarda il credito ordinario possiamo citare i seguenti
esempi.

Il Maglificio Sesia di Novara, con 30 dipendenti, accusa una
crisi di mercato tra il 1974 e il 1975 . La stretta creditizia aggrava
ulteriormente la situazione e alla fine del 1975 l'azienda è oberata di
debiti ; l ' interessamento regionale rileva anche carenze imprendito-
riali, per cui il richiesto intervento presso le banche è subordinato, da
parte regionale, alla dimostrazione che la proprietà intende continuare
a produrre con «programmi validi sotto il profilo occupazionale» '.

Alla Sutor di Torino si tratta di favorire alcune condizioni per la
ripresa della produzione dopo mesi di inattività ; infatti : «le prospettive
di una ripresa del lavoro sono abbastanza buone — si annota in un
appunto regionale — però la maestranza si viene a trovare in uno stato
di carenza professionale, in quanto l'azienda, contattando altri
fornitori per altre lavorazioni, non è in grado, per il livello di
preparazione delle operaie, di riprendere il lavoro se non dopo un
"corso" che il proprietario stesso vorrebbe tenere all'interno del-
l'azienda . Dato che le maestranze, da sei mesi in cassa integrazione,
non ricevono più il salario, con la prospettiva di non riceverlo per altri
mesi, si tratterebbe di fare un intervento presso il Credito Italiano
perché conceda nel giro di pochi giorni un fido bancario di circa 15
milioni» . Intanto dietro consiglio del funzionario dell'Assessorato
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all ' industria e lavoro il proprietario presenta domanda di finanzia-
mento presso il competente Ministero dell'industria in base alla legge
464 2 .

La Società Quarello di Torino (attrezzature meccaniche per
fonderia con circa 130 dipendenti) nel 1977 sollecita l'intervento
dell'Assessorato affinché le banche concedano anticipi sui prodotti
esportati, in modo tale da superare la crisi di liquidità derivante dai
tempi lunghi dei pagamenti delle commesse all'estero.

L'intervento dell'Assessorato presso due banche cittadine è
giustificato con le seguenti parole : «vi chiediamo di voler esaminare la
situazione verificando la possibilità di un vostro intervento positivo,
consapevoli che in un momento così difficile per l'occupazione nulla
vada lasciato intentato per favorire lo sviluppo delle imprese, soprat-
tutto se di medie dimensioni dalle quali, come è noto, in larga misura
dipende la possibilità di ripresa della nostra economia».

La Società Cablo di Torino ha difficoltà a ottenere garanzia
bancaria per intraprendere lavori all'estero già acquisiti e richiede
quindi l 'intervento regionale presso gli istituti di credito.

La ditta Marchisio di Moncrivello, per far fronte a commesse
all'estero, ha necessità di aumentare le sue disponibilità liquide e
chiede alla Regione di interessare le banche per un'ulteriore apertura
di credito. L'intervento non supera le diffidenze degli istituti di credito
che negano all'azienda nuovi fidi.

Nel caso della Transfer di Carmagnola (beni strumentali,
impianti per fonderia, con circa 180 dipendenti) nel 1977 una crisi
giudicata in un primo tempo finanziaria e invece essenzialmente
tecnologica e di mercato non si riesce a risolvere con un intervento
presso gli istituti di credito, i quali rifiutano ulteriori fidi alla società ; la
vicenda si chiude con sentenza fallimentare del Tribunale di Torino.

La società Elle. Ci di Villanova Canavese, firma, nel dicembre
1977, un accordo con il sindacato, in sede regionale, in cui si impegna a
ritirare i licenziamenti qualora «venisse stabilito il normale rapporto
con gli istituti bancari» per diretto interessamento della Regione ;.

Come nel caso della Elle. Ci anche l'intervento regionale presso le
banche a favore della Nardi Caravans di Torino (con circa 140
dipendenti) si fonda su un giudizio positivo delle condizioni tecniche
dell'azienda e le difficoltà si giudicano risolvibili con l'apertura di
nuove linee di credito ; in quest 'ultimo caso il giudizio è rafforzato
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dall'analisi del piano di ripresa presentato dalla proprietà : «i contenuti
di detto progetto — si comunica alle banche — che abbiamo avuto
modo di discutere con gli estensori, che li hanno nel frattempo posti
anche ai vostri uffici competenti, sono orientativi di un risanamento
complessivo che passa attraverso un mutamento del quadro gestio-
nale, un piano di recupero dell'area commerciale e una più razionale
organizzazione del lavoro che non tocca i livelli occupazionali, d'altra
parte adeguati . Questi intenti, che a nostro avviso sembrano realizza-
bili, richiedono come elemento fondamentale il ripristino di un
rapporto di fiducia da parte degli istituti bancari maggiori e la
riapertura di una linea di credito, che consenta alla nuova amministra-
zione di fronteggiare entro breve la situazione debitoria esterna e
interna nei confronti delle maestranze, il cui comportamento peraltro
si è manifestato in modo molto coerente e maturo . In conclusione, il
nostro parere è che nella misura del possibile si debba puntare a
scongiurare il rischio della nascita di un punto di crisi che — in
particolar modo per una azienda che tutto sommato gode di una buona
posizione sul mercato e che è situata nel polo torinese — oggi è
inaccettabile» 4 .

Un caso analogo si presenta per la S. r. m . di Lugnacco
(componenti elettronici con circa 140 dipendenti) ; l'azienda è giudi-
cata tecnologicamente in buone condizioni 5 , ma attraversa un mo-
mento di grave mancanza di liquidità, che l'ha costretta a chiedere
l'amministrazione controllata . La Regione indaga presso le banche la
disponibilità ad accogliere le carte di credito in possesso della società a
garanzia di nuovi fidi . Egualmente in difficoltà nei rapporti con le
banche, poiché in grado di dare come garanzia solo ordini già acquisiti,
e non valori patrimoniali, una azienda tessile di Mondovì la Artex-
Comino con circa 200 dipendenti che, verso la fine del 1978,
attraversa una fase di crisi di liquidità per alcuni errori di commercia-
lizzazione . Tenendo conto dell'alto portafoglio ordini, dei crediti
vantati, del buon livello tecnologico degli impianti e della rapida
correzione di rotta negli indirizzi produttivi dopo una operazione
rivelatasi poco redditizia, la Regione convoca gli istituti di credito
interessati, i quali, dopo aver manifestato perplessità, alla luce dei dati
forniti si dichiarano in maggioranza disponibili ad intervenire.

Un esito simile è ottenuto per la Filatura di Pontecurone del
gruppo Bustese all'inizio del 1978, evitando gravi ripercussioni sui
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livelli occupazionali . Ciò naturalmente non evita il protrarsi della crisi
finanziaria della capogruppo, dovuta al trascinarsi delle difficoltà di
mercato e alle lunghe attese dei finanziamenti agevolati, già deliberati,
ma non ancora effettuati, a valere sulla legge 464 (nota per la sua
faragginosità) e sulla legge 50/52 per l'alluvione della Valle Olona del
1976 6 .

La Regione è pure sollecitata a intervenire sulle banche dalla
Facoplastica di Omegna, che accusa una crisi di liquidità, e riesce
anche a ottenere un atteggiamento favorevole da parte di alcune
banche nei confronti di una nuova società subentrata nella gestione
della Soget di Ivrea (cucine industriali con 45 dipendenti), con il salva-
taggio dell'unità produttiva.

Analogamente, per la Inox-Neo Nicora di Omegna (pentolame
con 134 dipendenti) l'intervento presso le banche è collaterale a quello
tendente a ricercare soluzioni proprietarie alternative '.

Più complesso lo sviluppo della vicenda Walfat, azienda di
Torino che produce macchine utensili e attrezzature speciali con 128
dipendenti . Dopo un periodo di intenso sviluppo e buoni profitti negli
anni sessanta e primi anni settanta godendo delle buone capacità
tecniche del proprietario e fondatore, a partire dal 1973-'74 risente
negativamente dell'eccessivo sforzo finanziario richiesto dall'inter-
vento in mercati esteri e per ordini di grandi dimensioni . Le disponibi-
lità economiche dell'azienda diventano presto insufficienti e vengono a
coincidere con il periodo di più stretta congiuntura creditizia nazio-
nale, seguita alla crisi petrolifera . All'inizio del 1976 l'azienda non è
più in grado di pagare i salari, benché stia usufruendo di una commessa
per la Romania del valore di 740 milioni.

L'Assessorato constata la buona condizione tecnologica del
prodotto e l'assenza di una vera crisi di mercato (il pacchetto ordini è
consistente), per cui interviene presso le banche . Dagli incontri con i
rappresentanti degli istituti di credito emerge che l'azienda soffre di
eccessivo accentramento di potere nella persona del proprietario, la
cui azione commerciale ha sempre mantenuto l'azienda in condizioni
finanziarie molto strette, puntando su preventivi bassi e senza clausole
di revisione prezzi . Questa pratica è divenuta insostenibile nel
momento in cui le operazioni con l'estero aumentano di valore e
quando le banche iniziano a non accontentarsi di garanzie sul
pacchetto di ordini all'estero e richiedono garanzie di carattere
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patrimoniale . Per questi motivi l'intervento dell'Assessorato non
raggiunge alcun risultato, benché la richiesta si limitasse all'apertura di
credito al fine di pagare i salari e permettere di utilizzare gli ordini più
consistenti . La risposta negativa, piuttosto secca di alcuni istituti di
credito (uno di questi giustifica il rifiuto semplicemente perché
«l'azienda non intratteneva più alcun rapporto» con esso), fa intendere
come l'intervento regionale fosse ancora, tutto sommato, molto debole
anche se si riferisce ad aziende tecnologicamente in buone condizioni e
con ordini da evadere.

Il successivo intervento dell'Assessorato, esperito nell'estate del
1976, si arricchisce di alcuni contenuti i quali appaiono determinanti
al raggiungimento di un primo risultato positivo . Intanto i lavoratori
dell'azienda decidono di affiancare l'opera della Direzione con un loro
Comitato, sottolineando così di aver individuato il luogo principale
delle difficoltà aziendali e l'ostacolo maggiore all'acquisizione di
rapporti con intermediari finanziari e dimostrando nel contempo
fiducia sulle potenzialità dell'azienda . E promossa la richiesta di
credito agevolato a valere sulle leggi 1470 e successive modificazioni
ed integrazioni (legge 274) a cui la Regione appone parere favorevole;
intanto l'Assessorato ricerca nuove soluzioni proprietarie.

Intervenendo nuovamente presso le banche l'Assessorato, oltre a
richiamare questi nuovi dati della situazione, rammenta che l'azienda
opera «in un settore individuato come primario» nel Piano di sviluppo,
ponendo su un terreno qualitativamente nuovo, anche se per ora solo
accennato, il rapporto tra Ente regione e istituti di credito . In questa
ottica diventa egualmente legittima la pressione intrapresa sul Mini-
stero del commercio estero affinché venissero superati alcuni intralci
burocratici nell'espletamento della commessa con la Romania e sul
Ministero dell'industria affinché venisse concesso il credito agevolato,
in tempi brevi, sulla 1 .470.

L'esperienza acquisita dalle maestranze in questa fase di crisi ha
poi permesso la formazione di una cooperativa quale soluzione
definitiva della crisi stessa 8 .

Come nel caso appena descritto, è frequentemente accaduto che
le banche, su richiesta regionale, fornissero dati sulle condizioni
economiche dell'azienda esaminata, ignoti all'Assessorato e tali da
cambiarne radicalmente il giudizio ; ad esempio si veda la seguente
risposta di un istituto di credito : «desideriamo in proposito informarla
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che l'atteggiamento da noi tenuto nei confronti della . . . è stato
improntato alla massima correttezza e in special modo quando la
stessa si è venuta a trovare in difficoltà e la pratica è stata trasmessa
all'ufficio scrivente ; in particolare il nostro istituto si era dichiarato
disposto a concedere una dilazione al rimborso del proprio credito —
del quale già aveva richiesto la restituzione, dato l'andamento insoddi-
sfacente del rapporto — purché alcuni soci concedessero delle ulteriori
garanzie . Poiché sinora ciò non è avvenuto e per di più una garanzia
già presentata da un socio si è svuotata di ogni contenuto a seguitò•
dell'iscrizione di un'ipoteca volontaria, siamo spiacenti di doverla
informare che il nostro istituto intende mantenere piena libertà di
azione nei confronti della citata società per la migliore cautela dei
propri diritti, a meno che non venga mutato atteggiamento da parte di
quei soci che sono stati richiesti di prestare ulteriori garanzie».

Questi esempi sempre più dimostrano l ' esigenza per le Regioni
di dotarsi di completi strumenti di indagine, fermo restando che un
certo tipo di informazione, di ordine finanziario e di solvibilità delle
proprietà aziendali, sarà inevitabilmente e prevalentemente in posses-
so degli istituti di credito ; quello che ci sembra opportuno sottolineare è
che il tipo di informazione e il quadro della situazione più facilmente
riscontrabili da un ente come la Regione, con i rapporti intrattenuti
con le parti sociali, sono spesso complementari a quelli posseduti dalle
banche e sono ignorati da queste ultime . Per un giudizio complessivo
sulle prospettive aziendali, ad esempio per ottenere l'accesso al credito
agevolato, sono necessari entrambi i tipi di notizie per ridurre al
minimo gli errori in un senso o nell'altro.

Come si vede, i contesti entro cui la Regione è costretta a sondare
gli istituti di credito ordinario sono i più diversi e molti altri si
potrebbero citare come la Rossi di Casale, la Pettinatura di Borgo-
lavezzaro la Doppieri di Novara, la Pelletteria Cafasso di Morano
Po, Aprilia Industrie Frisoni ecc . ; non sono mancati casi in cui, per
dare un po' di respiro all'azienda, mentre si ricercavano soluzioni
alternative alla crisi, si richiede un rinvio provvisorio degli impegni con
gli istituti di previdenza (Leo di Torino, Silm di Chivasso, Venturino
di Settimo Torinese e Agudio di Leinì).

Ciò ci spinge a una nuova considerazione d'ordine generale : un
gran numero di piccole e medie industrie, per l'alto costo del denaro,
mantengono la loro liquidità in margini molti stretti, i quali al primo

183



inconveniente produttivo o di mercato si rilevano insufficienti ; a questo
punto l'immediato ricorso alle banche non ha sempre esito positivo per
la notevole rigidità dei limiti di accrescimento dei fidi, aggravata dal
fatto che spesso l'azienda si presenta di fatto in condizioni che appiono
precarie.

Gli istituti di credito più di una volta hanno dimostrato di scegliere
con parametri diversi da quelli dell ' utilitàgenerale e degli indirizzi della
programmazione, riversando flussi di credito in settori vantaggiosi
nell ' immediato e privi di potenzialità per lo sviluppo futuro ; il mito del
libero mercato del denaro si è rivelato tale in più di una occasione e
sono quindi numerose le aziende che incontrano difficoltà a ottenere
credito di gestione, prescindendo dalla loro efficienza economica . Il
fenomeno è aggravato nei periodi di stagnazione e di stretta creditizia
ed è accentuato per ciò che riguarda le iniziative per l ' esportazione o
quando l'imprenditore rischia un nuovo prodotto o metodo produttivo
che lo scopre finanziariamente più del previsto . Qui è in gioco la
propensione del sistema bancario italiano a penalizzare le piccole unità
produttive e gli innovatori, adagiandosi su impieghi sicuri 9, ma non è
questo il luogo per soffermarcisi ; vogliamo invece rilevare come vi sia
una spontanea richiesta all'Ente regione per porvi rimedio, che si
manifesta non solo quando già sono in pericolo posti di lavoro . La
Regione è considerata l'istituzione pubblica più idonea a sostenere tali
esigenze, in quanto sufficientemente autorevole e abbastanza vicina da
rendersi conto di problemi relativamente piccoli nel loro peso econo-
mico singolo.

Fino a oggi la Regione ha risposto alla domanda con sondaggi,
pressioni, sostegni informali . Frequentemente la giustificazione unica
era quella di salvare l'occupazione e/o garantire il pagamento delle
retribuzioni ; in alcuni casi vi era un sostegno esplicito, alla luce del
Piano di sviluppo regionale, in settori considerati primari o in zone
geografiche indicate per il riequilibrio economico territoriale 10

Le banche invece dimostrano sempre di seguire unicamente
proprie linee di condotta.

A questo punto si pone esplicitamente un duplice ordine di
problemi . Per ciò che concerne le Regioni è necessario accelerare la
definizione esatta delle condizioni per cui si passa dal sondaggio e
presa visione della situazione, alla pressione informale sugli istituti di
credito . Queste condizioni non possono che essere tratte dagli indirizzi

184



del Piano di sviluppo regionale, dalle garanzie di ordine tecnologico e
di mercato fornite dall'azienda, dalla possibilità di mettere in atto altri
meccanismi di cui la Regione è in grado di garantire l'efficacia, come la
riqualificazione professionale e/o forme di mobilità della manodopera,
come già è accaduto in alcuni casi citati ; infatti non è sufficiente, a
giustificare quel passaggio, il solo metro di giudizio fondato sul
mantenimento in vita dell'unità produttiva per salvare occupazione,
altrimenti si corre il rischio di ostacolare i necessari processi di
riconversione dell'apparato industriale e di svalutare gravemente lo
stesso intervento regionale a favore di quelle situazioni chiaramente
inquadrabili nelle linee della programmazione.

Affinché ciò sia possibile le Regioni devono dotarsi di strutture di
indagine, sulla situazione delle aziende adeguate a compiti di tal
genere, poiché non è possibile confrontarsi con gli istituti di credito
senza sufficienti dati sulle condizioni tecnico-produttive delle aziende
stesse e dei mercati in cui sono inserite . A nostro parere gli istituti di
credito hanno tutto da guadagnare ad accogliere il contributo regionale
durante la ricognizione delle condizioni economiche delle aziende che
richiedono ulteriori fidi o il rinnovo di quelli scaduti, quando il
contributo è qualificato tecnicamente e giustificato da precisi indirizzi
politico-economici.

Invece, per ciò che concerne gli istituti di credito, è bene che essi
diventino finalmente consapevoli che la selezione dei flussi di credito
non può essere estranea alle scelte della programmazione regionale;
suggerimenti in tal senso potrebbero giungere dalle stesse autorità
monetarie nazionali, tra le altre normali direttive di politica monetaria
periodicamente trasmesse . Senza voler giungere a eccessivi vincoli-
smi, peraltro non praticabili con la vigente legislazione, si può inoltre
auspicare la predisposizione di "convenzioni" tra Regione e banche al
fine di coordinare gli indirizzi di politica creditizia con i piani di
sviluppo " . Iniziative come i consorzi garanzia fidi sono la strada
giusta, ma riguardano ancora un limitato ambito della politica credi-
tizia. È inoltre necessario garantirsi maggiormente sulle operazioni
delle banche, a maggior ragione su quelle pubbliche come le Casse di
Risparmio, con accordi di massima che sappiano farle divenire
protagoniste della politica programmatoria, prevedendo anche forme
di verifiche successive delle erogazioni creditizie effettuate.

La recente letteratura ha ampiamente dimostrato la responsabi-
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lità della intermediazione finanziaria tra le cause delle distorsioni
economiche italiane 12; là dove ci si vuole muovere entro una politica
economica di programmazione, a livello nazionale come a livello
regionale (per ciò che è di competenza), non è possibile lasciare
totalmente fuori del quadro l'opera delle banche . Infine, in tale luce,
non è possibile non rilevare l'importanza del concorso regionale alla
formazione dei Consigli di amministrazione delle banche e al diretto
controllo dei Mediocrediti regionali i quali, non dimentichiamolo,
erano sorti con il preciso compito di fornire le singole Regioni di
efficaci servizi strettamente legati alle esigenze locali per il finanzia-
mento degli investimenti ; con lo sviluppo delle Regioni è necessario
che essi diventino uno strumento del governo dell'economia re-
gionale 13

11 - Credito agevolato

Al termine del paragrafo precedente abbiamo accennato al
credito a medio termine e al finanziamento degli investimenti . In
diretta connessione con esso c'è l'ampio e complesso capitolo del
finanziamento agevolato, cioè lo strumento principale di politica
industriale adottato in Italia in questo secondo dopoguerra.

Preliminarmente, va subito detto che questa indagine condotta
presso la Regione Piemonte ha confermato quanto si va affermando tra
i tecnici del settore : il credito agevolato non è più il solo e principale
strumento di sostegno della attività industriale richiesto dagli impren-
ditori, poiché da più parti oramai si pretende una politica industriale
dell'autorità pubblica che sia la combinazione organica di vari
strumenti, da quelli per la promozione delle esportazioni, alla ricerca
scientifica, alle commesse pubbliche, alla formazione professionale, al
sostegno della domanda interna per determinati prodotti che accre-
scano il potenziale economico e l'efficienza ; l'agevolazione creditizia
continua comunque a rimanere il mezzo di intervento statale più
diffuso mentre, con difficoltà, si apprestano gli altri, richiesti soprat-
tutto dalle minori unità produttive . Abbiamo avuto modo di rilevare
come alcuni di essi dovranno essere, a nostro parere, decentrati alle
Regioni per poter svolgere efficacemente il loro effetto e inquadrati,
finalmente, secondo precise linee di politica industriale nazionale.

Per ciò che concerne il credito agevolato la legislazione nazionale
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si è cautamente aperta al contributo regionale negli ultimi anni.
Vediamone brevemente la storia, escludendo, perché al di fuori dei
temi qui trattati, l'ampio capitolo della legislazione per il Mezzo-
giorno.

La legge 1470/61 prevede una dotazione all'IMI destinata ad
operazioni di finanziamento per piccole e medie imprese che, trovan-
dosi escluse dal normale circuito di credito per mancanza di idonee
garanzie, si trovino nelle condizioni, visto il mutamento dei caratteri
della concorrenza internazionale, di dover eseguire programmi di
riconversione o ristrutturazione.

Le procedure di erogazione del prestito si articolano in tre
momenti : nel primo la legge stabilisce che le richieste di finanziamento
vengano presentate insieme ad un piano di ristrutturazione ; nel
secondo momento è previsto l'esame del piano da parte di un Comitato
tecnico per verificarne la rispondenza alle finalità della legge ; infine il
Ministero dell'industria delibera l'autorizzazione a emettere il prestito.

La Regione interviene con la modifica contenuta nella legge
274/73, che le attribuisce alcune competenze in merito alla regola-
mentazione dell'accesso al credito : il Comitato tecnico incaricato di
esaminare i piani di ristrutturazione viene integrato da tre rappresen-
tanti delle regioni ; viene anche istituito l'obbligo di emettere un parere
motivato, da parte della Regione interessata, sulla richiesta di finan-
ziamento prima dell'esame della richiesta stessa da parte del Comitato
tecnico.

Intanto viene delineandosi un secondo sistema di erogazione del
credito con la legge 1101/71 e successive modificazioni e integra-
zioni ; questa legge è stata emanata in seguito al verificarsi di una crisi
nel settore tessile, allo scopo di favorire la riconversione e la
ristrutturazione delle aziende di quel settore.

Il ruolo della Regione in questa legge appare accresciuto in
conseguenza delle carateristiche del settore tessile, che è sviluppato su
un'area geografica ben determinata e delineata, e per il recente avvio
delle Regioni a statuto ordinario che enfatizza la tematica regiona-
listica.

La procedura di erogazione è analoga a quella contenuta nella
legge 1470/61 ; in questa legge però il CIPE determina le direttive per
stabilire le zone a prevalente industria tessile e in base a tale direttive la
Regione interessata formula le proposte per la determinazione delle
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zone che, vagliate infine dal Ministro per l'industria, sono da que-
st'ultimo approvate . La valutazione della domanda di finanziamento,
insieme al piano di ristrutturazione, sarà demandata ad un Comitato
interministeriale in cui è presente un rappresentante delle regioni, più
tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre delle Organizzazioni dei
lavoratori . Il Comitato, dopo aver interpellato le Regioni e le Organiz-
zazioni sindacali circa la congruità dei provvedimenti in rapporto alla
presente legge, ne informa il CIPE . Con la modificazione avvenuta
tramite la legge 464/72 l'applicazione della 1101/71 viene estesa dal
settore tessile alle imprese di tutti i settori che occupano fino a 500
dipendenti.

Alla 1101/71 hanno fatto ricorso 262 aziende piemontesi, quasi
tutte situate nel biellese, per 119 miliardi di finanziamenti ammessi al
contributo agevolato dal governo 14 . Durante le istruttorie in sede
ministeriale il peso delle regioni, tramite i loro rappresentanti, è stato
limitato : «ad esse è stato concesso uno spazio operativo esiguo e le loro
richieste sono state spesso disattese», è denunciato in un documento
interno della Regione Piemonte 15 . Un caso esemplare è quello del
Lanificio F.lli Fila di Coggiola, in cui la Regione è coinvolta solo
dopo la risposta negativa del Ministero circa la domanda di credito
agevolato ai sensi della legge in parola, quando l'azienda chiede il
sostegno regionale ad una nuova domanda a valere sulla stessa legge.
Alla Regione la vicenda dello stabilimento Fila di Coggiola, con circa
300 dipendenti, giunge nel gennaio 1976 in seguito alla messa in cassa
integrazione a zero ore di parte dei dipendenti, quale atto finale di un
periodo caratterizzato da difficoltà finanziarie . In un incontro con la
proprietà si rileva che la limitata sovrabbondanza di manodopera è
risolvibile senza gravi problemi, mentre la preoccupazione maggiore
viene dalla mancata concessione dell'agevolazione finanziaria ; la
azienda fa affidamento nella Regione per sbloccare il finanziamento.
La proprietà è convinta di essere stata discriminata ingiustamente dal
Ministero e quindi chiede il sostegno regionale con la seguente lettera:
«Vi chiediamo di esaminare le motivazioni della domanda e quelle
contenute nell'allegata lettera indirizzata in questi giorni al Ministro
Donat-Cattin . Potrete rendervi conto delle incoerenze e discrimina-
zioni cui siamo stati fatti segno . . . Contiamo su un vostro parere
favorevole, sentite le organizzazioni sindacali, con la necessaria
urgenza per l'approvazione in sede ministeriale» 16 . In effetti, nei
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rapporti tra la Fila e il Ministero dell'industria emergono incertezze e
irrazionalità nei criteri ministeriali per l'accertamento dei piani di
ristrutturazione e successive modifiche e la vertenzialità diventa
inevitabilmente abbondante . In tutto lo svolgimento della vicenda la
Regione è assente, benché, a rigore, sia interessata ai fini del parere in
sede di Comitato tecnico . Il Ministero interpreta restrittivamente il suo
ruolo, non conferendole quegli spazi, ad esempio di verifica delle
condizioni aziendali e dei piani di ristrutturazione, che pure snellireb-
bero la procedura e ne garantirebbero maggiormente l'obiettività.

Nel caso della Cerutti di Biella (550 dipendenti, settore tessile),
invece, la Regione è sollecitata a intervenire, alla fine del 1975, non
tanto in sede di parere ministeriali o nella fase istruttoria bensì
informalmente presso il Mediocredito affinché sia portato a termine il
finanziamento agevolato sulla 1101 già deliberato dal Ministero.
Pertanto il contributo regionale è costretto a svolgersi in canali non
ortodossi a causa della rigidità della legge in materia di ruolo regionale.
Lo stesso è accaduto per la F.11i Gemelli di Omegna nel 1979.

Il comitato tecnico per la 464/72 ha ammesso al credito
agevolato tra 1 ' 1/1/'76 e il 30/9/'77, 56 aziende piemontesi : «i
finanziamenti agevolati ammontavano a 366 miliardi e dovevano
attivare 809 miliardi di investimenti : di questi, 326 miliardi di
investimenti e 138 miliardi di finanziamenti sono riservati per la
ristrutturazione e la diversificazione degli stabilimenti Montedison in
Piemonte» 17 . Ma solo in parte questi finanziamenti agevolati si sono
tradotti in erogazioni effettive, per le responsabilità intrinseche alla
legge e alle sue macchinose procedure, che ne rendono fallimentare il
bilancio finale.

Tuttavia, per il periodo in cui essa è stata in vigore (e il Piemonte è
la regione dove maggiormente è stata impiegata 18 ), è riscontrabile una
maggiore partecipazione dell'Ente regione alle istruttorie . Come
si è detto in precedenza il ruolo regionale non si discosta da quello
previsto nella 1101 e la presenza del suo rappresentante nel comitato
tecnico è un fatto poco più che formale ; però, trattandosi di aziende
quasi sempre seguite in Regione per il complesso delle loro vicende, su
di esse l'Assessorato all'industria e lavoro definisce linee di condotta e
propone soluzioni alla crisi, e entro queste analisi, suggerisce spesso
condizioni alla concessione del credito agevolato, affinché non si
ripetano esperienze del passato, quando i denari pubblici erano
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impiegati senza alcuna garanzia di ripresa . Sono prese di posizione
non previste dalla legge, "legittimate" solo dall'autorità politica di chi
le sostiene, frequentemente nel corso di complesse vertenze (come nel
caso dell'Aprilia Industrie Frisoni, della Singer, dell'Ibimei, delle
Fonderie Ferrari, delle Fonderie Sorgato, ma anche in vicende più
modeste come quella dell'Italrubis di Domodossola, della Vetro-
europa di Settimo Torinese, della Fontauto di Borgo San Dalmazzo e
della Venturino di Settimo Torinese), scontando pesantemente l'as-
senza di indicazioni di programmazione industriale nazionale cui far
riferimento ; per cui anche le timide connessioni con alcuni indirizzi
regionali di politica industriale finiscono per scontrarsi con pressioni
localistiche di ogni genere . In Consiglio regionale si deve esplicita-
mente farvi cenno : «Io ho avuto — affermava l'Assessore — in questi
pochi mesi di assessorato, la sconcertante esperienza, periodicamente,
delle nostre presenze e dei nostri esami a livello nazionale per i
finanziamenti per la 464 e la 1470 . Prima delle riunioni a Roma, ed
anche durante le istruttorie, venivano tutti in Regione — sindaci,
sindacalisti, padroni, imprenditori, anche voi, in alcune circostanze,
cari colleghi dell'opposizione — a segnalarmi questa o quell'altra
richiesta . Ognuno aveva certamente una ragione valida per farlo,
perché ogni punto di vista che riguardi il lavoro in questa situazione di
assoluta assenza di un quadro di riferimento programmatorio, è
certamente degno di attenzione . . . Ho tratto la convinzione, per
l'esperienza istruttiva che ci siamo fatti in questa materia, che si debba
procedere ad un profondo riordino della materia dal credito a tasso
agevolato, stabilendo criteri nuovi per un nuovo utilizzo . Debbo dire
che, per quel che è stato possibile — l'avevo già detto, ma lo ripeto a
scanso di equivoci — la Regione ha sempre cercato di fare le istruttorie
più serie possibili su questa materia . . . A me è capitato di vedermi
gettare sul tavolo un pacco di richieste e sentirmi chiedere, sic et
simpliciter, cosa ne pensavo . . . Questo non si può definire istruttoria.
Quindi, noi ci siamo sempre orientati a esprimere un parere positivo là
dove c'era la composizione di un accordo sindacale che garantiva
l'occupazione . Ma dico di nuovo, con franchezza, che sentiamo che
questo non basta ; che non sempre questo può rispondere a criteri di
selezione economica, se non si inquadra il caso singolo in una visione
di insieme, in una politica di piano nazionale e rigidità che fissi priorità
e selezioni . Non è più il caso di lasciare che la gestione avvenga caso
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per caso, senza criteri di scelte settoriali, merceologiche, zonali, senza
una politica ; che la decisione venga in ultima analisi, dagli istituti di
credito, senza un peso reale delle Regioni» 19 .

In alcuni casi si è particolarmente espliciti nel porre condizioni
che poi raramente il governo rispetta: per la richiesta della Pan-
Electric l'Assessorato afferma che si sarebbe dovuta accogliere solo
«dietro presentazione di un preciso piano di riassetto . . . che veda anche
delle modifiche e delle garanzie nuove nel gruppo dirigenziale» respon-
sabile della crisi aziendale 20 , per quella della Robba di Canelli
l'Assessorato si impegna a fornire parere favorevole solo in presenza
di precisi impegni al rilancio dell'attività produttiva.

Qui è particolarmente evidente la tendenza della Regione a
praticare in proprio un terreno, quello delle verifiche sull 'utilizzo del
denaro pubblico, dove lo Stato è notoriamente spesso inadempiente 22' ;
tendenza manifestatasi in più occasioni, non solo quando intervengono
finanziamenti agevolati, anche in caso di impiego prolungato di cassa
integrazione giustificata con processi di ristrutturazione . Qui la
Regione ha spesso richiesto alle aziende di verificare l'andamento delle
ristrutturazioni ; si veda il caso della Mtm di Massazza o, meglio
ancora la seguente lettera inviata al maggiore azionista della Silma di
Cascine Vica : «In riferimento agli incontri avvenuti nei mesi di marzo-
aprile 1978 in occasione dell'esame da parte della Regione della
situazione di crisi pervenuta presso la società Silma di Cascine Vica,
la cui vertenza sindacale culminava il 2-5-1978 con l'accordo stipulato
presso il Ministero del Lavoro, che aveva come scopo la ristruttura-
zione ed il risanamento della Società . Diamo quindi atto all'azionista
di aver voluto mantenere una attività produttiva in una zona — quale
quella di Rivoli — già colpita in passato e anche recentemente da gravi
problemi produttivi e occupazionali . Siamo altresì convinti che le
intenzioni di attuare un piano di riorganizzazione e di investimenti
all'interno dell'azienda, a suo tempo espressi nell'accordo, si siano nel
frattempo concretizzate in iniziative utili al mantenimento degli attuali
livelli occupazionali . Tuttavia, per una migliore e più approfondita
conoscenza delle problematiche esistenti all'interno della Silma
e del relativo stato di attuazione del piano di ristrutturazione,
gradiremmo avere ulteriori e più specifiche informazioni sugli investi-
menti e sui programmi in atto» 22 .

Nelle forme in cui la richiesta di verifiche è stata fatta non ci pare
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di intravvedere occupazione di competenze statali ; semmai vi è stata
una opportuna opera di filtro verso i possibili speculatori e ci si può
invece lamentare che in alcuni casi ciò non sia avvenuto, proprio per
timore di superare i limiti delle proprie competenze.

Per la 1470/61 e successive modifiche e integrazioni, c'è la
possibilità di verificare ancor meglio l'approccio regionale al credito
agevolato, in quanto essa prevede pareri scritti sulle domande presen-
tate dalle aziende . («Nel periodo 1-7-'75 - 31-12-'76, la Regione
Piemonte ha espresso il suo parere su 42 richieste di credito agevolato
per un ammontare complessivo di circa 26 miliardi di investimenti . I
piani finanziati sono stati 21 per un importo di circa 3 miliardi») 23 .

Il parere richiesto non è vincolante e, secondo il Ministro, deve
limitarsi a delineare «l'andamento generale di tali aziende, evidenzian-
done la posizione nell'ambito dell'economia locale anche in funzione
del mantenimento e dell'incremento dei livelli occupazionali, tenendo
presente nel contempo che il giudizio sull'efficienza e sulla situazione
patrimoniale e produttiva sarà oggetto di valutazione degli istituti di
credito che effettueranno l'istruttoria» 24; sottolineando quindi la
tradizionale competenza degli istituti di credito nella valutazione
tecnico-finanziaria, quella, in ultima analisi, determinante per la
decisione finale e per l'erogazione effettiva del credito . Oltretutto il
Ministero sembra ignorare i compiti programmatori della Regione e il
suo impegno nella predisposizione dei Piani di sviluppo regionali, per
cui tra le motivazioni del parere regionale non è compreso il giudizio
sulla compatibilità o meno con le linee della programmazione regio-
nale . Esplicitamente l'Assessorato tende a superare l'evidente lacuna
impostando su basi diverse e più razionali i propri pareri, facendo
diretto riferimento, accanto ad altri parametri, a quelli imposti dal
piano di sviluppo : «Per una applicazione il più possibile corretta della
legge 1470/61 questa amministrazione regionale ritiene opportuno
indicare un ordine di priorità nella concessione dei finanziamenti
richiesti ed invita codesto Ministero a tenerne in debito conto
nell'ulteriore fase dell'istruttoria . L'ordine di priorità è stato redatto
principalmente con riferimento alle zone di insediamento delle indu-
strie in base a criteri di compatibilità con le linee della programma-
zione regionale, di salvaguardia e di incremento dei livelli occupazio-
nali, di una effettiva e pronta efficienza tecnologica e di concrete
possibilità di ripresa» 25 . Queste indicazioni, dirette al Ministero
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dell'industria, sono confermate dai singoli pareri, dove per il proprio
assenso sono presenti giustificazioni come, ad esempio, quelle conte-
nute nel parere sulla Meccanodora di B osconero : «E necessario
osservare che i prodotti della Meccanodora appartengono al settore
delle macchine utensili e dei beni strumentali, settore che secondo gli
indirizzi della programmazione regionale dovrà essere ulteriormente
incentivato e che in prospettiva rappresenta un fulcro importante della
diversificazione produttiva in Piemonte» 26 ; oppure si rileva l ' utilità del
sostegno a una industria in quanto collocata in zone individuate dalla
Regione per il riequilibrio territoriale ( Gober di Varallo Sesia, Achino
di Ceva).

I pareri contengono quasi sempre dati d'ordine generale, tecnolo-
gico, finanziario, di mercato, con dovizia di informazioni indispensa-
bili alla determinazione di giudizi non improvvisati (si veda l ' attenta
analisi compiuta in vicende, peraltro complesse, come la Bozzalla di
Crevacuore, il Salumificio Valsessera e la Carlevaro-Cattaneo
di Novi Ligure) . Altrettanto al di là di quanto richiesto dal Ministero
sono i numerosi riferimenti all'utilizzo che l'azienda intende fare del
finanziamento agevolato, da cui è possibile trarre valutazioni sulla
credibilità dei piani di investimento . Conseguentemente sono giustifi-
cati pareri negativi così argomentati : «Pare indispensabile, per il
mantenimento dell'unità produttiva, un radicale risanamento tecnolo-
gico, produttivo e organizzativo che l'azienda non sembra in grado di
attuare compiutamente e che, d'altra parte, l'entità del finanziamento
richiesto non può sostenere, sia perché modesta rispetto alle necessità
che una operazione simile comporterebbe, sia perché tale finanzia-
mento verrebbe assorbito in misura notevole dai debiti più urgenti . Per
le ragioni su esposte si comunica di non poter esprimere parere
favorevole al richiesto finanziamento» 27 .

Vi sono poi pareri fondati sul pessimo uso fatto di analoghi
finanziamenti agevolati in passato : «per le considerazioni su esposte, e
sebbene l'azienda abbia dichiarato che con il credito agevolato intende
ristrutturare alcuni reparti, incrementare la produttività e mantenere i
livelli occupazionali, a giudizio di questa amministrazione regionale,
non esistono allo stato attuale elementi sufficientemente validi per
esprimere un parere favorevole alla concessione del finanziamento
agevolato» . Più frequenti sono stati i giudizi favorevoli, condizionati al
mantenimento dei livelli di occupazione (Fidass di Serravalle Scrivia,
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Leo di Torino, Peretti di Borgomanero, ecc .) o alla realizzazione di
piani di ristrutturazione sottoscritti in Regione (Sutter di Borghetto
Borbera e Peretti di Borgomanero) o ad un complesso di condizioni
come il seguente : «stante quanto sopra, sembra a questa amministra-
zione che l'accoglimento della domanda di finanziamento presentata
dalla Safa debba essere condizionato da tassative garanzie in ordine al
risanamento dei debiti con gli istituti previdenziali, al pagamento delle
spettanze di alcuni lavoratori da tempo licenziati, al normale paga-
mento di contributi sociali e ad un effettivo, consistente aumento
dell'occupazione» . Quasi sempre i giudizi favorevoli sono giustificati
dalle condizioni tecnologiche, di mercato e dalle capacità imprendito-
riali (Leo di Torino, Agudio di Leinì, Mondialpiston di Torino), da
giudizi positivi sui piani di ampliamento ( Union gomma di Trecate) e,
nei casi di aziende in difficoltà, quando l'indagine ha confermato
trattarsi di crisi di liquidità, non per cause profondamente strutturali
(Ala di Cossato, Faco Plastic di Omegna, Walfat di Torino).

Nel complesso dei pareri emerge la notevole mole di lavoro e di
indagine compiuta, la serietà dell'amministrazione a eseguire un
compito cui ci si sente predisposti politicamente, anche se non ancora
compiutamente dal punto di vista tecnico.

In conclusione, l'esperienza di questa legge, e in parte delle altre
che abbiamo citato, è utile per alcune considerazioni.

In primo luogo, il governo ha mantenuto la sua propensione a
considerare irrilevante l'apporto regionale nelle istruttorie per il
credito agevolato, anche quando esso era, come si è visto, ben
argomentato, e ciò benché l'esperienza acquisita avesse indicato nella
Regione una istituzione particolarmente adatta a valutare, con i
parametri opportuni, le domande delle piccole e medie imprese . Ci
sembra quindi realistico pensare a una futura legislazione che, previa
determinazione statale delle linee generali dell'incentivazione finan-
ziaria e delle quote spettanti alle singole regioni, lasci a queste ultime
lo svolgimento delle istruttorie per le piccole e medie imprese, affinché
venga accolta l'esigenza, un po' dovunque posta, di accrescere le
funzioni di governo esercitate nei luoghi di intervento più vicini,
eliminando le lungaggini e soprattutto garantendo maggior aderenza
alle condizioni locali e ai contenuti della programmazione regionale.
Non è da escludere, infine, l'opportunità di trasferire direttamente alle
Regioni la determinazione dei criteri di agevolazione dell'accesso al

194



credito a medio e lungo termine in materia industriale per le piccole o
medie imprese 28 . Entrambe queste due proposte, da intendere anche
non alternative l'una all'altra, non inficiano la necessità, da noi non
messa in dubbio, di un unico centro coordinatore della programma-
zione industriale, di cui l ' agevolazione finanziaria è uno strumento ; si
tratta di decentrare funzioni amministrative e una parte di quelle di
determinazione politica — relativamente alla piccola e media industria
— mantenendo ferma l'esigenza di luoghi e momenti unici e centrali di
coordinamento delle politiche di programmazione svolte in varie sedi
istituzionali.

Sia nel caso della prima ipotesi, che in quest'ultima, si pone
comunque il serio problema di individuare delle formule che corre-
sponsabilizzino maggiormente gli istituti di credito a medio termine
erogatori, i quali, nelle loro istruttorie tecnico-finanziarie, non possono
estraniarsi dagli indirizzi programmatori regionali . Si possono qui
ipotizzare forme paritetiche di valutazione tra ente pubblico e istituto
di credito.

Un ulteriore ambito di azione regionale, che emerge dalla passata
esperienza, è quello dei controlli successivi la concessione dell'agevo-
lazione . Questa materia, su cui lo Stato ha dato in passato sempre
pessima prova, favorendo sprechi e speculazioni, è spesso attuata
"extra legem" dalle Regioni durante lo svolgimento di vertenze in cui
sono coinvolte ; non mancano casi di accordi sottoscritti in Regione tra
le cui clausole vi è quella della verifica dei piani di ristrutturazione e
della loro attuazione, a maggior ragione quando essi utilizzino denaro
pubblico.

Delegare l'ente Regione alle verifiche periodiche su come sono
impiegate le agevolazioni snellirebbe l ' opera della stessa programma-
zione nazionale, che ha nello scarso decentramento delle sue funzioni
uno dei principali ostacoli al suo rilancio.

A questo proposito, i controlli previsti dalla 675/77 a carico del
Ministero dell'industria ci paiono ancora una volta scarsamente
efficaci e prospettano una loro puntuale inattuazione 29 .

La legge 675/77, le cui maggiori novità in tema di contributo
regionale alla determinazione della politica industriale sono trattate
nei cap . V e VIII, accoglie poco delle indicazioni emerse dalla
applicazione della precedente legislazione in merito alle funzioni
regionali nell'erogazione del credito agevolato 3U. Le competenze
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attribuite alla Regione dalla presente legge si basano su una lettura
tradizionale dell'art . 117 della Costituzione anche se però si tiene conto
della funzione programmatoria della Regione stessa . La legge prevede
la costituzione di un fondo per la ristrutturazione, a cui possono
accedere le industrie che presentino, con la domanda, un piano di
ristrutturazione o riconversione conforme alle finalità della legge.

A giudicare la rispondenza dei piani di ristrutturazione è previsto
un comitato tecnico, integrato dai Presidenti delle Giunte delle
Regioni, mentre solo per i progetti di investimenti superiori ai 30
miliardi è richiesto alle Regioni interessate parere motivato in rapporto
alla programmazione e all'assetto territoriale . Per quanto riguarda il
credito artigiano è previsto un doppio sistema di autorizzazione : una
deve essere emessa dalla Regione interessata, l'altra dal comitato
tecnico di cui all'art . 5 ; in caso di difformità circa le autorizzazioni,
delibera il CIPE.

Il sistema dei pareri in questa legge appare completamente
rinnovato e snellito, scompare la richiesta di un parere motivato
(1470/61 e successive modificazioni e integrazioni), ma viene attri-
buito al Presidente della Giunta regionale il compito di esprimere "una
valutazione" sulla compatibilità delle domande di agevolazione credi-
tizia e dei piani di ristrutturazione . Intanto è il Presidente della Regione
ad esprimere la valutazione, organo prestigioso sia dal punto di vista
politico sia soprattutto dal punto di vista istituzionale, in quanto
rappresenta la propria regione sostenendo gli indirizzi programmatici
della Giunta e la politica della maggioranza . Ciò è interpretabile non
come una visione localistica, bensì come un rafforzamento dell'indi-
rizzo politico regionale 31

Inoltre la "valutazione" non si differenzia, come figura giuridica,
dal "parere" essendo entrambi «atti di valutazione tenica e di
convenienza amministrativa che si risolvono in un giudizio estimatorio
inserendosi con carattere strumentale in procedimenti ordinati alla
realizzazione di altri fini» 32 .

La valutazione non deve riguardare una generica opportunità, ma
si deve riferire all'assetto territoriale e all'occupazione, nonché al
programma regionale di sviluppo . Per ciò che riguarda l ' artigianato
viene ampliato il potere della Regione, attribuendole maggiori compe-
tenze sull'erogazione del credito . Poteri così ampi seguono la tendenza
già affermata dalla Corte costituzionale, la quale ha stabilito come
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l'accesso al credito sia uno strumento che la Regione può disciplinare
nelle materie di sua competenza, per raggiungere i fini che essa
stabilisce nel quadro dei suoi poteri programmatori.

Viene anche recepita e sviluppata la collaborazione tra Stato e
Regione circa la determinazione degli indirizzi e l'adeguatezza degli
interventi . Mentre però con la 1101/71 i giudizi venivano dati alla
Regione solo sulle iniziative in corso, con la 675/77 la collaborazione
avviene attraverso la commissione interregionale formata dai Presi-
denti delle Giunte e verte sulla formazione degli strumenti . In ogni
caso, nella 675/77 sono rintracciabili spunti innovativi nel rapporto
Stato-Regione, che fino ad ora non hanno avuto la possibilità di essere
messi in pratica per la sostanziale inapplicazione della legge al Nord in
merito alle agevolazioni finanziarie.

Da questo punto di vista il tentativo di riordinare complessiva-
mente la precedente materia del credito agevolato, cui avrebbe dovuto
attendere la 675 — insieme alla 902 di cui ci occuperemo — non ha
dato i frutti sperati, non solo nel testo della legge, ma anche nella sua
attuazione pratica . Infatti non si è risposto in alcun modo da parte
governativa alla favorevole disponibilità regionale . a partecipare
attivamente alla definizione dei piani di settore, punto nodale dell'iter
attuativo della legge — su questo ci siamo soffermati nel cap . V — ed è
rimasta parimenti lettera morta la legittima richiesta della Regione
Piemonte ad essere «direttamente interessata per le richieste dell'area
piemontese» appena si fosse aperta la fase di gestione della legge 3 ; .

Non molto diversa si presenta la situazione per le agevolazioni
previste dal D .P .R. 902 "Disciplina del credito agevolato al settore
industriale" di fatto bloccata da una serie di ostacoli alla traduzione
pratica, benché il testo presenti l'encomiabile sforzo di concedere alle
Regioni alcuni spazi di intervento.

L'art. 9 prevede infatti che l'istituto di credito il quale riceve la
domanda di finanziamento deve trasmetterla alla Regione, la quale
entro 30 giorni può esprimere al Ministero dell'industria il proprio
parere motivato in riferimento all'assetto territoriale e alla program-
mazione regionale . Lo stesso vale per gli investimenti superiori ai 500
milioni, sottoposti all'autorizzazione del CIPE che si avvale del parere
regionale.

Circa la natura degli investimenti sono previste due finalità: per
nuovi impianti e per ampliamenti ed ammodernamenti . Per ciò che
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riguarda il Nord, mentre gli ammodernamenti possono essere realiz-
zati in tutto il territorio regionale gli ampliamenti e i nuovi impianti
possono essere finanziati solo nelle aree insufficientemente sviluppate.

Ma proprio la procedura di individuazione di queste aree ha
mostrato i notevoli ostacoli ancora presenti all'effettivo contributo
regionale al sistema delle agevolazioni . Qui infatti si misura la volontà
dell'autorità centrale di considerare il valore delle programmazioni
regionali e non casualmente le Regioni richiedono al CIPI di «attenersi
alle proposte delle singole regioni, formulate in base ai piani di
sviluppo regionali, alla pianificazione territoriale e alla programma-
zione comprensoriale» . I risultati sono noti e purtroppo chiaramente
negativi : il CIPI ha deliberato senza tenere conto delle indicazioni
regionali 34 . Esso infatti per il Piemonte ha deliberato 549 comuni
(molto spesso aree a notissima vocazione turistica o inadatte ad
insediamenti industriali), mostrando approssimazione nella cono-
scenza della realtà socio-economica piemontese e utilizzando sorpas-
sati e fallimentari indirizzi di politica economica per interventi
dispersivi e scoordinati ; la Regione ha invece individuato 195 comuni
comprendenti il 15,5% della popolazione regionale.

Il contrasto è ancora aperto ; recentemente la Regione Piemonte, a
firma degli Assessori all'industria e alla programmazione, ha fatto
presente gli effetti di questa situazione : «Le aziende si sono limitate ad
attuare ammodernamenti industriali ; la maggior parte degli investi-
menti vengono effettuati nei comprensori già sviluppati ; nelle aree
insufficientemente sviluppate, anche in quelle sedi di aree attrezzate
previste dalla legge regionale, non sorgono insediamenti industriali
perché non vengono ammessi al finanziamento agevolato . Gli istituti di
credito appoggiano per lo più le pratiche sul Mediocredito centrale in
quanto il Ministro dell'industria è in forte ritardo nell'esame delle
domande di finanziamento e nelle relative deliberazioni» 3s

A nostro parere è evidente che tale situazione si ripeterà in futuro,
senza uscire dalla situazione attuale, finché non si addivenga a una
chiara definizione, a livello politico nazionale, sul ruolo concesso alle
Regioni in tema di politica industriale.

Solo quando, in linea generale, si definirà lo spazio da concedere
alle Regioni, si scioglieranno i singoli nodi e tra esso quello della
valenza delle programmazioni regionali rispetto agli strumenti della
politica industriale nazionale .
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All'interno di questa chiarificazione di fondo sarà possibile
eliminare le numerose ambiguità inerenti il ruolo regionale nelle
procedure per il credito agevolato, che ci pare siano emerse con
chiarezza dall'esperienza della Regione Piemonte, a dispetto di una
volontà politica regionale, più che encomiabile, a risolverle.

Può essere utile esaminare nel dettaglio talune vertenze.
Il Bustese di Pontecurone fa parte di un gruppo tessile rilanciato nel
1971 sulla base dei finanziamenti erogati dalla legge tessile n.
1101/71 ; nel 1977 il gruppo si scorpora in sei società per azioni
autonome corrispondenti agli impianti di Gorizia, Olgiate Olona,
Arconate, Vertova, Voghera e Pontecurone . Per quest'ultima opera-
zione intende avvalersi della legge 675, mentre nel 1977 aveva già
avuto un prestito di 5,4 miliardi ai sensi della legge 464.

Tutti questi movimenti sono da ricondurre alla crisi del settore
accentuata dalla forte concorrenza dei paesi terzi, nonché da talune
strozzature presenti all'interno del gruppo . In ogni caso la situazione
della filatura è assai difficile, essendo i 330 operai in cassa integrazione
guadagni a zero ore . Da un incontro tra la Regione e le parti sociali il
28-2-'78 non emergono chiare indicazioni ; l'azienda però si impegna a
non intaccare i livelli occupazionali e a non assumere decisioni senza
aver sentito le Organizzazioni sindacali e la Regione, mentre que-
st'ultima si impegna a fornire un aiuto in materia di credito agevolato.
Nel marzo dello stesso anno, forse a sostegno di un progetto peraltro
debole di risanamento, la società intreccia contatti con la Regione al
fine di ottenere un'intervento presso le banche locali per aperture di
fidi .

L'Assessorato informa le banche sulle esigenze di liquidità e
aggiunge : «l'esame, seppur schematico, della situazione aziendale ci fa
ritenere per le sue potenzialità, che l'azienda sia meritevole di
attenzione da parte delle banche» . Ciò determina una prima risposta
favorevole degli istituti di credito.

Tuttavia le difficoltà finanziarie sono ancora ben presenti ed il 7-
11-'78 in sede ministeriale viene richiesto un contributo speciale per
alcuni mesi onde avere il tempo di presentare un articolato piano di
ripresa ; contestualmente si prevede il ricorso alla cassa integrazione
guadagni ex 675.

In un lungo memoriale della capo-gruppo si ricorda però che
queste richieste non sono state accolte e ciò rende assai problematico
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l'esito della crisi, visto anche l'atteggiamento esitante degli istituti di
credito especiale . Ciò si registra puntualmente tant'è che la società
richiede di essere ammessa all'amministrazione controllata.

Nel frattempo la direzione presenta un piano di riorganizzazione
ritenuto accettabile, che prevede il mantenimento di 170 addetti,
mentre per gli altri si prevede una uscita fasiologica, il che sembra
escludere interventi sul terreno della mobilità 36 .

Doppieri calzificio di Novara - In data 15-6-'77 il sindacato
informa la Regione che i destini dell'azienda non sembrano incorag-
gianti . Infatti, nonostante sia stato abbozzato fin dal 1976 un pro-
gramma di ristrutturazione tecnica e di riordino nella gamma delle
produzioni, i risultati non sembrano venire . Pertanto la Regione è
invitata dal sindacato a intervenire presso la proprietà, onde determi-
nare una svolta nei destini dell'azienda . All'inizio del 1978 l'azienda
conferma alla Regione l'impegno di ricercare nuove commesse e
nuovi mercati e contemporaneamente di perseguire una ristruttura-
zione articolata, per cui ha già richiesto un contributo di 902 milioni in
base alla legge 623 . Nei mesi successivi l'azienda ventila l'ipotesi di
licenziare circa 160 addetti, licenziamenti congelati con un accordo
precedente in Regione che prevedeva la cassa integrazione guadagni
per due terzi degli addetti e la presentazione di un piano di ristruttura-
zione in base alla legge 675 . Come si vede, si tratta di una situazione
assai confusa tenuta in piedi soltanto da un costante impegno della
Regione e delle parti sociali 37 .

Fonderie Sorgato di Novara - Produce radiatori in ghisa e caldaie
occupando circa 560 dipendenti e fa parte del gruppo Pozzi-Ginori
della Liquigas di Ursini.

Nell'autunno nel 1977 la crisi di mercato e gli errori di gestione
della capogruppo provocano una grave crisi.

Un piano di ristrutturazione, che aveva già ottenuto agevolazioni
per 3,2 miliardi ex 464, non riesce ad avviarsi perché manca il
finanziamento degli istituti di credito preoccupati dall'incerta vicenda
in cui si dibatte la Liquigas dopo le avventure del finanziere Ursini.
Infatti la Regione interviene sulle banche, le quali rispondono di non
considerare soddisfacenti le garanzie fornite dalla Sorgato.

Di conseguenza la Regione interviene presso il governo perché si
risolva la questione Liquigas i cui effetti sono così gravi sul piano
produttivo .
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Trascorrono due anni, con i dipendenti in cassa integrazione
(675), prima che la schiarita nel futuro Liquigas, dopo l'approvazione
della legge sui Consorzi bancari, favorisca l'accordo delle maggiori
banche coinvolte nella vicenda Sorgato, per la ripresa dell'attività 38 .

Salumificio Valsessera di Crevacuore - Sorto nel 1969 il
Salumificio, che occupa 190 addetti, ha avuto una notevole espansio-
ne specie con gli investimenti effettuati nel 1973-'74 . Tuttavia nel 1975
accusa rilevanti difficoltà finanziarie e il proprietario coinvolge la
Regione affinché favorisca l'acquisizione di un finanziamento di 200
milioni presso il Mediocredito . L'istanza della ditta è stata in tal senso
respinta ed è stata avanzata una nuova richiesta di 750 milioni ai sensi
della legge 1470, domanda anche questa accantonata dal Ministero . Il
3-9-'75 la direzione incontra i funzionari regionali per precisare la
situazione dell'azienda . In seguito a questo incontro la Regione si
adopera presso il Ministero e le banche per sbloccare la situazione
senza peraltro ottenere risposte positive 39

Il Lanificio Bozzalla di Crevacuore, con 110 addetti, entra in
crisi nel 1974 per la stretta creditizia ; a causa della difficoltà a reagire
la ditta richiede l'amministrazione controllata il 16-7-'75 . Tuttavia
potrebbe riprendersi se le banche concedessero credito e il Ministero
approvasse la richiesta di finanziamento di 500 milioni a valere sulla
legge 1470 . Pertanto in un incontro con l'Assessorato al lavoro si
richiede alla Regione di intervenire presso le banche e presso il
Ministero dell'industria per la concessione del finanziamento richie-
sto . In novembre in un incontro in Regione si registra un appesanti-
mento della situazione : i lavoratori, che non percepiscono lo stipendio
da settembre, hanno occupato lo stabilimento, mentre la proprietà
continua a richiedere nuova liquidità per far fronte alla situazione . Il
24-11-'75 c'è un nuovo incontro tra la Regione e la proprietà che
formula queste richieste : intervento presso le banche perché scontino
gli effetti della ditta; finanziamento regionale di 50/100 milioni;
appoggio alla richiesta di finanziamento sulla legge 1470 ; appoggio
regionale nella definizione della situazione commerciale della Bozzal-
la rispetto ad altre ditte del settore (commesse e forniture) ; accordo
con la Cerutti per commesse.

La conclusione è emblematica : la Regione, impegnandosi al
limite delle proprie possibilità per quanto riguarda gli appoggi in sede di
Ministero, non può assolutamente concedere finanziamenti all'azien-
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da perché tutto ciò non rientra nelle sue specifiche competenze . Nel
frattempo l'Assessorato sollecita l'interessamento di un istituto di
credito, che risponde negativamente in considerazione della situazione
precaria dell'azienda 40 .
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NOTE AL CAPITOLO VI

Cartella Maglificio Sesia, documento del 12 novembre 1975 . Sostanzialmente
analoghi sono i casi della SEIM di Cervasca e della ALFA 4 di Carignano ; per
quest'ultimo caso l'interessamento regionale si rivela inefficace.

2 Cartella Sutor, incontro del 4 dicembre 1975.
3 Cartella Elleci, accordo del 6 dicembre 1977 e telegramma del 5 dicembre 1977.
4 Cartella Nardi Caravans, lettera del Presidente della Giunta del 22 febbraio 1979.
5 La Rsm nel 1977 aveva denunciato il pareggio del bilancio e si caratterizzava per

un fatturato per addetto tra i più bassi del settore : 11,7 milioni contro una media di 3
volte maggiore ; dati in CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIA-
NATO E AGRICOLTURA DI TORINO, Le principali società piemontesi,
Torino 1979.
Cartella Filatura di Pontecurone.
ACRP, seduta del 15 giugno 1978.

8 Cartella WALFAT.
9 Capitale industriale e capitale finanziario, cit.

10 Non sono mancati casi in cui la Regione ha rilevato «la difficoltà di agire sulle
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CAPITOLO VII

Le rilocalizzazioni industriali
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La politica delle aree industriali è annoverata nel Piano di
sviluppo piemontese tra i principali strumenti della politica industriale
regionale per due ordini di motivi : intanto perché rientra nell'ambito
della gestione del territorio, che si configura come una tipica compe-
tenza dell'Ente regione ; in secondo luogo perché sembra in grado di
innescare meccanismi capaci di : a) ridefinire il rapporto tra insedia-
menti industriali e uso del territorio, tenendo conto del degradamento
ambientale e dei costi sociali prodotti dalle scelte che hanno guidato la
precedente fase espansiva dell'apparato produttivo e b) convogliare su
un numero contenuto di località regionali, ottimali sotto il profilo delle
compatibilità prima espresse, le azioni della Regione e gli investimenti
degli operatori interessati, pubblici e privati '.

Ciò consente di evitare lo spreco derivante dalle localizzazioni
spontanee e di contenere l'incidenza della rendita parassitaria nei
processi di ristrutturazione, nonché di prefigurare ipotesi di riequilibrio
territoriale per zone in stato di degrado economico, su cui far
convergere i molteplici benefici delle azioni tendenti ad agevolare una
più equa distribuzione delle risorse produttive.

Dunque il disegno di rilocalizzazione presenta, pur nella sua
unitarietà, un'articolazione sostanziale e temporale che non è inin-
fluente rispetto all'obiettivo specifico da perseguire e ai conseguenti
procedimenti operativi da porre in atto . Più precisamente, infatti,
l'intervento per attrezzare un'area si può concepire, in termini
schematici, o come intervento singolo o come fase finale di un processo
di pianificazione territoriale condotto su ambiti territoriali più vasti.

Al primo tipo si possono ricondurre le iniziative che mirano a
organizzare in termini razionali, dal punto di vista dell'utilizzazione
dei suoli urbani, l'insediamento dell'industria, ponendo però in essere
uno strumento che dà luogo, in termini di sviluppo, a effetti superiori a
quello di una semplice riserva di aree . In altri termini ci troviamo di
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fronte a interventi di carattere urbanistico che mirano a evitare una
proliferazione irrazionale di insediamenti industriali nelle periferie
urbane, pur rispondendo anche a funzioni di organizzazione e ristruttu-
razione industriale, nonché di sviluppo e attrazione dall'esterno in
quanto vengono a determinare economie di agglomerazione.

Al secondo tipo di interventi vanno invece riferite le politiche di
programmazione svolte in ambiti geografici vasti, solitamente caratte-
rizzati da squilibri economico-sociali, per diffondere lo sviluppo
industriale sulle aree attrezzate secondo schemi polarizzati che
massimizzano le economie di scala relative alla concentrazione degli
insediamenti . In questo caso ci si trova pertanto di fronte a programmi
di sviluppo economico rispetto ai quali l ' intervento urbanistico si
colloca in funzione strumentale, come fase finale di un processo di
portata ben più vasta . La funzionalità e la efficacia della predisposi-
zione delle aree industriali in questo caso è direttamente connessa alla
realizzazione e al coordinamento di tutto il complesso di interventi in
cui si articola il processo.

Ne deriva una duplicità di scelta : nel primo caso aree industriali
intercomunali o subcomprensoriali con prevalente interesse urbani-
stico; nel secondo aree comprensoriali o regionali motivate per lo più
da intendimenti di riequilibrio economico . Vengono di conseguenza a
variare il sistema delle lotizzazioni, le modalità di raggruppamento per
settori e la ripartizione delle superfici, nonché gli standards infrastrut-
turali e di attrezzature comprendenti le opere puntuali (mensa,
sportello bancario, servizi sociali e sportivi, negozi, ecc .) e quelle a rete
(rete stradale, fognante, idrica, elettrica e di illuminazione, telefonica,
di distribuzione del gas, i raccordi ferroviari, ecc .) . Queste ultime poi
sono rilevanti per la scelta dell'area e per il grado di incentivazione
offerto dalla stessa alle ipotesi rilocalizzative degli imprenditori 2 .

A ben vedere, tuttavia, questo strumento plurivalente opera,
rispetto ai punti di crisi, in modo laterale e indiretto, poiché persegue
obiettivi generali quali il consolidamento del tessuto produttivo, la
razionalità delle scelte localizzative e il decollo delle aree depresse.
Quindi non serve tanto a fronteggiare nell'immediato i tracolli
aziendali, bensì a definire, tra l'altro, uno degli incentivi alla continua
riorganizzazione e crescita dell'apparato industriale.

In tal senso la politica delle aree attrezzate si muove su un
itinerario assai complesso che è compreso tra l'obiettivo di spostare le
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decisioni localizzative dalle aree metropolitane verso le aree di riequili-
brio e l'obiettivo di favorire il processo di mobilità delle piccole e medie
imprese all'interno della medesima zona . Compito dell'operatore
pubblico, peraltro assai difficile, è quello di intrecciare, in un mede-
simo disegno, le naturali esigenze rilocalizzative delle aziende con
l'auspicato rilancio di zone colpite da tracolli produttivi e occupazio-
nali . Pertanto alla politica delle aree industriali è affidato, tra l'altro, un
ruolo di compensazione rispetto alle crisi aziendali 3 .

E infatti in tutti i documenti e le dichiarazioni dell'Assessorato
all'industria e lavoro in cui si esplicitano le tipologie di intervento
relative ai punti di crisi, si fa sempre menzione della politica di
rilocalizzazione ; né si tratta di un richiamo rituale, anche se, come
vedremo, l'applicabilità di tale strumento, e più ancora i risultati
conseguiti, sollevano non pochi interrogativi.

La manovra di rilocalizzazione, al di là dei riferimenti alla
programmazione regionale sopra richiamati, era vista più specifica-
mente dall'Assessorato come un sistema di incentivi per favorire
nuove iniziative imprenditoriali o trasferimenti in determinati punti del
territorio in cui occorre fronteggiare una crisi di rilevante portata (lo
dimostra, la scelta di realizzare aree attrezzate a Vercelli, Casale,
Mondovì e Borgosesia 4 ) ; in aggiunta si riteneva che le difficoltà di
certe aziende — in ordine alla necessità di ampliarsi, intrecciare un più
soddisfacente legame con i mercati di sbocco o ricercare una più utile
combinazione di economie esterne — potessero trovare soluzione nel
contesto di una politica programmata degli insediamenti 5 .

Relativamente alle aree regionali di riequilibrio va registrata la
scarsità di iniziative rilevanti, anche se la Finpiemonte ha recente-
mente annunciato un primo progetto che riguarda il trasferimento di
otto imprese torinesi nelle aree attrezzate regionali 6 ; ma su ciò
torneremo più avanti, soffermandoci in particolare sulla vicenda Ipra il
cui valore è fortemente emblematico.

Per contro si sono manifestate esigenze di rilocalizzazione da
parte di imprese, senza però essere correlate a una logica pro-
grammatoria regionale ; d'altro canto, trattandosi di piccole e medie
unità produttive ciò non deve stupire, giacché le loro scelte sono del
tutto spontanee e rientrano, di solito, meglio in una politica periferica
di zoning che deve essere definitiva dagli Enti locali d'intesa con la
Regione ' .

209



Vediamo comunque nei dettagli le vertenze in questione, comin-
ciando con la Klippan di Moncalieri, ditta con 200 lavoratori
specializzata nella produzione di cinture di sicurezza, la quale
all'inizio del 1977 decide — per ragioni di ordine economico e
produttivo — di chiudere gli impianti di Moncalieri e di trasferirsi in un
nuovo stabilimento, da edificare nella zona Marene-Savigliano.

Questa operazione suscita immediatamente il giudizio negativo
del sindacato, poiché verrebbe a determinare una pendolarità così
pronunciata da scoraggiare la manodopera, prevalentemente femmi-
nile . Interessata dallo stesso sindacato, la Regione interviene nella
vertenza ponendosi l'obiettivo di favorire la rilocalizzazione in un
Comune più vicino, onde evitare effetti negativi sull'occupazione . In
tal senso l'Assessore all'industria e lavoro invia, in data 3 marzo 1977,
una lettera ai Sindaci di una serie di Comuni viciniori «per conoscere
se nell'ambito del suo comune è disponibile uno stabilimento di queste
dimensioni o eventualmente un terreno idoneo a tale insediamento»
ottenendo una risposta favorevole da Poirino, peraltro condizionata al
finanziamento regionale delle necessarie infrastrutture 8 .

Al di là dell'esito di questa iniziativa, importa notare come
decisioni di riallocazione comportino spesso problemi di mobilità e di
mantenimento dei livelli occupazionali, che possono talvolta far
passare in second'ordine gli obiettivi del riequilibrio ; d'altro canto è
ampiamente giustificato in questo caso l'intervento regionale poiché il
riequilibrio non si può conseguire a danno dell'occupazione . Perciò
emerge con chiarezza che l'applicazione della politica di rilocalizza-
zione richiede incentivi e misure, laterali ma non secondarie, per
ammortizzarne gli scompensi, talvolta inevitabili.

Analoghe considerazioni si possono in parte trarre dalla vertenza
Herno, ditta tessile con stabilimenti a Torino e Lesa che nel 1978
esprime l'intenzione di acquisire gli impianti della fallita Manifatture
Riunite di Dormelletto. Tuttavia, se l'operazione garantisce un
recupero di occupazione a Dormelletto, cosa assai significativa
trattandosi di una zona provata da molteplici tracolli aziendali, profila
altresì l'evenienza di una contestuale smobilitazione dell'azienda di
Torino; la Regione, su sollecitazione della proprietà e del sindacato,
svolge una funzione di coordinamento tra le parti, incontrando in una
prima fase ostacoli oggettivi alla composizione della vertenza, ostacoli
che l 'Assessore così .riassume in una lettera indirizzata il 4 dicembre
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1978 all'amministratore unico della Herno: «Desidero anche ricon-
fermarLe, per oggi e per il futuro, che a fronte di un'operazione
occupazionale sarebbe nostro impegno adoperarci per esigenze di
ristrutturazione che si ponessero per la sua azienda, eventualmente
anche per le necessarie operazioni di credito agevolato e ciò nelle
possibilità e nei limiti offerti dalla legislazione vigente . Mi spiace che la
operazione a Dormelletto non abbia potuto avere luogo almeno per
ora . Credo che se per i lavoratori di Torino si prospettasse una qualche
forma seria e garantita di occupazione potremmo riesaminare la
situazione» 9 .

In un successivo incontro in Regione, svoltosi nel mese di marzo
di quest'anno, è emersa la proposta della ditta — non ancora
concretizzatasi — di bloccare il turn-over a Torino e contemporanea-
mente di attivare l'impianto di Dormelletto riassumendo una quota di
lavoratori delle Manifatture Riunite.

L'elemento da sottolineare nella presa di posizione regionale è il
seguente : a condizione di avere garanzie dal lato produttivo e
occupazionale, la Regione è disponibile ad affiancare una serie di
incentivi alle scelte di rilocalizzazione, che non sembrano unicamente
perseguibili con la disponibilità di aree o, nella fattispecie, dello
stabilimento.

Va poi ricordata la vicenda della Manifattura Lane Alpina di San
Benigno Canavese, ditta tessile specializzata nella tessitura con una
cinquantina di dipendenti, che manifesta all'inizio del 1979 l'inten-
zione di trasferirsi a Vercelli per esigenze tecnico-produttive e per
migliorare i suoi legami con la clientela . D'altra parte questa inten-
zione della ditta non costituisce una novità, giacché precedentemente
aveva manifestato l'intenzione, non attuata, di ricollocarsi.

La Regione, su sollecitazione del Comune di San Benigno e del
sindacato, interviene per favorire una rilocalizzazione in loco, poiché
il trasferimento nel vercellese comporterebbe una pendolarità tale da
scoraggiare i dipendenti, in maggioranza donne ; in tal senso il Comune
stesso si è già impegnato a reperire un'area idonea la quale, tuttavia,
una volta individuata, non viene reputata soddisfacente dall'azienda,
la quale mantiene ferma l'intenzione di insediarsi a Vercelli.

Contemporaneamente si sviluppa l'azione sindacale dei lavora-
tori con il presidio dei macchinari, a cui la proprietà risponde facendo
partire delle denunce alla Procura della Repubblica; tale fase viene
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superata con l'accordo, siglato in Pretura il 4 agosto 1979, in cui si
specifica quali sono i macchinari da trasferire immediatamente e si
rimanda ogni decisione definitiva a un incontro tra le parti da tenere a
settembre, che non determinerà alcuna novità di rilievo.

Il fatto poi che la scelta localizzativa della proprietà coincida con
una zona di riequilibrio, sede dell'area regionale attrezzata, gioca
come elemento di disturbo in una vicenda già di per sé difficile . Ciò
determina una messa a punto da parte dell'Assessore regionale, in data
9 agosto, che merita di essere ampiamente riportata per la parte che
riguarda la gestione della politica di rilocalizzazione : «Noi non
abbiamo mai negato l'esigenza di una risistemazione aziendale per
poter corrispondere in modo adeguato a necessità tecnico-produttive.
Anzi, proprio questa esigenza da tempo riconosciuta da tutti, aveva
impegnato il Comune, in un rapporto informale anche con l'azienda,
alla ricerca di un'area adeguata in San Benigno . E l'area è stata trovata
e proposta all'azienda stessa la quale a quel punto ha ritenuto di
rifiutarla . . . Abbiamo anche fatto presente all'azienda che nell'ipotesi
di una risistemazione in San Benigno, Regione e Comune erano
ovviamente disponibili a sostenere le esigenze di riammodernamento e
adeguamento produttivo che eventualmente risultassero necessarie e
che rientrassero nei compiti istituzionali della Regione e del Comune
(questione delle aree, eventuale formazione professionale, credito,
ecc .) . La posizione dell'azienda è stata di reciso rifiuto. A questo punto
occorre fare una precisazione : l'area attrezzata vercellese promossa
dalla Regione non ha nulla a che fare con la rilocalizzazione nel
vercellese della Manifattura la quale andrà a insediarsi in altra area.
Addurre il fatto — come qualcuno pretestuosamente fa — che avendo
la Regione attrezzato un'area nel vercellese ciò favorirebbe lo sposta-
mento della Manifattura è quindi del tutto fuori luogo. L'area
attrezzata di Vercelli, come altre aree in Piemonte previste dalla legge
regionale dell'aprile 1975, corrisponde a una giusta scelta fatta da
tempo dalla Regione per favorire aree di caduta produttiva . Ciò non
significa affatto che l'utilizzo delle aree attrezzate dovrà avvenire a
scapito di altre zone deboli del Piemonte» 10

Respinte queste interpretazioni distorte, si afferma non esistere
comunque un'opposizione preconcetta al trasferimento dell'azienda a
Vercelli, che peraltro va compensato da proposte occupazionali e
produttive alternative per San Benigno . «Per questa ragione si è preso
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contatto anche con la Federazione regionale degli imprenditori
avendo avuto un impegno di massima per esaminare possibilità di
localizzazioni industriali a San Benigno, ovviamente in dimensioni
sopportabili per San Benigno e tutelando le sue aree di alta fertilità
agricola . La questione verrà esaminata a settembre . Inoltre è stato
posto il problema della tutela della manodopera attualmente occupata
dalla Manifattura . Questa questione ha formato oggetto dell'accordo
sottoscritto fra azienda e organizzazioni sindacali il 4 agosto 1979 e
dovrà avere puntuali verifiche sindacali a settembre . Per quanto sarà di
sua competenza la Regione seguirà anche questi aspetti» "

Tuttavia, rilevata la coerenza della posizione regionale tesa a non
ostacolare le esigenze aziendali e insieme garantire con altri strumenti
(mobilità, insediamenti a San Benigno) i livelli occupazionali, occorre
ribadire che ciò richiedeva un impegno, che non c'è stato, da parte degli
imprenditori e delle loro Associazioni . Infatti una soluzione per i
lavoratori della Manifattura non si è ancora trovata, a testimonianza
che i progetti di rilocalizzazione sono spesso accompagnati da
preoccupanti risvolti occupazionali per i quali l'azione regionale —
assai importante in termini di coordinamento e tutela dei criteri di
preferenza sociale — non è da sola sufficiente ; il che rinvia alla spinosa
questione delle competenze e dei poteri in una programmazione
democratica che affida compiti non secondari alle forze sociali.

Molto interessante la vicenda delle Ceramiche Besio (in gravi
difficoltà finanziarie) che potrebbero essere parzialmente acquisite
dalla Società Ceramiche Piemontesi di Chiusa Pesio, disponibile a
costruire un nuovo stabilimento nell'area industriale di Mondovì e a
utilizzare, per scopi edilizi, l'attuale area di Besio . La proposta è
oggetto di esame da parte degli Enti locali interessati e della Regione.

Più marginali, anche se non secondari, sono invece tutti quei casi
in cui lo sviluppo aziendale risulta in qualche misura ostacolato da
vincoli urbanistici introdotti dai comuni ; talvolta la Regione si è
trovata, come abbiamo già visto nel cap . III, di fronte a iniziative
strumentali da parte degli imprenditori, mentre in altre occasioni ne ha
accettato i rilievi, favorendo una composizione della vertenza.

In proposito vanno ricordati i casi della Cortubi, della Suita e
della Cavallero . La prima, impresa metalmeccanica con 120 addetti
ubicata a Valfenera d'Asti, informa la Regione che le sue prospettive di
sviluppo sono ostacolate dai vincoli posti dal Comune all'ampliamento
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dei capannoni su un terreno adiacente (lo strumento urbanistico
comunale vi prevedeva un campo sportivo) . L ' intervento regionale,
sulla base di una positiva valutazione degli intendimenti dell'imprendi-
tore, consente di trovare una soluzione positiva, così articolata : il
Comune, sollecitato dalla Regione, concede la licenza di costruire alla
società, la quale si impegna a reperire un'area idonea che il comune
utilizzerà per servizi sociali.

A sua volta la Suita, piccola impresa meccanica di Torino, riceve
l'ingiunzione dal Comune a lasciare libera l'area su cui è insediata, e
ciò nel momento in cui il nuovo stabilimento di Leinì non è ancora
ultimato ; perciò chiede l'intermediazione regionale per ottenere una
dilazione.

Va poi citata la Cavallero di Cassinasco d'Asti, sartoria con circa
20 addetti, che nel 1979 avanza la richiesta di un permesso di
ampliamento al Comune, ottenendo una risposta negativa . La Regio-
ne, coinvolta dal sindacato, non si limita, come suo costume, a una
presenza formale e a un generico solidarismo, ma conduce una verifica
approfondita del programma di ristrutturazione della ditta; su di esso
esprime infine non pochi dubbi e perplessità — giacché sembra
assomigliare più a un'operazione immobiliare che a una iniziativa di
riorganizzazione aziendale — finendo così per convergere sulla
posizione già espressa dal Comune 12 .

In alcuni casi invece la Regione, nel corso di incontri informativi o
su segnalazione delle parti, acquisì solamente l'indicazione di rialloca-
zione, peraltro non meglio specificata e rimasta senza seguito nel-
l'immediato (Lai di Ovada e Vetrofax di Novi Ligure).

Da ultimo vanno ricordate due aziende che hanno determinato
l'interessamento della Regione per motivi di ordine ecologico : la
Fonderia SMA di Frinco d'Asti e la Cementir di Arquata 13 . La prima,
50 addetti specializzata nelle fusioni in piombo, minacciava con i suoi
scarichi una zona altamente fertile e dalla chiara vocazione agricola ; la
Regione, con una scelta avveduta, ha proposto allora di cessare la
produzione, collocando contestualmente i lavoratori della SMA in
altre aziende locali 14

Della Cementir di Arquata, cementificio con 300 addetti nel
1976, appartenente al gruppo Finsider, la Regione si interessa nel
1976 allorquando la società, in previsione dell'esaurimento della cava
di Voltaggio — per la quale aveva già dovuto trovare un accomoda-
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mento con il Comune che intendeva destinare parte della zona ad altri
usi — acquista un giacimento a Campomorone . Questo Comune
chiede alla Commissione provinciale per la tutela delle Bellezze
Naturali della provincia di Genova di imporre il vincolo sulla zona e la
Regione Piemonte, interessata, segnala il caso alla Regione Liguria il
13 maggio 1976 chiedendone l'interessamento, peraltro senza forza-
ture ma ammettendo subito che questa scelta, opportuna dal punto di
vista dell'occupazione nello stabilimento di Arquata, farebbe nascere
un problema ecologico relativamente alle loppe basiche che non
avrebbero più potuto essere riciclate . Nel mese di ottobre dello stesso
anno la Cementir si rivolge nuovamente alla Regione Piemonte
affinché la istituenda riserva naturale speciale di tipo botanico a
Valdieri per la tutela della juniperus phoenicea — giudicata positiva-
mente dalla Cementir stessa per ragioni climatiche e storico-culturali
— si concili con l'attività estrattiva svolta nella zona stessa dalla
società. In questo senso la Cementir, in ordine dell'approvvigiona-
mento del calcare necessario alle lavorazioni dello stabilimento di
Arquata, invia ripetute relazioni all'Assessorato che segue con atten-
zione, pur nei limiti delle sue competenze, l'intera vicenda, onde
rimuovere i fattori di crisi denunciati ; il che è avvenuto in buona parte,
come conferma l'andamento occupazionale della società che nel 1978
contava 290 addetti ' 5

In ogni caso non sono queste le iniziative che rilevano, anche se
debbono essere giustamente apprezzate ; piuttosto occorre riflettere
sull'attivazione della politica delle aree attrezzate per il riequilibrio e lo
sviluppo produttivo, che sono indicati tra gli obiettivi primari del-
l'azione regionale . Ebbene occorre dire con molta franchezza che i
risultati conseguiti sono stati finora largamente inferiori alle attese . Da
ciò sono scaturiti primi giudizi espliciti sulla scarsa utilità delle aree
attrezzate ; a titolo esemplificativo basta citare la recente posizione
della Democrazia cristiana vercellese, secondo la quale finora sull'area
attrezzata si sono costruiti soltanto "castelli di parole".

Ciò premesso occorre guardarsi dalle eccessive semplificazioni e
dai giudizi di comodo; d'altro canto il programmatore pubblico in
un'economia di mercato si muove prevalentemente su indicazioni
obiettivo che, al di là della bontà degli strumenti, non sono mai
acquisite e scontate senza la collaborazione delle parti sociali.
Pertanto sembra utile entrare nel merito della problematica sotto due
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diverse angolature : l'efficacia dello strumento nel contesto della
politica industriale e l'uso che ne hanno fatto i soggetti reali.

Sotto il primo profilo alcune indicazioni emergono già dalla
Proposta di piano regionale formulata dalla Giunta, laddove si sottoli-
neano le notevoli difficoltà che contrastano l'avvio del processo di
decentramento industriale e in particolare il decollo delle aree
depresse . Tali difficoltà «traggono origine dalla attuale struttura
distributiva delle unità produttive e dalla disomogenea distribuzione a
livello regionale di fattori di localizzazione industriale» 16 . Più avanti si
delinea inoltre il già richiamato carattere articolato e non monocorde
del problema localizzativo, distinguendo tra localizzazioni e riloca-
lizzazioni di unità d'imprese che hanno influenza nel processo di
riequilibrio e processo rilocalizzativo delle piccole e medie imprese.
Nel secondo caso la formazione di aree industriali sembra decisiva e
determinante, mentre nel primo «l'azione che la Regione può svolgere
a livello di contrattazione programmata con i gruppi industriali
maggiori richiede un organico disegno di decentramento, che tenga
conto delle compatibilità realizzabili tra intensità ed estensione del
processo di riequilibrio regionale e produzione di fattori localizzativi,
comunque necessari per recuperare i programmi di investimenti privati
alle finalità generali del piano di sviluppo» 17 .

Entro una valutazione assai cauta e problematica, risalta con
immediatezza il richiamo alla contrattazione programmata con i
gruppi industriali maggiori, a ribadire che l'obiettivo da raggiungere
con la politica delle aree industriali non è automaticamente acquisito
senza l'adesione delle forze in campo . Ciò sembra riflettere, in ultima
analisi, come molti hanno ricordato in una letteratura che è ormai
sufficientemente ampia, i limiti intrinseci dello strumento o meglio la
insufficienza dello stesso quando viene indicato singolarmente per
perseguire lo sviluppo e il riequilibrio industriale 18 .

In particolare, riflettendo sull'esperienza di politica rilocalizza-
tiva, risulta una scarsa congruenza tra le ipotesi del pianificatore e il
contesto generale . La struttura occupazionale dell'area è quasi sempre
nata da ipotesi di ristrutturazione della realtà ampliando certe attività e
inserendone delle nuove secondo dei modelli di aggregazione elaborati
allo scopo . Tale approccio, forse, presumeva che il meccanismo delle
incentivazioni e della presenza coordinata di certe strutture ed aziende
fossero i soli necessari a garantire l'osservanza dei piani . La realtà ha
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nel complesso dimostrato la loro insufficienza . Infatti la domanda
industriale viene formulata in maniera precisa e articolata sulla base di
fattori di localizzazione e di incentivazione ben individuati . Ne risulta
quindi che anche la più felice delle aree, qualora non sia supportata da
un contesto generale di livello almeno sufficiente, non desta l'interesse
degli operatori nella misura che è stata prevista.

Più precisamente in uno studio non recente, ma confermato da
successive indicazioni, si affermava che «la maggior parte delle nuove
iniziative appartiene a settori che non formulano rilevanti domande in
termini di fattori di localizzazione ; d'altro canto diverse aziende
esigenti dal punto di vista dei fattori di localizzazione si sono
localizzate all'interno di aree minori o meno qualificate dal punto di
vista infrastrutturale, dimostrando ulteriormente il peso dei meccani-
smi di incentivazione e di contrattazione programmata» 19

Sembra dunque di poter dire che si tratta di uno strumento
parziale, da attivare contestualmente ad altre misure di incentivazione
per produrre i benefici attesi . Non è sufficiente cioè attrezzare l'area
perché si registri automaticamente una sequenza di insediamenti ; né
basta chiamare in causa il grado di impegno degli imprenditori, poiché
questo non è concretamente definibile al di fuori di precisi incentivi che
devono trainare le rilocalizzazioni . Tale posizione è d'altronde esplici-
tamente affermata dalla Federpiemonte secondo la quale «non pare
ulteriormente procastinabile una situazione in cui viene costantemente
chiesto al mondo imprenditoriale di dare corso alle previsioni della
programmazione promossa dai pubblici poteri, nella totale assenza di
un quadro di incentivi economici volto a contenere, se non a eliminare,
le diseconomie e i maggiori costi che gravano sui bilanci aziendali» 20.

Tuttavia il dato rilevante non è certo questa "scoperta", giacché si
registra ormai un consenso abbastanza diffuso sulla necessità di
articolare maggiormente la politica industriale per livelli di strumenta-
zione e linee operative ; piuttosto risulta in tutta evidenza che la
Regione è in larga parte spiazzata rispetto a questo disegno, i cui ambiti
di definizione vanno ricercati a livello nazionale . Da qui deve altresì
derivare una individuazione precisa dell'articolazione dei poteri, tale
da definire, seppure in un contesto unitario, le competenze e gli
strumenti regionali.

Ciò non ha però costituito un alibi per la Regione la quale da un
lato ha giustamente profuso un marcato impegno in direzione della
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politica di rilocalizzazione — che è comunque un'esplicita indicazione
al mercato e una delle leve per perseguire il riequilibrio territoriale e la
riorganizzazione industriale — e dall'altro ha ripetutamente delineato
e aggiornato, pur con tutti i limiti del caso, uno schema di politica
industriale pluristrumentale, al quale peraltro è necessario il concorso
del governo, degli imprenditori e del sindacato.

La leva fondamentale per la politica delle aree attrezzate è
costituita certamente dalla Finanziaria Regionale Piemontese —
società in cui la maggioranza azionaria è detenuta dalla Regione, ma
con una significativa presenza di banche, enti pubblici e consorzi di
imprenditori — il cui compito è in generale quello di indirizzare e
orientare lo sviluppo del sistema socio-economico in un senso coerente
agli obiettivi della programmazione . Pertanto la Finpiemonte ha
definito più ambiti di intervento, che si possono così riassumere:
finanziario-creditizio, formativo, promozionale per la ricerca e l'assi-
stenza tecnologica, di marketing e di sostegno alle esportazioni ; entro
questa intelaiatura veniva prevista la tematica rilocalizzativa, così
esplicitata nelle prime indicazioni sull'attività dell'istituto : «In partico-
lare si può pensare al ruolo rilevante che potrebbe essere svolto a
questo riguardo da strutture del tipo dei consorzi garanzia fidi a medio
termine, ovvero a specifiche forme di intervento per agevolare il
rinnovamento tecnologico e produttivo delle imprese, con tutte le
conseguenze che ne potrebbero derivare in tema di localizzazioni e/o
rilocalizzazioni di investimenti» 21 .

La suddetta tematica viene così ribadita come parte di un disegno
più vasto che vede oggi alcune realizzazioni concrete e da segnalare:
costituzione del Consorzio garanzia fidi che assicura alle piccole e
medie imprese garanzie creditizie supplementari fino a 500 milioni;
convenzione col Mediocredito piemontese che prevede agevolazioni
sui mutui ; partecipazione alle società di intervento per le aree
attrezzate regionali e stipula della convenzione quadro con il comune
di Torino per superare le barriere della rendita parassitaria nei processi
di rilocalizzazione, favorendoli anzi dal punto di vista del finanzia-
mento per costruire i nuovi impianti.

Su queste . premesse si stanno avviando i trasferimenti di otto
fabbriche dall'area metropolitana torinese : è indubbiamente ancora
poco, ma si tratta di una prima risposta alle esigenze imprenditoriali di
sfuggire a quelle che sono venute a configurarsi come disecomonie
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esterne o di agglomerazione, convogliando le imprese verso le zone di
riequilibrio definite dal piano di sviluppo.

D'altra parte la recente «Indagine sull'industria manifatturiera
piemontese» 22 , pone in rilievo una domanda specifica ma non irrile-
vante di rilocalizzazioni . Infatti le conclusioni dell'indagine, che non
ha ancora riguardato il comprensorio di Torino, certo il più signifi-
cativo al riguardo, sono così riassunte : «Si vede una netta prevalenza
degli ampliamenti (che rappresentano il 51,1 per cento delle previsioni
d'investimento), seguiti dalle ristrutturazioni (20,2 per cento), dalla
costruzione di nuovi stabilimenti (14,9 per cento) e dalle rilocalizza-
zioni (13,8 per cento) . Dal punto di vista delle dimensioni aziendali si
osserva:
— nel caso della piccola industria (10 - 99 addetti) una maggiore

incidenza delle rilocalizzazioni;
— nel caso della media industria (100 - 499 addetti) una maggiore

incidenza degli ampliamenti e una incidenza decisamente minore
delle rilocalizzazioni;

— nel caso della grande industria (500 e più addetti) una maggiore
incidenza degli ampliamenti e delle ristrutturazioni, soprattutto di
queste ultime, e una incidenza decisamente minore sia delle
rilocalizzazioni che dei nuovi stabilimenti.
Si tratta di un notevole segnale di iniziativa con riferimento anche

alle previsioni di rilocalizzazione, tanto più se si considera che i
Comprensori maggiormente interessati da interventi regionali per la
realizzazione di aree industriali attrezzate sono caratterizzati da
un'incidenza relativamente elevata di previsioni di investimento nel
breve e/o medio periodo» 23 .

Però occorre anche dire che la qualità della domanda di rilocaliz-
zazione, proveniente per lo più da imprese minori, sembra richiedere
strategie più articolate e flessibili di quella definita con le aree
regionali ; d'altra parte la diffusione di aree industriali e artigiane in
molti comuni, e i risultati spesso incoraggianti che ne sono scaturiti,
fanno propendere verso una pluralità di interventi, come indicato dalla
stessa Finpiemonte : «Le caratteristiche della crisi attuale e la neces-
sità di operare in modo da garantire la massima espansione dei livelli
occupazionali sconsigliano in questa fase di puntare sulla realizza-
zione di aree industriali "modello", dotate delle attrezzature più
sofisticate (ipotesi che può essere ripresa nel medio periodo), per
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realizzare interventi che consentano la messa a punto di progetti anche
di minore dimensione, non esclusa la razionalizzazione delle aree
attrezzate esistenti» 24 . E di recente la Federazione regionale delle
Associazioni industriali andava ancora più in là affermando «la
necessità di un nuovo quadro normativo — onde superare i limiti della
legge 21 — volto essenzialmente a privilegiare una pluralità di
interventi a scale diverse, dalla grande area di interesse regionale
all'intervento infrastrutturale di riordino, piuttosto che una sola
categoria di aree industriali come fatto attualmente» 25 .

In ogni caso occorre comunque non creare miti in tema di aree
industriali periferiche . Infatti da più parti, non ultima nella citata
«Indagine sull'industria manifatturiera piemontese», si è posto in rilie-
vo il surdimensionamento di questa categoria di aree, spesso prefigurate
e attivate in chiave localistica e concorrenziale tra i comuni ; inoltre è
stato affermato che la domanda di aree espressa dall'industria rischia
oggi di non risultare congruente con i nuovi programmi di attuazione
condotti con criteri assai rigidi, in contrapposizione al permissivismo
precedente che ha determinato il saccheggio di una parte non
irrilevante del territorio.

Da queste valutazioni, necessariamente schematiche, si possono
ricavare alcune osservazioni di sintesi . Intanto lo strumento "area
attrezzata" non ha caratteristiche univoche, ma articolate in funzione
degli obiettivi da perseguire e della prevalenza di motivazioni urbani-
stiche o economico-aziendali . Ciò premesso, occorre ribadire che è
una delle leve per l'azione di riequilibrio, al cui conseguimento devono
però concorrere altre misure di politica industriale ; per cui eventuali
insuccessi o ritardi non sono da ascrivere astrattamente allo strumento
in sé, bensì all'errata convinzione che l'area attrezzata sia sufficiente a
definire una scala di convenienze per la rilocalizzazione, mentre va
considerata solo come una condizione necessaria . D'altra parte, come
abbiamo visto, queste valutazioni erano ben presenti nella stesura del
Piano di sviluppo ; piuttosto va rilevato che tali misure laterali di
sostegno sono spesso risultate carenti o addirittura sfasate, finendo per
ritardare l'attivazione di uno strumento che, ripetiamo, ha notevoli
potenzialità . In tal senso hanno giocato non tanto i ritardi dell'azione
regionale, che pur ci sono stati, quanto i limiti che si frappongono agli
interventi della Regione in tema di politica industriale e i comporta-
menti incoerenti delle parti, pubbliche e private.
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Sotto quest'ultimo profilo è emblematica la vicenda dell'Ipra —
una ditta produttrice di radiatori per auto con stabilimenti a Torino e
Pianezza — che aveva assunto con la Regione, insieme ad altre
aziende, l 'impegno di realizzare un nuovo impianto in un'area del
Piemonte insufficientemente sviluppata . Poiché la scelta è caduta sul
cuneese, occorreva decidere, in base alle indicazioni contenute nel
Piano di sviluppo, tra il monregalese, il dronerese e il saluzzese,
tenendo peraltro conto dell'area attrezzata regionale di Mondovì per la
quale la Regione ha assunto consistenti impegni di spesa 26 .

Al contrario la società decide di ricollocarsi a Peveragno, acqui-
stando nel settembre di quest'anno un terreno di proprietà del comune
di Cuneo. Tale scelta, sostenuta dall'amministrazione comunale — e
voluta dalla Democrazia cristiana locale secondo la quale «non si deve
mitizzare la programmazione regionale» — crea immediati contrasti
all'interno della Dc cuneese e in particolare con il Comprensorio di
Mondovì il quale, dopo aver rilevato che comunque Peveragno è
inadempiente rispetto alla legge per l ' adozione del programma di
attuazione, rivolge alla Regione la richiesta di far rispettare le linee
programmatiche tracciate.

Va inoltre detto che l'area di Mondovì non è ancora attrezzata, il
che riduce oggettivamente la forza di contrattazione dei sostenitori
delle rilocalizzazioni programmate ; d'altro canto la proposta avanzata
in una certa fase dalla Regione di insediare l'Ipra a Vercelli, seppure
coerente, è elusiva rispetto ai problemi di riequilibrio del cuneese . E
ciò avrà il suo peso . Infatti nella polemica interviene l'Unione
Industriali di Cuneo con una dichiarazione riportata sui quotidiani il
26 settembre ; in essa si precisa che la decisione dell'Ipra è motivata
"da ragioni contingenti e tecniche", che peraltro non prefigurano la
costituzione di una nuova area attrezzata industriale alle porte di
Cuneo e tale da influire sostanzialmente sulla programmazione
territoriale in corso; anzi si ribadisce «che l'area industriale attrezzata
di Mondovì rimane lo strumento principale per l'attuazione delle linee
programmatiche di sviluppo e riequilibrio territoriale» 27 .

La replica della Regione giunge per tramite della risposta del-
l'Assessore all'industria e lavoro ad alcune interrogazioni consiliari.
Partendo dalla considerazione che «a una politica di piano non si
possono fare omaggi formali per poi disattenderla con scelte contrad-
dittorie» viene ribadita «l'esigenza che questa operazione, così come

221



le altre di previsti possibili insediamenti, sia coerente con le linee del
Piano di sviluppo regionale e con l'impegno, sottolineato nel Piano
stesso, a operare per il riequilibrio del Piemonte, per lo sviluppo delle
aree più deboli, per decongestionare, o almeno per non accentuare la
congestione del polo torinese . Per questo abbiamo espresso giudizio
negativo all'insediamento a Peveragno, area che presenta una notevole
fertilità agricola, confermata anche dalla carta della fertilità dei suoli
elaborata dalla Regione, e che se scelta come insediamenti industriali
distorcerebbe gravemente il progettato riequilibrio piemontese . Il
Comune di Peveragno prevede l'insediamento Ipra su un'ampia area
sulla direttrice Cuneo-Beinette che si configurerebbe alternativamente
allo stesso orientamento espresso dai quattro Consigli comprensoriali
del cuneese quando hanno sottolineato l'area del monregalese quale
area di intervento prioritario in provincia di Cuneo . Ora nessuno può
negare che l ' insediamento Ipra a Peveragno verrebbe a costituire
l'inizio di una scelta alternativa al monregalese . Già si parla di
interessi imprenditorali a rilocalizzare la Bongiovanni mentre analo-
ghe intenzioni a rilocalizzarsi sarebbero state espresse da piccole
aziende del dronerese . E c'è già chi rileva, non senza ragioni, che anche
per le esigenze di manodopera, che non potrebbero essere soddisfatte
sul posto, si determinerebbe un pendolarismo da Mondovì . Cosa che è
stata colta lucidamente dall'on . Gasco — autorevole parlamentare
Dc — quando nella seduta del Consiglio provinciale di Cuneo
rilevava amaramente che già alla fine del 1971 esistevano circa 8 .000-
9 .000 pendolari fra Mondovì e Cuneo».

L'Assessore conclude affermando che «allorquando si presenta
una possibilità di insediamenti industriali, dovere di tutti (a cominciare
dai pubblici amministratori) è difendere questa scelta delle aree
attrezzate, non consentendo che di volta in volta visioni e interessi
aziendalistici la mettano in forse» 28 .

Tale concetto viene ripreso ancora più esplicitamente in una
successiva dichiarazione congiunta dell'Assessore all'industria e di
quello alla pianificazione territoriale laddove si dice : «Non intendia-
mo mettere in atto alcuna coercizione al mondo produttivo . Se
coercizioni vi sono state, sono state quelle delle imprese sul territorio,
con gli sviluppi selvaggi dei decenni scorsi . Ma la programmazione non
può essere dettata dall'impresa. E la pubblica istituzione e non
l'impresa che ha il dovere di sintesi e di giudizio definitivo sulle varie
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proposte e sui vari interessi che si muovono nella nostra collet-
tività» 29 .

I richiami regionali a non creare aree attrezzate alternative e in
genere a non assumere comportamenti lesivi per la credibilità della
programmazione, si prestano a due ordini di considerazioni, tra loro
strettamente intrecciate : intanto gli obiettivi assunti dall'operatore
pubblico in materia non sembrano raggiungibili comunque, senza un
coerente impegno delle parti, giacché le possibilità di nuovi insedia-
menti industriali sono limitate e per questo vanno usate secondo le
priorità di esigenze occupazionali ; in secondo luogo, la non conse-
quenzialità naturale del legame strumento-obiettivo può essere ricon-
dotta in larga misura alla rigidità e parzialità dello strumento stesso,
che ha un prevalente valore politico-indicativo.
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NOTE AL CAPITOLO VII
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CAPITOLO VIII

Mobilità e riqualificazione professionale
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1- Mobilità

Il sistema industriale italiano è stato caratterizzato, negli ultimi
anni, da profondi processi di ristrutturazione, originati prevalente-
mente dalla necessità di ridefinire la collocazione e il peso dei singoli
comparti produttivi e di raggiungere più elevati livelli di produttività.
Intanto interi settori hanno subito un sensibile ridimensionamento a
fronte di una concorrenza più accanita dal lato dell'offerta (tessili e
derivati del petrolio in genere) ; in aggiunta, lavorazioni che costitui-
vano i tradizionali supporti delle nostre esportazioni hanno scontato gli
effetti delle politiche deflazionistiche adottate da molti paesi per
fronteggiare i contraccolpi della crisi petrolifera, mentre le stesse
industrie trainanti hanno dovuto fare i conti con profondi e repentini
mutamenti tecnologici e infrastrutturali conseguenti a politiche com-
merciali più aggressive da parte dei paesi più industrializzati . Inoltre
per molte imprese sono venuti al pettine, con la crisi, ritardi tecnolo-
gici, incapacità manageriali e inadeguatezza del mix di prodotti che
hanno imposto un radicale mutamento delle strategie aziendali.

Un processo di questa natura, per essere fronteggiato con
successo, richiede inevitabilmente una molteplicità di misure, raccor-
date da una strategia coerente di politica industriale.

In questo capitolo, sulla base dell'esperienza , piemontese, ci
soffermeremo su una delle suddette misure, certo tra le più importanti,
cioè la mobilità del fattore lavoro, come risposta alle esigenze di
flessibilità e di rapido adeguamento nei processi di ristrutturazione in
cui sono richieste riduzioni nei livelli occupazionali.

Ovviamente il nostro osservatorio è limitato ai punti di crisi
seguiti dalla Regione ; tuttavia esso ci sembra uno spaccato sufficien-
temente rappresentativo e pieno di significati.

La prima considerazione da fare è che finora l'esplicazione della
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mobilità concorda tra le parti — nel senso che riduzioni di occupazione
in determinati punti sono compensate, in tempi stabiliti e comunque
brevi, da assunzioni presso altre aziende — ha incontrato finora
numerosi ostacoli a tutti i livelli.

Infatti da parte imprenditoriale si argomenta che i ridimensiona-
menti degli organici nei punti di crisi possono essere compensati,
mediante automatici meccanismi di mercato, dalla domanda di
manodopera proveniente dalle aziende in espansione . Ciò presuppone
un mercato del lavoro concorrenziale, i cui connotati sembrano i
seguenti : il fattore lavoro non ha limiti di mobilità nello spazio, la
domanda e la offerta sono qualitativamente coerenti e tendono
all'equilibrio . Il che non è sempre vero e scontato . Inoltre tradizional-
mente il capitalismo italiano tende a superare le fasi di ristrutturazione
mediante un restringimento della base produttiva, cui non sono aliene
motivazioni di carattere politico e di potere . Di conseguenza il
movimento dei lavoratori ha rifiutato un disegno di mobilità pilotato
esclusivamente dal mercato, giacché temeva di avallare una massiccia
espulsione di forza lavoro dalle imprese, senza avere alcuna garanzia
sull'occupazione alternativa . Pertanto il sindacato, facendo leva sugli
obiettivi perseguiti autonomamente dalla Regione in ordine alla
riorganizzazione del tessuto produttivo e alla difesa dei livelli occupa-
zionali, ha individuato nella Regione stessa la sede idonea per
comporre le vertenze in cui sono messi in pericolo posti di lavoro;
d'altro canto la riduzione degli organici ha sempre delle potenziali
implicazioni sociali, tali da richiedere un intervento attivo dei soggetti
istituzionali.

La Regione si trova così sempre più coinvolta nelle vertenze il cui
asse ruota intorno alla mobilità ; anzi, la portata dei provvedimenti
imprenditoriali e la difficoltà delle parti a definire tra loro una strategia
della mobilità interaziendale, hanno finito per esaltare la configura-
zione della Regione come terza parte, impegnata a difendere e a
sviluppare l 'occupazione, senza vincolismi e più coerentemente possi-
bile all'espansione industriale.

Tuttavia, in una valutazione d'insieme dei risultati conseguiti, che
esporremo più avanti, emerge come la Regione non ha potuto avvalersi
nella sua azione di precise competenze (perché assenti o di difficile
attivazione) che sono state sostituite dal pragmatismo e dall'iniziativa
informale . Pertanto i successi, che pure sono stati conseguiti, non
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erano scontati e ripetibili per derivazione da premesse definite, ma
sono da ricondurre per lo più alla buona volontà delle parti in
contingenze particolari e favorevoli . Il che lascia ampi varchi alla
ambiguità, alle riserve, agli accordi non rispettati, insomma alle
incertezze e all'insuccesso che fanno emergere, in ultima istanza, i
limiti, in termini di reale potere di intervento, dell'istituto regionale.

La ragione di ciò va prevalentemente ricercata, almeno fino
all'emanazione della legge sulla riconversione industriale, nell'asso-
luta inadeguatezza degli strumenti di governo dell'economia riferiti
alla mobilità . Infatti il presupposto giuridico di quest'ultima era
contenuto nel 6° comma dell'art . 11 della legge 264/1949, secondo cui
era consentito il passaggio diretto del lavoratore da un'azienda all'altra
senza l'intervento dell'ufficio di collocamento . La condizione affinché
ciò potesse avvenire era che il rapporto di lavoro non fosse risolto ; in
caso contrario il lavoratore doveva confluire nelle liste di collocamento
e seguire il normale iter per l'assunzione previsto dalla legge.

A ben vedere dunque i processi di mobilità erano subordinati alle
tendenze spontanee del mercato, poiché il passaggio diretto era solo
consentito e privo di adeguati strumenti laterali di conoscenza del
mercato del lavoro e formativi per rendere compatibili i livelli
qualitativi della domanda e dell'offerta ; per di più venivano affidati in
seconda istanza a uno strumento — il collocamento — sulla cui
inefficienza — non solo per l'avviamento dei lavoratori precedente-
mente occupati, ma anche per coloro in cerca di prima occupazione —
c'è oggi un consenso assai diffuso

A titolo esemplificativo basta ricordare la molteplicità dei rilievi
critici contenuti in una relazione del Ministro del lavoro dove,
relativamente al collocamento, si rileva che esso : «dà per scontato un
ipotetico carattere indifferenziato dell'offerta e si pone solo il problema
quantitativo e garantistico di organizzarla secondo liste e di assicurare
un'equità astratta, non la qualità reale dell'incontro ; non è correlato
con alcuna politica di orientamento e formazione dell'offerta : non solo
cioè non agisce sulla qualità di quest'ultima, ma rischia di disincenti-
vare la formazione professionale, imponendo a chi l'ha ricevuta di
mettersi in lista d'attesa con altri non formati, ma teoricamente più
bisognosi ; non assiste in alcun modo la domanda nel reclutare
lavoratori adatti ai suoi bisogni ; non solo non è uno strumento di
politica dell'impiego ma allinea in una assurda guerra tra poveri le
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diverse categorie bisognose di lavoro, senza fare nulla per assicurare
l'organicità dei diversi strumenti d'intervento» 2 .

Ciò premesso, non sembra rinviabile la riforma globale del
sistema di collocamento al fine di promuovere l'incontro tra domanda e
offerta, rendere organici i momenti dell'orientamento, della forma-
zione e dell'avviamento al lavoro, e agire con flessibilità sulle diverse
fasce degli inoccupati . In vista del conseguimento di questi obiettivi va
posta la questione della competenza regionale sul servizio dell'impie-
go, tanto più che su basi decentrate talune questioni scottanti, quale
quella delle assunzioni numeriche e nominative, possono trovare
prime sperimentazioni o addirittura risposte non più elusive . È infatti
evidente come il garantismo della chiamata numerica si configuri
diversamente nelle aree deboli rispetto alle aree forti, a Napoli rispetto
a Torino, dove per di più c'è una domanda di manodopera specializ-
zata che l'attuale sistema di collocamento (e a monte quello di
formazione) non riesce a soddisfare . Certo, non si tratta di tornare
indiscriminatamente alle chiamate nominative ; però è indubbio che
occorre definire una diversa procedura per conciliare i criteri di
democraticità con le esigenze delle imprese.

In aggiunta va ribadita la necessità di responsabilizzare le forze
sociali in ordine ai processi di avviamento al lavoro, tenuto conto che
occorre dare risposte non univoche nei casi di mobilità interaziendale e
di ricerca di prima occupazione.

In ogni caso sulle questioni inerenti la mobilità interaziendale
alcune premesse, non definitive e unanimemente accettate, sono state
poste . Infatti l'esigenza sempre più pressante di ridare funzionalità al
mercato del lavoro col duplice intento — da tutti affermato almeno
verbalmente — di svolgere una politica attiva dell'occupazione, senza
la difesa e oltranza del singolo posto di lavoro, e di assecondare i
processi di riconversione e ristrutturazione dell'apparato industriale,
ha avuto alcune risposte in positivo, tra cui vanno segnalate le proposte
di agenzie del lavoro, oggetto tuttora di dibattito, e le Commissioni
regionali per la mobilità, previste negli art . 22-23-24-25 della legge
675/1977.

L' agenzia, prospettata dal Censis fin dal 1977, «si prefigurava
quale stanza di compensazione tra domanda e offerta ; a essa andava
attribuita la titolarità dei rapporti in caso di esubero di manodopera e il
compito di provvedere al reinserimento nel mercato del lavoro della
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stessa manodopera, dandosi carico della sua riqualificazione profes-
sionale, con facoltà di impiego alternativo dei lavoratori, dei quali
detiene la gestione, anche secondo schemi modulari (leasing, part-
time, contratti a termine)» 3 .

La posizione assunta dall'imprenditoria italiana è stata impron-
tata sinora alla massima cautela, accompagnata da giudizi moderata-
mente positivi sulla proposta del Censis che non ha peraltro avuto un
seguito concreto.

Al contrario i sindacati, pur non presentando una posizione
assolutamente univoca, hanno respinto il progetto dell'agenzia,
ritenendola «un carrozzone ispirato a criteri assistenzialistici, secondo
una logica che presupporrebbe la socializzazione di alcuni costi
aziendali e la creazione di un'area di disoccupazione protetta, con
un'ulteriore segmentazione del mercato del lavoro» a . In ogni caso gli
stessi sindacati non negano l'opportunità di una proposta di intervento
globale e programmato sul mercato del lavoro, al pari delle forze
politiche di sinistra ; in particolare il PCI propone l'istituzione di un
Servizio nazionale del lavoro, fortemente decentrato e preposto
all'attivazione di progetti specifici per i giovani, i disoccupati e il
circuito della mobilità ; mentre il PSI ha elaborato un progetto di
un'agenzia rivolta a conciliare le esigenze di mobilità nelle fasi di
ristrutturazione industriale con l'esigenza di offrire un reddito e di
utilizzare forze di lavoro (anche in servizi di pubblica utilità e in
cooperative) altrimenti inattive e sussidiate improduttivamente . Tale
progetto, successivamente precisato, si propone contestualmente di
convogliare nell'agenzia tutto il flusso di risorse consumate in
molteplici forme di assistenza, col duplice scopo di porre ordine nei
suddetti trasferimenti di reddito e di trasformarli in una imposta
sull'occupazione 5 .

Tuttavia l'agenzia del lavoro — ripresentata successivamente
dal governo 6 col compito di affiancare le Commissioni regionali
previste dalla legge 675/1977 — pur rispondendo a obiettivi ben defi-
niti ha finito per disarticolarsi e diventare indeterminata all'interno di
posizioni non omogenee ; inoltre, accanto al pregio di aver sottolineato
talune contraddizioni macroscopiche (cassa integrazione praticamen-
te illimitata, tutela della disoccupazione fino al punto di disincentivare
la ricerca di lavoro), presenta indubbi elementi di debolezza, quali il
conferimento della titolarità del rapporto di lavoro all'agenzia, che
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finisce per privare il sindacato di qualsiasi potere di contrattazione
sugli esuberi di manodopera trasferita dalle imprese nell'area pubblica,
e contestualmente l'assenza di precise garanzie sulla ricollocazione dei
lavoratori parcheggiati, affidandola ai meccanismi spontanei del
mercato.

In aggiunta la proposta, di per sé apprezzabile, di avviare parte dei
lavoratori a servizi di pubblica utilità, conteneva indubbi elementi di
pericolosità, giacché consentiva di convogliare nell'area pubblica, per
un tempo non definito, la manodopera espulsa a seguito di processi di
ristrutturazione ; al contrario il sindacato sosteneva giustamente che
tale forza lavoro andava recuperata in un disegno di politica econo-
mica volto all'ampliamento della base produttiva.

Questa era anche la posizione della Regione, espressa in consiglio
regionale il 26 gennaio 1978 dall'Assessore all'industria con queste
parole : «Noi siamo contrari a ogni formula che, rescindendo il
rapporto di lavoro, disimpegni l'imprenditoria singola e collettiva, apra
una parentesi — non si sa quanto lunga — di assistenzialismo pubblico
parassitario . Se mobilità ha un senso significa passare da un posto di
lavoro a un altro . Se si devono aprire dei ponti di passaggio lo si faccia.
Ma lo si faccia garantendo gli sbocchi e garantendo quei momenti di
formazione e riqualificazione necessari, così che anche il momento
economico-salariale da assicurare al lavoratore sia finalizzato» '.

Le limitazioni dell'agenzia sembrano invece superate nel proget-
to articolato sulle Commissioni regionali previste dalla legge 675/1977;
composte da 3 rappresentanti della Regione, da 5 rappresentanti dei
lavoratori, da 3 rappresentanti dei datori di lavoro e dal direttore
dell'Ufficio regionale del lavoro, che ne è presidente, le Commissioni:
accertano, al fine di attivare la mobilità dei lavoratori nell'ambito della
Regione, i prevedibili fabbisogni qualitativi e quantitativi di manodo-
pera; propongono programmi di attività e di interventi a livello
regionale a sostegno della mobilità, dei trasferimenti della manodo-
pera, della formazione professionale conseguenti ai processi di ristrut-
turazione e riconversione, in coerenza con i piani regionali di sviluppo
socio-economico; esprimono il proprio parere sugli interventi, nel-
l'ambito regionale, del fondo per la mobilità della manodopera.

Più precisamente lo schema ha la seguente articolazione : le
aziende che prevedono una riduzione dei livelli occupazionali a seguito
di processi di ristrutturazione e riconversione produttiva ne danno
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comunicazione alla Commissione regionale, la quale è altresì destina-
taria delle richieste di manodopera da parte delle aziende in espan-
sione . Se queste ultime operano nella circoscrizione territoriale cui si
riferisce lo stato di crisi, non possono assumere lavoratori mediante
ricorso all'istituto del passaggio diretto da un'azienda all'altra, bensì i
lavoratori collocati nelle liste della mobilità ai quali tali posti di lavoro
vengono offerti . Qualora le figure professionali richieste non trovino
riscontro nei lavoratori posti nel circuito della mobilità, questi ultimi
vengono avviati ad appositi corsi di riqualificazione professionale,
predisposti dalla Regione, prima di essere inseriti nel processo
produttivo.

Il meccanismo su esposto sembra la migliore risposta che finora si
è potuta prefigurare, senza peraltro riuscire, nell ' esperienza piemon-
tese a passare a una prima fase attuativa.

Invero non vi sono stati rifiuti perentori e definitivi da parte delle
forze sociali all'attivazione dei processi di mobilità sopra indicati . Le
Associazioni imprenditoriali — pur temendo una negoziazione con-
trattuale basata sui rapporti di forza, e facendo nel contempo rilevare la
non deputabilità ad assumere le obbligazioni negoziali delle imprese
possibili destinatarie di lavoratori — si sono misurate, seppure con
cautela, sugli aspetti di mobilità definiti dalla legge 675/77, come
mostra d'altra parte il contratto dei metalmeccanici firmato nel 1979
da Federmeccanica e FLM, in cui si conviene che il sistema di mobilità
viene attivato per i casi e con le procedure disciplinati dalla legge
675/77 . In particolare è prevista la composizione in sede regionale
di una lista unica dei lavoratori in mobilità a partire dalle liste
aziendali, secondo una graduatoria unica distinta per fasce professio-
nali, mentre il lavoratore che non accetta offerte di impiego aventi
caratteristica di equivalenza professionale in aziende operanti in
un'area compresa entro 50 km dal comune di residenza, decade dal
diritto delle erogazioni della cassa integrazione al termine del periodo
per il quale era stata autorizzata 8 .

Non sono peraltro mancati gli spunti, da parte padronale, contro
la formazione di una lista parallela per i lavoratori in mobilità,
adducendo motivazioni assai insidiose, quali la parificazione di tutte le
categorie di disoccupati e la "razionalità" del mercato nella scelta dei
lavoratori da occupare . A nostro avviso invece la costituzione di liste
parallele va difesa senza riserve per almeno due ordini di motivi:
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innanzitutto perché è giusto tutelare in via prioritaria chi ha già un
lavoro e una qualifica, tanto più che ciò non è in contrasto con la
posizione dei disoccupati, i quali comunque non trarrebbero vantaggio
da un ridimensionamento del potere contrattuale dei lavoratori occu-
pati, bensì dallo sviluppo economico complessivo per cui il sindacato
ha ingaggiato significative vertenze ; in secondo luogo perché deman-
dare al mercato il conseguimento dell'impiego della manodopera
precedentemente occupata è un'astrazione pericolosa.

Su queste premesse il sindacato ha aderito alla Commissione,
comunque senza particolare entusiasmo e con molte riserve, ricondu-
cibili alla scelta prioritaria di difendere non soltanto i lavoratori quanto
i punti produttivi come condizione per mantenere e sviluppare, certo
con le opportune ristrutturazioni e riorganizzazioni, la base indu-
striale 9.

La Regione in una prima fase ha invece individuato nelle
Commissioni previste dalla legge 675/77 la sede idonea per comporre i
processi di mobilità . Infatti l'Assessore all'industria sostiene che «in
un'economia che deve riconvertirsi e ristrutturarsi, che deve cioè
compiere nuove scelte merceologiche e settoriali, e deve adeguarsi nei
suoi livelli tecnologici e produttivi, non si deve fare una statica difesa
della struttura esistente se non si vuole avere uno stato assistenziale e
parassitario. La mobilità, interna e interaziendale, diventa allora
un'esigenza oggettiva se naturalmente collegata a una politica econo-
mica che punti sulla riconversione e non ripercorra il vecchio
modello» . Ciò premesso proseguiva : «non facciamo alcuna sopravalu-
tazione dello strumento istituzionale della Commissione . Ma pensia-
mo che essa — proprio perché è collegata e organicamente inserita
nella legge di riconversione — possa offrire una sede di confronto
organico correlato a politiche di settore, alla cui attivazione saranno
impegnate le Regioni nei termini previsti dalla legge stessa . In questa
impostazione strategica del problema dell'occupazione e della produ-
zione non difensivistica, perché non limitata a un solo aspetto ma forte
di una visione d'insieme, diventa dunque importante affrontare i
compiti che l'art. 23 assegna alla Commissione, quali l'accertamento
dei prevedibili fabbisogni qualitativi e quantitativi di manodopera, il
proporre programmi a sostegno della mobilità, dei trasferimenti e della
formazione, l'orientare gli interventi del fondo per la mobilità» 10 .

E infatti per tutto l'ultimo scorcio del 1977 e l'inizio del 1978,
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l'Assessorato all'industria richiamerà continuamente il Ministero del
lavoro, per tramite dell'Ufficio Regionale del Lavoro, «sulla necessità
che la Commissione per la mobilità, prevista dall'art . 22 della legge,
sia al più presto costituita e insediata al fine di poter rapidamente
passare alla fase attuativa» ".

La Commissione sarà infine costituita con decreto ministeriale
del 10 febbraio 1978 12 ; tuttavia il bilancio di oltre un anno e mezzo di
esistenza è senza dubbio deludente, giacché pochissime vertenze di
mobilità sono passate attraverso la Commissione, né le forze sociali e i
soggetti istituzionali hanno inteso porre fine, con il necessario impe-
gno, a questa latitanza della Commissione stessa . In questo senso è
certamente emblematica la vertenza Forcherio, esaminata in dettaglio
piu avanti.

Con ogni probabilità l'inattività della Commissione spiega, ma
solo in parte, i vuoti e i ritardi che hanno caratterizzato l ' attività
dell'Osservatorio regionale del lavoro, peraltro da rilanciare senza
indugi sulla base di progetti specifici e funzionali all'azione della
Regione in tema di politica industriale 13 .

Comunque cercare le responsabilità del mancato funzionamento
della Commissione si rileva impresa quanto mai difficile ; le posizione
delle parti, sempre esplicite nelle affermazioni di principio, sono state
spesso caute, sfumate e diversificate nella pratica, a conferma che le
adesioni a questo disegno di mobilità non sono, come abbiamo già
argomentato, prive di riserve . Inoltre il fatto stesso che la Commis-
sione sia presieduta da un esponente della burocrazia pubblica
preclude in partenza un'azione di impulso e di coordinamento che
meglio potrebbe essere esercitata da un'organo politico, al contrario
collocato in posizione di parità con le forze sociali . Ciò ha finito per
spiazzare o indebolire l'azione della Regione, che però poteva forse
lavorare con maggior spregiudicatezza per l ' applicazione del dettato
degli art. 22 e successivi della legge 675/77 ; una legge ripetuta-
mente critica per i limiti che indubbiamente presenta, ma rimasta
stranamente inapplicata anche nelle formulazioni più significative e
avanzate (piani di settore, finanziamenti per la ristrutturazione e
riconversione, mobilità).

Nell ' impossibilità di utilizzare gli strumenti previsti dalla legge, la
Regione si è mossa, a fronte di una domanda pressante che proveniva
dalla struttura socio-economica — in maniera informale e pragmatica,
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con tutte le conseguenze del caso . Infatti questa informalità — in una
certa misura non sgradita alle parti, giacché lascia spazio alla
contrattazione senza introdurre vincoli o subordinazioni a meccanismi
istituzionali — non ha certo precluso il conseguimento di risultati
apprezzabili ; anche se gli insuccessi, le soluzioni precarie, la difficoltà
a far rispettare gli accordi, spesso conclusi senza una visione sufficien-
temente articolata e approfondita dei processi industriali in esame,
sembrano dimostrare — come vedremo di seguito esaminando le
vertenze — che una politica attiva dell'occupazione non si può più
basare su elementi di estemporaneità, precarietà e casualità supportati
dalla buona disposizione dei soggetti, ma richiede invece un disegno di
più ampio respiro che si può realizzare, a nostro avviso, partendo dalle
premesse poste dalla legge di riconversione e ristrutturazione ripetu-
tamente richiamata.

Le vertenze seguite dall ' Assessorato sono state molteplici e con
risultati assai diversificati ; tuttavia due si segnalano in via prioritaria
(Forcherio e Bosco e Cochis), poiché dal loro iter emerge l'esigenza di
interventi più organici in tema di mobilità.

La ditta Forcherio, media impresa metalmeccanica di Torino,
operante nel settore degli stampi di lamiere, attraversa all'inizio del
1979 una congiuntura assai favorevole e decide l'assunzione di una
decina di operai che, dietro accordo con il sindacato, verranno scelti
tra la manodopera esuberante nei punti di crisi . Tuttavia, nonostante i
ripetuti tentativi condotti, la Forcherio non riesce a reperire tali
lavoratori . La ragione di ciò sembra da ricondurre prevalentemente al
mancato funzionamento della Commissione regionale per la mobilità,
nonché alla diffusione del secondo lavoro o comunque alla non
convenienza ad accettare un lavoro da parte di coloro che fruiscono dei
benefici della cassa integrazione : tutti fattori che finiscono inevita-
bilmente per favorire elementi di rigidità e di garantismo largamente
inconcepibili, specie nelle aree economicamente forti.

La Bosco e Cochis, ditta con stabilimento a S . Mauro Torinese, ha
566 dipendenti nel 1975 . Fino ai primi anni settanta si è segnalata per
la sua significativa espansione, operando nel campo dei refrigeratori
domestici e industriali, prodotti con un mercato in costante ascesa . Le
difficoltà cominciano a sentirsi quando, verso la metà degli anni
settanta, la crisi delle aziende di elettrodomestici provoca l'ingresso
massiccio di queste ultime nel mercato dei refrigeratori ; inoltre la
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Bosco e Cochis denuncia anche la chiusura di alcuni importanti
mercati esteri (Sud Africa e Australia) a seguito di misure protezio-
nistiche.

In definitiva l'azienda si mostra impreparata a mantenere i
mercati di sbocco, non potendo competere con gruppi tecnologica-
mente più avanzati e finanziariamente più solidi . Per un certo periodo
nella proprietà predomina l'incertezza sulla via da seguire ; tuttavia nel
corso del 1977 ci si avvia esplicitamente sulla strada del ridimensio-
namento degli organici, con la richiesta di circa 200 licenziamenti . Il
piano di risanamento presentato al fine di ottenere le agevolazioni
finanziarie previste dalla legge 675/77, mostra chiaramente l'irri-
mediabile deperimento del quadro tecnico e direttivo dell'azienda ; a
ciò tenta di porre rimedio il sindacato, con il sostegno della Regione,
concordando con l'azienda l'assunzione di 10 tecnici specializzati, nel
quadro del piano di ristrutturazione, che prevede miglioramenti
nell'organizzazione produttiva con un organico di 220 unità 14

Tuttavia, la genericità delle proposte inerenti l'innovazione del
prodotto e dei sistemi produttivi e le incertezze sugli sbocchi di
mercato, qualificano negativamente il progetto aziendale, e il peggio-
ramento progressivo della situazione, durante tutto il 1978, confer-
merà questa valutazione.

Il primo intervento della Regione si rivolge quindi alla ricerca di
nuove energie imprenditoriali, considerando che ormai la metà delle
maestranze ha spontaneamente abbandonato l'azienda, attenuando il
problema del ridimensionamento così evidente in precedenza.

L'iniziativa non ha esito favorevole, nonostante vi sia anche
l'intervento del Ministro dell'industria . Avvicinandosi la prospettiva
del fallimento (poi concretizzatasi nella primavera di quest'anno) la
Regione, in stretto collegamento con i Comuni della zona, propone
pertanto di avviare la mobilità della manodopera verso aziende locali.
Contestualmente si rivolge alla Sezione fallimenti del tribunale di
Torino affinché venga concesso il tempo minimo necessario alla
conclusione positiva di forme di mobilità contrattata ormai definite.
Tuttavia, per ragioni non meglio conosciute, viene richiesto e accor-
dato ai lavoratori un ulteriore periodo di cassa integrazione, che finisce
per rinviare ogni processo di mobilità interaziendale.

Passiamo ora ad alcune vertenze conclusesi positivamente,
cominciando con la Vosa di Novi Ligure, azienda cartotecnica con
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310 addetti nel 1975 . A motivo di una crisi di mercato e di difficoltà
aziendali, a cui la direzione risponde con continui aggiornamenti
tecnici ad alta intensità di capitale, la ditta conclude, nel settembre del
1975, un accordo con la rappresentanza sindacale per la sospensione a
zero ore di 110 operai, che nel marzo dell'anno successivo si trasforma
in procedura di licenziamento.

La pronta disponibilità del Comune di Novi, della Regione e
dell'Unione Industriali di Alessandria a favorire processi di mobilità
interaziendale, permettono la conclusione, il 13 aprile 1976, di un
accordo in sede ministeriale in cui afferma che «in considerazione
dell'impegno assunto dalla Regione, dalle Autorità locali e dalle
Organizzazioni sindacali nazionali e provinciali dei lavoratori di
adoperarsi per rioccupare detto personale esuberante, le parti conven-
gono di sospendere i provvedimenti previsti dalla procedura per la
riduzione del personale fino al 10 luglio 1976» is

Tre giorni dopo la Regione convoca sindacalisti, politici locali,
funzionari dell'Unione Industriali e imprenditori per stringere i tempi
sulle procedure di mobilità, che troveranno nelle settimane successive
una positiva conclusione con l'avvio dei lavoratori esuberanti in
aziende novesi e genovesi.

Assai interessante, seppure un po' laterale rispetto alla mobilità, è
anche la vicenda della Marta, gruppo tessile che nel 1978 contava 605
dipendenti nei quattro stabilimenti di Torino (300), Bra (165),
Dogliani (100) e Cardè (40), specializzati nella produzione di
corsetteria e articoli di abbigliamento. Infatti il 12 giugno 1978 la
proprietà si rivolge all'Assessore regionale all'industria «nello spirito
della doverosa informazione che riteniamo spetti all'imprenditore nei
confronti dell'autorità politica» per ribadire, dopo averne già infor-
mato le organizzazioni sindacali, che intende concentrare a Bra le
lavorazioni di Dogliani e Cardè, onde evitare una dispersione del ciclo
produttivo che aveva già causato un forte deficit alla società.

La risposta del sindacato e degli Enti locali era stata immediata-
mente negativa; infatti, oltre ai problemi di trasporto e di pendolarità
non irrilevanti, si sarebbe venuta a determinare una spinta ulteriore al
degrado di zone periferiche a vantaggio delle aree forti piemontesi ; tale
posizione, emersa anche nei numerosi incontri svoltisi tra le forze
politiche e gli enti pubblici e ripresa in una successiva lettera del
Presidente della Provincia di Cuneo, costituisce la premessa su cui si
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articolerà la proposta regionale, formulata dall'Assessore nel luglio
1978.

Su queste indicazioni la vertenza trova una composizione che se è
soddisfacente per lo stabilimento di Dogliani — per il quale la
proprietà riconosce la volontà di mantenerlo, garantendo i livelli
occupazionali fino al 30 giugno 1979, seppure limitatamente a 87 delle
94 unità lavorative in forza — non lo è altrettanto per Cardè dove ai 39
licenziamenti fa riscontro solo un impegno verbale della proprietà «a
svolgere tutto il proprio interessamento per la ricerca di una possibile
sistemazione del personale che si renderà libero in seguito alla
chiusura dello stabilimento» 16

La Regione prende atto con soddisfazione di questi accordi, ma
rileva che essi non sono del tutto coerenti con le indicazioni formulate.

La difficoltà di gestire accordi informali emerge anche dall'esame
della vertenza Redaelli di Ivrea, ditta tessile con 145 addetti specializ-
zata nelle confezioni per bambino, appartenente a un gruppo con
stabilimenti anche in Lombardia, a Verano e Briosco . Nel 1977 la
società denuncia una profonda crisi le cui origini sono individuate nelle
crescenti importazioni dai paesi terzi, nella quota di mercato assorbita
da aziende statali peraltro inefficienti, nell'eccessiva pressione sinda-
cale e nella proliferazione di piccole unità produttive che godono di
franchigie salariali, fiscali e normative . Pertanto la Redaelli decide di
ristrutturarsi e come prima misura prevede la concentrazione delle
attività produttive negli stabilimenti lombardi.

L'intervento della Regione Piemonte, riscontrato l'effettivo di-
simpegno della Redaelli, si muove in direzione della ricerca di un
nuovo assetto proprietario ; gli sforzi compiuti si rivelano vani, come
afferma la stessa azienda secondo la quale «le ipotesi poste non hanno
retto a una verifica realistica» . Di conseguenza la Radaelli, a
condizione di vedere cessare lo stato di occupazione degli impianti,
propone di rinviare le decisioni di licenziamento per la metà del
personale in attesa di trovare, d'accordo con la Regione Piemonte e la
Regione Lombardia, soluzioni occupazionali alternative . E in effetti le
proposte e le indicazioni di possibili avvii verso aziende locali sono
molteplici e variamente articolati ; a tutt'oggi pérò una soluzione
complessiva non si è ancora potuta conseguire 17 .

Al contrario, una conclusione positiva si registra per la Melco di
Asti, ditta operante nel campo della componentistica per auto con oltre
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600 addetti, che alla fine del 1977 accusa una crisi irreversibile dovuta
alla insufficiente conduzione imprenditoriale.

Grazie all'interessamento del Comune di Asti, della Regione e
dell'Unione Industriali astigiana, si raggiunge un accordo significativo
così articolato : un gruppo di imprenditori assume la gestione provvi-
soria, con prospettive di acquisizione definitiva, stipulando contratti di
lavoro per 499 addetti, mentre la Fiat si impegna ad assorbire 50
lavoratori in aziende dell'area torinese; per parte sua l'Unione
Industriali assicura 35 posti di lavoro, ai quali se ne sarebbero dovuti
aggiungere altri 15 da reperire con il concorso del Comune e della
Regione, la quale dichiara la propria disponibilità all'effettuazione dei
corsi di riqualificazione professionale resisi eventualmente necessari.

Uno degli aspetti qualificanti dell'accordo va ricercato nell'impe-
gno totale dell'Unione Industriali locale, che fa da contraltare alle
riserve e alle reticenze che le associazioni imprenditoriali hanno
spesso manifestato rispetto ai punti di crisi, determinando posizioni e
giudizi assai diversificati . La vertenza Melco dà quindi occasione
all'Assessore regionale all'industria di ribadire, in un articolo del 5
gennaio 1978, che «la ristrutturazione, la riconversione e la mobilità
seria richiedono che le istituzioni facciano la parte loro attribuita, ma
anche un corrispondente e analogo impegno imprenditoriale per
evitare soluzioni precarie e assistenziali» ' S .

Un esito soddisfacente ha pure la vertenza Cimat di Torino, ditta
a capitale statunitense produttrice di macchine utensili con 350
addetti . La fase di espansione dura fino al 1975, anno in cui si registra
un'ulteriore integrazione della La Salle Cimat nella Acme National di
Cleveland, che avvia il disimpegno del capitale americano con una
prima ondata di licenziamenti (100) nel 1975 . All'inizio del 1976, a
fronte della richiesta di un'ulteriore riduzione di personale, il sindacato
coinvolge la Regione ; e in sede regionale si raggiunge il 2 marzo un
accordo che trasforma i licenziamenti in cassa integrazione, anche se
le dimissioni volontarie assottigliano continuamente gli organici.
Inoltre con l'accordo suddetto si preannuncia il rilancio produttivo
della Cimat, ma l'azienda rinvia continuamente la presentazione del
piano di ristrutturazione, finché nell'agosto del 1976 presenta la
richiesta di fallimento, poiché le perdite hanno ormai superato il
capitale.

In una riunione con le organizzazioni e il consiglio di fabbrica,
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svoltasi il 27 agosto, l'Assessore regionale all'industria avanza la
proposta di ripristinare la cassa integrazione per tutti i 200 lavoratori
della Cimat e contemporaneamente impegna la Regione e le forze
sociali alla ricerca di un nuovo assetto proprietario e/o di soluzioni di
mobilità . Sarà proprio quest'ultima ipotesi a concretizzarsi nell'autun-
no del 1976 con un accordo tra FLM e COMAU che si impegna ad
assumere i dipendenti dell'ex Cimat, tutti altamente specializzati 19

Veniamo alla vertenza della Fonderia Limone di Moncalieri . Il
disinteresse e l'inadempienza della proprietà e l'assenza di spirito
imprenditoriale hanno ridotto l'azienda, tra il 1976 e il 1977, in
precarie condizioni dal punto di vista tecnologico e della produttività.
La produzione in cui è impegnata — fusioni di ghisa e leghe di rame
comuni e speciali — avrebbe richiesto il costante aggiornamento delle
tecniche di produzione ; al contrario gli investimenti sono praticamente
nulli da alcuni anni, il prodotto scadente ha progressivamente allon-
tanato i clienti e l'occupazione è in costante diminuzione dal 1970 . Di
questa situazione si mostrano consapevoli il sindacato e la Regione fin
dal momento in cui è coinvolta '9 b's . Ciò accade alla prima ripercussione
della crisi economica sulle Fonderie Limone con riduzioni di ordini da
parte di aziende come l'Olivetti, la Fiat, la Cimat e la Tematex (le
ultime due in gravi crisi anch'esse).

Immediatamente si prospetta la via della chiusura con la perdita
del posto di lavoro per circa 180 dipendenti . In un primo tempo
l'intervento regionale, sollecitato dalla stessa proprietà, tende a
favorire il rinnovo di alcune commesse di clienti economicamente
robusti, ma ciò ha scarsi risultati ; e qui appare in tutta evidenza la
mancanza di opportuni strumenti conoscitivi da parte della regione che
sempre più spesso si trova a dover considerare attentamente situazioni
di crisi aziendale, per definire la propria condotta, senza però
possedere mezzi adeguati di indagine e di studio, finendo così per
affidarsi quasi unicamente alle notizie di fonte imprenditoriale e/o
sindacale, entrambe sempre parziali.

Nel caso delle Fonderie Limone l'intervento della Regione presso
le aziende fornitrici segnala una qualche speranza sul futuro dell'unità
produttiva, ma già pochi mesi dopo si comprende quanto ciò sia
illusorio ; ci si rivolge pertanto alla ricerca di una nuova proprietà,
sfruttando il fatto che l'occupazione è facilmente riducibile di alcune
decine di unità tramite prepensionamenti (il grado di invecchiamento
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delle maestranze delle Fonderie Limone era un ulteriore sintomo della
lunga agonia dell'azienda) . Nel contempo si pone un po' da tutte le
parti la prospettiva di attuare procedure di mobilità interaziendale.

Questo è poi lo sbocco per una parte dei dipendenti, con il
prevalente impegno dell'Assessorato regionale all'industria e dei
Comuni (Moncalieri e Nichelino) direttamente interessati . In questa
occasione l'Assessorato mostrò di muoversi con la necessaria spregiu-
dicatezza, mettendo di fronte alle proprie responsabilità l'AMMA che
costantemente, a parole, sollecita l'attuazione di forme di mobilità
della manodopera e che nei fatti concreti si presenta con proposte poco
ragionevoli, come quella di trasferire una quota dei lavoratori delle
Fonderie Limone in un'azienda di Crescentino, a oltre 60 km di
distanza . L'Assessore comunica infatti all'AMMA un elenco di
aziende in espansione situate nella zona, chiedendo il suo intervento
presso le associate interessate affinché siano avanzate offerte concrete
di assunzione di quote di lavoratori ancora dipendenti dalle Fonderie
Limone; contestualmente aggiunge : «Mi permetto di sottolineare
l'importanza della questione in sé, ma anche di quella più generale dal
momento in cui sulla mobilità c'è finora accettazione in linea di
principio, poi scarsamente suffragata da proposte concrete» 20 .

La Regione funziona come "agenzia" della mobilità nel caso della
Breda di Torino, ditta metalmeccanica con 70 addetti che nel 1977
fallisce per obsolescenza degli impianti e calo degli ordinativi di grosse
imprese torinesi (Fiat-OM, Lancia, Rivoira e COMAU) . Infatti in un
comunicato stampa della Regione si afferma che «l'Assessorato al
lavoro si è dichiarato disponibile a trovare soluzioni al grave problema,
ricercando alternative occupazionali (tra l'altro sono quasi tutti
lavoratori specializzati nella fabbricazione di alberi a gomito)» 2"'s .
Una cinquantina di lavoratori trova immediatamente una nuova
occupazione, mentre per i restanti la Regione interessa talune medie
aziende meccaniche torinesi in fase di espansione, con esito favorevole.

Analoga la vicenda dell'Euromeccanica di Rivoli, 34 dipendenti
che all'inizio del 1976 dà il via a procedura di licenziamento per 19
lavoratori a seguito di una forte riduzione di ordinativi ; l'intervento
della Regione consente di raggiungere un accordo, siglato in sede
regionale il 13 maggio 1976, in cui i licenziamenti vengono trasformati
in cassa integrazione, in attesa di trovare una diversa collocazione
mediante il ricorso alla mobilità . In tal senso, d'intesa con il Comune,
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sollecita le aziende locali, chiedendo nel contempo, in via informale,
all'Ufficio del lavoro di non ostacolare eventuali passaggi diretti 21 .

Un simile intervento si registra nell'agosto del 1977 anche nel
caso della Farmea di Asti-Alba, società distributrice di prodotti
farmaceutici posta in liquidazione, i cui dipendenti possono trovare
collocazione in altre aziende del settore.

Va altresì segnalata la felice soluzione della vertenza relativa al
Laboratorio Granelli di Sommariva Bosco, ditta chimica con 20
addetti chiusa nel 1978 poiché non più competitiva ; infatti l'azione
congiunta della proprietà, della Regione e del Comune consente di
trovare un'occupazione alternativa per i lavoratori secondo le moda-
lità indicate in una lettera che la direzione invia all'Assessore
regionale 22 .

Una vertenza meritevole di segnalazione, pur trattandosi di
attività non industriale, è quella della SPI (Società per la Pubblicità in
Italia) che nel 1975 perde, a favore della Sipra, la gestione della
pubblicità della Gazzetta del Popolo e il 2 ottobre invia 12 lettere di
licenziamento.

Nelle settimane successive, a fronte di ipotesi di ulteriori licen-
ziamenti, la Regione viene coinvolta per trovare una soluzione che
viene infine definita, il 10 febbraio 1977, su questa base : la SPI ritira
alcuni licenziamenti mentre la Sipra, la Gazzetta del Popolo e la
Regione si impegnano ad assumere i restanti lavoratori esuberanti 23 .

Una vertenza di mobilità abbozzata ma non ancora definita
riguarda la Compensati Superga di Vigone, con circa 230 addetti nel
1978 . Le difficoltà dell'azienda risalgono al 1975 «quando si deter-
mina sul mercato del compensato di pioppo una gravissima crisi,
dovuta al crollo della domanda da parte dei mobilifici e al contempo-
raneo ingresso sul mercato nazionale ed europeo di una massiccia
concorrenza a prezzi di dumping da parte di fabbriche malesi e
coreane» . A fronte di ciò la ditta assume le seguenti misure : abolizione
temporanea della produzione di compensato di pioppo con ricorso alla
cassa integrazione per il 60% dei lavoratori ; concentrazione della
produzione sul solo settore fenolico; creazione di un reparto per la
lavorazione di poliestere.

Purtroppo le decisioni adottate sono vanificate da aumenti
vertiginosi nel costo della materia prima e da una concorrenza sempe
più accanita, con particolare riferimento ai finlandesi, per le lavora-
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zioni di poliestere, che costringe l'azienda a sensibili ribassi di prezzo;
ciò finisce per pregiudicare il rinnovo degli impianti, mentre si dilata il
ricorso al credito ordinario . «In questa situazione l'azienda si è trovata
sottocapitalizzata e ha dovuto subire oneri finanziari enormi, soprat-
tutto in considerazione dell'aumento di oltre 2-3 volte del costo degli
interessi» 24 .

La logica e inevitabile conclusione è quindi la richiesta di
ammissione, il 28 giugno 1978, alla procedura di amministrazione
controllata, trasformata alcuni mesi dopo in concordato preventivo.

A gennaio 1979, sollecitata dal sindacato e dal Comprensorio di
Pinerolo, la Regione convoca una riunione con il Commissario
Giudiziale per definire soluzioni idonee al salvataggio dell'azienda;
tuttavia la ricerca di imprenditori disposti a rilevare la Compensati
Superga non dà esito favorevole, al di là di interessamenti non meglio
specificati . In ogni caso il 4 aprile si conclude un accordo in base al
quale la proprietà si impegna a inoltrare al CIPI domanda di crisi
aziendale onde far beneficiare i lavoratori del trattamento previsto
dalla legge 675/77 ; contemporaneamente prendono corpo alcune
trattative sufficientemente credibili per assicurare la continuità del
posto di lavoro per 60 dei 150 lavoratori rimasti, mentre per gli altri 90
la proprietà, d'intesa con la Regione, si impegna ad operare per il
collocamento mediante forme di mobilità contrattata con aziende
pinerolesi.

Una vertenza emblematica per la mobilità è quella della Pafit di
Cameri, ditta tessile del gruppo Zegna che si era impegnata — con
accordo siglato il 18 aprile 1978 presso l'Associazione Industriali di
Novara — ad assumere 230 lavoratori della Inco Gritti, anch'essa del
gruppo Zegna, impegnata in una profonda ristrutturazione con ridu-
zione degli organici.

Una prima quota di 80 lavoratori viene subito inserita negli
impianti di Cameri, nel reparto pantaloni, mentre per i restanti 150, per
i quali si erano chiesti i benefici della legge 675/77, le assunzioni sono
avvenute con estrema lentezza e limitate finora a una cinquantina di
unità . La ragione del mancato rispetto dell'accordo sembrano da
ricercare in difficoltà di mercato accusate dalla Pafit; tuttavia il fatto
stesso che la ditta ceda commesse a terzi sembra confortare l'ipotesi di
una mobilità selvaggia e incontrollata nel gruppo Zegna . In tal senso è
esplicita la lettera che la FULTA di Novara invia al Sindaco laddove
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si afferma: «Riteniamo estremamente grave l'atteggiamento assunto
dal gruppo Zegna che a nostro avviso mette in atto il tentativo di
utilizzare la legge per la riconversione industriale per fini di riduzione
del personale, sconvolgendo in tal senso i contenuti non solo del-
l'accordo sindacale ma anche della legge in questione, concepita
esattamente per fini contrari a quelli che attualmente tenta di perse-
guire il gruppo Zegna» 25 . Né varranno successive iniziative della
Regione, la quale non ha di fatto alcun potere reale su operazioni di
questa natura.

Ciò è confermato dalla vertenza Tessilstrona, che si aggiudica su
base d'asta lo stabilimento della fallita Ala di Cossato . Infatti assorbe
solo 16 dei 60 dipendenti, mentre per gli altri si progettano, in sede di
incontri tra le parti, soluzioni vaghe e indeterminate . Ciò indurrà il
sindacato nel giugno 1977 a chiedere con un telegramma «la sospen-
sione della pratica e il blocco del finanziamento per la ditta che non
assorbe i 45 lavoratori della filatura ex Ala di Cossato» 26 .

Ostacoli si riscontrano pure nella vicenda della Lucas di Campi-
glione Fenile, ditta con 260 dipendenti produttrice di filtri per auto, che
all'inizio del 1976, dopo un periodo di cassa integrazione, richiede il
licenziamento di 76 lavoratori.

Ciò è oggetto di un'interrogazione consiliare cui risponde l'Asses-
sore all'industria ; nell'occasione, dopo aver rilevato la gravità della
crisi di mercato, si afferma che «la nostra azione è stata improntata alla
ricerca di un momento di riflessione tra le parti, momento che
consentisse a tutte le forze politiche e sociali impegnate di concordare
un'azione tendente all'obiettivo del ritiro, da parte dell'azienda, della
procedura dei licenziamenti o quanto meno una sospensione della
procedura in atto, parallelamente a un impegno preciso in termine di
mobilità esterna entro breve tempo . Purtroppo l'azienda e l'AMMA
hanno valutato le proposte e concluso che non sono percorribili . Ci
rifiutiamo di credere che in una zona dove sono presenti grandi
stabilimenti non sia possibile trovare forme miste di mobilità, che
assicurino lavoro a queste maestranze» 27 . Tuttavia l'iniziativa regio-
nale determinerà il ritiro dei licenziamenti e la messa in cassa
integrazione di una parte dei lavoratori.

Vanno poi ricordati alcuni casi, peraltro marginali o in cui l'azione
della Regione è stata poco significativa (Tipografia Minerva Medica
di Torino-Saluzzo) o si è limitata formulare ipotesi di mobilità
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(Metalrex di Volpiano, ditta produttrice di contenitori di alluminio con
75 addetti nel 1979 ; Fagat di Collegno ; Komec di Torino specializzata
nel servizio dati input ; Curital di Germagnano ; Pollo Giusi di
Cambiano ; Satom di Torino società di autotrasporti, ecc .).

Occorre anche ricordare le vertenze Rispa, TMR, Sampa e
Camicerie Crema . La prima, ditta produttrice di parti di orologi con 70
addetti, denuncia un'esuberanza di personale e la Regione si impegna
per forme di mobilità contrattate con singole aziende della zona di
Omegna, al di fuori tuttavia di un accordo con l'Unione Industriali che
si defila . La TMR Bono di Sommariva Bosco, produttrice di appa-
recchi telefonici, viene chiusa nel 1978 per la perdita di rilevanti
commesse ; la Regione e l'API si sono impegnate a trovare occupazioni
alternative per i lavoratori . La Sampa di Borgomanero, operante nel
settore della plastica con 85 addetti, nel 1977, a causa di una crisi
aziendale determinata da mutati orientamenti della domanda . dalla
arretratezza degli impianti e dalla riduzione degli ordinativi, denuncia
l'esuberanza di 15 unità lavorative, per le quali intende avviare,
d'intesa con la Regione e il sindacato, procedure di mobilità verso
aziende borgomaneresi . Per la Camiceria Crema di Borgoticino, 57
addetti, si raggiunge un accordo per il mantenimento dei livelli
occupazionali fino a una certa data e per l'avvio di successivi processi
di mobilità per i lavoratori esuberanti.

Infine va citata la vicenda della Superga di Settimo Torinese per
la quale nel 1975 si raggiunge un accordo in sede ministeriale per la
riduzione degli organici ; nel ,corso del 1976 la Regione, d'intesa con le
parti, si adopera per trovare una collocazione alle maestranze esu-
beranti 28 .

11 - La riqualificazione professionale

La formazione professionale ha un campo di applicazione assai
vasto, che per comodità riconduciamo in questa séde entro due filoni:
la formazione indirizzata ai soggetti che desiderano, attraverso corsi di
addestramento post-scolastico, avere accesso al mercato del lavoro, e
la riqualificazione per coloro i quali possiedono profili professionali
inadeguati alle caratteristiche del mercato del lavoro e dei processi
produttivi .
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Si tratta indubbiamente di una disciplina unitaria, finalmente
definita nel 1978 dalla legge quadro nazionale n . 485, che ha aperto la
strada all'emanazione della legge regionale . Per gli scopi del nostro
lavoro, prenderemo specificamente in esame quella parte della forma-
zione professionale finalizzata ai processi di mobilità e/o di riconver-
sione-ristrutturazione produttiva delle aziende in crisi, con alcuni
cenni preliminari di carattere storico-legislativo.

La disciplina della formazione professionale è contenuta nella
legge 264/1949 «sull'avviamento al lavoro e assistenza dei lavoratori
involontariamente disoccupati», che prevedeva corsi per accrescere le
capacità tecniche dei lavoratori inoccupati ; la gestione dei corsi era
affidata a privati, dotati delle necessarie attrezzature, previa domanda
all'Ufficio Provinciale del Lavoro che ne rilasciava autorizzazione.

I corsi assolvevano prevalentemente a una funzione assistenziale,
senza reali intrecci con la dinamica del mercato del lavoro . Inoltre la
legge prevedeva corsi aziendali di riqualificazione realizzati dagli
imprenditori quando ritenevano di avere una minore funzionalità per
effetto di úna maestranza in parte non rispondente alle esigenze
aziendali 29 .

La formazione professionale post-scolastica viene più specifica-
mente disciplinata dalla legge n . 25/1955 sull'apprendistato, che
prevede l'addestramento pratico a curo del datore di lavoro in fabbrica
e l'insegnamento teorico presso scuole pubbliche o istituti privati
finanziari dal Ministero del lavoro.

Ebbene, secondo un'opinione largamente diffusa, la formazione
professionale pubblica — per il modo in cui è organizzata e gestita
rispetto alle esigenze del mercato del lavoro e della crescita civile del
cittadino — ha dato risultati deludenti, cui certamente hanno contri-
buito il prevalere di criteri privatistici nell 'organizzazione della stessa
da parte delle imprese . Va altresì rilevato che anche le Organizzazioni
sindacali, al di là delle dichiarazioni di principio, hanno prestato scarsa
attenzione alla problematica in esame, come dimostrano le caratteri-
stiche dei contratti di lavoro ; infatti solo in casi rarissimi vengono
previsti discipline e strumenti specifici per la formazione professio-
nale, mentre in molti contratti non se ne fa neppure menzione e in altri
si registrano impegni solo verbali e privi delle condizioni per con-
cretizzarsi.

Una svolta si registra infine con la nascita delle Regioni a statuto
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ordinario ; infatti le funzioni amministrative inerenti la formazione
professionale, compresa tra le competenze esclusive fissate dall'art.
117 della Costituzione, sono state trasferite alle Regioni, con il
conferimento di poteri d'indirizzo e di controllo . Tuttavia le aperture
contenute nella legge di delega 382 sono state in una certa misura
ridimensionate nel DPR 616/1977 di attuazione, laddove si inquadra
la formazione professionale nei servizi sociali a fianco della benefi-
cenza e dell'assistenza . Il che non è solo una questione formale,
giacché evidenzia una concezione limitativa di questo servizio ; ciò non
è casuale, poiché se è vero che la formazione va correlata ai processi
economici, è altrettanto vero che la Regione non ha specifiche
competenze sotto quest'ultimo profilo, determinando così una con-
traddizione oggetto di ripetuti riferimenti analitici in questo lavoro.

Va altresì rilevato che le Regioni si sono trovate a dover governare
un settore non privo di elementi di arretratezza e di parassitismo,
ineliminabili immediatamente a meno di non operare brusche e
pericolose inversioni ; pertanto hanno dovuto delineare una strategia di
medio periodo per ricondurre a condizioni di efficienza e credibilità la
gestione della formazione professionale.

Lateralmente a questo disegno complessivo sono venute emer-
gendo specifiche domande di riqualificazione della manodopera lad-
dove sono in corso processi di ristrutturazione e riconversione
produttiva, domande che non possono non coinvolgere la Regione cui
le disposizioni prima citate e più ancora la legge 675/1977 di
riconversione industriali attribuiscono precise competenze 30

La stessa Regione, d'altro canto, non si è limitata ad attendere le
indicazioni provenienti dalla struttura economica e dalle forze sociali,
ma ha esercitato un'azione per così dire promozionale, proponendo in
molteplici occasioni i corsi di formazione come una delle leve per
fronteggiare le crisi aziendali . D'altro canto c'è oggi una valutazione
convergente da parte sindacale e imprenditoriale sul recupero della
formazione professionale quale strumento irrinunciabile per un gover-
no del mercato del lavoro orientato a ricomporre gli squilibri tra
domanda e offerta . A ciò il legislatore, seppure nei limiti di un'azione
realizzatasi sotto la spinta delle urgenze congiunturali, ha risposto
fissando principi profondamente innovativi per il sistema della forma-
zione che si possono così riassumere : «l ' ancoraggio e la finalizzazione
a obiettivi di programma e l ' indicazione di procedure e strumenti
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conoscitivi per giungere a una trasparenza del mercato del lavoro, onde
orientare le attività formative, per una più congrua aderenza delle
stesse alle esigenze poste dal mercato ; l'assunzione da parte della
Pubblica Amministrazione, cui competono funzioni di programma-
zione, coordinamento e controllo, degli indirizzi connessi all'attuazio-
ne delle attività formative ; la opportunità che queste siano predisposte
e attuate anche per iniziativa dell'azienda ; il coinvolgimento delle parti
sociali in tutti i momenti, politici e gestionali, in cui si articola il
procedimento di attivazione e attuazione dei programmi formativi» 31

Ciò premesso si può affermare che la traduzione pratica di una
buona parte delle suddette indicazioni è ancora di là da venire . Inoltre
questo strumento dal 1976 a oggi è stato, nell ' esperienza piemontese,
largamente sottoutilizzato, rispetto alle sue potenzialità ; per di più si
nota un certo crescendo nel numero di corsi effettuati, non frutto di una
evoluzione fisiologica ma dovuto a specifiche contingenze.

Infatti nel 1976 sono stati realizzati, con una spesa di 398 milioni,
13 corsi per 240 allievi di 3 imprese (1,66 milioni/allievo) ; nel 1977 i
corsi sono stati 11, riferiti a 3 aziende e a 155 lavoratori, con un costo
complessivo di 55 milioni (0,36 milioni/allievo) ; nel 1978 i corsi sono
stati 12 per 3 imprese e 232 allievi con una spesa globale di 85 milioni
(0,37 milioni/allievo) ; infine nel 1979 i corsi sono stati finora 41 per
1 .410 allievi di 7 imprese, con un costo totale di 704 milioni (0,5
milioni/allievo) 32 .

Il primo dato oggettivo che viene in evidenza è lo squilibrio nel
costo per allievo del 1976 rispetto agli anni successivi, tenuto altresì
conto del fatto che 363 dei 398 milioni sono stati spesi per i 7 corsi
riguardanti i 130 lavoratori dell'Emanuel, mentre i restanti fondi sono
stati destinati a corsi per la Poletti e Osta cíi Casale e la Magnoni di
Cafasse . Ciò rilevato, non potendo in questa sede valutare la struttura
dei corsi per i lavoratori dell'Emanuel, non ci sentiamo di affermare
perentoriamente che sono stati finanziariamente troppo onerosi, né che
hanno costituito una forma di assistenzialismo; nel contempo però non
si può dimenticare che la società in questione è poco dopo scomparsa
dal panorama industriale . Resta perciò il pyblema di acquisire suffi-
cienti garanzie, a lato di impegni finanziari non irrilevanti.

Ciò richiama una questione più generale, oggetto di un ampio
dibattito nazionale, circa la non corrispondenza di molti corsi al-
l'acquisizione di una effettiva professionalità, o perché sono un
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paravento per trasferimenti assistenziali di reddito o perché rispon-
dono allo scopo — e si noti la complessità del tema e il carattere
distorto della risposta — di impedire quelle forme di attività lavorativa
sommersa da parte dei fruitori dei trattamenti di cassa integrazione.

Ebbene, sotto questo profilo l'Assessorato all'industria e lavoro
ha assunto un metodo corretto, poiché ha spesso richiesto indicazioni
precise prima di avviare i corsi ; basta in proposito richiamare le stesse
dichiarazioni dell'Assessore all'industria in Consiglio regionale, in
merito al CVS di Lanzo, laddove si afferma : «L'accordo prevede dei
corsi propedeutici di addestramento in funzione di questa ristruttura-
zione . Ebbene noi come Regione dichiariamo fin da questo momento la
nostra disponibilità a tale proposito, ma diciamo che abbiamo bisogno
di conoscere tempestivamente i termini particolari del progetto di
ristrutturazione e delle scelte merceologiche per poter finalizzare i
corsi che si faranno alle lavorazioni previste» 33 . Il dato rimarchevole è
proprio questo esplicito richiamo alla finalizzazione dei corsi ai
processi produttivi, fuori da ogni intento assistenziale 34 .

Ritornando al commento dei corsi effettuati, nei due anni succes-
sivi al 1976 il dato quantitativo segue il trend avviato ; infatti nel 1977
si fanno 11 corsi per la Safiz di Alessandria, la Games di Bosio e la
Vezzani di Ovada, mentre nel 1978 se ne realizzano 12 per la Singer,
la Savigliano e la Remmert.

Nel 1979 si registra invece una forte impennata, che non va però
attribuita a una diffusione a macchia d'olio dei corsi, bensì all'avanza-
mento del progetto di ristrutturazione della Singer, cui sono destinati
25 dei 41 corsi (61%) e 403 dei 704 milioni spesi (57%) . Gli altri
saranno invece attribuiti alla Vetroeuropa, alla Burgo, alla Seimart,
alla Trione e alla Gallino.

I risultati conseguiti nel complesso, seppure apprezzabili, sem-
brano ancora largamente inadeguati e insufficienti rispetto alla solu-
zione delle crisi aziendali e rispetto alle esigenze del sistema produt-
tivo . Infatti, riprendendo un giudizio su cui esiste un ampio consenso, i
processi in atto nella struttura economica piemontese richiedono un
migliore e più ampio utilizzo della formazione e riqualificazione . In
particolare il declino di interi rami produttivi con un rilevante peso
occupazionali (tessile e fibre), la ristrutturazione in corso nel settore
metalmeccanico (che presenta molteplici punti di debolezze accanto a
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tendenze espansive), la ricerca di un diverso equilibrio nel peso dei vari
comparti e infine i processi avviati di riorganizzazione, diversifica-
zione e adattamento alle repentine modificazioni sui mercati della
domanda e della offerta, richiedono un ventaglio di misure non esclusa
la riqualificazione del fattore lavoro e la ridefinizione di molteplici
profili professionali, anche in presenza di una accentuata introduzione
di tecniche ad alta intensità di capitale.

Valutazioni analoghe sono espresse dal presidente della Feder-
piemonte secondo il quale «emerge l ' importanza, per una Regione
come il Piemonte, a elevato tasso di industrializzazione, di un sistema
di formazione professionale moderno e efficiente . Non si tratta di
aumentare la scolarizzazione nel senso tradizionale, bensì di avviare i
giovani, attraverso una precisa opera di orientamento, a una forma-
zione professionale in grado di fornire loro le conoscenze di base
necessarie per inserirsi in un sistema industriale moderno e in rapida
evoluzione tecnologica» 35 . Ciò richiama le indicazioni scaturite da
una precedente indagine della stessa Federpiemonte, secondo la quale
vi era nella nostra regione occasione di occupazione per centinaia di
lavoratori, a condizione che possedessero qualifiche professionali ben
definite 36

Ciononostante gli imprenditori non hanno fatto seguire un con-
creto impegno a fianco delle istituzioni, mantenendo riserve e atteg-
giamenti dilatori nei confronti dei corsi pubblici ; il che se è giustificato
da esperienze non propriamente esaltanti, nasconde altresì l'intento di
riportare in una ottica privatistica e aziendalistica la formazione
professionale, svincolandola da controlli e indirizzi pubblici che non
sottovalutano l'aspetto educativo-formativo accanto a quello tecnico-
pratico.

A ciò si aggiunga un impegno più formale che reale del sindacato,
cui è stato spesso rimproverata una concezione vertenziale che finisce
per avere effetti limitativi sulla formazione professionale, dove accanto
all'impegno delle parti sociali occorre una chiara e accettata defini-
zione istituzionale degli indirizzi e delle procedure ; indirizzi e proce-
dure che in taluni casi riguardano direttamente alcuni settori sindacali,
in veste di erogatori diretti di corsi.

Questi atteggiamenti, sommati ai ritardi nell'emanazione della
legge quadro, hanno impedito alla Regione di utilizzare nella maniera
adeguata lo strumento della formazione professionale nei punti di crisi,
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poiché non basta sbandierarla se gli interlocutori non l'accettano . Va
poi aggiunto, riprendendo una tematica già sviluppata nel cap . V, che
la sola proposizione della formazione professionale è in molte occa-
sioni insufficiente rispetto alla complessità delle crisi aziendali, per le
quali occorrono risposte più organiche.

In ogni caso si tratta di uno strumento di per sé valido, che potrà
dare risultati migliori quando sarà maggiormente affinato e inserito in
un disegno complessivo di politica industriale, ma che ha già fornito
positive indicazioni in talune vertenze di seguito esaminate.

Cominciamo con la Games di Bosio, ditta produttrice di capi
d'abbigliamento con circa 100 dipendenti, in prevalenza donne, che
viene a trovarsi in gravi difficoltà nel 1976 a seguito della morte del
titolare . Nel giro di pochi mesi infatti la Games accumula un forte
passivo che induce la direzione a richiedere il concordato preventivo e
a ricorrere al licenziamento di tutti i lavoratori . Di conseguenza le
Organizzazioni sindacali interessano la Regione che si muove inizial-
mente verso gli imprenditori della zona con l'intento di trovare un
acquirente . Dopo alcuni mesi di trattative si raggiunge un accordo di
massima con un imprenditore disposto a rilevare la Games, riconver-
tendo la produzione della maglieria-calzetteria all'abbigliamento
sportivo . Pertanto viene richiesto l'intervento dell'Assessorato al-
l'istruzione per avviare i corsi di riqualificazione (che riguarderanno
una trentina di lavoratori) all'interno del sistema pubblico di forma-
zione professionale, come premessa per la ripresa dell'attività pro-
duttiva.

Accordi per la riqualificazione, con intervento regionale, riguar-
dano altresì la Trione di Courgné, la Burgo e la Gallino . Più specifico il
caso delle Officine Savigliano dove, a seguito dell'apertura di una
nuova linea produttiva, vengono avviati appositi corsi il cui svolgimen-
to è seguito dalla Regione d'intesa con la proprietà e il Consiglio di
fabbrica 37 .

Dei corsi per la Singer abbiamo già detto e per maggiori dettagli
rinviamo alla descrizione della vertenza nel cap . V. Qui intendiamo
solo richiamare un aspetto di questa vicenda e precisamente la
proposta di un gruppo interessato ad assumere una quota di lavoratori
ex Singer per avviare attività sostitutive dopo appositi corsi di
riqualificazione del personale ; infatti la Regione individua, attraverso
il tipo di corsi, del tutto incongruenti con il piano di ristrutturazione
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produttiva, la debolezza della soluzione prospettata, che infatti
naufraga nel giro di pochi mesi.

Infine merita un cenno la Seimart che avvia nel 1978 corsi di
riqualificazione del personale, per rispondere alla precisa esigenza di
riconvertire una parte della propria struttura produttiva ormai obso-
leta ; i risultati dell'iniziativa, di per sé utile, sono tuttavia ancora
subordinati alle scelte che farà la Gepi, proprietaria del pacchetto
azionario della Seimart.
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NOTE AL CAPITOLO VIII

D . PESCAROLLO, Collocamento e mobilità : processi reali, protagonisti e riforme,
in "Industria e Sindacato" n . 42/1978 ; B . LuoNI, Considerazioni sulla legisla-
zione italiana in materia di collocamento, Milano 1978.

2 Comunicazione del Ministro del lavoro alla Commissione lavoro e previdenza
sociale della Camera, 20 settembre 1979.

Agenzia della mobilità: proposte e critiche delle forze sociali e politiche, in
"Industria e Sindacato" n . 10/1979.

3 Idem.

G . RUFFOLO, Come può funzionare l'agenzia del lavoro, intervista a cura di
C . Torneo, in "Mondo Operaio" n . 5/1979 ; P . SYLOS LABINI, Il capitalismo
assistito in Italia, in "Mondo Operaio" n . 4/1979.

6 11 recupero della mobilità : orientamenti e iniziative del Governo, in "Industria e
Sindacato" n . 11/1979.
ACRP, seduta del 26 gennaio 1978.
M . Dal Co, Mobilità, occupazione e disoccupazione, in "Quaderni di rassegna
sindacale", n . 77/1979 ; CENSIS, Linee di intervento diretto a favore di una
politica attiva della mobilità del lavoro, in "Fondazione Giovanni Agnelli".

Da un'intervista a G . AVONTO, Segretario regionale della CISL.

10 G . ALASIA, Regione e mobilità della manodopera, in "l'Unità", 19 novembre
1977.

Lettera dell'Assessore regionale al Direttore dell'Ufficio del Lavoro il 15
novembre 1977.

' 2 MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, Decreto
trasmesso 1'11 febbraio 1978 al Presidente della Giunta regionale piemontese.

'Sembra invece, anche sulla base del Bollettino n . 1 dell'Osservatorio regionale, che
le sue ricerche si muovano su un piano inadatto all'utilizzo da parte del-
l'Assessorato.

14 La FLM, che nel corso del 1977, sottovaluta le difficoltà della Bosco e Cochis a
reggere il confronto con la concorrenza, con l'accordo del 25 maggio 1978 mostra
di essere ormai consapevole delle insufficienze complessive dell'azienda . Tale con-
sapevolezza era stata invece subito acquisita dalla Regione come ci ha confermato
F. Pozzo, collaboratore dell'Assessore.

Cartella Vosa, accordo del 13 aprile 1976.
16 Cartella Marta.

Cartella Redaelli.
G. ALASIA, Il caso Melco, in "l'Unità", 5 gennaio 1978.
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19 Cartella Cimat.
19 bis Notizia comunicata da F . Pozzo, collaboratore dell'Assessore.
20 Lettera dell'Assessore in data 17 febbraio 1977.
20 bis Cartella Breda.
21 Cartella Euromeccanica.
22 Lettera del 21 marzo 1978.
23 Cartella Spi.
24 ACRP, seduta del 12 ottobre 1978.
25 Lettera del 23 febbraio 1979, in Cartella Pafit.
26 Cartella Tessilstrona.
27 ACRP, seduta del 10 marzo 1977.
28 Tutti i dati sono tratti dalle rispettive cartelle.
29 Dalla legge 264/1949.

Spesa pubblica per la formazione professionale in Italia, ISFOL, Quaderni di
informazione n . 52/1978.

P . MoRLINo, Formazione professionale e relazioni industriali, in "Industria e
Sindacato" n . 29/1979.
Dati forniti dall'Assessorato all'istruzione della Regione.

33 ACRP, seduta del 31 maggio 1976.
34 In proposito sono importanti i corsi effetuati alla Singer.
35 Comunicato Ansa del 27 giugno 1979.
36 In tal senso si veda anche una recente posizione dell'API, secondo la quale le

piccole imprese sono disposte in Piemonte ad assumere 1 .500 lavoratori a
condizione di passare attraverso un diverso sistema di collocamento.

37 Dati tratti dalle rispettive cartelle .
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CAPITOLO IX

La ricerca di nuovi assetti proprietari e
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Uno dei tratti caratteristici della crisi piemontese si può senz'altro
comprendere sotto il titolo di "caduta imprenditoriale", intendendo
con ciò le situazioni in cui è venuta a mancare l'azione dell'imprendi-
tore e si è dovuto ricercare un nuovo assetto gestionale . Le motivazioni
sono risultate molteplici : dal desiderio di molti imprenditori anziani di
ritirarsi, all'incapacità di taluni a fronteggiare in termini moderni la
situazione, aziendale e non, sempre più complessa, all'impossibilità
vera e propria di proseguire la conduzione di imprese assillate da
difficoltà finanziarie e/o commerciali di rilevante portata.

A prima vista ciò non dovrebbe stupire molto ; infatti la stessa
evoluzione del processo economico, caratterizzato da salite e discese,
avvio di nuove iniziative e scomparsa di altre, sembra prevedere
questo elemento come uno dei suoi aspetti fisiologici . Anche perché si
presume appunto che un sistema in crescita sappia bilanciare, con
l'avvento di nuove energie imprenditoriali, le forze che abbandonano il
campo, mentenendo in attività i fattori produttivi . Ed è proprio su tale
assunto che è stata costruita la posizione di una parte non secondaria
degli ambienti padronali piemontesi (a parole e spesso nei fatti) i quali
intendono ricondurre all'operare spontaneo del mercato le soluzioni
delle crisi aziendali . Espressa in sintesi la tesi è la seguente : se
all'interno di un settore caratterizzato da una evoluzione soddisfa-
cente, o comunque non negativa, alcune imprese falliscono, ciò è da
ricondurre all'incapacità dell'imprenditore che deve quindi essere
abbandonato al suo destino ; il mercato, con il minimo costo e il
massimo di efficienza, rideterminerà una nuova allocazione razionale
delle risorse

Già questa assoluta professione di fede liberista in un paese dove
l'imprenditoria privata ha vissuto da sempre con il sostegno, in varie
forme, dello Stato, suscita non pochi dubbi e perplessità 2 . Per di più è
ormai opinione largamente diffusa che tali argomentazioni non siano
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affatto scontate ; anzi disponiamo di un'ampia letteratura in cui
vengono posti in risalto i limiti teorici e le incongruenze storiche di
questa tesi, fino ad arrivare a individuare numerosi filoni di riflessione
sull'interventismo pubblico in economia.

Infatti ricorrono nella storia economica mutamenti accelerati
determinati dal progresso tecnico, modificazioni indotte dalla doman-
da o dall'inflazione, impatti con nuove aspirazioni sociali, aperture di
mercati o intensificazione della concorrenza . Come conseguenza si
sono registrati di volta in volta cadute di interi settori, declini
territoriali e difficoltà per i comparti emergenti, cui le forze di mercato
spesso non sono riuscite da sole a rispondere in modo adeguato.

Intanto i parametri con cui il mercato stabilisce se un'impresa
debba essere mantenuta in attività sono diversi da quelli assunti
dall'operatore pubblico, né è dimostrabile che siano più razionali.
A parte i casi di aziende strutturalmente decotte e non più salvabili, è
possibile che imprese strategicamente rilevanti in ordine alla colloca-
zione territoriale e settoriale nonché all'occupazione, non rientrino
negli orizzonti strategici dell'iniziativa privata se la quantità di risorse
da impiegare è cospicua e incompatibile con i tempi necessari alla
riorganizzazione e con il grado di rischio . In questo caso, qualora le
prospettive economiche dell'azienda siano reputate soddisfacenti,
l'operatore pubblico può decidere di intervenire, indirettamente o
direttamente, per trovare una diversa combinazione tra criteri di
economicità e criteri di preferenza sociale di cui è portatore.

Il che vuoi anche dire che la mancanza di imprenditori disposti a
rilevare un'azienda in difficoltà non può rappresentare il giudizio
definitivo sulle sorti della stessa; semmai occorre che l'operatore
pubblico disponga di strumenti analitici assai raffinati, onde valutare
per parte sua le prospettive aziendali nel contesto delle linee di politica
economica adottate . E ciò vale a maggior ragione in tutti quei casi in
cui vengono dispensate agevolazioni di varia natura, che magari si
rivelano nel tempo inadeguate o insufficienti a porre rimedio alle
difficoltà di certe imprese.

Inoltre il rimedio automatico di mercato alle crisi aziendali e più
ancora alla caduta di interi comparti produttivi, comporta comunque
dei costi altissimi e non conduce necessariamente al pieno impiego
delle risorse . Infatti, sembra arduo ipotizzare un'assoluta mobilità di
fattori, una loro piena e pronta adattabilità a una riorganizzazione
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produttiva che investe più settori . Di conseguenza, rigidità e disconti-
nuità tecnologiche, nonché equilibri commerciali e finanziari da
preservare possono talvolta impedire o ritardare modificazioni setto-
riali . Per di più gli adattamenti hanno spesso come conseguenza una
distruzione di risorse oppure una più o meno lunga inoccupazione dei
fattori produttivi, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Oltre tutto in un'economia stagnante o caratterizzata da rilevanti
processi di ristrutturazione, la riallocazione è resa più difficile, se non
impossibile, dalla mancanza di alternative realistiche ; il che sembra il
caso dell'Italia, per cui diventa in una certa misura indispensabile la
difesa degli organismi industriali esistenti, in quanto garantiscono un
certo ammontare di produzione, di occupazione e di reddito . Tanto più
che nel nostro paese, per ragioni culturali e storico-politiche, è risultata
sempre problematica la formazione e il ricambio di una classe di
imprenditori e più ancora di managers . Ciò sembra in parte da
ricondurre alla tradizionale assistenza dello Stato all'economia;
benché non siano mancati momenti di effervescenza imprenditoriale
— come negli anni Sessanta — caratterizzati però da un prevalente
spontaneismo privo del necessario retroterra culturale e formativo, che
è venuto perentoriamente alla ribalta nel momento in cui l'evoluzione
economica e il mutamento dei rapporti sociali richiedevano risposte
più aggiornate e articolate . In questo senso si scontano per intero i
ritardi del nostro sistema scolastico, nonché le influenze di una cultura
che premia il garantismo e scoraggia l'assunzione del rischio.

Un altro elemento assai rilevante nel dibattito sui salvataggi
industriali deriva direttamente dal carattere squilibrante dei mecca-
nismi capitalistici, non soltanto dal punto di vista settoriale quanto da
quello territoriale . Di conseguenza l'operatore pubblico, anche in una
regione "forte" come il Piemonte, ha dovuto assumere una strategia
di riequilibrio che talvolta ha richiesto la difesa di organismi produttivi
in certe zone geografiche . Pertanto in questi casi i criteri dell'occupa-
zione e del reddito sembrano prevalenti, fino a giustificare l'impiego di
notevoli risorse.

Infine l'operare spontaneo delle forze di mercato sembra
inadeguato per l'affermazione e il consolidamento di settori moderni e
di rilevanza strategica, i quali richiedono massicci investimenti
combinati con un elevato grado di rischio . E il caso, per fare alcuni
esempi, dell'industria delle fonti di energia e dell'elettronica, le cui
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difficoltà iniziali richiedono un intervento diretto dello Stato, come
d'altro canto insegna l'esperienza degli stessi paesi occidentali più
industrializzati 3 .

Queste riflessioni sull'inadeguatezza del mercato in determinati
"punti" dello sviluppo economico sono ormai un dato largamente
acquisito ; ciò che è invece oggetto di dibattito e di prese di posizione
non univoche sono le modalità dell'intervento dello Stato . Esse infatti
presentano storicamente un'ampia articolazione che per comodità di
analisi si possono raggruppare in due grandi filoni : definizione di
misure di sostegno, per lo più creditizie, lasciando alle imprese le
facoltà di utilizzarle o meno ; interventi attivi, specie in coincidenza di
profonde crisi industriali, che possono arrivare fino all'assunzione del
ruolo imprenditoriale da parte dello Stato . La combinazione dei costi e
dei benefici di queste misure ha contribuito a far preferire, in certi
momenti, una soluzione invece dell'altra ; il che tuttavia lascia aperto
tutto il complesso problema della politica dei salvataggi 4 .

All'interno di questo quadro di riferimento sembra da collocare il
concreto operare della Regione Piemonte di fronte ai numerosi tracolli
aziendali che hanno profondamente inciso sulla struttura produttiva.
Seppure in presenza di rilevanti vincoli — individuabili nella mancan-
za di competenze istituzionali a definire nuovi assetti proprietari e
nell'assenza di strumenti pubblici di salvataggio, dopo il concordato
disimpegno della Gepi dal Nord — la Regione ha profuso un costante
impegno per il mantenimento della struttura produttiva, sollecitando
gli imprenditori singoli e associati a rilevare le imprese reputate
risanabili, facendo essa stessa direttamente da tramite per l'ingresso di
nuove energie imprenditoriali, intessendo positivi rapporti con Tribu-
nali e curatele fallimentari in vista di possibili soluzioni, sollecitando il
governo per le crisi delle grandi imprese e infine mettendo sul piatto
della bilancia tutti gli incentivi che rientrano nelle sue competenze . Si è
trattato di un'opera che ha dato risultati senza dubbio apprezzabili,
come vedremo tra poco in dettaglio . Tuttavia essa è rimasta subordi-
nata al caso, alla buona volontà delle parti, all'occasione favorevole, in
definitiva a meccanismi estemporanei che non necessariamente deb-
bono condurre ai risultati attesi ; e infatti talune aziende, che potreb-
bero ancora essere rimesse in sesto, rischiano di scomparire perché
non si riesce a trovare una soluzione concordata tra le parti.

In sede di conclusioni tenteremo di abbozzare alcune proposte
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che emergono direttamente dall'esperienza condotta dalla Regione
Piemonte e dalle prime riflessioni sviluppate da coloro che hanno
seguito in prima persona queste vicende, intanto esaminiamo quelle
vertenze che si sono concluse positivamente (o sembrano avviate a
risolversi) con la definizione di un nuovo assetto proprietario e la
prosecuzione dell'attività produttiva.

Un primo esempio è sicuramente quello rappresentato dalla
costituzione della Textil di Collegno che ha rilevato gli impianti già
appartenenti ai Cotonifici Valle Susa e successivamente passati alla
Montedison . L'azienda, specializzata nella filatura e tessitura, con
una configurazione produttiva tecnologicamente valida, occupava 560
unità del 1974, scese a 390 nel 1977 e a poco più di 300 nel 1978 . Si è
trattato quindi di un calo occupazionale notevole, che sarebbe stato
ancora più accentuato qualora fosse andata in porto l'ipotesi di
ristrutturazione presentata dalla Montedison; essa prevedeva infatti la
riorganizzazione del reparto tessitura e lo smantellamento della
filatura . Nel corso del 1978 emerge anche un'altra proposta, basata sul
consolidamento della filatura e della tessitura ; tale piano consenti-
rebbe il mantenimento dei livelli occupazionali ma richiede cospicui
finanziamenti agevolati dell'ordine di 4 miliardi e quindi non riesce a
decollare . Tuttavia alla fine del 1978 il costante interessamento della
Regione è premiato con l'acquisto dell'azienda da parte dei fratelli
Tacchella, cui viene conferita la maggioranza nella costituenda società
di gestione, mentre alla Montedison è attribuita una quota di mino-
ranza. Nell'accordo, siglato in Regione, accanto ai tempi e alle
modalità dell'iniziativa, si indica come uno degli obiettivi primari la
garanzia dei livelli occupazionali 5 .

La Agudio — ditta meccanica di Leinì, con 150 dipendenti,
specializzata nella produzione di impianti di sollevamento e trasporto
a fune — alla metà degli anni settanta, nonostante il buon livello
tecnologico e l'elevata competitività, entra in una fase alquanto
delicata sotto il profilo finanziario, anche se beneficia di prestiti
agevolati . Tale evoluzione diventa irreversibile e il 27 luglio 1976 la
ditta è ammessa al concordato preventivo . Sollecitata dalle parti, la
Regione intavola trattative per favorire l 'ingresso di un nuovo gruppo
proprietario e ottiene una positiva risposta dalla Fata di Torino
(operante in attività complementari all'Agudio), subordinata però alla
concessione di talune agevolazioni . Allora l'Assessore regionale
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all'industria e lavoro si rivolge al Ministero rilevando che «per
consentire questa operazione è necessario il trasferimento del finan-
ziamento agevolato ottenuto dalla O.M. Agudio di 400 milioni ex
legge 1 .470 alla Nuova Agudio che garantirebbe il proseguimento
dell'attività produttiva» 6 . Formalizzatosi il passaggio della Agudio
alla Fata, la ditta di Leinì ha rapidamente riacquistato la precedente
posizione di rilievo nel ramo '.

La Cartiera di Ormea, operante nel settore della carta finissima e
fine (carta per sigarette, per condensatori, cavi telefonici, materiale
d'isolamento, ecc .), con 420 addetti alla metà del 1976, denuncia nel
1977 una situazione di crisi la cui origine è da ricercare, secondo la
Direzione aziendale, nella scarsa produttività e nel calo delle com-
messe, e secondo le Organizzazioni sindacali degli indirizzi aziendali
inadeguati . La Regione, su sollecitazione delle parti, promuove il suo
interessamento per le pratiche di credito agevolato avviate dalla
Cartiera di Ormea e interviene presso i principali clienti per verificare
la situazione delle commesse ; in particolare l'Assessore all'industria e
lavoro sollecita la Direzione generale dei Monopoli di Stato, della
Pirelli e della Ceat a «riesaminare l'eventualità di una fruttuosa
collaborazione con la Cartiera, soprattutto per quanto riguarda le Vs.
esigenze» 8 . La prima, sulla base di precisi dati quantitativi, informa
che «in questi ultimi tempi non è mai venuta meno ogni possibile
collaborazione» 9 , mentre la Pirelli, pur dichiarandosi disponibile «a
fare quanto possibile», rileva che «in seguito alle forti riduzioni di
ordini da parte della SIP, i nostri programmi di produzione di cavi
telefonici hanno subito già dal 1976 una forte contrazione . . . ciò
riduce sensibilmente le nostre possibilità di acquisto» 10 . Contestual-
mente la Regione appoggia l'ipotesi di un cambio proprietario, che nei
mesi successivi si conferma come la strada migliore per salvaguardare
l'azienda e l'occupazione» " . Ciò sarà anche oggetto, il 22 giugno
1977, di una riunione, ancora interlocutoria, in sede ministeriale,
mentre la proprietà presenta un programma finalizzato al raggiungi-
mento del pareggio di bilancio e pone 260 lavoratori (su 344 operai) in
cassa integrazione . Il 19 settembre le parti si incontrano nuovamente
in sede regionale e la Direzione ribadisce l'impegno ad attuare il
programma di ristrutturazione, mentre si va riducendo il numero di
lavoratori in cassa integrazione . Però il problema di fondo —
nuovo assetto proprietario — non riesce a trovare una definizione,
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nonostante gli sforzi compiuti e la disponibilità della proprietà a
trattare la cessione del pacchetto azionario . Nei primi mesi del 1978 la
situazione precipita, a motivo dei ritardi nella concessione dei
finanziamenti agevolati, per cui «la società dà mandato al Consiglio di
amministrazione di inoltrare la domanda al Tribunale per ottenere
l'ammissione alla procedura di amministrazione controllata o a quella
di concordato preventivo» 12 . In una riunione svoltasi in Regione 1'8
marzo 1978 emerge l'opportunità di sensibilizzare gli istituti bancari
che tuttavia, in un successivo incontro il 13 marzo presso l'Ammini-
strazione provinciale di Cuneo, assumono un atteggiamento interlocu-
torio . Nell'aprile del 1978 viene avviata la procedura di amministra-
zione controllata, mentre continua, senza esito, l'iniziativa regionale e
del ministero volta a favorire l'ingresso di un nuovo imprenditore . A
fine anno la situazione sembra sbloccarsi, con l'invio al Tribunale, da
parte di un gruppo milanese, di un piano di massima per l ' acquisto.
Tale ipotesi, dopo vicende alterne, sembra avviata a soluzione
nell'autunno 1979, con la garanzia della continuità del lavoro per 250
lavoratori ; per i restanti 150 è ipotizzata una nuova iniziativa
industriale, da realizzare in loco, da parte di un imprenditore lom-
bardo.

La Mirsa, ditta tessile fondata nel 1937 a Milano e trasferita nel
1942 a Galliate, si sviluppa rapidamente nel dopoguerra, grazie
all'iniziativa commerciale e al gusto creativo della fondatrice (la
marchesa Olga di Gresy) ; ciò consente l ' avvio di intensi rapporti
commerciali con l'estero, in particolare con gli USA e successiva-
mente con il Giappone . Sarà proprio la contrazione delle vendite su
questi due mercati a partire dal 1975, insieme all'aumento dei costi e a
talune disfunzioni produttive, a creare le prime difficoltà all'azienda,
che impiega oltre 700 unità lavorative . Alla fine del 1976 la situazione
precipita: i dipendenti iniziano il presidio della fabbrica e contempora-
neamente si svolgono incontri in Regione per verificare eventuali vie
d'uscita . Nonostante l'impegno della proprietà ad avviare un piano di
ristrutturazione (per il quale otterrà all'inizio del 1977 un finanzia-
mento di 1,3 miliardi sulla legge 464), l'unica ipotesi per la salvezza
della Mirsa, che il 14 marzo 1977 viene ammessa all'amministrazione
controllata, sembra quella dell'ingresso di un nuovo gruppo proprie-
tario, per cui si adopera anche la Regione 13 . Nel frattempo i lavoratori
vengono tutti posti in cassa integrazione e nel corso del 1977 solo una
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parte riprenderà la produzione, mentre 1'1 1 ottobre 1977, in un incon-
tro in sede regionale. la Direzione aziendale viene nuovamente invitata
a definire i nuovi assetti proprietari e il piano di ristrutturazione.
Terminato il 14 marzo 1978 il periodo di amministrazione controllata,
la ditta presenta istanza di concordato preventivo, mentre si costituisce
la Nuova Mirsa S.p.A . cui danno la loro adesione imprenditori del
settore . Tuttavia i tempi del passaggio proprietario si presentano assai
lunghi e alla fine del 1978 viene rinnovata la richiesta di cassa
integrazione sulla legge 675 . Infine nell'estate del 1979, a fronte dello
stallo della Nuova Mirsa, la Federpiemonte segnala alla Regione la
presenza di un imprenditore privato disposto a rilevare l'azienda,
dopo la verifica della situazione finanziaria, patrimoniale e commer-
ciale 14

La Manifattura Cotoniera, ditta tessile con 150 addetti e sita a
San Francesco al Campo, fin dal 1976 accusa difficoltà aziendali,
collegate alla negativa evoluzione del settore ; nel 1977 la proprietà e le
Organizzazioni sindacali siglano accordi in sede regionale, ma la
situazione non migliora. Infatti, i lavoratori vengono successivamente
posti in cassa integrazione e il 20 novembre 1978 scatta l'amministra-
zione controllata . Ciò costituisce tuttavia la premessa perché subentri
la IBL di Leinì, ripetutamente contattata dalla Regione . Il 21 marzo
1979 si perfeziona l'accordo che prevede l'occupazione dei lavoratori
in parte a San Francesco al Campo e in parte a Leinì, mentre la
Regione si impegna a predisporre i corsi di riqualificazione eventual-
mente necessari 15

La Robba, specializzata nella produzione di spumanti e liquori
con una quarantina di dipendenti, va in crisi nel 1976 e viene assorbita
dalla Bosca grazie all'interessamento della Regione, che si impegna ad
appoggiare la richiesta di quest'ultima di un finanziamento agevolato 16

Inoltre vanno citati molteplici casi di cambi di proprietà, per lo più
riguardanti piccole imprese, in cui la Regione non ha svolto un ruolo
così rilevante : dalla Bargero di Casale, cementificio acquistato nel
1976 da Valdata ed Edilvie, alla Coppo passata sotto il controllo della
Tema ; dalla Cartiera di Torrassa, incorporata dalla Henkel, alla
Mabiskin di Cocconato d'Asti passata alla Conbipel ; dalla Palmar di
Asti alla Kiola di La Morra, dalle Fonderie Ferrari alla Vetrobel di
Settimo T . e Gorizia da cui è sorta la Vetroeuropa a capitale pubblico
(EFIM) 17
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Assai interessante, anche per il carteggio tra le parti, è invece il
caso della Metalvista di Verbania, azienda con 115 addetti specializ-
zata nella produzione di montature per occhiali . Infatti, a seguito di
una crisi di mercato accompagnata da una inadeguata conduzione
aziendale, la società viene ammessa al concordato preventivo . Tutta-
via le pressioni della Regione consentono il 20 aprile 1978 la
realizzazione di un accordo con una nuova proprietà, che ha ripreso il
marchio Metalvista e ha presentato un piano di ristrutturazione con la
riassunzione di 56 lavoratori in scaglioni differenziati nel tempo . Il
ridimensionamento degli organici viene subito in evidenza, accanto al
dato positivo dell'accordo . Sarà questo uno dei tratti comuni di molte
vertenze inerenti processi di ristrutturazione aziendale, che non
sempre hanno avuto come contraltare la gestione contrattata della
mobilità per la manodopera esuberante, il che rimanda immediata-
mente alla natura informale della contrattazione condotta dalla
Regione . Ciò è confermato dai toni e dai contenuti del carteggio tra
l'Assessorato e l'Unione Industriale del Verbano-Cusio Ossola . Il
Direttore di quest'ultima scrive infatti il 28 aprile 1978 all'Assessore:
«faccio seguito ai contatti intervenuti a suo tempo tra Lei e il
Presidente della mia Unione su alcune situazioni aziendali delle nostre
zone, ivi compresa la situazione riguardante la ditta Metalvista . A tale
riguardo desidero comunicarLe che in data 20-4-1978 la situazione
concernente l'azienda in questione ha trovato soluzione attraverso
l'assunzione di parte dei dipendenti già in forza alla ditta stessa, presso
la costituenda Metalvista s .r.l . Nell'insieme della delicata situazione
del momento non sarà forse di grande portata la definizione della
questione in parola ; tuttavia mi è sembrato utile e doveroso informare
della predetta favorevole soluzione, cui si è pervenuti grazie all'inte-
ressamento della nostra Unione» . L' il maggio successivo si registra
la replica dell'Assessore il quale desidera «sottolineare come sia
quanto mai utile e necessario lo svilupparsi di un sempre più
costruttivo e qualificato rapporto tra l'Unione Industriali e la Regione
Piemonte, anche alla luce del pesante contesto occupazionale del
Verbano-Cusio-Ossola . Ritengo comunque di poter fare affidamento
sull'impegno dell'Unione per la ricerca, riconsiderando successive
ipotesi di rilancio aziendale a suo tempo prospettate, di soluzioni
idonee al ripristino di adeguati livelli occupazionali e produttivi» '8 .

Questo scambio mette in evidenza la linea strategica che caratte-
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rizza l'operato regionale e cioè la collaborazione con le Associazioni
imprenditoriali per trovare soluzioni alternative, mantenendo comun-
que le aziende nell'area privata . Nel corso del 1979 tale impostazione
sarà però oggetto di più di un ripensamento, che in seguito analizze-
remo a fondo.

La collaborazione delle organizzazioni di categoria ha consentito
inoltre il mantenimento in attività della Cartiera Stella di Pavone
Canavese . Infatti fin dal 1975 la proprietà, lamentando stanchezza
imprenditoriale, decide di chiudere l'azienda con 26 addetti, specializ-
zata nella produzione di sacchetti per panifici, con impianti obsoleti.
La Regione, interessata dai lavoratori per verificare con il proprietario
le reali intenzioni di vendita odi affitto, ottiene il 27 gennaio 1976 un
incontro con la proprietà e l'Unione Industriale da cui emerge
l'impegno di quest'ultima a stabilire rapporti con un acquirente in
termini molto brevi . Finalmente il 28 febbraio 1976 viene siglato,
presso l'Associazione Industriali del Canavese, l'accordo che prevede
la costituzione di una nuova società, emanazione della Cartiera di
Pavone, con la riassunzione di tutti i dipendenti . Il 12 marzo
l'Associazione medesima ne dà comunicazione all'Assessore re-
gionale, aggiungendo: «può darsi che ci dobbiamo ancora rivolgere a
Lei nel caso avessimo necessità di intraprendere alcune pratiche di
credito agevolato» 19

La Regione gioca altresì un ruolo di primo piano nella soluzione di
alcune vertenze minori, fra cui la GTA di Torino, la già ricordata
Magit di Cavour e l'Hotel Principi di Piemonte . La prima, operante
nel settore dell ' abbigliamento, afflitta da difficoltà di ordine finanziario
è rilevata dalla Sir George con un accordo siglato il 23 giugno
1976 in Regione . In esso si stabilisce il mantenimento dei livelli
occupazionali (50 addetti), con la possibilità di creare posti di lavoro
aggiuntivi dopo la fase di riorganizzazione produttiva . Nel secondo
caso la proprietà decide nel 1976 di chiudere l'impianto di Cavour per
concentrare l'attività nello stabilimento di Torino ; la Regione, consi-
derando che la pendolarità tra Cavour e Torino scoraggierebbe
larga parte della manodopera femminile, con conseguente perdita di
occupazione e di reddito, si impegna a trovare un acquirente che
garantisca l'attività a Cavour ; acquirente che viene individuato nella
Filatura Val Pellice . Il caso dell'Hotel Principi di Piemonte, pur
trattandosi di un esercizio non industriale, merita almeno una cita-
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zione per dimostrare l'impegno della Regione in difesa dell'occupazio-
ne . Infatti nel corso del 1976, a seguito delle difficoltà di gestione della
proprietà, l'Assessore sollecita l'interessamento della Società Ital-
jolli' e dell'Associazione Albergatori, intervento che si conclude
positivamente seppure con una flessione dei livelli occupazionali 20 .

Una vertenza assai complessa, definita in sede ministeriale, pur
registrando lungo tutto il suo iter una costante presenza della Regione,
è quella relativa alla Manifattura di S. Maurizio Canavese . Infatti nel
1975, a causa di difficoltà finanziarie collegate alla crisi del settore
tessile, l'azienda viene posta in amministrazione controllata, mentre
l'occupazione scende nello stesso anno da 350 a 235 unità . Inoltre
tutte le iniziative assunte dalla proprietà (contatti con società inte-
ressate a rilevare gli impianti, proposta a un gruppo di banche di
congelare i loro crediti mediante ipoteche) si sono rivelate inutili, per
cui si richiede alla Regione un interessamento presso la Gepi o presso il
Ministero dell'industria per il rilevamento dell'azienda o la conces-
sione di un finanziamento agevolato . Tali indicazioni vengono ribadite
nell'incontro dell' 1 dicembre 1975 tra Regione e sindacato ; in
particolare emergono il soddisfacente stato tecnologico dell'azienda e
le prospettive di mercato in via di miglioramento, il che rende possibile
la prosecuzione dell'attività con un nuovo imprenditore . In previsione
di ciò la Regione è invitata ad esercitare pressioni sul Commissa-
rio giudiziale per il blocco dei licenziamenti, invito raccolto dal-
l'Assessore regionale che alcuni giorni dopo scrive al Commissario:
«La pregherei per quanto Le è oggettivamente possibile di non lasciare
nulla di intentato affinché possano essere salvaguardati i livelli
occupazionali dell'azienda . Le assicuro inoltre che l'Amministrazione
regionale è completamente disponibile per eventuali interventi che si
ritenessero utili o necessari alla soluzione della vertenza» 21 . Inoltre la
Regione conferma ai sindacati il suo impegno a indirizzare gli sforzi, al
di là del caso singolo, alla ristrutturazione di tutto il settore, coinvol-
gendo in tal senso anche l'Ufficio tessile di recente istituzione presso il
Ministero dell'industria.

Per parte sua il Ministero raccoglie alcune offerte d'acquisto che
vengono esaminate nel corso dell'incontro in sede ministeriale il 14
luglio 1976, a cui è invitato — fatto assai rilevante — l'Assessore
regionale.

Il progetto Montebianco prevede l'assunzione immediata di tutti i
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lavoratori rimasti (155 unità), investimenti per 1,4 miliardi e una
produzione annuale di 1 .750 .000 kg di filati ; ciò richiede un finanzia-
mento agevolato di 1 .850 milioni . Il progetto Bertrand-Garlando-
Filatura di Tollegno comporta l'assunzione di 114 lavoratori, investi-
menti per 2 miliardi e una produzione di 1 .180 .000 kg di filato ; per
questo necessita un finanziamento agevolato di 2 .400 milioni . Secon-
do un giudizio unanime il primo progetto viene reputato più soddisfa-
cente e trova realizzazione dopo che il 28 luglio dello stesso anno il
Comitato interministeriale approva il programma di intervento della
Montebianco S .p .A. deliberando un finanziamento agevolato di 1,8
miliardi di lire 22 .

Tra le vertenze conclusesi con successo, dopo un'iter tortuoso e
pieno di ombre, va segnalata quella relativa all'Alba Italia . Essa nel
1976 era subentrata nello stabilimento di Trobaso dell' Unione Mani-

fatture, un gruppo tessile in via di ridimensionamento . Per questa
operazione aveva ottenuto un finaziamento agevolato di 1,5 miliardi,
senza peraltro assolvere agli impegni occupazionali, limitandosi a
riassumere solo 90 operai . Inoltre non riuscì mai a far decollare
l 'azienda, specializzata nella produzione di tappeti per bagni e
moquettes, denunciando ripetute difficoltà economiche che portano al
fallimento nei primi mesi del 1979 . Nelle nuove circostanze il
sindacato interessa la Regione, la quale diviene crocevia di una serie di
approcci e proposte, a dimostrazione che ormai le viene riconosciuto
un ruolo, seppure informale, nella composizione di vertenze complesse
e delicate . Tale mediazione si è positivamente conclusa di recente con
l'offerta di acquisto da parte delle Vetroresine Bresciana che, a
settembre 1979, ha riaperto i battenti della fabbrica, chiamando al
lavoro una prima tranche di dipendenti, che nel complesso non
superano le 50 unità 23 .

Un rilievo a parte, seppure all'interno del discorso sui mutamenti
di proprietà o di gestione, va fatto per le società cooperative che sono
scaturite dalle crisi aziendali.

Un primo esempio è quello dell'Ilef di Felizzano, specializzata
nella produzione di infissi in legno per l'edilizia con 50 addetti nel
1976 . Respinta nella primavera del 1976 dal Ministero, per mancanza
di fondi, la domanda di un finanziamento agevolato ai sensi della legge
1 .470, l'azienda accusa carenza di liquidità e una pesante situazione
debitoria, determinata in larga parte dalla crisi del settore edile.
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Per cui il 12 novembre 1976 viene ammessa all'amministrazione
controllata . L'Assessorato, d'intesa con le parti, conduce immediata-
mente una serie di verifiche, peraltro senza esito, per trovare soluzioni
imprenditoriali alternative . D'altra parte non è possibile reperire in
tempi brevi, nonostante le buone prospettive dell'azienda, i cospicui
finanziamenti necessari per consolidare le passività e ricostituire le
scorte . Tuttavia, a seguito del fallimento decretato nel 1977, 21
dipendenti decidono di costituirsi in cooperativa e interessano la
Regione perché faccia da tramite con le centrali cooperative . Final-
mente, nel 1978, 21 lavoratori riprendono l'attività, sotto l'egida della
società cooperativa Icif, i cui sviluppi si sono rivelati positivi 24 .

Analogo sbocco fu trovato per la Legatoria Sardone di Collegno,
che occupa una cinquantina di addetti . Infatti nel 1976 la ditta fallisce
a causa di cattiva conduzione imprenditoriale e la Regione convoca gli
imprenditori del settore per discutere la possibilità di acquisto del-
l'azienda . Però l'esito di questa mediazione è negativo, e la Regione,
d'intesa con le maestranze e il sindacato, si impegna per favorire una
soluzione cooperativistica, ritenuta economicamente valida e gestibile
con successo . In questo senso l'Assessore regionale si rivolge, in data
12 giugno 1976, al Presidente della Lega nazionale cooperative e
mutue per ottenere il necessario auto finanziamento . Nella lettera
dopo aver rilevato che il fallimento era dovuto a incompetenza
imprenditoriale e non a crisi di mercato o arretratezza tecnologica, si
pone in risalto il costo ridotto dell'opeazione a motivo dello scarso
immobilizzo di capitale richiesto, dei tempi brevi di lavorazione e
quindi di rientro, e dell'esborso per il rilevamento coperto dalle
spettanze inevase dei lavoratori ; per cui «a nostro modo di vedere la
soluzione cooperativistica si presenta non solo economicamente
valida, ma rappresenta una maturazione e una conquista del movimen-
to dei lavoratori . . . In base a tali considerazioni, nell'appoggiare questo
tipo di soluzione sia per i suoi riflessi economici, sia per le sue
implicazioni politiche, ci permettiamo di rivolgerci alla vostra struttura
per favorire il decollo della cooperativa mediante una fidejussione da
parte dell' Unipol, che consenta di aprire una linea di credito, per
capitale di esercizio, pari a 50 milioni» . Tale soluzione va in porto, con
la costituzione il 20 luglio 1976 della CO. LE. CO, Cooperativa
Legatori Collegno, i cui sviluppi, in un primo tempo favorevoli 25 , non
hanno impedito la recente chiusura dell'attività.

273



Va poi rilevato il caso del Caseificio Passera di Crescentino,
dichiarato fallito nel 1976 e affidato in gestione provvisoria ad un
industriale del settore, con la costituzione di una s .r.l ., che si impegna a
mantenere i livelli occupazionali (50 unità) fino al 31 dicembre 1976,
tramite anche il ricorso periodico alla cassa integrazione per gruppi di
lavoratori . Scaduti il 21 novembre 1977 i termini del contratto d'affitto
della società di gestione, il tribunale decide di mettere all'asta le
strutture che vengono aggiudicate all'Esap, l'Ente di Sviluppo Agri-
colo Piemontese . Pertanto il 7 gennaio 1978 si stipula tra Regione,
sindacato e maestranze il seguente accordo : la costituenda società di
gestione garantisce la continuità del rapporto di lavoro di tutti i
dipendenti, inviando a 12 licenziati lettera di assunzione lunedì 9
gennaio e progressivamente alla quota di personale restante, man
mano che verrà risolto il rapporto di lavoro con l'attuale gestione
fallimentare ; la nuova società di gestione richiederà, qualora non sia
agibili gli impianti, la cassa integrazione per tutti i lavoratori ai quali
non sia stato possibile garantire il lavoro immediatamente ; entro la
prima settimana di marzo ci sarà un nuovo incontro tra le parti per
discutere il piano di sviluppo dell'azienda 26

.

Merita solo di rilevare come la soluzione sia stata in questo caso
abbastanza agevole, poiché la Regione dispone — trattandosi di un suo
campo specifico come l'agricoltura — di un proprio strumento diretto
di intervento.

C'è infine la Safiz di Alessandria, ditta specializzata nella
produzione di impianti per l'agricoltura, trasformata in cooperativa nel
1978 dopo che era sfumata l'ipotesi di acquisto da parte della Caproni.

Per due aziende la cooperativa è ancora allo stato delle ipotesi : si
tratta precisamente della Filp di Cascine Vica — ditta specializzata
nella fabbricazione di line con circa 100 addetti che dovrebbe fondersi
con la Cooperativa Lime di Collegno, e della Macobi, azienda di abbi-
gliamento con 50 addetti, entrata in crisi a seguito del disimpegno del
proprietario 27 .

Abbiamo finora visto molteplici esempi di crisi aziendali risoltesi
con il concorso, più o meno decisivo, della Regione nel trovare nuovi
assetti proprietari . Tuttavia esiste una gamma di situazioni tuttora
aperte o che hanno trovato soluzioni parziali e inadeguate, spesso al di
fuori dell'intervento della Regione . In alcune occasioni si è trattato
invece di incorporazioni o fusioni societarie che l'hanno vista semplice
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spettatrice, al massimo interessata a ottenere pronte e approfondite
informazioni.

Quest'ultimo è il caso della Guterman di Perosa Argentina, 700
dipendenti, nel 1976 incorporata dalla Cascami Seta che ottiene
all'uopo un cospicuo finanziamento agevolato; l'azione della Regione
non va al di là della semplice acquisizione di elementi informativi e del
sostegno all'azione sindacale, volta al mantenimento dei livelli occu-
pazionali che sembrano messi in forse dal nuovo assetto proprietario.

La vicenda del Maglificio Sensitiva di Biella e Ponderano rientra
invece tra quelle situazioni che sono sfuggite al controllo della
Regione, creando complessi problemi in ordine alla riassunzione dei
lavoratori licenziati dalla precedente gestione . A maggio del 1978 il
sindacato interessa la Regione per la crisi della ditta, 270 addetti (di
cui 60 nell'impianto di Ponderano) specializzata nella produzione di
maglieria intima ; dopo che la proprietà aveva annunciato il 29 aprile
un piano di ristrutturazione che prevedeva la concentrazione della
produzione in un unico stabilimento e la riduzione degli organici a 140
unità . Un primo intervento della Regione presso le banche locali
consente la corresponsione di un acconto ai lavoratori, senza stipendio
da alcuni mesi ; inoltre, d'intesa con l'Unione Industriale di Biella,
avvia la ricerca di un imprenditore disposto a rilevare l'azienda 28 . I
tempi di questa ricerca si rivelano assai lunghi, con un continuo
stillicidio di autolicenziamenti, e quando nel giugno 1979 sono
finalmente avviate le trattative per l'acquisto dello stabilimento di
Ponderano da parte del Lanificio Botto, l'Unione Industriali rifiuta di
incontrare i sindacati per esporre la strategia della nuova proprietà . In
un successivo incontro in sede regionale, cui non partecipa il curatore
fallimentare, l'Unione Industriali non può mancare, ma afferma di non
conoscere i piani dell'azienda . Ciò pone in rilievo come i passaggi di
proprietà, che hanno talvolta comportato la riduzione di personale
anche quando sono stati concordati con la Regione, rischiano di
trasformarsi in operazioni di mobilità selvaggia se sottoposti unica-
mente alle decisioni del padronato.

Vanno infine segnalate tutte le vertenze per le quali, pur esistendo
indicazioni di massima, offerte, ipotesi, non è stato ancora possibile
trovare una soluzione definitiva, con conseguenze molto pericolose per
i destini delle aziende in questione.

Un primo esempio è quello della Cliford di Villadossola, ditta
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con 190 addetti specializzata nella produzione di jeans, le cui difficoltà
risalgono al 1976 . Questa, a causa della bassa produttività degli
impianti e di un elevato assenteismo, chiede l'ammissione al concor-
dato preventivo, dichiarando nel contempo di essere disposta a
favorire il passaggio dell'azienda ad eventuali acquirenti . Grazie
all'intervento della Regione, nell'aprile del 1976 è stipulato un
accordo in base al quale il pacchetto azionario è rilevato da un nuovo
gruppo che si impegna a incrementare l'occupazione e a sviluppare
l'azienda. Tuttavia, mentre i dipendenti passano da 180 a 250, la
situazione produttiva e commerciale si deteriora rapidamente, deter-
minando ritardi nel pagamento dei salari e forti debiti nei confronti
degli Enti previdenziali . Né la ditta è in grado di acquisire nuove
commesse, onde far fronte alla situazione di estrema precarietà che
condurrà nel 1978 alla chiusura degli impianti . La Regione, che
ha continuato a seguire passo passo l'andamento della Clifford, si
assume ancora una volta l'impegno di ricercare un nuovo assetto
imprenditoriale per la società . Una prima ipotesi di una società di
affitto, prospettata alla Regione dal titolare dell'Alba Italia, consente
di raggiungere un accordo il 19 novembre 1978 tra sindacati, Comune
di Villadossola, Regione e la costituenda società Elegant così artico-
lato : «Non appena il tribunale di Verbania avrà concesso la gestione
provvisoria della Cliford, la nuova società inoltrerà immediatamente
richiesta di cassa integrazione speciale sulla legge 675/77 per tutti i
lavoratori ex Cliford. La nuova società si impegna al ripristino
dell'attività produttiva entro il febbraio 1979, ad occupare entro quella
data 50 lavoratori e gradualmente entro il 1979, 90 unità lavorative.
Per le rimanenti unità (130 circa) la nuova società si impegna a far
ricorso alla cassa integrazione speciale secondo i tempi e le modalità
previsti dalla legge 675/77» 29 .

Ciò offre l 'occasione all 'Assessore regionale di sviluppare, in un
comunicato stampa, talune considerazioni : «Intanto l'accordo con-
ferma la possibilità, a fronte di singoli punti di crisi, che intervengano
nuovi impegni imprenditoriali che con coraggio assumano iniziative in
situazione che per altro presentano consistenti prospettive di mercato,
tecnologiche e produttive . Così è stato anche di recente per il CVS di
Collegno, così può essere certamente in altre situazioni del Piemonte,
che da tempo indichiamo al governo e agli imprenditori . Se c'è un
rammarico per parte nostra è che queste potenzialità non siano sempre
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messe in atto tempestivamente, con la conseguenza di altissimi costi
assistenziali pagati da tutta la collettività, e con il degrado inesorabile
di apparati produttivi e di reti commerciali . Ci sia consentito un
secondo rilievo: i Comuni e la Regione hanno dispiegato in questi mesi
un impegno consistente per sanare tali situazioni . E un ruolo nuovo,
che supera schemi tradizionali, questo che il sistema degli Enti locali
va dispiegando e che deve essere debitamente apprezzato . Ma non
vogliamo né possiamo restare soli in questo compito . E tempo che il
governo segni una presenza sistematica e coordinata non lasciando
macerare le situazioni» 30

Il dato da sottolineare è proprio questa richiesta al governo di
definire una politica organica in materia, determinando al tempo stesso
gli spazi dei soggetti istituzionali ; d'altra parte la mancata concretiz-
zazione degli impegni assunti dal nuovo gruppo imprenditoriale
entrato nella Clifford — i cui destini sono molto oscuri — sembra
confermare la necessità di andare oltre la richiesta di impegno rivolta
agli imprenditori.

Anche per la Lingerie Frine di Tortona è all'ordine del giorno la
ricerca di un nuovo assetto proprietario, cui la Regione è direttamente
interessata per la parte relativa alla richiesta di un finanziamento
agevolato per garantire l'operazione . La crisi dell'azienda, 380
dipendenti, specializzata nella produzione di biancheria intima, risale
al 1977 quando si cominciano a lamentare crisi di mercato, assentei-
smo, alto costo del lavoro, mancati finanziamenti bancari, indebita-
menti e passivi d ' esercizio . Tuttavia non è assente un certo disimpegno
della proprietà — società multinazionale con stabilimenti anche in
Lombardia e nel Lazio — la quale nel 1978 decide di porre in
liquidazione gli impianti . L ' azione sindacale e l ' impegno delle Regioni
interessate consentono di siglare un accordo, in data 16 maggio 1978,
presso la Regione Lombardia che prevede il ricorso alla cassa
integrazione e il pagamento delle spettanze arretrate ; nel contempo
impegna il liquidatore a realizzare la liquidazione mantenendo gli
stabilimenti in stato di funzionamento, in modo tale da non pregiudi-
care la ripresa produttiva dello stabilimento stesso, ricercando solu-
zioni definitive che considerino prioritario il mantenimento dei livelli
occupazionali . Ciò nonostante nel febbraio 1979 il liquidatore invia le
lettere di licenziamento, causando da parte dei lavoratori il presidio
della fabbrica, mentre l ' ingresso di un nuovo gruppo proprietario è
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ancora allo stato di un'ipotesi da verificare . Infatti, in un incontro
svoltosi nel 14 marzo 1979 alla Regione, questo gruppo si dichiara
disponibile a riprendere l'attività con 200 lavoratori, a patto di ottenere
cospicui finanziamenti agevolati (successivamente indicati in almeno
1,5 miliardi), mentre sono assai incerti il piano produttivo dell'azienda
e le modalità di acquisto degli impianti e dello stabilimento . A tutt'oggi
non si è andati al di là di questa fase interlocutoria 31 .

Una vertenza che si è aperta negli ultimi mesi del 1979 riguarda la
Lydman di Vercelli, ditta con 240 addetti operante nel campo delle
confezioni per bambini appartenente alla Montedison . All'inizio del
1979 la proprietà decide la chiusura dello stabilimento, successiva-
mente ribadita nonostante dall'incontro del 28 aprile 1979 a Vercelli
tra Ministro dell'industria, sindacato e Regione sia emersa la necessità
di attendere il piano delle fibre prima di assumere una decisione.

Pertanto la ditta è messa in liquidazione mentre la Regione, di
intesa con la Montedison, si impegna a cercare un imprenditore
disposto a rilevare gli impianti . Una prima proposta, del gruppo RR, di
acquisto o di affitto è respinta dalla Montedison in quanto giudicata
non credibile né affidabile, mentre è caldeggiato l'ingresso dei fratelli
Tacchella, proprietari con la Montedison della Textil di Collegno, ex
CVS . Il limite di questa seconda soluzione sta però nel fatto che solo
170 lavoratori sarebbero riassunti, mentre l'impegno oneroso a
Collegno dei fratelli Tacchella potrebbe renderli assai cauti . In ogni
caso la situazione non ha finora trovato alcun sbocco 32 .

Una citazione merita anche la vicenda delle Manifatture Riunite
di Dormelletto, ditta tessile con 200 addetti che aveva rilevato la
manodopera licenziata dalla Pirelli Confezioni di Arona; infatti la
mancata corresponsione dei finanziamenti agevolati previsti impedi-
sce la realizzazione del programma di sviluppo della ditta, che nel
1978 viene dichiarata fallita . A questo punto la Herno di Torino,
interessata alla rilocalizzazione degli impianti, chiede alla Regione di
svolgere un'opera attiva di mediazione tra le parti al fine di realizzare il
trasferimento dell'unità produttiva nello stabilimento delle Manifat-
ture Riunite . In un incontro convocato in Regione nel marzo del 1979,
la Herno smentisce le preoccupazioni del sindacato sulla smobilita-
zione dell'attività a Torino, mentre si impegna ad assumere 50
lavoratori delle Manifatture Riunite in cambio del blocco del turn-
over a Torino . La soluzione non si è comunque ancora concretizzata 33
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Avviata alla conclusione, che non va ritenuta scontata, sembra la
vicenda del Cotonificio Wideman di San Germano Chisone che
occupa 300 dipendenti . Afflitto da ripetute crisi a seguito di cattiva
conduzione aziendale, il Cotonificio è acquistato nel marzo 1977 da
un gruppo americano che non si impegna in direzione della ripresa
produttiva, nonostante un accordo siglato in Regione in tal senso.
Perciò, a fronte del disimpegno dei nuovi proprietari, la Regione in
un incontro presso il Comprensorio di Pinerolo tenutosi il 12 gennaio
1978, propone di operare in direzione degli imprenditori locali per
esaminare la possibilità di congelare la situazione del passato ed
avviare una forma di società di affitto che può fruire di consistenti
ordinativi e di una capacità produttiva assicurata da macchinari e
tecnologie moderne, che erano state rinnovate nel 1972-73 . Inoltre
viene annunciata un ' iniziativa in direzione del governo per collocare il
Cotonificio Wideman nei previsti interventi a livello nazionale e in
particolare nei progetti di settore che avrebbero dovuto decollare in
base alla legge 675.

Il 26 gennaio 1978 il rappresentante del gruppo americano,
Forsyth, telegrafa alla Regione la propria disponibilità ad utilizzare nel
Cotonificio una lettera di credito trasferibile per 500.000 dollari a
condizioni che la Regione ricerchi una moratoria su tutti i debiti, operi
una immediata trattativa col governo per ottenere finanziamenti
agevolati e garantisca la non ingerenza del sindacato sulla direzione
aziendale . Il carattere strumentale di questa iniziativa non serve ad
evitare il fallimento del Cotonificio, decretato il 16 marzo 1978.
Tuttavia nel 1979 si è dapprima aperto uno spiraglio, con la comunica-
zione alla Regione dell'interessamento di un gruppo di operatori
economici del settore tessile relativo a una ripresa dell'attività
produttiva del Cotonificio Wideman con 50 dipendenti : ciò a condi-
zione di ottenere, per la totalità dell'importo necessario all'acquisto di
immobili e macchinari, un finanziamento agevolato ai sensi della legge
902, per il quale occorre il parere della Regione . Infine ad ottobre il
Cotonificio è stato aggiudicato, su base d'asta a un gruppo torinese 34

Una vicenda assai significativa è quella della Wild, società tessile
con stabilimenti a Piasco e Novara, le cui difficoltà risalgono all'inizio
degli anni settanta, a motivo di cattiva conduzione aziendale accen-
tuata dalla crisi del settore . Nel 1976 la proprietà presenta un piano di
riorganizzazione produttiva su sollecitazione della Regione e del
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sindacato, piano che però non trova applicazione, mentre nei fatti si
realizza la volontà padronale di liquidare, sancita ufficialmente nel
febbraio 1978 . Mentre per Novara si avviano soluzioni in loco di
mobilità e di parziale ripresa, occorre per gli oltre 400 lavoratori di
Piasco trovare un gruppo imprenditoriale disposto a rilevare gli
stabilimenti . L'impegno diretto della Regione consente di raccogliere
l'offerta della carrozzeria Fissore di Savigliano ; ciò è immediata-
mente segnalato al giudice della Sezione fallimentare del Tribunale di
Torino dal Presidente regionale in data 30 gennaio 1979 : «mi
permetto di segnalarLe che il nostro Assessore Alasia ha discusso ieri
sera della questione con il rappresentante della Fissore di Savigliano,
che dopo la cessione del magazzino rinnova l'offerta a lire 1 miliardo in
contanti . . . Ma ci consenta ancora di rimarcare il grande interesse della
Regione Piemonte per il mantenimento di questo polo produttivo e
occupazionale, che con l'offerta della Fissore sarebbe garantito,
mentre non esiste — almeno a tutt'oggi — alcun'altra prospettiva».
Alla fine un divario irrisorio tra la stima del Tribunale e l'offerta della
ditta di Savigliano impediscono una sollecita soluzione ; successivi
tentativi si rivelano infruttuosi e per i 250 lavoratori rimasti la Regione
ha sollecitato, senza esito, l'Unione Industriale di Cuneo affinché
favorisca la mobilità verso altre aziende locali 35

In altri casi la mancata definizione di un nuovo assetto proprie-
tario, nonostante l'impegno della Regione, ha portato alla liquidazione
di complessi produttivi non irrilevanti : la Ptp di Tortona, 200 addetti,
specializzata nella produzione di macchine utensili ; la Adamas di
Castellamonte, produttrice di carburo al tungsteno con una settantina
di addetti ; la Rif di Solero, operante con 120 addetti nella componen-
tistica auto ; il pantalonificio Waltass di Alba con 60 lavoratori . Inoltre
in aziende minori il cambio di proprietà si è posto solo genericamente
(AMG, Baccarlino, ecc .) . Invece la definizione di nuovi assetti
proprietari è ancora all'ordine del giorno alla Gimac di Settimo,
produttrice di parti per macchine movimento terra con 300 dipendenti,
alla Rexim di Rivoli, ditta produttrice di cartone per imballaggi con
300 addetti, alla Fonderia Ceretti di Pallanzeno con 200 dipendenti e
alla Lambriano Cartiera 36 .

Sulla base di questa esperienza assai articolata, ricca al tempo
stesso di luci e di ombre, di impulsi progressivi e di contraddizioni, è
possibile tentare un bilancio di riflessione e di proposte.
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Intanto emerge una prima considerazione : senza l'intervento
della Regione gli affetti della crisi sull'occupazione sarebbero stati
sicuramente più deleteri . E vero che molteplici cambi di proprietà sono
stati accompagnati da flessioni più o meno rilevanti degli occupati,
risultato tipico dei processi di ristrutturazione ; però sono stati
mantenuti numerosi punti produttivi, evitando la tendenza naturale del
capitalismo italiano al restringimento della base industriale . Anche se
in molti casi gli accordi non hanno funzionato o addirittura non è stato
possibile trovare alcuna soluzione.

Ciò premesso occorre allora chiedersi se le misure adottate dalla
Regione sono state sufficienti e più ancora se sembrano garantire per il
futuro risposte adeguate . Intanto il fatto che la Regione eserciti a pieno
titolo una simile funzione non istituzionale è pressoché unanimemente
riconosciuto e accettato ; d'altra parte determinate competenze regio-
nali finiscono spesso per diventare elementi laterali, ma non secondari,
per manovre di ristrutturazione e riorganizzazione produttiva, contri-
buendo così a incentivare determinate iniziative imprenditoriali.

Va tuttavia detto che ciò non basta per due ordini di motivi : in
primo luogo è necessario un intervento meglio definito del governo;
inoltre il risanamento di aziende richiede analisi approfondite, deci-
sioni rapide e una varietà di strumenti che la Regione possiede solo in
parte o non possiede affatto.

Innanzitutto è necessario disporre di strutture specializzate nella
valutazione delle condizioni d'impresa, in modo tale che a fronte di
crisi aziendali l'operatore regionale sappia, con un buon grado di
certezza, se l'unità produttiva è meritevole di essere salvata e secondo
quali tempi e modalità . Ciò consentirebbe intanto di migliorare le
capacità propositiva della Regione secondo linee più articolate, basate
su ipotesi di salvataggio a spezzoni o su diversificazioni produttive che
rientrino comunque nella cornice generale del Piano di sviluppo;
inoltre questo lavoro di studio e di verifica potrebbe costituire una sorta
di giudizio parallelo a quello del mercato, esplicitato dalla disponibilità
o meno dell'imprenditore privato a intervenire . Finora i giudizi
espressi dalla Regione sono derivati prevalentemente da un'ampia
sintesi delle informazioni raccolte o dalla capacità e dall'esperienza
di chi era preposto a seguire la vertenza, e solo in minima parte
da un'analisi scientifica ; ciò riflette certo la difficoltà degli Enti
periferici di dotarsi di strutture sempre più perfezionate, ma è anche la
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conseguenza di un'impostazione che ha demandato comunque al-
l'imprenditoria privata la scelta del salvataggio, impostazione questa
sottoposta negli ultimi tempi a una marcata riflessione critica.

In secondo luogo l'esperienza ha insegnato che molti passaggi di
proprietà richiedono non soltanto adeguati incentivi ma anche rapidità
di esecuzione, il che spesso è stato impedito dalle lungaggini nella
erogazione delle agevolazioni, dai tempi tecnici di esecuzione delle
curatele fallimentari e talvolta anche dalla rigidità di comportamento
delle parti . Ciò non è ovviamente imputabile alla Regione, ma deve
essere oggetto di un attento esame . In particolare non è pensabile di
poter utilizzare strumenti quali le agevolazioni creditizie che richie-
dono moltissimi mesi prima di essere definite ed erogate ; le misure di
incentivazione devono cioè essere rigorosamente individuate e delimi-
tate, ma di rapida applicazione perché siano efficaci.

In certe situazioni è invece prevalso il disegno di fare deteriorare
ulteriormente le situazioni di crisi, onde ridurre il numero dei lavora-
tori da riassumere e giocare con più forza la richiesta di incentivi.

Ciò va ricondotto al fatto che la posizione imprenditoriale non è
stata affatto univoca, e se determinate vertenze sono state risolte con
serietà e rispettando gli impegni assunti, in altre hanno prevalso giochi
tattici, diversioni e interpretazioni distorte che hanno pesato negati-
vamente sui destini delle aziende . D'altra parte, date le pressioni che
vengono esercitate sui pubblici poteri, questi hanno dovuto spesso
accontentarsi di affidare il risanamento delle imprese a "uomini
miracolo", con il risultato di essere poi costretti, nel giro di pochi
anni o addirittura di mesi, a rioccuparsi di queste aziende . L'esperien-
za degli altri paesi europei insegna che un diretto coinvolgimento delle
Associazioni imprenditoriali nei processi di ristrutturazione serve ad
evitare questi rischi 37 . Il che è anche confermato dall'esperienza
piemontese, dove tuttavia le Associazioni di categoria hanno segnato
una presenza importante ma episodica, comunque svincolata da ogni
impegno formalmente definito.

Viene poi alla ribalta in numerosi salvataggi contraddistinti da
nuovi assetti proprietari il complesso capitolo del controllo nell'utiliz-
zo delle agevolazioni, perenne limite della politica economica italiana.
Intanto — considerato che numerosi finanziamenti agevolati non
hanno impedito successivi tracolli aziendali — va detto che l'eroga-
zione dei finanziamenti suddetti deve seguire di pari passo l'attuazione
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dei programmi di ristrutturazione aziendale e la Regione può diven-
tare, nel contesto di una diversa articolazione della programmazione,
la sede idonea di controllo e verifica . In secondo luogo si potrebbe
prevedere un meccanismo in base al quale l'imprenditore che subentra
deve contribuire anche con i suoi mezzi al risanamento della impresa, a
conferma che l'operazione è valida sotto il profilo produttivo e non
costituisce solo l'occasione per appropriarsi di risorse pubbliche.

In ogni caso occorre poi definire a livello centrale e periferico una
tipologia di interventi più flessibile e articolata, non demandando tutto
al credito agevolato . D'altra parte la natura assai variegata delle
difficoltà aziendali — crisi di mercato, necessità di reperire nuovi
sbocchi interni e esteri, individuazione di nuovi prodotti o aggiorna-
mento di quelli attuali, introduzione di innovazioni tecniche, diversa
qualificazione della forza lavoro, snellimento delle procedure finan-
ziarie, rilocalizzazioni — richiede soluzioni meno rigide e tradizionali.

Va detto che alcune iniziative sono già state assunte dalla Regione
in tema di formazione professionale e rilocalizzazione degli impianti,
mentre la Finpiemonte è impegnata nella messa a punto di servizi nel
campo formativo, dell'assistenza gestionale, della promozione della
ricerca e dell'esportazione 38 . Purtroppo i tempi di realizzazione
contrastano con l'urgenza imposta dalla crisi . Inoltre vanno lamentati
un indubbio ritardo della politica governativa e una pericolosa
latitanza, ripetutamente denunciati dalla Regione, di fronte ai punti di
crisi e ai processi spontanei di ristrutturazione . Questi ritardi hanno
poi contribuito a rendere più rigida l'azione pubblica . Infatti misure
articolate e flessibili di politica industriale possono favorire continue
riorganizzazioni e adattamenti alle mutate condizioni di mercato, con
il risultato di prevenire i tracolli dagli effetti traumatici e dai costi
economici elevati . Mentre, se la situazione è ormai compromessa e
molte occasioni per rimediare sono state ormai bruciate, non esiste di
fatto alternativa al salvataggio, comunque sempre assai oneroso . Una
simile concezione moderna della politica industriale deve essere
accompagnata dall'istituzione di sistemi preventivi, che informano i
pubblici poteri sull'approssimarsi delle crisi aziendali . Il che richiede
anche più stretti rapporti tra istituzioni pubbliche e imprese, onde
garantire un continuo flusso di informazioni capaci di orientare
l'azione delle prime e delle seconde.

La Regione Piemonte si è mossa con la predisposizione del Piano
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di sviluppo e la costante rivendicazione all'informazione per far valere
le proprie prerogative in ordine alla programmazione regionale, alla
difesa dell'occupazione, al consolidamento dell'apparato produttivo e
al riequilibrio territoriale . Tuttavia ha dovuto scontare limiti di
competenza e le carenze di un disegno programmatorio nazionale che
hanno finito per pesare sulla sua azione, nonostante taluni successi
conseguiti.

Infine è opportuno accennare alla collocazione e al ruolo dei
poteri pubblici nei casi di crisi aziendali che possono essere rimediate
solo con la definizione di un nuovo assetto proprietario . La tesi che ha
improntato costantemente l'azione della Regione si può così esporre:
la gestione delle aziende deve essere comunque affidata a industriali
privati — in conformità al criterio della attribuzione di ruoli ben
definitivi alle parti — anche se lo Stato e le Regioni partecipano in
prima persona a costruire delle soluzioni industriali.

Emblematico in tal senso è il contenuto di una nota che
l'Assessore all'industria e lavoro invia il 28 aprile 1978 alla Federa-
zione Cgil-Cisl e Uil di Novara per informare sulle iniziative della
Regione nei punti di crisi nel novarese ; riferendosi alla Wild scrive:
«abbiamo espresso una non opposizione pregiudiziale ad operazioni di
scorporo tra i due stabilimenti (Piasco e Novara), purché contrattate
contestualmente, sia pure con tempi e modalità diverse . Sono proposte
che devono venire dagli imprenditori e non tocca né alla Regione, né al
Comune sostituirsi agli imprenditori . A noi pubbliche istituzioni tocca
semmai creare condizioni favorevoli per queste operazioni» . E molte
altre citazioni si possono fare a sostegno di questa tesi.

Però, quando esistono aziende in crisi che potrebbero, con
opportune ristrutturazioni, essere rimesse in condizioni di rientrare sul
mercato, ma è assente un interesse imprenditoriale a realizzare tali
operazioni, cosa si deve fare? Tanto più che, come abbiamo argomen-
tato in premessa il mancato intervento dell'imprenditoria privata non
può equivalere sempre a un giudizio negativo sulla sorte delle aziende
in questione.

Questa contraddizione ha indotto a ulteriori approfondimenti
e ha sollecitato l'articolo dell'Assessore regionale del 26 febbraio
1979 . In esso, dopo aver ricordato i punti di crisi ancora aperti,
nonostante ne fosse riconosciuta la validità produttiva ( Venchi Unica,
Gimac, Cartiera di Ormea) si dice : «Stando così le cose dobbiamo
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riprendere esplicitamente una questione già sottoposta da CGIL-
CISL-UIL alle forze politiche in modo ufficiale . Poiché si conviene
tutti sull'orientamento che gli strumenti di intervento dello Stato nella
politica industriale (Gepi, PPSS) devono essere utilizzati solo per il
Sud, quale intervento si deve prevedere per le aziende del Nord che,
pure in dissesto e in crisi prevalentemente finanziarie, sono risanabili e
per le quali è possibile una riconversione in loco? Il Ministero
dell'industria pare risponda che è la stessa struttura produttiva del
Nord, per le sue capacità imprenditoriali e finanziarie, che deve far
fronte a queste situazioni, assumendo un ruolo attivo . Bene, noi lo
prendiamo in parola . Non nascondendo però che sino ad oggi la
faticosa ricerca di queste soluzioni è gravata, con tutti i limiti del caso,
sulle istituzioni locali (Regione e Comuni) e sulle Organizzazioni
sindacali, che da quattro anni a questa parte girano con la lanterna di
Diogene alla ricerca di imprenditori (persino in Lombardia e Veneto),
in un ruolo veramente improprio, almeno per i sindacati . Il governo e
lo Stato non possono allora starsene in rassegnata attesa . La Regione,
chiamata in causa per tanti problemi, non ha poi in esclusiva il ruolo di
correre dietro a dissesti nei quali non porta alcuna responsabilità . E
tuttavia questo impegno se lo è assunto e lo manterrà fermissimo . Ma a
questo punto riproponiamo esplicitamente la richiesta di un intervento
coordinato del governo e degli imprenditori associati>) 39

Certamente queste indicazioni non sembrano rappresentare un
mutamento di linea, poiché è sempre presente la richiesta al governo e
agli imprenditori di un impegno più preciso e leale per una politica dei
salvataggi maggiormente coordinata e aggiornata . Ciò è d'altra parte
confermato dalla dichiarazione resa dallo stesso Assessore il 26 set-
tembre 1979 a La Stampa di Torino ao

Tuttavia la novità è costituita dal fatto che dal dibattito odierno
trapela la questione di uno strumento pubblico di salvataggio per il
Nord, posta esplicitamente dal sindacato.

Pur essendo in un'economia di mercato, esistono margini di
contrattazione e meccanismi di incentivazione tali da favorire l'ingres-
so di energie imprenditoriali private, e questa rappresenta certamente
la strada da esperire in prima istanza; però occorre precostituirsi
delle altre soluzioni per i casi in cui la suddetta ipotesi non è
perseguibile, guardando alle esperienze straniere, nonché alla nostra
debitamente ripulita dalle degenerazioni.
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Intanto va richiamata l'esperienza francese che prevede una
variante significativa a questa linea di utilizzo di industriali privati
mediante il coinvolgimento delle Associazioni imprenditoriali . Ad
esse vengono infatti affidati dei fondi raccolti con una tassa parafiscale,
che permette di finanziare degli organismi con il compito di avviare e
sostenere processi di ristrutturazione riguardanti le imprese associate.
Per di più le Associazioni degli imprenditori sono ben collocate per
suggerire le riforme aziendali necessarie alle imprese che vi facciano
ricorso.

C 'è poi l'esperienza anglosassone di apposite agenzie destinate a
venire in aiuto alle imprese in maniera articolata, con la concessione di
prestiti, la sottoscrizione di quote del capitale e interventi manageriali.
Quest'ultimo aspetto va in particolare rimarcato poiché all'origine di
molte crisi aziendali si trovano insufficienze nella conduzione impren-
ditoriale . Inoltre in alcuni paesi, come l 'Olanda, ci sono particolari
organismi finanziari che possono partecipare alla sottoscrizione,
temporanea e minoritaria, di capitale di rischio 41

Infine non può essere liquidata sbrigativamente l'ipotesi di
acquisizione da parte del potere pubblico di imprese in crisi ma
risanabili . E vero che ciò ha portato nel passato a numerose degenera-
zioni ; ma non è dimostrato che le degenerazioni siano insite nello
strumento, il cui corretto utilizzo ha spesso consentito una tenuta non
artificiosa e/o uno sviluppo della struttura produttiva . Inoltre le crisi
aziendali comportano comunque dei costi ; basti pensare che i mecca-
nismi assistenziali attivati nel caso della vicenda Singer sono costati
decine di miliardi . Viene perciò spontaneo chiedersi se un intervento
pubblico diretto non avrebbe determinato, a parità di oneri, soluzioni
più interessanti dal punto di vista produttivo e occupazionale . Per non
parlare poi della scomparsa di aziende, magari in settori o zone
particolarmente significative, che rappresenta una perdita per la
collettività.

Perciò sembra opportuno prefigurare, come uno degli strumenti
del salvataggio, un istituto pubblico cui affidare nel Nord la gestione di
aziende in crisi temporanea e superabile, per le quali non è perseguibile
una soluzione privatistica.

L'individuazione dei criteri di condotta si può così espletare in via
di prima approssimazione : salvataggio di imprese significative per
dimensione e collocazione settoriale e geografica, secondo le linee
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stabilite dalla programmazione nazionale e regionale ; ricerca di utili
combinazioni con il capitale privato per conduzioni comuni o scorpori;
tempi rigorosi per il raggiungimento di precisi obiettivi ; criteri di
economicità nella conduzione aziendale . Per contro, occorre un
impegno pubblico senza reticenze e condizionamenti, il che fa
propendere verso uno strumento agile, dotato di poteri e di mezzi,
vincolato al conseguimento delle finalità preposte . In ogni caso ciò che
importa in questa sede non è tanto la precisa definizione del modo di
essere del suddetto strumento, quanto l'indicazione della sua impor-
tanza tra i vari interventi attivati dal potere pubblico.

In fondo, non condividendo la facile e superficiale condanna della
presenza pubblica, riteniamo che in una fase di profonda ristruttura-
zione, particolarmente complessa e difficile nelle aree più deboli del
sistema occidentale, interventi aggiornati e specifici dell'operatore
pubblico siano una delle condizioni per il consolidamento dell'appara-
to produttivo e lo sviluppo economico del paese, insieme all'azione
dell'imprenditoria privata . Né pensiamo che tali interventi, realizzati
al Nord, debbano influire negativamente sul Mezzogiorno, il cui
progresso non può essere perseguito mediante una sterile e improdutti-
va contrapposizione con le Regioni settentrionali.
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NOTE AL CAPITOLO IX

Tale concetto e emerso da un'intervista, peraltro assai articolata, rilasciataci dal
prof. P . Terna, dell'Ufficio Studi della Federpiemonte.

2 Si veda V. CASTRONOVO, La storia Economica, in Storia d'Italia, vol . IV, Torino
1975.
Per una trattazione generale del tema si veda A . SHONFIELD, Il capitalismo
moderno: mutamenti nei rapporti tra potere pubblico e privato, Milano 1967.

Si veda R . VERNON (a cura di), L 'intervento pubblico in economia : un 'analisi
comparata, Bologna 1976.

Cartella Textil.
6 Lettera inviata 1'11-11-1976 al Ministero dell'industria, in Cartella .-lgudio.

Idem.
' Lettera del 24-1-1977, in Cartella Cartiera di Ormea.
9 Idem, Lettera del 4-2-1977.

'° Idem, Lettera del 3-3-1977.
Come si rileva da una lettera che l'Assessore regionale invia il 21-6-1977 al
Ministro dell'industria.

'' Dalla lettera inviata all'Assessorato il 1 marzo 1978 dalla società.
ACRP, seduta del 24-2-1977, Comunicazione al Consiglio regionale svolta
dall'Assessore all'industria sulla situazione della Mirsa.

'4 Cartella Mirsa.
Cartella Manifattura Cotoniera, Testo dell'accordo del 21 marzo 1979.

Cartella Robba.
'Notizie ricavate dalle rispettive cartelle.

'8 Cartella Metalvista.
19 Cartella Cartiera Stella, lettera del 12 marzo 1976.

Notizie ricavate dalle relative cartelle.
Lettera inviata il 5-12-1975 al dr . P .F . Calvelli.

22 Cartella Manifattura di S . Maurizio Canavese.
2' Cartella Alba Italia.
24 Cartella llef
' S Cartella Legatoria Sardone.

Cartella Caseificio Passera, accordo del 7 gennaio 1978.
Notizie ricavate dalle relative cartelle.
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'x ACRP seduta dell'8-6-1978, risposta dell'Assessore all'industria all'interroga-
zione del consigliere Fabbris: "Iniziative per evitare la chiusura del Maglificio
Sensitiva".

29 Cartella Clifford, accordo del 19 novembre 1978.

0 G . ALASIA, Accordo significativo per la Clífjbrd di Villadossola, I dicembre 1978.
Cartella Lingerie Frine.

Cartella Lvdman.
Cartella Manifatture Riunite di Dormelletto.

Cartella Cotonificio Wideman.
Cartella Wild.

'6 Notizie ricavate dalle rispettive cartelle.
Si veda E . PONTAROLLO, Il salvataggio industriale nell'Europa della crisi,
Bologna 1976.
FINPIEMONTE, Schema operativo . . ., cit.

i9 G. ALASIA, Cosa succede per le aziende in crisi al Nord? in "l ' Unità".
so G. ALASIA, Per la crisi chiamo in causa Governo e imprenditori.

E. PONTAROLLO, Cit .
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OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Il lettore che abbia sfogliato le pagine del volume fino a queste
conclusioni potrebbe legittimamente chiedersi se sia stato corretto
utilizzare l' intervento nelle crisi aziendali quale supporto principale —
benché non unico, come si è visto — dello studio delle forme assunte
dalla politica industriale regionale . E noto infatti che una analoga
ricerca (limitata però all'intervento regionale nelle aziende con
vertenze sindacali in atto), condotta in Lombardia alcuni anni fa, si è
tradotta nell'individuazione di una nuova istanza mediatoria nei
conflitti industriali ' . Inoltre, quasi mai è corretto ricostruire gli
indirizzi dell'operatore pubblico nel governo dell'economia fondando
la propria analisi solo su un limitato e specifico aspetto dell'intervento
pubblico. Pertanto, anche a giudizio degli autori di questo lavoro è
giustificabile il dubbio che si cela dietro la domanda dell'ipotetico
lettore, benché gli interessanti risultati raggiunti — al di là del loro
valore scientifico che non sta a noi giudicare — siano già un primo
argomento a favore della via intrapresa. Tuttavia, prescindendo dagli
esiti ottenuti, fin dall ' inizio c' erano buoni motivi che consigliavano di
percorrere questa strada.

In primo luogo il tema trattato non è compreso organicamente tra
le materie di competenza regionale, per cui dovendosi verificare un
fenomeno sotto gli occhi di tutti, cioè la graduale penetrazione
regionale in campi compresi nella politica industriale e scarsamente
regolati dalla legislazione, è stato necessario prendere le mosse e
concentrare l'attenzione sull'attività che più ha posto in contatto la
Regione con la struttura industriale ; il che va riferito in particolare
all'attività svolta dall'Assessorato all'industria e lavoro nei confronti
delle aziende in difficoltà.

In secondo luogo questa scelta è apparsa subito niente affatto
riduttiva, poiché l ' ampia gamma di interventi analizzati ha consentito
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di verificare che questi non si limitano solo a situazioni aziendali
dissestate in modo irrecuperabile, bensì richiamano una presenza
attiva in tutte le situazioni in cui s'imponevano processi di riconver-
sione e/o ristrutturazione, si presentavano crisi congiunturali di
mercato, di liquidità, di finanziamento a medio e lungo termine,
difficoltà momentanee per sovrabbondanza di manodopera, crolli
repentini di capacità imprenditoriale, ecc . Cioè tutti gli importanti
fenomeni fisiologici in atto costantemente nella base industriale e più
profondamente nei momenti di recessione e sui quali si misura la
capacità di orientamento del pubblico potere al fine di elevare il tasso
di attività e nel contempo di favorire la riqualificazione dell'apparato
economico.

Indagare il modo con cui la Regione si è posta in rapporto con tali
problemi, spesso per via indiretta e informale, stante i limiti dei suoi
poteri, significa capire quali sono le potenzialità insite in quella che si
può definire chiaramente la politica industriale regionale. Non solo,
ma così appaiono in tutta evidenza le sollecitazioni e le richieste
all'ente regionale provenienti dalla società civile, che impongono lo
svolgimento di compiti nuovi nel governo dell'economia e segnata-
mente verso la base industriale.

Naturalmente questo quadro è stato completato con l'analisi delle
iniziative regionali rivolte all'industria in generale e tese ad influen-
zarne le linee evolutive, la direzione degli investimenti e la politica
dell'occupazione coerentemente con gli indirizzi del Piano regionale di
sviluppo; oltre a connetterlo con l'opera intrapresa in quelle materie di
competenza regionale riconducibili latamente a tematiche di politica
industriale quali il riassetto territoriale e la formazione professionale.

La molteplicità della strumentazione informale adottata dalla
Regione al fine di influire in senso progressivo nei processi in atto nella
base industriale, è emersa in tutta chiarezza dall'indagine condotta e si
ritrova nei capitoli precedenti, dando ragione a parer nostro, al metodo
adottato.

Dall'insieme delle attività regionali e dei mutamenti della strut-
tura sociale analizzati in questo studio, appaiono nitidamente i
contorni del campo d'azione in cui è necessaria la presenza di una
istituzione rappresentativa decentrata come la Regione . Tali contorni
si sono definiti empiricamente nel corso del concreto operare dei
responsabili regionali e in stretto rapporto con la nuova domanda
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sociale sollecitata dalla crisi economica degli anni '70 ; mentre si è
dimostrata ampiamente anacronistica l'articolazione del potere regio-
nale contenuta nella Costituzione . D'altra parte non potrebbe essere
diverso considerando le radicali trasformazioni intervenute in questi
ultimi trent'anni nell'economia italiana e i progressi segnati dagli studi
sulla strumentazione del governo dell'economia . Meno giustificata
invece è la rigidità — se si escludono effimeri momenti — dimostrata
dal potere centrale nell'accettare la nuova realtà, al punto che oggi si
devono fare i conti con pericolose tendenze neo-centralistiche, le quali
non solo negano l ' esigenza di riorganizzare il complesso di compe-
tenze regionali estendendone i confini e soprattutto razionalizzandone
i collegamenti, bensì addirittura propendono per una interpretazione
restrittiva delle stesse materie previste dalla Costituzione.

Abbiamo l'impressione di essere in presenza di linee contrarie
alla riforma degli apparati di governo dell'economia sul piano nazio-
nale, da cui deriva la specifica opposizione al processo di decentra-
mento regionale della politica industriale che è parte integrante di
questa riforma. Inoltre, il sostanziale abbandono della politica di
programmazione economica comporta l'impermeabilità alle istanze
regionaliste le quali, si è dimostrato, pur ribadendo l'urgenza di nuove
competenze autonome, hanno ragione d' essere soprattutto entro un
preciso quadro di politica industriale nazionale, divenendo per ciò
stesso un importante fattore di pressione affinché quest'ultima sia
definita e rilanciata dal governo centrale . Evidentemente tale pres-
sione è giudicata pericolosa da quelle forze politiche e sociali che
ritengono di dover lasciare a meccanismi spontanei la risposta ai nuovi
problemi dello sviluppo economico . Gli anni più recenti hanno visto, sul
piano nazionale, la realizzazione pratica. di queste posizioni; infatti è
innegabile che la risposta alla profonda crisi economica degli anni '70
in Italia sia risultata priva di qualsiasi orientamento pubblico; lo Stato
si è limitato all'intervento assistenziale di salvataggio nelle situazioni
politicamente e socialmente rilevanti, sperperando denaro pubblico
quasi sempre improduttivamente . La giusta critica all' assistenzialismo
parassitario si è però frequentemente tradotta, nella pubblicistica di
questi ultimi anni, nella negazione dell'intervento statale programma-
to, confondendo spesso volutamente lo spreco improduttivo di risorse
con la doverosa attività di sostegno e indirizzo pubblico nei processi di
riorganizzazione industriale . Per cui, mentre altri paesi industriali
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avanzati orientavano in varie forme e con diversi strumenti i muta-
menti strutturali dei principali settori industriali, l'Italia si è " inebria-
ta" di neoliberismo, abbandonando a se stesso il processo di adatta-
mento dell'industria e nel contempo sperperando capitali nella difesa
delle corporazioni più forti e chiassose . D 'altronde la risposta del-
l'impreditoria privata è stata prevalentemente arretrata con diffusione
di forme di organizzazione del lavoro già superate, impoverendo la
collocazione internazionale dell'Italia e allontanandola dai paesi te-
cnologicamente più evoluti.

Pensiamo sia questa la pericolosa china verso cui ci si è avviati,
con gli esiti facilmente prevedibili.

La politica industriale regionale che emerge in questo nostro
studio, in parte ricavata dall ' opera concretamente attuata dall ' istitu-
zione indagata, in parte derivata dai limiti e contraddizioni che spesso
si sono evidenziati, se correttamente intesa e tramutata in volontà
politica centrale e periferica e in norme legislative, potrà divenire un
importante fattore di opposizione alla tendenza sopra delineata;
poiché l'elemento forse più interessante individuato in questa ricerca è
la stretta connessione tra riqualificazione dell'apparato produttivo e
l' indispensabile rilancio del regionalismo inteso come aspetto rile-
vante della riforma e decentramento degli strumenti del governo
dell'economia.

L'impiego effettivo e sostanziale di tutti i contributi regionali
previsti dalla legislazione vigente (si pensi alle leggi 902 e 675) e la
trasmissione di nuove competenze affinché le Regioni ottengano vero
potere in materia industriale, ci paiono obiettivi ineludibili ; in partico-
lare da quando si è dimostrata la profonda inadeguatezza della
impostazione macroeconomica della politica industriale basata sui
grandi aggregati economici e viceversa la funzionalità della dimen-
sione regionale per l ' attivazione di una pluralità di strumenti selezio-
nati di intervento. Non si tratta più solo di affidare qualche compito
esecutivo di scelte attuate in sede nazionale, bensì di accettare il
concorso regionale alla costruzione del quadro di riferimento program-
matico, badando a definire con precisione lo spazio d'azione in cui
l ' autonomia regionale sia completa e dotata di strumentazione orga-
nica. Nelle pagine precedenti si è accennato all'area delle piccole e
medie imprese, all'utilizzo di alcuni strumenti inerenti la ricerca
scientifica e la diffusione delle nuove tecnologie, ai meccanismi del
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collocamento e della gestione della mobilità, alla cooperazione tra
imprese per la commercializzazione e l'esportazione, ed altri ancora.
E inutile ripetere qui quanto abbiamo affermato nel cap . V e in quelli
successivi ; in conclusione ci limitiamo a ribadire l'importanza che
quanto verrà concesso alle Regioni tenga conto della reale domanda di
presenza pubblica proveniente dalla base produttiva, al di fuori dei
complicati giochi per la spartizione del potere tra centro e periferia, e
sia costruito organicamente affinché consenta di influire in modo non
frammentario evitando di creare speranze poi inevitabilmente deluse.

FIDANZA, GAMBA, MARTINELLI, TREU, op. cit. In più occasioni abbiamo ricordato
come i mutamenti economici e politico-sociali intervenuti dall'epoca di quella
indagine siano la causa fondamentale del diverso configurarsi della Regione nel
conflitto sociale e quindi giustifichino il diverso approccio della nostra ricerca.
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ELENCO DELLE AZIENDE SEGUITE DALL'ASSES-
SORATO ALL'INDUSTRIA E LAVORO DELLA
REGIONE PIEMONTE*

(giugno 1975 - ottobre 1979)

PROVINCIA DI TORINO

ACCARINI, metalmeccanico, Torino

	

37
ACCIAIERIE ALPINE, metalmeccanico, Borgone di Susa

	

89
ACCIAIERIE ASSA, metalmeccanico, Susa

	

38 - 56
ADAMAS, metalmeccanico, Castellamonte

	

280
AGIP, petrolchimico, Chivasso

	

119
AGUDIO, metalmeccanico, Leinì

	

183 - 194 - 265
ALFA 4, tessile, Moncalieri

	

203
ASPERA MOTORS, metalmeccanico, Torino

	

117
ATIVA, varie, Torino

	

39
BALDI E BONDESAN, varie, Torino
BARONE FEDRIGONI, cartario, Torino

	

37 - 45 - 46
BELOIT, metalmeccanico, Pinerolo

	

104 - 117
BORGOSESIA, tessile, Torino

	

89
BOSCO E COCHIS, metalmeccanico, Torino

	

238 - 256
BREDA AUGUSTO, metalmeccanico, Torino

	

244 - 256
BRONDI, varie, Settimo Torinese

	

91
CABLO, varie, Torino

	

179
CARTIERA LAMBRIANA, cartario, Balangero

	

280
CEAT, gomma, Torino

	

39 - 60 - 110 - 266
CERNOTTO, metalmeccanico, Mercenasco

	

38 - 39 - 61
CIMAT, metalmeccanico, Torino

	

242 - 256
CARTIERA MASSARANI, cartario, Torino
CARTIERA OLIVETTI, cartario, Cirié
CARTIERA STELLA, cartario, Pavone

	

270
CARTIERA TORRASSA, cartario, Grugliasco

	

268
CARTONDA, cartario, Caselle

	

89
CENTRALE DEL LATTE, varie, Torino
CISTERNISTI (associazione), varie, Torino

	

39
COGNE, metalmeccanico, Torino

	

156
C .M .D ., metalmeccanico, Torino

	

37
COMEC, varie, Torino

	

248

*Elenco fornitoci dall'Assessorato . Risulta evidente che la disaggregazione settoriale
è puramente indicativa e di uso interno.
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COMIND, gomma plastica, Torino

	

110 - 111
CONDOR, metalmeccanico, Mappano

	

119
CORAL, abbigliamento, Cascine Vica

	

38 - 39
COTONIFICIO WIDEMANN, tessile,

S . Germano Chisone

	

90 - 279 - 289
CURITAL, metalmeccanico, Germagnano
CVS - MONTEFIBRE, tessile, Perosa

	

146 - 151 - 152
CVS - MONTEFIBRE, tessile, Susa

	

146 - 151 - 152
CVS - MONTEFIBRE, tessile, Rivarolo

	

146 - 151 - 152
CVS - MONTEFIBRE, tessile, Lanzo

	

146 - 151 - 252
CVS - MONTEFIBRE, tessile, Strambino

	

146 - 151 - 152
CVS - MONTEFIBRE, tessile, Collegno

	

146 - 151 - 153 - 276
CVS - MONTEFIBRE, tessile, Mathi

	

146 - 151 - 152
DEMA, metalmeccanico, Buriasco

	

83
DIGA DI MAllE, varie, Mazze

	

39
ELCAT, metalmeccanico, Rivarolo Torinese

	

119
ELETTRONICA BELMONTE, elettronico, Valperga Can .

	

89 - 92
ELLE CI, metalmeccanico, Villanova Can .

	

179 - 203
ENEL, varie, Torino

	

38
EMANUEL, metalmeccanico, Moncalieri

	

40 - 42 - 43 - 251
ERI RAI, varie, Torino
EURO MECCANICA, metalmeccanico, Rivoli

	

244 - 256
EURO UNO, alimentare, Ivrea

	

37
EX MAGNONI E TEDESCHI - GEPI, tessile,

Cafasse

	

161 - 162 - 173 - 251
EX MAGNONI E TEDESCHI - GEPI, tessile, Nole

	

161 - 173
EX MAGNONI E TEDESCHI - GEPI, tessile, Mathi

	

161 - 173
FARMITALIA - MONTEDISON, chimico, Settimo Tor .

	

154
FASTEX ITALIA, chimico, Torino
FERGAT, metalmeccanico, Torino

	

42 - 44 - 45
FERRERO ALESSANDRO, metalmeccanico, Buriasco

	

88 - 92
FERROVIA TORINO CERES, varie, Torino
FILP, metalmeccanico, Cascine Vica

	

274
FISEM, metalmeccanico, Nichelino

	

119
FOM, metalmeccanico, Fauria Can.
FONDERIE LIMONE, metalmeccanico, Moncalieri

	

88 - 243
FORCHERIO, metalmeccanico, Torino

	

237 - 238
FOTOCOLOR PROFESSIONAL, ~'arlc, Leini

	

76 - 91
GALLINO, metalmeccanico, Torino

	

252 - 254
GENERAL MODA, tessile, Torino

	

163 - 173
GHERSI, legno, Avigliana

	

76 - 77 - 91
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GIMAC, metalmeccanico, Settimo Tor.

	

87 - 280 - 284
GRISSINIFICIO VALLESUSA, alimentare, S . Ambrogio Tor.
GUSTINELLI, impiantistico, Torino
GUTERMANN, tessile, Perosa Argentina

	

275
HEBEL, abbigliamento, Torino

	

37
HELVETIA, alimentare, Moncalieri

	

117
HOTEL PRINCIPI DI PIEMONTE, varie, Torino

	

270
I .C .C ., metalmeccanico, Venaria
I .C .F ., edilizio, Ivrea
I .H .H ., legno, Volpiano
ILTE, poligrafico, Moncalieri

	

39 - 61 - 75 - 110
IMPES, metalmeccanico, Collegno

	

117
IMPRESA EDILE, edilizio, Torino
IMPRESA SIGMA, edilizio, Torino

	

71
INDESIT, metalmeccanico, None

	

106 - 108
IPRA, metalmeccanico, Pianezza

	

110 - 221 - 225
I .R.C .I ., elettronico, Borgaro Tor .

	

37 - 50 - 84
ISA, alimentare, Salassa Can.
I .S .I ., metalmeccanico, Leinì

	

91
ITALGAS, varie, Torino

	

39
I .T .T . (11 stabilimenti), indotto auto, Torino

	

104
KLIPPAN, metalmeccanico, Torino

	

210 - 244
LANCIA, metalmeccanico, Torino

	

79 - 91 - 119
LAVAGGI, varie, Trofarello
LEGATORIA SARDONE, poligrafico, Collegno

	

273 - 288
LEGATORIE, poligrafico, Torino
LEO, metalmeccanico, Torino

	

183
LIQUICHIMICA, chimico, Robassomero
LUCAS, metalmeccanico, Campiglione Fenile

	

247
MACH, chimico, Volpiano

	

172
MAGIC CHEF, metalmeccanico, Torino
MAGIC WOOD, cartario, Torino
MAGIT, abbigliamento, Cavour

	

82
MAGNETI MARELLI, elettromeccanico, Torino

	

117
MAINERA Marmi, edilizio, Inverso Pinasca
MANIFATTURA COTONIERA PIEMONTESE, tessile,

S . Francesco al Campo

	

267
MANIFATTURA LANE - GEPI, tessile,

Carignano

	

110 - 112 - 157 - 173
MANIFATTURA LANE ALPINA, tessile,

S . Benigno Can.

	

83 - 211 - 224
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MANIFATTURA S . MAURIZIO, tessile, S . Maurizio Can .

	

270 - 288
MANIFATTURA S . VALERIANO, tessile, Piossasco
MARIETTA, poligrafico, Cirié

	

119
MARIETTI Casa Editrice, editoriale, Torino

	

39
MARTA, tessile, Torino

	

110 - 113 - 114
MATEC (ex EGAM), metalmeccanico, Condove

	

156
MECCANODORA, metalmeccanico, Bosconero

	

193
METALFREN, tessile, Rosta

	

39 - 61
METALMEC, metalmeccanico, Verolengo

	

224
METALREX, metalmeccanico, Volpiano

	

248
MICHELIN, gomma, Torino

	

110
MICROELETTRICA, elettromeccanico, Torino
MONDIALPISTON, metalmeccanico, Torino

	

194
MONOSERVIZIO, cartotecnico, Settimo Tor .

	

37 - 40 - 54 - 83 - 84
MONTEFIBRE, fibre, Ivrea

	

146
NARDI CARAVANS, metalmeccanico, Settimo Tor .

	

179 - 203
N .B .N., metalmeccanico, Bricherasio
NEBIOLO, metalmeccanico, Torino

	

37 - 51 - 52
NEOHM - GEPI, elettronico, Leinì

	

165 - 166
NINO TELI, tessile, Torino

	

91 - 119
OBERT SAVONERA, metalmeccanico, Collegno

	

119
OCULE, metalmeccanico, Collegno

	

37
O .C .M.A.T.O ., metalmeccanico, Nichelino

	

89
OFFICINE DINA, metalmeccanico, Caselle

	

39 - 61
OFFICINE SAVIGLIANO, metalmeccanico, Torino

	

254
OLIVETTI, elettronica, Ivrea

	

21 - 106 - 109 - 110 - 243
OLIVOTTO, metalmeccanico, Alpignano

	

37
OREAL, chimico, Settimo Tor .

	

119
O.V.R. SEAL MASTER, metalmeccanico, Venaria

	

117
PANIFICATORI (associazione), alimentare, Torino
PAUTASSO, cartario, Osasio
PETTINATURA, tessile, Ivrea
PHILIPS, elettromeccanico, Alpignano

	

103 - 117
PHOTOVOX, elettronico, Torino

	

89
PININFARINA, metalmeccanico, Grugliasco
PIPINO E FINO, alimentare, Torino
PIRELLI, gomma, Torino

	

21 - 89 - 266
POLLO GIUSI, alimentare, Cambiano

	

76 - 91 - 248
POSTE E TELEGRAFI, varie, Torino

	

39
PREPA, metalmeccanico, Trofarello

	

119
PRIMA, chimico, S . Mauro Tor.

	

76
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PRESSFUSION, metalmeccanico, Torino
QUARELLO, metalmeccanico, Torino

	

179
RAFFINERIA MACH, petrolchimico, Volpiano

	

39
RAI TV, varie, Torino

	

39
REDAELLI RAMAV, tessile, Loranzè

	

241 - 256
REMMERT - GEPI, tessile, S . Maurizio Can .

	

160 - 173 - 252
REMMERT - GEPI, metalmeccanico, Ciriè

	

160 - 173 - 252
REXIM, cartotecnico, Rivoli

	

279
RIFF, chimico, Torino

	

279
RIV S .K .F ., metalmeccanico, Torino

	

104
RIVOIRA (ex EGAM), chimico, Torino
ROSINGANA, metalmeccanico, Torino
R.S .N ., metalmeccanico, Lugnacco

	

180 - 203
SADEM, autotrasporti, Torino
SAIPA, metalmeccanico, Torino

	

90
SAFE, metalmeccanico, Grugliasco
SAMI, metalmeccanico, Torino

	

119
SATOM AUTOTRASPORTATORI, autotrasporti, Torino

	

248
SAVARA E GILARDINI, metalmeccanico, Beinasco
SEAT - PAGINE GIALLE, cartario, Torino
SEI GERI - ex SINGER - GEPI, elettronico,

Leinì

	

38-40-43-135-167-168-173-190-252-254-256
SEIMART - GEPI, elettronico, S . Antonino

	

165-166-175-252-255
SIA, tessile, Grugliasco
SILMA, metalmeccanico, Cascine Vica

	

191
SILM, metalmeccanico, Chivasso

	

183
SIR GEORGE, tessile, Torino

	

270
SISMA (ex EGAM), metalmeccanico, Bussoleno

	

156
SIP (centro di calcolo), varie, Torino

	

39
SOCIETA IDROELETTRICA, varie, Borgofranco

	

89
SOCIETA ITALPOSTE, varie, Torino
SOGEBAR, varie, Torino
SOGET, metalmeccanico, Ivrea

	

181
SORIS, varie, Torino
SPI, varie, Torino

	

244 - 256
SPORT MODA, tessile, Torino

	

39 - 76
SUITA LINO, metalmeccanico, Torino

	

213 - 214
SUPERGA PIRELLI, gomma, Torino
SUPERGA, legno, Vigone

	

244 - 248 - 256
SUTOR, tessile, Torino

	

178 - 203
TAPPIFORME, tessile, Montanaro
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TEMA EX COPPO, metalmeccanico, Collegno

	

268
TECNI OMNIA, varie, Torino

	

37
TEXTIL, tessile, Collegno

	

265
TIPOGRAFIA MINERVA MEDICA, editoriale, Saluzzo

	

249
TIPOGRAFIA MINERVA MEDICA, editoriale, Torino

	

248
TRANSFER, metalmeccanico, Carmagnola

	

179
TRIONE, metalmeccanico, Cuorgne

	

252 - 254
TURATI, tessile, Lusernetta Val Pellice

	

38 - 57
UCB SMITH, chimico, Torino

	

117
UNIDAL, alimentare, Torino
UPIR, edilizio, Torino
UTITA, metalmeccanico, Torino

	

37
VALENTINI, gomma, Ciriè

	

39
VENCHI UNICA, alimentare, Torino

	

135 - 136 s . - 284
VENTURINO MARMI, marmi, Settimo Tor .

	

183 - 190
VETROEUROPA, chimico, Settimo Tor .

	

190 - 268 - 252
VIBERTI, metalmeccanico, Nichelino

	

117
VIETA E FIGLIO, metalmeccanico, Pinerolo
WALFAT, metalmeccanico, Torino

	

181 - 194 - 204
ZAMBRUNO - CASTAGNONE, varie, Torino
ZANUSSI, metalmeccanico, Torino

	

37 - 43 - 44 - 45

ALESSANDRIA E PROVINCIA

BARGERO, cementiero, Casale Monf.

	

267
BORMA, chimico, Acqui Terme

	

37 - 85 - 86 - 92
BORSALINO, abbigliamento, Alessandria
BUSTESE FILATURA, tessile, Pontecurone

	

83 - 199 - 204
CAFASSO, pelli e cuoio, Casale

	

39 - 59 - 183
CARLEVARO E CATTANEO, metalmeccanico, Novi Ligure

	

193
CEMENTIR, cementiero, Arquata Scrivia

	

214 - 215 - 224
CLAUDE, metalmeccanico, Pozzolo Formigaro
DELLEPIANE, tessile, Tortona

	

83
EATON, metalmeccanico, Casale Monf.

	

37 - 47 s . - 84
ETERNIT, cementiero, Casale Monf.

	

244
FABBRICAZIONI NUCLEARI, elettromeccanico, Bosco Marengo
FIDASS, alimentare, Serravalle Scrivia

	

76 - 193
FILM PLAST, chimico, Casale Monf.

	

76
FONDERIA F .I .A ., metalmeccanico, Acqui Terme

	

76 - 91
FRANGER FRIGOR, metalmeccanico, Casale Monf.

	

117
F .LLI ROSSI, metalmeccanico, Casale Monf.

	

183
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GOSLER, alimentare, Fubine
IBL, legno, Casale Monf.

	

85 - 92
ILEF - ICIR, legno, Felizzano

	

272 - 288
IMES - MONTEDISON, metalmeccanico, Alessandria

	

154 - 155
LAI, metalmeccanico, Ovada

	

214
LAMARENGO, metalmeccanico, Mirabello Monf.

	

119
LINGERIE FRINE, abbigliamento, Tortona

	

76 - 80 - 83 - 91 - 277
LRP, metalmeccanico, Casale Monf.

	

119
MALUSARDI, pelli e cuoio, Borghetto Borbera

	

90
MANIFATTURA DEL TURCHINO, tessile, Ovada

	

84
MORTEO SOPREFIN, metalmeccanico, Pozzolo Formigaro
MOSSI E GHISOLFI - MONTEDISON, chimico plastica,

Tortona

	

154 - 155
MONTEDISON, chimico, Spinetta Marengo

	

154
NUCLEIMA, metalmeccanico, Novi Ligure

	

37
OFFICINE CERUTTI, metalmeccanico, Casale Monf.

	

37
P .T .P ., metalmeccanico, Tortona

	

280
PERNIGOTTI, alimentare, Novi Ligure

	

59 - 76
PERSEGHINI, varie, Pontecurone

	

37
POLETTI E OSTA, metalmeccanico, Casale Monf.

	

251
RAFFINERIA MAURA, chimico, Coniolo Monf.

	

37
RIFF, chimico, Solero

	

280
RIVALTA SCRIVIA, varie, Tortona

	

119
ROL - MONTEDISON, chimico, Viguzzolo

	

153
ROTOMEC, metalmeccanico, Casale Monf.

	

37
SALEM, metalmeccanico, Spigno Monf.

	

71
SANBER, cartotecnico, Casale Monf.

	

38 - 78 - 91
SAMBER PLAST, metalmeccanico, Casale Monf.

	

119
SAMIT, metalmeccanico, Casale Monf.

	

60
SOCIETA P .A .S ., edilizio, Pontecurone

	

76 - 83
SUTTER, chimico, Borghetto Borbera

	

194
SAFIZ, metalmeccanico, Alessandria

	

252 - 273
TECNO FRIGOR, metalmeccanico, Alessandria
VENDO ITALY, metalmeccanico, Casale Monf.

	

88 - 92
VETROFAX, vetro, Novi Ligure

	

214
VOSA, cartotecnico, Novi Ligure

	

38 - 78 - 91 - 240 - 256

ASTI E PROVINCIA

AVIR, chimico, Asti

	

83
CAVALLERO, abbigliamento, Cassinasco

	

193 - 213 - 214
COFISMA, metalmeccanico, Valfenera

	

119
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CONTURBI, metalmeccanico, Valfenera

	

213
ENIS, alimentare, Asti

	

119
EUROFIRGAT, gomma, Villanova

	

60
FARMEA, chimico, Asti

	

244
FONDERIA SMA, metalmeccanico, Frinco d'Asti

	

39 - 214 - 244
FORNACI QUARANTI, chimico, Asti

	

89
GALAVERNA, metalmeccanico, Villafranca d'Asti
IB .MEI - GEPI, metalmeccanico, Asti

	

164 - 190
IULAS, alimentare, Asti
MABISKIN, abbigliamento, Cocconato

	

268
MACOBI, tessile, Asti

	

274
MANIFATTURA MONFERRATO, tessile, Nizza Monf.
MELCO, elettromeccanico, Asti

	

242 - 256
NICEA CONFEZIONI, abbigliamento, Nizza Monf.

	

37
PALMAR, tessile, Asti

	

268
ROBBA, alimentare, Canelli

	

191 - 268
SACLA, alimentare, Asti

	

37 - 52 - 53 - 85 - 92
SISA, cartario, Asti
TUBOSIDER, metalmeccanico, Mongardini

	

244
VAY ASSAUTO (I .T .T .), metalmeccanico, Asti

	

104

CUNEO E PROVINCIA

ACHINO, tessile, Ceva

	

193
ACNA, chimico, Cengio
AMITROS, metalmeccanico, Pocapaglia
ARTEX COMINO, tessile, Mondovì

	

180
BORROERO, tessile, Cuneo

	

59
BREK, alimentare, Vignolo

	

88
C .C .A ., legno, Canale

	

37 - 46
CARTIERA BURGO, cartario, Verzuolo

	

251 - 253
CARTIERA DI ORMEA, cartario, Ormea

	

266 - 284
CASEIFICIO VALLE STURA, alimentare, Demonte

	

59
CERAMICHE BESIO, ceramica, Mondovì

	

119 - 213
CERAMICHE PIEMONTESI, ceramica, Chiusa Pesio

	

213
CONFEZIONI MARTA, tessile, Bra

	

240 - 256
CONFEZIONI MARTA, tessile, Dogliani

	

240 - 256
CONFER, tessile, S . Stefano Belbo
COOPERATIVA LAGNASCO, alimentare, Lagnasco

	

38 - 58
DISTILLERIE SALUZZESI, alimentare, Saluzzo

	

76
DEL BOSCO, cartario, Venasca

	

90
FERRERO, alimentare, Alba

	

39

304



FONTAUTO, metalmeccanico, Borgo S . Dalmazzo

	

190
GRANELLI E BONO, chimico, Sommariva Bosco

	

244
KIOLA, alimentare, La Morra

	

268
MANASSERO, cartario, Mondovì
MERLINO, laterizi, Dronero

	

119
METALPORTE, metalmeccanico, Cuneo
MODITALIA, tessile, Mondovì

	

90
OLIVERO GIOVANNI, legno, Sommariva Bosco
PEIRANO, legno, Cuneo
SEIM, legno, Cervasca

	

203
TERMO-INDUSTRIALE, termotecnica, Alba

	

90
T .M .R. BONO, chimico, Cuneo

	

248
VERNANTE PENNITALIA, chimico, Cuneo

	

114 s.
WALTASS, tessile, Alba

	

279
WILD, tessile, Piasco

	

37 - 74 - 75 - 279 - 284 - 289

NOVARA E PROVINCIA

ALBA ITALIA, tessile, Verbania

	

79 - 272 - 276 - 288
A.M .G ., tessile, Borgo Ticino

	

280
APRILIA INDUSTRIE FRISONE, metalmeccanico,

Varallo Pombia

	

183 - 190
BACCARLINO, cartotecnico, Novara

	

280
BASTAGINI E ZANARIA, tessile, Trecate

	

40
BEMBERG, tessile, Gozzano

	

40 - 55 - 62 - 63
CARMINATI, tessile, Bellinzago Nov .

	

37
CAMICERIA CREMA, tessile, Borgoticino

	

248
CAMICERIA RONDINELLA, tessile, Lesa

	

40
CLIFFORD, tessile, Villadossola

	

275 - 289
DELTA OIL, chimico, Agrate Conturbia

	

37
DIPI - MONTEDISON, chimico, Villadossola

	

153
DOPPIERI, tessile, Novara

	

183 - 200 - 204
DIPE - MONTEDISON, chimico, Novara

	

153
MONTEDISON, chimico, Novara

	

154
FACOPLASTICA, chimico, Omegna

	

181 - 194
FERRO LEGHE - MONTEDISON, metalmeccanico, Domodossola
F .I .A.S .A . (ex EGAM), chimico, Domodossola

	

89
FONDERIA DELL'OSSOLA, metalmeccanico, Villadossola
FONDERIA FERRARI, metalmeccanico, Novara

	

190 - 268
FONDERIA SORGATO, metalmeccanico, Novara

	

190 - 200 - 204
F .LLI GEMELLI, metalmeccanico, Omegna

	

189
F .LLI PERUCCHINI . metalmeccanico, Novara
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HERNO . tessile, Lesa

	

210 - 211- 278
INCO ZEGNA, tessile, Novara

	

73
ITAL RUBIS, metalmeccanico, Domodossola

	

190
MAGLIFICIO MORNENGO, tessile, Novara
MAGLIFICIO SESIA, tessile, Novara

	

178 - 203
MANIFATTURE RIUNITE, tessile, Dormelletto

	

210 - 211 - 224
MAX NOVO, metalmeccanico, Novara
METALVISTA, metalmeccanico, Verbania

	

269 - 288
MIRSA, tessile, Galliate

	

73 - 262 - 267 - 288
MONTEFIBRE, tessile, Pallanza

	

146
NUOVA FILATURA DEL TOCE, tessile, Gravellona Toce

	

73
NICORA INOX NEO, metalmeccanico, Omegna

	

181
OFFICINA MECCANICA GALLIATESE, metalmeccanico,

Omegna

	

83
PAFIT - ZEGNA, tessile, Cameri

	

38 - 246 - 247
PAM, calzaturiero, Arona
PAN ELECTR1C, elettromeccanico, Cameri

	

37 - 55 - 191
PEP ROSE - GEPI, tessile, Borgomanero
PERETTI, tessile, Borgomanero

	

39 - 61 - 194
PETTINATURA BORGOLAVEZZARO, tessile, Novara

	

183
RISPA, metalmeccanico, Omegna

	

248
RUMIANCA, chimico, Novara
SAITA, tessile, Trecate
SAMPA, plastico, Borgomanero

	

39 - 248
SAIR FALCONI SAFOV - GEPI, metalmeccanico,

Biandrate

	

167 - 173
SETIFICIO, tessile, Castelletto Ticino

	

37 - 47
SISMA (ex EGAM), metallurgico, Villadossola

	

156
SILVAF, chimico, Villadossola

	

71 - 91
SMIEL - MONTEDISON, chimico, Novara

	

154
SOCIETA SUBALPINA, varie, Domodossola
STIMA ZEGNA, tessile, Novara

	

73
TORCITURA BORGOMANERO, tessile, Borgomanero
UNIONE MANIFATTURE, tessile, Verbania

	

270
WILD, tessile, Novara

	

37 - 74 - 75 - 279 - 284 - 289
ZACCHETTI, legno, Gattinara

	

37

PROVINCIA DI VERCELLI

ATA, varie, Biella
BOZZALLA E LESNA, tessile, Coggiola

	

37 - 38 - 57 - 85 - 92
CARTIERA CIR, cartario, Serravalle Sesia

	

172
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CASEIFICIO PASSERA, alimentare, Crescentino

	

273 - 288
EMAFEL, tessile, Vercelli

	

119
ESLON - Montedison, chimico, Vercelli

	

154
EVA GOMMA, calzaturiero, Crescentino

	

83
FILATURA A .L.A ., tessile, Cossato

	

194 - 147
FORNACI DI MASSERANO, chimico, Biella
INDUSTRIA LEGNO MARCHISIO, legno, Moncrivello
LANCIA, metalmeccanico, Verrone
LANIFICIO BOTTO, tessile, Strona

	

273
LANIFICIO FRATELLI FILA, tessile, Coggiola

	

188 - 189 - 204
LANIFICIO CERUTTI, tessile, Biella

	

189
LANIFICIO F .LLI BOZZALLA, tessile,

Crevacuore

	

47 - 90 - 193 - 201 - 204
LANIFICIO PRIA, tessile, Biella
LYDMAN MONTEFIBRE, tessile, Vercelli

	

154 - 155 - 278 - 289
MAGLIFICIO SENSITIVA, tessile, Biella

	

255 - 289
MANIFATTURA CERAMICHE POZZI, chimico, Gattinara
MONTEFIBRE, fibre, Vercelli

	

146
M .T .M ., tessile, Biella

	

191
PATELEC KABEL - MONTEDISON, chimico, Vercelli
SALUMIFICIO VALSESSERA, alimentare,

Crevacuore

	

32 - 92 - 193 - 201 - 204
SAMIT, tessile, Borgosesia

	

60
TESSITURA LANE, tessile, Borgosesia

	

119

307



A'

ttt.

.. :i. .

	

'+x~~

	

.vS. 'x`~3.~Rr^: :'~aa ! '7 Tr.-,~r~..r . . ?.x"a ~.

	

_ .. ~ :, .tti

	

.. .
•y.: M 1.-é t ~. < ~. . ._n}.lwc:7

yt.

kP

	

K 7

4-

	

w'

r .

ìY
n'vw Filx'C~

~:' ~SvPin



INDICE GENERALE

Presentazione

	

pag.

	

7

Premessa degli autori

	

»

	

13

CAPITOLO I

Giunta di sinistra e crisi economica alla metà degli anni
Settanta

	

»

	

17

CAPITOLO II

Prime risposte regionali alla domanda di mediazione
proveniente dalle aziende in crisi

	

»

	

33

CAPITOLO III

Evoluzione delle posizioni sindacali e imprenditoriali di fronte
all'azione della Regione

CAPITOLO IV

La Regione si afferma come terza parte

CAPITOLO V

I caratteri della politica industriale regionale e le grandi vertenze:
Egam, Gepi, Montedison, Singer e Venchi Unica.
Il recente caso della Olivetti

CAPITOLO VI

Regione e intermediazione finanziaria

CAPITOLO VII

Le rilocalizzazioni industriali

CAPITOLO VIII

Mobilità e riqualificazione professionale

»

	

67

»

	

93

309



CAPITOLO IX

La ricerca di nuovi assetti proprietari e gli strumenti di
salvataggio al Nord

	

»

Osservazioni conclusive

	

»

Indice dei nomi

	

»

259

291

297

310



k !iJ

< ti

.aa

s5i



Stampato dalle
Nuove Arti Grafiche S .p .A.

Savigliano

Eda / Torino



x

.K



In questi ultimi anni le Regioni, e alcune più di altre, si sono
ritagliate uno spazio d'azione in molte aree di intervento tipica-
mente di politica industriale, mentre da parte dell'autorità centrale
vi è stata, fin dall'istituzione delle regioni a statuto ordinario, una
politica oscillante nel riconoscimento di questa maggior funzione
regionale.

Di fatto il dibattito teorico e politico sul governo dell ' economia
in ambito regionale è ancora aperto ed è particolarmente incerto
per quanto attiene l'industria : alcuni ancora negano alle Regioni
una propria autonomia in tal materia; altri si limitano a concedere
alle Regioni il compito di organo decentrato della programma-
zione industriale nazionale.

L'unico modo per sciogliere qualche nodo nel dibattito in
corso è quello di analizzare attentamente la concreta opera delle
Regioni. Ciò è stato fatto in questo libro riferito alla Regione
Piemonte, concentrando l'attenzione prevalentemente sull'opera
dell'Assessorato all'industria e lavoro nella seconda legislatura.

Si sono indagate le risposte dell'istituto regionale ai problemi
sorti con la crisi economica del 1973 e con il conseguente
incremento della domanda di presenza pubblica nelle crisi azien-
dali e settoriali e nei processi di riconversione e ristrutturazione,
verificando il graduale e contradittorio affermarsi della Regione
come terza parte nei conflitti sociali e nelle scelte politico-
economiche. Interessante, a questo proposito, è lo studio del-
l'atteggiamento del sindacato e delle Associazioni industriali verso
il mutato ruolo della Regione Piemonte.

L'elaborazione del Piano di sviluppo e la sua traduzione
pratica per quanto concerne l'industria sono state un importante
riscontro della forza e dei limiti del ruolo che la Regione stessa ha
inteso svolgere in un settore dell'economia estraneo, a rigore, dal
proprio campo di diretta competenza. L'analisi delle singole aree
di intervento — dal credito alla mobilità della manodopera, dal
riequilibrio territoriale alla formazione professionale, dalla ricer-
ca di nuovi assetti proprietari ai salvataggi industriali — delinea con
sufficiente chiarezza che cosa si dovrà intendere per politica
industriale regionale negli anni Ottanta: in particolare il suo
rapporto con la politica industriale nazionale, le connessioni tra
elaborazione autonoma e la necessaria centralizzazione degli
indirizzi generali della programmazione economica, l ' amplia-
mento delle competenze regionali e l'opposizione alle tendenze
neocentralistiche .
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