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II mondo culturale dell'antica 
Grecia continua a essere 
luogo decisivo di confronto 
per capire strutture e processi 
essenziali della psicologia 
individuale e de! vivere 
associati. Per questo si sente 
il bisogno particolare di 
praticarlo nei momenti 
difficili di trasformazione, 
quando si tratta di trovare 
soluzioni e strade non 
immediatamente visibili, alla 

ricerca delle radici dei 
problemi, di contenuti 
essenziali con i quali essi si 
presentano. La ricchezza, per 
noi, di quella cultura consiste 
in fondo nel fatto che essa ha 
tessuto, per tutti, la trama 
della società. Gian Antonio 
Gilli ha appena pubblicato un 
libro che è un ritorno al 
mondo greco molto in 
sintonia con problemi di 
fronte ai quali ci troviamo 
nell'attuale svolta storica: 
non generico racconto sulle 
origini, ma costruzione di un 
modello per porre in modo 
sistematico la questione del 
rapporto fra tecnica e società 
(Origini dell'eguaglianza -
Ricerche sociologiche 
sull 'antica Grecia, Einaudi, 
Torino, 1988). Ponendosi dal 
punto di vista di tale 
questione, Gilli apre alla 
comprensione inedita di 
aspetti decisivi della società 
greca. Possiamo forsa 
cominciare parlando di 
questo, e insieme del metodo 
di costruzione del modello. 

Dieci anni fa, quando ho 
imboccato questo filone di 
indagine, avevo un obiettivo 
diverso. La mia sede di 
ricerca era un ambiente 
industriale nel quale 
l 'organizzazione tayloristica 
del lavoro aveva lasciato il 
passo a una generale 
ricomposizione delle 
mansioni, dettata da ragioni 
di miglioramento produttivo 
e dalla crescita qualitativa 
della forza-lavoro. Di questa 
nuova organizzazione si 
andavano proprio allora 
precisando, accanto alle 
funzioni di produttività 
(evidenti fin da subito), 
funzioni di controllo sociale 
non meno puntuali di quelle 
del precedente regime 



organizzativo, anche se 
diverse. Questa costanza della 
funzione di controllo, pur in 
condizioni economiche, 
normative e sociali cosi 
diverse, mi sembrava 
costituire un problema. Qual 
era il grado di «naturalità» di 
questa funzione? È stato in 
questa prospettiva - di 
ricostruzione genetica, direi, 
più che «archeologica» - che 
ho cominciato a studiare la 
divisione del lavoro nel 
mondo antico. L'idea di base 
cui mi attenevo (e che mi 
sembrava generalmente 
condivisa, anche se la sua 
formulazione più esplicita era 
quella di ispirazione 
marxista), era, a dirla 
semplicemente, che «agli 
inizi» tutti facessero tutto, e 
che ogni specializzazione non 
fosse che fenomeno 
sopraggiunto, il prodotto di 
una sempre crescente 
divisione del lavoro. 
Se gli studi sul mondo antico 
mi sembravano confermare 
questo paradigma, era 
l'esame diretto delle fonti a 
metterlo in forse. Per questo 
ho sentito necessario 
percorrere sistematicamente 
tutte le fonti greche, da 
Omero e i presocratici, 
attraverso gli storici, i tragici, 
Platone e Aristotele, fino ai 
commentatori bizantini di 
Omero. Mi accorgevo, 
durante questo lavoro, che in 
realtà andavo cercando (e 
trovavo) tracce di vissuti e 
paradigmi che dovevano 
appartenere a un ordine 
precedente a quello delle 
fonti, - tracce che già in 
queste andavano sparendo, 
ma che l'esame sistematico 
rivelava con evidenza sempre 
maggiore. Ed era essa stessa 
una traccia la singolare 
tensione che, proprio sul 
problema delle origini, si 
avvertiva nelle fonti: tensione 
che si esprimeva, volta a 
volta, in eccessi di enfasi e di 
assertività; in unanimità 
quasi-letterale dei testi (come 
se delle «veline» circolassero 
nel mondo antico...), e in 
sorprendenti lapsus che, 
immediatamente dopo, 
sembravano aver costretto la 
filologia antica, e anche la 
moderna, a interventi sui testi 
per ristabilire una versione 
conforme. Si trattava di 
vedere se queste tracce 
potessero essere ricomposte in 
uno schema interpretativo 
unitario, e se alla luce di tale 
schema fosse possibile 
riformulare il modello-sulle-
origini. 

A questo punto comincia il 
tao discorso sulla tecnica, 
anzi sulla téchne, che è forse 
la più importante fra te 
parole delle origini, e che già 
noi usiamo in un significato 
diverso. 

Sì, un nodo centrale di 
questa tensione erano le 
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téchnai. La parola evoca 
subito il mondo della tecnica, 
del lavoro, delle professioni, 
e in questo senso viene 
normalmente intesa. Ma 
questa interpretazione è 
parziale e forzata: essa ignora 
tutti quegli aspetti delle 
technai (di ogni techne) che 
sono completamente estranei 
alla sfera tecnico-lavoristico-
professionale modernamente 
intesa, o addirittura 
antagonistici ad essa. Si parla 
di techne, infatti, non solo 
per il medico, o il 
fabbricante di spole, o il 
navigante, ma per 
mendicanti, trasformisti e 
ladri; se ne parla per animali, 
come il riccio, il leone o il 
cane infernale la cui techne 
consiste nel far festa a chi 
entra, e nell'azzannare chi 
vuole uscire. Raccogliere tutte 
queste esperienze sotto una 
stessa parola è oggi 
impensabile, eppure i Greci 

10 hanno fatto, e questo era 
11 dato da spiegare. Vi è 
originariamente nelle technai, 
come ho cercato di mostrare 
attraverso numerosi esempi, 
un fondamentale momento a-
tecnico, fatto di irrazionalità, 
smisuratezza, compulsione, 
ripetitività, indifferenza agli 
esiti sociali della propria 
azione, indifferenza o 
repulsione verso il pubblico 
dei destinatari. Esperienze 
irragionevoli, ignare di vie di 
mezzo, le technai appaiono 
sostanzialmente estranee alla 
Società che le contiene, e ai 
principi che la ispirano. C'è 
stata una pesante ostilità, per 
tutta l'antichità e oltre, 
contro le technai: essa si 
spiega proprio alla luce della 
loro estraneità, e non (come 
si pensa tradizionalmente) 
come effetto di disfavore 
verso il lavoro manuale. 

Le technai, infatti sono cosa 
diversa dal lavoro, anche se 
molte di esse finiranno in tale 
casella: sono «specializzazioni 
originarie» (per le quali già 
alcuni degli antichi pensavano 
a un confine biologico) che 
precedono qualunque 
divisione del lavoro, e che 
anzi la divisione del lavoro 
societaria ha 
progressivamente semplificato 
e compresso. È la divisione 
del lavoro, cioè, la veste in 
cui si realizza l'inserimento 
delle technai della società: 
forma che riproduce e 
perpetua, per tutta la sua 
estensione, la subordinazione 
del momento technico al 
momento politico. Ma (per 
tornare al punto di partenza 
di questa ricerca) non è solo 
la divisione del lavoro a 
essere strumento di controllo: 
prima ancora, è la stessa 
definizione sociale di 
«lavoro», di tecnica, che ha 
operato questo controllo, 
attraverso una serie di tagli e 
di semplificazioni ne! corpo 
di una complessità originaria 
societariamente non 
accettabile. 

* 
// tuo modello interpretativo 
è costruito con grande 
conoscenza delle fonti, e 
originale applicazione deI 
metodo sociologico. 
Tra l'altro, ne derivano esiti 
di grande fascino alla lettura, 
come nella spiegazione del 
perchè i Feaci, che non 
praticano il commercio, siano 
appassionati e abili 
navigatori, o del perchè i 
Ciclopi, che pure vivono sulla 
stessa isola, non costituiscano 
una società, e così via. 
Ma veniamo alle questioni 
principali che qui interessano. 
In primo luogo: la coppia 
technai-società appare 
imparentata con un'altra di 
solito non collegata alla 
prima: diversità-eguaglianza. 
Consideriamo la dialettica fra 
questi due termini. 

Ho già richiamato l'esistenza 
di un paradigma consolidato, 
seppure implicito, attraverso 
cui di solito si pensa il 
momento delle origini. 
Un corollario di tale 
paradigma afferma che «in 
principio era l'eguaglianza». 
Anche i Greci, naturalmente, 
si ispiravano a questa 
convinzione, e mostravano 
nostalgia, per dirla con 
Plutarco, verso 
['«eguaglianza del tempo di 
Crono, quando non 
esistevano né servi né 
padroni, ma tutti si 
credevano provenienti dalla 
stessa origine, e dotati di 
eguali diritti...». Tuttavia, 
con straordinaria tolleranza 
di vissuti antagonistici fra 
loro, sono altrettanto 
numerose nelle fonti le 
testimonianze di un vissuto di 
non-eguaglianza originaria. È 
in questa prospettiva che ho 
cercato di leggere 
sistematicamente l'esperienza 
greca: ne è emerso un quadro 
di iniziale diversità, così 
radicale da inibire qualsiasi 
relazione, per non parlare di 
più stabili forme sociative. 
Questa diversità originaria è 
ricapitolata dalle technai: 
specializzazioni 
caratterizzanti, coinvolgenti il 
loro portatore in 
un'ininterrotta «vicenda 
totale», chiamate 
all'isolamento per l'incapacità 
di sostenere e dare spazio ad 
analoghe caratterizzazioni 
altrui. È contro questa 
impersuadibile condizione 
originaria che nasce la 
società, e nasce proprio 
facendo prevalere sulla 
diversità delle origini il 
principio di eguaglianza. 
Questa diversità, tuttavia, 
non significava 
disuguaglianza, che nasce 
solo con l'eguaglianza. In 
altre parole, nel momento in 
cui la società inventa 
l'eguaglianza contro la 
diversità originaria, definisce 
anche, socialmente, la 
diseguaglianza «accettabile», 
e da questo momento 
comincia una nuova dialettica 



(fra eguaglianza e 
diseguaglianza) che 
appartiene alla storia, non a 
questo modello delle origini. 
Ma la costante sociologica 
individuata dal modello 
(l'opposizione diversità-
eguaglianza) continua a essere 
tuttora cogente, pur venendo 
spesso confusa con la 
dialettica eguaglianza-
diseguaglianza. 

Se capisco bene, tu individui 
due dialettiche 
dell'eguaglianza: una 
originaria, con la diversità, 
l'altra, sopraggiunta a società 
già avviata, con la 
diseguaglianza. Della 
seconda, entrambi i termini 
sono valori societari. Questo 
significa, mi sembra, che 
nelle nostre analisi sulla 
società di oggi dovremmo 
distinguere, per fare un 
esempio, diseguaglianze che 
derivano da divisione del 
lavoro da altre che con 
questa non hanno 
direttamente a che fare, e che 
tenderebbero a riproporsi 
anche cambiando 
l'organizzazione sociale (ciò 
anche a scanso di 
cortocircuiti nella nostra 
pratica politica). Ma non è 
solo il piano delle strutture a 
venire coinvolto in questo 
passaggio dalla diversità 
all'eguaglianza: esso ha anche 
conseguenze sulla definizione 
sociale della personalità. 

Infatti. Dal punto di vista 
sociologico, uno dei piani più 
interessanti su cui la Società 
ha operato per risolvere 
questa diversità è stato quello 
dell'identità. Le fonti greche 
sono ricchissime di episodi a 
carico delle «technai 
ingannevoli»: ne emerge un 
generale vissuto di 
inafferrabilità del portatore 
di techne, di una sua 
immagine elusiva e 
inconoscibile per il 
«cittadino». In altri termini, 
l'identità technica (che è 
dunque cosa diversa da 
«tecnica») è inaccessibile se 
non viene, oltre che limitata 
e compressa, accompagnata 
da un'identità «politica», che 
ha in sè, a differenza di 
quella technica (interamente 
autoriferita), elementi 
essenziali di riferimento-
verso-1'Altro. La rivoluzione 
societaria nella sfera 
dell'identità comporta 
dunque, da un lato una 
semplificazione dei dati 
technici originari, dall'altro 
un salto di complessità, 
attraverso l'imposizione, al 
nucleo technico, di una 
«superficie esterna» destinata 
a essere vista/guardata dagli 
altri: una superficie governata 
non dal principio di 
specializzazione, ma da 
quello di eguaglianza, e di 
relazionalità. Proprio sulla 
tensione che nasce, per i 
singoli, da questa duplice 
identità, le fonti presentano 

testimonianze bellissime, e 
una miriade di vicende 
personali di 
autooccultamento e di 
mascheramento, spesso 
vanificati da sgradite 
emergenze del nucleo 
originario. 

Hai già fatto riferimento al 
rapporto tecnica-politica, e al 
processo essenzialmente 
politico attraverso il quale le 
technai diventano elemento 
della società. Questo è un 
punto centrale, che merita 
sviluppare. Come si 
stabilisce, nel tuo modello, 
questo rapporto? 

Si stabilisce attraverso il 
valore di utilità, ma in modo 
diverso da quello 
generalmente creduto. 
L'associazione fra technai e 
utilità, infatti, è una delle più 
scontate: è sempre parso 
ovvio a tutti che le technai 
rispondessero a dei bisogni, e 
anzi, nascessero in risposta a 
bisogni. Sicché ogni 
riflessione sui bisogni 
(ispirata a preoccupazioni 
etiche, gnoseologiche, o 
politiche) ha coinvolto anche 
le technai come se esse 
fossero costituzionalmente 
votate all'utilità, e in ciò si 
esaurisse la loro essenza. 
Ma si tratta di uno 
stereotipo. Ho mostrato, 
attraverso fonti di ogni tipo, 
che la produzione di utilità 
non è affatto un carattere 
originario delle technai: che 
essa è un requisito 
sopraggiunto, al quale le 
technai sono state sottoposte 
in occasione della loro 
«omologazione» societaria. 
L'utilità, in altri termini, non 
è valore technico, ma 
politico. Le ricerche qui 
pubblicate rivelano 
l'esistenza, fin dalle prime 
attestazioni dell'esperienza 
greca (vale a dire da Omero), 
di una «questione 
dell'utilità», che attraversa 
immutata - vero e proprio 
problema costitutivo della 
società - tutto il mondo 
antico, sull'arco di due 
millenni. Tutte le technai 
vennero sottoposte al giudizio 
di utilità: sono innumerevoli, 
nelle fonti greche (e molte 
sono raccolte in questo libro) 
le voci di accusa contro le 
specializzazioni che non 
sanno produrre utilità (quindi 
finiranno per non essere 
riconosciute), e le voci 
difensive da parte di 
portatori di techne - dal 
medico al poeta, dal 
grammatico al navigante -
che si affannano per 
guadagnarsi questo 
riconoscimento da parte della 
Città. L'esistenza di un tale 
«giudizio», fatto di accuse e 
di difese, è a volte evidente 
persino dalla terminologia 
giudiziaria impiegata. 
Si potrebbe allora dire che 
l'utilità non è altro che il 
modo, normativo e cogente, 

con cui il momento politico 
ha controllato il momento 
technico, e se ne è servito. 
Le technai delle origini non 
pensano all'utilità, perchè 
non si rivolgono ad alcun 
pubblico: «inutili», 
«irrazionali», votate 
all'isolamento, sono 
esclusivamente dirette ad 
assicurare al loro portatore 
un'identità. 

Dire che è la politica a dare 
valore sociale alle technai, è 
un modo per riaffermare il 
primato della politica. 
In realtà ho ragione a 
pensare che, secondo il tuo 
modello, la tecnica (sia nel 
senso corrente del termine, 
che magari comprende anche 
le scienze e la produzione; sia 
nel senso più pieno e 
originario, che comprende le 
differenze che non hanno 
trovato cittadinanza) 
conserva una sua autonomia 
irriducibile al momento 
politico, e, per così dire, non 
comprimibile oltre una certa 
soglia? se è così, la società 
appare fondata non sulla 
politica, ma sul rapporto 
tecnica-politica; detto in altro 
modo, dovremmo essere 
aperti sia a una critica 
politica delle tecniche, che a 
una critica, per parte tecnica, 
della politica. 

Sono d'accordo. Per 
aggiungere qualcosa alle tue 
conclusioni, potrei ricordare i 
due modi in cui la tecnica ha 
resistito alla politica. 
Un primo modo è stato 
esclusivamente difensivo: 
proprio perchè l'utilità non è 
un valore tecnico, 
nell'esperienza del singolo 
portatore di techne essa 
appare un carattere 
facoltativo, staccabile dalla 
techne stessa. Il momento del 
fare/scoprire è infatti, per il 
tecnico, in potenziale 
contraddizione con il 
momento dell'uso societario 
della sua azione. Di questa 
contraddizione non sono mai 
stati esplorati 
sociologicamente gli esiti: ad 
essa probabilmente risale una 
miriade di «sentieri 
interrotti», quelli dei tecnici 
che credettero di poter 
rifiutare l'utilità senza 
rendersi conto che tale rifiuto 
non può non retroagire sulle 
condizioni di esercizio della 
propria techne. 
Una seconda modalità di 
resistenza, più «offensiva», è 
consistita, da Socrate a oggi, 
nello sfidare la politica a 
mostrare i propri contenuti 
tecnici. Nessuno può 
dichiararsi carpentiere senza 
esserlo: perchè al politico, al 
membro della società è 
sufficiente (ed anzi, è 
necessario) dichiararsi buon 
cittadino, a prescindere dal 
fatto di esserlo o meno? 
donde le richieste, che gli 
uomini delle technai 
rivolgono ai «politici», vale a 
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dire, a tutti in quanto 
cittadini, e al personale 
politico in particolare, di 
prove che accertino il 
possesso effettivo, nel 
consociato, delle qualità 
dichiarate. Ma questa 
posizione, come appare bene 
nel platonico Protagora, è 
illusoria: l'accento posto sul 
modo di apparire non è una 
deviazione sopraggiunta della 
politica, ma un suo carattere 
costitutivo, intrinseco alla 
funzione di relazione, legato 
cioè a quella rivoluzione nella 
sfera dell'identità che ho 
richiamato sopra. 
Sono forse questi i due modi 
consueti di resistenza technica 
alla politica. È evidente che 
entrambi, rispetto a una 
possibile ottimizzazione del 
rapporto tecnica-politica, 
rappresentano una chiusura. 
Ma a questo punto non 
saprei definire teoricamente il 
problema in termini più 
avanzati, - se non esprimendo 
un certo scetticismo per la 
possibilità di definirlo a 
tavolino. Detto altrimenti, 
non mi è chiaro se esista, e 
quale sia, il ruolo sociale da 
cui porsi per questa 
definizione, - che sia così in 
alto, e così equidistante 
rispetto a queste due sfere. 

Mi pare comunque che 
questa conclusione da un lato 
confermi ¡e critiche ormai 
tradizionali alla tecnocrazia 
(la variante moderna 
dell'antica paura delle 
technai...), dall'altro sostanzi 
una critica all'invadenza della 
politica, senza però 
delegittimarla. In realtà, uno 
dei motivi di interesse del tuo 
libro è che stimola a 
riflessioni e ricerche su molti 
aspetti della realtà 
contemporanea. Tu in 
particolare, con i tuoi 
specifici interessi di 
ricercatore, che direzione 
vorresti percorrere? È forse 
un caso che il tuo punto di 
vista sia nato in una città di 
costruttori che si muove male 
ne! mondo della politica, lo 
conosce poco, e in fondo ne 
ha paura? 

Per rispondere, vorrei fare 
anzitutto una premessa di 
metodo, cercando di precisare 
che rapporto sussiste, 
secondo me, tra ricerche sulle 
origini e ricerca attuale. 
Oggetto della mia indagine, 
come dicevo all'inizio, è stato 
il momento atecnico delle 
technai. Che tale momento 
esistesse, era noto agli 
studiosi: ma, altrettanto 
sistematicamente, esso era 
stato ignorato, nello sforzo di 
presentare l'esperienza 
technica greca in termini il 
più possibile accettabili alla 
modernità. Per esempio, 
nello studio della medicina 
greca, del Corpus 
hippocraticum, prevale la 
tendenza a porne in primo 
piano gli aspetti di continuità 

con la moderna medicina 
(vale a dire, gli aspetti 
storicamente vincenti), 
tracciandone la storia alla 
luce del paradigma medico 
odierno. Io credo che lo 
sforzo di rendere l'esperienza 
greca il più possibile 
presentabile ai moderni, oltre 
a essere deformante 
dell'oggetto, non ottenga 
altro che fare dell'esperienza 
antica un semplificato, inutile 
doppione di quella moderna. 
L'esperienza greca è preziosa 
non solo per le voci che in 
essa già dicevano cose che 
anche noi diciamo, ma anche 
per quelle che vennero 
interrotte, cancellate o sviate, 
e per il perchè e il come ciò 
avvenne. 

È la ricerca di questa parte 
sommersa che può oggi 
rivelarsi utile: tentar di capire 
a quali preoccupazioni 
risposero questi sviamenti, 
queste innumerevoli 
sostituzioni di paradigmi con 
altri paradigmi. In questi 
termini, le ricerche sulle 
origini mi sembrano, più che 
facoltative, essenziali, e non 
solo come percorso una 
tantum. Per il sociologo che 
studi segmenti e meccanismi 
societari di base, la pratica di 
questi due poli 
(preoccupazioni sull'oggi, e 
sulle origini) consente di 
attivare un campo di tensione 
che produce sugli oggetti al 
suo interno trasformazioni 
inedite. 

Nella domanda poni il 
problema di un possibile 
rapporto fra il modello 
proposto in questo libro, e 
una città che, per tanti 
aspetti, è una Città 
imperfetta. In riferimento a 
questa città, mi piacerebbe 
un percorso che individuasse 
anzitutto soggetti diversi dalle 
categorie e dai gruppi socio-
economici che sono oggetto 
tradizionale di ricerca (e che, 
naturalmente, è importante 
continuare a studiare). 
Soggetti coinvolti con la 
tecnica, o meglio, col 
rapporto tecnica-società, ma 
in modo imprevisto, capace 
di mostrare aspetti non 
convenzionali di tale 
rapporto. Penso, per fare 
qualche esempio, al bambino, 
al malato, al «ricercatore», a 
chi-traversa-la-città, al 
visitatore di mostre e musei, 
al tecnico appassionato di 
tecnica. Mi limiterò a pochi 
cenni. Il bambino mi sembra 
fonte primaria per 
determinare la nozione di 
«qualità della vita» (tematica 
oggi fortemente connessa col 
problema della tecnologia): 
non tanto nel senso che si 
devono tenere presenti le 
esigenze del bambino nel 
disegnare standards e 
parametri tecnologici di 
qualità della vita, ma proprio 
nel senso di partire 
dall'esperienza infantile per 
formulare tale nozione. 
Nessun altro ruolo sociale 

come quello di bambino 
(penso al bambino quale è 
gestito, con buona frequenza, 
nella nostra scuola 
dell'obbligo) comprende un 
miscuglio così ricco delle due 
«sapienze», quella privata e 
quella sociale, e la capacità 
di tenere insieme valenze 
personali e ottica di pubblica 
utilità. Naturalmente, è dal 
materiale infantile che 
occorre partire: dai sogni 
paurosi; dal «non avere 
tempo» (dei bambini, o dei 
loro genitori); dalla noia, e 
così via, - traducendo in un 
secondo momento questo 
materiale a livello di qualità 
della vita generalizzata. 
Il malato può essere la fonte 
per esplorare le oscillazioni 
negli atteggiamenti verso la 
tecnica, dal vissuto magico 
alla svalutazione. È qui 
richiamata la tecnologia 
medica in senso lato, dalla 
chirurgica alla farmacologica, 
dalle protesi allo hardware 
della degenza ospedaliera. La 
bipolarizzazione fra la 
tecnologia-che-salva, e alla 
quale ci si abbandona, e la 
tecnologia come 
illusione/minaccia, è da 
sempre reperibile nel senso 
comune: nella condizione del 
malato essa appare assai più 
cogente, essendovi inoltre 
presente in misura estrema 
quell'autori ferimento che 
(all'esatto opposto della 
ricerca sui bambini), è qui 
rilevante. 

Il terzo esempio, il 
«ricercatore», esplora un 
altro versante del problema 
tecnica-società, quello 
dell'utilità, cui accennavo 
sopra: l'utilità che la società 
pretende dalle technai, e che i 
tecnici a volte rifiutano; in 
altri termini, la 
contraddizione fra esperienza 
personale della «scoperta», e 
prospettive di utilizzazione 
sociale della ricerca stessa; 
fra l'espressione auto-centrata 
e il suo successivo, inevitabile 
riferimento pubblico. È 
questo il luogo dei «sentieri 
interrotti», di innumerevoli 
incidenti costosi non solo per 
il singolo. E così, 
telegraficamente, penso al 
visitatore di mostre e musei, 
e ai crescenti condizionamenti 
tecnologici dell'emozione 
estetica (la tecnologia qui 
pertinente è quella del 
restauro, delle comunicazioni 
di massa, dei trasporti, -
oltre a quella che, sempre più 
spesso nelle mostre d'arte, è 
oggetto di «citazione» da 
parte degli artisti stessi, o dei 
curatori). Il soggetto che 
traversa la città, che la vive 
come luogo di spostamenti, 
dai più necessari ai più 
gratuiti, sarebbe in grado di 
segnalarci problemi non 
affrontabili con i consueti 
sondaggi su cosa vuole la 
gente per il centro storico. 
Riemerge qui il tema della 
tecnologia come fonte di 
libertà, ma anche di disagio, 
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e la miriade di percorsi 
personali che vengono 
tracciati alla luce di questo 
doppio effetto, con esiti, 
volta a volta, di 
moltiplicazione e di rinuncia. 
Infine, in uno scenario 
affatto diverso, quello delle 
aziende, l'esperienza del 
«tecnico appassionato», in 
bilico fra ragioni della sua 
tecnica e ragioni 
dell'economia, potrebbe 
rivelare, oltre a dinamiche 
infraorganizzative, il costo 
sociale di una difesa 
dell'eccellenza tecnica 
minacciata, in senso 
riduttivo, da scelte di costo 
economico. È ancora il tema 
dell'utilità che regge tutto, 
del problema di individuare 
ogni volta un punto fra 
pulsioni all'isolamento e 
rìferìmento-all'-Altro. 
Momento technico e 
momento politico hanno una 
pervasività straordinaria, e la 
complessità non è (solo) 
fenomeno sopraggiunto: sta 
alle origini, come abbiamo 
visto, e sta ai margini. 



MATERIALI 
DI DISCUSSIONE 

I LASCITI 
DELL'AUTUNNO 

OPERAIO 
di Giuseppe Berta 

/ m / m iente lascia credere 
MMJ che per i vent 'anni 

dell 'autunno caldo si 
ripeteranno le occasioni di 
testimonianza e di 
celebrazione dalle quali è 
stato punteggiato il 
ventennale del Sessantotto. 
Non si organizzerà certo una 
festa sulla falsariga di quella 
che vi è stata a Palazzo 
Campana, in modo da 
consentire ai protagonisti di 
un tempo di ritrovarsi: è 
impensabile che Mirafiori — 
o magari — anche solo il 
Lingotto, le cui utilizzazioni 
possibili non scludono un 
recupero ai fini della 
memoria storica — si 
trasformi per una sera in uno 
scenario adatto a raccogliere i 
primi delegati operai, ai quali 
forse non dispiacerebbe di 
rivedersi, sebbene le loro 
esperienze biografiche non 
risultino altrettanto piene e 
felici di quelle dei leaders 
studenteschi. Il fat to è che 
l 'autunno caldo è stato un 
fenomeno molto più 
collettivo e corale del 
Sessantotto, e i nomi dei 
leaders operai di base, noti 
fin quando è durata quella 
che è detta l 'onda lunga del 
movimento, sono oggi 
dimenticati, ricordati più 
spesso dai rappresentanti 
delle controparti che li 
ebbero a lungo di f ronte nei 
reparti e ai tavoli di 
trattativa. Talvolta, sono i 
managers del personale e 
delle relazioni industriali a 
rievocarne con simpatia la 
figura e le gesta, pur 
continuando a deprecare le 
conseguenze economiche del 
loro operato, che impararono 
ad arginare strenuamente. 
Ma, si sa, che sono i vincitori 
ad avere una visione più 
serena del passato. 
L 'au tunno caldo non è un 
evento che si presti a essere 
richiamato come un momento 
portante della formazione e 
dell'identità di coloro che 
l 'hanno vissuto e in questo 
differisce profondamente dal 
Sessantotto, tappa cruciale di 
una Bildung personale che 
appare positiva in se stessa, a 
prescindere dai successivi 
punti d 'approdo individuali. 
E poi, mancano al l 'autunno 
operaio italiano la ricchezza e 
la varietà degli elementi 
culturali che contornano il 
Sessantotto come evento 
internazionale, dunque il suo 
polimorfismo, le sue valenze 
continuamente integrabili. 
Soprattutto, riesce difficile 
isolarlo da quelli che vengono 
percepiti come i suoi esiti di 
lungo periodo: l ' autunno 
caldo, che s'avvia come ciclo 
nel 1968 ma raggiunge il suo 
acme visibile con la fine del 
1969, si protende subito negli 
anni settanta, appare come la 
scintilla che ha innescato un 
processo conflittuale — la 
conflittualità permanente, 
appunto — che non si è 

ancora sopito del tutto nella 
società italiana e che 
cotituisce tuttora uno spettro 
per coloro che si servono dei 
servizi pubblici e viaggiano in 
treno e in aereo. Chi invece, 
più avvertito, tiene a 
distinguere f ra il conflitto 
industriale e la sua mimesi 
terziaria ha dinanzi una 
cesura, una data — quella 
dell 'altro autunno, assai 
freddo, del 1980 alla Fiat o, 
al più, quella del 1984-85, 
con l 'accordo separato sulla 
scala mobile e il referendum 
— che sembra suggellare 
entro un segno di sconfitta 
tutto un periodo storico. 

on c'è dubbio che 
H ^ molte ragioni, in parte 

oggettive ma 
principalmente d 'opportunità , 
congiurino per indurre una 
rimozione e invitino non dico 
a non celebrare, ma 
nemmeno a ricordare un 
ventennale, oscurato da altre 
ricorrenze ben più risonanti e 
di lignaggio più illustre. Ma 
se davvero non c'è nulla da 
celebrare, c 'è però molto da 
studiare e su cui riflettere, 
perché l 'autunno caldo è 
stato un punto di passaggio 
nella storia della società 
italiana più importante del 
Sessantotto. Da questo punto 
di vista, è impossibile non 
convenire, per esempio, con 
l 'approccio di Michele Salvati 
e Alfredo Gigliobianco, i 
quali, in un saggio che ha già 
alcuni anni, hanno scelto di 
studiare comparativamente il 
maggio francese e l 'autunno 
caldo italiano per saggiare la 
risposta che, nel campo della 
politica economica e 
istituzionale, i differenti ceti 
dirigenti nazionali diedero ai 
movimenti sociali. Aris 
Accornero, del resto, è 
ri tornato molto 
opportunamente su questo 
tema in un paper recente, 
preparato per un seminario 
promosso dal Center for 
European Studies di Harvard 
del novembre scorso, in cui 
ha insistito sul carattere di 
vero spartiacque del 1969. 
Tanto per citare qualche 
dato, possiamo rifarci agli 
indici della conflittualità 
elaborati nell'appendice della 
grande ricerca diretta da 
Alessandro Pizzorno su Lotte 
operaie e sindacato in Italia, 
a tutt 'oggi l 'unico studio 
approfondito sul ciclo 
1968-1972 in grado di 
esprimere delle sostanziose 
ipotesi d'interpretazione sulla 
scorta di una base empirica. 
L'indice di conflittualità per 
il 1969, riferito al complesso 
dei settori economici, è pari a 
23 contro il valore 5,8 
dell 'anno precedente; l'indice 
per l 'industria 
metalmeccanica, epicentro e 
motore del conflitto 
industriale, è pari a 86,5 
contro l ' I 1,5 del 1968. In 
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precedenza, i lavoratori 
metalmeccanici avevano 
toccato la punta più acuta 
degli scioperi con l'indice 
61,5 del 1962, che testimonia 
di un'intensità ancora lontana 
da quella dell'autunno caldo. 

^ i e t r o le cifre relative 
j j alle ore di sciopero o al 
• / ^ n u m e r o dei partecipanti 

ai conflitti, vi è 
comunque la realtà di una 
trasformazione quale l'Italia 
non aveva ancora conosciuto 
e che sì innestava 
sull'estensione delle basì 
sociali dell'industria avvenuta 
negli anni cinquanta e nei 
primi anni sessanta. Qui 
occorre confermare un 
giudizio senza il quale 
altrimenti non può compiere 
passi avanti nessun serio 
tentativo di analisi del 
mutamento etichettato come 
autunno caldo: lo sviluppo 
del conflitto che sì verificò 
alla fine del decennio 
sessanta — nella fase 
1968-72, se accettiamo una 
periodizzazione diffusa — fu 
la condizione che rese 
possibile la crescita delle 
condizioni civili e materiali di 
un segmento rilevante della 
popolazione italiana, 
sostanzialmente quello che si 
identificava con il lavoro 
manuale di tipo industriale. 
Dì più: il conflitto industriale 
e sociale fu il veicolo di 
un'accellerazìone nel processo 
di cambiamento del corpo 
sociale italiano che per altra 
via non si sarebbe prodotto. 
Incompatibili com'erano 
rispetto agli schemi 
predisposti dai 
programmatori italiani, la 
crescita salariale e il prevalere 
di una spinta conflittuale 
nelle fabbriche non furono 
cause del declino dell'intento 
riformatore che ancora 
permaneva virtualmente nei 
programmi dei governi di 
centro-sinistra. Non poteva 
funzionare un ruolo del 
sindacato dentro la 
programmazione senza che le 
organizzazioni dei lavoratori 
disponessero di un potere 
ramificato nelle imprese, tale 
da dar loro titolo per 
partecipare con effettive 
risorse di scambio a un 
tavolo triangolare. Privo 
d'autorità e di potere 
negoziale, il ruolo sindacale 
poteva, a prescindere dalle 
dichiarazioni e dagli 
atteggiamenti formali, essere 
soltanto esterno, esornativo. 
Dalla prospettiva dell'impatto 
sulla società italiana e del suo 
rinnovamento, l 'autunno 
caldo non ha avuto 
alternative possibili. In tre o 
quattro anni l'azione 
collettiva impresse al 
mutamento una velocità che 
nessun'altra iniziativa, 
politica e istituzionale, 
avrebbe potuto immettere nei 
luoghi di lavoro. Si tratta di 

un esito che deve essere 
valutato di per se stesso, 
senza venire riportato o 
commisurato alla dinamica 
successiva dell'azione 
sindacale e delle forme di 
movimento sociale che 
l'accompagnarono o vissero 
nella sua ombra. Così come 
va tenuto separato dai cicli 
politico ed economico, cioè 
dagli effetti che si 
addensarono sulla 
rappresentanza politica e 
sulla sua instabilità e 
dall'intreccio successivo con 
l'andamento della crisi 
industriale. 

onsiderazioni analoghe 
I v fanno si che alcuni 

leggano l 'autunno 
operaio come una sorta di 
compimento della 
modernizzazione italiana, 
l'elemento soggettivo 
saldatosi a quello oggettivo 
costituito 
dall'industrializzazione di 
massa del dopoguerra. Ma 
forse è meglio rinunciare a 
un'espressione ambigua e 
multiuso come quella di 
modernizzazione — in cui si 
accatastano valenze culturali 
e civili sugli originari 
significati economico-sociali 
— e vedere semplicemente 
nello sviluppo dell'azione 
rivendicativa dei lavoratori 
industriali lo strumento 
mediante il quale veniva 
ricercato, e sostanzialmente 
conseguito, un sistema 
inedito di diritti di 
cittadinanza. Il sindacato e il 
conflitto divenivano vettori di 
una strategia di inclusione, 
da parte di un attore sociale 
tradizionalmente escluso, che 
era perseguita a livello di 
massa, anziché 
individualmente o a gruppi. 
Un grande movimento della 
«società civile», dunque? Una 
forza capace di liberare una 
estesa dinamica 
d'innovazione, tanto in quei 
soggetti tradizionalmente 
vincolati alla rappresentanza 
del lavoro, quanto negli altri 
interessi organizzati, come gli 
imprenditori, sospinti a 
dotarsi di sofisticate strategie 
di risposta? Il nucleo di 
verità insito in una simile 
visione rischia tuttavia di 
essere inquinato dalla sua 
ambiguità per cui, poiché a 
beneficiare dell'autunno 
caldo è la società italiana nel 
suo complesso, quanto è 
avvenuto dopo, tutto ciò che 
di più moderno e civile è 
rintracciabile nella storia 
susseguente, è da ascrìvere 
fra gli effetti indotti da 
quell'ondata di conflittualità. 
Eredi dell'autunno, così, 
finiscono con l'essere un po' 
tutti: i sindacati, perché 
riescono a lungo a incanalare 
le nuove risorse sociali del 
movimento all'interno delle 
loro strutture, guadagnando 
in rappresentatività e potere; 

il partito comunista, perché 
da autentico «partito del 
lavoro» può proiettare la 
spinta operaia dentro le 
istituzioni; le imprese e gli 
imprenditori, perché il 
confronto con un 
interlocutore cosi agguerrito 
come il lavoro organizzato li 
spinge a battere la strada 
dell'innovazione di processo, 
sia attraverso il 
decentramento produttivo sia 
attraverso il cambiamento 
organizzativo e tecnologico 
all'interno degli impianti 
maggiori. Il risultato è quello 
che enfatizza Accornero nel 
suo intervento, cioè la nascita 
(e, negli anni ottanta, la 
scoperta a livello 
internazionale) del «sistema 
Italia». Un esito insperato 
all'inizio, che sembra attuato, 
in definitiva, con 
sorprendente lungimiranza: 
perfino la debolezza dei 
governi può ora apparire un 
miracolo di preveggente 
equilibrio, dal momento che 
la capacità dì 

autorganizzazione sociale non 
viene penalizzata da politiche 
istituzionali troppo drastiche, 
così come il basso grado di 
centralismo delle 
organizzazioni si rivela un 
dispositivo efficace per non 
deprimere gli spiriti vitali che 
percorrono i distretti 
industriali. 

l'eredità dell'autunno 
^ ^ caldo sia differenziata e 
«ambigua», è già stato detto 
più volte in passato (per 
esempio da Stephen Hellman, 
a proposito delle sue 
conseguenze sul partito 
comunista torinese). Ma non 
al punto da coprire fenomeni 
così differenziati e da farne il 
propellente per la ripresa 
internazionale dell'immagine 
italiana nel mondo degli anni 
ottanta. Non foss'altro che 
per la sorte toccata al 
protagonista sociale 
dell'autunno e alle sue 
rappresentanze sindacali. Chi 
avrebbe pensato, fino all'80 
almeno, che gli operai 
potessero divenire, in un 
reportage di indubbia 
efficacia, «una classe che non 
esiste più»? Neppure i più 
pessimisti, d'altronde, 
avrebbero supposto di poter 
apprendere un giorno che gli 
operai di Mirafiori avrebbero 
recato i loro eahiers de 
doléances agli ispettori 
mandati dal ministro del 
Lavoro, invece che al 
consiglio di fabbrica. 
È sempre possibile replicare, 
naturalmente, che, in fondo, 
anche questo è un modo per 
scoprire quei diritti 
individuali che la tradizione e 
la cultura del movimento 
operaio hanno sempre 
dimenticato a favore dei 
diritti collettivi. Così come è 
lecito far notare, con 
un'applicazione meccanica di 
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una logica da Capitale 
marxiano, che se gli operai 
sono cambiati è perché le 
loro lotte hanno indotto una 
riorganizzazione degli assetti 
produttivi, un «salto di 
qualità» — si sarebbe detto 
con la terminologia cui 
eravamo adusi un tempo — 
di quelli che trasformano la 
«composizione organica» 
dell'industria insieme con il 
suo universo sociale. 
Ma restano pur sempre delle 
consolazioni da poco per 
coloro che hanno creduto a 
un superamento del 
taylorismo, guidato e 
coscientemente perseguito 
dall'iniziativa sindacale. 
Facile, allora, concludere, 
con un giudizio accettabile da 
tutti per la sua genericità, che 
il sindacato ha usato male 
della propria forza. Al punto 
che ne è derivata una crisi 
d'identità per quello che si 
chiamava il «movimento 
operaio», espressione 
anch'essa in obsolescenza e 
non solo per le ragioni che 
da anni solleva puntualmente 
Alain Touraine. 
Un osservatore minimamente 
avvertito che capitasse oggi, 
dopo solo qualche anno 
d'assenza, nel bel mezzo di 
una riunione indetta, qui a 
Torino, dalla Cgil o, meglio 
ancora dal Partito comunista 
stenterebbe a raccapezzarsi. 
Non gli ci vorrebbe molto, 
però, per rilevare un vero e 
proprio ribaltamento dei 
valori impliciti nel linguaggio 
politico: ciò che fino a ieri 
costituiva un motivo per 
convalidare l'orgoglio 
d'appartenenza 
all'organizzazione, sembra 
divenuta di colpo causa della 
debolezza di quest'ultima. Il 
«cittadino» ha così 
soppiantato il «produttore» 
nella scala dei valori: è bene 
che sia cosi; tuttavia, 
varrebbe la pena di tentare 
una spiegazione razionale per 

tale sovvertimento. 
Ma tutto sommato si 
tratterebbe ancora di cose di 
poco conto, importanti solo 
per i nostalgici della politica 
d'antan, di fronte ai 
mutamenti più significativi 
che sono intervenuti nella 
condizione effettiva dei 
lavoratori. Sarà anche 
indiscutibile che in fabbrica si 
lavori ben più intensamente 
che negli anni settanta, ma lo 
è altrettanto il miglioramento 
conseguito dalla posizione 
sociale dei lavoratori, 
imparagonabile a quella ante 
'69. L'evento che pesa 
davvero, dice Bruno Manghi, 
è che le porte della «città» si 
siano dischiuse per tanta 
gente la quale non vi aveva 
mai avuto accesso in 
precedenza; sicché poco 
importa che a questo 
passaggio fondamentale siano 
stati sacrificati i riti e le 
mitologie dei modelli storici 
della protesta operaia. 

vero: ci sono più 
i y «cittadini», se 

guardiamo a un 
livello basilare di qualità 
civile e dei consumi. Ma il 
loro numero cade 
bruscamente, proprio in una 
configurazione urbano-
industriale come Torino, se 
guardiamo invece alle risorse, 
non solo materiali, e alle 
informazioni in loro possesso 
per poter disporre di un 
ventaglio più ampio di 
opportunità di vita e di 
lavoro, per progettare 
strategie individuali più ricche 
e diversificate, per avere più 
chances culturali e nel tempo 
libero. Se ci volgiamo a 
questi indicatori, che danno 
una misura europea di 
qualità della vita, non 
possiamo non avvederci di 
come il conflitto abbia 
prodotto un grado ancora 
insoddisfacente di mutamento 

nel vivere di molta gente. 
Una certa patina grigia di 
Torino, il colore di un 
indistrialismo omologante 
nella sua metodicità, il passo 
meccanico di un capitalismo 
che sembra talvolta laureato 
al Politecnico: tutto ciò non 
è stato forse nemmeno 
incrinato dal rosso vivido dei 
cortei che così spesso hanno 
percorso la città. Colpa di un 
principio gerarchico radicato 
nel profondo della società 
locale, forse, unificata quasi 
artificialmente dalla disciplina 
militare più che da ogni 
connettivo civile, come 
argomenta Walter Barberis. 
Ma certo l'azione collettiva 
non ha teso mai a superare 
quest'ordine, che anzi 
l'ideologia era pronta a 
identificare e valorizzare 
come «nuovo» e più 
moderno, mentre era 
antichissimo. 
Insomma, il conflitto avrà 
pure prodotto il 
cambiamento, ma non c'è 
dubbio che, a sinistra, esso 
non è stato coerentemente 
usato in una strategia 
indirizzata alla 
trasformazione, di modo che 
ci si può anche sentire traditi 
dai suoi esiti. Ma nessun 
automatismo garantisce che il 
conflitto funga da vettore di 
progresso: per conseguire 
degli effetti almeno 
parzialmente voluti, ha 
bisogno di stare nell'alveo di 
regole capaci di guidarlo. 
E invece, quando ci 
guardiamo alle spalle, 
vediamo nell'arena delle 
relazioni industriali un 
infinito circolo vizioso fra 
conflitto e contrattazione, 
un'iterazione defatigante che 
a lungo andare è sfociata 
nella disaffezione degli attori. 

a queste annotazioni, 
se si pongono nella 
scia dell'autunno, 
conducono però 

direttamente verso questioni 
che sono attuali proprio 
perché sono state lasciate 
irrisolte dall'ondata storica 
del conflitto industriale. 
Da questo punto di vista, 
occorre precisamente 
sciogliere l'ambiguità dei suoi 
lasciti, dipanare quei nodi 
che hanno impedito al 
conflitto di sprigionare fino 
in fondo la valenza positiva, 
trasformatrice, insita in esso 
e che probabilmente soltanto 
la sua gestione negoziale, la 
sua regolazione concordata 
permettono di sviluppare. 
Questo compito potrà essere 
tanto meglio affrontato se 
troverà il sostegno di 
un'analisi sostanziale -
dunque non corriva né incline 
alle rimozioni - dell'autunno 
caldo e del ciclo di storia 
sociale e sindacale che esso 
apri. Al punto in cui siamo, 
è necessaria un'attività di 



ricerca e di riflessione 
matura, diversa - se vogliamo 
- dalla storiografia riduttiva, 
a vocazione debole, che ha 
accompagnato il ventennale 
del Sessantotto, e che è 
parsa, tranne poche eccezioni 
per questo ancor più degne di 
merito, ripiegata sulla 
memorialistica, quasi a 
recuperare la dimensione di 
un vissuto generazionale di 
avallo implicito a tutte le 
interpretazioni possibili. 
La portata dell'epoca e dei 
problemi in questione 
sollecita, al contrario, la 
ripresa di una capacità di 
ricerca intenzionata a 
misurarsi, con un vigore 
interpretativo inedito, su una 
domanda cruciale come 
quella sul rapporto che 
intercorre fra conflitto 
industriale e cambiamento 
sociale, andando 
risolutamente al di là delle 
autorappresentazioni offer te 
dai protagonisti del tempo. 
Qualcosa di simile alla 
storiografia evocata da 
Gadda in una bella pagina di 
Eros e Prìapo: «(.. .) non so 
concepire una storiografia, né 
una teleologìa, cioè una 
speculazione dei passati 
eventi e né una perscrutante 
divinazione de ' futuri , se non 
a patto che una dispietata 
analisi la precorra a ogni 
storia, a ogni teologia 
politica». 

PER NUOVE 
RELAZIONI 

INDUSTRIALI: 
IPOTESI E PROPOSTE 

dì Cesare Damiano 
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i può considerare 
matura l'esigenza di 
riprogettare i criteri che 

definiscono le relazioni tra 
sindacato ed impresa. 
Il movimento dei lavoratori 
ha conosciuto due periodi, gli 
anni settanta e gli anni 
ottanta nei quali al di là delle 
buone intenzioni dei 
contendenti, un'idea 
ricorrente era quella di 
conseguire una vittoria 
sull'avversario, prima ancora 
di voler definire delle regole 
del gioco. 
Di acqua ne è passata sotto i 
ponti: l 'appuntamento degli 
anni novanta impone di 
fuoriuscire da quella logica, e 
di definire nuove regole, se si 
vuole governare un processo 
produttivo multiforme e 
sempre più aperto all ' impatto 
con le nuove esigenze della 
società civile. 
Numerosi indicatori, 
provenienti da più parti, 
mettono in luce queste 
esigenze. 
Se osserviamo lo svolgimento 
della battaglia per ì diritti e 
le libertà negli stabilimenti 
Fiat, iniziata con il caso 
Molinaro, essa ha messo in 
luce la contraddizione tra una 
società civile ansiosa di 
dilatare il livello delle libertà 
individuali e collettive, ed 
una cultura aziendale 
imperniata sul criterio della 
fedeltà e della «scelta di 
campo», nella quale persino 
l'iscrizione al sinacato (non 
dico la militanza), 
rappresenta un elemento di 
limitazione nei percorsi di 
carriera. 

Nel fu turo le aziende 
dovranno tenere in sempre 
maggiore considerazione 
l 'interdipendenza tra la 
coscienza dei propri diritti, 
che tende a diffondersi nella 
società (si pensi solo ai diritti 
dei consumatori o a quelli del 
malato) e che sarà favorita 
dall 'abbatt imento delle 
frontiere comunitarie e 
l'esercizio delle libertà nei 
luoghi di lavoro. 
Diventerebbe anacronistico 
pensare di reggere le future 
sfide di competitività 
internazionale, con modelli 
azienali basati sul binomio 
comando-taylorizzazione. 
In secondo luogo, anche sul 
piano etico, si stanno 
manifestando interessanti 
novità. 

È di notevole interesse 
l 'intervento di Giovanni 
Paolo II al recente convegno 
promosso dalla Cei su «Etica 
e Democrazia Economica», 
nel quale si constata che ci 
troviamo di fronte 
all 'affermarsi di modelli 
economici che, accanto a 
innegabili successi, 
presentano al loro interno 
germi pericolosi di 
degenerazione, sia a livello 
dei singoli paesi che su scala 
internazionale. 
«Non di rado» ha affermato 
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¡1 Papa, «alcune concezioni 
dell'uomo e le relative norme 
di comportamento, entrano 
in conflitto con la posizione 
della Chiesa. Cosi davanti ad 
affermazioni unilaterali della 
centralità del profitto e della 
totale autonomia del potere 
aziendale, la Chiesa ricorda 
che solo l 'uomo è centro e 
vertice di tutto quanto esiste 
sulla terra. 
È nota a tutti la presa di 
posizione di Norberto Bobbio 
sui problemi dei «limiti» del 
potere e del profitto, mentre 
su un versante planetario si 
stanno intensificando gli 
appelli per la salvezza della 
terra da una logica di 
autodistruzione. 
Il recente rapporto del 
Worldwatch Institute è 
drammatica: in un anno 
abbiamo riversato 
nell'atmosfera cinque miliardi 
e mezzo di tonnellate di 
carbonio, bruciando 
combustibili fossili. 
Il cambiamento del clima, 
che sta uccidendo la terra, 
mette in discussione lo stesso 
concetto di progresso. 
I vantaggi delle nuove 
tecnologie, il miglioramento 
dell'economia e dei processi 
politici, potrebbero essere 
vanificati da un 
riscaldamento globale 
incontrollato. 
Come si vede, nuove 
problematiche si affacciano 
prepotentemente sulla scena, 
e mettono in discussione una 
visione puramente 
quantitativa dello sviluppo e 
unilaterale nel modello di 
comando. 

Intorno a queste nuove sfide 
culturali occorre misurare le 
nostre energie, se vogliamo 
immaginare positivamente il 
futuro, «liberando la libertà» 
da rigide gerarchie sociali e 
produttive. Possiamo fare 
esempi concreti: a quando la 
battaglia per l 'auto verde? 
Come progettare un motore 
pulito, un'auto da città 
alimentata da batterie e 
pannelli solari, standards di 
sicurezza e norme sulla 
velocità a misura d'uomo? 
Non va detto a chiare lettere, 
per lo stesso sviluppo futuro 
della Fiat, che ulteriori ritardi 
su questo terreno espongono 
l'azienda sul piano della 
concorrenza internazionale, e 
ritardano l'ingresso del 
nostro mercato 
automobilistico nel novero 
delle nazioni più avanzate? 
Gli italiani, che vantano 
numerose città tra le più 
inquinate del mondo, non 
meritano cinture di sicurezza, 
marmitte cataliche e benzina 
senza piombo? 

y m M n secondo esempio è 
relativo all'esigenza di 
trovare un diverso 

approccio culturale al tempo 
di lavoro, nel suo rapporto 
con il tempo della vita. 

È ormai scontata l'esigenza 
di flessibilità dell'impresa, 
non soltanto in rapporto al 
maggiore utilizzo degli 
impianti e ad un mercato in 
espansione, ma anche a 
fronte di una situazione di 
possibile contrazione 
produttiva e quindi 
occupazionale. 
Se si vuole superare il 
binomio straordinari-cassa 
integrazione, che sottointende 
un dominio unilaterale 
dell'impresa sulla forza 
lavoro, bisogna trovare nuovi 
riferimenti. 
L'orario di lavoro va 
programmato e consumato su 
base annua, in modo tale da 
rendere compatibili gli spazi 
di libertà personale con le 
esigenze dell'impresa. 
Questo approccio 
sottointende una disponibilità 
delle aziende a rendere 
esigibili le riduzioni d'orario, 
ed a sottrarle alla logica di 
benevola concessione al 
lavoratore da parte delle 
gerarchie aziendali, per 
ricondurle nell'alveo dei 
diritti. 

È un passaggio culturale 
delicato, che verrà 
ulteriormente messo alla 
prova dalla discussione sulle 
ferie scaglionate che si sta 
svolgendo con la Fiat. 
Qui esistono due strade: una 
soluzione piccola piccola in 
uno stabilimento marginale; 
oppure un tentativo serio, in 
grande stile, che si prefigga 
di riformare l'uso del tempo 
libero, anche vincendo 
resistenze presenti tra i 
lavoratori, per una diversa e 
più alta qualità della vita. 
Un disegno così impegnativo 
deve necessariamente 
coinvolgere le forze politiche, 
sociali ed istituzionali della 
regione. 

Se dovessimo prendere a 
modello la Germania, alla 
VW di Wolfsburg, le ferie 
scaglionate funzionano con 
un criterio regionale che 
prevede uno sventagliamento 
piuttosto ampio: da fine 
maggio a fine settembre. Tale 
periodo non è fisso ed 
immutabile, ma varia 
costantemente di anno in 
anno. Di norma la procedura 
contrattuale per fissare il 
periodo di chiusura estiva 
degli stabilimenti si esaurisce 
rapidamente al'inizio di ogni 
anno, dato che il criterio 
comune per fissare tale 
periodo è normalmente il 
periodo centrale della 
chiusura estiva delle scuole. 
In Germania le scuole 
chiudono solamente per sei 
settimane, per cui non è 
necessario fare molte 
considerazioni per 
determinare il periodo di 
chiusura degli stabilimenti.. 
Pertanto i membri della 
Commissione interna e la 
Direzione aziendale nel mese 
di gennaio hanno già 
determinato il periodo di 

chiusura della fabbrica. 
A Wolfsburg, ad esempio, si 
sa già che quest'anno la 
chiusura estiva va dal 31 
luglio al 18 agosto, seguendo 
il ciclo della bassa Sassonia. 
L'anno passato invece, la 
chiusura fu effettuata dall'11 
luglio al 29 luglio. Quindi, 
dopo che la contrattazione 
collettiva ha definito la 
chiusura, sulla base della 
consuetudine, al singolo 
lavoratore sono aperte 3 
possibilità principali: 
1) effettuare solamente le 
tre settimane di ferie definite, 
mentre le altre tre rimanenti 
verranno fatte in altro 
periodo; 
2) effettuare quattro 
settimane di ferie, utilizzando 
la settimana precedente al 
periodo di chiusura; 
3) chiedere di lavorare 
durante il periodo di chiusura 
per effettuare in altro 
periodo le ferie. 
In casi eccezionali ci possono 
essere altre possibilità, come 
le 5 settimane di ferie, ma 
sono eccezioni che esulano 
dalle norme concordate. 

^ a questione interessante è 
t riferita al fatto che il 

singolo lavoratore ha 
concrete possibilità di 

decisione autonoma nel 
definire il proprio periodo di 
ferie. Questo avviene 
attraverso una procedura 
rigorosamente stabilita. Nel 
prossimo mese di marzo tutti 
i lavoratori di Wolfsburg 
presenteranno domanda 
scritta su come intendono 
effettuare le ferie estive: sulla 
base di queste dichiarazioni 
scritte (che sono obbligatorie) 
l'azienda programma la 
propria attività estiva. 
E un modello molto lontano 
da quello normalmente 
vigente in Fiat: nel nostro 
caso si tende a subordinare la 
libera scelta del lavoratore 
alle esigenze produttive 
dell'impresa. 
Tutti questi esempi 
dimostrano che esiste 
un'enorme possibilità 
di individuare problematiche 
che possono offrire nuove 
occasioni di confronto tra le 
parti. Ricercare un nuovo 
terreno di incontro sui diritti 
e sulla contrattazione, non 
vuol dire richiedere una 
svolta unilaterale al sistema 
delle imprese, ma creare una 
condizione di novità anche a 
partire dall'interno del 
movimento sindacale. Vuol 
dire concepire in termini 
rinnovati l'utilizzo del 
conflitto sindacale: ad 
esempio non a prescindere 
dalle regole del gioco, ma 
alla sola condizione che si sia 
verificato un loro non 
rispetto. Quindi non delle 
regole che escludano il 
conflitto, ma neanche un 
conflitto senza regole. Questo 
vuol dire pensare a nuove 

10 



relazioni sindacali che ci 
consentano di non rimanere 
nella situazione esistene nè di 
tornare al passato: dietro 
l'angolo ci sono gli anni 
novanta. 
Da questo punto di vista 
acquista senso dare uno 
sbocco contrattuale alla 
battaglia per i diritti. Un 
riesame di alcuni episodi che 
hanno contrassegnato 
l'atteggiamento della Fiat nel 
corso di questi ultimi anni, 
offre uno spaccato 
dall'atteggiamento 
«culturale» che ha fin qui 
ispirato l'azienda. 
Al sindacato non sono più 
stati forniti i dati relativi 
all 'andamento medio degli 
aumenti di merito nel 
gruppo, come previsto da un 
accordo del 1974, a seguito 
di una pubblicazione dell'lres 
Cgil che utilizzata tali dati. 
Violazione di segreto 
industriale? 
È stato impedito l'ingresso in 
fabbrica, per tenere una 
assemblea ad un gruppo di 
impiegati, a dei sindacalisti 
muniti di videoregistratore e 
relativa cassetta. Un mezzo 
troppo moderno? 

/

a Fiat, con l'Unione 
Industriale di Torino, ha 
respinto le domande dei 
lavoratori che volevano 

partecipare ai corsi delle 150 
ore di inglese e di 
informatica, concordati con i 
centri di formazione 
professionale convenzionati 
con la Regione Piemonte, 
non ritenuti dall'azienda 
«istituti pubblici o legalmente 
riconosciuti». Meglio che il 
sindacato non si occupi della 
formazione dei lavoratori, 
soprattutto se impiegati? 
Gli esempi potrebbero 
continuare, ma viene voglia 
di porre una domanda: 
questo «sindacato forte e 
rappresentativo» di cui spesso 

parla Romiti, in che recinto 
dovrebbe essere confinato? 
Per questo una discussione a 
tutto campo sui diritti può 
essere una occasione da non 
sprecare. 11 sindacato deve 
chiedere alla Fiat il ripristino 
dei diritti di informazione, 
oggi largamente disattesi 
anche per responsabilità 
nostre, soprattutto di quelli 
decentrati, previsti dai 
contratti e dagli accordi: da 
una corretta informazione, 
preventiva e consuntiva, sugli 
straordinari; ai dati sugli 
infortuni e sulle malattie 
professionali, a quelli 
ambientali e biostatistici così 
come va attivata una nuova 
trasparenza sui percorsi 
professionali e salariali dei 
lavoratori. 
Il sindacato va messo in 
grado di controllare il 
godimento delle riduzioni 
d'orario, soprattutto in 
previsione dell'introduzione 
delle ferie scaglionate, con 
conseguenti nuovi regimi di 
flessibilità. AI tempo stesso 
non è possibile non disporre 
di una «carta d'identità del 
lavoro»: quanti addetti in 
ogni stabilimento, divisi fra 
operai ed impiegati, tra 
uomini e donne, con i relativi 
livelli di scolarità, e con la 
comunicazione dei dati sul 
tesseramento di tutti i 
sindacati, da rendere 
pubblici. 
È sconsolante sapere che per 
avere una parte di queste 
informazioni abbiamo dovuto 
aspettare la relazione di un 
ministro della Repubblica. 
Il sindacato è pronto a 
percorrere nuove strade: 
abbiamo proposto alla Fiat di 
istituire corsi di formazione 
per i delegati sui punti 
interessati all'innovazione 
tecnologica, con il concorso 
dell'azienda in termini di 
docenza, assieme ad esperti 
del Politecnico e del 
sindacato. 

Infine è possibile, in termini 
non clandestini, avere sedi 
sindacali aziendali attrezzate 
dal sindacato con i moderni 
strumenti della 
comunicazione informatica 
(una sorta di office-
automation), che siano in 
grado di garantire flussi 
informativi ai lavoratori, di 
competere ad armi pari con 
gli uffici analisi lavoro nella 
lettura dei carichi di lavoro 
oggi definiti dal calcolatore, 
di costituire archivi 
informatizzati sugli infortuni, 
dialogando con le sale 
mediche, con il patronato, 
con le Usi attraverso un 
software definito di comune 
accordo tra le parti? 
Soltanto con un approccio 
culturale che assuma come 
centrale, per nuove e 
moderne relazioni sindacali, il 
compito di definire un 
sistema formativo ed 
informativo «evoluto e 
forte», che favorisca una 
nuova qualità della 
contrattazione , si possono 
fare concreti passi avanti. 
Problematiche così 
impegnative, infine, non 
possono oscurare una 
necessaria iniziativa sul 
terreno delle leggi. Una 
adeguata legislazione di 
sostegno può rendere 
irreversibile questo nuovo 
terreno di confronto. 
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LA QUESTIONE 
AMMINISTRATIVA 

IL PUBBLICO IMPIEGO 
COME PROBLEMA 
COSTITUZIONALE 

di Mario Dogliani 
e Gustavo Zagrebelsky 

^ M ^ i u l i a n o Amato ha 
K / M proposto, in una 

^ W recente intervista («La 
Repubblica», 

30 dicembre 1988), di 
subordinare il rinnovo dei 
contratti dei dipendenti 
pubblicati alla privatizzazione 
del loro rapporto di impiego. 
Si è trat tato di una proposta 
motivata solo nei termini 
marginali (per quanto 
importanti) di un problema 
di controllabilità della spesa 
pubblica (e sollevata quindi 
nell 'ambito delle competenze 
del ministro del Tesoro): la 
privatizzazione è stata infatti 
presentata come intervento 
formale volto ad eliminare la 
necessità della recezione dei 
contratti in leggi o 
regolamenti, e dunque come 
mezzo per rimuovere la 
possibilità che i TAR e il 
Consiglio di Stato (ma anche 
la Corte costituzionale, per 
quanto il ministro non 
l 'abbia evocata) estendano o 
manipolino istituti retributivi 
oltre l 'originaria previsione. 
Questo ballon d'essai 
potrebbe essere l 'ennesimo 
giochetto degli specchi con 
cui i nostri governanti amano 
presentarsi come lucidi 
r iformatori , pur t roppo, 
prigionieri delle cose per 
colpa altrui, (in modo da 
essere sempre anche 
all 'opposizione di sé stessi, o 
per lo meno delle facce meno 
presentabili su cui si fonda il 
potere reale del loro 
«gruppo»), ma potrebbe 
anche essere una preziosa 
occasione per mettere con i 
piedi per terra una delle più 
spinose questioni istituzionali. 
La definizione non è 
enfatica. Il problema del 
pubblico impiego è una delle 
più spinose questioni 
istituzionali per un motivo 
semplicissimo: perché chi 
controlla il pubblico impiego 
governa l 'Italia. 
I dipendenti pubblici — cioè 
i cittadini/elettori che 
dipendono completamente e 
immediatamente, per le loro 
concrete condizioni di vita 
individuali, dalle macro 
decisioni del governo e dalle 
micro decisioni del ceto 
politico amministrativo 
organizzato nei partiti 
governativi — sono infatti 
così numerosi (più di 
3.500.000) da rappresentare 
(con le loro famiglie) il 
serbatoio di consenso 
necessario e (quasi) 
sufficiente per governare il 
paese. 

0 1 pubblico impiego come 
/ m base materiale del potere 
^ d i governo è un tema 

classico del diritto 
costituzionale (sia di quello 
«realistico», che lo considera 
come un dato della 
costituzione materiale, sia di 
quello «valutativo-
democratico», che lo 

• 

considera un pericolo — 
proprio in quanto risorsa a 
disposizione della sola 
maggioranza — e cerca di 
neutralizzarlo attraverso la 
obiettivizzazione del 
reclutamento tramite 
concorso). D'altra parte, in 
un paese come l'Italia, dove 
il blocco della democrazia 
esprime il fatto che non si è 
ancora compiuto il passaggio 
della sovranità dello Stato 
apparato a quello della 
Costituzione, non si è molto 
lontani dal vero se si assume 
l'esistenza di un continuum 
governo-pubblico impiego 
che, seppure sotto mutate 
vesti, riproduce quella 
situazione che una volta 
veniva rappresentata 
attraverso le teorie del 
publico impiego come 
organizzazione fondata tutta 
(senza soluzioni di continuità) 
sul principio di fedeltà ai 
governanti (l'impiegato 
pubblico, anche di livello 
infimo, come soggetto che 
«vende fedeltà»). Si tratta di 
temi che sono stati 
abbandonati sotto le retoriche 
sull 'avvento dello stato 
sociale, sulla 
democratizzazione e sulla 
pluralizzazione delle 
amministrazioni, sulla 
partecipazione dei cittadini... 
ma che non hanno af fa t to 
perso di importanza. Occorre 
riprenderli, sia per spiegare le 
effettive linee di tendenza che 
hanno guidato e che 
continueranno a guidare le 
politiche del pubblico 
impiego, sia per evitare di 
proporre (come si è fatto in 
materia di riforme 
istituzionali) ricette tanto 
apparentemente ragionevoli 
quanto sostanzialmente 
velleitarie. 

È dunque necessario partire 
dalle ipotesi: 
a) che le dimensioni e il 
trattamento del pubblico 
impiego, in una situazione di 
democrazia bloccata come 
quella italiana, sono 
determinate dal bisogno delle 
forze governative di 
acquistare una base elettorale 
stabile (il che non significa 
negare l'esistenza di ogni 
rapporto tra funzioni da 
espletare e risorse da attivare, 
nè il peso delle politiche 
keynesiane... ma riconoscere 
che questo bisogno politico 
condiziona ogni politica del 
personale); 

b) che conseguentemente, 
per quelle forze, la 
espansione quanto più ampia 
possibile del pubblico 
impiego, e la necessità di 
averne ad ogni costo il 
consenso, sono «variabili 
indipendenti», cioè criteri 
ultimi e vincolati di giudizio; 
c) che ogni proposta 
mirante ad incrementare 
l 'efficienza attraverso la 
riduzione del numero dei 
dipendenti e l 'aumento delle 
retribuzioni è destinata a 
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fallire perché contrasta con la 
prima «variabile 
indipendente»; 
d) che ogni proposta 
mirante a riqualificare le 
amministrazioni, trasferendo 
fuori di esse i servizi 
materiali e concentrando in 
esse le attività progettuali, dì 
ricerca, direzione, controllo... 
è destinata a fallire per gli 
stessi motivi (basti pensare ai 
grandi comuni, nessuno dei 
quali dispone di uffici in 
grado dì interloquire con 
autorevolezza nella redazione 
dei piani regolatori, nella 
progettazione delle grandi 
infrastrutture... ma che 
hanno decine di migliaia di 
dipendenti d'ordine); 
e) che ogni proposta 
mirante ad introdurre 
controlli reali sulla 
produttività è destinata a 
fallire perché contrasta con la 
seconda «variabile 
indipendente», in virtù della 
quale, anzi, mancano gli 
stessi presupposti della 
effettuabilità di tali controlli, 
perché non c'è nessun 
soggetto antagonista 
realmente interessato a 
compierli; 
f) che quest'ultima proposta 
contrasta anche con la prima 
«variabile indipendente», che, 
richiedendo la massima 
espansione quantitativa 
comporta il baratto tra scarse 
retribuzioni e scarso impegno 
(erosione dell'orario di 
lavoro, assenza dì 
controlli...): lo scarso 
impegno richiesto è infatti 
condizione delle basse 
retribuzioni e dunque, a 
parità di risorse, della 
possibilità di retribuire un 
maggior numero di 
dipendenti; 

g) che questa situazione 
produce la lesione molto 
spesso irreversibile di diritti 
costituzionali fondamentali 
del cittadino (si pensi 
all'altissima «mortalità 
scolastica», alle inadempienze 
del servizio sanitario...), o 
comunque di diritti o di 
interessi dell'utente; 
h) che essa non è però 
rovesciabile con il voto, 
perché il voto del cittadino 
impiegato è compatto (verso 
il complesso delle forze di 
governo), e prevale su quello, 
di protesta, dell'indistinto 
cittadino-utente, che è invece 
disperso: prevalenza, questa, 
che si verifica, per motivi 
omertosi, anche nell'animo 
del singolo cittadino-
impiegato quando si sia 
trovato danneggiato come 
utente. 

uesto circuito perverso 
dovuto alla assenza di 

M una contrapposizione 
reale tra governo e 

pubblico impiego è sempre 
stato noto, solo che, a partire 
dalla fine degli anni sessanta, 
sembrava che si fosse trovata 
la leva per spezzarlo: il 

sindacato confederale, che si 
sarebbe posto come «terzo» 
tra la classe politica di 
governo (e l'alta dirigenza), 
da un lato, e il resto del 
pubblico impiego, dall'altro, 
facendosi portatori di 
interessi generali. Il sindacato 
confederale si sarebbe cosi 
collocato come arbitro non 
tra i due poli del rapporto di 
pubblico impiego (governo e 
dipendenti), ma tra le 
esigenze e le possibilità 
oggettive del paese, gli 
interessi della classe politica 
di governo e le domande del 
pubblico impiego. Il 
sindacato confederale ha 
tentato (tra mille 
contraddizioni, difficoltà ed 
anche errori) di attuare 
questo ruolo: il risultato è 
stato il dilagare del 
sindacalismo autonomo e dei 
cobas. La formalizzazione di 
questo disegno è stata la 
legge sulla contrattazione 
unica (n. 93/1983), che in 
teoria e in origine avrebbe 
dovuto rappresentare la 
istituzionalizzazione di 
quell'arbitrato, ma che in 
realtà è stata solo lo 
strumento di unificazione 
interna della contrattazione, 
essendo venuto meno quel 
ruolo politico-generale 
esterno del sindacato che era 
nelle premesse del disegno 
medesimo. Con questo non si 
vuole negare che la Cgil 
abbia cercato di continuare a 
svolgere questo ruolo, ma 
anzi che proprio questo 
spiega la sua condizione di 
minorità che, Palermo 
insegna, rischia poi di 
tramutarsi, per non perdere 
ogni legame, in subalternità. 
Il problema che oggi si pone, 
dunque, può essere così 
formulato: qual è il soggetto 
specifico (e cioè non il 
generico «elettorato») 
portatore reale dell'interesse 
all'efficienza della P.A. (e 
cioè capace di farlo valere 
contro il circuito chiuso: 
forze di governo/pubblico 
impiego)? 

Un soggetto del genere per 
ora non appare esserci. Certo 
nel pubblico impiego ci sono 
tesori di capacità, di etica del 
ben fare, di dedizione agli 
interessi pubblici, ma questo, 
se può produrre soggetti 
capaci di progettare un 
mutamento e di guidarne o 
renderne possibile 
l'attuazione, non basta però 
a promuoverlo, a spezzare 
quel circuito perverso di cui 
si diceva. 
Perché questo mutamento si 
avvii è necessaria una 
minaccia, di fronte alla quale 
i difensori dello status quo 
siano costretti ad accettare il 
cambiamento per non esserne 
travolti, e che apra quindi le 
condizioni perché la politica 
riformatrice svolga un ruolo 
effettivo di direzione, e non 
di semplice prospettazione dei 
bisogni di innovazione. 

Il panorama odierno lascia 
intravedere due minacce. La 
prima proviene dalla 
situazione della finanza 
pubblica (per essere più 
precisi dai portatori del 
debito pubblico), la seconda 
dalle imprese. 

on un debito pubblico 
• ^ che sfiora il 100% del 
^ ^ prodotto interno lordo, 
e con un fisco che, cosi 
com'è, ha rischiato il fondo 
del barile, il patto 
inflazionistico che ha finora 
governato l'Italia sta 
esaurendo i suoi margini di 
manovra: i contrasti finora 
risolti scaricandone i costi sui 
soggetti esterni, si stanno 
riversando al suo interno. Il 
fisco non è infatti in grado di 
fornire le risorse necessarie a 
ridurre l'incidenza del debito 
pubblico, a meno di non 
allargare la base imponibile: 
ma questa è precisamente la 
scelta che rischierebbe di far 
saltare il patto di governo 
reale. Ci si deve rivolgere 
dunque al contenimento della 
spesa, ma anche qui si 
ripropongono gli stessi 
problemi: sono infatti 
altrettanto rispettivamente 
rigide le pretese del ceto 
politico di governo (il metodo 
Irpinia di uso delle risorse, 
tanto per intenderci), quelle 
delle imprese (sia del 
capitalismo parassita, che 
socializza le perdite, sia di 
quello «sano», che vuole 
commesse e trasferimenti «in 
risarcimento» dei costi che 
sostiene per le disfunzioni 
pubbliche: ricerca, 
formazione professionale, 
trasporti...) e quelle del 
pubblico impiego. Una 
rigidità però le sovrasta tutte: 
l'assoluta necessità di non 
lasciare diffondere timori che 
il governo intenda ridurre il 
peso del debito attraverso 
l'inflazione. Questo 
provocherebbe la fuga dei 
rentiers e il disastro della 
finanza pubblica. Ciò non 
significa che il problema del 
debito pubblico e quello del 
pubblico impiego 
(retribuzioni ed efficienza) 
siano simmetrici, e dipendano 
direttamente l'uno dall'altro, 
ma che dal problema del 
debito pubblico derivano 
vincoli reali a fare del 
problema del pubblico 
impiego un problema politico 
attuale. 

Quel che conta è allora 
sottolineare questo dato: che 
la situazione oggettiva fa 
uscire il problema 
dall'impiego pubblico dal 
novero delle «riforme 
necessarie», ma solo oggetto 
di prediche inutili sempre 
sconfitte, e lo colloca 
nell'agenda politica. Qui sta 
l'interesse della proposta di 
Amato (che non ha certo 
scoperto nulla, perché si è 
limitato a far propria una 

13 



idea da tempo discussa dalla 
letteratura amministrativa ed 
economica, e formulata 
recentemente, negli stessi 
termini che Amato ha 
ripreso, da Filippo Cavazzuti, 
senatore della Sinistra 
indipendente, nel suo libro 
La regola e l'arbitro, 
Bologna, 11 Mulino, 1988): 
che il problema del controllo 
della spesa fa diventare il 
problema quantitativo 
dall'ammontare delle risorse 
dstinate al pubblico impiego, 
un problema qualitativo 
concernente la sua 
organizzazione. È dunque su 
questa leva reale che occorre 
far forza, per potervi 
innestare una direzione 
politica riformatrice (come 
hanno giustamente sostenuto 
Franco Bassanini e Antonio 
Lettieri in risposta ad 
Amato). 

altra minaccia, che rende 
m J politico e attuale il 

A ' problema del pubblico 
impiego, proviene dalle 

imprese. È a tutti noto che 
dalla situazione disastrata 
dell'amministrazione di oggi 
le imprese traggono grossi 
vantaggi: dall'essere 
monopoliste dell'offerte di 
lavoro per gli elementi 
migliori che escono dalle 
università, all'ottenimento di 
grosse commesse da parte di 
una amministrazione che non 
è in grado di interloquire nei 
progetti e di controllare, ma 
solo di pagare. Questa 
situazione però alla lunga 
mostra la corda: il cattivo 
stato dei servizi porta 
all'inizio le imprese a 
supplirli (chiedendo, come 
abbiamo già detto, 
trasferimenti a titolo di 
risarcimento), ma poi, 
essendo impossibile riprodurli 
tutti in parallelo, le porta ad 
alzare il tiro delegittimando 
non più solo i singoli servizi 
pubblici, ma la politica in sè, 
in quanto incapace di 
svolgere un suo ruolo 
essenziale (quello appunto di 
organizzare la produzione dei 
beni pubblici) e proponendo 
se stesse come gli unici 
soggetti capaci di offrire ciò 
che la politica non offre. Da 
ciò, i rischi per la stessa 
democrazia, che verrebbe (e 
già viene) stressata da questa 
azione delegittimante, e per 
la sopravvivenza della stessa 
concezione delle istituzioni 
amministrative come 
«istituzioni dell'uguaglianza». 
Questa minaccia va 
affrontata non esorcizzandola 
con difese ideologiche del 
pubblico, ma accettando il 
terreno del conflitto come 
legittimo: accettando il 
principio che l'unico modo di 
difendere la pubblica 
amministraziuone è quello di 
renderla «economica», cioè 
conveniente. Chi è forte sa 
venire a patti: se le forze che 

dirigono la pubblica 
amministrazione (ivi 
compreso il sindacato) non 
sono ancora vittime di una 
involuzione reazionaria (che 
le porti cioè a difendere quel 
che non c'è più) devono 
essere in grado di rinunciare 
alle attuali certezze per 
effettuare quelle innovazioni 
che dando voce agli utenti, o 
con aperture al mercato, ove 
possibile e nelle forme 
possibili (società miste...) o 
simulando il mercato 
dell'organizzazione 
amministrativa, potrebbero 
modificare la situazione con 
la necessaria urgenza. 
Non si tratta dunque di avere 
«meno stato», ma, al 
contrario, di opporsi 
offrendo «più stato» (seppure 
organizzato in forme diverse) 
a chi, come le imprese, 
pensa, e a ragione, di 
soverchiare nel conflitto 
l'altra parte (politica e 
amministrazione) quanto a 
risorse di «saper fare» (fino, 
sarà brutto ma occorre dirlo, 
a disprezzarla). 
Se esigenze finanziarie 
spingono dunque per la 
privatizzazione, occorre 
coglierla come un primo 
passo non verso lo 
smantellamento, ma verso la 
salvezza dell'amministrazione 
pubblica. Si tratta, in ogni 
caso, di un intervento dalle 
conseguenze dirette tutto 
sommato molto limitate e 
quindi nient'affatto eversivo, 
né miracolistico. I 
cambiamenti qualitativi 
indotti sarebbero (oltre quello 
espressamente dichiaralo da 
Amato, di evitare 
manipolazioni giurisdizionali 
sugli istituti contrattuali) 
essenzialmente due: la fine 
della «doppia copertura», e 
cioè della possibilità per la 
maggioranza di governo di 
distribuire, a categorie 
limitate, ulteriori benefici 
fuori del contratto, a mezzo 
di leggine; e la 
differenziazione degli status 
dei pubblici dipendenti. 

0 1 primo effetto 
JM comporterebbe 
^ evidentemente una 

valorizzazione del ruolo 
del contratto, che verrebbe 
sottratto alle incursioni 
parlamentari dei gruppi di 
pressione interni 
all'amministrazione. 
Il secondo effetto è quello 
più profondo, e che desta le 
reazioni dei sindacati 
corporativi. Ciò che tutti 
sanno benissimo è che, con la 
privatizzazione, le garanzie 
formali del dipendente 
pubblico non verrebbero 
affatto sconvolte, perché già 
oggi le leggi e i regolamenti 
prevedono un armamentario 
raffinatissimo ed estesissimo 
di strumenti per controllare, 
punire, licenziare, 
trasferire...che non sono 

affatto inferiori a quelli dei 
contratti privati. Anche, se 
oggi, quegli strumenti 
nessuno li applica. 
La privatizzazione, però, 
creerebbe due status 
nettamente differenziati. 
Come già era stato constatato 
nel «Rapporto Giannini», 
non la si potrebbe infatti 
applicare che ai dipendenti 
non funzionari, quelli cioè 
che non sono chiamati a 
manifestare la volontà 
dell'amministrazione ma 
producono servizi sia interni 
sia soprattutto esterni, nei 
confronti dei cittadini. A 
parte gli effetti perequativi 
tra lavoratori pubblici e 
privati che svolgono 
medesime attività, 
dall'anzidetta differenziazione 
di status potrebbe derivare 
una dialettica positiva, per un 
superamento — almeno 
«interno» tra chi definisce la 
volontà pubblica e chi opera 
per realizzarla — dell'attuale 
circuito vizioso e 
deresponsabilizzante. 
La questione sollevata dal 
ministro Amato è quindi 
reale e di ampia portata. Si 
comprende come le forze 
politiche, burocratiche e 
sindacali interessate allo 
status quo abbiano inteso 
accantonarla e per questo 
l 'abbiano squalificata come 
demagogica. Coloro che 
invece puntano sulla riforma 
devono invece vedere nelle 
minacce quanto di esse può 
essere volto in positivo. 
Ma, poiché le attuali forze di 
governo si avantaggiano 
dell'amministrazione come 
essa è, la questione, ancora 
una volta, diventa quella di 
chi possa essere il 
«portatore» del 
cambiamento: ancora una 
volta, il problema di fondo 
delle riforme è nei caratteri 
del sistema politico. Solo chi 
non si è finora avvantaggiato 
delle rendite politiche che 
derivano dal controllo 
dell'amministrazione può 
essere soggetto credibile del 
cambiamento, perché mette 
in discussione realtà diverse 
da quelle da cui trae la 
propria forza. 

14 





• 

LE DONNE 
NEI PROCESSI DI 

DECISION MAKING: 
LE NOMINE 

DI SECONDO GRADO1 

di Maria Rovero 

• I coinvolgimento delle 
donne nelle sedi 
istituzionali di 
formazione della volontà 

e della decisione politica 
viene considerato una 
questione non solo 
riguardante le donne, ma 
inerente lo stesso sviluppo 
della democrazia e della 
partecipazione e quindi 
strettamente collegato alle 
tematiche, particolarmente 
attuali in questo momento, 
delle r iforme istituzionali. 
Tale coinvolgimento va però 
verificato non limitando 
l'analisi alla presenza delle 
donne candidate nelle liste 
elettorali, di quelle che 
risultano elette, nonché di 
quelle presenti negli organi 
esecutivi degli enti locali, ma 
esaminando anche la 
situazione degli enti elettivi 
cosiddetti di secondo grado, 
cioè quelli la cui 
composizione è, in tutto o in 
parte, derivata da nomine 
effettuate dalle assemblee 
regionali, provinciali o 
comunali. 

Spesso, infatti , le competenze 
e le funzioni svolte dagli enti 
di secondo grado sono molto 
significative ed incidono sulla 
vita economica e sociale di 
una comunità in modo 
pregnante. Basta considerare 
che tali enti comprendono 
società per azioni, create per 
la realizzazione di grandi 
infrastrutture, enti 
strumentali (istituiti con legge 
regionale per lo svolgimento 
di funzioni tecnico-consultive 
o operative altamente 
qualificate o per realizzare 
infrastrutture o gestire servizi 
di rilievo regionale o per 
garantire il raggiungimento di 
obiettivi previsti dal piano di 
sviluppo regionale), istituti di 
credito, organi di controllo 
sull'attività deliberativa degli 
enti locali, commissioni che 
gestiscono fondi di 
intervento, ecc. 
Non può quindi sfuggire 
come la partecipazione attiva 
delle donne ai processi 
decisionali a livello locale 
passi anche attraverso la 
presenza negli organi di 
amministrazione di tali enti. 
Infatt i , se questi enti hanno a 
che fare - e in maniera 
rilevante - con settori 
essenziali dell 'economia e 
dell'organizzazione sociale, è 
evidente l ' importanza per le 
donne di partecipare 
attivamente ai loro organi 
decisionali. Tale presenza 
permetterebbe di tutelare e 
promuovere gli interessi delle 
donne, interpretandone 
esigenze e bisogni e di 
tradurre tali bisogni in 
decisioni, esercitando in tal 
modo un reale ed effettivo 
potere di intervento in settori 
determinanti della società. 

r importanza di una 
riflessione di questo 
tipo era già stata 
segnalata in una 

comunicazione presentata dal 
Consiglio regionale del 
Piemonte alla conferenza 
organizzata dal Consiglio 
d 'Europa ad Atene nel 
settembre 1986 su «Le donne 
nella vita locale e regionale». 
All 'interno dell'«Osservatorio 
elettorale», istituito presso il 
Consiglio regionale del 
Piemonte, è stata quindi 
creata una piccola banca dati 
relativa alle nomine effettuate 
in enti ed organismi vari 
dall'assemblea regionale. Pur 
trattandosi di dati limitati, 
almeno per ora, alla sola 
esperienza regionale, sono 
però sufficientemente 
significatici per verificare 
alcuni aspetti della presenza 
(o meglio della non-presenza) 
delle donne in questi enti. 
Abbiamo classificato i dati 
disponibili, predisponendo 
quadri sinottici relativi alla 
presenza femminile, con 
riferimento ad alcune 
variabili: 
1 ) i proponenti, la legge 
piemontese sulle nomine 
(Legge regionale n. 10/85) 
prevede la proposta di 
candidature per i diversi posti 
da ricoprire da parte dei 
gruppi politici consiliari, della 
Giunta regionale, dei singoli 
consiglieri, di associazioni e 
anche di semplici cittadini; 
2) il tipo di ente in cui le 
nomine sono effettuate', si è 
scelto il criterio di 
raggruppare tali enti in poche 
categorie: gli organi di 
controllo (Comitato regionale 
di controllo e sue sezioni 
decentrate che esercitano il 
controllo sugli atti di tutti gli 
enti locali, Comuni e 
Province, della regione); gli 
enti strumentali (ivi comprese 
le società per azioni); i 
comitati e le commissioni 
previsti da leggi statali e 
regionali con compiti di 
carattere consultivo 
soprattutto in materia di 
erogazione di fondi e di 
gestione operativa di leggi; i 
comitati di gestione dei 
parchi; e un'ult ima voce dei 
c. d. «enti vari», alcuni dei 
quali anche di rilievo, quali 
gli Iacp, ed altri di minore 
importanza. 
La lettura delle tabelle 
allegate2 che si riferiscono a 
1132 persone nominate dal 
Consiglio regionale in questa 
legislatura, fornisce dati 
sconcertanti circa la presenza 
femminile: la percentuale di 
presenza di donne è del 
7,42%, ben inferiore a quella 
della presenza femminile 
all 'interno dell'assemblea 
regionale piemontese (8 su 60 
componenti, 13,33%). 
Se si procede poi ad 
analizzare in quali enti esse 
sono presenti, lo sconcerto, 
se possibile, aumenta. Ad 
esempio, nei Comitati di 
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controllo, organismi che 
svolgono il fondamentale e 
delicato ruolo di controllare 
le deliberazioni assunte dagli 
enti locali, è presente una 
sola donna su 94 nominati. 
Discorso analogo vale per gli 
enti strumentali che vedono 
solo 5 donne sui 160 
nominati nei loro organi 
direttivi. 
La percentuale più elevata si 
ha nelle commissioni previste 
da leggi statali (15 su 58, pari 
al 25,86%). Per queste, e per 
quelle previste da leggi 
regionali, la presenza 
femminile è in parte legata ai 
compiti svolti: ad esempio, 
non vi sono donne in quelle 
che si occupano di caccia e 
pesca mentre si ritrova una 
più numerosa presenza 
femminile in commissioni a 
carattere culturale o che 
operano nel settore del 
lavoro, della formazione 
professionale o della 
sicurezza sociale. 

^ i può quindi giungere ad 
£ una prima conclusione: 

non solo le donne sono 
sotto-rappresentate, ma, 
allorquando vengono 
designate, sono spesso 
confinate in limitati settori di 
intervento, quelli, cioè, in cui 
si ritiene abbiano più 
esperienza o verso i quali 
dimostrino maggior 
propensione. Ne deriva 
un'ulteriore settorializzazione 
della presenza femminile, 
relegata spesso in situazioni 
di marginalità. 
Procedendo ad un raffronto 
con la legislatura precedente, 
si rileva una situazione 
pressoché analoga: la 
presenza delle donne è 
passata dal 7,22 Va della 
terza legislatura (1980/1985) 
al 7,42 Va attuale con una 
variazione positiva 
irrilevante. 

L'analisi della presenza 
femminile con riferimento ai 
proponenti è più difficile da 
effettuare, stante l'esiguo 
numero delle designazioni 
operate dai numerosi aventi 
diritto, cui si è fatto prima 

riferimento. Limitando il 
nostro discorso alle 
designazioni effettuate dai 
gruppi consiliari (che sono 
espressione dei partiti politici) 
e della Giunta regionale, si 
rileva che quest'ultima ha 
designato il maggior numero 
di donne: 13 su 72 nominati 
(18,06 Va), mentre la Lista 
Verde ne ha designate 2 su 12 
(16,67 %), il Pri 5 su 38 
(13,16 %), Dp 1 su 10 (10 Va). 
Seguono il Pei con 16 donne 
su 198 (8,08 %), e gli altri 
gruppi con percentuali che 
vanno dal 5,13 Va al 3,39 °7o. 
Al di là dei singoli dati 
soprariportati, che presentano 
i limiti predetti, non si può 
non rilevare, in via generale, 
una scarsa presenza di donne 
in un settore (le nomine di 
secondo grado) dove sono 
essenzialmente i partiti a 
decidere ed a procedere alla 
scelta delle persone. Se 
infatti, per quanto riguarda 
le cariche elettive di primo 
grado, la scarsa presenza 
femminile può essere 
imputata per una parte ai 
partiti, che non hanno 
permesso od appoggiato tale 
presenza, ma per un'altra 
parte agli elettori che poco si 
sono preoccupati i dare il 
loro voto a rappresentanti 
femminili, negli enti di 
nomina di secondo grado 
sono i partiti, nella 
stragrande maggioranza dei 
casi, a proporre le 
candidature e ad effettuare le 
scelte e sono i partiti, quindi, 
a costituire il canale 
preferenziale, se non unico, 
di accesso alle sedi 
decisionali. 

ccorre aggiungere che 
U siamo di fronte ad un 

settore in cui 
dovrebbero contare 
soprattutto le capacità 
individuali e le conoscenze 
tecnico-professionali anziché 
altri requisiti (popolarità, 
clientele ecc.) che vengono in 
gioco in elezioni di primo 
grado. Si tratta inoltre di 
incarichi obiettivamente più 
compatibili con quelli che 

vengono definiti i «tempi 
delle donne». 
Eppure abbiamo visto come i 
partiti (anche quelli 
tradizionalmente considerati 
più aperti e più progressisti) 
non scelgano donne. Ciò 
sembra presupporre che i 
partiti non siano ancora 
pronti a fare una scelta al 
femminile, ma filtrino e 
limitino la presenza delle 
donne solo là dove questa 
può servire come «bandiera» 
per una parte dell'elettorato. 
E può inoltre indicare una 
particolare «astuzia» nella 
discriminazione politica ai 
danni delle donne: concedere 
loro qualche spazio nelle sedi 
istituzionali elettive, 
progressivamente svuotate di 
effettivi poteri di intervento, 
negando e riducendo al 
massimo, invece, tali spazi 
laddove - alcuni enti a 
nomina di secondo grado, 
appunto - vengono esercitati 
importanti e incisivi poteri, 
per di più sottratti ad ogni 
forma di controllo 
dell'elettorato. 
Permane, quindi, il rifiuto 
del sistema politico alla 
presenza femminile, né forse 
le stesse donne presenti 
all'interno degli organismi 
decisionali dei partiti hanno 
capito fino in fondo 
l'importanza della presenza di 
donne in enti ed organismi 
che contano di per sé (per 
come sono collocati nella 
gerarchia istituzionale), ma 
anche per i compiti che 
svolgono e i settori in cui 
intervengono. 
Sarebbe perciò auspicabile 
allargare la riflessione su 
questi dati. A tal fine, si 
potrebbe procedere in diverse 
direzioni: 
1) invitare le Regioni e gli 
enti locali a raccogliere ed 
organizzare in quest'ottica i 
dati relativi alle nomine negli 
enti di secondo grado; 
2) estendere l'analisi 
all'esame dei curricula dei 
candidati, che spesso sono 
richiesti e presentati in 
occasione delle nomine (tale 
adempimento è, ad esempio, 
richiesto dalla legge 
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piemontese sulle nomine e da 
analoghe leggi .di altre 
Regioni) al fine di valutare 
anche le caratteristiche 
personali delle persone 
nominate. 
Con queste brevi note, si è 
inteso proporre alcune 
riflessioni e spunti di lavoro 
futuro su un tema della cui 
importanza siamo convinti e 
che riteniamo trascurato dal 
dibattito in corso sulle pari 
opportunità e sulla presenza 
delle donne nelle aree 
decisionali. 

' L'elaborazione dei dati relativi a 
questa parte della comunicazione è 
stata effettuata da Elena Fenoglio 
(area informatica del settore segre-
teria del Consiglio regionale del Pie-
monte). 

dati non tengono conto delle 15 
persone nominate nella Commissio-
ne regionale per la realizzazione del-
le pari opportunità fra uomo e don-
na, istituita con legge regionale 12 
novembre 1986 n. 46, poiché, trat-
tandosi forzatamente di nomina di 
donne, il dato avrebbe rischiato, con 
riferimento ad una base statistica co-
sì limitata, di sfalsare le percentuali. 

I V legislatura 
N o m i n a t i dal Cons ig l io regionale in enti esterni - 1 9 8 6 / 1 9 8 8 con 
riferimento ai proponent i le candidature . 

Proponenti Nominati Uomini Donne Uomini % Donne % 
De 204 194 10 95,10% 4,90% 
Pei 198 182 16 91,92% 8,08% 
Psi 90 86 4 95,56% 4,44% 
Psdi 59 57 2 96,61% 3,39% 
Pri 38 33 5 86,84% 13,16% 
Pli 39 37 2 94,87% 5,13% 
Msi 1 0 1 0,00% 100,00% 
Lv 12 10 2 83,33% 16,67% 
Dp 10 9 1 90,00% 10,00% 
Misto 1 1 — 100,00% 0,00% 
Giunta Regionale 72 59 13 81,94% 18,06% 
Autocandidato 12 12 0 100,00% 0,00% 
Altri 396 368 28 92,93% 7,07% 
Totali 1132 1048 84 92,58% 7,42% 
nota: le componenti della Commissione Pari Opportunità non sono com-

prese nel conteggio. 

I V legislatura 
N o m i n a t i dal Cons ig l io regionale in enti esterni - 1 9 8 6 / 1 9 8 8 
c o n riferimento al t ipo di enti 

Tipologia Nominati Uomini Donne Uomini % Donne % 
Controlli 94 93 1 98,94% 1,06% 
Parchi 94 87 7 92,55% 7,45% 
Comitati L.R. 636 589 47 92,61% 7,39% 
Comitati L.S. 58 43 15 74,14% 25,86% 
Enti strumentali 160 155 5 96,88% 3,13% 
Enti vari 90 81 9 90,00% 10,00% 
Totali 1132 1048 84 92,58% 7,42% 
nota: le componenti della Commissione Pari Opportunità non sono com-

prese nel conteggio. 

I l i legislatura 
N o m i n a t i dal Cons i g l io regionale in enti esterni - 1 9 8 0 / 1 9 8 5 
con riferimento al t ipo di enti 

Tipologia Nominati Uomini Donne Uomini % Donne % 
Controlli 81 81 0 100,00% 0,00% 

Parchi 84 76 8 90,48% 9,52% 

Comitati L.R./L.S. 360 317 43 88,06% 11,94% 

Enti strumentali 209 208 1 99,52% 0,48% 

Enti vari 56 51 5 91,07% 8,93% 

Totali 790 733 57 92,78% 7,22% 

a 
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SCHEDE 
E RICERCHE 

LA CRISI DI IDENTITÀ 
DEL PCI: 

IL "CASO SICILIANO" 
TRA GLI 

ANNI SETTANTA E 
GLI ANNI OTTANTA* 

di Claudio Riolo 

* Si tratta di una sintesi parziale del 
saggio pubblicato in C. Riolo, L'i-
dentità debole. Il Pei in Sicilia tra 
gli anni '70 e '80, Monreale, La Zi-
sa, 1989. 

J«Dopo la seconda 
guerra mondiale il 
partito borghese vecchio 
stile, di rappresentanza 

individuale, divenne 
un'eccezione. In realtà alcuni 
esempi della specie 
continuano a sopravvivere, 
ma non determinano più la 
natura del sistema partitico. 
Allo stesso modo, il partito 
di integrazione di massa, 
prodoto di un'epoca in cui 
esistevano rigide divisioni di 
classe e strutture 
denominazionali più 
differenziate, si sta 
t rasformando in un partito 
«del popolo», pigliatutto. 
Abbandonando i tentativi di 
formazione intellettuale e 
morale delle masse, si sta 
spostando sempre più 
chiaramente verso la ribalta 
elettorale, rinunciando ad 
agire in profondità , e 
preferendo un più vasto 
consenso e un immediato 
successo elettorale. La più 
limitata attività politica e 
l 'obiettivo elettorale 
immediato si differenziano 
notevolmente dai precedenti 
interessi generali; questi 
vengono oggi considerati 
controproducenti perchè 
tengono lontani settori di una 
potenziale clientela 
nazionale.. . 

La conversione ai partiti 
pigliatutto costituisce un 
fenomeno competitivo. Un 
partito è disposto ad 
adattarsi al modello del suo 
concorrente perchè spera di 
trarne benefici o perchè teme 
di avere delle perdite alle 
elezioni... 
Questo mutamento comporta: 
a) Una drastica riduzione del 
bagaglio ideologico del 
parti to. . . b) Un ultriore 
rafforzamento dei gruppi 
dirigenti di vertice... c) una 
minore accentuazione della 
classe gardée, di una specifica 
classe sociale o di una 
clientela denominazionale, 
per reclutare invece elettori 
tra la popolazione in genere, 
e) Assicurare l'accesso a 
diversi gruppi di interesse...»1 

Quando Otto Kirchheimer, 
negli anni sessanta, tracciava 
questa lungimirante analisi 
delle trasformazioni e delle 
tendenze dei partiti politici 
dell 'Europa occidentale, 
riteneva altresì che ì partiti 
comunisti francese e italiano, 
se pur non immuni da questa 
tendenza obiettiva, 
rappresentassero due notevoli 
eccezioni «residuali» alla 
regola generale. Sul carattere 
puramente «residuale» di tale 
anomalia, rappresentata dai 
più grandi partiti comunisti 
dell 'occidente capitalistico, 
nutro dei dubbi, giacché si 
tratta di un categoria 
interpretativa che, per un 
verso, rischia di sottovalutare 
la specificità del «caso 
italiano» e l'originalità 
dell 'elaborazione gramsciana 
e togliattiana, e, per l 'altro. 

può sottintendere una 
concezione «neutrale» e 
subalterna dei processi di 
«modernizzazione». 
Tuttavia, a più di vent'anni 
di distanza dall'analisi del 
brillante politologo tedesco, 
non si può non riconoscere 
che l 'attuale crisi del Pei (e la 
connessa problematica 
sintetizzabile nella cosiddetta 
«corsa al/conquista del 
centro» dello schieramento 
politico e sociale) abbia a che 
fare con le suddette tendenze 
all 'omologazione del sistema 
partitico. 

11 «caso siciliano», pur 
^ T i nella sua peculiarità, si 

iscrive 
emblematicamente in 

questo quadro, nella misura 
in cui la crisi di identità del 
Pei si è tradotta nell'isola in 
un tendenziale processo di 
omologazione/subalternità 
del partito rispetto al sistema 
politico dominante. La 
tendenza al «partito 
pigliatutto», infatti, si è 
manifestata, sul piano 
sociale, nell 'incapacità di 
stabilire delle priorità nella 
scelta dei referenti sociali 
diretti e delle chiare 
discriminanti 
nell'individuazione dei 
possibili «alleati» e dei 
«nemici»; e, sul piano 
istituzionale, in una spinta 
generalizzata all'ingresso ad 
ogni costo nei governi locali, 
senza tenere sempre conto 
della necessaria qualificazione 
programmatica, dei reali 
rapporti di forza sociali e 
politici e della credibilità 
degli interlocutori. 
I guasti prodotti da tale 
modello nel corso dell 'ultimo 
decennio sono evidenti, come 
dimostra il declino della 
forza elettorale comunista, 
che nelle regionali del 1986 
ha toccato in Sicilia il 
minimo storico del 19,4% dei 
voti, scendendo sotto il 
livello del 1955 (20,7%). Ma 
soprattutto negli ultimi anni è 
emersa una linea politica 
«iper-realista» (tendente a 
convivere con l'esistente), 
teorizzata e praticata da 
settori non secondari del 
partito nelle istituzioni e nelle 
organizzazioni di massa, che 
ha condizionato pesantemente 
l'azione e l 'immagine 
complessiva del Pei. in 
questo quadro si spiegano 
alcuni episodi, relativamente 
recenti, riguardanti le 
alleanze economiche di settori 
comunisti della cooperazione 
e dell ' informazione con 
imprenditori locali più o 
meno compromessi con il 
sistema di potere clientelare-
mafioso, oppure l'ingresso 
incontrollato del partito in 
numerose giunte locali senza 
sufficienti garanzie 
programmatiche e 
«antimafiose». Ciò ha 
provocato delle gravi 
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ripercussioni nell'opinione 
pubblica, a volte disorientata 
da una campagna di stampa 
strumentale, e tra i 
comunisti, divisi tra chi 
tendeva a minimizzare ed a 
circoscrivere quelle vicende e 
chi, invece, era convinto che 
non si trattasse di errori 
isolati, di incidenti di 
pcrsorso, ma delle estreme 
conseguenze di una linea 
politica sbagliata. : 

JCiò che stupisce, di 
fronte ad una tale serie 
di segnali forti della 
crisi del partito in 
Sicilia, è 

l'assoluta inadeguatezza delle 
risposte tentate dai gruppi 
dirigenti, tanto a livello 
locale che nazionale. Mentre 
a Roma è finora prevalsa una 
forma di rassegnata 
deresponsabilizzazione e di 
sostanziale delega ai dirigenti 
locali, a Palermo è sembrata 
venir meno la capacità stessa 
di reazione di organismi 
sempre più asfittici e svuotati 
di funzioni e poteri reali. 
La ragione principale del 
divario crescente tra 
gravità/qualità della crisi del 
partito e capacità di risposta 
dei suoi gruppi dirigenti è 
riconducibile ad una non 
piena comprensione degli 
errori compiuti negli anni 
settanta. Non si può non 
concordare, in proposito, con 
Giuseppe Vacca, quando 
afferma che il Pei non ha 
ancora fatto un esame 
approfondito della sconfitta 
subita in quegli anni, e che 
ciò condiziona negativamente 
il suo rinnovamento 
programmatico, la riforma 
dell'organizzazione e il 
ricambio dei gruppi dirigenti. 
Naturalmente non è possibile, 
qui, affrontare 
adeguatamente una 
problematica di tale ampiezza 
e complessità; mi sia pertanto 
consentito rinviare al libro di 
Vacca sulla politica del Pei 
negli anni settanta, con la cui 
analisi in gran parte 
concordo, soprattutto 
riguardo al periodo della 
«solidarietà democratica» 
quando emerge «una forte 
riduzione — e per taluni 
aspetti una perdita — 
dell' autonomia culturale del 
Pei».3 

Ciò che intendo mettere in 
luce è che l'attuale crisi 
d'identità del Pei in Sicilia, 
oltre ad essere riconducibile 
alle cause oggettive e 
soggettive della crisi generale 
del partito, ha un'origine 
specifica e lontana nel modo, 
culturalmente subalterno, in 
cui la politica nazionale della 
«solidarietà democratica» è 
stata tradotta, ed anzi 
anticipata, nell'isola con i 
«patti autonomistici» degli 
anni settanta. Se è certamente 
vero che la strategia 

dell'«unità autonomistica» 
entrava già in crisi alla fine 
degli anni cinquanta con la 
sconfitta dell'ambigua 
esperienza «milazziana», è 
altrettanto evidente che la 
trasposizione meccanica della 
politica delle «larghe intese» 
in Sicilia riproponeva a 
distanza di vent'anni 
l'illusione di un'intesa 
autonomista con le classi 
dominanti dell'isola; ma, a 
differenza di allora, negli 
anni settanta non si riusciva 
a rompere il blocco sociale e 
politico democristiano, e si 
dava invece avvio a quella 
tendenza «consociativistica» 
foriera di un offuscamento 
dell'identità antagonistica dei 
comunisti.4 

Per rendere il concetto in 
modo banale ma perspicuo, 
si potrebbe aggiungere che 
anche il più convinto 
assertore del «compromesso 
storico» e delle «intese» 
avrebbe dovuto capire che 
quella politica non era 
traducibile in Sicilia avendo 
come interlocutori i Lima, e i 
Ciancimino. 1 contraccolpi 
negativi di quella linea sul 
terreno della lotta alla mafia 
erano, infatti, talmente 
evidenti da provocare, 
purtroppo solo a distanza di 
parecchi anni, il pesante 
intervento polemico di un 
autorevole dirigente 
comunista, certamente non 
sospettabile di coltivare 
alcuna vocazione 
«minoritaria». Nel 1985 
Emanuele Macaluso, 
ricostruendo su «L'Unità» il 
filo nero dei grandi delitti 
politico-mafiosi, affermava: 
«La specificità siciliana della 
politica di solidarietà ebbe a 
mio avviso due facce: la 
prima positiva, quando nel 
1975-76 all'Assemblea 
regionale siciliana fu avviato 
autonomamente un accordo 
di fine legislatura sulle cose 
da fare, in una prospettiva 
unitaria e autonomista; l'altra 
faccia si manifesta quando la 
politica di «solidarietà» fu 
meccanicamente e 
artificiosamente estesa anche 
al comune di Palermo e si 
attenuò complessivamente la 
conflittualità con la De... 
La domanda è questa: perchè 
la mafia comincia a sparare 
in alto nel 1979 e dopo la 
rottura della solidarietà 
nazionale? C'è un nesso fra 
queste date?... lo ho 
avanzato l'ipotesi che nel 
1979 la ripresa 
dell'opposizione del Pei (a 
Palermo e a Roma) e 
l'opposizione al sistema di 
potere in punti nodali 
dell'apparato statale fece 
saltare vecchi equilibri e fece 
scattare la strategia 
dell'omicidio con lucidità per 
piegare i poteri pubblici a 
trattare, ad attenuare 
l'offensiva antimafiosa. ... 
Lima (che è un uomo 
intelligente) con Reina (poi 

ucciso) fu uno dei più tenaci 
assertori della politica di 
solidarietà, anche dopo la sua 
crisi. Come Andreotti. Perchè 
lo fece? Due sono le ipotesi 
possibili: o riteneva che 
l'attenuazione 
dell'opposizione gli dava la 
possibilità di governare in 
modo indolore il sistema e gli 
dava più carte nei rapporti 
con i pubblici poteri locali e 
centrali, o voleva liberarsi di 
vecchi legami e 
condizionamenti mafiosi 
facendosi forte di un 
rapporto a sinistra e di una 
politica di ricambio. ... È 
chiaro che l'ipotesi avanzata 
nel mio primo articolo 
propende per la prima 
versione».5 

A parte la discutibile 
distinzione tra le «due facce» 
della politica di solidarietà 
autonomistica, quel 
ragionamento era molto 
lucido e convincente, ma non 
riusciva ad innescare un 
serio, se pur tardivo, 
ripensamento autocritico che 
andasse oltre la banale 
ammissione di qualche errore 
d'ingenuità. 

y A D'altra parte l'analisi 
di Macaluso era 
parziale, tanto sul 
piano cronologico 

quanto sul piano analitico, 
nella misura in cui non 
prendeva in esame né la 
politica seguita dal partito 
dopo il passaggio 
all'opposizione né le 
conseguenze sociali delle 
«intese». Tale parzialità 
precludeva la possibilità di 
vedere la permanenza, negli 
anni ottanta, di alcuni 
elementi di sostanziale 
continuità con la politica 
consociativa del decennio 
precedente. Io credo, infatti, 
che dopo una prima fase di 
netta opposizione tra il 1979 
e il 1982, caratterizzata da 
una rivitalizzazione sociale 
del partito nel vivo dei 
movimenti di massa per la 
pace e contro la mafia, e 
conclusasi con l'assassinio 
politico-mafioso di Pio La 
Torre, il Pei, 

comprensibilmente scosso e 
ripiegato sulla difensiva, 
abbia cercato di uscire 
dall'isolamento attenuando 
ulteriormente il suo carattere 
antagonista e rilanciando una 
politica di alleanze senza 
chiare discriminanti, secondo 
il modello del «partito 
pigliatutto». 
Questa tendenza si 
manifestava già durante i 
funerali di La Torre e Di 
Salvo, con la scelta Infelice 
(in quanto clamorosamente 
contestata dalla piazza) ma 
emblematica di far parlare il 
democristiano Mario 
D'Acquisto, allora Presidente 
della Regione, personaggio 
politico «chiacchierato» e 
legato a Salvo Lima. Che 
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non si trattasse di un 
«incidente» ma di una scelta 
politica appariva chiaro poco 
dopo, quando veniva 
stipulato un generico «patto 
di solidarietà civile fra le 
forze democratiche per la 
sicurezza delle istituzioni», 
cioè un unanimistico accordo 
istituzionale privo di chiare 
discriminanti programmatiche 
e di qualsiasi effetto pratico. 
Pochi mesi dopo, sull'onda 
delle polemiche sulle 
responsabilità politiche e 
morali riguardo all'omicidio 
del prefetto Carlo Alberto 
Dalla Chiesa, il Pei chiedeva 
le dimissioni di D'Acquisto, 
ma, invece di avviare una 
riflessione autocritica, 
lanciava la proposta di un 
«governo istituzionale». Così 
dal 1982 ad oggi, si è andati, 
avanti con una continua 
oscillazione tra proposte di 
«governi d'emergenza», 
«accordi operativi» e 
dichiarazioni di «netta 
opposizione», senza che 
risultasse mai chiaramente nè 
una rottura con la pratica 
consociativa nè la coerenza 
tra le varie «tappe 
intermedie» e la prospettiva 
dell'alternativa. 

5Sul piano sociale questa 
tendenza 

all'attenuazione del 
conflitto e 

dell'antagonismo si è 
manifestata, negli stessi anni, 
soprattutto nella politica di 
alleanze con le imprese. Se è 
vero che il «compromesso 
produttivistico» e l'alleanza 
tra classi lavoratrici e 
borghesia imprenditoriale 
rappresentavano la faccia 
economico-sociale del 
«compromesso storico», 
possiamo affermare, in 
analogia col ragionamento 
precedente, che anche il più 
convinto assertore del «patto 
tra i produttori» avrebbe 
dovuto capire che quel 
progetto non era traducibile 
in Sicilia avendo come 
interlocutori i locali «cavalieri 
del lavoro», cioè i più grandi 
imprenditori dell'isola. 
Invece, nell'ottobre 1982, 
all'indomani dell'assassinio di 
Dalla Chiesa, dopo le 
polemiche che avevano 
chiamato in causa gli interessi 
economici e imprenditoriali 
minacciati dall'azione del 
prefetto, il segretario 
regionale del Pei, Luigi 
Colajanni, in una «lettera 
aperta» indirizzata agli 
industriali siciliani, avanzava 
la proposta di un'alleanza tra 
sindacati e imprenditori 
contro la mafia e per lo 
sviluppo. Si avviava allora, 
dunque, quella linea politico-
economica «iper-realista» che 
sarebbe stata ufficialmente 
sancita due anni dopo, nel 
dicembre 1984, al convegno 
regionale sull'impresa. 6 

In sostanza si trattava della 
versione siciliana del «patto 
tra i produttori», il cui 
contenuto specifico era uno 
«scambio politico», in cui il 
Pei si faceva garante di una 
«via di uscita», di una 
«liberazione dal sospetto» per 
tutti gli imprenditori che 
avevano «subito» il sistema 
mafioso, a patto che questi 
assumessero «nuovi 
comportamenti» e «nuovi 
punti di riferimento» politico. 
Era un progetto d'intervento 
sulla «zona grigia» della 
società isolana tanto 
ambizioso quanto ingenuo, 
paragonabile, a scopo 
puramente esplicativo, 
all'appello che una forza 
democratico-rivoluzionaria 
avrebbe potuto rivolgere, 
dopo la conquista del potere, 
a coloro che avevano 
collaborato, per paura o per 
opportunismo, col vecchio 
regime antidemocratico. Con 
la «piccola» differenza che il 
potere mafioso era tutt'altro 
che sconfitto e che il Pei non 
era al governo. 
Ma la debolezza principale 
del disegno era di non essere 
supportato da una seria 
analisi delle trasformazioni 
socio-economiche avvenute in 
Sicilia negli ultimi quindici 
anni: si sottovalutava, quindi, 
il ruolo svolto da alcuni 
grandi gruppi imprenditoriali 
locali che avevano usufruito 
di un accesso oligopolistico ai 
finanziamenti pubblici, 
bloccando oggettivamente lo 
sviluppo di un significativo 
tessuto di piccole e medie 
imprese. Anche a prescindere, 
e il Pei non poteva 
prescinderne, dai rapporti 
non chiari tra alcuni di questi 
gruppi e i comitati d 'affari 
politico-mafiosi, ne 
conseguiva che la giusta 
esigenza di creare alleanze 
con le imprese non poteva 
tradursi in una politica 
indiscriminata, ma avrebbe 
dovuto puntare su quei 
settori di piccola e media 
impresa oggettivamente 
danneggiati e scoraggiati da 
un modello di sviluppo 
parassitario e da un sistema 
di potere clientelare e 
mafioso.' 

Una seconda debolezza 
analitica consisteva nella 
sopravvalutazione della crisi e 
dello sfaldamento del sistema 
di potere mafioso, e nella 
conseguente illusione che si 
fosse allentata la capacità di 
controllo della mafia sul 
mondo imprenditoriale. Ma i 
fatti avrebbero, purtroppo, 
smentito quella ipotesi, come 
confermava in una intervista, 
a più di tre anni da allora, il 
giudice Giovanni Falcone: 
«È un meccanismo 
totalizzante: la gran parte (le 
imprese-ndr.) vi sono 
soggette, o come mafiose esse 
stesse, o come gradite a Cosa 
Nostra. Ecco perchè la legge 
Rognoni-La Torre si può 

aggirare. La mafia cerca 
quegli imprenditori che sono 
in grado o che vogliono 
accogliere capitali illeciti per 
investirli lecitamente. Vi è 
una forte tendenza alla 
creazione di società occulte 
con soggetti mafiosi. E 
l'imprenditore spesso si 
trova, da un lato, soggetto 
ad estorsioni, e dall'altro 
oppresso da richieste di 
partecipazioni societarie. Per 
i subappalti, poi, è la mafia 
locale che stabilisce chi deve 
lavorare e chi no, chi deve 
fornire. Ed ecco che 
l'universo imprenditoriale è 
sotto controllo».' 
Alla luce di questo 
ragionamento appare del 
tutto infondato e velleitario il 
progetto di un'alleanza tra 
sindacati e imprenditori 
contro la mafia e per lo 
sviluppo non basato su un 
serio supporto analitico, su 
conseguenti e chiare 
discriminanti e, soprattutto, 
su concreti segnali di rottura 
del fronte imprenditoriale. 
Eppure, nonostante l'assenza 
di tutte queste condizioni, la 
versione siciliana del «patto 
tra i produttori» è stata 
concretamente sperimentata 
nel corso degli anni ottanta, 
dimostrandosi non solo 
assolutamente improduttiva 
sul piano politico-economico, 
ma anche controproducente, 
nella misura in cui ha esposto 
il partito, il sindacato e il 
movimento cooperativo a 
quegli «incidenti» che hanno 
fortemente contribuito ad 
incrinare l'immagine, la 
credibilità e l'identità dei 
comunisti in Sicilia. 

^ ^ I n conclusione, ritengo 
che nel corso degli 

M W ultimi anni si sia 
^ ^ ^ progressivamente 
accentuato, in Sicilia, un 
processo di «omologazione» e 
di perdita d'antagonismo del 
Pei, le cui radici culturali e 
strutturali vanno ricercate 
nella politica degli anni 
settanta e nella mancanza di 
una vera riflessione 
autocritica sugli errori 
compiuti. Naturalmente non 
si tratta di un problema che 
riguarda esclusivamente il 
partito siciliano, come 
dimostra l 'approfondita 
ricerca di Vacca già citata, 
ma è indubbio che la 
«questione comunista» 
assuma una sua drammatica 
specificità nel Mezzogiorno e 
in Sicilia. 

Qui, infatti, ancora oggi, la 
ricerca e la pratica, da Pio 
La Torre a Mauro Rostagno, 
di una qualsiasi forma 
d'antagonismo rispetto al 
sistema di potere mafioso 
può costare anche la vita. 
D'altra parte specificità non 
vuol dire separatezza, se è 
vero che la mafia è una 
«questione nazionale» e che 
l'isola rappresenta la base 
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principale e il terreno di 
sperimentazione di un 
modello di potere economico 
e politico 
«extracostituzionale». 
È forse per queste ragioni 
obiettive che la lotta politica, 
anche all 'interno del fronte 
antimafia e dello stesso 
partito, assume toni e 
asprezze particolari. La 
trasposizione meccanica di 
linee e formule politiche, già 
fallimentari sul piano 
nazionale come le «larghe 
intese» o il «patto tra i 
produttori», rischia qui di 
avere effetti «disastrosi». 
Giacché la tendenza 
omologante alla «corsa al 
centro» dello schieramento 
politico e sociale, che evoca 
la previsione di Kirchheìmer 
sul «tramonto 
dell 'opposizione»', si è 
tradotto in un velleitario e 
avventurista tentativo di 
conquista della «zona grigia» 
della società isolana (una 
sorta di zona «neutrale» tra 
mafia e antimafia), con 
l 'unico risultato che il Pei ha 
in parte perduto il suo 
tradizionale ruolo di punto di 
riferimento per quei settori 
della società civile e 
dell 'opinione pubblica più 
sensibili e impegnati sul 
fronte della lotta alla mafia e 
della «questione morale». 
Tuttavia, nel corso 
dell 'ultimo anno, per una 
peculiare combinazione di 
fattori soggettivi ed oggettivi, 
di cui il «caso Palermo» 
(caratterizzato dalla 
formazione della cosiddetta 
«giunta anomala», composta 
da De, Psdi, Sinistra 
indipendente, dai cattolici di 
Città per l 'uomo e dai Verdi, 
con il sostegno determinante 
del Pei10 costituisce un 
importante elemento 
catalizzatore, si è aperta nel 
partito una battaglia politica 
esplicita contro le tendenze 

«iperrealiste». 
L'esito di questa battaglia 
politica è tutt 'altro che 
scontato e dipenderà da 
diversi fattori interni ed 
esterni al partito: all ' interno, 
dalla rottura dei «falsi 
unanimismi» e dalla 
conseguente chiarezza delle 
scelte politiche e 
organizzative (a partire dal 
XV111 congresso); all 'esterno, 
dalla tenuta e dallo sviluppo 
dei movimenti della società 
civile e dalla loro capacità dì 
stabilire una proficua 
dialettica con i partiti e con 
le istituzioni. In questo 
quadro non saranno 
certamente ininfluenti gli 
sviluppi, evolutivi o 
involutivi, del «caso 
Palermo»; così come peserà il 
maggiore o minore grado dì 
sensibilità e consapevolezza 
dei massimi vertici nazionali 
del Pei riguardo alla posta in 
gioco nel «laboratorio» 
siciliano. 

1 O. Kirchheìmer, La trasforma-
zione dei sistemi partitici dell'Eu-
ropa Occidentale (1966), in G. Sì-
vini (a cura di). Sociologia dei par-
titi politici, Bologna, il Mulino, 
1971, pp. 185-191. 
- Cfr. C. Riolo, Perchè mi sono di-
messo dalla segreteria regionale si-
ciliana del Pei, in «l'Unità», 29 gen-
naio 1988; G. Zaccaria, L'anima si-
ciliana del Pei, in «La Stampa», 12 
febbraio 1988; M. Russo, La pole-
mica sulle cooperative rosse, in 
«l'Unità», 8 marzo 1988; V. Vasile, 
Pei e lotta contro la mafia, in «l'U-
nità», 9 marzo 1988, e Le coop più 
attente ma lo Stato ci aiuti, in «l'U-
nità», 14 marzo 1988, e Pei: nessun 
rapporto con le imprese mafiose, in 
«l'Unità», 16 marzo 1988; C. Riolo, 
Perchè mi sono astenuto al comitato 
regionale siciliano del Pei, in «l'U-
nità», 10 aprile 1988; A. Galasso, 
La mafia non esiste, Pironti, Napoli 
1988; M. Andreoli, Divorziate dalla 
piovra, in «Panorama», 27 marzo 
1988. 
JG. Vacca, Tra compromesso e so-
lidarietà. La politica del Pei negli 

anni '70, Editori Riuniti, Roma 
1987, p. 32. 

J Cfr. C. Riolo, Dall'unità al/'ala-
ternativa autonomista, in Cepes (a 
cura del), La crisi dell'autonomia si-
ciliana, Editori Riuniti, Roma 1984, 
pp. 184-193. 
' E. Macaluso, Cosa è successo in 
questi anni a Palermo, in «l'Unità», 
15 agosto 1985. 
'' C fi . // Pei agli industriali siciliani, 
in «l'Unità», 10 ottobre 1982; Co-
mitato regionale siciliano del Pei (a 
cura del), Un'impresa autonoma ed 
efficiente per lo sviluppo della Sici-
lia (Atti del convegno, Palermo, 
14-15 dicembre 1984, Villa Malfi-
tano), Palermo, s.d. 
7 Cfr. R. Catanzaro, Industria, 
borghesia imprenditoriale e sistema 
di potere in Sicilia, in «Segno», n. 
79-80, febbraio-marzo 1987; M. 
Centorrino, L'imprenditore dimez-
zato, in «L'Ora», 30 marzo 1988. 
8 D. Parrinello, Falcone: per le im-
prese non c'è scampa Mafiose o co-
strette a colludere, in «Giornale di 
Sicilia», 6 marzo 1988. 
Cfr. O. Kirchheìmer, // tramonto del-
l'opposizione, (1957), in «MicroMega», 
n. 1, 1986. 
10 Cfr. A. Mastropaolo, Il caso Pa-
lermo tra tendenze nazionali e variabili 
locali, in «Segno», n. 93, aprile 1988; 
C. Riolo, Il caso Palermo e ¡partitipi-
gliatutto, in «Segno», n. 100, dicembre 
1988. 
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IL 
"TERZO SETTORE" 

IN PIEMONTE 
di Carlo Giorcelli 

XLe cooperative 
piemontesi aderenti alla 
Lega hanno segnato, 
nel corso del 1988, un 

incremento dell 'occupazione 
del 9%, passando, in un 
anno, da 6.400 a 7.000 
occupati (soci lavoratori e 
lavoratori dipendenti, senza 
tener conto dei lavoratori 
autonomi associati). 
Si conferma così il 
particolare dinamismo delle 
imprese cooperative su questo 
terreno (vedi tav. 1): nello 
stesso periodo l 'incremento 
complessivo dell 'ocupazione 
piemontese è stato assai più 
contenuto, nell'ordine del 
2%. 
Bisogna inoltre sottolineare 
come l'evoluzione 
occupazionale del movimento 
cooperativo contrasti con 
un'al t ra tendenza 
dell 'economia regionale, e 
cioè quella per cui, alla 
crescita economica, in termini 
di prodotto regionale lordo, 
non corrisponde un 'analoga 
crescita dell 'occupazione, ma 
quasi esclusivamente 
l ' incremento della 
produttività. 
L 'aumento globale del 
volume d 'a f fa r i delle 
cooperative aderenti alla Lega 
passa infatti , nello stesso 
periodo, da 1.070 a 1.160 
miliardi, con una tendenza in 
aumento del tutto simile a 
quella dell 'occupazione, 
armonizzando quindi i diversi 
fattori produttivi, senza 
operare quella scissione tra le 
variabili economiche afferenti 
al capitale e al lavoro che 
spesso ha perseguito con le 
forme di razionalizzazione 
unidirezionale l ' impresa 
capitalistica privata, 
soprattutto quella di grandi 
dimensioni. 
Eppure l 'apporto del 
movimento cooperativo allo 
sviluppo della società viene 
troppo sovente sottovalutato 
alla luce di una concezione di 
politica economica che 
privilegia le grandi 
concentrazioni: ne è ultima 
testimonianza il recente Piano 
di sviluppo della Regione 
Piemonte, dove alla 
cooperazione viene riservato 
il compito di intervenire sulla 
marginalità sociale, mentre la 
grande impresa viene scelta 
quale unico polo di 
innovazione tecnologica e 
organizzativa, rinnovando la 
vecchia tesi vallettiana per cui 
azienda e territorio sono due 
modi totalmente separati. 
Si dimentica, poi, come le 
cooperative siano ai primi 
posti, in regione, nel settore 
della distribuzione 
organizzata, occupando il 
16% del mercato, e in quello 
dell'edilizia residenziale, con 
11.000 alloggi costruiti negli 
ultimi 10 anni (che arrivano a 
24.000 se si tiene conto anche 
delle altre centrali 
cooperative); che cooperative 
di costruzione e di 

progettazione intervengono 
sulle infrastrutture più 
avanzate, come il «passante 
ferroviario», che la prima 
discarica autorizzata a 
termini di legge, per rifiuti 
tossici e nocivi, è stata 
realizzata in Piemonte da 
cooperative. Ed inoltre che il 
settore dei servizi alla 
persona, così negletto proprio 
da quei grandi gruppi che, 
più per ragioni di controllo 
sociale che di produttività, 
sembrano voler proseguire nel 
processo di internalizzazione 
del terziario, viene 
sviluppato, nell 'area 
metropolitana torinese, 
essenzialmente da 
cooperarive; oppure non si 
tiene conto del fatto che in 
agricoltura il modello 
cooperativo rappresenta 
l 'unica via per consentire ai 
contadini produttori di 
accedere alla fase di 
trasformazione del prodotto, 
senza essere sistematicamente 
espropriati dalle 
multinazionali del settore. 
In una regione in cui i mutui 
per opere pubbliche 
raggiungono, al livello pro-
capite, solo il 70% della 
Liguria e il 60% della 
Lombardia, il movimento 
cooperativo è presente nei 
pochi interventi di una certa 
rilevanza e attualmente in 
realizzazione, quali 
l ' interporto intermodale di 
Orbassano, avviato peraltro 
dalla passata 
amministrazione. 
Assieme a queste 
caratteristiche «di punta», le 
cooperative piemontesi, 
organizzate attraverso la 
Lega, poco meno di 700, con 
360.000 soci, presentano una 
valenza sociale di grande 
diffusione sul territorio, ed 
una economica di traduzione 
in redditi e investimenti 
all ' interno della regione di 
tutto quanto ricavano dal 
loro prodotto. 
Invece, le valutazioni che 
talvolta circolano — anche 
nelle sedi istituzionali — sul 
movimento cooperativo sono 
di un suo ripiegamento 
at torno alle regioni in cui è 
più forte, quasi che non sia 
dotato di quelle 
caratteristiche di 
ammodernamento, e forse 
anche di contemporaneità, 
attribuite più ancora che 
all 'impresa, alla figura 
dell ' imprenditore privato, 
ri tornato negli anni ottanta al 
centro dell 'attenzione 
generale. 

Tuttavia, se non si vuole 
cadere in una reazione 
polemica e riduttiva occorre 
allargare l'analisi al mercato 
e all 'organizzazione della 
cooperativa, alla sua storia e 
alla legislazione che la regola. 
Anche perchè, almeno per 
quanto riguarda il panorama 
nazionale, proprio in 
Piemonte si colloca 
anagraficamente, alla metà 
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del secolo scorso, la nascita 
della società cooperativa. 

Quello che, sotto 
^ ^ J r questo profilo, importa 

notare è che si tratta di 
una nascita di natura 

più storico sociale che 
storico-economica. 
Soprattutto perchè, pr lungo 
tempo, caratteristica 
unificante della società 
cooperativa è stata l'essere, 
sul piano economico, 
un'anatra zoppa. Alla società 
cooperativa ottocentesca non 
viene infatti attribuita una 
piena peculiarità di impresa. 
Il suo essere, sul piano 
economico, è contraddistinto 
dal non possedere, nel 
normale rapporto col 
mercato, uno dei due canali 
tradizionali (acquisti-
vendite)1. 
Infatti, mentre la 

cooperativa agricola, nelle 
sue caratteristiche originarie, 
dispone dei conferimenti dei 
soci per poi vendere sul 
mercato, quella di consumo 
acquista i prodotti sul 
mercato per poi venderli ai 
soli soci. In un caso come 
nell'altro il rischio d'impresa, 
almeno in teoria, è limitato 
ad uno dei due versanti del 
rapporto col mondo esterno, 
e la cooperativa può regolare, 
in base alle vendite, ai soci o 
agli acquisti dai soci, gli 
acquisti o le vendite sul 
mercato. 
Altre cooperative, come le 
mutue assicuratrici, 
acquistavano e vendevano ai 
soli soci. In tali casi solo il 
dolo degli amministratori, e 
non la colpa, nell'operato 
tipico dell'imprenditoria, 
poteva provocare la 
bancarotta. 
Ancora oggi ci sono forme di 
cooperazione , come quella di 
abitazione, che mantengono 
questa caratteristica, di 
«vendere» ai soli soci. 
Anche nella moderna 
cooperativa di produzione e 
lavoro, diventata impresa a 
tutti gli effetti, si dice che il 
rischio d'impresa è in qualche 
modo mitigato perchè il 
salario dei soci-lavoratori 
dipende non solo dai livelli 
medi retributivi del settore, 
ma anche dall'andamento 
aziendale. Il rischio 
«particolare» semmai dipende 
da altri fattori, come ad 
esempio dalla scarsa 
capitalizzazione a fronte di 
investimenti cospicui. 
Eppure, per le cooperative, e 
sono quasi tutte, che oggi si 
muovono sul mercato, il 
rischio è quello tipico di tutte 
le altre imprese: determinato 
cioè da cause esterne, come 
l'insolvenza dei clienti, o da 
cause interne, come la cattiva 
gestione dei fattori 
produttivi. Nell'evoluzione 
della nascita cooperativa si è 
attivato il progressivo 

ribaltamento del rapporto tra 
finalità e strumentazione. Ma 
il prevalere delle 
caratteristiche di finalità 
sociale è stato recepito anche 
nella legge Basevi del 1947, 
che regola ancora oggi questo 
tipo di società. 
A differenza del vecchio 
codice di commercio, la 
società cooperativa è stata 
collocata, nel codice civile, 
assieme a tutte le altre 
società, e tuttavia il settore 
della cooperazione è 
competenza del ministero del 
lavoro e non di quello 
dell'industria, commercio e 
artigianato. 
Questi che oggi 
rappresentano, certamente, 
elementi di confusione, 
all'origine costituirono 
tuttavia un grande segnale di 
rottura con il passato: 
cooperative come libera 
intesa tra individui, come 
fine delle corporazioni, che 
codificavano i rapporti 
economici e sociali tra le 
persone sulla base della 
professione, del mestiere, del 
censo. 
A questo spirito 
anticorporativo, che ancora 
oggi, in una società intrisa di 
neo-corporativismi, anche sul 
versante delle forze sociali, 
va assunto come valore in sè, 
si unì — come è noto — 
un'intenzione politica del 
liberalismo illuminista per 
contrastare i concetti clericali 
di carità e beneficenza nei 
rapporti di massa. 
L'attuale legislazione tuttavia 
ha evitato di sancire il 
rapporto «dimezzato» col 
mercato da parte della società 
cooperativa, e di recepire 
come elemento basilare la 
sola mutualità. Così infatti 
non è, e sul piano del diritto, 
questa caratteristica, esclusiva 
della società cooperativa, è 
legata all'indivisibilità degli 
utili e alla loro devoluzione, 
in caso di scioglimento, ad 
enti pubblici o ad 
associazioni di 
rappresentanza. 
Tale elemento presenta un 
altro tipo di lettura: 
costituisce infatti 
l'inserimento di una cifra 
pubblicista nella natura 
privatistica della cooperaiva. 
È quello che, 
impropriamente, ci fa parlare 
della cooperativa come 
azienda che sta tra pubblico e 
privato e, per estensione, del 
settore cooperativo come del 
terzo settore dell'economia. 
In realtà la cooperativa è 
impresa privata a tutti gli 
effetti, ma in essa, a 
differenza delle altre, il 
controllo non è detenuto da 
pochi soci detentori dei 
pacchetti azionari, ma da 
molti soci lavoratori o utenti. 
Cosi, dire che «la cooperativa 
non può fallire», è legittimo 
nella misura in cui si fa 
riferimento all'antica natura 
della cooperazione, che 

vedeva la base sociale come 
unico sbocco degli acquisti o 
delle vendite. La scissione tra 
caratteristiche della mutualità 
e rapporto col mercato è 
stata comunque una grande 
conquista del movimento 
cooperativo, recepita 
nell'ordinamento giurìdico 
con la nascita della 
Repubblica, in un momento 
di grande impegno polìtico e 
sociale per la ricostruzione 
del paese. 
È grazie a ciò che il 
movimento cooperativo ha 
potuto svilupparsi sul piano 
imprenditoriale in tutti i 
settori, senza per questo 
doversi confondere con le 
S.p.A., ma conservando 
inalterati caratteri quali «una 
testa-un voto», la non 
divisibilità del risultato 
d'esercizio, la condizione di 
socio per poter essere 
amministratore, etc... 
L'autofinanziamento ha così 
potuto surrogare, anche se in 
modo parziale, la carenza 
negli apporti di capitale 
sociale. Pur diventando 
impresa, la cooperativa ha 
potuto mantenere 
significative caratteristiche 
che la distinguono nel 
rapporto capitale-lavoro, 
dalle altre imprese, sia 
pubbliche che private. È 
diventata un 'impresa privata 
non capitalistica, in cui cioè 
il capitale è strumentale 
rispetto al lavoro e non 
viceversa. 

Possiamo concludere queste 
considerazioni rilevando 
come il carattere finalistico 
della società cooperativa — 
non impresa — del secolo 
scorso, con la trasformazione 
della società cooperativa in 
impresa si sia tramutato in 
una finalizzazione del capitale 
al lavoro, o al calmieramento 
dei prezzi, o alla 
remunerazione dei produttori. 

Imprese sì, ma di tipo 
diverso: dove, al posto 

^ W del singolo 
imprenditore, che molto 

spesso realizza questa sua 
caratteristica non sul mercato 
ma tramite il diritto 
ereditario, sta un sistema dì 
democrazia delegata che 
consente all'insieme dei soci 
di assurgere a ruolo 
imprenditoriale in qualità di 
lavoratori (cooperative di 
lavoro), conferitori 
(cooperative di agricoltori o 
dettaglianti), utenti 
(cooperative di abitazione e 
distribuzione). 
E se dei limiti a questo 
processo di imprenditorialità 
diffusa stanno emergendo, 
questi sono più esterni che 
interni all'impresa 
cooperativa, risiedono in un 
mancato — anche se a lungo 
richiesto — adeguamento 
legislativo che canalizzi come 
figura giuridica la 
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autoimprenditorialità, 
consentendo lo sviluppo della 
funzione imprenditoriale là 
dove è meno specializzata, 
ma anche meno accentrata, 
che altrove. 
Se si tratta infatti di 
dirimere, all'interno delle 
cooperative, la questione 
della generazione e della 
destinazione del surplus, 
assoggettando i soci a 
rendimenti variabili anche in 
termini di remunerazione del 
lavoro e non solo di prezzo 
del servizio, occorre infatti 
una legge che favorisca il 
ritiro non penalizzato del 
capitale accumulato dal 
socio. Consentendone la 
remunerazione, la 
rivalutazione e la trasferibilità 
dei titoli2. 

Sarebbe infatti possibile 
assoggettare la destinazione 
dell'utile a dividendo 
sottoponendola a ritenuta alla 
fonte, come già avviene per 
le banche popolari, come è 
consentito anche alle imprese 
quotate in borsa nel caso in 
cui emettano azioni dì 
risparmio. Ciò senza fare 
sconti fiscali alle cooperative. 
E se poi le azioni di 
risparmio hanno avuto scarsa 
fortuna in Italia, ciò dipende 
dal fatto che la nostra borsa 
è dominata dalla speranza, 
spesso illusoria, dei capital 
gains non tassati, alimentata 
proprio da quelle grandi 
aziende che, quando hanno 
esigenze di liquidità, 
preferiscono drogare il 
mercato azionario, senza 
dover assoggettare le proprie 
emissioni di titoli a promesse 
onerose circa la loro 
remunerazione. 
Così come la ritenuta alla 
fonte dovrebbe poter essere 
applicata nelle cooperative di 
lavoro per la destinazione, 
parziale, di riserve a capitale, 
prevedendone l'operatività 
solo quando il socio, 
cessando di lavorare presso la 
cooperativa, può ritirare il 
proprio capitale. 
Attualmente invece alla non 
tassabilità delle riserve 
indivisibili fa riscontro, per le 
cooperative, la non 
applicabilità del credito di 
imposta come invece avviene 
per i percettori dei dividendi 
erogati dalle imprese di 
capitali. Nè è opportuno — 
come vorrebbe la 
Confindustria citando 
l'esempio delle cooperative — 
che anche per le imprese 
private gli utili destinati a 
riserve siano detassati, 
produrrebbero per sempre 
utili futuri , divisibili tra i 
soci, a differenza di quanto 
la legislazione vigente dispone 
proprio per le cooperative. 

In questa cornice 
sommariamente 
delineata è utile 
formulare — con 

riferimento al Piemonte — 

alcuni rilievi critici circa la 
natura di impresa della 
cooperativa. 
Da un'analisi condotta, ai 
valori '87, da parte della 
Lega-Piemonte, su un 
campione di 59 cooperative 
di medio livello appartenenti 
ai settori dei servizi, della 
produzione e lavoro e 
dell 'agricoltura, emergono 
dati che debbono stimolare 
l ' impegno imprenditoriale 
indipendentemente da 
qualsiasi considerazione di 
arretratezza legislativa. 
Se il settore dei servizi (vedi 
tav. 2) ha visto incrementare 
— rispetto all'86 — in 
misura rilevante il valore 
della produzione ( + 10,45%) 
e gli immobilizzi netti ( + 
15,27%), con un consistente 
aumento del valore aggiunto 
( + 10,02%), questo è 
avvenuto grazie anche ad un 
incremento degli oneri 
finanziari espliciti ( + 38%). 
Al contrario, nella 
produzione e lavoro, dove è 
ben superiore il coefficiente 
di capitale per addetto, i 
trends sono più contenuti, e 
l 'agricoltura continua a 
produrre perdite non 
indifferenti. 

L' incremento degli utili 
globali, seppur considerevole 
( + 15,88%) è da ritenersi 
ancora insufficiente a 
finanziare gli investimenti 
necessari. 
Anche il cash-flow generato 
raggiunge, nel campione 
considerato, un valore 
assoluto di 6.760 milioni con 
un incremento sensibile nel 
settore delle cooperative di 
servizi ( + 32%), ma scarso 
nel settore produzione lavoro, 
dove comunque è, al livello 
assoluto, più alto (3.593 
milioni). 
Se è vero che i primi segnali 
consuntivi dell'88 sembrano 
registrare un miglioramento 
di queste tendnze e che il 
campione esaminato esclude 
sia le cooperative di maggiori 
dimensioni, che i settori di 
utenza, si può tuttavia 
accennare ad alcune 
considerazioni di fondo: che 
nel movimento cooperativo 
piemontese il problema delle 
due velocità, tra grandi e 
medie cooperative, è tut t 'ora 
presente e che la sua 
soluzione, sia in termini di 
concentrazione tra le 
cooperative, che di supporto 
alla loro crescita, chiama 
direttamente in causa il ruolo 
della Lega quale momento di 
direzione unitaria 
dell'organizzazione; 
che c'è più attenzione, 
rispetto al passato, alla 
gestione patrimoniale-
finanziaria, e migliora la 
liquidità, mentre è la gestione 
economica, e con essa tutti 
gli indici di redditività, a 
dover essere sospinta verso 
un migliore utilizzo dei 
fattori della produzione (tav. 

3); 

che maggiore, rispetto al 
passato, è lo sforzo compiuto 
rispetto all 'incremento del 
capitale sociale: questo è 
indice della fiducia nella 
cooperativa da parte dei soci, 
di cui aumenta la 
propensione al 
finanziamento, con il solo 
ritardo dell'agricoltura. E 
tuttavia il prestito da soci è 
sviluppato solo nelle 
cooperative della 
distribuzione mentre langue 
in tutti gli altri settori. 
Sarebbe un peccato 
perseverare sulla strada del 
laissez-faire, cosi poco 
conciliabile con la natura 
dell'impresa cooperativa, 
anche alla luce dei ritmi di 
incremento occupazionale di 
cui si è dimostrato capace il 
sistema cooperazione nel suo 
complesso, delle potenzialità 
che registrano settori 
particolarmente innovativi 
(servizi alla persona, 
ambiente), e dei segni di 
strutturazione a livello 
industriale che incominciano 
a dare anche i settori non 
edili della produzione e 
lavoro. 

Non sono tuttavia più 
sufficienti le ricette 
tradizionali: la solidarietà, gli 
ammortizzatori settore per 
settore, che una lunga prassi 
ha sperimentato, sono ormai 
soltanto palliativi, di fronte 
alla crescente complessità 
aziendale, tutte le volte che si 
presentano fenomeni di risi. 
Se si operano investimenti, 
prima o poi il capitale 
investito deve essere 
remunerato, così come la 
redditività del fat turato deve 
essere portata a livelli 
accettabili attraverso una più 
profonda cultura della 
gestione: sono queste le 
condizioni imprescindibili per 
ritagliarsi spazi remunerativi 
di mercato, per poter cioè 
operare successivi 
investimenti in tecnologie, 
partecipaziopni, clienti, 
formazione e organizzazione 
aziendale che sono necessari 
per af f rontare la 
concorrenza, evitando le 
tentazioni opposte di forte 
pragmatismo o di 
arroccamento su posizioni di 
pura difesa ideologica. 

1 Botteri, Dalla mutualità alla coo-
perazione. Evoluzione storica, Fon-
dazione Einaudi, Atti 1988. 
2 E. Rullani Impresa capitalistica e 
cooperativa: un parallelo, in «Poli-
tica ed Economia», dicembre 1988. 
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II m o v i m e n t o coopera t ivo in P i e m o n t e (dati al 31.12.88) 

Settore Cooperative Volume d'affari 
aderenti (in milioni) Occupati Soc i 

Abitazione 143 59.640 24 24.829 
Agricoltura 84 226.225 640 5.539 
Distribuzione 233 495.492 2.400 259.900 
Cultura 42 16.655 200 46.701 
Dettaglianti 12 110.704 125 1.037 
Produzione e Lavoro 80 156.194 1.065 1.556 
Servizi 68 89.528 2.517 7.588 
Turismo 10 2.770 18 705 
Mutualità 1 3.500 — 15.198 
Totale 673 1.160.708 6.989 363.053 

C a m p i o n e di c i n q u a n t a n o v e c o o p e r a t i v e . Valor i assolut i al 3 1 . 1 2 . 8 7 e incremento percentuale ' 8 7 / 8 6 
(milioni di lire) 

Settore Valore Immobilizzi 
produzione 

Valore 
aggiunto 

Oneri 
finanziari 

Utile 
netto 

Cash 
flow 

Agricoltura 
Valore 
assoluto 22.828 8.002 2.372 849 -170,7 518 

Agricoltura 
% 3,47 -1,82 -17,56 15,60 42,24 15,40 

Produzione e lavoro 
Valore 
assoluto 40.708 5.913 20.745 1.999 2.657 3.593 

Produzione e lavoro 
% -4,93 -0,30 2,96 0,65 -3,60 1,38 

Servizi 
Valore 
assoluto 54.648 8.449 34.711 1.236 828 2.649 

Servizi 
la 10,45 58,80 10,02 38,72 96,67 32,12 

Totale 
Valore 
assoluto 118.184 22.364 57.828 4.084 3.314 6.760 

Totale 
% 3,34 15,27 5,96 13,08 15,68 12,69 

C a m p i o n e di c i n q u a n t a n o v e c o o p e r a t i v e . Reddit ivi tà nel c o r s o del 1 9 8 7 

n° medio rapporto medio fatturato medio R.O.I. 
Settore addetti fatturato x per cooperativa risultato operativo 

per cooperativa addetto (milioni) (in milioni) capitale investito 
Agricoltura 4,2 415,20 1.756,5 
Produzione e lavoro 28 80,83 2.267,4 0,09 
Servizi 63,2 32,13 2.032,5 0,01 
Media generale 38,9 52,61 2.047,3 0,05 
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I MEDIA 
NELLA FORMAZIONE 

DELL'AGENDA 
POLITICA 

di Valeria Torrazza 

• I ruolo che i media e le 
comunicazioni di massa 
svolgono nel processo 
politico è sempre stato 

problematico, malgrado 
l 'attenzione che alcuni tra i 
maggiori studiosi hanno 
dedicato a questo tema. 
Questo articolo è dedicato 
alla presentazione di alcuni 
aspetti relativi al filone di 
studi su\V agenda-setting, che 
nel dibattito sulla 
comunicazione politica 
rappresenta una linea di 
pensiero insieme realistica e 
capace di dar conto di 
numerosi fenomeni di rilievo. 
Il termine «agenda» indica 
un insieme di temi di 
carattere pubblico, a cui 
viene assegnato un grado di 
importanza e un ordine di 
priorità. Le ricerche di 
agenda-setting — che sono 
prevalentemente statunitensi 
— sono indirizzate allo 
studio degli effetti politici dei 
mass media sulla formazione 
dell 'agenda dell 'opinione 
pubblica. Sebbene le ricerche 
siano state sviluppate nei 
primi anni settanta, è 
necessario esporre brevemente 
gli antecedenti nel campo 
degli studi sugli effetti politici 
dei mass media ed in 
particolare della 
comunicazione politica. 
II principale punto di 
riferimento per capire la 
nuova prospettiva introdotta 
da questo filone di studi è 
costituito dalla teorìa dei 
minimi effetti. La 
presentazione di questa teoria 
avvenne con la pubblicazione 
del saggio di Joseph Klapper 
nel 1960. Questo lavoro 
rappresenta la sintesi dei 
risultati di molte ricerche 
svoltesi negli Stati Uniti 
durante alcune campagne 
presidenziali degli anni 
quaranta e cinquanta. 
Sebbene ampiamente noti per 
gli addetti ai lavori, vale la 
pena di ricordare che i 
risultati ottenuti in tali 
ricerche rappresentano il 
definitivo superamento della 
teoria ipodermica' e 
soprattutto l 'affermarsi di un 
orientamento dello studio 
degli effetti politici dei media 
che include altri fattori 
sociali. La complessità 
riscontrata nel flusso delle 
comunicazioni (l ' importanza 
del gruppo di appartenenza e 
degli opinion leaders, che 
hanno funzione di 
mediazione tra i mass media 
e gli individui) determina 
l 'affermarsi , negli anni 
sessanta, della tesi secondo 
cui gli effetti delle 
comunicazioni di massa sulla 
scelta elettorale sono nulli o 
notevolmente circoscritti a 
situazioni marginali e 
residuali. Negli stessi anni, ha 
inizio una serrata polemica 
nei confronti dei risultati 
ottenuti in queste ricerche. 
Soprattutto va sottolineato il 
cambiamento di prospettiva 

at tuato da alcuni ricercatori, 
già agli inizi degli anni 
sessanta, proprio a partire da 
alcune considerazioni sulle 
ricerche «classiche». Ci 
riferiamo in particolare alle 
critiche mosse da Kurt Lang 
e Gladys Engel Lang nel 
1962. Questi autori, che per 
molti aspetti anticipano i 
punti principali legati alle 
ricerche su\\'agenda-setting, 
mettono in evidenza la 
scarsità dei risultati raggiunti 
nello studio degli effetti 
politici dei mezzi di 
comunicazione. Negli studi 
sul comportamento elettorale 
degli anni quaranta e 
cinquanta infatti, risulta 
evidente l'intenzione di 
sottolineare il ruolo 
secondario svolto dai media 
piuttosto che valutarne e 
ponderarne gli effetti . 
Inoltre, i limiti temporali e 
spaziali di tali ricerche non 
consentivano di cogliere il 
ruolo che i media svolgono 
nella formazione del contesto 
politico e sociale di 
riferimento degli individui. 
La critica si appunta 
soprattutto sulla scarsa 
attenzione per il ruolo 
fondamentale svolto dai 
media nella trasmissione delle 
informazioni, in particolare 
di quelle non legate alle 
esperienze personali e alle 
comunità di appartenenza 
degli individui. 
I Langs tendevano invece ad 
indirizzare le nuove ricerche 
verso l'analisi degli effetti di 
lungo periodo e verso 
l 'approfondimento del 
processo di acquisizione delle 
informazioni. 

j m / % o n meno importante 
/ X ^ , n e i r i n t r o d u z i o n e di 
• una nuova prospettiva 

delle issues (le 
controversie politiche) come 
fattore determinante nelle 
campagne elettorali, a partire 
dagli anni sessanta. Alla 
centralità delle issues 
politiche si connette il 
problema della nuova figura 
di elettori indecisi, definita 
da Tarrace Lance V. Jr e 
Devries Walter con il termine 
«ticket splitters»: ossia di 
quegli elettori che scelgono 
consapevolmente di votare 
per due partiti differenti in 
due elezioni anche 
contemporanee. Tale 
fenomeno non era nuovo (si 
pensi, per esempio 
all'elezione del presidente 
Eisenhower nel 1956), ma 
viene a questo punto 
considerato sotto una nuova 
luce. Si delinea un 
comportamento innovativo 
nella scelta di un gruppo di 
elettori, che si basa su criteri 
di razionalità e che pertanto 
valuta le posizioni assunte dai 
candidati o dai partiti 
rispetto ai temi specifici 
dibattuti durante le campagne 
elettorali. 

30 



Durante gli anni sessanta nel 
campo dello studio della 
comunicazione, in particolare 
della comunicazione politica, 
si sono sviluppati i 
presupposti fondamentali 
della definizione dell'ipotesi 
dell' agenda-selling. Questa 
viene avanzata nel 1972 da 
Shaw e Me Combs con la 
pubblicazione di una ricerca 
relativa alla campagna 
presidenziale del 1968. 
Partendo dall'idea che «i 
media possono non avere 
successo nel dirci che cosa 
pensare ma sono sempre 
efficaci nel dirci su cosa 
pensare» (B. Cohen, 1963, 
13), gli autori avanzano 
l'ipotesi che il ruolo dei mass 
media durante la campagna 
elettorale sia innanzitutto 
quello di determinare l 'ordine 
di priorità delle principali 
issues nell 'opinione pubblica. 
Questa funzione viene svolta 
attraverso: 1) la selezione di 
notizie, temi, issues trattati; 
2) il posizionamento e il 
peso, in termini di spazio o 
tempo, ad esse assegnato. 
La principale differenza delle 
ricerche di agenda-selling  
rispetto alle indagini degli 
anni precedenti consiste 
dunque nell'aver spostato 
l 'attenzione verso una fase 
del processo decisionale che 
precede la scelta di voto, e 
cioè il momento cognitivo. 
Anziché verificare l 'influenza 
della comunicazione politica 
sul comportamento elettorale, 
l'ipotesi de\Vagenda-setting è 
tesa a verificare quali sono 
gli effetti dei media sulla 
formazione del contesto di 
temi o argomenti di carattere 
politico rilevanti nell 'opinione 
pubblica. 

Il modello di analisi degli 
effetti prevede la 
comparazione tra 
l ' importanza assegnata dai 
media alle issues selezionate e 
l ' importanza di queste issues  
nell'opinione pubblica. Gli 
strumenti metodologici 
utilizzati sono generalmente 
l'analisi del contenuto per i 
media, e i sondaggi di 
opinione per il pubblico. 

eccessiva semplicità 
' dello schema iniziale di 

analisi ha tuttavia 
finito per determinare 

il proliferare di ricerche 
spesso difficilmente 
confrontabili . Molti autori 
hanno utilizzato modelli di 
ricerca diversi, sovente senza 
tener conto dei risultati 
ottenuti negli studi 
precedenti. Per capire lo 
sviluppo dell'ipotesi di 
partenza è necessario 
distinguere innanzitutto due 
filoni. Questa è sicuramente 
una suddivisione schematica, 
ma consente di fare chiarezza 
sullo stato attuale delle 
ricerche. 

Il primo filone è relativo agli 
studi svoltisi durante il 

modello della 
crosslagged correlation analysis 

X I x2 

media agenda media agenda 

yi y2 
public agenda public agenda 

t 1 t 2 
Fig. ! Modello della crosslagged correlation analysis. Le frecce indicano ¡e 
direzioni di influenza, verificale nell'analisi. 

periodo delle campagne 
elettorali. L'impostazione 
delle ricerche è molto simile a 
quella utilizzata negli anni 
quaranta e cinquanta. Infatti , 
si tratta principalmente di 
ricerche svolte all 'interno di 
sìngole comunità. Il 
campione si configura ancora 
come un panel di elettori, che 
viene intervistato in maniera 
approfondi ta durante la 
campagna elettorale, e 
contattato in seguito per 
conoscere il voto assegnato. 
In questi casi vengono 
considerate fondamentali le 
variabili sociali; in particolare 
ha assunto rilevanza una 
nuova variabile definita 
«need for orientation» 
(domanda di orientamento). 
Essa è determinata dal grado 
di interesse per la politica e 
dal livello di incertezza 
rispetto alle issues: quanto 
maggiore è l'interesse per la 
politica tanto maggiore sarà 
l'esposizione ai media e 
quindi l 'effet to di agenda-
setting. 
La scelta delle issues prese in 
esame avviene in base al 
numero delle citazioni nelle 
interviste e alla copertura 
datane dai media, partendo 
dal presupposto che sia 
sufficiente la conoscenza 
pubblica di un tema per 
determinare l ' importanza ai 
fini della scelta elettorale. 
Infatti non esiste un'unica 
concettualizzazione del 
termine «issue» o una 
diversificazione tra i tipi di 
notizie giornalistiche; esiste 
innanzitutto l ' importanza che 
alcuni argomenti, di carattere 
nazionale o comunque 
pubblico, sembrano assumere 
nella mente degli individui. 
Per quanto riguarda la 
metodologia, il principale 
metodo di comparazione è 
costituito dalla correlazione 
tra le due agende, quella dei 
media e quella del pubblico. 

In particolare è stata 
introdotta la cross leggend 
analisys (l'analisi delle agende 
rilevate a distanza di tempo), 
che intende verificare le 
determinazioni causali del 
processo di agenda-setting. 

^ M u e s t o metodo mette in 
relazione le due agende, 

m quella dei media e quella 
del pubblico, misurate a 

distanza di tempo. La 
relazione causale tra le due 
agende viene stabilita dal 
valore delle correlazioni 
misurate. Tali correlazioni 
sono raffigurate, come si 
vede nella figura 1, dalle 
linee che congiungono le due 
variabili; le frecce indicano le 
direzioni dell 'influenza 
causale. L'obiettivo 
principale delle analisi di 
questo tipo è quello di 
verificare la correlazione 
xl-y2, la cui significatività 
indica che sono i media a 
stabilire i temi rilevanti nel 
dibattito pubblico e non 
viceversa. Le altre 
correlazioni sono di interesse 
secondario; esse vengono 
utilizzate come confronto 
nell 'interpretazione della 
relazione trasversale. Il 
problema principale in questo 
tipo di analisi consiste nella 
definizione dell'intervallo 
temporale tra la prima 
rilevazione e la seconda 
(time-lag). 
La verifica dell'intervallo 
ottimale ha dato luogo finora 
a risultati estremamente 
differenti; ciò è dovuto alle 
differenze di impatto dei 
media in funzione: a) del tipo 
di issue\ b) del tipo di mezzo; 
c) della situazione 
congiunturale. 
Per quanto concerne le 
ricerche svoltesi nel periodo 
della campagna elettorale, si 
è riscontrato che le issues 
inserite nel contesto 

31 



elettorale, cioè con un legame 
diretto con un candidato o 
partito, venivano con più 
probabilità incluse 
nell 'agenda degli elettori. 
Per quanto riguarda la 
differenza di intervallo in cui 
si verifica l 'effetto di agenda-
setting in funzione dei diversi 
mezzi studiati, si è verificato 
che la televisione ha la 
capacità di avere un impatto 
immediato e questo 
soprattutto nell 'ultimo 
periodo della campagna 
elettorale. I quotidiani invece 
sembrano precorrere i tempi, 
e cioè indicare con nove mesi 
di anticipo quali saranno gli 
ultimi argomenti dibattuti 
dall 'opinione pubblica prima 
della decisione finale. 
Molti sono i limiti delle 
ricerche svoltesi durante le 
campagne elettorali. 
Innanzitutto, la brevità del 
periodo di svolgimento non 
consente l ' indagine relativa al 
momento cognitivo del 
processo di informazione. 
Ovviamente esiste 
un' incongruenza tra 
l 'a f fermare che agenda-
setting ha una prospettiva di 
studio degli effetti di lungo 
periodo e il fatto che 
l 'indagine sia circoscritta ai 
mesi della campagna 
elettorale. 
Inoltre, la semplice 
comparazione tra le due 
agende, quella dei media e 
quella del pubblico, esclude 
l'analisi di altre variabili che 
influiscono sulla formazione 
dell 'opinione pubblica. 

/ f / G ci secondo filone 
rientrano le ricerche 
che hanno come 

scenario il lungo periodo. 
Tali ricerche hanno messo in 
relazione l 'andamento 
dell 'opinione pubblica e delle 
notizie riportate dai media, 
su alcune issues. Inoltre sono 
stati inclusi nel confronto gli 
indici statistici disponibili 
relativi al l 'andamento 
congiunturale dei problemi 
legati alle issues (per esempio 
l 'andamento dell'indice dei 
prezzi per verificare la realtà 
congiunturale della issue 
«inflazione»). L'utilizzo dei 
sondaggi di opinione, in 
particolare di alcune risposte 
specifiche relative alle issues, 
e, per quanto concerne i 
media, dei periodici anziché 
dei quotidiani, rappresenta 
un punto debole di queste 
ricerche. Infatti , molte sono 
le critiche rivolte 
all ' impostazione e alla 
superficialità delle domande 
dei questionari; i periodici 
hanno una diffusione 
decisamente ridotta rispetto 
ai quotidiani e ai notiziari 
televisivi. D'al tro lato, la 
significatività di questo tipo 
di indagine risiede 
nell'estensione spaziale (a 
livello nazionale) e temporale 
della comparazione. Nello 
studio della diffusione delle 
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Fig. 2. The agenda-setting system (fonte: J.B. Manheim, 1987) 

issues nell 'opinione pubblica, 
cosi come della copertura 
datane dai media ad un 
livello superficiale, sembra 
essere questo il modello più 
interessante di indagine. 
Il discorso cambia se si passa 
a considerare la conoscenza 
specifica delle issues da parte 
dell 'opinione pubblica. Solo 
alcune indagini hanno cercato 
di capire che cosa del 
contenuto dei media veniva 
realmente acquisito dagli 
individui. Merita di essere 
citata la ricerca dei Langs 
relativa al caso Watergate. 
Lo studio di questo caso ha 
portato gli autori ad una 
ridefinizione dell'ipotesi di 
agenda-setting. 

# punti più importanti 
^ emersi in questo ed in 

altri lavori simili sono: 
1) ^evidenziazione delle 

caratteristiche che consentono 
di definire un particolare 
tema come issue politica. Tali 
caratteristiche sono legate alla 
diffusione della conoscenza 
dei temi in un gruppo 
consistente di individui e 
soprattutto alla probabilità 
che tale tema divenga oggetto 
di una controversia politica; 
2) la critica, rispetto alle 
ricerche di agenda-setting, 
rivolta a sottolineare 
l'impossibilità di separare 
l ' importanza di una issue dal 
suo contenuto. Si a f fe rma 
cioè che la consapevolezza 
dell'esistenza di un problema 
non costituisce un fattore 
sufficiente ai fini della scelta 
politica; infatti esistono vari 
livelli di acquisizione della 
informazione. Ad esempio si 
consideri un tema ampio 
come l '«economia». Il primo 
livello di acquisizione 

dell ' informazione è costituito 
dalla conoscenza del 
problema in generale; il 
secondo è rappresentato dalla 
consapevolezza dei problemi 
specifici, ossia l 'inflazione, la 
disoccupazione, ecc., e infine 
il terzo livello è costituito 
dall ' informazione sulle 
posizioni assunte dai partiti 
politici rispetto alla 
risoluzione dei problemi 
specifici; 
3) la necessità di integrare 
l'analisi quantitativa del 
contenuto con un'analisi 
qualitativa, che distingua cioè 
i differenti tipi di notizia e il 
framing (contesto di 
riferimento assegnato alle 
notizie nell 'impaginazione dei 
quotidiani o nella scaletta dei 
notiziari televisivi). 
Infine le ricerche più recenti 
hanno incluso nello schema 
di analisi l 'agenda dei policy 
makers, ridisegnando un 
modello di ricerca sintetizzato 
dalla figura 2. 
I processo di agenda-setting 
risulta integrato in un sistema 
più ampio. La formazione 
dell 'agenda dell 'opinione 
pubblica viene infatti 
connessa al processo di 
definizione dell'agenda dei 
politici. 



Note 
'La teoria ipodermica si basa sulla 
concezione di una società di massa 
intesa come un'insieme di individui 
atomizzati, disaggregati tra loro e 
quindi vulnerabili alle influenze 
esterne. Gli effetti dei media, secon-
do questa teoria, sono di tipo diret-
to, cioè determinano un'influenza 
immediata sul comportamento dei 
singoli individui. 
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ATTIVITÀ' 
SVOLTA 

LA PIANIFICAZIONE 
URBANA A TORINO: 

PER 
UN SUPERAMENTO 

DI VECCHIE 
E NUOVE MITOLOGIE 

di Alfredo Mela 
Pubblichiamo la relazione 

introduttiva di Alfredo Mela al 
seminario; "L'urbanistica a 

Torino, tra passalo recente e 
prospettive future" organizzato 

dal nostro Istituto in 
collaborazione con il 

Dipartimento Interateneo Territorio 
(Torino, 1" dicembre 1988). 

^ ^ e si intende esprimere un 
parere sulle vicende 
dell'urbanistica torinese, 

in un momento come quello 
attuale, occorre innanzitutto 
partire da un dato 
apparentemente paradossale. 
Come sottolinea anche 
Mazza, nel suo articolo sul 
«Dossier Torino» ', la nostra 
città si trova oggi ad iniziare 
le procedure per 
l 'approvazione di un nuovo 
Piano regolatore in un 
momento che da più parti è 
ritenuto corrispondente ad 
una radicale crisi dell'idea 
stessa di pianificazione 
urbanistica, dopo avere 
vissuto una stagione che 
sembrava caratterizzata dal 
tr ionfo di politiche «forti», 
che tuttavia non sono state in 
grado di condurre alla 
formulazione di un Piano 
regolatore generale (P.R.G.) 
A proposito di questa 
situazione, tuttavia, vorrei 
subito sostenere una tesi, che 
esprimo in modo schematico, 
ma che mi sembra 
corrispondente ai fatti. Il 
paradosso in questione è più 
apparente che reale: 
l 'urbanistica forte e razional-
comprensiva non ha mai 
davvero tr ionfato a Torino, e 
comunque non nel periodo 
tra la fine degli anni settanta 
e i primi anni ottanta; e il 
momento attuale vede 
certamente una crisi delle 
politiche urbanistiche, ma 
non per questo non è 
possibile individuare i tratti 
di un modello di sviluppo e 
di decisione politica, con cui 
occorre fare i conti. 
Con ciò non voglio per nulla 
sostenere che tra il recente 
passato e il momento attuale 
non sia cambiato niente a 
Torino: si tratterebbe di 
un'opinione infondata e 
facilmente smentibile. Le 
trasformazioni sono state di 
grande portata, e 
contribuiscono a farci 
apparire il passato 
cronologicamente recente 
come un passato già quasi 
remoto. Ma esse non 
riguardano principalmente la 
forza o la debolezza dei 
piani, quanto piuttosto le 
condizioni sociali ed 
economiche della città e il 
rapporto tra il sistema 
economico, quello politico e 
le «rappresentazioni» delle 
esigenze sociali stesse, queste 
ultime mediate anche con il 
concorso dei vari ruoli 
intellettuali. 

Per misurare la distanza tra 
la situazione attuale e quella 
della fine degli anni settanta, 
si potrebbe assumere a punto 
di riferimento proprio quella 
proposta di politiche 
urbanistiche forti, che 
Radicioni descrive 
lucidamente nel suo articolo 
di apertura del Dossier2. Ma 
occorre concentrare 
l 'attenzione non tanto sugli 
aspetti tipicamente urbanistici 
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di quel modello (che dopo di 
allora spesso sono stati 
ingiustamente, e senza 
argomentazioni nel merito, 
liquidati come immobilisti), 
ma sui suoi presupposti, 
ovvero sulla concezione dei 
processi territoriali che esso 
assumeva e sulla parallela 
concezione del ruolo delle 
politiche territoriali. 

• 1 paradigma di 
riferimento, a mio 

& avviso, era di autentica 
derivazione gramsciana. 

La crisi della società italiana, 
dopo l '«autunno caldo» e la 
stagione della conflittualità 
sociale, è intesa come il 
segno della debolezza 
intrinseca del blocco di classi 
egemone e della sua capacità 
di stabilizzare un modello di 
sviluppo capace di superare il 
dualismo economico e 
spaziale, sia a livello 
nazionale, che a quello 
regionale. In base a questa 
interpretazione, l'avanzata 
delle sinistre è vista come un 
fenomeno che apre degli 
spazi per l'iniziativa dei 
lavoratori e dei ceti popolari, 
la cui efficacia può essere 
tanto maggiore, in quanto 
interviene in una fase di 
debolezza strutturale della 
controparte. La progressiva 
crescita del peso decisionale 
dei lavoratori, d'altra parte, è 
vista non solo come il 
presupposto di politiche 
redistributive, volte a 
migliorare le condizioni dei 
segmenti sociali più deboli, 
ma, ancor prima, come 
l'immissione di una 
razionalità nuova, ma 
soprattutto più robusta, nel 
modello di sviluppo italiano. 
E il territorio, la città e 
Torino, in particolare, 
appaiono come delle variabili 
di grande peso in questo 
progetto di nuova egemonia. 
Invertire il segno dei processi 
di polarizzazione, 
riorganizzare lo spazio 
urbano, ridurre il ruolo della 
rendita vuole dire indicare un 
elemento essenziale di un 
modello di sviluppo che 
intende sì migliorare le 
condizioni di vita dei ceti 
popolari, ma in quanto è in 
sè dotato di un grado 
superiore di razionalità e, in 
definitiva, corrisponde ad 
esigenze comuni a tutti i ceti 
produttivi. 
Ma se questa era la natura 
del progetto politico 
sottostante all'urbanistica 
delle giunte di sinistra — e di 
alcuni suoi protagonisti, in 
particolare — la riflessione 
sul suo fallimento non può' 
concentrarsi sugli 
atteggiamenti relativi alla 
rendita urbana, o sullo scarso 
spazio lasciato all'iniziativa 
immobiliare, o sul rigetto 
dell'architettura come mezzo 
per incidere sul tessuto 
simbolico dei monumenti 

urbani. Va detto, invece, che 
questo progetto non ha mai 
inciso sulla realtà (e in questo 
senso non è mai stato un 
progetto " fo r t e" , ma semmai 
una teorizzazione forte sul 
ruolo del progetto) perché i 
suoi presupposti non avevano 
sufficiente fondamento. 
In realtà, quella che allora 
veniva Ietta come una crisi 
strutturale del modello di 
sviluppo italiano si è rivelata, 
piuttosto, come l 'effetto di 
una fase di trapasso tra due 
diverse modalità di sviluppo, 
caratterizzate anche da 
diverse esigenze territoriali. 
Le forze egemoni nella 
precedente fase (e, se il 
riferimento è a Torino, il 
discorso riguarda 
inevitabilmente in primo 
luogo la Fiat) hanno 
dimostrato di essere in grado 
di riorganizzare la propria 
attività produttiva su basi 
diverse, post-tayloristiche, 
seguendo logiche proprie e 
senza avere alcun bisogno di 
un surplus di razionalità 
proveniente dall'esterno. A 
partire da questa nuova 
organizzazione, esse sono 
state anche in grado di 
rilanciare in forme differenti 
dal passato il proprio ruolo 
nei confronti della città e del 
territorio, modificando al 
tempo stesso la natura delle 
proprie relazioni con il 
sistema dei decisori pubblici. 
Non è neppure il caso di 
ripetere (altri hanno studiato 
il caso meglio di me, proprio 
sotto questo profilo) che, da 
questo punto di vista, 
l'operazione Lingotto ha un 
carattere emblematico. 

^ A altra parte, anche 
j J * l'interpretazione del 

ruolo che il decisore 
pubblico poteva 

avere, nel ridefinire l'assetto 
territoriale ed urbano, si è 
dimostrata scarsamente 
realistica. Gli squilibri 
territoriali, l'eccessiva 
congestione determinata dalla 
localizzazione urbana delle 
attività produttive ha 
determinato, in un dato 
momento, un costo sociale 
che si è riflesso anche sui 
costi produttivi della stessa 
industria. Ma, al momento in 
cui detti sono stati 
considerati eccessivi, il 
sistema economico è stato in 
grado di provvedere da sè, 
decentrando e 
deverticalizzando le attività 
produttive e, 
contemporaneamente, 
riaccentrando le funzioni di 
servizio più pregiate. Con 
queste trasformazioni, anche 
la struttura degli squilibri 
territoriali e la corrispondente 
distribuzione di costi sociali è 
andata modificandosi, ma 
non nelle forme previste dalla 
pianificazione pubblica e non 
in modo da essa direttamente 
controllato. 

Per questi motivi, non si può 
dire che il modello di piano 
messo in atto dalle giunte di 
sinistra a Torino e in 
Piemonte sia stato un 
modello forte e non si può 
imputare alla sua rigidità 
l'accumulo di problemi 
determinatosi, in particolar 
modo, nella nostra città. Ma 
non si può nemmeno dire 
che, oggi, dopo il fallimento 
di quelle politiche, ci 
troviamo di fronte ad un 
modello di sviluppo debole, 
facilmente aperto all 'apporto 
creativo delle politiche 
territoriali, o della 
progettazione architettonica 
ed urbanistica. Piuttosto — 
ma questa è una cosa diversa 
— ci troviamo di fronte ad 
un quadro dinamico e 
mutevole. Gli operatori a 
vario titolo interessati alla 
realizzazione di progetti 
capaci di incidere sullo spazio 
urbano e regionale non 
appaiono più agevolmente 
classificabili in base a ruoli e 
ad obiettivi predefiniti 
(l'imprenditore industriale, il 
promotore immobiliare, il 
percettore di rendite, il 
pianificatore pubblico, il 
progettista, ecc.), ma 
agiscono frequentemente in 
base ad obiettivi di corto-
medio raggio, formando 
alleanze mobili e mostrando 
un'elevata flessibilità nella 
definizione dei programmi. 
Ma questa flessibilità — cui 
consegue anche la minore 
prevedibilità delle singole 
iniziative — non significa 
assenza di uno schema 
spaziale. Al contrario, ad una 
analisi che considerasse 
congiuntamente gli effetti 
delle realizzazioni effettive di 
questi ultimi anni e di quelle 
che hanno maggiore 
probabilità di realizzarsi in 
futuro, emergerebbero in 
modo abbastanza netto i 
tratti del modello spaziale 
che, di fatto, si va attuando e 
questi tratti non sarebbero, 
forse, nemmeno troppo 
dissimili da quelli che già nel 
periodo precedente — nel 
momento in cui, 
apparentemente, si celebrava 
il trionfo delle pianificazione 
razional-comprensiva — si 
stavano concretamente 
imprimendo sul territorio. Gli 
aspetti salienti sono costituiti 
da una forte 
ri centralizzazione delle 
attività pregiate (sia quelle 
private, come mostra il caso 
del centro direzionale Fiat di 
Borgo S. Paolo, sia quelle 
pubbliche, come mostra la 
scelta per gli uffici giudiziari 
o l'ipotesi di un raddoppio 
del Politecnico), da una 
diffusione quantitativa di 
servizi pubblici anche in aree 
periferiche — che non è 
tuttavia sufficiente, in 
assenza di piano, a sostenere 
un processo di 
riqualificazione effettiva 
dell'ambiente urbano — da 
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un idebolimento del ruolo 
della rete dei trasporti 
pubblici, da un persistente 
radiocentrismo di questa rete, 
che è incapace 
di fronteggiare l'attuale 
diffusione delle origini e 
destinazioni del traffico. 
Il modello, per così dire, 
«spontaneo» non ha dunque, 
una fisionomia debole, anche 
se la sua attuazione non 
dipende dalle decisioni di un 
unico centro di 
programmazione strategica. 
Ma anche sul versante 
dell'intervento pubblico è 
difficile sostenere che questi 
siano tempi di minimalismo 
urbanistico. Se si guardano le 
cifre mobilitate dai diversi 
operatori pubblici in 
occasione dei mondiali di 
calcio (che serviranno a 
ridisegnare la fisionomia di 
intere parti di città) o alle 
stesse cifre (anch'esse, 

evidentemente, mobili e 
flessibili) disponibili per il 
tratto centrale della 
metropolitana, occorre 
ammettere che stiamo 
attraversando un momento in 
cui non manca una 
disponibilità per opere di 
interesse — più o meno — 
pubblico. 

iò che sembra realmente 
mancare, che pare 
effettivamente debole, è 

la capacità dei decisori 
pubblici di approfittare di 
questo momento di reale 
mobilizzazione di risorse 
pubbliche e private per 
realizzare interventi 
certamente parziali, ma 
capaci di andare nella 
direzione di un 
miglioramento della qualità 
dell'ambiente urbano ed 
intesi a fronteggiare anche i 

problemi legati alle nuove 
diseguaglianze che vanno 
accumulandosi nelle città. 
Non si tratta, evidentemente, 
di una debolezza che possa 
essere addebitata unicamente 
agli amministratori, o ai 
tecnici operativi. Una 
situazione dì stallo, di 
blocco, sembra condizionare 
anche la sfera degli operatori 
culturali, nonostante gli 
sforzi anche fecondi di una 
parte di essi per rinnovare i 
propri strumenti interpretativi 
e i modi di definizione di 
progetti di intervento. 
Questa situazione è 
indubbiamente legata alle 
difficoltà di ordine, per così 
dire, oggettivo, che si 
presentano in un momento di 
rapida obsolescenza degli 
strumenti analitici e di caduta 
di certezze su cui, nel recente 
passato, si erano costruite 
posizioni di rendita 
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accademica. Ma su questa 
condizione — che, in sè, 
potrebbe essere salutarmente 
favorevole al disincanto e ad 
una visione laica dei problemi 
della città, lontana dalle 
vecchie mitologie 
contrapposte del dirigismo 
statale e dalla benevola mano 
invisibile — stanno 
curiosamente consolidandosi 
nuove mitologie, da cui, a 
mio avviso, occorrerebbe 
invece sgombrare il campo. 
Una prima mitologia riguarda 
il tema della città e del suo 
ruolo economico. Dematteis e 
Segre1, nel loro articolo sul 
Dossier, richiamano 
giustamente l 'attenzione su 
una nuova visione 
dominante, che privilegia 
obiettivi di competitività, da 
attuarsi attraverso la 
ricentralizzazione, rispetto ad 
obiettivi di equità e di 
miglioramento delle 
condizioni della vita urbana. 
«Se l 'obiettivo del riequilibrio 
era di rendere più equa la 
distribuzione delle risorse e 
delle opportunità operata dal 
mercato, l 'obiettivo della 
riqualificazione è di produrre 
le condizioni di massima 
efficacia del mercato stesso, 
di rendere più competitivo 
quel segmento dell 'economia 
urbana che assicura una sorta 
di trasmissione diretta tra la 
grande macchina degli scambi 
internazionali e i meccanismi 
di sviluppo della città»4. 
Questa visione tende a 
configurare un ruolo della 
pianificazione pubblica 
mirato soprattutto a sostenere 
l 'efficienza dell 'economia 
privata. Ed è curioso, come 
notano ancora Dematteis e 
Segre, che questa filosofia sia 
proposta oggi, dopo un 
decennio in cui le imprese 
trainanti ed operative hanno 
saputo prendere l'iniziativa, 
quasi indipendentemente da 
un'azione collettiva volta a 
migliorare l 'ambiente urbano. 
In ogni caso, in questa 
immagine, si ha nuovamente 
una perdita di autonomia 
della sfera delle esigenze 
sociali di fronte alle presunte 
esigenze economiche della 
città. 

Una seconda mitologia, che 
in parte si appoggia alla 
precedente e la raf forza è 
invece richiamata da 
Gregotti, nel suo intervento 
su PRG News'. Essa 
concerne la convinzione 
secondo cui la città europea 
ha ormai raggiunto un certo 
equilibrio nello sviluppo 
fisico-economico, e che, 
quindi, si può pensare ad un 
futuro relativamente 
rassicurante, almeno sul 
piano di violenti cambiamenti 
nell'assetto fisico, fat ta 
eccezione forse per le 
minacce ambientali. Coerente 
con questa visione è allora 
l 'idea che il piano abbia a 
che fare soprattutto con il 
miglioramento qualitativo 

dell 'ambiente, in un quadro 
garantito dal successo di 
meccanismi di sviluppo privi 
di forti contraddizioni. E 
tuttavia ancora tutto da 
dimostrare che la Torino 
reale corrisponda ad una 
visione così pacificata. È vero 
che il settore economicamente 
trainante ha trovato in sè le 
forze e le risorse per un 
rilancio di grande portata ed 
è anche vero che, at torno a 
questo settore, si è realizzato 
un parziale assestamento. Ma 
la carenza di una adeguata 
diversificazione economica e 
sociale — su cui da alcuni 
anni Bagnasco attira la 
nostra attenzione — la 
debolezza di assi ortogonali 
rispetto a quello centrato 
sulla grande industria restano 
fatti innegabili. Così come è 
vero che la ristrutturazione 
compiutasi ha lasciato da 
parte sacche di marginalità, 
segmenti sociali definibili non 
più in termini di 
appartenenza di classe, 
quanto, piuttosto, 
caratterizzati da una assenza 
di chances per un 
reinserimento pieno nella vita 
sociale ed economica. Un 
piano urbanistico non è, 
certo, lo strumento da cui ci 
si possa attendere la 
soluzione a questi problemi 
della città, ma un piano che 
parta da una 
rappresentazione non 
realistica della città non mi 
sembra destinato a produrre 
frutt i interessanti nemmeno 
sul proprio terreno. 

ma anche sconfitte e tracciare 
periodici bilanci utili per una 
continua ridefinizione delle 
priorità e delle strategie; 
e) un piano che si ponga 
anche come momento di 
sollecitazione di un dibattito 
sulle immagini collettive della 
città, che sia luogo di 
raccolta di proposte ed 
utopie, e in questo senso, se 
si vuole, di narrazioni, non 
da intendersi, però, come 
favole che si raccontano 
mentre chi può opera, ma 
come «luoghi» per la 
comunicazione 
intersoggettiva, in cui 
possano confrontarsi le 
costruzioni di senso, 
giustamente eterogenee, dei 
diversi attori sociali. 

1 L. Mazza, Politica amministrati-
va e pianificazione, in «Dossier To-
rino», pp. 76-79 («Spazio e società», 
n. 42, aprile/giugno 1988). 
2 R. Radicioni, Introduzione, ivi, 
pp. 68-75. 
1 G. Dematteis, A. Segre, Da città 
fabbrica a città-infrastruttura, ivi, 
pp. 80-83. 
4 G. Demalteis, A Segre, ivi, p. 82 
s V. Gregotti, La forma necessaria, 
in Assessorato all'Urbanistica del-
la Città di Torino (a cura di), PRG, 
n. 1, (suppl. a: «Torino Notizie», 
XXI, n. 3, marzo 1988). 

1 di là di queste nuove 
e fuorviami 
«narrazioni», ciò che 

oggi si richiede, a mio 
avviso, è piuttosto: a) un 
piano che non pretenda di 
cambiare le sorti del mondo 
o di controllare variabili che 
sono al di fuori della portata 
dell 'operatore pubblico, ma 
che non consideri nemmeno 
queste variabili come 
incomprensibili, o come 
irrilevanti ai propri fini, e 
che, in ogni caso, non dia 
per scontata la presenza di 
condizioni favorevoli per 
un'epoca di stabilità; 
b) un piano, dunque, definito 
da un operatore pubblico che 
si riconosca non come il 
portatore di una razionalità 
superiore, ma nemmeno come 
puro mediatore tra interessi 
privati; 
c) un piano che si proponga 
di a f f rontare un quadro 
limitato di problemi, ma 
definendo con chiarezza i 
propri obiettivi e dando fiato 
alle spinte sociali che 
premono nella medesima 
direzione; 
d) un piano necessariamente 
di massima, flessibile, ma al 
tempo stesso tale da 
rappresentare un punto di 
riferimento in base al quale si 
possano registrare successi, 
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LA SOCIOLOGIA 
DELL'EDUCAZIONE 

E GRAMSCI 
di Lorenzo Fischer 

Pubblichiamo la relazione di 
Lorenzo Fischer al seminario di 
studio: "Gramsci e ¡1 problema 

dell'educazione, ieri e oggi" 
organizzalo dal nostro Istituto 

in collaborazione 
con la Fnism, il Cidi, il Cirda 
(Torino, 1 ° dicembre 1987). 

1. Egemonia a scuoia 

«Una delle caratteristiche più 
rilevanti di ogni gruppo che 
si sviluppa verso il dominio è 
la sua lotta per 
l'assimilazione e la conquista 
"ideologica" degli 
intellettuali tradizionali, 
assimilazione e conquista che 
è tanto più rapida ed efficace 
quanto più il dato elabora 
simultaneamente i propri 
intellettuali organici. 
L 'enorme sviluppo pfeso 
dall'attività e 
dall'organizzazione scolastica 
(in senso largo) nelle società 
sorte nel mondo medioevale, 
indica quale importanza 
abbiano assunto nel mondo 
moderno le categorie e le 
funzioni intellettuali: come si 
è cercato di approfondire e 
dilatare 1'"intellettualità" di 
ogni individuo, cosi si è 
anche cercato di moltiplicare 
le specializzazioni e di 
affinarle. Ciò risulta dalle 
istituzioni scolastiche di 
diverso grado fino agli 
organismi per promuovere la 
cosi detta "a l ta cul tura" in 
ogni campo della scienza e 
della tecnica».' 
Se la scuola è lo strumento 
che serve a formare gli 
intellettuali di vario grado, e 
se nessuna classe sociale può 
diventare dominante in modo 
duraturo senza aver prima 
conquistato ideologicamente 
la massa degli intellettuali, 
assicurandosi coi una nuova 
«egemonia culturale», appare 
chiara la posta politica in 
gioco nella formazione 
scolastica. Infatti questa 
nuova egemonia non può 
essere conquistata senza «una 
elevazione culturale delle 
classi popolari». Solo il 
lavoro che consiste nello 
sviluppare delle élites 
intellettuali di tipo nuovo, 
che escono dalle masse pur 
rimanendo in contatto con 
esse, può realmente 
modificare il panorama 
ideologico di un 'epoca. Ma 
tale elevazione, se è 
necessaria, non è anche 
sufficiente a produrre un 
capovolgimento dell'egemonia 
culturale: occorre che 
l'assimilazione culturale 
realizzata sia «critica» e che i 
nuovi intellettuali usciti dalle 
classi popolari restino in 
contatto con esse, diventando 
intellettuali organici della 
classe operaia. Dunque per 
Gramsci l'assimilazione 
critica dell'eredità culturale 
della borghesia da parte della 
classe operaia passa 
attraverso la formazione di 
un gruppo di intellettuali 
legati organicamente alle 
classi popolari. Occorre 
sottolineare che il progetto 
gramsciano di utilizzo della 
scuola per l'assimilazione 
critica degli elementi di 
progresso presenti nella sua 
cultura, si riallaccia ad una 
analoga impostazione di 

Lenin. Basta ricordare la 
polemica di quest 'ultimo 
contro l'ideologia del 
«Proletkult» (cultura 
proletaria), la quale 
contrapponeva una cultura 
autonoma della classe 
proletaria a quella borghese; 
per L.enin occorre 
impadronirsi della cultura 
lasciata dal capitalismo e 
costruire con essa il 
socialismo: bisogna istruirsi. 
Naturalmente è necessaria 
una «assimilazione critica» 
dell'eredità culturale, cioè 
una scelta attiva fra gli 
elementi che la compongono. 
Lenin, come Gramsci, non 
concepisce la cultura 
nazionale come un insieme 
coerente ed unificato 
identificabile con l'ideologia 
borghese, ma come una 
configurazione dinamica e 
contraddittoria di elementi 
culturali alcuni dei quali 
provenienti dalle stesse classi 
popolari. 

Dunque la concezione 
gramsciana dell'egemonia 
porta questo autore a 
considerare la scuola 
soprattutto positivamente 
come potenziale strumento di 
elevazione delle classi 
subalterne: è il modo 
tradizionale del movimento 
operaio di considerare questa 
istituzione. Ben diversa è 
stata invece l ' impostazione 
della sociologia marxista 
dell 'educazione negli anni 
settanta. 

2. Gramsci e gli 
«Apparati Ideologici di Stato» 
di Althusser. 

Nella sociologia 
dell 'educazione italiana e 
internazionale ha avuto 
notevole importanza il saggio 
di Althusser sugli «Apparati 
Ideologici di Stato». (A.I.S) 
In tale saggio il filosofo 
francese esplicita (anche se 
non sufficientemente) il suo 
debito nei confronti di 
Gramsci, ma l'utilizzazione di 
esso da parte della sociologia 
dell 'educazione è andata in 
un senso del tutto opposto a 
quello che, come abbiamo 
visto, si poteva trarre da 
questo autore. La fortuna del 
saggio sugli A.I.S. si deve in 
Italia alla sua tempestiva 
pubblicazione (purtroppo 
mutilata) in una famosa 
antologia di Barbagli2 di cui 
costituisce addirittura il «filo 
rosso» che dovrebbe cucire le 
varie parti. Non solo viene 
da Barbagli ignorato il 
rapporto con Gramsci, 
mentre si sottolinea invece il 
debito (mai esplicitato da 
Althusser) nei confronti dei 
sociologi francesi 
dell'educazione, ma è 
soprattutto omesso il 
poscritto nel quale Althusser, 
sottolineando il carattere di 
incompiutezza della propria 
ricerca, rimetteva in 
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discussione il senso di molta 
parte dlle affermazioni 
contenute nel testo. Nel 
saggio sugli A.I.S. Althusser, 
pur a f f ron tando una 
problematica già presente in 
Gramsci, ne muta fortemente 
l 'orientamento, tanto che è 
stato possibile utilizzare la 
sua analisi in una visione che 
potremmo definire 
«funzionalistica di sinistra». 
Prima di tutto occorre 
osservare che in Gramsci il 
problema dell'egemonia della 
classe operaia non si pone 
soltanto dopo la presa del 
potere, ma da subito per 
battere il potere dell 'attuale 
classe dominante. In 
Althusser invece la conquista 
del potere è preliminare 
all 'organizzazione del 
consenso attraverso gli A.I .S. 
(anche se, citando Lenin, 
Althusser ricorda che gli 
A.I.S. non sono solo la posta 
in gioco, ma anche il luogo 
della lotta di classe). 
Mentre per Gramsci il 
problema dell 'egemonia 
coincide con la prassi politica 
di conquista del potere, in 
Althusser il problema 
dell 'egemonia si pone dopo 
aver conquistato il potere. 
Gramsci afferma che «...nella 
nozione generale di Stato 
entrano elementi che sono da 
riportare alla nozione di 
società civile (nel senso, si 
potrebbe dire, che Stato = 
società politica + società 
civile, cioè egemonia 
corazzata di coercizione»3; lo 
Stato è «dittatura + 
egemonia»4. La diversa 
composizione degli apparati 
che producono l 'egemonia 
politica e culturale è avvertita 
da questo autore: «.. .ogni 
Stato è etico in quanto una 
delle sue funzioni più 
importanti è quella di elevare 
la grande massa della 
popolazione a un determinato 
livello culturale e morale, 
livello (o tipo) che 
corrisponde alle necessità di 
sviluppo delle forze 
produttive e quindi agli 
interessi delle classi 
dominanti . La scuola come 
funzione educativa positiva e 
i tribunali come funzione 
educativa repressiva e 
negativa sono le attività 
statali più importanti in tal 
senso: ma in realtà al fine 
tendono una molteplicità di 
altre iniziative e attività 
cosiddette private che 
formano l 'apparato 
dell'egemonia politica e 
culturale delle classi 
dominanti».5 

Gramsci parla di apparato di 
egemonia in riferimento 
all'insieme degli istituti della 
società civile, Althusser li 
definisce invece apparati 
ideologici. La differenza è 
più grande di quanto può 
apparire a prima vista, non 
trattandosi soltanto del 
passaggio dal singolare al 
plurale e di un cambiamento 

di aggettivi (va comunque 
ricordato che dopo il saggio 
di Althusser si è cominciato a 
parlare, con riferimento a 
Gramsci, di «apparati 
egemonici»6 infatti mentre in 
Gramsci vi è una concezione 
materialistica dell'ideologia 
(basta ricordare che il 
concetto di egemonia è 
indissolubilmente legato a 
quello di «blocco storico» 
cioè insieme delle relazioni 
dialettiche tra struttura e 
sovrastruttura'), in Althusser 
è proprio l'ideologia a 
definire gli apparati ideologici 
di Stato, Gli A.I.S., 
«relativamente autonomi» e 
tenuti insieme dall'ideologia 
propria della classe 
dominante, sono: quello 
religioso, scolastico, 
famigliare, giuridico, politico, 
sindacale, dell ' informazione e 
culturale. Dunque la visione 
althusseriana propone un 
assorbimento da parte dello 
Stato di tutti gli aspetti del 
sociale, che fa dell'egemonia 
un mero dominio della classe 
dirigente, che si esercita 
attraverso la 
onnicompresività delle 
strutture statali. Si rende così 
impossibile il processo, 
teorizzato da Gramsci, 
attraverso il quale le classi 
subalterne possono acquisire 
una propria egemonia in 
grado di permettere loro di 
diventare dirigenti e 
conquistare il potere. In 
Althusser sembra dimenticata 
la lezione gramsciana secondo 
la quale l 'egemonìa di classe 
è il risultato ad un tempo del 
dominio e del consenso che 
esistono sia nello Stato che 
nella società civile. Del resto 
nell'analisi della ideologia 
fatta in questo saggio da 
Althusser coesitono due 
aspetti non correlati tra di 
loro: a) ideologia dominante, 
che è compatibile con gli 
A.I .S. , soltanto rimanendo in 
una concezione strumentale 
dello Stato che Althusser 
(sviluppando a suo dire 
Gramsci) voleva superara 
(Stato = comitato d 'a f far i 
della borghesia); b) ideologia 
in generale, l'ideologia 
diventa mera espressione 
della soggettività (infatti è 
definita come astorica, 
addirittura eterna oltre che 
onnipervasiva di tutta la 
società): questo punto di 
arrivo dell '«antiumanista 
teorico» rende impossibile il 
passaggio al concetto di 
ideologia di classe e finisce 
per snaturare quello di AIS*. 
Gramsci invece parla di 
«struttura materiale 
dell'ideologia» e di rapporti 
ideologici visti come rapporti 
storicamente determinati di 
classi antagonistiche. 

j. / sociologi dell'educazione 
e Gramsci. 

Le difficoltà ed i problemi 
del saggio althusseriano, la 

contingenza storica 
(all 'indomani del «maggio» 
francese) nella quale è stato 
scritto, spiegano solo in parte 
l'utilizzazione funzionalistica 
che ne è derivata nell 'ambito 
della sociologia 
dell'educazione. La scuola 
come apparato ideologico di 
Stato dominante, ha dato 
vita ad una corrente 
dominata della «riproduzione 
sociale» accettata dalla 
maggior parte dei 
neomarxisti. Si è verificata in 
generale una estremizzazione 
dell 'apporto althusseriano che 
ha fatto della scuola un mero 
strumento di indottrinamento 
e di inculcazione ideologica, 
luogo privilegiato o 
addirittura esclusivo della 
riproduzione sociale. Anche 
se non mancano, tra gli stessi 
allievi di Althusser, alcune 
correzioni di rotta 
(Poulantzas ad esempio 
af ferma che la prevalenza 
dell 'uno o dell 'altro apparato 
ideologico di Stato dipende 
dalla lotta di classe e dai 
rapporti di forza che si 
stabiliscono in una 
determinata formazione 
economico-sociale, e sostiene 
inoltre che nei paesi 
capitalistici l 'apparato 
ideologico scolastico risulta 
dominante soltanto per la 
piccola borghesia) si è 
sviluppata una impostazione 
che è stata, non del tutto a 
torto, definita 

«iperfunzionalista». Certo in 
Althusser non mancavano gli 
spunti per un tale sviluppo. 
L 'A.I .S . scuola «. . .prende i 
bambini di tutte le classi 
sociali a partire dalla scuola 
materna e, fin dalla scuola 
materna, con metodi nuovi e 
vecchi inculca loro, per anni 
— gli anni in cui il bambino 
è più «vulnerabile», costretto 
tra l 'apparato famiglia di 
Stato e l 'apparato scuola di 
Stato — dei savoir faire 
rivestiti dell'ideologia 
dominante (la lingua, il far di 
conto, la storia naturale, le 
scienze, la letteratura) o 
semplicemente dell'ideologia 
dominante allo stato puro 
(morale, educazione civica, 
filosofia)»®. Man mano una 
parte dei giovani smette gli 
studi per entrare nel mercato 
del lavoro, ma sempre è 
provvista dell'ideologia 
adatta al ruolo che gli verrà 
riservato, di sfruttato o di 
sfruttatore; la scuola riesce 
così bene nel suo compito in 
particolare perchè dispone di 
tutti i ragazzi per più ore al 
giorno, durante tutta la 
settimana e per molti anni. 
Le impostazioni della 
«riproduzione sociale», 
ribaltando l 'ottimismo di 
quanti avevano visto la 
scuola come strumento di 
eguaglianza, tendono a 
sopravvalutarne il ruolo nella 
riproduzione delle 
diseguaglianze e nel 
mantenimento dell'ordine 
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sociale esistente, tramite 
l'inculcazlone ideologica. La 
scuola è dunque istituzione 
perfettamente funzionale alle 
classi sociali dominanti e 
sembra funzionare in modo 
del tutto efficace e senza 
contraddizioni. La teoria 
della riproduzione attribuisce 
alla scuola il ruolo 
fondamentale nella 
legittimazione della divisione 
sociale del lavoro, che è 
trasformata in divisione 
tecnica giustificata tramite le 
differenti capacità naturali 
degli individui. 
L'analisi può essere 
schematizzata nel modo 
seguente: ogni società deve 
riprodurre le proprie 
condizioni di esistenza, 
quindi in una società divisa 
in classi ogni istituzione volta 
a selezionare gli indivìdui (ad 
es. la scuola) non può farlo 
che in funzione della 
divisione in classi esistente, 
perciò l 'educazione, in un 
tale tipo di società, può 
svolgere soltanto un ruolo di 
riproduzione sociale. 
Negli ultimi anni, nell 'ambito 
della sociologia 
dell'educazione neo-marxista, 
si è prodotta una critica, e 
spesso un'autocritica, degli 
aspetti meccanicistici e 
funzionalisti della teoria della 
riproduzione: sì sta 
verificando un tentativo di 
rifondazìone dell'analisi che 
tiene conto delle resistenze e 
opposizioni che si verificano 
nella scuola e delle 
contraddizioni fra scuola e 
società globale. Si è 
cominciato a parlare di 
«teoria della riproduzione 
contraddittoria»: questo 
riavvicinamento dell'analisi 
marxista classica è spesso 

filtrato attraverso 
l'utilizzazione delle analisi 
gramsciane. Infatti, come 
abbiamo già visto , il 
concetto di egemonia 
presenta il vantaggio, rispetto 
agli A.I.S. althusseriani, di 
aprirsi alle opposizioni e ai 
contrasti e di evidenziare 
possibilità di crisi e di 
superamento. L'egemonia 
gramsciana non si realizza 
una volta per tutte, ma per 
essere mantenuta deve essere 
continuamente rimessa in 
gioco e riconquistata: trovano 
così spazio forme di contro-
egemonia non reprimibili da 
parte dello Stato nè 
completamente assorbibili 
dalla cultura dominante. 
La trasformazione che si sta 
sviluppando nell 'ambito della 
sociologia marxista 
dell'educazione anglo-
americana of f re spunti di 
notevole interesse ed effettive 
possibilità di sviluppo: le sue 
linee direttrici si svolgono sia 
sul piano dell'analisi della 
potenziale contraddittorietà 
dei rapporti fra scuola e 
mercato del lavoro, sia delle 
resistenze che si realizzano 
fra la trasmissione scolastica 
della cultura dominante e la 
sua recezione da parte delle 
classi subordinate. 
Nella'sociologia 
dell 'educazione italiana, come 
è noto ancora poco 
sviluppata, dopo una 
accettazione non troppo 
avvertita, come abbiamo 
visto, della teoria della 
riproduzione, è iniziata nella 
seconda metà degli anni 
settanta una critica dei suoi 
aspetti meccanicistici e 
funzionalisti che ha portato, 
il più delle volte, 
a l l 'abbandono del marxismo 

per un'ottica conflittualista 
weberiana. Nella generale 
«crisi del marxismo» e oggi 
nel quasi ostracismo ad esso, 
sembra difficile sviluppare, 
come invece avviene negli 
Stati Uniti e in Gran 
Bretagna un'analisi marxista 
della funzione sociale della 
suola, che pure potrebbe 
trovare in Gramsci un utile 
punto di riferimento. 

1 A. Gramsci, Quaderni dal carcere, 
edizione critica a cura di V. Guerrata-
na, Einaudi, Torino 1975, p. 1517. 
2 M. Barbagli Scuola, potere e ideolo-
gìa, Il Mulino, Bologna 1972. 
5 A. Gramsci, op.cit., pp. 763-4. 
< Ibidem, p. 811. 
> Ibidem, p. 1049. 
6Cfr. C. Buci-Glucksmann, Gramsci e 
tostato, Editori Riuniti, Roma 1976. 
7Cfr. A. Gramsci, op.cit.,p. 1051. 
8 Cfr. C. Mancina, Introduzione a L. 
Althusser, Freud e Lacan, Editori Riu-
niti, Roma 1981, pp. XV-XXII. 
» Ìbidem, p. 92. 



Proseguendo il dibattilo sul 
sistema carcerario italiano 

aperto nel n. 15 di "Sisifo" 
(dicembre 1988), pubblichiamo 

gli interventi del dr. Pietro 
Fornace presidente del 

Tribunale di Sorveglianza del 
Distretto di Torino e del dr. 

Giuseppe Suraci direttore della 
Casa Circondariale di Torino. 

DIBATTITO 

LE INADEMPIENZE 
DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 
RISPETTO 

AL TRATTAMENTO 
RIEDUCATIVO 

DEL DETENUTO 
di Pietro Fornace 

XLa pena detentiva, 
secondo la dottrina, ha 
le seguenti finalità: 
retributiva, afflittiva, 

correttiva, preventiva, 
intimidativa, rieducativa. 
Non è questa la sede 
opportuna per a f f rontare la 
disamina di ognuna di dette 
finalità, si può però 
evidenziare che il nostro 
costituente nell 'art. 27 ha 
messo l 'accento sulla 
funzione rieducativa della 
pena statuendo «che le pene 
devono tendere alla 
rieducazione del 
condannato». 
Orbene, come sarà 
documentato infra , il 
legislatore ordinario ha dato 
una compiuta ed articolata 
attuazione al precitato 
precetto costituzionale con la 
normativa contenuta nella 
legge n. 354 del 1975 e nel 
D .P .R . 29.04.1976 n. 431. 
La novità in assoluto 
contenuta nelle citate 
disposizioni consiste 
sull ' introduzione nel nostro 
ordinamento positivo 
dell'istituto del t rat tamento 
penitenziario. 
Esso consiste in una serie di 
interventi indirizzati ai 
detenuti e finalizzati al loro 
reinserimento nel corso e 
dopo l'esecuzione della pena. 
Una volta garantita la 
custodia dei detenuti, si deve 
far si che la comunità 
carceraria viva una vita ricca 
di intense e variegate 
relazioni umane con coloro 
che operano in istituto e con 
le forze vive e sensibili della 
società. In tal modo una 
parte modesta e consistente 
di detenuti potrà ripensare in 
modo critico sul suo passato 
e progettare un fu turo 
diverso nel corso ed al 
termine della espiazione della 
pena detentiva. Così si rende 
operante il precetto 
costituzionale dell 'art. 27. 
Non desta dunque alcuna 
meraviglia che la citata legge 
e relativo regolamento 
contengano norme che: a) 
enunciano i principi del 
t rat tamento penitenziario; b) 
individuano i soggetti che 
devono gestire il t rat tamento 
ed i destinatari del 
trat tamento; c) precisano il 
contenuto del trat tamento; d) 
elencano gli strumenti, le 
modalità, i tempi e le finalità 
del t rat tamento. 
Non è questa la sede 
opportuna per procedere ad 
una attenta ed approfondi ta 
esegesi di tutte le norme che 
disciplinano il trattamento 
penitenziario (artt. 1 - 1 3 - 1 5 
- 47 - 50 - 54 - 30 ter V i l i " 
comma - artt . 26 - 27 - 28 -
29 - 78 - 91 - 94 - 102 del 
regolamento): tuttavia è 
indispensabile illustrarne gli 
aspetti tecnico-operativi. 
Una prima precisazione è 
fondamentale: la legge ha 
riconosciuto il diritto del 
detenuto definitivo al 

trattamento rieducativo con 
conseguente obbligo a carico 
dello Stato. Tuttavia, poiché 
anche l ' imputato, che 
potrebbe divenire 
condannato, potrà chiedere in 
prosieguo il beneficio della 
riduzione pena per il periodo 
della carcerazione preventiva, 
il legislatore ha previsto 
anche per esso il trattamento 
penitenziario nel senso che 
l ' imputato può partecipare 
alle opportunità trattamentali 
previste per il condannato 
(art. 15 [11° comma). 
I protagonisti in assoluto del 
trattamento come soggetti 
attivi sono: 1) il direttore; 
2) l'educatore; 3) l'assistente 
sociale; 4) l'esperto. 

ossono svolgere un 
ruolo non secondario 
nel trattamento anche 
gli assistenti volontari, 

il medico dell'istituto, il 
cappellano, il comandante 
degli agenti di custodia, gli 
insegnanti dei vari corsi di 
scuola organizzati nell'istituto 
penitenziario. 
L 'a r t . 13 fissa alcuni principi 
fondamentali del t rat tamento: 
a) il trattamento è 
individualizzato: deve cioè 
rispondere ai bisogni 
particolari di ciascun 
detenuto; 
b) esso inizia quando il 
detenuto assume la veste 
giuridica del condannato; 
abbiamo però precisato che 
l ' imputato può, a sua 
richiesta, partecipare alle 
attività educative, culturali, 
ricreative e lavorative o di 
formazione professionale 
organizzate in carcere; 
c) tutte le indicazioni emerse 
nel corso del t rat tamento 
sono inserite nella cartella 
personale. 
La cartella personale riveste 
un ruolo essenziale e 
fondamentale nel processo di 
formazione del trat tamento. 
È lo strumento tecnico 
indispensabile per realizzare 
un programma trattamentale 
adeguato all 'individuo. Le 
indicazioni generali e 
particolari del trattamento 
sono inserite, unitamente ai 
dati biografici e sanitari, 
nella cartella personale nella 
quale sono successivamente 
annotati gli sviluppio del 
t rat tamento praticato ed i 
suoi risultati (art. 13 IV° 
comma). 
L'articolata disciplina è 
contenuta nell'art. 26 del 
regolamento ed evidenzia il 
significato determinante sul 
piano strumentale attribuito 
alla cartella personale nei 
seguenti termini: per ogni 
detenuto o internato è 
istituita una cartella 
personale, la cui 
compilazione inizia all 'atto 
dell'ingresso in istituto dalla 
libertà. La cartella segue il 
soggetto in caso di 
trasferimento e resta 
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custodita nell'archivio 
dell'istituto da cui il detenuto 
o l'internato è dimesso. Di 
tale custodia è data 
tempestiva notizia al 
Ministero. L'intestazione 
della cartella personale è 
corredata dei dati anagrafici, 
delle impronte digitali, della 
fotografia e di ogni altro 
elemento necessario per la 
precisa identificazione della 
persona. Nella cartella 
personale sono inseriti i dati 
e le indicazioni previste dal 
1V° comma dell'art. 13 della 
legge con specifica menzione 
delle ricompense, delle 
sanzioni disciplinari e delle 
infrazioni che le hanno 
determinate, dei permessi, 
delle licenze, delle riduzioni 
di pena previste dall'art. 54 
della legge, nonché di ogni 
elemento significativo 
attinente alla vita del 
soggetto. Allo scadere di ogni 
semestre di custodia 
preventiva e di pena 
detentiva, nella cartella 
personale di ciascun detenuto 
è annotato il giudizio 
espresso dalla direzione sugli 
elementi indicati nel secondo 
comma dell'art. 94. All'atto 
del trasferimento del detenuto 
o dell'internato in altro 
istituto nella cartella 
personale è annotato un 
giudizio complessivo sugli 
sviluppi del trattamento e 
sulla condotta tenuta. 

/

l aana l i t ica descrizione 
i d e i l e modalità di 

tenuta della cartella 
personale è la riprova, 

dunque, che il legislatore ha 
attribuito a questo strumento 
di lettura del vissuto 
penitenziario del detenuto un 
significato fondamentale. 
Su questo punto si può 
dunque affermare, senza 
tema di smentita, che senza 
l'istituzione della cartella 
personale e senza il suo 
costante aggiornamento non 
sarebbe possibile impostare 
un programma trattamentale. 
Invero occorre ricordare che 
tutti i detenuti, salvo 
rarissime eccezioni, espiano la 
pena, sia durante la custodia 
cautelare, sia-
successivamente, in diversi 
istituti di pena e che, secondo 
la disciplina sopra ricordata, 
la cartella personale segue il 
soggetto in tutto il corso 
della esecuzione penitenziaria. 
In caso di un successivo 
ingresso in istituto non viene 
disperso quanto è certificato 
in detta cartella circa la 
precedente detenzione. 
Infatti il IH" comma dell'art. 
23 regolamento prevede che 
«al momento dell'ingresso 
dalla libertà di un detenuto o 
di un internato, la direzione 
dell'istituto richieda al 
Ministero notizia su eventuali 
precedenti detenzioni al fine 
di acquisire la preesistente 
cartella personale». Si 

instaura, dunque, un 
meccanismo di recupero della 
precedente cartella. 
Un altro aspetto di non 
secondaria importanza da 
ricordare riguarda la 
disposizione contenuta 
nell'art. 26 IVo comma: in 
virtù di questa norma la 
corretta tenuta della cartella 
personale con le annotazioni 
che riguardano qualsiasi 
detenuto, e quindi anche gli 
imputati, consente di 
predisporre una relazione 
finalizzata alla riduzione pena 
per quelle persone che dopo 
aver espiato carcerazione 
preventiva vengono 
riarrestate per il passaggio in 
giudicato della sentenza di 
condanna e chiedono il 
beneficio della riduzione pena 
anche per il periodo della 
custodia cautelare. 
Questa norma conferma 
dunque l'assunto iniziale 
secondo il quale la legge n. 
354 prevede anche un 
trattamento penitenziario per 
gli imputati. 
Conclusivamente si può 
dunque affermare che la 
cartella personale è un diario 
del detenuto nel quale 
confluiscono tutte le notizie 
significative di segno positivo 

0 negativo che lo riguardano 
e che costituisce dunque il 
supporto documentale 
indispensabile per la stesura 
della relazione finale 
trattamentale. 
Gli artt. 27 - 28 - 29 del 
regolamento illustrano le 
modalità ed i tempi 
dell'osservazione ed indicano 
1 soggetti che la effettuano 
(direttore, educatore, 
assistente sociale ed esperto). 
L'art. 15 della legge, a sua 
volta, ha elencato gli elementi 
del trattamento: il 
trattamento del condannato e 
dell'internato è svolto 
avvalendosi principalmente 
dell'istruzione, del lavoro, 
della religione, delle attività 
culturali, ricreative e sportive 
e agevolando opportuni 
contatti con il mondo esterno 
ed i rapporti con la famiglia. 
Ai fini del trattamento 
rieducativo, salvo casi di 
impossibilità, al condannato e 
all'internato è assicurato il 
lavoro. Gli imputati sono 
ammessi, a loro richiesta, a 
partecipare ad attività 
educative, culturali e 
ricreative e, salvo giustificati 
motivi o contrarie 
disposizioni dell'autorità 
giudiziaria, a svolgere attività 
lavorativa o di formazione 
professionale, possibilmente 
di loro scelta e, comunque, 

in condizioni adeguate alla 
loro posizione giuridica. 

/

a chiarezza del contenuto 
normativo ci dispensa da 
qualsiasi commento: 
possiamo solo 

evidenziare che in detta 
norma è previsto che durante 
il trattamento deve essere 
assicurato sempre il lavoro al 
detenuto, salvo casi di 
impossibilità. I risultati di 
questo articolato e razionale 
programma di interventi sono 
trasfusi in una relazione 
comportamentale. 
Tutto questo complesso ed 
armonico lavoro è finalizzato 
alle misure alternative alla 
detenzione previste nel capo 
IV° della legge quali 
l 'affidamento in prova al 
servizio sociale, la 
semilibertà, la liberazione 
anticipata nonché alla 
liberazione condizionale 
prevista dall'art. 176 c.p.. 
Infatti il detenuto, che è nelle 
condizioni previste dalle 
citate norme, formula la sua 
richiesta al Tribunale di 
Sorveglianza, e a sua volta la 
direzione dell'istituto di pena 
invia , unitamente alla copia 
della cartella personale (art. 
91 - 92 del regolamento), i 
documenti relativi 
all'osservazione ed al 
trattamento (art. 71 bis legge 
111° comma). 
Il Tribunale emette i suoi 
provvedimeni sulla base dei 
precitati documenti nonché, 
quando occorre, svolgendo i 
necessari accertamenti ed 
avvalendosi dei tecnici del 
trattamento. 

^ ^ o s i come è 
• e s p l i c i t a m e n t e affermato 

nell'art. 47 11° comma, 
nell'art. 50 1V° comma, 

nell'art. 54 1° comma della 
legge n. 354 e nell'art. 94 del 
regolamento, l'ammissione a 
tutti i precitati benefici è 
disposto in relazione ai 
progressi compiuti nel corso 
del trattamento penitenziario. 
Il Tribunale di Sorveglianza, 
a sua volta, secondo la 
esplicita lettura, del citato art. 
71 bis, deve giudicare 
essenzialmente sulla base dei 
documenti inviati dall'istituto 
penitenziario (cartella 
personale e relazione 
trattamentale). 
Il giudizio che si trae 
dall'analisi di dette 
disposizioni che riguardano il 
trattamento penitenziario 
finalizzato alle misure 
alternative è molto positivo. 
Le note illustrative dianzi 
espresse documentano un 
sistema organico e armonico 
convergente verso un unico 
fine: la rieducazione del 
condannato. 
Lo Stato, pur non 
rinunciando alla funzione 
custodialistica ed afflittiva 
della pena, ha progettato una 
serie di interventi a favore 
dei detenuti nel campo del 
lavoro, della religione, delle 
attività culturali, ricreative e 
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sportive, del ripristino di 
contatti con la famiglia ed il 
mondo esterno, ha istituito 
delle figure di operatori 
penitenziari che devono 
gestire tutte le citate 
iniziative, ha individuato 
nella cartella personale il 
supporto documentale alle 
operazioni trattamentali, ha 
introdotto le misure 
alternative alla detenzione, ha 
infine istituito il Tribunale i 
Sorveglianza, che, attraverso 
un giudizio nel quale sono 
convogliate tutte le 
operazioni trattamentali, 
pone il suggello finale al 
procedimento di sorveglianza 
accogliendo o respingendo la 
domanda del detenuto. 
Questo meccanismo, che ha 
indubbiamente dei costi 
economici, è benefico sotto 
un duplice aspetto: a) al 
cittadino che ha violato 
gravemente le leggi dello 
Stato viene offerta 
l 'opportunità di ripristinare 
un rapporto positivo con la 
società. Se la risposta del 
detenuto a tali attività 
trattamentali è positiva costui 
ritorna da una esperienza 
negativa (la detenzione) con il 
proposito di non più 
ripeterla; b) la collettività in 
tal modo riacquista un 
cittadino che in futuro non 
procurerà più danni agli altri 
consociati. 
Tutto ciò era nell'intento del 
costituente laddove fissò la 
norma secondo la quale la 
pena deve tendere alla 
rieducazione del condannato. 
Nella misura in cui per 
l'attuazione di detta legge lo 
Stato, attraverso i suoi organi 
amministrativi, impegna in 
modo consistente risorse 
economiche e di uomini, 
diventano molto elevate le 
probabilità di realizzare 
l'intento del costituente. 
L'indagine condotta dai 
magistrati di sorveglianza 
della Corte d'Appello di 
Torino documenterà invece 
che il sistema progettato dal 
legislatore, e sopra 
ampiamente descritto, non è 
stato attuato. 
E valga il vero. 

La prima 
macroscopica 

^ ^ ^ inadempienza 
generalizzata rilevata 

riguarda l'applicazione 
dell'articolo primo della legge 
n. 354. 
In nessun istituto 
penitenziario del distretto 
viene iniziato e portato a 
termine il trattamento 
rieducativo nei confronti dei 
detenuti condannati o 
internati o nei confronti degli 
imputati. 
La prassi instaurata negli 
istituti di pena è la seguente: 
nel momento in cui il 
detenuto presenta una 
domanda di misura 
alternativa, costui viene preso 

in carico da un educatore, 
quest'ultimo avverte 
l'assistente sociale e lo 
psicologo. 
Ciascuno di essi inizia, 
separatamente, una serie di 
colloqui con il richiedente; 
vengono acquisite notizie sul 
suo conto, ed all'esterno nei 
confronti della famiglia. 
Al termine di questa 
istruttoria si procede ad un 
incontro collegiale al quale, 
in molti istituti, non 
partecipa il direttore, ed il 
gruppo, a mezzo 
dell'educatore che funge da 
segretario, redige la relazione 
finale. Questo documento 
viene trasmesso al Tribunale 
di Sorveglianza che decide 
sull'istanza. 
Rapportando detta prassi con 
ciò che stabiliscono le norme 
illustrate sopra ampiamente, 
appare in tutta evidenza la 
discrepanza tra le prescrizioni 
normative e la procedura 
instaurata. 
Abbiamo dianzi analizzato il 
significato profondo che la 
legge attribuisce al 
trattamento rieducativo. La 
Corte di Cassazione in ogni 
occasione ha rimarcato il 
valore della legge 354 
ribadendo che ogni detenuto 
definitivo ha il diritto al 
trattamento e che lo Stato ha 
l'obbligo di garantirgli il 
trattamento. 
L'inosservanza a detto 
precetto non è semplicemente 
di carattere formale. La 
realtà operativa sopra 
illustrata è profondamente 
contrastante con il dettato 
normativo. Il trattamento è 
predisposto soltanto nel 
momento meno opportuno. 
Non occorre avere una 
profonda conoscenza di 
nozioni psicologiche per 
capire che l'approccio tra il 
detenuto ed il gruppo di 
osservazione, nel momento in 
cui costui assume la veste di 
condannato, è completamente 
diverso da quello in cui egli 
si prepara ad usufruire di 
una misura alternativa. 
D'altronde, se il legislatore 
ha prescritto che 
l'osservazione trattamentale 
deve iniziare subito, non 
credo sia lecito a coloro, cui 
incombe l'obbligo di 
predisporre tutti gli strumenti 
applicativi della legge, di 
modificare la procedura 
trattamentale. 

/m/m/m a c'è di più. 
^ f m ^ Dall'entrata in 
* vigore della citata 
legge non è mai stata istituita 
la cartella personale. 
Abbiamo dedicato un intero 
paragrafo di questa relazione 
per spiegare il significato e il 
valore di detto documento. 
Orbene, in modo inopinato e 
del tutto inspiegabile, si è 
deliberatamente ignorato 
tutto ciò. La mancata 
istituzione della cartella ha 

significato la rinuncia a porre 
in essere il documento nel 
quale far confluire tutti gli 
elementi da raccogliere nel 
corso del trattamento e sulla 
cui base redigere la relazione 
finale. Eppure la cartella 
personale è menzionata 
nell'art. 13 della legge: «le 
indicazioni generali e 
particolari del trattamento 
sono inserite nella cartella 
personale, nella quale sono 
successivamente annotati gli 
sviluppi del trattamento 
praticato ed i suoi risultati». 
L'art. 26 del regolamento è 
completamente dedicato alla 
spiegazione delle 
caratteristiche di detta 
cartella, all'obbligo della sua 
istituzione, alle modalità di 
tenuta ed al suo contenuto. 
Gli artt. 90 - 91 - e 94 di 
detto regolamento prevedono 
che la cartella sia inviata al 
Tribunale di Sorveglianza in 
occasione della trasmissione 
delle domande delle misure 
alternative. L'art. 23 di detto 
regolamento prevede 
l'obbligo di acquisire la 
preesistente cartella personale 
al momento di un nuovo 
ingresso dalla libertà di un 
detenuto. 
Ciò che si intende qui 
rimarcare è l'obbligatorietà 
dell'istituzione della cartella 
personale per tutti i detenuti, 
imputati o condannati. E ciò 
per una evidente ragione: 
invero una volta 
programmata, all'interno 
delle strutture penitenziarie, 
una serie di interventi a 
favore dei detenuti, è sommo 
interesse della P.A. recepire 
in un documento quali siano 
state sin dall'inizio le loro 
risposte, in modo che, nel 
momento in cui i detenuti 
assumono la veste di 
condannati, vi è già agli atti 
un consistente nucleo di 
conoscenze da ulteriormente 
sviluppare ed approfondire. 
Le due gravissime 
inadempienze attuative dei 
precetti normativi da parte 
della P.A. dianzi illustrate 
sono tra di loro correlate nel 
senso che, non essendo mai 
stata istituita la cartella 
personale, non si è mai 
proceduto al trattamento 
rieducativo nei confronti dei 
condannati ed al trattamento 
penitenziario nei confronti 
dell'imputato. 
La prassi che in sostituzione 
del trattamento disciplinato 
dalla legge è stata instaurata 
negli istituti penitenziari 
rappresenta uno 
stravolgimento della legge. In 
sostituzione della cartella 
personale negli istituti 
penitenziari, a 13 anni 
dall'entrata in vigore della 
legge, si usa ancora la 
cartella biografica del 
regolamento del 1931. 
Sono state visionate centinaia 
e centinaia di cartelle 
biografiche e si è constatato 
che in esse sono annotati 
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>2 soltanto i dati biografici e 
p quelli riguardanti la posizione 
a giuridica. Sono riferiti altresì 
§ gli spostamenti da istituto ad 
ìi istituto, 
i Le uniche note 
•j comportamentali sono quelle 
3 che riguardano gli estremi dei 
r rapporti e delle ammonizioni 
i) (data della commissione del 
1 fatto). 

/

e conseguenze del tutto 
negative dello 
stravolgimento del 
sistema introdotto dal 

>1 legislatore sono palesi. 
\ Anzitutto quando l'imputato, 
5 poi condannato, torna in 
3 carcere e chiede il beneficio 
3 della riduzione pena, l'istituto 

penitenziario può raccogliere 
unicamente sul suo conto 
notizie di questo genere: «nel 
corso della carcerazione in 
questo istituto il detenuto... 
ha tenuto una condotta 
regolare: ovvero il detenuto è 
stato rapportato...». 

, Se si fosse proceduto a suo 
tempo ad annotare sulla 
cartella personale il giudizio 
espresso dalla direzione sugli 
elementi indicati nel secondo 
comma dell'art. 94, la 
ricostruzione del vissuto 
carcerario sarebbe del tutto 
agevole ed il giudizio sul 
conto del detenuto sarebbe 
suffragato da elementi 
oggettivi e seri. Invece le 
relazioni attualmente inviate 
dalle direzioni carcerarie sono 
pervenute deficitarie per i 
periodi di carcerazione 
preventiva. 
La Cassazione ha 
ripetutamente ribadito che, ai 
fini della liberazione 
anticipata (oggi è nella 
misura di tre mesi per un 
anno di detenzione), la 
semplice buona condotta è 
irrilevante, occorrendo la 
dimostrazione di una 

partecipazione attiva e 
consapevole del condannato 
all'opera di rieducazione 
attuata nei suoi confronti dai 
competenti organi carcerari. 
Se si applicasse questo 
principio con rigore si 
finirebbe con il penalizzare il 
detenuto che, non per sua 
colpa, non è stato 
assoggettato alla disciplina 
normativa predisposta dal 
legislatore. 
11 Tribunale finisce così con 
il subire questo ricatto, e di 
fatto si trasforma in un 
organo che concede dei 
cospicui abbuoni di pena 
sulla base di notizie del tutto 
deficitarie. 
Altrettanto precaria è la 
situazione per le altre misure 
alternative. Il detenuto per 
un lungo lasso di tempo della 
sua carcerazione è lasciato a 
sé stesso, e, nel momento in 
cui costui si candida ad una 
delle misure alternative, 
diviene estremamente difficile 
relazionare in modo corretto 
ed esauriente al Tribunale di 
Sorveglianza. 

/

e relazioni sono 
chiaramente 
insufficienti. 
L'organo giudicante 

finisce per subire le 
conseguenze negative delle 
inedempienze sopra illustrate: 
infatti vi è la consapevolezza 
che il detenuto non per sua 
colpa non è stato 
assoggettato al trattamento 
rieducativo voluto dal 
legislatore e, pur prendendo 
atto che il documento del 
gruppo di osservazione è 
manchevole, si finisce per 
accogliere la richiesta del 
detenuto. 
Questo senso di continua 
frustrazione da parte dei 
magistrati di sorveglianza, ha 
dato origine alle visite 

ispettive compiute negli 
istituti penitenziari del 
distretto, che ha evidenziato 
le gravi inadempienze sopra 
illustrate. 
Non è compito dei magistrati 
di sorveglianza spiegare le 
ragioni di siffatte 
inadempienze che hanno 
alterato nel profondo lo 
spirito e la lettera delle 
norme sopra richiamate. 
Difatti oggi, a distanza di 13 
anni dall'entrata in vigore 
della legge n. 354 anno 1975, 
abbiamo constatato che 
deliberatamente le norme più 
qualificanti, quelle che 
riguardano il trattamento del 
detenuto, non sono state 
attuate. 
Alla data del 31.12.1987 la 
situazione delle presenze sul 
territorio degli operatori 
penitenziari è la seguente, e 
come risulta evidente è 
palesemente deficitaria: 1) 
numero dei detenuti presenti: 
2.685 — definitivi: 1.095; 2) 
numero degli istituti 
penitenziari: 27; 3) numero 
dei direttori: organico n. 21 
— presenti n. 10; 4) numero 
degli educatori: organico n. 
45 — presenti n. 31; 5) 
psicologi: totale ore mensili: 
748 per 20 istituti penitenziari 
e n. 2.685 detenuti presenti. 
Centro servizio sociale di 
Torino: direttori: organico n. 
3 — presenti n. 1; assistenti: 
organico n. 29 — presenti n. 
13. Centro servizio sociale di 
Alessandria: direttori: 
organico n. 1 — presenti n. 
0; assistenti: organico n. 10 
— presenti n. 5. Centro 
servizio sociale di Cuneo: 
direttori: organico n. 1 — 
presenti n. 0; assistenti: 
organico n. 11 — presenti n. 
3. Centro Servizio Sociale di 
Novara: direttori: organico n. 
1 — presenti n. 0; assistenti: 
organico n. 8 — presenti n. 
5. Totale direttori in 



organico: n. 5. Totale 
direttori presenti: n. 1. Totale 
assistenti in organico: n. 58. 
Totale assistenti presenti: n. 
26. 
La situazione numerica degli 
addetti ai lavori dianzi 
prospettata non si è 
modificata in senso positivo 
cosi come è stato accertato 
durante le ispezioni. 

Icuni dati significativi 
devono pertanto essere 
riferiti in questa sede. 

La situazione della Casa 
Circondariale «Le Vallette» è 
al limite dell'assurdo. In 
detto istituto sono 
attualmente presenti 1.166 
detenuti, di cui 430 definitivi. 
Orbene, per tutti questi 
detenuti, operano a livello 
trattamentale soltanto 4 
educatori. 
Costoro pertanto, non solo 
non possono attivare 
l'osservazione per gli oltre 
430 detenuti definitivi, ma 
non sono più in grado di 
seguire le pratiche dei 
detenuti che hanno formulato 
domande di misure 
alternative. 
Sono state infatti molte le 
udienze rinviate perché le 
pratiche non erano complete 
della documentazione 
prescritta. 
Gli assistenti sociali hanno 
minacciato la sospensione di 
ogni attività per le difficoltà 
incontrate nell'espletamento 
del loro lavoro all'interno del 
carcere. Alcune cifre devono 
far riflettere: 

Casa Circondariale "Le Vallette" 
— agenti di custodia 699 
— brigadieri 54 
— marescialli 17 
Totale unità 860 

Il numero degli educatori 
presenti è di quattro unità. 
È superfluo il commento di 
questi dati, si può evidenziare 
che la P.A. assicura la 
custodia di 1.166 detenuti 
con 860 persone e certamente 
non ne garantisce la 
rieducazione con 4 educatori. 
Degna di nota è la situazione 
degli istituti penitenziari 
soppressi con decreto 
23.11.1988. 
Anche qui i dati sono 
significativi: 
C.C. di Mondovì: 1) 
direttore: assente — in 
missione il Direttore di 
Cuneo una volta alla 
settimana / 2) educatore: 
idem / 3) psicologo: 4 ore 
alla settimana / 4) assistente 
sociale: presente soltanto 
quando viene richiesto. I dati 
sugli istituti di Pinerolo, 
Acqui Terme e Tortona sono 
identici a quelli della C.C. di 
Mondovì sopra citati. 

Mm utto ciò ha un 
M significato univoco: per 
m r i 102 detenuti ristretti 

nelle citate Case 
Circondariali non è stato mai 
attuato il trattamento 
penitenziario. 
Le relazioni pervenute da 
detti istituti per i detenuti 
richiedenti misure alternative 
sono sempre state gravemente 
deficitarie; ricordo che nel 
mese di ottobre c.a. la 
psicologa operante nel carcere 
di Mondovì indirizzò al 
Tribunale una missiva in cui 
declinava ogni responsabilità 
in ordine al mancato invio di 
una relazione per un detenuto 
che aveva chiesto la 
semilibertà: quattro ore 
settimanali non le 
consentivano di assolvere il 
suo mandato. 
La P.A., però, in questi anni 
ha garantito la custodia dei 
detenuti nei precitati istituti 
con le seguenti forze: 107 tra 
agenti e graduati. 
La stessa P.A. non ha potuto 
garantire la presenza di 
almeno un educatore per ogni 
istituto. 
La decisione di chiudere le 
predette Case Circondariali è 
l'espressione di una scelta 
operativa che ha provocato 
quanto sopra segnalato. 
Invece di accollarsi l'onere di 
assegnare ai cinque istituti 
sopra elencati cinque 
educatori, ed aumentare le 
ore per gli esperti, si è 
preferito chiuderli. Potremmo 
menzionare le stesse carenze 
rilevate in altri istituti 
penitenziari. 
Riepilogando: la P.A. da un 
canto, dunque, ha di fatto 
posto nel nulla il proficuo e 
razionale programma 
trattamentale previsto dalla 
legge n. 354, dall'altro canto 
ha fatto mancare nella giusta 
misura gli uomini che 
avrebbero dovuto attuarla. 
Lo stato dunque, attraverso 
la sua P.A., ha rinunciato a 
svolgere, nel corso della 
esecuzione della pena, un 
ruolo rieducativo voluto 
espressamente dalla legge n. 
354 anno 1975 e dall'art. 27 
della Costituzione. 
Riteniamo che sia giunto il 
momento in cui si deve 
prendere atto di questa 
situazione e far sì che sia 
ripristinato il rispetto formale 
e sostanziale di dette norme 
garantendo peraltro alla 
Magistratura di Sorveglianza 
lo svolgimento non solo 
formale della sua funzione 
giurisdizionale. 
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0 1 14 dicembre 1988, 
/ m presso la Casa 
B s Circondariale di Torino, 

alla presenza 
dell'Assessore per la cultura 
del Comune di Torino, di 
numerose altre personalità, 
fra cui gli scrittori Frutterò e 
Lucentini, è stata inaugurata 
una biblioteca per i detenuti, 
costituita a seguito di una 
convenzione stipulata fra 
l'Amministrazione 
penitenziaria e la Città di 
Torino. 
In virtù di quanto stabilito 
nella predetta convenzione, 
l'Amministrazione comunale 
si è assunta l'onere di fornire 
7.000 volumi alla direzione 
della Casa Circondariale di 
Torino e quest'ultima si è 
impegnata a sua volta a 
rendere fruibile a tutti i 
detenuti, senza distinzione 
alcuna, il materiale librario 
«attraverso un sistema che 
consenta agli stessi di essere a 
conoscenza dei titoli 
disponibili e prevedendo la 

: possibilità dì accesso ai locali 
della biblioteca in modo 
individuale e /o collettivo». 
L'iniziativa rappresenta senza 
dubbio un notevole risultato 
sul cammino comune che' 
l'Amministrazione 
penitenziaria e l'ente locale 
vanno percorrendo da anni 
per creare una rete di 
rapporti e di scambi di 
umanità, dì cultura fra il 
«dentro» e il «fuori», in 
armonia con ì principi sanciti 
dal nuovo Ordinamento 
penitenziario, e induce ad 
alcune considerazioni. 
Quando si affrontano i gravi 
problemi della Riforma 
carceraria l'opinione pubblica 
spesso finisce per dividersi in 
due irriducibili schieramenti, 
di coloro cioè che 
considerano (e vogliono) il 
carcere come un luogo 
prevalentemente di punizione, 
e di coloro che, ben più 
consoni con lo spirito della 
nostra Costituzione — in 
questo certamente, per nulla 
attempata, anzi più moderna 
e attuale che mai — vedono 
nella detenzione, pur sempre 
gravosa per i limiti e i 
condizionamenti che 
necessariamente impone al 
recluso, un'occasione di 
recupero, di educazione o, se 
queste parole suonano troppo 

grosse e pretenziose, di 
parziale orientamento verso 
forme di esistenza più umane 
e civili. 

9 n questa direzione molti 
jm sono stati i passi 
My compiuti negli ultimi 

anni, grazie alla 
innegabile maturazione del 
senso civile degli italiani, di 
cui le forze politiche e sociali 
sono state di volta in volta 
riflesso e stimolo. Si tratta di 
riforme oggetto di discussioni 
molto accese e certo non 
ingiustificate, dato che ogni 
riforma, anche la più ricca di 
motivazioni ideali, anzi 
proprio per tal motivo, è per 
sua natura una sfida verso 
l'incognito, una sfida che 
può conseguire una riuscita, 
pur sempre parziale, o un 
totale fallimento. 
Ma di fronte alla creazione di 
una biblioteca comunale 
decentrata, all'interno di un 
carcere, il consenso dovrebbe 
risultare unanime, anche da 
parte dei più fieri fautori di 
un carcere punitivo. 
Questi ultimi potrebbero 
vedere nella biblioteca uno 
strumento di punizione; e, 
infatti, in quante persone, 
giovani e meno giovani, 
l'idea del «libro» suscita 
amari ricordi scolastici, 
costrizioni pomeridiane in 
casa, invece del liberatorio 
gioco con gli amici, o la 
compagnia della televisione e 
della musica. Ma 
naturalmente si vuole celiare! 
Il libro (e soprattutto quello 
che di diritto entra in una 
biblioteca) è — può essere — 
strumento di libertà, di 
liberazione e il mezzo per 
evitare ad esempio occasioni 
di frenetiche scorribande di 
canali (televisivi) di evasione, 
perché la televisione può 
anche (e purtroppo, 
soprattutto in carcere dove se 
ne consuma moltissima) 
trasformarsi in strumento di 
alienazione, di occulto ma 
potente condizionamento, di 
sottile livellamento. Una 
biblioteca in carcere, dotata 
di 7.000 volumi, ben lungi 
dal costituire un encomiabile 
gesto filantropico d'altri 
tempi, si presenta come un 
fondamentale sussidio sulla 
via della riforma carceraria, 

cogliendone lo spirito più 
profondo, che è poi quello 
della piena valorizzazione 
della persona. 

ltre iniziative pure 
avviate in carcere 
possono anche 
apparire più 

realistiche, più cariche di 
novità e di modernità e il 
libro nel carcere, invece, un 
ricordo d'altri tempi, di 
reclusi risorgimentali, di 
martiri antifascisti e della 
Resistenza; insomma di una 
élite ormai scomparsa, che si 
salvava proprio perché 
sentiva nel libro un sicuro 
talismano di salvezza, perché 
già credeva nella cultura che 
libera, e riconosceva 
nell'ansia di conoscere il più 
efficace antidoto al 
livellamento, all'impigrimento 
mentale, all'inazione a cui 
quasi ineluttabilmente sembra 
condurre il carcere, quello 
almeno tradizionale. 
Dotare un carcere di una 
biblioteca ricca e razionale, 
se da una parte può apparire 
un gesto provocatorio, tanto 
è carico di utopia, dall'altra 
si presenta radicalmente 
innovativo, anche se alieno 
da clamori pubblicitari, ma 
concretamente operativo nella 
profonda sua fiducia riposta 
nelle capacità umane di 
riscatto. 

E come una sfida che intende 
intaccare vecchie strutture, 
anche questa può 
miseramente fallire se 
condotta senza la debita 
circospezione, con facile 
ottimismo sulla innata 
predisposizione dell'uomo a 
conoscere, a migliorare. 
È certo più rilassante cercare 
un passivo appagamento 
nell'ottundimento mentale 
che provocano tanti mass-
media, e molto difficile 
attingere alla gioia della 
cultura! La crisi in cui versa 
la scuola italiana forse sta, 
per tanta parte, qui. 
Cultura è anche fatica, 
percorso in salita. E il libro 
non è certo un veicolo 
comodo per attingere alla 
cultura. 

Una biblioteca in carcere può 
sempre rischiare di coprirsi 
presto di polvere, o, se resta 
ben linda, di essere oggetto 
di rare frequentazioni di 
reclusi e di più assidui illustri 
visitatori dall'esterno. Ma 
sarebbe delittuoso non 
correre questo rischio, 
respingere questo atto di 
fiducia e di utopia, ed è 
invece giusto, necessario 
offrire a chi è privato della 
libertà ogni opportunità, ogni 
occasione che siano idonee ad 
agevolare un processo di 
maturazione e di crescita. 
È necessario quindi anzitutto 
aiutare i reclusi ed accostarsi 
al libro. 
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¡1 carcere vuole essere 
formativo, e se ogni 
formazione richiede una 
collaborazione attiva di 

entrambe le componenti 
dell'atto educativo, allora 
l'accostamento del recluso al 
libro si rivela un percorso 
non solo utile, ma anche oggi 
— e ancor più oggi 
nell'epoca del computer — 
indispensabile e insostituibile. 
Non sta a chi dirige un 
penitenziario tenere l'elogio 
del libro, quando da più 
parti la pressante necessità di 
un ritorno a questo antico e 
non ancora superato veicolo 
della cultura trova sempre 
più preoccupati e numerosi 
apostoli. Ma a un direttore di 
carcere spetta almeno il 
compito di ricordare che in 
una istituzione dove per 
necessità dominano la 
costrizione e l'ozio, leggere 
un libro è compiere un atto 
volontario, non condizionato, 
significa maturare un attivo 
dialogo con sé stessi e con lo 
scrittore. 
Oggi, presso il nuovo carcere, 
non sono disponibili solo dei 
libri, sia pure tanti, ma una 
biblioteca, cioè qualcosa di 
organico, di ricco in 
molteplici direzioni. 
Una biblioteca che oltre a 

una sezione qualificata di 
narrativa, dà spazio alla 
poesia, alla saggistica, alle 
scienze, all'arte, etc., etc. 
L'organicità di tali proposte 
servirà molto a stimolare la 
scelta individuale, a suscitare 
interessi, a rispondere alla 
sete di conoscere. 

ATTIVITÀ' 

Attività svolta 
dall'Istituto 
"A. Gramsci" 
piemontese 
dal gennaio 
al dicembre 1988 

17 febbraio 
Seminario su: 
«Essere giovani a Torino» 
Relatori: A. Bagnasco, 
L. Gallino, F. Rositi 

Ciclo di seminari sul tema: 
«Cultura e politica 
e politiche pubbliche a Torino» 
26 febbraio 
6° seminario su: 
«La riforma sanitaria 
tra politica e amministrazione» 
Relatori: P. Almondo, 
F. Girotti, B. Soggia 

29 febbraio 
Seminario sull'analisi 
dei flussi elettorali: 
«Chi vota per chi» 
Relatori: R. Biorcio, R. Miceli, 
P. Natale, L. Ricolfi, 
H. Schadee 

21 marzo 
Presentazione del libro: 
La Mafia non esiste 
di Alfredo Galasso 
Interventi di: C. Cottino, 
A. Galasso, G. Neppi 
Modona, C. Stajano 

25 marzo 
Dibattito in occasione 
della pubblicazione del libro: 
Operai. Viaggio all'interno 
della Fiat. La vita, le case, le 
fabbriche di una classe che 
non c'è più. 
di Gad Lerner 
e in occasione della 
pubblicazione 
dell'inserto 
della rivista «MicroMega», 
n. 4/87: 
Viaggio al centro del pianeta 
Fiat. 
Relatori: A. Bassolino, 
C. Damiano, T. Dealessandri, 
V. Foa, G. Lerner, 
M. Magnabosco, 
P. Marcenaro. 
Presidenza: G. Cottino. 
In collaborazione con la Casa 
Editrice «Feltrinelli; la rivista 
«MicroMega»; l'Unione 
Culturale «F. Antonicelli» 
e la Fondazione 
«V. Nocentini». 

6 aprile 
Presentazione del libro: 
Della corruzione. 
Fisiologia e patologia 

di un sistema politico. 
di Franco Cazzola 
ne hanno discusso con l'autore: 
S. Belligni, M. Dogliani, 
N. Tranfaglia, S. Turone. 

7 aprile 
Presentazione del libro: 
Lavoro e Energia. 
Lavoratori elettrici e sindacato 
1884-1945. 
di Renato Coriasso 
ne hanno discusso con l'autore: 
A. Amaro, R. Giannetti, 
B. Manghi, G. Sapelli, 
In collaborazione con 
l'Associazione Ires 
«L. Morosini» e l'Unione 
Culturale «F. Antonicelli». 

9 maggio 
Incontro-dibattito su: 
«Servizio sociale e università: 
uno strano connubio?». 
La formazione degli assistenti 
sociali oggi. 
Relatori: M. Diomede 
Canevini, L. Fisher, D. Rei, 
B. Salvetti, A. Tassinari. 
Promosso dalle riviste: 
«Sisifo» e «Animazione 
Sociale». 

18 maggio 
In occasione 
della pubblicazione del volume 
curato da Sergio Scamuzzi: 
Modernizzazione 
ed eterogeneità sociale: 
il caso piemontese. 
Seminario di studio su: 
«Formazioni sociali 
e politiche regionali. 
Problemi di teoria». 
Relatori: A. Bagnasco, 
R. Catanzaro, P. Feltrin, 
G. Regonini, G. E. Rusconi, 
S. Scamuzzi, C. Trigilia. 
Con il patrocinio della 
Provincia di Torino e del 
Consiglio Regionale del 
Piemonte. 

24 maggio 
Seminario su: 
«I cassintegrati torinesi 
fra disagio psichico 
e strategie di riconversione» 
Relatori: F. Barbano, 
G. Bonazzi, C. Maugeri 
In collaborazione con 
l'Associazione «L. Morosini». 

2 giugno 
Nell'ambito del seminario: 
«Per una storia sociale 
delle relazioni industriali» 
11° seminario di lavoro 
sulle ricerche in corso: 
«Le aziende meccaniche a 
Torino, 1935-1955» 
Comunicazioni di: 
E. Benenati, L. De Rossi, 
M. Filippa, G. Fissore, 
S. Musso, M. G. Ruggerini 
Hanno discusso con gli autori 
delle ricerche: G. P. Carpo, 
G. Contini, G. C. Jocteau, 
D. Marucco, L. Passerini, 
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M4. Revelli, V. Rieser, 
.Cj. Vardaro. 
nTn collaborazione con la 

fondazione «V. Nocentini» 

\ v giugno 
iOibattito in occasione 
alleila pubblicazione del libro: 
e,La svolta dei quarantamila 
¡Hi Alberto Baldissera 
sne hanno discusso con 
s"au tore : L. Bonet, 
. A . Pichierri, A. Raffaelli. 
nTn collaborazione con il 

y^Dipartimento di Scienze 
asociali dell'Università di 
STorino 

l « giugno 
n.n occasione della 
uoubblicazione 
allei libro: 
»Scuola: il Concordato della 
iiBiscordia 
ini P. Bellini, P. Chiappe, 

Gentiloni, C. Ottino 
iOibattito su: 
ixLa scuola italiana 
eira Costituzione e Concordato» 
mnterventi dì: A. Di Giovine, 
, G . Fubìni, F. Giampiccoli, 
.C . Ottino. 

C o o r d i n a t o r e : M. Salomone 

ì » giugno 
Presentazione del libro: 
iTra conflitto e partecipazione 
sa cura di) Maurizio Ricci 

1 : Bruno Veneziani 
sue hanno discusso: G. Bolaffi, 
.1*1. Carrieri, M. Figurati. 
° T0 dicembre 
raoeminario su: 
JxL'urbanistica a Torino, tra 
Goassato recente e prospettive 
liruture» 
smelatori: A. Bagnasco, 
G . De Carlo, A. Mela 
nfn collaborazione con il 
Dipartimento Interateneo 

.sTTerritorio 

V2 dicembre 
o^onferenza-dibatt i to su 
IxForme di mobilitazione 
ooolitica e sociale 
lanell'Urss oggi» 
smelatori: G. Dllighensky, 

. . Levin 
n°residenza: A. Pichierri 
nTn collaborazione con 

k* 'Associazione Culturale 
nftalia-Urss e il Dipartimento 
\Wi Scienze Sociali 

Vì\lell'Università di Torino. 

0W dicembre 
bnell 'ambito del ciclo: 
'>..A'fturp di diritto pubblico 

« • scienze sociali 
2Ìlliscussione sul libro: 
lOliocietà-Stato-Costituzione 

illi Gustavo Zagrebelsky 
sue hanno discusso con l 'autore: 

. M . Dogliani, 
, /A. Mastropaolo, 
. E . E. Rusconi, W. Santagata 

3r'°residenza: G. Cottino 

Attività dal 1° gennaio 1989 

30-31 gennaio 
Seminario su: 
«L'Urss della percstrojka» 
Relatori: Alla Kostantinovna 
Nazimova e Leonid 
Abramovic Gordon 
Presidenze: A. Pichierri 
e G. Carpo 
In collaborazione con 
l'Associazione Ires 
«L. Morosini»; il 
Dipartimento di Scienze 
Sociali dell'Università di 
Torino e l'Associazione 
«Italia-Urss». 

2 febbraio 
Giornata di studio: 
«Storia di Torino 
nell'età contemporanea». 
La storiagrafia degli ultimi 
trent'anni. 
Relatori: A. Agosti, 
P. Bairati, 
V. Comoli Mandracci, 
C. Dellavalle, A. D'Orsi, 
B. Gariglio, U. Levra, 
S. Musso, G. Perona. 
Presidenze: A. Agosti, 
G. M. Bravo. 

27 febbraio 
Presentazione del libro: 
Per una cultura della città 
di Diego Novelli 
ne hanno discusso con 
l 'autore: G. De Matteis 
e L. Gallino. 

Attività editoriale 

L. Ricolti, S. Scamuzzi, 
L. Sciolla, 
Essere giovani a Torino, 
Rosenberg e Sellier, 
Torino 1988. 

F. Sbarberi (a cura di), 
Teoria, politica e società 
industriale. 
Ripensare Gramsci, 
Bollati Boringhieri, 
Torino 1988. 

Le immagini 
di questo numero 

Nel 1983 esce in Canada il 
primo nuero di una nuova 
rivista: «Vice Versa», diretta 
da Lamberto Tassinari. Si 
presenta come «le magazine 
transculturel qui fati jaillir 
l'insolite, tout ce qui vit, 
circule, provoque. Vice Versa: 
un magazine différent pour un 
mond en mutation». Politica, 
letteratura, cinema, teatro, arti 
visive nel dibattito della 
comunità inglese, francese ed 
italiana del Quebec. 
Un 'operazione diversa da 
molte altre, coraggiosa e di cui 
accenneremo alcuni aspetti per 
quel che riguarda uno dei suoi 

aspetti, certo non accessorio: 
quello visivo. 
Fin dall'inizio, infatti, «Vice 
Versa» si caratterizza come 
una pubblicazione che opera 
con una forma comunicativa 
che si collega ai contenuti e a! 
dibattito/confronto che intende 
realizzare. Accanto a Tassinari 
e al comitato esecutivo della 
rivista lavora Gianni Caccia: 
prima come grafico che 
impagina direttamente la 
pubblicazione, poi come 
direttore artistico a cui si 
affianca, come impaginatore 
Jean-Pierre Normand. 
I risultati sono evidenti sin dai 
primi numeri, e si consolidano 
con il proseguire della rivista. 
L'aspetto più stimolante e 
nuovo è consistito nel saper 
creare intorno al lavoro 
redazionale la rete di 
collaborazione di Norman 
Cousineau (di cui sono la 
maggioranza dei disegni di 
questo numero di «Sisifo»), 
Stéphan Anastasiu, Stéphan 
Daigle, Alain Pilon, Aldo Del 
Bono, Eric Simon, Marie-
Louise Gay. 

Qualcosa di nuovo, di molto 
forte ed interessante. Si può 
parlare di nouveaux sauvages? 
Forse, ma a condizione di 
avere ben presente che alle 
suggestioni talvolta di tipo 
africano (Stéphan Daigle) non 
si può non accostare Masereel 
(Alain Pilon) e tutta una parte 
della grafica espressionista 
tedesca; e che un autore come 
Cousineau non è certo 
riconducibile a facili schemi 
iconografici. 
Ci sembra che l'aspetto più 
interessante dell'operazione di 
Gianni Caccia (premiato a 
diverse esposizioni di grafica, 
tra cui «Graphisme-Québec» 
del 1987) consista nell'aver 
saputo trovare solidi 
connessioni tra il lavoro 
«esterno» degli illustratori e 
quello della redazione. Con i 
risultati che si posono vedere 
in queste pagine. Una lezione e 
una indicazione, ci sembra, per 
quanti operano ne! campo 
della grafica e della 
comunicazione visiva. 

Gianfranco Torri 
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Azienda 
Acquedotto 
Munidpale 

M—diTorino 

IMPIANTI 
D'AVANGUARDIA 
MASSICCI 
INVESTIMENTI 
SONO I RISULTATI 
RAGGIUNTI DALL'A.A.M. 

Attraverso l'economicità di gestione da 
molti anni nessuna crisi idrica e 
massima tutela qualitativa del prodotto 
finito. 
Una tariffa delle più contenute 
d'Italia e d'Europa. 

Autofinanziamento — senza dover 
ricorrere ad onerosi mutui a carico 
degli utenti — del 49% circa dei propri 
impianti. 
Rifornimento idrico per il 67% da 
pozzi nel comprensorio, 25% da 
trattamenti d'acqua di superficie, 
8% da sorgenti in una proprietà 
terriera di protezione di circa 11 
milioni di metri quadri. 
Produttività del personale elevata con 
un numero dì dipendenti rapportato 
alla produzione fra ì più contenuti nel 
contesto acquedottistico 
internazionale. 



ISTITUTO PIEMONTESE 
ANTONIO GRAMSCI 

L'Istituto piemontese Antonio 
Gramsci, in collaborazione con 
l'Inforcoop (Istituto nazionale 
per la Formazione dei 
Cooperatori) e con il patrocinio 
della Presidenza del Consiglio 
Regionale del Piemonte, 
organizza un ciclo di lezioni 
dal titolo «Questioni di 
democrazia». 
Tutti gli incontri si terranno 
presso la sala «Aldo Viglione» 
del Consiglio Regionale in Via 
Alfieri, 15 - alle ore 16,30. 

PROGRAMMA 

mercoledì 26 aprile 
Norberto Bobbio: 
Lezione introduttiva 

lunedì 8 maggio 
Giorgio Galli: 
Il segreto di Stato 
interventi di: 
Massimo Pacetti 
(della Commissione Affari 
Costituzionali della Camera) 
Mario Vadacchino 
(dell'USPID, Unione Scienziati 
per il disarmo) 

lunedì 22 maggio 
Remo Bodei: 
Gli individualismi 
interventi di: 

Antonio Lettieri 
(Segretario Confederale 
della Cgil) 
Gian Enrico Rusconi 
(politologo) 

lunedì 29 maggio 
Massimo Riva 
I poteri economici 
interventi di: 
Luigi Abete 
(Vice Presidente 
della Confindustria) 
Guido Accornero 
(Presidente della Ceat Cavi) 
Lanfranco Turci 
(Presidente Nazionale 
della Lega delle Cooperative) 

lunedì 5 giugno 
Antonio Caprarica 
II potere dell'informazione 
interventi di: 
Carlo Marietti 
(sociologo) 
Emilio Pozzi 
(Direttore sede regionale Rai 
per il Piemonte) 

martedì 20 giugno 
Gian Carlo Caselli 
Le illegalità crescenti 
interventi di: 
Fulvio Gianaria 
(avvocato) 
Michele Pantaleone 
(pubblicista) 

Costituzione 
del «Fondo 
Claudio Napoleoni» 

Si è costituito presso l'Istituto 
piemontese di Scienze 
Economiche e Sociali 
«A. Gramsci» il Fondo Claudio 
Napoleoni. L'iniziativa ha lo 
scopo di raccogliere e 
ordinare: 
l'intera opera, edita e inedita; 
la corrispondenza; 
la documentazione della 
vicenda biografica e 
intellettuale dell'economista 
recentemente scomparso. 

Curano il Fondo: Gian Luigi 
Vaccarino, Riccardo Bellofiore 
e Giuseppe Berta. 
Tutti coloro che sono in 
possesso di materiale o 
informazioni utili sono pregati 
di inviarli alla coordinatrice 
organizzativa del Fondo, Maria 
Grazia Dandini, al seguente 
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E' stata uno vittoria esem-

plare. Una vittoria Tipo. 

58 giornalisti specia-

lizzati di 17 paesi europei 

honno eletto Tipo 'Auto 

dell'Anno 1989", sceglien-

dola tra concorrenti ag-

guerritissime. 

Promosso do presti-

giose testate (Autopista, 

Autovisie, L'Equipe, Quot-

trotuote, Stern, Sunday 

Express Mogazine, Vi Bilà-

gore). i l premio "Auto del-

l 'Anno' è per un'auto l'e-

quivalente dell'Oscar per 

un fi lm, o dello medaglia 

d'oro alle Olimpiadi per 

un atleta. Il massimo, o 

quosi. 

Lo giuria si è espresso 

solo dopo aver valutato 

attentamente lineo, con-

fort, sicurezza, tenuta di 

strada, prestazioni, fun-

zionalità, consumi, piocere 

di guido e controvalore di 

tutte le auto opparse sul 

mercato europeo negli ul-

t imi dodici mesi. 

Tipo è dunque l'auto 

dell'anno. L'hanno detto 

gli esperti con uno vota-

zione, lo sottoscrivono tut-

ti per acclamazione. 

TIPO. AUTOwJ 

L'EUROPA 
UNITA 

HA COSI' 
VOTAVO. 

anno 
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