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II senso di questo
saggio (dal p u n t o di
vista specifico in cui
guardo alle questioni) può
essere tradotto in domande:
quali forme di solidarietà
appaiono possibili in società i
cui valori tradizionali si sono
allentati o frammentati?
Come introdurre vincoli etici
condivisi e duraturi
all'interno di sistemi politici
ed economici che riconoscono
come fondamentali i valori
dell'individualismo e del
pluralismo?
Per tentare di rispondere a
questi interrogativi, mi
riferirò ad una costellazione
di sintomi, che sono in parte
ancora da interpretare.
Il primo sintomo che mi pare
di poter osservare è la
difficoltà soggettiva da parte
di molti individui che vivono
in regimi democratici a
scarsità moderata ad
assumere obbligazioni etiche
di lunga durata e la loro
spiccata propensione ai nonbinding commitments,
a
impegni non vincolanti,
revocabili e comunque
riformulabili.
L'etica della
responsabilità e della
coerenza viene rifiutata o
diluita in favore di un
mutamento endogeno del
sistema di preferenze e di una
concezione dell'identità
personale non più
strettamente legata alla
propria continuità psicologica
(non ci si sente cioè più
saldamente legati alle proprie
scelte del passato, quasi
fossero state compiute da un
altro, e si procede a quelle
presenti con l'arrière-pensée
di una loro f u t u r a revisione
al minimo mutamento delle
circostanze o dei propri
desideri).

È vero che la
razionalizzazione di aspetti
della vita prima lasciati alla
spontanea iniziativa dei
singoli rende meno urgente
l'intervento della loro
responsabilità, m a è anche
vero che stanno affermandosi
individui «narcisisti»,
incapaci di distinguere tra sé
ed i propri desideri, uomini e
donne che rifuggono dagli
«investimenti oggettuali»,
dall'impegno e dalle cariche
emotive indirizzate verso gli
altri e verso il m o n d o esterno
e che, per paura di delusioni,
si chiudono così sempre di
più nella propria intimità.
Robert Nozick' ha sostenuto
la possibilità di rigenerare
continuamente se stessi
modificando le proprie scelte
passate, in m o d o da non
sentirsi mai definitivamente
legati ad esse, adottando,
appunto, impegni non
vincolanti. Egli ragiona così:
noi non possiamo compiere
delle scelte sulla base di
«ragioni» dotate di un peso
specifico oggettivo, perché
altrimenti saremmo
determinati ad agire in
maniera meccanica, per il
«peso» specifico stesso delle
ragioni assunte; siamo noi,
piuttosto, che — di volta in
volta — attribuiamo il peso
adeguato ai motivi delle
nostre decisioni (peso che
varia a seconda del contesto
e delle giustificazioni che
o f f r i a m o ) . È dunque possibile
riformulare continuamente le
proprie scelte senza che sia
perciò necessario essere
coerenti.
Christopher Lasch ha cercato
la genesi della condizione
appena descritta nell'analisi
di come si allentano o si
trasformano i legami di

solidarietà in uno dei più
classici corpi intermedi: la
famiglia 2 . La tesi principale è
che la famiglia ha cessato di
essere un porto accogliente e
sicuro in un mondo «senza
cuore», il luogo che doveva
ritemprare l'uomo nella dura
lotta con la realtà ed i
condizionamenti esterni (in
particolare con le
«inesorabili» leggi del
mercato) e servire da
protezione e da involucro per
moglie e figli. Oggi essa non
ripara più sufficientemente né
adulti, né bambini. La
disgregazione dell'istituto
familiare si accompagna
inoltre ad una disattivazione
emotiva di quei vincoli che
intrecciavano amore e potere,
sentimenti ed istituzioni,
«agire comunicativo» e «agire
strumentale». La famiglia è
ormai divenuta più porosa ai
mutamenti esterni, meno
isolata, più simile alla società
che la circonda. I genitori si
sono «proletarizzati» 3 e vi è
stato un netto indebolimento
dell'autorità «verticale», con
un parallelo incremento di
legittimazione dei rapporti
egualitari, «orizzontali»
(matrimonio come
companionship, maggiore
vicinanza tra genitori e figli
ecc., ma anche negoziazione
entrata anche nel rapporto di
coppia e in quello genitorifigli, con la conseguente
scomparsa della superiorità
aristotelica, per natura, di
uno dei membri della
coppia). Costretti a difendere
la loro autorità, i genitori
abdicano e sono costretti a
ricorrere a discussioni
defatiganti, a negoziazioni
continue e a covert
manipulation
La cura della famiglia e
dell'individuo stesso è in gran
parte passata alla società,
divenuta terapeutica.
L'individuo perde così la
capacità dell'aiutarsi da solo,
del self-help, e dipende
sempre più da altri. Per
questo il senso di
responsabilità si affievolisce
ed egli assume,
ossimoricamente, solo
impegni non vincolanti, nonbinding
commitments'.
Pensando all'analisi di Max
Weber sui calvinisti che,
privati del sacramento della
confessione, vivevano
nell'angoscia del peccato, si
può osservare che l'unico
potere salvifico e rinnovatore
— nella forte attenuazione
del senso di colpa e di
peccato — rimane alla
O'Neill o alla Nozick, la
possibilità di ritornare
continuamente sulle proprie
decisioni, rettificando errori e
omissioni in forma
sdrammatizzata. Quale
sentimento di giustizia o di
solidarietà può nascere da
questo terreno, che è tuttavia
quello del nostro tempo?
1 non
binding-commitments
implicano un impoverimento
2

(«estetico», in senso
kierkegaardiano)
dell'esistenza, un
ottundimento emotivo che
riduce le relazioni affettive al
puro interesse o al piacere
non coinvolgente. Essi
rinviano (anche se la
personalità si può
ricompattare, secondo
Nozick, nell'adesione ai
«valori» e neil'imitatio non
soltanto di Cristo, ma anche
di altre grandi figure morali
come Socrate, Budda e
Gandhi) ad una strategia di
elusione dei conflitti, che
rafforza momentaneamente la
personalità narcisistica e le
permette di credersi rinnovata
ad ogni momento. Ma
l'elusione rende tuttavia i
conflitti soltanto sotterranei:
li accumula sino a che essi
non acquistano una massa
critica.
In tale contesto, un altro
riferimento che potrebbe
farsi è a quanto scrive Jon
Elster in Sour Grapes.
L'«uva acerba» è quella della
favola di La Fontaine:
quando non posso
raggiungere quest'uva, ossia
quando non posso conseguire
l'oggetto dei miei desideri,
allora dico che non mi
interessa, che l'uva è acerba 6 .
La personalità «narcisistica» 7
forma cioè sistemi adattativi
di preferenze commisurati a
quelle che stima essere le sue
reali ed attuali possibilità,
abbassa le sue pretese,
comprime il suo «sé
grandioso» sino a ridurlo ad
un «io minimo».

Questo è il primo
sintomo. Il secondo,
che gli è connesso, è
quello dellVindividualismo».
E questo un termine
moderno, come nota già
Tocqueville ne La democrazia
in America, da distinguersi
dall'egoismo, che è sempre
esistito®. Esso è
sostanzialmente
caratterizzato: a) dal
rinchiudersi del singolo in se
stesso e dalla sua conseguente
recisione dei legami temporali
tra le generazioni (gli avi ed i
posteri) e di quelli di
vicinanza affettiva coi
contemporanei; b) dalla
ricerca di benessere materiale
e di felicità. Nasce con i
reazionari francesi — il
primo ad usarlo fu De
Maistre — attorno al 1820 e
passa poi tra i saintsimoniani, dove è
diametralmente opposto a
«socialismo», conservando
sempre una connotazione
negativa 10 . In Tocqueville
esso è legato al diffondersi
dell'eguaglianza e all'aprirsi
(più immaginario che reale)
di infinite possibilità. La sua
problematica tocca
direttamente quella della
giustizia: quando tra gli
uomini le diseguaglianze

erano abissali, quasi nessuno
si immaginava, partendo dal
basso, di superarle: ciascuno
accettava più volentieri il suo
posto nella scala gerarchica
della società.
Paradossalmente, allorché le
diseguaglianze diminuiscono,
le piccole differenze vengono
avvertite come grandi
ingiustizie. Gli uomini
divengono invidiosi di coloro
che stanno «in alto»,
ritenendo che non abbiano
alcun merito per occupare
quelle posizioni (è stata solo
la «lotteria naturale» che li
ha piazzati dove sono). Ma
ciò conduce ad un'intima
negazione di ogni autorità e
superiorità, di cui vien
minata alla base ogni pretesa
di legittimità.
Ma mentre Tocqueville
accetta gli effetti
dell'eguaglianza, Nietzsche —
a cui le idee di Tocqueville
giungono per vie
tortuose — attacca la
democrazia proprio perché
basata sul «risentimento» che
induce la massa dei mediocri
a voler eliminare ogni
superiorità in favore del
«gregge». Anche per questo
egli ripropone l'idea di una
nuova aristocrazia, quella
dell' Uebermensch, capace di
produrre un'inversione di
tendenza rispetto
all'appiattimento dominante e
di favorire un ulteriore
allungamento della scala
gerarchica. Si tende così a
restaurare l'autorità, non più
in favore di una concezione
paternalistica della giustizia
come partium aequa libratio,
bensì come arbitrio creativo,
«sopraffazione» da parte di
chi dispone di un'eccedenza
di energia e non è stato
morso dalla «tarantola» del
risentimento.
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I1 problema
implicitamente posto
da Tocqueville è di
nuovo questo: come salvare
in una società di
individualisti la cooperazione
e la solidarietà? Certamente
non si può più fare ricorso a
legami naturali — come
quelli teorizzati da Aristotele
nel primo libro della Politica —,
ma neppure al vecchio
egoismo. Infatti, questa
passione «fredda» e
calcolabile non funziona più
completamente in una società
che — superata in genere la
soglia della soddisfazione dei
bisogni elementari —
obbedisce ormai a una logica
dei desideri, che, per loro
natura, diversamente dagli
interessi, non sono né
aggregabili, né calcolabili. La
felicità non si può infatti
programmare o concordare
con altri.
Eliminata la logica gerarchica
e patriarcale della partium
aequa libratio (ossia dell'equa
ponderazione delle parti) e

quella degli automatismi di
mercato regolati dal gioco
» degli interessi, sembra oggi
prevalere nei nostri paesi una
logica della negoziazione
permanente, dei «giochi
misti», conflittuali e
cooperativi insieme". Non
essendo riconosciuta
immediatamente a nessuno
l'autorità della libralio e
venendo negata la
provvidenzialità del mercato,
la giustizia cessa di essere —
secondo la grande tradizione
che va da Aristotele a
Sepulveda — l'«architrave»
delle virtù e della convivenza
civile. Non esistono più né
regole, né proprorzioni già
date: esse vengono
continuamente contrattate
secondo rapporti di forza e
situazioni variabili. Lo Stato
non è più superiorem non
recognoscens, ma parte in
causa, pedina privilegiata del
bargaining, in quella che
Raymond Polin ha chiamato
«merecrazia», potere delle
parti. Il punto è in che
misura debba essere esteso lo
scambio oppure se,
kantianamente, esista
qualcosa che — in quanto ha
«dignità» e non «prezzo» —
possa essere sottratto allo
scambio. La questione è
determinante per l'idea di
giustizia. Se infatti tutto è
scambiabile e gli individui
hanno prezzo ma non
dignità, potrebbe essere
giusto condannare un
innocente per evitare
(poniamo) dei disordini in cui
morirebbero molti innocenti;
in caso contrario avrebbe
ragione Kant con il suo fiat
justitia et pereat mundus. È
giusto contrattare la
giustizia? E, se sì, con quali
limiti?

Ma cosa significa una
giustìzia negoziabile?
M
E possibile trovare
delle regole — alla Rawls o
alla Habermas — per
stabilire dei criteri
universalmente validi e
razionalmente condivisibili
che la sottraggano all'arbitrio
o alla legge del più forte? È
possibile controbattere con
buoni argomenti alla classica
posizione di Trasimaco per
cui «giusto è ciò che piace al
più forte» (in termini attuali:
al più abile nel gioco di
contrattazione)? O bisognerà
riconoscere, con Lyotard, che
esiste il différend, il dissidio
razionalmente incomponibile,
il contenzioso che non può
appianarsi 1 3 ? Oppure limitare
infine la giustizia e la
solidarietà ad una sensazione
di «equilibrio» sociale, come
fa Wilfredo Pareto, o a
legami che non si estendono
oltre i piccoli gruppi, come
suggerisce Mancur Olson 15
(dimodoché le uniche
decisioni razionali sarebbero
quelle prese appunto da
individui e piccoli gruppi,
mentre la società sarebbe nel
suo complesso abbandonata
dalla ragione)?
Si è così presi in una morsa:
da un Iato vi sono pretese
universalistiche che non
riescono ad imporsi perché
non sembrano innervate negli
effettivi comportamenti dei
singoli e dei gruppi;
dall'altro, atteggiamenti
effettivi che sembrano non
orientarsi più secondo i
precedenti schemi di
cooperazione e di solidarietà
(scompare la «mano
invisibile»). Da una parte vi è
quindi una ragione nobile,
ma impotente, dall'altra una
realtà impura, priva di ideali
universalistici, ma
funzionante. La tentazione è
perciò o quella di moralizzare
e universalizzare questa
società, di rettificarne le

storture più evidenti,
propagando delle regole ad
hoc ed educando
progressivamente gli individui
alla razionalità oppure quella
di accettare cinicamente il
movimento spontaneo di
questa realtà o di limitarsi a
controllarlo mediante la
violenza o la manipolazione 1 ' 1 .
L'individualismo potrebbe
cioè essere contrastato o
smussandone gli spigoli, o
combattendolo ferocemente
secondo il modello giacobino,
o «giocandolo» sul suo stesso
terreno mediante una
democrazia autoritaria. Le
difficoltà sono evidenti in
tutti i casi: chi piegherà i
singoli e i gruppi
all'universalità? Chi
giudicherà dall'alto come
guidare la società?
L'ultimo sintomo, a cui
posso soltanto accennare, è
quello descritto da Reinhard
Koselleck in Futuro passato":
si restringe lo «spazio
dell'esperienza» e si abbassa
«l'orizzonte delle attese». In
epoca moderna, cioè, a causa
dei mutamenti incessanti e
dell'accelerazione del tempo
storico, l'esperienza — la
permanenza del passato nel
presente — non fa in tempo
a cristallizzarsi e invecchia
rapidamente. Il passato non
serve più da guida attendibile
per il presente e non getta
più la sua ombra sul futuro.
Quest'ultimo diventa incerto
e irrafigurabile, perché
vengono meno i modelli che
orientavano le aspettative
secondo il già noto (nella
presunzione che l'avvenire
non potesse esser poi tanto
differente dal passato e dal
presente). Diventa, di
conseguenza, difficile
impegnarsi per l'in'certo,
soprattutto quando si
indeboliscono le fedi religiose
o laiche che investono di
senso il f u t u r o , sia in quanto
al di là ultraterreno, sia in

quanto società senza classi o
progresso indefinito.
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Dopo la descrizione
dei sintomi, vorrei
abbozzare una
diagnosi e indicare i problemi
aperti. Una volta accettati i
valori indiscutibili
dell'individualismo e del
pluralismo, quali margini
rimangono per una ricerca
della giustizia?
In seguito all'indebolimento
dei codici etici
sostanzialmente basati su
imposizioni e divieti e alla
loro parziale sostituzione con
quelli basati sulla persuasione
o la seduzione, una prima
strategia potrebbe essere
quella per cui ciascuno
impone autonomamente
vincoli morali al proprio
comportamento. Ciò può
avvenire in tre modi: a) in
base al modello della
bounded
rationality,
sviluppato da Simon e
March, e riproposto in forma
sofisticata da Jon Elster in
Ulisse e le Sirene' 6 (al pari di
Ulisse che si faceva legare
all'albero della nave per
sentire il canto delle Sirene,
in esso ciascuno dovrebbe
imporre limitazioni alla sua
volontà per raggiugere i
propri scopi); b) in base ai
canoni neo-stoici presentati
da Foucault ne La cura di sé
e altrove 17 , in cui, secondo
l'esempio di Seneca, Epitteto
o Marco Aurelio, viene
mostrato come si può
trasformare la propria vita in
«opera d'arte», plasmando se
stessi per mezzo di regole
razionali ed «esercizi
spirituali», laici, dandosi
forma ed aplomb in un
mondo in cui la mancanza o
la confusione delle norme
rischia di rendere amorfo e
«gelatinoso» il
comportamento del singolo;
c) in base ad un
rafforzamento dell'etica della
responsabilità, in contrasto
con ogni fuga nell'utopia,
così come propone Hans
Jonas in Das Prinzip
Verantwortung, per il quale,
invece di puntare a grandi
progetti di trasformazione,
occorre procedere con
avvedutezza e, quasi
popperianamente, con una
sorta di «ingegneria a
spizzico» 18 .
La seconda strategia — assai
più velleitaria — è quella di
sviluppare l'altruismo
mediante la cosiddetta nonselfish economics, l'economia
non egoistica", istituendo
un'economia «a rovescio»
rispetto ai presupposti
classici. E cioè: invece di
applicare — come Adam
Smith — l'egoismo
all'economia e l'altruismo
alla morale, impostare
appunto l'economia su
presupposti non-selfish.
Resta, per inciso, pur sempre
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difficile parlare,
smithianamente, di altruismo
economico al proprio
«macellaio» o al proprio
«birraio».
La terza strategia fa perno
invece sui modi
dell'accordarsi, di
regolamentare razionalmente
le divergenze e i conflitti
mediante il dialogo e
l'universalità (mi riferisco,
ovviamente, a Habermas e
Apel, ma anche alla Hannah
Arendt teorica del
«giudizio») 20 . La debolezza di
queste posizioni consiste — a
mio parere — nel fatto che il
dialogo, l'agire comunicativo
e l'«universabilità»
presuppongono
un'educazione e
autoeducazione dell'individuo
ai gradi più alti della
moralità (nel senso di Piaget
e di Kohlberg), presuppongo
cioè individui razionali
partecipi di una comunità
ideale. Ma chi li educherà e
chi educherà gli educatori?
La quarta strategia è quella
di Mclntyre, Dopo la virtù".
Egli ragiona così: l'etica
antica si basava sulla virtù,
sul costume, su forme di
comportamento indotte
attraverso una pedagogia
politica esercitata sul
bambino e sull'adulto; da
due secoli a questa parte noi
ragioniamo invece non in
base a «virtù» (ossia a
modelli di eccellenza del
comportamento), bensì in
base a «preferenze». Siamo
così arrivati a forme di
relativismo o di intuizionismo
(come quelle esposte nei
Principia Ethica di Moore,
per cui il «bene» è tanto
poco definibile quanto il
«giallo»), da cui non si potrà
uscire se non attraverso una
sorta di catastrofe che —
come con San Benedetto alla
fine del mondo antico —
dovrebbe preludere al
passaggio ad una civiltà
nuova. Anche tale attesa di
un nuovo «San Benedetto»,
che offra regulae che servano
da ponte per il passaggio da
una civiltà all'altra non mi
sembra una via percorribile:
«dopo la virtù» non si può
più auspicare una nuova
cristallizzazione del costume
al costo di una catastrofe, nel
quadro di una condanna
totale dei valori etici
contemporanei. È ancora
quanto mai attuale
l'atteggiamento spinoziano,
espresso nel Trattato politico,
di non fare gli uomini né
migliori, né peggiori di quelli
che sono, di non irriderli e di
non compiangerli: nec ridere,
nec lugere, sed intelligere,
appunto.
Infine sono da considerare —
anche in questo caso con
estrema schematicità — le
differenti teorie della
giustizia, da Rawls e Lucas, a
Ackermann e a Walzer 22 .
Tutte si inseriscono
classicamente nella

dimensione dell'etica pubblica
(già in Aristotele la giustizia
riguarda l'altro, è pros
eteron) e tutte tendono a
dare un più saldo
fondamento alla democrazia.
Queste le mosse operabili,
date le premesse. La mia
provvisoria conclusione è che
non esistono finora teorie
forti della democrazia perché
i suoi presupposti
(l'individualismo e il
pluralismo) non sono stati
ancora adeguatamente e
approfonditamente affrontati.
Sì può anzi dire che sono
stati per lo più sacralizzati e
tabuizzati, per paura che
venissero indeboliti, dopo le
traumatiche esperienze delle
dittature, delle guerre e del
non «prendere sul serio» i
diritti individuali che sembra
aver caratterizzato il nostro
secolo.
Le domande da porre, se si
desidera una teoria della
giustizia più consistente, sono
pertanto queste: fino a che
punto possono essere
considerate insindacabili le
scelte individuali? Sino a che
punto deve essere tenuto
presente, senza mortificare le
energie del singolo, l'interesse
collettivo? Quale solidarietà è
possibile nelle società
industriali avanzate a regime
democratico-pluralista? Forse
è necessario trasportare
l'etica pubblica dal livello
della morale a quello della
politica, incidendo sulle
istituzioni, trasformando in
legge, costume e opinione
pubblica esigenze emergenti,
ristabilendo un'immagine
della politica come «vita
buona», luogo in cui gli
uomini, interagendo,
migliorano le proprie
opportunità. Bisognerà anche
ripensare a fondo il nostro
concetto di democrazia,
evitando di assolutizzarla e di
trasformarla in un valore
metastorico. Occorrerà per
questo immergerla di nuovo
nella complessità della storia,
confrontarla con le diverse
soluzioni che sono e saranno
trovate alla convivenza
umana. Questo non dovrà
tuttavia avvenire nel senso
del vecchio storicismo
gradualistico, preoccupato di
salvare la specificità delle
situazioni locali e le
differenze nei ritmi dello
sviluppo. Ma anche le teorie
neo-contrattualistiche o
dialogiche non potranno più
ignorare o saltare quasi due
secoli di esperienza storica e
teorica, pretendendo di
tornare a Kant, ad una
ragione sin troppo pura e
cristallina, che trasforma la
storia in «lotteria naturale» o
in pura autorità irrazionale.
È necessario ripensare il
problema della giustizia non
solo nel quadro di una
democrazia individualistica e
pluralistica, ma in quello più
ampio di un mondo inserito
in una fitta rete di

1
Cfr. R. Nozick, Philosophical
Explanations, Cambridge, Mass.
1981, (trad. it. Spiegazioni filosofiche, Milano 1987).
2
Cfr. Ch. Lasch, Haven in a Heartless World. The Family besieged,
New York 1979 (trad. it. Rifugio in
un mondo senza cuore, Milano
1982).
' Ibid., pp. 20 ss.
J
Cfr. ibid., pp. 123-124 e D. Riesman (e altri), The Lonely Crowd.
A Study in Changing American
Character, New Haven 1950, p. 51.
In polemica con Riesman, Parsons
sostiene che i genitori non abdicano alle loro responsabilità, ma semplicemente non vogliono imporre ai
loro figli modelli rigidi in un mondo che cambia rapidamente. Essi
non sono rinunciatari, ma sempli"Gli Ebrei e la Francia". Manifesto
cemente realisti (cfr. T. Parsons,
per una mostra di propaganda naziThe Link between Character and
sta affisso nella Francia occupata. La Society (1961), in Social Structure
realizzazione di manifesti dì questo ti- and Personality, New York 1964,
po dipendeva direttamente dal Mìnipp. 212-217).
5
stero della propaganda di Goebbels.
L'espressione — già riscontrata in
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LA POLITICA
E LE POLITICHE
SINISTRA
AL GOVERNO:
LE POLITICHE
SANITARIE
E ASSISTENZIALI
(1980/1985)
di Sante Bajardi
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a riflessione si riferisce
al periodo dal 1980 al
1985; cinque anni con la
responsabilità di
assessore alla Sanità e
assistenza. Lo sforzo
compiuto nelle varie fasi ha
sempre teso consapevolmente
ad una corretta gestione delle
singole competenze, il più
delle volte in un quadro
giuridico precedente alla
istituzione delle Regioni,
fronteggiando le emergenze e
la quotidianità, ma nello
stesso tempo facendo crescere
le condizioni di un ruolo
regionale, rispettoso della
legge e dello statuto;
legislativo, di
programmazione e di
coordinamento con delega
della gestione agli enti locali
singoli o associati.
L'analisi che verrà fatta della
politica sanitaria e socioassistenziale in Piemonte e
della attuazione del 1° Piano
regionale socio sanitario sarà
certamente sommaria e di
conseguenza sarà difficile
utilizzarla per confermare o
mutare metodo di formazione
e gestione del Piano. Cose
analoghe vanno dette circa i
cambiamenti normativi,
legislativi e gestionali,
particolarmente avendo a
mente l'assenza da dieci anni
del piano sanitario nazionale,
che solo può essere il quadro
di riferimento per le politiche
regionali, non essendo
proponibile riferirsi alle varie
proposte di piano nazionale
presentate e tanto meno alle
ricorrenti proposte di
modifica della L. 833. Non è
questa la sede per un
approfondimento sulla
politica sanitaria e sociale in
Piemonte; sono stati
richiamati questi aspetti per
evidenziare il fatto che
l'esistenza del 1° Piano
regionale socio-sanitario,
risultato di un ragionevole
coinvolgimento di forze
sociali, sindacati, enti e

istituzioni, è di per sé un
fatto nuovo, purtroppo non
* diffuso. La presenza di un
Piano; la conoscenza del suo
grado di realizzazione
consentono un confronto ed
una iniziativa del momento,
pubblico altrimenti difficile se
non impossibile. Che dire
però quando si rileva che
sono passati circa cinque anni
e non è stato presentato
alcun documento, annuale o
triennale, sul 2° Piano
regionale che ha cessato la
sua vigenza nel 1987 (già due
volte prorogato) e tanto
meno siamo in presenza di
una proposta per il 3° Piano?
Relativamente al periodo
sopra richiamato, si è
verificata la possibilità di
dare più efficienza alla
macchina amministrativa
regionale, di liberarla da
funzioni di gestione,
concentrando l'attenzione sui
momenti del coordinamento e
della programmazione. Si è
dimostrata la possibilità di
avere un nuovo rapporto con
le Ussl, partecipi di un
processo decisionale che ha
responsabilizzato anche loro
sul terreno della
programmazione ed ha teso
alla semplificazione delle
procedure ed alla creazione di
una chiara condizione di
diritto. Si è dimostrato
possibile coinvolgere il
personale dell'Assessorato in
una attività di studio e di
ricerca, interessando i
responsabili alla dimensione
nazionale dei problemi,
facendoli partecipare alle
riunioni ed al processo
decisionale, stimolando tutti
ad una presenza sul territorio
per un «bagno di
concretezza», ma più ancora
per sentire la pressione di chi
vuole siano risolti in fretta i
problemi quotidiani
all'interno di un corretto
quadro di riferimento locale e
regionale.
I problemi della sanità e della
assistenza hanno avuto una
evoluzione particolare in
relazione al dibattito
avviatosi nel paese,
conseguente alla drammatica
situazione in cui erano venute
a trovarsi le mutue e gli
ospedali. La legge di riforma
sanitaria 833/1978 era stato il
punto di approdo di un
processo che in Piemonte
aveva avuto una
anticipazione con l'avvio
degli studi per il piano
regionale socio-sanitario e
prima ancora con l'adozione
di alcuni provvedimenti di
settore e leggi regionali
finalizzati alla estensione e / o
organizzazione dei servizi:
quali la legge 41/76
(definizione degli ambiti
territoriali delle unità locali
dei servizi) e la legge 39/79
(riorganizzazione e gestione
dei servizi sanitario e socioassistenziali).

n salto di qualità si è
avuto con la
deliberazione della
giunta regionale del luglio '78
«Approvazione degli elementi
di indirizzo per il piano
socio-sanitari e dei principi di
riordino dei servizi sanitari e
socio-assistenziali nella
regione Piemonte». Essa era
il risultato anche della larga
mobilitazione che vi era stata
tra l'opinione pubblica,
promossa dalle forze politiche
e dalle organizzazioni
sindacali che hanno
largamente e positivamente
influito anche sulla futura
legge di riforma
(L.833). Si sentivano gli
effetti, a livello della società,
del rifiuto da parte dei
lavoratori delle paghe di
posto e della monetizzazione
della salute; si era fatta
strada una nuova e più
corretta esigenza di rimozione
delle cause, anche attraverso
la creazione delle «mappe a
rischio», elaborate con un
ampio coinvolgimento dei
lavoratori interessati, visti
anche nella loro individualità.
Non a caso era sorto il
concetto della «validazione
consensuale». Era cresciuta
una nuova metodologia di
approccio ai problemi della
salute: una informazione
puntuale, sia della parte
ambientale che della parte
sanitaria, formalizzando
l'analisi dei quattro gruppi di
fattori rischio, attraverso il
questionario di gruppo
omogeneo, per passare alla
relazione d'igiene ambientale,
ai risultati delle indagini
ambientali e al registro dei
dati ambientali, infine ai
protocolli di rischio, ai
questionari individuali ed al
prodotto finale: il registro dei
dati biostatistici e il libretto
sanitario individuale di
rischio. 11 questionario
individuale doveva contenere
almeno tutte le informazioni
utili al medico di base per la
normale anamnesi. Su questa
metodologia erano state
compiute sperimentazioni in
numerose fabbriche e posti
vari di lavoro e molti enti
locali avevano raccolto
l'invito a sperimentare libretti
sanitari individuali.
Il cosiddetto «modello
operaio» per la tutela della
salute in ambiente di lavoro,
che poneva con forza il
quesito del come produrre,
logicamente si è evoluto,
affrontando altri essenziali
quesiti: quando, dove, per
chi, che cosa produrre? Non
è questa la sede per
approfondire queste
problematiche, ma preme
ugualmente sottolineare che a
questo ceppo originale di
elaborazione fanno
oggettivamente riferimento le
successive posizioni che
guardano all'ambiente
esterno al posto di lavoro e
quelle altre più recenti che

affrontano il rapporto
ambiente, tecnologie e
sviluppo. In questo contesto,
comprendiamo meglio le
pregiudiziali e le sistematiche
disapplicazioni della riforma
sanitaria, particolarmente per
quanto riguarda l'ambiente di
lavoro che è stato l'anello
trainante per la crescita di un
nuovo modo di intendere i
problemi della salute.
Questo processo si era
largamente riflesso nella
attività del gruppo di lavoro
che aveva elaborato gli
elementi di indirizzo
approvati dalla giunta
regionale. Sulla base di questi
principi e della successiva
approvazione da parte del
Parlamento, nel dicembre
1978, della legge 833, primo
quadro di riferimento in
attesa del piano nazionale, si
sono avviati gli studi che
hanno portato alla
presentazione della «Proposta
di piano socio-sanitario della
regione Piemonte per il
triennio 1980-82»,
formalmente approvata dalla
giunta nel febbraio 1980. Il
Consìglio regionale, con
ordine del giorno del 17
aprile 1980 e con propria
deliberazione, decideva di
usare la proposta di piano
presentata «come primo,
provvisorio elemento
orientativo per i programmi
di avvio delle Unità sanitarie
locali, mentre procederà la
consultazione».
Con l'avvio della terza
legislatura, dopo un ampio
dibattito svoltosi in Consiglio
nell'ottobre 1980 sulle linee
programmatiche della
Regione nel settore sociosanitario (la proposta di
Piano) e di una «Proposta di
relazione sullo stato di salute
della popolazione in
Piemonte» ', il Consiglio ha
aperto le consultazioni degli
enti locali e delle
organizzazioni interessate
sulla proposta della giunta.
La giunta, dopo una attenta
valutazione delle molte
osservazioni e proposte, il 7
luglio '81 ha presentato un
organico disegno di legge. Il
successivo esame da parte
della commissione e del
Consiglio regionale ha
introdotto numerose
modifiche diventando, dopo
alcune osservazioni da parte
del governo, nella seconda
lettura da parte del
Consiglio, la legge regionale
10 marzo 1982, n. 7 «Piano
socio-sanitario della regione
Piemonte per il triennio
1982-1984". Dopo la regione
Emilia-Romagna, il Piemonte
era la seconda regione a
dotarsi anche di uno
strumento di Piano.
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^ _ s t a t a ricordata la
presentazione di una
y y prima stesura di
^^
relazione sullo stato di
salute della popolazione
purtroppo limitata ad eventi
di carattere sanitario, quali il
numero delle morti o le
attività dei servizi ospedalieri.
Informazioni che aiutano a
descrivere ma non a
interpretare lo «stato di
salute» di una popolazione.
Mancano ancora
informazioni sulle cause di
certi eventi ed un successivo
passo avanti dovrà consentire
di arrivare anche a questi
dati, se si vorrà attuare una
efficace azione preventiva.
L'interrogazione di partenza
non può che essere: come
stanno i piemontesi? E
bisogna dare a questo quesito
una prima risposta, se non ci
si vuole trovare prigionieri
delle disfunzioni della
macchina sanitaria che tanto
scontenta i cittadini, ed a
ragione. Ma se si vuole
corrispondere alle reali
esigenze dei cittadini,
parallelamente ad un
funzionamento più razionale
ed umano dei servizi, il
discorso deve passare dalla
sanità alla salute, dalla
cultura della medicina e della
sanità, alla cultura della
salute. Una impostazione che
tende a collocare l'uomo, con
le sue particolarità individuali
che esigono anche risposte
personalizzate, in un contesto
più generale in cui nasce e si
sviluppa, in cui abita, vive e
lavora, ossia in tutti i
momenti della sua vita
quotidiana, con tutte le
relazioni con l'ambiente che
assumono rilevanza sempre
maggiore. Basti pensare ai
problemi dell'inquinamento
dell'acqua, dell'aria, del
suolo e da rumore ed alla
esigenza di individuare le
cause che li determinano per
poterle rimuovere, seppure
con gradualità.
Abbiamo la matematica
certezza che tutto ciò incide
sul nostro stato di salute, è
causa di malattie molte volte
ad effetto ritardato e ciò non
ci aiuta a sensibilizzare i
potenziali «danneggiati», a
renderli protagonisti della
tutela e della promozione
dello stato di salute che,
come ci suggerisce
l'Organizzazione mondiale
della sanità, non può essere
intesa come sola assenza di
malattia, ma come stato di
benessere psichico, fisico e
sociale. La organizzazione e
la funzionalità dei servizi
deve essere strumentale al
raggiungimento di questo
obiettivo. Teoricamente è
oggi cosa largamente
accettata; ma diversa è la
pratica quotidiana ai vari
livelli : del governo in primo
luogo, che parla quasi
esclusivamente di
contenimento della spesa, di
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introduzione di ticket, ecc...
e da dieci anni non ha reso
operante un benché minimo
strumento di
programmazione e di
riorganizzazione dei servizi
finalizzato a precisi obiettivi
di salute. Poco o nulla viene
fatto per superare il ritardo
di alcune Regioni e più
ancora delle molte Unità
sanitarie locali che sono
lasciate a gestire una
contingenza senza
prospettive.
L'azione della regione
Piemonte ha teso al
completamento del quadro
legislativo previsto dalla L.
833, con la approvazione di
38 leggi regionali, nel periodo
che va dal 1980 al 1985 2 Tra
di esse vanno evidenziate,
oltre al 1° Piano sociosanitario regionale, la legge
20/82 «Indirizzi e normative
per il riordino dei servizi
socio-assistenziali della
regione Piemonte» ed il 2°
Piano regionale sociosanitario, ossia la legge
59/1985. Si è profuso un
forte impegno verso le Unità
sanitarie locali favorendo la
elaborazione dei programmi
di attività e spesa (pas) e
l'avvio dei distretti sociosanitari, che sono la sede in
cui vengono erogate tutte le
prestazioni di base e dove
possono essere impostate, ed
in larga parte svolte, le
attività preventive di base e
di educazione alla salute. Al
31 dicembre 1984, alla
scadenza del Piano, erano
stati approvati dalle Ussl 27
pas, mentre i restanti erano
in avanzato stato di
elaborazione tecnica.
La relazione sullo "Stato di
attuazione del piano sociosanitario regionale per il
triennio 1982-84" 3, fornisce
una massa rilevante di
informazioni, che evidenziano
in termini di quantità e di
qualità i passi avanti
compiuti ed anche i ritardi e
gli insuccessi.

na valutazione dei
risultati ottenuti può
essere riassunta
attorno a tre punti:
1. Prevenzione. Era
l'elemento nuovo della
riforma, da non confondere
con la medicina preventiva.
La sede ideale del suo avvio è
nel distretto socio-sanitario.
Per questo su di esso sono
state concentrate attività di
studio (tre seminari) ed
iniziative organizzative. Alla
fine dell'84 su 295 distretti
programmati, ne risultavano
attivati 225 (il 77%): le
équipes di base complete
erano 56 ed i coordinatori
erano presenti in 75 distretti.
Essenziale è il loro sviluppo
ancorato al contesto
epidemiologico e territoriale,
in un sistema di relazioni

organizzate tra operatori e
cittadini-utenti, indispensabili
in ogni politica di
prevenzione e di educazione
sanitaria. Il progetto pilota
«distretto, distretto
potenziato, poliambulatori»
ha fornito preziose
indicazioni per la soluzione
dei problemi edilizi ed
organizzativi, non ignorando
che nel distretto avanza il
nuovo modello di
ricomposizione unitaria delle
attività di prevenzione,
diagnosi e riabilitazione,
garantendo, suo tramite,
l'accesso agevolato e
programmato alle prestazioni
integrative poliambulatoriali e
ospedaliere.
In quest'ambito sono stati
attivati 250 punti di prelievo
per analisi di laboratorio,
avvicinando così il servizio
all'utente (anche a domicilio)
e risparmiando nel ricorso ai
laboratori privati.
L'avvio della attività di
educazione sanitaria si è
avvalsa della produzione
regionale di 23 opuscoli, di
28 video cassette e/o filmati
e di 8 serie di diapositive
commentate.
Nel periodo 1980-'84, i
medici di base sono cresciuti
da 3192 a 4344 ed i pediatri
da 226 a 388, seppure ancora
insufficienti. I consultori
pubblici nel 1984 erano 180 e
quelli privati 21. La dialisi
domiciliare si rivolgeva al
40% degli uremici cronici.
L'assistenza domiciliare agli
anziani veniva erogata da 50
Ussl.
Onde facilitare
l'informazione ai cittadini
veniva stampata la guida dei
servizi offerti dalle Ussl di
tutta la regione. L'avvìo del
sistema informativo xtel
avrebbe permesso l'accesso
alle informazioni anche di
gestione da parte di tutti i
distretti e le Ussl di tutta la
regione.
Il limite più grande è
derivato dalla difficoltà di
inserimento nel gruppo di
base dei medici di medicina
generale, dei pediatri e dei
farmacisti privati.
2. Gli operatori. I problemi
di formazione e
aggiornamento si intrecciano
con quelli del riconoscimento
del ruolo per ogni categoria
di lavoratori del servizio
sanitario nazionale. Per i
medici va evidenziato il
possìbile ruolo in attività di
ricerca finalizzata regionale.
Con i due bandi regionali dal
1981 al 1984 sono state
ammesse al finanziamento
408 ricerche, con 418 assegni
di ricerca per un importo
complessivo di 11.576
milioni. I diplomati annui
delle scuole infermieri sono
passati dai 517 dell'anno
1980/'81 ai 948 dell'anno
1984/'85. Ciononostante, il
loro numero è inadeguato
tenendo conto che nel 1985 il
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rapporto tra medici ed
infermieri era di uno a tre,
molto al di sotto degli
standard internazionali.
Inadeguata è stata l'attività
formativa verso il personale
di primo impatto con il
cittadino, in particolare di
sportello, che ha un ruolo
decisivo nella accoglienza a
livello dì distretto, ma anche
nella razionale erogazione di
tutte le prestazioni
integrative. La ritardata
attuazione dei centri unificati
di prenotazione è stata di
ostacolo alla realizzazione di
questo obiettivo e ciò
particolarmente nella città dì
Torino.
Obiettivo importante è la
crescita diffusa di
professionalità economicofinanziaria. A tal fine
tendevano le ricerche avviate
con il Cresa sulla contabilità
per centri dì costo e sugli
indicatori di efficenza ed
efficacia, verificate
successivamente in alcune
UssI pilota, ma purtroppo
non in modo diffuso. Tra
l'altro questo è l'unico modo
per passare dalle vecchie
compartecipazioni agli
incentivi di produttività
fondati su basi oggettive.
3. La rete dei servizi. Per
quanto riguarda gli ospedali,
il piano prevedeva la chiusura
dì 25 sedi minori che si è
completata per 15, con la
loro riconversione in
residenze per anziani,
distretti, poliambulatori e
sedi di Ussl; per altre 10 sono
stati necessari tempi più
lunghi.
Nella rete restante gli
interventi hanno teso alla
realizzazione in ogni ospedale
delle quattro attività
fondamentali (medicina,
chirurgia, ostetriciaginecologia e pediatria), e la
istituzione di nuovi servizi
quali quelli di cardiologia,
nefrologia e dialisi ed il
potenziamento qualitativo
degli altri, in particolare dei
laboratori con la introduzione
di strumentazione a
tecnologia avanzata.
Anche per effetto di queste
misure, la durata della
degenza è scesa nel 1985 a
10,03 giornate. I ricoveri per
1.000 abitanti sono ora
153,18, ma, nonostante la
riduzione dei posti letto a
28822, ossia con 6,53 posti
letto ogni 1.000 abitanti, il
tasso di occupazione dei posti
letto è sceso al 65,57%. Ciò
vuol dire che esiste un
problema di riconversione
dell'utilizzo dei posti letto
verso quelle malattie per le
quali esistono liste di attesa,
che possono facilmente essere
assorbite adeguando in
parallelo organici del
personale ed attrezzature.
I 23 allegati del Piano
fornivano indicazioni
puntuali sulla
riorganizzazione

dei servizi e

delle prestazioni da erogare.
Ecco in sintesi alcuni risultati
significativi: per il recupero e
la rieducazione funzionale, ai
12 servizi esistenti se ne sono
aggiunti altri 22; per i servizi
trasfusionali, funzionano ora
19 centri, 8 antenne ed in
ogni presidio vi è l'emoteca;
per l'uremia cronica sono
stati realizzati tutti gli
obiettivi, compreso il centro
trapianti alle Molìnette; per
l'oncologia si è avviata
l'organizzazione dei quattro
poli con l'installazione
dell'acceleratore lineare alle
Molinette ed a Cuneo; per le
malattie cardiovascolari, in
tutti i dipartimenti di
emergenza e accettazione
sono ora presenti i letti dì
terapia intensiva coronarica e
due nuove sale di
emodinamica sono state
aperte alle Molinette e una al
Regina Margherita, mentre
sono state rinnovate quelle di
Novara e Alessandria.
Rinnovata anche la
cardiochirurgia delle
Molinette e aperta quella
nuova a Novara nel 1985; i
dipartimenti di emergernza e
accettazione sono attivati
nelle 26 sedi previste, con a
disposizione per il soccorso
urgente 580 ambulanze
organizzate in 160 stazioni; è
stato attuato l'accordo siglato
con l'Ansaldo per la
sperimentazione alle
Molinette di una risonanza
magnetica nucleare ed anche
(in altre Ussl) di altre
tecnologie avanzate; per le
malattie croniche (diabete) è
stato evidenziato il
sottodimensionamento dei
servizi e sono stati forniti
nuovi indirizzi.
Per la salute mentale le
strutture residenziali attivate
sono state 46; per Vhandicap
resta ancora un certo
squilibrio nella distribuzione
territoriale dei servizi; per le
tossicodipendenze la
istituzione di 65 équipes
interdisciplinari in tutte le
Ussl e delle prime comunità
residenziali o semiresidenziali;
per la veterinaria è stato
garantito un assetto
organizzativo e funzionale
uniforme, sono notevolmente
cresciuti i controlli ai finì del
risanamento degli allevamenti
e le vaccinazioni. I prelievi
negli allevamenti per la
ricerca di estrogeni sono stati
in Piemonte 2.031 nel 1984
rispetto ai 5.319 di tutta
Italia. Per i poliambulatori
sui 107 previsti dal piano
erano ancora da attivare 21,
ma 10 erano in fase di
avanzata attuazione.
Nel 1983 veniva messo a
punto il modello di
laboratorio di sanità pubblica
previsto dal piano
parallelamente alla
progettazione esecutiva di
quello di Biella.

el marzo 1985 veniva
anche presentata la
«Relazione sullo stato
di salute del Piemonte (note
per una discussione)»
Il
documento, con il supporto
di una adeguata
documentazione, analizza i
mutamenti intervenuti in
Piemonte ed in Italia rispetto
alle ipotesi formulate nella
relazione del 1980. Vengono
affrontati i problemi connessi
con i mutamenti nella
evoluzione demografica,
nell'ambiente fisico, nella
salute animale, per
concentrare poi la riflessione
sui problemi della mortalità e
delle sue cause principali,
sulle (esigue) immagini di
morbosità per grandi gruppi
ed anche per singole
patologie. Si è approfondito
anche il tema dei criteri
generali di lettura e delle
possibili interpretazioni dei
dati e delle informazioni. In
conclusione, si è affrontato il
problema impegnativo della
individuazione dei
determinanti delle malattie e
della salute come pratica
possibile di prevenzione,
esaminando infine anche i
giudizi scaturiti dalle indagini
Istat del 1980 e 1983 sul
come gli italiani valutano il
proprio stato di salute.
Le due relazioni sulla
attuazione del piano e sullo
stato di salute — entrambe
previste dalla legislazione
nazionale e regionale —
potevano rappresentare il
punto di approdo di una fase
e l'avvio della successiva.
Solo da una puntuale
riflessione critica sul passato
si può partire per
individuare, alla luce della
mutata situazione socio
economica, i nuovi traguardi
anche nello adeguamento dei
servizi alle mutate e crescenti
esigenze dei cittadini.
In questi anni è venuta avanti
una visione efficentisticomanageriale della sanità e dei
suoi operatori. Questo è un
aspetto necessario, ma per
«fare salute» è necessario un
ruolo attivo, da protagonista,
del cittadino. Sono due facce
di uno stesso problema,
entrambe da affrontare se
vogliamo passare dalla cura
delle malattie alla loro
prevenzione.
La linea del decentramento
prevista dalla L. 833 è stata
una scelta giusta, premessa di
evoluzione nei rapporti tra i
vari livelli istituzionali. Se
giustamente concepita e
attivata poteva permettere la
crescita di una dialettica
positiva tra Stato, regioni e
comuni (associati nelle Ussl)
fondata su dati oggettivi e
risultati ottenuti nelle varie
realtà. Ciò non è avvenuto,
sia nel Consiglio sanitario
nazionale, sia nella pratica
quotidiana dei rapporti dello
Stato con le regioni. Viene
anzi rilanciata l'esigenza
9

centralizzatrice che, va detto
chiaramente, non è idonea ad
affrontare il problema della
efficacia dei servizi, ammesso
che possa servire alla crescita
della efficienza della sanità
italiana.
La spesa sanitaria è sempre
stata oggetto di attenzione,
ma senza particolari
approfondimenti anche per
quanto riguarda il
superamento degli squilibri
territoriali ereditati dal
passato. Anche in questo
caso, piano regionale e
programmi di Ussl si sono
dimostrati la strada giusta.
Ciò è servito, all'interno della
regione, a garantire anche
alle zone periferiche, le
peggio servite prima della
riforma, maggiori risorse. Nel
1980 il Piemonte aveva una
popolazione pari all'8%
dell'Italia ed aveva un fondo
sanitario regionale pari al
6,90% di quello nazionale,
nel 1984 la popolazione era
scesa al 7,78% mentre il
fondo era cresciuto al 7,56%;
un risultato ancora
migliorabile, ma di certo non
caduto dal cielo.
All'inizio del 1985, appena
concluso il periodo di validità
del 1° Piano, inviai a tutti i
presidenti delle Ussl una
lettera proponendo undici
quesiti con la preghiera di
rispondere con la massima
libertà e con l'accordo
preventivo che le risposte
sarebbero state integralmente
pubblicate in appendice alla
relazione sullo stato di
attuazione del Piano 82/84.
Alla richiesta hanno risposto
41 presidenti su 54 e non è
semplice riassumerne il senso
tenuto conto sia della mole
del materiale (105 fitte pagine
grandi a stampa), sia della
molteplicità dei temi anche
locali affrontati.

r

iassumendo si può dire
che: 1) il pas, il
programma di attività
e spesa, nonostante le carenze
di personale, è stato ritenuto
un utile strumento di lavoro,
anche se da semplificare e
rivedere per un più puntuale
adattamento alle specifiche
esigenze locali;
2) il più grande
condizionamento è risultato
essere quello del personale,
per l'assetto e per le carenze
quantitative. Defatiganti sono
state ritenute le variazioni
alle piante organiche
provvisorie. Necessità di
correttivi nel rapporto tra
assemblea, comitato di
gestione e ufficio di
direzione;
3) l'attività privilegiata è
stata quella del distretto,
segue quella ospedaliera in
particolare per il raccordo
con il territorio e con lo
specifico zonale.
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I ritardi sono stati sulla
tutela delle persone anziane,
igiene pubblica, veterinaria e
medicina legale;
4) i nodi strutturali da
risolvere sono stati
individuati nel personale, nei
finanziamenti e nella
convenzione di medicina
generale;
5) tra obiettivi di piano e
problematiche più generali
l'interazione maggiore è di
nuovo sui problemi del
personale, dei finanziamenti e
sulla normativa sovente
contraddittoria e mutevole;
6) i maggiori ostacoli
all'avvio dei distretti sono
stati individuati nella
difficoltà di coinvolgimento
dei medici di base, nel
rapporto tra attività di base e
integrative; nell'integrazione

tra sanità e livello socioassistenziale; nella carenza di
personale e di sedi adeguate;
7) il processo di integrazione
tra sanità e comparto socioassistenziale è stato
condizionato in particolare
dai problemi del personale:
dai contingenti limitati, dalla
assenza di normativa
specifica per le assunzioni,
dalla carenza di cultura della
«integrazione». Esistono
difficoltà nei rapporti con i
comuni associati e vi è
assenza di regolamentazione
puntuale;
8) consumi eccessivi vengono
individuati nei farmaci,
nonostante l'avvio di
controlli; nella diagnostica
strumentale e in misura più
modesta negli ospedali;
9) l'esperienza di attività di

quadrante è stata considerata
valida, ma nel concreto non
ha corrisposto alle attese. Sì
suggerisce di proseguire
risolvendo le difficoltà
oggettive;
10) sull'esperienza compiuta
nel triennio sembra emergere
un giudizio complessivamente
positivo con l'auspicio che a
livello di governo vengano
rimossi i nodi principali.
Tutto sommato un giudizio
pienamente condivisibile e
ancora attuale.

rio al B.U. della Regione Piemonte
n. 39/1985, pag. 320, con 102 pagine di tabelle, grafici e figure.
* Assessorato alla sanità della Regione Piemonte — Servizio di osservazione epidemiologica e statistiche
socio-sanitarie. Anno 1985, pagine
86, tavole 28.

1
Assessorato alla sanità della Regione Piemonte, anno 1980, pag.
303, 103 tabelle, 87 figure, 20 grafici. Gruppo di redazione Mario
Corrado, Vittorio Demicheli, Marco Padani, Pierfranco Raspo.
!
8 leggi nel 1980, 10 nel 1981, 7
nel 1982, 4 nel 1983, 4 nel 1984, 5
nel 1985.
' Stesura coordinata dal Dr. Walter Vescovi a cui hanno contribuito
funzionari e collaboratori dell'Assessorato sanità e assistenza. Pubblicato nel supplemento straordina-

"Il complotto ebraico contro l'Europa". Manifesto affisso nella Francia
occupata.

Tabella 1

1981

1982

1983

1984

1985

popolazione

Italia
Piemonte
%

56.556
4.479
7,91

56.742
4.454
7,84

56.929
4.431
7,78

57.080
4.411
7,78

57.202
4.394
7,67

nati

Italia
Piemonte
%

621.805
37.741
6,06

617.507
37.460
6,06

600.218
35.834
5,97

585.972
34.020
5,80

575.495
33.679
5,85

quozienti di natalità
(1.000 abit.)

Italia fa
Piemonte %

11,1
8,5

10,9
8,4

10,6
8,1

10,3
7,7

10,1
7,6

numero di figli
per donna

Italia %
Piemonte %

1,57
1,32

1,57
1,34

1,51
1,26

1,46
1,16

1,41
1,15

quozienti nuzialità
(1.000 abit.)

Italia %
Piemonte °7o

5,5
4,8

5,5
4,8

5,3
4,7

5,2
4,6

5,2
4,5

divorzi
(10.000 abit.)

Italia %
Piemonte %

22,3
30,3

25,8
36,0

22,6
38,0

26,4
38,1

26,9
38,5

Tab. 2 / Morti per grandi gruppi di cause

1980

%

1982

%

1984

%

1987

%

infettive e
parassitarie

Italia
Piemonte

3.337
309

0.61
0.59

3.346
278

0.62
0.56

3.379
375

0.64
0.76

2.133
198

0.40
0.40

tumori

Italia
Piemonte

121.395
11.560

24.47 139.624
23.77 13.135

26.59
26.93

sistema nervoso

Italia
Piemonte

7.601
688

sistema
circolatorio

Italia
Piemonte

260.049
25.456

apparato
respiratorio

Italia
Piemonte

38.665
3.212

7.10
6.22

33.475
2.750

6.40
5.60

34.512
2.996

6.55
6.13

33.546
2.766

6.38
5.67

apparato
digerente

Italia
Piemonte

32.421
3.090

5.95
5.98

29.844
2.714

5.71
5.53

31.169
2.713

5.91
5.55

28.542
2.431

5.43
4.98

maldefiniti

Italia
Piemonte

16.130
1.806

2.96
3.49

14.487
1.679

2.77
3.42

14.224
1.596

2.70
3.26

14.014
1.371

2.66
2.81

incidenti

Italia
Piemonte

29.397
2.984

5.40
5.60

27.578
2.690

5.27
5.48

26.121
2.601

4.96
5.32

27.423
2.789

5.22
5.71

altre

Italia
Piemonte

35.319
2.613

6.48
5.06

36.108
2.519

6.91
5.13

35.351
2.521

6.71
5.15

33.614
2.414

6.40
4.94

Totali

Italia
Piemonte

544.314
51.638

22.3 124.570
22.38 11.610
1.39
1.33

7.956
738

47.77 245.068
49.29 24.072

522.332
49.050

23.89 128.857
23.66 11.617
1.52
1.50

8.008
729

46.91 244.955
49.07 23.719

526.575
48.867

1.52
1.49

11.391
1.064

2.16
2.18

46.5 234.712
48.53 22.600

44.70
46.34

524.999
48.768
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CRISI INDUSTRIALE,
LAVORO E
OCCUPAZIONE
(1982-1989)
di Francesco Viano

^
o letto con interesse e
g ^ m con un po' di nostalgia
m f W l'articolo di Gianni
^
Alasia sull'esperienza
regionale in materia di
industria nel periodo «forte»
della giunta di sinistra.
Scopo di questa mia
riflessione è quello di
ragionare su quanto è
successo «dopo», a partire da
quegli anni ai giorni nostri.
A dire il vero l'esperienza
della giunta di sinistra è
continuata ancora per tre
anni oltre gli anni ricordati
da Gianni Alasia. Per la
Giunta nel suo complesso
non si è trattato di un
periodo brillantissimo per i
fatti che sono a tutti noti e di
cui «Sisifo» si è occupato più
volte. Voglio però ricordare
che in quel periodo di
transizione un vicepresidente
con deleghe pressoché infinite
e risorse scarsissime come
Luigi Rivalta riuscì a
predisporre ed a fare
approvare il 2° Piano
regionale di sviluppo quasi in
solitudine.
Ricordo ancora che, sempre
nello stesso periodo, per
l'Assessorato alle cui deleghe
Alasia fa riferimento, poco è
cambiato dal punto di vista
della pressione sociale e della
gravità della crisi
occupazionale rispetto agli
anni immediatamente
precedenti.
T a n t o per fare degli esempi
quantitativi: nel 1984 il
Piemonte da solo assorbiva
1/3 dell'ammontare di ore di
Cassa integrazione erogate in
tutta Italia, la sola provincia
di Torino oltre 1/4, nello
stesso anno si registrava la
perdita più alta di
occupazione nelle imprese
con più di 500 addetti
(—5,5% secondo l'Istat).
Impegno politico e tecnicogestionale della struttura in
quel periodo poco avevano
da invidiare agli anni
immediatamente precedenti,
quindi.
In quegli anni - in aggiunta venivano adottati alcuni
strumenti normativi che
h a n n o svolto e svolgono
tuttora un ruolo importante
sul mercato del lavoro
piemontese.
Parlo della legge sui cantieri
di lavoro (n. 55/84) che ha
svolto un buon ruolo di
ammortizzatore sociale,
seppur temporaneo, e della
legge di incentivo
all'occupazione per giovani e
cassaintegrati in cooperative,
la n. 28/84, di fatto la prima
legge di job - creation della
nostra regione.
H a avuto invece meno
successo la legge regionale di
incentivazione alla
costituzione di consorzi tra
piccole e medie imprese,
anche questa approvata nel
1984 e recante il numero 17.
La legge aveva un obiettivo
ambizioso: superare le
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difficoltà che le piccole e
medie imprese trovano nella
loro espansione per i limiti
propri della dimensione. La
prevenzione in questo caso ha
avuto il sopravvento sulle
buone intenzioni.
Questo sul fronte degli
strumenti. Devo poi dire che
la messe di promozioni,
dimissioni, candidature di
quegli anni ha fatto saltare
dal cappello del prestigiatore
una serie (cambiano sovente!)
di assessori di tutto rispetto.

A•ym
^ 1 L

ostalgia, dicevo: per
quello spezzone di
«come eravamo»,
corroborato da quel senso di
appartenenza un po'
corporativa ad una delle
strutture meno ambite sia
politicamente che
tecnicamente
dell'amministrazione
regionale. Scherzando, da
queste parti si dice
(probabilmente senza
esagerare) che la delega al
lavoro è sempre l'ultima ad
essere assegnata, perché
nessuno la vuole. Un altro
riscontro del basso
gradimento dell'Assessorato
si ha ogni qualvolta si fa
partire una ricerca interna di
personale, per rimpinguare gli
scarsi organici della struttura
o più semplicemente per
rimpiazzare i pensionati, e si
scopre che la stessa va quasi
sempre desolatamente
deserta. L'esatto opposto di
quel che avviene ad esempio
per Assessorati come cultura
o turismo, strutture di alto
prestigio e gradimento
occupazionale.
Ciò detto, vorrei provare a
riflettere sui problemi e sulle
prospettive della competenza
lavoro ed occupazione
nell'esperienza regionale
piemontese, anche dopo il
periodo «magico» ricordato
nel n. 17 di «Sisifo».
Periodo nel quale abbiamo
rincorso con a f f a n n o un
fantasma: la legge di riforma
del mercato del lavoro. Il
primo ddl, se non vado
errato, era proprio del 1976.
Quel testo è stato più volte
ripresentato e su di esso si
sono fatti tagli, aggiunte,
stralci ed integrazioni,
nessuno più tra gli addetti ai
lavori pensava che tale ddl
sarebbe diventato uno
strumento operativo. Così è
invece stato il 28 febbraio
1987 con la legge n. 56.
Sebbene nella fase finale di
stesura ed approvazione della
legge le Regioni siano state
pressoché ignorate, la 56/87
non è una legge
antiregionalista. Credo, per
questo, che abbia ragione M.
Napoli 1 quando sostiene che
la L. 56 costituisce una sorta
di spartiacque tra l'esperienza
regionale in materia di lavoro
fino a quel momento

condotta e le nuove posizioni
che esse sono chiamate a
' svolgere nel quadro del
nuovo assetto normativo.
La L. 56/87 costituisce una
specie di promozione sul
campo delle Regioni e della
loro paziente tessitura di
iniziative, proposte,
sperimentazioni che ha
contraddistinto, a partire
dagli anni della prima
presentazione del ddl di
riforma (che sono poi gli
anni ricordati da Alasia),
l'azione di governo delle
Regioni.
11 processo fin qui ricordato
non è stato certamente del
tutto lineare, ma mediamente
si può affermare che le
Regioni hanno saputo tessere
una fitta rete di norme,
definire una pratica politica
amministrativa, creare nuove
istituzioni non solo in
materia di formazione
professionale, ma anche
operanti sul fronte
dell'orientamento scolastico e
professionale,
dell'osservazione sul mercato
del lavoro, della
cooperazione,
dell'incentivazione
all'occupazione per le fasce
più deboli del mercato del
lavoro regionale.

O

ltre a questo e con un
po' di benevolenza
critica rispetto alla
grande frantumazione degli
interventi delle diverse
amministrazioni regionali,
credo si possa ulteriormente
dire che le Regioni abbiano
imboccato la strada, non
percorsa a livello ministeriale
e nazionale, di una presenza
pubblica sul mercato del
lavoro e di una serie di
proposte e / o interventi di
politica attiva del lavoro,
simili nella tipologia a quelli
che da molti anni si stanno
effettuando negli altri paesi
europei.
Ciò è avvenuto, si potrebbe
dire, nonostante la presenza
di strutture e norme del
collocamento non riformato e
nonostante la preminenza
data alla contrattazione tra le
parti sociali e
all'accentramento della stessa
a livello nazionale.
Ciò nonostante, facendo di
necessità (o di scarse
possibilità) virtù, le Regioni
hanno cercato di riempire le
nicchie lasciate libere dalla
normativa nazionale. Molto
più spesso di quest'ultima si
sono dovuti subire i
condizionamenti. Così è stato
ad esempio con la legge
863/84 dove con i contratti
di formazione e lavoro si è
messo in atto un tentativo
mortificante da parte dello
Stato nei confronti delle
Regioni sotto il profilo della
competenza «formazione
professionale» ed al tempo

stesso si è operata una
sconfessione, con la messa in
campo di misure di
incentivazione automatica
(che potremmo anche definire
generazionale), delle politiche
di intervento più selettive e
mirate proposte a livello
locale.
Questa ventata di sfrenata
liberalizzazione che ha
accompagnato la normativa
sui contratti di formazione
lavoro ha quindi reso la vita
difficile a tutti coloro che
hanno avanzato progetti di
politica del lavoro, e
soprattutto di coloro che
hanno inteso aggredire il vero
«zoccolo duro» della
disoccupazione. Così è stato
anche da noi in Piemonte nel
corso della discussione sul
«Fondo straordinario per
l'occupazione» (l.r. 53/89)
frutto tra l'altro della fusione
di un primario ddl presentato
dal gruppo regionale del Pei
con un successivo
provvedimento proposto dalla
Giunta regionale.

^ e difficoltà non sono
M quindi mancate ma,
^
riprendendo una serie di
considerazioni esposte in
precedenza, credo che
l'attività regionale in materia
di lavoro abbia ispirato
alcune parti della legge di
riforma.
Una buona parte delle cose
scritte da Bottiglieri e
Barberis \ riflettendo
sull'operato cóncreto
dell'Assessorato regionale,
non sono quindi andate
perdute. Certo sono il frutto
di un'epoca particolare, per
certi versi una base di
partenza per andare avanti,
ma a suo tempo (l'inizio
degli anni ottanta) quel libro
era diventato un piccolo
classico per l'ultima
generazione di funzionari
regionali.
La legge 56/87 quindi non
interessa solo le strutture
statuali, come una lettura
superficiale potrebbe far
supporre, ma incide
normativamente sul ruolo e
sulle prerogative delle Regioni
(formazione professionale osservazione sul mercato del
lavoro ed in misura più
indiretta agenzia del lavoro).
È evidente che la legge va
gestita e le Regioni devono
saper trarre dalla stessa le
indicazioni per poter
proseguire anche nel nuovo
contesto sulla strada
intrapresa.
A differenza della famigerata
legge 863/84 (famigerata
ovviamente per chi sta dalla
parte delle Regioni), la L.
56/87 non è quindi pervasa
da ostilità antiregionaliste, in
quanto delinea un sistema
integrato nel quale le Regioni
possono svolgere un proprio
ruolo sia pure in un quadro

di integrazione e raccordo
con le strutture statali ed in
modo prioritario con le
Commissioni regionali per
l'impiego.
In Piemonte ruolo ed
integrazione ci sono stati. È
buono il rapporto con le
strutture statali; strutture
dignitosissime,
sottodimensionate (anche
loro) e drammaticamente
prive di attrezzature. La Cri
funziona, si riunisce con
regolarità, lavora per
sottocommissioni, approva
progetti, applica anche la
normativa di «scambio» e di
deroga.
È generalmente considerata
una delle migliori del paese.

ale forse la pena a
questo punto
aggiornare il quadro
che Alasia ha tracciato sino a
metà della terza legislatura,
con i provvedimenti legislativi
di quest'ultima legislatura.
Nel 1986 con la legge
regionale n. 56 (il n. 56 è
evidentemente il numero più
inflazionato della legislazione
nazionale) si è legiferato in
materia di innovazione
tecnologica a favore della
piccola e media impresa,
abbondantemente penalizzata
dalla legislazione nazionale in
materia. La legge ha registrato rapidamente un
notevole successo, forse
addirittura superiore alle
previsioni e si sta
dimostrando uno strumento
importante nel processo
continuo di aggiornamento
tecnologico della piccola e
media impresa piemontese.
Scarso, scarsissimo successo
ha invece incontrato la legge
regionale n. 9/87 che offre
agli enti locali la facoltà di
avvalersi temporaneamente di
lavoratori in Cigs per opere e
servizi di pubblica utilità.
In particolare la legge offre
agli enti un contributo
finanziario pari alla metà
degli oneri aggiuntivi,
contributo che non è stato
chiesto quasi da nessuno e
che impone a tutte le parti in
gioco (Stato, Regione,
EE.LL. ed in misura non
minore OO.SS) un serio
sforzo di riflessione.
Grandi speranze per un
intervento mirato sulle fasce
deboli del mercato sono
riposte nella recentissima
legge regionale n. 53/89. Ad
essa abbiamo più volte
accennato spiegandone la
collocazione e la filosofia. È
per molti versi una legge
difficile, perché indica
priorità territoriali e sociali,
controlli (del Consiglio
Regionale), sinergie (con la
Commissione regionale per
l'impiego). È una legge che
intende operare sui più deboli
e non su tutti, è quindi una
che corre il rischio di
J S
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trovare nel suo avvio delle
difficoltà di varia natura.
Per concludere: se si guarda
ai dati generali dell'economia
e del mercato del lavoro
piemontese, la notte non
sembra più così buia; con un
p o ' di sforzo oggi si può
quindi vedere che non tutti i
gatti erano e sono grigi.
' M. Napoli, Regioni e Organizzazioni del Mercato del Lavoro, in
«Quaderni di diritto del lavoro e
delle relazioni industriali», n.
2/1987.
1
B. Bottiglieri e W. Barberis, Crisi industriale e governo regionale. Il
caso Piemonte, EDA, Torino, 1979.
Leggi regionali citate nel testo:
L.R. 18 ottobre 1984, n. 55 - Impiego temporaneo e straordinario disoccupati in cantieri di lavoro di enti
locali.
L.R. 21 giugno 1984, n. 28 - Interventi per l'inserimento qualificato di
giovani disoccupati e di lavoratori
in Cig o ex dipendenti da aziende in
crisi in cooperative già formate e di
nuova costituzione.
L.R. 9 marzo 1984, n. 17 - Interventi per l'attuazione in Piemonte della
legge 21 marzo 1981, n. 240, recante provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili fra piccole e medie imprese nonché delle
società consortili miste.
L. 19 dicembre 1984, n. 863 - Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 30 ottobre 1984,
n. 726, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali.
L.R. I dicembre 1986, n. 56 - Interventi regionali per la promozione e
la diffusione delle innovazioni tecnologiche nel sistema delle imprese
minori.
L.R. 29 gennaio 1987, n. 9 - Partecipazione della Regione Piemonte
alla realizzazione da parte degli enti locali di progetti per favorire l'impiego di lavoratori che fruiscono del
trattamento straordinario della Cassa integrazione in opere e servizi di
pubblica utilità.
L. 28 febbraio 1987, n. 56 - Norme
sull'organizzazione del mercato del
lavoro.
L.R. 29 agosto 1989, n. 53 - Istituzione del fondo straordinario per
l'occupazione.
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Cosa può fare
l'analisi delle politiche
pubbliche per
l'amministrazione e in che
m o d o essa può contribuire a
migliorare le procedure della
programmazione regionale?
Per rispondere a questi
di Silvano Benigni
quesiti dividerò il mio
Relazione presentata al seminarlo intervento in tre parti: nella
prima, cercherò di illustrare
organizzato dall'Ires-Piemonte
-Quale programma per le Regioni», le principali direzioni di
svolgimento che gli studi di
Torino, 7/11/1989
policy hanno seguito negli
ultimi anni; nella seconda e
nella terza, argomentando la
mia preferenza per una
particolare interpretazione dei
compiti della ricerca politica
orientata ai problemi,
cercherò di evidenziarne
sinteticamente alcuni esiti più
suscettibili di fornire
riflessioni e suggerimenti a
chi voglia ripensare le
procedure del policy
making.

SCIENZE SOCIALI
E POLICY ANALYSIS:
QUALE APPORTO
PER LA
PROGRAMMAZIONE?

È quasi banale
^ F J richiamare la diffusa
sensazione, che da un
decennio a questa parte è
divenuta senso comune, di un
generale «fallimento», o
quantomeno di una diffusa
impasse delle politiche e degli
apparati governativi;
fallimenti o impasses - di cui
la «politica» di
programmazione nelle sue
molteplici applicazioni è un
esempio perspicuo - che, se
coinvolgono in m o d o
eclatante i regimi dell'Est
europeo, non risparmiano
neppure le esperienze del
welfare state interventista in
Italia e in Occidente.
Naturalmente, in questa
diagnosi sono implìcite
pesanti opzioni ideologiche,
che riflettono gli attuali
rapporti di forza fra gli
schieramenti politici
fondamentali; m a sarebbe
assurdo fingere di ignorare
alcune buone ragioni dei
critici dell'intervento pubblico
e della cattiva stampa di cui
s o f f r o n o sia la classe politica
che il ceto burocratico, nel
nostro paese e altrove.
È in questa temperie critica
che è emersa e si è affermata,
differenziandosi dal ceppo
della politica! science di
matrice anglosassone, quella
prospettiva di ricerca teorica
e applicata, variamente
qualificata come policy
anatysis, policy studies,
policy research, policy
approach, ecc., rivolta ad
indagare, con intenti più o
meno esplicitamente
«riformistici», le ragioni non
triviali del (presunto)
fallimento dello Stato, o
quantomeno a interrogarsi,
rifiutando le semplificazioni
del fondamentalismo
ideologico di opposto segno,
sui vincoli del processo di
governo nelle poliarchie e
sulle condizioni del loro

*

superamento. Non a caso, i
primi passi del policy
approaeh possono essere fatti
risalire alla metà degli anni
Sessanta e all'esigenza di dar
conto dei drammatici
insuccessi fatti registrare dagli
ambiziosi programmi di
«grande società» e di lotta
alla povertà dell'America di
Kennedy e di Johnson.
Tuttavia, se questo è lo
sfondo storico in cui gli inizi
dei policy studies vanno
collocati, occorre rilevare che
l'impulso originario ha finito
per dare luogo a programmi
di ricerca diversamente
orientati. Pertanto, quando ci
si interroga su un possibile
contributo di questo filone di
studi alla discussione in corso
sui limiti e la qualità
dell'attività governativa,
occorre preliminarmente far
chiarezza sugli obiettivi e
sugli strumenti di analisi che
al suo interno sono andati
differenziandosi dal ceppo
iniziale, e che vengono
perlopiù assimilati sotto
l'etichetta onnicomprensiva di
«analisi delle politiche
pubbliche».
In prima approssimazione,
possiamo dire che la policy
analysis si propone di andare
a vedere empiricamente che
cosa lo Stato ha fatto in un
determinato settore o area di
attività, come lo ha fatto,
perché e con quali esiti e
conseguenze. In questa
chiave, per politica pubblica
dovrà pertanto intendersi non
soltanto l'iniziale
dichiarazione d'intenti o il
programma normativo dei
decisori, né solo il complesso
di «beni politici» che
costituiscono il prodotto
finale di una branca d'attività
governativa, ma un flusso di
programmi, decisioni,
provvedimenti attuativi,
collegati tra loro in un
«corso d'azione» in quanto
afferenti ad un campo
interattivo convenzionalmente
unitario, con uno specifico
ciclo di svolgimento e di
produzione di risultati sociali 1 .
Entro questa prospettiva
generale unificante, è peraltro
possibile enfatizzare aspetti
diversi, a seconda che il
focus dell'analisi riguardi la
dimensione dei risultati o
quella dei processi, e a
seconda che l'orientamento di
ricerca sia di tipo
conoscitivo-interpretativo
o
clinico-ingegneristico; pur
considerando che tali aspetti
non sono del tutto separabili
e che, secondo alcuni, questo
approccio deve proprio alla
loro compresenza e mutua
implicazione uno dei suoi
tratti principali di originalità.
In questo quadro di
alternative, un primo
indirizzo di ricerca positiva
riguarda il complesso profilo
della valutazione dei risultati
di singole politiche (o di
cluster di politiche

omogenee).
Si tratta, come ognuno può
capire, di un compito
rilevante e insieme oltremodo
difficile da svolgere, di cui
solo parzialmente, non
sistematicamente e spesso in
forme assai rituali e
deludenti, si fanno carico le
amministrazioni e i centri di
ricerca. Rilevante, in quanto
soltanto in base ad una
valutazione sistematica e
puntuale dei risultati delle
politiche è possibile
formulare giudizi di
adeguatezza degli apparati
amministrativi e della classe
politica di governo, su cui
fondare eventuali programmi
di riforma delle strutture e
degli ordinamenti
amministrativi, o per
consentire comunque scelte
elettorali «razionali» da parte
dei cittadini-utenti. Difficile,
perché i metodi e gli
indicatori per valutare il
successo o l'insuccesso di
singoli corsi di azione
governativa sono quanto mai
incerti e controversi, sia
riguardo agli aspetti della
produttività e del rendimento
politico-amministrativo, sia
per quanto concerne
valutazioni di impatto
sociale, data l'evidente
difficoltà di discernere entro
flussi continui di azione e in
situazioni di complessità,
concatenazioni causali di
azioni e conseguenze.
Consentire una valutazione il
più possibile circostanziata e
verificabile, dei risultati della
«democrazia in uscita»
sembra a molti un dovere
ineludibile di un governo
democratico responsabile, per
quanto sgradito questo
controllo possa risultare al

ceto politico-amministrativo
(è stato maliziosamente
osservato che «chiedere a un
pubblico amministratore di
sottoporre il suo operato a
valutazioni ripetute è come
chiedere a un cane di portare
il bastone con cui lo si
punirà») 2 .
Che il problema dei risultati
di policy presenti molte
dimensioni non
sovrapponibili, ciascuna
suscettibile di dare adito a
programmi di ricerca di tipo
diverso, può essere reso a
grandi linee evidente dalla
tabella che segue,
(tab. 1, pag. seguente)
Un secondo obiettivo complementare al precedente
e spesso compresente
nell'ambito di una medesima
ricerca - consiste nell'analisi
dei processi, ha cioè a che
fare con la dimensione della
politics, intesa come il campo
delle attività e delle
interazioni a cui certi esiti (o
non-esiti) vanno fatti
ipoteticamente risalire: nel
«ciclo di vita» di una politica
pubblica vengono ricostruite
le strategie, i programmi e le
risorse mobilitate, gli stili di
azione politico-amministrativa,
i tipi di giochi effettuati dagli
attori in diverse fasi e arene,
al fine di consentirne una
valutazione integrata.
L'accumulazione e la
comparazione di più casesludies tenderà poi a ricavare
descrizioni tipizzanti delle
«strutture elementari» del
processo di formulazione e di
implementazione delle
policies.
Si tratta, in entrambi i casi
ricordati, di aspetti differenti
di uno stesso orientamento di
ricerca che potremmo

•

Q
>
T
15

(tAinsiqo nSsp
ojuaunnSasuoo ip biiobcìeo)
EioEsijjg

(IJSOD nei[nsu ojJOddEi)
BZU31DIJJH

Xoijod ip
01U3UIipU3"a

(lUOISlDSp ip Ejsdo UT BSS3UI)
OAI1BJ1SIUIU1UIB oiuaimpuw

(moispap ip 'znpojd)
oDiiijod oiusmipusj

3]EqOlS 0)U3UIipU3J

chiamare analisi delle
politiche, a cui fanno capo
lavori non finalizzabili
operativamente in modo
diretto, utili al più a fornire
ipotesi, giudizi e punti di
riferimento generali, a
delineare alternative di
azione, ad arricchire la
cultura politico-amministrativa
e a riorientare in senso più
realistico e «sistemico» le
mappe cognitive dei decisori
e degli utenti. Non si tratta
in ogni caso di ricerche che si
fanno preventivamente carico
delle esigenze e delle
possibilità di intervento di
breve periodo di committenti
governativi: l'orizzonte in cui
si iscrivono è in prevalenza
quello che Lasswell definiva
dei fundamental problems e
solo in subordine quello delle
topicaI issues; si tratta dì
lavori theory oriented e non
client oriented. A dispetto di
questa loro impostazione
«accademica», peraltro, a
giudizio dì molti, le analisi di
questo tipo hanno più di
altre concorso - o potrebbero
ulteriormente concorrere, se
opportunamente decodificate
e divulgate - a rendere
trasparenti talune zone oscure
del processo democratico,
sensibilizzando sia i
produttori che i destinatari
delle politiche sugli elementi
di rischio e di alcatorietà
presenti in ogni attività di
governo che si svolge «in
condizioni avverse» di
turbolenza ambientale.
Ad un diverso versante, che
potremmo denominare analisi
per le politiche, afferiscono
invece altri tipi di apporti,
tributari, oltre e più che della
scienza politica,
dell'economia, della
sociologia
dell'organizzazione, della
scienza dell'amministrazione,
e che si avvalgono dei metodi
e delle tecniche della ricerca
operativa, dell' input-output
analysis, dell'analisi dei
sistemi, dell'impact analysis,
della teoria delie decisioni,
ecc.. Questo secondo tipo di
contributi, in quanto
esplicitamente orientati al
problem solving e al polity

building, consìste di indagini
con finalità cliniche,
terapeutiche o
ingegneristiche, che
riguardano i contenuti, le
procedure o le strutture di
definizione e esecuzione dì
programmi dì policy, e che
richiedono una diretta
interazione tra ricercatori e
attori politici (che peraltro si
risolve molto spesso in una
delega agli esperti).
Nell'ambito delle forme
organizzative e degli istituti
di intermediazione attraverso
cui questa interazione ha
corso, si collocano
innanzitutto quelle agenzie
(come l'Ires-Piemonte)
deputate a fornire supporti
informativi sistematici dei
profili ambientali ai
legislatori e agli esecutori
pubblici, allo scopo di
indirizzarne convenientemente
l'azione di formulazione e di
messa in opera.
Altre attività e strutture sono
invece rivolte a dare
suggerimenti operativi per
definire o migliorare il
contenuto tecnico o
normativo di una politica:
questo compito, per molti
rispetti essenziale, svolto
immediatamente a ridosso o
all'interno dei policy
network, viene spesso
assunto, oltre e più che da
uffici e da tecnici facenti
capo all'amministrazione, da
centri di ricerca o da
consulenti che lavorano per
conto di quest'ultima (in
quest'ambito l'opzione buy
tende a prevalere sull'opzione
maké) o su incarico di
organizzazioni di interessi
mobilitati dall'intervento
pubblico. È noto a tale
proposito - e su questi aspetti
gli studi di policy analysis
hanno gettato interessanti
squarci di luce - che proprio
le carenze tecniche, effettive
o presunte, degli apparati
pubblici hanno aperto spazi
(nel lawmaking e
nell' implementation)
all'azione di penetrazione e di
pressione di gruppi non
governativi, i cui tecnici
appaiono crescentemente in
grado di condizionare, in

forza di una superiore
expertise o semplicemente di
abdicazioni e inerzie della
parte pubblica, gli indirizzi e
lo svolgimento di una politica
e di determinarne esiti non
voluti e potenzialmente
contrari all'interesse
pubblico.
Infine, nel repertorio
dell'analista di policy trovano
posto interventi più
propriamente di diagnosi e di
terapia, intesi a formulare
suggerimenti per migliorare il
processo decisionale e
attuativo in questo o quel
punto o nel suo complesso,
modificando le procedure o
ristrutturando alcuni dei
sottosistemi che afferiscono
ad una o più aree di policy.
Riassumendo, l'articolazione
e la specializzazione dei
possibili profili di intervento
della policy analysis può
essere resa come nello schema
seguente 1 (vedi tab. a fondo
pagina),
(tab.2)
Va detto a chiare lettere che,
mentre i contributi di ricerca
che si collocano sul piano
conoscitivo e interpretativo
dell'analisi ex post, hanno
sollevato un interesse
piuttosto tiepido tra gli
operatori pubblici, quelli che
presentano più espliciti
caratteri prescrittivi e di
intervento operativo, hanno
spesso suscitato e continuano
a suscitare resistenze e
perplessità. Uno dei motivi
meno banali di questa ostilità
è probabilmente da ricercarsi
nel fatto che ovunque, ma
segnatamente in Italia, questi
studi sono stati sinora
utilizzati prevalentemente con
finalità simboliche e di
pubbliche relazioni, quando
non clientelari e
particolaristiche. Non
stupisce perciò che da parte
di molti se ne contesti più o
meno velatamente
l'opportunità.
Anche quando ci si trovi in
presenza di prestazioni
tecnicamente adeguate e di
motivazioni limpide dei
committenti, tuttavia, tali
perplessità non sono
necessariamente fondate su

Tab. 2 / Tipi di analisi politica orientata ai problemi (policy

analysis).

Analisi per le politiche
Analisi delle politiche
Analisi dei
risultati
delle
politiche

Analisi dei processi
politico-amministrativi

Approccio critico-conoscitivo
(theory oriented)

VALUTAZIONE

Raccolta-elaborazione Intervento Intervento
informazioni per
sulle
sui processi
il processo politicopolitiche
amministrativo

Approccio clinico-ingegneristico
(client oriented)

Fonte: adattato da Hogwood e Sunn, 1981
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ragioni di resistenza
corporativa o di suscettibilità
professionale. A ben vedere,
l'efficacia di ogni intervento
terapeutico e modificativo
delle strutture e delle
procedure presuppone due
condizioni a loro volta
problematiche: da un lato, la
capacità di valutare
scientificamente, in modo
«oggettivo», il policy making
effettuale e di individuarne i
difetti di funzionamento e i
possibili rimedi; dall'altro, la
volontà-possibilità dei
decisori di accettare le
valutazioni degli esperti e di
servirsene per intervenire con
provvedimenti di riforma
congruenti.
Anche scontando il primo
presupposto (l'adeguatezza
scientifica delle scienze
sociali), quantomeno il
secondo (l'interesse degli
operatori ad eliminare i
deficit di rendimento
amministrativo) andrebbe
invece assunto con
circospezione. I casi in cui la
valutazione e le proposte di
intervento hanno prodotto
«risultati decisivi e gesti
significativi da parte dei
governi» sono oltremodo
rari. Molte evidenze
empiriche suggeriscono che
l'impostazione clinicoingegneristica presuppone una
visione eccessivamente
«innocente» delle chances di
interventi riformistici di breve
periodo: la generalmente
scarsa disponibilità degli
attori a migliorare senza
contropartite le loro
prestazioni, rinunciando alle
loro nicchie o al loro potere,
induce a dubitare degli effetti
taumaturgici di
quest'approccio o ci obbliga
comunque a
riproblematizzarne le
condizioni di efficacia.
Credo emerga, da quanto sin
qui osservato, una
predilezione per quel tipo di
policy research più orientato
«accademicamente» che
possiamo definire, con
Lazarsfeld, ricerca critica: mi
sembra del resto che questa
impostazione meglio
corrisponda alla vocazione
originaria dei policy studies,
che è per l'appunto
intrinsecamente critica, nel
senso che assume come suo
compito fondamentale quello
di «dire la verità al potere» ,
interrogandosi analiticamente,
sirte ira et studio, sulle
ragioni della «delusione del
riformatore», delle difficoltà,
dei fallimenti, degli effetti
perversi e inattesi dell'azione
pubblica. Tutto ciò,
beninteso, senza voler
sminuire l'opportunità di
intraprendere anche indagini
più direttamente orientate a
problemi particolari e di
breve raggio, di valutazione,
di supporto informativo e di
correzione del policy making.
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Questo punto di vista
può forse apparire più
convincente entrando
nel merito di alcune
conclusioni che possono
ricavarsi dai numerosissimi
studi di casi che, soprattutto
in Usa, G.B., Francia e
Germania, ma da qualche
anno anche da noi, si sono
accumulati, e che a nostro
avviso andrebbero tenute
presenti, almeno sullo
sfondo, da parte di chi si
accinga a intervenire
legislativamente sulle
metodologie della
programmazione.
Il significato più profondo
della novità dell'approccio
policy oriented (inteso
nell'accezione retrospettiva
summenzionata), può essere
riassunto nell'intenzione di
opporre alle immagini
stereotipate dei processi di
conversione e di
implementazione divulgate
dai giuristi o vagheggiate dai
filosofi, l'osservazione diretta
della «costituzione empirica»,
portando allo scoperto
logiche di comportamento
amministrativo e reticoli di
azione per buona parte
sommersi e spesso ignorati o
trascurati dallo stesso
programmatore.
Un problema preliminare
riguarda l'identità effettuale
dei decisori (e dei fruitori)
delle politiche. La natura e il
comportamento delle
organizzazioni che
partecipano alla produzione
di una politica, o che ne
rappresentano i destinatari o
i beneficiari, non sono infatti
deducibili, in questa
prospettiva interpretativa,
dalle prescrizioni formali del
diritto costituzionale e
amministrativo, nè dal
contenuto dei programmi
normativi. Non sono, in
poche parole, un dato, ma
un problema empirico. E
questo per più rispetti.
In primo luogo, la
realizzazione di qualsivoglia
politica pubblica, anche
marginale, richiede il
concorso a vario titolo di una
pluralità di agenzie e di
organizzazioni (o di loro
segmenti), diverse per
posizione gerarchica, stato
giuridico, collocazione
funzionale, la cui identità
tende a variare non solo in
ragione delle caratteristiche
della politica in questione,
ma anche in relazione alle
varie fasi del suo ciclo di
vita. Da qui l'esigenza di
ricostruire i profili funzionali,
strutturali e comportamentali
degli attori nelle diverse fasi
e arene in cui la policy viene
formulata e messa in opera,
scomponendone il flusso in
unità analitiche discrete.
In questa chiave, ogni
politica statale o substatale
vedrà in ogni suo stadio
l'intervento non soltanto di
istituzioni pubbliche di

diverso ordine e grado, ma
anche di organizzazioni
private orientate al profitto,
o comunque di gruppi non
governativi, che in forme e
con incidenza variabili, in
modo diretto o mediato,
influenzano il policy making
e sono in grado di
condizionare, con la loro
collaborazione o ostilità, il
successo di un programma
pubblico. Ogni progetto di
riforma delle procedure o
delle strutture amministrative
non può esimersi, pena la sua
inefficacia, dal considerare
seriamente questo vincolo e
dal cercare di ricondurlo
sotto il suo controllo.
In secondo luogo, le agenzie
del settore pubblico saranno
anch'esse da considerarsi
come attori ad autonomia
variabile, capaci di strategia,
che obbediscono in misura
diversa, ma ipoteticamente
rilevante, a logiche di
autolegittimazione e di
autopromozione. Questa
tendenza all'autoreferenzialità
dei fini amministrativi, è
stata interpretata vuoi come
propensione dei singoli
bureau ad acquisire per sè il
massimo di risorse
finanziarie, organizzative e di
potere, vuoi come tendenza
alla massimizzazione delle
utilità di singoli individui o
di gruppi di funzionari
pubblici. In ogni caso, a
ciascuna unità organizzativa
possono essere imputati
interessi, strategie, risorse,
vincoli, culture, tradizioni,
stili di azione peculiari, che è
compito dell'analisi
ricostruire idiograficamente e
tipicamente, nella misura in
cui questi non sono
interamente deducibili dalle
sue prerogative formali.
L'insieme delle organizzazioni
pubbliche e private che
interagiscono in una policyarea, stabilendo tra loro
rapporti continui e sistematici
di cooperazione, di
negoziazione e di scambio,
ma anche conflittuali o di
competizione, forma una rete
interorganizzativa e
interattiva isolabile dal
contesto, unificata al suo
interno da interessi, codici e
logiche di azione condivise:
nel gergo dell'analista di
policy, un issue network o
una policy community, in
quello del sociologo
dell'organizzazione, un
campo
interorganizzativo.
All'interno di siffatti reseau
specializzati e autonomi, per
altro verso, tende a
determinarsi una crescente
frammentazione, dispersione,
concorrenzialità delle agenzie
statali e substatali che
compongono il network
pubblico, in quanto struttura
relazionale entro cui ha luogo
l'interazione tra le istituzioni
governative: proprio la
crescente entropia di
quest'ultimo, costituisce un

nodo cruciale evidenziato
dalle più recenti analisi,
soprattutto (ma non solo) per
quanto riguarda la situazione
italiana. L'enfasi sugli
interessi e sui conflitti
organizzativi che dividono al
suo interno la parte pubblica
rispetto a ciascuna policy
issue, riformulando il
problema del fallimento dello
stato da un'angolazione
peculiare e non ideologica,
impone al programmatore di
estendere all'interno del
campo pubblico una
riflessione solitamente
riservata al cleavage
pubblico-privato.
In terzo luogo, e
conseguentemente, dai lavori
empirici sulle politiche
pubbliche emerge con
chiarezza l'obsolescenza dei
modelli che interpretano i
rapporti tra politica e
amministrazione in chiave di
comando-esecuzione o
principale-agente. Lo schema
weberiano che assegna ai
politici la determinazione dei
finì dell'azione pubblica e ai
burocrati l'approntamento
dei mezzi e l'esecuzione,
appare manifestamente
inadeguato a descrivere la
realtà e a vincolarla
normativamente. Non solo lo
scambio funzionale tra
politici e alti burocrati è, per
così dire, sotto gli occhi di
tutti, ma anche ai livelli
intermedi e inferiori
dell'amministrazione la
varianza dei comportamenti
si estende, per comune
opinione, molto al di là delle
compatibilità formali: tutte le
strutture amministrative
mostrano in vario grado i
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limiti delle possibilità di
controllo dei vertici sulle
unità inferiori e sulla
cosidetta «burocrazia della
strada», che si rivelano
frequentemente dotate di
risorse tecniche, informative,
relazionali, di natura partitica
e sindacale, con il
conseguente accrescimento
della complessità delle
negoziazioni, dei poteri di
veto e dei costi di transazione
inter e infraburocratìci 4.
Quanto sin qui sostenuto
dovrebbe avere chiarito
almeno per sommi capi
perché, tra le intenzioni dei
legislatori da una parte quali sono espresse nei
programmi normativi di
policy e sintetizzate nei piani
di sviluppo e nei documenti
programmatici che ne
costituiscono il quadro di
riferimento ex ante (ma
spesso si tratta di
assemblaggio ex post) - e gli
esiti constatabili
dell'intervento pubblico,
dall'altra, vi sia uno scarto
sistematico, al punto che
questi ultimi risultano spesso
irriconoscibili a quegli stessi
che hanno formulato la
politica. 11 gap tra intenzioni
e risultati è in qualche misura
congenito in ogni politica
pubblica. Esso è imputabile,
alla luce delle considerazioni
che precedono, ad un mix di
fattori intenzionali o latenti,
che include il sabotaggio e la
razionalità limitata dei policy
makers, le resistenze dei
destinatari, i vincoli
istituzionali e culturali, gli
effetti non previsti derivanti
dalla complessità burocratica
e del contesto interattivo in

cui operano gli attori, le
tendenze all'adattamento dei
fini ai processi e ai rapporti
di forza tra i partecipanti,
l'azione deviarne degli
interessi esterni al campo
pubblico, a cui si aggiungono
lalora imprevedibili
contingenze ambientali.
L'elenco potrebbe continuare,
ma ce n'è quanto basta per
dare un'idea delle difficoltà
strutturali di ogni azione di
programmazione globale o
settoriale che non abbia meri
intenti simbolici. Conoscere
questi vincoli è una
condizione necessaria, anche
se sicuramente non
sufficiente, per tentare di
rimuoverli o di riportarli
almeno in parte sotto il
controllo della ragione
proceduralizzata.

Queste notazioni di
^ g ^ L g carattere generale
m
riassumono in modo
grossolano una parte del
patrimonio teorico degli studi
empìrici sulle politiche
pubbliche. Una
considerazione più
specificamente rivolta ai
lavori aventi ad oggetto la
situazione italiana e
piemontese consentirebbe di
approssimarsi ulteriormente
al tema della
programmazione regionale e
delle sue condizioni di
efficacia.
Lasciando ad altri l'onere di
tentarne una rilettura
sistematica, ci sia consentito
in chiusura di questa nota di
accennare soltanto, senza
potere argomentare le nostre
affermazioni, ad alcune
risorse potenziali di governo
e di amministrazione, la cui
rilevanza emerge da molti
studi, che se opportunamente
valorizzate e organizzate,
potrebbero forse costituire
dei parziali antidoti ai mali
che affliggono l'azione
pubblica.
Un primo fattore (di
carattere esogeno) riguarda la
qualità del clima politico
interno e dell'atmosfera
esterna e la capacità dell'élite
politica e burocratica o, in
alternativa, di movimenti
sociali riformatori, di
mobilitare gli operatori
pubblici su obiettivi collettivi
universalistici. In talune
congiunture, tale capacità ha
dimostrato una sua peculiare
(per quanto transitoria)
efficacia nel suscitare energie
e nel promuovere sinergie
all'interno

«-
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dell'amministrazione,
sostituendo o integrando il
ricorso a incentivi di carattere
selettivo (pur necessari)
Un secondo fattore, più del
precedente gestibile in termini
procedurali e organizzativi, è
la promozione o la
valorizzazione dì una voice
insieme autonoma e
strutturata, posta ai confini
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tra il policy making e il suo
ambiente, da utilizzare come
risorsa informativa, correttiva
e di controllo.
Parimenti importante, infine,
si è dimostrata la presenza
autonoma di un efficiente
sistema di law
enforcement,
capace di tenere alti i costi
attesi delle inadempienze
interne e delle trasgressioni
esterne, e di ridurre,
conferendo credibilità alle
sanzioni, le probabilità di
impunità per i produttori e i
destinatari delle policies.
Questo comporta, tra le altre
cose - lo dico con timore e
tremore - un necessario
ripensamento dei caratteri e
dei limiti dell'azione sindacale
nel pubblico impiego.
Una opportuna
valorizzazione - in termini
«politici» e procedurali - di
questi fattori costituirebbe
verosimilmente un
prerequisito per a f f r o n t a r e su
basi più solide i due
«problemi insolubili» (tra i
quali esiste un evidente trade
o f f ) che affliggono il nostro
sistema di governo: la
privatizzazione, la
contrattualizzazione, la
permeabilità e la deriva
entropica dell'azione
pubblica, da un lato; la
correlativa pervasività, il
potere di pressione e di veto
degli interessi organizzati,
dall'altro. Ma su questa
definizione della situazione la
discussione è aperta e
converrà riflettervi in altra
sede.
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FORMAZIONE
PROFESSIONALE
E FINANZIAMENTI
COMUNITARI
di Luciano Aburrà
e Franco Mana
Gli autori stanno lavorando
al tema di questo articolo
nell'ambito di una indagine
dell'lres, I primi risultati
della quale sono stati
sinteticamente anticipati
nella Relazione sulla Situazione
Economica, Sociale e Territoriale
del Piemonte del 1989,
in libreria per i tipi della
Rosenberg e Sellier Editori.
Queste pagine costituiscono
un approfondimento ed
un'estensione di quelle
anticipazioni, senza perdere
la loro connotazione
di parzialità e provvisorietà.
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I1 Fondo sociale
europeo (FSE) è uno
strumento
espressamente previsto dalla
Cee fin dal trattato istitutivo
del 1957 «allo scopo di
migliorare le possibilità di
occupazione dei lavoratori e
di contribuire al
miglioramento del loro tenore
di vita» (art. 3), nonché per
«rafforzare la promozione
nell'ambito dei paesi membri
della mobilità geografica e
professionale dei lavoratori»
(art. 123).
In pratica, tuttavia, il FSE
inizia ad assumere
un'importanza rilevante solo
a partire dagli ultimi anni
settanta, a fronte
dell'aggravarsi notevole dei
problemi occupazionali
nell'ambito dei paesi europei
e dei forti incrementi delle
quote stanziate al fine di
sostenere, con incentivi
economici alla formazione ed
alla riconversione
professionale dei lavoratori,
gli sforzi per farvi fronte.
Tra il 1978 ed il 1988 gli
stanziamenti passano cosi da
865 miliardi a 4.880 miliardi,
con un incremento medio
annuo, in valori correnti, del
20%.
All'Italia, nei primi anni di
gestione del FSE, veniva
assegnato circa il 40% di
tutti i finanziamenti previsti,
essendo considerata una delle
aree comunitarie con
maggiori problemi
occupazionali, mentre in
seguito, con l'allargamento
della Comunità fino ai
recenti ingressi di Spagna e
Portogallo, la quota italiana
ha finito per assestarsi sul
20% circa del totale.
Va tuttavia segnalato che, per
limiti tanto organizzativi
quanto culturali, l'Italia non
è mai riuscita ad utilizzare
effettivamente la totalità dei
fondi ad essa destinati, tanto
che f r a il 1960 e 1982
l'utilizzo effettivo non ha
superato il 54% del
disponibile. Solo negli anni
successivi il Ministero del
lavoro e le Regioni hanno
sviluppato interventi di
sostegno all'accesso al Fondo
e accelerato i percorsi
b u r o c r a t i c i che ne
accompagnano l'effettivo
utilizzo, anche se i tempi
ancora lunghi del complesso
iter che regola l'accesso,
insieme ai ritardi
nell'effettivo rimborso dei
finanziamenti alle imprese ed
enti utilizzatori, hanno
continuato a penalizzare in
particolar m o d o le piccole e
medie aziende. Cosi, se la
quota di richieste approvate
dalla Cee su quelle presentate
dall'Italia passa dal 74% del
1984 al 54% del 1988, per
una accentuazione della
selettività a fronte
dell'aumento delle richieste,
l'effettivo utilizzo degli
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stanziamenti approvati risulta
addirittura diminuito dal
53% del 1984 al 45% del
1987 (dato provvisorio). Di
particolare significato, anche
alla luce dei più recenti
orientamenti Cee che
accrescono fortemente la
priorità del Mezzogiorno
come area di destinazione dei
finanziamenti all'Italia, è il
fatto che, in realtà, negli
anni in esame, siano stati
proprio i progetti presentati
dalle Regioni del sud a
registrare i più limitati indici
di approvazioni Cee rispetto
alle proposte, ma,
soprattutto, il più basso
rapporto fra somme stanziate
a loro favore e somme
effettivamente utilizzate. Non
molto comprensibile sembra
quindi una polìtica di
ulteriore forte concentrazione
delle risorse al Sud, senza
un'analisi e proposte concrete
per rimuovere le cause delle
difficoltà che impediscono
l'utilizzo pieno degli
stanziamenti già ora
disponibili.
In realtà, analisi puntuali
circa l'effettivo utilizzo e le
caratteristiche dei soggetti che
propongono progetti
finanziabili dal FSE non sono
disponibili, anche a causa
della limitatezza ed
alcatorietà delle informazioni
cui si può attingere.
Nonostante ciò, l'Ires ha
ritenuto di avviare un
tentativo di analisi dei dati
relativi al Piemonte, del
quale di seguito verranno
richiamati alcuni risultati
preliminari. A nostro parere,
essi possono già risultare utili
tanto nell'ambito delle
discussioni sull'entità del
ricorso da parte dì operatori
piemontesi ad iniziative di
formazione professionale non
di routine per adeguare il
livello di qualificazione della
forza lavoro ai cambiamenti
tecnico-organizzativi in atto,
quanto ai fini delle
valutazioni riguardo al grado
di coinvolgimento dei soggetti
responsabili di politiche del
lavoro a livello locale in
meccanismi generatori di
risorse che hanno sede ad un
livello «lontano», non
soltanto in senso territoriale,
quale quello delle istituzioni
comunitarie.
Acquisire elementi di
conoscenza circa il grado, i
modi ed i soggetti del ricorso
della nostra regione ai
finanziamenti previsti dal
FSE ci sembra infatti possa
fornire, anche al di là degli
interessi specialisticamente
orientati, indicazioni
significative circa: a)
l'intensità e la diffusione con
cui nel corso degli anni
recenti enti ed aziende
piemontesi si sono attivati
per realizzare processi di
formazione-adeguamentoriqualificazione dei
lavoratori, così da mettersi in

grado di attuare le profonde
innovazioni e riorganizzazioni
che certo condizionano la
loro capacità di far fronte
anche all'inasprisi delle
condizioni concorrenziali
connesso all'unificazione del
mercato europeo; b) il grado
e la distribuzione delle
capacità del sistema
piemontese di interagire già
oggi con le istituzioni
comunitarie, seguendone le
iniziative e cogliendone
operativamente le
opportunità positive.

Nel corso del 1980
sono stati presentati
alla Cee 20 progetti di
formazione per il Piemonte,
riguardanti un insieme
potenziale di 2.362 utentiallievi. 11 corrispettivo in
contributi richiesti era pari a
circa 9 miliardi di lire. La
Regione assumeva la titolarità
di 10 progetti, mentre
altrettanti erano a titolarità
diretta da parte delle aziende,
con un'incidenza
maggioritaria di questi ultimi
(62%) sul complesso dei
finanziamenti richiesti.
L'anno 1989 presenta valori
ed indici, nel confronto con
il 1980, in fortissima crescita.
I progetti presentati sono
saliti a 719, gli utenti-allievi
previsti sono oltre 30.000, i
finanziamenti richiesti sono
saliti a 239 miliardi. In dieci
anni, quindi, il numero dei
progetti si è moltiplicato per
36, gli allievi per 13 e gli
importi per 26 (a valori
correnti). Ai progetti a
titolarità diretta è ora da
attribuirsi il 60% degli utentiallievi previsti, per una quota
pari al 70% del
finanziamento complessivo.
Limitando l'osservazione al
solo periodo 1986-1989 —
per il quale, pur con qualche
non corrispondenza rispetto
ai dati di più lungo raggio
forniti dall'Assessorato alla
formazione professionale
della Regione, sono
disponibili informazioni di
maggior dettaglio presso il
Sistema informativo regionale
gestito dal Csi-Piemonte — si
può rilevare che il Piemonte,
nel 1986, ha presentato
richieste di finanziamento al
FSE in misura corrispondente
al 10% del totale nazionale,
mentre l'incremento delle
richieste piemontesi nel 1988
e nel 1989 è stato
rispettivamente del 19 e del
24%, molto più elevato
dell'incremento medio
nazionale ( + 1 0 e + 2 % ) . La
quota piemontese sale cosi al
13%, che è un'incidenza
decisamente superiore a
quella della stessa regione, ad
esempio, sul totale dei
lavoratori dipendenti (8.3%).
Per il solo 1986 è possibile
inoltre determinare e
comparare degli indicatori di

«efficienza» nelle capacità di
ricorso al FSE, basati sul
rapporto tra progetti
presentati, progetti approvati
dalla Cee e progetti
effettivamente realizzati dagli
enti ed aziende interessati. Da
essi si possono ricavare varie
stime che indicano
univocamente come il
Piemonte abbia dimostrato
un grado di efficienza
decisamente superiore alla
media nazionale. Prendendo
in considerazione il numero
degli allievi interessati, per
cui sono disponibili maggiori
informazioni, risulta che per
il Piemonte l'indice di
approvazioni Cee rispetto alle
richieste è pari al 75%,
rispetto al 51% nazionale,
l'indice di utilizzo delle quote
approvate è pari al 94%,
rispetto al 61%, e l'indice
complessivo degli interventi
effettivamente realizzati
rispetto a quelli inizialmente
proposti è del 56% in
regione, rispetto al 31%
nazionale.
Si può quindi argomentare
che il ricorso al FSE da parte
del Piemonte appare alto e
crescente, tanto in assoluto
che in rapporto alla media
nazionale, mentre
particolarmente efficiente
risulta il sistema regionale
(tanto gli operatori economici
che quelli amministrativi)
prima nell'ottenere
l'approvazione dei progetti
presentati e poi nell'utilizzare
effettivamente i fondi
stanziati a suo favore.
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Sìa che si assuma
come elemento di
comparazione il
numero dei corsi, sia che si
utilizzino il numero degli
allievi o l'entità dei contributi
richiesti, ciò che emerge con
grande evidenza dal
confronto tra le province
piemontesi è la fortissima
concentrazione nell'area
torinese del ricorso al FSE.
La provincia di Torino,
infatti, con un'incidenza del
55% sull'occupazione
dipendente regionale, assorbe
mediamente il 70% dei corsi
previsti, Alessandria il 15%,
Vercelli e Novara un po' più
del 5%, mentre Cuneo ed
Asti sono presenti con quote
largamente minoritarie.
L'analisi relativa al numero
di allievi interessati evidenzia
una ancora più elevata
polarizzazione della provincia
di Torino: nel periodo
1986-1989 essa assorbe l'86%
del totale regionale. Nel
corso dei quattro anni presi
in esame, in sostanziale
costanza della quota della
provincia di Torino, la
propensione a presentare
progetti di utilizzo del FSE
da parte delle province
diverse dal capoluogo sembra
aver subito variazioni anche
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piuttosto significative: mentre
Asti e Novara subiscono un
drastico ridimensionamento,
Alessandria e Cuneo
registrano invece un peso
crescente.
Tale insieme di variazioni,
comunque, non modifica il
tratto più importante del
profilo territoriale della
distribuzione del ricorso al
FSE: quanto detto in
precedenza sull'entità delle
iniziative e quanto si dirà in
seguito sulla composizione
dei loro promotori, pertanto,
deve essere in larghissima
prevalenza attribuito, non
all'insieme del territorio
piemontese, ma all'area
compresa nell'ambito della
provincia di Torino. È qui
che sono concentrate le
iniziative e che convergono i
finanziamenti, in proporzioni
tali per cui, comprendendo
circa il 5% degli occupati
dipendenti italiani, l'area
torinese ha presentato una
quantità di proposte di
finanziamento al FSE pari
all'8% del totale nazionale
nel 1986 ed all' 11 % nel 1988,
quote che crescono
nettamente in rapporto agli
altri indicatori, data
l'efficienza molto superiore
alla media degli operatori
torinesi tanto nel grado di
approvazioni che in quello di
utilizzo dei finanziamenti
ottenuti.

rivolte a lavoratori adulti
occupati in imprese di
dimensione medio-piccola che
hanno introdotto innovazioni
tecnologiche. Un tale
consistente riorientamento
sembra confermare
l'impressione di un recente,
diffuso proliferare di
iniziative di riqualificazione
di personale in forza presso
aziende innovative, mentre il
riferimento alle dimensioni
delle imprese sembra
contrastare con un'opinione
diffusa che attribuisce
soltanto a quelle più grandi
capacità-possibilità di attivare
processi e finanziamenti del
genere in oggetto. Si. accresce
così la curiosità verso una
migliore definizione della
composizione dei soggetti che
hanno presentato progetti al
FSE; curiosità che tuttavia i
dati disponibili consentono di
soddisfare soltanto in
proporzioni molto limitate.

5

1 settori economici di
riferimento dei
soggetti che
presentano progetti
consentono, sulla base delle
aggregazioni ad una sola
cifra della classificazione
Istat, di individuare tre
«settori» dominanti e altri
due secondari, con incidenze
molto inferiori ai primi:

I progetti di formazione
professionale sono classificati
dall'Assessorato regionale
competente anche in base al
comparto d'attività
economica cui
presumibilmente sono
destinati gli allievi coinvolti
dai corsi, a prescindere dalla
natura e dalle caratteristiche
degli enti promotori.
Una prima lettura delle
destinazioni previste, per
grandi aggregazioni, può
servirci qui per confermare
quanto sia assoluta la
predominanza del settore
industriale come ambito in
rapporto al quale in
Piemonte si promuovono
iniziative di formazione
professionale innovative:
¡'«industria» è infatti il
settore di destinazione di
oltre il 60% degli allievi
coinvolti nel 1986 e del 50%
circa nel 1989. Escludendo un
comparto residuale, destinato
in particolare alle professioni
più «trasversali», detto
«altro-tutti i settori», il
secondo settore in ordine di
importanza risulta il
«terziario», con il 7-8% del
totale.
La forma giuridica prevalente
dei soggetti che presentano
progetti, considerando il
numero degli allievi, è invece
costituita da SpA (25%), enti
pubblici (22%), associazioni

Cod. Istat
Per quali tipi di
d f i ^ L interventi vengono
M
richiesti
finanziamenti alla Cee? Quali
cambiamenti sono intervenuti
in proposito nel corso degli
anni ottanta in Piemonte?
A tali domande può essere
trovata una prima risposta
dalla tavola seguente, che
pone a confronto la
distribuzione degli allievi
previsti nei progetti presentati
per «priorità-orientamento
Cee» di riferimento, negli
anni 1986 e 1989.

9
3
4
8
2

istruzione, servizi alle persone, pubb. ammin.
industria lavoraz. metalli, elettronica, ecc.
altre industrie manifatturiere
credito, assic. e servizi alle imprese
siderurgia e lavoraz. minerali non metall.

Dominano in termini di
allievi, com'è evidente, da un
lato i progetti presentati dalla
Regione, da altri enti pubblici
e da enti e consorzi privati
preposti alla erogazione di
servizi di formazione,
dall'altro quelli presentati da
imprese industriali, tra cui
1986

Priorità-orientamenti Cee

formaz. profess. per giovani < 25 anni
che necessitano di qualificazione:
formaz. adulti > 25 anni già occupati in imprese con
meno di 500 addetti e che hanno introdotto nuove
tecnologie
formaz. profess. connessa ad azioni di ristrutturazione,
riconversione e introduzione nuove tecnologie
assunzione giovani < 25 anni
formaz. prof, adulti lunga disoccupazione
formaz. prof, a favore delle donne (azioni positive)
azioni formative realizzate in comune da più Stati membri
progetti innovativi nei contenuti e metodologie didattiche
Ciò che colpisce come dato
prevalente in entrambi gli
anni considerati è la forte
polarizzazione dei progetti su
poche priorità, ma anche il
netto passaggio del ruolo
predominante dalle iniziative
di formazione rivolte a
giovani con meno di 25 anni
che necessitano di una prima
qualificazione alle iniziative

1989

42%

35%

33%

55%

22%
1,2%

2%
3%
1,2%
0,4%
0,9%
0,9%

prevalgono quelle
metalmeccaniche. Molto
basso appare invece il peso
delle aziende di servizio non
formative, al di sotto di ogni
possibile corrispondenza con
la composizione della
struttura occupazionale
piemontese.

allievi
1986 1989
44% 50%
33% 24%
16% 14%
3% 4%
3% 4%

degli imprenditori (12%) e
Srl (3,5%), con riferimento al
1986.
Nel corso degli ultimi quattro
anni, durante i quali
l'incremento medio annuo
degli allievi coinvolti dai
progetti presentati alla Cee è
stato del 21%, le quote
relative diventano: SpA 18%;
enti pubblici 38%; consorzi
privati 8%, Srl 7%; e gli
spostamenti più significativi
registrati sono stati:
1) un forte incremento delle
quote di allievi interessati dai
progetti presentati da enti
pubblici (53% l'incremento
medio annuo): soggetti
quindi, questi ultimi,
particolarmente dinamici nel
promuovere iniziative;
2) un trasferimento dei
progetti dalle associazioni
imprenditoriali (—42%) ai
consorzi privati ( + 134%):
generalmente costituiti
appositamente per dare
stabilità alle attività
formative avviate;
3) un forte incremento degli
allievi previsti dai progetti
presentati dal Srl ( + 53%),
Sas ( + 79%) e Snc ( + 78%),
presumibilmente
corrispondenti ad imprese di
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piccole dimensioni;
4) una presenza ancora molto
marginale ma anch'essa in
crescita delle cooperative
( + 40%).
Se, infine, si procede ad una
analisi che escluda
dall'insieme i progetti
presentati dagli enti pubblici
non economici (riconducibili
alle amministrazioni di vario
livello: Regioni, Province e
Comuni), è possibile precisare
ulteriormente le tipologie dei
soggetti che nel corso degli
anni hanno presentato
richieste di utilizzo del FSE,
esaminando ad esempio
congiuntamente dimensione
d'impresa/ente e forma
giuridica. Le informazioni
sono in parte distorte dalla
presenza di una quota di
progetti per i quali non si
dispone dei riferimenti alla
dimensione d'impresa (dal 30
al 20%) ed alla forma
giuridica (30% circa). Inoltre
le grandi aziende presentano i
progetti rapportandoli allo
stabilimento o unità
produttiva di riferimento.
Scontando l'insuperabilità di
questi limiti, e riconducendo
le distribuzioni al totale dei
casi per cui le informazioni
sono disponibili, si giunge,
tuttavia, ad acquisire ulteriori
precise conferme del fatto
che, nel corso degli ultimi
anni, si è verificata una
maggiore diffusione delle
capacità e delle attitudini per
il ricorso allo strumento del
FSE tra le imprese (o altri
soggetti non pubblici ) di
piccola e media dimensione:
mentre nel 1986 le
imprese/enti con fino a 10
addetti costituivano il 55%
dei soggetti presentatori di
progetti, per il 32% dei corsi
ed il 22% degli allievi, nel
1989 gli stessi soggetti sono
giunti a rappresentare il 68%
dei soggetti, il 42% dei corsi,
il 33% degli allievi.
Tale forte tendenza alla
diffusione, anche tra soggetti
di dimensione minore,
dell'accesso alle pratiche in
esame deve quindi essere
considerata la terza
caratteristica saliente della
situazione piemontese,
accanto al persistere di una
fortissima concentrazione
territoriale (Torino) e
settoriale (industria
metalmeccanica).

^ ^
In sintesi, quindi, il
M •
Piemonte presenta
^ ^
complessivamente
un'alta propensione e
capacità di approccio allo
strumento comunitario del
FSE ed una notevole
efficienza nell'effettivo
utilizzo delle risorse attivate
per tale via. Ciò è dimostrato
da un ritmo di incremento
decisamente più elevato di
quello nazionale nelle
richieste di interventi, da un
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tasso di approvazione delle
richieste nettamente superiore
a quello medio nazionale,
nonché da una capacità di
effettivo utilizzo da parte di
enti pubblici e aziende private
delle risorse stanziate
prossima al 100%, contro il
56% medio italiano.
Questa capacità di utilizzo
degli strumenti comunitari,
finalizzati a favorire
l'accrescimento e la
riqualificazione del capitale
umano a disposizione del
sistema economico locale,
tuttavia, risulta pressoché
totalmente concentrata nella
provincia di Torino, che
assorbe nel corso del 1989 il
78% dei corsi, l'83% degli
allievi e l'80% dei contributi
richiesti al FSE da soggetti
piemontesi.
Ad una tale fortissima
concentrazione territoriale,
tuttavia, fa riscontro una
notevole diffusione dei
soggetti che presentano
progetti al FSE, non limitati
alle solite grandi imprese
dominanti Torino ed il
Piemonte e crescentemente
costituiti, soprattutto negli
ultimi anni, anche da imprese
di piccola dimensione.
Da un maggior dinamismo
delle aziende e delle
amministrazioni nel chiedere
ed ottenere finanziamenti
comunitari, mediato da una
efficiente attività di
promozione e selezione delle
iniziative da parte degli
assessorati competenti a
livello regionale e comunale,
l'area torinese emerge quindi
come una delle realtà italiane
più impegnate, nel corso
degli anni ottanta, in attività
evolute di formazione del
personale in ingresso o in

forza presso imprese
industriali, ed una di quelle
maggiormente inserite nei
flussi di iniziative e di
finanziamenti attivati al
riguardo a livello
comunitario.
Se da tale constatazione non
può che provenire un
messaggio di ottimismo —
che può forse concorrere ad
attenuare la cappa di oscurità
che spesso avvolge
l'immagine riflessa dalle
amministrazioni locali —
restano tuttavia da spiegare le
forti differenze che separano,
al riguardo del fenomeno
indagato, quella di Torino
dalle altre province
piemontesi.
Ad una prima riflessione,
numerose sembrano essere le
variabili rilevanti ai fini della
diversa partecipazione delle
differenti aree territoriali
nella presentazione dei
progetti di utilizzo del FSE.
Pur non essendo in grado di
ponderare con precisione il
loro contributo relativo, si
possono certamente ritenere
determinanti:
1) la presenza e diffusione di
centri di formazione
professionali (pubblici e
convenzionati) e di consorzi
(misti o privati) per la
formazione;
2) l'attivismo delle
associazioni di
rappresentanza economica, in
funzione anche di agenzie
erogatrici di servizi
d'informazione, consulenza,
assistenza, quando non di
vera e propria promozione
d'iniziative;
3) la capacità progettuale ed
organizzativa delle diverse
amministrazioni locali;
4) la presenza di imprese high

lech, particolarmente sensibili
ai problemi della
qualificazione della forza
lavoro;
5) la presenza di consorzi
finalizzati alla ricerca ed alla
diffusione tecnologica;
6) la presenza di società e
studi di consulenza alle
imprese, capaci di
supportarne le capacità
organizzative in fase di
progettazione delle iniziative
formative, non meno che
nella presentazione dei
progetti e nella «cura» degli
stessi lungo tutto l'iter di
approvazione e
finanziamento.
Sembra quindi che non sia da
ascrivere unicamente alla
presenza di grandi aziende
tipiche della provincia di
Torino la migliore
performance della stessa nei
riguardi delle capacità
d'approccio allo strumento
comunitario qui considerato.
È probabilmente l'insieme di
una più ampia rete di
istituzioni tecnico-scientifiche,
un maggior attivismo e
protagonismo degli enti
pubblici (in particolare, nella
fattispecie, l'amministrazione
comunale di Torino), una
rete più estesa e dinamica di
associazioni, società e uffici
di consulenza, a determinare
un ambiente che favorisce
l'accesso anche per le piccole
e medie unità produttiveorganizzative al FSE in
provincia di Torino, a
differenza della maggior
parte delle altre aree
piemontesi. Ciò che indica,
comunque, che ampi spazi
esistono e sono aperti
all'iniziativa politica locale al
fine di diffondere sul
territorio regionale la
presenza di tali condizioni
permissive, di modo che i
processi di qualificazione, che
sembrano avviati su larga
scala nell'area torinese,
possano espandere il loro
raggio d'azione e diventare
un tratto caratteristico della
fisionomia con cui l'intera
regione piemontese si
presenterà di fronte agli
inasprimenti delle condizioni
competitive, così come alle
opportunità di cooperazione e
sviluppo, che vengono
generalmente associati alla
prospettiva del mercato unico
europeo.

DIBATTITO
LO STRANIERO
FRA NOI
di Francesco Ciafaloni

i accade di
frequentare, per
una ricerca
condotta insieme con loro,
più stranieri di quanti non ne
frequentino gli altri cittadini
italiani. Mi accade anche di
essere diventato amico di
alcuni di essi. La ricerca è
ancora lontana dalla
conclusione; e i risultati
saranno in ogni caso parziali,
lo personalmente però ho già
imparato molto in questo
anno e mezzo e penso che
qualche conclusione, se non
conoscitiva, generale, almeno
pratica, polìtica, giuridica,
per a f f r o n t a r e i problemi che
abbiamo di fronte si possa
già trarre.
Gli stranieri più visibili sono
i meno integrati: gli
ambulanti, gli emarginati, le
prostitute. Alcuni di loro
finiscono anche per costituire
una parte non trascurabile
della cronaca nera minore
(non esiste per ora una
delinquenza organizzata
importante di stranieri)
quando rubano o uccidono o
sono derubati o uccisi,
q u a n d o spacciano droga,
quando sono maltrattati dalla
polizia.
f
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Mano a m a n o che i gruppi si
integrano o almeno trovano
lavoro e casa scompaiono
dalla scena della città.
A Bologna ci sono più
Nordafricani, e da più
tempo, che a Torino, ma gli
unici stranieri che si vedono
in giro sono neri, per lo più
Senegalesi, che costituiscono
il grosso degli ambulanti.
I Nordafricani hanno già
trovato un lavoro e li si
incontra solo la sera o in sedi
culturali specifiche.
A Torino è bastata la
regolarizzazione del
collocamento e un modesto
avvio di assunzioni nella
piccola industria (concerie,
macellazione) per svuotare
via P o dagli ambulanti,
mentre ovviamente il numero
dì stranieri presenti è
cresciuto.
L'operazione d'immagine
che, senza volerlo, molti
compiono è di attribuire al
numero complessivo
presumibile di stranieri,
regolari e irregolari, le
caratteristiche della parte più
visibile, senza tenere alcun
conto delle centinaia di
migliaia di Europei e
Nordamericani che hanno
posizioni fortissime, delle
decine di migliaia di
immigrati per studiare
teologia o per svolgere lavori
connessi alla funzione di
Roma come centro della
chiesa cattolica, delle
centinaia di migliaia di
immigrati extracomunitari
che passano ben più di otto
ore al giorno al loro posto di
lavoro (addirittura
ventiquattro, salvo il giovedì
sera e la domenica, per le
domestiche conviventi, che
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sono il pezzo più importante,
fino ad ora, della
immigrazione per lavoro).
Ne discende una reazione
d'allarme fondata sulla
generalizzazione di situazioni
di emarginazione personale e
degrado ambientali presenti
in determinate zone urbane
che sono reali ma non
generali.
Qualsiasi proposta di
legalizzazione e regolazione
della immigrazione, di
estensione dello stato di
diritto agli immigrati, che al
momento ne sono fuori,
richiede che si sappia chi
sono gli immigrati, perché
vengono, cosa fanno, cosa
vogliono fare, che universo
culturale e morale hanno.

/ m / m / % a chi sono gli
t f W W / stranieri?
" ™
La prima cosa che
si impara è che non è facile
rispondere, perché sono
molto diversi tra loro. Non
sono proletarizzati e perciò
unificati, al di là delle
differenze magari grandissime
delle culture di provenienza,
dalla uniformità del rapporto
di produzione in cui sono
inseriti. Pochi stranieri
lavorano nell'industria, e solo
da poco tempo il numero è in
aumento. Anche se tutti
mangiano, e quindi tutti
lavorano, non è neppure
corretto definirli soprattutto
lavoratori. Solo una parte,
forse meno della metà, è
emigrata in senso proprio per
lavoro (cioè per ragioni
economiche, per guadagnare
lavorando). Molti sono
emigrati per ragioni politiche.
Alcuni sono rifugiati politici
in senso stretto, riconosciuti
dall'Onu, ma non dal
governo italiano, che, come è
noto, ha firmato l'accordo di
Ginevra sui rifugiati con una
riserva geografica,
riservandosi cioè di
riconoscere solo i rifugiati
politici provenienti
dall'Europa dell'est. Gli altri
vengono variamente tollerati.
Altri sono emigrati in
connessione con persecuzioni
politiche o religiose, con
guerre, guerriglie, rivoluzioni.
La definizione di emigrato
politico è però una
definizione contenitore che
non si basa né su
caratteristiche comuni, né su
comportamenti associativi, né
su collocazioni facili in un
qualche sistema concettuale.
Si può essere emigrati politici
perché si è comunisti o ribelli
a un comunismo al potere,
fondamentalisti islamici o in
fuga dal fondamentalismo
islamico, perché si è vittime
di un golpe o autori di un
tentato golpe, perché si è
nazionalisti di uno delle
centinaia di possibili
nazionalismi, perché si è
reduci di una delle decine di
resistenze tentate.
f
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Per converso si può essere in
Italia, certo con garanzie in
più, ma con problemi,
doveri, rischi derivanti dalla
emigrazione, perché si è
inviati ufficiali o studenti
ufficiali di un paese. Anche
su queste persone, più
garantite, preme la richiesta
di solidarietà, o si appunta
l'aggressività, dei
connazionali emigrati per
altri opposti motivi.
Persino la classificazione più
semplice, studenti o
lavoratori, risulta, con
eccezioni, praticamente
inutilizzabile. Gli studenti che
riescono a vivere con la borsa
di studio del loro o del
nostro governo o che sono
mantenuti dalle famiglie,
sono molto pochi. Molti sono
invece gli studenti che
vorrebbero studiare, e
frequentano più o meno
regolarmente corsi ma si
mantengono da sé, lavorando
precariamente, qualche volta
con la prospettiva di un
ritorno a casa, qualche volta
per inserirsi qui in una
posizione diversa da quella
attuale.
Molti studenti iraniani con
idee di sinistra, sorpresi qui
dalla stabilizzazione
totalitaria della rivoluzione
khomeinìsta, appartengono a
questa categoria, ma ce ne
sono di tutte le provenienze.
Anche la provenienza etnica è
una classificazione che va
usata con cautela: perché
esistono le differenze
politiche, di cui abbiamo
parlato e perché esistono le
differenze sociali; perché
alcuni Stati sono dei mosaici
culturali e quindi la
semplificazione di attribuire
una identità comune ai
provenienti dallo stesso Stato
può non voler dir nulla.
Inoltre bisogna tener conto
delle differenze generazionali:
un ambulante marocchino di
mezza età può essere un
ambulante di professione,
anche nel suo paese, dove
torna stagionalmente perché
alterna l'ambulantato con
un'altra occupazione e può
darsi che sia un musulmano
praticante, tradizionale, né
fondamentalista né
modernista; un ambulante
marocchino giovane magari
offre cianfrusaglie al
pubblico per la prima volta
in vita sua, spera di farlo
solo per poco, pochissimo, e
dal punto di vista della
religione può essere qualsiasi
cosa tra l'ateo militante e il
fondamentalista, con bassa
probabilità che sia solo un
osservante abitudinario
dell'islam dei santoni.
Del resto le testimonianze
dell'estremo pluralismo
dell'islam si incontrano anche
nel piccolo mondo degli
immigrati a Torino, dove ci
sono due moschee, una
soprattutto marocchina,
l'altra soprattutto egiziana,
con una aggregazione

determinata più da motivi
culturali che teologici, si
direbbe, mentre gli iraniani
«governativi» sono
naturalmente sciiti. Mentre
un gran numero dei
provenienti da paesi
cosiddetti islamici, certo più
della media dei paesi di
provenienza, sono non
praticanti o non credenti,
come del resto è avvenuto a
suo tempo per i provenienti
dai paesi europei per la
religione tradizionale.

r

he cosa si può dire
allora in generale?
Si possono proporre
alcune valutazioni medie ed
alcune ipotesi interpretative.
11 livello di istruzione degli
immigrati, fino ad ora, è più
alto di quello medio dei
luoghi di partenza ed anche
di quello medio italiano,
anche se certo è difficile
formulare delle equivalenze
precise tra titoli di studio e
campionare un universo
ignoto.
Quello che è certo è che chi
si aspetta l'immigrato senza
lingue veicolari, analfabeta o
semianalfabeta nella maggior
parte dei casi sbaglia. Ci
sono certo nuovi arrivati con
un italiano molto imperfetto,
ma spesso le lingue veicolari
note sono più di una e spesso
si tratta di lingue veicolari
europee. È invece
probabilmente finita
l'esattezza del termine
«francofono», «anglofono»,
«italofono» ecc. applicato
agli Stati degli ex imperi.
Certo è probabile che un
Maghrebino parli un francese
migliore di quello degli
italiani istruiti con cui ha a
che fare, ma la lingua in cui
pensa sarà l'arabo, non un
dialetto locale, mentre dal
francese tenderà a ricadere
sull'italiano. E cosi è
probabile che un Somalo
parli l'arabo oltre il somalo,
ma non l'italiano, se non ha
frequentato l'università.
Inoltre, come in molte
emigrazioni, è facile
incontrare persone con una
ottima integrazione
personale, con convinzioni
politiche, con richieste alte
rispetto al paese ospite, anche
se naturalmente poi tutti
devono destreggiarsi nella
giungla degli enti di
accoglienza, di collocamento,
di intermediazione, di gruppi
politici, di problemi
economici e anche finanziari
in senso stretto (come fare a
rimandare soldi a casa in un
paese che non ha una moneta
convertibile in senso proprio,
con inflazioni strabilianti e
senza che la banca locale si
mangi tutta la cifra
applicando un cambio
enormemente sottovalutato?
In che divisa è opportuno
tenere i soldi se il proprio
gruppo di appartenenza è

presente in più paesi,
europei?). Qualche volta i
problemi vengono risolti
rozzamente, perché
l'immigrato non residente
non può aprire un conto in
banca, e perciò accumula
proprio i pezzi di carta e
viene rapinato e finisce sui
giornali, ma se i pezzi di
carta li vuole anche far avere
ai suoi è probabile che entri
in un sistema triangolare in
cui l'intermediario è un
importatore del paese di
provenienza che acquista qui
con i soldi degli immigrati,
vende in patria e versa
l'equivalente in moneta locale
ai destinatari (trattenendo
ovviamente una provvigione,
una tangente, la si chiami
come si vuole) a un cambio
vicino a quello reale. Per cui
si può dire che gli emigrati
finanziano il commercio
estero del proprio paese e
sostengono il mercato
interno, dato che,
naturalmente, chi riceve i
soldi si affretta a comprare,
prima che l'inflazione gli
mangi tutto.
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li immigrati italiani
in America qualche
volta erano
anarchici, avevano
aspettative alte sul sistema
politico, ma avevano anche
comportamenti potenzialmente
eversivi. Pagarono
duramente, molto duramente,
le aspettative e la potenziale
eversione. Quelli che non
finirono stritolati, si
integrarono e si difesero
creando gruppi nazionali e
qualche volta nazionalistici,
legati alla madre patria e alla
sua identità politica il cui
rappresentante e simbolo li
ripagava, facendo la voce
grossa e svillaneggiando le
demoplutocrazie, delle
umiliazioni di tutti i giorni.
Per loro il melting pot ha
funzionato molto tardi,
quando ha funzionato.
Malgrado i tempi mutati, la
ricchezza, lo stato sociale, i
piccoli numeri e i piccoli
spazi, che dovrebbero rendere
possibile ed urgente una
diversa forma di accoglienza,
il governo di questo paese si
sta comportando con i nuovi
venuti anche peggio del
governo americano di allora.
Non si vede perché non
dovrebbe produrre
conseguenze analoghe o
peggiori.

n altro dato generale,
quasi senza eccezioni,
è che il massimo
problema degli immigrati non
è economico, ma giuridico.
Con attriti e sofferenze,
dormendo male e mangiando
peggio, la parte più debole
dei nostri ospiti riesce però
ad arrangiarsi.

Appoggiandosi ad amici, a
parenti, a reti di accoglienza
familiari e di gruppo, o
politiche, a connazionali, alla
rete di assistenza cattolica,
agli uffici stranieri, alle
organizzazioni polìtiche e
sindacali italiane, che non
hanno reti di assistenza ma
danno una mano col
collocamento e qualche
informazione, alla fine un
cattivo lavoro lo trovano.
Quella che non trovano è una
collocazione giuridica chiara,
una garanzia che non li
costringa a chiedere ogni tre
mesi il rinnovo del permesso
di soggiorno, dopo un anno
se il lavoro è regolare, con
libretto e se il permesso è per
lavoro, che non li costringa a
dover eternamente dimostrare
di avere una fonte regolare di
reddito o una somma a
disposizione quando il loro
reddito è spesso
intrinsecamente irregolare e le
somme a disposizione
eventualmente possedute
all'arrivo spariscono in fretta.
1 più regolari, i meglio
socializzati per lavorare a
Torino, ì rari operai
qualificati, gli elettricisti, i
fresatori, finiscono, per la
impossibilità di garantire una
presenza stabile, nel circolo
vizioso dei contratti di
formazione e lavoro a
ripetizione e quindi di una
ripetizione annuale del rito
della richiesta di visto, della
ricerca di lavoro, ecc. con le
non piccole complicazioni del
condizionamento reciproco
dei due eventi: niente lavoro
senza visto, ma niente visto
senza lavoro. La stessa,
recente, sanatoria della legge
943 è in parte fallita, perché i
lavoratori assunti in nero,
anche perché senza permesso
di soggiorno per lavoro, o
senza permesso di soggiorno
tout court, quelli che si
voleva regolarizzare, talora
non hanno potuto
approfittare della possibilità
proprio per il giustificato
timore di perdere un posto
legato alla loro inesistenza
giuridica, alla loro debolezza.
Ma gli operai specializzati
sono casi clamorosi ma rari.
Assai più frequenti sono le
sfasature totali tra
formazione e istruzione e
lavoro; le illegalità generate
dal meccanismo dei visti;
l'arbitrio totale di polizia.
Questo la gente, il popolo
degli immigrati non lo
sopporta più.

del loro meglio, di ingegnarsi
ad aggirare la norma.
Naturalmente ho la massima
stima di quelli che cosi si
ingegnano e che fanno stare
un po' meglio persone in
difficoltà. Ma, se in qualche
posto e per qualche tempo ad
ingegnarsi sono degli uomini
onesti che cercano di
rimediare ai guasti di un
sistema assurdo, chi ci
garantisce che nessuno scopra
che anche ai poveri si può far
pagare la tangente?
E noto che gran parte del
diritto del lavoro ha fonti
contrattuali e
consuetudinarie, non
legislative. La condizione di
lavoro in senso proprio
dipende dai contratti che si
cominciano a fare, quando si
tratta di contratti in settori
regolati e regolabili
contrattualmente. Ma per
fare i contratti c'è bisogno di
gente col visto garantito per
un periodo di tempo decente,
qualche anno (in Francia,
dopo un periodo di prova, il
permesso è per dieci anni).
Altrimenti il datore di lavoro
sosterrà che non può
impegnarsi a dare un posto
di lavoro stabile ad un tale
che non solo può licenziarsi a
proprio arbitrio, come è nelle
regole di mercato (ma
ragionevolmente non lo farà
se non perché lo si tratta
sotto il livello del mercato),
ma per giunta può essere
rimandato a casa per ragioni
indipendenti dal suo
comportamento e dalla sua
volontà e da quello del
datore di lavoro. Anche il
mercato del lavoro, per
funzionare, ha bisogno di
una base consolidata di diritti
civili.
Le differenze legate alla
provenienza, ai sistemi di
parentela, ai credo religiosi,
alla identificazione con la
tradizione o al rifiuto della
tradizione, sono la parte più
interessante dell'universo
degli immigrati e sono anche
la fonte di conflitti possibili,
diversi da quelli per i diritti
civili e per il lavoro. Si tratta
però di un quadro tutt'altro
che chiaro da tracciare se
appena si vuole dire qualcosa
di più di quello che si vede
anche a prima vista, cioè che
la comunità cinese è molto
coesa, che le Filippine, che
spesso fanno le colf, si
appoggiano spesso ad
organizzazioni cattoliche ecc.
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erciò la cosa più
urgente è la fine del
lasciar correre, del
numero chiuso con
licenza di violazione
revocabile a volontà, delle
code umilianti per il diritto di
esistere, della necessità per le
persone di buona volontà che
nei vari uffici cercano di fare

più importante
sottolineare che,
proprio perché sono
immigrati,
molti provengono da gruppi
che l'attrito tra gli imperi ha
macinato a lungo, molti
sembrano dimostrazioni
viventi della tesi che la
nazionalità o l'etnia si
scelgono, si producono, non
si ereditano. Perciò sono
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molti i cittadini del mondo,
gli universalisti.
E sono molti coloro che
hanno un progetto di vita
alto, che chiedono
comunicazione oltre che
sopravvivenza, che hanno
bisogno di rapporti col
sistema dell'istruzione, che
hanno molto da dare e molta
disponibilità ad apprendere.
Per ora il sistema scolastico
italiano gli o f f r e poco o
nulla, dato che quasi tutti
loro per lo Stato non
esistono, o se esistono sono
dei turisti. Gli o f f r e qualcosa
grazie alla flessibilità
personale di presidi e docenti
e grazie alle smagliature del
sistema dei controlli.
Perciò ci sono molti uditori a
corsi pubblici, molti iscritti a
corsi privati, che poi spesso
non trovano lavori
corrispondenti al diploma
ottenuto.
Non si pensi che questa
richiesta di contatto culturale
sia un lusso, un di più, che
bisogna pensare prima a chi
ha fame.
Anche questi hanno fame.
Solo che non sono venuti
solo per mangiare. Molti di
loro avrebbero potuto
mangiare anche a casa,
perché per partire bisogna
fare un investimento, avere
un programma e non sono
quelli che stanno morendo di
fame che vengono qui.
Il contatto culturale, il lavoro
qualificato, lo sguardo sul
m o n d o sono per molti la
causa, la motivazione
personale della partenza.
Negarlo è peggio che
rispedirli a casa.
A questo, a parlare con loro.
Bisogna imparare le lingue,
studiare le culture, essere
pronti a parlare e,
soprattutto, ad ascoltare.
E, ripeto, più urgente di
tutto, bisogna che la legge si
accorga che ci sono.

"Ecco la prima minaccia se perdiamo. Quindi, combattere fino alla vittoria". Propaganda antisemita e
antisovietica fuse in un'unico manifesto.
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NUOVE TENDENZE
NELLE RELAZIONI
INDUSTRIALI
ITALIANE: VERSO
UN MODELLO
PARTECIPATIVO?
di Enrico Lupano

™ 1 5 luglio scorso il
^
quotidiano «La
w S Repubblica»,
commentando l'intesa appena
raggiunta tra Fiat e sindacati
sul salario di partecipazione,
affermava che, all'interno
della casa automobilistica
torinese, si era aperta una
«nuova era» nelle relazioni
industriali. La rapidità con
cui si era conclusa la
trattativa (due soli giorni) e
la totale assenza di scioperi e
di azioni di lotta in generale
(che non f u r o n o neppure
minacciate) permettevano di
concludere, secondo
l'articolista, che nei rapporti
tra sindacati e corso Marconi
si era in presenza di una vera
e propria «svolta storica»,
tanto pacifica e collaborativa
quanto conflittuale era stata
quella apertasi con
l ' « a u t u n n o caldo» del 1969
— la cui onda lunga era stata
definitivamente fermata
soltanto dalla vertenza dei 35
giorni del settembre-ottobre
1980 e, in particolare, dalla
marcia dei quarantamila.
Il commento suonava forse
un po' enfatico, soprattutto
se confrontato con quelli,
nettamente più cauti, che
autorevoli esponenti non solo
del m o n d o sindacale m a
anche di quello
imprenditoriale avevano
riservato all'accordo siglato il
18 luglio dell'anno precedente
e del quale quello raggiunto
il 4 luglio scorso non era che
una (parziale) applicazione.
C'era, è vero, una novità non
indifferente rispetto al 1988,
e cioè la ritrovata unità delle
organizzazioni sindacali,
ottenuta con il
coinvolgimento della FiomCgil nell'applicazione di un
accordo che, l'anno prima,
tale sindacato si era rifiutato
di firmare. M a vi era già
stato chi, come Pierre Camiti
— in un articolo apparso su
«Mondoperaio» dell'ottobre
1988 —, attribuiva proprio al
«gran rifiuto» della Fiom la
sproporzionata risonanza
dell'accordo del luglio '88, il
quale, di per sé, non
conteneva nulla di realmente
innovativo avendo alle spalle
parecchi precedenti nella
stessa storia contrattuale
italiana.

ondate o meno che
siano queste
affermazioni, resta
pur sempre da
/
spiegare perché i due accordi
citati abbiano fatto cronaca
ed abbiano addirittura fatto
intravvedere, ad alcuni
commentatori, l'alba di
nuove ere nelle relazioni
industriali aziendali. È ben
vero che, come osserva
Mortillaro, gli effetti di tali
accordi sulla busta paga dei
dipendenti non sono certo
rivoluzionari, in quanto la

quota di salario
effettivamente variabile non
ha superato, per ora, il 2%
« del salario medio lordo del
dipendente Fiat;
immaginiamo, però, le
reazioni che avrebbe suscitato
tale proposta una decina
d'anni fa, quando l'Flm era
appena passata (e non senza
fatica) da richieste di aumenti
salariali uguali per tutti ad
aumenti che, ricostruendo
determinati rapporti
parametrali tra le diverse
categorie, fossero in qualche
modo collegati alla
professionalità del
dipendente: è abbastanza
facile supporre, ex-post, che
una simile proposta
padronale avrebbe incontrato
la più dura opposizione
sindacale, né sarebbe stato
possibile, per la Fiat, alcun
accordo che non
comprendesse anche la FiomCgil. Perché anche questa, in
fondo, è una novità: forse
per la prima volta nella storia
contrattuale dell'azienda
torinese, il negoziato tra
direzione aziendale e
sindacati non si è svolto sulla
base di una piattaforma
sindacale ma di una proposta
dell'impresa.
La tesi sostenuta in questo
articolo è che i recenti
accordi Fiat non possono
essere adeguatamente
compresi se non li si
inquadra in una tendenza più
generale che coinvolge
l'intero sistema italiano di
relazioni industriali, in
particolare (ma non solo) il
sottosìstema riferito al settore
privato: una tendenza che è
senz'altro di crisi e di
mutamento rispetto a modelli
precedenti ma non di
sparizione, come peraltro
confermano alcuni recenti
interventi su questo tema.
Se infatti accettiamo la
definizione dì relazioni
industriali recentemente
riproposta (sulla scorta di
un'ampia letteratura
precedente) da G. Baglioni, e
cioè «l'insieme delle norme
(formali e informali, generali
o specifiche, generiche o

precise)» che regolano
l'impiego del lavoro salariato,
non sembra infondato
sostenere che di tali regole vi
sarà bisogno finché esisterà
lavoro salariato e quindi
anche, presumibilmente, in
una società maggiormente
terziarizzata dell'attuale; e se,
sempre seguendo Baglioni,
completiamo la definizione
suddetta includendovi anche
«i diveri metodi attraverso i
quali dette norme sono
stabilite», nonché i processi
sulla base dei quali gli attori
sociali coinvolti (cioè Stato,
sindacati e imprenditori)
interagiscono al fine di
produrre tali norme, ne
deriva che i dati variabili, nei
sistemi storici di relazioni
industriali, sono per
l'appunto i metodi e i
processi e su di essi occorre
basarsi per costruire
un'adeguata tipologia,
all'interno della quale anche
le tendenze in atto nelle
relazioni industriali italiane
possano trovare una qualche
collocazione.

er quanto riguarda i
^W W metodi, essi si
f J
riducono
JL.
fondamentalmente a
due: la contrattazione
collettiva e la legge. In altri
termini, le norme relative
all'impiego del lavoro
salariato possono essere
stabilite o dalla libera
negoziazione tra sindacati e
imprenditori o dai pubblici
poteri che in tal modo si
sostituiscono alle parti sociali
o cercano quantomeno di
vincolarne la libertà d'azione.
In base al prevalere dell'uno
o dell'altro metodo avremo
dunque relazioni industriali

più o meno formalizzate.
Utilizzando una tipologia
proposta da A. Martinelli i
diversi gradi di
formalizzazione possono
essere disposti su un
continuum con, ad un
estremo, relazioni industriali
puramente di «mercato»,
nelle quali lo Stato si limita a
garantire la libertà sindacale
ed a stabilire regole molto
generali in materia di
contrattazione collettiva
(lasciando interamente alle
parti sociali la definizione dei
contenuti della stessa); e,
all'estremo opposto, relazioni
industriali che una ormai
vastissima letteratura ha
definito «neo-corporative» e
nelle quali il gioco negoziale
è sottoposto a regole precise
e vincolanti che riguardano
anche l'oggetto della
contrattazione (come avviene
nel caso di politiche dei
redditi che stabiliscono un
tetto agli aumenti salariali
che le imprese possono
concedere).
La mia impressione, però, è
che almeno una parte della
letteratura esistente stabilisca
(magari implicitamente) una
correlazione troppo rigida tra
grado di formalizzazione e
livello di conflittualità,
dimensione, quest'ultima, che
attiene invece all'altra
variabile qui considerata e
cioè i processi o modalità di
interazione tra gli attori del
sistema. Che una maggiore
governabilità del conflitto
industriale sia di regola
associata all'instaurazione di
assetti neo-corporativi (e che,
quindi, una bassa
conflittualità sia quasi
necessariamente correlata ad
un alto grado di
formalizzazione delle
relazioni industriali) sembra

infatti la tesi sostenuta, tra
gli altri, da Schmitter e da
Bordogna e Provasi. Crouch,
dal canto suo, definisce i
rapporti corporativi tra
capitale e lavoro
essenzialmente come
antagonistici a quelli
puramente conflittuali,
contrapponendo il gioco a
somma positiva dei primi al
gioco a somma zero dei
secondi. La tesi sottostante è
che la disponibilità delle parti
sociali a sottoutilizzare il
proprio potere di mercato
(cioè a non sfruttare appieno
un eventuale vantaggio
relativo sulla controparte)
possa essere ottenuta solo
attraverso l'offerta di benefici
politici da parte dello Sato, il
quale dunque, se con una
mano impone regole più
severe alla contrattazione
collettiva, con l'altra offre
politiche di pieno impiego,
sicurezza sociale,
trasferimenti alle imprese e
via dicendo.

0

ra, questa tesi è
certamente sostenibile
quando sono le
organizzazioni dei lavoratori
a godere di un vantaggio
relativo grazie
all'irrigidimento del mercato
del lavoro. Ma quando una
maggiore flessibilità di
quest'ultimo (dovuta, ad
esempio, a processi di
ristrutturazione industriale)
annulla tale vantaggio e torna
a fungere da regolatore del
comportamento rivendicativo
dei sindacati, il problema è
capire che cosa spinge gli
imprenditori a non
schiacciare il proprio
interlocutore e a garantirne
quindi, in qualche modo, la
sopravvivenza. E non è detto
che, date queste condizioni,
l'intervento dello Stato si
riveli poi cosi determinante.
A questo proposito mi
sembra particolarmente
interessante quanto scriveva
M. Figurati alcuni mesi dopo
l'accordo del 18 luglio '88:
«... è stato anche importante
aver scelto di fare comunque
un accordo, anche se
esistevano le condizioni per
iniziative unilaterali. Questa
scelta ha invece voluto
confermare il ruolo
ineliminabile e anche positivo
del sindacato, inteso non
come gestore di fenomeni
aziendali bensì nella funzione
istituzionale di rappresentante
di interessi collettivi». La
direzione aziendale, dunque,
non ha tenuto conto soltanto
dei ricavi immediati (non
tanto economici quanto
politici, inerenti cioè i
rapporti di potere
nell'impresa) ma anche, nei
termini di Pizzorno, delle
«conseguenze future della sua
scelta», e quindi del
«possibile stato futuro del
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sistema»: un sistema nel
quale la contrattazione
collettiva sembra svolgere
ancora una funzione
ineliminabile (magari
affiancata ma non certo
sostituita dalla contrattazione
individuale o atomistica) e
nel quale, quindi, è
necessario un soggetto che
rappresenti gli interessi
collettivi dei lavoratori
salariati. Ma questa scelta,
ancora nei termini di
Pizzorno, non è altro che
una «sottoutilizzazione del
potere di mercato di breve
periodo», resa possibile dal
fatto che «gli stati futuri del
sistema sono in qualche
modo controllabili»: e nella
determinazione di tale scelta
lo Stato non ha parte alcuna,
non vi è, in altri termini,
alcuna traccia di scambio
politico tra imprese e pubblici
poteri.

ll'opposto, le relazioni
industriali italiane
sembrano essere, in
questi ultimi anni, meno
formalizzate che mai, essendo
stati accantonati anche quei
vaghi tentativi di politica dei
redditi sperimentati, in
particolare, nel 1977 e nel
1984. Quello che emerge,
piuttosto, è un sistema di
autoregolazione dei rapporti
collettivi, come ha
recentemente osservato G.
Giugni in un breve ma
quanto mai interessante
intervento apparso su «La
Repubblica» dell'8 luglio
scorso: alla mancanza di
regole esteme le parti sociali
suppliscono con regole autoimposte e liberamente
sottoscritte. Questa
combinazione di bassa
formalizzazione e bassa
conflittualità (intesa,
quest'ultima, non come dato
meramente quantitativo ma
come modalità d'interazione
tra le parti sociali fondata
sulla moderazione negoziale)
sembra avvicinarsi ad un
modello che non è né quello
di mercato né quello
neocorporativo ma una
situazione intermedia che
potremmo definire,
prendendo spunto (tra gli
altri) da S. Negrelli, modello
partecipativo.

^ e caratteristiche
f
fondamentali di questo
m . modello emergono
agevolmente attraverso
un confronto con quello neocorporativo, che metta in
luce come il diverso grado di
formalizzazione delle
relazioni industriali si rifletta
anche sulla maggiore o
minore centralizzazione del
processo negoziale.
In un sistema di relazioni
collettive altamente

formalizzato, infatti, è
probabile che prevalgano
accordi centralizzati tra Stato
e organizzazioni d'interesse,
le quali, per garantire il
rispetto di tali intese,
necessitano di una struttura
gerarchica e di un rigido
controllo sui livelli inferiori;
sotto questo aspetto, quindi,
il neo-corporativismo si
configura come una
teleocrazia, cioè un ordine
organizzato, creato
coscientemente ed orientato
ad un determinato fine (la
deradicalizzazione del
conflitto industriale).
Quando, invece, il livello di
formalizzazione è basso, è
più facile che lo stesso fine
venga realizzato come byproduct di obiettivi più
limitati, come ad esempio
l'instaurazione di rapporti
cooperativi a livello
d'impresa. Usando la
terminologia proposta da
Regini e Sabel è la microconcertazione locale il cuore
del modello partecipativo,
che si presenta dunque come
una sorta di ordine
spontaneo (o nomocrazia)
risultante dall'effetto
cumulativo della diffusione di
modelli
micro-corporativi.
L'uso del concetto di microcorporativismo si giustifica
soprattutto perché quella
stessa trasformazione del
dibattito politico in dibattito
puramente tecnico, che nel
neo-corporativismo è tipica
soprattutto delle grandi
organizzazioni d'interesse, nel
modello partecipativo avviene
invece, in primo luogo, a
livello d'impresa.
L'istituzione di una quota di
salario variabile, legata ad
indicatori dell'andamento
aziendale (cosiddetto salario,
appunto, di partecipazione) è
indubbiamente un mezzo
fondamentale per
depoliticizzare il conflitto
industriale, trasformando in
un interesse comune a tutti i
dipendenti quello che prima
era essenzialmente un
interesse del management e
degli azionisti. Ma anche la
creazione di commissioni
paritetiche incaricate di
studiare temi specifici
(iniziativa peraltro non certo
nuova per le relazioni
industriali italiane) va in
questa direzione, come
d'altronde sottolinea,
relativamente all'accordo
Fiat, lo stesso Figurati nel
citato articolo.

questo quadro,
dunque, vanno lette le
recenti intese raggiunte
alla Fiat ed in questo quadro,
soprattutto, va analizzata la
loro reale portata. Ed il fatto
che un esperimento di salario
flessibile, già in atto in un
certo numero di imprese
italiane (tra le quali Lucchini,
y

Parmalat e Olivetti) sia stato
introdotto anche nella
impresa privata di maggiori
dimensioni, l'unica — forse
— realmente in grado di
influenzare tanto il sistema
politico quanto la società
civile, può essere forse un
indicatore eloquente della
strada che hanno ormai
imboccato le relazioni
industriali italiane, verso quel
modello partecipativo che ho
cercato qui di descrivere nei
suoi tratti essenziali.
Ancora un punto, però,
rimane da affrontare: quali
vantaggi ricavano i sindacati
da tale modello? Vi
aderiscono solo perché non
hanno, al momento,
alternative migliori o perché
davvero sperano di ottenere
da esso, almeno a lungo
termine, benefici che gli altri
modelli non sono in grado di
garantire? La questione non è
certo di poco conto, in
quanto dalla risposta che
diamo dipendono sia la
configurazione del modello
partecipativo come gioco a
somma positiva sia (e
soprattutto) le nostre
previsioni circa la sua durata
nel tempo. Ed è proprio su
questo versante che, a mio
avviso, si rivela il lato più
debole e contraddittorio di
tale modello.
Da una parte, infatti, esso
tende a svilupparsi attraverso
l'iniziativa imprenditoriale,
quindi in condizioni di
debolezza del movimento
sindacale. Dall'altra però,
come si è visto, esso sancisce
la necessità per gli
imprenditori di una
rappresentanza collettiva dei
lavoratori e garantisce quindi
a quest'ultima u n ' i m p o r t a n t e
fonte di legittimazione. I
sindacati, di conseguenza,
vengono rafforzati e proprio
per questo spinti — con ogni
probabilità — ad alzare il
prezzo della loro
collaborazione, ad esempio
chiedendo un maggiore
coinvolgimento nelle scelte di
politica aziendale. Tale
richiesta, peraltro, potrebbe
giustificarsi con la stessa
introduzione del salario di
partecipazione, la cui entità è
legata alla redditività
dell'impresa e quindi, in
ultima analisi, alle decisioni
del management. A meno che
gli imprenditori non siano
disposti a pagare questo
costo, dunque, l'«idillio» sarà
di breve durata e dalla
conseguente impasse si uscirà
presumibilmente (escludendo
sia u n a nuova, improbabile
esplosione di conflittualità,
sia u n a secca sconfitta
sindacale che sembra non
essere voluta dal fronte
imprenditoriale) con una
nuova richiesta di maggiore
formalizzazione del sistema di
relazioni industriali.
Il modello partecipativo, in
sintesi, sembra reggersi su
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fragili equilibri, che per di
più dipendono anche dai
processi che si creano ai
livelli di contrattazione
diversi da quello aziendale.
Per questo la sua persistenza
e soprattutto la sua capacità
di governare il conflitto
industriale (dimostrandosi un
equivalente funzionale del
neo-corporativismo in crisi un
po' dappertutto) rimangono,
al momento, questioni aperte.
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ATTUALITÀ
DI UN DIBATTITO: LA
MUNICIPALIZZAZIONE
DEL 1903
di Levio Bottazzi

+

r
/ f j * egli ultimi mesi si
WMJ assiste ad una
«
accentuazione del
dibattito riguardante la
privatizzazione di alcuni
servizi pubblici essenziali.
Sostenendo l'opportunità di
applicare il princìpio: «meno
Stato, più mercato» si è da
alcune parti affermato in
particolare che l'attuale
settore delle municipalizzate è
il retaggio di una
impostazione marxista
risalente a fine Ottocento.
Può pertanto presentare un
certo interesse, e non solo
come curiosità storica,
verificare come stanno
realmente le cose. Nel
movimento marxista un
giudizio sull'intervento
pubblico in alcuni servizi
(poste, telegrafi, ferrovie) è
contenuto neU'AntiDühring
di Engels con riferimento alle
iniziative assunte da Bismarck
in Prussia. Si sostiene che la
trasformazione in proprietà
statale non «sopprime il
carattere di capitale delle
forze produttive». Anzi «lo
Stato moderno è
l'organizzazione che la
società capitalistica si dà per
mantenere il modo di
produzione capitalìstico di
fronte agli attacchi sia degli
operai che dei singoli
capitalisti».
«Lo Stato moderno» è «il
capitalista collettivo
individuale» 1 .
Il movimento socialista
europeo assunse posizioni
diversificate sulla
pubblicizzazione dei servìzi ed
in particolare sulla
municipalizzazione.
Furono contrari i
socialdemocratici tedeschi e
favorevoli i laburisti inglesi e
socialisti italiani. La
posizione del movimento
liberale, originariamente
favorevole all'intervento
privato nei servizi (in Italia la
legge n. 561/1886 obbligava
l'affidamento all'industria
privata delle tramvie a
trazione meccanica e delle
ferrovie economiche) elaborò,
a cavallo del secolo, una
posizione che venne
sintetizzata da Luigi Einaudi
nell'affermazione: «Quando
un servizio assume un
carattere monopolistico, non
resta all'Ente pubblico che la
gestione privata» 2 .
Per meglio evidenziare i
contenuti della posizione
liberale è opportuno
analizzare il dibattito
parlamentare per
l'approvazione della legge n.
103/1903 sulla
municipalizzazione. Tra
l'altro ricorre oggi il
centenario del Testo Unico
Comunale e Provinciale
(n. 5921 del 10/2/1889) che
innescò, nel dibattito prima
ricordato una polemica tra
socialisti e Giolitti sui motivi
palesi e «occulti» della
municipalizzazione.

L'analisi della situazione e
delle motivazioni che
portarono alla approvazione
di quella legge, pur in una
situazione completamente
diversa, può fornire inoltre
alcuni elementi utilizzabili nel
dibattito odierno.
Da molte parti si è affermato
che, dopo il 1861, una serie
di leggi posero posto a carico
dei Comuni spese per servizi
precedentemente a carico
dello Stato il quale, per
contro, incamerava beni
patrimoniali e imposte di
competenza degli enti locali.
In questi ultimi decenni la
storia si è ripetuta sia per
l'accentramento delle ultime
forme impositive di spettanza
dei Comuni, sia per
l'abitudine di scaricare «costi
occulti sui Comuni» senza
copertura per servizi svolti
per lo Stato (vedi anche il
recente articolo di Claudio
Mazzella sul «Sole 24 Ore»
del 23/6/1989).
D'altra parte è stala
presentata una proposta di
legge per l'alienazione di beni
demaniali (valutati dalla
Commissione Cassese in 150
mila miliardi) senza
coinvolgere gli enti locali.
Tornando al secolo scorso la
disastrata situazione dei
Comuni portò a varare la
legge comunale e provinciale
del 1889 che prevedeva,
all'art. 272, il ritorno a
carico dello Stato, con effetto
dal 1° gennaio 1893, di molte
delle spese di sua competenza
impropriamente scaricate sui
bilanci municipali.
Purtroppo con successive
leggi l'applicazione di questo
articolo venne dapprima
rinviata (legge 322/1892) ed
infine sospesa (n. 339/1894).
in questa situazione si arrivò
a discutere in Parlamento il
Disegno di legge sulla
municipalizzazione dei
pubblici servizi illustrato alla
Camera da Giolitti
i*l 1/4/1902. Nella relazione
introduttiva si prendeva atto
che i Comuni avevano fatto
fronte alle maggiori esigenze
di servizi nelle città, senza
però ottenere un graduale
incremento delle entrate.
Questi servizi erano stati
affidati a privati
(illuminazione, acqua,
tranvie, gas, ecc.) che
incrementarono rapidamente i
profitti a scapito delle tariffe
applicate all'utenza.

questo punto Giolitti
introduce un concetto
economico
estremamente interessante
(per l'epoca, ma ancora
d'attualità) ricavato, sostiene
«dalla rapida evoluzione delle
teorie economiche in
correlazione al mirabile
sviluppo delle applicazioni
industriali» 3 .
Si parte dalla considerazione

che le industrie nel settore dei
servizi «costituiscono dei
monopoli per imprescindibili
ragioni di fatto,
indipendentemente da ogni
coazione o sanzione
giuridica».
Questo «sia perché, dal
punto di vista economico lo
stabilirsi di impianti
concorrenti richiederebbe
moltiplicazione di capitale
fisso con aumento di costi e
prezzi» «sia perché l'unità di
impianto può solo consentire
l'equa retribuzione fra
quartieri più o meno
redditizi».
«Come conseguenza del
monopolio i prezzi di questi
servizi e prodotti sono molto
più elevati e i profitti molto
più ingenti di quanto lo siano
in industrie affini o di
quanto potrebbero essere in
queste medesime sotto il
regime della concorrenza».
Pertanto «anche quando
queste industrie sono
esercitate da privati, esse
sono ben lungi dal rispondere
alle condizioni delle industrie
libere sotto il regime della
concorrenza».
Proprio nell'intento di
«conservare le condizioni
giuridiche necessarie per
assicurare i benefici della
libera concorrenza» è
giustificato l'intervento attivo
dei Comuni.
«Infatti coll'esercitare essi
direttamente queste industrie,
guidati non dalla legge del
massimo profitto, ma dalle
considerazioni della pubblica
utilità, essi possono
ricondurre i prezzi a quel
saggio che sarebbe normale
sotto il regime della
concorrenza e, restituendo ai
consumatori quel di più che
in virtù del monopolio
privato è loro sottratto,
ristabilire l'equilibrio
economico».
Giolitti concludeva
affermando che
«l'infeudamento dei
principali servizi pubblici alle
private amministrazioni abbia
da cedere man mano il posto
ad una diretta gestione dei
servizi stessi da parte dei
Comuni».
L'obbiettivo che la legge
poneva era duplice:
a) sottrarre, nell'interesse
pubblico, le imprese dei
servizi alle «eccessive pretese
del capitale privato»;
b) «procurare ai Comuni non
soltanto un necessario
alleviamento degli oneri
gravanti sui loro bilanci ma
in molti casi (come l'esempio
dei Comuni di altri Stati
dimostra) anche una
desiderata fonte di equi
profitti, a sollievo dei
contribuenti».
Sulla legge di
municipalizzazione si trovò
un largo consenso, anche se
con motivazioni diverse, che
andava dai liberali ai
socialisti ed agli stessi
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cattolici, pur non presenti in
quanto tali in Parlamento
(vedi scritti di Don Sturzo).
11 dibattito alla Camera
registrò però anche la
preoccupazione del gruppo
socialista (intervento di
Borciani) 4 che con tale legge
si tendesse «a liberare il
Governo dai grandi doveri di
sgravio che ha verso i
Comuni» incentivandoli a
provvedervi «coi profitti delle
industrie municipalizzate»,
annullando così gli impegni
assunti con la già ricordata
legge n. 5921 del 1889.

ur in una situazione
completamente
diversa si
ripropongono,
almeno in parte, alcuni degli
elementi dibattuti all'inizio
del secolo prò e contro la
municipalizzazione.
Si trattava allora, anche sulla
base di negative esperienze di
gestione, di capovolgere la
situazione esistente a favore
dei privati introducendo
l'istituto della
municipalizzazione.
Nel dibattito odierno,
partendo dal vero o presunto
fallimento delle aziende
municipali, sembra affermarsi
la volontà di privatizzare tutti
i servizi o meglio, quelli in
grado di garantire margini di
profitto.
Nelle poste, infatti, si
propone di a f f i d a r e a privati
il recapito delia
corrispondenza mentre non
può che restare al pubblico
l'inoltro dei milioni di copie
(a poche lire il pezzo) di
materiale pubblicitario che
nessun privato sarebbe in
grado di a f f r o n t a r e .
Le carenze delle
municipalizzate sono molte
volte innegabili, m a si tratta
di verificare serenamente se
questo è dovuto ad una
incapacità cronica del nostro
Paese (mente negli altri Paesi
industrializzati funzionano) o
non anche ad una volontà,
esplicita o meno, di rendere
sempre più difficile il
funzionamento di queste
strutture.
Un primo esempio clamoroso
è quello riguardante i ritardi
sull'aggiornamento della
legislazione del settore.
Basti pensare che solo
recentemente è stato emanato
il nuovo «Regolamento»
attuativo previsto dal Testo
Unico del 1925 ed è pertanto
rimasto sino ad oggi in
vigore quello del 1904 che
faceva riferimento alla legge
del 1903.
Altro elemento, che emerge
nel dibattito politico di
queste settimane, è quello
riguardante il blocco o meno
delle tariffe amministrative
per attenuare i processi
inflattivi in atto.
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In realtà in questi anni si è
avuto cura nel bloccare la
dinamica di alcune tariffe
gestite da aziende comunali,
lasciando però lievitare quelle
dei privati.
Un concreto esempio è
presente nell'area urbana di
Torino per la distribuzione di
acqua potabile.
Molte volte le richieste dei
Comuni sono state tagliate
con il risultato che oggi le
tariffe delle strutture
pubbliche si aggirano
mediamente sulle 250 lire al
m", mentre quelle private
sono ad un livello doppio.
D'altra parte è ormai avviata
a livello C I P un'azione tesa a
consentire aumenti tariffari
nei diversi settori (ad esempio
nel ciclo dell'acqua con
aumenti in parte già concessi
per i servizi fognature e
depurazione e di prossima
attuazione per quelli
dell'acqua potabile che
dovrebbero raggiungere i
livelli europei) per allinearli a
quelli del metano che hanno
consentito, grazie al rapido
rientro degli investimenti
previsto dal «metodo»
tariffario, la metanizzazione
del mezzogiorno.
Tale azione è stata
momentaneamente sospesa,
per il riesplodere
dell'inflazione, m a
certamente verrà ripresa in
un prossimo f u t u r o .
Si profila pertanto la
possibilità di andare,
paradossalmente, ad u n a
privatizzazione di molti
servizi ed al contemporaneo
notevole incremento delle
tariffe per consentire adeguati
profitti nella gestione.

questo p u n t o viene
però naturale
domandarsi se non si
ripresentino alcune delle
condizioni che hanno
caratterizzato il dibattito del
1902.
Lo Stato oggi è intenzionato
a ridurre notevolmente i
trasferimenti di fondi ai
Comuni, introducendo però
per questi la possibilità di
imposizione fiscale diretta.
Riemergerebbe pertanto la
possibilità, per Comuni dotati
di aziende municipalizzate
efficienti, di reperire «una
desiderata fonte di equi
profitti, a sollievo dei
contribuenti» come ricordava
Giolitti.
In tal modo, come sostennero
i laburisti inglesi all'inizio del
secolo, è possibile finanziare,
in un'ottica di gestione
complessiva, quei servizi che,
pur indispensabili, sono
strutturalmente deficitari.
È probabile però che in
questa fase di incertezza e di
transizione per i Comuni i
gruppi privati (in previsione
anche delle future politiche

tariffarie) premano per avere
in concessione molti dei
servizi attualmente gestiti in
economia o mediante aziende
speciali.
Sotto questo aspetto è quasi
certo che risulteranno
maggiormente penalizzati i
comuni meridionali.
L'esperienza della
metanizzazione del Sud ha
dimostrato infatti che
l'assenza di un tessuto di
aziende municipalizzate
analogo a quello della
Pianura P a d a n a diventa un
elemento oggettivamente
frenante alla possibilità di
intervento diretto dei
Comuni.
Il risultato finale di questa
situazione sarà probabilmente
una ulteriore divaricazione
tra Nord e Sud.
La strategia dei gruppi privati
emerge chiaramente dalle
ristrutturazioni in atto nel
settore e dalle alleanze con
grandi gruppi internazionali.
Sintomatico il caso di Torino
ove, per operare nel settore
dell'acqua la FIAT ha
costituito la Segesta assieme
alla Lyonnaise des Eaux e
l'Italgas si è alleata con la
General des Eaux.
La risposta a questa strategia
non sta certamente in uno
sterile arroccamento a difesa
dell'esistente, m a
nell'individuare proposte in
grado di coinvolgere pubblico
e privato come d'altra parte,
si è tentato di fare nella
formulazione del nuovo
Piano energetico nazionale ai
fini dell'utilizzazione delle
fonti rinnovabili e delle
tecnologie di risparmio
energetico.
Resta comunque, per l'intero
settore pubblico, l'esigenza di
superare rapidamente
l'attuale insostenibile
lottizzazione politica che
allontana sempre più queste
aziende dall'iniziale loro
carattere imprenditoriale.

1

F. Engels, AntlDìihring, Edizioni
Rinascita, Roma, 1956, pp.
302-303.
2
L. Einaudi, Lezioni di politica sociale, Einaudi, Torino, 1949.
3
Dibattito Parlamentare sulla legge 103/1903, Pietrocola, Napoli,
1903, pp. 4-11.
4
Op. cit., p. 231.
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osi come il dibattito
politico e culturale in
un determinato paese
privilegia in genere alcuni
temi, evidenziandoli a scapito
di altri che appaiono di
conseguenza più marginali,
allo stesso modo, nelle
conversazioni e nei
ragionamenti quotidiani,
alcuni aspetti, alcune
divisioni sociali, sono
ripetutamente messe in rilievo
mentre altri rimangono
relativamente trascurati,
I temi privilegiati vengono
evocati in molte circostanze
diverse, diventando punti di
orientamento fondamentali.
In Italia, per esempio, un
secolo di discussione sulla
questione meridionale, una
forte presenza della categoria
di «regione», non solo fra i
politici e giornalisti ma anche
fra gli scrittori, e, sopratutto,
i costanti riferimenti alla
regione d'origine nelle
conversazioni quotidiane,
fanno sì che il principio di
divisione per regioni sia un
concetto molto presente,
quindi molto disponibile
anche per spiegare la società.
In pratica, è come se si
delineassero dei modelli
impiciti della società nel
senso che quelle divisioni,
quei problemi, quelle
categorie così frequentemente
usate sono a «disposizione»
anche per interpretare aspetti
diversi e non affini. È come
se quegli elementi, quei
modelli finissero per
rappresentare la «struttura»
stessa della società. Per
ritornare al nostro esempio,
insieme a pochi altri temi, la
categoria di regione è
diventata in Italia un punto
di riferimento quasi
paradigmatico: se si riesce a
ricondurre l'analisi di un
fenomeno sociale nazionale,
in qualche modo, alle
divisioni regionali la

spiegazione sembra
particolarmente
soddisfacente.
L'ipotesi che qui si vuole
avanzare è che possiamo
forse parlare di «paradigmi
sociali» come caratteristici di
un paese. Con questa
espressione, non intendo,
naturalmente, presupporre
l'esistenza di modelli precisi o
rigidi condivisi da tutti in
una determinata società, né
tanto meno delle coerenti
teorie generali. 11 concetto mi
sembra utile invece per
sottolineare il carattere
implicito e raramente reso
esplicito, di alcuni schemi
interpretativi (o piuttosto,
orientamenti interpretativi,
tendenze a preferire alcuni
dibattiti piuttosto di altri)
capaci di condizionare il
m o d o in cui fenomeni, anche
molto diversi fra loro, sono
percepiti. La parola
paradigma evidenzia inoltre il
carattere gestaltico di molte
percezioni sociali, e il fatto
che letture alternative di un
fenomeno possono essere
trascurate.

^ M f uei paradigmi
cambiano da paese a
£
paese. Infatti, nello
stesso m o d o in cui il
complesso dei dibattiti sociali
cambia da paese a paese
(anche indipendentemente
dalle reali diversità delle
condizioni nazionali), così
anche quegli impliciti modelli
della natura della società
contengono un elemento di
peculiarità nazionale. Per
dimostrare quanto detto,
vorrei mettere a c o n f r o n t o
qualche squarcio di realtà
visto prima attraverso schemi
di percezione «tipicamente
Inglesi» e poi «tipicamente
Italiani». In particolare,
vorrei focalizzare l'attenzione

sulla tendenza della società
inglese a autorappresentarsi
come una società divisa per
classi, facendo notare come
gli stessi fenomeni che in
Italia sarebbero interpretati in
altro modo, in Inghilterra
tendono ad essere visti in
termini di classe. Spero
inoltre di poter dare così un
esempio di come una società
crei un'immagine di se stessa
(per esempio, un'immagine di
società particolarmente divisa
per classi) e come allo stesso
tempo generi costanti
conferme di quella stessa
immagine.
Esaminiamo il modo in cui si
descrivono le cadenze
linguistiche in Italia e in
Inghilterra. Gli Inglesi sono
noti per la tendenza a
distinguere working class
accents, middle class accents,
ecc., caratteristica che viene
spesso considerata prova
della eccezionale profondità
delle divisioni di classe in
Inghilterra. «Ogni qual volta
un inglese apre bocca»,
diceva il commediografo
Shaw all'inizio del secolo,
«un altro inglese lo
disprezza». In Italia, invece,
com'è noto, si usa piuttosto
privilegiare il riconoscimento
degli accenti regionali,
arrivando sovente quasi a
negare l'esistenza di «spie
fonologiche» che rimandano
alla strutturazione per classi
della società. Un giornalista
inglese in visita recentemente
a Torino ha «chiesto a
diverse persone se fossero
capaci di distinguere lo status
sociale di altri torinesi a
partire dall'inflessione con
cui parlavano l'italiano;
nessuno dichiarava di essere
capace di trarre questa
informazione dagli accenti,
né che avrebbero voluto
farlo» (I. Jack 1988). Le
inflessioni linguistiche
italiane, insomma,
sembravano poter dare molte
informazioni sulle origini
regionali, ma non sulla classe
sociale.

segni caratteristici tanto locali
o regionali che di classe. Le
due lingue sotto discussione
non fanno eccezione.
Possiamo infatti constatare
che gli accenti «proletari»
dell'Inghilterra, ad esempio,
sono sempre anche cadenze
locali (di Londra, del North
East, di Liverpool e cosi via).
In Italia, d'altra parte, è
ugualmente evidente che
l'accento regionale di un
borghese è ben diverso da
quello di un contadino della
stessa regione: il primo parla
in un modo immediatamente
distinguibile non solo perché
usa un lessico diverso o
diverse strutture
grammaticali, ma anche
perché il suo parlato si
differenzia fonologicamente,
e cioè nella pronuncia dei
singoli suoni,
nell'intonazione,
nell'accentuazione. Ciò che è
più interessante a sostegno
della tesi, però, è che la
descrizione dominante è
talvolta sufficientemente forte
da rendere difficile il
riconoscimento della duplice
strutturazione.
Capita infatti che quando si
fa notare che, per esempio,
l'inflessione di un operaio
calabrese è diversa da quella
di un medico della medesima
regione, si riceve sovente la
risposta che il primo ha
semplicemente un accento
calabrese «più forte». È
proprio questa tendenza a
ricollocare i fenomeni nei
termini del proprio schema
che suggerisce un termine
come «paradigma». Lo
spostamento contrario si può
constatare in Inghilterra,
dove certi accenti regionali
possono essere confusi con
accenti proletari o accenti
borghesi, indipendentemente
dalle vere origini famigliari di
chi parla e dove il termine
regional accent è talvolta
usato in modo quasi
eufemistico per alludere non
alle origini regionali
dell'interlocutore, ma alla sua
classe sociale.

^ ^ e esaminiamo la
situazione più
attentamente, tuttavia,
possiamo notare che le
differenze reali fra il
condizionamento
sociolinguistico dell'italiano e
dell'inglese sono meno nette
di quanto appaia da
descrizioni di questo tipo.
Come sappiamo, l'inflessione
linguistica di un individuo si
forma prevalentemente
all'interno di una personale
comunità linguistica costituita
dalla famiglia, dagli amici,
dai compagni di scuola e cosi
via. In tutti i paesi, questi
gruppi sono prevalentemente
locali e abbastanza omogenei
socialmente; perciò la lingua
parlata normalmente porta

on è necessario per
la mia tesi
dimostrare una
somiglianza totale nel modo
in cui le cadenze linguistiche
sono differenziate in
Inghilterra e in Italia.
Possiamo pure ammettere
una più marcata
differenziazione regionale in
Italia, per esempio. Per i
miei scopi, basta la
constatazione che in tutti e
due i paesi la fonologia della
lingua parlata fornisce
informazioni sia sulla classe
sia sulla regione di origine.
Quello che colpisce è la
tendenza tanto diffusa a
descrivere la situazione in
termini così nettamente
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diversi. Probabilmente, le
persone non si comportano
poi così diversamente nei due
paesi. Abbiamo accennato,
per esempio, al fatto che gli
Italiani sono capaci di
percepire le differenze
fonologiche tra due
inflessioni di persone e di
classi diverse (accenti
regionali «forti» e meno
forti) e possiamo assumere
che regolano il loro
comportamento di
conseguenza.
Analogamente, gli Inglesi
riconoscono le differenze
regionali e anche essi
presumibilmente si regolano
di conseguenza. È diverso,
invece, il modo di descrivere
e di categorizzare la
situazione. Molti Inglesi
spiegano che percepiscono e
quindi si orientano a partire
da segni di classe, molti
Italiani tendono a negare
questo e a sottolineare invece
il loro orientamento verso i
segni di appartenenza
regionale.
Facciamo un altro esempio.
Esaminiamo le giustificazioni
adottate per spiegare il
successo o il mancato
successo nella competizione
per un posto di lavoro. Nelle
conversazioni sul tema in
Inghilterra, compaiono con
una certa frequenza due
concetti: old boy network e
old school tie. A prima vista,
tutti e due potrebbero
sembrare analoghi all'idea
italiana di
«raccomandazione», e vi è
senza dubbio una stretta
parentela in quanto in
entrambi i casi si fa
riferimento a vantaggi
illegittimi goduti da alcuni
candidati al di là dei loro
meriti. Esistono tuttavia
anche delle differenze
cruciali. L'idea italiana di
«raccomandazione» allude a
una rete di conoscenze
personali («amici di amici»,
protettori ecc.) che dà
accesso a individui capaci di
esercitare un'influenza a
favore di un candidato. I
termini Inglesi invece non
contengono un'idea così
personalizzata del modo di
funzionamento dei processi
sociali. Innanzitutto, va
notato che tutte e due le frasi
inglesi alludono a quelle
costose e elitarie scuole
private (le cosidette public
schools, la più famosa delle
quali è quella di Eton) alle
quali la borghesia inglese
tradizionalmente affida la
formazione dei figli. Old
school tie, la cravatta di un
ex-studente di uno di questi
istituti, era una volta usata
per evidenziare (anche a
sconosciuti) il fatto di aver
frequentato una public
school: una vera e propria
bandiera di appartenenza ad
una classe. Quando si fa
riferimento a old school tie,

quindi, per spiegare il
successo di un candidato,
non ci si riferisce in primo
* luogo ad una rete di rapporti
personali, ma piuttosto a un
habitus: una certa sicurezza
di sé, una familiarità con
certi ambienti e uno stile
personale efficace come una
cravatta di Eton (per una
descrizione teorica
dell'operazione deWhabitus di
classe in generale, si veda
soprattutto il lavoro di Pierre
Bourdieu, per esempio 1970,
1972, 1979).
Old boy network potrebbe
sembrare più vicino al
concetto di raccomandazione
in quanto una network è
appunto una rete di
conoscenze, in questo caso
acquisita tramite la frequenza
di una scuola d'élite. Ma se
prestiamo attenzione al modo
in cui il concetto è usato
empiricamente, scopriamo
che solo raramente si intende
una ben definita rete di
conoscenze e rapporti
personali. Se infatti uno
chiede specificazioni rispetto
ai canali di conoscenza
percorsi, la domanda viene
accolta con sorpresa e
percepita come inappropriata:
«tanto si conoscono tutti fra
di loro». In realtà, non si
tratta di un'accusa di legami
o pressioni dirette ma
piuttosto dell'affermazione
ben più astratta che «loro»
«sanno riconoscersi». Anche
in questo caso si tratterebbe
di un habitus che accomuna
candidato e commissione
facilitando la comunicazione,
uno stile che rende legami
personali di importanza
secondaria.

due diversi schemi di
rappresentazione della
struttura e del modo di
funzionamento della società
nazionale. Mentre gli Italiani
in queste occasioni tendono a
rendere le vicende della vita
quotidiana comprensibili in
termini di una società
governata da reti
personalistiche e
potenzialmente nepotistiche,
gli Inglesi alludono più
instintivamente al fattore di
classe sociale.
In parte, naturalmente, tali
differenze nell'interpretazione
rispecchiano reali diversità
nelle strutture delle due
società. Ma come qualsiasi
schema interpretativo questi
«paradigmi sociali» possono
anche escludere
interpretazioni alternative,
marginalizzando alcuni dati o
inglobandoli nel paradigma.
In questo modo,
testimonianze che
riceverebbero grande
attenzione in un paese sono
appena notate in un altro. In
Italia, la successione ad una
carica di prestigio, per tre
volte di seguito, di persone
tutti ex-allievi dello stesso
docente probabilmente
farebbe sospettare l'esistenza
dì legami interni di influenza
personale; in Inghilterra,
invece, un'indentica
circostanza, come
testimoniato dal necrologio in
nota, può essere motivo
semplicemente di lode e di
orgoglio dimostrando la
profonda influenza
intellettuale esercitata
dall'insegnate 1 .
Piccoli esempi come questo
dimostrano continuamente la
tendenza inglese a trascurare
o sottovalutare la possibilità
che la vita sociale sia
condizionata in modo
sistematico da reti di
9 due termini Inglesi —
influenza personale.
assieme ad altri ancora
Gli esempi che ho fornito
^
più esplicitamente
finora provengono dal
riferibili alla classe sociale
mondo delle conversazioni e
d'origine — differiscono
delle spiegazioni quotidiane,
dunque notevolomente dal
ma si può trovare l'influenza
concetto italiano di
di orientamenti molto simili
«raccomandazione». Questa
anche fra gli studiosi. È
differenza sembra rinviare a
significativo, per esempio,
come le ricerche Inglesi sui
meccanismi dell'assunzione al
lavoro si siano poste in
generale l'obiettivo dì
scoprire in quale modo i
criteri di giudizio adottati da
enti privati e pubblici
avessero favorito alcune
categorie sociali a svantaggio
di altre (in particolare le
donne e i neri), definendo il
campo di ricerca quasi
esclusivamente in questi
termini. L'implicito
presupposto è che
l'assunzione è comunque
condizionata soprattutto da
fattori che avvantaggiano o
svantaggiano intere categorie
sociali, non singoli individui.
"L'eterno ebreo: anche tu devi vedere Più in generale, negli ultimi
quarant'anni la sociologia del
questo film ". Manifesto nazista per
un documentario antiebraico proiettato in Olanda.

lavoro in Inghilterra ha
spesso rilevato (nei porti,
nelle miniere, nei mercati
all'ingrosso, nei cantieri
navali e in molte fabbriche)
percentuali altissime (fino
addirittura all'80%) di stretti
parenti, nonché di amici e di
vicini, nello stesso luogo di
lavoro; ma a questi dati non
viene conferita nessuna
centralità.
Anzi, forse l'uso teorico più
importante di testimonianze
del genere è stato quello
relativo alla discussione sulle
occupational
communities:
per molti studiosi quei legami
sembravano giocare un ruolo
cruciale nella creazione di un
senso di solidarietà di classe
(si vedano i rappresentativi
contributi in Bulmer 1975).
Un dato che avrebbe potuto
essere interpretato
come segno dell'importanza
di legami informali come
caratteristica della struttura
sociale inglese era quindi
invece visto come
significativo soprattutto nel
contesto di classe.
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anche interessante
notare quale tipo di
% / provvedimenti sono
presi in Inghilterra a garanzia
della legittimità delle
assunzioni: nessuna
particolare attenzione è
riservata al rischio dell'uso di
legami personali (non visto
come pericolo sociale
particolarmente pressante),
piuttosto i provvedimenti si
concentrano sulle
discriminazioni contro
particolari categorie sociali
(Sex Discriminalion Ad 1975,
Race Relations Act 1976, la
legislazione sugli
handicappali). Ovviamente,
non ci sono leggi contro la
discriminazione classista, ma
qualche istituzione ha
sperimentato delle modeste
forme di «discriminazione
positiva». Alcune università,
infatti, nella selezione degli
studenti (ricordiamoci che le
università Inglesi hanno
sempre adottato il numero
chiuso) effettivamente
chiedono voti più alti da
candidati provenienti dalle
scuole di élite o da famiglie
borghesi. Tutte le università,
inoltre, tengono delle
statistiche sulle percentuali di
studenti che provengono dalle
diverse classi sociali. Le
garanzie formali contro le
influenze nepotistiche sono
invece rare. Basti pensare che
l'istituzione del concorso è
assai poco diffusa; quasi
tutte le scelte sono decise
sulla base delle qualifiche e
dell'esperienza dichiarate dai
candidati sulla domanda, e
sulla base di un colloquio.
Inoltre, i membri della
commissione sono obbligati a
giustificare la loro scelta solo
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in un modo piuttosto
informale. Questa relativa
informalità e mancanza di
garanzie burocratiche — che
probabilmente lascia spazio
all'operare di fattori
particolaristici — è
caratteristica di molti aspetti
della vita inglese, non solo
nella scelta dei candidati per
un posto di lavoro. Eppure, è
raramente considerato un
fatto di importanza
paradigmatica, un fatto
strutturale.

vviamente, questa
t M prospettiva non è
universale f r a gli
Inglesi. Fra gli studiosi, per
esempio, gli antropologi
hanno dato molta più
centralità ai legami personali;
m a è forse significativo che
proprio gli antropologi sono
persone generalmente
costrette per ragioni
professionali a passare un
periodo di ricerca all'estero,
esponendosi a diversi
paradigmi sociali.
Andrebbe sottolineato che i
diversi schemi tipici dei due
paesi non sono soltanto il
risultato di diversità reali.
Non si può spiegare la
predominanza delle
interpretazioni in termini di
divisioni di classe in
Inghilterra, ad esempio,
unicamente in base alla
maggior importanza obiettiva
delle classi sociali. Del resto,
una spiccata diversità inglese
non emerge dagli studi
comparativi in materia.
Prendiamo la questione
dell'effetto dell'appartenenza
a una determinata classe
sociale sul destino
occupazionale in Inghilterra e
in Italia. Barbagli e i suoi
colleghi ci dicono che,
almeno in Emilia Romagna, i
tassi Italiani di «mobilità
relativa» sono molto simili a
quelli di altri paesi
industrializzati compresa
l'Inghilterra (Barbagli 1988;
Goldthorpe 1988). Questo
significa che anche se ci sono
molte e importanti differenze
nei percorsi di mobilità
sociale in Inghilterra e in
Italia, il vantaggio goduto da
un individuo nato nelle classi
superiori rispetto ai
concittadini meno
avvantaggiati non è minore in
Italia che in Inghilterra. Gli
studi sulla riuscita scolastica
d a n n o risultati essenzialmente
analoghi: gli svantaggi subiti
in Italia dalle persone nate in
famiglie operaie o i vantaggi
goduti dai figli di
professionisti, non sembrano
meno evidenti che in
Inghilterra (Padoa Schioppa
1974, Halsey 1980). Gli
effetti delle origini di classe
sulla competizione per un
posto nel m o n d o del lavoro o
nel m o n d o scolastico,
dunque, non sembrano
differire in m o d o così
significativo in Inghilterra e
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in Italia. Non è in questi
termini che si può spiegare la
particolare diffusione f r a gli
Inglesi di uno schema
interpretativo che fa
riferimento a divisioni di
classe.
Tutto ciò non implica,
ovviamente, che non esistano
delle differenze fondamentali
tra le due nazioni nel peso
dei vari fattori accennati
(regione, classe, legami
personalistici, ecc.). Ci
ricorda però la necessità di
distinguere chiaramente fra le
differenze obiettive da una
parte e ciò che viene messo
maggiormente in rilievo nei
dibattiti nazionali, nelle
conversazioni ecc. dall'altra.
P u ò non essere inutile
sottolineare il fatto che le
testimonianze su una società
che riceviamo dagli studiosi o
direttamente dagli stessi attori
sono spesso già confezionate
in modelli paradigmatici
caratteristici. Sembra
probabile infine che un dato
modello della natura della
propria società avrà
conseguenze per il m o d o di
agire e di orientare le proprie
strategie, nonché per il m o d o
in cui saranno a f f r o n t a t i i
problemi sociali 2 .
* Vorrei ringraziare Chiara
Ottaviano per gli utili
suggerimenti.
1
The Times del 3/8/89, nel necrologio della prof.ssa E. Henderson,
commenta: «It is a measure of the
success of her scholarly influence
and guidance that she was followed
in the headship of the... department
in succession by three of those colleagues whose early training she had
organized and watched over many
years before».
2
Quando affiora un nuovo problema sociale, per esempio, sarà spesso reso comprensibile all'interno dei
temi paradigmatici. Non stupisce,
quindi, che le analisi fatte in Inghilterra abbiano più volte sottolineato i legami con le divisioni di classe, mentre ciò sembra meno vero in
altri paesi europei. Al di là del fatto che «lo stesso» problema prende
inevitabilmente una forma differente nel diverso contesto, sembrano
esistere delle caratteristiche modalità nazionali nelle diagnosi fatte.
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RICERCHE
I CASSAINTEGRATI:
PROTAGONISTI
E "STORICI"
di Gian Mario Bravo
Pubblichiamo l'ultimo paragrafo
dell'introduzione di G.M. Bravo
al libro: I cassintegrati Fiat.
Gli uomini, la storia, gli
ambienti, le fonti documentarie.
(Tirrenia Stampatori, Torino 1989).
Il volume è il risultato
di una ricerca condotta
da un gruppo di studiosi presso
l'Istituto piemontese A. Gramsci,
in stretta collaborazione con
il gruppo dei cassintegrati
facenti capo al
Coordinamento dei lavoratori Fiat
in Cassa integrazione guadagni
e alla Cgil regionale del Piemonte.
La documentazione a stampa
(ordinata in un regesto da Renata
Jodice) è conservata presso
l'archivio dell'Istituto Gramsci,
dove è consultabile.
Infine, un pensiero grato va a chi
ha fortemente voluto questa
ricerca, Fulvio Perini.

f

-m Non si ha" qui,
coi cassintegrati,
microstoria,
ricostruzione di un fatto
collaterale, secondario, che
però assumerebbe carattere
emblematico o esemplare
nelle vicende politiche ed
economico-sociali recenti. È
invece storia centrale,
cruciale, politica e per
null'affatto «economicistica»
o «tradeunionistica» (per
utilizzare le ormai desuete
locuzioni leniniane del Che
fare? del 1902) dell'Italia
d'oggi, un sintomo e nello
stesso tempo uno dei punti
più alti dell'attuale scontro di
classe. Nelle parole dei
protagonisti, riportate in
diverso modo nei saggi di
Cereja e di Laura Derossi,
implicite nelle valutazioni
sugli avvenimenti di alcuni
importanti «testimoni»
dell' establishment politico e
sindacale, raccolte da Claudio
Dellavalle, nelle riflessioni
sull'«evento Cassa
integrazione» proposte da
Barbano, nelle indicazioni
della documentazione
archivistica e pubblicistica,
viene esposta in sintesi la
configurazione di uno dei
momenti più drammatici
della storia recente. Ma, a un
decennio di distanza, le
emozioni diventano
valutazioni crìtiche, i
sentimenti si trasformano in
osservazioni analitiche, i
propositi di lotta si
traducono in conflitti
concreti, talora danno luogo
a sconfitte, altre volte
portano alla ricomposizione
delle forze in campo e
annunciano successi. Lo
scontro di classe continua e,
alla fine, le organizzazioni di
classe, accompagnate da un
pensiero forte, riescono
talvolta a rafforzarsi
ulteriormente, quando sono
in grado di andar oltre le
debolezze, i ripiegamenti, le
compromissioni.
Le forme della lotta dei
cassintegrati sono risultate e
risultano decisamente
originali. Come originale e
vivo è il linguaggio usato:
quello dei cassintegrati è
sicuramente radicale, non è
alieno da eccessi verbali, ma
è spontaneo, è intimamente
onesto e possente. Sono
presenti negli scritti che qui
sono introdotti dei linguaggi
diversi, ciascuno con sue
problematiche e con sue
proprie motivazioni: le parole
sofisticate degli studiosi, la
terminologia spesso greve dei
sindacalisti, quella degli alti
dirigenti Fiat intervistati
(Maurizio Magnabosco), i
testi dei politici. Quasi
contrapposta, operante in
un'altra dimensione sociale, è
la lingua dei cassintegrati,
segno delle culture diverse —
come anche delle
differenziate loro provenienze
regionali — e dei modi e
modelli di vita, pure diversi.

cui essi si richiamano. Ed è
questo un indice tanto della
divisione in classi quanto —
è opportuno riconoscerlo —
della frammentazione
geografica, ideale e
generazionale della società
italiana. Sono gli elementi
che Novelli, nella sua
intervista, mette in luce con
particolare lucidità, allorché
rileva l'impatto emotivo e la
non occulta critica dei
cassintegrati nei confronti dei
sindacati «tradizionali» e
della società industriale (e
della stessa democrazia
industriale), e intravvede il
p r o f o n d o cambiamento della
cultura e delle mentalità
intervenuto a modificare sia
la classe operaia sia
l'ambiente sociale, cui, negli
anni ottanta e seguenti, i
lavoratori in lotta si sono
ricollegati e si rannodano.
Con la conseguenza
inevitabile del trionfo
contingente
dell'individualismo, che ha
portato alla sconfitta, pur
essa temporanea, e non alla
débàcle, della classe operaia
torinese.

® rapporti dei cassintegrati
col sindacato non sono
stati facili, e
l'incomprensione con le forze
politiche, anche con la
sinistra, è stata diffusa e
radicata. La sinistra nella sua
globalità e lo stesso Pei non
hanno sùbito percepito gli
elementi di frustrazione
personale, m a anche politica
e sociale, che la condizione
del cassintegrato ha fatto
emergere, e solo
tardivamente, dopo la fine
della lotta e
deH'«esperìmento», sono stati
in grado di vedere la
«continuità» della politica
della grande fabbrica verso i
ceti marginali e più deboli,
ovvero verso i militanti più
impegnati: com'è dimostrato
dalla lentissima presa d ' a t t o
dell'allontanamento dai centri
della produzione di tanti
lavoratori (fatto che i
cassintegrati nei loro
interventi denunciano) nelle
Upa, le Unità produttive
accessoristiche della Fiat, cosi
simili ai «reparti confino»
degli anni cinquanta, ad
esempio l'Officina Sussidiaria
Ricambi, subito ribattezzata
— allora — Officina Stella
Rossa, acutamente e
appassionatamente descritta
da Aris Accornero nel suo
lontano volume del 1959
(Fiat confino.
Storia
dell'OSR), così come le prime
sono ora minuziosamente
illustrate da Gad Lerner.
L'allontanamento dalla
fabbrica rappresenta, per
l'operaio, la perdita delle
certezze (dice uno degli
intervistati da Laura Derossi:
«L'altro io, che ero quello
dentro la fabbrica, adesso è
sparito»). La perdita del
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lavoro viene vista come
«evento traumatico», «che
interrompe il percorso
biografico» dei singoli, scrive
Barbano e, dopo di lui,
riprendono il tema numerosi
studiosi. Ne nasce l'odioamore nei confronti della
fabbrica, della Fiat, che
assume, sfrutta e poi
condanna: è un «dramma
umano e sociale», osserva
Bertinotti, che si ripresenta in
tutti, con particolare violenza
nei più acculturati e
politicizzati fra i cassintegrati
(ad esempio, i dirigenti del
Coordinamento), ma anche
fra coloro che hanno
accettato in modo più passivo
e acritico la loro condizione
di lavoratori-non lavoranti.
Ma quando da caso singolo,
o dei singoli, si passa alla
collettività, si constata
immediatamente l'enorme
dimensione sociale del
problema, la lentezza della
dirigenza sindacale nel
valutare le conseguenze di un
«accantonamento» tanto
massiccio di forze operaie
pienamente vitali, non
essendo sufficiente — per la
comprensione dell'«evento»
— l'analisi in termini
economico-produttivi di esso,
e la denuncia dell'implicito
finanziamento pubblico
ottenuto dalla grande
industria, ancora dalla Fiat in
specie, attraverso la messa in
Cassa integrazione guadagni
di un numero cosi rilevante
di lavoratori.
Ha ragione Barbano quando
scrive che il problema della
Cassa integrazione è, un
decennio dopo la sua
fioritura, un «tema
normalizzato», ed è corretto
avanzare il quesito — che in
effetti si pongono numerosi
componenti del
Coordinamento — sulla
«fine» del movimento che dai
cassintegrati è nato. Ogni
movimento ha una sua storia
a u t o n o m a . Tuttavia, se esso
in qualche m o d o si conclude
in un periodo certo e
agevolmente identificabile,
rientra anche nella più
generale storia del movimento
operaio e — bisogna ripetere
con forza in un'epoca come
la nostra, di tanta confusione
ideale nella sinistra — del
movimento di classe.

• n tale ambito si è svolta
/ • la lotta condotta dai
y
cassintegrati torinesi, che
si sono presentati, e si
presentano, come nuova
classe, certamente, che non
rifiuta la fabbrica, che vuole
il lavoro, ma che con
ostinatezza si oppone alla
ristrutturazione del
capitalismo solo
apparentemente progressista,
e che per questo ha pagato e
continua a pagare un alto
prezzo, anche in termini
individuali, sia nella società

sia nell'intimo delle singole
personalità.
«Torino è sempre il segnale
premonitore di quel che
avviene nel paese», aveva
scritto Giorgio Amendola nel
1979 (con parole riprese da
Barbano). È indubbio che
dalla vicenda dei
cassintegrati, e da questa
ricerca a più voci che vuol
rappresentarne una sorta di
controprova documentaria,
esce fuori con rigore il
carattere di questa funzione
originaria della vecchia città
industriale, che vuole a tutti i
costi, tramite la sua classe
industriale e in primo luogo
la sua classe operaia,
conservare la sua vitalità e le
sue spinte innovative, ma che
anche — e sono di nuovo i
cassintegrati a fornirne la
testimonianza — potrà
evolversi propulsivamente
soltanto se riuscirà ad
approfondire e ad allargare
gli àmbiti, ora troppo
angusti, della democrazia
industriale. Di quella
democrazia sostanziale, cioè,
per la quale si sono battuti
con impegno coerente i
«23.000» degli anni ottanta e
['«avanguardia» (ecco un
altro termine leniniano che
sarebbe opportuno adoperare
maggiormente) che li ha
guidati e indirizzati lungo un
intero lustro, il
Coordinamento dei lavoratori
in Cassa integrazione.
Di fronte alla meschinità, al
filisteismo e alla grettezza
della cultura industriale
odierna — sia di quella del
grande capitale sia, ahinoi, di
parte dello stesso sindacato
— si eleva l'esempio potente
e luminoso dei cassintegrati.
Che, appunto, è giusto
lasciare parlare come
protagonisti e come soggetti
attivi, quindi come
ricostruttori, come «storici»,
anche nella ricerca
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L'ISTITUTO
GRAMSCI
IN PIEMONTE:
RISULTATI
DI UNA RICERCA

1) 1974-1975:
l ' o r d i n a m e n t o delle strutture

L'Istituto Piemontese
Gramsci fu fondato nel
novembre del 1974, nel
periodo in cui le sue due
(1974/1988) principali fonti di ispirazione,
il Partito comunista e il
movimento sindacale italiano,
di Jamil Dakhlia
erano in piena espansione
sull'onda degli avvenimenti
Pubblichiamo un estratto del
lavoro di Jamil Dakhlia dal titolo:
del 1968-1972. Già dal 1968 il
L'Institut Gramsci Piémontais
sindacato rappresentava
(1974-1988): entre actualité du Pei l'unica forza innovatrice di
et mémoire ouvrière turìnoise,
opposizione contrapposta ai
Ecole Normale Superièure, Paris.
governi di centro-sinistra,
Le opinioni in esso contenute
incapaci di portare a buon
non impegnano in alcun modo
la redazione di «Sisifo». fine le riforme promesse.
Ispirato alle teorie neoconsiliari maturate a Torino
sin dalla fine degli anni
cinquanta, il movimento
sindacale riuscì a trasformare
tutti i contenuti della
contestazione operaia in un
programma di ampie riforme
che comprendevano i
problemi della casa, della
scuola, degli ospedali e del
Mezzogiorno. Non è possibile
dunque isolare quella che è la
vocazione originaria
dell'Istituto Gramsci da quel
pansindacalismo che nei
primi anni settanta, e
specialmente in Piemonte,
poneva l'accento sulla
necessità di una
collaborazione tra sindacato
da un lato e operatori
scientifici e tecnici
specializzati dall'altro,
nell'ottica di un benessere da
realizzare anche al di fuori
della fabbrica. Venivano
consultati e sollecitati
specialisti perché studiassero,
insieme ai responsabili
sindacali e agli utenti, i
principali problemi
dell'organizzazione del
lavoro, della casa, dei
trasporti pubblici.
Per quanto riguarda il ruolo
specifico esercitato dagli
avvenimenti del 1968-1972
nella genesi dell'Istituto
Gramsci, esso p u ò essere
indicato nello slittamento del
rapporto già consolidato del
movimento sindacale con la
cultura ufficiale,
segnatamente scientifica,
verso un rapporto privilegiato
con gli ambienti
dell'Università.
La creazione dell'Istituto in
Piemonte significava dunque
in primo luogo, poter
prolungare il momento di
incontro delle esperienze, e
concretizzare il dialogo
innescato sul finire degli anni
sessanta tra operai e
intellettuali o studenti. A
conferma di ciò sarà
sufficiente esaminare la
struttura delle componenti del
comitato promotore
dell'Istituto stesso, che
comprendeva, accanto a
dirigenti del Pei, della Cgil e
della Cisl, rappresentanti del
m o n d o del lavoro — in
massima parte operai — e
una folta schiera di

rappresentanti del mondo
accademico: qualche
avvocato, alcuni architetti,
ma soprattutto degli
universitari (36 degli 86
membri del comitato) tra i
quali si possono citare
Norberto Bobbio, Claudio
Napoleoni e Paolo Spriano,
vere autorità delle cultura
italiana.
In effetti, in un primo
tempo, l'Istituto è insieme
testimone e strumento di una
ripresa del pensiero di sinistra
che trae spunto dallo
specifico regionale
piemontese. In questo senso,
esso dipende dal particolare
contesto psicologico esistente
in Italia già dalla metà degli
anni settanta, che si
manifesta con una riscoperta
politica e culturale delle
specificità regionali. Come
spiega un Quaderno della
Fondazione Basso dedicato
alle politiche culturali locali,
in quel periodo cresce la
domanda di iniziative locali
in contrasto alle realizzazioni
di iniziative provenienti dal
potere centrale. La sinistra
riabilita nozioni che tempo
addietro aveva classificato
come negative; ad esempio:
l'autonomia, l'identità e la
memoria storica 1 . Così
avverrà per l'Istituto
Piemontese Gramsci che,
quale espressione del proprio
radicamento nel territorio
regionale, costituirà un centro
di archivi del movimento
operaio piemontese e
patrocinerà una ricerca
collettiva sui movimenti
operai e sociali del
Piemonte 2 .
L'autonomia politica della
struttura rappresenta
anch'essa un concetto di
primaria importanza per i
membri dell'Istituto, che la
rivendicano e la dichiarano
pubblicamente durante le
riunioni che avvengono al
fine di realizzare la ricerca
appena citata. Questa
autonomia pare comunque
assumere una dimensione
innanzi tutto regionale: la
missione primaria dell'Istituto
era quella di servire il
Piemonte, organizzando tra
le diverse forze politiche della
regione e sotto l'egida dei
militanti comunisti, un
dibattito incentrato su
problemi specifici, quelli
causati dalla crisi. Senza
dubbio era stato previsto che
l'Istituto non avrebbe avuto
niente da guadagnare se
governato dalla direzione
nazionale del Pei o
dall'Istituto Gramsci
nazionale. È quindi plausibile
che una certa eterodossia
piemontesista abbia
incoraggiato una volontà di
autonomia rispetto al Partito,
determinando la reticenza ad
allinearsi su di una strategia
politica o semplicemente
culturale su scala nazionale.
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Parallelamente, il pluralismo
dell'Istituto si accordava
perfettamente con la politica
di apertura e di solidarietà
preconizzata dal Pei del
«compromesso storico». In
questo sta appunto
l'originalità di fondo
dell'Istituto piemontese
rispetto agli altri Istituti
Gramsci: senza esitazioni esso
ha dichiarato la propria
indipendenza nei confronti
del Pei, pur mettendo in
pratica un marxismo
militante e pur contando tra i
suoi animatori diversi
funzionari del Partito.
Questa militanza,
caratterizzata dall'ambito
piemontese, determina la
scelta della specializzazione
— tra le più esclusive — in
Scienze Economiche e Sociali
operata dall'Istituto, che
viene così ad acquisire una
seconda caratteristica, molto
importante se osservata nel
confronto con le altre
strutture simili. Questa
specializzazione può essere
spiegata, in effetti, dalla
volontà di adeguamento
dell'Istituto al territorio nel
quale vive: l'economia, le
scienze politiche si
manifestano chiaramente
quali settori della ricerca più
idonei a registrare la realtà
locale, caratterizzata da una
tradizione di lotta di classe
sullo sfondo di un panorama
industriale. L'istituzione di
un centro archivistico del
movimento operaio
piemontese permette,
fissando la memoria operaia,
di consacrare la tradizione
marxista locale della quale il
Partito comunista torinese si
considera erede. Nello stesso
tempo, i primi dirigenti
dell'Istituto erano convinti
che, grazie al centro di
documentazione e alle sezioni
riservate rispettivamente
all'organizzazione del lavoro
e alle compagnie finanziarie
multinazionali, il militante di
base avrebbe potuto cogliere
esaurientemente il
funzionamento sia
tecnologico che giuridico ed
economico delle imprese
piemontesi, che erano
all'epoca in forte recessione.
In un simile contesto di
insicurezza economica, il
militante sarebbe stato cosi in
grado di difendersi meglio in
caso, ad esempio, di conflitto
con il padronato. Pareva che
la prassi militante sarebbe
risultata più completa e più
forte potendo accedere
all'analisi delle scienze sociali
e alla sua stessa storia.
È vero, tuttavia, che la
specializzazione
epistemologica dell'Istituto
risponde in eguale misura a
una iniziativa teorica più
congeniale agli universitari
che partecipano al progetto
originale: si tratta di superare
la politica culturale

togliattiana troppo
impregnata di storicismo,
colmando le enormi lacune
del comunismo italiano per
ciò che concerne le scienze
umane ed economiche. Dalla
fine degli anni settanta,
questo orientamento
speculativo apparirà sempre
meno compatibile con un
progetto militante, che in
effetti finirà per obliterare.

2) 1976-1979:
u n a « c u l t u r a dei mezzi
e n o n dei f i n i ? »

Dopo circa sei mesi di piena
attività, durante i quali
assolve il compito di dare
voce a una sinistra torinese in
effervescenza, l'Istituto
Gramsci di trova
paradossalmente rimesso in
causa nelle sue stesse
fondamenta a causa della
vittoria della sinistra alle
elezioni regionali del giugno
1975. I principali dirigenti
dell'Istituto — in particolare
il suo segretario generale e il
suo presidente — sono tra gli
eletti di questo scrutinio e
sono costretti a lasciare
l'Istituto, il che costituisce di
per sé una ragione di stress
per la struttura, a meno di
un'anno dalla sua
fondazione. E, circostanza
ancora più seria, la vittoria
della sinistra svuota l'Istituto
non solo dei suoi uomini, ma
del suo significato. Diventa
effettivamente difficile
presentare l'Istituto come una
sede di espressione politica
effettiva della sinistra
piemontese: a partire dal
momento in cui la sinistra è
al governo degli enti locali, il
dibattito sulla crisi del
Piemonte si trasferisce nelle
sfere amministrative, dove
può intervenire in modo più
diretto sul reale. In effetti, si
apre per l'Istituto un periodo
di stagnazione e di incertezza
che dura un po' meno di
quattro anni, dalla fine del
1975 al 1979, durante il quale
vengono proseguite alcune
ricerche avviate in precedenza
senza che si registri
l'emergere di nuovi impulsi,
sino a che non si perviene a
ridefinire il compito
dell'Istituto e a trovargli un
ruolo diverso da quello di
agorà politica e militante.
Le elezioni amministrative del
1975 e quindi le legislative
del 1979 provocano ai vertici
un fenomeno di turnover, che
modifica sensibilmente il
profilo sociologico della sua
dirigenza. Le partenze
riguardano i padri fondatori
dell'Istituto che hanno
raggiunto l'età adulta alla
fine della Seconda guerra
mondiale. Dopo avere vissuto
il loro primo impegno
marxista lottando contro il
fascismo, hanno contribuito
allo sviluppo delle teorie neo-

consigliari nella Tonilo degli
anni cinquanta e sessanta. La
maggior parte di essi ha
' militato come dirigente nel
Psi, poi nel Psiup, prima di
unirsi al Pei a partire dal
1972. Per contro, tutti i
segretari o direttori nominati
alla guida dell'Istituto dopo il
1975, appartengono alla
generazione che aveva un'età
tra i venti e i trent'anni nel
1968. Tutti inoltre sono
universitari, fatto che
accentua il contrasto con la
precedente dirigenza,
composta di militanti a
tempo pieno. In fondo, le
elezioni del 1975 producono
sull'Istituto un effetto
analogo allo sconvolgimento
che hanno provocato nella
struttura della federazione
torinese del Pei, come
descritto da Stephen Hellman
nel suo Ilalian
Communism
ih Transition'. Un brusco
ringiovanimento dei quadri
implica un mutamento
radicale di cultura polìtica,
determinante per i progressi a
venire.
Così, durante gli anni
ottanta, il progetto iniziale
dell'Istituto subisce una
revisione graduale, ma
radicale. Dal 1979 al 1983,
prende avvio una riforma
progressiva delle strutture e
una ridefinizione della
vocazione scientifica
dell'Istituto. Da quel
momento, le attività
dell'Istituto sono
caratterizzate dalla volontà di
liberarsi di problematiche
considerate troppo militanti e
piemontesiste. L'aspirazione
a una scientificità «pura»,
svincolata dalle contingenze
politiche e regionali, assume
una dimensione quasi
strutturale, nel senso che è
condivisa e perseguita
concretamente da tutti i

direttori: il nuovo ideale
consiste in una «cultura dei
mezzi e non dei fini»,
secondo un'espressione cara
agli attuali collaboratori
dell'Istituto intervistati.
Viene reso più elastico il
funzionamento
amministrativo dell'Istituto;
attraverso l'instaurazione di
una gestione di tipo
manageriale e vengono
smantellate le sezioni
riservate alle multinazionali e
all'organizzazione del lavoro
in Piemonte, a motivo
dell'obsolescenza e del
carattere giudicato troppo
regionalista della loro,
tematica. Esse vengono
sostituite da gruppi di lavoro,
che si formano man mano;
nuovi filoni di ricerca
vengono adottati, e vengono
sciolti non appena si
esauriscono. Globalmente,
l'orientamento tematico
dell'Istituto durante gli anni
ottanta entra in stridente
contrasto con quello che lo
caratterizzava prima del 1979.
Se il tema delle relazioni
industriali continua ad essere
regolarmente affrontato, i
filoni di attività dedicati al
territorio, alla tecnologia
industriale o ai problemi e ai
servizi sociali si inaridiscono
rapidamente. In compenso, i
contributi in scienze politiche
0 sociali, in storia e in
diritto, registrano un
considerevole incremento: il
posto d'onore è riservato a
lavori meno impegnati e più
teorici, a volte senz'altro
dedicati in modo esclusivo a
problemi di metodologia; e
questo soprattutto nella
prima metà degli anni
ottanta. Con la stessa logica,
l'Istituto tralascia un poco la
problematica regionale per
volgersi ad argomenti di
portata nazionale, e
addirittura internazionale.
Questa volontà di apertura su
realtà extra-regionali è
espressa dall'orientamento
della rivista «Sisifo», nata nel
gennaio 1984, che da un Iato
si occupa di problemi
nazionali e internazionali, e
dall'altro procura all'Istituto
una audience che va ben oltre
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1 confini dell'area piemontese.
L'ideale propugnato dai
dirigenti è quello di un
lavoro scientifico tale da
fornire strumenti alla
riflessione politica —
all'occorrenza a quella del
Pei — senza essere, per altro,
guidato dalla politica. Il fine
dell'Istituto sarebbe
incompatibile con un lavoro
di tipo giornalistico, aderente
all'attualità politica. La
«cultura dei mezzi» implica
che ci si dedichi a lavori su
questioni di fondo senza
preoccuparsi di una qualsiasi
finalità politica immediata.
Letteralmente, la sinistra e il
Pei potrebbero, volendolo,
trarre le loro conclusioni da

questa attività scientifica.
Questa cultura si definisce e
si afferma attraverso
un'opposizione alle ipotesi
sostenute da certi
rappresentanti della
federazione torinese del Pei
su quale sia il ruolo più
adeguato per l'Istituto:
costoro prendono in
considerazione l'idea di un
Istituto Gramsci che
servirebbe in qualche modo
da vetrina al Partito,
portando avanti una politica
di divulgazione scientifica al
tempo stesso brillante e
rivolta all'attualità,
suscettibile di allettare
l'opinione pubblica con
dibattiti polemici. Ora, il
nuovo fine dell'Istituto
suppone una depoliticizzazione delle sue
attività: se favorisce la
partecipazione di un
consistente numero di
intellettuali non comunisti,
che riproducono grazie alla
loro appartenenza politica
l'insieme dell'intero arco
democratico, impone allo
stesso modo di rendere
neutrali i rapporti un tempo
privilegiati tra l'Istituto
Gramsci e il Pei. La presa di
distanza nei confronti del
Partito comunista torinese
non si verifica davvero senza
attriti; è anzi determinata in
massima parte, o quanto
meno accelerata, da incìdenti
tra cui il più notevole è
quello a proposito
dell'inchiesta sui lavoratori
della Fiat, che nel 1980 mette
l'Istituto alle prese con un
Pei in piena crisi di identità:
dopo avere patrocinato con
entusiasmo il lancio del
progetto, il Partito decise di
sospenderlo, ai primi risultati
che si delineavano contrari
alla strategia che il Pei aveva
appena ripristinato, di
intransigenza nella lotta
sociale.
In effetti, le tensioni affiorate
tra l'Istituto e la federazione
torinese durante questi ultimi
dieci anni, sono lungi dal
significare una ripulsa totale
del Pei da parte dei
ricercatori dell'Istituto. Molti
tra di essi, in effetti, sono
iscritti, o quanto meno
simpatizzanti di questo
partito. L'origine di questi
malintesi deve essere
piuttosto ricercata nel
conflitto tra due generazioni
di idee, o addirittura tra due
generazioni tout court,
nell'ambito stesso del
comunismo italiano. Cosi,
quelli che non seguono le
mutazioni dell'Istituto
Gramsci sono i detentori di
una certa tradizione marxista
torinese contrassegnata dal
neogramscismo. Tra di essi, i
padri fondatori dell'Istituto
che non si riconoscono più
nelle attuali attività, che
tacciano di accademismo o di
gratuita astrazione. Questi
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ultimi rimproverano
all'Istituto di contribuire alla
dissacrazione delle grandi
figure del marxismo italiano,
a cominciare dal suo primo
leader Gramsci, eroe eponimo
dell'Istituto, sottoposto nel
1987 a una critica
provocatoria nel corso di uno
dei seminari più polemici tra
quelli che f u r o n o organizzati
per celebrare il
cinquantenario della sua
morte 4. I più anziani tra i
vecchi membri dell'Istituto
rimpiangono che i loro ideali
siano stati espulsi
dall'attualità politica e
culturale per diventare fossili
manipolati dall'archivistica e
dalla storia istituzionale.
Quanto ai collaboratori più
recenti dell'Istituto, quelli che
sono stati intervistati si
dichiarano estranei all'eredità
gramsciana e storicista. Siano
o no comunisti, tutti
manifestano uno stesso ideale
di laicità dettato loro dalla
deontologia scientifica. È
proprio questo ideale che ha
fatto dell'Istituto la sede
nella quale ridiscutere i
grandi miti del movimento
operaio italiano, sottoposti a
una rilettura critica, se non
addirittura iconoclasta 5 . Di
conseguenza, appare
innegabile una omologia tra
la recente evoluzione del Pei
e quella dell'Istituto Gramsci,
malgrado l'autonomia di
quest'ultimo. Senza
considerare che molti
ricercatori si sentono vicini
all'ala migliorista del Partito,
attualmente in auge.
L'esigenza di laicità
dell'Istituto piemontese e la
sua volontà di rottura nei
confronti dei "Gloriosi
T r e n t a " si accordano
perfettamente con i recenti
sconvolgimenti ideologici del
Pei, impegnato sulla via della
social-democrazia e pertanto
nel ripensamento strategico
delle sue radici storiche.

1
M. Salvati, Le ragioni di un'iniziativa, in La cultura degli enti locali 1975-1985 (a cura di) M. Salvati
e L. Zannino, Franco Angeli, Milano, 1988.
2
cfr. Storia del movimento operaio, del socialismo e delle lotte sociali in Piemonte, diretta da A. Agosti e G.M. Bravo, De Donato, Bari, 1978-1981.
3
S. Hellman, halian Communism
in Transition, The Rise and Fall of
the Historic Compromise in Turin,
1975-1980, Oxford University Press,
New York/London, 1988.
4
All'origine della polemica, la comunicazione di L. Cafagna, «Figlio
di quei movimenti». Il giovane
Gramsci e la critica della democrazia. in Teoria politica e società industriale. Ripensare Gramsci, (a cura di) F. Sbarberi, Bollati Boringhieri, Torino, 1988.
5
Cfr. i numerosi lavori dell'Istituto sulla pregnanza dell'ideologia
operaista a proposito di grandi figure come Sraffa, Togliatti e, beninteso Gramsci.
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"Il 97% della stampa americana è
controllata dagli ebrei". Manifesto
della Francia di Vichy.
Le immagini
di questo numero
È sembrato
interessante
presentare alcune tavole che
illustrano ¡e vicende di due
ragazzi ebrei nella Francia
occupata dalle truppe del
Terzo Reich:
Interessante per diversi
motivi: innanzitutto per la
qualità delle immagini. Le
illustrazioni realizzate ne!
1985 da Avoine (per Un sac
de billes di Joseph J o f f o )
rientrano nella grande
tradizione
dell'illustrazione
francese di questi ultimi
treni'anni. Non ci sembra un
caso che il primo nome che ci
viene alla mente sia quello di
Claude
Lapointe1.
Illustrazione che si rifa ai
livelli più alti di questo
secolo e che ha , nei suoi
precursori, il segno colto e
raffinato di Arthur
Rackham.

Qualità del disegno e retorica
non vittimistica delle
immagini. Le illustrazioni
presentano il mondo della
Francia occupata dai nazisti
con i connotati della storia
(le divise, i controlli, gli
interrogatori) ma anche con
innegabili aspetti di
freschezza, in un certo senso
quasi di fiaba, in cui — dopo
pesanti traversie — il ragazzo
arriva indenne alla fine della
storia (la fine della guerra) e
se ne torna a casa.
Un 'iconografia che ci sembra
il caso di segnalare e a cui
abbiamo voluto accostare
alcuni momenti di un altro
discorso per immagini: quello
dei manifesti delle campagne
antisemite che Goebbels
organizzava in tutta
l'Europa. Immagini non
inedite ma che ci pare
possano acquistare un
particolare significato
proprio
dall'accostamento
a queste
illustrazioni.
Accostamento
e possibile
spunto di partenza per
un 'analisi de! linguaggio della
propaganda contrapposto a
quello di una
"risposta"
iconografica realizzata (sia
pure a distanza di tempo) per
illustrare una delle mille
storie della
persecuzione.
Gianfranco Torri
1
Lapointe ha illustrato, tra l'altro,
Re Matteuccio I, di Janus Korczak,
pubblicato da Gallimard nel 1978.
Korczak (Henryk Goldzmit), educatore e pedagogo, seguì volontariamente la sorte di duecento piccoli
ebrei del suo istituto per bambini
senza genitori nel loro viaggio a Treblinka, da cui non sarebbero più ritornati.
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L'ENEA oggi
è profondamente
impegnato-per
garantire
uno sviluppo energetico
in armonia con l'ambiente.
È un impegno perseguito con
tutti gli strumenti a disposizione,
primo tra tutti la ricerca.
Lo sfruttamento delle fonti di energia,
infatti, non può e non deve essere disgiunto
da un'attenta valutazione del loro impatto
ambientale: l'ENEA studia, tra l'altro, le diverse
tipologie ambientali italiane e compie
valutazioni sull'impatto sanitario di impianti
energetici sia esistenti che programmati.
Questa è la strada scelta dall'ENEA, che,
alla protezione dell'uomo e del suo ambiente,
affianca anche una vasta attività di
collaborazione con le amministrazioni
dello
Stato, istituzioni pubbliche, enti locali, industrie
per lo sviluppo dei programmi
energetici.
Inoltre l'ENEA, attraverso le proprie attività
di ricerca, ha sviluppato tutta una serie di
competenze e strutture di laboratorio nel settore
delle tecnologie avanzate al servizio dell'uomo
e dell'ambiente: laser, robotica,
microelettronica,
informatica, intelligenza artificiale,
biotecnologie
e nuovi materiali.

RICERCA ED ENERGIE
PER VIVERE L'AMBIENTE
ElSEIi

Comitato Nazionale per la ricerca e per lo sviluppo
dell'Energia Nucleare e delle Energie Alternative
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Segui Ca ((Dica SfCusa

c'è un teCefono esperto
che risponde per te
Comunicare per telefono può
esprimere in ogni momento il tuo 'senso dell'arte'.
Anche se non ci sei o non vuoi rispondere subito, i telefont
risponditori della SIP — Elite, Linea 2 e Yuppie 2 —.
inviando un messaggio registrato con la
tua voce, ti consentono di non interrompere mai
i contatti telefonici con i tuoi interlocutori.
La rapidità con cui, azionando un unico tasto,
puoi cambiare l'annuncio per adattarlo alle circostanze
e il design accattivante rendono l'uso dei telefoni risponditori
SIP particolarmente piacevole, sia in ambiente
domestico che lavorativo.
Con Elite, Linea 2 e Yuppie 2, grazie ad un costo assai contenuto
per degli apparecchi di così elevata tecnologia, puoi con
facilità trasferire nel quotidiano l'estro
comunicativo proprio dell'arte.
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