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Sono qui raccolti i materiali, che si sono resi disponibili per la pubblicazione, pre-
sentati sotto forma di relazioni di base o di interventi, al Convegno sulle città
dell'Auto, Detroit e Torino, svoltosi al Renaissance Center a Detroit dal 10 al 13 di-
cembre 1981.

L'ordine con cui i materiali sono qui pubblicati è diverso, owiamente, da
quello di presentazione al Convegno . In quella sede, infatti, per stimolare la discus-
sione le relazioni di base e gli interventi preparati da parte italiana ed americana sul-
lo stesso tema sono stati presentati congiuntamente nella apposita sezione dedicata
a quel tema.

E sembrato più utile in questa sede offrire un panorama articolato delle due
città, raggruppando le relazioni di base preparate per ognuna di esse. Seguono gli
interventi, presentati dagli operatori politici, economici e sindacali, che contribui-
scono ad approfondire e a rendere più vivo il quadro presentato sulle due città.

Il Convegno, che ha registrato un'ampia partecipazione di studiosi, ammini-
stratori, rappresentanti del mondo industriale e sindacale delle due città, è stato or-
ganizzato dal Center for European Studies dell 'Università di Harvard e in particola-
re di Barry Bluestone, Paolo Ceccarelli e Peter Lange.

ll Center è un istituto di ricerca interdisciplinare, costituito a Harvard nel
1969, per promuovere gli studi sull 'Europa. L 'attività del Centro ha come interesse
prevalente i problemi delle società industriali avanzate : comparazione dei movi-
menti sindacali, ruolo dello Stato nell'economia politica dei vari paesi, politica eco-
nomica e sociale nelle società industriali avanzate, e gestione politica dei problemi
urbani . L'iniziativa del Convegno ha ricevuto il finanziamento del German Mar-
shall Fund degli Stati Uniti, della Ford Foundation e del Governo italiano.

Il Convegno ha ricevuto il patrocinio del Consiglio del Michigan per la quali-
tà della vita .



Un progetto per lo sviluppo

A un anno dall'incontro di Detroit vengono licenziate queste pagine che raccolgo-
no una parte dell'intenso lavoro svolto dalle rappresentanze delle due realtà
dell'automobile per antonomasia, chiamate a confronto dalla Università di Har-
ward. La situazione a 12 mesi di distanza per ciò che riguarda Torino non è mutata,
anzi, si è ulteriormente appesantita . Oggi stiamo vivendo la crisi più profonda che
la nostra città abbia conosciuto dall'Unità d'Italia . Bisogna risalire al secolo scorso, a
quel settembre 1864, quando venne consumata la prima strage di Stato condecine
e decine di morti e feriti e caduti sulla centralissima pia77a San Carlo e nelle vie
adiacenti . Le vittime erano cittadini, uomini, donne, raga77i, che avevano parteci-
pato ad una manifestazione di protesta per l'improwisa decisione di trasferire la ca-
pitale da Torino a Firenze: quei poveretti erano stati spinti a scendere in pia77a più
che da ragioni sentimentali, o amor di patria, dal terrore di perdere il lavoro : 30 mi-
la posti legati all'economia della capitale venivano infatti a mancare su di una po-
polazione che non raggiungeva i 209 mila abitanti.

La crisi che oggi viviamo, la cui durata è difficile da valutare, non riguarda sol-
tanto la nostra città e il nostro Paese. Gaston Thorn (presidente della Commissione
delle Comunità Europee) ci diceva in occasione della sua recente visita a Torino
che secondo previsioni più che attendibili « la bufera durerà ancora una decina
d'anni! ». Sappiamo sin d'ora che quando ne usciremo (vivaddio i cicli dell'econo-
mia come le stagioni si alternano!) saremo diversi, passando attraverso una serie di
contraddizioni tutt'altro che indolori . Infatti l'uscita dalla crisi sarà più rapida se ci
sarà una ripresa dello sviluppo; la ripresa dello sviluppo sarà possibile se saremo
competitivi sui mercati internazionali ; saremo competitivi se avremo la forza, la ca-
pacità, l'intelligenza di portare avanti con coraggio i processi di ristrutturazione e di
rinnovamento tecnologico e scientifico degli apparati produttivi ed industriali . Ma
se si fa tutto questo (cosa che ritengo non solo inevitabile ma indispensabile purché
oltre ad assecondare questi processi ci si ponga l'obiettivo primario di governarli)
avremo una eccedenza vistosa di mano d'opera con tutte le conseguenze facil-
mente immaginabili . La Fiat Auto si è posta l'obiettivo, a breve termine, di realizza-
re 25 vetture/anno per ogni addetto e c'è chi sostiene (e non c'è motivo di dubitar-
ne) che entro 2 o 3 anni la grande industria torinese sarà in grado di produrre
1 .500.000 vetture con soli 50 mila dipendenti. Questa è la realtà con la quale ci
dobbiamo misurare.

Da una ricerca condotta dalla « Fondazione Agnelli » è emerso il profilo della
popolazione torinese nell'anno 2000 secondo le fasce di età . La sagoma che ne è
venuta fuori è una sorta di bibendum (l'ornino della pubblicità Michelin) con una
enorme pancia . Quell'epa sarebbero i quarantenni eccedenti, in buona misura,
alle necessità del mercato del lavoro. Questo è il futuro che si delinea per la gene-
razione dei ventenni di oggi, queste sono le contraddizioni con le quali dobbiamo
fare i conti subito, anzi siamo già in ritardo.

Paradossalmente questi problemi potremmo risolverli con una terza guerra
mondiale; con una produzione straordinaria di mane per distruggere le nuove
macchine (ma il luddismo non ha avuto grande successo) oppure un intervento as-
sistenziale gigantesco : tutti in pensione a 40 anni! Tre paradossi non sempre consi-



derati tali come la storia ci insegna; la guerra, ovvio, è peggio dell'assistenzialismo,
anche se i danni non solo economici dell'assistenzialismo non sempre sono stati va-
lutati nella giusta misura.

Che fare dunque? Come uscire da questa contraddizione?
Innanzitutto avendo tutti consapevolezza (cosa non pacifica) della gravità

della situazione. Se esiste questa coscienza si impone un discorso, un confronto tra
le varie parti economiche, sociali, politiche e culturali, per delineare un progetto
fondato sullo sviluppo e capace di governare questa fase delicatissima della crisi.
Non si tratta di generiche azioni di solidarietà, di un embrassons-nous, di appiattire
o annullare i ruoli o le proprie caratteristiche ; si tratta invece di mantenere ben sal-
de da parte di ogni settore della società le proprie peculiarità e funzioni, garanten-
do quella dialettica sociale quale pungolo più che mai indispensabile per il lavoro
che ognuno è chiamato ad assolvere . II tutto deve però essere parametrato ad un
progetto che si fondi su di un patto per Io sviluppo capace di coinvolgere le varie
componenti della società. E possibile tutto questo? E utopia?

Credo di no, anche perché alternative non ce ne sono, a meno che non si
voglia scegliere la strada dell'autoritarismo o del tanto peggio tanto meglio, nell'illu-
soria speranza di raccattare dalle macerie qualche effimero vantaggio.

Alle misure di carattere strutturale, ai processi di rinnovamento e di riconver-
sione industriale si devono accompagnare interventi di carattere sovrastrutturale
che vedono coinvolti tutti i settori della società nella più vasta articolazione possibi-
le. Abbiamo bisogno di avere una società civile più compatta, meno soggetta agli
sbandamenti, alle reazioni semplicemente emotive, al particolarismo . La ragione è
in grado di prevalere se il rapporto tra istituzioni e cittadini, tra individuo e colletti-
vità, si fonda non soltanto sulle ordinanze e le leggi scritte ma sulla partecipazione,
il coinvolgimento e la corresponsabilizzazione.

Con un tessuto sociale perennemente pervaso dal malessere determinato
dalla mancanza di radicamento, dalla insufficiente integrazione, dall'incertezza,
dalla precarietà economica e sociale, dalla sfiducia o dalla continua rincorsa a mo-
delli di vita e di consumo distorti, non è possibile guardare al futuro con un minimo
di serenità . Si tratta di colmare i vuoti esistenti sia a livelli dei singoli soggetti, sia per
costruire servizi e strutture capaci di rinsaldare il tessuto sociale anziché ulterior-
mente lasciarlo lacerare dalle frustranti condizioni in cui a seguito della crisi sono
venuti a trovarsi decine di migliaia di lavoratori . Abbiamo di fronte a noi un perio-
do difficile, ma non disperato, purché ognuno faccia la propria parte. 11 seminario
di Detroit ci è stato utile anche per definire alcune linee di intervento, ma soprat-
tutto per maturare certe convinzioni . Sia dunque di buon auspicio questo libro,
quale strumento di lavoro.

Novembre 1982
Diego Novelli

sindaco di Torino
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Introduzione alla Conferenza

È probabile che la politica industriale divenga un tema politico-economico rile-
vante, per le economie industriali avanzate degli anni Ottanta. I problemi che
hanno di fronte settori come l'automobile, l'acciaio e le fibre sintetiche sono so-
lo gli esempi più eclatanti delle tensioni che si manifestano in una vasta gamma
di settori industriali . Di fronte ai cambiamenti intervenuti nella concorrenza in-
ternazionale e nei prezzi delle materie prime e dell'energia è cominciato in mol-
te democrazie industriali avanzate un ampio dibattito sulle necessità di una ri-
strutturazione industriale, e sui modi possibili di effettuare tale ristrutturazione
in condizioni di sviluppo rallentato.

Intesa in senso stretto, «politica industriale» significa formulare e realiz-
zare delle scelte politico-economiche nazionali volte a promuovere lo sviluppo
in alcuni settori e non in altri, al fine di migliorare i tassi di profitto e la competi-
tività internazionale di tali settori e dell'economia nazionale nel suo complesso.
Ciò comporta quindi che si concentrino gli investimenti e le altre risorse su quei
settori e quelle tecnologie che si ritiene possano essere competitive nei decenni
a venire, mentre si accetta, o perfino si incentiva, il declino di settori considerati
deboli, o non più essenziali per lo sviluppo ego la sicurezza del paese . Questo
investimento di risorse può avvenire con l'impiego di varie combinazioni di cri-
teri, «di pianificazione» e «di mercato».

Qualunque sia la combinazione adottata, tuttavia, una politica industria-
le richiede esplicite decisioni pubbliche, che danno l'impressione di contribuire
a creare dei vincitori e dei perdenti : imprese incentivate a prosperare e svilup-
parsi e altre cui si consente di declinare e sparire ; lavoratori le cui capacità au-
mentano in valore e in richiesta, e altri le cui capacità sono svalutate e alla fine
rese inutili . Come noteremo fra breve, la politica industriale presenta anche una
dimensione spaziale: le decisioni incentivano la prosperità di alcune città e re-
gioni, mentre fanno sì che altre debbano affrontare decadenza e declino, crean-
do un peso economico e sociale sempre maggiore per la comunità ed il paese.

Che nei processi di cambiamento economico in atto nelle democrazie in-
dustriali avanzate esistano dei vincitori e dei perdenti, non è più accettato solo
come un fatto «economico», ma anche, e forse in modo sostanziale, come un
fatto politico . Questo è ancora più vero di fronte ad una politica industriale na-
zionale. Non è più sufficiente per i vincitori farsi legittimare dal semplice fatale
funzionamento delle forze di mercato extrapolitiche, e ancora meno è possibile
blandire i perdenti, ricorrendo all'argomento della «razionalità» del mercato e
ai vantaggi generalizzati di una crescita sostenuta . In un periodo in cui sono dif-
fuse le attese di una crescita rallentata e di possibili difficoltà di lungo periodo,



l'assicurazione di un livello minimo di disponibilità finanziarie per i tempi diffi-
cili non è più ritenuta sufficiente . Diventa necessario un pieno coinvolgimento
da parte dello Stato, e quindi dell'inevitabile processo di decisione politica . Si
individuano nei vincitori, in parte almeno, coloro che riescono a beneficiare di
un'azione pubblica nei loro confronti, mentre essi stessi chiedono allo Stato di
difenderli contro le spogliazioni tentate dai perdenti . Nello stesso tempo, anche
i perdenti cercano di tutelarsi, fermando il disinvestimento e/o cercando di esse-
re totalmente protetti.

In queste condizioni, un sistema democratico ha molte probabilità di tro-
varsi in uno stallo o in un groviglio inestricabile, o di adottare le politiche che ri-
flettono l'equilibrio politico dei poteri, piuttosto che ricercare soluzioni econo-
miche vantaggiose per la collettività . I gruppi più forti, cercando di promuovere
o proteggere i propri interessi, possono ostacolare, bloccare, ritardare o paraliz-
zare la realizzazione di un'efficace politica industriale, e non è detto che anche
così conseguano i loro obiettivi . Il protezionismo, che si potrebbe accettare co-
me elemento di una politica di breve periodo attentamente programmata, può
non fare altro in un diverso contesto che favorire gli interessi di breve periodo
dei più forti, e in realtà aumentare i costi a lungo termine del cambiamento eco-
nomico . In tale caso, la politica economica, da risultato dell'adeguamento
pianificato ad un nuovo ambiente, diventa piuttosto la miope espressione
dell'aspra lotta che combattono, per assicurarsi risorse scarse, gruppi di diversa
forza politica.

Naturalmente qualsiasi politica industriale ha delle conseguenze sociali
enormi, anche se le conseguenze economiche di solito non compaiono nel-
l'usuale contabilità nazionale. Per citare solo alcuni esempi:

1) il costo del degrado o abbandono del patrimonio abitativo nelle città che so-
no colpite fortemente dal disinvestimento industriale, dalla disoccupazione
strutturale e dalla forzata mobilità dei lavoratori;

2) le conseguenze serie che può avere, sulla vita delle famiglie, l'estendersi della
disoccupazione, o il repentino sradicamento alla ricerca di nuova occupazione;

3) i costi sociali ed economici dovuti allo scadimento generalizzato dei servizi e
della qualità della vita in quelle città, che, dipendendo da settori in declino per
la loro base economica, si trovano all'improvviso esposte alla perdita di fonti di
reddito .

Questi tre esempi richiamano una serie di punti, di cui quello che concer-
ne le dimensioni territoriali o spaziali, della politica industriale e delle sue con-
seguenze sociali e politiche non ha avuto fin qui trattaziona adeguata . Che que-
sto aspetto sia stato trascurato desta una certa sorpresa, ma non troppo, se si
tiene conto dell'aspetto politico citato prima — nella dimensione spaziale oc-
corre che i soggetti riescano ad andare oltre i loro interessi immediati . L'interre-
lazione spaziale fra la concentrazione urbana e Io sviluppo industriale caratte-
rizza costantemente, in realtà, il processo dí industrializzazione degli ultimi due
secoli . Le città sono note per le loro industrie : i tessili delle due Manchester (in
Inghilterra e nel New Hampshire), gli acciai di Birmingham e Pittsburgh, le auto-
mobili di Detroit, Torino e Coventry . In quest'ottica, è quasi impossibile separa-
re le fasi principali dell'industrializzazione dalle industrie che ne hanno costitui-
to il tratto essenziale e dalle aree urbane che tali industrie hanno in pratica
creato. Industrie e città hanno connessioni indivisibili fra di loro, nei loro tratti
caratteristici e identificanti.

A cominciare dalla rivoluzione industriale, lo sviluppo e la prosperità del-
la città si sono alimentati dello sviluppo e prosperità dell'industria ; altrettanto
hanno prosperato le convulsioni urbane, i problemi sociali e talvolta il caos to-
tale . Oggi siamo di fronte ad un modello diverso . Il declino dei settori industriali
installati nel nucleo urbano, o la riorganizzazione cui vanno incontro, minaccia 11
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di decadenza l'edificio urbano, pone dei carichi sempre più onerosi sui governi
locali e al tempo stesso rende più difficile per questi governi raccogliere le risor-
se per affrontare questi nuovi oneri . Pensare che questo sia un problema nuovo
sarebbe ovviamente miope, dal punto di vista storico.

Per ogni Youngstown, Torino o Detroit di oggi, vi è stata in passato una
Lowell, Lawrence o Leeds . Vi sono però anche delle differenze importanti, di
quantità se non di qualità . La crisi attuale colpisce dei settori che hanno un'alta
concentrazione di imprese e degli impianti a intensità di capitale e dimensioni
straordinarie . Perciò la crisi e la chiusura degli impianti prospettano delle conse-
guenze negative rapide nel tempo ed estese nello spazio . La seconda differenza
è di ordine politico. Con l'andar del tempo, le amministrazioni cittadine hanno
sviluppato legami sempre più stretti con i governi regionali nazionali, perdendo
molta dell'autonomia e influenza di cui in precedenza godevano . D'altra parte,
tali amministrazioni hanno assunto su di sé competenze sempre più vaste, per
gestire, erogare (e in qualche caso essere costrette a pagare) i servizi di vario ge-
nere che la popolazione ed i principali soggetti economici ritenevano di avere
diritto di ottenere da parte del potere pubblico. Vi sono inoltre dei costi aggiun-
tivi, dovuti agli effetti secondari che il declino industriale ha sulle industrie for-
nitrici locali, le attività commerciali e quei gruppi di popolazione che non fanno
parte direttamente dell'industria base, ma dipendono dalle sue fortune per so-
pravvivere. Questi problemi economici e sociali si traducono in oneri politici
per i governi locali, in quanto essi sono i rappresentanti politici diretti della po-
polazione locale e al tempo stesso i produttori di erogazione di servizi . E perciò
naturale e logico che essi siano il punto a cui si indirizzano le richieste di inter-
vento e di aiuto.

Tutti questi processi di cambiamento hanno fatto crescere in modo sem-
pre più complesso e conflittuale le interdipendenze che legano l'amministrazio-
ne cittadina, il mondo degli affari, i sindacati e gli organismi della comunità,
agli altri livelli di governo . Tocca quindi alla leadership politica locale svolgere
l'azione di intervento presso gli altri livelli di governo e presso l'industria, se essa
vuole sopravvivere . Tutte queste condizioni fanno sì che, per la città dell'auto e
dell'acciaio, la sorte appaia ancora più precaria e impressionante di quanto non
fosse nel xix secolo.

Mentre le richieste crescono, le risorse per soddisfarle vengono diminuen-
do . Il declino delle industrie portanti, con le sue conseguenze dirette e indotte,
diminuisce le capacità finanziarie della comunità locale, in quando erode la
sua base di imposizione fiscale . Peggiorano anche le prospettive future della
città, in quanto diventa più difficile attrarre fonti alternative di entrata per la fi-
nanza locale . Infine, i politici e gli amministratori locali, inevitabilmente preoc-
cupati di far fronte a oneri e pressioni immediate, rischiano di trascurare una
pianificazione di più lungo respiro.

Si potrebbe dire che la città può soddisfare le esigenze della popolazione
e salvarsi da un crollo graduale, o anche repentino, solo se riesce a produrre una
combinazione di risposte immediate e di pianificazione di più lungo respiro . Da
ciò si ricava che sono due i ruoli che la città può tentare di svolgere, combinan-
doli insieme in qualche modo; due ruoli le cui implicazioni, per quanto riguarda
la formazione di una più ampia politica industriale nazionale, sono diverse. Da
un Iato, l'amministrazione cittadina può, e in certa misura deve, difendere atti-
vamente gli interessi locali di breve periodo ; in parte ciò significa difendere le
forze costituite (industria, lavoratori, altri gruppi di cittadini) dalle devastazioni
che sono prodotte dalla crisi, dal declino e disinvestimento dell'industria di base
locale, e/o muoversi contro quelle decisioni che, assunte nell'ambito di una po-
litica industriale nazionale, sarebbero di detrimento immediato agli interessi di
tali forze. Ciò potrebbe anche comportare la ricerca di politiche per disincenti-
vare i cambiamenti, anche all'interno della stessa industria di base . Quale for-
ma specifica assumerà questo ruolo, in larga parte dipenderà dall'equilibrio di

Il ,,Renaissance Center», che ha
ospitato la Conferenza sulle Città
dell'Auto .
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forze che verrà a prodursi fra i diversi interessi presenti a livello locale e dal tipo
delle coalizioni che si formeranno . Ad esempio, come politica difensiva il prote-
zionismo ha conseguenze ovviamente diverse, per le imprese e i sindacati, che
non l'ottenere delle sovvenzioni per investimenti (utili per la riconversione indu-
striale, ma con conseguenze meno salutari sull'occupazione) . Analogamente, la
legge che obbliga a notificare in anticipo la chiusura di stabilimenti ha effetti di-
versi dagli accordi di carattere interno o dal condizionare l'impresa a versare
fondi per favorire un riequilibrio interno alla comunità. Altra componente di
questo ruolo difensivo è probabile sia la richiesta di interventi pubblici straordi-
nari, con l'obiettivo di alleggerire i costi sociali e finanziari che il cambiamento
economico scarica sui singoli e sull'amministrazione . Questi interventi com-
prendono l'assistenza sanitaria per i lavoratori licenziati e ora disoccupati, f i-
nanziamenti per programmi speciali destinati alla forza lavoro locale, e aiuti
finanziari con obiettivo anticiclico per le comunità.

Assumere questo ruolo, da parte dell'amministrazione cittadina, ha tre
conseguenze importanti . La prima è che, comunque il quadro delle richieste sia
composto, esso comporta di spostare risorse, per rispondere a esigenze e pro-
blemi immediati e locali di datori di lavoro, lavoratori e gruppi di interesse più
generali . In secondo luogo, poiché il governo locale si può presentare come rap-
presentante, non solo di gruppi che hanno funzioni definite, ma anche di eletto-
ri votanti, gli amministratori eletti sono in grado di rafforzare le pressioni che già
vengono esercitate dalle imprese locali e dai sindacati che agiscono in esse . I
politici comunali parlano non per difendere dei meri interessi economici, ma
per conto dell'intera popolazione locale, ossia di un insieme ampio e significati-
vo di persone che, al di là delle differenze interne, si mobilitano per difendere la
loro zona . Terzo, nello svolgere questo ruolo il Comune non è alla ricerca di so-
stegni per l'industria, ma per l'industria nel luogo in cui essa si trova . Si tratta di
un punto di non poca importanza, poiché in qualche misura il problema della
competitività dell'industria comprende anche l'anzianità dello stabilimento e
delle attrezzature, e non è detto che la proprietà abbia intenzione di costruire
degli stabilimenti nuovi o di riconvertire quelli esistenti.

In breve, quando assume questo ruolo, il Comune svolge una parte indi-
spensabile per difendere le esigenze della sua popolazione, ma può accadere
che persegua politiche che sono in contrasto con le finalità più ampie della ri-
strutturazione industriale ; e infine, così facendo, promuove solo in scarsa misu-
ra il suo adeguamento di più lungo termine al cambiamento economico in atto.

Vi è un secondo ruolo che il Comune (o gli altri livelli di governo con cui
esso collabori) può assumere, ed è quello di diventare un soggetto fondamenta-
le nel processo di pianificazione e gestione delle conseguenze economiche e
sociali della ristrutturazione industriale, e più in generale nella formazione e at-
tuazione di una politica industriale . Sono qui ipotizzabili alcuni apporti da par-
te dell'autorità cittadina.

Primo, essa può diventare il soggetto che coordina la creazione di nuove
opportunità di lavoro, per coloro che il cambiamento industriale ha reso disoc-
cupati . Come punto di raccordo fra capitale locale, forza lavoro, governo regio-
nale e nazionale, può contribuire attivamente a favorire e stimolare la forma-
zione dei capitali, per l'avvio di nuove attività industriali compatibili con l'eco-
nomia locale e la qualificazione della forza lavoro disoccupata, e con le più
ampie priorità economiche nazionali.

Secondo, la città può essere uno dei soggetti che stimolano la rilocalizza-
zione industriale, cercando di determinare condizioni favorevoli affinché le in-
dustrie alla ricerca di nuovi stabilimenti vadano a rilocalizzarsi nell'area metro-
politana, anziché in qualche altra parte del paese . Ciò ovviamente richiede un
coordinamento fra l'autorità cittadina, le altre comunità locali, e i governi regio-
nali e nazionale. La città avrebbe così il vantaggio non solo di conservare occu-
pazione e capitali entro la regione, ma anche di liberare degli spazi urbani, che
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Interno di una officina Fiat a Torino.

potrebbero essere impiegati per altri sviluppi in attività produttive e di servizi.
Tuttavia, nella conduzione di un ruolo siffatto, non mancano evidenti pericoli e
sono possibili aspri scontri politici, legati al fatto di ricorrere all'uso di incentivi,
quali sono i vantaggi fiscali o sulla destinazione delle aree ; incentivi del genere
appaiono gestibili, e non è ancora detto, solo nel quadro di una programmazio-
ne urbana di vasta portata.

Terzo, l'autorità cittadina può favorire il processo di coordinamento fra
la forza lavoro e le imprese locali sul mercato del lavoro, cercando di determi-
nare le condizioni migliori per ottenere una sistemazione conveniente all'inter-
no dell'area locale.

Quarto, l'autorità cittadina, insieme con altri livelli di governo, può svol-
gere un ruolo nella politica del lavoro, per aiutare la riqualificazione dei lavora-
tori che hanno perso il posto e quindi la loro possibilità di trovare un nuovo la-
voro. Per fare ciò, tuttavia, la città deve ovviamente essere in grado di interveni-
re in alcune delle attività indicate prima di questa.

Si potrebbero fare altri esempi . A questo punto è però importante far rile-
vare quali sono alcune condizioni che possono accrescere la probabilità che il
governo cittadino (e anche quelli regionali e nazionali) riesca a svolgere questa
funzione più positiva di riequilibrio . In primo luogo e innanzi tutto, sembrereb-
be cosa necessaria che esso entrasse a far parte, con i suoi specifici problemi so-
ciali e territoriali, delle scelte di pianificazione e di politica industriale che lo
toccano direttamente . Se si vuole che la città sia qualcosa di diverso che una
vittima di politiche industriali, e possa dare una risposta che sia qualcosa di di-
verso da una mera reazione difensiva, occorre che gli amministratori cittadini
siano coinvolti fin da subito. In secondo luogo, la capacità che il governo locale
ha di pianificare è in funzione della sua capacità di prevedere il cambiamento,
e non di limitarsi a reagirvi una volta che esso si sia prodotto . Si tratta quindi di
coinvolgerlo nella rete di rapporti, nei quali si producono informazioni circa la
possibilità di cambiamento della struttura industriale. Si potrebbe pensare, a
questo proposito, a diversi tipi di intese e si potrebbe cominciare a discuterne in
conferenze come questa (e altre che potranno seguire) . In terzo luogo, l'autorità 15
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cittadina deve poter accedere alle risorse che consentono di svolgere una piani-
ficazione e di coinvolgere, nel processo di pianificazione, le forze economiche,
sociali e politiche presenti nell'ambiente urbano . Se il governo locale è obbliga-
to a fare conto solo sulle sue risorse date (che spesso sono in diminuzione) o sui
pochi incentivi di cui dispone (ad esempio concessioni fiscali e sull'uso dei terre-
ni), sembra scarsamente probabile che esso si ponga in una prospettiva non di
breve periodo e in un ruolo che non sia difensivo.

Ma la pianificazione non dà dei vantaggi immediati, e nella situazione di
crisi urbana, dovuta al declino e/o al disinvestimento dell'industria, tocca alle
esigenze immediate fornire quelle risorse e quegli incentivi che spingono la città
ad assumere un ruolo di pianificazione.

La conferenza sulle risposte che danno alla crisi dell'auto nei loro rispetti-
vi paesi le città di Detroit e di Torino ha lo scopo di analizzare i temi fin qui in-
dicati . Esaminando ciò che le due città hanno fatto e intendono fare per lo svi-
luppo di strategie di breve e lungo periodo che rispondano alle conseguenze
economiche e sociali della ristrutturazione industriale, cominceremo a prende-
re in esame quale ruolo queste città, ed altre simili, possono svolgere nel campo
della politica industriale.

Fino a qualche anno fa, un tale confronto fra città degli Stati Uniti e
dell'Europa sarebbe forse stato ritenuto poco significativo . Verso la fine degli
anni '70, Detroit aveva di fronte a sé problemi enormi, nel quadro di una crisi
dell'industria automobilistica repentina, e in gran parte imprevista . Torino per
contro dapprima appariva aver risolto alcune fra le grosse difficoltà che erano
state provocate dalla sua crescita molto rapida degli anni '50 e '60 ; e la Fiat non
aveva avviato riduzioni significative della produzione e dell'occupazione . Oggi
le cose non stanno più così : dopo il ricorso continuo alla Cassa Integrazione per
un rilevante numero di dipendenti, e la forte riduzione dell'occupazione per
mancata sostituzione, entrambe le città si trovano esposte alla crisi, seria e de-
stinata probabilmente a protrarsi nel tempo, delle loro industrie base . Il futuro
di entrambe le città è quindi strettamente legato ai destini della industria auto-
mobilistica locale, ed al modo in cui i governi locali e i gruppi di interesse sa-
pranno rispondere alle spinte e ai problemi di vario genere . Inoltre, poiché le
due città hanno un peso storico, quali archetipi dei centri urbani che appaiono
strettamente legati a specifici settori industriali di importanza nazionale, il desti-
no cui vanno incontro verrà assunto come un'indicazione del futuro che può at-
tendere altre città dello stesso tipo, e di importanza minore.

Concludendo, la conferenza si muoverà con l'intento di prendere in esa-
me diversi aspetti della dimensione territoriale presente nella politica industria-
le, in quanto interessa l'industria automobilistica e la convivenza urbana . Prima
di tutto, pensiamo di mettere in parallelo Detroit e Torino, cercando di scoprire
in quale misura abbiano in comune una storia, delle caratteristiche e dei proble-
mi attuali, cercando anche di scoprire in che misura questi aspetti comuni testi-
moniano il ruolo che nelle loro rispettive storie ha svolto l'industria automobili-
stica . Siamo poi interessati a capire quanti e quali tratti in comune presenti, al di
là delle ovvie diversità di sistema politico nelle due città e nei due paesi, l'eco-
nomia politica di queste città . Qui, vorremmo prendere in esame il reticolo del-
le forze politiche, sociali, ed economiche che vincolano, o condizionano in
qualche modo, il governo locale, e le politiche che il governo locale ha perse-
guito . In terzo luogo, vogliamo considerare quali sono le politiche di breve e
lungo periodo che le amministrazioni adottano (o dovrebbero adottare) di fron-
te alla ristrutturazione industriale . La conferenza dovrebbe quindi avere interes-
si sia storici che attuali, sia di analisi che di orientamento alle politiche, e do-
vrebbe raccogliere politici, dirigenti sindacali, rappresentanti del mondo econo-
mico, universitari, giornalisti e militanti .
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La crisi economica e la risposta politica:
strategie a confronto per salvare Detroit

Non esiste nessun urbanista che abbia particolare bisogno di essere convinto
dell'importanza che ha Detroit per chi voglia comprendere la dimensione urba-
na degli Stati Uniti . Detroit è la sesta città del paese in ordine di grandezza : ha
1 milione 300 mila abitanti . Intorno ad essa si espande un'area metropolitana
che conta altri 3 milioni di abitanti, distribuiti in oltre 70 comunità suburbane.
Ma l'importanza della città dell'Auto va al di là delle sue dimensioni di metro-
poli . Per gran parte di questo secolo, le vicende di Detroit hanno rispecchiato
l'andamento dinamico e contraddittorio delle forze che hanno prodotto la nuo-
va fase del capitalismo industriale americano . Detroit è stata il luogo naturale
di crescita e di sviluppo dell'industria automobilistica ; è stata il terreno su cui si
sono istituzionalizzati i rapporti fra Grande Capitale e Grande Sindacato ; è sta-
ta un punto che ha reso visibile in tutto il paese la lotta politica dei negri ; è stata
un caso esemplare di quell'insieme di problemi che costituiscono la «crisi della
città» ed insieme un modello, tenuto sotto costante osservazione, della «nuova
rinascita urbana» : è stata tutto questo, ossia un tratto simbolico ed un dato es-
senziale delle questioni economiche, politiche e sociali che la nostra società de-
ve affrontare . Detroit, «luogo da cui nascono prosperità e sventura», è stata for-
giata nel dopoguerra da quelle stesse forze che hanno modellato l'intero paese.

La crisi in atto dell'industria automobilistica, la bancarotta che si paventa
della Chrysler, l'incipiente riorganizzazione globale dell'industria dell'auto, e il
conseguente destino di Detroit, che ha sempre visto dipendere la sua curva di
sviluppo nel tempo dai ritmi della produzione automobilistica, hanno fatto sì
che la città dell'Auto si trovi al centro del dibattito politico attuale, che riguar-
da le diverse strategie di «reindustrializzazione» e «ripresa» delle città negli
Stati Uniti . Attualmente, la città dell'Auto si trova ad un bivio; e quello che ac-
cadrà a Detroit sarà, ancora una volta, un punto di riferimento per il paese . 19
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Parte prima . Una città in crisi.

1 . La collocazione di Detroit.

Immaginiamo di prendere una penna e fare un tracciato sulla carta degli
Stati Uniti : cominciando da Buffalo, passando per Pittsburgh, Wheeling, Cincin-
nati, Louisville, St . Louis fino a Kansas City girando poi, verso nord, fino a Des
Moines, Minneapolis e infine, verso est, a Milwaukee, Flint, Detroit e Cleveland.
In questo modo, si sono delineati i confini geografici e urbani dell'area indu-
strializzata del Midwest degli Stati Uniti . Nel sottosuolo di questa regione si tro-
vano il carbone e il minerale di ferro che si usano per produrre l'acciaio, il mate-
riale base di una società industriale . La regione è fittamente percorsa da un am-
pio reticolo di fiumi e di laghi, che hanno consentito alle industrie della zona di
disporre di trasporti e sbocchi verso i mercati internazionali, per i propri prodot-
ti, a costi relativamente bassi . Più del 40% della forza lavoro di questa regione
lavora da sempre nelle produzioni fondamentali, che sono : l'acciaio, le macchi-
ne utensili, la gomma, le apparecchiature elettriche e l'automobile.

L'area industrializzata del Midwest, il tono e il ritmo alla produzione di
massa ed allo sviluppo urbano industriale è stato dato dall'industria dell'auto-
mobile. Organizzata in modo da produrre milioni di esemplari ad un costo rela-
tivamente basso, essa costituisce il maggior consumatore di acciaio, gomma e
prodotti petroliferi, fornisce l'impulso decisivo ai settori della costruzione di au-
tostrade e di abitazioni, alle industrie di ricambi e materie plastiche, alimenta
per un quarto del suo valore complessivo il mercato di tutti i prodotti di consu-
mo, e consente di vivere ad una impresa su sei, con una corrispondente propor-
zione nei posti di lavoro disponibili.

AI centro della regione manifatturiera, vi è il «triangolo dell'auto-
veicolo», i cui vertici geografici vanno da Oshawa (Ontario) a Cincinnati (Ohio)
e a Milwaukee (Wisconsin) ; ma il cuore di questo regno dell'autoveicolo batte
nell'area metropolitana di Detroit . A Detroit, collegati con sistemi di trasporti e
comunicazioni, fanno capo «gli impianti di lavorazione della gomma di Akron
(Ohio) e di Kitchner (Ontario); le fonderie di Chicago e Cleveland ; la produzione
di macchine utensili di Cincinnati (Ohio) e di Windsor (Ontario) ; le industrie
dell'acciaio di Gary (Indiana) e di Buffalo (New York) ; ed i laboratori di ricerca
elettronica e idraulica di Columbus e Dayton, nell'Ohio» . Per la maggior parte
del periodo successivo alla seconda guerra mondiale in questo triangolo si è
concentrato il 90% dell'occupazione, per la produzione di autoveicoli, presente
nell'America del Nord.

Stimolata dallo sviluppo dell'automobile e delle tecniche di produzione
di massa, la popolazione di Detroit crebbe da 250.000 abitanti nel 1900 a
1 .600 .000 nel 1930 . La città dell'Auto era diventata il perno intorno a cui ruota-
va una delle più grandi regioni manifatturiere del mondo intero, ed il cuore di
un sistema urbano industriale . Nel 1940 oltre il 48% della forza lavoro della me-
tropoli di Detroit era occupata nell'industria manifatturiera, ed il 31 % nella sola
produzione di autoveicoli . Nel 1970 le cifre erano passate, rispettivamente, al
37% e al 18% . Ancora oggi, gli occupati nell'industria a Detroit sono per il 42%
nel settore automobilistico, ed una ulteriore quota del 37% è occupata in pro-
duzioni collegate all'auto.

In passato Detroit si proclamava «la più grande città-fabbrica del mon-
do» . Ma ad un certo punto, circa due decenni fa, le correnti economiche co-
minciarono a muoversi in senso sfavorevole alla città dell'Auto . Detroit venne
presa nella ragnatela di uno sviluppo squilibrato, marcato dapprima dallo spo-
stamento del capitale industriale e commerciale verso le aree suburbane, e poi
verso il Sud (Sunbelt), e in tempi più vicini dalla riorganizzazione dell'industria
automobilistica e dal suo decentramento complessivo .



2. La ragnatela dello sviluppo squilibrato.

a) Le dimensioni locali : la città centrale e le aree suburbane.

Il profilo fisico e sociale della regione di Detroit è stato formato attraver-
so la crescita spaziale dell'industria automobilistica.

Prima della seconda guerra mondiale, questa industria si era sviluppata
soprattutto all'interno della città centrale di Detroit o nelle immediate adiacen-
ze. Nel corso della seconda guerra mondiale e dopo, la costruzione delle fabbri-
che e la crescita spaziale si dirottarono verso le aree suburbane ed extraurbane
della regione. Come era già avvenuto in precedenza, intorno alle nuove fabbri-
che si collocarono le lavorazioni, metalliche e di macchinari ad esse comple-
mentari, e all'espansione dell'industria seguì lo sviluppo abitativo e dei servizi.
L'espansione verso le zone suburbane fu stimolata anche dai finanziamenti fe-
derali per la costruzione di una grossa rete autostradale . Secondo gli ammini-
stratori della città, le autostrade libere avrebbero determinato uno sviluppo
commerciale e industriale per Detroit . In realtà il sistema autostradale, e con es-
so la politica della Federal Housing Administration di concedere mutui per le
nuove residenze suburbane, annullando sovente le vecchie aree all'interno di
Detroit, diedero impulso all'emigrazione delle imprese, e delle componenti
più favorite della forza lavoro di Detroit, dal centro della città verso le zone
suburbane.

Pertanto il profilo spaziale della regione di Detroit nel dopoguerra risultò
comprendere dei settori ben distinti, segnati dall'alternarsi di corridoi residenzia-
li, lungo le principali arterie autostradali, e di corridoi industriali, lungo le princi-
pali linee ferroviarie . Nei corridoi industriali si formarono quartieri per la classe
operaia; lungo le arterie autostradali si formarono in senso radiale i sobborghi
residenziali dei gruppi a più elevato reddito, cioè il personale amministrativo e
professionale collegato all'industria automobilistica.

Con gli impianti industriali collocati nei corridoi suburbani, cori le impre-
se commerciali ammassate nelle zone dei negozi suburbane, con il trasferimen-
to dei magazzini, dai siti nei punti d'arrivo della ferrovia, entro la città centrale,
in edifici autonomi ad un piano, ubicati in punti strategici delle zone suburbane,
lungo le autostrade interstatali, con l'attrazione esercitata dal complesso di uffi-
ci delle zone suburbane sulle attività di servizio professionale, lo sviluppo del
dopoguerra finì per condurre, in senso spaziale, a due Detroit . La Detroit subur-
bana era pervenuta alla prosperità economica, sorretta da un'elevata quantità
complessiva di investimento di capitali, con una popolazione che conseguiva
un reddito pro-capite superiore alla media dello Stato . D'altro canto, la città
centrale di Detroit era sempre più diventata una roccaforte della disoccupazio-
ne, sottoccupazione e povertà nel cuore di una delle più ricche regioni metro-
politane del mondo.

I costi sociali dello sviluppo economico, durante il periodo del dopoguer-
ra, finirono per essere ampiamente pagati dalla popolazione nera della city di
Detroit . Gli anni di boom della seconda guerra mondiale attrassero un ' immigra-
zione dal Sud verso i posti di lavoro che si aprivano nei centri industriali del
Nord . Poi, nel corso degli anni '50, la meccanizzazione agricola del Sud costrin-
se milioni di lavoratori agricoli a lasciare la terra . Questa ondata di immigrati,
che erano soprattutto neri, poveri, non qualificati e poco abituati all'ambiente
urbano, si riversò in cerca di lavoro nel vecchio nucleo urbano di Detroit e di al-
tre metropoli industriali del Nord . Quel che capitò loro fu di trovarsi costretti a
lavori poco retribuiti, e nell'impossibilità di inserirsi nella maggior parte delle zo-
ne suburbane e in molti quartieri della città centrale, a seguito delle politiche
razziali esplicite, di accordi taciti e dell'alto costo delle abitazioni . 21
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La popolazione nera di Detroit è cresciuta di oltre quattro volte, tra il
1930 e il 1970 . Nello stesso periodo, la popolazione bianca della città è diminui-
ta del 56% . Nel 1940, la popolazione della città centrale era bianca al 91%;
nel 1978, Detroit era, al 59%, nera . In tale data, viveva a Detroit 1'87% dell'inte-
ra popolazione nera della regione . Detroit era, insomma, diventata una città a
maggioranza nera, circondata da un anello suburbano composto di bianchi.

b) Le dimensioni regionali: il « Frostbelt » e il « Sunbelt ».

Nel corso degli ultimi due decenni, si è prodotto anche un fondamentale
cambiamento nella distribuzione per regioni delle attività economiche del pae-
se . Lo sviluppo degli investimenti, dell'occupazione, del reddito personale e del-
la popolazione è andato a favore del Sud e dell'Ovest (la «zona del Sole», il
«Sunbelt»), rispetto al Nord e al Midwest (la «zona del gelo», il «Frostbelt») . Ed
il divario di sviluppo sembra essersi accelerato dopo il 1970, in quanto l'asse
economico del Sunbelt, incentrato sul petrolio, l'industria petrolchimica, l'indu-
stria della difesa, le tecnologie dell'«era spaziale», l'agricoltura e il tempo libe-
ro, minaccia la supremazia economica, finora detenuta dalle aree di antica in-
dustrializzazione . Fra il 1970 ed il 1980 l'occupazione non agricola è cresciuta,
nel Sunbelt, con un ritmo di quattro volte superiore a quello del Frostbelt . Nello
stesso periodo, il Frostbelt ha perso 870.000 posti di lavoro manifatturiero, men-
tre il Sunbelt ne ha guadagnati 1 .700 .000 . Nel corso di questo processo si è pro-
dotta una perdita netta di popolazione, dalle regioni industriali del Nord verso
gli stati del Sud . Fra il 1970 ed il 1976, ad esempio, si sono spostati 650 .000 lavo-
ratori dal nord al sud degli Stati Uniti . E le proiezioni prevedono che, nei prossi-
mi due decenni, la crescita della popolazione nel Sunbelt avverrà ad un ritmo
quattro volte superiore a quello del Frostbelt.

Lo spostamento dell'attività economica dal Frostbelt al Sunbelt è stato
imputato a vari fattori determinanti, quali : 1) le caratteristiche della forza-
lavoro al Nord, tra cui la sua sindacalizzazione, gli elevati salari e il potenziale
di sciopero ; 2) la legislazione sul lavoro al Nord, che prevede il closed shop * ,
ed elevati oneri retributivi, di indennità di disoccupazione e di invalidità ; 3) i
differenti trattamenti fiscali, da parte degli stati e degli enti locali ; 4) la distri-
buzione della spesa pubblica federale, che va a vantaggio del Sunbelt ; 5) le
differenze nei costi dell'energia fra le due regioni ; 6) il maggior rigore delle
norme antinquinamento nel Frostbelt.

E difficile disaggregare specificamente le cause dello sviluppo regionale
squilibrato, in quanto il peso relativo di ciascun fattore è variabile, da settore a
settore e da un'impresa all'altra . Nondimeno, già agli inizi degli anni Settanta
era ormai chiaro che le vecchie città industriali del Nord, la cui economia di-
pendeva dai settori più maturi e declinanti, erano toccate in modo nevralgico
dalle modificazioni in senso regionale dei flussi di investimento e di occupazio-
ne. Così Detroit, che aveva impianti industriali obsolescenti, una forza lavoro
molto sindacalizzata e una scarsa dotazione di infrastrutture pubbliche, trova-
va sempre maggiori difficoltà per mantenere le attività economiche esistenti e
per attirare nuovi investimenti.

* Il sistema del closed shop, ottenuto dai sindacati americani prima della seconda guerra mondiale, rende
obbligatorio per tutti i lavoratori, e quindi anche per quelli non iscritti ai sindacati, gli accordi stipulati fra im-
prese e sindacati interni . (Nota del curatore) .



c) Le dimensioni globali: la riorganizzazione dell'industria automobilistica.

Nel 1980, l'industria automobilistica ha conosciuto negli Stati Uniti il peg-
giore scossone economico dal dopoguerra in poi . I giganti dell'auto hanno per-
so un totale di 3,5 miliardi di dollari, i lavoratori licenziati a tempo indefinito so-
no stati 250.000, ed altri 450.000 hanno perso occupazione nelle industrie forni-
trici dei Tre Grandi dell'auto. Questa secca caduta dell'industria automobilisti-
ca è la conseguenza dell'azione combinata dei fattori che nello scorso decen-
nio hanno toccato la produzione dell'auto : la recessione economica, l'aumento
dei prezzi energetici, un mercato Usa ormai saturo per le vetture ad elevato
consumo di carburante, l'accresciuta concorrenza straniera.

Tutto ciò si è tradotto in una caduta del tasso di profitti . Visto il modo in
cui è organizzata sul territorio la produzione automobilistica degli Stati Uniti, la
dura stretta inferta dalla crisi dell'auto ha avuto epicentro a Detroit.

La crisi attuale dell'industria automobilistica è di diretta, immediata e pe-
nosa evidenza . Meno evidenti, ma di importanza assai maggiore nel lungo pe-
riodo, sono i vasti cambiamenti strutturali che si verificano in tale industria . Og-
gi la concorrenza fra le imprese multinazionali produttrici di auto si intensifica
e si concentra su un obiettivo che è comune : la costruzione della «vettura mon-
diale» . La world car, «adatta alle autostrade americane, alle vie delle città euro-
pee, e alle piste africane» è un piccolo veicolo con elevato rendimento energe-
tico, di scala ridotta, con componenti standardizzati e intecambiabili, che do-
vrebbe poter essere fabbricato e venduto nel mondo intero. La costruzione del-
la world car comporta un'ampia strategia di riduzione dei costi, finalizzata a ri-
durre le spese di progettazione e ingegnerizzazione, a realizzare delle econo-
mie di scala e ad assicurare una «fabbricazione flessibile», che consenta ai gi-
ganti dell'auto di diversificare le sedi dove si producono i componenti principa-
li . Realizzando con successo la world car, si intende contrastare la concorrenza
straniera nel paese ed all'estero, e ridare così vitalità all'industria automobilisti-
ca americana ed alle sue fornitrici.

Gli investimenti che si richiedono, per costruire la world car e per pene-
trare nei mercati in espansione, sono altissimi e ciò costringe le imprese con mi-
nori capitali a fondersi con i loro concorrenti più forti . E una riedizione della
storia delle imprese automobilistiche negli Usa, ma questa volta su scala mon-
diale . La maggiore concorrenza internazionale favorisce anche l'introduzione di
nuove tecnologie che risparmiano lavoro, in quanto sempre più i componenti
auto sono prodotti da macchine utensili a controllo numerico, e sono montati
da robot per ottenere il prodotto finito . Inoltre, con il progetto della world car,
che prevede in modo esplicito che i componenti da montare siano prodotti in
ogni parte del mondo, la nuova divisione internazionale del lavoro nell'industria
automobilistica assume, come sua connotazione distintiva, la possibilità di un
approvvigionamento senza limiti di scala.

Questi cambiamenti strutturali nell'industria automobilistica fanno pre-
vedere che la ripresa di «vitalità» dell'industria Usa non sarà sufficiente a risol-
vere completamente la crisi di occupazione, che travaglia il cuore industriale
del paese . La «riduzione di scala» delle automobili è probabile abbia effetti du-
raturi di riduzione dell'occupazione nelle industrie fornitrici . E anche possibile
che l'intensa concorrenza attuale possa condurre domani, nello sforzo di massi-
mizzare l'efficienza attraverso economie di scala, alla sovrapproduzione . I pae-
si industriali avanzati continueranno a trovarsi esposti al possibile fallimento di
enormi società automobilistiche, che hanno base nazionale . Con la diffusione
dell'automazione è prevedibile che il ritmo di aumento della produzione sarà
superiore a quello dell'occupazione . E la strategia di approvvigionamento glo-
bale preannuncia sia una riduzione d'occupazione negli Usa, sia la minaccia al
principio della contrattazione collettiva e al potere di sciopero dei sindacati
automobilistici . 25



26

3. Una crisi strutturale.

Nel corso dei primi due decenni del periodo post-bellico, l'economia di
Detroit rispondeva in modo elastico a tutte le variazioni del ciclo economico.
Tuttavia, a partire dalla fine degli anni '60, i livelli di disoccupazione toccati nel-
la fase depressiva non riuscirono a riprendersi con l'espansione economica in at-
to nel paese. Mentre, per gran parte di questo secolo, Detroit si era dimostrata
solida e al tempo stesso capace di affrontare con elasticità le sorti cicliche
dell'economia, in quel momento la ragnatela dello sviluppo squilibrato le
imponeva una sfida di un diverso ordine di grandezza . E Detroit fu assediata
da una crisi economica di radice strutturale, che bastano pochi indicatori a
confermare:

1) La popolazione di Detroit raggiunse il tetto massimo nel 1953, con circa
1 .850 .000 abitanti ; tuttavia, nei 25 anni successivi, la città ha subito un saldo ne-
gativo di 487.000 abitanti;

2)Fra il 1968 e il 1977 l'occupazione a Detroit è calata di 208 .000 posti di lavoro,
pari al 33% dell'occupazione totale prodotta nella città . Nel breve arco di tre
decenni, Detroit ha visto comparire il 50% delle sue imprese industriali e il 70%
dei suoi posti di lavoro nell'industria manifatturiera.

3) La disoccupazione è diventata permanente : mentre la popolazione di Detroit
è diminuita, dopo il 1970, del 13%, la forza lavoro occupata è scesa del 20%.
Le persone che lasciano la città sono perloppiù già occupate ; una quota cre-
scente della popolazione «che è rimasta indietro» è costituita da lavoratori an-
ziani, invalidi e sfiduciati . Nella città centrale di Detroit la disoccupazione, con-
cludono le inchieste, deriva più dal fatto che non vi è domanda sufficiente di
qualsiasi genere di lavoro, che non dalla mancanza di qualificazione o di adde-
stramento fra i disoccupati.

4) La desolante situazione dell'occupazione trova il suo corrispettivo nel rapido
aumento delle spese assistenziali . Fra il 1969 ed il 1974, il numero di abitanti
nella città di Detroit che hanno ottenuto gli assegni per i figli a carico e l'assi-
stenza generica è salito da 80 .000 circa a circa 266 .000 persone, con un aumen-
to in totale di 167 .000 casi, ossia il 187% . Oggi, un abitante su tre di Detroit —
in tutto 400.000 persone — dipende per la sua sopravvivenza da qualche tipo di
assistenza pubblica.

5) II disinvestimento di capitali, la perdita dei posti di lavoro e il concentrarsi dei
cittadini poveri e disoccupati nella città centrale hanno fatto sorgere la minac-
cia del collasso fiscale . L'imposta sulla proprietà immobiliare è stata erosa, co-
me fonte principale del reddito per il governo locale, dall'aumento della do-
manda di servizi e dal ristagno del valore degli immobili . La risposta dell'ammi-
nistrazione è stata l'aumento delle imposte sul reddito e delle tariffe sui servizi,
di modo che i cittadini di Detroit sono giunti a pagare un tasso di imposte che è
di circa quattro volte superiore alla media delle città del Michigan . Ma anche
così, le entrate fiscali restano molto al di sotto dell'aumento delle esigenze di
spesa . Quindi, nonostante l'accresciuta necessità di servizi, si è proceduto rapi-
damente a tagliare il numero dei dipendenti comunali e il volume delle spese
per consumi sociali.

Nel giugno del 1981 il 60% del milione e duecentomila abitanti della cit-
tà ricevevano qualche tipo di assistenza pubblica . Nel 1980-81 le entrate della
imposta locale sul reddito erano scese di 30 milioni di dollari . La città ha con-
cluso l'anno fiscale al 30 giugno con un deficit di 120 milioni di dollari, ed ha
previsto un ulteriore deficit di 150 milioni di dollari per l'anno fiscale 1982 . Per
scampare alla bancarotta, Detroit ha dovuto attuare un programma di austeri-
tà, comprendente : 1) sacrifici sulle retribuzioni dei 20 .000 dipendenti dell'am-
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ministrazione, per un importo di 77 milioni di dollari ; 2) l'emissione di un pre-
stito obbligazionario di 100 milioni di dollari, per cominciare a ripianare i
deficit; 3) un aumento dell'imposta sui redditi da lavoro di 94 milioni di
dollari, che colpisce non solo i residenti a Detroit, ma anche i pendolari dalle
zone suburbane.

Pertanto, Detroit ha trovato sempre più arduo creare le infrastrutture fisi-
che o produrre i servizi pubblici che avrebbero potuto attirare l'investimento
privato. Con ulteriori aumenti fiscali e cadute nei livelli dei servizi urbani, De-
troit si trova esposta al pericolo che, come ha osservato un analista fiscale,
«nello spazio della crisi fiscale, il disinvestimento diventi a sua volta una causa
del disinvestimento».

Parte seconda. Che fare?

Il destino di Detroit si è coniugato con una struttura economica posta
sotto il controllo di un piccolo gruppo di società multinazionali . La stabilità e la
crescita di queste società si basa sulla capacità che esse dimostrano di affronta-
re i cambiamenti dei costi e delle condizioni produttive nel paese e sulla scena
internazionale. La stessa logica del profitto, che in passato ha portato a Detroit
investimenti e sviluppo, produce adesso disinvestimento, declino e degrado . Il
capitale industriale e commerciale si sposta nelle aree suburbane e nel Sunbelt.
L'industria dell'auto si riorganizza e si decentra su scala mondiale. Le fabbriche
di Detroit — la sua raison d'étre — vengono abbandonate . E non c'è motivo di
credere che una qualche «mano invisibile» trasformerà il disinvestimento di og-
gi, in quelle condizioni che possono favorire le dimensioni e il tipo di investi-
menti nuovi che occorrono per ricostruire Detroit domani . No, la questione è
nettamente politica: che cosa si deve fare per salvare Detroit?

4. La città dipendente.

II governo di una città, se vuole giocare un ruolo non marginale nella
creazione del proprio destino economico, deve possedere una reale capacità di
produrre sviluppo. In altri termini, il governo di una città deve avere : 1) la ca-
pacità di organizzare lo sviluppo, progettare, coordinare e realizzare i piani di
sviluppo; 2) la capacità di combinare le risorse finanziarie adeguate per realiz-
zare i piani di sviluppo ; 3) la capacità di disporre e aggregare i terreni che sod-
disfano i requisiti dei piani di sviluppo ; 4) la capacità di riqualificare la propria
forza lavoro, per soddisfare i requisiti di preparazione professionale che i piani
di sviluppo richiedono; 5) la capacità di valutare quali conseguenze abbiano i
piani di sviluppo, per quanto riguarda l'interesse pubblico, e alla luce dei cam-
biamenti in atto nelle condizioni economiche locali, nazionali e internazionali.
E, inoltre, la città deve possedere una strategia complessiva di sviluppo econo-
mico che integri queste diverse capacità di sviluppo in un quadro ragionevol-
mente concreto, e difendibile in termini economici, di ciò che può essere l'im-
magine futura della città.

Le capacità di sviluppo economico dei governi urbani negli Stati Uniti so-
no state fortemente ristrette dalle norme giuridiche che regolano i rapporti fra
autorità pubblica ed economia privata, e dalla posizione che il governo locale
detiene nel sistema complessivo di governo del paese.

L'accumulazione del capitale avviene nelle imprese private . Ai governi
non è concesso generare e utilizzare dei profitti da reinvestire per l'espansione 29
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delle proprie imprese. Peraltro, i governi hanno il potere, il compito e, in verità,
anche l'esigenza di creare e mantenere le condizioni che consentono ai privati
di ottenere profitti . Così, fatale come la notte dopo il dì, la capacità di un gover-
no urbano di fare impulso allo sviluppo dipende dalla sua capacità di attirare e
conservare gli investimenti privati . Se mancano l'accumulazione privata e il
reinvestimento, il potere stesso del governo urbano si vanifica.

Nel sistema federale degli Stati Uniti esiste una grande variabilità, fra il
governo federale e quelli statali e locali, e gli enti autonomi, per quanto concer-
ne il livello di spesa pubblica, la ripartizione per funzioni delle spese pubbliche
e i modi e l'efficacia dei sistemi centrali . Il governo federale si prende la quota
maggiore delle imposte, ha il monopolio delle fonti fiscali più dinamiche e
spende la quota maggiore del suo budget per spese militari e di assistenza so-
ciale. I governi statali e locali concorrono alle spese di assistenza ed hanno fun-
zioni di ordine pubblico, ma dedicano una gran parte dei loro budget a infra-
strutture e servizi, che condizionano in modo diretto lo sviluppo economico . I
governi locali, ad esempio, hanno la responsabilità principale di scuole, prote-
zione antincendio, condizioni igieniche, trasporti, ecc . I governi statali e locali
traggono la parte maggiore dei loro redditi dalle imposte meno dinamiche,
imposte sulle vendite, imposte sul reddito e aliquota fissa e imposte sugli
immobili.

Nel corso degli ultimi due decenni le richieste più pressanti per l'aumento
della spesa pubblica si sono rivolte verso i governi statali, e soprattutto locali.
Avendo limitate capacità di imposizione fiscale per soddisfare le crescenti ri-
chieste di spesa, le città industriali più antiche, come Detroit, hanno visto la loro
solvibilità fiscale dipendere sempre di più dai trasferimenti da parte del governo
federale e dello stato . Inoltre, nel sistema federale Usa, le città hanno i soli dirit-
ti di autogoverno, che sono stati loro delegati in base alla Costituzione, del loro
Stato . Questo rapporto di subordinazione, fra il governo dello Stato e quello
della città, determina ulteriori limitazioni alla capacità di sviluppo dell'ammini-
strazione locale, poiché le costituzioni statali limitano l'ambito nel quale le au-
torità locali possono imporre tasse, comprare, gestire e vendere beni immobili e
negoziare con investitori privati.

La responsabilità di governo non si ripartisce solo fra i governi federali,
statali e locali, ma anche con gli enti relativamente autonomi situati fra i vari li-
velli, ad esempio, fra gli stati e gli enti di governo locale . Le regioni metropolita-
ne sono punteggiate da centinaia di distretti scolastici ed altri tipi di enti di go-
verno locale, con competenze singole o plurime . Lo sviluppo squilibrato,
nell'ambito di una metropoli frazionata in circoscrizioni locali, ognuna con i
suoi poteri fiscali e le sue priorità di spesa, dà luogo ad uno sviluppo fiscale
squilibrato, e penalizza la città centrale rispetto alle sue aree suburbane . In
mancanza di un forte governo regionale, le condizioni esterne accrescono il
danno fiscale delle città centrali, per la ragione che gli investimenti da queste
compiuti, per la sanità, la scuola, i servizi culturali, ecc ., «filtrano» dai loro con-
fini a vantaggio delle aree suburbane, mentre i problemi che interessano l'intera
regione, come la disoccupazione e la povertà, «filtrano», penetrandovi, nella
città centrale.

Non meraviglia quindi che la politica urbana sia stata descritta come una
«politica di dipendenza» . Le decisioni, sugli investimenti economici e le localiz-
zazioni, si prendono nelle sale dei consigli di amministrazione e non nel munici-
pio. Le singole famiglie decidono la loro sistemazione residenziale in un conte-
sto regionale, che tutt'al più è toccato solo parzialmente dalle decisioni politi-
che della città centrale.

Le decisioni sui programmi statali e federali che incidono sullo sviluppo
economico urbano sono spesso prese da personaggi politici al di fuori dei consi-
gli comunali delle città. Così, alla città si assegna il compito di gestire le decisio-



ni prese altrove . Le politiche locali diventano cosa marginale rispetto alle forze
di mercato ed alle grosse forze politiche che danno forma al territorio urbano.

Ma, all'interno di «regole del gioco» siffatte, i governi urbani hanno svol-
to un ruolo di sviluppo economico che è venuto crescendo in modo significati-
vo nel corso degli ultimi dieci anni . Per spiegare in che modo, basta un rapido
sguardo d'insieme ai principali eventi accaduti a Detroit.

Alla fine degli anni '60 le zone urbane centrali di molte metropoli del
Nord andarono a fuoco . Gli abitanti neri delle zone urbane centrali soffocava-
no sotto il peso di una struttura, fatta di discriminazione razziale, oppressione
economica ed esclusione politica, che aveva accollato loro i costi dello svilup-
po squilibrato e del degrado della città centrale . Detroit non faceva eccezione.
La «grande ribellione» di Detroit nel luglio del 1967 — uno scoppio di violenza
che lasciò sulle strade 42 morti e migliaia di feriti — segnò una delle più aspre
manifestazioni di rivolta civile nella storia delle città d'America.

Questo scoppio di violenza di massa fu uno shock, per l'élite politica ed
economica, e la convinse della necessità di fare qualcosa contro la decadenza
delle zone urbane centrali . Il Sindaco di Detroit e il Governatore dello Stato in-
vitarono i rappresentanti del mondo economico, sindacale, del governo e dei
quartieri della città ad un incontro . Questa riunione istituì il «Comitato della
Nuova Detroit», la prima «coalizione urbana» del nostro paese . Questa coa-
lizione si organizzò per premere in direzione di programmi urbani federali
e dello stato, e per convogliare le risorse private verso la ricostruzione della
città centrale.

All'inizio degli anni Settanta era chiaro come il sole che il principale osta-
colo alla rinascita fisica ed economica della città consisteva nell'emigrazione
del capitale verso localizzazioni suburbane, del Sunbelt ed estere . La coalizione
urbana di Detroit, appoggiata dai responsabili delle principali società automobi-
listiche, mentre ancora aleggiava l'odore degli incendi, rinnovò le pressioni per
ottenere programmi federali e dello stato con l'intenzione di aumentare le ca-
pacità di sviluppo della città e di creare «incentivi» pubblici che riequilibrasse-
ro lo svantaggio di dover disputare gli investimenti privati ai «poli di sviluppo»
delle aree suburbane e del Sunbelt.

L ' iniziativa politica cresciuta a Detroit, e ripresa da iniziative analoghe in
numerosi centri urbani del Nord, ha dato dei risultati . I governi statali nel
Frostbelt hanno creato diversi programmi, di prestiti, mutui e incentivi fiscali,
volti a incoraggiare l ' investimento privato, programmi il cui obiettivo sovente si
rivolgeva alle aree urbane in difficoltà . Una nuova legislazione degli Stati
consentì anche ai governi delle città centrali, come Detroit, di ampliare le loro
capacità di sviluppo locale . Si crearono, o modificarono, anche dei programmi
federali per facilitare lo sviluppo economico delle città disagiate : programmi tra
i quali i «Fondi per le Azioni di sviluppo urbano», i finanziamenti per lo svilup-
po delle comunità, il programma di mutui ex Art . 108 della Agenzia per l'edili-
zia e lo sviluppo urbano e i mutui da parte dell'Amministrazione per lo Svilup-
po economico.

Lo sviluppo economico urbano degli anni '70 venne così ad essere
contraddistinto dalla sovrapposizione, in sede locale, fra pubblico e privato:
1) creazione di organismi di sviluppo locale che intrecciano interessi pubblici e
privati ; 2) sviluppo di un «processo di investimento duale», in quanto ebbe un
notevole aumento l'impegno di fondi pubblici in ciò che sarebbe stato conside-
rato, in precedenza, come sviluppo privato ; 3) ridefinizione del concetto di in-
teresse pubblico, per comprendere in esso i piani di sviluppo che servono a con-
servare o ampliare i posti di lavoro e gli investimenti .
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5 . La strategia di Detroit.

Gli amministratori di Detroit, lavorando in stretti rapporti con le principa-
li imprese della città e nel quadro delle norme e dei programmi stabiliti dalle
autorità dello stato e federali, hanno costruito una struttura e una strategia per
lo sviluppo economico di Detroit . Esiste un Piano Generale di sviluppo econo-
mico, che costituisce lo schema di base ed il quadro di ragionamento per orien-
tare gli sforzi di rinascita economica della città . Gli sforzi di sviluppo si organiz-
zano attraverso una struttura che tiene insieme gli organismi privati e le agenzie
pubbliche di sviluppo.

La capacità di organizzare lo sviluppo di Detroit si impernia su un blocco
di Società di Sviluppo Economico (EDC), organismi che in base alla legge posso-
no gestire ampi poteri di sviluppo, e hanno lo scopo di coordinare gli sforzi pub-
blici e privati attraverso un sistema di partecipazioni incrociate, sul modello
delle holding private . Le attività di queste Società di Sviluppo Economico sono
a loro volta controllate da un Comitato per il Piano Generale di sviluppo econo-
mico, composto di rappresentanti delle EDC, presieduto dal Sindaco e con per-
sonale proveniente dai Dipartimenti comunali alla Pianificazione, e allo Svilup-
po economico.

In passato, il governo della città aveva potuto acquisire dei terreni attra-
verso i fondi di rinnovo urbano, e attrezzarli attraverso normali spese in conto
capitale . Attualmente, la legislazione statale consente alle Società di Sviluppo
Economico di usare fondi pubblici per acquisire, gestire, sviluppare e fare uso
dei terreni ; i trasferimenti dalla proprietà privata a quella pubblica si effettuano
quindi con facilità assai maggiore.

Le Società di Sviluppo Economico hanno diritto anche a gestire dei rile-
vanti poteri finanziari : possono emettere delle obbligazioni garantite sul reddito
delle nuove attività industriali, e sugli incrementi di imposte ; possono gestire i
mutui e i prestiti ricevuti dai livelli superiori di governo . Possono inoltre offrire
degli ulteriori incentivi pubblici allo sviluppo privato, come mutui fondiari e ri-
duzioni fiscali . Una struttura di questo genere per lo sviluppo ha consentito agli
amministratori cittadini di disporre di una maggiore capacità per «manovrare»
gli scarsi fondi ricevuti dai programmi federali e dallo Stato, e alla città di crea-
re condizioni di rendimento del capitale, che attirassero gli investimenti privati
e dessero inizio ai piani di sviluppo privato a Detroit.

II Piano Generale di Sviluppo Economico contiene la formulazione più
ampia della strategia di sviluppo attualmente perseguita a Detroit . Il piano si or-
ganizza intorno a quattro obiettivi generali : 1) mantenere e modernizzare le
attività industriali e commerciali presenti in Detroit ; 2) attirare e sviluppare
delle nuove attività commerciali e industriali, che sono potenzialmente in grado
di aumentare l'occupazione, le vendite e le entrate fiscali ; 3) far crescere la
capacità complessiva di sviluppo economico di Detroit ; 4) consolidare il ruolo
delle imprese minori nel processo di sviluppo economico. Questi obiettivi di svi-
luppo si applicano a sette aree geografiche strategiche, che hanno, nello spazio
economico di Detroit, ciascuna un suo ruolo peculiare, ma sono al tempo stes-
so interrelate fra loro : 1) la zona antistante il fiume (Riverfront) ; 2) il Centro
degli Affari (Centrai Business District, CBD) ; 3) il Centro Direzionale (Centra)
Functions Area) ;

	

4) i corridoi industriali ;

	

5) il porto di Detroit ;

	

6) l'edilizia
abitativa e quartieri ;

	

7) i corridoi di trasporto.
Gli obiettivi generali dello sviluppo di Detroit prevedono : una zona anti-

stante il fiume, rigurgitante di turisti e di folle di congressisti ; un forte Centro de-
gli Affari, che sia l'asse portante dell'economia della regione ; un Centro direzio-
nale in cui prosperino le attività dirigenziali, culturali e quelle connesse alla ri-
cerca e sviluppo; tutt'intorno una distesa di quartieri con popolazione stabile e
con prosperità economica, entrambe assicurate dalle industrie moderne che la
modernizzazione dei corridoi industriali e delle strutture portuali potrà mante-
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nere e attirare, il tutto collegato da un rapido ed efficiente sistema di trasporti
pubblici . Questo è il migliore dei mondi possibili : la fioritura più splendida della
Rinascita di Detroit.

Ma in questo nostro mondo dove le risorse scarseggiano, si accede ai fon-
di per sviluppo in base alle dimensioni che hanno e alla possibilità di usare i pro-
grammi federali e dello Stato, e in rapporto ai calcoli che gli investitori privati
fanno dei loro profitti . «Manovrare» — mettere d'accordo degli incentivi pub-
blici scarsi con degli interessi privati ben delimitati — il gioco si chiama così . Le
priorità di sviluppo ne vengono di conseguenza.

Occorre infatti stabilire delle priorità agli investimenti, e ciò solleva una
serie di domande : 1) Bisogna dare la precedenza a conservare le industrie che
ci sono, o bisogna attirarne delle nuove? 2) In quali direzioni perseguire la di-
versificazione economica? 3) Concentrare i nuovi investimenti in attività com-
merciali o industriali? 4) Finalizzare i nuovi investimenti a pochi progetti, di
grosso rilievo economico, oppure ad un numero maggiore di progetti di dimen-
sioni minori? E chiaro che non si tratta di alternative che si escludono reciproca-
mente. La domanda di fondo è piuttosto questa : quale logica sostanziale e
quindi quale mix di investimenti ha le maggiori probabilità di rendere massimo
lo sviluppo della città in tutti i suoi settori geo-economici?

A Detroit, e così pure in tutte le grandi città centrali negli Stati Uniti, la lo-
gica che guida le priorità di investimento e l'applicazione pratica dei piani di
sviluppo è la strategia di creare il centro per le imprese . In altri termini, si metto-
no in moto le priorità dell'investimento complessivo al fine di trasformare que-
sta vecchia città industriale in un centro di attrazione per le imprese moderne
— un centro di servizi finanziari, amministrativi e professionali per l'industria
dell'auto e collegata; uno spazio per la ricerca e sviluppo delle industrie nuove
(ad esempio la robotica, la tecnologia dei nuovi materiali per l'auto e dei com-
ponenti ; e le attività del tempo libero); l'attenzione posta sulla ricommercializ-
zazione, più che sulla reindustrializzazione; ed un orientamento verso i consu-
mi di lusso, che sono un richiamo per i giovani manager delle imprese, i profes-
sionisti, i congressisti e l'attività turistica. In termini di aree, la strategia di
Detroit dà la precedenza alla creazione di un «Arco Dorato», che si irradia
dal Riverfront e arriva dal Centro Direzionale passando per il Centro degli
Affari ; alla creazione, all'interno di questo arco, di quartieri a più elevato reddi-
to e con popolazione selezionata, ed alla costruzione di un sistema di trasporti
che riesca a integrare strettamente in un tutto unico le attività che in questo ar-
co si svolgono.

6 . Crisi o rinascita della città?

Riuscirà questa strategia del Centro per le imprese a rivitalizzare
Detroit? Si può dubitarne ; la rinascita del nucleo urbano centrale di Detroit è
fragile. Le attività centrali, che si svolgono nelle aree del Riverfront, del Centro
degli Affari e del Centro direzionale, sono collegate alla salute economica com-
plessiva della regione, e la vitalità economica della regione è a sua volta colle-
gata all'industria manifatturiera . Se continua il disinvestimento industriale, vie-
ne minacciato alla base l'intero sforzo di rinascita.

In una città operaia e sindacalizzata, una strategia di sviluppo che ponga
l'accento sulle funzioni dirigenziali, la ricommercializzazione, le attività del
tempo libero e le tecnologie avanzate non sembra destinata a produrre un nu-
mero di posti di lavoro al livello retributivo che occorre per ricostruire Detroit.
L'industria basata sulle nuove tecnologie comincia dal poco, produce nel breve
periodo pochi posti di lavoro e non è detto che abbia successo . La ricommercia-
lizzazione e il passaggio verso un'economia del tempo libero si indirizzano ver-

Due immagini dei quartieri di
Detroit interessati dai progetti di
ristrutturazione .
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so i gruppi professionali, tecnici e manageriali a più alta retribuzione . Mentre,
per i gruppi più sfavoriti di lavoratori di Detroit, la rinascita vuoi dire barattare
la precedente possibilità di avere posti di lavoro operaio a salario decente con
la probabilità futura di uno scarso lavoro nei servizi, a bassa paga e senza pro-
spettive — e il tutto con un elevato costo pubblico per ogni posto di lavoro.

Insomma, la strategia del Centro per le imprese — la rinascita di Detroit
— non sarà di per sé la fine dei traumi che sono prodotti dal disinvestimento in-
dustriale . Tuttalpiù, la rinascita di Detroit potrà rovesciare la storica correlazio-
ne fra livelo residenziale e distanza dalle città, creando un Arco Dorato circon-
dato da quartieri operai degràdati e più poveri . Nel peggiore dei casi, la rinascita
di Detroit crollerà anch'essa sotto il peso del disinvestimento industriale che
prosegue e del declino fiscale.

Detroit deve fermare la marea del disinvestimento industriale, riprendere
il suo passato di industria manifatturiera per ricostruire un suo futuro industria-
le, e deve riuscire a fare questo con un'ampiezza che rimpiazzi, per numero e ti-
po, i posti di lavoro che hanno lasciato questa città . Se si vuole che la città so-
pravviva e prosperi, deve esserci un impegno nazionale, ben pensato e ben coor-
dinato, per la reindustrializzazione, che sia finalizzata a rivitalizzare città come
Detroit, e sia sostenuto da un massicio investimento di risorse finanziarie . Il pro-
blema è chiaro; i modi per arrivare ad una soluzione affondano, sbattendo con-
tro gli ostacoli molto corazzati.

La politica urbana dell'amministrazione federale Usa manca di coordina-
mento e di consenso sul da farsi . I programmi per le città sono scarsamente
coordinati con le politiche economiche generali . I programmi, federali, statali e
locali, per le città sono incoerenti, spesso le loro condizioni non sono definite, il
finanziamento non si può prevedere. E le entrate federali hanno, nei riguardi del
nuovo sviluppo urbano, un impegno estremamente inferiore a quanto occorre.

Il dominio del mercato, la frammentazione dei programmi e delle istitu-
zioni di governo, e la mancanza di pianificazione, coordinamento e controllo
da parte federale conducono a formulare le strategie di sviluppo economico ur-
bano nel quadro di un'aspra concorrenza, locale, regionale e nazionale, in
quanto i governi cercano di prevalere, l'uno sull'altro, nella distribuzione di in-
centivi pubblici che fanno la corte al favore dei privati.

In realtà, i programmi di incentivi pubblici, più che cercare di attirare gli
investimenti privati dove da soli non andrebbero, sembrano limitarsi a sprecare
delle risorse pubbliche già scarse. Vi sono tanti governi che hanno prodotto una
tale proliferazione di incentivi, che queste seduzioni hanno finito per perdere il
loro potere di attrazione selettiva . Ma, cosa anche più importante, non vi sono
molte prove che questi incentivi pubblici riescano ad influire sulle decisioni di
localizzazione assunte dalle imprese. Di solito, le imprese sono allettate dagli
incentivi pubblici in misura minore di quanto non facciano il costo del lavoro,
dei terreni, dei trasporti e dell'energia, nonché la presenza di una rete di fornito-
ri . E si tratta qui di fattori che vanno spesso al di là delle capacità di controllo
dei governi locali.

La partnership fra pubblico e privato nella strategia di sviluppo viene
concepita attualmente in termini che presentano seri problemi di responsabilità.
Tradizionalmente, .l'influenza del settore privato sul processo di sviluppo si eser-
citava attraverso la competenza tecnica e l'abilità a rilocalizzare il capitale . Og-
gi, le Società di Sviluppo Economico sono diventate lo strumento attraverso cui
il settore privato riesce ad allocare, in modo più o meno diretto, risorse pubbli-
che e a gestire poteri che sono pubblici . Quando poi si estende la definizione di
obiettivo pubblico, per quanto concerne il potere sui terreni e altri campi di go-
verno, fino a ricomprendere in esso la riduzione della disoccupazione che si ot-
tiene conservando, espandendo e attirando delle attività economiche private,
diventa più difficile trovare un conflitto potenziale di interessi, o arrivare perfi-
no, in verità, a fare una distinzione fra l'interesse pubblico e quello privato .



7. Le alternative strategiche per la salvezza di Detroit.

E probabile che l'Amministrazione Reagan continui a promuovere la
partnership pubblico/privato, una certa finalizzazione di obiettivi verso le aree
depresse, e la manovra degli investimenti privati mediante incentivi pubblici.
Tutti questi principi sono inseriti nella proposta delle zone di iniziativa urbana,
avanzata da Kemp-Garcia, molto dibattuta e infine ripresa nella Piattaforma
elettorale repubblicana del 1980.

La proposta Kemp-Garcia designa le aree urbane ad alta disoccupazione
e povertà come zone di iniziativa e lavoro . I governi statali e locali riducono le
imposte immobiliari, e il governo federale riduce gli oneri sociali, gli interessi sul
capitale e le imposte sugli affari, a beneficio di quelle imprese che si insediano
in tali zone e prendono da esse la maggioranza dei loro dipendenti.

Ma l'Amministrazione Reagan sta riducendo i programmi HUD, si propo-
ne di affondare l'Amministrazione per lo Sviluppo Economico, e sta inserendo
diversi programmi urbani nei trasferimenti generali agli enti locali, che sono più
ampi, ma finanziati di meno . Ciò significa che si riduce il contributo federale ai
piani di sviluppo economico, che diminuisce ancora di più il controllo e il coor-
dinamento svolto a livello federale sui programmi di sviluppo urbano, e che si
accresce la concorrenza fra le città per accaparrarsi risorse più scarse.

Le attuali politiche federali probabilmente aggraveranno ancora di più gli
squilibri nello sviluppo regionale . I tagli fiscali a beneficio della offerta lasciano
prevedere che si intensifichi lo spostamento di imprese manifatturiere dal Nord
al Sud. L'aumento delle spese militari avvantaggia in modo sproporzionato il
Sunbelt a spese del Frostbelt.

I tagli al sistema di welfare federale colpiranno più il Nord che il Sud ; e la
fine del controllo sui prezzi del petrolio e del gas segna l'inizio di un trasferi-
mento massiccio di capitali verso le regioni del Sunbelt che producono energia,
con costi più elevati per i consumatori di energia che stanno nel Frostbelt . Le
conseguenze appaiono evidenti : aumentano nelle città industriali del Nord la
fuga di posti di lavoro e di capitali, la disoccupazione e la crisi fiscale.

Comunque, a parte le politiche dell'Amministrazione Reagan, sta svilup-
pandosi attualmente un dibattito sulla politica industriale negli Stati Uniti che
prevede la necessità, in futuro, di interventi di vasta scala del governo, per af-
frontare la concorrenza e lo sviluppo ineguale fra le regioni, l'esaurirsi delle di-
sponibilità di energia e l'aumento dei costi di essa, il rinnovo delle infrastrutture
fondamentali, urbane e industriali, e la rivitalizzazione delle città . La posta in
gioco è elevata, e sono state proposte coraggiose scelte strategiche . In due
proposte precedenti si rispecchia la diversità delle posizioni che escono dal di-
battito in corso.

Felix Rohatyn, uno dei titolari della banca d'affari Lazard Freres e Co. di
New York, ha proposto una politica industriale alternativa, che si ponga l'obiet-
tivo di ricostruire le infrastrutture urbane e di riorganizzare le industrie di base
(ad esempio auto, acciaio, vetro, gomma), con il duplice scopo di migliorare la
posizione competitiva delle imprese americane sul mercato mondiale e di «di-
stribuire livellandoli» gli oneri ed i vantaggi dello sviluppo economico fra le di-
verse città e regioni degli Stati Uniti.

Rohatyn è critico dell'attuale atteggiamento dell'amministrazione, favo-
revole al Iaissez faire, e oppone ad esso la realtà ed i meriti dell'intervento pub-
blico e dell'«economia mista» . Non condivide le proposte di chi vorrebbe che il
governo «scegliesse i vincenti», facilitando gli investimenti nelle industrie in cre-
scita e a tecnologia avanzata . Sostiene invece che il governo non dispone di
competenza sufficiente al riguardo, che i vincenti già vincono senza un aiuto da
parte del governo, che vada oltre gli sgravi fiscali per la ricerca e lo sviluppo, e
che una politica industriale dovrebbe concentrarsi sulle industrie di base . Critica
le «amnistie» governative a favore di grosse strutture non competitive, che han- 37
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no dietro di sé solo quel tanto di capitale che consente loro di trascinarsi zoppi-
cando. Sostiene invece che i «perdenti devono trasformarsi in vincenti» con
l'afflusso di capitali che consentano loro di riconquistare una posizione compe-
titiva sul mercato. E dà poco credito alle strategie di occupazione nel settore
pubblico, ritiene invece auspicabile un sostegno governativo per la riorganizza-
zione e l'espansione dell'occupazione nel settore privato all'economia.

Nella strategia di Rohatyn, la funzione di catalizzatore dovrebbe averla
una Banca nazionale di sviluppo, di cui si propone la creazione, per mobilizza-
re e coordinare le grosse quantità di capitale azionario, che occorrono a riorga-
nizzare le industrie di base e a ricostruire le infrastrutture urbane . Questa Banca
di sviluppo è considerata anche uno strumento chiave per creare e consolidare
un «nuovo patto sociale» fra capitale e lavoro negli Stati Uniti . Mediante nego-
ziato, si dovrebbe concedere capitale azionario alle imprese e sicurezza del
posto ai lavoratori, in cambio di concessioni salariali da parte sindacale, di
impegni finanziari analoghi da parte delle banche e dei fondi pensione dei
sindacati, e di sgravi fiscali e diminuzione dei costi dei servizi da parte dei gover-
ni statali e locali.

Il piano di Rohatyn fonde insieme la politica economica, regionale e ur-
bana, assicura un alto grado di coordinamento con lo strumento della Banca
nazionale di sviluppo, affronta le penalizzazioni di competitività che la città
non è in grado di controllare, ed è potenzialmente in grado di raccogliere e fina-
lizzare le enormi somme di capitale che saranno necessarie per reindustrializza-
re e rivitalizzare le nostre città più depresse. Non è ancora chiaro, però, in che
misura accrescere la posizione competitiva delle industrie di base sui mercati
mondiali potrà tornare a vantaggio di città industriali come Detroit . Se, come
nell'industria automobilistica, modernizzazione significa un ricorso crescente a
tecnologie ad alta intensità di capitale, e a strategie di approvvigionamento glo-
bale, è ben possibile che la reindustrializzazione non si coniughi con l'espansio-
ne dell'occupazione e la rivitalizzazione della città . Inoltre questa Banca nazio-
nale di sviluppo, che Rohatyn considera come «avente responsabilità pubblica,
ma esterna alla sfera politica», appare destinata a non essere né una cosa né
l'altra . Le linee di una strategia per un nuovo sviluppo, di segno però differente,
escono dal lavoro del Centro Nazionale per le Alternative Economiche, e di
gruppi di orientamento analogo, che affrontano i problemi della fuga di capi-
tali, dello sviluppo regionale squilibrato e della dispersione di lavoratori e disgre-
gazione di comunità negli Stati Uniti.

Anche questa strategie sostiene, come il piano di Rohatyn, che vale la pe-
na concentrarsi sulle industrie di base, accrescere l'intervento del governo
nell'economia, sviluppare nuove strutture che raccolgano i capitali d'investi-
mento, e facilitino una «programmazione contrattata», e collegare la politica
industriale agli sforzi per ridare vitalità alle città . Ma le due strategie si diversifi-
cano sul modo per raggiungere questi obiettivi.

Più che sulla riorganizzazione delle industrie di base, questa seconda
strategia punta sulla riconversione pianificata delle infrastrutture, degli impianti
e delle attrezzature — inattive e sottoutilizzate — per produrre altri tipi di beni,
per cui sussista una chiara esigenza sociale ed una potenziale domanda econo-
mica. Il calcolo economico sulla produzione da avviare tiene conto di benefici
sociali che vanno al di là dei profitti privati, i benefici che indirettamente deriva-
no dal contenimento della disoccupazione, tra cui la diminuzione delle spese
per la disoccupazione, il welfare, la sanità, la repressione dei reati, spese attual-
mente a carico del settore pubblico più che dall'investitore privato . In questa
proposta, Io spazio dell'intervento pubblico nell'economia comprende tutta la
gamma degli incentivi attuali, la Banca nazionale di sviluppo, ma arriva anche
alla costituzione di imprese miste pubblico/private o interamente pubbliche,
che siano in grado di generare un profitto reinvestibile . Si estende il concetto di
programmazione contrattata, fino a includervi la localizzazione governata del-



le sedi di lavoro, i piani di comproprietà per i dipendenti, e la rappresentanza di
imprenditori, lavoratori, quartieri e città nell'impresa e nei livelli in cui si pianifi-
cano le aree di sviluppo.

Di recente Dan Luria e Jack Russell hanno proposto una strategia di ri-
conversione del settore pubblico, che segue queste linee, per una «reindustria-
lizzazione razionale» di Detroit . Nel loro piano, essi propongono di sostituire le
declinanti industrie di montaggio, produzione di parti e di meccanica dell'auto-
mobile, con delle attività nuove, che traggono il massimo vantaggio dalle capa-
cità professionali, dalle infrastrutture, impianti, attrezzature e collegamenti in-
dustriali tuttora inattivi . Ciò di cui c'è bisogno, sostengono questi autori, sono
dei prodotti che possano «reimpiegare» un gran numero di lavoratori specializ-
zati e semispecializzati, al loro salario abituale o non troppo al di sotto, traendo
il massimo vantaggio dalla concentrazione, nell'area, di lavorazioni meccani-
che, dall'addestramento della forza lavoro, dalla disponibilità di bacini d'acqua
profondi verso nord; producendo dei beni per i mercati nazionali e internazio-
nali, di lunga data o in recente crescita, non soggetti ad andamenti ciclici o, se
soggetti, con andamenti ciclici compensativi di quelli dell'auto e della compo-
nentistica . In breve, l'industria di sostituzione deve essere ad alti salari, basata
su lavorazioni metalliche e orientata al mercato nazionale.

Attraverso una elaborata analisi di fattibilità, Luria e Russell individuano
una gamma di prodotti che soddisfano questi criteri : 1) produzione di appa-
recchiature per estrazione di gas naturali ; 2) impianti di cogenerazione di
energia per usi abitativi e industriali ; 3) grandi motori per le lavorazioni indu-
striali, diesel o a carbone ; 4) vaporizzatori di carbone per le bocche di minie-
ra. Gli autori propongono, quindi, che si effettuino investimenti a Detroit, fina-
lizzati alla riconversione di una capacità industriale abbandonata o sottoutiliz-
zata, nella produzione di questi prodotti di hardware energetico.

Luria e Russell hanno anche formulato uno scenario in tre fasi, al fine di
definire le possibilità e le condizioni istituzionali per la realizzazione di questo
loro piano di riconversione . La prima fase, del progetto pilota costituisce una
possibilità di rispondere alla chiusura di una fabbrica importante. Si delinea la
possibilità che la fabbrica diventi una società sotto il controllo pubblico, il che
comprenderebbe la costituzione di una società di gestione, un piano di parteci-
pazione azionaria dei dipendenti, una società comunale aperta a singoli investi-
tori e l'impiego della Società di Sviluppo Economico di Detroit come condotto
per fare giungere i fondi governativi . Gli strumenti finanziari per la riconversio-
ne dovrebbero essere i fondi dell'Azione di Sviluppo Urbano, obbligazioni ga-
rantite sul reddito industriale delle nuove attività, l'utilizzo di un creditore ga-
rantito (ad esempio la EDA o una banca commerciale locale) e l'acquisto degli
impianti mediante la vendita di quota parte della società.

La seconda fase, della zona di iniziativa mista, comporta l'applicazione
più ampia e coordinata del piano di sviluppo ad una area industriale più vasta.
Gli autori qui propongono di unificare il finanziamento ricavato dall'aumento
delle imposte nel distretto, con quello che si ricava designando l'area come zo-
na di iniziativa; indicano nei fondi pensione una fonte possibile di capitali; di-
scutono di nuove procedure per l'impiego del diritto di esproprio, attraverso un
dialogo tra il comune, il pubblico e i lavoratori, e propongono di costituire una
autorità per la pianificazione contrattata della zona, composta di rappresentan-
ti dei lavoratori, di imprenditori, dei quartieri e del municipio . La fase finale, del
piano avanzato, che si propone l'obiettivo di 100 .000 posti di lavoro, richiedereb-
be nuovi investimenti nel tempo per 4 miliardi di dollari e prevede il sostegno
della Banca nazionale di sviluppo.

Questa strategia di riconversione nel settore pubblico ammette che, di
per sé, la modernizzazione delle industrie di base non è in grado probabilmente
di rivitalizzare delle città industriali depresse come Detroit . Si pone anche il pro-
blema della responsabilità dei fondi pubblici, cercando di formulare dei nuovi 39
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le norme che regolano, negli Stati Uniti, lo sviluppo economico urbano. La leg-
Cen1er ge del Michigan pone dei limiti molto stretti alla gamma delle imprese produt-

trici di reddito che una città può costituire . Occorre sormontare un certo nume-
ro di ostacoli legislativi, prima di poter trasferire come capitale di investimento i
fondi per le pensioni dei dipendenti pubblici e privati . E mettere insieme i terreni
in un ambiente fittamente edificato rimane un problema non risolvibile.

8. Conclusioni

Per dirla brutalmente, la triste sorte di Detroit è quella di una città che
non è più competitiva nel quadro delle regole istituzionali del gioco . Le società
private accumulano capitale e lo reinvestono, Detroit no . Il capitale è mobile,
Detroit no . In mancanza di una pianificazione e di un coordinamento per
Io sviluppo nazionale e regionale, Detroit ha costruito la sua strategia in
un'aspra contesa per portare via ad altri governi le ciminiere ed i grattacieli
delle imprese.

Gli amministratori delle città che mobilitavano gli incentivi pubblici per
manovrare risorse private si sono definiti da sé medesimi quali «imprenditori
dell'interesse pubblico» . Ma, nel caso specifico, questa versione dell'interesse
pubblico evapora, fino a ricongiungersi con le esigenze degli investitori privati.

In nessuna epoca gli Stati Uniti potrebbero tranquillamente permettersi
di gettare via le competenze lavorative, manageriali e tecniche, e la rete di so-
cietà, servizi e investimenti di capitali, concentrati a Detroit e dispersi nel trian-
golo dell'autoveicolo e nella zona del Frostbelt . Fare questo, in un'epoca di ri-
strettezze come quella che ci sovrasta, è una scelta di spreco economico, di ir-
responsabilità politica e di inaccettabilità morale. Se si ammette questo, biso-
gna mettere in questione le regole del gioco : 1) Quale ruolo dovrebbe svolge-
re l'autorità pubblica rispetto allo sviluppo economico? 2) Quale carattere do-
vrebbe avere il nostro sistema multilivello di governi, per quanto riguarda la pia-
nificazione dello sviluppo a scala nazionale, regionale e locale? 3) Quali sono,
oltre che la forza, i limiti del profitto privato, assunto come la variabile che go-
verna lo sviluppo della città?

Il problema non sta nel porre una alternativa : pianificazione o mercato,
centralismo o localismo, contabilità privata o pubblica . Oggi, il governo mette
la sua firma sotto il mercato ; l'autonomia locale conta ben poco, se mancano
ad essa la pianificazione centrale e le relative risorse ; e qualsiasi schema conta-
bile che ignori i costi personali e sociali della disgregazione economica è una
beffa al concetto di interesse pubblico . La questione invece riguarda i termini in
cui si devono costruire nuovi rapporti istituzionalizzati fra governo ed econo-
mia, e fra diversi livelli di governo. In fondo, sia coloro che sostengono i piani di
reindustrializzazione nel settore privato, sia coloro che caldeggiano le strategie
di riconversione nel settore pubblico, si trovano posti di fronte alla stessa do-
manda, che è politica : per i cambiamenti istituzionali proposti, si può mobilitare
un ampio sostegno popolare? II futuro della città dell'Auto e del cuore indu-
striale degli Stati Uniti resta appeso al modo in cui questa domanda troverà una
risposta, nel corso del prossimo decennio.

Hant Plaza, prospiciente il fiume
Detroit : il sottopassaggio che
collega la City con County Bldg.
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Detroit e l'industria automobilistica:
un quadro storico

La crescita dell'industria automobilistica nei primi due decenni del secolo si di-
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vide in due fasi distinte . La prima, terminata nel 1908, ha condotto alla costru-
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dardizzata. La seconda fase ha avuto come problema principale la riduzione
dei costi di produzione e l'adeguamento dell'esplosivo aumento della doman-
da . Alla fine della prima fase, che si concluse con l'avvio del Modello Ford T e
la formazione della Generai Motors, Detroit era il punto centrale dell'industria
automobilistica . Poi, con il massiccio sviluppo della seconda fase, largamente
alimentato dalle società di Detroit, alla fine della prima guerra mondiale l'area
di Detroit era diventata il centro predominante dell'automobile e la produzione G
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direzionale della
Center Area» di

automobilistica aveva acquisito una posizione dominante nell'economia della Detroit.

città. Nel 1904, i salariati dell'industria automobilistica contavano meno del 4%
del totale dell'occupazione manifatturiera della città . Nel 1909, la quota era sa-
lita a circa il 15%, nel 1914 al 33% e nel 1919 al 39% . Nel 1919, la produzione
del settore manifatturiero a Detroit si stimava in 1,25 miliardi di dollari, di cui la
manifattura di autoveicoli copriva il 45%, ossia 550 milioni di dollari.

Questo boom nell'occupazione si accompagnò ad un aumento esplosivo
della popolazione, per cui Detroit passò dalla posizione di 13 d città del paese,
nel 1900, al quarto posto nel 1920. Gli abitanti da 286.000 nel 1900 a 466.000 nel
1910, salirono a razzo a quasi un milione nel 1920 (ved. Tab . 1) . Circa 1'80%
dell'aumento di popolazione, durante questi due decenni, fu il risultato dell'im-
migrazione, contro solo un 19% derivante dall'incremento naturale e il restante
1% dall'annessione di nuove zone . Durante questi due decenni, la crescita di
popolazione nell'area metropolitana si concentrò sulla città di Detroit e in
Highland Park a Hamtramck, due municipalità che si sottrassero all'annessione
e finirono per essere circondate dallo sviluppo della città.

Questo nucleo urbano centrale assorbì il 90% dell'aumento di popola-
zione verificatosi nelle tre contee dell'area metropolitana fra il 1900 ed il 1920.

Lo sviluppo dell'industria avvenuto nei primi due decenni del secolo,
concentrando nell'area di Detroit i produttori di vetture e i fornitori di compo-
nenti delle medesime, obbligò i datori di lavoro a espandere rapidamente la for-
za lavoro della città, e a cercare di limitare, al tempo stesso, gli aumenti salariali
e i tentativi di sindacalizzazione dei lavoratori . Nel conseguire questi obiettivi
ebbe un ruolo centrale la Associazione Industriali di Detroit, che si formò nel
1902. Nei suoi primi anni, l'Associazione concentrò gli sforzi per distruggere il
potere dei sindacati nelle fabbriche, specialmente in quelle metalmeccaniche.
Ciò diede luogo perciò a numerosi scioperi sulla questione del closed shop . Nel
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1907 gli imprenditori cittadini riuscirono a creare una situazione di open shop,
che significava il diritto delle imprese di assumere e occupare lavoratori non
iscritti al sindacato, dando così un segno del predominio degli imprenditori sui
lavoratori . Le direzioni aziendali nel successivo quarto di secolo mantennero la
loro posizione di relativa supremazia, e gli scioperi sporadicamente avvenuti in
questo periodo furono facilmente contenuti.

L'Associazione Industriali, per conservare il suo potere ricorse a due stru-
menti . In primo luogo, creò un ufficio di collocamento, uno dei tanti uffici ana-
loghi sorti in città, che fu usato per sostituire i lavoratori in sciopero con altri la-
voratori più disponibili o più facili da costringere : questa tattica sembra sia stata
particolarmente diffusa fino al 1910. In secondo luogo, l'Associazione interven-
ne a frenare la concorrenza che si apriva fra le imprese di Detroit per assicurarsi
la forza lavoro, specie negli anni del boom successivi al 1908, e cercò invece di
stimolare la concorrenza fra i lavoratori per i posti di lavoro, promuovendo mi-
grazioni interne e immigrazioni a Detroit, in modo da rifornire abbondantemen-
te la città di forza lavoro. Gli imprenditori si accordarono per cessare le campa-
gne pubblicitarie volte ad accaparrarsi i lavoratori di Detroit e per collaborare
ad attirare nuovi lavoratori alla città, distribuendo agenti reclutatori e pubblici-
tà in altre città e altri stati.

Quando l'industria cominciò a dedicarsi alla produzione di massa, le sue
esigenze di forza lavoro mutarono, volgendosi verso lavoratori meno qualifica-
ti . La maggior parte di coloro che erano immigrati alla fine del xix secolo e
all'inizio del xx provenivano dalla Gran Bretagna, dall'Irlanda e dalla Germania;
fino alla prima guerra mondiale, molti nuovi lavoratori immigravano a
Detroit dai paesi dell'Europa meridionale ed orientale, specialmente da Polonia,
Austria, Russia e Italia, e in genere non disponevano di precedenti esperienze di
lavoro industriale . Quando nel corso della prima guerra mondiale l'afflusso di
lavoratori stranieri venne a interrompersi, gli imprenditori di Detroit e la loro as-
sociazione inviarono i loro agenti reclutatori al Sud, per attrarre un maggior nu-
mero di lavoratori, di razza bianca e nera, e colmare i posti di lavoro vacanti
nell'industria dell'auto; furono attratte verso la città anche grandi quantità di la-
voratori provenienti dal Canada e dalle zone rurali del Nord, e dalle aree mine-
rarie depresse del Michigan e della Pennsylvania . Nel 1930, la maggioranza dei
lavoratori dell'industria automobilistica di Detroit erano o nati all'estero (il
43%) o neri (il 14%), mentre la popolazione della città in maggioranza era com-
posta di americani bianchi (il 67%) . L'immigrazione dei neri segnò l'aumento
più rapido negli anni dal 1910 al 1930, e durante gli anni '40; infatti la popolazio-
ne nera di Detroit passò da 6 .000 unità nel 1910 (1'1,2% della popolazione citta-
dina) a 41 .000 nel 1920 (il 4,1 %), a 120 .000 nel 1930 (il 7,7%), a 149 .000 nel 1940
(il 9,2%) e infine a 301 .000 nel 1950 (il 16,2%) (ved. Tab. 2).

L'industria dell'auto iniziò con ritardo la produzione bellica per la prima
guerra mondiale, ma riuscì a produrre il motore dell'aereo Liberty, progettato
da Packard, mentre la Ford cominciava a produrre in massa le Eagle Boats nel
suo nuovo stabilimento di River Rouge . Durante gli ultimi anni della prima guer-
ra mondiale, la scarsità di materiali e la conversione verso la produzione bellica
diedero luogo ad un arretrato di domanda di automobili private.

Il primo anno postbellico cominciò come un anno di boom, ma verso la
metà del 1920 l'enorme arretrato di ordinazioni del settore cominciò a dissolver-
si, mentre l'economia sprofondava nella recessione . Fra il 1919 ed il 1921, il nu-
mero medio dei salariati calava da 343 .000 a 213.000, e ciò dava il segno che gli
andamenti ciclici dell'economia stavano determinando qualcosa di più che un
semplice rallentamento nel tasso di sviluppo del settore.

Il capovolgimento della situazione colpì sia le imprese maggiori, che ave-
vano previsto un mercato in rapida espansione, sia i produttori minori di auto-
vetture di lusso . Si annunciavano difficoltà finanziarie per parecchi grossi pro-
duttori . La Willys Corporation, che era proprietaria del 30% delle azioni della
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(*) Contee di Wayne, Oakland e Macomb.
(**) Le cifre fra parentesi indicano la quota percentuale della popolazione della città sul totale dell'area
metropolitana.

Willys Overland, andò in amministrazione controllata e subì una riorganizza-
zione. La Maxwell Motor Car Company e la Chalmers Motor Car Company, che
erano entrambe da lungo tempo a Detroit, furono poste in amministrazione
controllata, e quindi fuse insieme e riorganizzate sotto la direzione di Walter P.
Chrysler, un ex manager della Generai Motors . Perfino la Ford fu coinvolta in ri-
strettezze di liquidità, in quanto la crisi venne a coincidere con i forti investi-
menti effettuati per costruire i grandi stabilimenti di River Rouge, e con le spese
sostenute per liquidare gli azionisti di minoranza . Ford riuscì tuttavia ad evitare
di far ricorso ai finanziamenti di Wall Street, che l'avrebbero posto sotto il loro
controllo, in quanto riaprì gli stabilimenti, fece montare le vetture con le parti
ed i materiali di magazzino disponibili e le inviò ai venditori ; i venditori che fa-
cevano capo alla società furono quindi obbligati a pagare le vetture attingendo
alle proprie riserve di cassa o a finanziamenti esterni, e semplificarono perciò i
problemi di liquidità della stessa Ford.

Quanto a William Durant, presidente della Genera] Motors, la recessione
e il crollo in borsa gli causarono delle difficoltà finanziarie personali, che furono
poi risolte da J . P. Morgan e Pierre S . Du Pont, a condizione che Durant lascias-
se la Generai Motors . Il controllo sulla direzione aziendale passò quindi ad AI-
fred P . Sloan, uno dei vicepresidenti della G .M. nonché ex presidente della
Hyatt Roller Bearing, società sussidiaria della G .M. che Durant aveva acquista-
to nel 1916.

A partire dalla recessione del 1921 il settore entrò in una nuova fase, nel-
la quale il problema sarebbe stato non più l'eccesso di domanda, ma l'eccesso
di capacità produttiva . Non si poteva più fare affidamento sui nuovi clienti che
acquistavano per la prima volta l'automobile, ma si sarebbe dovuto piuttosto
dipendere dalla domanda di sostituzione . Il settore dovette quindi concentrare
gli sforzi sulla distribuzione e il marketing.

Con la nuova fase, l'attenzione si concentrò quindi sullo stile, il cambia-
mento di modelli di anno in anno, e su alti budget pubblicitari, rivolti a incenti-
vare la sostituzione da parte dei clienti, nonché su forti reti commerciali di ven-
dita delle automobili . In questi nuovi orientamenti del settore, entrarono anche
una razionalizzazione del mercato dell'usato, per assorbire con vantaggio le
permute di modelli delle case, l'avvio dei pagamenti rateali per rendere finan-
ziariamente più agevole l'acquisto dell'auto, e una più marcata attenzione alle
esportazioni su nuovi mercati esteri.

Alla fine del decennio, Ford aveva perso la posizione di preminenza a
vantaggio della Generai Motors, e veniva sfidato dalla Chrysler Corporation,
società di nuova formazione che si rafforzava, nel 1928, con la fusione tra la
riorganizzata Maxwell e la Dodge Brothers . 45
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La crescente importanza del mercato di sostituzione metteva in una
svantaggiosa posizione concorrenziale quei produttori minori che non erano in
grado di mantenere delle vaste reti commerciali o di assorbire i costi di un ri-
cambio annuale dei modelli . Le piccole imprese di montaggio, le quali, finché il
settore si espandeva, erano riuscite ad operare in attivo, durante gli anni '20 fu-
rono estromesse dal settore . Il numero delle società automobilistiche tra il 1925
ed il 1929 calò da 55 a 23, mentre la quota di mercato dei Tre Grandi passò dal
64% al 72%, e le cinque Società che li seguivano riuscirono appena a conser-
varsi la loro quota del 12-13%.

La relativa caduta della Ford fu conseguente all'incapacità di adattarsi al
nuovo mercato . Ford continuò la sua strategia di aumentare le vendite taglian-
do i costi ed i prezzi, mentre i suoi concorrenti badavano piuttosto allo stile e al
cambiamento dei modelli . Riducendo i prezzi del Modello T, nel 1924 Ford era
riuscito a conquistare quasi due terzi del mercato . La costruzione degli impianti
di River Rouge all'inizio degli anni '20, con la loro integrazione verticale della
produzione, ed un piano di modernizzazione dei 29 stabilimenti di montaggio e
la costruzione di altri sette, consentivano di accrescere l'efficienza e di abbassa-
re i prezzi . La società nella prima metà del decennio continuava ad ottenere
elevati profitti, la cui fonte non era più costituita però dalla vendita di nuove
automobili, ma delle parti di ricambio e degli accessori . Nello stesso tempo,
Ford poneva le premesse per il rapido declino negli anni seguenti, in quanto tra-
scurava la rete commerciale, non accettava le formule di acquisto a rate e per-
deva, a vantaggio dei concorrenti, molti dei venditori più avviati.

Il declino non fu arrestato da un Modello T, rifatto nella sua linea, che fu
introdotto nel 1924 con ulteriori riduzioni di prezzo, e la quota di mercato della
società nel 1926 scendeva al 39% . Finalmente, nel 1927 la Ford decise di intro-
durre un nuovo modello . La società sospese la produzione a maggio, lasciando
del tutto senza lavoro 60.000 dipendenti e altre decine di migliaia a lavoro par-
ziale, mentre si attrezzava per cominciare a produrre il nuovo Modello A. Si co-
minciò finalmente a produrre le nuove serie cinque mesi più tardi, ma i proble-
mi connessi all'avvio ritardarono fino alla seconda metà del 1928 il consegui-
mento di una produzione efficiente e al massimo livello.

Per la Generai Motors, la prima parte del decennio comportò una razio-
nalizzazione e il consolidamento nella gestione delle varie attività acquisite sot-
to Durant. Con Du Pont e Sloan, si introdusse un nuovo sistema direzionale, che
trasformava la G .M. da holding con vari settori a gestione indipendente fra loro,
in una società con funzioni centralizzate di progettazione, produzione e mar-
keting. Il Coordinamento della progettazione e della produzione consentì alla
G .M . di trarre vantaggio dalle economie di scala consentite dalle dimensioni
della società nel suo complesso, anziché di ciascun singolo settore, ed accelerò
il processo di standardizzazione delle parti fra i vari settori . Il coordinamento
del marketing fece sì che la società nel suo complesso producesse una linea di
vetture per ciascun segmento del mercato, ed evitasse i doppioni fra un seg-
mento e l'altro . Alla metà degli anni '20, la G .M. aveva istituito un settore per Io
styling e da quel momento cominciò a realizzare cambiamenti annuali sistema-
tici dei suoi modelli, su tutta la gamma dei prodotti . La crisi del management,
all'inizio del decennio, si accompagnò alla caduta nella quota di mercato, che
passò dal 19,5% del 1920 al 1921 ; ma già nel 1924 la G .M. incideva per una
quota del 24% . Con il declino di Ford negli ultimi anni del decennio . Nel 1929
la G .M. otteneva un grande risultato, superando la Ford in termini di quote di
mercato : 33,6% contro 32,1%.

L'ultimo dei tre maggiori produttori, la Chrysler Corporation, raggiungeva
a stento il 2% del mercato nel 1922, primo anno in cui il suo predecessore era
uscito dall'amministrazione controllata.

Appena riorganizzata, la Maxwell in quell'anno vendette 56.000 vetture
dei suoi due modelli ; nei quattro anni seguenti eliminò questi vecchi modelli e li



sostituì con quattro modelli nuovi . Ma la società non era ancora concorrenziale
nei prodotti a basso costo, in quanto non disponeva né degli impianti metallur-
gici occorrenti per una produzione di questo genere né della forte rete commer-
ciale indispensabile per un mercato di massa . Questi ostacoli furono superati
grazie all'acquisizione della Dodge Brothers, che realizzava prodotti a basso
costo, con una estesa rete commerciale, ed era controllata da un gruppo banca-
rio desideroso di vendere . La Chrysler perciò si mise in condizione di poter imi-
tare la gamma completa della G .M . e di essere in concorrenza in ogni segmento
del mercato.

Nel 1929 la Chrysler conseguiva una quota di mercato del 7,9%, e nel de-
cennio seguente si rivelava come la società del settore a sviluppo più rapido.
Nel 1933, conseguiva una quota di mercato del 22,8%, mentre Ford scendeva
al 20,5% . La quota di mercato della G .M . saliva nel 1937 al 39,7%, il che porta-
va la quota totale dei Tre Grandi all'85%, nel 1937, rispetto al 74% ottenuto nel
1929 . Questo aumento di concentrazione a favore dei Tre Grandi avvenne a
spese di tutti gli altri produttori, ma soprattutto dei minori . Fra il 1929 ed il 1937
la quota dei quattro principali produttori indipendenti — Hudson, Nash, Pac-
kard e Studebaker — scese dal 10,5% al 7,9%, mentre la quota di mercato di
tutti i restanti cadde dal 16,0% al 7,4% . Durante la Grande Crisi poco mancò
che la Studebaker uscisse di scena, ma fu costretta a chiudere gli impianti di
Detroit e stabilirsi a South Bend, nell'Indiana . Questo aumento di concentrazio-
ne del settore, e la scomparsa dei produttori minori, furono ritardati dalla se-
conda guerra mondiale, ed il boom del dopoguerra trasse alimento da un'im-
pennata della domanda di automobili . Tuttavia nel 1958 i produttori rimasti
erano solo cinque, in quanto le fusioni fra Packard e Studebaker e tra Nash e
Hudson avevano condotto alla chiusura degli impianti Packard e Hudson di
Detroit .

Dopo che all'inizio degli anni '60 Studebaker-Packard misero fine alla Io-
ro produzione di autoveicoli, restavano nel settore solo i Tre Grandi e I'Ameri-
can Motors, risultante dalla fusione Nash-Hudson.

Nel 1929 l'area metropolitana di Detroit aveva aumentato la sua quota di
ore di lavoro, sul totale nazionale del settore, dal 39% del 1919 al 47%, in con-
seguenza dei processi di vasta integrazione verticale della produzione Ford,
centrati su quest'area, dei guadagni di quote di mercato realizzati dalle due di-
visioni della G .M. dell'area di Detroit (Cadillac e Pontiac) e della crescita, avve-
nuta in tale periodo, dei tre produttori locali indipendenti (Hudson, Packard e
Studebaker). I guadagni di quote di mercato realizzati dagli altri tre settori della
G .M . (Buick e Chevrolet a Flint, e Oldsmobile a Lansing) avvennero soprattutto
a spese di produttori indipendenti situati fuori Detroit.

Ma la dipendenza dell'area di Detroit dall'industria dell'auto, e la sensibi-
lità del settore agli andamenti del ciclo economico preannunciavano il disastro,
per la città e la sua forza lavoro, quando l'economia alla fine del decennio pre-
cipitò nella Grande Crisi . Le vendite scesero a picco, dal record di 5,3 milioni di
veicoli nel 1929 a 1,3 milioni nel 1932.

Gli stabilimenti Ford di Detroit, ad esempio, avevano 128 .000 occupati
nel 1929, ma nell'estate del 1931 gli occupati erano solo più 37 .000, di cui la me-
tà lavoravano tre giorni alla settimana . La riduzione di costi generò spinte più
forti per ridurre i salari e accorciare i tempi ai lavoratori ancora occupati . La so-
cietà portò all'esasperazione i suoi dipendenti, licenziando i lavoratori più vec-
chi, e con maggiore anzianità di servizio, che non riuscivano più a resistere ad
un ritmo da forzati.

I primi tentativi dei lavoratori di opporsi al taglio dei salari, all'intensifica-
zione dei ritmi ed ai licenziamenti arbitrari, non ebbero successo . La rivolta ope-
raia e la sindacalizzazione cominciarono ad ottenere qualche successo dopo il
1932, quando il settore cominciava a riprendersi dai vortici della crisi . Soprattut-
to ciò valeva per la G .M. e la Chrysler : in quel momento le vecchie unioni di 47
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mestiere, conservatrici, furono sostituite dai sindacati industriali, più militanti,
mentre la legislazione sul lavoro del New Dea/ rafforzava la legittimità dei sin-
dacati e controbilanciava il potere degli imprenditori sui lavoratori . Col 1936, le
agitazioni operaie cominciarono a diffondersi su tutta la striscia del Midwest in
cui si producevano automobili, culminando con lo sciopero allo stabilimento
Flint della G .M . alla fine dell'anno . Dal punto più basso toccato nel 1932, con
1,3 milioni di veicoli prodotti, la produzione del settore aumentò fino a quasi
4,5 milioni di veicoli nel 1936 e a 4,9 milioni nel 1937 ; i livelli di produzione del
'36 e del '37 furono superiori a quelli di qualsiasi altro anno tranne il 1929, quan-
do furono raggiunti i 5,3 milioni di veicoli : un record del settore, non superato
fino al 1949.

Alla fine degli anni '30, i lavoratori dei settori dell'auto e di altre produ-
zioni di massa avevano aderito anch'essi in massa alle nuove formazioni dei sin-
dacati industriali . Gli sforzi di sindacalizzazione compiuti dalla United Automo-
bile Workers (U.A .W .) avevano avuto successo alla G .M . e alla Chrysler, e pres-
so numerose industrie fornitrici, e stavano procedendo bene alla Ford, la rocca-
forte della lotta antisindacale.

Tuttavia, la U .A.W . non riuscì ad organizzarsi sindacalmente alla Ford
prima del 1941, benché tutte le energie dell'Unione si concentrassero sulla Ford,
ed il governo agisse attivamente per sostenere il Wagner Act, approvato parec-
chi anni prima . Infine, la Ford fu costretta ad accettare il sindacato da un mas-
siccio corteo che si mosse dallo stabilimento di River Rouge . Tra i principali fat-
tori, che avevano ostacolato l'organizzazione del sindacato alla Ford, vi erano
stati il controllo pressoché completo che la società aveva sul comune di Dear-
born, la spietatezza senza limiti dell'infame corpo interno di polizia della socie-
tà, e la manipolazione dei pregiudizi razziali, con cui la società cercava di divi-
dere i lavoratori dei suoi stabilimenti . Le politiche di assunzione della Ford, nei
suoi stabilimenti dell'area di Detroit, erano diverse da quelle seguite dai concor-
renti . Ford assumeva un po' più di negri fra i suoi dipendenti e non era così rigi-
do nell'assegnare soltanto alla forza lavoro nera i posti ed i luoghi di lavoro più
pericolosi. La società era anche riuscita a stabilire propri canali e rapporti fidu-
ciari di assunzione in una parte della comunità negra, soprattutto fra certi espo-
nenti negri del clero.

Durante la seconda guerra mondiale, la massiccia espansione dell'indu-
stria degli autoveicoli verso la produzione bellica determinò una carenza di for-
za lavoro e rovesciò il flusso di migrazioni verso l'esterno dell'area metropolita-
na di Detroit, che aveva caratterizzato il decennio 1930-40 della crisi . Le migra-
zioni provenienti verso l'area di Detroit, compiute soprattutto da neri e bianchi
provenienti dal Sud e dagli Stati di confine, determinarono condizioni di sovraf-
follamento e di carenza di abitazioni anche peggiori di quelle che si erano veri-
ficate durante i periodi di boom della prima guerra mondiale e della metà
degli anni '20.

La carenza di abitazioni, sia per i neri che per i bianchi, rese più aspre le
tensioni razziali che finirono per esplodere nel 1942, quando furono assegnate a
dei negri alcune case popolari di recente costruzione . Già verso la metà degli
anni '20, il tentativo dei negri di insediarsi entro quartieri di soli bianchi aveva
dato luogo ad analoghe ostilità razziali . Si erano avute lotte e «scioperi
dell'odio» da parte di lavoratori bianchi, quando alcuni stabilimenti per la pro-
duzione bellica fecero ricorso a lavoratori negri per coprire le carenze di mano-
dopera in reparti che prima erano composti di soli bianchi . Le tensioni razziali
verso la metà del '43 esplosero in una rivolta sanguinosa, il cui innesco fu una
zuffa scoppiata nel sovraffollato parco di divertimenti di Belle Isle . Si dovettero
chiamare le truppe federali in quanto la polizia locale non riusciva a mettere
fine alle violenze interraziali.

Mentre nella città esplodeva lo scontro razziale, Detroit era esaltata, per
la sua prodigiosa produzione di materiali bellici, armi, carri armati ed aerei, co-



me «l'arsenale della democrazia» . Si calcola che in tutto il paese oltre 1000 im-
pianti per la produzione di autoveicoli siano stati convertiti alla produzione di
materiali bellici . Nelle zone più discoste dell'area di Detroit furono costruiti
nuovi stabilimenti militari, tra cui l'enorme impianto per la costruzione dei
bombardieri Willow Row, nella cui produzione su vasta scala la Ford occupava
ben 45.000 nuovi addetti.

Durante questo tumultuoso periodo, destò scarsa attenzione un oscuro
documento, pubblicato nel marzo del 1943 dalla Commissione per il Piano del
Comune di Detroit . Questo breve studio, intitolato «La base economica di
Detroit», fu peraltro uno dei primi ad accennare al fatto che l'economia
della città era giunta ad un poco salutare livello di dipendenza dalle fortune
di un unico settore . Negli anni successivi, questa intuizione sarebbe diventata
un tema ricorrente.

Lo studio giungeva alla conclusione che, già nel 1940, ossia anche prima
della massiccia espansione del tempo di guerra, il 48% della forza lavoro
nell'area di Detroit era occupata nel settore manifatturiero, percentuale più ele-
vata di quella di qualsiasi altra area metropolitana del paese . Di questi lavorato-
ri occupati nel settore manifatturiero, si stimava che il 75% fosse occupato nel
settore degli autoveicoli, di cui il 64% occupati direttamente dalle società pro-
duttrici d'automobili ed il restante 11% occupati nelle ditte produttrici di parti
componenti e accessori.

Le uniche altre attività manifatturiere dell'area di Detroit che avessero
nel 1940 un peso significativo erano le lavorazioni metalliche e i macchinari.
Benché t̀utte insieme queste attività comportassero 62 .000 posti di lavoro, ossia
il 15% della forza lavoro manifatturiera, con un calcolo adeguato si sarebbero
probabilmente visto che il grosso di questi posti di lavoro era anch'esso legato
in modo piuttosto stretto all'industria automobilistica.

Più di 200 .000 lavoratori dell'area di Detroit in quel momento erano oc-
cupati dal complesso G .M ., Ford e Chrysler . Benché nel 1940 queste società oc-
cupasero circa i 2/3 dei lavoratori del settore auto in tutto il paese, nell'area di
Detroit esse avevano una percentuale di occupati nel settore nettamente più
elevata, ossia i l 76% . I I rapporto osservava : «se in futuro Detroit vuoi dipendere
di meno dal settore automobilistico, si dovranno sviluppare in quest'area nuovi
e diversi settori».

Ma negli anni seguenti, Detroit non riuscì a ridurre il suo grado di dipen-
denza dall'industria automobilistica . Per contro, fu l'industria a ridurre in modo
significativo la sua dipendenza da Detroit, come centro di produzione . La con-
centrazione geografica del settore auto nell'area metropolitana di Detroit era
estremamente alta, nel 1929, e tale restava dieci anni dopo . Secondo il Censi-
mento delle Imprese manifatturiere, nell'area di Detroit nel 1929 vi erano
235 .000 occupati nel settore degli autoveicoli, ossia il 47% sul totale di 495 .000
occupati nel settore nell'intero paese . Valeva la stessa percentuale nel 1939,
quando l'occupazione del settore era risalita dal crollo della crisi, fino a rag-
giungere i 459.000 occupati nell'intero paese, di cui 215 .000, ossia il 47%,
nell'area metropolitana di Detroit.

Nei vent'anni successivi, l'occupazione del settore autoveicoli nell'area
di Detroit mostrò una tendenza a ridursi, e la sua quota sul totale del settore si
abbassò bruscamente . La quota di occupati nell'area di Detroit registrò una ca-
duta particolarmente rapida tra il 1939 ed il 1947 . In realtà, l'occupazione nel
settore autoveicoli a Detroit salì del 19%, fra il 1939 ed il 1947, raggiungendo le
257 .000 unità, ma l'occupazione nel settore a livello nazionale salì del 57%, ri-
ducendo in soli otto anni la quota di Detroit di dieci punti, ossia al 37% . Nel
1954, la fetta della torta che toccava a Detroit per l'occupazione nel settore
cadde al 31% e nel 1960, al 27%, un declino piuttosto sorprendente rispetto a
una quota di occupazione che nel 1939 era, per l'area di Detroit, del 47% . In
termini assoluti, l'area di Detroit nel 1960 aveva 59 .000 posti di lavoro in meno, 49
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Detroit l'occupazione era aumentata di 89 .000 posti, ossia di oltre il 20%.
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Le società dopo il 1939 attuarono un sostanziale decentramento della
ecologi.
► produzione, di cui è emblematica la costruzione di nuovi stabilimenti di mon-

taggio distribuiti in tutto il paese, e di nuovi stabilimenti per la produzione di
parti, soprattutto nelle zone non urbane del Midwest. Inoltre i due produttori in-
dipendenti che avevano la loro base a Detroit, cioè Hudson e Packard, persero
terreno rispetto alla concorrenza, mentre fra i Tre Grandi le oscillazioni del mer-
cato tendevano a favorire la G .M., ossia quella delle tre società che meno si
concentrava in termini di produzione e occupazione sull'area di Detroit.

Così, se fin verso il 1947 la crescita complessiva del settore era avvenuta
in modo abbastanza rapido per trascinare nella marea montante anche l'occu-
pazione nell'area di Detroit, tredici anni dopo l'occupazione del settore auto a
Detroit era caduta in termini assoluti, in netto contrasto con quanto avveniva
nel resto del paese . Dopo di che, l'occupazione del settore auto nell'area di
Detroit è cresciuta in maniera modesta, e intermittente, per quasi due decenni,
fino allo scoppio della crisi attuale . Poiché l'occupazione nel settore auto, an-
che nel resto del paese, ha rallentato la sua crescita, dal 1960 al 1978 la quota di
occupazione concentrata a Detroit rispetto al totale nazionale è rimasta presso-
ché invariata — con una flessione marginale dal 27% al 25% . In termini asso-
luti, nel 1978 il settore dava lavoro a 252 .800 residenti nell'area metropolitana,
55 .000 di più che nel 1960 che rappresentavano il numero più alto di tutti gli an-
ni della storia precedente, tranne i due o tre anni di boom subito dopo la guerra.

A partire dal 1960, si interruppe per quasi vent'anni il declino tendenziale
della quota di occupati nell'area di Detroit sul totale degli occupati nel settore
auto dell'intero paese. Non vi fu invece interruzione per altre due tendenze che
erano cominciate subito dopo la seconda guerra mondiale . La prima fu la ten-
denza a spostarsi verso le zone suburbane, per quanto riguarda la localizzazio-
ne dei posti di lavoro e delle residenze ; la seconda fu un rapido spostamento,
all'interno dell'occupazione manifatturiera, dal lavoro operaio al lavoro impie-
gatizio. II che significò nel periodo postbellico un consolidarsi della posizione di
Detroit come centro nevralgico di amministrazione del settore auto, con una
funzione di coordinamento la cui importanza cresceva di pari passo con
l'espansione del mercato e la dispersione geografica della produzione.

E chiaro che le due tendenze — verso le zone suburbane e verso una
funzione amministrativa più marcata — si sono svolte in stretta interrelazione,
come indicano i dati del Censimento dell'Industria (non sono disponibili dati
sull'occupazione nel settore auto per la città di Detroit).

Nell'area metropolitana di Detroit nel 1947 vi erano 557 .200 posti di lavo-
ro manifatturiero; trent'anni dopo, nel 1977, la cifra era di 564 .000 posti . Dietro
questa stabilità apparente si cela un cambiamento formidabile . Fra il 1947 e il
1977 all'interno della città di Detroit i posti di lavoro nella produzione diretta
sono caduti verticalmente di 174 .000 unità, con un calo catastrofico del 62%,
che in parte è stato controbilanciato dall'aumento di 75 .400 posti nelle zone su-
burbane. Ma il vero aumento esplosivo, nel settore manifatturiero, ha avuto
luogo per i posti di lavoro non collegati alla produzione diretta nelle zone su-
burbane, che sono aumentati di 117 .000 unità, con un guadagno del 265%.

Gli ultimi trent'anni hanno assistito ad una sostanziale trasformazione
dell'area di Detroit, che è passata dalla tradizionale configurazione di città
operaia a quella di centro suburbano-amministrativo. Nel 1947 su 5 posti di
lavoro manifatturiero nell'area di Detroit, 3 erano situati nell'interno della cit-
tà; nel 1977 il rapporto era passato a meno di 3 su 10 . Lo spostamento è stato
anche più notevole per quanto concerne i posti di lavoro del settore mani-
fatturiero non collegati alla produzione diretta (più di 3 su 5 posti di lavoro di
questo tipo erano all'interno della città nel 1947) mentre nel 1977 era sceso a

50

	

meno di 1 su 4 .







Questi cambiamenti nella struttura dell'occupazione si esemplificano
con il caso della Federal Mogul, una fra le tante medie imprese metalmeccani-
che situate nell'area di Detroit . Nel periodo successivo alla seconda guerra
mondiale, la Federal Mogul ha spostato la sua sede centrale dalla città alla zo-
na suburbana, ed ha rilocalizzato le sue strutture produttive del tutto all'esterno
dell'area. Con lo sviluppo della società si è accresciuto il numero di posti di la-
voro di produzione non diretta nella sede centrale suburbana, ma non in misura
tale da pareggiare la caduta dei posti di lavoro provocata dalla chiusura degli
stabilimenti nella città di Detroit . Spostamenti analoghi nella struttura dell'oc-
cupazione sono stati provocati dalle decisioni di società come I'Excello, la Ben-
dix e la Budd.

Questi spostamenti nel complesso del settore manifatturiero dalla città
alle zone suburbane riflettevano a loro volta cambiamenti importanti avvenuti
all'interno dei Tre Grandi, e nei loro reciproci rapporti . Ogni punto di quota di
mercato perso dalla Chrysler, e guadagnato dalla G .M ., significava uno sposta-
mento dei posti di lavoro dalla città alle zone suburbane . Quindi, dietro la rela-
tiva stabilità della quota che l'area di Detroit detiene, sul totale della produzio-
ne automobilistica Usa, si cela uno spostamento significativo dalla città alle zo-
ne suburbane. La quota delle automobili montate a Detroit/Hamtramck, sul to-
tale Usa, è passata dal 17,8% nell'anno 1957 al 6,5% nell'anno 1979, mentre
nello stesso periodo la quota della restante area metropolitana di Detroit, sul
totale delle autovetture montate in Usa, è passata dall'8,9% al 13,7%.

I Tre Grandi appaiono avere esercitato un'influenza ancora più marcata
per quanto riguarda i posti di lavoro di tipo amministrativo . Benché non siano
disponibili dati disaggregati dell'occupazione nel settore per la città, ammetten-
do che le funzioni amministrative abbiano semplicemente mantenuto un rap-
porto proporzionale all'occupazione complessiva nel settore autoveicoli — in
realtà, esse hanno segnato un aumento assai più rapido dell'aumento dell'occu-
pazione complessiva — l'aumento del 49% sul totale nazionale degli occupati
nel settore, nei tre decenni successivi al 1947, avrebbe provocato un visibile au-
mento di nuovi posti di lavoro amministrativo . Ma una notevole parte di questi
nuovi posti si è concentrata nelle zone suburbane di Detroit.

Il Censimento dell'Industria indica che nel periodo 1967-77 la città di
Detroit ha perso 56 .400 posti di lavoro manifatturiero, con una caduta del 27%;
le zone suburbane nello stesso periodo hanno guadagnato 36 .500 posti.
L'intera area metropolitana è restata così con 20 .000 posti in meno, e ciò prima
ancora che si producesse la crisi finanziaria della Chrysler e la crisi generaliz-
zata attuale.

La caduta dei posti di lavoro manifatturieri, avvenuta nella città di
Detroit nel decennio 1967-77, sembra particolarmente rilevante per i settori di-
versi da quelli dell'auto . Ad esempio, il settore macchinari non elettrici ha visto
nel decennio la perdita di 11 .900 posti nella città di Detroit, con una caduta del
35% . L'occupazione nelle lavorazioni meccaniche di base è scesa in città del
40% nel corso del decennio, con una perdita di 5700 posti . L'occupazione nella
produzione di «alimentari e affini» è scemata anch'essa del 40%, cancellando
6000 posti . Tutto compreso, i principali sette settori, tra cui i tre ora citati, ma
escluso il settore auto, fra il 1967 e il 1977 hanno perduto nella città di Detroit
qualcosa come 33 .700 posti di lavoro manifatturiero, pari ai 3/5 dei posti di la-
voro manifatturiero perduti complessivamente dalla città nel corso di questi
dieci anni . In un certo numero di casi, sono avvenuti dei bilanciamenti, perché
sono aumentati i posti di lavoro nella restante area metropolitana, spesso a se-
guito di una rilocalizzazione delle imprese o per ampliamento di stabilimenti
già esistenti . In altri casi, questi posti di lavoro sembrano essere completamente
spariti dall'area.

Quello che è accaduto in seguito indica come la base industriale
dell'area, per quanto riguarda la sua componente non automobilistica, si sia ul- 53
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teriormente indebolita, soprattutto all'interno della città . Almeno tre settori in
cui nel decennio '67-'77 si erano verificate significative cadute dell'occupazio-
ne, hanno visto, a partire dal '77, una chiusura di stabilimenti ; il cartario (Scott),
il chimico-farmaceutico (Parke-Davis, una società fondata a Detroit alla fine del
xix secolo e acquistata nel 1970 dalla multinazionale del New Jersey Warner
Lambert), e il settore gomma (Uniroyal).

Analogo guasto, ai tentativi di operare una diversificazione a Detroit ha
prodotto il fatto che importanti società, da decenni presenti nella città in settori
non automobilistici, non siano riuscite ad ampliare o conservare i loro impianti
produttivi nell'area. Un esempio principe di questo problema è la Burroughs
che, seconda società del paese per la produzione di computer, aveva fin dal pri-
mo decennio del secolo la sua sede centrale nella città . Dapprima, la società ha
spostato i reparti produttivi dalla città ad una lontana zona suburbana, quindi
ha ridotto in modo drastico l'occupazione nella nuova sede, mentre attuava
una rapida espansione pressoché in ogni angolo del mondo . Recentemente, ha
comunicato che nei prossimi anni le restanti strutture produttive nell'area di
Detroit saranno soppresse.

Dal 1977, l'evento che da solo costituisce il cambiamento più importante
nelle fortune economiche della città di Detroit è la crisi economica della
Chrysler. Con 52 .000 dipendenti in città — agosto 1977 — questa società era di
gran lunga il datore di lavoro privato più importante di Detroit . Una stima
dell'agosto 1980 indicava in 37 .000 gli occupati della Chrysler nella città di
Detroit, 15.000 in meno rispetto a tre anni prima.

Ma, anche nelle zone suburbane, i tagli all'occupazione praticati non so-
lo dalla Chrysler, ma pure dalla Ford e dalla G .M . sono stati rilevanti ; e sono do-
vuti alla maggiore incidenza delle importazioni, agli effetti della stagnazione e
crisi economica, e alla nuova dimensione internazionale che la produzione ha
assunto. La Commissione del Michigan per la Sicurezza dell'Occupazione
(M.E .S .C .) calcola che l'area metropolitana di Detroit fra il marzo '79 ed il mar-
zo '80 abbia subito una perdita di 70.600 posti di lavoro manifatturiero connessi
alla produzione di autoveicoli, con una caduta del 18%.

Che l'area di Detroit sia estremamente vulnerabile rispetto all'attuale cri-
si dell'industria automobilistica, lo indica chiaramente un elemento chiave rile-
vato nel citato studio della M .E .S .C . : ancora nel marzo del 1979, più di trenta-
cinque anni da quando la Commissione per il Piano del Comune di Detroit ave-
va stabilito che sarebbe stato bene che Detroit diversificasse la sua base produt-
tiva, oltre il 65% dei posti di lavoro manifatturiero nell'area erano «connessi
all'autoveicolo» e, adottando una definizione restrittiva, che non comprendeva
i produttori per i mercati indiretti e le imprese produttrici di macchinari impie-
gati per la fabbricazione degli autoveicoli.

Conclusione

Come abbiamo visto in precedenza, i primi tre decenni del secolo hanno
assistito alla trasformazione repentina di Detroit da città di medie dimensioni
con una base produttiva diversificata, al ruolo di metropoli principale, centro
amministrativo/produttivo della maggiore industria manifatturiera del paese . In
questo processo, Detroit si è legata strettamente — in un modo del tutto ecce-
zionale per una città delle sue dimensioni — ad un particolare settore, ed è di-
ventata così dipendente da esso, che ha finito per essere definita praticamente
come un suo sinonimo . Come conseguenza, parziale almeno di ciò, i due de-
cenni successivi sono stati di crescita impetuosa, in quanto erano all'opera po-
derose tendenze, nazionali e globali, sia economiche che politiche, che spinge-
vano avanti con forza crescente la città dell'Auto .



Ma l'energia tumultuosa che ha caratterizzato Detroit nella prima metà
di questo secolo, negli ultimi trent'anni ha lasciato il posto ad un valore simboli-
co, sia in economia che in politica, di segno affatto diverso. Agli occhi di molti,
Detroit è venuta ad esemplificare il diffuso declino dell'America urbana indu-
striale . E benché non si possa affatto dire che la miriade di problemi che tale de-
clino presenta siano peculiari alla sola Detroit, è certo che molti di essi sono sta-
ti esaminati con particolare severità proprio in rapporto a questa città.

Stranamente, nella maggior parte del periodo post-bellico l'industria da
cui dipende la linfa vitale di Detroit ha goduto di una salute estremamente pro-
spera . Ancora nel 1978 il settore auto toccava un livello record di produzione e
di occupazione; benché la Chrysler manifestasse già i suoi problemi, nel com-
plesso il settore esibiva dei profitti che si potevano definire perlomeno come ro-
busti, e ciò per il terzo anno consecutivo.

Dopo un anno di boom come il 1978, in cui la prosperità di Detroit rag-
giunge un livello ineguagliato, non è difficile capire come la situazione in segui-
to sia apparsa assai più squallida, tale da poter ancora peggiorare . E dalla pri-
mavera del '79 che il settore auto affonda nella crisi negli Stati Uniti, crisi che
porta a Detroit alti livelli di disoccupazione ed espone la città al rischio del col-
lasso fiscale.

Nel mezzo di quella che per molti versi appare la crisi più seria che l'in-
dustria automobilistica abbia conosciuto nella sua storia, le fortune di Detroit
sono legate come non mai alle sorti di questa industria . E mentre rimane tuttora
materia di congettura prevedere in che modo un settore in via di ristrutturazio-
ne uscirà dalla crisi, per quanto riguarda Detroit tutti gli scenari prevedibili fan-
no pensare che essa abbia di fronte a sé dei tempi ancora più duri .

Moderne tecnologie di saldatura in
funzione nelle officine G .M . di
Detroit .
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«Cadillac City Blues » : la politica
della localizzazione industriale a Detroit

Nell'autunno del 1980, il Consiglio comunale di Detroit si trovò di fronte ad un
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caso esemplare di pianificazione industriale, che cala il concetto, piuttosto ge-
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veva decidere se approvare le scelte del Sindaco e impegnare la città in un pro-
getto che avrebbe consentito alla Genera] Motors di costruire uno stabilimento
Cadillac di quasi 200 ettari nel mezzo della città.

Costruire tale stabilimento avrebbe rovesciato una tendenza trentennale
di spostamento delle industrie verso le zone suburbane e, più di recente, verso il
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per la costruzione avrebbe incluso anche gli edifici dello stabilimento Ham- 4

tramck della Chrysler (noto come Dodge Main), che negli anni '50 occupava
30.000 lavoratori ma che, dopo un lungo periodo di difficoltà, aveva di recente
chiuso i battenti . In tal modo, si sarebbero mantenuti all'interno della città di
Detroit 6000 posti di lavoro, e in aggiunta l'occupazione secondaria a ciò conse-
guente e i benefici economici connessi a tale situazione.

Lo stabilimento avrebbe richiesto anche di distruggere un quartiere di
composizione razziale mista, ma con spiccate caratteristiche etniche, situato
sul confine di Poletown, e di spostare 146 imprese e 3438 abitanti, di cui un cer-
to numero di anziani che avevano trascorso la loro vita in queste zone.

Lo stabilimento Cadillac avrebbe richiesto le necessità di un finanzia-
mento federale senza precedenti, per quanto concerne un singolo progetto di
sviluppo economico urbano : 200 milioni di dollari di contributi e 100 milioni di
prestiti, di cui solo una parte era stata già preannunciata al momento di prende-
re la decisione . Per ottenere queste somme, si sarebbero dovuti ipotecare i futu-
ri Prestiti per lo Sviluppo comunitario, a garanzia contro la possibilità di falli-
mento del progetto, e promettere sostanziose riduzioni fiscali in cambio dei be-
nefici attesi dalla città . Per dirla con Maryann Mahaffey, una consigliera comu-
nale che ha descritto in questo modo il suo avallo riluttante alla decisione:
«Odio il gioco d'azzardo . . . ma in certi momenti, uno non ha scelta».

Come suggerisce questo breve resoconto, il progetto ha dimensioni così
enormi, che consente di focalizzare una serie di questioni che sono direttamen-
te connesse ai temi di questa Conferenza . Propone all'attenzione i conflitti ed i
compromessi che sono in gioco, quando si «razionalizza» la pianificazione dei
terreni nella città; i vincoli politici e di tempo in cui si effettuano queste decisio-
ni ; ed i precedenti che tali decisioni possono creare .
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L'azzardo si rendeva in parte obbligato, vista la rapidità con cui si doveva
prendere la decisione. La Generai Motors andò dal sindaco Coleman Young con
la proposta di costruire uno stabilimento in città, nella avanzata primavera del
1980. La proposta fu resa nota al Consiglio comunale e al pubblico a giugno
avanzato. In agosto, il Consiglio compilò la richiesta di prestiti per 60,5 milioni
di dollari, ossia il primo grosso impegno di risorse . AI 31 ottobre, il Consiglio ave-
va approvato il progetto che autorizzava l'avvio delle procedure di esproprio.
In questi quattro mesi, il Consiglio era stato chiamato in causa in molti modi per
impegnare la città allo sviluppo del progetto.

Per capire per quali ragioni la città ha dovuto decidere in modo così rapi-
do, occorre guardare alle ragioni che sottostanno alla decisione della G .M ., ed
ai tempi di tale decisione . Un certo numero di fattori indicava che, all'inizio del
1979, la G .M . già spingeva ad accelerare i piani per modernizzare gli impianti,
sostituendo una serie di stabilimenti a più piani con una nuova generazione di
stabilimenti ad un solo piano . La tecnologia era progredita in modo da rendere
possibile di combinare le operazioni sulle scocche e sul montaggio dell'auto . I
vecchi impianti erano ancora agibili, ma non troppo efficienti . Thomas Murphy,
presidente del consiglio di amministrazione della Generai Motors, descriveva in
questo modo gli impianti di Detroit : «Questi due stabilimenti sono fra i più vec-
chi della Generai Motors . Lo stabilimento di montaggio della Cadillac a Clark
Street, ad esempio, risale a circa il 1920 ; ha quattro piani, e in alcuni punti an-
che cinque. Le ali per il montaggio sono molto strette, sicché c'è poco spazio
per lavorare, ed è difficile stoccare le parti sulla linea . In realtà, in condizioni di
questo genere, è già abbastanza difficile fare scorrere la linea senza troppi in-
toppi . E non basta, perché le scocche che alimentano la catena di montaggio
devono essere trasportate dallo stabilimento di Fleetwood, che dista quasi tre
miglia, ed è stato costruito ancor prima dello stabilimento della Cadillac . Quan-
do arrivano, le scocche devono essere immesse in un deposito non a pianterre-
no, prima di essere spostate per il montaggio finale».

Oltre alle urgenze tecniche interne, a rendere pressante la decisione spin-
gevano due fattori esterni . Primo, Io shock petrolifero del 1979 aveva ridotto le
giacenze di vetture piccole e indicato l'esistenza di una crescente domanda per
esse . In secondo luogo, i dirigenti della G .M. avevano compreso che migliorare
gli impianti attuali, per rientrare negli standard di antiinquinamento previsti per
1'83, avrebbe comportato delle modificazioni così radicali da rendere la costru-
zione di nuovi stabilimenti solo leggermente più costosa . Per migliorare gli im-
pianti al fine di rientrare negli standard antiinquinamento, si sarebbero dovuti
spendere 3,5 miliardi di dollari ; sarebbe costato 5 miliardi di dollari — compresi
2 miliardi per quattro stabilimenti ad Orion, St . Louis, Kansas City e Detroit —
per costruire alcuni stabilimenti nuovi e rinnovarne altri.

Liberi di scegliere.

Tenendo presente tutto ciò, la Generai Motors si offrì di costruire un im-
pianto a Detroit, qualora la città reperisse un sito conveniente, ad un prezzo
equivalente a quello di un sito suburbano o «rurale» . Benché all'inizio vi fosse-
ro dei dubbi sulla sincerità dell'offerta, o sulle condizioni, così rigide da apparire
impossibili a soddisfarsi, la città accettò l'offerta . Così si espresse Emmett Mo-
ten, assessore del Dipartimento per lo Sviluppo economico e comunitario:
«Stiamo lottando per sopravvivere . In passato, il settore privato poteva provve-
dere a sé da solo . Ma le cose sono cambiate negli ultimi 4 o 5 anni, e sono più
numerose le città che adesso aiutano l'industria, reperendo terreni e fornendo
finanziamenti ausiliari» .



Detroit non era in condizione di poter scegliere se mantenere o meno i
posti di lavoro esistenti . La disoccupazione era del 18,3%, contro una media na-
zionale del 7%, e la disoccupazione giovanile era stimata del 30% . Dal 1970 al
1977, l'occupazione nella città era scesa da 519 .000 occupati a 460 .000. Gli alti
livelli di disoccupazione aumentavano la richiesta di servizi sociali . I fondi per
gli assegni ai figli a carico avrebbero dovuto sostenere un 123% in più di fami-
glie rispetto all'anno precedente; i Programmi di Assistenza Generica, aumenta-
re del 200% rispetto all'anno precedente; e la spesa per l'assistenza sociale era
previsto aumentasse del 155% nei dodici mesi successivi . Nei tre mesi prece-
denti, più di 200.000 persone erano state dichiarate dai medici «sottoalimentate
o bisognose, dal punto di vista medico» ; la distribuzione di cibo da parte degli
enti caritativi toccava i livelli massimi.

La città doveva affrontare la crisi fiscale ; il bilancio del 1980, per la prima
volta dopo 17 anni, era inferiore a quello dell'anno precedente. Erano stati li-
cenziati 849 dipendenti comunali, compresi 400 poliziotti e 33 pompieri, il che
aveva portato la città al più basso livello di occupazione degli ultimi 50 anni.
Per l'anno entrante, si prevedevano aumenti di spese e maggiori riduzioni nei
servizi . A questa fosca situazione si mescolava la prospettiva di fallimento che
gravava sulla Chrysler, il maggiore datore di lavoro della città.

Per il Comune, la possibilità di aumentare le entrate era estremamente ri-
dotta : il livello delle imposte, sulle retribuzioni, i profitti, gli usi, le proprietà reali
e personali, era già al massimo consentito dallo stato . II 6 agosto, la quotazione
Standard and Poor delle obbligazioni fu abbassata dal livello BB a quello BBB
— con ciò lasciando intendere che «la capacità del comune di far fronte al pa-
gamento degli interessi e del capitale sui suoi titoli è alquanto ipotetica», poi-
ché esso «non aveva praticamente più margine per conseguire aumenti di en-
trate, e nemmeno l'ulteriore flessibilità per ridurre le spese in misura sufficiente
ad affrontare i problemi di bilancio che esso deve affrontare, nell'anno fiscale
1981 e oltre».

Secondo le valutazioni del Comune, lo stabilimento dava la possibilità di
mantenere 6100 posti di lavoro (3800 nell'impianto montaggio e almeno 2300
in attività complementari e di rimpiazzo) e avrebbe prodotto o mantenuto:

2.317 posti nella produzione di parti di autoveicoli
6.584 posti in altre industrie manifatturiere
4.966 posti nelle vendite all'ingrosso e al dettaglio
6.360 posti in agricoltura, costruzioni, servizi e amministrazioni pubbliche

20.227 posti in totale.

Lo stabilimento avrebbe prodotto un nuovo volume di affari annuo di
42 .435 .420 dollari ed avrebbe aumentata dal 4 al 4 1/2% il valore del patrimo-
nio immobiliare stimato nella città (cioè di 224.200.000 dollari).

Sarebbe stato anche un simbolo importante, in quanto avrebbe dato
nuova certezza agli ambienti finanziari, economici e pubblici che la G .M. e il
governo nazionale erano interessati alla vitalità futura della città . Avrebbe arre-
stato la diminuzione dei posti di lavoro e sarebbe stato un punto di ancoraggio
per arrivare ad una Nuova Detroit . Corinne Gilb, assessore del Dipartimento per
la pianificazione urbana, ha descritto lo stabilimento Cadillac come un «unci-
no» a cui si attacca lo sviluppo futuro, sostenendo come fosse necessario che
Detroit mantenesse la sua identità di città dell'auto, per attrarre delle attività
nel centro degli affari e sviluppare una nuova base industriale . Per tutte queste
ragioni, il Comune ritenne che i vantaggi del nuovo stabilmento andassero ben
al di là della Generai Motors, in quanto, per dirla con la Dichiarazione sulle Con-
seguenze occupazionali fatta dal Comune, «il progetto non è solo un atto privato
compiuto in base ad interessi privati, ma è anche una azione pubblica che coin-
volge degli importanti obiettivi e bisogni pubblici» . 59



60

Di fronte a richiami di questo genere, apparivano ben poca cosa i diritti
di un quartiere. In gioco erano i diritti di proprietà di una povera e fragile comu-
nità, in evidente declino e ancora recante le cicatrici di precedenti iniziative di
rinnovo urbano. Essa era nota per essere uno dei pochi quartieri entro la città
con integrazione razziale, con circa il 50% di neri ed il 50% di bianchi, e con il
gruppo etnico bianco di gran lunga maggioritario composto da Polacchi . II red-
dito medio era al di sotto dei 10 .000 dollari, notevolmente più basso per i neri ri-
spetto ai bianchi . Per gli abitanti, il valore economico del quartiere consisteva
nella possibilità di trovare alloggio a basso costo e di disporre di una serie di
strutture difficilmente riproducibili altrove : una comunità autosufficiente, con i
servizi necessari proprio a due passi, e con la facilità di accedere a molte
parti della città.

Più importanti ancora erano gli stretti reticoli di rapporti sociali . Per dirla
con Thomas Olechowski, uno dei leader del movimento contro la costruzione
dello stabilimento : «se la persona umana ha un valore, una dignità ed un signifi-
cato, altrettanto e più devono averlo i rapporti fra le persone . Quando si ottiene
un tipo di organizzazione che consente di soddisfare le esigenze della gente, e
che consente di vivere dignitosamente in un povero quartiere di classe operaia,
questa cosa è molto preziosa . Se i Neri, i Polacchi o gli Albanesi non sono più in
grado di fare due passi per prendersi il loro giornale, andare alle loro chiese o
incontrare altri con cui discutere nella propria lingua, vengono privati del loro
radicamento . E un genocidio culturale».

La rilocalizzazione appariva problematica soprattutto per le caratteristi-
che della comunità, di cui molti erano i componenti malati, anziani o dipenden-
ti in qualche modo, proprio per continuare un'esistenza indipendente, dai
fitti legami interni ad essa . Passare in altre zone avrebbe significato dover dipen-

Le riduzioni fiscali.

Considerate da un punto di vista nazionale, le riduzioni fiscali operate a
livello di Stato e locale presentano un problema di azione collettiva . Le entità
subnazionali si fanno concorrenza fra loro, per offrire le proposte più attraenti
alle imprese che prendono in considerazione la possibilità di installarsi nelle Io-
ro zone. Questa concorrenza consente alle imprese di disporre di un ambiente
meno costoso in cui operare, e sposta l'onere fiscale della città sui consumatori,
i proprietari di case ed altri, che devono perciò accollarsi un carico maggiore di
tasse. Per di più, non vi sono prove che le imprese basino le loro decisioni di Io-
calizzazione sulle riduzioni fiscali.

Quale importanza avessero le riduzioni fiscali nel caso Generai Motors, è
stato analizzato da Niel Pierce, un giornalista specializzato sulla stampa nazio-
nale in questioni urbane . Esaminando gli altri casi in cui la G .M . aveva deciso di
costruire la sua nuova generazione di impianti, egli concludeva che le decisioni
di localizzazione non si basavano sulle riduzioni fiscali . A St . Louis, dove tali ri-
duzioni vennero offerte, la G .M. decise di non conservare un vecchio stabilmen-
to all'interno della città; mentre, sempre la G .M., decise di rimanere a Baltimo-

Una nota di colore nella Citta
dell'Auto : un vecchio tram che

	

dere di più dagli operatori sociali per ottenere quello che la comunità prima
collega la «Cobo Hall Convention,,

	

aveva in se stessa.
con il «Renaissance Centern .

Ma, messi a confronto con le esigenze che Detroit aveva di conservare la
sua precaria base industriale, i diritti di sopravvivenza di questa comunità non
erano così obbliganti da impedire al Comune di andare avanti con i suoi piani.

Il Consiglio comunale accettò come necessaria la decisione del Sindaco,
con delle riserve, di cui si discuterà più avanti . Circa le condizioni della decisio-
ne e il modo di renderla operativa, il Consiglio optò per la ratifica dei piani pro-
posti dal Sindaco . Il punto su cui si concentrarono maggiormente le critiche fu
la questione della riduzioni fiscali .







ra, dove il comune non aveva facoltà legale di dare tali riduzioni . Rispondendo

	

II "Medicai Center» di Detroit.

a Neil Pierce, Don Postma, direttore delle relazioni esterne della G .M. per la lo-
calizzazione dell'impianto e componente della commissione costituita dall'im-
presa per il sito, sminuiva il peso delle riduzioni fiscali, dicendo che «in sé e per
sé la riduzione fiscale è solo una piccola parte di ciò che cerchiamo» . Richiesto
poi direttamente di precisare se la G .M. avrebbe lasciato Detroit, qualora non le
fosse consentita una riduzione fiscale, Postma rispondeva : «Non posso rispon-
dere . Ma certo è estremamente improbabile che noi ce ne andiamo (dalla città)
perché manca tale condizione».

La politica della G .M . sulle riduzioni fiscali è un indice del rapporto con-
traddittorio fra l'esigenza di massimizzare il profitto e quella di mostrare un sen-
so di responsabilità sociale . Restare in città presentava degli ovvi vantaggi eco-
nomici ; una infrastruttura esistente, una rete di fornitori, ed una forza lavoro ad-
destrata . La G .M. ha dichiarato che le sue ragioni per restare in città andavano
al di là e al di sopra di queste considerazioni, in quanto comprendeva anche un
senso di obbligazione nei confronti di Detroit . Come ha detto Murphy: «Avrem-
mo potuto scegliere uno di questi siti (in altra città) con poche difficoltà . Anzi,
probabilmente ci sarebbero state difficoltà di gran lunga minori di quelle che
adesso incontriamo per cercare di restare qui . Ma voglio dirvi oggi che la nostra
decisione ha una sola ragione, ed è questa : vogliamo fare quello che è giusto
per ciascuna delle comunità in cui operiamo . Così abbiamo deciso di restare —
se vi è un qualche modo per farlo — perché sentiamo di avere un dovere verso
questa comunità, i nostri dipendenti e tutta la gente che abita in quest'area . Noi
crediamo che «ha maggiori vantaggi chi meglio serve» . E sentiamo di avere qui
una sorta di patto da rispettare . Da molti anni siamo parte di questa comunità.
E il nostro quartier generale . E sentiamo come ogni cittadino le responsabilità di
sostenere la nostra comunità, di agire per il meglio dei suoi interessi».

In effetti, un portavoce della G .M. ha dichiarato che costruire a Detroit
costava 22 milioni di più che non costruire nell'area circostante e 100 milioni di
più che in Canada . Quando le riduzioni fiscali divennero un problema, questa
generosità scomparve; e l'attenzione passò dalle responsabilità sociali dell'im-
presa alla necessità di adempiere le responsabilità verso gli azionisti, realizzan-
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do l'affare più vantaggioso possibile . Infatti, Postma dichiarò che Pierce aveva

	

sport nazionale.

omesso una parte della sua dichiarazione, che avrebbe dovuto suonare : «Ma
certo è estremamente improbabile che noi ce ne andiamo (dalla città), perché
manca tale condizione, ma non è il caso di scommettere su questo» . Questa mi-
naccia di lasciare, implicita nelle trattative, divenne poi esplicita quando la
G .M . sentì minacciati i suoi interessi su questi argomenti.

Benché l'accordo iniziale fra il Comune e la Società prevedesse il massi-
mo di riduzioni fiscali, era sottinteso che la questione sarebbe stata ripresentata
in Consiglio. Ma ciò non avvenne prima dell'aprile del 1981 . Ci si attendeva che
l'argomento avrebbe suscitato delle controversie, in quanto il consigliere comu-
nale Ken Cockrel aveva fatto delle riduzioni fiscali un problema cruciale per la
sua permanenza in consiglio, e anche perché la città aveva di fronte un grosso
deficit di bilancio per il successivo anno fiscale . Inoltre, la Commissione per la
Pianificazione urbana, organo consultivo del Consiglio comunale, aveva fatto
una raccomandazione perché non si concedesse la riduzione . Quattro compo-
nenti del consiglio caldeggiavano l'idea di non dare alla G .M . il massimo di ridu-
zione fiscale. Poiché uno dei membri del consiglio era ammalato, si affacciava
la possibilità di uno stallo, a 4 voti contro 4. Tuttavia, il giorno successivo, il vo-
to fu di 7 contro 1, ed il solo Cockrel si oppose alla concessione della riduzione
per la G .M . Nel giorno precedente, sul Consiglio era caduta la minaccia di una
ritorsione politica del sindaco Young e di abbandono da parte della G .M . Come
ha dichiarato il consigliere Clyde Cleveland, uno fra gli oppositori più espliciti:
«E apparso chiaro che se noi non l'avessimo approvata (la riduzione fiscale), Io-
ro non l'avrebbero costruito (lo stabilimento). Emmett Moten ha detto che ave-
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vano delle altre offerte; ha detto che avevano tre proposte davvero forti . Ha
detto che stavano facendo marcia indietro, e se noi non l'avessimo approvata,
avrebbero scelto un altro posto» . Un funzionario del consiglio descrive il giorno
della votazione così : «Sono arrivati (i membri del consiglio) giovedì con la fac-
cia di chi è stato richiamato all'ordine».

11 progetto dello stabilimento.

Il progetto dello stabilimento ha prodotto una mobilitazione massima
nella comunità, ed è stato un punto critico nel primo procedimento giudiziario
e nei successivi . I ricorrenti, abitanti del quartiere, e il loro consulente, Karl Grei-
mel, decano della scuola di architettura del Lawrence Institute of Technology,
nonché architetto industriale con molti clienti fra le società, sostennero che con
una diversa distribuzione in sito si poteva salvare gran parte del quartiere . Fra le
due parti si frapponeva un dispiegamento di dibatiti tecnici sul tipo di «vincoli
ingegneristici pesanti che regolano le dimensioni dello stabilimento», ma alla fi-
ne il dibattito si è ridotto ad un punto soltanto . Greimel così l'ha formulato:
«L'alternativa consiste nell'edificare un parcheggio aperto oppure un edificio
per parcheggio. Poi tutto dipende dal fatto se si dà più valore ad un parcheggio
aperto, oppure ad un quartiere . La mentalità della G .M. è quella di costruire sta-
bilimenti anche nei campi di grano ; a loro interessa solo costruire, senza tener
conto di problemi sociali o urbani. E una mentalità di impresa che non riesce ad
affrontare alcuna variazione rispetto alle prassi adottate in precedenza.

La risposta della città, come risulta dalla Dichiarazione sulle Conseguenze
ambientali, fu che costruire una struttura di parcheggio sopra l'ultimo piano sa-
rebbe costato circa 40 milioni di dollari : 13 milioni per la riprogettazione, 20-25
milioni per consolidarne strutturalmente il tetto, e parecchi milioni in più per
migliorare le vie d'accesso al tetto — il che era un onere troppo costoso, in ter-
mini di competitività, per accollarlo alla G .M. Non credevano inoltre che questi
e altri cambiamenti potessero salvare il quartiere . Il Comune disse anche di non
essere in grado di condizionare la G .M. se non in misura modesta; come si
espresse Emmett Moten, testimoniando nel primo processo (Consiglio di Quar-
tiere Poletown contro Detroit, 66294) : «Direi che la G .M . è stata molto, molto ri-
gida nei criteri seguiti per il sito, così come lo sono stati molto che hanno realiz-
zato dei progetti di sviluppo», e inoltre si deve ricordare che si trattava di un
compito «fra i più difficili che si potessero addossare ad un comune nella storia
del nostro paese, specialmente tenendo conto dei vincoli di tempo» . Il progetto
dello stabilimento non fu mai preso in seria considerazione dal Consiglio comu-
nale; data la mancanza di tempo e di capacità nel formulare dei progetti alter-
nativi, su questo argomento critico non fu possibile sostenere un dibattito.

Prendere subito.

Nella decisione di costruire una nuova generazione di impianti, il rispetto
dei tempi ha un'importanza decisiva, tuttavia la G .M ., parlando di ragioni eco-
nomiche, si è dimostrata estremamente riluttante a discuterne nei particolari.

Quali che fossero le ragioni per stabilire un tempo di ultimazione molto
anticipato, le decisioni dello stabilimento di Detroit si dovettero assumere assai
rapidamente. L'obiettivo della G .M ., a tempi molto stretti — il sito pronto per il
maggio del 1981 —, fu reso ancora più restrittivo dalle condizioni del finanzia-
mento federale . Per fare al 30 settembre la chiusura dell'anno fiscale, il Consi-
glio comunale dovette approvare con urgenza la decisione di richiedere il pre-
stito iniziale . I consiglieri dovettero votare la cosa prima di poter considerare
tutti i dettagli della proposta .



Si dovettero aggirare i canali normali con cui si ottiene l'approvazione fe-
derale di un grosso progetto di sviluppo . Il Comune dovette ottenere una rara e
speciale esenzione dall'obbligo di compilare una Dichiarazione sulle Conseguen-
ze ambientali, prima di richiedere i finanziamenti e cominciare a lavorare sul
progetto. Questo si poté fare, con la dichiarazione del Governatore dello Stato
che proclamava Detroit in condizioni di emergenza economica.

Delle riserve sul progetto furono avanzate nella lettera scritta da Donald
Brownell, direttore della Commissione per la Pianificazione urbana ; in essa si
proponeva di moltiplicare gli sforzi, per cercare di vincolare con esattezza le
parti su cui il Consiglio e la città non avevano diretto controllo, ossia il governo
federale e la Genera] Motors . Dalla G .M., Brownell proponeva che il Consiglio
cercasse di ottenere un sicuro impegno per un certo numero di posti di lavoro;
dal governo federale, Brownell desiderava un impegno per il finanziamento
complessivo . La G .M. non era disposta ad impegnarsi con una nota a margine
sul numero dei posti di lavoro . Anche sul finanziamento federale si lavorava
molto d'ipotesi . Quanto toccò al Consiglio impegnarsi nel progetto, era disponi-
bile solo il 45% del finanziamento.

Il processo di decisione non fu tale da lasciare tutte le parti convinte che
fossero stati presi in considerazione gli interessi di tutte le parti in gioco . L'equili-
brio fra i diritti del quartiere e le esigenze della G .M ., la fattibilità del finanzia-
mento ed altri elementi di possibili patteggiamenti, non furono esaminati a suf-
ficienza . Il rapporto della Sottocommissione dell'Agenzia per il controllo am-
bientale del Michigan scrisse che «le incertezze si devono soprattutto alla rapi-
da successione dei tempi in cui si è proceduto alla progettazione e all'analisi
delle conseguenze, ed al fatto che manca una buona esperienza circa il trasferi-
mento di quartieri».

La rapidità del processo rese anche più aspra una lotta che, in ogni caso,
sarebbe stata difficile, per difendere il quartiere . Le forze schierate contro il
quartiere erano piuttosto forti : il mondo economico, i sindacati, i giornali, non-
ché il governo comunale, dello Stato e quello federale appoggiavano il proget-
to. In sede locale, si aveva il sostegno di un mondo economico quanto mai or-
ganizzato, che era riuscito a far ottenere alla città delle risorse dei privati . Il set-
tore pubblico si dedicava ad ottenere le risorse da Washington ; ed i due settori
erano legati insieme da una rete molto efficiente di società di sviluppo semi-
pubbliche, che consentivano al progetto di disporre dei suoi primi finanziamen-
ti e davano forte credibilità alla possibilità di riuscire in uno sforzo così massic-
cio. Il Comune, in base alla legge 87, aveva il potere di espropriare con rapidità
la proprietà privata a fini pubblici, e disponeva di organizzazioni e capacità per
realizzare i suoi piani di sviluppo.

II quartiere.

L'egemonia dell'industria automobilistica era in molti modi così ramifica-
ta, da immobilizzare le fonti potenziali di opposizione . Fu difficile trovare degli
avvocati disposti ad assumersi il caso e degni di fiducia . Conducendo il proces-
so contro il progetto, gli avvocati si avvidero che era pressoché impossibile tro-
vare architetti industriali e specialisti di inquinamento aereo disposti a testimo-
niare contro la Generai Motors, per timore di rappresaglie economiche.

L'unità delle élites era in netto contrasto con la frammentazione della co-
munità . Il quartiere era diviso, sul problema di prendere i soldi, che erano — per
i residenti — almeno di più di quanto si sarebbe ottenuto sul mercato libero, o
restare. E difficile valutare come la pensasse il quartiere su questo punto . L'elet-
torato del quartiere aveva opinioni fluttuanti.

Diceva l'esperto in sondaggi : «ogni volta che veniamo troviamo una co-
munità diversa da prima» . I diversi sondaggi davano dei risultati contrastanti . Il 65
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sondaggio fatto dalla «Social Research and Applications» mostrò che una per-
centuale di 2/3 dei residenti intendeva restare . Il sondaggio con questionario del
Citizens District Council indicò che il 72% degli abitanti era disposto a lasciare,
se indennizzati a sufficienza . Le stime dei leaders del quartiere andavano abba-
stanza d'accordo con i sondaggi ; essi ritenevano che 1/3 non intendesse muo-
versi in nessun caso, 1/3 fosse incerto, e 1/3 guardasse con favore le nuove pos-
sibilità che si aprivano . Un altro punto di riferimento è la risposta alla domanda
su quanti, dieci anni dopo, sarebbero ancora stati nel quartiere se non si fosse
costruito lo stabilimento . A questo, i leader rispondevano circa 2/3.

Di coloro disposti a lasciare, molti avevano già in previsione di lasciare il
quartiere ed erano stati trattenuti dal basso valore realizzabile dall ' immobile;
altri erano di passaggio, con poco interesse per il quartiere . Il solo altro gruppo,
che appariva del tutto favorevole allo sviluppo proposto, era quello dei proprie-
tari non residenti . A parte questi gruppi, sembra difficile individuare un criterio
per distinguere chi fosse interessato a restare e chi preferisse andare via.

Il tentativo di organizzare i titolari di attività economiche favorevoli a ri-
manere, portò all'invio di una lettera al Consiglio comunale, firmata da 40 delle
136 ditte che si dicevano favorevoli alla decisione di costruire lo stabilimento.

Benché fosse ricco di legami culturali, il quartiere non disponeva di orga-
nizzazioni formalmente costituite che fossero in grado di produrre una seria lot-
ta politica . I leaders della resistenza non riuscirono a convincere altri quartieri o
organizzazioni comunitarie ad unirsi in una lotta comune . Non riuscirono a
convincere nessuno del Consiglio comunale, neppure Ken Cockrel, che era scet-
tico sui finanziamenti e contrario alle riduzioni fiscali, a fare sua la loro causa . II
finanziamento per il primo processo 'dovette giungere da una fonte sola ed
esterna alla comunità.

Contro il quartiere, stavano delle forze enormi . Secondo quanto ha scrit-
to il giudice Ryan, della Suprema Corte di Giustizia del Michigan : «è facile sot-
tovalutare l'enorme pressione psicologica che finì per gravare sui proprietari di
immobili nella zona in questione, specialmente gli abitanti, generalmente an-
ziani, perloppiù pensionati e in gran parte polacco-americani, che risiedevano
nel quartiere chiamato Poletown . Come i nuovi piani dello stabilimento furono
elaborati e annunciati, ebbero inizio le procedure di esproprio e non appena la
palla d'acciaio del demolitore cominciò ad abbattere gli immobili non residen-
ziali vicini, come lo stabilimento abbandonato Dodge Main della Chrysler, vi fu
un crescendo di approvazione e sostegno verso il Comune e la Generai Motors
e i loro obiettivi».

La rapidità di avanzamento del progetto minò ogni possibile resistenza,
in quanto i residui del quartiere ebbero modo di commerciare la loro proprietà
prima di diventare membri di una comunità politicamente attiva.

Le condizioni furono ulteriormente aggravate dal fatto che il tempo lavo-
rava chiaramente a vantaggio della G .M . Per creare una organizzazione che fa-
cesse resistenza alla costruzione dello stabilimento vi era solo un breve periodo
di tempo, prima che l'impatto del processo procedesse a distruggere il quartiere
in modo irrevocabile . Il processo si sviluppò così rapidamente che a dicembre,
quando fu stesa la Dichiarazione definitiva sulle Conseguenze ambientali, essa
poteva descrivere in anticipo le conseguenze sociali del progetto, ossia il rapido
deteriorarsi del quartiere in attesa della costruzione dello stabilimento, in termi-
ni quasi apocalittici : «La gestione, nella fase di transizione, delle forze che si
muovono in questa zona deve soprattutto trovare il modo di ricondurre sotto
un controllo accettabile gli elementi disgregativi — piromani, vandali e simili
— in modo che l'opinione pubblica locale giunga a convincersi che la situazio-
ne di vita è diventata "sicura" . Uno sforzo analogo di grandi proporzioni si do-
vrà compiere per consentire ai molti residenti in difficoltà, depressi, terrorizzati
e demoralizzati, di rimettere insieme di nuovo le loro persone e le relazioni un
tempo apprezzate>) .



Un precedente.

Questo uso della legge di esproprio istituisce un precedente potenzial-
mente pericoloso . In primo luogo, la velocità stessa che la rende uno strumento
importante per le iniziative di rapido rinnovamento urbano e la facoltà di asse-
gnare un'area senza doverne contendere ogni pezzo prima di poterne trasferire
la proprietà, possono far sì che la comunità danneggiata non giunga a compren-
dere quali sono i suoi interessi e ad organizzarsi per difenderli.

In secondo luogo, come hanno sostenuto alcuni giudici, avvocati e gior-
nalisti di tendenza conservatrice, mettere da parte i diritti di proprietà di un indi-
viduo, o in questo caso di una comunità, per fini pubblici che sono così connes-
si al vantaggio di un'impresa, è un attentato alla sicurezza dei diritti di proprietà
di chiunque. Nella sua relazione di minoranza contro la sentenza della Supre-
ma Corte di Giustizia del Michigan, che riconosceva la validità dell'esproprio, il
giudice Ryan sosteneva come la decisione della maggioranza avesse prodotto
una dilatazione sostanziale del concetto di esproprio ; e scriveva: «Da adesso in
poi», il concetto proteiforme di interesse pubblico «sarà il solo criterio in base
al quale dovremo giudicare se sia legittimo ricorrere all'esproprio per delle so-
cietà private . II concetto di interesse pubblico è proteiorme, ed è anche nebu-
loso. La clausola del passaggio di proprietà allo Stato è stata disposta adesso in
uno spettro che non fa spazio ai principi e quindi non riconosce limitazioni».

Chiarendo le condizioni, in base alle quali si potrebbe giustificare il pas-
saggio di una proprietà privata ad un'altra impresa privata, per Ryan toccò il
punto critico che dimostra la debolezza della posizione del Comune : la man-
canza di «responsabilità continuativa» verso il pubblico da parte della Genera]
Motors, Ryan notava che, nonostante le «stime» proposte dalla G .M. sul nume-
ro dei nuovi posti di lavoro, l'occupazione che definisce il supposto vantaggio
pubblico non è contrattabile dal pubblico : «Il punto è, che una volta (la pro-
prietà) sia stata venduta alla Generai Motors, non vi sarà alcun controllo pubbli-
co di nessun genere sulla gestione, il funzionamento e l'andamento dello stabili-
mento da costruire . La Generai Motors dovrà rispondere non al pubblico, ma ai
suoi azionisti . I livelli di occupazione nel nuovo stabilimento G .M . saranno sta-
biliti dai managers privati della società, in rapporto non al tasso di disoccupa-
zione nella regione, ma al profitto».

Conclusione.

Pur tenendo conto del fatto di non poter controllare che minimamente il
risultato finale, Detroit non si trovava in una condizione tale da potere dire di
no alla Genera] Motors. Si è detto che i vecchi centri industriali possono «invec-
chiare in modo aggraziato», ma sembra che questo lusso non sia concesso a
Detroit. Agire «con grazia» poteva voler dire perdere tutto: chiaramente, que-
sto era il prezzo di una battaglia lunga e protratta intorno allo stabilimento (e,
forse, perfino di una battaglia contro le riduzioni fiscali).

E in questo contesto, che bisognerebbe analizzare la decisione di costrui-
re lo stabilimento della G .M. e giudicare degli sviluppi futuri . Coloro a cui com-
peteva decidere se costruire o no lo stabilimento, in realtà non avevano scelta.

Scelte chiaramente drastiche, si sono dovute compiere sul progetto dello
stabilimento e sulle riduzioni fiscali, e su di esse il Comune può essere criticato.
Va riconosciuto che competere con la G .M. su questi temi sarebbe stato azzar-
dato, sia perché la società avrebbe potuto decidere di scegliere un altro sito più
accomodante, sia perché la cosa poteva richiedere, per risolversi, più tempo di
quanto i programmi di calendario della G .M . avrebbero consentito . In entrambi
i casi, la natura rischiosa di questo confronto è un'ulteriore prova della debolez-
za in cui la città è venuta a trovarsi, dovendo trattare con l'impresa . 67



68

Ciò che lascia perplessi, circa il procedimento in sé e i precedenti cui esso
dà luogo, è il fatto che, visto lo schieramento di forze che sostenevano lo stabi-
limento, non vi sono prove che, anche se fossero stati meno scrupolosi nella de-
cisione di andare avanti o meno attenti ai diritti degli abitanti del quartiere, i lo-
ro progetti sarebbero stati messi in sostanziale difficoltà . Visti gli abusi del pro-
cesso di rinnovamento urbano, la crescente preoccupazione a livello nazionale
per la crescita economica e la reindustrializzazione, e la crescente spinta delle
città a farsi concorrenza fra loro per accaparrarsi le scarse risorse delle imprese,
non si può essere certi che coloro che penderanno le prossime decisioni saranno
altrettanto scrupolosi.

La difficoltà della decisione, e l'aspra contesa che ne è seguita, non sono
tanto responsabilità dei singoli chiamati a decidere, quanto assai più il risultato
dei vincoli entro cui hanno dovuto agire . Il loro campo d'azione è rigidamente
delimitato dal mercato e dalle disposizioni del governo federale . Nella rischiosa
manovra che necessariamente accompagna la pianificazione di sviluppi econo-
mici di grosse dimensioni, la città non ha molte fiches da giocare . Per dirla con
Erma Henderson, presidente del Consiglio comunale, «quando giochiamo con
niente in mano, è difficile uscirne con un mano vincente» . E una volta che le fi-
ches sono impegnate, la città non riesce poi a rimuoverle con estrema facilità.
La città deve impegnarsi prima che gli altri lo facciano, e dovrà sopportare le
conseguenze se gli accordi falliscono.

Tuttavia, la difficoltà della situazione e la possibilità di abusi non dovreb-
bero offuscare la necessità che si disponga di strumenti per realizzare lo svilup-
po economico e comunitario : la legge sull'esproprio rapido (ma in forma modi-
ficata), la Società di Sviluppo Economico, e un uso innovativo di risorse fornite,
in misura adeguata, dal governo federale . Senza questi strumenti, la sorte della
città sarebbe di gran lunga peggiore . E un rischio che va corso, e Coleman
Young ha ragione quando rileva il valore significativo di questo caso : «Credo
che questo programma sia senza dubbio il più importante che sia stato avviato
da quando io sono sindaco . Penso che il suo valore potenziale, economico e so-
ciale, per questa comunità, sia superiore a quello del Renaissance Centre già av-
viato . Abbiamo qui uno sviluppo a cui guardano le vecchie città industriali del
Midwest e del Nordest attraverso il paese» . L'aspetto più importante del caso è
il fatto di far vedere come sia possibile che una città assuma dei progetti, che
prima si riteneva fossero al di sopra delle sue capacità . Dovrebbe quindi riuscire
ad innalzare il livello del dibattito su come sia possibile riprendersi da situazioni
di crisi . E se il dibattito diventerà più stringente, si potranno esaminare con mag-
giore attenzione le ambiguità di questo processo.

La domanda a cui occorre rispondere è in che modo la città possa rende-
re massima la sua autonomia, quando attraversa una seria crisi — industriale e
fiscale —, quando non può più contare come prima sul governo federale . Co-
me può, una città, conservarsi la sua base fiscale e un salutare clima di investi-
menti, senza con ciò diventare necesssariamente dipendente dai suoi ambienti
economici interni? In che modo si può utilizzare un sovrappiù di forza lavoro
qualificata prima che essa decida, persona per persona, di ricostituirsi a Hou-
ston? In che modo le risorse federali concesse per affrontare questa crisi regio-
nale possono essere utilizzate per sostenere queste azioni? La risposta a queste
domande tocca profondamente le capacità, non solo amministrative, ma anche
politiche, della città : sono questioni di politica generale, oltre che di scelte spe-
cifiche. Una città che sappia usare gli strumenti di cui Detroit si è dimostrata ca-
pace di servirsi, nella difesa dei suoi interessi di breve periodo, deve dimostrarsi
capace di una pianificazione industriale di lungo periodo . Se la città dovesse
accontentarsi di un processo di pianificazione a tentoni, dovrebbe poi preparar-
si a rispondere a domande, sulla leadership, la democrazia e l'uso dei terreni,
che fanno del caso di Poletown una vicenda così drammatica, e un tema che ri-
chiede di essere studiato da parte di chi amministra la politica urbana .
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La recessione in atto a Detroit
e le sue conseguenze
sui servizi alle persone

Detroit fa parte di quella striscia di città, lungo il Nord Est ed il Midwest, che
Felix Rohatyn ha definito «un arco di crisi economiche» . Tutte queste vecchie
città condividono problemi simili : l'esodo della popolazione e dei posti di lavo-
ro, con una correlativa diminuzione della popolazione bianca ; impianti anti-
quati e industrie obsolete ; una base di reddito che si restringe ; enormi deficit co-
munali, poiché sia l'inflazione, sia l'elevato costo dei servizi da fornire ad una
popolazione meno prospera vogliono il loro pedaggio.

In questa relazione, prenderemo in esame i problemi che si pongono, a
Detroit, per il finanziamento e l'erogazione dei servizi alle persone . Comincere-
mo con una breve rassegna della situazione economica, sociale e politica di
Detroit negli ultimi anni . Prenderemo poi in considerazione taluni bisogni di ser-
vizi prodotti dal principale problema che la città ha oggi, ossia la disoccupazio-
ne. Passeremo quindi a considerare la risposta data da Detroit alla recessione in
atto, con la distribuzione e redistribuzione delle proprie risorse. Ciò condurrà a
discutere il funzionamento dell'economia politica dei servizi alle persone, a li-
vello di Stato e locale . Il documento si chiuderà con qualche ipotesi di scelta
operativa.

I fattori sociali e demografici.

Dalla metà degli anni '50, si registra una continua diminuzione della po-
polazione di Detroit, in valori assoluti . Il fenomeno, cui hanno assistito molte
città importanti degli Stati Uniti e cioè lo spostsamento di popolazione bianca
verso le zone suburbane, è stato molto più accentuato a Detroit . Fra il 1970 ed il
1980, la popolazione è scesa del 20%, fino a raggiungere 1 .200.000 abitanti . I
cittadini di Detroit sono in maggioranza (63%) neri e il tasso di disoccupazione
nel maggio del 1980 ha toccato il livello record del 14,7% . Circa il 60% della
popolazione riceve un qualche tipo di assistenza pubblica.

A ciò si aggiunge che, i neri ed i bianchi, nella città sono tuttora separati
da un esteso divario economico . Nel terzo trimestre del 1980, per la parte bian-
ca di Detroit il tasso di disoccupazione era dell'8,7%, mentre per i non bianchi
era del 27,5% . Venti anni fa il tasso di disoccupazione era del 7,1% per i bian-
chi e del 17,4% per i neri . Per le persone in età fra i 16 ed il 19 anni, la disoccu-
pazione era, fra i bianchi, del 19%, nel terzo trimestre del 1980, mentre per i
coetanei neri era addirittura del 60% . 71
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Secondo uno studio realizzato dal Dipartimento di Pianificazione del Co-
mune nel 1978, il reddito della famiglia bianca media a Detroit era di 12 .400
dollari l'anno, per i neri scendeva a 10 .500 dollari . Le famiglie il cui reddito si
trovava al di sotto della linea della povertà, così come la definiscono gli stan-
dard federali, erano in percentuale il 9% fra i bianchi ed il 20% fra i neri.

Nella città di Detroit vi è una lunga storia di razzismo, dal potente Ku
Klux Klan degli anni '20 e '30, alla Legione Nera, a cui seguì una rivolta razziale
di rilievo nel 1943 . I moti del 1833, 1863 e 1943, a Detroit, sono stati dei conflitti
in cui all'offensiva partivano i bianchi ; mentre la rivolta del 1967 segnò una dif-
ferenza significativa rispetto alle esplosioni precedenti.

Nel 1967, Detroit fu colpita da una settimana di rivolta, che lasciò dietro
di sé 45 morti, migliaia di feriti, danni per milioni ed un'immagine della città
a pezzi . Questa rivolta fu per molti aspetti considerata il disordine civile peg-
giore degli anni '60, e fu una delle prime che assunse a proprio bersaglio,
come simboli del potere bianco, le proprietà e la polizia . Sulla scia di queste
distruzioni, si svilupparono i tentativi per modificare il clima politico ed econo-
mico della città.

Il clima politico.

Durante la settimana di rivolta del 1967 si mise a punto un programma
che intendeva stimolare lo sviluppo economico, creare posti di lavoro e assicu-
rare stabilità sociale e fiducia in una città sconvolta . Il progetto, chiamato «la
Nuova Detroit», elaborato da un sindaco democratico liberale, Jerome Cava-
naugh, e da un governatore repubblicano, George Romney, vedeva la parteci-
pazione dei presidenti della Generai Motors, della Ford e della Chrysler, dei
principali servizi, istituti bancari, università e sindacati della città, nonché dei re-
sponsabili dei grandi magazzini, e di alcuni personaggi politici locali, tra cui dei
leader militanti neri . Circa 50 imprese di Detroit misero subito a disposizione più
di 50 milioni di dollari, per un massiccio progetto di ricostruzione del lungofiu-
me, conosciuto come Detroit Renaissance.

Molti osservatori ritengono che gli sforzi della Nuova Detroit e la costru-
zione del Reinassance Center siano riusciti positivamente a vivificare l'econo-
mia della zona interna di Detroit, ed a modificare in senso più favorevole l'im-
magine della città . L'attuale Governatore dello Stato ha dipinto il Renaissance
Center come un «monumento all'immaginazione di alcuni uomini ed alla fede
di molti» . Altri osservatori sono meno ottimisti : citano il fatto che gli abitanti
delle minoranze a basso reddito potrebbero essere trasferiti per fare posto ai
rappresentanti, della classe media e alta, di vari gruppi razziali ed etnici, non-
ché il fatto che nei primi anni della «Nuova Detroit» la qualità della vita nella
città è andata peggiorando.

Il Comitato della Nuova Detroit, pur realizzando un rappezzo politico e
finanziario, realizzò ben poco di diverso da un riciclaggio della Detroit anterio-
re al 1967. Cercò di affrontare le contraddizioni ed i problemi fondamentali, che
avevano generato la Grande Rivolta, con ciò che apparve alla fine l'esibizione
di un programma di relazioni pubbliche.

In ogni modo, le attività della Nuova Detroit portarono, in via indiretta,
all'elezione del primo sindaco nero della città, Coleman Young, nel 1973, al
continuo aumento del numero dei negri al Consiglio comunale e così pure alla
riorganizzazione del Dipartimento di polizia e dei tribunali . Secondo quanto ri-
feriscono i giornali, «la vittoria di Young e il suo emergere, successivamente, co-
me un leader urbano di rilevanza nazionale, sono il simbolo di una conquista
del potere politico, a Detroit, da parte dei neri . I neri occupano attualmente la
maggior parte degli incarichi, elettivi o su designazione, di importanza comuna-
le, tra cui il sindaco, il capo della polizia, il sovrintendente scolastico, il presi-



dente del Consiglio comunale e cinque dei nove seggi di questo organismo»
(Detroit Free Press, dicembre 1980, p . 10) . Detroit ha una quota di incarichi co-
munali di rilievo occupati da neri superiore a quella di ogni altra importante cit-
tà degli Stati Uniti.

All'affermarsi del controllo dei neri sul comune sono seguite due conse-
guenze . La prima è che ciò ha consolidato le divisioni fra la città e le zone su-
burbane, rendendo ancora più dubbia che in precedenza la prospettiva di colla-
borare insieme per il governo dell'area metropolitana . Come seconda, e non
meno importante conseguenza, si è prodotto un divario ancora maggiore tra un
consiglio legislativo del Michigan, conservatore, e la leadership politica liberale
della città . In certo senso, si sono formati due Michigan, che hanno problemi e
valori molto diversi fra loro — il Michigan urbano della grande e sempre più
povera città, ed il Michigan che forma la parte restante dello Stato.

La disoccupazione e le sue conseguenze sulle esigenze di servizi.

La recessione in atto è la peggiore che Detroit abbia mai subito, ma sono
già quasi dieci anni che a Detroit si vive in clima di recessione . Fra il 1970 ed il
1980, in nove anni su dieci il tasso di disoccupazione ha superato 1'8 per cento,
mentre negli Stati Uniti complessivamente, il tasso di disoccupazione ha supe-
rato 1'8 per cento in un solo anno su dieci . Si è già detto già molto sui danni eco-
nomici prodotti a Detroit dalla disoccupazione, ma le crisi economiche hanno
sulla comunità delle conseguenze ben superiori alla perdita di buste paga e di
tasse. I «costi occulti» della disoccupazione comportano degli esiti fisici, emoti-
vi e psicologici, che alimentano l'eventuale richiesta di servizi, sia di breve che
di lungo periodo, cui la comunità deve provvedere.

La disoccupazione e le esigenze di servizi alle persone.

I ricercatori che hanno studiato la disoccupazione a Detroit convengono
su due punti:

1) la disoccupazione è un'esperienza stressante, e a questo stress alcuni gruppi
sanno far fronte, altri no . I gruppi più vulnerabili — quelli a più alto rischio — si
trovano al fondo della scala socioeconomica (l'handicappato, chi è meno scola-
rizzato, chi non ha qualificazione professionale, chi fa parte di una minoranza,
il lavoratore avanti negli anni);

2) la disoccupazione non è, come pretendono alcuni economisti, «un inconve-
niente temporaneo» ; anche un solo caso di disoccupazione può bastare per
danneggiare la persona in senso fisico e psichico, a ridurre la sua capacità di tro-
vare e conservare un nuovo lavoro . Spesso, i lavoratori stabili finiscono in una
carriera di disoccupato che li conduce in una spirale di opportunità che dimi-
nuiscono e di mezzi di sussistenza che si riducono.

Si è scoperto che i lavoratori che, successivamente, si sono trovati in una
condizione di instabilità di lavoro (trovato un nuovo lavoro e di nuovo perduto;
trovatone ancora un altro, e perso anche questo) sono in condizioni peggiori di
altri lavoratori rimasti disoccupati . Si può stabilizzare una disoccupazione di
lungo periodo con trasferimenti di reddito, ma un'occupazione che «va e vie-
ne» significa un'esistenza instabile, a cui non è tanto facile abituarsi.

Cominciano a delinearsi i tratti di un programma di servizi alle persone
adeguato alle esigenze dei disoccupati . Un tale programma dovrebbe prevede-
re una combinazione di garanzie di reddito, assistenza sanitaria — fisica e men-
tale, orientamento e sviluppo professionale. Un programma di servizi di questo 73



74

genere dovrebbe venire coordinato da qualche autorità centrale, ma dovrebbe
considerare i problemi della disoccupazione su un'ampia prospettiva di tempo ,
e non come intervento tampone . Dovrebbe inoltre occuparsi della intera fami-
glia, dando i servizi occorrenti sia agli adulti che ai loro figli.

II cambiamento delle priorità sociali a Detroit.

La statistica più stupefacente, relativa a Detroit, è quella secondo cui at-
tualmente il 60% della popolazione di questa città ha il sostegno di qualche
forma di trasferimento pubblico di reddito . Non era mai accaduto, nella storia
moderna delle città, che una popolazione urbana dovesse dipendere in tale mi-
sura da un reddito non di lavoro per sopravvivere . E chiaro perciò che la ridu-
zione dei sussidi federali e dello stato, insieme con l'erosione della base indu-
striale e il continuo attacco ai programmi di servizi, mettono fortemente a re-
pentaglio le sorti del Comune.

Nell'affrontare questa crisi, in che modo si è combattuta la battaglia del
bilancio? Quali priorità degli anni precedenti sono state modificate? Quali sono
i servizi ridotti, ampliati o lasciati minimi? Quali compromessi di bilancio si ren-
dono necessari, quando vi sono tante esigenze di servizi? Per rispondere a que-
ste domande, ho preso in esame i bilanci comunali in tre anni fiscali, uno di non
recessione ('77-'78) e due di recessione ('80-'81 e '81-'82).

Appaiono subito evidenti alcune tendenze di riduzione delle risorse e di
modificazione delle priorità.

Si dà la precedenza assoluta all'obiettivo di mantenere a livello elevato i
finanziamenti per i servizi di sicurezza pubblica (ad es . la prevenzione e il con-
trollo dei reati, la prevenzione e il controllo degli incendi) e per i servizi del-
l'ambiente fisico (raccolta rifiuti e erogazione dell'acqua/eliminazione degli sca-
richi). Si dà insomma la precedenza ai servizi più visibili ed evidenti — la poli-
zia, i pompieri e gli addetti all'igiene e sanità . Ma anche entro queste due cate-
gorie di servizi si riduce, o non viene aumentata, la quota di denaro per i servizi
di protezione d'emergenza e per l'illuminazione delle strade e degli edifici pub-
blici . Un indice, del valore che si attribuisce a questo tipo di servizi, è il fatto
che il Comune ha sostituito quanto era stato ridotto nei sussidi esterni con som-
me ricavate nell'ambito delle proprie risorse interne.

L'aumento maggiore nelle voci di spesa riguarda gli oneri finanziari (il pa-
gamento degli interessi sulle attuali obbligazioni comunali ; l'onere dei deficit
accumulati nei trasporti e nell'edilizia pubblica) . Gli oneri finanziari sono passa-
ti, tra l'anno fiscale 1981 e quello 1982, da 133 a 249 milioni di dollari — con un
repentino balzo dell'86% in più . Indubbiamente per Detroit, data la quotazione
Abb delle sue obbligazioni, prendere a prestito del denaro è un affare costoso.
Questa voce di spesa dovrebbe, anche nei prossimi anni finanziari, presentare
aumenti analoghi, in quanto Detroit è stata autorizzata dallo stato del Michi-
gan ad emettere obbligazioni per finanziare il suo deficit.

Le riduzioni maggiori dei servizi riguardano la sanità, il tempo libero e la
cultura, lo sviluppo economico e i trasporti . Tutte e quattro queste categorie di
servizi ricevono un pesante sussidio da parte dei governi dello Stato e federale,
e si prevede che subiscano una perdita di 68 milioni di dollari di sussidi. In que-
sto caso, a differenza di quanto è stato fatto per la sicurezza pubblica e l'am-
biente fisico, il Comune non ha rimpiazzato le somme di sussidi così perdute.

Tra l'anno fiscale 1980 e il 1981, i servizi sanitari hanno subito una ridu-
zione modesta (del 5 per cento) : da 63 a 60 milioni di dollari . Tuttavia, se si con-
sidera il periodo tra gli anni fiscali 1978 e 1981, gli impieghi finanziari per la sani-
tà sono scesi da 136 milioni a 60, con una caduta del 56 per cento . Questa co-
spicua diminuzione è dovuta al fatto che ha smesso di funzionare, a carico del
Comune, il maggiore ospedale cittadino, che serviva i gruppi a basso reddito .



Sempre nella stessa categoria, si registra anche la subitanea flessione delle spe-
se per la salute mentale, passate da 7 milioni di dollari nel 1978 a 3 milioni di
dollari nel 1981 . Riduzioni analoghe hanno interessato i programmi di preven-
zione e di servizio domiciliare/di quartiere.

Per lo sviluppo economico, si è scesi da 33 milioni di dollari fra 1'80 e l'81,
ossia del 40 per cento ; riduzione in gran parte dovuta alla soppressione dei fi-
nanziamenti CETA (ad es ., i programmi per l'occupazione nei servizi pubblici e
per l'occupazione giovanile) . Sono state interessate dalle riunioni varie attività,
dai sostegni alle imprese alla formazione professionale di lavoratori difficilmen-
te occupabili.

Le spese per il tempo libero e la cultura hanno registrato una riduzione di
13 milioni di dollari — il 18 per cento — tra il 1980 e il 1981 . La riduzione mino-
re, avvenuta qui, rispecchia la prosecuzione, per altro precaria, di sussidi federa-
li e dello Stato . Delle entrate perdute, il Comune ne ha rimpiazzate solo una
parte trascurabile.

Quanto alle spese per i trasporti, sono state ridotte tra il 1980 ed il 1981 di
15 milioni di dollari — circa il 10 per cento . Entro questa voce, sono state pre-
scelte, per operare delle riduzioni al di sopra della media che coprono quasi tut-
ta la riduzione subita dalla categoria trasporti, le spese per i trasporti in superfi-
cie urbani e extraurbani . Quasi tutte le riduzioni operate in questa categoria
rappresentavano dei sussidi federali, che non sono stati rimpiazzati attraverso le
entrate locali.

I cambiamenti nella distribuzione del personale comunale.

Un altro modo, per esaminare come siano cambiate le priorità a Detroit,
consiste nel considerare i cambiamenti nella distribuzione del personale nei di-
versi specifici settori di attività (Tabella 1). Non si è potuto disporre di dati per
tutte le funzioni comunali, ma la tabella suggerisce tre indicazioni, circa le ridu-
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Tabella 1 - Composizione del Bilancio del Comune di Detroit per categorie di intervento
in alcuni anni .

1977-78 * 1980-81 * * 1981-82

Sicurezza pubblica % 27,1 25,0 23,3

Sanità % 11,1 4,3 3,8

Sviluppo educativo % 1,5 1,6 1,4

Tempo libero e cultura % 4,7 4,8 3,7

Sviluppo economico % 4,7 5,8 3,2

Trasporti % 8,5 9,8 8,0

Abitazioni % 6,4 8,0 8,4

Ambiente fisico % 23,2 23,8 25,4

Sviluppo e gestione % 12,8 16,9 22,8

Totale del Bilancio

	

$ 1 .222 .872 .243 $ 1 .468 .393 .329 $ 1 .604.414.273

*

	

Considerato come anno non di recessione.
" Considerato come anno di recessione
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zioni delle risorse ed i cambiamenti di priorità a Detroit . Primo, in ogni diparti-
mento il livello del personale è stato ridotto o tagliato, almeno temporanea-
mente, dopo un anno di recessione . Per la polizia ed i pompieri la riduzione è
stata inferiore a quella di ogni altra categoria (il grosso aumento che si è verifi-
cato nell'80-'81 del personale addetto alle fognature è un episodio a sé, conse-
guente ad una decisione del tribunale che ingiungeva di effettuare vaste ripara-
zioni ; non fa quindi eccezione alla norma generale) . Dove la riduzione è stata
massima, è per i lavoratori dei trasporti . Secondo, la riduzione degli occupati
del Comune è un processo di lungo periodo, che risale agli anni '50, in cui que-
sta occupazione raggiunse il suo apice, con 29 .312 unità, per arrivare poi nel
1980-81 a 20.477, con una diminuzione di 9000 lavoratori . Le riduzioni in corso
possono quindi essere considerate come elementi di una tendenza di lungo pe-
riodo, più che degli eventi prodotti soltanto dalle condizioni attuali . Infine, è
qualcosa di più che una tendenza il fatto che nel tempo crescano, si sviluppino
e si mantengano i livelli dei servizi di sicurezza (polizia e incendi), più che le atti-
vità di servizi alle persone (trasporti, biblioteca).

Da questi dati si possono ricavare le conclusioni seguenti.
L'oscillante ciclo di Detroit, con i suoi alti e bassi, rende difficile una cre-

scita ordinata ed uno sviluppo dei servizi comunali nel loro complesso . L'occu-
pazione nel settore pubblico è sensibile alle fluttuazioni economiche, che ren-
dono problematico elaborare dei bilanci programmati e delle operazioni pro-
grammate di lungo periodo. Curiosamente, è nei periodi di recessione, quando
sono più necessari, che i servizi tendono a subire delle riduzioni . Una seconda
conclusione è che i servizi più visibili che riguardano la protezione e la sicurez-
za della città (polizia, incendi e igiene) tendono ad essere preservati e alimentati
anche a dispetto di ovvie esigenze di servizi alle persone.

Un'altra considerazione da tener presente, è che il Comune per il suo bi-
lancio dipende fortemente dai sussidi federali e dello Stato . Nel 1980-'81 il bilan-
cio comunale proveniva per il 60 per cento da entrate locali, per il 23 per cento
da risorse federali e per il 17 da sussidi statali . Nel 1981-'82, il 69 per cento del bi-
lancio proveniva dal contesto locale, solo il 16 per cento dalle casse federali e il
15 per cento dallo Stato. A questa ridistribuzione degli oneri, si aggiunge il fatto
che il bilancio preventivo del 1982 era di quasi 200 milioni di dollari superiore a
quello del 1981 (1,6 miliardi di dollari contro 1,4) ; quindi il Comune è stato co-
stretto ad assumersi una maggiore responsabilità fiscale per un bilancio più am-
pio, mentre lo stato del Michigan sembra incapace o non disponibile ad aiutarlo
per sanare il deficit . E sicuro che degli ulteriori tagli nei sussidi federali rende-
ranno per Detroit il problema ancora più aspro.

L'economia politica dei servizi alle persone.

La recessione ha due modi per colpire i servizi alle persone : diminuiscono
le entrate che coprono le spese per i servizi, e nello stesso tempo la domanda di
servizi aumenta. Nella città, la caduta della produzione e la chiusura perma-
nente di alcune realtà economiche riducono le entrate dell'imposta sul reddito
personale e dell'imposta sulle società . La recessione ha un'influenza egualmen-
te diretta e diffusa sulla capacità dello Stato di prelevare le sue entrate . Quan-
do cala la domanda dei prodotti e crescono le scorte di magazzino, i datori di
lavoro tagliano la produzione e riducono la forza lavoro. Al cadere dei livelli di
reddito personale, diminuiscono anche le entrate prelevate dallo Stato . I lavora-
tori disoccupati riducono gli acquisti al consumo, facendo così calare le entrate
delle imposte sulle vendite . Quando le imprese riducono la produzione, licen-
ziano i dipendenti e tagliano gli investimenti, le imposte sugli affari subiscono
una drastica caduta .



Il quadro dei servizi alle persone, a Detroit e nel Michigan, subisce anche
l'influenza di due altri fattori economici, le fortissime alternanze cicliche e la
sindrome «delle imposte da spendere» . Detroit e il Michigan, che dipendono
strettamente dall'industria automobilistica e dalla domanda nazionale, subisco-
no in misura più che proporzionale le conseguenze di una recessione . Dalla fine
della seconda guerra mondiale, si sono verificate 8 recessioni (negli anni 1948,
1954, 1958, 1960, 1970, 1975, 1980 e 1981), e durante ciascuna di esse Detroit ha
registrato: 1) un tasso di disoccupazione più alto di quello del paese nel suo
complesso, 2) un aumento nella domanda di servizi pubblici e 3) una ridu-
zione nell'aumento delle entrate . Questi anni di recessione sono stati intervalla-
ti da anni molto prosperi, che hanno dato luogo a delle entrate notevoli . Abbia-
mo perciò la conseguenza, piuttosto anomala, per cui il denaro per servizi era
più abbondante negli anni non di recessione, in cui la domanda di tali servizi si
fletteva. Questo andamento ciclico ha avuto l'effetto di impedire che si pro-
grammasse una espansione ordinata e di lungo periodo dei programmi dei servi-
zi, ha prodotto delle rilevanti discontinuità nella disponibilità di risorse per spe-
cifici servizi, ed ha introdotto notevoli incertezze nell'andamento del bilancio di
anno in anno.

Queste oscillazioni nell'economia del Michigan si manifestano anche at-
traverso la sindrome «delle imposte da spendere» . Nei periodi di recessione, le
entrate si abbassano, i servizi di conseguenza vengono ridotti, mentre si alzano
le imposte per colmare i disavanzi . Quando la recessione è superata, le imposte
addizionali rendono disponibili delle entrate in più, mentre la domanda di servi-
zi si flette . Nei periodi non di recessione, quindi, le entrate da spendere per i pro-
grammi di servizi alle persone tendono ad aumentare, e ciò rende più aspri i ta-
gli che bisogna effettuare nei periodi di recessione.

Ma i governi statali e locali, nell'affrontare i bisogni delle persone, hanno
una capacità che non è soltanto il risultato di fattori economici, ma è piuttosto
l'esito di interazioni fra le forze economiche e quelle politiche . Sul finanziamen-
to dei servizi alle persone, a Detroit e nel Michigan, hanno avuto importanza
decisiva sei di queste forze politico-economiche, che sono:
— i vincoli legislativi
— le politiche di sussidi federali
— il contenimento dei costi del welfare
— la politica economica di Reagan (Reaganomics)
— gli sforzi di sostegno all'economia
— le politiche dei servizi alle persone.

Discutiamo singolarmente ciascuno di questi punti.

I vincoli legislativi.

Lo Stato ha, nell'affrontare le esigenze di servizi alle persone, una capaci-
tà vincolata dalle condizioni di bilancio, imperative per legge . La Costituzione
dello stato del Michigan ha stabilito che: 1) il governo dello Stato deve appro-
vare ed attenersi ogni anno ad un bilancio in pareggio ; 2) gli avanzi di bilancio
di un anno devono essere inseriti nel bilancio dell'anno successivo, annullando
così e vanificando le risorse che potrebbero essere disponibili per ampliare dei
programmi precedenti o svilupparne dei nuovi ; 3) il consiglio legislativo è te-
nuto a mantenere le spese totali nel limite delle entrate previste . Queste condi-
zioni legislative vietano la spesa in deficit o una riallocazione delle risorse da un
anno al successivo, anche in presenza della più seria emergenza.

La rivolta dei contribuenti, che spazza il paese, ha fatto sentire il suo pe-
so anche nel Michigan . Proposte del genere della proposizione 13 per ridurre le 77



78

imposte (e quindi i servizi) per tre volte sono state bocciate alle urne . Tuttavia, il
ripetersi di questi attacchi al sistema delle imposte ha determinato nel con-
siglio legislativo del Michigan un atteggiamento conservatore in materia fiscale,
volto a limitare l'iniziativa per nuovi programmi ed a tagliare le spese per quel-
li già in atto.

Nel 1978 gli elettori del Michigan approvarono l'emendamento Headlee,
che : fissava un tetto all'entità delle nuove imposte; faceva obbligo al governo
dello Stato di mantenere l'assegnazione delle risorse statali alle comunità locali
nella misura esistente nel 1979 ; stabiliva che il costo totale degli aumenti dei
servizi affidati allo Stato venisse assunto dal governo statale . L'effetto di tutto
ciò fu quello di creare un forte disincentivo verso l'attuazione di programmi del-
lo Stato o il conseguimento di nuove entrate, per sviluppare dei programmi esi-
stenti . Avere stabilito un vincolo fisso per le allocazioni in ambito locale ha vo-
luto dire che, per ogni dollaro di aumento nelle entrate dello Stato, si devono
spendere altri settanta cents del bilancio dello Stato in ambito locale . Così, per
ogni dollaro di spesa statale, si deve prelevare 1 dollaro e 70 cents di entrata,
oppure si devono trovare dei settori in cui tagliare i programmi per finanziare
questi aumenti . Inoltre, questo vincolo ha comportato una perdita di flessibilità
nel bilancio dello Stato, in quanto non è più stato possibile far defluire denaro
dalle comunità locali al fine di soddisfare le esigenze di finanziamento dello
Stato . Il processo ha finito per imporre nuovi limiti e rigidità alla gestione del bi-
lancio statale, impedendo così delle iniziative per nuovi servizi.

Le politiche dei sussidi federali.

I fondi federali integrativi diminuiscono durante le recessioni, e curiosa-
mente aumentano nei periodi di prosperità . Questa situazione contraddittoria è
il risultato della formula che il Bureau of Economic Analysis (Dipartimento del
Commercio degli Stati Uniti) adotta per calcolare la quota del finanziamento
federale ai programmi AFDC e Medicaid . La formula si basa sul reddito medio
pro-capite di ciascuno dei 50 stati per i tre anni precedenti (solo gli anni pari).
Ma la formula non è rettificata per tener conto delle tendenze anticicliche . Ne
consegue che il Michigan riceve dei sussidi federali elevati nei periodi non di re-
cessione, quando il reddito medio pro-capite è alto, mentre riceve dei sussidi fe-
derali bassi nei periodi di recessione prolungata, quando il reddito medio pro-
capite è basso. Il governo federale ha dimostrato scarso interesse a formule an-
ticicliche che sarebbero di vantaggio per il Michigan e per gli altri stati che han-
no delle economie con andamento ciclico . In altri termini, gli stati come il
Michigan, che presentano la variazione più ampia nelle medie pro-capite, rie-
scono meno di altri stati ad ottenere i sussidi federali quando sono in condizioni
di necessità.

Il contenimento dei costi del welfare.

Per distribuire la spesa assistenziale su una crescente quantità di persone
in difficoltà Io stato del Michigan ha approvato una serie di misure volte a limi-
tare gli aventi diritto, a ridurre l'entità dei benefici e abbreviare il periodo in cui
si ha il diritto di ricevere benefici e prestazioni . Alcune di queste misure antici-
pavano la prassi oggi avallata dalla politica economica di Reagan.

Per operare le riduzioni, si sono scelti due programmi : l'Aiuto alle Fami-
glie con figli a carico (ADFC) e l'Assistenza generica (GA) . Nel 1979 si registrava-
no in Michigan 200 .000 casi AFDC, di cui 68.000 nella sola città di Detroit . Sono
stati intrapresi passi per modificare la legge dell'assistenza statale . Questo do-



vrebbe condurre ad un risparmio di bilancio previsto in 11,4 milioni di dollari
l'anno, con ulteriori risparmi in assistenza medica . Sono state avviate iniziative
di legge per togliere l'assistenza AFDC ai figli compresi tra i 18 ed i 20, che stu-
diano o sono apprendisti . Un successivo emendamento ha escluso i giovani di
questo gruppo di età, che frequentano la scuola superiore . Con altre condizioni
amministrative, si sono ristrette le procedure per ottenere dai genitori non con-
viventi i mezzi finanziari per il mantenimento dei figli . Non si è tentato invece
di modificare le attuali disposizioni a favore dei poveri che lavorano, indipen-
dentemente dal loro reddito; disposizioni che sono diventate molto più restritti-
ve con la Reaganomics.

Nel 1980 si spendevano in assistenza generica 200 milioni di dollari, in
gran parte per lavoratori disoccupati : questo programma aveva raddoppiato gli
stanziamenti rispetto all'anno precedente . Sono state introdotte alcune misure
di contenimento dei costi : un emendamento alla Legge del 1980 prevede che
l'assistenza sia sospesa per tre mesi ai beneficiari occupabili che non rispondo-
no alle richieste di lavoro . Un'altra misura di contenimento è stata quella di ri-
durre i versamenti ai beneficiari che vivessero in casa di altre persone (73 dollari
al mese per le necessità personali) . E continuato l'attacco contro i beneficiari
dell'assistenza generica che sono ritenuti occupabili . Nel luglio del 1980, il go-
vernatore ha proposto di eliminare la copertura GA per ogni persona con meno
di 45 anni di età ritenuta occupabile, ma questa proposta non è stata approva-
to. Vi sono altri stati, come il Massachusetts e la Pennsylvania, che hanno avvia-
to delle misure più energiche, per togliere il diritto all'assistenza agli adulti rite-
nuti occupabili.

Come altre città del Michigan che hanno un alto tasso di disoccupazio-
ne, Detroit ha subito il forte effetto dei cambiamenti, proposti o attuati, per
quanto concerne il diritto all'assistenza generica . Nel 1980, erano 250.000 i di-
soccupati dello stato che avevano esaurito i loro benefici di disoccupazione
prolungata, e subito dopo veniva, come servizio, la scelta dell'assistenza . Ma
questa scelta veniva messa a repentaglio dalle politiche di contenimento dei
costi assunte a livello statale.

La Reaganomics.

I tagli al bilancio proposti da Reagan avrebbero conseguenze su due va-
ste categorie di servizi attuati dal Comune : 1) la manutenzione e le riparazioni
alle infrastrutture (strade, ponti, trasporti, impianti di trattamento delle acque
ed edifici) e 2) i servizi personali per individui a rischio (poveri, persone in diffi-
coltà economica, invalidi, lavoratori marginali) . Questi tagli rispecchiano la con-
vinzione dell'amministrazione che occorra affidare un numero sempre maggio-
re di funzioni alla responsabilità del governo locale . Per realizzare tutto questo,
l'amministrazione ha raggruppato in nove blocchi i prestiti per 57 diversi pro-
grammi . Questa soluzione aumenta la flessibilità nell'uso delle somme federali,
ma solo dopo che ciascuno dei programmi che compongono i blocchi sia stato
seriamente decurtato.

Che si abbiano meno fondi per effettuare la manutenzione e le riparazio-
ni alle infrastrutture ha conseguenze sulla base di finanziamento per i servizi al-
le persone. Come molte grandi città, anche Detroit ha trascurato di eseguire dei
lavori fondamentali di riparazione e manutenzione delle strade, degli edifici e
dei sistemi di trasporto, per favorire invece la costruzione di nuove strutture atte
a richiamare gli affari, a promuovere lo sviluppo economico ed elevare l'attra-
zione estetica complessiva della città . Questi investimenti non sono privi di sen-
so dal punto di vista delle relazioni pubbliche, poiché tagliare il nastro che inau-
gura una nuova struttura rende di più che rappezzare una strada . Ma avere tra-
scurato le infrastrutture richiederà in futuro ampi investimenti di denaro ; dena- 79
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ro che non proverrà più dal governo federale. Detroit da sola perderà per queste
attività, nell'anno fiscale 1982, quasi 30 milioni di dollari che provenivano dal
governo federale . Per rimpiazzare queste somme perdute, si dovranno usare le
entrate locali, e forse anche dello stato, e senza alcun dubbio ciò avverrà ad ul-
teriore detrimento dei servizi personali da finanziare . Non mancano gruppi ben
organizzati, commerciali ed economici, che faranno pressioni per questo uso
delle risorse, in quanto le infrastrutture hanno importanza vitale sia per la vita
commerciale della città sia per il suo sviluppo industriale . I consumatori dei ser-
vizi alle persone non sono così ben organizzati, né collocati politicamente al-
trettanto bene da potersi opporre a tali investimenti, che avvengono a spese dei
servizi personali.

In una città in cui il 60 per cento della popolazione si sostiene con qual-
che tipo di trasferimento pubblico, la Reaganomics apre una notevole minaccia
per un certo numero di gruppi a rischio . In una città con un tasso di disoccupa-
zione del 14,9 per cento (dicembre 1981) e con 160.000 lavoratori senza lavoro,
sono vitali i programmi per la salvaguardia del reddito . Nelle recessioni prece-
denti, i disoccupati di Detroit hanno potuto ricuperare quasi il 95 per cento del
loro reddito, per un ristretto periodo di tempo, grazie alla combinazione fra
l'assicurazione di disoccupazione, i benefici supplementari di disoccupazione
(SUB) e le detrazioni del Trade Readjustments Act (TRA) . Sotto l'amministrazio-
ne Reagan, è stato ridotto da 39 settimane a 26 il periodo di tempo per cui si ha
diritto all'assicurazione di disoccupazione, e sono in via di annullamento le
detrazioni TRA.

Si riducono anche le opportunità . per la riqualificazione, e per le occupa-
zioni sussidiate ; sono stati interrotti i provvedimenti di aiuti per i lavoratori li-
cenziati a seguito di chiusura degli stabilimenti . Esistono ancora le sovvenzioni
per l'addestramento on-the-job, ma sono pochi i datori di lavoro che, per il ral-
lentamento delle attività produttive, riescono a rientrare nelle condizioni di oc-
cupazione previste.

Il maggior problema che la Reaganomics pone ai disoccupati è costituito
dalle restrizioni all'eccesso all'assistenza . Il limite di 1000 dollari sulle risorse
della famiglia porterebbe ad escludere da questi programmi molti dei disoccu-
pati, che, dopo essere stati occupati per anni, dispongono di molti beni non
commerciabili, ma hanno scarsità di denaro liquido . I criteri posti dal Michigan
per avere la titolarità del diritto sono molto meno restrittivi . Ma in ogni caso,
grandi quantità di disoccupati sarebbero «troppo ricchi per avere diritto all'assi-
stenza, e troppo poveri per reggere agli standard di vita normali».

I criteri per essere ammessi all'assistenza sono diventati così restrittivi che
è difficile che nuovi gruppi — i «nuovi poveri», o i «nuovi disoccupati» — rie-
scano ad ottenere i servizi . Mentre per coloro che già li ricevono, queste nuove
disposizioni hanno lo scopo di favorire la rinuncia . Quindi la Reaganomics ha
delle conseguenze negative per un'ampia parte della popolazione di Detroit.

Gli sforzi per sostenere l'economia.

In ogni recessione, e soprattutto in questa, enti governativi e specifici
gruppi d'interesse sono impegnati nel cercare di attrarre nuove attività econo-
miche, nel conservare quelle già esistenti e nel diversificare la base produttiva.
Alla radice di questi sforzi sta l'idea che il Michigan abbia un'atmosfera poco
propizia all'attività economica, e sia quindi da migliorare . Quanto ai rimedi pro-
posti, essi hanno assunto forme diverse.

La prima è stata l'attenzione verso gli oneri assicurativi a carico delle im-
prese (assicurazione di disoccupazione e indennizzi per il lavoratore) . Questi
oneri sono più alti nel Michigan che negli altri stati del Midwest, e ciò dà luogo
a trasferimenti più elevati agli aventi diritto . Di conseguenza, potendo scegliere,



le nuove imprese non si localizzano entro lo stato e le vecchie sono indotte a la-
sciarlo . Attualmente, il governatore William Milliken ha messo tutto il suo peso
politico a sostegno di un pacchetto legislativo che condurrebbe ad una sostan-
ziale riduzione degli oneri e dei benefici . Reiterate pressioni politiche si sono
espresse in seno al consiglio legislativo, per diminuire i benefici e gli oneri
dell'assicurazione di disoccupazione . Entrambi questi attacchi sono contrastati
dai consiglieri favorevoli al sindacato, dai sindacati stessi e dai gruppi d'interes-
se dei lavoratori.

Nelle comunità locali, e in modo particolarmente evidente a Detroit, per
attrarre e mantenere le imprese si è fatto ricorso al sistema degli sgravi fiscali.
L'impiego dello sgravio fiscale è materia di accesa disputa fra favorevoli e op-
positori . E ovvio che ricorrere allo sgravio fiscale significa dare molta più impor-
tanza allo sviluppo economico, rispetto alle entrate fiscali che potrebbero esse-
re impiegate per i programmi dei servizi.

Infine, a Detroit il bisogno di creare posti di lavoro è una preoccupazione
prioritaria, il che dà luogo ad iniziative che vanno a spese dei servizi personali
che occorrerebbero . Licenze speciali in materia di polizia e protezione antin-
cendi ; speciali servizi per l'ambiente ; cambiamento di destinazione di aree — si
tratta di investimenti i quali, tutti, comportano una correlativa riduzione nelle ri-
sorse per i servizi alle persone.

I periodi di recessione, ed in particolare quello in corso, hanno sempre
determinato a Detroit una situazione in cui le esigenze dello sviluppo economi-
co e della creazione di posti di lavoro hanno offuscato i bisogni individuali . Ne-
gli anni '50, centinaia di acri di quartieri-ghetto furono rasi al suolo, per fare spa-
zio all'ampliamento della Wayne State University . Negli anni '60, le case prossi-
me allo stabilimento della Cadillac di Clark Street furono spianate col bulldo-
zer, per consentire l'ampliamento dello stabilimento stesso, passando sopra le
proteste degli abitanti del posto.

Negli anni '80, abbiamo assistito alla demolizione di oltre 400 case a Po-
letown, passata sopra le aspre opposizioni di 200-300 abitanti facenti parte di
una organizzazione comunitaria collegata con Ralph Nader . Fra i principali fau-
tori di questa operazione, che deve fare posto ad un nuovo stabilimento della
Generai Motors, è stato il sindaco della città . In tutti questi casi, la ricerca quasi
disperata di ribaltare l'andamento economico della città ha posto l'amministra-
zione cittadina in scontro frontale con dei gruppi di cittadini a basso reddito,
che intendevano restare ancorati al loro quartiere.

Questa atmosfera di sostegno al mondo economico che abbiamo de-
scritto, dà luogo ad iniziative che possono far progredire l'economia della città
nel futuro, ma danneggiare, adesso, il benessere di gruppi a basso reddito pre-
senti nella città.

La politica dei servizi alle persone.

Le risorse per i servizi alle persone non vengono distribuite secondo qual-
che formula fissa di equa ripartizione, ma risultano invece dagli scontri e incon-
tri, sulla scena politica, fra vari gruppi d'interesse in lotta fra di loro . Su risorse di
qualche entità politica non mancano mai scontri — fra coloro che vorrebbero
impiegarle per migliorare il confort complessivo della propria vita (con strade
più numerose e migliori, con migliori e più numerosi servizi per l'ambiente), e
coloro che vogliono costruire una rete di sicurezza per i poveri, gli svantaggiati
e le persone a rischio . Si è sempre adottato il presupposto che un gruppo di
priorità debba essere soddisfatto a spese dell'altro.

Da questo è possibile trarre una serie di considerazioni sulla situazione
attuale, e futura, dei servizi alle persone di Detroit . La prima è che i consumato-
ri, e gli enti che erogano questi servizi, di rado, a differenza di altri gruppi di in- 81
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teresse, raggiungono un livello di organizzazione e mobilitazione tale da poter
controllare (o anche solo influire su) le decisioni di allocazione delle risorse . Gli
enti di servizi alle persone, a Detroit come altrove, erogano diversi tipi di servizi
e di solito sono in concorrenza fra di loro per ottenere risorse . Può certo esistere
«una associazione dei direttori per i servizi di salute mentale della comunità»,
oppure «una associazione professionale di infermiere», ma organizzazioni sif-
fatte avanzano di solito delle richieste in concorrenza fra loro . In uno scritto su
«La politica della salute mentale», il dr . Mel Ravitz fa osservare non sia detto
che gli operatori psichiatrici, anche se organizzati, arrivino a comprendere le
sottigliezze dei processi decisionali nell'allocazione delle risorse o sappiano co-
me intervenire politicamente.

Ma soprattutto è raro che i clienti, consumatori dei servizi alle persone,
diventino una forza organizzata e mobilitante, che interviene nelle decisioni
sulle risorse. Questa organizzazione non si attua per diverse ragioni : primo, mol-
ti consumatori di questi servizi considerano la situazione in cui si trovano solo
temporanea, tale da non comportare l'impegno in un'organizzazione che inten-
de realizzare dei cambiamenti di lungo periodo nelle decisioni sulle risorse; se-
condo, in molti casi il fatto di ricevere dei servizi, dà luogo ad una immagine di
stigma di status («un mantenuto dell'assistenza pubblica»), e quindi i beneficiari
rifuggono dalle organizzazioni di stigmatizzati ; terzo, una categoria di benef i-
ciari può presentare diversità di composizione tali da risultare fortemente com-
partimentata.

Prendiamo ad esempio i disoccupati . Vi sono ora a Detroit disoccupati
che, per gran parte della vita, sono stati cronicamente privi di lavoro ; altri inve-
ce sono lavoratori rimasti a lungo occupati stabilmente (soprattutto come ope-
rai), che sono diventati di recente disoccupati dopo la chiusura di uno stabili-
mento. Altri disoccupati ancora — definiti «nuovi disoccupati» — provengono
dalle attività tecniche e professionali . Molti sono disoccupati ciclici, che si at-
tendono in un prossimo futuro di tornare a lavorare. All'interno di tutti questi
gruppi sussiste una miriade di divisioni razziali ed etniche. Cercare di organizza-
re queste categorie in un 'unica aggregazione di protesta sarebbe impresa ardua.
L'organizzazione dei disoccupati non è riuscita, a Detroit, nel 1958, nel 1960 e
nel 1975, quando la composizione prevalente era operaia . La cosa è più com-
plessa, da quando è iniziata una disoccupazione di impiegati e professionisti.

Se i consumatori di servizi non si organizzano come forza politica, ciò
vuoi dire che le decisioni di allocazione subiscono una forte influenza da parte
di altri gruppi organizzati, che promuovono interessi diversi da quelli dei servizi
(ad es ., sviluppo economico, sicurezza pubblica o miglioramenti dell'ambiente).
Finché permarrà questa situazione, le risorse allocate per i servizi scarseggeran-
no in una comunità in cui è invece elevato il bisogno di tali servizi.

Conclusioni.

Il quadro esposto è grigio . Detroit è una città dove le entrate diminuisco-
no, calano i sussidi federali e dello Stato e aumenta la gamma dei servizi perso-
nali di cui la popolazione ha necessità . Quali sono, in questo contesto, le scelte
operative possibili?

Due proposte, già avanzate in passato richiederanno, per essere attuate,
un momento più favorevole . La prima è di allargare la base delle risorse di
Detroit, realizzando un collegamento con le comunità delle zone suburbane at-
traverso un qualche genere di governo metropolitano . Le prospettive di un ente
siffatto non potrebbero che essere oscure, vista l'attuale situazione finanziaria
di Detroit e la mole di obblighi sociali che essa ha nei riguardi dei suoi abitanti.
Per un tale collegamento, una barriera formidabile è costituita dalla riluttanza
che i leader politici neri di Detroit possono avere ad affidare poteri politici ad
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una struttura più ampia di governo, in cui avrebbero la maggioranza i bianchi.
Ma gli elementi per il collegamento esistono e non dovrebbero mancare incen-
tivi alla partecipazione delle aree suburbane, meglio fornite di risorse, in quanto
esse dipendono da Detroit per alcuni servizi strategici (erogazione d'acqua e
fognature/scarichi).

La seconda proposta è di bilancio, ma dovrà attendere tempi migliori.
Abbiamo sottolineato come l'economia di Detroit e del Michigan seguano un
ciclo molto accentuato. Il Comune dovrebbe cominciare a gettare le basi di
una contabilità «per i giorni di pioggia» ; il che vorrebbe dire imporre delle tasse
più alte nei periodi di boom e collocare in banca i sussidi federali e allo Stato
per i periodi di recessione. Lo stato del Michigan già dispone di una strategia si-
mile con un fondo di stabilizzazione economica, e 243 milioni di dollari di que-
sto fondo sono stati usati per ridurre i deficit dell'80 e dell'81 . Se non si fosse ri-
corsi al fondo, la situazione sarebbe stata molto peggiore.

Che cosa fare circa i servizi alle persone, in un quadro di scarsità? Le scel-
te sono pochissime.

1. Cresce l'urgenza di organizzare in forme politiche sia gli erogatori che i con-
sumatori di servizi . In un periodo di risorse scarse, le decisioni sulla allocazione
di esse dipendono fortemente dalle pressioni politiche da parte di gruppi
organizzati.

2. Si deve lavorare di più per lo sviluppo delle comunità, in particolare nei quar-
tieri . Nel suo studio del 1975 su Detroit, .Donald T . Warren ha osservato come il
60 per cento quasi dei problemi nei quartieri sono stati risolti ricorrendo a reti di
rapporti sociali, di vicinato, di amicizia e di parentela . Questa via non va consi-
derata come sostitutiva dei servizi professionali, ma come integrativa ad essi.
Lo sviluppo ed il rafforzamento di reti di relazioni dovrebbe essere un obiettivo
primario.

3. I servizi per i disoccupati devono essere meglio coordinati : garanzia del reddi-
to, sanità, orientamento e qualificazione professionale . Per realizzare questa in-
tegrazione di servizi, è urgente mettere insieme le risorse pubbliche e private af-
fidandole ad una autorità unica.

4. Si dovrà fare un uso migliore dei sistemi di erogazione di servizi da parte di
enti privati, ma senza che ciò sia un sostituto dei servizi che sono in corso di
riduzione.

E probabile, a quanto sembra, che da parte del governo il sostegno per
dare servizi alle persone continuerà a diminuire . Amministratori ed operatori si
troveranno nella necessità di sviluppare nuove forme di finanziamento e modi
diversi di soddisfare i bisogni di servizi alle persone . La creazione di queste risor-
se è la sfida principale del decennio che ci attende.

84







caso di Torino





Diego Novelli

SINDACO DELLA CITTÀ DI TORINO

Le prospettive della città

Sono Sindaco di Torino dal 14 luglio 1975 e cioè da sei anni e mezzo circa : un
periodo durissimo non meno per la città che per me . Proprio in questi anni si è
profilata infatti una crisi che è al tempo stesso congiunturale e strutturale, eco-
nomica e sociale: trasformazione dell'apparato produttivo e lacerazione del
tessuto urbano, civile e umano; e dentro la crisi economica e sociale si è aperta
poi l'orribile ferita del terrorismo.

Torino è la capitale di una regione, il Piemonte, che ha una storia pecu-
liare e una fisionomia economica assai definita nell'ambito delle regioni italia-
ne . E inserita nella Pianura Padana (il nord produttivo e sviluppato del paese) ed
è uno dei vertici di quel triangolo industriale (Genova, Milano e, appunto, Tori-
no) all'interno del quale si è svolto il drammatico e a tratti violento sforzo di in-
serimento tecnologico e culturale dell'Italia nel mondo occidentale . Il nome di
Torino è legato non solo in Italia ma nel mondo a quello della Fiat . Torino è
dappertutto la città dell'automobile . Ma, cosa è — o, se si preferisce data la at-
tuale tendenza a personalizzare tutto : chi è — l'automobile?

Certo non soltanto investimenti, tecnologia, management, fabbriche, mo-
vimenti migratori, consumo, autostrade, nuove abitudini, week end, ecc . ; bensì
anche mito, il mito più efficace che la società moderna sia riuscita a proporre
agli uomini per incanalare e utilizzare un fascio di energie vaganti rispondendo
a quella aspirazione alla libertà e, in un certo senso, all'onnipotenza dell'indivi-
duo, che fermenta nel fondo della cultura del nostro secolo e che ne è il demo-
ne segreto: il mito dunque della mobilità.

Si tratta di un mito che ha avuto nella storia della cultura del nostro tem-
po apologeti e detrattori, che sarebbe profondamente errato giudicare morali-
sticamente senza avere presente il salto «rivoluzionario» che l'automobile ha
determinato nella vita degli uomini del ventesimo secolo, il mutamento dei co-
stumi, il progresso economico e sociale che ha prodotto . Semmai si deve esami-
nare e giudicare l'uso distorto che se ne è fatto in molti casi, sotto la spinta di un
consumismo esasperato . Noi che viviamo nella città dell'automobile per anto-
nomasia, non possiamo accettare che questo prezioso bene, questo indispensa-
bile strumento sia considerato o una sorta di diavolo della società moderna, op-
pure il nuovo dio pagano . E l'intelligenza della ragione che ci fa respingere que-
sti ridicoli paradossi.

Anche se si è un po' ammaccato urtando contro i limiti, fisici, della in-
compenetrabilità dei corpi e contro quelli, economici, dei costi crescenti del
carburante, il mito resiste . Calano invece investimenti, produzione, occupazio-
ne e consumi . Perché e con quali conseguenze per una città come Torino? Spe-
ro di essere interpretato correttamente. L'automobile è tutt'altro che morta . Ma
si è esaurito il ciclo storico (economico e culturale ad un tempo) che ne ha ac- 87
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compagnato e contrassegnato l'irruzione nella economia e nel costume del-
l'Occidente, facendo della industria automobistica il settore trainante dello
sviluppo economico post-bellico.

Tornerò ancora su questo tema, ma prima di descrivere brevemente la
storia di una città che ha finito con identificare la propria esistenza con quella
dell'automobile, voglio fornire alcune cifre che esprimono, assai meglio delle
parole, la delicatezza e le difficoltà dell'attuale fase di trapasso.
1) Nelle altre due regioni del triangolo industriale italiano (Lombardia e Liguria)
e più in generale in Italia, la quota media degli occupati ha registrato nell'ulti-
mo anno un sia pur lieve aumento : nello stesso periodo in Piemonte è calata di
22 mila unità, delle quali ben 17 .500 a Torino.
2) Sempre nell'ultimo anno le persone in cerca di occupazione sono aumentate
in tutto il paese del 9,6% ; in Piemonte e a Torino l'aumento è stato, rispettiva-
mente, del 21 % e del 26% cioè circa tre volte più alto che nel resto dell'Italia.
3) Nei primi sei mesi di quest'anno le ore di Cassa Integrazione Guadagni hanno
raggiunto, nel triangolo industriale, la cifra di oltre 136 milioni . E un dato dram-
matico, che parla da solo! Ma cosa dire di Torino che ha fornito alla statistica il
54% delle ore complessivamente pagate e non lavorate e cioè 73 dei 136 milio-
ni citati? Nel bacino industriale torinese si concentra dunque oltre la metà di un
dato che esprime il travaglio e l'incertezza prospettica del sistema industriale
italiano.

Torino dispone di un sistema industriale «scoperto», e cioè privo di indu-
strie di stato (che, come si sa, sono particolarmente protette) ed ha un terziario
da poco avviato . Ecco perché l'assorbimento della forza lavoro espulsa dall'in-
dustria è stato qui praticamente nullo . Per completare il quadro dell'emergenza
torinese (di una città che ha trainato per tanti anni lo sviluppo italiano) si ag-
giunga che la esposizione bancaria, la cosiddetta «sofferenza», assomma ormai
a parecchie centinaia di miliardi . Avremo così tratteggiato il quadro della crisi.

A questo punto dobbiamo chiederci : perché, se la crisi dell'automobile
appare controllabile, la crisi della città che con l'automobile ha identificato la
propria esistenza rivela aspetti tanto complessi da apparire a tratti indomabili?
Ho parlato dell'automobile, realtà e mito, industria e mobilità . Devo ora parlare
di Torino, presentando brevemente il «chi è» di questa città, coniuge, fin qui fe-
delissima, dell'automobile . Non si può dire che quest'ultima sia esistita prima di
Torino, anche se, meno fedele della città, dopo lo sposalizio è certamente vissu-
ta (e continua abbondamentemente a vivere) altrove . Prima di conoscere l'og-
getto del suo destino industriale Torino aveva trascorso ben 19 secoli, se così si
può dire, da zitella, non senza qualche splendore. Inventata dall'imperatore Au-
gusto all'inizio dell'era cristiana come colonia militare, Torino ha avuto una lun-
ga e oscura infanzia contadina . Nel 1563 un signore savoiardo, Emanuele Fili-
berto, abbandonata Chambéry (in Francia), la scelse come capitale del suo re-
gno, del quale intendeva spostare il baricentro verso l'Italia, allora ancora colta
e ricca, sebbene già non più libera. La città aveva conservato pressoché intatta,
per tanti secoli, la struttura squadrata del castrum romano col cardo, il decuma-
no e le vie ortogonali (e il suo nucleo storico Io rivela ancora oggi).

Scarsamente coinvolto nei grandi rivolgimenti economici dell'Italia rina-
scimentale e barocca, fatalmente dimenticato dai fermenti artistici e culturali
del resto del paese (Torino dista un centinaio di chilometri da Milano ma non ha
conosciuto la grande fioritura della cultura viscontea e sforzesca), il Piemonte si
differenzia dalle altre signorie italiane perché non ne condivide la catastrofe mi-
litare e politica . Il Ducato di Savoia, che dopo il 1720 diventerà Regno di Sarde-
gna, è un paese agricolo, povero e arretrato ; ma è uno Stato sovrano, indipen-
dente, geloso della sua autonomia, che difende con una ossessiva organizzazio-
ne militare . E singolare constatare come la futura capitale dell'automobile sia
stata, fino alla fine del '700, la più chiusa, gretta e conservatrice tra le città ita-



liane, e come però abbia preparato in silenzio, proprio attraverso l'abitudine al-
la disciplina, alcune delle qualità che consentiranno più tardi la nascita della
grande industria . Va forse attribuita a questa qualità del carattere torinese, pa-
ziente, ordinato e laborioso (unitamente ai rapporti culturali che all'inizio
dell'800 l'aristocrazia illuminata del Regno stabilisce con Ginevra e Inghilterra)
l'impulso all'unificazione nazionale, che culmina nel Risorgimento e nella fon-
dazione del Regno d'Italia.

La prima grande crisi di Torino si ha appunto all'indomani dell'unità,
quando incontrovertibili esigenze storiche, culturali e geo-politiche impongono
il trasferimento della capitale prima a Firenze e poi a Roma . Fino a quel mo-
mento Torino era vissuta sulla presenza della Corte e del Governo e su un'agri-
coltura fiorente, nella quale la lungimiranza del Conte di Cavour (e la sua cono-
scenza dell'Europa progredita) aveva introdotto tempestive e salutari innova-
zioni nella tecnica delle colture e dello stesso assetto proprietario . Quando, do-
po l'unità, si avvia il processo di industrializzazione, il ritardo tra l'Italia e le na-
zioni più avanzate d'Europa è di quasi un secolo : cento anni che vengono recu-
perati nel volgere di pochi decenni . Torino, orfana del rango di capitale, decisa
a sopravvivere, in cerca di una nuova vocazione, sfrutta la vicinanza delle Alpi
e la relativa abbondanza di energia idraulica, e guida la rincorsa . II sindaco
dell'epoca, Luserna di Rorà, nomina una commissione di esperti presieduta
dall'ing . Germano Sommeiller (il progettista del traforo del Frejus) «per Io studio
dei mezzi atti a promuovere lo sviluppo dell'industria», e invita industriali e fi-
nanzieri, nazionali e stranieri, ad impiantare a Torino i loro opifici . Sorgono così
dal nulla sul finire del secolo scorso (quasi presentimenti del destino industriale
del Piemonte) aziende destinate a una chiara rinomanza internazionale : la Savi-
gliano, la Nebiolo, I'Ansaldo, la Diatto, la Moncenisio, la Elli Zerboni, la Ema-
nuel e, a cavallo del secolo, la Ceirano, I'Itala, la Lancia.

Ma il vero motore dello sviluppo di Torino (e indirettamente dell'Italia)
sarà, alla lettera, un motore a scoppio . Non è un bisticcio di parole . Con la velo-
cità che le è propria, l'automobile trasformerà gli stentati equilibri di una socie-
tà agricolo-industriale nei sontuosi squilibri di oggi . L'automobile risolverà il pro-
blema, apparentemente insolubile, del decollo dal tradizionale sottosviluppo
italiano verso i traguardi dei grandi paesi industriali d'Europa e d'America.

Protagonista dello sviluppo industriale del secolo ventesimo l'automobile
crea ricchezza e sconvolge il tessuto sociale e urbano ; rinnova cultura e abitudi-
ni e risucchia in pochi decenni centinaia di migliaia di uomini, strappandoli alle
campagne arretrate del Sud e catapultandoli al lavoro in una fabbrica masto-
dontica e quasi labirintica . Si vive in una città sempre più grande e sempre me-
no attrezzata alla vita . In poco più di mezzo secolo l'automobile ha fatto di To-
rino, antica colonia romana, poi vecchio borgo contadino, infine capitale di un
Regno chiuso, retrivo e militaresco, la capitale dell'industria nazionale, una cit-
tà ossessivamente impegnata nella produzione della ricchezza e incapace di
godersela . Ma oggi, entrando in panne, l'automobile minaccia di aggiungere al-
la crisi dovuta all'eccesso di velocità nel processo di industrializzazione, l'urto
pericolosissimo di una brusca frenata . Torino rischia di soffrire ad un tempo di
un eccesso e di un difetto di industria.

Ma vediamo intanto che cosa è successo durante il periodo tumultuoso
del balzo. Nel ventennio 1950-70 la città passa da 600 mila a 1 milione e 200 mi-
la abitanti, mentre l'area della conurbazione supera i 2 milioni . Due gigantesche
e successive ondate migratorie mutano il volto della società torinese e il corso
di quella italiana . La prima ha luogo negli anni '50 e immette nella fornace della
grande industria, affamata di manodopera, un esercito di contadini ancora spa-
ventati dalle prospettive incerte delle campagne che hanno appena lasciato e
consapevoli, per istinto, per tradizione, per educazione, di quanto sia difficile
essere ammessi al tavolo dei consumi . L'Italia è ancora un paese povero, con
squilibri gravissimi, e un sentimento diffuso della precarietà dell'esistere . I cala- 89
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bresi, i siciliani, i veneti che lasciano il durissimo bracciantato agricolo, con mol-
ti contadini piemontesi, accettano con rassegnazione la disciplina pressoché
militare della fabbrica, e cercano disperatamente l'assimilazione di quella cul-
tura . Torino li accoglie non troppo bene.

Non ci sono case né quartieri né strutture in grado di alloggiarli e di inse-
rirli decentemente nella vita cittadina . Ma questi immigrati sono docili e tena-
cissimi . Appena arrivati, dopo viaggi estenuanti sulle tradotte che li portano dal
Sud e dalle altre regioni d'Italia, accettano di dormire sulle panchine, pagano
affitti esosi per improvvisati dormitori privati (locande con stanze anche con sei
letti), cercano disperatamente l'assimilazione, imitano perfino il più rapidamen-
te possibile la parlata e l'accento degli ospiti . Il loro scopo è: scomparire, non
farsi notare, perdere la vecchia identità, entrare nel mondo terribile ma affasci-
nante dell'industria, della modernità, della civiltà metropolitana . E l'Italia con-
tadina che si sveste frettolosamente della sua antica cultura, che rifiuta il passa-
to, che guarda con una cocciuta speranza all'avvenire, stringendo i denti di
fronte ad un presente, duro e ingrato di lavoro e di disagi, ma già non più mise-
rabile . Sono gli anni degli zii Tom all'italiana.

La seconda ondata immigratoria, quella che si sviluppa a partire dal 1960
e dura pressoché ininterrotta fino al 1970, rivela caratteri diversissimi, per certi
versi opposti . In prevalenza si tratta di meridionali che provengono non solo dal
Sud ma anche dall'Europa del Nord dove erano emigrati negli anni precedenti.
Innanzitutto essa ha luogo in un'Italia già diversa, più sicura della sua base
industriale, modernizzata dalle trasformazioni e dal lavoro intensissimo
del decennio precedente . Da agricolo-industriale che era, il paese è diventato
industriale-agricolo e ha fatto, anche sul terreno del costume, della cultura e dei
consumi, passi da gigante . I nuovi immigrati trovano a Torino una città già scon-
volta dalla immigrazione precedente, disordinata e, sotto certi aspetti, irricono-
scibile, animata dalla febbre del benessere in aumento e da un ottimismo con-
sumistico incline a tramutarsi in rabbiosa delusione non appena i ritmi e le con-
dizioni dello sviluppo rivelino cedimenti anche lievi . E il momento delle aspet-
tative crescenti, che corrono inesorabilmente verso la boa dei rifiuti radicali . Il
nuovo immigrato ha fretta di partecipare a quello che gli sembra il grande festi-
no della civiltà industriale . Ma non è più impaurito dalla miseria d'origine. Non
si sente con le spalle al muro . Né vuoi rinunciare alla propria originaria identità,
di fronte ad una città che ha già in parte perduto la sua e che dopo aver svilup-
pato una straordinaria capacità di assimilazione comincia a lasciarsi assimilare
essa stessa.

Il numero vince: si tenga conto che ormai solo il 13,5% degli operai che
lavorano a Torino è nato a Torino . Nei lavoratori immigrati l'acquiescenza, la
passività e la disperata tenacia di prima lasciano il posto all'inquietudine (il turn

over è altissimo : il 50% dei nuovi arrivati lascia la fabbrica dopo pochi mesi, in
cerca di altre occupazioni, che il boom perdurante offre senza difficoltà), alla ri-
vendicazione orgogliosa della propria identità regionale, alla difesa accanita dei
propri diritti . Si prepara quell'ondata di lotte che nel '69 muterà la fisionomia
economico-sociale dell'Italia e di cui gli stessi imprenditori più sensibili avverto-
no l'approssimarsi per mille segnali, non ultima la frequente esplosione di scio-
peri apparentemente immotivati . Nell'ultima fase di questo periodo si diffonde
nella città la percezione di un malessere che i più attribuiscono alla conge-
stione produttiva.

Vale la pena ricordare, a questo punto, che poco prima dello scoppio
della crisi, la stessa grande industria torinese aveva avvertito la necessità della
riconversione, e stava anche studiando, sull'onda delle elaborazioni teoriche e
delle rivendicazioni pratiche del movimento operaio, un piano che la sgancias-
se sia dalla concentrazione territoriale, sia dalla monocultura produttiva . Ma il
disordine nazionale e mondiale della fine degli anni '70, quella crisi epocale sul-
la quale ancora oggi si concentrano le riflessioni di studiosi come Galbraith, co-



glie la Fiat proprio nel momento in cui sembra in procinto di passare dalle paro-
le ai fatti . Non è difficile immaginare cosa abbia potuto rappresentare per una
città come Torino l'offuscarsi delle prospettive della grande industria automobi-
listica . A Torino e in Piemonte si apre, da quel momento, un periodo di grande
incertezza, nel quale emerge un problema centrale : quello della transizione ver-
so un nuovo assetto economico che qualcuno, forse impropriamente, definisce
post-industriale e che dovrebbe essere caratterizzato dalla innovazione e dalla
espansione tecnologica del cosiddetto terziario superiore o quaternario.

Al terziario dei centri commerciali e direzionali, già in sviluppo, dovrebbe
aggiungersi appunto il terziario superiore, e cioè un reticolo diffuso di organismi
fondati sulla ricerca, sullo studio, sulla comunicazione, sulla complessificazio-
ne e sulla anticipazione dei processi economici e sociali . Questa nuova struttu-
ra destinata a trasformare in termini positivi la nostra realtà, tenderà non già ad
abrogare o a sostituire l'attività produttiva ma a moltiplicarne l'efficienza e la
fertilità ed anche a liberare energie di lavoro che dovranno essere utilizzate e
collocate in altri settori.

Tutto ciò non avverrà da sé, anche se la tendenza naturale spinge in que-
sta direzione . E un processo che dovrà essere capito, giudicato e assecondato.
La nostra Amministrazione intende non solo capire e assecondare questo pro-
cesso ma, nel limite del possibile e delle nostre capacità, intendiamo anticiparlo.

Siamo coscienti che guidare città come le nostre nel decennio appena
iniziato, nel pieno di una crisi mondiale, significherà muoversi attraverso una
trasformazione dalla quale discenderanno conseguenze rilevanti nell'imposta-
zione dei programmi di governo, nella concezione della città, nella fisionomia
sociale e nel comportamento della popolazione, nella stessa progettazione e
utilizzazione della rete dei trasporti urbani ed extra urbani, nel modo di fare
convivere e collaborare i quartieri all'interno della città e le altre municipalità
all'esterno, infine nella funzione da attribuire al centro storico.

La nuova frontiera di Torino, per gli anni Ottanta, deve essere situata in
questo traguardo, che peraltro non è né prossimo né a portata di mano . La città
ha lanciato la sfida della sua sopravvivenza e del suo sviluppo . La nostra Ammi-
nistrazione comunale ha raccolto questa sfida ed ha alzato la bandiera della
trasformazione, consapevole che essa non sarà né facile né indolore.

Credo non sia inutile, a questo punto, definire molto sinteticamente il
quadro generale dentro il quale Torino si trova a dover affrontare questo pro-
blema . L'Italia è un paese in cui il processo di industrializzazione pur avendo
fatto passi da gigante, toccando qua e là punte altissime, è ancora per molti
aspetti, territorialmente e qualitativamente, incompiuto . In questa singolare
realtà economica, ricca di squilibri e di sproporzioni, è ormai in corso, per effet-
to della crisi mondiale, un processo di de-industrializzazione, che entro certi li-
miti esprime l'incapacità dei governi e delle stesse forze imprenditoriali e sociali
ad impostare il passaggio verso i nuovi settori trainanti della produzione : elet-
tronica, informatica, aeronautica . Torino è il centro di questo dilemma, che
qualche impostazione troppo radicale ha trasformato negli ultimi tempi in un
falso dilemma, quasi che per arrivare al gradino superiore si dovesse distruggere
quello sul quale poggiamo i piedi.

Un dilemma vero, che tuttavia esiste, dobbiamo porci con estrema lucidi-
tà. Non sempre infatti lo sviluppo della produzione coincide con la crescita del-
la occupazione . L'esperienza già vissuta nei paesi altamente industrializzati ci
dice che l'ampliamento della produzione industriale dà una riduzione dei costi
unitari e questa, a sua volta, comporta un aumento della produttività. Se l'incre-
mento della domanda è inferiore a quello della produttività si ha una diminu-
zione della quantità di lavoro occorrente . Di fronte a questi problemi non si può
di conseguenza né chiudere gli occhi o arroccarsi semplicemente in difesa dei
posti di lavoro né scaricare sui lavoratori il costo dei processi di ristrutturazione
o di diversificazione . 91
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Soltanto un corretto ed intelligente uso della mobilità contrattata tra le
parti sociali può consentire il travaso di forza lavoro da un settore all'altro, evi-
tando traumi, lacerazioni, conflitti che nel momento che stiamo vivendo, po-
trebbero determinare situazioni difficilmente governabili . Ognuno deve fare la
propria parte, secondo il ruolo che gli compete, con coraggio, coerenza e gran-
de senso di responsabilità.

I rappresentanti italiani della grande industria, dei sindacati, dell'universi-
tà esporranno nel corso delle tavole rotonde di questo seminario le rispettive
opinioni e proposte. Da parte mia dirò più avanti (e mi riservo di specificarlo
meglio nel dibattito che avremo nei prossimi giorni) qual è l'impostazione
dell'Amministrazione comunale torinese in merito a questo problema e quali
siano le possibilità di utilizzare gli Enti locali per guidare e graduare il processo
di trasformazione . Ma mi sembra giusto anticipare fin da adesso il giudizio di
fondo in base al quale intendiamo affrontare la crisi dell'industria automobilisti-
ca e della città . II Piemonte ha nella grande industria la base fondamentale di
qualsiasi sviluppo futuro e non intende farne a meno . La grande industria deve
modificare molte sue impostazioni finanziarie e produttive, ma deve esserne
salvaguardata la vitalità. L'automobile rimane uno dei beni che incorporano un
più alto contenuto di tecnologia avanzata tra quelli esistenti ; la sua produzione
deve quindi essere considerata non già come una barriera conservatrice ma co-
me uno stimolo ed un incentivo alle trasformazioni necessarie e urgenti dell'ap-
parato produttivo nazionale, regionale e cittadino . Lungi dal frenare Io sviluppo
verso i nuovi assetti tecnologici, la produzione automobilistica ha messo in mo-
vimento, proprio in questi anni, settori collaterali ad alto contenuto innovativo,
una rete diffusa di piccole medie industrie che hanno lavorato e lavorano per la
grande, talvolta imprimendo innovazioni importanti nel processo produttivo e
nel tessuto culturale e sociale della città.

Una parte di queste industrie è entrata in crisi a seguito della crisi della
Fiat e delle incertezze della sua gestione . Riteniamo che debba e possa essere
salvata ma anche che debba essere perseguita quella differenziazione produtti-
va utile a portare il paese a livelli non subalterni di sviluppo ed a impedire
nuove scelte monoculturali che indeboliscono il tessuto economico . Entra
in gioco, proprio a questo punto, il problema delle competenze dei governi locali
e della possibilità di sfruttare le loro prerogative per influenzare e guidare i pro-
cessi economici.

Le competenze dei governi locali si limitano tradizionalmente alla forni-
tura di beni e servizi pubblici (strade, scuole, acquedotti, ecc .), talora anche me-
diante la gestione diretta di imprese («public utilities») . Non sono invece normal-
mente comprese tra tali competenze attribuzioni generali in materia di politica
economica. Quando ci si riferisce alle minori unità del governo locale ciò appa-
re giustificabile; ma Io è meno quando si tratta di enti di livello intermedio (co-
me le aree metropolitane, o i distretti, contee, comprensori, a seconda delle va-
rie denominazioni dei diversi paesi), oppure di enti di livello ancora superiore
(ma pur sempre sub-nazionali come le regioni, i Lànder, ecc .).

In particolare, se vi sono motivi evidenti per cui, nella logica della riparti-
zione delle competenze tra vari livelli di governo, si può sostenere che al gover-
no locale non debbano toccare competenze in materia di politica anticongiun-
turale o di politica di distribuzione del reddito, l'esclusione dalle politiche di svi-
luppo economico appare meno facilmente comprensibile . In effetti è al livello
locale che meglio sono conosciute le potenzialità di sviluppo delle varie impre-
se, e meglio si possono cogliere le interdipendenze esistenti tra i vari settori
dell'economia . Naturalmente questa tesi è più debole quando si tratta di impre-
se di grandi dimensioni : in questo caso i legami di interdipendenza tra imprese
si svolgono su una sfera più ampia di quella locale . Nel caso invece di imprese
di piccola dimensione, un largo coinvolgimento del governo locale appare, sul
piano concettuale, ampiamente giustificabile .



Una scena replicata per anni a
Torino : il treno degli immigrati al
capolinea di Porta Nuova.

La logica della ripartizione delle competenze tra livelli di governo si fon-
da generalmente sulla distinzione tra interessi di tipo nazionale e interessi di ti-
po sub-nazionale (nelle varie articolazioni sopra accennate) . In realtà tale distin-
zione non può mai essere del tutto rigorosa : e più corretto appare distinguere
tra interessi prevalentemente locali e interessi prevalentemente nazionali.

Non sembra facile trovare giustificazioni che portino a limitare il ruolo
del governo locale al tradizionale settore di fornitura dei servizi collettivi, esclu-
dendolo da una partecipazione attiva ai problemi dell'economia locale, della
sua crisi e del suo sviluppo : nella forma della partecipazione all'elaborazione di
una politica verso la grande impresa, e nella forma dell'amministrazione diretta 93
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di una politica verso la piccola impresa sia pure nel quadro delle linee nazionali
di politica economica . A questa tesi si può obiettare che in realtà è proprio a li-
vello di governo locale che viene affidata di regola una competenza di caratte-
re programmatorio generale, e non attinente alla prestazione di beni e servizi : la
competenza, cioè, nella programmazione del territorio.

Ma proprio l'attribuzione di questa competenza, slegata da ogni autorità
in materia di programmazione economica, mette in evidenza una certa man-
canza di logica nei criteri di ripartizione funzionale tra livelli di governo . E chia-
ro infatti che una reale possibilità di regolamentare il territorio, nei suoi aspetti
sostanziali, esiste solo se è possibile influenzare le variabili decisive del movi-
mento delle imprese, in particolare di quelle industriali . E non si tratta solo di in-
fluire sulle decisioni di localizzazione industriale : questo tipo di competenza
può essere sufficiente a regolamentare lo sviluppo territoriale in un periodo di
espansione, in quanto consente di evitare situazioni di eccessivo congestiona-
mento, favorendo processi di rilocalizzazione, o, al contrario, evitando nuovi in-
sediamenti . Ma in un periodo di recessione, come quello attuale, i limiti di una
politica del territorio, isolata da una più complessiva politica economica, emer-
gono con maggiore nettezza ; di fronte a ridimensionamenti, o peggio a chiusure
di aziende, coinvolte in crisi talora settoriali, quale efficacia reale può avere una
politica urbanistica nei confronti di eventi dotati talora di importanti effetti ter-
ritoriali, che possono giungere alla emarginazione di intere aree?

Alla luce di queste considerazioni è interessante constatare come già og-
gi sia possibile rinvenire, nel contesto italiano, una serie di esperienze concrete
di coinvolgimento dei governi locali in materia di politica economica . Queste
forme sono molteplici . Si possono ricordare le più significative : l'esenzione dal
pagamento di tributi locali (sebbene il finanziamento degli enti locali sia basato
oggi solo parzialmente sull'autonomia tributaria) ; la concessione di agevolazio-
ni dirette alle imprese; la creazione di centri di assistenza finanziaria, di assisten-
za tecnica, e di promozione dell'export per le piccole e medie imprese ; la costi-
tuzione di consorzi per la garanzia dei fidi ; l'assunzione di partecipazioni di mi-
noranza in piccole imprese ; talora la gestione vera e propria di tali imprese (al di
là di quelle di pubblica utilità) ; la promozione di consorzi tra imprese e infine la
creazione di aree e di strutture attrezzate per l'insediamento di piccole e medie
aziende.

Ho già accennato alla partecipazione degli Enti locali all'elaborazione di
politiche nei confronti delle grandi imprese . Voglio ancora citare gli interventi
nei confronti del mercato del lavoro, al fine di favorire un incontro tra domanda
e offerta, di gestire i processi di mobilità e di risolvere i problemi dell'occupazio-
ne. D'intesa con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali il Comune di Tori-
no sta predisponendo corsi per la riqualificazione della manodopera, cercando
in pari tempo di definire i nuovi profili professionali richiesti dallo sviluppo
tecnologico e dalla evoluzione sociale . Infatti, sebbene la curva attuale del-
l'economia sia discendente, non bisogna dimenticare che prima o poi tornerà
a salire e che occorre quindi prepararsi ad offrire lavoro adatto alla probabile
domanda futura, onde sostenere il nuovo ciclo di sviluppo, quando inizierà
a manifestarsi.

Non occorre essere filosofi come Francis Bacon o Karl Marx per sapere
che l 'esperienza è l'unico grande libro sul quale l'umanità possa leggere quel po-
co di futuro che è in grado di prevedere . Per deliberare bisogna prevedere, per
prevedere bisogna conoscere il presente (nel quale è contenuto in germe l'avve-
nire) e per conoscere il presente occorre osservare i fatti, abbandonarsi all'espe-
rienza concreta, raccogliere dati, valutare tendenze, sintetizzare statistiche, in-
terpretare segnali quantitativi e qualitativi . La scienza contiene il segreto della
moderna profezia anche se sbaglia non meno frequentemente e non meno radi-
calmente degli antichi profeti biblici e dei maghi medioevali . La raccolta e il
confronto delle cognizioni rimangono in ogni caso l'unico strumento sul quale



possiamo basarci : uno strumento che bisogna imparare ad usare con circospe-
zione, tenendo presente che alla sua intrinseca imperfezione corrisponde spes-
so l'imperfezione di chi Io usa e che inoltre c'è qualcosa che non si lascia rac-
chiudere in nessuna statistica : l'impulso esistenziale degli uomini, il loro bisogno
di vivere meglio, la loro volontà di aprire un varco alla propria identità indivi-
duale . Il dato rigido è anzi quest'ultimo, al quale si deve piegare la stessa scien-
za, con le sue statistiche e i suoi dati . Anche le strade obbligano gli uomini a se-
guire certi percorsi, ma vengono fatte appunto per permettere agli uomini di
progredire verso una meta.

Tenendo conto della estrema complessità delle equazioni economico-
sociali che occorre risolvere per proiettare Torino, il Piemonte e l'Italia (parlare
del mondo mi sembra troppo per un sindaco) verso la fine del secolo Ventesi-
mo, l'Amministrazione comunale della mia città ha avviato un impegnativo
progetto di studio sul quale ci baseremo per promuovere e assecondare i pro-
cessi che ci permetteranno di uscire dalla crisi . Grazie ad un incarico affidatoci
nel 1978 dal «Centro delle grandi città del mondo» l'originario «Progetto Tori-
no» è diventato il «Progetto Torino internazionale» . Esso prevede numerose ri-
cerche (sull'economia della città, sul mercato del lavoro, sulla rilocalizzazione
industriale, sulle condizioni di vita, sul livello dei servizi, sul bilancio tempo, per
citare le più significative) da affidare a istituti universitari con la collaborazione
delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali, in modo da aprire la città agli
studiosi delle più diverse discipline : come un grande e gigantesco laboratorio da
cui ricavare esperienze e conoscenze utili per tutto il mondo . Sulla traccia di
questa iniziativa si muovono ormai altre cinque città europee (Glasgow, Colo-
nia, Lilla, Dresda e Cracovia) che concorreranno alla formazione dei diagrammi
fondamentali sui quali l'industria e l'economia delle comunità urbane potranno
forse leggere il responso del loro futuro e soprattutto le indicazioni utili per
avere ancora un futuro.

Ma per garantire un futuro alle nostre comunità, un futuro nel quale pos-
sano credere le nuove generazioni che si affacciano sul grande palcoscenico
della storia, nel quale possano riconoscersi e ritrovare i motivi che sono alla
base delle loro aspirazioni è necessario da parte di tutti coloro che credono
nei valori dell'uomo assumere insieme un impegno grandioso : affrontare la
civiltà industriale per ricavare dalle forze che essa mette in moto tutta la som-
ma di benefici potenziali per l'umanità che sono impliciti nelle sue premesse
materiali, anche se spesso gli uomini hanno conosciuto risultati contraddittori
e a volte laceranti.

lo sono convinto (e non mi preoccupa l'eventuale accusa di utopia) che è
possibile un incontro tra uomini di diversa collocazione politica, ideologica, reli-
giosa per fissare un obiettivo comune : mettere al servizio dell'umanità e cioè al
servizio della giustizia, dell'uguaglianza, del benessere collettivo, dell'attenzio-
ne per chi soffre, per chi è ancora trascurato, emarginato dalla società, escluso
dal godimento delle risorse e dalla soddisfazione dei bisogni essenziali, l'enor-
me potenziale di ricchezza accumulato dalla società moderna per promuovere
la pace, il rispetto di tutti e di ciascuno, la salvaguardia dei diritti individuali, la

	

una classica veduta di Torino dalla

difesa contro la sperequazione e l'abbandono . Uno sforzo di questo genere si- collina oltre il Po : sullo sfondo delle
Alpi si delineano i profili di cupole,

gnifica utilizzare le energie materiali per raggiungere uno scopo morale, servirsi campanili e palazzi.

della quantità per attingere la qualità.
Proprio per queste ragioni ritengo che dalla crisi attuale si può uscire con

maggiore rapidità e migliore efficacia per il dopo crisi se agli interventi, ai ne-
cessari provvedimenti di carattere strutturale si accompagnerà una azione pre-
cisa sul piano sovrastrutturale : esistono le condizioni perché tutti possano rico-
noscersi in un progetto di promozione collettiva che abbia quali punti di riferi-
mento modelli di vita e valori culturali più elevati e diversi da quelli che un
mondo incerto e confuso, anche se potentissimo come l'attuale, è riuscito a
fare prevalere .
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Giorgio Brosio
Terenzio Cozzi

ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICO-SOCIALI DEL PIEMONTE (IRES)

Torino e il Piemonte:
dal boom disordinato ai rischi
di declino

1 . L'evoluzione strutturale negli anni '50 e '60.

II rapido sviluppo verificatosi in Piemonte fino alla fine degli anni '60 è stato tra-
scinato dalle imprese automobilistiche situate tutte nel polo torinese, da alcune
grandi imprese ad esse collegate, oltreché dall'Olivetti, la cui crescita era in
buona misura autonoma e i cui impianti erano e sono tuttora localizzati
all'esterno del polo torinese. Lo sviluppo di queste imprese motrici aveva un ri-
levante effetto di induzione sui restanti settori manifatturieri, su quello delle co-
struzioni edili e su parte dei settori terziari.

Questi ultimi crescevano peraltro a tassi relativamente contenuti in
quanto la situazione di tensione prevalente sul mercato del lavoro ne limitava il
ruolo, tradizionale in Italia, di assorbimento della disoccupazione. La crescita
del terziario pubblico era ancora più lenta e neppure sufficiente ad apprestare
le infrastrutture necessarie all'accoglimento della nuova popolazione immigra-
ta . La carenza dei servizi pubblici e di case avrebbe dato luogo a forti tensioni
sociali alla fine degli anni '60.

Il processo di crescita era interpretabile con un modello input-output
regionale * , i cui risultati mostravano come la crescita di 1000 posti di lavoro nel-
le industrie motrici determinava un ulteriore aumento di 1000 posti, di cui 300
negli altri settori manifatturieri e 700 in quelli dei servizi, complementari all'in-
dustria o indotti dalla crescita della popolazione e/o dal reddito delle famiglie.
Effetti ulteriori di induzione provenivano dall'attività di investimento delle
industrie motrici e da effetti di accelerazione considerati a parte nel modello
prima citato.

Naturalmente, il ruolo dominante delle industrie motrici si manifestava in
modo particolare nell'area di Torino e nei confronti delle industrie metalmecca-
niche ivi localizzate . L'area di Torino aumentava rapidamente il suo peso
sull'industria manifatturiera in regione : dal 48,2% del 1951, al 53,1% del 1961,
al 55,0% del 1971 . Alla fine degli anni '50 in provincia di Torino l'occupazione
metalmeccnica poteva essere suddivisa, in termini di addetti, in una quota del
48,9% rappresentata dalle industrie motrici e in una restante quota del 51,1%

* lres-ltalconsult-Sema, Struttura e prospettive economiche di una Regione, Milano, 1%2, cap . 10 ; Consiglio
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costituita dalle altre industrie metalmeccaniche . 14/5 di quest'ultima quota era-
no costituiti da occupati in imprese da considerarsi complementari, a monte o a
valle, delle imprese motrici.

Tra il 1951 e il 1971, in Piemonte, i posti di lavoro nell'industria aumenta-
no di 246.000 unità, quelli nel terziario di 180.000 unità mentre gli occupati
nell'agricoltura calano di 295 .000 unità . In una situazione di sviluppo naturale
della popolazione quasi nullo e di riduzione del tasso di attività, per effetto
dell'abbandono dell'agricoltura e della crescita della scolarità, il processo di svi-
luppo poteva essere sostenuto solo con una massiccia immigrazione, che assu-
me nel periodo valori medi annui attorno al 10 per mille della popolazione con
punte superiori al 20 per mille negli anni del miracolo economico . Nel solo qua-
driennio 1960-63 il saldo migratorio ammonta in Piemonte a 285 .000 unità.
Nell'ultima fase di intenso sviluppo dell'economia piemontese, che risale al
1967-70, il saldo migratorio è di 165 .000 unità. In generale, i movimenti migratori
appaiono strettamente correlati con la dinamica dell'industria automobilistica
che, a sua volta, riflette strettamente quella dell'economia nazionale . Negli an-
ni '50 e '60 si allarga considerevolmente in Italia il divario fra le regioni del nord
e quelle meridionali . In termini harrodiani, i flussi migratori hanno avuto l'effet-
to di aumentare il tasso naturale di crescita rendendo così possibile la realizza-
zione del tasso garantito alle regioni del nord.

In ogni caso questo tipo di crescita economica e demografica, concentra-
to — come si è visto — nell'area torinese era fonte di gravi problemi sociali do-
vuti alla scarsità di alloggi e di servizi sociali e, più in generale, alle difficoltà di
inserimento della popolazione immigrata in un ambiente urbano e industriale.

In questa situazione era naturale che venisse messa in evidenza, da poli-
tici e da studiosi, la necessità di uno sviluppo territoriale più diffuso mediante la
creazione di poli decentrati di riequilibrio territoriale . Veniva al contempo sot-
tolineato il rischio di instabilità ciclica cui era esposta una regione dominata da
un singolo settore. Si trattava di auspici senza esito, poiché nessuna vera e pro-
pria politica di decentramento territoriale e di diversificazione settoriale veniva
attuata in Piemonte.

Il mercato del lavoro era caratterizzato da fenomeni di tensione per
quanto concerne la manodopera operaia ; la debole disoccupazione esistente
aveva essenzialmente carattere frizionale . L'unica difficoltà di questo terreno
era costituita dalla caduta dei tassi di femminilizzazione nelle attività industria-
li, che era riconducibile alla caduta del settore tessile, dove tradizionalmente la
presenza femminile è molto elevata, e alla lentezza di sviluppo del terziario.

2. Gli effetti della crisi petrolifera sull'industria piemontese.

Alla fine degli anni '60 scoppiano vertenze di inusitata violenza, che sono
in parte riconducibili alle caratteristiche dello sviluppo dell'area torinese. L'ad-
densarsi di popolazione immigrata in un'area con poche case e pochi servizi so-
ciali si rivela al di là di una certa soglia una miscela esplosiva, che investe l'am-
biente della fabbrica . La conflittualità è, più in generale, prodotta da un cam-
biamento di organizzazione e di strategia sindacale, che è suscitato dal raggiun-
gimento, ormai da qualche tempo, di condizioni vicine al pieno impiego . In
questo le vicende torinesi partecipano con maggiore intensità al mutato clima
di relazioni industriali che caratterizza l'Europa della fine degli anni '60 . La con-
flittualità investe — come negli altri paesi — soprattutto le aziende di maggiori
dimensioni e quindi in particolare quelle automobilistiche, che sono messe in
difficoltà non tanto dagli aumenti salariali, che sono pure elevati, quanto piut-
tosto dalle condizioni di difficile governabilità dalle fabbriche, che rendono
molto più rigido l'utilizzo della forza lavoro e per tale via limitano fortemente
l'aumento della produttività . 99





La prima crisi dell'auto (fine 1973-74) trova la Fiat in condizioni deteriora-
te di produttività e quindi in difficoltà a rispondere ad essa, anche per la pratica
impossibilità di ridurre i livelli occupazionali in corrispondenza dei cali della do-
manda. Queste difficoltà non vengono recuperate neppure negli anni successi-
vi, quando la domanda di auto riprende in Italia, sia pure con ritardi e intensità
inferiori che altrove. Ogni aumento temporaneo di produzione — la Fiat non
ha tutt'ora recuperato i livelli produttivi pre-1973 — viene ottenuto con nuove
assunzioni che, a loro volta, aprono ancora il rubinetto dell'immigrazione.

Per un certo periodo di tempo la Fiat sembra pensare a difficoltà perma-
nenti sul mercato automobilistico. Si diffonde al tempo stesso in Piemonte, co-
me in Italia, nella generalità delle forze politiche e sociali, la convinzione che il
settore dell'auto è ormai un settore maturo, senza prospettive di crescita, di cui
è stato un grave errore avere fatto il perno dell'intero sviluppo italiano . Dunque
il problema principale sta nel governare il processo inevitabile di declino ricon-
vertendo le produzioni . Affiora anche il convincimento che questa posizione è
condivisa dagli altri produttori europei e che dunque l'industria italiana avrebbe
potuto occupare alcuni spazi da questi lasciati volontariamente liberi, renden-
do così meno doloroso e più lento il ridimensionamento, considerato necessa-
rio, dell'industria dell'auto.

Questo clima di diffuso scetticismo sul futuro dell'auto, che ha permeato
il dibattito di politica economica nella prima metà degli anni '70 — questo erro-
re collettivo di valutazione come oggi viene riconosciuto — aiuta a spiegare
perché la Fiat inizi un processo di diversificazione settoriale delle sue attività
che, assieme alla caduta dei profitti, la porta a ridurre in termini relativi gli
investimenti nel settore dell'auto, soprattutto quelli miranti all'introduzione di
nuovi modelli, e a puntare invece su di una maggiore durata di quelli esistenti.
Il risultato è che l'azienda viene a perdere praticamente un'intera generazio-
ne di modelli.

Poiché i costruttori europei non si sono comportati secondo le previsioni
italiane ed anzi hanno puntato — soprattutto Volkswagen e Renault — ad una
maggiore specializzazione sull'auto con un rinnovo completo della gamma di
modelli, ne è risultata una decisa perdita di competitività della Fiat sul mercato
interno e su quello internazionale.

Un altro fattore di spiegazione della minor competitività rispetto ai con-
correnti europei va anche ricercato nel peggior clima di relazioni industriali che
ha permeato l'ambiente della fabbrica nella maggior parte degli anni '70. Oltre
alle cause sociali prima menzionate va aggiunta anche l'assenza in Fiat di ma-
nodopera straniera che costituisce invece una quota rilevante del lavoro meno
qualificato in Renault e Volkswagen . Questa manodopera può essere aumenta-
ta o diminuita con maggiore facilità e il suo potere contrattuale in fabbrica è
considerevolmente ridotto da questa situazione di precarietà e dalla stessa
mancanza di diritti politici . L'insieme di questi fenomeni spiega perché, neppure
con le successive svalutazioni della lira, l'azienda non abbia potuto recuperare
sufficienti livelli di competitività.

Pur essendo venuta in luce la necessità di una profonda riorganizzazione
dell'industria della componentistica, il problema non viene di fatto affrontato.
La spiegazione sembra duplice . Da un lato, le imprese sembrano non aver fatto
affidamento sulle intenzioni della Fiat di aiutare il processo di ristrutturazione.
Certo, hanno contribuito a determinare questo atteggiamento di sfiducia le
esperienze precedenti in cui la Fiat aveva affrontato i rallentamenti ciclici, ope-
rando sul piano produttivo tagli alle commesse esterne e ricorrendo maggior-
mente alle produzioni interne e, sul piano finanziario, scaricando sulle imprese
minori, attraverso dilazioni di pagamenti, le conseguenze delle restrizioni mo-
netarie . La mancata riorganizzazione della componentistica va ricondotta, d'al-
tro Iato, alle caratteristiche di imprenditorialità di questo settore . Il manage-
ment di molte imprese era infatti costituito da ex dipendenti Fiat che avevano 101
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creato aziende proprie sulla base di rapporti di amicizia e in taluni casi di colla-
borazione finanziaria con dirigenti Fiat . Ciò aveva ridotto la ricerca di nuovi
sbocchi con il risultato di rendere impreparate le aziende alla riduzione della
domanda di provenienza Fiat.

3. Le difficoltà dei processi di riconversione e ristrutturazione negli anni '70.

Fra il 1971 e il 1975 l'occupazione industriale in Piemonte rimane stazio-
naria, mentre continua, anche se in modo rallentato, la perdita di posti in agri-
coltura . L'espansione occupazionale continua invece a ritmi sostenuti nei setto-
ri terziari . Il tasso di disoccupazione subisce qualche aumento, ma ancora di di-
mensioni non allarmanti . Si acuiscono invece gli squilibri di tipo qualitativo con
aumenti sensibili nella disoccupazione giovanile e femminile ed anche con
sempre più evidenti differenze fra le qualificazioni richieste dai settori industria-
li e quelle offerte dalla manodopera disponibile, prevalentemente ad elevata
scolarizzazione.

I servizi cominciano ad avere un ruolo di settore spugna, che assorbe di-
soccupazione nascosta. Il settore industriale non appare ancora capace, a parte
le condizioni generali prima ricordate, di procedere a rapide ristrutturazioni pro-
duttive ma sembra invece assumere, nel complesso, una posizione attendista,
presumibilmente anche a causa di una debolissima accumulazione interna.

Negli anni successivi, fino al 1979 e in qualche caso anche fino ai primi
mesi dell'80, si assiste invece ad un certo risveglio dell'industria manifatturiera,
con minore intensità nel comparto automobilistico . Vengono intrapresi processi
di investimento e di ristrutturazione che danno origine a sensibili aumenti di pro-
duttività ed anche all'apertura di nuovi sbocchi oltre che al consolidamento di
quelli tradizionali . Questo fenomeno interessa principalmente alcuni comparti
del settore meccanico, in particolare aziende produttrici di macchine utensili.

Più in generale, si assiste in Piemonte a processi di specializzazione verti-
cale, che comportano di volta in volta fenomeni di decentramento all'esterno o
al recupero all'interno di fasi del processo produttivo . La ricerca di una maggio-
re diversificazione sui mercati di sbocco dà origine in taluni casi al sorgere di un
vero e proprio mercato dei beni intermedi, che costituisce un indubbio momen-
to di rafforzamento dell'industria . Nel complesso, questi processi non com-
portano però aumenti di occupazione industriale, anzi in molti casi compor-
tano riduzioni.

La tenuta sostanziale dell'occupazione industriale evidenziata dalle stati-
stiche, è ascrivibile essenzialmente alla condotta del settore dell'auto, che è co-
stretto a fronteggiare aumenti temporanei di produzione con nuove assunzioni,
le quali riguardano essenzialmente manodopera a scarsi livelli di qualificazio-
ne. Si aggrava di conseguenza lo squilibrio fra domanda ed offerta di manodo-
pera giovanile con alti livelli di scolarità.

Un sostegno rilevante alla soluzione dei problemi occupazionali di que-
sta componente è pervenuto dalle pubbliche amministrazioni . Ciò in parte è
spiegato con la dilatazione del sistema scolastico ; in parte con un'azione degli
enti locali volta a recuperare il terreno perso in precedenza in campo di fornitu-
ra di servizi pubblici, soprattutto sociali ; in terzo luogo come effetto delle nuo-
ve coalizioni di governo locale. Le nuove amministrazioni di sinistra hanno cer-
tamente approfittato della pratica abolizione dei vincoli all'indebitamento e
all'espansione della spesa seguita alla riforma fiscale del 1973 . In ogni caso, dati
i più bassi livelli delle remunerazioni medie del settore pubblico in Italia e la Io-
ro più lenta crescita reale, il fenomeno ha contribuito a rallentare l'aumento
della produttività del sistema piemontese nel suo complesso .



La disoccupazione totale ha registrato negli anni '70 aumenti molto con-
sistenti in Regione e soprattutto nell'area di Torino, più interessata dal rallenta-
mento nella crescita delle produzioni e dove esiste uno squilibrio relativamente
maggiore fra offerta e domanda di lavoro intellettuale.

4. L'evoluzione congiunturale più recente.

Nell'ultimo biennio la situazione economica della Regione, e in partico-
lare dell'area torinese, ha subito un sensibile deterioramento . Gli effetti della se-
conda crisi petrolifera hanno, come noto, contratto notevolmente la domanda
mondiale di automobili, ma non quella italiana, che ha mostrato sensibili ritmi
di incremento fino al primo semestre dell'81 . Le aziende italiane si sono così tro-
vate di fronte a maggiori difficoltà di esportazione e ad una accresciuta concor-
renza sul mercato interno, che non ha permesso loro di approfittare pienamen-
te del risveglio della domanda su cui facevano grande affidamento . La riduzio-
ne della domanda mondiale, combinata agli effetti depressivi provocati dalle
politiche monetarie restrittive che sono state adottate, ha dato luogo — in una
regione che, come il Piemonte, ha una forte apertura verso l'estero della propria
industria, anche di quella non collegata con l'auto — ad un rallentamento, pri-
ma, e poi a vere e proprie riduzioni dei livelli produttivi . Tutto ciò in un momen-
to particolarmente delicato, nel bel mezzo cioè della fase di ristrutturazione da
poco iniziata e quindi ancora incerta e non consolidata .

Lasorazioni automatizzate in una
officina Fiat : una linea di saldatrici-
robot .

10.3
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Si ha l'impressione che parecchie aziende non abbiano avuto il tempo
e/o la forza di proseguire con rinnovato vigore nei processi di ristrutturazione e
di ricerca di nuovi sbocchi per produzioni differenziate . Il numero delle aziende
in crisi è aumentato a ritmi molto sostenuti . Inoltre, le difficoltà non appaiono
più localizzate in pochi settori, cioè non solo in quelli in cui l'industria piemon-
tese trovava nel passato i suoi principali punti di forza, ma si sono estese prati-
camente all'intero sistema produttivo.

Per la prima volta dagli anni '60 la disoccupazione in Piemonte, e special-
mente nell'area di Torino, riguarda ora anche la manodopera operaia a basso li-
vello di qualificazione, mentre continuano ad aggravarsi le precedenti difficoltà
per la manodopera giovanile e, sia pure con qualche rallentamento, spiegabile
probabilmente con l'ipotesi del lavoratore scoraggiato, per quella femminile.

Nel settore automobilistico la Fiat sembra aver ricuperato al momento
attuale notevoli capacità di governo delle relazioni aziendali . Il punto di svolta
è avvenuto con il licenziamento nel 1979 di 61 lavoratori accusati di aver rela-
zioni con l'area del terrorismo. La prova di forza fra sindacato e azienda è avve-
nuta nell'autunno dell'80 . Alla richiesta della Fiat di ricorrere alla sospensione
per 18 mesi di circa 23.000 lavoratori — il cui rientro nell'azienda era considera-
to in realtà assai improbabile per circa la metà — il sindacato risponde con uno
sciopero di più in un mese, che è troncato dalla «marcia dei quarantamila»,
una manifestazione pubblica dei quadri intermedi, che si ribellano apertamente
al sindacato chiedendo il ritorno al lavoro.

L'assenteismo si è quasi annullato ed esso è — insieme alla maggiore
mobilità interna — all'origine dell'aumento di produttività ottenuto dall'azien-
da che ricorre ormai sistematicamente alla cassa integrazione per il personale
esuberante.

5. I movimenti di decentramento territoriale.

Prima di concludere è opportuno riprendere il tema del riequilibrio territo-
riale dell'industria . Come si è accennato, una vera e propria politica di incenti-
vazione alla mobilità territoriale non è stata attuata negli anni di maggiore svi-
luppo, in cui i fenomeni di congestione si aggravavano e in cui il riequilibrio non
solo sarebbe stato possibile, ma necessario . Si permetteva addirittura, ancora
nel 1967, la creazione di un grosso stabilimento Fiat (con circa 17.000 addetti) a
Rivalta alle porte di Torino . In queste condizioni era inevitabile che le imprese
non si ponessero problemi di decentramento territoriale.

Gli spostamenti indotti da mancanza di spazio avvenivano all'interno
dell'area metropolitana . L'intenzione del governo regionale, espressa dal Piano
di Sviluppo del 1976, di porsi alla guida del processo di decentramento, si : è
scontrata con le obiettive difficoltà ai movimenti, proprie delle fasi di debole
crescita, e con la scarsa rispondenza manifestatata dalle imprese allo strumento
utilizzato dalla Regione, cioè le aree industriali attrezzate.

I movimenti territoriali sono avvenuti in buona parte indipendentemente
dalle politiche e si sono manifestati lungo due direttrici principali . La prima è
consistita nella creazione al Sud di nuovi stabilmenti da parte delle grosse im-
prese, soprattutto Fiat . Si tratta di una risposta alle tensioni sociali e sul mercato
del lavoro, che rappresenta però al tempo stesso l'accoglimento di precise ri-
chieste del movimento sindacale . Essa è anche effetto della politica di agevola-
zione per l'industrializzazione del Sud, che negli anni recenti ha consentito an-
che alle grandi imprese di usufruire dei sussidi.

La seconda direttrice ha riguardato alcune zone periferiche della regione,
soprattutto nell'area meridionale (province di Cuneo ed in parte di Asti), dove
accanto a qualche trasferimento si sono realizzate nuove iniziative industriali,
che sono state attratte soprattutto da residue disponibilità di forza lavoro .



6. Conclusioni.

L'evoluzione strutturale dell'economia piemontese, che è stata qui sche-
maticamente riassunta mette in evidenza alcuni aspetti paradossali.

Nella fase di più intenso sviluppo non è stata data adeguata soluzione al
problema di una maggiore diversificazione produttiva, che riequilibrasse il peso
persuasivo dell'automobile, nonostante che tale obiettivo costituisse il Ieit motiv
di tutti i dibattiti di politica economica . Altrettanto insufficienti sono stati i risul-
tati dell'auspicata politica di riequilibrio territoriale.

AI contrario, si è puntato su una certa diversificazione settoriale nel mo-
mento della crisi petrolifera, in cui il senno di poi avrebbe suggerito di dare
maggior peso alla difesa dei livelli di competitività nell'industria automobili-
stica. Si è di conseguenza accumulato un ritardo che è ora difficile colmare,
mentre le condizioni generali di rallentamento, che hanno caratterizzato gli
anni '70, hanno limitato il cammino dei processi di diversificazione settoriale e
territoriale.

I problemi principali rimangono dunque sul tappeto. In altre parole,
l'area torinese si trova oggi ad affrontare simultaneamente il problema della ge-
stione della caduta relativa dell'industria dell'auto e quello della differenziazio-
ne produttiva . II problema del riequilibrio territoriale è degenerato in quello, as-
sai più delicato, di gestire la riduzione relativa dell'importanza del polo di Tori-
no. Infatti, le incertezze che pesano sulla situazione occupazionale torinese, in
particolare le prospettive ormai svanite di ritornare ai livelli di occupazione pre-
1980 nell'industria dell'auto, inducono a considerare con estrema cautela le po-
litiche che accelerino il processo di rilocalizzazione in partenza dall'area torinese.

Notevoli esigenze di recupero di produttività si pongono per l'intero siste-
ma manifatturiero che, in condizioni di domanda debole, è obbligato ad occu-
pare nuovi spazi, cioè intraprendere nuove attività, per evitare riduzioni occu-
pazionali.

Lo sviluppo delle attività terziarie, su cui molte forze politiche regionali
stanno attualmente puntando, è condizionato dalla ripresa dello sviluppo indu-
striale, o meglio da un processo di reindustrializzazione su basi più efficienti e
più diversificate.

In buona parte questo processo dovrà essere stimolato da politiche na-
zionali . La dimensione inevitabilmente grande dei progetti di innovazione di
prodotto e di processo richiede competenze istituzionali e disponibilità finan-
ziarie che vanno oltre l'ambito regionale e locale . Questi progetti investono ov-
viamente in primo luogo le imprese di maggiori dimensioni ma devono coinvol-
gere, a differenza di quanto è avvenuto finora, anche le imprese minori . La ri-
cerca di nuove strumentazioni e di un rapporto di collaborazione funzionale fra
i diversi livelli di governo e fra questi e il sistema produttivo, rappresenta la sfida
principale degli anni '80. Sono necessarie nuove capacità sia progettuali che di
tipo gestionale.

Solo in queste condizioni ha senso ipotizzare una maggiore caratterizza-
zione in senso terziario, in particolare di quello collegato alle imprese, per il po-
Io di Torino . I progressi in questa direzione sono stati frenati anche dalla relativa
vicinanza con l'area milanese (meno di 150 chilometri) e dalla stessa struttura
industriale piemontese, polarizzata intorno alle grandi imprese, che hanno inter-
nalizzato le attività di servizio, e alle piccole imprese che non hanno espresso fi-
nora una domanda sufficientemente espansiva.

Nel breve periodo il superamento del momento più acuto della crisi può
derivare, come per il passato, dalla ripresa della domanda internazionale, essen-
do impensabile, nelle condizioni inflazionistiche attuali e dato il vincolo della
bilancia dei pagamenti, di far ulteriore affidamento sulla domanda interna . 105
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Tabella 1 - Dinamica della popolazione in Piemonte e a Torino.

1951

	

1961

	

1971

	

1980

Torino (Comune)

	

719 .000

	

1 .025 .822

	

1 .167 .968

	

1 .143 .378

Area metropolitana di Torino

	

987 .300

	

1 .380 .165

	

1 .852 .723

	

1 .869 .459

Provincia di Torino

	

1 .433 .001

	

1 .824 .254

	

2 .337 .016

	

2 .370.683

Piemonte

	

3 .518 .177

	

3 .914 .250

	

4 .432 .313

	

4 .517 .665

Tabella 2 - Bilancio della popolazione in Piemonte (valori assoluti).

1951

	

1961

	

1971

	

1975

	

1980

Posti di lavoro in :

	

%

	

%

	

%

	

%

	

%
agricoltura

	

555 .000 33,6 383 .000 21,9 260 .000 14,6 210.000 11,2 180 .000

	

9,4
industria

	

693 .000 41,9 855 .000 49,0 938.900 52,5 938 .000 50,1

	

925 .000 48,4
altre attività

	

406.000 24,5 507 .000 29,1

	

586.800 32,9 726 .000 38,7 805.000 42,2

Totale

	

1 .654.000 100,0 1 .745 .000 100,0 1 .785 .700 100,0 1 .874 .000 100,0 1 .910.000 100,0

Saldo movimenti pendolari — 30 .000

	

— 15 .000

	

— 13 .000
Disoccupati e in attesa di

	

74 .100

	

100.500
prima occupazione

	

106.000

	

50 .000

	

83 .000
Popolazione attiva

	

1 .790.000 50,9 1 .810.000 46,2 1 .881 .700 42,5 1 .948 .100 42,9 2 .010.500 44,5
Popolazione non attiva

	

1 .728,000 49,1 2 .104.000

	

53,8 2 .551 .270

	

57,5 2 .693 .000 57,1 2 .507.200 55,5
Popolazione residente

	

3 .518 .000 100,0 3 .914.000 100,0 4 .432 .970 100,0 4 .541 .000 100,0 4 .517.700 100,0

Fonte Elaborazioni Ires e Istat

Tabella 3 - Variazioni nei periodi intercensuali 1951-61 11961-71 dell'occupazione e
della popolazione residente in Piemonte (variazione assoluta).

periodo 1951-61

	

periodo 1961-71

Occupati in:

agricoltura

	

— 172 .000

	

— 123 .000
industria

	

+ 162 .000

	

+ 83.900
altre attività

	

+ 101 .000

	

+ 79 .800

Totale occupati

	

+ 91 .000

	

+ 40 .700

Popolazione

Saldo naturale della popolazione

	

—

	

6 .204

	

+ 116.989
Saldo migratorio della popolazione

	

+ 412 .557

	

+ 425 .961
Variazioni popolaz . residente

	

+ 406 .353

	

+ 542 .950

Tabella 4 - Occupazione Fiat in Piemonte.

Anno

	

Occupati

	

Anno

	

Occupati

	

Anno

	

Occupati

1955

	

68 .686

	

1963

	

117 .467

	

1973

	

149.000
1956

	

71 .237

	

1964

	

116 .061

	

1974

	

148.158
1957

	

74 .234

	

1965

	

114 .828

	

1975

	

143 .137
1958

	

73 .890

	

1976

	

140.854
1959

	

79.094

	

1977

	

137 .841
1960

	

85 .660

	

1970

	

147 .700

	

1978

	

148 .043
1961

	

99 .705

	

1971

	

147 .100

	

1979

	

155 .187
1962

	

111 .467

	

1972

	

149 .000

	

1980

	

152 .000

Nota - Nel 1972 inizia l'evoluzione del decentramento del Gruppo Fiat attraverso lo scorporo di attività, appartenenti sia al-
la Fiat che ad altre preesistenti in nuove società autonome, poi accorpate sotto il profilo gestionale nell'ambito dei vari set-
tori operativi Nel 1978 si è avuta l'incorporazione della lancia



Tabella S . Distribuzione percentuale dell'occupazione manifatturiera in Piemonte

per settori di attività economica (1951, 1961, 1971, 1980).

Settori

	

1951

	

1961

	

1971

	

1980

alimentare

	

5,6

	

5,1

	

4,6

	

4,8

tessile

	

26,9

	

19,0

	

11,9

vestiario, abbigliamento -

arredamento e affini - calzature

	

7,7

	

6,9

	

6,0

	

16,9
calzature

pelli e cuoio

	

1,4

	

1,1

	

0,6

legno, mobilio e

	

5,1

	

4,8

	

3,4

	

nelle varie
arredamento in legno

metalmeccanico

	

27,0

	

29,6

	

33,2

costruz . mezzi di trasporto

	

37,0

	

13,9

	

20,0

	

19,9

lavorazioni minerali non metall .

	

3,9

	

4,2

	

3,1

	

5,2

chimiche e derivati petrolio

	

5,4

	

3,0

	

2,6

	

3,7

gomma

	

1,6

	

2,0

	

3,2

	

nelle varie

prod . cellulosa e fibre

tessili artificiali

	

1,5

	

1,7

carta e cartotecnica

	

2,0

	

2,1

	

1,8

	

4,0

poligrafiche ed editoriali

	

1,6

	

1,9

	

2,1

foto-fono-cinematografia

oggetti in materie plastiche

	

1,8

	

7,5

	

9,4

	

12,3

manifatturiere varie

Totale manifatturiere

	

100,0

	

100,0

	

100,0

	

100,0

(valori assoluti)

	

(556 .808)

	

(695 .467)

	

(790 .812)

	

(795 .000)

Fonte Elaborazione sui dati dei censimenti e stime Ires.

Tabella 6 - Struttura al 1978 dell'occupazione Fiat in Piemonte per settori di attività
produttiva.

Settori

	

Occupati

	

%

Auto

	

76 .300

	

51,5

Siderurgia

	

25 .300

	

17,1

Componentistica

	

16 .135

	

10,9

Macchine utensili

	

5 .265

	

3,6

Veicoli industriali

	

12 .875

	

8,7

Trattori agricoli e macchine mov . terra

	

1 .963

	

1,3

Energia

	

4 .160

	

2,8

Prodotti ferroviari

	

1 .475

	

1,0

Società diverse

	

4 .570

	

3,1

Totale

	

148 .043

	

100,0
107
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localizzazione industriale
e politica territoriale nell'area torinese

1. Premessa.

Questo contributo è dedicato all'analisi delle componenti localizzative della

	

Barocco e motorizzazione : auto in
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crisi torinese e alle politiche territoriali per superarla . Per politica territoriale non

	

palazzo tlal quale poco più d ' un

intendiamo soltanto quella della localizzazione, ma più in generale la predispo- secolo fa venne proclamata l'unità

sizione e la gestione di tutte quelle condizioni territoriali capaci di diventare
d'Italia.

«esternalità» positive o negative (cioè ad accrescere o a ridurre la produttività e
quindi i profitti) delle imprese già insediate o da insediare in una data area . Co-
me mezzi di tali politiche consideriamo le norme urbanistiche che regolano
l'uso e il valore dei suoli ; le infrastrutture fisiche (aree attrezzate, trasporti, scari-
chi, ecc .); le infrastrutture sociali, o mezzi di consumo collettivo, necessarie per
formare e riprodurre una forza lavoro adeguata (rete dei servizi scolastici e sani-
tari, edilizia pubblica, ecc .); le infrastrutture economiche, cioè la rete dei servizi
e di eventuali inputs specifici (p . es ., energia) per le imprese.

Considereremo inoltre le «economie esterne» di mercato che si sviluppa-
no localmente a partire da tali condizioni territoriali «prodotte» dalla Pubblica
Amministrazione (input-output tra le imprese, mercato della forza lavoro, dei
consumi finali, economie di agglomerazione, di urbanizzazione, ecc .) in quanto
possono essere anch'esse almeno indirettamente regolate con opportune politi-
che territoriali . Attraverso la produzione di tali condizioni territoriali, l'ente pub-
blico agisce sulla distribuzione spaziale delle risorse e anche contemporanea-
mente sulla loro distribuzione sociale : tra le classi, tra settori dell'economia, tra
le diverse frazioni del capitale privato, tra tipi d'imprese, ecc.

Perciò nel bilancio delle risorse da utilizzare per superare la crisi della cit-
tà dell'automobile, il territorio verrà qui considerato come un insieme di condi-
zioni locali prodotte e/o controllate dalla Pubblica Amministrazione per ottene-
re effetti ridistributivi non solo geografico-territoriali, ma anche strutturali.

A tal fine verranno anzitutto esaminati i mutamenti recenti nel sistema
industriale dell'auto, la conseguente nuova domanda di «esternalità» e quindi i
nuovi rapporti tra industria e territorio urbano . Verranno così individuate le con-
dizioni territoriali per gli anni '80 . Con riferimento ad esse si esporranno poi criti-
camente le principali proposte di superamento della crisi.

2. Il sistema dell'industria dell'auto a Torino negli anni Sessanta.

Una caratteristica evidente dell'assetto del processo produttivo della Fiat
negli anni Sessanta è l'alta concentrazione degli impianti in un ambito territoria-
le ristretto . Gran parte della produzione automobilistica di questa impresa esce
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infatti dall'area torinese (nel 1968 circa 1 .300.000 autovetture su 1 .550.000). Ma
quasi tutto il nerbo della produzione della Fiat — compresa quella a monte o
comunque afferente al ciclo dell'auto come pure gran parte delle attività degli
altri settori — è incentrata su Torino o sui suoi dintorni . Nel 1968 oltre 125 .000
addetti lavorano negli stabilimenti torinesi della Fiat, almeno altrettante perso-
ne sono occupate in unità produttive che direttamente o indirettamente fanno
parte dell'area di fornitura di questa grande impresa.

La città rappresenta bene il modello di una factory-town . Da un lato vi è
una alta concentrazione di capitale, di risorse produttive, di forza lavoro. La
grande impresa realizza i suoi fini attraverso una vasta serie di operazioni e di
settori che coinvolgono, come appena accennato, buona parte del sistema in-
dustriale locale . All'interno di questo vi è l'ampia area delle piccole e medie im-
prese di fornitura . Ad esse sono assegnate le produzioni meno qualificate oppu-
re quelle ad alta varianza e quindi difficoltosamente organizzabili in modo effi-
ciente in una grande unità . Questo subsettore è in grado di recuperare flessibili-
tà ed affidabilità a favore dell'intero apparato produttivo . Infatti ciclicamente
subisce le fasi di assestamento della grande impresa contraendosi od espanden-
dosi a seconda della politica o delle esigenze di quella . Inoltre a sua volta esso
attiva un campo marginale di unità subfornitrici imponendo non infrequente-
mente rapporti informali, lavoro nero, sottofatturazione.

Da un altro lato il controllo della Fiat si esercita aldilà del processo pro-
duttivo . Questa impresa è al centro di un forte intreccio di ruoli politici ed eco-
nomici . Essa infatti si rafforza attraverso la regolamentazione dei processi fi-
nanziari, dei meccanismi delle commesse a cascata, attraverso il monopolio
della ricerca, dell'assistenza manageriale in gran parte internazionalizzata nella
stessa grande impresa, attraverso i rapporti privilegiati con il sistema politico lo-
cale nonché ovviamente nazionale.

In definitiva un sistema industriale dipendente, forza lavoro abbondante
e a buon mercato, un territorio malleabile per la produzione di spazio industria-
le costituiscono i principali atouts esterni per la Fiat a Torino . L'area metropoli-
tana che si è venuta formando raggiunge intanto negli anni Sessanta 1 .250.000
abitanti, il 40% dell'intera popolazione della regione piemontese.

Ma questa rete di cooperazione finisce per creare alla fine del decennio
le condizioni della sua stessa messa in discussione . Città e fabbrica appaiono
strettamente interconnesse e risultano coinvolte in un processo perverso oramai
noto . In primo luogo la città è diventata uno strumento di riproduzione della
forza lavoro inadeguato . La carenza di mezzi di consumo collettivo provoca un
forte rialzo dei relativi prezzi sul mercato libero con conseguente pressione sui
bilanci delle famiglie . A sua volta ciò causa una richiesta rigida di incremento
salariale . Questa rigidità trova la sua forza nella fabbrica presso lavoratori coin-
volti all'esterno da problemi comuni ed omogeneizzati e massificati all'interno
di una organizzazione del lavoro dequalificato dall'applicazione tayloristica.
Con la successiva contestazione di questa forma produttiva il complesso città-
fabbrica cade in completa crisi . In questo periodo non solo Torino, ma anche
Wolfsburg, Lordstown, Boulogne-Billancourt denunciano sintomi analoghi . Tut-
tavia la durata della crisi della factory-town italiana fanno intuire uno stato di
congestione sociale particolarmente elevato ed acuito in definitiva anche da un
uso selvaggio del territorio.

Lo sviluppo di questa crisi ambientale produce a sua volta una catena di
altri effetti negativi . Le diseconomie ambientali divengono oramai causa di in-
stabilità e di crisi per la grande impresa . Esse infatti sviluppano una entropia
dell'ambiente sociale che rende i processi di cambiamento innescati dall'impre-
sa sempre più difficilmente prevedibili e controllabili.

«La nostra vera colpa di imprenditori — osserverà nel 1972 l'amministra-
tore della Fiat al bilancio dell'Ifi — è stata la carenza di previsione . Abbiamo
modificato la realtà produttiva ed economica della società ( . . .) ma non ci siamo



occupati delle infrastrutture sociali e delle istituzioni ( . . .) . Gli squilibri socio-
ambientali si sono ritorti pesantemente contro di noi».

La forma di produzione in quel momento adottata diventa rapidamente
impraticabile. Ma ciò non avviene per un processo tecnico di invecchiamento.
Esso diventa obsoleto principalmente per motivi di ordine politico e sociale.
L'intensa crisi è il risultato di una protesta operaia diventata più incisiva per la
sua continuità e determinazione e favorita dalla concentrazione industriale in
un ambito territoriale ristretto.

3 . Il sistema industriale dell'auto a Torino dagli anni Settanta agli anni Ottanta.

Una riorganizzazione del settore implica perciò un profondo mutamento
del modello di sviluppo economico e territoriale del ciclo dell'automobile . La
strategia della Fiat di fronte alla crisi del suo sistema di produzione si esprime
attraverso vari canali . In primo luogo la ristrutturazione significa rimodellare la
divisione del lavoro per riguadagnare i margini produttivi e di profitto che erano
stati gravemente ridotti . In altri termini si inaugurano una diversa organizzazio-
ne della conglomerata, una nuova forma di cooperazione sociale, una ricompo-
sizione della forza lavoro, una mutata politica di localizzazione industriale.
Quest'ultima si concretizza con la costruzione di impianti nel Mezzogiorno.
Quest'area vista a partire dagli anni Cinquanta quasi esclusivamente come terra
di insediamento di forza lavoro da importare nelle fabbriche di Torino, diventa
con gli anni Sessanta sede di insediamento per un primo programma di decen-
tramento . I primi impianti costruiti in Campania, Puglia, Abruzzi e Sicilia accol-
gono 20.000 addetti.

Iniziative ancora più sostanziali si manifestano a livello internazionale . I
casi più significativi si riferiscono agli impianti in Polonia ed in Brasile che con
la spagnola Seat esportano parte della propria produzione nelle aree esterne di
maggior domanda.

La Fiat multinazionale gode nuovamente del vantaggio di usare fattori
della produzione più flessibili . Ciò le consente di inserire nel proprio mix produt-
tivo forza lavoro a buon mercato, di essere inserita in più convenienti mercati fi-
nanziari, di utilizzare spesso gratuitamente di varie infrastrutture, di avere utili
rapporti con governi stabili e, se possibile, forti . La scelta localizzativa nasce in
funzione di un duplice obiettivo : inserirsi in una nuova area di mercato e suc-
cessivamente operare in funzione di tutto il sistema . Gli impianti sono distanti
tra loro, specializzati, di media dimensione . Nei vecchi stabilimenti torinesi si
punta sulla immissione di macchine al posto di forza lavoro . Si evita ancora la
politica dei licenziamenti, ma si favorisce il prepensionamento e si bloccano le
nuove assunzioni . Particolare attenzione viene rivolta alla produzione di beni di
investimento che vengono in parte utilizzati dalla stessa Fiat per il rinnovo del
proprio processo produttivo . Si estende l'applicazione di tecnologia elettronica
al posto di meccanismi meccanici ed elettro-meccanici.

La logica del funzionamento di Torino si trova quindi in un mix di rappor-
ti sociali interni influenzata da una strategia internazionale . La grande industria
inserisce la città in un quadro produttivo non più gestito entro un singolo siste-
ma urbano ma all'interno di una articolazione spaziale più ampia, addirittura
internazionale . Alcuni effetti . La città non cresce più, la sua popolazione si
mantiene sui livelli della fine del decennio precedente . Aumenta la quota im-
piegatizia, ciò è desumibile dall'incremento di spazio occupato a Torino dalle
attività di ufficio della Fiat . Tuttavia non risulta accresciuta in modo apprezza-
bile l'entità dei quadri dirigenti . Ai livelli subalterni, accanto ad una ancora con-
sistente presenza di addetti alla produzione, si sedimenta lo strato composto
dai nuovi tecnici coinvolti nell'organizzazione dei cicli più tecnologicamente
avanzati . 111
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Non appaiono sussistere a Torino comunque ancora grandi contenuti di
terziario superiore al di fuori di quelli internalizzati dalla Fiat . Considerando in-
fatti le unità del terziario superiore operanti per le imprese industriali attive nel-
le aree metropolitane di Milano, Torino, Genova l , si nota un forte squilibrio a
vantaggio di Milano. Questa città ospita circa il 68% del totale delle unità pre-
senti nei tre complessi metropolitani, mentre Torino circa il 25% . Ritenendo so-
lo l'entità delle unità fornitrici di servizi a contenuto più prettamente aziendale
Torino risulta ulteriormente sottodotata con il 14% delle unità contro I'80% di
Milano. Il confronto è invece meno sfavorevole se basato sulla quota delle uni-
tà di terziario rivolte all'assistenza tecnico-ingegneristica : infatti in Torino è inse-
diato il 34% circa di queste attività contro il 60% di Milano . A conferma di una
relativa debolezza nel supporto del terziario rivolto all'aspetto aziendale delle
imprese industriali sta un dato recente . II 20% delle industrie torinesi utilizza il
servizio ricerca di mercato esercitato sulla piazza milanese, il 13% il servizio as-
sistenza alle vendite, il 10,5% RD ; il 10% pubblicità, ecc . 2

Si può quindi avanzare la seguente correlazione. Mutate condizioni delle
risorse presenti nell'area metropolitana torinese, come ad esempio una forza la-
voro meno malleabile, hanno condotto le imprese ad arricchire le proprie dota-
zioni di capitale fisso che a sua volta ha favorito la presenza di attività di servi-
zio connessa alla produzione. Si può ritenere invece che il particolare rapporto
esistente tra la Fiat e l'area della fornitura, così importante a Torino, non abbia
alimentato almeno per buona parte degli anni Settanta, un'alta richiesta di ser-
vizi esterni a contenuto aziendale specie nel campo delle ricerche di mercato,
assistenza alle vendite, pubblicità, ecc.

La più recente strategia della Fiat di fronte all'accentuazione della com-
petizione internazionale rinnova, tra l'altro, la propria attenzione sulla riduzione
dei costi di produzione . Nel caso specifico ad un ulteriore incremento nell'im-
piego di tecnologie avanzate si accompagna un recupero di parte della forza la-
voro ed una politica di standardizzazione dei componenti su modelli già prati-
cati da altre case automobilistiche . Ciò significa una più approfondita revisione
dei tradizionali rapporti con due tipiche risorse presenti nell'area torinese : molta
forza lavoro e fornitori in gran parte a debole specializzazione produttiva con il
rischio per una sezione di entrambi di uscire dai rispettivi mercati.

Talune conseguenze sono già intuibili . La produzione di mezzi di consu-
mo collettivo erogati o programmati da parte dell'ente pubblico non possono ri-
coprire un compiuto carattere strategico nei confronti dell'odierna organizza-
zione sociale. Questi interventi per quanto possano determinare nuova occupa-
zione per la produzione e la gestione dei detti mezzi non sono in grado di deter-
minare un riequilibrio dei rapporti tra mercato del lavoro e produzione indu-
striale . Infatti è calcolabile che il processo di ristrutturazione in atto possa con-
durre alla disoccupazione alcune decine di migliaia di persone ora occupate al-
la Fiat a cui potrà aggiungersi una quota, per ora non ancora prevedibile, di di-
soccupati dall'area di fornitura . Rimane poi di ardua soluzione il problema del-
la gestione di una città con una massa di disoccupazione mai avvertita almeno
dal periodo post-bellico . Ma in genere risulta anche che le piccole e medie im-
prese di quest'area funzionale hanno poco potere e «art of moving materials,
people, information» . Il comportamento di talune è un puro riflesso delle circo-
stanze e dell'ambiente, l'atteggiamento di altre configura dei soggetti il cui svi-
luppo economico e tecnico permette di controllare l'ambiente immediato ma

Elaborazioni effettuate da E . Borlenghi sulla base degli elenchi delle unità terziarie iscritte nel Reperto-
rio Generale dell'Economia Italiana 1979-80. Etas-Kompass, Milano.

2 Questi dati sono stati rilevati da una indagine svolta presso la Regione Piemonte nel 1979 ed avente
come obiettivo principale la conoscenza delle tendenze rilocalizzative delle industrie della provincia di
Torino .
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non ancora un vasto ambiente di rapporti sociali . Le prime quanto le seconde si
trovano poi di fronte ad una fase di evoluzione non più ammortizzabile con for-
me di esasperato auto-sfruttamento o con il lavoro nero dei subfornitori.

Scrive un recente rapporto che le politiche adottate nel triennio '81-'82 e
le condizioni del mercato nelle quali le imprese di forniture prevedono in
tale periodo di dover operare manifestano due tendenze : la diversificazione
della clientela ed una maggior efficienza mediante una più spinta automa-
zione dei processi produttivi e mediante quindi una sostenuta politica in
interventi tecnici 3 .

Un esempio di comportamento può venire dai fornitori dell'auto a
Detroit . Essi infatti anche se sono stati relativamente poco coinvolti dalla politi-
ca di integrazione dei costruttori hanno, per contro, molto sofferto delle fluttua-
zioni degli ordinativi . Ed è per questa ragione che i più abili hanno suddiviso la
loro attività o soprattutto si sono sufficientemente specializzati per disporre di
un monopolio tecnico di fatto . In limiti meno ambiziosi ma su questa falsariga
si possono mettere varie imprese del gruppo . Ricerca e sviluppo, progettazione
ed investimenti in impianti dal lato tecnico, marketing, RD, assistenza alle ven-
dite, agli acquisti, ecc. dal Iato aziendale costituiscono la prossima frontiera di
molte piccole e medie imprese . Gran parte di questi parametri sono di difficile
internalizzazione e nel contempo di scarsa diffusione sul territorio . Programma-
re le leve di questa linea strategica potrebbe significare fornire a molte imprese
maggiori livelli di autonomia ed un più ampio uso delle risorse.

4. Le esternalità del territorio torinese negli anni '80.

Con riferimento ai comportamenti dei principali soggetti privati e pubbli-
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a) Hanno cessato di essere condizioni favorevoli per le imprese e sovente sono di-
ventate diseconomie per la gestione urbana:

1. La grande concentrazione di forza lavoro non qualificata nell'area me-
tropolitana torinese e l'accessibilità ai bacini regionali di tale forza lavoro . Oggi
esiste invece un problema di assorbimento di tale forza lavoro, valutabile nel
medio periodo nell'ordine delle decine di migliaia di unità per anno tra disoccu-
pati, sospesi in cassa integrazione, licenziati, prepensionati, giovani in cerca di
primo impiego . L'impegno pubblico necessario per il reimpiego di tali risorse
umane è tale da assorbire una gran parte delle risorse disponibili.

2. La relativa disponibilità di spazio urbanizzabile, la permissività delle
normative urbanistiche e della prassi amministrativa, come insieme di condizio-
ni capaci di rendere l'uso del territorio «flessibile», cioè conforme alle esigenze
di un rapido e libero sviluppo delle industrie, dell'edilizia e del commercio . Oggi
non è più così, sia perché con la ristrutturazione dell'industria automobilistica
viene a mancare l'effetto moltiplicatore dello sviluppo urbano, sia perché le di-
seconomie urbane accumulate nella fase precedente impongono ormai, anche
nell'interesse delle imprese, un controllo selettivo sull'uso dei suoli e sull'am-
biente fisico.

3. L'abbondanza nell'area torinese di piccole imprese fornitrici e subfor-
nitrici della Fiat, cioè di un'offerta locale degli inputs quantitativamente eleva-

3 Agenzia Industriale Italiana . Potenzialità di sviluppo dei mercati di fornitura nell'area torinese . Torino
1981 .

	

115

Uno scorcio singolare di Torino
ripreso dall'alto della Mole
Antonelliana, mentre l'ombra della
stessa si protende sul nuovo palazzo
dell'Università .



116

ta, ma qualitativamente debole, oggi probabilmente solo in parte in grado di
adeguarsi ai mutamenti tecnologici, organizzativi e di mercato, che caratteriz-
zano il settore. Tale processo selettivo tende anzi a ridurre una domanda di la-
voro che, pur essendo sovente precario e marginale, è, nell'area torinese, una
componente importante dell'occupazione.

b) Continua ad essere condizione necessaria per l'economia della città, pur avendo
perso il suo carattere di motore dello sviluppo urbano:

4 . L'agglomerazione industriale dell'auto (Fiat, fornitori e infrastrutture re-
lative) che ha fatto di Torino l'unica area italiana capace di offrire l'insieme di
economie esterne e di scala necessarie per una produzione di autoveicoli com-
petitiva sui mercati internazionali, e che fa dell'auto la base economica fonda-
mentale dell'economia torinese.

c) Emergono come condizioni già in parte esistenti negli anni passati, ma awiate
ora ad assumere un ruolo strategico per il superamento della crisi:

5. La cultura industriale della città, come accumulazione storica di infor-
mazione, abitudini mentali, istituzioni specializzate, ecc . Tutti fattori ambienta-
li che, operando complessivamente e in modo largamente informale, rendono
l'economia torinese tecnicamente in grado di ristrutturarsi e diversificarsi attra-
verso un processo di trasformazione interna (questa è ovviamente una condi-
zione necessaria ma non sufficiente).

6. Un mercato del lavoro metropolitano con un'offerta specializzata e
qualificata e la presenza di servizi per la formazione e la riproduzione di tale ti-
po di forza lavoro, che fanno di Torino un'area privilegiata rispetto a buona par-
te del territorio italiano.

7. Nel breve-medio periodo : la larga disponibilità di vecchie aree indu-
striali dentro la città, come valori fondiari e immobiliari realizzabili per finan-
ziare operazioni di rilocalizzazione e ristrutturazione degli impianti, in un perio-
do di generale scarsità di altri mezzi di finanziamento per le imprese . Questa è
però un'arma a doppio taglio, perché può essere anche la forma con cui il capi-
tale finanziario si appropria dei valori della rendita urbana attraverso un proces-
so di pura e semplice deindustrializzazione.

5 . Proposte per superare la crisi urbana.

La grande impresa fino a ieri «motrice» dello sviluppo torinese e oggi an-
cora largamente dominante, non si fa carico della crisi urbana che pure le sue
scelte localizzative degli anni '50 e '60 hanno largamente contribuito a determi-
nare. Come si è detto, soltanto per breve tempo all'inizio degli anni '70 — quan-
do forti turbolenze ambientali cominciavano a minacciare la produttività e la
governabilità stessa dell'azienda — i massimi dirigenti della Fiat sono interve-
nuti direttamente nel dibattito sulla politica urbana . Oggi, superati questi pro-
blemi, le condizioni territoriali offerte dall'area torinese sono più che sufficienti
per assicurare le economie esterne che la holding s'attende dall'area torinese.
Eventuali condizioni particolari non presenti a Torino, potranno essere reperite
altrove, entro un ventaglio di scelte localizzative transregionali e transnazionali,
piuttosto che «prodotte» localmente — come sovente avveniva in passato —
attraverso pressioni sulle politiche territoriali locali.

La Fiat non ha prospettive di espandersi ulteriormente a Torino . Il merca-
to torinese degli inputs, nel caso in cui non riuscisse ad adeguarsi alla domanda,



potrebbe essere facilmente sostituito da un mercato più vasto, tendenzialmente
internazionale . Quanto al mercato del lavoro torinese, esso si trova ad essere
ormai sovradimensionato per le esigenze della grande impresa, anche in una
prospettiva di ripresa produttiva . Inoltre la posizione predominante che l'auto-
mobile, e la Fiat in particolare, continua ad occupare nell'economia torinese è
tale da garantire ad essa un atteggiamento non ostile da parte degli altri gruppi
d'interessi locali e della stessa pubblica amministrazione.

Per tutte queste ragioni la grande impresa multinazionale pur conservan-
do a Torino una parte consistente dei suoi impianti produttivi e dei suoi uffici,
non ha motivo, dal suo punto di vista, di fare proposte per il superamento di
una crisi urbana che per il momento non tocca i suoi interessi vitali.

L'Unione Industriale di Torino, come rappresentante del capitale indu-
striale locale, ha elaborato a partire dal 1976 alcune proposte per la gestione
delle condizioni territoriali dell'area torinese, l'ultima delle quali (giugno 1981)
affronta in modo specifico i problemi della crisi economica della città in una
prospettiva di lungo periodo 4. Il documento è una controproposta al program-
ma della Giunta di Torino, di cui si dirà dopo . In esso si richiede sostanzialmen-
te di indirizzare la spesa pubblica e le norme urbanistiche verso la realizzazione
o il potenziamento di determinate condizioni territoriali, ritenute essenziali per
promuovere la ripresa dello sviluppo della metropoli regionale . Tale sviluppo
differirebbe da quello della fase precedente in quanto sarebbe principalmente
guidato dal settore terziario . Esso dovrebbe essere regolato da politiche urbani-
stiche e pratiche amministrative di modello francese o comunque europeo,
cioè razionali ed efficienti, promozionali e non semplicemente vincolistiche, ar-
ticolate in progetti aperti all'intervento del capitale privato.

Ciò consentirebbe la ripresa del movimento di deconcentrazione delle
fabbriche, che andrebbe orientato verso determinate zone, poste ai margini
esterni dell'area metropolitana . Parallelamente si avrebbe il riuso delle aree in-
dustriali centrali per insediamenti terziari privati e pubblici e anche per abitazio-
ni . Un organico e massiccio programma di interventi sulle infrastrutture di tra-
sporto a scala metropolitana e regionale costituirebbe ('«armatura territoriale»
necessaria per tale sviluppo.

Secondo questo progetto non esisterebbe invece una vera e propria crisi
occupazionale, ma solo un'esigenza di servizi di formazione professionale ; né
un reale problema di diversificazione produttiva, che sarebbe assicurata dalle
tendenze spontanee in atto.

I sindacati dei lavoratori hanno espresso recentemente la loro posizione
nella piattaforma unitaria della Federazione piemontese Cgil, Cisl e Uil, dopo
un dibattito interno alle confederazioni 5. Anche nell'analisi dei sindacati è rico-
nosciuta la gravità della crisi torinese, come crisi che tende verso la deindustria-
lizzazione, minacciando l'occupazione, specie nelle fasce socialmente più de-
boli (il 70% degli operai Fiat attualmente in cassa integrazione non hanno com-
pletato la scuola dell'obbligo) . Tale crisi non può essere superata da semplici
processi di terziarizzazione senza una ripresa dell'attività manifatturiera e la
formazione-riconversione del lavoro attualmente marginalizzato . Tale ripresa
deve riguardare non solo i settori innovativi e di diversificazione produttiva, ma
anche i settori tradizionali, a cominciare dall'automobile . Essa va vista entro

4 Contributo dell'Unione Industriale alla definizione del ruolo di Torino negli anni '80. Torino giugno 1981,
33 pp . + allegati.

5 Federazione Cgil, Cisl, Uil Piemonte . Relazione introduttiva di Corrado Ferro all'assemblea regionale dei
quadri e delegati . Torino, 4-12-81, 36 pp. 117
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una politica nazionale di programmazione industriale e, secondo la Cgil 6 di
cooperazione internazionale con i paesi meno sviluppati dell'area mediterra-
nea, che coinvolga al tempo stesso lo sviluppo produttivo del Mezzogiorno e
che sia in grado di assorbire, a Torino, l'offerta di lavoro meno qualificata, che
tende ora ad essere espulsa dal mercato del lavoro . Circa quest'ultima si propo-
ne di riconoscere, come una componente strutturale e fisiologica, la fascia sem-
pre più larga di lavoro saltuario, a part-time, doppio lavoro, ecc ., in quanto ri-
spondente non solo ai bisogni delle imprese, ma anche a quelli dei lavoratori.
Tale lavoro dovrebbe essere organizzato in forme autogestite, associative, coo-
perative . Anche i lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni dovrebbero essere
impiegati in lavori socialmente utili.

Le proposte del governo locale e regionale sulla gestione territoriale della
crisi, si possono desumere dai documenti programmatici delle Giunte Comunali
e Regionali per il quinquennio 1980-85 7. Nel quinquennio 1975-80 l'obiettivo
principale delle nuove amministrazioni locali di sinistra era stato quello di rior-
ganizzare, ai vari livelli, un territorio e un ambiente sociale ancora fortemente
segnato dagli squilibri della crescita polarizzata . Dopo la loro rielezione, nel
1980, le amministrazioni di sinistra pongono l'accento soprattutto sulla crisi
dell'area urbana-metropolitana, individuando nella ripresa del polo di crescita
torinese e nel sostegno dell'occupazione il problema prioritario.

Nel documento della Giunta torinese tale problema è collegato alla ne-
cessità di un mutamento della struttura produttiva e in particolare al «supera-
mento della monocultura industriale dell'automobile» attraverso una diversifi-
cazione delle attività manifatturiere . Entro tale processo vengono indicate le
possibilità di uno sviluppo terziario avanzato.

Lo spazio fisico per tali sviluppi è individuato soprattutto nelle cinture su-
burbane costituenti l'area metropolitana . In esse dovranno costituirsi nuovi poli
di servizi e di attività qualificate, con la funzione di decongestionare la città
centrale e di riorganizzare il tessuto suburbano . La sostituzione dell'attuale si-
stema di trasporti radiocentrico, con un sistema a griglia, che connetta tra loro i
poli periferici, è visto come il principale strumento per dilatare la maglia urbana
a scala metropolitana . La crescita del comune di Torino dovrebbe quindi essere
fortemente contenuta : la città dovrebbe ricollocare all'esterno gran parte del
suo sviluppo industriale, residenziale e terziario . Al suo interno dovrà essere
proseguita la politica di risanamento, riqualificazione ambientale, la predisposi-
zione delle «esternalità» per le industrie rimaste e il decentramento dei servizi
per gli abitanti . Alcuni di essi — come l'istruzione professionale e l'organizza-
zione del lavoro giovanile — dovranno essere particolarmente potenziati e fi-
nalizzati a sostegno dell'occupazione.

Le aree centrali occupate da fabbriche destinate a trasferirsi, dovranno
essere utilizzate per la riorganizzazione del tessuto urbano, seguendo la strada
delle convenzioni tra amministrazione pubblica e capitale privato . L'attuale
convenzione-quadro della Regione prevede nel Comune di Torino, su tali aree,
il ricupero di 90.000 m z di suolo per servizi pubblici e di 35.000 mz per usi privati,
con controllo pubblico sulla rendita e predisposizione di aree attrezzate esterne
per la rilocalizzazione degli impianti industriali.

Il programma della Regione Piemonte insiste anch'esso sulla centralità
del problema torinese e prevede di concentrare risorse e interventi sia sul mer-
cato del lavoro, sia sulla produzione di «economie esterne» e precisamente di
quelle infrastrutture «che attuino economie più facilmente internalizzabili dalle
imprese» . I mezzi per questi trasferimenti indiretti sono quelli illustrati nel con-

6 Cgil Piemonte . 3° Congresso regionale . Relazione introduttiva del segretario generale Fausto Bertinotti.
Torino settembre 1981, 80 pp.

7 Un progetto per la città . Linee programmatiche dell'Amministrazione comunale per gli anni 1980-85 (re-
lazione del Sindaco al Consiglio comunale) . «Torino Notizie» gennaio 1981, pp . 3-56 .



tributo di E . Luzzati 8. Entrambe le amministrazioni vedono in questi strumenti
la possibilità di operare selettivamente sul sistema delle imprese, per promuove-
re al suo interno la diversificazione e l'emergere di nuovi settori trainanti . In
questa prospettiva particolare attenzione viene prestata al comparto delle pic-
cole e medie imprese più dinamiche, e anche più dipendenti da condizioni am-
bientali, che gli Enti pubblici sono in grado di migliorare, promuovendo consor-
zi, organizzando specifici servizi tecnologici, finanziari e di marketing, risolven-
do problemi rilocalizzativi e di infrastrutturazione materiale.

Come si vede, pur nella varietà delle proposte avanzate, il problema del
rapporto industria-territorio per il superamento della crisi nell'area metropolita-
na di Torino, non si riduce a un semplice problema localizzativo . Esso ha anzi-
tutto dimensioni nazionali e internazionali, che pur non rientrando nel tema qui
trattato, non vanno dimenticate . A livello regionale e locale esso comporta an-
zitutto l'individuazione dei settori e dei soggetti sociali capaci di contribuire alla
ripresa e le modalità di essa, tenendo presente che tale sviluppo dovrebbe esse-
re: a) tecnologicamente e socialmente innovativo; b) capace di utilizzare al
massimo le condizioni e le risorse presenti nell'area, comprese quelle che ten-
dono ad essere espulse dal ciclo dell'automobile ; c) di dimensione tale da
creare già in tempi medio-brevi effetti moltiplicatori a scala dell'intero sistema
metropolitano; d) necessariamente legato a un'area dove rimangono domi-
nanti gli interessi del complesso industriale dell'auto e della grande impresa che
lo guida; e) tale che, per essere attivato in tempi brevi, non crei diseconomie
territoriali con effetti frananti nel medio-lungo periodo, come è avvenuto nel
passasto recente.

In secondo luogo è essenziale individuare le infrastrutture e gli incentivi
verso cui orientare prioritariamente la spesa pubblica e la gestione dei valori
d'uso territoriali (per gli abitanti e per le imprese), ai fini di attivare selettiva-
mente soggetti e risorse (private e sociali) come possibili agenti e fattori del
cambiamento.

La Pubblica Amministrazione locale si trova infatti ad agire con mezzi fi-
nanziari di per sé insufficienti rispetto ai problemi da risolvere, mezzi che posso-
no tuttavia produrre effetti adeguati, se opportunamente combinati col «capi-
tale fisso sociale» rappresentato dal territorio . La gestione e il potenziamento di
questo complesso di risorse localizzate, dovrebbe costituire l'obiettivo primario
di una strategia anti-crisi da parte delle amministrazioni locali, e il campo privi-
legiato di investimento delle loro limitate risorse finanziarie . Esse risulterebbero
invece sprecate se indirizzate verso obiettivi puramente congiunturali o, ancor
peggio, sostitutivi di quegli interventi finanziari che per legge e per dimensione
competono invece al governo centrale.

L'esperienza recente delle aree di riconversione industriale — ormai nu-
merose nei paesi industrializzati — insegna che per un ente territoriale più che
la crisi in senso congiunturale è importante combattere il «rischio di crisi» co-
me caratteristica che riguarda le proprietà ambientali del proprio territorio . E ta-
le rischio si riduce appunto attraverso investimenti infrastrutturali in senso lato,
capaci di attivare le risorse e le energie umane locali, latenti o solo parzialmen-
te operanti, di mobilitarle in un processo di diversificazione e riqualificazione
ambientale . Una tale programmazione dovrebbe basarsi su bilanci che contabi-
lizzino non solo le risorse finanziarie pubbliche, ma i ben più importanti valori
territoriali esistenti e gli effetti utili ottenibili dalla combinazione di queste due
categorie di risorse.

8 Un programma di governo per la terza Legislatura . «Notizie della Regione Piemonte», Numero specia-
le, 11, dicembre 1980 . 119



Nata ieri con l'automobile, la Fiat Lingotto è già un pezzo archeologico, evocante insieme razionalismi industriali, lotte
operaie, motori e macchine in collaudo nella pista sopraelevata : la fabbrica scuola di vita.
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La città di Torino
e la sua principale industria:
una prospettiva storica

Torino affronta il suo primo grande impegno di riconversione economica all'in-
domani dell'unificazione nazionale, dopo il trasferimento della capitale a Firen-
ze (1865) e successivamente a Roma. L'Italia è ancora un paese prevalentemen-
te agricolo e Torino non fa parte delle limitate aree industrializzate del paese.
L'industria tessile, prima quella della seta e in un secondo tempo la cotoniera, si
concentrano vicino ai luoghi di coltivazione del gelso e lungo alcune valli alpi-
ne, dove è maggiormente disponibile la forza motrice idraulica . II trasferimento
della capitale sorprende il capoluogo torinese con una popolazione impegnata
prevalentemente negli uffici ministeriali, nelle attività artigianali e nei vecchi
impianti militari cresciuti su impulso della domanda di forniture per l'esercito
della monarchia dei Savoia.

Negli anni Settanta, al contraccolpo della perdita degli uffici pubblici si
aggiunge la crisi strutturale dell'industria della seta, che a Torino aveva uno dei
maggiori centri commerciali e finanziari . La debole dinamica economica della
città in questo decennio venne confermata dal debole incremento demografico
(circa il 17%), a confronto dei tassi assai più elevati registrati nello stesso perio-
do in aree in cui il decollo industriale era già avviato da tempo come il Biellese
(area geografica del Piemonte settentrionale caratterizzata da una fiorentissima
industria tessile), con il 25%, oppure Milano, con il 60%.

I primi nuclei imprenditoriali, frenati da numerosi ostacoli, stentarono ad
affermarsi . Gravarono in particolare alcuni limiti fisiologici del panorama eco-
nomico torinese quali l'insufficienza delle infrastrutture (lo Stato non favorì
molto l'ex capitale nelle opere stradali e nelle concessioni ferroviarie), la ristret-
tezza del mercato dei capitali e le propensioni dei torinesi benestanti verso gli
investimenti poco rischiosi nella rendita pubblica e fondiaria . Negli anni Ottan-
ta quote rilevantissime di risparmio e di capitali si risolsero alla speculazione
edilizia indotta dai piani di risanamento di Roma e Napoli . La sfrenata attività
speculativa degli istituti finanziari torinesi ebbe ripercussioni gravissime sulla cit-
tà, poiché non aveva radici in un retroterra economico-produttivo e, inoltre, si
sommava all'emarginazione della vita commerciale cittadina conseguente alla
guerra doganale con la Francia . Alla fine degli anni Ottanta infatti le fragili basi
del mercato finanziario torinese crollarono trascinando con sé numerosi istituti
e ingenti volumi di depositi di risparmiatori . I primi anni Novanta, quindi, videro
una città piegata su se stessa, con i ceti medi impoveriti, vaste masse di disoccu-
pati, la ripresa delle correnti migratorie verso l'estero e un diffuso sentimento
d'ostilità contro il potere centrale .

Autocarri Fiat in linea di montaggio
a Torino Stura.
I
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Queste vicende scossero sensibilmente la credibilità dei vecchi gruppi di
potere e assecondarono l'ascesa, sulla scena politico-sociale della città, d'im-
prenditori affrancati dal precedente conservatorismo e dotati di una chiara vo-
lontà di cambiamento dell'indirizzo di sviluppo . L'impegno prevalente di questi
imprenditori si svolgeva nell'industria meccanica e in un certo numero di essi
venne attirato dalle prime esperienze dell'industria automobilistica . Ma la crisi
degli anni Novanta suscitò inoltre un salto di qualità della coscienza dei primi
nuclei di lavoratori torinesi, tra i quali si diffuse l'ideologia socialista e si consoli-
darono le prime strutture organizzative sindacali.

La crisi, quindi, espresse a un superiore livello organizzativo e di consape-
volezza politica i due soggetti sociali che più influiranno sulla vita successiva
della città; la classe operaia e gli imprenditori della pionieristica industria
meccanica.

Paradossalmente, questi due soggetti affermarono per la prima volta la
loro egemonia ideologica sulla città con un programma per molti versi analogo
e/o speculare, incentrato sulla liquidazione d'una classe dirigente incapace di
garantire la partecipazione di Torino al decollo economico che si stava regi-
strando nelle regioni vicine . La nuova borghesia imprenditoriale dovette perciò
combattere la sua prima battaglia non tanto contro la giovane classe operaia,
bensì contro quanti — nei vecchi gruppi dominanti — si opponevano all'indu-
strializzazione accusata di inasprire i conflitti sociali e mettere in pericolo gli
equilibri tradizionali . A Torino, come in altre zone del Piemonte, si affermò
qualche figura di imprenditore paternalista che per mantenere saldi i vincoli
personali tra padrone e lavoratore si propose di ricreare attorno alle fabbriche
ambienti che ricordassero la vita rurale . Vengono fondati in alcune zone i «vil-
laggi operai» che avrebbero dovuto ingenerare nei lavoratori la sensazione di
vivere ancora nei loro paesi d'origine e prevenire o smorzare le conseguenze so-
ciali delle prime ondate migratorie sollecitate dalle nuove manifatture cotonie-
re e meccaniche, che spezzavano i tradizionali modelli di convivenza e impo-
nevano radicali mutamenti nelle condizioni di esistenza dei lavoratori . Si trattò,
tuttavia, di una risposta effimera alle contraddizioni sociali che di lì a poco
sarebbero esplose sull'onda dell'intenso sviluppo industriale della città in età
giolittiana.

All'inizio del nuovo secolo il capoluogo piemontese entrò in una stagione
di intenso sviluppo economico su impulso di alcune circostanze favorevoli . In
primo luogo, si espresse un più attivo impegno dell'amministrazione comunale
nella predisposizione di condizioni ambientali favorevoli all'insediamento indu-
striale . Allo stesso tempo i bassi tassi d'interesse dirottarono finalmente quote ri-
levanti di capitali verso gli investimenti industriali . Una parte cospicua di tali ca-
pitali si indirizzò verso le officine automobilistiche che avevano fatto registrare
redditi di tutto rispetto fin dai primi passi compiuti negli anni a cavallo del seco-
lo. Inoltre, intorno alla metà del primo decennio del secolo, ulteriori occasioni
di guadagno provenirono da una legislazione economica nazionale favorevole
all'industria automobilistica.

L'espansione economica che contraddistinse numerose aree dell'Italia
settentrionale in età giolittiana, a Torino si orientò fin dall'inizio in misura note-
vole verso l'industria meccanico-motoristica . Alla vigilia della crisi del 1907 si
contavano già alcune decine di società automobilistiche, in massima parte di
piccole dimensioni e finanziariamente assai fragili. Sarà proprio la crisi a deter-
minare una prima selezione, da cui emergerà la figura preminente — sebbene
non ancora monopolistica — della Fiat, ossia dell'impresa che più di altre ave-
va saputo superare per tempo la primitiva impostazione sperimentale e artigia-
nale applicando tecniche di tipo industriale.

Nel 1911 su circa 28 .000 lavoratori dell'industria metalmeccanica torine-
se circa 6500 erano occupati nell'industria automobilistica, di cui oltre la metà
alla Fiat. Il settore metalmeccanico, inoltre, contava già sei stabilimenti con ol-



tre mille occupati, la sua forza traente sulla crescita economica del distretto to-
rinese era quindi un fatto oramai ben evidente . Gli anni che precedono la prima
guerra mondiale determinarono perciò un salto di qualità nei tempi e nelle for-
me del processo di accumulazione, nell'impiego delle tecniche industriali, nella
struttura della classe operaia . Nel contempo si determinarono profondi muta-
menti nel rapporto città-regione e nelle condizioni sociali del territorio urbano.
Infatti, benché il primitivo nucleo di lavoratori dell'industria meccanica torinese
derivasse ampiamente dalle maestranze dei vecchi arsenali militari, a cui si era-
no aggiunti i diplomati delle scuole tecniche, ben presto fu necessario impiega-
re gli immigrati provenienti dalla campagna e dalle valli piemontesi . La città
balzò da 329 .000 abitanti all'inizio del secolo a 415 .000 nel 1911, contribuendo
per 1'85% all'aumento totale della popolazione piemontese.

Si costituì in questa fase una cintura urbana operaia di notevoli dimen-
sioni, mentre interi quartieri assunsero una netta connotazione proletaria . Nei
rioni sovraffollati la popolazione si dotò spesso di strutture organizzative a ca-
rattere spontaneo che manifestavano i disagi per l'assenza di servizi sociali e
per le difficili condizioni ambientali . Del resto la città possedeva oramai i carat-
teri tipici di un grande centro industriale con i connessi problemi di degradazio-
ne del costume e di segregazione di classe . L'amministrazione comunale, che
pur aveva assecondato l'imponente sviluppo industriale, non seppe affrontarne
le conseguenze d'ordine sociale . La ripresa dell'attività edilizia, ad esempio, si
concentrò prevalentemente nella costruzione di abitazioni per la medio-alta
borghesia e molto meno nell'edilizia popolare . I nuovi quartieri operai vennero
costruiti a ridosso degli stabilimenti a scapito della salubrità ambientale.

Infine, l'asse di sviluppo regionale venne profondamente sconvolto fin da
questa prima fase di rapida crescita industriale del capoluogo piemontese . La
tradizionale direttrice di sviluppo che aveva riguardato i fondovalli e la parte
settentrionale della regione (Novarese, Biellese, Verbano) prevalentemente con
attività tessili, perse terreno a vantaggio di Torino e della sua industria metal-
meccanica . Cosicché, già in questa fase si possono rintracciare i connotati del
rapporto città-regione che caratterizzeranno i successivi settant'anni.

L'evoluzione economica della città ebbe un immediato riscontro sul pia-
no delle organizzazioni di classe, imprenditoriali e operaie, che divennero in
breve tempo modello e punto di riferimento a livello nazionale . Fin dal 1906 il
padrone della Fiat, Giovanni Agnelli, svolse un ruolo di primo piano nella crea-
zione della Lega industriale . Inoltre, in rapporto alla vivace ripresa dell'attività
sindacale dei lavoratori, nel 1911 egli promosse la costituzione del Consorzio
delle fabbriche di automobili, che divenne un agile strumento sindacale nelle
mani della Fiat . L'azione del Consorzio si svolse soprattutto durante gli scioperi
del biennio 1912-13 per mezzo di una articolata politica contrattuale incentrata
su alcune concessioni (riduzioni di orario e aumenti salariali) in cambio di una
prestazione lavorativa più intensa e priva di controlli, e di una regolamentazio-
ne della contrattazione sindacale assai rigida . L'organizzazione degli industriali
dell'auto poté contare, in questa fase, sulle divisioni dell'organizzazione ope-
raia che soltanto in un secondo tempo riconobbe l'egemonia della Fiom (sinda-
cato degli operai metallurgici di orientamento socialista), nonché sulla solidità
economica del settore che godeva di alcune condizioni di favore sia sui mercati
interni che su quelli esteri e, per quanto riguardava la Fiat, su un intenso proces-
so di aggiornamento tecnologico. In particolare vennero adottati nuovi sistemi
di organizzazione del lavoro mutuati dai modelli americani, i quali consentiro-
no alla maggiore società torinese la riduzione dei costi e l'estensione del proprio
mercato per mezzo di una politica dei prezzi assai spregiudicata.

Le lotte operaie del 1911-13 vanificarono le illusioni di una pacifica rego-
lazione dei rapporti sociali, come confermarono le elezioni del 1913 favorevoli
al partito socialista in ampie zone della città . Ciò indusse gli industriali torinesi a 123
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una maggiore presenza politica nell 'amministrazione cittadina . Ma fu la guerra
mondiale a offrire un'occasione formidabile ad aziende come la Fiat per esten-
dere la propria forza produttiva e confermare definitivamente l'egemonia eco-
nomica e politica sulla città . In un primo tempo la Fiat sperò di sfruttare i van-
taggi della neutralità, i quali però si dimostrarono effimeri.

I timori dell'isolamento economico internazionale e i probabili guadagni
delle commesse belliche accrebbero nel vertice Fiat i consensi all'entrata in
guerra dell'Italia. L'impegno della società torinese nelle produzioni militari fu
infatti massiccio . Nel corso del conflitto l'occupazione della Fiat balzerà da
14 .000 unità a oltre 36 .000 e si dispiegò un'attività in diversi campi, dagli aerei
agli autoveicoli . Di questi ultimi si giunse a produrne più di 25 .000 l'anno, con
una media giornaliera che superò spesso le cento unità.

Un tale sforzo produttivo ebbe forti ripercussioni tra i lavoratori e nel tes-
suto socio-economico urbano, poiché non si affidò soltanto al massimo sfrutta-
mento degli impianti, ma soprattutto sull'incremento senza precedenti del ren-
dimento della forza lavoro . Il regime Fiat divenne talmente pesante da indurre
nuclei consistenti di operai a chiedere il trasferimento in altre imprese, a cui
Agnelli tentò di contrapporre una politica di salari elevati e la conservazione
delle tariffe di cottimo prebelliche.

Malgrado ciò l'insurrezione popolare dell'agosto 1917, che coinvolse i
quartieri popolari di Torino, vide l'adesione dei lavoratori della Fiat, divenuti
oramai una massa assai eterogenea a causa delle rilevanti immissioni di forza
lavoro provenienti dalle campagne . Questi nuovi operai si affiancarono alla
manodopera specializzata e sindacalizzata apportando atteggiamenti, modelli
di vita e propensioni alla lotta sindacale del tutto nuovi.

Il ruolo economico preminente della Fiat nella città (e la sua rilevanza a
livello nazionale), la radicalizzazione delle posizioni del movimento operaio to-
rinese, gli stretti legami tra questo e il resto della popolazione, le modifiche
strutturali della manodopera dell'industria automobilistica, dovute all'ingresso
dei sistemi di organizzazione scientifica del lavoro indotto dalla produzione
bellica di massa, costituirono un insieme di fattori espressi nell'ultima parte del-
la guerra e che già prefigurano l'esplosione di terisioni sociali del «biennio ros-
so» 1919-20.

Fin dalla prima ondata di agitazioni operaie il fronte imprenditoriale tori-
nese (e nazionale) si rivelò profondamente diviso . Alle richieste della Fiom della
giornata lavorativa di otto ore, del salario minimo garantito, delle ferie pagate,
della parità per il lavoro femminile e della regolamentazione delle condizioni di
vita in fabbrica, il vertice Fiat rispose con una dichiarazione di disponibilità, in
contrasto con gli ambienti industriali lombardi — propensi a concedere assai
poco — e con larga parte dell'industria torinese che non godeva della solidità
produttiva e finanziaria della società di Agnelli . Allo stesso tempo, però, si ac-
centuarono le istanze «rivoluzionarie» della classe operaia torinese sull'esem-
pio della rivoluzione sovietica d'ottobre . Nell'estate del 1919 nasce alla Fiat-
Centro il primo consiglio di fabbrica, e presto questa nuova struttura di base si
diffuse in tutti gli stabilimenti torinesi scalzando le vecchie commissioni interne.
Gli obiettivi rivendicativi tradizionali si confusero con le richieste tese ad affida-
re agli operai la gestione delle aziende . Il movimento di occupazione delle fab-
briche del 1920 parve la concretizzazione di tali istanze rivoluzionarie ; gli ope-
rai, infatti, per molte settimane tentarono tra mille difficoltà di proseguire l'atti-
vità produttiva autonomamente con il solo appoggio degli strati popolari della
città. In verità, il mancato sostegno delle organizzazioni sindacali nazionali non
fece che confermare l'irrealizzabilità del progetto consigliare in Italia ; conside-
rato che anche nella città dove esso più si era radicato e aveva suscitato un ten-
tativo di inquadramento teorico-politico (da parte del movimento «Ordine Nuo-
vo» di Gramsci e Togliatti), il movimento rivoluzionario giunse in un momento



di sostanziale debolezza della classe operaia, esausta da due anni di conflittua-
lità non sempre vincente.

Mentre tra i lavoratori si consumavano i sogni rivoluzionari, un ben più
concreto disegno era attuato dai gruppi industriali maggiori e dalla Fiat . Le ri-
vendicazioni operaie, infatti, vennero utilizzate costantemente come merce di
scambio con il governo per ottenere sussidi, agevolazioni creditizie, protezioni
doganali e commesse pubbliche . Nel momento in cui la mediazione giolittiana
tra imprenditori e sindacati spezzò l'occupazione delle fabbriche il disegno de-
gli industriali si realizzò in misura notevole e poté contare su un movimento
operaio indebolito, oltre che sulle agevolazioni e le protezioni statali . Le lotte
operaie del biennio rosso e le diffuse paure della borghesia per il pericolo bol-
scevico produssero altri effetti politici sulla città . In particolare si registrò un pri-
mo rapporto diretto tra gli imprenditori e le nascenti organizzazioni fasciste, le
quali aderirono alle attività promosse dai maggiori industriali (tra cui Agnelli e
Olivetti) volte a organizzare i cittadini contro la «violenza bolscevica» . D'altra
parte, queste attività mostrarono di possedere una elevata forza di aggregazio-
ne tra il ceto medio e la piccola borghesia cittadina sempre più orientati in sen-
so reazionario. Ma con la graduale affermazione della strategia imprenditoriale
contro il movimento operaio anche numerosi dirigenti della Fiat aderirono al fa-
scio torinese. Agnelli mostrerà ancora per qualche tempo poca fiducia nel valo-
re politico generale del movimento fascista e confermerà la propria vocazione
giolittiana, tuttavia la Fiat, alle elezioni del 1921, sosterrà la lista che raccoglie-
va le forze antisocialiste compresi i fascisti.

L'appoggio degli industriali schiuse ai fascisti la porta d'ingresso alla poli-
tica della «città rossa» d'Italia, perciò nel corso dei venti anni di regime fascista
Mussolini non mancherà di esprimere la propria riconoscenza . Alla Fiat in parti-
colare vennero concesse esenzioni dai dazi per le merci importate (come ricom-
pensa dei danni subiti dalla rivalutazione monetaria del 1926) e le fu assicurato
il blocco di ogni iniziativa concorrenziale in Italia (come accadde per il tentati-
vo della Ford alla fine degli anni Venti di impiantare uno stabilimento di produ-
zione del nostro paese) . Di fatto, le iniziative di protezione del regime consenti-
rono alla Fiat di superare senza gravi contraccolpi la crisi degli anni Trenta.

Benché all'avvento del fascismo il panorama industriale del distretto tori-
nese apparisse indubbiamente arricchito con importanti attività nei settori elet-
tromeccanico, tessile, chimico, delle fibre artificiali, ecc ., la Fiat continuava a
rappresentare di gran lunga il nucleo industriale maggiore, anche in conseguen-
za della pianificazione della propria produzione (siderurgia, motori marini, avia-
zione) . L'indiscussa egemonia economica della società di Agnelli sulla città era
anche il riflesso della posizione preminente conquistata sul piano nazionale in
seguito ai tracolli industriali del dopoguerra (Ansaldo, Ilva, ecc .), che avevano
scosso le basi finanziarie di numerosi grandi gruppi di rilevanza nazionale . La
Fiat, negli anni Venti, sfruttò questi dissesti e la sua relativa solidità finanziaria
per assorbire numerose società torinesi (Spa, Ceirano, Aeronautica Ansaldo,
ecc .) e inaugurando nuovi stabilimenti . Dopo il ridimensionamento dell'imme-
diato dopoguerra, la sua occupazione riprese a salire e raggiunse nuovamente,
nel 1925, le 35.000 unità su 139 .000 censite in tutte le imprese industriali della
città. Ma il fatto di maggior rilevanza, che costituirà un precedente denso di
conseguenze nel secondo dopoguerra, concerneva i caratteri della nuova occu-
pazione, che, per la prima volta, non venne reclutata solo dalle valli piemontesi,
ma anche dal Veneto e da alcune regioni meridionali.

L'anno in cui Mussolini saliva al potere (1922), a Torino la Fiat inaugurava
il più moderno stabilimento industriale d'Italia : il Lingotto. Una fabbrica per
16.000 addetti, organizzata secondo i più recenti e razionali modelli di pianifi-
cazione aziendale, in cui doveva essere eliminata «ogni sopravvivenza di pro-
fessionalità e di mestiere» intesi secondo i canoni tradizionali . Nel nuovo im-
pianto, negli anni Venti e Trenta, la Fiat introdurrà i sistemi di organizzazione 125
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del lavoro più idonei a produzioni di massa, portando alle estreme conseguenze
la parcellizzazione e la razionalizzazione delle mansioni e l'applicazione dei
principi tayloristici.

Mentre il Lingotto, con le sue caratteristiche organizzative e per le sue di-
mensioni, influiva palesemente sulla fisionomia della classe operaia, altre due
circostanze determinarono una nuova fase dei rapporti città-Fiat : la rivalutazio-
ne della lira del 1926 e, senza soluzione di continuità, la crisi mondiale degli an-
ni Trenta . Esse, infatti, liquidarono dal mercato italiano numerose aziende auto-
mobilistiche, di cui alcune attive proprio a Torino, o ne facilitarono l'assorbi-
mento da parte della Fiat . Inoltre, il regime varò alcune misure di agevolazione
e protezione che sancirono il ruolo monopolistico della società torinese in Ita-
lia, accrescendone il peso specifico sull'economia della città.

Si può quindi affermare che l'accentuata simbiosi tra la società di Agnelli
e Torino (che ha irrigidito la reazione della città alla crisi degli anni Settanta) ha
tra i suoi fattori originari sia l'economia di guerra del primo conflitto mondiale,
sia la politica industriale attuata dal regime fascista tra la fine degli anni Venti e
l'inizio degli anni Trenta . Se v'era qualche opportunità d'imboccare un modello
di sviluppo più equilibrato — di tipo milanese ad esempio — essa venne accan-
tonata con il concorso di opzioni imprenditoriali e di strategie pubbliche.

Nella seconda metà degli anni Trenta, definitasi la posizione «d'interesse
nazionale» della Fiat e la sua condizione di monopolio protetto, la società tori-
nese poté darsi obiettivi ancor più ambiziosi . Alcuni accordi con la Ford e la
G .M. segnarono il suo ingresso in nuovi mercati europei nella fascia delle vettu-
re medio-piccole. Venne quindi varato lo stabilimento di Mirafiori sul modello
di quello Ford di Detroit . Per il suo progetto Agnelli si affidò alla consulenza di
valenti esperti americani e di viaggi d'istruzione dei suoi tecnici negli Stati Uniti.

Quando l'impianto fu ultimato copriva un'area di un milione di metri
quadrati di cui 300 mila coperti . Ma il gigantismo della realizzazione si misura-
va soprattutto con gli standard normali italiani e in rapporto alle dimensioni di
una città come Torino che aveva da poco superato il mezzo milione di abitanti.
Non è un caso che fu proprio Mussolini — maggiormente attento ai risvolti
politico-sociali pericolosi al regime — che avvertì i rischi di una tale concentra-
zione operaia (oggi Mirafiori occupa più di 40 .000 lavoratori) . Nessuno previde,
invece, i costi sociali che esso determinò nello sviluppo successivo della città.

Mirafiori, comunque, assommava in sé alcuni primati non solo «dimen-
sionali» . La sistemazione dei reparti ordinata affinché la produzione dei gruppi
singoli e complessivi fosse ai lati delle linee di montaggio, in posizioni rispon-
denti al loro afflusso sulle linee stesse, e la disposizione di ciascuna reparto del-
le catene di lavorazione fosse organica rispetto alla «cronologia» della produ-
zione, «l'eliminazione di ogni trasporto passivo del materiale in lavorazione,
dalla fase della materia greggia o del pezzo di magazzino al prodotto finito;
l'aggiornamento della produttività media dell'operaio e del macchinario con
una disposizione allargata anziché elevata, che assicurasse un maggior grado di
agibilità ad ogni macchina o gruppo di macchine e facilitasse il controllo sui
tempi e sulle modalità e esecuzione», costituivano principi organizzativi senza
eguali in Italia.

II nuovo grande stabilimento della Fiat non fece a tempo a esprimere
completamente le proprie capacità produttive prima della guerra mondiale, tut-
tavia esso espresse esemplarmente il processo di concentrazione industriale
nell'area torinese indotto dal regime e dalle scelte dei vertici aziendali . Alla vigi-
lia della guerra, infatti, gli squilibri fra Torino e il resto del Piemonte erano assai
maggiore di ogni altro periodo precedente, mentre nell'area metropolitana si re-
gistravano sensibili dualismi tecnologici e di rendimento tra la grande impresa e
la costellazione di piccole aziende che la contornava .



La guerra non mutò sensibilmente questo panorama, anche perché gli
impianti industriali torinesi subirono in complesso danni non rilevanti (dell'ordi-
ne del 20%) e così pure i grandi stabilimenti Fiat . Semmai la ricostruzione
post-bellica accentuò la preminenza dell'industria automobilistica sull'economia
torinese, giacché alcune circostanze favorirono soprattutto la Fiat : essa ebbe un
trattamento privilegiato nella distribuzione degli aiuti Erp (in ciò influirono fat-
tori politico-sociali, oltre che economici, e i tradizionali legami del vertice
dell'azienda torinese con gli ambienti economici americani), inoltre — a diffe-
renza di altri paesi europei come la Francia e il Regno Unito — la linea liberista,
che si impose con Einaudi e Pella alla guida del paese, non modificò l'assetto fi-
nanziario e proprietario dei principali gruppi industriali tra cui la Fiat . D'altra
parte, le istanze rivoluzionarie che si erano espresse nel movimento partigiano
torinese mostrarono ben presto la loro debolezza, provata dalla mancata epu-
razione dei dirigenti aziendali compromessi con il fascismo, dal ritorno di Val-
letta alla guida della Fiat e dal declino rapido delle ipotesi congestionali . Giocò,
altresì, a favore dell'azienda torinese la sicurezza con cui affrontò la nuova si-
tuazione economica del paese e la capacità presto dimostrata a riorganizzarsi
in rapporto con le nuove esigenze poste dalla politica di apertura verso i merca-
ti internazionali perseguita dai governi italiani . II disegno strategico dell'azien-
da, lucidamente esposto da Valletta fin dal 1948, fu l'inserimento nel quadro
della divisione internazionale del lavoro con prodotti a medio contenuto tecno-
logico e a elevata intensità di lavoro, orientato inoltre, in direzione d'una gra-
duale estensione del mercato interno del paese . A questo indirizzo strategico
non mancò l'avallo dell'industria automobilistica americana poco preoccupata
di tali direttrici di sviluppo.

La sconfitta del movimento operaio torinese tra la fine degli anni Qua-
ranta e i primi anni Cinquanta, a cui contribuirono numerosi fattori (l'esaurimento
dell'impulso insurrezionale, le scissioni sindacali, l'inasprimento dei rapporti po-
litici internazion.3 1 i e interni, la severa gestione economica dei governi centristi,
gli errori della politica rivendicativa della Cgil) tra cui non ultimo l'indurimento
della repressione politica nelle fabbriche della Fiat, assicurò alla Fiat più di un
decennio di pace sociale . In nessun altro periodo l'identità tra città e monopolio
dell'auto è stata così accentuata come per gli anni Cinquanta : un decennio in
cui la sola forza in grado di contendere alla Fiat l'egemonia «culturale», politi-
ca e di «potere» — ossia il movimento operaio — era gravemente indebolita.
La società guidata da Valletta poté quindi attuare liberamente le proprie scelte,
all'ombra di una elevata protezione doganale, stabilita con la tariffa del 1950, e
garantita sul mercato interno da precise direttive statali che impedivano l'in-
gresso nella sua fascia di mercato all'industria automobilistica pubblica (Alfa
Romeo). La solidità finanziaria della Fiat consentì un processo di ammoderna-
mento tecnologico rapido e diffuso, a cui si aggiunse l'aumento del grado di
concentrazione monopolistica per mezzo di fusioni, incorporazioni e conquista
di pacchetti azionari di maggioranza, non soltanto limitatamente all'industria
automobilistica e comparti affini.

	

Nell'area torinese si infittirono in misura senza precedenti le piccole e

	

Torino : un corteo di operai

	medie imprese sussidiarie dell'industria automobilistica . Di frequente si trattava

	

manifesta nella centrale via Roma.

di iniziative imprenditoriali avviate da ex dipendenti Fiat o, comunque, che la-
voravano esclusivamente per essa. Cosicché si caratterizzavano per una elevata
frammentazione e per una dipendenza assai stretta dalla grande azienda e dal-
le sue scelte produttive . La precarietà e l'incertezza di tale condizione di dipen-
denza veniva compensata dagli elevati margini di profitto ottenuti con l'impie-
go di manodopera retribuita al di sotto dei minimi contrattuali . L'estesa presen-
za dell'«indotto dell'auto» nella città e nella sua cintura industriale accentuò,

	

ancor più il connotato monoproduttivo di Torino, mentre il sottodimensiona-
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mento strutturale e finanziario di gran parte di tali aziende accrebbe ulterior-
mente il dualismo tecnologico tra grande e piccola azienda e la polarizzazione
dimensionale (senza eguali in Italia), indebolendo patologicamente il numero
delle aziende di medie dimensioni . Venne quindi sancito quel tratto tipico della
struttura economica torinese che nel lungo periodo, ha incrinato la capacità di
reazione alle crisi e che oggi accresce le difficoltà dei processi di riconversione
imposti dalla crisi dell'industria automobilistica.

L'impulso più importante all'espansione dell'industria automobilistica e
che cambiò radicalmente i lineamenti sociali della città, fu l'istituzione della
Cee. In questa circostanza la Fiat usufruì di alcune condizioni favorevoli . I mi-
nori costi del lavoro, a confronto delle società europee concorrenti, le consenti-
rono di sfruttare pienamente le riduzioni doganali, allo stesso tempo la ripresa
dei redditi interni ampliò la domanda nazionale . Queste opportunità la Fiat le
seppe cogliere con scelte imprenditoriali efficaci, sia nel campo dei nuovi mo-
delli di auteveicoli sia in termini di integrazione produttiva e organizzazione del
ciclo di lavorazione (fra il 1950 e il 1961 l'azienda torinese quadruplicò la produ-
zione) . Fu tuttavia decisivo poter contare sull'elevata disponibilità di manodo-
pera proveniente dal Mezzogiorno e dalle campagne povere dell'entroterra pie-
montese . Si trattava in massima parte di lavoratori giovani e senza qualificazio-
ne professionale e quindi particolarmente idonei ai moderni sistemi di organiz-
zazione del lavoro e agli intensi ritmi di produzione. Fino alle lotte contrattuali
del 1962-63 nulla sembrava capace di circoscrivere e orientare le direttrici di svi-
luppo del monopolio torinese e di imporre almeno il rispetto delle più elemen-
tari esigenze d'ordine sociale . Anzi, fu in questa fase che mostrarono la loro ina-
deguatezza le strutture assistenziali — rivolte esclusivamente ai dipendenti —
istituite dalla Fiat nei decenni precedenti (assistenza sanitaria, asili, colonie esti-
ve, case Fiat, ecc .) e che avevano posto il lavoratore della Fiat in una condizio-
ne privilegiata e ne avevano accentuato l'identificazione con l'azienda.

Negli anni Sessanta i fenomeni emersi nel decennio precedente raggiun-
sero la loro massima espressione . L'immigrazione verso l'area metropolitana
torinese raggiunse una media annuale di oltre 50.000 unità e punte di circa
80.000 nel 1961 e nel 1962. All'inizio degli anni Settanta i residenti superarono
i due milioni.

L'impulso originario di un tale movimento di popolazione venne, ancora
una volta, dallo sviluppo industriale sempre più concentrato nel territorio me-
tropolitano torinese, con una densità di impianti senza paragoni in Italia e, per
quanto riguarda l'industria automobilistica e il suo indotto, senza confronto in
Europa. Alcuni sintomi di diversificazione della struttura economica della città
non furono sufficienti a mutarne il volto essenzialmente monoproduttivo . Nei
primi anni Settanta circa 1'80% degli occupati nell'industria manifatturiera era-
no direttamente o indirettamente collegati all'industria degli autoveicoli . Del re-
sto, la grande società torinese ha continuato a concentrare fino agli anni Ses-
santa la maggioranza dei propri investimenti in quest'area, sfruttando al massi-
mo le economie di agglomerazione. Basti ricordare che ancora alla metà del
decennio la Fiat ha impiantato uno stabilimento di oltre 20 .000 occupati alle
porte di Torino (Rivalta).

Si possono immaginare gli effetti squilibranti di tali indirizzi di sviluppo
sulla città se si considera che l'industria automobilistica (concentrata per 1'80%
nell'area torinese) è stata il principale settore traente del «miracolo economi-
co» italiano. Tra l'altro, per quanto concerne la struttura economica, essi hanno
ritardato lo sviluppo di imprese a elevato contenuto tecnologico, orientando la
maggioranza degli imprenditori torinesi in settori a medio livello tecnologico e a
relativamente elevato contenuto di lavoro . Per un'economia matura come
quella torinese ciò ha significato la perdita di importanti occasioni per diversifi-
care la struttura industriale verso comparti più moderni e ampliare le attività
del terziario superiore, riducendo la connotazione monoproduttiva tradizionale .



Un'evoluzione economica di tale portata è stata permessa essenzialmen-
te dalla relativa facilità a reperire manodopera nelle regioni meridionali . In ciò
la Fiat venne assecondata dagli indirizzi di politica economica nazionale che
non riuscivano a frenare e, anzi, in molti casi favorivano i processi migratori dal
Mezzogiorno. I costi sociali di una simile strategia di sviluppo sono stati incal-
colabili in termini di carenze gravissime nei servizi sociali, dalle abitazioni alle
strutture civili, e di degradazione urbana . L'amministrazione cittadina, infatti, ne-
gli anni della caotica espansione e benché avesse sotto gli occhi i drammatici ri-
svolti sociali, subì passivamente le scelte del monopolio automobilistico . Sia
per carenza di mezzi finanziari sia per imprevidenza e incomprensione dei fe-
nomeni in atto, gli amministratori torinesi realizzarono assai poco a favore
dell'integrazione di centinaia di migliaia di immigrati . Un contributo decisivo al-
la presa di coscienza comune dei gravissimi problemi sociali indotti dallo svi-
luppo degli anni Sessanta Io ha fornito il movimento operaio fin dall'esplosione
di rivendicazioni degli anni 1968-70, quando Torino e gli operai Fiat divennero il
cuore dell'«autunno caldo» italiano. Ricordiamo che quel grande movimento
di lavoratori, pur tra errori e massimalismi, non si limitò a richiedere vigorosa-
mente riconoscimenti relativi alle condizioni di vita nella città . Non è un caso
che una delle conseguenze della vivace ripresa d'iniziativa del movimento ope-
raio torinese è stata la sconfitta elettorale delle maggioranze politiche alla gui-
da della città negli anni del «miracolo economico» e l'insediamento (nel 1975)
di una giunta di sinistra nel municipio di Torino e in quasi i comuni dell'area me-
tropolitana.

Del resto fin dagli ultimi anni Sessanta divenne consapevolezza comune
che alcuni fattori all'origine del miracolo si stavano tramutando in elementi fre-
nanti e in vere e proprie diseconomie per il riadeguamento della struttura pro-
duttiva torinese. La crisi petrolifera, pertanto, sorprese l'industria automobilisti-
ca di sviluppo, entro le quali vi era anche quella di uno spostamento di quote ri-
levanti dell'investimento verso il Meridione e in unità produttive di medie di-
mensioni.

Nella seconda metà degli anni Settanta molteplici circostanze hanno ac-
cresciuto le difficoltà di Torino a rintracciare un proprio ruolo nella ripresa eco-
nomica del paese . In primo luogo, una lenta e spesso contraddittoria risposta
dell'industria automobilistica al susseguirsi di sfide interne e internazionali, cui
soltanto negli ultimi due-tre anni si è cominciato a porre rimedio . In secondo
luogo, il mancato decollo d'una efficace politica industriale che determinasse
condizioni più favorevoli ai processi di riconversione e agli intensi sforzi finan-
ziari delle società volti a riqualificare la presenza dell'industria torinese sui mer-
cati. Infine, il permanere di costose rigidità e contrapposizioni ideologiche nel
sistema di relazioni industriali italiano e che a Torino si è manifestato con parti-
colare gravità, non di rado a causa del ruolo di «modello» per tutto il paese che
la capitale piemontese ancor oggi mantiene, facendo assumere a ogni sua vi-
cenda un valore di portata nazionale che irrigidisce le parti sociali e accentua i
contrasti ideologici.

Malgrado tali difficoltà, non mancano e anzi si moltiplicano i segnali di
ripresa dell'economia torinese sia nel settore automobilistico che al di fuori di
esso, in un processo che finalmente favorisce una più ricca articolazione del
tessuto produttivo. Il rischio da evitare nella valutazione di tale processo, è
quello di una contrapposizione tra chi, sottolineando i profili negativi che anco-
ra emergono dalla situazione attuale, sottovaluta le indicazioni spontanee di ri-
presa provenienti dalle più capaci e vivaci forze imprenditoriali, e chi, affidan-
dosi soltanto a queste ultime, non riconosce caratteri peculiari ai processi di ri-
conversione dell'industria torinese, che richiedono una più attiva e puntuale po-
litica industriale dell'autorità pubblica . 131
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Mutamenti strutturali
nel settore automobilistico
e loro riflessi sull'integrazione produttiva

Nel corso degli ultimi otto anni si è profondamente modificato il contesto eco-
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tati i vincoli all'uso dell'automobile e nei mercati più importanti la domanda di
automobili è diventata essenzialmente domanda di sostituzione . Inoltre alle
due tradizionali aree produttrici, che erano vissute per quasi cinquant'anni in
condizioni di relativo isolamento, se ne è aggiunta una terza la quale non pote-
va sopravvivere se non trovando spazi di mercato nelle altre due . Tutto questo
ha radicalmente alterato le condizioni di concorrenza . La competizione tra i
produttori automobilistici che fino agli anni Sessanta aveva una dimensione
prevalentemente nazionale è diventata una competizione a livello mondiale . I
prodotti sono diventati più simili a causa dei vincoli introdotti dalla crisi petroli-
fera e dai mutamenti nelle preferenze dei consumatori e l'ingresso del Giappo-
ne ha rotto l'intesa informale che dava ai produttori nazionali una riserva di
mercato nella propria area.

L'industria automobilistica, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti, si è
trovata così di fronte alla necessità di ristrutturarsi per affrontare le nuove con-
dizioni di concorrenza. Un problema non semplice anche perché ristrutturarsi
significa, nelle condizioni attuali, anche ridimensionarsi e nei grandi paesi occi-
dentali la rilevanza del settore automobilistico in termini di occupazione e di
valore aggiunto è tale che un ridimensionamento provoca necessariamente dei
traumi per il paese che lo deve realizzare . Traumi che sono ulteriormente aggra-
vati dalla concentrazione territoriale dell'industria automobilistica.

Prima di esaminare i processi di ristrutturazione in corso e le loro implica-
zioni per l'industria automobilistica dei grandi paesi produttori occorre sgom-
brare il campo da alcuni equivoci relativi alla crisi dell'auto . Alcune delle inter-
pretazioni correnti sull'origine di questa crisi rischiano infatti di eccedere nel
pessimismo senza nel contempo riuscire ad afferrare la reale ampiezza dei pro-
cessi di trasformazione in corso.

Molti tendono a vedere nella crisi un fenomeno limitato nel tempo e
strettamente legato alle difficoltà economiche più generali che i paesi industria-
lizzati si trovano ad affrontare . Secondo questa interpretazione i livelli di attivi-
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tà e di occupazione nel settore torneranno a crescere a tassi modesti ma pur
sempre positivi nel momento in cui le economie dell'area Ocse usciranno dalla
recessione. Questa ipotesi è vera sotto molti aspetti ma rischia di essere parzia-
le. E vero infatti che gli aspetti ciclici della crisi sono rilevanti ed è probabile
quindi che la ripresa economica consenta anche un recupero del mercato auto-
mobilistico, occorre però osservare che la capacità esistente a livello mondiale
è già oggi largamente superiore al prevedibile aumento della domanda nel cor-
so dei prossimi dieci anni e il gap tra offerta potenziale e domanda potenziale
continuerà probabilmente ad allargarsi . La ripresa economica non sarà quindi in
grado di risolvere da sola i problemi strutturali del settore automobilistico.

Accanto a questa interpretazione di natura congiunturale vi è un'inter-
pretazione più strutturale dell'origine della crisi, anch'essa basata sull'idea di
una carenza di domanda . Secondo i sostenitori di questa tesi vi sono state, negli
anni Settanta, delle modificazioni strutturali nella domanda provocate dall'au-
mento del costo relativo dell'energia e dalle preoccupazioni ecologiche, che
avrebbero provocato una caduta del potenziale residuo di crescita del mercato
nei paesi occidentali.

L'ipotesi della crisi di sottoconsumo non sembra però trovare conferma
nei fatti . La ripresa del mercato automobilistico in Europa dopo il 197475 dimo-
stra che l'aumento dei prezzi relativi dell'energia ha avuto, almeno nel vecchio
continente, un impatto tutto sommato modesto sulla domanda di automobili.
Negli Stati Uniti l'impatto della seconda crisi petrolifera è stato invece maggio-
re, probabilmente perché all'aumento dei prezzi del petrolio si sono sommati
anche fattori diversi . La crescita dell'ostilità nei confronti dell'automobile non
trova invece conferma né negli Stati Uniti né in Europa.

In realtà la ragione principale della crisi del settore automobilistico in Eu-
ropa e in Nord America sta nella straordinaria crescita dell'offerta verificatasi in
seguito all'ingresso del Giappone tra i grandi paesi produttori di automobili . Nel
1960 l'industria giapponese non produceva che 165 .000 veicoli, nel 1980 ne ha
prodotti 7 milioni . Nemmeno la crisi petrolifera è stata sufficiente a scoraggiare
i giapponesi nell'espandere le capacità . Anzi dopo il 1974 l'industria giapponese
ha costruito capacità aggiuntive per oltre 3 milioni di autoveicoli, mentre il mer-
cato a livello europeo è aumentato di soli 1 milione di unità e negli Stati Uniti,
tenuto conto degli effetti ciclici, è rimasto sostanzialmente fermo.

Le industrie europee e americane, che in condizioni normali avrebbero
potuto continuare a vivere e a prosperare anche con un tasso di crescita relati-
vamente basso della domanda, hanno subito, in seguito all'invasione giappone-
se, una consistente erosione delle quote di mercato ed una brusca caduta dei li-
velli di suturazione delle capacità produttive . Questo ha compromesso la solidi-
tà finanziaria di molte imprese ed ha fortemente ridotto la loro capacità di rea-
zione . Inoltre ha provocato reazioni di difesa consistenti soprattutto nella ri-
chiesta di autolimitazione nell'espansione delle quote di mercato . E chiaro co-
munque che nel breve termine le imprese europee e americane non sarebbero
mai riuscite a rispondere in termini industriali alla sfida giapponese . La ragione
principale del successo giapponese sta infatti in un livello di costi irraggiungibili
per l'industria americana ma soprattutto europea data l'organizzazione produt-
tiva attuale nelle due aree . Un'altra ragione del successo giapponese sta para-
dossalmente nell'assenza di un'industria automobilistica autoctona sino a tem-
pi recenti che ha consentito di pensare al prodotto e all'organizzazione produt-
tiva senza i vincoli che condizionano invece pesantemente l'industria europea e
americana.

Non avendo un mercato interno già condizionato l'industria giapponese
ha potuto sviluppare un prodotto omogeneo e accettabile sia dai mercati euro-
pei che da quelli nord americani . L'omogeneità dei modelli ha consentito di
standardizzare la progettazione e quindi di ridurre sostanzialmente i costi di svi-
luppo dei prodotti . Infine l'organizzazione produttiva ha beneficiato degli stan-



dardizzazione consentendo di distinguere nettamente i ruoli degli assemblatori
finali da quelli dei componentisti . Le caratteristiche del prodotto hanno così
consentito all'industria giapponese di avere potenzialmente una base di merca-
to molto ampia e la standardizzazione ha consentito di godere fin dall'inizio di
costi relativamente contenuti . Si è così avviato un circolo virtuoso mediante il
quale l'espansione dei volumi ha consentito attraverso le economie di scala so-
stanziali riduzioni dei costi e la riduzione dei costi ha rafforzato l'espansione
dei volumi.

La crisi attuale è dovuta quindi non solo al fatto che complessivamente
l'offerta globale è eccedente rispetto alla domanda ma anche al fatto che un
gruppo di produttori produce a costi sostanzialmente più bassi degli altri . In un
settore più piccolo di questo non creerebbe probabilmente troppi problemi . I
produttori meno competitivi verrebbero eliminati attraverso le normali regole di
mercato e l'offerta si riadeguerebbe alla domanda con beneficio dei consuma-
tori che godrebbero in termini di minori prezzi della maggiore efficienza com-
plessiva del settore. L'industria automobilistica non è però un normale settore
industriale. Il suo peso in termini di prodotto e di occupazione, la sua capacità
di attivazione su altri settori industriali e la sua importanza dal punto di vista
della bilancia dei pagamenti ne fanno un settore strategico economico sia per i
paesi maturi che per i paesi in via di sviluppo.

È per questi motivi che difficilmente viene lasciato al mercato il compito
di risolvere le situazioni di crisi nel settore automobilistico come dimostrano
chiaramente il caso di Chrysler negli. Stati Uniti e di British Leyland nel Regno
Unito. Accade così che non solo la capacità eccedente, o inefficiente, non ven-
ga distrutta ma se ne crei addirittura di nuova in tutto il mondo attraverso gli in-
centivi offerti dai governi per avviare o sviluppare l'industria automobilistica in
casa propria. L'eccesso di capacità continua così ad essere ampliato, aggravan-
do le difficoltà finanziarie dei produttori più deboli.

In queste condizioni la crisi del settore automobilistico rischia di avere
solamente due sbocchi : la chiusura dei mercati e il trasferimento ai produttori
in crisi di un crescente volume di finanziamenti pubblici . Data l'entità dei pro-
blemi è inevitabile che entrambe le ipotesi si realizzino in una certa misura nel
breve periodo . Non è pensabile però che l'assetto dell'industria automobilistica
mondiale possa essere definito anche nel lungo periodo dal protezionismo e dai
sussidi . I costi sarebbero infatti probabilmente superiori ai vantaggi anche in ter-
mini occupazionali che un paese potrebbe sperare di ricavarne.

Si pone quindi, sia per l'industria automobilistica, sia per i governi, il pro-
blema di definire per il futuro un assetto ragionevole dell'industria automobili-
stica e le vie per arrivarci . Questo assetto deve tenere conto però di vincoli ap-
parentemente inconciliabili . II primo è che nessuno dei grandi paesi produttori
di automobili abbandonerà la propria industria automobilistica, il secondo è
che in prospettiva diventerà sempre più difficile per i singoli governi sostenere
la propria industria automobilistica con trasferimenti pubblici e l'ultimo è che
per i singoli governi non sarà possibile spingere il protezionismo oltre certi limiti
senza mettere una seria ipoteca sulle possibilità di continuare ad esportare tutta
la gamma della propria produzione industriale.

Finora non è stato trovato alcun meccanismo in grado di conciliare que-
ste esigenze anche perché la discussione si è generalmente svolta a livello na-
zionale e prendendo spunto da specifiche situazioni di crisi.

Tutto questo però non significa che il problema sia necessariamente irri-
solvibile . Se il processo di concentrazioni e fusioni tra imprese è reso estrema-
mente difficile da ostacoli di tipo politico, l'industria europea ha aperte altre
strade di integrazione e collaborazione che possono lasciare praticamente in-
tatti i caratteri formali dell'attuale assetto concorrenziale . Si tratta cioè di con-
centrare le fasi intermedie invece del prodotto finito, un processo che comporta 135
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un processo di deverticalizzazione dell'industria e una sua successiva reintegra-
zione a livello orizzontale.

Questo processo apre la strada a collaborazioni non solo tra imprese eu-
ropee ma anche tra imprese europee e americane e potrebbe cambiare radical-
mente i caratteri dell'industria automobilistica negli anni Ottanta.

Per comprendere meglio i fattori di fondo che spingono in direzione di
un'integrazione orizzontale a livello mondiale dell'industria automobilistica e
per tentare di fare alcune congetture sul futuro assetto del settore, occorrerà
esaminare le caratteristiche del processo di sviluppo del settore nelle diverse
aree ed i punti di forza e di debolezza che caratterizzano ciascuna delle tre
aree in relazione al mercato, al prodotto e ai processi produttivi.

Le origini dei problemi attuali.

Negli Stati Uniti l'industria automobilistica ha goduto, fin dai suoi inizi, di
un mercato di tipo continentale che ha consentito la motorizzazione di massa e
la concentrazione produttiva, con grande anticipo rispetto all'Europa . Al rapido
sviluppo della domanda hanno concorso anche una serie di altri fattori favore-
voli che erano assenti in Europa e cioè le specificità urbanistiche degli insedia-
menti abitativi, l'assenza di marcati squilibri nella distribuzione del reddito e la
forte mobilità sociale . Le caratteristiche dello sviluppo della domanda automo-
bilistica negli Stati Uniti spiega anche la concentrazione sul mercato interno dei
produttori . Le grandi Case automobilistiche americane non hanno mai usato gli
Stati Uniti come base esportativa ed hanno sviluppato prodotti destinati quasi
esclusivamente ai consumatori domestici.

L 'industria europea non ha potuto invece contare su un mercato continenta-
le, caratterizzandosi pertanto come industria di dimensione nazionale . Solo negli
anni Sessanta con un processo di integrazione doganale attivo dalla Cee essa ha
acquistato una dimensione di mercato comparabile a quella americana . Tutta-
via, le preferenze espresse dai consumatori nazionali, anche sulla base delle dif-
ferenti politiche nazionali nei trasporti, nella fiscalità, nella rete autostradale,
hanno qualificato storicamente in modo diverso ciascuna industria nazionale.
Oltre al diverso livello dei redditi individuali, ha inciso sullo sviluppo separato
dei mercati la diversa fiscalità che colpisce l'immatricolazione, i trasferimenti di
vetture, il carico di imposta sul prezzo del carburante, le tariffe autostradali,
ecc . Le diversità dei mercati hanno così prodotto una notevole differenziazione
del prodotto ed hanno lasciato pochi margini per una razionalizzazione produt-
tiva a livello europeo.

Mentre l'industria americana non ha avuto bisogno di esportare, goden-
do di un mercato domestico di dimensioni continentali e l'industria europea ha
considerato le esportazioni un complemento alla produzione per il mercato in-
terno, l'industria giapponese si è strutturata fin dall'inizio in funzione delle espor-
tazioni . Questo rappresentava per l'industria giapponese l'unico modo per rea-
lizzare i volumi necessari a reggere la concorrenza degli altri produttori, in
quanto il mercato interno, dati i vincoli geografici e di congestione territoriale,
non assicurava a medio termine una base di mercato sufficiente.

All'origine della diversificazione storica tra il polo americano e il polo eu-
ropeo dell'industria mondiale dell'auto, vi è anche la diversa concettualizzazio-
ne del prodotto in relazione al suo utilizzo . Negli Stati Uniti, Ford comprese agli
inizi del secolo che esisteva un mercato automobilistico potenziale tra la classe
media in affermazione e che, dati i suoi livelli di reddito, occorreva offrirle un
prodotto a un prezzo accessibile.

In Europa invece la motorizzazione di massa ha potuto affermarsi solo
dopo il 1950. Precedentemente l'industria dell'auto europea era nata caratteriz-
zandosi con produzioni rivolte al mercato delle fasce alte di reddito, in quanto



la divisione del continente in mercati nazionali ristretti per dimensione e livello
dei redditi individuali impediva lo sfruttamento della produzione in serie.

Questa origine ha consentito all'industria europea di mantenere per lun-
go tempo una capacità innovativa nella tecnologia del prodotto . Le soluzioni
della scocca e della trazione anteriore sulle grandi serie si sono affermate in Eu-
ropa nella metà degli anni Trenta ed oggi costituiscono un patrimonio dell'indu-
stria europea verso il quale convergono gli sforzi di innovazione del prodotto
sia americani che giapponesi . Altro elemento di vantaggio acquisito dagli euro-
pei è stato il miglior rendimento ottenuto nei motori a benzina e la motorizza-
zione diesel come conseguenza dei prezzi più elevati del carburante.

Per quanto riguarda i giapponesi, infine, la decisione di sviluppare l'indu-
stria automobilistica puntando sulle esportazioni diede origine ad un prodotto
di dimensioni e con caratteristiche tecniche europee ma accettabile anche al
gusto americano . Un prodotto quindi scarsamente innovativo sotto il profilo
tecnologico ma sufficientemente affidabile e soprattutto poco costoso.

Il diverso percorso storico compiuto dall'industria dell'auto nelle tre
grandi aree ove essa oggi si concentra spiega la diversità dei problemi che cia-
scuno deve affrontare negli anni '80.

Negli Stati Uniti la dimensione del mercato interno offre ai produttori na-
zionali la possibilità di realizzare le economie di scala ottimali . Infatti la crisi
dell'auto americana non è attribuibile al livello dei costi che rimane competiti-
vo rispetto a vetture delle stesse dimensioni prodotte altrove . La riconversione è
imposta dallo spostamento delle preferenze dei consumatori verso auto dai
consumi di carburante più ridotti e dalle normative pubbliche sui consumi, sicu-
rezza e inquinamento . II prodotto giapponese, rispondendo per prezzo e carat-
teristiche qualitative alle dette esigenze, ha potuto così in un mercato stabiliz-
zato conquistare quote a scapito dei produttori americani e delle esportazioni
europee. La sfida che deve superare l'industria americana riguarda il prodotto e
l'industria americana ha la possibilità di vincerla se riuscirà a produrre auto di
standard europeo a prezzi giapponesi.

L'Europa oggi possiede un'industria automobilistica altamente dotata sia
in fatto di tecnologie produttive che di tecnologia di prodotto . L'eccessiva fram-
mentazione della produzione tra 12 Case automobilistiche consente però solo
ad alcuni produttori e solo su pochi modelli di conseguire ottimali economie di
scala. Inoltre l'Europa presenta una componentistica dispersa . Per gli europei il
superamento della crisi richiede il conseguimento di economie di scala, attra-
verso accordi tra produttori per ridurre la dispersione di autotelai, motori, siste-
mi di trasmissione, ecc . e produrre in comune componenti integrati, e il raggiun-
gimento di livelli di efficienza organizzativa e produttiva allineati con quelli
americani e giapponesi . Questi obiettivi sono inscindibili dal raggiungimento di
una effettiva organizzazione comunitaria della produzione e del mercato.

Il Giappone gode di economie di scala paragonabili a quelle americane e
dispone di prodotti di standard europeo . Manca però della sicurezza del merca-
to esterno e tenta di risolvere il problema attraverso accordi di produzione con
Case automobilistiche europee o nuovi insediamenti di montaggio in Europa
per mantenere gli sbocchi alla sua produzione componentistica.

L'esito della ristrutturazione e riconversione produttiva dell'industria vei-
colistica nelle tre aree mondiali si presenta quindi incerto di fronte a strategie
che partendo da posizioni diverse convergono sostanzialmente sugli obiettivi
della tecnologia produttiva (robotizzazione); delle economie di scala ; di mix più
favorevoli qualità del prodotto auto/costo ; di ampliamento e mantenimento
delle quote di mercato mondiale . 1 37
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Il ripensamento della struttura produttiva.

La soluzione dei problemi specifici del settore automobilistico nelle singo-
le aree continentali comporta evidentemente dei costi enormi . Gli Stati Uniti
devono sviluppare dei prodotti ed una tecnologia completamente nuovi e gli
europei devono massimizzare le economie di scala concentrando le produzio-
ni . Per i giapponesi il problema è diverso . Il loro punto di debolezza è rappre-
sentato dalla sicurezza di accesso ai mercati : un elemento cioè difficilmente
quantificabile dal punto di vista economico.

Ma c'è una differenza ancora più sostanziale nella posizione reciproca
delle tre aree . Mentre i punti di debolezza americana rappresentano i punti di
forza europea e viceversa, il solo punto di forza dell'industria giapponese è rap-
presentato dalla superiorità organizzativa dell'intero sistema giapponese, un
fattore che difficilmente può costituire oggetto di scambio.

La possibilità di una razionalizzazione dell'industria europea e america-
na a costi minori di quelli che comporterebbe una riorganizzazione su base
semplicemente nazionale o anche continentale dunque esiste e vi sono già pre-
cise tendenze in questa direzione . Ne sono un esempio gli accordi che Fiat e
Psa hanno con le Case americane per vendere motori e testate in lega leggera,
per le quali gli americani non hanno sviluppato una propria tecnologia.

E evidente però che lo sviluppo degli accordi in questa direzione com-
porta una diversa organizzazione produttiva del settore, una struttura che pro-
babilmente si avvicina molto di più al modello giapponese, dove l'industria è
fortemente deverticalizzata e le Case automobilistiche fanno semplicemente le
assemblatrici di componenti provenienti dall'esterno, indipendentemente dal
fatto poi che i fornitori appartengano allo stesso gruppo o siano autonomi (è im-
portante infatti sottolineare, del sistema giapponese, la peculiarità in termini di
organizzazione produttiva più che di assetti societari).

Per capire la direzione lungo la quale si sta orientando il processo di ri-
strutturazione bisogna ricordare alcune specificità del settore automobilistico.
L'automobile è un bene estremamente complesso che per essere prodotto in
grandi volumi richiede dei costi estremamente contenuti . La storia dell'industria
automobilistica è quindi in larga misura la storia dei modi attraverso i quali si è
realizzato il processo di riduzione dei costi di costruzione dell'automobile . Il
taylorismo e la catena di montaggio, due simboli delle moderne società indu-
striali, non a caso sono nati proprio nell'industria automobilistica . Gli elevati co-
sti fissi e le possibilità di automatizzare alcune fasi del processo produttivo han-
no reso però ben presto evidente che un importante strumento di riduzione dei
costi unitari era l'aumento dei volumi . L'industria ha quindi realizzato, fin dalle
prime fasi del proprio sviluppo, un processo di concentrazione e di fusioni attra-
verso le quali molti produttori sono riusciti ad arrivare a livelli di scala adeguati
agli obiettivi di costo.

Oggi però la situazione è cambiata . Il problema della riduzione dei costi
si è riaperto in modo più drammatico rispetto al passato, perché il gap che si è
prodotto nei confronti dei giapponesi è ben più ampio di quello che esisteva in
altre epoche all'interno dei produttori europei ed americani e perché la sovrac-
capacità produttiva esaspera ulteriormente la competizione fra le imprese . La
strada delle concentrazioni di tipo tradizionale è oggi percorribile in misura
molto più limitata in quanto — già lo si è visto — è obiettivamente difficile
fondere situazioni ed esperienze spesso molto lontane fra loro . Ma altre forme
di integrazione sono possibili.

Occorre per questo prendere maggiormente coscienza della non unicità
del significato di economia di scala e trarre da essa le conseguenze sul piano
strategico della riorganizzazione produttiva : non esiste infatti una dimensione
minima ottimale di scala in corrispondenza delle diverse fasi in cui può essere
scomposto il processo dell'automobile, dalla progettazione sino alla commer-



cializzazione . Componentisti e Case automobilistiche sono in egual misura
interessati.

Questo porta ad affrontare in termini nuovi il problema della ottimizza-
zione dei costi : non più soltanto attraverso una razionalizzazione dell'industria
dei componenti acquistati dall'esterno o, per quanto oggi consentito, attraverso
l'integrazione verticale — cioè le fusioni — ma anche e soprattutto attraverso
l'integrazione orizzontale — cioè lo scorporo di alcune fasi del processo e la
concentrazione su altre.

Occorre soffermarsi a questo punto su queste due tappe fondamentali
del riassetto dell'industria automobilistica : la razionalizzazione dell'offerta di
componenti e l'integrazione orizzontale.

II primo presupposto di un settore terminale competitivo è quello di avere
alle spalle un'industria componentistica organizzata in modo tale da consentire
una riduzione dei costi di acquisto dei componenti e dei costi di gestione dei
fornitori, ovviamente nel rispetto della qualità del prodotto.

Certamente, non per tutti i componenti le economie di dimensione sono
rilevanti ai fini dell'innovazione e della riduzione dei costi di produzione : esisto-
no molti prodotti o lavorazioni che non richiedono costi fissi di impianto o di in-
novazione particolarmente elevati o per i quali fa premio la vicinanza al settore
di utilizzo, a causa dell'elevata incidenza dei costi di trasporto . Per questi quin-
di, aziende di non grande dimensione, a carattere locale possono egualmente
assicurare condizioni di competitività. Ma per molti componenti invece la di-
mensione produttiva è determinante ed è su di essi che occorre promuovere
una concentrazione su scala internazionale.

Razionalizzazione dell'industria automobilistica non significa però sol-
tanto ridurre il numero di produttori di ciascun componente ; significa anche ac-
corpare più componenti semplici in sub-sistemi in modo tale da ottimizzare sia i
flussi sia le specifiche capacità dei diversi protagonisti dell'«operazione auto».

Si può pensare, a questo proposito, di ricreare in Europa alcune delle
strutture organizzative tipiche del sistema giapponese : i diversi livelli di fornitu-
ra. Anche se mancano in Europa talune delle condizioni sociali o delle capacità
organizzative che consentono al modello giapponese di funzionare alla perfe-
zione, esistono egualmente ampi spazi per migliorare l'attuale situazione . Si
possono in prima approssimazione ipotizzare almeno due livelli di produttori di
componenti . Un primo livello è composto da poche imprese leader il cui com-
pito è di produrre sub-sistemi ; esse progettano in stretto collegamento con l'in-
dustria terminale e hanno prevalentemente responsabilità di innovazione, pro-
grammazione, commercializzazione . Un secondo livello è composto invece da
produttori di parti destinate alle imprese del primo livello . Si tratta di aziende
altamente specializzate sulle quali si concentreranno alti volumi : è quindi so-
prattutto in quest'area che ci sarà selezione per un adeguato e necessario recu-
pero di efficienza e competitività.

La seconda tappa del processo di riorganizzazione consiste invece nella
ricomposizione delle lavorazioni all'interno dell'industria automobilistica . Per
capire le modalità di questo processo, occorre ricordare che la produzione di
automobili si distingue in quattro fasi fondamentali : le operazioni di fonderia, le
lavorazioni meccaniche, gli stampaggi e gli assemblaggi . Fasi che vengono ge-
neralmente svolte all'interno della stessa impresa e molto spesso all'interno del-
lo stesso comprensorio industriale.

L'inconveniente fondamentale che nasce dalla produzione integrata
dell'automobile è rappresentato dal fatto che ognuna delle fasi di lavorazione e
la produzione di ciascun componente ha livelli ottimi di dimensionamento
dell'impianto molto diversi . Le fonderie realizzano economie di scala sino a
quasi due milioni di motori all'anno, le linee automatiche di presse realizzano 141
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mentre negli assemblaggi le economie di scala sono quasi irrilevanti e molti au- giovani del Terzo mondo, sotto

tori collocano la scala ottima di produzione intorno alle 200 mila unità . Questo l'egida
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significa che l'industria che produce in modo verticalmente integrato o non 4
sfrutta interamente le economie di scala o rischia di avere strozzature di produ-
zione in certe fasi e impianti insaturi in altre.

Salvo per le operazioni di assemblaggio della scocca, di verniciatura e di
montaggio sulla stessa delle parti meccaniche, elettriche e di carrozzeria che
sono inscindibili per motivi di efficienza tecnica, tutte le altre operazioni si pos-
sono quindi anche effettuare al di fuori degli stabilimenti terminali.

Poiché volumi di vendita sufficienti a giustificare il mantenimento di tut-
te le fasi all'interno sono realizzabili solo da Generai Motors, per tutte le altre
Case europee e americane una strada percorribile per realizzare le economie di
scala necessarie a ridurre i costi è quella di specializzarsi sulle fasi o sui compo-
nenti dove l'innovazione di prodotto o di processo offre dei vantaggi comparati.

A queste condizioni il processo di ristrutturazione può aver luogo anche
senza mutare alcuni aspetti formali dell'assetto concorrenziale attuale che per
motivi di varia natura vogliono essere mantenuti . Il caso estremo di queste
combinazioni è l'accordo tra British Leyland e Honda che consentirà forse di far
sopravvivere l'impresa pubblica inglese svuotandola in gran parte dei suoi con-
tenuti industriali . Ma vi sono dei casi intermedi che rappresentano una soluzio-
ne più equilibrata per tutti coloro i quali ne sono coinvolti . E il caso ad esempio
dell'accordo tra Volvo, Renault e Peugeot per la produzione di un motore a sei
cilindri e dell'accordo tra Fiat e Psa sempre per la produzione di un motore.

Ne emerge quindi un nuovo equilibrio nei rapporti di gerarchia esistenti
tra Case automobilistiche e produttori di parti componenti . Se nel passato la
componentistica ha giocato un ruolo spesso subordinato rispetto all'industria
del prodotto finale, oggi essa può acquistare un ruolo autonomo anche nell'in-
novazione tecnologica e può comunque contribuire al miglioramento del pro-
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esiste una componentistica integrata e una componentistica collegata che danno
luogo a diverse configurazioni del lavoro e diversi gradi di integrazione nel set-
tore automobilistico . Infatti nei paesi ove si è sviluppata un'industria compo-
nentistica indipendente dalle Case automobilistiche tale specializzazione si è
affermata in segmenti molto definiti (Bosch per parti elettriche) che consentono
l'intercambiabilità del componente.

Pertanto, se è vero che esiste un trend alla standardizzazione dei compo-
nenti in modo che possano essere assemblati su qualsiasi vettura, è anche vero
che la spinta all'innovazione che caratterizzerà i nuovi prodotti genera una
componentistica strettamente integrata con i produttori finali . Tale componen-
tistica spesso derivante da accordi di cooperazione tra più Case produttrici ten-
de a organizzarsi intorno alla produzione di «sistemi funzionali» ricoprendo
così funzioni più generali (vedere Société Franmise de Mécanique). Ciò conse-
gue anche da programmi di ricerca concertati da pool di costruttori . Esempi di
questo genere possono riguardare l'accoppiamento carrozzeria-sospensioni,
l'indirizzo dell'elettronica applicata all'auto, i sistemi motore-trasmissione.

Quanto detto non esclude che possa prodursi una stratificazione a livello
inferiore di produttori di componenti e di sub-produttori non necessariamente
legati da rapporti di esclusiva dipendenza di mercato dalla filière automobilisti-
ca. Può essere a tal fine portato l'esempio dei motorini elettrici prodotti in Giap-
pone in milioni di esemplari per tutti gli usi, dagli elettrodomestici alle macchi-
ne da cinepresa, e che vengono usati anche dall'industria dell'auto e da quella
delle vernici .
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Le conseguenze delle trasformazioni in corso.

La discussione svolta nelle pagine precedenti si basava sull'assunto che la
crisi di sovrapproduzione di cui soffre l'industria sia una crisi strutturale . A que-
sto punto bisogna però precisare che una crisi di sovrapproduzione può essere
superata anche da innovazioni fondamentali del prodotto che aprano nuovi
spazi di mercato . In questo caso si tratterebbe soltanto di riconvertire la capaci-
tà esistente e si riaprirebbero i giochi in termini non molto diversi da quelli at-
tuali . Prima di trarre delle conclusioni occorrerebbe quindi chiedersi se esista la
possibilità di innovazioni tali da rovesciare le tendenze in corso . Se esiste cioè
per l'automobile un'innovazione come quella rappresentata dall'introduzione
della televisione a colori in un mercato già saturo di televisori in bianco e nero.

Probabilmente a livello di prodotto la risposta è negativa . Esistono infatti
margini notevoli di miglioramento del prodotto per renderlo più parco nel con-
sumo di energia, meno inquinante e più confortevole . E chiaro ad esempio che
un'auto che percorresse 35 chilometri con un litro troverebbe un notevole spa-
zio di mercato . Vi sono però due problemi . II primo è che il miglioramento su
un piano comporta generalmente nel settore automobilistico l'impossibilità di
migliorare il prodotto su un altro piano . La maggiore sicurezza attiva e passiva
ad esempio è scarsamente compatibile con il risparmio energetico . Proprio per
questo motivo l'auto più sobria potrebbe sottrarre quote di mercato alle auto
tradizionali ma non soppiantarle completamente . In secondo luogo i costi di at-
trezzaggio sono talmente elvati e l'oligopolio è talmente concentrato che diffi-
cilmente verrebbe introdotta una innovazione tale da rendere obsoleta la capa-
cità esistente a livello mondiale.

Esistono invece spazi notevoli per innovazioni a livello dei processi pro-
duttivi. Il processo di produzione dell'automobile presenta oggi delle grosse rigi-
dità che la soluzione della scocca portante, che rappresentò a suo tempo una
notevole innovazione, ha probabilmente contribuito ad accentuare . Questa so-
luzione ha infatti comportato un notevole aumento degli investimenti per mo-
dello e ha vincolato a specifici modelli l'utilizzazione della linea . Il rischio che
una Casa automobilistica assume nello sviluppo di un modello diventa quindi
estremamente elevato. In caso di insuccesso commerciale, infatti, restano po-
che strade aperte al di là del ridimensionamento della capacità produttiva per il
modello in questione o addirittura della sua eliminazione . Uno degli obiettivi
dell'industria è la riduzione della dipendenza dai singoli modelli. Un obiettivo
che però è in conflitto con quello della riduzione dei costi che richiede appunto
la concentrazione di ogni Casa automobilistica su pochi tipi base.

Per rendere compatibili le due esigenze occorre quindi tornare probabil-
mente a una soluzione molto più simile a quella del telaio usata nel passato.
Sul telaio infatti con modificazioni di scarso rilievo potrebbero essere assembla-
ti componenti di carrozzeria e di meccanica talmente diversi da costituire addi-
rittura dei veri e propri modelli diversi . La Fiat ad esempio, a livello sperimenta-
le si è già orientata in questa direzione progettando un veicolo a sottosistemi
che offre un margine di flessibilità sconosciuto ai processi attuali . Una soluzio-
ne di questo genere consentirebbe anche in futuro di allargare l'area dell'auto-
mazione dalle lavorazioni meccaniche e dalle lastro-ferrature dove è già in uso
attualmente, sino alle fasi di montaggio.

Questo tipo di innovazione nel processo non solo è compatibile con il
pattern di ristrutturazione del settore descritto in precedenza ma addirittura ne
accentua le potenzialità . Infatti, la standardizzazione potrebbe non solo limitar-
si alle parti meccaniche, alle quali attualmente si rivolge l'attenzione delle im-
prese, ma addirittura ai sottosistemi di carrozzeria . .

Il problema dell'assetto organizzativo, al di là delle linee esposte in pre-
cedenza, è comunque ancora tutto da esplorare . Occorre infatti analizzare più
in profondità quali sono i fattori critici di successo industriale all'interno di cia-



scuno dei livelli precedentemente descritti . Inoltre resta da chiarire quali saran-
no le innovazioni decisive per la ridefinizione dell'assetto del settore, da chi pro-
verranno e quali fasi del processo interesseranno: quali saranno, in definitiva, i
rapporti di forza tra i diversi elementi del sistema.

Questo tipo di organizzazione muta in maniera radicale alcune delle ca-
ratteristiche storiche del sistema automobilistico. Ed in particolare le sue carat-
teristiche di localizzazione e la dinamica sociale che le ha accompagnate . Que-
sta organizzazione muta però profondamente anche il quadro di divisione inter-
nazionale del lavoro che si era finora delineato.

In questo contesto è del tutto improbabile che si verifichi lo spostamento
dell'industria automobilistica dai paesi industriali avanzati ai paesi in via di svi-
luppo, che ha costituito per gran parte degli anni Settanta una delle principali
preoccupazioni degli esponenti politici e sociali delle aree dove l'industria era
localizzata. Gli assemblaggi, infatti, verranno fatti dovunque perché i costi di
trasporto, le specifiche nazionali ed altri fattori rendono sempre meno conve-
niente l'esportazione del prodotto finito . Gli assemblaggi però rappresenteran-
no una frazione bassa del valore aggiunto totale del processo.

Per quanto riguarda invece la localizzazione della componentistica, essa
dipenderà essenzialmente dalle caratteristiche di specializzazione dell'intero si-
stema industriale in cui essa verrà a trovarsi . Nella decisione della localizzazio-
ne della componentistica i fattori determinanti saranno infatti costituiti dalle
economie esterne che possono venire da un contesto industriale simile a quello
specifico del settore . E poco probabile, ad esempio, che le componenti elettro-
niche per l'auto possano essere sviluppati da paesi che non hanno un'efficiente
industria elettronica . Per quanto riguarda l'impatto sul territorio esso sarà certa-
mente minore di quello attuale, innanzitutto perché le concentrazioni produtti-
ve saranno molto più ridotte e in secondo luogo perché i processi di devertica-
lizzazione non creano fenomeni di monocultura.

Ma l'impatto maggiore del nuovo assetto organizzativo sarà probabil-
mente a livello sociale e politico . L'industria dell'auto ha attivato nel passato
flussi migratori di grandi dimensioni, secondi solo in epoca recente ai flussi mi-
gratori attivati dall'edilizia . Questi flussi hanno avuto dimensione nazionale e in
molti casi internazionale comportando notevoli traumi dì adattamento . Ma l'in-
dustria dell'auto ha prodotto nelle città dove si è insediata soprattutto una si-
tuazione sociale molto particolare . Ha creato infatti delle grandi concentrazioni
di proletariato urbano ed una compressione della classe media.

L'industria dell'auto del futuro non creerà grandi movimenti migratori ma
soprattutto non creerà più grandi concentrazioni operaie . Sarà un'industria di
borghesia professionale .
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Immigrazione, struttura sociale e politica

E chiaramente impossibile tracciare un quadro significativo dei tratti e dei pro- li cortile di una vecchia casa nel

blemi sociali di Torino senza fare riferimento alle due principali variabili che, entro di Torino.

nel loro intreccio, caratterizzano la metropoli industriale del Nord : il problema
dell'integrazione di larghe masse di nuovi residenti, venuti a insediarsi nella città
nell'ultimo periodo, e la forte concentrazione delle attività economiche nel set-
tore dell'industria manifatturiera e in una grande impresa che, da sola, domina
l'economia dell'intera città . In certo senso, il paradosso della situazione è che la
presenza della Fiat mentre, da un lato, consente alla città di disporre della prin-
cipale fonte di posti di lavoro e di reddito, dall'altro, costituisce la maggiore
fonte dei suoi problemi sociali . Questa situazione si è creata in un periodo di
sviluppo economico in cui l'espansione produttiva del settore automobilistico
ha attirato nella città, e nelle zone suburbane circostanti, centinaia di migliaia
di nuovi abitanti, il cui adattamento alla nuova situazione, al nuovo ambiente e
ad un nuovo clima culturale, è avvenuto attraverso lo scontro inevitabile con
la struttura sociale e culturale di una società urbana abbastanza strettamen-
te integrata.

Ma problemi non meno importanti si sono avuti quando, come è il caso
attuale, il settore produttivo subiva una trasformazione e una riduzione, e i po-
sti di lavoro si contraevano. In una situazione così cambiata, che cosa accade
della gente che è arrivata in città nella fase di espansione di dieci o vent'anni
fa? E chiaro che la città non può funzionare, e di fatto non funziona, solo come
un ammortizzatore o una stanza di compensazione per l'industria ; non può li-
mitarsi ad espandersi o rimpicciolirsi, a seconda che una o più imprese in base
ai loro scopi e interessi decidano di creare o eliminare posti di lavoro . Per risiste-
mare larghe masse di persone, occorre un progetto complesso e oneroso, che
comporta cambiamenti nella microeconomia personale e famigliare, la creazio-
ne di un diverso assetto di condizioni esterne nella struttura economica della
città, per non parlare poi dei fattori, più difficili da valutare, ma non per questo
meno importanti, del radicamento sociale e dell'integrazione culturale.

D'altro canto, nessuno potrebbe essere più ingenuo da credere che si pos-
sano esorcizzare con semplici dichiarazioni politiche i fattori economici che
hanno sorretto lo sviluppo urbano negli anni '50 e '60 e che sono adesso causa
della crisi . Ciò che ovviamente ne segue, ed è la conclusione che appare emer-
gere nella consapevolezza prevalente nei soggetti coinvolti, è appunto il prima-
to delle decisioni politiche che sono necessarie per affrontare la crisi urbana
nella città dell'auto . In effetti, durante il periodo di sviluppo le politiche urbane
andavano a rimorchiò e si limitavano a seguire sovente con grande ritardo le
decisioni economiche strategiche assunte a livello locale e nazionale . Questo ri-
tardo ha comportato immensi costi sociali ed economici, che in larga misura si
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potevano evitare, o rendere minimi, con una programmazione migliore e più
coerente . Tuttavia, questi costi in parte non emergevano e in parte erano ritenu-
ti accettabili, di fronte ai vantaggi che i singoli conseguivano in termini di reddi-
to e di benessere . Nella situazione attuale, rovesciato il segno degli andamenti
economici, non si può negare che i costi ed i pericoli del subordinare le decisio-
ni di programmazione e di politica sociale alle ragioni delle imprese ed alle co-
siddette «leggi del mercato» siano molto più alti e con un potenziale esplosivo.
Sta dunque crescendo, fra tutte le parti interessate, la consapevolezza dell'im-
portanza strategica che hanno le scelte politiche a livello nazionale e locale, e
una prova di questa attenzione è costituita senza dubbio dalla conferenza cui
abbiamo partecipato.

Questo documento si propone semplicemente di descrivere gli aspetti
più rilevanti della struttura sociale nella metropoli torinese, ed è stato ori-
ginariamente scritto in inglese, rivolto quindi in particolar modo all'uditorio
americano.

Un'attenzione particolare sarà data ai problemi che hanno i nuovi resi-
denti, immigrati in città negli ultimi anni : un problema che domina la scena so-
ciale di Torino. Benché non sia possibile suggerire una soluzione definitiva e
globale a questo problema, si porrà particolare attenzione a quegli aspetti che
sono indicativi dei fattori di stabilità e mobilità che la popolazione adotta in ri-
sposta alla crisi economica.

E molto frequente abbinare Torino ai problemi dell'immigrazione inter-
na. In effetti, tra le tre città maggiori del Nord industriale, è molto diffusa l'idea
che Torino sia quella che ha maggiormente subito le conseguenze di quel vasto
processo di immigrazione interna, da cui è stato caratterizzato il periodo del co-
siddetto «miracolo italiano», fra la metà degli anni '50 e la metà degli anni '60.
A creare questa immagine concorrono diversi fattori ed essa può essere in parte
sostenuta dai dati quantitativi.

In primo luogo, per quanto concerne il tasso di immigrazione e di cresci-
ta della popolazione, è fuori di dubbio che nel decennio 1951-61 la popolazione
è cresciuta a Torino ad un ritmo molto più rapido di quello di molte altri grandi
città. Infatti, nel cruciale periodo compreso fra i due censimenti, del 1951 e del
1961, la popolazione di Torino è aumentata del 42%, mentre tutte le 48 città
che nel 1979 hanno più di 100 .000 abitanti hanno avuto una crescita media (non
ponderata) del 20% . Fra queste città Torino ha avuto, in effetti, il tasso di cresci-
ta più forte 1 . Si può trarre un'ulteriore indicazione sull'ampiezza del processo,
confrontando i tassi di aumento della popolazione fra Torino e le due maggiori
città industriali del Nord, Genova e Milano, che formano con la capitale del
Piemonte il cosiddetto «triangolo industriale» italiano.

Questi dati mettono in luce due aspetti principali . In primo luogo, a con-
ferma di quanto si è detto circa le drammatiche conseguenze che l'aumento di
popolazione e l'immigrazione hanno avuto su Torino negli anni '50 e '60, si vede
che in termini assoluti Torino in dieci anni ha dovuto sistemare più o meno la
stessa quantità di nuovi abitanti che è toccata a Milano, la quale all'inizio del
periodo aveva però quasi il doppio della popolazione di Torino . Questo sempli-
ce fatto porta a riflettere sulle tensioni sociali che un tale ritmo di sviluppo ur-
bano conduce inevitabilmente con sé.

Il secondo fatto, meno noto ma più importante che risulta dalla tabella,
riguarda le tendenze degli ultimi anni . E ben noto che anche in Italia, e soprat-
tutto nelle regioni del Nord e non diversamente da quanto avviene in altre parti

Durante questo periodo solo Prato, città tessile nell'area suburbana di Firenze, ha presentato dei
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del mondo, è in atto una tendenza di declino urbano, analoga a quella osserva-
bile negli Stati Uniti . Nel 1979, per la prima volta dall'inizio del secolo, l 'aggre-
gato delle città italiane con più di 100 .000 abitanti ha perso popolazione 2, in va-
lore assoluto. Si tratta di una tendenza di particolare interesse per quanto con-
cerne le grandi metropoli industriali del Nord, come risulta chiaro dall'ultima
colonna della tabella 1.

In questo periodo, Torino sembra avere mantenuto una popolazione re-
lativamente stabile, e pur tenendo conto che nelle tre aree metropolitane si
hanno delle diverse modalità interne di decentramento, appare nondimeno
chiaro che Torino conserva la sua popolazione, pur in presenza della crisi eco-
nomica. A sua volta, questo fatto, con ogni probabilità significa che la popola-
zione che si è insediata a Torino durante il periodo di sviluppo in larga misura
considera questa città come la sua nuova dimora, e non risponde al mutare de-
gli eventi economici con un immediato cambiamento di residenza . Questo fat-
to, che ovviamente andrà verificato con più attenzione, ha delle implicazioni
pratiche di non poco conto. Se la nostra ipotesi è vera, ne consegue che nessu-
na soluzione può assumere come scontata la prospettiva di risolvere il proble-
ma economico della città, spostando al di fuori dell'area metropolitana una
parte della popolazione . Intervenire su questa tendenza può presentare notevo-
li difficoltà, ma non tener conto di questo fattore sarebbe un grave errore di po-
litica sociale.

Il secondo dei fattori, che di solito si abbinano all'idea delle tensioni so-
ciali provocate dall'immigrazione nella città dell'Automobile, è la notevole
concentrazione dell'economia nel settore manifatturiero e ovviamente nella
impresa più grande, che è una società automobilistica, la Fiat . La tabella 2 illu-
stra questo aspetto dell'economia torinese, anche qui attraverso un confronto
con le due città parallele, Genova e Milano . E evidente come il peso dell'indu-
stria e del settore manifatturiero siano a Torino nettamente più forti che a Mila-
no e Genova . Da solo, il settore manifatturiero copre più del 50% della popola-

Tabella 1 . Alcuni dati comparativi sullo sviluppo urbano torinese.

Valori assoluti 1951 1961 1971 1979

Torino 719 .300 1 .025 .822 1 .167 .968 1 .160 .686

Genova 688 .447 784.194 866.872 782 .476

Milano 1 .274 .245 1 .582 .534 1 .792 .000 1 .677 .109

Le 48 città maggiori 11 .401 .872 13 .950.575 15 .865 .152 16.173 .312

Tassi di aumento (*) 1961/51 1971/51 1979/51 1971/61 1979/71

Torino 42,6 62,4 61,4 13,9 — 0,6

Genova 13,9 18,7 13,7 4,2 — 4,2

Milano 24,2 35,9 31,6 9,4 — 3,2

Le 48 città maggiori 20,6 39,9 44,9 15,6 3,3

(•) Percentuali rispetto all'anno d i partenza

2 Probabilmente questa affermazione vale anche per un periodo di tempo molto più lungo .
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zione attiva, con un tetto massimo del 54,19% nel 1961, di fronte a valori che
sono solo del 30-35% a Genova e del 40-45% a Milano. Inoltre, mentre sia a
Genova che a Milano ha luogo, fra il 1961 ed il 1971, un processo di terziarizza-
zione notevolmente rapido — la quota della popolazione attiva nell'industria
manifatturiera scende al 29,67% a Genova (rispetto al 37,29% del 1951) e al
41,56% a Milano (dal 46,69% del 1951) — a Torino il settore manifatturiero
scende in complesso meno di due punti percentuali . Questo aspetto appare an-
che più evidente, se si considerano i dati sulla composizione dei posti di lavoro
esistenti in città (mentre la popolazione attiva riguarda coloro che risiedono in
città). In questo caso il settore manifatturiero copre il 63,13% nel 1961, e poco
più del 60% nel 1971 . Nello stesso periodo, a Milano i posti di lavoro manifattu-
rieri sono calati in modo netto, dal 56,65% al 47,54% . La tabella 3 riporta la
composizione dei posti di lavoro per settore economico e dimensioni dell'im-
presa nell'anno 1977.

Emerge molto chiaramente quale sia il peso delle grosse imprese auto-
mobilistiche, che interessano complessivamente il 66% della forza lavoro occu-
pata, nel 1977 . In che modo il predominio di una sola grossa impresa automobi-

Tabella 2 . Confronto tra la popolazione attiva e la forza lavoro per settori economici
nelle tre grandi città del Nord : Torino, Genova e Milano (anni 1951, 1961, 1971).

1951 1961 1971

Torino Genova

	

Milano

	

Torino Genova

	

Milano Torino Genova Milano

% della popolazione attiva in:

Agricoltura 0,75 1,67 0,63 0,52 1,40 0,50 0,27 0,67 0,28

Industria manifatturiera 54,03 37,39 46,63 54,13 33,23 45,10 52,22 29,67 41,56

Industria delle costruzioni 3,96 6,77 3,63 7,07 9,69 4,97 5,44 7,38 4,61

Trasporti 5,41 16,35 5,70 13,11 15,73 18,38 13,97 18,07 18,18

Elettricità, acqua, gas 1,01 0,98 0,33 1,06 0,98 1,06 0,95 1,08 0,81

Commercio 21,37 21,53 29,40 5,70 16,53 6,07 5,50 16,31 6,47

Banche, Assicurazioni 1,92 2,15 3,42 2,04 2,33 3,62 2,47 2,74 4,15

Servizi - - - 9,72 11,01 14,21 14,29 16,40 13,00

Pubblica Amministrazione 11,55 13,30 9,53 8,60 9,10 6,10 4,88 7,08 4,93

Totale Industria 59,00 45,02 51,31 62,31 43,30 51,12 58,62 38,13 46,99

Totale Servizi e Commercio 40,26 53,31 48,06 37,17 54,70 48,38 41,11 61,20 52,73

% della forza lavoro in:

Agricoltura - - - 0,05 0,15 0,04 - 0,03 0,02

Miniere e affini - 0,07 0,31 0,05 0,02 0,07 0,06

Manifattura - 63,13 35,84 56,65 60,08 35,52 47,54

Costruzioni - - - 6,39 9,85 6,18 4,17 6,22 5,57

Elettricità, acqua, gas - 1,14 1,19 1,25 1,31 1,31 1,19

Commercio - - - 17,54 24,51 13,25 19,03 25,95 24,50

Trasporti - - - 6,37 21,62 6,54 7,57 22,27 9,36

Credito, Assicurazioni - - - 2,25 2,92 4,15 3,53 3,57 5,59

Servizi - - - 3,10 3,62 2,91 4,28 5,07 6,16

Totale Industria - - - 69,59 46,00 62,83 64,27 41,81 43,17

Totale Servizi e Commercio - 11,72 28,15 13,60 15,38 30,91 21,11
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listica incide sui problemi di integrazione sociale a Torino? Le relazioni sono ab-
bastanza immediate . Da una parte (come vedremo ampiamente più avanti), vi è
un aspetto di classe : i nuovi immigrati, giunti in massa a a me •eg i anni '50 -
inizio anni '60, e con una seconda ondata che ha raggiunto il culmine alla fine
degli anni '60, appartengono in larghissima misura alla classe operaia . Quindi il
divario, dovuto all'immigrazione o alla provenienza regionale, nella struttura
sociale di Torino tende a rispecchiare, in modo più netto che in altre grandi città
industriali del Nord, il divario tra la classe operaia e le altre classi . Dall'altra par-
te, il lavoratore che negli anni del boom è stato ampiamente assorbito dalla cit-
tà dell'auto era mediamente di età relativamente giovane, privo di legami e di-
sponibile ad affrontare delle condizioni di lavoro pesanti.

Vi è un terzo fattore, che si aggiunge ai due precedenti, e che si può nota-
re in questo tipo di analisi : è il fattore della collocazione territoriale . Anche
qui, il veloce tasso di immigrazione e la caratterizzazione dei nuovi arrivati, for-
temente segnata in senso sociale e regionale, ha dato luogo ad un processo di
segregazione urbana in misura abbastanza elevata . A Torino, l'ecologia sociale
risente dei modelli di crescita prima descritti assai più nettamente di quanto sia
avvenuto in altre città italiane : Torino probabilmente è la sola città italiana
dove predomini il modello socioecologico tipico del Nord America . e c ass
medio-alte hanno lasciato il centro, per andare a risiedere in un settore della cit-
tà, che si trova dall'altra parte del fiume ed è definito di solito «La Collina».
Questa zona, anche se compresa entro i confini della città e in realtà assai vici-
na al centro (dieci-quindici minuti di auto) svolge esattamente la stessa funzione
che hanno le zone suburbane nello schema delle metropoli nordamericane . La
zona centrale della città si è degradata rapidamente, proprio come è avvenuto
in molte grandi aree metropolitane della costa orientale degli Stati Uniti, diven-
tando ricovero per la popolazione di passaggio . Questa dinamica non ha molto
di sorprendente per un osservatore americano, ma differisce in modo radicale
dallo schema italiano tipico . 151

Tabella 3 . Posti di lavoro nel settore manifatturiero, per dimensioni dell'impresa
e settore economico (1977) : Torino.

meno di 50 50-99 100-499 oltre 500 totale

26,1 6,0 67,9 - (2958)

(7775)

Alimentari e tabacco

19,6 7,5 31,4 41,5
Tessile, abbigliamento, cuoio,

calzature

48,5 15,5 36,0 - (780)Legno, mobili

Acciaio, macchine utensili,

automobili 4,8 3,3 10,6 81,6 (142 .330)

48,8 9,1 42,0 - (908)Minerali non metalliferi

Chimica, pneumatici 8,6 6,9 16,1 68,3 (15 .018)

Cartario, poligrafico 16,7 7,7 48,6 27,0 (5551)

Altre industrie 26,6 - 74,1 - (965)

Totale addetti 6,74 4,1 20,4 74,4 (176 .885)

Unità 57,0
(366)

15,7
(101)

20,4

(131)

6,8

(44)

100

(642)

Fonte

	

Associazione Piemonte-Italia, Industria e popolazione in Piemonte, Torino, 1979 -



152

Tabella 4 . Popolazione delle 23 circoscrizioni, suddivisa per livello professionale.

Quartiere Imprend Dirigenti Impiegati f sementi Lav Lav Prof . di Totale
Liberi profess . autonomi dipend . Soglia

1 1467 731 8234 2243 839 11081 3290 27885

Centro 5, .3 2,6 29,5 8,0 3,0 39,7 11,8 5,8

2 580 337 8187 1571 625 6849 2556 21105

San Salvarlo 4,6 1,6 38,8 7,4 3,0 32,5 12,1 4,4

3 1881 691 9431 1364 550 5282 1827 21026

Crocetta 8,5 3,3 44,9 6,5 2,6 25,1 8,7 4,3

4 .31,7 112 6451 905 503 6435 2232 16955

San Paolo 1 , 9 0,7 38,0 5,3 3,0 38,0 13,2 3,5

5 812 290 9238 1421 647 7680 2724 22812

Cenisia 3,6 1,3 40,5 6,2 2,8 33,7 11,9 4,7

6 954 328 9719 1614 836 8931 3188 25570

San Donato 3,7 1,3 38,0 6,3 3,3 34,9 12,5 5,3

7 255 48 7006 1614 718 9864 3062 22567

Valdocco 1,1 0,2 31,0 7,2 3,2 43,7 13,6 4,7

8 475 102 5820 1158 742 7205 2614 18116

Vanchiglia 2,6 3,6 32,1 6,4 4,1 39,8 14,4 3,7

9 329 105 5604 851 449 6997 2083 16418

Millefonti 2,0 0,6 34,1 5,2 2,7 42,6 12,7 3,4

10 425 176 10649 1567 674 10049 3016 26556

Lingotto 1,6 0,7 40,1 5,9 2,5 37,8 11,4 5,5

11 730 469 14299 1758 813 10299 3516 31934
Santa Rita 2,4 1,5 44,8 5,5 3,5 32,3 11,0 3,6

12 379 200 10516 958 601 9075 2729 24458

Mirafiori Nord 1,5 5,8 43,0 39 2,5 37,1 11,2 5,1

13 635 282 12011 1582 935 11076 3187 30408

Pozzo Strada 2,1 0,9 39,5 5,2 3,1 36,4 12,8 6,3

14 591 150 9164 1331 823 9477 3407 24943
Parella 2,4 0,6 36,7 5,3 3,3 38,0 13,7 5,2

15 113 37 5365 708 653 11924 3288 22088
Vallette 0,5 0,2 24,3 3,2 3,0 54,0 14,9 4,6

16 143 36 4915 877 653 10717 3120 20461
Mad. di Campagna 0,7 0,2 24,0 4,3 3,2 52,4 15,2 4,2

17 142 33 5330 1025 662 10523 3295 21010

Borgo Vittoria 0,7 0,2 25,4 4,9 3,2 50,1 15,7 4,3

18 185 30 5730 1388 923 12909 3895 25060
Barriera Milano 0,7 0,1 22,9 5,5 3,7 51,5 15,5 5,2

19 65 17 3108 541 421 6977 1921 13050
Falchera 0,5 0,1 23,8 4,1 3,2 53,5 14,7 2,7

20 133 32 3245 750 567 7244 2051 14022
Regio Parco 0,9 0,2 23,1 5,3 4,0 51,7 14,6 2,9

21 370 90 2799 555 333 2265 758 7170
Mad. del Pilone 5,2 1,3 39,0 7,7 4,6 31,6 10,6 1,5

22 1098 302 4707 771 349 2533 914 10674
Borgo Po - Cavoretto 10,3 2,8 44,1 7,2 3,3 23,7 8,6 2,2

23 89 30 4559 698 482 11028 2751 19637
Mirafiori Sud 0,5 0,2 23,2 3,6 2,5 56,2 14,0 4,1

Totale 12618 4628 166087 27250 14798 196420 62124 483925
2,6 1,0 34, 3 5,6 3,1 40,6 12,8 100,0
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Tabella 5. Popolazione delle 23 circoscrizioni, suddivisa per anno di immigrazione.

Quartiere Fino Fino Fino Fino Fino Fino Fino Fino Totale

1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1979

1 7431 1761 3085 3970 5837 7778 8130 8013 46005
Centro 16,2 3,8 6,7 8,6 12,7 16,9 17,7 17,4 5,9

2 6677 1583 2726 3437 4313 5110 5923 4144 33913
San Salvarlo 19,7 4,7 8,0 10,1 12,7 15,1 17,5 12,2 4,4

7976 2021 3063 3293 4123 4687 5084 3845 34092
Crocetta 23,4 5,9 9,0 9,7 12,1 13,7 14,9 11,3 4,4

4 5426 1409 2533 3441 3445 4239 3883 2421 26897
San Paolo 20,2 5,2 9,4 12,8 13,2 15,8 14,4 9,0 3,5

7839 1964 3335 4189 4736 5710 5229 3769 36771
, naia 21,3 5,3 9,1 11,4 12,9 15,5 14,2 10,2 4,7

8304 2140 3501 4537 5419 6468 6077 4090 40536
San Donato 20,5 5,3 3,6 11,2 13,4 16,0 15,0 10,1 5,2

7 6124 1501 2916 4279 5040 6781 5799 4268 36708
\'aldocco 16,7 4,1 7,9 11,7 13,7 18,5 15,8 11,6 4,7

n 5416 1384 2781 3719 4285 4638 3994 2556 28773
Vanchiglia 18,8 4,8 9,7 12,9 14,9 16,1 13,9 8,9 3,7

4478 2001 2849 3591 3504 3959 3934 2693 27009
\lillefonti 16,6 7,4 10,5 13,3 13,0 14,7 14,6 10,0 3,5

lU 5215 1890 3836 6065 7095 7956 6815 3648 42520
Lingotto 12,3 4,4 9,0 14,3 16,7 16,7 16,0 8,6 5,5

11 8330 2648 5541 7362 7928 7460 6581 4316 50166
Santa Rita 16,6 5,3 11,0 14,7 15,8 14,9 13,1 8,6 6,5

12 4488 1961 3923 5434 6681 6862 5283 3263 37895
Mirafiori Nord 11,8 5,2 10,4 14,3 17,6 18,1 13,9 8,6 4,9

13 6604 2099 5047 7014 3035 7228 6656 4021 46704
Pozzo Strada 14,1 4,5 10,8 15,0 17,2 15,5 14,3 8,6 6,0

14 6985 1893 4185 5770 5871 5856 5440 3061 39065
Parella 17,5 4,8 10,7 14,8 15,0 15,0 13,9 7,8 5,0

15 3136 1305 4225 5709 6366 8381 5489 2601 37212
Vallette 8,4 3,5 11,4 15,3 17,1 22,5 14,8 7,0 4,8

16 3773 1254 3060 4947 5635 5719 4138 2499 31025
Mad di Campagna 12,2 4,0 9,9 15,9 18,2 18,4 13,3 8,1 4,0

17 5357 1439 3368 5085 5480 5498 4392 2635 33254
Borgo Vittoria 16,1 4,3 10,1 15,3 16,5 16,5 13,2 7,9 4,3

18 6592 1448 3373 5224 5655 7565 6377 3912 40146

Barriera Milano 16,4 3,6 8,4 13,0 14,1 18,8 15,9 9,7 5,2

19 2001 902 2230 3306 3567 4301 3598 1349 21254
Falchera 9,4 4,2 10,5 15,6 16,8 20,2 16,9 6,3 2,7

20 3265 1109 2161 3659 4332 3257 2290 1604 21681

Regio Parco 15,1 5,1 10,0 16,9 20,0 15,0 10,6 7,4 2,8

21 2605 661 1032 1271 1276 1320 1402 1081 10648
Mad. del Pilone 24,5 6,2 9,7 11,9 12,0 12,4 13,2 10,2 1,4

22 4119 977 1614 1640 1852 1958 2487 1953 16600
Borgo Po - Cavoretto 24,8 5,9 9,7 9,9 11,2 11,8 15,0 11,8 2,1

23 2091 924 3227 5806 6471 7585 6269 2965 35338

Mirafiori Sud 5,9 2,6 9,1 16,4 18,3 21,5 17,7 8,4 4,6

Totale 124240 36274 73611 102748 117046 130316 115270 74707 774212

100,0 16,0 4,7 9,5 13,3 15,1 16,8 14,9 9,6



Se prendiamo una carta socioecologica di Torino, e la paragoniamo con
una simile, ad esempio, di Milano, possiamo riscontrare delle notevoli diversità.
A Milano, rispetto alla classe superiore la classe operaia cresce con un rapporto
costante, andando dal centro alla periferia, e con intensità quasi eguale in tutte
le direzioni . Le classi medie e alte tendono a concentrarsi nella zona centrale,°
mentre la classe operaia vive in periferia, anche se in ciascuna zona vi è un gra- <
do abbastanza elevato di eterogeneità . A Torino, vi sono due zone di periferia
dove risiede la classe operaia, a nord e a sud, e questo va più o meno d'accordo
con il tradizionale schema della città italiana ed europea ; ma il centro è fonda-
mentalmente una zona di primo insediamento, e la maggior parte dei compo-
nenti le classi medie e alte, di origine torinese, vivono nella attraente circoscri-
zione collinare . Le tabelle 4 e 5 (tratte, come le seguenti e tutte le figure, dal la-
voro di Ezio Marra per il Progetto Torino) presentano una tabulazione di tutta la
popolazione torinese, ripartita per circoscrizione (o quartiere) e per luogo di na-
scita e professione . Una parte di queste tavole è ripresa nelle figure 1-5, che for-
niscono una idea più chiara dei dati . Le figure 2 e 3 danno infatti una immagine
netta della compartimentazione ecologica nella città di Torino. La figura 2 trac-
cia la distribuzione dei capifamiglia nati a Torino, mentre la figura 3 fornisce
l'analoga distribuzione di quelli immigrati dalle regioni dell'Italia meridionale.
Risulta con molta evidenza, dalla figura 2, che la zona centrale presenta la mi-
nore concentrazione dei nati a Torino, mentre i nati a Torino si concentrano nel-
le due circoscrizioni della zona inferiore destra, che coincidono con la collina.
La figura 3 è quasi complementare alla figura 2 : la zona collinare ha una mini-
ma concentrazione di immigrati, mentre la zona centrale, e così pure le due zo-
ne nord e sud, ne hanno la massima concentrazione. Le figure 4 e 5 danno la di-
stribuzione delle classi sociali . Si vede come la distribuzione delle classi supe-
riori nella figura 4 abbia una forte coincidenza con quella delle famiglie dei nati
a Torino, mentre la distribuzione della figura 5 — che dà la distribuzione ecolo-
gica delle classi lavoratrici — ha un largo grado di sovrapposizione con quella
dei nati al Sud della figura 3 . Da questi dati risulta come anche a livello socioe-
cologico le differenze di classe e di regione nella città tendano a coincidere, ed
in misura assai superiore, a quella di altre città comparabili.

Non c'è dubbio che le tendenze brevemente tratteggiate abbiano avuto
conseguenze importanti sulla situazione sociale di Torino . Queste conseguenze
furono dapprima denunciate da ricercatori sociali, ma nel clima dello sviluppo,
e di una situazione sociale in progresso, non furono, all'inizio, prese troppo sul
serio. Il punto di svolta si ebbe nel 1962, quando una dimostrazione sindacale a
piazza Statuto nel pomeriggio di sabato 7 luglio si trasformò in una rivolta di
vaste dimensioni ;. L'opinione pubblica dell'establishement reagì con vivacità : i
moti furono addebitati alla teppaglia, al partito comunista ed agli immigrati
meridionali che larghi settori della popolazione torinese disprezzavano . Tutte le
tensioni e le ansie della popolazione locale, che viveva un periodo di trasforma-
zione rapida e incontrollata, si coalizzarono violentemente contro quelle forze
maligne cui si addebitava la colpa di aver fatto sparire la vecchia società torine-
se, relativamente stabile e ordinata . Ma per gli osservatori più attenti e politica-
mente avveduti, i cosiddetti «fatti di piazza Statuto» suonarono un importante
segnale di allarme, in quanto indicarono chiaramente quali fossero i problemi
dell'integrazione dei nuovi immigrati nella città . Ben presto fu chiaro che i pro-
tagonisti della rivolta non erano dei marginali o dei criminali, ma erano proprio
il grosso della giovane classe operaia, che era stata portata a lavorare alla Fiat o
nelle innumerevoli fabbrichette sorte per sorreggere il grande boom dell'auto-
mobile. Divenne anche chiaro che la protesta aveva assunto delle forme così

3 Una rassegna delle analisi critiche, apparse nella letteratura in questo periodo, si può leggere in
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I . Centro
2. San Salvarlo - Valentino
3. Crocetta - San Secondo -

Santa Teresina
4. San Paolo
5. Cenisia - Cit Turin
6. Campidoglio - San Donato
7. Aurora - Rossini - Valdocco
8. Vanchiglia - Vanchiglietta
9. Millefonti - Nizza

IO. Lingotto - Mercati generali
11. Santa Rita
12. Mirafiori nord
13. Pozzo Strada
14. Parella
15. Le Vallette - Lucento
16. Lanzo - Madonna

di Campagna
17. Borgata Vittoria
18. Barriera di Milano
19. Falchera - Rebaudengo -

Villaretto
20. Barca - Bertolla - Regio Parco
21. Madonna del Pilone
22. Borgo Po - Cavoretto
23. Mirafiori sud
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estreme, in quanto anche le tradizionali organizzazioni della classe operaia, i
sindacati, il partito socialista e il partito comunista avevano mostrato dei ritardi
rispetto alla nuova situazione, e la tradizionale classe operaia torinese, attaccati
ai suoi valori locali, professionali e tradizionali, non aveva accettato facilmente
i nuovi arrivati, che erano giovani, privi di qualificazione e arrabbiati . I nuovi la-
voratori non era•	 esso eer organizzare la
lordprotesta attraverso un paziente lavoro di militanza, e trovavano difficile
accettar- . •

	

- - .

	

ura ra•iziona e •e a oca e	 c asse-p-e
raia . Occorse perciò-un-- : - • • •	 -rc e a protesta radicale
dell'immigrato sr trasformasse in un atteggiamento politico più consolidato.

I dàtì de11 tabefta-6 servono appunto --à mostrare o sviluppo di questa
tendenza, che ha condotto ad un consistente aumento elettorale per i partiti co-
munista e socialista, e alle elezioni amministrative del 1975 ha condotto al go-
verno della città di Torino — e così pure al governo della regione e della pro-
vincia — una coalizione di socialisti e comunisti, che è la stessa che tuttora reg-
ge la città dopo le elezioni del 1980.

Si può dire quindi che il periodo che va dalla metà degli anni '50 alla me-
tà degli anni '60 racchiuda un ciclo di completa trasformazione per Torino . I
cambiamenti sociali furono il risultato di uno sviluppo industriale, che avvenne
a ritmo rapido e in gran parte fuori di ogni controllo delle autorità pubbliche,
specie quelle di livello locale . Lo sviluppo economico apportò grossi cambia-
menti sociali e, attraverso l'immigrazione, un deciso cambiamento in particola-
re nella struttura di classe, e della classe operaia in primo luogo . Durante questo
periodo, grandi masse furono sospinte verso la città dell'Auto e si trasformaro-
no da classi in prevalenza contadine in proletariato urbano . A sua volta, questo
cambiamento nella struttura di classe ha avuto effetti decisivi sulla struttura po-
litica della città, portando alla fine a mutare l'orientamento politico del gover-
no della città.

A questo punto si presenta una domanda importante che è quella se, alla
fine di questo ciclo economico e sociale, e di fronte alla crisi che coinvolge il
settore automobilistico, la popolazione che è stata attratta da Torino e che vi si
è insediata nel corso degli ultimi decenni, debba essere considerata una popola-
zione stabile ; e, in secondo luogo, quali prospettive ha oggi nella città dell'Au-
to? Per il momento non disponiamo di indagini precise sulle prospettive di mo-
bilità, ma possiamo ragionare sui dati che forniscono le caratteristiche sociali
della popolazione torinese, disaggregati in base allo status socioeconomico e al
periodo di immigrazione nella città, utilizzando un confronto con l'altra grande
metropoli del Nord : Milano.

Tabella 6 . Risultati elettora li dei maggiori partiti (1958-1980).

Anni 1958 1960

(*)

1963 1964

(*)

1968

(**)

1970

(*)

1972 1975

(*)

1976 1979 1980

(`)

% di voti per

Pci 22,6 24,1 27,2 26,9 30,0 28,9 30,5 37,8 40,8 34,1 39,3

Psi 13,7 14,2 13,7 11,2 16,9 10,5 9,5 12,7 9,3 9,9 14,4

Dc 32,7 32,8 25,8 29,8 26,8 27,9 27,6 24,5 29,6 26,7 23,5

Destra 8,0 6,3 5,3 4,1 4,6 6,1 7,1 6,0 5,3 5,6 5,3

(')

	

Elezioni ammin istrative ( per il Com une).

(**) Nel 1968 i soci alisti

	

si

	

presentarono insieme ai socia ldemocratici



Vi sono differenze abbastanza evidenti, specialmente per quanto riguar-
da la variabile «immigrazione», e ciò specifica le caratteristiche della popola-
zione torinese. E chiaro che, fino al 1951, Milano e Torino hanno attirato una
immigrazione analoga per quantità e qualità : immigrati che arrivavano a picco-
le ondate e provenivano, in modo particolare anche se non esclusivo, dalle zo-
ne rurali delle regioni del Nord . Dopo il 1951 si è prodotta una impressionante
differenziazione, come abbiamo già intuito considerando i dati dell'aumento
demografico alla tabella 7. I nuovi arrivati giungevano a grandi ondate e prove-
nivano soprattutto dalle regioni del Sud ; attualmente rappresentano quasi il
60% della popolazione adulta occupata a Torino ; la quale si presenta anche, in
modo più netto, come classe operaia . I nati a Torino sono sulla popolazione to-_
tale ora meno di un quarto, mentre a Milano i nati in città sono il 40 per cento.
Ciò induce a concludere che I nuovi arrivati non costituiscono un'appendice,
ma formano il nucleo centrale della popolazione torinese.

Tavola 7 . Status socioeconomici in un campione di capifamiglia torinesi
(confronto con un campione analogo di Milano) .

Torino Milano

Professione — _
.

-

Alta 8,3 11,3
Media 41,9 58,1
Operaia 49,7 30,9

n = (911) (933)

Reddito

Alto 15,9 12,7
Medio 54,9 55,7
Basso 29,2 31,7

n = (920) (805)-___

Scolarità

Università 7,3 13,7
Scuola media 52,7 51,5
Scuola elementare 40,0 35,5

n = (1000) (960)

Data di immigrazione
Torinese 23,2 40,5
Da molto a Torino 17,3 17,2
Immigrato recente 59,5 42,4

n = (993) (949)

Fonti

	

Progetto Torino e Progetto BSA

	

I dati sull'occupazione e sul reddito non sono comparabili in modo rigoroso, tranne
per l'occupazione operaia Si intendono per residenti da molto tempo coloro che sono immigrati prima del 1951 Le due in-
dagini riguardano campioni casuali rappresentativi e sono state effettuate a Torino nel 1979 e a Milano nel 1980

Tavola 8 - Professione e scolarità a Torino.

% nelle professioni

superiori impiegatizie operaie

% fra gli intervistati con:

titolo universitario

	

54,3 44,3 1,4

	

(70)

titolo di scuola media

	

7,8 56,5 35,7

	

(487)

titolo di elementare o nessun titolo

	

— 21,5 78,5

	

(354)

Fonte. vedi tabella 7
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Nonostante la dequalificazione dei titoli scolastici di cui molto si discute,
appare una forte connessione tra la struttura dell'occupazione e la scolarità
precedente . Nessuno degli intervistati privo di scolarità media ha potuto entrare
nei livelli di occupazione superiori, come del resto ci si deve attendere, in una
struttura economica fortemente dipendente dalle imprese di maggiori dimen-
sioni . Dall'altro Iato, il 78,5% di coloro che hanno solo la scuola elementare
fanno lavori operai . Se assumiamo come criterio, anziché la professione, il red-
dito, ne esce un'immagine leggermente diversa.

Qui, tra i due aspetti dello status socioeconomico non appare sussistere
una piena connessione ; ma ciò è dovuto alla forte incidenza del numero di per-
sone di una famiglia che lavorano ; e infatti a Torino sono numerose le famiglie
in cui entrambi i partner lavorano.

Per cercare ora di dare una prima risposta alla nostra domanda sulle pro-
spettive di stabilità o di mobilità, possiamo cercare di vedere quali effetti abbia
l'immigrazione sull 'occupazione, la scolarità e il reddito . Faremo ancora una
volta un confronto con il campione milanese.

Le differenze che compaiono nella tabella 11 sono piuttosto chiare . Men-
tre a Milano il periodo di immigrazione ha un preciso «effetto coda» solo sulla
variabile della professione, nel senso che i nuovi arrivati occupano gli strati più
bassi, sul campione torinese l'«effetto coda» si manifesta con maggior forza.
Inoltre, mentre a Milano i nuovi arrivati hanno generalmente una scolarità più

Tabella 9 . Il reddito familiare in rapporto alla scolarità e alla professione a Torino.

% con reddito

alto medio basso n =

Con professioni

superiori 62,1 43,8 3,0 (66)
impiegatizie 18,6 61,3 20,1 (354)

operaie 7,3 55,2 37,6 (426)

Con scolarità

universitaria 50,8 40,0 9,0 (65)

media 17,9 61,5 20,6 (496)
elementare o inferiore 6,7 48,5 44,8 (359)

Fonte

	

vedi tabella 7

Tabella 10. Chi lavora nella famiglia .

1973 1979

Lavorano entrambi i partner 72,7 73,5
La moglie non lavora 21,4 21,0

II marito non lavora 2,0 1,0

(8146) (6215)

Fonte Bollettino statistico comunale 1973, 1979



elevata, e appartengono a livelli di reddito che sono più vicini a quelli dei nati a
Milano e più elevati di quelli dei vecchi immigrati, a Torino questa relazione è
più lineare. Il tempo di residenza in città è una variabile importante sia in termi-
ni di scolarità che di reddito, il che appare chiaro da tutto ciò che abbiamo det-
to circa le caratteristiche dell'immigrazione a Torino.

Per giungere a una conclusione, anche se largamente provvisoria, possia-
mo formulare l'ipotesi che la popolazione immigrata a Torino, pur essendo so-
cialmente la quota più debole della cittadinanza non sia tendenzialmente pro-
pensa a un'ulteriore mobilità geografica e sia quindi da considerare in larga mi-
sura una parte stabile della popolazione della città . Per la «Città dell'Auto»
questo comporta responsabilità assai maggiori in un periodo di crisi economica,
perché non è possibile contare su uno spontaneo riaggiustamento di popolazio-
ne e posti di lavoro come era avvenuto nel periodo di crescita . E evidente, però,
come del resto si è iniziato a fare, che le soluzioni anche parziali, a questo tipo
di problemi, non possono essere limitate alla iniziativa dei singoli governi locali,
ma devono rientrare in un quadro programmatico nazionale.

I dati per questa relazione sono stati raccolti da Daniela Del Boca e Nicola Negri dell'Università di Tori-
no, che ringrazio per la collaborazione . I dati di confronto provengono dal progetto BSA (Bilanci Sociali
di Area) del Comune di Milano e dalla ricerca sulla «qualità della vita nelle principali città italiane», ef-
fettuata dall'Istituto Superiore di Sociologia di Milano col patrocinio della società HP . Ringrazio entram-
bi gli enti per il permesso di usare questi dati . I dati del campione torinese sono ricavati dalla «Inchiesta
sulla qualità della vita» del Progetto Torino. 161

Tabella 1 . Differenze tra vecchi e nuovi immigrati a Torino e Milano.

Nati a Torino Vecchi Nuovi

(Milano) immigrati immigrati

TO (MI) TO (MI) TO (MI)
Proiess ion i

superiori 13,9 (14,3) 13,1 (9,8) 5,0 (8,2)
impiegatìzie 60,1 (64,1) 40,9 (52,1) 35,5 (49,8)
operaie 26,0 (17,7) 46,0 (31,3) 59,5 (40,3)

n=

	

208 (384) 137 (163) 560 (402)(*)

Reddito

alto 24,2 (15,4) 22,5 (7,9) 11,1 (11,3)
medio 52,1 (60,3) 47,0 (50,0) 57,6 (54,0)
basso 23,7 (23,7) 30,5 (42,1) 31,3 (34,7)

n =

	

211 (312) 151 (140) 552 (346) (*)

Scolarità

universitaria 12,2 (16,1) 7,0 (7,6) 5,4 (13,2)
media 73,0 (61,2) 50,0 (41,7) 45,3 (44,5)
elementare 14,8 (22,1) 43,0 (49,7) 49,2 (41,8)

n=

	

230 (384) 172 (163) 591 (402)(*)

Fonti. Progetto Torino e Proge tto BSA per i dati di Milano (i dati in parentesi si ri feriscono al campione di Milano) Si rammen-
ta al lettore che le disaggregazioni del reddito e del le professioni non sono p aragonabili in senso rigoroso
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Il mercato del lavoro nell'area torinese:
tendenze e problemi

Scopo di questo intervento è da un Iato quello di fornire una descrizione sinteti-
ca della situazione del mercato del lavoro nell'area torinese, dall'altro quello di
analizzare sia le politiche finora perseguite, a livello nazionale e al livello loca-
le, sia le proposte di nuovi interventi da varie parti avanzate.

1 . La situazione attuale.

L'ambito territoriale rilevante per apprezzare il mercato del lavoro
nell'area torinese non coincide con precisione con alcuna delimitazione ammi-
nistrativa . Ai nostri fini, soprattutto per ragioni riconducibili alla disponibilità di
informazioni statistiche, tale ambito è stato fatto coincidere talvolta con il terri-
torio della provincia di Torino, talvolta con quello dell'intera regione Piemonte.

E bene notare che queste delimitazioni territoriali risultano talvolta o
troppo ristrette o troppo ampie, a seconda del fenomeno che si intende studiare.

A prescindere da una precisa delimitazione territoriale, l'interpretazione
del funzionamento e lo studio dell'evoluzione del mercato del lavoro nell'area
torinese deve necessariamente fare riferimento a modelli di mercato del lavoro
locale, più adeguati di altri a cogliere la realtà soprattutto per i seguenti motivi
tra cui l'esaurirsi di fenomeni di grande mobilità territoriale della popolazione ; il
prevalere degli elementi di riorganizzazione e di ristrutturazione dell'apparato
produttivo, rispetto alla sua crescita ; l'affermazione di elementi (normativi, am-
ministrativi, sociali) che riducono fortemente la mobilità territoriale del lavoro,
restringendo per altro anche la dimensione territoriale della domanda di lavoro
che si presenta spesso esplicitamente circoscritta.

La situazione attuale del mercato del lavoro può essere apprezzata con
riferimento vuoi a variabili rappresentative di stock, vuoi a variabili rappresenta-
tive di flussi. Le statistiche italiane sono assai avare di informazioni attendibili
sui flussi, che costituiscono invece un elemento interpretativo indispensabile . In
generale, dato l'assetto istituzionale del mercato del lavoro in Italia, l'influenza
di elementi sia congiunturali sia strutturali si traduce in modificazioni del livello
degli stocks con molto ritardo. AI contrario i flussi vengono interessati quasi im-
mediatamente in alcuni casi addirittura in maniera anticipata .

Autobus e treni trasportano ogni
giorno migliaia di lavoratori
«pendolari» dei centri attorno a
Torino.

Le officine Fiat di Rivalta, nella
cintura torinese.
4
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Un secondo importante aspetto da non trascurare è quello del lavoro ir-
regolare o, in generale, dell'economia sommersa. Anche in questo caso, pur se
con maggiore giustificazione, le informazioni statistiche sono oltremodo scarse.

Tenendo presente quanto detto sopra, passiamo ad un sintetico esame
dei principali indicatori del mercato del lavoro sull'area torinese . In generale si
può affermare che la fase attuale del mercato del lavoro a Torino fa registrare
una forte espulsione di lavoratori del processo produttivo industriale, sia in ma-
niera esplicita (licenziamenti collettivi, pre-pensionamenti, ecc .), sia in maniera
implicita (ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni) . Ciò, se da un lato fa peg-
giorare oggettivamente gli indicatori della occupazione, in realtà, data la situa-
zione economico-istituzionale, si limita a trasferire nella società problemi che fi-
no a poco tempo addietro erano nascosti (fondamentalmente sotto forma di
bassa produttività per addetto) all'interno del sistema produttivo . La diminuzio-
ne dell'occupazione effettiva nel sistema produttivo industriale torinese è stata
più che proporzionale alla diminuzione di produzione, anzi in molti casi, la ca-
duta dei livelli di produzione non si è nemmeno verificata.

1 .1 . L'occupazione.

Alla data dell'ultima indagine a campione (aprile 1981) condotta dal-
I'Istat (Istituto Centrale di Statistica), gli occupati ammontavano a 956 mila in
provincia di Torino ed a 1840 mila nella regione (in entrambi i casi per circa 2/3
maschi) . La composizione per settore e per sesso era quella indicata in tabella I.

Rispetto all'aprile 1980 la caduta dell'occupazione è stata di 22 .000 unità
nella regione (meno 1,2%) quasi tutte (17 .000) concentrate nella provincia di To-
rino e nell'industria manifatturiera.

La situazione risulta decisamente più grave se si considerano i lavoratori
a seconda del numero di ore lavorate.
La situazione risulta decisamente più grave se si considerano i lavoratori a se-
conda del numero di ore lavorate.

In un anno il numero degli occupati che lavorano a tempo ridotto, con-
centrati quasi esclusivamente nella provincia di Torino (meno di 25 ore settima-
nali) è cresciuto nella regione di 61 .000 unità (+35%), tra questi gli occupati a
zero ore sono cresciuti di 42 .000 unità (+93%).

Nel complesso, all'aprile 1980, su 100 lavoratori 13 avevano un lavoro a
tempo ridotto.

1 .2 . L'offerta insoddisfatta di lavoro.

Il tasso di attività della popolazione risultava, sempre alla data dell'aprile
1981, pari al 4-4,1% (57,4% per i maschi) per la provincia di Torino ed al 43,9%
per la regione Piemonte (57,3% per i maschi). Il rapporto percentuale fra perso-
ne in cerca di lavoro (disoccupati, persone in cerca di prima occupazione e altri)
e popolazione attiva era pari al 7,8% in provincia (3,9% per i maschi) ed al
6,3% in regione (3,2% per i maschi).

La situazione è quindi peggiore per l'area provinciale e per le femmine di
quanto non sia per l'area regionale e per gli uomini.

La congiuntura negativa ha colpito più gravemente da un lato l'area cen-
trale e dall'altro la forza lavoro debole . Ciò è peraltro confermato dall'analisi
della composizione interna dell'insieme delle persone in cerca di lavoro . In pro-
vincia di Torino oltre la metà di queste, infatti, erano giovani (di cui quasi 2/3
donne) in cerca di prima occupazione e soltanto poco più del 10% (meno della
metà donne) erano i disoccupati . La situazione per l'intero Piemonte non si di-
scosta se non marginalmente da quella descritta . Nel complesso ogni tre perso-



ne in cerca di lavoro, ben due sono donne (di cui una in cerca di prima occupa-
z ione) .

La marginalità della forza lavoro femminile è per altro confermata dal
fatto che la ricerca di lavoro da parte di persone già occupate (probabile mani-
festazione della insicurezza del posto di lavoro occupato) è più frequente fra le
donne che non fra gli uomini.

1 .3. Le non forze di lavoro.

Le persone non appartenenti alle forze di lavoro (persone in età non lavo-
rativa o che non sono disposte a lavorare oppure che sono disposte a lavorare
soltanto a particolari condizioni) rappresentano (aprile 1981) circa il 55% della
popolazione (di cui quasi 2/3 donne) sia in provincia di Torino, sia in Piemonte.

Limitata, ma non irrilevante quando raffrontata alla quota di popolazio-
ne in cerca di lavoro, era la quota di popolazione disposta a lavorare soltanto a
particolari condizioni (lavori part-time, lavori saltuari, ecc .).

A fronte di 81 .000 persone in cerca di lavoro, nella provincia di Torino,
circa 17 .000 (circa 1/5) erano quelle disposte a lavorare a particolari condizioni
(di cui quasi 3/4 donne).

Ciò conferma una opinione, largamente condivisa fra gli operatori e gli
esperti del mercato del lavoro, secondo cui l'offerta di lavoro è assai più artico-
lata di quanto appaia, a causa dell'assetto istituzionale corrente.

1 .4. La domanda insoddisfatta di lavoro.

Come noto la misurazione della domanda insoddisfatta di lavoro (posti
vacanti) è particolarmente ardua. D'altra parte il confronto fra domanda e of-
ferta insoddisfatta di lavoro è poco significativo quando condotto a livello ag-
gregato, richiedendo invece di essere instaurato per ogni singolo segmento del
mercato del lavoro. Per quanto riguarda le aree torinesi e piemontesi le infor-
mazioni disponibili non consentono una stima quantitativa sufficientemente af-
fidabile, anche se concorrono a rinforzare l'opinione che esista una domanda di
lavoro insoddisfatta (e latente) di dimensioni non irrilevanti.

Sulle dimensioni della domanda di lavoro le stime non sono concordi : se-
condo l'organizzazione provinciale degli imprenditori nel 1980 questa si è rag-
guagliata a 90 mila posti, mentre per il 1981 gli avviamenti numerici, cioè non
nominativi, sarebbero dell'ordine di 25-26 mila. 165

Tabella 1 . Composizione percentuale degli occupati per settori e per sesso (aprile 1981).

Provincia di Torino Regione Piemonte

M M+F M M+F

Agricoltura 2,9 4,9 6,8 10,6
Industria dell'energia 1,0 1,2 1,0 1,1
Industria manifatturiera 32,0 45,1 27,0 39,3
Edilizia 5,4 5,6 6,6 6,8
Commercio 9,9 16,6 10,4 17,2
Trasporti 4,9 6,0 4,6 5,5
Credito, Assicurazioni 2,4 3,9 2,1 3,4
Pubblica Amministrazione e Servizi vari 7,5 16,7 7,3 16,1

Totale 66,2 100,0 65,8 100,0
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1 .5. Il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni.

Accanto al problema, sufficientemente grave, anche se non ancora
drammatico, della disoccupazione soprattutto giovanile, le tensioni anche sin-
dacali e politiche sul mercato del lavoro si manifestano soprattutto in relazione
al fenomeno di lavoratori posti in Cassa Integrazione Guadagni.

La logica economica di questo istituto, accanto agli evidenti obiettivi so-
ciali, è da un lato quella di uno stabilizzatore automatico, dall'altro quella di ri-
durre i costi economici connessi alla mobilità della mano d'opera (costi ammi-
nistrativi di licenziamento e di riassunzione, costi di addestramento, ecc .).

L'assenza di adeguati sostegni al reddito delle famiglie dei lavoratori di-
soccupati del tipo salario minimo garantito, salario famigliare, ecc .) se non nella
forma dell'indennità di disoccupazione, il cui importo è assolutamente inade-
guato ha costituito, in Italia, un potente incentivo alla diffusione del ricorso alla
Cassa Integrazione da parte delle imprese in difficoltà, anche al di là dell'ambi-
to sostanziale di applicazione di questo istituto.

Il ruolo preponderante della Cassa Integrazione per il sostegno dei redditi
dei senza lavoro viene confermato dal fatto che i lavoratori/anno che beneficia-
no dell'istituto sono (almeno per quanto riguarda l'industria) più numerosi dei
disoccupati, contrariamente a quanto sembrerebbe plausibile in un contesto in
cui la disoccupazione ha stabilmente livelli elevati.

L'esplosione degli ultimi anni, che si è sviluppata anche più rapidamente
nel corso del 1981, sta mettendo in crisi, in maniera forse irrimediabile, il mec-
canismo stesso della Cassa Integrazione.

Il deficit a livello nazionale, oltre 2000 miliardi di lire, rappresenta circa
lo 0,5 per cento del totale del reddito da lavoro dipendente.

Secondo un calcolo del Ministero dell'Industria, il costo per l'erario di
ogni lavoratore in Cassa Integrazione Guadagni è stato, nel 1981, di circa 9 mi-
lioni di lire.

Per quanto riguarda Torino e il Piemonte, la vera esplosione nel ricorso
alla Cassa Integrazione si è verificata negli ultimi due anni contestualmente alla
crisi dell'industria dell'automobile. Nei primi nove mesi del 1981 le ore di Cassa
Integrazione sono state oltre 30 milioni per la gestione ordinaria ed oltre 79 mi-
lioni per quella straordinaria, a fronte di valori, per il 1980, rispettivamente di 8 e
di 7 milioni di ore.

La distribuzione di posti di lavoro teorici, sulla base di un orario mensile
di circa 160 ore per addetto, per il 1981 corrisponde pertanto a oltre 75 .000 uni-
tà, a fronte di quelle, 10.500, del 1980. La distribuzione di posti di lavoro per l'in-
tero Piemonte era quindi pari a circa il 4% degli occupati.

Ovviamente il numero di lavoratori coinvolti è assai maggiore, sfiorando
attualmente (ottobre 1981) quasi le 200 mila unità . Oltre la metà delle aziende
in crisi interessano la provincia di Torino e di questa, oltre il 70% opera nel set-
tore metalmeccanico, per lo più legato, direttamente o indirettamente, all'indu-
stria dell'auto.

1 .6. L 'occupazione irregolare.

L'occupazione irregolare, fenomeno assai diffuso in Italia, si è sviluppato
negli ultimi anni parallelamente all'aumentare dei vincoli per le imprese all'uso
della forza lavoro, e per le esigenze dei lavoratori . Le forme in cui il lavoro irre-
golare si manifesta sono quelle del doppio e triplo lavoro, del lavoro a domicilio
al di fuori della normativa vigente, del lavoro saltuario o part-time attualmente
non previsti dalla maggior parte dei contratti collettivi di lavoro.

Mentre la domanda di lavoro irregolare trova la sua ragione di essere fon-
damentalmente nelle «economie di evasione» che consente alle imprese (eva-
sione degli oneri fiscali, parafiscali e previdenziali) nonché nella completa flessi-



bilità della forza lavoro irregolare ; l'offerta di lavoro irregolare si alimenta so-
prattutto o presso quei settori di forza lavoro debole (donne, anziani, stranieri e
in parte giovani in cerca di prima occupazione) che non hanno altre alternative,
o presso quei lavoratori che si trovano in Cassa Integrazione Guadagni.

La diffusione in un secondo lavoro fra i lavoratori in Cassa Integrazione è
massiccia, costituendo una ipotesi in cui, al di là della violazione delle leggi, gli
interessi di imprese e lavoratori coincidono : le imprese non pagano oneri fiscali
e previdenziali (riducendo così di oltre 1/3 il costo del lavoro); i lavoratori otten-
gono un reddito aggiuntivo talvolta cospicuo e comunque esente da imposte.
La dimensione del fenomeno nella provincia di Torino, pur non essendo stata
oggetto di indagini ad hoc, potrebbe essere situata attorno alle 80 mila unità, di
cui circa la metà riconducibile alla figura del lavoratore in Cassa Integrazione.

A questo proposito non bisogna dimenticare che non esiste, ovviamente,
corrispondenza fra numero di lavoratori irregolari e posti di lavoro irregolare,
quando si considerino questi ultimi a pieno tempo. Ovviamente i lavoratori irre-
golari sono spesso impegnati in lavori temporanei e/o, a tempo parziale.

2. Le cause e le prospettive future.

La situazione attuale è la conseguenza di cause strutturali e di cause con-
giunturali.

Tra le prime vanno ricordate innanzitutto quelle di carattere demografi-
co, nel senso che il boom delle nascite della fine degli anni '40 e dell'inizio degli
anni '50 si è tradotto in un boom dell'offerta di lavoro quasi contemporanea-
mente all'esaurirsi della crescita rapida dell'economia italiana (primi anni '70).

Profonde modificazioni (il passaggio da una civiltà agricolo-rurale ad una
urbana-industriale) con tutte le conseguenze di tipo sociale e culturale che ciò
comporta hanno contribuito a modificare, aumentandone il livello e segmen-
tandone la struttura, l'offerta di lavoro.

Sul lato della domanda la cause strutturali hanno agito nel senso di un re-
stringimento: alcune produzioni a tecnologia matura particolarmente presenti
in Italia e ad intensità di lavoro (tessile-abbigliamento, alimentari, ecc) hanno
infatti subito la crescente concorrenza da un Iato dei paesi tecnologicamente
più avanzati, dall'altro quella dei paesi di nuova industrializzazione.

Bloccata l'espansione dell'occupazione industriale, la crescita nel settore
dei servizi non si accompagnava ad un adeguato incremento di produttività che
potesse sostenere Io sviluppo economico del paese.

Per il Piemonte tra le cause strutturali, accanto a quelle appena ricorda-
te, va menzionata la bassa crescita negli anni più recenti della produttività, pro-
babilmente connessa alla struttura della base produttiva per classe d'ampiezza
delle imprese, dove dominano gli estremi della grandissima e della piccolissima
impresa.

La modesta espansione dell'occupazione e lo sviluppo parallelo di una
consistente economia sommersa trovava poi ulteriori spinte in una regolamen-
tazione del mercato del lavoro che, privilegiando il sistema delle garanzie a fa-
vore dei già occupati, oltre a penalizzare i giovani, bloccava sostanzialmente la
mobilità del lavoro, contribuendo per questa via a distruggere ulteriormente oc-
casioni di lavoro.

La caduta dei livelli di produzione, per crisi di domanda, e i tentativi,
spesso riusciti, di recupero di produttività, interagivano esaltandosi a vicenda e
traducendosi in una consistente espulsione di lavoratori dall'industria.

Si metteva in moto un processo cumulativo in cui il ricorso alla Cassa In-
tegrazione dovuto alla caduta di domanda aveva come effetto un forte incre-
mento di produttività . Se la riduzione di posti di lavoro nell'industria automobi-
listica è, come è probabile, permanente, allora la Cassa Integrazione diventa
l'anticamera della disoccupazione. Ciò ha dato luogo, soprattutto nella aziende 167



del gruppo Fiat, ad una drastica riduzione dell'assenteismo (sceso in pochi mesi
dal 13%-15% a minimi storici del 4%-5%) ; al venir meno di forme, precedente-
mente assai diffuse, di microconflittualità oltre e contro le indicazioni del sin-
dacato, ad una molto maggiore disponibilità dei lavoratori verso ipotesi di rior-
ganizzazione del lavoro più efficienti.

L'incremento di produttività così raggiunto in assenza di incrementi di
domanda costituiva una nuova causa per ulteriori riduzioni nei livelli necessari
di mano d'opera, attraverso il ricorso alla Cassa Integrazione. La crisi occupa-
zionale diventa quindi il principio della salvezza della Fiat e forse anche del set-
tore auto.

I problemi di inefficienza del sistema produttivo, di disaffezione impren-
ditoriale, di scarse prospettive di sviluppo, si trasformano in problemi di disoc-
cupazione, di riconversione professionale, di assistenza e di sostegno economi-
co e sociale, da parte dei poteri pubblici.

Le prospettive dell'andamento del mercato del lavoro nell'area torinese
nel breve e nel medio periodo dipendono, ovviamente, in primo luogo dalla
evoluzione congiunturale delle economie occidentali . A questo proposito, se,
almeno per l'immediato futuro, le aspettative non possono essere favorevoli, in
un orizzonte temporale meno ristretto una ripresa delle economie sviluppate
appare probabile, anche per effetto dei rilevanti incrementi di produttività che
si vanno realizzando sia per effetto di innovazioni tecnologiche sia per la pres-
sione degli elementi di costo.

Le possibilità di espandere l'occupazione nell'area torinese, o per lo me-
no di ridurre a limiti (socialmente) accettabili il tasso di disoccupazione sono le-
gate ad un consistente processo di reindustrializzazione del Piemonte, la cui vo-
cazione industriale rimane intatta, processo di reindustrializzazione che potrà
sostenere e qualificare l'espansione del cosiddetto terziario avanzato.

In effetti il settore terziario può costituire, al di là del ruolo, tradizionale
nell'esperienza italiana, di spugna per l'assorbimento della disoccupazione, una
effettiva occasione per la creazione di nuovi posti di lavoro.

Da un Iato, infatti, la quota dei lavoratori della Pubblica Amministrazio-
ne sul totale degli occupati civili è, in Italia e anche in Piemonte, ancora assai
bassa, rispetto ai valori degli altri paesi industrializzati, dall'altro lo sviluppo di



alcune attività dei servizi destinabili alla vendita è un elemento cruciale,
nell'ambito di qualsiasi strategia di sviluppo.

Lo sviluppo di quello che viene normalmente definito terziario avanzato
e che fa riferimento in genere alle attività di servizio che si collocano a monte e
a valle della produzione industriale ed agricola, costituisce un elemento crucia-
le nella crescita della produttività, e quindi della competitività, dell'industria e
dell'agricoltura. Questa affermazione è vera non soltanto riguardo alle attività
di servizio tecnico, ma anche a quelle che hanno per oggetto il risparmio e la ra-
zionalizzazione dell'uso dell'energia, il riciclaggio dei rifiuti, il miglioramento
della organizzazione del lavoro, la raccolta e la elaborazione di informazioni
sui mercati, e in generale le attività connesse alla raccolta, sistemazione, elabo-
razione e diffusione delle informazioni . Ed è proprio un salto di qualità nella
produttività del settore terziario, sia al suo interno, sia attraverso l'impatto che
essa può avere sugli altri settori cui fornisce servizi, che potranno essere amplia-
te le possibilità di occupazione, coerentemente anche con le caratteristiche
della forza lavoro che si presenterà nel futuro sul mercato e con le loro aspet-
tative sociali.

Questo discorso è valido soprattutto per il Piemonte, poiché, come è no-
to, nelle aree sufficientemente industrializzate, i vantaggi derivanti dagli investi-
menti in questo campo (servizi connessi alla razionalizzazione dell'area produt-
tiva, allo sviluppo della distribuzione commerciale, al miglioramento dell'orga-
nizzazione interna, alla definizione delle strategie di impresa), sono assai più
consistenti di quelli derivanti dall'ampliamento dell'impiego di capitale fisso.

I problemi del mercato del lavoro a Torino individuano, sia oggettiva-
mente, sia soggettivamente, per la rilevanza dei soggetti — imprese e sindacati
— coinvolti, un caso di importanza nazionale . Il caso Torino è, per altro, anche
paradigmatico per l'Italia nel complesso, nel senso che gli «esperimenti» fatti
nel «laboratorio» Torino potranno essere generalizzati al resto del paese.

Infatti quelli che sono i problemi fondamentali del mercato del lavoro e,
correlativamente dell'apparato produttivo, in Italia, si presentano nell'area tori-
nese con maggiore intensità e con tempi anticipati.

	

Le questioni della stagnazione, dell'occupazione delle attività industriali,

	

Operai della Fiat in assemblea
	in rilevanti problemi di riqualificazione dei lavoratori, associati agli inevitabili

	

sindacale .
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processi di riconversione produttiva trovano nell'area metropolitana torinese
una manifestazione esemplare.

Accanto a questi temi di fondo altrettanto paradigmatici si presentano
nell'area torinese i temi associati alla scarsa mobilità del lavoro, al malfunzio-
namento del servizio di avviamento al lavoro, alla necessità di un recupero di
produttività all'interno delle fabbriche attraverso la riduzione dell'assenteismo
e della microconflittualità, alla riduzione dell'area del lavoro irregolare, allo
spreco di risorse connesso al sostegno economico di posti di lavoro irrimediabil-
mente compromessi.

3. Le politiche praticate e quelle possibili.

Va detto, innanzitutto, che la comunità torinese e piemontese, e in gene-
rale italiana, è giunta impreparata ad affrontare il problema della crisi dell'oc-
cupazione. Ciò vale per gli imprenditori, per i sindacati, per i livelli locali di go-
verno. Infatti la crisi occupazionale che Torino attraversa rapresenta una novità
quasi assoluta nel panorama storico nazionale. E la prima volta, infatti, che
si pongono problemi occupazionali di questa dimensione e con queste ca-
ratteristiche.

In effetti, il caso di Torino (e dell'industria automobilistica) individua per
la prima volta una situazione in cui si deve fronteggiare la disoccupazione di un
segmento forte («i maschi nel fiore degli anni»), della forza lavoro, in un'area
forte della base industriale del paese . Nel passato, per lo meno dopo la seconda
guerra mondiale, il declino di alcune industrie (tessili, alimentare) è avvenuto in
un contesto di sviluppo, in cui la manodopera espulsa dai settori in declino tro-
vava facile accesso ai settori in crescita.

La novità del fenomeno ha posto, e continua a porre, problemi nuovi ai
diversi soggetti (imprenditori, sindacati, amministrazioni locali) coinvolti nel
problema . La crisi dell'occupazione a Torino individua non solo un problema di
carenza di posti di lavoro ma anche un problema di funzionamento del merca-
to del lavoro.

Le strategie possibili per fronteggiare la crisi possono raggrupparsi a se-
conda che si riferiscano ad obiettivi di medio-lungo periodo ovvero si collochi-
no in un orizzonte più breve.

Per quanto riguarda il medio periodo, la possibilità di conservare e/o au-
mentare i posti disponibili nell'area metropolitana dipende dal successo dei pia-
ni di sviluppo generali (anche a livello nazionale).

Le politiche per l 'occupazione perseguite negli anni più recenti, accanto
ad interventi indiretti, volti a rimuovere gli ostacoli al raggiungimento della pie-
na occupazione (riduzione del costo del lavoro, attraverso la fiscalizzazione de-
gli oneri sociali a carico delle imprese, ampliamento dell'area di servizi sociali,
gratuiti o semigratuiti, sostegno di determinati segmenti di domanda, «screma-
tura» dell'offerta di lavoro attraverso pensionamenti anticipati o prolungamen-
to e diffusione dell'istruzione media e superiore prevedono interventi diretti che
si caratterizzano per due aspetti principali, che possono sintetizzarsi nel concet-
to di garantismo disorganico:

a) quello di proporsi la soluzione di specifiche situazioni particolarmente
gravi (giovani con lunghi curricula scolastici alle spalle, lavoratori occupati pres-
so aziende di settori in crisi, disoccupati in particolari aree geografiche, donne,
ecc .);

b) quello di proporsi di limitare le tensioni sociali connesse alla mancan-
za o alla perdita di un lavoro, attraverso sostegni di tipo economico e sociale.

Questo approccio, che traduce la assenza di un chiaro disegno di politica
economica nel campo dell'occupazione, ha dato luogo, inevitabilmente, a
comportamenti spesso contraddittori e comunque inefficaci .



In sostanza la ricorsa a fronteggiare via via le situazioni più gravi dava
luogo a iniziative volte a privilegiare particolari gruppi di persone nelle gradua-
torie per le future assunzioni, il che talvolta si è tradotto in comportamenti la
cui motivazione non era quella di cercare un altro lavoro, bensì di permanere in
tale categoria privilegiata.

La rilevanza del caso Torino e il suo carattere emblematico fa prevedere
che proprio a Torino troveranno applicazione, talvolta anche in forma speri-
mentale, alcune delle soluzioni ai problemi del mercato del lavoro da varie par-
ti proposte.

E infatti opinione largamente condivisa che il presente sistema normativo
e organizzativo non solo non sia in grado di contribuire a risolvere i problemi,
ma costituisca spesso un ostacolo al loro superamento.

I problemi che varie iniziative si propongono di risolvere sono fondamen-
talmente quelli di accrescere la mobilità, sia territoriale sia settoriale, dei lavora-
tori ; di aumentare la flessibilità dell'impiego della manodopera, di ampliare le
possibilità di lavoro part-time o temporaneo, accanto ad una maggiore flessibili-
tà negli orari, porre fine allo spreco di risorse umane e professionali connesso al
permanere della disoccupazione.

A livello nazionale è stato recentemente approvato dalla Camera dei De-
putati un disegno di legge che prevede nuove prove di intervento pubblico per
favorire la mobilità (territoriale e professionale, del lavoratore).

L'obiettivo del disegno di legge 760 è quello di favorire il ripristino della
mobilità del lavoro, attraverso la modifica dei criteri per le prestazioni a favore
dei disoccupati, e le procedure del collocamento . E previsto un allargamento
dell'ambito in cui sia possibile ricorrere a chiamate nominative, anziché nume-
riche, il miglioramento del servizio informativo sul mercato del lavoro, la intro-
duzione di liste di mobilità per i lavoratori in Cassa Integrazione, ecc.

La riforma del collocamento, e la sua sostituzione con strumenti tipo
agenzia del lavoro (un ente che dovrebbe occuparsi soprattutto di attività di
mediazione fra la domanda e l'offerta) è dall'altra parte tema che trascende
l'ambito nazionale italiano. Il Parlamento europeo ha recentemente (ottobre
1981) approvato un progetto per dar vita ad organismi di osservazione e di ge-
stione del mercato del lavoro a livello comunitario, da individuare anche attra-
verso la predisposizione e attuazione di progetti-pilota in aree particolarmente
colpite dal fenomeno della disoccupazione.

Le proposte più organiche, originariamente portate avanti da alcuni intel-
lettuali legati al partito socialista e da alcuni studiosi che portavano a termine
una ricerca sull'argomento (Censis - Fondazione Agnelli), riguardano l'istituzione
di una Agenzia del Lavoro.

L'agenzia dovrebbe raccogliere i fondi attualmente destinati agli enti di
previdenza incaricati delle prestazioni a favore dei disoccupati o di coloro tem-
poraneamente in Cassa Integrazione, che li utilizzerebbe per le proprie attività
di riqualificazione e addestramento professionale e di avviamento al lavoro.

In altre parole si tratta di passare da un sistema di imposte sulla disoccu-
pazione ad un sistema di imposte per l'occupazione.

L'agenzia sarebbe responsabile per l'intero funzionamento del mercato
del lavoro: i lavoratori eccedenti non rimarrebbero più, come oggi avviene, for-
malmente occupati nella impresa in crisi, ma passerebbero alle dipendenze
dell'agenzia del lavoro, che sarebbe responsabile della loro eventuale riqualifi-
cazione e del loro conseguente reinserimento nel mondo del lavoro.

Il ruolo degli enti locali in questo schema sarebbe valorizzato attraverso
il possibile collegamento con l'azione di programmazione economica e di pia-
nificazione territoriale.

Più semplicemente è stata recentemente proposta una Agenzia regionale
per la mobilità, la cui attività, inserita in una quasi totale liberalizzazione del 171



mercato del lavoro, sarebbe quella di favorire gli aggiustamenti necessari . Il pre-
gio di questa proposta è quello di fondarsi sulla constatazione che non è possi-
bile, proprio perché c'è la crisi, trovare un nuovo posto di lavoro per tutti i lavo-
ratori eccedenti equivalente, sotto il profilo economico e sotto quello della
mansione, a quello perduto . Si tratterebbe pertanto di incentivare (economica-
mente) il lavoratore espulso dal processo produttivo ad accettare un lavoro, al-
meno per il momento non equivalente . Gli effetti di discriminazione che derive-
rebbero da questo sistema a danno delle fasce deboli della forza lavoro (donne,
anziani) potrebbero essere contrastati con successo incentivando economica-
mente le imprese ad assumere queste categorie di lavoratori.

«Lavorare meno, lavorare tutti» . Questo slogan, lanciato alcuni anni fa
dal Segretario della Cisl (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, di ispira-
zione cristiana, ma che accoglie diverse componenti politiche, inclini ad un sin-
dacalismo contrattuale slegato da motivazioni ideologiche generali), ha trovato
recentemente, proprio in relazione alla crisi occupazionale in atto, in particola-
re nell'industria manifatturiera, un significativo rilancio.

II divario fra i tassi attesi di crescita della domanda (scontati dei tassi at-
tesi di incremento della produttività pro-capite) ed i tassi attesi di crescita
dell'offerta di lavoro costituisce certamente una motivazione non banale a que-
sta proposta.

La proposta di redistribuire gli orari di lavoro, riducendoli su base indivi-
duale attraverso il coinvolgimento di un maggior numero di lavoratori trova per
altro appoggio in una situazione che vede un numero rilevante (e crescente) di
lavoratori messi da parte nel processo produttivo (attraverso il ricorso alla Cassa
Integrazione) in un contesto probabilmente permanente (anche se contrastante
con le motivazioni, soprattutto di carattere congiunturale e comunque tempo-
ranee, dell'istituto della Cassa Integrazione).

Per la Cisl l'obiettivo (cfr . dichiarazioni di Pierre Carniti al IX Congresso
della Cisl, ottobre 1981) è quello di un orario di lavoro di 35 ore settimanali en-
tro il 1985, obiettivo da raggiungere in maniera generalizzata, anche se graduale
a livello di categoria e controllata a livello di impresa.

Parallelamente alla proposta di riduzione dell'orario di lavoro (come stru-
mento per la difesa e eventualmente I'espansione'dell'occupazione) e spesso in
contrapposizione dialettica a quest'ultima, si è sviluppato un dibattito sulla fles-
sibilità degli orari, sull'introduzione del lavoro part-time, sul migliore sfrutta-
mento, in generale, delle opportunità di lavoro, che fa riferimento ad un diversq
approccio alla questione della attesa riduzione della dinamica della domanda
di lavoro. Le proposte che si collocano in questo filone si fondono su una rifles-
sione relativa ai caratteri della nuova offerta di lavoro, che si possono così sinte-
tizzare: aumento del tasso di scolarizzazione (e quindi grosso contingente di
nuove forze giovanili), emergenza del lavoro femminile ed immissione nel mer-
cato del lavoro di un'offerta di lavoro di anziani che sono entrati in pensiona-
mento, ma che vogliono rimanere all'interno del ciclo produttivo, oltre che per
ragioni sociali, per motivazioni economiche.

Una proposta recentemente formulata (novembre 1981) dal ministro
dell'Industria e largamente condivisa dal presidente della più grande banca ita-
liana (Banca Nazionale del Lavoro), prevede la costituzione di un fondo specia-
le per gli interventi a salvaguardia dei livelli occupazionali di circa 300 miliardi
di lire, che servirebbe a finanziare la formazione di cooperative di produzione e
lavoro tra dipendenti di aziende in crisi.

Il costo per lo Stato sarebbe praticamente nullo, perché i 300 miliardi di
lire per il fondo potrebbero corrispondere ad un minore esborso per la Cassa In-
tegrazione Guadagni.

Il finanziamento dello Stato, mai superiore a tre volte il contributo dei la-
voratori, scatterebbe dopo che uno speciale comitato avesse espresso parere fa-
vorevole sulla validità economica dell'iniziativa .





Millenni di storia alle spalle del
maggior mercato torinese, a Porta
Palazzo .
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Governo locale e politica strutturale
in Italia

Nel contesto istituzionale del nostro paese, il livello di governo comunale non
dispone di competenze di politica industriale . Indubbiamente i Comuni di gran-
di dimensioni hanno un notevole peso sotto il profilo politico, e quindi, indiret-
tamente, riescono ad influire sulle principali scelte di politica industriale che li
concernono. Ma si tratta di una influenza indiretta, che si esercita soprattutto
nei momenti di maggiore tensione, per le scelte che influenzano in modo signifi-
cativo la vita della città.

Le competenze dei Comuni hanno in verità un carattere generale, e quin-
di non ci sono materie ad essi precluse dalla legge ; tuttavia in concreto essi non
svolgono alcuna specifica funzione che possa essere definita in senso proprio di
politica industriale . I Comuni hanno importanti competenze in materia di piani-
ficazione urbanistica e di formazione professionale, e quindi, anche per questa
via, indirettamente influenzano il settore industriale ; ma in questa relazione ci
concentreremo esclusivamente sugli strumenti tipici della politica industriale,
che sono la gestione di imprese pubbliche (escluse quelle di pubblica utilità), la
spesa di trasferimento per la concessione di incentivi di varia natura alle impre-
se, la spesa per acquisto di beni e servizi nell'ambito di una politica di commes-
se, le agevolazioni tributarie, la regolamentazione (ad es. con finalità antimono-
polistiche, ecc.) dell'attività industriale.

Dal punto di vista dei criteri per la ripartizione delle funzioni tra livelli di
governo, occorre riconoscere che la dimensione comunale è poco adatta per
l'esercizio di competenze di politica industriale ; la delimitazione territoriale del
Comune è funzionale all'esercizio di competenze di carattere gestionale nel
settore dei servizi pubblici, ed è chiaramente troppo ristretta per consentire di
svolgere, in condizioni soddisfacenti, funzioni di carattere programmatorio.

Diverso è il caso quando si tratti, anziché di Comune, di area metropoli-
tana: a quest'ultima corrisponde una delimitazione territoriale di area vasta, che
tiene conto di una serie di interdipendenze economico-sociali, e che pertanto è
più adatta a costituire il livello elementare per l'esercizio di funzioni di politica
economica.

Nel sistema amministrativo italiano non è presente, a tutt 'oggi, la figura
dell'area metropolitana, così come non esiste una figura di ente intermedio tra
il Comune e la Regione . Ci sono sì le Province, che però hanno competenze li-
mitate e disparate, ed operano su un territorio i cui confini non tengono conto
di criteri economico-sociali, ma sono ispirati prevalentemente a scopi di decen- 175
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tramento amministrativo, con particolare riferimento al settore dell'ordine pub-
blico: un ente dunque, la Provincia, destinato a scomparire, per lo meno nella
sua attuale configurazione.

Ci sono poi, in quasi tutte le Regioni, degli enti istituiti dalle Regioni stes-
se, denominati Comprensori, che, in via primaria, sono finalizzati a compiti di
programmazione economica : ma si tratta di un livello di governo di carattere
quasi sperimentale, cui le Regioni stesse hanno attribuito limitatissime compe-
tenze; sono enti che non hanno, nelle diverse regioni, le stesse caratteristiche, né
per dimensioni, né per funzioni, e che per di più, a pochi anni dalla loro istitu-
zione, appaiono avere già esaurito il loro ciclo vitale . Tutto è rimandato al mo-
mento della riforma, a livello nazionale, del sistema di governo locale; ma, co-
me per molte altre riforme nel nostro paese, è presumibile che si debba ancora
attendere per un tempo non breve.

Il tema del ruolo del governo locale in materia di politica industriale, a
questo punto, potrebbe ritenersi esaurito, nel senso che i livelli di governo esi-
stenti non hanno alcuna competenza in materia, mentre quelli che potrebbero
aspirare ad avere qualche competenza non sono ancora esistenti.

In realtà è possibile dire qualcosa di più, con riferimento ad un ulteriore
livello di governo, la Regione, che è stata istituita nel 1970 (con 20 anni di ritar-
do rispetto alle prescrizioni della Carta costituzionale) : la Regione, a pieno tito-
lo, può considerarsi come facente parte del sistema del governo locale nel no-
stro paese. Concentrare la nostra attenzione sulle Regioni non ci porta troppo
lontani dal nostro tema: basti pensare che la dimensione di certe Regioni è di
gran lunga inferiore a quella di certe aree metropolitane . Ad esempio, la regione
Molise, di recente istituzione, ha 300 .000 abitanti, mentre l'area metropolitana
torinese ne ha 2 milioni.

Ai sensi della Carta costituzionale, le Regioni non hanno competenza in
materia di industria; a differenza dei Comuni, le Regioni sono enti a competen-
za limitata, con attribuzioni in materia di organizzazione del territorio, di servizi
di carattere personale, e, nel campo economico, in materia di agricoltura, com-
mercio, turismo e artigianato . In questa relazione ci occupiamo solamente, co-
me si è detto, degli strumenti della politica industriale intesa in senso stretto, per
cui, anche qui, non tratteremo né di politica territoriale, né di formazione pro-
fessionale, né di artigianato . Potrebbe sembrare dunque, una volta ancora, che
il discorso sul ruolo del governo locale nella politica industriale sia finito prima
di incominciare.

Le cose sono un po' più complicate, in quanto, sia dal punto di vista legi-
slativo, sia nell'azione amministrativa concreta sia pure extra logem, sempre più
le Regioni si sono venute interessando di politica industriale . Per quanto, come
si è detto, la Costituzione sottragga alla Regione l'esercizio di competenze di
carattere industriale, la legge ordinaria, in più di un'occasione, ha contravvenu-
to alla prescrizione costituzionale. Questa tendenza del legislatore appare così
profondamente motivata, che, per quanto per ora non si siano aperti che dei
piccoli spiragli alla competenza regionale, non sono sorte contestazioni o rilievi
di anticostituzionalità . Dapprima le Regioni sono state coinvolte, mediante la ri-
chiesta di pareri, al fine della concessione di agevolazioni alle industrie.

È questo il caso, anzitutto, di una legge del 1976 (n . 183), che prevede che
su tutte le richieste di agevolazione creditizia le Regioni competenti per territo-
rio debbano esprimere un parere, prima che la decisione sia assunta dal mini-
stro dell'Industria (o dalla Cassa per il Mezzogiorno) . Occorre ricordare che que-
sta legge regolamenta il credito agevolato, limitandone il godimento (ad ecce-
zione delle imprese localizzate nel Mezzogiorno) alle piccole e medie imprese.
Una legge dell'anno seguente (n . 675), che si applica invece anche alle grandi
imprese, e che regolamenta anch'essa la materia del credito agevolato, ma limi-



tatamente alle operazioni di ristrutturazione e riconversione, stabilisce che le
Regioni debbano esprimere un parere sui programmi industriali di settore, che,
ai sensi della legge medesima, devono essere preparati al fine di consentire una
razionale ripartizione delle agevolazioni creditizie ; la stessa legge prevede poi
che le Regioni esprimano un parere su tutti i progetti, che costituiscono oggetto
di una domanda di agevolazione, e che abbiano valore superiore a 30 miliardi.

Da una pura e semplice funzione di carattere consultivo, come è quella
che fin qui appare riconosciuta alle Regioni, si passa al riconoscimento di poteri
di spesa: è la stessa legge 675 che autorizza le Regioni a concedere contributi a
consorzi di garanzia fidi costituiti da piccole e medie imprese . E questa una tipi-
ca funzione di politica industriale, e il riconoscimento in testa alla Regione, per
quanto limitato e quasi occasionale, non perde per questo il significato di una
rilevante concessione di principio.

La strada è aperta per l'ulteriore riconoscimento di poteri di spesa : questa
volta è la legge recentissima, la n . 240 del 1981, a riconoscere alla Regione la
competenza di finanziare consorzi tra piccole e medie imprese, volti a favorire
l'innovazione e la diffusione di tecnologie; inoltre la stessa legge richiede che,
prima dell'assegnazione di contributi, da parte del ministero per il Commercio
estero, a favore di consorzi di import-export costituiti tra piccole e medie impre-
se, le Regioni esprimano il loro parere.

Le Regioni non hanno atteso che le loro competenze venissero ampliate,
per iniziare ad operare in materia di politica industriale.

Esse hanno sfruttato una norma (art . 10, 1°, legge 281/1970), che prevede-
va che le Regioni potessero istituire delle società finanziarie regionali, a condi-
zione che esse operassero all'interno delle materie riconosciute di competenza
regionale. Giocando sul filo della legge, le Regioni, che hanno ormai quasi tutte
istituito tali società, hanno avviato una serie di interventi di carattere chiara-
mente industriale ; in particolare, attraverso le società finanziarie regionali sono
stati avviati una serie di programmi a favore delle piccole e medie imprese . E
questa una situazione caratteristica del nostro paese : la Regione in quanto tale
non può intervenire, la società finanziaria regionale a rigore neppure potrebbe,
però si creano condizioni tali per cui i loro interventi sono tacitamente tollerati.
Una situazione invero un po' ambigua, tanto più che, fin dall'inizio, non è stato
chiaro cosa dovesse intendersi per società finanziarie regionali.

L'idea originaria dei proponenti di tali società era che esse dovessero ave-
re come funzione fondamentale quella dell'assunzione di partecipazioni in pic-
cole e medie imprese; si partiva dalla constatazione che queste imprese non so-
no generalmente in grado di accedere al mercato dei capitali, e che quindi di-
pendono interamente per i propri fabbisogni finanziari dal sistema bancario;
quest'ultimo in Italia non può, se non in minima parte, acquisire partecipazioni
nelle aziende, per cui ne risulta una persistente sottocapitalizzazione di questa
categoria di imprese . Le società finanziarie regionali avrebbero dovuto appunto
acquisire delle partecipazioni, consentendo in tal modo un rafforzamento delle
aziende partecipate, salvo successiva cessione, in linea di massima allo stesso
gruppo di controllo dell'impresa, a consolidamento avvenuto.

In effetti alcune Regioni si sono mosse in questa direzione ; ma i risultati
(con la parziale eccezione della regione Friuli-Venezia Giulia) sono stati negati-
vi : soprattutto nel caso delle regioni Sicilia e Sardegna l'intervento delle società
finanziarie ha avuto in genere il carattere di un'operazione di salvataggio, con
conseguenze facilmente immaginabili . In linea più generale, si può notare che
un governo locale (regione o comprensorio o area metropolitana) non è il più
adatto per svolgere questo tipo di funzione : per la semplice ragione che esso
non è in grado di fornire alle società finanziarie che ne sono espressione una
quantità di fondi sufficiente, che sia per Io meno dimensionata all'entità del 177
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problema da risolvere . Un problema reale, come si è detto : ma la cui soluzione
passa necessariamente attraverso una riforma delle modalità operative del si-
stema bancario, che potrebbe essere messo in grado di sottoscrivere azioni per
Io meno a favore di piccole e medie imprese.

Non è istituendo un nuovo ente, per di più esso stesso sottocapitalizzato,
che ci si avvicina alla soluzione del problema della sottocapitalizzazione delle
imprese di minori dimensioni.

Non maggiore fondamento avrebbe la proposta di intendere le società fi-
nanziarie regionali come delle holding, che gestiscono partecipazioni in azien-
de, non al fine di finanziare attività industriali, ma al fine di assumere la gestio-
ne vera e propria. Di nuovo si tratterebbe di inventare un ente per svolgere una
funzione che appartiene a pieno titolo ad istituzioni già esistenti : nel caso italia-
no si tratta delle partecipazioni statali.

Il problema è che, fino ad ora, le partecipazioni statali si sono preoccu-
pate quasi esclusivamente di operare in grandi imprese : potrebbe essere oppor-
tuno associare capitali pubblici a capitali privati, in un'ottica non finanziaria,
ma gestionale, anche in piccole e medie imprese.

Ma, nuovamente, questo problema non lo si risolve affidando ad un ente
di nuova costituzione tale funzione ; ma lo si potrebbe risolvere istituendo rap-
porti organici tra Regioni e partecipazioni statali, in modo da convincere queste
ultime a svolgere un ruolo di supporto anche a favore delle minori attività
produttive.

In linea di massima, si può dire che la bontà di queste critiche è stata ac-
colta dalla maggioranza delle Regioni : nonostante ciò, come si è detto, quasi
tutte hanno istituito delle società finanziarie regionali . La conclusione non può
che essere che, sotto tale denominazione, opera un organismo che di fatto una
società finanziaria non è . Ed infatti le cosiddette finanziarie, nella maggior parte
dei casi, sono delle agenzie o degli enti della Regione, sia pur costituite quasi
sempre come società per azioni, con partecipazione maggioritaria della Regio-
ne, e partecipazione di minoranza di banche, associazioni industriali, ecc . Que-
ste agenzie svolgono, come attività principale, una funzione di assistenza alle
piccole e medie imprese in vari campi, da quello tecnologico, a quello del mar-
keting, da quello finanziario a quello territoriale.

Il motivo per cui la Regione ha ritenuto opportuno operare mediante
queste agenzie, anziché direttamente, è duplice : da un Iato, come si è detto,
operando per interposta persona, è più facile contravvenire alla rigorosa delimi-
tazione delle competenze, che è prevista dalla legge ; d'altro Iato è possibile far
ricorso a personale altamente specializzato, retribuito con stipendi più elevati
di quelli che è possibile concedere all'interno della pubblica amministrazione.

Le finanziarie hanno avviato una gamma molto ampia e molto varia di
interventi : si va dall'allestimento di aree industriali attrezzate, alla promozione
di consorzi fidi ; dall'organizzazione di consorzi di carattere produttivo ad inizia-
tive in materia di risparmio energetico.

In questa sede può essere opportuno fornire un esempio, particolarmente
rilevante per la questione dei rapporti tra industria e aree metropolitane, illu-
strando un'iniziativa della società finanziaria regionale piemontese . Si tratta di
un complesso meccanismo volto a favorire la rilocalizzazione di imprese indu-
striali . Nell'ambito di una normativa quadro stabilita dalla Regione, è previsto
che la finanziaria prenda opportuni contatti con le imprese che hanno la neces-
sità di rilocalizzarsi, onde esaminarne gli specifici problemi . Compito della fi-
nanziaria è anticipare all'impresa rilocalizzanda l'indennità di espropriazione
(tenuto conto dei ritardi con cui normalmente tale indennità viene erogata dallo
Stato); non è consentito quindi all'impresa di lucrare la rendita sul terreno di
partenza: in compenso sarà cura della finanziaria individuare un'area attrezza-
ta di carattere pubblico, nella quale l'impresa possa convenientemente ri-
localizzarsi .



Per finanziare il costo dell'operazione, è previsto che su una parte del ter-
reno di partenza possano aversi edificazioni a carattere residenziale o a servizi,
con un parziale sfruttamento della rendita sul terreno medesimo . Sono inoltre
previsti particolari incentivi per quelle aziende che accettano di rilocalizzarsi al
di fuori delle aree maggiormente sviluppate.

Si tratta di un meccanismo originale, che dovrebbe consentire di favorire
ed orientare il processo rilocalizzativo: rimangono delle perplessità sull'oppor-
tunità che le previsioni dei piani urbanistici vengano alterate per consentire di
lucrare delle rendite, sia pur finalizzate esse stesse ad una ordinata gestione del
territorio . C'è da dire poi che, dopo tre anni dalla sua istituzione, questo stru-
mento di intervento comincia solo adesso a funzionare, per uno o due casi di
aziende dell'area torinese.

Per concludere su ciò che, in concreto, al di fuori di specifiche previsioni
normative, le Regioni hanno fatto in campo industriale, possiamo accennare ad
una importante azione che le Regioni stesse hanno svolto, basandosi più sul pe-
so politico dell'istituzione, che su specifiche competenze riconosciute . Si tratta
dell'attività, che tutte le Regioni più o meno intensamente hanno effettuato,
volta a risolvere i cosiddetti punti di crisi, cioè a trovare soluzioni per quelle
aziende che, di volta in volta, venivano a trovarsi in difficoltà e minacciavano di
chiudere . Per una pressione spontanea delle forze sindacali e politiche, e talora
per una sollecitazione proveniente dagli stessi ambienti industriali, la Regione si
è trovata coinvolta in una complessa rete di contatti, che vanno dalla sollecita-
zione nei confronti delle autorità centrali per ottenere interventi finanziari, alla
preghiera rivolta agli istituti di credito per voler considerare con occhio benevo-
lo determinate situazioni ; dallo svolgimento di vere e proprie mediazioni tra la-
voratori e proprietà, alla ricerca di nuovi imprenditori disposti ad intervenire in
imprese pericolanti.

Talora le Regioni, e in particolare la regione Piemonte, si sono trovate a
gestire contemporanemente anche più di un centinaio di vertenze, concernenti
imprese anche di grandi dimensioni ; e bisogna riconoscere che, in numerosi ca-
si, l'intervento della Regione si è rivelato determinante al fine di avviare a solu-
zione delle situazioni difficili.

Da un punto di vista generale, è difficile giustificare la sottrazione di
competenze di politica industriale agli enti locali . Se regioni, comprensori, auto-
rità metropolitane (trascurando in questa sede i comuni per le ragioni soprad-
dette) sono enti di carattere territoriale, dotati di autonomia politica, è difficile
capire perché debba essere loro del tutto vietato di occuparsi di questioni di ca-
rattere industriale. Non è facile, nel quadro di una logica di ripartizione delle
competenze tra livelli di governo, giungere a questa conclusione . Se le questio-
ni industriali possono assumere, in determinati casi, un rilievo prevalentemente
locale, non si vede perché il governo locale, sia pure sotto l'alta sorveglianza e
nel quadro delle direttive del governo centrale, non debba poter avere compe-
tenza in materia.

Un criterio ragionevole per la ripartizione delle funzioni potrebbe essere
quello di riconoscere al governo locale competenza in materia di piccola e me-
dia industria : in questo campo lo Stato dovrebbe cedere le sue competenze, sal-
vo, è il caso ribadirlo, mantenere un compito di indirizzo e di inquadramento.

D'altro canto il governo locale dovrebbe poter intervenire con funzioni
consultive nel caso di scelte di politica industriale in cui sono in gioco interessi
locali, ma che hanno un rilievo prevalentemente nazionale . In sostanza, la ma-
teria delle piccole e medie imprese dovrebbe essere affidata alla competenza
del governo locale, con una partecipazione del governo centrale ; e viceversa la
materia delle imprese di grandi dimensioni dovrebbe essere mantenuta alla
competenza del governo centrale, con una partecipazione alle decisioni da par- 179
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te del governo locale interessato . Anche sul piano della semplice funzionalità
automatizzate in un'officina Fial
per il montaggio dei motori .

	

amministrativa, non si vede come da un unico centro si possa provvedere in
► modo efficiente a favore della miriade di piccole e medie imprese esistenti, è

chiaro che il governo centrale non ha la possibilità di istituire con le singole im-
prese quei contatti, che invece il governo locale non avrebbe difficoltà ad in-
trattenere; le pratiche potrebbero essere istruite con maggiore conoscenza di
causa, e gli interventi essere maggiormente equilibrati e rispondenti alle necessi-
tà realmente esistenti.

Per questi motivi, anche e soprattutto le competenze in materia di agevo-
lazione creditizia, per quanto riguarda le piccole e medie imprese, dovrebbero
essere demandate alla competenza delle Regioni, che a loro volta, secondo mo-
dalità da determinare, dovrebbero delegare parte di tali competenze ai Com-
prensori ed alle Autorità metropolitane.

Abbiamo visto che, nel nostro paese, le leggi stesse dello Stato si muovo-
no impercettibilmente in questa direzione; e che d'altra parte le Regioni, trasci-
nate dalla forza stessa degli eventi, o direttamente o per il tramite di società fi-
nanziarie regionali, sono già intervenute in misura significativa sul terreno della
politica industriale a favore del minor tessuto produttivo.

Più problematico, per evidenti motivi, è affidare alle Regioni e agli altri
enti locali competenze in materia di agevolazioni tributarie.

Piuttosto andrebbe esplorata in modo più approfondito la possibilità di
stabilire degli organici contatti tra governo locale e sistema del credito da un la-
to, e partecipazioni statali dall'altro . Il governo locale, sempre con riferimento
alle minori imprese, può farsi portavoce delle loro esigenze presso le istituzioni
finanziarie e presso gli enti di gestione pubblici, onde promuovere interventi ri-
spondenti ai bisogni locali.

E stato anche proposto, e non si vedono controindicazioni, che il governo
locale intervenga con un ruolo da protagonista, e non subalterno come accade
oggi in Italia, nei consigli di amministrazione di quegli istituti di credito che han-
no una maggior caratterizzazione locale, come le Casse di Risparmio ed i Me-
diocrediti regionali . D'altro canto, in certi casi, le Regioni potrebbero impegnare
propri fondi per iniziative comuni con aziende a partecipazione statale.

La presenza del governo locale nell'esercizio della politica industriale
consentirebbe, purché avvenisse all'interno delle linee generali fissate a livello
nazionale, una gestione più efficiente e razionale della stessa.

Un esempio ancora, di specifico interesse per la nostra conferenza.
E previsto dalla legge n . 183 sopra ricordata che possano essere agevolati

investimenti di piccole e medie imprese nelle aree considerate sviluppate, solo
a condizione che non si crei occupazione addizionale.

Al momento della redazione della legge, la crisi occupazionale e produt-
tiva delle zone centrali delle aree metropolitane non era ancora evidente, e tali
aree sono state pertanto considerate come sviluppate.

Oggi, in presenza di gravi crisi aziendali e di elevata disoccupazione, si
potrebbero a buon diritto includere tali aree tra quelle non sviluppate, o meglio
in via di sottosviluppo . Si potrebbe dunque pensare di consentire agevolazioni
anche per gli investimenti incrementativi dell'occupazione che siano localizzati
in tali aree . Ma una modifica di questo tipo, a livello nazionale, richiederebbe
tempi molto lunghi, anche per la necessità di considerare una gamma di situa-
zioni molto varia sull'intero territorio del paese; a livello regionale o comprenso-
riale ci si potrebbe muovere con molta maggior elasticità.
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David S . Potter

VICEPRESIDENTE DELLA GENERAL MOTORS CORPORATION

Le prospettive dell'industria americana
dell'auto

La nostra attenzione oggi converge su due importanti città che sono sotto ten-
sione, e che subiscono l'attuale crisi dell'industria automobilistica ; crisi che solo
in parte si può attribuire alla caduta delle vendite.

Detroit è una bella e antica città, ricca di storia e di tradizioni che riguar-
dano l'industria automobilistica . Ma è anche una città invecchiata, che in molte
sue parti ha bisogno di essere rivitalizzata.

Analogamente, anche la Genera] Motors si trova nella necessità di rinno-
varsi in molte sue parti, alcuni impianti sono ormai antiquati e occorre effettua-
re molti miglioramenti per stare al passo coi tempi.

Queste esigenze di rinnovamento — che interessano sia la città sia la
G .M. — si manifestano tutte nel momento meno opportuno, in cui ci troviamo
sotto pressione per ragioni finanziarie.

Sulla salute economica della comunità hanno certo una forte incidenza
le naturali interazioni che legano fra loro l'amministrazione cittadina, i sindaca-
ti e la direzione dell'industria.

In questi momenti, di tremenda pressione economica, abbiamo in comu-
ne problemi analoghi . Gli impianti sono vecchi e perdono di efficienza. Bisogna
ridisegnare la struttura dei salari . L'occupazione è ben al di sotto del livello
desiderabile.

Tutto questo porta a concludere che non abbiamo una buona distribu-
zione del capitale . Bisogna che il reddito, gli impianti e la forza lavoro siano ri-
definiti nel loro valore, e ricollocati in modo adeguato, per produrre il genere di
futuro che desideriamo.

E ovvio che il futuro dell'amministrazione cittadina, specialmente nel
breve periodo, si intreccia strettamente con l'industria automobilistica . Gli inte-
ressi a lungo termine della città possono essere perseguiti nel modo migliore at-
tirando nuovi tipi di industria, ma l'interesse immediato è legato alle sorti
dell'industria automobilistica.

Tutti noi che componiamo il triumvirato della comunità — amministra-
zione, sindacato e direzione — siamo impegnati nel benessere di questo territo-
rio, così orgoglioso e storicamente importante . Ed abbiamo infatti collaborato
per far sì che l'industria restasse parte della comunità, ottenendo questo, per gli
anni a venire, e nel caso della G .M. con i nostri nuovi stabilimenti di montaggio
a Detroit e ad Orion Township.

Il punto da sottolineare è che tutti insieme, lavorando ciascuno nel pro-
prio ambito, noi cerchiamo di metterci alle spalle la crisi attuale e prospettarci
un futuro buono. 185
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I l rivolgimento attuale è diverso, diverso da tutti quelli che ci sono stati in
passato . Siamo da sempre un settore con andamento ciclico, ma adesso la cur-
va verso il basso di questo ciclo si è prolungata assai più a lungo di quanto cia-
scuno di noi avesse pensato.

E gli effetti di ciò sulle comunità che vivono dell'automobile — Detroit,
ad esempio, e Torino — sono stati rovinosi.

Appare perfino elementare dire che la forza che spinge ogni comunità è
la sua gente . E la gente che fa sì che una comunità sia vitale, prospera e in svi-
luppo .

Ed è la gente occupata che dà alla comunità vitalità, prosperità e svilup-
po maggiori.

Proprio questa è la semplice equazione di cui vorrei parlare qui : la gente
più i posti di lavoro fanno una comunità vitale, prospera.

Ora, come stanno le cose: il nostro settore è realmente in difficoltà . Nel
1980 i produttori automobilistici americani hanno perso più di 4 miliardi di dol-
lari . E per la prima volta da quasi sessant'anni, la Genera] Motors ha chiuso i
conti dell'anno con una perdita netta — e rilevante — di 763 milioni di dollari,
ossia 2,65 dollari per azione.

E facile il confronto con gli anni Sessanta, quando guadagnavamo in me-
dia fra 8 e 9 centesimi per ogni dollaro di vendite.

Stiamo attraversando dei momenti veramente difficili, frustranti, scon-
volgenti, come mai in passato . Uscirne fuori sarà duro, perché il campo della
concorrenza si è ingrandito.

La concorrenza non si fa solo più sulle nostre sponde o su quelle euro-
pee, ma anche su quelle più lontane. Per essere più precisi — e forse anche più
allarmanti — in Giappone.

L'anno scorso, per la prima volta nella storia, gli Stati Uniti hanno perso il
primo posto fra i produttori mondiali di autovetture e autocarri.

L'ascesa del Giappone a questa posizione ha avuto un effetto frenante
sulla nostra industria, poiché in questo paese un posto di lavoro su sei dipende
dalla salute dell'industria automobilistica.

Ad esempio, in un anno positivo per l'industria automobilistica, il 20% di
tutto l'acciaio prodotto negli Stati Uniti finisce in vetture e autocarri prodotti in
America.

E, in un anno positivo, noi siamo anche il mercato del 50% delle lamiere,
del 30% complessivo dello zinco, del 56% di tutta la gomma sintetica, del
16% dell'alluminio, e del 12% di tutto il rame trattato negli Stati Uniti.

E infine, in base al valore, si può dire che l'industria automobilistica ame-
ricana è consumatrice del 50% di tutto il vetro prodotto da noi.

E chiaro perciò che la nostra industria è centrale nella base industriale del
paese, e offre uno sbocco per il lavoro di fornitori che operano non solo nel
Michigan, ma nell'Ohio, in Indiana, Illinois, Wisconsin e altri stati che sono inte-
ressati a queste lavorazioni . Per mantenere la nostra posizione di leader nel set-
tore ci siamo impegnati in un programma quinquennale di investimenti per 40
miliardi di dollari.

Questi enormi investimenti di capitali consolideranno la posizione com-
petitiva della G .M., il che a sua volta contribuirà a rafforzare l'industria auto-
mobilistica nazionale, e la base industriale del paese.

Ma, nel frattempo, tutto il settore si è trovato alle prese con un allarman-
te peggioramento della sua liquidità . Uno studio pubblicato dal Dipartimento
del Commercio il 1° dicembre si chiede se sia possibile che il settore riesca a
ripristinare la sua competitività nel lungo periodo, tenendo conto di una base
finanziaria così fortemente erosa.

E tuttora dobbiamo trovare il modo di riuscirci .



Perfino la Generai Motors dispone di fonti limitate da cui attingere i fon-
di che le occorrono.

Mentre negli ultimi due anni abbiamo già fatto ricorso ai prestiti in misu-
ra rilevante, si è evidenziata una nostra tipica tendenza a finanziare i program-
mi di investimento di capitale con gli utili guadagnati . Il che richiede, però, che
questi guadagni aumentino notevolmente. Nei primi nove mesi del 1981, ad
esempio, abbiamo guadagnato soltanto 237 milioni di dollari, ossia circa mezzo
centesimo per ogni dollaro di vendite.

Dobbiamo assolutamente riuscire a produrre le risorse finanziarie che ci
consentono di diventare competitivi . Dobbiamo riuscirci migliorando i prodotti,
modernizzando gli impianti e riducendo i costi.

Oltre ai miglioramenti di prodotto e di impianti, che deriveranno dai no-
stri programmi di investimento, abbiamo fatto dei passi significativi per ridurre i
costi di amministrazione, riducendo la forza lavoro, congelando le assunzioni e
riducendo in modo selettivo gli importi pagati . Ci troviamo di fronte ad alcune
notevoli penalizzazioni di costi, dovute ai salari e alle indennità di assicurazio-
ne sociale.

I costi del lavoro, alla G .M ., dal 1975 sono quasi raddoppiati . Per il terzo
trimestre del 1981 sono arrivati ad un totale di 19,65 dollari l'ora, in confronto ai
10,70 dollari che sono stimati per i produttori automobilistici giapponesi, tenen-
do conto dei tassi di cambio nel corso dell'anno . C'è una differenza di 8,95
dollari l'ora — il che rende i costi della G .M . superiori di oltre 1'80% a quelli
giapponesi.

Questi 19,65 dollari, tra l'altro, sono anche superiori di circa 1'80% alla
media di quanto costano tutti i lavoratori del settore manifatturiero negli Stati
Uniti. E questo è un problema reale.

Se scomponiamo il differenziale nei costi di lavoro, fra noi e i giapponesi,
vediamo che le voci della busta paga ammontano a 14,61 dollari negli Stati Uni-
ti e 8,90 dollari in Giappone . I costi delle assicurazioni sociali qui da noi sono in
media 5,04 dollari contro 1,80 dollari in Giappone.

E ovvio che con una penalizzazione di costi pari a 8,95 dollari l'ora nes-
sun produttore è in grado di prosperare — ma neppure di sopravvivere a lungo.
E nessun posto di lavoro è sicuro . Questo è il punto cruciale.

Oggi ciò che è in questione sono posti di lavoro, posti di lavoro a Detroit,
posti di lavoro in America . Posti di lavoro non solo nelle società automobilisti-
che nazionali, ma anche nei settori dell'acciaio, della gomma, del rame, dell'al-
luminio e di altri fornitori.

L'America ha resistito alla perdita della supremazia di altri settori indu-
striali : elettronica, prodotti ottici, calzature, articoli sportivi, per fare alcuni casi.
Ma l'industria automobilistica americana — per i suoi effetti sulle industrie pa-
rallele, su quelle fornitrici, e per la sua posizione strategica e centrale nel qua-
dro industriale — è di gran lunga troppo importante per essere perduta.

Questa è la crisi che ha di fronte a sé Detroit — e il nostro paese — oggi.

Vorrei chiudere con una notazione ottimistica . I tre settori della nostra
comunità che sono qui rappresentati — l'amministrazione, il sindacato e la di-
rezione aziendale — hanno già retto a grandi tempeste in passato . Questa è
una tempesta più dura di quelle che abbiamo mai avuto occasione di attraver-
sare, ma sono certo che sapremo affrontare anche questa.

II rinnovamento di lungo periodo, che è nei piani dell'amministrazione,
può grandemente aiutare ad espandere la base industriale della città, ma l'indu-
stria che deve tornare ad essere di nuovo competitiva e capace di utili economi-
ci — e quanto più presto ciò accadrà, tanto meglio — è la nostra industria Io-
cale — la nostra industria centrale — l'industria dell'automobile . 187
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Localizzazione industriale e politiche
regionali in Piemonte

La situazione di crisi economica e occupazionale del Piemonte pone, in occa-
sione della formazione del 2° Piano Regionale di Sviluppo, nuovi complessi
problemi e induce ad una valutazione sulla politica di programmazione seguita
per fondare, su basi anche rinnovate, nuove ipotesi di evoluzione dell'azione re-
gionale.

1 . Le politiche regionali.

II Piemonte rappresenta quasi un caso di scuola della lettura della geo-
grafia economica per poli.

D'altro canto la politica della Regione rappresenta quasi un analogo caso
di scuola di intervento riequilibratore per poli.

L'aver interpretato lo squilibrio come fondamentalmente determinato
dalla localizzazione delle attività industriali (in Piemonte soprattutto dell'indu-
stria manifatturiera) e l'aver di conseguenza puntato sulla localizzazione delle
attività industriali per il controllo della geografia economica della Regione, fa
parte dell'opinione tradizionale e comunque quella ancora oggi più diffusa nel-
la letteratura, per cui le attività industriali costituiscono le principali variabili di
controllo della programmazione e della pianificazione, mentre si continua ad
attribuire alle attività di servizio un maggior legame localizzativo al contesto
urbano-metropolitano.

Questo approccio sembra destinato ad aderire sempre meno alla realtà
col crescere del rilievo del settore dei servizi in campi collegati al processo pro-
duttivo ed alla pubblica amministrazione. Almeno per certe attività terziarie si
può forse oggi presumere una localizzazione meno strettamente determinata ri-
spetto al terziario tradizionale e quindi un relativo allentamento dei legami con
le aree urbane di tipo metropolitano, di modo che se ne possa considerare co-
me «guidabile» la distribuzione territoriale . D'altra parte questa ipotesi è suffra-
gata dalla considerazione che la tecnologia delle attività del terziario, soprattut-
to di quello cosiddetto avanzato, ma anche, in parte non trascurabile e via via
crescente di quello tradizionale, si evolve attraverso l'introduzione e lo sviluppo
della telematica, verso assetti potenzialmente decentrati.

Ciò peraltro implica il superamento della considerazione del terziario co-
me aggregato sufficientemente omogeneo, per non ripetere per questo settore
gli errori già fatti per il settore industriale e per elaborare una politica dei servizi
articolata per settore anche sotto l'aspetto territoriale .

Due aspetti dell'evoluzione
tecnologica in corso negli
stabilimenti Fiat per l'automazione
delle operazioni di montaggio : il
«robogate• ed una «linea•
tradizionale.
4



190

Comunque, anche se a questo settore va certamente attribuita maggiore
attenzione che in passato, nella realtà piemontese il settore industriale e in par-
ticolare quello manifatturiero di fatto resta il più rilevante (49,0% degli occupa-
ti nel 1979) e di conseguenza rispetto ad esso devono prioritariamente confron-
tarsi le politiche regionali.

Le questioni principali rispetto a quelle politiche possono così sintetizzarsi:

a) lo schema interpretativo (riferito soprattutto alla situazione degli anni
'60) è ancora utile per interpretare la situazione attuale?

b) il modello di pianificazione territoriale associato alla lettura di cui so-
pra ha ancora possibilità di realizzazione?

c) dal bilancio dell'azione regionale, emergono nuove ipotesi per la ridefi-
nizione delle politiche regionali?

La situazione nel periodo '61- '71.

L'accentuazione degli squilibri economici all'interno del Piemonte, nel
periodo considerato, è determinato per l'industria dall'evoluzione di due
industrie strategiche per l'economia regionale : quella metalmeccanica e quel-
la tessile.

Per il settore metalmeccanico è concentrata per gran parte nell'area tori-
nese che al '61 pesa per il 53,3% dell'occupazione manifatturiera regionale e al
'71 per il 56,5%.

Il declino del settore tessile viene ad accentuare il divario tra polo torine-
se e resto del Piemonte.

Gli indici di Fuchs, calcolati per le 15 aree ecologiche (ambiti territoriali
assimilabili agli attuali 15 Comprensori), consentono le seguenti osservazioni:
l'indice strutturale mostra come la struttura industriale esistente abbia contri-
buito positivamente alla crescita dell'occupazione al di sopra della media re-
gionale solo nelle aree di Torino e di Ivrea . In tutte le altre aree la composizione
strutturale dell'industria ha contribuito a determinare l'evoluzione dell'occupa-
zione al di sotto della media regionale . Per talune aree questo effetto è stato
compensato e talvolta ribaltato da impulsi alla crescita di altra origine (presumi-
bilmente collegati anche a fattori localizzativi) ; così è avvenuto per Cuneo,
Alba-Bra, Mondovì, Asti . Si assiste in questi casi al positivo affermarsi di alcuni
nuclei di sviluppo, abbastanza significativi seppure nell'ambito di realtà ancora
decisamente in ritardo . Tali aree sono state caratterizzate da nuovi insediamen-
ti industriali, per cui può avere avuto rilievo la presenza di fattori localizzativi di
attrazione (l'indice particolare di Fuchs si presenta infatti marcatamente positi-
vo). Ved. tabella 1.

Si noti in particolare come, nell'area torinese, la crescita occupazionale
al di sopra della media regionale che ci si sarebbe potuti attendere in base alla
struttura industriale sia stata ridotta per l'operare di fattori evidenziati dall'indi-
ce particolare di Fuchs, fattori che anche in questo caso possono essere ricolle-
gati ad aspetti localizzativi . La concentrazione industriale nell'area torinese
avrebbe insomma già raggiunto quella soglia oltre la quale anziché prodursi
economie esterne di agglomerazione si generano diseconomie che pongono un
freno allo sviluppo.

A partire dalla metà degli anni '60 la politica pubblica di rilocalizzazio-
ne dal polo torinese delle attività industriali trova supporto in una realtà che
opera anche nel mercato, anche se con direzioni di movimento e forme di rea-
lizzazione non corrispondenti alle finalità dell'intervento pubblico.

Sotto l'aspetto territoriale, si verifica un decentramento dall'area centrale
alla cintura, lungo le direttrici di fuoriuscita dal polo torinese . La saturazione de-



gli spazi fra tali direttrici genera una configurazione a corona ; lo stesso modello
si riproduce a scala territoriale per gran parte dell'area regionale.

Effetti negativi di questo tipo di sviluppo possono individuarsi in : disordi-
ne urbanistico, forte pendolarismo, alti costi sociali, presenza di aree in forte
crescita e aree di declino.

La situazione nel periodo '70- '80.

In Piemonte sono evidenti i segni di un arresto dello sviluppo industriale
che aveva caratterizzato fino alla metà degli anni '70 la dinamica complessiva
del sistema economico italiano (tabella 2).

Le cause che si pongono alla base di questa situazione di debolezza sono
molteplici e attengono a situazioni di tipo nazionale e internazionale . La crisi si
è manifestata con maggiore evidenza a livello dei grandi complessi produttivi
(Fiat, Montedison) per i quali l'arresto delle dinamiche produttive ha immediata-
mente determinato una perdita di redditività tale da non consentire processi di
accumulazione idonei a garantire un economico impiego delle risorse produtti-
ve . Di qui l'arresto del turn-over, le riduzioni occupazionali, il ricorso alla cassa
integrazione, la caduta degli investimenti.

La crisi si è manifestata con intensità diversa a livello delle singole aree
economiche, in relazione al diverso peso che in queste aree hanno i grandi com-
plessi produttivi (tabelle 3 e 4).

Per il periodo '71-'77, gli indici di Fuchs, calcolati per i 15 Comprensori,
consentono le seguenti osservazioni : l'indice generale segnala uno scarto positi-
vo accentuato dalla variazione occupazionale media della regione per i Com-
prensori di Saluzzo, Savigliano-Fossano, Alba-Bra ; uno scarto negativo per i
Comprensori di Ivrea, Pinerolo, Biella, Asti . L'indice particolare (che evidenzia le
componenti localizzative favorevoli o sfavorevoli allo sviluppo industriale) si
presenta positivo per Cuneo, Saluzzo-Savigliano-Fossano, Alba-Bra, Mondovì ; 191

Tabella n. 1 . Indici di Fuchs . Regione Piemonte, 1961-71.

Area ecologica Indice di Fuchs

particolare

Indice di Fuchs

strutturale
Indice di Fuchs

generale

Torino -

	

5,07 10,21 5,53
Ivrea 9,09 4,00 12,47
Pinerolo - 10,96 -

	

9,15 - 22,09
Vercelli 4,22 -

	

7,19 -

	

2,80
Borgosesia 8,30 - 35,58 - 24,85
Biella 8,44 - 47,74 - 35,88
Novara 6,65 - 14,06 -

	

6,77
Verbano - Cusio - Ossola - 12,26 -

	

5,77 - 19,64
Cuneo 50,12 -

	

4,34 37,95
Saluzzo - Savigliano - Fossano 3,60 - 12,01 -

	

8,06
Alba-Bra 11,58 -

	

8,09 20,61
Mondovi 26,36 - 11,67 14,63
Asti 10,24 -

	

2,18 7,75
Alessandria -

	

1,10 -

	

6,66 -

	

7,84
Casale Monferrato 6,00 - 12,52 -

	

5,84
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negativo invece per Ivrea e Alessandria . Per Torino, tutti gli indici risultano posi-
tivi, ma con valori molto bassi, incompatibili con il ruolo di polo di crescita
dell'area.

In sintesi, il periodo '71-'77 evidenzia un'attenuazione del ruolo polariz-
zante del Comprensorio di Torino e la presenza di sollecitazioni nel resto del
Piemonte a ridisegnare la distribuzione spaziale delle industrie . Si legge infatti
una tendenza allo sviluppo di aree con limitata tradizione industriale ed una
scarsa attrattiva per le localizzazioni industriali di alcuni tra i maggiori com-
prensori manifatturieri del Piemonte (Alessandria, Ivrea, Biella) (tabella 5).

Chiaramente l'area torinese, in una situazione di questo tipo, risulta mag-
giormente interessata dai processi di ristrutturazione industriale di un maggior
tasso di disoccupazione rispetto alle altre aree, di un maggiore disequilibrio fra
domanda e offerta di lavoro che si traduce in una minore mobilità spontanea
della manodopera ed in un arresto nei processi di rilocalizzazione delle unità
produttive.

Affiorano, peraltro, nell'area torinese segni positivi riconducibili, preva-
lentemente, ad alcune esperienze di riconversione produttiva da parte del siste-
ma delle piccole e medie imprese, in particolare per quanto concerne il settore
della meccanica strumentale e della meccanica di base (tabella 5).

In questo contesto si iscrive, con una particolare gravità, il problema Fiat
e in genere quello delle imprese connesse alla produzione dei mezzi di traspor-
to (indotto auto).

Gli studi finora condotti non consentono peraltro di individuare delle
chiare tendenze evolutive in questo settore, rimanendo aperte varie alternative
che si configurano in termini di una maggiore internalizzazione di questo siste-
ma produttivo e di una maggiore qualificazione-specializzazione produttiva . A

Valore Aggiunto

(a prezzi 1970)

Piemonte Italia
nord-occ .

Italia

Industria +

	

2,10 +

	

2,30 +

	

2,87

di cui:
- manifatturiera +

	

2,16 +

	

2,87 +

	

3,65

di cui :

metalmeccanica +

	

1,11 +

	

2,17 +

	

3,31

altri settori manitatturieri +

	

3,40 +

	

3,48 +

	

3,86

- resto industria +

	

1,53 - 0,36 + 0,60

Servizi +

	

2,88 +

	

2,99 +

	

3,27

di cui:
- destinabili alla vendita +

	

2,88 +

	

3,08 +

	

3,49

- non destinabili alla vendita +

	

2,92 +

	

2,51 +

	

2,54

Agricoltura +

	

1,49 +

	

0,91 +

	

1,76

V.A . al costo dei fattori

(al netto dei servizi bancari) +

	

2,37 +

	

2,51 +

	

2,91

V.A . ai prezzi di mercato +

	

2,58 +

	

2,76 +

	

3,13

Tab . 2 - Tassi di crescita decennio 1970-80.

Fonte elaborazioni Ires (Materiali per l'aggiornamento della relazione socio-economica al 1980 e 1° semestre 1981)



seconda del grado con cui le iniziative in atto nel settore industriale piemontese
si svilupperanno, lo scenario di riferimento di un disegno programmatorio potrà
assumere aspetti diversi.

Rispetto alle modificazioni rilevate, si pongono i seguenti problemi : gli
andamenti verificati manifestano una tendenza al riequilibrio spontaneo? pos-
sono suggerire una revisione della politica del riequilibrio per poli?

L'obiettivo di redistribuire verso la periferia del sistema territoriale pie-
montese le attività produttive — in particolare dell'industria manifatturiera e
metalmeccanica in specie — concentrate nel polo metropolitano torinese, si è
scontrata, negli anni '70, da un Iato con difficoltà minute, ma insormontabili,
dall'altro con difficoltà che travalicano la scala territoriale regionale.

Infatti, se da un Iato la rilocalizzazione non trovava sbocchi per cause
micro, cioè rilevanti a livello d'impresa (indisponibilità di aree sufficientemente
attrezzate, interdipendenza con altre imprese, impossibilità di reperire in loco, o
di trasferire, manodopera, ecc .); dall'altro i settori interessati (ovviamente l'auto
e l'indotto, compresi i settori «a monte») si andavano ristrutturando (e in parte
rilocalizzando) a scala planetaria.

E velleitario infatti cercare di guidare la rilocalizzazione di alcune attività
a scala territoriale, poiché le strategie industriali implicano scelte che fanno rife-
rimento ad una scala del tutto diversa (Italia o Giappone, Polonia, Brasile).

II modello della pianificazione territoriale.

Si possono schematicamente individuare negli studi della pianificazione
regionale piemontese, a partire dagli anni '60, tre periodi, sulla base della loro
caratterizzazione in ordine a obiettivi, strumenti e metodi di pianificazione . 193

Occupazione Produttività

Piemonte Italia

nord-occ .
Italia Piemonte Italia

nord-occ .
Italia

- 0,26 - 0,39 - 0,14 +

	

2,36 +

	

2,69 +

	

3,01

- 0,12 - 0,26 + 0,30 +

	

2,28 +

	

3,13 +

	

3,35

+

	

0,13 + 0,33 +

	

1,38 +

	

0,98 +

	

1,84 +

	

1,93
- 0,41 - 0,76 - 0,25 +

	

3,81 +

	

4,24 +

	

4,11
- 10,5 - 1,08 - 1,32 +

	

2,58 + 0,72 +

	

1,92

+

	

2,49 +

	

2,18 +

	

2,19 + 0,39 +

	

0,81 +

	

1,08

+

	

1,84 +

	

1,76 +

	

1,89 +

	

1,04 +

	

1,32 +

	

1,60
+

	

4,21 +

	

3,36 +

	

2,83 - 1,29 - 0,85 - 0,29

- 3,50 - 3,35 - 2,64 +

	

4,99 +

	

4,26 + 4,40

+ 0,50 +

	

0,53 +

	

0,52
+

	

1,87 +

	

1,98 +

	

2,39
+ 2,08 +

	

2,23 +

	

2,61
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Tabella 3 . Posti di lavoro nelle imprese con più di 35 addetti .

Variazione %

1974 1979 '74-'79

Torino 360 .393 344 .416 -

	

4,4

Ivrea 22 .880 19 .914 - 13,0

Pinerolo 12 .576 11 .362 -

	

9,7

Vercelli 9 .929 8 .814 -

	

11,2

Borgosesia 14 .265 12 .686 -

	

11,1

Biella 28 .519 25 .720 -

	

9,8

Novara 35 .146 33 .468 -

	

4,8

Verbania 19 .298 17 .615 -

	

8,7

Cuneo 10.690 10 .541 -

	

1,4

Saluzzo - Savigliano - Fossano 10 .307 10.773 +

	

4,5

Alba-Bra 12 .114 12 .332 +

	

1,8

Mondovì 5 .638 5 .955 +

	

5,6

Asti 14 .548 12 .316 - 15,3

Alessandria 27 .671 25 .416 -

	

8,2

Casale Monferrato 7 .693 7 .751 +

	

0,8

Totale posti di lavoro 591 .667 559 .079 -

	

5,5

Totale unità locali 2 .034 2 .202 +

	

8,3

Dimensione media aziendale 291 254

Tabella n. 4 - Posti di lavoro nelle imprese con più di 35 addetti nell'industria manifatturiera.

1974 1977 1979

Settore metalmeccanico 365.463 359 .425 359 .909
Settore chimico fibre 23.761 23 .018 21 .984
Altri settori manifatturieri 202 .443 194 .811 181 .461

Totale industria manifatturiera 591 .667 577 .294 563 .354

Tabella n. 5 . Indici di Fuchs 1971-77 (aziende con almeno 10 addetti).

Comprensori Indice generale Indice strutturale Indice particolare

Torino 3,933 1,508 0,958

Ivrea - 23,195 4,983 - 26,229

Pinerolo - 16,967 1,123 - 16,866

Vercelli -

	

4,823 -

	

4,395 -

	

0,412

Borgosesia -

	

3,144 -

	

11,611 7,910

Biella - 16,223 - 14,271 -

	

1,731

Novara 2,703 -

	

5,731 8,312

Verbania -

	

6,861 -

	

1,211 -

	

5,421

Cuneo 2,280 -

	

5,565 7,726

Savigliano - Fossano - Saluzzo 15,066 -

	

5,129 21,243

Alba-Bra 7,436 -

	

6,190 13,857
Mondovì 2,548 -

	

4,441 6,906

Asti - 15,881 -

	

0,792 - 14,040

Alessandria -

	

8,399 -

	

3,021 -

	

5,083

Casale -

	

3,930 -

	

5,608 1,599



Nel primo periodo (1960-70) si avviano gli studi finalizzati a formulare
proposte di organizzazione del territorio regionale, che rivelano come fonda-
mentale riferimento la teoria della polarizzazione, tanto nella fase di interpreta-
zione delle condizioni economiche e territoriali, quanto nella formulazione del-
le linee di riorganizzazione . Queste ultime poggiano sulla riduzione del saggio
di crescita della polarizzazione industriale di Torino e sul rafforzamento dei fat-
tori polarizzanti già presenti in altri centri del Piemonte, individuando come
strumenti strategici la creazione di poli industriali affidata al ruolo trainante
dell'industria motrice e l'intervento sulle comunicazioni e i trasporti nel quadro
di una organizzazione territoriale per «aree ecologiche», intese come aree
obiettivo per la diffusione sul territorio degli ambiti in cui agiscono le economie
di agglomerazione per la localizzazione delle attività produttive e la realizza-
zione di strutture insediative.

L'assenza dell'istituzione regionale e anche il tipo di approccio dato alla
programmazione hanno comportato perciò l'individuazione di politiche fonda-
te principalmente su previsioni relative alla dimensione dell'occupazione ed al-
la sua distribuzione sul territorio, da cui principalmente vengono fatte discende-
re le aree di nuova polarizzazione.

La situazione dei primi anni '70 rivela nei fatti la vanificazione delle pre-
visioni e delle politiche formulate negli studi di programmazione degli anni '60:
si verifica un'espansione occupazionale inferiore a quella ipotizzata, la non dif-
ferenziazione della struttura produttiva (fatti salvi alcuni comparti del settore
auto), con la conseguenza che sono venuti a mancare i presupposti base delle
politiche.

Per contro sotto l'aspetto territoriale, si rileva un'ulteriore concentrazione
delle attività industriali nell'area metropolitana torinese ed una mobilità delle
imprese abbastanza vivace (almeno fino al 1969) ma non controllata e guidata.

Nel secondo periodo (1970-75) corrispondente alla prima legislatura re-
gionale, mentre da un lato gli studi per la programmazione constatano l'accen-
tuazione della polarizzazione dell'area torinese, dall'altro adeguano le previsio-
ni di tipo economico alla mutata situazione regionale . Si era infatti manifestata
a livello regionale, segnatamente nel 1971, una caduta del tasso di sviluppo dei
diversi settori industriali, con un andamento ancora più pronunciato in senso
negativo dell'occupazione. Rispetto a questa situazione, mentre in termini di or-
ganizzazione territoriale le politiche individuate confermano il modello del pe-
riodo precedente per poli urbani, sotto l'aspetto economico, per sopperire alla
mancanza della sipinta del settore auto del periodo passato, ipotizzano a breve
lo sviluppo della piccola e media impresa e nel medio e lungo periodo l'indiriz-
zo del sistema industriale verso settori ad elevato contenuto tecnologico.

Per la definizione operativa degli interventi, la Regione individua la ne-
cessità di un piano programmatico unitario e organico di tutte le iniziative (il fu-
turo Piano Regionale di Sviluppo) e di piani territoriali per singole aree (i futuri
Piani comprensoriali).

In questo quadro la politica della localizzazione industriale continua a
giocare un ruolo di primo piano per l'organizzazione del territorio e la linea
principale di azione individuata è quella delle aree industriali attrezzate (A .I .A .).

In generale, l'impostazione degli studi nel secondo periodo non si disco-
sta nel metodo da quelli del periodo precedente, mentre inizia una graduale tra-
sformazione dei documenti di studio in documenti di piano.

Sul finire del periodo viene approvata la legge regionale 21/1975 che si
propone appunto di tradurre in termini operativi le politiche di decentramento
industriale definite nei documenti regionali, attraverso la concessione di contri-
buti a Comuni e Consorzi che perseguono finalità di sviluppo industriale per 195
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l'apprestamento di quattro grandi aree industriali attrezzate nei Comprensori di
Casale Monferrato, Mondovì, Borgosesia e Vercelli, dove più forti erano i pro-
blemi occupazionali dello sviluppo.

Il terzo periodo (dal 1976 in poi) segna l'elaborazione di una politica com-
plessiva della regione espressa nel Piano Regionale di Sviluppo 1977/1980 che, a
fronte della situazione territoriale del settore industriale, pone come fondamen-
tale l'obiettivo della diffusione dello sviluppo, da perseguire attraverso due li-
nee di azione contestuali : l'arresto del declino dell'apparato produttivo piemon-
tese, da perseguire sia attraverso un suo rinnovo, sia attraverso la mobilità della
forza lavoro, che attraverso la localizzazione e rilocalizzazione degli impianti
produttivi esistenti e la strategia del riequilibrio territoriale fra l'area di Torino
ed il resto della regione, articolata in una serie di politiche coordinate concer-
nenti l'industria, l'agricoltura, i trasporti, le residenze e i servizi.

Ancora, come negli studi dei periodi precedenti, il P .R .S. poggia l'attua-
zione della politica di riequilibrio territoriale sulla rilocalizzazione industriale
che assume rilievo in relazione all'obiettivo di correggere non solo la polarizza-
zione territoriale, ma anche la specializzazione settoriale della Regione che la
espone al rischio di bruschi rallentamenti della crescita.

Già il P.R .S. individua i limiti di questa politica date le condizioni di ridot-
ta manovrabilità sia dei posti-lavoro che delle risorse pubbliche, individuando di
conseguenza la necessità di perseguimento, rigoroso di tale politica e di selezio-
ne di priorità, in modo da rendere massimi gli effetti in termini di riequilibrio ter-
ritoriale. Proposito del P .R .S . è infatti l'avvio delle A .I .A . previste dalla legge re-
gionale 21/1975 e la definizione di strumenti di politica pubblica per la attuazio-
ne e gestione della linee definite di politica industriale : fra queste emerge in par-
ticolare la Convenzione Quadro regionale per la rilocalizzazione e la ristruttu-
razione di impianti produttivi e per il riuso delle aree rese libere.

L'avvio dei Comprensori e dell'attività di programmazione e pianificazio-
ne decentrata è ritenuta condizione per lo sviluppo e l'articolazione delle politi-
che regionali espresse nel P .R .S . : alle scelte dei piani comprensoriali, viene affi-
data la possibilità di attivare processi di riorganizzazione e rinnovamento
dell'apparato produttivo industriale più elastici e flessibili.

2. I principali risultati conseguiti.

Per quanto riguarda la predisposizione di aree industriali attrezzate (leg-
ge regionale 21 l975), i risultati sono al 1981 assai limitati . Infatti le cinque A .I .A.
previste si trovano in fasi diverse di progettazione, ma non sono ancora in grado
di ospitare immediatamente insediamenti produttivi . Fa eccezione l'AIA . di
Vercelli, dove è in corso l'insediamento di 12 aziende, per un totale di circa 30
ettari su 61 edificabili e di circa 500 addetti iniziali.

Presentano invece maggiore facilità realizzativa interventi di rilocalizza-
zione a breve raggio, all'interno dei piani di insediamento produttivi comunali.

Ha inoltre preso avvio il processo di rilocalizzazione di imprese in uscita
dal comune di Torino . Questa iniziativa ha peraltro ottenuto limitati effetti in
termini di riequilibrio a favore delle aree deboli del Piemonte.

A quest'ultimo proposito va notato infatti come la distanza accettabile
dalle imprese per la rilocalizzazione da Torino sia di circa 15 chilometri, il che
conferma la convinzione che il problema della rilocalizzazione investe, oltre ai
temi del costo e del prezzo delle aree (di atterraggio e di decollo) i temi della
dotazione di servizi accessori, quelli della scarsa mobilità territoriale della
manodopera, quelli infine delle scelte strategiche di medio-lungo periodo del-
le imprese, nonché quelli del contesto congiunturale in cui l'intervento pub-
blico si colloca .



Tentando di individuare le possibili cause dei limitati risultati conseguiti,
si può fare riferimento sia a motivi interni alle politiche e ai poteri della Regio-
ne, sia a motivi ad essi esterni.

Sotto il primo profilo sembra che il modello territoriale, assunto come
obiettivo delle politiche, fosse da un lato troppo rigido e dall'altro avulso rispet-
to alla situazione e alla sua capacità di modificarsi, specie nel caso della loca-
lizzazione delle attività produttive.

Infatti questo modello — e le politiche ad esso associate — che si propo-
ne di correggere gli squilibri regionali fondamentalmente attraverso la rilocaliz-
zazione delle attività industriali, tiene in scarsa considerazione, anche nella pre-
disposizione degli strumenti normativi, amministrativi e finanziari, quegli ele-
menti ricollegabili agli effettivi comportamenti ed alle effettive esigenze delle
imprese (motivazioni strutturali e congiunturali, momento e caratteristiche del
processo di rilocalizzazione) fondandosi invece soprattutto su elementi territo-
riali di tipo aggregato (demografia, occupazione, pendolarismo).

A conferma di questa ipotesi interpretativa, l'esperienza degli anni '70 di-
mostra infatti che la dimensione dello sviluppo localizzabile è stata assai ridotta,
e che la effettiva mobilità si è attestata, sia in termini di numero d'imprese rilo-
calizzate, sia di saggio di rilocalizzazione, su valori assai bassi (tabella 6).

Inoltre la scelta di puntare sulle A .I .A . come strumento principale per lo
sviluuppo delle aree deboli del Piemonte, implicava necessariamente che le
A.I .A. potessero stimolare la rilocalizzazione e che esistesse una disponibilità
delle imprese a rilocalizzarsi anche a lunga distanza . Entrambe queste condi-
zioni non si sono verificate . 197

Tabella n . 6. Variazioni occupazionali nell'industria manifatturiera in imprese con più
di 35 addetti fra il 1974 e il 1979 .

Comprensorio di

Torino
Piemonte

Classe 35 - 49 addetti

	

+

	

3 .103 +

	

4 .668
Classe 50 - 99 addetti

	

+

	

4 .043 +

	

6.758
Classe 100 ± 199 addetti

	

+

	

2 .641 +

	

2 .109
Classe 200 _ 499 addetti

	

—

	

3 .835 —

	

9 .794
Classe 500 _ 999 addetti

	

—

	

873 —

	

3 .303
Classe> 1 .000 addetti

	

— 20.281 — 31 .026

Totale

	

— 15.202 — 30.588

Tabella n. 7 . Sviluppo localizzabile 1971-77 (addetti).

Area di atterraggio

Area di decollo Torino

	

1 a

città

	

cintura

2 a

cintura

Altre aree

Piemonte
Sviluppo

localizzabile

Torino città (980)

	

4 .450 550 2 .700 7 .700

l d cintura —

	

(230) 240 40 640

2 d cintura —

	

— (—) — —
Altre aree Piemonte 60

	

570 410

Nuovi insediamenti 550

	

2 .770 2 .820

Sviluppo localizzabile 610

	

7 .790 4.020
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A ciò possono aggiungersi una serie di altri elementi che hanno ogget-
tivamente ostacolato il successo delle politiche intraprese, quali la limitata
competenza della Regione nella politica industriale e del lavoro e la scarsa in-
tegrazione fra strumenti finanziari a livello regionale e urbanistici a livello locale.

Sotto il secondo profilo, quello delle motivazioni esterne alle politiche ed
ai poteri della Regione, si possono ricordare da un lato lo scarso coordinamen-
to, che talvolta diventa vera e propria incongruenza o contraddizione, fra la
normativa e la politica statale nel settore . industriale e la normativa e la politica
regionale.

Non va dimenticato infatti che, sul piano degli incentivi finanziari alle im-
prese, l'entità dei benefici distribuiti con le politiche nazionali (sussidi diretti,
agevolazioni di credito, esenzioni fiscali, facilitazioni di tipo amministrativo,
ecc .) è assolutamente incomparabile con la entità dei benefici direttamente ma-
novrabile da parte della Regione, con la conseguenza che la possibilità di suc-
cesso della politica regionale è strettamente condizionata alla possibilità di in-
tegrazione con il livello statale.

In aggiunta a quanto detto sopra, forse è anche utile una riflessione più
generale che fa riferimento agli elementi che governano — oggi, e forse ancor
più nel futuro — la localizzazione delle attività produttive . La teoria della loca-
lizzazione industriale ha spiegato la distribuzione territoriale delle attività eco-
nomiche fondamentalmente distinguendo fra industrie resources oriented (cioè
condizionate, nelle loro scelte localizzative, dalla disponibilità e dalla ubicazio-
ne degli imputs ; e industrie market oriented (cioè industrie condizionate, nelle lo-
ro scelte localizzative, dalla ubicazione dei mercati di sbocco).

Questa chiave interpretativa sembra sempre meno capace di cogliere la
realtà. E la realtà odierna dell'industria manifatturiera sembra assai più spiega-
bile facendo riferimento a industrie process oriented, vale a dire condizionate,
nelle loro scelte localizzative, dalle caratteristiche del processo produttivo.

Si tratta probabilmente, di una rivoluzione non indifferente, con cui si de-
vono confrontare anche gli approcci che ispirano le politiche di controllo della
localizzazione territoriale delle attività produttive. Riconoscere questo fatto si-
gnifica riconoscere la necessità di intervenire sugli elementi che interessano il
processo produttivo e quindi con un ventaglio di interventi definibili di politiche
«orizzontali» (tecnologia, mercato del lavoro, assistenza commerciale, comuni-
cazioni, ricerca).

Un approccio che tenga conto del processo (e non tanto delle risorse o
del mercato) deve prendere in considerazione — in una prospettiva di medio-
lungo periodo — da un Iato l'evoluzione della tecnologia e dall'altro quella dei
mercati.

A questo proposito diventa importante prendere atto che l'evoluzione
della tecnologia comporta la possibilità, rispetto al passato, di diverse organiz-
zazioni territoriali della produzione. Ad es ., lo sviluppo, per rimanere in un set-

Tabella 8 . Variazione dell'attività edilizia fra il 1978 e 1979.

Province m+ Edilizia residenziale

Alessandria +

	

0,98 + 10,80

Asti — 21,56 — 16,55

Cuneo +

	

8,33 +

	

3,66

Novara — 16,41 — 15,39

Torino — 46,58 — 45,06

Vercelli — 17,78 — 19,10

Piemonte — 27,55 — 26,47



tore chiave per l'economia piemontese, della componentistica per l'auto com-
porta la separazione del vincolo tecnologico da quello localizzativo.

D'altra parte è in corrispondenza di un fatto tecnologico che possono
rientrare nelle attività produttive rilocalizzabili quelle riconducibili al settore dei
servizi non a diretto contatto con il mercato di sbocco finale, anche perché
è da questo settore che possono derivare eventuali incrementi nei livelli di oc-
cupaz ione.

3. Linee evolutive della politica regionale.

La riflessione sull 'esperienza può suggerire alcune prime ipotesi sul mo-
dello e sulle strategie perseguibili negli anni '80.

a) In primo luogo : è plausibile sostituire ad un modello di riequilibrio per
poli, un modello di riequilibrio diffuso?

Elementi di sviluppo diffuso sono riscontrabili negli anni '70 in Piemonte,
specie nei Comprensori sudoccidentali.

Sviluppo diffuso non può certo significare superamento ad opera del
mercato dei problemi delle aree arretrate ; può significare piuttosto che alcune
aree arretrate, con condizioni favorevoli alla localizzazione industriale hanno
oggi maggiore possibilità di sviluppo che in passato . In altre aree invece, in cui
tali condizioni sono meno favorevoli, le possibilità di crescita sono assai scarse,
e non possono venire sensibilmente mutate da interventi di politica economica
e territoriale di breve periodo volti a richiamare dall'esterno iniziative industria-
li . L'intervento regionale dovrebbe quindi guidare il processo di crescita nelle
aree in cui è recentemente emerso, in modo da prevenire la degradazione urba-
nistica e ambientale, favorire la diversificazione settoriale e l'innovazione tec-
nologica con idonee strutture di sostegno, soprattutto per le piccole e medie im-
prese, assicurare l'adeguato sviluppo delle infrastrutture e dei servizi ; e dovreb-
be rimuovere gli ostacoli alla localizzazione delle attività trainanti (industriali e
del terziario qualificato) nelle aree meno favorite, con iniziative volte a valoriz-
zare le potenzialità locali e nella consapevolezza di un rendimento necessaria-
mente a lungo termine di molti interventi.

In ogni caso, per il Piemonte, un intervento di questo tipo dovrà essere
necessariamente differenziato in relazione alle profonde diversità di problemi
tra polo torinese, aree in cui sono presenti elementi di sviluppo, aree che presen-
tano oggi scarse attrattive per nuove iniziative industriali.

Ciò significa in sostanza sostituire ad un modello «rigido» di intervento
della Regione volto al contenimento del polo torinese e alla promozione dello
sviluppo in alcune ben definite aree periferiche, le cui tendenze spontanee non
sono orientate in tal senso, un modello flessibile, in cui la politica per il riequili-
brio territoriale si fondi in primo luogo sulla sollecitazione e sul controllo delle
domande locali di industrializzazione, domande che possono avere un momen-
to di coordinamento già nella pianificazione comprensoriale.

b) E possibile oggi pensare di perseguire separatamente i due obiettivi del
decongestionamento, riorganizzazione e riqualificazione dell'area torinese e
dello sviluppo delle aree periferiche della Regione?

Se nel passato infatti lo sviluppo dell'area centrale ha posto problemi di
spostamento di pesi dalle aree periferiche al polo centrale, l'attuale situazione
di stagnazione dell'area centrale delinea un insieme di condizioni in cui si rende
possibile uno sviluppo delle aree esterne, non in alternativa a quello dell'area di
Torino, ma in termini di una maggiore valorizzazione del sistema produttivo
periferico.

In questa direzione si possono cogliere segni di crescita in un'ampia fa-
scia del Piemonte meridionale che vengono a configurarsi non solo come pro-
cesso di industrializzazione di aree in passato a prevalente utilizzazione agrico- 199
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la, ma anche come diffusione di una presa di coscienza di certe caratteristiche,
valori e culture locali che spinge a restare in queste aree non appena esse pre-
sentino possibilità lavorative . Per contro i processi in atto nell'area industriale,
ma anche sotto l'aspetto di un indebolimento delle altre attività economiche
con esso direttamente o indirettamente connesse (settori edilizio e dei servizi
per la popolazione) hanno sensibilmente ridotto la capacità di attrazione
dell'area centrale. Se si considerano inoltre la carenza di abitazioni e il più ele-
vato costo della vita a Torino, si comprende come vengano ad aggiungersi altri
elementi di scoraggiamento all'urbanizzazione, oltre a quelli legati all'instabili-
tà del posto di lavoro.

Questa situazione comporta inevitabilmente che in futuro i problemi
dell'area metropolitana siano maggiormente differenziati e quindi separabili da
quelli delle aree periferiche e si debba pertanto configurare una programmazio-
ne che si articoli su progetti specifici in relazione alle differenti esigenze di svi-
luppo dell'area centrale e delle aree periferiche.

In questo quadro di rapporti fra centro e periferia, lo sviluppo di alcune
aree deboli della Regione potrà incidere indirettamente (ciò significa senza tra-
sferimento di risorse dal centro) su una politica di riequilibrio del sistema com-
plessivo, così come potrà incidere indirettamente su questo riequilibrio una ri-
qualificazione di altre aree del Piemonte di più antica industrializzazione che in
questi anni hanno evidenziato segni di arresto o di caduta.

c) Quali politiche si possono configurare per il settore industriale e come
queste si relazionano con quelle per il settore terziario?

Stagnazione economica, riduzione del peso del settore industriale, inde-
bolimento delle aree di più antica industrializzazione, sviluppo di alcuni settori
del terziario, attenuazione del ruolo trainante del polo centrale, costituiscono
gli elementi di qualificazione del nuovo scenario del Piemonte per gli anni '80.

In questo contesto evolutivo le diverse politiche settoriali presentano un
più ampio margine di indeterminatezza . La politica industriale può essere orien-
tata da un Iato nel senso di una riqualificazione dell'attuale assetto produttivo
che valorizzi al massimo tutte le capacità del sistema, esisténti o potenziali . In
un'ottica di questo tipo trovano spazio misure che fanno riferimento al ruolo
che potrebbe svolgere la Fiat nel promuovere iniziative di ristrutturazione del
complesso di attività collegate all'auto, nella direzione di un avanzamento dei
livelli tecnologici e di un maggiore inserimento delle medesime in un quadro di
sviluppo anche internazionale.

In un'ottica diversa è stata ipotizzata una politica industriale della regio-
ne, volta ad una maggiore diversificazione del sistema produttivo, con la crea-
zione di nuovi poli di sviluppo collegati a settori più innovativi, ad esempio il
settore elettronico, degli apparati di trasmissione dati e in genere dell'elettroni-
ca. Scegliere l'una o l'altra di queste politiche, non è indifferente anche per la
definizione di una corretta politica del terziario.

L'analisi della evoluzione più recente mostra — per altro — che non si
tratta tanto di due politiche alternative, bensì di politiche che possono essere in-
tegrate. Il dato di partenza comune ad entrambe le politiche delineate è quello
di una crescita delle attività che più direttamente riguardano un terziario di tipo
avanzato . Tale esigenza si qualifica sia in termini di sostegno della politica indu-
striale, sia in termini di sostegno dei livelli occupazionali complessivi.

Gli effetti dello sviluppo delle attività terziarie sulla pianificazione urba-
nistica si possono cogliere in modo diverso a seconda che lo sviluppo del terzia-
rio avvenga in modo «forzato» e cioè slegato dalle condizioni esistenti nella re-
gione, oppure si inserisca nell'ambito di un processo di riqualificazione dell'inte-
ro sistema economico-sociale . Nel primo caso si presentano con maggiore peri-
colosità i rischi di una crescita patologica del terziario, soprattutto se questo svi-
luppo avrà caratteristiche più di tipo quantitativo che qualitativo ed a stimolar-



lo non saranno esigenze di crescita che provengono anche da aree esterne alla
regione.

In questa situazione si può prevedere che prevalgano interessi immobilia-
ri, legati ai gruppi di potere tradizionale, e che quindi, attraverso lo sviluppo del
terziario, si produca, in ultima analisi, uno spostamento di risorse private e pub-
bliche dall'area produttiva della speculazione.

Se invece inserito nell'ambito della riqualificazione del sistema produtti-
vo regionale o orientato a rispondere ad esigenze di sviluppo a livello naziona-
le, il terziario può diventare elemento di mobilitazione di istanze e potenzialità
innovative già in parte presenti nell'area metropolitana ed estendibili ad altre
aree del Piemonte, che riguardano sia i comportamenti sociali, sia l'innovazione
tecnologica, sia lo sviluppo economico ed organizzativo.

d) Per quanto riguarda gli strumenti utilizzabili da parte della Regione,
nel quadro di una politica integrata con quella perseguita a livello nazionale,
essi vanno ricercati prioritariamente nell'ambito delle competenze e delle reali
capacità operative della Regione.

In particolare un primo gruppo di politiche dovrebbe far capo alla pro-
mozione della mobilità industriale, attraverso interventi nel campo della politi-
ca urbanistica, delle infrastrutture e delle opere pubbliche, della politica edili-
zia, dei trasporti, della politica del lavoro e della formazione professionale, del-
la politica tariffaria.

Un secondo gruppo di interventi dovrebbe concentrarsi o sulla qualifica-
zione selettiva della politica creditizia ai fini generali del sostegno e della diffu-
sione dello sviluippo produttivo, ovvero sulla predisposizione di strumenti ad
hoc quali le A.I .A ., le società di intervento, la promozione dei consorzi (tra sog-
getti pubblico e/o privati), accessori alle politiche più generali sopra individuate.

In particolare, per quanto attiene alla politica urbanistica, va ribadita la
necessità di una sua maggior integrazione con la programmazione economica
regionale, di una sua articolazione selettiva, per quanto riguarda i parametri
tecnici ed il processo di attuazione, coerente con le diverse tipologie industriali
e con i tempi di decisione delle imprese.

Ovviamente una politica urbanistica di questo tipo richiede che la pro-
grammazione economica, e in particolare la programmazione di bilancio della
Regione e degli altri enti locali che agiscono sul territorio, sia specificata con un
dettaglio territoriale che prenda direttamente in considerazione le risorse (natu-
rali e antropiche) e gli strumenti di pianificazione e di programmazione locale.

Con riferimento alla politica delle infrastrutture, della predisposizione di
servizi e delle opere pubbliche, il criterio che deve ispirare tali interventi dovreb-
be essere diverso a seconda che si tratti di aree forti o deboli . Nel primo caso è
illusorio il tentativo di utilizzare questi interventi per contrastare le tendenze
spontanee. E certamente più utile perseguire in questa situazione un obiettivo
«di servizio» alla domanda che da tali realtà proviene e di razionalizzazione e
riqualificazione funzionale e urbanistica.

Gli interventi invece nelle aree deboli dovrebbero proporsi obiettivi più
ambiziosi, vuoi di rimozione degli ostacoli allo sviluppo, vuoi di promozione
del medesimo, nella prospettiva di un'azione di medio e lungo periodo . Su un
altro piano, e come criterio ispiratore per la ripartizione delle risorse e per la
graduazione temporale degli interventi, si dovrebbero privilegiare le iniziative
che da un Iato presentano maggiori possibilità di riuscita, perché supportate da
risorse e strumenti programmatori e finanziari locali e dall'altro possono collo-
carsi nell'ambito del disegno programmatorio regionale.

Questi criteri dovrebbero inoltre ispirare la politica per l'edilizia residen-
ziale, specie per la parte relativa al finanziamento pubblico (legge 457/1978).

L'intervento è stato preparato in collaborazione con l'arch . Attilia Peano . 201
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DIRETTORE RELAZIONI ESTERNE FIAT SPA ., TORINO

La trasformazione dell'industria dell'auto
e il futuro della città

La storia dei rapporti tra l'industria automobilistica e le città in cui essa si è inse-
diata è sempre stata una storia di amore e di odio. Sentimenti che si sono andati
radicalizzando con il passare del tempo.

Per la città dell'Automobile l'industria automobilistica ha rappresentato
una formidabile fonte di ricchezza e di occasioni di mobilità e di avanzamento
sociale . Ha rappresentato anche l'orgoglio di capacità professionali che altri set-
tori non erano in grado di attivare . In nessun'altra industria, infatti, i dipendenti
si sono così profondamente identificati con il prodotto del proprio lavoro come
nell'industria automobilistica, forse anche per la molteplicità delle valenze sim-
boliche dell'automobile.

L'automobile infatti rappresenta un simbolo di libertà : la libertà di muo-
versi e di disporre del proprio tempo nei luoghi e anche nelle forme più deside-
rate. Ma rappresenta anche un simbolo di dominio della tecnica e della capaci-
tà creativa dell'individuo . L'aristocrazia operaia che pur vivendo in maniera
conflittuale il proprio rapporto con la fabbrica, era consapevole di contribuire
ad un prodotto che apriva un'era diversa nella storia industriale, non poteva
quindi che nascere nelle città dell'automobile.

Tuttavia l'industria automobilistica ha costituito anche un oggetto di
odio profondo. L'immigrazione stimolata dallo sviluppo della domanda di lavo-
ro nel settore automobilistico ha distrutto equilibri sociali consolidati e abitudi-
ni di vita profondamente radicate . I ritmi della fabbrica hanno finito per caden-
zare il ritmo di vita di tutta la città . La globalità della produzione automobilisti-
ca ha ostacolato il sorgere di attività economiche e di processi sociali che non
fossero in maniera più o meno diretta riferiti ad essa.

A Torino la fase di massima intensità di questo rapporto contraddittorio
di sentimenti sull'industria automobilistica è stata vissuta negli anni Sessanta . Il
sindaco di Torino ha ricordato come nel giro di pochi anni la città abbia rad-
doppiato la propria popolazione e abbia profondamente mutato la composizio-
ne sociale e le origini regionali dei propri abitanti . Questa fase di crescita non
poteva non porre enormi problemi di adattamento sia a coloro che venivano as-
sorbiti dall'industria automobilistica, sia alla città che li doveva accogliere . I
problemi si sono trasformati in tensioni e le tensioni hanno originato conflitti.
Ma le tensioni e i conflitti sono stati vissuti come una fase di transizione verso
una migliore qualità della vita . Del resto se non ci fosse stata l'automobile per
molti di coloro che emigravano a Torino ci sarebbe stata una prospettiva di di-
sagi nel paese di origine e l'emigrazione all'estero.

A posteriori ci si può chiedere però se i problemi dell'adattamento non
potevano essere risolti diversamente . Se la crescita avrebbe potuto avvenire

Stoccaggio di vetture Fiat, mentre si
caricano gli appositi autocarri per le
consegne a destinazione.



204

senza il costo sociale e umano che essa ha comportato nella concreta esperien-
za delle città che l'hanno subita.

Viste con il senno di poi tutte le decisioni hanno degli aspetti negativi.
Negli anni Sessanta l'entusiasmo della crescita, oltre che le necessità oggettive
di riduzione dei costi, spingevano in direzione dell'allargamento della capacità
produttiva, anche se erano già visibili alcuni aspetti negativi della concentrazio-
ne e della congestione territoriale.

Ma io non credo che l'industria automobilistica avrebbe potuto svilup-
parsi su scala minore . Probabilmente senza sfruttare le economie di agglomera-
zione derivanti dalla stessa identità del processo di crescita l'industria automo-
bilistica non avrebbe mai raggiunto la dimensione critica per poter sopportare
le condizioni di concorrenza che da sempre l'hanno caratterizzata . Non è un
caso probabilmente che alcune case automobilistiche di minori dimensioni, e
alle quali proprio per le minori dimensioni si è guardato con maggiore simpatia,
vedano oggi in dubbio la loro stessa sopravvivenza.

Per essere prodotta economicamente l'automobile ha la necessità di rea-
lizzare grandi economie di scala . L'automobile è un prodotto complesso che
deve essere venduto ad un prezzo accessibile ad una larga fascia di consumato-
ri . Questo impone all'industria di ricercare innanzitutto la riduzione dei costi.
Ma la riduzione dei costi è soprattutto un processo di ottimizzazione della
combinazione dei fattori produttivi e quindi della tecnologia e della scala di
produzione.

Nelle condizioni degli anni Cinquanta e Sessanta le economie di scala
potevano essere realizzate solo attraverso la concentrazione produttiva . I mer-
cati erano protetti e quindi non poteva esserci una divisione del lavoro ed una
specializzazione sulle singole produzioni che consentisse di realizzare volumi
elevati anche con dimensioni piccole di impresa.

Le infrastrutture di comunicazione erano povere . La movimentazione dei
semi-lavorati era complessa e costosa e impediva la diffusione sul territorio de-
gli insediamenti produttivi . Le tecnologie mal si prestavano, infine, alla specia-
lizzazione senza concentrazione.

Negli anni Settanta il ciclo di espansione dell'industria automobilistica si
è interrotto . II prezzo dell'energia aumentato, le preferenze dei consumatori so-
no cambiate, i vincoli all'uso dell'automobile sono diventati più rilevanti e la
domanda di prima motorizzazione in molte delle aree tradizionali di insedia-
mento dell'industria automobilistica si è quasi esaurito . Oggi l'industria perde
occupazione . Ma come una volta si è drammatizzato forse in misura eccessiva
il problema dello sviluppo dell'occupazione, oggi si rischia di drammatizzare il
problema della perdita di occupazione non cogliendo le opportunità che la
nuova situazione offre.

Senza volere in nessun modo minimizzare la complessità dei problemi
che stanno davanti a noi e le difficoltà di gestione del periodo di transizione oc-
corre rendersi conto che nel medio termine il processo di ristrutturazione in cor-
so consentirà di risolvere i problemi che l'eccessiva crescita del passato aveva
provocato, realizzando un processo di riequilibrio territoriale e produttivo delle
aree interessate alla ristrutturazione.

L'industria ha scoperto che il problema dei costi e quindi delle economie
di scala può essere risolto anche senza la concentrazione . Gli sviluppi degli ulti-
mi dieci anni hanno dimostrato infatti che può non esistere nelle nuove condi-
zioni di concorrenza mondiale, una dimensione minima ottimale per l'industria
automobilistica ma diversi livelli di dimensioni ottimali in corrispondenza delle
diverse fasi in cui può essere scomposto il processo dell'automobile, dalla pro-
gettazione sino alla commercializzazione . L'industria può così realizzare la di-
minuzione dei costi non solo attraverso l'integrazione verticale, cioè le concen-
trazioni e le fusioni, ma anche e soprattutto attraverso l'integrazione orizzonta-
le, cioè Io scorporo di alcune fasi del processo e la concentrazione su altre fasi .



La specializzazione su alcune fasi del processo o su alcuni prodotti inter-
medi significa una drastica riduzione delle dimensioni di impresa . Significa inol-
tre la possibilità di realizzare un aumento del valore aggiunto dei singoli prodot-
ti intermedi . Tutto questo rende quasi indifferente il problema della localizza-
zione. La riduzione delle dimensioni di impresa, infatti, comporta un impatto
minore sul territorio e la riduzione dei costi di trasporto per unità di valore ag-
giunto comporta una maggiore indifferenza rispetto all'area specifica di inse-
diamento . La ristrutturazione dell'industria automobilistica offre quindi nel lun-
go periodo un'occasione di riequilibrio territoriale di portata molto vasta . Que-
sto lo si è già sperimentato in Italia con la rilocalizzazione della Fiat nel Mezzo-
giorno, che ha realizzato contemporaneamente una decongestione dell'area to-
rinese e ha messo in moto importanti processi di sviluppo autosostenuto in mol-
te regioni meridionali.

Ma vi è un altro aspetto dell'impatto sociale del processo di ristruttura-
zione sul quale conviene soffermarsi . L'industria automobilistica proprio a cau-
sa della sua elevata integrazione e della particolare organizzazione della strut-
tura produttiva aveva nel passato impedito la nascita di centri di terziario indu-
striale autonomo nelle aree in cui si era insediato . L'importanza del processo di
produzione rispetto alle fasi a monte e a valle e le stesse dimensioni di tale pro-
cesso hanno ostacolato la nascita di servizi decentrati per il resto del sistema in-
dustriale, servizi che sono condizione essenziale per il suo sviluppo.

La nuova forma dell'organizzazione dell'industria esalterà gli aspetti pro-
gettativi e innovativi da un lato e commerciali e di servizio dall'altro, potrà
quindi essere un polo di diffusione di terziario industriale del quale beneficierà
l'insieme della struttura industriale delle aree in cui l'industria è localizzata.

C'è però un problema . La transizione dalla fase di integrazione verticale
alla fase di integrazione orizzontale e di maggiore specializzazione a livello
mondiale dell'industria richiede una gestione attenta e consapevole . Io non cre-
do che gli Enti di governo locale possano contribuire alla fase di riorganizzazio-
ne del settore auto nel suo complesso . Si tratta infatti di un problema di dimen-
sioni nazionali che può essere affrontato e gestito solamente con strumenti a
carattere nazionale . A livello locale però è realizzabile una operazione di rior-
ganizzazione del tessuto industriale che è nato e vissuto in funzione della pro-
duzione principale. Tessuto che costituisce oggi una parte essenziale dell'appa-
rato produttivo dell'area torinese come di qualsiasi altra delle aree in cui l'indu-
stria si è insediata.

Per il governo locale il problema della ristrutturazione dell'industria com-
ponentistica si presenta al tempo stesso più gestibile e più urgente del problema
della ristrutturazione dei settori terminali . E chiaro che ci muoviamo per ora su
un terreno non ancora esplorato . Alcune proposte ventilate dal sindaco di Tori-
no meritano di essere analizzate e approfondite con il massimo impegno e io
credo che proprio sul terreno della riorganizzazione dell'industria componenti-
stica potrà essere trovata una forma di gestione concordata della fase di transi-
zione da parte dell'industria automobilistica e degli Enti locali .
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Plastico del nuovo Centro Direzionale Fiat, in corso di realizzazione a Torino .



Massimo Carello
DELL'UNIONE INDUSTRIALE DI TORINO

Incentivi pubblici e decisioni private
nei processi di localizzazione

Gli incentivi pubblici possono indirizzare le scelte di localizzazione delle attivi-
tà produttive, ma difficilmente possono suscitarle . In periodi di grave crisi eco-
nomica gli incentivi hanno quindi poca forza : nonostante la situazione presente
è però importante ed urgente discutere l'argomento, anche per collegare le
scelte di politica economica necessarie per la ripresa alla politica degli incenti-
vi, tradizionale o nuova.

La situazione economica italiana è oggi fortemente negativa, con la pre-
senza simultanea dell'inflazione e della caduta della produzione, in parte volu-
ta dalla politica economica proprio per combattere l'aumento dei prezzi . Il Pie-
monte e Torino non si sottraggono a questa situazione, che è anzi aggravata
dalla presenza della produzione automobilistica, in difficoltà nel mondo . Non si
tratta comunque, nella nostra regione, di una situazione tanto diversa da quella
nazionale da dover pensare a terapie che non seguano i consueti canali della
politica e degli investimenti pubblici e privati : quella che cambia è l'urgenza
dell'azione.

Quando la crisi economica sarà superata, la nostra economia — nazio-
nale e regionale — si troverà comunque di fronte ai tradizionali problemi irri-
solti, in particolare causati dallo squilibrio nella distribuzione delle attività pro-
duttive sul territorio. Gli interventi di politica economica che saranno attuati per
uscire dalla congiuntura negativa, come ad esempio l'azione che il governo
centrale sta preparando in questi giorni per il Piemonte, devono quindi tenere
conto:

di tali squilibri, per superare i quali è stata seguita una politica pluridecennale
di incentivi, senza molto successo;

dei collegamenti tra gli interventi di politica economica anticiclica e la politi-
ca — nuova o tradizionale — degli incentivi, predisponendo ad esempio inter-
venti nelle infrastrutture che tengano conto della necessità sia di creare posti di
lavoro, sia di predisporre investimenti che migliorino la situazione delle zone
più sfavorite.

Nella discussione del tema odierno è anche necessario ricordare che gli
squilibri territoriali citati non solo compromettono la solidità del sistema econo-
mico, ma sono di impedimento allo stesso sviluppo del sistema industriale .

Uno scorcio di Torino con il fiume
Po e la collina . In primo piano la
sede del giornale «La Stampa» e
quelle di uffici di altre aziende del
Gruppo Fiat.
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L'esperienza italiana e piemontese.

È necessario tenere simultaneamente presenti sia l'esperienza italiana sia
quella piemontese sull'argomento . Il problema del Sud italiano interessa infatti
tutta l'economia nazionale, ponendo gravi problemi di riequilibrio, alla cui solu-
zione il contributo dell'industria piemontese non è certamente secondario . II
Sud d'Italia è anche l'area in cui più massicciamente si è condotta una politica
di incentivi pubblici.

La politica degli incentivi, in particolare negli ultimi anni, si è basata in
particolare su agevolazioni creditizie, contributi in conto capitale, sgravi fiscali
e riduzioni degli oneri relativi al costo del lavoro (oneri gravanti sulle aziende a
parità di salario al lavoratore) . AI Nord è stata utilizzata quasi esclusivamente la
prima modalità ; al Sud tutte quattro contemporaneamente.

Almeno al Nord gli interventi sono però stati assai limitati . In quattro anni
di vita, la nuova normativa per il Nord ha accompagnato finanziamenti produt-
tivi in Piemonte per soli 190 miliardi, di cui inoltre appena il 4% in aree regiona-
li di riequilibrio . I ritardi ed i criteri con cui sono state definite tali aree e le lun-
gaggini burocratiche hanno di fatto determinato una scarsa operatività della
normativa, soprattutto nei confronti delle scelte localizzative delle imprese.

Per quanto riguarda la legge specifica per il Sud, essa ha solo in parte
promosso la nascita di nuovi insediamenti industriali nel Mezzogiorno, essendo
altre le motivazioni più importanti che inducono un'azienda ad insediarsi al
Sud : possibilità di aumentare la produzione ; di migliorare la distribuzione dei
prodotti; di realizzare importanti processi di integrazione produttiva con altre
imprese e di disporre di nuovi mercati di approvvigionamento.

I più recenti esempi di localizzazione sono stati infatti in larga parte mo-
tivati da tali incentivi, che potremmo definire «privati», rispetto ai quali quelli
pubblici possono rappresentare, specie al Sud, solo un'utile integrazione.

In aggiunta alle agevolazioni creditizie, le decisioni localizzative delle
imprese sono state, specie negli ultimi anni, largamente orientate e influenzate
da scelte di carattere urbanistico e territoriale . Significativa al riguardo può es-
sere l'esperienza piemontese.

AI di là di ogni polemica sul passato, nell'esperienza piemontese la cre-
scita regionale degli anni '50 e '60, in larga parte dovuta all'industria e — dopo
la crisi economica del 1964-65 che ha ostacolato molte iniziative — in partico-
lare all'industria torinese, è avvenuta al di fuori di ogni coordinamento : tra indu-
stria ed enti pubblici, ma anche tra enti pubblici . Non è vero — come qualcuno
sostiene — che le scelte pubbliche siano state asservite alle esigenze dell'indu-
stria privata : semplicemente le scelte sono mancate ed a patirne è stata anche
l'industria. Soprattutto per la reazione avvenuta negli anni '70, quando è stata
l'industria ad essere asservita a scelte territoriali, molto spesso troppo vincolisti-
che ed astratte.

Oggi, in Piemonte, si registrano esigenze di riequilibrio tra aree forti e de-
boli, ma anche di razionalizzazione delle stesse aree forti, che presentano segni
di cedimento. Per questo, il rapporto industria-territorio può e deve collocarsi
nell'ambito di una programmazione regionale, intesa quale insieme di punti di
riferimento ragionati e razionali ; attenta e sensibile al rapido mutare della real-
tà; in grado di fornire strumenti operativi certi ed incentivi concreti.

I problemi localizzativi o rilocalizzativi delle imprese si scontrano infatti
con esigenze urbanistiche di controllo e programmazione degli interventi sul
territorio che, molto spesso, mancano di concretezza e di operatività : elementi
questi indispensabili per risolvere i problemi delle imprese . Strumenti quali le
aree industriali attrezzate ed una normativa per regolare gli spostamenti delle
industrie dai centri urbani, costituiscono i primi elementi operativi con cui la
programmazione ha inteso affrontare il problema in una regione industriale
quale il Piemonte .



I primi tentativi di applicazione di queste innovazioni rappresentano pur-
troppo un esempio documentato delle difficoltà tecniche e amministrative che
si incontrano in fase operativa e di come i tempi burocratici tuttora tendano, in
Italia, a superare i tempi necessari per la realizzazione fisica delle opere.

Se quindi in un momento di crisi né gli incentivi né la programmazione
territoriale possono suscitare investimenti produttivi, bisogna quanto meno im-
pedire che le scelte territoriali agiscano in modo esclusivamente negativo.

Proposte per un'azione integrata tra incentivi e politica territoriale.

In una regione come il Piemonte, e in un'area come quella di Torino, il di-
battito e l'analisi sui disegni di programmazione locale e di assetto del territorio
sono sufficientemente approfonditi da consentire di passare alla fase dell'azio-
ne. Le stesse Associazioni industriali hanno definito proposte riferite alle esigen-
ze di insediamento produttivo, tenendo naturalmente conto anche dei problemi
d'ordine generale.

Per rendere operative queste scelte occorrono però alcune modificazioni
nei comportamenti pubblici e nelle normative specifiche . E oltremodo interes-
sante poter confrontare questa diagnosi e queste proposte con l'esperienza ma-
turata in un altro quadro economico, qui negli Stati Uniti.

Ciò che in Italia occorre, in primo luogo, è una revisione della legislazio-
ne urbanistica nazionale, che è basata su una norma riferita esclusivamente agli
interventi residenziali e che solo per analogia interessa l'industria, che invece ha
esigenze, caratteristiche e problemi suoi particolari . Questo soprattutto per
quanto concerne le scelte localizzative, le infrastrutturazioni, le possibilità ope-
rative ed i tempi di intervento.

In secondo luogo gli interventi regionali dovrebbero:

a) evitare che la politica urbanistica abbia intenti punitivi nei confronti dell'in-
dustria, come di fatto è accaduto finora, in particolare in aree come quella tori-
nese;

b) individuare sollecitamente e con chiarezza le aree destinate a insediamenti
industriali;

c) avviare programmi per l'infrastrutturazione tecnica di queste aree, realizzan-
do forme di intervento in cui si affianchino l'azione programmatoria pubblica e
l'attiva partecipazione degli utenti industriali e delle loro Associazioni . Definiti,
in tal modo, i contenuti di una nuova politica territoriale più attenta ai problemi
localizzativi, è opportuno altresì precisare meglio i contenuti e le modalità
dell'azione di sostegno finanziario nei confronti degli investimenti, rendendo il
più possibile automatici i meccanismi di applicazione degli incentivi.

L'industria privata non chiede comunque incentivi e sostegni ingiustificati
e, ai contributi in denaro, preferisce certamente gli investimenti pubblici . Ad
esempio, in una ben precisa zona di crisi del Piemonte, la disponibilità di buoni
collegamenti e di un'area adatta per gli insediamenti produttivi, ha attirato nuo-
ve imprese, senza incentivi . In molti casi la scelta privata può però essere orien-
tata da un incentivo che consenta di superare diseconomie temporanee . Due
sono comunque le condizioni : che non si cerchi di superare le diseconomie solo
con gli incentivi ; che non si spingano le aziende ad operare in zone diseconomi-
che con il solo strumento del divieto ad insediarsi in zone più vantaggiose . In
entrambi i casi i costi, a lungo termine, superano i benefici, non solo per l'azien-
da, ma per tutta l'economia . 209



Un'azione per il Piemonte.

Dopo quasi dieci anni in cui, in Piemonte, si è agito soprattutto con lo
strumento del divieto, e cioè solo in negativo, l'attuale situazione di crisi pone
sotto gli occhi di tutti le necessità di agire soprattutto in modo costruttivo.

Le trasformazioni in atto o imminenti sono rilevanti : cambierà la qualità
del lavoro impiegato nell'industria mentre resterà costante o declinerà l'occu-
pazione industriale nel complesso ; si svilupperà l'attività terziaria, pubblica e
privata, al servizio delle imprese e delle famiglie, con trent rilevanti nell'occupa-
zione; nel contempo, la popolazione della regione, per motivi naturali, diminui-
rà sensibilmente . Rilevanti fenomeni di mobilità interregionale della popolazio-
ne sono improbabili ; una società sottoposta a tanti cambiamenti dovrà comun-
que consentire al suo interno elementi di mobilità.

Chiuderanno aziende ; altre si ridimensioneranno, si trasferiranno o nasce-
ranno; nuove iniziative in settori diversi matureranno rapidamente . La program-
mazione regionale deve essere in grado di indirizzare correttamente, con le
scelte territoriali che le competono, questi mutamenti . Con quali incentivi? II
primo incentivo, come detto, è la dotazione di opere infrastrutturali : collega-
menti stradali e ferroviari, centri per il trattamento delle merci nelle operazioni
di trasporto, aree per l'industria, spazi urbani ed extraurbani per il terziario . Altri
incentivi sono quelli da individuarsi nella politica industriale statale, con i limiti
e le cautele prima indicati . Ma soprattutto il massimo incentivo che le istituzio-
ni politiche e il sindacato possono determinare per la ripresa del Piemonte è la
disponibilità ad una maggior flessibilità dell'occupazione presso le singole unità
produttive, con l'obiettivo di una maggior stabilità reale dell'occupazione com-
plessiva.

L'azione necessaria per il Piemonte, dunque, non è una somma di piccoli
e grandi incentivi o di elargizioni, bensì un insieme di atti di coraggio, nelle gran-
di scelte relative agli investimenti ed ai rapporti sociali.

L'industria torinese pensa che siano scelte possibili, ormai mature nella
sensibilità della maggioranza degli operatori economici, politici e sociali.
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Politiche del lavoro
per affrontare la crisi dell'auto

Per i dati a disposizione si può assumere che, mediamente, le imprese produttri-
ci di automobili hanno superato lo shock petrolifero . Infatti, le strategie si stan-
no innovando sia a riguardo del prodotto che in riferimento al processo produt-
tivo, sia dal punto di vista della divisione internazionale del lavoro che da quel-
lo della formazione del management.

Le soluzioni che si delineano possono essere meglio comprese assumen-
do una visione sovrannazionale . E a questo livello che si stanno realizzando ac-
cordi di commercializzazione fino all'autolimitazione delle esportazioni, di pro-
duzione in comune di componenti, di progettazione di modelli per assemblaggi
unificati, di impianti comuni nei paesi terzi . Tutto ciò porterà a disegnare un
nuovo sistema oligopolistico, certamente diverso da quello che abbiamo finora
conosciuto.

Tra le conseguenze prevedibili ce ne sono due che si possono dare per
certe . La prima è la scomparsa di alcune imprese con relativa divisione del mer-
cato tra quelle che sopravviveranno . La lotta tra le aziende sarà dura, anche
perché a fianco delle strutture produttive sono scesi in campo i governi dei pae-
si più industrializzati . La seconda certezza, emergente anche dai «papers» for-
niti a questo Convegno, è che in questo settore vi sarà una caduta dell'occupa-
zione, scaricando i costi di questa colossale operazione sulla collettività, sulle
comunità locali.

Anche se si supera questa fase di recessione, non è prevedibile un recu-
pero pieno dell'occupazione per due motivi : sia perché il mercato di sostituzio-
ne è l'unico possibile (finché non si svilupperanno consistentemente i paesi del
Terzo Mondo) e quindi gli incrementi di vendite saranno modesti, sia perché
l'innovazione tecnologica è molto estesa e cancella lavoro vivo.

Proprio questo surplus di forza lavoro rende divaricanti le valutazioni
delle imprese, per lo più ottimistiche, e quelle degli enti locali e del sindacato,
più marcatamente pessimistiche . Da parte delle imprese, per schematizzare, si
sostiene che il problema del lavoro non le riguarda, che è un problema degli en-
ti locali, dei governi nazionali, del sindacato.

La nostra impostazione è, invece, che tanto i governi quanto le imprese,
devono essere coinvolti per una politica del lavoro nel settore dell'auto e nel
territorio . Questa politica si fonda su tre terreni di iniziativa . Il primo riguarda le 211
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condizioni per dare competitività alle imprese . Non convince il binomio: ridu-
zione dei livelli salariali (anche se concordati) ed automazione, che mi sembra
essere l'impostazione del sindacato Usa. Più accettabili e capaci di coniugare le
compatibilità economiche con quelle sociali sono due scelte:

a) la «deverticalizzazione» del ciclo produttivo e del sistema decisionale . Impo-
nendo questa prospettiva, si apre anche una questione di dislocazione territoria-
le. Al riguardo è sorprendente la posizione espressa dalla Fiat nella precedente
sessione. A proposito degli incentivi che vengono adottati per attrarre le azien-
de verso questo o quel territorio, la Fiat si è presentata come un pacifista accer-
chiato da tanti enti locali guerrafondai . In realtà, la Fiat ha sempre goduto degli
incentivi senza lamentarsene, ma considerarli una distorsione è un falso proble-
ma. Sia perché la concorrenzialità tra enti locali e stato si annulla dato che essi
puntano sempre al massimo di incentivi, sia perché in effetti, nella localizzazio-
ne contano molto di più altri fattori e in particolare i livelli del costo del la-
voro e la forza del sindacato . E in ragione di questi, che le aziende scelgono
se conviene andare via da un certo territorio, se conviene localizzarsi in un
certo posto;

b) la modifica dell'organizzazione del lavoro per gruppi di produzione in modo
da accrescere da un lato responsabilità e professionalità dei lavoratori di un de-
terminato spezzone del ciclo produttivo e dall'altro l'efficienza e la qualità del-
la produzione . L'alternativa alla fabbrica «law and order» (cioè fondata sulla
capacità delle gerarchie aziendali di accrescere la produttività con la repressio-
ne), c'è la concreta possibilità di definire un modo di lavorare per cui, a fronte di
quantità contrattate, le condizioni, i tempi, le responsabilità sono affidate
all'autogestione dei lavoratori.

Il secondo terreno d'iniziativa è dato dal governo dei processi di mobilità
da azienda ad azienda . In Italia, ai lavoratori che risultano esuberanti, non si
può dire, come negli Usa, «ragazzo, vai all'Ovest», anche perché l'Ovest più vi-
cino a Torino è . . . appunto Detroit . In Italia si deve orientare il passaggio da una
azienda ad un'altra evitando di sgravare di responsabilità l'azienda che espelle,
come avverrebbe se passasse la proposta di un'Agenzia del lavoro.

Un governo della mobilità implica da un lato un disegno di sviluppo di
posti di lavoro alternativi . Non basta, anche se è importante, indicare come uno
dei campi con maggiori potenzialità il settore terziario superiore . «Torino come
laboratorio» è uno slogan intelligente ma che, se si limita a ricercare spazi nel
terziario, rischia di essere poco corrispondente ai bisogni occupazionali emer-
genti . Bisogna piuttosto ampliare la base produttiva nei settori della componen-
tistica, delle macchine utensili, dell'elettronica, dell'energia . A questo riguardo
ci sono precise responsabilità del Governo centrale e degli imprenditori, a parti-
re dalla stessa Fiat . Dall'altro Iato, la mobilità interaziendale implica un sistema
di formazione professionale che riqualifichi chi è espulso dal settore dell'auto e
gli consenta di ricollocarsi nel più breve tempo possibile . La possibilità di questo
sistema a corrispondere alle esigenze dipende in buona misura dai governi loca-
li e dalla loro capacità di orientare l'insieme del mercato del lavoro, a partire
dalla formazione della domanda di lavoro.

Il terzo terreno d'iniziativa è rappresentato dalla revisione del sistema de-
gli orari di lavoro . Questa revisione riguarda innanzitutto la sua dimensione per
addetto, puntando ad una ripartizione del lavoro . L'obiettivo che si pone il mo-
vimento sindacale italiano è quello di pervenire entro la metà degli anni '80 alle
35 ore settimanali . In questa prospettiva, i prossimi rinnovi contrattuali avranno



come elemento qualificante l'obiettivo di una contrazione delle ore lavorate, il
cui utilizzo deve essere tale da renderlo un ulteriore strumento di politica indu-
striale e per l'occupazione . Si tratta di un obiettivo che deve riguardare l'insie-
me dei paesi industrializzati e per quanto ci riguarda, l'Europa . Infatti, soltanto
agendo anche sulla dimensione dell'orario di lavoro è pensabile di riaprire una
credibile prospettiva ed una piena occupazione nei paesi europei.

In secondo luogo, la revisione del sistema degli orari deve riguardare la
loro distribuzione qualitativa, favorendo una migliore utilizzazione degli im-
pianti (in Italia, manca ancora la prassi dello scaglionamento delle ferie) e con-
trattando una più adeguata flessibilità (part-time, straordinario, alternanza
studio-lavoro).

Sarebbe un gravissimo errore se il padronato non assumesse positivamen-
te la questione della riduzione dell'orario di lavoro . Significherebbe che ancora
una volta si preferirebbe l'assistenzialismo, con tutte le degenerazioni, le dispe-
razioni, le contraddizioni che si accompagnano ad esso.

Questo schema di politica del lavoro presuppone un sistema di relazioni
industriali e sociali che assuma il lavoro come questione di tutti e non soltanto
degli organi pubblici e del sindacato . Questo è un punto decisivo perché nella
società industriale i conflitti sociali abbiano una composizione che migliori la
qualità dello sviluppo . In alternativa non vi è che la legge della giungla, la solu-
zione delle questioni sempre e comunque in relazione ai rapporti di forza espri-
mibili nelle situazioni date. Se è vero che il conflitto è ineliminabile, è anche ve-
ro che il rifiuto di canalizzarlo con relazioni industriali stabilizzate esaspera i
rapporti sociali ed impedisce un'evoluzione positiva dello sviluppo industriale .
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