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rispetto alla ristrutturazione 
globale del capitalismo, esso 
entra negli anni ottanta con 
un'eredità organizzativa, 
politica e strategica che 
condiziona fortemente la sua 
capacità di rispondere e di 
adattarsi al corso degli 
eventi. II dibattito che Sisifo 
ha ospitato in questi ultimi 
anni ha fornito preziosi 
elementi di comprensione di 
questi problemi e io spero 
che la mia ricerca sul Pei 
torinese possa essere almeno 
un modesto contributo a 
questo processo. 
Il mio lavoro ha per oggetto 
la risposta del Partito 
comunista torinese (Pct), in 
modo particolare 
dell'organizzazione e delle 
strutture di partito, ai 
cambiamenti del periodo 
1975-80. Non farò nessuno 
sforzo per offrire una sintesi 
completa della mia ricerca1, 
ma fornirò una visione 
generale e, successivamente, 
una discussione dettagliata di 
alcune tematiche 
particolarmente interessanti 
ed importanti che sono 
emerse nel corso del mio 
studio. 

Non è necessario, in questa 
sede, ricostruire nel dettaglio 
la situazione nella quale il 
partito si è trovato alla metà 
degli anni settanta. È 
sufficiente sottolineare come, 
per opera del consapevole 
progetto della leadership 
nazionale, così come della 
modificazione dell'equilibrio 
delle forze politiche, il Pei si 
trovasse in una fase critica 
di transizione. Il «partito 
nuovo» togliattiano, anche 
se avesse funzionato 
esattamente come nelle 
intenzioni, avrebbe avuto 
bisogno di serie 
modificazioni per rispondere 
alla sfida degli anni settanta 
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/ y li enormi problemi 
M/m che il Partito 

W comunista — a 
Torino, ma anche 

altrove — ha fronteggiato 
sin dallo spartiacque del 
1980, rendono più che mai 
necessario capire l'evoluzione 
del partito negli anni 
immediatamente precedenti il 
periodo in questione. Per 
quanto il Pei, certamente, 
possa aver fatto molto poco 



(e mai funzionò come ci si 
poteva aspettare, e meno che 
mai a Torino). Infatti, a 
causa della combinazione di 
numerosi fattori, alcuni dei 
quali erano il prodotto della 
congiuntura degli anni 
settanta, l'organizzazione del 
partito fu soggetta ad uno 
stress straordinario. 
Nessuna di queste numerose 
fonti di stress, presa 
singolarmente, avrebbe di 
per sé comportato problemi 
di gestione, ma presentandosi 
in modo combinato, esse 
furono devastanti nel loro 
impatto. Il risultato finale fu 
che l'organizzazione del 
partito, anche se in alcune 
aree mostrò interessanti 
segnali di crescita e di 
evoluzione, verso la fine 
degli anni settanta subì 
un'estesa paralisi e contribuì 
più alle generali difficoltà, 
del partito che alla loro 
soluzione. 

^ e pressioni che crearono 
W questi seri problemi per 

^ il partito non possono 
essere fatte risalire ad 

un singolo fattore, sia 
questo la forma-partito, 
l'impasse politica della metà 
degli anni settanta, o il 
«compromesso storico». E 
importante capire come, in 
quel periodo, una quantità 
di fenomeni si siano 
combinati in un intreccio 
inestricabile, con risultati 
particolarmente distruttivi e 
paralizzanti a Torino. Le più 
importanti pressioni possono 
essere sintetizzate come 
segue: 

1. il fisiologico bisogno di 
un rinnovamento della 
organizzazione creò una 
sorta di vuoto «naturale» di 
leadership sin dagli inizi 
degli anni settanta. Dalla 
fine del decennio precedente, 
la maggior parte della 
dirigenza formale del partito 
aveva raggiunto un'età per 
cui era necessario che fosse 
rimpiazzata da quadri più 
giovani. Anche nel Pei, 
come altrove, il ricambio era 
stato rallentato durante gli 
anni cinquanta e gli anni 
sessanta da carenze nel 
reclutamento di massa e 
dalla mancata formazione di 
una generazione più giovane 
di leaders. 
Tutti questi fattori erano più 
marcati nel Pei torinese. In 
primo luogo, durante gli 
anni cinquanta, il declino del 
partito era stato eccezionale, 
dovuto alla sconfitta storica 
e alla natura particolarmente 
drammatica dei cambiamenti 
strutturali occorsi nel 
capoluogo piemontese. Le 
lotte di fabbrica avevano 
generato e rafforzato, 
all'interno del partito, quadri 
dirigenti che godevano 
(meritatamente) di 
eccezionale prestigio, ma che 
ancoravano l'identità del 

partito al periodo 
precedente. In breve, fattori 
storici e simbolici crearono 
una situazione che complicò 
in modo crescente ciò che 
sarebbe stato in ogni caso 
un processo distruttivo. 

2. Lo stress «fisiologico» fu 
costituito dall'eccezionale 
turnover dovuto alla rapida 
espansione degli iscritti 
(creando numerosissime 
nuove organizzazioni di base) 
e, specialmente dopo il 1975, 
dal passaggio al governo 
locale. L'effetto di uno dei 
più grandi momenti di 
trionfo del Pei fu 
l'esplosione di nuove 
strutture di partito, con 
gruppi dirigenti poco 
sperimentati. Il turnover 
ebbe luogo ad ogni livello 
dell'organizzazione, dalle 
sezioni all 'apparato. Il 
risultato fu un negativo 
appesantimento della 
struttura in un periodo di 
transizione estremamente 
delicato per il partito. 

3. La strategia nazionale ed 
un impasse politica 
(compromesso/solidarietà 
nazionale) ebbero l 'effetto di 
privilegiare fortemente il 
momento istituzionale 
rispetto a quello della 
mobilitazione, nettamente 
controcorrente rispetto alle 
tradizioni torinesi. L'enfasi 
sulle istituzioni non era di 
per sé disastrosa, poiché il 
momento più alto della 
mobilitazione era da tempo 
passato. Ma il modo in cui 
la pratica istituzionale dei 
Pei si sviluppò, con i suoi 
«piccoli passi» e le sue 
mediazioni che sembravano 
infinite e che coinvolgevano 
la De, era altamente 
problematico. Esso 
incoraggiava la 
smobilitazione e paralizzava 
la capacità di proposta del 
partito. A Torino, dove 
l'organizzazione era sempre 
stata abbastanza debole e, di 
conseguenza, si contava 
molto sulla mobilitazione 
sociale, questa fase comportò 
difficoltà particolarmente 
significative per il partito in 
quanto organizzazione. 
L'intero processo era poi 
fortemente complicato dal 
fatto che a Torino il 
principale protagonista 
sociale (il sindacato) era 
notoriamente non in sintonia 
al programma di austerità 
che era stato adottato, con 

il sostegno del Pei, dalle 
Confederazioni maggiori. 
Comunque, se molte 
condizioni locali aggravarono 
l'impasse e la paralisi del 
partito, ia loro origine era 
nel comportamento de! Pei a 
livello nazionale. 

ome conseguenza di 
^ ^ queste politiche 

nazionali, le direttive da 
Roma alle federazioni 
tendevano ad essere poco J 
chiare. Nelle poche occasioni J 
in cui c'erano segnali molto 
precisi dal centro — per 
esempio per il terrorismo che i 
ebbe conseguenze 
particolarmente negative a 
Torino — il Pei fu forzato | 
ad adottare una posizione 
reattiva e difensiva. È 
dubbio che una 
organizzazione di partito (e 
non solo a Torino), soggetta 
a tutti gli stress che ho 
esposto precedentemente, 
avrebbe potuto evolvere 
positivamente e in modo 
flessibile anche in circostanze . 
migliori. 
Queste condizioni, 
comunque, fecero sì che 
un'organizzazione inesperta, 
sovraccarica e incerta fosse 
soggetta ad un 
disorientamento anche 
maggiore: poiché, mancando 
segnali chiari da Roma, il 
gruppo dirigente locale fu > 
incapace di definire le sue 
priorità di lunga durata, e 
perciò riversò direttive sui 
livelli più bassi del partito, 
perpetuando così 
quell'attivismo frenetico che 
è una delle caratteristiche del 
partito nuovo che destano 
maggior perplessità. 

Un partito sotto stress: 
alcune riflessioni 
L'evidenza particolarmente 
probante che ci deriva dalla 
Torino negli anni settanta ci 
consente di esaminare 
differenti problemi che sono 
stati oggetto di innumerevoli 
discussioni sin dalla fine 
degli anni settanta. Un 
punto chiave è il modo in 
cui la frammentazione del 
partito — una conseguenza 
generalizzata della situazione 
degli anni settanta — si è 
manifestata a Torino. 
Particolarmente interessante, 
a questo proposito, è la 
tensione sviluppatasi tra 
quello che è stato definito 
«il partito degli 
amministratori» e 
l'organizzazione formale di 
partito. Sia la mia presenza 
a numerose assemblee a 
Torino in quel periodo, sia 
le interviste fatte a diversi 
dirigenti, forniscono materiali 
che rendono possibile 
analizzare più 
dettagliatamente questo 
fenomeno. 

Un secondo problema di 
particolare interesse concerne 
l 'apparato del partito a 
Torino alla fine degli anni 
settanta. Interviste 
sistematiche rese 
dall'apparato funzionariale, 
ci consentono di addentrarci 
nei meccanismi di 
reclutamento e di 
funzionamento del partito in . 
questo difficile periodo. 
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Frammentazione 
e tensioni «funzionali» 
Tra le numerose forze 
centrifughe interne al Pct 
che negli anni settanta 
subirono una accelerazione, 
poche toccarono così tanti 
problemi di natura sia 
simbolica che sostantiva 
come la tensione emersa tra 
amministratori e apparato. 
Come ha correttamente 
sostenuto Fiorenzo Ferrerò, 
si è trattato di una divisione 
«funzionale», e non di una 
mera divisione personale o 
strutturale2. Tra l'altro, 
l'evidenza dimostra 
chiaramente che gli 
amministratori erano reclutati 
quasi esclusivamente 
dall'apparato. Eppure, se 
non capissimo che ciò 
avvenne proprio perché ci si 
fidava degli amministratori, 
veterani prestigiosi e spesso 
carismatici, la causa e 
l'intensità del problema 
rimarrebbe misteriosa. 
Giacché quando questi 
furono collocati in vari ruoli 
di governo (sin dal 1970 
nella cintura di Torino, ma 
specialmente dopo il 1975), 
essi portarono con sé il 
centro dell'iniziativa del 
partito e il decision-making. 
Quando l'evidenza di seri 
arretramenti (nelle elezioni 
locali, referendum, ecc...) 
non potè più essere ignorata, 
le tensioni, che per lungo 
tempo erano rimaste sotto la 
superficie, esplosero e le 
differenti componenti 
all'interno del partito 
cercarono spiegazioni della 
sconfitta del Pei. 
Gran parte delle tensioni che 
covavano da lunga data 
avevano a che fare con ciò 
che molti nell'organizzazione 
di partito consideravano di 
fatto un'usurpazione di 
potere da parte degli 
amministratori. Si aveva la 
sensazione che molti leaders, 
una volta eletti nelle 
amministrazioni, 
continuassero ad agire come 
se essi fossero ancora 
dirigenti di partito, 
autorizzati a dare direttive ai 
militanti. Ma queste direttive 
ora avevano come punto di 
riferimento il municipio e 
non più il partito. 
E, a giudizio di molti 
militanti e dirigenti, tali 
direttive tendevano ad essere 
strumentalmente rivolte a 
mobilitare il consenso 
intorno alle decisioni prese 
in Giunta, con scarso 
riguardo per il partito in 
quanto tale. 
I militanti lamentavano 
inoltre, spesso apertamente, 
di essere trattati in modo 
molto arrogante e 
strumentale da molti leaders 
locali, che, una volta 
occupato il loro posto, 
sembravano aver adottato lo 
slogan «non disturbare il 
manovratore». Con gli anni 
ottanta, documenti di partito 
riferiscono della presenza di 

fenomeni di «notabilato» in 
alcune aree. 

^ ^ ueste critiche furono 
• i J spesso ben accolte. 

M Ma ciò che le rende 
maggiormente 

interessanti, è la tensione che 
rivelano tra concezioni molto 
differenti sul come il partito 
debba rapportarsi alle 
istituzioni politiche e alla 
società. In assenza di una 
tradizione di forza di 
governo ben radicata, le 
organizzazioni locali del 
partito furono non solo 
decapitate, ma soffrirono 
anche dì una acuta crisi di 
identità. Nel merito, queste 
critiche agli amministratori 
rivelano un partito alla 
disperata ricerca di un ruolo 
autonomo in una fase in cui 
il rafforzamento 
organizzativo aveva mostrato 
di non portare da nessuna 
parte, e la mobilitazione del 
dissenso contro i governi 
locali esistenti non era più 
possibile. 
Una delle numerose 
spiegazioni dello 
scavalcamento 
dell'organizzazione di partito 
da parte degli amministratori 
fu l'emergente divisione del 
lavoro tra partito e governo. 
I militanti capirono ben 
presto che essi potevano 
ottenere informazioni molto 
più velocemente superando la 
struttura di zona e 
rivolgendosi direttamente al 
gruppo dirigente per i 
problemi amministrativi, 
oppure parlando direttamente 
con gli amministratori più in 
vista. 
Questo ulteriore 
indebolimento delle attività 
(e centralità) delle strutture 
di partito, fu lamentato 
dagli iscritti in federazione, 
ma riconosciuto come 
inevitabile nelle circostanze 
date. 
II conflitto latente tra 
«logica di movimento» e 
«logica istituzionale» divenne 
esplicito dopo le sconfitte 
elettorali subite dal Pei nel 
1978 e nel 1979. 

rispecchiando gli 
sviluppi nazionali, 
allorché l'approccio 

mediatorio del partito 
cominciò ad incontrare 
crescenti difficoltà, esponenti 
comunisti di primo piano si 
diedero a riesaminare 
l'eredità delle mobilitazioni 
di massa della fine degli 
anni sessanta. A Torino, 
questo tema era sentito da 
alcuni leaders amministrativi, 
come Novelli. Parecchi di 
loro — ma non tutti — 
condannarono i passati 
eccessi del partito (o almeno 
di alcuni dei suoi militanti) 
nel cavalcare la tigre della 
protesta e nel radicalizzare 
domande rivolte al governo 
locale e agli istituti 

autonomi. C'era, 
naturalmente, un bel po' di 
amarezza in queste accuse, 
provenendo proprio da chi, 
come gli amministratori, 
doveva gestire gli enti locali 
assediati. Costoro erano 
ovviamente frustrati dall'alto 
livello e dalla mancanza di 
realismo delle aspettative 
relative a ciò che il partito 
avrebbe potuto o dovuto 
fare, dal canto loro gli 
amministratori sapevano fin 
troppo bene che era stato lo 
stesso partito, mentre era 
all'opposizione, a sollevare 
queste medesime aspettative. 
Inutile dire che molti 
comunisti rifiutarono 
drasticamente ciò che 
appariva ai loro occhi come 
un tentativo di rinnegare o 
criminalizzare il Sessantotto. 
Questo costituiva per loro 
un esempio particolarmente 
vivido di tradizioni 
ideologiche (e di mitologie) 
contrastanti ma, allo stesso 
tempo, di battaglia politica 
concreta con conseguenze 
reali. 

L'apparato in transizione 
Significativi cambiamenti 
ebbero luogo, infine, 
nell'apparato torinese durante 
gli anni ottanta, quale 
risultato di deliberati 
spostamenti di personale, di 
una diminuzione di effettivi 
(bilanciata da un aumento di 
funzionari part-time 
provenienti dalle file dei 
cassintegrati) e del rientro in 
apparato di amministratori 
pubblici, quando le giunte 
rosse furono sconfitte alle 
elezioni amministrative. 
Ma alla fine degli anni 
settanta, quando la mia 
ricerca era ancora in corso, 
il funzionariato rifletteva 
molto più da vicino le 
difficoltà organizzative e 
politiche generali del partito. 
Uno sguardo più attento a 
questo gruppo in quel 
periodo offre utili 
informazioni sul modo di 
operare del partito e sulle 
sue interazioni con la 
società. 

Durante gli ultimi anni 
settanta, l'organizzazione 
torinese del partito fu 
contrassegnata da un 
costante rimescolamento di 
personale e da una 
ridefinizione dei confinì delle 
zone, nello sforzo di trovare 
delle formule che 
consentissero in qualche 
modo al partito di stare 
almeno al passo con i tempi, 
se non proprio di esercitare 
un controllo su di essi. 
Ma molte di queste 
ambizioni rimasero 
insoddisfatte. Nonostante 
considerevoli esperimenti e 
molte proteste all'interno del 
partito relative alla casualità 
del processo di formazione 
dei quadri, si potevano 
scorgere modelli diversi di 
militanza a seconda delle 
differenti posizioni nella 
struttura dell'apparato. 
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La distribuzione dei quadri 
(almeno fino alle 
ristrutturazioni degli anni 
ottanta precedentemente 
menzionate) segui sia 
normali imperativi 
organizzativi che criteri 
generazionali. 
Naturalmente non bisogna 
enfatizzare più di tanto 
queste differenze, poiché 
stiamo parlando di un 
funzionariato di poco 
superiore alle quaranta unità. 
Tuttavia l ' impressionante 
coincidenza dei risultati della 
mia analisi con quella di 
studi più generali — il più 
importante dei quali è quello 
del Cespe3 — unita al fat to 
che disponiamo di interviste 
molto approfondite rese in 
quel periodo critico 
dall 'intero apparato di 
federazione, rendono senza 
dubbio preziose queste 
informazioni per coloro che 
sono interessati alla storia 
del Pei e del Pct in 
particolare. 

^ á leuni dei patterns più 
interessanti e 
polarizzati furono 

trovati tra quei funzionari 
situati «in sede» da un lato, 
e quelli che erano assegnati 
alle zone (sia del capoluogo 
che della provincia). Al 
vertice si distinguevano 
soprattutto due gruppi. Uno 
consisteva nei «veterani» del 
partito, principalmente di 
origine operaia, che non solo 
avevano aderito al partito 
ma, generalmente, erano 
divenuti funzionari prima del 
ciclo di lotte iniziato nel 
1967-68. L'al tro gruppo 
operante «in sede» era 
formato dalla «generazione 
del sessantotto», il cui 
avvicinamento alla politica (e 
il cui reclutamento nel Pei) 
era avvenuto tra il 1967 e il 
1972. Questo secondo 
gruppo proveniva 
generalmente da gruppi 
sociali privilegiati, e di 
conseguenza, disponeva di 
un più alto livello di 
istruzione. A differenza dei 
«veterani», la «generazione 
del sessantotto» aveva 
seguito una strada molto 
meno «classica» nel 
passaggio alla Fgci o al Pei. 
La maggioranza aveva 
partecipato o al movimento 
studentesco oppure aveva 
avuto una giovinezza in cui 
era stata decisiva la milizia 
nel movimento cattolico. Ma 
nessuno di questi funzionari 
aveva fatto parte di una 
organizzazione 

extraparlamentare o di altro 
partito prima di aderire al 
Pei. 
Il quadro cambia 
sostanzialmente appena si 
esamina il funzionariato delle 
zone. Qui la maggioranza (di 
circa una ventina di quadri) 
era stata anch'essa coinvolta 
significativamente nelle lotte 
di fine anni sessanta, ma si 

trattava in maggioranza di 
funzionari di origine operaia, 
che avevano aderito al 
partito dopo il declino della 
mobilitazione. 
Inoltre, la loro esperienza 
politica precedente alla 
adesione al Pei differiva 
sostanzialmente da quella dei 
due gruppi prima citati della 
dirigenza: la grande 
maggioranza aveva militato 
in un partito (il Psiup) o in 
una formazione 
extraparlamentare. Inoltre — 
e qui abbiamo un'al t ra 
caratteristica distintiva 
rispetto alla «generazione del 
sessantotto» operante in Via 
Chiesa della Salute — il 
cattolicesimo figurava più 
frequentemente nel loro 
background e c 'era una 
tendenziale sovrapposizione 
tra cattolicesimo e militanza 
precedente in gruppi o 
partiti. 
In altre parole, la 
«generazione del sessantotto» 
che operava nelle zone, non 
solo aveva più esperienza 
fuori dal Pei, e in molti casi 
in canali che 
tradizionalmente erano stati 
ostili al partito (come quello 
religioso), ma queste 
esperienze tendevano ad 
essere multiple. 

/

a parte più piccola — e 
più giovane — 
dell 'apparato di 
estrazione piccolo-

borghese costituiva il resto 
del funzionariato di zona e 
potrebbe essere definita la 
«generazione del 
compromesso», avendo essa 
aderito al partito tra l'inizio 
e la metà degli anni 
settanta. 
La sua esperienza formativa 
si collocava negli anni 
settanta e, analogamente ai 
loro colleghi delle zone ' 
appartenuti alla «generazione 
del sessantotto», aveva avufo 
considerevoli esperienze 
politiche in gruppi e partiti 
prima di aderire al Pei. 
Paradossalmente il 
cattolicesimo non costituisce 
per costoro un elemento 
significativo della loro 
formazione personale, 
sebbene alla metà degli anni 
settanta si collochi l 'apogeo 
del «compromesso», con la 
sua particolare apertura 
verso i cattolici. 
Ovviamente questa 
distribuzione di quadri 
all 'interno dell'organizzazione 
ha spiegazioni sia «naturali» 
che funzionali. È 
interessante, per esempio, 
constatare come l 'apparato 
di zona sia in misura più 
consistente di origine 
operaia, e 

contemporaneamente meno 
piemontese, rispetto a quello 
della federazione. Data per 
scontata la necessità di una 
leadership sperimentata, ci si 
sarebbe aspettati che i 
quadri di zona avessero 

meno esperienza all ' interno 
del partito, anche se questa 
inesperienza poteva creare 
delle difficoltà alla base. Per 
di più, riflettendo il periodo 
storico in cui si diffonde il 
reclutamento al Pei, queste 
differenze crearono una 
notevole polarizzazione di 
backgrounds culturali e 
politici tra funzionariato di 
zona e gruppo dirigente. 
Queste differenze di 
esperienza si riflettono nei 
vari atteggiamenti espressi 
nelle interviste. I veterani (e 
gli ex operai in genere) 
erano fortemente critici circa 
il modo in cui il Pei 
soffocava la partecipazione 
della base, ma erano molto 
meno disposti a mettere in 
discussione i modi normali 
di funzionamento del partito. 
Coloro invece che avevano 
esperienza nei movimenti e 
in altri gruppi, erano molto 
più disposti a criticare 
l'incapacità del partito di 
comprendere o di agire 
efficacemente nella società. 
Infine la «generazione del 
sessantotto» era molto più 
critica verso il compromesso 
storico, che era la strategia 
ufficiale del partito al tempo 
di queste interviste. 
L'articolazione dei punti di 
vista espressi non può essere 
riportata in questo articolo, 
ma è utile rilevare che su 
alcuni temi i «veterani» e la 
«generazione del 
compromesso», vale a dire i 
gruppi più vecchi e più 
giovani all 'interno del 
funzionariato, spesso si 
assomigliavano molto più di 
quanto entrambi non 
somigliassero alla 
«generazione del 
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sessantotto», sia nelle zone 
che nel gruppo dirigente. 
Questo fenomeno 
estremamente interessante, è 
significativo malgrado 
l'esiguo numero di risposte, 
corrisponde a quanto è stato 
rilevato in un vasto 
campione di militanti del 
PciJ. 

el contempo, i 
funzionari più giovani 
delle zone erano di 

regola i più disposti a 
esplicitare le loro critiche 
alla pratica corrente del 
partito e al modello di 
militanza che prevaleva 
nell'organizzazione. Qui si 
possono vedere gli effetti 
delle loro precedenti 
esperienze politiche in altri 
gruppi e partiti, cosi come 
la loro collocazione ai livelli 
più bassi della struttura del 
potere all'interno 
dell'apparato. E qui, cosi 
come in altre posizioni della 
«generazione del sessantotto» 
e della «generazione del 
compromesso», è 
chiaramente evidente la 
penetrazione nel cuore della 
struttura del partito di temi 
storicamente estranei al 
movimento dei lavoratori. 
Pur con la lentezza che gli è 
propria, il partito di massa 
si dimostra capace tuttavìa 
di assorbire le novità. 
Naturalmente, l 'apparato non 
era profondamente diviso su 
tutti i temi importanti. Per 
quanto vi sia sempre una 
tendenza ad esagerare la 
natura monolitica del 
funzionariato, tuttavia anche 
in un periodo di ovvie 
difficoltà alcuni dei classici 

meccanismi integrativi del 
Pei continuarono a 
funzionare. Naturalmente la 
maggior parte dei critici del 
«partito nuovo» non 
vedrebbe questo fenomeno 
come del tutto positivo. 
Uno dei punti più 
interessanti di unità 
dell'apparato, che potrebbe 
sorprendere coloro i quali 
abbiano una familiarità 
solamente superficiale con 
Torino, era l'assenza di un 
forte senso dell'operaismo 
nella maggior parte delle 
risposte, a dispetto della 
origine di classe e delle 
precedenti esperienze 
politiche. A ben vedere, 
tuttavia, dato il modo in cui 
l'operaismo tendeva a 
manifestarsi nella base del 
partito torinese, esso era da 
lungo tempo visto dal 
gruppo dirigente come un 
ostacolo che doveva essere 
rimosso, particolarmente in 
vista degli sforzi di 
penetrazione del Pei nella 
società rivolti a costruire dei 
ponti con gli strati sociali e 
le forze politiche che non 
erano storicamente suoi 
alleati. 

La cultura dell'insieme del 
movimento operaio torinese, 
rafforzata dalla relegazione 
del Pei ai margini sia della 
società che del sistema 
politico, creò di riflesso una 
mentalità di opposizione e 
ripiegata su se stessa in 
molti dei militanti di base di 
più antico reclutamento. 
Nella misura in cui essi 
guardavano alla società, 
costoro la definivano in 
termini di rapporti di 
fabbrica. Ma spesso si 
trattava di una mera 

attenzione di facciata anche 
nei confronti della fabbrica, 
che si traduceva nella 
perpetuazione di angusti 
rituali organizzativi. Questa 
era l'eredità torinese che 
doveva essere superata negli 
anni settanta, e si spiega 
perché quasi nessun 
funzionario aveva molta 
simpatia per le tradizionali 
formulazioni «eroiche» circa 
le fabbriche e la classe 
operaia. 

Ilo stesso tempo 
l'apparato era troppo 
«torinese» per 

abbracciare concezioni 
multiclassiste del ruolo del 
Pei, o orientamenti strategici 
«miglioristi», che erano 
divenuti comuni in quel 
periodo. In risposta alla 
domanda se il Pei avesse 
bisogno di una ideologia 
unificante, per esempio, i 
membri dell'apparato torinese 
rispondono nelle interviste in 
modo schiacciante in termini 
affermativi5. Molte risposte 
si strutturavano in termini di 
credenza in un progetto di 
trasformazione da parte del 
partito, con forti connotati 
di classe. Benché vi fosse 
una considerevole flessibilità 
in quasi tutte le risposte, vi 
era allo stesso tempo una 
forte enfasi sulla necessità di 
mantenere la diversità del 
Pei. Quando si andava ad 
analizzare il punto di vista 
del funzionariato non si 
rilevava, salvo pochissime 
eccezioni, una reale frattura 
con nessuna delle 
connotazioni classiche del 
comunismo o della identità 
torinese. 
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Ciò non è sorprendente. 
Quando ci si trova davanti a 
ripetute sconfitte e a 
problemi, si tende a 
rimarcare le poche certezze 
che rimangono nel proprio 
bagaglio tradizionale. A 
Torino, queste erano 
l'identità di classe del partito 
e l'idea che ogni progetto di 
trasformazione doveva 
prendere l'avvio da lì. 
Dunque, il fatto che il Pei 
stesse vivendo un periodo 
tanto difficile, assicurava che 
ci sarebbe stata poca 
riflessione sul partito e sul 
suo ruolo nella società, in 
termini che potessero 
rappresentare rotture nette. 
L'eccezione più interessante è 
costituita, sotto questo 
profilo, dai dirigenti più 
giovani delle zone. I cinque 
o sei membri dell 'apparato 
con una visione «laica» o 
«agnostica» del partito, sia 
in termini ideologici che 
organizzativi, erano infatti 
membri della «generazione 
del compromesso». 
Naturalmente, questo ci dice 
anche che c'era un 'ampia 
maggioranza all ' interno 
dell 'apparato favorevole a 
una qualche forma di 
centralismo democratico. 
Quasi tre quarti del 
funzionariato lo difendevano, 
soprattutto in nome del 
rigore teorico (se un nucleo 
ideologico o un progetto 
sono desiderabili, si deve 
renderli effettivi). I rimanenti 
difensori del centralismo 
democratico offr ivano delle 
ragioni pragmatiche per la 
loro preferenza. Meno di un 
terzo dell 'apparato (29%) 
metteva seriamente in 
discussione quel principio; 
questo gruppo era costituito 
nella stragrande maggioranza, 
dai membri più giovani. 

0 n tal modo, i 
jm cambiamenti che si 
M s possono trovare nella 

macchina organizzativa 
del parti to, sono, per usare 
un termine molto comune 
nel lessico comunista, 
«cambiamenti nella 
continuità», dove la 
continuità tende a prevalere 
sul cambiamento. Inoltre i 
portatori di valori e di 
esperienze più fresche e più 
nuove nell 'apparato — i 
funzionari più giovani che 
riflettevano esperienze 
culturali che trascendevano 
la cultura del partito — 
erano candidati improbabili 
per la diffusione di nuovi 
valori nel partito. La loro 
era la posizione decisamente 
più vulnerabile 
dell 'apparato6 . Le differenze 
di valori che li 
caratterizzavano, mentre li 
rendevano più sensibili alle 
contraddizioni che stavano 
vivendo, si combinavano con 
la loro mancanza di 
esperienza (e di anzianità), 
rendendo loro estremamente 

più difficile la sopravvivenza 
quando le strutture del 
partito furono maggiormente 
esposte a stress — ed 
austerità — nel corso degli 
anni ot tanta. 
Al di là del fatto che si 
tratta di un argomento di 
interesse intellettuale, sarebbe 
interessante sapere, dal 
punto di vista della capacità 
di evoluzione del Pei, quante 
forze fresche siano rimaste 
nelle strutture di partito alla 
fine degli anni ottanta, e 
quali novità vi abbiano 
recato quei dirigenti che 
ri tornarono al lavoro di 
partito dall'esperienza di 
governo negli enti pubblici. 
L'organizzazione si evolve 
sempre troppo lentamente, 
cosicché ci si può solo 
augurare che utilizzi al 
meglio le risorse disponibili. 
La specificità di Torino — 
strutturale, culturale, 
sindacale, politica — ha 
fornito la materia prima per 
parecchie ricerche e chi l 'ha 
scelta come caso di studio è 
l 'ultima persona che può 
negarne l 'atipicità. Ma è 
impressionante vedere quanto 
i problemi del Pei torinese 
fossero simili a quelli del 
resto del partito. La 
specificità torinese ha 
certamente accentuato ed 
esasperato i problemi del 
partito negli anni settanta (e 
nel decennio successivo) 
conferendo loro in questo 
modo un più netto rilievo e 
rendendoli più evidenti. Ma 
questi problemi non hanno 
la loro origine a Torino. 
Essi sono il prodotto degli 
errori di calcolo e politici 
della strategia del Pei negli 
anni settanta, in una società 
che stava cambiando più 
rapidamente di quanto ci si 
poteva aspettare, e di un 
modello di organizzazione 
vieppiù inadeguato ai 
compiti per i quali era stato 
allestito. 

(traduzione 
di Silvano Belligni) 

1 Una discussione completa dei ri-
sultati è in S. Hellman, Ilalian 
Communism in Transition: The 
Rise and Fall of the Historic 
Compromise in Turìn, 1975-1980, 
Oxford University Press, New 
York and London, 1988. 
2 Fiorenzo Ferrerò, Identità e tra-
sformazione nel Pei: gruppi ege-
monici e gruppi funzionali, in S. 
Belligni, (a cura di), La giraffa e 
il liocorno. Franco Angeli, Milano 
1983, pp. 326-359. Vedi anche F. 
Ferrerò, Il Pei torinese: identità e 
trasformazione, in «Sisifo», n. 9, 
settembre 1986, pp. 24-26. 
3 Vedi in particolare le varie ricer-
che riportate in A. Accornero, R. 
Mannheimer e C. Sebastiani, (a 
cura di), L'identità comunista: i 
militanti, le strutture, la cultura 
del Pei, Editori Riuniti, Roma 
1983. 
4 A. Accornero, R. Mannheimer e 
C. Sebastiani, ibid. 
5 Bisognerebbe ricordare che a 
quell'epoca il Pei stava modifican-
do io statuto eliminandone riferi-

* 
menti al marxismo-leninismo. * 
6 Le mie conclusioni a questo ri-
guardo sono perfettamente in li-
nea con quelle di Ferrerò. Vedi 
soprattutto Identità e trasforma-
zione ne! Pei: gruppi egemonici e 
gruppi funzionali, cit., pp. 345-47. 
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RICERCA E POLITICA 
A TORINO 

DOPO LA CASSA 
INTEGRAZIONE 

di Nicola Negri 
e Manuela Olagnero 

rLa lista delle 
condizioni e degli 
aspetti che rendono 
la Torino di oggi 

cosi diversa da quella di 
qualche anno fa è ormai 
lunga e ricca, e aumenterà 
probabilmente ancora. Vale 
forse la pena di soffermarsi 
su una voce che è 
sicuramente compresa 
nell'elenco, ma che per ora 
è segnata con un tratto 
molto leggero: le condizoni 
di produzione e di utilizzo 
della ricerca. 
In effetti questo argomento 
può tranquillamente figurare 
sotto altre voci, come 
«governo locale», o 
«politiche sociali». È lecito 
supporre infatti che i nuovi 
caratteri dell'attuale sistema 
decisionale pubblico, 
divenuto segmentato e 
puntiforme da coeso e 
compatto qual era negli anni 
settanta (Belligni; Berta e 
Chiamparino, 1986), abbiano 
pesato non poco sul parziale 
ritiro del governo locale 
dalle committenze di grandi 
ricerche che avevano segnato 
l'esperienza degli anni 
precedenti. Le numerose 
iniziative di ricerca mirata 
che oggi affiancano le 
indagini di repertorio 
istituzionalizzate dentro la 
macchina amministrativa, 
tendono ora a distribuirsi tra 
più unità pubbliche e 
private, locali e centrali, 
movimentando e articolando 
il fronte dell'informazione 
sociale precedentemente 
polarizzato tra sigla 
industriale e sigla politico-
amministrativa. 
In questo contesto un evento 
come la Cassa integrazione 
ha introdotto, all'inizio degli 
anni ottanta, un'occasione di 
sfida alla capacità del 
sistema della ricerca di 
assorbire gradi crescenti di 
complessità ambientale. 
Si trattava di produrre da 
un lato le cifre indispensabili 
a ricostruire la complessa 
morfologia manifesta e 
latente di un nuovo 
fenomeno, come il non-
lavoro salariato; si trattava 
dall'altro di fornire strumenti 
ermeneutici che consentissero 
di capire il significato 
profondo di processi-cerniera, 
processi che si situano cioè 
alla confluenza di diversi 
sistemi di senso come sono 
sistema istituzionale e 
sistema economico, mercato 
e welfare, ecc. Tra i molti 
vincoli posti alla 
realizzazione di questo 
compito basti qui ricordare 
la «resistenza» dell'evento-
Cig a cedere informazioni 
sulla propria struttura e 
distribuzione e la debole e 
ambigua tematizzazione di 
un fenomeno che, pur 
provocando importanti effetti 
sistemici, veniva percepito 
come congiunturale e quindi 
si prestava a rimozioni 
culturali e politiche. Per 

contro si era ormai diffusa, 
a tutti i livelli e in tutti gli 
ambiti del far ricerca, la 
sensibilità teorica e 
metodologica alle dimensioni 
qualitative dei fenomeni 
sociali e la disponibilità a 
problematizzare per 
individuazione anziché 
semplificare per 
generalizzazione. 
Di fronte a problemi 
conoscitivi di tal genere si è 
attivato un fronte abbastanza 
ampio ed eterogeneo di 
iniziative di indagine (Isfol, 
Regione Piemonte, 
Università, Ires) le quali 
hanno prodotto e diffuso, 
intrecciando le metodologie 
più diverse, una 
considerevole massa di dati 
quantitativi e qualitativi, una 
pluralità di scenari e di 
immagini, una varietà di 
profili di sistemi e di gruppi 
sociali. Grazie a tutto ciò la 
sfida a rispondere in termini 
non semplicistici al problema 
della Cig è stata vinta. 
Vorremmo però ritornare 
brevemente sul problema 
considerando che tali 
ricerche non hanno prodotto 
in modo esplicito 
orientamenti per le politiche. 
In proposito si potrebbe 
rilevare che ragionare in 
termini immediatamente 
operativi a proposito di temi 
di tale genere può essere 
fuorviarne (ancorché 
oggettivamente difficile, viste 
le diverse scadenze dei tempi 
della ricerca, dei tempi 
sociali e dei tempi 
istituzionali riguardanti la 
Cig). 

Eventi come la Cig 
assumono nei fatti 
caratteristiche di tale 
complessità strutturale e 
funzionale che è impensabile 
pretendere dalla ricerca 
profili univoci e soluzioni 
semplici e lineari. 
Assumendo questo punto di 
vista si potrebbe riformulare 
il problema dell'efficacia di 
queste ricerche chiedendosi 
se esse sono riuscite a 
«porre il problema nel modo 
adeguato». Se hanno, ad 
esempio, esercitato quella 
funzione «educativa» che 
Merton annovera nella lista 
dei possibili contributi 
direttamente e indirettamente 
forniti dalla ricerca alla 
soluzione dei problemi 
sociali. 

La scelta, operata da molte 
di queste ricerche, di puntare 
sulla profondità e la densità 
della informazione si è 
mossa certamente in questa 
direzione. In un clima 
culturale sempre più 
infastidito dagli (apparenti) 
eccessi di welfare, esse 
hanno posto l'attenzione 
sugli aspetti meno scontati 
del fenomeno 
(disomogeneizzazione contro 
omologazione sociale e 
culturale; incertezze e ansia 
contro benessere e sicurezza 
da assistenzialismo; sindromi 
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da inadeguatezza strategica 
contro mobilitazioni da 
privazione oggettiva). 

Le risultanze 
^ r j empiriche 

progressivamente 
acquisite al riguardo 

hanno cosi messo in luce 
come la Cassa integrazione 
si sia configurata, entro la 
cornice istituzionale e 
culturale del welfare, come 
una risorsa-rischio, tale da 
innescare comportamenti 
molto differenziati (Barbano, 
1987; AA.VV. 1987; Bonazzi 
1988"). Ad un estremo si 
sono date situazioni in cui la 
Cig è stata vissuta 
prevalentemente come 
anticamera del licenziamento 
e in cui sono prevalsi gli 
effetti traumatici e depressivi 
della privazione individuale 
del lavoro. All'altro estremo 
si sono dati i casi in cui i 
lavoratori sospesi dal lavoro 
hanno mantenuto e 
sviluppato la propria 
capacità di autoprogettazione 
e arricchito le proprie 
esperienze formative. Su tale 
varietà di risposte hanno 
influito fattori di skillness, 
di capitale umano, situazioni 
di «rete» familiare e amicale 
più o meno stretta, livelli 
diversi di integrazione 
urbana (Bonazzi, 1988"). 
È emerso, infine, che gli 
adattamenti individuali in 
termini di calcolo razionale 
sono dipesi in parte non 
indifferente dagli stati 
psicologici dei soggetti al 
momento dell'uscita e 
dall'atmosfera di maggiore o 
minore tensione emotiva che 
pervadeva le loro relazioni 
familiari, parentali e amicali. 

JSi potrebbe cercare 
ora di andare un po' 
più in là e 
cominciare a pensare 

se veramente proposizioni 
come «.. . la rilevanza delle 
biografie e delle reti nelle 
risposte alla Cig» o del tipo: 
«i positivi effetti esercitati 
dal tempo trascorso in Cig» 
non possano essere tradotte 
in indicazioni per le 
politiche. Questa traduzione 
presenta a prima vista 
qualche rischio. 
La consapevolezza che le 
risoluzioni del problema-Cig 
si sono in parte affidate a 
variabili come propensione al 
rischio, attitudini decisionali, 
self-confidence, preferenze e 
idiosincrasie, rischia di 
ridurre la Cig e il suo 
corollario di difficoltà a un 
problema di pura e semplice 
tenuta del soggetto di fronte 
agli imprevisti della sorte. Si 
legittimerebbero, per questa 
via, atteggiamenti di silenzio 
e di ritiro da parte del 
pubblico. 

Vorremmo invece qui di 
seguito dimostrare che la 
rilevanza riconosciuta al 
soggetto e alla sua biografia 
non confligge con l'idea che 
problemi come la Cassa 
integrazione possano essere 
oggetto di politiche: una 
riflessione in tale senso 
potrebbe: 
a. portare a qualche utile 
risultato nei termini di una 
riconcettualizzazione di 
possibili politiche pertinenti 
l'interruzione o il 
cambiamento di lavoro; 
b. aiutare a definire le 
condizioni culturali e 
organizzative che possono 
spingere il ricercatore a 
pretendere da sé e dai suoi 
interlocutori l'attribuzione di 
maggior responsabilità e 
capacità operativa ai risultati 
della ricerca. 

j Q Per cominciare a 
Sm riflettere sul primo 

punto è necessario 
collocare l'evento Cig 

entro una prospettiva di 
analisi macrosistemica. Ne 
L'ombra del lavoro 
(Barbano, 1987) si è insistito 
a lungo sul fatto che ciò 
equivale a esplicitare, in via 
di ipotesi, le determinanti 
strutturali e culturali della 
Cassa integrazione, 
registrandone il carattere di 
azione sistematica 
intenzionale contro altre 
possibili valenze, ad esempio 
quella di essere un puro 
indicatore di crisi. In tale 
prospettiva l'evento Cig si 
potrebbe configurare come 
un'anticipazione di tendenze 
che possono riprodursi nel 
corso degli ulteriori sviluppi 
delle formazioni sociali 
industriali. Con ciò non si 
vuole ipotizzare la 
replicazione tal quale nel 
futuro di questa esperienza, 
che con i suoi elevati costi 
sociali e politici rimarrà (e 
deve rimanere) «irripetibile, 
a parità di condizioni» 
(Barbano, 1987, p. 24). Si 
tratta piuttosto di cogliere 
nella struttura latente di tale 
evento una prima, oggettiva, 
talvolta controproducente, 
prefigurazione di nuovi modi 
di affrontare il problema 
delle soglie critiche dello 
sviluppo economico e 
tecnologico. La caratteristica 
di tali nuovi approcci al 
problema sarebbe quella di 
superare la contrapposizione 
tra esigenze di flessibilità 
economica e bisogni di 
welfare, stabilendo delle 
interazioni positive tra i 
momenti della 
razionalizzazione e 
innovazione organizzativa e i 
momenti dell'applicazione di 
dispositivi del sistema delle 
garanzie. È già stato 
ricordato (Bonazzi, 1988") 
come varie forme di 
sospensione retribuita 
possano diventare normali 

dispositivi che consentono 
alle imprese tecnologicamente 
avanzate di mantenere, a 
bassi costi, un'elevata 
flessibilità produttiva. Si 
potrebbe, inoltre, pensare 
che la ricerca di simili 
sinergie sia un momento 
indispensabile per risolvere i 
problemi di molti settori 
dove, per ragioni politico-
normative o economiche e 
organizzative, occorra 
conciliare esigenze di 
flessibilità e di efficienza con 
la sicurezza del posto di 
lavoro. Basti pensare in 
proposito ai dilemmi posti 
dalla riforma del pubblico 
impiego e più in generale 
dalle esigenze di 
modernizzazione di alcuni 
settori produttori di beni o 
servizi obsoleti, i quali 
occupano una forza di 
lavoro professionalmente 
poco riconvertibile. Si 
potrebbe cosi parlare di 
bisogni sistemici che 
favoriscono il diffondersi di 
una cultura organizzativa 
capace, in ambiente di 
welfare, di spingere gli 
individui a rivedere le 
aspettative e i progetti in 
merito alla propria 
condizione professionale. 

5 Sarebbe, questa una 
regolazione che 
funziona, potremmo 
dire, per interferenza 

nel libero gioco di strategie 
lavorative individuali più o 
meno opportunistiche, 
competitive, collusive, 
solidaristiche. Il suo 
strumento è quello della 
modificazione delle regole 
del gioco. La sua metafora 
potrebbe essere quella di una 
mano visibile che opera non 
contro o sopra, ma 
attraverso le preferenze degli 
individui, mobilitando la 
loro capacità di impegno e 
di calcolo. 
In termini più analitici si 
potrebbe parlare di un mix 
di mobilizzazione e tutela 
che richiede un'azione 
organizzativa capace di 
snodarsi su due piani. Il 
primo è quello della 
modificazione dei bilancio 
rischi-costi-opportunità su cui 
si sono stabilizzate le 
aspettative individuali e 
familiari di lavoro e carriera 
e le scelte di impegno 
formativo e professionale. 
Politiche che possiamo 
definire di mobilizzazione 
tutelata potrebbero operare, 
a questo livello, sia 
attraverso l'innovazione e la 
razionalizzazione delle 
caratteristiche dei posti di 
lavoro, sia attraverso 
l'introduzione di appropriati 
stimoli-incentivi 
all'autoformazione o alle 
dimissioni, alle riconversioni 
in nuove mansioni o alla 
scelta tra lavoro full-time e 
part-time. Tutti strumenti 
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• sovente già in uso, ma 
suscettibili di ulteriori 
potenziamenti e 
miglioramenti. Il secondo 
piano è quello della 
definizione e negoziazione 
delle condizioni e delle 
scandenze temporali affinché 
l'adattamento alle nuove 
regole di lavoro e di 
impegno avvenga in modo 
riflessivo e responsabile, 
approdando alla maturazione 
di un nuovo progetto socio-
professionale o alla 
riconversione di quello 
vecchio. 
È soprattutto a questo 
secondo livello che la 
riflessione sulle esperienze 
dei cassaintegrati degli anni 
ottanta può fornire qualche 
utile indicazione. 
Le risultanze della Cig 
potrebbero infatti consentire 
la costruzione di tipologie 
delle risorse personali e 
relazionali che aiutano i 
soggetti a fronteggiare le 
spinte a un cambiamento 
socìolavorativo. Si 
potrebbero in tal modo 
individuare le condizioni che 
contrastano il riflusso delle 
risposte a tali spinte in scelte 
poco efficienti, in conflitti 
interni, in stati di sfiducia, 
ansia, delusione, in perdita 
di auto-stima e capacità di 
impegno in nuove esperienze. 
Condizioni che le politiche 
dovrebbero incentivare ed 
eventualmente costituire e 
ricostituire. 

^ ^ Ovviamente questa 
proposta di 

m W generalizzazione dei 
dati sulla Cig non 

può prescindere dagli aspetti 
storici specifici del fenomeno 
e dalle limitate risorse di 
informazione, cultura 
organizzazione di cui esso si 
è alimentato. Le risorse della 
Cig nella sua versione 
torinese degli anni ottanta si 
sono infatti ridotte 
prevalentemente a quello di 
un «tempo retribuito» per 
cercare di approfittare delle 
occasioni spontaneamente 
fornite dal mercato. Questo 
spiega perché chi ha 
beneficiato della tutela 
offerta dalla Cig sia stato 
soprattutto lo strato 
relativamente più privilegiato 
(Bonazzi, 1988b). D'altro 
canto gli incentivi sono 
andati difficilmente al di là 
della ricorrente minaccia di 
licenziamento, spesa a 
forzare l'accettazione della 
contropartita in denaro in 
cambio delle dimissioni o del 
prepensionamento. 
L'operazione sistemica di 
razionalizzazione sociale ed 
economica avviata con la 
Cig non si è basata inoltre 
su un'attività di problem-
solving razionale, bensi ha 
fatto leva su un insieme di 
convinzioni precostituite 
basate su contenuti ideologici 
molto eterogenei e spesso in 

tensione tra di loro: il 
catastrofismo economico, il 
mito tecnologico, il recupero 
di varie subculture, da quella 
antimeridionalista a quella 
dell'ordine. 
Complessivamente la Cig 
degli anni ottanta si è valsa 
quindi di messaggi a limitato 
contenuto informativo e 
ricchi invece di emotività: 
più conformi alle regole 
dello spettacolo che a quelle 
dell'argomentazione 
formativa ed emancipativa di 
ragioni sociali. 
I modelli di azione 
individuali che emergono 
dalle risultanze empiriche 
delle ricerche sulla Cig 
ricostruiscono così le 
conseguenze di politiche che 
hanno utilizzato risorse e 
incentivi limitati e non sono 
riuscite a raggiungere un 
sufficiente grado di 
trasparenza e 
argomentabilità. Tuttavia è 
proprio per questo loro 
carattere tipico che i modelli 
in questione costituiscono 
uno schema analitico utile 
alla formulazione e alla 
verifica di ipotesi per 
politiche sociali e del lavoro 
che siano il più possibile 
chiare e articolate. 

7A questo livello di 
analisi il carattere 
multidimensionale 
delle risposte fornite 

alla Cig induce innanzitutto 
a ipotizzare che le politiche 
che generano e fronteggiano 
stati di mobilizzazione 
tutelata debbano basarsi su 
una varietà molto articolata 
di strumenti tra loro 
coordinati; inoltre che tali 
politiche abbiano come loro 
referente non solo il singolo 
individuo ma la sua famiglia 
e la sua cerchia sociale di 
riferimento. 

Un'altra indicazione 
critica e operativa 
riguarda l'assetto dei 
sistemi informativi 

necessari per orientare 
politiche sociali e del lavoro. 
Risulta infatti difficile 
pensare che l'applicazione di 
ima serie articolata di 
strumenti e incentivi possa 
essere programmata a priori 
per una generalità di casi e 
non invece definita 
gradualmente, nel corso 
stesso della loro applicazione 
a gruppi specifici della 
popolazione. Il peso rilevante 
giocato da fattori soggettivi 
e dai media simbolici su cui 
si reggono le comunicazioni 
entro le diverse cerchie 
sociali portano poi a ritenere 
che sia indispensabile 
affiancare alla conoscenza 
«orizzontale» del fenomeno, 
che può derivare dalla 
comparazione di grandi files 
di dati relativi alle diverse 
situazioni di intervento, la 

conoscenza longitudinale e in 
profondità dei singoli casi, 
esplorando con i dovuti 
adattamenti anche modelli di 
analisi clinica. 
Ciò comporta notevoli 
difficoltà di integrazione di 
analisi e metodologie molto 
diverse tra loro. 
Sul medio-lungo periodo una 
soluzione ottima a problemi 
che riguardino la 
programmazione a priori 
degli interventi e l'analisi 
delle loro conseguenze 
potrebbe essere trovata nella 
costruzione di adeguati 
modelli computazionali degli 
attori che si muovono dentro 
e fuori il mercato del 
lavoro. Tali modelli non si 
limitano, infatti, a simulare 
il comportamento degli attori 
quale si manifesta ad un 
osservatore esterno, ma 
mirano a riprodurre i 
meccanismi che presiedono 
allo stesso processo 
decisionale interno. Sarebbe 
possibile, per questa via, 
«costruire schemi di 
predizione/spiegazione prima 
di compiere l'osservazione» 
(Gallino, 1987, p. 36). 
Sul periodo medio-breve la 
soluzione a tali problemi 
richiede di avvicinare i 
momenti di analisi dei 
presupposti e degli effetti 
delle politiche del lavoro ai 
momenti di applicazione dei 
loro dispositivi giuridici ed 
economici. In questa 
prospettiva risulterebbe 
importante fare interagire i 
momenti della ricerca con i 
momenti di intervento in 
situazioni specifiche e di 
monitoraggio dei casi 
concreti. 

Tutto ciò implica — 
U e arriviamo così al 

^ ^ r secondo dei punti 
segnalati all'inizio di 

queste note — la costruzione 
di nuovi moduli di lavoro 
che consentano di affiancare 
al tradizionale rapporto di 
ricerca altre forme di 
produzione e di 
organizzazione flessibile delle 
conoscenze: forme istruttorie, 
consultive, ed altre ancora 
che possano andare «in 
parallelo» con i processi di 
programmazione e verifica 
delle politiche sociali. 
Lo schema logico ed 
espositivo del rapporto di 
ricerca, modellato sulla 
rigida sequenza descrizione-
spiegazione (e sulla definitiva 
e irreversibile consegna della 
«scoperta scientifica» alla 
storia delle idee), è sempre 
più inadeguato a sopportare 
richieste di informazione 
puntuale e in profondità 
provenienti oggi dalle 
politiche. Emerge invece 
chiaramente l'esigenza di uno 
schema organizzativo ed 
espositivo più agile, che 
consenta quell'andirivieni tra 
ipotesi, esplorazione, verifica 
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e correzione, necessario a 
«non perdere di vista» la 
specificità dei processi 
indagati. La storia della 
ricerca ha già reso 
disponibili, in proposito, 
diversi modelli (pensiamo 
prima di tutto ali'action-
research), la cui attuazione 
generalizzata è peraltro 
molto complicata e difficile. 

Tale approccio 
presuppone, 
una intensità 

di scambi comunicativi, una 
«continuità» culturale tra 
attori coinvolti nell'analisi e 
nell'intervento sui processi 
sociali, difficile da realizzare 
nella attuale configurazione 
frammentata e dispersa delle 
iniziative di analisi sociale. 
Ciò non significa 
necessariamente che non 
esistano margini per 
rinnovare l'azione di ricerca. 
Significa piuttosto che i 
rendimenti di questa sono 
problematici e che i suoi 
confini e le sue risorse non 
sono dati, ma continuamente 
da negoziare. 
È una situazione questa 
sicuramente più complicata e 
incerta di quelle cui era 
abituata la ricerca torinese. 
Nel suo passato prossimo e 
remoto non è difficile 
ritrovare l'esistenza di 
condizioni che in diversi 
modi le hanno fornito un 
elevato «rendimento», cioè 
un rapporto «favorevole» tra 
dati in ingresso e dati in 
uscita. Queste condizioni 
hanno prodotto per 
parecchio tempo positivi 
riscontri all'impegno pubblico 
e politico del ricercatore. In 
un primo tempo l'impegno 
della ricerca sulla città è 
stato gratificato dalla relativa 
«semplicità» della 
formazione sociale torinese. 
La centralità dello sviluppo 
economico-industriale e la 
crucialità dell'analisi dei 
fattori strutturali e culturali 
che lo sostenevano, lo 
impedivano, o potevano 
trasformarlo, hanno fornito 
all'analisi sociale investimenti 
forti di senso: ora in 
direzione «ingegneristico-
programmatoria», come 
all'inizio degli anni sessanta, 
ora in direzione «critica e 
riflessiva», come alla fine di 
quel decennio. 

M ^ iù tardi, quando 
M nella sua versione 

industrialista e 
fabbricista la 

tematica dello sviluppo è 
uscita di scena, la risorsa 
dell'impegno verso un 
utilizzo pubblico della ricerca 
è stata riattivata dal proporsi 
di un progetto politico e 
istituzionale: lo stato locale 
di welfare della metà degli 
anni settanta, che rendeva 
espliciti i propri bisogni di 

informazione sociale e 
chiamava la ricerca a giocare 
un ruolo organico nella 
programmazione sociale dei 
servizi. (Martinotti, 1979). 
A ben vedere, la 
caratteristica comune a 
queste diverse declinazioni 
del commitment sociologico 
potrebbe ravvisarsi nella 
logica di tipo sinottico che 
le ispira. Entro questa logica 
l'analisi sociale produce 
elevati rendimenti, in termini 
di informazione, immagine, 
problem solving, in quanto il 
contesto rende disponibili 
alla ricerca condizioni di 
relativa trasparenza dei mezzi 
e di relativa sicurezza dei 
fini. Se dovessimo definire la 
natura degli strumenti 
attraverso cui queste 
condizioni sono state 
raggiunte nei diversi periodi 
potremmo dire che essi 
hanno fatto capo, in vario 
modo, a un principio del 
tipo «riduzione della 
complessità». Effetti di 
riduzione della complessità 
sono stati raggiunti ora 
attraverso l'utilizzo di 
specifici paradigmi teorico 
analitici, ora con l'ausilio di 
particolari metodologie di 
rilevazione dei fatti, ora con 
la selezione di determinati 
oggetti di analisi. Cosi la 
ricerca ha potuto «dire 
qualcosa» di impegnativo sui 
social problems degli anni 
sessanta (l'enfasi sulle 
dimensioni del ritardo 
culturale o della 
socializzazione anticipatoria 
costituiva già un segnale 
preciso per le politiche 
sociali ed economiche) grazie 
al sincronizzarsi di 
condizioni diverse. Oltre la 
dominanza tematica dello 

«sviluppo» hanno contato la 
disponibilità di un paradigma 
teorico come il 
funzionalismo, la cui 
definizione a priori dei 
bisogni della società 
consentiva di attribuire un 
elevato grado di omogeneità 
e dunque di predicibilità ai 
comportamenti sociali. Ha 
contato anche la scarsa 
cultura sociologica della 
società civile che consegnava 
per intero alla survey e ai 
suoi strumenti di analisi 
quantitativa la responsabilità 
di individuare e valutare le 
condizioni di legittimità 
dell'azione politica ed 
economica. 
La ricerca degli anni settanta 
ha potuto dal canto suo 
fornire supporti informativi 
efficaci al progetto di 
welfare grazie alla scelta di 
una modalità espositiva (la 
costruzione di appropriati 
sistemi di indicatori sociali) 
in grado di tradurre 
l'anatomia dei bisogni e 
delle domande dei cittadini-
utenti in items direttamente 
trattabili dalle politiche 
locali. Ciò era anche 
agevolato dal fatto che la 
macchina amministrativa si 
trovava, per così dire, 
all'inizio e alla fine del 
processo di ricerca, nella sua 
duplice veste di produttore 
di informazione (tramite 
l'anagrafe in cui è 
memorizzata la forma 
demografica e sociale di 
Torino) e di suo utilizzatore. 
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ono queste le condizioni 
che ieri hanno reso 
relativamente stabile il 

significato pubblico della 
ricerca e che oggi paiono 
compromesse a vari livelli: 
dei paradigmi che includono 
una quantità crescente di 
variabili; delle metodologie 
che scandagliano sempre più 
in profondità l 'oggetto 
indagato; della impossibilità, 
infine, di definire un 
progetto che attribuisca a 
priori rilevanza e dominanza 
a determinate classi di 
eventi, popolazioni, 
problematiche. 
In questo movimentato 
orizzonte occorre procedere 
con cautela: per il 
ricercatore è infatti difficile 
non solo dire qualcosa di 
nuovo, ma anche trovare i 
modi per «farsi ascoltare». 
Anche per questo sembra 
attuale la proposta, fatta 
all'inizio degli anni settanta 
da un «sociologo militante» 
come Ben David, che 
assegna alla forza 
autostrutturante del modello 
professionale la capacità di 
dare maggior incisività alla 
ricerca: « . . .È difficile 
aspettarsi dagli utilizzatori 
della scienza sociale ... che 
essi facciano qualcosa di 
diverso dall 'usarla secondo i 
loro interessi... Spetta agli 
scienziati sociali di prendersi 
seriamente in considerazione 
come professionisti, di 
richiedere prima una 
partecipazione alla 
concettualizzazione del 
problema, poi alla 
indicazione della soluzione 
per la quale il loro aiuto è 
stato richiesto, e infine alla 
formulazione dei programmi 
basati sui propri risultati... 

Essi devono soprattutto 
insistere per la partecipazione 
nel seguire e nel valutare il 
proprio lavoro. .». (Ben 
David, 1973). 

a la ricerca è 
anche il f rut to di 
intelligenza 

strategica, oltre che della 
lealtà auspicata da Ben 
David ad un modello 
professionale. Del resto 
quello del sociologo 
ricercatore è un modello 
professionale instabile, 
esposto com'è alle tensioni 
determinate dalla coesistenza 
entro di esso di appartenenze 
e identità diverse. Pensando 
a questa instabilità e fragilità 
del modello della ricerca 
applicata, Merton si chiedeva 
molto tempo prima se 
davvero «il ricercatore 
applicato è sensibile alle 
critiche serie da parte delle 
parti interessate.. .» e «sino 
a che punto la familiarità 
dello scienziato applicato con 
certi tipi di procedure 
predetermini il progetto di 
ricerca applicata» (Merton, 
(1949), 1981, pp. 151-152, 
passim). 

Avvertenze da raccogliere 
anche ad anni di distanza 
dalla loro formulazione 
originaria ma a cui 
aff iancare, oggi una 
richiesta: che insieme al 
sociologo anche 
quell 'articolato fronte di 
promotori-utenti della ricerca 
pubblica accetti di riflettere 
sulle concrete condizioni di 
efficienza ed efficacia del 
processo di informazione che 
direttamente lo riguarda; 
diventi davvero parte 

interessata e davvero fonte 
di serie critiche... 
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AUTOPRODUZIONE 
ENERGETICA 

NELL'INDUSTRIA 
PIEMONTESE 

di Levio Bottazzi 

• l blocco del programma 
^ È nucleare italiano impone 

l 'adozione di una 
politica energetica 

diversa che af f ront i tre 
elementi, trascurati in 
passato: 
a. massima attenzione ai 
problemi ambientali, intesi 
non più come vincolo allo 
sviluppo, ma come 
condizione per garantire lo 
sviluppo stesso; 
b. uso razionale dell'energia 
e delle fonti rinnovabili; 
c. maggiori possibilità di 
intervento di «terzi» 
(municipalizzate e privati) 
rafforzando 
contemporaneamente il ruolo 
di coordinamento dell 'Enel. 
Le tecnologie di 
«conservazione» dell'energia 
(come la cogenerazione) ed il 
corretto uso delle fonti 
rinnovabili (come gli usi 
plurimi delle acque) 
consentono molte volte di 
rovesciare l'espressione «più 
energia = più inquinamento» 
fornendo un importante 
contributo al miglioramento 
delle condizioni ambientali. 
La stessa industria è 
interessata a realizzare questi 
nuovi obiettivi di politica 
energetica superando 
rapidamente i gravi ritardi 
generali e piemontesi in 
particolare. 

Lo sviluppo industriale del 
Piemonte fu caratterizzato 
da una spinta alla 
utilizzazione di forza motrice 
di origine idraulica che 
favorì notevolmente la 
localizzazione delle attività 
produttive nelle vallate 
alpine. 
Questo a differenza dell 'uso 
di macchine a vapore che 
consentivano di separare 
nettamente il luogo di 
reperimento della fonte 
energetica (miniere di 
carbone) dall'utilizzo 
industriale (aree urbane). 
Il privilegiare l'energia 
idraulica condizionò anche il 
tipo di sviluppo cittadino 
attraverso la costruzione di 
canali. 
Il censimento del 1862 
rilevava che a Torino erano 
installati solo 267 H P a 
vapore e ben 1767 H P 
idraulici. 
Il vincolo rimase anche a 
fine secolo con la 
trasformazione della risorsa 
idraulica in utilizzazione 
idroelettrica e venne superato 
solo nei primi decenni del 
Novecento con Io sviluppo 
delle linee elettriche di 
trasporto. 

L 'uso dell'energia 
idroelettrica ha confinato 
però la prevalenza 
dell 'autoproduzione 
industriale nelle regioni 
dell'arco alpino. 
Nel 1986 infatti, su un 
totale di circa 7,3 miliardi di 
Kwh idroelettrici 
l 'autoproduzione di Trentino, 
Lombardia, Piemonte e Valle 
d 'Aosta era pari a più 
dell '86%. 
L 'abbandono 
dell'idroelettrico a favore del 
termoelettrico negli anni 
sessanta e la costruzione di 
grossi impianti industriali al 
Sud, trasferì in quelle aree 
la maggioranza di questa 
forma di autoproduzione 
(abbinata sovente alla 
produzione di calore). 
Sempre nel 1986, su 17,6 
miliardi di autoproduzione 
termoelettrica, circa il 58% 
era concentrato in tre regioni 
meridionali (Puglia, Sicilia e 
Sardegna). 
Il ritardo del Piemonte nello 
sviluppo dell 'autoproduzione 
era già stato evidenziato da 
uno studio della 
FederPiemonte del 1982 che 
assumeva ad elemento di 
confronto la Lombardia . 
Lo studio metteva in rilievo 
la bassa incidenza 
dell 'autoproduzione 
piemontese che, nel 1978 
aveva coperto solo il 14% 
dei consumi totali 
dell'industria contro un 21% 
della Lombardia e un 33% 
nazionale. 
Tale situazione era 
confermata anche limitando 
il confronto alle sole imprese 
con impianti di 
autoproduzione. 
Nel periodo compreso tra il 
1972 ed il 1978 queste 
industrie avevano coperto i 
propri consumi con 
l 'autoproduzione per il 36% 
in Piemonte, il 70% in 
Lombardia ed il 71% in 
Italia. 

Sempre nel 1978 la 
percentuale di 
autoproduzione sul totale di 
consumi elettrici, nei 
principali settori merceologici 
in Italia ed in Piemonte era 
la seguente (v. tabeliina a 
fondo pagina): 

Sulla base di questi dati la 
FederPiemonte riteneva di 
poter affermare che nella 
nostra regione 
l 'autoproduzione assumeva 
«un ruolo integrativo del 
fabbisogno elettrico aziendale 
più che un ruolo sostitutivo 
degli acquisti dall 'esterno». 

% di autoproduzione sul consumo globale 
Italia Piemonte 

Alimentari e tabacco 12,7 1,2 
Tessili, abbigliamento, pelli e cuoio 27,9 14,0 
Metallurgiche, meccaniche e mezzi di trasporto 28,6 10,4 
Lavorazione minerali non metalliferi 0,4 4,3 
Chimiche e affini 64,6 26,9 
Carta e cartotecnica 49,8 51,9 
Altri 39,0 12,9 
Manifalturiero 35,6 16,1 
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Anche se lo studio è riferito 
al 1978 la situazione è 
rimasta praticamente 
invariata. 

M ^ uò oggi essere più 
' W W significativo un 

confronto con il 
Veneto che, partito 

da consumi elettrici globali 
più bassi, ha praticamente 
superato il Piemonte 
nell'industria manifatturiera 
ed è ancora leggermente 
inferiore per il settore 
estrattivo. 
In generale l'industria veneta 
è dotata, come quella 
lombarda, di una struttura 
autoproduttiva più 
consistente che consente 
certamente risparmi nei costi 
di produzione. 
Intanto il settore industriale 
con autoproduzione interna 
rappresenta il 40,8% del 
totale dei consumi elettrici 
dei comparti manifatturiero 
ed estrattivo contro il 31,6% 
del Piemonte. 
Inoltre, per queste industrie, 
l'incidenza dell'energia 
autoconsumata sul totale è 
pari al 75,3% nel Veneto 
contro solamente il 35,2% 
per il Piemonte. 
Questo significa che non 
solo la nostra regione ha 
una parte minore di 
industrie con impianti di 
produzione propri, ma anche 
che in questi la dipendenza 
dalla rete nazionale (Enel, 
municipalizzate) è 
notevolmente superiore. 
A questo occorre aggiungere 
che la maggior produzione 
termica nel Veneto rispetto 
al Piemonte (1,6 miliardi di 
Kwh contro 0,6) consente, 
nel caso di impianti in 
cogenerazione, una più alta 
disponibilità di calore a 
basso costo. 
Certo incide su questa 
situazione, ma non la 
giustifica integralmente, la 
differenza qualitativa del 
settore industriale (nel 
Veneto è maggiore 
l'incidenza dei metalli non 
ferrosi e della chimica e 
minore quella tessile, 
siderurgica e meccanica). 
Probabilmente, almeno negli 
ultimi anni, hanno influito 
sul blocco degli investimenti 
nell'autoproduzione alcune 
decisioni governative tese ad 
«anticipare» le riduzioni 
tariffarie che si ritenevano 
possibili con la realizzazione 
dei programmi Enel sul 
carbone e nucleare. 
Un probabile ritocco 
tariffario, necessario anche 
dal punto di vista del 
corretto uso dell'energia 
elettrica, inciderà 
maggiormente sull'industria 
meno attrezzata dal punto di 
vista energetico. 
La dimensione del problema 
può rilevarsi dal seguente 
dato. 

In sede di elaborazione del 
nuovo Piano energetico si è 

valutato che nell'industria i 
fabbisogni complessivi di 
energia per cento lire di 
prodotto sono saliti (a prezzi 
correnti) dal 20,2% del 1974 
(primo anno dopo la crisi 
del Kippur) al 21,4% del 
1982 evidenziando così 
l'importanza di questo 
settore sui costi di 
produzione. 
Se si aggiunge a questo la 
notevole incidenza del 
trasporto sui costi di 
produzione, si può 
comprendere come il costo 
del lavoro possa apparire 
all'imprenditore l'unica 
«variabile dipendente» su cui 
poter operare. 
Il nuovo Piano energetico 
dovrà inevitabilmente 
affrontare i problemi 
connessi allo sviluppo delle 
tecnologie di uso razionale 
dell'energia e di utilizzo delle 
fonti rinnovabili. 
È interesse non solo 
dell'industria, ma anche della 
collettività che il grave 
deficit elettrico piemontese 
sia coperto in massima parte 
con queste tecnologie che 
sono anche quelle che 
garantiscono le migliori 
condizioni ambientali (minor 
inquinamento atmosferico per 
gli impianti in cogenerazione, 
usi potabili e irrigui abbinati 
ad impianti idroelettrici, 
corretto smaltimento di 
rifiuti, ecc.). 
Diventa pertanto 
indispensabile che, sulla base 
delle indicazioni di politica 
energetica nazionale, si 
elabori un Piano energetico 
regionale che assegni precisi 
obbiettivi non solo all'Enel e 
municipalizzate, ma anche al 
comparto industriale. 
In questo senso è possibile 
utilizzare sia quanto è 
ancora presente in Piemonte 
della vecchia «vocazione» 
idroelettrica, sia quanto di 
nuovo si è formato 
nell'ultimo decennio nel 
settore della cogenerazione e 
teleriscaldamento. 
L'esperienza di altri paesi (o 
anche di altre regioni 
italiane) insegna che 
l'efficienza e la competitività 
dell'industria non può essere 
ricercata solo in una drastica 
contrazione dell'incidenza 
della mano d'opera o in 
ristrutturazioni interne, ma 
deve poter incidere anche in 
altri settori tra i quali 
l'energia e l'ambiente 
acquisteranno inevitabilmente 
un peso sempre maggiore. 

brucia oltre il 50% 
dell'intero consumo Cee di 
olio combustibile per 
produrre energia elettrica nei 
servizi pubblici (nel 1986, 
14,8 Mtep su 29,5 Mtep con 
un peggioramento nel 1987 
nonostante la massiccia 
importazione di energia 
elettrica), ma autorizza un 
contenuto del 3% di zolfo 
contro un 1% medio negli 
altri paesi. 
La situazione di relativo 
ritardo del comparto 
industriale piemontese può 
comportare conseguenze 
future poco piacevoli in 
previsione di un superamento 
di alcune condizioni 
tariffarie nel settore elettrico 
non più compatibili con un 
corretto utilizzo dell'energia. 
Il nuovo Piano energetico, 
nell'abbandonare il nucleare 
e puntare sul risparmio e le 
fonti rinnovabili, assegna un 
importante ruolo agli enti 
locali ed alle stesse industrie. 
Nel campo dell'idroelettrico 
e del teleriscaldamento 
mediante cogenerazione gli 
enti locali piemontesi hanno 
predisposto un consistente 
programma (circa il 20% 
della nuova produzione 
elettrica da cogenerazione 
civile ed una percentuale 
ancora maggiore della nuova 
produzione idroelettrica di 
competenza delle 
municipalizzate sarà fornita 
dall'Aem di Torino). 
L'industria piemontese, 
utilizzando eventualmente le 
forme di collaborazione con 
le municipalizzate offerte dal 
nuovo Pen, ha oggi la 
possibilità di superare 
rapidamente questi ritardi nel 
settore dell'autoproduzione 
fornendo nel contempo un 
contributo non indifferente 
al contenimento 
dell'inquinamento ambientale 
regionale. 

Considerazioni conclusive 
I notevoli ritardi 
nell'attuazione di una 
efficiente politica energetica 
nazionale pongono oggi 
l'industria italiana in una 
situazione di particolare 
debolezza in Europa, ed 
ancora di più dopo il 1992. 
Inoltre questa situazione 
aggrava notevolmente lo 
stesso problema ambientale. 
Infatti l'Italia non solo 
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DIBATTITO 

TORINO CORROTTA? 
di Enrico Morando 

^ opo quello del due 
j j Marzo del 1983 — 
M M , primo di una serie 

lunghissima di 
scandali che ha finito per 
coinvolgere i più importanti 
settori della pubblica 
amministrazione locale a 
Torino e in Piemonte — 
sono stati in molti a 
chiedersi «perché proprio a 
Torino» e «perché a Torino 
c'è più corruzione che in 
altre citta». 
Le risposte non sono state 
univoche. Si è andati 
dall'inviato dei grande 
quotidiano che ha creduto di 
poter trovare a Torino la 
più significativa conferma 
della sua teoria secondo la 
quale in Italia ad una 
società civile sostanzialmente 
sana corrisponderebbe una 
società pplitica corrotta ed 
ormai inguaribilmente infetta, 
fino al magistrato in vena di 
semplificazioni e di battute 
ad effetto che ha 
convalidato la tesi di 
«Torino capitale della 
corruzione», quando ha 
sostenuto che in questa città 
per entrare in contatto con i 
corrotti basterebbe varcare la 
soglia di qualsiasi palazzo 
pubblico. 
La semplice scoperta dei 
floppy — disse De Mico — 
in cui i nomi di pochi 
politici eccellenti compaiono 
in una marea di corrotti 
della «società civile» — è 
bastata a cancellare dal 
novero delle ipotesi serie la 
spiegazione tanto cara ai 
superinviati di «Repubblica»; 
mentre la sentenza del 
processo d'appello per 
l 'affare Zampini dovrebbe 
aver convinto che anche a 
Torino uscieri ed assessori 
corrotti o corruttibili sono 
una minoranza e che a 
«sparare nel mucchio» si 
rischia di perdere di vista il 
bersaglio vero. 
Ovviamente in questi anni 
non sono mancati tentativi 
più fondati di rispondere 
alla domanda «perché a 
Torino c'è più corruzione 
politica che altrove». 
Partendo dalla formazione di 
un pool di magistrati 
specificatamente incaricati di 
indagare sui reati contro la 
pubblica amministrazione si 
è intanto messo in evidenza 
che a Torino nella 
organizzazione del potere 
giudiziario non si sono 
compiute — terminata 
l'emergenza del terrorismo 
— scelte penalizzanti nei 
confronti della capacità della 
magistratura di perseguire le 
diverse forme di «illegalità 
politica». Ciò non era e non 
è affatto scontato: proprio 
questa estate il Presidente 
della Repubblica è stato 
costretto per ben due volte 
ad intervenire sul governo 
per segnalare casi in cui 
(Palermo e Locri) valorosi 
magistrati sono stati lasciati 
soli o addirittura 

apertamente ostacolati 
quando hanno cercato di 
aggredire il nodo dei 
rapporti tra mafia e politica. 

a se a Torino non 
è avvenuta la 
stessa cosa nei 

confronti dei magistrati che 
indagano sui reati contro la 
P.A. ciò non è 
ragionevolmente attribuibile 
solo a virtù interne alla 
magistratura, ma anche ad 
un più favorevole clima 
esterno, nella società civile e 
nella società politica. È mia 
opinione che le critiche che 
sono state rivolte in questi 
anni a singole scelte dei 
magistrati torinesi del pool 
antireati contro la P.A. da 
parte di amministratori 
pubblici, dirigenti politici, 
giuristi non possono essere 
interpretate come 
contraddittorie rispetto 
all'esistenza di questo clima 
favorevole. Al contrario, ne 
costituivano conferma, 
giacché solo chi sia 
sinceramente preoccupato del 
perseguimento di tutti i 
responsabili di fatti corruttivi 
può temere che singoli, 
errati provvedimenti 
giudiziari (per esempio gli 
avvisi di reato a tutti i 
membri dei collegi 
deliberanti) possono 
pregiudicare la ricerca della 
verità e l'accertamento 
effettivo delle responsabilità 
penali. 

Guardando a tutto questo, si 
può forse giungere ad una 
prima conclusione: a Torino 
in questi ultimi anni non c'è 
stata più corruzione che 
altrove. C'è stata più 
corruzione emersa, ed è 
stato possibile farla emergere 
perché a Torino la 
magistratura, l'opinione 
pubblica e lo stesso ceto 
degli amministratori e dei 
dirigenti dei partiti ha dato 
prova di un maggiore 
impegno nell'opera di 
risanamento della P.A. 
locale e di perseguimento di 
coloro che si rendono 
responsabili del reato di 
corruzione. 
Il recente libro del Prof. 
Franco Cazzola1 presentato a 
Torino su iniziativa 
dell'Istituto Gramsci, 
costituisce a mio avviso 
indiretta conferma di questa 
conclusione, là dove l'autore 
si chiede se «...per alcune 
aree del Paese si può parlare 
di derubricazione di fatto 
della corruzione a non più 
reato» e se «si può 
ipotizzare una derubricazione 
dipendente dalla non validità 
o dalla non volontà o dalla 
non possibilità di perseguire 
atti e comportamenti 
divenuti generali». 
Il caso della Sicilia — dove 
la corruzione emersa è 
pressoché scomparsa da 
tempo, come documenta il 
prof. Cazzola — conferma 
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che la domanda è del tutto 
retorica. 
Ciò tuttavia comprova — a 
mio avviso — che Torino, 
dove negli ultimi cinque anni 
sono emersi (nel senso di cui 
parla Cazzola, cioè sono 
stati oggetto di iniziativa 
della magistratura e sono 
stati resi noti dagli strumenti 
di informazione) più che 
altrove reati di corruzione 
politica, conserva un'elevata 
quantità di anticorpi contro 
questa patologia. 

/

iltrando gli 
avvenimenti torinesi 
attraverso i criteri 
fornitici dal libro di 

Cazzola — che del resto 
costituisce il più completo ed 
aggiornato studio sulla 
corruzione politica in Italia 
— si può dedurre che a 
Torino: a. i cittadini non 
sono assuefatti al fenomeno, 
conservano cioè una forte 
capacita di reazione (il 
profluvio di lettere-denuncia 
non solo anonime, alla 
Procura della Repubblica); 
b. gli amministratori pubblici 
e i partiti politici fanno 
della corruzione politica 
l 'oggetto di un sacrosanto 
conflitto tra di loro (si pensi 
a come sono iniziate le 
indagini su Zampini); c. i 
magistrati non sono succubi 
del potere politico e si 
muovono in piena autonomia 
per accertare l'esistenza di 
reati e punirne i 
responsabili. 

Se «la corruzione diventa 
oggetto di questione morale 
... quando le forze della 
società civile la denunciano; 
di una questione politica 
quando viene rimproverata 
da una parte politica ad 
un'al tra , ad essa avversa; di 
una questione istituzionale 
quando si cercano nuove 
regole che la impediscano...; 
di una questione democratica 
se ... la critica che le viene 
rivolta non è la sua devianza 
ma il convincimento che essa 
sia sintomo che svela una 
forma di sistema politico»2 

allora si può concludere che 
a Torino esistono le 
condizioni per impedire che 
la corruzione politica, che 
già definisce una 
«questione» morale, politica 
e istituzionale, raggiunga lo 
stadio di questione 
democratica. 
A questo fine — il cui 
conseguimento è tut t 'a l t ro 
che scontato, anche se io 
ritengo che sia possibile, per 
le ragioni che ho esposto — 
tutti i protagonisti della 
vicenda (cittadini, 
amministratori pubblici, 
partiti e magistrati) hanno 
molto da confermare dei 
loro comportamenti (che 
hanno tenuto viva la 
speranza di un esito 
vittorioso della lotta contro 
la corruzione politica), ma 

anche molto da cambiare. 
Un'al tra volta sui cittadini. 
Ma quel riconfermato 10% 
di voti dei Novaresi a favore 
di Nicolazzi la dice lunga sui 
problemi che debbono essere 
risolti per conservare un 
solido orientamento 
dell 'opinione pubblica contro 
l 'affermarsi della corruzione 
politica. 
Quanto ai partiti e ai 
pubblici amministratori, 
cinque anni (tanti ne sono 
trascorsi dal 2 Marzo 
dell'83) costituiscono un 
lasso di tempo sufficiente 
per trarre un primo bilancio 
di ciò che si è fatto per 
affrontare la corruzione 
politica come oggetto di una 
questione istituzionale. 

a detto che in una 
prima fase non solo i 

^ comunisti, ma anche 
altre forze politiche — in 
particolare il Psi del 
«commissario» Giuliano 
Amato — si sono poste con 
coerenza l 'obiettivo di 
introdurre nella pubblica 
amministrazione regionale e 
locale un complesso di 
innovazioni (appalti-nomine-
rapporto tra segreterie dei 
partiti ed eletti) capaci di 
meglio tutelare la P .A. di 
fronte all'assalto di 
corruttori e corrotti. Quella 
fase ha prodot to la nuova 
legge regionale sugli appalti 
di opere, la legge regionale e 
i regolamenti del Comune e 
della Provincia di Torino 
sulle nomine, la decisione 
del Pei di aff idare 
interamente ai propri gruppi 
consigliari, escludendone le 
segreterie del parti to, ogni 
decisione sulle nomine negli 
enti pubblici. 

Non è vero che queste leggi, 
questi regolamenti non 
hanno cambiato niente: 
l 'unico giornale che in 
Piemonte può trasformare 
un fat to realmente accaduto 
in un fat to noto e come tale 
politicamente rilevante non 
ne ha parlato e non ne 
parlerà mai, ma sulla base 
della nuova legge regionale 
sulle nomine numerosi 
segretari regionali di partiti 
di governo sono stati 
costretti a dare le dimissioni 
dai consigli di 
amministrazione di enti 
pubblici; una bella schiera di 
importanti (per il padrone 
della borsa, cioè i leaders 
dei partiti di governo) 
portaborse e galoppini sono 
stati proposti per la nomina 
e poi non sono stati 
nominati. 

Tuttavia la sensazione 
prevalente è che la tensione, 
lo stato di all 'erta che si era 
positivamente creato anche 
«nel palazzo» si venga 
progressivamente allentando, 
magari approfi t tando di 
qualche errore (anche per 
questo molto dannoso) di 
questo o quel magistrato. 

Non si può spiegare 
altrimenti il fat to che la 
legge regionale sulle opere 
pubbliche, che prevede 
l'istituzione di una 
aggiornata banca dati come 
strumento essenziale per il 
controllo della correttezza 
degli appalti (si è infatti 
convenuto da tempo sul 
considerare l ' informazione il 
principale nemico dei corrotti 
e dei corruttori), non sia 
stata af fa t to applicata 
proprio nelle sue parti più 
innovative. 
Né si può spiegare altrimenti 
il fat to — altrettanto grave 
— che negli ultimi tempi tra 
le forze di governo circolino 
con sempre maggiore 
tranquillità posizioni che 
considerano leggi e 
regolamenti sulle nomine 
puri e semplici strumenti in 
mano alle forze di 
opposizione, capaci solo di 
«mettere i bastoni tra le 
ruote». Con il risultato — 
ma non è che un esempio 
tra i tanti — che un pò di 
segretari provinciali e 
regionali dei partiti di 
governo sono stati nominati 
in importanti enti e paiono 
non avere alcuna intenzione 
di andarsene. 
Bisognerà evidentemente 
tornare — per dirla con 
Monticelli e Dogliani — a 
fare della corruzione 
l 'oggetto di una «questione 
politica». 

1 F. Cazzola, Della corruzione, 11 
Mulino, Bologna 1988. 
2 M. Dogliani, A. Monticelli, Po-
litica e questione morate, in «Sisi-
fo», n. 9 1986. 
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PROBLEMI 
GESTIONALI 

NELLA RIFORMA 
DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE: 
LA VALORIZZAZIONE 

DELLA DIRIGENZA 
di Luigi Brossa 

/

a pubblica 

amministrazione italiana' 
non possiede, al suo 
interno, una cultura 

dominante a cui far risalire 
l'origine dei fenomeni 
organizzativi che la 
percorrono, ma ospita 
diverse culture che in essa si 
sono andate sovrapponendo: 
culture che convivono in una 
particolare giustapposizione, 
dovuta non alla sola 
sopravvivenza fisiologica, 
ma, e qui sta la 
particolarità, al permanere e 
riprodursi delle stesse lungo 
autonome direttrici. 
Le diverse e principali 
culture corrispondono ai 
diversi momenti politici che 
l'Italia, nel corso dell'ultimo 
secolo, ha attraversato 
(liberale, fascista, keynesiana, 
partecipativa, attuale). 
Non mi dilungherò qui nella 
articolazione di questa 
ipotesi, ma ne trarrò un solo 
aspetto che risulta 
particolarmente interessante 
ai fini dell'argomento 
dell'articolo: e cioè i danni 
che questa configurazione 
produce, in particolare nei 
riguardi della dirigenza, nella 
operatività ed incisività 
dell'attività amministrativa. 
Prima di procedere oltre, 
occorre spiegare che, 
secondo la mia ipotesi, una 
situazione all'apparenza così 
instabile, in cui convivono 
obiettivi e modelli gestionali 
così diversi, continua ad 
esistere in ragione della 
perversa alleanza che si è 
venuta a determinare tra gli 
interessi della classe politica 
dominante, e gli interessi di 
un buon numero dei 
lavoratori del pubblico 
impiego, non sempre, ma 
frequentemente, riassumibili 
nelle loro posizioni 
sindacali2. Questa alleanza è 
debole ma pervasiva, 
basandosi essa infatti su una 
infinità di comportamenti 
inveterati; non solo, essa 
gode ormai di un diffuso, 
seppur concesso a 
malincuore, assenso. Non me 
ne vorrà Luciano Gallino se 
citerò proprio lui a 
dimostrazione di quanto sia 
pervasiva questa forza-
debolezza che inquina il 
pensiero relativo alla P.A. , 
per cui, al meglio, si accetta 
la sua inefficienza come il 
minore dei mali: 
«[...] bisogna ammetttere, 
per quanto possa apparire 
paradossale, che una 
burocrazia pubblica 
inefficiente si presenta oggi 
come uno dei pochi baluardi 
residui contro l 'aumento 
della disoccupazione, in 
particolare nel 
mezzogiorno»3. 
Mi sento di dissentire 
profondamente con questa o 
altre simili affermazioni. 
Essa può essere vera solo 
per alcuni casi, per esempio 
laddove il lavoro non svolto 
viene ad altri affidato; ma 

quanto del lavoro non * 
svolto, che potrebbe generare 
oltre a migliori condizioni di 
vita per la collettività, altro 
ed utile lavoro, rimane tale? 

« a on esiste una genesi 
Mr Ms precisa di questa 

logica, ma il percorso 
storico4 culturale, di cui 
prima si diceva, può aiutare 
molto nella sua 
comprensione. Ogni periodo 
storico, tra quelli 
precedentemente citati, ha 
lasciato sulla pelle della P.A. 
segni indelebili: la 
formazione eminentemente 
giuridica della nostra 
dirigenza; il concetto di 
negazione di autonomia; la 
confusione tra ruoli di 
governo (controllo, 
normazione, 
programmazione) e ruoli 
produttivi (assistenza, pulizia, 
trasporti, manutenzione); un 
carico utopico di aspettative 
di governo sociale e di 
diffusione dei pubblici 
servizi; una forte critica 
antiautoritaria estrinsecantesi 
in un eccessivo appiattimento 
delle responsabilità, e via 
elencando. 
La serie sopra riportata di 
influenze negative, collegate 
con il perdurare ormai 
quarantennale di un sistema 
di potere — quello 
democristiano — che non ha 
potuto giovarsi del proficuo 
ricambio prodotto dalla 
alternanza delle coalizioni di 
governo, esprime i suoi 
peggiori influssi su una 
componente determinante del 
sistema di governo di 
strutture burocratiche quali 
quelle della P.A., e cioè 
nella dirigenza. Se 
ripercorriamo infatti le sopra 
citate conseguenze, 
osserviamo come tutte 
indistintamente abbiano 
contribuito a determinare, 
per la dirigenza, una 
possibilità di operare via via 
più ristretta, contenendo, 
eliminando, quella che 
dovrebbe essere la sua 
principale peculiarità, e cioè 
la capacità di attuare delle 
scelte, anche di notevole 
rilevanza, collegata con un 
elevato grado di 
responsabilità diretta ed 
individuale. 

Condizioni 
per la riforma 
della 
pubblica amministrazione 
Volendo, dunque, avvicinarsi 
al tema della riforma della 
P.A. occorre tenere nella 
dovuta considerazione la 
tipicità culturale della nostra 
storia amministrativa. 
Occorre in sostanza 
individuare un percorso di 
revisione progressiva della 
attuale strutturazione del 
potere nella P.A., che 
consenta di scalzare la 
perversa alleanza tra 
dipendenti, interessati ad una 
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attività lavorativa 
particolarmente favorita dal 
punto di vista dei carichi di 
lavoro, e coalizione 
dominante, che ha costruito 
il proprio apparato di 
sostegno elettorale anche 
sulla funzionalizzazione 
clientelare della conduzione 
amministrativa e della spesa 
pubblica, intesa come 
sottomissione delle istanze 
tecnico-amministrative e di 
direzione a quella clientelare 
di redistribuzione «mirata» 
delle risorse. 
Come si può capire occorre 
intervenire a diversi livelli e 
con un approccio strategico. 
Dei diversi interventi che si 
rendono necessari, due 
ritengo siano determinanti: 

1. costruzione di un sistema 
elettorale e /o di alleanze 
politiche che favoriscano 
l'alternanza di governo; 

2. individuazione e 
valorizzazione di quella 
componente sociale che si 
deve fare carico del 
mutamento necessario. 

Non è mio intento analizzare 
il primo dei due punti citati, 
basti qui solo richiamare 
l'attenzione sul fatto che la 
sua attuazione è conditio 
sine qua non per il 
realizzarsi del citato processo 
di riforma, e che la 
responsabilità della sua 
realizzazione risiede 
soprattutto nella capacità 
della sinistra di legittimarsi a 
questo ruolo. 
Quando parlo di dirigenza 
intendo riferirmi alla 
massima dirigenza, ed in 
particolare a quelle persone 
che ricoprono le cariche 
apicali delle strutture 
burocratiche, dunque, per 
esempio, i responsabili di 
settore degli enti locali, cioè 
quantitativamente assai meno 

dell'uno per mille dei 
dipendenti complessivi5. 

0 problemi da affrontare 
yM possono essere raccolti 
^ ^ in due gruppi: 

1. carenze attinenti 
l'autonomia gestionale; 

2. carenze attinenti lo status 
del dirigente. 

Sono problemi strettamente 
interrelati in quanto, lo 
status, oltre che da una serie 
di indicatori economici, si 
caratterizza infatti per il 
ruolo sociale dell'individuo, 
che, in questo caso, è 
principalmente il ruolo 
lavorativo. 
Abbiamo già detto come si 
possano parzialmente 
spiegare queste carenze di 
indipendenza gestionale, che 
riguardano principalmente la 
operatività delle decisioni del 
dirigente. Occorre dunque 
liberare, come primo 
intervento innovativo, le 
scelte dei responsabili, fino 
ad una certa misura 
economica e /o gestionale, 
dalla necessità di sottoporsi 
ai controlli e alle verifiche 
classiche, salvo il fatto di 
attribuire al dirigente stesso 
la più ampia responsabilità 
per le scelte effettuate. 
Proprio quella serie di 
controlli e le pratiche invalse 
di gestione portano agli 
eccessi per cui, ad esempio, 
occorre deliberare la 
assegnazione dei posti auto 
nel cortile di Palazzo civico. 

| n proposito esiste un 
/ m diffuso consenso tra gli 
^ operatori del settore6, 

consenso che è anche 
concordia sulle linee 
operative. Di seguito elenco 
quelle che ritengo essere le 

più significative: 
a. individuazione di un 
percorso formativo per la 
dirigenza (o per gli aspiranti 
ad essa), sul modello delle 
scuole di management 
privato, che sarà ritenuto 
condizione di particolare 
favore per la partecipazione 
alle selezioni; 
b. instaurazione della 
contrattazione separata per 
questa categoria di 
dipendenti, che preveda la 
copertura dei posti 
dirigenziali attraverso 
incarichi a termine, 
revocabili dalla Giunta, su 
precisi obiettivi, connessi a 
conseguenti riconoscimenti 
economici, anche a copertura 
dei rischi collegati con tale 
funzione; 
c. costituzione di un albo 
professionale cui le 
amministrazioni potranno 
rivolgersi per selezionare le 
persone cui affidare gli 
incarichi di dirigenza; 
d. definizione ed 
introduzione di nuove 
tecniche gestionali atte a 
supportare il ruolo del 
dirigente-manager7; 
e. introduzione, negli enti di 
grandi dimensioni, delle 
funzioni di direzione 
generale. 
Queste proposte mirano ad 
una serie di obiettivi 
compatibili tra loro che 
sono: 

1. distinzione, non solo 
nominale, tra attività di 
governo ed attività di 
produzione di servizi da 
parte della P.A.; 

2. rafforzamento della 
autonomia operativa e 
gestionale della dirigenza, 
relativamente alle istanze 
politiche sotto il profilo 
della conduzione tecnica 
delle attività; 



3. introduzione, presso la 
P .A. , naturalmente attraverso 
una ridefinizione degli attuali 
meccanismi di funzionamento 
della burocrazia, della 
concorrenzialità rispetto al 
raggiungimento degli 
obbietivi politici, unico 
strumento che si avvicini alla 
logica del mercato in termini 
di spinta verso l 'efficienza; 

4. distinzione, con reciproca 
valorizzazione, dei ruoli del 
politico e del dirigente. 

flÉ uesti obiettivi, anche 
W t e proprio per il loro 

M contenuto innovativo, 
si accompagnano una serie 
di limiti che rischiano di 
renderne impossibile la 
percorribilità. Tali limiti 
riguardano essenzialmente la 
dimensione quantitativa, 
culturale, politica e sociale 
della P .A . , insomma la sua 
sostanza di organismo che 
ha trovato nel tempo una 
propria stabilità e che, date 
le sue dimensioni ed il fatto 
di essere comunque 
considerata super partes, si 
impone come sistema 
autoreferentesi. In sostanza 
af fermo che il sistema P .A . 
non si inserisce in modo 
adeguato nella realtà sociale, 
principalmente per il fa t to di 
essere, in buona misura, un 
sistema chiuso. Questo fat to 
suggerisce l'utilizzo di 
elementi di strategia, cui già 
precedentemente ho 
accennato (a proposito della 
«perversa alleanza»), al fine 
di aggirarne le naturali 
resistenze. 

A questo proposito trovo 
particolarmente interessanti, e 
degne di ulteriori 
approfondimenti , alcune 
posizioni provenienti 
dall 'area della sinistra: 
«[. . .] Troppo a lungo, da 
parte della sinistra si è 
abbracciata una concezione 
unilineare come l'evoluzione 
storica, di progressiva 
affermazione dei valori 
collettivi e dell 'intervento 
dello Stato in materia 
sociale. Oggi dobbiamo 
chiederci, invece, se non sia 
il caso di rivedere questi 
schemi e di adottare una 
visione dello sviluppo storico 
e sociale fondato su ampie 
oscillazioni, su un 
andamento «a zig zag», su 
un ciclo di «onde lunghe», 
in cui il momento pubblico 
e quello privato, le esigenze 
collettive e quelle individuali, 
assumono di volta in volta 
carattere prevalente, pur non 
affermandosi mai 
unilateralmente».8  

o ancora: 

«Per riorganizzare le 
principali funzioni di 
«welfare» si impone una 
dimensione gestionale dei 
servizi che consenta di 
intrecciare indirizzo e 

controllo pubblico con 
gestione privata o privatistica 
[ . . . ]» ' . 

aturalmente, nel 
procedere secondo 
l'indirizzo suggerito, 

occorre distinguere 
nettamente tra funzioni di 
governo, non privatizzabili e 
funzioni di produzione e 
gestione, privatizzabili o 
gestibili con criteri 
privatistici. In fondo quali 
sono le ragioni di principio, 
per cui è necessario che la 
P .A. si accolli l 'onere della 
diretta produzione di servizi 
altrettanto efficacemente 
prodotti dal privato? 
La gestione diretta di attività 
produttive verrà assunta 
dalla P .A . , parzialmente o 
totalmente, solo nel caso che 
sia necessario ridefinire 
profondamente i contenuti 
qualitativi di un servizio 
prestato e quindi la sua 
efficacia, altrimenti si potrà 
affidare ad altri modelli 
gestionali quella stessa 
attività. 

Questa, come tutte le ipotesi 
presentate, non sono altro 
che spunti per la riflessione 
nel dibattito sulla r i forma 
della P .A . , dibattito che, a 
mio modo di vedere, risente 
di un indirizzo 
eccessivamente ideale, 
sottovalutando l ' importanza 
dei temi gestionali, come ad 
esempio quelli discussi nel 
presente articolo, temi che 
pure hanno sin qui 
determinato il fallimento di 
tante ambiziose riforme. 

1 II presente articolo, pur riferen-
dosi alla pubblica amministrazione 
nel suo complesso, risente della 
mia collocazione lavorativa di di-
pendente di un ente locale. 
2 Mi riferisco qui, per non essere 
frainteso, visto che già altrove ho 
criticato i comportamenti sindacali 
nel pubblico impiego senza ulte-
riormente argomentare la mia po-
sizione, a quel sindacalismo dete-
riore da tavolino, il quale accetta 
che il livello di contrattazione 
scenda sempre e solo sui cognomi, 
piuttosto che soffermarsi sui crite-
ri. Si veda in proposito: C. Roma-
gnoli, I ¡imiti delia contrattazione 
nel cambiamento della ammini-
strazione, in «Amministrare», n. 
2, 1987, pp. 260-268. 
3 L. Gallino, Della ingovernabili-
tà, Ed. Comunità, Milano 1987, 
p. 148. 
4 Si veda in proposito: 
F. Benvenuti, La riorganizzazione 
dei Pubblico impiego in Italia, in 
«Il Politico», XXVII, 1962, pp. 
342-357. 
C. Pinzani e E. Ragionieri, in 
«Storia d'Italia», 4»** voi., Ei-
naudi, Torino 1976, passim, pp. 
XIV, 1678-2832. 
5 Occorre in proposito richiamare 
l'attenzione sulla necessità di indi-
viduare con precisione la dirigenza 
sulla base delle funzioni realmente 
svolte e non su quella delle quali-
fiche possedute, stante il pernicio-
so slittamento verso l'alto delle 
qualifiche a soli fini retributivi. 

6 Si vedano: 
AA.VV., La formazione del pub-
blico impiego, il problema della 
dirigenza locale, Franco Angeli, 
Milano 1987. 
G. Rebora, La Produttività degli 
enti pubblici: problemi di misura-
zione o problema di management, 
in «Il nuovo governo locale», n. 
3, 1987, pp. 119-135. 
L. Brossa, V. Colletta, Analisi 
della funzione di organizzazione 
del lavoro in 12 enti locali: risulta-
ti e proposte, in «L'amministra-
zione italiana», n. 12, 1987 e n. 1 
e 2, 1988. 
7 E. Rodolfi, Lo sviluppo della 
cultura organizzativa nella P.A.: il 
ruolo dei dirigenti, in «Studi orga-
nizzativi», n. 1, 1986. 
8 M. Paci, L'abbandono in cui il 
welfare ha lasciato il cittadino-con-
sumatore, in «L'Unità», LXIV, 
30 dicembre 1987, n. 305, p. 2. 
9 S. Chiamparino, Prime idee per 
un lavoro programmatico sull'area 
metropolitana torinese, ciclostilato 
a cura della Federazione torinese 
del Pei, aprile 1988. 
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LA RISORSA 
«SPECIE VIVENTI». 

UN CATALOGO 
DEI PROBLEMI 

di William Bonapace 

jm M no dei concetti 
t M j fondamentali per una 

riflessione sul 
rapporto tra uomo e 
ambiente è quello della 
gestione delle risorse 
naturali. 
L'intera economia umana si 
basa sull'utilizzo e lo 
sfruttamento di queste; tale 
processo è schematicamente 
rappresentabile in due 
momenti: I . trasformazione 
dell'energia prelevata 
dall'ambiente; 2. scarico di 
energia inutilizzabile 
nell'ambiente stesso sotto 
forma di scarti. Questo 
modello (qui estremamente 
semplificato) oggi è causa 
dell'esaurimento delle risorse 
naturali e del deterioramento 
dell'abitabilità del nostro 
pianeta. 
Vorremmo analizzare questo 
processo di esaurimento in 
riferimento ad una risorsa 
per certi versi un po' 
particolare, ma allo stesso 
temo indispensabile 
all'esistenza stessa della 
biosfera: la «risorsa» specie 
viventi. Difatti, una delle 
conseguenze più drammatiche 
dello squilibrio tra l 'uomo e 
la natura è stato sicuramente 
l'impatto che queso ha avuto 
sulla sopravvivenza delle 
specie viventi non umane. 
Questa situazione, per 
troppo tempo sottovalutata, 
è oggi un fenomeno con 
conseguenze incalcolabili nel 
medio-lungo periodo. 
Qualche dato potrà aiutarci 
a capire la situazione. 
Secondo le valutazioni più 
attendibili, possiamo ritenere 
che il nostro pianeta sia 
abitato da oltre dieci milioni 
di specie viventi, con un 
ritmo di estinzione, a causa 
dell'uomo, di oltre mille tra 
specie e sottospecie di 
animali e piante ogni anno. 
Per chiarire meglio la 
dimensione del fenomeno 
vorremmo aggiungere ancora 
un dato. 

Nel periodo che è trascorso 
tra il 1600 e il 1900 la 
media di estinzione era di 
quattro specie all'anno, 
mentre l'ultimo decennio del 
nostro secolo potrebbe far 
registrare una media di 
estinzione raccapricciante: 

una specie ogni quarto 
d'ora. 
Sicuramente questo danno 
ecologico non è sempre 
dovuto all'intervento diretto 
dell'uomo, ma spesso è 
conseguenza di attività 
umane che indirettamente 
vengono a ledere, a volte 
fatalmente, la possibilità di 
sopravvivenza di altre specie. 

0 n termini più tecnici 
potremmo dire che 
l 'uomo talvolta provoca 
danni irreversibili ai 

cosiddetti «sistemi di 
sostegno della vita». 
Ciò avviene attraverso 
diverse attività di cui le più 
importanti sono: 
1. l'agricoltura intensiva e le 
coltivazioni delle terre 
migliori; 2. i disboscamenti; 
3. i pascoli eccessivi; 
4. l'urbanizzazione; 5. e, 
negli ultimi anni, il turismo 
consumistico di massa. 
La conseguenza di questo 
ipersfruttamento irrazionale 
del «sistema natura» è il 
crollo delle basi biologiche 
necessarie alla continuità 
della varietà genetica che è 
parte essenziale della vita 
intesa nel senso più 
completo del termine e 
dell'equilibrio biologico. 
Cosa fare dunque? Laura 
Conti ha certamente ragione 
nell'affermare che solo un 
modo di lavorare a bassa 
produttività è rispettoso della 
natura, ma purtroppo la 
realtà attuale è talmente 
degenerata che sono 
indispensabili interventi di 
tipo protezionistico e di 
tutela immediati. 
Tecnicamente esistono tre 
modalità di salvaguardia 
della diversità genetica: 

1. protezione in situ, cioè la 
protezione di forme viventi 
attraverso la difesa degli 
ecosistemi nei quali vivono; 

2. protezione ex situ, 
preservando al di fuori del 
proprio ambiente naturale un 
gruppo di esemplari della 
stessa specie; 

3. protezione ex situ, 
salvaguardando i semi, lo 

^ ^ ^ 
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sperma e altri elementi 
grazie ai quali l'organismo 
in questione si riproduce. 

Evidentemente la più 
significativa ed efficace è la 
prima, perché rivolta alla 
protezione dell'«habitat» e 
del biotipo minacciato nella 
sua interezza. Questo, a sua 
volta, significa perseguire 
essenzialmente tre obiettivi; 
1. conservazione dei 
principali processi ecologici e 
sistemi di sopravvivenza; 
2. preservazione della 
diversità genetica; 
3. utilizzazione razionale 
della specie e degli 
ecosistemi. 
Tutto questo vuole ancora 
dire: gestione del territorio e 
tutela delle aree ad alto 
valore naturalistico e 
protezione delle specie 
faunistiche e floreali in 
pericolo di estinzione o in 
una situazione di «rarità», 
attraverso interventi politici 
specifici. 

rivolgiamo ora la 
nostra attenzione agli 
indirizzi politici e alle 

scelte legislative che sono 
state attuate in Europa e in 
Italia in questo campo. 
Sicuramente uno degli 
avvenimenti più significativi 
ha avuto luogo nel 1979 a 
Berna, dove si è tenuta una 
convenzione relativa alla 
conservazione della vita 
selvatica in Europa; la quale 
però non ha ancora ottenuto 
la ratifica di paesi quali il 
Belgio e la Francia, mentre 
tutt 'ora molte specie protette 
da questa convenzione sono 
ancora considerate nocive in 
diversi paesi che hanno 
sottoscritto la stessa. Inoltre, 
a partire dall'anno in corso, 
la convenzione sarà estesa 
anche ai pesci d'acqua dolce 
e agli invertebrati, ma, 
proprio per le cose dette in 
precedenza, non sembra vi 
siano grosse speranze di un 
cambiamento di tendenza. 

Ma se in Europa la 
situazione è preoccupante, in 
Italia è certamente peggiore. 
Nel nostro continente siamo 
tra le nazioni con minor 
territorio protetto. La 
superficie complessiva delle 
aree protette (parchi 
nazionali, riserve naturali, 
ecc...) è infatti attualmente 
di circa 19.915 Kmq., pari 
al 3,3% dell'intero territorio 
nazionale. Tale percentuale 
comprende sia zone ad 
elevato grado di tutela sia 
aree in cui sono consentite 
attività produttive ed in 
genere antropiche. 

I parchi nazionali nel nostro 
paese sono cinque, tutti 
istituiti tra il 1922 e il 1935, 
ad eccezione di quello di 
Calabria, nato nel 1968 (di 
fatto non ancora 
funzionante). Ad eccezione 
del parco del Circeo, tutti 

gli altri sono costituiti da 
territori montani. 
Oggi una guardia-parco deve 
sorvegliare in media 2.000 
ettari di territorio, mentre 
un rapporto più equilibrato 
dovrebbe essere pari ad una 
per mille. 

^ W Uro elemento di 
preoccupazione è la 
grave situazione 

Finanziaria nella quale 
versano i nostri parchi; 
infatti il contributo statale è 
appena sufficiente alle spese 
di ordinaria amministrazione. 
Questa situazione non è 
sostanzialmente cambiata 
neanche con la formazione 
del ministero dell'Ambiente 
(d'ora in poi M.A.). 
Durante l'iter parlamentare 
sulla legge finanziaria, il 
bilancio di spesa per i parchi 
nazionali è stato 
ridimensionato di ben 1.830 
miliardi rispetto alla cifra 
proposta dal Ministero 
(2.500), mentre nel capitolo 
sulla politica protezionistica 
è letteralmente scomparso 
ogni riferimento ad un 
futuro parco per il Delta 
Padano. Bisogna comunque 
riconoscere che il governo si 
è impegnato ad istituire 
cinque nuovi parchi in tempi 
brevi. 

Sul fronte delle Regioni la 
situazione è ancora più 
preoccupante. 
A seguito del D.P.R 616 del 
1977 sono state trasferite alle 
Regioni le funzioni 
amministrative concernenti 
interventi per la protezione 
della natura, rimandando ad 
una legge quadro, da 
approvarsi entro il 
31/12/1979, la definizione di 
una politica protezionistica 
nazionale. Fino ad oggi la 
legge quadro non è ancora 
stata approvata, mentre si 
potrae invece una gravissima 
condizione di incertezza 
giuridica. 
La conseguenza di ciò è che 
il territorio protetto dalle 
Regioni è solo il 2% 
dell'intero territorio 
nazionale, mentre la gestione 
di questo è spesso affidata 
ad ambienti prevalentemente 
locali, troppo sensibili agli 
interessi privati. 
Anche nel settore delle aree 
di protezione marina si 
registrano notevoli ritardi. 
La legge del 3/12/1982 sulla 
difesa del mare prevedeva 
l'istituzione di venti riserve 
marine. Attualmente solo per 
alcune sono stati avviati 
studi preliminari, mentre 
solo nel 1987 è stata istituita 
la riserva marina di Ustica. 

0 n questo desolante 
panorama, alcune 

M s iniziative di gruppi 
parlamentari hanno 

vivacizzato la situazione 
presentando una proposta di 

legge di pianificazione 
nazionale sulla protezione 
della natura. Questa 
proposta è Firmata dai Verdi 
con il sostegno di De, Pri, 
Pr e Dp, e prevede 
l'allargamento del territorio 
protetto fino a giungere al 
10% dell'intero territorio 
nazionale, con la formazione 
di sedici parchi nazionali in 
cui l'ente gerente dovrebbe 
essere una «comunità dei 
parco», che veda presenti 
rappresentanti locali e 
organizzatori 
ambientalistiche. Inoltre le 
zone protette sarebbero 
divise in quattro zone in 
riferimento alla protezione 
integrale ed alle attività 
antropiche. Al di sopra di 
tutti i differenti territori 
protetti vigilerebbe un 
consiglio da istituirsi presso 
il M.A.. 
Un'altra proposta legislativa 
è quella allo studio del 
gruppo comunista, la quale 
non pone alcun tipo di 
classificazione delle aree 
protette, se non quella tra 
parchi naturali e riserve 
naturali, e ritiene inoltre che 
l'individuazione delle aree 
degne di particolare 
protezione sia affidata ad un 
programma nazionale 
elaborato dal M.A., tenendo 
conto delle indicazioni 
formulate dalle 
ammministrazioni dello 
Stato, dalle Regioni, ecc. 
Alle Regioni inoltre 
spetterebbe il compito di 
istituire e gestire le aree 
protette previste nel 
programma. 

Non è nostra intenzione in 
questa sede entrare nel 
merito di quale delle due 
proposte sia la più 
significativa. Più utile ci 
sembra evidenziare l'interesse 
crescente che questo 
argomento riscontra anche a 
livello legislativo. 

orremmo ora rivolgere 
M J la nostra attenzione su 

di una questione di 
estrema importanza 
economica e politico-sociale: 
il rapporto tra protezione da 
un lato e occupazione e 
sviluppo dall'altro. 
Per lungo tempo si è 
ritenuto che la difesa della 
natura volesse dire 
separazione tra l'area 
protetta e il territorio 
circostane, e quindi 
condanna al sottosviluppo 
per le popolazioni locali. 
Oggi questa tesi non è più 
sostenibile. 
Ogni anno fanno visita ai 
nostri parchi ben sette 
milioni di turisti, rendendo 
in tal modo queste aree 
interessanti non solo sul 
piano ecologico, biologico e 
genetico, ma anche su quello 
strettamente sociale ed 
economico. 
La natura intelligentemente 
utilizzata «rende» assai più 
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di quella stoltamente 
rapinata. Franco Tassi, 
direttore del Parco Nazionale 
d'Abruzzo, nel 1983 ha 
calcolato che i turisti che 
hanno visitato i parchi 
italiani hanno reso 
all'economia locale oltre 
centocinquanta miliardi 
l 'anno, delineando un chiaro 
orientamento di sviluppo 
alternativo rispetto alle scelte 
speculative. 
Senza voler affermare che il 
turismo sia «naturalmente» 
integrabile in una zona 
protetta, dobbiamo 
comunque considerare «il 
fatto di pervenire alla 
conservazione attraverso il 
turismo come una vittoria 
sulla distribuzione cui 
porterebbe 
l'industrializzazione», come 
ha affermato il naturalista 
canadese Nicol. 
Fatto dimostrato, tra l'altro, 
anche da esperienze di altri 
paesi come gli USA, dove 
l'investimento nei parchi 
risulta essere uno dei più 
remunerativi se si pensa che 
l'introito nelle casse federali 
è di circa seicento miliardi 
di lire l 'anno (senza contare 
il benessere offerto alle 
popolazioni locali). 
Esempio analogo può essere 
trovato in Jugoslavia, dove 
il Parco di Plitvice è visitato 
da un milione di turisti 
l 'anno, fatto questo che 
permette al parco stesso di 
mantenere un organico di 
millecinquecento dipendenti 
fissi. Tutto ciò senza contare 
su alcun contributo statale, 
bensi basandosi solo 
sull'autofinanziamento. 
Questo significa che se le 
zone protette fossero 
ampliate in Italia fino al 
10% dei territorio nazionale, 
e ci fosse una reale volontà 
politica di gestione delle 
stesse, queste sarebbero in 
grado di ospitare intorno ai 
60 milioni di turisti l 'anno e 
di offrire di conseguenza 
circa 10.000 posti di lavoro 
fissi e altri 50.000 indotti, 
con un giro di affari circa 
6.000 miliardi l 'anno. 

eniamo adesso alle 
politiche protezionistiche 
adottate dalla Regione 

Piemonte, unica regione 
italiana che, a seguito delle 
disposizioni governative, ha 
attuato un progetto organico 
in questo campo. La ricerca 
di aree da proteggere è 
iniziata nel 1975 e si è 
conclusa nel 1977, con 
successivi aggiornamenti. 
I parchi sono attualmente 38 
e ne sono in preparazione 
altri 14. Predomina la scelta 
di formare aree di 
piccola/media superficie, per 
cui l'estensione media di 
queste difficilmente supera i 
2.000 ettari. Risulta inoltre 
rilevante il numero di parchi 
di dimensioni minime (10; 

40; 100 ettari) mentre a 
volte si tratta solo di 
specifici biotipi. La tendenza 
è stata infatti quella di 
intervenire in zone ad alto 
pregio naturalistico piuttosto 
che in quelle caratterizzate 
da attività produttive o di 
servizio; ciò perché in una 
visione organica spetterebbe 
alla pianificazione territoriale 
regionale la relativa 
regolamentazione di queste 
zone. 
Di fatto però il 66% del 
territorio protetto è zona 
montana, mentre nelle zone 
di pianura le aree protette 
riguardano solo fasce 
fluviali. Le strutture dì 
gestione sono organizzate in 
cinque livelli diversi, quello 
prevalente è l'Ente parco 
autonomo, seguono la 
gestione dei Comuni, della 
Comunità montana e 
dell'Azienda regionale parchi 
suburbani, mentre la forma 
meno usata è il Consorzio. 

regionale di pianificazione 
ambientale. 
Vorremmo concludere con 
un aspetto che non abbiamo 
preso in considerazione, ma 
che è di estrema importanza 
nel nostro rapporto con la 
natura; l'aspetto simbolico, il 
nostro mondo immaginario e 
la nostra fantasia di essere 
umani. Basti pensare ad un 
animale, la cicogna, così 
cara alla nostra cultura, e 
non solo alla nostra. Fino a 
pochi decenni fa essa 
soggiornava nel nostro paese. 
Oggi è totalmente 
scomparsa. Un altro esempio 
lo abbiano ritrovato su di 
un giornale torinese della 
fine del secolo scorso. Un 
insegnante elementare 
raccontava di aver incontrato 
due caprioli in via 
Monginevro. 
Lasciamo al lettore trarre le 
conclusioni. 

/

a prima critica che può 
essere mossa al piano 
parchi riguarda la 
costanza dell'impegno 

successivo all'istituzione delie 
aree protette. Difatti se è 
importante creare nuovi 
parchi, indispensabile è porre 
i parchi già esistenti nelle 
condizioni di operare al 
meglio. Ciò purtroppo non 
sempre avviene: da una 
parte i parchi ricevono 
finanziamenti troppo esigui, 
dall'altro spesso vengono 
autorizzate attività a volte 
devastanti, come l'apertura 
di strade o la costruzione di 
impianti sciistici di risalita o 
tagli di boschi, come avviene 
nell'Argentera, o peggio la 
possibilità di aprire cave 
lungo i fiumi. Per non 
parlare inoltre delle manovre 
militari o delle gare di 
fuoristrada, come avviene nel 
Parco dell'Orsiera Rocciavré. 
Si deve ancora aggiungere a 
questa preoccupante lista il 
permesso dato dalle autorità 
di eseguire «abbattimenti 
selettivi» di camosci e 
caprioli. 

a certamente 
l'aspetto più 
negativo è 

l'esautoramento della logica 
originaria della politica dei 
parchi. Negli anni settanta 
l'istituzione di zone 
specifiche di protezione 
doveva marciare insieme ad 
una pianificazione territoriale 
che giustificava la stessa 
scelta di formare parchi 
anche di piccole dimensioni. 
Purtroppo è sotto gli occhi 
di tutti il livello di degrado 
ambientale della nostra 
regione, in cui sono 
presentate gravi emergenze 
ecologiche (Casale, Trino, 
ecc...), che dimostrano 
l'assenza di una politica 
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Tra agosto e settembre la 
cultura economica ha perso il 
contributo di due personalità di 
eccezione, quali Claudio 
Napoleoni e Franco 
Momigliano. L'Istituto Gramsci 
piemontese, che ha avuto il 
primo fra i suoi Presidenti e il 
secondo quale membro 
autorevole del Comitato 
scientifico, intende con questi 
due articoli ricordarne e 
discuterne l'opera, a poco 
tempo dalla loro scomparsa. 

BIOGRAFIE 
INTELLETTUALI 

FRANCO MOMIGLIANO 
E L'ECONOMIA 

INDUSTRIALE IN flALIA 
di Graziella Fornengo 

/

a recente scomparsa di 
Franco Momigliano fa 
sorgere il rimpianto per 
i contributi che ancora 

avrebbe potuto offrire al 
progresso scientifico e civile 
del paese una personalità 
così ricca e dagli interessi 
molteplici. È stato infatti un 
uomo impegnato nella 
attività scientifica, didattica, 
professionale e politica: 
economista innovatore, 
dirigente industriale di primo 
piano, docente molto 
apprezzato dai suoi studenti, 
consulente spesso interpellato 
ma non sempre ascoltato da 
politici del governo e 
dell'opposizione. 
Alla carriera universitaria, 
iniziata immediatamente 
dopo la laurea — conseguita 
presso la facoltà di 
Giurisprudenza dell'università 
di Torino con una tesi su 
«L'imposta straordinaria 
immobiliare del 1936» svolta 
sotto la guida di Luigi 
Einaudi, ma la cui 
prosecuzione gli venne 
impedita dalle leggi razziali 
— tornò soltanto nel 1970, 
quando la facoltà di Scienze 
Politiche dell'università di 
Torino (fra le prime in Italia 
a inserire nel piano di studi 
questa disciplina) gli conferi 
l'incarico di insegnamento di 
«Economia e Politica 
industriale». Di questa 
disciplina Momigliano è 
considerato il fondatore in 
Italia, dato che sul suo 
volume di Economia 
industriale e teorìa 
dell'impresa, ben quattro 
volte ristampato nell'arco del 

decennio 1975-1985, si sono 
formate le generazioni 
successive di economisti 
industriali. Momigliano ha 
tenuto ininterrottamente i 
corsi a partire dall'anno 
accademico 1971-72 fino 
all'anno accademico 1986-87, 
dapprima come professore 
incaricato e a partire dal 
1980 come professore 
ordinario, e ha ancora 
tenuto nell'anno accademico 
1987-88 un ciclo di lezioni 
sull'economia 
dell'innovazione in qualità di 
professore fuori ruolo. 

li anni trascorsi al 
i r m di fuori 

^ T ^ W dell'università sono 
stati contrassegnati 

dapprima dall'esperienza 
partigiana — tra il 1943 e il 
1945 partecipò alla 
Resistenza nelle formazioni 
di «Giustizia e Libertà» — e 
dal 1947 al 1979 dalla sua 
attività di dirigente presso la 
«Olivetti», inizialmente nei 
servizi per l'amministrazione 
del personale e le relazioni 
industriali, e poi, per ben 
ventiquattro anni, come 
responsabile degli studi 
economici, dapprima per 
l'Italia e poi per l'intero 
gruppo. 
All'attività professionale 
Momigliano ha sempre 
accompagnato un intenso 
impegno per le battaglie 
civili e politiche, condotte 
con la tensione morale tipica 
del Partito d'Azione e il 
rigore intellettuale dello 
studioso. Negli anni 
cinquanta contribuì con 
articoli e saggi al dibattito 
interno della sinistra, essendo 
tra l'altro tra i fondatori e i 
redattori delle riviste 
«Ragionamenti» e «Passato 
e presente». Nel corso degli 
anni sessanta con i suoi 
apporti al dibattito sui 
mutamenti imposti al 
comportamento del sindacato 



e delle grandi imprese dal 
progresso tecnico e dalle 
trasformazioni dell'apparato 
produttivo contribuì alla 
elaborazione della polìtica 
italiana di programmazione 
economica, partecipando 
direttamente alla redazione 
del «Programma nazionale 
di Sviluppo Economico 
1965-69» e al «Progetto 
'80» per le parti dedicate 
all'industria. Negli anni più 
recenti si era impegnato 
essenzialmente nel tentativo 
di dare al paese una politica 
industriale, che lo mettesse 
in grado di competere con 
gli altri paesi sviluppati, 
particolarmente nei settori e 
nelle attività innovative. 
Partecipò nel 1973-74 alla 
Commissione consultiva per 
la politica dei prezzi, 
mominata dal ministero 
dell'Industria per gestire 
l'esperienza italiana di 
regolazione dei prezzi, e 
successivamente all'ampio 
dibattito sulla legge di 
ristrutturazione e 
riconversione industriale 
(Legge n. 675 del 1977), 
facendo anche parte del 
Comitato di esperti che nel 
1977 redasse il primo, e 
finora unico, rapporto 
ufficiale sullo stato 
dell'industria in Italia, e a 
partire del 1978 fu membro 
del Comitato tecnico-
scientifico del ministero 
dell'Industria per 
l'applicazione della stessa 
legge n. 675, oltre che delle 
leggi per la ristrutturazione 
finanziaria e l'innovazione 
tecnologica. 
Non si può infine 
dimenticare che all'impegno 
professionale e politico si è 
affiancata anche un'intensa 
attività di ricerca in vari 
campi dell'economia 
applicata, svolta presso 
diversi istituti di ricerca di 
carattere regionale o 
nazionale. Momigliano fu 
membro del Comitato dei 
direttori di ricerca 
dell'Istituto lombardo di 
studi economici e sociali 
(Ilses) dalla fondazione nel 
1962 allo scioglimento nel 
1969 e dal 1979 fece parte 
del Comitato scientifico del 
ricostruito Istituto regionale 
di ricerche economiche (Irer). 
Contribuì inoltre negli anni 
sessanta ai lavori dell'Istituto 
di studi per la 
programmazione economica 
(Ispe) e più recentemente a 
quelli del Centro europeo di 
ricerche (Cer) di Roma, del 
cui Comitato scientifico era 
membro, oltre a partecipare 
e dirigere singoli progetti di 
ricerca presso altri organismi 
pubblici e privati, nazionali, 
e internazionali. 

uesta molteplicità di 
M ^ interessi si riflette 
^ M naturalmente nella 

sua vasta produzione 
scientifica, contìnuamente 
tesa al superamento dei 
confini angusti della 
disciplina per apportare alla 
sua evoluzione significativi 
contributi attingendo anche 
ai risultati conseguiti da 
discipline affini. Al di fuori 
dell'economia politica, 
Momigliano si rivolge infatti 
alla storia economica, a cui 
si era dedicato nei primi 
anni della sua formazione 
universitaria sotto la guida 
di Luigi Einaudi; continua a 
interessarsene nel corso della 
sua attività di membro della 
Commissione scientifica della 
«Fondazione Luigi Einaudi» 
dì Torino e della sua più 
recente presidenza della 
«Fondazione Olivetti», di cui 
attiva proprio l'archivio 
storico. Si interessa 
ugualmente alla sociologia 
(in particolare a quella 
dell'organizzazione e del 
lavoro) fin dalla 
partecipazione all'ampia 
ricerca di carattere 
urbanisitico-territoriale e 
socio-economico su Ivrea 
voluta da Adriano Olivetti 
nella prima metà degli anni 
cinquanta fino alla 
partecipazione al Comitato 
scientifico della rivista 
«Studi Organizzativi» a 
partire dalla sua fondazione 
nel 1969. 

L'indicazione di metodo 
scientifico che ne deriva è 
esplicitata nelle prime pagine 
del volume di Economia 
industriale e teoria 
dell'impresa, dove si afferma 
che l'economia industriale 
non può essere confinata ai 
soli approcci teorici 
dell'economia politica, ma 
deve di volta in volta 
coinvolgere approcci «della 
politica economica, della 
storia dell'economia, della 
sociologia, dell'econometria, 
della statistica, della 
geografia economica, del 
diritto, delle scienze 
manageriali, della ricerca 
operativa» quando si 
vogliano comprendere e 
interpretare adeguatamente i 
fenomeni economici, 
particolarmente quando essi 
sono complessi e in continua 
evoluzione, come la grande 
impresa e il progresso 
tecnico, che hanno costituito 
l'oggetto prevalente della sua 
attività scientifica. In base a 
queste indicazioni di metodo 
si è inizialmente sviluppata 
l'economia industriale, che 
tardava ad emergere in Italia 
— a differenza dei paesi 
anglosassoni — proprio 
perché posta ai confini tra 
la economia politica da un 
lato e le scienze manageriali 
dall'altro (tradizionalmente 
separate nell'università 
italiana) e stabiliva inoltre 
«un ponte tra due campi di 
studio (quello della teoria 

economica e quello delle 
indagini di economia 
applicata), che per lungo 
tempo non erano riusciti a 
trovare reciproci 
collegamenti». 

olteplici sono i 
temi intorno a cui 
vertono i 

contributi scientifici di 
Momigliano. Alcuni di essi 
sono oggetto di una prima 
trattazione sistematica nelle 
ben dieci parti in cui si 
articola il volume di 
Economia industriale e teoria 
dell'impresa, e ricevono negli 
anni successivi significativi 
approfondimenti. Altri 
vengono invece sviluppati 
successivamente, come 
l'analisi dei processi di 
terziarizzazione delle 
economie avanzate; su 
questo tema un saggio di cui 
è coautore riceve nel 1983 il 
premio Saint Vincent e dei 
nuovi sviluppi del terziario 
Momigliano si occupa fino 
all'ultimo, scrivendo una 
introduzione ai saggi che 
sono stati presentati 
all'incontro fra economisti 
italiani e spagnoli tenutosi a 
Bari nel marzo 1988. 
Fra i cotributi più 
significativi si devono 
certamente menzionare quelli 
riguardanti la teoria della 
grande impresa, sviluppata 
nella parte IV del suo 
volume, in cui argomenta a 
favore della possibilità di 
formulare un modello 
generale interpretativo della 
grande impresa sulla base 
dell'idea di razionalità quasi 
oggettiva della stessa. 
A sostegno 

dell'argomentazione fornisce 
nelle parti IX e X dello 
stesso volume modelli della 
formazione dei prezzi e del 
comportamento di mercato 
delle grandi imprese e dei 
loro processi di 
pianificazione interni, che 
verranno poi ripubblicati in 
raccolte di saggi di economia 
industriale successivamente 
predisposte a scopo didattico 
da docenti di altre università 
italiane. 

Allo sviluppo multinazionale 
della grande impresa, 
vengono da Momigliano 
dedicati — oltre a due parti 
dello stesso volume — lavori 
successivi, fra cui sono di 
particolare interesse quelli 
(sviluppati in collaborazione) 
sul coinvolgimento estero 
totale dell'impresa, che 
include accanto alle 
tradizionali forme di 
investimmo diretto all'estero 
anche gli accordi tra 
imprese, considerati come 
modalità diverse (non 
necessariamente alternative) 
del processo di 
internazionalizzazione, che si 
inseriscono in uno spettro 
continuo di condotte 
diversamente combinabili, tra 
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cui l'impresa sceglie in 
funzione di diverse variabili. 

/ J / i / * a è certo il tema 
M m M / del progresso 

tecnico, e più 
precisamente dell'economia 
dell'innovazione, che meglio 
qualifica la sua opera di 
economista, e a cui sono 
costantemente indirizzati i 
suoi studi, a partire dal 
volume del 1966 su 
Sindacati, progresso tecnico 
e programmazione economica 
fino alla più recente 
elaborazione del concetto di 
«processo innovativo 
verticalmente integrato nel 
prodotto finale». 
L'originalità dell'apporto di 
Momigliano sta nel fatto che 
— mentre di fronte ai 
problemi dell'innovazione 
tecnologica larga parte del 
pensiero economico ha 
continuato e continua tuttora 
a concepire il progresso 
tecnico come una specie di 
«scatola nera» cui le imprese 
possono attingere in base 
alle sollecitazioni del mercato 
e che non richiede di essere 
ulteriormente esplorato — 
egli ha affrontato il 
problema dell'innovazione 
«guardando dentro la scatola 
nera» con un'approfondita 
conoscenza delle specificità 
che caratterizzano le nuove 
tecnologie, per analizzarne le 
determinanti e tentare di 
prevederne gli effetti. 
Concentrando l'attenzione 
non solo sui processi di 
introduzione, ma anche su 
quelli di diffusione delle 
innovazioni, ha inoltre 
sottolineato il ruolo che 
l'intervento pubblico può (e 
dovrebbe) svolgere per 
ridurre le discronie fra 
l'evoluzione della tecnologia, 
dei sistemi produttivi e dei 
modelli di consumo, che 
nelle fasi di rapida 
evoluzione tecnologica 
determinano i gravi problemi 
di disoccupazione che oggi 
accomunano l'Italia a molti 
altri paesi. Anche nelle 
elaborazioni più recenti in 
tema di progresso tecnico 
Momigliano non ha 
abbandonato l'attenzione ai 
problemi della società, che 
ha caratterizzato tutta la sua 
vita e il suo costante 
interesse di studioso di 
politica economica, intesa in 
senso lato, come frutto non 
solo dell'azione dei governi, 
ma anche degli altri agenti 
sociali, dal sindacato alle 
grandi imprese, nella 
migliore tradizione dei padri 
fondatori dell'economia 
politica: come ricordavano 
alcuni dei più eminenti 
economisti italiani in una 
lettera al quotidiano «La 
Repubblica» comparsa 
proprio lo stesso giorno in 
cui di Momigliano si 
celebravano le esequie. 
Momigliano avrebbe 

certamente condiviso la 
preoccupazione nei confronti 
degli economisti che 
«tendono a trascurare 
l'oggetto sociale della 
disciplina per concentrare il 
proprio interesse nello studio 
di strumenti analitici sempre 
più raffinati» ed ha 
sicuramente nel corso della 
sua vita accademica 
esercitato ogni cura per 
formare «nuove generazioni 
di studiosi di economia 
politica nel senso pieno del 
termine, cioè di studiosi il 
cui obiettivo principale sia la 
comprensione dei problemi 
della società nella loro 
concretezza e completezza, 
nella loro prospettiva storica, 
nel loro quadro 
istituzionale». 

Rcstfs t ur/tti 
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UNA RAGIONE 
APPASSIONATA. 
IN RICORDO DI 

CLAUDIO NAPOLEONI 
di Riccardo Bellofiore (*) 

ron la scomparsa di 
Claudio Napoleoni 
viene a mancare una 

delle voci più significative, 
ed autentiche: dell'economia 
politica, certamente, dove 
egli svolgeva una funzione 
essenziale, critica e 
ricostruttiva insieme; ma 
anche, e soprattutto, della 
sinistra, cui ha sempre 
indicato le ragioni ed i 
mezzi di una lotta che non 
si accontentasse di un 
illusorio miglioramento 
dell'esistente ma puntasse, 
come unica e ineludibile 
ragione del proprio 
insostituibile ruolo storico, 
ad una trasformazione 
sociale profonda e ad un 
percorso di liberazione. 
Ci lascia, nei suoi scritti — 
cui non si potrà non tornare 
con una riflessione più 
approfondita di quella che è 
qui possibile — l'eredità di 
un pensiero radicale: che va, 
cioè, alla radice delle cose. 

laudio Napoleoni era 
nato il 5 marzo del 
1924 a L'Aquila, ed 

aveva intrapreso studi di 
filosofia, poi non condotti a 
termine, tanto che il suo era 
uno dei rari casi di docente 
universitario privo di laurea: 
l'impronta filosofica del suo 
discorso e la capacità di 
interrogarsi sui fondamenti e 
sugli esiti della riflessione 
propriamente economica 
rimarranno uno dei tratti 
distintivi del suo 
ragionamento fino agli anni 
più recenti. 
Gli anni della guerra e poi 
il primo dopoguerra lo 
vedono legato al gruppo dei 
cattolici-comunisti: anche in 
questo caso, l'influenza di 
questi inizi riemergerà più 
volte nel corso della sua 
storia intellettuale, dal 
sodalizio teorico e politico 
con Franco Rodano negli 
anni sessanta al riferimento 
alla riflessione di Felice 
Balbo sul lavoro alla fine 
degli anni settanta. Il primo 
decennio dell'Italia 
postbellica lo vede spesso 
impegnato politicamente: 
dalla collaborazione con 
Mauro Scoccimarro ministro 
delle finanze tra il 1945 e il 
1946 ai Consigli di Gestione 
e alla commissione 
economica del Pei; dalla 
collaborazione a «Realtà 
economica» e al centro 
economico per la 
ricostruzione, sino al lavoro 
in Calabria con Manlio 
Rossi Doria per l'attuazione 
della riforma agraria, e poi 
a quello con Pasquale 
Saraceno alla Svimez, dove 
Napoleoni dirigerà dal 1958 
al 1962 il «Corso di 
specializzazione sui problemi 
della teoria e della politica 
dello sviluppo economico». 
Al rapporto con Saraceno e 
la Svimez è anche legata la 

collaborazione alla stesura 
del Piano Vanoni, il vero e 
proprio inizio alla metà degli 
anni cinquanta della vicenda 
della programmazione in 
Italia, che troverà poi un 
seguito nella partecipazione 
di Napoleoni alla 
commissione di esperti che 
preparerà la famosa «Nota 
aggiuntiva» La Malfa del 
1962. 
La memoria di questi anni 
— della non comune lucidità 
argomentativa ed espositiva 
di Napoleoni, del fascino e 
della passione che 
comunicava negli 
interlocutori — è fortissima 
per chi l'incontrò allora, 
come testimoniano i ricordi 
dopo la sua morte scritti da 
Mario Talamona, Valentino 
Parlato, Luciano Barca. Ma 
con la metà degli anni 
cinquanta Napoleoni si rivela 
anche pensatore di notevole 
dottrina e di statura 
internazionale, curando per 
le edizioni di Comunità il 
Dizionario di economia 
politica, pubblicato nel 1956, 
opera esemplare ancor oggi, 
le cui voci sono redatte da 
autori come Balogh e Dobb, 
Caffè e Pietranera, Sylos 
Labini e Lombardini, ed alla 
quale Napoleoni stesso 
contribuì stendendo ben 
quasi la metà delle voci. 
L'anno successivo, il 1957, 
Napoleoni pubblica anche un 
importante saggio su 
«Economia internazionale», 
dal titolo «Considerazioni 
sui concetti di 'valore 
economico' e di 'valore-
lavoro'». 

^ f ià in questi primi 
i / M scritti di Napoleoni 

W la sua posizione 
appare originale ed 

innovativa. Del Dizionario 
possiamo ricordare almeno 
tre tra le sue caratteristiche 
distintive. 
Innanzitutto, Napoleoni dà 
nelle voci «Liquidità» e 
«Moltiplicatore» una lettura 
rigorosa, anche se oggi 
controversa, della teoria di 
Keynes, che solo allora 
cominciava ad essere diffusa 
nel nostro paese. L'analisi 
della teoria keynesiana che 
qui Napoleoni delinea, e che 
riprenderà poi più 
diffusamente nei suoi corsi 
(ne esiste una testimonianza 
nelle Lezioni di 
Macroeconomia pubblicate 
con Ricciotti Antinolfi per i 
tipi della De Simone di 
Napoli) sarà poi a 
fondamento del giudizio più 
tardo sul rapporto tra 
keynesismo e riformismo. 
In secondo luogo, in 
particolare nella voce 
«Valore», Napoleoni rimette 
al centro della discussione 
teorica la visione classica e 
marxiana del processo 
economico, confrontandola 
con quella neoclassica. 
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vedendo in entrambi i casi 
come cruciale per definire i 
due approcci la forma ed il 
ruolo, appunto, della teoria 
del valore, ritenuta «come il 
cuore della scienza 
economica», al punto che 
«nelle sorti subite dalla 
teoria del valore si 
riflettono, meglio che in 
qualsiasi altra teoria, i punti 
nodali della storia stessa 
dell'economia politica». 
L'argomentazione di 
Napoleoni è di una ricchezza 
che la rende attuale ancora 
oggi, piena di spunti che 
forse lo stesso autore non 
ha poi sviluppato sino in 
fondo: si pensi, per esempio, 
al nesso che in quella voce 
viene posto tra teoria del 
valore e teoria dello sviluppo 
della ricchezza, lungo linee 
smithiane, abbandonando 
l'ossessione ricardiana che 
invece lega strettamente il 
destino della teoria del 
valore alla sua validità come 
teoria dei prezzi. 
In terzo luogo, Napoleoni 
dava, nella voce «Economia 
(scienza)», un giudizio dello 
stato della disciplina che 
anticipava molti dei termini 
in cui si sarebbe svolta la 
discussione dopo la 
pubblicazione nel 1960 del 
libro di Sraffa, Produzione 
di merci a mezzo di merci: 
«la differenza tra il discorso 
economico contemporaneo e 
quello classico e marxiano» 
è che «mentre il secondo è 
sostanziato dalla realtà 
storica capitalistica, il primo 
diventa inevitabilmente 
sempre più un esame di 
rapporti quantitativi tra cose, 
tra i prodotti dell'attività 
economica, considerati in sé, 
così come immediatamente, 
o per vie statisticamente 
elaborate, li si rileva, al di 
fuori di ogni contatto con la 
realtà umana che li pone in 
essere». Un giudizio su cui 
Napoleoni tornerà quando, a 
partire dalla sua relazione al 
Convegno di Modena del 
1978, cercherà di dare conto 
dell'esito negativo del 
problema della 
trasformazione dei valori in 
prezzi. In quell'occasione 
Napoleoni leggerà 
l'impossibilità di tornare dai 
prezzi ai valori come un 
segno dell'inadeguatezza del 
discorso scientifico nei 
confronti del compito di 
tornare dal reificato al 
processo di reificazione; e 
proseguendo in questa 
riflessione giungerà alla tesi 
di sapore heideggeriano del 
Discorso sull'economia 
politica (Boringhieri, 1985) 
secondo cui nel capitalismo 
culmina la storia dell'uomo 
produttore, teso al dominio 
del mondo, con un ormai 
compiuto annullamento del 
soggetto nell'oggetto. 
Di notevole rilievo anche 
l'articolo su «Economia 
internazionale», dove 
Napoleoni suggerisce una 

sintesi tra teoria neoclassica 
e teoria marxiana, dal 
momento che entrambe 
sottolineerebbero momenti 
essenziali del discorso 
economico: la teoria 
neoclassica, ed in particolare 
Robbins, rappresenterebbe la 
caratteristica generale, 
astorica, del fatto economico 
in quanto attinente al 
rapporto uomo-natura, per 
cui esso è scelta tra usi 
alternativi in condizioni di 
scarsità; la teoria marxiana, 
in cui culmina e si rovescia 
il discorso classico, dà conto 
invece delle modalità sociali 
in cui si attua il fatto 
economico nel capitalismo, 
dove il lavoro è lavoro 
salariato e la proprietà dei 
mezzi di produzione è 
privata. Il «valore 
economico» dell'economia 
pura neoclassica coglierebbe 
il primo aspetto, mentre il 
«valore-lavoro» 
dell'economia politica classica 
coglierebbe il secondo. 
Anche questa tesi, con 
alcune qualificazioni, 
ritornerà nell'elaborazione 
dell'ultimo Napoleoni. 

li anni sessanta sono 
gli anni in cui 
Napoleoni inizia 
l'attività accademica: 

insegna dal 1963 al 1967 
Economia matematica e 
Storia delle dottrine 
economiche ad Ancona, 
allora sede distaccata 
dell'Università di Urbino: è 
in quel periodo che inizia a 
svolgere a casa dì Massimo 
Finoia alcune lezioni sulla 
storia del pensiero 
economico classico, dai 
fisiocratici a Marx, la cui 
registrazione fornirà, la base 
degli articoli poi pubblicati 
nella «Rivista trimestrale», e 
quindi riediti nella prima 
edizione di Smith, Ricardo, 
Marx (Boringhieri, 1970). 
Dal 1968 è all'Università di 
Napoli, dove insegna 
Economia politica, e 
partecipa ad attività del 
Centro di ricerche economico 
agrarie di Portici: restano, di 
questa esperienza, le dispense 
della Facoltà di Economia e 
Commercio intitolate La 
teoria dello sviluppo. Nello 
stesso periodo ottiene un 
incarico di insegnamento di 
Storia delle dottrine 
economiche all'Università di 
Roma. Dal 1968 al 1974 
dirige a Roma la Scuola 
italiana di Storia del 
pensiero economico (Sispe). 
Dall'anno accademico 
1970-1971 è ordinario di 
Politica economica a Scienze 
Politiche a Torino, dove 
insegna anche Storia delle 
dottrine economiche. 
Gli anni settanta sono anche 
gli anni della prima «Rivista 
Trimestrale» con Rodano; in 
questo periodo Napoleoni 
pubblica II pensiero 

economico del '900 (1° ed. 
ERI, 1961; 2° ed. Einaudi, 
1963; il libro verrà tradotto 
in inglese), L'equilibrio 
economico generale 
(Boringhieri, 1965), gli 
Elementi di economia 
politica (La Nuova Italia, 
1967), e appunto la prima 
edizione di Smith, Ricardo, 
Marx. Da posizioni esterne a 
quelle del Partito comunista, 
da cui si era distaccato 
all'inizio degli anni 
cinquanta, Napoleoni 
formula una serie di analisi 
che avranno non poco peso, 
nel bene e nel male, nel 
definire la linea economico-
politica del maggiore partito 
della sinistra italiana: in 
particolare, i suoi scritti — 
prima sulla «Rivista 
trimestrale», e dall'ottobre 
del 1970 per un breve 
periodo anche sul settimanale 
«Settegiorni» — dedicati agli 
squilibri dello sviluppo 
economico italiano, al ruolo 
delle lotte salariali e delle 
rendite nella determinazione 
della distribuzione del 
reddito, alla politica dei 
redditi, alla strategia delle 
riforme nel consumo ed alla 
proposta di una alleanza tra 
capitale e classe operaia, 
contribuiranno in modo 
decisivo al dibattito politico 
nei primi anni settanta. 
Quando, peraltro, 
l'atteggiamento sia teorico 
che politico di Napoleoni 
sarà ormai molto cambiato, 
in conseguenza di una 
decisiva revisione del suo 
giudizio sul marxismo. 

• ^ a l punto di vista della 
f m riflessione sulla teoria 
C ^ r economica, questo 

periodo è aperto dalla 
tempestiva recensione con cui 
Napoleoni, nello stesso 1960, 
accoglie sul «Giornale degli 
economisti» la pubblicazione 
del libro di Sraffa («Sulla 
teoria della produzione come 
processo circolare», raccolto 
in II dibattito su Sraffa, a 
cura di Franco Botta, 
Dedalo, 1974). Con notevole 
lucidità, Napoleoni sottolinea 
da subito un aspetto di 
Produzione di merci a mezzo 
di merci che sfuggirà a molti 
commentatori e seguaci: la 
teoria del valore-lavoro viene 
intesa da Sraffa in modo 
riduttivo, cioè soltanto come 
una teoria della misura, e 
non anche come una teoria 
del mercato; di conseguenza, 
né il sovrappiù di Sraffa 
può essere inteso come un 
sovrappiù capitalistico né il 
saggio del profitto di 
Produzione di merci può 
essere interpretato come il 
risultato di un meccanismo 
concorrenziale (semmai, si 
tratta di una regola di una 
pianificazione efficiente). 
Sraffa è perciò, secondo 
Napoleoni, non tanto una 
ripresa coerente del pensiero 
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classico-marxiano, quanto 
piuttosto uno dei modi, 
alternativo a quello di Marx, 
con cui è possibile uscire da 
una teoria contraddittoria 
come quella di Ricardo: 
abbandonando cioè la 
pretesa di dare una teoria 
del mercato e riducendo il 
problema economico a quello 
della misura. 
«Sull'interpretazione sraffiana 
di Ricardo» Napoleoni 
tornerà nel 1977 in un 
importante articolo con 
questo titolo, pubblicato sul 
«Veltro» (n. 3/4), ribadendo 
questo giudizio. 
Il libro di Sraffa, 
«logicamente rigoroso ma 
storicamente muto», 
costituisce anche il termine 
cui approdano tanto i 
capitoli del Pensiero 
economico del '900 tanto 
quelli dell'Equilibrio 
economico generale. 
Il primo è un testo che 
riproduce in buona parte 
undici lezioni radiofoniche 
svolte tra la fine del 1960 e 
l'inizio del 1961: si tratta di 
un vero e proprio tour de 
force di chiarezza e di rigore 
con cui Napoleoni ripercorre 
lo sviluppo del filone di 
pensiero anti-classico del 
marginalismo, da Walras e 
Robbins, all'economia del 
benessere ed all'econometria, 
attraversando le voci critiche 
dei teorici della concorrenza 
imperfetta, di Keynes e 
Schumpeter, di cui rivela 
potenzialità e impasse 
analitiche. Il libro si legge 
sempre utilmente anche per 
le parti in cui Napoleoni 
conferma il suo interesse per 
le discussioni di politica 
economica e di 
programmazione, da un lato, 
e di teoria dello sviluppo e 
del ristagno economico 
dall'altro. 

Anche l'Equilibrio economico 
generale ripercorre il 
pensiero economico del '900, 
ma limitandosi al filone che 
va da Walras e Pareto, a 
Boehm-Bawerk, Wicksell e 
Lindahl, sino a Leontieff, 
von Neumann e appunto 
Sraffa, per mostrare come 
sia progressivamente 
riemersa, nel seno stesso 
della teoria della 
distribuzione che riconduceva 
i redditi a remunerazione di 
contributi produttivi, l 'idea 
che il profitto sia un reddito 
residuale, e dunque l'idea 
classica che il profit to sia 
riconducibile ad un 
sovrappiù. 

/

t A esperienza della 
J «Rivista 

Trimestrale» vide, 
per quanto riguarda 

Napoleoni, l'incrocio tra da 
un lato una critica e 
revisione del marxismo e 
dall'altro lato la proposta di 
politica economica di uscire 
dalla crisi capitalistica, 
indotta dalle lotte salariali 

d'inizio e fine anni sessanta, 
mediante una compressione 
delle vaste aree di rendita e 
consumo improduttivo, da 
sostituire con un consumo 
programmato e deciso 
politicamente. 1 termini in 
cui questo incrocio ebbe 
luogo, in numerosi articoli 
che qui è impossibile citare 
tutti per esteso, e le ragioni 
per cui le tesi della «Rivista 
trimestrale», pur nel loro 
svolgimento rigoroso, siano 
inaccettabili, sono esposti 
dallo stesso Napoleoni su 
«Rinascita» in un articolo 
intitolato «Quale funzione 
ha avuto la 'Rivista 
trimestrale?'» (6 ottobre 
1972), scritto quando ormai 
il suo sodalizio con Rodano 
era giunto al termine, e la 
«Rivista trimestrale» iniziava 
una seconda serie come 
«Quaderni», senza 
Napoleoni. 
Vale la pena di dare la 
parola allo stesso Napoleoni. 
La «Rivista trimestrale» 
sarebbe partita dalla tesi che 
«Marx accetterebbe da Hegel 
sia l'idea della negatività del 
finito sia l'idea della 
necessità del riscatto da 
questa negatività»; dove 
però, rispetto ad Hegel, si 
individuerebbe non nell'Idea 
ma nel lavoro un infinito 
ideale, la possibilità cioè di 
una infinita attività pratica 
dell 'uomo; e nella 
rivoluzione, intesa come 
attuazione concreta di quella 
attività pratica incondizionata 
potenziale, il riscatto. 
Negatività del finito e 
rivoluzione come salto 
nell'assoluto sarebbero gli 
elementi cardine del 
marxismo, secondo la 
valutazione che Rodano e 
Napoleoni danno negli anni 
sessanta: elementi entrambi 
da superare, partendo 
dall'idea (cristiana) della 
positività del finito. 
A ciò la «Rivista 
trimestrale» aggiungeva una 
critica neoricardiana di Marx 
e una denuncia delle 
difficoltà ritenute 
insormontabili della sua 
teoria del valore, rese 
esplicite dalla inessenzialità 
del riferimento al lavoro 
contenuto nella 
determinazione dei prezzi di 
produzione. Il legame tra i 
due filoni di riflessione 
teorica della «Rivista 
trimestrale» è così 
efficacemente sintetizzato da 
Napoleoni: «se il lavoro, al 
quale ci si riferisce nella 
teoria del valore, è concepito 
come il lavoro umano tout 
court onde a Marx si 
attribuisce l'idea che il 
valore non sia che 
l'espressione della naturale 
limitatezza del lavoro 
rispetto ai bisogni, allora la 
negazione del valore, in cui, 
secondo Marx, consiste la 
rivoluzione, può essere 
interpretata come la 
negazione del lavoro in 

generale, e perciò come 
uscita dal finito; ma poiché 
la relazione valore-lavoro 
non può essere tenuta per 
valida, la base 'scientifica', 
posta da Marx al concetto 
della rivoluzione come 
superamento del finito, viene 
meno». 

J L ali posizioni critiche 
M sono però ora respinte 

da Napoleoni stesso. 
Negli anni dal 1970 al 

1972 Napoleoni giunge 
infatti a quella revisione 
decisiva del proprio giudizio 
sul marxismo a cui abbiamo 
già accennato. 
Nel 1970 cura due libri 
relativi al marxismo. 11 
primo è la riedizione del 
libro di Sweezy sulla Teoria 
dello sviluppo capitalistico 
per Boringhieri (1970), casa 
editrice presso la quale 
svolge attività di direzione 
editoriale di notevole rilievo, 
pubblicando numerosi classici 
dell'economia — Napoleoni 
era stato in precedenza alla 
Nuova Italia, e curerà 
successivamente la collana 
«Economia politica» della 
Loescher. Al testo di Sweezy 
Napoleoni aggiunge una 
scelta di testi relativi al 
problema della 
trasformazione ed una sua 
importante introduzione. Il 
secondo libro è l 'antologia 
su II futuro del capitalismo: 
crollo o sviluppo? (Laterza, 
1970), curata insieme a 
Lucio Colletti e di cui scrive 
una delle due introduzioni. 
Nello stesso periodo, 
introduce, anche con accenti 
critici, un testo di Marina 
Bianchi, La teoria deI valore 
dei classici e Marx (Laterza, 
l 1 ed. 1970), e partecipa al 
convegno del 1971 
dell'Istituto Gramsci romano 
sul marxismo italiano degli 
anni sessanta, poi raccolto in 
volume dagli Editori Riuniti 
(1972). Il libro della Bianchi 
forniva, a parere di 
Napoleoni, una ricostruzione 
esemplare ed una 
rivendicazione della teoria 
de! valore-lavoro alternativi 
alla riduzione di Marx a 
Ricardo tipica 

dell'impostazione sraffiana e 
poi neoricardiana: secondo 
quest'ultima posizione, le 
quantità di lavoro in Marx 
svolgono semplicemente un 
ruolo derivato, meramente 
tecnologico, di misurazione 
di aggregati di merci 
eterogenee, ruolo dunque 
inessenziale, al punto che la 
misurazione in lavoro poteva 
essere tranquillamente 
sostituita con una 
misurazione diretta in valori 
d 'uso. Nel suo intervento al 
convegno sul marxismo 
Napoleoni si esprimeva 
duramente sull'inessenzialità 
dei valori di scambio nella 
trasformazione, sostenuta da 
alcuni giovani allievi italiani 
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di Sraffa come Vianello e 
Meldolesi. 
Come conseguenza di questo 
periodo di rinnovato 
interesse da parte di 
Napoleoni nei confronti del 
marxismo, ed in particolare 
in relazione alla 
interpretazione della teoria 
del valore-lavoro proposta a 
partire dal 1968 da Lucio 
Colletti incentrata 
sull'originalità della nozione 
marxiana di lavoro astratto, 
Napoleoni giunge ad alcune 
nuove conclusioni, di cui 
una registrazione è 
l'introduzione alla seconda 
edizione del libro delia 
Bianchi (1972), dove scrive 
che in «Marx, la teoria del 
valore svolge un ruolo 
essenzialmente diverso da 
quello che essa svolge in 
Ricardo, un ruolo cioè 
rispetto al quale la 
misurazione si pone come un 
problema derivato ... in tale 
teoria, si trova il riferimento 
a due momenti coessenziali 
alla vita del capitale, quello 
dell'equilibrio e^quello dello 
squilibrio, nessuno dei quali 
è comprensibile se viene 
preso fuori del rapporto con 
l'altro. Ora, la derivazione 
per via matematica dei 
prezzi comporta proprio 
l'assolutizzazione del 
momento dell'equilibrio; con 
il che ci si preclude la 
comprensione della realtà 
capitalistica». E nel pezzo su 
«Rinascita» dedicato alla 
«Rivista trimestrale» spiegava 
che «la tesi che i 'prezzi di 
produzione' possano 
determinarsi fuori del 
riferimento al lavoro implica 
che il lavoro stesso venga 
preso, ricardianamente, come 
una determinazione tecnico-
naturale anziché, 
marxianamente, come una 
determinazione storico-
sociale, ossia come lavoro 
astratto, e che, 
conseguentemente, la teoria 
del valore possa essere 

ridotta a una teoria 
dell'equilibrio, anziché essere 
pensata come una teoria 
dell'equilibrio e della 
contraddizione, dello 
sviluppo e della crisi». 
Questa nuova lettura di 
Marx trova interessanti 
sviluppi nel periodo dal 1972 
al 1974. Nel 1972 pubblica 
le «Lezioni sul capitolo sesto 
inedito» (Boringhieri), tenute 
nel suo primo corso a 
Torino dedicato al Capitale: 
si tratta della migliore 
introduzione a Marx, ed 
un'occasione imperdibile di 
vedere al lavoro le capacità 
didattiche straordinarie di 
Napoleoni (nei corsi 
successivi, Napoleoni 
analizzerà le Teorie sul 
plusvalore ed i Grundrisse: 
le registrazioni, almeno in 
parte disponibili, ben 
meriterebbero una 
pubblicazione). Nel 1973 
Napoleoni pubblica una 
seconda edizione di Smith, 
Ricardo, Marx, con una 
nuova introduzione e 
sostituendo la parte relativa 
a Marx con il testo di due 
lezioni che rappresentano il 
suo mutamento di opinione 
sulle questioni relative al 
marxismo. Il libro verrà 
tradotto in inglese; nello 
stesso periodo Cristina 
Pennavaja cura un'edizione 
di testi di Napoleoni in 
tedesco, intitolata Ricardo 
und Marx. Sempre nel 1973, 
insieme a Marina Bianchi e 
Mariano D'Antonio, 
Napoleoni interviene in un 
dibattito aperto da un 
articolo di Vianello e 
Ginzburg su «Rinascita» con 
un testo dal titolo 
significativo, «Per la ripresa 
di una critica dell'economia 
politica» (il dibattito fu 
raccolto in Marxismo ed 
economia. Un dibattito di 
«Rinascita», Marsilio, 1974). 
Ancora nello stesso anno, 
Napoleoni introduce il libro 
di Carlo Boffito, Teoria 

della moneta (Einaudi), 
sottolineando la diversità 
della teoria della moneta di 
Marx tanto dall'impostazione 
ricardiana quanto da quella 
marginalista, su questo 
terreno molto vicine. Allo 
stesso modo di vedere le 
cose appartiene anche la 
voce «Capitale» scritta per 
i'Enciclopedia Europea della 
Garzanti. 

ornando alla «Rivista 
M trimestrale», il 
wr cambiamento di 

Napoleoni nei confronti 
del marxismo non poteva 
non produrre conseguenze 
tanto sulla critica teorica a 
Marx condotta su quelle 
pagine negli anni sessanta, 
quanto sulle conseguenze 
politiche che con coerenza 
ne venivano tratte. Per 
quanto riguarda la critica a 
Marx, Napoleoni ora ritiene 
che la nuova lettura della 
teoria del valore mostri che 
«il finito non è negativo, 
ma è reso tale da una 
situazione sociale determinata 
... La rivoluzione, nel senso 
di Marx, ne risulta allora 
caratterizzata, al contrario di 
quanto la «Rivista 
trimestrale» ha presupposto, 
come la riconquista della 
positività del finito, come 
quella riappropriazione 
dell'uomo per cui il limite 
proprio dell'ente naturale 
generico, e perciò del lavoro, 
è solo limite e non anche 
alienazione e sfruttamento». 
La conclusione che 
Napoleoni trae, e che in un 
certo senso informerà tutta 
la sua riflessione successiva 
sino alla morte, è che «se il 
problema è questo, allora 
non si tratta di 'uscire' dal 
marxismo, ma di trovare il 
modo di rimanervi dentro». 
Per quanto riguarda le 
conseguenze politiche, la 
«Rivista trimestrale» derivava 
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*dalla critica alla teoria del 
valore di Marx l'intenibilità 
della sua affermazione 
secondo cui il rapporto 
capitalistico è un rapporto di 
sfruttamento. Se il 
capitalismo puro è definibile 
soltanto come 
generalizzazione 
dell'alienazione — per cui 
tutti, capitalisti e lavoratori, 
sono soggetti al dominio 
della ricchezza astratta — e 
non anche come rapporto di 
sfruttamento ciò non 
comporta, secondo Rodano e 
Napoleoni, che nelle realtà 
capitalistiche concrete non 
esista sfruttamento, ma 
piuttosto che quest'ultimo 
consiste nel residuo 
precapitalistico rappresentato 
dalle diverse forme di 
rendita. La rendita è 
peraltro funzionale al 
capitalismo sul terreno della 
domanda, essendo la fonte 
del consumo improduttivo. 
«Ne segue — scrive 
Napoleoni nel 1972 — che il 
processo rivoluzionario ha 
come punto di partenza 
l'eliminazione della rendita e 
del consumo improduttivo; 
operazione questa che può 
essere condotta mediante uno 
strumento particolare, che è 
la sostituzione di forme 
sociali, o pubbliche, di 
consumo alle forme 
privatistiche». Si darebbe 
luogo così, mediante l'uso 
del capitale per fini a lui 
eterogenei, definiti 
politicamente, a quella che 
la «Rivista trimestrale» 
chiamava 'gestione proletaria 
del capitale', che 
condurrebbe alla 
massimizzazione delle 
potenzialità di gestione 
razionale ed efficiente della 
produzione, il cui sviluppo 
finirebbe quindi con il 
divenire il vero obiettivo del 
movimento operaio. 
Anche in questo caso 
Napoleoni è il più efficace 
critico di se stesso: 
«qualunque intervento — 
scrive — che si svolga e si 
esaurisca nella sfera del 
consumo, anche se dà luogo 
a modi più civili di 
soddisfazione, ripropone e 
riproduce la scissione tra 
lavoro e bisogni: l 'uomo, 
l'operaio, resta separato dal 
lavoro, e perciò dalla 
possibile realizzazione della 
sua umanità... Alla fine, 
cioè, le riforme nel consumo 
si manifesteranno, alla stessa 
stregua dell'intervento 
keynesiano, come un ricorso, 
che il capitale fa, alla 
mediazione pubblica, per 
cercare di superare le 
difficoltà che ne ostacolano 
il cammino». A conclusioni 
non dissimili giunge 
Napoleoni nel corso del 
1973, intervenendo in un 
dibattito sul riformismo che 
si svolge sulle colonne del 
«manifesto» (successivamente 
raccolto in Spazio e ruolo 
del riformismo, a cura di 

Valentino Parlato, Il Mulino, 
1974). 
Napoleoni vi sostiene che le 
riforme 'correttive', quali 
per esempio quelle suggerite 
dal lungo dibattito sulla 
programmazione ed in 
particolare da Ugo La 
Malfa, richiedono una 
politica dei due tempi, e 
dunque una preventiva 
ripresa del processo di 
estrazione del plusvalore. La 
critica alle riforme 'finali ' 
del tipo di quelle sostenute 
dalla «Rivista trimestrale», 
che avevano avuto notevole 
successo a sinistra nei primi 
anni settanta, è costituita 
dalia ripresa degli argomenti 
già richiamati. L'unico 
riformismo non illusorio è 
perciò, secondo Napoleoni, 
quello che, sulla scorta delle 
posizioni allora proclamate 
da Agnelli e da Scalfari, 
reclama riforme 'grano' , 
cioè riforme che riducano il 
costo della forza-lavoro 
attaccando le rendite. Tale 
tipo di riforme, rileva però 
Napoleoni, comportano una 
razionalizzazione del capitale 
che richiede un ruolo 
subordinato della classe 
operaia. 

Sempre sul «manifesto», 
Napoleoni pubblica a cavallo 
tra il 1973 e il 1974 altre 
due importanti analisi della 
situazione. Nella prima 
(«Ristagno scollato. 
Conversazione con Claudio 
Napoleoni e Mariano 
D'Antonio», 6 dicembre 
1973) prende in 
considerazione le tendenze 
della ristrutturazione 
capitalistica in conseguenza 
della crisi petrolifera, 
concludendo che «allo stesso 
modo in cui, al suo termine, 
il processo capitalistico 
seleziona una produzione di 
beni non conforme ai 
bisogni sociali così, alle 
origini, esso non prende in 
alcuna considerazione la 
natura e operando 
nell'orizzonte ristretto della 
produzione di valori di 
scambio, esso rapina e 
distrugge la natura». Un uso 
pianificato delle risorse 
naturali ed un controllo 
sociale della produzione, 
benché necessari, appaiono a 
Napoleoni non meno 
irrealistici del riformismo. 
La necessità di uno «sbocco 
politico» al di là 
dell'orizzonte capitalistico è 
anche sostenuta nel secondo 
articolo («Lotta politica e 
'leggi economiche'», 5 
marzo 1974). L'articolo 
prende posizione contro la 
tesi — allora molto diffusa 
nella sinistra sindacale e 
successivamente molto 
criticata in termini 
decisamente diversi da quelli 
di Napoleoni — del salario 
come «variabile 
indipendente», tesi 
teoricamente appoggiata su 
una particolare combinazione 
di Sraffa e di Keynes. 

Napoleoni riprende 
l'affermazione di Marx 
secondo cui è 
l'accumulazione ad essere la 
variabile indipendente, ed il 
salario quella dipendente: in 
altri termini, «ci sono 
situazioni distributive che 
non sono compatibili col 
sistema, e si danno 
meccanismi oggettivi 
(socialmente oggettivi) che 
impediscono quelle 
situazioni». La stessa teoria 
keynesiana, sostiene 
Napoleoni, presuppone, per 
il raggiungimento della piena 
occupazione, il verificarsi di 
una determinata 
configurazione della 
distribuzione del reddito. 
«Non è possibile — 
conclude Napoleoni - una 
politica 'espansiva' senza che 
prima il movimento di massa 
sia stato bloccato, e 
qualunque partito, che si 
richiami ai lavoratori, il 
quale tenti, da posizioni di 
governo o di appoggio, 
diretto o indiretto, al 
governo, una simile politica, 
o è preda dell'incoerenza più 
totale e quindi va incontro 
al disastro, oppure deve 
contribuire (ma di nuovo è 
la bancarotta) a fermare la 
spinta del movimento». 
Le ragioni del mutamento 
sia teorico che politico di 
Napoleoni tra il 1969 e il 
1974 sono probabilmente 
rinvenibili nelle modificazioni 
del contesto sociale, cui 
Napoleoni è sempre stato 
molto sensibile. Sono in 
particolare le lotte operaie 
nella produzione e ciò che 
avviene sul 'mercato' del 
lavoro ad essere 
determinanti. Napoleoni 
stesso, nel 1974 — in un 
intervento ad un convegno 
della Fondazione Agnelli — 
sembra suggerirlo: «Il 
mercato del lavoro differisce 
da tutti gli altri perché ... il 
valor d'uso, cioè il lavoro 
stesso, è prestato da chi ha 
venduto la merce, il quale si 
è separato da questa merce, 
non è più sua perché l'ha 
venduta, ma d'altra parte è 
da una prestazione da parte 
sua che dipende la possibilità 
da parte del compratore di 
usarne. Questo è un fatto 
che ha delle conseguenze 
strutturali e politiche di 
enorme rilevanza, perché 
esiste un momento in cui il 
venditore ha mantenuto con 
la merce che ha venduto un 
rapporto tale da poterne 
condizionare l'uso, ed 
esistono dei momenti dello 
sviluppo storico delle società 
in cui questa possibilità 
viene esercitata, e in Italia è 
stata esercitata, con una 
mediazione sindacale e 
politica, naturalmente». 

el 1976 Napoleoni 
J v i e n e eletto deputato 

come indipendente di 
sinistra nelle liste del Pei, e 
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a partire dall'anno 
accademico 1977-78 sospende 
i suoi corsi universitari, 
anche se svolgerà in seguito 
alcuni cicli di lezione. Sarà 
poi rieletto, come senatore, 
nelle successive elezioni, e 
sarà presidente della sinistra 
indipendente nella penultima 
legislatura: carica che non 
manterrà in questa a causa 
dell'intervento operatorio cui 
sarà sottoposto nel 1985, e 
delle condizioni di salute 
precarie. 
II 1976 è un anno 
importante nel percorso 
intellettuale di Napoleoni per 
due ragioni: è l 'anno in cui 
viene pubblicato Valore 
(Isedi), ed è l 'anno in cui 
ha inizio una sua lunga 
collaborazione al quotidiano 
«La Repubblica»; cui 
seguirà, dopo l'intermezzo 
costituito dalla condirezione 
del mensile «Pace e guerra», 
una breve esperienza in 
«Paese sera». 
Valore — oltre a contenere 
una panoramica storica sulle 
teorie del valore da Smith a 
Sraffa di cui è superfluo 
sottolineare la trasparenza 
stilistica e la profondità 
categoriale — segna un 
nuovo cambiamento nel 
pensiero di Napoleoni. 
Mentre nei primi anni 
settanta Napoleoni sosteneva 
la conciliabilità di discorso 
scientifico e discorso critico 
in Marx, nel libro del 1976 
si sostiene che il fallimento 
della trasformazione dei 
valori in prezzi è l'indice del 
fatto che esiste in Marx una 
opposizione tra dimensione 
scientifica e dimensione 
filosofica del suo discorso: 
Marx, scorrettamente, 
pretenderebbe di mediare 
una categoria filosofica e 
dialettica, espressione della 
contradditorietà della realtà 
capitalistica (il valore), ed 
una categoria scientifica che 
non tollera la contraddizione 
(il prezzo). Contrariamente 
però al Colletti de II 
marxismo e la dialettica, che 
era giunto a conclusioni 
analoghe, Napoleoni non è 
disposto ad abbandonare il 
versante 'qualitativo' della 
riflessione marxiana. Ciò 
apre una tensione nel suo 
discorso teorico, che verrà 
sciolta dall'intervento al 
Convegno di Modena. 
II Convegno di Modena sulla 
teoria del valore si svolge 
nel 1978 ed ha come spunto 
la recente pubblicazione del 
libro di Marco Lippi su 
Marx. Il valore come costo 
sociale reale, che aveva già 
l 'anno precedente dato luogo 
ad una discussione su 
«Rinascita», dove Napoleoni 
era intervenuto: molti degli 
interventi del Convegno 
saranno riportati sulla stessa 
«Rinascita» (il titolo 
dell'intervento di Napoleoni 
è, significativamente, 
«L'enigma del valore»). 
Appoggiandosi in particolare 

ai primi lavori di Marcuse, 
Napoleoni dichiara il 
fallimento della teoria del 
valore-lavoro come teoria 
economica, come analisi del 
reificato, ma la sua 
essenzialità come teoria 
filosofica, come analisi del 
processo di reificazione: 
accetta dunque i risultati di 
Sraffa, insieme all'analisi 
dell'alienazione di Marx. 
Tale posizione verrà poi 
ribadita in un intervento ad 
un simposio su Sraffa nel 
centenario della nascita 
<1978) pubblicato su 
«Rinascita», e poi anche 
tradotto sulla «New Left 
Review». 
Alcuni presupposti ed alcune 
conseguenze della nuova 
posizione di Napoleoni sono 
chiariti da alcuni interventi 
successivi. In un'intervista 
pubblicata su «An. Archos» 
nel 1979, Napoleoni ribadisce 
che «la teoria del valore-
lavoro come teoria dei 
rapporti di scambio è una 
teoria che fallisce»; «tuttavia 
— aggiunge — come teoria 
dello scambio esprimerei un 
giudizio più prudente». 
L'analisi del processo di 
reificazione — impossibile 
sul terreno della scienza 
economica, se dell'economia 
si dà un'immagine modellata 
sulle scienze naturali — deve 
però essere svolto in qualche 
luogo del sapere; la 
conoscenza della società, 
specifica Napoleoni, non può 
essere svolta in termini di 
individualismo metodologico 
ma richiede una nozione di 
totalità. Non si tratta 
evidentemente di ritenere che 
il tutto sociale sia un dato 
apriori, «quanto che 
dall'osservazione dei fatti 
deve seguire a un certo 
punto un salto, una rottura 
di continuità, il 
conseguimento di un 
concetto unitario di società, 
e d'altra parte che questo 
salto è sempre sottoponibile 
a verifica, nel senso che se 
poi viene fatto in maniera 
che l'analisi dei fatti risulta 
impossibile, va rifatto in un 
altro modo». 
Questa impostazione 
metodologica di Napoleoni è 
stata grottescamente travisata 
da Massimo Finoia nel suo 
articolo sul «Sole 24 Ore» 
(2 agosto 1988), che giunge 
a sostenere «I fatti hanno 
avuto per lui sempre scarso 
rilievo. Al massimo gli 
hanno fornito l'occasione per 
svolgere una tesi. Soleva 
ripetere: 'Se i fatti ci danno 
torto, peggio per i fa t t i '» . 
Tanto meno ha senso la tesi 
dì Finoia, ben espressa dal 
titolo dell'articolo «Marx 
demolito per deduzione». In 
questo periodo Napoleoni 
non torna tanto a proporsi 
un'uscita dal marxismo, 
come ai tempi della «Rivista 
trimestrale», quanto piuttosto 
una radicalizzazione di uno 
dei lati del pensiero di 

Marx, quello filosofico-
ontologico. In uno scritto 
del 1983 per un volume 
collettaneo della Feltrinelli, 
«Marx e i marxismi», 
Napoleoni scrive un 
contributo intitolato «II 
capitale e il pensiero 
economico di Marx» in cui 
sostiene che «la conclusione 
potrebbe essere che il rinvio 
a un concetto di totalità è, 
nel caso delle scienze sociali, 
inevitabile, e che perciò è 
inevitabile la 'critica'. Se 
così fosse, la marxiana 
'critica dell'economia 
politica', al di là del modo 
in cui il suo autore la 
realizzò, andrebbe giudicata 
un programma da non 
abbandonare». 
Una volta ridefinito il 
proprio rapporto con Marx 
come rapporto di non-
continuità sul terreno 
economico della teoria dei 
prezzi, e di continuità sul 
terreno filosofico della teoria 
dell'alienazione, Napoleoni 
sviluppa il nuovo approccio 
riprendendo la questione del 
significato da attribuire a 
Produzione di merci di 
Sraffa. Ciò avviene nel corso 
di una polemica svoltasi su 
«Politica ed economia» e 
suscitata dalla critica ai 
neoricardiani avanzata 
dall'economia inglese Frank 
Hahn, e poi nel libro del 
1985 Discorso sull'economia 
politica. Gli interventi di 
Napoleoni su «Politica ed 
economia» sono due: «Oltre 
Sraffa» (n. 10, 1981) e «La 
critica alla teoria neoclassica: 
scorciatoie ideologiche e 
approccio scientìfico» (n. 2, 
1982). La tesi che ora 
sostiene Napoleoni, a 
conferma della tesi di Hahn 
secondo cui il sovrappiù di 
Sraffa ha natura contabile 
ed è perciò compatibile con 
qualsiasi teoria, è che 
l'opera di Sraffa può essere 
vista come una critica 
efficace della teoria del 
valore tanto classico-
marxiana quanto 
marginalista. Ciò non 
comporterebbe peraltro 
l'impossibilità di formulare 
correttamente la teoria del 
sovrappiù e del capitale in 
termini marxiani (come esito 
di un atto di sfruttamento) 
o in termini neoclassici 
(come conseguenza 
dell'astinenza, del 
differimento del consumo, 
espressione della natura 
mediata del processo 
produttivo). Si tratta anzi, 
sostiene Napoleoni, di 
procedere ad una sintesi 
delle due teorie, in quanto 
esse più che contrapposte 
sono complementari. Difatti, 
le due facoltà originarie 
neoclassiche, lavoro e 
differimento del consumo, 
sono «due aspetti della 
medesima cosa, cioè il 
carattere indiretto, mediato 
della vita umana, la quale 
non coincide mai, 
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immediatamente, con le 
proprie singole 
determinazioni, ma presenta, 
rispetto a esse, un'eccedenza 
sistematica di possibilità». 
«La teoria marxiana — 
conclude Napoleoni — è 
dunque, più precisamente, la 
specificazione storica di 
quella struttura generale in 
cui le 'due ' facoltà della 
teoria neoclassica hanno 
nascimento». 
Anche dal punto di vista 
filosofico, ¡1 discorso 
marxiano va ripreso e 
superato, secondo Napoleoni. 
Il limite di Marx è che egli 
vede il capitalismo come 
mondo rovesciato, con un 
soggetto — l'uomo 
produttore — che è capace 
di riconoscere nell'oggetto la 
propria negatività: una tale 
tesi, sostiene però Napoleoni 
sulla scorta della lettura di 
Heidegger formulata da 
Severino, è dubbia una volta 
che si pensi al fatto che il 
processo di estraneazione 
intravisto da Marx giunge al 
suo compimento, nel 
capitalismo, proprio con la 
producibilità stessa del 
soggetto. Napoleoni ne 
conclude che è solo uscendo 
dall'universo di una società 
mediata dalle cose e dal 
denaro, in cui è centrale la 
produzione, e stabilendo una 
società 'socievole' dove si 
stabiliscono rapporti 
immediati tra le persone, che 
è possibile uscire dalla logica 
del dominio. 

Alle questioni aperte dal suo 
libro Napoleoni dedicherà 
numerosi scritti, a partire da 
una «Critica ai critici» — 
tra cui chi scrive — 
pubblicata sulla terza serie 
della «Rivista trimestrale» 
(n. 4, 1986), a cui aveva 
ripreso a collaborare con 
una certa frequenza. Di 
rilievo anche un intervento 
su «Economia e filosofia» 
nel quinto volume della 
storia della filosofia curata 
da Severino per la Fabbri, e 
la relazione alla Società degli 
economisti del 1987. In 
quest'ultimo testo, intitolato 
«La teoria del valore dopo 
Sraffa» (che sarà edito negli 
atti della giornata a cura di 
Luigi Pasinetti), si 
sviluppano le conseguenze 
metodologiche del Discorso 
sull'economia politica. 
Napoleoni rinviene nelle 
teorie del valore che cadono 
sotto le lame della critica 
dopo Sraffa dei presupposti 
non empirici che, appunto, 
Produzione di merci 
abbandona. Ciò non 
comporta la totale irrilevanza 
delle teorie del valore, anche 
se certo esse sono inutili per 
la determinazione dei 
rapporti di scambio e della 
distribuzione del reddito. La 
teoria del valore però 
definisce l'oggetto 
dell'economia politica, che 
non è un oggetto stabile nel 
senso delle scienze naturali, 

e rispetto al quale dunque è 
legittimo porsi il problema 
di quale sia il suo destino. 

^ ^ conclusioni analoghe, 
j j , ed al tema del 

destino dell'economia 
e della sua scienza, 
Napoleoni giunge anche dal 
versante della sua analisi di 
politica economica, e di 
politica tout court. Gli 
interventi di Napoleoni tra il 
1976 ed il 1980 lo vedono 
argomentare l'insostenibilità 
per il sistema delle richieste 
salariali, in conseguenza delle 
persistenti aree di rendita. 
Le lotte operaie possono 
perciò costringere, mettendo 
per così dire al muro il 
capitale, ad una conciliazione 
temporanea delle esigenze del 
capitale e di quelle del 
lavoro attivando un nuovo 
sviluppo capitalistico 
mediante la compressione del 
lavoro improduttivo. Si 
tratta di uno scambio tra 
accettazione da parte della 
classe operaia delle regole 
distributive del capitalismo, e 
da parte capitalistica di un 
controllo degli investimenti 
che determini in sede politica 
il tasso di sviluppo del 
sistema. Vi è una relazione 
tra adesione parziale alle 
conclusioni di Sraffa sul 
terreno della teoria 
economica e questa proposta 
di un «patto tra 
produttori». Si tratta, 
infatti, di 'chiudere' il grado 
di libertà dello schema di 
Sraffa, mediante un saggio 
di sviluppo deciso 
politicamente, saggio di 
sviluppo che a sua volta 
richiede la determinazione di 
un certo saggio del profitto, 
possibile solo se il saggio di 
salario assume un 
determinato valore. 
La sconfitta operaia dell' '80 
porta ad una modifica di 
alcuni elementi di questo 
ragionamento. Napoleoni 
rileva che l'introduzione 
dell'informatica comporta 
aumenti di produttività 
decisamente superiori a 
quelli, effettivi ma anche 
potenziali, della produzione. 
Si determina, di 
conseguenza, una situazione 
di disoccupazione 
tecnologica, rispetto alle 
quali le tradizionali politiche 
keynesiane sono inefficaci. Il 
keynesismo, peraltro, 
incontra anche una difficoltà 
di altro tipo: esso comporta 
l'instaurarsi di una 
determinata distribuzione del 
reddito, e dunque di un 
dato livello del salario reale, 
ma la stessa piena 
occupazione spinge i soggetti 
sociali a richieste sociali 
'incompatibili'. Tali richieste 

— espresse nell'unico modo 
possibile in una società 
dominata dalle cose, cioè 
come richiesta di maggior 
reddito e maggior consumo 
— hanno come loro origine 

profonda l'insoddisfazione 
per il sistema sociale dato: 
l'idea che il riformismo 
possa compensare, sul 
terreno del consumo, una 
situazione di alienazione 
radicale non può che 
rivelarsi illusoria. È su 
queste linee che Napoleoni 
interviene sul concetto di 
austerità di Berlinguer, per 
esempio, in alcuni scritti su 
«Politica ed economia»; 
riprenderà queste tesi nella 
parte finale del Discorso 
sull'economia politica, e poi 
in un intervento intitolato 
«Dalla scienza all'utopia» in 
un dibattito sul «Ponte» (n. 
4, 1985). 
La via d'uscita da questa 
impasse è vista da Napoleoni 
neirestendersi dell'elemento 
'femminile' della storia e 
della società, cioè dei valori 
della riproduzione, a scapito 
dell'elemento 'maschile', che 
si esprime nella produzione 
di cose e nel dominio sul 
mondo. Napoleoni si 
ricollega così alle tematiche 
messe al centro della loro 
azione dal movimento delle 
donne. Uno dei mezzi da 
impiegare allo scopo di 
abbandonare la centralità 
dell'economico può essere, 
secondo Napoleoni, una 
riduzione dell'orario di 
lavoro. A questo tema 
Napoleoni dedica alcuni dei 
suoi ultimi interventi: 
ricorderò soltanto una lunga 
intervista pubblicata sulla 
rivista «Palomar. Quaderni 
di Porto Venere» (n. 3, 
1987), ed un'altra intervista, 
originariamente pubblicata su 
«Rinascita» e poi 
ripubblicata in appendice alla 
seconda edizione del libro di 
Carla Ravaioli Tempo da 
vendere, tempo da usare 
(Angeli, 1988). 

Mi sia consentito sottolineare 
a questo proposito tre punti 
del discorso di Napoleoni, 
che costituiscono un 
approfondimento del suo 
ragionamento. 
Innanzitutto, Napoleoni 
sottolinea, nell'intervista a 
«Palomar», come nel 
capitalismo «la centralità 
dell'economico, da un certo 
punto di vista, non può che 
essere constatata. Però 
all'interno di quello che 
possiamo chiamare un 
compito, questa centralità va 
negata». Le nuove posizioni 
di politica economica di 
Napoleoni, nonostante 
qualche superficiale 
somiglianza con quelle della 
«Rivista trimestrale», lo 
conducono dunque, 
all'opposto che negli anni 
sessanta, alla prospettiva 
della riduzione, e non 
dell'espansione, della sfera 
dell'economico. 
In secondo luogo, sempre 
nella medesima intervista, 
Napoleoni osserva: «non si 
può fare la rivoluzione solo 
con le donne e i giovani. 
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• Questa cosa non ha senso. 
Ma quindi il fatto che 
l'uomo non sia mai 
riducibile al produttore 
diventa qui massimamente 
rilevante. Solo che questa 
non riduzione dentro le 
categorie della produzione è 
rilevante, di fatto e 
politicamente, se è 
conseguente a una 

' consapevolezza. Il che 
: significherebbe che i 
. produttori dovrebbero avere 

come prospettiva, che 
sarebbe per loro unificante 

Ì rispetto a chi è fuori del 
mondo produttivo, di uscire 
dal mondo della produzione, 
non di entrarvi». 

1 L'importanza, la centralità si 
potrebbe dire, delle lotte 

; operaie non è qui negata, 
ma è semmai giocata contro, 
e non a favore, della 
centralità della produzione, 
vista come estremizzata nel 
capitalismo. 
In terzo luogo, vorrei 
richiamare su questi temi 
uno spunto estremamente 
fecondo, non sviluppato da 
Napoleoni ma di notevole 
interesse. Nell'intervista già 
citata ad «An.Archos», 
Napoleoni afferma la 
possibilità e l 'opportunità di 
un collegamento tra 
marxismo e psicoanalisi. «Il 
primo Freud, quello che 
contrappone principio della 
realtà e principio del piacere, 
si è posto il problema del 
lavoro in maniera molto 
precisa, cioè il problema del 
processo attraverso il quale, 
per ragioni attinenti 
essenzialmente alla 
sussistenza fisica, l 'uomo 
abbia dovuto sviluppare una 
facoltà — appunto il 
principio della realtà, cioè il 
lavoro — che è stata la 
negazione di un'altra sua 
facoltà, con una frattura al 
suo interno che ha 
determinato, nello stesso 
momento, sul terreno sociale 
la necessità della repressione, 
e sul terreno della vita 
individuale la costituzione 
graduale dell'inconscio. Poi 
Freud ha abbastanza 
cambiato le sue idee su 
questo terreno. Però una 
problematica di questo tipo 
è molto vicina, secondo me, 
a quella che Marx affrontò 
già nei Manoscritti: perché 
anche in Marx c'è il 
problema del lavoro come 
opposto ad altre facoltà, lo 
sviluppo delle quali viene da 
lui visto, non a caso, come 
possibile in una fase in cui 
il lavoro è diventato meno 
necessario di quanto fosse 

• all'origine». Una prospettiva, 
dunque, in cui l'ontologia 
marxiana del lavoro come 
essenza dell'uomo diviene 
una parte e non il tutto. E 
da cui consegue la tesi 
dell'ultimo Napoleoni, 
secondo cui la definizione 
dell'economia come scienza 
della scarsità non è 

: veramente generale, come 

hanno preteso i neoclassici, 
ma rappresenta solo il 
sistema sociale dato: trascura 
cioè la possibilità, al 
momento utopica ma 
altrettanto legittima 
dell'altra, che si dia 
un'economia come scienza 
dell'abbondanza, «della 
tranquilla fruizione di ciò 
che si è conseguito». 
La critica della centralità 
dell'economico e la 
liberazione dal dominio sono 
momenti ricorrenti, e 
cruciali, del ragionamento 
dell'ultimo Napoleoni, 
impegnato anche sul terreno 
del rapporto con la natura e 
della pace: di rilievo, alcuni 
interventi su «Bozze», come 
per esempio «Una società i 
cui valori non siano decisi 
dal mercato» (n. 3, 1982), la 
«Lettera ai comunisti. Uscire 
dal sistema di dominio e di 
guerra», scritta con Raniero 
La Valle (n. 6, 1985), e la 
relazione al Convegno di 
Cortona ed il dibattito che 
ne segui, raccolti nel numero 
monografico «Costituente 
pace» (n. 5/6, 1986). 

0 n un percorso 
jm intellettuale così ricco è 
My probabilmente possibile 

individuare alcuni punti 
fermi. Senza pretesa di 
completezza, sì può forse 
provare ad accennarne 
qualcuno. 
Innanzitutto, l'attenzione 
critica che Napoleoni ha 
riservato al pensiero di 
Marx, in un certo senso la 
stella polare della sua 
riflessione. Ciò è sempre 
stato vero: sia quando 
riteneva ci si dovesse 
proporre un superamento del 
marxismo, come negli anni 
sessanta; sia quando riteneva 
si dovesse trovare il modo di 
risolverne le contraddizioni 
dall'interno, come nei primi 
anni settanta; sia quando 
riteneva si dovesse 
mantenerne il programma 
critico superando Marx a 

partire da Marx, come 
nell'ultima fase. Con un 
modo di esprimersi che gli 
era caratteristico, Napoleoni 
avrebbe detto che l'idea di 
cancellare Marx dal discorso 
conoscitivo sulla realtà 
sociale, in nome di un 
preteso rigore, condurrebbe 
però paradossalmente ad una 
opacità impenetrabile tanto 
della società borghese quanto 
della produzione capitalistica. 
Inoltre, va ricordata la 
costante tensione alla 
trasformazione sociale, che si 
è espressa nel suo 
permanente ricondurre 
l'elaborazione teorica alle sue 
conseguenze di politica 
economica; ma in realtà di 
politica senza aggettivi. 
Anche qui, mantenendo 
sempre, in varia forma, 
come suo riferimento 
principale il movimento 
operaio. 
Ancora, era tipico di 
Napoleoni — l'unica 
analogia che mi viene in 
mente è, nel campo della 
teoria politica, Norberto 
Bobbio — il ritenere 
impossibile porsi dei 
problemi di teoria senza 
rinvenirne le radici e 
chiarirne i termini in 
riferimento all'intera storia 
dell'economia politica. E 
d'altronde, di converso, mai 
il suo interesse per la storia 
dell'economia politica, è 
andato disgiunto dalle 
domande, fortemente 
teoriche, con cui lui 
muoveva a ricostruirla. 
Infine, la capacità di 
sfuggire alla seduzione dello 
specialismo, dello spirito di 
scissione accademico, che ha 
devastato nell'ultimo 
decennio la scienza 
economica un po' dovunque, 
privilegiando una visione 
della disciplina come tecnica 
senza contenuto. Napoleoni 
ha invece sempre visto 
nell'economia politica la 
ricostruzione sul terreno 
conoscitivo dei rapporti 
sociali in quel contesto 



specifico che è la società ed 
il modo di produzione 
capitalistici: ricostruzione 
impossibile se ci si mutila di 
uno sguardo critico nei 
confronti dell'esistente. 
Ma per definire la 
personalità, intellettuale ed 
umana, di Napoleoni non si 
possono forse trovare parole 
migliori di quelle — già 
ricordate in un bell'articolo 
di Raniero La Valle su 
«L 'Uni t à» (1 agosto 1988) 
— con cui Napoleoni stesso 
rispose ad alcune obiezioni 
che gli vennero fatte al 
Convegno di Cortona. «Il 
luogo in cui io cerco, come 
posso, di stare e da cui 
provo, come posso, a 
parlare, è la politica, è una 
dimensione politica ... io 
non avrei in vita mia 
a f f ron ta to mai una questione 
teoretica se non fossi stato 
spinto a farlo da un 
interesse politico. Io ho 
cominciato ad occuparmi di 
politica nel momento in cui 
ho cominciato a ragionare, e 
ho a f f ron ta to determinate 
questioni anche all ' interno di 
una determinata disciplina, 
solo perché quelle questioni 
mi consentivano di capire 
meglio la politica; e posso 
dire, mi arrischio a dire, che 
questa forza che ha avuto la 
politica come luogo in cui 
stare e da cui parlare, è 
naturalmente derivata dal 
fatto che la politica era qui 
concepita come lo strumento 
di una liberazione». 
È difficile, rileggendo queste 
parole — e sapendo che non 
sarà più possibile ascoltare 
quella voce e quella ragione 
capaci ogni volta di 
illuminare, anche quando 
inducevano al dissenso, la 
lotta teorica e la lotta 
politica — è difficile 
resistere all ' impressione che 
il mondo dell 'economia e la 
sinistra siano oggi, 
irrimediabilmente, più poveri. 
A questa sensazione di 
sconforto bisogna resistere, 
perché il patrimonio che 
Napoleoni ci lascia è, 
appunto, un patr imonio di 
lotta. 

* Desidero ringraziare GìanLuigi 
Vaccarino, che mi ha fornito in-

formazioni che mi sono state es-
senziali per ricostruire it profilo 
biografico ed intellettuale di Na-
poleoni. Mi sono state anche 
utili alcune conversazioni con 
Marina Bianchi, Aldo Enrietti e 
Marcello Messori. 

DOCUMENTI 

«GOVERNARE 
DIVERSAMENTE»: 

UN CODICE 
DEONTOLOGICO 

PER L'AZIONE 
DI GOVERNO 

Il 25 maggio 1988, a appena 
due settimane dalla nomina 
a primo ministro, Michel 
Rocard fa diffondere il testo 
di una circolare sui criteri di 
efficienza e di efficacia 
dell'azione del governo e ne 
ordina la pubblicazione sul 
«Journal officiel». Il 
documento, che si rivolge 
direttamente ai ministri, 
definisce un aspetto 
fondamentale di ciò che in 
campagna elettorale ha 
chiamato «governare 
diversamente». Si tratta di 
una sorta di quint 'essenza 
del rocardismo su come si 
gestisce un governo: rispetto 
delle istituzioni e della 
società civile, autonomia 
degli attori, unità di 
comando e disciplina dei 
ministri. 

Quando la circolazione venne 
pubblicata («Le Monde», 27 
maggio 1988), il dibattito 
politico era dominato 
dall'«apertura» di Mitterand 
verso il centro democratico, 
ma già emergevano punti di 
vista differenziati all'interno 
del governo intorno ad una 
certa rivalità tra Pierre 
Beregovoy, potente ministro 
dell'Economia e pretendente 
sconfitto alla carica di primo 
ministro e lo stesso Rocard. 
La politica di apertura 
poteva creare non pochi 
problemi alla nuova 
compagine governativa che è, 
anzi era perché come dirò 
subito la circolare è stata in 
qualche modo (ferreamente o 
politicamente) applicata, 
composta da ministri 
socialisti, personalità vicine 
al centro democratico di 
Raymond Barre e ministri 
che rappresentano ne! 
governo la «società civile». 
Una coabitazione non facile. 
La circolare è attualmente in 
vigore e occorrerà del tempo 
prima di valutarne l'effetto 
sull'efficienza del governo. 
Però si possono citare due 
episodi nei quali Rocard 
sembra aver fatto valere le 
regole dettate ai suo ministri 
sanzionando in modo diverso 
comportamenti atipici del 
Guardasigilli, Pierre 
Arpaillage, sconfessato per 
aver deciso, senza consultare 
né l'Eliseo, né Matignon, di 
levare il rigore 
dell'isolamento ai detenuti 
«politici» coinvolti in atti di 
terrorismo, e del ministro 
della Sanità, che fu costretto 
a dimettersi. Anche nel caso 
de! professor Léon 
Schwarzenberg, personalità di 

grande prestigio, ministro 
delegato alla Sanità, 
dimissionato a nove giorni 
dalla sua nomina, per aver 
proposto, contro l'opinione 
generale, la distribuzione di 
droga ai tossicomani con 
l'intento di scoraggiarne il 
commercio illegale, il motivo 
ufficiale fu l'assenza di 
concertazione preliminare con 
il primo ministro. 
La politica è l'arte del 
possibile, ma anche 
dell'impossibile. I due 
ministri forse non hanno 
rispettato le regole fissate da 
Rocard, ma non era un 
mistero che i socialisti li 
consideravano con 
irritazione: risultato di una 
scelta elitista, politici atipici, 
non soggetti alla 
legittimazione delle urne. 
In generale il documento, di 
cui presentiamo una 
traduzione, per ovvie 
ragioni, non ufficiale, coglie 
una difficoltà reale 
dell'azione di governo: come 
conciliare una politica 
unitaria ed efficiente con 
domande e aspirazioni 
sociali, spesso conflittuali, 
comunque difficili da 
armonizzare. 

(W.S.) 

È poco comune che un 
primo ministro si rivolga ai 
membri del proprio governo 
nella forma scelta in questa 
circostanza. Il suo solito 
modo di esprimersi, infatti, 
non prevede formule 
intermedie tra la 
dichiarazione politica e la 
classica circolare. 
Ma il nostro paese è alle 
prese con così tanti 
problemi, l 'apparato pubblico 
si è talmente allontanato 
dalla società civile che non 
ci si può permettere di 
disprezzare, in questo come 
in altri campi, ogni novità. 
La nostra comune ambizione 
è dare voce alle molteplici 
aspirazioni che sorgono dai 
diversi settori della società, 
permettere che si confrontino 
e, se possibile, che si 
compongano in un quadro 
armonico. Ma ciò impone al 
governo una organizzazione, 
un insieme di procedure e di 
metodi che consentano di 
conciliare l 'attenzione al 
dialogo con il mantenimento 
dell 'autorità dello Stato. 
Il programma del governo 
indicherà, al momento 
opportuno, le vie e i mezzi 
di una tale necessaria azione. 
La presente circolare 
contiene, però, fin d 'o ra le 
instruzioni sul nostro fu turo 
stile di comportamento. 
Sono state raccolte in cinque 
capitoli: rispetto dello Stato 
di diritto; rispetto del 
legislatore; rispetto della 
società civile; rispetto della 
coerenza dell'azione di 
governo e rispetto 
dell'amministrazione. 
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Questo elenco non contiene 
una risposta a tutte le 
questioni che potranno 
sorgere in ogni momento 
dell'azione ministeriale. 
Alcuni aspetti di esse, d'altra 
parte, sono già stati trattati 
dai miei predecessori in 
circolari, la cui lista è 

t allegata e alla quale siete 
pregati di riferirvi. 
Eppure vi chiedo di 

; considerare le istruzioni 
; seguenti, più che un semplice 

richiamo a regole di buona 
; amministrazione, in gran 
: parte autoevidenti, un codice 

deontologico per l'azione del 
governo. 

• Vorrei che da esse 
: trasparisse lo spirito e il 

metodo che devono ispirare 
il nostro lavoro. 
Ho anche voluto che questa 

: circolare fosse uno dei primi 
atti del primo ministro 
designato il 10 marzo 1988 e 
che fosse pubblicata sul 
Journal officieì della 
Repubblica francese. Conto 
su tutti voi per darle piena 
attuazione: così come voi 
potrete essere certi che 
anch'io le rispetterò. 

1. Rispetto 
dello stato di diritto 
Bisogna fare tutto il 
possibile per diminuire e 
eliminare i rischi di 
incostituzionalità suscettibili 
di inficiare i disegni di 
legge, gli emendamenti e le 
proposte di legge iscritte 
all'ordine del giorno. 
Dobbiamo avere questa cura 
anche nell'ipotesi in cui un 
intervento del Consiglio 
costituzionale sia poco 
plausibile. 
Considero, infatti, un punto 
d'onore per il governo il 
non attentare in alcun 
modo, sia pur minimale o 
senza conseguenze giuridiche, 
allo Stato di diritto. 
A tal fine vi chiedo: 
1. di far studiare 
attentamente dai vostri 
servizi le questioni di 
costituzionalità che 
potrebbero essere sollevate 
dai testi in corso di 
elaborazione e di adire la 
segreteria generale del 
governo con anticipo 
sufficiente da consentirgli di 
impegnarsi a fondo anche in 
questo studio; 
2. di stabilire un calendario 
dei lavori preparatori che 
lasci al Consiglio di Stato il 
tempo per procedere ad un 
esame approfondito del 
disegno di legge. Salvo casi 
di urgenza, la trasmissione 
del disegno al Consiglio di 
Stato a cura della segretaria 
generale del governo dovrà 
precedere di almeno quattro 
settimane la presentazione al 
Consiglio dei ministri. 
Dovrete esporre senza 
esitazioni al Consiglio di 
Stato le questioni di 
costituzionalità che avrete 
riscontrato nel corso 
dell'elaborazione del disegno 

di legge che gli viene 
sottoposto; 
3. di tenere informata la 
segreteria generale del 
governo sugli emendamenti 
sospettabili di 
incostituzionalità, in modo 
da poter all'occorenza 
organizzare riunioni 
interministeriali per una 
messa a punto che allontani 
qualsiasi rischio. Questa 
precauzione vale sia per gli 
emendamenti accolti in 
commissione che per quelli 
depositati e accolti in 
assemblea. 

2. Rispetto 
del legislatore 
La votazione della legge è 
l 'atto fondamentale della vita 
democratica. 
Attribuisco la più grande 
importanza a che seguiate 
nei rapporti con il 
Parlamento le seguenti 
istruzioni. 

a. Dedicherete ogni 
attenzione necessaria al 
dibattito parlamentare. 
Presentare un disegno di 
legge al Parlamento 
costituisce per un membro 
del governo più un onore 
che un onere. L'esperienza 
dimostra, però, che il 
dibattito parlamentare, 
contrariamente ad una idea 
ancora troppo diffusa, 
contribuisce in modo 
determinante a migliorare un 
provvedimento. 

b. Nell'assolvimento di 
questa funzione, baderete a 
prendere la posizione che, 
con il riguardo dovuto 
all'evoluzione del dibattito, è 
la più conforme allo spirito 
delle deliberazioni 
interministeriali che hanno 
preceduto la presentazione 
del provvedimento. Vi 
chiedo, in particolare, di 
non scostarvi dalla posizione 
da me presa durante i lavori 
interministeriali preparatori, 
se non in base a una seria 
ragione e dopo aver ricevuto 
il mio assenso. 

c. La durata media delle 
leggi è in costante 
diminuzione, sia perché, 
approvate in condizioni 
inutilmente conflittuali, sono 
rimesse in discussione sul 
piano politico, sia perché, 
essendo state discusse in 
gran fretta, contengono 
difetti che costringono a 
opportune rettifiche. Vi 
sforzerete, dunque — questo 
punto è di capitale 
importanza e mi permetto di 
insistere — di lasciare al 
Parlamento il tempo 
necessario per discutere e di 
fare in modo che i 
provvedimenti siano 
approvati dalla più larga 
maggioranza. 
Salvo accertata urgenza, 
dovrete prevedere per 
l'esame dei provvedimenti da 
parte del Parlamento ritardi 
leggermente più lunghi di 

quelli registrati negli anni 
passati. A questo riguardo, 
non si deve più considerare 
come a priori normale che 
un provvedimento sia 
depositato e approvato nel 
corso della medesima 
sessione. 
Allo stesso modo, al fine di 
giungere al voto di un testo 
di legge con una 
maggioranza più larga di 
quella normalmente richiesta 
per l'azione di governo, non 
dovrete trascurare il ricorso 
a ogni possibile procedura di 
concertazione e di accordo; 
non dovrete rinunciare ad 
esplorare ogni via di 
compromesso accettabile, 
ossia ogni soluzione 
tecnicamente realista e 
compatibile con gli impegni 
fondamentali del governo. 
Qualsiasi flessibilità della 
linea di condotta del 
governo che possa utilmente 
contribuire a questo scopo 
otterrà il mio accordo. 
Potrete chiedere al ministro 
incaricato dei rapporti con il 
Parlamento ogni modifica 
dell'ordine del giorno che 
permetta al dibattito 
parlamentare di evolvere 
verso un più ampio 
consenso. 

3. Rispetto 
della società civile 
Se lo scopo della nostra 
azione, è di migliorare le 
condizioni di vita dei nostri 
concittadini, dobbiamo 
conoscere ciò che desiderano; 
dobbiamo, cioè, essere 
costantemente all'ascolto 
delle loro aspirazioni e 
contribuire, se si può fare, 
alla loro realizzazione. 

a. La società civile 
riconoscerà sempre più 
l'autorità dello Stato, quanto 
più esso sarà capace di 
comprenderla. 
A tal fine occorrerà indurre 
le amministrazioni poste 
sotto il vostro controllo a 
essere più disponibili nei 
confronti dei cittadini, sia 
che si tratti di rendere più 
agevole l'accesso ai servizi 
pubblici (orari di apertura, 
accoglienza agli sportelli, 
contatti personali, ecc.), o, 
più ambiziosamente, di 
identificare, analizzare e 
prevenire il malcontento 
della gente. Sarà opportuno 
perciò combattere la 
tendenza peculiare a tutte le 
istituzioni che, una volta 
diventate della dimensione 
del nostro apparato 
pubblico, dimenticano le 
ragioni per cui sono state 
create, per sostituirvi i 
propri interessi. 

b. Dovrete anche correggere 
l'illusione che l'intervento 
pubblico sia la soluzione di 
tutti i mali, sforzandovi di 
affermare in ogni campo e 
senza pregiudizi l'idea di 
uno «Stato giusto». Per ciò 
bisogna assegnare all'azione 
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pubblica un punto di 
partenza e uno di arrivo, in 
modo che si sappia quando 
il suo intervento non è più 
necessario in un settore e 
deve invece rafforzarsi in un 
altro. 

c. Converrà, inoltre, trarre 
profitto nella elaborazione 
dei vostri disegni di legge, 
dalle iniziative, dalla 
disponibilità e dalle idee 
della società civile. Nella 
misura in cui gli attori 
sociali, economici e culturali 
si rivelano capaci di 
assumersi compiti di interesse 
generale, l'azione dello Stato 
deve passare dalla 
produzione diretta al «far 
fare», dal «far fare» 
all'esortazione e 
dall'esortazione alla 
definizione delle regole del 
gioco. 

d. Tutte le volte che è 
possibile dovremo preferire 
ai metodi autoritari le 
contrattazioni reali, sincere, 
sistematiche e, all'occorrenza, 
formalizzate da convenzioni. 
A questo riguardo, spetterà 
a voi raggiungere i necessari 
accordi con le organizzazioni 
rappresentative rilevanti del 
settore di vostra competenza. 
In questi contatti io dovrò 
intervenire solo in casi 
eccezionali. 

e. La società civile può 
essere giustamente irritata 
per l'eccesso e la complessità 
delle regole che lo Stato le 
impone, e anche per le 
difficoltà di informazione. 
La mole di testi normativi 
che compongono il nostro 
ordinamento giuridico mostra 
in effetti un continuo 
accrescimento e l'esame 
dettagliato ne conferma il 
numero eccessivo. 
Combatterò, anche sul piano 
dei principi, l'eccesso di 
legislazione o di 
regolamentazione, in 
particolare quando apparirà 
chiaro che un alleggerimento 
dei vincoli di legge permette, 
grazie all'accordo sociale e 
alla responsabilità 
individuale, di ottenere dei 
risultati in complesso più 
soddisfacenti per la 
collettività. 

Inoltre, anche quando 
l'interesse generale giustifica 
la promulgazione di nuove 
regole o la modificazione di 
quelle esistenti, la 
produzione di norme 
giuridiche può assumere 
forme negative di cui 
conviene correggere gli 
effetti: disposizioni nuove 
che si sovrappongono alle 
esistenti senza chiare 
connessioni; testi oscuri che 
suscitano ogni sorta di 
difficoltà di applicazione e 
di interpretazione; procedure 
inutilmente complesse che 
contengono il germe di 
futuri contenziosi; 
disposizioni senza contenuto 

normativo che dovrebbero 
trovar posto solo nelle 
relazioni preliminari o nei 
dibattiti; ricorso ad un 
linguaggio in codice noto 
solo agli iniziati, che offre 
all'amministrazione e a 
qualche specialista il 
monopolio 
dell' interpretazione. 
Vi chiedo quindi: 
1. di verificare, quando 
predisponete una nuova 
norma giuridica, se il 
problema non possa essere 
risolto per altre vie: 
interventi di informazione o 
di persuasione, negoziati con 
i partners sociali, 
convenzioni, migliore 
organizzazione dei vostri 
servizi. In generale dobbiamo 
costantemente chiederci se le 
disposizioni esistenti non 
rappresentino da sole un 
quadro normativo sufficiente; 
2. trattandosi in particolare 
dei disegni di legge, proporsi 
di inserire nel programma di 
lavoro del governo solo i 
provvedimenti il cui 
contenuto è integralmente 
legislativo e il cui intervento 
è assolutamente necessario 
sia alla realizzazione delle 
priorità di governo, sia per 
trattare questioni tecniche 
che non hanno altra 
soluzione. Accetterò di 
mettere all'ordine del giorno 
prioritario del Parlamento 
solo i disegni di legge che 
rispondono a queste 
esigenze; 

3. di cercare di alleggerire il 
nostro ordinamento giuridico 
dalle regole diventate desuete 
o inutilmente vincolanti, 
favorendo la conoscenza e la 
leggibilità di un diritto che 
nessuno può presumersi di 
ignorare. La codificazione 
offre a questo proposito un 
quadro privilegiato per 
raccogliere un corpo di 
regole finora disperse, 
modernizzandone e 
semplificandone il contenuto. 
Vi invito di conseguenza a 
realizzare le disposizioni 
della circolare del mio 
predecessore del 15 giugno 
1987 sulla codificazione. 

/ . La società civile può, 
infine, a buon diritto esigere 
dallo Stato un miglior 
«bilancio costo-efficienza». 
Il costo dei servizi pubblici 
ha la tendenza a crescere più 
rapidamente della produzione 
nazionale. Non è né 
accettabile che si abbassi la 
loro qualità, né prevedibile 
che la loro domanda 
diminuisca. 
Inoltre, il prelievo fiscale ha 
raggiunto, nel nostro paese 
come nei nostri vicini e 
partners europei, una soglia 
preoccupante. 
Di conseguenza, sia la 
legittimità che l'efficienza 
dell'intervento pubblico 
esigono ormai urgentemente 
di migliorare la produttività 
e la qualità dei servizi 
pubblici. Vi chiedo, dunque, 
di continuare gli sforzi fatti 

in questo senso dai miei * 
predecessori e di impegnarvi 
in nuove iniziative. 

4. Rispetto della coerenza 
dell'azione di governo. 
L'unità dell'azione di 
governo è una esigenza 
costituzionale; tenuto conto 
delle interferenze nelle 
attribuzioni specifiche di 
ogni ministero, inevitabili in 
una società complessa come 
la nostra, si tratta di una 
condizione prioritaria per 
l'efficacia del lavoro 
interministeriale. 
La solidarietà della 
compagine governativa è, 
inoltre, un imperativo 
politico: i membri del 
governo sono responsabili 
collettivamente davanti 
all'Assemblea nazionale; 
quanto all'opinione pubblica, 
essa non concepirebbe un 
governo diviso e discorde. 
Accettando di far parte del 
mio governo vi siete 
impegnati a questo vincolo 
di solidarietà per tutta la 
durata delle vostre funzioni 
e dovete trarne le 
conseguenze pratiche, sia che 
si tratti delle vostre 
dichiarazioni pubbliche o 
dell'organizzazione interna 
del lavoro del governo. 
A questo riguardo, credo di 
dover attirare la vostra 
attenzione soprattutto su 
quelle regole la cui 
osservanza dovrebbe essere 
spontanea, ma che, come 
insegna l'esperienza, sono 
talvolta ignorate a meno che 
la forza dei fatti non le 
renda evidenti o accettabili. 

a. Le intenzioni manifestate 
pubblicamente da un 
membro del governo non 
dovranno essere di natura 
tale da mettere in imbarazzo 
alcuno dei suoi colleghi. 
Non dovranno comportare 
alcun tipo di impegno sulle 
modalità, né sul 
fondamento, di misure la cui 
attuazione è ancora allo 
studio. Con lo stesso spirito 
vi invito a non fare 
dichiarazioni pubbliche sui 
temi iscritti all'ordine del 
giorno del Consiglio dei 
ministri prima della sua 
riunione. 
Trattandosi di misure già 
varate, la solidarietà in seno 
al governo richiede non solo, 
come naturale, l'assenza di 
ogni manifestazione pubblica 
di disaccordo o di riserva da 
parte di un membro del 
governo, ma anche che il 
solo ministro responsabile ne 
esponga all'opinione pubblica 
il senso e l'economia. 
Quando una misura riguarda 
più ministri, la sua 
presentazione dovrà essere 
oggetto di un accordo 
preventivo. 
Ad ogni modo, vi chiedo di 
offrire alle domande 
inevitabilmente imprecise o 
semplificatrici che vi saranno 
fatte delle risposte che 
restituiscano al problema la 
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» sua dimensione reale e di 
preferire alla facilità di una 
battuta, le esigenze della 
pedagogia. Aggiungo che 
spesso gli «effetti di 
annuncio» si rivelano come 
annunci senza effetti: così sì 
deve sempre preferire 
l'accertamento di un fatto 
all'annuncio di buone 
intenzioni. 

| b. La Costituzione stabilisce 
; che il primo ministro «dirige 

l'azione del governo», il 
quale «determina e indirizza 

: la politica nazionale». 
Ne deriva che, nell'esercizio 
delle mie funzioni 

• costituzionali, sarò portato 
; non tanto, come sembra 
; suggerire una vecchia ma 

impropria espressione, a 
! «mediare», quanto a 

prendere delle decisioni. 
Mi auguro, tuttavia, che 
ogni mio intervento resti un 
episodio eccezionale e che 

; voi esercitiate con piena 
j responsabilità le vostre 

funzioni. 
Vi rammento in proposito 
che, affinché una questione 

I sia trattata a Matignon, è 
necessario che si realizzi una 
almeno delle due seguenti 
condizioni: 
1. necessità giuridica 
dell'intervento del primo 
ministro (ad esempio quando 
il provvedimento da prendere 
ha forma di legge); 
2. disaccordo persistente tra 
due membri del governo 
dalle cui competenze 
congiunte dipende il 
provvedimento. Sottolineo il 
persistere del disaccordo: è 
vostro obbligo cercare 
innanzitutto di risolvere 
effettivamente ogni 
controversia e non ricorrere 
a me di fronte ai primi 
ostacoli. Il mio gabinetto 
sorveglierà che queste regole 
siano rispettate. 

c. È necessario un minimo 
di formalismo per registrare 
in modo incontestabile gli 
accordi ottenuti e le 
decisioni prese nel quadro 
delle riunioni e dei comitati 
interministeriali. 
Insisto particolarmente sulla 
necessità di far avere alla 

. mia segreteria e alla 
segretaria generale del 
governo, preliminarmente a 
ogni riunione, un dossier che 
permetta loro di avere una 
visione d'insieme degli 
obiettivi perseguiti, delle 
soluzioni immaginabili e 
delle diverse implicazioni di 
queste ultime, ma anche 
della ragione e della portata 
degli eventuali disaccordi. 
Senza una simile 
informazione, i membri della 
mia segreteria e della 
segreteria generale del 
governo potranno 
procrastinare la data della 
riunione. 

Quando il disegno di legge 
| comporta oneri finanziari, li 
j si dovrà esporre in una 

scheda speciale da cui risulti 

il costo globale 
dell'intervento, i mezzi già 
impegnati, le modalità di 
finanziamento e l'incidenza 
sul bilancio dell'anno in 
corso e dei due anni 
successivi. Questa scheda, 
inoltre, dovrà essere inviata 
al ministro dell'Economia, 
delle Finanze e del Bilancio 
che la farà studiare dai suoi 
servizi e la restituirà nel più 
breve tempo possibile, 
accompagnata dalle sue 
osservazioni, al segretario 
generale del governo. Spetta 
al mio gabinetto fissare una 
riunione solo dopo il parere 
formale del ministro del 
Bilancio. 

d. La storia ha formato la 
nostra amministrazione 
secondo un asse verticale. 
Ma la maggior parte dei 
problemi si pone in modo 
orizzontale e richiede 
concertazioni interministeriali 
e spesso la collaborazione 
dei principali servizi di 
diversi ministeri. Vi chiedo 
anche di sorvegliare affinché 
attraverso una reale 
collaborazione all'interno 
dell'amministrazione si 
evitino i contrasti tra uffici 
o tra dipartimenti. Questo 
tipo di battaglie non ha mai 
un vincitore 
nell'amministrazione, ma 
sempre un vinto nella 
persona dell'utente. 

5. Rispetto 
dell'amministrazione 
Quanto all'organizzazione dei 
servizi dipendenti dalla 
vostra autorità, possedete un 
potere di direzione e di 
coordinamento che vi 
appartiene in proprio. 
Credo tuttavia utile 
ricordarvi alcune regole nel 
rispetto delle quali si deve 
esercitare questo potere. 

a. Per riprendere i termini 
dell'articolo 6 della 
Dichiarazione dei diritti 
dell'uomo e del cittadino del 
1789 (che, come ben sapete, 
ha pieno valore 
costituzionale) la nomina dei 
titolari degli impieghi 
pubblici deve avvenire 
«senza altra distinzione che 
quella delle loro virtù e dei 
loro talenti». 
Il ricorso ad altre 
considerazioni, e in 
particolare la sostituzione, 
contro la volontà degli 
interessati, di impiegati leali 
e competenti, è frutto di 
quei «cattivi costumi» che 
seguendo quanto ha già 
detto il Presidente della 
Repubblica, nella sua Lettera 
a tutti i francesi, vi chiedo 
di eliminare. 

b. La vocazione di un 
gabinetto ministeriale, 
secondo una tradizione 
amministrativa francese 
troppo trascurata, è di 
assicurare il legame tra il 
ministro, da un lato, i suoi 
servizi e gli altri dipartimenti 

del ministero dall'altro. II 
gabinetto non deve in alcun 
caso «fare velo» tra il 
ministro e i servizi. È quindi 
indispensabile che voi 
stabiliate delle relazioni di 
collaborazione continue con i 
direttori delle vostre 
amministrazioni centrali. Con 
questo spirito, ho limitato il 
numero dei membri dei 
vostri gabinetti, continuando, 
in questo senso, sforzi 
anteriori. 

c. È indispensabile fare un 
uso più riflessivo e moderato 
delle circolari ministeriali, in 
modo da trasformare una 
tradizionale espressione del 
potere gerarchico in un 
moderno strumento di 
comunicazione. Vi chiedo in 
propostilo di adeguarvi alle 
istruzioni contenute nella 
circolare del mio 
predecessore in data 15 
giugno 1987. 
La brevità dei termini che 
mi sono imposto per 
elaborare le presenti 
istruzioni testimonia 
l'importanza che vi 
attribuisco. Faccio 
affidamento su ciascuno di 
voi affinché le si applichi e 
se ne rispetti lo spirito. 
Vi ringrazio per l'attenzione 
personale che vorrete loro 
concedere. Esse 
contribuiranno a migliorare 
la nostra efficienza e a 
realizzare i nostri compiti. 

(traduzione 
di Walter Santagata) 
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Le immagini 
di questo numero 

Recentemente è stato 
ritrovato, in un deposito di 
vecchi libri in Danimarca, 
copia di un fascicolo edito 
dalla Malik Verlag nel 1928. 
Raccoglie 17 disegni della 
serie che George Grosz 
realizzò tra il finire del 1927 
e i primi giorni del 1928 per 
la messa in scena delle 
Avventure del prode soldato 
Svejk curata da Erwin 
Piscator nel suo teatro di 
Nollendorfplatz di Berlino. 
Grosz aveva lavorato 
intensamente, apportando un 
contributo determinante alla 
realizzazione teatrale: tra i 
disegni usati per i fondali, le 
sagome delle marionette 
giganti e il cartone animato 
che veniva proiettato in 
scena aveva disegnato in 
tutto circa 300 fogli. 

I legami tra Grosz e 
Piscator avevano alle spalle 
l'intensa stagione politica e 
culturale degli anni Venti in 
Germania che aveva visto, 
fra l'altro, il confluire di 
artisti provenienti 
dall'esperienza dadaista 
(primo fra tutti Heartfield) 
in situazioni di intervento 
diretto con la classe operaia, 
come, appunto, era il teatro 
proletario di Piscator. 
Rimandando all'autobiografia 
di Piscator per un quadro 
generale della sua attività 
intendiamo sottolineare 
l'importanza della 
collaborazione di Grosz alla 
messa in scena 
dell'adattamento del testo di 
Hasek, in particolare per la 
novità dell'utilizzo del mezzo 
cinematografico per la 
realizzazione di uno dei 
primi cartoni animati politici 
delia storia del cinema. 
«In questo film le 
marionette dell'esercito, della 
Chiesa e della polizia 

incominciarono le loro gesta 
comiche e paurose (...). Ma 
il merito maggiore di Grosz 
(...) non fu solamente la 
formulazione veramente 
geniale dei tipi, ma più 
ancora il fatto di avere 
staccato dalla loro cornice 
storica tanto Svejk che il 
mondo circostante, per 
stabilire il contatto col 
nostro mondo attuale»1. 
Operazione molto forte sul 
piano politico e certo non 
facile sul piano iconografico, 
avendo Grosz lavorato con il 
continuo confronto con 
Joseph Lada, che aveva 
realizzato direttamente per 
HaSek la bellissima 
iconografia della prima 
edizione cecoslovacca del 
testo\ 

Lo stesso Grosz annotava, a 
proposito delle possibilità 
espressive offerte 
dall'allestimento: « Che 
mezzo straordinario vi trova 
l'artista che vuol parlare alla 
massa!» e, soffermandosi sul 
tipo di immagine a cui stava 
lavorando rilevava: «Filmico 
sia il segno, chiaro, semplice 
e non troppo sottile (per 
non essere bruciato dalla 
luce) e inoltre sia duro 
come, per esempio, i disegni 
e le incisioni in legno negli 
incunaboli gotici e le 
lapidarie incisioni delle 
piramidi. Avanti, giovane 
pittore e disegnatore 
moderno, qui hai una parete 
intera a tua disposizione. Se 
hai qualche cosa da dire, 
utilizzala! »4. 

Aspre le polemiche della 
stampa conservatrice tedesca 
contro l'allestimento teatrale 
e pesante l'intervento della 
Procura di stato che 
incriminò e intentò un 
processo per sacrilegio 
contro l'autore dei disegni e 
la Verlag che li aveva 
successivamente pubblicati. 

Passarono cinque anni e 
Grosz, per sua fortuna, 
emigrò negli Stati Uniti 
proprio immediatamente 
prima della presa del potere 
da parte di Hitler. Il suo 
spostamento in America 
coincise anche con una 
radicale modifica delle sue 
posizioni (e della sua 
produzione artistica). In 
Europa era diventato famoso 
proprio anche per i suoi 
disegni: negli Usa affermava: 
«Improvvisamente mi 
disgustavano le distorsioni 
politiche (...). Più che mai 
relego la caricatura in una 
posizione inferiore nel 
contesto artistico; credo che 
predomini in periodi di 
decadenza. Sicuramente, la 

vita e la morte sono grossi 
soggetti, ma non adatti al 
sarcasmo e agli scherzi a 
buon mercato»5. 
Più avanti: «(...) i miei 
disegni erano caricature d'un 
mondo sghembo e deforme, 
visto e interpretato dallo 
pseudo-scientifico punto di 
vista del marxismo e del 
freudianesimo. Questa roba, 
sentivo, apparteneva al 
passato; e se non l'avessero 
bruciata i tedeschi, l'avrei 
ammucchiata e le avrei dato 
fuoco io stesso»6. 

Nello stesso periodo John 
Heartfield era riuscito a 
scappare fortunosamente, a 
Praga, dove proseguiva la 
pubblicazione di «A-I-Z» 
(Arbeiter-Jnternationale-
Zeitung). Nel numero 5 del 
1933 un fotomontaggio 
intitolato «Attraverso la luce 
verso la notte / Così parlò 
il dr. Goebbels: Accendiamo 
nuovi roghi affinché i ciechi 
continuino a dormire» 
presentava Goebbels e un 
rogo di libri. Tra gli altri 
veniva dato alle fiamme 
anche lo Svejk di HaSek1. Il 
legame artistico tra 
Heartfield e Grosz era stato 
molto intenso: da quel 1933 
le loro strade si sarebbero 
allontanate in maniera 
definitiva. 

Gianfranco Torri 

1 E. Piscator, Il teatro politico, 
Torino, Einaudi, 1960. 
2 E. Piscator, op. cit., pag. 198. 
Per riferimenti più generali: J. Wil-
lett, The new sobriety, 1917-1933. 
Art and politics in the Weimar pe-
riod. London, Thames and Hud-
son, 1978. 
3 Cfr. G. Torri, Le immagini di 
questo numero, in «Sisifo», n. 5, 
ottobre 1985. 
' E. Piscator, op. cit., pag. 198. 
5 G. Grosz, Una autobiografia, 
Milano, Sugarco Edizioni, 1984, 
pag. 259. 
5 G. Grosz, op. cit., pag. 273. 
7 E. Siepmann, John Heartfield, 
Milano, Gabriele Mazzotta edito-
re, 1978, pag. 164. 
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AGENZIA PRINCIPALE TORINO STATUTO 
CORSO FRANCIA, 2 - (10143) TORINO 

TEL. 533.052 (5 LINEE) 

Per noi la vostra famiglia è un bene reale. Perciò le riserviamo un'attenzione speciale. 
Noi cerchiamo di darvi di più. 
Di più per il vostro futuro, con VALUTA RE AIE, le polizze vita che vi garantiscono il pagamento di un capitale o la correspon-
sione di una rendita, che continuerà a rivalutarsi nel tempo, con i rendimenti tra i più elevali del mercato. Di più per la vostra 
salute, con A S S I C U R A R S I REALE, la polizza malattia fatta su misura, che pagherò il prezzo delle cliniche più attrezzate e 
delle prestazioni più specialistiche, con la certezza di un'assistenza garantita nel tempo. Di più per la vostra tranquillità, 
con RISPONDE REALE, la polizza Responsabilità Civile del Capofamiglia, che paga i danni provocati a terzi dalla vostra fa-
miglia, con la possibilità di avere ia tutela giudiziaria. Con le polizze più trasparenti, con le garanzìe più complete, ci propo-
niamo come consulenti di famiglia, che costruiscono con voi le certezze future. Noi cerchiamo di darvi di più. Infatti, per noi, 
gli Assicurati sono anche Soci e nel 1988, per esempio, abbiamo diviso fra molti di loro oltre 8 miliardi di benefici di mutuali-
tà. Chiedete maggiori informazioni ai nostri Agenti, con 450 professionisti preparati e cortesi, vi informeremo in modo 
semplice, completo ed amichevole su tutte le nostre polizze, pronti ad accogliervi nella grande 'famiglia reale". 
Di più di una normale famiglia. 

REALE MUTUA ASSICURAZIONI 
dal 1828 Soci, non semplici Assicurati 

M U T U A 

LA FAMIGLIA REALE 
E' LA NOSTRA GRANDE CUENTE. 
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LA STRUTTURA DEL GRUPPO 
L'Ente Nazionale Idrocarburi è una hol-
ding pubblica che detiene la partecipa-
zione di controllo di 13 Caposettore ope-
ranti in diversi comparti: energia, chimi-
ca, ingegneria, servizi e meccanica, mec-
canotessile e metallurgia dei non ferrosi. 
Alle Caposettore sono collegate oltre 
300 società consolidate nel bilancio di 
Gruppo, di cui 172 attive in Italia e 132 
all'estero. Tutte le società che l'ENI con-
trolla sono società di diritto privato che 
seguono la prassi internazionale prevista 
per le società per azioni ed operano nel 
contesto economico, seguendo le comu-
ni regole della libera concorrenza. 
L'assetto organizzativo del Gruppo ENI 
tende a realizzare alcuni importanti 
obiettivi: sviluppo della dimensione in-
ternazionale, pianificazione delle politi-

che imprenditoriali, verifica gestionale 
della loro attuazione. 
In particolare, nei confronti delle società 
operative, l'ENI svolge funzioni di indirizzo 
generale, di coordinamento, di program-
mazione e di controllo della gestionefinan-
ziaria e industriale, nonché delle politiche 
del personale e dei rapporti con l'esterno. 
Le società operative, dal canto loro, go-
dono di autonomia imprenditoriale e 
mantengono la propria individualità di 
gestione. 
I rapporti organizzativi sono improntati 
alla massima flessibilità, che permette di 
adeguare immediatamente le strategie 
di gruppo all'evolversi della situazione 
economica e industriale nei diversi com-
parti e mercati in cui le aziende si trovano 
ad operare. 

S Ä g i p 
Esplorazione e produzione di idro-
carburi; approvigionamento di 
greggi; ciclo del combustibile nu-
cleare; sviluppo e impiego di fonti 
rinnovabili di energia (geotermia e 
fotovoltaico); attività nel settore dei 
minerali non ferrosi. 

SEniChem 
Petrolchimica di base, materie pla-
stiche, gomma sintetica, prodotti 
chimici per l'agricoltura, fibre sin-
tetiche, materie prime per deter-
genti, tecnopolimeri, chimica fine, 
prodotti farmaceutici. 

@NuovoPignone 
Progettazione e costruzione di 
macchine, apparecchiature e stru-
menti per l'industria degli idrocar-
buri, petrolchimica, elettrica, nu-
cleare e tessile. 
Sistemi modularizzati e sistemi di 
automazione. 

SAgipPet ro l i 
Raffinazione e distribuzione di pro-
dotti petroliferi. Fornitura di servizi 
per il risparmio dell'energia, per la 
razionalizzazione dei consumi e 
l'uso di fonti energetiche diverse 
dal petrolio. 

S S a i p e m 
Perforazione terra e mare. Costru-
zione terra (pipelines, impianti in-
dustriali, ecc.). Lavori mare (seali-
nes, piattaforme, terminali, ecc.). 
Infrastrutture civili (centrali elettri-
che, acquedotti, trasporti urbani, 
ecc.). 

SSav io 
Produzione e fornitura di macchine 
per l'industria tessile. Produzione di 
caldaie murali a gas. 

S S n a m 
Approvvigionamento, trasporto, 
distribuzione e vendita di gas natu-
rale. 
Trasporto di idrocarburi liquidi. 

BSnamproget t i 
Studio, progettazione e realizzazio-
ne di impianti chimici e petrolchi-
mici, di raffinazione, di trattamento 
gas, condotte in terra e in mare, tec-
nologie offshore, impianti indu-
striali, impianti per l'ecologia e 
grandi infrastrutture. 

BTerfin 
Coordinamento e gestione delle 
Società operanti nel campo del tu-
rismo, editoria, riconversione e ser-
vizi. 

S A g i p c o a l 
Ciclo integrato del carbone: ricerca 
e coltivazione mineraria, logistica e 
trasporto, trasformazione, com-
mercializzazione su scala interna-
zionale, ricerca scientifica e tecno-
logica per sviluppare e diversificare 
l'utilizzo del carbone e dei derivati. 

B S o f i d 
Finanziamento di attività industriali 
e commerciali del gruppo ENI. 

@Samim 
Produzione, trasformazione e com-
mercializzazione di metalli non ferro-
si da minerali e da rottami e residui ci-
vili ed industriali; estrazione e lavora-
zione dei marmi, produzione di acido 
solforico e derivati del bario. Produ-
zione e trasformazione di materiali 
abrasivi e ceramici avanzati. «Eni 

SEni Int. Molding 
Compravendita e gestione di parte-
cipazioni e titoli; finanziamento 
delle attività del gruppo ENI 
all'estero. 

Ente Nazionale Idrocarburi 00144 Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1 - Telefono (06) 59001 - Telex: 610082 - 610086 



§ lo spirito del Gruppo GFT, leader internazionale della mo-

da. E' vocazione a creare, produrre e distribuire. ( J tradizione 

industriale: 100 anni di storia dell'abbigliamento, 8000 addetti, 

1000 miliardi di fatturato, oltre 60 collezioni ad alto contenuto 

qualitativo, da Facis a Martin Guy, da Cori a Mix and Match. 

Spirito 
Gruppo 

[H collaborazione con Giorgio Armani e Valentino. Con 

gli stilisti italiani Chiara Boni e Massimo Osti. Con i fran-

cesi Montana, Ungaro e Cardin, Caumont, Dior, Féraud, 

Taverniti. Con gli americani Joseph Abboud, Andrew Fez-

za, Joan and David Helpern. [ § respiro internazionale: 

36 imprese e 18 impianti di produzione nei punti chiave 

dell'economia mondiale. Spirito di Gruppo. lo spirito che 

anima tutto ciò che nella moda è "Made in Gruppo GFT". 

G R U P P O G F T 
il sistema moda 



Gruppo G 

Conosci Italgas. 

L'acqua è pura, trasparen-
te. L'acqua è indispensabile, 
naturale. L'acqua è ecologi-
ca. Come il metano. 
E il metano azzurro si chiama Italgas. 
Un Gruppo con 9000 dipendenti che in-
veste ogni anno circa 600 miliardi in im-
pianti, ricerca, sicurezza e formazione. 
Personale altamente specializzato pro-
getta, realizza e gestisce la distribuzione 
del metano nelle città. Una rete di 
55.000 km di tubazioni, su tutto il ter-
ritorio nazionale, eroga ogni anno 4 

miliardi di me di metano 
azzurro. Un'azienda af-

fidabile che lavora 24 
ore su 24 per fornire alle fa-

miglie ed alle attività produttive ener-
gia pulita. Una forza buona della natu-
ra, sicura, pratica e conveniente che, 
senza far rumore e senza inquinare, 
dà benessere a circa 3.700.000 utenti. 
E tutto questo grazie al Gruppo Italgas, 
al lavoro da 150 anni per offrire tutti i 
giorni un servizio indispensabile. Come 
l'acqua. 

ti 

Italia 
grappo 



FINALMENTE IL TELEFONO 
CHE RISPONDE PER TE 
E dice dove e quando ti possono richiamare. 

Yuppie, Duetto e Tristar sono i nuovi telefoni SIP che 
rispondono per te quando sei fuori casa o sei occupato e non 
puoi rispondere. 
Infatti Yuppie, Duetto e Tristar oltre ad essere telefoni di 
moderno design, sono dotati di un risponditore a sintesi vocale 
la cui memoria elettronica dispone di una vasta gamma di 
parole e frasi che possono essere scelte usando la tastiera 
telefonica. 
In questo modo chi telefona può sentire il tuo messaggio 
ripetuto da una gradevole voce sintetizzata, ad esempio: 
"Risponde il numero...", "...Si prega di richiamare dopo le nove 
di sera..." ed informare, quando sei fuori, a quale altro numero 
vuoi essere richiamato. 
Grazie alla loro semplicità d'uso ed al costo inferiore alle 300 
lire al giorno, Yuppie, Duetto e Tristar sono ottimi collaboratori 
in caso di frequenti spostamenti o lunghe assenze 
Acquistarli o noleggiarli è facile: basta rivolgersi al più vicino 
ufficio commerciale SIP. 

SIP 
il futuro è in linea 
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Organismi direttivi 
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Silvano Belligni, Norberto 
Bobbio, Gian Mario Bravo, 
Gastone Cottino, Alberto 
Conte, Graziella Fornengo, 
Guido Neppi Modona, 
Michele Salvati, Nicola 
Tranfaglia, Gustavo 
Zagrebelsky. 

Consiglio di 
amministrazione: 
Aldo Agosti, Arnaldo 
Bagnasco, Bruno Contini, 
Mario Dogliani, Gian Enrico 
Rusconi. 
Collegio dei revisori: 
Felice Calissano, Luigi 
Passoni (Presidente), 
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