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Il 4 luglio 1827 venne eretta, con Notificanza della Municipalità
torinese, la Cassa di Risparmio di Torino . Sorgeva così dal vecchio
tronco della «Cassa de' Censi e Prestitiò, fondata nel 1795 per sanare
le non floride finanze del Comune di Torino, il primo embrione di
un organismo che, come tanti suoi coevi d'Italia e d'Europa, aveva
l'intento di offrire un mezzo sicuro di tutela del risparmio dei meno
abbienti. Al punto che il preambolo della Notificanza, a proposito
dell'impiego a moltiplico delle somme versate da parte dei risparmia-
tori, asseverava « . . . che tale impiego deve riuscire di sommo vantag-
gio per la classe meno agiata degli abitanti di questa Capitale, sicco-
me quello che le somministra un mezzo di conservare ed accrescere il
tenue risparmio di giornalieri guadagni . . .».

Dunque un impegno severamente circoscritto ; e le stesse regole
della Notificanza circostanziavano minuziosamente le condizioni di
deposito e di prelievo del «tenue risparmio giornaliero», proprio per
consentire all'Istituto di far fronte, in qualsiasi momento, agli obbli-
ghi assunti verso i risparmiatori.

Ma quelle regole, pur dettate dal più alto senso di responsabilità
nei confronti dei risparmiatori, risultarono, alla prova dei fatti, più
che lo stesso tasso di remunerazione per le somme versate fissato nel-
la misura del quattro per cento, scarsamente allettanti . Tanto che i
primi anni di vita dell'Istituto non furono segnati da grande succes-
so . Si introdussero così in successione graduale e costante regole cor-
rettive di quelle originarie che guidarono, finalmente, il cammino
dell'Istituto verso il desiderato sviluppo.

Tale processo di adattamento al mercato fece maturare una più
complessa e sostanziale trasformazione dell'Istituto, talché la sua
originaria fisionomia di semplice serbatoio di raccolta si modificò
via via, grazie anche alla evoluzione della legislazione che regolava il
funzionamento delle Casse di Risparmio, in quella odierna di Istituto
di credito in senso pieno .



Oggi, la Cassa di Risparmio di Torino, a 150 anni dalla sua nasci-
ta, è compresa nel novero dei più grandi Istituti Italiani di credito : è il
tangibile risultato di una omogenea evoluzione delle sue strutture com-
piutasi nel concerto della crescita complessiva del Piemonte e del Paese.

E tale evoluzione non ha comportato, e di ciò ne siamo sicuramen-
te convinti, un oblio dello spirito originario.

Certamente la norma statutaria, comune per altro a tutte le Casse di
Risparmio, di destinare parte degli utili conseguiti durante la gestione
di esercizio ad opere di interesse sociale, è l'aspetto più appariscente di
quell 'intento; ma è segno, anche e soprattutto, di un modo di operare
che, pur nel perseguimento dell'obiettivo dell'economicità di gestione,
non è incurante delle attese di una clientela che largamente si ricono-
sce nella famiglia che affida all'istituto i suoi risparmi costruiti giorno
per giorno; così come pone particolare cura e attenzione alle necessità
della finanza pubblica, e di quella degli Enti Locali in particolare.

Questo modo di operare non è frutto di un obbligo normativo, ma
l'effetto di un intreccio fortissimo di rapporti, radicatisi nel tempo,
con la comunità piemontese: i cui avvenimenti economici, sociali, po-
litici e culturali si riverberano quotidianamente sull'Istituto attraverso
i suoi duecento sportelli situati nel territorio piemontese. Ciò significa
vivere quei fatti come in prima persona, cercare di comprendere le lo-
ro interne ragioni, collocarli nel disegno generale della vita regionale.

Ci è sembrato, pertanto, non solo opportuno, ma doveroso, in oc-
casione del 150° anno di fondazione dell'Istituto, ricordare il Pie-
monte e la Valle d'Aosta, con una serie di ricerche che, prendendo le
mosse all'incirca dal primo dopoguerra mondiale, ne descrivesse i
fatti salienti fino ai giorni nostri . E la conoscenza di quei fatti è pure
modo di conoscere l'Istituto, di comprenderne i suoi modi di operare
e la sua interna «filosofia».

I/ nostro impegno non ha l'ambizione di consegnare una storia to-
tale della società piemontese, ma proporre di essa i profili, a nostro
giudizio, più ragguardevoli e significativi. E anche un invito alla rifles-
sione sulle cose da fare nel nostro Paese : esse sono molte e tutte im-
portanti. In un momento come il presente in cui si ha bisogno che tutti
partecipino con le loro volontà e con le loro capacità a costruire le
condizioni di una convivenza civile onorevole e degna dell'uomo.

EMANUELA SAVIO
Presidente

della Cassa di Risparmio
di Torino
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Introduzione

Torino. Impatto e fuga





Premessa

Lo scopo di questa Introduzione, che esorbita alquanto dai limiti
imposti da simile genere di scritture, è quello di presentare tre saggi
sull'emigrazione, sul terziario e sul pubblico impiego in Torino-
Piemonte.

Cercherò di mettere in luce ilfilo conduttore che lega insieme i tre
saggi, sulla base dei loro contenuti analitici : gli effetti di mobilizza-
zione impressi alla popolazione italiana dai fatti migratori, che ne
hanno ricomposto le classi; i processi di terziarizzazione direttamen-
te impegnati nell'espandere i gruppi ed i ceti intermedi; l'impatto
delle trasformazioni sulla Amministrazione pubblica, le sue capacità
progettuali ed il suo personale.

Contemporaneamente, i tre saggi mi daranno l'occasione di tocca-
re un terreno oggi sempre più chiaramente centrale per la teoria e per
l'analisi sociale, nel triplice campo di studio : a) delle condizioni fun-
zionali della vita quotidiana; b) delle situazioni di crisi e di transizio-
ne; c) delle possibilità oggettive e soggettive di avere delle conseguen-
ze per il sistema (mutamento).

Trovo con estremo interesse nella letteratura sociopolitologica di
questi secondi anni '70 sempre più frequenti richiami all'esigenza di
una analisi sociale che si ispiri ad una forma di neofunzionalismo
critico, a proposito della quale ebbi occasione di fare alcune propo-
ste a partire dagli anni Sessanta (nella Introduzione all'edizione ita-
liana del libro di R .K. Merton, Teoria e Struttura sociale, Bologna,
1966, seconda edizione).

Questa esigenza di una analisi sociale neofunzionale e critica ha le
sue radici in una molteplicità di situazioni : le determinanti esperien-
ze del «socialismo realizzato» a partire da un solo paese ; le «transi-
zioni» occorse nella vita delle classi, dei partiti, dei sindacati, del
movimento operaio nelle società industriali avanzate; e, a livello cul-
turale: la maggiore propensione a vedere (tra le disfunzioni, funzioni
manifeste e funzioni latenti) - e a riconoscere, funzioni intervenienti
che non solo non corrispondono alle funzioni dipendenti dal siste-
ma, ma possono soggettivamente avere delle conseguenze per il suo
mutamento .



« Una tale prospettiva funzionalista — scrive Claus Offe, Lo Stato nel capitalismo
maturo, - non solo rinuncia ad assumere come variabile esplicativa - di rilievo esclu-
sivo o dominante nell'ambito della propria argomentazione — ciò che in senso mol-
to ampio si intende per « politica », ma, con questa rinuncia, essa resiste contempo-
raneamente ai tentativi, compiuti a sua volta dalla politica, di utilizzare il funziona-
mento come sorta di consigliere scientifico in grado di dare indicazioni per l'azione
concreta » t .

Oggi, a una più matura convertibilità critica dei neomarxisti corri-
sponde il verificarsi storico, sociale e culturale di situazioni che sem-
pre più largamente rientrano nelle ipotesi analitiche che Antonio
Gramsci con felicissima intuizione ha sviluppato entro la nozione di
« rivoluzione passiva » . Questa nozione, che è anche una efficace
categoria storiografica, mi è stata particolarmente utile per il discor-
so storico sociale su Torino.

Le analisi del neofunzionalismo critico, a partire da sottosistemi e
strutture, colgono la presenza di funzioni intervenienti nel sistema;
allo stesso modo che le analisi delle situazioni di « rivoluzione passi-
va » sottolineano la presenza di un funzionalismo interveniente che
determina storicamente e socialmente le conseguenze per il muta-
mento del sistema. I due tipi di analisi portano direttamente sul ter-
reno dei soggetti della trasformazione : argomento centralissimo nel-
la teoria e nella pratica sociale di ieri e ancor più di oggi.

Ho preso spunto dai tre saggi che qui si pubblicano, anche allo
scopo di tracciare alcune linee nella prospettiva del neofunzionali-
smo e della sociologia critica . Il fatto che i tre saggi abbiano offerto
questa possibilità testimonia la profondità del loro scavo analitico e
la suggestività delle loro proposizioni. Che viceversa tre analisi sulla
immigrazione, terziarizzazione, e pubblico impiego abbiano potuto
servire da base per parlare della prospettiva in parola, ciò mi sembra
un segno della sua validità storico pratica, dalla quale prende forza e
significato decisivi anche la sua validità teorico scientifica.

Questo libro è dedicato, in definitiva, alle strutture ed ai soggetti
della trasformazione in Torino-Piemonte . Per l'esattezza, più alle
strutture che ai soggetti: o meglio, essendo le strutture state colte in
un lungo momento di impatto e di risposte ad esso, i soggetti sono
entrati in campo a seguito della loro mobilizzazione dall'esterno, più
che del loro protagonismo . Ma è il protagonisno dei soggetti che rea-
lizza il mutamento sociale, non già nel vuoto, stante che il sistema
stesso prepara ed offre funzioni intervenienti e strutture alternative:
secondo il principio che « nessuna società si dissolve e può essere so-
stituita se prima non ha svolto tutte le forme di vita che sono implici-
te nei suoi rapporti ».

1 . Cfr ., opera citata, Milano, 1977, pag . 160 .



CAPITOLO PRIMO

TORINO : DELLE «RIVOLUZIONI PASSIVE»

«Parlo quì come rappresentante di un partito della classe operaia, e la classe operaia
è stata sempre più unitaria della borghesia . La borghesia fu da noi unitaria, nelle sue
differenti frazioni, solo per particolari suoi motivi egoistici, non sempre confessabi-
li ; mentre la classe operaia fu unitaria perchè la sua missione non poteva adempiersi
se non su una scala nazionale . Non per niente la classe operaia ha dato il primo ita-
liano del Nord, Bruno Buozzi, organizzatore di metallurgici torinesi, il quale sia sta-
to eletto deputato in una grande città meridionale . In questo modo gli operai dimo-
stravano di essere una classe progressiva . ! metallurgici di Torino davano la prova di
saper camminare sul solco aperto dal conte Camillo Benso di Cavour, facendo pro-
prie e portando avanti quelle conquiste che non devono essere toccate, anzi conser-
vate e consolidate dalle nuove generazioni».

Palmiro Togliatti (da un intervento alla Costituente)

1 . Conflitto sociale ed armonie metallurgiche.

Torino della migrazione . Siamo stati tutti emigranti nel nostro
passato remoto . Quasi tutti in quello prossimo . A Torino mi consi-
dero un immigrato . Non che non vi abbia trovato una mia identità;
nostalgie dei luoghi di origine mi fanno frequentemente fuggire ver-
so il Monferrato . Di dove partì la mia migrazione, anzi, quella della
mia famiglia, maturata coll'uscire da una condizione contadina at-
traverso due successive «mobilizzazioni» prima dei nonni verso la
piccola città di provincia e poi dei genitori verso la grande città capo-
luogo regionale.

E il nucleo famigliare di origine rurale che giunge alla città piccola
e grande non tanto a causa del lavoro del padre, quanto per il suo
progetto sui figli, per esempio la frequenza degli studi superiori . Un
movimento naturale, nell'interscambio fisiologico tra campagna e
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città: essendo questa luogo di servizi più differenziati, di attività più
specializzate, nelle iniziative economiche e nel mercato, nelle profes-
sioni e nell'amministrazione, negli studi e nella cultura con tutti i
vantaggi impliciti di una maggiore densità «morale» e di rapporti so-
ciali . Inurbamento e cultura urbana.

Una legge fascista contro l'urbanesimo, che restò in vigore ancora
per lungo tempo nel secondo dopoguerra, escludeva dal lavoro se
non si aveva la residenza e non concedeva la residenza senza un po-
sto di lavoro . Ma per chi poteva impiegare la seconda metà della
propria vita lavorativa godendo il favore di una certa mobilità pro-
fessionale ed insieme aveva l'aspirazione di far studiare i propri figli
essendo in condizione di poterlo fare, le cose andavano diversamente
e più favorevolmente . Così tra le due guerre Torino si arricchì con
lenta progressione di molte famiglie per le quali il passaggio di classe
veniva allora a coincidere con l'inurbamento . Il loro luogo di ori-
gine non era quasi mai molto lontano . Assai più spesso vicino se non
prossimo.

Torino : tra le molte rappresentazioni della città ne prediligo una
che riassume assai bene l'equilibrio tra l'universalismo che si realizza
nel vivere urbano e l'identità che l'uomo cerca nel suo permanere in
un luogo che sia a sua misura . E una rappresentazione non solo di si-
gnificato estetico, malgrado le parole che la esprimono : la « città
ben costruita » . Anticamente, rammento Omero, l'essere una città
« ben costruita » aveva il suo cominciamento a partire dalle mura di
difesa. Culto e religione, mercato ed economia, legge e diritto, giudi-
zi ed amministrazione, politica e adunanze, gioco e tempo libero, di-
stintamente o tutte insieme, queste funzioni sociali, facevano la
« città ben costruita » . Grande o piccola, centrale o periferica fino
al piccolo villaggio, certo anche quì come nelle estese metropoli
dell'antichità, il « ben costruito » soprattutto rispondeva alle fun-
zioni del territorio circostante, del clima, della geografia, dell'ecolo-
gia si direbbe oggi . Il « ben costuito » era insomma funzionale pri-
ma all'ambiente e alle attività dell'uomo che non a precisi criteri
estetici . I quali si canonizzarono solo più tardi, come specifici ed a
loro volta specializzati modi e prodotti culturali.

La « città ben costruita » oggi sopravvive appena, boccheggia an-
zi nei « centri storici », quando non è già scheletro e polvere . E con
l'avvento della società industriale che sulla città « a misura » si so-
vrappone, si aggiunge la « città fabbricata » a dismisura . « Fabbri-
cata » : un aggettivo, edilizio e metallurgico insieme, appropriato
quindi non solo per significare la « fabbrica », ma anche tutto ciò
che per le esigenze e le funzioni di questa, prevalentemente, si ag-
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giunge nella città moderna al « centro storico », con le tecniche, le
specializzazioni che nella « città fabbricata » si moltiplicano . La cit-
tà « grande » contemporanea, la metropoli, la megalopoli dalle mol-
te « cinture », la tecnopoli . Una universalità produttiva ed una pro-
gressiva inidentificazione degli individui e delle famiglie, delle perso-
ne e dei gruppi.

Ho detto « cultura operaia » . 10 credo che sia prima di tutto ne-
cessario in questo caso sgombrare dalla parola cultura quanto vi si è
accumulato di illuministico, di scientistico, ed anche quindi di « bor-
ghese » (intellettuale) . La cultura operaia è prima di tutto il lavoro
operaio, la condizione operaia : e solo ciò che si produce a partire da
quei dati strutturali, storico sociali che sono il lavoro e le sue condi-
zioni viene a far parte della cultura operaia . L'istruzione, la forma-
zione, l'acculturazione, i nuovi bisogni proletari eccetera, sono tutte
cose che denotano le trasformazioni della cultura operaia . La costel-
lazione che denota la cultura operaia è visibile ed osservabile anche
senza sofisticati strumenti analitici : il lavoro, la fabbrica, la fami-
glia, il bilancio famigliare, il quartiere, il tempo, il modo e lo stile di
vita . Il richiamo a Gramsci qui è d'obbligo.

Antonio Gramsci non fu un lettore di Marx così attaccato alla let-
tera e alle citazioni marxologiche come se ne contano oggi a decine.
Tuttavia Gramsci non perse di Marx nessuno degli elementi e degli
spunti orientativi essenziali per rappresentare la cultura immediata-
mente riflessa e in rapporto con la struttura produttiva . Lontano dal
« marxismo volgare » e quindi dal determinismo della struttura ma-
teriale sulla sovrastruttura, Gramsci vide, meglio di ogni altro al suo
tempo (così si spiega ora il rinnovato interesse per il suo pensiero e
l'opera) la reciprocità delle esperienze intercorrenti tra la cultura del-
le classi subalterne e popolari e le loro condizioni materiali . Cosicché
oggi Gramsci si presta assai bene a riorientare il discorso sulla « pre-
sa di coscienza » a partire dal presupposto marxiano che : « una for-
mazione sociale non perisce finchè non si siano sviluppate tutte le
forze produttive cui essa può dare corso » (Per la critica dell'econo-
mia politica) . Cosicché, la marcia del proletario nella presa di co-
scienza che lo porta all'egemonia, cioè alla sua autonomia è assai
lunga e deve tener conto di molte trasformazioni, come è dato vedere
oggi, nel proletario così come nel socialismo.

Gramsci ha fatto le spese di ogni genere di discorsi sugli intellet-
tuali, l'egemonia, i blocchi storici . Bisogna risoffermarci su certe pa-
gine di Gramsci de L'Ordine Nuovo e le troveremo straordinaria-
mente illuminanti per comprenderne il retaggio nella classe operaia
torinese, ancora operante nella industrializzazione del secondo do-
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poguerra . Ci sono tra molti articoli gramsciani quelli sull'operaio di
fabbrica, che rileggeremo insieme più avanti per intendere tanti e de-
cisivi aspetti di Torino : cuore e carattere . Ma ora è anche il Gramsci
interprete del nostro Risorgimento che interviene nel discorso.

L ' impatto risorgimentale e la conseguente contrazione che ne deri-
vò a Torino (tanto per stare nella metafora di una Torino la quale
come un « cuore » ha momenti di espansione e momenti di contra-
zione) sintonizzano con gli effetti di ciò che Gramsci chiama sulle
tracce di Vincenzo Cuoco (come annotava già Walter Mauri nelle
sue Interpretazioni del Risorgimento) « rivoluzione passiva » . II
Cuoco, ricordo con Maturi, distingueva la rivoluzione francese, « ri-
voluzione attiva », fatta cioè dai francesi e difesa dai francesi, dalla
rivoluzione napoletana, rivoluzione « passiva » importata a Napoli
dai francesi e collegata, quindi, ai successi e agli insuccessi delle armi
rivoluzionarie francesi . Secondo Gramsci, commenta ancora Matu-
ri, i moderati italiani, invece di trasformarsi in veri giacobini e tenta-
re una loro rivoluzione « attiva », col farsi un ideale della rivoluzio-
ne « passiva » avevano finito col servirsi delle armi sabaude'.

Lontana e chiusa per molti secoli, Torino si risvegliò come una
« polis » per diventare una « città stato » . E ciò che le antiche città
stato non potettero compiere, Torino, incoraggiata da moti europei
di unificazione nazionale, conseguì in un tempo relativamente breve.
Tempo di espansione . La città stato non sembra tuttavia destinata a
sopravvivere alla espansione territoriale quando essa oltrepassa una
certa misura . L'impatto della raggiunta unificazione, fu per Torino
forte e deprimente . Espansione dinastica o nazionale? Risorgimento
monarchico o popolare?

L ' espansione unitaria, per intenderci risorgimentale, avvenne co-
me per un assillo : « Torino va fuori » . Dinastia, esercito e burocra-
zia piemontesi andarono per il Paese realizzando un risorgimento
unitario, ideale più che reale . Da Firenze a Roma, il cuore di Torino
dopo l'espansione ebbe il suo primo momento di contrazione . C'è
da chiedersi se vi sia stato e quale, un nesso tra quel momento e la
nuova fase di slancio : quella industriale . Da Torino ben costruita a
Torino fabbricata . Quanto lo slancio industriale di Torino è da le-
garsi anche a motivi culturali? Motivi connessi non solo all'indu-
strialismo degli imprenditori ma alla gente, al popolo torinese, per
virtù di ciò che i sociologi chiamano il « carattere nazionale » ; che
quì è il carattere di una città unita e così diversa dai molteplici « ca-

2. Cfr . le citate Interpretazioni del Risorgimento, Torino , 1962, pag . 622 .
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ratteri » del Paese . Quanto grande fu, nella rivalsa, nella aspirazione
al recupero di un ruolo storico, la partecipazione della gente di una
città proverbialmente detta dei tre « P » (pensionati, preti e puttane)
nel dare lavoro e spinta alla nuova fase di espansione?

Fu per un gioco assai intricato di strutture (oggettive e soggettive)
in azione e di conseguenza culturali . L'impatto risorgimentale su To-
rino venne dalle diversità del Paese . Le sue conseguenze — come ho
già detto — ebbero per effetto una contrazione, un aggrovigliarsi di
Torino su se stessa (quanto diversa Milano estroversa e scapigliata).
Entro queste condizioni, l'industrialismo avrebbe potuto nascere e
non nascere, attecchire e non attecchire . Ma attecchì . Allora un nes-
so tra l'impatto dell'unità-diversità e la fuga nella industrializzazione
ci deve pur essere stato per gli oscuri canali attraverso i quali la gente
di un luogo storico riconosce se stessa come cultura, memoria e co-
scienza collettiva . Io porrei la seconda formazione del carattere cul-
turale di Torino e dei torinesi proprio nel momento del vuoto che
viene dopo un grande impegno . Dopo il rumore il silenzio, dopo es-
sersi lungamente proiettati all'esterno ritrovarsi soli con se stessi . E
cioè tra il momento postrisorgimentale (la dinastia stessa aveva in
uggia stare a Roma) la contrazione di energie, e la fase di slancio (fu-
ga) nella prima industrializzazione, così legata del resto e comprima-
ria di quella nazionale . Da un ruolo nazionale ad un altro, che poi,
per il tramite dell'industrialismo, era anche un ruolo europeo.

Torino aggrovigliata, Torino aristocratica . Vicino al fiume Po,
che non attraversa ma accompagna la città nel suo distendersi lungo
la collina, sorsero i primi elementi della « città fabbricata » nell'in-
tento che essa dovesse essere lontana dalla « città ben costruita » : un
intento che presto dovette mostrarsi mal fondato . La prima scelta
dell'insediamento della « fabbrica » condizionerà tutte le altre e così
fino negli anni '60 del secondo dopoguerra . Richiamati dalle campa-
gne e dalle « boîte » le reclute della seconda espansione erano desti-
nate a diventare da « operai di tutti i generi », classe operaia, aristo-
crazia operaia . Quando si parla di « cultura operaia » ne ritroviamo
le testimonianze più genuine, più manifatturiere, più mancesteriane
oserei dire, per collegarmi all'epoca della prima rivoluziotie industria-
le inglese, nei lavoratori torinesi della nostra prima industrializzazio-
ne . Bisognerà soffermarsi su questo dato culturale, perchè esso si
troverà presente ancora nella seconda industrializzazione, e questa
presenza culturale risulterà assai significativa nella seconda espansio-
ne la quale avvenne anch'essa come per un assillo : «tutti a Torino».

Che cosa si legge in Gramsci? : « Il Piemonte ebbe . . . una funzione
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che può, per certi aspetti, essere paragonata a quella del partito, cioè
del personale dirigente di un gruppo sociale (e si parlò infatti di
« partito piemontese ») ; con la determinazione che si trattava di uno
Stato, con un esercito, una diplomazia eccetera . Questo fatto è della
massima importanza per il concetto di « rivoluzione passiva » : che
cioè non un gruppo sociale sia il dirigente di altri gruppi, ma che uno
Stato, sia pure limitato come potenza, sia il « dirigente » del gruppo
che esso dovrebbe essere dirigente e possa porre a disposizione di
questo un esercito e una forza politico-diplomatica» . . . «E uno di
quei casi in cui si ha la funzione di « dominio » e non di « dirigen-
za » in questi gruppi : dittatura senza egemonia . L'egemonia sarà di
una parte del gruppo sociale sull'intero gruppo, non di questo su al-
tre forze nuove per potenziare il movimento, radicalizzarlo eccetera
sul modello « giacobino » .3

Non mi posso certo inoltrare nelle interpretazioni del Risorgimen-
to . Tanto basta per spiegare certe conseguenze dell'impatto risorgi-
mentale su Torino in relazione al carattere « passivo » della rivolu-
zione risorgimentale che lasciava nella solitudine e nel vuoto ancor
più le classi subalterne che, pur nella passività, erano state maggior-
mente coinvolte dal sacrificio di sangue e materiale.

Impatto postrisorgimentale e fuga nell'industrializzazione, fatto
europeo, mondiale . « Di fronte all'Italia — scriveva Piero Gobetti il
disincantato autore di Risorgimento senza eroi — indifferente a que-
sto processo turbinoso e troppo celere, pare che a Torino debba in-
combere un'altra volta il compito di riconquistare la penisola »4

E Antonio Gramsci : « Dopo l'unificazione del Regno d'Italia e il
trasporto della capitale a Roma, sembrava che Torino dovesse corre-
re il pericolo di perdere la sua importanza . Ma la città sorpassò in
breve la crisi economica e divenne uno dei centri industriali più im-
portanti d'Italia . Si può dire che l'Italia ha tre capitali : Roma come
centro amministrativo dello Stato borghese, Milano come centro
commerciale e finanziario del paese . . . e infine Torino come centro
industriale, dove la produzione industriale ha raggiunto il massimo
grado di sviluppo. Con il trasferimento della Capitale a Roma, da
Torino emigrò tutta la piccola borghesia intellettuale che fornì al
nuovo Stato borghese il personale amministrativo necessario per il
suo funzionamento: lo sviluppo della grande industria attirò invece a
Torino il fiore della classe operaia italiana . Il processo di sviluppo di

3. Cfr . nella edizione einaudiana dei Quaderni del carcere, Torino, 1975, pagg . 1822, 1823-
1824 .

4. Cfr . Opere complete di Piero Gobetti, vol . 1, Scritti politici, Torino, 1960, pag . 281 .
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questa città è, dal punto di vista della storia italiana e della rivoluzio-
ne proletaria italiana, interessantissimo »5.

Queste le osservazioni contenute in un Rapporto inviato da Gram-
sci nel luglio 1920 al Comitato Esecutivo dell'Internazionale Comu-
nista . Torino è un laboratorio di dinamismi sociali e insieme — come
protagonista — cuore di essi.

Con il ritmo culturale dello sviluppo tecnico, entrano nella vita e
nel cuore di Torino quelle che si possono chiamare le « armonie me-
tallurgiche » . Il loro significato è determinante anche in Gramsci,
solo che esse passino dal cuore del padrone a quello delle masse:
conflitto sociale e armonie metallurgiche.

Conflitto sociale ed « armonie metallurgiche » Si intrecciano nello
slancio industrialistico e nella forza dello sviluppo . Di nuovo Piero
Gobetti : « Così si incontravano i due momenti della civiltà moderna
nel culmine più perfetto del loro tormentoso ascendere . Intorno a
queste eroiche figure di dominatori (operai, industriali, intraprendi-
tori) si raccoglieva la massa e dava alimento e universalità al cozzo
fecondo . La città divenuta centro delle aspirazioni e della vita che la
circondano obbliga gli immigrati (operai manuali, piccoli borghesi,
commercianti) ad accettare il loro posto di combattimento tra le op-
poste esigenze che si contrastano e di cui solo i migliori hanno la di-
rezione e la conoscenza »6 .

Le armonie metallurgiche non sono in Gobetti nè idealistiche nè
materialistiche . Esse ascendono da una spirale storica coinvolgente
lotta di classe, progresso tecnico e sviluppo sociale . « Il materiali-
smo storico (senza determinismo, chè sarebbe un fraintendere il con-
cetto luminoso di rovesciamento della praxis) e la teoria della lotta di
classe sono strumenti acquisisti per sempre alla scienza sociale . . . Il
movimento operaio ha avuto uno scopo e una organicità da quando
egli levò il suo grido di battaglia » . Ricordo il francese Emile Durk-
heim che nelle sue Lezioni sul Socialismo del 1895-6 aveva parlato di
un « grido di dolore » . Continua Gobetti : « Non è vero che Marx
parli alle masse il linguaggio materialistico, Mazzini il linguaggio
ideale : l'ideale di Mazzini è nebuloso e romantico ; quello di Marx
realistico ed operoso »7 .

L'accordo tra sviluppo economico, progresso tecnico e progresso
sociale è messo nel massimo risalto dalla industrializzazione . « La
convinzione — ancora Gobetti — che lo sviluppo economico sia in

5. Cfr . Opere di Antonio Gramsci, L'ordine Nuovo, 1919-1920, Torino, 1955, pag. 179.
6. Cfr . P . GOBETTI op . Cit . pag . 281.
7. Cfr . op . cit . pag. 640 .
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stretta relazione con il progresso tecnico e con lo sviluppo sociale,
deriva dall'esperienza della grande industria moderna, che ha porta-
to una rivoluzione negli uomini e nelle abitudini »h.

« In questa legge del progresso sociale, inesorabilmente connesso
con il progresso tecnico ed economico, alcuni economisti hanno cer-
cato l'argomento decisivo contro il pessimismo, in favore del colla-
borazionismo e della, pace sociale » . « Non ci proponiamo di studia-
re la storia dell'industria per derivarne le tenere consolazioni dell'idil-
lio politico . Perciò inseriamo le conclusioni della presente indagine
nell'edificio scientifico della lotta di classe . Concluderemo che l'in-
dustria moderna porta al miglioramento delle condizioni degli ope-
rai non per una astratta legge scientifica, e solo in parte per esigenze
tecniche ; la realtà più profonda è che la grande industria non si può
sviluppare senza determinare un contemporaneo sviluppo delle forze
del proletariato, e della sua capacità di difesa e di conquista . Questa
è la chiave di tutta la storia europea futura . . . »y.

Torino fornisce fin dai primi del '900 un osservatorio unico delle
armonie metallurgiche nella storia della « fabbrica » e dell'operaio
di fabbrica . La « fabbrica » per eccellenza è la Fiat.

« Le officine Fiat-Centro — osservava Gramsci nella primavera
del 1920 — raccolgono nei loro quarantadue reparti una massa di
circa quindicimila lavoratori : i quindicimila lavoratori delle officine
Fiat-Centro guadagnano il pane quotidiano per una popolazione
operaia di oltre sessantamila creature umane . Si tratta di un gigante-
sco apparecchio industriale che corrisponde ad un piccolo Stato ca-
pitalista, che è un piccolo Stato capitalista e imperialista, perchè det-
ta legge all'industria meccanica torinese, perché tende, con la sua
produttività eccezionale, a prostrare e assorbire tutti i concorrenti:
un piccolo Stato assoluto, cha ha un autocrate : il comm . Giovanni
Agnelli, il più audace e tenace dei capitani d'indusria italiani, un
« eroe » del capitalismo moderno »io . Risorgimento senza eroi ed
eroi nella marcia verso l'industrializzazione . Questa stessa citazione
la si trova nel saggio breve Storia dei comunisti torinesi scritta da un
liberale (Gobetti)i i.

Fiat + classe operaia vuoi dire nuova formazione di classe e nuo-
va concezione del lavoro . « S'affermavano ormai, quà e là — scrive
Gobetti — vigorose minoranze operaie che, conquistata una coscien-

8. Cfr . op . cit . pag . 907.
9. Cfr . op . cit . pag . 908.
10. Cfr. A . GR.AMSCI op . Cit . pag . 104.
11. Cfr . P . GoBErti op. cit . pag . 279 .
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za di classe, ne deducevano con logica sicura la propria posizione
pratica di lotta . L'ideale di una classe operaia aristocratica, conscia
della sua forza, capace di rinnovare con se stessa il mondo — quale
era balenato alla lucida visione storica di Marx e di Sorel e che al di-
sopra delle equivoche costruzioni pseudo-economiche costituiva il
loro pensiero più profondo — trovava il punto concreto in cui inse-
rirsi fecondamente per lo sviluppo della vita italiana » 12 .

C'è un luogo privilegiato della fabbrica : la città . Che non è più la
« città ben costruita » bensì la « città fabbrica » . Lo scritto di
Gramsci su La funzione storica delle città sarebbe tutto da riprende-
re . Ebbene le armonie metallurgiche sembrano storicamente accor-
darsi al ruolo centrale della « città-fabbrica » . « La rivoluzione co-
munista sarà attuata dalla classe operaia, dal proletariato, inteso nel
senso marxista di strato sociale costituito dagli operai urbani unifica-
ti e plasmati dalla fabbrica e dal sistema industriale capitalistico . La
città, organismo industriale, di vita civile, come è stata lo strumento
della potenza economica capitalista e della dittatura borghese, sarà
lo strumento della potenza comunista e della dittatura proletaria ».
La città fabbrica diventa così un « magnifico apparecchio di produ-
zione industriale, di produzione intellettuale e di propulsione della
vita civile dallo sfacelo che si profila minaccioso . . . la progressiva de-
composizione delle città che sempre più scadono di valore in con-
fronto delle campagne : gli uomini hanno fame, e dinnanzi a questo
bisogno elementare che può essere soddisfatto solo dalla campagna,
tutte le conquiste storiche e spirituali, che si riassumono nella città,
perdono il loro pregio e si decompongono . La dittatura proletaria
salverà le città dallo sfacelo ; essa determinerà la guerra civile nelle
campagne e legherà alla città gli strati più vasti dei contadini poveri,
essa impedirà così che, pezzo a pezzo, questi mirabili apparecchi di
vita e di progresso civile che sono le città moderne, siano saccheggia-
te dai proprietari terrieri, dagli usurai della campagna, che odiano e
che disprezzano rozzamente la civiltà industriale moderna »1 3

La rozza « campagna » dei possidenti e la colta « città » dei pro-
duttori . Per capire la Torino di questi anni '70 bisogna riandare agli
anni '50. E rimettersi assai più indietro nella memoria collettiva . Fa-
re un salto verso la Torino della prima industrializzazione . Le armo-
nie metallurgiche sembravano allora pienamente accordare lo svilup-
po delle forze materiali con lo sviluppo delle forze soggettive, la cre-

12. Cfr . op .

	

pag. 280.
13. Cfr. Opere di Antonio Granisci, L 'Ordine Nuovo, cit . pag . 319 .
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scita delle forze « positive » con la crescita delle forze « negative »:
la classe operaia — il capitalismo . Rivoluzione borghese (Risorgi-
mento) e rivoluzione proletaria parvero persino riprodurre storiche
simmetrie di ruoli dalle città : Torino e Milano : « Tra le due città sus-
siste un somigliante sistema di rapporti » . Fu così che il Risorgimen-
to nazionale ebbe il suo fulcro a Milano, borghese, mercantile, barri-
cadera, liberale « schiacciata dalla campagna» . Ma fu Torino che
dette la « forza storica decisiva, capace di creare uno Stato italiano e
di unificare saldamente la classe borghese nazionale » — allo stesso
modo e per il fatto che Torino era : « il ganglio di questo potente si-
stema piemontese . . . l'unificatrice della popolazione piemontese e la
fucina della rivoluzione capitalistica italiana » — oggi — annotava
Gramsci nel 1920 : « Torino non è la città capitalistica per eccellenza,
ma è la città industriale per eccellenza, e la città proletaria per eccel-
lenza . La classe operaia torinese è compatta, è disciplinata, è distinta
come in pochissime città del mondo . Torino è come una sola fabbri-
ca : la sua popolazione lavoratrice è di uno stesso tipo, ed è fortemen-
te unificata dalla produzione industriale » l ' . Ben più di uno e diver-
si, i tipi della popolazione alla fine degli anni '70, a Torino : prima
città meridionale, la più meridionale delle città del Nord.

L'aggettivo « distinta » è sommamente significativo . La « distin-
zione » di una classe è da un lato un requisito indispensabile al suo
protagonismo, al confronto , alla lotta . Dall'altro lato la « distinzio-
ne » di classe non è solo ciò che Gobetti chiama « classe operaia ari-
stocratica » . Le armonie metallurgiche hanno per presupposto l'in-
definita conservazione ed il rafforzarsi di una condizione, situazione
distinta, non solo nell'avanguardia delle lotte ma anche nel sincroni-
co accordo tra lo sviluppo della classe « in sè » e la condizione mate-
riale della classe « per sè » . Condizioni altrettanto distinte che lega-
te, unite all'industria . « Il proletario torinese è stato capace di com-
piere tanti passi in avanti sulla via dell'organizzazione di massa a ti-
po soviettista appunto per questo carattere fortemente unificato
dell'industria cittadina, appunto perchè aveva già acquistato, attra-
verso le esperienze della lotta di classe, una viva coscienza di questa
sua omogeneità . . . e una coscienza simile rapidamente può essere ac-
quistata da tutto il popolo lavoratore del Piemonte, poiché anche il
Piemonte, per le sue tradizioni di laboriosità tenace e paziente, per il
patrimonio di ricchezza materiale e culturale accumulato nei lunghi
secoli di indipendenza politica e di pratica di autogoverno, continua

14 . Cfr . op . cit . pag . 320 .
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a costituire un organismo economico di tipo autonomo, che produce
quasi tutte le ricchezze che consuma, ed esporta tanto da essere indi-
spensabile non solo alla vita nazionale, ma alla stessa vita
europea » 1S

Distinzione della classe metallurgica dunque . E sua stretta connes-
sione con il « compatto e disciplinato sistema di produzione indu-
striale magnificamente attrezzato dal capitalismo per dominare poli-
ticamente la nazione »I6 . Da tale sistema e in virtù dello storico lega-
me con la classe che esso produce, si produrrà pure il « modello di
organizzazione statale » che si estenderà a tutta la nazione e incarne-
rà la dittatura del proletariato, le cui condizioni Gramsci additava
nello « strenuo sforzo di produttività », nel sistema dei Consigli
operai e contadini, nella « forte e vigile coscienza di produttori » che
essi infonderanno ed organizzeranno'' . Questi gli elementi gramscia-
ni di ciò che oggi si chiama la centralità operaia.

La centralità operaia è la centralità dell'operaio di fabbrica.
L'operaio di fabbrica è colui che realizza storicamente la coscienza
dei produttori . Una coscienza che l'utopista Saint-Simon associava
ed estendeva alla classe degli industriali, prognosticando una armo-
nia conflittuale risolta . Al contrario l'armonia conflittuale gramscia-
na sta nella opposizione e nella contrapposizione del « destino » del-
la classe capitalistica con lo sviluppo di una società di produttori . La
linea di sviluppo storico della classe capitalistica è un processo di
corruzione, un processo di decomposizione ; mentre la classe pro-
prietaria del capitale «si è allontanata dal lavoro e dalla produzione,
si è disgregata, ha perduto la coscienza della sua primitiva unità che
era unità dialettica» la classe lavoratrice «è andata invece sviluppan-
dosi verso un tipo di umanità storicamente originale e nuovo : l'ope-
raio di fabbrica, il proletario che ha perduto ogni residuo psicologi-
co delle sue origini contadinesche o artigiane, il proletario che vive la
vita della fabbrica, la vita della produzione intensa e metodica, di-
sordinata e caotica, nei rapporti sociali esterni alla fabbrica, nei rap-
porti politici di distribuzione della ricchezza, ma nell'interno della
fabbrica, ordinata, precisa, disciplinata, secondo il ritmo delle gran-
di macchine, secondo il ritmo di una raffinata ed esatta divisione del
lavoro, la più grande macchina della produzione industriale » 18 . Ed
ancora : « La classe operaia si è identificata con la fabbrica, si è iden-

15. Cfr . op . cit . pag . 320.
16. Cfr . op . cit . pag . 320.
17. Cfr . op . cit . pag . 321.
18. Cfr . op . cit . pag . 325
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tificata con la produzione : il proletario non può vivere senza lavora-
re, e senza lavorare metodicamente e ordinatamente» . « La divisio-
ne del lavoro ha creato l'unità psicologica della classe proletaria, ha
creato nel mondo proletario quel corpo di sentimenti, di istinti, di
pensieri, di costumi, di abitudini, di affetti che si riassumono
nell'espressione: solidarietà di classe » 19 .

Mi sono soffermato tanto a lungo su citazioni da Gramsci perchè
il pensiero gramsciàno ha lasciato una profonda indelebile traccia
nel movimento operaio torinese durante tutto il fascismo, la resisten-
za : memoria collettiva nella industrializzazione del secondo dopo-
guerra . Ogni riferimento alla «cultura operaia» anzi, la cultura ope-
raia che si trovò di fronte l'esercito industriale immigrato degli anni
Sessanta fu appunto quella i cui elementi Gramsci pose con grande
chiarezza e fede . Al centro di tale cultura sta il lavoro . Anche per
Gobetti:

«La specializzazione quasi tayoloristica del lavoro dava all'operaio la coscienza del-
la sua necessità . Contro il piatto ideale pseudoamericano di un lavoro ridotto a mec-
caniche, complesse esigenze di produzione, facendo partecipare un nucleo sempre
più numeroso di eletti al segreto e alla difficoltà del lavoro creativo, generavano nel
salariato una oscura coscienza di aristocraticità e di idealismo che si traducevano in
un bisogno di potere».

Ancora una annotazione da Gobetti:

«Il mito dei teorici del Consiglio di fabbrica torinese si spezzò perché essi non seppe-
ro risolvere il problema politico delle relazioni tra il loro movimento rivoluzionario
concreto e la confusa incertezza degli impulsi nascosti dominanti le altre masse po-
polari della nazione» 20 .

Quando con il decollo dello sviluppo degli anni '50-'60 il grande
richiamo «tutti a Torino» si fece sentire in ogni regione del nostro
Paese fu ancora la stessa «confusa incertezza degli impulsi nascosti»
agitante le masse popolari del Paese a rispondere ; furono le molte-
plici diversità delle culture che si trovarono a convivere con la cultu-
ra operaia torinese tradizionale . L'immigrazione a Torino . Vengo
così alla prima parte del presente lavoro.

Il committente mi aveva chiesto, per il contributo sociologico che
intendeva fare apparire insieme ai contributi di altri studiosi e disci-
pline, uno studio appunto sull'immigrazione a Torino . Ho creduto
favorevole la circostanza per un lavoro di gruppo più articolato che
dopo numerose discussioni ha prodotto le due altre parti di questo li-
bro delle quali verrò a dire più avanti.

19. Cfr . op .

	

pag . 325.
20. Per le due citazioni cfr . nelle Opere complete di Piero Gobetti cit . rispettivamente le

pagg . 280-1 e 281-2 .
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All'immagine pubblica della sociologia viene spesso legata l'idea
che essa operi, per così dire al di sopra della «pelle della storia», tan-
to che ogni volta essa rischia di dare non più che un riflesso fotogra-
fico della realtà sociale . Potremmo chiamare questo tipo di rischio in
cui incorre la ricerca sociale il rischio del sociologo-fotografo . Senza
sottovalutare questo rischio non l'ho tuttavia visto così inevitabile
nelle circostanze da cui muovono le pagine di questo libro . Più im-
mediato avrebbe potuto essere il rischio di chi facendo ricerca sociale
al di sotto della «pelle della storia» va così in profondo nell'analisi
ed espone così direttamente le sue tecniche che il risultato apparente
del suo lavoro delude se poi da tutto questo lavorio tecnico analitico
vengono messe in risalto più che l'unità, le diversità della realtà e dei
fatti sociali . Questo è il rischio che corre il sociologo-specialista.

I tre saggi che qui si presentano sono certamente di natura specia-
listica e non avrebbero potuto essere diversamente . Ma essi sono sta-
ti pensati anche come tre «pezzi», tre variabili sociologiche sul tema
della storia sociale del nostro Paese . Non immediatamente storia ma
certo materiali sociologici per fare la storia . Sempre che non si pensi
solamente ad una storia delle idee . La storia di fatti come le migra-
zioni territoriali, la composizione sociale e la ricomposizione politico
elettorale delle classi, la produzione di rapporti sociali nuovi legati ai
processi di terziarizzazione, la riproduzione di rapporti sociali tradi-
zionali, la domanda sociale e istituzionale che muta i rapporti del
pubblico impiego : tutto ciò non è putroppo materia così brillante,
affascinante, suggestiva come la storia delle idee, ma è una storia che
si deve fare e quindi essa ha bisogno dei suoi «materiali» la cui espo-
sizione non concede molto agli estetismi e alle attrazioni che invece
può concedersi la storia delle idee . Vecchia polemica questa tra la
storia dei fatti e la storia delle idee . Confortante è tuttavia che ora,
anche nel nostro Paese ci si renda conto, dopo tanto storicismo idea-
listico, dei fatti sociali come storia e della storia delle idee fondata
sui fatti sociali . Un bell'esempio di questo mutamento di prospettive
è l'einaudiana Storia d'Italia, così debitrice nella sua impostazione e
nei singoli argomenti dei metodi della scuola storica francese delle
Annales, i cui legami, ricordo appena di passaggio, con la scuola so-
ciologica francese dell'Année Sociologique sono così noti che non è
il caso di riferirne più di tanto.

C'è poi anche da considerare il legame della ricerca sociale con la
pratica politica . Che la nostra vita politica abbia i suoi orientamenti
nelle idee che tanto influiscono sulle formule e le formazioni di go-
verno, e che le idee debbano rimandare alle condizioni reali del Pae-
se ciò sembra perfino ovvio . Ma questa che è una ovvietà, nell'idea
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che si ha della politica diventa una novità continuamente da riscopri-
re, facendo politica in certe condizioni storico sociali . Potrei prende-
re come esempio di questa ovvietà teorica che diventa scoperta prati-
ca i rapporti delle «riforme strutturali» di cui molto si è parlato nel
nostro Paese in ambito di programmazione, con la ricerca sociale.
Di quei rapporti si potrebbe fare la storia in chiave di «analfabeti-
smo rispetto ai dati sociali».

Naturale che sociologi e i ricercatori sociali ambiscano ad un ruolo
che non sia solo quello di portatori di materiali . Ma io sono dell'av-
viso che questa ambizione non debba operare immediatamente
sull'orientamento delle ricerche concrete, le quali sono libere di darsi
i presupposti che intendono e che vogliono, di scegliersi gli argomen-
ti che meglio credono : tutto il resto sarà questione di strategia della
ricerca sociale nel suo complesso . Da un periodo abbastanza lungo
di ricerche si possono trarre efficaci spunti sulla strategia dei ricerca-
tori nei singoli campi e nel complesso della realtà sociale di un Paese.
Strategia poi vuol dire prima di tutto linee di tendenza, orientamenti
eccetera. Se poi i materiali portati dalla ricerca sociale entrano a far
parte della comunicazione scientifica più vasta, sono utilizzati sia
dagli storici che dai politici, tutto ciò sarà conseguenza non tanto del
peso politico dei sociologi quali intellettuali organici ma soprattutto
della forza con la quale i sociologi sapranno «esporre» i loro mate-
riali ed i loro risultati, sapranno far valere il loro modo di «esposi-
zione» dei fatti rispetto ai modi di esposizione delle idee . E questo è
uno sforzo duro in un Paese come il nostro in cui la battaglia delle
idee è sempre stata più fervidamente coltivata che la ricerca dei fatti.
E il perenne conflitto tra la nostra tradizionale cultura retorico lette-
raria e le ancora insufficienti basi di una cultura positiva . Un contra-
sto, che comincia dalla scuola e non finisce nell'università, con la
prevalenza di quell'umanesimo retorico letterario, di una formazio-
ne giusformalistica che hanno diffuso anche tra le categorie più colte
l'analfabetismo rispetto ai fatti sociali cui mi riferivo precedente-
mente.

Ma ora debbo abbandonare questo argomento . La conclusione
che se ne trae, a proposito dei tre saggi che compongono il presente
volume, è che, se essi non sono propriamente tre capitoli di storia in-
tendono recare in forma analitico-sistematica «materiali critici» per
la storia . I dati e le informazioni, i concetti e le teorie della sociologia
richiamati nei tre saggi sono trattati tendendo fortemente a mettere
in luce la loro storicità particolare e più generale, per il Piemonte e
Torino, cioè, e per più larghe prospettive del Paese .
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2 . Emigrazione, mobilità sociale, mobilizzazione.

I sociologi e il fenomeno migratorio . La scienza sociale in Italia e
le migrazioni esterne ed interne . La mobilità migratoria è stata per
lungo tempo oggetto di studi e ricerche prevalentemente da parte di
demografi, statistici eccetera, e meno da parte di sociologi e ricerca-
tori sociali . A tutt'oggi l'informazione sociologica a disposizione
non è né cospicua né rilevante, sia dal punto di vista dei bilanci so-
stantivi (cioé di che cosa è accaduto e come) sia dal punto di vista dei
bilanci metodologici . Lo scarto esistente tra rilevazioni e ricerche a
livello microanalitico e le ricostruzioni interpretative a livello macro-
sociologico è ripetutamente sottolineato nelle pagine di questo libro
e del saggio dedicato alla immigrazione verso il Piemonte e Torino.

Ma forse a questo punto vale la pena, prima di tutto, di dire che in
mancanza di un bilancio complessivo degli studi e delle ricerche sulle
migrazioni interne in Italia nell'ultimo trentennio (1950-70) il saggio
concepito con Franco Garelli e che ora si pubblica in questo volume
è stato strutturato e condotto appunto con il taglio del bilancio : la
selezione cioè della letteratura teorico empirica più significativa,
l'esposizione dei concetti e dei risultati, il tutto cercando di adottare
criteri storico sistematici : tali cioè da favorire sia la ricostruzione si-
stematica (sincronica) che il percorso storico (diacronico) sia nei fatti
che nei concetti caratterizzanti il fenomeno migratorio.

Franco Garelli ha raccolto anche una bibliografia sull'argomento
immigrazione in Piemonte e a Torino e non avendo trascurato le in-
dicazioni degli studi generali è facile constatare come quelli specifici
non siano poi molti . Qualche ulteriore informazione sulla letteratura
recente . Guido Martinotti si è occupato della mobilità territoriale nel
volume collettaneo Analisi, metodologica delle statistiche sociali in
Italia (Mobilità sociale e territoriale, struttura ed evoluzione delle fa-
miglie, processi formativi) Milano, 1973 ; una sintesi dei fattori, degli
indicatori e delle fonti, non senza un breve paragrafo sul tema
dell'emigrazione in relazione con l'integrazione sociale, chiamata in
causa sia per determinare le iniziali condizioni della cosiddetta «di-
stanza sociale» sia per sottolineare certe conseguenze delle migrazio-
ni vuoi in chiave «passiva» che in chiave «attiva» . In altri termini:
l'inserimento, l'integrazione del migrante nel nuovo ambiente è da
considerarsi (e come e quando) una conseguenza attiva o passiva?

Nei due volumi dell'opera collettanea Questioni di sociologia,
Brescia, 1966, il fenomeno migratorio non ebbe un suo capitolo e si
deve dire che anche negli altri capitoli quella materia fu trattata in
maniera del tutto tangenziale . Nè questa lacuna si scusa solo per il
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fatto che, negli anni della preparazione dell'opera il fenomeno mi-
gratorio era ancora In svolgimento . Nella edizione completamente
rifatta Nuove questioni di sociologia, Brescia, 1976, la presenza delle
conseguenze della migrazione è toccata invece direttamente, come è
dato constatare nel volume terzo Classi sociali e strati nel mutamen-
to culturale, specialmente nel contributo di P . Guidicini Stratifica-
zione, mobilità sociale e territorio, il quale nota la «mancanza di una
vera e propria strategia di lettura» del fenomeno della mobilità terri-
toriale. Guidicini mette in risalto tre indirizzi di ricerca dove, nel
complesso, decisivo appare il peso del fenomeno migratorio . Il pri-
mo indirizzo rivolto ad analizzare i flussi in atto all'interno delle aree
già parti integranti di una società industriale (per esempio esodo
agricolo e urbanizzazione) . Studi di ambiente, spesso analitici e mo-
nografici, volti a valutare le conseguenze dei fenomeni migratori
all'interno delle comunità interessate rappresentano il secondo indi-
rizzo . Un approccio macrostrutturale caratterizza il primo indirizzo,
con una lettura del fenomeno in chiave di puro passaggio di forza la-
voro da aree agricole sottosviluppate ad aree urbane industrializzate.
La chiave dell'approccio nel secondo indirizzo è invece il sistema di
valori . Guidicini isola infine un terzo filone : che riguarda il fenome-
no della mobilità geografica e sociale ad un tempo, così come essa si
propone all'interno dei paesi non industrializzati . Sulla linea macro-
strutturale ritroviamo il ben noto rural-urban continuum, su quella
dei sistemi di valori ovvero comunitaristica si tende a massimizzare il
concetto di integralità . Ma la città si fa sempre più avanti come pun-
to nodale di riferimento dei due modelli di analisi, come momento di
sviluppo superiore, e la logica diventa allora quella della centralità.
A sua volta la logica della centralità a partire dai contesti sud ameri-
cani ed africani ed estendendosi ai nostri contesti viene contraddetta
da quella della «segregazione»21.

Bisogna dire che le due prospettive «macro» e «macro» si ritrova-
no non solo nella ricerca sociale ma anche in quella demografico sta-
tistica e nei rapporti della sociologia con la geografia . Il discorso a
questo punto diventerebbe assai interessante in quanto coinvolge un
nuovo modo di studiare la geografia oltrechè di farla . Nuovo modo
che trae origini molto indietro nella storia della ricerca sociale, per
esempio francese, con le analisi e le prospettive della «morfologia
sociale» di Maurice Halbwachs sulla scorta della sociologia di Emile
Durkheim.

21 . Cfr . GuIOICINI op. cN . pagg . 101-I I9 passim .
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Il superamento delle dimensioni microsociologiche e macrosocio-
logiche è anche un problema di strategia della ricerca ; ove le ricerche
cosiddette di «medio raggio» specie in relazione ai fenomeni di mi-
grazione interna potrebbero dare risolutivi contributi all'accordo
delle due prospettive . Entriamo ora nell'ambito delle osservazioni
relative al nostro saggio sulla immigrazione a Torino . Nel 1970 intro-
ducendo un lavoro sullo stesso argomento notavo : «Le cause
dell'esodo» sono ricondotte a fattori «strutturali» e «culturali» : se-
condo una distinzione ormai collaudata anche in questo campo di
studi» . La distinzione in parola è stata determinante anche per il no-
stro bilancio su studi e ricerche relative al «grande esodo».

La prima osservazione da fare è che la linea degli interessi sociolo-
gici nei fenomeni e nei processi migratori incrocia ripetutamente ed
interseca quella degli studi e delle ricerche in tema di classi, stratifi-
cazione e mercato del lavoro . Collegando una mia precedente espe-
rienza di lavoro (Classi e Struttura sociale in Italia, Studi e ricerche:
1955-1975, Torino, 1976) - con l'esperienza del presente lavoro ho
potuto notare ancora una volta tra i due argomenti (migrazioni e
mobilità sociale) il continuo riprodursi di notevoli discrasie che li se-
parano in maniera non corretta, forzando le ragioni di distinguere
tra la mobilità territoriale (orizzontale : migrazioni, immigrazioni,
emigrazioni interne ed esterne nello spazio geografico o in quello
della mobilità o del mercato del lavoro) - e la mobilità sociale (verti-
cale, nello spazio sociale, ascendente da posizioni di un rango sociale
ad uno superiore, oppure discendente a posizioni di un rango sociale
più basso, secondo la condizione oggettiva o la valutazione sociocul-
turale).

Nel lavoro appena ricordato sulle Classi, una delle cose che attras-
se la mia attenzione fu la sincronia tra la nostra crescita economico
industriale (anni '50) e l'aumentata attenzione dei sociologi per la
mobilità sociale e quindi la stratificazione sociale ; cioè quella rappre-
sentazione dello spazio sociale determinato dalla presenza di status o
di posizioni sociali individuate in persone e relazioni, che offre anche
il quadro delle differenziazioni e quindi delle distanze sociali tra po-
sizione e posizione, tra strato e strato e che risulta essere lo strumen-
to analitico indispensabile per osservare le correnti, i flussi, le dire-
zioni della mobilità entro una determinata e contestuale realtà stori-
co sociale, economico-culturale, eccetera.

Con lo sviluppo economico fu riscoperta in Italia la fenomenolo-
gia della mobilità sociale . Ho detto «riscoprire» naturalmente in sen-
so relativo, rispetto a contesti di cultura sociologica più avanzati del
nostro . Tuttavia fra tutti gli interessi teorici ed empirici che hanno
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caratterizzato la ripresa della sociologia e della ricerca sociale nel no-
stro Paese durante gli anni '50, gli studi e le ricerche sulla stratifica-
zione e sulla mobilità sociale hanno avuto un posto preminente . Non
è poi senza significato sottolineare, oltre alla coincidenza tra svilup-
po economico ed interessi sociologici per la mobilità sociale, la coin-
cidenza più generale verificatasi nel nostro Paese durante gli anni in
parola tra industrializzazione e ripresa della ricerca sociale, anche se
la ripresa di interesse per la teoria sociologica e la sociologia in parti-
colare erano spinti avanti pure da altre forze . Sincronie a parte, per-
chè - c'è da chiedersi - la discrasia tra le antiche vedute sulla mobilità
territoriale e le nuove vedute sulla mobilità sociale?

Le modalità e le condizioni dei rapporti intercorrenti tra i due tipi
di mobilità non sono stati sempre molto chiari anche per il fatto che
mentre da un lato, a proposito della mobilità territoriale, demografi-
ca, geografica si sono fatte pesare troppo le proprietà del loro anda-
mento orizzontale, dall'altro lato, a proposito della mobilità sociale,
del lavoro, occupazionale, professionale, residenziale eccetera si so-
no fatte pesare troppo le proprietà del loro andamento verticale . La
realtà è che queste, come tante altre distinzioni, traggono spesso ra-
gione dalla divisione del lavoro tra studiosi e ricercatori, demografi
per esempio, statistici da un lato, e sociologi dall'altro lato . Può suc-
cedere che la realtà dei fenomeni da osservare ed interpretare sia so-
verchiata da divisioni di comodo . E questo è proprio il caso nostro.
Non basta insomma ascrivere il fenomeno migratorio alla categoria
della mobilità orizzontale; come non è esauriente ascrivere il feno-
meno della mobilità sociale alla categoria delle mobilità verticale.

Entro dimensioni normali o di equilibrio, le tendenze dei due flus-
si o correnti orizzontale e verticale ed il loro reciproco condetermi-
narsi può risultare abbastanza logico e naturale . Un flusso migrato-
rio da un'area ad un'altra, può accrescere in quest'ultima o accelera-
re la circolazione di persone e di gruppi (etnici, famiglie eccetera)) ; la
circolazione delle persone in un'area può attrarre una corrente mi-
gratoria verso di essa . Al limite, i due flussi, le due correnti orizzon-
tale e verticale possono quindi interdipendere quanto meno nella
quota, realizzando a questo modo una situazione di equilibrio ovve-
ro, per assumere un modello idraulico, di «vasi comunicanti».

Il fatto è che nella situazione italiana (che allora trova nel Piemon-
te ed in Torino un luogo di osservazione privilegiato) - le due corren-
ti, i due flussi oltre a non verificarsi in condizioni di normale circola-
zione di individui e di gruppi, fra luogo e luogo, tra posizione e posi-
zione (così come si pensa debba succedere secondo i modelli di equi-
librio cari ai marginalisti e a Pareto) - si è verificata in condizioni e
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con modalità di assoluto squilibrio . Squilibrate le modalità, le condi-
zioni di partenza e di arrivo delle correnti migratorie ; squilibrate le
loro conseguenze fino a diventare patologiche ; squilibrata la con-
giunzione della corrente orizzontale della mobilità territoriale con la
corrente verticale della mobilità sociale . Non i vasi comunicanti ma il
vaso riempito fino al colmo e che infine tracima per l'abbondanza e
la celerità della corrente in entrata . Ciò è avvenuto nel caso di Torino.

In particolare, l'esperienza della emigrazione in Torino ha mostra-
to che la congiunzione della mobilità territoriale (orizzontale) con la
mobilità sociale (verticale) così che questa accolga quella, e la prima
confluisca nella seconda, non è un fatto che avvenga in maniera ne-
cessaria ed automatica . Intanto ogni ondata di mobilità territoriale,
prima ancora che congiungersi con le correnti ed i flussi di mobilità
sociale (quando ciò avviene o può avvenire) -muta strutturalmente il
dato oggettivo, a partire dal quale la mobilità sociale è osservabile, e
cioè muta la composizione della popolazione e quindi la ricomposi-
zione di classe . Il segno insomma del mutamento in parola non risul-
ta essere né solo più orizzontale, né ancora verticale (ascendente o
discendente).

Insomma, emerge qui in tutta evidenza la necessità di una nozione
più duttile ed analiticamente più osservativa di un modo di essere
della mobilità che meglio si adatti a osservare il suo verificarsi entro
e fra le due modalità più generali, soprattutto in condizioni di non
equilibrio ed in presenza di forti ed accelerate correnti di mobilità
territoriale.

La questione non ha evidentemente solo radici metodologiche e
diventa problema politico quando, alla correlazione tra industrializ-
zazione, sviluppo economico e mobilità in genere, si da un significa-
to positivo, nel senso cioè che lo sviluppo non può che produrre mo-
bilità sociale ascendente ; il premio politico per così dire, dello svilup-
po, sarebbe l'ascesa sociale ; ne segue un'enfasi ideologica sugli effet-
ti di promozione sociale che in ogni caso avrebbe lo sviluppo econo-
mico . Di qui nasce il privilegio dato alla considerazione ed alla osser-
vazione delle tendenze ascendenti della mobilità sociale e la troppo
netta cesura tra quelle tendenze e la mobilità orizzontale, che si risol-
verebbe in un separato ordine di mobilità geografica.

Di fatto, la correlazione positiva tra sviluppo e mobilità professio-
nale ascendente (la cosiddetta promozione ed ascesa sociale : il suc-
cesso, in termini culturali) - è diventata, non solo da oggi, motivo di
dibattito metodologico . Ed in quanto la metodologia non è mai neu-
trale si è giunti così anche alla critica dei presupposti ideologici della
correlazione in parola . Che sono i presupposti legati all'ideologia
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della cosiddetta American Way of Living e del modo di osservare la
mobilità che negli anni '50-'60 ereditavamo dalla letteratura sociolo-
gica statunitense.

Del resto, anche presso la sociologia statunitense, la correlazione
positiva tra sviluppo economico e mobilità professionale ascendente,
sia nella teoria che nei risultati delle ricerche, oggi non è più un dato
così pacifico ed indiscusso come si potrebbe immaginare, perchè è
declinata ormai l'influenza del cosiddetto American Dream : il sogno
americano del successo di ognuno conseguibile sulla base di una pre-
sunta parità di condizioni (struttura delle opportunità) di o per tutti.
Ciò non vuoi dire che la mobilità professionale ascendente non esi-
sta . La questione non è questa . La questione è invece quella posta
dalla sequenza : mobilità territoriale-mobilizzazione-classi e struttura
delle opportunità-mobilità verticale-sviluppo . La sequenza può an-
che essere invertita.

Senza dubbio, lo sviluppo economico rende più intensa la circola-
zione della gente, delle famiglie e dei gruppi, i quali vengono impli-
cati nella complessificazione e nella differenziazione dei rapporti so-
ciali che lo sviluppo industriale si porta con sè . Gli autori americani
hanno in genere ridimensionato le loro opinioni sugli aspetti positivi
della correlazione sviluppo-ascesa sociale . Ciò che si può osservare
in generale dalla osservazione delle società industriali, meno e più
avanzate, è il fatto che vi è una correlazione, ogni volta da verificare,
anche tra mobilità orizzontale e verticale e che questa correlazione
può avere effetti positivi così come negativi, nel senso che se in gene-
rale e soprattutto in condizioni di equilibrio (i vasi comunicanti) - il
flusso della mobilità territoriale indotta dallo sviluppo incrementa
quello della mobilità verticale o ascendente, non sempre le condizio-
ni della mobilità orizzontale sono tali che ad esse si connetta un simi-
le incremento . Vero è che un incremento può esserci invece nella mo-
bilità verticale discendente . E ciò allora riconferma l'esigenza meto-
dologica che gli studi della mobilità geografica, territoriale, orizzon-
tale hanno di non essere isolati nelle loro condizioni e dimensioni
meramente materiali statistico demografiche e morfologiche, e di es-
sere invece riconnessi ai loro effetti nella composizione sociale e nel-
la ricomposizione di classe.

Per tutte queste ragioni metodologiche ed osservative, occupan-
domi ancora recentemente dei mutamenti intercorsi nella nostra
struttura sociale di classe durante il trentennio 1945-75, allo scopo di
meglio determinare la correlazione tra mobilità orizzontale e compo-
sizione di classe e di meglio individuare il peso che i fatti migratori
interni hanno avuto nello sbilancio di tale correlazione, mi è venuto
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fatto di riferirmi alla correlazione ed allo sbilancio in parola entro
una categoria che si può chiamare della mobilizzazione, i cui aspetti
fondamentali sono stati, nella realtà, italiana del trentennio conside-
rato : a) il reclutamento di mano d'opera a basso costo ; b) l'esodo
dall'agricoltura ; c) i travasi tra settori economici specialmente
nell'industria ; d) la terziarizzazione ; e) e le conseguenze di essa nella
composizione sociale di gruppi intermedi.
Rimando al mio saggio, Mutamenti nella struttura di classe e crisi (1950-1973), pub-
blicato nel volume collettaneo La crisi italiana a cura di L . Graziano e S . Tarrow,
Torino, 1979, Vol . I

La categoria della mobilizzazione e la parola stessa di prestano as-
sai bene, mi pare, ad esprimere, a far osservare non solo le forze, i
dinamismi sociali della circolazione o mobilità sociale, ma anche le
intenzioni (forze soggettive : progetti individuali e collettivi) implicati
dalle condizioni e dalle modalità politico economico industriali dello
sviluppo italiano nel periodo considerato.

Dal punto di vista della mobilizzazione il fenomeno migratorio
viene sottratto alla sua dimensione meramente geografica e demo-
grafica e viene innestato nella considerazione dei flussi di mobilità
sociale, controllando certi presupposti teorici e ideologici, nel pas-
saggio dalla morfologia agli aspetti della composizione - ricomposi-
zione di classe indotti dalla emigrazione, raggiungendo così maggio-
re chiarezza nelle ragioni di distinguere tra quelle che sono le condi-
zioni in cui si verifica il fenomeno migrazione - mobilizzazione e le
conseguenze che il fenomeno in parola ha per la composizione-
ricomposizione di classe.

Insomma, a richiamare l'utilità della nozione di mobilizzazione
intervengono direttamente, nella situazione italiana e non solo in
quella, realtà culturali, politiche, elettorali, oggettive e soggettive del
nostro Paese in riguardo alla trasformazione delle classi del lavoro,
alla formazione di gruppi intermedi, alla espansione dei ceti medi,
all'assetto delle categorie delle attività manuali ed intellettuali, e per-
fino all'opinione, al consenso, all'ordine pubblico nelle grandi città
e così via . Tutte le realtà, insomma, che hanno accentuato la nostra
attuale crisi da mobilizzazione troppo estesa e veloce . Tanto che oggi
appariamo come un Paese tradizionalmente radicato entro le sue di-
versità, per un verso, e mobile per l'altro verso di una modernizza-
zione scomposta, disseminata malamente, squilibrante gli assetti, la
soggettività, il carattere nazionale.

Così gli effetti della mobilità territoriale sulla composizione-
ricomposizione di classe sono da osservare nella mobilizzazione pri-
ma ancora di formulare giudizi positivi o negativi sugli effetti corre-
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lati di essa per la mobilità sociale : sia essa ascendente (correlazione
positiva tra sviluppo e mobilità professionale, ipotesi dell'imborghe-
simento, della integrazione, dell'inserimento, così rilevanti queste
due ultime nell'analisi dei fenomeni migratori e delle conseguenze
dei relativi processi) sia essa discendente (ipotesi della salarizzazione
generale, della proletarizzazione, della gerarchizzazione dei rapporti
di lavoro).

La categoria della mobilizzazione si mostra infine indispensabile
allo scopo, direttamente nostro, di parlare dell'emigrazione a Torino
sia come oggettivo fatto di cambiamento indotto dal sistema e rile-
vante per tutto il Paese, sia come dato soggettivo di decisione, pro-
gettualità individuale e collettiva, pubblica e privata, politica ed eco-
nomica.

Ragionare in termini di mobilizzazione, in un lavoro sul fenomeno
migratorio, si addice anche ad un altro ordine di ragioni . Nello stu-
dio sulla immigrazione sono stati condensati gli elementi teorici e di
ricerca sociale ritenuti significativi non solo per tentare una prima si-
stemazione ma anche per rappresentare lo scenario entro cui la se-
conda espansione di Torino ebbe per conseguenza tutta una serie di
contrazioni che hanno subito denotato ad ogni livello della vita citta-
dina tutta la potenza dell'impatto che la città fabbrica stava incon-
trando . Per riprendere la metafora del cuore di Torino, si potrebbe
anche dire che Torino a seguito della migrazione è diventata il cuore
se non di tutte certo di molte delle contraddizioni d'Italia . Senonchè,
mentre l'impatto risorgimentale seguito allo slancio «Torino va fuo-
ri» condusse la città e i suoi cittadini a rinchiudersi in sè alla ricerca
di un nuovo slancio, l'impatto dell'immigrazione seguito allo slancio
«tutti a Torino» invece di portare Torino all'Italia portò l'Italia a
Torino, creando situazioni che, e non poteva essere diversamente,
sono quelle che hanno fatto registrare le ben note spasmodiche con-
trazioni di tutti i tessuti del corpo cittadino.

Ebbene - ed ora entro in quell'altro ordine di ragioni di cui dicevo
poc'anzi - le ricerche e gli studi sull'immigrazione in Piemonte e a
Torino che siamo andati a raccogliere e a rivisitare con Franco Ga-
relli - ora, all'atto di stendere queste pagine di Introduzione al volu-
me, mi pongono un quesito che riassume tutti gli altri nei quali ci sia-
mo imbattuti . Il quesito è il seguente : «Posto che la mobilizzazione di indi-
vidui, famiglie e gruppi connessa alla grande migrazione interna nel nostro Paese
durante gli ultimi vent'anni ha avuto e sta avendo conseguenze tali da porsi al centro
di ciò che, senza enfasi, si può chiamare una rivoluzione, una trasformazione pro-
fonda e irreversibile nella relativamente lenta evoluzione socio culturale del nostro
Paese - mi chiedo - si tratta a conti fatti di una rivoluzione attiva o passiva?»

Questa della «rivoluzione passiva» che non è solo una metafora,



Torino. Impatto e fuga

	

27

guiderà in certo modo anche il discorso sul secondo ed il terzo saggio
contenuti in questo volume . Per quanto concerne l'immigrazione in
Piemonte ed a Torino le sue conseguenze «rivoluzionarie», sia in
senso attivo che passivo, sono da leggersi in chiave di mobilizzazio-
ne: è questo processo, legato alle correnti ed ai flussi migratori, che
spiega, ricostruisce ed interpreta la grande trasformazione struttura-
le e culturale alla quale siamo andati incontro . Il fatto che siamo an-
dati incontro a tutto ciò in un clima di «analfabetismo»22 rispetto alle
sue conseguenze, mette in luce non solo le carenze politiche delle
classi dirigenti, la irrazionalità del capitale, ma anche la privazione
di cultura sociale cui si può andare incontro in un Paese come il no-
stro , ove c'è più passione ideologica che cultura sociale positiva.

Dal punto di vista industriale l'emigrazione fu vista (e festeggiata
anche all'atto di metterne in moto i meccanismi) come una rivoluzio-
ne attiva. Ciò per il «cuore» di Torino ha rappresentato una fase di
incredibile, pericolosa agitazione espansiva . Ma non c'è espansione
squilibrata che non porti a conseguenti gravi contrazioni . L'impatto
migratorio in Torino città insegni . Dalle armonie metallurgiche alla
rivoluzione passiva . Facciamo un bilancio del lavoro, delle sue con-
dizioni, della mobilizzazione, della composizione e ricomposizione
di classe, della vita e della struttura urbana e così via : ebbene attra-
verso gli sconvolgenti effetti di tutto ciò, il passivo delle trasforma-
zioni migratorie si rivela pesantissimo per tutta la gente, ma di rifles-
so, anche per il mondo industriale.

Sarebbe bastato calcolare, come invece non si è fatto, costi econo-
mici e benefici sociali di un diverso tipo di sviluppo . Sarebbe bastato
tenere conto delle altrui esperienze, degli eventi e delle conseguenze
della industrializzazione in vari contesti e periodi storici . Sarebbe ba-
stato riconoscere nelle raccomandazioni che una vasta letteratura so-
ciologica (perfino da manuale) diffondeva già da decenni, degli av-
vertimenti da tenere in debito conto anche nel fare le cose che si sono
fatte come se le stessimo facendo noi per la prima volta . Le armonie
metallurgiche dei primi anni del secolo ancora rieccheggianti negli
anni '50 sono diventate dissonanze, cacofonie.

Meglio comunque delle condanne è l'analisi del passato e del pre-
sente . Le trasformazioni industriali - come del resto ha ben intuito
Marx - hanno sempre avuto un duplice tono positivo e negativo, atti-
vo e passivo . E all'ascolto di quei toni che si prestavano in fondo le
armonie metallurgiche . Da queste alla disaggregazione sociocultura-

22 . Cfr . F . FEKRAKUT 1 i La critica sociologica, Antologia, a cura di M . Lelli, Roma, 1976,

pag. 47 .
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le della città, che si è poi venuta facendo, con la crisi dello sviluppo,
disgregazione, emarginazione, perifericità, squilibrio eccetera, il
passo non è stato lungo ed il tempo breve . Ma i tempi della rivoluzio-
ne passiva sono stati lunghi e hanno avuto inizio da lontano.

3 . La socializzazione impossibile

Torino o della «rivoluzione passiva» . Questa espressione : «rivolu-
zione passiva», che abbiamo già incontrato più volte, ora va ulte-
riormente chiarita, prima di tutto alla luce della riflessione di Anto-
nio Gramsci, che la usò a proposito di eventi come la Restaurazione
francese ed il Risorgimento italiano ; conferendo poi ad essa nuovi
contesti osservativi e forza di criterio interpretativo in misura tale
che la nozione si mostra oggi straordinariamente efficace per lo stu-
dio di situazioni di crisi e di «transizione».

Torino (e l'Italia di questi anni '70) offre poi una eccezionale oc-
casione di osservare, per così dire in vitro, fatti ed eventi cui ampia-
mente la categoria della «rivoluzione passiva» è estensibile . A partire
appunto da Gramsci, il quale dopo averla assunta per dare giudizi
sulla storia politico sociale militare francese e piemontese, ne risco-
pre la vitalità per il giudizio sulle trasformazioni industriali e le «ri-
voluzioni passive» del capitalismo.

Questo «spostamento di campo» e la conseguente estensione ana-
litico interpretativa della categoria di «rivoluzione passiva», nell'iti-
nerario intellettuale di Gramsci è stata messa a fuoco solo ultima-
mente . «Gramsci riesce a superare le aporie connesse alla questione
della stabilizzazione del capitalismo - ricordo una delle fonti più re-
centi - in quanto inserisce la razionalizzazione capitalistica (l'ameri-
canismo) nell'ambito della più ampia questione dello sviluppo e del-
la trasformazione della formazione economico-sociale capitalistica;
cioè elabora, nell'analisi dei processi in atto categorie con cui viene
criticato il catastrofismo e l'economicismo ancora largamente pre-
senti nelle analisi del comunismo internazionale . Centrale nell'ope-
rare questo spostamento di campo e nel misurare le novità dell'im-
pianto analitico, è la categoria della rivoluzione passiva»23

Nell'estensione della categoria in parola rientrano dunque le tra-
sformazioni della industrializzazione avvenute in Italia lungo questi
ultimi decenni . L'area di osservazione che Torino ed il Piemonte

23 . Cfr . la Introduzione di Franco De Felice ad ANTONIO GkA11s . i . Quaderno 22, America-
nismo e Fordismo, Torino, 1978, pag . XXVI .
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hanno rappresentato e rappresentano è un luogo privilegiato per lo
studio delle caratteristiche e delle conseguenze di rivoluzione passiva
assunte da quelle trasformazioni . Straordinariamente interessante è
infine, per l'analisi storico sociale il nesso che la categoria della «ri-
voluzione passiva» ha con quel nodo di problemi, più tipicamente
sociologici, che si addensano nella critica del funzionalismo, e nelle
formulazioni di un neofunzionalismo critico dicotomicamente o se si
vuole dialetticamente teso a comprendere la reciprocità (condetermi-
nazione) tra le condizioni-conseguenze del sistema e le condizioni-
conseguenze per il sistema. Sul terzo argomento appena enunciato
ritornerò nella seconda parte di questa Introduzione.

Debbo invece subito sottolineare il centrale e decisivo interesse che
può avere anche per l'analisi sociologica del neo funzionalismo criti-
co quel riferimento alla prefazione marxiana del 1859 cui Gramsci ri-
corre allo scopo - come è stato notato - di rendere alla categoria sto-
rico sociale della rivoluzione passiva una forza interpretativa totale e
più ampia di quanto essa già non abbia come categoria analitica.

«Il concetto di rivoluzione passiva - annotava Gramsci - deve esse-
re dedotto rigorosamente dai due principi di scienza politica : 1) che
nessuna formazione sociale scompare fino a quando le forze produt-
tive che si sono sviluppate in essa trovano ancora posto per un loro
ulteriore movimento progressivo ; 2) che la società non si pone com-
piti per la cui soluzione non siano già state covate le condizioni ne-
cessarie ecc .»24 . A proposito dell'analisi sociologica e dell'interesse
che le due proposizioni marxiane possono avere oggi per il neofun-
zionalismo critico, non è del tutto superfluo precisare che qui si con-
sidera superato il ben noto nesso del sociologismo volgare di fine ot-
tocento con le interpretazioni che sono state date alle due proposi-
zioni in parola dalle concezioni economicistiche, prevalse nella ela-
borazione marxista, a partire dalla Il Internazionale . Dovrei infatti
aprire qui un ampio capitolo sui nessi tra socialismo e sociologia, tra
scienza sociale e sociologia marxiana che mi porterebbe fuori dal tema.

Dalle «rivoluzioni passive» storico sociali, politico militari (re-
staurazioni, risorgimenti) alle rivoluzioni passive del capitalismo : di
qui la riflessione gramsciana su americanismo e fordismo. «L'ameri-
canismo esprime cioè le possibilità di sviluppo delle forze produttive
nell'ambito dei rapporti sociali capitalistici, e di queste possibilità
Gramsci individua la forma (tendenza a una economia programma-
tica), l'ampiezza e i limiti (il rapporto del fordismo con la legge mar-

24 . Vedi A . GRAMSCI Quaderni del carcere, Torino, 1975, pag . 1774 .
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xiana della caduta del saggio di profitto ha chiaramente questo signi-
ficato) . Il fatto che si tratti pur sempre di possibilità «marginali» e
«transitorie», incapaci di «fare epoca» non vuoi dire che non indivi-
duino processi reali e trasformazioni profonde, la cui intelligenza e
la cui critica è condizione stessa del rovesciamento socialista . Nella
permanenza dei dati oggettivi della transizione al socialismo, cioè al
superamento del modo di produzione, decisivo diventa il ruolo e la
capacità delle forze soggettive . La tematica classica produzione-
rivoluzione viene così riproposta nei termini rivoluzione -egemonia» . 2 5

Neocapitalismo, ristrutturazioni del «sistema di imprese» e terri-
toriali ad opera dell'industrialismo, divisione internazionale del la-
voro e dimensione multinazionale delle imprese : queste possibilità
ancorchè «marginali», «transitorie» incapaci di «fare epoca» rap-
presentano le rivoluzioni attive del capitalismo a partire dalla grande
depressione del '30 éd arrivano fino alla attuale fase di crisi, dopo
che la formazione economica sociale industriale capitalistica è passa-
ta attraverso due guerre mondiali . Di queste rivoluzioni (trasforma-
zioni) il nostro Paese ha fatto esperienze culminanti a partire dal se-
condo dopoguerra negli anni '60 . I1 Piemonte è stato uno dei poli di
tali trasformazioni, e nell'esperienza di Torino industriale troviamo
una linea di continuità tra americanismo e fordismo, prima indu-
strializzazione e seconda industrializzazione, consumismo di massa e
dissoluzione della figura dell'operaio collettivo, e, insieme a tutto
ciò, l'immigrazione, che si è svolta verso il Piemonte e Torino con
modalità e conseguenze da prima rivoluzione industriale.

Del fenomeno migratorio verificatosi a seguito della seconda
espansione industriale di Torino, si occupano in fondo tutti i saggi
contenuti nel presente volume, ovvero, anche il secondo ed il terzo
saggio ne sono toccati . Nei progetti cittadini, il richiamo di forza la-
voro dalle aree depresse del Paese ed in particolare dal Meridione
avrebbe dovuto essere come una seconda vera e definitiva riunifica-
zione. Le conseguenze dell'immigrazione si ascrivono invece tra i ca-
pitoli più drammatici della rivoluzione passiva.

Effetti quantitativi e qualitativi di rivoluzione passiva assai rile-
vanti nella industrializzazione ha avuto evidentemente ciò che ho
chiamato la mobilizzazione delle persone e dei gruppi sociali : reclu-
tamento di mano d'opera a basso costo, esodo dall'agricoltura, tra-
vasi intersettoriali eccetera . Mobilizzazione, alla cui base stanno
sempre i fattori migratori, sia come cause che come effetti . Fin dai

25 . Cfr . la Introduzione di Franco De Felice già ricordata a pagg . XXIX-XXX .
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tempi della prima rivoluzione industriale inglese la mobilizzazione
delle persone, delle famiglie e dei gruppi sociali ha fatto, nella realtà
e nella letteratura, da grande scenario dello slancio delle forze pro-
duttive scatenate dal capitale e dai fattori tecnologici . Ed anzi, se lo
slancio dei fattori tecnico industriali rappresenta la parte «positiva»
della rivoluzione industriale capitalistica, la mobilizzazione ne ha
rappresentato l'aspetto «negativo» . Se la rivoluzione dei fattori tec-
nico scientifici rappresenta la rivoluzione «attiva», la mobilizzazione
delle masse umane verso i centri del lavoro produttivo di merci ne ha
rappresentato la rivoluzione «passiva».

Nella rivoluzione passiva dell'immigrazione si scontrano due ordi-
ni di necessità : quella di mano d'opera vicina alla fabbrica (da parte
della classe capitalistica) e quella di trasformare le passività della
condizione migratoria in attività di emancipazione e conflitto sociale
(da parte del movimento, della organizzazione delle classi del
lavoro) . Il che avviene negando le contraddizioni, cioè gli elementi
negativi posti in essere dal capitale : una questione di organizzazione
e di coscienza sociale .' Torino dell'immigrazione ha rappresentato
tutta questa gamma di situazioni in questi ultimi vent'anni . Ecco
perchè si può dire Torino o della rivoluzione passiva ; Torino espan-
sione e contrazione ; Torino impatto e fuga.

La mobilizzazione come fattore di rivoluzione passiva può essere
analizzata a livello sia pratico che teorico . A livello pratico osserve-
remo le condizioni e le conseguenze oggettive e soggettive (intensio-
nalità e coscienza) del migrante (individuo, famiglie, gruppi) . A li-
vello teorico prenderemo in esame le categorie analitiche, i concetti, i
modelli che gli studiosi e gli osservatori elaborano e soprattutto i giu-
dizi sul carattere negativo o positivo e le conseguenze di rivoluzione
passiva o attiva che da quei giudizi possono essere derivati.

Dalla letteratura presa in esame nel presente lavoro, oltre gli ap-
procci teorici adottati via via dai singoli autori, si possono trarre giu-
dizi sul carattere di rivoluzione passiva dell'emigrazione . Il che com-
porta giudizi articolati rispetto : ora alle condizioni ed ora alle conse-
guenze. Dico subito che i due giudizi che risultano fondamentali so-
no di segno opposto, cioè gli uni positivi (per esempio i giudizi pre-
senti negli approcci teorici o di ricerca orientati ai problemi della in-
tegrazione degli immigrati) e gli altri negativi (per esempio i giudizi
presenti negli approcci teorici o di ricerca orientati ai problemi del

26 . Ma in tale questione ci sono contraddizioni che risultano «attive» per la loro negazione
ed altre contraddizioni che risultano «passive» .
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disadattamento e della subalternità degli immigrati) . Ma vediamo
più da vicino il quadro degli approcci teorici e delle ricerche.

La ripartizione più generale della letteratura, a seconda che essa
riflettesse un approccio di tipo «culturale» oppure un approccio di
tipo «strutturale» è stata adottata — come dicevo più sopra — e per
la sua congruità con gli orientamenti teorici e di ricerca effettiva-
mente rilevati e per la coerenza che la ripartizione in parola ha con
una tra le dicotomie più efficaci e consistenti della scienza sociale da
Marx (base materiale-sovrastruttura) a Durkheim (struttura materia-
le - coscienza collettiva) fino a Merton (struttura sociale, - struttura
culturale) . Nel campo degli orientamenti teorici di tipo «culturale»,
due approcci all'emigrazione sono risultati soprattutto rilevanti:
quello che si può denominare e che è stato denominato della «distan-
za culturale» ed il secondo della «socializzazione anticipatoria» . Nel
campo degli orientamenti teorici di tipo «strutturale» la maggiore
varietà degli interessi può essere tuttavia ridotta a due posizioni:
quella che muove dall'analisi del «mercato del lavoro» e quella che
riconduce la mobilizzazione migratoria alla «mobilità sociale», at-
traverso la composizione di classe.

Il bilancio della rivoluzione migratoria, sotto la voce : teoria della
distanza culturale, dal punto di vista della condizione, risulta deter-
minato dalla valutazione degli effetti di «sradicamento» che l'emi-
grazione scatena sulla distanza tra cultura tradizionale (per esempio
rurale) di partenza e cultura industriale . Un bilancio passivo dal
punto di vista delle condizioni.

Dal punto di vista delle conseguenze (per esempio la modernizza-
zione) il passaggio dalla cultura tradizionale a quella moderna, urba-
na può far parlare i fautori della modernizzazione di una rivoluzione
attiva, posta in essere dallo spostamento di popolazioni da aree arre-
trate ad aree sviluppate.

A scanso di equivoci, e prima di proseguire nell'esame delle
condizioni-conseguenze dell'emigrazione interna in Italia, preciso
che il bilancio in parola, riguarda, appunto, le condizioni e le conse-
guenze quali si sono potute cogliere nelle osservazioni e nelle ricerche
prodotte in questo campo in Italia, e quindi le teorie, i concetti, i
presupposti ed i metodi in se e per se costruiti, scelti o adottati per
osservare ed interpretare le condizioni-conseguenze in parola . Ciò
che ci siamo proposti con Garelli nel presente escursus sugli approcci
culturale e strutturale all'emigrazione non è del resto solo una analisi
critica della letteratura, ma anche una sua rivisitazione, allo scopo di
rimettere in luce la fenomenologia migratoria . Ciò che mi propongo
anche in questa parte della presente Introduzione è di evidenziare ta-
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luni aspetti osservativi ed interpretativi dei «materiali» di cui biso-
gnerà tenere conto per una storia sociale di Torino durante gli ultimi
decenni in tema di migrazione, e mobilizzazione non solo demografi-
ca, specie dopo gli anni '50.

Tutto ciò che si può dire sui concetti, sui modelli e sulle teorie so-
ciologiche formulate ed impiegate nelle ricerche sull'immigrazione è
che essi, visti a distanza, si rivelano straordinariamente funzionali al
raggiungimento di determinati risultati, piuttosto che a far scoprire il
notevole spessore osservativo delle realtà prese in esame . E ciò mi
pare già un dato notevole sull'uso, sull'impiego della teoria nella ri-
cerca sociale in Italia e nei rapporti di questa con la concettualizza-
zione sociologica . L'uso, se si vuole riveduto, ma abbastanza ibrido,
astorico e per ciò stesso depotenziato di concetti come per esempio
quello di «distanza culturale», e di altri concetti e modelli similari
della sociologia e della antropologia culturale anglosassoni e statuni-
tensi, fa parte, del resto, di una determinata epoca della sociologia
italiana dei primi anni Sessanta.

Che ciò contraddica una presa di posizione autonoma verso l'in-
fluenza della sociologia americana è legittimamente sostenibile . In
concreto l'uso che si è fatto, non solo della terminologia ma anche di
concetti, di teorie e di metodi della cultura sociale anglosassone an-
corchè diffuso e massiccio era spesso coperto dall'uso di non fare ri-
ferimento esplicito alle fonti e alle precedenti esperienze . Come mo-
stra bene per esempio la nozione di «distanza culturale», una extra-
polazione della nozione di «distanza sociale» (che indica appunto un
ostacolo a relazioni libere tra individui, a partire dalla loro apparte-
nenza a dei gruppi considerati nella cultura dominante superiori o
inferiori) . Essa non è stata sufficientemente storicizzata nè associata
per la situazione italiana con altri più adeguati concetti come avreb-
be potuto essere quello di «cultural lag» (che corrisponde ad una si-
tuazione nella quale elementi o parti di una cultura cambiano più ve-
locemente di altri elementi o parti ad essi interrelati con la conse-
guenza di una rottura nell'equilibrio o nell'integrazione di una cultu-
ra) . In vero il concetto in parola si applica straordinariamente bene
alla società industriale, nella quale la cultura materiale, attraverso il
rapido progresso tecnico scientifico, si sviluppa più rapidamente di
quella parte della cultura non materiale (per esempio il sistema edu-
cativo) che regola l'aggiustamento dell'uomo alla cultura materiale.
Tener conto anche di quel concetto avrebbe dato ragione assai me-
glio della cultura industriale nel triangolo Genova, Torino, Milano
verso cui si indirizzava l'emigrazione, storicizzandone la distanza
dalla cultura delle aree di fuga meridionali .
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Ripeto però che, i rilievi appena fatti, toccano già una più generale
analisi critica delle teorie usate dai sociologi italiani negli anni di cui
si parla, che non è mio compito svolgere in questa sede ; e che co-
munque studi e ricerche offrono materiali sufficienti per continuare
il bilancio che mi sono proposto . Questo intermezzo si è reso tuttavia
necessario anche perchè il secondo elemento teorico osservativo
dell'approccio culturale all'emigrazione, del quale vengo ora a par-
lare, richiede qualche integrazione teorica . Questo secondo elemen-
to, come ho già preannunciato, è la nozione di «socializzazione anti-
cipatoria» che ha rappresentato una fase più matura nella osserva-
zione dei nostri fenomeni migratori.

La nozione di socializzazione anticipatoria fa parte integrante del-
la teoria del comportamento secondo gruppi di riferimento dalla
quale viene spesso indebitamente estrapolata . «Che gli uomini - scri-
ve R .K . Merton chiarificando il concetto di gruppo di riferimento-
agiscano entro un quadro sociale di riferimento fornito loro dai
gruppi cui fanno parte è un concetto antico e indubbiamente giusto.
Se esso costituisse l'unico interesse della teoria dei gruppi di riferi-
mento, si tratterebbe solo di una nuova denominazione data ad un
antico problema della sociologia che si è sempre interessata all'in-
fluenza che il gruppo ha sul comportamento umano . Vi è tuttavia,
un fatto ulteriore, che gli uomini, nel formare il loro comportamen-
to e le loro valutazioni, si orientano di frequente verso gruppi diversi
dai propri, e sono appunto i problemi che riguardano questo orien-
tamento verso gruppi di non appartenenza a costituire il particolare
oggetto di studio della teoria dei gruppi di riferimento . S'intende che
la teoria deve in definitiva essere generalizzata in modo da poter
spiegare entrambi gli orientamenti, ma il suo compito principale e
più immediato è di indicare i processi mediante i quali gli individui
pongono se stessi in relazione con i gruppi ai quali non appartengo-
no»27.

«L'analisi del concetto di «gruppo» di riferimento dimostra quin-
di come esso includa, in modo indifferente, formazioni sociali di ti-
po completamente diverso : gruppi di appartenenza e di non apparte-
nenza, collettività e categorie sociali . Rimane da vedere se il compor-
tamento secondo gruppi di riferimento differisca a seconda che
l'uno o l'altro di questi tipi generali di formazioni sociali venga as-
sunto come quadro di riferimento . In ogni caso, nasce il problema
del modo in cui la struttura della società dà origine alla selezione di

27 . Cfr . R .K . MERrON Teoria e struttura sociale, Bologna, 1966, pag. 455 .
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altre persone con cui gli individui sono in rapporti effettivi oppure,
in mancanza di tali rapporti, dà origine alla selezione di gruppi di ri-
ferimento presi tra le collettività e le categorie sociali»28.

A che cosa guardavano i migranti italiani verso il Nord? Al modo
di vita urbano? Alle possibilità di lavoro? Alla vita delle moderne
classi operaie? Ai vantaggi del progresso sociale? Qui subentra la no-
zione di «socializzazione anticipatoria», che è di straordinario inte-
resse anche per la nozione di mobilizzazione : condizioni e conse-
guenze.

La nozione di socializzazione anticipatoria infatti non è solo un
ingrediente della teoria dei gruppi di riferimento ma una risultante
del nesso di questa teoria, ovvero dei comportamenti secondo gruppi
di riferimento, con i comportamenti di mobilità sociale. Diciamo che
gli emigranti adottavano valori di un tipo di società, di cultura, di
gruppi, di classi sociali cui aspiravano, ma a cui non appartenevano.
Le conseguenze di ciò sarebbero state di due generi : un orientamento
di questo tipo poteva favorire il loro ingresso (socializzazione) nella
cultura settentrionale, e, una volta diventati appartenenti di quella
cultura, ciò poteva facilitare la loro integrazione in essa . Ci si chiede
se gli individui che adottano i valori di una cultura a cui non appar-
tengono, ma a cui aspirano, se adottano tali valori con una loro inte-
riorizzazione che precede l'esperienza diretta ed avviene attraverso la
loro visibilità, ricognizione, informazione, rappresentazione anche
se distorta e parziale - (il che vien chiamato appunto socializzazione
anticipata o anticipatoria) - ottengono una più pronta accettazione
da parte di quella cultura e vanno incontro ad un più facile inseri-
mento in essa.

R .K . Merton spiega la socializzazione anticipatoria come una fun-
zione dell'orientamento positivo verso gruppi di non appartenenza e
dice : «Appare evidente che la socializzazione anticipatoria è funzionale per l'indi-
viduo soltanto entro una struttura sociale relativamente aperta che permetta la mo-
bilità. Infatti solo in una struttura sociale del genere tale preparazione ad un cam-
biamento di status, che influenza atteggiamenti e comportamento, può essere segui-
ta da reali cambiamenti di status in un numero considerevole di casi . Per la stessa ra-
gione, lo stesso modello di socializzazione anticipatoria, sarebbe disfunzionale per
l'individuo in una struttura sociale relativamente chiusa : egli non sarebbe accettato
dal gruppo cui aspira e, a causa del suo orientamento verso il gruppo estraneo, pro-
babilmente sarebbe respinto anche dal gruppo a cui appartiene . E questo - conclude
Merton - il caso tipico dell'«uomo marginale», in equilibrio precario fra diversi
gruppi senza essere accettato da nessuno di essi» 29 .

28. Cfr . R .K . MERrON Cit ., pag . 483.
29. Cfr . pagg . 427-28 .
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In termini di socializzazione anticipatoria, l'emigrazione italiana è
stata una rivoluzione passiva o attiva? Anche qui bisogna distingue-
re tra condizioni e conse guenze . Per quanto concerne le condizioni si
può dire che nella socializzazione anticipatoria, a differenza che nel-
lo sradicamento provocato dalla distanza culturale, si ritrova, quan-
to meno, un elemento di ricognizione, di informazione, di rappre-
sentazione che configura una «scelta» nella dura realtà della decisio-
ne di abbandonare il proprio luogo noto per un altro che se non è
noto non è più o non sembra più del tutto ignoto . A questo aspetto
positivo, per quanto riguarda condizioni che aprono un varco ad in-
travedere nell'emigrazione una forma di rivoluzione attiva (socializ-
zazione), si sostituiscono però, per quanto riguarda le conseguenze
oggettive, situazioni se non del tutto negative certamente precarie
nella posizione di classe, nel lavoro, nell'ambiente cittadino, eccete-
ra. Una volta partiti dal luogo originario è difficile tornare indietro
per molteplici ragioni oggettive e soggettive . Questa precarietà di si-
tuazioni introduce alla condizione di «uomo marginale» . «Uomo»
come tipo quindi individuale e collettivo.

Questo è un risultato che negli anni di cui si tratta non poteva an-
cora essere visto (nel quadro funzionale delle ipotesi dell'integrazio-
ne e dell'inserimento) - ma che ora appare in tutta evidenza . Prova
ne sia il fatto (non transitorio) che l'emarginazione, la marginalità,
la perifericità sono diventati temi centrali non solo dello sviluppo ze-
ro ma dello stesso sviluppo in positivo . Se ciò si può dire, come in ef-
fetti è possibile in base all'esperienza quotidiana ed alla osservazio-
ne, bisogna anche tenere nel debito conto la presenza delle condizio-
ni e delle conseguenze emarginanti, nella considerazione del quadro
della emigrazione come rivoluzione passiva . L'esistenza di forze cen-
trifughe, emarginanti, di persone emarginate, di famiglie escluse, di
gruppi (giovanili e non) periferici, è una evidente e palese dissonanza
rispetto alle armonie metallurgiche! (sia del lavoro che del capitale).

L'emarginazione non tanto rappresenta la proletarizzazione, la su-
bordinazione, la subalternità (l'emarginato di fatto non ha più nè
appartenenza, nè partecipazione), la salarizzazione, la esclusione, sia
dall'una come dall'altra cultura (del lavoro centrale, del capitale
centrale), l'emarginato semplicemente sta fuori, sia dalle condizioni
di proletario (o è un proletario di tipo diverso) che di integrato;
escluso dalla rivoluzione attiva, subisce tutte le nevrosi di quella pas-
siva . Il recupero dell'emarginato immigrato alla rivoluzione (attiva o
passiva) diventa allora un problema prima ancora di teoria che di
pratica sociale .
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Mi sono intrattenuto a lungo sul bilancio culturale della rivoluzio-
ne migratoria ed in particolare sulla socializzazione anticipatoria
perchè questo tipo di comportamento secondo gruppi di riferimento
è l'unico che avrebbe potuto rappresentare aspetti o caratteristiche
«attive» delle scelte migratorie di famiglie, gruppi e masse di perso-
ne . Ma nelle loro conseguenze, quelle scelte si sono mostrate forte-
mente condizionate, anche se l'impatto con la cultura diversa ha cer-
cato una fuga nella mobilità consumistica . Questa in definitiva si è
rivelata lungo gli anni '50 - '65 il vero «valore» di riferimento nel
contesto della cultura urbana industriale capace di attrarre forte-
mente più di ogni altro . Da ciò proviene anche quella concezione
economicistica del lavoro che insieme ad altri fattori di trasforma-
zione del lavoro stabilirà ulteriori ragioni di diversità tra la cultura
immigrata e la città fabbrica.

E appena sufficiente accennare al fatto che nella città fabbrica le
decisioni aziendali e politiche che provocarono i ripetuti e sempre
più incontrollabili flussi migratori furono intraprese con quello
sconsiderato ottimismo, nessuna capacità di previsione (analfabeti-
smo rispetto ai dati sociali), ostinazione cieca nell'errore, ed econo-
micismo gretto di cui è capace il profitto, coprendo poi tutto ciò con
la retorica di una rivoluzione attiva in nome del progresso e dello svi-
luppo civile.

Se la grande migrazione è stata culturalmente passiva essa lo è sta-
ta pure strutturalmente. 11 bilancio delle passività ha da questo lato i
suoi termini nelle condizioni del mercato del lavoro, della occupazio-
ne, della composizione di classe, della mobilità e relative conseguen-
ze . Gli autori che maggiormente si sono cimentati su questo terreno
sono stati i sociologi di ispirazione marxista i quali per l'occasione
hanno dato un contributo sostanziale anche per il rinnovamento del-
la problematica delle classi e della mobilità sociale nel nostro Paese.
Ma mentre per gli autori di ispirazione positiva e non marxista il tas-
so attivo della rivoluzione migratoria era ottimisticamente aspettato
in termini di mobilità professionale ed occupazionale, come segno
dell'inserimento definitivo e della integrazione, per gli autori marxi-
sti la negazione della passività culturale e strutturale della rivoluzio-
ne migratoria era non meno ottimisticamente aspettata in termini di
coscienza sociale, di cultura nuova, di coscienza di classe (non certo
in ogni caso di rivoluzione passiva sotto la guida del neocapitalismo,
neoamericanismo, neofordismo, consumismo eccetera).

Analizzare da vicino ed esaurientemente tali aspettative, le condi-
zioni del loro realizzarsi e le conseguenze del fatto che esse siano ri-
maste irrealizzate e poi bloccate (sviluppo zero) in misura maggiore
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di quanto non si siano potute realizzare, sarebbe troppo lungo, e mi
porterebbe troppo lontano dalla circostanza . Qualche osservazione
va tuttavia fatta in proposito.

Dire che dalla mobilizzazione non abbia preso avvio nessuna mo-
bilità (che non fosse solo spaziale) per nessuna famiglia, per nessun
gruppo, non sarebbe corretto ; non tutto nella mobilità si misura in
termini di ciò che si raggiunge ; c'è anche il modo, le condizioni e il
loro rapporto oggettivo-soggettivo con ciò che si lascia . Il passaggio
dalle condizioni ben note delle aree di fuga, per esempio meridionali,
alla condizione offerta da un lavoro stabile dipendente (il che non è
tout court lavoro operaio tradizionale legato ad un mestiere, ad una
concezione del lavoro eccetera) è un fatto non solo di mobilità occu-
pazionale ma è anche il presupposto di una negazione della condizio-
ne precedente . L'ottimismo circa la mobilità verticale e quello circa
la mobilizzazione colme se questa portasse dritta alla mobilitazione
(coscienza) di classe hanno comuni origini nell'ignorare, nel trascu-
rare alcuni degli anelli, nella catena di negazioni connesse alla mobi-
lizzazione, a partire dalla negazione delle condizioni di partenza.

Sono davanti ai nostri occhi le quote di ingresso degli immigrati
nel proletariato industriale urbano, nel terziario commerciale ed al-
tro ancora . Anche il travaso da settore a settore è relativamente ben
determinabile sul piano della composizione socioeconomica, mer-
ceologica, settoriale (che non è però la ricomposizione sociologica di
classe) . Ma tra la quantità di questi effetti indotti dalla mobilizzazio-
ne e la qualità che ne deriva, le regole del passaggio, le modalità della
trasformazione non hanno dato risultati che siano così chiari ed uni-
voci, nè nel senso della equazione sviluppo-mobilità, nè nel senso
dell'equazione mobilizzazione-mobilitazione-coscienza di classe.

Insomma, gli effetti, le conseguenze di fondo della mobilizzazione
vanno osservati meglio, anche dal punto di vista dell'instaurarsi di
processi differenziati, divaricati, deviati di proletarizzazione . A que-
sto punto si viene a toccare un tasto assai delicato . Siamo comunque
ad un bivio: mobilizzazione verso la mobilità sociale e mobilizzazio-
ne verso la proletarizzazione . Occupandomi della nozione di proleta-
rizzazione (in Classi e Struttura sociale citati precedentemente) nota-
vo che questa categoria è legata tra l'altro all'esperienza dell'impo-
verimento, della formazione di aree di povertà : esperienza che ri-
chiama la ben nota ipotesi marxiana sulla miseria crescente e genera-
lizzata della classe lavoratrice . Notavo anche altri significati possibili
della nozione di proletarizzazione : lo sradicamento culturale da una
condizione contadina, medioborghese ; la salarizzazione : riduzione
generalizzata al lavoro dipendente ; la gerarchizzazione: la crescita
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dei vincoli di dipendenza da un potere sempre più esterno e a tutti i
livelli della gerarchia di lavoro (per cui si può essere proletarizzati
anche agli alti livelli della dirigenza!).

Al bivio soprarichiamato, l'un processo (mobilizzazione verso la
mobilità sociale) e l'altro processo (mobilizzazione verso la proleta-
rizzazione) e le loro rispettive condizioni e modalità condeterminate
o indipendenti, sembrano, in definitiva, entrambi fortemente sotto-
posti alle condizioni e alle modalità dello «sviluppo» . Cosicchè,
mentre il primo processo trae tutto se stesso dalla equazione con lo
sviluppo (anche ineguale e limitato) il secondo processo incontra già
delle situazioni di passività a causa appunto dello sviluppo ineguale e
limitato; le quali situazioni di passività rischiano di trasformarsi in
disaggregazione e disgregazione sociale se viene meno l'ipotesi della
continuità dello sviluppo . Tra cicli che producono sovrapopolazione
relativa, esercito industriale di riserva e crollo indefinitamente rin-
viato del sistema, la discontinuità dello sviluppo, e la centralità che
esso è costretto ad assumere, da un lato, provocano, dall'altro lato,
perifericità, marginalità, esclusione.

Continuità dello sviluppo ed armonie metallurgiche si intrecciano
in molte ipotesi industrialistiche e socialistiche . In situazioni però di
crisi e di sviluppo zero, che costringono al mantenimento del sistema
di imprese e alla sua centralità, le connotazioni convenzionali della
proletarizzazione subiscono, come dire, degli scarti, dei salti di clas-
se, mentre interviene l'esigenza di nuove connotazioni.

Per esempio, in una fase di capitalismo maturo la proletarizzazio-
ne come impoverimento viene a proporsi, piuttosto che per una clas-
se operaia che occupi una posizione centrale nel sistema produttivo,
per strati bassi e medi di persone che occupano posizioni nel lavoro
non centrali, periferiche, emarginate . L'emarginazione diventa una
nuova connotazione della proletarizzazione? Una condizione fun-
zionale della nostra vita quotidiana?

Bisogna dire che le nostre recenti migrazioni (come rivoluzione
passiva) hanno messo in moto, con la mobilizzazione, situazioni di
marginalità e di emarginazione, non tanto a partire da processi di sa-
larizzazione (per chi ha raggiunto stabilità e garanzie di lavoro cen-
trali nel mercato e nelle strutture del lavoro) ma piuttosto a partire
da processi di proletarizzazione sia come impoverimento in senso
economico, che come privazione o deprivazione (relativa o assoluta)
in senso culturale . Non è tuttavia affatto verificata la equazione:
proletarizzazione = impoverimento = emarginazione . Tanto più che
della emarginazione si hanno esperienze non solo oggettive ma anche
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soggettive . In altre parole l ' emarginato non è necessariamente il pro-
letario impoverito.

I processi di proletarizzazione, insomma, aprono essi stessi un bi-
vio, in condizioni di continuità o discontinuità dello sviluppo . Nep-
pure l'equazione : proletarizzazione = salarizzazione = centralità (in-
tegrazione) risulta così sicura a causa della emarginazione soggettiva
e della privazione culturale . In altri termini si può essere dei salariz-
zati oggettivamente in posizione centrale e quindi integrata e sogget-
tivamente emarginati . Comunque è possibile dire che non è stata
tanto la proletarizzazione come impoverimento, quanto la salarizza-
zione entro posizioni di lavoro stabili, dipendenti, centrali che ha
operato più profondamente continuando lo sviluppo, sulla ricompo-
sizione di classe, nel senso di una generalizzazione (relativa) di rap-
porti sociali tale da far vedere la omogeneizzazione di un proletaria-
to centrale urbano industriale . La generalizzazione indica una moda-
lità statistica quantitativa . Il suo estendersi è legato alla continuità
dello sviluppo : talchè si può dire che il cosidetto esercito industriale
di riserva non soffre di condizioni emarginanti nella misura in cui ha
una legittima aspettativa di subentrare nel ciclo del lavoro . Se questa
aspettativa, continuando lo sviluppo viene soddisfatta, la generaliz-
zazione dei rapporti sociali legati alla produzione si estende . Se lo
sviluppo si arena, da una classe centrale più o meno generalizzata ed
omogenea (i produttori) viene a porsi, in posizione di diversità, un
esercito emarginato non più di riserva . Insomma, allo sviluppo con-
tinuo è legata una generalizzazione di rapporti salariali verso «l'al-
to» ; alla crisi dello sviluppo o a certe sue modalità (limitatezza, ine-
guaglianza) spinte, è legata una generalizzazione di rapporti sociali
(verso «il basso», che non necessariamente si associa alla proletariz-
zazione . La prima generalizzazione è in funzione centrale, la secon-
da in funzione emarginata.

Dal canto suo l'esercito emarginato, che non vuole fare il contrap-
punto a nessuna armonia metallurgica!, non è tale solo a causa di
inoccupazione, disoccupazione, sottoccupazione eccetera . In altre
parole la emarginazione non sembra solo un effetto del mercato del
lavoro ma della mobilizzazione . Da un percorso ad un altro ritorna
allora il problema della socializzazione e delle sue condizioni struttu-
rale e culturali.

Posti al bivio di cui sopra, la possibilità di non perdersi in una
quantità di percorsi minori, dipende largamente dalle condizioni e
dalle modalità di socializzazione . Vediamole dal punto di vista
dell'immigrato, magari già fornito di elementi di socializzazione an-
ticipatoria o di elementi anticipatori la sua socializzazione . A questo
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punto, se il modello della distanza culturale si mostra inadeguato è il
modello del cultura/ lag, del ritardo culturale, che si offre . Ma si of-
fre in una maniera del tutto speciale, che fa di Torino in particolar
modo una specificità assoluta in questo campo . Vediamo perchè.

Non c'è dubbio che la socializzazione nel progetto «tutti a Tori-
no» sia avvenuta in condizioni ed abbia avuto conseguenze per così
dire «selvagge» se posso esprimermi con parole che ricordano i giu-
dizi sulla prima rivoluzione industriale . Ma non è questa la specifici-
tà . C'è invece da tener conto di un dato che invece è stato assai poco
notato, a partire dall'assunto che nella socializzazione in parola,
fondamentale è quella legata al lavoro, non solo come occupazione e
salario ma anche come concezione, etica, cultura.

La proletarizzazione nel periodo manifatturiero inglese della accu-
mulazione «originaria» del capitale e quindi la socializzazione, avve-
nivano entro una struttura della «città-fabbrica» che non aveva an-
cora realizzato nè la cultura industriale urbana nè una cultura ope-
raia compiuta . Cosicchè i compiti e le tensioni della socializzazione
erano rivolti, per il nuovo esercito del lavoro, più verso i suoi ranghi
e la sua organizzazione, che verso una già esistente cultura industria-
le operaia, proletaria ed urbana, allora appena in formazione . Ciò
che è stato nell'epoca per così dire manchesteriana non è stato
nell'epoca torinese della seconda industrializzazione . Qui una cultu-
ra operaia industriale esisteva e come! ed era anzi una cultura tra le
più avanzate, aristocratiche e starei per dire perfino sofisticata nel
modo in cui essa pur essendo cultura autonoma sintonizzava le ar-
monie metallurgiche della cultura urbana.

È successo allora, per gli immigrati a Torino della nostra seconda
industrializzazione, di dover affrontare, oltre ai noti effetti della
proletarizzazione come sradicamento culturale (distanza culturale),
gli ostacoli di una duplice socializzazione : a) verso la cultura indu-
striale urbana, e b) verso la cultura operaia torinese che negli anni
cinquanta era ancora presente nella memoria collettiva e diffusa nel-
la pratica e nella concezione del lavoro . Ora poi succede che, i termi-
ni della questione che si pone a proposito di socializzazione, se prima
non stavano entro il modello della distanza culturale, oggi mettono
in crisi anche il modello del ritardo culturale. Se lo sviluppo decele-
ra e poi si blocca, la distanza e il ritardo diventano diversità cultura-
li . Insomma una socializzazione impossibile.

Ho ricordato anticipatamente molti passi gramsciani sulla cultura
e sull'operaio di fabbrica allo scopo di fornire, al discorso di ora,
una specie di quadro, della realtà (strutture e cultura) in cui i lavora-
tori immigrati avrebbero dovuto identificarsi per socializzarsi . La
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socializzazione alla cultura urbana delle masse immigrate è ancora
oggi una questione aperta e largamente irrisolta anche per la ragione
che a partire dagli anni '50 non c'è stata a Torino una socializzazione
possibile nella cultura del lavoro, nella cultura operaia torinese . Na-
turalmente, i tempi dello sviluppo da una congiuntura all'altra, ove
anche il quadro socializzante o che avrebbe dovuto esserlo mutava, e
i tempi correlativi delle emigrazioni, delle trasformazioni delle figure
dell'operaio di fabbrica, debbono essere tenuti nel debito conto . È
appunto la periodizzazione adottata da Franco Garelli e che si può
notare nel saggio sull'immigrazione : dai primi anni del '60 (di svilup-
po) al Sessantotto, le lotte dell'Autunno caldo, fino agli anni '70 del-
lo sviluppo bloccato, ma con il mantenimento del sistema di imprese
centrale.

L'immigrato e l'operaio collettivo, il dequalificato e l'operaio di
fabbrica gramsciano . Poi bisogna mettere sul conto della socializza-
zione impossibile anche tutte le varianti della immagine della « città
fabbrica » come dovette presentarsi ai giovani lavoratori immigrati.
Altro che la Torino-Pietrogrado . Semmai la Torino-Togliattigrad.

« La produzione su larga scala sotto il socialismo, non meno che
sotto il capitalismo, richiede grandi imprese finanziarie, e queste ne-
cessitano di una amministrazione attenta, intelligente e disciplinata
. . . le autorità sovietiche qualche anno fa cercarono l'assistenza della
Fiat per sviluppare e migliorare la loro industria automobilistica.
Come conseguenza, attualmente a Torino e a Togliattigrad si usano
impianti e catene di montaggio grosso modo identici per fabbricare
automobili molto simili . I due stabilimenti sono fra i cinque più vasti
del mondo . L'organizzazione è analoga . E analoghi sono i test di
prestazione, i costi di produzione e i prodotti ricavati . Questo esem-
pio ci dimostra l'universalità della moderna impresa industriale . Se,
nell'agricoltura la convergenza è di mercato, per la produzione su
larga scala il capitalismo moderno e il consumismo moderno conver-
gono sulla corporation industriale» . Così leggo nel recente libro di
John Kenneth Galbraith L'età dell'incertezza, Milano, 1977 . Le os-
servazioni di Galbraith inducono a mettere in rapporto l'universali-
smo della moderna impresa industriale con il particolarismo cultura-
le che gli immigrati si portavano dietro nelle loro valigie tenute insie-
me da legacci . Un rapporto incompatibile tanto più che ogni rivolu-
zione migratoria è fonte di dequalificazione del lavoro e accresce le
masse del lavoro dequalificato.

Ma, poichè anche in questo nostro libro ci si occupa della terzia-
rizzazione quest'altra citazione da Galbraith mi pare debba essere
stralciata : « Lo stabilimento di Torino e il suo equivalente
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nell'Unione Sovietica hanno qualcos'altro in comune . A Torino
moltissimi operai sono comunisti . E supponiamo senz'altro che lo
siano anche gli operai in Russia . Ma le somiglianze si fermano quì . ..
La crescita della moderna corporation è la causa principale di tale
fatto . Essa da origine a un enorme apparato amministrativo, tecni-
co, scientifico . E circondata da una miriade di imprese minori che
provvedono a rifornirla di materie prime, componenti, servizi legali
e pubblicitari, e che vendono, e talvolta riparano, i suoi prodotti . Un
ampio sistema educativo prepara il suo personale . Non solo la gente
che essa impiega è numerosa, ma non è per niente disposta a cedere il
potere al proletariato . E il proletariato, ora sommerso da una marea
di tecnici, funzionari e impiegati aziendali, riconosce tale realtà . I
comunisti italiani di fatto furono i primi a riconoscerla »30 .

Negli anni '50 era dunque ancora presente nella memoria colletti-
va e nella rappresentazione del lavoro della cultura operaia torinese
l'operaio collettivo marxiano, così austeramente descritto da Gram-
sci : l'operaio di fabbrica . Negli anni '60 l'antico operaio di mestiere
è in via di sparizione e compare la figura dell'operaio massa : una fi-
gura nuova nella relativa limitatezza della base industriale italiana,
dei suoi sbocchi internazionali, della qualificazione « risultato
dell'esperienza lavorativa nella fabbrica » . Precedentemente, alla
scarsa consistenza delle « aristocrazie operaie » — ciò vale natural-
mente per il complesso del nostro Paese piu che per Torino, — aveva
fatto riscontro in Italia, la mancanza dell'operaio massa . «Queste
condizioni saranno . . . parzialmente superate soltanto con la caduta
del fascismo : in particolare l'apertura dell'Italia al mercato imperia-
lista mondiale imporrà alla borghesia italiana di operare quelle scelte
produttive — meccanizzazione della produzione, inizio della produ-
zione di grande serie in alcuni settori eccetera — che costituiranno le
basi materiali per la nascita fra il '50 e il '60 dell'operaio massa . Le
ondate di proletarizzazione dei contadini, ed in particolare dei con-
tadini meridionali (effetto anche questo dell'apertura economica in-
ternazionale dell'Italia), segneranno, in modo decisivo, i tratti socio-
logici di questa nuova figura di operaio »31 . Negli anni '70 si sente
parlare anche del cosiddetto « operaio sociale » Astrazione politica?
Prodotto della ristrutturazione industriale? Quale è il nesso di tale fi-
gura con quella dell'operaio marginale, dell'immigrato emarginato,
dell'uomo marginale?

30. Cfr. per le due citazioni, GALBRAITH, cit ., pagg . 155-57 passim.
31. Cfr . G . BARILE, R . LLVRLRO L'operaio massa nello sviluppo capitalistico, in «Classe»

Marzo 1974, numero 8, pag . IO .
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Interrogato sulla figura dell'operaio sociale, un militante ed esper-
to della classe operaia ha detto che in questi ultimi anni c'è stato
senz'altro un cambiamento nella composizione di classe operaia.
Due fenomeni caratteristici : la terziarizzazione cioè l'estendersi a
settori non direttamente produttivi di modalità lavorative e quindi
anche di comportamenti operai tipici dell'area industriale; il decen-
tramento, la riconversione industriale che ha messo al lavoro strati
non operai o non ancora, o non più operai, estendendo material-
mente la classe operaia, socializzando comportamenti di tipo ope-
raio attraverso un lavoro precario : ebbene, « questi due aspetti che
hanno ambedue esteso e maturato la composizione di classe, non te-
stimoniano di per sè l'affermarsi di un operaio sociale . Astrazione
che noi dobbiamo considerare piuttosto in sede politica che sociolo-
gica : certo più di quanto lo fosse l'operaio massa»32 . Per altri, la fi-
gura dell'operaio sociale è una « estensione dell'operaio massa a tut-
ta la società » un prodotto della crisi economica, della emarginazio-
ne e della proletarizzazione, della perdita di centralità : « Dopo che il
proletariato si era fatto operaio, ora il processo è inverso ; l'operaio
si fa operaio terziario, operaio sociale, operaio proletario, proleta-
rio . . . »31

L'operaio sociale sarebbe dunque anch'esso una possibile conse-
guenza di quella generalizzazione-omogeneizzazione di rapporti so-
ciali della quale dicevo prima, ma alla rovescia, cioè in funzione
emarginata . Una estensione delle condizioni di emarginazione, non
disgiunte da situazioni di isolamento e perificità urbana.

È la figura dell'operaio sociale una espressione, un prodotto tipico
della rivoluzione passiva? Certo è che il suo nesso con la condizione
delle classi del lavoro immigrato specie quelle più giovani è evidente.
La rottura della centralità è anche la rottura della unità della città-
fabbrica : dai borghi operai di ieri, ai ghetti periferici di oggi.

I borghi operai torinesi, le case popolari, i loro cortili, i ballatoi in-
terni che correvano lungo tutte le porte d'ingresso all'esterno ai sin-
goli piani . I borghi operai della vecchia Torino . « Nella casa, in 'sta
casa popolare però, c'era tanta solidarietà . . . Io la ricordo 'sta casa,
avessi la capacità di scrivere! Una meraviglia . L'han buttata giù, han
fatto la Ceat» . Tutti i balconi lunghi lunghi . . . i gabinetti fuori, tre
famiglie per gabinetto . C'era un grandissimo cortile . . . Noi bambini
giocavamo, abbiamo fatto delle recite . Quello del negozio sotto fa-

32. Cfr . Intervista ad Aris Accornero sul settimanale «La città futura», 2 Maggio, 1977, nu-
mero 1, pag . 8.

33. Cfr . A . Nt-emt Proletari e Stato, Milano, 1976, pag . I5 .
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ceva il vino lì e allora noi andavamo a grateie l'uva . Poi facevano i
materassi . . . Quelle case di una volta, però civilissime, con molta so-
lidarietà . Uno ammalato, tutti lo aiutavano . Cosa che non c'è più
adesso . Tutti operai, tutti operai, chi lavorava alla Grandi Motori,
chi alla Lingotto . . . Alla domenica con la borsa della merenda si an-
dava in collina . Quando i fascisti han dato l'olio . . . le scene in quella
casa . C'era un certo Marchisio e gli han dato l'olio . . . E un fatto tra-
gico, ma fa ridere . Arriva uno che cercava una persona, bussa : A j 'è
lì munsit Ferrero? Risponde Marchisio : — Cosa na sai mi? Lasseeme
caghè, sun si che cagu » . Curiosi tratti di cultura operaia : dal libro
bellissimo a cura di Bianca Guidetti SerraCotnpagne'l . Ancora qual-
che tratto di vecchia cultura operaia torinese.

Gobetti nel 1922 poteva scrivere : « La Fiat è alla periferia estrema
di Torino : ci si va con un tram che attraversa tutta la città, senza pas-
sar nel centro, sempre per vie fuori mano, che per trovarla bisogna
andarci apposta » . « Gli operai ci passan di mattino, gli occhi intenti
sul giornale che ancora odora di grassi inchiostri da rotativa ; quando
escono dopo otto ore di lavoro nessuna lusinga di natura li riconci-
lierebbe col mondo . C'è un altra poesia nel loro cuore, che sdegna i
trepidi sorrisi e gli incanti dei giardini artificiali . La loro psicologia è
dettata dalla macchina e dalla vita di fabbrica »3'.

A proposito di visite alla Fiat : Mussolini ne fece due in tutta la sua
carriera di duce . La prima nel 1923 . Racconta Gobetti : « Torino è
diventata una cosa buffa per il fasto smodato delle bandiere . . . Il
concorso del pubblico è sufficiente . « Ebbene? » sorride Mussolini
ad un amico giornalista liberale . Uscendo dalla Fiat il giornalista si è
presa la rivincita « Ebbene »? Mussolini : « Se in dodici mesi sono
riuscito a farmi ascoltare, mi applaudiranno l'anno prossimo »'' . La
sua seconda visita Mussolini la fece nel 1939 all'inaugurazione della
Mirafiori, tenne un breve discorso, brevissimo, da un grande palco
ove troneggiava una massiccia incudine forgiata per l'occasione . An-
na Fenoglio racconta « I suoi si mettono a cantare Giovinezza e noi,
eravamo già un bel gruppo . . . abbiamo cantato : « Vento, portami
via con te . . . » e i capofficina : — Ma siete matti? Mussolini comim-
cia il suo discorso e dice : — Operai della Fiat . . . delle sezioni Fiat,
siamo quì ad inaugurare la Fiat Mirafiori che è il complesso più gros-

34. Torino, 1977, volume secondo, pagg . 427-28.
35. Si legga Visita ulta Iabbricu in Piero Gobetti, Opere Complete, Torino, 1960, vol . pri-

mo, pagg . 553-554.
36. Cfr . La città %uturu in Piero Gobetti, cit . pag . 552 .
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so che ha la Fiat —, perchè prima eravamo tutte sezioni piccole e di-
ce: — Ricordate operai il discorso fatto nel 1935 . . .? e il nostro grup-
po tutti insieme : — NOOOO! Allora lui arrabbiato non è più andato
avanti ma ha detto : — Ebbene se non lo ricordate, rileggetelo! — e
ha dato un pugno sull'incudine ed è andato via e non ha più parlato;
è andato via arrabbiato »!'.

Cultura operaia e cultura del lavoro . Non certo la « gioia del lavo-
ro » che poi voleva dire anche la concezione del lavoro « fatto be-
ne » . Ma un ethos del lavoro industriale sì! « Bisogna che l'operaio
dell'officina, che il lavoratore della grande agricoltura industriale ri-
tornino a sapere che cosa è la gioia del lavoro . Ferrea deve rimanere
la disciplina della fabbrica ; perchè dal disordine non nasce nulla . II
lavoro non può non essere diviso tra i lavoratori ed aiutato dalla
macchina . Ma ognuno .deve conoscere la ragione del lavoro compiu-
to ; deve avere compreso perchè il lavoro deve essere fatto in quel cer-
to modo, per raggiungere quella meta », Così scriveva Luigi Einaudi
sul « Corriere della Sera » del 30 luglio 1919 3x .

Ma a parte la «gioia del lavoro», non è poi così dissimile da quel-
lo einaudiano l'ethos marxiano e gramsciano del lavoro . Perchè le
loro risorse passano dallo stesso luogo : la fabbrica, per entrambi le
concezioni . Muterà naturalmente la direzione, l'obbiettivo
dell'estrinsecarsi di quelle risorse . Col passaggio da una concezione
del « lavoro fatto bene » propria dell'operaio collettivo tradiziona-
le, alla concezione del lavoro stabile garantito, trasformazione avve-
nuta durante gli anni '60 e che fa parte degli effetti della rivoluzione
migratoria, dell'avvento dell'operaio massa, abbiamo un elemento
della rivoluzione attiva in più, o uno in meno della rivoluzione passi-
va? Abbiamo certo, una nuova concezione del lavoro, che andrà nei
successivi anni molto lontano nel ridefinire le ragioni del « lavoro
socialmente necessario », del « lavoro socialmente utile ».

Ma la presenza delle forze migratorie a Torino come altrove non è
stata inerte . Il bilancio non è attivo sia che lo si veda dal punto di vi-
sta culturale che dal punto di vista strutturale. La distanza culturale
delle regioni si è trasformata nelle diversità culturali territoriali, la-
vorative, del modo di lavorare, delle ragioni per cui lavorare . A mi-
sura che la socializzaione è resa impossibile essa si trasforma in
emarginazione . I1 mercato del lavoro ha dato luogo al lavoratore pe-
riferico, all'esercito emarginato di riserva non solo nel settore econo-

37. In Compagne, a cura di Bianca Guidetti Serra, già citato, volume primo pag . 136.
38. Cfr . L . EINAUDI Le lare del lavoro, Piero Gobetti Editore Torino, 1924, pag . 265 .
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mico industriale ma anche nel terziario . Più che uguaglianza, separa-
zione, o perifericità, appiattimento eccetera . La lealtà al sistema
produttivo diventa una qualità che non si scambia più così facilmen-
te con il lavoro garantito . E come avrebbe potuto essere altrimenti?
L'aspirazione degli immigrati a « contare di più » Si perdeva nella
astratta cultura industriale, era impedita dalla subalternità culturale,
deviata dalla mobilità consumistica, una mobilità illusoria suscitatri-
ce più che di unità, di risentimento economicistico, istigato dalla vi-

sibilità di merci e opportunità del tutto apparenti.

« Contare qualche cosa » . Nel buio quotidiano, la combattività,
la rivendicazione scoppiano, non si unificano non si organizzano,
prevale una spontaneità rabbiosa sulla azione unitaria . I segni di ciò
sono stati assai chiari nei cosidetti « fatti di piazza Statuto » a Tori-
no . Per questa ragione vi abbiamo dedicato un paragrafo a parte,
che avrebbe potuto essere un capitolo, anzi un libro a sè, tanto essi
sono significativi per i tratti di quella « rivoluzione passiva » che quì
si intende allora con Gramsci : « che cioè non un gruppo sociale sia
dirigente di altri gruppi » ma che (se non più lo Stato-Dinastia : Ri-
sorgimento torinese) lo Stato-Fabbrica : « sia il dirigente del gruppo
che esso dovrebbe essere dirigente e possa porre a disposizione di
questo . . . una forza : il capitale organico, le macchine il lavoro-
forza » . I fatti di piazza Statuto provocarono un rumore assai alto
che improvvisamente venne a soverchiare le già precarie armonie
metallurgiche.

Durante i fatti di piazza Statuto, che Garelli ha rivisitato sulla
stampa quotidiana e le altre poche e scarse fonti — nel mezzo della
solidarietà di classe interviene come uno scoppio imprevisto un cre-
scendo di azioni nelle quali i motivi della provocazione sono stati
cercati dai commentatori di allora più che non i germi dell'emargina-
zione ; questi anzi furono visti piuttosto come presenza di « classi pe-
ricolose » . Ecco gli effetti di una socializzazione impossibile lasciata
alle armonie metallurgiche senza curasi delle condizioni di disarmo-
nia e delle sue conseguenze . Una interveniente pericolosità che scop-
pia quando al « bisogno di contare » Si trova opposta la forza delle
cose : nella condizione del lavoro e nella città . « Non le pietre e i ma-
teriali vi opporranno resistenza — scrisse Halbwachs — ma i gruppi;
e in essi troverete la stessa resistenza, se non delle pietre, quanto me-
no delle mura in cui un tempo erano incorporate . Esse furono erette
in passato da un gruppo, e ciò che un gruppo ha fatto, un altro può
disfarlo . Ma l'idea degli uomini del passato si è tradotta in una strut-
tura materiale, cioè in una cosa, e la tradizione locale trae la sua for-
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za dalle cose di cui era l'immagine . I gruppi, infatti, si comportano
in gran parte con la stesRa passività della materia inerte').

Ho sott'occhio un opuscolo sugli avvenimenti di piazza Statuto : I
fatti di Torino, a cura dei parlamentari torinesi del Pci e del Psi .
Nella Premessa si mettono in rilievo gli scopi della documentazione
che l'opuscolo raccoglie contro speculazioni giornalistiche (specie
del quotidiano torinese « La Stampa » allora diretto da Giulio De
Benedetti) per affermare che : « ad organizzare e a fomentare i disor-
dini non furono i sindacati nè i partiti di classe, come certi ambienti
della polizia e lo stesso Ministro degli Interni, nella sua relazione al
Parlamento, ebbero a insinuare » . Vengono pubblicati nello stesso
opuscolo anche stralci della sentenza emessa dalla Magistratura tori-
nese contro un gruppo di cittadini imputati di adunata sediziosa e di
vilipendio delle forze dell'ordine . Tra i commenti alla sentenza leg-
go : « E chiaro quindi che la manifestazione non fu voluta dai lavo-
ratori in sciopero, tanto meno dai sindacati che li avevano guidati
nella lotta . Nè si può dire che si sia trattato di una manifestazione
spontanea o di un complesso di reazioni individuali sfociate in una
protesta collettiva » . . . « anche se indubbiamente tali elementi vi fu-
rono e sensibili, determinati soprattutto dal disagio e dal malconten-
to che il crescente costo della vita e le difficoltà economiche hanno
determinato nella vasta massa di immigrati »4°.

Nelle « Cronache dei Quaderni Rossi » del settembre 1962 il grup-
po dei giovani marxisti guidato da Raniero Panzieri e assai critici del
« democraticismo » socialcomunista svolse a cura di Q .R . Alcune
osservazioni sui fatti di piazza Statuto . Vi si criticano tre interpreta-
zioni : a) i disordini sono attribuibili ai comunisti (stampa borghese
in genere) ; b) i disordini sono stati incitati da alcuni gruppi al soldo
degli industriali come provocatori organizzati (stampa di sinistra,
« Espresso » Cisl) e, c) ai provocaotri si è associata la « teppa tori-
nese, formata, è stato scritto, da giovani immigrati del giro di Porta
Palazzo, prezzolati e no, che fanno parte di un sottoproletariato non
ancora integrato nella vita cittadina, sostanzialmente estraneo alle
lotte e agli scioperi dei giorni precedenti »41 . Fra tutte le interpreta-
zioni la diagnosi dei « Quaderni Rossi » fu quella che mise a segno la
situazione nel modo più corretto ed acuto . Vi si nota che negli ultimi
anni erano immigrati in Torino quasi quattrocentomila persone, tra

39. Citazione ripresa dal bel lavoro di Luois Chevalier Classi lavoratrici e classi pericolose.
Parigi nella rivoluzione industriale, Bari, 1976, pagg . 386-7.

40. Cfr . l Fatti di Torino, cit . pag . 2 e pag . 32.
41. Cfr . pagg. 57-58 .
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questi una prevalenza di giovani lavoratori in ogni caso inferiori ai
35 anni . Vi si descrive il modo di arrivo secondo le catene di richia-
mo famigliari, le paghe e le condizioni di lavoro, il loro isolamento
dal sindacato, nella grande ma ancor più nelle medie e piccole azien-
de, il convenzionalismo dell'azione del Pci, l'azione di « adattamen-
to » a livello del mitico operaio di buon senso, che veniva individua-
to fino al momento degli scioperi nel « bravo operaio Fiat ».

Non è certo più l'epoca dell'operaio collettivo ma quella dell'ope-
raio massa : « I giovani che hanno partecipato ai « fatti » di piazza
Statuto vengono o quasi sono risultati, operai, in prevalenza di pic-
cole o medie fabbriche e poi delle grandi, o artigiani, o edili, ma
spesso di sovraoccupazione ; non sono di delinquenza, chè salvo po-
che eccezioni essi sono risultati incensurati » . « La carica di rabbia e
di aggressività che questi giovani hanno dimostrato è causata da
esperienze di lavoro e di vita che li isolano e non li aiutano a sentirsi
partecipi di una più vasta coscienza di classe . Questa carica non ha
trovato altro modo di esplicazione che nella rabbia contro gli ele-
menti più appariscenti, più ovvi e generici del potere . . . »42 . Impres-
sioni sui fatti in parola nello stesso numero dei « Quaderni Rossi » a
cura di Alberto Asor Rosa . Nella linea del gruppo di giovani intellet-
tuali e militanti marxisti facenti capo a Raniero Panzieri e ai « Qua-
derni Rossi » era esplicito che le conseguenze « passive » della rivo-
luzione migratoria erano da imputarsi alla « astrattezza dello sche-
ma dialettico » nella formazione (teorica e pratica) del militante del
Pci e Psi4' . « Nessuna politica riformistica riesce a imbrigliare l'insu-
bordinazione operaia contro il capitale pianificato, la crescita contro
il capitalista collettivo, dell'operaio collettivo, che propone diretta-
mente la questione di una strategia per il socialismo».

Questo motivo politico di fondo permane tuttora : esso involge na-
turalmente la questione della coscienza . Nel '62 la contraddizione
principale era stata tra il « bravo operaio Fiat » tradizionale e il
« nuovo operaio Fiat », tra l'operaio collettivo gramsciano e il nuo-
vo operaio massa . Negli anni '70 e fino ad oggi vi sarà per tutti e non
solo per gli immigrati da superare una contraddizione anche più gra-
ve : quella tra il precedente modello di sviluppo tipo anni '60 (model-
lo della continuità), le conseguenze oggettive e soggettive dello svilup-
po ineguale e limitato da un lato e il venir meno di fatto, dall'altro

42. Cfr . Quaderni Russi, cit . pagg . 58-60 passim.
43. Cfr . pag . 61.
44. Cfr . pag . 61
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lato, delle continuità di sviluppo che fino ad allora avevano ispirato
le armonie metallurgiche.

Il presupposto della continuità naturale dello sviluppo sembrereb-
be essersi insinuato nel pensiero dello stesso Marx . Gramsci lo eredi-
ta (o lo assorbe dalla stessa cultura industriale torinese?) — quando
parla dell'operaio di fabbrica, dell'operaio collettivo nel « movi-
mento di fabbrica » che tende a far diventare « soggettivo » ciò che è
dato « oggettivamente » . Ecco affacciarsi la questione della coscien-
za . « Che cosa poi vuoi dire in questo caso, oggettivo? » Si chiede
Gramsci . La frase che sto per ricordare richiederebbe una lunga ana-
lisi e numerosi raccordi con altri passi gramsciani . « Per il lavoratore
singolo « oggettivo » è l'incontrarsi delle esigenze dello sviluppo tec-
nico con gli interessi della classe dominante » . Chiaro che dire svi-
luppo tecnico è come dire sviluppo economico . C'è una continuità
materiale e storica del progresso tecnico scientifico, dello sviluppo
economico? « Questo incontro, questa unità fra sviluppo tecnico e
gli interessi della classe dominante è solo una fase storica dello svi-
luppo industriale, deve essere concepito come transitorio » . Una
transitorietà però si direbbe che non pregiudica la continuità e quin-
di si trasforma in una transitività . «Il nesso può sciogliersi : l'esigen-
za tecnica può essere pensata concretamente separata dagli interessi
della classe dominante ; non solo ma unita con gli interessi della clas-
se ancora subalterna »45 . Gramsci in un altro luogo « Sulla rivolu-
zione passiva . Protagonisti i « fatti » per così dire e non gli « uomini
individuali » . Come sotto un determinato involucro politico neces-
sariamente si modificano i rapporti sociali fondamentali e nuove for-
ze effettive politiche sorgono e si sviluppano, che influiscono indiret-
tamente, con la pressione lenta ma incoercibile, sulle forze ufficiali
che esse stesse si modificano senza accorgersi o quasi »' . Una «tran-
sitorietà» dunque, che si storicizzerebbe come transitività del potere
oggettivo dell'«esigenza tecnica» dalla classe dominante alla classe
ancora subalterna.

Separando l'esigenza tecnica dagli interessi della classe dominante
si passerà alla rivoluzione attiva attraverso la unione della esigenza
tecnica con la classe ancora subalterna? « Che una tale « scissione »
e nuova sintesi sia storicamente matura è dimostrato perentoriamen-
te dal fatto stesso che tale processo è compreso dalla classe subalter-
na, ossia mostra di tendere a uscire dalla sua condizione subordina-

45. Cfr. A . GRAMSCI Quaderni del carcere, Torino, 1975, pag . 1138.
46. Cfr . Quaderni, cit . pagg. 1818-1819 .
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ta » . Coscienza ed iniziativa rivoluzionaria . La leva di appoggio per
arrivare alla posizione egemone è l'esigenza tecnica, la fabbrica, la
città fabbrica? » Il « lavoratore collettivo — conclude Gramsci —
comprende di essere tale e non solo in ogni singola fabbrica ma in
sfere più ampie del lavoro, della divisione del lavoro nazionale e in-
ternazionale, e questa coscienza acquistata dà una manifestazione
esterna, politica, appunto negli organismi che rappresentano la fab-
brica come produttrice di oggetti reali e non di profitto » 47 .

Una socializzazione possibile, dunque nelle « armonie metallurgi-
che », che si possono far risalire anche al noto slogan di Lenin sulla
rivoluzione d'Ottobre ed i suoi compiti : « I Soviet - e l'Elettrificazio-
ne » . « Delle armonie metallurgiche Torino non poteva essere che il
centro nazionale» . Il carattere eccezionale di Torino — è . stato scrit-
to — non deriva quindi dal partecipare in prima fila a questo moto
di popolo . . . deriva dal fatto che l'aspirazione socialista della classe
operaia, così generale e pressante, si combina qui con una struttura e
configurazione estremamente moderna, vale a dire concentrata in
grandi stabilimenti metallurgici, omogenea, articolate in un associa-
zionismo efficace, e questa concentrazione e combattività già si è ri-
velata in lotte politiche e sindacali che costituiscono alla fine della
guerra un patrimonio originale, le danno un connotato distinto di
« avanguardia » 48 .

Intanto i fatti di piazza Statuto sono entrati nella memoria
collettiva49 . Con la vivacità della fonte orale la rivista Primo Mag-
gio» ha ripreso la diagnosi dei « Quaderni Rossi » . Così conclude
l'intervista : « Piazza Statuto era una nostra vittoria sul campo . ..
Così si continuò ancora per anni con i compagni bravi che facevano
le lotte da soli, isolati, senza riuscire a collegarsi per fare una lotta
unitaria . Ma se il '62 si conclude con l'individualismo ha aperto pe-
rò, secondo me, una nuova prospettiva politica agli operai che poi si
è sviluppata e si è manifestata in pieno nel '69 »SO .

47. Cfr . Quaderni, pag . 1138.
48. Si legga PAOLO SPRIANO L'Ordine nuovo e i Consigli di Fabbrica, Torino, 1971 (2),

pagg . 15-16.
49. Cfr . l'intervista a Luciano Parlanti pubblicata col titolo Da Va/letta a piazza Statuto

sulla rivista «Primo Maggio», Inverno '77-'78, n . 9/10, pagg . 26-38.
50. Cfr . «Primo Maggio», cit . pag . 38 . D . Lanzardo La rivolta di Piazza Statuto, Torino,

Milano, Feltrinelli, 1979 .
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CAPITOLO SECONDO

TORINO: LA TRASFORMAZIONE ININTERROTTA

« La coscienza politica di classe può essere portata all'operaio solo dall'esterno,
cioè dall'esterno della lotta economica, dall'esterno della sfera dei rapporti tra ope-
rai e padroni . Il solo campo dal quale è possibile attingere questa coscienza è il cam-
po dei rapporti di tutte le classi e di tutti gli strati della popolazione con lo Stato e
con il governo, il campo dei rapporti reciproci di tutte le classi . Perciò alla doman-
da : che cosa fare per dare agli operai cognizioni politiche? non ci si può limitare a
dare una sola risposta, a dare quella risposta che nella maggior parte dei casi accon-
tenta i militanti, sopra tutto quando essi pencolano verso l'economismo, e cioè:
« andare tra gli operai » . Per dare agli operai cognizioni politiche, i socialdemocra-
tici devono andare fra tutte le classi della popolazione, devono inviare in tutte le di-
rezioni i distaccamenti del loro esercito ».

V .I .Lenin, Che fare? 1902.

1 . Un terziario di laboratorio.

Guardando le conseguenze dell'industrialismo in Torino dagli an-
ni Sessanta ad oggi, si può capire come fin dalle origini dell'industria
manifatturiera la sua crescita nella città e nel territorio sia stata colle-
gata a trasformazioni ed esperienze « rivoluzionarie » . Il progetto
marxiano trasse appunto le sue ragioni teoriche e storiche dalle con-
dizioni oggettive dell'industrializzazione, dalle sue conseguenze, e
dalle risorse soggettive che esse scatenavano con la mobilizzazione
della gente, lo sradicamento culturale, la concentrazione nella fab-
brica, la formazione di una nuova classe legata al lavoro, alla tecno-
logia, alla scienza, e non solo alla presenza sempre più dominante
del capitale.

Ciò che quì chiamo « trasformazione » si manifesta non solo o
non tanto nell'ambito o nell'ordine del « cambiamento » (cioè le
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conseguenze del sistema per i suoi dati in quanto li mobilizza, e le ca-
pacità di mobilizzazione dell'industria sono ben note rispetto ad
ogni altro tipo di attività economica umana) — ma soprattutto
nell'ambito del « mutamento » (cioè le conseguenze per il sistema di
dati che non sono da esso definiti o definibili) . Sottolineo questa al-
ternanza tra conseguenze del e conseguenze per il sistema alla quale
annetto — come avrò modo di spiegare più avanti — una determi-
nante importanza.

La nozione di « trasformazione sociale » — indispensabile
all'analisi dinamica della sociologia — è per così dire l'opposto della
nozione di « sviluppo », specialmente per il significato «positivo»
che abitualmente si connette a questa parola, come a quella di « pro-
gresso » . Nel presente contesto di discorso, la presenza delle due no-
zioni sta ad indicare che studiando le realtà dell'industrializzazione
ci si può interrogare circa i suoi nessi, da un lato, con lo sviluppo e
dall'altro lato, con la trasformazione . E in fondo una questione di
conseguenze . Mentre quelle dello sviluppo sembrano essere note, le
conseguenze delle trasformazioni non sono sempre prevedibili . Con-
seguenze (presuntamente) attive e positive le prime ; le trasformazio-
ni possono pure avere conseguenze negative e passive.

Per esempio sullo scenario di Torino, città-fabbrica, città-
metallurgica per eccellenza, il nesso della immigrazione con lo svi-
luppo è di tutta evidenza, anche se poi si complica con l'analisi più
circostanziata delle « modalità» dello sviluppo : eguale-ineguale,
illimitato-limitato, continuo-discontinuo, interrotto — bloccato.
Anche più complessi sono i nessi, anzi in « nodi », della immigrazio-
ne con la trasformazione sociale ; dei quali mi sono occupato nella
prima parte.

L'impatto dell'immigrazione con lo sviluppo è stato così visibile
che ancor oggi esso si offre all'attenzione, non solo di chi come noi
aveva l'incarico di occuparsi di questo emergente fatto sociale da
leggere in chiave sociologica nella realtà torinese del secondo dopo-
guerra.

In questa realtà, a partire dagli anni Sessanta ad oggi (1978) men-
tre da un lato l'attenzione dell'osservatore non può chiaramente sot-
trarsi alla realtà della intervenuta crisi economica (1973) cioè della
interruzione dello sviluppo, dall'altro lato, ciò che colpisce anche
maggiormente è la continuità delle trasformazioni . Sviluppo inter-
rotto dunque, e trasformazioni ininterrotte. Alle trasformazioni av-
venute nel tempo e nell'area dello sviluppo si aggiungono le trasfor-
mazioni nel tempo e nell'area del non-sviluppo (riflusso migratorio,
lotte per il mantenimento di una struttura produttiva difficile da ri-
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convertire, estesa emarginazione dovuta a disoccupazione, inoccu-
pazione, sovrappiù di forza lavoro intellettuale eccetera) — tanto da
produrre, all'incrocio tra la linea dello sviluppo interrotto e quella
delle trasformazioni ininterrotte, una prima tendenza al manteni-
mento socioproduttivo (centro) ed una seconda tendenza (periferia)
di disaggregazione, che giunge alla disgregazione con un effetto ol-
tremodo divaricante, che ha suggerito a qualcuno perfino la metafo-
ra (come tale efficace anche nello scenario torinese) delle « due so-
cietà ».

All'incrocio in parola (sviluppo interrotto-trasformazioni ininter-
rotte) si pone appunto il fenomeno di cui Nicola Negri si occupa nel-
la seconda parte del libro . Il fenomeno è assai rilevante per la storia e
la sociologia del nostro Paese, almeno di questi ultimi venti anni e fa
capo ad una parola : « terziario » che ormai non è solo più di uso tec-
nico . Dopo noti lavori esteri ed italiani sulla «espansione» del ter-
ziario e sulla sua incidenza nella composizione e nella quota della co-
sidetta piccola borghesia e dei ceti medi, la parola « terziario » è di-
ventata emblematica anche nel così detto « caso italiano » . Essa
esprime consistenti, se non sempre coerenti realtà strutturali di setto-
re ma indica anche un processo più vasto che con una parola non
bella ma insostituibile, nell'analisi dinamica della sociologia, viene
espresso o rappresentato come « terziarizzazione ».

L'analisi-ricerca di Negri si è occupata del fenomeno e del proces-
so in parola con particolare riferimento all'area piemontese e torine-
se . Ed ha incontrato non poche difficoltà di sistemazione teorica e di
ricerca empirica . Malgrado ciò, tenuto conto anche che il lavoro do-
veva contenersi nei limiti di un saggio, esso offre (mi si consenta il bi-
sticcio) una assaggio piuttosto consistente sia di proposizioni e spun-
ti teorico interpretativi che di dati empirici.

Il percorso, la traccia seguita da Nicola Negri stimola numerose
suggestioni, oltre a dare naturalmente informazioni . Nell'economia
di questo libro che vuoi recare anche « materiali » di fondo per la
storia sociale di Torino, con la monografia di Manuela Olagnero, al-
la quale si lega in maniera assai stretta, esso intende cogliere aspetti
non certo trascurabili e momenti importanti della struttura socioeco-
nomica della nostra città, rilevati appunto all'incrocio dello sviluppo
interrotto con la ininterrotta trasformazione.

Come ben sa ogni studioso e ricercatore nel campo della terziariz-
zazione, questo processo e i relativi fenomeni che lo rendono osser-
vabile non mancano di difficoltà, le quali pongono gravi questioni di
definizione terminologica, di rilevamento empirico, di interpretazio-
ne . Semplificando al massimo possibile, ma cercando di cogliere il fi-
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lo conduttore della questione, e il nodo che la rende spesso inestrica-
bile, porrei la questione in parola con il seguente interrogativo : La
terziarizzazione è un processo strettamente indotto dallo sviluppo in-
dustriale capitalistico oppure, e in che /nodo e misura, esso è o di-
venta un processo autonomo in quanto non si definisce solo come
conseguenza del sistema socioeconomico?

11 quesito appena posto richiama la necessità che nell'analisi della
terziarizzazione si distinguano preliminarmente, chiaramente (per
ragioni che Comte avrebbe detto di «igiene mentale») due fonda-
mentali capitoli e cioè : A) L'analisi dei presupposti da cui si parte, e
B) L'analisi delle condizioni che rendono possibile il fenomeno di cui
si tratta . Le due analisi sono distinte o si distinguono solo per esigen-
ze di lavoro ed espositive . Infatti esse si intrecciano continuamente,
e, se non sono chiaramente individuate, sia quando esse vanno di-
stinte sia, a maggior ragione quando vanno unite, si arriva a quell'in-
trico di punti di vista e di osservazioni che danno luogo alle maggiori
difficoltà.

Secondo un primo presupposto (questi possono essere ridotti a
due) il fenomeno o i processi di terziarizzazione sono direttamente
indotti dalla crescita industriale, socioeconomica, tecnicoscientifica,
cioè in breve dallo sviluppo giunto ad un certo grado . La riformula-
zione, in termini di analisi sociologica marxista, di questo primo pre-
supposto ne configura un secondo ; secondo il quale, allora, il pro-
cesso di terziarizzazione si innesta subordinatamente nel più vasto
processo di riproduzione dei rapporti sociali, indotto dal modo indu-
striale capitalistico di produzione, laddove in ultima analisi per rap-
porti sociali si intenda in maniera dinamica la composizione e ricom-
posizione delle classi e degli strati sociali.

Dai due presupposti discendono (ad essi possono essere ricondot-
ti, fatti logicamente risalire) due tipi di analisi della terziarizzazione.
In particolare, le analisi risalenti al primo presupposto e polarizzate
attorno alle trasformazioni per mezzo dello sviluppo economico-
industriale, tecnicoscientifico, optano per un criterio di autonomia e
di positività ; e, in questi termini cercano di dare del fenomeno in pa-
rola rappresentazioni e interpretazioni che sottolineano l'irreversibi-
lità tendenziale, ovvero la tendenzialità irreversibile : così nella lette-
ratura americana è tendenziale lo sviluppo delle società industriali
avanzate in società «postindustriali» o «società dei servizi», ove cioè
il settore secondario industriale non è più dominante . Più recenti
analisi dei processi di terziarizzazione nelle società industriali avan-
zate constatano la presenza diffusa, non solo del terziario, ma anche
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del «quaternario», in connessione con la evoluzione delle formazioni
urbane in «megalopoli"

A confermare il carattere tendenziale, la realtà statunitense (ricor-
do fra tutti il lavoro di Jean Gottmann sulla Megalopoli, Funzioni e
relazioni di una pluri-città, 1961 (Torino, 1970), offre già molte oc-
casioni e quindi elevate possibilità di misura del processo . Questa
misura è da noi altamente questionabile, a partire sia dal nostro tipo
di sviluppo anni '60, come dal fatto che la tendenza ora è stata neces-
sariamente interrotta dallo sviluppo bloccato.

Nicola Negri, nel suo lavoro prende giustamente le distanze, deter-
minando il processo di terziarizzazione in Piemonte e Torino in ter-
mini di misura sia dello sviluppo sia del sottosviluppo . «Il problema
interpretativo che si pone dunque è quello di individuare quale delle
due seguenti tendenze prevalga : se la terziarizzazione presente in Pie-
monte sia «tirata» seppur con effetti occupazionali inferiori alla nor-
ma, dallo sviluppo ; sia cioè una situazione di «sviluppo attenuato»,
oppure se essa costituisca un caso di «sottosviluppo attenuato» . I
due presupposti di cui ho parlato prima sono ritrovati da Negri con
le due espressioni : «terziario tirato dallo sviluppo» e «terziario spu-
gna sede di riproduzione del ceto medio».

Le analisi riferentisi o risalenti al secondo presupposto, si rifanno
alla nota dicotomia della analisi marxista delle classi . A seconda che
esse imputino alle tendenze verso la terziarizzazione conseguenze ri-
strette (riduttive) oppure allargate (inclusive) sulla dialettica delle
due classi, tali analisi possono essere distinte tra di loro o perché (a)
alcune di esse, restringendo in maniera «economicistica» le tendenze
alla terziarizzazione ne riducono le conseguenze per l'analisi dicoto-
mica lasciando tali tendenze sociologicamente irrisolte ; oppure per-
ché (b) alcune altre delle analisi in parola, allargando (con diversa in-
tenzionalità politica) le tendenze della terziarizzazione, ne includono
le conseguenze nella dialettica delle due classi, innestandovi per
esempio il processo di formazione di una classe generale, ovvero di
una generalizzazione di certi rapporti sociali operando «dall'esterno
della lotta economica, dall'esterno della sfera dei rapporti tra operai
e padroni» (Lenin).

In una nota sugli «Aspetti dei processi di terziarizzazione nell'area
torinese»s ' - si ha un esempio del primo tipo di analisi . Vi si critica-
no, intanto, le analisi che muovono dal presupposto dello sviluppo a

51 . In L'occupazione nella crisi, Torino, 1977 a cura di S . Belfiore . A . Garizio, E . Levi
Montalcini, D. Riva, M . Vogliazzo e A . Zeppetella .
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partire dalla teoria dei tre settori di Colin.Clark determinati sulla ba-
se delle differenze esistenti tra tipi di lavoro, modi di utilizzare le ri-
sorse esistenti in natura, tipi di prodotto ; in quanto fanno riferimen-
to alla trasformazione dei rapporti tra processi di produzione diretta
e funzioni di progettazione, regolazione, coordinamento eccetera ; e
in definitiva perchè : «Tali teorie tendono a sottolineare lo sposta-
mento progressivo dei centri di potere economico, di decisione
politica-e degli oggetti di conflitto sociale - verso questa seconda sfe-
ra di attività» . Conclusione : «Tutte queste teorizzazioni hanno in
comune la caratteristica di presentare la «terziarizzazione» come . ..
tendenza inerente alla logica evolutiva della società industriale in
quanto tale . . . nient'altro che un indicatore di processi generali di
sviluppo . . . un fatto «fisiologico» della società industriale».

In effetti la teoria dei tre settori alla Colin Clark si mostra oggi tra
le più riduttive tra altri tipi di analisi «positive» . L'approccio : «do-
vrebbe dunque fondarsi a nostro avviso - scrivono gli autori della
nota da cui sto citando - sull'analisi specifica delle nuove forme di
divisione sociale e tecnica del lavoro e sulle trasformazioni della
composizione di classe, in relazione a fenomeni di conflitto che coin-
volgono l'insieme dei rapporti sociali a partire dai conflitti sul terre-
no della produzione diretta fino a quelli che riguardano le funzioni
dello stato nel ciclo e ne inducono la trasformazione».

Nella analisi che sto ricordando i fenomeni di terziarizzazione ven-
gono ricondotti a tre grandi ordini a seconda che la terziarizzazione
venga a toccare le funzioni di produzione diretta; lo sviluppo di set-
tori che riguardano la riproduzione semplice ed allargata della forza
lavoro; le funzioni che riguardano la circolazione e lo scambio; le
funzioni di riproduzione sociale e complessiva (lo stato e la pubblica
amministrazione in generale) . Questa analisi contrappone dunque ad
una area osservativa che aggrega attorno al processo di terziarizza-
zione dati settoriali (primario, secondario, terziario : beni-merci e
servizi) di sviluppo (industriale e postindustriale, tecnico-scientifico:
terziario industriale, quaternario) di fisiologia sociale e di società del
benessere (Welfare) un'area che disaggrega e differenzia il fenomeno
terziarizzazione nei tre ordini della produzione, circolazione e scam-
bio a partire dalla realtà del lavoro (divisione sociale e tecnica) dei
rapporti sociali (classi) e relativi rapporti di potere (stato, ammini-
strazione pubblica)''.

52 . Per le citazioni, cfr . op . cit . pagg . 45-46.
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Si tratta in definitiva di un'analisi per così dire «economicistica»
che risolve i fenomeni di terziarizzazione senza residui nell'ambito
delle due classi : proletariato e borghesia . Analisi in qualche misura
«incompiuta» o «incompleta» rispetto per esempio ad altre analisi,
le quali sia pure a partire dallo stesso presupposto ed orientate cioè
da criteri critico-dialettici svolgono un'analisi di classe che tende
non già alla risoluzione-riduzione ma alla «riqualificazione» del ter-
ziario. Convenzionalmente si può dire che mentre il primo tipo di
analisi non fa uscire i processi di terziarizzazione dall'essere conse-
guenze del sistema ; il secondo tipo di analisi dispone i processi in pa-
rola alle loro conseguenze per il sistema . Una tale analisi la si trova
per esempio formulata da Marco Eller Vainicher La questione del
terziario e la crisi italiana, 53 ove i dati di terziarizzazione come osser-
vabili nella situazione italiana di ora (crisi) sono ricondotti non già
alla fisiologia, ma alla patologia del nostro sistema economico.

È in virtù della natura non residuale (l'espressione è di Nicola Ne-
gri) quindi non accidentale del terziario in sè e per sè che nella fonte
appena citata il criterio dialettico dell'analisi non è solo interno al
l'economia ma si estende «ai rapporti di tutte le classi» per cui i pro-
cessi di terziarizzazione vengono ricondotti dalla loro funzione-
condizione economica alla loro funzione-contraddizione, nell'attua-
le sistema industriale capitalistico . L'autore nota preliminarmente
come l'analisi della terziarizzazione, in termini disciplinari, per
l'economia si rifaccia al criterio «merceologico» o dei settori : prima-
rio, secondario, terziario, per la sociologia, si rifaccia invece al crite-
rio professionale o della struttura occupazionale54 . Questi criteri
«rappresentano due aspetti di una stessa realtà : il processo di ripro-
duzione in generale»55 che comprende un processo di riproduzione
del capitale (struttura economica) ed un processo di riproduzione
delle classi (struttura occupazionale)56.

M . Eller Vainicher va così alla ricerca del «nesso interno» esistente
non solo tra le due strutture e rispettivi processi, ma anche fra le due
strutture da un lato e i due processi dall'altro57 . Tra attività produtti-
ve per il capitale, il cosidetto «sistema delle imprese produttive» e le
attività non produttive per il capitale, comprendenti attività necessa-
rie per il funzionamento del processo di riproduzione complessivo

53. In «Critica marxista» 1977, I, pagg . 39-63.

54. Cfr . pag. 40.

55. Cfr . pag . 40.

56. Cfr . pag. 41.

57. Cfr . pag. 41 .
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del capitale (servizi di intermediazione commerciale, bancaria, assi-
curativa professionale) e attività collaterali (servizi domestici, cultu-
rali, religiosi) e relative burocrazie locali e nazionali - la nozione di
terziario va riferita alle attività necessarie e collatera1i58.

Non posso per evidenti ragioni neppure sintetizzare l ' interessante
quadro di riferimento teorico proposto da Eller Vainicher (al quale
rimando per la lettura diretta) nel suo non lungo ma denso articolo.
Del resto, ciò che soprattutto interessa, ricordati i presupposti
dell'analisi dell'autore in parola, è di dare qualche cenno anche del
suo punto di arrivo cioè la «ridefinizione dei criteri con cui la «classe
terziaria» viene collocata nel processo di riproduzione economico e
sociale con l'obiettivo di determinare un suo ruolo attivo nel supera-
mento del capitalismo» 59 . In un «tipo» di sviluppo orientato al pro-
fitto e basato sulla creazione dei «valori di scambio» tale «classe ter-
ziaria» è «improduttiva pur rappresentando l'indispensabile soste-
gno politico alla sua sopravvivenza» . In un «tipo» di sviluppo «fina-
lizzato alla soddisfazione dei bisogni storicamente espressi dalla
masse subalterne, basato quindi sulla creazione dei «valori d'uso»
sociali, tale classe potrà essere riqualificata per una diversa struttura
produttiva, attraverso la scelta pianificata dei servizi utili alla collet-
tività invece che al capitale»60 . Da una produttività di tipo quantitati-
vo (capitalistica) ad una produttività qualitativa (operaia).

«Il punto di vista operaio» - e solo esso, rivolto come è alla creazio-
ne dei valori d'uso sociali - può riqualificare il ruolo della classe ter-
ziaria «permettendole di prendere coscienza dei fondamentali valori
d'uso che essa sarebbe in grado di fornire nell'ambito di una diversa
organizzazione del processo di produzione»61, il che comporta una
«compiuta strategia dell'alleanza» sotto la direzione dei lavoratori
capitalisticamente produttivi»62.

Una analisi dunque, non incompiuta, nel senso che il terziario non
diventa una categoria residua e i processi di terziarizzazione non so-
no estraniati dalla dialettica della composizione-ricomposizione di
classe . E ciò avviene quanto meno in termini politici di «alleanze» se
non in termini sociologici di formazione di una «classe generale» . La
riconduzione delle categorie economiche e sociologiche implicate
dalla terziarizzazione (merceologica e occupazionale) - nel quadro

58. Cfr . pag . 42.
59. Cfr . pag. 62.
60. Cfr . pag. 62.
61. Cfr . pag. 63.
62. Cfr . pag. 63 .
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della categoria marxiana della riproduzione del capitale, e il presup-
posto del terziario come funzione-contraddizione danno buoni risul-
tati nell'analisi sostantiva di N . Negri lungo tutti i percorsi scelti . Va
da sè che il passaggio dalla affermazione del «punto di vista ope-
raio» alla «riqualificazione del ruolo della classe terziaria», alla
«nuova società» e allo sviluppo del «terziario avanzato» in «terzia-
rio sociale» ha uno status metodologico: «come se» o «solo se» tutte
le premesse poste sostantivamente fossero realmente già così ben de-
terminate e determinabili . Il punto di vista operaio, la sua strategia
ordinatrice e creatrice di valori d'uso sociali presuppongono situa-
zioni e stati «quantitativi» degli oggetti e dei soggetti in questione
(produzione, classe operaia, eccetera) ancora largamente in transi-
zione. Di fatto la questione terziarizzazione fa storicamente parte
della problematica più vasta della transizione : sia capitalistica che
socialistica.

La parola «transizione» in molte analisi sociali ed economiche vie-
ne più o meno consciamente introdotta per rimuovere certi ostacoli
che oggi si incontrano sia nelle analisi strutturali che in quelle dina-
miche . Pochi finora si sono dedicati seriamente ad analisi circa gli
elementi che nella attuale transizione, per esempio alla società po-
stindustriale (nel capitalismo e nel socialismo) hanno oggettivamente
o soggettivamente proprietà transitive oppure intransitive.

Ed in effetti questa è la difficoltà del punto di arrivo nelle analisi
sul terziario, qualsiasi sia il presupposto di partenza, vuoi lo sviluppo
(a causa delle sue modalità) vuoi le trasformazioni sociali . Intanto,
giunti a questo punto, possiamo dare uno sguardo più ravvicinato
all'analisi delle condizioni che rendono possibile i processi di terzia-
rizzazione e ne indicano i possibili sbocchi . E quello che fa anche Ni-
cola Negri nel suo saggio, a partire dal caso piemontese-torinese . La-
scio naturalmente al lettore la lettura sostantiva . Vorrei qui di segui-
to tentare un bilancio metodologico di tale analisi.

Debbo preliminarmente sottolineare l'esigenza, fortemente sentita
anche da Negri, che l'analisi in parola non può limitarsi alla
osservabilità-misurabilità dei suoi elementi empirici . Una analisi più
completa può essere correttamente svolta distinguendo ed unifican-
do (allo stesso tempo) elementi e categorie riconducibili ad una ana-
lisi «strutturale» ed elementi e categorie riconducibili ad una analisi
«dinamica» . In altre parole una analisi delle condizioni che rendono
possibile la terziarizzazione (come un qualsiasi fenomeno) ha sempre
due momenti, due capitoli fondamentali : strutturale uno e dinamico
l'altro .
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Nell'analisi strutturale, con particolare riferimento ai processi di
terziarizzazione, ricadono elementi di due tipi : a) il lavoro (divisione
tecnica e sociale), il mercato del lavoro ; l'occupazione (contenuti for-
mativi e cultura del lavoro ; b) i rapporti sociali indotti da un lato dal
modo di produzione e dall'altro lato dallo stato dei bisogni umani e
sociali e conseguenti servizi . Contenuti e aggregazioni di tali elemen-
ti discendono chiaramente oppure risalgono ai presupposti scelti e
alle relative analisi.

Mi pare che Nicola Negri abbia lavorato all'interno di un presup-
posto che usando l'espressione di M . Eller Vainicher ho già ricorda-
to : funzione-contraddizione, cioè la terziarizzazione osservata ed in-
terpretata come conseguenza e contraddizione del sistema di produ-
zione industriale-capitalistico, con il relativo uso delle categorie mar-
xiane di riproduzione, valori di scambio valori d'uso eccetera . Così
l'analisi di tipo strutturale è simultaneamente posta e collegata
all'analisi dinamica. Gli elementi «economici» di questa sono svolti
nel capitolo terzo, che ha un rilievo centrale per tutto il saggio . Ma
già nel secondo capitolo Negri avanza categorie dinamiche quali : ter-
ziario tradizionale (commercio e pubblica amministrazione burocra-
tica) e terziario avanzato richiamato da una «politica dei servizi»;
terziario «tirato» (dallo sviluppo) e terziario «rifugio» o «terziario
«spugna» ; e nel terzo capitolo significativa pure la dicotomia : terzia-
rio patologico indotto dalla crisi di sviluppo e terziario fisiologico in-
dotto dallo sviluppo (che segue però anche intenzionalità politiche di
autoconservazione, oltrechè economiche) . Sarebbe la patologia di
questa doppia intenzionalità accentuata dalla crisi che renderebbe
patologica l'espansione del terziario; e non sarebbe quindi lo svilup-
po di questo comparto, che produrrebbe in se e per se crisi.

Ad altre dicotomie dinamiche si possono ricondurre le soluzioni
dei quesiti che Negri si pone, non solo quello se la rendita percepita
dal terziario sia causa della crisi (quesito cui ho appena accennato)
ma anche altri come : se e come la strategia del profitto sia contrap-
posta frontalmente alla rendita e al lavoro improduttivo, e se e come
le attività del terziario siano assimilabili a quelle della rendita in sen-
so lato . Insisto sulla lettura del Negri in chiave di ricerca di dicoto-

mie dinamiche (che poi sono anche dicotomie dialettiche) perchè ri-
tengo che questo metodo sia decisivo e per l'analisi e per la interpre-
tazione dei processi di terziarizzazione.

Dicotomico è anche il nesso tra ciò che Negri chiama (a partire dal
mercato del lavoro e relative posizioni domandiste ed offertiste e
dando spunti che a me paiono originali in questa intricatissima pro-
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blematica) - «la ricerca del lavoro stabile dipendente» e l'intenzione
di chi offre lavoro rivolta al sistema di garanzie che esso raggiunge in
un dato momento politico sindacale . E all'interno di questo nesso
che Negri coglie la radice di elementi analitici soggettivi (relativi cioè
alla formazione e alla cultura del lavoro) assai rilevanti per le deter-
minazioni di bisogni, consumi, servizi, valori d'uso che in tanto for-
zano il rapporto con i valori di scambio come oggi perseguiti dal ca-
pitale, in quanto rimettono in discussione il rapporto produzione-
bisogni . Alla indicazione degli elementi culturali del lavoro che sono
mutati avrei aggiunto anche quella, non meno importante, degli ele-
menti di formazione de/ lavoro in relazione alle modalità dello svi-
luppo tecnico scientifico, e come questo viene sussunto dallo svilup-
po socioeconomico.

Quest'ultimo è poi correlato agli elementi analitici soggettivi cui
mi sono appena riferito più sopra, ricorrendo ancora ad un procedi-
mento dicotomico che vale una citazione per disteso dal testo di Ne-
gri : «Emergono così, sullo sfondo dei processi di terziarizzazione,
dei comportamenti soggettivi che se da un lato si possono configura-
re come un portato delle più recenti dinamiche dello sviluppo econo-
mico, hanno, cioè un carattere sistematico, dall'altro lato sottendo-
no profonde modificazioni nella sfera della riproduzione dei diversi
strati sociali e nelle strategie da questi perseguite, hanno cioè un ca-
rattere diacronico che evidenzia come lo sviluppo economico non sia
un «neutra! advance», ma comporti profondi effetti di classe».

È quindi in chiave di sincronia-diacronia che Negri risolve i pro-
cessi di terziarizzazione emancipando il terziario da uno status so-
stantivo e metodologico di «categoria residuale» . E a questo livello
della analisi dinamica che anche i processi in esame possono essere
sopposti alla duplice osservazione delle conseguenze del sistema per i
suoi dati (cioè analisi funzionale del cambiamento) e delle conse-
guenze per il sistema di «dati» (in questo caso quelli oggettivi-
soggettivi emergenti dalla terziarizzazione) non definiti, né definibili
dal sistema stesso (cioè analisi del mutamento) . La prima osservazio-
ne risale direttamente all'analisi funzionale classica ed impronta an-
che la considerazione meramente economicistico-merceologica del
terziario . Ho avuto occasione in passato di seguire lo sforzo che
nell'immediato secondo dopoguerra è stato esercitato per superare
quel tipo di analisi funzionale e dei suoi postulati a partire dalle ri-
flessioni ormai diventate un passaggio obbligato di R .K . Merton .63

63 . Teoria e struttura sociale, Bologna, 1966 .
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Introducendo appunto l'opera di quell'autore, al pubblico italiano
vedevo nella posizione di Merton non già una riproposta del funzio-
nalismo ma un rinnovato status sostantivo metodologico dell'analisi
funzionale tale da farmi proponente di un neofunzionalismo
critico.

Condensando la sostanza ed il metodo del funzionalismo come
studio della società in termini di conseguenze del sistema, e cercando
di trarre il massimo risultato critico dal neofunzionalismo mertonia-
no proponevo un «capovolgimento» del criterio funzionale (conse-
guenze del sistema) ponendolo come studio della società nei termini
delle conseguenze, per il sistema, che certi dati possono (o non pos-
sono) avere in quanto non definiti e definibili dal sistema stesso . Mi
pare che questo criterio sia tornato utile anche al lavoro di Negri in
un passaggio importante della sua analisi del terziario . Debbo anco-
ra citare per disteso.

«Dall'assunzione dei due aspetti-sistematicità e diacronia - come centrali nell'ana-
lisi dei processi di terziarizzazione della forza lavoro derivano alcune implicazioni
ad un livello teorico più generale per lo studio del terziario nel suo complesso . La lo-
ro rilevazione spinge infatti la ricerca ad individuare le relazioni funzionali che lega-
no le dinamiche e le attività di questo settore e quelle dei singoli comparti che lo co-
stituiscono con le strutture complessive del sistema economico sociale, cogliendo ta-
li dinamiche e tali attività come conseguenze del sistema da un lato e come conse-
guenze per il sistema dall'altro Iato».

Mentre l'analisi strutturale prende in forza insieme alle funzioni il
cambiamento derivante dal sistema presente, l'analisi dinamica
prende in forza il mutamento: ecco l'innesto con ciò che Negri chia-
ma la «processualità diacronica» connessa allo sviluppo del terzia-
rio. Mutamento, diacronia . «senso sociale» del terziario danno un
tono più compiuto all'analisi del fenomeno, il quale diventa conse-
guenza per il sistema - nella lettura di Negri - : a) modificazioni
dell'assetto merceologico produttivo derivanti in definitiva dalla sua
razionalizzazione ; b) modificazioni degli agenti sociali : acculturazio-
ne, standard di consumi, tempo libero, riproduzione semplice ; for-
mazione, cioè mutamenti delle forme di riproduzione dei vari agenti
sociali ; c) mutamenti degli obiettivi e dei fini degli agenti sociali e
delle loro «strategie di comportamento» . Cioè che oggi si dice la
«soggettività nuova» ciò che nelle mie analisi chiamavo i «dati non
definiti né definibili dal sistema», e quindi i dati che si «autodefini-
scono» ; ciò in sostanza che, nella transizione è «transitivo» o «in-

64 . Vedi la mia Introduzione all'edizione italiana dell'opera di R .K. Merton, Bologna,
1966, pagg . VII-LVIII .



64

	

Filippo Barbano

transitivo», ovvero «passa» o non «passa» da condizioni oggettive a
situazioni soggettive poste per il mutamento del sistema.

Il saggio di Nicola Negri conclude con un tentativo di applicazione
del suo quadro teorico alla realtà del pubblico impiego in Piemonte
che introduce all'altro saggio di Manuela Olagnero . Ci si può chiede-
re a questo punto se l'analisi del saggio di Negri non è essa stessa in-
compiuta . A me pare che essa non lo sia nello stesso modo in cui non
lo sono tutte quelle analisi che non tendono a risolvere i processi di
terziarizzazione, a ridurne la portata fino a intenderli come fenome-
no residuo . Ma a questo punto bisognerebbe aprire un altro discor-
so, per esempio distinguendo tra tipi di analisi che attribuiscono in
definitiva una portata più ristretta, e tipi di analisi che attribuiscono
una portata più allargata ai processi di terziarizzazione, in relazione
alla trasformazione sociale.

È evidente che le analisi di tipo marxistico (basti solo pensare a
quelle qui ricordate tra le quali si iscrive quella di Negri) possono co-
prire tutto questo arco di possibilità . Anche perchè, chiaramente, ta-
li analisi sono direttamente implicate in ogni argomento che diretta-
mente o indirettamente tocchi la composizione e la ricomposizione
di classe . Bisognerebbe invece chiedersi se le trasformazioni del ter-
ziario o se le trasformazioni di tipo terziario sono decisive per il mu-
tamento sociale ; e inoltre ricollegare il mutamento in parola alle sue
variabili socioeconomiche più generali : uscita dalla crisi, nuovo mo-
dello di sviluppo . Diversamente si può dar luogo, nei passaggi finali,
a tipi di analisi il cui status metodologico non oltrepassa il «come
se», il «solo se» cioè simulare ipotesi di ulteriore avanzamento della
materia a determinate condizioni.

Tutti questi nodi si accumulano proprio nei passaggi culminanti
dell'analisi dinamica dei processi di terziarizzazione nella loro porta-
ta di mutamento socio politico, cioè tradotti in azione sociale . Biso-
gna considerare la storicità, cioè il tempo della transizione e la transi-
tività : se cioè l'azione del mutamento passa dall'oggetto terzo consi-
derato a soggetti di tipo nuovo (per esempio una classe più generale);
questa transitività ha delle condizioni e dei limiti e questi ultimi sono
toccati in una situazione di intransitività, cioè quando l'azione di
mutamento non passa dall'oggetto terzo ai soggetti nuovi . Sono que-
ste possibilità che danno alle analisi del terziario un più o meno ele-
vato grado di incompletezza che non può essere evidentemente valu-
tata in astratto ma in concreto, e ciò risulta difficile tra vincoli della
transizione: vincoli delle risorse, vincoli dello sviluppo, vincoli della
crescita di soggettività, vincoli del potere esistente, dello stato eccete-
ra; vincoli infine alle risoluzioni dell'azione di mutamento entro o
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per mezzo di processi riflessivi : teorie dei sistemi di informazione (re-
troazioni), presupposto della cosciensa di classe (riflesso, autono-
mia).

Il problema della risoluzione dei processi di terziarizzazione entro
il mutamento sociale, nella fase o nei passaggi conclusivi dell'analisi
dinamica, sta in definitiva nei termini appena ricordati e nelle loro
relative potenzialità storico analitiche : transizione, transitività, in-
transitività, riflessività . Il problema in parola è dunque attestato su
questa frontiera: i dati «terzi» non sono dati solo definiti e definibili
nei termini del sistema esistente; in altre parole : i processi di terzia-
rizzazione contengono elementi oggettivi e soggettivi rilevanti per la
trasformazione ed il mutamento sociale e politico . Ciò permette, con
il superamento dell'analisi meramente economico merceologica del
terziario, il capovolgimento dell'analisi funzionale del terziario (co-
me conseguenza del sistema) in analisi del terziario nelle sue conse-
guenze per il sistema. Il problema della risoluzione dei processi di
terziarizzazione entro il mutamento sociale riporta dunque anch'es-
so alla nozione di «rivoluzione passiva».

Il ruolo degli elementi «terzi» nelle formazioni sociali non è tema
nuovo per l'analisi sociologica : basti ricordare le tipologie dell'ele-
mento terzo formulate da G . Simmel . I1 ruolo dell'elemento terzo
nei rapporti sociali è già del resto consegnato nell'esperienza e nel
linguaggio comune, cui anche Simmel si rifaceva : il terzo estraneo, il
terzo che gode, il terzo che domina, il terzo aggiunto, la configura-
zione di tipi di relazioni sociali emergenti nel passaggio dal doppio al
terzo è assai vasta . Ma non posso certo dilungarmi in questa occasio-
ne su tale discorso . Del resto la logica simmeliana era alquanto diver-
sa da quella qui proposta.

Comunque, un peso decisivo, un ruolo determjnante è pur sempre
quello degli elementi soggettivi emergenti . I dati «non definibili» o
«non definiti» dal sistema sono anche dati che si autodefiniscono . A
proposito di trasformazioni indotte dalla terziarizzazione, ben visi-
bili casi di autodefinizione, un rinnovamento cioè di modi tradizio-
nali di definizione di certi dati, si hanno a proposito dei bisogni e del
lavoro, di cui parla anche Negri . Ma questa è una materia ancora
largamente incandescente, magmatica anche se essa dà già corso a
due precisi movimenti : dei bisogni appunto e del lavoro, a partire da
una ridefinizione dei rapporti produzione - bisogni e, a partire da
una diversa concezione del lavoro : dal lavoro-mestiere, per esempio,
al lavoro come garanzia, e da questo ad una ridefinizione del lavoro
che ora tende a reincludere contenuti di professionalità . Tutti questi
sono elementi «terzi» oggettivi e soggettivi di non poco rilievo ed an-
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zi determinanti per gli ulteriori sviluppi del problema della risoluzio-
ne dei processi di terziariz zazione nel mutamento sociale.

Il quale problema è oggi attestato in definitiva su questa seconda
frontiera con particolare riferimento al «caso italiano» : la divarica-
zione tra elementi «terzi» tradizionali ed elementi terzi nuovi (terzia-
rio tradizionale-terziario avanzato, terziario burocratico-terziario
moderno) : la sopravvivenza, permanenza, mantenimento della cen-
tralità•di un terziario parassitario tipico delle «politiche del persona-
le», e la mancata crescita di un terziario sociale, legato alla politica
dei servizi, terziario dei servizi . In tale divaricazione, mantenuta e
congelata dalla crisi e dallo sviluppo bloccato, si scatenano anche
tendenze opposte a quelle terze : la disaggregazione e la disgregazio-
ne, la perifericità progressiva e la marginalità . Conseguenza : invece
della generalizzazione di una classe dei produttori (che potrebbe es-
sere il risultato finale del processo di terziarizzazione), cioè, invece di
una classe generale, la moltiplicazione di strati, gruppi ed aree sociali
disgregate e periferiche.

Anche in Italia, lo sviluppo, specie nei luoghi di massima polariz-
zazione, nella nostra area piemontese, quindi, eminentemente, stava
determinando una situazione di «grande industria» quale Marx ave-
va già prospettato, pur vivendo egli la realtà delle prime industrie
manufatturiere . E questa la prospettiva marxiana dei Grundrisse
dalla quale si possono ricavare non solo induttivamente elementi
prefigurativi di formazione di una classe generale (trasformata da un
terziario nuovo, avanzato, moderno) confacente al supremo stadio
di sviluppo dell'industria a «grande industria», e relative proiezioni
sul mutamento sociale e la trasformazione . La trasformazione inin-
terrotta, a causa della depressione ha finora lavorato più nel senso
della disaggregazione che nel senso della generalizzazione di una
classe dei produttori . I processi di terziarizzazione sono largamente
immaturi anche dal punto di vista dell'analisi sociale e di classe.
Questa mi sembra essere la conclusione della lettura del saggio di
Negri.

Concludo con qualche breve appunto su terziarizzazione e «rap-
porti di forza» . La questione della terziarizzazione è centrale nella
tematica della transizione, e questa è il problema stesso della «rivo-
luzione passiva» . Conseguenze del sistema (analisi funzionale e sua
critica) : rivoluzione passiva (fordismo, americanismo, ed ogni ri-
strutturazione del sistema) e conseguenze per il sistema (analisi dina-
mica) : neofunzionalismo critico, la necessità di questo sta alla base
dei rapporti tra sociologia positiva e sociologia dialettica, tra socio-
logia e marxismo, tra scienza sociale e socialismo .
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Gramsci (non mi pare sia stato notato) criticò la sociologia anche
attraverso il marxismo volgare che si portava dietro un certo numero
di errori del positivismo volgare, essendosi venuti entrambi a conta-
minare attorno agli anni '90 del XIX° secolo . Le successive recenti
riscoperte e rivalutazioni del pensiero di Gramsci hanno messo solo
ora in risalto la nozione di «rivoluzione passiva» . Ad essa si connette
quell'altra nozione di «rapporti di forza» che indussero Gramsci a
pensare alcune pagine sull'«Analisi della situazione» : una vera e
propria piccola summula di regole canoniche dell'analisi sociale
(strutturale e dinamica).

La loro premessa, come per la nozione di «rivoluzione passiva»,
Gramsci la ricava dalla Introduzione alla Critica de//'Economia poli-
tica di Marx:

«Una formazione sociale non perisce, prima che non siano sviluppate tutte le forze
produttive per le quali essa è ancora sufficiente e nuovi più alti rapporti di produzio-
ne non ne abbiano preso il posto, prima che le condizioni materiali di esistenza di
questi ultimi siano state covate nel seno stesso della vecchia società . Perciò l'umani-
tà si pone sempre solo quei compiti che essa può risolvere ; se si osserva con più accu-
ratezza si troverà sempre che il compito stesso sorge solo dove le condizioni materia-
li della sua risoluzione esistono già o almeno sono nel processo del loro divenire» 65 .

Le annotazioni gramsciane sui «rapporti di forza» entrano pro-
fondamente nello spazio logico osservativo che si determina e si for-
ma tra le conseguenze del sistema per i suoi dati e le conseguenze che
certi dati (non definiti dal sistema) possono avere per il sistema me-
desimo.

Nello studio di una «struttura», Gramsci distingue tra «movimen-
ti organici» (relativamente permanenti) e «movimenti di congiuntu-
ra» (occasionali, immediati, quasi accidentali) . Bisogna trovare il
«giusto rapporto» tra ciò che è organico e ciò che è occasionale : in
caso contrario o si riesce ad esporre come immediatamente operanti
cause che invece sono operanti mediatamente, oppure ad affermare
che le cause immediate sono le sole cause efficienti : nel primo caso si
cade nell'economicismo e si sopravalutano le cause meccaniche,
nell'altro caso, si pecca di ideologismo e di volontarismo individuali-
stico . La distinzione tra organico e congiunturale deve essere fatta
non solo per le situazioni di crisi ma anche per quelle di prosperità e
quelle di stagnazione delle forze produttive.

Un aspetto dello stesso problema è quello dei cosiddetti «rapporti
di forza» . Dire, come fanno spesso gli storici, che essi erano «favo-
revoli», «sfavorevoli» eccetera, significa dare un canone di ricerca e

65. Cfr . A . GRAMSCl, Quaderni del carcere, Torino, 1975, pag . 1579 .
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di interpretazione storica come «causa storica» . Gramsci critica que-
sto errore teorico e delinea tre momenti o gradi del «rapporto di for-
za» e relativa analisi.

1) Un rapporto di forze sociali strettamente legato alla struttura,
obiettiva, indipendente dalla volontà degli uomini, che può essere
misurato con i sistemi delle scienze esatte o fisiche . Sulla base del
grado di sviluppo delle forze materiali di produzione si hanno i rag-
gruppamenti sociali, ognuno dei quali rappresenta una funzione e ha
una posizione data nella produzione stessa . Questo rapporto è quello
che è, una realtà ribelle : nessuno può modificare il numero delle
aziende e dei suoi addetti, il numero delle città con la data popola-
zione urbana, eccetera. Questo schieramento fondamentale permet-
te di studiare se nella società esistono le condizioni necessarie e suffi-
cienti per una sua trasformazione, permette cioè di controllare il gra-
do di realismo e di attuabilità delle diverse ideologie che sono nate
nel suo stesso terreno, nel terreno delle contraddizioni che esso ha
generato durante il suo sviluppo.

2) Un momento successivo è il rapporto delle forze politiche, cioè
la valutazione del grado di omogeneità, di autocoscienza e di orga-
nizzazione raggiunto dai vari gruppi sociali . Questo momento è ca-
ratterizzato da tre altri momenti : economico-corporativo, della co-
scienza economica allargata, della coscienza sociale allargata.

3) Il terzo momento è quello del rapporto delle forze militari im-
mediatamente decisivo volta per volta : lo sviluppo storico oscilla
continuamente tra il primo e il terzo momento con la mediazione del
secondom .

L'attinenza che questi canoni gramsciani per l'analisi della situa-
zione e dei rapporti di forza hanno con le conseguenze dei processi di
terziarizzazione è tale che ho pensato fosse utile richiamare quei ca-
noni un po' per disteso a conclusione di questo paragrafo, e degli ac-
cenni finora fatti sui nessi della nozione di «rivoluzione passiva» con
l'analisi della situazione in termini di neofunzionalismo critico . Il
nesso con il discorso sui processi di terziarizzazione e le loro conse-
guenze è che : se quei processi non sono riducibili a livelli meramente
settoriali, ovvero economico-corporativi (come direbbe Gramsci), se
essi inoltre non solo riproducono rapporti sociali indotti dal sistema,
ma ne producono altri che si definiscono autonomamente dal siste-
ma, se insomma le conseguenze dei processi di terziarizzazione sono
da valutare anche sulla base della produzione autonoma di rapporti
sociali, allora l'analisi di essi e quella dei «rapporti di forza» che ne

66 . Cfr . A . GRAMSCl, Quaderni del carcere, Torino, 1975, pagg . 1578-1589, passim :
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derivano deve combinare conseguenze del sistema e conseguenze per
.il sistema . In questa analisi un peso determinante avranno le «defini-
zioni» della situazione autonoma dal sistema : ciò che in termini
gramsciani è la produzione della «sovrastruttura».

Un livello consolidato della sovrastruttura è quello della proget-
tualità : risultato della definizione della situazione indotta dal sistema
oppure autonoma da esso . Il saggio di Manuela Olagnero contiene
appunto, sulla base dei processi di terziarizzazione nell'ambito
dell'Amministrazione pubblica ed in particolare del pubblico impie-
go, un'ampia analisi della «progettualità» in Torino a seguito delle
trasformazioni di questo secondo dopoguerra con qualche affondo
nel periodo precedente.

2 . La progettualità mancata.

Quale è la chiave di lettura del saggio di Manuela Olagnero che
forma la terza parte di questo libro? L'argomento del saggio si pone
sostantivamente al punto di arrivo del saggio di Negri, là dove cioè la
oggettività-soggettività sociale del terziario si emancipa da un mero
confine economico, merceologico e si presenta come possibilità di
azione sociale e relativa progettualità politica, in senso ampio dello
Stato e locale, di politica dei servizi, per esempio, come è sollecitata
dai movimenti del lavoro e dei bisogni.

E merito della Olagnero essersi volonterosamente e coraggiosa-
mente sobbarcata la fatica e l'impegno di ricostruire, intrecciando ri-
cerca storica e sociologica, tendenze quantitative e motivi qualitati-
vi, situazioni, posizioni via via assunte e ruoli dei progetti terziari a
partire da una lunga fase storica dominata da progettualità inerenti
la «Company Town» piemontese e torinese fino all'emergere della
esigenza di una progettualità diversa, in concomitanza con la spinta
oggettiva e soggettiva dei processi di terziarizzazione che (pur con
ogni limite) si sono svolti nella nostra città-regione.

La vicenda storica è riconoscibile periodizzandola per sommi capi:
gli interventi pubblici alla fine dell'800 e nei primi anni del '900 ed i
relativi «disegni» pubblici e privati ; le conseguenze dei nessi:
industrializzazione-terziarizzazione visti nei disegni politico burocra-
tici ed in quelli economico-imprenditoriali nel secondo decennio del
secolo (fascismo) ; e quindi il secondo dopoguerra, nei tre momenti
dei progetti anni '50, '60, e '70 . 11 discorso è intervallato da momenti
di riflessione e sistemazione teorica a partire da un preliminare qua-
dro di riferimento sulla moderna analisi della burocrazia (cap . 1), e
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dalle premesse (cap . 11) per una analisi storico sociologica (quella ap-
punto che Olagnero tenta nei capitoli III, V, VI e VII) dell'interven-
to del terziario a livello locale, fino alla proposta (cap . IV) di uno
schema di analisi della struttura e delle modalità di crescita del ter-
ziario nel secondo dopoguerra a Torino . Ho parlato di «coraggio» e
di «impegno» anche per l'evidente difficoltà dell'argomento e del
suo modo di trattazione storico-sistematico cioè storico-sociologico.
Le incertezze non sono certo mancate . Ma questo saggio ne supera e
ne sbozza molte.

Esso intanto è profondamente innestato - come già dicevo - nella
sostanza e nella logica del saggio che lo precede . Il suo taglio storico-
sistematico allarga la prospettiva di quel momento della analisi delle
condizioni della terziarizzazione (legata all'analisi dei presupposti)
che riaggrega i dati dell'analisi strutturale alla ricerca delle dinami-
che (mutamenti e movimenti) che danno un senso alla storia come
presenza di situazioni e protagonismo di soggetti sociali.

Una delle chiavi di lettura del saggio in parola è dunque offerta
dalla possibilità di riconoscere gli elementi struttuali inerenti il pro-
cesso di terziarizzazione nei momenti dinamici determinabili entro
spazi e tempi che qui sono rappresentati dall'area Torino-Piemonte.
Mi rendo conto che questa è la lettura forse più complessa, rispetto
alle semplificazioni della prosografia storica convenzionale . Ricor-
rono in questo luogo le questioni del rapporto tra metodo dell'inda-
gine e metodo di esposizione che inducono oggi a riporre il problema
dei nessi della sociologia con la storia . Ma in questa sede non posso
far altro che limitarmi alla allusione, tanto per avere l'occasione di
dire che, al di dentro dell'uso delle categorie analitiche nella storia vi
è ben altro che schematismo sociologico . Posso inoltre dire questo,
che cioè si tratta di portare alla comprensione storica qualche cosa di
più che dei «materiali» : la questione dei «materiali» sta alla radice
stessa delle ragioni dello storicismo e del suo innesto con l'analisi
scientifica.

Un'altra chiave di lettura è offerta dalla ricerca degli elementi e
dei momenti che configurano il passaggio (come e quale) o il non
passaggio, delle conseguenze dei processi di terziarizzazione, da una
dimensione orizzontale ad una dimensione verticale, essendo la pri-
ma maggiormente inerente ai risultati dell'analisi strutturale e la se-
conda ai risultati dell'analisi dinamica; cioè, rispettivamente, (la pri-
ma analisi : strutturale) agli elementi economico-merceologici, mor-
fologici ed occupazionali del terziario, come settore, mercato del la-
voro e relativi rapporti sociali (dimensione orizzontale) e la seconda
analisi, agli aspetti non funzionali, del mutamento e del movimento
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del terziario come area di soggettività e progettualità (analisi dinamica).
Questa seconda chiave di lettura rimanda allora ad una terza : la ri-

cerca storico-sociale a partire dall'area Piemonte-Torino, del terzia-
rio come conseguenza del sistema e la ricerca del passaggio (come e
quando) o del non passaggio dei processi di terziarizzazione dall'es-
sere puramente e semplicemente conseguenze morfologiche del siste-
ma a diventare strutture oggettive e soggettive capaci di avere delle
conseguenze per il sistema.

La chiave di lettura in parola, che è già stata proposta prima, ora
Olagnero la usa come criterio per la sua indagine (raccolta dei mate-
riali) e per la sua esposizione e le serve assai bene per cogliere indica-
zioni di tendenze nelle periodizzazioni formulate . Il quadro di tali
periodizzazioni è preliminarmente proposto nel IV capitolo, mentre i
successivi capitoli V, VI, e VII, riprendono e sviluppano le tendenze
indicate nei vari periodi e nel loro insieme . La monografia in parola
ha dunque il suo momento analitico-espositivo centrale nel capitolo
IV ed i precedenti capitoli possono essere considerati come prima
parte del lavoro.

Ritengo utile al lettore fornire una breve sintesi delle proposizioni
essenziali dalle quali si possono cogliere, con più immediatezza, le
tendenze dei processi di terziarizzazione o la vicenda del settore ter-
ziario nei periodi considerati che sono tre : anni '50 ; anni '60; anni
'70 . La periodizzazione naturalmente non è così netta come può far
apparire di primo acchito la cronologia.

Nel primo periodo (anni '50) il terziario compare come proposta
privata di allargamento dell'area di consumo . E il momento in cui il
terziario è supporto della industrializzazione : quindi «tirato» da es-
sa, terziario «spugna» in relazione alla sua capacità di assorbire for-
za lavoro senza squilibri sul mercato con il settore secondario . Di
fronte alla fortissima traenza del secondario si analizzano la compo-
sizione settoriale, i servizi sul territorio per la impresa e la popolazio-
ne, le posizioni professionali vecchie e nuove, la complessiva arretra-
tezza e marginalità del terziario torinese : sopravvive cioè il terziario
tradizionale . Prevalgono progetti di mobilità sociale individuale fa-
migliare verso il secondario ; quelli verso il terziario «costituiscono
punto di riferimento di ceto, di cultura, di tradizione cioè di soprav-
vivenza più che di emergenza di ceti» . Assolutamente caratterizzante
questo periodo è il fatto che la «domanda di servizi» si rivolge sem-
pre più ai servizi dipendenti dall'espansione industriale piuttosto che
quelli dipendenti esclusivamente dalla crescita della popolazione ur-
bana . Ecco le conseguenze del sistema:

«In quel periodo l'espansione del settore terziario (commercio tradizionale, servizi e
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trasporti privati) viene percepita come una conferma della possibilità espansiva
dell'industria, cioè come conseguenza di crescita naturale di cui tutti gli altri settori
possono beneficiare».

Nel secondo periodo (anni '60) compare un terziario avanzato co-
me luogo di recupero di economie extraziendali per il privato, non-
chè un terziario sociale come strumento di allentamento e diversione
delle tensioni sociali a vantaggio del settore pubblico . Ci troviamo di
fronte a più precise scelte terziarie da parte dell'industria e del potere
pubblico, le quali implicano che

«Torino da polo di sviluppo industriale diventi polo di sviluppo industriale-terziario
con funzioni di egemonia a tutti i livelli nell'ambito regionale, e accentri quindi tutta
quella serie di funzioni terziarie fino ad ora lasciate all'esterno dei confini industriali
veri e propri».

Un terziario di valorizzazione del capitale, che coinvolge anche il
potere pubblico, il quale interpreta la domanda di tipo terziario
(banche, istituti finanziari, centri direzionali eccetera) proveniente
dal settore privato secondario industriale.

Nel terzo periodo (anni '70) interviene un terziario di massa come
proposta politica dell'ente locale contemporaneamente ad un ritiro
delle proposte di terziarizzazione avanzate precedentemente dal pri-
vato. Olagnero parla di un «terziario (burocratico) della sicurezza
sociale».

Il punto di arrivo? Una nuova domanda « sociale » di consumi,
servizi cultura, prestazioni « terziarie » . In termini di conseguenze
per il sistema questa domanda trova sbocco a partire .da una area va-
sta di esperienze lotte e movimenti più complessi e larghi nelle elezio-
ni amministrative del 1975, quando, l'apparizione di una classe ge-
nerale (operai + ceti medi) manda le sinistre alla amministrazione
dei pubblici poteri piemontesi e torinese . Sono conseguenze di muta-
mento? di trasformazione? Questi interrogativi riportano l'analisi
dinamica delle conseguenze dei processi di terziarizzazione per il si-
stema, alla considerazione del carattere di transizione impresso dalla
crisi di sviluppo, e alla considerazione delle modalità transitive op-
pure intransitive delle realtà storico sociali terziarie, ed infine alla
considerazione delle potenzialità o delle risorse di riflessività del ter-
ziario nella soggettività e nella progettualità : caratteri, modalità e ri-
sorse cui accennavo precedentemente.

In altri termini non analitici : poichè il carattere di transizione im-
presso dalla crisi di sviluppo ha bisogno di una sua analisi specifica,
si tratta di vedere le modalità transitive o intransitive per mezzo del-
le quali i dati e la cultura terziaria non sono solo di natura econorni-
stico merceologica e quindi passano (o meno) dal determinare ogget-
ti, ad individuare soggetti e relative soggettività, capaci di avere in-
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fluenza sul mutamento . Le risorse della riflessività indicano i dati di
coscienza attraverso i quali la nuova soggettività sociale (per esem-
pio : bisogni, nuova etica del lavoro, servizi eccetera) si determina in
soggetti sociali, capaci di trasformare la cultura terziaria in una cul-
tura politica; l'apparizione di una classe generale, per esempio, può
intervenire a legittimare una progettualità, cui si affidano mutamenti
e trasformazioni. Chiaramente, questi momenti dell'analisi dinami-
ca diventano momenti di analisi storico sociale, ove l'area piemonte-
se torinese si confronta con tutta la realtà del Paese e dove, tra l'eco-
nomico ed il politico, il sociale viene a rappresentare ciò che in termi-
ni classici si denominava la società civile : corrispondente ad un pe-
riodo di capitalismo monopolistico e multinazionale, di democrazia
industriale di massa diverso da un periodo di capitalismo concorren-
ziale e di democrazia liberale.

Soggettività (sociale), progettualità (politica) e le risorse oggettive
(economiche) e soggettive : cioè l'economia delle risorse materiali e
culturali per realizzare la progettualità politica . Come il sistema ha
certe conseguenze a partire dalla « economia » delle risorse materiali
e culturali a disposizione e che produce, così il conseguimento di
conseguenze per il sistema (mutamento e trasformazione) ha le sue
condizioni in una « economia » delle risorse materiali e culturali
non tutte o non sempre definite e definibili-dal sistema . La società ci-
vile è il terreno dell'impatto delle conseguenze del sistema-stato, in
una determinata situazione di raggiunta consensualità (patto
sociale) ; ma può essere anche il terreno di formazione di risorse che
si definiscono autonomamente dal sistema, per aver delle conseguen-
ze su di esso (mutamento conflittualità, trasformazione, rivoluzione).

Il conflitto tra società civile e stato fa parte sia della concezione
liberale-privata sia di quella sociale-collettiva, cioè sia del liberali-
smo sia del socialismo . I rapporti tra società civile e stato (antagoni-
stici e conflittuali) così come configurati da Marx nella lotta del pro-
letariato emergente dalla società civile contro lo Stato (il comitato di
affari della borghesia) trovano il maggiore contrasto storico sociale
nella trasformazione delle due classi maggiori della società civile nel-
la formazione socioeconomica terziaria, nella trasformazione dello
Stato . Per questa ragione la risultante dei processi di terziarizzazione
non si esaurisce in definitiva nella formazione e nella espansione di
un settore economico, ma nella formazione di una classe generale o
di una classe piú generale del proletariato e della borghesia, così co-
me storicamente Marx aveva potuto vedere quelle due classi.

Si potrebbe rifare la storia del nostro Pae :> ; , neon già dal punto di
vista del conflitto tra società civile e Stato, ma dal punto di vista,
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molto meno idealistico e molto più realistico della deriva dello Stato
rispetto alla società civile, della quale deriva gli anni del fascismo
hanno accentuato la velocità e le conseguenze : uno Stato di parte ed
una società civile espropriata di ogni esperienza di governo locale.
Volta a volta, gruppi militari, agrari, industriali, eccetera, hanno in-
staurato, a partire dalle classi borghesi, rapporti con lo Stato che
forse in nessun paese come il nostro sono stati rapporti separati, es-
sendo soprattutto da noi lo Stato un gruppo e le istituzioni statuali, la
amministrazione pubblica, gli organi di tale gruppo (più che della so-
cietà civile) . Ciò che ho chiamato « deriva » dello Stato ha due signi-
ficati : il primo rispetto alla società civile ed il secondo rispetto allo
Stato non solo come espressione formale o legale.

Notazioni interessanti sui rapporti privato-pubblico si raccolgono
nel lavoro della Olagnero (capitolo III) circa gli interventi pubblici
alla fine dell'800 e nei primi anni del '900 . Leggendo l'instaurarsi
delle premesse allo sviluppo economico nell'area torinese in chiave
di rapporti (solidali-conflittuali) tra sfera politica pubblica e sfera
privata economica, Olagnero individua quella fase come caratteriz-
zata da « rapporti di tipo fiduciario » tra borghesia industriale (na-
scente) e amministrazione locale : assenza da parte delle amministra-
zioni locali di un autonomo progetto politico e carenza di risorse tec-
niche tali da gestire e controllare l'imminente decollo industriale.

« I1 progetto emergente può quindi mobilitare tutte le risorse di-
sponibili : la società civile si politicizza . . . gestendo le strutture di
rappresentanza economica (consorzi, camere di commercio) . ..
esprimendo in tutte queste sedi la propria vocazione egemonica sul
territorio . . . (la competenza, la cultura) . Poi tra le elezioni del 1913 a
suffragio maschile e la prima guerra, la spinta nella società civile da
parte del proletariato e delle masse operaie aumenta l'impegno poli-
tico diretto dal padronato (già in se stesso diviso da differenti strate-
gie economiche) a concepire « alleanze » con i ceti emergenti . Con il
fascismo aumenterà l'influenza della categoria burocratico centrale
e locale : ed allora la classe padronale verrà ad esercitare la propria
egemonia attraverso la « pratica politica » (ricerca di protezione,
sottomissione, clientelismo eccetera) che si scinderà dalla libertà im-
prenditoriale. »

I due momenti storici, recano in nuce, due dimensioni della terzia-
rizzazione . Nel primo caso « La terziarizzazione si presenta come
forma di modificazione « orizzontale » dei rapporti originali tra set-
tori economici (attraverso la infrastrutturazione massiccia della città
nella prospettiva di utilizzo prevalentemente industriale) ; è in quanto
tale una risorsa fondamentalmente privata anche se gestita dalla ma-
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no pubblica » . Nel secondo caso, la terziarizzazione, come forma
che modifica « verticalmente » i rapporti di forza all'interno di cia-
scun settore (burocratizzazione delle fasce impiegatizie, gestione au-
toritaria nei confronti della forza lavoro salariata eccetera) è fonda-
mentalmente una risorsa pubblica e politica ; ed ancora risorsa priva-
ta, in quanto relativa alla possibilità che l'industria acquisisce di ge-
stire attraverso l'amministrazione dell'apparato (politiche di assi-
stenza ai lavoratori eccetera) una larga fetta della riproduzione so-
ciale della propria forza lavoro ».

Dimensioni orizzontale e verticale della terziarizzazione che am-
piamente rientrano nell'odine delle conseguenze del sistema . Diver-
samente si presenta invece la dimensione orizzontale e verticale del
processo di terziarizzazione in questi nostri anni '70, che hanno due
punti di svolta importanti nella crisi dello sviluppo a partire dal '73
(restrizioni energetiche) e nella vittoria elettorale delle sinistre nelle
elezioni amministrative che ho già avuto occasione precendemente di
ricordare.

Ulteriori spunti per l'analisi dinamica : a livello orizzontale : l'en-
trata del territorio nei processi di terziarizzazione ; a livello verticale:
i contenuti soggettivi, la forma tecnica e la forma politica della pro-
gettualità . Territorio, soggettività (domanda sociale e bisogno di ser-
vizi), modelli amministrativi e partecipazione politica non potevano
comparire direttamente nel presente saggio ma solo in connessione
con l'argomento della terziarizzazione.

La storia recente della nozione di territorio non è stata ancora fat-
ta ma bisognerebbe pensarci perchè la nozione in parola ricorre con
maggiore frequenza ed va accumulando sempre maggior significato
attraverso successive connotazioni : geografica, morfologica,
urbano-rurale, giuridico-amministrativa, economica, socioculturale,
ambientale, ecologica . Le tendenze al decentramento, alla ristruttu-
razione, alla rilocalizzazione delle gestioni e dei servizi decentrati ; le
spinte centro-periferia; la riconversione delle gravitazioni urbane ; la
progressiva appropriazione della gente, delle famiglie, dei gruppi,
dei problemi locali, la tendenza a forme di consorzi, cooperative, ge-
stioni locali, nel senso di ciò che un tempo si chiamava socialismo
municipale, hanno caricato il territorio e la relativa nozione, prima
meramente geografico-morfologica e giuridico-amministrativa di si-
gnificati socio-culturali e politici . In questo senso fortissimo è stato il
contributo della « mobilizzazione » a seguito delle emigrazioni in-
terne.

La deriva dello Stato, delle amministrazioni pubbliche, delle isti-
tuzioni ha preso tutte le caratteristiche di uno scollamento dal terri-
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torio, e questo è venuto sempre maggiormente a presentarsi anche
come protagonista, attraverso le azioni e le lotte sociali delle persone
e dei gruppi mobilizzati dallo sviluppo industriale . Tanto che oggi si
può andare a vedere come sotto forma di società civile il territorio
entra nelle istituzioni (scuola, università, ospedali psichiatrici eccete-
ra) . Mentre va alla deriva lo Stato, il territorio diventa la società civi-
le e la società civile esprime domande e spinte territoriali.

Significati nuovi dunque, rispetto al territorio inteso come « sup-
porto fisico » di scelte economiche . Anche se queste sono ancora
fortemente dominanti . 11 significato nuovo va proprio nel senso del-
la correzione, della inversione di tendenza rispetto alle passate scelte
sul territorio come se esso fosse solo una realtà fisica oggetto di per-
petuo sfruttamento . Del resto l'esperienza delle concentrazioni di
fabbrica ed urbane e le loro conseguenze hanno mostrato già fin dai
tempi della prima rivoluzione industriale l'importanza, non solo fisi-
ca, ma culturale delle dimensioni territoriali : ristrutturazioni, forme
ambientali, ambienti urbani, e poi ristrettezza, congestione, priva-
zione, emarginazione, perifericità eccetera.

Nel saggio della Olagnero non mancano frequenti allusioni a que-
sti accrescimenti di significato della dimensione territoriale nell'am-
bito del discorso sulla « città terziaria » anche se il suo discorso ha
dovuto privilegiare le dimensioni della esperienza territoriale che so-
no immediatamente connesse ai processi reali di terziarizzazione:
mercato del lavoro, insediamenti industriali, infrastrutture e servizi
più coinvolti nel rapporto pubblico-privato che nei processi di mo-
dernizzazione. Non c'è dubbio che la lunga crisi economica e poi
l'incertezza politica sono venute via via rapidamente a congelare le
tendenze alla modernizzazione ; che poi dovrebbero essere spiegate
non solo come tendenze alla modernizzazione-razionalizzazione, ma
anche come tendenze alla socializzazione-culturalizzazione dei pro-
blemi emergenti dai luoghi, dalle dimensioni e dalle diversità territo-
riali.

Intanto sembra già molto lontana, a proposito di modernizzazio-
ne, la concezione efficentistica dei modelli di Amministrazione pub-
blica ricalcati sui modelli tecnico-scientifici dei quali si faceva inter-
prete l'organizzazione industriale durante gli anni '60 . Bisogna dire
che le prospettive della Olagnero sul lavoro burocratico sono appe-
na di tendenza (quindi ancora largamente in nuce, non tali da uscire
fuori dalla crisi e incertezza politica) . Nel suo saggio Olagnero scrive
di un lavoro burocratico « inteso come possibilità-potenzialità di
estendere democraticamente a tutta la società nuovi criteri e modali-
tà di gestire gli affari pubblici e non già il parassitismo burocratico
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connesso alla repressione autoritaria, a costituire il nuovo referente
di interessi non solo teorici ma politici e culturali di chi affronta oggi
il problema del pubblico impiego . »

Decisivo, anche se non certo realizzato, il fatto che : « nel nuovo
rapporto tra politica e amministrazione è quindi centrale non la neu-
tralità tecnica nei confronti delle scelte politiche, ma la qualificazio-
ne politica delle scelte tecniche » . Di quì anche la rilevanza della di-
mensione del « pubblico impiego » che è il cuore della divaricazione
tra terziario tradizionale e terziario moderno, tra terziario burocrati-
co (di tipo napoleonico) e terziario sociale.

Figura, questa del terziario sociale, appunto congelata nella attua-
le divaricazione . La « centralità sociale », oltreché economica e poli-
tica, dell'apparato pubblico dovrebbe diventare la linea di mutamen-
to (contraria alla deriva dello Stato e della pubblica amministrazio-
ne) del nostro Paese nei confronti della società civile . Purtroppo, in-
vece, crisi ed incertezza politica mantengono ancora e rinforzano
consistenti strati di « borghesia di Stato ».

Terziarizzazione e sindacalizzazione sono due dimensioni anche
esse rilevanti per l'analisi strutturale e dinamica dei processi di ter-
ziarizzazione . Correggendo le insufficienze spesso presenti nella ma-
teria Olagnero scrive : « Solo in questi ultimi anni, grazie anche
all'estendersi della presenza sindacale nel settore pubblico, alla nuo-
va politica locale (sociale e amministrativa) realizzata dopo il 15 giu-
gno 1975, si è potuto in certo modo arrivare ad unificare le varie pro-
spettive di analisi critica emergenti ed interessate a tale settore . Una
categoria unificante in tale senso è certamente stata quella della
« professionalità », termine che nella nuova recente accezione evoca
non solo una capacità tecnicamente adeguata, ma una consapevolez-
za critica del proprio ruolo sociale e professionale ».

Allo scopo di avere delle conseguenze per il sistema (mutamento,
trasformazione) formazioni e gruppi sociali debbono raggiungere un
certo grado di soggettività . Questa è sia la riflessività (coscienza so-
ciale, coscienza di classe) sia le condizioni che la maturano . Va ripe-
tuto che i processi di terziarizzazione non danno luogo e non vanno
intesi come produttivi di una formazione economico sociale di classe
in sè e per sè, con proprie autonome condizioni oggettive e coscien-
za . Malgrado la terminologia che discende dalla considerazione eco-
nomicistico merceologica del terziario come settore, i processi di ter-
ziarizzazione verificabili in più società industriali (e quindi per que-
sto verso anche in quelle socialiste) attraversano le formazioni eco-
nomiche sociali di classe nel periodo dell'industrialismo avanzato e
sembrano dar luogo invece, come già detto più volte ad una genera-



78

	

Filippo Barbano

lizzazione di tratti socio-economico culturali convergenti in una clas-
se generale.

Ad un diverso ordine di fatti si riferiscono invece quei processi che
vengono chiamati di « quaternizzazione », che possono essere consi-
derati come una estensione orizzontale dell'area terziaria, anche se
non tanto le singole occupazioni, ma la funzione quaternaria come
tale si pone spesso al centro di attività e poteri decisionali.

A tale funzione alludeva già Jean Gottmann Megalopoli : « Se le
attività terziarie nel senso più ampio del termine diventano l'attività
economica che esercita una maggiore richiesta di personale, il mag-
giore sviluppo urbano non si verificherà più in direzione dei centri di
produzione manifatturiera su vasta scala e in quelli di distribuzione,
ma si orienterà verso i centri di alti consumi e di poteri decisionali »
« . . . in complesso, particolarmente notevole sarà l'attività dei cosi-
detti white collars all'interno e attorno a quelli che chiamiamo « cen-
tri di potere » : e in questa categoria comprendiamo i centri dove si
raccolgono gli enti governativi e i centri di notevole attività impren-
ditoriale, commerciale, finanziaria »67 .

A proposito delle « attività terziarie », nel senso più ampio del
termine », Gottmann precisa in nota : « cioè comprese le attività ma-
nageriali ; d'impiego in enti pubblici e di governo, oltre al commercio
al minuto, ai servizi domestici, all'istruzione e ai divertimenti »68 .

Nel volume collettaneo a cura di Calogero Muscarà, Megalopoli
mediterranea, Milano, 1978, lo stesso Gottmann, il cui pensiero e le
cui ricerche sono un punto di riferimento obbligato sulla formazione
delle megalopoli in varie aree mondiali, ritorna sulla nozione di
« quaternario », a proposito dello sviluppo delle funzioni di transa-
zione, concomitanti con il volume e la intensità di urbanizzazione
megalopolitane . «Attività quaternarie sono quelle amministrative
che riguardano la produzione di una vasta gamma di servizi, la ricer-
ca, i mass media, l'insegnamento superiore . Il quaternario manipola
una materia prima essenziale cioè l'informazione in tutte le sue for-
me . Tutte le informazioni il cui volume non cessa di aumentare di
gonfiarsi, devono essere registrate, classificate, immagazzinate, in-
terpretate, trasmesse e in certi casi diffuse» . « E tutto ciò è assicura-
to dai servizi quaternari prima ancora di arrivare allo stadio in cui es-
si, grazie a questo immagazzinamento e a questa manipolazione,
consentano di prendere le decisioni e di operare » . Nella prospettiva

67. Cfr . S . GOTTMANN . Megalopoli, Funzioni e relazioni di una pluri-città, Torino, 1970, 2
Vol . pag . 71 del volume primo.

68. Cfr . il volume citato nel testo, pag . 104 .
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di Gottmann, i processi di quaternizzazione, proprio in quanto fan-
no perno sull'informazione, verrebbero ad assumere anche un signi-
ficato verticale o, quanto meno molto prossimo alla progettualità
cioè ai centri di progettualità e di decisione.

Egli basa le sue considerazioni sul fatto che la massa crescente e
l'intensità delle transazioni dei nostri giorni, a partire dalla nostra
stessa vita quotidiana, rendono inadeguate scrittura e stampa tradi-
zionali . « Se ammettiamo questa correlazione tra urbanizzazione e
sistemi di informazione e di analisi, riusciamo a comprendere meglio
i profondi legami che esistono tra la città, i suoi generi di vita e le
funzioni quaternarie »69 . In questo quadro l'Università stessa viene
ad assumere una funzione quaternaria . Non sono mai state fondate
— osserva Gottmann — tante Università in tutto il mondo come in
questa nostra epoca di rapida ed intensa urbanizzazione,

Funzionalisticamente assai accattivante, la prospettiva di Gott-
mann merita qualche altro riferimento . Per partecipare ai « riti del
quaternario » (lavori di gruppo, seminari, simposi, colloqui, com-
missioni di studio, convegni, congressi, corsi di riqualificazione ec-
cetera) gli occupati di questa categoria realizzano una notevole mo-
bilità spaziale e residenziale . « Da questi nuovi bisogni nascono dei
generi di vita che profilano un nuovo sistema di movimenti, una di-
namica di flussi tra le città, dei circuiti di spostamento delle persone
più ancora che delle merci »70 .« La nostra epoca — conclude Gott-
mann — ha visto apparire una nuova categoria di borghesi transu-
manti : non soltanto coloro che ammettono di avere due residenze,
ma più ancora tutti coloro che per i bisogni del loro lavoro frequen-
tano molti luoghi e città . Per comprendere le strutture geografiche e
sociali che ne risultano, il concetto di megalopoli può risultare utile
per sbrogliare una matassa urbana densa estesa e complessa come
quella dell'Italia settentrionale, perchè, bisogna .ben ammetterlo, il
concetto di megalopoli non descrive soltanto un nuovo modo di or-
dinarsi dello spazio abitato : più ancora essa esprime una profonda
trasformazione della città »'".

Ricordo, ancora, a proposito del quaternario, la delimitazione che
ne ha dato Francesco Forte: lavoratori in senso lato intellettuali dei
settori, primario secondario e terziario . All'interno della categoria
dei servizi, si viene a « enucleare il concetto dei servizi tipicamente
intellettuali, culturali, tecnici, contrassegnando questa classe con la

69. Cfr . pag . 28-29.
70. Cfr . pag . 30.
71. Cfr . pagg . 30-31 .
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denominazione di settore quaternario, che sta ad indicare nello svi-
luppo economico, un nuovo stadio, dopo quello del passaggio dalla
prevalenza del primario (agricoltura) alla prevalenza del secondario
(industria) . E la prevalenza di un particolare tipo di terziario »7 2.

La soggettività di cui parlavo precedentemente e le sue condizioni,
cioè il fondamento oggettivo e riflessivo, al fine di avere delle conse-
guenze per il sistema, non solo nel senso del cambiamento funziona-
le (del quale dunque terziario e quaternario sono solo delle espressio-
ni) — richiama allora non occupazioni, settori, eccetera ma rapporti
e pratiche sociali . La mia tesi in proposito è che in Italia tra il '68 e i
primi anni del '70 siano venuti emergendo due movimenti significa-
tivi nell'ambito dei rapporti e delle pratiche sociali in parola. S'è ve-
rificato un cambiamento nella concezione e nell'etica, cioè nella cul-
tura del lavoro: da una concezione economicistica, ad una concezio-
ne garantista del lavoro, dal lavoro del salario alle garanzie del lavo-
ro; e s'è verificato un cambiamento nel rapporto tra lavoro conside-
rato socialmente necessario e bisogni, che incide sul rapporto
produzione-bisogni.

Il movimento dei bisogni ha una complessa matrice da situazioni
di vario e diverso tipo, maturate nel nostro paese a partire dalla sta-
gione consumistica e da quel suo contrapposto che è la politica dei
consumi sociali . Ora i coefficienti di correlazione tra le matrici di
questi due movimenti del lavoro e dei bisogni, con le conseguenze dei
processi di terziarizzazione sono assai alti . Centrale il passaggio da
una esperienza di bisogni per così dire negativi (negazione dello stato
di necessità economica e relative condizioni) a bisogni positivi : che
per così dire escono fuori dalla fabbrica e dalla produzione e si
orientano verso servizi e relazioni sociali . La fondamentale contrad-
dizione del « caso italiano » consiste nel fatto che i bisogni positivi
sono cresciuti più celermente di quanto le condizioni di soddisfaci-
mento dei bisogni negativi (produttivi) si fossero estese e consolida-
te . Inoltre suggestioni in ritardo per disegni di Welfare State (univer-
salizzazione di prestazioni), la crisi dello sviluppo, l'immobilità poli-
tica, hanno inferto un duro colpo al movimento dei bisogni, riducen-
do le opportunità e riproponendo bisogni negativi in aree sociali già
proiettate su bisogni positivi e ricacciando altre aree sociali a dover
fare i conti con la disoccupazione, l'inoccupazione eccetera.

Sindacati e pubbliche amministrazioni (locali, regionali) avevano
già cominciato raccogliere le risorse di soggettività inerenti il movi-

72 . Cfr . F . FORTE Classi economiche, classi sociali e quaternario, in «Economia e Lavoro»,
III, 2, pagg . 168,69 .
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mento dei bisogni (casa, scuola, sanità, territorio, beni culturali ec-
cetera) . Il movimento dei bisogni oggi ha di fronte a sè il muro della
spesa pubblica, e le attuali difficoltà di una sua riqualificazione, che
non sia una riproposta del Welfare State che è in crisi già in altri Pae-
si . Quanto detto solo per dare gli elementi più noti della questione
dei bisogni.

Gli indicatori di ciò che chiamo movimento dei bisogni sono pre-
senti e ricorrono nel lavoro della Olagnero (ed anche in quello di Ne-
gri) in contesti che li fanno parlare ora di « domanda sociale » ora di
« vita quotidiana » . Negri parla di un « mutamento nelle pratiche di
riproduzione della famiglia » . Quale il rapporto tra il consumismo
degli anni '60 e il movimento dei bisogni? Il passaggio dalla celebra-
zione del consumo per il consumo alla critica della concezione pro-
duttivistica, economicistica dei bisogni, la dicotomia consumi
privati-consumi sociali e la crisi della dicotomia produzione-consumi
letta in maniera unidirezionale.

Il movimento dei bisogni non è certo dunque un prolungamento
del consumismo anni '60 . Non vuole dire crescita, proliferazione
soggettiva quanti-qualitativa dei bisogni . Se i bisogni non sono una
categoria astratta essi possono essere certamente visti come delle
conseguenze del sistema per i suoi dati: in questo caso, dati inerenti il
rapporto produzione-consumi nell'ambito dell'economia delle risor-
se materiali . Il movimento dei bisogni è prima di tutto un bisogno di
mutamento dell'ordine dei « bisogni-dati » . I suoi contenuti sono
inerenti produzione, consumi e servizi, ma i suoi aspetti soggettivi, la
soggettività su cui esso si genera, fanno capo alla ridefinizione dei bi-
sogni dati, del rapporto bisogni produttivi-bisogni di mutamento.

I nostri bisogni di mutamento e cioè di mobilità politica datano
ormai, nella loro emergenza, dal Sessantotto . E da allora il nostro
Paese è sulla soglia del mutamento senza saperlo tradurre in termini
politici, almeno parziali, di cambiamento . Il bisogno generalizzato
di mutamento, di fatto si traduce in una domanda « locale » di orga-
nizzazione e gestione dei bisogni sociali, pubblici, in relazione al su-
peramento della soglia dei bisogni negativi (produttivi in senso stret-
to) . I vincoli della crisi e della immobilità politica hanno poi determi-
nato un arretramento da quella soglia, rendendo anche più oggetti-
vamente e soggettivamente acuta la esperienza negativa dei consumi,
dei servizi, della « qualità della vita » eccetera.

Un discorso lungo, complesso al quale ho fatto appena accenno in
riferimento alla presentazione dei lavori di questo volume . Ancora
una domanda : il movimento dei bisogni ha a che fare con i processi
di terziarizzazione? Risponderei di sì . I coefficienti di correlazione
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tra movimento dei bisogni e processi di terzializzazione sono nume-
rosi e fanno tutti capo al nesso produttività-qualità, alla critica quin-
di dei « bisogni dati », alla ristrutturazione di una economia delle ri-
sorse materiali, alle esigenze di una economia delle risorse culturali.
Riqualificazione delle dimensioni dell'economia delle risorse mate-
riali e riqualificazione della spesa pubblica locale . Pluralismo auto-
gestionale di servizi sociali, forme cooperativistiche, revisione delle
risorse comandate e di quelle volontarie . Superamento della con-
traddizione inerente le conseguenze del sistema tra spese di accumu-
lazione e spese di legittimazione . Tutti problemi chiaramente esorbi-
tanti questa circostanza e ai quali tuttavia si doveva fare riferimento,
per ragioni di pròspettiva . Una prospettiva sulla quale cioè misurare
i limiti e le frontiere di superamento di una progettualità che finora è
nel suo complesso mancata.

Ed ora prima di concludere questa introduzione passando al suc-
cessivo ed ultimo paragrafo che riprende il tema della cultura a Tori-
no, alcune note a margine del secondo e terzo lavoro, si rendono ne-
cessarie.

Ho riferito più volte di una trasformazione della « cultura del la-
voro » da lavoro fatto bene (operaio collettivo gramsciano) alle ga-
ranzie anzi al sistema di garanzie del lavoro (operaio massa) . Qualifi-
cazione del lavoro e professionalità rappresentano un terzo elemento
di ricomposizione della cultura del lavoro strettamente legato ai pro-
cessi di terziarizzione.

Introducendo il libro di Claus Offe Lo Stato nel Capitalismo ma-
tura, Milano, 1977, Danilo Zolo coglie un punto relativo al nesso tra
quali ficazione-professionalità-terziarizzazione e alle sue premesse
e/o conseguenze (secondo Offe) che così esprime . « Il dubbio ri-
guarda l'ipotesi generale, affacciata da Offe, secondo la quale lo
spostamento di lunghissimo periodo della domanda di forza lavoro
dal settore primario a quello secondario e da quest'ultimo a favore
del terziario, non può essere interpretata come una tendenza secolare
all'aumento del livello medio della qualificazione della forza lavoro,
ma soltanto come una tendenza ad una sua più accentuata polarizza-
zione » 73 ,

Ci troveremmo in questo caso di fronte ad una di quelle analisi del
terziario che ho avuto occasione di chiamare più addietro incompiu-
te, ovvero di fronte ad una teoria incompleta dei processi di terzia-
rizzazione, in quanto le loro conseguenze vengono riduttivamente e

73 . Cfr . C. OFFE, opera citata, pag . 14 della introduzione di Zolo .
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senza residui di sorta risolte nella polarizzazione tra le due classi
(proletariato e borghesia).

Continua Zolo col dire che verosimilmente l'ipotesi di Offe è fatta
per lasciare intendere che la crescente specializzazione della forza la-
voro fino ai livelli tecnologici estremamente elevati di alcuni settori
produttivi di beni strumentali (aeronautica, missilistica spaziale,
elettronica, cibernetica eccetera) « sia oggi bilanciata da processi
equivalenti per intensità e per ampiezza, di deprivazione professio-
nale e culturale di massa entro il processo produttivo ».

Ebbene, questa « deprivazione » professionale e culturale di mas-
sa » : a) da un lato non è che un aspetto della « marginalizzazione,
sociale tardo capitalistica che priva strati sociali assai vasti di ogni
qualificazione e idoneità lavorativa e li riduce a livelli culturali infe-
riori a quelli del settore primario » : secondo la diagnosi di James
O'Connor, La crisi fiscale dello Stato, Torino, 1977 ; b) dall'altro lato
potrebbe rappresentare una condizione di mutamento sociale che
trasforma la polarizzazione di classe da conflitto relativo ad una po-
litica delle risorse materiali (mezzi e loro possesso) a conflitto relati-
vo ad una politica della economia delle risorse culturali ; ed in ogni
caso una trasformazione delle condizioni tradizionali della lotta di
classe, relativa alle strutture materiali ma anche e soprattutto a quel-
le della sovrastruttura (rivoluzione culturale) ; c) da un altro lato an-
cora c'è da chiedersi se la deprivazione-emarginazione in parola non
è anche un aspetto di ciò che io ho avuto occasione più addietro di
chiamare « divaricazione » provocata dalla crisi, tra una classe cen-
trale agganciata allo sviluppo ed una sempre più ampia fascia perife-
rica di persone, famiglie e gruppi lasciati indietro dalla interruzione
dello sviluppo ; d) infine, l'ipotesi di Offe sulla inefficacia educativa
dei sistemi d'istruzione odierni potrebbe rappresentare un dato fun-
zionale (da rivoluzione passiva) alla situazione determinata dal « ri-
tardo culturale » tra cultura materiale e perfezionamento umano (di-
rebbe Comte) ovvero cultura appresa (tra progresso tecnologico e
apprendimento di una cultura sociale adatta ed adeguata a control-
larne e gestirne le conseguenze).

Offe, in sostanza, mette in dubbio la correlazione positiva tra svi-
luppo economico e sviluppo educativo : nè quindi (dal punto di vista
marxiano) avviene solo che il capitale falsifichi produttivisticamente
il bisogno di educazione e cultura ; nè (dal punto di vista opposto) il
sistema educativo è analizzato solo in base alle intenzioni dei compo-
nenti interessati al sistema . « A queste concezioni — scrive Offe si
oppone nettamente l'ipotesi . . . seconda la quale è illusorio pensare
che interessi ed intenzioni stiano alla base delle strutture o dei pro-
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cessi sociali, mentre essi non sono in realtà che interpretazioni o ri-
flessi soggettivi di nessi strutturali « impersonali » che stabiliscono il
rapporto tra un sottosistema e i suoi effetti sulla società complessiva.
E attraverso tali nessi di corrispondenza strutturale che si svolge il
rapporto tra un sistema educativo e il suo ambiente . Se questo è ve-
ro, si potrebbe arrivare ad affermare che in un periodo come l'attua-
le, in cui si esprimono interessi, si stabiliscono programmi, ci si scon-
tra in permanenza sulle funzioni necessarie ed auspicabili del sistema
educativo, tutto ciò non costituisca in nessun modo un indizio di una
sicura subordinazione delle funzione della scuola ai bisogni ed agli
interessi sociali, ma al contrario sia indicativo di uno stadio di avan-
zato logoramento dell'intreccio funzionale tra sistema scolastico e
società74 ».

Questo intermezzo sulla funzione della cultura collega pure quan-
to si diceva a proposito del pubblico impiego e delle nuove funzioni
della Amministrazione pubblica in termini di professionalità . Del re-
sto la stessa « progettualità » non è che un insieme di professionalità
nei suoi rapporti sostantivi . Infine, l'intermezzo in parola, mostra la
centralità dell'educazione (perfezionamento umano : Comte) nel
quadro della cultura industriale e dei ritardi che essa procura : argo-
mento connesso al discorso che veniamo a fare in questo ultimo pa-
ragrafo.

3. Epochè e scarto culturale.

I cosidetti «osservatori partecipanti» (diplomatici, viaggiatori,
giornalisti, mercanti eccetera) - hanno recato spesso contributi effi-
caci alle fonti e ai giudizi storici . Se siano più interessanti i fatti che
scelgono di registrare oppure l'ottica con la quale li scelgono è un
problema di metodo . «Il più bel regno d'Europa è in dissoluzione»
scriveva il 19 ottobre 1789, Antonio Capello, ambasciatore della Se-
renissima a Parigi . Storia delle nazioni . Storia della città.

In quella recente di Torino si iscrive un intervento del Console ge-
nerale di Francia, Georges Fieschi al momento di lasciare l'incarico
per andare a ricoprire il suo analogo a Chicago, dopo sei anni di resi-
denza nella città piemontese . Un documento del quale, i passi essen-
ziali, furono ampiamente riportati e commentati dalla stampa citta-
dina e la cui lettura colpisce forse più oggi di ieri.

74.( tr . 01 t t citato, pagg . 162-3 .
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«Se ho faticato tanto a far prevalere l'opinione secondo cui Tori-
no era uno dei centri motori dell'Europa Occidentale, Io devo alla
discrezione dei torinesi che sembrano apprezzare al massimo il fatto
di essere un po' dimenticati . Avevo infatti ritrovato qui quel «char-
me discreto de la bourgeoise» che ha creato la nostra attuale
società» . Ancorchè propensi, i torinesi, a farsi dimenticare è stata la
città fabbrica, la Torino metallurgica a farsi ricordare, tra contrad-
dizioni che venivano da vicino e da lontano . Fieschi ne ha una pre-
monizione.

«Ora però occorre dire che questo «charme» e questa borghesia
sono venute a trovarsi sotto il fuoco incrociato di nemici di ogni bor-
do che ne cercano ad ogni costo la distruzione» . Siamo al luglio del
1976, il Sessantotto e l'Autunno caldo torinese hanno lasciato dietro
di sè manipoli crescenti di disillusi e di emarginati nella perdurante
crisi economica che penalizza in maniera vistosa l'automobile e le
politiche ad essa connessa.

La premonizione di quell'anno 1976 raggiunge e tocca quelli suc-
cessivi : « Una situazione che alla lunga rischierebbe di risucchiare
l'Italia nei vortici di un disordine terzomondista . . . Quel disordine
terzomondista sembra, se non creato, perlomeno sfruttato per pro-
vocare un cambio di società che con lo «charme de la bourgeoise»
non ha nulla a che vedere» . «Charme» torinese . Ordine piemontese.

Piemontesismo, torinesismo sono in questi anni recenti assurti a
«questione» di risonanza nazionale, per varie ragioni connesse ora
alla memoria storica, ora al protagonismo, ora alla centralità indu-
striale, ora alla tradizione operaia, ora all'assunzione di ruoli in
eventi drammatici come la violenza politica e il terrorismo e (perchè
no?) in contatti magici per essere Torino insieme a Praga e Lione il
«triangolo nero» d'Europa.

Una «questione» che intreccia fatti oggettivi con quelli soggettivi,
i dati di una storia urbana, assai lunga e ricca, con i caratteri origina-
ri e regionali, la realtà materiale insomma con la cultura.

Presenza ed assenza . Azione e rimozione . La questione di Torino
è la questione di una «città giudicata» . Va da sè che giudizi e pregiu-
dizi, stereotipi e convenzioni, emotività e disaffezioni rigurgitano.
Ma l'osservatore è colpito dal fatto che il nodo della questione e le
sue stesse ragioni s'intrichino sempre nella congiunzione tra le pre-
senze e le assenze, l'azione e la rimozione, la realtà e la soggettività.
La città è «giudicata» per le conseguenze della sua azione che essa
negativamente rimuove . E ciò che nella rivista torinese «Nuova So-
cietà», Adalberto Chiesa, in un editoriale che iniziava una ricerca su
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Torino (troppo presto conchiusa) ha chiamato la «rimozione degli
anni '50»'5.

Invece di proiettare all'esterno questa contraddizione Torino la
accumula, la aggrega al suo interno . Il nodo diventa un groppo sem-
pre più nascosto, ma che non può rimanere tale in un contesto mate-
riale ed umano che dopotutto spinge la città verso il suo esterno a
causa del suo ruolo direttivo materiale, (produrre) a ragione della
cultura che si è scelta.

Poniamoci prima dal lato della rimozione . L'osservatore parteci-
pante al quale mi sono già precedentemente riferito scriveva : «1 Pie-
montesi, da gente seria com ' è sempre stata, cogli occhi e la mente puntati quasi
esclusivamente sul loro lavoro e sui problemi che il lavoro crea, mi paiono aver dato
prova negli anni che hanno preceduto i grandi mutamenti di una certa incapacità di
scrutare oltre i loro problemi più immediati e specifici».

«Nel 1970 mi sembraste sorpresi - continuava Georges Fieschi - da cose che non
mi sorprendevano affatto . Avevo prima della guerra ben conosciuto il Sud, i suoi
ragazzi scalzi, cenciosi, analfabeti . Trent'anni dopo, parte di quella gente la ritrova-
vo a Torino alla guida dell'utilitaria . E vidi che di fronte a gente per cui tutto era
cambiato, e Io sottolineo, quasi sempre per il meglio almeno sul piano materiale,
molti avevano cercato semplicemente ed ingenuamente di far rivivere «les belles an-
nées d'avant guerre» che era poi un modo come un altro di trincerarsi dietro una
specie di linea Maginot della «piemontesità .»

La rimozione degli anni '50, dunque, s'è mossa dalle conseguenze
dell'emigrazione, dalle diversità da essa introdotte nel corpo e nel
cuore della città, e quasi giornalmente «personalizzate», da quel suo
apparecchio di auscultazione che era allora la rubrica del quotidiano
«La Stampa», escogitata dal suo direttore Giulio De Benedetti e no-
ta come lo «Specchio dei tempi».

Una città, sempre con la nostra fonte : « . . . nella quale i legami tra
ricchi e poveri, tra patrizi e popolo, originati da una comunità di
usanze e di lingua che erano vivissimi, era sparita . Ne era sorta un'al-
tra perchè con i nuovi poveri venuti da altrove i Piemontesi, ricchi o
poveri, non trovavano nulla in comune . Il conflitto era inevitabile . ..
sul piano politico (e qui ritrovo le fondamenta dell'accusa di «chiu-
sura» rivolta ai Piemontesi) mi parve che ci fosse da parte vostra un
certo rifiuto di addossarvi chiaramente le responsabilità che vi veni-
vano conferite dal fatto che nella moderna Italia il Piemonte era di
nuovo una regione guida».

Una rimozione che dall'esterno prendeva figura di un rifiuto . «Lo
sviluppo industriale, la vantata «primauté» sul piano tecnico vi ave-
vano creato delle responsabilità uguali a quelle del Risorgimento, ma

75 . Vedi «Nuova Società, 3 Giugno, 1977, n. 103, pag. 27 .
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disgraziatamente, sembrava proprio che sul piano civile quelle re-
sponsabilità molti, e fra questi i più valenti, proprio non se le voles-
sero prendere» .76

La rimozione degli anni '50 è stata naturalmente ragione e causa
prima di una grave lacuna di responsabilità, sul piano politico e su
quello culturale, ma anche un segno di contraddizione a partire da
ciò che si può chiamare il carattere originario della «piemontesità»
della «torinesità».

In poche città come a Torino, durante poco più che un secolo e
mezzo, il protagonismo locale si è intrecciato così strettamente con
una singolare personalizzazione, a livello cittadino, del proprio ruo-
lo; ed in poche città come a Torino i caratteri originari della gente e
della cultura del luogo hanno risentito delle conseguenze del prota-
gonismo torinese, interagendo intensamente con i caratteri nazionali
italiani.

Il protagonismo locale, cioè la capacità di iniziativa di gruppi e
classi dirigenti, si è manifestato a Torino lungo due ben noti corsi
storici, l'uno dell'Unificazione nazionale e l'altro della industrializ-
zazione . E stato il protagonismo a porre questa città, malgrado la
sua relativa separatezza o eccentricità dalla penisola, in una posizio-
ne centrale rispetto alla storia e alla geografia europea . Giova notare
che si tratta di un protagonismo il quale, più che influire in maniera
determinante sul carattere nazionale, malgrado ad esso si unissero (e
forse proprio per questa ragione) spirito pedagogico ed intenzioni
formative, non è mai giunto a intaccare le reali diversità del nostro
Paese.

La personalizzazione cittadina, cioè l'assunzione del proprio ruo-
lo, interiorizzando compiti generali, interpretandoli e facendosene
carico in maniera spesso dura, esclusiva e permalosa, dettata dal ca-
rattere originario della gente, è alla radice delle assenze e delle rimo-
zioni (come anche delle presenze e delle iniziative) che la storia di To-
rino fa trovare, specie a seguito dei suoi protagonismi di grande cor-
so storico . Lo stesso, per così dire, «doverismo» pedagogico ema-
nante dalla classe politica piemontese risorgimentale, poi dalla intel-
lettualità borghese e quindi dalla classe e dalla cultura operaia indu-
striale, non è mai diventato un elemento formativo nazionale, rima-
nendo anzi un dato originario ed insieme una diversità, una forma di
«chiusura» dalla mentalità e della concezione della vita rispetto a

76. La relazione di Georges Fieschi al Rotari è pubblicata da «La Stampa» di Giovedì 22
Luglio 1976, pag . 4 .
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quella di altre regioni italiane . Una vera e propria fonte di «razzi-
smo» piemontese, torinese?

La razionalità organizzativa, burocratica prima ed industriale poi,
mai contraddetta quando non sovraestimata dalla cultura, congiun-
ta ai tratti alpini e pedemontani delle genti rurali, ha posto in eviden-
za tra i caratteri originari piemontesi un austero protagonismo inte-
riorizzato attraverso lo svolgimento metodico e continuo dei compiti
minimi, delle cose elementari nel lavoro, nella abitazione, nella vita
in generale, tanto che questa cultura materiale e giornaliera delle
«cose minime» associandosi a quella industriale del mestiere, del la-
voro ben fatto, del dovere, ha mostrato spesse volte piemontesi e tori-
nesi essere «grandi» nelle cose «piccole» ed essere «piccoli» nelle co-
se «grandi», cioè in altri termini «grandi» nelle cose che fondano la
preparazione e la capacità di iniziativa, e «piccoli» nella considera-
zione delle conseguenze del grande protagonismo . Dal modo di inte-
riorizzare effetti inattesi dell'espansione . Dal modo di personalizza-
re i ruoli del protagonismo, si possono scorgere le ragioni delle con-
trazioni che Torino ha risentito in due precisi momenti della sua sto-
ria; dopo l'Unificazione e dopo la «rivoluzione industriale» degli an-
ni '50.

Cosicchè, tra protagonismo e modi di personalizzazione da parte
di gruppi, classi ed anche individui, sono riconoscibili nei corsi della
vita torinese movimenti di espansione regolarmente seguiti da movi-
menti di contrazione. Non è certo una regolarità storica, un ciclo ne-
cessario, un corso sociologico predeterminato : c'è una personalizza-
zione torinese del proprio ruolo che ha radici nei caratteri originari e
pone continuamente il problema : quale cultura per Torino? Intanto
però i ricorsi storici hanno una regolarità sorprendente . Si tratta di
ciò che avevo occasione di dire come commento richiestomi dal quo-
tidiano «La Stampa» sull'intervento di Georges Fieschi del quale ho
già precedentemente riferito.

Il commento era all'incirca il seguente ed iniziava col dire che l'in-
tervento del console generale di Francia, per tanti anni osservatore
partecipante nella nostra città, riproponeva una ipotesi meritevole di
una ricerca storico sociologica dal titolo : «Il cuore di Torino», solo
apparentemente deamicisiano.

E formulavo l'ipotesi in parola all'incirca in questi termini.
«Non lo si può dire forse di nessun altra città : in poco più di un secolo e mezzo Tori-
no è vissuta di due forze che l'hanno tenuta unita e al tempo stesso separata dal Pae-
se, due forze insieme positive e contrarie. La prima, una forza di espansione (prota-
gonismo) la seconda una forza di contrazione (personalizzazione) Conseguenze : un
intreccio sociale e culturale, politico ed economico, locale e nazionale, una trama
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spesso contraddittoria di due periodi, di due direzioni, di due momenti di dilatazio-
ne e di due momenti di restrizione, di chiusura dentro di sè.

Prima espansione : la spinta politico militare verso l'Unità d'Italia . Il disegno uni-
versalistico della unificazione, ai piemontesi provoca uno choc per le conseguenze
della prima dilatazione, la sindrome delle reciproche incomprensioni interregionali,
delle incompatibilità di carattere, delle incomunicabilità . I piemontesi ebbero allora
un primo lungo momento di contrazione nei riguardi della vita nazionale, a partire
dal trasferimento della capitale . Si ritrassero in sè . Da allora il carattere piemontese
non uscì più tanto facilmente da se stesso, non supererà più la prova della estraneità
provocata dal diretto contatto con le numerose diversità del paese . Subentrarono
anche suscettibilità, permalosità che provocheranno tutta una serie di privazioni, di
dinieghi, provenienti dal centro nazionale spesso autopunitivamente richiamati da
una eccessiva interiorizzazione della perifericità . Si rassodò forse allora anche ciò
che rimase tipico del carattere cittadino torinese : una forma di chiusura, di riserva-
tezza ai confini del perenne mugugno e della chiusura ad interessi e a promozioni
esterne le cui conseguenze fossero troppo repentine.

Grandi nelle cose piccole : negli stati ancora germinali per esempio delle intraprese
tecniche: il cinematografo, le audizioni radiofoniche, la costruzione delle macchine.
La prima e la seconda industrializzazione del Paese hanno avuto il loro corso premi-
nente e trainante nei primi anni del secolo e nel secondo dopoguerra, a partire da
Torino, la quale si accolla una iniziativa industriale di grande rilievo senza ben sape-
re di assumere un ruolo primario in una rivoluzione industriale di portata nazionale
e che Torino personalizzerà a modo suo.

Nel secondo dopoguerra, Torino, ancora relativamente rinchiusa in se, prepara la
spinta alla seconda espansione nazionale . La industrializzazione torinese ha messo
su quattro ruote mezza Italia ma ne ha mobilizzato gli abitanti non solo sul territo-
rio . Ha fatto comunicare le aree più lontane del Paese ma ha scosso (mobilizzato) la
struttura sociale più di quanto non avessero potuto fare le iniziative e gli interventi
di nessun altra precedente classe dirigente, politica nostrana.

Nel secondo dopoguerra, Torino, ancora relativamente rinchiusa in sè prepara la
tutto il Paese . Torino ne è il polo propulsivo, ma è anche il crogiolo sempre meno
capiente e ricettivo della grande migrazione . Nel crogiolo del centro cittadino, poi
della prima, della seconda cintura urbana si buttano e vengono gettate centinaia e
centinaia di famiglie, individui, gruppi provenienti dalle più lontane ed abbandona-
te regioni a lavorare a vivere con le famiglie piemontesi e torinesi.

La seconda espansione e le sue conseguenze nel territoriò e nella cultura torinese
hanno toccato, in maniera anche più determinante e decisiva delle conseguenze della
prima espansione, il carattere torinese . La personalizzazione del protagonismo pie-
montese ebbe a che fare con le quotidiane cocenti frustrazioni che il suo pedagogi-
smo, il suo doverismo incontrarono non più solo all'esterno nel Paese, ma soprat-
tutto a casa propria . C'è stato allora un duro secondo momento di chiusura, di con-
trazione dentro il suo «cuore».

Non è una immagine nè barocca nè decadente : Torino come un grande cuore ha
vissuto e continua a vivere momenti storici di diastole e di sistole . L'impatto cittadi-
no, la violenza urbana, la crisi economica, il terrorismo stesso non sono, nè possono
essere slegati dagli aspetti ora fisiologici ora patologici di questa diastole e sistole del
cuore di Torino : le conseguenze della espansione.

Due espansioni e due contrazioni . La prima contrazione, quella postunificazione
diede la spinta alla seconda espansione . E la seconda contrazione? Darà luogo ad
una terza fase di espansione? In quale direzione? Quali ne sono le condizioni strut-
turali e culturali?
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La storia passata di Torino come la storia stessa debbono essere assai attente ed
esigenti nel mostrare l'intima interconnessione del formarsi dei due tipi di condizio-
ni : strutturale e culturale.

Nel mio commento all'intervento di Georges Fieschi, con un accenno oggi attuale
mi veniva fatto di scrivere : «La prima espansione è stata verso l'unità politica del
Paese . La terza espansione potrebbe essere verso l'unità nell'area europea : un'Eu-
ropa delle regioni e dell' liversità regionali, le quali sono forse minor ostacolo di
quella tra le nazioni».

Protagonismi e personalizzazioni di prospettiva ed influenza euro-
pea, non sono certo mancati a Torino dal '700 ad oggi . Ma questa
prospettiva non paga nè pagherà ancora per molto tempo nella vita
quotidiana . Contrasto tra storia e storicità . La storicità del quotidia-
no, e la storia del domani di Torino.

Ecco una immagine per Torino nella storia di domani, ma ben
s'intende una storia che è già cominciata negli anni '60 . Gli anni '50
sono dunque lo spartiacque.

«Numerose condizioni del tutto peculiari continuano, evidentemente, a fare di Tori-
no la città in cui i processi di trasformazione sono più evidenti, e insieme più aspri e
netti, e a imprimere quindi al Piemonte un carattere di `frontiera' . Tutto ciò, benin-
teso, non significa automaticamente la comparsa all'orizzonte degli anni '60 di una
nuova specificità culturale, nè la riedizione della vecchia `attitudine pedagogica' del
Piemonte che, a dire il vero, non ha mai avuto molta fortuna . In realtà, Torino non
ha esplorato nè il modello di un neocapitalismo gerarchico e pianificatore, nè l'al-
ternativa della `democrazia proletaria' anche se ha fatto opinione e ha costituito,
come in altre occasioni, un osservatorio importante per l'intero Paese . Ma si tratta,
appunto, di una storia ancora tutta da scrivere»".

Il Piemonte dunque «società di frontiera»? Torino città «osserva-
torio»?

«D'altra parte - continua Castronovo riprendendo l'argomento nelle pagine conclu-
sive di Il Piemonte - dietro l'immagine classica del Piemonte si cela ancora una du-
plicità di modi di essere . Fra il capoluogo (con la filosofia manageriale della Fiat,
l'orgoglio metallurgico, il difficile rapporto operaio-massa e operaio di mestiere) e il
resto della regione (con un suo fondo tenace di tradizionalismo, le sue ampie zone
neutre, un suo universo psicologico e culturale), le distanze sono rimaste ragguarde-
voli, malgrado tanti mutamenti avvenuti in questi ultimi anni».
«L'originalità di una regione come il Piemonte - conclude Castronovo - sta, in ulti-
ma analisi, nel ritrovarsi essa quasi invariabilmente al centro delle fasi più intense di
conversione e di mutamento ; la sua modernità, non tanto nel precedere gli eventi e
nel darvi una risposta univoca, quanto nella lucida consapevolezza e nella comples-
sa equazione di tensioni e realtà antitetiche»'`'.

77. Si legga V . CnsrkoNOVO Una frontiera per il neocapitalismo, in «Nuovasocietà» I8 No-
vembre 1977, n . 113, pagg. 33-34.

78. Volume primo della Storia delle Regioni dall'Unità ad oggi, Torino, 1977.
79. Cfr . op. cit . pag . 783 .
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Allarghiamo ora la prospettiva sulla rivoluzione industriale.
La struttura industriale, non solo quando cresce, ininterrottamen-

te cambia se stessa e il suo terreno . Marx ne notò da par suo le poten-
zialità trasformatrici e rivoluzionarie e Comte indicò la distanza che
si riproduceva tra la crescita materiale (della cultura industriale), e lo
sviluppo morale cioè la cultura adeguata a vivere e a controllare le
contraddizioni della «civiltà dei produttori» . Ricordo di passaggio
che A . Comte distingueva tra Progresso tecnico-scientifico, sviluppo
economico e perfezionamento urbano . Lo scarto culturale venutosi
a produrre nella Torino degli anni '60 è di tutta evidenza e non è cer-
to coperto dall'immagine di Torino «città laboratorio», «osservato-
rio», città di «frontiera».

«Dopo aver fornito il modello di uno Stato indipendente e bene organizzato, dopo
'aver fatto l'Italia', Torino è stata il luogo storico in cui si sono trovati insieme
un ' industria e un movimento operaio d ' avanguardia, ed energie intellettuali capaci
di aderire a quelle realtà . La città è diventata allora il laboratorio del Paese nella sua
fase di più intensa modernizzazione, riuscendo ad esprimere una cultura di portata
(ancora una volta) nazionale» 80 .

Lo scarto tra la crescita materiale e la cultura, venutosi a manife-
stare dopo gli anni '50 a Torino, è finora una questione alla quale è
stata data appena introduzione, anche se le sue radici sono presenti
fin nella nostra stessa vita quotidiana . Ed è anche assai sintomatico il
modo con cui la questione si sia esaurita del tutto in termini di perio-
dizzazioni . Interrogativi in questo senso sono stati avanzati dalle cri-
tiche mosse ad un recente lavoro di Norberto Bobbio dal titolo
Trent'anni di storia della cultura a Torino 1920-1950, Torino, 1977
(un volume che appartiene alla stessa collana che accoglie il presente
libro) . Nella storia della cultura torinese Bobbio si arresta dunque
agli anni '50. Ci si è chiesti : rimozione o nazionalismo piemontese?

Luigi Firpo sembra dichiararsi per la tesi della rimozione:

«Perchè Bobbio si ferma al '50? Naturalmente sarebbe facile domandarlo a lui . Ma
non sarà perchè il 27 agosto di quell'anno si concludeva con tragico stoicismo la vita
di Cesare Pavese? Può una storia reggersi sul ricordo, da 25 anni tenace e vivo, del
'protagonista' (Gobetti), quando scompare anche 'l'antagonista'? Bobbio ammira,
giustamente Gobetti ed è severo con Pavese : eppure, se fossi freudiano, direi che è
nel secondo che egli si identifica con una partecipazione di odio-amore, con una ri-
spondenza segreta e inconfessabile . Finito il dualismo fra quei due poli, anche la
storia si arresta . Non così quella di Torino, che sento viva più che mai e coraggiosa-
mente aperta al futuro»"'.

80. Si legga G . BOLLATI I/ ciclo di Re Artù, in «Nuova-Società» 18 Novembre, 1977, n . 113,
81. Si legga Una storia «diversa», in «Nuova-Società» del 18 Novembre 1977, n . 138, pag.

35 .
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Giulio Bollati allude allo scarto culturale.

«Mi pare che . . . il `nazionalismo' piemontese di Bobbio non ecceda mai una sobria
misura scientifica e stilistica . Accantonerei subito la discrezione o la provocazione
come moventi del periodizzare di Bobbio . Egli ha voluto raccontare la storia degli
intellettuali antifascisti torinesi e dei loro maestri e affini, e questa storia non am-
mette una datazione diversa (o molto diversa) da quella da lui adottata . Un dubbio
su questa cronologia diventa però legittimo appena si riflette che Bobbio non ha in-
titolato il suo libro, poniamo, Maestri e compagni o La nostra Torino, ma con forte
oggettivazione Storia della cultura a Torino ; mentre poi appare fortemente soggetti-
vo e generazionale il suo aprire sull'entusiasmo di Gobetti e chiudere sulla delusione
di Pavese, lasciando il periodo successivo nell'imbarazzante situazione di sentirsi
giudicato un'età deperita e di minor pregio . Su questo giudizio e non sulla periodiz-
zazione in se stessa è giusto riflettere un momento» K -.

La discussione aperta dal saggio di Bobbio può dunque essere ri-
condotta allo «scarto culturale» cui precedentemente accennavo.
Che dopo gli anni '50 ci sia stata ancora storia e cultura per Torino,
non sfugge a nessuno e neppure a Bobbio, il quale sa bensì che non è
più storia e cultura «sotto la Mole» ancorchè non «deperita» e di
«minor pregio» . Del resto - come dice Bollati - più che la periodizza-
zione è il giudizio sulla cultura torinese negli anni Sessanta e Settanta
che deve offrire occasioni di riflessione.

Allora bisogna anche dire che nella autolimitazione di Bobbio, da
un lato ci sono ragioni di circostanza, per così dire «minime» rispet-
to alle intenzioni attribuitegli (nazionalismo piemontese, nostalgia
del tempo perduto, identificazione in Pavese eccetera) - dall'altro la-
to, ragioni generali inerenti il nuovo e il diverso che porta con sè la
cultura industriale, anche se Bobbio stesso e altri insieme a lui du-
rante gli anni cinquanta e sessanta hanno lavorato accanto ai giovani
ed ai loro interessi cercando di capire attraverso di essi i disegni cul-
turali di cui erano portatori, le realtà nuove che Torino stava viven-
do, nella Università e fuori di essa . Da una tradizione culturale del
passato ad una cultura del mutamento.

Bisognerà allora raccontare, perchè non fa solo parte della biogra-
fia intellettuale di Bobbio, ma della storia attraverso cui negli anni
Sessanta si sono venuti ponendo ed istituzionalizzando nuovi mo-
venti della scienza e della cultura sociale, bisognerà, dicevo, raccon-
tare e dunque ricordare gli innumerevoli, anche se ponderatamente
critici e spesso fustiganti, interessamenti di Bobbio diretti ad appog-
giare (più di quanto abbiano fatto altri nelle facoltà giuridiche ed
umanistiche torinesi) e ad accogliere i nuovi bisogni culturali tenden-
ti ai mutamenti che stavano avvenendo nella città . Non dimentiche-

82 . Ancora G. BOL I An /l ciclo di Re Arui, pag . 32 .
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rò, per esempio, le posizioni, che nel convenzionalismo torinese de-
gli anni cinquanta rasentavano la complicità, prese da Bobbio, per
una cultura giuridica non così formalistica, per una cultura politica
più sensibile ai dati sociali, per una scienza sociale più vicina alle an-
tiche e nuove correnti italiane e straniere . Ma quale cultura a Torino
durante gli anni Sessanta?

Durante quegli anni si è detto, Torino non ha mancato di dare te-
stimonianze culturali.

«Non possiamo infatti dimenticare - scrive Bollati - le discussioni torinesi sul neoca-
pitalismo, sull'automazione, sulla questione atomica, l'esperienza olivettiana, la re-
sistenza tenace di un sindacalismo di base fortemente critico e politicizzato, gli svi-
luppi faticosi verso nuove correnti culturali internazionali, la 'Scuola di Francofor-
te' scoperta a Torino, una serie insomma di fermenti culturali che sono in stretto
rapporto con il rapido e disordinato sviluppo economico (centrato sull'automobile)
e preparano il terreno alle grandi 'riprese' e 'novità' politiche, sindacali, intellettuali
degli anni '60 ivi compreso l'inizio torinese della rivolta studentesca»" ? .

Mancano all'elenco più iniziative di quanto non ve ne siano state
(molte delle quali sono poi operazioni intellettuali non culturali) . Ma
non è questo il problema . Ebbene c'è da chiedersi invece se la cultura
ufficiale torinese degli anni '60 (se si esclude quella sociologica che si
veniva in quegli anni organizzando) - avesse un senso non solo in sè
per l'esistenza di ristretti gruppi ma anche per colmare lo scarto, per
rimediare al ritardo, per rivolgersi cioè alle contraddizioni, alle real-
tà sempre più disgregate della città metallurgica; bisogna chiedersi
insomma se, più che una cultura del mutamento, fosse solo una tra-
dizione di cultura adeguata a difendere aristocraticamente una sem-
pre maggior distanza dei luoghi intellettuali dalla trasformazione
strutturale, dalla realtà cittadina, dalla domanda e dai bisogni nuovi
della gente, della scuola, della vita.

Ebbene in questa situazione azzardo un giudizio : Bobbio si arresta
agli anni Cinquanta non già per una rimozione, ma per una epoché,
una sospensione di giudizio che trova ineludibile, necessaria nella si-
tuazione di scarto fra la tradizione e il nuovo, di ritardo culturale tra
la materia tradizionale e la forma nuova della vita di Torino.

La querelle circa la periodizzazione della storia della cultura a To-
rino nel secondo dopoguerra è dunque un falso problema se non si
comprende che quella storia dopo gli anni '50 non si può accontenta-
re di ricordare opere, giorni e testimonianze che vivaddio non man-
cano in una città che dopotutto ha facoltà universitarie, fondazioni,
case editrici, gruppi e centri studi, partiti, sindacati che si rifanno a

83. Bot i nn, citato, pag . 33 .
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tradizioni culturali! Ma quale il rapporto di quella tradizione cultu-
rale con la vita della città?

Interrogativo messo assai bene in luce da queste battute di intervi-
sta al Sindaco di Torino Diego Novelli:

«Vorrei riagganciarmi al discorso sulla disaggregazione della città portandolo sul
piano culturale. Ricordo che un giorno Giulio Einaudi mi disse : 'Noi siamo un mo-
nastero nel deserto' . Se lei entra alla UTET ha la sensazione di stare in una specie di
castello medievale, separato dalla città . Fanno delle cose bellissime che potrebbero
però nascere a Torino come in qualsiasi altro posto . L'università non lavora sul ter-
ritorio nè della città nè della regione. La Fondazione Agnelli è una specie di feudo
chiuso del potere senza ponti levatoi . Ora io le voglio chiedere questo : che cosa può
fare un sindaco per riaggregare culturalmente una città come Torino?»

(Novelli) «Un sindaco non può fare niente . C'è un concetto assai radicato del sinda-
co demiurgo, al punto che ti chiedono l'autografo per strada, o in un bar, e allora
devo spiegare che non sono Gigi Riva, nè Virdis, nè Pulici . Faccio poi notare che ci
sono centri di cultura a Torino, che vivono in una specie di torre d'avorio, chiusi
nelle loro ricerche, nella loro attività e che non hanno rapporti con la città . Questo
fa parte però direi di un retaggio storico di Torino . Chi conosce un poco la storia
della città sa che questi fenomeni si sono quasi sempre verificati, e rappresentano un
po' un mito di Torino, anche se non del tutto corrispondente alla realtà . Io, ad esem-
pio non condivido un giudizio espresso da Bobbio nel suo ultimo libro pubblicato
dalla Cassa di Risparmio quando afferma che la vita culturale di Torino si è esaurita
con Cesare Pavese . Questo non lo credo . Penso che ci siano stati degli altri momenti
significativi . Perchè la vita culturale di una città che cosa è? Bisogna intendersi . Una
casa editrice che stampa un libro? E la conferenza che fa il professore tale dell'uni-
versità? O il seminario? Per me vita culturale sono state le esperienze che ha fatto il
movimento operaio (senza demagogie e senza retorica) negli anni cinquanta quando
certi intellettuali ora predicatori erano assenti . Ecco: la vita culturale di Torino è an-
che stata l'esperienza fatta dal movimento operaio negli `anni duri' alla Fiat, quan-
do si creavano i reparti confino, quando si facevano i licenziamenti» R4 .

Assenza borghese, allora e presenza operaia nella cultura? In altri termi-

ni presenza, continuità della cultura operaia e assenza, languore della cul-
tura borghese? Un giudizio di Paolo Spriano sul libro di Bobbio non cade

nel facile problema della periodizzazione e rimette sui piedi della ricerca
storica e dell'analisi sociale istituzionale la questione dello scarto culturale

nella città metallurgica . Del saggio di Bobbio mette in risalto intanto la ca-
pacità di provocare e suggerire temi di ricerca : il «rapporto tra cultura, vita

sociale e potere politico, tra vita locale e tradizione nazionale dell'incontro
o `scontro' tra le nuove generazioni e gli istituti consolidati» ; l'università il

cui rapporto con la cultura torinese nella presenza e nell ' assenza è centrale

nella continuità-discontinuità tra gli anni precedenti i sessanta e quelli suc-
cessivi, e tra i beni della cultura borghese, della cultura industriale e della

cultura operaia.

84. Si legga «Nuova Gazzetta del Popolo» di Domenica 24 Luglio, 1977, pag . 2 .
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Spriano coglie nel saggio di Bobbio la ricostruzione impeccabile della im-
portanza che ebbe, almeno per tre generazioni, l'università di Torino, la

cultura accademica cioè, nel suscitare una cultura militante, leve di rivolu-
zionari e di combattenti per la libertà . Spriano cita Bobbio quando questi
scrive:

«Ieri l'università era il luogo privilegiato di una formazione culturale necessaria ad
integrare la formazione che ciascuno si conquista di propria iniziativa partecipando
alle lotte sociali del tempo e discutendo disordinatamente e accanitamente di tutto
l'universo e di qualche cosa ancora con i compagni di scuola».

A ciò si è sostituita la realtà universitaria di oggi nella quale (dalla
parte degli studenti!) ci sono giovani
«tanto politicamente radicalizzati quanto culturalmente acerbi»

E anche questo è un dato dello scarto culturale : la questione è al-
lora da porsi nel confronto tra «cultura borghese» e «cultura ope-
raia»? oltrechè nella crisi istituzionale della università e della scuola
in Torino e nel Paese? Se Pavese è morto, se Gobetti non ha nipoti,
Gramsci li avrebbe?

«E possibile - si interroga Bollati - senza cadere da un lato nel più grossolano operai-
smo, dall'altro in un idealismo forsennato indicare in un gruppo di uomini immersi
nell'azione l'ala avanzata di una cultura? Risponderei sì senza esitare . Non tanto
perchè questi uomini, assolvendo compiti minimi, ma decisivi, assicurano la presen-
za, la sopravvivenza fisica di un nucleo di valori e di idee : e alludo alla formazione
delle liste sindacali con la sicurezza della rappresaglia, alla minuta attività politica di
propaganda che in tanti casi costò la perdita del lavoro e una denuncia penale . Ma
soprattutto perchè questi uomini non erano pedine cieche, anzi in molti casi lavora-
vano senza speranza non dico di aiuto ma di approvazione, ed erano consapevoli as-
sai più di molti di noi, intellettuali titolati, che il tipo di futuro che tutti avremmo
vissuto passava per le scelte che si sarebbero fatte circa il modo di gestire e di indiriz-
zare la società industriale, a cominciare dalla fabbrica, che era per loro il luogo dei
soli test probanti . Chi vorrà colmare il vuoto culturale degli anni '50 e ricostruire
una continuità altrimenti soltanto verbale, dovrà rivolgersi a questa classe operaia
torinese, e non agli scrittori, ai professori».

Si ricava da queste parole una nozione non intellettualistica di cul-
tura, nè meramente antropologica di acculturazione, che coglie le ra-
gioni umane e sociali, civili e politiche per cui si fa cultura nel lavoro,
nell'attività, nelle lotte e per cui la cultura intellettuale (se è vera cul-
tura) si risolve storicamente . La continuità di quella cultura cioè del-
la cultura proletaria, della cultura operaia torinese dopo la sua gene-
si ai primi del '900, dopo Gramsci, i Consigli di fabbrica, l'antifasci-
smo, la resistenza arriva fino al secondo dopoguerra, agli anni '50.

Ma negli anni '60? Nello stesso terreno di formazione di quella
cultura arrivano realtà nuove, bisogni diversi : gli immigrati e le loro
famiglie, i fatti di piazza Statuto, l'esplosione urbana, il consumi-
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smo, i valori e le comunicazioni di massa, l'automobile, e poi lo svi-
luppo ineguale, limitato, bloccato, la crisi degli anni '70, nuove for-
me di soggettività, l'operaio massa, l'avanzata delle sinistre alle am-
ministrative del '75, la svolta sindacale dalla contrattazione ai pro-
blemi della sanità, della casa, della scuola, del territorio, la regiona-
lizzazione, il decentramento, la necessità di riappropriarsi delle isti-
tuzioni a livello locale e centrale, gli squilibri urbani, la disoccupa-
zione, la emarginazione, l'operaio sociale, il doppio lavoro, il lavoro
nero, e a capo di tutto ciò una nuova concezione, una diversa etica
del lavoro, dei bisogni umani, dei consumi sociali.

Un groviglio vistoso, uno scenario diversificato in cui la cultura
popolare, la cultura operaia torinese sono rimesse in questione . Al
contempo, di ristrutturazione in ristrutturazione la base materiale
muta nuovamente ma la crisi di sviluppo impone di mantenere . Lo
scarto non è solo culturale ma strutturale . Se il terreno della cultura
materiale diventa un laboratorio, un luogo di sperimentazione non
vi può che essere una epoché della cultura intellettuale, una sospen-
sione del giudizio storico. Il terreno è ancora quello della fabbrica,
ma i diversi bisogni, la loro valutazione in confronto alla produzio-
ne, i nuovi compiti di gestione delle istitutzioni, aggiungono alla già
diversificata stratificazione sociale di fabbrica le esigenze di alleanze
e rapporti nuovi con altri ceti . Quali poi le conseguenze della emargi-
nazione, della clandestinità, del terrorismo? Dal laboratorio al son-
no della ragione . Da quando Bobbio ha pubblicato il suo lavoro la
epoché, la interruzione del giudizio sono diventate quasi una costri-
zione, l'impossibilità di dare giudizi . Rimane la continuità di una
tradizione arrivata fino agli anni '50, seppure questa resisterà . Quan-
do si potrà ricominciare a dare un giudizio storico maturo non sarà
stato per prevalente merito di professori e di intellettuali . La sostan-
za di quel giudizio non l'avranno cioè maturata loro . La questione
stessa della rimozione degli anni successivi ai '50 nella cultura torine-
se è del resto più intellettuale che sostanziale.

Per ora (1978) la contrazione sta raggiungendo il limite della sua
sopportabilità . Una deriva socioeconomica, politico istituzionale
minaccia la centralità operaia che rischia di diventare separazione di
due società . Ma guai a chi cercasse per gusto intellettualistico di con-
gelare questa metafora delle due società, ne deriverebbe l'impotenza
della parola, l'afasia politica.

La sindrome non può essere nè quella dell'osservatorio nè quella
del laboratorio . La fuga nelle armonie metallurgiche irripetibile . La
«frontiera» si è allontanata .

Torino, maggio 1978
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CAPITOLO PRIMO

L'APPROCCIO CULTURALE

1 . Il modello della distanza culturalei

1 .1 . Il quadro teorico

Nel 1960 Francesco Alberoni propone il modello della « distanza
culturale » per descrivere il processo di integrazione culturale . L'as-
se su cui fa perno tale modello è quello della stazionarietà-
trasformazione, due poli, i cui caratteri risultano diversi e antitetici
rispetto ad un nucleo di variabili individuate nel campo sociale, nel
livello tecnologico, nel livello economico, nel settore produttivo pre-
valente, nel modo di vita urbano o rurale, eccetera . ll carattere sta-
zionario è proprio di una struttura sociale prevalentemente rurale,
scarsamente interessata dallo sviluppo tecnologico e con scarsi sti-
moli verso di esso dall'interno della struttura stessa, con un elevato
tasso di integrazione socio-culturale proprio di un modo di vita non
urbano.

A tale tipo di società che evidenzia un ristretto ambito di interazio-
ne, di scambi e di rapporti socio-culturali ed economici, fa riscontro,
nel quadro storico del processo di sviluppo, un tipo di società il cui
dinamismo è rappresentato da un processo di trasformazione e le cui
caratteristiche sono sintetizzabili dalla prevalenza di un modo di vita
urbano, da un costante aumento del livello tecnologico nell'ambito
produttivo, da un campo di interrelazioni e di rapporti che si manife-
sta ampio e che tende ad estendersi, da una economia prospera che
fa perno sul settore secondario e che provoca l'espansione del terziario.

I . F. ALBERUNI, Contributo allo studio de// ' integrazione sociale de// 'immigrato, Milano,
Vita e Pensiero, 1960 .
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L'intento dell'Alberoni non è ovviamente quello di descrivere una
realtà chiusa, ma due poli (o due tipi) in un `continuum' a cui le so-
cietà si avvicinano, e, tra questi due poli, il processo che oggi compie
la società nel suo passaggio dalla stazionarietà alla trasformazione.

Tale passaggio che ha ovviamente implicazioni strutturali (da pic-
cole a grandi organizzazioni, industrie e mercati, ad esempio) e cul-
turali (da una situazione di monocultura ad una realtà in cui c'è
compresenza di differenti culture, modelli di comportamento, nor-
me, valori), riguarda anche i membri della società, i quali avvertono
tanto più i problemi di inserimento sociale quanto più acuti si rivela-
no le differenze strutturali e culturali tra la società di origine e quella
di arrivo.

Con tale impostazione del problema, l'analisi dell'Alberoni si sof-
ferma a valutare le difficoltà di integrazione culturale che l'immigra-
to incontra nell'impatto con la società di arrivo . In altri termini il
modo in cui gli immigrati vivono i passaggi da una società staziona-
ria ad una società in trasformazione.

La condizione di necessità, che sta alla base di tale passaggio, sem-
bra essere il carattere prevalente dell'identità dell'immigrato, il fat-
tore che in ultima istanza permette e « favorisce » l'inserimento.
Con l'arrivo in una società in trasformazione, l'immigrato cerca una
posizione sociale a cui aggrapparsi e a cui fare riferimento . La strut-
tura monocentrica della società di provenienza collocava l'indivi-
duo in una posizione sociale definita, riconosciutagli tale e senza pe-
ricolo di essere relativizzata o alterata in tutti gli ambiti nel quale egli
era inserito . Proprio il fatto di appartenere ad una struttura e ad una
organizzazione riconosciute e di adeguarsi a norme, modelli di com-
portamento, valori, comuni e riconosciuti, collocava l'individuo in
modo preciso all'interno della società.

Ad una posizione sociale definita corrispondeva pertanto, per l'in-
dividuo, un preciso modo di percepire la propria identità e il proprio
inserimento sociale . L'appartenenza sociale oltre a momento di con-
divisione e di integrazione sociale, risultava funzionale anche alla
composizione della identità personale.

In una società policentrica invece l'individuo appare multicollòca-
to . Egli vive molte posizioni sociali, a seconda degli ambiti in cui è
inserito, e sperimenta che ogni ambito può essere un settore a sè e
che il livello di collocazione in un settore può essere indipendente dal
livello di collocazione in un altro . In uno stesso sistema sociale, l'in-
dividuo, che appare situato tra tanti settori di riferimento, è alle pre-
se con il problema della identità che questa molteplice collocazione
gli provoca, problema che diventa acuto in quanto egli sperimenta
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che all'interno della struttura sociale non v'è più unitarietà di valori,
di norme e di modelli di comportamento . O meglio, tale unitarietà,
che è pur presente ma in un modo assai diversa da quella che infor-
mava la sua identità e la sua appartenenza alla società d'origine, si ri-
vela più una risultante tra tante forze o istanze componenti che non
prodotto di una scelta e di una condivisione in positivo di valori,
norme, modello di società . Si può ipotizzare che la funzione di iden-
tità venga fornita all'immigrato dalla possibilità lavorativa, in quan-
to il lavoro risulterebbe il fattore fondamentale dell'inserimento so-
ciale . Ma il diverso modo di vivere l'esperienza lavorativa nella so-
cietà d'arrivo rispetto alla società di origine (ad esempio, parcellizza-
zione del lavoro in luogo di una esperienza di lavoro completo) fa sì
che neanche tale ambito possa garantire una funzione di identità e di
integrazione.

Le posizioni sociali e professionali non favoriscono pertanto l'in-
serimento dell'individuo nella società d'arrivo.

L'esperienza maturata precedentemente dall'immigrato condizio-
na il suo inserimento nella società urbana nel senso che i quadri di ri-
ferimento risultano troppo diversificati . Abituato ad un rapporto di
interazione che si fonda sulla mutualità, nell'impatto con la società
urbana l'immigrato si scontra con rapporti di tipo secondario che so-
stituiscono ai valori sociali particolaristici e comunitari quelli univer-
salistici ed impersonali . Maturato in una esperienza di cooperazione
e di solidarietà egli avverte di essere calato in una società in cui la lo-
gica interna è costituita dall'individualismo, a cui per sopravvivenza
conviene adeguarsi.

Abituato ad avere un preciso ed essenzialmente statico quadro di
riferimento relativo alle credenze, alle concezioni di vita e ai principi
regolatori del sociale (quadro che veniva condiviso da tutto il gruppo
sociale), l'immigrato si trova immerso nel clima di relativismo che
informa la società urbana e di disorientamento a livello dei valori.

Ciò che sembra dominare è una logica che in luogo di estendersi ai
fini dell'organizzazione e dello sviluppo della società, si applica sola-
mente ai mezzi e agli strumenti del processo economico . Di qui nasce
l'esperienza progressiva della mancanza di contenuti di valore che
contraddistingue tutta una serie di norme e di modelli di comporta-
mento . Si scopre l'etica de/ fare o del dover fare indipendente dal de-
siderio individuale o dal fatto che tale dovere sia relazionato ad un
valore che lo informa.

La rilevanza dell'aspetto strumentale di ogni atto considerato
sempre come mezzo e mai come fine, risulta evidente nel contesto
sociale nel dominio della logica dell'efficienza e dell'investimento
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vantaggioso . Gli oggetti e le pratiche di vita non vengono più consi-
derati per se stessi ma per il carattere di strumento (è il tramonto del
simbolismo).

In tale situazione l'immigrato cerca di difendersi a due livelli . Il
primo consiste nei meccanismi di difesa e nel rifiuto o indifferenza
che l'immigrato rivela nei confronti della società di arrivo . Costretto
di fatto a vivere in tale società una esperienza umana, familiare, la-
vorativa, l'immigrato da un Iato tende a vivere una esperienza
« astratta » e dall'altro a crearsi una area tradizionale e stazionaria
nella società avanzata e in mutamento.

L'esperienza astratta è propria di coloro che vivono in un partico-
lare contesto socio-culturale senza condividere o sentire come propri
i modelli, le norme e i valori che lo caratterizzano . L'indifferenza o il
rifiuto dell'immigrato nei confronti della società d'arrivo sembra
avere in effetti questa radice . Il superamento attraverso l' azione, at-
traverso il concreto, di tale indifferenza (che equivale di fatto a un
modo di recupero dell'individuo da parte della società), non signifi-
ca da parte degli immigrati la condivisione dei caratteri prevalenti
della società di arrivo ma è l'espressione della necessità economica di
inserirsi socialmente.

A tale esperienza astratta gli immigrati tendono per lo più a creare
dei contrappesi « concreti » cercando di riprodurre nella società
d'arrivo momenti-spazi e valori-norme-modelli che ricalcano quelli
della società d'origine . Nell'ambito della società di arrivo emergono
e si consolidano pertanto delle sub-culture, che favorendo un pro-
cesso di distinzione dei gruppi di immigrati dal contesto sociale, ri-
sultano funzionali alle loro istanze di socializzazione, di solidarietà,
di identità personale e sociale, di scambi e di riferimenti culturali.
Parallelamente tali gruppi rappresentano singolari ed efficaci catene
di richiamo di soluzioni e sistemazioni occupazionali nel tentativo di
inserire parenti ed amici nell'ambito della societa urbano-
industriale . Tale allargamento a livello di lavoro istituzionale e ga-
rantito della base di conoscenze e di parentela, rappresenta, per
quanti sono già immigrati, una importante condizione per garantirsi
la stabilità del proprio inserimento lavorativo nella società di arrivo e
per consolidare un gruppo di riferimento e di appartenenza che ri-
produca nella rete di relazioni e nella cultura i caratteri della società
di origine.

Il dualismo che l'immigrato vive rischia così di ostacolare Io stesso
processo di integrazione . Il criterio particolaristico, fondato sui rap-
porti primari, cerca in qualche modo una rivalsa nei confronti di
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quello universalistico ed impersonale (rapporti secondari) proprio di
una struttura burocratica.

Un altro modo di `difesa' è rappresentato dalla esperienza che
l'immigrato fa a livello di mobilità . Mentre nella società stazionaria
domina essenzialmente un'ottica del presente, nella società urbana si
avverte l'importanza delle decisioni personali e delle tensioni
nell'orientare il futuro proprio e della famiglia.

Pertanto, a fianco di un atteggiamento di diffidenza nei confronti
della società, l'immigrato si scopre in tensione verso il soddisfaci-
mento di una serie di bisogni che riesce ad appagare solo adeguando-
si ai fini e agli strumenti che la società offre a tale scopo.

La necessità economica, il soddisfacimento delle attese, l'impel-
lenza dei bisogni, rendono l'immi g rato un integrato nella società di
arrivo per quanto riguarda la sua logica efficientistica e particolari-
stica e un potenziale disintegrato in quanto egli prende le distanze
dal sistema delle relazioni e dai valori della società di arrivo . Si attua
allora uno sdoppiamento.

In sintesi, i risultati a cui tale complesso processo di sdoppiamento
porta sono così enucleabili:
« a) lungo e difficile processo di integrazione ( . . .) ; b) decisione (o
speranza) di ritornare al paese d'origine, allorchè si siano risolte le
difficoltà che hanno spinto all'immigrazione; c) tendenza a riunirsi
in collettività nazionali e a ricreare situazioni ed usanze del paese
d'origine ( . . .) ; d) tendenza a sottovalutare i risultati raggiunti ed in
genere offerti dalla società d'arrivo ( . . .) ; e) scarsa curiosità verso la
cultura della nuova società e ancor più scarsi tentativi di approfon-
dirne la conoscenza2».

1 .2 . I referenti empirici

11 modello della distanza culturale sembra essere alla base della ri-
cerca condotta dal CRIS e svoltasi a Torino nel 1961 su un campione
di oltre 400 nuclei familiari meridionali estratti da un universo di cir-
ca 40 .000 famiglie . L'analisi, che tendeva a individuare i problemi
economici e socio-psicologici dell'inserimento degli immigrati nel
contesto torinese, e a raccogliere tutta una serie di informazioni atte
a ricostruire la fenomenologia di tale inserimento e notizie socio-

2 . M . Livotsi, Risultati di una ricerca sul ruolo dei mezzi di comunicazione nel processo di in-
tegrazione dell'immigrato, in Amministrazione Provinciale di Milano, L'integrazione sociale
dell'immigrato nell'area provinciale milanese, Atti del Convegno di studi, Milano 22-26 otto-
bre 1964, Milano, tip . Milanese, 1966, pp. 150-151 .
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anagrafiche sul nucleo familiare immigrato, aveva come presuppo-
sto « che il tempo di inserimento sia inversamente proporzionale alla
distanza socio-culturale tra il gruppo immigrato e la comunità di ar-
rivo e sia correlato, in misura da accertare, ad altri fattori, quali : ses-
so, età, livello di istruzione . Questi fattori sono stati considerati co-
me parametri in base ai quali si è cercato di misurare la distanza
socio-culturale tra i due gruppi ; quello meridionale e quello piemon-
tese »l.

11 quadro teorico concettuale assunto della ricerca è venuto a poco
a poco a contornarsi di annotazioni che se per un verso confermano
la pertinenza del modello della distanza culturale nella situazione to-
rinese, per altro verso rivelano i limiti di tale interpretazione e sem-
brano prefigurare la necessità di un modello capace di applicarsi in
modo più esaustivo alla realtà considerata.

Tale ambivalenza informa la maggior parte dei contributi della ci-
tata indagine che vanno alla ricerca di aspetti specifici del processo
di integrazione.

A conclusione del capitolo sull'inserimento socio-urbanistico degli
immigrati, Magda Talamo evidenzia come « la situazione dell'immi-
grato, anche esaminata in un raggio di tempo di una certa ampiezza,
e per quanto può essere indicativo il livello di inserimento, si presen-
ta caratterizzata da un basso tenore di vita e da una scarsa integra-
zione con il resto della comunità »a . Tale annotazione viene però at-
tenuata sia quando si avverte che la medesima appartenenza al sin-
dacato accomuna l'operaio meridionale a quello piemontese, sia
quando si constata che « nonostante gli aspetti negativi connessi con
l'immigrazione e posti in evidenza, gli immigrati si dichiarano tutta-
via soddisfatti della vita che attualmente conducono : certo, il ricor-
do di quanto hanno lasciato nei paesi di origine deve essere così scot-
tante da far considerare una conquista un tipo di vita impensabile,
oggi, per la quasi totalità dei concittadini torinesi » s

Oltre allo stimolo del modello di vita urbano anche l'attività lavo-
rativa costituisce un importante fattore di inserimento sociale.
« Malgrado la mancanza di interventi pianificati, l'inserimento dei
lavoratori meridionali nella nostra comunità è rapido e attualmente
favorito dal continuo sviluppo economico : si è però rilevato come
esso avvenga anzitutto a spese del lavoratore (che spesso paga la sua

3. CRIS, Immigrazione e industria, Milano Comunità, 1962, pag . 167.
4. M . TALAMO, L 'inserimento socio-urbunisrico degli immigrati meridionali u Torino, ' in
CR1s, op .

	

pag. 217.
5. Ibidem, pag. 219 .
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ignoranza professionale con l'infortunio), poi dell'azienda (su cui ri-
cadono le responsabilità immediate dell'addestramento) . L'ambien-
te di lavoro può costituire una esperienza profondamente modifica-
trice, anche di abitudini di vita e di atteggiamenti, e può costituire un
mezzo di inserimento nella nuova comunità . Ciò però avviene sol-
tanto per una percentuale limitata di immigrati in una attività di la-
voro . Le donne meridionali non lavoratrici, i pensionati, gli anziani
in genere hanno minori occasioni di rapporto effettivo con la vita
della comunità ospitante e con i nuovi concittadini : queste persone
sembrano restare ai margini della vita della città e non parteciparvi
mai attivamente »^.

L'ambiente di lavoro, pertanto, favorendo l'esperienza di trovarsi
a fianco con lavoratori del Nord e l'esperienza di vivere in comune
con essi la condizione operaia, rappresenta per gli immigrati un mo-
mento di integrazione che si basa in modo specifico sulla struttura
occupazionale e produttiva . Poichè non dipende da una libera scel-
ta, ma consegue ad uno stato di necessità, l'esperienza lavorativa ac-
comuna gli autoctoni e gli immigrati in una medesima condizione.
Ma se per un verso tale situazione prefigura (ed è alla base di) più al-
largati rapporti, più ampi spazi e momenti di condivisione, e una re-
ciproca e crescente comprensione dei diversi quadri di riferimento e
delle diverse condizioni di partenza, dall'altra essa, proprio per il
suo carattere di necessità e per il limitato spazio che ricopre, lascia
trasparire tutta una serie di differenze culturali (valori e modelli di
vita) che emergono in modo evidente nella sfera privata (famiglia) o
nell'ambito del collettivo (sistema di relazioni, modalità di parteci-
pazione sociale . . .) . Infatti : « Le vere differenze e i problemi non an-
cora risolti sembrano risiedere non tanto nel comportamento sul la-
voro (che è probabilmente simile a quello dei piemontesi) quanto in
divergenze in alcuni valori culturali e soprattutto nella persistenza di
pregiudizi piuttosto diffusi nella nostra popolazione, riguardo agli
immigrati meridionali . Se effettivamente esistono ancora differenze
e barriere tra i due gruppi etnici, esse sono soprattutto di ordine cul-
turale (differenze in alcuni valori e norme sociali) e d'ordine psicolo-
gico (atteggiamento discriminante nella popolazione ospitante) »'.

Il grado di integrazione sembra essere pertanto in funzione della
posizione sociale più o meno direttamente coivolta nel nuovo siste-
ma . Chi è in contatto diretto con l'ambiente urbano-industriale (at-

6. F . Z .. (ONr Di-Rossi, L'inserimento nel lavoro degli immigrati meridionali a Torino, in
CRis, op. ed., pp. 241-242.
7. ibidem, pag . 242 .
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traverso il lavoro, attraverso responsabilità pubbliche, e in quanto
responsabile nei confronti della propria famiglia) è costretto dalla
propria posizione sociale e professionale a lavorare fuori dall'ambito
familiare e dal consueto quadro di riferimento, di valori e di relazio-
ni . La propria posizione professionale lo porta ad un rapido adatta-
mento alla nuova situazione, adeguandosi ai parametri che di fatto
sono alla base dell'organizzazione e delle norme della nuova società.

Da tale posizione in cui si trovano i capifamiglia e in particolare gli
uomini, si discostano quanti in questo tipo di società sono relegati ad
un ruolo familiare o sociale che risulta ai margini dell'organizzazio-
ne del lavoro e della rete di relazioni caratterizzanti la società
urbano-industriale, e che per riflesso di tale condizione privilegiano
un sistema di riferimento che costituisce una trasposizione nella so-
cietà d'arrivo della cultura e del tipo di relazioni proprie della società
di origine . In particolare, a questo proposito, le donne meridionali
appaiono caratterizzate da scarsa integrazione nella società urbano-
industriale e da valori di socialità assai ridotti nel nuovo contesto
sociale'.

Tutto il convegno del CRIS pertanto appare attraversato da con-
notazioni sull'effettiva distanza culturale tra immigrati e autoctoni e
sull'effettivo inserimento evidenziato in particolari condizioni o da
particolari categorie socio-professionali . Tale alternanza di indica-
zioni risulta essere adeguatamente rappresentata in un passo stralcia-
to da uno studio che arricchendo il dibattito teorico del convegno ri-
velava la diversità dei caratteri della emigrazione odierna rispetto a
quella passata . « Questa era una fuga dalla fame ; quella odierna è
almeno in parte o tende ad essere un calcolato esodo, deciso in fun-
zione di una rilevata, meditata e riconosciuta convenienza . L'Italia
meridionale cioè sta uscendo dallo stato di apatia, di fatalistica ac-
cettazione di una propria miseria senza rimedio, da cui ci si salva
fuggendo, e comincia a scegliere, a misurare, a calcolare ciò che deve
essere fatto per negare e superare quella miseria . Non ha ancora ri-
solto i problemi di un superiore equilibrio per le sue popolazioni ; an-
cora troppe iniezioni finanziarie servono piuttosto ad incrementare i
consumi locali che a mettere in opera macchine riproduttrici di ric-
chezza ; ma evidentemente si vanno esprimendo e definendo le pre-
messe psicologiche e sociali per la loro risoluzione, cioè si va rivelan-
do una più chiara consapevolezza dello stato di inferiorità locale ri-

8. Cfr . A . ANFOSSI, Differenze socio-culturali tra gruppi piemontesi e meridionali a Torino, in
CRIS, op. cit ., pp. 243-255 .



Struttura e cultura nell'immigrazione

	

107

spetto ai valori medi dell'intera nazione e insieme il desiderio di usci-
re da questa situazione inferiore non tentando la sorte a caso, ma
operando razionalmente »9 .

Tale consapevolezza e tale desiderio di uscire da una situazione di
inferiorità non si rivelano ovviamente in linea con una concezione et-
nocentrica della propria cultura e con un atteggiamento di diffidenza
e di distacco nei confronti della società di arrivo . Per cui queste indi-
cazioni evidenziano come i contributi teorici del convegno CRIS del
'61 (i quali, tra l'altro, lasciano intravvedere impostazioni pluralisti-
che e articolate nel considerare il fenomeno dell'integrazione) non si
fissino staticamente sul modello della distanza culturale, ma pur sen-
za rinunciare ad esso avanzino sollecitazioni teoriche ed empiriche
che indicano la necessità di un nuovo schema concettuale con cui af-
frontare il fenomeno dell'inserimento degli immigrati.

2 . Il modello della socializzazione anticipatoria

2 .1 . Il quadro teorico

In seguito anche a tali indicazioni empiriche il modello della di-
stanza culturale sembra entrare in crisi . Esso, nel modo con cui negli
anni '60 è stato delineato (ovviamente anche in conseguenza all'ere-
dità dei contributi stranieri) dall'Alberoni, sembra pertanto più uno
strumento che cerca in qualche modo di far luce su un generale pro-
cesso da una società stazionaria ad una moderno-urbana, che non un
modello che si applica in modo specifico alla situazione delle migra-
zioni italiane nel tentativo di metterne in rilievo la specificità e di
spiegarne le diversità rispetto ad analoghi fenomeni internazionali.
L'analisi suaccennata, pur nell'interessante carattere di generalizza-
zione e di sistematicità che la contraddistingue, sembra, in altri ter-
mini, essere carente in prospettiva diacronica e a livello di storicità,
nel senso che la preoccupazione di costruire una teoria in sè compiu-
ta e capace di applicarsi a diverse situazioni si produce a scapito di
fatto della capacità esplicativa di tale approccio riferito al contesto
italiano degli anni '60-'70.

Crediamo che tale limite sia stato avvertito dallo stesso Alberoni,
il quale qualche anno dopo la formulazione più piena del modello
della distanza culturale, sente l'esigenza di individuare un nuovo

9. R . BAUER, La premessa culturale della integrazione degli immigrati in un grande centro in-
dustriale, in CHis, op . cit ., pag . 111 .
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modello che interpreti in modo più realistico i problemi relativi
all'integrazione socio-culturale degli immigrati.
Così infatti si esprime una sua pagina : « Il modello teorico prece-
dente si realizza quando abbiamo:
A) l'esistenza di due culture fra cui gli scambi sono assenti o estre-
mamente ridotti;
B) un notevole grado di distanza culturale, cioè una elevata differen-
za tra l'una e l'altra cultura;
C) un elevato grado di etnocentrico che si esprime, in particolare,
sotto forma di convincimento della superiorità della propria cultura
rispetto a quella ospite.

Queste tre condizioni si sono senz'altro presentate nelle emigrazio-
ni internazionali contadine ( . . .), ma si presentano in misura notevol-
mente minore nel caso delle migrazioni interne contemporanee in
Italia . Nel nostro paese l'emigrazione si svolge dalla campagna alla
città e dal meridione al settentrione . Punto di arrivo sono le grandi
città industriali del settentrione e i loro interland . Punto di partenza,
le campagne settentrionali e meridionali . La cultura moderno-
urbana industriale e la cultura rurale-meridionale differiscono note-
volmente, tanto da poter parlare di due aree culturali distinte (condi-
zione B), però non si possono in alcun modo considerare isolate . Gli
scambi di informazione fra una cultura e l'altra sono assai cospicui,
soprattutto lo sono diventati negli ultimi anni grazie al potenziamen-
to delle comunicazioni di massa e agli scambi economici crescenti nel
quadro della formazione di un unico grande mercato »III.

Le condizioni A) e B) non vengono più utilizzate in questo caso a
indicare una società stazionaria e una società in trasformazione, ma
due società diverse, considerate in un periodo di trasformazione,
nelle quali vi sia un ugual grado di corrispondenza tra il sistema di
norme-valori (virtù, meriti) e il sistema delle procedure-gratificazioni
(ricompense).

Il carattere ipotetico di tale considerazione si allarga sino a sup-
porre che tra le due società vi siano scambi culturali e che in entram-
be siano presenti obiettivi collettivi o individuali e desideri allargati
capaci di coagulare (di fatto) il gruppo sociale (o parte di esso) su
mete e tendenze comuni . Un'altra supposizione riguarda il diverso li-
vello economico presente in tali società, per cui in una di esse un ele-
vato sviluppo economico (verificatosi per i più svariati fattori) pone

IO . F. ALBERONI, Una nuova teoria sull ' integrazione applicabile alle migrazioni italiane, in F.
ALBERONI, G . BActIONI, L 'integrazione dell'immigrato nella società industriale, Bologna, Il
Mulino, 1965, pp . 104-105 .
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le unità che costituiscono tale società in condizione di realizzare i de-
sideri e le aspettative comuni suaccennate . In tale caso la corrispon-
denza tra virtù-meriti e ricompense permane elevata . Se nell'altra so-
cietà non è presente un elevato sviluppo economico (anche in questo
caso per le cause più svariate) la corrispondenza in essa tra virtù-
meriti e gratificazioni tende a diminuire e tale società presenta mo-
menti difficili di integrazione sociale.

Ciò che differenzia le due società non è pertanto, in ultima analisi,
il sistema di norme e valori, ma il sistema delle procedure e delle gra-
tificazioni legato al differente livello economico delle due strutture.
In questo caso però la coscienza degli individui tende a ridurre al si-
stema dei meriti l'elevato o lo scarso livello di sviluppo economico,
per cui il modello e la cultura vincente (norme, valori, atteggiamenti,
comportamenti) sembrano risultare quelli applicati in modo preva-
lente nella società di elevato sviluppo, mentre la `cultura' della socie-
tà di basso sviluppo economico appare (o viene indicata) caratteriz-
zata dall'insuccesso e pertanto responsabile della propria staticità . E
ovviamente tale comparazione sorge perchè il quadro di ipotesi pre-
vedeva la comunicazione tra di loro delle due società considerate . Se
ora A e B sono due società fra cui non può avvenire emigrazione, B
si occulterà parzialmente ad A ma finirà per sviluppare alcune pro-
prie soluzioni peculiari . Se invece i due sistemi sono comunicanti
avremo un flusso migratorio da B ad A.

Coloro che si preparano ad emigrare sviluppano però, in tal caso,
una vera e propria socializzazione anticipatoria, nel senso che, già
mentre sono nella zona di origine, in parte hanno fatto proprie, non
solo certe mete di A, ma anche certe procedure,e si sono resi conto
che per vivere in A ed ottenervi il successo dovranno adottare certe
modalità di vita . La comprensione stessa dei valori di A è facilitata,
almeno come disponibilità, dalla crisi dei valori e delle virtù di B sot-
to la pressione della inadeguatezza anomizzante . Di conseguenza,
questi emigranti sono profondamente diversi da quelli descritti nel
modello della `distanza culturale' . « Essi sono già parzialmente so-
cializzati ad A e, soprattutto, sono maggiormente disponibili per
una più rapida e profonda partecipazione alla sua cultura . A causa
di questo fatto, una volta avvenuta l'emigrazione, anche la resisten-
za all'accettazione degli immigrati da parte di A sarà estremamente
ridotta, in quanto i suoi membri sentono che gli ospiti già condivido-
no, almeno parzialmente, i loro valori o per lo meno non ostentano
in modo antagonistico i propri »il.

I I . Ibidem, pp . 109-110 .
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Il modello della «socializzazione anticipatoria» sembra scardinare
pertanto i presupposti del modello della «distanza culturale» . Nella
realtà italiana le due culture geograficamente individuabili nel Nord
e nel Sud, non sembrano risultare isolate tra di loro, in una posizione
di assenza o di scarsa relazione ; nè esse risultano affette da quel gra-
do di etnocentrismo che isola gli individui che le informano in una
posizione di aristocratica superiorità e di timore di contaminazione.
La distanza culturale esiste, ma non è individuabile in un `gap' tra la
tradizione che si ritiene ancora valida e il cambiamento interveniente
o tra l'appartenenza ad un determinato sistema di riferimento in cui
ci si è acculturati in origine e che si ritiene ancora pertinente e un di-
verso quadro di riferimento di una società in cui per necessità si è co-
stretti ad emigrare.

La 'distanza culturale' invece è conseguente allo sviluppo econo-
mico, al processo di modernizzazione, di «secolarizzazione», che in-
vestendo una società non può fare a meno di invadere (magari solo
in forma indiretta e nel creare e alimentare aspettative) un'altra so-
cietà che si rivela più arretrata ma che con questa risulta comunicante.
Ad una società che si adegua a tale sviluppo e il cui processo di ade-
guamento si fa «cultura» (si traduce cioè in modelli, norme, relazio-
ni, nuove rispetto a quelle dominanti nel precedente equilibrio socia-
le), fa riscontro una società che non è in grado di perseguire tale svi-
luppo e che in tale confronto vede deteriorarsi i propri quadri di rife-
rimento (valori, norme e modelli) in quanto ritenuti non idonei a ga-
rantire e a fare da substrato ad un nuovo modello di sviluppo.

Ci si trova pertanto di fronte ad una società considerata in modo
dinamico, nel suo farsi e nel divenire, nell'affacciarsi al processo di
mutamento socio-strutturale e culturale che investe una società atti-
gua e con cui c'è relazione.

Il movente economico in tale contesto non appare l'unico fattore
che spinge all'emigrazione . Altri moventi sono individuabili nelle
aspettative di partecipazione e nel desiderio di appartenenza alla so-
cietà ad elevato sviluppo economico (e ai suoi modelli) che sembrano
caratterizzare i soggetti delle società «stazionarie».
In particolare, nel caso italiano, il Sud accettando il mito del Nord
industriale (ovviamente condizionato in ciò dai mass-media) tenta di
far propri quei modelli, quadri di riferimento e obiettivi che domina-
no al Nord ove risultano indicatori culturali di uno sviluppo econo-
mico in una società capitalistica industrialmente elevata.
Se da un lato tale adeguamento fa sì che anche a livello nazionale vi
sia a poco a poco l'estendersi di un prevalente modello di cultura,
dall'altra tale operazione sembra sbilanciare il Sud in un ambito cui-
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turale i cui raccordi con la propria tradizione, con le proprie risorse e
potenzialità socio-economiche appare assai problematico.

Ma quest'ultimo aspetto, per la verità, è poco presente in chi deli-
nea i caratteri del modello della socializzazione anticipatoria, tra i
quali spicca in particolare l'intento di emancipazione e di adegua-
mento relativamente allo status vissuto dai soggetti nel processo di
migrazione.

Tale atteggiamento di attesa positiva nei confronti della società di
arrivo, della sua organizzazione, del lavoro, consegue al fatto che i
soggetti riconoscono la propria cultura inadeguata rispetto a quella
della società industriale, percependo quest'ultima e l'ambito econo-
mico che le fa da substrato come più funzionali per espletare i biso-
gni e le attese emergenti.

Tutto ciò ovviamente incide nel creare un clima di più facile inte-
grazione degli immigrati nella società ospite, individuabile nella di-
minuita tensione e indifferenza tra immigrati e autoctoni, nella atte-
nuata tendenza da parte degli immigrati a riunirsi in comunità di
amici e parenti corregionari, nella condivisione dei modelli culturali
offerti dalla nuova società (in particolare i consumi, le abitazioni,
l'arredamento), nell'attenta considerazione da parte degli immigrati
dei risultati raggiunti nella nuova società (lavoro e inserimento socia-
le) in vista di ulteriori obiettivi a cui tendere, nell'attenuare la pro-
spettiva che considerava la società di origine come il luogo a cui ten-
dere dopo la forzata permanenza nella società di arrivo, nella mag-
giore e più viva partecipazione alla cultura della nuova società.

2 .2 . Le indicazioni empiriche

Il modello della socializzazione anticipatoria ha avuto, all'inizio
degli anni '60, molte conferme, ad indicare da un lato la sua perti-
nenza esplicativa delle migrazioni nella situazione italiana e dall'al-
tro l'ampio consenso riconosciutogli da vari ricercatori e studiosi di
scienze sociali . Tali conferme si possono trovare a due livelli: il pri-
mo consistente nelle ricerche empiriche informate dal quadro di rife-
rimento del modello della distanza culturale ; il secondo dagli studi
teorici che o si ponevano nel filone del modello esplicativo conside-
rato (arrecando ad esso contributi particolari) o comunque facevano
ad esso preciso riferimento.

Un esperimento venne avanzato dallo stesso Alberoni, il quale or-
dinando tutte le province italiane per reddito medio pro-capite pote-
va constatare come l'emigrazione interna risultasse «tanto più eleva-
ta quanto più era alto il reddito . Quella esterna al contrario cresceva
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col decrescere del reddito . Come si poteva spiegare il fenomenó? La
spiegazione poteva essere una sola : l'emigrazione interna non era in
realtà una vera e propria emigrazione, ma l ' espressione di un proces-
so di integrazione economico-sociale e culturale che avveniva nella
prospettiva di un progresso continuo»12.

Tale indicazione sembra avallare quella anticipata da Zaccone De-
rossi quando, nel quadro delle ricerche CRIS, analizza i fattori sot-
tostanti alla facilità e velocità di inserimento degli immigrati nel con-
testo torinese . Oltre alla giovane età dei migranti (maggiormente di-
sponibili ad un veloce adattamento) e alla possibilità di selezione del-
la manodopera da parte delle aziende (e quindi alla assunzione di
aspiranti considerati duttili, attitudinalmente provati e idonei al
nuovo ruolo professionale), l'autore individua un altro elemento di
facile integrazione nel fatto che solo gli individui «più dinamici e
motivati si decidano all'emigrazione ( . . .); che chi decide di emigrare
possieda in certo grado attitudine e disposizione al mutamento, non
solo di località geografiche, ma anche di schemi di comportamento e
di abitudini di vita. Infine, che l'incontro con una comunità più di-
namica - quale è quella industriale, in confronto alle comunità agri-
cole - stimoli l'acquisizione di nuove aspirazioni e di nuovi compor-
tamenti; a ciò va ad aggiungersi il peso che assume per una persona,
che non ha più dietro di sè l'appoggio del suo gruppo sociale, l'ap-
provazione o la disapprovazione del nuovo ambiente (cioè la diversa
valutazione che di certe azioni viene data nella nuova comunità)»'3.

Una conferma empirica proviene da alcune indicazioni contenute
nel lavoro di Fofi (e ricordate anche da Alberoni), in particolare nel
tentativo di esaminare la realtà ed i mutamenti delle relazioni tra i
gruppi immigrati e i gruppi indigeni nell'area torinese . Dopo aver
descritto i giudizi e gli stereotipi con cui immigrati e autoctoni si de-
finiscono reciprocamente, l'autore dichiara : «Fuori dagli stereotipi e
dai pregiudizi correnti, ci sembra di poter affermare, alla fine di que-
sta esposizione su un aspetto così importante dell'inserimento, che
l'atteggiamento dell'immigrato nei confronti della cultura locale è
maggiormente aperto che non quello dei cittadini verso la loro, an-
che se il peso delle tradizioni e la forza dei legami originari hanno
estrema importanza e valore per l'immigrato, che se ne distacca con
lentezza e solo parzialmente, nonostante le pressioni esterne, e che
probabilmente vi sarebbe una loro modificazione più rapida se, da

12. F . ALBERONI, « Integrazione dell'immigrato e integrazione sociale », in Studi di Socio/o-
gia, II, 1964, pag. 349.
13. F . ZACCONE DEROSSI, op. cii ., pag . 232 .
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parte degli indigeni, vi fossero meno chiusure verso una cultura di-
versa dalla loro»' .

Un'altra conferma viene indicata da Alberoni stesso nell'opera di
Baglioni I giovani ne//a società industria/ej5, nella quale il confronto
tra i giovani settentrionali e i giovani meridionali, indica quest'ultimi
attenti a considerare e far proprie tutte le occasioni di gratificazione
immediata che loro si presentano, in assenza di una cultura in grado
di utilizzare tali opportunità in relazione alla propria condizione
socio-economica e ai caratteri della struttura economico-sociale lo-
cale . In tal modo i giovani inchiestati appaiono facilmente sradicabi-
li dalle possibilità socio-economiche dell'ambiente in cui vivono, di-
sponibili a far proprio un modo di vita che va aldilà delle effettive
possibilità offerte dalla struttura e dalla cultura della società in cui
sono inseriti di fatto . E tutto ciò non appena si presenta loro un mi-
nimo di possibilità . Il fatto poi che chi attornia tali giovani giustifi-
chi e legittimi la loro disponibilità alla gratificazione immediata, evi-
denzia come la scarsità di beni in tale sistema sia generalizzata e co-
me la cultura e il sistema a cui si appartiene riveli la propria inferiori-
tà rispetto alla società urbano-moderna in quanto appena se ne pre-
senta la possibilità emerge un adeguamento a modelli di comporta-
mento propri di una società industriale'.

Ma la più consistente e diretta indagine tesa a vagliare la validità e
pertinenza del modello della socializzazione anticipatoria nel caso
italiano risulta essere il tentativo effettuato da Baglioni di «accertare
i modi e il grado di integrazione dei soggetti immigrati a Milano e
provenienti da ceti ed ambienti rurali».

La ricerca, che fa proprio il quadro concettuale e di ipotesi deli-
neato da Alberoni, muove all'interno di questo da alcune considera-
zioni di fondo tese a rilevare gli aspetti singolari del processo di inte-
grazione sociale degli immigrati nel nostro paese . L'imponenza del
flusso migratorio che caratterizza questi anni fa ipotizzare che il fe-
nomeno non abbia ad interessare solamente chi rivela un impellente
bisogno economico ed occupazionale ma anche chi con una condi-
zione meno precaria (anche se ovviamente non florida) guarda alla
possibilità di emigrare come ad un adeguamento della propria condi-
zione ad un modello di vita e di relazioni proprio di una società ca-
ratterizzata da uno sviluppo economico elevato . Tutto ciò comporta

14. G . Fati, L 'immigrazione meridionale a Torino, Milano, Feltrinelli, 1964, pag . 257.

15. G . BAGLIONI, l giovani nella società industriale, Milant, Vita e pensiero, 1962.

16. Cfr . F . ALBtRoNI, « Un modello interpretativo dell'integrazione sociale dell'immigrato
nel milanese », in Rassegna italiana di Sociologia, III, 1962, n . 3 .
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da parte degli immigrati un atteggiamento di positiva considerazione
del contesto sociale in cui prospettano di inserirsi e l'assenza di mo-
venti culturali che diano adito a conflitti nel processo di integrazio-
ne . Ad attenuare la possibilità di tensioni nell'inserimento dell'immi-
grato nel nuovo ambiente sembra contribuire anche da un lato l'as-
senza di differenziazioni riguardo ad «alcune realtà primarie» che
caratterizza la cultura del nostro paese («quali la razza, la lingua, la
religione»), e dall'altro il fatto che l'ampiezza della domanda di for-
za lavoro attenua o annulla le possibilità di conflitto che derivereb-
bero dalla concorrenza che si può creare nella società d'arrivo in pre-
senza di un elevato livello di offerta rispetto ad un ristretto livello
della domanda.

I risultati dell'indagine empirica di Baglioni sembrano ampiamen-
te confermare il modello della socializzazione anticipatoria, in quan-
to gli immigrati a Milano negli ultimi anni (dal mondo rurale e dal
meridione) appaiono sufficientemente integrati nel contesto urbano
e nella sua cultura . Infatti «le persone e le famiglie insediate nella
metropoli lombarda ( . . .) si considerano definitivamente inurbate,
non sentono il peso dei pregiudizi nei loro confronti, si mostrano
preparate a vivere in una grande città industriale, nonostante il costo
che non pochi soggetti hanno dovuto affrontare anche sul piano
dell'assorbimento economico-lavorativo . Gli atteggiamenti degli im-
migrati a proposito delle prospettive di mobilità, della «anonimità
cittadina», del ritmo di vita tipico della società ospite e di altri aspet-
ti analoghi a questi ricordati, ci forniscono elementi preziosi per
comprendere la natura del processo di integrazione''.

L'atteggiamento favorevole, ammonisce l'autore, non è indice pe-
rò di una completa integrazione, in quanto nei soggetti immigrati
permane qualche riferimento ai modelli culturali della società di ori-
gine che si compone in modo equilibrato con i modelli e le concezio-
ni di vita della società urbana . La risultante di tale impatto, sottratta
ai pericoli di una prevalenza della cultura della società di arrivo che
mortifica quella della società di origine o di una persistenza accen-
tuata di quest'ultima che si contrappone a quella della società urba-
na, è una situazione di «pluralismo culturale» che dovrebbe arricchi-
re con le diverse componenti che lo caratterizzano il quadro di riferi-
mento e di valori della stessa società urbana . E in questo processo di
positivo adeguamento, uno dei fattori che favoriscono nell'immigra-
to una equilibrata composizione tra le istanze della cultura di origine

17 . G . BAGLIONI, Una ricerca sull 'integrazione degli immigrati nella c utu di Milano, in F . Ai -
BERONI, G . BAGLIONI, Op. cii ., pag . 180 .
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e le istanze della nuova cultura, sarebbe da riscontrare nel carattere
consapevole da parte di chi emigra della scelta di esodo dal vecchio
ambiente e di approdo nella nuova società.

L'equilibrio di tale processo integrativo non sembra attenuarsi al-
la luce di alcune indicazioni che, a detta dell'autore, si discostano
dalle precedenti e che, tratteggiando il comportamento degli immi-
grati, si riferiscono «alla scarsa loro partecipazione alle attività delle
grandi associazioni (confessionali, politiche, sindacali, ecc .), alla lo-
ro modesta vita di relazione, alla ridotta conoscenza che hanno della
città ospite . A nostro giudizio si tratta di situazioni che, così come
appaiono, risultano sostanzialmente neutrali rispetto al tipo di inte-
grazione in atto nell'ambiente studiato, anche se conveniamo che più
favorevoli atteggiamenti dei soggetti interessati verso la vita associa-
tiva potrebbero dar luogo a condizioni ancora più soddisfacenti in
tema di integrazione»18.

Anche se non risulta approfondita, si tratta di una annotazione as-
sai importante che da un lato offre lo spunto per analizzare in modo
completo e articolato l'effettivo processo di integrazione e di inseri-
mento dell'immigrato nel nuovo contesto sociale, e che dall'altro
contribuisce a fornire elementi empirici in grado di controbilanciare
alcuni appunti critici avanzati nel corso del tempo al modello della
socializzazione anticipatoria . Per cui in un momento più avanzato
della nostra analisi sarà opportuno ritornare su tali indicazioni che in
fondo riguardano e tendono ad approfondire le «modalità» dell'in-
tegrazione.

In questo momento ci preme indicare il consenso ricevuto dal mo-
dello della socializzazione anticipatoria, consenso a cui hanno con-
tribuito anche analisi teoriche che con intenti e campi di studi diver-
sificati andavano accumulando comunque precise considerazioni
pure sul processo di integrazione sociale degli immigrati . Tra queste,
e a titolo emblematico, citiamo il contributo particolarmente signifi-
cativo di Gallino.

Nell'intento di valutare gli squilibri che si creano nella dinamica
«zone di fuga - zone di attrazione» che caratterizza il caso italiano,
l'autore individua nei flussi verso le aree urbano-industriali il tentati-
vo da parte degli immigrati di far fronte alla scarsità di beni a dispo-
sizione delle proprie famiglie . Si ipotizza cioè una predisposizione
all'esodo di individui appartenenti alle zone di fuga, il cui fonda-
mento è da ricercare nell'esperienza e nell'interiorizzazione della

18 . Ibidem, pag . 181 .
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assenza/scarsità di beni ritenuti fondamentali per l'esistenza e la
condizione di vita . Tale esperienza e interiorizzazione sembra quindi
risultare un fattore che predispone il soggetto ad intravvedere nella
fuga dalla società d'origine e nell'approdo alla società industriale e
urbana l'emancipazione da una condizione di povertà e la possibilità
di soddisfacimento di bisogni ritenuti fondamentali.

Da questi pochi accenni appare evidente come l'apporto di Galli-
no si situi, per lo meno indirettamente, nel filone delle riflessioni
avanzate dall'asse Alberoni-Baglioni, in quanto crea le premesse
(l'interiorizzazione della scarsità dei beni) e si sofferma sulle conse-
guenze (disposizione a ricercare una gratificazione immediata) en-
trambe individuate nei caratteri del modello della socializzazione an-
ticipatoria. L'originalità di Gallino sembra doversi ritrovare da un
lato nell'aver anticipato nel '61 (così come sembra riconoscere lo
stesso Alberoni) l'interpretazione sia dell'interiorizzazione della
scarsità dei beni, sia della disposizione alla gratificazione immediata,
e dall'altro nell'aver considerato tale incentivo di integrazione e di
inserimento nella società urbano-industriale nel più ampio quadro
delle conseguenze da esso avute nel tipo di sviluppo (equilibrato o
non) della società italiana e nella copertura dei costi dell'uomo che
fa parte della modalità dello sviluppo.

È importante notare come Gallino anticipi o perlomeno sottolinei
esplicitamente un tipo di integrazione attraverso i consumi (eviden-
ziata o comunque ripresa da Alberoni) che sembra caratterizzare
l'inserimento degli immigrati nella società d'arrivo e che appare im-
plicito nell'approccio teorico suenunciato . Chi avverte la scarsità di
beni e appare di conseguenza predisposto ad una immediata gratifi-
cazione, da un lato risulta sradicato dalla sua cultura d'origine e in-
capace di interpretare i bisogni reali alla luce delle risorse che gli si
prospettano, e dall'altro risulta in balia dei modelli emergenti e presi
a prestito dalla cultura di una società - per lui nuova e per certi versi
estranea - a cui si adegua senza un originale accostamento.
Così facendo l'individuo non contribuisce alla soluzione del proble-
ma della copertura dei costi dell'uomo aperto dal processo di ` svi-
luppo' socio-economico del paese, nè attenua in tale modo gli squili-
bri propri di tale sviluppo . «I beni che sia le unità lavorative immi-
grate nel quadrilatero industriale, sia quelle rimaste nelle zone d'ori-
gine tendono a consumare a preferenza di altri sono allora quei beni
che permettono di gratificare immediatamente alcuni bisogni la cui
elevata gratificazione distingue da secoli le classi superiori, quali il
bisogno di informazione e spettacolo, di mobilità individuale, e di
abitazione . Se si osserva qualunque tavola sull'incremento dei con-
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sumi privati nell'ultimo decennio, tanto nel Centro-Nord che nel
Meridione, si constata appunto come i consumi che hanno subito il
maggior incremento sono quelli dei beni connessi in vari modi ai bi-
sogni predetti, dagli apparecchi radio e televisivi, ai veicoli a due e a
quattro ruote ed alle abitazioni . Analogo andamento differenziale
hanno palesato gli investimenti in abitazioni, trasporti e comunica-
zioni, a scapito di quelli in attività industriali ed agricole . Si tratta
senza dubbio di consumi e investimenti soggettivamente utili per la
gratificazione immediata dei bisogni di cui parliamo ; ma non ci sen-
tiremmo di affermare che essi siano in pari misura oggettivamente
utili per la copertura dei costi dell'uomo, soprattutto nelle zone di
fuga . Nel medesimo senso si esprime il Saraceno, laddove scrive, con
un diverso quadro di riferimento, che il problema di unificazione
economica del paese potrà dirsi avviato solo quando `la componente
interna più dinamica della domanda effettiva sia costituita non già
dai consumi, ma dalla domanda dei beni di investimento occorrente
per superare le deficienze che la situazione del Sud tuttora
presenta'»1 9 .

Lo stesso autore ritorna su questi temi qualche anno più tardi, in-
dicando nel «corto circuito» tra cultura e personalità uno degli effet-
ti della diffusione nella società tradizionale dei mezzi di comunica-
zione di massa . Rileviamo a questo livello e in modo esplicito un mo-
dello analogo a quello della «socializzazione anticipatoria», anche se
l'intento di Gallino non è riducibile alla descrizione di un mutamen-
to culturale proprio di un processo migratorio ma tende ad applicar-
si a mutamenti che fanno parte di un più generale processo di moder-
nizzazione . Sul versante del sistema sociale, Gallino individua una
formazione sociale integrata e una più avanzata, entrambe con i pro-
pri modelli, valori, immagini, simboli ; sul versante della `comunica-
zione' i due sistemi non rivelano tra di loro una intercapedine in gra-
do di impedire rapporti e relazioni (i mass-media infatti costituisco-
no la testa di ponte emittente modelli, valori, immagini propri della
cultura della società avanzata anche nell'ambito della società inte-
grata, scompaginando i quadri di riferimento di questa) ; sul versante
degli individui si nota il progressivo adeguamento degli appartenenti
al sistema integrato alla cultura della società avanzata.

19. L . GALLINO, Le migrazioni interne tra sviluppo e sottosviluppo : problemi sociali delle
« zone di attrazione » e delle « zone di fuga », in Indagini di Sociologia Economica e.strial

e, Milano, Comunità, 1972, pp . 506-507 . Una prima versione di questo sudio era com-

parsa negli Atti del Convegno sugli squilibri regionali e l'articolazione dell'intervento pubbli-
co, Milano, Lerici, 1962 .
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«La diffusione a distanza in un sistema tradizionale di elementi
culturali prodotti da un sistema più avanzato offre alle personalità
facenti parte del primo sistema, idee, immagini, simboli del tutto
svincolati dalle loro attività reali, stimolandoli per ciò stesso a muta-
re attività per dare un contenuto sostanziale alle idee recepite . E ov-
vio qui il richiamo al contadino o al piccolo borghese residente nelle
zone depresse che `informato' dalla televisione, dai rotocalchi, dai
quotidiani dei benefici dell'industrializzazione, tende ad adottare lo
stile di vita che gli viene offerto come tipico della borghesia indu-
striale di Torino o di Milano - in assenza di ogni traccia di industria-
lizzazione nella sua regione, ovvero senza avere !a possibilità concre-
ta di partecipare ad un sistema sociale che sia vettore e produttore
appropriato di quella cultura . Considerato nell'insieme, il «corto
circuito» cultura-personalità è quindi un fattore importante di mo-
dernizzazione, poichè induce le personalità che vi sono esposte a ri-
cercare ruoli appropriati alla cultura conosciuta solo come prodotto
d'importazione; d'altra parte esso è sovente fattore di crisi, allorchè
la disposizione a svolgere ruoli economici che giustifichino, ad esem-
pio, un nuovo stile di vita non può tradursi in atto» 20 .

3 . L'inserimento attraverso i consumi

3 .1 . Premessa

I contributi empirici e teorici riportati in precedenza, oltre che si-
tuarsi nella linea del consenso (più o meno allargato) al modello del-
la `socializzazione anticipatoria', offrono elementi che risultano as-
sai utili nel ricostruire le modalità dell'inserimento socio-culturale
degli immigrati nella società urbano-industriale, così come si sono
sviluppate nella prima metà degli anni '60 in Italia.

In un tentativo di sintesi possiamo individuare alcuni caratteri di
tale modalità.
1 . Sembrano rivelare minori difficoltà di integrazione nella nuova
società coloro che sono inseriti in essa mediante un preciso ruolo la-
vorativo. In altri termini il lavoro rappresenta l'occasione dell'inseri-
mento, la necessità istituzionale di far parte del nuovo sistema . In tal
modo l'individuo è costretto ad uscire dal sistema di relazione e di
parentela proprio di un ambito familiare o amicale ristretto nel quale
può tentare di riprodurre un sistema di valori e di riferimento in con-

20. L . GALLINO, Personalità e industrializzazione, Torino, Loescher, 1968, pp. 19-200 .
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tinuità con quello della società di origine . D'altra parte però chi non
ha un preciso ruolo professionale (le donne immigrate, soprattutto),
resta confinato ai margini della cultura della nuova società ed anco-
rato a quella del polo di fuga.

2. Un importante fattore sottostante alla decisione di migrare sem-
bra individuabile nell'esigenza di soddisfacimento di alcuni impor-
tanti bisogni e più in generale di adeguamento dello status agli emer-
genti modelli di vita urbano industriale. In tale creazione e lievitazio-
ne delle attese appare fondamentale l'azione dei mezzi di comunica-
zione di massa che per un verso pongono i presupposti per l'unifica-
zione dei modelli di vita a livello nazionale e per la maggior informa-
zione e partecipazione sociale e politica.

Ma parallelamente a tale funzione i mass-media tendono a fornire
a coloro che la necessità spinge ad emigrare (e a quanti appartengo-
no ancora ad una società tradizionale), un sistema di modelli, idee,
valori, mete culturali, propri di un contesto industriale, ma in modo
tale da porre questo nuovo quadro di riferimento come sostitutivo di
quello che informava tali gruppi ed individui nella società d'origine.
In tale modo appaiono pertanto destinati ad una posizione di margi-
nalità e ad un ruolo subordinato nel contesto sociale quegli individui
e gruppi di migranti (o di appartenenti alla società tradizionale) che
maggiormente risultano sradicati dalla propria tradizione e cultura e
non in grado di ripensare e di reinterpretare le nuove proposte cultu-
rali alla luce di quelle in cui si sono per lungo tempo acculturati.
3. Dalle condizioni di vita precedentemente descritte consegue che i
soggetti considerati risultano maggiormente esposti ad un inserimen-
to nella società urbano-industriale che sembra caratterizzarsi a livel-
lo dei consumi.

Soggetti che nella loro condizione hanno interiorizzato la scarsità
dei beni e che risultano predisposti a gratificazioni immediate ; sog-
getti che la necessità spinge alla ricerca di un adeguamento del loro
status al modello della società urbano-industriale ; soggetti che risul-
tano in genere sradicati dalla loro cultura d'origine . . . : rivelando tali
caratteri gli immigrati sembrano essere più facilmente influenzabili
da obiettivi superficiali di emancipazione, individuabili nello stan-
dard di vita e nei beni propagandati dalla società dei consumi.
4. La precedente ipotesi sembra essere avallata dalla constatazione
dello scarso impegno sociale, politico, associativo, evidenziato dagli
immigrati nella nuova società . In altri termini questo aspetto costi-
tuirebbe l'altra faccia della medaglia del prevalere dell'integrazione
sociale attraverso i consumi . Se ciò che lega l'immigrato alla nuova
società è lo standard di vita consumistico, il modello individualistico
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e prammatico che informa tale stile di vita non può non riversarsi
sulla vita e sulle scelte dell'immigrato, il quale l'assorbirà con scarsa
coscienza e pressato dalla necessità di adeguare il suo status a quello
del modello della società d'arrivo . Lo stato di necessità sembra per-
tanto predisporre l'immigrato sia all'influsso della cultura della so-
cietà d'arrivo (conseguenza dello sradicamento dalla cultura della
società d'origine), sia a quelle mete culturali più di consumo e di sod-
disfacimento individualistico e privato dei bisogni propri e del pro-
prio nucleo familiare (o del piccolo gruppo) che appaiono dominanti
nella società urbano-industriale e che risultano contrarie alle istanze
di partecipazione sociale.

3 .2 . Il quadro teorico

L'interpretazione dell'inserimento degli immigrati attraverso i
consumi ha trovato la sua articolata ed esplicita formulazione
(nell'ambito di riflessione italiano) in un ulteriore e successivo con-
tributo di Alberoni, il quale in tal modo appare sia comporre i suoi
campi di interesse propri degli anni '60 (sociologia del consumo e so-
ciologia del fenomeno migratorio), sia riprendere e concludere (per
quanto riguarda il problema delle migrazioni interne) le intuizioni
avanzate nel modello della socializzazione anticipatoria.

Anche in questo caso crediamo che l'analisi di Alberoni sia com-
prensibile soltanto considerando le caratteristiche del processo di
sviluppo italiano degli anni '60 . Il boom economico che ha caratte-
rizzato l'inizio di quegli anni ha contribuito a fare dei consumi mo-
derni i simboli di un nuovo modo di vita e di appartenenza sociale.
Di stretta pertinenza e appropriazione del ceto superiore, tali consu-
mi vengono in tal modo propagandati nel contesto sociale e risultano
oggetto di considerazione e di appetibilità da parte del ceto medio e
degli strati sociali inferiori.

Si tende pertanto da un lato a riconoscere nei consumi la prosperi-
tà del processo di sviluppo socio-economico e dall'altro a ritenere
che l'appropriazione dei consumi abbia a significare la partecipazio-
ne di fatto a tale prosperità e il salto qualitativo che contrassegna
l'adeguamento a nuovi e vincenti condizioni di vita e modelli di svi-
luppo.
Tale tendenza non sembra risultare scalfita neanche dagli anni della
recessione economica, in quanto questa viene interpretata non tanto
nel suo possibile carattere strutturale (indicazione che avrebbe evi-
denziato il fondamento effimero delle attese e dei modelli proposti
dalla società avanzata), ma nel carattere puramente congiunturale
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(così come lo stesso sistema socio-economico tende a propagandare).
Pertanto anche di fronte ai diagrammi negativi delle crisi economi-
che permane inalterata la tendenza da un lato a considerare i consu-
mi quale simbolo della partecipazione ad un processo di sviluppo
considerato `positivo' nel suo esito, e dall'altro ad indicare e propa-
gandare gli stessi come indicatori di un elevato status sociale.

Riannodando tali indicazioni all'oggetto specifico delle nostre ri-
flessioni, ricordiamo come il processo migratorio nazionale rappre-
senti per gli immigrati (e in tal modo venga ad essi propagandato) il
tentativo di integrazione socio-economico e culturale con il contesto
più avanzato della società italiana, il tentativo cioè di condivisione e
partecipazione ad un continuo progresso considerato come il simbo-
lo della società industriale . Tale clima di positiva valutazione (e pro-
paganda) del processo di sviluppo (che come s'è detto costituisce
uno dei fattori sottostanti ai flussi di migrazione interna) risulta uno
dei caratteri più importanti dell'integrazione culturale che sembra
caratterizzare il sistema italiano degli anni '60 . Si ha l'impressione
pertanto di trovarci di fronte in quegli anni ad un nucleo comune di
valori e di fini largamente interiorizzati e che sembrano in grado di
rendere coesa a livello nazionale la collettività . Le migrazioni interne
e più in generale la crescita dello sviluppo economico appaiono fat-
tori essenziali a livello nazionale del processo di integrazione sociale
e culturale che caratterizza la società industriale.

Ma a questo punto occorre verificare le impressioni e vagliare in
che cosa consista l'integrazione culturale che emerge a livello nazio-
nale negli anni '60 . Gli interrogativi, nella logica dell'Alberoni, ten-
dono ad allargarsi.

È lecito affermare, estendendo le interpretazioni generali di Myr-
dal alla situazione italiana, che pure nel contesto nostrano la fase di
crescita e di integrazione economica sia stata seguita da quella della
integrazione culturale? Il processo di sviluppo socio-economico ita-
liano si caratterizza cioè anch'esso per due tappe successive, la prima
di sviluppo economico e la seconda di elevata integrazione sociale e
culturale? Che tipo di cultura, quali valori, quali mete interiorizzate
costituiscono il patrimonio comune degli italiani negli anni '60?

La risposta di Alberoni a questi interrogativi appare assai chiara.
«Il processo di integrazione economica c'è stato ma quello culturale
è stato settoriale e parziale : è avvenuto sul piano dell'informazione,
dello sport, del divismo, dei consumi, non in quello della partecipa-
zione responsabile sociale e politica . Anzi, in questo piano c'è stato
uno sconvolgimento profondo che ha aniaramente disilluso quelli
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che ingenuamente lo attendevano . Ora tutto ciò vale a un tempo per
gli autoctoni e per gli immigrati, per il nord e per il sud»21.

Tutta una serie di dati che l'autore, come di consueto, richiama a
suffragare empiricamente le sue affermazioni, portano ulteriore
conferma alle indicazioni già accumulate in precedenza nel nostro
excursus e provenienti da contributi teorici ed empirici diversificati.

Quando si constatava che il canale di inserimento sociale era rap-
presentato soprattutto dal ruolo lavorativo, mentre nel sistema di re-
lazioni emergeva un certo distacco dalla società d'arrivo ; quando si
osservava che la scarsità interiorizzata dei beni predisponeva ad at-
teggiamenti e comportamenti caratterizzati dalla gratificazione im-
mediata; quando si valutava che l'esigenza di soddisfacimento dei
bisogni essenziali poneva in scarsa considerazione problemi inerenti
alla partecipazione sociale ; quando si rilevava lo scarso livello di in-
formazione, interesse e partecipazione sociale e politica e la ridotta
rete di relazioni sociali : tutti questi elementi facevano presagire che il
carattere dell'integrazione era relativo soprattutto alla possibilità di
inserimento professionale e di partecipazione attraverso il lavoro al
sistema economico avanzato; che il punto di ingresso (il lavoro) in
tale sistema veniva considerato come il canale in grado di aprire la
possibilità di accedere al benessere sociale ; che il problema delle rela-
zioni sociali adeguate, della partecipazione politica e sociale, della
gestione collettiva, era una meta troppo lontana dalle obiettive con-
dizioni di partenza degli immigrati (e anche ovviamente di molti au-
toctoni) da non trovare una adeguata considerazione nel quadro del-
le loro attese e riferimenti ; che l'integrazione di valori e di mete era
dettata essenzialmente dal processo di sviluppo economico e dallo
adeguamento ai modelli e quadri di riferimento che esso rappresen-
tava e che propagandava anche in funzione della propria espansione;
che le forze e le classi sociali e il potere politico risultavano o a rimor-
chio di tale fattore di integrazione o conniventi con esso o troppo de-
boli per poter contrastare le conseguenze negative di tale condiziona-
mento.

«Ma, se le cose sono a questo punto, dobbiamo chiederci : come si
può dire che è avvenuta una integrazione culturale? Eppure abbiamo
dimostrato che qualcosa è avvenuto in questa direzione . Soltanto
che l'integrazione si è svolta su un piano diverso e non ha coinvolto
tutta questa sfera fondamentale di relazioni.

21 . F. ALBERONI, L'integrazione sociale dell'immigrato nell'area provinciale milanese:
l'aspetto sociologico, in Amministrazione Provinciale di Milano, L'integrazione sociale
de/l'immigrato ne/l'area provincia/e milanese, Atti del Convegno di Studi, Milano 22-26 otto-
bre 1964, Milano, tip . Milanese, 1966, pag . 74 .
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L'integrazione è avvenuta sul piano della quotidianità, per assicu-
rare la vita e la convivenza quotidiana, sicchè il consenso culturale
(sui valori) riguarda tutta una serie di valori della sfera privata non
quelli della sfera pubblica e collettiva.

Si è sviluppata tutta una cultura consensuale dei consumi, dello
svago, dello sport, del divismo, quella che Morin chiama la cultura
di massa che però è rigorosamente separata da tutto ciò che ha a che
fare con la collettività ed . il potere»22 .

I momenti del consenso consumistico appartengono ad un'area
neutrale a cui tutti possono accedere aldilà delle differenziazioni po-
litiche, ideologiche, religiose, di provenienza geografica, di cultura
d'origine.

Si tratta di momenti che non creano discriminazioni e che risulta-
no funzionali allo stesso processo di sviluppo economico dominante.
Il carattere neutrale e funzionale di tale spazio e di tali momenti di
integrazione sociale evidenzia però la povertà di relazione che richie-
de e il ristretto ambito su cui si può far leva per confronti costruttivi
che risultino di maggior vincolo e coinvolgimento per gli individui.

Si è creata negli ultimi anni e si sta espandendo una `cultura di
massa' . Alla sua base c'è la trasformazione del sistema socio-
economico nei suoi caratteri di acceleramento e di ristrutturazione
dello sviluppo industriale, di progressiva meccanizzazione del pro-
cesso lavorativo, di travasi di manodopera dal settore primario a
quello secondario e nell'accrescimento del terziario, di fenomeni di
migrazione esterna e interna, di processi di urbanizzazione e di pen-
dolarismo.

Alle trasformazioni produttive fanno riscontro mutamenti impor-
tanti nella condizione di lavoro e nella vita quotidiana delle masse,
nelle attese degli individui (impersonalità del lavoro, diminuzione
dell'orario di lavoro, ricerca di ingresso nel sistema delle garanzie
conseguente ad un lavoro istituzionale, contratti collettivi . . .).
In tale quadro «la modificazione delle condizioni di vita sotto l'in-
flusso delle tecniche, l'aumento delle possibilità di consumo, la pro-
mozione della vita privata corrispondono a un nuovo grado di indi-
vidualizzazione dell'esistenza umana.

La cultura di massa si costituisce in funzione dei bisogni indivi-
duali emergenti . Fornisce alla vita privata le immagini e i modelli che
ne informano le aspirazioni . Talune di queste non possono appagar-
si nelle grandi città incivilite, burocratizzate ; in tali casi la cultura di

22. Ibidem, pag . 79 .
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massa provvede a un'evasione per procura verso un universo in cui
regnano l'avventura, il movimento, l'azione sfrenata, la libertà ; non
la libertà nel senso politico, ma la libertà nel senso individuale, affet-
tivo, intimo del realizzarsi dei bisogni o istinti inibiti o proibiti . Ma
su un altro piano, le immagini si accostano al reale, gli ideali diven-
gono modelli, che incitano a una certa prassi . . . . Una gigantesca ven-
tata dell'immaginario verso il reale tende a proporre miti di autorea-
lizzazione, crea i modelli, un'ideologia e pratici consigli per la vita
privata . Se si considera che ormai l'uomo delle società occidentali
fonda sempre più le sue preoccupazioni sul benessere e lo standing
da una parte, l'amore e la felicità dall'altra, la cultura di massa for-
nisce i miti conduttori delle aspirazioni private della collettività . Co-
me scrive Leo Bogart in The Age of Television i mass-media hanno
divulgato nella coscienza popolare la consapevolezza di ciò che costi-
tuisce «una buona vita» . Rappresentando la buona vita familiare, i
mass-media l'hanno fatta apparire sia possibile che desiderabile alle
masse»23.

Tale «cultura di massa» confina pertanto gli individui in uno spa-
zio privato e personale e in piccoli gruppi (famiglia, club, gruppi
amicali) . Con la promessa di aver soddisfatte esigenze e speranze di
autorealizzazione, gli individui non trovano altri punti di incontro a
livello collettivo che l'appetibilità e il consumo dei modelli e dei pro-
dotti sfornati dalla società industriale . In tal modo, senza una preci-
sa presa di coscienza della situazione e dei condizionamenti, senza la
possibilità di intervenire attivamente nel determinare la propria con-
dizione, gli individui accettando l'inserimento professionale e la gra-
tificazione attraverso i consumi si integrano nella stessa società as-
sorbendone a poco a poco valori, modelli di vita e logica interna.

Ovviamente afferma l'Alberoni, tale accezione deteriore di 'inte-
grazione' non riguarda tutte le culture delle società industriali occi-
dentali, dove pur emergono i consumi moderni . Là dove (e questo
appare il caso degli Stati Uniti) il consumo sorge su uno sviluppo
economico equilibrato e in grado di fondarlo e fa parte di una cultu-
ra che lo vive in modo originale e senza esasperazioni, esso risulta
una parte costitutiva delle acquisizioni e della tradizione maturate da
tale paese.

Ma là dove (e questo è il caso dell'Italia) esso appare soprattutto il
frutto di una gratificazione immediata e si innesta su una condizione
che ha a lungo interiorizzato la scarsità dei beni, si ha a che fare con
una cultura incapace di esprimere un proprio originale contributo sia

23 . Ibidem, pp. 80-81 .
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perchè ha sostituito o rotto la propria tradizione con un modello
consumistico che le è estraneo, sia perchè attraverso tale modello
non può far altro che emettere istanze individualistiche in luogo di
elaborare momenti e spazi di espressione e partecipazione collettiva,
sia perchè a lungo andare emerge il carattere precario di un modello
che non può dare unità alla sfera culturale perchè si fonda su un effi-
mero (e congiunturale) progresso economico che in buona parte di-
pende da fattori estranei al proprio contesto.

E chiaro che a questo punto l'accusa di `disintegrazione' dovuta
alla società dei consumi non viene applicata da Alberoni soltanto
agli immigrati, ma anche agli autoctoni delle grandi città italiane de-
gli anni '60 . L'inserimento dell'immigrato «trova il suo limite nella
mancata `integrazione' della società ospite e della intera società ita-
liana» . Per cui, a detta dell'autore, non occorre andare «a cercare
negli immigrati i segni di mancata integrazione che sono presenti an-
che in noi»24.

4 . Flussi migratori tra due società di culture diverse entrambe in
una fase importante di trasformazione

Sia nei confronti del modello della «distanza culturale» che nei
confronti di quello della «socializzazione anticipatoria», viene avan-
zata da parte di Livolsi l'acccusa di eccessivo teoricismo e di non ele-
vata rispondenza ad una situazione sociale contrassegnata da pro-
fondo mutamento.

Di fatto il processo migratorio italiano che caratterizza gli anni '60
sembra richiedere per essere compreso - a detta di questo autore - un
più articolato quadro di analisi25:
- Anzitutto la cultura della società d'origine non appare così statica
ed impermeabile di fronte al mutamento sociale . Le varie aree e zone
tendono a sfruttare le iniziative legate alla politica statale di riabilita-
zione del Sud . Gli investimenti nel meridione, una certa mentalità
imprenditoriale favorita ed `importata', l'attenzione a rivalutare le
culture subalterne, l'espansione del turismo . . . sono tutti fattori che
tendono a radicare nello stesso meridione la possibilità di emancipa-
zione e ripresa, ricercando un adeguamento a un contesto socio-
economico avanzato e tentando di diminuire la dipendenza struttu-
rale del Sud rispetto al Nord.

24. Ibidem, pag . 88.
25. Cfr . M . LIVOLSI, op. cit . e M . LivoLsi, Società e comunicazione di massa, Firenze, Bar-
bera, 1967 .
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- La stessa società d'arrivo appare incriminata nel suo carattere di uni-
tarietà a livello culturale, così com'era descritta . Chi emigra infatti
trova in essa i più svariati sistemi di riferimento e modelli normativi,
che riflettono il coacervo di sistema sociali (della società contadina
del Nord, del mondo rurale del Sud, della società industriale avanza-
ta, del sottoproletariato urbano . . .) coesistenti negli ambiti delle città
industriali . Inoltre le fasi della congiuntura economica che frenano
l'espansione industriale costituiscono un calmiere delle attese che si
nutrono verso la società avanzata e rendono esplicite (almeno per
questa fase di recessione) le difficoltà strutturali di inserimento.
- Tali difficoltà strutturali sembrano essere avvertite come molto im-
portanti nell'integrazione degli immigrati nella nuova società . Le
motivazioni di ordine culturale così appaiono confinate ad un livello
subordinato rispetto alle difficoltà a trovare un lavoro e a reperire
una abitazione.
- Tutti questi fattori ovviamente hanno una funzione frenante nei
confronti dello spopolamento del Sud e delle campagne e di rallenta-
mento dell'esodo verso le città industriali.

In tale quadro che complica considerevolmente il contesto nazio-
nale (ma in effetti pensiamo che meglio lo rispecchi), Livolsi, pur ri-
conoscendo come attuale la validità esplicativa del modello della
«socializzazione anticipatoria» (la sua ipotesi infatti prevede che i
caratteri descritti in precedenza evidenzino una notevole presocializ-
zazione tra la società di origine e quella d'arrivo), sembra prefigura-
re di fatto un nuovo modello esplicativo dell'inserimento culturale,
indicabile, a livello di immagine, nel passaggio che l'immigrato com-
pie tra due società di culture diverse entrambe in una fase di impor-
tante trasformazione.

I soggetti effettuano il «passaggio» in un periodo di stasi nella
espansione industriale che si avverte nel mercato del lavoro in una
flessione della domanda e in una eccedenza di offerta di manodope-
ra . Tende pertanto a crearsi nella società d'arrivo una situazione di
concorrenzialità, in conseguenza anche della scarsa presenza e utiliz-
zo di manodopera qualificata, tra la forza lavoro già insediata nella
società d'arrivo e quella tutt'ora proveniente dalla campagna e dal
Sud . Gli autoctoni e gli immigrati di antica data si rivelano ostili nei
confronti dei recenti processi di immigrazione in quanto i nuovi flus-
si vengono a modificare un rapporto di domanda e offerta in un mo-
mento di restrizione economica e produttiva.

In questo contesto socio-economico si possono individuare (inter-
pretando l'analisi del Livolsi) precisi indicatori che riflettono sulle
condizioni di vita e di inserimento degli immigrati il livello di restri-
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zione dell'economia nazionale . Il più consistente di tali indicatori è
l'attenuazione di importanza delle motivazioni di ordine culturale
nel processo di integrazione dell'immigrato nella società d'arrivo,
sostituite (come già si è ricordato) dall'estendersi dei fattori di ordine
strutturale.

In tale situazione pertanto il «passaggio» tra le due società rivela
caratteri contraddittori . Da un lato, infatti, in conseguenza dei flussi
di comunicazione tra le due società e degli influssi esercitati dalla so-
cietà industriale su quella più tradizionale, gli immigrati evidenziano
una «presocializzazione» che favorisce il loro passaggio alla nuova
società e l'inserimento in essa ; dall'altro la trasformazione riguar-
dante la stessa società avanzata e in particolare le mutate condizioni
del processo di sviluppo economico, costituiscono degli ostacoli og-
gettivi, strutturali, (difficoltà a reperire alloggio, difficoltà a trovare
un posto di lavoro) all'inserimento dell'immigrato.

Analoghe difficoltà vengono avvertire dai soggetti già insediati
nella società avanzata nella quale sono giunti con i flussi migratori
che hanno caratterizzato anni precedenti . Ad un primo periodo in
cui non sembrano emergere eccessivi problemi di integrazione socia-
le, sembra seguire un secondo periodo in cui gli immigrati si pon-
gono in modo assai critico e disincantato nei confronti della cultura
e dell'organizzazione della società d'arrivo . Il sopravvenire del mo-
mento congiunturale e l'effettiva complessità delle conseguenze so-
ciali (soprattutto quando queste non fanno parte di una politica di
previsione e intervento a lungo periodo) legate in generale al proces-
so di industrializzazione e in particolare al fenomeno migratorio,
smascherano il carattere effimero del fondamento puramente cultu-
rale di molte aspettative.

ANNI

58/62 62/66 66/71 71/76 58/76

- Comune di Torino 17,77 3,01 5,05 1,90 29,88
- 23 Comuni della Cintura di
Torino 23,55 38,68 30,07 8,10 140,97
- Comuni della Provincia eccet-
to i 24 Comuni 4,67 5,58 8,30 7,24 28,37
- Totale della popolazione dei
24 Comuni 18,80 9,63 11,61 2,97 49,70
- Totale della popolazione della
Provincia di Torino 14,10 8,39 10,63 4,21 42,61

TABELLA I . — Tasso di incremento della popolazione .
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1958 1962 1963 1964 1965 1966

1 . Alpignano 5 .833 7 .575 8 .364 9 .200 9 .387 9.968
2 . Baldissero Tor . 1 .418 1 .316 1 .296 1 .271 1 .233 1 .232
3 . Beinasco 4 .375 5 .929 6 .648 8 .025 9 .384 10.758
4 . Borgaro Tor . 2 .066 2.645 3 .040 3 .316 3 .318 3 .521
5 . Cambiano 2 .817 3 .122 3 .283 3 .346 3 .333 3 .401
6 . Caselle Tor . 7 .098 8.350 8 .798 9 .222 9 .466 10.000
7 . Chieri 17 .770 20.674 21 .723 22 .997 23 .735 24.617
8 . Collegno 16.535 22.750 25 .024 27 .764 29 .664 31 .660
9 . Druento 2.973 3 .520 3 .874 4 .013 4 .064 4.276

10 . Grugliasco 10.762 15 .503 19 .180 22 .547 25 .082 27 .632
11 .

	

Leinì 3 .935 4 .403 4 .724 5 .033 5 .322 5 .696
12 . Moncalieri 32.404 36 .111 37 .644 39 .520 40 .576 41 .648
13 . Nichelino 12.376 16 .059 18 .463 23 .372 28 .598 33 .058
14 . Orbassano 7 .018 9 .152 10 .002 11 .116 11 .672 12.090
15 . Pecetto Tor . 1 .418 1 .454 1 .498 1 .536 1 .540 1 .552
16 . Pianezza 3 .906 4 .837 5 .259 5 .791 6 .279 6 .739
17 . Pino Tor . 3 .063 3 .406 3 .718 4 .188 4 .492 5 .003
18 . Rivalta 2.185 2.548 2 .752 3 .002 3 .375 4 .113
19 . Rivoli 17 .448 21 .905 24 .168 27 .098 28 .940 32 .398
20 . San Mauro 6.519 8 .487 9 .195 9 .608 10 .276 10 .736
21 . Settimo Tor . 15 .655 20 .498 22 .728 26 .378 28 .764 32 .229
22 . Trofarello 5 .136 6 .026 6 .322 6 .687 6 .931 6 .953
23 . Venaria 16.264 19 .536 20.655 21 .359 21 .483 21 .697

Totale dei 23 Comuni
della cintura di Torino 198 .974 245 .836 268 .308 296 .379 316 .814 340.977

Totale della popolazione
di Torino città 916 .652 1 .079 .617 1 .114.300 1 .116 .631 1 .106 .707 1 .112 .182

Totale della popolazione
dei 24 Comuni 1 .1 15 .626 1 .325 .453 1 .382 .608 1 .413 .010 1 .423 .521 1 .453 .159

Totale della popolazione
della Provincia esclusi i
24 Comuni 555 .636 581 .623 596.364 604 .478 607 .269 614.080

Totale della popolazione
della Provincia di Torino 1 .671 .262 1 .907 .076 1 .978 .972 2 .017 .488 2.030 .790 2 .067 .239

TABELLA 2. — Andamento della popolazione dal 1962 al 1976 (con riferimento al
1958) nei 23 Comuni della Provincia di Torino, nel capoluogo piemontese, con dati
relativi al totale della popolazione dei 23 Comuni della cintura di Torino (considera-
ti prima separatamente e poi unitamente alla popolazione di Torino), al totale della
popolazione della Provincia di Torino (considerata sia globalmente, sia nei restanti

Comuni al di là di Torino e i 23 della cintura) .
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1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976

10.874 11 .187 11 .447 11 .774 11 .807 12.050 12.483 12 .545 12.432 12 .365

1 .253 1 .301 1 .370 1 .390 1 .394 1 .448 1 .568 1 .613 1 .674 1 .750

11 .946 12 .867 14 .316 15 .655 16 .660 17 .086 17 .968 18 .115 18 .070 17 .969

3 .620 3 .783 4 .048 4 .338 4 .559 4.820 5 .319 5 .759 6.327 7 .151

3 .532 3 .648 3 .759 3 .874 4 .110 4 .199 4 .322 4 .475 4 .706 4 .943

10.510 10.925 11 .356 12 .039 12 .568 12 .771 13 .234 13 .199 13 .314 13 .188

25 .729 26 .718 28 .127 29.328 30 .558 30 .854 31 .038 31 .135 31 .116 31 .274

33 .936 36 .069 38 .044 39 .806 42.077 43 .302 44 .228 45 .119 45 .530 46 .256
4 .592 4 .884 5 .206 5 .410 5 .705 5 .863 6 .263 6 .519 6.953 7 .137

29 .041 30 .118 30 .325 30 .469 30.056 29.776 30 .641 31 .392 31 .757 32 .526
6.173 6 .569 7 .013 7 .385 7 .793 8 .172 9.005 9.361 9.759 9 .929

43 .971 46 .895 50 .094 53 .035 55 .102 57 .080 61 .009 61 .768 62 .554 63 .104

36.186 38 .210 40.482 42 .567 44 .368 45 .175 45 .624 45 .674 45 .500 45 .574
12 .568 13 .054 14.230 14.965 15 .613 15 .944 16 .809 17 .771 18 .166 18 .213

1 .522 1 .598 1 .751 1 .792 1 .893 1 .983 2 .022 2 .151 2 .341 2 .456
7 .170 7 .540 7 .910 8.493 8.714 8 .923 9 .383 9 .542 9 .664 9 .828
5 .509 5 .930 6.303 6.635 7.006 7 .051 7 .092 7 .236 7 .369 2.561
5 .166 6 .521 8 .109 9.293 10.391 10 .818 11 .274 11 .832 12 .333 12.914

36 .381 38 .897 41 .866 45 .208 46.658 48 .093 50 .300 50.577 50 .450 50.003
11 .336 11 .864 12 .370 12 .666 12 .667 12 .749 12.878 13 .107 13 .420 13 .550
34 .040 36 .116 37 .759 39 .390 42 .794 43 .222 43 .809 43 .922 44.008 44 .507
7 .168 7.427 7.648 7 .905 7 .921 7 .986 8 .174 8 .301 8 .206 8 .154

22 .427 23 .053 23 .745 24 .055 23 .116 23 .231 23 .502 23 .723 23 .560 24 .130

364.650 385 .174 407 .278 427 .472 443 .530 452 .596 467 .945 474 .836 479 .209 479.482

1 .131 .621 1 .152 .798 1 .177 .039 1 .190.688 1 .168 .405 1 .172.476 1 .199.006 1 .202 .846 1 .199.348 1 .190.621

1 .496 .271 1 .537 .972 1 .584 .317 1 .618 .160 1 .621 .906 1 .634 .317 1 .666 .951 1 .674 .728 1 .678 .557 1 .670 .103

626 .133 637 .112 650 .036 662 .427 665 .110 667.185 688 .602 701 .083 702 .941 713 .318

2.122.404 2 .175 .084 2 .234.353 2 .280.587 2 .287 .016 2 .311 .502 2 .355 .553 2 .375 .811 2 .381 .498 2 .383 .421
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Comune di
Torino

23 Comuni
della Cintura

Comuni della Provincia
eccetto i

24 Comuni

1963 3,21 9,1 2,53
1964 0,20 10,4 1,36
1965 - 0,88 6,8 0,64
1966 0,49 7,6 1,12
1967 1,74 6,9 1,96
1968 1,87 5,6 1,75
1969 2,10 5,7 2,02
1970 1,15 4,9 1,90
1971 - 1,03 3,7 0,40
1972 0,28 2,0 1,81
1973 1,46 3,3 1,68
1974 0,07 1,4 1,81
1975 - 0,04 0,9 0,26
1976 - 0,72 0,05 1,47

TABELLA 3 . — Tasso annuo di incremento della popolazione.

TABELLA 4 . — Movimento migratorio nella città di Torino.

Periodo

Serie Storica Serie per il calcolo della popolazione

Immigrati

	

Emigrati

	

Eccedenza

Aumenti per
immigrazione o

per atti di
Censimento

Diminuzioni per
emigrazione o

per atti di
Censimento

1952 17 .227 5 .301 11 .926
1957 51 .925 17 .024 34.901
1959 46 .761 20 .456 26.305
1960 64 .745 19 .610 45 .135
1961 84 .426 24 .610 59.816 75 .920 22.628
1962 79 .742 38 .643 41 .099 68 .996 28.903
1963 59 .952 42 .032 17 .920 67 .473 40.082
1964 43 .975 50 .897 -

	

6 .922 44 .424 50.455
1965 35 .525 52 .357 - 16 .832 35 .729 52.160
1966 42 .501 44 .450 -

	

1 .949 42 .650 44.318
1967 54.570 41 .596 12 .974 54 .653 41 .532
1968 56.176 41 .955 14 .221 56 .241 41 .904
1969 59.040 42 .740 16 .300 59 .085 42.692
1970 52 .369 45 .576 6 .793 52 .396 45 .530
1971 50.291 47 .491 2 .800 47 .791 46 .543
1972 45 .858 47 .487 -

	

1 .629 43 .866 47 .164
1973 45 .024 45 .369 -

	

345 39 .409 42 .075
1974 35 .341 44 .957 -

	

9 .616 40.535 43 .409
1975 29 .444 38 .869 -

	

9 .425 30.105 38 .460
1976 26 .361 38 .633 - 12 .272 26 .361 38 .461



Località di provenienza ANNI 1963/66 ANNI 1967/71 ANNI 1972/76

o di destinazione Immigrati
a Torino

Emigrati
da Torino

Immigrati
a Torino

Emigrati
da Torino

Immigrati
a Torino

Emigrati
da Torino

23 Comuni della Cintura
Altri Comuni della Provin-

20 .208 61 .184 36.108 67 .126 30.395 56 .280

cia di Torino
Piemonte (esclusa Provin-

12 .379 21 .280 17.302 32.018 19 .241 27 .775

cia di Torino)
Altre regioni dell'Italia Set-

17 .032 16 .782 20.430 20.734 14 .622 20.219

tentrionale 15 .792 15 .558 27 .956 30.096 17 .912 28 .965
Italia Centrale 5 .946 6 .185 12.665 11 .439 7 .973 12 .042
Italia Meridionale 29.357 14 .587 95 .648 27 .030 57 .747 39 .433
Italia Insulare 16.901 8 .025 49.822 18 .470 29 .531 20 .996
Estero o casi particolari 6.653 5 .664 12.615 9.445 9 .773 7 .805

TABELLA 5 . — Movimento migratorio in Torino con riferimento alla località di provenienza - anni 1963/66 ; 1967/71; 1972/76.

I . Non sono compresi in queste cifre i dati relativi al 1964, anno per il quale le fonti ufficiali non hanno disaggregato le cifre totali (28 .931 e
24.526 rispettivamente indicanti gli immigrati a Torino di tutta Italia - escluso il Piemonte - ) rispetto alle varie zone di provenienza e di destina-
zione (Italia Settentrionale, Centrale, Meridionale, Insulare).

2 . Per gli anni '75 e '76 l'Ufficio Statistico del Comune di Torino, in luogo di considerare l'immigrazione a e l'emigrazione da Torino nei con-
fronti dei 23 Comuni della cintura, ha fatto riferimento ai 52 Comuni dell'area metropolitana . In questa sede abbiamo considerato i dati global-
mente presentati, senza disaggregare quelli dei 23 Comuni della cintura dalla cifra complessiva relativa ai Comuni dell'area metropolitana .
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5. Il bilancio dell'approccio culturale al fenomeno migratorio

Dopo aver individuato e descritto i principali contributi nei quali
si è articolato l'approccio culturale al fenomeno migratorio, cerche-
remo di affrontare ora i quesiti relativi alla pertinenza esplicativa e ai
motivi del consistente utilizzo di tale approccio da parte della lettera-
tura sociologica degli anni '60 nello spiegare il fenomeno considera-
to .

C'è anzitutto una premessa da fare.
Dall'analisi effettuata emerge come l'approccio culturale al feno-

meno migratorio abbia tenuto in ampia considerazione gli aspetti
strutturali o si sia venuto enucleando nella considerazione attenta di
questi . Sottolineare l'importanza e la centralità nella vita dell'immi-
grato dell'inserimento lavorativo nella società industriale, soppesare
il prevalere nella condizione dell'immigrato delle difficoltà di alloca-
zione e di reperimento di un ruolo lavorativo adeguato nel processo
di generale integrazione : questi non sono che due dei tanti indicatori
della rilevanza dell'ambito strutturale e della importanza di esso ri-
conosciuta anche da quanti hanno utilizzato l'approccio culturale.

Pur nel riferimento al quadro strutturale, un'ampia fascia (po-
tremmo dire anche la maggioranza) di studi che soprattutto nella pri-
ma metà degli anni '60 si sono applicati al fenomeno migratorio,
hanno privilegiato una analisi culturale . L'unità di spiegazione di
tutta una serie di aspetti relativi al processo migratorio sembra per-
tanto essere individuata (pur a diversi livelli di ipotesi e di interpreta-
zione) nel rapporto tra due culture (della società avanzata e della so-
cietà tradizionale, per esprimerci in termini generali), nella funzione
di richiamo che i modelli di comportamento e i quadri di riferimento
della cultura di una società esercitano sull'altra, nei problemi relativi
all'integrazione socio-culturale degli immigrati nella società d'arri-
vo, nel coagulo che tende a crearsi nella società d'arrivo intorno ai
valori e simboli del `progresso' e del `consumo' . Scegliendo l'ap-
proccio culturale gli autori considerati sono consapevoli che la loro
analisi non risulta esaustiva del fenomeno migratorio, anche se l'am-
bito di indagine individuato appare assai singolare e importante
nell'affrontare il fenomeno in oggetto.

In concreto, se i principali autori considerati e se, più in generale,
la sociologia ha investito molte risorse negli anni '60 per trattare il
fenomeno migratorio a livello di integrazione culturale, ciò è avve-
nuto perchè tale approccio sembrava essenziale per spiegare in quegli
anni il fenomeno in oggetto . In altri termini, i processi migratori
hanno messo in risalto tutta una serie di aspetti e di problemi relativi
all'integrazione culturale dei soggetti, che hanno costituito lo speci-
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fico oggetto di indagine e di considerazione da parte di molte risorse
intellettuali.

Ci si può chiedere a questo punto più specificatamente quali ragio-
ni storico-sociali e quali ragioni inerenti alla disciplina sociologica
abbiano contribuito a far emergere in modo consistente l'interpreta-
zione culturale del processo migratorio, soprattutto nella prima me-
tà degli anni '60.

In altri termini, riteniamo che le caratteristiche del sistema socio-
culturale italiano (in particolare nella prima metà degli anni '60) e lo
stato tematico e metodologico delle scienze sociali negli anni '60 (con
l'influsso su di esse esercitato dalla sociologia americana), rappre-
sentino due fattori che hanno contribuito a far emergere l'approccio
culturale nella considerazione dei processi migratori . Sembra pertan-
to che nel periodo considerato vi fossero da un lato condizioni cultu-
rali e dall'altro condizioni storiche atte a favorire l'assunzione
dell'approccio qui considerato.

Per quanto riguarda i motivi generali di ordine storico si può af-
fermare che gli anni '60 rivelano in Italia un coagulo e una integra-
zione (per lo più a livello indiretto e con uno scarso grado di consa-
pevolezza) intorno al sistema sociale e al suo modello di sviluppo,
impensabile negli anni '70 . E ciò perchè nel decennio precedente al
nostro, l'appartenenza alla società avanzata (e si credeva di apparte-
nere ad essa attraverso il ruolo lavorativo e i `consumi') era intravvi-
sta come una meta a cui tendere, un obiettivo da espletare in un ge-
nerale processo di sviluppo considerato come positivo progresso . La
seconda metà degli anni '60 e gli anni '70 hanno visto l'Italia immer-
sa nel pieno delle contraddizioni che attanagliano un paese che non
ha fatto fronte al proprio sviluppo socio-economico con una chiara
politica a lungo termine e che ipotizza che la propria espansione sia
in grado di autoregolarsi e di autoevitare fenomeni e processi squili-
brati . Le conseguenze sociali negative del processo di sviluppo capi-
talistico (evidenziate prima dalla rivolta dei giovani in America e poi
dalla contestazione e dalle lotte operaie in Europa, e sperimentate
dai soggetti collettivi che vedono - nelle loro stesse condizioni - smi-
nuire le attese e aumentare le contraddizioni e gli squilibri sociali)
emergono pertanto sempre più anche nel contesto nazionale a far ap-
parire le incongruenze dell'assetto di sviluppo e a incrinare la fiducia
nei suoi presupposti di progresso.

In rapporto a ciò che è avvenuto negli anni successivi, non stupi-
sce il fatto che, in particolare nella prima metà degli anni '60, i sog-
getti collettivi vivessero i flussi migratori come possibilità di ingresso
in un sistema sociale in grado di garantire un più alto livello di soddi-



134

	

Filippo Barbano, Franco Garelli

sfacimento dei bisogni e delle attese rispetto a quello proprio della
società tradizionale . Gli immigrati sembravano attratti nel triangolo
industriale dalla intravvista possibilità di migliorare la condizione
socio-familiare, partecipando del lavoro e dell'organizzazione di una
società avanzata ad elevato carattere « produttivo » . « L'immigran-
te sa benissimo che le città del sistema `Sud' hanno carattere parassi-
tario, ovvero consumano più di quel che producono, mentre le città
del `Nord' hanno carattere generativo, ovvero producono più di
quel consumano. Esse rappresentano quindi per lui il luogo ideale
per cercarvi di migliorare la copertura del costo dell'uomo — di se
stesso e della sua famiglia — soprattutto perchè, qualunque sia il ti-
po di forza-lavoro che egli può offrire, la probabilità di trovare un
acquirente è più elevata che in qualunque altro luogo . Ma non meno
importante è il fatto che la città stimola potentemente, da un lato, e
dall'altro offre la maggior possibilità relativa di gratificazione imme-
diata o a breve termine di quel bisogno che l'immigrato — ma non
lui solo — propende a soddisfare prima di ogni altro, proprio per
avere interiorizzata la scarsità di beni atti a soddisfarlo, sia pure in
modo diverso »26 .

Di fronte alla possibilità di inserimento professionale e sociale e di
appartenenza alla società industriale gli immigrati sembrano disposti
a sopportare o a far passare in secondo piano le difficoltà strutturali
di inserimento che pur caratterizzavano il loro insediamento . Si trat-
ta di uno scotto che veniva pagato avendo di mira che il periodo di
ristagno delle attese e di precarietà consentiva di fatto di inserirsi nel-
la società industriale e che tale inserimento e appartenenza costitui-
vano le premesse per il soddisfacimento dei bisogni e il miglioramen-
to della propria condizione in modo stabile e nel lungo periodo.

La rilevanza di una determinata interpretazione culturale del feno-
meno migratorio mette in luce come la scienza sociologica nella mag-
gioranza dei suoi contributi degli anni '60 abbia evidenziato sia
l'unitarietà sociale di quegli anni, sia la funzione di canale di mobili-
tà e di integrazione sociale attribuita al processo migratorio da molti
soggetti (individui e gruppi) . Gli anni in cui ha grande peso l'impo-
stazione culturalistica nel trattare il fenomeno migratorio, sono anni
di espansione economica, anni in cui le attese della popolazione ven-
gono polarizzate dalla società urbano-industriale, anni in cui l'inte-
grazione del contesto sociale globale e quello dei vari ambiti sociali

26. L . GALLINO, Problemi inerenti alle zone di attrazione, relazione al Convegno su gli squili-
bri regionali e l'articolazione dell'intervento pubblico, Saint-Vincent, 3—4 settembre 1961 .
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particolari sembrano prevalere rispetto alle tendenze o alle possibili-
tà di disgregazione sociale.

Del resto anche le analisi sociali — in ciò influenzate dai presup-
posti del funzionalismo — sono più intente ad indagare il presente
nella sua capacità di soluzione dei problemi sociali e di adeguamento
di ampie fascie di popolazione alle condizioni di vita della società
avanzata, che non a individuare fattori ed elementi che nella stessa
società urbano-industriale possono risultare pre-condizioni di muta-
mento . La maggioranza dei contributi caratterizzanti l'approccio
culturale al fenomeno migratorio, si limitava a registrare fedelmente
quanto avviene a livello manifesto nella società, a evidenziare l'in-
tenzionalità di individui e gruppi sociali, a considerare dal punto di
vista dell'integrazione culturale la realtà sociale . Come le popolazio-
ni migratorie esprimevano manifestamente la disponibilità ad inse-
rirsi nel contesto socio-culturale, così tutta una serie di analisi socio-
logiche tendevano non soltanto a registrare tale atteggiamento posi-
tivo della popolazione nei confronti della società industriale, ma an-
che più in generale a considerare i processi di omogeneizzazione e di
integrazione culturale che si stavano producendo nella nuova socie-
tà . Si tratta, per la verità, di un'ottica legittima e significativa, in
quanto essa tende ad analizzare un processo reale che si constata nel-
la società urbano-industriale . Ma l'assunzione di un approccio cultu-
rale poteva essere fatto nel ricercare nei fenomeni indagati possibili
condizioni che in luogo di esprimere solamente omogeneità e inte-
grazione, rappresentassero presupposti di mutamento all'interno
della stessa società industriale e consumistica . Un esempio particola-
re di ciò può essere intravviso nel modo con cui l'approccio culturali-
sta ha trattato il problema dell'inserimento, individuato come pro-
blema di integrazione sociale . E proprio tale passaggio lascia traspa-
rire il carattere di staticità dell'approccio culturali$ta qui considera-
to . Esso, infatti, pur avendo anticipato il carattere effimero e con-
troproducente per il sistema di tale integrazione (attraverso i consu-
mi), non ha elaborato sufficienti stimoli ed elementi interpretativi atti
a prevedere e descrivere il mutamento sociale che proprio attraverso
tale processo si stava profilando.

Ma forse tale limite è insito nella stessa interpretazione culturali-
stica del processo migratorio . Essa infatti sembra rivelarsi prevalente
ed esplicativa fino a quando il polo della società industriale esercita
una grande attrazione sugli individui e sui gruppi sociali, fino a
quando il sistema sociale evidenzia un certo grado di integrazione e
maschera o attenua gli squilibri del proprio sviluppo, sino a quando i
soggetti collettivi non avvertono nella propria condizione tali con-
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traddizioni sociali e culturali . Quando il quadro sociale manifesta la
sua complessità, quando viene meno un elevato consenso sociale (e
quello dominante comincia ad incrinarsi), l'ipotesi esplicativa cultu-
ralistica rivela la sua precarietà analitica e interpretativa . La storia, i
fatti sociali, i soggetti collettivi che determinano le condizioni del
proprio agire, richiedono e stimolano altri approcci interpretativi.
Crediamo che il travaglio e il salto qualitativo che ha riguardato la
sociologia tra gli anni `60 e '70 abbia trovato riscontro anche nello
specifico ambito di studio dei fenomeni migratori.

Esso è individuabile in un nuovo rapporto che si instaura tra l'or-
dine intellettuale e quello sociale, tra il campo delle teorie e delle
analisi e quello dei fatti e dei fenomeni sociali . « La seconda metà
degli anni '60 vede e determina in America e in Europa importanti
prese di posizione circa i rapporti dell'ordine intellettuale con il pro-
cesso sociale della scienza, della cultura e di ogni tipo di istituzione
sociale . Ci si trova di fronte ad una domanda sociale nuova perchè
oltre che investire l'ambito intellettuale (i presupposti teorici e meto-
dologici delle scienze sociali, la loro funzione, il carattere della loro
« esposizione », il rapporto che esse hanno nei confronti dei centri
di potere presenti nella società, l'organizzazione del lavoro intellet-
tuale), si estende alla struttura stessa della società e del processo pro-
duttivo, alla loro logica interna e razionalità, al modo di presenza
sociale dei soggetti collettivi e dell'individuo . Il carattere innovativo
di questa domanda sociale è riscontrabile soprattutto nel suo pro-
gressivo accoglimento e allargamento da parte delle masse popolari,
che, sperimentando direttamente le situazioni contradditorie del pre-
sente sviluppo, prefigurano un diverso assetto sociale ed estendono
questa istanza progressivamente ai vari campi istituzionali dell'ambi-
to sociale . Ad un atteggiamento apolitico o di tacita legittimazione
del sistema sociale fa quindi riscontro la presa di coscienza di un
nuovo modo di porsi a livello sociale, l'allargarsi della consapevolez-
za da parte delle masse di essere soggetti collettivi in grado di poter
influire e determinare la « produzione della società »27.

Se da un lato in tale quadro si comprendono i limiti della interpre-
tazione culturale del fenomeno migratorio, dall'altro però, si deve
riconoscere la sua capacità esplicativa del fenomeno oggetto di stu-
dio per l'ambito storico in cui tale interpretazione è stata applicata
ed è prevalsa . A questo proposito ci sembrano fragili le critiche di
astrattezza e di incapacità di analisi della realtà italiana formulate

27 . F . BARBANO, F . GARELLI, Teoria, in F . DE MARCHI, A . ELLENA (a cura di), Dizionario di
Sociologia, Milano, Ed. Paoline, 1976, pp. 1329-1330 .
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nei confronti del modello interpretativo culturale . In un articolo di
qualche anno fa si legge che lo sforzo dell'Alberoni e del Baglioni è
teso « alla ricerca di una chiave esegetica più vicina alla realtà italia-
na. Ma è proprio questa meta, per la verità fondamentale, che non
viene raggiunta, inficiata com'è la ricerca delle stesse ipotesi di co-
struzione . Giacché, più realisticamente, le migrazioni italiane corri-
spondevano più che a una specifica scelta di `cultura' ad una decisio-
ne connessa con «fattori di espansione dell'area di partenza e di ge-
nerica attrazione dell'area di arrivo» . Emigrazione dunque non tan-
to come rifiuto razionale di una società, ma «per sfuggire a condizio-
ni di vita e di lavoro ritenuto gravoso e per ricercare condizioni mi-
gliori in un'area in cui si sa genericamente che è più alto il reddito e
più elevata la domanda di lavoro» ; condizioni migliori per le quali si
è disposti a pagare anche il costo di una situazione di insicurezza e di
disinserimento lavorativo . Il tentativo dunque di inquadrare il mec-
canismo del fenomeno migratorio italiano, negandosi in esso «il ca-
rattere interdipendente delle condizioni culturali, economiche e poli-
tiche che complessivamente determinano scelte in campo sociale»28.

Ora, a parte che alcune indicazioni empiriche riportate anche da
noi smentiscono il carattere di estrema necessità economica delle mi-
grazioni all'inizio degli anni '60, ci sembra una forzatura interpreta-
tiva voler ridurre la spiegazione del fenomeno migratorio considera-
to ad un ambito prevalentemente strutturale . L'importanza di que-
sto è palese . Ma pensiamo che questa sottolineatura da un lato faccia
parte di una interpretazione sociologica consolidatasi negli anni '70
(e la cui pretesa forse, guardando al passato, è di analizzare i feno-
meni storici e sociali con un taglio esplicativo che è adeguato al pre-
sente) e che dall'altro non colga tutta la complessità del fenomeno
migratorio negli anni '60.

Parte delle critiche avanzate al modello culturale sono ovviamente
valide in quanto palesano il suo carattere microanalitico, la sua man-
cata considerazione del sistema sociale globale, l'attenzione più ri-
volta all'integrazione e al consenso che non alla possibilità di conflit-
to e di disintegrazione sociale . Però l'interpretazione culturale appa-
re importante in quanto si rivela come una delle premesse per la trat-
tazione adeguata del fenomeno migratorio a livello strutturale . Il fe-
nomeno della socializzazione anticipatoria, l'integrazione attraverso
i consumi, l'accettazione e l'adeguamento alla logica della società in-
dustriale . . . tutti questi fenomeni (evidenziati dalla considerazione

28 . R. MANNHEIMER, G. MICHELI, « Alcune ipotesi sul concetto di integrazione degli immi-
grati », Quaderni di Sociologia, XXIII, I-251974 .
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culturale del fenomeno migratorio) indicano il modo di inserimento
degli immigrati nella società d'arrivo e i bisogni e le attese che in que-
sta dominano . L'ottica della integrazione culturale rivela come gli
individui si integrano nella società industriale e lascia presagire per-
tanto i conflitti che si possono creare in vista del mancato soddisfaci-
mento delle attese e dei bisogni . In altri termini, gli anni '60, per
molti migranti, rappresentano l'esodo verso una società industriale e
verso una condizione socio-economica soddisfacente . In questo mo-
do tale passaggio innesca attese e crea la possibilità di conflitti e con-
traddizioni qualora le conseguenze sociali del processo di industria-
lizzazione e i processi strutturali ad esso collegati abbiano a modifi-
care le condizioni presenti nella società di arrivo e non siano in linea
con le attese dei migranti . Attenuare l'importanza della interpreta-
zione culturale del fenomeno significa, oltre che una analisi e inter-
pretazione non adeguata per gli anni '60, non cogliere in pieno le
conseguenze reali che i fenomeni connessi all'integrazione culturale
dei migranti possono aver avuto sul processo di cambiamento della
struttura italiana, sul processo di presa di coscienza del carattere ef-
fimero del modello di sviluppo proprio degli anni del boom econo-
mico, sull'esperienza comune a molti strati di lavoratori di una con-
dizione in cui si vivono le contraddizioni sociali e da cui è possibile
uscire in forme di organizzazione collettiva che tendono a incidere
nella produzione della società .



CAPITOLO SECONDO

L'APPROCCIO STRUTTURALE : L'IMMIGRAZIONE
NEL PRIMO QUINQUENNIO DEGLI ANNI '60.

1 . Premessa

Se a livello teorico la distinzione tra approccio culturale e struttu-
rale appare netta e operabile, a livello concreto (nelle ricerche empi-
riche e nella letteratura esistente), i due approcci appaiono molte
volte intrecciati nel trattare la realtà dell'integrazione dei meridionali
nel Nord, anche se per lo più uno di essi viene prescelto per dare uni-
tarietà di descrizione e di interpretazione al fenomeno oggetto di stu-
dio.

Nella seconda parte del presente lavoro cercheremo pertanto di
considerare le ricerche e gli studi teorici che nella letteratura sociolo-
gica dagli anni'60 in poi si sono focalizzati sul fenomeno migratorio
nazionale privilegiando un approccio strutturale . In tale modo si cer-
ca di completare il nostro studio sulla letteratura sociologica del fe-
nomeno migratorio, essendo consapevoli che « prima di giungere al
problema dell'integrazione `culturale' dell'immigrato nella società di
arrivo, in termini di conflitto o di coesistenza tra due diversi sistemi
normativi, ci si imbatte in una serie di problemi preliminari, relativi
ai meccanismi oggettivi di insediamento e di inserimento lavorativo,
i quali costituiscono i « problemi sociali » che l'immigrazione crea
nelle società di accoglienza e che sono spesso all'origine pratica delle
singole ricerche »I .

I . M . PACI, « L'integrazione dei meridionali nelle grandi città del Nord », in Quaderni di
Sociologia, XIII, 1964, pag . 341 .
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Nel nostro intento non ci limiteremo però a considerare soltanto
gli approcci strutturali che hanno analizzato difficoltà e disegua-
glianze oggettive che scaturivano a livello immediato dal processo di
integrazione sociale . Se questi sono le ottiche e i risultati più evidenti
ed ovvii, c'è da considerare che fanno parte di un approccio struttu-
rale quei tentativi di analizzare il fenomeno migratorio congloban-
dolo nei complessi processi del mercato del lavoro nazionale, nella
dinamica sviluppo-sottosviluppo, nel problema degli squilibri delle
aree arretrate . Inoltre sono da considerare a questo livello gli effetti
nel campo della stratificazione sociale del fenomeno migratorio.

Da queste osservazioni appare evidente come anche gli studi che si
caratterizzano prevalentemente per l'approccio strutturale possono
essere collocati lungo un continuum i cui poli sono individuabili nel-
la « microanalisi » e nella « macroanalisi ».

2 . La riflessione della sociologia di fronte al processo migratori:
l'esempio di Cavalli

Una delle prime e più significative ricerche degli anni '60 che han-
no privilegiato l'approccio strutturale è quella di Luciano Cavalli
condotta a riguardo de « Gli immigrati meridionali e la società ligu-
re » . Di primo acchito si potrebbe affermare che tale studio si carat-
terizza per un approccio microanalitico, dal momento che tende a
considerare il fenomeno migratorio in un contesto ben definito e de-
terminato, e che in esso cerca di descrivere i meccanismi di immigra-
zione e le difficoltà dello sviluppo cittadino antecedenti e conseguen-
ti ad un rilevante flusso migratorio . Ma se l'osservazione è localizza-
ta, l'intento e il quadro di riferimento si rivelano più ampi, sia per-
chè l'autore tende a considerare i particolari conflitti presenti nel
contesto ligure a causa dell'immigrazione come emblematici (per
qualche verso) dei problemi migratori in generale, sia perchè lo stes-
so problema della immigrazione viene inquadrato nel problema più
ampio dello sviluppo democratico di una nazione . Infatti per il Ca-
valli « il problema da affrontare è più vasto di quelle delle immigra-
zioni, e in ultima analisi è ancora quello dello sviluppo democratico,
anche se quest'ultimo è, nel nord, già molto più avanzato che nelle
regioni del sud . Per promuoverlo ulteriormente, forse niente può es-
sere utile, in questo momento, quanto potenziare la libera ricerca e
comunicazione scientifica . Essa era ed è il presupposto così di una
azione efficace degli istituti esistenti, come del loro rinnovamento, è
la condizione di una politica efficace e feconda dei partiti e dei loro
leader, è, soprattutto, la premessa indispensabile del formarsi di una
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opinione pubblica democratica, informata, attenta, partecipe, e
dell'effettivo concorso di individui e gruppi qualificati alla forma-
zione delle decisioni »

L'intento specifico della ricerca sull'immigrazione fornisce per-
tanto all'autore l'opportunità di un ripensamento della funzione del-
la sociologia nel contesto contemporaneo . Ci si trova di fronte ad un
processo che ha le parvenze della `naturalità' ma che rivela nel sotto-
fondo l'asservimento ad interessi particolari e l'impedimento alla ri-
cerca di condizioni per il superamento della `naturalità' stessa del
processo . Per cui da un lato i fatti, le strutture e i sistemi di valore
presenti a livello sociale appaiono `normali' e legittimi nella loro
espressione, mentre dall'altro tutta la sfera di forze e fenomeni che
sembrano (o vengono propagandati) al di fuori della portata dell'uo-
mo, vengono presentati come sistemi o valori irrazionali in una mo-
dalità di definizione che risulta funzionale al mantenimento dello
stutus quo . In questo contesto non traspare la tendenza al mutamen-
to o là dove essa viene prefigurata risulta confinata in un'ottica
psico-sociale che tende a non considerare i rapporti concreti di pote-
re esistenti nella società e le condizioni materiali di vita che costitui-
scono l'effettivo substrato delle disuguaglianze e dello sfruttamento
sociale . In tal modo il sistema dominante e il sistema di valori che lo
legittima appaiono sempre più radicati e stabili nel governo delle va-
rie società.

L'alternativa di una società considerata `naturale' e legittimata sia
da valori dominanti sia da coperture di valori `irrazionali', è per
l'autore che consideriamo, una società che tende a istituire un ordine
sociale razionale fondato su valori universali . Si tratta cioè di una so-
cietà che nasce dal tentativo dell'uomo di poter più attivamente de-
terminare le condizioni della propria esistenza e che in luogo di un
ordinamento immutabile perchè legittimato da leggi di natura, per-
segue un sistema sociale basato su una miglior uguaglianza e giusti-
zia sociale . In tale quadro i rapporti stabiliti in luogo di essere consi-
derati come espressione di natura, vengono intravvisti nel loro carat-
tere di rapporto di forza il cui fondamento è da ricercare nelle disu-
guaglianze sociali . Inoltre i valori sociali che favoriscono il 'consen-
so' e la spontanea e naturale adesione, vengono percepiti come stru-
mento di legittimazione del sistema sociale e di manipolazione e di
controllo di quanti vi appartengono . La lotta sociale pertanto appa-
re l'unica condizione e possibilità adeguata per instaurare un ordine

2. L . CAVALLI, Gli immigrati meridionali e /a società ligure, Milano, Angeli, 1964, pag . 34 .
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razionale nella società sconfiggendo l'ordine naturale che fondava il
mantenimento dello status quo attraverso un particolare tipo di pro-
duzione e di distribuzione di beni economici.

Nel passaggio da un ordine naturale e un ordine razionale emerge
il ruolo del sociologo e la funzione della sociologia . «Il sociologo è
colui che porta innanzi specialisticamente la missione della ricerca e
della comunicazione scientifica nel campo sociale ; per questo, egli si
trova ad operare nel punto dello schieramento scientifico che è più
esposto agli attacchi illiberali, nelle società ancora all'inizio dello svi-
luppo democratico . La sua attività pone necessariamente in luce non
solo la instabilità di ogni stato presente (in quanto in una parte im-
portante fondato su rapporti di forza), ma anche la presenza di fat-
tori operanti per il mutamento, di più ancora, la necessità del muta-
mento ; non solo, ma con la riflessione che egli fa compiere su tutto
ciò, egli stimola altresì il mutamento, e con l'esperimento Io mette
addirittura in moto . Per questa ragione, il sociologo fedele alla sua
vocazione non può essere gradito ai portatori degli interessi minac-
ciati dal mutamento (ossia ai sistemi di dominazione che regolano
l'ordine esistente) . Ma egli nel suo lavoro scientifico travalica sempre
e indica il fine ultimo del processo come punto di riferimento neces-
sario ; e con ciò mostra il carattere essenzialmente ancora naturale e
transeunte dei nuovi sistemi di dominazione in formazione e in asce-
sa, e riesce quindi sgradito anche ai portatori degli interessi ad essi
relativi . La accettazione del sociologo dipende dunque da varie con-
dizioni, ed essenzialmente dalla misura in cui si sono affermati so-
cialmente i valori di ragione e libertà come fondamentalmente costi-
tutivi del concetto di umano e, più in particolare, il valore della libe-
ra ricerca scientifica»i.

Mentre in una società naturale gli spazi per la sociologia e la scien-
za in generale si rivelano inesistenti, essi hanno acquisito una certa
rilevanza in una società a democrazia formale e tendono a consoli-
darsi pienamente solo in un ambito di democrazia sostanziale . Quel-
la formale infatti è una democrazia in cui predominano gruppi di po-
tere il cui interesse è di mantenere la stabilità del sistema non attra-
verso una evidente struttura di dominio ma attraverso la «manipola-
zione delle regole del gioco democratico» . In questa società pertanto
la scienza assume una funzione anch'essa formale, nel senso che non
viene messa in condizione di poter effettivamente svolgere la propria
funzione di indagine e comunicazione . In tal modo però si creano le
premesse per lo sviluppo della scienza e della sociologia e più in ge-

3 . Ibidem, pp . 16-17 .
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nerale dello sviluppo democratico, anche se in questa fase formale le
scienze possono essere utilizzate come strumenti della stessa manipo-
lazione e del controllo sociale.

Nel cammino verso la democrazia sostanziale e la piena e libera
funzione della sociologia appare importante il processo di istituzio-
nalizzazione della ricerca e comunicazione scientifica . In altri termi-
ni, pur evidenziando la possibilità di manipolazione anche istituzio-
nale della scienza e del suo asservimento al controllo sociale, l'autore
individua nel processo di istituzionalizzazione una irrinunciabile e
fondamentale condizione a garanzia della libertà della scienza nella
propria funzione sociale.

Abbiamo riservato un rilevante spazio alla premessa `sociologica'
di Cavalli, in quanto egli nella prima metà degli anni '60 ha anticipa-
to e rese esplicite tutta una serie di problematiche (ruolo del sociolo-
go e funzione della sociologia) che dovevano poi esplodere a livello
nazionale all'inizio degli anni '70, particolarmente dopo le sollecita-
zioni che le istanze del movimento studentesco e delle lotte operaie
hanno riversato sulla scienza e sociologia accademica . Inoltre ci pare
interessante il suo approccio tendente a conglobare lo studio del fe-
nomeno migratorio nel più ampio quadro delle possibilità della so-
ciologia di contribuire a un ordine `razionale' e a una democrazia so-
stanziale da instaurare in relazione alle esigenze dei `non
privilegiati' . Insieme con tali pregi l'intento di Cavalli sembra però
denotare alcuni limiti di traduzione concreta, che rivelano lo scarso
approfondimento dei problemi propri della sociologia italiana
all'inizio degli anni '60 (che del resto rispecchiava l'influsso della so-
ciologia americana), e il retaggio di una tradizione ancorata ad un
particolare modo, generico e astorico, di considerare i fenomeni so-
ciali . Al di là dell'intenzionalità l'autore sembra essere in difficoltà
quando si tratta di concretizzare un metodo storicizzato di analisi e
di uscire dalla genericità delle osservazioni per far emergere situazio-
ni e processi concreti.

3 . Aspetti demografici e caratteri socio-anagrafici dei migranti

Tutta una serie di ricerche tese a indagare il processo migratorio a
livello locale (per lo più nell'ambito del triangolo industriale) hanno
avuto l'intento di considerare, negli aspetti strutturali riguardanti i
soggetti, la morfologia del fenomeno, valutando sia l'inserimento
socio-urbanistico, sia l'inserimento lavorativo che hanno caratteriz-
zato l'arrivo degli immigrati nel Nord negli anni del boom economi-
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co e con riferimenti agli anni precedenti e immediatamente successi-
vi . Da tali studi pertanto è possibile ricavare tutta una serie di indica-
zioni che da un lato rivelano i caratteri comuni del processo migrato-
rio verso il Nord e dall'altro costituiscono le premesse per una tratta-
zione più complessa (a livello di mercato del lavoro e della stratifica-
zione sociale) del fenomeno . Ripercorrendo pertanto la linea di tali
contributi appare opportuno individuare alcune indicazioni riguar-
danti gli aspetti demografici del fenomeno migratorio negli anni
considerati, e alcune condizioni strutturali evidenziate dai soggetti
nel loro impatto con la società d'arrivo, tutti fattori che ci permette-
ranno in seguito di comprendere i problemi relativi al processo di
sviluppo delle città del Nord e ai conflitti sociali e di classe che si svi-
lupperanno.

3 .1 . Andamento dei flussi di immigrazione dal Sud verso il triangolo
industriale

Per quanto concerne la tendenza dell'immigrazione, i dati che ab-
biamo a disposizione per le diverse zone del triangolo industriale, ri-
sultano abbastanza omogenei, e si possono sintetizzare, in generale,
nell'osservazione che l'immigrazione ha costituito sempre un impor-
tante e indispensabile fattore nello sviluppo dei tre poli considerati:
Genova, Torino, Milano . In particolare, per Genova, riferendoci al-
lo studio del Cavalli, si può notare come il decennio '52-'62 abbia
fatto registrare una immigrazione di oltre 110 .000 unità, di cui la me-
tà è rappresentata da immigrati meridionali . Se a ciò si aggiungono
le immigrazioni non registrate ufficialmente è possibile individuare
un nucleo di immigrati meridionali che va ben al di là del 12 07o circa
individuato nelle statistiche comunali della popolazione alla fine del
1960 . «Non è possibile dire con sicurezza quale sia la percentuale dei
meridionali in senso più lato, ma le valutazioni minime di studiosi ed
esperti non scendono in ogni caso sotto il 16-18 07o»4 .

La situazione di Torino è analoga . Nel decennio '51-'61 il capo-
luogo piemontese ha registrato un aumento di popolazione di circa il
43 07o di cui una elevata fascia è costituita da immigrati meridionali.
«Oggi si può calcolare che un terzo almeno della popolazione immi-
grata sia di origine meridionale : su 464 .000 persone che hanno ac-
quistato la residenza in Torino in questi dieci anni, almeno 155 .000
vengono dalle regioni del Sud» s .

4. Ibidem, pag . 51, in nota.
5. A . ANtossi, L'immigrazione meridionale u Torino, in CRis, Immigrazione e industria,

Milano, Comunità, 1962, pag . 169 .
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Dati ulteriori ci permettono di rilevare come gli anni del boom
economico abbiano costituito anche per questa città un boom di im-
migrazione e come di conseguenza il saldo migratorio abbia riservato
indici negativi negli anni della congiuntura per poi riprendere quota
alla fine degli anni '60 . Nell'arco quindi tra il 1951 e il 1969 «la po-
polazione torinese è complessivamente aumentata di 439.000 unità,
da 700 .000 a un milione e 170 .000 abitanti ; quella dei 23 comuni del-
la prima cintura di 235 .000 unità (da 158 .000 a 393 .000 ; è aumentata
cioè circa del 40,2%) ; quella dei comuni della seconda cintura di
59 .000 abitanti (da 111 .000 a 170.000) . Cifre che indicano a suffi-
cienza la rilevanza del problema migratorio nel contesto torinese e le
trasformazioni verificatesi nel tessuto della città»6.

Il prologo degli anni del boom economico costituiscono per Mila-
no non solo l'accentuarsi del processo migratorio ma anche un mu-
tamento nella composizione del flusso stesso individuabile in un de-
clino della immigrazione veneta e lombarda e in un aumento consi-
derevole dell'immigrazione dal sud e dalle isole . «Quest'ultima passa
infatti dal 17% dell'immigrazione totale, nel periodo 1952-1957, al
30% circa nel periodo 1958-1963».

Proseguendo in queste considerazioni Paci poteva affermare nella
metà degli anni '60 che «operando una distinzione, all'interno della
popolazione immigrata, tra coloro che sono giunti a Milano da più
di dieci anni e coloro che sono giunti negli ultimi dieci anni, è possi-
bile mettere in evidenza le due ondate che caratterizzano il fenome-
no : l'immigrazione settentrionale in genere appare per oltre il 70%
giunta a Milano da più di dieci anni, mentre quella proveniente dal
Mezzogiorno è composta per il 45% circa da immigrati negli ultimi
dieci anni»7.

Tali indicazioni vengono riassunte e riproposte in termini più al-
largati nel volume, a cura di Pellicciari, L'immigrazione nel triango-
lo industriale . Considerando l'arco di tempo intercorrente tra il'57 e
il '66, si individua a livello di migrazioni interne un saldo (immigrati
meno emigrati) che, nel triangolo industriale presenta un trend di svi-
luppo «frammentato in tre periodi : il primo 1957-61, in progressivo
aumento; il secondo, 1962-1963 in contenuta flessione e il terzo, dal
1963 in poi, con una flessione molto rapida . Nel 1966 si ha una certa
ripresa»8.

6. G . Fori, L'immigrazione meridionale u /orino, edizione ampliata, Milano, Feltrinelli,
1975, pag . 299.

7. M . PA( i, Urbanizzazione e mobilità di massa negli anni del boom economico, in Merca-
to del lavoro e classi sociali in Italia, Bologna, Il Mulino, 1974, pag . 54.

8. G . PIA t u ( TARI (a cura di), L'immigrazione nel triangolo industriale, Milano, Angeli,
1970 .
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3 .2 . Età, sesso, livello di istruzione dei migranti

Anche per quanto riguarda le variabili età e sesso, dalle indicazio-
ni delle ricerche a cui si fa riferimento, possiamo individuare alcune
tendenze di fondo che sembrano dare una precisa connotazione
all'immigrazione meridionale verso il triangolo industriale.

Il carattere di esodo al Nord delle migliori forze maschili del Sud,
fenomeno specifico delle migrazioni degli anni '50, sembra smorzar-
si all'inizio degli anni '60, in presenza di un flusso di richiamo che gli
immigrati stessi provocano nei confronti dei parenti (per la ricostitu-
zione della famiglia) o nei confronti delle donne (per una prospettiva
di matrimonio che porta al Nord la compagna dell'immigrato) . In
tal modo i caratteri che avevano contraddistinto fino a questo mo-
mento l'immigrazione meridionale (elevato indice di mascolinizza-
'zione, giovane età dei migranti, esodo dal Sud delle migliori forze),
vengono in qualche modo temperati dal processo che vede il ricon-
giungimento o la costituzione di nuovi nuclei famigliari e che in ge-
nerale consegue ad un livello di relativa autonomia e miglioramento
delle condizioni economiche del primo flusso di immigrati.

E interessante notare come nella letteratura che stiamo esaminan-
do, la costatazione di una migrazione riguardante prevalentemente
forza lavoro maschile, giovane e dinamica, sia accompagnata da os-
servazioni che tendono a individuare i caratteri dalla manodopera
che permane al Sud e le prospettive di sviluppo che le caratteristiche
demografiche dell'esodo verso il Nord lasciano trasparire . Mentre la
polarizzazione verso il Nord industriale cattura le forze più giovani e
intraprendenti, la manodopera del settore agricolo sembra caratte-
rizzarsi nel nostro paese (come afferma Barberis e come del resto ri-
prende Fofi) per gli elementi della «meridionalizzazione, femminiliz-
zazione, senilizzazione», almeno fino a quando non intervengono i
richiami a catena di cui s'è fatto accenno o processi più ampi propri
degli anni '70 . In altri termini, la prospettiva del consuntivo
costi/benefici del processo migratorio e delle conseguenze a livello
nazionale di un flusso di migranti con determinati caratteri demo-
grafici, comincia ad essere presente (anche se non viene sviluppata)
in quanti si interessano al fenomeno9.

Per quanto riguarda il livello di istruzione degli immigrati meri-
dionali appare assai pertinente l'osservazione di Moretti, per il quale
considerando i dati degli anni '57-64, si può affermare che quelli che
«hanno un maggior livello d'istruzione non percorrono lunghe di-

9. Cfr . C . BARBERIS, Le migrazioni rurali in Italia, Milano, 1961 .
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stanze» per cui si potrebbe ritenere che essi «riescono più facilmente
a risolvere anche il problema occupazionale. I percorsi maggiori,
verso il Triangolo, sono invece compiuti da coloro che hanno un
basso livello di istruzione, mentre le distanze minori sono percorse
dagli analfabeti»I o .

Tale rilievo scaturito dall'analisi dei dati ufficiali (Istat) trova pie-
na conferma nella ricerca effettuata dal CRISI] nel 1961 che permet-
teva, tra l'altro, di evidenziare la scolarità di un campione di circa
400 capi-famiglia intervistati a Torino . La possibilità di confrontare
tale rilevazione con la media nazionale e meridionale dei livelli di
istruzione (dati questi però relativi al Censimento del 1951), permet-
te di valutare come in effetti il numero dei capi-famiglia analfabeti
immigrati nel capoluogo piemontese sia assai scarso rispetto alla me-
dia dei capi-famiglia analfabeti presenti nel Sud e come in effetti ol-
tre la metà degli intervistati sia in possesso della licenza elementare.
Se si confrontano però i livelli di scolarità degli immigrati nazionali
con quelli degli autoctoni, si evidenzia una differenza significativa a
vantaggio dei secondi.

E possibile pertanto ricavare due considerazioni di fondo.
Anzitutto c'è la conferma di non aver a che fare, in questa fase di

immigrazione, con una popolazione totalmente sprovveduta, in con-
dizione di estrema povertà . E ciò anche dal punto di vista dell'istru-
zione . In generale si ribadisce pertanto che la manodopera che ha ab-
bandonato il Sud in questi anni rappresenta una fascia di popolazio-
ne che ad un atteggiamento dinamico unisce per lo più una istruzione
di base vicina alla media nazionale . In secondo luogo, il livello basso
di istruzione dei migranti, se lo si considera in riferimento a quello
degli autoctoni, costituisce una premessa per il relegamento dei primi
in attività lavorative di scarso contenuto tecnico e di scarse opportu-
nità di mobilità.

3 .3 . La posizione professionale dei migranti

Quest'ultima considerazione trova ulteriore e decisiva conferma
valutando la posizione professionale occupata dai migranti nel paese
d'origine . Sia l'indagine CRIS, sia lo studio più allargato contenuto
nel testo di Pellicciari forniscono indicazioni al riguardo . Secondo la

IO. G . MORETTI, Nord-Sud: Squilibri che tendono a persistere, in G . PELLICCIARI (a cura

di),op. cit ., pag. 152.
11 . Cfr . CRIS, Immigrazione e Industria, op . cit . pag . 165 e seguenti .
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ricerca compiuta nel capoluogo piemontese, alla mobilità geografica
si accompagna la mobilità professionale soprattutto per quanto con-
cerne gli addetti all'agricoltura, all'artigianato e al commercio al mi-
nuto . In generale gli agricoltori si trasformano in operai manovali
(75 07o dei casi) ; gli studenti e i non occupati diventano operai nel
66 .7 07o dei casi; diventano inoltre impiegati il 26 .7 07o degli studenti e
il 1607o di coloro che non avevano ancora una occupazione ; diventa-
no «commercianti» il 13 .3 07o degli studenti e 1'11 .607o di coloro che
nel paese d'origine erano contadini.

Dalla ricerca inoltre emerge che il campione di oltre 400 capi-
famiglia intervistati si distribuisce per quanto riguarda l'occupazione
svolta a Torino nel 67 .3 07o di persone che svolgono un'occupazione
operaia o di manovalanza, mentre gli artigiani indipendenti, i com-
mercianti, gli insegnanti-impiegati, risultato rispettivamente 1'8 .1, il
6 .6 e il 7 .3 07o dei capi-famiglia intervistati . La mobilità geografica
pertanto ha favorito nell'ambito professionale dell'immigrato una
mobilità orizzontale ma non quella ascensionale . Gli immigrati ap-
paiono pertanto confinati in una posizione subordinata a livello
socio-professionale, proprio di chi per il fatto di avere iniziato nella
precoce età a lavorare non ha potuto raggiungere quel livello di qua-
lificazione che lascia intravvedere più soddisfacenti prospettive pro-
fessionali e sociali . Infatti, come avverte la ricerca CRIS, «un fattore
collegato alla scolarità e che ha certamente influito nel determinare il
livello in cui avviene l'inserimento sul lavoro» si può intravvedere
nell'età in cui è avvenuta la prima attività di lavoro dei migranti . «Ne
risulta che il 46 .5 07o del campione di Meridionali ha iniziato a lavora-
re prima dei 14 anni (e il 10 07o prima dei 10 anni), contro il 29 .207o del
campione dei Piemontesi . Inoltre, il numero dei Meridionali che ha
iniziato il lavoro dopo i 21 anni rappresenta il 607o dei Meridionali,
contro il 13 .5 07o dei Piemontesi12.

Tra immigrati e autoctoni può essere fatto un altro raffronto per
evidenziare la diversa tendenza dei due gruppi a collocarsi in catego-
rie professionali . Considerando gli immigrati nella popolazione resi-
dente a Torino, secondo le professioni e le condizioni sociali nel pe-
riodo dal 51 al 61, si può osservare che «industriali, professionisti,
benestanti e insegnanti privati costituiscono circa lo 0 .9 07o dell'immi-
grazione dal Piemonte, contro lo 0 .4 07o circa dell'immigrazione dal
Sud ; i commercianti, esercenti, rappresentanti il 3 .9 07o contro lo
0 .9 07o ; gli impiegati privati il 4 .3 contro il 2 07o ; la percentuale di ope-

12. F. ZACCONE DEROSsI, L 'insediamento nel lavoro degli immigrati meridionali a Torino,
in Cals, op. cit ., pag . 223 .
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rai e addetti ai lavori di fatica raggiunge invece il 37% presso i meri-
dionali, contro il 32% presso i piemontesi» . Alla luce di tali dati ap-
pare pertanto «indubbio che la differenza etnica, innestata su diffe-
renze di classi sociali e, di conseguenza, di livelli culturali, potrà in
futuro dar luogo a un inasprimento di tensioni sociali, del quale si
notano già oggi le avvisaglie» 13 .

Analoghe indicazioni si ricavano dall'analisi dei flussi verso il
triangolo industriale negli anni 57-64 . Emigrano verso il nord indivi-
dui e gruppi che provengono da una collocazione professionale di-
pendente e che cercano nella industria l'inserimento professionale
nella società d'arrivo . In particolare «l'afflusso verso il triangolo ve-
de la prevalenza di addetti all'industria, poi del terziario e infine
dell'agricoltura; mentre nelle regioni più vicine emigra una maggior
quota di addetti all'agricoltura e, sempre rispetto alle altre aree di
destinazione, un minor numero di addetti agli altri settori»[ 4.

Da quanto detto emerge un'indicazione di fondo . In una posizio-
ne, nel paese d'origine, di maggiore emergenza rispetto alla media
della popolazione (per livello di istruzione, età e possibilità-capacità
di iniziativa), i migranti vengono relegati nella regione d'arrivo a po-
sizioni professionali che richiedono scarsa qualificazione e che non
prefigurano prospettive di mutamento e avanzamento del proprio
ruolo professionale e della propria condizione sociale . L'apparte-
nenza alla società industriale, che come abbiamo notato era ampia-
mente desiderata e perseguita dagli immigrati, rivela così un aspetto
negativo . Inglobati in un processo produttivo che sembra garantire
l'appartenenza ad un sistema sociale avanzato, gli immigrati risulta-
no di fatto cristallizzati in posizioni professionali che appaiono poco
dinamiche e più direttamente sottostanti agli influssi negativi e agli
scompensi del processo di sviluppo . A tale situazione hanno contri-
buito sia i livelli di istruzione e professione evidenziati dagli immi-
grati nel paese d'origine (che risultano bassi se si rapportano a quelli
esistenti al Nord), sia il bisogno generico di manodopera propria del-
le aziende del triangolo industriale nel periodo da noi considerato.
Tutti fattori che fondano le premesse per un «gap» sempre più evi-
dente tra `attese' (di soddisfacimento dei bisogni essenziali, di avvici-
namento ai modelli culturali e di consumo propri della società d'arri-
vo, di appartenenza alla società industriale) e impossibilità effettiva
(dovuta alla scarsa qualificazione e al relegamento in posizioni pro-

13. A . ANIossi, L'immigrazione meridionale a Torino, in CRIs, op. cit ., pp . 177 e 180.

14. G . MORETTI, op. cii ., pag . 155 .
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fessionali di scarso contenuto tecnico) di soddisfacimento di tali bi-
sogni e attese.

L'analisi delle caratteristiche demografiche del processo migrato-
rio, dei caratteri socio-anagrafici dei migranti e del tipo di domanda
che nel mercato del lavoro del Nord si è sviluppata nei confronti de-
gli immigrati, ci permette di evidenziare alcuni fattori strutturali che
contribuiscono a determinare un particolare inserimento socio-
professionale degli immigrati nella società industriale . Con tale qua-
dro di riferimento cerchiamo di approfondire i caratteri dell'inseri-
mento degli immigrati nel mondo del lavoro.

4 . Mobilità orizzontale o ascensionale?

Considerando l'inserimento lavorativo degli immigrati tralascere-
mo di valutare sia le modificazioni delle loro abitudini di vita causate
dal lavoro nella società industriale (conseguenti alla centralità del la-
voro nella vita degli individui e dei gruppi), sia la rapidità con cui il
lavoratore sembra inserirsi nel contesto lavorativo del Nord . Dal
momento che queste considerazioni già sono state anticipate trattan-
do dell'integrazione culturale dell'immigrato, cercheremo in questo
ambito da un lato di approfondire i già accennati caratteri della mo-
bilità evidenziata dall'immigrato a livello professionale, dall'altro di
valutare le differenze o le analogie tra immigrati e autoctoni a livello
lavorativo, e dall'altro ancora di evidenziare i modi attraverso cui
avviene l'inserimento lavorativo degli immigrati nel contesto setten-
trionale e i settori prevalenti.

S'è detto in precedenza che in genere gli immigrati degli anni '50 e
'60 pur raggiungendo l'appartenenza alla società industriale non
conseguono (per la mancanza di una qualificazione e la domanda
immediata di forza lavoro da adibire a lavori generici) la possibilità
di migliorare a lunga scadenza le proprie condizioni professionali e
sociali . Occorre a questo proposito operare qualche distinzione . An-
zitutto dalla letteratura sociologica che stiamo esaminando si nota
come la «prima generazione» degli immigrati (chi ha fatto parte dei
flussi degli anni '50) abbia potuto godere non soltanto di una mobili-
tà orizzontale (cioè cambiamento di alcuni o di molti lavori il cui li-
vello retributivo e di qualificazione era pressochè analogo) ma abbia
vissuto una effettiva mobilità ascensionale con un miglioramento del
livello di vita e un aumento dello status e dell'interesse professionale
conseguente all'occupazione di posizioni professionali più qualifica-
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te dopo un più o meno ampio turnover di occupazioni scarsamente
qualificate . Come gli autoctoni, anche questi immigrati dei primi
flussi, sembrano aver potuto usufruire di alcune opportunità createsi
nella struttura occupazionale e produttiva in modo da poter tendere
a posizioni professionali più ambite lasciando a nuovi flussi di mi-
granti i lavori che si caratterizzano per la maggior routine e per la
scarsa qualificazione . In tali casi si può constatare come gli immigra-
ti da diversi anni e attualmente impegnati in ruoli qualificati e specia-
lizzati, si siano ampiamente identificati con gli atteggiamenti caratte-
ristici del gruppo etnico ospitante, denotando verso le nuove leve di
migranti gli stessi atteggiamenti che verso di essi denotano gli autoc-
toni.

Tale opportunità di mobilità ascensionale non sembra più essere
alla diretta portata di quanti emigrano negli anni '60 . In qualche mo-
do, per questi gruppi di migranti è ancora possibile parlare di mobili-
tà ascensionale, nel senso che con l'approdo al triangolo industriale
trovano in generale attraverso l'inserimento lavorativo il soddisfaci-
mento dei bisogni essenziali e l'appartenenza ad un sistema che offre
maggiori possibilità di sicurezza di vita e di reddito rispetto a quelle
presenti nel meridione.

Le indicazioni che stiamo enucleando circa la mobilità degli immi-
grati, sono presenti in tutte le ricerche e gli studi considerati, anche
se con accentuazioni e approfondimenti diversi . Per quanto concer-
ne il lavoro meridionale a Genova all'inizio degli anni '60 il Cavalli
sottolinea da un lato che le occupazioni più dequalificate e precarie
vengono svolte dai migranti e dall'altro evidenzia la presenza di in-
dustrie dove gli immigrati pur impegnati in attività di scarso interesse
tecnico godono di condizioni materiali e di prestigio soddisfacenti.
«Resta anche vero però - continua il Cavalli - che buona parte
dell'immigrazione si trova allocata nei posti più insicuri dell'edilizia,
del porto e dei piccoli commerci . Ad ogni contrazione dell'attività di
questi settori che tipicamente esprimono le debolezze di un'econo-
mia, il lavoro meridionale deve trovarsi per primo in difficoltà15.

La ricerca di Torino mette invece in evidenza un turnover minore
di quello rilevato in altre indagini . Infatti la mobilità professionale
orizzontale del campione di capi-famiglia immigrati intervistati a
Torino risulta «meno ampia di quanto potevamo aspettarci . Il
64 .8% degli immigrati rimane nella prima attività trovata a Torino e

IS . L. CAVALLI, op. cit ., pag . 109 .
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soltanto il 35 .2% degli intervistati ha cambiato più di un lavoro . Ciò
può essere dovuto, sia alle minori possibilità esistenti sul mercato
della manodopera per il personale non qualificato, sia al fatto che,
negli ultimi anni, per il forte sviluppo industriale, molti immigrati
sono entrati direttamente nell'industria, senza più passare per le fasi
intermedie dei lavori agricoli, e, soprattutto, dell'edilizia»16.

Oltre a questi motivi, crediamo che la relativamente scarsa mobili-
tà orizzontale del campione torinese da un lato sia imputabile al tipo
di soggetti intervistati (è prevedibile infatti che i capi-famiglia abbia-
no in genere una occupazione più stabile rispetto agli altri membri
del nucleo famigliare o rispetto agli autonomi) e dall'altro al notevo-
le carattere monolitico dello sviluppo torinese che proprio negli anni
'60 subiva un profondo acceleramento e pertanto apriva determinati
spazi occupazionali.

Se si guarda infatti all'ambito più generale del triangolo industria-
le, soprattutto nelle zone dove si avverte la compresenza di diversi
settori e ambiti lavorativi e aree edilizie, non solo si constata l'esi-
stenza di un ampio turnover in lavori di manovalanza o di sotto-
occupazione, ma si individua la difficoltà da parte dei soggetti di
questi turnover o di queste occupazioni a collocarsi sul mercato del
lavoro in posizioni professionali ad un livello superiore a quello della
manovalanza generica. «Il problema, che ora sembra presentarsi co-
me il più drammatico per le istituzioni, è quello di vedere se nei ser-
batoi di manodopera, formatisi nelle aree miste, si verificherà o me-
no un processo di riconversione delle qualifiche, attraverso il passag-
gio dei lavoratori finora occupati nell'edilizia (o sotto-occupati nel
terziario) ad altri settori produttivi, e a un livello superiore a quello
della manovalanza generica» . Dal momento che nelle suddette aree
sembra essersi creato un salto di qualità nei processi lavorativi si può
ipotizzare che «una mancata specializzazione degli immigrati o l'im-
possibilità di utilizzare la manodopera residente all'interno di tali
aree, e le due cose insieme, potrebbero creare delle situazioni di disa-
gio nelle famiglie, le quali sarebbero obbligate a cercare altrove - da
un comune all'altro - l'occasione di un lavoro più redditizio e stabile.
In questo modo, tenderebbero a persistere i processi di ridistribuzio-
ne degli immigrati all'interno delle aree metropolitane»17.

16. F. ZACCONE DEROSSI, Op .

	

pag. 228.
17. G. PELLICCIARI, Persistenza dei flussi di immigrazione e distribuzione del fenomeno

all'interno del triangolo industriale, in op . cit ., pag . 282 .
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5 . La variabile «qualificazione professionale»

Queste indicazioni di fondo relative alla mobilità degli immigrati,
sono state evidenziate in modo più sistematico e approfondito da
Massimo Paci, a seguito degli studi da lui compiuti, nell'ambito del-
le ricerche Ilses, sull'immigrazione a Milano . L'attenzione è anzitut-
to rivolta a considerare i diversi ruoli ricoperti dalla mobilità geogra-
fica e da quella lavorativa (e i relativi rapporti) nelle differenti tappe
storiche del processo di industrializzazione . Si individua così un'epo-
ca passata in cui il rapporto tra domanda e offerta di lavoro veniva
regolato nel lungo periodo, attraverso il meccanismo di «aggiusta-
mento inter-generazionale» . Il movimento naturale della popolazio-
ne e il conseguente diverso orientamento della manodopera, poneva-
no individui e gruppi in grado di rispondere alle nuove istanze della
domanda che mutava di pari passo con i tempi . In un periodo invece
di incremento del processo di industrializzazione, prende consistenza
il fenomeno della mobilità all'interno di una stessa generazione della
popolazione attiva . «Le modificazioni tecnologiche, l'evoluzione dei
consumi, la crescita dei grandi mercati urbani, impongono il ricorso
alla mobilità intra-generazionale della popolazione attiva, anzitutto
nel suo aspetto di migrazione geografica : le aree di disoccupazione
strutturale, i settori a scarsa produttività e forte sotto-occupazione
(come l'agricoltura) vengono via via «svuotati» di manodopera at-
traverso le migrazioni interne e l'inurbamento di massa»18.

Tende pertanto a crearsi una situazione di relativa saturazione del
mercato (corrispondenza tra domanda e offerta) che frenando i pro-
cessi migratori favorisce i fenomeni collegati alla mobilità professio-
nale della manodopera . Di conseguenza assumono rilevante impor-
tanza i processi di qualificazione professionale . E parallelamente si
accrescono le occasioni di mobilità tra le aziende e tra i settori pro-
duttivi.

Nel delineare i fenomeni del mercato del lavoro propri di un pro-
cesso di considerevole incremento estensivo e intensivo della indu-
strializzazione, l'autore ha presente come quadro di riferimento lo
sviluppo industriale italiano degli anni '60 . Tutta una serie di modifi-
cazioni nell'ambito della organizzazione e divisione del lavoro e del-
la diversificazione produttiva provocano considerevoli mutamenti a
livello di mobilità . In generale, una maggior parcellizzazione del la-
voro favorisce l'affermarsi nell'ambito lavorativo di una concezione
tecnica che sostituisce la rilevanza fino ad allora accordata al conte-

18 . M . PACI, Mercato del lavoro e classi in Italia, Bologna, Il Mulino, 1973, pp. 11-12 .
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nuto professionale de/ lavoro . Risultano così scarse le possibilità di
carriera nello stesso ambito lavorativo . Inoltre, la struttura produtti-
va risulta ampiamente diversificata . In particolare nell'ambito italia-
no tale diversificazione si accresce per l'elevata diffusione delle pic-
cole e medie imprese che da un lato rivelano una funzione satellite
nei confronti delle aziende di grandi dimensioni e dall'altra eviden-
ziano un elevato turnover di manodopera e una scarsa possibilità di
mobilità ascensionale interna . Si può pertanto affermare che «al mo-
dello tradizionale di mobilità specifica, intra-aziendale e intra-
professionale, viene poco per volta a sostituirsi, presso questa «nuo-
va» classe operaia, un modello di mobilità generica, inter-aziendale e
inter-settoriale . La mobilità del lavoro, in tal modo, sembra conti-
nuare, entro l'ampio mercato del lavoro urbano, lo schema «oriz-
zontale» di movimento proprio della migrazione geografica»' 9 . Del
resto tale osservazione viene rafforzata qualora si constati che il mo-
tivo per cui gli immigrati approdano alla società urbano-industriale
non è legato ad una determinata scelta professionale, ma consiste nel
desiderio di adeguamento del proprio modello di vita a quello della
vita cittadina («l'immigrato è city oriented»).

Il contributo di Paci si rivela di particolare interesse anche per
l'aver evidenziato il tipo di manodopera che informa i principali
flussi di mobilità sociale propri degli anni '60 in Italia . Nell'ambito
delle ricerche Ilses (indagine sull'immigrazione a Milano) trova am-
pia giustificazione e conferma l'indicazione (già emersa da ricerche
precedentemente considerate) che nelle grandi città gli immigrati as-
sumono le posizioni di status sociale inferiore mentre i nativi salgono
nella struttura professionale . Valutando nel tempo le correnti migra-
torie verso il capoluogo lombardo si può evidenziare (nel quadro di
un processo direttamente collegato allo sviluppo economico) come
negli ultimi anni l'immigrazione meridionale riveli una sempre mag-
giore consistenza rispetto al flusso di immigrati provenienti dal Ve-
neto o dalla stessa Lombardia. Se si considera ulteriormente la com-
posizione urbano-rurale dei flussi di immigrazione a Milano negli ul-
timi dieci anni, si evidenzia da un lato che l'immigrazione
lombardo/veneta e meridionale si caratterizza per il 70% da popola-
zione nata in comuni rurali, e dall'altra che l'immigrazione prove-
niente dalle regioni Nord/Ovest e dall' Italia centrale si caratterizza
per una popolazione prevalentemente urbana . Ed è proprio da tali
distinzioni che Paci è in grado di far emergere alcune significative

19 . Ibidem, pp. 14- 15 .
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considerazioni relative al mercato del lavoro e alla stratificazione so-
ciale, innervando empiricamente intuizioni e osservazioni già antici-
pate.

Il diverso livello di istruzione denotato dagli immigrati di origine
rurale nei confronti di quelli di origine urbana, priva i primi delle
possibilità che hanno i secondi di ascesa nelle strutture occupazionali
e sociali della società di arrivo . Tale aspetto è evidenziato nella mag-
gior mobilità e flessibilità nei diversi settori e professioni che caratte-
rizza gli immigrati di origine rurale, rispetto alla quale risulta di si-
gnificativo riscontro la mobilità ascensionale sia degli autoctoni che
tendono a far carriera in una azienda nei confronti della quale emer-
ge un singolare processo di autoidentificazione, sia degli immigrati
urbani che utilizzano la loro qualificazione per migliorare la posizio-
ne socio/professionale . A differenza però degli autoctoni, gli immi-
grati di origine urbana rivelano una elevata mobilità aziendale pro-
pria di una manodopera che non identificandosi con una azienda
cerca di ottenere da successivi inserimenti occupazionali (che riesce a
perseguire grazie alle qualificazioni e alle proprie esperienze profes-
sionali) miglioramenti sempre più accentuati della propria posizione
sociale.

In questo quadro complessivo (propria delle ricerche Ilses) emerge
pertanto che «la grande flessibilità di lavoro degli immigrati di origi-
ne rurale è essenzialmente dovuta alla mancanza di ogni qualifica-
zione professionale, che indirizzi il loro movimento all'interno di un
dato gruppo professionale e di un dato settore di attività . ( . . .) La
struttura produttiva della grande città industriale, differenziata dal
punto di vista merceologico e discontinua dal punto di vista
gerarchico-professionale, favorisce infatti questo tipo di mobilità
«orizzontale», tra settori e professioni diverse, alla base della pira-
mide occupazionale . Gran parte delle modificazioni intervenute nel-
la struttura delle occupazioni e nella composizione settoriale della
forza lavoro milanese sono state rese possibili, probabilmente, da
questa eccezionale flessibilità dell'immigrato di origine rurale: egli
passa con estrema facilità dal lavoro dei cantieri edili, a quello
nell'industria alimentare, in attesa di trovare un posto nelle grandi
fabbriche chimiche o meccaniche . Ovunque il lavoro è per lui più du-
ro e peggio remunerato : l'assunzione definitiva è rara e viene prece-
duta spesso da un lungo periodo di lavoro precario . Nel quadro di
queste condizioni di lavoro si deve considerare la mobilità della clas-
se operaia immigrata : essa appare una mobilità più subita che scelta
liberamente, e sarebbe difficile interpretarla in termini di ascesa so-
ciale. Ciononostante è possibile che essa sia percepita, specie nel
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contesto di una generale espansione economica, come una forma di
avanzamento sociale. Questo può essere vero soprattutto per i giova-
ni immigrati di origine rurale, per i quali la possibilità di rimpiazzare
un lavoro con un altro può essere percepita come una forma di par-
tecipazione alle possibilità offerte da un mercato in espansione»20.

6. Mobilità e partecipazione sociale e politica

Certo, come opportunamente sottolinea Paci, la mobilità orizzon-
tale che riguarda la maggioranza degli immigrati (quella geografica e
quelle inter-aziendali e intersettoriali) può essere alla base di nuovi
orientamenti in campo politico e ideologico . Il distacco dalla società
di origine e dalla relativa cultura in essa dominante, l'arrivo in una
società in cui l'inserimento si rivela pieno di difficoltà strutturali e
culturali, l'esperienza di un contesto lavorativo nel quale si avverte
di condividere insieme ai compagni di lavoro (al di là delle differenze
etniche o geografiche) una condizione comune di forza lavoro in un
medesimo ambito lavorativo, tutti questi elementi hanno il potere di
smuovere i quadri di riferimento, i valori, i modelli di comportamen-
to, le concezioni della realtà, proprie di chi immigra in un contesto
urbano-industriale dopo l'appartenenza per molti anni ad una co-
munità rurale in un contesto non industriale.

Nascono nuovi bisogni e nuove esperienze . Ma questi nuovi biso-
gni, queste nuove esperienze, hanno di fatto maturato nuovi orienta-
menti ideologici e un livello di partecipazione politica approfondito?

Alcuni autori, descrivendo l'immigrazione intorno agli anni '60,
rispondono in modo affermativo, individuando l'ergere di una co-
scienza di classe che si esprime in forme diversificate e consistenti.

Su questa linea si pone anche il contributo di Cavalli . Come avver-
te lo stesso Paci, Cavalli respinge l'opinione che le migrazioni meri-
dionali rivestano il carattere di `soluzione individuale' al problema
della crisi economica e sociale che investe le aree arretrate dello svi-
luppo . L'esodo al Nord riveste un carattere sociale in quanto, pur
realizzandosi in forme che mettono in risalto l'iniziativa e le cono-
scenza individuali, rappresenta un processo migratorio che esprime
un bisogno di gruppo, di collettività, di uscire da situazioni di strut-
turale dipendenza e marginalità sociale . Oltre questo omogeneo pun-
to di partenza il processo migratorio crea esperienza del collettivo e
la condivisione di una condizione di proletariato e sottoproletariato

20. Ibidem, pp . 69-70 .
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urbano tra gli stessi migranti nella società di arrivo . Alla luce di que-
ste indicazioni Cavalli ritiene che gli immigrati «proprio in questa
ineluttabilità del loro fato riconoscono il loro interesse profondo a
un cambiamento che non può più essere sperato come individuale,
ma soltanto come collettivo, sociale ; e di qui la loro sindacalizzazio-
ne (e politicizzazione), ossia la partecipazione alle forze organizzate
che li hanno aiutati a interpretare la propria posizione nella società,
che esprimono tradizionalmente i bisogni e le speranze dei ceti a cui
anche gli immigrati si trovano ora ad appartenere, e sembrano dav-
vero capaci di cambiare la società»21.

Queste affermazioni sono accompagnate dalla consapevolezza
della complessità dei processi analizzati e della difficoltà di caratte-
rizzare come effettiva istanza di cambiamento l'atteggiamento e il
comportamento degli immigrati al Nord . Per cui di fronte agli inter-
rogativi («fino a che punto gli aspetti peculiari della posizione
dell'immigrato nel sistema sociale lo spingono a desiderare davvero
il cambiamento? fino a che punto le forze sociali lo aiutano nel pro-
cesso di determinazione interiore?) l'autore preferisce individuare le
condizioni che nel contesto genovese possono favorire un processo
di mutamento sociale . «La staticità economica, la netta divisione e
contrapposizione sociale in città e in fabbrica, con il corollario non
senza peso di quartieri socialmente omogenei (ceti inferiori) dove vi-
ve anche l'immigrato, e infine la prevalenza di certe organizzazioni e
idee tra gli operai, in fabbrica e nel quartiere, queste sono le condi-
zioni che sospingono i più a comprendere e desiderare una soluzione
finale, e di `un certo tipo'»22.

Più che un dato di fatto ci si trova di fronte a un processo che pre-
dispone al mutamento sociale, ad una linea di tendenza, all'emergere
a poco a poco di una realtà conflittuale e diseguale che a fianco di
un'azione di coscientizzazione politica può far allineare gli immigrati
che vivono la condizione operaia su posizioni di rifiuto dell'attuale
sistema sociale e di esigenza di un cambio radicale . L'intervento di
Cavalli, più che descrivere una situazione in atto sembra pertanto
prefigurare uno sviluppo storico in tale direzione (e magari a breve
termine) considerando le forze che intervengono in questo processo
e le condizioni storiche che caratterizzano i soggetti collettivi nel pre-
sente contesto sociale.

Le indicazioni di Fofi, analizzando le ondate di scioperi che hanno
caratterizzato a livello torinese il triennio '60-'62, individuano da un

21. L . CAVAI 11, op. cit ., pag . 113.
22. L . CAVALLI, op . cit ., pag . 114 .
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lato la «maturazione della coscienza di classe dell'immigrato» e
dall'altro l'emergere «in tutto il suo valore» della «forza della ritro-
vata unità di classe» che ha accomunato la manodopera settentrio-
nale e meridionale in un attacco al fronte padronale . In questa anali-
si si evidenziano alcuni aspetti assai significativi . Anzitutto l'obietti-
vo degli scioperi non sembra essere solo rivendicativo . La lotta per il
salario sembra essere stata accompagnata da un desiderio di rivalsa e
di autonomia che cerca di ribaltare la situazione di potere facendo le-
va sulla comune condizione di dipendenza vissuta da tutti i lavorato-
ri . Inoltre nella situazione torinese di questi anni, gli immigrati, che
per giudizio comune venivano considerati come i meno politicizzati e
i più disponibili ad essere incardinati in una situazione di estrema di-
pendenza, sembrano essere risultati molto attivi e decisi nel clima
conflittuale creatosi nelle aziende . In tale modo sembra essersi verifi-
cato l'incentivo o il perdurare della lotta nelle situazioni che più ve-
devano rilevante la presenza di immigrati . La solidarietà di classe s'è
così estesa aldilà delle differenze etniche e di regione di provenienza
dei lavoratori . Ma c'è un aspetto assai importante nella descrizione
di Fofi che ci aiuta a comprendere appieno il livello di innovatività e
la potenzialità di cambiamento legate a tali lotte contrattuali.
All'inizio del capitolo dedicato al sindacato, Fofi avanza alcuni que-
siti di rilevante importanza per valutare la natura di classe delle lotte
operaie a Torino negli anni considerati e l'apporto ad esse dato dalla
componente meridionale . «Il superamento delle artificiose barriere
di pregiudizi erette abilmente e con arte somma dalla classe dirigente
torinese a precisi scopi di classe, il fatto che tra operai meridionali e
operai piemontesi esse stiano crollando per lasciare il posto a una
progressiva conoscenza reciproca, si sta traducendo anche in una co-
scienza di classe? Quanto, di questi mutati rapporti, trova conferma
nelle lotte operaie in corso o già avvenute? Quanto è possibile dimo-
strare questa coscienza in una maggior partecipazione sindacale?» 23 .

Analizzando tutta una serie di interviste a operai presenti in prima
persona nelle lotte in questione, l'autore conclude che «la maturità
dimostrata per certi rapporti indubbiamente migliorati e per il senso
di unità che ha cominciato a rinascere nella classe operaia torinese,
tra gli immigrati e locali senza distinzioni, non ha ancora raggiunto
per gli immigrati un livello di coscienza tale da poter affermativa-
mente rispondere alle domande che ci siamo posti ad inizio di capito-
lo . Questa coscienza maggiore dovrebbe venire data dal sindacato e
dai partiti di classe, ma non ci pare che il loro lavoro tra gli immigra-

23 . G . Fon, op . cit ., pag. 167 .
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ti la favorisca molto . Le deficienze organizzative ( . . .) sono avvertibi-
li anche nelle grandi fabbriche, ma non è solo questo che conta: con-
ta innanzitutto la capacità che le organizzazioni hanno di raggiunge-
re gli immigrati e di offrire loro delle prospettive di lotta, che li sod-
disfino nelle loro esigenze più profonde, e che si pongano come un
discorso non solo sindacale, ma fondamentalmente politico»24.

Da tale quadro emerge come tali lotte abbiano evidenziato un ca-
rattere di frammentarietà o di spontaneismo, il quale pur risultando
inventivo e assai risoluto essendo legato in particolare all'impatto
che gli immigrati avevano con il nuovo ambiente, non s'è tradotto in
una azione di lotta duratura anche a causa dell'impreparazione o
delle carenze delle organizzazioni sindacali e politiche . «E mancata
una organizzazione che indirizzasse le lotte politiche e il sindacato si
è trincerato nei compromessi della sua funzione contrattuale, rifiu-
tando quella di guida politica . E probabile, dunque, che al momento
di spinta e di rivolta del primo incontro con la fabbrica possa succe-
dere per gli immigrati, come è già avvenuto per gli altri, quello del ri-
piegamento, dell'isolamento, della lenta corruzione del benessere»25.

È interessante pertanto che anche Fofi, che è l'autore che ha carat-
terizzato la sua analisi del processo migratorio con un taglio ideolo-
gico più accentuato, intravveda sullo sfondo di tali lotte contrattuali
la società della opulenza in grado di recuperare certe fughe a livello
di coscienza di classe degli immigrati e di smorzare, anche a causa di
una carente e impreparata azione sindacale e politica, la fiammata di
lotta di classe che ha caratterizzato questi anni.

Anche la ricerca CRIS mette in evidenza, come abbiamo già prece-
dentemente considerato riflettendo sull'integrazione culturale degli
immigrati, l'importanza dell'esperienza lavorativa nel settore indu-
striale nel predisporre i soggetti al mutamento . Si tratta però in que-
sto caso di una indicazione generica, individuata più per il suo carat-
tere di facilitazione dell'inserimento dell'immigrato nel nuovo conte-
sto socio-culturale (abbandonando a poco a poco il quadro di riferi-
mento del contesto di origine) che non per la sua capacità/possibilità
di prefigurare un assetto sociale diverso da quello dominante . Di cer-
to però il fatto che «l'ambiente di lavoro può costituire una esperien-
za profondamente modificatrice, anche di abitudini di vita e di atteg-
giamenti, e può costituire un mezzo di inserimento nella nuova co-
munità» 2 6 costituisce una importante premessa per una precisa collo-

24. Ibidem, pag . 174.

25. Ibidem, pag . 177.

26. F . ZACCONE DEROSSI, Op. Cii, pag . 241 .
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cazione di classe dell'immigrato e per il contributo verso il mutamen-
to sociale . Chi appare di fatto disancorato dai luoghi e momenti in
cui si produce la società (<de donne meridionali non lavoratrici, i
pensionati, gli anziani in genere, hanno minori occasioni di rapporto
( . . .) : queste persone sembrano restare ai margini della vita della città
e non parteciparvi attivamente») può risultare più facilmente vittima
dell'integrazione sociale, e rimanendo ancorato a un sistema di vita e
a modelli della società di origine può ritrovare e ricercare nella espe-
rienza passata un quadro di riferimento che se per un verso costitui-
sce un'oasi in cui rifugiarsi per l'altro rappresenta un ostacolo ad
una più piena ed allargata coscienza della condizione storica e di
classe che lo caratterizza.

7 . Precondizioni per un profondo processo di mutamento sociale e
per l'unità di classe

Su questa linea si pone il contributo di Pellicciari (1970) teso a
considerare globalmente il fenomeno migratorio verso il triangolo
industriale . Si tratta di alcune osservazioni generali circa l'influsso di
ogni mutamento sociale su «comportamenti di vario tipo, da quelli
famigliari e religiosi a quelli di partecipazione politica e sindacale»2 , .

Si può pertanto affermare alla luce delle indicazioni date che le
migrazioni degli anni '60 (soprattutto quelle del primo quinquennio)
abbiano contribuito ad innescare un processo di mutamento a livello
sociale e «un processo di `omogeneizzazione' a livello di classe in no-
me del comune scontro antipadronale»2.s .

E indubbio che tali indicazioni si applichino maggiormente ai pro-
cessi caratterizzanti il fenomeno migratorio alla fine degli anni '60 e
che nel pieno degli anni ' 60 si siano poste le premesse per i suaccen-
nati processi . Ciò che però sembra incontestabile è che nel periodo
che stiamo considerando e nel quale sono avvenute le migrazioni più
rilevanti che abbiano caratterizzato l'ultimo trentennio nel nostro
paese non vi fossero le condizioni strutturali (nonchè culturali) che
permettessero un elevato processo di mutamento e un incremento ri-
levante della coscienza e della lotta di classe . In altri termini il merca-
to del lavoro che si caratterizzava per l'elevata mobilità orizzontale e
per la mobilità verticale di alcuni gruppi e categorie non rendeva an-
cora partecipi gli operai di una comune condizione di marginalità e

27. G . PEt .i .ICCIARI, op . Cl! ., pag . 22.
28. R . MANNHEIMER, G . MI( FU l I, op. cii ., pag . 88 .
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di dipendenza. Per molti immigrati, come s'è ricordato, la mobilità
geografica rappresentava comunque una possibilità di lavoro e di
appartenenza alla società industriale . Lo stesso livello di marginalità
e precarietà di molte posizioni lavorative occupate dagli immigrati
poteva essere percepito - come ricorda Paci - «specie nel contesto di
una generale espansione economica, come una forma di avanzamen-
to sociale»29.

Oltre a certe caratteristiche del mercato del lavoro si possono indi-
viduare in questi anni strutture organizzative e politiche (sindacato e
partiti di sinistra) la cui opera di sensibilizzazione e di mobilitazione
s'è rivelata scarsa in vista della costituzione di un fronte di classe da
contrapporre alla strategia del padronato.

In conclusione, i rilevanti processi migratori del primo quinquen-
nio degli anni '60 hanno costituito le premesse strutturali per i pro-
fondi mutamenti degli anni successivi, dal momento che gli immigra-
ti si sono immessi in quelle condizioni ed esperienze proprie della
classe operaia. In tale modo si può affermare con Paci che «per
quanto riguarda le conseguenze sociali della mobilità degli operai di
origine rurale» - che costituiscono la maggior parte degli immigrati
al Nord - «è forse più esatto accentuare la persistenza e il rafforza-
mento, più che la modificazione della ideologia già dominante a li-
vello operaio . Quest'ultima riceve, per così dire, nuovo vigore per
l'adesione degli immigrati i quali cercano per tale via di identificarsi
con l'ambiente operaio di accoglimento» » .

A livello di stratificazione sociale si può ritenere che le migrazioni
abbiano costituito un processo di `omogeneizzazione' di classe negli
anni immediatamente susseguenti al miracolo economico? L'eviden-
te risposta negativa viene affiancata dall'osservazione che le migra-
zioni della prima metà degli anni '60 abbiano costituito le premesse
per un profondo processo di mutamento che avrà il suo polo intorno
agli anni '70 e che si caratterizzerà per un mutamento strutturale
(che trova le radici nelle contraddizioni del mercato del lavoro, nella
efficace organizzazione sindacale e politica, nella incapacità di pro-
gettare e attuare le riforme) che su quelle premesse trova legittima-
zione.

In tale linea di tendenza devono essere intese, a nostro avviso, le
osservazioni di Paci per cui «gli immigrati di origine rurale hanno
aderito alla ideologia che hanno trovato dominante a livello operaio,
nelle grandi città del Nord e hanno partecipato alle lotte sindacali e

29. M . PACI, Op . cii ., pag . 69.
30. Ibidem, pag. 70 .
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politiche perchè questo non soltanto corrispondeva ai loro interessi
economici immediati, ma inoltre permetteva loro di identificarsi con
la classe operaia locale e con il nuovo ambiente urbano-industriale.
Così facendo, d'altra parte, essi hanno dato nuovo vigore all'intero
movimento politico e soprattutto sindacale dei lavoratori, che ha ri-
trovato una più ampia unità di base ed è stato sospinto, nel corso de-
gli anni seguenti, verso una rifondazione delle proprie strutture or-
ganizzative»1 1.

7 .1 . Fattori che favorivano l'integrazione socio-politica di coloro
che migravano nel primo quinquennio degli anni '60

Che le migrazioni della prima metà degli anni '60 costituissero le
premesse remote e non già un dato di fatto dell'unità della classe
operaia, è riscontrabile anche valutando alcuni fattori sottostanti
all'inserimento lavorativo degli immigrati nella società d'arrivo . A
questo livello faremo riferimento da un lato ad aspetti trattati
nell'integrazione culturale degli immigrati, è dall'altro a elementi più
propriamente strutturali concernenti diversità o analogie nel modo
di lavorare degli autoctoni e degli immigrati.

Anzitutto come abbiamo già in precedenza accennato, coloro che
hanno costituito i primi flussi migratori degli anni '60 rivelano tali
caratteri di qualificazione, di attività, di scolarità, da far ritenere che
le prime ondate abbiano portato nella società d'arrivo persone e
gruppi in grado di utilizzare la loro qualificazione per uscire da una
situazione di dipendenza o di marginalità sociale a cui li condannava
la loro permanenza al Sud . In tale modo essi denotavano nei con-
fronti della società d'arrivo una elevata attesa socio-professionale
che li predisponeva in modo positivo nei confronti dell'inserimento
sociale e delle eventuali difficoltà inerenti a tale inserimento.

A questo proposito le osservazioni sono molteplici . Ne L'immi-
grazione meridionale a Torino, Fofi afferma che « sono i migliori, i
più attivi, i più irrequieti, i più insoddisfatti, coloro che con maggior
intensità sentono la insostenibilità e l'angoscia della loro situazione,
a venir via . Sono anche, proprio per questo, i più qualificati, quelli
che hanno maggior cultura, un grado di conoscenza e di capacità di
analisi, per quanto intuitiva possa esse, superiore . A loro poi fanno
seguito gli altri, le famiglie, la massa »32 . Tali note sono avvalorate
da quelle di Zaccone Derossi, per la quale « solo gli elementi più di-
namici e motivati si decidono all'emigrazione ( . . .) ; che chi decide di

31. /bidem, pp . 74-75.
32. G . FoFi, op. cit ., pag . 86 .



Struttura e cultura nell'immigrazione

	

163

emigrare possieda un certo grado di attitudine e di disponibilità al
mutamento, non solo di località geografiche, ma anche di schemi di
comportamento e di abitudini di vita . Infine, che l'incontro con una
comunità più dinamica — quale è quella industriale, in confronto
con le comunità agricole — stimoli l'acquisizione di nuove aspirazio-
ni e di nuovi comportamenti »33 .

Le masse e i gruppi che hanno effettuato il loro approdo al Nord
sulla scia di tali `teste di ponte', se non potevano disporre di uguale
qualificazione, per lo meno erano fornite della stessa speranza (con-
validata dai modelli di migranti a cui facevano riferimento) e dalle
stesse attese di miglioramento socio-economico che avevano con-
traddistinto l'esodo dei pionieri . E indubbio pertanto che ci si trovi
di fronte a fattori che hanno contribuito a identificare i lavoratori
migranti con la società d'arrivo, e che in luogo di creare motivi di
conflitto sociale hanno favorito (per lo meno nella fase iniziale) la
predisposizione di atteggiamenti in grado di lenire e sopportare i di-
sagi oggettivi di inserimento.

Ad un primo livello pertanto si può affermare che una modalità di
inserimento degli immigrati nella società d'arrivo non favoriva a li-
vello immediato l'unità di classe degli operai . L'approdo al Nord era
sentito e vissuto come possibilità di appartenere ad una società in cui
vi erano maggiori garanzie di vita e di sicurezza rispetto a quelle ri-
scontrabili nel Sud . E ovvio pertanto che verso questa società e i suoi
modelli, non vi fosse una presa di coscienza alternativa o antagoni-
sta, ma un atteggiamento di inserimento ricercato e desiderato per
poter far proprie le garanzie, lo stile di vita e l'emancipazione che ta-
le società lasciava intravvedere . L'appartenenza a tale società — co-
me abbiamo già ricordato — era considerato motivo di discrimina-
zione sociale.

Tali osservazioni trovano chiara conferma se si analizzano il ren-
dimento e il comportamento sul lavoro degli immigrati e degli autoc-
toni . « Dalle opinioni di capi del personale e capi-operai, raccolte
con interviste in aziende di vario tipo, è emerso che non esistono dif-
ferenze sostanziali negli operai meridionali relativamente ai setten-
trionali, almeno dal punto di vista del rendimento e comportamento
sul lavoro, e che, quando ve ne sono (come un maggior numero di ri-
tardi e di assenze), esse si presentano all'inizio e scompaiono rapida-
mente . Il tempo di adattamento ad abitudini e regole di lavoro è
dunque piuttosto breve ; tutti inoltre hanno confermato la buona vo-

33 . F. ZACCONE DEROSSI, op. cit ., pag . 232 .
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lontà e la rapidità di apprendimento dell'operaio meridionale, anche
quando questi si trova alla sua prima esperienza di lavoro » u .

Si ha pertanto la netta sensazione che l'immigrato tenda a imme-
desimarsi al comportamento e agli atteggiamenti che in generale con-
traddistinguono gli operai autoctoni, denotando una consistente leal-
tà verso il sistema produttivo nel quale vuole inserirsi e dal quale at-
tende la legittimazione delle proprie attese e l'innesco della propria
emancipazione.

In questa ottica anche la « dignità » del lavoratore immigrato che
è emersa in parecchie occasioni come promotrice di scioperi o di pro-
teste, si è in generale smorzata quando venivano rimosse le cause im-
mediate o a piccolo raggio che la mettevano in discussione . L'atteg-
giamento degli immigrati anche in queste azioni di protesta non era
tanto di rifiuto o di lotta contro un sistema sociale basato sulla pro-
prietà dei mezzi di produzione, quanto contro sottostrutture o situa-
zioni di comando che esercitavano un potere di per sè ritenuto legitti-
mo con modalità lesive della dignità umana . « A giudicare dai nu-
merosissimi colloqui fatti, l'operaio meridionale è portato in genere
a cedere facilmente dinanzi ad un atteggiamento paternalistico della
direzione o del padrone, così come è sensibilissimo dinanzi ai loro
`sgarbi' . Dicono : `La differenza tra il paese e quì è che giù il padrone
tratta da schiavi, qui invece tratta da cristiani e porta rispetto' . E
questa una frase che si sente molto spesso quando si parla con gli im-
migrati delle differenze tra il Nord e il Sud . A volte dicono anche
`Sono i sorveglianti e i dirigenti che sono prepotenti e sfruttano, il
padrone queste cose non le sa' . Si ha dunque, come conseguenza di
questo atteggiamento di non chiarezza sui problemi economico-
sindacali del proprio lavoro, una carica di dignità e di difesa dei pro-
pri diritti molto forte, ma anche facilità a diminuire questa carica, a
lasciarsi facilmente ammansire qualora il datore di lavoro si presenti
loro con atteggiamenti più o meno paternalistici » 35 .

Emerge pertanto un atteggiamento di fondo di consenso nei con-
fronti del sistema produttivo nel quale gli immigrati si inseriscono . E
ovvio quindi che tale atteggiamento non possa, almeno in tempi bre-
vi e senza l'irrigidimento di alcune situazioni o l'emergere di nuove
circostanze, dare adito a una elevata coscientizzazione e politicizza-
zione quali premesse per una azione di classe . La stessa assenza di
diffidenza che contraddistingue i datori di lavoro nei confronti degli

34. Ibidem, pag . 231.
35. G . FoFi, Alcuni aspetti della situazione lavorativa degli immigrati meridionali u Torino,

in CRis, op . cit ., pp. 276-277 .



Struttura e cultura nell'immigrazione

	

165

immigrati, sta ad indicare lo scarso peso politico e conflittuale che i
primi attribuiscono al fenomeno migratorio negli anni '60 . Infatti
come afferma Zaccone Derossi «anche da parte dei datori di lavoro,
all'atto della assunzione, non si nota un atteggiamento discriminato-
rio . Del resto esso non sarebbe praticamente sostenibile e gli impren-
ditori hanno da tempo riconosciuto la necessità di utilizzare mano-
dopera immigrata . Un impresario edile, il cui organico è composto
per il 70% di muratori meridionali ha dichiarato : `Se non ci fossero,
saremmo rovinati' »36 .

In sintesi si può pertanto affermare che non esistevano nella prima
metà degli anni '60 consistenti differenze tra immigrati e autoctoni a
livello lavorativo . Entrambi i gruppi rivelavano un elevato consenso
verso il sistema sociale e un sufficiente adeguamento ai valori domi-
nanti . In particolare gli immigrati presentavano nei confronti dell'in-
serimento lavorativo attese di emancipazione sociale che favorivano
situazioni di dipendenza o di rapporto paternalistico, che impediva-
no per lo più di considerare la propria collocazione professionale al
di là del vantaggio immediato che questo comportava per sè e per il
proprio nucleo familiare, che rendevano duttile il lavoratore e la sua
famiglia nei confronti dei disagi (inserimento urbanistico, cambia-
mento di settori professionali e di contenuti lavorativi) e che lo espo-
nevano allo sfruttamento (mancanza di garanzie).

Un'altra ragione della scarsa coscientizzazione politica degli immi-
grati degli anni '60 può essere intravvista nel sistema che ha regolato
l'inserimento socio-professionale della maggioranza degli immigrati
al Nord. Si tratta delle cosiddette `catene di richiamo' o `reti infor-
mali'.

La tesi che sosteniamo è che tale sistema di inserimento utilizzato
dalla maggioranza degli immigrati al Nord negli anni '60, abbia dato
all'immigrazione un carattere individuale o di piccolo gruppo, fa-
cendo in qualche modo perdere di consistenza il carattere collettivo
che contrassegnava l'esodo dalla società d'origine . In tale modo esso
ha contribuito a far considerare il problema dell'inserimento socio-
professionale come un problema individuale o privatistico, ritardan-
do così una presa di coscienza collettiva della radice sociale e struttu-
rale del fenomeno migratorio . Pur in presenza di un problema che ri-
chiederebbe, per la sua complessità, un'attenzione più articolata e
approfondita, è comunque possibile sostenere che esso evidenzia da
parte di un'ampia fascia di immigrati il modo individuale di far fron-
te al processo di sviluppo o di risolvere il problema del soddisfaci-

36 . F . Zm.CONI DtRossI, Op .
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mento dei bisogni primari e della povertà di risorse di cui dispone il
Sud . Negli anni dell'espansione economica si denota pertanto un esi-
to individuale allo sviluppo, un modo particolaristico di inserirsi nel
processo di espansione . Si tratta di un tipo di inserimento sociale e
professionale che va ad unirsi ad altre modalità che caratterizzano
l ' appartenenza alla società (ad esempio, l ' integrazione attraverso i
consumi), e che contribuiscono a far emergere il carattere degli at-
teggiamenti e dei comportamenti sociali prevalenti nel periodo stori-
co esaminato.

L'intento sottostante all'osservazione qui introdotta non è co-
munque moralistico . Affermare il prevalente carattere individuale e
particolaristico dell'inserimento socio-professionale degli immigrati
negli anni considerati (fatto che rileviamo tenendo presenti le poten-
zialità relative al mutamento sociale rappresentato dal fenomeno mi-
gratorio e dalle sue modalità di inserimento sociale) ; registrare la
funzione rilevante avuta dalle catene di richiamo nell'introdurre
l'immigrato nel contesto sociale e lavorativo della società d'arrivo
(denunciano la situazione di sfruttamento che per Io più gli immigra-
ti erano costretti a subire) ; evidenziare la funzione di prima e vitale
assistenza esercitata nei confronti degli immigrati dalle strutture pri-
vate di accoglienza (molte di queste gestite dalla chiesa) . . . : sono tut-
ti elementi che denunciano la carenza di programmazione e lo stato
di improvvisazione sociale nel quale si sono svolte le migrazioni dal
Sud verso il triangolo industriale e l'incapacità e l'incuria del potere
politico sia nel prevenire e nell'evitare tali situazioni, sia nel far fron-
te ad esse . L'esito individuale al processo di sviluppo che caratterizza
sovente i processi migratori, rappresenta pertanto uno dei risultati
più evidenti del tipo di struttura economico-politica dominante negli
anni '60 in Italia.

7 .2 . Fattori che favoriscono il mutamento sociale

In questa linea si possono pertanto individuare alcuni esempi che
rappresentano il rovescio del/a medaglia dell'integrazione sociale
dell'immigrato attraverso la propria posizione lavorativa . In altri
termini si vuole sottolineare che i suddetti caratteri che fondavano la
apoliticità o la non elevata coscientizzazione politico-sindacale degli
immigrati, contenevano in sè una potenzialità di sensibilizzazione e
mobilitazione socio-politica facilmente innescabile alla luce della
mutabilità del sistema socio-economico e produttivo.

Il primo di questi elementi è rappresentato dal carattere di massa
dell'esodo migratorio che si è verificato negli anni '60 in Italia . L'ap-
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prodo al Nord dei lavoratori maggiormente qualificati e attivi ha
aperto canali di migrazione per le masse che per carenza di qualifica-
zione non potevano offrire all'industria altro che la propria forza-
lavoro . Peraltro l'elevata domanda di manodopera evidenziata dal
Nord impegnato nell'incremento intensivo e estensivo del settore in-
dustriale, si rivolgeva più che verso manodopera qualificata (doman-
da coperta per lo più da autoctoni o dagli immigrati specializzati),
verso operai comuni affinchè sostituissero quanti avendo compiuto
un salto di mobilità non erano più disposti ad occupare posizioni la-
vorative di scarso livello . In prospettiva questa massa di immigrati
che andava a ricoprire gli strati più bassi del lavoro poteva in effetti
costituire il detonatore di una condizione sociale qualora la situazio-
ne economica e politica non riuscisse più a mantenere i floridi livelli
che avevano fondato l'estendersi della domanda di forza lavoro . In
altri termini, più l'esodo al Nord diventa di massa (cioè più si atte-
nua il carattere di qualificazione della manodopera che emigra al
Nord), più si accentuano le premesse per una omogeneizzazione di
classe. Anche qui però non a livello immediato.

Un altro elemento di possibile conflittualità dei flussi di immigrati
al Nord era costituito dalle condizioni oggettive in cui si trovavano le
strutture di recezione degli immigrati e dalla possibilità nel tempo di
risolvere i problemi dell'inserimento sociale degli immigrati e del lo-
ro nucleo familiare . Più in generale il problema consisteva nella pos-
sibilità di soddisfacimento dei bisogni dei migranti (nati dal loro im-
patto con la società industriale) e delle attese che avevano accompa-
gnato l'esodo dal paese di origine per il Nord . La non diversità tra
immigrati e autoctoni a livello lavorativo non si estendeva infatti alle
condizioni di partenza dei due gruppi . L 'inserimento lavorativo cioè
non costituiva di per sè la soluzione di tutti i problemi dell'immigra-
to. Si trattava solo del primo — seppur molto importante — anello
di una catena di problemi che se non risolti, rendevano vani gli sforzi
e i sacrifici sostenuti anche a livello lavorativo . « Più che per il rendi-
mento, che è soddisfacente (a volte anche superiore a quello
dell'operaio piemontese, per la maggiore prontezza di riflessi e per il
maggiore impegno sul lavoro), i lavoratori meridionali si differenzia-
no dai piemontesi per la maggiore necessità di assistenza : le richieste
di prestiti e di sussidi agli uffici assistenza dell'azienda sono uno dei
mezzi con cui l'immigrato tenta di far fronte ai bisogni, derivati so-
prattutto dal problema dell'insediamento (spese di viaggio per sè e
per i familiari, abitazione, mobilio, ecc .), e a volte assorbono quasi
interamente l'attività dell'ufficio a ciò preposto . In una grande
azienda del settore metalmeccanico le richieste di assistenza proven-
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gono per il 90 07o dai dipendenti meridionali e per il 10 07o dai veneti.
Altre forme sono i debiti e le cambiali : le spese di insediamento ag-
gravate dal carico di famiglia e unite alla retribuzione per solito bas-
sa (data la bassa qualifica) fanno sì che l'assestamento economico
dell'immigrato a Torino richieda molti anni per compiersi completa-
mente »».

37 . Ibidem, pp . 234-235 .



CAPITOLO TERZO

L'APPROCCIO STRUTTURALE:
L'IMMIGRAZIONE NEGLI ANNI DELLA

CONTESTAZIONE E DELLE LOTTE OPERAIE

La letteratura sociologica della fine degli anni '60 e degli anni '70
non riserva grande spazio ai processi migratori e alla condizione de-
gli immigrati al Nord . Da un lato i fenomeni migratori verso il trian-
golo industriale tendono in effetti in questi anni ad arrestarsi e a di-
minuire, sino a evidenziare una inversione di tendenza . Di fronte
pertanto a una caduta della rilevanza del fenomeno sembra anche di-
minuire un'attenzione e un'applicazione ad esso con categorie speci-
fiche di interpretazione . Dall'altro la considerazione strutturale dei
fenomeni sociali spinge gli addetti ai lavori a trattare i fenomeni mi-
gratori all'interno del mutamento che ha contrassegnato in questi
anni il processo produttivo e il mercato del lavoro.

Il fenomeno migratorio di questi anni, viene pertanto considerato
all'interno di una dinamica più ampia che concerne anche le lotte che
la classe operaia conduce per determinare la propria condizione e le
condizioni sociali del processo produttivo . Va da sè che chi ha prete-
so di indagare il processo migratorio di questo periodo fuori da tale
ottica, anzitutto non si è distaccato da un intento meramente descrit-
tivo e inoltre non è riuscito a individuare i problemi di fondo (magari
solo per una scelta di restrizione del campo di indagine), relativi alla
struttura sociale, nei quali i processi migratori sono di fatto inseriti e
spiegabili.

Mentre negli anni '60 la fenomenologia dell'immigrazione e l'otti-
ca esplicativa culturale del fenomeno avevano la loro plausibilità, sia
perchè il processo — nel suo boom — necessitava di essere descritto,
sia perchè uno dei motivi del processo stesso era individuabile
nell'aspetto della integrazione culturale, chi continua a trattare i fe-
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nomeni migratori e i processi a essi relativi con la stessa chiave di let-
tura anche per gli anni '70, da un lato evidenzia una certa astoricità,
e dall'altro una scarsa incisività di indagine o perlomeno l'impossibi-
lità di superare un intento puramente descrittivo.

1 . L'immigrazione nel quadro delle contraddizioni del processo di
sviluppo degli anni '60

Tenendo presente tutto ciò, occorre anzitutto delineare un quadro
di fondo in cui emergano sia gli aspetti positivi che gli aspetti negati-
vi del processo di sviluppo degli anni che consideriamo . In questo
modo cercheremo di considerare all'interno del processo generale di
espansione produttiva anche il fenomeno migratorio, che risulta es-
sere un fattore rilevante nella dinamica equilibrio-squilibrio che ha
contraddistinto il nostro paese dopo gli anni dell'espansione econo-
mica. Una pagina di A . Graziani sembra rispondere in modo ade-
guato all'esigenza di aver presenti le linee di fondo del contradditto-
rio sviluppo economico italiano.

« La funzione preponderante svolta dalle esportazioni e la tendenza dell'industria
italiana (o almeno di alcuni settori di essa) a uniformarsi alle esigenze dei mercati
esteri, ha certamente costituito un elemento positivo negli anni dell'espansione, in
quanto ha consentito di creare una grande industria, tecnologicamente efficiente,
caratterizzata da livelli di produttività molto elevati ; al tempo stesso, la spinta alla
conquista dei mercati esteri ha reso impossibile lo sviluppo dell'industria nel Mezzo-
giorno, perpetuando in tal modo il dualismo territoriale del paese . Analogamente,
la decisione di concentrare gli sforzi produttivi nelle regioni settentrionali, ha svolto
un ruolo non trascurabile in quanto ha consentito di creare un'industria efficiente e
competitiva e di raggiungere rapidamente il pareggio nella bilancia dei pagamenti;
ma al tempo stesso, lo sforzo di competività ha portato a concentrare gli sforzi nei
settori immediatamente produttivi, cedendo alle esigenze immediate dei settori in-
dustriali e trascurando le spese di carattere collettivo e sociale, e queste carenze han-
no condotto gradualmente a porre oneri sempre maggiori sul bilancio dello Stato e
hanno contribuito ad accrescere le rivendicazioni dei lavoratori, portando così
l'economia del paese alle sue difficoltà attuali . Analogamente, la decisione di con-
centrare gli sforzi produttivi nelle regioni settentrionali ha svolto un ruolo positivo
negli anni dell'espansione, in quanto ha consentito di sviluppare l'industria italiana
sulla base dei suoi nuclei più antichi, e di raggiungere risultati considerevoli di effi-
cienza e di competitività ; ma successivamente, lo stesso elemento ha esplicato un
ruolo negativo, in quanto ha condotto a raggiungere una situazione di piena occu-
pazione localizzata assai prima che tutte le forze di lavoro del paese fossero state
realmente sfruttate, e ha dato luogo a quei fenomeni di congestione urbana che han-
no rappresentato una delle cause d'arresto dello sviluppo . Del pari, il mancato svi-
luppo industriale del Mezzogiorno può aver costituito all'inizio un vantaggio imme-
diato per le regioni settentrionali, in quanto ha messo a disposizione dell'industria
del Nord una riserva di manodopera apparentemente inesauribile ; ma a lungo anda-
re questo si è rivelato un elemento di grave debolezza nella struttura del paese, in
quanto ha costretto a perpetuare un flusso di spesa pubblica sostitutiva nelle regioni
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meridionali, creando in tali regioni una classe dirigente dissociata dalla produzione,
interessata solo alla continuazione e all'accrescimento continuo dei sussidi pubblici
e quindi tale da rendere necessarie alleanze politiche che alla fine si rivelano impro-
duttive anche per le regioni settentrionali » i .

Il settore industriale risulta pertanto investito dal processo di ri-
strutturazione, teso ad accrescere la produttività del lavoro . L'inten-
to è perseguito a due livelli . All'interno della fabbrica, oltre che le
consuete — anche se accresciute — operazioni di concentrazione del
capitale, si cerca di riorganizzare le lavorazioni, di ridistribuire le
mansioni, di intensificare il ritmo lavorativo, in modo da ottenere la
riduzione del costo del lavoro indipendentemente o in assenza di
nuovi investimenti . L'utilizzazione più razionale delle risorse com-
porta la meccanizzazione spinta, la revisione delle procedure e la
parcellizzazione delle mansioni . Ma la ristrutturazione non si ferma
al perimetro della fabbrica . Mentre in questo ambito « vengono trat-
tenuti i processi fondamentali, quelli che richiedono macchinari par-
ticolarmente pesanti e complessi, tutte le fasi intermedie vengono in-
vece trasferite a opifici minori, a piccole imprese padronali, o addi-
rittura affidate a lavoranti a domicilio . In questo modo, si ottengo-
no almeno tre risultati principali . Da un lato, il costo del lavoro vie-
ne ridotto . Infatti, nelle imprese minori o nel lavoro domiciliare,
non vi sono limiti rigorosi di orario, il pagamento viene effettuato a
cottimo (sistema cui i sindacati di fabbrica si oppongono) e in larga
misura è possibile sfuggire all'applicazione delle norme della legisla-
zione sociale . In secondo luogo, si ottiene una flessibilità molto mag-
giore nell'utilizzazione della forza-lavoro ; quando la manodopera è
collocata in opifici minori o a domicilio, è assai più facile servirsene
in misura maggiore o minore a seconda della convenienza del mo-
mento, mentre quando i lavoratori sono concentrati in fabbrica,
ogni riduzione di addetti comporta licenziamenti che creano sempre
difficoltà e sollevano contestazioni da parte sindacale . Infine, risul-
tato non meno rilevante, si realizza un allentamento della pressione
sindacale, in quanto la classe lavoratrice, invece di essere raccolta
nelle grandi unità produttive, risulta dispersa e divisa, e quindi assai
più difficile da coalizzare in un'azione sindacale unitaria . Questa
nuova forma di decentramento delle attività produttive dà luogo in
alcune regioni e in numerosi settori, al fiorire di una popolazione di
imprese minori che erroneamente si potrebbero considerare superate
dal progresso tecnico, e che viceversa, in questa nuova forma di divi-

1 . A. GRAZIANI, L'economia italiana: 1945-1970, Bologna, Il Mulino, 1972, pp . 94-95 .
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sione del lavoro fra grande e piccola impresa, trovano ampi spazi di-
sviluppo . L'intera struttura dimensionale dell'industria ne risulta
considerevolmente modificata»'.

Dal processo di ristrutturazione industriale possiamo pertanto ri-
cavare due indicazioni di fondo . La prima riguarda i riflessi della ri-
strutturazione stessa sul mercato del lavoro, dal momento che il ten-
tativo di aumentare la produttività del lavoro ha alimentato fuori
dalla fabbrica una fascia della produzione creando o intensificando
particolari flussi e interdipendenze tra domanda e offerta di lavoro.
Dal momento che questo aspetto si presenta assai singolare e signifi-
cativo, tratteremo di esso a parte.

La seconda riguarda i mutamenti intercorsi nel luogo tradizionale
della produzione (la fabbrica) e che investono la concezione e l'orga-
nizzazione stessa del lavoro.

I processi lavorativi conseguenti alla ristrutturazione a cui si fa ri-
ferimento, corrisponderebbero a grandi linee all'attuazione a livello
nazionale della fase B dell'evoluzione del lavoro industriale — così
come era stata delineata da Touraine — fase simbolizzata spesso dal
lavoro a catena e che corrisponde al lavoro professionale di fabbri-
cazione parcellizzato e al dominio rilevante dell'organizzazione del
lavoro.

2 . Dalla centralità della professione alla centralità del mercato

Sembra pertanto venir meno la rilevanza che ha attorniato negli
anni '60 la figura degli operai `professionali' e la conseguente «poli-
tica rivendicativa basata sulla difesa della tradizionale figura
dell'operaio `di mestiere' e della sua professionalità che comportava
tra l'altro una proliferazione di nuove categorie e un aumento delle
differenze salariali per qualifica»3 . Così gli operai `professionali' che
forti di una considerevole autonomia professionale vivono il 'mestie-
re' più come un attributo personale che come un ruolo nella produ-
zione, cedono il posto al cosiddetto `operaio di massa', al quale sono
sufficienti poche istruzioni e poco apprendistato per occupare una
posizione all'interno della organizzazione produttiva e che in luogo
di ritenersi sul versante della produzione si percepisce come salaria-
to, in una situazione di dipendenza e di impossibilità di intervenire
nelle decisioni concernenti la produzione stessa . Siamo pertanto di

2. A. GRAZIANI, Aspetti strutturali dell 'economia italiana nell 'ultimo decennio, in Crisi e ri-
struttturazione dell'economia italiana, Torino, Einaudi, 1976, pp. 43-44.

3. R . MANNHEISIEK, G . MluHLI .I, «Alcune ipotesi sul concetto di integrazione», in Quaderni
di Sociologia, XXIII, 1-2/1974, pag. 92 .
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fronte a quel processo di « dequalificazione che ha coinvolto strati
sempre più vasti di forza lavoro provenienti anche dalle categorie de-
positarie di una professionalità ormai sempre meno richiesta4, e che
ha contribuito a svuotare « di ogni attrattiva il lavoro operaio »5 .

Dequalificazione non significa però allineamento degli operai sui
livelli più bassi della gerarchia operaia . Anche se ci si trova di fronte
a un lavoro parcellizzato che non richiede particolari abilità o consi-
derevoli livelli di apprendistato, gli anni '60 evidenziano « un lento
ma sicuro slittamento verso l'alto dell'occupazione operaia per qua-
lifiche »6 . Analizzando la comparazione ('51-'61-'71) dell'occupa-
zione operaia nell'industria per qualifiche professionali, Paci mette
in evidenza come tra il 1961 e il 1971 si sia verificato un incremento
degli operai comuni e soprattutto qualificati e specializzati, pur in
assenza a livello nazionale di un rilancio produttivo innovativo che
solo avrebbe potuto fondare il consistente aumento del livello delle
qualifiche constatato . Il processo di razionalizzazione industriale
pertanto, teso ad aumentare la produttività — che ha caratterizzato
l'Italia negli anni '60 —, non richiede infatti gli aumenti dei livelli di
qualifica evidenziati di fatto dalla classe operaia nel periodo conside-
rato . Pertanto, raccogliendo l'invito di Paci, occorre non guardare
soltanto all'evoluzione tecnologica, ma anche al mercato del lavoro
operaio per comprendere i fenomeni relativi all'evoluzione delle
qualifiche dopo gli anni del `boom economico' in Italia.

«A partire dal 1961, o comunque negli anni immediatamente se-
guenti ( . . .) da un lato inizia il processo di uscita delle donne (in gran
parte non qualificate) dall'attività lavorativa e si registra il mancato
arrivo di rincalzi giovanili (destinati di solito alle qualifiche più bas-
se) a causa dello sviluppo della scolarizzazione . Dall'altro, il sinda-
cato - con l'accordo sulla parità salariale e l'attacco alle qualifiche
`fittizie' per donne e giovani - e lo Stato - con la regolamentazione
più rigorosa dell'apprendistato - restringono lo «spazio di manovra»
contrattuale o legale delle aziende in questo campo . Inoltre è da pre-
sumere che le nuove leve operaie che si affacciano sul mercato del la-
voro a partire dal 1963 siano nella loro grande maggioranza in pos-
sesso del titolo di scuola media divenuta scuola «dell'obbligo» e,
perciò stesso, siano in grado di pretendere una qualifica superiore a
quella di manovale fin dal loro ingresso in fabbrica . D'altra parte -
ma su questo non vi sono dati a disposizione - è probabile che gli an-

4. Ibidem.
5. M . Pnci, Mercato del lavoro e classi sociali in Italia, Bologna, 11 Mulino, 1973, pag . 207.

6. Ibidem, pag. 225 .
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ni successivi al 1963 e 1966, successivi cioè all'introduzione delle quali-
fiche di `Operaio Comune di 1 a ' e `Operaio Super-specializzato', ab-
biano visto un proliferare di vertenze individuali e di gruppo per il
passaggio di qualifica»7.

La caduta della professionalità conseguente ad una più razionale
organizzazione del lavoro e i complessi processi del mercato del lavo-
ro sono pertanto alla base sia dell'evoluzione delle qualifiche operaie
sia di un profondo cambiamento nella politica, nell'organizzazione
sindacale e nella composizione della classe operaia . In particolare si
accrescono le rivendicazioni tese a ottenere aumenti salariali uguali
per tutte le categorie e il passaggio di categoria non più basato sui
meriti individuali . Alla base di tali rivendicazioni si avverte una «for-
te spinta egualitaria che in larga misura le ha originate e che è
l'espressione di quella nuova, profonda unità che, anche a livello
`culturale' è maturata tra i lavoratori nel corso delle lotte del '68-'69,
operando così una netta `rottura' nei confronti della tradizione pre-
cedente . Correttamente si è parlato, nel definire i nuovi `valori'
dell'autunno, di una vera e propria `rivoluzione culturale', che ha in-
vestito la grandissima maggioranza degli operai . Le nuove forme di
lotta, gli obiettivi per i quali si è lottato, il nuovo ruolo assunto dal
sindacato e tutto l'insieme dei fattori caratteristici del ciclo di lotte
iniziato nel 1968 hanno così contribuito alla formazione di nuovi ele-
menti di `cultura', espressione appunto dei nuovi valori e delle nuove
esperienze vissute in comune da tutti i partecipanti alla lotta»8.

3 . Quota forte e quota debole del mercato del lavoro . Qualificazione
o dequalificazione del contenuto professionale?

La complessità del periodo e dei fenomeni considerati esige ancora
alcune riflessioni.

La prima riguarda la ripresa e l'esplicazione ulteriore di un aspetto
già introdotto in precedenza . S'è ricordato che la ristrutturazione in-
dustriale ha spostato fuori della fabbrica molta manodopera che si
presentava sul mercato con alcuni caratteri di debolezza (nulla o
scarsa qualificazione, manodopera giovanile e femminile) che non
reggevano la concorrenza della forza lavoro `forte' (maschile, in
:lassi centrali di età, qualificata) . Avendo di mira una più elevata
produttività, il sistema produttivo opta per una razionalizzazione

7. Ibidem, pp . 224-225.
8. R . MANNHEIMER, G . MICHELI, Op. CII ., pp . 92-93 .



Struttura e cultura nell'immigrazione

	

175

dell'organizzazione del lavoro che tende sia a ridurre la manodope-
ra, sia a sostenere la domanda di manodopera qualificata, sia a de-
centrare operazioni e cicli lavorativi fuori dalla fabbrica, in luoghi
dove sia possibile una maggior flessibilità nell'utilizzazione della for-
za del lavoro . Si crea, in altri termini, un filtro che seleziona la ma-
nodopera e che apre sbocchi lavorativi decentrati e marginali rispet-
to alla fabbrica come unità produttiva. La situazione appare (ancora
una volta) molto ben delineata da Massimo Paci:

«A partire, grosso modo, dal 1963, il capitalismo italiano entra in
una nuova fase, di «maturità» o, meglio, di «maturità precoce», ca-
ratterizzata per quanto riguarda il mercato del lavoro da un «appro-
fondimento» qualitativo della domanda di lavoro da parte del setto-
re industriale più moderno . Gli operai richiesti sono quelli in posses-
so di certi requisiti : essi devono essere maschi, non troppo giovani nè
troppo anziani, preferibilmente sposati, in possesso del titolo di
scuola media inferiore, già socializzati all'ambiente urbano-
industriale . Nel corso degli anni della recessione, quindi, ha inizio un
processo di ristrutturazione dell'occupazione operai'a che comporta
l'espulsione delle «quote deboli» della forza lavoro, non in possesso
di tali requisiti (donne, giovani, anziani, immigrati di origine rurale).
Questo mutamento in senso più selettivo della domanda di lavoro,
da parte del settore industriale comporta, inoltre, l'arresto del flusso
di forza lavoro non in possesso dei requisiti richiesti, dai settori e
dalle aree arretrate : le quote `deboli' della forza lavoro cessano di
costituire un esercito industriale di riserva . ( . . .) Nei settori e nelle
aree arretrate, si assiste, per conseguenza, a un processo di `femmi-
nizzazione' e polarizzazione della struttura di età della
popolazione»9 .

La seconda riflessione vuol dirimere un dubbio che può essersi
profilato tra le varie considerazioni svolte e che può essere stato ali-
mentato dall'accostamento di diversi testi . L'evoluzione delle quali-
fiche operaie ha avuto come conseguenza l'emergere di un operaio
comune addetto ad un lavoro dequalificato, oppure il prevalere di
una domanda di qualificazione nel mercato del lavoro? Da quanto è
stato detto e dall'analisi dei fatti, sembrano essere avvenuti entrambi
i processi . Da un lato c'è stata la crescita quantitativa degli operai
`comuni', (dell'operaio `massa'), che coprono una frazione assai ri-
dotta dell'organizzazione parcellizzata del lavoro e il cui carattere di
esecuzione a livello lavorativo è assai accentuato . Dall'altro l'accre-

9 . M . PACI, op. cii ., pp. 219-220 .
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sciuto livello di organizzazione del lavoro crea una domanda di ope-
rai specializzati (ad esempio : gli addetti alla manutenzione) e più in
generale di operai il cui livello di qualificazione - anche se non molto
elevato - si situa pur sempre al di là della manovalanza o della generi-
cità che contraddistingueva molti operai che affiancavano la catego-
ria dell'operaio professionale nella precedente fase dell'evoluzione
de/ lavoro industriale . Pertanto gli stessi operai `comuni' evidenzia-
no una qualifica - affiancata nella maggioranza dei casi da un titolo
di scuola media inferiore - che li pone ad un livello di minor generici-
tà rispetto alla tradizionale manodopera addetta alla manovalanza.

Le riflessioni di Paci, a commento dei dati di una ricerca sulla
Lombardia, illustrano ulteriormente le indicazioni emerse in prece-
denza . «E probabile che, per quanto riguarda le qualifiche operaie,
si verifichi in questi anni un importante processo di ristrutturazione,
che provoca, da un lato, l'emergere di nuove specializza7 .ioni in sostitu-
zione dei mestieri tradizionali, soprattutto per le mansioni di manu-
tenzione, attrezzaggio, controllo e riparazione, e, dall'altro lato, la
formazione di una larga fascia di lavoro `semi-qualificato', costi-
tuente il nucleo centrale del lavoro operaio addetto direttamente alla
produzione . All'interno di tale fascia si situerebbero, allora, non
solo gli operai comuni attuali, ma anche una larga parte degli attuali
operai qualificati, soprattutto quelli, tra di essi, che hanno consegui-
to la qualifica negli anni in corso . Gli operai qualificati, cioè, costi-
tuirebbero oggi una categoria per così dire `ibrida', composta in mi-
sura sempre minore da operai inseriti in una carriera specializzata e,
in misura sempre maggiore, da addetti alla produzione, che non si
differenziano per le loro mansioni dagli operai comuni . Notiamo, di
sfuggita, che per questi operai direttamente produttivi, la qualifica
perde il suo significato professionale specifico, per assumerne uno
essenzialmente economico e salariale . Per essi, il possesso della qua-
lifica di operai qualificati e di operai comuni dipende sempre più dai
rapporti contrattuali che si instaurano e sempre meno dall'effettivo
contenuto professionale del lavoro svolto . Del resto, si può ricorda-
re, a questo proposito, che alla base di molte delle lotte ( . . .) c'è stata
la rivendicazione della qualifica da parte degli operai comuni»1 Ò .

A livello sindacale la professionalità non permane come obiettivo
della politica rivendicativa . In luogo della difesa dell'operaio di me-
stiere e della sua professionalità, inizia ad emergere la difesa genera-
lizzata del posto di lavoro e la ricerca della posizione lavorativa sicu-

IO . M . Paci, «Migrazioni interne e mercato capitalistico del lavoro», in Problemi del Socia-
lismo, n. 48, settembre-ottobre 1970, pp . 677-678 .
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ra e garantita. In altri termini, si avvia in questi anni un processo ri-
vendicativo che vede la classe operaia scendere in campo con l'ap-
profondita consapevolezza di poter e dover più attivamente e diretta-
mente determinare la propria condizione socio-economica . E tale co-
scienza e processo rivendicativo assumono livelli elevati anche in
rapporto alla situazione di crisi economica che col passare degli anni
sembra sempre più evidenziare il suo carattere strutturale anzichè di
congiuntura . La crisi infatti costituisce un crudo calmiere delle attese
alimentate a livello nazionale negli anni del boom economico e per
tutto l'arco degli anni '60 e una brusca consapevolezza del carattere
effimero dello sviluppo economico che al di fuori di una politica di
programmazione nazionale fonda i propri canoni sul potenziamento
dei consumi privati . Le condizioni di vita della classe operaia eviden-
ziano infatti il carattere contraddittorio del processo di sviluppo pro-
prio alla fine degli anni '60 e all'inizio degli anni '70.

Queste considerazioni ci permettono di introdurre l'ultima consi-
derazione che volevamo evidenziare.

4 . Verso gli anni della crisi

Nel delineare il quadro di fondo in cui emergono i vari aspetti ca-
ratterizzanti il processo di sviluppo all'inizio degli anni '70, occorre te-
ner presente anche il «peggioramento relativo delle condizioni della
vita» che sembra chiaramente evidenziarsi in questi anni soprattutto
presso gli strati sociali più deboli della popolazione . L'ultima consi-
derazione la riserviamo pertanto a tale processo.

La fine degli anni '60 e gli anni '70 rappresentano la resa dei conti
di uno sviluppo squilibrato del nostro paese, lo sbocco in uno stato
cronico di crisi di anni vissuti all'insegna della non programmazione
o di una fideistica possibilità e illusione che lo sviluppo economico e
sociale fosse in grado di autoregolarsi sino a correggere eventuali
sbavature e irrazionalità.

I costi sociali delle immigrazioni (i problemi della casa, del caro-
vita, del verde, dell'integrazione sociale, dei trasporti . . .) ; il solco tra
le attese maturate e sollecitate negli anni del boom economico e la
realtà di fatto che contrassegnava la vita quotidiana di molti italiani;
l'impossibilità reale di far fronte ai bisogni emergenti pur essenziali
della vita ; le sperequazioni sociali che si andavano accentuando e che
diventavano di maggior dominio pubblico ; una certa qual diffusa insi-
curezza di vita : sono tutti indicatori della situazione di crisi vissuta
dal nostro paese intorno agli anni '70 e destinati ad estendersi e a ul-
teriormente aggravarsi e complessificarsi .
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Gli anni '70 rappresentano in effetti gli anni della crisi, sintomi di
disgregazione sociale conseguenti alla mancata realizzazione di rifor-
me sociali e ad aggravamenti della situazione economica internazio-
nale.

Ma accanto a questo versante critico degli anni che consideriamo,
occorre anche sottolineare che i processi innescati nel periodo
'68-'70 rappresentano a livello nazionale una nuova domanda socia-
le (per la cronologia italiana della contestazione e delle lotte sindaca-
li) che nasce come tentativo di risposta alla mancata attuazione delle
riforme sociali e alla mancata programmazione, e come bisogno -
non più differenziabile - di partecipare e determinare le condizioni
storiche della propria esistenza e presenza nella società.

5 . Considerazione dei fenomeni migratori nel quadro dello squilibrio
del processo di sviluppo degli anni '60, dei mutamenti nel mercato
del lavoro, dei processi di `omogeneizzazione' della classe operaia

Quali caratteri evidenzia il fenomeno migratorio nel complesso
quadro che abbiamo via via delineato analizzando la fine degli anni
'60 e l'inizio degli anni '70?

Ripercorrendo le tappe dell'analisi complessiva possiamo sinteti-
camente mettere in evidenza alcuni aspetti che hanno un corrispetti-
vo a livello di fenomeno migratorio o che più in generale riguardano
il rapporto Sud-Nord.

5 .1 . Il consolidamento del Nord nel processo di sviluppo

Trattando delle contraddizioni che hanno caratterizzato il proces-
so produttivo del nostro paese negli anni '60, si è messo in evidenza
che la funzione di polarizzazione industriale del Nord rispondeva ad
una logica di utilizzo immediato delle strutture produttive presenti a
livello nazionale, senza programmare e incentivare una distribuzione
territoriale di tali strutture in modo che fosse più omogenea rispetto
alle risorse e alla collocazione della manodopera esistente . Questo
fenomeno se da un lato ha favorito il consolidamento e l'ulteriore
sviluppo industriale del Nord, dall'altro ha provocato come conse-
guenza lo spopolamento delle risorse dal Sud e la mancata realizza-
zione industriale del Sud stesso.

Sembra pertanto essere perdurato negli anni '60 quel processo che
ha visto fluttuare nel Sud una serie di beni utili per una gratificazio-
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ne immediata dei bisogni (perlopiù indotti dal fatto di confinare con
una società investita da un aumento di industrializzazione), in cam-
bio della forza lavoro che emigrava al Nord attirata dai poli indu-
striali.

In questo modo il costo sociale di tale scambio per il Sud - già ne-
gativo e rilevante all'inizio degli anni '60 - si accresce con il passare
degli anni e si consolida «il paradosso delle zone di fuga» per cui esse
«cedono alle zone di attrazione un altissimo volume di forza lavoro
al fine di migliorare la propria disponibilità di beni `pubblici', rice-
vendo in cambio un volume crescente di beni privati»".
Per valutare adeguatamente tale `paradosso' è opportuno rifarsi ad
una pagina dell'articolo testé citato nella quale Gallino abbozzava
all'inizio degli anni '60 una stima del costo sociale che la migrazione
della manodopera al Nord aveva provocato per il Sud nel decennio
precedente alle sue riflessioni . Stabilendo in un milione di persone la
stima del flusso migratorio dal Sud verso il Nord negli anni '50 e
all'inizio degli anni '60, Gallino aveva supposto che ciascuna unità
lavorativa «corrispondeva come spesa di allevamento ( . . .) a circa 5
anni di lavoro ( . . .) . A 300 giornate lavorative annue, ciascuna unità
lavorativa vale 1 .500 giornate di lavoro ; 1 milione di unità corrispon-
de dunque ad un risparmio di 1 miliardo e mezzo di giornate lavora-
tive.

Si supponga in ultimo che ogni giornata di lavoro spesa per for-
mare codeste unità lavorative ( . . .) non valga più di 1000 lire, ai prez-
zi del `Nord' (giacchè è il `Nord' che risparmia) : in questo caso il
Nord avrebbe economizzato in poco più di un decennio la somma di
1 .500 miliardi di lire.

Sono cifre, ripetiamo, puramente indicative di un ordine di gran-
dezza, che potrebbero venir assai modificate in più o in meno da cal-
coli più accurati . Ma è l'ordine di grandezza in sè a confermarci an-
cora una volta nell'impressione che una parte almeno della 'macchi-
na' che mantiene inalterate o accresce le distanze tra `Nord' e `Sud'
potrebbe venir utilmente cercata proprio in quella che taluni han de-
finito la `valvola di sicurezza' della `pressione demografica' nelle zo-
ne di fuga»12.

Se in generale si può affermare che tale `stima' conservi la sua vali-
dità anche intorno agli anni '70 - ovviamente con gli accrescimenti

11. L . GALLINO, Le migrazioni interne tra sviluppo e sottosviluppo : problemi sociali delle
zone di attrazione e delle zone di fuga, in Indagini di sociologia economica e industriale, Mila-
no, Comunità, 1972, pag . 507.

12. Ibidem, pp . 509-510 .
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dovuti alla maggior consistenza del flusso migratorio dal Sud degli
anni '60 rispetto a quello degli anni '50 - occorre però avanzare alcu-
ne osservazioni che permettano di caratterizzare e storicizzare in mo-
do più rilevante per gli anni '70 il problema del costo sociale che il
Sud è costretto a pagare per il Nord.

5 .2 . Operai comuni e forza lavoro intellettuale

Analizzando una serie di dati riportati da Barbagli, si può anzitut-
to notare come la migrazione verso il Nord non abbia solamente ri-
guardato la forza lavoro generica ma abbia anche interessato in mi-
sura rilevante la forza lavoro intellettuale . Questo fenomeno è già
largamente presente negli anni '50 . Utilizzando i dati Istat «risulte-
rebbe ( . . .) che nel decennio 1951-61 il Sud ha avuto un incremento
netto di 211 mila diplomati e di 63 mila laureati, ma che 33 mila dei
primi (il 15 .6 0 'o) e 13 mila dei secondi (20 .6 010) sono emigrati nel
Nord o nel Centro . Il che spiega come mai anche in questo decennio
si siano ulteriormente accresciute le distanze fra il livello di istruzio-
ne della popolazione del Nord e quella del Sud nonostante la mag-
gior produzione di diplomati e di laureati da parte di quest'ultimo»13.

Tra i costi sociali che il Sud ha risparmiato al Nord (e anche al
Centro Italia) c'è pertanto da annoverare la formazione della forza
lavoro intellettuale . E si tratta di un costo sociale che sembra essersi
accresciuto nell'arco degli anni fino al 1970.
Infatti lo stesso Barbagli, facendo riferimento - in mancanza ancora
dei dati del censimento del '71 - a elaborazioni su dati dell'Annuario
di statistiche demografiche dell'Istat, afferma che nel periodo 1964-
69 «la forza lavoro intellettuale del Sud presenta ( . . .) un saldo passi-
vo di ben 42 mila fra diplomati e laureati»' .

Confrontando tale cifra, che risulta riferita a soli sei anni, con i
46 .000 fra diplomati e laureati che sono emigrati al Nord e al Centro
nel decennio '51-'61, appare evidente come gli anni '60 abbiano visto
incrementare notevolmente il saldo negativo per il Sud di forza lavo-
ro intellettuale . Per cui appaiono assai pertinenti le osservazioni - ri-
prese dallo stesso Barbagli - di Goffredo Zappa per il quale la fuga
della forza lavoro intellettuale dal Sud incide «negativamente sulla
politica di sviluppo per due motivi . Anzitutto perchè drena quel tipo
di personale di cui più hanno bisogno le imprese che si vengono ad
impiantare nel Mezzogiorno ; inoltre perchè una parte non indiffe-

13. M . BARBAGLI, Istruzione e migrazioni interne, in Disoccupazione intellettuale e sistema
scolastico in Italia, Bologna, Il Mulino, 1974, pag . 469.

14. Ibidem, pag . 475 .
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rente delle risorse stanziate per lo sviluppo industriale del Mezzo-
giorno, rifluisce per tale via alle altre zone, e specialmente al `trian-
golo' : e si tratta di voci della spesa pubblica che l'opinione continua
a ritenere destinate alla crescita delle regioni meridionali, mentre in
realtà contribuiscono solo in parte a questo fine»15.

Le considerazioni fin qui effettuate servono pertanto a sconfigge-
re l'opinione allargata che i flussi migratori fossero composti sola-
mente di manodopera generica e comune e che il Nord avesse rispet-
to al Sud il primato di produrre forza lavoro intellettuale . Le aree di
depressione e di sottosviluppo in luogo di produrre manodopera non
qualificata, producono dunque istruzione, ma la producono per le
zone privilegiatel6.

Ciò non significa ovviamente che la crescita degli operai comuni
che si è registrata nelle aree industrializzate del Nord non sia dipesa
in gran parte anche dal processo migratorio che ha portato in tali
aree manodopera generica . Ciò che si vuoi sottolineare è che il pro-
cesso migratorio negli anni '60 fin verso il '70 si caratterizza anche
per una consistente manodopera qualificata; devono quindi essere in
parte riformulate le linee di tendenza illustrate nel testo di Pellicciari
per cui «coloro che hanno un maggior livello di istruzione non per-
corrono lunghe distanze e quindi si potrebbe ritenere che riescono
più facilmente a risolvere anche il problema occupazionale . I percor-
si maggiori, verso il Triangolo, sono invece compiuti da coloro che
hanno un basso livello di istruzione, mentre le distanze minori sono
percorse dagli analfabeti»' .

Circa il carattere qualificato di una fascia della manodopera emi-
grata al Nord (e precisamente verso il capoluogo piemontese) alla fi-
ne degli anni '60, si individua la testimonianza di Fofi, nell'aggiorna-
mento che egli ha apportato al suo lavoro sull'immigrazione meri-
dionale a Torino.

Fofi infatti individua un diverso carattere dei processi migratori
avvenuti a ridosso degli anni '70 rispetto a quelli che hanno caratte-
rizzato l'inizio degli anni '60 . La Fiat, avendo bisogno di manodope-
ra per dar corpo all'espansione progettata dopo la seconda metà de-
gli anni '60 e il cui simbolo era rappresentato dalla costruzione del
nuovo stabilimento di Rivalta progettato per 30-40 .000 operai, si af-

I5 . Intervento di G . ZAPPA, in Nord e Sud nella società e nell'economia italiana di oggi, To-
rino, Fondaz . Einaudi, 1968, pag . 133, citato da M . Barbagli, op . cir ., pag . 472.

16. M . BARBAGLI, op. cit ., pag . 478.

17. G . MORI TI I, Nord-Sud; Squilibri che rendono a persistere, in G . Pellicciari (a cura di),
L'immigrazione nel triangolo industriale, Milano, Angeli, 1970, pag . 152 .
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faccia al Sud senza però più trovare «manodopera del tipo di quella
dei primi anni Sessanta» . Le ragioni sono molte . Innanzitutto, lo spo-
polamento massiccio delle zone appenniniche ; poi la redistribuzione
demografica e territoriale avvenuta nelle pianure e sulle coste, che è
stata anche e soprattutto professionale . Si è finito così per dover as-
sumere in situazioni molto diverse da quelle degli anni passati, e so-
prattutto da quelle zone dove un certo sviluppo economico era pur
avvenuto, dove piccole e medie fabbriche nate da poco e rapidamen-
te moltiplicatesi avevano visto lotte operaie molto vivaci, vittoriose
molto spesso soprattutto in considerazione dei notevoli investimenti
di finanziamento iniziali e del pericolo per i padroni di perdite imme-
diate, particolarmente deleterie in un periodo di decollo . La Fiat ha
dovuto rivolgersi soprattutto ai `poli', alle zone di maggior sviluppo:
così la Campania, come abbiamo visto, e perfino più a nord . A Mi-
rafiori vi erano, nel '69, perfino degli operai venuti da Roma : dato
estremo, ma particolarmente significativo per Torino . La Fiat è stata
costretta inoltre a setacciare secondariamente anche da settori pro-
fessionali diversi, soprattutto tra i diplomati (i `ragionieri' in fabbri-
ca, moltissimi, erano un'altra delle novità di Mirafiori), o in misura
minore tra addetti al commercio (ad esempio commessi viaggiatori,
piccoli commercianti, ecc .), in settori cioè che si sarebbero tradizio-
nalmente definiti piccoli-borghesi» 18 .

Le indicazioni di Fofi, che oltre alle conferme da noi ricercate in-
troducono singolari elementi circa i caratteri delle migrazioni avve-
nute a ridosso degli anni '70, aprono le nostre riflessioni ad un qua-
dro più ampio e completo . Ritorneremo su di esse non appena avre-
mo affrontato un problema strettamente collegato ai consistenti
flussi di forza lavoro qualificata e non, proveniente al Nord dal Sud
Italia : la concorrenzialità al Nord tra forza lavoro locale e forza la-
voro immigrata negli anni considerati.

5 .3 . Situazione di concorrenzialità al Nord tra forza lavoro locale e
immigrata

Di fronte al perdurare dei flussi di forza lavoro (comune e qualifi-
cata, manuale e intellettuale) dal Sud verso il Nord, che ha contrad-
distinto - anche se con ondate di intensità diversa - sia gli anni '50
che gli anni '60, fino a ridosso degli anni '70, c'è da chiedersi se l'of-
ferta di forza lavoro meridionale va a coprire una precisa domanda

18 . G . FoFI, L'immigrazione meridionale a Torino, edizione ampliata, Milano, Feltrinelli,
1975, pp . 303-304 .



Struttura e cultura nell'immigrazione

	

183

di manodopera del Nord conseguente alla creazione di nuovi posti di
lavoro, oppure se questi emergono per estromissione dal mercato del
lavoro della manodopera locale che rivela particolari caratteri di de-
bolezza.

Il problema è stato adeguatamente formulato da Massimo Paci:
«le migrazioni interne di forze di lavoro, verso le regioni del Nord,
sono necessarie per coprire un eccesso della domanda di lavoro in ta-
li regioni - che altrimenti resterebbe insoddisfatta - oppure svolgono
almeno in parte un ruolo concorrenziale rispetto alle forze di lavoro
locali, in virtù di una loro maggiore competitività (dovuta al posses-
so di qualità particolarmente richieste sul mercato locale, come : la
giovane età, la resistenza ai nuovi ritmi di lavoro, il basso costo, la
disponibilità al mutamento, ecc .)?»'9.

Con tale impostazione problematica si prendono indubbiamente
le distanze dall'ottica che percepiva necessaria e indispensabile per lo
stesso sviluppo del Nord l'immigrazione di forza lavoro dal Sud.
Autorevoli autori, nel corso dell'analisi sociologica, avevano eviden-
ziato tale opinione e ideologia sbandierata dal padronato e dai diri-
genti per legittimare il semplice flusso migratorio senza porsi alcun
problema relativo ai costi e alle conseguenze sociali che esso di fatto
innescava . Tra gli altri citiamo Zaccone Derossi che vedeva superato
il pregiudizio etnico da parte degli imprenditori nei confronti degli
immigrati grazie alla consapevolezza che questi ultimi rivestivano a
livello locale una funzione essenziale di occupazione in alcuni settori
che altrimenti risulterebbero scoperti e che di fatto appaiono trai-
nanti per l'economia nazionale . Lo stesso Fofi sottolinea ripetuta-
mente che la politica Fiat ha ritenuto in questi anni indispensabile
una massiccia immigrazione per non limitare e compromettere lo svi-
luppo industriale torinese.

«Non si può accettare, e questo deve essere chiaro, che si pensi che
la Fiat debba pagare le infrastrutture» oppure «Noi facciamo le au-
tomobili ; la Gescal e gli altri istituti dell'edilizia pubblica pensino a
fare le case», sono alcune frasi indicatrici della volontà del padrona-
to di non essere invischiato nei complessi problemi dei costi sociali
del fenomeno migratorio . E se tale atteggiamento che ha perdurato
per molti anni, è stato in qualche modo incrinato, ciò è da imputarsi
alle lotte sociali che hanno contraddistinto la fine degli anni '60 e
l'inizio dei '70 e che hanno ribaltato sulla stessa azienda la mancata
considerazione da parte sua di questi problemi, la politica di 'neutra-

19 . M . PACI, Migrazioni interne e mercato capitalistico del lavoro, op . cit ., pp. 671-672 .
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lità', non intervento, mancata programmazione dell'amministrazio-
ne pubblica, e le gravi conseguenze sociali che la non considerazione
di tali problemi ha provocato nella collettività.

Va da sè che alcuni sociologi del fenomeno migratorio non hanno
denunciato nei loro studi le ambiguità implicite nell'atteggiamento
aperto alla forza lavoro immigrata evidenziato da molto padronato
del Nord . In certo qual senso anche loro condividevano implicita-
mente una fiducia nella possibilità che lo stesso sviluppo economico
e produttivo fosse in grado di far fronte agli eventuali squilibri o dif-
ficoltà che potevano crearsi al suo interno.

Ora, per fondare in modo adeguato una risposta all'interrogativo
precedentemente avanzato, occorre riannodarsi alle caratteristiche
del mercato del lavoro degli anni '60 così come emergono dalla ri-
strutturazione industriale e produttiva . Da un lato infatti si era ac-
cennato che la domanda di lavoro acquista un carattere selettivo, nel
senso che tende a discriminare una quota forte di forza lavoro (pre-
valentemente maschile, situata nelle classi centrali di età, preferibil-
mente stabile a livello affettivo, in possesso di un titolo di studio di
scuola media inferiore, che non risulti di recente immigrazione), ri-
spetto ad una quota debole rappresentata da quanti non evidenziano
i caratteri suesposti (la forza lavoro di recente immigrazione, la forza
lavoro scarsamente qualificata, le donne, i giovani . . .) . D'altro lato il
mercato del lavoro sposta al di fuori dell'unità produttiva tradizio-
nale una fascia di forza lavoro per far fronte alla rigidità dell'offerta
(che emerge nelle lotte contrattuali e in particolare nell'autunno cal-
do) e per recuperare una maggior produttività senza dover accentua-
re la concentrazione in fabbrica.

In questo quadro, come si pongono gli immigrati di fronte alla
forza lavoro locale, negli anni che consideriamo?

Valutando i dati relativi alla Lombardia fino al 1968, Paci ricava
l'impressione che le forze di lavoro immigrate «non vengono solo ad
occupare i posti addizionali creati al Nord rispetto all'offerta di la-
voro locale, ma riescono anche in qualche modo a comprimere tale
offerta di lavoro, persuadendo certe quote della popolazione attiva
locale ad uscire dal mercato del lavoro o dissuadendole dall'entrarvi.
Si può pensare, cioè, che i lavoratori immigrati, perchè più giovani,
più disponibili al mutamento, più resistenti ai nuovi ritmi di lavoro,
e soprattutto meno pagati, svolgano un ruolo concorrenziale rispetto
a certe quote di lavoratori locali (donne, lavoratori anziani, lavora-
tori occupati in settori in declino o in possesso di qualificazioni ob-
solete) che perciò stesso vengono ad essere progressivamente emargi-
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nati dalle forze di lavoro della regione e vanno ad ingrossare le file
della popolazione non attiva» 2 0.

Non è detto però che tutta la forza lavoro locale che non risulti più
occupata abbia di fatto cessato l'attività lavorativa . In luogo di con-
siderare `non attivi' quanti non risultano più registrati come occupa-
ti nelle classificazioni Istat, occorre prendere in seria considerazione
lo slittamento di una fascia considerevole di forza lavoro nel settore
marginale del mercato del lavoro che consegue alla razionalizzazione
tecnologica del settore industriale . Pensiamo pertanto che la riduzio-
ne dell'occupazione femminile, che dalle fonti considerate da Paci
risulta elevata nel decennio tra il '59 e il '68, non sia spiegabile sem-
plicemente con un calo del tasso di attività femminile . Accanto a
questo fenomeno certamente presente negli anni considerati, è possi-
bile ipotizzare che le forze di lavoro femminile, non potendo entrare
in concorrenza con la quota forte del mercato del lavoro (in risalto
per la ristrutturazione produttiva), siano state per la maggior parte
dirottate sul mercato del lavoro decentrato dalla fabbrica, in condi-
zioni lavorative di maggior precarietà e di non istituzionalità . Si trat-
ta della fascia del lavoro nero, del lavoro a domicilio, innescato e ali-
mentato da una domanda che voleva cautelarsi di fronte alla rigidità
che negli anni veniva assumendo l'offerta di lavoro . Un discorso
analogo, anche se più attenuato e con caratteri specifici, potrebbe es-
sere fatto per i lavoratori anziani.

Al di là di queste precisazioni, occorre però considerare l'impor-
tanza delle indicazioni di Paci, il quale tra l'altro individua anche il
meccanismo che avrebbe provocato l'estromissione di molta mano-
dopera locale dal mercato del lavoro a vantaggio della manodopera
immigrata dal meridione.

«Più in generale, si può pensare che le profonde modificazioni che
si sono verificate, in questi dieci anni, nella ripartizione settoriale e
nella struttura funzionale dell'occupazione della regione, siano state
realizzate, almeno in parte, tramite processi di sostituzione «indiret-
ta» di forze di lavoro, cioè tramite l'afflusso di lavoratori immigrati
nei settori e nelle professioni in espansione e il deflusso verso la vita
non attiva di lavoratori locali occupati nei settori e nelle professioni
in declino . Questo meccanismo di sostituzione `indiretta' di forze di
lavoro è suggerito dall'osservazione di una scarsa mobilità settoriale
e professionale delle forze di lavoro residenti in Lombardia negli ul-
timi dieci anni, emersa da una nostra recente indagine» L 1.

20 . I/ nlem, pag . 674.
21 . /baleni, pag . 675 .
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Si crea pertanto una concorrenzialità tra quota forte e quota de-
bole di manodopera nel mercato del lavoro della quale i lavoratori
immigrati costituiscono la causa immediata di dinamiche che hanno
radici nel riassetto produttivo e nel sistema di sviluppo socio-
economico.
«Riassumendo, il mercato del lavoro della regione» - le indicazioni
infatti di Paci si riferiscono alla Lombardia - «sembra aver funziona-
to in questi anni in base a un meccanismo `a fisarmonica' di
dilatazione-contrazione dell' occupazione, che ha in sè un grave ele-
mento di squilibrio, in quanto provoca una sostituzione di forze di
lavoro locali ancora valide (donne oltre i 25/30 anni e uomini oltre i
50/55 anni) con forze di lavoro provenienti dalle altre regioni del
paese»22.

5 .4. Divisione nella classe operaia o unità di classe?

La concorrenzialità tra lavoratori immigrati e autoctoni costitui-
sce un fattore di divisione all'interno della classe operaia? O più in
generale : di fronte al fenomeno della concorrenzialità tra immigrati
e autoctoni (sia a livello di lavoro manuale, che a livello di lavoro
qualificato) non viene un po' a incrinarsi quell'unità di classe che ha
innescato le lotte rivendicative dell'autunno caldo e la nuova doman-
da di partecipazione sociale? Qualcuno di fronte al fenomeno della
concorrenzialità ha affermato la possibilità di «ipotizzare che i con-
trasti culturali tra autoctoni e immigrati siano stati originati, almeno
in una certa misura, anche da questa contraddizione `strutturale',
che separa i due gruppi etnici . Ed in quest'ottica assume un preciso
significato lo stesso affievolirsi dei contrasti»23.

L'osservazione, pur importante, non deve però sminuire con un
taglio totalmente strutturale le effettive contraddizioni culturali che
avevano caratterizzato il fenomeno migratorio in Italia negli anni
'60 . Certo che col passare del tempo e con l'emergere della ridda dei
processi socio-economici sviluppatisi, sembra in effetti avere sempre
minor rilevanza la contraddizione culturale rispetto a quella struttu-
rale causata dal mercato del lavoro e dalla ristrutturazione produttiva.

In questa linea pertanto riteniamo fondamentale rispondere agli
interrogativi di cui sopra, dal momento che essi, - per la valenza
strutturale che li contraddistingue - potrebbero invalidare o ridimen-
sionare tutta una serie di interpretazioni circa l'unità e l'omogeneiz-
zazione della classe operaia alla fine degli anni '60 e all'inizio dei '70.

22. Ibidem, pag . 680.
23. R . MANNHEIMEk, G . MicHt:t I, op. cii . . pag . 95 .
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La risposta agli interrogativi non consiste ovviamente nel negare il
peso della concorrenzialità tra immigrati e autoctoni a livello del
mercato del lavoro . Si tratta di una concorrenzialità evidente, che
non è marginale o congiunturale, perchè sembra avere radici struttu-
rali, nella modificazione dell'apparato produttivo e nell'evoluzione
tecnologica, e politiche, nella risposta delle classi dominanti e dei
gruppi di potere nel far fronte alla rigidità dell'offerta.

Questa rigidità dell'offerta, inoltre, si crea a livello nazionale, per-
chè sta emergendo la tensione verso una posizione lavorativa che of-
fra i caratteri della stabilità e della sicurezza occupazionale e di vita.
I processi conseguenti agli anni dell'espansione economica, hanno
ormai innescato una situazione di crisi che sembra perdurare nel pae-
se e da congiunturale diventare strutturale, e che fa orientare molti
gruppi verso mete sociali che garantiscono sicurezza e stabilità . A li-
vello di mobilità sociale pertanto, sta declinando alla fine degli anni
'60 e all'inizio dei '70 l'immagine del ceto medio quale meta sociale
da raggiungere, soprattutto quella del ceto medio nuovo, emergente.
In suo luogo sta accreditandosi sempre più un atteggiamento di scel-
ta realista di una posizione lavorativa che - staccata dal problema
della propensione e realizzazione professionale - veda gli individui e i
gruppi consolidati nel posto di lavoro e in grado di usufruire, attra-
verso di esso, di tutte le sicurezze e le garanzie necessarie per condur-
re una vita in cui vengano soddisfatti per lo meno i bisogni fonda-
mentali della famiglia.

La concorrenzialità pertanto, non sembra essere tra lavoratori im-
migrati e autoctoni `tout court', ma tra quota forte e quota debole
del mercato de/ lavoro. E il fatto che nella quota forte del mercato
del lavoro operaio troviamo una ampia presenza di immigrati e che
nella quota debole troviamo un'ampia presenza di forza lavoro loca-
le, ciò significa che negli anni considerati gli immigrati evidenziano
per /o più quei caratteri che contraddistinguono la quota forte, men-
tre chi non è in possesso di tali caratteri rimane al Sud oppure si pre-
senta al Nord ma non con pretese di occupabilità (ad es . : le donne
casalinghe, oppure gli anziani che `accompagnano' i giovani venuti a
lavorare) .



CAPITOLO QUARTO

L'IMMIGRAZIONE A TORINO : LINEAMENTI DELLO
SVILUPPO DI TORINO (anni '60-'70)

Il presente contributo vuoi inserirsi nel tipo di studi che cercano di
superare l'impostazione di gran parte della sociologia urbana, che
consiste nel privilegiare chiavi di lettura della realtà e prospettare so-
luzioni di intervento secondo approcci teorici e di metodo che non
mettono in discussione il modello di sviluppo che ha caratterizzato
gli anni '60.

L'analisi delle conseguenze sociali del processo di industrializza-
zione di quegli anni, il coagularsi della classe operaia su posizioni ri-
vendicative per modificare la propria condizione economica e socia-
le, spinge a ricercare in quel modello di sviluppo le cause del disagio
e del conflitto presente.

In questo contesto fare oggi della analisi urbana significa tenere in
considerazione soprattutto la prospettiva sociale . Si tratta di passare
da una ottica che «considera la problematica sociale e cioè i proble-
mi della istruzione, della sanità, dell'assistenza, come variabili extra-
economiche della pianificazione economica» ad un orientamento
volto a «considerare l'intervento pianificatorio come un intervento
che investe l'intero meccanismo socio-economico, per cui per piani-
ficazione sociale si ha da intendere una teoria e un'azione politica
consapevole di tutte le implicazioni di un simile intervento, che inve-
ste l'intero sistema sociale ; dentro a questa concezione e a questa
azione si pongono poi, con carattere particolare, i problemi che soli-
tamente vanno sotto la denominazione di problemi sociali»' . Occor-

1 . A . DETRAGIACHE, Problemi sociali e indirizzi di pianificazione sociale, in «Vita e Pensie-
ro», 1974, n° 1/2 .
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re analizzare la realtà sociale per « . . . vedere come si è giunti a questa
situazione, attraverso a quali gradini la rendita si è manifestata, chi
ha costretto la speculazione, quali forze politiche hanno permesso lo
scempio, e con quali finalità generali (se per corruzione o perchè tale
corruzione era parte di un modello più complesso di vita) ed infine,
chi sono questi proletari e semiproletari urbani, cosa fanno per
emanciparsi dalla loro condizione storica, quali nodi politici debbo-
no sciogliere, con quali forme di intervento collettivo, ecc .»2.

Una tale impostazione del problema fa subito emergere che l'imma-
gine di città che qui si privilegia è di carattere dinamico ed «intenzio-
nale». La città è frutto di precise scelte operate dalle componenti so-
ciali ; la città è la risultante di tante e contrastanti forze componenti.
Con ciò non si vuoi dire che tutti gli effetti che costituiscono la `città'
siano stati previsti e messi in cantiere con intenzionalità ed esatta co-

scienza dagli operatori sociali . Nè che tutte le componenti sociali ri-
velino nei loro atteggiamenti e comportamenti l'esplicita coscienza
delle conseguenze della loro azione o delle loro scelte . Di fatto però
la città è il risultato di certe decisioni economiche, dell'impotenza di
certe classi sociali, dell'adeguamento forzato dei più alla decisione
dei pochi, della connivenza di alcuni con il potere . ..

Di fatto la città si produce in un certo modo, all'interno di un più
generale processo . L'ottica nella quale pertanto ci poniamo guarda
anche attraverso «l'analisi e la spiegazione dei processi di produzio-
ne della città in una prospettiva che ne evidenzi le determinanti del
modo di produzione capitalistico, da un lato, e gli interessi e le azio-
ni (conflittuali, collusive, ecc .) delle classi e dei gruppi sociali che en-
trano in relazione con la produzione della città e che rispecchiano la
complessità e le articolazioni della formazione economico-sociale,
dall'altro lato»

Per dare un contenuto a queste ottiche nell'ambito della nostra
analisi, e cioè Torino, dobbiamo inoltre prendere in esame elementi
materiali che la compongono, aspetti che hanno contribuito a for-
marla, dati della sua storia e della sua formazione di metropoli (non
andremo al di là degli ultimi decenni), quelle caratteristiche, insom-
ma, che contribuiranno a fornirci un quadro generale di riferimento
rispondente all'esigenza di non settorialità in un'analisi che il feno-
meno dell'industrializzazione rende complessa almeno quanto lo so-
no le conseguenze della sua logica di razionalizzazione.

2. G . Della PERGOLA, La conflittualità urbana, Milano, Feltrinelli, 1974, pag . 80.
3. P . CERI, Casa città e struttura sociale, Roma, Ed . Riuniti, .1975, pag . 13 .
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1 . I cicli nel tempo dell'immigrazione a Torino

Per valutare lo sviluppo del capoluogo piemontese negli ultimi 20
anni e i flussi migratori che in questo periodo sono stati registrati in
Piemonte, appare necessario analizzare alcune tabelle preparate ser-
vendoci dei dati forniti dall'Ufficio Centrale di Statistica del Comu-
ne di Torino.

Analizzando l'andamento della popolazione, abbiamo predispo-
sto una tabella in cui emerge il totale della popolazione al 31 dicem-
bre di ogni anno, per il Comune di Torino, per ognuno dei 23 Comu-
ni che costituiscono la prima cintura del capoluogo piemontese, per i
Comuni della Provincia di Torino non compresi nei precedenti, e per
la Provincia di Torino considerata globalmente . Sono state inoltre
predisposte tabelle concernenti il tasso annuo di incremento della
popolazione del Comune di Torino, del totale dei 23 Comuni della
cintura e del totale dei Comuni della Provincia oltre quello di Torino
e quelli della prima cintura.

Il tasso di incremento della popolazione per il Comune di Torino e
per i raggruppamenti dei Comuni suesposti, è stato poi considerato
nell'arco degli anni che risultano particolarmente significativi per il
processo migratorio . S'è pertanto evidenziato il tasso di incremento
della popolazione nell'arco degli anni 58/62 (che rappresenta il
boom dell'immigrazione a Torino), negli anni 63/66 (che costitui-
scono una stasi dell'ondata migratoria, legata alla congiuntura eco-
nomica), negli anni 67/71 (che costituiscono la seconda forte ondata
di questi ultimi vent'anni, anche se risulta di fatto inferiore alla pre-
cedente), e gli anni 72/76 che rappresentano gli anni della stabilizza-
zione e in qualche caso della diminuzione di popolazione.

Vi sono inoltre altre tabelle riguardanti il movimento migratorio
nella città di Torino (saldo della popolazione tra immigrati ed emi-
grati e aumenti/diminuzioni della popolazione per immigrazione o
per atti di censimento), e il movimento migratorio in Torino con ri-
ferimento alla località di provenienza (per quanto riguarda i periodi
63/66 ; 67/71 ; 72/76).

Dalle tabelle suddette è possibile ricavare una serie di indicazioni
assai interessanti che illustrano in modo più adeguato alcune tenden-
ze note.

In particolare:
- Mentre la popolazione di Torino è aumentata di 1/3 circa dal 1958
ad oggi, nello stesso periodo la popolazione dei 23 Comuni della Cin-
tura di Torino è aumentata in media di oltre il 140%, e quella dei re-
stanti Comuni della Provincia di Torino rivela un incremento analo-
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go a quello verificatosi nel capoluogo piemontese . Risulta pertanto
assai evidente che oltre un certo tasso di crescita del Comune di Tori-
no, l'incremento di popolazione (dovuto in particolare all'immigra-
zione, dal momento che non è verosimile un tasso così alto di incre-
mento naturale) ha interessato i Comuni circostanti alla metropoli, i
quali nella maggior parte dei casi hanno visto completamente rivolu-
zionato il loro assetto.

- Se la percentuale del 140% circa rappresenta la media di incremen-
to della popolazione dei Comuni della Cintura nell'arco di anni con-
siderato, occorre però notare che alcuni di questi comuni sono stati
interessati da un tasso di incremento assai più elevato : citiamo ad
esempio i comuni di Beinasco (310 .72%), di Collegno (179 .74%), di
Grugliasco (202 .23%), di Nichelino (268 .24%), di Rivalta
(491 .02%), di Rivoli (186 .58%), di Settimo Torinese (184 .29%) . Si
tratta di Comuni sui quali s'è maggiormente orientato il decentra-
mento dell'industria torinese e che pertanto ha visto l'espandersi de-
gli insediamenti abitativi vicino alle nuove sedi di produzione.
- Valutando il tasso di incremento annuo della popolazione, notiamo
come quello dei 23 Comuni della Cintura risulti costantemente supe-
riore (e in modo assai rilevante) a quello denotato dal Comune di
Torino, il cui tasso invece rivela un andamento e una consistenza si-
mile a quello denotato dagli altri Comuni della Provincia.

- Nell'ultimo ventennio l'incremento della popolazione ha avuto il
suo `boom' nel contesto della provincia torinese nel quinquennio
1958/1962 ; in questo arco di tempo la popolazione s'è accresciuta
soprattutto nel capoluogo piemontese e in secondo ordine nei Co-
muni della Cintura. Questi ultimi, invece, rivelano il loro massimo
incremento nel periodo 63-66 che segna un deflusso della popolazio-
ne dal capoluogo piemontese . Si crea pertanto un esodo dalla grande
città (in conseguenza della crisi congiunturale) per un insediamento
della popolazione nei paesi limitrofi, dove dovrebbero risultare più
attenuato il costo della vita e migliori le possibilità allocative.
Nell'arco del quinquennio 67-71 si registra un altro considerevole in-
cremento della popolazione conseguente alla ripresa produttiva . In
questo periodo Torino conosce una crescita della popolazione assai
consistente, ma inferiore a quella denotata nell'arco di tempo 58/62,
mentre la Cintura evidenzia ancora un tasso di incremento assai ele-
vato . Gli anni '70 rappresentano la fase di diminuzione rispetto ai
valori che hanno caratterizzato i periodi precedenti . Mentre i Comu-
ni della cintura rivelano anch'essi una certa saturazione e comunque,
più in generale, una riduzione dell'incremento della popolazione do-
vuta alla diminuzione di nuovi insediamenti produttivi, il Comune di
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Torino vede progressivamente crearsi un esodo di popolazione verso
l'esterno . E ancora significativo notare come l'incremento di popo-
lazione abbia riguardato in modo rilevante negli ultimi due periodi
da noi considerati i Comuni della Provincia oltre la prima Cintura.
L'esodo dal capoluogo e il minore incremento della cintura sembra-
no aver trovato uno sbocco nel resto della Provincia.
- Considerando il movimento migratorio di Torino con riferimento
alla località di provenienza, si possono individuare ulteriori indica-
zioni relative alla dinamica migratoria tra il capoluogo e la cintura.
Nel saldo di popolazione tra immigrati ed emigrati, risulta che Tori-
no cede in media ogni anno (nel periodo 63-76) circa 7 .000 unità ai
23 Comuni della cintura e 2 .500 agli altri Comuni della Provincia,
mentre il saldo di popolazione tra Torino e il resto del Piemonte ap-
pare in pareggio per i primi due periodi considerati e sfavorevole a
Torino di circa 6 .000 unità nell'ultimo periodo.

Anche il saldo di popolazione tra il capoluogo piemontese e, sepa-
ratamente, le altre regioni dell'Italia settentrionale e dell'Italia cen-
trale, appare contrassegnato dallo stesso esito evidenziato tra Torino
e il Piemonte (esclusa la Provincia di Torino) . La tendenza invece
appare completamente rovesciata (e con valori assai rilevanti) se si
considera il saldo migratorio tra Torino e l'Italia meridionale e insulare.

E pertanto possibile avanzare l'ipotesi che Torino costituisca un
polo di primo insediamento di molte famiglie immigrate dal Sud, le
quali successivamente sembrano trovare nella prima cintura e in altri
Comuni della Provincia di Torino condizioni di miglior inserimento.
Questo flusso (dal capoluogo alla Provincia) dovrebbe riguardare at-
tualmente anche molti autoctoni.

Assai singolare a questo proposito risulta la tendenza, che appare
irreversibile, del saldo negativo del movimento migratorio nella città
di Torino, che negli ultimi anni sembra assai consistente.

2 . Torino: centro dei servizi e polo di organizzazione del territorio

Lo sviluppo dell'area torinese è stata quella di una zona che ha te-
so costantemente (e in special modo in questi ultimi decenni) alla dif-
fusione del modo di produzione industriale, curando sia la creazione
di nuove unità produttive, sia trasformando o estendendo quelle già
esistenti . L'alta concentrazione di fabbriche e di capitale fisso, la ri-
cerca e la messa in atto di metodi di lavoro tendenti all'aumento del-
la produzione dei beni materiali, non sono che alcuni degli indicatori
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specifici del fenomeno dell'industrializzazione . Accanto a questi c'è
tutto quel complesso di fenomeni sociali ed economici che si accom-
pagnano, e che vanno dall'attrazione della forza-lavoro, alla diffe-
renziazione del lavoro, all'immigrazione, alla concentrazione urba-
na, eccetera . Corrispondentemente all'aumento del settore di produ-
zione industriale e al parallelo aumento del terziario fa riscontro un
calo della produzione agricola, che in altri termini significa una di-
pendenza g nerale dell'agricoltura rispetto all'industria e un travaso
di manodopera da questo settore agli altri (industria e servizi) che di-
ventano prevalenti . Ci troviamo di fronte a un processo di alta indu-
strializzazione che viene messo in risalto non solo dal modo tecnolo-
gico con cui si è sviluppato il settore industriale ma anche da tutti i
fenomeni che risultano essere le conseguenze sociali di questo modo
di produzione . La polarizzazione di Torino rispetto al suo territorio
rivela insomma tutte le ben note caratteristiche di accentramento
proprie di una città che perviene ad un alto livello di industrializza-
zione e di accentuazione di tutte le dimensioni proprie di un determi-
nato tipo di sviluppo.

Vi sono tuttavia alcuni aspetti del processo di sviluppo torinese
che lo distinguono da fenomeni analoghi . Bastano alcuni dati, oltre a
quelli presentati in precedenza, per mettere in risalto questa peculia-
rità di sviluppo:

- dal 1825 ad oggi la popolazione di Torino è decuplicata, mentre nei
casi delle città più dinamiche della regione, l'aumento di popolazio-
ne non va aldilà del 500% nello stesso periodo
- la popolazione di Torino è aumentata nel decennio 51-61 del
42 .6 01o,mentre quella dei 23 comuni della prima cintura è aumentata
nel decennio 61-71 del 93 .5% ; in totale la popolazione complessiva
di Torino e comuni della prima cintura è raddoppiata nel ventennio
51-71 ; nel solo comune di Torino il saldo tra immigrati ed emigrati
del Centro-Sud-Isole dell'Italia è di 230 .000 unità circa che si sono
stabilite nel capoluogo piemontese
- nell'area metropolitana di Torino (e cioè sul 2 .5% di superficie del
Piemonte) si raccoglie oggi il 35% della popolazione
- la metropoli torinese assorbe da sola i 2/3 di tutto il movimento
pendolare della regione ; il terzo rimanente non si distribuisce nelle
altre città in misura uguale, ma è attratto per il 77% dagli 8 centri
della fascia pedemontana del Piemonte settentrionale
- alcuni centri urbani della fascia pedemontana di industrializzazione
tradizionale presentano un certo dinamismo (Pinerolo, Ivrea, Biella,
Borgosesia . . .) ; lo stesso fenomeno viene notato nelle due città di
Novara e Alessandria, due aree situate nella zona di influenza tra il
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polo torinese e gli altri due poli del triangolo industriale.
Questi dati sono assai eloquenti . Ci dicono come Torino sia stata,

nei confronti del territorio circostante, un forte polo di attrazione
della mano d'opera che insediatasi nell'area metropolitana ha con-
tribuito a dare alla città quell'importanza che la caratterizza nei con-
fronti degli altri centri della regione. La concentrazione degli inse-
diamenti industriali più importanti e quella di una rilevante parte
della popolazione della regione, ha prodotto la necessità di soddisfa-
re la domanda proveniente dalle esigenze della crescita e dal soddi-
sfacimento dei bisogni di un tale agglomerato.
« Anche prescindendo dall'importanza delle attività economiche
svolte in essa, questa grande agglomerazione urbana presenta una
concentrazione di consumi e un potenziale di mano d'opera capace
di sostenere una quantità di servizi specializzati e di attrarre impren-
ditori e investimenti ; di creare in senso lato un mercato che, forte di
questa sua base metropolitana, ha attratto nel! . sua orbita una gran
parte della regione, sottraendola all'influenza dei minori centri urba-
ni e perciò riducendo sempre più l'importanza di essi » 4 .

In questo modo si è creato nell'ambito regionale un notevole di-
stacco tra la metropoli, con la sua attività complessa e articolata,
con le sue funzioni direttive, di controllo politico, decisionali, cultu-
rali, incidenti non soltanto per la propria area .ma anche per le zone
gravitanti intorno ad essa, e gli altri centri, che si sono avviati sulla
strada della dipendenza, destinati ad un ruolo subordinato, se la ten-
denza dalla periferia al centro non si inverte . Il fatto che Torino sia,
nel territorio piemontese, l'unico polo industrializzato di questa en-
tità con il conseguente sviluppo irregolare della regione, è solo una
delle dimensioni che caratterizzano il processo di sviluppo torinese.
Un'altra è da riscontrarsi nella forte specializzazione settoriale che
caratterizza l'industria torinese, rivelando una netta prevalenza del
settore metalmeccanico e in particolare automobilistico . La progres-
siva specializzazione in questo settore è risultato un fattore determi-
nante dello sviluppo industriale torinese . Considerando che il settore
dell'auto viene ritenuto un settore trainante dell'economia naziona-
le, si può ben capire come Torino, oltre che essere centro di polariz-
zazione del territorio circostante, abbia avuto anche la funzione di
coagulare nella sua metropoli e nel territorio una considerevole mi-
grazione di forza-lavoro nazionale in cerca di occupazione e abbia
avuto e continui ad avere una gravitazione di scambi commerciali ed

4 . De MATTEIS, Città e campagna in Piemonte, in Città e regione in Europa, a cura di Ro-
berto Mainardi, Franco Angeli, Milano 1973, pag . 128 .
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economici ad alto livello di intensità . Siamo quindi in presenza di
due evidenti conseguenze del processo di sviluppo economico con-
cernente l'area torinese : sviluppo monoindustriale e squilibrio regio-
nale . Queste due caratteristiche da una parte indicano la forza
dell'area economica piemontese e dall'altra ne rappresentano il limi-
te . La forza, perchè l'accentuazione di un settore così vitale nell'eco-
nomia del paese ha permesso a questa industria, grazie ai processi di
incremento e trasformazione qualitativa delle unità produttive e gra-
zie ad una politica di forte concorrenza che ha abilmente saputo
sfruttare le varie occasioni che la storia offriva al suo sviluppo, di af-
fermarsi a livello mondiale . La debolezza, perchè bloccato questo
settore è bloccata l'economia non solo torinese, ma anche piemonte-
se (ad eccezione della provincia di Novara che gravita sull'area eco-
nomica milanese), con acute ripercussioni anche sull'economia na-
zionale . Tante poche attenzioni infatti sono state rivolte ad altri im-
portanti settori dell'economia regionale tra cui in primo luogo lo svi-
luppo dell'agricoltura. La vicenda di quest'ultimo settore rappre-
senta il terzo punto caratterizzante il processo di industrializzazione
piemontese . Nel senso che la storia e il modo con cui si è snodato il
rapporto città-campagna è, nel caso della regione che consideriamo,
assai singolare.

Nell'attuale organizzazione nazionale e internazionale, Torino,
come molte altre città, non ha bisogno della zona rurale circostante
per provvedere al suo approvvigionamento . L'ampliarsi di questi
mercati permette infatti ai grandi agglomerati e soprattutto a chi
presiede il settore commerciale e di distribuzione, di trovare altrove
fonti di reperimento dei prodotti che servano a far fronte ai vari fab-
bisogni . D'altra parte, dalla città, come già abbiamo messo in evi-
denza, è partita una forte richiesta di forza-lavoro, cui non fa riscon-
tro una altrettanto forte offerta di mano d'opera d'origine agricola.
Il lavoro nell'industria sembra offrire una maggior sicurezza econo-
mica che fa da contrappeso alla vita più libera nel mondo agricolo
ma anche più esposta ai vari condizionamenti della natura . Questo
passaggio, poi, in genere, viene favorito dalla creazione del mito del-
la sicurezza e dal modello di vita `industriale', cioè propriamente ur-
bano di vendita dei prodotti . Accanto, quindi, alla produzione di be-
ni, accanto alla vendita di prodotti, si « vende » anche un modello di
società, di uomo, di relazioni tra le persone, una scala di valori che
tende a persuadere a lungo andare i destinatari del messaggio.

Se la città quindi, nei modelli culturali e negli investimenti produt-
tivi che il sistema compie, privilegia il modo di sviluppo industriale ;
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se la campagna contribuisce a fornire la mano d'opera necessaria per
l'ampliamento e la ristrutturazione dell'ingranaggio produttivo ; se
l'economia di mercato si allarga sempre più e trova il suo equilibrio
non tanto a livello nazionale, quanto a livello mondiale : è chiaro che
la campagna comincerà ad acquistare nei confronti della città una
collocazione sempre più prossima alla dipendenza . E questa dipen-
denza è tanto più accentuata quanto più potente è la concentrazione
industriale in una regione e quanto più prorompente e tumultuoso è
stato lo sviluppo industriale . Inoltre questa soggezione della campa-
gna alla città sembra aumentare quanto più ci si trova di fronte ad
una agricoltura poco redditizia e isolata dalla città . E noto che il pro-
cesso di industrializzazione influenza altrimenti la produzione agri-
cola : tentando un processo di concentrazione che avviene anche a li-
vello agricolo . I terreni oggetto di coltivazione intensiva diventano a
poco a poco solo quelli maggiormente produttivi ; si mettono in atto
tentativi di concentrazione di terre in mano di pochi per introdurre
modi di produzione più redditizi, in cui vi siano minori costi rispetto
a quelli derivanti dal frazionamento dei terreni e da tecniche anti-
quate e prive di qualsiasi utilizzo di macchinari . Anche a questo li-
vello si va nel senso di una specializzazione . Tutti questi fenomeni
assai articolati si sono verificati nel Piemonte, e caratterizzano quin-
di il rapporto città-campagna, mondo industriale-mondo rurale di
questa regione.

La campagna sembra poi prendersi le sue rivincite nei confronti
della città, dell'industria . Sbalzata da una posizione di privilegio, da
una condizione che vedeva la popolazione abbastanza omogenea-
mente distribuita in tutta la regione per occupare al massimo i terre-
ni, il mondo rurale sembra rialzare il suo valore quando la città, la
popolazione del grande agglomerato urbano ricominciano ad avere bi-
sogno di sbocchi . Anche questa situazione tuttavia non fa che mette-
re ulteriormente in evidenza il ruolo subordinato della campagna.
« Quest'ultima può conservarsi, ma deve adattarsi alle esigenze della
città e del mercato dominato da essa, trasformandosi in dormitorio
o in campo di svago per i lavoratori urbani, razionalizzando e indu-
strializzando l'agricoltura . Dove questi adattamenti non sono possi-
bili (a causa delle condizioni climatiche e morfologiche sfavorevoli e
del mancato sviluppo urbano), la campagna è condannata all'abban-
dono » 5 .

5 . De MATTEIS, op. cir ., pag . 141 .



Struttura e cultura nell'immigrazione

	

197

3 . Torino : area metropolitana

Già parlando di Torino come polo di organizzazione del territo-
rio, abbiamo anticipato dati ed osservazioni che contribuiscono a
mettere in evidenza le caratteristiche dello sviluppo dell'area metro-
politana . L'incremento demografico e della densità territoriale si ac-
compagna a quello delle funzioni produttive industriali e nel campo
del terziario e ad una riduzione drastica delle attività agricole . La cit-
tà, crescendo a macchia d'olio, cancella la campagna circostante.
Cresce Torino, crescono i centri circostanti, in un processo che vede
l'intensificarsi delle relazioni tra le varie parti che costituiscono
l'area, la ricollocazione di una serie di industrie che dal centro emi-
grano verso la periferia, il cristallizzarsi di strati sociali in alcune zo-
ne della città segregate dal vivo dei tessuti sociali . In questo sintetico
flash dello sviluppo cittadino dobbiamo districare alcuni fenomeni
la cui descrizione ci appare importante per mettere in risalto, in par-
ticolare, il modo di sviluppo dell'area metropolitana e i problemi cir-
costanti . Parlando del fenomeno della localizzazione intendiamo
mettere in evidenza come si sono venuti configurando gli insedia-
menti industriali e quelli residenziali nell'area metropolitana . C'è an-
zitutto un'indicazione di fondo che permette di capire come la ragio-
ne prima di questi insediamenti fosse la preoccupazione di privilegia-
re le possibilità di comunicazione. L'asse Nord-Sud, infatti, lungo il
quale si situa lo sviluppo primo della città rivela la « tendenza a svin-
colare gli insediamenti dalle tradizionali fonti di energia e a preferir-
vi la facilità di comunicazione con i mercati delle materie prime e dei
prodotti finiti, vitale per l'industria che ha un mercato prevalente-
mente esterno alla città e anche al paese, e per la facilità di rivolgersi
ai bacini di mano d'opera a basso prezzo : valli di Lanzo, Canavese,
pianura di Chivasso a Nord, Pinerolo, pianure del Sud, e in misura
molto minore, il Chierese e la collina »6.

Anche il problema del decentramento dei vecchi insediamenti in-
dustriali che si trovavano nel vivo della città è inserito in questo dise-
gno di fondo . Lo sviluppo della città si snoda infatti lungo i più im-
portanti assi viari che legano la metropoli al resto del territorio e del
paese . Così si crea un curioso fenomeno di sviluppo a « fisarmoni-
ca », che tende a caratterizzare questa trasmigrazione . Nel suo pro-
cesso di espansione, quando la città giunge a saturare la prima peri-
feria, e quindi ad occupare tutti i terreni agricoli che sotto la doman-

6 . CEPPI-GARZENA, / caratteri dello sviluppo metropolitano di Torino, in P . Ceri, op . cit .,
pag. 73 .
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da degli operatori della città diventano rendite fondiarie di alta con-
sistenza, si crea un decentramento degli insediamenti industriali e
abitativi nei comuni circostanti, lungo le consuete direttrici di comu-
nicazione . Questo fenomeno in continua espansione, crea a lungo
andare un processo di saturazione delle sacche che si sono venute a
produrre dall'avanzamento degli insediamenti lungo le direttrici . Per
cui sorge nuovamente la necessità di un nuovo decentramento che
avviene sempre privilegiando le linee di direzione menzionate.
Descritto il modo che caratterizza il decentramento, appare ovvio
chiedersi il perchè di questo fenomeno, il perchè cioè si è reso neces-
sario esportare le industrie dal centro città alla periferia, o in un ulte-
riore processo nelle cinture . Il fenomeno risponde alla logica della
razionalizzazione che caratterizza il processo di industrializzazione
di un'area . In particolare il decentramento si inserisce nel processo
di trasformazione dell'industria, nell'incremento della qualità e di-
mensioni della unità produttive industriali e nella trasformazione
qualitativa delle imprese in direzione di un costante aumento della
produttività.

Si accompagnano a questo decentramento oltre che reali e sempre
più crescenti difficoltà nel reperire terreni adeguati alla costruzione
degli insediamenti industriali nelle città, anche intenzioni di riesame
delle strutture e dell'organizzazioni aziendali . In genere uniti ai feno-
meni di ristrutturazione industriale vi sono palesi e importanti conse-
guenze che tali fenomeni lasciano intravvedere: riduzione della ma-
no d'opera, riqualificazione della forza-lavoro, ristrutturazione dei
quadri e dell'attività aziendali . ..

La descrizione di tale processo di sviluppo urbano fa subito emer-
gere una lievitazione della rendita fondiaria attraverso l'elevata e
sempre crescente domanda di terreno urbano . E una conseguenza le-
gata al fenomeno della concentrazione industriale e alle modalità di
trasformazione della proprietà privata proprie della crescita capitali-
stica . In tal modo è sulla rendita fondiaria che si ripercuotono tutti i
vantaggi dello sviluppo del processo di industrializzazione.
« La rendita ( ., .) partecipa del plus-valore complessivamente pro-
dotto dal sistema economico e quindi è funzione del tasso di svilup-
po delle forze produttive e del perfezionamento e generalizzazione
dei rapporti di produzione capitalistici . Il rapporto tra rendita e pro-
fitto non è unidirezionale ma assume la forma di un interscambio
funzionale. Infatti ( . . .) nella misura con la quale ( . . .) l'industrializ-
zazione e la terziarizzazione si attuano attraverso una esaltazione
della concentrazione urbana e del capitale ( . . .), il territorio urbaniz-
zabile, luogo fisico della produzione, dello scambio e della riprodu-
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zione della forza lavoro, diviene, attraverso la lievitazione dei valori
fondiari, fonte di crescente drenaggio del reddito da ampi strati della
popolazione, di rendite crescenti . Reciprocamente, la rendita risulta
essere ( . . .) una formidabile fonte di accumulazione di capitale, accu-
mulazione che, in misura variabile con le congiunture, attua il finan-
ziamento degli investimenti » 7 .

I vari aspetti dello sviluppo dell'area metropolitana che stiamo
esaminando sottolineano una costante : che lo sviluppo della città sia
stato sospinto in avanti essenzialmente da interessi coagulantisi in-
torno alla produzione industriale e alla sua logica tendente al profit-
to ; comprendiamo in questo ambito anche gli interessi di tutti quei
settori, sia nel campo dei servizi commerciali e direzionali che della
rendita urbana, che si rifanno allo stesso tipo di logica economica
che ha informato ed informa, nell'assetto del modo di produzione
capitalistico, lo sviluppo industriale . Lo scopo di questi diversi grup-
pi è quello di realizzare un modello di sviluppo economico e un pro-
getto di strategia urbana tale da consentire l'innesco di un processo
di rivalutazione e investimento del capitale . Da queste considerazio-
ni si comprende l'articolato sviluppo che alcuni settori dei servizi e
dell'edilizia hanno evidenziato nella direzione contraria al soddisfa-
cimento dei bisogni essenziali della collettività, in un'ottica sempre
più chiaramente tesa all'espansione del blocco sociale della proprietà
privata, da una parte, e, dall'altra, alla realizzazione di infrastruttu-
re commerciali, urbanistiche e di servizi che tendevano a creare le
premesse per un'espansione e un rilancio del processo di sviluppo in-
dustriale ulteriore e più intensivo oltrechè a permettere un adeguato
funzionamento del livello raggiunto dal medesimo.

Si comprende quindi la natura del `gap' venutosi a creare tra il rit-
mo dello sviluppo dei servizi sociali e delle reti di trasporto e il ritmo
dello sviluppo industriale . Si comprendono quindi tutte le conse-
guenze sociali negative che l'espansione della città lascia trapelare.
Questa consapevolezza ci dà la possibilità di leggere il rovescio della
medaglia che caratterizza molti fenomeni urbani, con particolare ri-
ferimento alla città sul cui sviluppo stiamo discorrendo . La specializ-
zazione funzionale delle varie parti che compongono l ' area metropo-
litana, mentre mette in risalto da una parte la necessità che certe fun-
zioni direttive e certi servizi superiori siano concentrati in alcune zo-
ne particolarmente `efficienti' della città e in luoghi facili alla comu-
nicazione col resto del territorio circostante e del paese, dall'altra
parte lascia trapelare come alcune zone cittadine stiano sclerotiz-

7. P. CERI, op. Cit ., pagg. 25/26 .
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zandosi in ruoli che tendono a segregare gli strati socio-economici
più bassi dal resto della popolazione . A quartieri da un assetto pre-
valentemente residenziale e a quartieri in prevalenza caratterizzati da
servizi, fanno riscontro zone della città che hanno la funzione di am-
biente di primo insediamento per quanti giungono a Torino in cerca
di un posto di lavoro, in attesa di una localizzazione più congeniale
alle aspettative e alle esigenze spesso frustrate dalla politica edilizia
vigente, e zone periferiche che là dove non costituiscono effettivi
ghetti operai e sottoproletari contribuiscono pur sempre a segregare
strati socio-economici più bassi dal resto della popolazione e dal vivo
del tessuto urbano . La città inoltre, nelle articolazioni che abbiamo
intravisto dalla descrizione fatta, fa supporre un'alta intensità di re-
lazioni tra le parti che la costituiscono . I flussi di popolazione che si
spostano dalla famiglia al lavoro, cioè da luoghi di localizzazione della
residenza a quelli di localizzazione dell'industria e dell'azienda, op-
pure che si sposta dalla residenza ai luoghi dove vengono emessi i
principali servizi, richiamerebbero la necessità che l'organizzazione
interna della comunità locale si fosse sviluppata con quella raziona-
lità e con quelle spinte che hanno caratterizzato l'insediamento e lo
sviluppo industriale e che cercano di ovviare ai problemi creati dallo
scambio dei materiali e delle merci fra le zone produttive . Poichè in-
vece ci troviamo di fronte ad un fenomeno che rivela come lo svilup-
po dei servizi sociali e delle infrastrutture dei trasporti non sia avve-
nuto allo stesso ritmo dello sviluppo industriale, possiamo immagi-
nare come la tendenza che caratterizza l'alta intensità di relazioni tra
la parte dell'area metropolitana e la sua specializzazione funzionale
acquistino sempre di piú il tono di fenomeni da congestione, rivelan-
do disfunzioni e carenze.

Nasce a questo punto il problema dell'integrazione sociale . Inte-
grazione sempre più difficile per il ruolo di dormitorio e di luogo di
consumi che caratterizza molti quartieri ; per la difficoltà di comuni-
cazione propria di alcune linee urbane e della dislocazione delle abi-
tazioni, in particolare dei ghetti periferici ; integrazione difficile per
l'estraneità di una città per chi viene inserito in essa essenzialmente
per produrre, senza un minimo di copertura delle sue istanze di sod-
disfacimento dei bisogni essenziali non solo a livello di consumo, ma
anche di relazioni e di appartenenza ad una comunità . Questa diffi-
coltà di integrazione sociale è resa ancor più acuta nella situazione di
Torino per la compresenza di diversi gruppi sociali, caratterizzati da
provenienze etniche differenti . Questo fenomeno da un lato eviden-
zia un alto livello di eterogeneità e dall'altro la mancanza di tentativi
e strutture che abbiano previsto una soluzione del fenomeno e si in-
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canalino lungo sbocchi concreti per dare una risposta a questi pro-
blemi.

4 . I soggetti collettivi che operano nell'area metropolitana

Appare evidente, da quanto abbiamo sin qui notato, che l'area ur-
bana è caratterizzata dalla conflittualità a causa della compresenza
di forze tra di loro contrastanti o che comunque non sono certo atti-
ve nella stessa direzione. Eppure la città è, come già abbiamo accen-
nato, il prodotto di tutte queste forze . Gli scopi che un gruppo socia-
le cerca di realizzare si scontrano molte volte, nella formazione della
città e nelle conseguenze del processo produttivo, con gli interessi di
altri gruppi sociali che dallo stesso sviluppo ricavano, anche in pro-
porzione alle energie profuse, minori vantaggi, quando non vengono
esposti a situazioni insostenibili a cui devono per forza adattarsi . Si
crea quindi da una parte una alleanza tra gruppi e strati sociali che
nel medesimo fine produttivo e nella medesima logica di sviluppo
trovano una risposta ai loro interessi . Dall'altra si avverte il disagio
di una condizione lavorativa e sociale precaria e accanto al senso
dell'insicurezza cresce l'urgenza di rivendicare una condizione di vita
diversa.

Ci pare importante, per rendere più completo questo tentativo di
analisi, soffermarci nella descrizione del modo con cui i soggetti col-
lettivi presenti nell'area metropolitana di Torino agiscono nel pro-
cesso di produzione della città.

4 .1 . Le classi dominanti

Nei confronti della crescita della città gli alti dirigenti e gli impren-
ditori indipendenti hanno maturato in genere due atteggiamenti di-
versi, in tempi successivi . Anzitutto, l'interesse attorno a cui coagu-
lano essenzialmente i loro sforzi e progetti di investimenti : le scelte
produttive fatte in una logica che ha cercato di razionalizzare tutte le
energie finalizzandole al ricavo del massimo profitto, escludendo da
questo obiettivo qualsiasi altra considerazione . In questa logica, ri-
sulta chiara la ragione per cui questi gruppi non si siano posti il pro-
blema dell'onere sociale delle scelte che facevano e che nemmeno si
siano preoccupati di verificare a quali strati sociali toccasse di fatto
raccogliere il peso e quindi toccasse pagare il costo sociale delle loro
iniziative . Era sufficiente operare la scelta di fondo di incrementare
lo sviluppo, e di conseguenza creare nuovi posti di lavoro, per passa-
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re poi tutti gli altri problemi alla competenza della pubblica ammini-
strazione che per definizione avrebbe dovuto risolverli . Benchè in as-
senza di adeguati programmi e finanziamenti per i servizi sociali di
base vennero mandati avanti ricorrenti progetti sollecitatori dei ripe-
tuti flussi migratori . L'unica attenzione che veniva riservata al setto-
re pubblico era quella di cautelarsi perchè la politica urbanistica non
fosse in contrasto con gli interessi e le scelte del capitale . Di qui l'at-
tenzione allo sviluppo di quei settori di servizi pubblici (direttivi,
commerciali e infrastrutture di comunicazione) dai quali più diretta-
mente dipendeva l'interesse del capitale.

In seguito gli alti dirigenti e gli imprenditori si sono resi conto delle
diversità di ritmo tra lo sviluppo industriale da loro direttamente
controllato e progettato e il ritmo della crescita dei servizi sociali e
delle reti di trasporto . Si è trattato della presa di coscienza di un fe-
nomeno apparso pericoloso per lo stesso modello di sviluppo indu-
striale nel quale questi gruppi inserivano i loro progetti e la loro azio-
ne. La mancanza di risoluzione dei problemi sociali può costituire
una polveriera per lo stesso sistema economico, che lasciando inap-
pagati i bisogni essenziali di gran parte della popolazione o affron-
tandoli in modo inadeguato e troppo volte casuale, può contribuire a
far maturare non solo lo scontento ma la crisi delle ragioni stesse per
cui la gente lavora e produce e facilitare la messa in discussione del
modello di sviluppo stesso da parte delle classi sociali che vivono di-
rettamente le conseguenze negative di certe decisioni produttive . An-
che l'attenzione tardiva ad un nuovo assetto territoriale, ad una nuo-
va politica dei servizi, è nata a Torino in un'ottica `funzionale', per
far sì che prima il sistema, in quei gangli che possono risultare vitali
per la sua sopravvivenza, possa funzionare meglio, e poi i vantaggi
di un certo modo di produzione possano essere avvertiti anche dalle
classi meno abbienti . Alla base di questa diversa considerazione, la
« classe dominante » ha compreso i limiti sociali in cui è possibile
aumentare i profitti, perchè la forza-lavoro, per esempio, non rivela
solo l ' esigenza primaria di ricostruire le proprie energie, ma anche
quella di trovare una adeguata sistemazione nel settore residenziale e
in quello dei servizi.

Questa nuova presa di coscienza si accompagna alla considerazio-
ne della insufficienza della pubblica amministrazione nel far fronte
ai problemi di fondo dell'area metropolitana . Come nel campo delle
vertenze industriali nazionali le classi dominanti si accorgono della
difficoltà di giungere ad accordi passando attraverso il potere pub-
blico, così a livello locale si ritrova tutta la diffidenza verso la capaci-
tà di soluzione dei problemi urbanistici da parte del potere politico,
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il quale anche quando è corrivo è tuttavia condizionato dalla buro-
crazia.

Cercando di descrivere le azioni e gli atteggiamenti dei proprietari
fondiari urbani dobbiamo ricordare quanto già emerge dalle pagine
precedenti, e cioè da una parte l'alleanza con gli altri gruppi sociali
dominanti per raggiungere a tutti i livelli il massimo profitto, e
dall'altra parte la funzione di ricavo, dalla rendita fondiaria soggetta
ad alta lievitazione, dell'ammortamento delle spese riguardanti i fe-
nomeni delle nuove localizzazioni e ristrutturazione degli insedia-
menti industriali . In particolare i proprietari fondiari urbani hanno
teso costantemente a livello urbanistico a promuovere iniziative e
progetti nella linea della rivalutazione del capitale.

Alcuni gruppi poi, legati al settore fondiario ed edilizio, facendo
leva sulla produzione edilizia privata hanno potuto, da una parte svi-
luppare una politica della casa che si rivolgeva essenzialmente alle
esigenze delle fasce medio-alte, e dall'altra parte alla costruzione, re-
perimento e utilizzo di strutture che basandosi sulla speculazione e
sulla precarietà e indigenza delle situazioni dessero una qualche ri-
sposta alle richieste dei gruppi sociali più disagiati.

4 .2 . I politici maggiormente responsabili

La mancanza di una adeguata risposta della classe politica più di-
rettamente implicata nei fenomeni che andiamo ricordando è da ri-
trovarsi a due livelli . Il primo, più epidermico, mette l'accento sul
modo che ha caratterizzato ogni intervento politico intorno agli anni
' 60, e che nasceva da un atteggiamento paternalistico nel porre i pro-
blemi e nel tentare soluzioni . La concezione del carattere assistenzia-
le dell'intervento pubblico fa però vedere, soggiacente a questo mo-
do di intendere la politica, la considerazione che il sistema stesso,
con le sue risorse e le sua iniziative, avrebbe incanalato da so/o tutti i
problemi su//a linea della soluzione . A sua volta, il mito del « siste-
ma » che da solo riesce a curare le sue disfunzioni (o magari nemme-
no a crearle) fa intravvedere come la classe politica di cui stiamo par-
lando non abbia posto seri interrogativi al modello di sviluppo che si
era instaurato . Non è però che di fronte ai fenomeni che abbiamo
descritto i politici in questione non siano diventati consapevoli delle
implicanze sociali di certe decisioni e della gravità di alcune situazio-
ni . C'è stata ad un certo punto una manifesta preoccupazione per le
conseguenze negative di un certo incontrollato assetto di sviluppo ; la
gravità del problema insediativo e i pericoli derivanti dal ritmo trop-
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po intenso e dai tempi troppo ristretti che hanno caratterizzato i fe-
nomeni dell'immigrazione e dell'inurbamento sono stati rilevati as-
sai tardi . Di fatto poi non si è più riusciti a dare una risposta a queste
preoccupazioni manifeste, a correggere concretamente il processo di
industrializzazione così come avveniva, a cercare di porre freni e li-
miti sostanziali che arginassero gli aspetti più negativi del fenomeno.
La mancanza di una politica preventiva a livello sociale, la mancanza
di un piano organico di azione e di intervento, non è però, per la ve-
rità, solo imputabile alla classe politica in genere e locale in specie.
Con ciò non si vuole scagionare i politici delle responsabilità che
hanno accumulato durante la loro gestione pubblica, però non si
vuole ridurre a semplici soluzioni politiche problemi che hanno la lo-
ro radice nel globale e complesso assetto di sviluppo . D'altra parte
non si può pretendere che a livello locale i politici riescano a trovare
soluzioni che per essere efficaci hanno bisogno di un valore e di una
considerazione nazionale . C'è poi ancora da osservare come in que-
sti ultimi anni la politica cittadina abbia cercato di mettere in atto un
tentativo di risposta a certi servizi sociali della città decisamente arre-
trati o carenti, enunciando alcuni piani (quello delle aree verdi ad
esempio) che nelle loro articolazioni possono far prevedere una tar-
diva ma pur sempre iniziata riconversione di tendenza, dovuta in
particolare alla spinta delle forze sindacali e di quartiere che hanno
cominciato a far sentire la loro voce e il loro peso sui problemi in
questione . Certo è che i politici e in particolare i programmatori,
quando affrontano i problemi della città a fondo, non possono fare
a meno di avvertire come due obiettivi di un piano di sviluppo (uno
sociale, l'altro industriale) si pongano molte volte in contraddizione.
Il conflitto sul problema delle tangenziali, della superstrada Torino-
Pinerolo, e del privilegio delle infrastrutture di comunicazione ne è
un segno . Da una parte si cerca di mantenere il tasso di sviluppo del-
la regione e pertanto si vorrebbero innescare quei meccanismi di
maggior concentrazione industriale e di maggiori collegamenti coi
mercati italiani ed esteri in modo che l'occupazione e il reddito ven-
gano salvaguardati . Dall'altra si tende a rispondere al fabbisogno in-
soddisfatto di servizi sociali . 11 mettere l'accento su un aspetto con-
diziona in molti casi lo sviluppo dell'altro.

4.3 . Gli strati sociali più bassi della collettività

Gli accenni che direttamente o indirettamente abbiamo fatto nelle
nostre riflessioni, ci permettono ora di riprendere la descrizione della
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condizione degli strati sociali più bassi presenti nel tessuto urbano.
La precarietà dell'insediamento, le difficoltà di integrazione urbana
e sociale, contribuiscono a far emergere nell'esperienza della classe
operia la possibile continuità tra una forma di sfruttamento della
forza-lavoro nella fabbrica e un disegno di riproduzione di tali con-
dizioni nel contesto urbano . 11 fatto che questi strati siano diretta-
mente toccati dalle azioni dei ricatti e delle speculazioni, il fatto che
essi vivano in prima persona le contraddizioni più gravi del processo
di sviluppo, contribuiscono a far intuire tra i diversi fenomeni un
collegamento teso ad acuire le differenze di classe e al mantenimento
dello `status quo' . Ed è proprio da questa esperienza e dagli stimoli
delle organizzazioni operaie che emergono le spinte tese a rivendica-
re gli interessi della collettività e ad individuare, nell'attuale organiz-
zazione del lavoro e sociale il fulcro degli squilibri esistenti . Qui ci
preme sottolineare come questa presa di coscienza, della cui
entità,profondità e allargamento si potrà discutere, ma che di fatto è
chiara, sia maturata in un clima sociale e culturale che rappresenta
un reale tentativo di ridefinizione dei ruoli e dei valori di questa so-
cietà e di una messa in discussione dell'établissement conseguito.

Sull'onda delle conquiste del movimento studentesco e del movi-
mento operaio degli anni '68/'69, molti miti sono caduti, molte isti-
tuzioni prima ritenute intoccabili sono cambiate . E stato posto un
grosso punto interrogativo circa la loro validità, attualità, indispen-
sabilità . Aldilà dei campi concreti in cui i movimenti hanno operato,
è stata introdotta a livello socio-politico la lotta al principio della de-
lega, la presa di coscienza di dover gestire le cose pubbliche in prima
persona, di non dover demandare nessuno nelle funzioni sociali che
riguardano da vicino . E il principio della gestione sociale, del non la-
sciare zone in ombra, settori riservati ad «addetti ai lavori», zone
private di interessi ed intrallazzi . Pur senza mitizzare questo atteg-
giamento si può affermare che la domanda di partecipazione sociale
è notevolmente cresciuta in questi ultimi anni e ha coinvolto i settori
vitali della società : la fabbrica, il quartiere, la scuola . ..

La fabbrica è stata in questa crescita di richiesta-esigenza di ge-
stione sociale, un campo assai importante, dal momento che essa è il
luogo in cui il lavoratore fa esperienza delle contraddizioni dell'at-
tuale assetto produttivo e si scopre sfruttato, alienato . Si tratta di
una condizione subordinata che ad un certo punto non si limita al
campo lavorativo . Nella vita dell'uomo delle società industriali il la-
voro come esperienza quotidiana e totale occupa un posto centrale.
Nel senso che la situazione lavorativa condiziona tutta l'esistenza di
una persona, ne assorbe le migliori energie, ne motiva e forma gli at-
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teggiamenti . Combattere l'alienazione nel lavoro risulta l'obiettivo
primo di una lotta che rappresenta il tentativo di riabilitazione della
condizione umana nell'ingranaggio produttivo, ove il movimento
operaio rivendica la possibilità di intervenire nel determinare le gene-
rali condizioni lavorative, evidenziando un potere contrattuale che
deriva dall'allargamento della condizione di sfruttati.

Dalla fabbrica l'istanza di partecipazione politica della base si al-
larga al quartiere. Si tratta di un collegamento-chiave per non rende-
re vani gli sforzi che si perseguono a livello lavorativo . Lo sfrutta-
mento infatti non è vissuto solo dentro i cancelli della fabbrica . E nel
quartiere che si evidenzia l'enorme scarto tra consumi privati e con-
sumi pubblici ; è nel quartiere che ci si imbatte nell'uso capitalistico
del territorio : speculazione sulle aree fabbricabili ed inquinamento.
E ancora nel quartiere che si tocca il carovita che, parallelamente
all'intensificazione dei ritmi di produzione in fabbrica, diventa un
mezzo per scaricare sui lavoratori i processi di ristrutturazione del
capitale.

In quest'ottica, il collegamento fabbrica-quartiere si pone come il
tentativo di allargare le lotte dalle fabbriche ai quartieri circostanti,
sia a livello di informazione che di mobilitazione concreta . Non è ca-
suale che una delle più grosse contraddizioni del movimento operaio
sia l'integrazione dei lavoratori grazie ai consumi . Questa contraddi-
zione tra lotta per il potere in fabbrica e adattamento ai modelli con-
sumistici `fuori dai cancelli' è il frutto della lamentata mancanza di
collegamento tra le due realtà, fabbrica e quartiere vissute come se-
parate.

Con questi accenni sull'argomento dell'istanza di partecipazione
da parte degli strati sociali più bassi della collettività, non vorremmo
dare l'impressione di troppa enfasi sull'argomento . Siamo infatti
consapevoli che alcune volte la forma di questa partecipazione non
va aldilà dell'ambito rivendicativo e che il peso maggiore è da attri-
buire alle forze d'avanguardia della classe operaia e ad élites . Di fat-
to però sembra che si sia creata una tendenza destinata ad accentuar-
si e a diventare irreversibile, e a risultare determinante nel creare
condizioni di mutamento sociale .



CAPITOLO QUINTO

IL FENOMENO DEI QUARTIERI-GHETTO
ALLA PERIFERIA DI TORINO

Il processo di insediamento urbano che ha caratterizzato il capo-
luogo torinese negli anni che consideriamo, ha evidenziato - tra l'al-
tro - la formazione di quartieri disseminati alla periferia della grande
città e abitati prevalentemente da lavoratori immigrati . La carta to-
pografica di Torino risulta costellata da tali agglomerati residenziali
al cui interno emerge una omogeneità di classe sociale (i livelli più
bassi), di regioni di provenienza (popolazione immigrata dal Sud) e
di marginalità sociale : nella zona di Torino Sud troviamo i quartieri
di «via Artom» e di «Mirafiori Sud» ; a Nord-Ovest le «Vallette» ; a
Nord la recente area della «Falchera» . Al centro di tale semicerchio
(l'altra parte è costituita dalla collina che, geograficamente separata
dal resto della città dal Po, rappresenta una zona residenziale dei ceti
elevati, i quali grazie al loro status risultano al di sopra e al di fuori
del panorama nebbioso e «da smog» della Torino operaia) il perno è
rappresentato dalla zona del `centro storico' che col passare degli an-
ni vede consolidata la sua funzione di primo e precario insediamento
degli immigrati, in attesa di trovare - grazie ad un lavoro stabile e si-
curo e ad una possibilità economica soddisfacente - una sistemazione
allocativa più adeguata.

Si possono efficacemente descrivere la dinamica interna di questi
quartieri e il rapportarsi al contesto urbano della popolazione in essi
inserita, utilizzando la categoria sociologia di «ghetto», un concetto
su cui è imperniato un interessante lavoro sul fenomeno migratorio
nel contesto torinese . Facendo riferimento a tale lavoro, cerchiamo
di ricostruire il concetto suddetto esaminando i principali tipi di
ghetto emergenti nella storia europea ed americana e la specifica let-
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teratura sociologica che ha considerato questo fenomeno'.
Il primo tipo di ghetto preso in esame risulta quello ebraico,

«un'istituzione urbana dell'Europa Medioevale nata inizialmente
dal desiderio degli Ebrei di un volontario isolamento, al fine di
crearsi uno spazio in cui poter sopravvivere come minoranza etnica
mantenendo la propria diversità culturale»2 . In questo contesto sto-
rico e geografico il ghetto ebraico si caratterizza per:
- la volontarietà dell'isolamento
- la distanza culturale della collettività ebraica (che si riconosce in
una tradizione in cui l'aspetto religioso ha un grande rilievo) rispetto
alla popolazione circostante
- la formalizzazione in leggi (per cui gli Ebrei sono costretti in tutte le
città a insediarsi in un determinato quartiere cittadino) della volon-
tarietà dell'isolamento comunitario.
Si tratta di una realtà assai significativa per l'epoca storica indicata,
che però col tempo è destinata a perdere consistenza, dal momento
che con l'emergere e il consolidarsi del capitalismo il processo di
conflittualità di classe supera i pregiudizi religiosi e le distanze etni-
che e culturali . Negli Stati Uniti è presente il fenomeno del ghetto
ebraico che però si connota di un carattere meno conflittuale nei
confronti della società circostante ed evidenzia una situazione di mi-
nor coazione e costrizione sociale . Il ghetto risulta così una organiz-
zazione sociale di carattere temporaneo che cerca di favorire l'inte-
grazione sociale e culturale della collettività ebraica nel contesto so-
ciale in cui vuole inserirsi, pur con l'intento di mantenere una speci-
ficità di cultura rispetto a quella del gruppo dominante.
Varie collettività etniche presenti negli Stati Uniti risultano anch'esse
confinate in particolari zone delle grandi città che presentano ambiti
e strutture di insediamento della popolazione con caratteri simili a
quelli evidenziati dal ghetto ebreo americano . In essi cioè, accanto al
desiderio della specificità culturale emerge la progressiva integrazio-
ne sociale e culturale con la società circostante.
Caratteri invece assai diversi sembrano evidenziare le zone occupate
dai negri e ad essi riservate nelle grandi città americane . Il ghetto ne-
gro infatti costituisce «una forma sociale stabile di dominio e di
sfruttamento esercitato dalla maggioranza della popolazione bianca
sulla maggioranza della popolazione negra di classe inferiore, che è
priva del potere economico e politico»3 . Problemi di disoccupazione

1. R . ANSALONE, Il concetto di ghetto applicato ad alcuni quartieri torinesi, tesi di laurea,
Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Torino, anno acc . 1972-1973.

2. Ibidem, pag . I.
3. Ibidem, pag . IV .
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e di sottooccupazione relegano la popolazione negra in una condi-
zione di esclusione permanente e di marginalità nel contesto sociale,
dal momento che essa risulta confinata nei gradi più bassi della scala
sociale . Il pregiudizio razziale contribuisce ad aggravare il condizio-
namento strutturale di tale popolazione (la sottoccupazione) . La ri-
cerca nel processo migratorio (dal Sud al Nord degli Stati Uniti) di
una condizione migliore di vita, non ottiene pertanto un esito soddi-
sfacente . In luogo di una «tappa intermedia nel processo di migra-
zione e assimilazione di una minoranza etnica ad un altro popolo», il
ghetto negro risulta a lungo andare uno spazio in cui vengono soffo-
cate le esigenze della popolazione negra di integrazione con il conte-
sto circostante, e un ambito di discriminazione e di esclusione siste-
matica di un gruppo dalla società. Si tratta di una effettiva discrimi-
nazione di classe che passa attraverso una discriminazione di razza.
Quanti vivono questa condizione da un lato tendono incessantemen-
te ad innalzarsi a livello della classe media e dall'altro accumulano
frustrazioni, senso di inferiorità, risentimenti, atteggiamenti di ribel-
lione, avvertendo che le condizioni oggettive - lavorative, residenzia-
li, di rapporti -, e la differenza di classe, li confinano e li cristallizza-
no in una situazione di dipendenza e di marginalità sociale.
La mobilità sociale in tali aree risulta limitata ai negri che apparten-
gono alla classe media e che a livello individuale riescono a raggiun-
gere posizioni sociali soddisfacenti che offrono ad essi le stesse op-
portunità di carriera dei bianchi . Si tratta di casi che vengono indica-
ti dalla stessa collettività dei bianchi come `campioni', come casi ec-
cezionali rispetto alla `norma', e che in virtù delle posizioni acquisite
abbandonano la residenza del ghetto accentuando maggiormente il
carattere di segregazione sociale di tale zona.
In questa situazione non stupisce se la violenza, la delinquenza,
l'evasione e la tossicomania (alcoolismo e droga), la disgregazione
sociale e l'instabilità familiare, l'apatia . . . raggiungano tassi elevati e
costituiscano le conseguenze sociali dell'emarginazione in atto.

Analizzando i caratteri dei «quartieri-ghetto» che sorgono alla pe-
riferia delle grandi città italiane (con particolare riferimento al caso
di Torino) emergono immediatamente alcune differenze e alcune
analogie tra questi e i modelli di «ghetto» illustrati in precedenza e
messi in risalto dalla letteratura sociologica americana.

Anzitutto l'insediamento della popolazione immigrata nei quartie-
ri ai margini delle metropoli non rivela il carattere di «volontarietà»,
ma viene accettato o subito dagli interessati come un minor male o
comunque come un bene relativo, dal momento che offre la possibi-
lità di vivere in una abitazione sana e più o meno confortevole, ri-



210

	

Filippo Barbano, Franco Garelli

spetto alla prospettiva di rimanere per molto tempo in baracche o in
situazioni insediative precarie . Di fronte a tale prospettiva si accetta
anche l'insediamento che risulta ai margini del contesto urbano e ca-
rente a livello di servizi . Anzi, in molti casi, la popolazione di fronte
all'intervento dell'autorità che ordina l'evacuazione da abitazioni
precarie e malsane per nuovi insediamenti, rivela una docile e totale
sottomissione, senza denotare un coinvolgimento e un interessamen-
to diretto nei confronti delle decisioni che li riguardano da vicino . La
particolare situazione abitativa e occupazionale sembra aver reso
tale popolazione disponibile a qualsiasi soluzione che appaia in qual-
che modo migliore rispetto a quella precedente . In linea col carattere
suesposto, emerge la scarsa coscienza e volontà da parte della popo-
lazione interessata a costituire una effettiva comunità nel quartiere
di insediamento . Mancano cioè le condizioni soggettive di interazio-
ne sociale, proprio perchè i nuclei che per la maggior parte sono inse-
diati in questi quartieri, hanno problemi oggettivi da risolvere (stabi-
lità dell'occupazione, disintegrazione del nucleo famigliare, soddi-
sfacimento dei bisogni primari . . .) la soluzione dei quali costituisce la
premessa per creare un contesto di rapporti solidali e di comune
espressione culturale.
Con ciò non è detto che in questi quartieri non vi sia una certa qual
forma e livello di solidarietà . Ma essa nasce per lo più dalla constata-
zione di una comune condizione4 che caratterizza i nuclei insediatisi
nel quartiere, più che da una affinità etnica e di cultura d'origine (nel
senso che nel quartiere vi sono nuclei appartenenti a diverse regioni
della stessa Italia Meridionale - anche se in molti casi tali differenze
non vengono percepite dalla popolazione autoctona) . Ciò significa
che non vi sono condizioni iniziali che favoriscono a livello immedia-
to l'unità e l'interazione positiva della popolazione del quartiere . La

4. Sui problemi di questi quartieri, e più in generale, sulla comune condizione degli immi-
grati, è disponibile un'ampia produzione pubblicistica (da noi consultata in questo lavoro), di
cui elenchiamo alcuni significativi contributi, le cui date lasciano trasparire il perdurare nel
tempo della precarietà di insediamento degli immigrati : «Disenta sempre più dura la sita per
l'immigrato », La Stampa, 29 maggio 1964 ; « Vita più difficile per gli immigrati «, La Stam-
pa, 19 gennaio 1965 ; « I problemi dell'immigrazione si sono spostati nella cintura », Lu Stam-
pa, 27 maggio 1966; « Vita nella grande città », Lu Stampa, 18 gennaio 1969 ; « I problemi
dell'immigrazione », La Stampa, 21 giugno 1969 ; « Relazioni sulla immigrazione e sui proble-
mi degli alloggi », Lu Stampa, 16 settembre 1969 ; « L'immigrato giunge a Torino : questi sono
i suoi problemi », Lu Stampa, 18 febbraio 1970 ; « La sorte degli immigrati a Torino », Cor-
riere del/a Sera, 8 febbraio 1971 ; « Noi, gli integrati », La Stampa, 7 aprile 1973 ; « Uno su tre
resta inattivo », Lu Stampa, 8 aprile 1973 ; G . MARI' \Ai, « La grande immigrazione - arduo
bilancio a Torino, vent'anni dopo - », La Stampa, 19 marzo 1975 ; G . M \R t i` .s t, « Immigra-
ti a Torino : le braccia e le case», La Stampa, 24 marzo 1975 ; Piero Bianucci, «La speranza
non è più a Torino », Gazzetta del Popolo, 20 novembre 1975 .



Struttura e cultura nell'immigrazione

	

211

stessa condizione di privazione che caratterizza i nuclei insediatisi
nella zona, in luogo di alimentare la solidarietà, assume in molti casi
una funzione di disgregazione della collettività, dal momento che
spinge gli individui - pressati dalla precarietà della loro situazione - a
cercare una soluzione individuale e immediata ai problemi fonda-
mentali che li riguardano . Solo in tempi successivi, in seguito a una
maggior e reciproca conoscenza e ad alcune comuni esperienze e oc-
casioni di incontro, possono emergere la coscienza e la solidarietà
sulla base della considerazione di una medesima condizione sociale.
Ciò avviene soprattutto quando si intraprendono insieme lotte per
l'emancipazione della propria condizione di marginalità sociale e per
rivendicare l'attenzione e l'intervento della più allargata collettività
per il soddisfacimento dei bisogni essenziali della classe a cui si ap-
partiene.

La struttura di questi quartieri e la loro posizione rispetto alla cit-
tà, evidenziano la subalternitù di tali insediamenti nei confronti della
metropoli e l'impossibilità di costituire all'interno di essi una colletti-
vità che permetta una interazione positiva della popolazione . Del re-
sto la matrice di dipendenza di questi quartieri ha carattere struttura-
le, individuabile nella stessa storia che ha caratterizzato il sorgere di
tali insediamenti, che rappresentano i «risultati del processo di svi-
luppo urbano determinato dall'uso capitalistico del territorio, in cui
la prevalenza della speculazione edilizia privata, e quindi del merca-
to libero della casa, ha fatto sì che l'edilizia pubblica, pure realizzata
in quantità molto ridotta, sia sorta in zone prive di infrastrutture,
lontana dalla fruizione dei servizi centrali, vale a dire nelle zone di
minor costo del terreno»`.

Queste premesse rendono vane anche le eventuali pretese di for-
mare con tali insediamenti dei «quartieri modello», spazi all'interno
dei quali la popolazione potesse costituire una effettiva comunità e
far fronte in modo adeguato alla riproduzione sociale del nucleo fa-
miliare . Infatti le carenze di strutture dei servizi da un lato, e il mo-
dello di vita urbano dall'altro, confinano i quartieri considerati in
una condizione di dipendenza dal contesto metropolitano . Nel pri-
mo caso la popolazione dei quartieri periferici è costretta a ricorrere
e far riferimento alla città per soddisfare tutta una serie di bisogni es-
senziali ; nel secondo caso la stessa popolazione intravvede nella vita
e nei modelli della metropoli quelle mete culturali (di socializzazio-
ne, di divertimento, di relazione) a cui tendere e a cui conformarsi.

R . AN'\IOtit, op. (I! ., pp. VI-VII .
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La pretesa della classe politica di costruire aree autosufficienti e co-
munitarie sembra pertanto rappresentare o un tentativo grossolano
di giustificare le operazioni degli insediamenti degli immigrati alla
periferia delle metropoli, oppure un modo ingenuo con cui si proce-
de alla programmazione senza riuscire a valutare le conseguenze so-
ciali delle decisioni che vengono prese in sede politica e amministrati-
va . Con ciò non si vuoi dire che l'insediamento nei quartieri-ghetto
della popolazione immigrata non abbia rappresentato un intervento
realistico e un miglioramento delle condizioni di vita di quanti risul-
tavano allocati in spazi precari e malsani, e la cui situazione abitativa
risultava provvisoria e necessitante di una soluzione definitiva . Ciò
che si vuoi sottolineare è che la progettazione dei quartieri-ghetto
non può essere indicata come ottimale per la popolazione ivi destina-
ta ; che tali insediamenti contribuiscono a far perdurare una condi-
zione di marginalità e di dipendenza della popolazione dal contesto
metropolitano e sociale di riferimento ; che il sorgere di tali quartieri
risulta in linea con un certo tipo di logica che privilegia il profitto
senza considerare e prevedere il costo sociale di determinate scelte
economiche e produttive ; che l'operato del potere pubblico è risulta-
to nella maggioranza dei casi funzionale agli interessi del capitale an-
che se a lungo andare è emersa (con costi e conflitti rilevanti che han-
no minato il consenso sociale) la sua logica tesa a procrastinare la so-
luzione degli effettivi problemi della collettività con provvedimenti e
interventi che riuscissero a livello immediato ad affrontare i bisogni
maggiormente emergenti.

Alla luce di quanto detto appare pertinente utilizzare il concetto di
«ghetto» per definire il tipo di insediamento ai margini delle metro-
poli del Nord che avviene negli anni '50 e '60 e in cui risultano soven-
te confinati, secondo un tipo unico di omogeneità di classe sociale,
gli immigrati del Sud.
Anche se rispetto al ghetto negro americano i quartieri italiani, riser-
vati per lo più agli immigrati dal Sud, evidenziano una minor disgre-
gazione dei nuclei familiari, e per certi versi anche una minor apatia
della popolazione, tuttavia risultano presenti in essi tutti quegli indi-
catori della marginalità e dell'isolamento sociale rappresentati dai
tassi elevati di occupazione precaria e di inabilità lavorativa, di cri-
minalità, di analfabetismo e di ritardo scolare, di violenza . ..

In linea con quanto esposto e a titolo esemplificativo, cercheremo
di analizzare in particolare le vicende degli insediamenti e le caratte-
ristiche della popolazione di due quartieri-ghetto sorti negli anni '60
alla periferia della metropoli torinese . Da tale descrizione sono ri-
scontrabili i caratteri delle zone-ghetto evidenziati in precedenza e
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sono intuibili i costi sociali di tali insediamenti . Al termine della de-
scrizione cercheremo di valutare se l'isolamento dei quartieri-ghetto
in cui è stata per Io più confinata un'ampia fascia di immigrati dal
Sud, sia andato progressivamente riducendosi nel corso degli anni,
sino a denotare una considerevole integrazione con la collettività cir-
costante, oppure se esso risulti ancora presente nel pieno degli anni
'70.

1 . Il caso del ghetto di via Artom

Il `ghetto' di via Artom, considerato in precedenza nel quartiere
`Basse Lingotto' e attualmente compreso in quello di `Mirafiori
Sud', risulta situato nella parte Sud di Torino, a confine con i comu-
ni di Moncalieri di Nichelino . L'insediamento di via Artom viene de-
ciso dal Consiglio Comunale di Torino, verso la metà degli anni '60
nel quadro delle iniziative tese a risolvere il problema delle abitazioni
malsane e pericolanti occupate provvisoriamente da folti gruppi di
immigrati nel capoluogo piemontese.
Vengono costruiti 8 caseggiati «con un sistema di prefabbricazione
integrale, di dieci piani ognuno e con un totale di 39 scale e di 780 al-
loggi», la maggior parte di due camere, cucina e servizi, e gli altri con
un numero maggiore di vani.

Alla fine del 1966 inizia l'assegnazione degli alloggi . Vengono tra-
sferite in questa zona prima 87 famiglie occupanti in precedenza al-
loggi comunali e successivamente 342 famiglie evacuate d'autorità
dal Comune da alcune baracche ECA (villaggio Anselmetti, via Tag-
gia, via Savigliano, ex-profilattica di Druento, Casermette di San
Paolo, Casermone di via Verdi) . Vengono poi successivamente messi
a concorso i restanti 351 alloggi.

L'insediamento sorge su un'area comunale di quasi 50 .000 mq .,
che si estende tra le case Fiat al fondo di via Onorato Vigliani e il fiu
me Sangone . Si tratta di una zona che anche se non appare molto di-
stante dalla Fiat Mirafiori (2 km circa), risulta geograficamente sbar-
rata dal fiume Sangone e per il momento completamente isolata dal
contesto cittadino.

Nel 1967 risultano insediati negli edifici di via Artom 4 .200 perso-
ne appartenenti a 750 nuclei familiari . Una indagine condotta
dall'Istituto per lo studio dei problemi dello sviluppo economico e
sociale e ripresa dalla Ansalone6, presenta informazioni su oltre 650

6 . Ibidem, pag . 52 e segg .
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nuclei familiari, per un totale di 3656 individui . I dati più significati-
vi sono così sintetizzabili:
- si tratta di una popolazione assai giovane : il totale dei bambini da
0-13 anni compiuti supera il 4007o della popolazione totale, mentre
gli individui oltre i 60 anni non vanno al di là del 2 07o ; tale indicazio-
ne conferma il carattere giovane dei nuclei immigrati che tendono a
lasciare al paese d'origine la quota anziana della famiglia;
- il 6607o dei soggetti che si insediano in via Artom proviene dalle re-
gioni dell'Italia meridionale e insulare da cui sono immigrati per lo
più in tempi non recenti (o negli anni del `boom' economico o in pe-
riodi precedenti) ; l'anzianità di immigrazione di questi nuclei ci fa
comprendere come molti figli degli immigrati siano nati in Piemonte
e come pertanto - anche se risultano piemontesi - appartengono al
nucleo originale meridionale;
- la Puglia, la Sicilia e la Calabria, sono le regioni più rappresentate
dalla popolazione immigrata insediata nel complesso di via Artom;
- per quanto riguarda la situazione occupazionale risulta elevata la
percentuale dei disoccupati (per lo più giovani) e delle casalinghe (ri-
spettivamente 17 e 1607o) e consistente la quota degli inabili e degli in-
validi ; le persone in grado di svolgere una attività lavorativa risulta-
no meno di 1/3 della popolazione insediatasi ; tra gli occupati, i 2/3

sono operai, tra i quali prevalgono di gran lunga `i generici', e 1/5

rappresentato da manovali ; solo il 5 07o degli occupati risulta impiega-
to, mentre il 6 07o risulta lavoratore in proprio;
- per quanto riguarda il settore di attività, la piccola e media impresa
impegna il 40 07o della manodopera insediatasi nella zona e la grande
industria oltre il 15 07o ; a questo proposito è significativo far risaltare
che «la rilevanza che assume la quota di addetti nella media e piccola
industria costituisce un fattore e un indice di maggior esposizione dei
lavoratori a fenomeni di fluttuazioni occupazionali o di minor reddi-
tività economica e sociale delle prestazioni lavorative».
In questa linea la ricerca tenta di misurare la precarietà economica
della manodopera, valutando la durata dell'attività lavorativa svol-
ta . Da questa verifica emerge che «la condizione di stabilità lavorati-
va (riconosciuta al periodo di durata superiore ai tre anni) è attribui-
bile a meno della metà della forza lavoro e cioè al 42 07o circa . Il 30°7o

di questa forza lavoro rivela una stabilità inferiore al periodo di un
anno»8.

Per comprendere la situazione dell'insediamento di via Artom oc-

7. Ibidem, pag . 58.
8. Ibidem.
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corre dedicare un'ultima considerazione al problema dei servizi so-
ciali.
Come in tanti altri casi, anche in questo il sorgere di un cospicuo ag-
glomerato urbano, non è stato accompagnato dall'attenzione ai pro-
blemi del raccordo del quartiere con la città, da una adeguata politi-
ca dei servizi assistenziali, scolastici, sportivi e ricreativi, distributivi,
commerciali, amministrativi, e dall'attenzione ad integrare quanto
più è possibile la zona di insediamento con il resto della città . La
maggior parte di questi problemi sono stati affrontati dopo alcuni
anni che la popolazione era insediata nell'area considerata e in segui-
to anche alla protesta e mobilitazione dei cittadini e all'emergere del-
le conseguenze sociali negative che la creazione di tale ghetto com-
portava per la stessa collettività urbana.

La carenza dei servizi può essere illustrata valutando la sola situa-
zione scolastica:
- all'inizio dell'insediamento di via Artom, non esisteva alcun asilo
nido e i bambini venivano dirottati - mediante un servizio pubblico -
in un limitrofo quartiere;
- nel 1971 l'area nella quale sorge l'insediamento di via Artom dispo-
ne di 2 scuole materne che possono accogliere circa 300 bambini la-
sciando inappagate più di 400 domande;
- le due scuole elementari della zona sono organizzate in doppi turni
per soddisfare alla domanda scolastica ; la situazione invece appare
normale per quanto riguarda le scuole medie che sono state aumen-
tate di due unità nel quartiere.

La particolare condizione socio-economica e di marginalità socia-
le della popolazione insediata in via Artom sembra trovare una con-
ferma in alcune indicazioni a proposito del ritardo scolare e del tasso
di delinquenza minorile denotato in questo insediamento.
In una scuola elementare della zona a cui fanno riferimento oltre che
i ragazzi di via Artom anche quelli delle case Fiat di via Vigliani e di
altri agglomerati, risulta, che nell'anno scolastico 1966/67 gli scolari
in età ritardata della popolazione di via Artom sono il 57 .2% «con-
tro il valore massimo del 20% denotato dai ragazzi delle altre zone.
Circa il 29'o dei ragazzi di via Artom subiscono ritardi di un anno,
contro 1'8 07o degli altri ragazzi ; il 16% dei ragazzi di via Artom han-
no ritardi scolastici di due anni, contro il 2 .5% degli altri ; l'8 .6% dei
ragazzi di via Artom hanno tre anni di ritardo contro il 2 .4% degli
altri» . E ovviamente «al problema del ritardo scolastico va collegato
quello del rendimento scolastico e quindi delle selezioni»9.

9 . Ibidem, pp . 70-71 .
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Per quanto riguarda il fenomeno della delinquenza minorile, ab-
biamo a disposizione una analisi sommaria delle caratteristiche
socio-anagrafiche-economiche di un «gruppo di 75 giovani residenti
nelle Case comunali di via Artom e che sono stati oggetto di pratiche
penali o amministrative da parte del tribunale per i minorenni di To-
rino nel periodo di novembre 1966 - novembre 1969 . E stato esami-
nato il gruppo di giovani che hanno avuto a che fare formalmente
con l'istituzione che si occupa dei `deviati'» . Anche se non si tratta
di un campione rappresentativo dei giovani di questo quartiere, è co-
munque possibile ricavare una serie di notizie interessanti sulle con-
dizioni oggettive che stanno alla base della `devianza':
- anzitutto ci si trova di fronte a un gruppo la cui età oscilla tra i 9 e i
19 anni, formato in grande prevalenza da maschi e che per la mag-
gior parte risulta già in condizione lavorativa (come apprendisti) che
evidenziano un turnover assai elevato di lavori in settori diversificati
e con mansioni assai generiche;
- la famiglia di origine di questi giovani è immigrata dal Sud e il livel-
lo di scolarità dei genitori risulta assai basso : circa il 30% di essi è
analfabeta, e circa il 40% è in possesso solamente della terza elemen-
tare ; la grande maggioranza di queste famiglie è economicamente in
una situazione di estrema precarietà, dal momento che solo 8 dei nu-
clei famigliari che consideriamo hanno i loro membri inseriti in pro-
cessi produttivi stabili e sicuri (operai) ; l'estrema precarietà della
maggioranza di queste famiglie è dovuta o a situazioni di sottoccu-
pazione o di disoccupazione oppure a inabilità al lavoro di alcuni
membri o a situazioni psicotiche;
- la scolarità dei soggetti inchiestati rivela che oltre 1/3 di essi non ha
superato la quarta elementare e che quasi la metà è in possesso sol-
tanto della licenza elementare ; solo il 3% ha portato a termine la ter-
za media ; valutando i ritardi accumulati è interessante notare come
quasi il 40% di tali giovani rivela tre anni di ritardo scolare e che ol-
tre il 20% ha accumulato ritardi dai 4 ai 6 anni.

2 . Il caso del quartiere delle Vallette

Altro caso emblematico di «ghetto>) è rappresentato dal quartiere
delle `Vallette' che progettato nel 1958 sorge nel quadro dell'iniziati-
va promossa dal Ministero dei LLPP il quale dà mandato al Comita-
to di coordinamento per l'attività edilizia di costruire una serie di
quartieri autosufficienti, in collaborazione con l'edilizia popolare
(CRP) . Tra i vari enti interessati alla costruzione del quartiere `Le
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Vallette' per la città di Torino, una grande importanza riveste lo
IACP (Istituto Autonomo Case Popolari) che prefigura un insedia-
mento per le famiglie degli operai addetti alle industrie, che risulti
autonomo e autosufficiente rispetto alla grande città.

Il progetto cerca di superare l'immagine di quartiere dormitorio
per promuovere quella di una collettività che fa riferimento all'ester-
no del quartiere solo per l'attività lavorativa, mentre trova all'inter-
no tutte quelle infrastrutture e condizioni essenziali per il soddisfaci-
mento dei bisogni di riproduzione sociale, di socializzazione e di in-
terazione.

In tale linea il quartiere viene progettato come un'«area modello»
di funzionalità urbanistica e architettonica.

Nel 1961 avvengono i primi insediamenti IACP a cui seguono
quelli dell'INA casa, gli alloggi delle INCIS, ecc . Altri insediamenti
sono avvenuti nel decennio 1960-70 (alloggi GESCAL e UNRRA), al-
cuni dei quali con notevole ritardo rispetto alle previsioni e ai proget-
ti . Gli ultimi insediamenti riguardano quelli dello IACP di via Sanso-
vino e quelli GESCAL e INA di Corso Molise . Si può così valutare
in 47 .000 persone l'entità di popolazione che ha occupato gli alloggi
IACP (1496), in 300 persone gli occupanti i 74 alloggi delle INCIS e
in quasi 6 .800 persone la popolazione insediata nei più di 1500 allog-
gi GESCAL.
Si tratta ovviamente di insediamenti che si diversificano sia per on-
date sia per caratteri della popolazione che si inserisce nel quartiere,
che per alcuni versi (IACP) appaiono simili alla popolazione descrit-
ta in via Artom e per altri (Incis e Gescal) evidenziano una popola-
zione con un livello culturale e economico superiore agli altri nuclei
della zona.

Più in generale si può affermare che gli anni '60 hanno visto nel
quartiere delle Vallette un continuo processo di insediamento che ha
via via modificato e resa più complessa (o impedita) l'identità del
quartiere e che ha fatto emergere un accentuato fenomeno di diffe-
renziazione sociale nella composizione della popolazione del quartiere.

Certamente però non risultano solo queste le cause della non avve-
nuta integrazione sociale e culturale della popolazione del quartiere.
Accanto a queste infatti occorre considerare anche quelle - assai im-
portanti - relative alle carenze strutturali e dei servizi che hanno con-
trassegnato questo decennio di insediamento.
In altri termini, al progetto di quartiere modello non ha fatto riscon-
tro una politica programmatoria e una disponibilità di risorse che
potesse dare una risposta ai problemi essenziali che l'insediamento
urbanistico di una tale rilevante collettività comportava .
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Per dimostrare a titolo emblematico il gap tra progetto e realtà è
sufficiente evidenziare la situazione deficitaria delle strutture dei ser-
vizi . Anche se si deve ammettere che in questa zona rispetto ad altre
analoghe siano state realizzate importanti opere e strutture, tuttavia
si può ricordare : all'inizio degli anni '60 quando già erano presenti
nel quartiere alcune migliaia di persone, la carenza dei servizi sanita-
ri zonali e dei servizi creditizi, il forte ritardo nell'opera di urbanizza-
zione del quartiere (strade, luci, negozi, verde, aree e centri ricreati-
vi), la mancanza di attrezzature nella scuola media, l'insufficienza
dei trasporti pubblici dal momento che il quartiere è collegato con la
città solamente da una linea di autobus che risulta subito superaffol-
lata, e da una altra destinata a trasportare alla Fiat Mirafiori e Lin-
gotto gli operai del quartiere e che, pertanto funziona soltanto in al-
cune ore della giornata.

La carenza di tali strutture e l'inappagamento dei relativi bisogni
perdureranno e in qualche caso si ingigantiranno, con altri insedia-
menti di popolazione, negli anni successivi, dal momento che alcune
delle esigenze evidenziate non trovano ancora risposta all'inizio degli
anni '70.

In qualche modo cerca di supplire alle carenze assistenziali e di in-
tegrazione sociale, ricreative e sportive un centro che viene gestito,
accanto alla struttura parrocchiale, da religiosi, in un opera di sup-
plenza sociale che per lo più non si raccorda alla programmazione e
ad altre iniziative che sorgono nel quartiere e che pertanto procede in
modo autonomo e scollegato.

Notizie sulle caratteristiche della popolazione residente nel quar-
tiere delle Vallette sono reperibili da una ricerca sull'immigrazione in
Torino condotta all'inizio degli anni '70 nell'ambito dell'Istituto di
Psicologia Sperimentale e Sociale della Facoltà di Magistero di Tori-
no che si avvaleva di un finanziamento del CNR . Si tratta di un lavo-
ro di notevole rilevanza ma che non ha avuto un rapporto finale di
ricerca che metta a disposizione di quanti sono interessati all'argo-
mento tutti i dati reperiti ed analizzati . Sono invece disponibili alcu-
ne riflessioni e elaborazioni secondarie dei dati di tale ricerca, alle
quali faremo qui riferimento per evidenziare i caratteri della popola-
zione insediatasi nel quartiere delle Vallette lo .

La ricerca ha complessivamente interessato 523 nuclei familiari,
dei quali il 44,1% rivelano una anzianità di immigrazione dal Sud

10 . Oltre che al già citato lavoro della ANSALONE faremo riferimento a P .A . BARDI, Infor-
mazione sperimentale ed orale in un campione di immigrati meridionali a Torino, tesi presen-
tata alla Scuola di Specializzazione in Psicologia dell'Università di Torino, anno 1974 .
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Italia o dall'Estero che supera i 10 anni, il 24,08% una anzianità di
immigrazione da più di 10 anni, il 24,08% una anzianità di immigra-
zione da più di 10 anni dal Nord e dal Centro, mentre il 29,8% risul-
ta immigrata dal Sud, dalle Isole e dall'Estero da meno di dieci anni.
L'indagine approfondita però non si è estesa a tutti i nuclei familiari,
ma solamente a quelli (156) che rivelano anzianità di immigrazione
dal Sud inferiore ai 10 anni . Tali nuclei, per il modo con cui sono
stati prescelti, risultano assai rappresentativi delle famiglie che rive-
lano nel quartiere analoga anzianità migratoria . La maggioranza de-
gli individui di siffatto campione evidenzia una condizione giovani-
le, dal momento che la loro età risulta nell'arco dai 15 ai 25 anni . Le
regioni di origine più rappresentate dalla popolazione considerata ri-
sultano essere la Sicilia, la Puglia, la Calabria . C'è inoltre da notare
che una consistente quota di popolazione è stata insediata all'Estero.
La grande maggioranza degli individui del campione rivela una an-
zianità migratoria tra i 5 e i 10 anni . Se si collega questo dato all'indi-
cazione suesposta per la quale quasi il 70% della popolazione indivi-
duata dalla ricerca complessiva rivela una anzianità di immigrazione
di oltre 10 anni, si comprende come il quartiere delle Vallette abbia a
rappresentare per la popolazione che vi fa parte un insediamento dal
carattere stabile.

Per quanto riguarda la condizione professionale, la maggioranza
dei maschi (il 65% circa) è operaio, mentre solo il 6,2% risulta im-
piegato e circa il 25% è rappresentato o da disoccupati o da giovani
in cerca di primo lavoro o da pensionati, o da inabili . . . L'occupa-
zione femminile risulta invece così distribuita : circa il 15% operaie, il
3,6% impiegate, il 9,5% collaboratrici domestiche o pensionate,
mentre oltre il 68% risulta casalinga. Il livello di scolarità evidenzia
che più di un adulto su 10 è analfabeta, che 1 adulto su 5 ha termina-
to la terza elementare, che oltre il 40 07o ha conseguito la licenza ele-
mentare e che oltre il 17 07o ha conseguito la licenza media.

Al di là di una certa omogeneità di condizione sociale, di livello di
istruzione, di ambito professionale che sembrano denotare gli abi-
tanti del quartiere, occorre evidenziare tra i nuclei familiari alcune
considerevoli diversità dovute ai differenti tipi e modi di insediamen-
to che hanno caratterizzato il sorgere del quartiere che qui conside-
riamo. Gli immigrati che denotano un rapporto di lavoro stabile e
garantito, risultano a capo di famiglie sufficientemente integrate . In
particolare le differenze tra nuclei sono riscontrabili tra quanti occu-
pano le case Gescal e quanti sono insediati in alloggi IACP . Nel pri-
mo caso, ad un lavoro stabile fa riscontro un tipo di organizzazione
familiare sufficientemente integrata . Nel secondo caso è frequente
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una certa qual precarietà occupazionale da parte di quanti lavorano
a cui corrispondono in generale un nucleo familiare che rivela segni
di disintegrazione.

3 . Gli anni '70 : perdura o diminuisce il carattere di «ghetto» di alcu-
ni quartieri?

Si può a questo punto valutare se l'isolamento dei quartieri-ghetto
sia ancora effettivo nella seconda metà degli anni '70, se siano anco-
ra presenti a livello cittadino quegli indicatori di tensione e di conflit-
to sociale che abbiamo intravvisto come emblematici di una situazio-
ne in cui alcuni gruppi sociali vengono confinati e coatti in zone su-
bordinate, socialmente e culturalmente, al resto della città . Certo si
può affermare che nel corso degli anni i quartieri da noi considerati
abbiano subito profonde modificazioni, e che le forze sociali più vi-
ve della collettività cittadina e del paese abbiano cercato di fornire
tali zone dei servizi essenziali e di collegarle in modo più efficace al
contesto della città . Inoltre gli abitanti degli stessi quartieri hanno
propiziato con una mobilitazione interna un cambiamento significa-
tivo delle loro condizioni di vita e dell'ambiente in cui erano inseriti.
Di fatto però questi quartieri appaiono non soltanto ancora separati
dal contesto cittadino per l'isolamento geografico e per la particola-
re condizione sociale che si vive all'interno, ma anche perchè risulta-
no ancor oggi vettori di disintegrazione e di disaddattamento sociale.
Per avvalorare tale affermazione è sufficiente analizzare i dati recen-
temente forniti dal Coordinamento dei Comitati di quartiere di Tori-
no e tendenti a mettere in rilievo le zone cittadine da cui provengono
i ragazzi rinchiusi al `Ferrante Aporti', il carcere minorile del Pie-
monte . I dati e le indicazioni contenute nella relazione qui riportata
risultano così eloquenti da non esigere ulteriori commenti per mette-
re in rilievo il carattere perdurante di « ghetto » denotato da alcuni
quartieri periferici di Torino e di precarietà di condizione sociale di
molti nuclei di immigrati dal Sud che in essi sono confinatiti.

« E necessario innanzi tutto chiarire chi sono i ragazzi rinchiusi nella sezione di cu-
stodia . Sono ragazzi appartenenti al sottoproletariato le cui famiglie, praticamente
abbandonate a loro stesse, vivono in condizioni di miseria economica e culturale.

1 i . Con questo intento riportiamo ampi stralci del documento del Coordinamento dei Co-
mitati di Quartiere, il cui titolo è « Dibattito sul Ferrante Aporti : problemi e proposte del 23
giugno 1977 promosso dal coordinamento dei comitati di quartiere di Torino » (ciclostilato) .
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Questi ragazzi sono stati rifiutati dalla scuola, ricoverati in istituti di cosiddetta assi-
stenza per la mancanza di interventi alternativi, spesso sono passati negli istituti di
rieducazione e poi sono finiti in carcere . Dal carcere minorile molti di essi sono an-
dati a finire, e molti altri finiranno, nei carceri per adulti . Quanto al tipo di reato
commesso i dati del 1976 dicono che, per quanto riguarda il Tribunale per i mino-
renni di Torino vi sono stati 1 101 furti, 40 rapine quasi tutte improprie (ad es . scip-
pi), nessun omicidio . Una ricerca condotta presso il Tribunale per i minorenni di
Torino, nel corso della quale sono stati presi in considerazione 845 fascicoli di pro-
cessi celebrati nel 1974, fornisce un quadro sufficientemente attendibile della situa-
zione del Piemonte e di Torino in particolare . Su 845 casi esaminati 191 riguardano
minori residenti in Torino città, 72 nella cintura, 119 nel resto della provincia . La
percentuale di immigrati offre un primo interessante elemento, ove si consideri che
essa è dell'85,8010 in città e scende al 68% nei comuni della cintura e al 5207o nel resto
della provincia. La provincia di Torino, compreso il capoluogo, presenta 382 reati
(di cui il 76% commessi da immigrati), più che non tutto il resto del Piemonte e della
Valle d'Aosta (344 reati, con percentuale del 39,8%) . Il dato di scolarità del minore
costituisce senz'altro un fattore interessante, al quale, in questa sede, è indispensa-
bile dare ampio rilievo . E forse opportuno premettere che la fascia d'età interessata
è quella che va dai 14 ai 18 anni : inoltre va ricordato che 1'85 0lo dei ragazzi ha supe-
rato i 15 anni . Esaminando il livello di scolarità si ottengono i seguenti dati : 19 gli
analfabeti, 143 minori hanno frequentato uno o più classi elementari, 260 hanno la
licenza elementare, 207 hanno frequentato una o più classi di scuola media inferio-
re, 115 hanno la licenza di scuola media inferiore, 84 presentano frequenza a classi
superiori, di altri 17 non risulta il dato . Ne consegue che solo 199 ragazzi su 845 han-
no terminato la scuola dell'obbligo (il 23,5 0 'o) . Sono stati espulsi o comunque sono
in ritardo 610 minori, il 72,2 del totale . Il restante 4,3% è costituito da analfabeti e
da quelli di cui non risulta il livello di scolarità . I dati non necessitano di commento,
semmai confermano impressioni e difficoltà, se non sulla « colpevolezza » della
scuola nel determinare disadattamento o devianza, perlomeno sulla sua incapacità
(o impossibilità, a volte) di assumere, in positivo, un ruolo non emarginante . Ed an-
cora, per tentare di ottenere un quadro del tipo di condizione sociale da cui proven-
gono i minori che entrano a contatto con la « giustizia », si possono riportare i dati
riguardanti la professione del padre . Operaio in 287 casi (33,9%), manovale in 78,
pensionato in 73, edile in 45, artigiano in 42, contadino in 36, girovago in 33, ambu-
lante in 20. Per contro solo 4 professionisti, 4 insegnanti, 22 impiegati . Di 132 padri
(di cui 116 immigrati) i fascicoli non riportano la professione, o perchè deceduti (93
casi) o perchè il nucleo familiare è spezzato . Dei padri 113 sono analfabeti (e tra essi
106, pari al 93,8%, sono immigrati), 246 hanno frequentato classi elementari, 273
hanno la licenza elementare; solo 80 hanno proseguito gli studi, mentre di 133 il gra-
do di scolarità non risulta . Vi sono inoltre i dati relativi ai minori rinchiusi nel Fer-
rante Aporti dal 1° gennaio al 31 maggio 1977 . Su 263 minori provenienti dal Pie-
monte solo 20 e cioè il 7% appartiene alle province di Asti, Alessandria, Cuneo, No-
vara e Vercelli ; ben il 62% proviene da Torino città e infine il 31% proviene dalla
provincia di Torino . Da quanto sopra, emerge una indicazione precisa sulle zone in
cui è più urgente intervenire . Analoga considerazione vale per i dati relativi al Co-
mune di Torino da cui risultano i quartieri con un maggior numero di ragazzi rin-
chiusi al Ferrante Aporti e cioè Centro (40 ragazzi), Mirafiori Sud (29), Vallette
(28), Regio Parco (16), Falchera (9), S . Paolo (7) . C'è da notare che gli insediamenti
di via Artom vengono attualmente considerati nel quartiere « Mirafiori Sud » .
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Giorni di permanenza al Ferrante Aporti dall' 1 .1 .77 al 31 .5 .77

Luogo di Da 1 Da 5 Da 10 Da 15 Da 20 Da 30 Oltre
provenienza a 5 a 10 a 15 a 20 a 30 a 45 45

Torino città 33 55 15 12 8 15 19
Provincia To 34 20 2 1 4 5 14
Altre provin-
ce piemontesi 4 6 1 3 2
Fuori regione 12 12 2 2 2 19

Totale 83 93 20 13 17 22 54

Quartieri di Torino da cui provengono i minoti rinchiusi al Ferrante Aporti

N° dei minori_ Media gior- N° minori dipendenti da:

Quartieri
entrati in
sezione

dal

	

1 .1 .77
al 31 .5 .77

dei qua.
li

	

in
sconto
pena

ni perma-
nenia (som-
ma gg . : n°
minori)

Procura
minori
Torino

Procura
ordinaria
Torino

Altre
Procure

Trasreri-
menti

1 Centro 40 3 9,70 24 16 - 2
2 S.Salvario 6 - 18,5 4 2 -
3 Crocetta - - - - - -
4 S. Paolo 7 1 13,5 3 3 1 1
5 Cenisia - - - - - -
6 S.Donato 3 - 15,66 3 - -
7 Aurora 6 1 7,5 4 2 - 1
8 Vanchiglia 1 - 9 - 1 -
9 Nizza 1 - 9 1 - -
10 Lingotto - - - - - -
11 S. Rita 3 - 6 2 - 1
12 Mirafiori

Nord 6 - 22,2 3 2 1
13 Pozzo

Strada - - - - - -
14 Parella 1 - 11 - 1
15 Vallette 28 1 19,03 19 9
16 Madonna

Campagna - - - - -
17 Borgo

Vittoria 1 - 35 1 -
18 Barriera

Milano 5 - 4 4 l
19 Reb.

Falchera 9 1 11 7 2
20 Regio

Parco 16 - 17,8 10 6
21 M .Pilone - - - - - -
22 Cavoretto - - - - - -
23 Mirafiori

Sud 29 2 13,47 18 11 2

Totale 162 9 13,89 103 56 3 8
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Movimento minori presso la sezione di custodia «Ferrante Aporti» dall' 1 .1 .77 al
31 .5 .77

N" minori
_ Media gior-

N minori dipedenti da
__ _

Luogo di

prosenienza

entrati

in ozio-

ne di

custodia

dei quali

li

	

in

sconto

pena

ni perma-

nenza (om-

ma giorni:

n° minori)

Procura

mino-

renni

Torino

Procura

ordinaria

Torino

Altre

Procure Trasfe-

rimeno

Torino città 162 9 13,89 103 56 3 8
Provincia To 81 14 10,37 49 25 7 4
Altre provin-
ce piemontesi 20 4 13,09 13 7 2
Fuori regione 49 10 28,97 22 13 14 2

Totale 312 37 16,58 187 94 31 16



CAPITOLO SESTO

GLI SCIOPERI PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO
DEI METALMECCANICI

E I FATTI DI PIAllA STATUTO (1962)

Torino operaia ha sempre rappresentato una situazione di avan-
guardia per quanto concerne le lotte sindacali, alle quali hanno dato
notevole contributo gli immigrati dal Sud . In questa sede non inten-
diamo certo ripercorrere le tappe di tale processo di lotta, nè far
emergere in esso, il contributo fornito di volta in volta dagli immi-
grati al consolidamento della classe operaia e al sorgere di una co-
scienza sindacale e politica allargata e in grado di determinare le con-
dizioni della propria esistenza.

In questo contributo si vuole soltanto ricostruire e riflettere su un
particolare momento della lotta operaia a Torino, che è risultato em-
blematico nella storia del movimento operaio e che molti hanno indi-
cato come « l'avanguardia » o la « premessa » delle lotte operaie
della fine degli anni '60. Ci riferiamo in particolare ai fatti di piazza
Statuto nei quali sono sfociati gli scioperi alla Fiat del luglio 1962.
L'interesse su tale circonstanziato momento storico e sociale si giu-
stifica, nel presente lavoro, per il fatto che l'inizio degli anni '60 è ca-
ratterizzato dalle ondate migratorie dal Sud più consistenti che la
storia di Torino abbia avuto, ondate che hanno visto molti immigra-
ti (così sottolinea Fofi) recare un apporto determinante per l'esito
degli scioperi negli anni che qui consideriamo.

I1 1962 si rivela un anno caratterizzato da profonde lotte sindacali.
A Torino gli scioperi partono dalle piccole fabbriche prima di esplo-
dere alla Fiat i ed hanno alla Lancia, alla Pirelli, alla Michelin spazi e

1 . G f en i, L'immigrazione meridionale u Torino, edizione ampliata, Milano, l eltrinclli,
1975, pag . 302 .
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momenti di accesa mobilitazione operaia . Tuttavia alla Fiat l'inizio
delle agitazioni risulta incerto . Anche se « L'Unità » accenna nel
febbraio 1962 che « il fermento dei lavoratori è vivissimo e si sta
estendendo per tutto lo stabilimento »2 , Si deve però notare come
una giornata di sciopero indetto in quel periodo nella maggior fab-
brica automobilistica abbia ricevuto scarse adesioni, evidenziando
un inaspettato fallimento . Ma nel mese di maggio e di giugno, alla
apertura della vertenza del contratto nazionale dei metalmeccanici,
le condizioni di mobilitazione degli operai risultano assai diverse ri-
spetto ai timidi tentativi e alle tenue adesioni di inizio anno . L'allar-
gata adesione ad uno sciopero di giugno lascia trasparire sia un'am-
pia base operaia che si impegna nelle lotte oltre alle avanguardie, sia
un forte nucleo di giovani che sostiene il peso della lotta insieme ai
vecchi militanti.

Alla risposta della direzione aziendale che opera spostamenti di at-
tivisti e rappresentanti sindacali, fa riscontro un inasprimento delle
lotte da parte degli operai . Si crea pertanto, a livello cittadino, un cli-
ma di incredulo `stupore' da parte della « pubblica opinione », ade-
guatamente rappresentata da « La Stampa », per la quale il lavoro
subordinato, come l'inserimento lavorativo degli immigrati, avrebbe
dovuto caratterizzarsi per una logica di adattamento, « l'inserirsi in
uno stato di fatto accettandone in pieno le regole, non provocando
scosse, non protestando per la propria condizione inferiore, seguen-
do i modelli offerti da chi comanda »3 . E lo « stupore » appare assai
accentuato dal momento che la contestazione e il conflitto sembrano
coinvolgere la Fiat, un complesso nel quale fino ad allora era presen-
te una scarsa mobilitazione sindacale (diversamente invece da picco-
le e medie e da altre grandi aziende) e un'impresa nei riguardi della
quale i « torinesi » avevano maturato una immagine di elevata stabi-
lità economica e produttiva e di allargato consenso sociale.

Nella base operaia cittadina, invece, in seguito a quegli avveni-
menti, si accresce la solidarietà, dal momento che i lavoratori delle
piccole e medie imprese, da tempo in lotta, avvertono che il peso del-
la mobilitazione di un'ampia fascia di lavoratori della Fiat può di
fatto risultare determinante per l'esito delle vertenze in atto.

Dichiarazioni di giornate di scioperi e annunci di serrata di stabili-
mento, caratterizzano la posizione delle parti sociali a fine giugno
'62 . Una nuova rottura delle trattative in sede nazionale ai primi di

2. L'Unita, 3 febbraio 1962.
3. G . Foi i, ibidem, pag . 71 .
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luglio, provoca, da parte dei tre sindacati, la proclamazione di tre
giorni di sciopero (7, 8, 9 luglio) . Di fronte a tale iniziativa, la dire-
zione Fiat intensifica la sua azione per evitare una radicalizzazione
della base operaia e

« propone ai sindacati democratici trattative per un ' intesa di carattere provvisorio.
Le discussioni con la Cisl fallirono, mentre la Uil, che rappresenta la socialdemocra-
zia, firmò un accordo che accoglieva le parti più importanti delle richieste presentate
alla Confederazione dell'Industria . Vi aderì anche il Sida e i due organismi invitaro-
no i loro aderenti a non partecipare allo sciopero . L'intesa era una prima, efficiente
decisione per affrettare l'accordo generale » 4 .

La base operaia Fiat però non sembra trovarsi in sintonia con tale
accordo e conseguentemente lascia cadere l'invito dei due gruppi sin-
dacali, dal momento che le testimonianze delle parti sociali conver-
gono nell'indicare una elevata partecipazione allo sciopero . Infatti
« una nota dell'Unione Industriale a proposito dello sciopero dei
metalmeccanici, osserva che l'ultima delle tre giornate di sciopero
non ha visto mutare la situazione precedente . Infatti la partecipazio-
ne allo sciopero si è mantenuta intorno all'80-85 010 per gli operai nei
maggiori complessi e nelle aziende industriali poste direttamente sot-
to il controllo dei sindacati dei lavoratori, e al 10-12% circa degli im-
piegati»5 . Nelle stime della CISL la percentuale degli operai in scio-
pero risulta oltre il 9007o e quella degli impiegati al 70%, per cui in
un documento veniva sottolineata « l'adesione totalitaria dei metal-
meccanici allo sciopero e il loro comportamento assolutamente cor-
retto che riconferma la tradizione di civismo la quale ha sempre ca-
ratterizzato ogni atteggiamento degli operai di Torino democrati-
ca».

La grande rilevanza attribuita allo sciopero — come testimoniano
il dibattito parlamentare, gli ampi servizi sull'avvenimento dedicati
dai quotidiani, e la serie di comunicati stilati per l'occasione dalle
parti aziendali e dalle forze sociali del paese (di cui noi abbiamo cita-
to solamente due espressioni) — sono dovute da un lato alla massic-
cia adesione data dagli operai a sostegno di una vertenza nazionale e
dall'altro lato sia alla controversia sulle modalità (picchettaggio) che
sembrano essere state adoperate per accrescere l'adesione dei lavora-
tori e sia ai prodromi delle giornate di lotta rappresentate dai « fatti

4. «Uno sciopero senza libertà», in Stampa Sera, lunedi 9 - martedi 10 luglio, 1962, pag . I.
5. «Nota della Confindustria sulle vicende dello sciopero», in La Stampa, IO luglio 1962,

pag. I.
6. R . Gi\NOrn, Lotte e organizzazione di classe alla Fiat - 1948/1970, Bari, De Donato,

1970, pag . 176.
7. «Nella vertenza sindacale si è inserito il PCI provocando disordini per indebolire il gover-

no», in La Stampa, IO luglio 1962, pag . 2 .
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di piazza Statuto », dove al termine del primo giorno di sciopero si
sono ammassati migliaia di operai di fronte alla sede della Uil per
protestare contro l'accordo da essa firmato con la direzione Fiat.

Con il titolo « la tempestosa giornata » La Stampa così descrive
gli avvenimenti accaduti a Torino nel primo giorno di sciopero dei
metalmeccanici.

« La particolare situazione del gruppo Fiat ha spinto la Cgil e la Cisl a compiere il
massimo sforzo per costringere gli operai di questi stabilimenti a disertare il lavoro.
Il risultato è stato raggiunto con una minacciosa azione di picchettaggio di centinaia
di attivisti che hanno bloccato quasi tutti gli ingressi delle fabbriche . La propaganda
affidata a decine di auto con altoparlanti e al lancio di migliaia di manifestini è stata
affiancata da una massiccia opera di intimidazione che portava a gravi episodi di
violenza: lancio di pietre contro le auto che cercavano di varcare i cancelli ; nutrite
sassaiole contro i lavoratori che scendevano dai pulmann e dai tram ; insulti, sputi e
percosse a quelli che si avvicinavano agli ingressi con la borsa delle vivande sotto il
braccio . Alcune auto sono state rovesciate con gli occupanti prigionieri all'interno;
altre colpite con calci, ammaccate, rigate con chiodi o rapidamente private di acces-
sori e maniglie mentre cercavano di forzare la barriera dei picchetti . Fra i lanci di
pomodori, pagnotte, si levavano alte e in coro le grida di crumiro! venduto! tradito-
re! morto di fame! e fioccavano le offese, anche oscene, specie verso le donne . Altri
attivisti erano impiegati nell ' opera di « persuasione » . Sostavano davanti ai picchet-
ti e fermavano gli operai convincendoli più o meno burberamente a tornare indie-
tro . Minacce, violenze, intimidazioni hanno impedito alla maggior parte dei dipen-
denti di andare al lavoro » 8 .

Il clima di intimidazione sembra — a detta del maggior quotidiano
torinese — pervadere la città ed emergere « nel pomeriggio di saba-
to, mentre davanti alle fabbriche era ritornata la calma, in piazza
Statuto, dove è la sede della Uil e dove sono scoppiati disordini con-
tinuati per tutta la notte fino all'alba » del giorno dopo . « Vi sono
stati oltre 70 feriti o contusi, tra la polizia e i passanti e 291 persone
sono state fermate, 38 arrestate »9.

La cronaca del quotidiano si dilunga sui fatti, affermando che cir-
ca 300 giovani dai 15 anni ai 25 anni sono affluiti nel pomeriggio da-
vanti alla sede Uil, gridando slogans e lanciando sassi, e richiamando
sul posto migliaia di persone . Temendo l'assalto alla sede del sinda-
cato socialdemocratico, la polizia interviene massicciamente ed ope-
ra alcune cariche per disperdere i dimostranti . L'abbandono del luo-
go da parte degli operai — sempre a detta del quotidiano — non vie-
ne seguito da quello dei giovani che rimangono sul luogo per intra-
prendere con la polizia un « braccio di ferro » consistito in periodici
raggruppamenti, avanzamenti e lanci di oggetti contundenti da parte

8. «La tempestosa giornata», in Stampa Sera, lunedì 9 - martedì I0 luglio 1962, pag . 1.
9. «Piazza Statuto : dodici ore di tumulti, 291 giovani fermati, 70 agenti feriti», in Stampa

Sera, lunedì 9m - martedì IO luglio 1962, pag . 2 .
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dei dimostranti, che vengono poi prontamente dispersi dagli interven-
ti e dalle cariche delle forze dell'ordine . La situazione si trascina per
più di 12 ore e riprenderà nei giorni successivi, anche se con minore
violenza e danni . Al termine della « battaglia » i fermati risultano
291 . E la descrizione a questo proposito di un quotidiano torinese ri-
sulta assai significativa : si tratta di giovani, « la maggior parte di lo-
ro non ha un lavoro preciso, 150 sono immigrati dal Sud, 32 hanno
già interessato la polizia politica e 17 sono pregiudicati per reati co-
muni »I0.

Il giornale riporta l'affermazione del vice-capo della polizia, pron-
tamente inviato a Torino, secondo il quale i giovani attivisti « erano
organizzati come se agissero in squadre di vigilanza rivoluzionaria »
e si è avuta l'impressione che « fossero specializzati nella guerriglia.
La loro tattica ha fatto ritenere che si trattasse di un'azione preordi-
nata e studiata nei particolari, e che avesse come unico scopo quello
di turbare l'ordine pubblico ».

La descrizione dei fatti qui riportata appare in sintonia, nella so-
stanza, con la relazione effettuata dal Ministro degli Interni Taviani
sugli scioperi dei metalmeccanici a Torino, in risposta a molte inter-
pellanze parlamentari . Questi alcuni stralci della sua versione dei fatti.
« Nelle prime ore del mattino del 7 corrente, migliaia di persone si concentravano
nei pressi dei principali stabilimenti della Fiat, soprattutto nelle vicinanze di quello
di Mirafiori, effettuando una vasta e massiccia azione di picchettaggio . Le forze
dell'ordine sono state particolarmente e costantemente impegnate . ( . . .) Nonostante
quindi l'indubbio e riconosciuto impegno della polizia, nel corso di taluni incidenti
si sono verificati deplorevoli episodi di violenza . ( . . .) Nel pomeriggio dello stesso
giorno 7, verso le ore 16, alcune centinaia di persone si concentravano nei pressi del-
la sede della Uil in piazza Statuto, tumultuando e lanciando sassi contro le finestre e
tentando di invadere i locali di detta sede dove si trovavano il dirigente e gli impiega-
ti addetti. La forza pubblica interveniva con energia e scioglieva i dimostranti . Que-
sti però tornavano a concentrarsi ripetendo il tentativo di invadere la sede della Uil.
Fracassando e rompendo a sassate i lampioni e le insegne luminose di piazza Statu-
to, i dimostranti a tarda sera realizzavano il più largamente possibile, zone oscure
dalle quali effettuare lanci di sassi contro le forze di polizia . Queste pertanto effet-
tuavano numerose cariche, riuscendo sempre a fronteggiare la situazione, nonostan-
te gli attacchi dei dimostranti si reiterassero fino alle 4 del mattino, con sempre
maggior violenza e con l'impiego da parte dei dimostranti stessi di paletti di ferro
della segnaletica stradale, di catenelle metalliche, di sbarre di ferro e di legno divelte
dalle panchine della zona e di cubetti di porfido tratti dal fondo stradale ».

Nell'affrontare il tema della responsabilità dei disordini, il Mini-
stro degli Interni lancia una grave accusa, affermando che dalle ri-
sultanze acquisite « circa i gravi fatti di piazza Statuto, emerge chia-

I0 . Ibidem .
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ra la responsabilità di elementi comunisti ; non risulta una partecipa-
zione di altre organizzazioni »Il.

Se questo è l ' atteggiamento del governo, in campo politico e sin-
dacale le posizioni risultano varie e assai vivaci . Il socialdemocratico
Saragat, in un nota comparsa sulla « Giustizia », giudicava in ma-
niera ambivalente l'operato della Uil che ha innescato la protesta di
piazza Statuto . A suo giudizio le trattative condotte dalla Uil erano
positive, in quanto è importante « cercare di utilizzare le propensio-
ni favorevoli degli industriali meno retrivi per indurre alla ragione i
più retrivi » . Nell ' invitare invece gli operai a sospendere uno sciope-
ro nazionale di categoria, la Uil avrebbe commesso un errore di pro-
spettiva, nel quale « si sono inseriti con violenza i comunisti e gli in-
tegralisti clericali » termine col quale Saragat definiva gli esponenti
torinesi della Cisl . Saragat inoltre innalzava la Uil e i socialdemocra-
tici a un ruolo di garanzia dell'atmosfera democratica affermando
che i fatti avvenuti nel capoluogo piemontese devono

« indurre le organizzazioni democratiche laiche, per quanto riguarda il problema di
fondo, ad una sempre vigilante difesa della classe lavoratrice senza cadere in tranelli
come è avvenuto a Torino . Clericali e comunisti possono rompere la solidarietà con
gli altri lavoratori — come è avvenuto da parte della Cisl in occasione della agitazio-
ne dei braccianti e come avviene quasi tutti i giorni da parte della Cgil — ma la Uil
non può fare questo perché è nella logica della politica sindacale democratica salva-
guardare il principio della solidarietà generale con tutta la classe lavoratrice » 12 .

Tra le varie prese di posizione circa i fatti di piazza Statuto e circa
la valutazione degli scioperi torinesi, emerge da parte delle forze mo-
derate la difesa ad oltranza del cosiddetto « diritto al lavoro » . Que-
sta posizione viene anticipata in un articolo di fondo per il quale ne-
gli scioperi torinesi

« migliaia di operai e impiegati, uomini e donne, non hanno potuto entrare negli
stabilimenti perché intimiditi, ingiuriati, assaliti da parecchie centinaia di attivisti
schierati agli ingressi . Un'azione relativamente facile : i dipendenti che desideravano
lavorare giungevano isolati e a piccoli gruppi e non potevano certo, senza grave ri-
schio, superare la barriera che era loro opposta » 1 '.

È la linea maggiormente sottolineata dalla Democrazia Cristiana
che per voce di un suo deputato presenta in questi giorni una inter-
pellanza al Presidente del Consiglio e al Ministro degli Interni per
conoscere « quali garanzie vengano offerte ai lavoratori che con li-

11. «Tastani afferma alla Camera : i comunisti sono responsabili degli incidenti a Torino»,
in Lu Stampa, 13 luglio 1962, pag . I.

12.V . GòkRt s'o, «Alla Camera domani Taviani indicherà i responsabili degli incidenti di
Torino», in Lu Stampa, 13 luglio 1962, pag . I.

13. «Uno sciopero senza libertà», cit .
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bera scelta, intendano esercitare il loro diritto di lavorare » 14 , e che
in un comunicato deplora che « episodi di intolleranza e di intimida-
zione, fomentati dai comunisti, abbiano cercato di fuorviare le ma-
nifestazioni di rivendicazioni sindacali dal loro alveo naturale . Ri-
chiama l'attenzione delle competenti autorità sulla necessità di ga-
rantire con la libertà di sciopero, anche la libertà di lavoro ».

L'accusa all'azione del PCI viene sostenuta anche dalla Uil, se-
condo la quale

« le manifestazioni di vero teppismo e di caccia all'uomo davanti alla sua sede, ca-
peggiate dal PCI, trovano logica spiegazione nell'intendimento di voler minare alla
base l'orientamento politico in atto nel Paese ed espresso dall'attuale formula di
centro-sinistra . Allo scopo di permettere ai lavoratori di esprimere la loro volontà,
le condizioni interne della Uil della Fiat hanno richiesto alla propria Confederazione
di impegnare la Fiom e la Cisl ad adoperarsi concretamente affinché la lotta sinda-
cale rimanga nell'ambito della legalità democratica ».

Le altre forze sindacali, intervenendo nel dibattito, da un lato
prendono posizione contro gli episodi di violenza e di esasperazione
avvenuti in piazza Statuto, e dall'altro difendono la libertà di sciope-
ro e di picchettaggio e tendono a rammentare il clima di esasperazio-
ne sociale (al cui alimentare contribuisce l'atteggiamento della con-
troparte della classe operaia) in cui i conflitti si sono innescati.

In questa linea, il segretario della Cisl, Bruno Storti, rifiutando
l'attribuzione alla sua Confederazione di responsabilità nelle violen-
ze, ricordava che l'obiettivo dello sciopero era il rinnovo del contrat-
to e non il perseguimento di un clima di intimidazione sociale . Inol-
tre egli afferma che « Cisl sarà sempre per la libertà di sciopero e per
la libertà di lavoro, ma ricorrerà sempre ai picchetti che sono il logi-
co contrappeso di cui dispongono i sindacati per bilanciare le armi
con cui le aziende possono limitare la libertà di sciopero che a Torino
forse in questi ultimi anni non è quasi esistita, mentre esisteva indub-
biamente quella di lavoro » 15 . Analogamente Foa dirigente socialista
della Cgil, ricordava che il diritto di sciopero comporta necessaria-
mente il diritto di « riunione, di propaganda e di presenza ai cancelli
di fabbrica : e quando esso è contestato è inevitabile che si creino ten-
sione, fermento e sentimenti di rivolta » 16 .

Il socialista Castagno, affermando il carattere non violento della
manifestazione davanti alla sede Uil, addebitava alla presenza e alla
carica della polizia (intervenuta, egli diceva, con un corpo di Padova

14. V . GORRESIO, Cit.
15. «Il chiaro discorso del ministro e le repliche degli interpellati», in La Stampa, 13 luglio

1962, pag . I.
16. Ibidem .
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specializzato nelle repressioni contro i lavoratori) una certa qual re-
sponsabilità del clima di tensione e di conflitto creatosi in Piazza
Statuto . Ai responsabili tentativi dei sindacalisti e delle autorità di
non perdere il controllo della situazione e di calmare i lavoratori, ha
fatto riscontro l'azione di gruppi di provocatori di estrema destra, il
cui intento era quello di aggredire la polizia e di prolungare il clima
di intimidazione e di esasperazione . La tesi della presenza in piazza
Statuto di provocatori il cui intento era di sminuire - di fronte al pae-
se - l'esito dello sciopero dei metalmeccanici, fu fatta propria anche
dai comunisti, i quali pur non evitando di pronunciarsi sui fatti di
piazza Statuto, cercano di non far passare in secondo piano la prova
di compattezza e di combattività denotata dalla classe operaia negli
scioperi per la vertenza contrattuale . A fianco di questo intento, il
PCI era assai critico nei confronti dell'operato delle forze dell'ordi-
ne e delle autorità cittadine per i fatti di piazza Statuto . Così infatti
si esprime r ':
«Abbiamo assistito a selvagge cariche dei carabinieri, che hanno usato il calcio del
moschetto contro persone, donne e bambini che stavano aspettando il tram . Scene
selvagge che non possono trovare giustificazione alcuna . Si calcola che circa seicen-
to persone, moltissime delle quali estranee ai fatti, sono state prelevate con forza e
accompagnate in questura».

A tali descrizioni fanno seguito alcuni giudizi di dirigenti PCI a so-
stegno della non intenzione della polizia di far cessare le provocazio-
ni in piazza Statuto . Si è così denotata una situazione che da un lato
permetteva ai più animosi di continuare nella propria azione di inti-
midazione e devastazione e dall'altro lato rappresentava per le forze
dell'ordine una copertura per una azione di setaccio e di denuncia di
quanti ideologicamente e politicamente vicini al PCI stavano mani-
festando contro il compromesso stilato dalla Uil col padronato.

In margine ai fatti di piazza Statuto e più in generale agli scioperi
degli operai della Fiat per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici
nel 1962, è possibile esporre alcune considerazioni di fondo che per-
mettono di meglio valutare i fatti accaduti e la portata sociale di que-
gli avvenimenti:
- anzitutto, per comprendere appieno i motivi dell'esplosione di con-
flittualità operaia e della allargata adesione dei lavoratori agli scio-
peri torinesi, occorre ricordare le tensioni che hanno accompagnato
l'inserimento lavorativo di migliaia di immigrati dal Sud, i quali -pur
di poter far parte della società d'arrivo - erano disposti ad accettare

17 . L'Unità, IO luglio 1962 .
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qualsiasi situazione lavorativa e anche insediamenti abitativi assai
precari ; in questo ordine di riflessioni risulta assai significativo nota-
re come la scintilla e il primo faticoso peso delle agitazioni siano stati
sostenuti dai lavoratori delle piccole e medie aziende (in larga parte
immigrati) diversamente invece dalla Fiat nella quale risultava fino a
quel periodo bassa la percentuale di lavoratori provenienti dal Sud;
- in secondo luogo, per comprendere l'importanza degli esiti degli
scioperi del '62 occorre ricordare il clima di congelamento e di scarsa
mobilitazione sindacale che aveva caratterizzato in particolare l'am-
biente Fiat, che era stato negli anni precedenti teatro di un tentativo
di restaurazione aziendalistica assai dura favorita dalla sconfitta del
sindacato di classe che nel 1955 perde la maggioranza assoluta
nell'azienda e risulta confinato in una posizione di marginalità ri-
spetto ai sindacati padronali . Gli anni che precedono le lotte del '62
sono pertanto anni di repressione, di integrazione dei lavoratori nel-
la logica padronale, di clima di intimidazione e di sottomissione, di
possibilità da parte del padronato di operare indiscriminatamente li-
cenziamenti, controlli, aumenti di ritmi di produzione, spostamenti
di manodopera . E il periodo in cui gli imprenditori e i dirigenti delle
grandi industrie potendo far leva su una elevata offerta di forza
lavoro (la sovrappopolazione latente, nella concezione di Marx) so-
no in grado di operare un'ampia selezione della manodopera . Si crea
così un esercito industriale di riserva che contribuisce a mantenere in
una posizione di estrema debolezza (salariale e contrattuale) la quota
di lavoratori occupata;
- i mesi di giugno e luglio '62 hanno visto pertanto una grande mobi-
litazione delle masse operaie della Fiat, la cui realtà non deve essere
attenuata dalla considerazione dei risvolti esasperati di alcuni gruppi
di dimostranti . Di fatto però occorre dare due risposte in seguito agli
avvenimenti di cui abbiamo qui riferito : la prima riguarda l'identità
e i moventi di quei gruppi che hanno agito in modo radicalizzato
particolarmente nei fatti di piazza Statuto ; la seconda concerne l'esi-
to reale della mobilitazione dei lavoratori della Fiat, i quali dopo tale
periodo di lotta non sembrano aver prolungato in modo significativo
la coscienza e la solidarietà di classe in esso maturata.

Per rispondere ai quesiti suaccennati, occorre esporre alcune inter-
pretazioni date in margine ai fatti di piazza Statuto e agli scioperi per
il rinnovo contrattuale.

Una di queste è sintetizzata come segue:

«qualcuno allora sostenne che i moti di piazza Statuto furono il livello più alto rag-
giunto dalla lotta operaia . Ma in realtà, visti anche alla luce di quanto accadrà negli
anni seguenti (soprattutto nel '69 con gli attentati, la strage di Milano, Brescia, le
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trame nere), i fatti di piazza Statuto sono stati un primo grande esperimento, un
collaudo di quella 'strategia della tensione' che il padronato più reazionario, insie-
me con il settore dell'apparato dello Stato (vedi ultime vicende SID) e dell'esecutivo
mettono in atto ogni qualvolta si trovano in presenza di grandi, unitari movimenti
di classe e democratici .. Gli scioperi dell'estate '62 seguono la conclusione degli 'an-
ni neri', della fase più drammatica della storia operaia torinese di questo dopoguer-
ra. Si apriva con quegli scioperi un ciclo nuovo nella lotta dei lavoratori, quello che
tuttora resta aperto e caratterizza oggi la situazione italiana come una delle più
avanzate del mondo capitalistico» IR .

Si tratta pertanto di una interpretazione che da un lato mette in
evidenza la grande portata democratica e di solidarietà di classe rap-
presentata dagli scioperi torinesi del '62 e che dall'altro fa risalire
all'inizio degli anni '60 quella strategia della tensione che costituisce
alla fine degli anni '60 e in tutti gli anni '70 la controazione della de-
stra e degli ambienti più retrivi e conservatori alle lotte operaie e stu-
dentesche e alle sempre più diffuse tendenze di una maggior demo-
craticità e partecipazione che in quegli anni investiva il paese.

Fofi invece giudica gli avvenimenti torinesi del '62 in modo meno
sequenziale . Pur non sminuendone l'importanza, tale autore non
salda la conflittualità operaia del '69 alla mobilitazione del '62 in un
unico e ininterrotto processo di crescita, dal momento che la classe
operaia non è riuscita in quell'arco storico a mantenere e allargare le
posizioni acquisite, in ciò limitata dalle sopraggiunte difficoltà
dell'economia nazionale e dalla ristrutturazione produttiva operata
in quegli anni dal capitale . Interessante, appare la sua valutazione
degli avvenimenti del '62.
«Le frustrazioni accumulate esplosero per molti nei «fatti di piazza Statuto», ma la
tensione degli immigrati all'integrazione era assai forte, e una volta ristabilito un
certo equilibrio tra immigrazione e emigrazione e ripresentatasi con la congiuntura
la minaccia di disoccupazione, essa operò lentamente verso una sorta di assimilazio-
ne a metà, tuttavia subalterna, dell'immigrato nel contesto cittadino . La situazione
si andò stabilizzando provvisoriamente . Nonostante la distanza tra zona di destina-
zione e zona di arrivo, questa immigrazione rientra abbastanza tranquillamente nel
fenomeno di crisi della campagna e sviluppo della città del nord polo di concentra-
zione economica; in generale, si può dire che essa faccia parte del vecchio fenomeno
dell'urbanizzazione che rappresenta tutt'ora il modello di migrazione interna più ti-
pico . Di un altro genere è l'immigrazione del '68-'69, benchè in essa confluiscano
non pochi caratteri della precedente»'`'.

Fofi pertanto accentua l'apporto degli immigrati ai fatti di piazza
Statuto, valutandoli come una esplosione di disagio sociale subito

18. G. RAIMONDI, 11 movimento operaio torinese .: dalla sconfitta del 1955 alla Fiat aifatti di
piazza Statuto, tesi di laurea, Facoltà di Magistero dell'Università di Torino, anno acc . 1973-

74, pagg . 170-171.

19. G . FoFI, op . cit ., pag . 302 .
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temperata dall'elevato desiderio di appartenenza alla società indu-
striale intravvista dall'immigrato nel modello di sviluppo del Nord e
dalla sopraggiunta crisi economica . L'analisi di Fofi appare decisiva
perché mette in rilievo il carattere di ribellione che segnerà le lotte del
'68, di cui sarebbero stati particolari portatori i nuclei di immigrati
mobilitati da un assai precario insediamento sociale e professionale
al Nord . Si tratta di una interpretazione che è comprovata dalle ca-
ratteristiche di emarginazione sociale di quanti furono fermati ed ar-
restati in seguito agli avvenimenti di piazza Statuto (in maggioranza
giovani, 150 immigrati, 17 pregiudicati per reati comuni . . .) . Se tali
indicazioni corrispondono alla realtà e non sono solo il risultato di
un intenzionale operato della polizia contro poche persone indiziate
tra le molte che manifestano in piazza (tesi sostenuta da alcune forze
sociali per indicare il carattere repressivo e ideologicamente prevenu-
to delle forze dell'ordine), prenderebbe consistenza la tesi che i «fatti
di piazza Statuto» sono stati una esplosione radicale di ribellione evi-
denziata da una quota di sottoproletari immigrati in parallelo alle
giornate di lotta per la vertenza nazionale dei metalmeccanici . Si
tratterebbe di un momento di conflittualità esasperata di alcuni nu-
clei (la cui collocazione ideologica risulterebbe di difficile discerni-
mento), ma che indubbiamente denoterebbe la radice strutturale del-
la ribellione e costituirebbe un esempio di esplosione acuta dei con-
flitti causati dal disordinato sviluppo socio-economico che ha carat-
terizzato gli anni del boom economico . Ci troveremmo pertanto di
fronte ad un caso che nel lontano '62 prefigurerebbe situazioni ana-
loghe che si verificheranno negli anni successivi . Là dove si manife-
stano particolari spazi e momenti di solidarietà, alcuni nuclei carat-
terizzati da una condizione di considerevole marginalità sociale ten-
dono a utilizzare tali spazi e momenti per esprimere la subalternità e
contradditorietà della propria posizione . E talora, soprattutto
nell'attuale momento, la ribellione non si dirige soltanto verso il si-
stema e la classe dominante ritenuta responsabile del disagio e della
sperequazione sociale, ma anche nei confronti di quelle forze che pur
impegnate per il mutamento della realtà sociale si presentano garanti
di un processo democratico ed espressione di un consenso e di una
solidarietà allargata.

Per tutte queste considerazioni non è credibile la versione del ca-
rattere «reazionario» della rivolta di piazza Statuto, versione che la
destra metterà puntualmente in atto ancora alla fine degli anni '60 e
negli anni ' 70 ogni qual volta ritenga opportuno screditare e ridi-
mensionare le conquiste e la solidarietà del movimento operaio . Cer-
to è possibile che le interpretazioni evidenziate si compongano tutte
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quante nello spiegare la realtà dei fatti di piazza Statuto e degli scio-
peri torinesi . Di fatto però, ci sembra, unico dato incontestabile, che
gli episodi di radicalizzazione delle lotte non abbiano avuto un segui-
to allargato presso la classe operaia . S'è trattato di un potenziale di
protesta che facendo leva su una condizione di sottoproletariato non
è riuscita ad innescare una ribellione allargata e un processo di modi-
ficazione reale del sistema sociale e produttivo, dal momento che
non è riuscito a coinvolgere - al di là dell'adesione allo sciopero - la
base operaia . In altri termini, non vi erano le condizioni strutturali e
storiche, nel '62, per promuovere quella mobilitazione profonda che
ha caratterizzato invece le lotte operaie del '69 .



BIBLIOGRAFIA

A) Studi e ricerche di carattere generale (letteratura straniera e lette-
ratura nazionale)

AA .VV. I problemi delle periferie urbane, Roma, 1960.

AA .VV. Le migrazioni interne ed internazionali nel mondo contemporaneo,
XXXIII Settimana sociale dei Cattolici d'Italia, Reggio Calabria 1960, Ed . Settima-
ne Sociali, 1961.

AA .VV. Convegno sugli squilibri regionali e l'articolazione dell'intervento pub-
blico, (Saint Vincent 1961), Milano, 1962.

AA.VV . Nord-Sud, i nuovi termini di un problema nazionale, Milano, Comuni-
tà .

AA.VV . « Gruppo di articoli sulle migrazioni in Europa », in Sociologie du Tra-
vail, XIV, 1972, n . 3.

AA.VV . Il Mezzogiorno estensivo e la ristrutturazione dell'agricoltura, Milano,
Angeli, 1974.

AA.VV . Psicodinamica e sociodinamica della migrazione interna, Roma, Il Pen-
siero Scientifico, i976.

AFFARI SOCIALI INTERNAZIONALI I, 4, 1973, Numero monografico : Il rientro degli
emigranti.

ALASIA F ., MONTALO, D ., Milano, Corea - Inchiesta sugli immigrati, Milano, 1960.

ALBERONI F ., Contributo allo studio della integrazione sociale dell'immigrato,
Milano, Vita e Pensiero, 1960.

ALBERONI F ., « Un modello interpretativo dell'integrazione dell'immigrato nel mi-
lanese », da Rassegna Italiana di Sociologia, 1962, pp . 351-368.

ALBERONI F ., « Caratteristiche e tendenze delle migrazioni interne in Italia », in
Studi di Sociologia, I, 1963.

ALBERONI F ., BAGLIONI G ., « Elementi per una tipologia delle migrazioni italiane
esterne », in Studi di Sociologia, I, 1963, n . 3.

ALBERONI F ., « Aspetti peculiari delle migrazioni interne in rapporto ad altri tipi
di migrazioni italiane », in Quaderni di Scienze Sociali, II, n . 2, 1963 .



Struttura e cultura nell'immigrazione

	

237

ALBERONI F., Aspetto sociologico, in Amministrazione Provinciale di Milano, Atti
del Convegno di studi su L'integrazione sociale dell'immigrato nella area provincia-
le milanese, Milano, 26/28 ottobre 1964, Milano, 1966.

ALBERONI F., BAGLIONI G ., L'integrazione dell'immigrato nella società industriale,
Bologna, Il Mulino, 1967.

AMBRIGO G ., Alcune considerazioni sopra una definizione dell'emigrazione dal
punto di vista sociologico in L'emigrato e la sua famiglia nel MEC, Roma, ANFE,

1959.

Amministrazione Provinciale di Milano, Atti del Convegno di studi su L'integra-
zione sociale dell'immigrato nella area provinciale milanese, Milano, 26/28 ottobre
1964, Milano, tip . Milanese, 1966.

ANTONUCCI S., « Meridionalismo a Genova » in Nord-Sud, IX, 1962, n . 36.
ANTONUCCI S., « Due convegni sugli immigrati » in Nord-Sud, X, 1963, n . 39.
APPETECCHIA E ., L'inserimento degli immigrati nei quartieri di edilizia sovvenzio-

nata di CRIs Immigrazione e industria, Milano, Comunità, 1962, pp . 278-286.

ARDILO' A ., Le trasformazioni interne nelle campagne settentrionali e l 'esodo ru-
rale, in AA .VV ., Aspetti e problemi sociali dello sviluppo economico in Italia, Bari,
Laterza, 1959, pp . 39 e segg.

Assistenza d'oggi, « I problemi dell'integrazione dell'immigrato », XI, agosto
1960, n . 3-4.

ATTI del Convengo sullo sfollamento delle campagne in Cronache Economiche,
1963, n . 246.

BAGLIONI G ., I problemi dell'integrazione socio-culturale . Relazione al Convegno
sui problemi e sulle politiche delle migrazioni interne . Como, Villa Olmo, 11/12 no-
vembre 1961.

BAGLIONI G . « Aspetti e manifestazioni tipiche dell'integrazione socioculturale
dell'immigrato » in Rivista Internazionale di Scienze Sociali, LXX, 5 settembre
1962, pp . 443-463.

BAGLIONI G ., « Gli orientamenti degli studi sull'integrazione socio-culturale
dell'immigrato : aspetti e questioni di ordine generale » in Rivista Internazionale di
Scienze Sociali, LXX, 3, 1962, pp . 205-224.

BAGLIONI G ., I giovani nella società industriale - Una ricerca sull'integrazione de-
gli immigrati nella città di Milano, Milano, 1962.

BAGLIONI G ., Presentazioni e primi risultati di una ricerca sull'integrazione degli
immigrati nella città di Milano, in Annuario del centro Studi CiSL, Firenze, 1963.

BAGLIVO A., PELLICCIARI G ., La tratta dei meridionali, Milano, Sapere, 1973.
BALASSO A ., « Nuovi orientamenti di politica migratoria » in Il politico, XXI,

1956, n . 1.

BALBO L ., « Un aspetto dell'integrazione sociale degli immigrati in una grande cit-
tà » in Quaderni di Sociologia, XI, 1962, n . 3.

BALBO L ., « Il problema sociale dei nuovi insediamenti residenziali di grandi di-
mensioni » in Quaderni di Sociologia, XIII, gennaio-marzo, n . 1, 1964.

BALBO L ., MARTINOTTI G ., Metropoli e sottocomunità Padova, Marsilio.

BARBAGALLO F ., Lavoro ed esodo nel Sud (1861-1961), Napoli, Guida, 1973 .



238

	

Filippo Barbano, Franco Garelli

BARBERIS C ., L'immigrazione e l'insediamento di coltivatori meridionali nelle
campagne del centro e del Nord in Aspetti e problemi sociali dello sviluppo econo-
mico in Italia, Bari, Laterza, 1959.

BARBERIS C ., Le migrazioni rurali in Italia, Milano, Feltrinelli, 1960.

BARILE G ., (a cura di), La mobilità sociale in Lombardia, Milano, llses, 1972.

BATTACCNI M ., Meridionali e settentrionali nella struttura del pregiudizio etnico in
Italia, Bologna, Il Mulino, 1959.

BATTACCNI M ., « Il contributo della ricerca psicologica allo studio dei problemi
determinati dalla migrazione interna » da Rivista di psicologia 1965.

BEGUINOT C ., « Movimenti di popolazione e problemi urbanistici » in Nord e Sud,
VI, 1959, n . 55.

BERNSTEIN B., Struttura sociale, linguaggio e apprendimento in AA .VV, L 'educa-
zione degli svantaggiati, Milano, Angeli, 1972.

B7~RNSTEIN B., Classe sociale, linguaggio e socializzazione in Linguaggio e società,
Bologna, 1973.

BIRINDELLI A . M ., introduzione bibliografica ai problemi delle migrazioni, Roma,
CISP, 1971.

BLUMER G . L'emigrazione italiana in Europa, Milano, Feltrinelli, 1970.

BOFFI M ., COFINI S., GIASANTI A ., MINGIONE E ., « Razionalizzazione urbanistica e
popolazione in due quartieri di Milano » in Quaderni di Sociologia, XXI, 1971, n.
2.

BOFFI M ., COFINI S ., GIASANTI A ., MINGIONE E ., città e conflitto sociale, Milano,
Feltrinelli, 1972.

BOGUE D. J ., International migration in P . M . Hauser, O . D . Duncan (ed .), The
study of population, Chicago, University of Chicago Press, 1960.

BONAllI G ., Alcune ipotesi sul rapporto tra reclutamento di manodopera indu-
striale e processo di acculturazione in comunità arretrate in Quaderni di Sociologia,
X, 1961, n . 40.

BORRIL W. D., The cultura/ integration of immigrants, Parigi, Unesco, 1959.

BRINLEY Th ., International Migration and Economic Development Paris, Unesco,
1961.

BUSNELLI G ., DALL ' AGLIO E ., FAINA P ., Scuola dell'obbligo, intelligenza e condizio-
namenti sociali, Bologna, Il Mulino, 1974.

CAFAGNA L ., il nord nella storia d'Italia, Bari, Laterza, 1962.

CAFIERO S ., Le migrazioni dal Mezzogiorno in Mezzogiorno e politica di piano,
Bari, Laterza, 1964.

CAFIERO S ., Le migrazioni meridionali, Milano, 1964.

CAlzzl B., Nuova antologia della questione meridionale, Milano, Comunità,
1962.

CALVARUSO C ., Sottoproletariato in Svizzera, Roma, Coines, 1971.

CALVARUSO C ., « Integrazione e personalità » in Studi Emigrazione, n . 33, marzo
1974, pp. 87-116.

CALVARUSO C ., Emigrazione e sindacati, Roma, Coines, 1975 .



Struttura e cultura nell'immigrazione

	

239

CALVARUSO C ., « Migranti e società industriale : da un sistema chiuso ad un siste-
ma aperto? » in Sociologia, XI, n . 1, gennaio-aprile 1977.

CAMPUS A ., L'emigrazione dalla Sardegna in Europa e nel triangolo industriale,
(tesi di laurea), Facoltà di Lettere, Università di Torino, a .a. 1971/72.

CARDELUS J ., OROVAL J . M ., PASCUAL A ., « Sistema económico y movimientos mi-
gratorios », in La critica sociologica, n . 36, inverno 1975-76.

CASSINIS U ., « Le migrazioni alla rovescia » in Nord e Sud, X, 1963, n . 38.

CASSINIS U ., « Emigrazione e industrializzazione nel Mezzogiorno (Per una poltii-
ca del rientro » in Studi emigrazione, V, 1968, n . 13.

CASTELLANO V ., Sociologia dello sviluppo e del sottosviluppo : Cenni di sociologia
dinamica con particolare riguardo alla questione del Mezzogiorno, in Sviluppo eco-
nomico e tecnica della pianificazione, Milano, Giuffrè, 1963.

CASTELS S ., KOSACK G., L'immigrazione operaia nelle aree forti d'Europa, Torino,
Musolini, 1974.

CASTELS S ., KOSACK G ., Immigrazione e struttura di classe in Europa occidentale,
Milano, Angeli, 1975.

CAVALLI L ., Genova e alcuni aspetti delle immigrazione interne in Aspetti e pro-
blemi sociali dello sviluppo economico in Italia, Bari, Laterza, 1959.

CAVALLI L., Gli immigrati meridionali e la società ligure, Milano, Angeli, 1964.

CAVALLI L ., La città divisa . Sociologia del consenso e del conflitto in ambiente ur-
bano, Milano, Giuffrè, 1965.

CENTRO ORIENTAMENTO IMMIGRATI, Le migrazioni oggi, Milano, Sapere, 1973.

CENTRO RICERCHE ECONOMICO SOCIALI, La realtà socio-economica della Basilicata
con particolare riferimento al lavoro e all'emigrazione, Torino, 1971-72.

CERASE F . P ., L'emigrazione di ritorno : innovazione o reazione? Istituto di Scien-
ze Statistiche demografiche e attuariali, Università di Roma, Roma, 1971.

CHAMPION Y ., Migration et maladie mentale, Paris, Libraire Arnette, 1958.

CINANNI P ., Emigrazione e imperialismo, Roma, Editori Riuniti, 1968.

CINANNI P ., Emigrazione e unità operaia, Milano, Feltrinelli, 1974.

CIRESE A. M ., Cultura egemone e culture subalterne, Palermo, Palumbo, 1973.

CIUTI B ., L'inserimento degli immigrati meridionali nei settori produttivi delle zo-
ne di attrazione, (tesi di laurea) Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Torino,
a.a . 1968-69.

CLEMENS R., L 'assimilation culturelle des immigrants en Belgique, Liège, H . Vail-
lant, 1953.

COLAJANNI N ., Settentrionali e meridionali d'Italia in Antologia della questione
meridionale, Milano, Comunità, 1955.

COLETTI F., L'emigrazione in Il Sud nella storia d'Italia, Bari, Laterza, 1961.

COMPAGNA F., Labirinto meridionale (cultura e politica nel Mezzogiorno), Vene-
zia, Neri Pozza, 1955.

COMPAGNA F., « La meridionalizzazione » in Nord e Sud, III, 1956.

COMPAGNA F., « Emigrazione e industrializzazione nella politica meridionalisti -

ca » in Studi politici, IV, 1957 .



240

	

Filippo Barbano, Franco Garelli

COMPAGNA F., « La città settentrionale e la campagna meridionale » in Nord e
Sud, IV, 1957.

COMPAGNA F., « Città vecchie e centri industriali nuovi » in Nord e Sud, VI, 1959,
n. 58.

COMPAGNA F ., i terroni in città, Bari, Laterza, 1959.

COMPAGNA F., « Migrazioni e problemi di sviluppo regionale nella comunità euro-
pea » in Nord e Sud, VII, 1960, nn . 11-12.

COMPAGNA F., L'esodo dal Sud e la ricettività del triangolo industriale in Il Nord
nella storia d'Italia, Bari, Laterza, 1962.

COMPAGNA F ., Problemi inerenti alle zone di fuga in AA .VV . Gli squilibri regiona-
li e l'articolazione dell'intervento pubblico, Milano, Lerici, 1962.

COMPAGNA F., La questione meridionale, Milano, Garzanti, 1963.

COMPAGNA F., La politica della città, Bari, Laterza, 1967.

COMPAGNA F ., « Il Mezzogiorno nel quadro dell'evoluzione del sistema urbano
italiano » in Nord e Sud, Torino, Fondaz . L . Einaudi, 1968.

COMPAGNA MONTANELLI, « Processo al Nord » in Nord e Sud, X, 1963, nn. 42-43.

CONSIGL IO PROVINCIALE DI TORINO Urbanesimo e migrazione interna, Torino, Off.
Grafica Panelli, 1958.

CORBETTA E ., Emigrazione e industria. Per lo sviluppo del lavoro contadino-
operaio in il Nord nella storia d'Italia, Bari, Laterza, 1962.

Cosv, Movimenti migratori e sviluppo internazionale, Notiziario Cosv, anno VI,
n . 40-41, gennaio-febbraio 1975, Roma, Stampa CSR, 1975.

CRESPI F ., Adattamento e integrazione, Milano, Giuffrè.

CRIS, Centro di ricerche industriali e sociali di Torino, Immigrazione e industria,
relazioni e comunicazioni al Convegno su « L'inserimento degli immigrati nelle Co-
munità industriali », Torino, 21-22 ottobre 1961, Milano, Comunità, 1962.

DALMASSO E ., Milano capitale economica d'Italia, Milano, Angeli, 1972.

DAGLIO A ., MATTIOLI G ., « Cultura proletaria e condizione urbana » in Classe, n.
10, giugno 1975.

DE RITA G ., Strumenti centrali di intervento sociale nelle zone di attrazione, in
AA .VV ., Gli squilibri regionali e l'articolazione dell'intervento pubblico (Saint
Vincent 1961), Milano 1962.

DE VERGOTTINI M ., La meridionalizzazione della popolazione italiana e sue conse-
guenze, in Stato sociale, 1967, n. I pp. 12-22.

DE VERGOTTINI M ., Migrazioni ed esodi, Milano, Giuffrè.

DIENA L ., Borgata milanese, Milano, Angeli, 1963.

DI NICOLA P ., « Emigrazione ed integrazione : una bibliografia ragionata », Affa-
ri sociali internazionali, n. 4, 1974, pp . 76-106.

DIx0N B . R ., Migrations (primitive) in Encyclopedia of the Social Sciences, vol.
X, pag. 420.

DoRso G ., La rivoluzione meridionale, Torino, Einaudi, 1955.

DURANTE A., « I meridionali e gli altri » in Nord e Sud VI, 1959, n . 58 .



Struttura e cultura nell'immigrazione

	

241

EISENSTADT S . N ., The Absorption of Immigrants, London, Routledge and Ke-
gan, 1954.

E.I .S .S . Il fenomeno immigratorio in Italia, Roma, 1967.
E .I .S .S . Il servizio sociale e il fenomeno della mobilità, Roma, 1968.
FERENCZI I ., Migrations (modern) in Encyclopedia of the Social Sciences, vol . X,

pag. 431.

FERRARI BRAVO L ., SERAFINI A ., Stato e sottosviluppo, Milano, Feltrinelli, 1972.
FERRAROTTI F ., « La partecipazione umana alla pianificazione di una società in

sviluppo », in Esperienze Amministrative, IV, n . 2, aprile-giugno 1962, pag . 12.
FILANGERI A ., La Campania interna : squilibri territoriali e direzioni di intervento,

Milano, Angeli, 1975.
FoA V ., I lavoratori studenti. Testimonianze raccolte a Torino, Torino, Einaudi,

1969.

FONDAZIONE LUIGI EINAUDI, Convegno « Nord e Sud nella società e nell'economia
di oggi », Torino 30/3-8/4/1968, Atti, « Studi » n . 1, Torino, Fondai . L . Einaudi,
1968, pp . 542.

FONTANI A ., Gli emigrati, Roma, Editori Riuniti, 1962.
FRANCIA C ., Il fenomeno migratorio in Italia, Roma, Eiss, 1967.
GALASSO G ., Le aree povere del Mezzogiorno e la ripresa dei movimenti migratori

in Aspetti e problemi dello sviluppo economico in Italia, Bari, Laterza, 1959.
GALASSO G., « Prime conclusioni : aspetti generali del movimento migratorio » in

Nord e Sud, VI, 1959, n . 52.
GALASSO G., « Il Mezzogiorno nel quadro dell'evoluzione demografica italiana »

in Nord e Sud, Torino, Fondaz . L . Einaudi, 1968.

GALLI G ., « Dove sono i proletari ; modelli e valori nella pubblicità televisiva » in
Quaderni di Ikon, 12, 1970.

GALLINO L., Le migrazioni interne tra sviluppo e sottosviluppo: problemi sociali
delle zone di attrazione e delle zone di fuga (1961) ora in Indagini di sociologia eco-
nomica, Milano, Comunità, 1972.

GALLINO L., Personalità e industrializzazione, Torino, Loescher, 1968.

GALLINO L., Voci : Migrazione, Integrazione, Mobilità sociale, Comunità locali,
Disorganizzazione sociale, in Dizionario di Sociologia, Torino, UTET, 1978.

GALTUNG J ., Aspetti socio-psicologici nella decisione di emigrare in CRIS, Immi-
grazione e industria, Milano, Comunità, 1962.

GARAVELLO O., « Popolazione e agricoltura nei paesi arretrati e sottosviluppati »
in Rivista internazionale di Scienza Sociali, LXX, 1962.

GIGLIOLI P ., Linguaggio e società, Bologna, Il Mulino, 1973.

GLAZER N ., Beyond the melting pot, Massachussets, MIT Press, 1970.
GoRZ A ., « Immigrant Labour » in New Left Review n . 61, maggio-giugno 1970.

GRANOTIER B ., Les travailleurs immigrés en France, Maspero, 1970.

GRASSI C., « Comportamento linguistico e comportamento sociologico » ii.
A .C.I., 49, 1964, fasc . I .



242

	

Filippo Barbano, Franco Garelli

GRASSI C ., « Ancora su comportamento linguistico e comportamento sociologi-
co » in A .G.I., 50, 1965, fasc . 1.

GRAZIANI A ., il Mezzogiorno nell'economia italiana negli ultimi anni in Nord e
Sud, Torino, Fondaz . L . Einaudi, 1968.

GROSSO G ., Meridionali al nord Italia, Fossano, Esperienze, 1970.

GRUPPO DI RICERCA DI SOCIOLOGIA, Istituto di Scienze Politiche « Gioele Solari »,
Università di Torino (a cura di) Il problema del ritardo scolastico nella scuola d'ob-
bligo, Torino, Elss (Ente Italiano di Servizio Sociale), luglio 1971.

GUIDICINI P ., Note su modificazioni nella morfologia e nella struttura sociale in
un quartiere urbano periferico destinatario di massimi flussi migratori, in CRIS, Im-
migrazione e industria, Milano, Comunità, 1962.

GUIDICINI P ., « La dimensione del conflitto e dell'integrazione nell'ambito dei
quartieri urbani » in Città e Società, n . 3, 1968.

GUIDICINI P ., « Quartiere e sottocomunità urbana » in Città e Società, n . 2, 1968.

HANDLIN O ., Gli sradicati, Milano, Comunità, 1950.

HANDLIN O., THOMAS B ., The positive Contribution by Immigrants, Parigi, UNE-
sco, 1955.

HARRISON G ., CALLATI GALLI M ., Nè leggere nè scrivere, Milano, Feltrinelli, 1974.

HElss J ., « Factors Related to Immigrant Assimilation : Pre-Migration Traits » in
Social Forces, XLVII, 1969, n . 4.

HILL C ., Immigration and integration, Oxford, Pergamon Press, 1970.

HOFSTEDE G . H ., KRANENHURG R . Y ., « Work goals of migrant workers » Human
relations, Vol . 27, n. 1, 1974, pag . 83-99.

HOGGART R ., Proletariato e industria culturale, Roma, Officina, 1970.

'ANNI C ., Il sangue degli emigranti, Milano, Comunità, 1965.

INEICHEN G., « Condizionamenti sociologici nell'uso della lingua » in Parole e me-
todi, 4, ottobre 1972, pp . 165-174.

« I nuovi flussi migratori e le caratteristiche strutturali dello sviluppo economi-
co », Quindicinale di note e commenti, vol. XI, n . 223, 1 aprile 1975, pp . 193-200.

Istituto di Psicologia Sperimentale e Sociale dell'Università di Torino - Istituto
Superiore di Psicologia sociale - Comitato per le Scienze Politiche e Sociali, Atti del
IV Congresso di Psicologia Sociale, Dinamica migratoria e crisi delle istituzioni, To-
rino 15-16-17 aprile 1971, (relazioni di G . BELLELI, Psicologia industriale ed immagi-
nazione: il lavoratore meridionale; V. CESAREO, Espansione e crisi nell'istituzione
scolastica; A . FERRARIS OLIVERIO, S . SOLANO, L'immigrazione a Grugliasco ; A. FoN-
zi, Analisi critica di alcune prospettive di ricerca sui figli degli immigrati ; R . GENTI-
LE, Contributo sperimentale allo studio dei fenomeni migratori ; A . M . MADERNA,
M . A . AVENI CASUCCI, Problemi psicologici degli anziani immigrati con particolare
riguardo alla situazione delle grandi città del triangolo industriale e nell'ambito del-
la crisi delle istituzioni ; N . RUDAS, Emigrazione e sicurezza sociale ; G . VILLONE BE-
TOCCHI, Processi di mobilità sociale in una comunità dell'Italia meridionale ; G . VI-

TROTTI, Problematica psicologica della migrazione nel contesto aziendale.

JACKSON J ., (ed .), Migration, Cambridge, University Press, 1969.

JANSEN C. J ., Reading in the sociology of migration, Toronto, Pergamon Press,
1970 .



Struttura e cultura nell'immigrazione

	

243

KAYSER B ., « Nouvelles politiques des pays européens d ' immigration » Studi emi-
grazione vol . XII, n . 37, marzo 1975, pp. 90-94.

LADAME P . A., Le role des migrations dans le monde, Ginevra, 1958.
LAUDISA F ., Le dimensioni di una « protesta silenziosa », L'emigrazione italiana

in cento anni, Bari, Adriatica, 1973.

« L'emigrazione italiana » Concretezza, vol . XXI n . 16, 16 agosto 1975, pp . 48.

LrvoLSI M . « Un nuovo modello di interpretazione dell'integrazione degli immi-
grati », in Studi di Sociologia, III, 1965, n . 3.

LivoLsi M ., « Integrazione dell'immigrato e integrazione comunitaria » in Studi
di emigrazione, Brescia, Morcelliana, 1966, pp . 124-150.

LivoLsi M ., Risultati di una ricerca sul ruolo dei mezzi di comunicazione di massa
nel processo di integrazione dell'immigrato in Amministrazione Provinciale di Mila-
no L'integrazione sociale dell'immigrato nell'area provinciale milanese, Atti del
Convegno di Studi, Milano, 26-28 ottobre 1964, Milano 1966.

LivoLsi M ., Comunicazione e integrazione, Firenze, Barbera, 1968.

LivoLsi M ., Cultura e comunicazioni di massa, Milano, Hoepli, 1969.

LOMBARDI SATRIANI L . M ., « Culture subalterne e dominazioni di classe », in Clas-
se, 10, 1975.

MANNHEIMER R ., MICHELI G ., « Alcune ipotesi sul concetto di integrazione degli
immigrati . (In relazione al ciclo di lotte operaie '68-'70) » in Quaderni di Sociolo-
gia, XXIII, 1974, nn . 1-2, pp. 82-104.

MARCHESINI P ., « Le migrazioni meridionali nel quadro delle migrazioni interne
dell'Italia post-bellica » Realtà nel Mezzogiorno, vol . XIV, n . 12 dicembre 1974.

MARTINELLI F ., « Le migrazioni dei lavoratori italiani nell'ambito della CEE », in
Rassegna italiana di Sociologia, V, 1964, n. 2.

MARTINOTTI G ., Città e analisi sociologica, Padova, Marsilio, 1968.

MELOrrI U ., Cultura e partecipazione sociale nelle città in trasformazione, Mila-

no, Culturale, 1966.

« Mobilità e riadattamento della manodopera » in Nord e Sud, V, 1958, n . 43.

MONGARDINI C ., « Per un'analisi sociologica del fenomeno migratorio . Premessa
per la ricerca di un modello teorico » in Affari sociali internazionali, I, marzo 1973,
n . 1

MONGARDINI C ., « Fenomeni migratori e ritorno degli emigranti » Affari sociali
internazionali, vol . 1, n . 4, dic . 1973, pp. 51-79.

MORELLI U ., Le migrazioni meridionali : analisi dell'esodo dal Mezzogiorno inter-
no verso le piccole e medie aree industriali, tesi di laurea, Istituto di Sociologia

dell'Università di Bologna, a .a . 1974-1975.

MORELLI U ., Classi e movimenti migratori, Roma, Coines, 1976.

MORI A ., CORI B., L'area di attrazione delle maggiori città italiane, Rivista geo-

grafica italiana, 1969, pp. 3-14.
MoROSINI G ., Osservazioni su alcuni aspetti sociologici della immigrazione in

un'area metropolitana in CRIs, Immigrazione e industria, Milano, Comunità, 1962.

MORTARA G ., Economia della popolazione . Analisi delle relazioni tra fenomeni
economici e demografici, Torino, UTET, 1960 .



244

	

Filippo Barbano, Franco Garelli

MORTARA G ., « La forza di attrazione delle grandi città » in Rivista italiana di so-
ciologia, XI.

NEsI N ., « L'immigrazione nell'area metropolitana torinese », in Il Ponte, aprile-
maggio 1972.

Nord e Sud (nella società e nell'economia italiana di oggi) Atti del Convegno pro-
mosso dalla Fondaz. L . Einaudi, Torino 30 marzo - 8 aprile 1967, Torino, Einaudi,
1968.

OCDE, Les travailleurs émigrés retournant dans leurs pays, Parigi, 1967.

OLIYERO SOLANO, « Contributo delle ricerce psicologiche allo studio della dinami-
ca migratoria » dell'istituto di Psicologia di Torino, Rivista di Psicologia Sociale e
Archivio di Psicologia generale e del lavoro, anno XXXIX dell'Archivio, XIX della
Rivista fasc . III-IV, luglio dicembre 1972.

ORLETTI F ., « Linguaggio e contesto : verso una teoria della competenza comuni-
cativa » in La critica sociologica, 26, 1973, pp . 77-95.

ORSINI E . VACCA, ORRU N ., « Immigrazione e orientamenti politici », Biblioteca
della libertà, n . 46.

PACI M ., « Immigrazione di manodopera e mobilità del lavoro nell'industria edi-
lizia milanese » in Quaderni di Sociologia, XII, 1963, n . 4.

PACI M ., « L'integrazione dei meridionali nelle grandi città del Nord » in Qua-
derni di Sociologia, XIII, 1964, n . 3.

PACI M ., « Migrazione interna e mobilità sociale negli anni di espansione econo-
mica » in Quaderni di Sociologia, XVI, 1967, n. 1.

PAGANI A., MARTINOTTI G ., PACI M ., L 'integrazione sociale in alcuni insediamenti
urbani, in Amministrazione Provinciale di Milano, Atti del Convegno di studi su
L 'integrazione sociale de/l'immigrato nell'area provinciale milanese, Milano, 26-28
ottobre 1964, Milano, 1966.

PASSIGLI S ., Emigrazione e comportamento politico, Bologna, Il Mulino, 1969.

PASTORE G ., Le migrazioni interne. (Discorso pronunciato a Torino il 29/10/1961
e a Como il 12/11/1961), Roma, Stab . Tip . Pinto, 1962, pp . 24.

PELLICCIARI G., (a cura) L'immigrazione nel triangolo industriale, Milano, Ange-
li, 1970.

PELLICCIARI G ., Sud amaro . Esodo come sopravvivenza, Milano, Sapere, 1970.

PELLICCIARI G ., « Processo di concentrazione dei fattori produttivi, fenomeni mi-
gratori e ruolo della Lombardia », Affari sociali internazionali, vol . 1, n . 4, dic.
1973, pp. 81-101.

PEROTTI C ., « Il voto degli immigrati » in Nord e Sud, 1958, 46.

PEROTTI A ., Programmazione e rientro degli emigrati Centro Studi emigrazione,
Roma, 1967.

PEROTTI A., « La società italiana di fronte alle prime migrazioni di massa » in
Studi emigrazione, 1968, nn . 11-12.

PETERSON W ., A genera/ typology of migration in S . LISPET et al . (ed .), Sociology,
New York, Prentice Hall, 1961.

PIZZORNO A ., « Sviluppo economico e urbanizzazione » in Quaderni di Sociolo-
gia, XI, 1962, n . I .



Struttura e cultura nell'immigrazione

	

245

PUGLIESE E ., Russi A ., Forze di lavoro e strutture agricole : un rapporto tra il Nord
e i/ Sud (1930-1971), in « Rassegna Economica » del Banco di Napoli, 1975, n . 1,
pp . 205-231.

Repertorio delle ricerche sull'emigrazione in Europa « Ricerche e Studi
Formez », n. 14 gen . 1976, pag. 149.

RIBOIZI C ., MARTINELLI A., Analisi del processo di integrazione sociale in Ammi-
nistrazione Provinciale di Milano, Atti del Convegno di studi su L'integrazione so-
ciale dell'immigrato nella area provinciale milanese, Milano, 26/28 ottobre 1964,
Milano, 1966.

RI(Y IARDI Ruocco M ., Dall'utopia all'integrazione. Due ricerche su gruppi di stu-
denti e di insegnanti, Lacaite, Manduria, 1974.

Rossi-LANDI F ., I/ linciaggio come lavoro e come mercato, Milano, Bompiani,
1968.

SALVEMINI E ., Ricerca di sociolinguistica in una comunità Biellese, tesi di laurea,
Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Torino, 1970.

SARTORI G ., « L'emigrazione italiana dal 1945 ad oggi : dimensioni e problemi »,
in Quaderni di azione sociale, XIIi, 1962, nn. 4-5.

SCALA A ., NINO R ., RINALDI L ., Aspetti sociologici dell'emigrazione: il problema
dell'habitat . Aspetti socio-antropologici in AA .VV ., Psicodinamica e sociodinami-
ca della migrazione interna, Roma, II Pensiero Scientifico, 1976.

SENGSTOCK C ., « Differential Fates of Assimilation in an Etnik Froup : In Ritual,
Social internation and Normative Culture » in International Migration Review, III,
1969, 8.

SOBRERO A ., « Effetti linguistici dei mezzi di comunicazione di massa », in Parole
e metodi, n. 2, 1971, pp. 167-189.

SOBRERO A ., Note sulla dinamica del passaggio dal dialetto alla lingua in un quar-
tiere urbano in Atti del IX Convegno CSDI, Lecce, 1972.

SOLDINI S ., PELLICCIARI G ., (a cura di), « I movimenti migratori nella società capi-
talistica » in Analisi e documenti, giugno 1971, n . 2.

SOMOGYI G ., « L'emigrazione italiana negli ultimi venti anni : problemi di rileva-
zione statistica e giudizi di politica economica » Affari sociali internazionali, anno
I, n . 3, settembre 1973.

« Sopemi - Rapporto 1975 » Quindicinale di Note e Commenti, n . 238, 15 dicem-
bre 1975.

SOROKIN P . A., Social Mobility, New York, Harper e brothers, 1927.

STEWART C . T . jr., « Migration as a Function of Population and Distance », in
American Sociological Review XXV, 1960.

Studi Emigrazione, vol . XII n . 40, dic . 1975, pp . 385-466, numero bibliografico.

STUDI EMIGRAZIONE Numero speciale : « La società italiana di fronte alle prime mi-
grazioni di massa », Roma, Morcelliana, 1968.

Sussi E ., Migrazione in F . DE MARCHI . A . ELLENA (a cura di), Dizionario di Socio-
logia, Milano, 1976, pp . 744-756.

SVIMEZ, Le migrazioni meridionali, Giuffrè .



246

	

Filippo Barbano, Franco Garelli

TAI-T D . R ., ROBBINS R ., Internationa/ migrations, New York, Ronald Press,
1955

TAGLIACARNE G ., Spopolamento montano ed esodo rurale: misure e prospettive,
in COMMISSIONE NAZIONALE IrAI TANA UNESCO « L'esodo rurale e lo spopolamento
della montagna nella società contemporanea », Milano, Vita e Pensiero, 1966, pp.
3-14.

TALAMO M ., L'inserimento sociourbanistico degli immigrati meridionali a Torino,
in CRIS, Immigrazione e industria, Milano, Comunità, 1962.

« Tendenze generali dell'immigrazione italiana » in Quindicina/e di note e com-
menti, Censis, XI, 1975, n . 232, pp . 499-503.

TERNA P ., « L'immigrato, cittadino provvisorio » in L'informazione industriale,
30 dicembre 1969.

THOMAS B , Internationa! Migration in P . M . HALSER, O . D . DLNC AN, The study of
Population An Inventory and Appraisal, Chicago, 1959.

THOMAS B ., International migration and economie develepment New York, Co-
lumbia University Press, 1961.

TORTORETTO E ., Movimenti migratori nella provincia di Milano in Aspetti e pro-
blemi sociali dello sviluppo economico in Italia, Bari, Laterza, 1959.

TREVES A ., Le migrazione interne nell'Italia facista - Politica e realtà demografi-
ca, Torino, 1976.

TRE VISAN C ., « Quale politica per gli immigrati?» in Assistenza d'oggi, XXVI,
1966, n . 4.

TURATI F., Egemonia temporanea della parte più avanzata del paese sulla più arre-
trata in Il Nord nella storia d'Italia, Bari, Laterza, 1962.

VALLINI E ., Operai del Nord, Bari, Laterza.
VITALI O ., « Le migrazioni interne in Italia : una sintesi storico-statistica », Affari

sociali internazionali, vol . 11, n . 1-2, giugno 1974, pp. 3-26.

VITO F., « Alcuni aspetti economici e sociologici del problema dell'emigrazione »
in Rivista Internazionale di Scienze Sociali, LXI, 1953.

VITO F., « La mobilità territoriale dei lavoratori » in Studi di Sociologia, 1, 1963,
n . 2.

VITO F., « La mobilità territoriale dei lavoratori nel quadro dello sviluppo econo-
mico » in Rivista internazionale di Scienze Sociali, LXV111, 1960.

WARE C .F., Emigration in Encyclopedia of the Social Sciences, vol . V, p . 488.

WARE C . F ., Immigration, in Encyclopedia of the Social Sciences, vol . VII, pag.
587.

WERNER H ., « Migration and Free Movement of Workers in Western Europe »
International Migration, vol . XII, n . 4, 1974, pp . 311-327.

ZANDANO G ., « Case care e insufficienti » Piemonte, luglio-agosto 1974, vol . 5 n.
4, pp. 15-19.

ZANINI E ., « Esodo rurale e problemi che ne derivano » in Rivista Internazionale
di Scienze Sociali, LXIX, 1961.

ZORZI P ., « Le migrazioni interne » in Quaderni di Azione sociale, Roma, Ed.
Acli, luglio 1960 .



Struttura e cultura nell ' immigrazione

	

247

B) Studi e ricerche riguardanti il fenomeno migratorio in Piemonte

Asso( IAZU)NE PIEMONTE ITALIA, Il Piemonte del 2000. La dinamica demografica dal
1861 al 2001 . Relatore Somogyi S ., Torino, San 1967, p. 130.

Asso(IACIONI PIEMONTE ITALIA - SOCIETA ITALIANA DI DEMOGRAFICA E . STATISTICA, Le
previsioni demografiche regionali nel quadro della programmazione economica . At-
ti della XX Riunione scientifica della Soc. ha/. di Econ. Dem. e Statistica, Torino
9-10/2/1968, Perugia, Arti Graf ., città di Castello, p. 610.

BALDIOI I CHIORANDO V ., « L'emigrazione in alcuni paesi della provincia di Cu-
neo » in La riforma sociale, X, 1903, 13, p. 804.

BAI LETTI C ., Aspetti sociologici del fenomeno migratorio in Ivrea e nei comuni li-
mitrofi nel 2° dopoguerra (tesi di laurea) Facoltà di Magistero, Università di Tori-
no, a .a . 1970/71.

BARBIERI C . A ., BEI Lo R ., CARDUCCI L ., CARDUCCI M ., PALOSCHI G ., CHIOTASSO M .,
Scelte decisionali e assetto del territorio, Fondazione G . Agnelli, Torino, luglio
1973, Studenti e problemi-opinioni e studi, pp . 122, bibl.

BLRNARUS A. A ., « L'emigrazione delle donne e dei fanciulli in Piemonte » in
Bollettino dell'emigrazione, Roma, 1912, pp . 10-12.

BI-VACQUA A ., L'emigrazione meridionale in Piemonte (tesi di laurea), Facoltà di
Lettere e Filosofia, Università di Torino, a .a . 1974/75.

Bosso G ., « Manodopera rurale nelle imprese industriali della provincia di Tori-
no » in Cronache Economiche, 1963, n . 246, pp . 22-25.

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA DI ASTI, Movimento migratorio del-
la provincia di Asti 1955-1964, Asti, 1965, tav . 16.

CAMERA ul COMMERCIO INDUSTRIA I- AGRICOLTURA DI ASTI . Il movimento migratorio in
provincia di Asti 1962-1963, Asti, 1964, p. 44.

CANDIDA L ., « Il fenomeno migratorio nella Valle Varaita » in Rivista Geografica
Italiana, 1952, pp . 211-219.

CHIARAMELLO O ., Il fenomeno migratorio in Piemonte con particolare riferimento
ad una comune della cintura torinese . . Rivalta, (tesi di laurea), Facoltà di Magistero,
Università di Torino, 1973.

COLOMBO M . T ., Influenza della carcerazione paterna sulla condotta dei minori
appartenenti a famiglie da poco immigrate in Asti e provincia, (tesi) UNSAS (Scuo-
la per Assistenti Sociali), Torino, 1963.

CoLOMuo P . E ., Studio socio-pedagogico sull'acculturazione dei meridionali a
Candelo (Biella), (tesi di laurea), Facoltà di Magistero, Università di Torino, 1969.

DE CASTRO D ., Relazione statistica su « Influenza e problemi dell'immigrazione in
Piemonte », Torino, Rotary Club, 1962.

DETRAGIACHE A ., La dinamica demografica ed occupazionale in Piemonte nell'ul-
timo decennio e le sue prospettive, Relazione alla Conferenza regionale sull'occupa-
zione gli investimenti e lo sviluppo economico, Torino 10-11-12/10/1975, p . 32.

DEMArTEIS G ., Città e campagna in Piemonte, in « Atti del XX Congresso Geo-
grafico Italiano . Roma 29/3-3/4/1967 », vol . Il : Relazioni generali e contributi,
Roma, 1969, pp . 177-197 .



248

	

Filippo Barbano, Franco Garelli

FABBRI G ., « La struttura dell'occupazione in Piemonte », in (Cronache Econo-
miche n . 3-4, Torino, marzo-aprile 1974, p . 11.

FERRAROUI F ., « Primi elementi per l'analisi sociologica di un comune piemonte-
se : Castellamonte », in Quaderni di sociologia, 1951, pp. 38-47, 77-87, 141-147.

GRILLO R ., Ricerche sulle condizioni di adattamento degli immigrati in un comune
del Canavese (tesi) UNSAS (Scuola per Assistenti Sociali), Torino, 1958.

GUARINI R ., « Alcuni aspetti della dinamica demografica in Piemonte », in Cro-
nache Economiche, 1970, n . 332-3, pp . 57-62.

GUERRA E ., Insediamento e sviluppo di attività industriali in Piemonte . Le risorse
umane, in L'industrialista, 1966, n . 3, pp. 266-307.

IRES, Immigrazione di massa e struttura sociale in Piemonte Quaderno n . 15,
1965.

IRES, Rapporto per il piano di sviluppo del Piemonte, Torino, 1967.

ISTITUTO RICERCHE ECONOMICHESOCIALI « Ai tx) VALENTE » - Torino Immigrazione
di massa e strutture sociali in Piemonte « Studi dell'IRLs per il piano di sviluppo del
Piemonte », Torino, Unione Regionale delle Province Piemontesi, 1965.

LAGO G ., Analisi sociolinguistica di un nucleo di immigrati meridionali in una co-
munità piemontese, Tesi di laurea, Facoltà di Lettere e Filosofia, Torino, 1970.

LEARDI E ., Il movimento migratorio nello sviluppo demografico di Alessandria.
Relazione al I Convegno sullo sviluppo economico sociale della prov . di Alessandria
nell'ambito del triangolo industria/e, Alessandria, Ammin . Provinciale, 1964, p . 60.

Lo VETERE G ., Interferenze fra codice lingua e codice dialetto in un gruppo omo-
geneo di immigrati siciliani a Gassino, tesi laurea, Torino, Facoltà di Lettere e Filo-
sofia, 1973.

Lusso G ., « La distribuzione territoriale dei « pendolari » della Fiat in Piemonte,
in Cronache Economiche, 1970, n . 329-330, pp . 70-82.

MANNUCCI C., « Il Piemonte e l'esodo rurale » in Nord e Sud, 1V, n . 34, sett.
1957, pp . 70-94.

MAllA E ., Immigrati meridionali nella città di Courgné, (tesi) UNSAS (Scuola
per Assistenti Sociali), Torino, 1960.

MOSCONE B., Sviluppo di Alba, città industriale - Internazionale del lavoratore im-
migrato in una Industria albese, (tesi) UNSAS (Scuola per Assistenti Sociali), Tori-
no, 1964.

PAUTASSO M ., Dialetto, lingua e integrazione linguistica a Pettinengo, Torino,
Giappichelli, 1969.

REGIONE PIEMONTE, Conferenza regionale sull'occupazione, gli investimenti e lo
sviluppo economico, Torino 10-12/10/1975 . Relazioni presentate.

ROTA GHIBAUDI S ., « L'emigrazione calabrese in Piemonte (1948-1960) », estratto
da Calabria nobilissima, nn . 30-40, 1961, Napoli, tip . D ' Agostino, 1961.

ROTARY CLUBS DI TORINO, Influenza e problemi del/a immigrazione in Piemonte.
Relazione presentate in occasione della Giornata Rotariana, Torino 5/5/1962, Tori-
no, 1962, pp .127.

SAFFIRIO L ., Transito e soste dell'immigrazione in un comune attiguo alla città di
Torino in AA .VV . L 'integrazione delle scienze sociali . Città e campagna, Bologna,
11 Mulino, 1959, PP . 304-310 .



Struttura e cultura nell'immigrazione

	

249

SOBRERO A ., « L ' integrazione linguistica in giovani immigrati a Torino » in Paro-
le e Metodi, n . 6, ottobre 1973.

SORIS, Contributo per uno studio sulle condizioni economiche e sociali del Pie-
monte, Torino, Plurima.

SORIS, Piemonte area forte nel Sud Europa, Torino, Boringhieri, 1971.
UNIONE INDUSTRIALI DI TORINO, Il movimento migratorio in Piemonte, Torino, Un.

Ind., 1950.

UNIONE REGIONALE DELLE PROVINCE PIEMONTESI, Studi dell'IRES per il piano di svilup-
po del Piemonte, Immigrazione di massa e struttura sociali in Piemonte, Torino,
1965.

TAGLIACARNE G ., « Le immigrazioni in Piemonte. Quanti sono gli abitanti e quan-
ti i piemontesi », in L'Informazione industriale, 1968, n . 5, p . 4-5.

TEL.MON T ., Premesse per una analisi del comportamento cinesico negli immigrati
a Susa, in AA .VV ., Bilinguismo e diglossia in Italia, Pisa, Pacini, 1973.

VEGETABIL .E M . L ., « Sui campi piemontesi sono rimasti donne e vecchi » in Nuo-
va Società, 111, 15 luglio 1975, n . 60, pp. 19-21.

VIGLIANO G ., « Alcuni problemi proposti dalla odierna società (L'urbanizzazione
della popolazione del Piemonte negli ultimi 100 anni) » in Il Geometra, 1966, n . 1,
pp . 11-21.

ZIGNOL I V ., « Un sud anche in Piemonte », in Punto Economico, 1972, n . 4, p.
61.

C) Studi, articoli e ricerche riguardanti il fenomeno migratorio a To-
rino

AA .VV . « I problemi dell'immigrazione a Torino, polo di attrazione di continue
correnti migratorie », in Torino, gennaio-febbraio 1969, n . 1, pp . 5-20.

AA .VV . « La nuova ondata immigratoria degli anni '70 », in Cronache da Palaz-
zo Cisterna, 1969, n . 3, p . 15-23.

ABRATE M ., « Popolazione e benessere a Torino nell'ultimo decennio » in Crona-
che Economiche, 1964, n . 253-4, pp . 64-65.

ADAMO F., « Recenti variazioni demografiche e loro riflessi nell'agglomerazione
torinese », in Cronache Economiche n . 316, Torino, aprile 1969, p . 8.

ANlossl A ., Differenze socio-culturali tra gruppi piemontesi e meridionali a Tori-
no in CRIS Immigrazione e Industria, Milano, Comunità, 1962, pp . 243-266.

ANI ossi A ., (a cura di) L'immigrazione meridionale a Torino in CRIS Immigrazio-
ne e Industria, Milano, Comunità, 1962, pp. 169-184.

ANSALONE: R., Il concetto di ghetto applicato ad alcuni quartieri torinesi (tesi di
laurea), Facoltà di Lettere, Università di Torino, a .a . 1972/73.

ANSrI .1L nL G . C ., « I movimenti migratori a Torino negli anni di rapido sviluppo
economico » in Realtà del Mezzogiorno, III, febbraio-marzo 1963, n . 2-3, pp. 265-
278 .



250

	

Filippo Barbano, Franco Garelli

ASSELLE M . T ., Cause di inadattamento riscontrate in soggetti provenienti da zo-
ne depresse del meridione per immigrazione interna . Seguiti dal Centro Medico Pe-
dagogico dell'O.N.M.I. negli anni 1958-1960, (tesi) UNSAS (Scuola per Assistenti
Sociali), Torino, 1961.

ATTI, Convegno su « Immigrazione e industrializzazione nella cintura di
Torino », Chieri, 23-24 giugno, 1962.

AuxiLIA M . L ., CIO CHETTI A ., FALCO L ., Comitato di Quartiere Vanchiglia-
Vanchiglietta (a cura di) Le aree libere e liberabili in un quartiere di Torino:
Vanchiglia-Vanchiglietta, EISS E%TL ITALIANO DI SERI /LIO S(KYALL - TORI.VD, Torino,
settembre 1974.

BAUER R ., La premessa culturale della integrazione degli immigrati in un grande
centro industriale, in CRIS, immigrazione e industria, Milano, Comunità, 1962.

BAUER G ., I rurali nella società urbanizzata, in CRIS . Immigrazione e industria, Mi-
lano, Comunità, 1962.

BERGANTIN M ., Sviluppo capitalistico e integrazione dell'immigrato veneto nella
società industriale, (tesi di laurea) Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Tori-
no, a .a . 1974/75.

Bosso G ., « Manodopera rurale nelle imprese industriali della provincia di Tori-
no », in Cronache Economiche, 1963, n . 246, pp . 22-25.

BUFFA E ., Les changements de la population rurale et leur influence sur la structu-
re de la société et sur l'économie dans la Province de Turin . Rapport additionel au
Congrés mondial de sociologie rurale, Dijon 17/2/1964-20/8/1964, pp . 10.

BUSCACIIA A ., « Il centro storico di Torino come sfera di relazione degli immigra-
ti », in Città e Società, IX, n . 4, luglio-agosto 1974, pp . 12-30.

CANTERI C ., Immigrati a Torino, Milano, Edizioni « Avanti! », 1964.

CAPELLO P ., « I meridionali a Torino », in Le Stagioni, 1966, n . 4, p. 21-25.

CENTRO DI SVILUPPO F, ORGANIZZAZIONE SOCIALE - OBERTO A ., I ° esperimento di migra-
zione guidata, Torino, 1963, pp . 25.

CONTI S., « Sull'urbanizzazione capitalistica : note sullo sviluppo edilizio di Tori-
no », Archivio di studi urbani e regionali, n . 4, 1974, pp . 95-117.

CORTESE R ., Mobilitazione politica in un quartiere (tesi di laurea) Facoltà di Magi-
stero, Università di Torino, a .a . 1972/73.

CRIS (Centro Ricerche industriali e Sociale di Torino), L'immigrazione meridio-
nale a Torino. Primi risultati dello studio condotto dal CR/S, Vicenza, Arti grafiche
delle Venezie, 1961.

DELOGLI i., « L'immigrazione sarda a Torino », Cronache Meridionali, X1, n . 4,
aprile 1964, pp . 21-50.

DE MAGISTRIS M ., Inchieste sull'immigrazione meridionale a Torino, (tesi) UN-
SAS (Scuola per Assistenti Sociali), Torino, 1954.

DE MATTFIS G ., « La popolazione di Torino e della "cintura" » in Bollettino Soc.
Geogr ., 1964, n . 9-10, pp . 501-502.

DIAMANTINI C ., « La distribuzione territoriale della manodopera nell'area torine-
se », in Urbanistica, 1973, n . 61, pp . 58-61.

Di PIERDOMENICO L ., Servizi sociali di emergenza risposta delle comunità all 'immi-
grazione a Torino dei terremotati siciliani, (tesi) UNSAS (Scuola per Assistenti So-
ciali), Torino, 1968 .



Struttura e cultura nell'immigrazione

	

251

EISS ENTE ITALIANO) DI SLRVIZIOSoci .0 L - TORINO, L 'edilizia residenziale di iniziati-
va pubblica ed aziendale nell'area metropolitana di Torino . Torino, novembre
1972.

EISS EN i Il u IANo DI SER n )LUI So( IALL - TORINO . Studio sull'immigrazione a Tori-
no nell'anno 1968, ciclostilato, Torino, 1969.

EISS ENTE liA IAN( DI SERVIZI() SOCI AI E - TORINO . Studio sull'immigrazione Torino
nell'anno 1969, ciclostilato, Torino, 1970.

EISS ENTE ITALIANO DI SERI/io SOL IAI I - TORINO . Studio sull'immigrazione a Tori-
no nell'anno 1970, ciclostilato, Torino, 1971.

FIAT - Servizio Statistica e Studi Economici, « Il movimento demografico in alcu-
ne grandi città italiane : Torino » in Segnalazioni economiche, 1964, n . 1, pp. 47-55.

FIAT - Servizio Statistica e Studi Economici, « I flussi migratori della popolazione
in questi ultimi anni », Torino, Segna/azioni economiche, 1963, n . 6, pp. 197-209.

Foii G ., Alcuni aspetti della situazione lavorativa degli immigrati meridionali a
Torino in CRIS Immigrazione e industria, Milano, Comunità, 1962, pp . 267-278.

Foi I G ., L'immigrazione meridionale a Torino, Milano, Feltrinelli, 1975 (1964).

FUIONARI (a cura), « Recenti immigrazioni a Torino : un'indagine sui terremota-
ti », Studi emigrazione, 1969, n . 15, p . 204-218.

GABERI P ., La localizzazione della popolazione industriale nella città di Torino e i
problemi dei trasporti urbani, in Le grandi città italiane, Milano, 1971, pp . 96-124.

GABERI P ., « L'immigration italienne à Turin » in Bull. Assoc. Géogr. fr., 1958,
pp . 30-45.

GABIRI P ., Turin ville industrielle . Etude de géographie économique et humaine,
Paris, Presses Universitaires de France, 1964.

GARBAGNAI I B ., L'immigrazione nei Comuni della cintura di Torino : condizioni,
problemi, e conseguenze dell'immigrazione in Venaria Reale in CRIS Immigrazione e
industria, Milano, Comunità, 1962, pp . 287-294.

GA/LL I LA DEI POPOLO, « L'angoscia della casa per migliaia di immigrati », 15 ago-
sto 1962.

GAllE. rI A DEI PoPOI o, « Alle Vallette una casa per l'operaio immigrato », 16 di-
cembre 1963.

GENI II t M . C ., Studio di alcuni problemi relativi a famiglie meridionali immigrati
a Torino, (tesi) UNSAS (Scuola per Assistenti Sociali), Torino, 1957.

GIACCARDI A ., Studio di un gruppo di bambini immigrati dal meridione frequen-
tanti la scuola elementare Buoncompagni di Torino, nell'anno scolastico '60/'61,
(tesi) UNSAS (Scuola per Assistenti Sociali), Torino, 1961.

Gitf iA C ., 11 disadattamento ambientale in rapporto al fenomeno dell'emigra-
zione, (tesi) UNSAS (Scuola per Assistenti Sociali), Torino, 1962.

Goizio S., Alcune modificazioni nelle caratteristiche demografiche della Provin-
cia di Torino, estratto da Cronache Economiche, n . 304, Torino, aprile 1968, p . 6.

GRUPPO UI RICERCHE DI SocIOEOCIA RELIGIOSA - IsIIT DI SCIENIE POI

	

HL DE IL'UNI

VLRSIA DI TORINO, Ricerche sulla zona di Torino-Lucento . Appunti, documenti e pre-
messe per uno studio sociologico su di una zona periferica di un grande centro urba-
no, s .i .t ., 1956, p.238 .



252

	

Filippo Barbano, Franco Garelli

IACP Il problema della casa a basso costo nelle aree metropolitane, negli « Atti del
Convegno di Studio IACP », Torino, 1962.

IRES, « Immigrazione di massa e struttura sociale in Piemonte », Studi per i/ Pia-
no di sviluppo del Piemonte, n . 15, Torino, Unione Reg . delle Province piemontesi,
1965, pp. 362.

IRES, Piano di sviluppo del Piemonte . Studi e documenti . Studio preliminare sulle
migrazioni, Torino, Unione Regionale delle Province piemontesi, 1963, pp . 95.

ISOARDI P ., Problemi dell'emigrazione a Torino con particolare riferimento ai di-
sadattamenti familiari, (tesi) UNSAS (Scuola per Assistenti Sociali), Torino, 1969.

ISTITUTO CLAPAREDE (a cura), Ricerca psicosociologica sul decentramento di quar-
tiere a Torino, Torino, 1973, p . 370.

LAMA E ., I problemi psico-sociologici dell'inserimento degli studenti immigrati
nella città di Torino, Torino, Centro di Pedagogia Sociale, 1961.

LANDUCCI F ., Inchiesta sull'emigrazione meridionale a Torino - necessità di assi-
stenza, (tesi) UNSAS (Scuola per Assistenti Sociali), Torino, 1954.

L'edilizia residenziale di iniziativa pubblica ed aziendale nell'area metropolitana
di Torino, Eiss, Torino 1972, pp . 68.

LEVI G ., il Lingotto . Storia di un quartiere operaio (Torino 1922-1973) Quaderni
del movimento operaio n . 2, Gruppo Editoriale Piemontese, Torino, pp . 86.

LONGO M ., Problemi di assistenza sociale in materia di emigrazione, (tesi) UNSAS
(Scuola per Assistenti Sociali), Torino, 1958.

L'Unità, «in 18 mesi Torino ha perso 6.414 abitanti», 1976.

MAGGIORA L ., L'inserimento delle immigrate dal Sud in Torino nell'ultimo decen-
nio. Indagine campionario svolta nel centro storico, (tesi di laurea) Facoltà di Eco-
nomia e Commercio, a .a. 1970/71.

MARCATO R ., « La sorte degli immigrati a Torino » in Corriere della Sera, 8 feb-
braio 1971.

MASSUCCO COSTA A ., Rizzo G ., « L'immigrazione operaia a Torino », in Critica
Marxista, a. 7, n . 4-5, lug. ott . 1969, pp . 9-19.

MASSUCCO COSTA A ., Rizzo G ., Risultati ed interpretazioni della esperienza di alcu-
ni gruppi di immigrati nell'area torinese, (estratto), in « Atti del XXII Congresso »,
Roma, 1969, pp .17.

MINUCCI A ., « Vivono con noi perchè si sentono in casa loro - sviluppi in Piemon-
te » in 45° parallelo, Periodico dell'Associazione Stampa Subalpina, 1967, A . IV,

n . 19, pp. 47-49.

MoLINERI R ., Problema immigrati meridionali . Inchiesta su un nucleo di famiglie
meridionali di C .so Regio Parco, (tesi) UNSAS (Scuola per Assistenti Sociali), Tori-
no, 1960.

MORELLI A., L'assistenza alle famiglie degli emigranti, (tesi) UNSAS (Scuola per
Assistenti Sociali), Torino 1949.

MoROSINI G ., Osservazioni su alcuni aspetti sociologici dell'immigrazione in
un'area metropolitana, in CRIS Immigrazione e industria, Milano, Comunità, 1962,
pp . 295-304 .



Struttura e cultura nell'immigrazione

	

253

MUNNO M . C ., Difficoltà di inserimento in uno stabilimento meccanico degli ope-
rai immigrati, (Fiat Mirafiori) (tesi di laurea) Facoltà di Magistero, Università di To-
rino, a .a . 1972/73.

NESI N ., « L'immigrazione nell'area metropolitana torinese » in Il Ponte, aprile-
maggio, 1972.

NOVELLI D ., Dossier Fiat . Il costo umano e sociale dello sviluppo economico diret-
to da un monopolio. La lotta di Torino per il « diritto alla città », Roma, Editori
Riuniti, 1970, pp . 271.

PALAllI TRIVELLI F ., L 'esperienza torinese in fatto di centri emigranti, in « Con-
gresso Nazionale per l'Emigrazione, Bologna 18-20/3/1949, Atti ufficiali », Bolo-
gna, CCIAA, 1949, pp . 231-234.

PISANI V ., Influenza di ostacoli ambientali e di ostacoli sociali nella problematica
dell'immigrato in CRIS Immigrazione e industria, Milano, Comunità, 1962, pp. 305-
310.

PISTOI M ., TARALLO P ., « La periferia, tipica creazione della città industriale » in
Torino, luglio-agosto-settembre-ottobre 1969.

QUARELLO M ., L'immigrazione a Torino : provenienza e distribuzione neP secondo
dopoguerra, (tesi di laurea) Facoltà di Magistero, Università di Torino, a .a.
1970/71.

RAIMONDI G ., Il movimento operaio torinese: dalla sconfitta del 1955 al/ FIAT ai
fatti di piazza Statuto, (tesi di laurea) Facoltà di Magistero, Università di Torino,
a .a . 1973/74.

Relazione del presidente dell'ECA M . DEZZANI sull'incidenza dell'immigrazione e
sull'assistenza generica, Torino, 16 luglio 1970.

RIMANELLI G ., « Meridionali a Torino » in Nord e Sud, 1II, 1956.

SANTONONI M ., Nota sul concetto di adattamento, in CRIS, Immigrazione e Indu-
stria, Milano, Comunità, 1962.

S/SMONDIN/ M., Il Quartiere 33 . Analisi sociologica della vita di un quartiere di To-
rino, (tesi di laurea) Facoltà di Magistero, Università di Torino, a .a . 1970/71.

TAGLIOLI R ., Alcuni risultati di una ricerca sul primo adattamento degli immigrati
in una comunità di arrivo, in CRIS Immigraizone e industria, Milano, Comunità,
1962, pp. 319-320.

TALAMO M ., L 'inserimento socio-urbanistico degli immigrati meridionali a Torino
in CRIS Immigrazione e industria, Milano, Comunità, 1962, pp. 185-220.

TOMASELLI G ., Il quartiere come elemento della struttura urbana: applicazioni al
quartiere delle « Vallette » di Torino, (tesi di laurea) Facoltà di Lettere e Filosofia,
Università di Torino, a .a. 1971/72.

UNNIA M ., « Meridionali a Torino », in Nord e Sud, 1957, pp. 78-85.

VANNI M ., « L'immigrazione a Torino dall'Italia meridionale » in Rivista geo-
graf. ital., 1957, pp. 1-8.

VIGorri C ., L'immigrazione a Torino: Passaggio da una società stazionaria ad
una società moderna-urbana, (tesi di laurea), Facoltà di Magistero, Università di
Torino, a .a . 1970/71.

ZACCONE DEROSSI F ., L'inserimento nel lavoro degli immigrati meridionali a Tori-
no . in CRIS Immigrazione e industria, Milano, Comunità, 1962, pp . 221-242 .



254

	

Filippo Barbano, Franco Garelli

ZANONE V ., « I meridionali a Torino », in Rinnovamento Liberale, 1963, n . 5.

D) I principali articoli relativi al fenomeno migratorio comparsi ne-
gli anni '60 e '70 sul maggior quotidiano di Torino : La Stampa.

SATERA V ., Oltre 700 mila meridionali in sei anni nel Nord Italia, in La Stampa, 5
luglio 1962, pag . 5.

Lo sciopero dei metalmeccanici a Torino ha provocato una serie di incidenti, in
Stampa Sera, lunedì 9 - martedì 10 luglio 1962.

GORRESIO V ., Alla Camera domani Taviani indicherà i responsabili degli incidenti
di Torino, in La Stampa, IO luglio 1962.

Un'altra giornata di tumulti in piazza Statuto, in La Stampa, martedì 10 luglio
1962.

GORRESIO V ., Taviani afferma alla Camera : i comunisti sono responsabili degli in-
cidenti a Torino, in La Stampa, 13 luglio 1962.

In tribunale altri 46 arrestati per i tumulti di piazza Statuto, in La Stampa, 15 lu-
glio 1962.

Gli immigrati e la tubercolosi, in La Stampa, 16 aprile 1964.

HARRISON L ., parlano della loro vita come d'una « meravigliosa avventura », in
La Stampa, 16 maggio 1964.

Diventa sempre più dura la vita dell'immigrato in La Stampa, 22 maggio 1964.

Relazione del Sindaco Anselmetti a Napoli : gravi compiti del Comune di fronte
all'immigrazione, in La Stampa, sabato 6 giugno 1964, pag . 2.

!l Sindaco di Torino parla a Napoli sul problema delle migrazioni interne, in La
Stampa, 7 giugno 1964.

Vita più difficile per gli immigrati, in La Stampa, 10 gennaio 1965.

34 emigrati su cento vanno nella « cintura », in La Stampa, 16 gennaio 1965, pag.
2.

Gli immigrati stentano ad inserirsi nella città, in La Stampa, 17 marzo 1965, pag.
2.

GALLESIO A . R ., I risultati di un'indagine sull'immigrazione in Piemonte, in La
Stampa, 21 luglio 1965, pag . 6.

Situazione dei trentamila sardi immigrati a Torino, in La Stampa, 26 novembre
1965, pag . 2

I problemi dell'immigrazione si sono spostati nella cintura, in La Stampa, 27
maggio 1966.

DE CASTRO D., Torino, ieri e oggi, in La Stampa, 7 settembre 1966.

LUGLI R ., Meridionali al Nord: un grande dibattito a Torino, in La Stampa, 7
aprile 1967.

DIEGO DE CASTRO, Meridionali al Nord : oltre un milione e mezzo di immigrati in 5
anni, in La Stampa, 29 agosto 1967 .



Struttura e cultura nell'immigrazione

	

255

Vita nella grande città : il difficile problema dell'inserimento, in La Stampa, 18
gennaio 1969.

Deciso l'incontro sull'immigrazione tra Comune, Industrie e Sindacato, in La
Stampa, 1 aprile 1969.

TUMIATI G., Il mercato delle braccia in La Stampa, 20 giugno 1969.
I problemi dell'immigrazione, in La Stampa, 21 giugno 1969.

Piccole città satelliti per gli immigrati soli, in La Stampa, 20 luglio 1969.

Da gennaio a luglio 32 mila immigrati in La Stampa, 25 luglio 1969.
L'immigrazione e la t .b .c ., in La Stampa, 31 luglio 1969.

GALLESIO A .R., Grido d'allarme del sindaco di Milano al Congresso sull'immigra-
zione interna, in La Stampa, 9 settembre 1969.

GALLESIO A.R ., La disperata fuga dal Sud pone allarmanti problemi, in La Stam-
pa, 10 settembre 1969.

Relazioni sulla immigrazione e sul problema degli alloggi, in La Stampa, 16 set-
tembre 1969.

Polemiche sulle condizioni di vita di sessanta immigrati a Settimo, in La Stampa,
28 settembre 1969.

Il programma per la casa c 'è occorre realizzarlo in fretta, in La Stampa, 14 otto-
bre 1969.

SALVATORELLI M ., Il Piemonte, terra dei poveri?, in La Stampa, 22 ottobre 1969.

COSCIA P ., TUMIATI G ., In cerca di lavoro, in La Stampa, 8 novembre 1969.

FIORI G ., Se ne vanno dalla Sardegna, in La Stampa, 11 febbraio 1970.

CARACCIOLO N., Ricostruiamo il « cammino della speranza » di un emigrante dal-
la Basilicata a Torino, in La Stampa, 17 febbraio 1970.

CARACCIOLO N ., L'immigrato giunge a Torino, questi sono i suoi problemi, in La
Stampa, 18 febbraio 1970.

Ridotta l'immigrazione, in la Stampa, 9 settembre 1970.

In stasi l'immigrazione, in La Stampa, 12 settembre 1970.

Asti : meridionali licenziati dalle fabbriche, in La Stampa, 26 febbraio 1972 . In
stasi l'immigrazione, in La Stampa, 12 settembre 1970.

L'immigrato difficile tra indagine e fumetto, in La Stampa, 3 maggio 1972.

Piemonte: più immigrati che lavoro, in La Stampa, 17 settembre 1972.

Torino: 1 .168 .000 immigrati in 25 anni, in La Stampa, 17 novembre 1972.

Moncalieri : come vivono gli immigrati, in La Stampa, 13 dicembre 1972.

Moncalieri : il cammino della speranza finisce nella disperazione del ghetto, in La
Stampa, 27 dicembre 1972.

GRANATA C ., Noi gli « integrati » : viaggio tra gli immigrati : Rivarolo, in La Stam-
pa, 7 aprile 1973.

GRANATA C ., Uno su tre resta inattivo : tra gli immigrati della cintura, in La Stam-
pa, 8 aprile 1973.

ROMANELLI R ., La città di fronte al 1975, in La Stampa, 10 gennaio 1975 .



256

	

Filippo Barbano, Franco Garelli

Gattinara: singolare censimento dedicato agli emigrati, in La Stampa, 30 gennaio
1975

Roma : prossima conferenza nazionale : guarire il male dell'emigrazione, in La
Stampa, 16 febbraio 1975.

Roma, conferenza nazionale : gli emigrati che tornano, in La Stampa, 23 febbraio
1975.

Torino : palazzo Madama : dibattito regionale sul tema dei movimenti migratori,
in La Stampa, 23 febbraio 1975.

Roma : Conferenza nazionale . Si dibattono i problemi di 6 milioni di emigrati, in
La Stampa, 25 febbraio 1975.

Roma : Conferenza nazionale . Conclusioni : uno statuto difenderà gli emigrati, in
La Stampa, 2 marzo 1975.

MARTINAT G ., La grande immigrazione : arduo bilancio a Torino, vent'anni dopo,
in La Stampa, 19 marzo 1975.

MARTINAT G ., Le braccie e le case : immigrati a Torino, in Stampa Sera, 24 marzo
1975.

LUGLI R ., Contratti capestro o un amaro ritorno (tra gli emigrati in Svizzera), La
Stampa, 8 giugno 1975.

BIANUCC - I P ., La speranza non è più a Torino : inchiesta sulle due Italie : i meridio-
nali del Sud e quelli trasferiti al Nord, in Gazzetta del Popolo, 20 novembre 1975.

BALLONE E ., Savona: primo convegno degli emigrati fuori dall'isola, in La Stam-
pa, 29 febbraio 1976 ; l'eredità di Gramsci in "Su populu sardu", in La Stampa, 1
marzo 1976; 300 mila le famiglie di pastori emigrate sul continente, in La Stampa, 2
marzo 1976.

Sul dialogo Chiesa locale e immigrati dal Sud in Lombardia, Liguria e Piemonte,
in La Stampa, 30 maggio 1976.

Meno immigrati : gli emigranti sono stati i lavoratori più colpiti dalla crisi, in La
Stampa, 3 giugno 1976.

Il 37,5 per cento di chi lascia Torino si trasferisce nella vicina cintura, in La Stam-
pa, 11 giugno 1966.

FIESCHI G ., « Così io vi ho visti » : il console di Francia lascia Torino e ammonisce
i piemontesi : « Per anni il peso politico del Piemonte non ha corrisposto a quello
economico e sociale », in La Stampa, 22 luglio 1976.
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Parte seconda

Terzo settore. Struttura della occupazione

e dinamiche riproduttive in Piemonte

Un «fenomeno che ammette una spiega-
zione, ne mnmetle un certo numero di al-
tre, egualmente in grado di spiegare la
natura del fenomeno stesso,,.

(M. Poincarè)
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Premessa

L 'elaborazione e l'analisi di fonti statistiche, se non resta pura de-
scrizione, contribuisce alla ricostruzione di un 'immagine della real-
tà: è sempre anche un 'operazione culturale . Ora, proprio nell'analisi
dei problemi del terzo settore è importante che la ricerca produca
questo effetto culturale in quanto proprio in tali analisi è più facile
riprodurre, e sono tutt'oggi persistenti, atteggiamenti teorici liquida-
tori della complessità del reale che impediscono ulteriori approfon-
dimenti del quadro concettuale-analitico . I problemi posti dal terzo
settore che si considerano nelle pagine seguenti riguardano l'econo-
mia nel suo complesso (come crescita del peso percentuale dell'occu-
pazione dei comparti terziari sul totale dell'occupazione) e i compor-
tamenti dell'offerta di lavoro (come pressione per l'occupazione in
alcuni comparti del settore in esame) . Scopo prioritario di questo la-
voro è superare le «empasses» a cui portano quelle analisi che si ba-
sano su una astratta considerazione di parametri di produttività ed
efficienza e/o parassitismo e inefficienza, non cogliendo lo spessore
sociale dei problemi in questione e la complessa struttura di «trade
off» richiesta dalla loro risoluzione.

Nel mettere in luce tutto ciò, l'analisi che segue pone particolare
attenzione alle relazioni che si vengono a costituire fra ambiti di ri-
cerca ancora tradizionalmente distinti e ai problemi che esse pongo-
no per i modelli teorici di riferimento attualmente disponibili per lo
studio dei fenomeni di mutamento della struttura socio-economica.

La ricerca per ciò che concerne i dati empirici ha usato, oltre ai da-
ti ISTA T, anche materiali resi disponibili o da ricerche complessive
sulla realtà socio-economica Piemontese (come quelle dell'IRES) o
da analisi settoriali . Ci si è scontrati così, spesso, con una struttura
dell'informazione rigida per i fini posti alla ricerca . E necessario ri-
badire, tuttavia, che non è tanto e soltanto mera questione di produ-
zione statistica dei dati, quanto di individuazione di un apparato
analitico, e prima ancora di un paradigma culturale per la loro rac-
colta e analisi. Nel primo dei seguenti capitoli si è fornita una descri-
zione generale della situazione del terzo settore in Piemonte, con
particolare riferimento ai problemi dello sviluppo e della arretratez-



za. Nel secondo capitolo, fruendo di alcuni studi sul terziario in ge-
nerale, si sono introdotte delle nuove relazioni che legano i processi
di terziarizzazione alle dinamiche del mercato del lavoro e ai com-
portamenti riproduttivi della forza lavoro . Alla luce di tali nessi, la
fase attuale della formazione economico-sociale piemontese è sem-
brata potersi definire come in una fase di «transizione» i cui sbocchi
sono polivalenti. In quest'ottica si è approfondita l'analisi della
struttura occupazionale del terzo settore in Piemonte, cercando so-
prattutto di individuare quale «senso sociale» può esserle attribuito
dalle strategie perseguite dai venditori di forza lavoro . Nel terzo ca-
pitolo, infine, si individua nei problemi di cambiamento, ristruttura-
zione, riorganizzazione del Pubblico Impiego uno dei nodi cruciali
per gli esiti della «transizione» piemontese . Si conclude, quindi, in-
dividuando, sul piano teorico-metodologico, nel rapporto fra mec-
canismo di sviluppo da un lato, fini e organizzazione delle pratiche
riproduttive dall'altro, la chiave per uscire dai limiti delle letture del
terzo settore troppo legate ad un approccio «merceologico» di mera
analisi quantitativa-economica dei «servizi» .

Giugno '77



CAPITOLO PRIMO

IL TERZIARIO PIEMONTESE
FRA SVILUPPO E ARRETRATEZZA

1 . La dinamica di sviluppo del settore e i suoi problemi interpretati-
vi.

1 .1 . Due possibili concezioni contrapposte

La portata dei processi di terziarizzazione della popolazione attiva
piemontese e la conseguente incidenza sulla struttura sociale della re-
gione è sufficientemente evidenziata dalle tabelle 1 e 2:

1951 1961 1963 1973

Terziario privato 19,9 23,1 25,0 25,3
Terziario pubblico 5,8 6,0 8,0 ,0
Terziario totale 25,7 29,1 33,0 33,7

Occupazione totale 100 100 100 100

51-61 61-63 63-65 65-71 71-73

Agricoltura -171 .611 -12 .000 -33 .000 -78 .000 -13 .790
Industria +232 .709 +57.931 -26 .631 +49 .846 +

	

854
Terziario + 100.894 + 26.029 + 14 .900 + 42 .000 + 11 .196

Occupazione totale + 161 .992 + 71 .960 + 44 .731 ;- 13 .846 — 1 .740

Cfr. Tab . 1 .

TABELLA 1 . — Peso percentuale della occupazione terziaria (privata e pubblica) in
Piemonte riferita all'occupazione totale.

Fonte : Consiglio Regionale del Piemonte (a cura di), Rapporto IRES per il Piano re-
gionale 1974-1978, febbraio 1974

TABL

	

.A 2. — Differenze assolute di occupazione nei vari settori in Piemonte.
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Dalla tabella 3 deriva che il tasso di terziarizzazione in Piemonte è
inferiore rispetto a quello di altre formazioni sociali caratterizzate da
un alto livello di sviluppo . A ciò consegue che il Piemonte è «più ita-
liano che europeo».

TABELLA 3 . — Peso percentuale del Terziario in alcuni paesi industrializzati.

1965 1970 1975

Piemonte 30,9 32,2 35,5
Stati Uniti 63,4 65,8 67,0
Germania Occ . 40,3 42,0 43,9
Belgio 48,7 52,1 54,2

Fonte: cfr . Tab . I .

È infatti una caratteristica dell'Italia quella di avere un basso gra-
do di occupazione terziaria giacchè il suo tasso di terziarizzazione,
come risulta dai dati OCSE, non supera il 34,8% nel 1965, il 38,1%
nel 1970, il 40,8% nel 1975, mentre quello francese risultava già nel
1970 pari al 47,8%'.

Dal confronto complessivo dai dati fin qui esposti si rileva, d'altra
parte, una disparità fra tassi di terziarizzazione in Piemonte, dove il
settore è meno sviluppato, e l'Italia nel suo complesso : ne consegui-
rebbe che in Italia esiste un'ampia terziarizzazione del sottosviluppo,
da cui il Piemonte in quanto «area forte del Sud-Europa» sarebbe
meno toccato.

Il problema interpretativo che si pone è dunque quello di indivi-
duare quale delle due seguenti tendenze prevalga : se la terziarizzazio-
ne presente in Piemonte sia «tirata», seppur con effetti occupaziona-
li inferiori alla norma, dallo sviluppo, sia cioè una situazione di «svi-
luppo attenuato», oppure se essa costituisca un caso di «sottosvilup-
po attenuato».

Dal punto di vista quantitativo le due situazioni si possono espri-
mere attraverso le stesse cifre, dal punto di vista qualitativo, cioè
funzionale, esse sono molto diverse : da un lato si tratterebbe di una
crescita direttamente legata allo sviluppo industriale, diretta a ri-
spondere al bisogno emergente di servizi richiesti sia da un livello più
alto di consumo, sia dallo sviluppo (+i grandi imprese modernamente
organizzate . Ci si troverebbe cioè di ,i in forma ridotta e con
alcune specificità, ad un terziario di tipo .mericano» sviluppatosi

1 . SABoro e altri Les Tertiares, BIT 1974, ;
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secondo le equazioni di Clark, Fischer, e le ipotesi di ispirazione
«domandista» di Bardin e, parzialmente, Malkin2.

Dall'altro lato si tratterebbe di una crescita residuale con una fun-
zione compensatoria, cioè di assorbimento di risorse ed eccedenze di
forza lavoro non «domandate» dalla crescita industriale . Ci si trove-
rebbe di fronte ad uno sviluppo che risponde a sollecitazioni di ca-
rattere politico diverse da quelle della crescita del Secondario, nei cui
confronti il Terziario svolgerebbe tutt'al più una funzione di soste-
gno esterno contribuendo all'aumento della domanda finale . Pres-
sioni legate alle lotte operaie, alle istanze di mobilità sociale, alle
spinte dell'offerta di lavoro, che non possono essere tenute in conto
e soddisfatte da una crescita industriale troppo ridotta sul piano
quantitativo (base ristretta) e sul piano «qualitativo» (arretratezza
tecnologica) . In tal caso sarebbero più adeguati a spiegare i processi
di terziarizzazione piemontesi schemi di ispirazione «offertista», o
che comunque privilegiano accanto al ruolo della domanda quello
dell'offerta di lavoro come quella di Paci, Frey, Y . Sabolo, oppure
le analisi che privilegiano il ruolo di stabilizzazione politica dei ceti
terziari ! .

Tali diverse interpretazioni dei dati che esprimono la situazione
occupazionale del terzo settore dell'economia piemontese comporta-
no valutazioni di ordine politico opposte. Per un verso, il peso occu-
pazionale del Terziario piemontese si presenterebbe come organico e
funzionale alla crescita economica, pur riflettendone i limiti : sarebbe
cioè un fatto di funzionalità economica spiegabile alla luce dello svi-
luppo della Regione . Per l'altro verso le dimensioni di tale comparto
esprimerebbero un fatto di carattere politico, legato cioè a problemi
di mantenimento di un certo grado di «consensus politico» e/o di at-
tenuazione di certe contraddizioni emergenti, sul mercato del lavoro,
dal rifiuto di certi settori della forza lavoro di accettare una logica di
tipo «economico».

Se nel primo caso i problemi dello sviluppo terziario sono ricondu-
cibili alla stessa logica dello sviluppo industriale piemontese, nel se-

2. C . CI ARA The condirions oJ economie progress, Londra, Macmillan 1960. Secondo lo
schema interpretativo di tale autore, che risale agli anni 40, lo sviluppo dell'occupazione ter-
ziaria va legato a fenomeni di crescita economica ed in particolare all'andamento della pro-
duttività del lavoro e della domanda di beni e servizi . Cfr . G . B . FISCHLR Production, prima-
ry, secondary and Tertiary in «Economie Record» giugno 1969 ; e anche S . BARDIN L'Evolu-
tion technologique et les programmes d'emploi, Paris OCSE 1967 e D . MALKIN La tertiarisa-
tion de la societè in AA .VV . Questions a la societè tertiare, Paris 1974.

3. Y . SARDI o op. Cit . ; M . PACI Mercato de/ lavoro e classi sociali in Italia, 11 Mulino 1973.
Si veda anche il libro di L . Far), L 'occupazione terziaria F. ANGELI 1975, cui sarà dedicata
particolare attenzione in seguito ; cfr . infine A . PIZZORNO, / ceti medi nei meccanismi del con-
senso in CAVAllA - GRAUBARD (a cura di) Il caso italiano Garzanti 1973 .
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condo si apre la possibilità di un'opposizione fra istanze di raziona-
lizzazione economica ed istanze di conservazione di un certo quadro
politico-sociale : conseguentemente per il Piemonte, varrebbe una
scissione fra sfera politica e sfera economica . In termini economici
essa si esprimerebbe come contraddizione fra profitto e rendita ; ; in
termini sociali come contraddizione fra ceti produttivi interessati ad
una ripresa dello sviluppo e ceti improduttivi che traggono la loro
fonte di sostentamento da attività obsolete e/o parassitarie5.

1 .2 . L'ipotesi del terziario «tirato» dallo sviluppo.

A favore della prima ipotesi si può addurre la constatazione ele-
mentare che la presenza di grandi imprese comporta vasti processi di
terziarizzazione e di impiegatizzazione della forza lavoro occupata
internamente.

Questa tendenza si sviluppa anche in Piemonte sebbene in forma
meno accentuata che all'estero . Nell'industria manifatturiera della
nostra regione infatti gli impiegati salgono dal 12,2% nel 1961 al 15,9
nel 1972 mentre nei paesi industriali il tasso di impiegatizzazione
oscilla, sempre nel 72, attorno a 33%' . Da ciò si potrebbe assumere
un crescente fabbisogno da parte delle imprese moderne della regione
di una maggior quantità di servizi terziari non solo interni ma anche

4. Qui si usa sempre il termine rendita nel significato «esteso», che è venuto assumendo ' , ia
via nella letteratura a riguardo ; una definizione in tal senso si trova nelle note di R . Al QuArI
raccolte nel volume Sindacato e Partito, Stampatori 1974 . Scrive l'autore a p . 162 : «Con la ca-
tegoria `rendita' . . . intendo la quota parte di plusvalore che retribuisce la parte improduttiva
della forza lavoro . . . La rendita è anche corrispettivo del lavoro che non si cambia con capitale
pur scambiandosi con reddito . E infatti non è gratuita» e, ancora, poco dopo : «La rendita in
prima istanza è il prezzo che il capitale paga ai lavoratori improduttivi che affollano il settore
spugna perchè contengono e assorbono la lotta antagonista della classe operaia . E il prezzo
che la classe capitalista paga ai suoi alleati per cointeressarli, pagare la loro adesione al blocco
politico capitalista» . Sull'uso esteso del concetto di rendita cfr . L . SPAVENTA Note su rendite e
profitti in «Moneta e Credito» 1973 e M . SALVATI Note di lettura su La giungla retributiva in
«Quaderni Piacentini» n . 50, 1973.

5. Un'impostazione di questo tipo si trova nel lavoro di P . Svt.os LABINI Saggio sulle classi
sociali, Laterza 1974 . Dell'ampio dibattito che è seguito a tale scritto sulla rivista «Rinascita» si
ricorda, in particolare per ciò che concerne la scissione fra Politica ed Economia, l'articolo di
CASSANO : Dalle categorie economiche alla strategia delle Riforme in «Rinascita» n . 16 (1975).

6. Si ricorda che il tasso di impiegatizzazione dell'industria manifatturiera piemontese risul-
ta inferiore a quello italiano che è pari circa al 17% dell'occupazione . Inoltre si fa rilevare che
nella principale impresa piemontese, la FIAT, la dinamica del tasso di impiegatizzazione è sta-
ta piuttosto contenuta (1,4 in 22 anni) . Diversa è la situazione in quelle aziende a più elevato
contenuto tecnologico, quali la Farmitalia (in cui nel 72 gli impiegati sono il 28,7% dell'occu-
pazione), il Consorzio Macchine Utensili (31,4%) e il caso Olivetti che si esaminerà in seguito.
I dati qui citati si trovano nell'articolo di G . CAL .LIGANO Quanti e dove sono in Piemonte in
«Nuova Società» 1 .6 .75 .
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esterni all'impresa : in particolare servizi distributivi organizzati,
agenzie commerciali e di marketing, agenzie di coordinamento e di
elaborazione dell'informazione, agenzie soft-ware e di ricerca, infine
agenzie finanziarie e creditizie.

Settore Pesi ° impiegati Variazioni

1951 1961 1968 51-61 61-68

Derivati del petrolio 40,2 40,7 35,9 + 0,5 -4,8

Parachimica 24,2 32,9 32,0 + 8,7 -0,9

Chimica primaria 16,5 23,2 24,0 +6,7 +0,8

Elettronica 23,6 22,2 25,3 -1,4 +3,1

Elettrotecnica 18,0 19,6 20,1 +1,6 +0,5

Meccanica precisione 14,1 18,6 26,8 +4,5 +8,2

Mezzi trasporto strada 14,5 17,0 19,1 + 2,5 + 2,1

Mezzi trasporto 14,8 16,6 18,9 + 1,8 +2,3

Macchine elettriche 11,5 13,6 15,2 + 1,1 + 1,6

Metallurgiche 10,8 12,3 15,5 +1,5 +3,2

Siderurgiche 10,7 12,3 15,0 + 1,6 + 2,7

Tessile 5,0 6,6 11,2 + 1,6 +4,6

Cotone 3,9 5,2 9,5 + 1,3 +4,3

Lana e seta - - -
Pelli e cuoio 7,4 7,0 6,9 -0,4 -0,1

Vestiario e abbigliamento 6,7 6,8 6,6 +0,1 -0,2

Legno e mobilio 4,4 4,0 3,7 -0,4 -0,3

Calzature 3,7 3,6 3,3 -0,1 -0,3

Provincia Torino

1961 1971

Chimica 21% 21%

Alimentari 31 0h 30%

Metalmeccanico 18% 20%

Tessile 9% 14%

Fonte : Dati Confindustria.

In effetti alcuni dati che illustrano l'andamento del Terziario pie-
montese paiono confermare questa tendenza : in primo luogo per
quanto riguarda i servizi distributivi si nota, negli anni '60, un note-
vole incremento delle attività commerciali ausiliarie.

TABELLA 4 . — Incidenza percentuale degli impiegati sul totale dei dipendenti nei vari
settori in Italia 51-61-68.

Fonte: Elaborazioni ISRIL di dati ISTAT e Ministero del Lavoro .

TABELLA 5 . — Incidenza percentuale impiegati sul totale dei dipendenti.
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Valori assoluti Att . ausiliarie/
tot . commercio

Att . ausiliarie
tot . terziario

1961 6,531 4,1 1,6
1961 5,433 2,5 1,0
1963 5,500 2,4 1,0
1965 6,000 2,6 1,1
1968 9,000 3,8 1,6
1970 12,700 4,9 2,1

Fonte: Rapporto preliminare dell'IRES per il Piano di Sviluppo del Piemonte 70-75.

Tali attività secondo la definizione dell'IRES sono costituite da
«rappresentanze commerciali, imprese immobiliari, agenzie di infor-
mazione e di pubblicità, agenzie di distribuzione di prodotti vari,
agenzie per il noleggio di attrezzature, macchine, macchinari . ecc .».

L'evoluzione di tali strutture di supporto indica, sempre secondo
l'IRES ; «un tipo di risposta ad esigenze nuove e più qualificate pro-
venienti da alcune branche del sistema distributivo . . .», cioè la pre-
senza di un processo di razionalizzazione-evoluzione del sistema
commerciale in senso «moderno», funzionale alle esigenze della
grande impresa industriale produttrice su larga scala di beni di con-
sumo durevole . In secondo luogo si può addurre la constatazione
che fra le attività commerciali in senso stretto la cosiddetta «distri-
buzione organizzata», pur avendo un peso percentuale notevolmen-
te basso, è quella che mantiene la maggior dinamica nel periodo di
crisi 71/73 : tale sotto-comparto registra infatti in quel periodo un in-
nalzamento percentuale medio annuo pari al 16,30%, contro lo 0,35
del Commercio al minuto tradizionale, lo 0,75 del commercio al mi-
nuto nel suo complesso, Io 0,70 del resto delle attività commerciali.

Un'altra constatazione che favorisce questa dimensione interpre-
tativa è l'andamento del Credito e dei servizi privati, cioè di un altro
comparto avanzato del Terziario privato . Tale comparto, che impie-
ga il 19,7% dell'occupazione impegnata in attività private del terzo

7. Rapporto preliminare IRES per il Piano di Sviluppo nel Piemonte 1970-1975 . Maggio
1972, p . 210.

8. 1 dati sono tratti dal Rapporto IRES per il Piano Regionale /974-1978 a cura del Consi-
glio Regionale del Piemonte, Febbraio 1974, p . I89, Tab. 3 . Si ricorda che qui vengono assun-
te come unità facenti parte della Distribuzione organizzata quelle con una superficie maggiore
o uguale a 200 mq .

TABELLA 6. — Incidenza delle attività ausiliarie commerciali sul totale occupazione
commercio e totale occupazione terziaria in Piemonte.
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settore, ha mantenuto infatti nel periodo di crisi 71/73 un incremen-
to percentuale medio non molto lontano da quello del ventennio pre-
cedente (0,40 contro 0,45 per il 51/71, 0,55 per il 61/71) ; inoltre l'in-
cremento del suo valore aggiunto per addetto è stato, in termini per-
centuali, fra i più alti nel periodo 63/71, il più alto nel periodo
71/73, costantemente il più elevato in termini assoluti.

TAHri i A 7 . — Valore aggiunto del comparto Credito-Assicurazioni in miliardi di lire
in Piemonte.

1963 1965 1971 1973

Credito e Assicurazioni 160,0 195,5 361,7 464,0
Totale terziario 1 .234,0 1 .568,2 2 .729,7 3 .414,0

Fonte : cfr . tab .

	

I .

TAHri i 8 . — Tassi medi di incremento del valore aggiunto del comparto Credito e
Assicurazioni in Piemonte.

Valore aggiunto

63-65 65-71 63-71 71-73

Credito - Assicurazioni + 10,5 + 10,9 + 10,8 + 13,3
Totale terziario + 12,7 +

	

9,7 + 10,4 + 11,8

Fonte : cfr . Tab . 1 .

Da tutto ciò sembrerebbe emergere in Piemonte un Terziario mo-
derno, coerente con le caratteristiche dell'impresa moderna in cui as-
sumono grande importanza gli aspetti distributivi e finanziari.

Si consideri a riguardo il caso Olivetti che presenta notevoli incre-
menti del Terziario di fabbrica - come risulta dalla tabella 9 e in par-
ticolare dalla tabella 10 relativa ai 5900 impiegati della direzione
commerciale - la cui ripartizione dà un'idea del fabbisogno in un'im-
presa moderna di servizi non strettamente pertinenti la produzione.

TAHI,i .i A 9. — Olivetti: peso percentuale degli impiegati e dirigenti sul totale dell'oc-
cupazione negli stabilimenti canavesani.

1970 1974
Impiegati 34,6% 39,0%
Operai 65,4% 61,007o

Totale 100 100
(20350) (18400)

Fonte : Il caso Olivetti in Nuova Società 1/6/1974.



268

	

Nicola Negri

Fonte : cfr . Tab . 9.

Infine, l'ipotesi di un Terziario in Piemonte «tirato» dallo sviluppo
e dall'evoluzione economica potrebbe essere sostenuta non solo sulla
base degli andamenti di quei sottocomparti e comparti particolar-
mente moderni e avanzati, ma anche da una prima analisi della strut-
tura occupazionale complessiva del Terziario piemontese e dei suoi
«andamenti» nel lungo periodo 51 /71 e nei due sottoperiodi 51/61,
61/71 . Essi sono infatti caratterizzati dalle seguenti dinamiche:

a) Il Terziario privato mantiene il maggior peso percentuale per tutto
il lungo periodo.
a') Il Terziario privato aumenta questo peso percentuale fino al 61.
b) All'interno del Terziario privato i maggiori incrementi percentuali
per tutto il ventennio sono quelli dei comparti Trasporti e Comunica-
zioni e delle Attività distributive.
b') La dinamica di crescita di tali comparti rallenta nel periodo
61/71.
c) Fuori dal Terziario privato la più alta dinamica di crescita è regi-
strata dai cosiddetti Servizi di base : scuola e sanità.
c') Nel periodo 61/71 la dinamica di quest'ultimo comparto registra
una notevole accelerazione.

Gli andamenti qui descritti si evidenziano se si considerano gli in-
crementi percentuali medi dell'occupazione di ciascun comparto
(Tab . 11).

TABELLA 11 . — Incrementi percentuali medi annui dell 'occupazione di alcuni com-
parti del terziario In Piemonte

Incrementi o 'o annui

1951-71 1961-71

Att . Comm . + 2,30 + 1,30
Tras . Comunic . + 2,55 + 1,10
Tot . Terz . Priv . + 1,80 + 1,10
Totale servizi pubblici + 3,20 + 4,90

Totale terziario + 1,10 + 1,50

Fonte : cfr . Tab. 1.

TABELLA IO. — Ripartizione impiegati direz . comm. Olivetti fra i vari rami di attività
(1974).

Soft-ware Assicurai . Assist .clienti Venditori Direz .comm.

250 550 600 4500 5900
5 .5 9.3 10 .0 76.3% 100 01o
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D'altro canto, come l'IRES rileva, in Piemonte dal 63 al 70 il peso
del terzo settore è aumentato notevolmente in termini di valore ag-
giunto — più che in Italia, nel suo complesso — anche se si mantiene
ancora lontano dai valori registrati per altre economie più avanzate
come quella degli Stati Uniti, Canada, Germania Occidentale.

TABE-i i ,, 12 . — Peso percentuale del valore aggiunto nei diversi settori dell'econo-
mia piemontese.

1963 1970

valore ass . % valore ass . 07o
Agricoltura 331,75 9,7 419,24 6,6
Industria 1 .848,86 54,2 3 .533,71 56,0
Altre attività 1 .234,00 36,1 2 .554,20 37,3
Totale 3 .414,61 100,0 6.307,15 100,0

(miliardi di lire) (miliardi di lire)

Fonte: cfr . Tab . 6.

TABELLA 13

Fonte: Elaborazione 1RES su dati riportati in «Mondo Economico» n . 51 (1972).

L'IRES rileva inoltre che complessivamente per questa regione il
peso del Terziario si è evoluto negli anni '60 più in termini di valore
aggiunto che in termini di occupazione, malgrado una leggera fles-
sione dopo il 65 : dal 63 al 65 il valore aggiunto del Terziario piemon-
tese ha infatti registrato un tasso di crescita del 12 07o, dal 65 al 70 cir-
ca del 9 070 . Gli andamenti interni di tale crescita risultano ulterior-
mente confermati dalla seguente tabella:

Percentuale di occupati
nei servizi sul totale,

al 1976

Differenze percentuali
fra i saggi di crescita

del valore aggiunto del-
l'industria e servizi

(1955-1968)

Stati Uniti 61,1 +0,3
Canada 58,2 -1,5
Gran Bretagna 50,1 -0,7
Germania Occ . 41,4 -1,1
Italia 34,7 -2,1
Piemonte 31,7 -1,3

9. Rappor to 1RES 1970-1975, cit . p. 215 .
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TABELLA 14. — Tassi medi del valore aggiunto e del valore aggiunto per addetto del
terziario piemontese.

Valore aggiunto
(miliardi di lire)

Valore aggiunto per addetto
(migliaia di lire)

1963 1965 1971 1973 1963 1965 1971 1973

Attività comm . 352,0 430,0 756,2 980,6 1,527 1,870 3,025 3,866
Credito e
assicurazione 160,0 195,5 361,7 464,0 6,956 8,146 13,153 16,835
Trasp . e com . 190,0 220,6 309,9 377,7 2,436 2,595 3,874 4,709
Servizi vari e
Pubb. amm . 532,0 722,0 1301,9 1591,7 2,639 3,454 5,600 6,639

Totale terziario 1234,0 1568,2 2729,7 3414,0 2,315 2,862 4,627 5,679

Fonte: cfr . Tab . I.

Di fronte a questi «macro-dati» sarebbe plausibile sostenere che
nel lungo periodo 51 /71 si sono succedute in Piemonte due fasi assai
simili a quelle teorizzate da Malkini u : una fase di sviluppo terziario
corrispondente all'espansione della grande impresa, una fase di svi-
luppo terziario corrispondente alla maturità e crisi di questa, l'una
dal 51 al 61, l'altra dal 61 al 71/72.

Nel primo periodo l'espansione industriale aumenta il fabbisogno
di servizi distributivi e alimenta lo sviluppo del comparto trasporti e
comunicazioni" . Inoltre massicci processi di concentrazione e massi-
ficazione di forza lavoro nelle aree industriali comportano un note-
vole sviluppo dei servizi di base . Nel periodo successivo le condizioni
di maturità-crisi delle grandi imprese piemontesi (sarebbe più oppor-
tuno dire della grande impresa piemontese) determinano una pres-
sione per la razionalizzazione dei servizi in generale e in particolare
di quelli di intermediazione, a cui consegue una tendenza all'aumen-

/0. C'fr . MAIAIS, op. ci' . In tale lavoro l'autore individua tre fasi dello sviluppo del terzo

settore dell'economia : la prima che corrisponde agli inizi del processo di sviluppo industriale è
caratterizzata da incrementi dell'occupazione nei comparii dei Trasporti, del Commercio e
delle altre funzioni necessarie alla transazione del sistema socio-economico ; la seconda che
corrisponde all'affermarsi della grande impresa in cui si sviluppano anche i comparti relativi
all'Istruzione e alla Sanità del Credito-Assicurazioni e subiscono un ulteriore impulso quelli
del Commercio ; l'ultima fase di crisi della grande impresa in cui hanno notevole impulso i
comparti che forniscono servizi alle imprese (marketing, pubblicità), quelli del Credito-
Assicurazioni, quelli dell'Istruzione, della Sanità, della Cultura, dei Sevper il tempo libe-
ro . Qui si ipotizza, en gros, che il periodo di sviluppo dell'economia piemontese che va dal '51
a oggi corrisponda alle due ultime fasi di evoluzione del terzo settore secondo Io schema di
MAt KIN.

I I . MALKIN op. cir ., definisce questo comparto come intermedio fra il Secondario e il Ter-
ziario .
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to generale della produttività dell'intero settore . In secondo luogo in
questa fase si sviluppa anche una pressione per la razionalizzazione
del territorio (le cui disfunzioni sono state causate dalla crescita sel-
vaggia del periodo precedente) che produce un impulso all'ulteriore
sviluppo di Servizi terziari.

Occorre considerare, infine, l'andamento del reddito pro-capite,
che registra, negli anni '60, valori più alti delle medie nazionali . Si
vedano a questo riguardo i seguenti dati:

TABri i A 15 . — Reddito prodotto per abitante nelle singole province del Piemonte.

Provincia Lire
Numeri indici
media Italia Lire

Numeri indici
media Italia

= 100 = 100

Torino 1 .038 .759 149,1 1 .093 .748 143,8
Vercelli 836.934 120,1 909.151 119,5
Novara 800.311 114,8 851 .388 111,9
Alessandria 729.010 104,6 766.198 100,7
Cuneo 714.234 102,5 816.301 107,3
Asti 681 .539 97,8 716.693 94,2
Piemonte 900.539 132,0 959.870 130,4

Fonte : Atlante Torino-Piemonte URPP 1971.

TABELLA 16. — Reddito netto nella provincia di Torino negli anni 64/69 (lire corren-
ti) - Reddito pro capite Italia, media nazionale.

Anni Reddito pro capite Aumento % rispetto
anno precedente

1964 795 .892 —
1965 853 .524 7,2
1966 908 .546 6,4
1067 978 .569 7,7
1968 1 .038 .759 6,1
1969 1 .093 .748 5,2

Reddito pro capite Italia - Media nazionale

1968 703 .616
1969 760.506 8,1

Fonte: cfr . Tab. 15.

Si può ipotizzare che se tale aumento mantiene alti i consumi di
beni e servizi privati, esso comporta anche un progressivo sposta-
mento delle risorse verso i Servizi collettivi (educazione, sanità, cul-
tura, tempo libero)12.

12 . (tr . M1 .i Ki\ op. cii . pp. 15-17.
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Si spiegherebbe così l'accelerazione dei Servizi pubblici e anche
l'andamento del comparto della Pubblica Amministrazione.

TABELLA 17 . — Peso percentuale occupazione nella Pubblica amministrazione in
Piemonte.

51 61 71 73

Pubblica amm . 13,1 10,7 10,6 10,7
Totale Terziario 100 100 100 100

Fonte : cfr . Tab . 1 .

Dalla tabella 17 risulta che dopo una flessione nel periodo 51/61 il
peso percentuale della Pubblica Amministrazione è stato costante
oscillando intorno a valori dell' 11 07o . Tuttavia dall'esame degli incre-
menti medi percentuali emerge una sua forte dinamica di crescita : in-
fatti nel 51/61 il comparto aveva il più basso tasso di sviluppo, nel
71/73 è secondo solo ai Servizi pubblici, registrando nel primo perio-
do un tasso medio annuo pari a 0,8013, nell'ultimo periodo pari a
1,55 punti percentuali, contro lo 0,75 delle Attività commerciali, il
2,70 dei Servizi pubblici, lo 0,95 del Terziario nel suo complesso' .

Nel complesso l'insieme dei dati qui presentati sembrerebbero
confermare l'ipotesi di un Piemonte «Fiat-centrico» e «area forte del
Sud-Europa» in cui la presenza di grandi imprese orientate verso i
mercati esteri (Fiat-Olivetti) e con una dimensione internazionale
avrebbe plasmato l'intera struttura economica e infrastruttura dei
Servizi, conferendo loro, nel bene e nel male, una fisionomia quasi-
europea.

I problemi del Piemonte sarebbero quindi quelli propri del «welfa-
re» : impedire o attenuare le contraddizioni connesse ad una crescita
selvaggia, ai fenomeni di concentrazione urbana, alla saturazione
dei servizi, alla sempre minor loro accessibilità, ecc .15.

Gli aspetti arretrati della struttura economica piemontese e del suo
Terziario non si porrebbero, in questo quadro come «costitutivi»
dello sviluppo, ma come «ritardi» in via di superamento, sopravvi-
venze possibili nelle «interstitia» di un'economia caratterizzata da
una generale abbondanza di risorse, oggetto di un intervento razio-
nalizzatore . Unica nota stonata : la crisi dei Trasporti, settore nor-

13. Cfr . i dati qui riportati con quelli della Tab . 11.
14. Cfr . Rapporto preliminare IRES 1970-1975 op. cit . p. 189 e vedi qui Tab . 2.
15. Cfr . AA .VV . Ricerca sull'assetto dei servizi nella Regione Piemonte-Unione Camere di

Commercio del Piemonte Torino 1974 .



Terzo settore in Piemonte

	

273

malmente in forte sviluppo in paesi con forte crescita industriale ; ta-
le crisi, più che a cause strutturali, potrebbe tuttavia essere imputata
a motivi di carenza nella sua gestione, dimostrata anche dalla sua
bassa produttività16.

E parere di chi scrive che un'interpretazione di questo genere, se-
condo la quale il Piemonte si sarebbe avviato, a partire dagli anni 60,
verso un futuro di tipo «americano», o, se opportunamente orienta-
to, «svedese», fosse sottesa sia ai progetti relativi allo sviluppo di
una regione-città o alle manifestazioni quali Italia '61, ma anche ad
alcune posizioni più di sinistra che, tenendo lo sguardo molto fermo
sulla realtà torinese e Fiat, privilegiava le capacità di integrazione ed
attenuazione dei conflitti da parte del capitale avanzatoi , .

1 .3 . L'ipotesi del terziario «spugna» e sede di riproduzione del ceto
medio.

Gli sviluppi più recenti dell'economia piemontese hanno dimo-
strano come tali impostazioni non corrispondessero alla effettiva
realtà della regione; essi hanno messo in evidenza come le disfunzio-
ni dell'assetto economico-sociale piemontese non abbiano tanto una
natura residuale, quanto strutturale, e riguardino interessi sociali
centrali e non marginali rispetto ai meccanismi di sviluppo globale e
complessivo.

Altri nel corso di questa ricerca esamineranno il complesso intrec-
cio di interessi che qui si va delineando, non completamente ricondu-
cibile alla logica lineare dello sviluppo, sia dal punto di vista dei pro-
getti strategici in cui si sono concretizzati, sia sotto l'ottica delle ri-
sorse disponibili per ciascun progetto18.

Compito di questa parte è verificare se al livello di analisi in cui fi-
nora ci si è mossi si possono rinvenire degli indicatori che segnalino
l'emergere, nei processi di terziarizzazione piemontesi, di fattori di-
versi da quelli dello sviluppo industriale e delle sue conseguenze . Per
la natura dei dati a disposizione le osservazioni qui svolte si concen-
treranno in modo particolare sugli anni 63/70 : periodo peraltro mol-
to significativo in quanto caratterizzato da una notevole crescita del
settore in esame.

16. Cfr . Rapporto preliminare IRES . . . /974-1975, op . cit . La produttività di tale settore ha
un tasso di incremento pari a + 6,70 che è il più basso del settore in esame.

17. Si veda ad es . R . PANZIERI Plusvalore e Pianificazione in «Quaderni Rossi» n . 4.

18. Qui, come altrove, si fa riferimento alle analisi condotte nel contesto di questa ricerca
da M . OLAGNERO .
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Contro la tesi di un Terziario piemontese «tirato» esclusivamente
dall'Industria, si può notare in primo luogo che se nella regione la
crescita del Terziario nel periodo suddetto si è accentuata più in ter-
mini di prodotto che in termini di occupazione i 9, tuttavia, il tasso di
crescita della produttività si è mantenuto inferiore rispetto a quello
del prodotto, contrariamente a quanto è avvenuto per il settore in-
dustriale e agricolo.

TABELLA 18 . - Dinamica dell'occupazione, della produzione e della produttività in
Piemonte. Saggi medi annui 1963/1970.

Settori economici occupazione produzione produttività

Agricoltura -3,40 +

	

1,70 +6,20
Industria + 0,80 + 9,70 + 8,95
Altre attività + 1,85 +

	

9,70 + 7,60
Trasporti + 0,20 + 6,90 + 6,70
Commercio + 1,75 + 11,10 + 9,25
Credito + 2,10 + 9,40 + 7,20
Servizi vari + 2,20 + 9,90 + 7,60
Terziario privato + 1,60 +

	

9,75 + 8,10
Pubb . Amm . + 3,20 +

	

9,30 + 6,00
Totale generale + 0,30 +

	

9,15 + 8,80

Fonte : cfr . Tab. 6 .

Ciò indica una certa capacità di assorbimento di occupazione dei
comparti del terzo settore rispetto agli altri, particolarmente accen-
tuata per quello pubblico . In secondo luogo tale «capacità» pare au-
mentare nei periodi di congiuntura . Infatti i tassi medi di crescita dal
51 al 71 del terzo settore dell'economia piemontese toccano la punta
più alta nel periodo 68/70 dove tale aumento riguarda più i comparti
pubblici che quelli privati.

TABELLA 19. - Tassi medi annui di incremento dell'occupazione terziaria in Pie-
monte .

51-61 61-70 61-63 63-65 65-68 68-70

Totale terziario 2,25 2,20 3,10 0,80 1,40 3,70
privato 2,45 1,80 2,80 0,70 1,30 2,80
pubblico 1,00 3,25 5,00 1,30 1,50 6,25

Fonte : cfr . Tab. 6.

19 . Vedi sopra p . 12.
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Un secondo elemento, contro la tesi di una crescita del Terziario
esclusivamente funzionale allo sviluppo economico, è dato dal com-
portamento del settore nei confronti delle «quote deboli» della forza
lavoro . Da più parti to è stato dimostrato, che il Terziario assorbe
quelle quote di forza lavoro penalizzate dalla domanda del
Secondario2 1 e, fra queste, in particolare quella femminile.

Tale fatto risulta in modo evidente dalle tabelle 20 e 21 che, sulla
base dei dati recenti, illustrano l'attenuarsi nell'Italia settentrionale
della selezione delle quote deboli per il terzo settore dell'economia.

TABELLA 20. — Tassi di attività femminili e maschili per aree geografiche.

Tassi di attività

M F MF

Italia settentrion . 55,4 23,1 38,8
Italia centrale 53,7 18,6 35,7
Italia mer . e isole 48,7 15,0 31,5
Italia 52,8 19,4 35,7

Fonte : Annuario Statistiche del Lavoro ISTAT 1975.

TABELLA 21 . — Donne occupate nell'Italia settentrionale, settori di attività economi-
ca.

°lo su totale occupate tassi di femmin.

Agricoltura 10,1 28,6
Industria 40,1 24,2
Servizi 48,7 38,9

Totale 100 30,3
(2.898)

Fonte : cfr . Tab . 1 .

Per il Piemonte in particolare si ha che, mentre la caduta del saggio
di attività femminile a livello economico generale è presente fin dagli
inizi degli anni 60, la forza lavoro femminile dimostra una buona
«tenuta», e talvolta un incremento del peso percentuale nel Terzia-
rio .

20. Cfr . G . LANCn Ul I I Occupazione e produttività nel settore dei servizi in «Contributi alla
ricerca economica» del Servizio Studi della Banca d'Italia, Dicembre 1971 ; M . PACI Mercato
del lavoro . . . op. cit . ; S . BFHC ;FH USO politico e sopravvivenza dei celi in declino in Cavazza-
Graubard (a cura di) 11 caso Italiano op . cit . ; infine A . GHAZIANI (a cura di) Verso l'economia
del neodualismo in «Nord e Sud», Gennaio 1973.

21.E noto come questa domanda da un Iato paralizzi tutte le fasce femminili di forza lavo-
ro, dall'altro quelle maschili che si allontanano dalle fasce centrali di età.
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Si riporta a titolo di esempio la seguente tabella che illustra la
struttura dell'occupazione per sesso nei diversi rami di attività relati-
va al 61 e 71 nel capoluogo piemontese . Da essa risulta un incremen-
to del peso percentuale dell'occupazione femminile del Terziario nel
suo complesso e in alcuni comparti ; tale fenomeno si verifica talvol-
ta a fronte di una diminuzione in assoluto dei maschi occupati.

La stessa tendenza, leggermente più moderata, si riscontra anche
per la Regione nel suo complesso come illustrano i seguenti dati:

Fonte : censimenti professionali ISTAT.

TABELLA 22. - Peso percentuale maschi/fammine per attività economica a Torino.

1961 1971

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine

	

Totale

Agricoltura 89,5 10,4 100 84,0 15,0 100

(2052) (240) (2292) (1031) (1%) (1227)

Industria 77,8 22,1 100 79,6 20,4 100
(211614) (60126) (27)740) (207860) (53006) (260866)

Commercio 63,5 36,4 100 58,4 41,5 100
(36985) (21187) (58172) (39954) (26239) (63193)

Tras. e comm . 86,7 13,2 100 85,3 14,6 100

(21932) (3348) (25280) (21224) (3638) (24862)

Credito-Assicur . 75,3 24,6 100 71,9 28,1 100

(6813) (2233) (9046) (8030) (3139) (11169)

Altri serv . 41,4 58,6 100 41,5 58,4 100
(17852) (25250) (43102) (26861) (37785) (64646)

Pubbl . Amm . 68,9 31,0 100 77,7 22,2 100
(20200) (9090) (29290) (17171) (4922) (22093)

Totale Terz. 62,9 37,0 100 59,4 40,7 100

Fonte: Bollettino annuale ISTAT agosto 1974.

TABELLA 23 . — Peso percentuale femmine nei diversi settori e sull'occupazione tota-
le in Piemonte 51-61-71 (occupazione nei settori e totale = 100).

Femmine Femmine Femmine
1951 1961 1971

Agricoltura 23,2 25,0 26,4
Industria 30,6 25,2 23,9
Terziario 36,1 36,4 41,3
Totale femmine in
condizione professionale 29,5 28,1 29,5
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Questi valori indicano che il terzo settore dell'economia sviluppa
una funzione di assorbimento di forza lavoro femminile a fronte di
una domanda industriale progressivamente selettiva : esso si presenta
dunque come sede di forza lavoro «debole» . Ciò potrebbe essere un
effetto legato al tipo di lavoro e di tecnologie presenti in tale com-
parto, tuttavia il fatto che nel periodo 63/70 la produttività sia cre-
sciuta meno del prodotto può segnalare un assorbimento, diretto a
compensare l'espulsione di forza lavoro dovuta alle ristrutturazioni
del settore industriale . Tale compensazione a sua volta può avere sia
una funzione di carattere più accentuatamente economico, quale
quella di sostegno della domanda di beni, sia una di carattere più po-
litico, quale quella di ammortizzare le tensioni che si sviluppano dal
lato della «offerta» sul mercato del lavoro . Le impennate dell'occu-
pazione terziaria come quelle dal 68 al 70 (cfr . Tab . 19) con forti pe-
ricoli inflazionistici potrebbero segnalare il prevalere in Piemonte
della seconda funzione rispetto alla prima.

Passando ad un livello più specifico di analisi, se si considera il
comparto del commercio, emergono ulteriori fattori che rendono
poco probabile l'ipotesi del terziario «tirato» dallo sviluppo per la
regione in esame . Dal punto di vista occupazionale la situazione di
tale comparto si presenta così caratterizzata:
a) Durante il lungo periodo 51/73 il Commercio occupa la più gran-
de quota percentuale della forza lavoro terziaria.

TABELLA 24. — Peso percentuale dell'occupazione nel Commercio piemontese riferi-
to all'occupazione totale del terziario.

1951 1961 1971 1973

Commercio
Totale terziario

39,1
100

43,3
100

42,4
100

42,2
100

Fonte : cfr . Tab. 1 .

b) La maggior quota percentuale della forza lavoro impiegata risulta
occupata nel sottocomparto del Piccolo commercio.
b') Tale quota oscilla intorno a valori costanti dal 51 al 73 : il periodo
caratterizzato dal maggior tasso di incremento annuo è tuttavia quel-
lo che va dal 51 al 61 . In esso il Piccolo commercio assorbe 44 .000
unità di forza lavoro su 60 .000 nuovi posti totali22, dal 71 al 73 pre-
senta invece un andamento decrescente.

22 . Cfr . Rapporto preliminare IRES . . . 1974-1975, op . cit.
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Le attività distributive organizzate, come si è già detto, registrano
una forte dinamica.

Il resto delle attività commerciali dopo una caduta iniziale oscilla
attorno ad un valore percentuale costante.
d') Tali attività tuttavia risultano avere dal 71 al 73 un tasso di cre-
scita inferiore a quello del Commercio al minuto.

La precisazione in termini quantitativi di tale andamento diventa
evidente se si considerano i tassi di incremento percentuali annui del-
la occupazione (tab . 25).

Per meglio valutare l'andamento del Resto delle Attività commer-
ciali è necessario inoltre considerare la loro composizione interna:

Dai dati della tabella 26 risulta che:
d") All'interno del Resto delle Attività commerciali quelle ausiliarie,
della cui forte dinamica di crescita si è già precedentemente parlato'',
dopo una caduta iniziale tendono ad acquistare maggior peso per-

Tnar t i -, 25 . — Incrementi percentuali medi annui dell'occ•upazione dei diversi sot-
tocomparti del comparto commerciale piemontese.

1951-1971 1961-1971 1971-1973

Commercio al minuto
Commercio al min . - distrib .

+ 2,60 + 1,25 +0,75

organizzata — — + 16,30
Resto att . comm . + 1,90 + I ,45 + 0,70
Totale att . comm . + 2,30 + 1,30 + 0,75

Fonte : cfr . Tab . I.

TAdta_i A 26 . — Peso percentuale dell'occupazione nelle attività commerciali in Pie-
monte.

1951 1961 1971 1973

Commercio al minuto 59,3 62,9 62,4 62,4
- Comm . al min . - distrib . organizzata — — 1,5 2,0
Resto attività commerciale 40,7 37,1 37,6 37,6
- Commercio ingrosso 17,8 18,3 18,7 18,6
- Alberghi e pubbl . es . 18,3 16,3 15,2 15,2
- Attività ausil . comm . 4,1 2,5 3,7 3,8
Totale attività commerciale 100 100 100 100

Fonte : cfr . Tab. I .

23 . Vedi Tab . 6 .
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centuale . Anche il Commercio all'ingrosso presenta un andamento
crescente, mentre nettamente decrescente è il peso percentuale
dell'occupazione nei Pubblici esercizi.

La situazione del comparto commerciale dal punto di vista pro-
duttivo presenta le seguenti caratteristiche:
a) Tra il 65 e il 70 il comparto nel suo complesso esprime la più alta
crescita in termini di valore aggiunto e in termini di produttività24, da
ciò deriva una scarsa elasticità occupazionale del Commercio in tale
periodo.
a') E necessario tuttavia precisare che, malgrado l'incremento sud-
detto, la produttività del Commercio resta la più bassa del settore
terziario:s , e che, all'interno del reddito-prodotto lordo del compar-
to in esame, il costo del lavoro incide nel 70 ancora in modo elevato,
anche se in misura minore rispetto al 63.

TNRr i i s 27 . — Rapporto percentuale tra costo del lavoro e reddito lordo.

1963 1970

Attività Commerciali 72,0 67,5
Credito e assicuraz . 41,4 49,3
Servizi vari 50,7 43,4
Trasporti e comunicaz . 80,0 77,2
Pubblica Amministraz . 76,9 78,4

Fonte : cfr . Tab . 6

Dal complesso di questi elementi26 si possono individuare due fasi di
sviluppo del comparto commerciale.

Nella prima, dal 51 al 61, esso ha dato un notevole impulso, attra-
verso il Commercio al minuto tradizionale, all'assorbimento di forza
lavoro nell'ambito di un rapporto di lavoro «autonomo»2' , o co-
munque molto diverso dal «rapporto di lavoro salariato» tipico delle
grandi imprese sia secondarie che terziarie (si pensi ad esempio alla
differenza fra una commessa dei grandi magazzini ed un coadiuvan-
te, o anche commesso, di un piccolo esercizio) : ciò è confermato dal-
la struttura estremamente polverizzata del Commercio al minuto e
ambulante in Piemonte : nel 1951 il Censimento dell'Industria e
Commercio denunciava per questo sottocomparto 138 .422 addetti
occupati su 73 .030 unità locali, nel 1971 vi erano 154 .110 addetti per

24. Vedi Tab . 19.
25. Vedi Tab . 14.
26. Per un esame più approfondito a riguardo si veda la ricerca, già citata, a cura dell'Unio-

ne Camere di Commercio Piemontesi su/Pus-setto dei servizi in Piemonte.
27. Il termine è mutuato da P . Si t os LABINI Saggio . . ., op . cit . p . 24.
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80 .786 unità, con una media addetti/unità in entrambi i casi inferio-
re a 228 ; questi valori vanno correlati col fatto che nel Commercio
della regione la stragrande maggioranza dei dipendenti risulta «per-
manente».

TABELLA 28 . — Peso percentuale occupati permanenti nelle attività commerciali in
Piemonte.

Attività commerc.
(Commercio + Pubbl . eserc .)

51

	

61

	

71

	

51

	

61

	

71

Permanenti

	

83,1

	

92,5

	

96,6

	

85,7

	

93,8

	

97,5
Totale occupaz .

	

100

	

100

	

100

	

100

	

100

	

100
(185800) (225000) (229800) (154000) (187500) (188300)

Fonte : Censimento ISTAT 1971, volume attività e professioni 29 .

Si ricordi infine che gli addetti alla Distribuzione organizzata, in
cui si può presumere la presenza di un'alta percentuale di lavoro di-
pendente salariato, sono una minima parte dell'occupazione com-
plessiva commerciale : circa 7 .300 su 156 .000 addetti nel 197130 . Gli
addetti al Piccolo commercio sulla base di queste considerazioni si
presentano in Piemonte come lavoratori - titolari di esercizi e coa-
diuvanti - permanenti relativamente autonomi.

Dal punto di vista politico-sociale, lo sviluppo del settore commer-
ciale negli anni '50 ha dunque significato il potenziamento, entro le
pieghe di un'economia caratterizzata da abbondanti risorse, della
piccola proprietà privata, quindi di un settore del ceto medio legato
al persistere di forme giuridiche ed economiche tradizionali, e per ciò
stesso, oggettivamente e soggettivamente portatore di rilevanti fun-
zioni di stabilizzazione e mediazione all'interno dello scontro politi-
co fra borghesia e classe operaia.

Il dato diventa ancor più significativo se riferito, da un Iato,
all'esodo agricolo che in Piemonte ha comportato (là dove non si so-

28. Fonte : Censimento Industria e Commercio 1961-1971.
29. Nella Premessa a Occupazione in Nw/ia pubblicata in supplemento al «Bollettino Mensi-

le di Statistica» 1966 n . 8 e n . 12 sono definiti permanenti gli occupati che svolgono nell'anno
un'attività lavorativa media superiore alle 32 ore settimanali, nonché quelli che per contratto
sono tenuti a prestazioni di durata inferiore ma con un rapporto continuativo (per es . gli inse-
gnanti) . Sono invece definiti marginali gli occupati che svolgono nell'anno un'attività lavora-
tiva saltuaria o comunque non superiore alle 32 ore settimanali, indipendentemente dal Dallo
che la limitata attività sia imputabile al lavoratore stesso, a ragioni economiche o ad altri mo-
tivi . L'aspetto insoddisfacente di questo tipo di classificazione consiste nel tatto che in tal mo-
do la distinzione fra marginali e permanenti é molto sensibile nell'arco dell'anno agli anda-
menti della Cassa Integrazione Guadagni.

30. Cfr . Rapporto IRES . . . 1974-1978, op . cit . p . 189 .

Commercio
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no sviluppate forme di part-time) la diminuzione di un altro impor-
tante strato di piccoli proprietari, dall'altro lato, alla generale dimi-
nuzione dei lavoratori indipendenti che, a livello nazionale, passano
da 8 .800 .000 unità nel 53 a 6 .900 .000 nel 633'.

Nella seconda fase, dopo il 61, il comparto commerciale piemonte-
se, come si è già detto, è esposto ad una spinta razionalizzatrice che
dà impulso ai suoi comparti più avanzati : a fronte di tale sviluppo si
pone la stagnazione del Commercio al minuto, che non aumenta il
suo peso percentuale.

Lo scarso peso della Distribuzione organizzata dimostra tuttavia
che, sebbene in crisi, il sottocomparto del Piccolo commercio è in
grado di contrastare efficacemente più radicali spinte innovatrici;
anzi, quando la crisi degli anni '70 sviluppa un effetto depressivo sul
comparto nel suo complessoJ2, il Piccolo commerciò dimostra una
capacità di resistenza superiore a quella di alcuni sottocomparti par-
ticolarmente legati alle dinamiche del reddito e dei consumi, come
quello degli Alberghi e Pubblici esercizi.

Infatti questi tendono a diminuire in peso percentuale, mentre
quello mantiene dei valori costanti'', malgrado una legge, la 426 del
giugno 1971, che si propone di penalizzare e disincentivare lo svilup-
po «selvaggio» di tale sottocomparto.

Pertanto le spinte alla razionalizzazione che, a partire dal 61,
paiono investire alcuni comparti del terziario piemontese, anzichè
determinare una evoluzione del Commercio di tipo «americano»:
(cioè caratterizzato — come risulta dalla tabella 29 - da una netta
evoluzione delle strutture organizzative e da un netto aumento della
produttività), tendono piuttosto a provocare una sua polarizzazione:
da una parte i comparti «moderni» della Distribuzione organizzata e
delle Attività ausiliarie, scarsamente rilevanti sotto il profilo occupa-
zionale, ma caratterizzati da una forte dinamica di sviluppo e ogget-
to privilegiato (in periodi di scarsa remuneratività degli investimenti
nel secondario), di iniziative economico-finanziarie ; dall'altra il sot-
tocomparto del Piccolo commercio che in condizioni di stagnazione
profonda, da luogo di riproduzione di ceto medio34 tende a diventare
sede di sopravvivenza di una borghesia sempre più «marginale»35.

31 . Cfr . G . De Mi-tt Produttività e distribuzione del reddito in /tulio nel periodo 1951-1963
in «Annali di Statistica " Serie VIII vol . 15 ISTAT, Roma 1965.

32. Cfr . Tab . 25.
33. Cfr . Tab . 26.
34. Cfr . PI//ORNO 1 celi meri nei meccanismi del consenso op. cit.
35. B c,nirv, MlNC,I oNr, TRrsrt t sto : Per una analisi della struttura di classe nel/Italiacontemporanea in «La Critica Sociologica " n . 30 (1974) .
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TABELLA 29 . — Dinamica della produzione e della produttività negli Stati Uniti (saggi
medi annui).

1956-1965

Produzione Occupazione Produttività

Agricoltura + 1,5 -3,3 + 4,7
Industria + 3,4 + 0,3 + 3,1
Servizi + 3,8 + 2,0 + 1,8
Trasporti +2,2 -1,3 +3,5
Commercio + 4,0 + 1,1 + 2,9
Credito e assicur . + 4,3 + 2,7 + 1,6
Servizi vari + 3,9 + 1,8 + 2,1
Pubblica amm .ne +2,3 +2,3
Totale generale + 3,5 + 1,0 + 2,6

Fonte: «Mondo Economico» dic . 1969.

In conclusione questa analisi del comparto commerciale dimostra
come nello sviluppo del Terziario di questa regione non incida soltan-
to la logica della domanda : su di esso intervengono anche fattori di
natura extraeconomica che non si possono ridurre alla mera logica di
assorbimento delle tensioni provocate da una domanda industriale
carente e selettiva sul mercato del lavoro . Infatti tali fattori - come è
dimostrato dagli andamenti del Commercio 51/61 - rispondono a
più complesse strategie dirette al mantenimento e alla riproduzione
di rapporti e interessi di classe, cruciali per la conservazione di un de-
terminato assetto politico.

Ulteriori considerazioni in questo senso possono essere sviluppate
approfondendo l'analisi del comparto della Pubblica Amministra-
zione.

Anche qui riesce difficile ricondurre la causa del suo sviluppo' al
mero spostamento ipotizzato nel paragrafo precedente — delle risor-
se verso i Servizi collettivi tipico di una fase maturai- . Infatti, se si
considera la tabella qui di seguito riportata (Piemonte = 100), si no-
ta senz'altro un certo spostamento dei consumi privati verso «prati-
che» che, potenzialmente, potrebbero richiedere l'impiego di Servizi
collettivi (dal 63 al 69 : + 1,4 per il consumo in trasporti e comunica-
zioni, + 1,0 per quelli in igiene e salute, contro un decremento di

36. Cfr . in particolare Tab . 18.
37. Ipotesi che invece si è visto caratterizzare lo schema di Malkin, op. cii.
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-1,4 per i consumi in alimenti, tabacco e alcoolici) . Tuttavia dalle
medesime tabelle risulta come a ciò non ha corrisposto, nel corso de-
gli anni 60 un cambiamento del rapporto tra consumi privati e pub-
blici tale da giustificare l'evoluzione del comparto della Pubblica
Amministrazione prima rilevato, anche se il diverso orientamento dei
consumi privati si è rispecchiato nella crescita del comparto dei Ser-
vizi pubblici . In altri termini si può dire che l'evoluzione dei modelli
di consumo privato verificatasi negli anni 60 non ha «mobilitato» il
comparto pubblico del Terziario piemontese, là dove, come altri
hanno già notato'K, tale «mobilitazione innanzitutto di carattere
politico-organizzativo-promozionale è indispensabile affinchè
all'evoluzione spontanea dei modelli di consumo dei paesi ad econo-
mia avanzata faccia seguito uno sviluppo del consumo pubblico».

T-~ati i . 30 . — Consumi privati e pubblici per gruppi di spese in Piemonte (Tot . Pie-
monte = 100).

1963 1966 1969

Alimentari
Bevande 43,0 43,0 41,6
Tabacco
Vestiario e Calzature 9,6 9,3 9,2
Abitazione e al(re spese per la
casa 20,2 19,6 19,9
Trasporti e comunicazioni 10,7 10,8 12,0
Igiene e salute 5,3 6,1 6,3
Altri beni e servizi 11,2 11,2 11,0

Totale privati 100 100 100

Privati 84,6 83,7 84,4
Pubblici 15,4 16,3 15,6
Totale Piemonte 100 100 100

Fonte : cfr . Tab . 15 .

Da ciò consegue che l'aumento del peso percentuale del comparto
pubblico piemontese va ricercato con maggior probabilità nella sua

38 . Cfr . la Ricerca sull'assetto territoriale dei servizi in Piemonte . - Unione Camere di Com-
mercio Piem . op. cit . pp . 68-69 . In tale ricerca i consumi pubblici vengono identificati in « . ..
quelli riferibili a esigenze (educazione, salute, difesa e in prospettiva cultura, abitazione, tra-
sporti, ecc . . . .) che vengono soddisfatte sempre più grazie a spese direttamente sostenute dagli
organi della Pubblica amministrazione i quali impiegano mezzi raccolti attraverso il sistema
tributario o para-fiscali» . Gli autori inoltre notano che tale tipo di consumo «è comunque
condizionato da atteggiamenti squisitamente politici» ; per tanto, al di là di ogni atteggiamen-
to feticistico nei confronti della domanda di beni e servizi «ogni tentativo di stimarne l'evo-
luzione coinvolge l'azione programmatica» .
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elevata «capacità» di assorbimento di forza lavoro39 . Questa risulta
tuttavia poco correlata con esigenze di produzione o di soddisfaci-
mento di bisogni emergenti, come è anche dimostrato dal fatto che il
tasso di incremento della produttività del comparto in questione è il
più basso del Terziario, e l'incidenza del costo del lavoro sul reddito
lordo molto elevataa ' . Tale capacità si configura piuttosto come ela-
sticità di carattere extraeconomico inquadrabile in parte entro una
politica di mediazione delle tensioni sul mercato del lavoro.

Se però si considera che i nuovi addetti alla Pubblica Amministra-
zione entrano a far parte della burocrazia, cioè non solo di una speci-
fica situazione occupazionale, ma di una più ampia condizione socia-
le, allora gli effetti extraeconomici di maggior rilievo connessi alla
politica occupazionle del comparto pubblico piemontese non sono
tanto quelli relativi al mercato del lavoro, ma, come nel Piccolo com-
mercio, pertinenti il più complesso fenomeno della riproduzione delle
classi sociali entro un sistema caratterizzato da un dato
equilibrio/squilibrio politico-sociale.

Questo rapido excursus, la cui funzione non è quella di illustrare
in modo esaustivo tutte le caratteristiche dei processi di terziarizza-
zione del Piemonte, ma di evidenziarne i problemi di fondo, palesa
le difficoltà e le aporie alle quali andrebbe incontro una spiegazione
dello sviluppo del Terziario di questa regione che si fondasse su una
relazione lineare fra lo sviluppo industriale, il conseguente aumento
della domanda di beni e servizi da parte delle famiglie e delle imprese
e la crescita dell'occupazione terziaria.

In realtà si è visto come sia per il lungo periodo 51/71, sia per i due
sottoperiodi 51 /61 e 61/71, un'ipotesi di questo genere spiegherebbe
l'andamento di pochi comparti che occupano una quota relativa-
mente scarsa della forza lavoro terziaria . Le dinamiche dei comparti
piú importanti del terzo settore piemontese (quali il Commercio al
minuto e la Pubblica Amministrazione) sembrano invece essere cor-
relate in modo più significativo con funzioni economico-politiche di
sostegno dell'occupazione e con funzioni politiche di espansione-
tutela di interessi e posizioni di classe rilevanti per il mantenimento
dell'equilibrio politico del paese : tali comparti sembrano cioè confi-
gurarsi come sede di «impiego» di quote deboli di forza lavoro scar-
tate dalla domanda industriale, e luogo di riproduzione di ceti medi
improduttivi.

39. Cfr . Tab . 19.
40. Ibidem.
41. Cfr . Tab . 27 .
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2 . La situazione attuale

2 .1 . Il Terziario nella crisi in Piemonte

Già a questo punto dell'analisi emergono una serie di problemi re-
lativi a nodi centrali posti nel primo paragrafo ; prima di affrontarli è
tuttavia necessario svolgere alcune «verifiche» intorno a due que-
stioni sostanziali . La prima riguarda il persistere o no di queste ten-
denze anche in questi ultimi anni di crisi, e in particolare dopo la
congiuntura del 75 ; la seconda comporta l'individuazione e la valu-
tazione di eventuali distorsioni, accentuazioni, attenuazioni delle ca-
ratteristiche del Terziario piemontese, qui rilevate su scala regionale,
in ambiti territoriali più ristretti.

La prima questione si pone nella misura in cui il più recente «svi-
luppo» dell'economia piemontese si è svolto in un contesto di pro-
fonda crisi strutturale che lo differenzia notevolmente da quello del-
le fasi precedenti che si sono susseguite nel lungo periodo 51/71 : fasi
di sviluppo estensivo (durata per tutti gli anni 50 e primi anni 60) e
di sviluppo intensivo (che caratterizza gli anni 60)4 2 .

A prescindere dai termini generali di questa crisi e dalle diverse in-
terpretazioni al riguardo, basti ricordare che essa ha colpito in modo
particolare il Piemonte la cui industria, caratterizzata da un peso
preponderante del settore meccanico con una relativamente alta in-
tensità di lavoro, e da un forte consumo di energia, ha registrato in-
nanzitutto un netto aumento dei costi di produzione . Inoltre l'indu-
stria piemontese è stata particolarmente colpita dalla caduta della
domanda a seguito della congiuntura del 75 che, come è noto, ha ri-
guardato prevalentemente la domanda di beni di investimento e
quella di beni di consumo durevole e semidurevole (prima fra tutti
l'automobile) . Qualsiasi livello di analisi si consideri denuncia la pe-
santezza di questa crisi : per un verso l'incremento assoluto della
popolazione nel 75 pari all' 1,4 010 (6179 unità) è stato circa 1 /5 di
quello registrato nell'anno precedente e il più basso dell'ultimo tren-
tennio ; per l'altro verso alcune stime danno una caduta del reddito
lordo intorno al 5 07o, quando quella dell'Italia è stata intorno al
3,7 07o.

42 . Si intende per sviluppo estensivo una fase dell'espansione economica caratterizzata
dall'immissione nella produzione, a parità di impianti, di una notevole massa di unità addizio-
nali di lavoro a bassa qualifica e a basso costo . La fase intensiva dello sviluppo è caratterizza-
ta,invece, da processi di ristrutturazione dell'organizzazione del lavoro diretta ad aumentare
la produttività e che comporta una maggior selettività della domanda di lavoro : cfr . M . PACI,
op . cir ., passim .
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Già nel 1974 il saggio di sviluppo del reddito piemontese pari a
+ 2,9% era inferiore a quello del Paese (+ 3,8%) 3 . Inoltre il reddito
pro-capite nel 74 pari a 2 .040 .000 lire e ancora elevato rispetto alla
media nazionale, è il più basso delle regioni dell'Italia nord-
occidentale (Liguria 2 .174 .000 lire, Lombardia 2 .190 .000 lire circa).

TABELLA 31 . — Reddito e consumi per abitante in Piemonte.

Reddito netto ai prezzi di mercato Consumi privati

Anni Lire
a prezzi
correnti

Var .

	

o
rispetto
all'anno

precedente

N .I.
Italia
= 100

Lire
a prezzi
correnti

Var . 'o
rispetto
all'anno

precedente

N .I.
Italia
= 100

1971 1 .386 .900 130,2 898 .300 121,0

1972 1 .519 .900 +

	

9,6 132,0 957 .200 +

	

6,6 119,1

1973 1 .736.100 + 14,9 130,6 1 .124.300 + 17,5 119,7

1974 2.040 .900 + 17,6 129,1 1 .337 .300 + 18,9 117,0

Fonte : Economia Piemontese 1975 - Associazione Piemonte Italia (a cura di),
Torino-maggio 1976.

Anche i consumi pro-capite risultano inferiori del 3% rispetto alle
regioni del triangolo industriale, e la produzione industriale è dimi-
nuita dal 74 al 75 del 10% circa, con una variazione negativa supe-
riore a quella stimata a livello nazionale (—9,2%) . Nello stesso pe-
riodo l'occupazione industriale se registra un tasso medio di aumen-
to annuo del 0,4%, è scesa in termini assoluti da 976 .000 a 959 .000
unità, mentre la disoccupazione ha avuto un trend ascendente : da
30 .000 a 44 .000 unità . Si ricorda come a sostenere il livello dell'occu-
pazione ha contribuito in notevole misura la Cassa Integrazione
Guadagni, che dal 74 al 75 ha registrato un aumento delle ore inte-
grate pari al 55,3%, raggiungendo un livello che, se considerato in
termini di lavoratore-annuo, equivale a circa 44 .000 unità
occupate" . Per quanto riguarda la forza lavoro occupata la tabella
32 offre un quadro abbastanza esauriente del rapporto
occupazione/disoccupazione in Piemonte al 75,

43. Questi dati e quelli che seguono sono tratti dallo studio a cura dell'Associazione
Piemonte-Italia : Economia Piemontese /975, Sviluppo e Prospettive, Torino 1976.

44. Cfr . S . BELI-ORTE, E . MERLI La cassa integrazione nella crisi, Torino 1975.
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T ;Hi i i A 32. - Forze di lavoro occupate e non occupate in Piemonte nel 1975 e con-
fronti con il 1974.

Periodi Occ upate Non occupate Totale
di

rilevazione Mi gg
Variaz . 010
sul 1974

Migliaia
Variaz . 010
sul 1974

m igliaia Variaz . 010
sul 1974

Gennaio 1 .734 +0,3 30 +

	

3,4 1 .764 +0,4
Aprile 1 .731 + 0,1 31 + 29,2 1 .762 + 0,5
Luglio 1,774 + 1,4 38 + 26,7 1 .812 + 1,9
Ottobre 1 .787 + 1,4 44 + 15,8 1 .831 + 1,7
Media annua 1 .756 + 0,8 36 + 20,0 1 .792 + 1,1

Fonte : Rilevazioni trimestrali ISTAT in Economia Piemontese 1975, cfr . Tab . 31.

La tabella 33 illustra invece gli andamenti dell'occupazione piemon-
tese nei vari settori dal 74 al 75 riferiti a quelli del resto del Paese:

T.ABEI LA 33 . - Forza lavoro occupata : variazione 74-75 in Piemonte-Italia.

Piemonte Italia

Migliaia Var . 0/o
sul 74 Migliaia

Var . 0/o
sul 74

Agricoltura 200 -5,2 2 .964 -4,7
Industria 965 + 0,4 8.305 + 0,6
Terziario 591 + 3,7 7 .727 + 2,6
Totale 1 .756 + 9,8 18 .996 + 0,5
Fonte: cfr . Tab . 31.

Da quest'ultima tabella risulta che il settore caratterizzato nell'ul-
timo anno dalla maggior crescita della forza lavoro occupata è quel-
lo del Terziario : esso ha infatti registrato in termini assoluti un au-
mento di 21 .000 unità, compensando in tal modo la leggera flessione
del tasso di crescita del periodo 71/734 s : in Piemonte, quindi,perdura
un processo di terziarizzazione della forza lavoro anche se il peso
percentuale dell'occupazione di questo settore resta nel 75 minore di
quello registrato per l'intero Paese.

T vRt:i i A 34 . - Distribuzione percentuale per settori di attività delle forze di lavoro
occupate nel 1975.

Agricoltura Industria Terziario Totale

Piemonte 11,4 55,0 33,6 100,0
Italia 15,6 43,7 40,7 100,0

Fonte : cfr . Tab . 31.

45 . Cfr . Tab . 2.
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Dal punto di vista del reddito prodotto, nel 74, si è avuto un saggio
di incremento pari al 4,3% che, se più alto di quello dell'industria
pari al 2,1%, purtuttavia è inferiore a quello registrato sul lungo pe-
riodo.

TABELLA 35 . — Variazioni del reddito lordo interno al costo dei fattori per settori di
attività e prodotto in Piemonte e in Italia.

Piemonte Italia

Settori di attività ec .
1973-74

Tasso medio
annuo ( 07o)

63-74

1973-74

Tasso medio
annuo ( 070)

63-74

Agricolt . foreste e pesca + 1,7 + 2,0 + 1,3 + 1,8

Attività industr . + 2,1 + 4,5 + 4,8 + 5,5

Attività terziar . + 4,3 + 4,9 + 3,6 + 5,2

Pubbl . Amministr . + 4,1 + 4,0 + 2,4 + 2,9

Totale reddito lordo + 2,9 + 4,4 + 3,8 + 4,6

Fonte: cfr. Tab . 31 .

Indubbiamente a tale flessione ha contribuito notevolmente la cri-
si del settore commerciale che, come si è visto, è uno dei più rilevanti
del terziario piemontese . Essa sembra perdurare anche nel 75 e a
questo riguardo i risultati di un sondaggio effettuato dalla Camera di
Commercio sui commercianti piemontesi evidenziano che solo il
14% degli intervistati dichiara di aver incrementato le vendite nel 75,
mentre il 59% denuncia un calo delle medesime.

Per quanto concerne il sottocomparto degli Alberghi e pubblici
esercizi, la cui dinamica come si è detto è particolarmente legata alla
struttura del reddito, il perdurare della crisi appare evidente se si
considera l'andamento del movimento turistico alberghiero dal 74 al
75 :

TABELLA 36 . — Movimento turistico alberghiero in Piemonte nel 1974 e 1975.

1974 1975

Valore
assoluto

Variaz . %
sul 73

Valore
assoluto

Variaz . 070
sul 74

Totale Arrivi 1 .462 .901 -4,7 1 .428 .985 -2,3
Totale Presenze 7 .422 .464 + 1,9 7 .259 .134 +2,2

Fonte: cfr . Tab . 31 .

46 . I risultati di questo sondaggio sono riportati nello studio a cura dell'Associazione
Piemonte-Italia, op. cit ., pag . 74 .
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Tuttavia tale crisi del settore commerciale si traduce in una stagna-
zione e non in una flessione del Commercio fisso al minuto, la cui di-
namica delle unità denuncia ancora nel 73/74 un incremento pari a
+ 0,8 . Permane dunque anche nell'attuale periodo di congiuntura
particolarmente sfavorevole la «resistenza» di questo sottocomparto
tradizionale, già vista precedentemente.

Ma un dato ancor più significativo emerge se si considera il com-
parto della Pubblica Amministrazione, il cui reddito lordo, come ri-
sulta dalla tabella sopra riportata, si è posto invece ad un livello su-
periore alla media dell'intero periodo 71-74 . Si può facilmente ipo-
tizzare come a questo dato sia sotteso un notevole incremento occu-
pazionale . Dall'andamento dei consumi in Piemonte si nota infatti
che quelli pubblici, pur ponendosi nel 74 ai livelli di quelli nazionali
(raggiungendo l'ammontare di 1 .109,5 miliardi di lire), hanno avuto
un incremento annuo del 17,5%, inferiore a quello dei consumi delle
famiglie o . Resta quindi quella disparità fra evoluzione della Pubbli-
ca Amministrazione in termini di occupazione e prodotto ed evolu-
zione dei consumi pubblici che si è assunta come indicatore dell'og-
gettivo prevalere nel comparto in esame della «politica del persona-
le» sulla «politica dei servizi» (istruzione, sanità, assistenza, difesa,
sicurezza pubblica, giustizia, culto, ecc . . . .) . Ciò si è verificato mal-

TABELLA 37 . — Spese mensili pro-capite per consumi non alimentari 1974 e 1975.

PIEMONTE ITALIA

Variaz . % 74-75 Variaz . %o 74-75

Tabacchi + 41,0 + 17,6

Abbigliamento +21,5 +

	

9,5
Abitazione princ . e second . +

	

9,7 + 14,8

Energia elettrica + 20,7 + 14,7

Mobili, arredamento + 43,1 + 39,0
Igiene salute + 33,3 + 39,8
Trasporti e comunic . +42,9 + 35,3
Istruzione, cult . tempo lib . +46,3 + 54,3
Altre spese + 22,0 + 28,5
Totale + 29,3 + 26,6

Fonte: cfr . Tab. 31.

47 . Cfr . Tab . 30 .
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grado sia continua quella evoluzione dei modelli di consumo privato
che orienta le spese delle famiglie verso le voci relative al tempo libe-
ro, ai trasporti e comunicazioni, all'igiene e salute.

Un quadro non difforme da quello che va qui emergendo sulla ba-
se dei dati disponibili al 75 è quello fornito dalle stime operate
dall'Ires al 78 . Secondo tali stime l'evoluzione dell'occupazione ter-
ziaria in Piemonte ha il seguente andamento:

TABELLA 38 . - Occupazione nel terziario in Piemonte nel 1978 per comparti.

peso percentuale 1978 saggi medi annui 73/78

Commercio al min . 26,0 + 0,40

- tradizionale 24,9 + 0,10

- distribuz . org. 1,1 + 7,0

Resto att . comm . 15,5 + 0,20

Totale att . comm . 41,5 + 0,30

Credito e serv . priv . 19,6 + 0,60

Trasp . e comunicaz . 12,9 0,00

Totale terz. priv . 74,0 + 0,35

Scuole pubbliche 6,9 + 1,25

Servizi sanitari 8,1 + 2,30

Totale serv . pubbl . 15,0 + 1,80

Totale altre att . 89,0 + 0,55

Pubbl . amm . naz . 6,2 + 0,67

Pubbl . amm . locale 4,8 + 1,80

Totale pubbl . amm . 11,0 + 1,20

Totale terziario 100,0 + 0,65

Fonte: cfr. Tab . I

Questa dinamica della occupazione, può essere confrontata con
quella del valore aggiunto e della produttività tramite la tabella 39.
Infine per il comparto che impiega la maggior quota di forza lavoro
-il Commercio - si fanno le seguenti previsioni:



TABE i i . 39 . - Occupazione, valore aggiunto, valore aggiunto per addetto nelle attività terziarie nel periodo 1973-1978.

Occupazione
Valore aggiunto (miliardi di

lire costanti al 1973)
Valore aggiunto per addetto

(migliaia di lire costanti al 1973)

1973 1978
010 m .a.

1973- ' 78
1973 1978 '\ 07o m .a.

1973- '78
1973 1978 ,% m .a.

1973-'78

Attività commerciali 253 .669 257.693 + 0,30 980,6 1 .317,6 + 6,10 3 .866 5 .113 + 5,75

Credito e assicura-
zioni 27 .563 29.000 + 1,15 464,0 595,6 + 5,10 16.835 20.538 + 4,05

Servizi vari privati 90.692 92.796 + 0,50 759,0 922,3 + 4,00 8 .369 9.939 + 3,50

Trasporti e comuni-
cazione 80.000 80.088 -0,00 377,7 470,5 + 4,50 4.709 5 .875 + 4,50

Terziario privato 452 .124 459.577 + 0,35 2 .581,3 3 .306,0 + 5,10 5 .709 7 .193 + 4,75

Servizi pubblici 84.772 92.760 + 1,80 487,2 673,8 + 6,70 5 .747 7 .264 + 4,80

Pubblica Ammini-
strazione 64.000 68 .121 + 1,20 345,5 462,6 + 6,00 5 .373 6.791 + 4,80

Totale terziario 601 .196 620.464 + 0,65 3 .414,0 4 .442,4 + 5,45 5 .679 7 .160 + 4,75

Fonte : cfr . Tab . I .
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TABELLA 40 . — Peso percentuale dell'occupazione nelle attività commerciali in Pie-
monte al 1978.

peso perc.

Commercio al minuto 62,6

- Tradizionale 59,9

- Distrib . organizzata 2,7

Resto attività comm . 37,4

- Commercio ingrosso 18,4

- Alberghi e pubbl . esercizi 15,2

- Attività ausil . commerciali 3,8

Totale attività commerciali 100,0

Fonte : cfr . Tab . I

Dal confronto dei risultati del lavoro previsionali IRES con i dati
precedentemente riferiti discendono alcune conclusioni che si pos-
sono così sintetizzare:
a) il Commercio in generale si trova in una situazione di crisi-
stagnazione che comporta una leggera diminuzione del suo peso per-
centuale rispetto al totale dell'occupazione terziaria . Tale crisi si tra-
duce in un aggravamento sia della situazione del sottocomparto Al-
berghi e Pubblici esercizi, che vedono diminuire il loro volume di af-
fari e restano stazionari dal punto di vista occupazionale, sia di quel-
la del Commercio all'ingrosso, e infine di quella più «moderna» del-
le Attività ausiliarie commerciali ; inoltre rallenta il saggio medio di
crescita della Distribuzione organizzata . D'altro canto il comparto
del Piccolo commercio, pur subendo una leggera flessione (il suo pe-
so percentuale decresce dal 60,3 al 59,9) in termini occupazionali, nel
suo complesso conserva ancora una notevole capacità di resistenza:
ciò è dimostrato dal suo peso percentuale ancora elevatissimo e dalle
sue «risposte» in termini di incremento di produttività che, come va-
lore assoluto, resta la più bassa del settore, ma registra il più elevato
saggio medio di crescita dal 73 al 78.
b) D'altro canto la Pubblica Amministrazione aumenta lentamente
ma costantemente il suo peso percentuale con un tasso di crescita
che, se inferiore a quello del periodo 71/734 s , resta fra i più elevati
dell'intero settore, secondo soltanto a quello dei Servizi pubblici.

48 . Cfr . Tab . 18 .
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Si conferma così una tendenza presente in Piemonte fin dagli inizi
degli anni 70 . Se si considerano poi i dati prima riportati circa gli an-
damenti globali dell'occupazione piemontese nei vari settori, viene
anche ribadita la sua funzione di assorbimento di forza lavoro in fasi
di congiuntura negativa . Come già precedentemente rilevato non vi è
invece molta coerenza fra questo sviluppo del comparto pubblico in
termini occupazionali e in termini di valore aggiunto e l'evoluzione
dei consumi pubblici.
c) Ad un livello più generale permane infine un processo di terziariz-
zazione della forza lavoro a fronte di una occupazione industriale
sempre più scarsa.

Dall'analisi, qui svolta a grandi linee, della fase più recente dei
processi di terziarizzazione piemontesi, risultano confermate le ten-
denze già sottolineate per il lungo periodo 51/71 . Di fronte alla pro-
fonda crisi del Piemonte alcuni comparti moderni, particolarmente
legati allo sviluppo economico-industriale e scarsamente rilevanti in
termini occupazionali, o subiscono un rallentamento, o tendono a
divenire un settore «rifugio» per investimenti che nel settore Secon-
dario diventano più precari e scarsamente remunerativi . I settori più
rilevanti in termini occupazionali presentano, tuttavia, da una parte
una minor correlazione con lo sviluppo economico in generale e l'an-
damento della domanda di beni e servizi delle famiglie e delle impre-
se, dall'altra una maggior correlazione con gli andamenti del merca-
to del lavoro : infine il trend di questi comparti segnala la presenza di
rigidità da parte di forze endogene molto significative se connesse ai
meccanismi di riproduzione di specifici interessi e posizioni di classe.

2 .2 . Processi di terziarizzazione e squilibri territoriali

La seconda questione che ci si è posti, relativa alla maggiore o mi-
nore uniformità delle caratteristiche dei processi di terziarizzazione
in ambiti territoriali più ristretti rispetto a quello regionale poggia su
una osservazione fondamentale : se i massicci processi di concentra-
zione industriale hanno fatto affluire nella regione forza lavoro im-
migrata da tutta Italia, questi stessi processi, uniti al carattere mono-
valente e poco complesso dello sviluppo industriale del Piemonte,
hanno determinato una massiccia redistribuzione anche della popo-
lazione locale, squilibrando in tal modo la struttura urbano-
demografica del vecchio Piemonte proto-industriale .
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Senza pretendere di analizzare il fenomeno si ricorda come ciò ha
portato alla netta emergenza in Piemonte di alcuni poli nettamente
differenziati dal resto della regione, caratterizzati da una forte densi-
tà di popolazione, fra cui domina in modo preponderante quello to-
rinese . Tali squilibri emergono in modo netto se si considerano le
curve di distribuzione della dimensione urbana in Piemonte, nell'Ita-
lia settentrionale e nell'Italia in generale . Da tale confronto si rileva
«un vistoso primato del capoluogo regionale», mentre le curve rela-
tive all'Italia settentrionale e al Paese nel suo complesso, approssi-
mando il loro andamento a quello della lognormale, esprimono una
distribuzione della popolazione urbana più equa, dove «il numero
delle città in cui si distribuisce la popolazione complessiva cresce con
regolarità al crescere del loro livello o dimensione» . Tali squilibri in
termini di concentrazione industriale e sviluppo urbano-
demografico hanno precisi effetti di polarizzazione anche per ciò che
concerne l'assetto territoriale dei servizi : ciò non solo dal punto di
vista quantitativo ma anche qualitativo.

La ricerca sull'assetto dei Servizi qui più volte citata ha posto in
luce altri importanti aspetti : sul piano quantitativo si è evidenziato
che in Piemonte risultano molti comuni con un livello di popolazio-
ne e di addetti al commercio piuttosto basso, e pochi comuni - netta-
mente isolati - con un'elevata popolazione e un rilevante numero di
addetti . Dal punto di vista qualitativo, facendo riferimento all'allo-
cazione delle attività commerciali più qualificate (inclusive del Com-
mercio al dettaglio non alimentare e, contrariamente alla norma sin
qui seguita, delle Attività di Credito e Assicurazioni) e ad altri indi-
catori quali la funzione dei diversi centri nel campo dei Servizi pub-
blici, nonchè la loro capacità di svolgere un ruolo comprensoriale, si
è pervenuti alla seguente organizzazione gerarchica dei centri pie-
montesi secondo le caratteristiche qualitative dei loro servizi suddivi-
se per vari ordini : «un centro metropolitano, con funzioni di V e VI
ordine : Torino; due centri di IV ordine, ma con funzioni anche di
ordine superiore, . . . : Novara ed Alessandria ; cinque centri di IV or-
dine : Biella, Cuneo, Asti, Vercelli, Casale cui impropriamente si ag-
giunge Moncalieri ; una ventina di centri di III ordine : Ivrea, Verba-
nia, Pinerolo, Novi Ligure, Alba, Tortona, Borgomanero, Valenza,
Saluzzo, Omegna, Mondovì, Savigliano, Fossano, Carmagnola, cui
sarebbero da aggiungere in posizione peculiare ai margini di Torino
alcuni centri della cintura . . . »a4.

49 . Cfr . Ricerca sull'assetto dei Servizi. . ., op . cit ., pag. 39 . Cfr . la stessa ricerca per l'analisi
dei poli di sviluppo sopra ricordata .



TANFI I A 41 . - Occupazione nel Terziario in Piemonte al 73 pr comparii e per aree ecologiche.

Area ecologica

Attività
commer-

ciali

Credito e
servizi

vari priv .
Trasporti

Totale
terziario
privato

Servizi
pubblici

Totale
altre

attività

Pubblica
ammini
strazione

TOTALE
terziario

01 TORINO 118.971 65 .894 41 .544 226 .409 41 .367 267 .776 30.250 298 .026

02 IVREA .284 2 .095 1 .043 9 .422 2 .202 11 .624 1 .222 12 .846

03 PINEROLO 5 .631 2 .988 1 .043 9 .662 1 .761 11 .423 1 .230 12 .653

04 VERCELLI 7 .374 3 .037 1 .604 12 .015 2 .907 14 .922 2 .990 17 .912

05 BORGOSESIA 4.418 1 .483 802 6 .703 1 .365 8 .068 684 8 .752

06 BIELLA 10.339 5 .319 3 .368 19 .026 3 .069 22 .095 1 .700 23 .795

07 NOVARA 15 .588 6 .608 4 .652 26.848 5 .387 32 .235 5 .170 37 .405

08 VERBANIA 12.603 4 .705 3 .930 21 .238 3 .528 24 .766 2 .893 27 .659

09 CUNEO 9.269 3 .101 2 .887 15 .257 4 .447 19.704 3 .340 23 .044

IO SALUZZO-
SAVIGLIANO-
FOSSANO 7 .938 2 .139 1 .604 1 1 .681 2 .501 14 .182 1 .537 15 .719

11 MONDOVÌ 5 .158 2 .297 1 .764 9.219 1 .451 10 .670 1 .072 11 .742

13 ASTI 11 .297 4 .272 2 .887 18 .456 3 .401 21 .857 3 .040 24 .897

14 ALESSAN-
DRIA 24.886 9 .241 10 .266 44 .493 7.191 51 .684 6.970 58 .654

15 CASALE
MONFER . 5 .640 2.676 1 .363 9 .679 1 .544 11 .223 1 .052 12 .275

TOTALE
PIEMONTE 253 .669 118 .255 80 .200 452 .124 84.772 536 .896 64.300 601 .196

Fonte: Cfr . Tab . 1 .
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Di fronte a questa diseguale distribuzione quantitativa e qualitati-
va del Terziario piemontese si pone il problema se essa coincida con
una separazione territoriale delle tendenze che abbiamo visto essere
compresenti nei processi di terziarizzazione a livello regionale : da un
lato, «nei poli», primo fra tutti quello di Torino, un terziario «tira-
to» dall'industria e dall'incremento demografico ; dall'altro lato, nel
resto della regione, un Terziario «rifugio» economicamente arretra-
to, sede di riproduzione di interessi e strati sociali sempre più margi-
nali dal punto di vista dello sviluppo economico.

Al riguardo emergono alcune indicazioni nell'analisi fatta
dall'IRES per aree ecologiche nel rapporto del 197450 . Il primo dato
di fondo che si riscontra — cfr . a riguardo la tab . 41 — consiste nella
preponderanza del peso dell'occupazione terziaria dell'area di Tori-
no rispetto a quella del resto del Piemonte sia in riferimento al setto-
re nel suo complesso, sia alle sue ripartizioni - Pubblico e Privato -,
sia, infine, considerando ciascun comparto . Ciò ribadisce il carattere
fortemente polarizzato dell'occupazione terziaria nella regione : circa
il 50% è concentrato nell'area ecologica di Torino . Se si analizza poi
la distribuzione dell'occupazione nei vari comparti risulta che tale
polarizzazione li interessa tutti in modo indifferenziato (si va da un
minimo relativo alle Attività commerciali pari al 46,9%, ad un mas-
simo del Credito e Servizi privati vari pari al 55,7 01o), siano essi quelli
«poveri» tradizionali, quali il Piccolo Commercio (71 .279 unità su
153 .346 al 73 : cfr . Tab . 42), o la Pubblica Amministrazione (30 .250
dipendenti a Torino nel 73 su 64 .300 in Piemonte), siano essi com-
parti «ricchi» moderni, quali il Credito e i Servizi privati, oppure il
settore distributivo più evoluto (il 60% della superficie di vendita
della Distribuzione organizzata risulta concentrato nell'area di Tori-
no)51.

Ciò posto è tuttavia necessario rilevare come le diverse aree ecolo-
giche siano in qualche modo fra loro differenziate . Innanzitutto se
nel polo più avanzato troviamo una forte presenza di comparti tradi-
zonali, non vale l'affermazione reciproca ; non è data cioè la stessa
proporzione di attività terziarie moderne nel centro torinese, ai verti-
ci della gerarchia qualitativa prima menzionata, e in quelli ai livelli
inferiori.

Dall'analisi degli indici di specializzazione - tabella 43 - si può in-
fatti notare che la dislocazione della Distribuzione organizzata è for-

50. Cfr. Rapporto IRt5 . . . 1974-1978, op.
51. Ibidem .
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TABELLA 42. - Commercio al dettaglio tradizionale per area ecologica.

Area ecologica
Addetti

1961 1971 1973 1978 (5)

Torino 59 .860 70.785 71 .279 71 .981

Ivrea 3 .346 3 .874 3 .956 3 .965

Pinerolo 3 .598 3 .889 3 .919 3 .924

Vercelli 4 .932 4.469 4.495 4.506

Borgosesia 2 .701 2.770 2.794 2.789

Biella 6 .250 6.363 6.410 6.422

Novara 8 .304 9.350 9.396 9.478

Verbania 6.737 6.961 7.017 7.077

Cuneo 5 .136 5 .534 5 .570 5 .570

Savigliano 4.662 5 .114 5 .134 5 .134

Alba 4.211 4.938 4.968 4.986

Mondovì 3 .219 3 .248 3.261 3.261

Asti 6.991 6.838 6.878 6.925

Alessandria 13 .944 14.511 14.607 14.749

Casale M .to 4.111 3 .656 3 .662 3 .698

Piemonte 138 .002 152.300 153 .346 154.445

Fonte : cfr . Tab. I .

temente disomogenea : si va da un indice massimo di 1,38 a Torino, a
quello minimo di 0,09 a Mondovì . Anche il Commercio tradizionale
presenta delle differenze : l'area di Torino ha un indice relativamente
basso, e poichè questo esprime l'espansione delle strutture delle di-
verse attività, ne consegue che nell'area torinese il Piccolo Commer-
cio è relativamente meno polverizzato che altrove . Tuttavia - e ciò
conferma il ragionamento prima svolto - dall'andamento dei suoi in-
dici risulta che l'allocazione di questa attività, povera e tradizionale,
è abbastanza uniforme per tutta la regione ; infatti se la differenza
massima fra l'indice di specializzazione più alto e quello più basso ri-
guarda il sottocomparto del Distribuzione organizzata, quella mini-
ma riguarda propri; il sottocomparto del Piccolo commercio.

La tabella degli indici di specializzazione evidenzia anche come
l'area di Torino risulta caratterizzata dalla massima espansione delle
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strutture del Credito e dei Servizi privati, altri comparti moderni del
terziario, mentre il comparto della Pubblica Amministrazione, tradi-
zionalmente considerato povero, registra un indice di specializzazio-
ne piuttosto basso per l'area torinese, e notevoli discontinuità nella
sua distribuzione territoriale . Si nota infine che la dislocazione delle
strutture terziarie rispetta soltanto fino ad un certo punto la gerar-
chia prima menzionata dei centri piemontesi : se infatti tutti i centri
di ordine superiore hanno alti indici di specializzazione, quelli dei
singoli comparti hanno valori diversi per aree ecologiche che fanno
capo a centri dello stesso ordine, e viceversa.

Ciò indica che accanto ai fenomeni di polarizzazione della regione
piemontese, legati al carattere monovalente del suo sviluppo, intera-
gisce sui processi di terziarizzazione una complessità di fattori che
richiederebbe un ulteriore approfondimento dell'analisi per ambiti
territoriali più ristretti . Qui ci si limita a notare che se per un verso la
maggioranza dell'occupazione terziaria è concentrata nel polo tori-
nese e la distanza fra questo e il resto del Piemonte si accentua pro-
prio per i comparti moderni, per l'altro verso ciò non pare determi-
nare una netta separazione territoriale fra «Terziario tradizionale» e
«Terziario avanzato», fra «Terziario rifugio» e «Terziario tirato» . Il
primo infatti è presente in modo massiccio in tutti i poli, compreso
quello torinese . In altri termini, le caratteristiche regionali del pro-
cesso di terziarizzazione si riflettono sia negli andamenti del settore
nel superpolo torinese, sia in quello di tutti gli altri poli superiori.

A conferma di ciò valga la considerazione che nella situazione
complessiva dell'Italia nord-occidentale la situazione occupazionale
del Terziario di Torino è molto distante da quella di Milano : già nel
71 nel capoluogo lombardo a Milano il tasso di terziarizzazione
oscillava attorno al 54,2%, contro il 41% di Torino, e che in
quest'ultima città il peso percentuale del comparto tradizionale del
commercio era più alto che nel capoluogo lombardo 52 .

Da ciò si deriva che Torino prima di essere la seconda metropoli
dell'Italia nord-occidentale, uno dei poli del triangolo industriale,
resta soprattutto il capoluogo della regione Piemonte di cui condivi-
de le caratteristiche generali dello sviluppo . Si può, dunque, ribadire
che i più importanti processi di polarizzazione, anche quelli relativi
al polo torinese, non discriminano in modo significativo fra le ten-
denze che si son dette caratterizzare i processi di terziarizzazione a li-
vello regionale.

52 . Sul rapporto Torino/Milano cfr . la parte a cura di M . Olagnero .



TAHfi .i A 43 . - Indici di specializzazione dell'occupazione terziaria 1973.

Area
ecologica

Minuto
tradizio-

nate

distri-
buz. or-
ganiz .

Resto
attività
comm .

Credito
e servizi
privati

Traspor.
e

comun .

Totale
terziario
privato

Scuole
pubbli-
che

Servizi
sani-
tari

Totale
altre

attività

Pubblica
ammini-
straz .

Tlotae
terziario

01 TORINO 0,97 1,38 0,97 1,16 1,08 1,05 0,98 1,06 1,04 0,98 1,04
02 IVREA 0,86 0,59 0,76 0,59 0,43 0,69 0,89 0,83 0,73 0,63 0,69
03 PINEROLO 1,10 0,17 0,76 1,05 0,55 0,89 1,01 0,76 0,89 0,80 0,89
04 VERCELLI 1,03 0,75 1,03 0,92 0,71 0,96 0,99 1,42 0,99 1,67 1,07
05 BORGOSESIA 0,97 0,05 0,92 0,70 0,54 0,81 1,03 0,70 0,81 0,59 0,81
06 BIELLA 0,94 0,83 0,88 1,01 0,94 0,94 0,83 0,79 0,92 0,58 0,90
07 NOVARA 1,02 0,63 1,05 0,93 0,97 0,98 1,02 1,10 1,00 1,33 1,03
08 VERBANIA 1,10 1,03 1,34 0,96 1,17 1,12 1,12 0,89 1,10 1,08 1,10
09 CUNEO-SA-

LUZZO-SAVI- 1,07 0,95 1,10 0,77 1,07 1,01 1,24 1,84 1,10 1,54 1,13
10 GLIANO-FOS-
SANO 1,10 0,33 0,97 0,60 0,67 0,87 1,30 0,70 0,87 0,80 0,87

11 ALBA - BRA 1,01 0,16 1,07 0,60 0,57 0,85 1,20 0,82 0,85 0,57 0,82
12 MONDOVI 0,98 0,09 0,94 0,89 1,03 0,94 1,03 0,61 0,94 0,80 0,94
13 ASTI 0,97 0,60 0,97 0,78 0,89 1,01 0,73 0,89 1,01 0,89
14 ALESSANDRIA 1,07 0,99 1,16 0,89 1,44 1,10 0,92 0,98 1,08 1,22 1,10
15 CASALE M .TO 1,09 0,72 0,91 1,04 0,77 0,95 0,91 0,77 0,95 0,72 0,91
PIEMONTE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Fonte : Cfr. Tab . I .



CAPITOLO SECONDO

SVILUPPO DEL TERZIARIO E RICERCA
DEL LAVORO STABILE DIPENDENTE

1 . Terziarizzazione e problematiche della crisi economica.

1 .1 . Terziarizzazione e blocco dello sviluppo

Tornando, dopo questo approfondimento analitico, ai problemi
interpretativi posti all'inizio del primo capitolo si può affermare,
sulla base dei dati sin qui visti, che sono riduttive sia l'ipotesi che as-
simila il Terziario piemontese ad un caso di «sviluppo attenuato»,
sia quella che lo assume come un momento di una situazione di «sot-
tosviluppo attenuato» . L'impostazione che pare invece più realistica
è quella che ammette l'esistenza, nei processi di terziarizzazione della
regione, di una doppia logica : una, scarsamente rilevante per i suoi
effetti occupazionali, è guidata dallo sviluppo industriale e dall'au-
mento della domanda delle imprese e degli utenti-consumatori ; l'al-
tra, più importante per le sue implicazioni sull'occupazione, investe i
problemi di «compensazione-mediazione» delle dinamiche del mer-
cato del lavoro, l'esigenza di riproduzione di determinate posizioni
ed interessi di classe, ed è sensibile alle «resistenze» che tali interessi
e posizioni, irriducibili alla mera logica della funzionalità produttiva
esercitano, dall'interno del settore, contro piú radicali ristrutturazio-
ni dello stesso.

Tuttavia, anche secondo questa impostazione più realistica, lo svi-
luppo dei comparti più rilevanti del Terziario piemontese, seguireb-
be una logica di carattere più politico che economico : sia perchè essi
si configurano come un «rifugio» per le quote deboli di forza lavoro,
o comunque eccedenti rispetto alla domanda delle imprese seconda-
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rie e terziarie moderne, sia perchè tali comparti si presentano come
uno «spazio» per la riproduzione di un «ceto medio di ricambio», le-
gato da mille fili al potere politico . Legami che sono dati o da norme
giuridiche che consentono la riproduzione di condizioni di lavoro
autonomo particolarmente arretrate (anche se in una situazione di
progressiva marginalità economica), oppure dall ' istituzionalizzazio-
ne di un rapporto di «non lavoro dipendente» : come accade, ad
esempio, per molte situazioni tipiche del pubblico impiego, che per-
cepiscono una rendita elargita al fine di mantenere e riprodurre livel-
li di «consensus» politico che rischiano di essere compromessi dal
massiccio sviluppo di un proletariato urbano e dalla continua dequa-
lificazione del lavoro impiegatizio industrialei.

Ciò posto, è necessario rilevare che, data una situazione di «ab-
bondanti risorse», lo sviluppo «politico» del Terziario non pare in
contrasto con le tendenze proprie dello sviluppo economico, anzi è
ad esse funzionale in quanto fattore di stabilità politica e utile sup-
porto alla domanda di beni ; nelle «interstitia» di un'economia carat-
terizzata da «abbondanti risorse» è, cioè, possibile, politicamente
necessario, economicamente utile lo sviluppo di attività che si ripro-
ducono secondo una logica puramente politica . Quando tale condi-
zione viene meno e i margini di profitto delle imprese si restringono,
allora tale sviluppo si configura come patologia del sistema ; le attivi-
tà terziarie, appropriandosi e impiegando in modo improduttivo
quote crescenti di reddito, deprimono il saggio di accumulazione e,
gravando sul costo del lavoro e sul prezzo delle merci, favoriscono
l'inflazione.

Si perviene così ad una concezione secondo cui l'economia pie-
montese è caratterizzata dall'emergere di un'opposizione, fortemen-
te accentuatasi in questi ultimi anni di crisi, fra finalità del sistema
delle imprese e sviluppo ipertrofico del terzo settore dell'economia:
opposizione che accomuna questa regione al resto del paese.

I . A questo riguardo si riportano i seguenti dati:

Italia, settori dei mezzi di trasporto, composizione per qualifiche dell 'occupazione
non operaia.

1951 1961 1969

Dirigenti 4 4 2

Impiegati di 1° 15 18 11

Impiegati di 2° 45 41 27
Altri impiegati 36 36 59

Totale 100 100 100

07o sul tot . occ . 14 16 20

Fonte : Elaborazione ISRIL .
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Tale situazione dicotomica (analogamente a quanto avviene se-
condo l'interpretazione che riduce il Terziario piemontese ad un caso
di «sottosviluppo attenuato») a livello economico assume la forma
di un'incompatibilità fra saggio di profitto e livelli raggiunti dai red-
diti improduttivi', a livello sociale fra imprenditori e salariati pro-
duttivi da un lato, ceti medi improduttivi dall'altro', a livello politico
fra «politica clientelare» che ricerca il «consensus» attraverso la ri-
produzione di attività tradizionali, oppure il «non-lavoro» istituzio-
nalizzato, e una «politica economica» che cerca di garantire la pace
sociale attraverso una razionalizzazione del capitale che lo ponga in
grado di soddisfare le crescenti richieste salariali e di servizi da parte
dei lavoratori produttivi, e dunque di governare la conflittualità ope-
raia.

Tuttavia (a differenza dell'impostazione cosiddetta del «sottosvi-
luppo attenuato»), in quest'ottica viene accentuata la contraddizio-
ne fra Politica e Politica economica, lavoro produttivo e improdutti-
vo, profitto e rendita : tale contraddizione non si pone soltanto fra il
settore terziario e gli altri, ma è anche interna al Terziario stesso . Es-
sa infatti oppone comparti moderni del settore, che si giovano di una
razionalizzazione complessiva del sistema economico e sociale della
regione, a comparti tradizionali, che vivono nelle pieghe di tale svi-
luppo, ma la cui dinamica è ad esso scarsamente correlata.

La risoluzione di queste opposizioni richiederebbe un ampio pro-
cesso di riforme razionalizzatrici cui demandare, in primo luogo,la
funzione di abbassare la quota di partecipazione delle attività impro-
duttive al reddito (per lasciare un maggior margine ai profitti e ai sa-
lari) ; in secondo luogo il compito di modernizzare quei servizi (quali
quelli del Commercio e i Trasporti e Comunicazioni) che attualmen-
te, scaricando il costo delle loro diseconomie interne sui prezzi e pro-
vocando, così, una continua svalutazione del salario reale, da un la-
to accelerano i meccanismi della scala mobile, dall'altro favoriscono
la conflittualità sindacale.

Tali riforme dovrebbero inoltre sostituire al «non-lavoro» larga-
mente presente nel Terziario un «lavoro concreto», il cui scopo sia
quello di fornire servizi che eliminino squilibri e disfunzioni territo-
riali, favorire nuove economie esterne per le imprese, aprire l'acces-
so a nuovi bacini di forza lavoro (fluidificandone il mercato), rivalu-
tare il valore reale del salario, e infine, attraverso la produzione di

2. L . TAMBURRINO intervista a Napoleoni : E indispensabile ridurre l 'area improduttiva,
«L'Unità» 10 .2 .1976.

3. P. SYLOS LABINI op . cit ., passim .
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merci-servizi, consentire, in prospettiva, l'inclusione delle attività
terziarie entro il ciclo di valorizzazione diretta del capitale, trasfor-
mando non solo quote di «non-lavoro» in lavoro utile, ma anche
quote di lavoro improduttivo in lavoro produttivo.

A tale azione razionalizzatrice verrebbe, tuttavia, ad opporsi la
notevole forza politica degli strati sociali presenti nei comparti tradi-
zionali, accumulata in decenni di rapporti clientelari e personali e fa-
vorita dall'esistenza di una «normativa» estremamente complessa,
difficile da rimuovere, nettamente orientata a creare situazioni di
privilegio . Un ostacolo particolare, sarebbe costituito da quegli stra-
ti presenti, in particolare, in ampi settori della Pubblica Amministra-
zione e del parastato che fruiscono di una collocazione lavorativa,
configurabile come una vera e propria forma di «monopolio» politi-
co, che consente l'utilizzo privato di canali «formali» ed «informali»
del potere . Per tali strati le istituzioni ufficiali, infatti, più che luogo
ove si esprimono le funzioni di direzionalità politica, diventano og-
getto e sede di una contrattazione con finalità private e corporative;
in altri termini la loro forza politica è causata e produce un ribalta-
mento del rapporto pubblico-privato.

Questa impostazione porta a configurare i fenomeni dell'econo-
mia piemontese in generale, e in particolare quello della terziarizza-
zione, come tipici di una situazione economica «bloccata»`, impossi-
bilitata a riprodursi attraverso i consueti meccanismi economico-
politici e di procedere alla loro razionalizzazione.

Viene pertanto ribaltata l'ottica che si era detto caratterizzare non
solo le filosofie ufficiali della Regione città, d'Italia 61 e analoghe,
ma anche quelle impostazioni della sinistra che non ponevano li-
miti alla capacità razionalizzatrice del capitale avanzato . Dal capita-
le capace di integrare attraverso l'intervento pianificatorio pubblico
l'intero ambito politico-sociale entro cui opera, alla capacità di tale
ambito, in cui operano diversi centri di potere «privati», di smem-
brare l'unità di azione di un qualsiasi intervento pianificatorio, an-
che quello del capitale ; da un Piemonte Fiat-centrico, dove lo svilup-
po del Terziario è assunto come espressione della progressiva sussun-
zione reale della società alle esigenze e ai fini della fabbrica, si pervie-
ne ad un'immagine di questa regione in cui gran parte dei processi di
terziarizzazione sono assunti come il risultato di spinte corporative,

4. PIZZORNO Quei governi privati che noi chiamiamo Stato in «Repubblica» 15 .9 .76 : e anco-
ra, Perchè il PC/ ha meditato in silenzio in «Repubblica» 18 .9 .76.

5. G . GALLI, A . NANNEI La base sociale dell'economia bloccata in «Tempi moderni»
Gennaio-Marzo 1974 .
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parassitarie e centrifughe che scaturiscono da un sociale irriducibile
alla logica razionalizzatrice del grande capitale.

Anche questa interpretazione è qui volutamente estremizzata, per
evidenziarne le caratteristiche di fondo, e pone l'istanza di alcune ve-
rifiche.

Innanzitutto è necessario vedere se l'intero «sistema delle impre-
se» sia riconducibile a quella logica razionalizzatrice di cui si è detto;
inoltre si tratta di verificare se oggi si possa teorizzare a livello eco-
nomico uno sviluppo della rendita tale da comportare una restrizio-
ne dei margini di profitto ed una riduzione del saggio di accumula-
zione ; infine occorre accertare se il comportamento degli addetti al
Terziario può essere assimilato in toto a quello di una forza lavoro
debole ivi rifugiatasi per la carenza della domanda delle imprese e
per la continua ristrutturazione di queste, nonchè di strati sociali tesi
a difendere interessi particolari legati ad una posizione parassitaria e
di privilegio.

Più precisamente emerge l'esigenza di verificare fino a che punto
a) la strategia del profitto sia contrapposta frontalmente alla rendita
e al lavoro improduttivo, b) la rendita percepita dal Terziario sia
causa della crisi, c) le attività del settore siano assimilabili a quelle
della rendita in senso lato.

1 .2 . Note sul rapporto fra saggio di profitto e reddito derivante da at-
tività terziarie

Circa il problema di cui sub a) pare utile citare alcuni fattori evi-
denziati da Graziani in una sua analisi dell'attuale fase dell'econo-
mia italianab, in cui sottolinea quanto sia riduttivo assumere la logica
del capitale come monovalente, univoca . Egli rileva infatti almeno
due strategie : quella delle grandi imprese esportatrici e quella della
industria pesante o ad alta intensità di capitale . Di queste soltanto la
prima si pone in un rapporto apertamente conflittuale con la rendita
terziaria. Qui ci si limita a sottolineare come la rilevazione di questa
duplicità a livello nazionale che non consente di parlare di un'unica
politica del profitto, pone l'esigenza di verificare la validità degli
schemi Fiat-centrici a livello piemontese, prima di teorizzare la do-
minanza della contraddizione fra profitto e rendita per la regione.

In secondo luogo Graziani specifica che, fino a quando i limiti
connessi ai prezzi, al rapporto fra le monete e all'equilibrio della bi-

6 . GRAZIANI Introduzione in Crisi e ristrutturazione nell'economia italiana - Einaudi 1975 .
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lancia dei pagamenti rendono stabili i prezzi di vendita, i comparti
terziari che si frappongono fra produzione e consumo (primo fra
tutti il Commercio), avendo una maggior libertà nell'aumentare i
prezzi al consumo riescono, per questo motivo connesso alla dinami-
ca dei prezzi e non ad una maggior efficienza produttiva, ad acquisi-
re quote aggiuntive di reddito.

Quando invece una politica ad hoc ha la forza di rimuovere gli
ostacoli che si oppongono alla lievitazione dei prezzi di vendita e alle
sue conseguenze inflazionistiche, impedendo nel frattempo ai prezzi
al consumo di prendere la rincorsa, allora « . . . il settore industriale
riesce a procurarsi aumenti di reddito anche a scapito del settore
commerciale» . Per Graziani questo è il meccanismo che avrebbe
operato in Italia dal 69 al 74 : «Aiutato dall'inflazione internaziona-
le, il settore industriale riesce ad aumentare i propri prezzi di vendita
più del settore commerciale», e pertanto a recuperare nei suoi con-
fronti « . . . il terreno perduto negli anni precedenti» . Ciò anche se in
termini di produttività la situazione muta nel senso che quella del
Commercio cresce più di quella dell'industria . «L'inflazione - con-
clude Graziani - diventa . . . un elemento di rafforzamento dell'indu-
stria e si presenta come uno degli strumenti che l'industria ha utiliz-
zato per il proprio consolidamento economico e finanziario» 7 .

Qui non interessa tanto approfondire lo studio di questo meccani-
smo, quanto evidenziarne alcune caratteristiche di fondo . Innanzi-
tutto esso problematizza l'interpretazione che tende ad identificare
le cause dell'inflazione esclusivamente nell'ipertrofia del Terziario,
che ne riceverebbe tutti i vantaggi, a scapito dell'industria a cui l'in-
flazione produce una maggiorazione del costo del lavoro e un au-
mento della conflittualità interna . Quest'interpretazione non vale
più in generale, ma solo in peculiari condizioni di politica economica
che, mentre non bloccano i prezzi al consumo, stabilizzano quelli
all'ingrosso ; in altre situazioni, invece, l'inflazione può essere mano-
vrata dal settore secondario : cadono quindi le relazioni assolute
terziario-inefficienza-inflazione-rendita da un lato, imprese-
produttività-sviluppo equilibrato-profitto dall'altro . In secondo luo-
go il contenimento dei redditi improduttivi del Terziario non neces-
sariamente deve manifestarsi in una spinta alla razionalizzazione dei
suoi comparti, con un effetto complessivo di maggior produttività
del sistema economico e minori spinte inflazionistiche, al contrario,
tale contenimento, può essere attuato con una pura «manovra» dei

7 . Cfr . ivi pp. 62-64 .
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prezzi di vendita e di consumo in presenza di una ancor più spinta in-
nazione interna.

Ovviamente frenare l'aumento dei prezzi al consumo più di quello
di vendita comporta una politica di pressione nei confronti di molti
comparti terziari (il Commercio, ma non solo, anche i Trasporti e le
comunicazioni, e altri Servizi), che indebolisce la loro posizione eco-
nomica, e determina problemi in termini di alleanze e «consensus»
politico . Tale azione politica non si configura necessariamente come
una riforma di carattere razionalizzante ; infatti da un lato di fronte
ad una politica di contenimento dei prezzi al consumo i comparti del
Terziario potranno rispondere con una razionalizzazione, ma anche
assestarsi su posizioni di minor redditività economica, o addirittura
-come pare essersi verificato per il Piemonte - in una condizione di
marginalità a livello di sussistenza : ciò dipenderà dai margini di red-
dito acquisiti precedentemente e dalla natura delle resistenze interne
al processo di razionalizzazione del Terziario stesso.

D'altro canto la possibilità rinnovata di poter praticare alti prezzi
di vendita può diminuire le spinte alla razionalizzazione ed innova-
zione del settore secondario, riprodurre condizioni di inefficienza
che compensano gli eventuali miglioramenti dell'organizzazione del
Terziario, consentire, infine, l'introduzione e il potenziamento di una
rendita politica in fabbrica (magari incorporata entro il salario dei
lavoratori «produttivi») che, garantendo una minor conflittualità
operaia entro il «sistema delle imprese», compensa l'eventuale perdi-
ta di «consensus» di alcuni strati sociali terziari.

In sintesi si può dire che cade la relazione unilaterale fra politica di
espansione del saggio di profitto, lotta alla rendita terziaria e spinta
alle riforme, nel senso che l'aumento del profitto può realizzarsi at-
traverso strategie alternative rispetto a quella delle riforme raziona-
lizzatrici . Parallelamente l'alleanza dei ceti produttivi (imprenditori,
operai, tecnici lavoratori del Terziario moderno) contro i ceti impro-
duttivi terziari, non è «ineluttabile» e, quand'anche si realizzasse,
non necessariamente avrebbe come fine precipuo una razionalizza-
zione complessiva del sistema . Ciò non solo se si fa riferimento alla
possibilità di intrecciare in modo nuovo rendita e salario all'interno
del reddito dei lavoratori produttivi, ma, anche, perchè una politica
inflazionistica interamente «pagata» dai comparti terziari interposti
fra produzione e consumo può trovare consenzienti notevoli strati di
lavoratori produttivi se non comporta immediatamente una diminu-
zione del salario reale e se consente alle imprese di mantenere alti li-
velli di occupazione o di potenziali talvolta oltre i limiti dell'efficien-
za economica .
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Al riguardo occorre, però, sottolineare come la strategia inflazio-
nistica delle imprese consente loro non solo di guadagnare rispetto al
alcuni comparti del Terziario, ma - come sottolinea Graziani - anche
rispetto ai salariati-consumatori e ai finanziatori delle imprese stesse.
Nei confronti dei primi perchè se l'inflazione comporta un aumento
dei prezzi al consumo inferiore a quello dei prezzi di vendita, ma tale
da non essere compensato dai meccanismi della scala mobile, provo-
ca una ridistribuzione del reddito a loro sfavorex . Rispetto ai secondi
in quanto le imprese si vengono a trovare nella classica posizione del
debitore davanti al creditore in presenza di inflazione : ciò nei con-
fronti delle banche e degli obbligazionisti, ma anche nei confronti
degli azionisti minori, rispetto ai quali le grandi imprese operano so-
vente una politica di stabilità del livello nominale dei dividendi che
muta la loro remunerazione da quella dell'azionista a quella del pa-
gamento di un interesse fisso9.

Non necessariamente le imprese si devono quindi muovere in un
quadro di politica economica che pone come loro unici oppositori i
percettori di rendita e come loro alleati i lavoratori produttivi, inte-
ressati ad una maggior stabilità del loro salario reale e ad una mag-
gior efficienza dei servizi : anzi, da quanto sin qui detto, il quadro
delle alleanze del sistema delle imprese resta abbastanza impregiudi-
cato e polivalente.

1 .3 . Note sul rapporto fra crisi e rendite parassitarie

Relativamente al punto di cui sub b) al paragrafo 1 .1 . riguardante
i rapporti effettivi tra profitto e rendita in Italia altri importanti
spunti, oltre quelli ricavabili dalle analisi di Graziani, provengono
dagli scritti di Salvati'°.

Di fronte alla tesi secondo cui in Italia vi sarebbe « . . . un `settore
dinamico' (l'industria o parte di essa), progressivamente soffocato
dalla crescita di `rendite parassitarie' che rialzano il prezzo dei beni e
dei servizi entranti, in modo diretto o indiretto, tra gli inputs o i costi
del settore»", egli afferma che «non vi sono dubbi che un attacco al-
le barriere amministrative e di mercato che sorreggono posizioni di
`inefficienza' e/o di reddito eccezionale renderebbe molto in termini
di risorse liberate o di miglioramento dei servizi».

8. Cfr . ivi p . 60.
9. Cfr . ivi p . 64.
IO. M . SALVATI I/ sistema economico italiano : analisi di una crisi, Il Mulino, 1975.
1 1 . Cfr . ivi p . 140 .
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Tuttavia «non è mai stata dimostrata, nè è a prima vista convin-
cente, la tesi per cui il peso dei settori `inefficienti' o `parassitari` o
`di rendita' si sarebbe aggravato nel corso degli anni sessanta . Non è
questo che è mutato fondamentalmente negli anni sessanta rispetto
alla fine degli anni cinquanta : quel che è avvenuto è che gli operai e
altri gruppi sociali hanno richiesto maggiori salari reali . Ovviamente
li hanno richiesti ai loro datori di lavoro : ed è allora che costoro si
sono accorti dell'anomalia europea dei nostri oneri sociali, delle di-
sfunzioni della pubblica amministrazione, dei pessimi servizi che i lo-
ro, operai ricevono in cambio del salario . Le stesse anomalie, le stesse
disfunzioni c'erano probabilmente anche prima : solo che prima - per
usare termini espressivi - non c'era bisogno di grattare il fondo della
pentola, perchè la capacità rivendicativa degli operai era minore»12.

Le constazioni analitiche da cui Salvati trae le sue osservazioni
possono essere così schematizzate'! : innanzitutto il rapporto fra il
valore aggiunto del Terziario e dell'Industria in Italia è superiore a
quello di altri paesi che hanno un'occupazione nel terzo settore più
sviluppata, tuttavia il rapporto fra i tassi di crescita del valore ag-
giunto dei due settori per gli anni '60/'70 in Italia è più basso che in
altri paesi : quest'ultimo dato modera l'ipotesi di un «eccessivo e cre-
scente assorbimento di risorse» nel terzo settore . Inoltre l'occupazio-
ne ipertrofica del Terziario italiano risulta inferiore a quella di altri
paesi ed è cresciuta con un tasso relativamente basso nel decennio
'60/'70, quando in Italia il terzo settore avrebbe dovuto funzionare
come «rifugio» della forza lavoro selezionata dalla domanda indu-
striale . Ciò è affiancato dal fatto che il valore aggiunto per occupato
nel terzo settore dell'economia italiana è più alto di quello del secon-
do. Non potendo ritenere che la produttività dei Terziario italiano
sia più alta di quella degli altri paesi, nè, tantomeno, qualitativamen-
te migliore, questo dato «non può non significare che, in ragione di
un potere monopolistico (c .m .) o di difese amministrative o di altri
motivi, il settore riesce ad appropriarsi per occupato, di una frazione
di reddito superiore agli altri, ed eccezionale in un confronto inter-

12. Cfr . ivi p . 141.
13. Salvati stesso avvisa che tale impostazione richiederebbe una rigorosa dimostrazione

analitica che egli avvia soltanto . In particolare i dati che egli considera riguardano il confronto
tra i valori aggiunti al costo dei fattori dei tre settori in paesi diversi per il loro grado di svilup-
po (Cfr . Tab . A) . In secondo luogo egli analizza i dati relativi all'andamento del prodotto lor-
do per occupato, sempre nei tre settori di questi paesi (Cfr . Tab . B) ; infine Salvati studia i dati
disponibili relativi al reddito lordo pro capite, in Italia e negli altri paesi europei, nei settori di-
saggregati secondo i principali comparti (Cfr . Tab. C) .
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TABELLA A — (A) Valore aggiunto al costo dei fattori dei tre rami di attività nel 1970 . Rappor-
ti : industria = 100 . (B) Rapporto tra il tasso di crescita 1970/60 del valore aggiunto nel settore

terziario e quello dell'industria.

Spagna Italia Giappone Olanda Austria Francia Gran
Bretagna

Germania

Agricoltura 37 26 20 15 14 13 7 6
Industria 100 100 100 100 100 100 100 100
Terziario 133 108 142 115 89 85 114 75

Ter ./Ter .
1,24 1,00 1,06 1,13 1,14 1,02 1,12 1,03

Ind ./Ind .

Fonte : Dati O.C.D .E . elaborati in Salvati, op . cit . p. 144.

TABELLA B . — (A I .) Prodotto lordo al costo dei fattori per occupato . Rapporti: industria =
100. (A 2 .) Occupazione . Rapporti: industria = 100 . Percentuale di variazione complessiva

1970/60.
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A

	

B

	

A

	

B

	

A

	

B

1960

	

1960

	

1960

	

1970

	

1960

	

1970

	

1960

	

1970

Agricoltura

	

I

	

52

	

47 -24,8

	

44

	

56 -43,9

	

38

	

41 -33,9

	

91

	

84 -29,0

	

2 132

	

79

	

89

	

45

	

108

	

49

	

27

	

IS
Industria

	

100

	

100

	

25,9 100

	

100

	

11,1

	

100

	

100

	

44,3 100

	

100

	

9,1

Terziario

	

I 126

	

147

	

34,6
125

	

123

	

13,1

	

90

	

106

	

30,2 94 91

	

26,4
2

	

85

	

90

	

87

	

88

	

149

	

135

	

109

	

126
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Gran Bretagna
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A

	

B

	

A

	

B

	

A

	

B

	

A

	

B

1960

	

1970

	

1960

	

1970

	

1960

	

1970

	

1960

	

1970

I

	

35

	

30

	

34

	

35

	

93

	

103

	

33

	

32
Agricoltura

	

2 65

	

48 -30,6

	

60

	

36 -31,6

	

8,4

	

6,1 -29'6

	

31

	

18 -37,0

Industria

	

100

	

100 — 5,7 100

	

100

	

12,8 100

	

100

	

— 2,9 100

	

100

	

8,6

Terziario

	

I

	

83

	

85

	

72

	

66

	

24 .0 97

	

102

	

7 9

	

92

	

98

	

17,4
2

	

94

	

105

	

5 .9 116

	

128

	

101

	

112

	

78

	

84

Fonte : cfr . Tab . A.

TABELLA C . — Reddito pro-cupite da lavoro dipendente in alcuni paesi europei (reddito pro-
capite nell'industria = 100).

Italia Francia

	

Olanda Germania

1960 1970 1960 1965 1960 1968 1960 1969

AGRICOLTURA
INDUSTRIA

39 46 36 38 101 79 77 76

Totale 1(X) 100 100 100 100 100 100 100
EI., Acqua, Gas 242 238 134 127 122 124 122Estrattiva 108 103 139 146 117
Manufatturiera 108 106 98 99 91 98 100
Costruzioni
SERVIZI

68 72 101 90 81 99 96

Totale 131 125 110 107 92 86 89 90
Trasporti 207 172 129 129 121 106 112 118
Commercio 108 120 72 86 72 80 86
Credito 320 298 140 123 124 112
Altri
PUBBLICA

80 70 71 61 75 74

A M MINIST R . 173 173 109 118 127 133 138 130
TOTALE 108 107 99 100 100 90 100 101

Fonte : Cfr . Tab . A .
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nazionale»14 . Anche Salvati dunque fa riferimento a meccanismi
che, in modo analogo a quanto rilevato da Graziani, pongono l'ac-
cento sulle manovre dei prezzi : in questo caso si tratterebbe della
possibilità per i commercianti di manovrare al loro favore i prezzi al
consumo ; oppure -come l'autore ricorda - delle agevolazioni e dei
provvedimenti di carattere amministrativo di cui ad esempio è piena
la storia dei vari «Servizi» pubblici e soprattutto della Pubblica Am-
ministrazione.

Tuttavia Salvati rileva, nel decennio 60/70, una tendenza all'atte-
nuazione di questo aspetto ; tendenza che - si potrebbe aggiungere ri-
cordando quanto affermato da Graziani - pare rafforzarsi ancor più
dopo il 69 . Infine, se si considerano i dati relativi al reddito pro-
capite, i quali «non stanno più a indicare la frazione del prodotto na-
zionale di cui un settore si appropria, ma i redditi da lavoro dipen-
dente in esso generati»'`, l'autore rileva che il rapporto fra reddito
pro-capite del Terziario e dell'Industria in Italia risulta assai più ele-
vato di quello degli altri paesi considerati, pur non potendo ritenere
che, per una qualche ragione oggettiva, i parametri che definiscono
l'acquisizione del reddito (qualifiche e istruzione) si discostino parti-
colarmente da quelli degli altri paesi . Anche qui è però necessario te-
nere in conto che questa anomalia, ancora presente negli anni 60, pa-
re non subire successivamente ulteriori accentuazioni.

Le argomentazioni di Salvati sono rilevanti in quanto comportano
una accentuazione diversa dei fenomeni qui considerati rispetto a
quelle tesi che pongono in posizione centrale nella crisi attuale la
contraddizione fra economia politica e politica clientelare, profitto e
rendita, fino ad assumerle come causa del blocco dello sviluppo.

Dalle sue ipotesi emerge infatti che sono state le difficoltà interne
ai meccanismi di accumulazione e sfruttamento del lavoro ad aver
provocato la crisi, più che la rendita terziaria e le sue dinamiche in-
terne (non così accentuate negli anni 60) . In altri termini tale crisi
non è dovuta al carattere patologico dello sviluppo terziario, che se-
gue una logica politica e non economica, ma è questa logica ad assu-
mere una forma patologica perchè c'è la crisi.

Se non si possono negare notevoli anomalie nelle caratteristiche
dello sviluppo del Terziario italiano, tuttavia è un «effetto di appa-
renza» che porta ad assumere l ' ipersviluppo delle attività improdut-
tive come la contraddizione dominante in una economia caratteriz-
zata da «risorse scarse» ; tale contraddizione, meglio, opposizione,

14. Cfr . ivi p. 148.
15. Cfr . ivi p. 149 .
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sussiste, ma è subordinata a quelle che all'interno di un'economia
determinano un rallentamento al saggio di profitto : è qui, se si vuo-
le, e non là, la sede primaria della patologia del sistema.

1 .4 . Ipotesi sul rapporto fra profitto e «rendita» terziaria nella crisi
dell'economia piemontese

Le argomentazioni di Salvati e Graziani assunte nel loro comples-
so suggeriscono di non sovrastimare nè il ruolo patologico della ren-
dita terziaria, nè quello razionalizzatore del profitto . Se tale pericolo
di sovrastima pare fondato a livello nazionale, vi sono buone ragioni,
deducibili dai dati precedentemente riportati, per ritenere ciò proba-
bile anche per il Piemonte . Infatti, va ricordato innanzitutto che sot-
to il profilo occupazionale questa regione è sottoterziarizzata rispet-
to al resto del paese . Le cose si presentano più complesse sotto il pro-
filo dell'andamento del valore aggiunto . Si è visto, infatti, come
dal 63 al 70 il peso del Terziario è aumentato, in termini di valore ag-
giunto, più in Piemonte che nel resto dell'Italia, con un incremento
che è stato superiore a quello dell'occupazione ; inoltre questo incre-
mento è stato dal 58 al 68 più vicino che nel resto del paese al tasso di
crescita dell'Industria' .

Tali dati, che nel primo capitolo si sono assunti come possibili in-
dicatori di una tendenza del Terziario piemontese ad una moderniz-
zazione e razionalizzazione, ridimensionata dall'analisi ulteriore,
potrebbero, ora, essere assunti come sintomatici dell'operare in Pie-
monte di meccanismi analoghi a quelli evidenziati da Salvati e Gra-
ziani . Ci si troverebbe, cioè, di fronte ad un Terziario che rafforza la
propria posizione in base a manovre sui prezzi e all'utilizzo di «privi-
legi» di tipo fiscale-amministrativo . L'IRES trova una conferma di
ciò nel fatto che l'evoluzione del valore aggiunto, calcolato a prezzi
costanti, è più stabile di quella a prezzi correnti, anche se, come vie-
ne precisato, tale argomentazione richiederebbe un approfondimen-
to sul tasso di inflazione regionale nei periodi considerato (tab . 44).

Tali meccanismi inoltre avrebbero operato in Piemonte con un'in-
cisività superiore a quella del resto del paese : per tale ragione occor-
rerebbe dunque - a prima vista - sovrastimare per il Piemonte il pote-
re della rendita sul profitto.

16. Cfr . Tab . 12 .
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TABELLA 44 . — Saggi medi annui di incremento del valore aggiunto in Piemonte.

Altre attività prezzi correnti prezzi costanti

63-65 65-70 63-70 63-65 65-70 63-70

Servizi privati 12,00 8,80 9,75 6,40 6,30 6,35
Servizi pubblici 16,50 6,70 9,3 6,60 4,75 5,25
Totale 12,80 8,50 9,70 6,50 6,10 6,15

Fonte : cfr . Tab . 6 .

Tuttavia, è necessario ricordare che in questa regione vi sono mo-
tivi oggettivi che spiegano, al di là di attività speculative o condizioni
di privilegio, il maggior valore aggiunto del Terziario rispetto a quel-
lo dei terzi settori delle altre regioni : infatti nei suoi poli si trova con-
centrata una quota di Terziario moderno e ricco per la quantità,
qualità, valore del suo out-put e per la qualificazione della forza la-
voro occupata, superiore alla media nazionale.

In secondo luogo, nel periodo considerato, il tasso di produttività
cresce in minor misura di quello del prodotto", e i più grossi incre-
menti in termini di valore aggiunto/addetto si registrano nel settore
commerciale, dove il valore assoluto di tale rapporto resta notevol-
mente basso . 11 primo dato induce ad assumere che in Piemonte l'au-
mento del valore aggiunto del Terziario sia ancora abbastanza corre-
lato con l'aumento dell'occupazione, mantenga cioè un carattere
«estensivo» sebbene più moderato - dati i livelli occupazionali più
bassi - rispetto a quello nazionale . Di conseguenza si ridimensiona
ulteriormente I'«apparenza» di un forte potere della rendita sul pro-
fitto nell'utilizzo dell'inflazione . Dal secondo dato si deriva che se in
Piemonte ha operato un meccanismo analogo a quello teorizzato da
Graziani, esso ha riguardato soprattutto il Commercio, dove però il
basso valore del rapporto valore aggiunto/addetto indica come la
frazione del reddito accaparrata da ciascun addetto al comparto resti
piuttosto piccola . Cioè, se sviluppo speculativo c'è stato, esso espri-
me più una situazione di debolezza e sopravvivenza economica che
una situazione di attacco del settore della rendita alle imprese.

Se si considera, in terzo luogo, il periodo 70/73 pare ulteriormen-
te affievolirsi l'incidenza delle attività speculative e delle posizioni di
privilegio nella determinazione della partecipazione del Terziario
piemontese al valore aggiunto regionale . Come notano gli autori del
Rapporto preliminare IRES : «Rispetto al 1971 [ . . . .] il prodotto lor-
do del settore terziario ha avuto un leggero aumento di peso sul valo-

17 . ('tr . Tab . I H.
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re aggiunto regionale ; occorre tuttavia sottolineare che - seppur di
poco - l'incremento di peso nell'occupazione, nel periodo 71-73, è
stato superiore a quello del valore aggiunto»".

T'-Aeri i N 45 . — Struttura del valore aggiunto e dell'occupazione nei vari settori in Pie-
monte.

Struttura del valore aggiunto

Settori

	

(a prezzi correnti)
Struttura dell'occupazione

1971 1973 1971 1973

Agricoltura 5,9 5,4 14,6 13,8
Industria 55,5 55,2 52,4 52,5
Terziario 39,1 39,4 33,0 33,7
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte : cfr . Tab. 1 .

Se poi, come si è detto, l'incremento del reddito terziario piemon-
tese resta superiore a quello dell'Industria occorre, però, specificare
che il basso incremento del reddito industriale va riferito alla crisi
che l'Industria piemontese attraversa in questi anni, dovuta all'au-
mento dei suoi costi di produzione a cui corrisponde la già menzio-
nata diminuzione assoluta dell'occupazione.

Infine, si ricorda che il saggio di crescita del reddito terziario negli
ultimi anni è inferiore a quello del lungo periodo . Nel complesso i
meccanismi di sviluppo del Terziario paiono qui essere ancor più ac-
centuatamente di carattere estensivo : infatti la relazione fra tassi di
crescita del valore aggiunto e dell'occupazione si capovolge rispetto
al periodo precedente . Pare cioè affievolirsi lo spazio per quelle ma-
novre di tipo speculativo che consentono agli addetti del settore van-
taggi nella spartizione del valore aggiunto regionale : ciò potrebbe
sottendere, nella generale crisi del Piemonte, un utilizzo dell'infla-
zione più da parte delle imprese che dei comparti terziari : si ricorda a
riguardo che qui opera quel tipo di impresa che, secondo Graziani, è
interessato ad un ridimensionamento del Terziario, ma ha anche la
capacità di perseguire questo obiettivo operando sui meccanismi
dell'inflazione.

Il peso del Terziario piemontese in termini di valore aggiunto sa-
rebbe dunque, ancora, essenzialmente dovuto al livello dell'occupa-
zione : ma se è necessario non sovrastimare il peso dell'occupazione
terziaria a livello nazionale, ciò vale a maggior ragione per il Pie-
monte, dove tale livello è più basso.

18 . Cfr . Rapporto IRLS . . . /974-1978, p. 199.
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1 .5 . Alcune analisi circa l'orientamento dell'offerta di lavoro verso il
terzo settore dell'economia

Relativamente alla terza questione c), enunciata al par . 1 .3 . è ne-
cessario innanzitutto evidenziare alcune conseguenze implicite alla
tesi secondo cui le dinamiche del terziario si fondano prevalentemen-
te su esigenze politiche che, entrando in contraddizione con quelle di
razionalizzazione economica, rischiano, oggi, di strozzare il mecca-
nismo di sviluppo regionale.

In particolare l'assunzione dei comparti del Terziario come rifu-
gio di forza lavoro altrimenti non occupabile per ragione qualitative
e quantitative, implica che la domanda di lavoro dei comparti arre-
trati del settore sia correlata esclusivamente con l'andamento della
domanda di lavoro delle imprese e con la quantità e qualità dell'of-
ferta di lavoro, cioè con il saggio di attività regionale secondo la sua
struttura per sesso, attività e titolo di studio . Si esclude altresì l'esi-
stenza di una politica «autonoma» da parte dell'offerta di lavoro o,
tutt'al più, se essa si pone nei confronti del Terziario la si ritiene im-
putabile ad una «tattica di ripiego» di carattere del tutto congiuntu-
rale: qualora infatti la domanda delle imprese fosse adeguata alle ca-
ratteristiche quantitative e qualitative dell'offerta, cesserebbe ogni
pressione di questa sui comparti meno remunerativi e dinamici del
terzo settore ; tale offerta, cioè, tornerebbe nuovamente a dirigersi in
modo preferenziale verso il Secondario . A premere sul Terziario re-
sterebbero soltanto quote di lavoratori vecchi o troppo giovani e di
lavoratrici inadatte al tipo di organizzazione del lavoro delle grandi
imprese, ma anche per costoro si tratterebbe di una scelta di ripiego,
la ricerca appunto di un «rifugio» . Inoltre se, nell'ambito dell'impo-
stazione qui in esame, si passa dall'ottica del mercato del lavoro a
quella della stratificazione e composizione di classe si ha, invece, che il
recupero da parte di alcuni comparti del terziario della popolazione
attiva eccedente la domanda delle imprese si colloca - come si è sot-
tolineato - entro il ciclo di riproduzione di un ceto medio di ricambio
con funzioni di stabilizzazione politica . Sul piano dei comportamen-
ti soggettivi ciò implica il passaggio da una «tattica di ripiego»
dell'offerta di lavoro, da un atteggiamento, cioè, che si può definire
«congiunturale», ad un comportamento con precise connotazioni
strutturali di classe . Si può ipotizzare infatti che l'interesse di classe
degli attivi inseriti dall'«assorbimento» terziario in una condizione
di ceto medio, legata a rapporti giuridici tradizionali e ad un tratta-
mento normativo preferenziale, si «sganci» progressivamente dagli
andamenti della domanda di lavoro secondaria . Tale meccanismo,
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quando agisce in una situazione di abbondanti risorse, si configura
come utile ammortizzatore delle «conseguenze impreviste» dello svi-
luppo e della concentrazione industriale sulla stratificazione sociale.
Quando però ad un particolare sistema socio-economico si pone, co-
me nel caso piemontese, il problema di un impiego più produttivo
del reddito e di una razionalizzazione complessiva, allora la logica
degli strati impiegati nei comparti terziari , scarsamente legata a que-
ste esigenze diviene - come si è detto - disfunzionale e si colloca in un
rapporto conflittuale con quella del sistema delle imprese . In sintesi,
la selettività e la inadeguatezza della domanda di lavoro secondaria,
obbligando l'offerta di lavoro a ripiegare sul terziario, provochereb-
bero lo sviluppo di un ceto medio improduttivo e arretrato.

Ora, a questo tipo di analisi si oppongono alcuni ricerche, relative
alla dinamica del mercato del lavoro e del Terziario, che assumono o
evidenziano l'esistenza di una politica non già di ripiego, ma prefe-
renziale dell'offerta di lavoro verso l'impiego terziario.

Un contributo molto importante a riguardo è dato da una stimo-
lante ricerca di Frey' che parte dalla considerazione di alcune ano-
malie nel rapporto fra domanda e offerta di lavoro del terzo settore
dell'economia . In particolare, il settore è caratterizzato da un per-
manente eccesso dell'offerta di lavoro sulla domanda, da un rappor-
to fra domanda e offerta non configurabile in termini di salari di
equilibrio - senza che questi fenomeni trovino un'adeguata giustifi-
cazione nella sindacalizzazione delle attività terziarie - e infine, da un
reciproco condizionamento fra domanda e offerta di lavoro . Tali fe-
nomeni non solo rendono fuorviante «[ . . .] impostare l'analisi eco-
nomica dell'occupazione (terziaria) [ . . .] come esame [ . . .] di uno spe-
cifico, od anche come un insieme di specifici mercati del lavoro», ma
invalidano altresì un quadro di riferimento macro-economico di tipo
keynesiano.

Secondo tale schema, infatti, i servizi terziari potrebbero essere as-
sunti come trascinati dalla domanda di servizi conseguente all'anda-
mento della produzione globale, o della produzione manifatturiera,
o di date produzioni per grandi settori (Terziario «tirato») . In tal
modo si potrebbe spiegare l'occupazione terziaria in funzione della
variazione della produzione effettiva di servizi tenendo al più conto
dei diversi gradi di elasticità dell'occupazione rispetto al prodotto in
ciascun comparto . Inoltre l'offerta di lavoro terziaria potrebbe esse-
re correlata alla domanda di lavoro delle imprese che mobilita anche

19 . L . FREY, L'occupazione Terziaria, Franco Angeli editore 1975 . La cit . qui di seguito è a p . 9 .
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la fascia secondaria o marginale dei lavoratori . Tuttavia, secondo
Frey, il primo punto non fa che spostare il problema a quello del
rapporto nel lungo periodo fra innovazione-produttività-prodotto-
occupazione: problema che non trova soluzione soddisfacente
nell'impostazione puramente quantitativa keynesiana . Il secondo
punto non spiega nè perchè « . . . cresca l'occupazione terziaria in mi-
sura più che proporzionale rispetto all'occupazione manifatturiera
fino al punto di dominare la struttura occupazionale complessiva»;
nè per quale ragione l'offerta di lavoro finisca per influire sull'anda-
mento della domanda di lavoro per la produzione di servizi : cosicchè
in un certo senso la produzione stessa finisce di essere determinata
(almeno in parte) dalla dinamica dell'occupazione, anzichè esserne il
fattore determinante . L'unica risposta a questi problemi potrebbe ri-
cercarsi in un costante minor ritmo di crescita della produttività del
Terziario rispetto al Secondario, il che secondo Frey, e anche da al-
cuni dati prima riportati, non risulta accettabileLO.

Per spiegare questi fenomeni Frey ipotizza che « . . . la distribuzio-
ne del reddito contribuisce a determinare l'offerta (potenziale) di la-
voro e, per il suo tramite, anche l'occupazione, o almeno quella in
attività terziarie, per vie diverse da quelle che passano attraverso la
relazione tra investimenti ed occupazione»21 . Si nota che le variazio-
ni nella distribuzione del reddito possono ampliare le distanze fra
redditi minimi familiari e redditi massimi, aumentando le famiglie
incluse nelle classi di reddito più elevato . Ora Frey assume che tali
variazioni « . . . tendono a far crescere, per numerose famiglie, i livelli
di reddito familiare ritenuto `necessario' nel confronto con gli altri;
pertanto, tenderebbero a provocare una ricerca di maggiore reddito
disponibile familiare presso numerose famiglie, attraverso una mag-
giore offerta di lavoro in termini di ore e di persone, che coinvolge i
nuclei familiari che risultino sfavoriti o, meglio, relativamente meno
favoriti di altri nella distribuzione del reddito»22 . Tale disequità nella
distribuzione del reddito può essere determinata da una sua redistri-
buzione a favore dei profitti, delle rendite, degli interessi e a sfavore
dei salari e/o da una diminuita capacità di acquisto di quest'ultimi
e/o da accentuati processi di mobilità verticale di gruppi limitati di
famiglie.

Da quanto scrive Frey si può dedurre che tale incremento dell'of-
ferta di lavoro potenziale investe preferibilmente il Terziario o per-

20. Cfr . ivi pp . I-13.
21. Cfr . ivi p . 14.
22. Cfr . ivi p . 15, per i riferimenti successivi cfr . ivi pp . 17-20 .
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chè riguarda lavoratori che hanno caratteristiche diverse da quelli ri-
chiesti dal Secondario, o perchè in quest'ultimo settore esiste un for-
te movimento sindacale in posizione difensiva, che tende ad imporre
«una rigidità del lavoro via via maggiore», ad opporsi «all'influenza
degli aumenti potenziali del lavoro nella direzione di una maggiore
flessibilità del lavoro» . Il terzo settore dell'economia risulta invece
più praticabile da parte dell'offerta potenziale del lavoro, anche se
non in modo esclusivo . Infine, l'autore ricorda che tale offerta preme
anche sullo sviluppo produttivo del settore attraverso la richiesta di
maggiori servizi che rendono possibile la trasformazione dell'offerta
potenziale in effettiva.

Ci si limita a questa sommaria esposizione del complesso e utile
contributo di Frey in quanto il compito che ci si propone non è tanto
quello di verificare l'attendibilità di queste ipotesi anche per la regio-
ne Piemonte, quanto di evidenziare come queste consentano di non
ridurre i movimenti dell'offerta di lavoro ad una mera risposta tatti-
ca e congiunturale di fronte alla carenza e alla selettività della do-
manda di lavoro industriale, di modo che è sempre quest'ultima ad
essere l'unica variabile indipendente del modello . Attraverso ipotesi
quali quella di Frey si può assumere l'esistenza di una politica «auto-
noma» dell'offerta potenziale di lavoro funzionalizzata non ad un
mero obbiettivo occupazionale, ma al raggiungimento di un livello
più alto di reddito, legato a sua volta ad un complesso progetto di
mobilità sociale . E questo un progetto autonomo, con un significato
sociale assai complesso, non riconducibile esclusivamente alle carat-
teristiche quantitative e qualitative della domanda di lavoro delle im-
prese, alle implicazioni che essa comporta in termini di eccedenza
della popolazione attiva e della popolazione in età lavorativa di cui
grandi quote, «scoraggiate», non si presentano più sul mercato del
lavoro.

Se, a partire da ipotesi quali quella ora esaminata è possibile colle-
gare le dinamiche dell'offerta di lavoro ad altre variabili che non so-
no esclusivamente la domanda delle imprese, pur tuttavia l'orientar-
si di tale offerta verso il Terziario pare avere ancora un carattere «re-
siduale» ; tale settore, infatti, si trova al centro delle spinte dell'offerta
di lavoro soprattutto in quanto è più flessibile in termini di occupa-
zione, perchè più influenzabile nella scelta delle tecniche e dell'orga-
nizzazione del lavoro, con le relative conseguenze che ciò comporta
sul rapporto valore aggiunto per occupato . Ciò anche se, come si è
detto, Frey coglie un interesse più specifico dell'offerta di lavoro nei
confronti dello sviluppo terziario per la natura dei servizi di questo e
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in particolare per la loro utilità nel consentire all'offerta potenziale
di diventare effettiva : quest'ultimo fattore ha, infatti, solo un rap-
porto indiretto e non necessario con i processi di terziarizzazione del-
la forza lavoro, esso potrebbe tradursi anche soltanto in un incre-
mento della produttività dell'intero settore.

E necessario altresì sottolineare che l'ipotesi di Frey va specificata
per il Piemonte e implica l'approfondimento del rapporto fra strut-
tura del reddito e occupazione terziaria nella regione.

A questo riguardo si ricorda come i modelli di consumo privato
dimostrano una persistente evoluzione verso standards che normal-
mente sono caratteristici di situazioni di alti livelli di reddito . Infatti
si assiste negli ultimi anni ad un incremento delle spese non alimenta-
ri rispetto a quelle alimentari (+ 29,3% contro + 17,3%, in Piemonte,
dal 74 al 75) e, all'interno delle spese non alimentari, hanno una no-
tevole dinamica quelle per il tempo libero e i beni per la casa2 , .

Il rapporto fra questa evoluzione della spesa e situazioni elevate di
reddito è posto in evidenza dalla tabella 46 elaborata dalla ricerca già
citata sull'assetto dei servizi, che pone a confronto un'ipotetica si-
tuazione di alto reddito (Italia nord-occidentale 1980) con una situa-
zione di reddito inferiore (Italia meridionale 1970) . Tale tabella con-
ferma che la maggior distanza, in termini di consumo, fra situazioni
di basso e alto reddito, lo si ha proprio riguardo le voci «beni per la
casa» e «ricreativi».

TABELLA 46 — Rapporto stimato fra composizioni di consumo familiari in situazioni
di alto e basso reddito.

1980 Italia
Nord-Occid.

(a)
(a)/(b)

1970 Italia
Meridionale

(b)

Alimentazione 410.600 1,82 217 .182
Vestiario 127 .400 2,51 50.770
Abitazione 108 .600 3,19 49.694
Beni per la casa 102 .500 3,47 29.571
Igiene 18 .700 2,43 7 .708
Mezzi privati 78 .900 3,56 22.167
Altri trasporti 18 .500 1,77 10.432
Ricreativi 109 .400 3,70 29.592

Fonte : Ricerca sull'assetto dei Servizi nella Regione Piemonte op . cit.

23. Dati tratti da Associazione Piemonte Italia (a cura di) Economia Piemontese 1975, op.
cit . cfr . tab . 37 .
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A ciò va affiancato il dato (già altrove riportato) da cui risulta che
in Piemonte l'evoluzione interna dei consumi si verifica a fronte di
un andamento del reddito lordo decrescente, e di un relativamente
basso reddito e consumo pro-capite : ciò induce a ritenere che sup-
porto di tale evoluzione dei consumi siano redditi familiari alti carat-
terizzati da bilanci con ampi margini, capaci di sostenere e favorire,
un consumo «suntuario» anche in periodi di crisi . ln conclusione
non si può escludere, per il Piemonte, una polarizzazione del reddito
familiare che, creando forti discrepanze negli standards di consumo
e di vita sociale indurrebbe, secondo l'ipotesi di Frey, le famiglie pie-
montesi a reddito basso ad aumentare l'offerta potenziale di lavoro.
In questo senso il Piemonte seguirebbe una tendenza nazionale

Si ricordi, in proposito uno studio di Galli24 in cui si rileva a livello
nazionale una tendenza del reddito a squilibrarsi dal 53-54 al 63-64.
Galli ricava questo dato osservando che mentre nel 53-54 il primo
10% delle famiglie spendeva 10,2 della spesa familiare, nel 63-64 tale
spesa scende all'8,2 010 . Di contro mentre prima l'ultimo 10% spen-
deva il 34,2%, tale percentuale saliva poi al 38,7% . L'autore raffor-
za questo ragionamento calcolando altri indicatori quali l'indice di
concentrazione della spesa (che aumenta) e il rapporto fra il primo
quintile e la media (che aumenta)2 5.

TAin I LA 47 . — Indici di diseguaglianza della distribuzione delle spese familiari.

1953-54 1963-64

Rapporto di concentrazione 0,237 0,305
Quota del primo quintile 10,2 8,2
Quota dell'ultimo quintile 34,2 38,7
I° quintile/media 50,2 61,0

Fonte: Galli - Sviluppo economico e distribuzione del reddito, in «Tempi Moderni»
settembre 1973.

Tale tendenza della distribuzione della spesa è un indice per difet-
to di una distribuzione del reddito poco equa se si tiene conto che le
famiglie povere, i cui consumi sono rigidi, tendono a spendere una
quota percentuale del proprio reddito maggiore, mentre le famiglie
ricche tendono a risparmiare maggiormente . Per cui Galli ipotizza,

24. G . GAl .l .i, Sviluppo economico e distribuzione del reddito in «Tempi moderni» Settem-
bre 1973.

25. «Come è noto, man mano che la distribuzione diventa 'eguale', la percentuale tra il pri-
mo e l'ultimo quintile diminuisce mentre aumenta in caso contrario . Analogamente, se la di-
stribuzione diventa egualitaria, il rapporto di concentrazione aumenta» : cfr . GALLI, op . cito p.
661 .
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(contro l'interpretazione corrente che assume un generale aumento
del reddito con quote sempre più ampie di popolazione che perven-
gono ad un livello di consumi di massa) l'affermarsi in Italia, negli
anni 60, di una struttura dei redditi fortemente squilibrata per la
quale «una parte della popolazione avrà modelli di consumo molto
rigidi, in cui i capitoli dell'alimentazione, dell'abbigliamento e
dell'abitazione assorbono sempre una quota molto rilevante, mentre
le classi di reddito più elevato hanno già superato la fase dei 'consu-
mi di massa' e si orientano verso consumi di tipo `ostentativo' . In ta-
li alti redditi si pongono non solo i capitalisti e gli imprenditori, ma
anche gli `alti funzionari' il cui salario è abbastanza sganciato dalla
congiuntura e dall'inflazione».

Ritornando al problema del significato complessivo dell'occupa-
zione terziaria un altro contributo importante è quello di Y.
Sabolo26, il quale in uno studio sul Terziario su scala mondiale elabo-
ra un modello che tenta di superare alcune difficoltà degli schemi
tradizionali, quali quello di C . Clark, nella spiegazione dei processi
di terziarizzazione, in particolare in paesi poco sviluppati.

«Questo modello - scrive l'autore - ha come obiettivo, da una par-
te, di fare una sintesi di differenti analisi e, dall'altra parte, di misu-
rare l'importanza rispettiva di fattori esogeni e delle `equazioni di
comportamento degli individui' (se equazioni di sorta esistono)»27.

Ora fra queste «equazioni di comportamento» egli privilegia
senz'altro quelle dell'offerta di lavoro . Punto di partenza del suo
modello è infatti l'esistenza al tempo t di una data offerta di lavoro il
cui assorbimento è condizionato sia dai «dati oggettivi di mercato»,
sia dai dati personali - reddito e livello di istruzione -, sia dalle moti-
vazioni degli individui che ricercano l'impiego . Sulla base di questi
dati Sabolo ritiene non definibile a priori quale offerta di lavoro è di-
retta al Terziario e quale al Secondario, infatti : «[ . . .] quando un in-
dividuo cerca un impiego, esercita una scelta (volontaria o no) non
in favore di un'attività secondaria o terziaria, ma piuttosto in favore
di un certo modo di esercitare l'attività, cioè di un certo statuto pro-
fessionale»28 . A questo riguardo egli individua cinque statuti profes-
sionali disposti secondo un ordine gerarchico di preferenza : a) lavo-
ratori indipendenti, la cui scelta è condizionata dal capitale a dispo-
sizione del soggetto per installare l'attività, e dal livello di istruzione
necessario per esercitarla ; b) salariati dell'amministrazione ; c) altri

26. Y . SABOLO, Les Tertiares, op . cit.
27. Cfr . ivi p. 121.
28. Cfr . ivi p. 125 .
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salariati ; d) coadiuvanti . Queste ultime tre posizioni sono accomu-
nate dalla medesima forma remunerativa ; tuttavia, Sabolo ipotizza
che «la scelta degli individui si eserciti secondo un ordine di prefe-
renza, in favore, per ordine decrescente di interesse, dell'ammini-
strazione, degli altri impieghi salariati, degli aiuti familiari» ; e) lavo-
ratori indipendenti residuali, ultimi nella scala gerarchica.

Interessa subito notare che, malgrado l'indifferenza dell'offerta di
lavoro verso il settore, dalla scala gerarchica delle preferenze verso
gli statuti professionali si può inferire una forte propensione, a pari-
tà delle altre condizioni dell'offerta di lavoro, verso posti di impiego
propri del terzo settore (libera professione, lavoro autonomo, pub-
blica amministrazione).

Come nell'ipotesi di Frey anche questo modello postula, attraver-
so le equazioni soggettive di comportamento e i dati soggettivi dei
venditori di forza lavoro, l'esistenza .di una politica autonoma
dell'offerta di lavoro non riducibile al movimento della domanda di
lavoro e a cui quest'ultima deve correlarsi29 . Tuttavia, a differenza
dal modello di Frey, il dirigersi di questa politica «autonoma»
dell'offerta di lavoro verso il terzo settore non è soltanto connesso
alla sua maggior elasticità in termini occupazionali, ma alle caratteri-
stiche qualitative dei posti di lavoro che lo contraddistinguono . Sa-
bolo, dunque, non riduce le differenze fra settori alle diverse possibi-
lità di manovrare la variabile «produttività», in modo da rendere
meno rigida la domanda di lavoro, ma considera anche le differenze
qualitative connesse alla natura e all'organizzazione del lavoro con-
creto erogato nei diversi settori e in ognuno dei loro comparti . In tal
modo l'orientamento della offerta di lavoro verso il terzo settore
perde la caratteristica di scelta «residuale», anzi, talvolta, diventa
sintomatica di una strategia preferenziale della forza lavoro verso
determinati tipi di impiego piuttosto che altri.

Questa impostazione è però caratterizzata da un duplice limite : da
un lato la sua tipologia non esplicita alcune differenze essenziali per
questo tipo di ragionamento, e soprattutto quella, all'interno del la-
voro impiegatizio, fra mansioni tecniche e amministrative ; dall'altro
lato, la preferenza verso uno statuto professionale od un altro, a pa-
rità delle altre condizioni, è legata - come Sabolo stesso specifica - a
fattori di carattere meramente psicologico (funzioni di comporta-
mento), non suscettibili cioè di una spiegazione strutturale.

29. Pur non approfondendo la questione, non si deve dimenticare che il ragionamento di
Frey si svolge sull'offerta potenziale, e qui invece sull'offerta effettiva .
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1 .6 . La crisi delle attività marginali e indipendenti e la centralità del
lavoro stabile dipendente : effetti sugli orientamenti dell'offerta di
lavoro.

A questo ultimo riguardo è utile un riferimento ad un altro scritto
di Salvati» che si pone come obiettivo principale il superamento, in
un'ottica che resta domandista, della rigida contrapposizione fra do-
mandisti e offertisti nello studio dei fenomeni del mercato del lavo-
ro . Scrive Salvati:
«Domanda e offerta di lavoro sono entrambe fenomeni generati dallo sviluppo eco-
nomico. E, se è comprensibile rivolgersi soprattutto alla domanda, quando si vo-
gliono cogliere le conseguenze dello sviluppo capitalistico sull'utilizzo della forza la-
voro, occorre anche non dimenticare che l'offerta non è un fatto naturale, (c .m .),
un dato della situazione, qualcosa che esprime 'propensioni originarie dei singoli',
ma è a sua volta un fenomeno su cui influisce in modo profondo la storia della cre-
scita economica» 31 .

In quest'impostazione si coglie il tentativo, presente anche in studi di
altri autoriJ2, sia di non ridurre l'offerta di lavoro ad un mero «feno-
meno» della domanda da un lato, sia di non coglierne l'autonomia
sulla base di meri assunti psicologistici a cui demandare l'azione dei
soggetti venditori di forza lavoro (assunti psicologistici che stanno
anche dietro a quelle teorie che interpretano la caduta del saggio di
attività come conseguenza di un ritiro «volontario» dal mercato del
lavoro di certe quote della forza lavoro)33 . Muovendosi in questa ot-
tica, Salvati sostiene innanzitutto, che nella spiegazione del mercato
del lavoro in generale, le reazioni dell'offerta alla domanda hanno
avuto un «peso notevole», la cui entità nel determinare la caduta del
saggio di attività va determinata sulla base di accurate ricerche.

In secondo luogo, configura tali reazioni come «variazione dei pa-
rametri» (c .m .) sulla base dei quali le scelte sono condotte, e, primo
fra tutti, il reddito familiare ; infine, rileva, che fra queste
variazioni, una delle più importanti è quella che ha comportato un
privilegiamento nelle più recenti fasi di sviluppo, di una forma di mi-
seria su un'altra forma di miseria, una scelta cioè «tra una situazione
in cui i membri di una stessa famiglia si industriano in lavori precari

30. M . SALVATI, Sviluppo economico, domanda di lavoro e strutturo dell 'occupazione, Il
Mulino 1976.

31. Cfr . ivi p . 69.
32. Questo tentativo caratterizza il contributo anche di altri autori, e in particolare di M.

PACI, Mercato del lavoro . . ., op . cit.
33. Cfr . De Mw Evoluzione e prospettive della forza lavoro in Italia, ISTAT Roma 1970 .
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e una situazione in cui uno di essi ha un lavoro stabile e gli altri non
riescono a trovarne uno»34.

Queste argomentazioni consentono - secondo Salvati - di spiegare,
in chiave non psicologica, perchè il tasso di attività aumenti con l'oc-
cupazione e nelle regioni più prospere ; di collegare, in secondo luo-
go, l'esodo da regioni e settori caratterizzati da bassi redditi e da oc-
cupazione precaria, attribuibile non soltanto ad «effetti di espulsio-
ne» .35

Ora, dando un senso forte al «privilegiamento» di cui parla Salva-
ti, si può formulare l'ipotesi che una delle principali conseguenze de-
gli andamenti della struttura occupazionale e della domanda di lavo-
ro sui comportamenti dell'offerta effettiva e potenziale, consista nel-
la centralità oggettiva e soggettiva che, nell'ottica delle famiglie che
offrono lavoro, assume la ricerca del lavoro stabile dipendente ri-
spetto ad altre forme di occupazione precaria o indipendente, econo-
micamente marginali : in altri termini, si può affermare, che nella ri-
cerca del reddito considerato «necessario» per la propria riproduzio-
ne il lavoro stabile dipendente diventa dal punto di vista oggettivo
ma anche soggettivo, la fonte privilegiata . Dove, per reddito neces-
sario non si deve intendere nè un dato assoluto, nè soltanto un livello
di sussistenza storicamente determinato. Bensì, ricordando Frey, un
dato sociale che dipende dalla distribuzione del reddito e da strategie
di mobilità entro un dato assetto della stratificazione sociale.

Si è detto che questo privilegiamento è oggettivo e soggettivo insie-
me : soggettivo in quanto esso orienta la strategia delle famiglie che si
riproducono vendendo la forza lavoro in esse prodotta, a partire da
quella del capo-famiglia ; oggettivo perchè esso, lungi dal configurar-
si in termini psicologici, è un effetto dell sviluppo economico stesso
che in Italia ha messo ufficialmente in crisi le fonti di reddito e le oc-
casioni di lavoro che facevano capo ad attività marginali ed indipen-
denti (è necessario sottolineare il termine «ufficiale» giacchè queste
attività possono poi proliferare nella forma del lavoro nero e a domi-
cilio).
Ciò è evidenziato dalla Tabella 48 : essa prima mostra che la caduta
dell'occupazione, registrata per l'Italia Nord-Occidentale dal 64 al
70,è dovuta prevalentemente alla caduta delle attività marginali e,
all'interno del lavoro permanente, delle attività indipendenti, in par-
ticolare quelle agricole e artigianali.

34. M . SALVATI Sviluppo economico, domanda di lavoro . . . op . cit . p . 75.
35. Cfr . ivi pp . 71-74 .
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Se si confronta il 64-70 con il 52-58 e il 58-64 si coglie, inoltre, un
nesso fra la flessione del lavoro indipendente e marginale e l'avanza-
re dei processi di concentrazione e organizzazione capitalistica.

Da tale confronto risulta, infatti, che il processo inizia negli anni
52-58 dall'Agricoltura la cui forza lavoro emigra complessivamente
verso le attività secondarie e terziarie . Anche le attività indipendenti,
permanenti, industriali, subiscono una flessione pur registrando nel
loro complesso una certa tenuta . Nel periodo 58-64, in concomitan-
za con i grandi processi di concentrazione urbano-industriale e al
passaggio da una fase di sviluppo estensivo ad una di sviluppo inten-
sivo, si assiste invece ad un crollo delle attività marginali in tutti i set-
tori, che trascina con sè le attività indipendenti.

L'ipotesi prima formulata può, a questo punto, essere così artico-
lata : a) la smobilitazione «ufficiale» delle attività marginali e indi-
pendenti ha un effetto sul comportamento delle famiglie che si ripro-
ducono vendendo forza lavoro : nella ricerca delle fonti ufficiali di
reddito, infatti, assume una posizione centrale la collocazione in un
lavoro stabile e dipendente della merce forza lavoro, a partire dalla
merce «più preziosa», quella del capo-famiglia. b) Ciò comporta un
mutamento nella famiglia intesa come unità produttrice di merce
forza lavoro, adatta a qualsiasi tipo di impiego, ma, «preferenzial-
mente», adatta ad un posto stabile dipendente . Più specificamente,
il ruolo di quei membri della famiglia che hanno minor probabilità di
trovare tale posto, perchè appartenenti alle quote deboli del mercato
del lavoro, viene più strettamente definito in funzione di quello dei
soggetti «forti» della stessa famiglia . Si assiste così al rafforzarsi del-
la centralità del capo-famiglia, al ritiro «volontario» delle donne dal
mercato del lavoro e al loro utilizzo nel lavoro casalingo ; si ha inoltre
- come diremo meglio in seguito - l'accentuazione dell'importanza di
tutte quelle pratiche dirette ad aumentare la probabilità di trovare un
lavoro stabile-dipendente (in particolare quelle dello studio) . Anche
quando la famiglia deve attingere per canali non ufficiali - il «lavoro
nero» e il «lavoro a domicilio» - ad altre fonti di reddito, non viene
meno la centralità - nelle pratiche della famiglia - della produzione e
riproduzione di forza lavoro stabile e dipendente : così la scuola sera-
le del figlio maschio con un lavoro precario acquista, nei «calcoli so-
ciali» della famiglia, un maggior «significato» della immediata quo-
ta aggiuntiva di reddito che attraverso tale lavoro la famiglia perce-
pisce ; quando, addirittura, la ricerca di tali fonti non ufficiali non
avvien tanto in funzione dell'immediata sussistenza, quanto del rag-
giungimento di questo scopo prioritario : nasce così il «secondo lavo-



TAB1 i i A 48 . - La dinamica della occupazione nell'Italia Nord-Ovest (tassi di variazione 1952-58, 1958-64, 1964-70).

Agr . Ind . Costr . Terz . P .A . Totale

Perm . Marg . P + M Perm . Marg . P+M P+M Perm . Marg . P + M Perm . Perm . Marg . P + M

1952-58
Totale 5,5 -20,7 -10,2 6,6 68,8 11,1 -29,3 18,1 -22,2 18,7 6,7 8,6 10,8 8,7
Dipen-
denti - 2,0 -31,1 -15,3 7,1 67,8 10,0 29,1 18,5 22,5 19,1 6,7 11,2 13,3 11,4
Indipen-
denti - 5,6 -15,9 - 8,8 - 3,2 71,4 16,7 31,2 17,6 21,8 18,3 3,5 6,3 4,1

1958-64
Totale -22,2 -66,2 -33,9 19,0 -53,6 11,0 27,3 17,0 -61,8 4,4 17,8 12,1 -59,1 - 1,6
Dipen-
denti -25,3 -55,8 -36,6 21,6 -39,7 17,1 27,9 20,2 -57,3 8,8 17,8 19,9 -47,9 12,9
Indipen-
denti -21,6 -70,2 -33,2 2,1 -70,6 19,2 21,4 6,9 -66,7 1,6 4,3 -69,4 -19,9

1964-70
Totale -37,6 -11,3 -34,0 1,2 3,6 5,2 -15,1 6,5 -30,3 4,3 20,8 -20,4 -

	

1,1
Dipen-
denti -34,9 -21,1 -34,0 8,5 -25,0 6,8 -17,2 5,9 -44,8 3,0 20,8 4,4 -26,5 2,9
Indipen-
denti -38,1 -34,0 - 2,7 -37,1 - 6,8 - 3,9 7,4 -10,0 6,4 -13,3 -11,8 -11,4

Fonte: Dati ISTAT elaborati da Salvati, Sviluppo economico, domanda (cit .).
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ro» del padre per dare al figlio quei «servizi» domestici e finanziari
necessari per il suo studio diretto ad aumentare le probabilità di un
«posto sicuro» ; comportamento, questo, che in fasi di più arretrata
industrializzazione riguardava, al più, fasce ristrette della piccola
borghesia, tese a difendere o a elevare il proprio «stutus» sociale . La
centralità del lavoro stabile dipendente implica anche il prevalere,
nella famiglia, dei modelli di comportamento sociale e politico che
derivano dall'attuale situazione di questa condizione professionale,
quindi una maggior accentuazione dell'importanza degli aspetti non
solo salariali ma anche normativi del rapporto di lavoro, e soprattut-
to, il riconoscimento del ruolo dell'organizzazione e del comporta-
mento sindacale . c) Infine, è in questo quadro che va collocata la
crescita del Terziario sia sotto il profilo occupazionale, sia sotto
quello del prodotto.

Per quanto riguarda l'aspetto occupazionale molti comparti di
questo settore e, in particolare, quelli del Pubblico Impiego, si pre-
sentano, nell'ottica dell'offerta di lavoro, come un serbatoio ancora
agibile, di posti di impiego stabile e indipendente . A conferire loro
questa caratteristica non è soltanto l'aspetto quantitativo delle rela-
zioni che legano gli incrementi della produzione a quelli dell'occupa-
zione e che consentono di definire questi comparti come più flessibili
verso l'offerta di lavoro, caratterizzati da uno sviluppo di tipo pre-
valentemente estensivo . Ciò che qui conta è l'aspetto qualitativo di
tale flessibilità, la relativa capacità, cioè, di soddisfare alla richiesta di
posti di lavoro stabile dipendente attraverso provvedimenti, talvolta
di carattere normativo, in una certa misura indipendenti dalla logica
del mercato : primi fra tutti, ad esempio, le periodiche «sanatorie» ti-
piche del Pubblico Impiego che trasformano quasi «ope legis» com-
plesse realtà di lavoro precario e marginale in lavoro stabile . » Inol-
tre,alcuni comparti terziari, che — come si è detto — ospitano quo-
te rilevanti di forza lavoro debole, diventano, nella strategia dell'of-
ferta di lavoro, lo sbocco più probabile per il secondo lavoro stabile
della famiglia, quello cioè delle quote di forza lavoro meno privile-
giate dal mercato nel suo complesso . Infine, le procedure relativa-
mente standardizzate per l'assunzione in molti dei comparti terziari e
in particolare in quelli pubblici (concorsi, graduatorie, ecc .), il forte

36 . Si tratta di un'immagine radicata entro la cultura dei venditori di forza lavoro, spesso
non «scoraggiata» neppure da provvedimenti radicalmente restrittivi della possibilità di occu-
pazione di alcuni comparti del terzo settore come il noto «decreto Stammati» . E in questa pro-
spettiva, e non soltanto in quella di un immediato fabbisogno di reddito, che attorno a molte
situazioni del Pubblico Impiego si creano lunghe «code» di lavoratori precari in attesa che
scatti, come meccanismo indotto dalla pressione dell'offerta di lavoro, la fatidica «imbarcata» .
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legame fra titolo di studio e qualifica, rendono più sicuri e «paganti»
gli investimenti fatti in questa direzione . Sempre sotto il profilo oc-
cupazionale si ha ancora che i comparti più ricchi del Terziario,
quali il Credito e Assicurazioni, sono caratterizzati da posti di lavoro
stabili dipendenti altamente remunerativi, quindi particolarmente ri-
cercati dalle famiglie dei venditori di forza lavoro che tendono a gra-
vitare in modo prevalente attorno all'unico reddito del capo-
famiglia.

Dal punto di vista del prodotto, il settore Terziario è coinvolto dal
processo che pone il lavoro stabile dipendente in una posizione cen-
trale nella politica dell'offerta di lavoro innanzitutto in quanto è se-
de di quegli «apparati» e fornitore di quei «servizi» essenziali per la
riproduzione e la manutenzione della forza lavoro adatta a questo ti-
po di collocazione nella professione, primo fra tutti quello dell'istru-
zione . In secondo luogo, come già notato Frey, anche se in un'ottica
diversa, perchè tale settore fornisce quei servizi necessari a che l'of-
ferta potenziale del lavoro stabile dipendente diventi effettiva . Infi-
ne, perchè a molti servizi terziari è demandato il compito di attuare
in concreto le garanzie normative di tale tipo di lavoro, quali l'assi-
stenza sanitaria gratuita, la pensione, ecc . ; meglio, da molti compar-
ti terziari dipende la quantità e la qualità della fruizione effettiva dei
beni e dei servizi a cui il lavoratore salariato acquista il diritto attra-
verso la parte «trattenuta» del salario ; beni e servizi che giocano un
ruolo importantissimo nel calcolo che pone al centro dell'ottica
dell'offerta di lavoro quello stabile e dipendente.

1 .7 . Conseguenze della «maturità» dei comportamenti della forza la-
voro

Prima di passare all'esame in questa prospettiva di alcuni dati più
specifici della situazione piemontese, è opportuno, a questo
punto,trarre alcune implicazioni del discorso sin qui svolto . Insistere
nel modo che qui si è detto sul ruolo nei processi di terziarizzazione
di una politica dell'offerta di lavoro, orientata alla ricerca di un la-
voro stabile dipendente, implica caratterizzare in modo diverso il
comportamento dei soggetti, sia quando si muovono sul mercato del
lavoro, sia quando, una volta assunti, operano come addetti del Ter-
ziario, sia infine, quando si pongono come fruitori-utenti dei servizi
forniti dal settore stesso . Per ciò che concerne i movimenti sul mer-
cato del lavoro l'orientamento verso il terzo settore dell'economia
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perde gran parte del suo carattere residuale . Esso diventa, al contra-
rio, l'esplicitazione di una strategia dell'offerta di lavoro che si pone
come fine non tanto l'impiego in un settore piuttosto che un altro,
quanto - come già era esplicito nelle ipotesi prime viste di Sabolo - il
raggiungimento di un certo statuto professionale nell'ambito di una
professione : quella del lavoratore stabile dipendente. A differenza di
quanto scrive Sabolo, tuttavia, tale preferenza non è attribuibile ad
una funzione di comportamento definibile a priori, ma è indotta da-
gli stessi processi di concentrazione e sviluppo industriale, essa ha
cioè un carattere derivato, e dipende dai mutamenti «qualitativi»
della domanda di lavoro e della struttura occupazionale . L'orienta-
mento verso il terzo settore non va correlato, dunque, con la sua ge-
nerica flessibilità alle spinte dell'offerta di lavoro, alla possibilità di
molti suoi comparti di occupare forza lavoro secondo criteri non
economici . Esso va piuttosto riferito alla qualità dei posti di lavoro
che caratterizzano molti comparti del Terziario (Servizi, Pubblica
amministrazione, Credito-Assicurazioni) : posti di lavoro generica-
mente stabili e dipendenti, o che possono assumere questa forma con
minori vincoli oggettivi rispetto al settore secondario . Più esatta-
mente si può dire che dal punto di vista dei venditori di forza lavoro
il problema si pone non come scelta fra occupazione secondaria o (in
seconda istanza) terziaria, ma fra sistema di attività secondarie e ter-
ziarie che richiedono lavoro stabile e dipendente e sistema di attività
secondarie e terziarie fondate su un impiego di lavoro indipendente
tendenzialmente marginale: le prime privilegiate, le seconde penaliz-
zate dall'offerta di lavoro, eccetto le libere professioni per le quali
tuttavia sono determinanti i vincoli di reddito, ma anche di «status»,
relativi alla posizione sociale di origine . E la scelta del sistema di atti-
vità indipendenti secondarie e terziarie che al più ha un carattere re-
siduale, congiunturale, legato a motivi di mantenimento del reddito
a livello di sussistenza, oppure di un suo potenziamento in funzione,
spesso, del passaggio all'altro sistema di attività . In questa prospetti-
va, il ristagno di alcuni comparti quali il Piccolo commercio può es-
sere imputato non soltanto allo sviluppo economico rispetto a cui
queste realtà si presentano come disfunzionali, ma anche ad una po-
litica specifica dell'offerta della forza lavoro.

In sintesi, dal punto di vista delle dinamiche sul mercato del lavo-
ro, si può ipotizzare l'esistenza di una correlazione fra processi di
terziarizzazione della forza lavoro e «comportamento» maturo della
forza lavoro, conseguente alla estensione e alla forma assunta dal
rapporto di lavoro salariato nelle società industrializzate.

Parimenti il comportamento degli addetti al Terziario non può es-
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sere esclusivamente legato alla logica della rendita, all'esistenza di
rapporti giuridicamente arretrati e di condizioni di privilegio norma-
tivo e clientelari, ad una pregiudiziale e ideologica ostilità a qualsiasi
forma di modernizzazione, se non addirittura di «lavoro concreto»,
tipica di un ceto improduttivo - parassitario contrapposto frontal-
mente al ceto produttivo . Al centro dell'offerta di lavoro non si pone
tanto il problema della ricerca di una qualsiasi forma di reddito, ma
di una particolare collocazione professionale, entro l'erogazione di
un qualche lavoro concreto, posto in qualche modo in secondo pia-
no . Parimenti la resistenza spesso corporativa di molti strati della
forza lavoro terziaria non si contrappone in prima istanza alla razio-
nalizzazione del lavoro concreto in quanto tale, ma a quelle modifi-
cazioni che alterano in modo unilaterale il rapporto entro cui tale la-
voro viene erogato, rispetto al quale sono state funzionalizzate nel
gruppo familiare le pratiche riproduttive per il collocamento entro
quella posizione professionale e calcolate certe prospettive di carriera.

Pare quindi riduttivo assimilare il comportamento dell'addetto
terziario a quello del parassita economicamente nocivo ma politica-
mente ineliminabile, così come esso appare se ci si ferma ad un livel-
lo di analisi «classico», che privilegia, nello studio dei processi
economico-sociali, gli aspetti «utili» del lavoro erogato e il valore
d'uso dei prodotti . Tale comportamento si configura, piuttosto,
connesso ad una «cultura» secondo la quale la capacità lavorativa
conta, per chi la possiede, non tanto per ciò che produce, quanto per
il fatto che può essere ceduta per un corrispettivo in denaro ; secondo
cui, quindi, i livelli di formazione, il grado di qualifica, si definisco-
no innanzitutto in termini di «valore» e solo in subordine di utilità.
Secondo cui, infine, la forma del rapporto di lavoro, le sue caratteri-
stiche materiali e normative (rapporto mansione-qualifica, condizio-
ni di carriera, ecc .), prima di essere le condizioni della produzione
materiale destinata a fini utili, esprimono, dal punto di vista della
forza lavoro, così come definito dalla specifica struttura del sistema
economico, le condizioni per la realizzazione e la contrattazione del
valore della forza lavoro, rispetto alle quali viene operato un calcolo
razionale ed orientata un 'azione sociale . E questo l'aspetto che va te-
nuto in conto per non limitarsi ad una considerazione puramente
moralistica del carattere parassitario e clientelare dei rapporti di la-
voro di molti comparti del Terziario, astraendo dalle condizioni sto-
riche specifiche del lavoro e dell'accumulazione della ricchezza nelle
società moderne.

In tale prospettiva si ricompone ulteriormente, nell'analisi dei
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processi di terziarizzazione, la frattura tra sfera politica e sfera eco-
nomica: infatti il profitto non viene più contrapposto alle conse-
guenze sociali del modo attraverso cui esso è ottenuto ; non si assume
più questo modo come neutrale, privo di effetti sociali, espressione
di puri criteri di efficienza . Malgrado il clientelismo e il «non lavo-
ro» che caratterizzano molti comparti del Terziario, l'addetto a tale
settore perde meno le caratteristiche del lavoratore salariato di quan-
to si avvicini alla figura del «rentier» ; la sua indifferenza rispetto al
lavoro concreto più che alla condizione specifica di lavoratore «im-
produttivo» e parassita resta un tratto che lo accomuna alla situazio-
ne di tutti i venditori di forza lavoro, anche a quelli del cosiddetto
settore produttivo e in particolare di molte categorie degli addetti al
Terziario di fabbrica : situazione che si generalizza progressivamente
con l'affermarsi del rapporto di lavoro salariato nella forma di lavo-
ro stabile dipendente.

Il problema dunque si pone non tanto in termini di affermazione
dei redditi produttivi su quelli improduttivi, di una risoluzione più
equa del famoso «litigio ricardiano» circa la spartizione del reddito
nazionale, quanto in termini di esigenza di uniformizzazione delle
condizioni di realizzazione del valore della forza lavoro entro il rap-
porto di lavoro stabile dipendente ; di superamento delle assimetrie
nelle strutture delle qualifiche dei vari settori comparti (secondari e
terziari) in cui si articola il sistema del lavoro stabile dipendente ; di
eliminazione delle sperequazioni nelle retribuzioni, nel rapporto fra
attività di formazione e qualifiche riconosciute, e in quello fra quali-
fiche e mansioni . Più che di problemi di rendite contrapposte a salari
e profitti, si tratta di un problema di nodi nei flussi di mobilità della
forza lavoro : nodi che non possono essere sciolti senza tenere conto
della progettualità che orienta tali flussi e dei loro condizionamenti
culturali e strutturali.

Tutto ciò è rafforzato dal fatto che sul piano del lavoro concreto,
come già si è detto, i venditori della forza lavoro stessi, e specificata-
mente quelli interessati ad un impiego terziario, spingono - come
utenti consumatori - per un'evoluzione ed una maggiore efficienza
della produzione in molti comparti terziari.

Emergono così, sullo sfondo dei processi di terziarizzazione, dei
comportamenti della offerta di lavoro che se da un lato si possono
configurare come un portato delle più recenti dinamiche dello svi-
luppo economico, hanno cioè un carattere sistematico, dall'altro la-
to comportano profonde modificazioni nella sfera della riprodu-
zione dei diversi strati sociali, hanno cioè un carattere diacronico,
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che evidenzia come lo sviluppo economico non sia una «neutral ad-
vance».

Il fatto che la strategia dei venditori di forza lavoro, a fronte
dell'estensione del lavoro stabile dipendente e della penalizzazione
delle attività marginali - e indipendenti, «ufficiali», si concretizzi in
un progetto di «terziarizzazione» non è infatti privo di conseguenze
per il sistema . Ad es ., date le caratteristiche del lavoro concreto dei
comparti terziari che domandano lavoro stabile dipendente (Servizi,
Credito Assicurazioni, Pubblica Amministrazione), il progetto di
«terziarizzazione» implica, spesso, anche un processo di «impiegatiz-
zazione» della forza lavoro!'.

Ciò si traduce in un'estensione a più membri delle famiglie di ven-
ditori di forza lavoro di quelle attività formative orientate al conse-
guimento di titoli di studio superiori a quello dell'obbligo, e ad un
allungamento dei tempi riproduttivi dedicati da ciascun membro a
tali attività . Ne derivano non soltanto le note conseguenze sul siste-
ma scolastico (che diventa di «massa»), ma anche mutamenti
nell'organizzazione famigliare e nella «cultura» . Per un verso, la
struttura famigliare, già riplasmata - come si è detto precedentemen-
te - dalla centralità che il lavoro stabile dipendente è venuto ad assu-
mere negli anni '60, viene ulteriormente trasformata dalla «centrali-
tà» che in essa vengono ad assumere le pratiche di impiegatizzazione
della forza lavoro : dal peso e priorità che tali pratiche - che si potreb-
bero definire di «riproduzione allargata» - acquistano rispetto alle
altre che si potrebbero definire di «riproduzione semplice» (alimen-
tazione, vestiario, ecc .) . Per altro verso tutto ciò comporta in gene-
rale una «complessificazione» di tutta la riproduzione famigliare, ta-
le da richiedere un sempre più esteso calcolo razionale, svolto su pa-
rametri socialmente significativi . E, quindi, una modificazione della
«cultura» : dalla cultura di famiglie che si «industriano» nella ricer-
ca di svariate fonti di reddito, nella mera prospettiva di «sbarcare il
lunario», di garantire cioè il mantenimento dei singoli membri, ad
una cultura terziaria fondata sulla «progettualità», che ha quindi bi-

37 . A livello regionale ciò è confermato negli andamenti dell'occupazione del settore in ge-
nerale, in cui gli impiegati salgono, nel periodo '61-'71, dal 29% al 36,5% sul totale dell'occu-
pazione, mentre gli operai scendono dal 36,6 07o al 30,9 ; il fenomeno trova riscontro anche neg-
gli andamenti della Pubblica Amministrazione e dei servizi in cui gli impiegati passano dal
41,1% del '61 al 50,3% del '71, sempre sul totale degli addetti, mentre gli operai scendono dal
44,8% al 36,4% ; nel Commercio la bassa crescita del lavoro dipendente si riferisce invece tan-
to al lavoro impiegatizio (che cresce dal 12,3% al 15%), quanto al lavoro salariato (che passa
dal 20,2% al 21,3%) . Ci si trova quindi di fronte ad un processo di impiegatizzazione del lavo-
ro terziario . E necessario tuttavia ricordare la crisi della distinzione fra condizione impiegati-
zia e operaia, in particolare sotto il profilo normativo .
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sogno di informazione e strumenti di calcolo più complessi, e che
colloca nella dimensione del «progetto» anche le attività immediate
di procacciamento del reddito e di mero mantenimento.

Entro questo nuovo orizzonte culturale muta il «senso» e di molte
attività terziarie e del lavoro marginale e indipendente . Le attività
terziarie - e in particolare quelle fornite dai Servizi e dalla Pubblica
Amministrazione - non vengono soltanto colte come sbocco dell'of-
ferta di lavoro stabile dipendente, ma anche - come si è già detto -
come fornitrici di servizi «utili» alla impiegatizzazione della forza la-
voro . Verso di esse si orienta, pertanto, una «domanda sociale» che
trova nella riorganizzazione dei «progetti» familiari attorno alle pra-
tiche di riproduzione allargata il suo elemento «specificante» (rispet-
to ad una generica domanda di assistenza) e la causa maggiore della
sua rigidità.

È opportuno, tuttavia, sottolineare che il nuovo «senso» conferito
ad alcune attività non toglie significato ad altri aspetti più tradizio-
nali del terzo settore e, primo fra tutti, al fatto che esso è stato, ed è
tuttora, uno dei principali canali di erogazione della spesa pubblica
nella quale, come è noto, le spese di trasferimento hanno un peso
notevole . Tale spesa, se era originariamente destinata a scopi assi-
stenziali, o di mantenimento del «consensus» pubblico, o ancora,
alla produzione di effetti di «moltiplicatore», è importante ora an-
che nell'ottica dei venditori di forza lavoro . Per suo tramite infatti,
si favorisce la costituzione dei margini di reddito necessari a
quell'evoluzione delle pratiche riproduttive sopra illustrata . In tal
modo, questa evoluzione - e in particolare il processo di impiegatiz-
zazione - ha assunto, in qualche caso, il carattere di una vera e pro-
pria riappropriazione delle condizioni di valorizzazione o «autovalo-
rizzazione» anarchica della forza lavoro 38 .

Allo stesso modo viene data rilevanza alle attività economiche
marginali o a quelle indipendenti . La loro flessibilità, la possibilità
fornita da molte di esse, di essere praticate a domicilio, organizzate
nella forma di impresa famigliare, di essere ristrette o dilatate in mo-
do elastico nel tempo, secondo le forme del part-time e del lavoro
stagionale, le rende particolarmente adatte a svolgere la funzione di
attività di sostegno del reddito familiare, complementari ai «proget-
ti» di terziarizzazione e impiegatizzazione della forza lavoro . Ciò va-

38 . Su questa autonomia delle pratiche riproduttive della forza lavoro vedasi in particolare
per ciò che concerne l'istruzione M . Paci Mercato del lavoro e classi	 op. cit . pp. 251-280 .
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le anche per le attività più tradizionali del terziario, e in particolare
per quelle del Piccolo Commercio, sia quando nei periodi di abbon-
danti risorse esse si pongono come una delle sedi di maggior forma-
zione del risparmio, sia quando costituiscono - come si vedrà meglio
- semplice occasione di lavoro dipendente o indipendente, spesso
marginale, per le quote meno forti della forza lavoro o praticabili
nelle forme di seconda attività.

Da questo punto di vista il terzo settore dell'economia non si pre-
senta solo come sbocco, veicolo di processi diacronici ricchi di con-
seguenze per il sistema, ma ne è in certo modo costitutivo . Si può
pertanto concludere, che anche sotto questo profilo è riduttivo assi-
milare gli sviluppi del Terziario a quello della rendita tout court, e
assumere le sue contraddizioni come esclusivamente dovute agli ef-
fetti più o meno depressivi di tale rendita sulla dinamica del saggio di
profitto : il problema non è soltanto quello di un impiego e consumo
improduttivo del reddito a detrimento degli investimenti in attività
economicamente più redditizie, ma di un impiego e consumo che im-
plica e favorisce l'emergere di nuovi comportamenti, aspettative e ri-
gidità sociali, non riconducibili ad un atteggiamento parassitario
tout court . E necessario, però, sottolineare che le valenze diacroni-
che sottese ai processi di terziarizzazione, se conferiscono - come si
dirà meglio in seguito - a tali processi non soltanto la caratteristica di
un cambiamento del sistema ma di un vero e proprio suo mutamen-
to, lasciano impregiudicata la direzione di questo mutamento . In
particolare, non necessariamente esse debbono sfociare in formazio-
ni sociali post-industriali fortemente terziarizzate.

Un valido esempio di ciò è dato da quanto prima si è detto a pro-
posito del nuovo senso delle attività marginali . Esso illustra un caso
di «effetto di ritorno» che muta le condizioni stesse da cui si è svilup-
pato il processo di terziarizzazione . Se infatti la terziarizzazione-
impiegatizzazione della forza lavoro è in qualche modo correlata alla
crisi delle attività ufficiali marginali e indipendenti, connessa ad un
dato meccanismo di sviluppo, per altro verso le «rigidità» provocate
dalla presenza di un progetto diffuso di terziarizzazione, unita alla
nuova «propensione» per il lavoro marginale e indipendente, come
attività complementari, di sostegno alle nuove forme di riproduzione
della forza lavoro, possono ribaltarsi sul meccanismo di sviluppo
stesso mutandolo . Ne deriva una situazione ibrida e polivalente che
lascia molto spazio alle decisioni «politiche» in merito alla gestione
delle diverse attività economiche, del mercato del lavoro, e delle atti-
vità riproduttive nel loro complesso .
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2 . Il «senso sociale» della struttura dell'occupazione terziaria in Pie-
monte

2.1 . Lavoro dipendente e lavoro indipendente

Si presenta, ora, una serie di dati relativi all'occupazione terziaria
che costituiscono un primo e parziale momento di specificazione del-
le osservazioni sin qui svolte.

La seguente analisi è rivolta a precisare le modificazioni, nei perio-
di 51-61, 61-71, nella composizione delle diverse posizioni professio-
nali, secondo le quali viene occupata la forza lavoro nei diversi com-
parti del terzo settore dell'economia piemontese.

Questo, secondo l'ipotesi sviluppata nei paragrafi precedenti, che
l'autonomia dei comportamenti dell'offerta della forza lavoro non
sia riconducibile ad una «propensione originaria dei singoli» ma va-
da messa in relazione con le dinamiche dello sviluppo economico e,
fra queste, con la dinamica della struttura occupazionale, considera-
ta sia nei suoi aspetti quantitativi che qualitativi : coerentemente con
questa ipotesi, nella parte che segue, la struttura occupazionale viene
assunta come variabile presente nei calcoli che orientano i venditori
di forza lavoro . Più precisamente, si cerca di verificare, innanzitut-
to, se anche per il Piemonte vale la centralità del lavoro stabile di-
pendente nel complesso della struttura occupazionale . In secondo
luogo, si fa un primo passo per definire se tale centralità viene data,
in che modo il terziario Piemontese, nel complesso del suo andamen-
to e in quello dei suoi singoli comparti, si configura come risorsa, co-
me complesso di «chances», per la progettualità che governa la ri-
produzione delle famiglie che offrono forza lavoro e le «traiettorie»
seguite dai singoli individui, differenziati secondo quelle caratteristi-
che di sesso e di età da cui dipende la loro maggiore o minore «for-
za» sul mercato del lavoro.

Dalla Tabella 49 si deduce un aumento del peso percentuale della
condizione dei lavoratori dipendenti (in cui sono inclusi i dirigenti e
gli impiegati39), a livello del sistema economico piemontese conside-

39. Poichè qui si fa soprattutto riferimento al lavoro stabile dipendente si è ritenuto oppor-
tuno procedere, a questo primo livello di analisi, all'aggregazione dei dirigenti ed impiegati
con i lavoratori salariati . L'aspetto meno arbitrario di tale aggregazione è l'unificazione fra
impiegati e altri salariati dipendenti se si pensa che i nuovi livelli di qualifica tendono a mettere in
crisi proprio questa tradizionale distinzione favorendo l'emergere nei fatti della categoria del
lavoro salariato e dipendente come forma sempre più generalizzata e indifferenziata . Più pro-
blematica è invece l'unificazione dei dirigenti con gli impiegati, che però è quella operata
dall'ISTAT stesso nella sistemazione dei dati qui elaborati .



TABELLA 49 . - Peso percentuale delle posizioni nella professione dei diversi settori piemontesi al 51-61-71

Settore 1951 1961 1971

Impren-
ditori

Coadiu-
vanti

lavoratori
in proprio

lavoratori
dipendenti t°tale impren-

ditori
coadiu-
vanti

lavoratori
in proprio

lavoratori
dipendenti totale impren-

ditori
coadiu-
vanti

lavoratori
in proprio

lavoratori
dipendenti

totale

Primario

Secon-

0,2 39,1 45,9 14,8 100 0,2 36,8 51,7 11,3 100 0,3 23,8 67,0 8,9 100

dario 1,1 1,6 8,9 88,4 100 1,0 1,3 7,0 90,7 100 1,2 1,1 7,7 90,0 100

Terziario 5,3 7,5 22,6 64,6 100 3,0 7,4 24,0 65,6 100 3,1 7,7 21,8 67,4 100

Totale 1,8 15,2 24,2 58,8 100 1,3 10,8 21,4 66,5 100 1,7 6,0 19,5 72,8 100

Fonte: Censimenti ISTAT 51-61-71.
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rato nel suo complesso ; il peso percentuale è particolarmente accen-
tuato nel settore Secondario, in cui si hanno valori superiori a quelli
del complesso dell'occupazione piemontese : ciò è un indicatore della
relazione esistente fra sviluppo del lavoro dipendente e processi di
concentrazione ed espansione della grande impresa ; la tendenza è
presente però anche nel settore Terziario, malgrado la forte predo-
minanza che in esso ha il comparto commerciale per il quale si può
ipotizzare una forte resistenza del lavoro indipendente.

Il peso percentuale del lavoro dipendente scende, per altro verso,
nel settore agricolo, contraddicendo in tal modo l'andamento gene-
rale.

Si ricorda, però, che a questa tendenza corrisponde la scomparsa
di un tipo di lavoro salariato in condizioni particolarmente anomale
rispetto al resto del lavoro dipendente, a cui consegue una più gene-
rale uniformità economica, normativa, sociale di tale condizione
professionale a livello del sistema socio-economico piemontese nel
suo complesso . Inoltre dalla tabella risulta in modo abbastanza evi-
dente la crisi del lavoro indipendente o «in proprio», il cui peso per-
centuale diminuisce a livello Regionale . Nel terziario si ha invece una
crescita del peso di tale condizione dal 51 al 61 ed una flessione nel
periodo successivo . Tale andamento si spiega rapportandolo allo svi-
luppo del Piccolo Commercio verificatosi nelle «interstitia» della prima
fase estensiva dello sviluppo dell'economia piemontese e alla stagna
zione di tale sottocomparto nel periodo successivo . Riguardo alla co-
stante crescita del lavoro in proprio nell'Agricoltura si può ipotizza-
re che essa sia legata alla resistenza, in certe zone, della piccola pro-
prietà contadina soprattutto grazie al lavoro part-time . Infine, nel
settore Secondario, dal 61 al 71, accanto ad una leggera flessione del
lavoro dipendente si ha un leggero incremento del lavoro in proprio
a cui è sottesa la complessa realtà delle piccole imprese marginali e
piccolissime officine.

Se nel complesso tale tabella conferma quella crisi del lavoro indi-
pendente che, come si è detto, ha posto quello stabile dipendente in
una posizione centrale, essa evidenzia anche il terzo settore dell'eco-
nomia piemontese da un lato come settore in cui il lavoro indipen-
dente trova ancora discreti margini di esistenza, e dall'altro come un
«serbatoio» sempre più rilevante di posti di lavoro stabile dipenden-
te .

Ciò viene comprovato dalla Tabella 50 dalla quale emerge che la
quota del lavoro dipendente complessivo presente nel Terziario è di-
minuita dal 51 al 61 a fronte di un forte aumento di quella relativa al
lavoro indipendente, mentre nel periodo 61/71 crescono entrambe le
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quote: quella del lavoro dipendente a fronte di una diminuzione del-
le quote di tale tipo di lavoro negli altri due settori, quella del lavoro
indipendente con un notevole incremento percentuale anche se leg-
germente più modesto rispetto a quello del decennio precedente.

TAl+rii ., 50 . — Distribuzione del lavoro dipendente-indipendente nei diversi settori in
Piemonte 51/61/7/.

LAVORO DIPENDENTE LAVORO INDIPENDENTE

51 61 71 51 61 71

Primario 8,3 3,8 1,5 61,7 53,5 41,8
Secondario 65,2 70,0 68,7 16,0 16,8 22,1
Terziario 26,5 26,2 29,8 22,3 29,7 36,1
Totale 100 100 100 100 100 100

Fonte : cfr . Tab . 49 .

Considerando sotto questo profilo la situazione interna al Terzia-
rio (Tab . 51) si nota come essa in Piemonte è caratterizzata da una
costante evoluzione del lavoro dipendente nel comparto dei Servizi
pubblici e della Pubblica Amministrazione, mentre, il lavoro indi-
pendente o «in proprio» va decrescendo in modo continuo ; il com-
parto ove questo tipo di collocazione nella professione ha un'esten-
sione più diffusa è quello Commerciale in cui l'impiego di lavoro di-
pendente, malgrado una certa crescita dal 61 al 71, resta il minore di
tutto il Terziario ; inoltre la quota di lavoro indipendente, sebbene
minoritaria, subisce un incremento anche nel comparto dei Trasporti
e comunicazioni.

In conclusione i comparti che hanno registrato negli ultimi anni la
maggior dinamica occupazionale, quali quelli dei Servizi e della Pub-
blica Amministrazione, sono gli stessi che sono stati più flessibili
(per ragioni strutturali e normative) nell'occupazione di lavoro stabi-
le dipendente e hanno favorito la crescita, nel sistema di tale lavoro,
del peso percentuale dell'occupazione terziaria a fronte di un calo di
quello industriale . Dall'altro Iato, l'importanza crescente che il Ter-
ziario assume anche nel sistema del lavoro indipendente è dovuta a
comparti che dal punto di vista delle dinamiche complessive del set-
tore si presentano stagnanti sotto il profilo occupaziònale ed econo-
micamente marginali (come il Piccolo Commercio), se non addirit-
tura in crisi (come i Trasporti e comunicazioni) . Da ciò si può ipotiz-
zare che dal punto di vista del calcolo razionale che orienta le strate-
gie dell'offerta di lavoro, il terzo settore dell'economia piemontese
tende a configurarsi, per ciò che concerne i suoi comparti più dina-
mici, come serbatoio di posti di lavoro stabile e dipendente, e, per i



TABELLA 51 . - Peso percentuale delle posizioni nella professione dei diversi settori piemontesi al 51-61-71 : fonte cfr. Tab. 49

Settore 1951 1961 1971

lmpren-
ditori

Coadiu-
vanti

lavoratori
in proprio

lavoratori
dipendenti

totale
impren-
ditori

coadiu-
vanti

lavoratori
in proprio

lavoratori
dipendenti

totale
impren-
ditori

coadiu-
santi

lavoratori
in proprio

lavoratori
dipendenti

totale

Commercio 6,7 17,8 48,5 27,0 100 0,6 17,2 49,7 32,5 100 1,8 17,9 44,0 36,3 100

Trasporti 1,1 1,5 10,4 87,0 100 0,5 1,4 10,8 87,3 100 1,2 1,1 12,0 85,7 100

Credito e

Assicurazioni 4,9 0,3 94,8 100 0,6 0,2 0,7 98,5 100 0,9 0,5 0,9 97,7 100

Servizi 11,5 2,2 12,9 73,4 100 11,2 1,8 11,1 75,9 100 7,3 1,6 9,5 81,6 100

Pubblica

Amministra, . 3,1 0,1 1,1 95,7 100 0,2 - 99,8 100 100 100

Totale 5,4 7,5 22,5 64,6 100 3,0 7,4 24,0 65,6 100 3,1 7,7 21,8 67,4 100
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comparti tradizionali meno dinamici, come spazio per la riproduzio-
ne di rapporti di lavoro e attività economiche arretrate, marginaliz-
zate dallo sviluppo economico nel suo complesso.

2 .2 . Occupazione Terziaria secondo il sesso degli addetti.

Ulteriori indicazioni emergono se si esamina la composizione
dell'occupazione terziaria degli addetti secondo il sesso (Tab . 52).
Dai dati qui riportati si nota innanzitutto come la generale femmini-
lizzazione non riguarda allo stesso modo tutti i comparti del terzo
settore.

TABELLA 52 . — Incrementi del peso percentuale dell'occupazione femminile nei vari
comparti del Terziario piemontese 51-61, 61-71 (occupazione terziaria = 100).

Comparto 51-61 61-71

Femmine Femmine

Commercio + 1,4 + 3, I

Trasporti - Comunic . +0,2 -0,2
Credito - Ass . +0,2 +0,3
Serv . + Pubbl . Am . -1,4 +0,9
Totale Femmine Terziario + 0,4 + 4,1

Fonte : cfr . Tab . 49.

Infatti, già nel periodo '51-'61 il rapporto occupazione
femminile/occupazione totale cresce nel Commercio e nel Credito-
Assicurazioni e decresce nei comparti aggregati° della Pubblica am-
ministrazione e dei Servizi.

Se si considera poi il periodo 61-71, in cui è avvenuto in Piemonte
il passaggio dallo sviluppo estensivo allo sviluppo intensivo e si è ve-
rificata l'espulsione delle quote deboli della forza lavoro, si nota che
il processo di femminilizzazione si accentua per tutto il settore, non
investendo soltanto i comparti tradizionalmente «poveri», come il
Commercio, ma anche comparti «ricchi», come quello del Credito-
Assicurazioni.

40. Tale aggregazione e utile per annullare alcuni effetti legati alle modificazioni dei criteri
di classificazione ISTAT : in particolare si ricorda che dal '61 al '71 è stato spostato dalla Pub-
blica Amministrazione al comparto dei Servizi un gruppo di attività ad alta percentuale di oc-
cupazione femminile, quale quello dell'istruzione statale . Essa risulta poi giustificata, in que-
sto tipo di analisi, dal tatto che i due comparti in questione sono attualmente accomunati dalla
maggior dinamica occupazionale e dal progressivo affermarsi del lavoro stabile dipendente.
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Tuttavia, è necessario sottolineare alcuni aspetti che diversificano
i singoli comparti : in particolare si ha che dal 61 al 71 il peso percen-
tuale dell'occupazione femminile ha avuto una dinamica più accen-
tuata nel Commercio che nei Servizi e Pubblica amministrazione ag-
gregati, malgrado la situazione stagnante della occupazione totale
del comparto della distribuzione (—0,3) . Dalla tabella 52, risulta che
l'incremento del peso percentuale dell'occupazione femminile nel
settore si colloca quasi per intero nelle attività commerciali . Ricor-
dando come tali attività, rispetto a quelle dei Servizi e della Pubblica
Amministrazione, sono caratterizzate da una maggior presenza del
lavoro indipendente meno privilegiato nell'ottica dell'offerta di la-
voro, si può sostenere - fin d'ora - che la forza lavoro femminile con-
tinua, anche nel terzo settore, ove è più «forte», ad essere meno fa-
vorita nei confronti dell'obiettivo più perseguito dall'offerta di lavo-
ro : la ricerca del posto stabile dipendente-,1.

Una prima conferma di ciò è data dalla tabella 53 da cui risulta
che gl'incrementi delle quote secondo cui il lavoro dipendente si di-
stribuisce nei vari comparti sono, dal 61 al 71, identiche per i Servizi
e la Pubblica Amministrazione aggregati e il Commercio, se si consi-
derano maschi e femmine insieme, ma si differenzia se si discrimina
secondo il sesso.

Infatti la quota secondo cui si distribuisce il lavoro dipendente
femminile nel Commercio registra, dal '61 al '71, un notevole incre-
mento percentuale, mentre quella del lavoro maschile diminuisce ; il
contrario si verifica per gli altri due comparti aggregati.

41 . L'andamento qui registrato a livello regionale si differenzia da quello a livello provin-
ciale e cittadino.

Incrementi del peso percentuale dell'occupazione femminile sul totale dell'occupazione nel
comparto commerciale '51-'61 e '61-'71 nella regione, provincia, comune.

'51-'61 '61-'71

Regione +

	

3,0 + 8,4
Provincia + 12,0 + 5,4
Comune + 10,0 + 5,1

Fonte : Censimenti 51, 61, 71 .

Dalla tabella sopra riportata risulta infatti che il tasso di femminilizzazione (già più alto nel-
la regione nel suo complesso che per la provincia e il comune di Torino) cresce, dal '61 al '71
più su scala regionale che negli altri due ambiti di rilevazione.
Ciò va correlato con il fatto che la marginalità del settore distributivo si affievolisce nella pro-
vincia e nel capoluogo torinese dove sono anche presenti attività commerciali moderne, orga-
nizzate o di lusso altamente redditizie .
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T sut t i a 53 . — Incrementi del peso percentuale del lavoro dipendente, dipendente
maschile, dipendente femminile nei vari comparii (totale dipendenti = 100, totale di-

pendenti muschi = 100, totale dipendenti femmine = 100).

1951

	

-

	

1961 1961 -

	

1971

M F MF M F MF

Commercio +2,1 +4,9 +3,3 -0,2 +4,0 +1,6
Trasporti - Com . + 3,0 + 0,6 + 2,3 -4,0 -1,8 -3,7
Credito - Ass . + 1,2 0,9 + 1,1 +0,8 +0,5 +0,5
Serv . + Pubbl . Am . -6,3 -6,4 -6,7 + 3,4 -3,3 + 1,6

Fonte : cfr . Tab . 49 .

Tale andamento è molto diverso da quello del periodo precedente
in cui si aveva una caduta del peso percentuale del lavoro dipendente
maschile (al pari di quello femminile) nei Servizi e Pubblica Ammini-
strazione e un suo incremento nel Commercio . Nel periodo del
«boom» economico, che ha caratterizzato gli anni '50 (durante il
quale il forte sviluppo industriale alimenta da un lato la domanda di
lavoro industriale, consentendo, dall'altro, lo sviluppo di attività
commerciali redditizie anche se scarsamente razionalizzate), si verifi-
ca infatti - come emerge dai dati sopra riportati - un generale decre-
mento del lavoro dipendente nel settore della Pubblica Amministra-
zione e dei servizi, che interessa tutte le componenti dell'offerta di
lavoro . In questa fase la forza lavoro dipendente, presente nel terzo
settore, tende a dislocarsi nei comparii più redditizi quali quelli del
Commercio . Ciò trova un'ulteriore conferma nei dati relativi42 alla
Provincia e al Capoluogo Torinese che registrano, per il periodo
'61-'71, il convergere della forza lavoro giovanile di entrambi i sessi
nel settore industriale e il conseguente «invecchiamento» della forza
lavoro occupata nei Servizi e nella Pubblica Amministrazione, dai
quali si differenzia - coerentemente con quanto detto sopra - il com-
parto commerciale in cui continua ad essere presente una discreta
quota di forza lavoro femminile giovane . ln questo quadro si spiega,
ancora, la diminuzione, nel periodo del «boom» economico, del pe-
so dell'occupazione del terzo settore nel polo industriale di Torino.
Nel periodo di sviluppo intensivo dell'economia piemontese (quando
la domanda di lavoro industriale diventa selettiva e il Commercio si
colloca in modo più netto in una situazione economica marginale) si
assiste, invece, a fronte della crescita del lavoro dipendente femmini-
le nel comparto commerciale ad una maggior dinamica dell'occupa-

42 . Su ciò e quanto segue cfr . ancora M . Olagnero, Progetti terziarizzazione . . . in questo
stesso volume .
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zione di quote maschili nei comparti della Pubblica Amministrazione
e dei Servizi (anche se, al '71, il peso dell'occupazione femminile in
questi comparti resta ancora maggioritario, essendo pari al 51 .7%).

Queste differenziazioni nelle dinamiche del lavoro dipendente dei
vari comparti indicano che il processo di terziarizzazione della forza
lavoro, oltre che ad un fenomeno di assorbimento di quote deboli,
selezionate dalla grande impresa, va correlato con i fenomeni di mo-
bilità dell'offerta di lavoro dal sistema del lavoro stabile indipenden-
te a quello del lavoro stabile dipendente conseguente alla centralità
che il secondo acquista, negli anni '60, nelle strategie di tale offerta,a
partire dalle sue componenti più forti . Infatti il lavoro dipendente
«rifugiato» nei comparti caratterizzati da un generale prevalere del
lavoro stabile dipendente tende ad essere maschile, pur in una strut-
tura dell'occupazione in cui le donne sono in maggioranza . Verso il
Commercio si dirigono le quote femminili più deboli sul mercato del
lavoro . Esse ricercano in questa sede, caratterizzata da una progressi-
va marginalità economica e iscritta entro il sistema del lavoro indi-
pendente - quindi meno privilegiata dai settori più forti dell'offerta
di lavoro - o una collocazione stabile dipendente (il «secondo lavoro
dipendente» della famiglia), o un'altra fonte di reddito . Ciò trova
conferma nella Tabella 54 da cui risulta che nel Commercio oltre al
numero delle femmine occupate come dipendenti, aumenta quello
delle coadiuvanti : collocazione, quest'ultima, da assumersi come po-
sizione subordinata, iscritta entro il sistema del lavoro stabile
indipendente;'.

TABELLA 54. — Scarti del peso percentuale nel comparto commerciale del Terziario
piemontese della collocazione nelle professioni riferita alle femmine (tot . occ. femm.

di ciascun comparto = 100).

1961-1971
Comparto

Lavoratori

	

Lavoratori
in proprio

	

dipendenti

Commercio

	

+ 1,0

	

-8,2

	

+4,0

	

+3,0

Fonte: cfr . Tab . 49.

43 . Si è ritenuto di escludere il coadiuvantato dal sistema di lavoro stabile dipendente in
quanto il contenuto di tale collocazione nella professione è legato particolarmente ad attività
autonome «in proprio».

Imprenditori Coadiuvanti
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2 .3 . Occupazione terziaria secondo le fasce d'età e la condizione pro-
fessionale . -

Ad analoghi risultati si perviene analizzando gli andamenti
dell'occupazione nei vari settori secondo le diverse fasce d'età.

T .\1iri i .- 55 . — Scarti dei pesi percentuali delle fasce d'età nei tre settori in Piemonte
1961-1971 . (Totale di ciascuna fascia = 100).

1961 - 1971

14-20 21-24 25-44 45-54 55-65 oltre Totale

Terziario + 7,4 + 5,8 + 3,8 + 6,1 +

	

8,6 + 10,0 + 5,6
Industria -0,5 + 1,9 +4,4 +4,7 + 4,0 +

	

5,0 +4,3
Agricolt . -6,8 -7,7 -7,6 -9,8 -12,6 -15,0 -9,8

Fonte : cfr . Tab . 49.

Dalla Tabella 55 risulta che l'occupazione terziaria registra, dal
'61 al '71, per la fascia «forte» compresa fra i 25 e i 44 anni d'età, un
incremento inferiore a quello marginale ; questo andamento si diffe-
renzia da quello dell'Industria in cui tale fascia registra incrementi
superiori al valore marginale . La struttura occupazionale del terzo
settore dell'economia si presenta invece elastica nei confronti sia del-
le fasce mature (45-54 anni) e anziane (55-65 anni), sia delle fasce
giovanissime (14-20 anni) : esse registrano infatti incrementi superiori
al valore marginale, a differenza dell'Industria, dove le fasce estreme
d'età, in particolare quella dei giovanissimi, vengono penalizzate.

Questi elementi sembrano del tutto coerenti con quelle analisi che
definiscono il Terziario prevalentemente in termini di settore «spu-
gna» con vaste possibilità di impiego di forza lavoro giovane-
giovanissima, i cui sbocchi occupazionali sono sempre più compro-
messi dal carattere selettivo della domanda, e dal blocco del turn-
over nel settore Secondario (fattori, questi, che causano una note-
vole crescita della fascia forte e un certo invecchiamento dell'occu-
pazione impiegata in attività industriali) . Queste nuove quote di for-
za lavoro debole, si affiancano alla forza lavoro che era già presente
nel Terziario, nel periodo 51-61, quando i giovani si orientavano
prevalentemente verso il Secondario . Ovviamente, questa forza la-
voro preesistente, nel periodo 61-71 compare come appartenente alla
fascia matura, se non decisamente anziana.
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Il ruolo compensativo giocato dalla domanda di lavoro del Terzia-
rio determina, pertanto, una polarizzazione nelle fasce d'età della
forza lavoro occupata nel terzo settore : da un lato la forza lavoro
giovane-giovanissima neo-occupata qui rifugiatasi, dall'altro la for-
za lavoro anziana presente da lungo tempo nel settore.

Anche in questo caso, tuttavia, la prospettiva subisce alcune mo-
difiche se nell'analisi si considerano i singoli comparti:

TABELLA 56 . — Scarti dei pesi percentuali nelle fasce d'età per i diversi comparti del
Terziario in Piemonte 1961-1971 . (Tot. ciascuna fascia = 100)

1961 - 1971
Comparto

14-20 21-24 25-44 45-54 55-65 Oltre Totale

Commer . +5,0 -0,5 +2,0 -3,0 -1,0 -0,6 -0,3

Trasp. com . -2,7 -3,1 -3,4 -1,7 -1,5 -0,5 -2,3

Credito as . +0,2 +0,6 +0,8 +0,2 -1,2 +0,1 +0,6

Servizi + Pub. Amm . -2,5 +3,0 +0,6 +4,5 +4,3 +1,0 +2,0

Fonte: cfr . Tab . 49 .

Dai valori della tab . 56 risulta infatti che in molti comparti terziari
la crescita delle fasce d'età più esterne è minore di quella registrata
nell'occupazione complessiva dei comparti stessi : ciò vale per il
Credito-Assicurazioni, per i Servizi e la Pubblica Amministrazione.

L'unico comparto che contraddice questa tendenza è quello Com-
merciale, dove la percentuale della forza lavoro compresa fra i 14 e i
20 anni cresce in modo nettamente superiore alla media ; in questo
comparto si registra, inoltre, un incremento del peso percentuale del-
la fascia centrale ed una diminuzione di quello di tutte le altre fasce.
Dai dati ISTAT del censimento risulta ancora che in queste due fasce
in ascesa - quella dei giovanissimi e quella «forte» - diminuisce il pe-
so percentuale dei maschi (nella prima fascia essi scendono - per il
periodo '61-'71 - dal 53 .0 al 45 .1, nella fascia «forte» dal 65 .5 al
59 .6) . Infine (si confronti a riguardo la tabella 57) mentre la fascia
giovanissima si situa prevalentemente (86 .1%) all'interno di una
condizione di lavoro dipendente in cui sono le femmine ad avere la
maggioranza, la fascia «forte» si situa prevalentemente nel lavoro in
proprio in cui le femmine risultano essere in minoranza ; un'alta per-
centuale di femmine «forti» si situa invece nella posizione del coa-
diuvante, dove costituiscono la maggioranza.
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TABELLA 57 . - Commercio : distribuzione del totale occupazione, totale maschi, totale
femmine, in età comprese dai 14-20, 25-44 anni nelle diverse condizioni professionali e

tassi di femminilizzazione al 1971 (totale MF, M, F di ciascuna fascia = 100)

14-20 25-44

MF M F F/MF MF M F F/MF

Coadiuvanti 12,3 13,9 11,0 49,0 19,7 6,7 38,9 79,7
Imprenditori 0,0 0,1 0,0 20,0 1,7 2,4 0,7 16,9
In proprio 1,6 2,1 1,1 39,1 43,9 50,2 34,6 38,3

Tot . Indip . 13,9 16,1 12,1 47,8 65,3 59,3 74,2 45,8
Dipendenti 86,1 83,9 87,9 56,1 34,7 40,7 25,0 30,0
Totale 100 100 100 54,9 100 100 100 40,4

Fonte : cfr . Tab . 49.

In sintesi : la maggioranza assoluta dei maschi «forti» risulta occu-
pata in attività in proprio, i giovanissimi, maschi e femmine, si collo-
cano invece in una condizione di lavoro dipendente, le donne «forti»
sono in parte occupate in attività in proprio, ma molte anche coadiu-
vanti.

Questa composizione dell'occupazione delle due fasce d'età, che
hanno avuto la maggior crescita nel Commercio, innanzitutto ricon-
ferma l'immagine del comparto come settore rifugio di quote di la-
voratori giovanissimi : in particolare donne, rispetto alle quali la
struttura occupazionale si configura come risorsa, sia per realizzare
l'ambito obiettivo del lavoro stabile dipendente, sia, in un'ottica
congiunturale, come «serbatoio» di attività marginali, in attesa di
trovare un lavoro stabile più qualificato altrove . D'altra parte, tale
composizione indica che l'impiego di forza lavoro «forte» per sesso
e per età nel comparto distributivo non è tanto connessa alla presen-
za di attività razionalizzate e ad alta produttività, quanto alla pre-
senza di attività tradizionali (in proprio) che tnantengono una certa
retnuneratività sia attingendo - per il lavoro dipendente - ai settori
più marginali e pertanto più flessibili dell'offerta di lavoro, sia utiliz-
zando forza lavoro femminile inserita entro un rapporto di lavoro
subordinato, tipico di una gestione economica di tipo familiare, qua-
le quella del coadiuvantato.

Rivolgendo l'attenzione al settore della Pubblica Amministrazione
e dei Servizi, (considerati insieme), si registra, nella tabella 56, in-
nanzitutto un incremento della forza lavoro appartenente alla fascia
centrale di età inferiore a quello generale dell'occupazione nei due
comparti aggregati ; si registrano invece incrementi superiori al valo-
re marginale per le fasce dai 21 ai 24, dai 45 ai 54, dai 55 ai 65 anni.

Questo andamento che in parte ricalca quello generale del terzo
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settore, si discosta da esso per il torte decremento del peso percen-
tuale della fascia dei giovanissimi e il basso incremento dei più anzia-
ni . Rispetto all'andamento dell'occupazione terziaria nel suo com-
plesso si assiste dunque nei comparti aggregati dei Servizi e della
Pubblica Amministrazione ad una certa concentrazione dell'occupa-
zione intorno alle fasce centrali . Più precisamente, nei comparti in
esame, i maggiori incrementi percentuali riguardano le fasce conti-
gue a quella della forza lavoro forte, mentre per il Terziario in gene-
rale la superiorità rispetto ai valori marginali degli incrementi dei
più giovani e dei più anziani impiegati nel Terziario è tanto più eleva-
ta quanto più ci si allontana dall'età centrale, (cfr . tabelle 55 e 56).

Da questi dati si può dedurre che, sebbene la Pubblica Ammini-
strazione e i Servizi operino in generale come comparti in cui la forza
lavoro meno privilegiata dalla domanda industriale trova uno sboc-
co infatti la presenza della forza lavoro premiata dalla domanda
secondaria presenta un basso incremento - essi svolgono questa fun-
zione tenendo conto in qualche modo dei «diversi gradi di forza»
dell'offerta di lavoro, discriminando innanzitutto la forza lavoro più
marginale, e, in particolare, a differenza del Commercio, i maschi e
le femmine giovanissimi . La struttura occupazionale della Pubblica
Amministrazione e dei Servizi si configura, quindi, sia come luogo in
cui permane e invecchia forza lavoro preesistente, sia come risorsa
per l'impiego di forza lavoro giovane, ma non marginale (in una età,
ad es . in cui si sono già conclusi i curricula scolastici superiori).

Se si considera la composizione delle diverse fasce d'età e dell'oc-
cupazione in generale secondo il sesso (Tab . 58), quale si evolve nel
decennio '61-'71, si nota una certa accentuazione della presenza
femminile.

TABELLA 58 . — Tasso di femminilizzazione dei lavoratori occupati nella Pubblica Am-
ministrazione e Servizi secondo le diverse fasce d'età, e incrementi.

14-20 21-24 25-44 45-54 55-65 oltre 65 Totale

F/MF 1961 77,1 61,5 43,2 39,4 43,9 52,8 46,7
F/MF 1971 78,6 62,8 48,5 40,7 36,7 55,0 48,8
Incrementi 1961-71 +

	

1,5 +

	

1,3 +

	

5,2 +

	

1,3 +

	

2,8 +

	

2,2 +

	

2,1

Fonte : Cfr . Tab. 49 .

Gli andamenti 61-71 configurano quindi la struttura occupaziona-
le della Pubblica Amministrazione e dei Servizi innanzitutto come
una risorsa occupazionale per le donne in generale . 11 fatto che il tas-
so di femminilizzazione maggiore si abbia per le fasce centrali d'età
segnala, tuttavia, che tale risorsa vale per le donne soprattutto quan-
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do esse non devono subire la concorrenza dei coetanei maschi già
privilegiati dalla domanda nel settore Secondario . Infatti, quando si
considera la fascia di lavoro giovane (quella che, come si è visto, re-
gistra, per il periodo considerato, la maggior crescita di peso percen-
tuale entro la struttura occupazionale complessiva dei comparti e che
- si può ipotizzare - è caratterizzata maggiormente dai processi di
qualificazione della forza lavoro intorno a cui si ristruttura il com-
plesso delle pratiche riproduttive famigliari) si nota, invece, un in-
cremento del tasso di femminilizzazione assai meno marcato . Nella
fruizione della risorsa occupazionale fornita dalla Pubblica Ammini-
strazione e dai Servizi le donne giovani devono pertanto tener conto
di una tendenza che segnala una maggior competitività dei coetanei
maschi : anche per quest'ultimi la Pubblica Amministrazione e i Ser-
vizi si presentano come «chance» occupazionale.

Ciò non toglie che le femmine siano in maggioranza proprio e sol-
tanto nella fascia «giovanissima» e nella fascia «giovane» . Ma il da-
to non stupisce se si pensa che le donne e in particolare quelle giovani
sono in realtà forza lavoro «forte» ; se si considera, cioè, che molti
ruoli e prestazioni dei comparti in esame, e in particolare di quello
dei Servizi, hanno un carattere tradizionalmente femminile (perso-
nale paramedico, insegnanti di scuole materne, assistenti sociali,
ecc .) . Se si considera ancora che questi ruoli femminili sono spesso
in realtà ruoli per giovani donne, che esse - a differenza degli uomini
-tendono ad abbandonare quando, per motivi di figli o matrimonio,
si «ritirano» dal mercato del lavoro . Ma proprio sulla base di queste
osservazioni ci si potrebbe attendere una crescita del tasso di femmi-
nilizzazione - data l'espansione della fascia giovane nella Pubblica
Amministrazione e nei Servizi - maggiore per la fascia giovane rispet-
to alla fascia matura ; il fatto che si verifichi il contrario conferma ul-
teriormente l'ipotesi che questa connotazione «tradizionalmente
femminile» di certi ruoli nei servizi sociali vada scemando ; che, con
il mutamento delle strategie di riproduzione della forza lavoro e con
le pratiche di terziarizzazione-impiegatizzazione, anche giovani ma-
schi si vadano orientando verso professioni tradizionalmente femmi-
nili ; che, pertanto, le giovani donne nella fruizione delle «chances»
occupazionali offerte dai comparti in esame debbano confrontarsi
con i progetti dei loro coetanei maschi più di quanto debbano le don-
ne che hanno qualche anno in più . Meno significativo è l'andamento
del tasso di femminilizzazione delle fasce di forza lavoro al di sopra
dei quarantacinque anni, in quanto, per i comparti in esame, agisco-
no spesso dei vincoli giuridici che, da un lato condizionano l'espul-
sione di forza lavoro, dall'altro pongono dei limiti di età per l'assun-
zione .



w
A

TABELLA 59 . - Pubblica Amministrazione e Servizi: distribuzione della occupazione dei Maschi e delle Femmine, Maschi-
Femmine delle fasce d'età 21-24, 25-44, 45,54 nelle diverse condizioni professionali e tassi di femminilizzazione al 1971.

21-2425-44 45-54

MF M F F/MF MF MF M F F/MF MF M F

Coadiuvanti 1,4 1,4 1,5 64,5 1,1 0,6 1,7 71,3 0,9 0,3 1,9 84,5
Imprenditori 1,4 2,9 0,5 22,2 5,1 8,8 1,2 11,5 6,3 9,6 1,5 9,8
Lavoratori in proprio 7,1 4,0 8,9 78,9 7,5 7,2 7,8 50,5 5,3 6,1 4,0 30,8

2
wTotale indipendenti 9,9 8,3 10,9 68,9 13,7 16,6 10,7 37,7 12,5 16,0 7,4 24,3

Dipendenti 90,1 91,7 89,1 62,1 86,3 83,4 89,3 50,2 87,5 84,0 92,6 43,0

Totale 100 100 100 62,8 100 100 100 48,5 100 100 100 40,7

Fonte: Cfr. Tab . 51 .
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2 .4 . La flessibilità dell'occupazione stabile dipendente con particola-
re riferimento alla Pubblica Amministrazione e ai Servizi

Il fenomeno diventa ancora più evidente se accanto alla fascia
d'età e al sesso si considera la condizione professionale.

Dalla Tabella 59 risulta che la forza lavoro di ciascuna fascia, ma-
schile e femminile viene occupata in modo maggioritario e indiffe-
renziato all'interno di una condizione di lavoro stabile e dipendente.
1 comparti in esame costituiscono, dunque, una grossa risorsa di oc-
cupazione stabile dipendente per tutte le fasce considerate.
Si può notare tuttavia che gli uomini giovani occupati nel comparto

pubblico e nei Servizi si inseriscono nella condizione di lavoratori di-
pendenti in modo più deciso di quanto non facciano le giovani don-
ne che nel settore dei Servizi lavorano anche «in proprio» . Inoltre, la
maggioranza delle donne giovani dipendenti sul totale della forza la-
voro giovane dipendente è meno marcata di quella delle donne gio-
vani sul complesso dei giovani occupati nei comparti in esame ; in al-
tri termini, il grado di femminilizzazione della forza lavoro giovane
che è occupata nei comparti della Pubblica Amministrazione e dei
Servizi risulta inferiore a quella della forza lavoro giovane in genera-
le .

Se dunque la composizione dell'occupazione in questi comparii
evidenzia una maggior competitività dei maschi giovani, tale compe-
titività vale anche per ciò che concerne la collocazione entro il lavoro
stabile dipendente. Ciò nel senso che i maschi vengono collocati in
percentuale maggiore rispetto alle loro coetanee entro una condizio-
ne di lavoro stabile dipendente . In ciò la composizione del lavoro di-
pendente giovanile si differenzia da quella del lavoro dipendente nel-
la fascia «forte» e in quella «matura» : qui il grado di femminilizza-
zione del lavoro dipendente è superiore a quello registrato per la fa-
scia in generale.

Per la fascia forte questa composizione si spiega se si considera
nuovamente la possibilità degli uomini «forti» di trovare nell'Indu-
stria un lavoro stabile dipendente ; per la fascia matura tali dati sono
attribuibili ad un effetto indiretto della precedente fase di sviluppo
estensivo caratterizzato da diverse condizioni sia della domanda di
lavoro (minor grado di selettività della domanda industriale), sia
dell'offerta di lavoro (non ancora influenzata dalla centralità del la-
voro stabile dipendente) : tale diversità di condizioni, come si è visto,
ha provocato, un basso tasso di terziarizzazione dell'occupazione e,
si può ipotizzare, ha reso meno ambito, in particolare per la forza la-
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voro maschile, il lavoro stabile dipendente nella Pubblica Ammini-
strazione e nei Servizi.

Inoltre la fascia «forte» e quella «matura» confluiscono con mi-
nor decisione entro il lavoro stabile dipendente : a riguardo, bisogna
ricordare che nei comportamenti di entrambe le fasce, e in particola-
re di quella più vecchia, la «centralità» del lavoro dipendente sia me-
no marcata che in quelli della fascia giovane.

Infine, a favorire questo scarto nella distribuzione delle varie fasce
secondo le diverse condizioni professionali, interviene il minor grado
di istruzione delle fasce più adulte - a cui è sottesa una diversa confi-
gurazione delle pratiche riproduttive familiari - che spesso condizio-
na la possibilità di impiego stabile nella Pubblica Amministrazione e
nei Servizi.

È necessario tuttavia rilevare come, malgrado la minor rilevanza
del lavoro stabile dipendente, malgrado le maggiori «chances» della
fascia forte di trovare e mantenere il posto di lavoro nel settore se-
condario, gli uomini restano presenti in una quota pressochè «pari»
alle donne nel lavoro dipendente della fascia forte e perfino in mag-
gioranza in quello della fascia matura . Ma anche questo dato si spie-
ga sulla base della propensione delle donne a «ritirarsi» in seguito al
matrimonio e ai figli, e della minor forza delle donne mature ad oc-
cupare i posti della Pubblica Amministrazione e dei Servizi.

Tirando le fila del discorso si può ricordare che, innanzitutto, la
struttura occupazionale della Pubblica Amministrazione e dei Servi-
zi costituisce una grossa risorsa per tutti quei settori dell'offerta di
lavoro la cui progettualità è orientata al conseguimento di una con-
dizione lavorativa stabile dipendente : a qualsiasi fascia d'età essi ap-
partengano, sia maschi che femmine . Tuttavia ciò non avviene in
modo del tutto indifferenziato ; l'analisi più dettagliata ha evidenzia-
to come nel 61-71 è cresciuta la ricettività dei comparti in esame nei
confronti di quella forza lavoro giovane che, si può ipotizzare, è sta-
ta più interessata dai mutamenti delle pratiche riproduttive familiari,
concomitanti all'avvento della centralità del lavoro stabile dipenden-
te . Inoltre proprio in questa fascia d'età, rispetto alla quale l'occu-
pazione della Pubblica Amministrazione e dei Servizi è particolar-
mente elastica, il tasso di femminilizzazione ha avuto, rispetto alla
fascia d'età forte, un basso tasso di incremento . Ciò può essere as-
sunto come indicatore del fatto che tale flessibilità oltre alle giovani
donne interessi anche i coetanei maschi. Infine, sono questi ultimi
che possono realizzare, in percentuale maggiore, occupandosi nella
Pubblica Amministrazione e nei Servizi, l'obiettivo del lavoro stabile
dipendente.
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Queste specificità rendono più difficile considerare i comparti in
esame solamente come «spugna», la cui elasticità occupazionale è di-
rettamente proporzionale al grado di debolezza della forza lavoro.
Piuttosto, la loro sensibilità sembra costituire una risorsa che tende a
differenziarsi per le diverse componenti della forza lavoro, in modo
coerente non solo con gli andamenti della domanda di lavoro nel set-
tore secondario e primario, ma anche con il mutamento dei paradig-
mi che orientano i comportamenti dei venditori di forza lavoro e con
le esigenze di ristrutturazione dei Servizi : là dove, come si è detto,
questi due fenomeni non possono essere disgiunti.

Fermando qui l'esposizione, a parte la necessità di specificare me-
glio gli indicatori di «forza» e «debolezza» della forza lavoro, che
certamente non si esauriscono nella variabile «sesso» ed «età», Si

può affermare che l'ipotesi del settore rifugio, caratterizzato da una
scarsa selettività della domanda, da una progressiva dispersione del-
la forza lavoro nelle fasce estreme d'età e da un sempre più accentua-
to grado di femminilizzazione, può essere assunta come esaustiva so-
lo se si analizza il terzo settore in generale e lo si compara, senza ulte-
riori disaggregazioni, al secondo settore dell'economia . Se invece si
scende ad un livello più specifico di analisi e di distingue fra i vari
comparti, la «elasticità» del Terziario assume un carattere molto più
complesso e pare scindersi.

Il carattere scarsamente selettivo della domanda di lavoro terziario
vale infatti per i comparti, quali il Commercio, che appartengono al
sistema del lavoro stabile indipendente, e si collocano in una situa-
zione di progressiva marginalità-stagnazione economica . Soltanto
queste realtà si possono configurare come caratterizzate da attività
«residuali» in cui quella forza lavoro, che si caratterizza esclusiva-
mente per la sua debolezza e scarsa competitività sul mercato del la-
voro, riesce - in assenza di concorrenza da parte di altre componenti
più forti dell'offerta di lavoro - a trovare un lavoro stabile dipenden-
te, oppure a mantenere una fonte di sostentamento attraverso il la-
voro in proprio o il coadiuvantato.

Si vedano in proposito ancora le tabelle 60 e 61 . La prima Tabella
indica che i giovani si distribuiscono con quote nettamente superiori
ai valori marginali nel lavoro dipendente, e che la collocazione nel
lavoro in proprio riguarda le quote più deboli : ciò conferma innanzi-
tutto l'ipotesi che quest'ultimo tipo di lavoro si configura come una
collocazione professionale obsoleta (rifugio della forza lavoro anzia-
na), che riguarda solo marginalmente le quote di lavoro più giovani.
La seconda Tabella a sua volta evidenzia che è nel Commercio che si
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colloca in modo maggioritario sia il lavoro in proprio che il lavoro
dipendente dei giovanissimi.

Inoltre se si analizzano questi dati discriminando secondo la varia-
bile sesso (Tab . 60/a, 60/b, 61) si nota come fra i giovanissimi e i
giovani la «propensione» ad essere occupati in una condizione di la-
voro stabile dipendente è più accentuata per le femmine . I loro coe-
tanei maschi si collocano infatti con valori superiori sia a quelli delle
fasce in generale (Cfr . Tab . 62), sia a quelli delle femmine, oltre che
nel lavoro imprenditoriale, nelle professioni «poco privilegiate» del
«lavoro in proprio» e del «coadiuvantato» ; dalla Tabella 61 risulta,
poi, che i giovanissimi e i giovani maschi che lavorano in proprio o
sono coadiuvanti, si trovano soprattutto nel Commercio . Ciò indica
che mentre le donne di età inferiore ai 25 anni realizzano decisamen-
te nel Commercio l'obiettivo dell'occupazione stabile dipendente,
per i loro coetanei maschi è possibile anche un utilizzo «congiuntura-
le» di questo comparto marginale, utilizzo, cioè, legato a fatti «con-
tingenti» prevalentemente riconducibili a questioni di «economia fa-
miliare» : sia in previsione di una maggior forza sul mercato del lavo-
ro, sia nella prospettiva di realizzare strategie orientate all'acquisi-
zione del reddito più complesse di quelle perseguite dalle femmine.

Gli altri comparti esaminati, più dinamici dal punto di vista occu-
pazionale (Pubblica Amministrazione e Servizi) e/o economicamente
importanti (Credito-Assicurazioni) paiono invece essere caratteriz-
zati da una elasticità diversa a seconda dei diversi gradi di forza della
forza lavoro . Alcuni infatti, tendono ad esprimere una domanda di
lavoro analoga a quella del secondo settore dell'economia regionale:
è il caso del Credito Assicurazioni che privilegia nettamente le forze
lavorative (per 1'80% maschili) appartenenti alla fascia centrale
d'età . Altri, come nel caso esaminato della Pubblica Amministrazio-
ne e dei Servizi, sono caratterizzati da una struttura occupazionale,
con particolare riferimento all'impiego di forza lavoro stabile dipen-
dente, che si configura come risorsa tendenzialmente differenziata
per i diversi segmenti di forza lavoro . Risorsa particolarmente «agi-
bile» da parte di quei soggetti che hanno caratteristiche tali da poter
essere considerati come soggetti privilegiati degli investimenti
nell'ambito delle pratiche riproduttive familiari, per la terziarizza-
zione-impiegatizzazione della forza lavoro, da cui scaturiscono sia le
nuove spinte e rigidità dell'offerta di lavoro sul mercato, sia la nuova
domanda rivolta ai servizi .
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TABELLA 60 . - Peso percentuale delle diverse posizioni nella professione in Piemonte
al 1971.

Fascie di età 14-20 21-24 25-44 45-54 55-64 Oltre 65 Totale

Imprenditori 0,2 0,8 3,0 4,0 4,3 9,2 3,1
Lavoratori in proprio 1,7 7,9 21,2 27,2 31,7 46,2 21,8
Dipendenti 90,5 83,6 68,0 60,7 57,3 37,9 67,4
Coadiuvanti 7,6 7,7 7,8 8,1 6,7 6,7 7,7
Totale 100 100 100 100 100 100 100

Fonte : Cfr . Tab . 49.

TABELLA 60a. - Peso percentuale delle diverse fasce d'età nelle diverse posizioni nella
professione in Piemonte al 1971 riferite ai maschi.

Fascie di età 14-20 21-24 25-44 45-54 55-64

	

oltre 65 Totale

Imprenditori 0,1 1,3 4,2 5,3 6,2 15,4 4,6
Lav . in proprio 1,9 8,0 23,3 27,5 36,7 53,5 24,7
Dipendenti 87,0 83,3 69,7 66,1 55,7 29,1 67,8
Coadiuvanti 11,0 7,4 2,8 1,1 1,4 2,0 2,9
Totale 100 100 100 100 100 100 100

Fonte: Cfr. Tab . 49.

TABELLA 60b. - Peso percentuale delle diverse fasce d'età nelle diverse posizioni nel-
la professione in Piemonte al 1971 riferite alle femmine.

Fasce di età 14-20 21-24 25-44 45-54 55-64

	

oltre 65 Totale

Imprenditori 0,1 0,3 1,0 1,4 1,3 1,8 0,9
Lav . in proprio 1,7 7,9 17,7 26,5 23,6 37,4 17,6
Dipendenti 92,4 83,9 65,2 49,8 59,9 48,5 66,7
Coadiuvanti 5,8 7,9 16,1 22,3 15,2 12,3 14,8
Totale 100 100 100 100 100 100 100

Fonte : cfr . Tab. 49.



TABELLA 61 . - Peso percentuale delle posizioni nella professione per fasce d'età nei comparii terziari 1971 .

Compari 14 - 20 21 - 24 25 - 44

I . L.P. D . C 1 . L .P . D . C . 1 . L .P . D. C.

11,9(a) 51,7(a) 17,1 31,1 20,7 18,6
21,0(b) 68,8(b) 16,2 31,6 19,6 20,5

Commer-
cio

49,3(a) 87,5(a) 54,8 88,0 75,7 91,5
77,1(b) 87,8(b) 73,0 73,8 85,3

4,7 3,5 13,4 5,5 19,9
Trasp .- 7,8 4,3 22,0 6,0 27,3
Comuni-

caz . 2,5 3,5 4,7 3,3 9,1 2,0
5,5 6,1 9,4 6,2 14,2 5,9

4,7 1,2 7,9 1,5 8,0
Credito 2,0 1,3 8,6 1,6 10,3
Assicu-

rai . 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,4
0,5 0,2 0,2 0,3 0,2 0,7

88,1 34,6 78,1 32,6 72,3 36,3

Servizi
79,0 14,4 78,2 15,3 73,0 21,8

48,0 8,8 40,3 8,3 14,9 6,0
17,0 5,8 17,3 6,5 11,7 8,0

4,3 15,0 17,3
Pubbl . 8,9 22,6 20, I
Amm .

2
m

(segue)



(segue)

45 - 50 55 - 64 oltre 65 Totale

I .

	

L .P. D . C . L L .P . D . C . I . L .P . D. C . I . L .P . D.

21,6 33,6 27,3 12,8 23,8 12,6 22,1 21,2
9,7 14,9 25,6 15,7 22,1 22,3 20,8 21,9

83,0 92,9 86,0 92,1 89,7 88,8 79,1 91,2
80,7 83,7 87,3 87,3 87,6 78,2 86,2

4,7 18,9 4,7 14,0 3,8 4,4 4,9 16,9
5,0 25,1 5,1 18,3 4,1 9,1 5,4 24,3

6,7 1,3 5,0 1,1 3,5 0,6 7,3 2,0
9,8 4,2 6,8 4,4 5,3 2,3 11,0 5,7

1,4 6,0 1,3 5,2 1,2 3,3 1,4 7,0
1,4 7,5 1,3 6,8 1,2 6,5 1,4 8,8

0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,5 0,2 0,3
0,2 0,4 0,2 0,6 0,2 2,3 0,3 0,6

72,4 38,0 66,7 42,2 71,1 67,9 71,5 37,0
73,8 23,7 68,0 27,9 72,5 46,3 72,4 22,1

10,1 5,4 8,9 6,4 6,5 10,0 13,3 6,5
9,2 9,3 9,3 7,5 7,1 7,6 10,5 7,5

23,4 25,7 11,7 17,8
28,7 31,2 15,8 22,8

Fonte: cfr . Tab . 49 . a = Maschi e Femmine, b = Maschi.

Totale Maschi e Femmine di ciascuna fascia d'età = 100;
Totale Maschi di ciascuna fascia d'età = 100.

1 . = Imprenditori
L .P . = Lavoratori in proprio
D . = Lavoratori dipendenti
C. = Coadiuvanti



CAPITOLO Tl.R/O

DALLA LOGICA DEI SERVIZI
ALLA GESTIONE DELLA TRANSIZIONE

1 . La centralità strategica del Pubblico Impiego.

1 .1 . La «transizione» della formazione economico-sociale Piemon-
tese

La connessione tra le dinamiche del terziario, le trasformazioni
delle pratiche riproduttive e i mutamenti delle strategie di comporta-
mento della forza lavoro, consente di cogliere la posizione cruciale
dei comparti della Pubblica Amministrazione e dei Servizi . Si è visto
che la struttura occupazionale di tali comparti tende a configurarsi
come risorsa particolarmente flessibile per quegli strati di forza lavo-
ro che - si può ipotizzare - perseguono con maggior decisione un pro-
cesso di terziarizzazione-impiegatizzazione orientate al raggiungi-
mento di una condizione lavorativa stabile e dipendente . Si è poi rile-
vato che verso tali comparti si orienta quella «domanda sociale» che
non può essere assunta come semplice «richiesta di welfare», ma va
connessa a quei nuovi bisogni di «riproduzione allargata» attorno a
cui si ristrutturano le pratiche delle famiglie dei venditori di forza la-
voro . Si può ora assumere che, all'interno dei comparti menzionati,
questi processi investono particolarmente sia il settore della Pubblica
Amministrazione (e soprattutto le strutture locali di governo e am-
ministrazione), sia i Servizi Pubblici, ovvero quella complessa realtà
che viene definita come Pubblico Impiego . L'analisi prima svolta in-
dividua entro la formazione economico-sociale del Piemonte una
centralità strategica del Pubblico Impiego sulla base di un duplice
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movimento : il primo si sviluppa dal lato dell'offerta di lavoro (i cui
comportamenti - occorre qui ricordarlo - vanno correlati con la sto-
ria della crescita economica della regione) ; il secondo scaturisce dal
Iato della domanda finale di beni e servizi . Tali movimenti investen-
do il Pubblico Impiego lo ridefiniscono sia in termini funzionali, sia
in termini organizzativi, sia nel suo rapporto-intreccio con il com-
plesso delle attività economiche e di servizio private : di ciò si cerche-
rà di fornire un ' immagine di carattere prevalentemente qualitativo
nelle note che seguono.

Si può ipotizzare, più precisamente, che l ' estrinsecarsi del caratte-
re diacronico dei processi di terziarizzazione, le conseguenze che essi
possono comportare per il sistema - che, come si è detto, non sono
univoche - dipendono in buona parte dagli esiti di tali processi sul
comparto del Pubblico Impiego : dal modo, cioè, con cui i nodi pro-
blematici che essi comportano per tale settore verrano governati e ri-
solti . Gli esiti della «transizione» della formazione economico socia-
le piemontese sono connessi alla risoluzione della crisi del settore
pubblico.

Seguendo ancora una chiave di lettura a livello regionale si ricorda
che il momento attuale si definisce come crisi di una lunga fase di
sviluppo della Regione prima estensivo, poi intensivo . I tratti specifi-
ci di questa crisi risiedono nelle modificazioni qualitative che i pro-
cessi di espansione della fase precedente hanno comportato per
«l'ambiente» in cui si svolgono le «attività» corrispondenti ai diversi
rubli economico-sociali definiti dal meccanismo di sviluppo stesso.
Tali modificazioni possono comportare come soglia minima di mu-
tamento, vasti processi di «differenziazione strutturale», cioè cam-
biamenti delle forme e dei modi secondo cui i diversi «attori sociali»
perseguono le loro finalità strategiche.

Esse possono tuttavia configurare vere e proprie soluzioni di con-
tinuità del ciclo precedente, con profondi mutamenti delle finalità,
delle strategie dei soggetti sociali e dei rapporti di potere entro cui ta-
li strategie si esplicano . Ad esempio, la centralità del lavoro stabile
dipendente e la conseguente complessificazione-ristrutturazione del-
le pratiche riproduttive, possono sfociare - come si è precedentemen-
te ipotizzato - sia nella autovalorizzazione anarchica della forza la-
voro, sia nel rilancio del sistema delle attività marginali e indipen-
denti . E in questo senso, per le sue possibilità di differenziazione
strutturale ma, anche, di mutamento diacronico che si è individuata
nella crisi attualmente attraversata dalla regione una «transizione» .
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1 .2 . II Pubblico Impiego negli anni '50 e '60 : il passaggio dalla fase
di sviluppo estensivo a quella di sviluppo intensivo

Si è detto che i fattori qualitativi che spiegano il carattere di transi-
zione della crisi attuale si riflettono nel comparto del Pubblico Im-
piego producendo delle modificazioni i cui esiti sono cruciali per la
definizione degli sbocchi di questa crisi.

Specificando meglio, si può affermare che nella lunga fase di svi-
luppo dell'economia piemontese negli anni '50 e '60, il Pubblico Im-
piego ha svolto innanzitutto attività di mediazione, al cui interno si
possono distinguere:

a) attività di mediazione del ciclo, che si estrinsecano attraverso
politiche occupazionali (mezzi) aventi come fine, da un lato, quello
di fornire una cassa di compensazione-cuscinetto nei confronti dei
massicci processi migratori e della domanda di lavoro delle imprese,
dall'altro quello di dare un sostegno alla domanda di beni . Si posso-
no intendere attività di mediazione del ciclo anche le attività di servi-
zio di base in qualche modo iscritte nel rapporto di pubblico impiego
(gas, luce, trasporti pubblici, assistenza, ecc .) e « tirate » dai proces-
si di concentrazione urbana dovuti allo sviluppo industriale . Il carat-
tere mediatorio di queste attività, può essere colto nel fatto che esse
non sono informate da alcuna effettiva politica di pianificazione, ma
hanno un carattere di « risposta » che lascia all'iniziativa privata un
ruolo predominante o, addirittura, che tende a svilupparsi negli in-
terstizi di questa.

b) Attività di mediazione del « conflitto sociale », inteso nel senso
classico del termine (cioè funzionalista : mediazione nella competiti-
vità che si sviluppa all'interno dello scambio di prestazioni funziona-
li e della conseguente distribuzione gerarchica delle risorse ad esse
funzionalmente necessarie) . Queste funzioni si realizzano per il tra-
mite di attività normative e amministrative che consentono la remu-
nerazione di certe categorie professionali (attraverso, ad esempio,
concessioni di committenze e consulenze) e lo sviluppo di certi settori
della rendita o di profitti subordinati a quello del grande capitale (at-
traverso la politica dei piani urbanistici, appalti, licenze) . Il fine di
tali attività è la promozione del consensus politico, il mantenimento
e la riproduzione « nella congiuntura » delle alleanze su cui si fonda
un certo blocco di potere . Non indifferenti, sempre in questa
ottica,sono le quote di reddito redistribuite nella forma della pubbli-
ca assistenza.

c) Attività di mediazione degli « effetti di classe », che si estrinse-
cano attraverso le attività occupazionali sopra citate se si considera-
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no non solo dal punto di vista quantitativo ma anche per gli effetti
qualitativi : primo fra tutti lo sviluppo del ceto medio burocratico.
Anche le attività normative e amministrative, quali la politica delle
licenze, rientrano in questo quadro ; il loro fine è infatti quello di
« rispondere » a certe tendenze strutturali intrinseche al ciclo che
comporterebbero un cambiamento del « posto di classe » di alcuni
strati sociali . Mentre le attività di mediazione del conflitto sociale so-
no orientate alla posizione delle classi nella congiuntura, qui l'inter-
vento cerca di incidere a livello di struttura, mediando le conseguen-
ze « impreviste » sul piano dei meccanismi stessi di riproduzione del-
le classi.

Questo intreccio di mediazioni economiche, politiche, strutturali,
in quanto svolte in una fase genericamente caratterizzata da abbon-
danti risorse — quale quella di sviluppo dell'economia piemontese
negli anni '50-'60 — è facilmente integrabile . Inoltre esse si estrinse-
cano prevalentemente attraverso attività occupazionali, di servizio,
normative e amministrative, che sono compatibili sia con la struttura
e gli standards organizzativi tradizionali del Pubblico Impiego, sia
con le sue tradizionali competenze . In altri termini, l'organizzazione
e le competenze tradizionali del comparto hanno costituito un sup-
porto adeguato per i ruoli che venivano svolti attraverso il Pubblico
Impiego . Tuttavia, quando si passa dallo sviluppo estensivo a quello
intensivo, in tale comparto emergono funzioni non più di esclusiva
mediazione : l'elemento più rilevante consiste nel fatto che al Pubbli-
co Impiego vengono attribuite, a partire dagli anni ' 60, attività di
governo.

Anche qui si possono operare alcune distinzioni:
a) attività di governo del ciclo : esse si estrinsecano attraverso atti-

vità di intervento attivo ed efficiente nel territorio sulla base di una
pianificazione politico-normativa.

b) Attività di governo del conflitto sociale . Queste comportano il
passaggio da attività (di mediazione) che consistevano essenzialmen-
te in una integrazione del « potere sulle risorse » di alcuni agenti so-
ciali, tramite una ridistribuzione differenziata di quote di potere che
istituzionalmente sono di pertinenza dell'operatore pubblico, a fun-
zioni di coordinamento-contrattazione delle risorse all'interno di
una politica di pianificazione . Funzioni che il Pubblico Impiego deve
svolgere, sia perchè occupa una posizione centrale in questa attività
di « planning », sia perchè è dotato di particolari poteri che lo diffe-
renziano dagli altri operatori economici . Ciò che qui conta non è più
la possibilità da parte dell'operatore pubblico di prescindere dal cal-
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colo economico nel senso stretto del termine, la possibilità di media-
re così, dall'esterno del mercato, la logica conflittuale del medesimo,
secondo criteri politici ; conta, invece, la possibilità di
coordinamento-contrattazione che il settore pubblico ha in quanto
istituzionalmente posto in una particolare condizione di potere, e
senza la quale il planning non potendo diventare effettivo, restereb-
be puramente normativo, « bloccato » dalla contrapposizione degli
interessi . Pertanto le committenze, consulenze, appalti, licenze, tra-
sferimenti di reddito, non si pongono più come mera attività di soste-
gno di interessi privati non privilegiati o addirittura penalizzati dalla lo-
gica del mercato, bensì tendono ad essere definite come estrinsecazione
del potere dell'operatore pubblico diretto, sì all'integrazione delle
varie attività funzionali dei diversi soggetti privati e dei vari enti in
cui il comparto pubblico stesso si articola (istruzione, assistenza, sa-
nità, ecc .), ma, soprattutto, orientato ad una contrattazione da posi-
zioni di forza nei confronti di interessi che pur non potendo essere
ignorati se non si vuole restare su un piano astratto e normativo,
vanno coordinati all'interno di una logica pianificatrice.

Per quanto riguarda gli effetti di classe, tutto ciò comporta una
notevole restrizione dei margini entro cui il Pubblico Impiego svol-
geva le precedenti attività di mediazione . Infatti, demandato al. setto-
re pubblico un ruolo attivo ed efficiente, da un lato si restringe la sua
possibilità di operare come una semplice cassa di compensazione del-
le conseguenze di classe di cui sono gravide l'attività di altri soggetti
economico-sociali, dall'altro lato la sua stessa attività diventa veico-
lo di «conseguenze impreviste» . Si profila qui un intreccio fra dina-
mica e diacronia, modificazioni qualitative e quantitative, che impe-
disce di assumere l'attività di intervento dell'operatore pubblico, in
questa fase dello sviluppo, come «neutrale» . Tale intreccio, come si
è visto ad un livello di analisi che non supera l'apparenza, si presenta
come opposizione fra politica ed economia, profitto e rendita.

Concludendo, si può affermare che, nel passaggio dalla fase di
sviluppo estensivo e quella intensiva, l'attribuzione al Pubblico Im-
piego di funzioni di governo non si riduce sul piano strutturale ad
una mera sommatoria di nuovi compiti accanto ai vecchi, nè ad un
semplice caso di differenziazione strutturale, ma tende a ridefinire
l'intero contesto delle attività, riformandone alcune e restringendo
gli spazi di esplicazione delle altre.

Si può ancora notare in proposito che, tramite il Pubblico Impie-
go, l'attività di planning si estende dall'ambito imprese-mercato del-
le imprese, all'intero contesto territoriale in cui esse sono inserite.
Ciò modifica anche il carattere mediatorio delle attività di servizio,
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che assumono un ruolo non più ausiliario e passivo rispetto all'ini-
ziativa privata, ma costitutivo, di regolazione e orientamento, pro-
mozione, sviluppo o ridimensionamento di tali iniziative, in un'otti-
ca tesa a riequilibrare il territorio eliminando alcune distorsioni pro-
vocate dallo sviluppo selvaggio.

1 .3 . Ancora sulle conseguenze per il Pubblico Impiego del passaggio
dalla fase estensiva a quella intensiva : mutamenti nell'organizzazio-
ne

Circa gli aspetti organizzativi interni al comparto, si rileva che,
nella fase estensiva dello sviluppo, le sue attività si presentano defini-
te da una grande quantità sia di dati assunti esogenamente, sia di pa-
rametri prestabiliti, che entrano nella definizione di un numero rela-
tivamente ristretto di variabili . In questa fase rientrano, infatti, co-
me dati per le funzioni del Pubblico Impiego, l'aspetto organizzativo
interno e l'aspetto giuridico-normativo che definisce le competenze
dei vari enti, il livello dell'offerta di lavoro complessiva e la doman-
da di lavoro degli altri settori . Vengono inoltre assunti, come valori
esogeni, quelli di tutte le variabili macroeconomiche degli altri setto-
ri (produttività, investimenti, valore aggiunto, occupazione), le stra-
tegie dei grossi operatori in materia di scelte locative, economie
esterne, rendite di posizione, valorizzazione dei suoli, ecc.

Dato tutto ciò, le attività del Pubblico Impiego si traducono nella
determinazione di un numero ristretto di variabili dipendenti che,
come si è visto, consistono essenzialmente nella quantità di occupa-
zione interna, nei trasferimenti di reddito, nell'esplicazione di alcuni
compiti amministrativi e di alcune attività imprenditoriali, piuttosto
limitate (erogazione di servizi di base).

E proprio la forma rigida e determinata che in tal modo assumono
le attività dei comparti pubblici a consentire la mediazione fra la loro
complessità, le competenze del personale di carattere strettamente
giuridico-procedurale e l'organizzazione del lavoro burocratica, for-
temente verticalizzata . Infatti, questo complesso di attività iscritte
all'interno di funzioni di mediazione, concentrate sulla gestione di
un numero limitato di variabili, determinate da un gran numero di
valori esogeni, richiede soprattutto una buona conoscenza delle leg-
gi, degli spazi e delle «chances» da esse fornite . Tutto ciò che esula
da tali competenze si riduce a semplice atto di esecuzione, procedura
amministrativa ; solo questo ultimo tipo di mansioni trova dunque
un referente strutturale preciso . Le caratteristiche di responsabilità
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(se non intesa in modo meramente esecutivo) e, soprattutto, di auto-
nomia delle mansioni paiono invece prive di tale referente ; l'artifi-
ciosità che contraddistingue le qualifiche del Pubblico Impiego, se
riferite alle mansioni, deve essere imputata anche a questo fattore di
fondo . In tal modo le funzioni di mediazione del Pubblico Impiego
risultano compatibili con le competenze della burocrazia tradiziona-
le, definite dalla concezione liberale dello Stato, con fini garantistici
e di risoluzione normativa dei conflitti d'interesse. Inoltre il caratte-
re esecutivo delle attività e giuridico-normativo delle decisioni fanno
sì che l'informazione, la conoscenza, la decisione abbia un flusso
unidirezionale dall'alto verso il basso, non preveda alcun effetto di
ritorno dei flussi informativi nella direzione contraria, comporti po-
chi movimenti orizzontali, dia in definitiva, poco spazio e poca inci-
denza alle organizzazioni orizzontali di « staff » accanto ai livelli
verticali di « line » . Da ciò discendono i referenti che spiegano la
struttura piramidale delle carriere, il numero ridotto delle qualifiche
terminali rispetto a quelle iniziali, l'esistenza di organici a ruolo
chiuso, la presenza di esami e concorsi nel passaggio da una carriera
all'altra . Al riguardo si può specificare che, in quanto la struttura di
tali attività prevede flussi di informazione e competenze in direzione
univoca (dall'alto verso il basso), le mansioni svolte ad un livello in-
feriore non offrono alcun criterio di valutazione delle capacità di un
soggetto ad un livello superiore : è pertanto necessario legare la
« promozione » a momenti esterni, quali i concorsi e gli esami.

Il passaggio alla fase di sviluppo intensivo e l'attribuzione al Pub-
blico Impiego di ruoli di governo ha come effetto prioritario l'intro-
duzione di nuovi dati nel «calcolo» necessario allo svolgimento delle
attività del comparto . In particolare, il Pubblico Impiego deve tener
in conto anche la domanda di servizi («bisogni sociali») e le istanze
di riequilibrio dell'assetto territoriale . Non necessariamente questo
cambiamento comporta l'autonomizzarsi della progettualità pubbli-
ca rispetto a quelle private . Anzi, nel corso degli anni '60, le istanze
di governabilità del territorio, delle quali il settore pubblico dovreb-
be «farsi carico», si risolvono nel calcolo del valore di variabili più
numerose, sulla base di dati e parametri diversi da quelli precedenti,
ma pur sempre assunti in modo esogeno : sulla cui natura e caratteri-
stiche non è di pertinenza dell'operatore pubblico svolgere alcuna
valutazione. In questa fase l'operatore pubblico, attraverso le nuove
funzioni di governo del territorio, non fa tanto riferimento alle stra-
tegie degli altri operatori socioeconomici (a cui vengono forniti mar-
gini di manovra, quote addizionali di potere, servizi ausiliari), quan-
to, piuttosto, alle conseguenze impreviste di quelle strategie, alle di-
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storsioni che provocano nella società e nel contesto territoriale . Inol-
tre, queste conseguenze impreviste vengono assunte come semplici
dati o, tutt'al più, codificati come «valori» all'interno di un'ideolo-
gia che tende a feticizzare il «sociale», di cui non si coglie l'aspetto
storico e la compresenza di soggetti sociali posti in un rapporto anta-
gonistico . Il Pubblico Impiego, pertanto, malgrado la complessifica-
zione delle funzioni amministrative, non muta sostanzialmente, ne-
gli anni '60, il rapporto con la società civile mantenendo un atteggia-
mento sostanzialmente neutrale nei confronti degli interessi che si
scontrano in essa . Ciò costituisce un importante elemento di conti-
nuità con la fase precedente . Tuttavia non sono da trascurare gli
aspetti di discontinuità che emergono in questo stadio . Come si è vi-
sto, l'attività pubblica non assume più, nella fase intensiva, la forma
di mera amministrazione e applicazione di norme, ma di intervento
razionalizzatore . A questo sono legate profonde modificazioni dei
vari aspetti dell'organizzazione del lavoro del settore, della cultura,
dell'ideologia e della formazione dei nuovi ruoli, rispetto ai vecchi : il
passaggio da attività iscritte in una funzione di mera mediazione ad
attività tecniche e razionalizzatrici e richiede innanzitutto un mag-
gior grado di specializzazione . Ne deriva l'obsolescenza del burocra-
te con cognizioni di carattere prevalentemente normativo-
procedurale e si pone il problema di una sua riqualificazione, che av-
vicini le sue competenze a quelle dell'impiegato (amministrativo e
tecnico) delle imprese del secondario, inserito in un'organizzazione
del lavoro appunto più specializzata . L'avvicinamento del burocrate
all'impiegato del Secondario si interpola con la crisi, che in questo
periodo incomincia a caratterizzare tutto il ceto impiegatizio : in par-
ticolare con la crisi della distinzione fra attività tecniche e ammini-
strative, connessa all'utilizzo anche nel lavoro degli impiegati di
nuovi strumenti di elaborazione e calcolo, che modificano profonda-
mente le mansioni, rendendole più dipendenti dalla macchina e
dall'organizzazione del lavoro nel suo complesso, con la loro conse-
guente dequalificazionel.

In secondo luogo, la maggior specializzazione comporta una riva-
lutazione dell'aspetto funzionale della qualifica, sia nel senso di una

1 . Si veda ad es . LELLI Tecnici e lotta di classe De Donato 1971 ; MINGIONE Occupazione
qualifiche e mercato del lavoro Milano, 1974 ; AA.VV . Impiegati '72 in « Quaderni di Unità
operaia » n . I, 1972; P . MERCENARO Tecnici : unità e diversità in « Quaderni di rassegna sin-
dacale » n . 30, 1971 ; M . CALAMAI, C . LOMBARDI t tecnici: nuovi protagonisti dello scontro di
classe in « Problemi del socialismo » n . 39, 1979 ; P . CORBETTA Tecnici, disoccupazione e co-
scienza di classe, Il Mulino 1975.
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maggior aderenza di questa alla mansione, sia in quello di una mag-
gior stabilità del rapporto fra i due termini . La prima istanza com-
porta una uniformizzazione delle qualifiche che hanno come conte-
nuto mansioni equivalenti diminuendo l'ampio sventagliamento ca-
ratteristico del Pubblico Impiego nella fase precedente, nonchè l'eli-
minazione di quelle che non hanno alcun contenuto in termini di
mansione . La seconda istanza implica il superamento di quello stret-
to nesso, che caratterizza il comparto, fra mobilità a livello di carrie-
ra e progressione economica . Esso infatti, da un lato spinge all'in-
troduzione di un notevole numero di qualifiche artificiali (per cui si
assiste a passaggi di categoria ai quali non corrisponde alcun cambia-
mento di mansione, ma solo un diverso livello retributivo), dall'altro
spinge ad un cambiamento di mansioni spesso non giustificato in ter-
mini di organizzazione del lavoro, ma esclusivamente diretto a con-
sentire o a conseguire un aumento retributivo ; fenomeni, questi, che
inducono ad una mobilità che è fittizia in termini di organizzazione
del lavoro e segue una logica di progressione puramente economica.

Un'attività tecnica razionalizzatrice comporta, invece, un proble-
ma di mobilità effettiva orizzontale e verticale, quando questa sia ri-
chiesta da esigenze di organizzazione del lavoro, di ristrutturazione e
espansione di certe attività, di ridimensionamento di altre . Infine,
un'attività tecnica razionalizzatrice implica un diverso modo di cir-
colazione dell'informazione e della conoscenza ; se prima queste cir-
colavano a senso unico, dall'alto verso il basso, assumendo la forma
dell'ordine, del comando, della norma di comportamento, ora esse
dovrebbero passare nella forma della progettazione, pianificazione,
e prevedere momenti di verifica, innovazione, adattamento successi-
vi, istanze di integrazione a livello orizzontale (staff), effetti di « ri-
torno » informativi . Ciò, da un lato, tende a collegare i vari livelli
della linea non solo in termini gerarchici, ma anche in termini fun-
zionali creando momenti di intercomunicazione fra un livello e l'al-
tro; dall'altro lato, a stabilire i rapporti gerarchici sulla base di para-
digmi, nessi funzionali interni e non esterni (titolo di studio, concor-
si, ecc .).

Tutto questo implica un radicale riassetto delle carriere nel Pub-
blico Impiego creando incompatibilità con la rigida predetermina-
zione normativa degli organici, ponendo istanze di riassorbimento di
certe competenze privilegiate cui sono legate rendite di posizione,
spingendo ad un restringimento della forbice retributiva e alla defi-
nizione di un quadro che precisi dettagliatamente le mansioni di cia-
scuna qualifica . Si può qui notare la stretta relazione fra queste mo-
dificazioni nei compiti, formazione, ideologia del nuovo « esecuti-
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vo » rispetto al vecchio e i temi e problemi che si sono dibattuti in
merito alla questione del « riassetto » e della riforma della
burocrazia2 . Gli esiti di questa fase di sviluppo pongono in crisi quel-
la superiorità tecnica della burocrazia, già sottolineata da Weber,
che è divenuta « adeguatezza regressiva »3, cioè, decrescente attitu-
dine a rappresentarsi e a riflettere la situazione generale dei bisogni.
Adeguatezza regressiva o inadeguatezza rispetto ai bisogni, insensi-
bilità al « bene comune » che, al di là di ogni schema separante la
politica dall'economia, non si configura tanto come una malattia del
comparto, un suo svilupparsi patologico secondo una logica disfun-
zionale rispetto ai fini del sistema socioeconomico, quanto come la
forma della loro sincronia . Forma, cioè, del rapporto in una deter-
minata fase di sviluppo venutosi a stabilire fra organizzazione pub-
blica e società civile, quando le funzioni della prima consistono so-
prattutto in attività di regolazione-mediazione normativa dei conflit-
ti di interesse che si sviluppano nella seconda . Si perviene, così, ad
una stretta correlazione fra passaggio dallo sviluppo estensivo a
quello intensivo e crisi del rapporto fra burocrazia e struttura socio-
economiche che, dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro nel
Pubblico Impiego, implica una tendenziale evoluzione da una strut-
tura burocratica-regressiva, caratterizzata spesso da «non lavoro» e
rendite di posizione, a una tecnostruttura in grado di operare inter-
venti di razionalizzazione sul territorio.

1 .4 . Le spinte contraddittorie nella fase attuale

La complessificazione delle attività amministrative, conseguente
all'introduzione di funzioni di governo del ciclo e del conflitto socia-
le, spinge pertanto, fin dagli anni 60, ad una profonda ristruttura-
zione dell'apparato pubblico, che se non implica una modificazione
del rapporto fra Pubblico e Privato, Amministrazione Pubblica e
Società Civile, comporta già profonde modificazioni al livello
dell'organizzazione del lavoro : la «tecnicizzazione del travet» e il su-
peramento delle tradizionali strutture rigide e gerarchizzate . Ma que-
ste modificazioni trovano molte resistenze intaccando da un lato una
diffusa situazione di «ceto medio», dall'altro la fitta rete di rapporti
clientelari operante all'interno delle vecchie strutture.

2. A. SARCINA, P . LANCIA Pubblico impiego: dalla struttura gerarchica alla rivendicazione
del/a qualifica funzionale in ECAP-CGIL « La formazione professionale » n . 6, 1975 ; P.
LANCIA Dipendenti pubblici in « Quaderni di rassegna sindacale » n . 30, 1971.

3. F . BARRANO Burocrazia, Tecnocrazia e Potere in « Ratio » n . 4, 1969 .
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Questa contraddizione è destinata ad aggravarsi nella fase attuale
di «transizione» dell'economia piemontese . Ciò per diversi motivi:
innanzitutto, la sopravvenuta situazione di scarsità di risorse accele-
ra e moltiplica i problemi di razionalizzazione del territorio . In se-
condo luogo, come si è visto, il meccanismo di sviluppo economico,
intaccando il sistema ufficiale delle attività marginali e indipendenti,
collocando al centro delle strategie che orientano il comportamento
dell'offerta di lavoro il problema del lavoro stabile dipendente, fa-
vorisce l'emergere di una domanda sociale complessa per qualità e
quantità . Entrambe queste tendenze pongono ai comparti problemi
di efficacia amministrativa e di produttività tali da modificarne so-
stanzialmente le funzioni . Il settore Pubblico non può più limitarsi
nè alla mediazione normativa dei conflitti di interesse, nè al governo
delle conseguenze impreviste dell'operare strategico dei diversi sog-
getti sociali . Rompendo con la tradizione liberale (che segnava la ri-
vincita della società borghese sullo Stato) questo settore è chiamato
ad attività promozionali dirette alla trasformazione (e non più sol-
tanto alla razionalizzazione dell'esistente), ad inserirsi, cioè, con una
sua progettualità e in modo efficace, entro la dialettica sociale.

Le esigenze di produttività rendono, poi, improcrastinabile la
riorganizzazione funzionale del lavoro e la tecnicizzazione dei fun-
zionari . Anche qui, contro la vecchia tradizione (che poneva i pro-
blemi del rapporto di lavoro in termini soprattutto di regolazione
normativa) i problemi dell'organizzazione del lavoro e della forma-
zione del personale diventano centrali.

Ma, a contraddire tutto questo processo si pongono altre tendenze
fra cui, non secondarie, quelle connesse a ciò che si è definito com-
portamento «maturo» della forza lavoro . La centralità del lavoro
stabile dipendente a fronte di una stagnazione della domanda di la-
voro del secondario, tende a rendere prioritaria, nell'ottica dell'of-
ferta, l'esigenza di flessibilità della domanda di lavoro su quella di
produttività ed efficienza . Inoltre, la complessificazione delle prati-
che riproduttive della forza lavoro stabile dipendente (e in particola-
re l'innalzamento dei livelli di formazione) richiede che tali pratiche
(assimilabili a veri e propri «investimenti riproduttivi») vengano fat-
te in condizioni di certezza . Ora, fra i fattori che contribuiscono a ta-
le certezza si è posta proprio la struttura tradizionale del Pubblico
Impiego, con i suoi rapporti di lavoro regolati per legge, gli automa-
tismi di carriera, le corrispondenze formali fra titoli di studio e quali-
fiche . Le esigenze del riassetto del Pubblico Impiego secondo criteri
di efficacia ed efficienza amministrativa impattano, così, con il com-
plesso «senso sociale» che la struttura tradizionale del Pubblico Im-
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piego assume in seguito all'estendersi di un comportamento «matu-
ro» dei venditori di capacità lavorativa : ai conseguenti mutamenti
delle aspettative e della struttura delle pratiche riproduttive . Senso
sociale che, come si è cercato di dimostrare nei capitoli precedenti,
non è riconducibile a meri fattori di arretratezza e cultura parassitaria.

Da questa dialettica fra esigenze di ristrutturazione del «vecchio»
e suo «nuovo senso sociale» emergono alcuni nodi cruciali . Ad es . le
esigenze di ristrutturazione spingono ad un ridimensionamento degli
organici, ad una riqualificazione del personale attraverso politiche di
«job training» e formazione permanente e ad un riassetto delle car-
riere . Esse, però, non possono ignorare che la struttura occupazio-
nale della Pubblica Amministrazione e dei Servizi, dati gli andamen-
ti prima visti dal 61 al 71, si configura come «chance» non solo per
le quote deboli dell'offerta potenziale o effettiva di lavoro stabile di-
pendente, ma soprattutto per quelle quote (non necessariamente
femminili) che fanno e hanno fatto particolari investimenti nella ri-
produzione, in particolare nelle attività formative . Le politiche di ri-
dimensionamento e riqualificazione del personale non possono pre-
scindere dagli investimenti che sono stati, e vengono fatti, dall'offer-
ta di lavoro nell'attività di scolarizzazione sulla base di previsioni
calcolate in base agli andamenti «decennali» della struttura occupa-
zionale dei comparti.

Un indicatore del «senso sociale» latente di tali andamenti per
l'offerta di lavoro è dato dalle lunghe code che si sono venute a for-
mare negli anni 70 alle entrate dei comparti pubblici (malgrado i
provvedimenti restrittivi delle loro possibilità di occupazione) e, so-
prattutto, dallo sviluppo di un precariato del pubblico impiego.

Quest'ultimo fenomeno, in particolare, non può essere assunto
soltanto come una realtà di lavoro marginale, usato congiuntural-
mente dall'offerta di lavoro a scopo di integrare il proprio reddito.
Attraverso il precariato, l'offerta di forza lavoro tende a cumulare
un «voicing power» per forzare gli ingressi all'occupazione stabile
dipendente dei comparti stessi . Nè gli «investimenti» compiuti in se-
de riproduttiva si possono tradurre in rigidità soltanto nei confronti
degli andamenti quantitativi della domanda di lavoro . Essi fanno ri-
ferimento anche ad una data struttura normativa del rapporto di la-
voro, alla certezza di determinati percorsi di carriera : il «realizzo»
degli investimenti riproduttivi, infatti, non si risolve al momento del-
la assunzione, ma nel compimento di una traiettoria di lavoro previ-
sta ; la rigidità riguarda, quindi, anche le modificazioni dell'organiz-
zazione del lavoro e il riciclaggio del personale . Anche sotto questo
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profilo le esigenze di riqualificazione del lavoro e dei lavoratori pub-
blici non possono prescindere dai calcoli svolti, dalle aspettative po-
ste sui processi di qualificazione avvenuti «spontaneamente» in sede
di investimenti riproduttivi.

Pertanto il Pubblico Impiego piemontese, come il Terziario nel
suo complesso, è oggetto di un insieme di spinte eterogenee, con-
traddittorie che vanno da quelle per un ampliamento dei posti di la-
voro e l'ulteriore sviluppo di quelle attività occupazionali (che si son
viste avere un ruolo di rilievo nel ciclo precedente considerato nel
suo complesso), a quelle per un loro ridimensionamento per scopi di
produttività ; dalle spinte per il potenziamento e la ristrutturazione
dei servizi pubblici, alla resistenza all'introduzione di nuove forme
di organizzazione del lavoro che mutino i paradigmi in riferimento ai
quali sono state orientate molte pratiche riproduttive.

Da tutta questa eterogeneità e contraddittorietà emergono tuttavia
alcune indicazioni di fondo . Se le conseguenze del meccanismo di
sviluppo regionale chiamano il Pubblico Impiego ad una modifica-
zione del suo tradizionale (liberale) rapporto con la società civile e,
più precisamente, richiedono un progetto che entri in modo costitu-
tivo entro la dialettica sociale ; se tale modificazione implica a sua
volta un «riassetto» dell'organizzazione del lavoro entro i comparti
in questione, questo «riassetto» non può non essere correlato con i
progetti che orientano i comportamenti dei venditori di lavoro e con
le rigidità che ne conseguono . Riassetto organizzativo e politiche che
regolano la mobilità del lavoro vanno così strettamente congiunte.

D'altro canto, se la mobilità della forza lavoro è anche il prodotto
di un complesso insieme di pratiche orientate da precise strategie at-
torno cui si organizzano le strutture riproduttive - prima fra tutte le
famiglie - allora, le politiche che affrontano tale problema non pos-
sono essere prodotte da un astratto «engineering» o da una semplice
regolazione autoritativa . Al contrario, esse implicano un confronto
politico ; quindi anche strutture di partecipazione entro le quali possa
emergere lo spessore culturale sociale delle strategie riproduttive e
possa essere definito un «trade off» che di tale spessore tenga conto.
I problemi di progettazione - riassetto e delle politiche del mercato
del lavoro si collegano così al più vasto problema - non affrontabile
più solo su scala regionale - della riforma dello Stato e della parteci-
pazione politica.

E nella complessità di questo quadro che vanno collocate le con-
troversie sulla legge per l'abolizione degli enti inutili, il ridimensio-
namento della giungla retributiva, l'introduzione della qualifica fun-
zionale, le proposte di riforma dello stato, il riassetto territoriale dei
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servizi conseguente all'istituzione delle ULS e il decentramento am-
ministrativo . Si coglie così la polivalenza delle dinamiche del Pubbli-
co Impiego per il sistema socioeconomico regionale nel suo comples-
so, e viene evidenziata la loro centralità strategica per la definizione
degli sbocchi futuri dei processi di terziarizzazione. Si apre, quindi,
il campo per un livello più analitico di ricerca che ha come scopo
quello di definire in modo più dettagliato i progetti dei diversi agenti
sociali che hanno caratterizzato le successive fasi di sviluppo del Pie-
monte, e che si manifestano in quella attuale attraverso il Pubblico
Impiego, nonché la struttura orizzontale delle risorse disponibili per
ciascun progetto.

Dove, conseguentemente alle premesse teoriche qui sviluppate,
per progetto si intende non un mero finalismo attribuibile aprioristi-
camente ai diversi soggetti sociali, ma un dato legato al complessivo
meccanismo di sviluppo sociale e alle sue conseguenze sulle strutture
e pratiche riproduttive ; e per risorse, quelle «possibilità» oggettive
definite dalle dinamiche complessive del sistema che a loro volta cir-
coscrivono l'«ambiente» entro cui si svolge l'insieme delle pratiche
produttive e riproduttive dei diversi agenti sociali, e vengono definiti
i progetti.

2 . Proposta di un quadro teorico complessivo per l'analisi

2 .1 . Il superamento della concezione del terziario come settore
residualea

Dalle argomentazioni fin qui svolte circa la realtà del terziario nel-
la regione piemontese e del Pubblico Impiego in particolare possono
essere ricavate alcune indicazioni teoriche complessive per un ulte-
riore sviluppo della ricerca sui processi di terziarizzazione.

Si tratta innanzi tutto di superare l'ottica ristretta del «servizio»
che ha sempre indotto a porre gli sbocchi delle attività terziarie al di
fuori dell'analisi del settore stesso, rinchiudendo quest'ultima nelle
spire anguste di considerazioni puramente quantitative efficientisti-
che . Si tratta di applicare anche all'analisi di tale settore la critica di

4 . L'approccio di carattere puramente residuale è favorito da quelle definizioni che vedono
la specificità di questo settore esclusivamente nel fatto che esso produce servizi intesi come be-
ni non fisicamente determinabili . L'interpretazione del carattere residuale delle sue dinamiche
è un effetto della definizione, per l'appunto residuale, di tale settore che nelle statistiche è
spesso menzionato con l'espressione «altre attività» .
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quelle impostazioni «individualisti-utilitaristiche» o «domandiste
keynesiane» che comportano, nella analisi delle attività economiche,
l'assoluta indipendenza dei fini: esse, come è noto, «naturalizzano»
le conseguenze del sistema sociale assumendo la domanda come por-
tato di bisogni dati nei cui confronti è possibile un mero riferimento
essoterico.

L'istanza di superamento di tale ottica ha origini lontane per
quanto riguarda l'interpretazione del sistema sociale nel suo com-
plesso . Già Marshall sottolineava nei suoi Principi come «gran parte
di ciò che si occupa la scienza dei bisogni è preso a prestito dalla
scienza degli sforzi e delle attività : esse si interpretano vicendevol-
mente e l'una è incompleta senza l'altra», e come «se l'una piuttosto
che l'altra deve essere scelta per interpretare la storia dell'uomo, sia
dal punto di vista economico che da qualsiasi punto di vista, questa è
la scienza delle attività e non quella dei bisogni» s .

Ricordiamo che proprio da tali enunciati teorici si sviluppano gli
sforzi interpretativi del funzionalismo americano . Tale istanza viene
oggi ribadita con particolare insistenza in gran parte degli studi sulle
attività secondarie, relativi alle dinamiche delle imprese moderne,
nei vari settori produttivi, dei loro effetti sul mercato del lavoro .ln
questi studi l'ottica dell'economia marginalista e quella keynesiana
sono messe, infatti, in crisi dalla rilevazione a livello empirico
dell'incidenza non solo dell'aspetto quantitativo delle variabili eco-
nomiche, ma anche di quello qualitativo (qualità degli investimenti,
della forza lavoro utilizzata, del prodotto).

Questo non può più essere assunto come dato che la spiegazione
economica assume dall'esterno : esso richiede innanzittutto una spie-
gazione di tipo sistematico . Inoltre in molte analisi del settore secon-
dario sono state superate, già da lungo tempo, quelle impostazioni
teoriche che riducono l'attività di questo settore al tradizionale sche-
ma domanda-offerta, ovvero alla relazione che lega le attività pro-
duttive al soddisfacimento di una data domanda per il tramite
dell'utilizzo di una sere di fattori produttivi anche essi dati : di contro
emergono quelle impostazioni che riescono a inquadrare diverse fun-
zioni del settore Secondario nel loro rapporto con la struttura com-
plessiva del sistema, cioè nella loro determinazione sociale . Da molte
parti, ad esempio, si afferma oggi che gli aspetti più rilevanti delle di-
namiche delle imprese — e in particolare i processi di innovazione —
non sono più affrontabili come una questione di quantificazione

5 . MARSHALL Principi di Economia . . ., cit . in PARSONS La struttura dell 'azione sociale 11
Mulino, 111 edizione 1970, p . 181 .
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economico-fisica « aziendale », ma come una questione di trasfor-
mazioni causa-effetto, sociali-istituzionali, complessive, da control-
lare politicamente : come processi sistematici che abbracciano tutte le
variabili del sistema relazionandole in nuove forme, mutandole in
ognuna il carattere qualitativo intrinseco, toccando non soltanto
l'investimento ma il suo contesto socio-politico^.

Nelle analisi del Terziario — ancora oggi — si è invece appena agli
inizi nel cammino in questa direzione . Ciò è attribuibile ai seguenti
motivi:
a) innanzitutto, nell'analisi di tale settore, ha spesso prevalso la logi-
ca monovalente del « servizio » ; lo studio delle attività terziarie cioè
non ha superato la soglia dell'analisi dei mezzi destinati al soddisfa-
cimento di determinati fini assunti in modo esogeno come dati, e
pertanto non sottoponibili a loro volta ad alcun tipo di analisi critica
(feticismo della domanda).

b) Tale tendenza è stata inoltre rafforzata dal fatto che le finalità
hanno spesso un'accentuata valenza sociale (istruzione, assistenza,
sanità), o istituzionale (amministrazione pubblica, della giustizia,
ecc .) ; ciò ha contribuito ad una trasformazione di questi fini in « va-
lori » tout court da parte delle più diverse posizioni politiche e teori-
che .

c) Infine i bassi livelli di produttività e le inefficienze che sembra-
no caratterizzare le attività terziarie fan sì che mentre la tradizionale
strumentazione analitica dell'economia in generale e di quella indu-
striale viene posta in crisi della realtà emergente del settore seconda-
rio e dalla riflessione teorica su di essa, questi stessi strumenti vengo-
no assunti come pertinenti nell'analisi del Terziario . In altri
termini,mentre il carattere sempre più complesso della grande impre-
sa moderna pone da più parti l'istanza di un aggiornamento dell'ap-
parato teorico-analitico che consenta di cogliere anche gli aspetti po-
litici e qualitativi della sua realtà, le « arretratezze » del settore ter-
ziario giustificherebbero una considerazione di tali attività di carat-
tere puramente tecnicistico-quantitativo.

Queste motivazioni sono chiaramente sottese a quelle analisi dei
processi di terziarizzazione che assumono il Terzo settore come «ti-
rato» dallo sviluppo : esse, infatti, presuppongono che i fini e gli
obiettivi delle attività terziarie vengano definiti esclusivamente dalla
domanda di servizi da parte delle imprese e degli utenti consumatori,
senza che, nella loro determinazione, il settore stesso giochi alcun

6. Si veda in proposito M . CACCIAR] Ristrutturazione e composizione di classe in Dopo l'au-
tunno caldo : ristrutturazione e analisi di classe, Marsilio ed . 1973, pp. 11-83 .
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ruolo autonomo: dal punto di vista delle attività terziarie, i fini e gli
obiettivi sono assunti o come del tutto casuali, oppure con valori de-
finibili a priori.

Si è visto come, partendo da questi presupposti, la rilevazione em-
pirica, che fa emergere alcuni aspetti dell'andamento del Terziario
non spiegabili in termini di domanda finale, porti ad impostare in
termini dicotomici il rapporto fra leggi dello sviluppo economico e
funzioni politiche del «consensus», fra Economia e Politica.

Superare la logica del servizio, non porre più gli sbocchi dell'atti-
vità terziaria al di fuori del Terziario stesso implica cogliere il signifi-
cato sociale non solo dei fini delle sue attività, ma delle attività stes-
se, in quanto attività (per usare la terminologia funzionalistica) che
si estrinsecano nell'ambito dei ruoli socialmente determinati, cioè le-
gati alle più generali istanze di autoregolazione e riproduzione del si-
stema.

Pertanto non è nè una condizione necessaria nè sufficiente per la
«funzionalità» delle attività terziarie l'essere conseguenti (in termini
economici e organizzativi) con il livello e la struttura della domanda
dei servizi . Tale livello è solo uno dei fattori che vanno tenuti in con-
to dall'analisi : esso non può spiegare in modo esaustivo l'andamento
del Terziario se non viene interpolato con il «senso» sociale delle at-
tività e dei ruoli che in esso si estrinsecano, cioè con il rapporto che
lega questi ruoli alle più generali istanze di equilibrio del sistema.

I fini reali e gli obiettivi delle attività terziarie dipendono infatti da
questo «senso» sociale . Ad esempio la «domanda di salute», il biso-
gno di «star bene», quale scaturisce dall'utente consumatore, in cer-
te condizioni sociali di esistenza, non può da sola spiegare in modo
esaustivo nè l'organizzazione, nè le dinamiche, del comparto sanità:
occorre considerare anche il «senso» sociale dell'attività sanitaria
per i suoi legami con le istanze di riproduzione del sistema . E questo
«senso» che qualifica tale attività come «attività medica» estrinseca-
tesi all'interno di un ruolo sociale definito, e codifica il bisogno di
«star bene» come necessità da parte di alcuni comparti del Terziario
di fornire «medicina» in modo più efficiente . La struttura, le dina-
miche, i fini delle attività del comparto Sanità non possono non esse-
re retate al fatto che esse sono anche l'estrinsecazione e l'esercizio di
una «professione» quale viene definita dalla struttura complessiva
del sistema socio-economico.

L'analisi svolta precedentemente offre un altro esempio di ciò,
quando evidenzia la relazione fra l'estensione del lavoro erogato
all'interno di una condizione di lavoro «stabile dipendente» e
l'orientamento dell'offerta di lavoro verso il terzo settore, in parti-
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colare verso il Pubblico Impiego . Si è visto come tali orientamenti e
comportamenti, altrimenti spiegati in termini di schizofrenia del si-
stema, scissione fra sfera politica e sfera economica, possono essere
ricondotti entro la logica dello sviluppo economico-sociale, tramite
il riferimento al «senso sociale» che Terziario e Pubblico Impiego as-
sumono per i vari «ruoli» socialmente determinati (primo fra tutti
quello del venditore di forza lavoro).

2 .2 . Processi di terziarizzazione e mutamento sociale : carenza
dell'approccio funzionalista

Se queste prime implicazioni teoriche trovano un riferimento im-
portante nel dibattito caratterizzante lo sviluppo della sociologia
moderna e in particolare quella di ispirazione strutturale-
funzionalista, quando detto sopra costituisce anche il limite massi-
mo di riferimento a questo tipo di quadro teorico e agli strumenti
che ne conseguono . La divergenza dalle impostazioni funzionalisti-
che emerge quando si sviluppano le implicazioni connesse alla rileva-
zione di una « processualità diacronica » connessa allo sviluppo del
Terziario . Così come la rilevazione dell'aspetto sistematico di questo
sviluppo (inteso come conseguenza del sistema) comporta il supera-
mento dell'utilitarismo tradizionale e delle impostazioni di tipo key-
nesiano, parimenti l'istanza di analizzare e definire il suo aspetto
diacronico (il nesso fra tale sviluppo e le conseguenze per il sistema)
comporta il superamento dei presupposti funzionalisti . Ciò si pone
necessariamente se si vogliono cogliere quegli aspetti per i quali i
processi di terziarizzazione non si configurano solo come come con-
seguenze del sistema, ma anche, come sbocco di mutamenti struttu-
rali : cioè come conseguenze per il sistema . Queste possono essere co-
sì schematizzati:

a) modificazioni dell'assetto merceologico-produttivo di una de-
terminata economia assunta (astrattamente) nella sua composizione
fisico-materiale (struttura produttiva dei settori, tecnologie usate,
organizzazione della produzione, tipo di « economie » a cui si ricor-
re, caratteristiche merceologiche dei prodotti, composizione della
forza lavoro domandata .) : tutti quei fenomeni, cioè, che derivano
dalla razionalizzazione dell'apparato produttivo.

b) Tali modificazioni ne implicano e sottendono altre che riguar-
dano il comportamento degli agenti sociali, ovvero i modi e le forme
con cui essi perseguono determinate finalità . Alla base — cioè come
input o come prodotto — cioè come output — dei primi cambiamen-
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ti si possono ipotizzare profonde modificazioni nei meccanismi di
acculturazione, negli standards di consumo, nella sfera del tempo li-
bero, nelle forme di riproduzione, nei processi di formazione dei vari
strati della forza lavoro . Come causa ed effetto strutturale delle mo-
dificazioni qualitative di cui sub a) — che costituiscono l'aspetto più
superficiale, generico, astratto dei processi di terziarizzazione — si
pone, cioè, quel complesso eterogeneo di fenomeni che precedente-
mente si sono assunti come mutamento delle forme di riproduzione
dei vari agenti sociali.

c) Infine questi mutamenti delle condizioni di riproduzione, pos-
sono determinate delle modificazioni nelle finalità stesse degli agenti
sociali . Ad esempio, la complessificazione delle pratiche riproduttive
può tradursi in un vero e proprio progetto di autovalorizzazione
anarchica della forza lavoro.

Ora, per cogliere il complesso intreccio fra i fenomeni a), b) e c) e
le dinamiche del Terziario non solo è necessario superare ogni impo-
stazione che assuma le attività di questo settore come mezzi per il
perseguimento di fini dati ; non solo è necessario individuare il loro
carattere socialmente determinato tramite la loro connessione con i
ruoli definiti dalle istanze di autoregolazione e riproduzione del si-
stema; occorre, anche, superare quelle concezioni del mutamento
sociale tipiche del funzionalismo . Qui si fa innanzitutto riferimento
alla teoria, la più classica in campo funzionalista, che assume il mu-
tamento, le tensioni, i conflitti sociali come fatto anomico e patolo-
gico del sistema, . In questa prospettiva i nessi fra i fenomeni a) e
quelli b) e c) sono colti esclusivamente come elementi perturbatori
dell'equilibrio del sistema definito in chiave statica . In particolare, i
mutamenti delle forme e dei modi di riproduzione sottesi ai processi
di terziarizzazione non si possono che attribuire a comportamenti
devianti e disfunzionali (parassitismo, consumismo, corporativismo,
clientelismo) di cui non può essere data alcuna spiegazione funziona-
le sulla base dei meccanismi regolatori del sistema.

Anche nozioni più complesse di mutamento sociale, quale quella
elaborata, sempre nel quadro funzionalista, da T . Parsons, paiono
non adeguate a cogliere l'intreccio fra i fenomeni in questione.

La teoria di T . Parsons lascia infatti spazio alle possibilità di feno-
meni di mutamento (social-change) senza assumerli direttamente co-
me devianti o patologici : essa prevede come potenzialità intrinseca di
tutti i sistemi sociali una dinamica di adattamento delle strutture del

7 . Su questi punti e quelli immediatamente successivi si confronti DE LEONARDIS Economia
e Stato Sociale La nuova Italia 1976 .
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sistema ad un ambiente esterno . Si ha, così, la possibilità di cogliere
il carattere sociale e sistematico delle modificazioni qualitative di cui
si tratta, assumendole come restaurazione dell'equilibrio del sistema
che si definisce, così, in termini dinamici (differenziazione struttura-
le) . Scrive Parsons:

« Che qualcosa, ossia il modello di orientamento debba rimanere immutato, mi
sembra una componente necessaria in uno stato di equilibrio, ma è altrettanto essen-
ziale, alla luce di un presumibile mutamento nell'ambiente del sistema, che qualcosa
cambi come condizione del mantenimento dell'equilibrio » B .

Tuttavia, nell'impostazione parsoniana il sistema latente dei valori
e dei fini della società, nella sua collocazione più astratta, è dichiara-
to costante poichè si colloca «ad un livello indipendente dalla diffe-
renziazione strutturale e dalla dinamica sociale : la sua costanza in-
carna l'universalità del modello che esso esprime»9 . Conseguentemen-
te in questo quadro i mutamenti connessi ai processi di terziarizza-
zione potrebbero essere colti esclusivamento come mutazioni delle
forme e dei modi attraverso cui il sistema sociale riperpetua il pro-
prio equilibrio . Più esattamente, le mutazioni delle forme di ripro-
duzione del sistema sociale sopra menzionate, verrebbero collocate
in un quadro che lascia immutati i fini dei vari agenti sociali, pur non
essendo questi più colti come dati esterni al sistema.

Tale schema pertanto risulta del tutto inadeguato a cogliere e spie-
gare i fenomeni di cui al punto c) che riguardano mutamenti — che
potremmo definire di « classe » — dei fini degli agenti sociali, della
loro prassi, che mal si conciliano con interpretazioni di carattere li-
neare del sistema sociale)°.

Di fronte all'immutabilità del modello di sistema, di cui lo schema
latente dei fini e dei valori è depositario, di fronte alle leggi evolutive

8. T. PARSONS The Point of View of the Author in M . BLACK . The Sociat Theories of T.
Parsons Englewood Cliffis Prentice Hall 1961, p . 308.

9. Cfr . DE LEONARDIS Op . Clt ., p . 121 e segg.
IO. Si fa notare per inciso come questo lavoro di definizione di un quadro teorico che con-

senta di cogliere gli aspetti strutturali connessi ai processi di terziarizzazione uscendo dall'em-
passes teorico delle impostazioni domandiste e offertiste, conduce al centro di un dibattito epi-
stemologico che, a giudizio di chi scrive, costituisce uno dei tratti specifici dell'attuale fase
teorica . Si fa riferimento a quegli studi diretti a superare in modo definitivo l'impostazione
statica, o tutt'al più sincronica, che pare essere intrinseca ad ogni visione che tenti di cogliere
una concreta realtà economico-sociale come un complesso strutturato di istanze o « sistema »
per evidenziare invece la storicità, l'aspetto diacronico della sua genesi e del suo superamento;
la soluzione di continuità nei suoi meccanismi di sviluppo . Per cogliere, cioè, quando e come
l'estrinsecazione delle dinamiche di un sistema economico-sociale fondino e nel contempo
aprano un accesso alla Storia, all'estrinsecazione della prassi di una concreta soggettività so-
ciale . Sì fa riferimento cioè a quel complesso dibattito che si è sviluppato, anche in Italia, fra
filosofi, sociologi, storici, economisti attorno alle nozioni di « formazione economico-
sociale », « rapporto fra genesi e struttura », « cambiamento-mutamento », « sistema-
struttura-Storia » .
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che lo guidano, anch'esse immutabili, sta un «momento dinamico
svilito», ridotto a contingenza, a meccanismo di adattamento e di as-
sestamento delle strutture : «l'invarianza del sistema sociale si colloca
ad un livello più profondo rispetto alle usuali critiche di staticità : la
sua radice sta nel cieco e irrazionale perpetuarsi delle leggi evolutive
che assicurano la sopravvivenza del sistema sociale, e nell'inconcepi-
bilità di una qualunque forma di prassi e d'intervento attivo di «indi-
vidui concreti» e collettività storiche che non sia espressione di un'al-
trettanto cieca e inconsapevole subordinazione ad esse»".

Il superamento degli empasses connessi agli schemi teorici di ispi-
razione funzionalista e la conseguente possibilità di cogliere il nesso
fra processi di terziarizzazione e mutamenti strutturali è legato
all'approfondimento delle relazioni fra aspetti quantitativi e aspetti
qualitativi del movimento delle variabili economiche nei diversi set-
tori . Più precisamente si tratta di evidenziare — coerentemente con
l'impostazione che ha orientato l'analisi nei capitoli precedenti —
come vi sia una relazione di reciproca implicazione fra il calcolo del-
le varie grandezze economiche (profitti, costi, produttività e conse-
guentemente, occupazione, salari, ecc .) e la forma della riproduzio-
ne dei diversi soggetti che operano nel sistema . Tale relazione con-
sente infatti di ridefinire il movimento delle variabili economiche, il
calcolo economico razionale, non come l'estrinsecazione di immuta-
bili leggi di sviluppo, bensì di strategie di concreti soggetti sociali
operanti entro una formazione economico-sociale storicamente de-
terminata . D'altro canto si coglie come il calcolo economico, il suo
sviluppo e la sua estensione incida sulle strategie dei soggetti, com-
porti cioè degli «effetti di ritorno» modificando i termini del calcolo
stesso, il «formato» delle sue variabili.

Di conseguenza i rapporti quantitativi fra le variabili economiche
dei diversi settori e le loro dinamiche, quindi, gli andamenti del peso
dell'occupazione del terzo settore, la quantità di prodotto da esso
erogato, di reddito da esso percepito, la produttività dei diversi com-
parti esprimono l'intreccio fra queste strategie molteplici e contrap-
poste, in continua evoluzione.

E in questo modo che i rapporti fra le grandezze economiche pos-
sono essere decodificati e analizzati in termini di conflitto sociale,
come rapporti di forza politici-economici fra soggetti sociali distinti:
essi si configurano da un lato, come il prodotto del meccanismo di
sviluppo socio-economico, conseguenza, cioè, del sistema, dall'altro
lato come causa di situazioni che possono avere come esito sia un

11 . DE LEONARDIS Op. cit . ibidem.
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mero processo di differenziazione strutturale (razionalizzazione,
adattamento), sia soluzioni di continuità dello stesso meccanismo di
sviluppo .
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Manuela Olagnero

Parte terza

Il terziario tra risorse e progetti.

Indicazioni e materiali per uno schema

interpretativo ed una periodizzazione.

Il caso di Torino





Premessa

In questa parte si è cercato di fornire, tramite lo studio di un caso,
la città di Torino, alcune indicazioni per l'utilizzo di variabili extrae-
conomiche nell'analisi della crescita del terziario.

L'obiettivo specifico di questa indagine è quello di rintracciare,
nelle origini, nelle dinamiche di crescita, negli esiti sociali dei proces-
si di terziarizzazione, l'esistenza di logiche specifiche, riconducibili,
in ultima istanza, a «progetti», pubblici o privati, di gestione o di go-
verno dello sviluppo e della crisi, a livello locale.

Tale impostazione, da considerarsi del tutto esplorativa, richiama
una serie di problemi teorici e metodologici che possiamo schemati-
camente ricondurrre a due livelli:
— la definizione dell'oggetto di ricerca e dei confini del campo d'os-
servazione e di analisi
— le logiche teorico-interpretative entro cui ricondurre i risultati
emersi dall'indagine.

Quanto al primo punto ci sembra di dover chiarire che l'oggetto di
ricerca è il terziario torinese (e non l'ente locale o l'impresa), anche
se la prospettiva di analisi da noi scelta, focalizzata sui progetti di
terziarizzazione, ci impone di seguirne percorsi e sviluppi in direzioni
spesso fra di loro eterogenee.

In particolare l'attribuire al privato (l'impresa), o al pubblico
(l'ente locale) una posizione strategica in ordine alla progettualità re-
lativa al terziario escludendo al contempo la prospettiva di analisi ge-
neralmente richiamata da questo binomio, e cioè, l'analisi del pro-
cesso decisionale relativo alle scelte di governo della città, può pro-
durre effetti non voluti di sovrapposizione e di slabbramento delle
varie tematiche.

Vorremmo quindi chiarire che la «scelta» di cui sopra è in realtà
una scelta condizionata dall'approccio della ricerca e dall'obiettivo
dell'analisi, che è quello di rintracciare dei luoghi e dei punti di par-
tenza, anche convenzionali, cui si possa ricondurre il senso sociale
delle attività terziarie . L 'agire pubblico e privato sul territorio indi-
cano quindi gli ambiti entro 'cui una logica generale di sviluppo in-
contrandosi con condizioni politico-sociali specifiche prende forma
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e acquista visibilità, acquisisce appunto un «senso sociale».
In relazione ai presupposti prima visti dell'allargamento del cam-

po d'osservazione a variabili attinenti forme specifiche dell'agire
economico sociale e politico-istituzionale, si estendono anche le pro-
spettive analitiche ed esplicative : si estendono in particolare, in rela-
zione all'ipotesi che, in taluni casi, esista uno stretto legame tra pro-
getto terziario e istanze di modificazione o di mutamento dei modelli
dell'agire economico, e del vivere sociale . Questa ipotesi, che tende
ad attribuire al terziario la facoltà di funzionare da elemento «rico-
gnitore» nei confronti di movimenti o mutamenti delle dinamiche
sociali generali, richiama campi teorici di riferimento estremamente
complessi e ancora una volta, eterogenei.

Premesso che la caratteristica della nostra ricerca, che è quella di
essere insieme una rilettura «orientata sociologicamente», un pro-
spetto di analisi e una mappa dei processi e degli avvenimenti rile-
vanti nell'ambito del terziario suggerisce un uso prevalentemente
orientativo, cioè generale e non vincolante ai fini di un riscontro di
coerenza semantica e sintattica, diciamo che in questa sede lo stimo-
lo principale all'analisi è pervenuto dalle problematiche relative alla
centralità sociale del «pubblico» e alle connesse prospettive di una
configurazione sociale complessivamente condizionata dalla struttu-
ra e dalla cultura dei servizi.

All'individuazione delle problematiche più significative per la no-
stra analisi circa l'intervento pubblico nel sociale è dedicato il I ° ca-
pitolo al cui interno si è distinta una parte di riflessione generale cir-
ca le indicazioni teoriche forniteci dalle analisi più recenti ed una se-
conda focalizzata sul clima politico e culturale che presiede, in Italia,
all'evolversi della situazione verso il modello dello «stato sociale».

Il breve esame delle implicazioni delle analisi sulla «centralità»
dello stato e della burocrazia nella società contemporanea si giustifi-
ca alla luce della necessità di ricostruire, per quanto è possibile, refe-
renti teorici e individuabilità storica concreta di categorie che come
autonomia, centralità, ecc. stanno assumendo una rilevanza crescen-
te anche al di fuori degli ambiti originari.

Da tale esame non si possono derivare modelli di analisi e di ricer-
ca, ma solo indicazioni e orientamenti teorico-metodologici generali.
Uno è, ad esempio quello di estendere i «luoghi» e le categorie d'os-
servazione e di analisi della «centralità» del pubblico dalla sfera
giuridico-istituzionale a quella delle prestazioni tecnico-
pianificatorie e programmatiche e da queste a quell'ambito di com-
portamenti che hanno a che fare con la sfera simbolico ideologica.
Quest'ultimo è anche l'ambito in cui è più difficile (e spesso arbitra-
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rio) ricostruire i profili strategici e funzionali dell'agire pubblico sia
perchè le categorie che entrano in questo tipo di pratica sono catego-
rie «derivate» dalla cultura strettamente intesa, sia perchè gli «agen-
ti» di tali pratiche si collocano sempre più all'esterno dell'ambito
istituzionale vero e proprio . Diffusione, diversificazione e socializza-
zione dell'agire pubblico in quanto cultura, ideologia, ecc . introdu-
cono quindi a una particolare accezione della centralità dello stato
come capacità di ridefinizione e di ricodifica dei «valori» del vivere
sociale.

Quanto al breve excursus riguardante la più recente letteratura ita-
liana sulla burocrazia e sullo stato, (par . 2, cap. I), emerge, almeno
fino agli anni '70, un'immagine sostanzialmente negativa del «pub-
blico», centro privilegiato di imputazione della crisi del sistema ed
elemento centrale di connotazione «simbolica» dei mali strutturali e
morali della società italiana.

Solo di recente all'immagine di un intervento pubblico sempre più
generalizzato si sono associati progetti, critiche e aspettative che non
si configurano più come pura e semplice attesa di interventi redistri-
butivi, ma presuppongono ed esigono una specifica capacità, da par-
te del pubblico, di produrre orientamenti e indirizzi politici e cultu-
rali del vivere sociale.

A una crisi strutturale dello stato sociale, così come lo conosciamo
nella sia pure debole e parziale versione italiana, si affianca così una
crisi della teoria e della politica tradizionale dello stato sociale come
stato assistenziale. Al momento, una rivalutazione e una riproposta
dell'idea dello stato sociale può passare, almeno a quanto ci è dato di
capire, solo nell'ambito di programmi politici specifici e focalizzati,
applicati a situazioni locali, con un conteggio accurato delle risorse
disponibili e della loro utilizzabilità concreta.

A Torino, ad esempio, il guscio vuoto dello stato sociale sembra
poter essere riempito con i contenuti pratici e pragmatici di una poli-
tica sociale dei servizi.

Tale politica, focalizzata sul momento della formazione professio-
nale, sugli interventi in campo sanitario, dell'assistenza e della cultu-
ra, sottintende l'obiettivo strategico di andar oltre la semplice corre-
zione dell'operare distorto dei meccanismi di mercato, pur senza vo-
ler e (poter) proporre un modello alternativo di sviluppo, e di pro-
spettare invece la possibilità di un progressivo e complessivo sposta-
mento, verso il «pubblico», dei riferimenti sociali, politici e culturali
del vivere urbano.

L'ipotesi metodologica generale che orienta i capitoli II e III, è
che, in taluni casi, come appunto quello torinese, la crescita dei ser-
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vizi, che, sappiamo, ha seguito percorsi del tutto specifici e spesso in-
congruenti rispetto alle risorse disponibili, debba essere indagata at-
tribuendo particolare rilevanza euristica alle variabili extraeconomi-
che.

In tale ottica si giustifica la breve «introduzione» storica relativa
alla fine dell'800 - inizio del '900 come ad un periodo strategico nel
definire linee ideologiche e indirizzi politici e operativi dei «rapporti
di .forza» tra industria e terziario.

Nell'ipotesi che nel caso torinese il decollo industriale si sia verifi-
cato seguendo logiche non solo economicamente ma socialmente e
culturalmente antagoniste all'ipotesi di una Torino dei «servizi», il
capitolo secondo ricostruisce brevemente le condizioni che presiedo-
no al decollo industriale come progetto di sostituzione della «civiltà
del lavoro» alla «civiltà dei consumi e dello spreco» . Nel periodo del
decollo industriale la dimensione progettuale e politica è assai più vi-
sibile che non in seguito anche perchè l'ambiente è meno complesso.
Nel secondo dopoguerra il numero delle variabili, dei soggetti, la
qualità delle relazioni tra questi soggetti, la natura stessa degli obiet-
tivi, mascherano la dimensione progettuale dietro una serie di «vin-
coli» tecnici, organizzativi, morfologici.

Il capitolo terzo si basa appunto sull'ipotesi generale dell'esisten-
za di «progetti» al cui interno è possibile ricostruire, decodificandola
dalle apparenze di «naturalità», la collocazione strategica del terzia-
rio come elemento di mediazione e di compensazione nella gestione
delle conseguenze economiche e sociali dello sviluppo.

La struttura e la composizione di questi capitoli rispecchiano la
necessità da una parte di ancorare l'analisi a parametri fissi che fun-
zionano da elementi ricognitori delle caratteristiche del terziario ai
vari livelli; dall'altra di esplorare un campo di variabili il più vasto
possibile. Tale duplice esigenza non consente peraltro di prospettare
sempre coerenza e corrispondenza tra variabili date come rilevanti e
misura della loro rilevanza ; tra l'indicazione di relazioni tra due va-
riabili e la specificazione della forma di queste relazioni.

Quanto alla struttura logica dei capitoli, questa si riferisce con
molte semplificazioni, ad alcune ipotesi metodologiche generali rela-
tive alle condizioni d'emergenza del terzo settore.

In primo luogo si suppone che i progetti relativi direttamente o indi-
rettamente al terziario prendano avvio entro un campo storicamente e
localmente determinato dalle relazioni tra pubblico e privato circa la
gestione delle conseguenze economiche e sociali dello sviluppo.

Si suppone poi che i progetti si strutturino sulla combinazione di
calcoli delle risorse e di strategie complessive relative alla loro modi-
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ficazione (o alla creazione di nuove risorse).
Con risorse si intendono tutte quelle grandezze che possono diret-

tamente e indirettamente definire il campo d'emergenza della do-
manda di servizi (situazione del mercato, struttura produttiva e oc-
cupazionale, localizzazione degli insediamenti industriali e dei servizi
pubblici e sociali, ecc .).

Come strategie si considerano quelle prospettive di azione che si
giustificano sulla base di un calcolo complessivo (politico) delle ri-
sorse e dei rapporti di forza tra pubblico e privato in ordine alla ge-
stione di tali risorse.

Infine il progetto definisce la forma complessivamente assunta
dalle strategie pubbliche e private nel loro incontro col «sociale» : co-
stitutive del progetto sono quindi anche pratiche culturali e simboli-
che che questo progetto devono sostenere o consolidare.

Questa serie di ipotesi orienta la costruzione dei capitoli secondo i
seguenti parametri, mantenuti il più possibile fissi (ad eccezione del
periodo che si riferisce alla seconda metà degli anni '70).

I progetti : vengono riferiti ai tre periodi generali in cui e conven-
zione suddividere lo sviluppo economico del secondo dopoguerra: la
ricostruzione, il boom crisi.

Essi sono individuabili a priori in quanto specificazioni locali re-
gionali delle logiche più generali vigenti a livello nazionale.

Il progetto costituisce anche uno strumento metodologico di codi-
fica delle caratteristiche strategiche e funzionali assegnate al terzo
settore nei vari periodi (terziario «residuale», terziario di valorizza-
zione delle economie esterne, ecc .).

Questa codifica suppone naturalmente una forzatura che deriva
dal fatto di caratterizzare il settore attraverso la rilevanza funzionale
e strategica attribuita ad uno o ad alcuni dei suoi comparii (anni '50:
terziari di consumo = commercio; anni '60: terziario di «gestione» =
servizi privati e pubblici quaternari; anni '70: terziario
sociale = pubblica amministrazione e servizi sociali qualificati; e via

dicendo).
Su questa base potremmo codificare il terziario sotto una molte-

plicità di altri aspetti : ad esempio, delle terapie ch 'esso rappresenta
rispetto alle conseguenze inattese dello sviluppo economico (media-
zione, razionalizzazione, compensazione); o delle funzioni politiche
ch'esso svolge nell'ambito delle funzioni della integrazione sociale
(«controllo», integrazione individualistica attraverso il consumo, in-
tegrazione collettiva attraverso la partecipazione ai benefici pubbli-
ci, ecc.) .
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Alla formulazione del progetto relativo al terziario sono organica-
mente associate formule simboliche destinate ad aumentare o a so-
stenere il potenziale di consenso ad esso necessario : tali formule han-
no una visibilità privilegiata nel discorso sul territorio: («Il centro di
Torino», «Torino-metropoli», «Torino nei quartieri», ecc .) e sul li-
vello di vita e di cultura (la «cittadinanza industriale» ; il «lavoro e

benessere»; i «servizi per tutti»).
Si citano questi esempi in relazione all'ipotesi che la produzione

simbolica sia un punto d'osservazione di estrema importanza
nell'analisi dei processi di terziarizzazione, proprio per la sua facoltà
di creare legami (sia pure fittizi), tra modificazione strutturale e atte-
se di mutamento sociale.

Il quadro delle risorse: tale quadro definisce su quali delle risorse
disponibili, e su quali prospettive circa la creazione di nuove risorse
si orienta l'agire d'impresa in funzione del disegno strategico com-
plessivo : qual è la forma complessiva (sociale e culturale) che tale
strategia presenta; quali ne sono le risorse interne (d'impresa), quali
le risorse e vincoli esterni (l'ente locale).

Il mercato del lavoro: indica il «formato» socio-professionale che
il terziario assume sulla base delle «preesistenze», degli specifici in-
terventi di modificazione della sua struttura e della dinamica dell'of-
ferta di lavoro.

il ruolo dell'ente locale : indica l'ambito di relazioni privato-
pubblico (autonomia, convergenza, dipendenza, ecc .) entro cui si
motivano forma (intervento diretto o di «condizionamento), indiriz-
zi (compensativi, orientativi, di supporto, ecc .) e destinazioni con-
crete (ridistribuzione del reddito, produzione di economie esterne,
aumento della partecipazione) dell'intervento pubblico . Le risorse
allocate in tale prospettiva si suppone siano non soltanto risorse eco-
nomico finanziarie (interventi esecutivi), ma risorse gestionali, poli-
tiche e organizzative (interventi programmatici).

Un esempio di utilizzo a scopo esplicativo di schemi a più variabili
è dato dai prospetti posti alla fine della trattazione relativa a ciascun
decennio in cui si è suddiviso il dopoguerra: '50, '60 e '70 (cap. III,
I, 2, 3).

La nota metodologica sulle fonti statistiche presenta, insieme ad
indicazioni di origine tecnico, alcune proposte di utilizzo della varia-
bile «settore» e «posizione professionale» riferite al terziario.

Giugno, 1977



CAPITOLO PRIMO

IL TERZIARIO TRA «PUBBLICO E PRIVATO»:
RISORSE, PROGETTI, PRATICHE CONCRETE:

1 . Logiche e modalità dell'agire pubblico : rilevanza teorica e politica
di alcuni indirizzi di analisi della sociologia contemporanea.

Si è accennato nella premessa e si definerà più articolatamente nel-
lo schema, qual è l'opzione metodologica di partenza della presente
analisi : schematizzando molto possiamo dire ch'essa si basa sul pre-
supposto di poter ricostruire una dimensione sociale complessiva dei
processi di terziarizzazione individuando prima di tutto il campo di
variabili entro cui essi possono assumere un senso sociale . In tale ot-
tica si giustifica la scelta di individuare, nell'agire «finalisticamente»
orientato del pubblico e del privato, le variabili che definiscono il
campo entro cui può affermarsi, direttamente e indirettamente, il
«senso sociale» della presenza del terzo settore.

Riteniamo che il pubblico vada acquistando un rilievo particolare
in tal senso tanto da costituire una variabile guida nell'affermarsi e
nel consolidarsi di una cultura del terzo settore.

E noto che gran parte del terziario «moderno» deve la sua origine
a processi che si affermano all'esterno del «mercato» e che hanno un
referente centrale nella crescente importanza dell'intervento pubbli-
co nella vita economica e sociale.

E anche noto che questi processi di terziarizzazione si sviluppano
sulla base di un contesto di elementi strutturali e funzionali qualitati-
vamente differenti da quelli precedenti non solo per quanto riguarda
gli effetti esterni, cioè sulla dinamica economica e sociale general-
mente intesa, ma anche per quanto riguarda gli effetti interni, cioè
sulle logiche, gli orientamenti, le pratiche e gli strumenti dell'azione
pubblica.

Soffermiamoci su quest'ultimo punto .
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L'affermazione per cui l'agire pubblico (l'azione amministrativa)
acquista una crescente centralità sociale e una crescente autonomia
strategica è un'affermazione estremamente indeterminata, anche
sotto il profilo teorico.

Possiamo, tuttavia, individuare due livelli generali cui può analiti-
camente essere ricondotta tale questione.

Al primo livello da noi individuato l'autonomia si pone come dato
puramente empirico-fenomenologico dell'agire burocratico, nel mo-
mento in cui la degenerazione dello stato liberale concorrenziale in
stato burocratico monopolistico e la connessa alterazione della di-
stribuzione del potere e degli strumenti garanti di tale distribuzione
(neutralità burocratica), gli assegnano un «surplus» di potere per
«sottrazione» ad «altri», (il legislativo, l'impresa, ecc .) . La centrali-
tà è pertanto una conseguenza indotta da una situazione di alterazio-
ne dell'equilibrio politico-sociale.

Ad un secondo livello, qui definito molto schematicamente e con
grande generalità, l'autonomia è una condizione stessa dell'agire
dello stato, condizione che discende dall'essere lo stato in una posi-
zione necessariamente (logicamente e strutturalmente) centrale
nell'organizzazione sociale.

Naturalmente ciascuno dei due livelli ammette una quantità di va-
rianti teorico-politiche alcune delle quali estremamente importanti:
in questa sede, però, si vuole rintracciare un primo ambito di genera-
lizzazione della questione.

Al primo livello individuato possiamo pertanto collocare tutte
quelle formulazioni che si riferiscono alla centralità crescente della
burocrazia come conseguenza del potere acquisito . Nell'ambito della
politologia americana degli anni '50 di derivazione funzionalista i la
pubblica amministrazione viene studiata come attore politico . Ciò
significa che nell'ambito dell'azione amministrativa le componenti
politiche giocano un ruolo strategico, non solo, ma che la burocrazia
stessa può tendere a sostituirsi all'intero sistema politico, svolgendo,
in una specie di circuito chiuso, tutte le funzioni che in una società
articolata e specializzata spettano ai vari gruppi e organi che costitui-
scono il sistema politico . Si tratti di un evolversi spontaneo o di una
tendenza sanzionata, il pericolo di una burocratizzazione della intera
società trova la sua giustificazione in processi quali la tecnicizzazione
delle scelte e delle decisioni politiche, l'evoluzione delle dinamiche
economiche dalle forme di mercato a forme caratterizzate dall'inter-

1 . Cfr . S.N. EtsENST.-IDI, tsureuucracv and politiral development, Princeton, 1963 ; R . 131 N-
oia, Bureaucracv und its seuing, «American Sociologica) Review», n . 5, 1957 .
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vento dello stato, ecc . Il potere burocratico, applicato a queste situa-
zioni, diventa un potere di fatto.

Le critiche da «destra» (Von Mises) e da «sinistra» (R .A . Brady e
W . Mills) allo stato burocratico e alle connesse prospettive di minac-
cia alla libertà dell'agire privato (critiche di destra), e di oscuramento
della democrazia (critiche di sinistra), si riferiscono tutte, in vario
modo, alla alterazione o al mancato funzionamento dei meccanismi
che presiedono, nella società industriale avanzata, alla divisione del
lavoro e alla distribuzione del potere .' L'ambito del potere legittimo
è vistosamente contraddetto dall'ampiezza del potere di fatto.

Sempre nell'ambito individuato dal primo livello, una prospettiva
analitica di particolare interesse nell'analisi del ruolo della burocra-
zia è la prospettiva di Merton . , La «rottura» analitica e teorica da
Merton introdotta rispetto agli studi precedentemente menzionati,
sia pur rimanendo l'autore nell'ambito della concezione della buro-
crazia come variabile interna (dipendente) nel sistema politico socia-
le, consiste nel focalizzare la funzionalità storica concreta (e pertan-
to controllabile, articolabile ai vari livelli, «riformabile»), della buro-
crazia come «macchina».

Ridefiniti i fini dell'agire pubblico in relazione ai fini dati del siste-
ma ai vari livelli (pianificazione, razionalizzazione ecc .), il problema
diventa quello dell'adeguatezza dei mezzi disponibili per conseguirli.
Dalle categorie del potere ci si sposta a quelle della organizzazione.
L'agire pubblico acquisterà senso e legittimità in dipendenza della
capacità di ottimizzare le risorse di razionalità e programmabilità
della propria azione, anche attraverso l'«innesto» di logiche e di tec-
niche ad esso estranee (intellettuali, ricercatori).

La macchina amministrativa diventa una componente del sistema
sociale a tutti gli effetti, con notevoli «chances» di sostituzione fun-
zionale rispetto ad altre strutture . Neutralizzata così la questione del
potere della pubblica amministrazione come potere «sottratto», ri-
spunta nuovamente un problema di potere che si autogenera dal pos-
sesso e dall'uso della tecnica.

La tecnica diventa la soglia oltre la quale il problema dello stato è
quello di legittimarne l'uso ; la razionalità scompare come categoria
di valutazione dell'agire pubblico : emergono le prospettive per la
formazione di uno stato autoritario.

2. Cfr . L . vON MtsrS, The rouds o/ seldom, Chicago, 1944 ; C . W . Mn t s, Power ente, New
York, 1956 ; R .A . BRADY, Business as a : svstem of power, New York, 1946.

3. Cfr . R .K . Mttcrew, Teoria e struttura sociale, II Mulino, 1971 (ed . crig. 1949) capitoli
VIII : Struttura burocratica e personalità, e IX : II ruolo dell'intellettuale nella burocrazia pub-
blica .
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Il potere, o meglio la funzione statale del dominio, risiede ora non
già nell'accaparramento di un «surplus» nell'esercizio di determina-
te funzioni da parte di un gruppo sociale, ma nel suo funzionamento
apparentemente razionale di macchina totalitaria e incontrollabile.
In questa operazione «indolore» con cui si razionalizza l'espropria-
zione generalizzata dal controllo su chi governa in tutto e per tutto la
nostra vita quotidiana, la democrazia perde se stessa come valore per
divenire una tecnologia di recupero e neutralizzazione delle tensioni
sociali.

Il monopolio delle capacità tecniche genera dunque potere (non
più sottratto al privato in quanto operatore sul mercato e concorren-
te, ma al privato in quanto cittadino, utente dei servizi, partecipante
alla gestione della cosa pubblica), nel momento in cui le pratiche del-
lo stato, le destinazioni del suo agire, appaiono tecnicamente incon-
trollabili e quindi politicamente non valutabili le logiche che guidano
tali pratiche.

Quali che siano le direzioni d'analisi che da questo punto si origi-
nano, i correlati empirici (pianificazione territoriale, automazione
dei processi organizzativi e decisionali della pubblica amministrazio-
ne, ecc .), e gli esiti ideologici e culturali, è costantemente presente, in
tali temi, il presupposto che nella società industriale e postindustriale
l'esclusivo controllo di un ambiente tecnico politico e sociale sempre
più complesso è esercitato in sede pubblica-amministrativa.

Considerando gli indirizzi teorici che noi abbiamo posto al secon-
do livello vi ritroviamo una sostanziale concordanza con l'assunto
«particolare», ora citato ma di tale assunto si prospetta una colloca-
zione tutta interna al più generale problema della razionalità nel ca-
pitalismo maturo.

Muovendoci a un livello estremamente generale possiamo dire che
tali formulazioni teoriche presuppongono l'esistenza di strategie spe-
cifiche dello Stato in quanto tale, (non, cioè, come attore politico).

Il campo generale che orienta tali strategie è quello contradditto-
riamente definito dall'esigenza di accumulazione e da quella della le-
gittimazione nell'ambito di una tendenza cronica di «crisi» economi-
ca. Questo presupposto può considerarsi comune alle differenti teo-
rizzazioni del problema nell'ambito del marxismo strutturalismo
francese (Poulantzas, Castells), della scuola di Habermas, dei teorici
della crisi dello Stato (O' Connor).

Vediamo di «selezionare» e «focalizzare» alcuni punti della pro-
blematica di Habermas relativa all'agire dello stato nel capitalismo
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maturo, consci peraltro delle forzature e delle distorsioni che una let-
tura così schematica e «orientata» può produrre.

Ci sono tuttavia alcuni presupposti che Habermas stesso pone co-
me centrali nel quadro di analisi della razionalità del capitalismo ma-
turo e a cui si può fare riferimento per introdurre il problema a livel-
lo generale . a

Schematizzando molto possiamo dire che nella costante necessità
di fronteggiare le crisi ricorrenti e di «trattarle» secondo logiche
«adeguate» al venir meno dei meccanismi spontanei «e inconsapevo-
li» del mercato, cioè «amministrativamente» sta, secondo Haber-
mas, il problema fondamentale dello stato contemporaneo, che è
quello di legittimarsi.

Qualsiasi agire al di fuori dei meccanismi spontanei e inconsape-
voli del mercato (o, apparenti come tali), cioè qualsiasi agire che si
presenti come una scelta, va motivata.

Ciò implica una totale riformulazione del problema della raziona-
lità dell'agire pubblico, espresso, si è visto, ora nei termini di un rap-
porto di congruenza logica fra fondamenti (norme) e procedure, ora
in quelli di una coerenza funzionale tra procedure e fini.

Vediamo dunque di seguire alcuni passaggi del ragionamento di
Habermas avendo come punto di riferimento il fatto che, nel capita-
lismo maturo:
— il compito fondamentale dello stato è quello di fronteggiare le cri-
si che si manifestano direttamente sul terreno politico (dal momento
che il sistema economico ha perduto la sua autonomia funzionale ri-
spetto allo stato e le crisi hanno conseguentemente perduto il loro ca-
rattere «spontaneo»);
— tale compito implica un modello specifico dell'agire pubblico irri-
ducibile ai due modelli guida : dello stato «esecutore» e dello stato
«pianificatore»;
— la capacità d'agire dello stato si esprime in una limitata facoltà di
pianificazione.

Il punto centrale ci sembra consistere nella necessità di spiegare ta-
le limitatezza . La condizione limitante dell'agire pubblico è implicita
e organica all'ambiente entro il quale lo stato opera : il mantenimen-
to della democrazia formale, il sostegno e la valorizzazione del pro-
cesso capitalistico . In questo ultimo contesto l'interesse capitalistico
globale della conservazione del sistema concorre con gli interessi
contradditori delle singole frazioni del capitale da una parte e con gli

4. Cfr . J . HABERMAS, La crisi della razionalità nel capitalismo maturo, Laterza, 1975 (ed.
orig . 1973) .
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interessi orientati in base ai valori d'uso generalizzabili di diversi
gruppi della popolazione dall'altra . Alle crisi distribuite nel tempo si
sostituiscono l'inflazione e la crisi permanente delle finanze pubbli-
che. L'apparato statale si trova simultaneamente confrontato con
due compiti : da una parte deve reperire la massa di risorse necessarie
tassando i profitti e i redditi e impiegare tali risorse in modo raziona-
le (ad evitare cioè disturbi di crescita economica che si traducano in
crisi) ; dall'altra il reperimento selettivo delle risorse, il modello rico-
noscibile della priorità del loro impiego e le prestazioni amministrati-
ve stesse, devono configurarsi in modo tale da soddisfare l'insorgen-
te fabbisogno di legittimazione.

Il deficit di razionalità si produce nel momento in cui « . . . le risorse
economiche non bastano appieno nell'alimentare le vittime della cre-
scita capitalistica e si pone il dilemma di immunizzare lo stato contro
tali pretese oppure di paralizzare il processo di crescita» . Di qui l'ul-
teriore assunzione di compiti di pianificazione che tuttavia «non
debbono essere riconoscibili come prestazioni amministrative attri-
buibili giacchè potrebbero essere fatte valere pretese di compensazio-
ne frenanti per l'accumulazione» . .5.

Quanto al fabbisogno di legittimazione, va tenuto presente che
l'azione politico-amministrativa è sì condizionata dalle circostanze
contingenti del processo di accumulazione, ma d'altra parte non
può, a differenza dei soggetti privati dei rapporti mercantili, permet-
tersi di rinunciare apertamente a principi di giustificazione in senso
assoluto . Il titolare di una carica politica, ad esempio, deve addurre
motivi per la pretesa ad una carica che non è sua proprietà : allo stes-
so modo ha bisogno di criteri di valore come premesse per lo svolgi-
mento del proprio incarico.

Tali criteri sono necessari anche solo al fine di delineare un'imma-
gine reale del campo d'azione e di individuare i problemi disponen-
doli secondo una determianta scala di priorità . Egli ha bisogno di
questi parametri di valutazione, non solo per il raggiungimento ed il
mantenimento del potere ma anche perchè, per motivi prammatici,
deve seguire espliciti criteri di valore d'uso6.

Su questa base Habermas (a differenza di Offe) fonda la sua teo-
ria dell'impossibilità di autolegittimazione sulla base dei principi
normativi : « . . . Fintanto che le motivazioni sono ancora legate a
norme che necessitano di una legittimazione, l'introduzione di pote-
re legittimo nel processo di riproduzione significa che la contraddi-

5. Cfr . J . HABERMAS, Cit . p . 73.
6. Cfr . C . OFFE, Lo stato nel capitalismo maturo, Etas Kompass, 1977 .
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zione di fondo può esplodere nel dubbio gravido di conseguenze pra-
tiche manifestato nei confronti delle norme che stanno tutt'ora alla
base dell'agire amministrativo a meno che temi, argomenti, proble-
mi non siano tenuti fuori gioco mediante decisioni predeterminati . . .».

Ma dal momento che la crisi economica, trasformata in un siste-
matico aggravio di bilanci pubblici ha perso ogni apparenza di fatali-
tà, ciò appare sempre più come un fatto politico, di potere . Il «ma-
nagement» si deve confrontare direttamente con la crisi : «se tale ma-
nagement fallisce esso ricade dietro pretese programmatiche ch'esso
stesso ha fatto valere e ciò è punito con una sottrazione di legittima-
zione sicchè il margine di azione si restringe proprio nel momento in
cui dovrebbe venir drasticamente ampliato . . .».

Contrariamente ad Habermas, Offe sostiene che il problema della
legittimazione dello stato capitalistico non consiste nel fatto che il
suo processo decisionale è illegittimo, secondo un qualche criterio
appartenente ad una teoria politica fondata su principi di valore ge-
nerale. Il problema consiste piuttosto nel fatto che l'azione dello sta-
to nel suo insieme si sottrae al giudizio e alla verifica sulla base di
norme pratico-politiche . Di qui un'importante conseguenza a livello
teorico-analitico e metodologico : « . . . Solo la descrizione empirica
dei processi reali presenti entro un determinato sistema potrebbe ve-
rificare se una struttura d'azione che è, in linea di principio, «oppor-
tunistica» non venga soltanto colpita dalla critica della teoria politi-
ca che si ispira a valori universali, ma faccia inoltre maturare delle
contraddizioni che ne provochino il fallimento anche per ragioni
strutturali reali . . . »8 .

Di qui le due diverse prospettive, di Habermas e di Offe circa la in-
dividuazione dei luoghi ideologici e simbolici della legittimazione
dell'agire pubblico.
Habermas focalizza l'attenzione sulla produzione di «nuovi valori»
quali risorsa centrale di legittimazione : tali valori emergono da una
duplice operazione di scissione della sfera politica da quella ammini-
strativa e di «sottrazione - appropriazione» di temi, problemi, argo-
menti dalla sfera culturale propriamente detta : servono a questo sco-
po tutte le tecniche della pianificazione ideologica e culturale.
Nell'ambito della pianificazione dell'amministrazione finiscono temi
sottratti alla sfera culturale e originariamente marginali ai valori del
sistema politico (educazione, sanità, ecc .) . Di qui, la politicizzazione
di ambiti che precedentemente potevano essere fatti rientrare nella

7. Cfr . J . HABERMAS, Cit . p . 77.
8. Cfr . C . OFFE, Cit . p. 117 .
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sfera privata, il connesso uso strumentale della partecipazione per
rendere accettabili le innovazioni introdotte in sistemi culturali con-
solidati, ecc.

Per Offe la costruzione di risorse per la legittimazione dell'agire
dello stato avviene non a livello di valori universali, ma nemmeno a
livello di contenuti programmatici : anzi, proprio sull'impossibilità di
legittimarsi sui contenuti sta il carattere «indefinito dello stato capi-
talistico» . La legittimazione dell'agire pubblico, avviene sulla base
dell'assunzione che la pluralità di interessi diversi o contrastanti che
si rifanno all'intervento dello stato possa essere ideologicamente e
provvisoriamente ricostruita a livello «sintattico» . Cioè come pro-
messa di intervento, al di là della sua possibile realizzazione . Di qui
la rilevanza assunta da tutte quelle forme di legittimazione su base
emotiva, polemica, «naturalistica», che mascherano l'impotenza
dello Stato a produrre valori pratici-programmatici.

In ambedue gli autori è comunque presente il presupposto che tali
difficoltà non ingenerino crisi di legittimazione al di qua di una certa
soglia . Questa soglia è individuata dal campo di quelle variabili eso-
gene alla sfera statale (sistema culturale e sistema di aggregazione del
consenso), che sono in grado di mettere in discussione il monopolio
dell'attività politico-statuale come capacità di definizione autonoma
dei fini del sistema.

Nelle versioni del marxismo strutturalista del problema dello sta-
to, i cui presupposti teorici epistemologici non possono qui essere nè
esplicitati nè discussi, il problema fondamentale che emerge in rela-
zione al tema dell'autonomia è il rapporto tra questa autonomia e la
funzione statale, che è principalmente la realizzazione «completa»
del potere delle classi capitalistiche.

Secondo Poulantzas,9 la comprensione dell'istanza politica (e
quindi del ruolo dello Stato) dipende dalla funzione ch'essa svolge
nella combinazione delle istanze (economica, politica, ideologica)
che caratterizza un modo di produzione e che a sua volta risale alle
differenti combinazioni tra i tre elementi economici invarianti fon-
damentali (il lavoratore, i mezzi di produzione ed il non lavoratore
che si appropria del pluslavoro), e le relazioni che si stabiliscono tra
questi (proprietà, appropriazione reale).

La specificità del sistema capitalistico è che il processo lavorativo e
il processo di sfruttamento coincidono (il plusvalore va già ai capita-
listi grazie all'intervento dei meccanismi di mercato) il che implica
una relazione di autonomia tra istanza politica e istanza economica e

9 . Cfr . N . POULANTZns, La crise de l'E(ai, P.U .F . 1976 .
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l'assunzione del ruolo dominante da parte di quest'ultima.
Ma la struttura «a dominanza», di cui essa è espressione non è da-

ta una volta per tutte (e cioè nel solo contesto dei rapporti economici
di produzione, ma viene di volta in volta riprodotta attraverso l'in-
tervento (congiunturale) dell'apparato statale a livello strutturale e
sovrastrutturale.

Ciò significa che gli apparati ideologici (scuola) e repressivi (istitu-
zioni delle forze armate, ecc .) dello Stato, costituiscono, nella defini-
zione del rapporto di dominio, delle necessarie articolazioni, dotate
di una propria strategia relativamente autonoma (l'ideologia).
Dall'altra parte ciò vuoi dire che lo stato non esprime la classe domi-
nante tout court (cioè il dominio statale non è una questione di lega-
mi personali) in primo luogo ; e in secondo luogo, non è terreno di
un unico tipo di dominio (cioè di un dominio espresso da un'unica
categoria sociale) . «Il terreno della dominazione politica non è occu-
pato da una sola classe dominante ma da un insieme di classi o fra-
zioni dominanti . Di conseguenza i rapporti contraddittori tra queste
classi e frazioni si esprimono come rapporti di potere in seno agli ap-
parati e alle loro branche . Ciò non significa che questi apparati e
queste branche non cristallizzino tutto il potere e gli interessi di altre
classi o frazioni dominanti.

E in tal senso che si può parlare di un'autonomia relativa dei di-
versi apparati e branche tra di loro e di un'autonomia relativa dello
stato in generale . . .»io.

L ' intervento che si genera, pur seguendo una logica unitaria nel
suo complesso (la logica capitalistica) è un intervento a più facce dal
punto di vista ideologico (a seconda del tipo di pressione congiuntu-
rale esercitata dalla domanda politica e sociale) e con più interessi
(economici e sociali) da mediare e da gestire, (a seconda dei rapporti
di potere al momento vigenti tra le varie frazioni della classe domi-
nante sia all'esterno - nell'economia - che all'interno - nello Stato).
«Il ruolo della struttura politica dello stato in una formazione socia-
le capitalista non sarà l'estorsione di plusvalore ma l'integrazione
delle conseguenze conflittuali da questa generate . Questa funzione
avrà poi delle modalità specifiche di espressione : tecnico-economica,
ideologica politica a seconda delle istanze dove questa funzione è
maggiormente richiesta» . (Poulantzas).

Questa concezione dello Stato come fattore di un modello di equi-
librio instabile non abbandona la fondamentale nozione marxiana
per cui il potere di una classe deriva dalla sua posizione nel contesto

IO. Cfr . N . POULANTZAS, Le classi sociali, Feltrinelli 1974 (ediz . orig . 1972) pag .



396

	

Manuela Olagnero

dei rapporti di produzione, ma le dà articolazioni e possibilità anali-
tiche fin ora sfuggite all'analisi marxista tradizionale . D'altronde,
come è stato recentemente osservatol obi s , la mancanza di articolazio-
ne analitica tra momento strutturale (la logica obiettiva) e momento
empirico-fattuale (la logica dei comportamenti effettivi), non per-
mette a questo approccio di dar spazio al continuo emergere di di-
scontinuità, sfasamenti, contraddizioni tra interessi e comportamen-
ti che costituiscono invece un costante criterio di verifica dell'inci-
denza del pubblico sulla dinamica sociale ed economica della città e
del territorio.

L'intersezione tra problematiche dell'autonomia dello Stato e pro-
blematiche urbane avviene con i contributi teorici e di ricerca di M.
Castells e di Lojkine tt .

M . Castells va ricordato non solo perchè sviluppa empiricamente
alcune implicazioni teoriche dell'analisi strutturalista applicata al
«vivere urbano», nell'ipotesi che la città sia il luogo specifico in cui
si rendono visibili come funzioni della pianificazione urbana territo-
riale le funzioni principali del processo di riproduzione del capitale,
ma anche perchè concettualizza lo studio della politica urbana come
un problema di articolazione delle pratiche sociali con l'ideologia
dell'ambiente : i due campi analitici fondamentali essendo la pianifi-
cazione urbana (intervento regolativo e riorganizzativo sulle diffe-
renti istanze di una formazione sociale) e i movimenti sociali urbani
(sistema di pratiche orientate alla trasformazione strutturale del si-
stema urbano) . In tale prospettiva il terziario ricopre una posizione
strategica sia sotto il profilo teorico analitico che storico-concreto.
Tutte le funzioni terziarie dello scambio, del consumo, della ripro-
duzione ideologica rappresentano non solo la risorsa fondamentale
di riproduzione del capitale sullo spazio urbano, ma rappresentano
anche forma e sostanza ideologica del suo dominio.

Questo processo è particolarmente evidente nel consumo colletti-
vo dove l'intervento pubblico è presente in modo massiccio : . . . «la
logica è quella che riconosce in ogni intervento economico dello Sta-
to la sua impronta di apparato politico relativamente autonomo».
«Questa doppia relativa autonomia dello Stato sia negli interessi
rappresentati - non essendo collegato unicamente ad un solo gruppo
- sia nella funzione svolta per la complessità delle operazioni cui l'in-

IObis . Cfr . F . Ft ktcnktSI, P . KLStt Na, Politica urbana e classi sociali in Italia, Officina ed .,
1977.

1 1 . Cfr . M . C'Asrl t t s, F . GODAkD, Monopolville, Paris, Mouton, 1974 ; M . Cnsrtt ts, La
questione urbana . Marsilio, 1974 (ediz . orig . 1972) ; J . LO1kINL, Pouvoir politique et lune des
clas.ses, «La pensée», 1972, n . 5 .
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tervento dà luogo coinvolgendo più risorse, ha due effetti principali
sul processo di consumo collettivo e sull'organizzazione urbana che
ne deriva : . . . esso massimizza la funzione regolatrice dello Stato il
che si esprime in particolare tramite i processi di pianificazione . . .;
esso politicizza la questione urbana nella misura in cui lo Stato ne è il
principale agente responsabile ; il consumo collettivo sarà diretta-
mente sottoposto alla congiuntura politico-ideologica piuttosto che
trattato in termini economici ; le rivendicazioni urbane saranno for-
temente correlate alla questione del potere . . . Lo Stato globalizza e
politicizza tutti i problemi rendendo più necessario e più visibile il lo-
ro trattamento collettivo, ma al tempo stesso fa sì che sia più difficile
trattarli a livello individuale . . .»12•

Essenziale a tale prospettiva teorica è comunque il presupposto di
una continua riformazione di diseguaglianze sociali sulla base delle
differenziazioni che si creano a livello dell'accessibilità e dell'uso dei
servizi sociali pubblici . Essenziale, dunque, rintracciare, dietro la
dissolvenza capitalistica nell'ideologia e nella pratica del consumo
sociale collettivo le determinanti tecniche e sociali della sua valoriz-
zazione.

Ciò che si è detto finora a proposito della trasformazione del ruo-
lo dello stato in relazione allo sviluppo industriale capitalistico, può
essere riproposto in forma semplificata, vale a dire sotto forma di re-
lazioni «tipo» tra ambiente in cui il pubblico opera, mezzi cui attin-
ge, obiettivi cui mira . Nell'ipotesi che al crescere della complessità
dell'ambiente (industrializzazione, urbanizzazione, terziarizzazione)
le variabili che definiscono mezzi, obiettivi e strategie del pubblico
vengano a interessare ambiti sempre più estesi, diversificati e auto-
nomi rispetto alla sfera giuridico-istituzionale, possiamo individuare
tre modelli di agire pubblico che rappresentano altrettante fasi di
«emancipazione» dai vincoli giuridici e normativi originari.

Modello amministrativo centralizzato: opera in un ambiente rela-
tivamente poco complesso (situazione preindustriale o in fase di de-
collo «guidato») ; ovvero in un ambiente in cui la «complessità» vie-
ne controllata agevolmente (apparati ideologici o repressivi) ; agisce
in base a fini dati e definiti dall'«esterno» (in sede politica o econo-
mica) e sulla base di procedure di esclusiva esecuzione delle norme.

Modello tecno-burocratico : opera in un ambiente caratterizzato
dall'emergere di tensioni e problemi non più controllabili coll'esclu-
sivo ricorso a strumentazioni normative - repressive, ovvero alla di-

12 . Cfr . M . CAsrt i i s, Contraddizioni e diseguaglianza nella città . «II Mulino», gen.-feb.

1974, p . 20 .
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screzionalità del «mercato».
Agisce in base a fini «contrattati» in sede politica ed economica ed

esplicitamente definiti in relazione alle grandi «issues» (riforme,
ecc .) . Attinge i propri mezzi da una macchina burocratica funzio-
nante ed organizzata e tende ad utilizzare il peso di fatto assunto co-
me «attore politico».

Modello sociale decentrato: opera in un ambiente caratterizzato
da una grande complessità e su cui grava il pericolo di crisi ricorren-
ti ; agisce in base a fini autonomamente definiti e legittimati : attinge
in modo crescente alle risorse che derivano dalla mobilitazione del
corpo sociale (partecipazione, ecc .).

Ovviamente in nessuno dei modelli proposti sono pienamente rav-
visabili le caratteristiche dell'intervento pubblico quale si sviluppa
nell'Italia e nella Torino del secondo dopoguerra, a meno di intro-
durre alcune forzature di ordine storico e strutturale.

Le varianti che il caso italiano e torinese presentano rispetto ai
suddetti modelli si originano da una molteplicità di fattori in gran
parte noti (costante subalternità del pubblico alle strategie private;
prevalere di funzioni di mediazione e di pratiche clientelari, arretra-
tezza, ecc .).

Purtuttavia tale specificità non impedisce una prima generale
identificazione dei diversi stili e strategie che caratterizzano l'inter-
vento pubblico nelle varie fasi storiche di sviluppo con i tre modelli
proposti.

Nel primo modello, amministrativo-centralizzato, si possono rico-
noscere le caratteristiche dell'agire pubblico nell'Italia dell'immedia-
to dopoguerra e del «boom» (inizio degli anni '60) ; nei termini del
secondo modello si possono esprimere i tentativi e i fallimenti dei
progetto «tecnocratico-riformista» degli anni «precrisi» (decennio
'60-'70) ; il terzo modello richiama alcuni fondamentali aspetti
dell'intervento pubblico dopo il voto del 15 giugno 1975 specie a li-
vello locale (autonomia, centralità, ecc .).

La «transizione» dall'uno all'altro «modello» rispecchia anche se
con notevoli sfasature e discontinuità le profonde trasformazioni
strutturali nel frattempo avvenute e i rilevanti mutamenti di indiriz-
zo emersi nella cultura politico-sociale e amministrativa.

Il capitolo che segue tenta di focalizzare alcune delle matrici politi-
che e culturali che giustificano l'ambiguità e l'arretratezza nell'uso
della macchina amministrativa durante gli anni del «boom» cercan-
do, al tempo stesso, di rintracciare quelle che giustificano l'attuale
«forte» investimento nel «pubblico» come alternativa alla crisi .
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2 . Immagini e prospettive della crescita del settore pubblico nell'Ita-
lia del secondo dopoguerra.

In Italia l'analisi del «pubblico» ha costituito per molto tempo
una prerogativa pressochè esclusiva degli studi giuridico amministra-
tivi . Per molto tempo infatti le analisi sulla pubblica amministrazio-
ne si sono sviluppate in campo storico e istituzionale e hanno privile-
giato lo studio dei rapporti tra burocrazia e potere politico, tema
particolarmente sentito nel clima politico e ideologico della ricostru-
zione.

Tale quadro di riferimento è poi parzialmente mutato in relazione
all'accresciuta importanza rivestita dai problemi strutturali e funzio-
nali dello sviluppo economico industriale e in relazione a questo
dall'intervento pubblico nella economia, dal consolidarsi dell'indu-
stria pubblica e a partecipazione statale, dall'intervento nel Mezzo-
giorno ; e, ancora, successivamente, dalla crisi istituzionale della fine
degli anni '60, dalle riforme sociali, dalla riforma dello Stato, ecc.

Come si vede è abbastanza difficile isolare la burocrazia come te-
ma specifico senza toccare i problemi salienti del nostro sviluppo
economico sociale . Diciamo pertanto che si può fornire un'idea della
letteratura più importante sulla burocrazia in relazione allo stato (di-
rezione e profondità critica) dell'analisi sullo sviluppo economico (e
politico) della società italiana.

Si spiega così l ' interesse (specie negli anni ' 60) per la burocrazia
come nodo della modernizzazione ; il progressivo «dislocarsi», in se-
guito, dell'analisi verso le strutture «periferiche» della burocrazia
(cioè quelle ai margini del sistema pubblico-istituzionale come l'in-
dustria pubblica, ecc .), il riemergere di un problema di funzionalità
burocratica nell'ambito delle spinte politiche e sindacali verso la ri-
forma della pubblica amministrazione e di quelle imprenditoriali del-
la lotta alle rendite; il problema del pubblico impiego tra stato demo-
cratico e stato sociale, ecc.

Due sembrano pertanto essere i principali referenti teorico politici
del discorso sullo stato-amministrazione : il referente del potere poli-
tico come ambito che qualifica gli interventi (o i non interventi) pub-
blici come scelte vincolanti ; il referente del «potere sociale» come am-
bito che qualifica la presenza del pubblico impiego come un dato
fondamentale della composizione e della organizzazione-sociale.

Il tipo di analisi svolto nell'immediato dopoguerra sul ruolo della
burocrazia, analisi che, si è detto, è particolarmente orientata alla
trattazione di problemi di tipo giuridico-istituzionale, pare voler esor-
cizzare i «fantasmi» del potere burocratico e della sua alleanza con
la classe politica, maturata già nel periodo giolittiano e consolidatasi
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durante il fascismo, con la progressiva autonomia politica della bu-
rocrazia ministeriale.

E noto che l'omogeneità tra politica e amministrazione ha costi-
tuito uno dei cardini istituzionali dei primi anni di vita dello stato
unitario in Italia . In tale periodo il mantenimento della originaria
identità di ceto tra classe politica e classe amministrativa, si riprodu-
ce automaticamente, data la natura estremamente chiusa del siste-
ma . Si tratta, in altre parole, di una situazione di vera e propria
osmosi «sociale» che vive però sull'ideologia — liberale — della se-
parazione della sfera deliberativa da quella esecutiva.

Dall'età giolittiana in poi, tale omogeneità è destinata a venire
progressivamente meno come dato morfologico-strutturale del siste-
ma politico e sociale e a essere soppiantata dall'emergenza di un
blocco sociale politico-amministrativo, tendenzialmente convergente
nelle strategie, ma profondamente diversificato in termini di compo-
sizione sociale.

Le analisi sull'evoluzione dell'assetto istituzionale dei primi de-
cenni del secolo tendono a ravvisare nella storica debolezza del suo
apparato deliberativo quegli elementi che giustificano la costante
presenza sulla scena politica italiana della categoria burocratica in
quanto struttura di mediazione e stabilizzazione delle emergenti ten-
sioni sociali''.

Infatti sarà proprio l'aprirsi della questione sociale (in concomi-
tanza all'ampliarsi dei margini di manovra della burocrazia nei con-
fronti della classe politica — aumento numerico, statizzazione del
pubblico impiego, ecc .) a costituirne, in quanto problema politica-
mente insolubile attraverso le vie tradizionali, una prima verifica dei
rapporti di forza tra le due categorie e a consolidare progressivamen-
te l'autonomia politica della burocrazia attraverso la perdita di con-
trollo non solo sul merito, ma sul metodo dei suoi interventi[ 4.

Nel periodo fascista, la gestione ministeriale-accentrata della vita-
economica configura già l'emergere di una strategia sociale basata
sulla riproduzione autonoma del ceto burocratico . Tale riproduzio-
ne si attua non già in via conflittuale o alternativa rispetto agli obiet-
tivi della classe politica, e neppure di una sua subordinazione a
quest'ultima, bensì nei termini di un'identità che questa volta passa
attraverso le «vie di diritto» . In altre parole, si tratta di un'identità

13. Cfr . S . CASSESE_, La formazione dello Stato amministrativo, Giuffrè, 1974, Cfr. anche
l'intervento al dibattito sulla Pubblica Amministrazione riportato in « Quaderni di Rassegna
Sindacale », n . 47/48/1974.

14. Cfr. S . CASSESE, L 'azione pubblica in relazione allo sviluppo . Aspetti di storia delle isti-
tuzioni, in G . FuA, Lo sviluppo economico in Italia, Milano, 1969 .
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per cui l'amministrazione è lo Stato, è il modo stesso di operare
dell'apparato di governo : viceversa la politica del regime attua al
massimo grado la diversificazione della burocrazia dalla classe poli-
tica, valorizzandone al massimo l'agire come ceto corporativo, (mo-
bilità sociale individuale, privilegio della gerarchia).

Anche per il secondo dopoguerra il quadro interpretativo dei rap-
porti classe politica e burocrazia in termini di «blocco sociale» man-
tiene la sua validità, anzi la rilevanza sociale di tale rapporto è anche
più visibile, mentre la rilevanza politica, non meno centrale, passa di
fatto in secondo piano.

Il blocco sociale dei primi anni '50 vede espandersi la tradizionale
alleanza politico-burocratica anche ad alcune categorie private (in-
dustriali) . L'obiettivo di tale alleanza risiede ora non più nella ge-
stione autoritaria del consenso e neppure in quella autarchica e pro-
tezionistica delle scelte economiche, bensì nel graduale inserimento
della nuova classe politica nella gestione di uno sviluppo economico
basato sul credo «liberista».

Da una parte c'è l'imprenditoria privata, interessata a sfruttare in
modo remunerativo, sia all'estero che in patria, gli spazi consentiti
dalla recente accumulazione post-bellica : dall'altra vi è una classe
politica interessata a favorire tali scelte in cambio della garanzia del-
la pace sociale ; in mezzo, la burocrazia politica, indispensabile nel
consentire l'attuazione di pratiche economiche che sono anche in
pieno clima «liberista», sostanzialmente protezionistiche.

La mediazione è il metodo privilegiato attraverso cui può sopravvi-
vere tale alleanza, nel clima costituzionale e democratico che costitui-
sce l'obiettivo formale della ricostruzione economica e sociale post-
bellica.

La forma di quest'azione è ancora espressa dalla norma garantista di
ispirazione ottocentesca circa la perfezione giuridico formale degli
atti esecutivi ; i contenuti sono invece di intervento concreto in cam-
po economico sociale secondo modelli politicamente dati.

Il modello dell'ordine, del benessere, dell'integrazione sociale,
esaltato come il portato automatico del progresso economico trova
nelle categorie burocratiche una sede di verifica a livello sociale e a li-
vello culturale.

«Essa si realizza in una rete di relazioni non codificate tra gruppi

15 . Cfr . A . Pii./ORNO, 1I sistema politeo italiano, « Politica del diritto » n . 2, 1971, pp . 2(X)-

201 .
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di interesse extraparlamentari : governo e partiti di governo, apparati
dello stato, nella quale essi emergono in tutta la loro importanza . . . »IF

In tale periodo le principali sollecitazioni ad un'indagine sul fun-
zionamento burocratico provengono dall'esigenza di studiare quei
meccanismi che possono costituire un freno al consolidarsi di un mo-
derno apparato economico e produttivo e di un efficiente sistema
politico democratico . Tra le due istanze si può dire prevalga la se-
conda.

Infatti, la pubblica amministrazione non costituisce, per il mo-
mento, un problema urgente dal punto di vista della redditività eco-
nomica.

Il problema è invece costituito dal suo adeguamento a un quadro
politico riformato rispetto al periodo fascista, in prospettiva di un
sostanziale recupero di poteri dell'apparato elettivo.

L'intento delle analisi è pertanto quello di individuare i nuclei di
arretratezza che nel nuovo stato italiano costituiscono un pericolo
dal punto di vista delle garanzie democratiche . Al tradizionale bino-
mio «progresso-arretratezza» subentra quello «rottura-continuità»
(col passato regime fascista) che costituisce pertanto l'asse privilegia-
to su cui vengono valutati e studiati i comportamenti istituzionali'.
Per la burocrazia poi, ciò sembra dimostrarsi particolarmente op-
portuno dal momento che questa è la struttura che per definizione
costituisce la continuità del governo e dal momento che ben poco è
stato fatto per modernizzare il funzionamento strutturale.

La «partitocrazia», come segno della carenza del funzionamento
dei meccanismi costituzionali che dovrebbero garantire il conteni-
mento di ciascun potere nel suo ambito costituzionale, costituisce la
denuncia assai vivace della pubblicistica del periodo18 : di qui l'ipotesi
di un'interpretazione della realtà politica italiana in termini di perso-
nalizzazione e di feudalizzazione del potere, di prevalenza dell'esecu-
tivo sul legislativo, di abusi, di improduttività e di spreco . Pubblica
amministrazione è sinonimo pertanto di potere personale dell'oligar-
chia politica che «governa il paese con manovre di vertice» ; lo Stato
sarebbe svuotato delle sue reali funzioni, mentre prolifererebbe una
selva di enti «che si vengono a sovrapporre alle strutture statali».

Durante gli anni '60, la compenetrazione di interessi politici ed

16. Cfr . R . ROMANELLI, Stato, burocrazia e modo di governo, in AA .VV ., L'Italia contem-
poranea, P .B .E., 1976, p . 159.

17. Cfr . C . PAVONE, Sulla continuità dello Stato, « Rivista di Storia contemporanea »,
aprile, 1974.

18.Cfr . « Il Mulino » : Potere e democrazia oggi in Italia, n . 91, 1959 . e « Nord e Sud » : I
problemi del potere; maggio, 1958 .
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economici è tale da non potere praticamente più parlare di blocco so-
ciale, bensì di un unico apparato politico-burocratico-economico co-
stituito da tutte quelle forme legalmente sancite di intervento pubbli-
co nell'economia. La strategia pubblica si presenta assai complessa,
realizzandosi in una varietà di forme (sovvenzionamento, gestione di
crediti, compartecipazione azionaria, ecc .) che finiscono collo sfug-
gire agli stessi controlli pubblici.

Lo strumento fondamentale attraverso cui si garantisce prima di
tutto il carattere sociale ed economico dell'intervento suddetto sa-
rebbe l'impiego sociale del reddito e di tutte quelle forme di ridistri-
buzione del surplus (tra cui vanno comprese anche prime formula-
zioni di lotta alla rendita), destinate ad avviare uno sviluppo social-
mente meno squilibrato di quello avutosi in precedenza, anche se
sempre compatibile con gli obiettivi fondamentali della redditività
economica.

E da allora che la crescita della burocrazia, la struttura complessa
dei suoi comportamenti politici e sociali pare sfuggire di mano a chi
la studia, nel momento in cui la sua dislocazione negli apparati, il
suo diventare categoria operante anche nei gangli della vita economi-
ca privata rendono insufficiente un'analisi circoscritta unicamente
alla sede centrale-ministeriale e anche fuorviante un giudizio esclusi-
vo in termini di arretratezza.

Con il lancio della politica di piano, in pieno clima di riforma, il
problema di riuscire a garantire la compatibilità della crescita stabile
dell'economia con la ridistribuzione del prodotto sociale assume un
ruolo centrale: centrale quindi anche l'ipotesi della modernizzazio-
ne, cioè della possibilità di sostituire vecchi criteri di gestione
dell'apparato pubblico con criteri nuovi e adeguati (che consentano
«un'organizzazione basata su una serie di amministrazioni centrali
responsabili delle decisioni politiche e su una serie decentrata e diffu-
sa di amministrazioni funzionali»)' .

L'efficienza economica e politica della burocrazia sembra porsi
come requisito centrale di credibilità d'azione del governo.

Quadro di riferimento non è più l'utopia di uno «sviluppo auto-
propulsivo», come negli anni '50, bensì la realtà di uno «sviluppo
squilibrato» che determina scompensi e conflitti a tutti i livelli della
vita sociale . La burocrazia entra qui come esempio della eterogeneità
strutturale del sistema ; il problema fondamentale essendo invece
quello dell'unità del quadro di riferimento politico generale.

Si avviano, in campo sociologico, indagini relative alle radici so-

19. Cfr . G . RuFFOLO . Rapporto sulla programmazione. Bari, Laterza, 1973, p . 101 .
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ciali e storiche dell'impotenza tecnica e strumentale della burocrazia,
dall'irrazionalità delle strutture alle caratteristiche corporative del
personale stesso» che, per la sua provenienza e le sue motivazioni
sembra concepire la pubblica amministrazione come strumento per il
soddisfacimento di bisogni economici e non di esigenze politiche»20.

In questa direzione convergono anche gli studi sui meccanismi di
incentivazione al lavoro, sulle retribuzioni, sui criteri di assunzione,
sulle procedure di azione amministrativa, vale a dire su tutti quegli
aspetti ancora tradizionali dell'apparato che possono costituire indi-
cazione di anomalie e arretratezze nel quadro dei comportamenti
moderni21.

Dall'inizio degli anni '70, comincia a diffondersi negli ambienti in-
dustriali e governativi la concezione secondo la quale gli elevati saggi
di crescita raggiunti tra il '50 e il '60, e non più eguagliati in seguito,
possano essere ricuperati, senza erosione del salario operaio, a spese
della rendita parassitaria e burocratica.

Le condizioni oggettive di questa «presa di coscienza» sono costi-
tuite dall'aumento della rigidità del salario, che insieme alla caduta
del saggio di profitto non consente più al capitale di sopportare il pe-
so della rendita.

Queste condizioni orientano in direzione sostalzialmente neo-
produttivistica le analisi sulla burocrazia che vengono così a focaliz-
zare nel parassitismo, corporativismo, ecc . la causa principale del
deterioramento della situazione italiana negli ultimi anni . Emerge
così una questione economica della pubblica amministrazione, cioè
la consapevolezza del peso economico della rendita burocratica fa
tutt'uno con la consapevolezza di dover recuperare alI'«economia»
gli spazi originari22.

«La terziarizzazione burocratica non condiziona solo efficienza e produttività del
sistema, ma contribuisce a generare quella situazione di rigidità delle forze di lavo-
ro, senz'altro eccessiva rispetto al livello di sviluppo economico e occupazionale, de-
terminando aspettative generalizzate verso una condizione di pubblico dipendente
che allo stato attuale, per molti motivi, è ben più appetibile dell'occupazione indu-
striale ; tende a creare situazioni di squilibrio qualitativo tra i diversi tipi di occupa-

20. Cfr . F . FERRARESI, Gli interventi politici della burocrazia italiana, « Studi di Sociolo-
gia », 1968, ora in P . FARNETI, Il sistema poltico italiano, il Mulino, 1973 pp . 439-460.

21. Cfr. gli Archivi IsAP (Istituto per la Scienza della Amministrazione Pubblica) vari anni.
Cfr. anche F . FERRARESI, A. SPREAFICO, La Burocrazia, cit . specie per quanto riguarda le
condizioni di lavoro nell'amministrazione centrali dello stato (ultima parte del volume).

22. In questi termini dell'interpretazione di fondo, ricorrente in alcun ambienti politico-
intellettuali tra la fine del '72 e il '73 : citiamo a titolo esemplificativo : il Convegno democri-
stiano di Perugia, dic . '73, quello del Cespe ; il Convegno Economico Socialista, il Convegno
indetto da il « Mulino » su « li sistema industriale e sviluppo economico in Italia » aprile '73 .



I! terziario tra risorse e progetti

	

405

zione, vista la pressione categoriale esercitata senza rischi e conseguendo discrimina-
tori vantaggi . . . ; mette in vita e in modo le condizioni perchè le distorsioni corporati-
ve del pubblico impiego siano esportate in altri settori ; . . . costa brutalmente in ter-
mini finanziari, eliminando ogni spesa di investimenti, riducendo la capacità di im-
pulso e orientamento delle decisioni politiche» 23 .

Sul versante opposto l'estensione della crisi dal campo economico
a quello politico istituzionale promuove, insieme a iniziative di ricer-
ca, un processo di complessiva ridefinizione teorica e politica del
problema dei rapporti tra pubblico e privato24.

In quest'ottica problemi come quelli inerenti i rapporti tra lavoro
produttivo e lavoro improduttivo, tra settori arretrati e settori
moderni25 sono fondamentali nel riproporre una chiave di lettura
storico strutturale dell'agire pubblico in Italia : è così che il rapporto
tra burocrazia, pubblico impiego e ceti medi esce dal campo dei luo-
ghi comuni per divenire il centro di una tematica strategica nel rico-
struire la centralità del pubblico nello sviluppo e nella crisi26.

Nel momento in cui emerge con chiarezza il ruolo strategico gioca-
to dal pubblico in ordine alla ricomposizione sociale attraverso mec-
canismi di regolazione politica del mercato del lavoro, questi mecca-
nismi si inceppano.

Fattori come la disoccupazione intellettuale, la progressiva perdita
di privilegi retributivi e normativi, i processi di salarizzazionè, pro-
spettano la «rottura» di un quadro stabilizzato di solidarietà e orga-
nicità tra le logiche istituzionali della clientela e le logiche sociali del
corporativismo.

In questo spazio, aperto dalla crisi economica e istituzionale, si in-
nesta l'azione sindacale, cui va il merito di aver trattato problemi

23. Cfr . CENSIS, VIi rapporto sulla situazione sociale del paese, Cnel, Roma, 1973, p . 38.

24. Cfr. F . Mon1IGt [ANO, Crisi economica e scienza economica in crisi, « Tempi Moderni »,

n . 3, 1974.
25. M . SALVATI, Il sistema economico italiano : analisi di una crisi, il Mulino, 1974, in parti-

colare il paragrafo : Industria e altri settori : inefficienza e parassitismo, pp . 140 e segg.

26. Vanno citate a questo proposito le due importanti antologie di studi e interpretazioni
sullo sviluppo economico italiano : M . D'ANToNIo, Sviluppo e crisi del capitalismo italiano, il
Mulino, 1973 ; in particolare dove si discute l'alternativa keynesiana, pp . 170 -segg ., A .GRA-
LIANI, L'economia italiana, : /945-1970, Introduzione, pp. 13-96. Cfr . anche R . LEVRERO,
Contributo per un 'analisi della crisi in Italia « Classe », 1973 n . 7.
Per un'analisi del rapporto tra struttura politico-istituzionale e sviluppo economico, cfr . G.
AMAro, Il governo de/l ' industria in Italia, il Mulino, 1973, introduzione, pp . 13-75 . ; per
un'analisi del rapporto tra sviluppo, crisi e pratiche sociali G . GALLI, A . NANNEI, Le basi so-
ciali della economia bloccata, « Tempi Moderni », marzo, 1974, A . NANNEI, Sviluppo econo-
mico e distribuzione del reddito, « Economia e Lavoro », settembre-ottobre 1974.
Per un'analisi della coerenza e organicità delle dinamiche burocratiche al disegno capitalistico
sia sotto il profilo funzionale-strategico, sia sotto il profilo di classe cfr . S . CARUSO, Burocra-
zia e capitali in Italia, BERTANI, 1974 ; RoMANI Ii I, Ceti burocratici e modo di governo, in
AA .VV . L ' Italia contemporanea, P .B .E ., 1975 .
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quali l'efficienza burocratica e l'egualitarismo all'interno del pubbli-
co impiego come direttamente pertinenti il tema generale della Rifor-
ma della Pubblica Amministrazione27.

E così che il pubblico impiego «rientra» nel fuoco dell'analisi so-
ciologica : nell'ottica di una generale riformulazione e ridefinizione
dei problemi del pubblico impiego come problemi di indirizzo della
potenzialità politiche e culturali del lavoro «tecnico-sociale» e
burocratico-amministrativo.

Un punto di arrivo di queste problematiche può essere considerato
quello della professionalità, tematica che introduce nel pubblico im-
piego una duplice valenza : di sapere tecnicamente adeguato e di con-
sapevolezza storico sociale del ruolo assunto da tale sapere.

A sua volta la professionalità richiama la rilevanza progressiva-
mente assunta dal territorio come interlocutore, «controllore» e par-
tecipante alla definizione dell'utilità sociale del pubblico impiego.

Sulla tendenziale assimilabilità e riducibilità del sapere tecnico
(qualificazione) a sapere «sociale» (formazione) si fonda una nuova
immagine del pubblico che è politico, ma socializzato e deistituzio-
nalizzato.

La esplicita «ripoliticizzazione» della pubblica amministrazione a
livello locale ha dunque uno dei suoi fondamenti più importanti nel-
la «esperienza della territorialità» (Barbano) . « . . . L'esperienza della
territorialità non solo ha oltrepassato il confine delle realtà geografi-
che, morfologiche ed ecologiche, ma si è arricchita di nuovi signifi-
cati storico-sociali ; questi oltrepassano anche i significati tradiziona-
li relativi, ad esempio, agli aspetti istituzionali e giuridico-
amministrativi degli enti locali come enti territoriali . . .»)28.

Oggi è dunque il pubblico la sede privilegiata di un nuovo tipo di
organizzazione e produzione sociale del territorio.

Verso la metà degli anni '70 si «scommette» sulla possibilità di uti-
lizzare nelle specifiche realtà socioterritoriali quelle risorse del pub-
blico di cui parlano Ingrao, Ruffolo ed altri a proposito di «demo-
crazia» e «burocrazia»:
«la nuova dimensione e la dilatazione del ruolo dello stato reca pro-
blemi aspri, ma insieme con essi segna lo spostamento, la dislocazio-
ne di masse, di ceti, di professioni chiamati a cimentarsi su un nuovo
orizzonte. Dilatazione della tecnicità significa crisi dei vecchi ruoli,
delle passate figure di intellettuale . . . e bisogni che sorgono di ricom-

27 . Per queste problematiche si veda il numero 47-48, 1974 di «Quaderni di Rassegna Sinda-
cale»; in particolare l'intervento di C . MARCHESE, Le strategie rivendicative nel pubblico im-
piego.
28 . Cfr . F . BARBANO Università, territorio ed enti locali «Il Mulino» . marzo-aprile, 1976, p . 7 .
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posizione del sapere» . « . . . l'apertura di conflitti che consentono di
determinare possibilità nuove nel cuore stesso della macchina dello
stato» . «Le cose intorno a noi ci dicono che nell'immediato, questa
dilatazione delle torze produttive non è semplificazione, ma crescita
delle connessioni e complessità di relazioni sociali che ci ripropongo-
no la funzione della politica . . . »29 .

La categoria del «pubblico» emerge dunque, nella sua accezione
più estesa e «positiva», da una profonda crisi di identità di quella
cultura industriale che aveva costituito il principale riferimento della
cultura «tecnica» e «sociale» degli anni del «boom».

Le vicende di Torino nel primo e secondo dopoguerra sono volte a
rendere conto del meccanismi che sottostanno allo straordinario pe-
so giocato da questa cultura e dal blocco sociale che ad essa si riferi-
sce, nel condizionare profondamente o, addirittura, nel «rimodella-
re» sulle sue esigenze la logica e lo stile di intervento dell'apparato
pubblico nel processo di sviluppo della città.

29. lI testo è tratto dall'intervento di P. INGRAO, Democrazia borghese o stalinismo? al di-

battito di «Mondo Operaio» . Gli interventi sono ora raccolti nel Volume «Il marxismo e lo
stato» dei Quaderni di Mondo Operaio, nuova serie, 1976 .



CAPITOLO SECONDO

TORINO E IL DECOLLO INDUSTRIALE

Questo capitolo tratteggia, a grandi linee, il processo attraverso
cui emerge un progetto industriale torinese «autonomo», cioè non
più guidato e controllato dallo Stato.

In questa prima fase il potere pubblico è rappresentato dallo Stato
centrale, nel senso che l'ente locale esiste fondamentalmente come
puro momento esecutivo della volontà maturata in sede nazionale.
La mancata titolarità del potere amministrativo restringe la sfera di
intervento non puramente esecutiva dell'ente locale ad atti mera-
mente consultivi, prerogativa di comitati (consigli) ristretti . Inoltre,
manca del tutto un apparato tecnico.

In quest'ottica possiamo leggere l'instaurarsi delle premesse allo
sviluppo economico dell'area torinese in chiave di rapporti (solidali-
conflittuali, ecc .) tra sfera politica pubblica e sfera privata economi-
ca, individuando una prima fase (fine 1800-inizio 1900) caratterizza-
ta da:
- rapporti di tipo fiduciario tra borghesia industriale nascente e am-
ministrazione locale . Questi rapporti si basano sull'assenza di un
progetto politico autonomo da parte della seconda e sulla sua caren-
za di risorse tecniche, tali da gestire e controllare l'imminente decol-
lo industriale . Il progetto emergente può quindi mobilitare tutte le ri-
sorse disponibili : la società «civile» si politicizza ai vertici occupando
fisicamente le istituzioni municipali (consigli comunali), gestendo le
strutture di rappresentanza economica (consorzi, camere di commer-
cio), esprimendo in tutte queste sedi la propria vocazione egemonica
sul territorio attraverso gli strumenti che ha a disposizione (parteci-
pazione a commissioni consultive e deliberative, ecc .), in quanto
nuova categoria economicamente e socialmente privilegiata (intellet-
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tualità della tecnica e delle libere professioni).
- Esiste una seconda, breve, fase di «transizione» (dalle elezioni del
' 13 - a suffragio maschile - alla vigilia della guerra) in cui, presentan-
dosi all'orizzonte il pericolo di un crescente potere delle masse ope-
raie e dei loro rappresentanti, aumenta l'impegno politico diretto del
padronato (già non più concorde al proprio interno non solo sulle
strategie economiche ma anche sulle strategie politiche generali), che
persegue un disegno di alleanze con un ceto politico progressiva-
mente più potente.

Infine, vorremmo anticipare, in modo molto schematico, le linee
caratterizzanti l'ultima fase del 2° periodo prebellico (periodo fasci-
sta):

- Quando aumenterà l'influenza della categoria burocratica-locale,
precisandosi come espressione subalterna, ma inaggirabile, di un po-
tere politico alternativo a quello fino ad allora espresso, la classe pa-
dronale continuerà, in certo modo, ad esercitare la propria egemonia
economica attraverso la «pratica politica», ma questo processo di
fusione degli interessi avverrà principalmente attraverso una scissio-
ne formale tra comportamento economico (libertà imprenditoriale) e
comportamento politico (ricerca di protezione e «sottomissione»).

Gli strumenti saranno pertanto quei tipici strumenti clientelari
propri di un certo stile politico e inaugureranno quello che per molto
tempo sarà l'unico modo di essere presente della classe imprendito-
riale sulla scena politica, sia sul piano locale che nazionale.

La terziarizzazione, nel primo periodo individuato si presenta co-
me risultato di una modificazione «orizzontale» dei rapporti origi-
nari tra settori economici (attraverso l'infrastrutturazione massiccia
della città nella prospettiva di utilizzo prevalentemente industriale);
è in quanto tale una risorsa fondamentalmente privata, anche se ge-
stita dalla mano pubblica.

Nel secondo periodo la terziarizzazione che si presenta come esito
di un processo che modifica «verticalmente» i rapporti di forza
all'interno di ciascun settore (burocratizzazione delle fasce impiega-
tizie, gestione autoritaria nei confronti della forza lavoro salariata,
ecc .), è fondamentalmente una risorsa pubblica e politica.

E però anche risorsa privata in quanto relativa alla possibilità, che
l'industria acquisisce, di gestire, attraverso l'amministrativizzazione
dell'apparato (politiche di assistenza ai lavoratori, ecc .), una larga
fetta della riproduzione sociale della propria forza lavoro .
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1 . Le comuni premesse dello sviluppo urbano nel disegno pubblico e
privato dalla fine dell'800 al primo decennio del '900

L'iniziativa terziaria, nella forma non solo di soccorso pubblico
alle esigenze della collettività, ma anche di supporto economico ai
problemi della classe industriale nascente, è implicitamente legata al-
la storia della città da molto tempo : in particolare diventa evidente
a partire dagli ultimi decenni dello scorso secolo.

Nella seconda metà dell'800, Torino si presenta ancora come un
centro prevalentemente amministrativo e di consumo, sede di attivi-
tà bancarie private e burocratico-ministeriali'.

Pur esistendo, da un trentennio, le basi materiali per l'impianto di
una solida formazione industriale (siderurgia e meccanica) la struttu-
ra produttiva del tempo (opifici governativi che occupano più di me-
tà degli addetti all'industria, aziende tessili tradizionali) non è, data
la origine politica militare, e dato anche l'isolamento geografico del-
la città, di tale entità e qualità (dal punto di vista imprenditoriale) da
far pensare alla possibilità di uno sviluppo industriale autonomo e
consistente.

La presenza economica dello Stato, anzi, segna per molto tempo
la rinuncia da parte della nascente borghesia del lavoro a farsi porta-
trice di un autonomo disegno di espansione economica2.

Inoltre, la forte dipendenza del sistema economico rispetto alle ri-
sorse gestite dal centro e dall'estero (finanziamento statale all'indu-
stria militare, prevalenza di capitale bancario francese ed emigrazio-
ne dell'esiguo risparmio piemontese verso altri lidi nazionali più «re-
munerativi»), rende abbastanza fragile l'economia locale, già espo-
sta alle conseguenze della linea libero-scambista adottata a livello na-
zionale.

L'alleanza tra ceto politico locale e «agrari padani» si consolida
appunto sulle basi di una strategia di «non sviluppo», strategia che
soccorre quindi in modo prevalente le industrie «domestiche» e
l'agricoltura fondiaria : in tal modo quello che è un vincolo dal punto
di vista economico diventa una risorsa di sostegno politico.

Le conseguenze di questi processi sono individuabili nella perma-
nenza di una larga fascia di popolazione (più di metà della forza la-
voro totale), in occupazioni non industriali (artigiane e di servizio)3.

1. Cfr. S . RlcossA, Passato e presente nell'industria, in AA .VV ., Il Piemonte che cambia,
A.P .I ., 1976; cfr . anche V . CASTRONOVO, Giovanni Agnelli, UTET, 1971, p . 6.

2. Cfr . G . BAGLIONI, L'ideologia della borghesia industriale, P .B .E., 1974.
3. Cfr. M . ABRATE, Storia del lavoro e, dello stesso autore, Industria : orientamentio e ipo-

tesi per una ricerca storica, ambedue in AA.VV ., I/ Piemonte che cambia, cit .
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Torino «produttiva» è pertanto una città di artigianato : sarti,
guantai, cappellai, calzolai, lavoratori a domicilio ; Torino dei servizi
è invece una città di domestici, commercianti di lusso e burocrati.

L'isolamento geografico rispetto al resto d'Italia e i contatti eco-
nomici commerciali e culturali privilegiati con la vicina Francia, raf-
forzano i tratti consumistico-aristocratici di una città che in gran
parte «vive al di sopra delle sue possibilità».

Tale situazione di endemica crisi precipita con il trasferimento del-
la capitale a Firenze e con il concomitante allontanarsi di molte ri-
sorse legate al precedente ruolo di Torino capitale del Regno (riman-
gono, però, alcune iniziative, estremamente importanti per gli svi-
luppi industriali successivi, come ad esempio quelle costituite, nel
campo sociale, dalla formazione professionale - già promossa dallo
Stato, - e in quello economico dalle ferrovie).

Comincia una fase in cui all'attività terziaria tradizionale (che nel
frattempo era stata anch'essa provata dalla crisi degli anni '80, vedi la
guerra doganale con la Francia), viene a poco a poco sostituendosi,
con forte impulso per l'iniziativa privata, l'attività industriale.

La precedente accumulazione di risorse essenziali per un primo de-
collo (ferrovie, manodopera specializzata, energia a buon mercato)
consente il recupero delle posizioni di prestigio cittadino perdute con
il trasferimento delle funzioni di capitale a Firenze . Alla crescita li-
mitata guidata da pochi finanzieri e banchieri, fortemente ostacolati
dalla burocrazia sabauda, subentra uno sviluppo guidato dal siste-
matico intervento pubblico.

Occupati sul totale della popolazione 1871 1881

Industria manifatturiera 22,5 27,2
Agricoltura 5,7 4,0
Commercio - trasporti 6,6 7,2
Personale di servizio 10,0 6,1
Militari 3,2 2,9
Studenti 8,6 10,6

(Dati dei censimenti riportati in P . Gabert, Turin industrielle, Parigi, 1964, p . 102).

Ai censimenti del 1871 e del 1881 emerge chiaramente la tendenza
alla crescita della categoria dei lavoratori dipendenti dal settore in-
dustriale, a scapito del settore agricolo e anche delle attività terziarie
tradizionali (personale domestico, ecc .) . Rispetto a trent'anni prima
(stando ai dati sommari forniti dalla Gazzetta Piemontese sulla po-
polazione della città), il volto del centro piemontese appare cambia-
to non solo nel senso del ridimensionamento di quelle figure sociali
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(banchieri, ricchi commercianti, liberi professionisti) che costituiva-
no il ceto egemone, ma anche nel senso di una complessiva «secola-
rizzazione» del tessuto socio-culturale della città.

La politica della municipalità torinese, già dai primi anni di crisi,
assume un ruolo «straordinario» che appare contraddittorio con la
gestione rigidamente burocratica dell'ordinaria amministrazione . E
infatti una politica promozionale e di sostegno delle iniziative priva-
te nascenti attraverso la valorizzazione di risorse «umane» (la forma-
zione tecnico-professionale) e «materiali» (la creazione di prime in-
frastrutture con l'edilizia popolare, il potenziamento della centralità
della città rispetto alla provincia e alla campagna come ad es ., l'esen-
zione di alcuni generi alimentari dai dazi allo scopo di facilitare l'en-
trata di merci in città).

D'altro canto la crescente presenza pubblica nelle funzioni terzia-
rie fino ad allora gestite privatamente sembra inserirsi con una certa
difficoltà nella cultura politico-economica del tempo : si veda in pro-
posito come viene commentata la recente esperienza delle Municipa-
lizzazioni a Torino da G . Fenoglio su («La riforma sociale» : dove si
prende spunto per la polemica da un celebre libretto di A . Geisser si-
gnificativamente intitolato : «Quel che non si vede nelle municipaliz-
zazioni») s .

Comunque questi interventi, dovuti principalmente all'iniziativa
personale del marchese Luserna di Rorà sindaco di Torino (cui va at-
tribuita anche la prima indagine sulla situazione produttiva della cit-
tà) non alterano, appunto perchè d'emergenza, il carattere di fonda-
mentale disimpegno che la politica municipale ancora mostra nei
confronti della iniziativa industriale, ma promuovono un clima di
generale attesa verso un nuovo «decollo» della città6.

La pubblicistica di quegli anni insiste sull'emergenza di un caratte-
re nuovo della città che non è ancora una città industriale, ma sicura-
mente non è più una «città politica» (« . . . Torino non sarà una vedova senza
corona, ma una città fiorente in cui l'attività industriale avrà superato le agitazioni
spesso così sterili della politica, e dove una prosperità reale, figlia del lavoro, sosti-
tuirà le ricchezze di coloro che solo consumano . . ., essa avrà superato il lusso appa-
rente, ma così falso ed incomodo . . .»)'.

4. Dati citati in G . M . BRAVO, Torino operaia, Fondazione Einaudi 1968, pp . 22-23 . I dati,
purtroppo, non sono raffrontabili con quelli dei censimenti successivi.

5. Cfr. G . FENOGt-to, Esperienze municipalizzatrici a Torino «La Riforma sociale», 1909, n.
20 .

6. Cfr . M . ABRATE, Industria : orientamenti e ipotesi per una ricerca storica, cit . p. 191.
7. L 'avvenire di Torino e la sua trasformazione in città industriale e manifatturiera, Propo-

ste e suggerimenti al Governo, a/ Parlamento, al Municipio, Torino, 1864 .
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Quanto alle altre attività che sarebbero teoricamente pertinenti
all'amministrazione pubblica, che «gode» unicamente delle limitate
facoltà che la legge di allora le concede, e che pertanto è estranea a
interventi di tipo economico, l'intervento in campo «benefico» co-
stituisce ancora un progetto di solidarietà sociale strettamente priva-
to : a parte la forte presenza di opere pie, già caratteristica del clima
sociale e culturale della Torino liberale di Carlo Alberto, le attività di
beneficenza a carattere laico hanno un enorme sviluppo, esemplifi-
cato tra l'altro dal nascere delle società di mutuo soccorso (in cui en-
trano anche capitali privati)8.

La presenza dell'iniziativa privata negli affari pubblici municipali
è una costante di tutto il periodo, ma nel nord, a diversità che altro-
ve, i canali privilegiati di espressione culturale e politica delle catego-
rie economiche non sono quelli forniti dall'organizzazione pubblica,
bensì dalle strutture associative di carattere economico (Casse di Ri-
sparmio, Camere di Commercio, Consorzi) attraverso cui si gestisce
la vita non solo produttiva, ma anche sociale9.

Si capisce quindi come, rotto il precario connubio tra politica e
amministrazione che caratterizzava i primi anni dello Stato post-
unitario (con un ristretto numero di funzionari - da 10 .000 a 13 .000 -
il Piemonte governava il Regno d'Italia)I o si approfondisca la frattu-
ra tra un momento sempre più esteso di pura esecuzione degli affari
amministrativi (ad opera di impiegati subalterni - la «mediocrazia»
nella definizione di Cesare Alfieri) e un momento decisionale - tecni-
co ad opera di esperti che spesso costituiscono il personale di fiducia
dei vari Consigli di cui si serve la attività ministerialell.

La forma territoriale che assume questo progetto di recupero «a
tappe forzate» della distanza rispetto ad altre città italiane, come

8. Cfr . G . M . BRAVO, Torino operaia, cit.
9. Cfr . A. CARACCIOLO, Stato e società civile, Einaudi, 1968, p . 81 ; cfr . anche, per una do-

cumentazione sull'attività sociale delle Casse di Risparmio, A . RICHErri, Le Casse di Rispar-
mio e il pubblico bene, «Cronache Economiche», 1956.

10. Cfr . E . RAGIONIERI, Politica e amministrazione nello stato unitario, in AA .VV ., Pro-
blemi dell'Unità d'Italia, Editori Riuniti, 1962.

D'altronde la svalutazione del rapporto personale, la preordinazione della carriera, la pro-
fessionalizzazione della funzione impiegatizia, costituivano, già da lungo tempo, i fondamenti
del rapporto di pubblico impiego nei vari Regni in Italia : cfr . in proposito, C . MOZZARELLI,
Per la storia del pubblico impiego nello Stato moderno (il caso della Lombardia), Giuffré,
1972.

Il . Riportiamo qui alcuni dei dati forniti da G . M . BRAVO, Torino operaia, cit ., relativa-
mente alla consistenza numerica del pubblico impiego nel Regno sabaudo nel 1854:
- Amministrazione Civile : 13 .757 (di cui 5 .122 Corpi Armati);
- Amministrazione Militare : 52 .525 (di cui 51 .678 Corpi Armati).
Le stime fornite da E . RAGIONIERI, (Politica e amministrazione, cit .) danno per l'amministra-
zione civile la cifra, di circa 11 .000 dipendenti .
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Milano e Genova (progetto che utilizza modelli tecnici e culturali
stranieri, come ad esempio la politica delle esposizioni internazionali
- che si susseguono a Torino per tutto l'ultimo trentennio dell'800)
lascia ancora ampi spazi a processi di diversificazione economica e
sociale sul territorio.

Le varie zone cittadine, a parte quelle settentrionale e nord-
orientale (caratterizzate in larga parte dall'insediamento esclusivo di
stabilimenti tessili), ospitano le più diverse attività all'interno dello
stesso quartiere : a ovest la nuova attività meccanica si fonde con la
preesistente attività industriale ferroviaria ; a sud, le attività commer-
ciali «di lusso» e quelle residenziali coesistono con quelle unità arti-
giane che costituivano il nucleo originario della produzione indu-
striale torinese (dolci, utensileria, abbigliamento, meccanica di pre-
cisione, costruzione di strumenti musicali, ecc .) ; nel centro, ai vecchi
insediamenti statali dell'Arsenale e delle Fonderie e alle varie ditte
artigianali si aggiungono i nuovi insediamenti meccanici e altre atti-
vità commerciali . La dislocazione urbanistica tradizionale, col pas-
sare degli anni, tende però a diventare un ostacolo per i nuovi pro-
grammi.

Esaurita la funzione di capitale «politica» della città l'industrializ-
zazione accelerata di Torino diventa per gli stessi amministratori una
«ragione di vita» . L'espansione della spesa pubblica costituisce pur-
tuttavia ancora un elemento estraneo alla cultura economico-
finanziaria dell'epoca : in un articolo comparso nel 1901 su «La ri-
forma sociale» F . Flora lamenta la forte esposizione finanziaria del
Comune, sempre meno «sollecito» nei confronti dell'equilibrio
tributario1 2 .

In realtà esiste profonda incertezza sulle direzioni da prendere in
relazione allo sviluppo industriale, anche perchè, all'epoca, è opinio-
ne diffusa che l'avvenire industriale possa costituire un indirizzo
«opzionale» nei confronti dello sviluppo commerciale, o, il che è lo
stesso, che quest'ultimo abbia un potenziale di crescita autonoma12b.

La scelta definitiva sarà poi per l'industria : per la configurazione
particolare che tale scelta assume, vero e proprio esito contrattato
emergente da valutazioni «tecniche» e «politiche» alternative, (sedu-
te in Commissioni, ecc .), essa costituirà una delle ultime occasioni in
cui il progetto appare chiaramente attribuibile e visibilmente ricon-
ducibile ad un calcolo razionale delle risorse.

12 . Cfr. F . FLORA, Un secolo di vita amministrativa a Torino «La riforma sociale», VIII,
1901, n . 12.

I2b . Cfr . G . QUAllA, Alle origini di Torino industriale, «Torino», 1967 .
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In quest'ottica vanno collocate le iniziative volte a «ridisegnare»
la città : tra le varie commissioni incaricate di redigere piani per lo
sviluppo della città, spicca quella adibita allo : «Studio di un piano di
riforme e miglioramento della città per l'igiene, la viabilità e l'esteti-
ca» (1892), cui partecipano esponenti del nascente mondo industria-
le e tecnico-professionale di Torino (ingegneri, architetti, ecc .).

Ampliamenti, decisi interventi che tagliano in diagonale il centro
cittadino, costruzione di nuovi nodi di collegamento ferroviario, co-
stituiscono i termini di un disegno urbanistico «al tavolino» che si in-
carica di preparare, alla fine dell'800, un «volto nuovo» per l'indu-
stria . Sarà poi questa stessa a ridurre la prospettiva monumentale e
grandiosa dei progetti urbanistici degli anni '80 : già i primi piani di
ampliamento fuori della cinta daziaria dell'inizio '900 sorgeranno
non più come guida all'espansione della città, ma come freno e disci-
plina alle numerose attività private allora emergenti13.

2. I diversi esiti nella gestione dello sviluppo industriale e terziario
nel disegno politico-burocratico e in quello economico-
imprenditoriale (1° decennio del secolo - fascismo)

Agli inizi del secolo, con la nascita della Fiat, si inaugura la nuova
fase di Torino «città industriale».

In quel periodo non esiste ancora, però, un settore di produzione
prevalente. Il progetto Fiat, dal canto suo, non è nei primi anni, un
progetto industriale tale da coinvolgere molte risorse occupazionali:
è, anzi, un'iniziativa di «lusso» a carattere cosmopolita che aggrega
alcune frange dell'aristocrazia e della borghesia torinese e che fino al
1903-4 non manifesterà i segni dello sviluppo in produzione di
massa14.

Il problema del credito, fino ad allora irrisolto, non costituisce un
grosso vincolo per questa iniziativa d'avanguardia: garantiscono il
capitale fondiario nobiliare (che per l'occasione affronta il rischio
dello smobilizzo dall'investimento terriero), e la nascente aristocra-
zia del denaro (ricca borghesia finanziaria).

In seguito, mano a mano che la produzione si espande, e si orienta
verso un mercato di beni a più basso costo, la possibilità di autofi-

13. Cfr . G . BOFFA, Lo sviluppo urbanistico di Torino, «Atti e Rassegna Tecnica (Notiziario
degli ordini degli ingegneri e degli architetti del Piemonte), marzo-giugno 1975.

14. Per la trattazione generale del periodo ci si è rifatti a V . CASTRONOVO, Giovanni Agnelli,

Utet, 1971 ; cfr . anche P . SPRIANO, Storia di Torino operaia esocialista, Torino, 1972, soprat-
tutto per il periodo antecedente la prima guerra mondiale .
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nanziamento costituisce insieme il presupposto e la garanzia di uno
sviluppo industriale per la prima volta autosufficiente (o comunque
garantito in modo prevalente da risorse private come quelle che fan-
no capo ad alcuni istituti bancari : l'Istituto San Paolo, la Banca
Commerciale).

Emerge così un progetto di cui potrebbe definirsi «titolare» la na-
scente borghesia produttiva ma che per diventare egemone deve con-
fluire, come accadrà effettivamente, con il progetto politico di ispi-
razione giolittiana, consolidatosi nel frattempo e di cui meno che
mai la classe industriale si sogna di mettere in discussione la fisiono-
mia istituzionale e la legittimitàl s .

Un punto di confluenza generale potrebbe essere ravvisato nel «re-
spiro regionale» che caratterizza sia l'uno che l'altro progetto e che
costituisce un momento di rottura dell'originario isolamento politico
ed economico della città . Infatti all'obiettivo di espansione della pri-
ma generazione dei dirigenti Fiat corrisponde quello, politico-
riformista, di «superare l'orizzonte chiuso e municipalistico delle
precedenti gestioni della città» (vedi il periodo in cui è sindaco il se-
natore Frola) . Il punto di contatto sostanziale è dato dal tentativo
comune di gestione del consenso operaio e di contenimento delle ten-
sioni sociali crescenti attraverso l'egemonia sulle prime organizzazio-
ni di quartiere e di fabbrica (allo Stato e al potere locale si chiede
principalmente, da parte dell'industria, di regolare istituzionalmente
le relazioni di fabbrica)IR.

Le risorse per l'attuazione di tale progetto, almeno per quanto ri-
guarda il suo versante locale (torinese), sono costituite in primo luo-
go dal carattere economico-rivendicativo dei movimenti cooperativi
(che, allora, sono la espressione massima di organizzazione da parte
delle categorie lavoratrici subalterne e che così come si erano svilup-
pati dalla fine dell'800 in poi, in nome della separazione tra econo-
mia e politica, offrono fra l'altro una sicura base di penetrazione agli
orientamenti politici gradualisti e riformisti) ; in secondo luogo dai
rilevanti margini economici e politici consentiti all'imprenditore nel
gestire le domande operaie in fabbrica (nel 1906 ad esempio viene
concessa la commissione interna in fabbrica ; nel 1908 viene liquidata).

15. Cfr . il discorso di insediamento della giunta alle elezioni amministrative del 1899 segna-
lato in P . Spriano, cit.
Durante il periodo in cui è sindaco il senatore FROLA (1903-1909) è all'opera una commissione
industriale permanente per avanzare all'amministrazione, programmi e piani di esecuzione e
di sviluppo. Fa parte di questa commissione Dante FERRARIS, poi vicepresidente della Fiat
(cfr . V . CASTRONOVO, Giovanni Agnelli, cit ., p. 50).

16. Cfr . P . SPRIANO, Storia di Torino . . ., cit ., p . 54 .
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Giocano a favore di questi fatti la profonda disgregazione della
rappresentanza socialista (che si risolve appunto nell'alleanza tra ala
riformista e ala industriale «moderata giolittiana») e la crescente for-
za degli imprenditori i quali, con la Lega industriale (organismo pre-
politico e di difesa sindacale fondato nel 1906) aumentano il proprio
potere contrattuale nei confronti degli organismi politici municipali.

E dunque l'operaio, specializzato e di mestiere, a diventare il per-
no su cui ruota la vita economica e politica del periodo.

Da una parte infatti la creazione di un libero e funzionante merca-
to del lavoro è la condizione strutturale per il decollo, e questa con-
dizione può verificarsi solo a patto di disporre di una manodopera
solo operaia e non operaia-contadina, come era avvenuto per lo più
fino ad allora.

D'altra parte quando la condizione operaia, privilegiata dal punto
di vista «professionale», diventa tale anche dal punto di vista econo-
mico, con la creazione di un'isola di alti salari Fiat, nel mare del di-
sagio economico (caro-fitti, ecc .), questo «privilegio» finisce col co-
stituire una risorsa di consenso alla politica di fabbrica.

E solo però con l'organizzazione su grande scala della produzione
industriale alla vigilia della guerra che espropria dalla originaria po-
sizione «privilegiata» l'operaio di fabbrica, facendone niente di più
che forza lavoro salariata, che la cultura industriale diventa egemo-
ne, emergendo chiaramente non più come cultura diffusa di mestie-
re, ma di specializzazione e di formazione tecnica ; il ceto medio di
tecnici e dirigenti di officina (spesso ex-operai), si sostituisce, anche
in termini culturali e di consenso politico, al tradizionale ceto medio
torinese, composto da artigiani e lavoratori in proprio dei servizi e
del commercio.

All'inizio del secondo decennio del secolo la centralità economica
di Torino industriale aumenta ulteriormente rispetto alle altre pro-
vince (al censimento del 1911 Torino conta il 30% circa delle mae-
stranze operaie censite su scala regionale).

La concentrazione industriale'' insieme alla capacità di suscitare
iniziative ausiliarie comincia a precisarsi come una caratteristica spe-
cifica del modo di produzione capitalistico, inducendo vasti processi
di ridistribuzione delle risorse umane e materiali sul territorio, secon-
do uno schema di prima specializzazione delle zone cittadine (nel
1908 il piano regolatore comunale impone, in sostituzione del vec-

17. Al censimento del 1911, su 5 .151 imprese, 4.081 (80,8%) impiegavano meno di dieci
operai pur rappresentando solo il 17,3% della manodopera occupata nel settore industriale.
(Queste cifre sono riportate in P . GAUI-RI, Turin ville industriale, Parigi, 1964) .
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chio schema a scacchiera, il sistema degli isolati).
La situazione si presenta, in linea generale, come segue : tutta la

cintura è già per gran parte occupata dagli stanziamenti industriali,
con particolare concentrazione delle industrie a grande dimensione
nella zona nord-nordovest ; nel centro rimangono le tradizionali
aziende artigiane (cuoio, abbigliamento, dolciumi) ; ai margini del
centro, nella zona sud e sud-occidentale, i vecchi borghi (S . Paolo,
Vanchiglietta) mantengono la originaria struttura commerciale (la
quale, tra l'altro, consentirà il permanere, per lungo tempo, della
tradizionale aggregazione socio-culturale su base territoriale)18.

Si può citare come esempio di nuovi criteri di organizzazione della
produzione sul territorio, la creazione dello stabilimento «Lingotto»
(1916) che incorpora, in un solo organico, tutta la produzione auto-
mobilistica sino ad allora sparsa tra corso Dante e le Officine sussi-
diarie . Per la Fiat diventa sempre più importante la gestione «in pro-
prio» del territorio in modo da saldare le varie fasi della produzione.
La proprietà terriera, detentatrice di rendite cittadine vende quindi i
terreni, smembrando interi quartieri (come è appunto il caso Lingot-
to) e frantumando quelle che erano le attività associative che a questi
tradizionalmente facevano capo.

Di fronte a questo «movimento» economico e sociale, la Pubblica
Amministrazione, che ha acquistato, nel frattempo, con l'estensione
dei suoi compiti a numerose sfere di intervento sociale, maggior au-
tonomia e capacità di contrattazione nei confronti della classe politi-
ca, svolge una funzione che si precisa sempre di più come funzione di
controllo politico e sociale delle risorse dell'industrializzazione.

Anche l'assicurare l'osservanza delle norme relative al lavoro delle
donne e dei fanciulli, all'emigrazione e alla prevenzione e difesa so-
ciale, affidata, in aggiunta ai compiti di ordinaria amministrazione,
ai prefetti, ai sanitari locali, al genio civile, diventa spesso occasione
di gestione autoritaria delle condizioni generali che garantiscono il
normale esplicarsi delle attività industriali.

L'evoluzione di questa situazione fino alla soglia della guerra, ve-
drà un netto avvicinamento della politica industriale a frange nazio-
naliste del governo con un conseguente rafforzamento di posizioni
reazionarie . Insieme si verificherà un ulteriore indebolimento delle
forze progressiste a livello locale, confermato dal riemergere dell'al-
leanza clerico-liberale . Il «socialismo dei professori», quello che rea-

18 . Cfr . G . DE MATTEIS, Torino dai borghi alla cintura, in « Torino », 1969, n . 2; dello
stesso autore, cfr . anche Le località centrali nella geografia urbana di Torino, in « Torino »,

1966 .
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lizza, alle elezioni del 1913, e in una situazione di debolezza, una li-
nea sostanzialmente moderata, impersonata dalle vecchie professio-
ni liberali, conferma anch'esso l'accentuarsi del processo di trasferi-
mento delle decisioni dal municipio alle associazioni industriali e, di
qui, direttamente al governo.

I1 progetto di espansione produttiva della Fiat, alla vigilia della
guerra, passa quindi attraverso un avvicinamento alle frange nazio-
naliste che sono al governo . L'obiettivo di tale politica, che esce dai
confini cittadini e regionali e fa direttamente riferimento al potere
centrale, è quello di ottenere commesse statali di produzione per
l'imminente sforzo bellico e agevolazioni finanziarie in tal senso.

Anche l'organizzazione industriale, soprattutto a partire dal pe-
riodo bellico, traduce con evidenza l'immagine progressivamente più
autoritaria assunta dal potere economico della grande industria tori-
nese, che dopo la guerra ha di fronte a sè una nuova figura di ope-
raio : l'operaio massa, taylorizzato e fortemente combattivo sul pia-
no politico e su quello sindacale.

Di fronte a questa mobilitazione, l'orientamento Fiat tenderà, col
passare degli anni (fino ad arrivare alla vigilia del fascismo), a privi-
legiare una politica di «integrazione» operaia esemplificabile in una
serie di interventi a carattere sociale : per citare i più importanti : l'ini-
ziativa della Mutua Aziendale Lavoratori Fiat, la Scuola Allievi Fiat,
gli Anziani Fiat . Queste iniziative riescono a creare delle «isole di be-
nessere» nel perdurante clima di disagio economico e sociale post-
bellico e al tempo stesso ad aprire vaste spaccature sul fronte operaio
e sindacale.

L'inserimento della Fiat nella proprietà della «Stampa» (che
incorporerà definitivamente nel 1926), costituisce infine la forma
«politica» privilegiata di espressione di questo nuovo capitalismo
privato . All'interno attraverso la forte repressione della «democra-
zia in fabbrica» (la divisione tra tecnici e operai è, ad esempio, perse-
guita con pressioni differenziali sulle rispettive organizzazioni sinda-
cali) e la concessione ai dipendenti di ampi spazi economici.
All'esterno attraverso la aziendalizzazione di alcuni servizi sociali es-
senziali, della formazione, del tempo libero, della cultura, la concen-
trazione e l'allargamento dell'intervento industriale al campo finan-
ziario, edilizio e dei lavori pubblici, l'espansione territoriale dell'in-
dustria metalmeccanica in nuove direzioni.

Esiti sociali di questa politica fino all'avvento del fascismo sono
costituiti dal crescente antagonismo tra ceto medio espropriato dai
privilegi tradizionali e classe operaia che gode di un aumento di sala-
ri, antagonismo che la svolta del nuovo regime riuscirà a disinnesca-
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re contrapponendovi un progetto di aggregazione sociale basato pro-
prio sulla burocratizzazione del ceto medio.

Con l'avvento del fascismo e nei primi anni del suo consolidamen-
to al potere, i rapporti di forza tra industriali e classe politica locale
continuano a giocarsi su di un'ipotesi di autonomia dei primi per
quanto riguarda la gestione delle relazioni sindacali di fabbrica, ipo-
tesi che si basa però su di una sostanziale convergenza tra politici e
imprenditori circa gli obiettivi finali di questa azione, che sono quelli
della normalizzazione sociale dopo la mobilitazione bellica e post-
bellica.

Da una parte si persegue quindi l'originario progetto di Agnelli, di
tenere il « fascismo fuori dalla fabbrica », dall'altra l'appoggio di
quest'ultimo si rivela indispensabile nel garantire quella calma che si
ritiene necessaria alla ripresa economica19.

Anche la rivendicazione della libertà di scelte economiche (come
quella di poter liberamente esportare e importare), scontrandosi con
la politica autarchica del regime sembra entrare palesemente in con-
traddizione con la sempre maggiore dipendenza dall'ausilio statale.

In realtà la politica di Agnelli sembra essere quella di una accetta-
zione (non si sa per quanta parte « tattica ») del quadro politico fa-
scista (accettazione che però continua a coesistere con la strenua di-
fesa di certi spazi di autonomia interna : è un esempio, il rimpasto ai
vertici del consiglio di amministrazione Fiat -- 1935 — che vede il
rafforzamento di posizioni autonome come quelle impersonate dal
liberale marchese di Venosta).

In quest'ottica di salvaguardia a tutti i costi di certi spazi pura-
mente economici a livello locale matura l'alleanza politica a livello
nazionale.

La contrattazione dei margini economici e delle scelte di impresa,
fatta direttamente con il centro, avviene pertanto a spese del control-
lo esercitato dalla classe politica locale, ma anche a costo della ri-

19 . AI censimento del 1939 l'industria meccanica e metallurgica occupa più del 61% della
manodopera (esclusi gli artigiani) ; ciò significa che in quegli anni l 'occupazione Fiat raggiunge
il 63% della categoria metalmeccanica e circa il 39% degli occupati nel settore industriale.
(« La hiat, la Nebiolo, la Savigliano, il Cotonificio Valle Susa, la Venchi Unica . . . controllano
la produzione industriale, l'andamento del capitale e della manodopera . . . », cfr . P . GABER1.
Turin . . ., cit ., p . 153) .
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nuncia a un progetto industriale in proprio di vasto respiro20.
L'intervento nel campo dell'edilizia pubblica costituisce, negli an-

ni del fascismo, un campo privilegiato di azione della politica locale.
(Nel 1938 l'intervento raggiunge quote superiori alla metà degli in-
terventi a carattere abitativo).

La costruzione di case « popolarissime » (Borgata Nizza, Mercati
Generali) e di interi quartieri residenziali per il ceto medio impiegati-
zio il più delle volte pubblico (S . Paolo, Corso Francia, Borgata Pa-
rella) è un indicatore abbastanza efficace di quelle che sono le risorse
di intervento sociale della politica locale del periodo : intervento di ti-
po assistenziale per ottenere garanzia d'appoggio da vaste fasce sot-
toproletarie; programmatica estensione dell'azione pubblica a soste-
gno dei redditi fissi per garantirsi oltre a un sicuro sbocco economi-
co, il consenso dei ceti medi .21.

La forte connessione tra edilizia pubblica ed edilizia privata, origi-
nata dal carattere corporativo dei primi interventi pubblici realizza
in modo automatico un'infrastrutturazione urbana che è orientata in
una direzione prevalentemente speculativa e anche fortemente inte-
ressata all'espansione e alla crescita di certi quartieri vicino alle fab-
briche. Gli interventi a carattere sociale, si pongono, già da allora,
come antesignani del carattere segregatore e discriminatore che nel
secondo dopoguerra rivestirà l'edilizia pubblica per i ceti economica-
mente più deboli e, soprattutto all'inizio, politicamente subalterni.

Questo è, forse, l'unico ambito di espansione della spesa pubblica
in un periodo un cui si persegue sistematicamente la contrazione del-
le spese locali.

L'istituzione di « servizi ispettivi sulla fedeltà politica », la statiz-
zazione dei dipendenti pubblici (aumentati di circa il doppio dal 1923
al 1932), l'esautoramento, infine, da qualsiasi carattere di autono-
mia dell'ente locale che diventa pertanto ufficio periferico dello Sta-

20. Lo stabilimento di Mirafiori (1936) era rimasto parecchio tempo sottoutilizzato anche a
causa della polemica con i responsabili della politica fascista . Già al momento della costruzio-
ne vi era stata, sembra, una violenta polemica con Mussolini, che temeva i rischi di una troppo
forte concentrazione operaia a Torino e già allora suggeriva ad Agnelli una forma di « decen-
tramento » industriale nel Mezzogiorno e nel Centro Italia.
Pur assistendo anche negli anni precedenti a un ' espansione industriale che raggiunge anche i
comuni più lontani (Trofarello, Orbassano, Piossasco), la maggior parte dell'occupazione ri-
mane tuttavia ancora concentrata a Torino, che offre le risorse essenziali costituite dai tra-
sporti e dall'attività commerciale, ma soprattutto dal terreno a buon mercato . Cfr . P . G .A-
ntkT, op .

	

pp . 158 e segg.
21. Cfr . Is p ts, I/ ruolo de/l 'intervento pubblico nell'edilizia (1908-1970) (In particolare il

capitolo relativo a La localizzazione dei quartieri IACP in Torino, da/ /908 a/ /970 . Torino .
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to, configurano una nuova situazione di « politicizzazione » subal-
terna della pubblica amministrazione locale (quella che conta è la
burocrazia ministeriale, nemmeno gli enti corporativi), amministra-
zione che, per tutto il ventennio, uscirà dal novero dei soggetti politi-
ci autonomi22.

22. Cfr . AA .VV ., Il fascismo e le autonomie locali (a cura di S . FONTANA), il Mulino, 1973.
Cfr . anche la discussione sulle relazioni di C . PAVONE e V . CASTRONOVO al Convegno su
« L'Italia dal Fascismo alla Resistenza ; problemi e contributi di ricerca » (citata in « Nuova
società », 2 gennaio 1976) .



CAPITOLO TERZO

IL SECONDO DOPOGUERRA A TORINO:
STRUTTURA E CULTURA TERZIARIA
COME SUPPORTO O ALTERNATIVA

AL PROGETTO INDUSTRIALE

Parlando della Torino del secondo dopoguerra si è soliti esprimer-
si con il termine di «monocultura» per alludere ad una situazione in
cui la base produttiva è pressochè totalmente condizionata dalla pre-
senza di un settore (quello metalmeccanico) dominante.

L'uso di tale termine si può legittimamente estendere per connota-
re quella particolare configurazione socioculturale che si innesta su
una morfologia economico-occupazionale tipica della «città-
fabbrica».

A questo punto è chiaro, ed è convenzionalmente accettato, che il
terziario e i processi di terziarizzazione assumono, in tale contesto,
un ruolo assolutamente secondario, quando non marginale.

Ma è altrettanto noto che a Torino il rapporto tra cultura indu-
striale e cultura terziaria si presenta in modo «capovolto» rispetto a
quanto è consuetudine supporre : la cultura terziaria anticipa la cul-
tura tecnico-industriale destinata a riassorbirla e questo non dipende
dalla struttura di questa cultura, peraltro di estremo rilievo (teatro,
musica, accademia, editoria) ma dalle destinazioni del progetto pri-
vato.

Il totale investimento della cultura tecnico-industriale sul versante
del lavoro come unico e vitale fattore di emancipazione e benessere
economico e sociale non lascia che minimo spazio all'investimento
nei «servizi», categoria che è utilizzata di fatto secondo l'accezione
più subalterna, strumentale e ausiliaria .
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Questo non spiega, ma è certamente un indice del fatto che Torino
non è mai stata, dal secondo dopoguerra ad oggi, una città di servizi
pur costituendo per la sua configurazione sociale e produttiva, l'am-
biente ideale per la crescita di «economie terziarie».

Questa relativa «atipicità» del capoluogo piemontese che verrebbe
(anch'essa) a smentire la già più volte smentita teoria dell'evoluzione
terziaria delle economie industriali (Clark e Malkin) si costituisce a
sua volta su una base strutturale ormai nota e su una base sovrastrut-
turale in cui gioca un ruolo rilevante non solo la cultura economica,
ma anche quella burocratica statale.

Crediamo che l'area torinese si presti particolarmente ad una rico-
struzione di quegli elementi che hanno pesato, dall'una e dall'altra
parte, nella rinuncia al fare della città anche un centro terziario.

Di fronte a una cultura privata che le ascendenze liberali e il clima
politico che vi si contrappone contribuiscono a rendere sensibile alla
questione sociale e alle prospettive di egemonia che questa le apre, la
cultura pubblica permane completamente caratterizzata dall'im-
pronta burocratica ancora di origine sabauda e aliena dall'esercitare
qualsiasi ruolo direzionale.

La presenza democristiana riesce solo a creare provvisoriamente
un clima di solidarietà tra pubblico e privato tutta costruita su
un'ipotesi, sia pure efficace, di alleanza politica : nemmeno il centro
sinistra e il connesso clima riformistico riusciranno a produrre nuovi
orientamenti pubblici : gli anni '60 presentati come il momento di
massima valorizzazione della direzionalità pubblica configurano una
particolare versione torinese di tale direzionalità : in essa il progetto
di «modernizzazione» avviene «forzando» ulteriormente intensità e
portata del progetto industriale allargato alle zone, rimaste fino ad
allora in ombra, della cultura, della ricerca, della formazione.

E solo con il progressivo «decentrarsi» del disegno imprenditoria-
le rispetto all'area torinese che sembra decollare una cultura dei ser-
vizi, peraltro basata su elementi non direttamente derivanti dalla cul-
tura industriale, anche se da essa profondamente condizionati.

Si tratta di una cultura «terziaria» pubblica che ha in comune con
la cultura industriale il problema di ricostruire un senso sociale del
lavoro, ma che da essa si differenzia profondamente per i diversi
presupposti e le diverse prospettive che a tale problema sono legate:
in primo luogo presupposti e prospettive relative alla possibilità di
acquisire un nuovo significato «collettivo» al progetto dell'integra-
zione e della coesione sociale.
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1 . Gli anni '50 : risorse e limiti del progetto terziario come supporto
al progetto industriale

1 .1 . Il quadro delle risorse

La Torino dei primi anni '50 è una città in cui si dibatte se « sia
saggio tenere in piedi una grande impresa come la Fiat » (qualche
decina di migliaia di dipendenti), troppi per un paese come l'Italia e
per una città il cui futuro si prevedeva essere al massimo quello di
un'onesta città di provincia con economia e popolazione stagnanti.
Dopo qualche anno il panorama è completamente cambiato.

Nel decennio '50-'60 aumenta a ritmo notevolissimo, dopo l'arre-
sto provocato dalla guerra, l'espansione demografica e industriale di
Torino e della cintura, con lo spopolamento delle campagne ed il
massiccio inurbamento nella città e nella sua prima periferia.

Tutto ciò costituisce un fatto non nuovo nella geografia di crescita
della città ma, al contrario che nei periodi precedenti, si pone come
una decisa rottura nei confronti dell'equilibrio economico e demo-
grafico dell'intera regione.

Il rapporto tra Torino e la sua area da un lato e il resto del territo-
rio dall'altro, già caratterizzato dall'unità, e poi, tra le due guerre, da
processi di concentrazione demografica e di aggregazione industria-
le, subisce un ulteriore processo di polarizzazione che si basa princi-
palmente sulla possibilità di liberare forze dall'agricoltura locale e di
utilizzarle nella nuova industria metalmeccanica.

Queste risorse, che costituiranno la base del decollo degli anni '50,
sono inizialmente impiegate in insediamenti industriali periferici, che
sono sorti in zone di vecchia industrializzazione e che, come tali, go-
dono di una solida base di infrastrutturazione materiale e di specia-
lizzazione operaia'.

Se consideriamo Torino e l'intera area metropolitana costituita
dai comuni compresi nelle due cinture, vediamo infatti che i ritmi di
aumento della popolazione si manifestano nella forma di un primo
('51-'61) forte incremento per cui la prima cintura supera (appena) la

1 . I dati riportati in E . Deaglio, La hai com'è, Feltrinelli, 1975, danno una crescita del 6%
dell'occupazione Fiat nel decennio '51-'61 a fronte di un aumento dell'occupazione industria-
le del 23% (Fonte Isril).
I dati riportati da P . GABERT (Turin industrie/le, cit .) relativamente allo sviluppo industriale
1951-1958, forniscono le seguenti cifre:
— ramo metallurgico + 6%
— ramo chimico + 5,7%
— ramo tessile - 14,7%
— fiat + 7,1%



426

	

Manuela Olagnero

città, e di un successivo ('61-'71) fortissimo balzo in avanti che porta
i comuni della fascia più periferica (2° cintura) a quadruplicare i va-
lori originari del 1951, distanziando di molto, in questa crescita, il
nucleo urbano . Questi ritmi di forte ascesa demografica scandiscono
i ritmi di una altrettanto squilibrante crescita industriale dell'intera
area che vede il settore metalmeccanico superare la pur consistente
quota del 50 07o degli addetti all'industria (tab . 1).

TABELLA I . — Espansione demografica a Torino e nelle cinture nel periodo 1951-71
(variazione %).

Zone 1951-'61 1961-'71 '51-'71

Città di Torino 42,6 14,8 63,8
Prima cintura 44,3 93,5 179,2
Seconda cintura 12,3 50,8 69,3
Torino + 2 cinture + 39,4 + 31,0 +

	

82,7
Altri comuni della provincia +

	

0,1 +

	

9,1 +

	

9,2
Intera provincia di Torino + 27,3 + 25,6 + 60,0
Piemonte + 11,2 + 13,2 + 26,0

Fonte : Istat, Censimenti della popolazione 1951, 1961, 1971 .

Perdono progressivamente peso, invece, quelle aree di antica in-
dustrializzazione situate lontane dal centro e in corrispondenza delle
valli : infatti l'industria cresce sfruttando in un primo tempo i bassi
costi dell'insediamento in zone urbane (a sud e a ovest) vale a dire
dove già esiste un assetto sufficiente di servizi per l'impresa.

In seguito, con il decentramento di stabilimenti di più grandi di-
mensioni (come la Lancia a Chivasso), l'espansione territoriale
dell'industria abbandonerà sempre di più quell'originario disegno a
« corona » attorno alla città per privilegiare alcune direzioni (nord e
sud) in corrispondenza e in posizione strategica rispetto agli assi di
comunicazione con le altre sedi industriali del nord-Italia.

La formulazione e l'attuazione di un progetto industriale-
metalmeccanico in una situazione di piena disponibilità di spazio ur-
bano ed extra-urbano, di abbondanza di forza lavoro totalmente
controllabile, di forte permeabilità del mercato all'introduzione dei
nuovi beni di consumo, si configura nei termini di massimo utilizzo
delle funzioni di servizio garantite o producibili entro lo spazio urba-
no sia sul versante dei servizi sociali che dei servizi d'impresa.

Schematizzando tali dinamiche in riferimento alla localizzazione
territoriale si avrà quindi un andamento di questo tipo:
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— accentramento delle funzioni di servizio, per la popolazione che
converge sulla città e nella vicina cintura, dentro i confini urbani e
permanere della forte dispersione delle unità abitative rispetto alle
unità produttive;

— primo decentramento di funzioni produttive alla periferia secon-
do l'originario disegno «a corona» con rilevanti conseguenze per la
cintura dal punto di vista demografico e occupazionale;

— mantenimento di unità industriali di piccole dimensioni dentro la
città, o al massimo nella sua prima periferia;

— utilizzo delle infrastrutture preesistenti per quanto riguarda i ser-
vizi per l'impresa : incorporo di funzioni (terziarie) all'interno della
industria per quanto riguarda i servizi assistenziali tradizionali
(sanità-assistenza).

Le caratteristiche della base produttiva rispecchiano il carattere
ancora non del tutto «monopolistico» del progetto industriale metal-
meccanico nell'area di Torino . Infatti in questo primo periodo, l'in-
sediamento di iniziative nel settore metalmeccanico sembra penaliz-
zare maggiormente i settori arretrati del secondario o quelli non con-
vertibili come «indotto» metalmeccanico che quelli arretrati del ter-
ziario.

Questo processo avviene, come si è detto, senza una sostanziale al-
terazione del tessuto urbano e senza grossi pericoli per la permanen-
za sul mercato di alcune imprese industriali ausiliarie e di altre unità
produttrici di servizi (molti dei quali utili all'impresa).

Da una parte la crescita e il trasferimento degli stabilimenti mecca-
nici e metalmeccanici in periferia è tale da coinvolgere e trasformare
soprattutto i comuni della cintura (spesso ponendosi come condizio-
ne esclusiva di sviluppo non solo occupazionale, ma anche demogra-
fico), lasciando inalterato il tessuto urbano e intervenendo a modifi-
care profondamente il tessuto sociale e produttivo della periferia.

Dall'altra la relativa abbondanza di risorse fa sì che l'elevamento
del tenore di vita cittadino, consentito in parte dai più alti salari pa-
gati dalla Fiat relativamente alle altre industrie torinesi, in parte dal
progressivo espandersi delle «prestazioni sociali di impresa», oltre
che dal consolidarsi di un mercato dei beni durevoli di consumo ac-
cessibile a tutte le borse, costituisca una risorsa non solo di reimpie-
go industriale, ma di ridistribuzione di rendite al ceto medio (com-
mercianti) e medio-alto (liberi professionisti) che vivono appunto di
questa maggior domanda di beni e servizi tipicamente urbani e tipi-
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camente industriali2.
La coesistenza di forme professionali relative a formazioni sociali

diverse indica il clima in cui nasce il nuovo progetto : una «solidarie-
tà di interessi» che può convertirsi in «solidarietà sociale».

Manifestazioni correnti di regionalismo e di campanilismo espri-
mono abbastanza fedelmente la percezione della distanza di Torino
(o del Piemonte) dal resto d'Italia come «segno dell'industriosità e
della solidarietà tra classe operaia e padronato» . E ancora fino verso
la fine di quegli anni, è diffusa l'opinione che una ulteriore espansio-
ne:
« . . . sia assorbibile senza riduzione del tenore di vita raggiunto . . . estendendo anche
ai nuovi torinesi non soltanto un grado di benessere tra i più elevati del Paese, . . ..
ma anche una tradizione di convivenza civile e di dignitosa libertà . . .» 3 .

È dunque la ridistribuzione del reddito la principale risorsa di atti-
vazione delle energie economiche e sociali urbane . Ed è ancora il red-
dito l'indicatore privilegiato, se non l'unico, del potenziale di tra-
sformazione del progetto.

Le funzioni d'impresa sono ancora gestibili attraverso pratiche di
tipo tecnico-amministrativo tradizionale, sia a livello di «mercato»
che di «relazioni politiche-sociali», cioè solvibili entro l'ambito
aziendale o attraverso deleghe esterne al settore delle libere profes-
sioni ; le economie terziarie indotte direttamente dalla motorizzazio-
ne (trasporti), si realizzano tramite processi di salarizzazione, assolu-
tamente simili a quelli che si verificano nell'industria traente e da essi
dipendenti.

1 .2 . Stagnazione e isolamento del mercato del lavoro terziario

All'inizio degli anni '50 il lavoro non dipendente sfiora quasi il
5007o del totale della popolazione in condizione professionale ; all'in-
terno del lavoro dipendente prevale vistosamente il lavoro salariato
(tab . 2).

2 . Nel giro di quei dieci anni il reddito pro-capite della provincia di Torino sarebbe cresciuto
dell'80% circa portando la cifra media annua pro-capite a L . 600 .000. Per questi dati, cfr . M.
ABRATE, Popolazione e benessere a Torino nell'ultimo decennio, in « Cronache Economi-
che », n. 253-254, 1964 . Cfr . anche A . Nannei, Inchieste sui bilanci familiari nella provincia
di Torino, « Metra », 1963, e R. COMINOTTI, R . GARAVINI, L'evoluzione dei consumi in
un'area di sviluppo, intervento al Convegno promosso dalla provincia di Torino : La provincia
di Torino ne/ quadro dello strumento regionale, 1961, Torino . Particolarmente significativa la
descrizione fatta da P . GABERT, (Turin ville industrie//e, Parigi, 1964) del « passeggio in via
Roma di fronte alle vetrine, simbolo del nuovo benessere, p . 19 ; si veda infine P. TARALLO,
Torino anni '50, il momento coreano, «Piemonte vivo», 1972, n . 2 e Torino anni '50 : il mo-
mento del boom, «Piemonte vivo», 1972, n . 3.
3 . Cfr . M . ABRATE, Popolazione e benessere . . ., cit ., p. 65 .
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TABELLA 2. — Distribuzione % della popolazione in condizione professionale secon-
do le posizioni nella professione : Provincia di Torino, 1951.

Posizioni professionali Addetti
Imprenditori e liberi professionisti 2,3

Dirigenti e impiegati 14,6

Lavoratori dipendenti 55,3
Lavoratori in proprio 18,6

Coadiuvanti 9,2

Totale 100,0
(v, a) (691 .228)

Fonte : Istat, Censimento della popolazione, 1951 . Dati sommari per comune.

Si tratta di una situazione tipica degli anni '50, cioè del periodo
iniziale del boom, che richiede forte salarizzazione della forza lavoro
agricola o artigiana, debole presenza di attività qualificate di tipo
impiegatizio, estesa e capillare rete di attività lavorative autonome,
ma facilmente sussumibili nell'ambito dell'industria trainante.

Le tendenze verso un'estesa salarizzazione appaiono inoltre più
marcate nella provincia torinese che non nel capoluogo (tab . 3), lad-
dove il lavoro in proprio tende a permanere o, addirittura, ad au-
mentare.

Sono figure e forme professionali e artigianali, tipiche di una for-
mazione sociale tradizionale che purtuttavia pesano ancora nella mor-
fologia sociale e culturale della città.

Del resto, che il terziario eserciti un ruolo rilevante nella composi-
zione sociologica della città è confermato dalla quota di addetti al
terzo settore, oscillante ancora attorno al 40%, quota assai maggiore
di quella riscontratasi in provincia (tab . 4 .1 e 4 .2).

Al censimento del 1951 il settore terziario risulta ancora decisa-
mente caratterizzato dal comparto commerciale (commercio al mi-
nuto, essenzialmente), il quale, con la Pubblica Amministrazione (in
tutto circa due terzi del totale), configura una struttura tipicamente
preindustriale : piccoli commercianti, artigianato di servizio, impie-
gati, burocrazia ministeriale.

Capoluogo e provincia sono, sotto tali aspetti, estremamente simili.
Dal 1951 al 1961 il settore subisce i tipici mutamenti da modifica-

zione della domanda, ma entro margini abbastanza ristretti : perma-
ne la dominanza del commercio, aumentano, ma solo modestamen-
te, i servizi finanziari assicurativi e dei trasporti ; diminuiscono gli al-
tri servizi e la Pubblica Amministrazione.
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TABELLA 3 . — Variazione percentuale della popolazione in condizione professionale
per posizioni professionali (1951-1961).

Posizioni professionali Torino città Torino provincia

Imprenditori e liberi professionisti + 1,6 -0,8
Dirigenti - impiegati + 0,4 + 2,0
Lavoratori dipendenti + 3,0 + 5,5
Lavoratori in proprio -1,0 -3,9
Coadiuvanti -0,8 -3,0
Attivi -4,3 -4,3

Fonte : Istat Censimenti della popolazione 1951-1961 - Dati sommari per comune.

TABELLA 4 .1 . — Addetti al terziario nella provincia di Torino nel 1951 e variazioni:
1951-1961-1971.

Settori Addetti Variazione:

1951 '51-'71 '61-'71

Commercio 37,5 +0,4 -0,7
Credito e Assicurazione 4,1 +0,6 +0,3
Trasporti e comunicazioni 13,3 + 1,9 -1,8
Servizi 15,7 -3,3 + 1,4Pubblica Amministrazione (1) 29,8
Totale terziario (%) 100,0
Totale terziario (v .a) (187 .000)
07o terziario sulla pop . in condizione
professionale (28,5) + 0,7

(1) Inclusi gli enti di previdenza sociale, assistenza, enti privati di istruzione . Nel
Censimento del 1961 le cifre inerenti queste voci sono conteggiate nei Servizi.

La forte omogeneità strutturale tra capoluogo e provincia è signi-
ficativamente invariata non riuscendo il capoluogo a «distanziare»,
nelle attività relative a servizi e Pubblica Amministrazione, i comuni
della provincia in cui pur si verifica un netto calo del settore terziario
nel suo insieme.

Altro indicatore significativo delle caratteristiche dinamiche del
settore è dato dalla variazione delle posizioni professionali al suo in-
terno (tabb . 5 e 6).

Non è possibile un raffronto puntuale tra '51 e '61 (si veda in pro-
posito la nota metodologica), ma è certo che il lavoro autonomo per-
mane elemento caratterizzante il settore, tanto da rendere plausibile
il suo ulteriore aumento.

Unica altra variazione degna di nota è il declino delle libere pro-
fessioni che incrina (ma di poco) il compatto blocco sociale del ter-
ziario indipendente.
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TABELLA 4 .2 . - Addetti a/ terziario nel capoluogo di Torino nel 1951 e variazioni:
1951-1961-1971.

Addetti Variazione:
Settori

1951 '51- '61 '61-'71

Commercio (+ servizi) (1) (53,1) (+8,3) -1,4
Credito e Assicurazione 4,8 + 0,7 + 0,5
Trasporti e comunicazioni 13,4 + 1,9 -1,9
Servizi + 8,7
Pubblica Amministrazione (2) 28,7 -10,9 -6,0
Totale terziario (°lo) 100,0
Totale terziario (v .a) (137 .638)
°/o terziario sulla pop . in condizione
professionale (40,2) -3,0

(1) Al censimento del 1951 relativo al comune capoluogo servizi e commercio risulta-
no aggregati : ciò non si verifica nei due censimenti successivi.
(2) Inoltre al Censimento 1961 e 1971 enti di assistenza, previdenza sociale ed enti
privati di istruzione sono inclusi definitivamente nei servizi.

Fonte: tabb. 4 .1 .-4.2 ., Istat Censimenti della popolazione 1951-1961-1971 : Prof . e atti-
vità economica.

Anche la relativa «inferiorità» del capoluogo nella presenza di ser-
vizi per il credito di tipo più tradizionale (bancario), confermerebbe
l'emergere di una tendenza, tipicamente torinese, verso l'afferma-
zione di un terziario circoscritto alle esigenze espresse dal secondario
(ad esempio le agenzie d'assicurazione per le automobili).

TABELLA 5 . - Composizione professionale della popolazione secondo il ramo di atti-
vità economica (Provincia di Torino e Comune capoluogo).

1951

Provincia 1 2 3 4 5 Totale

Agricoltura 0,6 0,1 52,2 7,9 39,2 100,0
Industria + Terziario 2,6 17,5 11,8 65,8 3,1 100,0
Terziario 5,5 29,5 20,5 37,8 6,7 100,0

Comune
Agricoltura 4,1 1,8 40,6 31,4 22,1 100,0
Industria + Terziario 3,4 23,1 11,5 59,2 2,8 100,0

Legenda : 1 = Imprenditori, liberi professionisti (per l'agricoltura = conduttori
non coltivatori)

2 = Dirigenti, impiegati
3 = Lavoratori in proprio
4 = Lavoratori dipendenti
5 = Coadiuvanti
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TABELLA 6. - Composizione professionale della popolazione secondo il ramo di atti-
vità economica (Provincia di Torino e Comune capoluogo).

1961

Provincia 1 2 3 4 5 Totale

Agricoltura 0,2 0,5 54,3 7,3 37,8 100,0
Industria + Terziario 0,8 12,9 5,2 80,1 1,0 100,0
Terziario 2,9 30,0 21,9 38,9 6,3 100,0

Comune
Agricoltura 2,1 8,1 40,0 37,0 12,8 100,0
Industria + Terziario 1,0 18,0 5,4 74,8 0,8 100,0
Terziario 3,2 33,1 18,4 40,7 4,6 100,0

Fonte : tabb . 5 e 6, Istat, Censimento 1951-1961, Prof . e attività ec.

Si tratta dunque di un terziario in cui la coesistenza di lavoro in
proprio e di lavoro dipendente indica il permanere di una significati-
va divaricazione tra erogazione di servizi di tipo tradizionale (com-
mercianti da più generazioni insediati nei vari quartieri del centro) ed
erogazione di servizi moderni legati alla dinamica industriale (tra-
sporti, ecc .) . La distribuzione per sottocomparti (tab . 7) suggerisce
l'esistenza di una assoluta omogeneità tra provincia torinese e regio-
ne anche ad un livello di disaggregazione maggiore . Tale omogeneità
diventa ancor più rilevante se si considera l'unica eccezione data dal-
la quota di addetti nella pubblica amministrazione : l'occupazione
pubblica negli enti locali è, al 1951, minore nella provincia torinese
che nell'intera regione : al 1961 la tendenza si inverte, ma sulla base
di incrementi del capoluogo ancora molto modesti (tab . 7 .1).

Vecchi e nuovi ruoli professionali

Le analisi delle posizioni professionali che a prescindere dalla loro
appartenenza formale (merceologica) al terziario possono riferirsi
all'erogazione di attività di servizio (tab . 8), conferma anch'essa la
tendenza ad una terziarizzazione condizionata nel suo emergere
dall'industria.

All'inizio del decennio il comparto cosiddetto delle «professioni
liberali e assimilate» pesa ancora notevolmente sul totale delle attivi-
tà che potremmo definire di «servizio» : tale comparto è caratterizza-
to da una forte impronta di «tradizione» data dalla persistenza di
professioni legate ad attività simbolico-espressive, (attività artistico-
culturali) ; di sorveglianza e controllo (polizia-giustizia) ; dell'inse-
gnamento (tab . 8).

Anche le professioni amministrative rivestono un discreto peso.
A fronte di queste, le professioni cosiddette «tecnico-operative»
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TABELLA 7. - Popolazione attiva in alcuni rami del terziario secondo le «sottoclassi»
di attività economica . Confronti Provincia/Regione : 1951.

Settori (1951)

Provincia Regione

- Totale Commercio 73 .877 159.692

- Commercio all'ingrosso 12 .328 24 .835

- Commercio al minuto 46 .647 101 .669

- Attività ausiliarie 11 .090 25 .462

- Alberghi e pubbli . es . 3 .812 2 .726

- Totale Credito 7 .956 15 .132

- Credito 5 .131 9 .970

- Assicurazioni 1 .751 2 .761

- Finanza 1 .064 2 .401

- Totale Servizi 36.842 68 .722

- Attività legali comm ., tecniche, artistiche 4.294 7 .586

- Attività ricreative 3 .253 4 .526

- Att . per igiene e pul . 6.340 11 .731

- Ass. profess. e sind . 669 1 .450

- Enti e istituti ecclesiastici e religiosi 5 .166 11 .974

- Altri servizi 17 .120 31 .457

- Totale Pubb. Ammin . (1) 52 .220 109 .869

- P .A . centrale (ammin . diretta e uff . perif . 3 .097 6 .961

- P .A . centrale : giustizia, difesa, polizia 11 .541 21 .942

- P .A . centrale : enti pubblici nazionali 499 1 .352

- Totale P .A . centrale 15 .137 30 .255

- P .A . locale: (regioni) e province 660 2 .296

- P .A . locale: comuni 8 .642 18 .593

- P .A . locale: enti pubblici locali 49 124

- Totale P .A . locale 9.351 21 .013

- Organismi internazionali, stranieri ecc . 68 92

- Servizi privati : istruzione; previdenza, assi-
stenza, sanità 27 .664 58 .499

(1) Compresi i servizi sanitari, e i servizi privati per l'istruzione, assistenza, previden-
za (nel 1961 tali voci vengono incluse nei servizi).

presentano una debolissima consistenza : si tratta dunque di un ter-
ziario professionale la cui caratteristica funzionale più rilevante è
quella di garantire le condizioni della riproduzione ideologico cultu-
rale e del controllo politico-sociale del sistema.

Al 1961 la situazione appare notevolmente mutata sia in generale,
per il ridimensionamento delle attività classificate come amministra-
tive, sia in particolare, per la diversa articolazione che si viene a crea-
re all'interno dei vari comparti (ancora tab . 8) .
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TABELLA 7 .1 . - Popolazione attiva in alcuni rami del terziario secondo le «sottoclas-
si» di attività economica . Confronti Provincia/Regione 1961.

Settori Regione Provincia

- Totale Commercio 87 .650 183 .507

- Commercio all'ingrosso 12.831 25 .597
- Commercio al minuto 56.642 118 .448
- Attività ausiliarie 4.734 8 .330
- Alberghi e pubbl . es . 13 .483 31 .132

- Totale Credito 10.885 20.157

- Credito 6.402 12 .721
- Assicurazioni 3 .342 5 .064
- Finanza 1 .141 2 .372

- Totale Servizi (1) 46.608 84 .866

- Attività legali, comm . tecniche 5 .712 10.310
- Attività ricreative 3 .353 4 .701
- Att . per : igiene-pulizia 12.891 22 .214
- Serv . priv . - istruzione 4.172 9.022
- Ass . profess . e sindac . 583 1 .270
- Enti e istituti ecclesiastici e religiosi 1 .575 4 .335
- Altri servizi 18 .322 33 .014

Totale Pubbl . Amm . (2) 51 .067 104 .083

- P .A. centrale (3) 28 .944 60.108
- P .A . locale 9.782 19.216
- Organ . internazionali e straniere 104 160
- Servizi sanitari 12 .237 24 .599

(1) Esclusi i servizi sanitari, di previdenza e assistenza.
(2) Compresi i servizi sanitari, enti d'assistenza e previdenza.
(3) Inclusi probabilmente gli enti d'assistenza e previdenza.

Fonte : tabelle : 7-7 .1 ; (stat : Censimenti della popolazione 1951-1961 : Professioni e
attività ecc.

Nel comparto delle libere professioni, ad esempio, va osservata la
crescita di attività caratterizzate da prestazioni di tipo «tecnico» (co-
me quelle sanitarie) legate alla crescente concentrazione urbana e il
ridimensionamento di attività intellettuali (come quelle relative alla
comunicazione e trasmissione di tipo culturale e normativo).

Va tenuto conto poi che all'interno delle professioni operative cre-
scono quei ruoli che più direttamente riflettono l'aumento delle do-
mande di servizi per la motorizzazione (ingegneri, disegnatori, peri-
ti, ecc .), con una lieve prevalenza delle professioni «tecnico-
scientifiche» (cioè di «rango superiore» rispetto a quelle puramente
tecniche).

All'interno delle attività amministrative vengono numericamente
penalizzati i ruoli direttivi e di concetto rispetto a quelli esecutivi
(tab . 8 .1).



Il «servizio» si qualifica dunque in relazione alla sua diretta fun-
zionalità tecnica : più in particolare la prestazione tecnico-scientifica
all'interno dell'azienda costituisce lo strumento più efficace per va-
lorizzare anche socialmente livelli elevati di formazione.
Anche l'attività burocratica viene per così dire ricomposta su due li-
velli : l'uno superiore a cui accedono attività selezionate, in numero
ridotto ; l'altro, inferiore, che comprende tutte le attività subalterne
(salariati, avventizi, operai) che sono tendenzialmente in crescita.

Arretratezza e marginalità nel terziario torinese

La struttura generale della forza lavoro impiegata nel terziario dal
'51 al '61 è tale da rendere legittima l'ipotesi di una sua sostanziale

TABELLA 8 . — Attività terziarie di servizio secondo il tipo di prestazioni : professioni
liberali, tecniche, amministrative . Provincia di Torino, 1951 e 1961 (11.

Professioni 1951 1961

- Professioni liberali e assimilate 20,3 26,0
insegnamento (9,2) (8,4)
pubblicistica e attività culturali (2,0) (1,5)
medicina, igiene e sanità (4,1) (7,5)
giustizia (1,4) (1,2)
difesa militare (3,7) (7,4)

- Professioni amministrative e assimilate 64,5 54,6
- Professioni operative e assimilate 15,2 19,4

Totale 100,0 100,0
(v .a) 107 .018 143 .143

(1) Cfr . nota metodologica.

Fonte : Censimenti della popolazione, 1951-1961-1971 : Vo
economicheeco .

l . : Profession i e attività

TABELLA 8 .1 . — Altre professioni (composizione interna).

1951 1961

- Professioni tecniche-operative
(di cui connesse all'industria : ingegneri, archi-

16.225 27 .740

tetti, periti, geometri, disegnatori)
Altre professioni (tecniche-operative) implicanti

(40,3) (45,6)

attività direttive (4,1) (19,5)

- Professioni amministrative 69.043 78 .223
di cui connesse ad attività direttive (44,4) (41,4)

- Professioni attinenti al commercio
di cui connesse ad attività non di vendita : rap-

46.986 66 .400

presentanti, piazzisti, agenti di vendita ecc .) (9,0) (16,3)
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arretratezza . Tale arretratezza (normalmente misurata anche dalla
presenza di forza lavoro femminile - la quale costituisce un carattere
costante del settore almeno di quei comparti che come il commercio
e la P .A . - servizi, ne costituiscono parte preponderante), può diven-
tare «marginalità» quando sia evidente che il carattere non moderno
non è un residuo destinato ad essere superato, ma una continua no-
vità creata e riprodotta dai meccanismi attuali del mercato del lavoro
secondario e terziario.

Per il decennio 1951-1961 si può però ancora parlare di arretratez-
za se a questo termine assegnamo il significato convenzionale di so-
pravvivenza . Nel decennio in esame, infatti, il puntuale risconto di
manodopera anziana, impiegata in misura crescente nel terziario,
così come in misura crescente in questo settore viene impiegata la
forza lavoro femminile, si riferisce a dinamiche diverse da quelle che
osserveremo nel decennio successivo.

Non solo la manodopera femminile è preponderante nel terziario
rispetto agli altri settori, ma la sua presenza è destinata ad aumentare
specie in alcuni comparti tradizionali come il commercio, ad un sag-
gio più elevato che altrove (tab . 9).

L'invecchiamento della popolazione occupata interessa tutti i set-
tori e ambedue i sessi.

Che però tale fenomeno abbia andamenti diversi per le due fasce,
maschile e femminile, è significativo . L'invecchiamento della mano-
dopera maschile dell'industria può probabilmente essere spiegata te-
nendo conto di alcune specificità intervenute nel lavoro operaio in-
dustriale, (che sappiamo essere in origine «fisiologicamente» seletti-
vo), col supporre cioè una specifica politica della domanda di forza
lavoro, volta ad occupare estensivamente manodopera anche gio-
vandosi della mobilità da settori relativamente deboli.

Viceversa l'invecchiamento della manodopera femminile che av-

TABELLA 9 . — Tasso di femminilizzazione del settore terziario per comparti : Provin-
cia di Torino; variazioni 1951-1961-1971.

Settori di impiego 1951 var .

	

'51-'61 var .

	

'61-'71

Commercio 25,5 + 12,0 +

	

5,4
Credito e Assicurazioni 21,9 +

	

2,4 +

	

3,6
Trasporti e comunicazioni 12,4 +

	

0,2 -10,8
Servizi 67,0 -10,0 + 0,4
Pubblica Amministrazione 39,8 — 8,7 — 8,5

Totale Terziario 38,1 — 1,0 — 4,0
Totale in condizione professionale 31,8 — 3,7 +

	

1,9

Fonte: Censimenti della popolazione 1951, 1961, Dati provinciali.
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viene in maniera preponderante nel terziario, può solo essere riferito
a un invecchiamento «naturale» della forza lavoro ivi impiegata, do-
vuto al mancato ricambio con forza lavoro «giovane» . (Tale forza
lavoro infatti converge specie nella fascia femminile, nell'industria.
Nel 1961 la distribuzione della forza lavoro compresa tra i 21 e i 24
anni è del 17% nell'industria e dell'11,5°Io nel terziario).

In conclusione : se esistono dei progetti di mobilità sociale, indivi-
duali e familiari, vi è da supporre che tale progetti siano prevalente-
mente orientati verso l'industria; il terziario invece con tutta proba-
bilità costituisce il connotato strutturale di cultura «acquisitiva» e
di tradizione, cioè di sopravvivenza più che di emergenza di ceti.

1 .3 . I1 ruolo dell'ente locale : dalla amministrazione della scarsità alla
gestione dell'abbondanza.

Il progetto fin'ora configurato «chiede» una caratterizzazione
prevalentemente tecnico-amministrativa dell'azione dell'ente locale
e una sostanziale latitanza sulle scelte politiche di fondo (accumula-
zione, consumo, ecc .).

L'azione pubblica viene così a configurarsi secondo caratteristiche
che richiamano sotto il profilo funzionale la categoria dell'agire
«pubblico» come «servostruttura» dell'impresa, ma con alcune spe-
cificità che dipendono dal contesto strutturale e temporale in cui
l'azione pubblica si situa.

In particolare tale specificità risiede nel fatto che il pubblico fun-
ziona anche come cassa di risonanza dell'orientamento ideologico
del privato da cui del resto politicamente dipende.

In compenso, in sede puramente amministrativa prevalgono
orientamenti di pura «routine» (spese obbligatorie) che, se rendono
conto della parziale sostituibilità tra pubblico e privato nel far fronte
ai problemi sociali della città e delle scarsità di risorse gestionali e
programmatiche, riescono invece a mascherare quella che appare og-
gi come una scelta di non intervento o, al più, di intervento politica-
mente selettivo dell'amministrazione.

La Pubblica Amministrazione torinese costituisce, durante la ge-
stione di A . Peyron, sindaco di Torino per tutti gli anni '50, la cassa
di risonanza di una cultura ancora « di ceto » che unisce ai temi del-
la parsimonia e agli inviti al sacrificio per le categorie subalterne, la
promessa di una rivincita sociale : la cittadinanza industriale, il be-
nessere, l'ordine.

4. Cfr . il discorso di insediamento del sindaco C. NEGARVII LF, apparso su « La Stampa »,
il 27 dicembre 1946 .
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La prima fase politica della vita torinese del dopoguerra, che ave-
va visto al governo della città una maggioranza « rossa » : PCI e PSI
(con il 61,3 07o dei voti), era stata alquanto breve . (1946-1951)

Difficile individuare la natura dei programmi di quelle prime giun-
te di ricostruzione, che agiscono in un clima di forte mobilitazione
operaia e di tensione sociale : certamente l'impegno per la riorganiz-
zazione dei servizi, impegno che caratterizza la amministrazione di
Coggiola, Negarville, Roveda, per quanto di esiti prevedibilmente
modesti data anche la limitatezza di risorse disponibili, costituisce
già un elemento di allarme per l'opposizione e di rottura di un certo
clima fiduciario interno all'amministrazione . Costituisce un elemen-
to di rottura perchè configura, anche se in termini ancora vaghi, la
possibilità di una gestione « politica » delle istanze e dei bisogni cit-
tadini e per come viene allora percepita tale gestione, essa si traduce
sostanzialmente in un modello di una pianificazione « dall'alto », in
generale e, in particolare, in un'attenzione privilegiata a quei proble-
mi sociali come lavoro, istruzione, assistenza che, fino ad allora, era-
no stati considerati costi da lasciare alla filantropia del capitale pri-
vato (donazioni, testamenti, ecc .)5.

Quanto alla gestione del territorio cittadino, nessun piano urbani-
stico viene approvato nel frattempo (ne era stato presentato uno nel
'49) . Emerge, in chiave sostitutiva, per l'adeguamento dei trasporti
alle esigenze della viabilità urbana, il progetto « nord-sud » che pro-
pone un asse attrezzato con strada sovrapposta alla ferrovia, il che
soddisfa, al momento, le richieste emergenti per l'utilizzazione auto-
mobilistica privata del territorio.

Il « blocco democratico », che nel 1951 succede a quello socialista
e comunista (50,6% dei voti, cifra non più eguagliata nel corso degli
anni seguenti in cui non supera la soglia del 35 07o) vede avvicendarsi
tre diverse coalizioni (DC-PSDI-PRI) (DC-PSI-MARP) (DC-PSDI-
PLI) pur senza visibili soluzioni di continuità della linea politica di
fedeltà alle scelte industriali, impersonata dal sindaco Amedeo Pey-
ron (1951-1962).

Il carattere saliente dell'intero periodo ci pare per certi versi ravvi-
sabile nella nota formula secondo la quale : « . . .La politica non si fa
in Municipio, ma nell'impresa » . Ma rispetto a questa connotazione
dicotomica e semplificatrice il rapporto tra industria e amministra-
zione pubblica appare ben più complesso, essendo mediato dalla sal-

S . E molto più tardi infatti, « quando le disposizioni testamentarie non bastano più » che la
necessità del coordinamento pubblico dell'assistenza e beneficienza affiora nei discorsi pub-
blici . Cfr . per questo M . OBER, Il coordinamento dell'assistenza e beneficienza, in
« Torino », n. 6, 1954 .
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datura tra il vertice economico Fiat (impersonato da Valletta) e il
vertice politico democristiano impersonato dopo la fase riformista di
Vanoni, dall'ala destra di Pella, che affiderà tra l'altro la segreteria
organizzativa dalla locale democrazia cristiana a un funzionario
Fiat, il dirigente del personale Giuffrida.

Il trasferimento degli interessi industriali egemoni e quindi del po-
tere decisionale circa le scelte strategiche per la città in una sede par-
titica (che è democristiana) implica già una prima rottura ideologica
con quella cultura tradizionalmente laica e liberale, tipica torinese,
abituata a gestire privatamente nel Comune e dal Comune la vita po-
litica della città.

Orientamenti e interventi

Per l'intero periodo che si può definire a egemonia democristiana,
le scelte dell'amministrazione « passano » con relativa facilità, no-
nostante gli scontri frontali che l'opposizione riserva alla maggioran-
za in seno al consiglio . Viabilità, traffico, lavori pubblici, manteni-
mento dell'ordine pubblico (cioè della pace sociale) costituiscono i
punti salienti dell'attivismo municipale di quegli anni.

Esistono però sostanziali vincoli ad una politica di espansione del-
la spesa da parte del Comune : questi vincoli, principalmente di ordi-
ne finanziario, si accordano con il permanere di residui culturali li-
berali in base ai quali il pareggio del bilancio è il fondamentale indi-
catore e regolatore del buon funzionamento della vita cittadina. Non
è difficile riscontrare tale preoccupazione nei discorsi formulati in
occasione della presentazione dei programmi della giunta al suo inse-
diamento nel 19516 quando, all'affacciarsi di un preoccupante defi-
cit (allora conteggiato di appena 880 milioni ma destinato a salire a
cifre ben più alte), si propone la massima oculatezza, la massima ri-
duzione di spese straordinarie, una revisione — seppur cauta — della
voce: gestione del personale che, per quanto diminuito dal 1945, co-
stituirebbe un'allarmante indicazione di rigidità della spesa pubblica.

In contrasto con questo clima di parsimonia cittadina, in cui an-
che i programmi « minimi » vengono ostacolati « perchè troppo
pretenziosi e anche troppo vasti rispetto alla situazione finanziaria
accertata » 7 , emerge, qualche anno dopo, una nitida e inequivocabi-
fe immagine di un nuovo corso cittadino.

6. Cfr . il discorso formulato in occasione della presentazione del programma della giunta
eletta nel 1951, apparso su « La Stampa », il 31 luglio 1951.

7. Questa eccezione viene sollevata, in sede di discussione del programma, dal consigliere li-
berale Alpino .
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La consapevolezza e la responsabilità di dover sostenere un decol-
lo ben avviato costituiscono la formula politica e, al tempo stesso, il
risvolto culturale di un periodo di forte « normalizzazione sociale »,
contrassegnato da un clima di « autopunizione » forzata delle stesse
forze politiche di opposizione rappresentate in giunta8.

Il discorso inaugurale pronunciato nel 1954 al Teatro Alfieri9 da
A . Peyron celebra il luoghi del benessere cittadino . Una prima quali-
ficazione di tale benessere è data dalla possibilità di spendere in beni
e servizi « non strettamente necessari » : Si afferma infatti che pur es-
sendo « . . . Torino la città meno esosa in fatto di imposte . . . è la città
che spende di più per il miglioramento della cultura» . La Galleria
d'Arte Moderna, la Mostra dei Fiori, la Partecipazione finanziaria
alla ricostruzione del Politecnico, costituiscono i monumenti della
Torino culturale, accanto ai monumenti della Torino industriale:
l'aeroporto di Caselle, Torino Esposizioni con il salone della Tecni-
ca, il salone dell'automobile, la mostra d'arti sanitarie.

Sono interventi tipicamente di rappresentanza destinati a raggiun-
gere il culmine con le manifestazioni in occasione di «Italia '61».
Questi interventi residuano una mole ingente di problemi irrisolti.
Uno dei problemi più urgenti, quello della casa, ad esempio, viene
semplicemente «arginato» con provvedimenti di tipo settoriale, per
lo più privato (Fiat-Case, Ina-Case), ovvero con politiche di sempli-
ce «mantenimento», se così possiamo definire quegli orientamenti
pubblici volti a salvaguardare un certo decoro edilizio e urbanistico
della città evitando, ad esempio, fenomeni tipici della periferia di al-
tre grandi città (bidonvilless, ecc .).

Un breve esame delle spese che compaiono nei bilanci consuntivi
di quegli anni (tab . 10), mette in rilievo l'elemento fondamentale co-
stituito dalla «compatibilità» nei comportamenti di spesa.

Per quanto riguarda la classificazione funzionale della spesa no-
tiamo come l'enorme quota di risorse assorbite dall'amministrazione
generale, (da addebitarsi probabilmente alla situazione di dissesto
post-bellico), non alteri fondamentalmente, pur restringendone i
margini, i criteri generali dell'allocazione delle risorse i quali preve-
dono la possibilità di rendere compatibili interventi di carattere «ri-
distributivo» (ad esempio l'assistenza) e interventi di produzione di
«economie esterne» (ad esempio i Lavori Pubblici) . A livello di clas-

8. Cfr . I Documenti dell'archivio Fiat, pubblicati nel fascicolo del 2 aprile 1974 della rivista
di « Storia Contemporanea » : allegato C (Sviluppo de//a situazione politica a Torino) alla re-
lazione sulla riunione presso l'ambasciata USA, febbraio 1954 . Alcuni di questi sono stati
pubblicati in appendice al libro di E . Deaglio, La Fiat com'è, Feltrinelli, 1975.

9. Cfr . A . Peyron, Torino risorge, in « Torino », n . 8, 1954 .
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sificazione economica della spesa (tab . 11) ritroviamo le tipiche ca-
ratteristiche dei comportamenti di spesa orientati dai criteri della fi-
nanza liberale : esposizione finanziaria ridottissima e spese di investi-
mento modeste.

Ritorniamo ora alla classificazione funzionale della spesa e al rile-
vante peso giocato dalle voci relative all'intervento sociale ; tale voce
va spiegata.

TABELLA 10. - Distribuzione percentuale delle spese correnti al Comune di Torino.
(Bilancio Consuntivo di competenza - 1951 - 1955 - 1960).

Voci di bilancio 1951 1955 1960 1969 1973

- Amministrazione generale 48,2 29,5 28,7 27,2
- Difesa, giustizia, sicurezza pubblica 1,9 8,8 8,8 3,6 3,2
- Istruzione e cultura 5,4 11,1 11,6 20,4 18,7
- Azioni e interventi in campo sociale

(sanità, igiene, assistenza, beneficenza) 24,7 25,9 29,4 22,3 21,2
- Azioni e interventi in campo economi-

co (lavori pubblici) 12,1 13,0 14,0 22,9 33,0
(abitazioni) 0,1 0,1 1,3 4,4

- Oneri patrimoniali, interessi passivi e
eventuali altri oneri non riportabili 7,7 11,6 7,4 2,9 6,8

Totale spese 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte : Annuari Statistici di Torino, vari anni.

TABELLA 11 . - Classificazione economica delle spese : 1955-1970.

Tasso annuo medio Composizione percentuale
Spese di incremento 1955 1970

1955-70

Spese correnti 14,0 45,3 38,4
Spese d'investimento 8,6 39,6 16,3
Spese per rimborsi di prestiti 24,0 15,1 45,3
Spese totali 15,2 100,0 100,0

Fonte : AA .VV ., La finanza pubblica di una grande città, A .P .I ., Torino 1972.

È vero che all'investimento in spese sociali è destinata una cifra
cospicua, considerati i margini ristretti di cui si è detto, ma va tenuto
conto che su questa spesa incide non poco, almeno nella prima parte
«del decennio, la voce igiene e sanità» la quale, dati i problemi
dell'immediato dopoguerra, va considerata probabilmente più atti-
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nente la difesa sanitaria d'emergenza (disinfezione, prevenzione epi-
demie, ecc .) che non un sistematico intervento di assistenza sociale.
Dalla seconda metà del decennio in poi la spesa in tale settore subisce
un'ulteriore impennata, presumibilmente in rapporto al rarefarsi
delle risorse private . Fino ad allora, infatti i problemi dell'assistenza
(della « beneficienza », per rispettare il termine di allora) venivano
ancora risolti con una pratica, estesa, di reperimento di sussidi priva-
ti (testamenti, donazioni) e con una pratica, più limitata, di sussidi
ad enti di beneficienza ancora di origine fascista.

Se, nella prima metà del decennio l'attività finanziaria della am-
ministrazione comunale fa pensare che il Comune sia destinato a ri-
produrre principalmente se stesso in quanto macchina amministrati-
va che si autoalimenta e si autoconsuma, dopo qualche anno le spese
concernenti il suo funzionamento appaiono già nettamente ridimen-
sionate . Questo fatto si verifica, tra l'altro, in presenza di un'accu-
mulazione pubblica che, alla fine degli anni '50, gode di una consi-
stente entrata finanziaria e di margini di discrezionalità che, non co-
noscendo la spesa le rigidità degli anni successivi, possiamo supporre

TABELLA 12 . — Le spese al comune di Torino.

Anni Valori assoluti
(in '000 di lire correnti)

07o sul totale
complessivo

Valori per abitante
(in lire correnti)

1955 32.543 .399 100 39.639
1956 32.753 .531 100 38.398
1957 36.993 .349 100 41 .612
1958 37 .678 .217 100 41 .133
1959 49.792 .288 100 52.635
1960 64.327 .379 100 64.716
1961 60.309.725 100 58.327
1962 98.529.695 100 91 .231
1963 121 .339.346 100 108.922
1964 133 .381 .116 100 119.410
1965 133 .656.217 100 120 .737
1966 140.055 .700 100 125 .949
1967 152.476.017 100 134 .696
1968 157.153 .292 100 132.661
1969 218.780.510 100 174.240
1970 274 .772.471 100 230 .707

Anni Valori assoluti Valori per abitante

Tasso di 1955-60 14,60 10,30
incremento 1960-65 15,75 13,28

annuo medio 1965-70 15,50 13,83
composto 1955-70 15,28 12,46
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abbastanza cospicui . (tabb . 12-13) . Da allora in poi, pur col notevo-
lissimo aumento delle entrate, le spese saranno tali da superare di
molto (anni '64 e '70) o da essere di poco inferiori alle entrate.

Ritornando alla distribuzione della spesa effettuata in quest'ulti-
mo periodo di « abbondanza di risorse », si può notare come la voce
attinente gli interventi in campo sociale subisca un cospicuo incre-
mento . Vi è però da sottolineare in primo luogo che tale aumento si
registra in modo considerevole solo nella seconda metà del decennio
mentre in un primo tempo crescono le voci attinenti la « difesa so-
ciale », (voci che individuano il momento centrale dell'attività pub-
blica in periodo di normalizzazione politica) ; in secondo luogo la vo-
ce « interventi in campo sociale », qualora la si consideri comprensi-
va anche dell'istruzione e della cultura, può indicare operazioni vol-
te ad ottimizzare l'uso produttivo di risorse sia pure non immediata-
mente economiche, come la « formazione professionale ».

TABELLA 13 . — Le entrate al Comune di Torino.

Anni Valori assoluti
(in '000 di lire correnti)

07o sul totale
complessivo

Valori per abitante
(in lire correnti)

1955 31 .556 .579 100 38 .437
1956 37 .721 .665 100 37 .188
1957 36 .204 .914 100 40.725
1958 35 .765 .407 100 39.045
1959 49 .842 .460 100 52 .688
1960 65 .956 .159 100 66 .354
1961 61 .204 .692 100 59 .249
1962 98 .475 .596 100 91 .266
1963 122 .302 .563 100 109.787
1964 129 .409 .215 100 115 .958
1965 135 .662 .163 100 122 .660
1966 141 .068 .568 100 126.860
1967 152 .564 .424 100 134.774
1968 153 .602 .465 100 133 .335
1969 206 .673 .587 100 175 .594
1970 271 .256 .872 100 227.756

Anni Valori assoluti Valori per abitante

Tasso di 1955-60 15,89 11,54
incremento 1960-65 15,51 13,08

annuo medio 1965-70 14,86 13,18
composto 1955-70 15,42 12,60

Fonte : tabb . 12 ., 13 . : AA . VV . La finanza pubblica di una grande città, A.P .I .,
1972 .



444

	

Manuela Olagnero

Organizzazione e apparato.

Ad un apparato fortemente verticalizzato e scarsamente articolato
sotto il profilo funzionale e organizzativo fa riscontro l'estrema
compattezza della classe politica locale che per più di dieci anni crea
un significativo esempio di unità di intenti e strategie con la borghe-
sia industriale.

Pur non volendo entrare nel merito del rapporto tra interventi sul
territorio e orientamento politico del Comune — che richiederebbe
una analisi ad hoc,10 — è opportuno richiamare tra le tante variabili
che possono giocare in questo rapporto, una variabile «convenzio-
nale», ma tuttavia di una certa utilità nell'illuminare il referente so-
ciale delle pratiche di governo : la composizione professionale degli
organismi istituzionali elettivi.

Basta ad esempio soffermarsi sulla connotazione di
discontinuità/continuità che forniscono le modalità di questa variabile.

L'esame della composizione professionale del consiglio comunale
eletto nel 1951 mette in evidenza l'esistenza di alcuni elementi di con-
tinuità — quelli appunto dati dall'attività professionale — rispetto
alla tradizionale gestione liberale del Comune di Torino ; il tradizio-
nale carattere di tale rappresentanza, che sappiamo formata in pre-
valenza dalle libere professioni, permane . C'è però da chiedersi se
queste stesse costituiscano, come allora, una forza socialmente e cul-
turalmente compatta (tab . 14).

Si può pensare, ad esempio, che la sede comunale venga mano a
mano estromessa dal gioco dei rapporti di forza tra industria e classe
politica (trasferendosi l'area decisionale effettiva all'interno del par-
tito, nel sindacato e nei consigli di amministrazione degli enti pubbli-
ci) . Questa ipotesi potrebbe trovare indiretta conferma nel fatto che,
con il varo del Centro-sinistra, che promuove un recupero della cen-
tralità politica dell'ente locale attraverso gli strumenti della pianifi-
cazione territoriale e urbana, una nuova «moderna» rappresentanza
industriale «rientrerà» in Comune sotto la mutata forma di categorie
«dirigenti», coesistenti con una forte schiera di impiegati, politici di
professione, insegnanti.

L'attività politica diventa una risorsa «diffusa», cioè uno stru-
mento non più di monopolio, ma attraverso il quale si cerca di intro-
durre e di legittimare la rappresentanza di interessi «altri» da quelli
tradizionali, cioè degli imprenditori e dei liberi professionisti . Lo

10 . Si veda in proposito il libro di P . KEMENY, F . FERRARESI, Politica urbana e classi sociali
in Italia, Officina, 1977 .
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TABELLA 14. — Composizione professionale del consiglio comunale di Torino alle ele-
zioni del 1951 e 1964 (per quest'ultimo, i dati riportati sono aggiornati al 1969).

Categorie 1951 1964

Liberi professionisti 33,7 23,7
Imprenditori, dirigenti industriali 7,5 11,2
Impiegati pubblici e privati 2,5
Funzionari pubblici 8,7 10,0
Insegnanti 5,0 6,3
Docenti universitari 5,0 3,7
Giornalisti, scrittori 8,7 7,5
Operai artigiani 8,7 6,2
Commercianti, rappresentanti 6,2 3,7
Politici di professione e sindacalisti 5,3 8,7
Altri (casalinghe, pensionati, studenti) 8,7 7,5

Totale 97,5 91,0
Mancata informazione 2,5 9,0

Totale generale 100,0 (80) 100,0 (80)

Fonte: Ufficio del Gabinetto del Comune di Torino (elaborazione nostra).

stesso stile di lavoro tende a sviluppare quelle caratteristiche di prati-
ca politica-partitica che vedono nella rappresentanza locale un'area
di potere da conquistare con le risorse politiche e non un campo di
azione da difendere con il prestigio del «ceto» . La mediazione tra di-
verse istanze dei gruppi forniti di crescente capacità di pressione au-
menta ; aumenta il personale disponibile a tempo pieno per la politi-
ca; si allarga l'area del consenso . La ricerca di legittimità avviene
prevalentemente sui temi dello «sviluppo democratico» . Questo pro-
cesso di emancipazione della «politica» dall'«economia» viene paga-
to in termini che potremmo definire di «burocratizzazione» della
classe politica e di «salarizzazione» del dipendente pubblico.

Il lavoro nell'ente locale si avvia a perdere quei caratteri culturali,
«di ceto» che avevano fino ad allora permesso di controllare, sulla
base della «fedeltà» prima e del privilegio corporativo in seguito, la
forte spaccatura tra un vertice di esperti, di professionisti e di tecnici
ed una base di «travet».

Può essere indicativa da questo punto di vista una breve analisi dei
rapporti numerici tra le varie categorie di addetti presenti nell'orga-
nico del Comune.

Al '51 l'apparato comunale è caratterizzato ancora da una cospi-
cua «forza» impiegatizia a fronte di quella rappresentata dal lavoro
salariato (tab . 15) . Tale rapporto quantitativo «rende», in parte, la
qualità del rapporto sociale e tecnico del lavoro nelle strutture pub-
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buche. L'impiegato infatti è una dizione che si applica soprattutto
nel pubblico settore : si tratta di un lavoro fortemente gerarchizzato,
economicamente e giuridicamente penalizzato (si noti la percentuale
di fuori ruolo : tab . 15 .1), ma non ancora socialmente svalorizzato
dalla concorrenza «dell'impiegato Fiat».

La diminuzione dell'organico comunale avvenuta nel decennio
'51-'61, si verifica, non a caso, a spese del personale impiegatizio;
così come l'aumento del lavoro salariato si compie sulla base della
permanenza del lavoro fuori ruolo, avventizio e giornaliero ; questo
lavoro costituisce «il polmone» per il funzionamento della asfittica
struttura pubblica comunale . Dal momento che l'industria diventa il
principale punto di riferimento economico (e culturale) anche per la
offerta di lavoro salariato, questo rende relativamente agevole lo

TABELLA 15 . - Occupazione al Comune di Torino (escluse le Municipalizzate) (% per
categorie).

Anni Totale
addetti

Impiegati
Operai

(1)
Personale
scolastico

Personale
sanitario

Altri
(2)

1951 5 .970 32,4 37,9 8,0 2,7 17,2

1961 7 .729 28,3 43,5 9,1 2,1 17,0
1971 9 .282 29,6 42,7 9,1 2,8 15,8
1974 9 .984 27,2 50,8 35,1 3,4 13,4

1975 (4) 10 .480 25,7 50,2 8,3 3,1 12,8

(1) Con gli operai si sono conteggiati anche i dipendenti classificati come subalterni e
avventizi al Censimento del 1951 e tutti coloro che, al 1975 risultano «ausiliari».

(2) Nella denominazione «altri» si sono inclusi i Vigili Urbani e gli agenti dei Servizi
Imposte e Consumo.

(3) Nel 1974 sono esclusi dal personale scolastico e inclusi tra gli «operai» le catego-
rie dei cuochi e bidelli.

(4) Stime secondo l'organico del Comune, settembre 1975.

Fonte: Annuari statistici di Torino, vari anni.

TABELLA 15 .1 . - Addetti di ruolo secondo le categorie (percentuale sul totale degli
addetti di ciascuna categoria) . Amministrazione Comunale di Torino.

Anni Totale Impiegati Salariati
Personale
scolastico

Personale
sanitario

1951

	

(1) 60,3 42,8 53,2 6,5
1961 70,6 68,8 68,5 30,7 73,6
1971 93,6 97,3 99,4 45,9 86,6
1974 95,4 99,9 99,9 38,4 93,2

(1) Al 1951 si sono conteggiati come fuori ruolo i «giornalisti e gli avventizi».
Fonte : Annuari statistici di Torino, vari anni.
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sfoltimento del personale pubblico (primi anni '50) e il perseguimento
di una politica, successivamente consolidata, di espropriazione del
pubblico dipendente da qualsiasi residua connotazione di privilegio.

Schema «Risorse-strategie» per gli anni '50

Risorse Mobilità

	

intersettoriale

	

della

	

forza

	

lavoro
(convertibilità tecnica alla vita urbana e indu-
striale) ; disponibilità di spazio urbano per lo-
calizzazione

	

servizi

	

d'impresa;

	

elasticità

	

del
consumo privato ; formazione di risparmio fa-
migliare ; fluidità del mercato (mobilità delle
imprese) ; stato di compressione della doman-
da di servizi sociali ; «tenuta» di strati interme-
die tradizionali

Strategie Private Pubbliche

Allargamento area del
consumo privato ; priva-
tizzazione offerta servizi
sociali ; salarizzazione
forza lavoro

Accentramento
ammin . ; gestione
tradiz . del lavoro
burocratico ; appre-
stamento

	

discrez.
degli

	

interventi

	

di
sostegno

	

all'indu-
stria ;

	

bilancio

	

in
pareggio

Tipi di servizi Privati

Commercio, artigianato
di servizio, liberi profes-
sionisti ;

	

terziario

	

d'im-
presa assicurazioni,
trasporti

Pubblici

Servizi

	

burocratici
con prevalenza di
ruoli amministrati-
vi ed esecutivi

Simboli e
«cultura» del
terziario

Privato

Diffusione del benessere
attraverso

	

il

	

consegui-
mento della «cittadinan-
za industriale» (lavoro-
consumi)

Pubblico

Pace sociale e man-
tenimento

	

dell'or-
dine
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2 . Gli anni '60 : tecnica e politica nel progetto pubblico di terziarizza-
zione urbana e metropolitana : proposta e fallimento del progetto
«tecnocratico».

Il periodo che va dal 1963-64 alla fine degli anni '60 è uno dei pe-
riodi più interessanti per quanto riguarda la quantità e la complessità
delle variabili in gioco nei progetti e nei processi di terziarizzazione.
Da un lato la situazione economica si sviluppa secondo i noti schemi
per cui il terziario viene espresso in funzione della razionalizzazione
della produzione e della valorizzazione del profitto d'impresa : l'in-
dustria è ancora trainante, ma deve affrontare l'inizio di una crisi da
domanda che non appare più gestibile attraverso le strategie tradi-
zionali centrate esclusivamente sulla facoltà di regolazione del mer-
cato.

Dall'altra, la situazione dei servizi sociali rivela forti sfasature (e
connesse inadempienze) rispetto al tasso di crescita di cui godono i
servizi privati, con ciò realizzando un'ulteriore specificità della zona
torinese rispetto ad altre situazioni nazionali.

D'altro canto le domande per un aumento dei servizi sociali pri-
mari e secondari (casa, scuola, salute), costituendosi sulla base delle
mancate o insufficienti risposte pubbliche degli anni precedenti, pre-
sentano livelli di complessità crescente e di crescente irriducibilità a
trattamenti amministrativi tradizionali.

Il sovrapporsi di questi due «deficit» potenziali di razionalità della
produzione e di legittimità della amministrazione produce effetti
duali», cioè di aumento della distanza sociale economica tra le varie
posizioni sul mercato del lavoro terziario (come vedremo).

Tali effetti si estendono anche al fronte sociale e culturale raffor-
zando differenziazioni e stratificazioni non più composte dalle pro-
spettive del benessere generalizzato o del privilegio individualizzato
(Fiat).

È il momento di fare, dei programmi, la nuova risorsa di legitti-
mazione e di diversione delle aspettative ; la prospettiva della terzia-
rizzazione sembra poter sbloccare la situazione prospettando indiriz-
zi sociali e produttivi chiari, efficienti, moderni e, infine in quanto
diffusi ed equilibrati, anche democratici.

I primi anni '70 segnano l'emergere, dietro l'apparenza di conver-
genze circa la necessità di ovviare ai guasti dello sviluppo accentrato
e selvaggio degli anni '50, di prime, fondamentali divergenze tra
pubblico e privato circa gli indirizzi da dare al progetto di terziariz-
zazione : decisamente orientato a sfruttare formule tecnocratiche e
connesse prospettive di potere ed organizzazione «efficiente» del
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processo decisionale sul territorio il privato ; fortemente scisso l'ente
pubblico tra la dimensione urbanistico-tecnocratica (Ires) e la di-
mensione sociale urbana, (Comune), dimensione quest'ultima di
estremo rilievo sia per la gestione quotidiana degli scompensi del vi-
vere urbano-industriale, sia per le prospettive di ingovernabilità poli-
tica e sociale che in essa si vanno affermando.

E il periodo in cui al fallimento clamoroso del progetto di
terziarizzazione-quaternarizzazione della città-metropoli, si accom-
pagna il progressivo divergere di pubblico e privato in relazione dalla
gestione della crisi emergente e alla distribuzione dei suoi costi eco-
nomici e sociali.

D'ora in poi i relativi programmi sono destinati a divergere ulte-
riormente o meglio a non confrontarsi più direttamente sulle (comu-
ni) finalità, ma unicamente sui contenuti e sulle formule.

La crescita della partecipazione rifonda le basi stesse della «pro-
gettualità» terziaria che da semplice questione tecnica diventa una
cruciale questione politica . Possiamo dire che in questo secondo pe-
riodo di forte riflusso di tensioni egemoniche da parte dell'impresa e
di tendenziale «ritiro» del pubblico da prospettive di terziarizzazione
avanzata si compie e si esaurisce, già al suo inizio, il progetto di ge-
stione «integrata» della città.

Con la differenza che di fronte a «turbolenze» non previste (au-
mento della sindacalizzazione, partecipazione diffusa, lotte urbane,
maggior richiesta di democrazia, ecc .) il fittizio «blocco» tra pubbli-
co e privato si rompe irrimediabilmente e proprio su quegli aspetti
strategici che come il decentramento politico, la gestione della parte-
cipazione ecc ., avrebbero dovuto costituire la sua forza.

Nei primi anni ' 70 non solo non esiste più un progetto egemonico
dichiarato da parte del capitale privato sul territorio urbano, ma il
potere pubblico, tutto proiettato nella dimensione del recupero della
legittimità politica e dell ' autonomia gestionale e operativa riscopre
una propria dimensione tecnico-progettuale e direzionale che utilizza
per qualificare la «riscoperta vocazione sociale («pianificazione e
programmazione dei servizi partendo dalla dimensione umana e so-

ciale dei quartieri ecc .»).

È così che l'utilizzo di strumenti tecnici, (il «conoscere per agire»),
diventa la principale risorsa per il rinnovo della delega dopo la crisi
degli anni precedenti.

La possibilità di intendere il fatto urbano e industriale come feno-
meno che valica i ristretti confini del benessere materiale o del pro-
gresso tecnico e promuove nuove istanze del vivere sociale, costitui-
sce la base di legittimazione per un nuovo progetto egemonico .
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Questo progetto egemonico coinvolge anche il potere pubblico.
Se, infatti, il «privato» chiede al «pubblico» un luogo dove trattare
affari con Banche e istituti finanziari, dove insediare i propri uffici
direttivi, dove «celebrare la cultura industriale» (sono tutti di questo
periodo, dal 1959 al '63, i progetti relativi ai Centri Direzionali pro-
posti nelle varie città italiane) e se è all'urbanista, al pianificatore,
all'architetto che viene affidata la responsabilità di creare le «forme»
di questo intervento, il legame tra questi due interlocutori viene di
fatto garantito dall'intervento pubblico (si veda il prospetto di docu-
mentazione a fine capitolo).

Del resto, la necessità dell'intervento terziario dell'industria tori-
nese nel centro cittadino, nasce, già allora, alla luce di un organico
piano extra-aziendale, volto al controllo di variabili che fanno capo
ad economie esterne e non più soltanto ad economie di scala.

Mentre infatti non esistono vincoli sostanziali al decentramento
delle funzioni puramente residenziali all'esterno dei confini urbani
(decentramento anche provvisorio e d'emergenza, reso possibile dal
fatto che, almeno in un primo tempo, la manodopera immigrata dal
sud si rivela più mobile all'interno della città che non quella locale),
il problema vincolante consiste invece nel «liberare» le aree urbane
per permettere una circolazione più efficiente di mezzi e risorse che
fanno capo alla Fiat . Di qui l'ipotesi di una terziarizzazione — fun-
zionale alla impresa — del centro storico (grande distribuzione com-
merciale, società finanziarie, ecc .) con la prestigiosa appendice del
Centro Direzionale.

Ma ciò significa anche che la possibilità di attuazione del progetto
stesso richiede il potenziamento e l'attivazione di risorse «esterne»
non solo di tipo tecnico, ma anche culturale . La cosidetta «classe di
servizio», che al territorio è legata tramite una specifica attività pro-
fessionale, costituirà, in certo modo, il «trait d'union» tra le istanze
costruttive private (terziarizzazione avanzata dal centro storico) e le
istanze ideologiche pubbliche volte a fornire e a legittimare una nuo-
va immagine della città (Torino «metropoli») e un nuovo stile di la-
voro pubblico.

L'importanza di questo tipo di intervento è costituita quindi dal
fatto che attraverso di esso si producono veri e propri effetti di ceto
a partire non già da una certa collocazione economica privilegiata
ma dalla «centralità» che una categoria — il ceto medio di servizio —
(urbanisti, architetti, pianificatori, programmatori), al momento
possiede rispetto a una questione politicamente e ideologicamente
strategica come quella della pianificazione territoriale.

In questo senso si può dire che il terziario di servizio che nasce e si
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riproduce sull'onda di queste istanze e che riesce, di fatto, a farsi ti-
tolare in proprio del progetto iniziale, non è privato più di quanto
non sia pubblico ; vale a dire : è sostanzialmente una delle forme che
assume, nella città, l'integrazione di due progetti di governo sul ter-
ritorio.

E chiaro d'altra parte che la sua origine è per buona parte politica,
e, in quanto tale, destinata a «subire» le vicende congiunturali.

2 .1 . Il quadro delle risorse

All'inizio degli anni '60 la massiccia immigrazione di forza lavoro
veneta e meridionale nel capoluogo piemontese e nei comuni delle
due cinture costituisce la risorsa centrale e al tempo stesso il limite
fondamentale di un progetto economico allargato.

Per progetto «allargato» si intende qui un progetto che tende non
più ad inglobare e a sfruttare al proprio interno le risorse tecnico-
professionali e sociali già disponibili sul territorio, ma a farsi promo-
tore e creatore di nuove risorse.

Questo «progetto» ha come base la totale estraneità delle risorse
da esso «prodotte» dal contesto territoriale e culturale preesistente,
come l'immigrazione e quindi deve assumere come punto di riferi-
mento principale l'esigenza di gestire «fin dall'inizio» la riproduzio-
ne sociale della nuova forza lavoro.

Mentre in un primo tempo (inizio anni '60), questa riproduzione
allargata risultava relativamente poco costosa e compatibile per certi
versi con la sopravvivenza di rendita tipica del decennio precedente,
la crisi della metà degli anni '60 e le prime lotte in fabbrica impongo-
no una nuova «gestione» («intensiva», si potrebbe definire), di que-
sto processo di riproduzione sociale.

In un primo periodo, infatti, la terziarizzazione della città traduce
abbastanza fedelmente quel processo di circolazione del capitale che
si attua attraverso l'avvicinamento e la concentrazione fisica dei
mezzi di produzione.

In seguito la valorizzazione del capitale può avvenire solo con quel
processo di «suddivisione del plusvalore che, tramite l'intervento
pubblico di infrastrutturazione del territorio, permette di ricostituire
un valore d'uso particolare del terreno»".

Si avranno così:
— l'ulteriore decentramento delle funzioni produttive, con modifi-

cazione della originaria forma a «corona» degli insediamenti pe-

11 . Vedi la tavola sulle Partecipazione Fiat a fine capitolo .
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riferici : e cioè : la piccola e media impresa rimangono nella area
conurbata; la grande impresa si decentra nelle altre aree ancora
disponibili per insediamenti industriali1 2 ;

— l'inizio del decentramento delle funzioni residenziali per molti
nuclei isolati relativamente più distanti dalla città;

— l'accentramento di alcune funzioni direzionali d'impresa nel cen-
tro cittadino e la tendenza alla «fuga» di alcuni servizi terziari
privati, soprattutto di quelli connessi a prospettive di pianifica-
zione territoriale.

Per quanto riguarda le conseguenze sull'occupazione interna si ve-
rificheranno:
— l'estensione quantitativa del terziario di fabbrica cioè degli

impiegati13
— la riorganizzazione del lavoro direttivo e la ristrutturazione del la-

voro d'ufficio
— i trasferimenti in direzioni extracomunale ed extraregionale di ta-

lune funzioni terziarie legate ad attività gestionali o pura-
mente amministrative'

— la creazione di strutture autonome private, e la promozione di at-
tività di formazione quadri, di ricerca e cultura

— la diminuzione del ventaglio salariale operai-impiegati.
Le nuove figure sociali cui fa capo questo secondo tipo di terzia-

rizzazione sono legate non più al potenziamento delle funzioni di
consumo come negli anni '50, bensì alla produzione allargata, pro-
mossa anche dall'intervento pubblico, di servizi extraeconomici utili
all'impresa, sia dal punto di vista della gestione «produttiva» dello
spazio urbano (pianificatori, urbanisti, architetti), che dell'allarga-
mento del terreno delle condizioni di scambio (impiegati e dirigenti
di società immobiliari, finanziarie, ecc .).

Vediamo ora di individuare i presupposti tecnici e politici relativi
alle scelte terziarie dell'industria e del potere pubblico nel decennio
'60-'70.

Queste scelte implicano che Torino da polo di sviluppo industriale
possa diventare polo di sviluppo industriale-terziario con funzione di

12. Gli stabilimenti di None Villastellone, Carmagnola, Rivalta.
13. II rapporto quantitativo tra operai e impiegati tende a stabilizzarsi nel senso che a una

primitiva crescita dei secondi rispetto ai primi corrisponde, dall'inizio degli anni '60, un incre-
mento man mano più consistente dei primi . Vedi anche la tabella 13.
ll suddetto rapporto tende a mutare dal '72 in poi, proprio in concomitanza alla ristruttura-
zione del lavoro d'ufficio e all'incremento dei trasferimenti fuori città e fuori regione.

14. Es : trasferimenti della Ricambi di Torino (Stura) a Volvera : della Direzione Centrale Ri-
cerca e Sviluppo da Mirafiori a Orbassano . Per gli anni seguenti vedi il progetto di trasferi-
mento del Centro Direzionale a Candiolo (estate-autunno 1975) .
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egemonia a tutti i livelli nell'ambito regionale e accentri quindi tutta
quella serie di funzioni di servizio fino ad ora lasciate all'esterno dei
confini industriali urbani veri e propri.

Le condizioni che impediscono la piena attuazione del progetto
sono in parte attribuibili al mancato operare, o all'operare distorto,
di quelle variabili che in situazioni di crisi emergente dei meccanismi
spontanei del mercato e dell'occupazione aumentano complessiva-
mente di rilevanza : variabili attinenti pratiche di «relazione» (rela-
zioni politiche-istituzionali, culturali) e variabili attinenti pratiche di
«gestione» (pianificazione, ecc .).

L'uso ottimale delle prime implica un contesto di risorse quali:
forte consenso, debole politicizzazione della società civile, organico
raccordo, gestionale e operativo, tra i vari livelli istituzionali presenti
sul territorio, la presenza qualificata dell'ente locale in funzione di-
rezionale, tutti fattori chiaramente estranei al contesto torinese.

L'utilizzo e la valorizzazione locale di risorse tecniche e gestionali
richiede soprattutto un supporto già consolidato di servizi «moder-
ni» quali, nuovamente, non è possibile trovare nel capoluogo torinese.

In compenso vi è un significativo sforzo da parte dell ' impresa nel
produrrre simboli e immagini compensativi di tale carenza . Si assiste
così ad una serie di operazioni culturali volte a rilanciare una imma-
gine della cultura della impresa come cultura del «futuro».

La combinazione dell'«egemonia» industriale insieme con la di-
sponibilità tecnica e politica dell'ente pubblico si era rivelata vincen-
te in situazioni tipo «Italia '61» quando si era caricata sul Comune
una gran parte degli oneri finanziari sostenuti . Ciò era però avvenu-
to col supporto di un clima culturale di «solidarietà» cittadina di cui
vi è cospicua testimonianza nella pubblicistica locale di quegli annil'.

Ora però la cultura del lavoro e dell'operosità, elementi di base di
quell'epoca, deve essere in qualche modo rinnovata e vivificata, le-
gittimata.

Emblematici, in proposito, interventi e dibattiti promossi verso la
seconda metà del '60, sulla cultura a Torinoi6.

15. Citiamo a titolo esemplificativo qualche testo e articolo : F . BETTA, Torino guarda al do-
mani, Milano, 1963 ; D. GRIBAUDI, Torino nuova città milionaria, Torino, 1961 ; G . GRAllINI,

Il boom di Torino, in «Le vie d'Italia», n . 3, /963; A . F-tt.n EaA, Torino racconta la sua favo-
la, in «Epoca», 30 aprile 1961 ; G . MICHELOTTI, Piemonte terra di pionieri, in «Caval 'd
bronz», n . 6, 1961 ; R . ZEsos, Torino tra le scienze e le lettere, in «Cronache Economiche», n.
165, 1965; F . ROTA, Torino guarda all'Europa e al mondo, in «Cronache economiche», n.
253-254, 1964.

16. Citiamo a titolo esemplificativo il dibattito-intervista su «La cultura nella città indu-
striale», sept .-oct . 1967 ; inoltre il libro-documentazione : Torino, metropoli d'Europa, Aeda,
1960, la cui edizione venne anche patrocinata dalla Fiat ; infine il contributo del Rotary Club
di Torino . Per la cultura a Torino, coordinamento e diffusione, Torino, 1963 .
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In tale sede l'accento viene significativamente posto sul binomio
civiltà tecnico-industriale e cultura ad indicare le potenzialità tra-
sformative e innovative dell'elemento tecnologico . Così come la ridi-
stribuzione del reddito negli anni '50 esprimeva la validità sociale del
progetto industriale, cioè il suo potenziale di estensione e coinvolgi-
mento di vasti strati della popolazione, così l'innovazione e la ricerca
ne sottolineano, negli anni '60, la legittimità politico-culturale, cioè
la sua capacità di appropriazione e valorizzazione di risorse e stru-
menti originariamente esterni.

La sostanziale diversità delle due prospettive appare evidente con-
siderando i termini di riferimento di allora e quelli attuali.

Negli anni '50 il «modello» è ancora la città industriale del lavoro,
negli anni '60 è già la città terziaria, la città di cultura, di ricerca, di
servizi.

Gli interventi raccolti nel volume «Torino metropoli d'Europa»,
1969, (edito sotto il patrocinio Fiat), sono tutti più o meno diretta-
mente volti a produrre immagini di compatibilità e di armonie tra
economie industriali ed economie terziarie, armonie peraltro plausi-
bili ma singolarmente assenti dal contesto torinese.

Anche in questo caso accanto a interventi celebrativi, sia pure sot-
to la veste di documentazione spiccano interventi di chiara impronta
«futuribile»17.

Ricordiamo in proposito l'intervento di F . Moriondo, «Torino
verso il duemila», in cui si citano come di sicura realizzazione, opera-
zioni come la cosiddetta «Acropolis» (area nei pressi del centro del
comune da realizzare attraverso eliminazione di «antiche sopravvi-
venze») : in questa zona, si dice:

« . . . sorgerà il centro direzionale, con una dozzina di grattacieli alti centoventi metri,
per gli Uffici della Provincia e del Comune e . . . percorsi pedonali su tappeti mobili,
ascensori, scale semoventi . . . ; tre linee metropolitane percorreranno il
sottosuolo . . .».

Immagine chiaramente avveniristica e probabilmente anche al di
fuori delle stesse intenzioni programmatiche di allora.

Il progetto che rappresenta il punto più alto di elaborazione di una
egemonia industriale-territoriale di Torino è certamente il Centro Di-
rezionale, di cui ci limitiamo qui a ricordare la destinazione principa-
le così come appare nei discorsi del periodo : rafforzare Torino come
centro di raccordo di flussi economici finanziari internazionali . In
proposito si legge nel rapporto IRES sull'area ecologica di Torino,

17 . Emblematici gli interventi di M . SALVATORELLI, Radiografia e bilancio della città del
Lavoro; di L . PESTELLI, Ragione ed efficienza anche nella cultura.
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1971:
« . . . è una trasformazione della cultura della città in senso cosmopolitico, si propone
come rafforzamento delle altre aree sul territorio ma soltanto nell'ottica di rafforza-
re la funzione regionale di Torino, funzione che è quella di fulcro, epicentro».

Al di là degli esiti diretti (fallimento del progetto per motivi politi-
ci e strutturali) e indiretti (la quantità di progetti di revisione, corre-
zione, riformulazione del progetto originario con annesso onere fi-
nanziario) rimane del Centro Direzionale il significato profonda-
mente tecnocratico che rappresenta il punto massimo di elaborazio-
ne sociourbanistica della cultura industriale prima della crisi.

Il punto di svolta del «ciclo» favorevole interviene verso la metà
degli anni '60 con il mutamento dei rapporti di forza all'interno della
fabbrica tra classe operaia e padronato ; il conseguente aumento dei
costi del lavoro che si esprime sia in termini direttamente salariali,
sia in termini di produttività (maggior rigidità per quanto riguarda le
condizioni generali di erogazione del lavoro) e l'esaurirsi, ad esso le-
gato, dei margini di accumulazione che avevano consentito il primo
decollo, si potrebbero leggere come vincoli ma insieme come cause
determinanti per la nascita di un progetto industriale di emergenza
che potremmo definire, in base alle variabili su cui ci muoviamo, de-
centramento e isolamento della conflittualità, ritiro della delega.

Ad orientare verso la periferia il progetto di integrazione di fun-
zioni terziarie e industriali è intervenuta una profonda modificazio-
ne nella morfologia delle lotte operaie che si estendono anche ai ceti
impiegatizi di fabbrica, nei quartieri e nella scuola, configurando
una nuova tipologia di conflitto urbano e un più difficile rapporto
da una parte dell'amministrazione con le frange del ceto medio citta-
dino tradizionalmente alleate . D'altra parte, l'ipotesi di razionaliz-
zazione di alcune attività di rendita (vedi ad esempio la legge 426 re-
lativa al commercio al minuto) continua a scontrarsi con vischiosità
burocratiche e resistenze di una categoria come quella dei commer-
cianti estremamente consolidata sul territorio attraverso il proprio
lavoro, quindi poco propensa alla mobilità.

D ' ora in poi il territorio, da semplice supporto, diventa una sor-
gente diretta di produzione di economie per l'impresa.

I centri «residenziali» integrati, che sorgono nella cintura, (Orbas-
sano e la più recente - 1974 - proposta di Borgaro), dovrebbero rea-
lizzare una consistente economia di quei costi politici ed economici
che gravano da qualche anno sull'impresa e che risulta impossibile
ricaricare come prima sul salario : servizi sociali, istruzione, ecc.

In questo contesto, mutano anche i rapporti tra amministrazione
pubblica dei comuni della cintura e imprenditori : la prima, infatti, si
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trova coinvolta costantemente nel sostegno degli oneri di infrastrut-
turazione secondaria attraverso la erogazione di contributi finanziari
di consistenza notevole.

Mentre in periferia la contrattazione e la mediazione di interessi
con gli operatori pubblici e sindacali si presenta abbastanza comples-
sa, dati i difficili rapporti con le giunte «progressiste», i rapporti con
l'amministrazione torinese, politicamente debole, spesso spiazzata
rispetto alla possibilità di controllare le crescenti esigenze di inter-
vento sociale, riescono ad avere maggior successo.

Tale successo si realizza principalmente coll'ottenere da parte pri-
vata la diffusione di interventi di carattere edilizio attuati con
l'esproprio di molti stabili del centro storico in vista di un loro uso
terziario (vedi ad esempio, la politica delle licenze di restauro dei
vecchi edifici fatta allo scopo di elevarne il valore al momento di ce-
derli a banche, centri finanziari, centri stampa, ecc .).

Nel circuito degli interessi industriali entra quella vasta fascia di
unità terziarie di intermediazione commerciale, immobiliare e finan-
ziaria, di ricerca e consulenza, legate indirettamente ai nuovi orien-
tamenti (keynesiani) dell'operatore pubblico.

2 .2 . Modernità e marginalità nel mercato del lavoro terziario

Nel decennio 1961-1971 il terziario torinese vive il suo momento di
maggior crescita . Tale crescita, come vedremo, si accompagna a fe-
nomeni squilibranti per ciò che riguarda l'assetto occupazionale e
professionale dei vari sotto-settori.

Il quadro economico-sociale in cui si inserisce il «decollo» del set-
tore dei servizi è quello scandito dai ritmi di un utilizzo intensivo del-
la forza lavoro operaia e dalla impiegatizzazione crescente del setto-
re industriale.

I nuovi criteri di organizzazione del lavoro industriale sembrano
in parte trasmettersi al terziario, soprattutto in alcuni settori come il
credito che diventeranno mano a mano più selettivi nella domanda
di forza lavoro (tab . 17).

L'analisi dell'andamento dell'occupazione in base alle posizioni
professionali conferma la tendenza alla razionalizzazione-
penalizzazione di alcuni «rami» (tab . 16).

La diminuzione del lavoro in proprio a fronte di un forte aumento
di quello impiegatizio, di un calo altrettanto sensibile del lavoro di-
pendente salariato e, infine, di una crescita del coadiuvantato, pos-
sono far pensare a una forma di razionalizzazione per cui da una
parte scompaiono molte delle piccole ditte (ed esercizi) commerciali,
dall'altra aumentano nel settore medesimo le attività impiegatizie
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connesse ad attività non di vendita (esempio : di rappresentanza).
L'estensione della grande distribuzione sembra non trovare riscon-
tro in quella tendenza, prima osservata, relativa al calo di lavoro di-
pendente salariato : sappiamo però - cfr . la prima parte di questo la-
voro - che esiste una crescita effettiva di lavoro salariato nella grande
distribuzione, ma non di entità tale da cambiare segno alla tendenza
generale.

Sembrerebbe invece confermata la crisi del commercio che potreb-
be in questa sede avere riscontro nell'aumento del lavoro coadiuvan-
te da porsi a sua volta in relazione con un più intenso utilizzo di ri-
sorse marginali (familiari) . L'aumento della forza lavoro impiegati-
zia rispetto a quella salariata, potrebbe essere segno di un progressi-
vo inflazionarsi dei livelli direttivi e di concetto della P .A . in connes-
sione all'aumento dell'offerta di personale laureato.

TABELLA 16 . - Variazione percentuale della popolazione in condizione professionale
per posizioni professionali (1961-1971).

Posizioni professionali Torino città Torino provincia

Imprenditori liberi professionisti + 0,3 + 0,4

Dirigenti impiegati + 7,1 + 7,5

Lavoratori dipendenti -3,5 + 8,0

Lavoratori in proprio +0,1 -1,3
Coadiuvanti +0,2 +2,5

Attivi -4,5 -5,0

Fonte: Istat Censimenti della popolazione 1961 e 1971 : dati riassuntivi comunali e
provinciali.

Fonte : Istat : Censimento 1971 : Prof. e attività cc .

TABELLA 17 . - Composizione professionale della popolazione secondo il ramo di at-
tività economica (Provincia di Torino e Comune capoluogo).

1971

Provincia 1 2 3 4 5 Totale

Agricoltura 0,4 0,8 71,0 5,8 22,0 100,0
Industria + Terziario 1,0 18,0 5,8 74,5 0,7 100,0
Terziario 3,3 37,9 I9,9 32,3 6,6 100,0

Comune
Agricoltura 3,1 11,6 48,4 30,4 6,5 100,0
Industria + Terziario 1,0 23,3 6,0 69,0 0,7 100,0
Terziario 3,2 42,5 16,8 32,6 4,9 100,0



Fonte: tabb . : 18, 19, 20 : Istat, Censimenti della popolazione 1961 e 1971 : vol . Pro-
fessioni e attività economiche.

Si sarebbe dunque in presenza di un terziario più «moderno» ri-
spetto al decennio precedente (prevalenza di lavoro dipendente),
ipotesi confermata anche dal fatto che dal '61 al '71 a fronte di una
crescita complessiva del settore si registra un calo delle attività più
tradizionali.

E vero però che l'aumento di occupazione nella Pubblica Ammi-
nistrazione e nei servizi non ha un significato univoco : oltre che nei
termini di un mutamento (aumento più qualificazione) nella doman-
da, tale crescita può essere letta anche nei termini di un mutamento
(aumento più orientamento) dell'offerta di lavoro, volta a inserirsi
provvisoriamente (donne), o stabilmente (uomini), sul mercato del
lavoro.

Se analizziamo la situazione in alcuni comparti (tab . 18) ci rendia-
mo conto delle polivalenze del settore : in periodi di crisi esso può in-

TABELLA 18 . — Addetti al terziario oltre i 45 anni d'età secondo il sesso : 1961-1971;
Provincia di Torino.

1961 1971

Addetti Tot . M . F . Tot . M . F.

Terziario 35,7 37,4 32,0 20,7 34,4 26,3
Totale in condiz . prof . 31,4 34,4 26,5 27,6 29,7 22,8

TABELLA 19 . — Addetti al terziario per classi d'età: «forte» e «debole» nei sottocom-
parti: P.A . e Commercio ; 1961-1971, Provincia di Torino.

1961 1971

Addetti 25-44 45 e oltre 25-44 45 e oltre

Commercio 31,2 39,7 56,0 27,0
P .A . 51,9 36,1 47,0 40,0

TABELLA 20 . — Addetti nel terziario per età e sesso nel commercio e P .A ., 1971, Pro-
vincia di Torino .

1971

Addetti 25-44 45 e oltre

Commercio : maschi 52,4 31,7
femmine 48,9 25,3

P .A . maschi 46,3 39,5
femmine 55,2 28,2
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fatti costituire punto di forza di strategie di compenso alla crescente
disoccupazione o sottoccupazione (invecchiamento nella P .A .) ov-
vero destinazione privilegiata delle politiche di razionalizzazione
(ringiovanimento nel commercio).

Questa tendenza generale reintroduce l'area torinese nella casisti-
ca prevista dagli schemi di crescita delle economie industriali, secon-
do i quali in concomitanza o a seguito di una fase di espansione e di
maturità del settore industriale, diminuisce l'attività commerciale e
si ampliano le attività di servizio pubbliche e private.

Tale andamento va comunque ulteriormente specificato.
Un rapido esame delle tabelle 18 e 19 induce a pensare che nel de-

cennio 1961-1971 il terziario stia ormai assumendo quelle caratteri-
stiche che sono tipiche di un settore economico avanzato, anche se
ciò avviene sulla base di mutamenti ancora abbastanza modesti : di-
minuisce la popolazione femminile addetta al terziario più di quanto
ciò si verifichi negli altri settori ; ringiovanisce mediamente l'occupa-
zione nel settore medesimo.

Vediamo di analizzare tali dinamiche tenendo ferma la variabile:
«classe d'età» e facendo invece variare la variabile «sesso».

Dall'esame della tabella 18 si riscontra che in rapporto al ringiova-
nimento che caratterizza l'andamento generale dell'occupazione an-
che il terziario subisce una analoga, se non altrettanto profonda,
modificazione della struttura dell'offerta di lavoro.

Notiamo anche che tale modificazione nel settore terziario interes-
sa decisamente più l'occupazione femminile che quella maschile.

Inoltre osserviamo che l'esodo di fasce «deboli» dal settore inte-
ressa il comparto commerciale, al contrario di quanto avviene nel
comparto pubblico dove l'occupazione nelle fasce «deboli» aumenta
(tab . 19).

Sappiamo infine che la fascia «maschile» è caratterizzata, anche
se si trova in situazione di debolezza (anzianità), da una maggior
permanenza sul mercato del lavoro rispetto a quella femminile (tab.
20).

Se, tenendo conto di questi fatti, analizziamo la distribuzione in-
terna (per classi d'età) ai due comparti «strategici», del commercio e
della P .A . (comparti strategici in quanto riassumono rispettivamen-
te i due aspetti che caratterizzano l'attrattività del terziario : la
spugnosità-elasticità del mercato del lavoro, il primo ; la sicurezza del
lavoro, il secondo), notiamo che la relativa maggior tenuta degli ad-
detti «maschi» significa in realtà aumento delle fasce di lavoro debo-
le che si vengono ad aggiungere alle fasce di lavoro forte già presente
in alcuni comparti .
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L'«esodo» femminile significa invece mancata compensazione, da
parte delle fasce forti in aumento, della diminuzione che ha interes-
sato le fasce «deboli».

Mentre nel primo caso si può pensare ad una graduale ristratifica-
zione della presenza degli addetti maschi nel settore, sulla base della
crescente attrattività del lavoro dipendente pubblico, nel secondo è
plausibile si tratti di un processo in cui gli elementi di scelta sono as-
sai più sfumati : le donne, in una situazione di mercato del lavoro sa-
turo, entrano direttamente nel settore in quanto produce occupazio-
ne, al di là delle caratteristiche di questa occupazione.

Servizi privati e servizi pubblici

L'aggregato statistico dei «servizi» pone, per la sua estrema etero-
geneità, numerosi problemi all'analisi statistica.

Rimandando all'appendice di questo lavoro, per una più accurata
disaggregazione (e connessa stima quantitativa) del comparto, ci li-
mitiamo, per ora, ad individuare e ad analizzare i due grossi sotto-
comparti dei servizi privati e dei servizi pubblici.

Nell'analisi dei servizi privati per l'impresa sono particolarmente
rilevanti due parametri : la centralità urbana e la «prossimità funzio-
nale» dei servizi rispetto all'economia d'impresa.

In relazione a questi parametri possiamo dire, almeno in linea di
prima approssimazione, che nel decennio in esame i servizi privati
per l'impresa presentano la dinamica tipica delle situazioni di svilup-
po «intensivo» : essi tendono a decentrarsi (come si è già visto nelle
pagine precedenti) e ad assumere una sempre maggior ampiezza di
funzioni rispetto a quelle originariamente richieste dal mercato : fun-
zioni gestionali, organizzative, di pianificazione e programmazione,
di studio dell'ambiente, ecc.

Questa tendenza è in parte verificabile sulla base di uno studio Ires
(1974) relativo alla dinamica degli uffici tecnici, legali e commerciali
dal '61 al '71 sull'area ecologica di Torino : nel decennio in esame au-
mentano relativamente di più i servizi legali e commerciali rispetto a
quelli tecnici che pure hanno un peso molto elevato sul mercato : non
solo, ma in generale tutti i servizi, anche se in particolare quelli tecni-
ci, tendono ad aumentare maggiormente al di fuori dello spazio ur-
bano (che qui convenzionalmente riferiremo a quello compreso tra
comuni delle due cinture) (tab . 21).

Quanto ai servizi terziari gestiti all'interno dell'azienda, il consi-
stente aumento verificatosi all'interno della fascia impiegatizia (tab.
22), aumento che segna il superamento di importanti soglie non solo
organizzative e dimensionali ma anche di strategia d'impresa, non
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sembra aver promosso o almeno favorito se non in maniera limitata,
il sorgere di nuove unità e nuove dislocazioni terziarie urbane, anzi
semmai sembra aver provocato l'ulteriore esodo delle poche attività
gestionali e direzionali presenti sul territorio urbano e regionale.

Dunque la terziarizzazione di tipo «avanzato» tende a produrre,
nel caso torinese, esodo definitivo o tendenziale trasferimento di ri-
sorse . 11 semplice trasferimento può indicare un allargamento della
zona di influenza urbana, e così sembra verificarsi nel caso torinese;
l'esodo di economie terziarie può indicare i particolari effetti di una
politica di regionalizzazione dell'impresa : tale politica è normalmen-
te connessa a processi di specializzazione funzionale dei grossi centri
urbani cui faranno capo solo alcuni servizi «superiori».

Nel caso torinese, tuttavia, quest'ultima tendenza non sembra es-
sersi verificata (si veda in proposito la prima parte) ; ne consegue ol-
tre che il mancato decollo di Torino come città dei servizi avanzati
nell'ambito regionale, la tendenziale perdita di centralità e di con-
correnzialità dell'intera regione rispetto ad altre aree «forti».

Il caso di Milano è emblematico.
Al 1971 il raffronto tra Torino e Milano sotto il profilo della fun-

zionalità dei servizi indica, oltre che una distanza difficilmente col-
mabile, in relazione alle dimensioni complessive del settore terziario,
una sostanziale differenza di struttura : il terziario torinese, che pur
si fonda su una domanda industriale avanzata, appare più tradizio-
nale per alcuni suoi aspetti strutturali (la presenza di donne, ad
esempio) di quello milanese, che pur deve concorrere con centri ter-
ziari della regione notevolmente forti ; non solo, ma anche la distan-
za tra capoluogo e regione appare significativamente maggiore nel
caso milanese che in quello torinese (tabb . 23, 23 .1, 23 .2).

Per quanto riguarda i servizi pubblici a Torino e nella cintura una
prima distinzione va fatta tra servizi burocratico-amministrativi e
servizi sociali-tecnici.

Come si vede dalla tabella 24 il rapporto tra i due è nettamente
squilibrato a favore della pubblica amministrazione ; purtuttavia oc-
corre rilevare che sono i servizi sociali a registrare l'incremento più
consistente tra il 1961 e il 1971.

Ritornando al nostro problema, quello del rapporto tra Torino e
la cintura per la erogazione dei servizi sociali, vediamo, osservando
la tabella 25 .1, che il peso prevalente esercitato da Torino per quanto
riguarda gli occupati nei servizi si rafforza ulteriormente per i servizi
che sono gestiti privatamente.

Questo potrebbe dimostrare che la capacità del capoluogo di at-
trarre risorse dall'esterno è legata, anche nel caso dei servizi colletti-
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vi, più alle presenze dell'iniziativa privata (cliniche private, scuole
private, ecc .) che di quella pubblica . Viceversa, per i servizi pubbli-
camente organizzati e gestiti si verifica un fenomeno di segno oppo-
sto . E cioè : l'occupazione pubblica nell'area torinese si realizza in
maggior misura che non quella privata attraverso il decentramento
(insegnanti, animatori culturali, psicologici, ecc .) . Si può anche no-
tare che la quota di addetti nei servizi (sanitari ed assistenziali) pub-
blici rispetto a quelli impiegati nei servizi privati dello stesso tipo è
inferiore a Torino rispetto alle altre zone della cintura : la capacità di
promuovere l'offerta di servizi collettivi è più subordinata all'inizia-
tiva privata a Torino che nelle altre zone dell'area (tab . 25 .2).

TABELI A 21 . — Unità di servizi privati : distribuzione percentuale sul territorio di To-
rino al 1971 . Variazioni 61-71.

Uffici

	

Torino Torino + cinture

Uffici tecnici 21,7 (+27

	

070) 27,2 (+50070)

Uffici legali 43,7 ( + 32,6%) 39,5 ( + 8%)
Uffici commerciali 34,6 (+ 51,5 070) 33,3 (+ 13%)
Totale 100,0 (+ 25,0 070) 100,0 (+ 20%)

Fonte: Studio inedito dell'IRES, 1974 .

(1) Sono stati rilevati i dati di 27 comuni tra i più importanti dell'area metropolitana
di Torino.
La classificazione in unità di servizi privati di alcune delle molte attività pubbliche e
private che rientrano nella denominazione «servizi» fornita dall'ISTAT (cfr . «Meto-
di e Norme», Serie C, marzo 1971) prevede il seguente raggruppamento:
Uffici tecnici :

	

studi di geometri, architetti, periti, ingegneri, disegnatori, urbani-
sti.

Uffici legali : Avvocati, notai, procuratori, consulenti legali, commerciali, del
lavoro ; uffici brevetti ; tutte le attività di consulenza amministrati-
va, fiscale, tributaria, nonchè ditte di organizzazione e direzione
aziendale.

Uffici commerciali (agenzie) : Immobiliari, ditte import-export, agenti e rappresen-
tanti di commercio, agenzie di pubblicità, di marketing, di ricer-
che di mercato, uffici di relazioni pubbliche.



TABELLA 24 . — Occupazione nei servizi pubblici : distribuzione percentuale sul territorio di Torino al 1971 . Variazioni /961-197/.

Rami del terziario Torino Torino (variaz .) To + cintura To + cintura (variaz .)

Istruzione e sanità 56,2 (+ 8,7%) 56,9 + 8,7

Pubblica Amministrazione 43,8 (+ 8,7%) 43, l + 4,5

Totale terz . pub . 100,0 (+ 7,0%) 100,0 + 7,0
(v .a.) 48 .538 71 .411

Fonte: Cfr . tab . 14.

TABELLA 22 . — Indici di incremento degli addetti Fiat per categorie (operai - impiegati) - 1961-1974.

Categorie 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 I969 1970 1971 1972 1973 1974

Operai 100 111,7 117,5 114,9 113,8 124,9 136,3 148,1 159,5 171,5 167,2 176,4 186,4 —

Impiegati 100 109,4 116,5 117,7 116,5 124,0 135,6 143,0 158,4 172,3 174,2 184,0 183,0 177,1

Fonte : E . Deaglio, «La Fiat com'è», Feltrinelli, 1975, p . 216 .
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TABELLA 23 . — Confronti Torino-Milano: Addetti al terziario per comparti (% al
1971).

Settori Torino Milano

Commercio 33,9 34,7
Credito (1) 6,0 7,3
Trasporti 13,4 12,3
Servizi 44,8 36,3
P.A . 11,9 9,4
Totale 100,0 100,0
(% terziario su pop . in condiz . prof .) (41,1) (52,4)

Fonte: Istat, Censimento della popolazione 1971 ; Professioni e attività economiche.

(1) Nella voce Credito e Assicurazione rientrano (cfr . Metodi e Norme, serie C, gen-
naio 1971) anche le imprese finanziarie di controllo : IFI, STET, ENI, IRI, ecc.

TABELLA 23 .1 . — Confronti Torino e Milano : percentuale di manodopera femminile
per ciascun comparto terziario al 1971.

Settori Torino Milano

Commercio 41,5 33,9
Credito 28,1 17,1
Trasporti 14,6 14,1
Servizi 58,4 50,1
P .A . 22,3 35,3

Totale 40,7 36,2

Fonte: cfr. tab . 15.

TABELLA 23 .2. — Confronti Torino-Milano: Addetti al settore secondario con la qua-
lifica di «impiegati/dirigenti» : % sul totale del settore - 1971.

Categorie Torino Piemonte Milano Lombardia

Impiegati/dirigenti 26,1 16,7 39,3 20,4

Fonte : Cfr . tab . 15 .



I/ terziario tra risorse e progetti

	

465

TABELLA 25 .1 . — Occupazione nei servizi pubblici e privati nel 1971 : quota % di Tori-
no e dell'area ec. per ciascun tipo di servizi.

Aree S. Pub . S. Priv . Totale servizi

Torino 63,6 68,4 64,8
Area ec . 36,4 31,6 35,2

Totale 100,0 100,0 100,0
(v .a) 31 .124 9 .432 40.556

TABELLA 25 .2 . — Occupazione nei servizi pubblici e privati (sanità, assistenza,
scuola): quote % di ciascun tipo di servizi per Torino e l'area ec.

Aree S . Pub . S . Priv . Totale

Torino 75,4 24,6 100,0 (26 .234)
Area ec . 79,1 20,9 100,0 (14 .313)

Fonte: tabb . 17 .1, 17 .2 : Studio Ires (cfr . tab . 14).

2 .3 . Il ruolo dell'ente pubblico tra programmazione e partecipazione

Orientamenti e interventi

Nei primi anni del decennio '60-'70, l'amministrazione comunale
torinese, sotto la gestione del sindaco, ingegner Anselmetti (eletto
nel febbraio 1962 e rimasto in carica sino all'ottobre 1964), assecon-
da la politica di espansione dell'industria attraverso una formula che
sembra riassumere i pregi della vecchia giunta e valorizzare i meriti
della nuova : la competenza tecnica. Attraverso questa qualificazione
di neutralità (Anselmetti stesso sottolinea più volte come la sua pro-
venienza dal mondo industriale costituisca un vantaggio nel com-
prendere i problemi di una città come Torino)18, si legittima l'opera-
to di una giunta che interviene «instancabilmente» nell'organizza-
zione della vita urbana, ma che lascia ad altri (pianificatori, urbani-
sti) la legittimazione ideologica di questo intervento.

Tra gli interventi degni di rilievo quelli relativi ai programmi urba-
nistici orientati a promuovere una più agevole viabilità automobili-
stica (ma dei numerosi sottopassaggi preventivati alcuni non furono
mai costruiti), e il massiccio sventramento nel centro storico . (In
questo periodo non è raro il leggere sulla stampa cittadina articoli
fortemente critici e spesso allarmati per «queste pratiche distruttive

18. Cfr. il discorso pronunciato poco dopo l'elezione a sindaco dall'ingegner Anselmetti e
riportato su «La Stampa», il 18 marzo 1962.
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indiscriminate», come quando si paventa la demolizione della palaz-
zina de la «Stampa» situata nei pressi del centro)' .

Anche a livello regionale non emerge, da parte pubblica, una pro-
spettiva organica di utilizzo terziario del territorio ; utilizzo che rima-
ne pertanto limitato a proposte che affiancano al decentramento in-
dustriale il potenziamento dei centri turistico-alberghieri già diffusi
nelle varie zone20.

L'amministrazione pubblica non è ancora mobilitata sui temi dei
consumi pubblici ; si può dire che il settore dei servizi entra, nella
prospettiva di riequilibrio produttivo della regione, essenzialmente
come momento di utilizzazione privatistica di certe economie già
presenti nella zona, non invece come fattore di creazione di nuove ri-
sorse (occupazionali, formative, ecc .).

Se questo è un periodo che consente rilevanti margini economici
per tutti e quindi anche per l'amministrazione pubblica (il ritmo di
formazione di nuove materie imponibili è elevato, migliora l'accerta-
mento e si intensifica la lotta agli evasori fiscali), non stupisce che ac-
canto alla riduzione delle spese interne e all'espansione di quelle so-
ciali (anche se in misura insufficiente secondo il parere della opposi-
zione), figuri anche una rilevante quota di risorse finanziarie investi-
te in opere pubbliche . In quest'ottica di gestione, ricca ma oculata,
vengono impostate campagne come quella per il controllo sui prezzi
e sul pagamento delle imposte, campagne che rafforzano il clima di
fiducia nella amministrazione civica.

Molto diverso invece il clima, diventato ufficialmente di restrizio-
ne, in cui operano le amministrazioni del periodo successivo, ulte-
riormente delegittimate dalle crisi ricorrenti2l.

Con la crisi della metà degli anni '60 la consapevolezza del rischio
di un nuovo declino di Torino emerge con chiarezza nei discorsi del
sindaco, avvocato G . Grosso, indirizzati al governo per reclamare
una «parte di quei benefici che il piano quinquennale pare sottrarre
alla città piemontese . . .» e per auspicare che i provvedimenti adottati
a favore del Mezzogiorno siano estesi anche alle città che ospitano
tanti immigrati22.

19. Cfr . «La Stampa», aprile 1962.
20. Cfr . Atti del Convegno di Studi economico-sociali su La provincia di Torino nel quadro

dello sviluppo regionale, Torino, 1961, in particolare le relazioni Ires, Aspetti delle zone ed
economica in sviluppo (pp . 55-65) e Aspetti e problemi delle grandi comunicazioni (pp.
65-81).

21. II discorso di G . GRosso, comparso su «La Stampa» il 17 marzo 1965 («Non è tempo di
pensare ad opere di prestigio . . .»).

22. Cfr. il discorso di G . GROSSO, «La Stampa», 2 maggio 1965 .
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Come si è già avuto modo di accennare, l'avvento del centro-
sinistra al comune di Torino, realizzatosi con molta difficoltà e con
parecchio ritardo nei confronti del resto d'Italia, corrisponde alla
inaugurazione di una nuova fase dell'amministrazione, cui si richie-
de non più di gestire fiduciariamente la città, ma principalmente di
mediare tra le esigenze di sempre più numerosi interlocutori istitu-
zionali ed extra-istituzionali . A questo punto, però, caduta definiti-
vamente l'illusione, coltivata anche negli ambienti industriali, che il
centro-sinistra permettesse finalmente di eliminare il ritardo storico
tra struttura avanzata dell'industria e struttura arretrata dell'appara-
to pubblico (e manifestatasi l'inadempienza pubblica nella soluzione
dei problemi posti dalla nuova ondata immigratoria), inizia da parte
industriale un processo che potremmo definire di «ritiro progressivo
della delega politica»'' . Questo si manifesta indirettamente nel so-
stanziale isolamento in cui l'amministrazione cade allorchè forze po-
litiche e sociali come i sindacati e i consigli di quartiere coinvolgono
nei loro dibattiti il problema stesso degli strumenti di governo della
città.

Ne è un esempio la discussione sul piano dei servizi, proposto
dall'amministrazione alla fine del '72 e rifiutato dopo molte discus-
sioni dentro e fuori della giunta (sindaco l'ingegner Porcellana).

E proprio sul terreno che rappresenta una delle risorse centrali del
nuovo corso «politico-amministrativo» che la linea pubblica viene
contestata e il «piano» impedito, nella sua prima versione, dall'otte-
nere la regolare approvazione del consiglio comunale . (Il piano dei
servizi condizionerà poi tutti gli ulteriori sviluppi della crisi e la sorte
delle successive maggioranze)24.

In occasione della presentazione del piano, infatti, la Fiat precisa
la strategia di scavalcamento dei pubblici operatori : si tratta della
proposta relativa all'istituzione di «agenzie» che sono società delega-
te di enti pubblici elettivi, per la risoluzione dei problemi urbani e la
creazione di una autorità politica a livello metropolitano . Si prefigu-
ra così un disegno « . . . che tende a distinguere chiaramente due livelli
decisionali : uno è riferito agli enti pubblici elettivi, dai quartieri alla
regione (ai quali competerebbe la rappresentanza socio-politica della
popolazione con diverse accentuazioni, animazione socio-culturale

23. Le dichiarazioni programmatiche della giunta DC-PSI-PRI-PSU eletta nell'ottobre
1970, rafforzano l'immagine di un potere pubblico che percepisce il pericolo di un isolamento
dalle forze politiche e sociali ; cfr . il discorso pronunciato dall'ing . Porcellana, comparso su
«La Stampa» il 12 ottobre 1970.

24. Osservatorio Urbanistico Regionale del Piemonte, Documento n . I : Analisi del Piano
dei Servizi, Torino, I973 . Cfr . anche E .I .S .S., Le aree libere e liberabili in un quartiere di To-
rino .. Vanchiglia, Vanchiglietta, Torino, settembre, 1974 .
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nel caso del quartiere o del piccolo comune, confronto politico e
programmatico nel caso della Regione a seconda dei livelli rappre-
sentativi) ; l'altro è riferito ai nuovi enti (rappresentanti di società e
agenzie con caratteristiche operative di esecuzione dei programmi
decisi in sede politica, in sede IFI - FIAT o, al massimo
concertata) ._ »25 .

Il piano di zonizzazione della città per la programmazione dei ser-
vizi pubblici e l'indagine sulla situazione dei servizi a Torino e nella
cintura rappresenta una risposta indiretta alle intraviste tendenze al-
lo scavalcamento e alla «privatizzazione» del governo decentrato
della.città26.

Questo recupero di strumenti programmatici dell'ente pubblico
consente di produrre un'immagine dell'ente locale tutta proiettata
nella dimensione del governo efficiente . Nel 2° dei 3 volumi in cui
viene presentato il lavoro dell'Ufficio Urbanistico', si afferma:
« . . . per quanto riguarda il ruolo svolto dal settore pubblico è possi-
bile constatare come esso, nei paesi industriali più avanzati, non si li-
miti ad individuare le procedure operative nell'ambito del sistema di
obiettivi posti dai politici e dai vincoli posti dalla legislazione, ma si
estenda anche alla formulazione delle strategie da proporre ai politi-
ci . . .»;
e più oltre:
« . . . il processo di riproduzione di un servizio pubblico non differisce
sostanzialmente da quello inerente la produzione di beni e servizi del
settore privato . . . i metodi e le tecniche nelle attività direzionali per la
produzione di servizi pubblici non devono pertanto differire da quel-
li per la produzione di beni e servizi nel settore privato . . .».

A fronte di quest'ipotesi «municipale» di gestione direttamente fi-
nalizzata al «sociale» dello spazio urbano si colloca l'ipotesi regiona-
le dell'Ires che, all'inizio degli anni '70 riprende e ripropone la sug-
gestiva idea della «Città-regione», idea del resto presente nel dibatti-
to urbanistico fin dei primi anni '60 . Con «città-regione» è conven-
zione intendere quello spazio esteso in cui si dovrebbe realizzare il
riequilibrio urbanistico tramite la diffusione dei moduli di compor-
tamento economico che hanno sede privilegiata nella città28 « . . . per-
chè ormai si vive in un mondo di città . . .».

25. Cfr . P . CERI, Casa, città e struttura sociale, Editori Riuniti, 1974, p . 309.
26. Assessorato all'Urbanistica : Centro Studi Urbanistici della città di Torino, Analisi della

situazione dei .servizi a Torino e nelle cinture, 3 voll ., Torino, 1972, 1973.
27. Torino e i Comuni della I ° e 2' cintura, Analisi della situazione, 	 cit ., p . 52.
28. La città territorio, Ilses, Milano, 1962 .
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Tale ipotesi prevede che assumano valore centrale due elementi
fissi che formano l'ossatura della città-territorio, e cioè le grandi vie
di comunicazione e le strutture direzionali «poste a cerniera delle va-
rie qualità di insediamenti (residenziali, produttivi, distributivi) e che
costituiscono quindi dei gangli di concentrazione funzionale ed
espressiva posti a cardine dell'organizzazione urbana».

I difetti comunemente riconosciuti a questa impostazione possono
essere ricondotti tra l'altro, allo scarso riferimento alla realtà concre-
ta, e all'imprecisione nell'analisi delle componenti strutturali e dei
processi di formazione ed espansione urbana legati genericamente
alle attività terziarie e ai fattori culturali così come sono previsti dal-
lo schema di Colin Clark29.

Purtuttavia questa appare l'ottica in cui si muove l'Ires, quando
propone «la creazione di centri sanitari superiori, di istruzione e cul-
tura universitaria, per il riequilibrio sul territorio delle funzioni ter-
ziarie ormai accentrate in Torino, funzioni che dovrebbero realizza-
re il cambiamento sociale senza creare congestione sociale . . . » J0 .

D' altro canto la maggior parte delle proposte di riequilibrio emer-
se in concomitanza alle discussioni avviate in occasione del Progetto
'80 scontano «deficit» e ritardi che prospettano la probabilità di un
loro utilizzo prevalentemente ideologico e «diversivo».

Ciò sembra potersi dire in considerazione del fatto che i problemi
dell'«effetto-città» e dell'«effetto-regione» sono anche registrati dai
rappresentanti del governo municipale, tradizionalmente e notoria-
mente privo non solo di prospettive gestionali autonome circa l ' uti-
lizzo del territorio, ma anche della volontà politica di attuarle31.

Se vi è una caratteristica che rende uniformi gli orientamenti pub-
blici durante l'intero decennio questa può essere rintracciata nella di-
chiarata necessità di gestire gli scompensi dello sviluppo industriale e
nella consapevolezza di dover agire in un clima di cronica mancanza
di risorse finanziarie e organizzative.

Nella relazione sulla attività della civica amministrazione per il pe-
riodo 1965-1970 l'immagine di uno sfasamento cronico tra obiettivi e
risorse emerge con chiarezza, così come con chiarezza emerge la con-
sapevolezza dell'isolamento politico e istituzionale dell'ente locale
comunale nel fronteggiare la crisi'2.

29. Cfr . F . FioRr11 i, Il governo della città, F. Angeli, 1975, p . 25.
30. Cfr . I RES, Rapporto preliminare dell'/res per il piano di sviluppo del Piemonte, I972, p.

114. Cfr . anche lres, Rapporto sull'area ecologica di Torino, 1971.
31. Cfr . L.a relazione dell'ingegner G . PORO ELLANA : Problemi e ruolo della città di Torino

nell'organizzazione metropolitana, Convegno A .M .T . 30 .9/1 .10 .1972.
32. Relazione sull'attività della Civica Amministrazione ; 1965, 1970, Torino, 1970 .
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Ma non è solo lo spazio politico ad essere in crisi al Municipio di
Torino : sono in crisi anche le risorse finanziarie . Il perseguimento
delle azioni di intervento preventivate, la forte incidenza degli inter-
venti pubblici a carattere economico a spese di un indebitamento
consistente, configura i termini iniziali di una situazione che è desti-
nata a deteriorarsi in modo irreversibile (con la chiusura di alcune
fonti centrali di finanziamento la cui gravità per molto tempo verrà
occultata con operazioni di pareggio artificiale).

All'inizio del '70 la fonte di maggior rigidità risiede nell'onere co-
stituito dal rimborso dei prestiti, il quale riduce la spesa per investi-
menti e la già poco comprimibile spesa corrente.

In questa situazione di rigidità è ancora più difficile valutare il si-
gnificato delle variazioni di peso delle singole voci : purtuttavia sem-
bra evidente che tendono a diminuire le risorse investite negli inter-
venti a carattere sociale che avevano registrato un cospicuo aumento
nel periodo precedente e a crescere ulteriormente gli interventi relati-
vi ai Lavori Pubblici (vedi la tab . 10 già citata).

Organizzazione e apparato

Dal 1961 al 1971 la mappa delle risorse dell'apparato municipale
non subisce sostanziali alterazioni (tab . 24, 25 .1, 25 .2).

Si modificano tuttavia le tendenze, messe in luce nel periodo pre-
cedente, circa il calo della fascia impiegatizia, che invece aumenta.
Vi è poi un lieve aumento delle categorie adibite ai servizi scolastici e
sanitari . Continua, infine, la sistemazione dei «fuori ruolo».

Quest'ultimo punto introduce ed indica al tempo stesso uno dei
mutamenti qualitativamente più rilevanti.

Il pubblico impiego diventa un riferimento sociale di tutto rilievo
non per il prestigio che fornisce (l'immagine «del travet» è oltre che
sbiadita, anche squalificante), ma per le garanzie normative che a ta-
le impiego sono connesse.

La burocrazia locale cerca ora di adeguarsi alle esigenze politico-
sindacali, oltre che tecniche, rinnovando i ranghi e sistemando gli
impiegati.

Quanto allo stato giuridico del personale comunale, si tenta dalla fi-
ne degli anni '60 di razionalizzarne il lavoro, anche in funzione di un
primo adempimento dell'accordo Anci-Upi — relativamente al rias-
setto . E un tipo di razionalizzazione molto parziale (nuove sedi, au-
mento dell'organico, meccanizzazione di alcuni servizi, come quelli
demografici) che non tocca ancora i ruoli strutturali del pubblico
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impiego3 ' .
Nonostante l'aumento dell'occupazione al Comune (segno non

trascurabile dell'attrazione esercitata verso un'offerta di lavoro sem-
pre più disponibile ad accettare i benefici della sicurezza del posto
statale, anche in campio di uno stipendio modesto) non solo il gover-
no, ma anche l'amministrazione della città appaiono sempre più dif-
ficili.

L'immagine, ricorrente all'inizio degli anni '70, di una Torino del-
la sporcizia e del disordine, dove «i servizi non funzionano e la cri-
minalità dilaga . . .», indica che alla cronica debolezza dell'apparato
pubblico politico si è aggiunta la profonda crisi della sua struttura
esecutiva . Questa relazione è efficacemente espressa dalla formula
che intitola un articolo comparso in quel periodo : crisi del Costume,
crisi del Comune.

La consapevolezza che questa «crisi» non sia provocata da eccesso
della domanda ma dall'inadeguatezza, disorganizzazione, non selet-
tività dell'offerta di servizi, tarderà ad emergere anche per il fatto
che l'occupazione nel pubblico impiego continua ad aumentare . Ma
proprio il fatto che ciò avviene in concomitanza con le prima avvisa-
glie di disoccupazione industriale, dovrebbe essere un indice
dell'operare per quanto riguarda l'aumento dell'occupazione di fat-
tori endogeni al comparto stesso.

32bis . Con la fase conclusiva della vertenza ANCI (Associazione Nazionale Comuni d'Italia)
-UPI (Unione Province Italiane) e sindacati - luglio 1969, si ottenne fra l'altro l'importante ri-
sultato dello sganciamento della carriera dei dipendenti degli enti locali da quella dei dipen-
denti dello Stato . La questione dell'agganciamento tra qualifica funzionale e ristrutturazione
dei vari enti era già stata posta nella stessa sede anni prima (1963-1964) . Per questi e altri dati
cfr . C . MARCHESE, Le strategie rivendicatrici in «Rassegna sindacale», numero unico sul pub-
blico impiego, n . 47-48, 1974 .
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Schema «Risorse-strategie» per gli anni '60

Risorse Scolarizzazione-qualificazione della forza la-
voro («convertibilità sociale e culturale alla vi-
ta industriale) ; disponibilità di spazio alla peri-
feria

	

della

	

città

	

per

	

localizzare

	

servizi

	

utili
all'impresa ; emergenza di formazioni di ceto
solidali all'operare d'impresa ; apertura di spa-
zi per la contrattazione con il pubblico circa la
localizzazione dei servizi

Strategie Private Pubbliche

Diversificazione del
prodotto industriale e-
delle aree di consumo
(consumi, culturali, ecc .);
impiegatizzazione;
riorganizzazione del la-
voro operaio ; decentra-
mento servizi

Decentramento
amministrativo
riqualificazione
tecnica di alcuni
comparti pubblici
(programmazione);
interventi

	

concor-
dati

	

e

	

contrattati
con

	

il

	

privato;
orientamenti key-
nesiani nelle politi-
che di spesa pub-
blica

Tipi di servizi Privati

Impiegati,

	

terziario
moderno di «gestione e-
conomica»

	

esterno
dell'impresa (proget-
tazione,

	

marketing);
servizi direzionali e ser-
vizi «culturali»

Pubblici

Servizi

	

socioassi-
stenziali ;

	

servi-
zi

	

burocratici con
emergenza di ruoli
tecnici

Simboli e
«cultura» del
terziario

Privato

Progresso e promozione
sociale«selettiva»(i-
struzione-carriera)

Pubblico

Integrazione socia-
le e consenso
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Prospetto di documentazione degli interventi pubblici nell ' area ur-
bana : 1959-1972*

1959 - Ottobre

Approvazione del Piano Regolatore Generale Comunale di Tori-
no con decreto del Presidente della Repubblica, in cui, per la prima
vola, viene evidenziata la necessità di creare in Torino il Centro Dire-
zionale . La relazione illustrativa del P .R .G .C . prevede quale zona
per tale insediamento l'area (situata a cavallo di corso Vittorio Ema-
nuele 11 e compresa tra corso Ferrucci, corso Castelfidardo, via
Braccini e via Cavalli) occupata dalle Officine Ferroviarie, dal Mat-
tatoio, dalle Carceri, dalle Caserme Lamarmora e Cavalli, e da alcu-
ne industrie (S .p .A . Nebiolo, Westinghouse, Sisma).

1960 - novembre

Nel documento programmatico del sindaco A . Peyron si afferma
l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di realizzare il Centro
Direzionale in Torino.

1961 - luglio
Lettera del Sindaco A . Peyron ad enti vari, in cui si invitano gli

enti interessati a realizzazioni edilizie nell'area prevista per il Centro
Direzionale a segnalare, entro il 15 ottobre dello stesso anno, le pro-
prie esigenze di cubatura e superfici.

1962 - aprile

Promulgazione da parte dell'Amministrazione Comunale del ban-
do : « Concorso Nazionale per un piano di larga massima del nuovo
Centro Direzionale di Torino ».

1962 - 23 novembre

Termine di scadenza per la consegna degli elaborati per il concor-
so del nuovo Centro Direzionale . Risultano presentati 24 progetti.

1963 - febbraio
Presentato al Ministero dei LL .PP . il progetto Generale del Piano

Regolatore Intercomunale.

(*) Queste note sono tratte dal volume : Scelte decisionali e assetto
del territorio, Fondazione Agnelli, 1973 .
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1963 - aprile

Proclamazione dei vincitori del Concorso per il Centro Direziona-
le di Torino . Risultano vincenti:
1) Akropolis 9 (arch . : M . Bianco ; G . Esposito, Maestro, S . Nicola,
L . Quaroni, Quistelli, N . Renacco, A . Rizzotti, A . Romano)
2) Biancaneve e i sette nani (arch . C . Dardi, E . Mattioni, V . Pastor,
G . Samonà, L . Semerani, L . Tamaro Semerani, A . Vianello)
3) Operazione 70 - 1970 (arch . : G . Astengo, G . Fasana, G . Abbate).

1963 - giugno

Approvazione del piano per la 167 a Torino con decreto del Mini-
stero dei LL .PP ., che applica questo strumento fuori dal coordina-
mento generale previsto dallo statuto del Piano intercomunale.

1963
Insediamento del Palazzo Uffici della SAI in corso Galileo Galilei

n . 12.

1964 - gennaio

Aperta al pubblico, presso la Galleria d'arte Moderna, la mostra
dei progetti presentati per il Concorso del Nuovo Centro Direzionale
di Torino.

1964 - febbraio

Si forma una commissione per lo studio dei collegamenti veloci at-
traverso il centro urbano . L'impostazione di tale studio viene anche
esaminata alla luce della creazione del Centro Direzionale.

1964 - ottobre

Inaugurazione del Nuovo Palazzo del Comune in Piazza San Gio-
vanni.

1964
Insediamento della Nuova Sede dell'Istituto Bancario San Paolo

di Torino in P .zza San Carlo.

1965 - ottobre

Viene affidato al Comune l'incarico per lo studio del piano parti-
colareggiato del Centro-residenziale Comunale Sud, che si conclude
con la formulazione di una proposta di più ampio respiro, che in-
quadra il problema in una complessa strutturazione del Sistema
Direzionale.

1966
Insediamento del Palazzo Uffici della Rai in via Cernaia 33 .
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1967 - marzo

Approvazione della delibera circa la formulazione di una serie di
commissioni di studio per lo studio per lo sviluppo Urbanistico di
Torino, iniziativa promossa dall'assessore all'urbanistica arch . G.
Astengo . Tra le commissioni, una in particolare studia il problema
del Centro Direzionale.

1967 - giugno

Aperta a palazzo Chiablese la mostra « Torino si rinnova » orga-
nizzata dalla « COSREDIL » (Società finanziaria interessata alla
realizzazione del Centro Direzionale) . Parallelamente alla rassegna si
tiene un convegno di studi in cui si affronta il tema Centro Direzio-
nale come possibile soluzione al problema della crisi Edilizia.

1967
Insediamento del Palazzo Uffici della SIP/STIPEL in corso In-

ghilterra n . 7.

1968 - agosto
Approvazione della licenza per la costruzione della sede della Ri-

nascente in via Carlo Alberto.

1968 - ottobre
Riunione al Politecnico di Torino in cui si prende in esame la co-

stituzione della S .p .A . Centro Direzionale e della Società finanziatri-
ce CE .FI .S .IM.

1968
La IVEST pubblica : « Sviluppo economico e crescita urbana in

Italia » ricerca sulla determinazione delle attività economiche classi-
ficabili come urbane e della loro correlazione con la dimensione dei
centri.

1968 - novembre
Sono in corso le trattative tra la FIAT ed il Comune di Orbassano

per l'approvazione della Licenza di costruzione di un nuovo insedia-
mento industriale ed un centro di esperimenti e ricerche tecnologiche
con residenze.

1969 - marzo/aprile
Nel pacchetto di richieste avanzate dalla FIAT al Comune di Tori-

no (Bonafus, parco rottami, ecc .) è compresa la richiesta della Li-
cenza per costruire il Palazzo Direzionale dell'azienda sull'area oc-
cupata dalla S .p .A .
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1969 - aprile

Inizio delle trattative per fissare la convenzione, con i vincitori del
concorso per il Piano Particolareggiato del Centro Direzionale.

1969
Presentazione del Ministero del bilancio e della programmazione

economica del « Progetto 80 » e della ricerca « Progetto 80 » : proie-
zioni territoriali (che saranno pubblicizzati per intero nel 1971).

1969 - maggio

Il Comune prende in esame l'offerta di intervento finanziario nel-
la realizzazione del Centro Direzionale della Società Centro-
direzionale.

1969 - novembre

Il Consiglio Comunale approva la costituzione di una Finanziaria
Pubblica Piemontese per realizzare, tra cui è indicato il Centro Dire-
zionale, a cui non è possibile provvedere con i normali mezzi di bi-
lancio.

1969
Insediamento del Palazzo della casa editrice « La Stampa » in via

Marenco 32.

1970 - febbraio

Presentazione, da parte dell'assessore all'urbanistica S. Paonni,
della delibera per l'assegnazione del Piano Particolareggiato del
Centro Direzionale.

1970 - marzo

Il Consiglio Comunale approva la proposta avanzata dell'archit-
tetto G . Astengo, in cui si ribadisce che la realizzazione del Centro
Direzionale deve essere oggetto di specifico interesse pubblico con
preponderante partecipazione della Finanziaria Pubblica.

1970 - novembre

Dibattito tra il Sindaco Porcellana e professionisti Torinesi nella
sede dell'Ordine degli ingegneri . In merito al Centro Direzionale si
afferma che l'Amministrazione ritiene che esso debba essere risolto
in sede di variante organica al Piano Regolatore Generale.

1971 - maggio/giugno

Campagna del quotidiano « La Stampa » sul problema della ri-
qualificazione del Centro Storico .
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1971

La direzione dell'Azienda Tranviaria Municipale presenta lo stu-
dio : di soluzioni alternative per la rete di trasporto pubblico nella zo-
na centrale proposte di intervento.

1971 - luglio

Il Comune approva la costituzione della S .p .A . « M .T . » e viene
prevista la realizzazione di 3 linee metropolitane.

1971 - luglio

Approvazione del consiglio Comunale del piano-quadro e dei Pia-
ni Particolareggiati del Centro Storico.

1972 - marzo

L'Assessore all'urbanistica arch . G. Picco elabora il documento
preliminare, ridotto con apporti consultivi di esperti, per il « Piano-
quadro » del centro storico.

1972 - luglio

L'IRES pubblica il « Rapporto preliminare per il piano di svilup-
po del Piemonte 1970-1975.

1972 - 30 settembre / 1 ottobre

« Convegno sull'area metropolitana di Torino » organizzato dalla
Provincia e dal Comune di Torino a Palazzo Madama.

1972 - 2/3 dicembre

« Seminario di studio sui problemi urbanistici dell'area Metropo-
litana Torinese » svoltosi per iniziativa del corso di Urbanistica
dell'Istituto di Architettura di Venezia alla Galleria d'Arte Moder-
na.
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PARTECIPAZIONI FIAT

PARTECIPAZIONI ITALIANE

Fonte : E . Deaglio, la Fiat com'è, Feltrinelli, 1975.
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3 . Gli anni '70 . Terziarizzazione tra alternativa economica e alterna-
tiva sociale : prospettive di gestione e di trasformazione.

Gli anni '74-'75 sono gli anni della crisi : sull'esistenza di questa
crisi, economica e istituzionale, l'accordo delle forze politiche ed im-
prenditoriali è pressochè unanime.

C'è convergenza anche sulla necessità di rivedere il più volte di-
scusso modello di sviluppo tradizionale . Rispetto a qualche anno fa,
però, sembrano essere caduti da entrambe le parti gli ottimismi un
po' generici che vedevano, nell'utilizzo del terziario in funzione anti-
ciclica, la risoluzione di alcune strozzature economiche e insieme an-
che dei problemi politici e sociali relativi alla ridistribuzione del red-
dito.

Anzi, da qualche parte si avanzano seri dubbi sul fatto che una cit-
tà che avuto il tipo di sviluppo di Torino possa mai riguadagnare un
certo primato economico solo attraverso il recupero di alcune fun-
zioni terziarie avanzate" oppure si lascia indeterminato il periodo in
cui si attuerà il «nuovo corso» terziario, ma ci si proclama certi della
sua attuabilità34.

Il problema consiste nel fatto che in tutti questi anni non si è veri-
ficata la prevista crescita di un terziario moderno se non in quell'esi-
gua misura cui si è accennato nel precedente capitolo e con quei ca-
ratteri talvolta clientelari che denotano la sussistenza di forme tradi-
zionali nell'espansione del «terzo settore».

Non solo quindi questo terziario «superiore» non c'è, ma lo stesso
terziario pubblico, la cui occupazione comincia a crescere notevol-
mente dall'inizio di quest'ultimo decennio, denuncia, insieme alla
tradizionale arretratezza, il peso di nuove contraddizioni sociali (ri-
gidità nel lavoro, corporativismo, giungla retributiva) tanto più gra-
vi quanto più rilevante va facendosi il suo ruolo di «governo» nella
vita politica ed economica.

Le stesse istanze di modernizzazione vengono in certo modo «ri-
mosse» dalle originarie destinazioni verso la creazione di un terziario
sociale superiore (ospedali, università, centri culturali avanzati) che

33. Torino, metropoli di serie B, in « La Stampa », n . 190, 1976.
(Le voci diffuse negli ultimi giorni di febbraio circa Io spostamento del B .I .T . all'estero, spo-
stamento che è apparso subito però scongiurato dall'intervento privato-Fiat, Unione Indu-
striali, S . Paolo, e che avrebbe seguito quello, di poco anteriore, del Samia a Milano, confer-
merebbe semmai una tendenza inversa, cioè alla smobilitazione di iniziative terziarie di respiro
nazionale e internazionale).

34. Cfr . S . RicossA, Demografia e occupazione in Il Piemonte che cambia, A .P.I ., 1976 .
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non si è riusciti a ridistribuire sul territorio, e convertite nelle istanze
prioritarie di riqualificazione dell'apparato pubblico locale.

Questo fatto finisce col trasformare ulteriormente i rapporti tra
pubblico e privato . L'ente locale cioè assume un ruolo orientativo e
contratta con gli interlocutori privati sulla base di criteri politici
ideologici autonomi» (che derivano dalla possibilità di definire in
proprio il fabbisogno sociale), la promozione di quelle stesse struttu-
re di servizio che originariamente erano, non solo dal punto di vista
economico, ma anche culturale, monopolio aziendale (ad . es . : la
formazione professionale) e, per ciò stesso, privato.

D'altra parte il progetto di terziarizzazione privato appare assai
diverso da come si presentava alla fine degli anni '60 (appropriazione
o produzione in proprio, in funzione sostitutiva o alternativa all'ini-
ziativa pubblica, di risorse tecniche, professionali e sociali ; utilizzo
della città come modello culturale dell'impresa, ecc .)

Ricordiamo ad esempio la ristrutturazione organizzativa avvenuta
alla Fondazione Agnelli, volta ad orientare le nuove ipotesi di ricerca
in direzioni che mostrano con evidenza l'abbandono di qualsiasi pro-
spettiva direttamente egemonica a livello locale e il riferimento a pro-
blematiche socio-politiche più generali, anche a livello
internazionale» .

D'altro canto appare chiaramente evidente, nel progetto indu-
striale, l'esistenza di una sorta di «scissione» tra pratiche di investi-
mento economiche orientate verso l'esterno dell'area urbana-
regionale e pratiche di investimento politico-culturale . Queste ultime
inserendosi nel più generale clima delle difficoltà del vivere urbano,
accentuano gli interventi di indagine e inchiesta sociale volti a poten-
ziare la presenza politica dell'industria torinese a livello locale.
L'analisi del decentramento dei quartieri e l'attenzione che in questa
sede viene prestata alle variabili che condizionano gli orientamenti
politici della popolazione ne costituisce un esempio . La «città» entra
qui non più come variabile indipendente, ma come principale inco-
gnita dei progetti di riorganizzazione terziaria del territorio37.

Questo fenomeno si verifica anche in connessione alla assunzione
di un nuovo ruolo direttamente politico dei fratelli Agnelli, e in con-
comitanza con l'emergere di nuove ipotesi di gestione dell'azienda
(gestione De Benedetti) . Anche a livello economico, il «progetto» in-
dustriale di «riconversione produttiva» pare avvenire in assenza di
un piano che riguardi principalmente Torino e il Piemonte.

35. Cfr . R . !nti(,Itt m, Il governo e i comuni, in « Rinascita », 8 ottobre 1976.
36. Intervista a Marcello ('acini in « Nuova società », 17 settembre 1976.
37. Istituto ( laparcdc, Ricerca hsu•o-sociologicu sul decentramento di quartiere a Torino,

s .d . Torino .
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Il «livello locale» diventa più che altro un vincolo per il consegui-
mento degli obiettivi di impresa sia dal punto di vista economico, per
la chiara impraticabilità di un modello di insediamento alternativo
che, rispettando gli obiettivi «economici» riesca a superare le rigidità
della struttura dell'offerta di lavoro, sia dal punto di vista politico,
anche perchè è proprio a partire da proposte relative a un utilizzo al-
ternativo del territorio da parte di «tutti i cittadini» che si innestano
le rivendicazioni e le lotte urbane di questi anni.

Nelle proposte emerse alla Conferenza regionale sull'occupazione38
questo progetto appare sempre meno legato all ' area torinese e pie-
montese e anche la prospettiva, del resto non vincente, di una estesa
terziarizzazione della produzione di impresa si inserisce abbastanza
organicamente in questa ottica di «abbandono» del territorio piemon-
tese come sede di valorizzazione del capitale.

L'organizzazione dei servizi, essendo pensata come merce, è infat-
ti come quella, trasferibile . Nell'intervento di U . Agnelli alla confe-
renza sull'occupazione si legge tra l'altro:

«Nei paesi in via di sviluppo . . . è sempre più necessario, piuttosto che esportare
singoli beni o realizzare manufatti, risolvere problemi . . . ad esempio: il decollo di
una regione agricola, la circolazione di merci e persone . . . Occorre quindi esportare
o realizzare complessi di beni organizzati in sistemi . . . II gruppo Fiat è oggi in grado
di realizzare, e sta realizzando, in Nigeria, progetti di bonifica agricola, di organiz-
zazione del trasporto, di fornitura di energia, di edilizia residenziale, di reti sanitarie
e di sistemi ospedalieri . . .» . 39 .

Di fronte a questa proposta, che può ricondursi a un sostanziale
ricupero all ' esterno di spazi produttivi «troppo vincolati» dalla rigi-
dità del lavoro a livello locale, le controproposte politiche e sindacali
sembrano recuperare a loro volta, la prospettiva di rilancio indu-
striale (blocchi di spesa pubblica agro-industriale, industria elettro-
nica e chimico-tessile, beni strumentali, trasporti collettivi, ecc .), ma
in posizione non «progettuale» o comunque alternativa bensì sostan-
zialmente di difesa (difesa dell'occupazione e del potere d'acquisto
del salario, difesa degli spazi democratici conquistati in fabbrica,
ecc .)s°.

38. Citiamo la recente Conferenza regionale sull'occupazione , gli investimenti e lo sviluppo
economico, svoltasi nell'ottobre 1975 (Gli atti sono pubblicati dalla casa editrice Eda, novem-
bre 1975).
Cfr . anche l'iniziativa a cura del Ceep per il Convegno sulla situazione economica della pro-
vincia di Torino, aprile '76.

39. Cfr. l'intervento di U . Aavet_t .t alla Conferenza regionale sull'occupazione . . . (vol . I,

pp . 151-161, in particolare p . 158).
40. Cfr. L'intervento di F. BI RT[NOTTI al Convegno sulla situazione economica della pro-

vincia di Torino, cit .
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Si risponde così a quella che appare come la linea politica e indu-
striale prevalente, costituita dal recupero della centralità dell'impre-
sa, o quanto meno dei suoi spazi d'azione economica41.

Se ritorna, tra le file industriali, l'immagine dell'industria come
«l'unica istituzione in grado di produrre il massimo di ricchezza con
l'impiego minimo di risorse» . . .«perchè siamo più poveri di prima e
se vogliamo vivere come prima bisogna produrre di più . . .», se cioè
sembra chiaramente abbandonata la prospettiva di un utilizzo in
funzione di legittimazione sociale e culturale del terziario da parte
dell'industria esiste nondimeno anche in molte forze politiche che si
collocano in modo critico rispetto a questa posizione, la consapevo-
lezza delle rigidità e delle contraddizioni cui si può andare incontro
con un'accettazione superficiale e passiva del nuovo modello di svi-
luppo (consumi pubblici, ecc .) . « . . . Se vogliamo privilegiare i consu-
mi pubblici, l'investimento, il servizio pubblico, il discorso non si
può fermare qui . . . bisogna sapere che, essendo per definizione limi-
tate le nostre risorse, all'espansione del consumo pubblico deve se-
guire l'accettazione di tagli nel consumo privato . . . Se vogliamo pri-
vilegiare i consumi pubblici e ridurre quelli privati, dobbiamo trasfe-
rire potere di acquisto alle casse dello Stato, attraverso il fisco, che
con quel potere di acquisto, soddisfa la domanda per servizi pubbli-
ci»42.

Si è quindi in presenza di una crescita del terziario pubblico specie
di quello non burocratico che non appare tuttavia tale da indurre ra-
dicali modificazioni dell'assetto tradizionale di sviluppo basato
sull'industria . Le forze politiche e sociali, pubbliche e private, sem-
brano anzi esitare a muoversi decisamente verso una direzione che,
se perseguita in modo coerente e conseguente, comporterebbe, tra
l'altro, lo smantellamento di un patrimonio ideologico e culturale,
ancora ben radicato nella provincia di Torino, che fatto costituireb-
be, nella percezione di molti, un ritorno anche se per molti versi dif-
ferente, ad un passato in cui l'attività terziaria costituiva la principa-
le risorsa di una città di «serie B».

41. Cfr . l'intervento di C. DE BENEDETTI, presidente dell'Unione Industriali, al Convegno
sulla situazione economica della provincia di Torino.

42. Cfr . Intervento di A . Gtot.irTi alla Conferenza regionale sulla occupazione . . . (vol . I,
pp. 146- 150) .
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3 .1 . 11 quadro delle risorse e le prospettive del mercato del lavoro
terziario.

Dal 1971 al 1975 il grado di terziarizzazione dell'area ecologica to-
rinese è aumentato . Questo è un dato particolarmente significativo
considerando le caratteristiche storico-strutturali dell'area costituite
appunte dalla costante penalizzazione del comparto pubblico.

Purtuttavia tale aumento è minore di quello riscontrato in altre
aree della regione, non solo, ma la quota di addetti che viene ad esse-
re occupata nel comparto pubblico continua a permanere inferiore a
quello che si ha in aree come Cuneo, Verbania, Alessandria, ecc.
(tab . 26).

Si tratta infatti del noto stato di «minorità» cronica dell'area tori-
nese che non riesce ad acquisire posizioni concorrenziali rispetto ad
altre aree «forti» : (è noto che l'area milanese riesce a conseguire un
grado di attrazione sulle città e aree piemontesi maggiore di quello
esercitato dallo stesso capoluogo torinese).

Purtuttavia nel generale incremento avutosi del terziario pubblico,
pur se quantitativamente modesto, esistono taluni elementi qualitati-
vi che il progetto della classe politica torinese emerso dalla metà degli
anni '70 sembra saper valorizzare e potenziare in maniera del tutto
nuova.

TABELLA 26 . - Grado di terziarizzazione in Piemonte (per aree ecologiche).

Aree ecologiche 1971 1975

Torino 34,2 36,8
Ivrea 22,9 25,8
Pinerolo 29,0 33,1
Vercelli 35,0 38,2
Borgosesia 25,4 28,3
Biella 28,0 30,6
Novara 34,4 36,4
Verbania 35,6 38,5
Cuneo 37,0 39,2
Saluzzo
Savigliano 28,3 30,5
Fossano
Alba-Bra 27,1 28,8
Mondovì 29,4 31,8
Asti 29,0 31,8
Alessandria 36,4 38,9
Casale Monferrato 30,3 33,1
Totale 32,9 35,5

Fonte: Ires, Piano regionale di sviluppo 1976 - 1980 . To, 1975.
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In primo luogo la risorsa data dalla produzione di «servizi» che è
prevalente rispetto alla produzione «amministrativa» : l'area ecologica
di Torino pur essendo, (almeno secondo le cifre Ires relative all'anno
1973), l'area con la più bassa quota di occupazione nel comparto pub-
blico, è quella che segnala dal '71 al '73 la maggior crescita relativa di
occupati proprio nei servizi non burocratici (tabb . 27 e 29).

In secondo luogo la risorsa della «formazione sociale» : pur non
potendo richiamare in proposito dati direttamente pertinenti il no-
stro discorso (ci basiamo unicamente su stime, uniche fonti al mo-
mento disponibili per il periodo successivo all'ultimo censimento),
utilizziamo la recente stima proposta da Deaglio e riferita all'area re-
gionale per osservare che crescono costantemente, dall'inizio degli
anni '60 alla metà del '70, ruoli professionali di intervento sociale
(sanità-istruzione) e in particolare crescono i ruoli che richiedono un
livello intermedio di formazione (tab . 28).

TABELLA 27 . — Occupazione nel terziario nell'area ecologica di Torino: variazione
percentuale rispetto alla variazione totale, 1971-1974.

Settori 1971-1973 1973-1974 74-78 (stima)

Attività commerciali -0,4 -0,1 +

	

1,3
Credito e servizi vari privati -0,5 +

	

2,3
Trasporti +0,3 +0,1
Totale terziario privato -0,6 -0,4 +

	

1,3

Servizi pubblici +0,4 +0,2 + 13,8
Totale «altre» attività -0,1 +

	

3,3
Pubblica Amministrazione +0,6 +0,1 + 6,6
Totale Terziario + 2,7 +

	

3,6

Fonte : Studio IRES, 1974.

TABELLA 28 . — Stima della creazione di posti di lavoro in alcuni settori del pubblico
impiego in Piemonte : 1961-1974.

Istruzione universitaria-personale docente +

	

3 .500
Istruzione universitaria-personale non docente +

	

800
Istruzione primaria +

	

8 .000
Istruzione secondaria + 9 .000
Ospedali pubblici - personale medico +

	

1 .000
Ospedali pubblici - altro personale + 12 .000
Comune di Torino + 2 .000
Regione Piemonte +

	

1 .200
Altre amministrazioni locali +

	

5 .000

Fonte : M . Deaglio, II Piemonte nel Duemila, in, Il Piemonte che cambia, cit ., p.
1027 .
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TABELLA 29 . — Stima dell'incremento dell'occupazione terziaria privata e pubblica
dal 1971 al 1977 a Torino.

Servizi 1971 1974 1977
Servizi pubblici (sanità, istruzio-
ne) 25 .054 29.656 32 .102
Servizi privati 27 .225 34.778 35 .102
P .A . 21 .075 22 .270 23 .170

Fonte : Studio Ires, cit .

3 .2 . L'intervento pubblico dopo il 15 giugno : gestione dell'emergen-
za e progetti di governo della «crisi».

Il progetto pubblico emerso dalla seconda metà degli anni '70 ad
opera della giunta di sinistra che governa la città dal 15 giugno del
1975, è un progetto i cui effetti sono ancora tutti da esplorare e da
definire.

Al momento è comunque possibile individuare, di tale progetto al-
cune delle risorse, strumenti di intervento, obiettivi, così come lo
stesso «pubblico» li presenta utilizzando come eminenti non solo i
mass-media o gli organi di partito ma sedi «prepolitiche» come as-
semblee popolari, comitati di quartiere, ecc.

Una caratteristica del nuovo progetto consiste nella dichiarata in-
tenzione di creare non solo effetti ridistributivi, ma effetti di condi-
zionamento sulla struttura produttiva, ed effetti orientativi nei con-
fronti del vivere sociale in generale ; inoltre di utilizzare, a tale scopo,
non solo gli strumenti propri dell'azione amministrativa (tradizio-
nalmente intesa), ma tutti gli strumenti e risorse che derivano
dall'uso sistematico della partecipazione politica (informazione, di-
fesa, controllo democratico, mobilitazione, ecc .).

Si vengono così a produrre profili funzionali abbastanza comples-
si, i quali se per certi versi richiamano i moduli tipici di intervento
dello «stato sociale», per altri presentano specificità organizzative e
gestionali e vincoli strutturali che possiamo genericamente attribuire
alla collocazione storica e ideologica della nuova classe politica : pri-
mo fra tutti il carattere sperimentale della «nuova linea» legato non
soltanto al fatto che il «ricambio» è avvenuto dopo anni di gestione
direttamente o indirettamente condizionata dalla DC, ma anche dal
fatto che questo nuovo Amministratore deve agire in un contesto di
progressivo sganciamento dell ' interlocutore privato e di generale re-
strizione e irrigidimento delle risorse economiche.
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La fenomenologia della crisi economica, unita a quella dell'ente
locale è nota agli studiosi di politica urbana.

Le coordinate sono press'a poco queste:
l'ente locale in piena crisi finanziaria, si trova al centro della crisi
economica e sociale, sia in funzione del suo carattere di ente di inte-
resse pubblico (su cui si scaricano, sotto forma di nuove domande le
«turbolenze» del sistema economico, che richiedono una sempre
maggior capacità di intervento selettivo e orientativo), sia in funzio-
ne della sua specifica posizione di struttura politica (cui viene de-
mandato il compito di gestire alcune funzioni e di ricuperare tutte le
disfunzioni del modo di produzione operante) . Ma in tal modo la
esposizione su moltissimi fronti di intervento, dichiaratamente poli-
tici e qualificanti in quanto tali, può diventare fonte di rigidità.

Da una parte infatti la domanda sociale ed economica si estende
rapidamente e presenta strutturalmente fortissimi vincoli a qualsiasi
eventualità di compressione o selezione non motivata delle richieste.
Dall'altra, qualsiasi compressione, eventualmente attuabile, sarebbe
impopolare e innescherebbe dinamiche di delegittimazione.

Inoltre gli strumenti giuridici di cui l'ente locale dispone per repe-
rire le risorse sono limitati : l'ente può non riuscire a gestire quelle di-
namiche da lui stesso favorite e promosse per il fatto, che, oltre un
certo limite, non sono trattabili in base alle procedure tradizionali, e
neppure con procedure rese tecnicamente più adeguate43.

Una delle risorse attivate dal Comune di Torino, che risponde al
duplice obiettivo di aumentare il grado di razionalità-prevedibilità
delle scelte e di consolidare il grado di consenso ch'esse raccolgono è
la partecipazione . Ma la partecipazione presuppone un grosso sforzo
di qualificazione e di rinnovamento dell'apparato . L'importanza da-
ta alla democratizzazione e al recupero di credibilità circa l'efficacia
dell'intervento sembrano indicare la priorità data a strumenti di or-
dine politico.

Un punto rilevante è, in proposito, rappresentato dalla focalizza-
zione dai campi di incompatibilità sociale e istituzionale tra pubblico
e privato . Anche nella sede provinciale spira questa nuova aria:
« . . . Noi siamo per l'ente territorio, non per l'ente funzione. . . La
provincia dei prefetti è finita, così come è finita quella delle opere fa-
raoniche che uscivano dai compiti istituzionali . . . » . 44

43. Cfr . « La città a tempo pieno », « Nuova società », 15/10/1965.
44. Dal discorso pronunciato dal presidente della giunta, in occasione dell'insediamento

della giunta provinciale . Cfr . «La Stampa», 5 marzo 1975 .
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La «crisi» è certamente la categoria determinante nel ridefinire
non soltanto interventi e orientamenti pratici-operativi, ma anche
nel produrre un nuovo codice simbolico della pubblica amministra-
zione.

Alla crisi sono infatti legate proposte e indicazioni che acquistano,
in tal luce, una particolare caratterizzazione : ora d'emergenza, ora
di lungo periodo.

Si può parlare di emergenza per tutti i discorsi a breve termine,
primo fra tutti l'indebitamento dell'ente locale rispetto agli istituti di
credito; si può parlare di «futuro» (del «futuro di Torino»), per tutti
i discorsi relativi alla rifondazione del tessuto sociale e culturale della
città.

L'uso della formula dell'emergenza produce, tra l'altro, un signi-
ficativo effetto di «schivamento» che si fonda sulla riconosciuta,
momentanea, incapacità di operare da parte dell'amministrazione
locale, quando ciò dipenda da condizioni esterne alla sua volontà.

E emblematico il caso del dissesto finanziario pubblico che la nuo-
va giunta imputa alla precedente gestione irresponsabile della finan-
za locale (pareggio a tutti i costi, conseguente sfasatura tra bilanci
preventivi e consuntivi, passivi, impossibilità di ricorrere alla Cassa
Depositi e Prestiti, al Credito ordinario per ottenere mutui) . Tutto
ciò costituisce un vincolo che la nuova amministrazione tenta di ag-
girare non solo con provvedimenti di ordine istituzionale, ma anche
di ordine politico-culturale : contenimento dei consumi individuali
non essenziali, prestazioni volontarie dei cittadini, servizi autogesti-
ti, ecc.

Le istanze relative alla rifondazione del tessuto socioculturale del-
la città (cioè alla ricomposizione delle fratture più vistose create dal
vivere urbano industriale, cioè alla ricucitura di interessi disgregati e
dispersi nell'ambito della classe bassa e mediobassa) vengono dibat-
tute e proposte con un effetto che potremmo definire di «trasferi-
mento generalizzato» della natura dei problemi : la disoccupazione
giovanile, la condizione dei bambini e degli anziani, diventano da
problema di politica strutturale un problema di politica sociale di cui
si fa carico l'ente locale individuandovi un ambito privilegiato di in-
novazione e trasformazione della cultura politica e amministrativa.

Anzi : la politica sociale è la politica dell'ente locale dopo il 15 giu-
gno 1975.

Si è prima parlato di partecipazione : tale categoria richiama l ' ele-
mento strategico dell'uso del territorio, inteso come occasione di ri-
distribuzione di capacità politiche tra i cittadini, (decentramento po-
litico), centro di raccolta e di selezione e di elaborazione delle do-
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mande sociali, fattore strategico nel rendere più efficiente la macchi-
na amministrativa.

Accanto a questo processo, di territorializzazione-qualificazione
della domanda, si avvia un processo «simmetrico», di qualificazione
dell'offerta di servizi . Tale riqualificazione avviene rivalutando, del-
la suddetta offerta, le due componenti fondamentali : la componente
tecnico-professionale e la componente politico-decisionale.

La prima acquista rilevanza attraverso la diffusione della forma-
zione e qualificazione di operatori sociali e impiegati pubblici ; la se-
conda attraverso l'estensione e la diffusione delle «pratiche» di con-
fronto con le varie forze politiche e sociali sui vari temi del governo
della città45 . E a questa dimensione che si allude parlando di lavoro
politico « . . . che si reimmette nel circuito della vita sociale, non in
modo clientelare e individualistico, ma organizzato e collettivo. . .».

Ed è ancora questa dimensione che giustifica la costante contrap-
posizione con il precedente «stile» amministrativo : « . . .Dopo gli anni
del consumismo, della speculazione e dell'individualismo . . . questi
saranno gli anni della partecipazione. . .» (Novelli)46.

Nelle proposte presentate da Novelli circa la necessità di discutere
con i cittadini le scelte dell'amministrazione sul piano urbanistico si
citano « . . . i continui contatti con sindacati, forze politiche, profes-
sionisti, per realizzare gruppi permanenti di lavoro attraverso assun-
zioni e consulenze; abolendo le forme di appalto ad amici e cono-
scenti e promuovendo invece una pratica politica che passa attraver-
so scelte concordate . . . »47 .

45. Discorso del sindaco, apparso su « La Stampa », il 24 luglio 1975, pronunciato in occa-
sione dell'incontro con i comitati di quartiere . Per la documentazione di tipo giuridico cfr . II
Convegno Regionale : «La Regione e gli Enti locali di fronte ai problemi della partecipazione e
del decentramento», Torino 14/2/1976, in particolare l'intervento dell'assessore VINDIGNI e
del presidente del consiglio regionale D. Sanlorenzo.

46. L'immagine di una «Torino dal volto umano . . . in cui il tessuto sociale disgregato dalle
scelte industriali di questi anni si possa ricomporre attraverso la « partecipazione », ricorre
più volte nei discorsi della nuova giunta eletta il 15 giugno 1975 (cfr . ad esempio il piano urba-
nistico, così come viene presentato nell'intervista comparsa su « Nuova società », 15 dicem-
bre 1975, dell'assessore Radicioni ; cfr . anche l'intervista a Novelli comparsa su « Rinascita »,
17 agosto 1976).
L'esistenza di ristretti margini di reversibilità della situazione economica torinese almeno dal
punto di vista convenzionale della « produzione di ricchezza », costituisce il tono di fondo di
un discorso che si indirizza principalmente al soddisfacimento dei bisogni collettivi : cfr . i di-
scorsi apparsi su « La Stampa » il 15 e il 24 luglio 1975 ; in occasione della presentazione del
bilancio preventivo e del programma di lavoro per il 1975 (novembre 1975) ; infine alla chiusu-
ra dell'anno, per un giudizio complessivo della situazione economica della città (il 30 dicembre
1975) .

47. Torino ne/ duemila, intervista al sindaco Novelli apparsa su «La Stampa», 23 settembre
1976; cfr . anche l'intervista su «La Stampa» del 14 settembre 1977 e ancora «La Gazzetta del
Popolo», n . 18, 1976 .
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La rivalutazione della componente politica opera anche nel senso
di una graduale revisione dei tradizionali schemi di analisi e di com-
portamento, primo fra tutti il rapporto con il potere imprenditoria-
le, e più in generale con le categorie dell'agire privato (efficienza, di-
visione del lavoro, tecnica,).

Di questo clima vi è «sentore» diffuso, tanto che un articolo com-
parso su «La Stampa» nell'ottobre del 1975 reca il significativo tito-
lo : «Avremo un PCI manageriale o un PCI massimalista?».

(L'articolo si riferiva probabilmente alle indicazioni fornite dalla
giunta circa i futuri rapporti con gli imprenditori, cui si offriva «col-
laborazione e certezza del diritto . . . a patto che facciano il loro dove-
re di imprenditori . . . »48 .

Ma è attraverso la mediazione socioterritoriale che il problema dei
servizi diventa un problema non più solo di adeguamento dell'offer-
ta a bisogni dati, ma di elaborazione ed autoselezione dei bisogni in
«domanda».

Le caratteristiche qualificanti di una politica sociale dei servizi so-
no principalmente due : la formazione e la ricerca. Le risorse della
formazione derivano dal fatto di rendere diffuse ed appropriabili le
capacità relative all'erogazione di servizi ; le risorse della ricerca deri-
vano dal fatto di rendere (almeno formalmente), conoscibili e con-
trollabili le logiche operative dell'intervento pubblico.

Sono risorse di estrema rilevanza non solo politica (riqualificazio-
ne del processo decisionale), ma anche sociale (produzione di effetti
di terziarizzazione).

Come effetti di terziarizzazione vanno intesi quelli che si produco-
no sia come conseguenza dell'aumentato numero di livelli cui si arti-
cola la domanda (livello diagonistico-ricognitivo e di ricerca, consul-
tivo, propositivo), sia quelli che derivano dall'aumentata complessi-
tà (differenziazione funzionale) dell'offerta.

Nel primo caso si tratta, più che altro, di una qualificazione sociale
e culturale del lavoro politico che si attua su base volontaria, soprat-
tutto a livello intermedio e di base49 . Nel secondo caso si tratta di un
graduale processo di qualificazione politica (cioè di diffusione e socia-
lizzazione delle relative logiche) del lavoro intellettuale (inteso in senso
stretto e di ricerca) che si attua attraverso una delega che parte dai ver-
tici e coinvolge intere categorie di ricercatori e di docenti.

48. Cfr . «La Stampa», 15 luglio 1975.

49. Per un esempio di questo tipo di lavoro, cfr . la documentazione presentata nel numero 1
di « Torino Notizie », 1976 . In generale per il programma di lavoro a livello dei singoli asses-
sorati, cfr . il Piano di lavoro degli Assessorati, Comune di Torino, novembre 1975 .
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In quest'ultimo caso si tratta di una terziarizzazione tutta partico-
lare, in quanto si innesta su figure professionali, forme di conoscen-
za, ambiti di lavoro già strutturati e consolidati, ma che col loro in-
tervento, specie a livello formativo, promuovono ulteriori processi
di differenziazione terziaria delle funzioni e delle competenze.

Tutti i corsi di formazione, qualificazione e riqualificazione di
operatori sociali, ad esempio, hanno come effetto indiretto non solo
una maggior qualificazione professionale dell'offerta, ma, come re-
centi studi hanno dimostrato, essi producono, grazie alla natura ge-
nerale di questa stessa formazione, un aumento di domanda per
un 'ulteriore formazione o per il potenziamento relativo all'erogazio-
ne dei servizi non specializzati di cui comincia a manifestarsi la
carenzas0 .

Scorrendo senza pretese di esaustività, ma con intenti puramente
esemplificativi la Raccolta delle Deliberazioni dell'Assessorato alla
Sanità e ai Servizi Sociali - Città di Torino - negli anni 1975-1976 è
possibile rendersi conto dell'attività in campo sociale e delle relative
tipologie di intervento.

Potremmo distinguere tra interventi che sono direttamente volti a
potenziare le funzioni di offerta (decentramento, apertura nuovi
centri di assistenza sociale, ecc .).

Interventi che agiscono indirettamente sulle prestazioni pubbliche
modificandole per quanto riguarda la qualificazione tecnico-
professionale (corsi di formazione per operatori sociosanitari), ovve-
ro i presupposti tecnico-sociali dell'intervento stesso (istituzione di
indagini e ricerche sulla salute, ecc .), ovvero ancora il quadro
giuridico-amministrativo entro cui vengono organizzati gli interventi
(Convenzioni Comune e Provincia, riunificazione delle competenze
di assessorati ecc .).

Il Comune sembra privilegiare il secondo tipo di intervento, con
ciò configurando l'esistenza di una specifica logica occupazionale
nella gestione dei servizi a Torino5 1.

Sul problema della ricerca è opportuno aprire una breve parentesi,
anche perchè i problemi e le prospettive finora accennati assumono
maggior visibilità nell'ambito esterno a quello comunale.

50. Indagine sui centri di formazione per operatori sociali nel Piemonte, U .R .P .P ., 1974.
51. Tra le proposte di deliberazione della giunta municipale approvate dal Consiglio negli

anni 1975-1976 ne ricordiamo alcune : decentramento dei servizi concernenti la medicina sco-
lastica (22 .9 .1975) ; corso di qualificazione per l'assistenza alla famiglia, al minore, all'anzia-
no (22 .9 .1975) ; proposta nei riguardi degli operatori facenti parte delle équipes psico-medico-
sociali : inquadramento in sovranumero ; unificazione dei servizi sotto l'Assessorato Igiene
(14.2 .1976); istituzione di attività consultoriali nell'ambito dei servizi socio-sanitari di zona;
convenzione tra Comune e Provincia per la realizzazione di un progetto comune in materia di
formazione di operatori socio-sanitari (8 .11 .1976) .
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E a livello regionale, infatti, che appare con chiarezza la fine del
rapporto fin ' ora vigente tra politici, amministratori, ricercatori.
Questo rapporto si fondava, tra l'altro, sull'inserimento tendenzial-
mente stabile delle risorse per la ricerca entro una cornice funzionale
e istituzionale prestabilita che aveva il suo punto di riferimento nei
vari centri di ricerca pubblici e privati, generalmente sovvenzionati
dal concorso di ambedue.

Caduta la domanda di ricerca privata, riorientata la domanda di
ricerca pubblica, la smobilitazione (Siteco-Soris) o la riorganizzazio-
ne (Ires) di tali enti e la connessa disponibilità di offerta di lavoro in-
tellettuale indicano non solo la fine di una ipotesi di ingegneria terri-
toriale, ma l'inizio di un processo di riorientamento della offerta di
lavoro intellettuale verso il «pubblico» e verso la ricerca52.

D'altro canto il pubblico attinge le sue risorse soprattutto dai ca-
nali universitari : è in tale ottica di autonomia politica e gestionale
che si giustificano le forme prevalenti di «incarichi di ricerca» che
sostituiscono le più tradizionali forme di finanziamento di progetti e
che sono destinate a coinvolgere una fascia crescente di docenti e ri-
cercatori.

Non abbiamo dati al momento sulla mole quantitativa e sugli indi-
rizzi di questa politica della ricerca, del resto ancora molto in em-
brione . Essa appare comunque, almeno a livello programmatico, le-
gata il più delle volte a interventi diretti (ad es .-sanità).

Purtuttavia, sempre a livello programmatico, è previsto un uso fi-
nalizzato all'esplorazione di problematiche sociali nascoste o emer-
genti all'interno di realtà economico produttive (si veda in proposito
nel Piano di lavoro degli Assessorati i compiti attribuiti ai nuovi Uf-
fici dell'Assessorato al Lavoro).

In quest'ultimo caso sembra possibile parlare di conseguenze ge-
neralmente politiche dell'intervento dell'Ente locale, che compare
qui non in quanto prestatore di servizi, ma in quanto interlocutore
politico e controparte pubblica del «privato».

Ritornando alla politica municipale è piuttosto a livello interno, di
politica del personale, cioè dell'offerta dei servizi, che emerge uno
dei tratti qualificanti della nuova giunta.

Le direzioni di intervento al riguardo sono fondamentalmente
due : una di rinnovamento delle strutture, l'altra di riformulazione e
funzionale da un lato, politica dall'altro, del rapporto di lavoro nel
pubblico impiego.

52. Bozza provvisoria del documento sul tema Enti locali e territorio, per il Convegno regio-

nale di studio su Università e territorio, Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Torino,

1976 .
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I punti di forza su cui si articola tale prospettiva di mutamento so-
no noti : qualifica funzionale, riassetto.

La secca riduzione del numero di parametri (da 46 a 11), l'abolizio-
ne delle straordinarie «fisse», la creazione di nuove qualifiche all'in-
terno della più generale ristrutturazione di queste ultime in fasce
funzionali, il riordino della maggior parte delle categorie fuori ruolo
(per cui si veda anche la tabella) dovrebbero in prospettiva tendere a
penalizzare la gerarchia e a premiare la competenza (cioè la «funzio-
ne»).

E invece importante rilevare le valenze ideologiche e politiche che
su questo rinnovamento si innestano.

Tali valenze sono in parte espresse nel Piano di Lavoro degli As-
sessorati, al capitolo «Personale», in cui si affiancano alle istanze
per un «giusto rapporto economico» (il personale di Torino non è
privilegiato ma è indispensabile ricuperare tutte le situazioni anoma-
le che a ridosso dello stipendio dei dipendenti si erano col tempo de-
terminate . . - ore straordinarie fisse, ecc .) continue sollecitazioni ad
un'attiva e democratica partecipazione:

«Non è pensabile affrontare il problema dell'adeguamento delle
strutture comunali alle necessità della città senza vedere, nel dipen-
dente comunale, colui che ritrova moralità, dignità, impegno di lavo-
ratore, nel suo giusto rapporto con l'amministrazione, nella forma-
lizzazione delle mansioni in rapporto alla preparazione, alla qualifi-
cazione professionale, nell'attiva e democratica partecipazione alle
scelte e all'organizzazione del lavoro e dei servizi . . .»5 3.

Si cerca così di ricuperare, nel lavoro burocratico, la dimensione
di lavoro concreto, finalizzato, socialmente significativo : questo re-
cupero avviene con un'operazione teorica di segno contrario a quella
tradizionale : e cioè si riduce la categoria del pubblico dipendente a
un «lavoratore come gli altri», mentre proprio la «diversità» e il pri-
vilegio avevano costituito, tradizionalmente, la base ideologica per
controllare una forza lavoro fortemente penalizzata.

Per ora, dei due strumenti fondamentali a disposizione dell'ente
locale per riorganizzare l'attività al proprio interno : corsi di
formazione-riqualificazione e attuazione del programma istituzio-
nalmente previsto, del riassetto delle mansioni, il secondo ha avuto il
rilievo più consistente, anche se, come vedremo nell'Appendice, si è
ben lungi da risultati definitivi o, quantomeno, soddisfacenti . Tale
programma, ha comunque una forte «carica» simbolica.

53. Cfr . Piano di Lavoro, cit . p. 43 .
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Esso da un lato dimostra la possibilità di poter rompere il quadro
del corporativismo, dell'inefficienza dei (presunti o reali) privilegi
dell'impiegato pubblico sulla sola base della volontà politica di far-
lo ; dall'altro dà credibilità e legittimità alla nuova politica di aggre-
gazione dei ceti medi estesa al settore pubblico in quanto settore di
attività socialmente utile ; infine crea una immagine di omogeneità e
unitarietà «democratica» dell'ente locale il cui funzionamento è ba-
sato per gran parte sulla partecipazione.

Ma è certamente sull'organizzazione delle risorse interne costituite
dall'eterogenea fascia «del pubblico» impiego che si gioca credibilità
ed efficacia del nuovo progetto locale.

Occorrerà, ad esempio, osservare come si potranno articolare nella
nuova gestione i due momenti della razionalità tecnica, finora prero-
gativa del «privato» e razionalità burocratica, risorsa del pubblico
per definizione, momenti tenuti finora rigorosamente separati o, al
massimo, giustapposti tra loro . La costante presenza di elementi di
giudizio e di definizione della situazione di tipo «politico» e «cultu-
rale», i connessi esiti di «forzatura» del rapporto risorse-bisogni,
sembrano, almeno al momento, costituire la risposta strategica dei
pubblici amministratori torinesi al fabbisogno di «tecnica» e al fab-
bisogno di «democrazia» .
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Schema «Risorse-Progetti» per gli anni '70

Risorse Rigidità del mercato del lavoro industriale ; at-
trattività in aumento del terzo settore ; fluidifi-
cazione del mercato del lavoro nel terziario
«indipendente» ; riqualificazione ; secondo la-
voro ; saturazione spazi urbani e della cintura
destinabili ad insediamenti terziari privati ; riti-
ro delle proposte di terziarizzazione avanzata
da parte «privata»

Strategie Private Pubbliche

Recupero spazi produt-
tivi attraverso la terzia-
rizzazione

	

del

	

mercato
industriale; ulteriore de-
centramento extraregio-
nale

Istituzionaliz-
zazione della parte-
cipazione e del
«confronto»

	

tra
governo e cittadi-
ni ; riassetto (quali-
fica

	

funzionale);
riqualificazione
della spesa pubbli-
ca ; politica sociale
estesa

	

(formazio-
ne,

	

ricerca,

	

cultu-
ra, servizi sociali)

Tipi di servizi Privati

Servizi avanzati (ricerca
e sviluppo) ; servizi
«compensativi»

	

alla

	

ri-
gidità della domanda in-
dustriale (nuovo artigia-
nato di servizio; pubbli-
ci esercizi, ecc .) .

Pubblici

Servizi sociali e ser-
vizi pubblici urba-
ni ;

	

terziario di in-
tervento sociale se-
miprofessionaliz-
zato (operatori so-
ciali e culturali)

Simboli e
«cultura» del
terziario

Privato

Austerità, risparmio,
«produttività

	

sociale»

Pubblico

I servizi come

	

cul-
tura e come stru-
mento della «pro-
gettazione» sociale
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Nota per la lettura delle fonti statistiche relative al terziario : La clas-
sificazione Istat delle attività economiche.

Secondo le ultime indicazioni (Istat, Metodi e Norme, serie C,
gennaio 1977) i servizi comprendono:

servizi per l'igiene e la pulizia
servizi ricreativi e culturali
servizi privati per la formazione professionale e culturale
servizi legali, commerciali, tecnici, artistici
enti e associazioni di carattere politico, sindacale e professionale
associazioni ecclesiastiche : associazioni cattoliche e non cattoli-
che
servizi sanitari.

La Pubblica Amministrazione comprende:
— amministrazione centrale dello Stato ed enti pubblici nazionali di

carattere generale
— amministrazione locale (enti territoriali ed enti pubblici locali;

es . : Casse di Risparmio, ecc .)
— Enti di previdenza e assistenza sociale.

Dal 1951 al 1961 : i servizi privati per l'istruzione, gli enti a caratte-
re politico-sindacale-professionale, i servizi sanitari e gli enti eccle-
siastici e religiosi erano passati dalla Pubblica Amministrazione ai
Servizi.

Dal 1961 al 1971 i contenuti relativi ad alcuni rami di attività ap-
partenenti al settore terziario sono mutati come segue:

farmacie trasferite

	

dal Commercio ai Servizi
noleggi trasferiti

	

dal Commercio ai Trasporti
agenzie di pubblicità, sale
da ballo, stab . balneari

	

dal Commercio ai Servizi
Agenzie informazione
stampa richieste certifica-
ti ecc .

	

dal Commercio ai Servizi
immobiliari, distribuzione
libri e giornali

	

dal Commercio ai Servizi
insegnanti scuole statali,

	

dalla Pubblica Amministrazione
enti pubblici culturali

	

ai Servizi
ricevitorie del Lotto

	

dal Credito e assicurazioni ai
servizi .
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Contenuti di alcune denominazioni professionali (1961 e 1971) se-
condo la classificazione Istat:

Professioni tecniche :

	

ingegneri, architetti, fisici, chi-
(operative) mici, agronomi, veterinari, peri-

ti, disegnatori, geometri, com-
mercialisti ecc.

Professioni amministrative : personale direttivo ed esecutivo
delle imprese private e della Pub-
blica Amministrazione.

Professioni inerenti il com-
mercio e i pubblici esercizi : esercenti di negozio e assimilati;

esercenti di edicole, ambulanti.
Dirigenti e commessi di vendita;
rappresentanti, viaggiatori, piaz-
zisti, mediatori.
Esercenti di pubblici esercizi:
dirigenti, cassieri e personale di
servizio (cuochi, camerieri).

Al 1951 le attività ausiliarie del commercio (piazzisti, venditori,
ecc .) sono classificate a parte.

Al 1961 e 1971 le attività «imprenditoriali» sono classificate a par-
te mentre nel 1951 sono conteggiate all'interno del comparto «pro-
fessioni amministrative».

Si fa notare come le nomenclature utilizzate dall'Istat siano pura-
mente convenzionali : indichino cioè ambiti di attività che si prestano
puramente in relazione alle loro caratteristiche formali, ad un uso
tecnico ovvero amministrativo.

Ciò implica una fondamentale eterogeneità dei comparti stessi
particolarmente rilevante nei casi in cui (come nelle professioni libe-
rali) la dizione originaria «professioni liberali» viene estesa al vasto e
differenziatissimo campo delle attività intellettuali di tipo
umanistico-giuridico.

Le fonti statistiche sull'occupazione consentono due fondamenta-
li operazioni di lettura della dinamica del terzo settore dell'econo-
mia . La prima concerne in generale il mutamento dei rapporti quan-
titativi tra settori (industria-altre attività) ; si esprime in un'espansio-
ne della produzione di servizi rispetto a quella dei beni e si può arti-
colare secondo varie combinazioni che privilegiano l'uno o l'altro
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dei sottosettori del terziario stesso . (La sequenza «tipica» dei proces-
si di terziarizzazione a seguito dello sviluppo industriale vede un ridi-
mensionamento del comparto commerciale e, parimenti, un'espan-
sione del terziario privato «moderno credito e assicurazioni e di
quello pubblico non burocratico - servizi sociali - ma tale sequenza
rappresenta unicamente un «modello» che può essere ridefinito
quando non rovesciato dall'intervento di variabili esogene di tipo
politico-istituzionale o socio-culturale).

La seconda concerne invece la modificazione delle caratteristiche
professionali delle varie attività in ciascun settore . Questa modifica-
zione è espressa dalla crescita delle attività relative alla circolazione,
all'organizzazione, alla gestione, all'amministrazione del prodotto
industriale . Se queste due dimensioni individuano autonomamente
due direzioni oggettive primarie in cui si può esprimere il processo di
terziarizzazione, la loro combinazione (posizione professionale nei
vari settori o sottosettori), individua le conseguenze oggettive speci-
fiche derivanti, per ciascun settore, dall'interazione tra dinamiche
esogene (modificazione dei rapporti tra settori) e preesistenza endoge-
na ad es . : un ridimensionamento del sottosettore commerciale può
avvenire anche senza modificazione (razionalizzazione) delle attività
in esso esercitate, mentre un aumento nella qualificazione-formazio-
ne dell'occupazione nei servizi pubblici può avvenire in contraddi-
zione con il suo continuo aumento in termini quantitativi.

Accanto a queste due dimensioni che rimandano a dinamiche pre-
valentemente oggettive si pone la dimensione relativa a certe caratte-
ristiche della forza lavoro (il sesso e l'età) la quale individua anche
dinamiche di tipo soggettivo. Queste dinamiche d'offerta che si ba-
sano sulle strategie individuali e/o familiari circa i modi e i tempi di
utilizzo della propria forza lavoro così come richiesta dei vari settori,
interagiscono con le dinamiche oggettive del mercato del lavoro (del-
la domanda), concorrendo così a determinare la fisionomia finale
degli spostamenti, delle permanenze dell'ingresso e dell'esodo degli
occupati tra settori e all'interno dei settori.

La dimensione territoriale attiene, infine, i rapporti di omogenei-
tà-eterogeneità, concorrenza-monopolio tra capoluogo torinese ed
area circostante (questa «area» si riferisce, per necessità di confron-
to statistico dalla provincia, ambito notoriamente ben poco signifi-
cativo sul piano dell'omogeneità socio-economica ; più corretto è il
confronto, purtroppo non sempre possibile, con l'area ecologica.

Secondo questi parametri, si sono schematicamente analizzate le
tendenze occupazionali nel terzo settore, così come vengono presen-
tate nei paragrafi 1 .2, 2 .2 ., 3 .1 .
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Appendice

Utilizzo delle fonti statistiche ufficiali

e proposte di costruzione di indicatori

per l'analisi del pubblico impiego





Premessa

Un ulteriore sviluppo analitico dell'ipotesi che individua nei pro-
cessi di terziarizzazione dell'economia e dell'occupazione Piemonte-
se in generale e, in particolare nello sviluppo del Pubblico Impiego,
il terreno di incontro-scontro di diverse strategie di vari agenti sociali
implica il passaggio da un lavoro incentrato sull'analisi di dati secon-
dari, ad uno studio che si avvalga in modo organico di strumenti di
analisi primaria e di inchiesta. Ciò vale, in particolare, per l'analisi
dei comparti del Pubblico Impiego sulla cui centralità si è ampia-
mente discusso.

A questo punto dell'analisi si riescono, dunque, a intravvedere
nuovi possibili sviluppi della ricerca prodotta dal quadro analitico e
soprattutto dalla «immagine culturale» entro cui i lavori precedenti
hanno collocato i processi in questione . E tuttavia nostro parere che
non siano stati compiuti tutti i passi necessari per raggiungere il livel-
lo ottimale su cui fondare una più articolata discesa sul campo.
Mantenendo fermo il riferimento privilegiato alla realtà del Pubblico
Impiego, i motivi che rendono necessario un ulteriore studio, preli-
minare all'utilizzo soddisfacente di tecniche di analisi primaria, pos-
sono essere schematizzati come segue:
a) si è altrove più volte sottolineata l'urgenza di abbandonare un'ot-
tica che privilegi il mero conteggio per affrontare i complessi proble-
mi posti dall'interpretazione dei dati statistici già disponibili . Tutta-
via si precisa ora come il superamento di una certa soglia minima di
analisi comporti il superamento di alcune «arretratezze statistiche»
che condizionano l'utilizzo delle fonti ufficiali specie per ciò che
concerne l'analisi del settore pubblico . I dati ricavabili da queste
fonti, infatti, non consentono la ricostruzione di un quadro quanti-
tativo, nè sincronico nè storico, della realtà del pubblico impiego
sufficientemente preciso e ad un livello di disaggregazione soddisfa-
cente.

Nel primo e nel secondo paragrafo di questa appendice si cercherà
di evidenziare e di specificare sia i limiti dell'utilizzo dei dati conven-
zionali, sia i limiti con cui il ricorso ad altre fonti di informazione



può costituire una nuova risorsa nell'analisi «quantitativa» del pub-
blico impiego.
b) Il passaggio ad una analisi primaria implica, oltre a questi proble-
mi di carattere quantitativo, anche la precisazione di alcune questio-
ni di ordine più qualitativo e sostanziale . Si pone infatti come neces-
sario uno studio dei diversi indicatori formali relativi al rapporto di
lavoro del pubblico impiego (organico, qualifiche, carriere etc .), di-
retto da un lato ad individuare quali «condizioni strutturali» esse
rappresentino, dall'altro a porre in tal modo le basi per precisare il
loro significato nel contesto delle diverse strategie degli agenti socia-
li.

I paragrafi successivi al terzo propongono, ancora in modo speri-
mentale, alcuni criteri di lettura per tali indicatori .

Autunno '77
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1 . I dati Istat

Ad un primo livello rappresentato dall'analisi dei dati Istat la con-
fusione è tale da rendere difficoltosa qualsiasi operazione anche solo
descrittiva . Se infatti la P .A . risulta nel complesso, diminuire al cre-
scere dei servizi, tuttavia, fra questi ultimi non si riesce a distinguere
quelli pubblici da quelli privati (quindi non si sa se nell'aumento ri-
scontrato incidano di più i primi o i secondi), nè, conseguentemente
ad individuare la tendenza del settore pubblico in generale e delle sue
singole componenti (pubblica amministrazione e servizi).

Ci si è quindi provati a ricostruire nella tabella 1 .1 . il peso di cia-
scuno degli aggregati : amministrazione locale, amministrazione cen-
trale + servizi, servizi privati, sempre per il periodo 1951-1961, uti-
lizzando come fonte le disaggregazioni fornite sotto la voce : Attività
professionali dei 2 censimenti.

A questo secondo livello è possibile ottenere un dato più preciso
rispetto a quello precedente . In particolare, per il periodo in questio-
ne si riscontra che i servizi privati aumentano sicuramente ; per ciò
che concerne il settore pubblico (P .A . + servizi pubblici), si nota un
decremento più moderato di quella della sola P .A ., quale risultava
dalla precedente tabella . Tuttavia, anche a questo livello non è possi-
bile disaggregare i servizi pubblici (scuola, sanità) dalla P .A ., e quin-
di ponderare il peso dell'una e dell'altra nella tendenza complessiva
riscontrata.

E comunque probabile che i servizi pubblici abbiano continuato a
crescere contribuendo a contenere, ma non a bloccare il decremento
dell'intero settore.

Queste sono solo alcune delle difficoltà che si incontrano nell'uti-
lizzazione dei dati Istat forniti dalla rilevazione censimentaria . Vo-
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lendo prescindere da tali difficoltà e badando unicamente a ottenere
un confronto delle cifre complessive in serie storica, il problema si ri-
presenta e questa volta ancor più a monte . Dati i lunghissimi tempi
di pubblicazione dei dati Istat, risulta infatti pressochè impossibile,
al momento, completare, per il 1971, la serie storica «iniziata» nel
1951 (si vedano a titolo esemplificativo anche le tabb . contenute nel-
la 1 a appendice : 6e-f), poichè i dati finora pubblicati forniscono sol-
tanto cifre molto aggregate.

11 problema, è ancora dunque quello relativo a una realtà troppo
eterogenea per essere «rappresentata» sotto un'unica categoria e sul-
la base di una sola cifra, comprensiva di tutto il pubblico impiego.
D'altro canto, il ricorso alle stime Ires, utilizzate nella prima parte di
questo lavoro incentrato sulla scala regionale, presenta non minori
difficoltà . Infatti, accanto al vantaggio presentato dalla disaggrega-
zione operata dall'Ires relativamente all'amministrazione e ai servizi
pubblici, permangono alcuni vincoli . Uno ad esempio è rappresenta-
to dal fatto che il massimo livello di disaggregazione riferito al conte-
sto territoriale è l'area ecologica, livello che risulta pertanto incon-
frontabile con le altre rilevazioni che normalmente vengono struttu-

TABELLA I . — Distribuzione dell'occupazione nella P.A . e nei servizi secondo la clas-
sificazione Istat.

Anni P .A .
010 sul

terziario
Servizi

°lo sul
terziario

1951 58 .055 29,5 31 .007 15,7
1961 38 .830 16,8 58 .845 25,4
1971 33 .892 11,5 96 .623 33,0

Fonte : Istat, Censimento della popolazione, fasc . provinciali, 1951-1961-1971, ela-
borazioni nostre.

TABELLA 1 .1 . — Distribuzione dell'occupazione nella P.A . e nei servizi: stima del pe-
so del terziario pubblico.

Anni Amm . Loc. (%) P•A .+Sez.
pubblici

(%) Servizi
privati

(%o)

1951 9 .351 (10,5) 39.894 (44,7) 39.789 (44,8)
1961 9 .782 (10,0) 41 .181 (42,2) 46 .608 (47,7)

Fonte : Istat, Censimento della Popolazione, 1951-1961 : voll . «Professioni e attività
economiche» elaborazioni nostre.
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rate sulla base delle circoscrizioni amministrative . L'utilizzo di que-
sta fonte condiziona poi fortemente la possibilità di un confronto fra
le situazioni regionali e quelle extraregionali.

2 . Gli organici degli enti e degli elenchi degli assistiti dalle mutue ; ri-
sorse e limiti per i problemi quantitativi della analisi del pubblico im-
piego

Ciò posto, uno dei nostri intenti, anche se non il prioritario, è sta-
to quello di valutare se e in quale misura altri conteggi effettuati su
dati rilevati direttamente nelle sedi di lavoro e/o ricavati indiretta-
mente dalla consultazione degli elenchi degli assistiti consentono di
colmare, anche se con inevitabile approssimazione, quel vuoto stati-
stico che, al momento, non permette di acquisire che poche e vaghe
informazioni per tutto il periodo che segue il censimento del 1961.

Gli enti riguardo ai quali si è rilevata l'occupazione sono:
a) gli enti locali territoriali (comune, provincia, regione) ; gli enti da
essi dipendenti (aziende municipalizzate ; b) gli enti locali non territo-
riali : ospedali, opere pie, case di riposo, ecc . ; enti di diritto pubblico
locali e nazionali (enti previdenziali e mutualistici enti di assicurazio-
ne malattie ed infortuni e casse mutue, enti di assistenza, enti con fi-
nalità economiche; enti vari ; c) l'amministrazione centrale - impiega-
ti civili dei ministeri, insegnanti, ferrovieri, dipendenti delle aziende
autonome, ecc.

È necessario ricordare che operando in tal modo si è scelto, fonda-
mentalmente il criterio di classificazione proposto dall'Istat (Metodi
e Norme, serie C, gennaio 1971) in base al quale fanno parte della
Pubblica Amministrazione tre grandi aggregati ; l ' amministrazione
nazionale, l'amministrazione locale, gli enti pubblici locali e nazio-
nali . Tuttavia questa non è l'unica via possibile.

Ricordiamo che l'aggregato del pubblico impiego è, a tutt'oggi,
un aggregato non univoco, i suoi contenuti dipendendo dalla acce-
zione più o meno estesa attribuita alla voce : «pubblico» . Si possono,
ad esempio, utilizzare parametri relativi allo stato giuridico del per-
sonale, ovvero parametri più estensivi, relativi al cosiddetto «interes-
se pubblico» (che includerebbe pertanto anche i settori del «parasta-
to»), ovvero ancora i parametri relativi alla «non concorrenzialità»
del prodotto erogato nel settore (in tal caso sarebbero esclusi com-
parti quali la sanità, la scuola, ecc .) . Possiamo dire che in questa se-
de il criterio di rilevazione seguito è fondamentalmente il primo cri-
terio .
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Un ulteriore esempio di applicazione estensiva della categoria
«pubblico impiego» è quello fornito da E. Piombini, Enti locali e
ospedali «Rassegna sindacale» (n . 47-48, 1974, p . 166) per cui rien-
trerebbero nell'area «enti locali» tutte quelle attività gestite da priva-
ti, le quali per il carattere pubblico del servizio, sono riconducibili
all'intervento e alla vigilanza del potere locale Case di cura private,
ecc .).

Le fonti da cui sono stati attinti i dati quantitativi e qualitativi re-
lativi agli organici sono di due specie:
- gli organici fornitici direttamente dagli uffici del personale
- gli elenchi degli assistiti dagli istituti mutualistici.
I primi ci hanno reso possibile l'accertamento del numero dei dipen-
denti degli enti più importanti quanto a dimensioni e rilievo giuridi-
co (comune, provincia, regione) ; le seconde hanno reso possibile at-
traverso la conoscenza del numero degli assistiti di ciascuna, (mutua
Inadel per i dipendenti degli enti locali, mutua Enpas per gli statali e
mutua E .n .p .d .e .p . per i dipendenti da enti pubblici pubblico) per-
venire alla cifra complessiva dei pubblici dipendenti cui sarebbe sta-
to difficile accedere procedendo per singole sedi, cioè attraverso gli
organici del personale, dato il modesto rilievo e la estrema dispersio-
ne di molti piccoli enti pubblici . Sotto il profilo quantitativo le mu-
tue si sono dunque dimostrate una fonte utile, consentendo di rica-
vare delle cifre complessive sulla occupazione pubblica riferite alla
metà degli anni '70: periodo che, come si è visto, non è coperto del
tutto, o lo è in modo soddisfacente, dalle statistiche ufficiali.

La tabella 2, è un esempio del tipo di risorsa costituita da tale ge-
nere di fonte : nella tabella 2 si stima il peso percentuale del capoluo-
go torinese sul totale della occupazione pubblica - locale - della pro-
vincia ; da tali dati risulterebbe confermata l'egemonia terziaria di
Torino capoluogo sul territorio provinciale, egemonia che se va di-
minuendo nel corso di questi ultimi anni continua tuttavia a registra-
re cifre assai superiori a quelle registrate da altri comuni capoluogo
della regione (vedi tabella 2 .1 .).

Occorre tuttavia precisare alcuni limiti dei conteggi effettuati sui
dati mutualistici che rendono tale fonte una risorsa ancora parziale.
In primo luogo, i conteggi fanno riferimento alla residenza ufficiale
degli iscritti (e non alla sede in cui si presta servizio) ; in secondo luo-
go, tali cifre sono spesso date in modo molto aggregato (ad esempio,
i dipendenti del comune, provincia, regione sono aggregati a quelli
degli ospedali, delle Opere Pie, ecc .).

In tal modo la fonte «mutue» è poco utilizzabile sotto il profilo
territoriale : pur disponendo, attraverso gli organici, dei totali parzia-
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TABELLA 2.1 . — Dipendenti degli Enti locali: Comune e Provincia di Torino (iscritti
mutua: Inadel) - 1966-1976 .

TABELLA 2.2. — Dipendenti degli Enti locali in altri Comuni e Province piemontesi -
1976.

li (occupati negli ospedali, ad esempio), risulta impossibile disaggre-
gare le cifre in modo da riferire con certezza ciascun insieme al Co-
mune piuttosto che alla Provincia : ciò accade perchè fra le cifre che
si dovrebbero sottrarre si verificano delle sovrapposizioni.

3 . Alcuni indicatori per l'analisi qualitativa del settore

Circa i problemi di cui al punto b della premessa la fonte principa-
le è stata quella degli organici forniti direttamente dagli uffici del
personale dei diversi enti : tali organici sono strutturati secondo quel-
le «voci» convenzionali che definiscono la forma del «rapporto di la-
voro» nel Pubblico Impiego . Si tratta cioè di materiale elaborato da-
gli enti stessi per ragioni di contabilità e di gestione interna che spes-
so non contiene o non evidenzia informazioni che si sono viste essere
di estremo interesse nell'analisi prima svolta . Ad es ., i dati relativi
agli organici spesso non differenziano gli addetti secondo il sesso,
mentre l'interesse della variabile sessuale viene riconfermato proprio
dall'analisi delle tabelle 3 .1 ., 3 .2 ., 3 .2 .1 ., ricavate da informazioni
indirette, rese possibili dal fatto che gli enti in questione potevano

Anni Comune olo Provincia
Totale

Comune
Provincia

1966 12 .305 (69,4) 5 .710 (31,6) 18 .015 (100)
1974 18 .205 (60,0) 12 .114 (40,0) 30.319 (100)
1976 20.525 (59,3) 14 .108 (40,7) 34.733 (100)

Sepi Comune Provincia Totale

Novara 4 .158 (28,6) 10 .345 (71,4) 14 .503 (100,0)
Cuneo — — 7 .866 (100,0)
Asti 3 .753 (51,8) 3 .411 (48,2) 6 .894 (100,0)

Fonte : tabb . 2 .1 ., 2 .2 . : Uffici Inadel di Torino, Novara, Cuneo, Asti .
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mettere a disposizione dei ricercatori elenchi nominativi . Sulla scorta
delle prime due tabelle si può, infatti, formulare l'ipotesi che la selet-
tività della struttura occupazionale del Pubblico Impiego in genera-
le, quale si è vista precedentemente, trattando della Pubblica Ammi-
nistrazione e dei Servizi, si differenzia ulteriormente se si distinguo-
no vari enti : il grado di femminilizzazione della struttura occupazio-
nale è infatti più accentuato per il Comune di Torino che per la Re-
gione Piemonte . Dalla tabella 3 .2 .1 . risulta, poi, che la maggioranza
sia dei maschi che delle femmine ha un titolo di studio pari al diplo-
ma o laurea . Questo dato conferma l'ipotesi, già fatta, che la strut-
tura occupazionale dei settori pubblici costituisce una buona chance
per quelle quote dell'offerta di lavoro che fanno investimenti nella
formazione, nell'ambito delle loro pratiche riproduttive . La stessa
tabella offre un dato più complesso quando evidenzia che le donne
laureate e diplomate pesano, sul totale dell'occupazione femminile,
in una percentuale maggiore di quella dei loro colleghi diplomati e
soprattutto laureati, sul totale dell'occupazione maschile . Il fatto
che la Regione occupando le donne sembri guardare di più al diplo-
ma e alla laurea che quando occupa gli uomini non dice, però, anco-
ra nulla, se ciò non viene «controllato» con l'età degli addetti e con
la coerenza fra mansioni e titolo di studio.

In generale nell'utilizzo di materiale «amministrativo» la ricerca
ha dovuto fare i conti con il fatto che la «logica» gestionale e conta-
bile varia da ente ad ente per cui tale materiale non è mai del tutto
omogeneo e confrontabile . A questi inconvenienti molto spesso si
sarebbe potuto ovviare attraverso un accesso diretto ai fascicoli del
personale, oppure attraverso la richiesta agli enti di una informazio-
ne elaborata «ad hoc» . Se ad impedire la prima soluzione interven-
gono spesso ragioni di carattere normativo dirette alla elementare tu-
tela del carattere anonimo della informazione, ad impedire la secon-
da subentra un problema ancora più complesso che investe il rappor-
to tra la ricerca sociologica, informazione e «autotutela» dell'ente
oggetto dell'indagine.

Quanto detto spiega sia il carattere «eterogeneo» delle voci conte-
nute in alcune tabelle dei paragrafi che seguiranno, sia gli squilibri
dell'informazione fornita per i vari enti ; si spiega in particolare per-
chè gli organici dei vari enti risultino per alcuni organizzati secondo
criteri nuovi, per altri secondo quelli vecchi, anche se il periodo del
prelievo è stato per tutti il medesimo (primavera del '76 su dati riferi-
ti al '75) e la normativa di molti enti sostanzialmente simile . Nella
compilazione delle tabelle non si è ritenuto opportuno appiattire
questa «eterogeneità», e si è rispettato il più possibile il «formato»
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originale secondo cui i dati ci sono stati forniti sostanzialmente per-
chè si ritiene che in un lavoro sul Pubblico Impiego l'analisi compa-
rata e l ' esigenza di sistematicità che essa comporta non possa in
qualche modo prescindere dalla varietà delle logiche di ciascun ente e
dalla complessità giuridico-normativa che, malgrado le tendenze alla
razionalizzazione e una notevole evoluzione contrattuale, continua a
conferire all'intero settore l'aspetto della giungla . Pertanto è tale
«eterogeneità» un dato in un'analisi che assume come significativo,
dotato cioè di «senso sociale» anche il modo di presentarsi, la forma
delle strutture dei diversi enti.

Ciò posto gli indicatori utilizzati per un'analisi qualitativa del set-
tore pubblico riguardano:
a) l'organico del personale (cioè i dipendenti previsti) e il personale
«in forza» (cioè i dipendenti effettivi);
b) lo stato giuridico del personale (ruolo, fuori ruolo, avventizio,
precario, ecc .);
c) la sede in cui si presta l'attività (ad es . per ciò che concerne gli enti
locali la divisione per assessorati, o dipartimenti, o uffici), oppure da
cui si dipende (ad es . per lo Stato i vari ministeri);
d) le diverse categorie professionali, le qualifiche del personale, la
suddivisione fra tecnici e amministrativi;
e) la gerarchia secondo i livelli di carriera o, là dove sono applicati, i
livelli tipici;
quando ci è stato possibile si sono utilizzati anche : f) i dati relativi al
sesso ; g) il livello di formazione scolastico e professionale.

Nei paragrafi successivi si cercherà innanzitutto di individuare il
significato di tali indicatori, in particolare per ciò che concerne l'or-
ganizzazione del lavoro interna a ciascun ente e il rapporto di questi
col mercato del lavoro ; inoltre si faranno anche alcune ipotesi sul si-
gnificato complessivo, politico, sociale che tali indicatori possono
assumere.

TABELLA 3 .1 . — Distribuzione degli occupati al Comune di Torino secondo il sesso.

Maschi 6.882 55,7
Femmine 5 .485 44,3
M + F 12 .367 100,0

Fonte: Comune di Torino, Statistica numerica delle qualifiche (dic . 1975).
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TABELLA 3 .2. — Distribuzione degli occupati alla Regione Piemonte secondo il sesso.

Maschi 982 66,8
Femmine 486 33,2
M+F 1 .468 100,0

TABELLA 3 .2 .1 . — Distribuzione degli occupati alla Regione secondo il sesso e il titolo
di studio (%).

Titolo di studio Maschi Femmine

Licenza Elementare 3,0 11,3
Licenza media 45,3 16,6
V° Ginnasio 1,2 2,5
Maturità-Diploma 26,8 45,2
Abilitazione 15,0 2,0
Laurea 8,7 22,4
Totale 100,0 100,0

Fonte : tabb . 3 .2 ., 3.2 .1 . : Organico della regione Piemonte.

4 . Organico del personale e personale in forza

In linea teorica le piante organiche dovrebbero esprimere la quan-
tità e il tipo di personale necessario alla erogazione della attività cui
l'organico stesso si riferisce . Normalmente quindi la valutazione di
tali cifre ha come termine di riferimento le caratteristiche dell'eroga-
zione del servizio e in particolare la sua maggiore e minore efficien-
za : è rispetto a questi parametri che in linea di massima si valuta il lo-
ro sovradimensionamento o sottodimensionamento . Ora, dai dati
disponibili, risulta che le cifre dell'organico quasi mai corrispondo-
no alle cifre del personale in forza : nella maggioranza dei casi, mal-
grado si parli di sovradimensionamento dell'occupazione del Pubbli-
co impiego, risulta che il personale effettivo è minore di quello previ-
sto (qui riportiamo ad es . i casi della Provincia e del Comune di To-
rino, cfr . tab . 4 .1 ., 4 .2 ., 4 .3 . ; degli Ospedali, cfr . tab . 4 .5 ., 4 .6 . ; del-
la Camera di Commercio, cfr . tab . 4 .7 . ; dell'Inam, cfr . tab . 4 .4 .);
non mancano però i casi opposti come quello qui riportato delle cli-
niche universitarie (cfr . tab . 4 .6 .).

Data la definizione dell'organico prima vista, tale scarto , se riferi-
to alla generica situazione di assoluta inadeguatezza dei servizi,
esprime soprattutto una situazione di inefficienza amministrativa
che andrebbe poi ulteriormente specificata in base alla logica di fun-
zionamento dei vari enti'.
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Tuttavia se si riferiscono le cifre dell'organico alle altre variabili
disponibili sulla base dei dati raccolti, esse assumono allora un signi-
ficato più complesso e polivalente.

In particolare se consideriamo le tabelle che disaggregano l ' orga-
nico secondo la carriera (cfr . tab . 4 .2 ., 4 .7 .) possiamo distinguere la
cifra che indica i posti in organico per le fascie più alte e per le fascie
più basse . Mentre si può assumere che queste ultime indichino gene-
ricamente il fabbisogno di forza lavoro ovvero, dal punto di vista
della offerta, la capacità di assorbimento di forza lavoro entro un
rapporto di lavoro stabile e dipendente da parte dei diversi enti, le
prime cifre esprimono piuttosto la capacità di contrattazione di
quell'ente rispetto ai gruppi che detengono il potere sulle risorse.

In modo analogo lo scarto fra personale in organico e personale in
forza entra con diversi significati, a seconda della fascia di carriera
cui si riferisce, nel calcolo sociale dei vari agenti sociali.

Per le fascie più basse, in cui, come risulta dalle tabelle, l'organico
tende generalmente ad essere più saturo, lo scarto esprime la poten-
zialità di assorbimento di nuova forza lavoro e come tale viene as-
sunto nel calcolo degli agenti venditori di forza lavoro . Ciò provoca
due effetti che spesso si sovrappongono : i posti in organico previsti,
anche se non immediatamente attivabili, da una parte determinano
diverse pressioni dal lato della offerta di lavoro, dall'altra la rendo-

TABELLA 4 .1 . — Personale in organico ed effettivo negli enti locali.

Personale Comune Provincia Regione

Organico 13 .110 2 .482
Effettivo 10.480 1 .847 1 .510
% effettivi sul totale in organico 79,9 74,4 100

Fonte: Statistiche della Provincia della Regione e del Comune.

TABELLA 4.2 . — Personale in organico e consistenza effettiva delle carriere alla Pro-
vincia di Torino.

Organico In forza 07o
Categorie (a) (b) a su b

4' categ. 979 684 69,9
5' categ . 850 543 63,8
2' categ . 624 504 80,3
1-2' categ . 219 119 54,3
Totale 2 .672 1 .847

Fonte : Statistica ,numerica provinciale al 1975.
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no più flessibile ad un suo utilizzo all'interno di rapporti di lavoro
instabile quali i contratti a termine o altre forme meno ufficiali di oc-
cupazione precaria o volontariato.

Per le fascie di carriera più alte lo scarto, che dai dati disponibili
risulta essere più accentuato, esprime essenzialmente la «posta in
gioco» fra i diversi gruppi di potere : tanto più ampio è questo scarto
tanto più la situazione di equilibrio-scontro fra i diversi gruppi è in-
tensa.

Se invece si considerano le disaggregazioni dell'organico che evi-
denziano le funzioni del personale e quindi i contenuti professionali

TABELLA 4 .3 . — Distribuzione del personale in organico e consistenza effettiva dei va-
ri uffici al Comune di Torino.

Uffici
Posti in orga-

nico (a)
Forza

(b) a/b

Ufficio Amministrativo 2.333 1 .993 85,4
Servizi speciali dell'Ufficio Am-
ministrativo 31 26 83,9
Ufficio di Ragioneria 136 113 83,1
Ufficio tecnico dei Lavori Pub-
blici 480 420 87,5
Servizi speciali dei Lavori Pub-
blici 52 36 69,2
Uffici d'Igiene e Sanità 273 174 63,7
Farmacie comunali 100 73 73,0
Condotte mediche ed ostetriche 32 19 59,4
Ufficio Veterinario 65 58 89,2
Corpo dei Vigili Urbani 1 .378 1 .101 79,9
Personale dei Centri Meccano-
grafici ed Elettronici 115 102 88,7
Personale dirigente ed insegnan-
te - Scuole materne normali 782 516 66,0
Personale dirigente ed insegnan-
te - Scuole materne speciali 245 67 27,3
Insegnanti - Econome - Loano 214 166 77,6
Ausiliari 3 .048 2 .552 83,7
Generici ed Operai 3 .293 2 .711 82,3
Asili nido comunali 139 — 0,0
Residenza «Città di Torino» 24 24 100,0
Colonia pre-scolastica «Villa
Geneo» in Torino 35 34 97,1
Colonia marina «Città di Tori-
no» in Loano 58 56 96,5
Servizio imposte Consumo 277 239 86,3
Totale 13 .110 10 .480 79,9

Fonte : Statistica numerica delle qualifiche (Comune di Torino, 1975) .
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(cfr . ad esempio tab . 4 .4 .) le diverse cifre indicano il tipo di forza la-
voro programmato per i vari tipi di attività ; un significato analogo
assumono le disaggregazioni del tipo di quella operata nella tabella
4 .3 . In tutti questi casi gli scarti fra le cifre della pianta organica e
quelle effettive indicano le differenze fra la politica programmata
circa le caratteristiche del servizio e quindi la qualità della forza lavo-
ro da impiegare e la politica effettivamente perseguita . Notiamo al
riguardo come dalle tabelle qui presentate ad eccezione di alcune si-
tuazioni specifiche come quelle delle colonie e del personale addetto
al centro meccanografico del comune di Torino, lo scarto si accentui
per uffici o funzioni in cui prevale il contenuto tecnico-
professionale; tale accentuazione può essere assunta come indicatore
indiretto di una politica del personale più esposta alle generiche spin-
te del mercato del lavoro che ai problemi «concreti» della erogazione
del servizio'.

TABELLA 4 .4 . — Occupati nell'ente mutualistico Inam : personale in organico e perso-
nale in forza.

Personale organico (di cui in forza)

Amministrativi 984 83,5
Personale medico 125 35,2
Personale paramedico 484 84,5
Personale tecnico di radiologia 64 43,7
Personale legale 4 100,0
Personale di assistenza (ass . soc .) 8 50,0
Personale subalterno 102 54,1
Totale 1 .790 77,6

Fonte : Inam, organico del personale (ottobre 1976) .

I . Nel caso della RAI, ad esempio ci si riferisce al periodo «preriforma» : la cronica man-
canza di personale denunciata a più riprese dagli organismi sindacali, mancanza che consegue
il blocco delle assunzioni (1969) e che produce a sua volta vistosi fenomeni patologici (dal ri-
corso a lavoro straordinario : 213 .250 ore annue, ad assunzioni clientelari) va messa in relazio-
ne allo specifico problema del mancato decentramento e della perdurante articolazione rigida-
mente burocratica del processo produttivo, che non permette che i singoli centri di produzione
elaborino un'autonoma «mappa» del proprio fabbisogno di personale e, di conseguenza
un'autonoma politica di assunzione, e di impiego efficiente delle risorse (vedi il documento
per il Rinnovo contrattuale Rai, 1977 ; a cura della Fisl-Cgil-Fuls-Cisl, Uil-Spettacolo, Snater).

Ib. La presenza di un sempre più alto numero di precari (adibiti il più delle volte a lavoro
esecutivo) e di consulenti (gli ideatori e i «progettisti») a spese della presenza di personale a
tempo pieno negli enti di ricerca corrisponde all'emergere una logica volta a mutare progressi-
vamente il ruolo stesso della ricerca nei confronti delle esigenze del mercato : maggior flessibi-
lità, minori costi, maggior controllo della committenza sul prodotto.



TABELLA 4.4 .1 . — Inam - organico all'ottobre 1976.

Personale v .a .
Forza lavoro

effettiva:
% sul totale

Amministrativi 98,4
(di cui in forza) (83,5) 59,1
Personale medico 125
(di cui in' forza) (35,2) 3,7
Personale paramedico infermieristico 484
(di cui in forza) (84,5) 29,4
Personale tecnico di radiologia 64
(di cui in forza) (43,7) 2,0
Personale legale 4
(di cui in forza) (100,0) 0,3
Personale di assistenza (assistenti sociali) 8
(di cui in forza) (50,0) 0,3
Personale subalterno 102
(di cui in forza) (54,1) 4,7
Totale 1 .790
(di cui in forza) (77,6)

Fonte : Ufficio del Personale Inam - Provincia di Torino .

TABELLA 4 .5 . — Personale ospedaliero in organico ed effettivo in provincia e nel ca-
poluogo torinese al 1974.

Organico (a) Effettivo (b) % (a/b)

Provincia TO 5 .022 3 .971 79,1
Cap. TO 11 .365 9.511 83,7
Totale 16 .387 13 .482 82,3

Fonte : Statistica conoscitiva a cura dell'assessorato sanità della Regione Piemonte
1975-1976.

TABELLA 4.6. — Personale clinico in organico ed effettivo nel capoluogo al 1972 e al
1974.

Anni Organico (a) Effettivo (b) o (a/b)

1972 — 276 100
1974 288 324 112

Fonte : vedi tab . 4.5 .



TABELLA 4.7. — Personale in organico e consistenza effettiva delle carriere alla Came-
ra di Commercio-Industria-Artigianato e Agricoltura di Torino al 1974.

Carriere Organico (a) Effettivo (b) olo (a/b)

Direttiva 31 17 54,2
Concetto 67 53 91,0
Esecutiva 155 149 96,1
Ausiliaria 37 31 83,8
Totale 290 222 88,3

Fonte : Camera di Commercio, organico ed occupazione effettiva, marzo 1974.

TABELLA 5 .1 . — Personale Statale secondo lo stato giuridico e il sesso al 1 .1 .75.

Stato giuridico Totale Femmine (°lo)

Ruolo 52.322 35,3
Non di ruolo 8.482 61,5
Totale 60 .804
Precari 6 .951 75,1
Totale gen . 67.755

Fonte :

	

Consistenza numerica del personale assistibile dall'Enpas .

	

Situazione al
1 .1 .1975.

TABELLA 5 .2 . — Personale degli Enti Locali Territoriali secondo lo stato giuridico al
1975.

Avventizi
(1)

Trasferiti
o

comandati

Legge 236
o

pensionati
(2) (3)

Comune — 1,0 8,1
Provincia 5,0 — —
Regione 34,2 60,3 5,5

520 990 79
1427

Fonte : Statistiche della Regione, Provincia, Comune al 1975 .

(I) Assunti direttamente dallEnte Locale.
Per il comune si tratta di personale che figura ancora nell'organico dell'ente ma
presta servizio altrove ; per la Regione si intede quel personale che è passato da un
altro Ente Pubblico (per es . INAPLI, INIASA, ENALC) oppure dalla Ammini-
strazione Centrale, o, personale che pur appartenendo ad altro Ente presta servi-
zio presso la Regione.
La Legge 236 prescrive una dotazione di 7 anni di anzianità di lavoro agli ex-com-
battenti i quali possono pertanto fruire dell'anticipo di pensionamento ; tali per-
sone, come i dipendenti della Regione figurano ancora in forza anche se a tutti gli
effetti sono in pensione.
Per la Regione si tratta di posizioni diversificate che, cioè, si collocano al di fuori
della Legge Regionale n . 22 del 4 .9 .74, e si riferisce prevalentemente al personale
trasferito dagli ex enti edilizi ISSCAL e ISES, oppure distaccato dagli Enti Mu-
tualistici, o personale a tempo determinato in sostituzione dei dimissionari.
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TABELLA 5 .2.bis — Peso percentuale del personale non di ruolo in ciascuna categoria
dei dipendenti civili statali assistiti dall'ENPAS /tot . ciascuna categoria = 100).

Categorie 010 non di ruolo

Magistrati ordine giudiziario
Insegnanti elementari 21,4

Altri insegnanti (secondarie e univ .) 28,0

Ferrovieri 0,5

Personale amm . aut . PP .TT . 6,0

Personale amm . aut . 2,2

Personale delle Amm . Statali non compreso nelle precedenti ca-
tegorie 17,6

Amm . e sanitari E .N .P .A .S . 31,0

Fonte : Elenco degli assistiti dall'Enpas al 1975 .

5 . Distribuzione del personale secondo Io stato giuridico.

L'esistenza di categorie fuori ruolo viene generalmente assunta co-
me sinonimo di occupazione precaria e posta in relazione con la de-
bolezza e marginalità che caratterizza congiunturalmente o struttu-
ralmente talune fasce di forza lavoro . Nel pubblico impiego, tutta-
via, tale indicatore si presta, a nostro avviso, ad una lettura più com-
plessa, difficilmente riducibile ai parametri che analizzano l'esisten-
za di tale fenomeno negli altri settori economici . Infatti, l'identifica-
zione del «fuori ruolo» con una situazione di precarietà-marginalità
vale esclusivamente in quelle situazioni (come la scuola o alcuni enti
di ricerca) in cui si può avere sia una massiccia utilizzazione del per-
sonale non inquadrato sia una particolare forma di fluidità della for-
za lavoro consentita dalla normativa vigente e dalle condizioni del
mercato del lavoro (disoccupazione intellettuale e difficoltà di occu-
pazione «coerente» dei diplomati e laureati : (cfr . tabb . 5 .7 ., 5 .8 .,
5 .9 ., 5 .10 .) . Sintomatica, al proposito la presenza di forza lavoro
femminile «precaria» in generale e in particolare nelle scuole elemen-
tari e nella Università (tab . 5 .7 .).

Questo particolare tipo di collocazione giuridica sembra invece
riassorbita negli Enti locali territoriali (ancora poco omogenei sotto
questo profilo) (cfr . tab . 5 .2 .)2 ; in altri casi, come gli ospedali è an-
cora rilevante, sia per i ruoli subalterni che per quelli tecnici (cfr.

2 . L'art . 21 del contratto nazionale del 1 .7 .73 relativo al trattamento giuridico ed economi-
co dei dipendenti dei Comuni, Province ed Enti di Assistenza prevede la eliminazione in via
definitiva dell'avventiziato tramite l'inserimento in ruolo tramite concorso o la loro colloca-
zione in posizione sovranumeraria ad eccezione delle posizioni di «supplenza» o a «contratto
professionale», o, infine del personale utilizzato per compiti specifici limitati nel tempo.
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tab . 5 .5 .) . In ambedue ciò indica più che le situazioni di precarietà
del lavoro precarietà della prestazione stessa . In altri termini : il per-
sonale «non di ruolo», nella maggioranza dei casi si presenta come
facente parte dell'organico a tutti gli effetti, quindi stabile sia ogget-
tivamente (per una particolare rigidità connessa al «regime clientela-
re» e corporativo del rapporto di lavoro), sia soprattutto
soggettivamente3 . Ciò che è incerto e provvisorio è la sua mansione e
la sua collocazione in un dato posto e sede di lavoro ; in questo senso
la cifra che indica il personale non di ruolo ha una certa efficacia nel
mettere in luce lo stato di lentezza burocratica e di «confusione» giu-
ridica in cui si trova tuttora l'organizzazione del personale del pub-
blico impiego . Non è un caso ad esempio che l'esistenza di categorie
fuori ruolo permanga in strutture quali l'università la cui regolamen-
tazione normativa subisce un iter burocratico ancor più lento e tor-
tuoso di quanto avviene altrove (cfr . tabb . 5 .8 ., 5 .9 .), e in cui la di-
scriminazione tra gli addetti ai «servizi» (non docenti) e gli addetti
alla «cultura» (i docenti), ha rivestito un ruolo centrale nella orga-
nizzazione giuridica e nella percezione culturale e sociale delle fun-
zioni.

Quanto alle singole categorie presenti all'interno della struttura
universitaria, va notato che esistono più dipendenti fuori ruolo tra
gli amministrativi che tra i tecnici . La penalizzazione delle attività
tecniche sembra nondimeno avvenire, per quest'ultimi, a livello di
organizzazione gerarchica della carriera.

TABELLA 5 .3 . — Personale Ospedaliero secondo lo stato giuridico nella provincia e
nel capoluogo al 1972 e al 1974.

1972 1974

O7

	

no n di
Totale 'o non

diruolo
Totale

TO 42,1 8216 34,5 9055

Provincia TO 38,6 3299 33,6 4068
Totale 41,1 11515 34,2 13123

Fonte: Statistica conoscitiva a cura dell'assessorato Sanità della Regione Piemonte:
1975-1976 .

3 . Il personale fuori ruolo del pubblico impiego come conseguenza della natura clientelare
del rapporto di lavoro che caratterizza il comparto sviluppa una forte «aspettativa» circa la
sua futura collocazione in ruolo . Questo elemento di carattere soggettivo rende possibile in al-
cune situazioni del pubblico impiego la gestione di una notevole massa di lavoro precario se
non addirittura «volontario» attraverso una modesta quota di organico scoperto ; l'università
costituisce al riguardo un esempio tipico anche se non unico.



1972 1974

Non Non
Carriere ruolo Totale ruolo Totale

o/o olo

Medici con funzioni organiz-
zative 41,7 (12) (17)
Primari 24,4 (119) 25,7 (140)
Aiuti 40,5 (225) 60,7 (242)
Assistenti 63,3 (578) 76,7 (580)
Farmacisti 40,0 (35) 44,7 (38)
Personale con ruoli speciali 57,7 (26) 59,5 (42)
Personale tecnico 27,2 (162) 41,2 (199)
Personale sanitario ausiliario 40,7 (4120) 26,2 (2881)
Personale esecutivo custodia
esecutore 42,35 (2125) 31,7 (4100)
Carriera Direttiva 11,9 (59) 7,9 (63)
Carriera Concetto 23,4 (145) 19,8 (172)
Carriera Ordine 52,0 (508) 53,6 (506)
Carriera Esecutiva Ammini-
strativa 12,7 (102) 13,3 (75)
Totale 42,1 (8216) 34,5 (9055)
Religiosi 251 228
Totale 8465 9283

Fonte : cfr . tab . 5 .4.

TABELLA 5 .4. — Personale Clinico universitario secondo lo stato giuridico nella città
di Torino al 1972 e al 1974.

1972 1974

Ruolo Iruolo , Totale Ruolo Iruolo~ Totale

v.a . 253 23 276 264 60 324
% 91,7 8,3 100 81,5 18,5 100

Fonte: Statistica conoscitiva a cura dell'Assessorato Sanità della Regione Piemonte
1975-1976.

TABEL A 5 .5 . — Personale ospedaliero secondo le carriere e lo stato giuridico a Tori-
no città al 1972 e al 1974.

Occupati fissi (a)

	

Altri (b) (1)

	

Totale

Ricercatori

	

Servizi

	

Precari

	

Borsisti

	

Consulenti

30,4

	

36,2

	

8,0

	

17,4

	

8,0

	

100,0 (224)

Fonte: Nota sugli enti di ricerca socio-economica in Piemonte, a cura del Sindacato
ricerca CGIL degli enti SORIS, IRES, CERIS-CNR.

TABELLA 5 .6. — Personale degli Enti di Ricerca Pubblici non Statali secondo lo stato
giuridico .



TABELLA 5 .7 .1 . — Distribuzione per categorie del personale statale impiegato nei ser-
vizi scolastici (organico e distribuzione secondo lo stato giuridico).

Personale v .a . 07o Fuori ruolo Precari

Insegnanti 7347 75,6 (34,7) (18,1)

Non insegnanti 2375 24,4 (41,7) (5,8)

Totale 9722 100,0

Fonte : cfr . tab . 5 .7.

TABELLA 5 .7 .2. — Distribuzione del personale insegnante sul territorio provinciale,
secondo il sesso e lo stato giuridico.

Personale insegnante v .a .
010 maschi non di ruolo
sul totale non di ruolo

Insegnanti scuole medie Torino 4051 (42,9)
Insegnanti scuole medie provincia 4411 (53,9)
Totale Torino + provincia 8462 (42,4)
Insegnanti scuole elementari Torino 4271 (12,9)
Insegnanti scuole elementari provincia —
Totale Torino e provincia 4271
Insegnanti scuole sup. (+ università e
Politecnico) Torino 5898 (32,7)
Insegnanti scuole sup. provincia 1449 (58,3)
Totale Torino e provincia 7347 (37,6)

Totale generale 20080

Fonte: Enpas, fasc . : Ministero dell'Istruzione (1976) .

TABELLA 5 .8 . — Distribuzione del personale docente e non docente nell'Università di
Torino (escluso il Politecnico e Architettura) per categorie.

Personale non docente : l a	cat . 2 a cat . 3 a cat.

Di ruolo 376 07o 07o 07o
(tecnici) (247) 43,7 56,3
(amministrativi) (129) 8,5 13,9 77,6
Non di ruolo 246
(tecnici) (94) 13,8 44,7 41,5
(amministrativi) (152) 2,0 28,9 69,1
altri (bidelli) (205) — — —
Totale non docenti 827
Percentuale personale non di ruolo sul to-
tale (34,1)

Personale docente:
Titolari di cattedra 243
Assistenti 804
(di cui ordinari) (699)
Professori incaricati 640



l a 2 a 3 a cat.

(di cui stabilizzati) (408)
Assistenti con incarico di insegnamento 160
Assegnisti, contrattisti 480
Totale docenti 2327
Percentuale non di ruolo (20,5)

Fonte : Organico dell'Università di Torino (1976).

TABELLA 5 .9 . — Università: classificazione per funzioni e carriere (% sul totale degli
addetti Politecnico e Architettura).

Personale docente Politecnico Architettura
- Titolari di cattedra (

	

11,3) (

	

4,2)
- Assistenti (

	

31,2) (

	

23,7)
- Tecnici laureati con incarico (

	

1,1) (

	

0,4)
- Incaricati esterni (

	

7,3) (

	

11,1)
- Constrattisti (

	

8,7) (

	

23,7)
- Assegnisti (

	

4,7) (

	

3,8)
- Borsisti (

	

0,4) -
- Coadiutori ( 34,8) (

	

33,1)
Totale docenti (v .) (100,0) (100,0)
Totale docenti (v .a .) (648

	

) (262

	

)

Personale non docente
- Amministrativi ( 25,0) (

	

37,5)
- Tecnici laureati (

	

9,1) (

	

27,5)
- Tecnici coadiutori (

	

15,0) (

	

5,5)
- Tecnici esecutivi (

	

29,1) (

	

10,0)
- Ausiliari (

	

21,8) (

	

17,5)
Totale non docenti (%) (100,0) (100,0)
Totale non docenti (v .a .) (220

	

) ( 40

	

)

Fonte : Organico dell'Università : Politecnico e Architettura (1976).

TABELLA 5 .10. — Personale ausiliario dell'Università secondo lo stato giuridico
(1976).

Personale v .a.

Totale ausiliari
di cui :

236

- Categorie privilegiate : invalidi, ecc . (1) 94
- Personale valido (2) 142
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v.a.

Personale «valido» di ruolo 45
Personale «valido» diurnista 93
Totale posti ricoperti 138
Posti vacanti 4

Totale posti assegnati 142

Personale «privilegiato» occupato 67
Posti vacanti 26
Totale posti assegnati 93

Fonte : Ufficio del Personale dell'Università di Torino (1976).

(1) Assunzione obbligatoria del personale ai sensi della legge 484.

(2) Assunzione per regolare concorso .

6 . Distribuzione del personale secondo le sedi di lavoro

Come si è già sottolineato nel corso dell'analisi degli indicatori
«personale in organico» ed «in forza» la distribuzione del personale
secondo le sedi di lavoro (assessorati, uffici, etc .) può essere assunta
come spia dell'impiego funzionale della forza lavoro attuato dai di-
versi enti pubblici e dal Pubblico Impiego nel suo complesso . In que-
sta ottica sono stati operati i conteggi di cui alle tabb . 6.1 .-6 .8.

La tabella 6 .1 . è diretta a fornire un quadro complessivo, prescin-
dendo dalle dipendenze istituzionali - Stato, Enti Locali Territoriali,
Enti di Diritto Pubblico, etc . - delle risorse occupazionali effettive
che vengono impiegate per gli obiettivi e i problemi più qualificanti
del Pubblico Impiego . Nella tabella 6 .2 . si stima invece il peso per-
centuale di queste «task forces» globalmente considerate sul totale
della occupazione pubblica; questo rapporto può essere assunto co-
me indicatore indiretto della rilevanza dal punto di vista dell'impie-
go della forza lavoro della sfera e delle funzioni di servizio, rispetto
alle sfere e alle funzioni che si potrebbero chiamare più genericamen-
te burocratiche (si veda anche la nota di lettura alle tabb . 6.1 ., 6 .2 .).

D'altro canto, la disaggregazione dei dati secondo la dipendenza
istituzionale (cfr . tabb . 6 .3 ., 6 .3 .1 ., 6 .4., 6 .5 ., 6 .6 ., 6 .7 .) fornisce
una immagine della maggiore o minore concentrazione o della di-
spersione delle diverse «task forces» fra i vari enti e del peso di cia-
scuna istituzione nello svolgimento di una determinata funzione4.

4. Caso tipico al riguardo é la cosiddetta «funzione assistenziale» che risulta frammentata
fra molti enti e, in particolare registra il più alto numero di Enti di Diritto Pubblico preposti
alla funzione con una occupazione media di addetti . Tale frammentazione è ancora più visto-
sa se si pensa che il Ministero dell'Interno, di Grazia e Giustizia, del Lavoro e della Providen-
za Sociale e della Sanità svolgono compiti di assistenza e di tutela dei propri dipendenti.



522

	

Nicola Negri, Manuela Olagnero

La distribuzione del personale secondo le varie sedi di lavoro può,
ancora, essere utilizzata come indicatore del prevalere, in ciascun en-
te, di funzioni amministrative o di servizio specifico, orientate a for-
nire prestazioni5 ; in altri termini consente di specificare ciascun
ente secondo la maggiore o minore eterogeneità delle attività consi-
derate sotto il profilo dei contenuti e degli effetti esterni6 . Infine, at-
traverso opportune riaggregazioni (cfr . in particolare le tabb . 6.4 .,
6 .5 ., 6 .6 .), la distribuzione qui analizzata consente di ridefinire le ri-
sorse occupazionali individuandole in due luoghi principali.

Da un lato ci sono gli uffici che hanno un rapporto indiretto, per
le attività che vi si esplicano, siano esse di carattere prescrittivo o di
servizio,7 con il «prodotto» fondamentale cui è preposto quell'ente
(uffici del personale, uffici della contabilità, uffici di ragioneria,
ecc .) . Si tratta, cioè, di quelle sedi in cui si gestiscono quei servizi che
si potrebbero definire «ausiliari» nel senso che, pur essendo indi-
spensabili al funzionamento complessivo della struttura, non ne co-
stituiscono le strutture qualificanti : nelle tabelle si sono classificate
queste sedi con il termine «gestione del servizio».

Dall'altro lato ci sono gli uffici la cui attività prevalente è volta a
fornire le condizioni tecniche e burocratiche perchè il servizio «fina-
le» possa venire erogato in modo efficace, uffici cioè preposti alla
«gestione del prodotto».

I confronti compiuti a questo livello, sulla base dei dati disponibi-
li, discriminano già in modo significativo all'interno della magmati-
ca realtà degli enti pubblici (si vedano a proposito le tabelle relative
agli enti locali territoriali) ; in particolare queste riaggregazioni con-
sentono di specificare i diversi enti non più in relazione al mero con-
tenuto istituzionale della loro attività e al conseguente rapporto più
o meno eterogeneo che si stabilisce tra ente e ambientes , bensì in rela-
zione alla organizzazione interna della loro attività, al carattere più o
meno accentrato della attività gestionale burocratiche di cui le cifre
relative alla «gestione del servizio» sono un diretto indicatore o, vi-

5. Cfr . G . TREVes, L 'Organizzazione Amministrativa, UTET, 1971, p . 229.
6. Sotto questo profilo la situazione degli Enti Locali Territoriali si presenta abbastanza dif-

ferenziata : si va da una situazione abbastanza omogenea come quella della Regione dove, da-
to il ruolo istituzionale dell'ente le attività hanno un carattere prevalentemente programmato-
rio, a situazione di massima eterogeneità quale quella del Comune evidenziata dall'allegato
ove il numero e la natura delle funzioni è assai vario.

7. A titolo esemplificativo si rimanda nuovamente all'allegato 4.
8. Si intende per «ambiente» il contesto entro cui si svolge l'attività dei diversi enti, conside-

rato sia nei suoi aspetti istituzionali, che politico-sociali .
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ceversa, allo sviluppo di strutture decentrate ed autonome sb ; più in
particolare si può discriminare fra enti a seconda che la loro logica
organizzativa sia predominata dall'ottica del prodotto o da quella
dell'ente stesso; la seconda favorendo la concentrazione e 1'«autono-
mizzazione» delle attività gestionali burocratiche, la prima, inducen-
do ad una «diluizione» di tali attività attraverso una organizzazione
di carattere modulare.

In quest'ottica, sempre a prescindere dalla dipendenza istituziona-
le, sarebbe lecito collocare una struttura tecnico-specialistica come la
Rai tra quegli enti che tendono a sviluppare un «output» ammini-
strativo (praticamente autonomo) quasi altrettanto cospicuo di quel-
lo tecnico che rappresenta la funzione principale dell'ente (cfr . tabb.
6 .8 ., 6.9 .) con ciò favorendo anche la penalizzazione dell'attività
tecnica che si svolge nelle varie sedi decentrate rispetto a quella che si
svolge al centro . E tuttavia necessario ricordare, rimandando a
quanto detto al riguardo nella prima parte di questo lavoro, che la
distinzione tra organizzazione interna e rapporto con l'ambiente,
non va irrigidita : infatti lo sviluppo di alcune sedi le cui funzioni so-
no in apparenza definibili esclusivamente in relazione all'organizza-
zione interna e alla gestione dei servizi (ad es . gli uffici del personale)
possono essere invece, come si è detto, il supporto di importanti fun-
zioni di mediazione verso l'ambiente esterno . E necessario poi evi-
denziare che la classificazione «gestione del servizio - del prodotto»
ha un carattere molto «estensivo» in quanto comporta ancora l'ag-
gregazione di tipi di attività che, se esaminate sotto il profilo delle lo-
ro caratteristiche materiali, sono molto diverse . Infine, tutte le ipote-
si circa i possibili significati della distribuzione del personale secondo
le sedi di lavoro qui formulate presuppongono implicitamente che
allo sviluppo della occupazione nelle sedi corrisponda effettivamente
un aumento del volume di attività, del lavoro di tale serie ; cosa che
nel Pubblico Impiego non può essere assunta come data . Ancora
emblematico il caso dell'Università in cui a un costante incremento
della domanda di personale amministrativo (si veda il suo peso per-
centuale che è notevole anche in una facoltà ad alto contenuto tecni-
co, come quella di Ingegneria - cfr . tab . 5 .9 .) non corrisponde - è no-
to - un miglioramento del servizio.

Queste ultime osservazioni, tuttavia, rinviano al problema di ana-
lisi, e allo studio di indicatori direttamente attinenti l'organizzazione

8b. Significativo, da questo punto di vista, il riscontro di una maggior peso percentuale dei
servizi burocratici proprio nell'ente (la Regione) cui fanno capo le prestazioni sociali di mag-
gior rilievo e di maggior complessità quanto all'attuazione tecnica.
9 . Idem come I .
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del lavoro nel pubblico impiego, e quindi all'abbandono di un paio
di analisi, quale quello qui praticato, che considera solo grossi aggre-
gati di funzioni (istruzione, sanità, attività culturali, etc .).

Legenda tabella 6 .1.

Occupazione nel settore : sanità : dipendenti dal Comune (medici condotti, farmaci-
sti, veterinari, ecc .) ; dipendenti dalla Provincia (ospedali psichiatrici, laboratori di
igiene e profilassi, consorzi antitub . vari istituti di ricovero) ; dipendenti dalla Regio-
ne : (assessorato sanità); medici e personale paramedico degli ospedali (enti locali) e
delle cliniche universitarie (stato).
Occupazione nel settore : istruzione : dipendenti dal Comune : insegnanti scuole ma-
terne, normali e speciali, degli asili nido, assistenza scolastica ; insegnanti scuole pro-
fessionali (provincia), insegnanti scuole elementari, medie superiori e università di
ruolo e non di ruolo : (stato ed enti di diritto pubblico) ; personale non docente (co-
mune, provincia, regione e stato, dipendenti assessorato istruzione (regione) ; dipen-
denti decentrati dalla regione, addetti alla formazione professionale.
Occupazione nel settore : assistenza e previdenza : dipendenti degli istituti previden-
ziali, delle casse mutue, delle opere nazionali di assistenza ; dipendenti degli assesso-
rati alla sicurezza e assistenza (provincia, regione e comune).
Occupazione nel settore (ricerca, tempo libero) cultura: dipendenti degli enti cultura-
li e di ricerca di diritto pubblico ; dipendenti del ministero beni culturali (stato) e
dell'assessorato cultura e tempo libero (regione e Comune) ; dipendenti dei musei non
statali .

TABELLA 6 .1 . — Stima sulla distribuzione dell'occupazione pubblica nei servizi dipen-
denti con sede di lavoro in Torino - 1975.

Settori Addetti

Sanità 23,1
Istruzione 64,6
Assistenza, previdenza 8,3
Cultura, tempo libero 4,0
Totale (%) 100,0
Totale (v .a .) (41 .921)

TABELLA 6 .2 . — Stima sul peso percentuale degli addetti ai servizi sul totale del pub-
blico impiego - 1975.

Servizi Addetti

- Servizi pubblici 39,0
- Tot . pubblica amm . 61,0
- Totale pubblico impiego ( 01o) 100,0
- Totale pubblico impiego (v .a .) (107 .498)

Fonte : tabb . 6 .1 ., 6 .2 . : Organici dei vari enti pubblici, enti locali, Stato.



TABELl 4 6 .3 . — Personale statale secondo i ministeri, e i ruoli.

Ministeri Addetti Amm . Tecnici Mil.
(°fio) (°fio ) (I) (°fio ) (2) (°lo )

- Agricoltura e Foreste 0,7 — — -
- Grazia e Giustizia 4,4 51,0 24,1 24,9
- Lavoro e previdenza sociale 1,1 — — -
- Difesa 29,7 18,0 82,0
- Trasporti 0,6 — — -
- LL .PP . 0,1 — — -
- Finanze 7,3 — — -
- Tesoro 0,8 — — -
- Interni 12,6 — — -
- Beni culturali 1,1 — — -
- Pubblica istruzione 41,2 23,9 76,1
- Ind . comm . artig . 0,2 — — -
- Presidenza del Consiglio 0,2 — — —
Totale 100,0

Fonte : E .N.P .A .S ., elenco assistiti, 1975.

(1) Tecnici = magistrati, insegnanti.
(2) Militari .

TABELLA 6 .3 .1 . — Distribuzione del personale in alcuni Ministeri per funzioni.

- Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale 262

Ispettorato reg . Lavoro per il Piemonte 10
Ufficio reg . Lavoro e M .O. 8
Ispettorato prov . lavoro e M .O . 81
Ufficio provinciale Lavoro e M .O . 160

- Ministero Beni culturali 257

Biblioteca nazionale 56

Soprint . monumenti Piemonte 56

Soprint . gallerie 48
Soprint . antichità 25

Soprint . antichità egizie 26

Biblioteca reale 7

Ufficio scol . interreg . 39

- Ministero LL .PP . 32

Genio Civile 7
Provv . Reg. Opere Pubbliche 22

Ufficio idrografico Po 3

- Ministero Industria, commercio, artigianato 27

Ufficio minerario 17

Ufficio metrico 10



- Ministero dell'Agricoltura e Foreste

	

164

Commiss. per liquid . usi civici Torino, Pie-
monte Liguria

	

5
- Corpo forestale - Ispettorato ripart .

	

70
- Isp. comp .le per agricoltura Piemonte

	

1
Isp. comp .le per alimentazione Torino

	

5
Isp. prov . per alimentazione

	

15
Ist . sperim . Zootecn . sez . di Torino

	

11
Ist . nutriz . Piante

	

5
Osservatorio malattie piante

	

14
Ispettorato ripart . Foreste

	

24
Ufficio amm . Foreste demaniali Piemonte

	

4
Servizio vigilanza repressione frodi

	

10

Fonte : E .N .P .A .S . : elenco assistiti, 1975 (fascicoli per Ministero).

TABELLA 6 .4 . — Distribuzione degli addetti alla Regione per funzioni.

Funzioni (1) Addetti (2)

%
funzioni

% sul
totale

Uffici Consiglio 19,8 6,4
Uffici Giunta (uff . pers ., legale, Economato)
Uffici Assessorato Programmazione, Bilancio, Funzio-

56,2 18,1

ne, Patrimonio e Concessioni 24,0 7,7
Totale gestione servizio 100,0 32,2

Assessorato Agricoltura e Foreste 15,2 10,3
Assessorato Commercio, Fiere Mercati, etc . ; 2,5 1,7
Assessorato Lavoro, Industria, Artigianato
Servizi relativi allo sviluppo e tutela del territorio,
LL .PP ., Infrastrutture, Urbanistica, Viabilità, Tra-

2,0 1,3

sporti (Il Dipartimento) 42,9 29,1
Personale addetto Assessorato Assistenza
Personale addetto Assessorato Sanità e Sicurezza So-

4,3 2,9

ciale
Servizi relativi alla Istruzione, Formazione, Cultura,

9,2 6,3

Tempo libero 23,9 16,2
Totale gestione prodotto 100,0 67,8

Totale generale 894 100,0

Fonte : Personale in servizio presso la Regione Piemonte aI 1975.

(1) Nei conteggi relativi a questa tabella in generale si è rispettata la ripartizione per
Assessorati o al più per Dipartimenti ; per quanto riguarda i servizi relativi alla i-
struzione-cultura-tempo libero si è tuttavia ricorsi ad una aggregazione secondo
criteri autonomi.

(2) Le cifre sono inclusive del personale non strutturato e invece escludono il perso-
nale con sede di lavoro fuori provincia .
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TABELLA 6 .5 . — Distribuzione degli addetti alla provincia, per funzioni.

Funzioni Addetti

% % sul
funzioni totale

Segreteria generale 67,0 10,9
Uffici del personale 12,8 2,1
Uffici finanziari 20,2 3,3
Totale gestione servizi 100,0 16,3

Assessorati:
Agricoltura 6,1 4,8

Servizi urbani 0,4 0,3

LL .PP ., edilizia 2,5 2,0

(Servizi tecnici asses . LL .PP .) 6,0 4,8

Sicurezza assistenza 1,5 1,2

Sanità 39,1 31,0

Istruzione 44,4 35,1

Totale gestione prodotto 100,0 79,1

Attività ausiliarie 4,6

Totale 1737 100,0

Fonte: Organico provincia di Torino, maggio 1976.

TABELLA 6 .6. — Distribuzione degli addetti al Comune di Torino per funzioni.

Funzioni Addetti

°lo per
funzioni

°lo sul
totale

Uff . Gabinetto 2,5 0,3

Segreteria Generale, Legale, uff . Personale, Economa-
to 53,5 6,5
Imposte, Tasse e Tributi 10,6 1,3
Servizi speciali (Centri di calcolo, elab . statistiche) 10,9 1,3
Altri servizi 5,0 0,6

Rapporti con altri Enti e Amm. Centrale 17,5 2,2

Totale gestione servizi 100,0 12,2

Annona Mercati e Licenze Commerciali 1,6 1,4
Lavoro e Problemi Sociali 0,5 0,4

Servizi relativi allo sviluppo e tutela del territorio,
LL .PP ., Infrastrutture, Urbanistica 12,8 11,2
Assistenza 2,8 2,5

Sanità e Igiene 8,8 7,7

Servizi relativi alla Istruzione, Cultura, Tempo libero 45,7 40,1



07o per
funzioni

07o sul
totale

Servizi Urbani:
Amministrativi 11,0 9,7

Altri (comprensivi del trasporto meccanizzato) 16,8 14,8

Totale gestione prodotto 100,0 87,8

Totale generale 10 .480 100,0

Fonte: Statistica numerica delle qualifiche del Comune di Torino al dicembre 1975.

(1) Anche in questo caso si sono rispettati solo parzialmente i criteri di aggregazione
dell'ente riccorrendo spesso a criteri di classificazione autonomi.

TABELLA 6 .7 . — Enti pubblici secondo le funzioni : stima del numero degli enti e degli
addetti per ciascuna funzione (').

Enti	Addetti n. enti

Istituti di credito ed economici (1) 9 .513 18
Enti assistenziali e patronati (2) 1 .464 17
Casse mutue e associazioni di cat . 295 14
Enti di Previdenza 1 .576 2
Enti culturali e di ricerca scientifica (3) 589 6
Enti (federazioni, gruppi, ecc.) sportivi (4) e di
turismo 73 5
Altri enti e associazioni 26
Totale 13 .536 52

(*) I numeri tra parentesi si riferiscono al numero di addetti per ciascun ente.
(1) Tra gli istituti economici : l'I .A .C .P . (227), l'I .C .E . (Istituto per il Commercio e-

stero (9), l'A .G .I .P . (43), la Camera di Commercio-industria-artigianato, agri-
coltura (287), 1'I .N .A . (23), l'I .M .I . (16), l'A .C .I . (642), I'A .N .C .C . (assoc . naz.
controllo idrocarburi).

(2) Tra gli enti assistenziali : l'Enpi (Ente naz . protez . infanzia) (144) ; l'ex Onpi (Ope-
ra naz. protez . infanzia) (184); I'Onpi (opera naz . pensionati d'Italia) (65); l'Ena-
oli (Ente naz. assist . organi lavoratori italiani) (28) ; l'Enal (Ente naz . assistenza
lavoratori (17) ; l'Inas (istituto naz . assistenza sociale) (20) ; l'Ente sordomuti (10);
I ' Irc (istituto reg . ciechi) (47) ed altri . Si sono conteggiati in questa categoria an-
che ('Avis (assoc . naz . volontari del sangue) (80) l'Opera Universitaria (67), e i
vari patronati scolastici.
La legge regionale n . 27 del 2 .2.1974 prevede l'istituzione di poco meno di 80 enti
- i distretti scolastici - per gestire l'assistenza sociale e psicopedagogica agli allievi
delle scuole . Queste competenze si andranno ad aggiungere (e a sovrapporre) a
quelle che il Comune già esercita «in proprio».

(3) Tra gli enti culturali e di ricerca : l'Istituto G . Ferraris (161), l'Istituto nazionale
di Fisica nucleare, la Fondazione Agnelli (10), la Fondazione Einaudi (20), l'Ac-
cademia delle Scienze (4), l'Istituto zooprofilattico (84) il CNR (256).

(4) Tra gli enti sportivi e per il turismo : I'Aeroclub (14), il CONI (10), il Totocalcio
(15), l'Ente provinciale per il Turismo (26), la Federazione di pesca sportiva (22)
ecc .
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Si ricorda che questa tabella non esaurisce la complessa panoramica degli enti delle
federazioni e della associazione di diritto pubblico per molti dei quali l'iscrizione
all'Enpdep è facoltativa.
Per molti di questi è già in atto lo scioglimento proposto dalla legge sugli enti inutili
(proposta Signorello, 20 marzo 1973) : (Enal, Enaoli, Onmi, Onig, Onpi, Aai-assoc.
assistenza invalidi).
Si ricorda, infine che il controllo sui vari enti assistenziali le cui competenze devono
essere trasferite all'ente regione, risultava fino ad allora disperso tra i vari ministeri
che, oltre a provvedere all'assistenza diretta dei propri dipendenti, esercitano un con-
trollo sugli enti pubblici a seconda del tipo di assistenza : il Ministero degli Interni per
l'assistenza ai minori e agli anziani ; il Ministero della Sanità ; il Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale per l'assistenza agli handicappati, il Ministero di Grazia e
Giustizia per i disadattati ; per l'assistenza ai lavoratori e pensionati.

Fonte : Enpdep, elenco assistiti, 1975.

TABELLA 6 .8 . — Personale in forza alla Rai: classificazione funzionale e per carriere.

Uffici amministrativi °7o Centro di produzione 07o

- Fuori contratto - dipenden-
ti, c. servizio, vice c . servizio (

	

13,7) Direttore, vicedirettori

	

( 0,6)
Carriera direttiva (

	

10,5) Giornalisti

	

( 6,2)
Carriera di concetto (

	

18,4) Amministrativi

	

( 15,8)
Carrieraa esecutiva (

	

33,3) Tecnici Rai-TV

	

( 77,4)
Carriera ausiliaria (

	

17,3) (trasmissione - ripresa ecc .)
Operai (

	

5,3) Totale 07o 100,0
Manovali e altri (

	

1,4) Totale v .a . (785)
Totale % (100,0)
Totale v .a . (808)
Altri uffici (centro elettroni-
co) 74

Fonte : organico ufficio del personale RAI (1976).

TABELLA 6 .9. — Complesso Amministrativo Generale

CAPO COMPLESSO 1

VICE CAPO COMPLESSO I VICE CAPO COMPLESSO I

Ufficio personale Segr . Amministrativa Rep . automezzi Uff . Rappr . e informa-
zioni

Capo Ufficio I Imp . add . 8 Responsabile I Capo Ufficio
Imp . add . 7 Addetti 2 Imp . add .

	

4
Magazzino tecnico Autisti 14 C .C . uscieri

Ambulatorio Magazzino tecnico V .C .C . uscieri

	

2
Medico I Magazziniere I Ricci . spediz .

	

2
Infermiera 1 Ausiliari I Autorimessa Addetti inform .

	

4
Capo auto rim.
Ass . capo autor .

1
I

Sorveglianti

	

5
Commessi uscieri

	

12
Meccanici
Operai

2
I

Custode autista
Custodde notturno

	

I
Coordinamento Fatt . motociclisti

	

3
Magazzini depositi I Ausiliari

	

5
Guardarobiera
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Ufficio economato
Capo ufficio
Imp . add.
Ausiliari

Magazzino economato
Magazziniere
Aiuti magazzino
Ausiliari

Sartoria Economato
Guardarobiere

4

2

2

Ufficio contabilità
Capo ufficio
Imp . add .

	

6
Uff . preventivi e costi
Capo ufficio
Imp . add .

	

3

Ufficio Scritture
Capo ufficio
Imp . add .

	

5

Relazioni pubbliche
Funzionario
Imp . add.

Ufficio cassa
Cassiere princ.
Aiuto cassiere
Commesso

Fonte: cfr . tab . 6 .8 .

7 . Categorie professionali e qualifiche: proposte di utilizzo per
un'analisi delle mansioni.

Gli ultimi conteggi considerati nel precedente paragrafo hanno in-
trodotto la dimensione della organizzazione interna degli enti . Tut-
tavia si è già visto che la ripartizione delle sedi e delle attività a secon-
da del loro orientamento alla gestione del servizio oppure del pro-
dotto costituisce un criterio ancora troppo formale per dar conto
delle caratteristicche del lavoro concreto quale si configura, o tende
a configurarsi nella complessa realtà del pubblico impiego.

Tale analisi comporta infatti lo studio delle caratteristiche delle
mansioni degli addetti ai vari tipi di attività sia rispetto agli strumenti
e alle competenze utilizzate, sia rispetto alle caratteristiche che cia-
scun lavoro possiede in termini di responsabilità, autonomia, possi-
bilità di decisione ecc.

Per tale tipo di analisi le fonti qui utilizzate rendono disponibili tre
tipi di indicatori : il riferimento alla professione dei pubblici dipen-
denti (magistrati, insegnanti) (cfr . tabb . 5 .10 ., 7 .1 ., 7 .2 .) ; la distri-
buzione secondo il ruolo (cfr . tab . 7 .3 .) ; l'assegnazione del personale
ai diversi servizi (cfr . tab . 7 .4 .) ; infine la distribuzione del personale
secondo le qualifiche (cfr . tabb . 7 .6, 7 .7, 7 .8).

Il primo tipo di classificazione, pur individuando alcune categorie
sufficientemente determinate dal punto di vista della attività svolta e
del tipo di competenze utilizzate è del tutto insufficiente, per uno
studio che affronti il problema del lavoro concreto, nella individua-
zione di altre categorie.

Più in particolare, se è significativa, per il livello di analisi qui af-
frontato, l'individuazione di alcune categorie quali quella dei magi-
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strati e degli insegnanti, del personale sanitario, ecc . l'indicatore
«professione» diventa del tutto carente quando fa riferimento alla
«professione» impiegatizia ; infatti la voce «impiegato dipendente
amministrativo» riunisce, dal punto di vista del lavoro concreto, le
realtà più differenti ed eterogenee.

Maggiori risorse sono invece fornite dalle «voci» dei vari ordina-
menti analitici degli organici, voci che si riferiscono alla suddivisione
del personale secondo il ruolo (tab . 7 .2 .) o l'esplicita assegnazione
ad una funzione (tab . 7 .4 .).

Anche in questi casi l'informazione continua ad essere carente per
ciò che concerne le caratteristiche materiali del lavoro (contenuto
della mansione, tipo di formazione richiesta) . Al proposito si ricorda
la già menzionata obsolescenza della tradizionale distinzione tra
«tecnici» e «amministrativi», legata, da un lato, all'affermarsi, an-
che nel Pubblico Impiego, di processi e innovazioni di carattere or-
ganizzativo e di automatizzazione di procedure che tendono a tecni-
cizzare il lavoro impiegatizio tradizionale (si pensi al sempre più este-
so uso dell'elaboratore nelle attività contabili e di gestione del servi-
zio) ; dall'altro, allo stretto intreccio che si viene a creare tra attività a
competenza tecnica e attività a competenza normativa . Tale intrec-
cio si rivela anche connesso al passaggio di molti enti da attività pu-
ramente prescrittive, di mediazione, o di esecuzione di servizi a più
complesse attività di governo e programmazione.

L'indicatore che fornisce maggiori informazioni circa la natura
del «lavoro concreto» nei diversi Enti sembra pertanto essere quello,
più analitico, delle qualifiche (cfr . tab . 7 .8) . Sulla base di tali
«voci», attraverso l'utilizzo dei diversi «profili», o declaratorie, è in-
fatti possibile distinguere il personale a carattere tecnico-
professionale, dal personale di carattere specificatamente ammini-
strativo (cfr . ad es . la tabella 7 .7 . relativa al personale ospedalieroi o);
nonchè il personale a cui è richiesto un livello di alta, o media, o bas-
sa «formazione».

A questo proposito, si può anche osservare come (cfr . tab . 7 .6 .) la
presenza di attività amministrative in enti a prestazione principal-
mente tecnico-specialistica (come gli ospedali), tenda a potenziare,
nel tempo quelle funzioni-ausiliarie che danno una configurazione
specifica (prevalenza di attività esecutive per il controllo e la manu-
tenzione dell'ambiente) alla gestione dei servizi che risulta dovunque
in crescita (per quest ' ultimo punto, cfr . ad esempio, la tab . 7 .7 . In

IO. Dato il carattere esemplificativo dell'uso che in tale appendice viene tatto delle tabelle si
sono riprodotte le qualifiche dei dipendenti degli ospedali solo per il personale addetto «alla
gestione del prodotto» .
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alcuni casi (come per l'Università), il fatto che siano le attività ausi-
liarie a crescere, pone il problema dell'utilizzo effettivo (o dell'utiliz-
zo coerente) di queste categorie del personale . La qualifica di «bidel-
lo», ad esempio è notoriamente una qualifica «schermo» nei con-
fronti dell'espletamento di attività che spesso appartengono o a «fa-
sce di qualifica superiore», oppure nascono situazioni di «non lavoro».

Sono questi i casi in cui il pubblico Impiego funziona ancora pre-
valentemente come settore spugna, sebbene non sia questa - come si
è visto - la tendenza che qualifica i comparti terziari appartenenti al
sistema del lavoro stabile dipendente.

In altri casi - come ad esempio quello sopra ricordato - degli ospe-
dali, il gonfiamento del personale amministrativo segnala piuttosto
una effettiva complessificazione delle funzioni di «gestione del servi-
zio» . Ciò non vuol dire che tale fenomeno sia più «razionale» ; anzi,
spesso esso può essere considerato spia di una inadeguatezza struttu-
rale di fondo come, ad es ., l'eccessivo accentramento dei servizi . In
tal caso il maggior peso di personale non addetto alla gestione del
prodotto sarebbe assimilabile ad un fatto di «entropia» dell'attività
in questione connessa a sua volta ad un ritardo delle politiche di de-
centramento.

Utile all'approfondimento di questo problema è un indicatore dei
livelli professionali del personale addetto alle funzioni di «gestione
di servizio» rispetto a quelli degli addetti alle funzioni di «gestione
del prodotto» . Un gonfiamento connesso ad un fenomeno di assor-
bimento di forza lavoro eccedente dovrebbe infatti essere segnalato
da bassi livelli di professionalità richiesta.

A questo riguardo si può poi distinguere tra lavoro tecnico-
professionale e lavoro amministrativo ad alta, media, bassa forma-
zione . Tale distinzione può essere operata : incrociando la qualifica
con il titolo di studio qualora il resoconto analitico le espliciti (cfr.
tab . 7 .8).

In questo modo è possibile avere un quadro delle diverse attività
nei vari enti e nelle diverse sedi, che si approssima alla effettiva realtà
del «lavoro concreto» (utilizzati come indicatori delle funzioni svolte
dal personale).

Questa strategia di ricerca è però caratterizzata da alcuni limiti di
fondo, causati dalla natura stessa del rapporto di lavoro nel pubbli-
co impiego . Essa implica innanzitutto che negli enti pubblici le quali-
fiche si distinguono in base a reali differenze di mansioni . Come si è
già avuto occasione di specificare, al momento attuale, ciò può esse-
re assunto come obiettivo o, al più, come linea di tendenza ma, non
certo come fatto conforme alla norma; nel pubblico impiego infatti
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lo sventagliamento delle qualifiche non è tanto funzionale a reali dif-
ferenziazioni del lavoro concreto ma, piuttosto, ad esigenze di strati-
ficazione, gerarchizzazione, controllo della mobilità verticale della
forza lavoro occupata . Qui si può aggiungere che questa stretta rela-
zione fra sventagliamento delle qualifiche t i e funzioni di stratifica-
zione e gerarchizzazione della forza lavoro, trova una riprova nella
dizione stessa delle qualifiche che spesso si differenziano esclusiva-
mente per un riferimento gerarchico superiore (capo principale, di
prima, di seconda classe, semplice, etc .) . Si vedrà in seguito come ciò
vale anche per gli enti locali ove l'introduzione dei livelli tipici ha fat-
to compiere alcuni passi verso l'introduzione della qualifica funzio-
nale (cfr . tab . 8 .3 .1 .).

Una seconda osservazione, analoga a quella precedente, riguarda
il rapporto fra qualifica e formazione . Si è detto sopra che la qualifi-
ca può essere utilizzata, per il tramite delle declaratorie, come indi-
catore indiretto sia del livello di formazione (basso o medio, diplo-
ma, laurea), sia del tipo di formazione (tecnica, professionale, uma-
nistica, amministrativa, etc .) : è necessario ora specificare che tale ti-
po di operazione «riflette» la logica complessiva dell'ente che nella
richiesta di certi livelli di formazione per date qualifiche, si rifà non
solo ai criteri desumibili dalle caratteristiche del lavoro concreto,
ma, anche a istanze di gerarchizzazione e controllo sia della forza la-
voro occupata, sia alla rigidità della offerta di lavoro conseguenti a
quella complessificazione delle pratiche riproduttive di cui si è a lun-
go precedentemente parlato . L ' intervento di questa logica va tenuto
in conto, innanzitutto, quando sul piano meramente quantitativo si
osserva l'inflazionamento dei titoli di studio nel pubblico impiego,
ovvero la forte richiesta, per diverse qualifiche, di titoli di studio ele-
vati che non sempre pare fondata, su esigenze funzionali (cfr . tab.
7 .8) . In secondo luogo, sul piano qualitativo, quando si rileva (cfr.
ancora tab . 7 .8) una certa tecnicizzazione della formazione che sem-
bra contraddire il carattere burocratico-amministrativo di molte atti-

11 . Il numero delle qualifiche entro cui viene compreso il personale del Comune può costi-
tuire una riprova dell'ancora perdurante frammentazione e separazione delle competenze in
vigore nell'ente locale . In particolare si può anche notare (cfr . tab . 8 .3 .1 .) che tale dispersione
è notevolmente accentuata laddove il personale, sia per la recente costituzione del servizio (co-
me accade per il Centro Meccanografico) sia per il carattere «residuo» che esso può rivestire (è
il caso dei cosiddetti «incarichi speciali» (da Segretario del Museo a «cancelliere del giudice) è
poco numeroso . Da notare infine, anche il forte sventagliamento delle qualifiche all'interno
della categoria degli «ausiliari, generici e operai», sventagliamento che per quanto apparente-
mente appiattito dall'alto numero di addetti, permane tuttavia significativo in considerazione
dello scarso grado di differenziazione funzionale delle prestazioni fornite da tali categorie
(questo vale soprattutto per gli ausiliari) .
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vità del settore pubblico : anche in questo caso bisogna tenere con-
to del carattere relativo dell'utilizzo della formazione tecnica (inge-
gneri, periti, disegnatori) in enti in cui la penalizzazione degli aspetti
funzionali e specialistici è nota.

È necessario ancora accennare che i conteggi che deducono il livel-
lo di formazione dalla qualifica non possono tenere in conto in mo-
do puntuale quei massicci fenomeni di occupazione incoerente che,
invece, si delineano con sufficiente chiarezza quando è reso disponi-
bile direttamente il dato relativo al titolo di studio ; non si riesce, in
altri termini, a rendere ragione di quei casi in cui la logica complessi-
va dell'ente non tiene conto dell'effettivo livello di formazione della
forza lavoro assunta . Una ultima rilevazione critica relativa ai con-
teggi operabili utilizzando l'indicatore delle qualifiche riguarda il
rapporto della formazione-qualifica, con la sede di lavoro: anche a
questo proposito, va tenuto in conto l'intervento costitutivo, accan-
to alla logica del lavoro concreto, della logica complessiva dell'ente;
tale intervento trova un indicatore sufficiente nella presenza di alcu-
ne qualifiche o di determinati tipi di formazione, in sedi di lavoro
che poco hanno a vedere con quella formazione e quella qualifica12.

La qualifica dunque, sebbene sia l'indicatore che dal punto di vi-
sta formale più si approssima alla realtà materiale del lavoro nei di-
versi enti e uffici, non può tuttavia essere ridotta a mera espressione
delle caratteristiche e della logica del lavoro concreto ; essa infatti re-
sidua tutta una serie di aspetti e caratteristiche che, per potere essere
spiegate, implicano il rinvio alla logica differenziata, e talvolta con-
traddittoria, che regola l'azione complessiva dell'ente.

L'analisi del lavoro concreto è, in una qualsiasi ricerca sul Pubbli-
co Impiego, il capitolo che, a nostro modo di vedere, implica in mo-
do più immediato una diretta discesa sul campo a cui tuttavia si op-
pongono una serie di rigidità che, come si dirà meglio nel paragrafo
successivo, non sono soltanto di ordine tecnico-scientifico.

12 . Valgono al riguardo gli esempi riportati nella tabella 7 .8 ., laddove la dislocazione delle
competenze nei vari tipi di uffici potrebbe essere letta come indicatore (seppur sommario) di
«incoerenza» nell'utilizzo delle risorse costituite dal titolo di studio .



TABELLA 7 .1 . — Personale statale secondo le categorie professionali e/o l'apparte-
nenza alle varie amministrazioni/ 3 .

Categorie peso o/o

Militari 15,7

Magistrati ordine giudiziario (1) 0,4

Insegnanti elementari 16,6
Altri insegnanti 24,8

Ferrovieri 15,4

Personale della amm . aut . delle PP .TT . 10,3
Personale delle altre amm . aut . (2) 15,7

Personale delle amm . statali non compreso nelle precedenti cate-
gorie (3) 14,9
Amministrativi e sanitari ENPAS 0,2

Totale 'o 100,0
Totale v .a . (60804)

Fonte: Elenco assistiti ENPAS, 1975.

(1) Esclude i magistrati delle magistrature speciali che invece risultano inclusi nella
categoria «Personale non compreso . . .».
(2) Comprende i dipendenti dell'Anas, dell'Azienda Foreste Demaniali, dell'Azien-

da di Stato per i Servizi Telefonici, del Monopolio Tabaccchi, etc.
(3) Comprende i dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministe-

ri vari, delle Magistrature Speciali, dell'Avvocatura Generale di Stato, gli appar-
tenenti al Corpo del Fuoco e al Corpo Forestale, i cancellieri giudiziari, i bidelli, i
custodi, gli agenti faro, il personale ausiliario dei Convitti Nazionali e degli Edu-
candati Femminili, il personale straordinario del Ministero della Difesa, il perso-
nale cottimista del Ministero del Tesoro, Finanze e Intendenza di Finanza . Com-
prende infine la Camera dei Deputati, il personale amministrativo della Corte
Costituzionale, i Vice Pretori onorari .

TABELLA 7.2. — Personale dei vari istituti mutualistici per categorie.

Categorie INADEL ENPDEP ENPAS INAM

Medici 15,5 13,3

	

— 3,7

Paramedici e addetti all'assistenza — —

	

— 29,4

Amministrativi e altri 84,5 87,0

	

— 66,9

Totale 07o 100,0 100,0

	

100,0 100,0
Totale v .a . (45) (23)

	

(139) (1 .340)

Fonte: Uffici del personale ENPDEP, INAM, INADEL, ENPAS.



Fonte: Statistica conoscitiva a cura dell'assessorato Sanità della Regione Piemonte.

(1) Include la provincia di Torino.

TABELLA 7 .6 . - Personale ospedaliero nella Regione e nella Provincia di Torino al 72
e al 74 secondo le qualifiche e le carriere.

Qualifiche Regione (1) Provincia

1972 1974 1972 1974

Medici con funzioni organizzative 0,1 0,2 0,1 0,2
Primari 2,0 2,0 1,8 1,8
Aiuti 2,9 2,8 2,9 2,7
Assistenti 5,8 5,8 6,5 6,3
Farmacisti 0,4 0,3 0,4 0,3
Laureati ruoli speciali 0,3 0,3 0,3 0,4
Personale Tecnico 2,2 2,3 2,1 2,1
Personale sanitario ausiliario 43,7 34,0 46,3 31,9
Personale esecutivo e di custodia 29,4 41,1 26,4 43,3
Direttivi 0,7 0,7 0,7 0,7
Concetto 1,8 1,9 1,8 1,9
Ordine 5,0 4,6 5,5 5,0
Esecutivi 1,2 1,0 1,3 0,7

Personale religioso 4,5 3,0 3,9 2,7
Totale % 100,0 100,0 100,0 100,0
Totale v .a . 22310 11989 25378 13482

TABELLA 7 .3 . - Personale dell'INPS secondo i ruoli e le carriere a Torino.

Ruoli Direttivi Concetto Esecutivi Ausiliari Totale

Ruolo amministrativo 50,8 57,1 93,8 - 65,4
Ruolo amministrativo
speciale 3,4 28,1 0,4 - 14,2
Ruolo ragioneria 1,7 10,7 - - 5,4
Ruolo speciale ragione-
ria 13,6 1,9 - - 2,2
Ruolo statistico attua-
riale - - - - -
Ruolo speciale stat . att . - - - - -
Ruolo legale 8,5 - - - 0,8
Ruolo speciale legale - - - - -
Ruolo tecnico 6,8 1,6 3,1 - 2,5
Ruolo speciale tecnico - 0,6 - - 0,3
Ruolo sanitario 15,2 - 2,7 - 2,3
Ausiliari (1) - - - 100,0 6,9
Totale

	

o 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Totale v .a . (59) (317) (226) (45) (647)

Fonte : Ruoli di anzianità del personale al 1970 ( *).

(1) Tale personale non è suddiviso in alcun ruol o.
(*) Non disponendo di un organico più aggiorn ato non possiamo verificare l'even-
tualità di una diminuzione dei «ruoli» per gli an ni successivi .



TABELLA 8 . - Personale della Regione Piemonte dipendente e posizioni diversificate secondo i livelli di qualifica e il titolo di stu-
dio.

Periti Med .+cor . media totale titolo
laurea laurea totale diploma magistr . geometri totale prof . idon . avviam . media di

umanistica tecnica laur . paraun . licei ragioneria abilitai.
tecnica

diploma a classi
sup .

lic.
prof.

elementari o
altro

studio
manc .

totale

Dirigente 32,5 60,5 93,0 - - 2,3 4,6 6,9 - (43)
Capo Servizio 40 56 96 - 2 - 2 4 - - - (100)
Istruttore 27,0 16,4 43,4 0,4 10,0 8,4 34,9 53,8 1,6 0,8 0,4 2,8 - (249)
Capo Ufficio 2,9 0,3 3,2 0,3 9,0 9,8 34,5 0,5 9,8 29,0 4,5 43,3 - (379)
Segretario 0,9 0,3 1,2 - 25,5 19,9 27,9 73,3 5,8 17,2 2,4 25,5 - (326)
Operatore Spec . - 0,9 0,6 0,6 2,1 1,5 67,9 27,8 97,2 0,6 (327)
Operatore - 8 - 4 12 4 44 4,0 88,0 - (25)
Qualifica man-
cante 1,5 1,5 3,0 10,4 1,5 1,5 3,0 16,4 1,5 1,5 3,0 - 77,6 (6 7 )
Totale 9,0 83 17,3 0,6 9,9 8,3 21,0 39,8 4,4 26,5 8,4 39,2 3,6 115161

Fonte: Personale dipendente della Regione Piemonte al 75.

TABELLA 7 .7. - Distribuzione del personale dei diversi ospedali secondo le funzioni in Piemonte, nella provincia di Torino e a
Torino-città al 72 e 74.

FUNZIONI PERSONALE ADDETTO

1972 1974

Regione Provincia Città Regione Provincia Città

v .a .
PC
per

funi .

PC
sul
tot .

v .a .
PC
per

funi .

PC
sul
tot .

v .a .
PC
per

funi.

PC
sul
tot .

v .a .
PC
per

funi .

PC
sul
tot .

v .a .
PC
per

funi .

PC
sul
tot .

v .a .
PC
per

funi .

PC
sul
tot.

Amministrazione 1 .936 22,8 8,7 1 .107 26,0 9,2 814 27,7 9,6 2 .057 16,5 8,1 1 .116 16,0 8,3 816 16,6 8,8
Altri servizi 6 .567 77,2 29,4 3 .167 74,0 26,4 2 .125 72,3 25,1 10 .419 83,5 41,1 5 .831 84,0 43,3 4 .100 83,4 44,2

Gestione Servizio 8 .503 100 38,1 4 .274 100 35,6 2 .939 100 34,7 12 .476 100 49,2 6 .947 100 51,6 4 .916 100 53,0

Servizio medico 2 .502 19,6 11,2 1 .406 19,4 11,7 969 18,4 11,4 2 .845 23,4 11,2 1 .542 25,0 I1,4 1 .017 24,6 I1,0
Servizi tecnici specializzati 539 4,2 2,4 288 4,0 2,4 188 3,6 2,2 666 5,5 2,6 338 5,5 2,5 241 5,8 2,6
Altri servizi sanit . 9.755 76,2 43,7 5 .547 76,6 46,3 4 .120 78,0 48,7 8 .635 71,1 34,0 4 .296 60,5 31,9 2 .881 69,6 31,0

Gestione prodotto 12 .796 100 57,3 7 .241 100 60,4 5 .277 100 62,3 12 .146 100 47,8 6 .176 100 45,8 4 .139 100 44,6

Personale religioso 1 .011 4,6 474 4,0 251 3,0 756 8,0 359 2,6 228 2,4

Totale 22 .310 100 11 .989 100 8 .467 100 25 .378 100 13 .482 100 9 .283 100

Fonte : Statistica conoscitiva a cura dell'Assessorato Sanità della Regione Piemonte .
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T iw i i A 7 .4 . — Personale della Cumeru di Commercio secondo lu desrinu,zione ui va-
ri servizi.

Servizi °lo sul totale

Amministrativi 31,6
Statistici e di informazione 15,8
Servizi relativi ai rami di attività economica 52,2
Totale 100,0

Fonte: Camera di Commercio : Organico e occupazione effettiva : marzo 1974.

8 . La distribuzione del personale secondo le carriere e i livelli tipici

Quanto rilevato nel paragrafo precedente anticipa invece che la
qualifica è centrale in quanto indicatore che riflette piuttosto la logi-
ca complessiva dell'ente, i! quale può autonomamente ridefinire il
«lavoro concreto», cioè gli aspetti materiali del servizio . In partico-
lare, la struttura delle qualifiche è uno degli indicatori che consente
di definire la struttura occupazionale del Pubblico Impiego sia come
risorsa-vincolo, sia come input-output delle strategie che orientano i
comportamenti dei diversi soggetti sociali che vi sono interessati . Il
modello esplicativo da assumere sarebbe quindi quello che fa riferi-
mento non alla qualità del servizio prestato, ma alla quantità-qualità
del lavoro erogato.

In questa prospettiva le tabelle costruite nel paragrafo precedente
possono definire la morfologia della domanda di lavoro dei diversi
enti quale risulta dalla loro logica complessiva, ovvero quale termine
di riferimento delle pratiche riproduttive dei venditori di forza lavo-
ro alla ricerca di un lavoro stabile e dipendente.

Tuttavia, sotto questo profilo la qualifica, considerata isolata-
mente, non è un indicatore esaustivo in quanto non esplicita i nessi
fra l'aspetto qualitativo del posto di lavoro (mansione, posizione
funzionale entro l'organizzazione del lavoro, livello e tipo di forma-
zione richiesti, margini di responsabilità e autonomia concessi, rela-
zioni umane, etc .) e l'aspetto quantitativo più strettamente connesso
ai problemi di realizzazione del valore di scambio incorporato nella
forza lavoro attraverso le pratiche riproduttive e formative . Se la
«morfologia» della domanda di lavoro degli enti pubblici entra co-
me termine sempre più costitutivo nella scelta dei «curricula» forma-
tivi da parte dei venditori di forza-lavoro, tale scelta, entro un siste-
ma caratterizzato dall'estensione del rapporto di lavoro salariato e
dalla conseguente centralità del lavoro stabile dipendente, non si
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configura coree mera scelta «professionale» . Essa viene piuttosto
operata in funzione della possibilità, attuale o differita, di realizzare
un certo «prezzo» della propria forza lavoro . Gli aspetti qualitativi
del posto di lavoro - le professionalità - si pongono cioè come sup-
porto degli aspetti quantitativi - salariali, attuali o differiti (legati
cioè alla possibilità di carriera), così come il processo formativo ten-
de sempre di pià a configurarsi come supporto del processo di valo-
rizzazione della forza lavoro e connesso ai progetti di mobilità verti-
cale di chi « vende» tale merce.

Emerge in tal modo chiaramente la portata e l'importanza dell'ul-
timo tipo di indicatori resosi disponibile dalle fonti utilizzate : quello
relativo alle carriere e ai livelli tipici . Essi consentono infatti di riag-
gregare l'indicatore qualitativo della qualifica-formazione secondo
livelli gerarchici e salariali.

Dalle tabelle che seguono, risulta quanto, sotto questo profilo, la
situazione del Pubblico Impiego sia, al 1975 ancora molto differen-
ziata anche soltanto dal punto di vista dei criteri formali di classifica-
zione (cfr . tabb . 4 .7 ., 7 .3 ., 7 .6 ., 8 .1 ., 8 .2 ., 8 .3 .) . La causa di ciò va
ricercata soprattutto nel fatto che, in questo periodo in alcuni enti il
rapporto di lavoro risulta regolato ancora dalle tradizionali carriere
(cfr . ad esempio, le tabelle : 4 .7 ., 7 .6 .), mentre in altri sono già pre-
senti i livelli tipici' ; . Inoltre è significativo il fatto che non sempre la
classificazione secondo i livelli tipici figura per quegli enti in cui il
contratto ne prevederebbe l'attuazione (si veda al proposito la situa-
zione degli enti locali territoriali : tabelle 8 .1 ., 8 .2 ., 8 .3 .).

Nella tabella 8 .4 ., si sono operate delle riaggregazioni e dei con-
teggi che ricostruiscono in modo sintetico la situazione degli enti lo-
cali sotto il profilo della classificazione gerarchica dei posti di lavoro
utilizzando dei parametri che, in linea di massima, riproducono
quelli tradizionali delle carriere statali . Si sono così nuovamente
scomposti i livelli funzionali a seconda delle qualifiche e/o i livelli di
formazione in essi contenuti . Questa elaborazione, per certi versi di
carattere «regressivo» in quanto non tiene conto delle linee di ten-
denza che emergono dalla più recente evoluzione contrattuale, con-
sente, se confrontata con i conteggi effettuati nelle tabelle preceden-
ti, di «visualizzare» i risultati dell'introduzione dei livelli tipici, di cui
al contratto nazionale stipulato nel 1974 tra sindacati e associazioni
congiunte degli enti ANC1, UPI, ENEA con decorrenza dal 1 .7 .73,
che costituiscono un primo passo verso l'attuazione della qualifica
funzionale.

Da tale confronto emerge che il risultato più appariscente della in-
troduzione di tali «livelli» consiste nella ricomposizione di una am-
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pia fascia di personale intermedio in possesso di diploma di specializ-
zazione, il quale mentre prima risultava «tagliato in due» dalla di-
stinzione tra «concetto» ed «esecutivi», con una netta prevalenza dei
secondi sui primi, ora gravita prevalentemente sul 5° livello (tratta-
mento economico iniziale : L . 240.000)j5, quasi a ridosso, cioè delle
categorie più propriamente direttive . Tuttavia, l'introduzione dei
«livelli tipici», se si prescinde da tale ricomposizione, non sembra
aver sconvolto di molto il vecchio assetto organizzativo . Fra una si-
tuazione più tradizionale, come quella del Comune e quella più inno-
vativa della provincia e della Regione, fra la situazione reale, quale
risulta dagli organici e quella «simulata», come risulta dalla tabella
8 .4., esiste una sostanziale continuità . Tale continuità è rilevante so-
prattutto per ciò che concerne la delimitazione e il mantenimento di
alcuni confini gerarchici che coincidono con il livello formale di
istruzione e sono rafforzati dalla presenza di livelli «cuscinetto»
intermedi e . Ciò è conseguente al fatto che l'attuazione della «quali-
fica funzionale», nel periodo in esame, viene realizzata su un piano
puramente formale, attraverso l'elaborazione di declaratorie più o
meno coerenti ed esaustive, ma che, comunque, se analizzate dal
punto di vista del «lavoro concreto», continuano a mantenere un ca-
rattere fortemente eclettico . Ciò che, invece, non viene operato è un
approfondito esame della natura oggettiva del «lavoro concreto»
svolto nei vari enti . A questa sorta di «job analysis» si contrappone
infatti quel complesso intreccio di «rigidità» di ordine politico e sin-
dacale di cui si è parlato nel corso delle analisi precedenti . Tali rigidi-
tà evidenziano il carattere non oggettivo, ma sempre sociale e con-
trattuale delle qualifiche e delle traiettorie di carriera, la loro irridu-
cibilità alla mera logica del lavoro concreto e - invece - la loro dipen-
denza da una logica complessa e contradditoria non riconducibile,
come si è sottolineato nelle parti precedenti, senza residui al mero
clientelismo o ad una pregiudiziale ostilità dei «non lavoratori» del
settore pubblico verso qualsiasi tipo di ristrutturazione.

A questo proposito si può ancora notare che sia la ricomposizione
del personale in possesso di diploma, sia le continuità e le modifica-
zioni puramente formali del vecchio assetto organizzativo, confer-
mano che le innovazioni a livello della organizzazione del lavoro (in
questo caso, i livelli tipici) devono tenere in conto e, almeno in parte,
rispecchiare - nel definire variazioni e omogeneità del trattamento
normativo-salariale - degli investimenti fatti in sede riproduttiva e
delle aspettative a ciò connesse.

Da ciò consegue che di fatto i livelli tipici lasciano ancora ampio
gioco a criteri tradizionali quali la considerazione del titolo di stu-
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dio.
In questo senso la tabella 8 .4 ., più che una «funzione» evidenzia

un contenuto implicito.

A parte quanto rilevato, il contratto ANCI-UPI-ENEA del 1974
ha costituito comunque una notevole svolta nel rapporto di lavoro di
quella parte dei pubblici dipendenti, circa un milione a livello nazio-
nale, che lavorano negli enti locali territoriali (Regioni, Province,
Comuni) e Istituzionali (Ospedali Civici e Psichiatrici, Enti Assisten-
ziali, Opere Pie, aziende Municipalizzate) . Con tale contratto infatti
la posizione di questi lavoratori tradizionalmente al traino di quella
dei dipendenti della Amministrazione Centrale, dalla quale si diffe-
renziava unicamente in relazione a situazioni di maggiore o minore
forza corporativa e clientelare, ha trovato un primo e importante
momento di omogeneizzazione a livello nazionale . Inoltre essa ha
superato quella dei colleghi «statali»' in particolare per ciò che con-
cerne l'inquadramento del personale : infatti in questa materia, attra-
verso l'accorpamento delle qualifiche tramite il contenuto professio-
nale della mansione, nonchè la revisione dei meccanismi della pro-
gressione economica orizzontale - classi e scatti - legati all'anzianità
di servizio, si sono attenuati innanzitutto i meccanismi che favoriva-
no il proliferare delle qualifiche e il loro sventagliamento non fun-
zionale ; in secondo luogo si è reso più stabile il rapporto qualifica-
mansione, ponendo le premesse per la stardardizzazione delle dina-
miche di carriera e quindi per una certa restrizione dei margini del
clientelismo . Ciò che si vuole sottolineare è che tale razionalizzazio-
ne non riflette soltanto l'emergenza della rilevanza del lavoro con-
creto nel Pubblico Impiego cui ha indubbiamente contribuito l'isti-
tuzione delle Regioni a statuto ordinario (che sono state indotte, in
quanto particolarmente esposte alla «domanda sociale», a forzare i
tempi nella ricerca e nella sperimentazione di una organizzazione del
lavoro e del personale più funzionale alle esigenze di erogazione dei
servizi e quindi alla logica del cittadino-utente) . La razionalizzazione
operata dagli enti locali, in quanto chiarifica all'interno della «giun-
gla» del Pubblico Impiego le relazioni fra aspetti qualitativi e quanti-
tativi del rapporto di lavoro e rende più stabili i termini secondo cui
viene riconosciuta alla forza lavoro un dato valore di scambio, è fun-
zionale anche la logica del «cittadino» venditore della propria forza
lavoro, il quale si riferisce al settore pubblico come ad una realtà
sempre più importante all'interno del lavoro stabile e dipendente . In
tal senso, si può dire che gli enti locali hanno operato e operano co-
me un vero e proprio volano per tutta la questione del «riassetto» del
Pubblico Impiego .



TABELLA 8 .1 . — Personale in servizio effettivo presso la Regione Piemonte secondo le
Qualifiche.

Livello di qualifica peso °lo sul totale

Dirigente 3,0

Caposervizio 7,0

Istruttore 16,7

Capo Ufficio 26,7

Segretario 23,5

Operatore Specializzato 22,1

Operatore 1,0

Totale

	

o 100,0

Totale v .a . (1427)

Fonte : Organico della Regione Piemonte al 1975 .

TABELLA 8 .2 . — Dipendenti della Provincia secondo le Qualifiche.

Livello di qualifiche peso °lo sul totale

Dirigente coordinatore 0,3

Dirigente superiore 0,7

Dirigente 1,8

Istruttore 2,0
Caposervizio 5,9

Esperto 4,3

Collaboratore 18,6

Operatore specializzato 26,6

Operatore 13,9

Esecutore 23,1

Medici 1,8

Totale 07o 100,0
Totale v .a . (1737)

Fonte : Organico della Provincia di Torino al 1976.

TA.B l i A 8 .3 . — Personale in servizio presso il Comune di Torino secondo le carriere.

Gruppi Peso °Io sul totale

Gruppo A par . 386-250-230 3,2

Gruppo B par. 208-178 13,7
Gruppo C par . 159-135 31,9
Ausiliari par .

	

133-1(X) 24,7

Generici operai par .

	

135-110 26,5

Totale % 100,0
Iotale v .a . (10478)

Fonte: Situazione statistica numerica del personale dipendente presso il comune di
"Forino al 1975.



TABELLA 8 .3 .1 . — Rapporto addetti qualifiche per Reparto: Comune di Torino.

a/q Totale addetti

Ufficio amministrativo 91 1 .993
Servizi speciali (mercati, cimiteri) 5 26
Ufficio Ragioneria I1 113
Ufficio tecnico LL .PP . 23 420
Servizi speciali (Biblioteche, Musei, ecc .)
Uffici Igiene e Sanità 8 174
Farmacie, Condotte mediche ed ostetriche, uffici vete-
rinari 10 150
Vigili Urbani 157 1 .101
Centro meccanografico ed elettronico 7 102
Scuole materne municipali normali 74 516
Scuole materne speciali 5 67
Personale decentrato 20 166
Ausiliari 98 2.552
Generici e operai 26 2.711
Asili nido
Residenza «Città di Torino» 2 24
Colonia «Villa Genero» 3 34
Colonia «Città di Torino» 4 55
Servizio I .C . 26 239
Incarichi speciali 3 22

Fonte : Organico del Comune di Torino, cit.

TABELLA 8.4 . — Distribuzione degli addetti alla Regione al Comune e alla Provincia
di Torino secondo le carriere, anno 1976.

Di

	

Salariati
Direttivi

	

concetto Esecutivi Ausiliari

	

Atipiche Totale

	

Totale
070

	

v .a.(1) (2) (3) (4) (5)

Regione
Provincia
Comune

17,2
4,8
3,2

53,7
27,1
13,7

28,1
29,4
31,9

1,0
37,0
51,2

—
2,5
—

100
100
100

1427
1847
10480

Fonte : Organici degli Enti Locali Territoriali.

(I) Per la Regione sono stati inclusi in questa «carriera» i Dirigenti, i Caposervizi e
stima del personale effettivo laureato dipendente appartenente al livello di «I-
struttore».
Per la Provincia si è fatto invece riferimento alle qualifiche : sono risultati assumi-
bili come dirigenti i Dirigenti coordinatori, i Dirigenti superiori, i Dirigenti e tutti
gli

	

Istruttori.
Per il Comune si è infine racccolto sotto questa voce l'intero «gruppo A».

(2) Per la Regione si sono qui aggregati il resto degli «Istruttori», e i «Capoufficio» e
una stima del personale dipendente effettivo con diploma di scuola media supe-
periore raccolto nel livello di «Segretario» . Tale stima trova una conferma nel
fatto che gran parte dei «Segretari» non diplomati risultano essere «trasferiti» e
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di questi quasi 80% precedentemente era inserito nella carriera esecutiva (cfr.
tab. 8 .5 .) e alcune qualifiche dei «Collaboratori» . Per la Provincia sono stati qui
raccolti i «Caposervizio» e gli «Esperti» . (cfr . allegato 3) . Per il Comune si è
qui fatto riferimento al «Gruppo B».
Per la Regione in questa voce risultano raccolti il resto dei «Segretari», e gli ope-
ratori specializzati ; gli altri «Collaboratori» e tutti gli «Operatori specializzati»
per la Provincia ; l'intero «Gruppo C» per il Comune.
«Operatori semplici» per la Regione, «Operatori» e «Esecutori» per la Provincia,
«Ausiliari» ed «Operai» per il Comune.
In tale categoria sono inclusi anche i Medici della Provincia, oltre ad alcune cate-
gorie direttive come : Capo Ufficio del Personale, Capo dei Servizi Amministra-
tivi e Assistenziali, Segretario Generale, ecc .

TABELLA 8 .5 . — Segretari della Regione trasferiti e comandati secondo le ex-carriere.

Ex-carriere peso °lo

Ex-concetto 12,5
Ex-esecutivi 79,5
Ex-ausiliari - altre 8,0
Totale olo 100,0
Totale v.a . (112)

Fonte: Personale in servizio presso la Regione Piemonte al 1975.



Allegato — Distrib . pers . comune secondo i vari uffici .

v .a.

Uff. gabinetto 38
Segret . generale 207
Segret . legale 101
Uff. personale 122
Cont . app. ed econom . 235
Polizia 45
Istruzione 4 .230
Patr . imm . e LL .PP . 100
Servizi pubblici e gest . spec . 26
Imposte e tasse 157
Stato civile 316
Servizi demograf . 312
Annona merc . e lic . commerciali 178
Statistica 62
Elez . e serv . milit . 202
Ass . sociale 301
Edilità 43
Studi e progr . 32
Lavoro e problemi 56
Biblioteche civiche 120
Serv . telefoni 13
Gruppo anziani 13
Circolo ricreativo 14
Comm . interna 16
Uff. Imp. dirette 3
Prefettura 13
Malattie varie 41
Serv. affissioni 42
Serv . bagni e lavatoi 78
Serv . dello sport 364
Resid . città Torino 23
Colonie 35 + 109
Centri calcolo 60 + 42
Musei 11

	

+ 79
Tribunale 41
Pretura 2
Procura Rep . 11
Regioni 49 + 2 + 1
Tar . 3
N .u . 566
Uff. amm . 4
Rip. ragioneria 142
Uff. Amm . 67
Direz. ispet . 68
Fabbricati munic . 94
Edilizia scol . 89
Suolo pubblico 488
Ponti canali fogn . 91



Serv . elettrici 262
Termici ind . urbanistica 37
Piani regolat . 67
Edilizia privata 40
Isp . circ . traffico 67
Autov . e serv . meccanizzati 275
Piano reg. interc . 19
Sanità direz . 46
Assist. Sanit . Legali 81
Malattie infettive 110
Igiene inf. scolastica 160
Vigilanza alim. bev . 47
Igiene suolo abitato 23
Vigil. profilassi sanit . e attest . 18
Igiene ind . 105
Farmacie 135
Condotte
Vig. sanit . alim . 30
Veterinaria e malattie infett . 65
Macello 116
VV .VV . 1 .116
Totale 12.365

Fonte: statistica numerica delle qualifiche al comune di Torino al 1975 .
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