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PREMESSA

Il saggio che Gianni Pellicciar! ci propone orienta la nostra atten

zione sui problemi relativi all'intervento programmatolo. Il ricor

so alle esperienze realizzate in differenti contesti istituzionali 

ha lo scopo di rendere esemplificativa la complessità tematica 

del processo pianificatorio. 
L'interesse per la metodologia d'indagine prospettata risiede nel 
fatto che il sindacato ha» per sua natura, una valenza prepositi
va. L'azione che ne discende, per vari ordini di motivi, soprat
tutto negli interventi esterni alla fabbrica, talvolta manca della 

necessaria connotazione prepositiva, rischiando di palesarsi come 
un'astratta formulazione Ideologica. 

Sicuramente alle politiche sindacali necessita un affinamento di 
metodologia capace di dotare l'organizzazione o gli operatoti sin
dacali degli strumenti che, acquisito e sistematizzato il quadro 

informativo che interagisce con l'azione sindacale, assolvano alla 

funzione operativa.
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1. Pianificazione politico-sociale ed economico-territoriale: un 

approccio metodologico per la rilevazione dei dati e la formu

lazione delle Ipotesi.

di Gianni Pellicciar!

A. - Riferimenti teorici, quadri istituzionali e problemi di meto

do.

Le ricerche, di cui qui si presentano le caratteristiche 

e funzioni, hanno consentito di verificare l'ipotesi di un 

nesso logico-formale tra l'orientamento di valore di chi 
pianifica e gli obiettivi di un disegno di plano, che può 

influenzare in maniera rilevante 1 programmi di realizzazione 

del piano stesso. (1)
Ad esemplo, se si prendono in considerazione le situazioni 
della Svizzera e dell'Italia - le quali assegnano istituzional
mente un carattere di indicatività alla pianificazione o 

alla programmazione (2) - possiamo notare che nel caso 

del Canton Ticino tale carattere assume la connotazione 

di prassi politica tendente a coinvolgere nella/ realizzazione 

dei vari piani sia l'operatore pubblico che quello privato 
- In una specie di collegamento funzionale tra interessi 

di tipo diverso (3) - mentre nel caso dell'Italia l'attività 

di programmazione si esprime. attraverso la formulazione 
di indicazioni di indirizzo delle quali di può o no tener 

conto nell'attuazione degli interventi economici e sociali. 
Per l'osservazione empirica verrebbe quindi ad assumere 
una minor rilevanza il dibattito terminologico, puramente 

formale, sui concetti: se, cioè, per programmazione debba 

intendersi l'organizzazione di piani settoriali tra di loro 

coordinati - compatibili comunque, in un sistema di economia 

mista, con le dinamiche del mercato e la libera iniziativa 

- oppure se in altro senso, il termine "programmazione" 

debba essere inteso come sinonimo di pianificazione e per
tanto, per gli scopi istituzionalmente assegnatigli, comeIre
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(1) - Se si assume che il *piano indica gli obiettivi e i valori 
sociali da realizzare» il programma indica i mezzi e i costi, 
le modalità e i tempi”: cfr. la voce pianificazione, a cura 
di R. Strassoldo, in: Dizionario di sociologia di F. De
marchi e A. Ellena, Ed. Paoline, Milano, 1976, p. 910.

(2) - Per la situazione italiana possiamo ricordare la formulazione 
dell'ultimo cpv. dell'art. 41 della Costituzione: 'La legge 
determina i programmi e i controlli opportuni perchè l'atti
vità economica pubblica e privata possa essere indirizzata 
e coordinata a fini sociali* la cui interpretazione tiene 
tuttora acceso il dibattito tra giuristi ed economisti (cfr. 
ad esempio: D. Scagliola - S. Trassari, *Programmazione 
e libertà di iniziativa economica*, in Studi sull'art. 41 
della Costituzione, Università di Messina, Facoltà di econo
mia e commercio, Istituto di diritto commerciale e del lavo
ro, Ed. Patron, Bologna, 1969, pp. 249-291). Nella situazione 
del Canton Ticino, la legge sulla pianificazione cantonale, 
votata dal Gran Consiglio il 1O/XII/198O, all'art. 1 dice: 
*11 Cantone, tenendo conto del parere dei Comuni, delle 
loro associazioni regionali e delle associazioni economiche, 
attua una politica di pianificazione indicativa........... ”.

(3) - L'art. 2 della legge sulla painificazlone cantonale definisce 
i seguenti obiettivi; dice:
*11 Cantone persegue i seguenti obiettivi:
a) lo sviluppo delle infrastrutture e del servizi sociali 

e culturali,
b) il consolidamento dell'economia cantonale, 
c) una politica di ridistribuzióne del reddito sociale, 
d) l'attenzione degli squilibri regionali e settoriali, 
e) l'equilibrio delle finanze pubbliche*.
L'analisi delle condizioni che possono permettere il raggiun
gimento di tali obiettivi ha preso in considerazione il dibat
tito attuale sul welfare state, sul rapporti tra il mercato 
pubblico e quello privato nel campo dei servizi sociali, 
come argomenti di collegamento tra sistemi di interesse 
di tipo diverso.
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quadro di riferimento normativo dotato di una certa imperati- 

vità. La Confederazione Elvetica è caratterizzata da un 

sistema politico ed economico di tipo democratico-liberale 

- ma la definizione non dà conto delle varie articolazioni 

istituzionali e di modi di organizzare i rapporti sociali 

che non possono essere ricondotti, contestualmente, a tale 

sintesi di modello - ma non si sono presentati problemi 

di rilievo nel Canton Ticino quando questo stato ha deciso 
di utilizzare il termine "pianificazione". A Latina, alcuni 

responsabili di istituzioni ed enti locali ebbero invece 

da obiettare quando, circa un anno e mezzo fa, presentai 

il disegno della ricerca come una proposta-ipotesi di lavoro 

"per la pianificazione economica e sociale del territorio*.
Alla domanda: indicativltà o direttività? la risposta che 

si può dare presenta dunque elementi di una certa comples

sità che, tuttavia, se opportunamente analizzati ed elaborati, 
possono aiutare a capire:
a) quali sono 1 tipi di bisogni, e le.cause che li determlna- 

, no, di una popolazione che vive all'interno di un ter
ritorio geograficamente e amministrativamente delimitato;

b) quali sono le caratteristiche e funzioni delle istituzioni 
e associazioni che possono promuovere, gestire e controlla

re inlzltive di risposta ai bisogni e, quindi, aiutare 

a rimuovere le cause dei fenomeni che deprimono la 
comunità;

c) come possono essere formulate le Ipotesi di lavoro per 

la stesura dei piani necessari a soddisfare le esigenze 

strumentali ed espressive degli individui e dei gruppi 
sociali;

d) quali possono essere o diventare 1 soggetti politici, 
istituzionali e non, che, traendo indicazioni di metodo 

e proposte di interventi dalla popolazione; sono in grado 

- o si presume che lo potranno essere in futuro - di 

mettere ordine nel rapporto tra bisogni, aspettative 

di soddisfazione e mezzi disponibili per rispondereIre
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efficacemente ai bisogni stessi.

Nelle ricerche si è quindi tenuto conto - si tiene conto 

- dell'interazione tra gli elementi di contenuto (i fenomeni 

da cui le popolazioni sono state e vengono interessate) 
e quelli di metodo (i tipi di strumenti che possono consenti

re di misurare l'intensità e diffusione del fenomeni osserva

ti). Dovendo presentare un particolare tipo di approccio 

allo studio dei problemi della pianificazione, penso che 

sla utile cominciare con alcune considerazioni sul processo 

di formazione del dati che servono per la stesura di un 
piano.

B. - Fonti e accesso alla formazione dei dati.

Ritengo utile affrontare i problemi della validità dèlie fónti 
e dei processi di formazione dei dati, tra di loro complemen

tari, riferendo brevemente ciò che emerge per il ricercatore 

dall'analisi della situazione svizzera e da quella italiana. 
Mi riferisco in modo specifico ai problemi metodologici relati
vi alla valutazione del reddito individuale e sociale.
Nel caso della Svizzera si osserva che 

"l'unità di misura più idonea per quantifi
care il benessere medio (materiale) dovreb
be essere rappresentata dal reddito persona
le disponibile. Ma in seguito a difficoltà 
di natura statistica, al momento attuale 
anche questa grandezza non può ancora 
essere calcolata a livellò regionale"

per cui si è costretti a calcolare

"il cosidetto reddito primario, il quale 
comprende quelle componenti del reddito 
sociale che sono in relazione con l'economia 
domestica (reddito del lavoro e reddito 
imprenditoriale degli indipendenti, come 
pure reddito patrimoniale e locativo delle 
economie domestiche private ) ".

Sì fa per altro osservare che

"Questa grandezza rappresenta un buon 
indicatore della situazione media rispetto 
al reddito". (4)Ire
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Le difficoltà crescono quando sì tratta di valutare il potenziale 

economico di un Cantone, utilizzando 1 * indicatore costituito dal 
reddito sociale globale (prodotto sociale netto al costo dei fat
tori). SI osserva infatti: 

"La 'vera1 unità di misura della forza 
economica di un Cantone sarebbe il cosidet
to prodotto interno lordo, il quale - co
me dice la denominazione stessa - si basa 
sul concetto geografico-politico, consideran
do cioè tutto quanto viene prodotto all'in
terno del Cantone. Siccome il rilievo di 

■ questa grandezza si scontra con difficoltà 
metodologiche e statistiche, si deve ripie
gare sul reddito sociale, la cui quantifica
zione si ispira invece al principio della 
popolazione residente. In alcuni Cantoni 
questa diversa metodologia per la delimita
zione di tali grandezze non riveste grande 
importanza. Completamente diverso è invece 
il caso per il Ticino: in questo Cantone 
la differenza fra i due valori potrebbe 
essere notevole, poiché molti fattori di 
produzione non residenti nel Cantone con
tribuiscono alla formazione del prodotto 
interno (per es. 1 frontalieri), ma agli 
effetti del reddito sociale sono esclusi 
dal calcolo in quanto npn-residentl, ciò 
conformemente alla definizione alla quale 
si ispirano i due diversi criteri.

L'effetto di queste difficoltà d'ordine metodologico, relative 

alla sede in cui si formano i fenomeni di cui 1 dati sono la 

rappresentazione formale, è che *11 potenziale economico effettivo, 

misurato sulla base del reddito sociale, viene ad essere legger
mente sottostimato1 (5).
Nella situazione italiana, ricordando ciò che stiamo facendo a 

Latina, di continuo si incontrano questi problemi di validità* 

delle fonti e di attendibilità dei dati che queste presentano. 
Ricalcando l'esperienza dell'istituto di ricerche della regione

(4) - Una nuova diagnosi statistica dello sviluppo del reddito 
sociale ticinese - 1965, 1970, 1975, 1979 - L'evoluzione 
congiunturale 1979-80 e le prospettive per il 1981.
■Rapporti semestrali” n‘ 8, a cura dell'ufficio delle ricer
che economiche - URE - Dipartimento dell'economia pub-Ire
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Piemonte, abbiamo. dovuto infatti-, in via preliminare, sottoporre 

tutte le-fonti ad une.'épecie di esame che ha riguardato i vantag
gi o gli svantaggi che ciascuna fonte -presenta in ordine all'orjgi- 

•ne e alla .natura .delle diverse informazioni, ,Vorrei...fermarmi 
; un momento sui rapporto tra il problema che stiamo ; esaminando 

e. le situazioni- che si creano nel. campo del lavoro, che ? qui 

dobbiamo tenere in-particolare considerazione*. >:

Si può -dire che l'organizzazione del lavoro, nelle sue varie 

articolazioni,' si presenta al ricercatore come la sede privilegiata 

per l’utilizzazione*di indicatore oggettivi e di comportamento socia 
le.. Confluiscono qui una serie di indicazioni che, teoricamente, 
dovrebbero consentire- una valutazione di tipo prevlsionale dei 
fenomeni da tenere sotto osservazione.

Basta ricordare l'elaborazione periodica dei dati economici di. 

base (mercato, del lavoro, analisi economiche di settore, andamen
ti dei- rapporti depositi-impieghi in relazione agli investimenti, 

. ecc.) effettuata*: dagli istituti pubblici e da molti altri privati 

allo scopo :di prevedere incrementi/decrementi - di occupazione, 
di reddito pro-capite, di produttività per settori dell'attività 

economica, e. simili. Probabilmente, dal punto di vista metodolo

gico ed organizzativo, il sistema . informativo messo- In. piedi 
dalle strutture socio-economiche italiane può stare alla < .pari 
con .i sitemi informativi delle nazioni tecnologicamente più avan

zate per la verifica < di.- ipotesi riguardanti problemi di macro
economia. Ciò .che ci manca, è l'informazione originaria, relativa 

■ alle decisioni di .formazione del dato che, se conosciuta, consen

tirebbe . di rendere concorrenziale/competitivo • il nostro sistema 

-informativo .rispetto ai sistemi d,elle nazioni detentricf del potere 

i di valorizzare o, no un certo tipo di. dato

bì’ica ' - ' Canton * Ticino',' 'Belllnzocia, novembre 1980, pp.
■ -- - ■ '3-4; •' ’ ••
.,(5)s- Una nuova diagnosi ..... cit., pp-. 2-3. ....Ire
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Se. ad esempio» vogliamo sapere gli effetti che il progresso 

tecnologico determinerà sull'impiego della forza-lavoro in un 

particolare settore nel quale le nostre tecnologie dipendono da 

sedi straniere» .il primo passo che dobbiamo compiere è quello 

di rivolgerci a coloro che hanno dato vita e consumano le tecno
logie che ci interessano. La nostra situazione di "consumatori 

finali” del dato rende quasi superflua l'utilizzazione di indicato
ri "raffinati* - ad esemplo» ha un certo significato la destaglona- 

Hzzazione di un andamento per la verifica dell'incidenza di 
un fenomeno in un periodo molto limitato di tempo» ma in quale 

senso dovrà essere poi interpretato il risultato» la previsione, 
se nell'andamento-interviene una decisione che modifica la natura 

del dato e/o che» a volte» toglie addiritura dal campo di osser

vazione il fenomeno che stiamo analizzando?
La variabilità di molti fenomeni dipende spesso da decisioni 

che vengono prese in sedi ristrette» privilegiate •> anche se gli 
effetti si riversano non di rado su gran parte della popolazione 

mondiale» come nei casi della definizione del ruolo del dollaro 

in relazione ai diversi mercati finanziari e del lavoro o della 

diffusione di nuove tecnologie che costringono alla riconversione 

le industrie di molti paesi. t
Di fronte a questi problemi di rapporti tra indicatori» in situa
zioni o di relativo controllo del processo di formazione del 

dato o di esclusione dal processo» al ricercatore non resta altra 

scelta se non quella di individuare il tipo e ruolo - storicamente 

definito - della fonte da cui ha origine il fenomeno che ci inte
ressa studiare e del quale il dato è - come si diceva - la rap
presentazione formale. Quindi» non si tratta soltanto di conoscere 

la quantità di informazioni racchiuse in una determinata fonte 

ma» e soprattutto» la qualità delle informazioni che restano 

impermeabili ad ogni indagine sul processo di formazione dei 
dati. Riguardo all'organizzazione del lavoro tale impermeabilità 

è elevata per le decisioni relative alla distribuzione e caratte
rizzazione delle funzioni produttive - l'impero delle multina
zionali va estendendosi sempre di più - mentre può risultare Ire
s V
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di più facile penetrazione il modo di organizzare i rapporti 
produttivi degli ambienti in dui agiscono le imprese. In questi 

casi 1 'unità mikiima 'di osservazione - il microcosmo di un’impre
sa, di un complesso industriale» che dà ossigeno, ad un territorio 

di limitate dimensioni - può diventare una sede preziosa di 
verifiche di fenomeni che nascono al di fuori dell'ambito consi
derato.

La verifica va impostata su criteri di associazione tra fenomeni, 
utilizzando gli indicatori disponibili» attraverso i quali sia 

possibile conoscere: a) il livello di autonomia dell'unità di 

osservazione in termini economici (valorizzazione delle risorse 

interne all'ambiente, rapporto input-output favorevole o' sfavore
vole all'unità, ecc.), politici, sociali, ecc. tenendo conto della 

complessità di quel particolare sistema di stratificazione sociale 

(6); b) il sistema di potere che governa l'unità di osservazione 

e la dimensione funzionale di questa governabilità. Gli indicatori 

di (a) dovrebbero risultare interagenti con quelli di (b) se 

vogliamo verificare l'ipotesi che quella particolare unità di 

osservazione è in grado di controllare i processi di formazione 

dei dati relativi al -fenomeni da cui viene interessata. La cono

scenza dei dati e di come questi si formano diviene informazione- 

potere-previsione: se ciò accade, abbiamo ad esempio il caso 

del comprensorio Carpl-Correggio (7); se ciò non accade, ab

biamo ad esempio il caso di Seveso in cui il processo di forma

zione dei dati resta chiuso in Svizzera, ignoto all'unità territo

riale che nella diossina paga gli «effetti di una subordinazione 

a poteri esterni.

(6) - Complessità e variabilità procedono insieme: • "In una strati
ficazione non solo cambiano i dati sulla natalità, ma anche 
quelli che riguardano i principali eventi : o periodi cosi 
come la scolarità, l'entrata e l'uscita dalla vita attiva, 
la nunzialità, od il rischio di malattie* (F. Mantovani, 
"Elementi di pianificazione territoriale dèi servizi*, in 
: F. Mantovani, U. Morelli, G. Pellicciari, . S. Trassari, 
La, programmazione dei servizi sociali e sanitari. Angeli, 
Milano, 1982, p. 175.)Ire
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Nelle ricerche si è cercato quindi di individuare 1 limiti di 
autonomia di ciascuna fonte in relazione al tipo di dato di cui 
si doveva e si deve disporre per vedere: 

a) se la fonte è l'origine del fenomeno da studiare (ad esempio, 

per quanto riguarda la politica delle localizzazioni industriali 
il ruolo dell'imprenditore che ha deciso o sta per prendere 

una decisione per l'insediamento di unità produttive su 

un territorio);
b) Se la fonte è funzione di mediazione tra una decisione 

presa insieme ad altri o da altri e coloro che - in qualche 

misura verranno coinvolti negli effetti della decisione (ad 

esempio» il ruolo delle associazioni degli imprenditori nei 
riguardi delle istituzioni, delle associazioni politiche e sinda

cali, ecc. nel processo di sviluppo industriale, o di crisi» 

di una zona);
c) se la fonte è funzione di sollecitazione di una decisione 

riconosciuta come utile ed auspicabile dalla collettività che 

ne verrebbe interessata (ad esempio, il ruolo dei diversi 
canali della domanda politica nel processo di sviluppo di 

una determinata area o di un particolare settore produttivo);
d) se la . fonte è funzione di controllo sia della formazione 

della decisione sia degli effetti che ne possono scaturire 
(ad esempio, oggi, per l'art. 3 del DPR 616/77, gli enti 

locali singoli od associati per le competenze loro attribuite).
Nelle funzioni indicate è implicita l'assunzione, da parte della 

fonte, di una responsabilità di valutazione circa i contenuti 
delle decisioni e nelle ricerche ci si è appunto riferiti alle 

aree diverse di responsabilità per la scelta delle fonti da coin
volgere nell'individuazione e nell'analisi dei vari tipi di problemi.

W) “ L'analisi del rapporto: informazione-potere-prevlsione 
è svolta da F. Mantovani e U. Morelli nei capitoli 
2, 4, 5, 6, 8 di : La programmazione dei servizi sociali 
e sanitari, cit., in cui si fa riferimento anche all'espe
rienza di Carpi-Correggio come caso di integrazione 
territoriale di politiche economiche e sociali e di uti
lizzazione "mirata" di indicatori di vario tipo per la 
stesura dei piani di intervento.Ire
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2. Sviluppo economico e mutamenti della struttura sociale nel Veneto

INTRODUZIONE

Nell'intento di approfondire i fenomeni relativi ai rapporti tra lo 

sviluppo economico e i mutamenti sociali che interessano il Veneto, 
è stata avviata una ricerca orientata alla raccolta di informazioni 

che consentissero di comprendere gli aspetti e con quali effetti tali 

fenomeni potevano, e possono, continuare ad influenzare il sistema 

delle relazioni industriali, con particolare riguardo alle funzioni delle 

organizzazioni sindacali e in rapporti ai problemi della classe lavora

trice.
Per la messa a punto delle ipotesi si è cercato, innanzittutto, di 
ricostruire la "trama* del disegno di sviluppo economico e sociale 

- se di disegno si può parlare in termini di impostazione programmati

ca e controllata del processo di sviluppo della regione - e di racco

gliere le indicazioni interpretative correnti sulle cause e sugli effetti 

dei fenomeni allo studio. Il questionario - la traccia dei ragionamenti 
che hanno preso in considerazione coloro che hanno collaborato alla 

ricerca - fa parte di una metodologia di indagine che appartiene, 

in modo specifico e per orientamento disciplinare, alla pianificazione 

politica. Si tratta infatti di uno strumento di lavoro che consente 

di ottenere informazioni sistematiche e approfondite sui problemi di 

politica economica e di politica sociale allo scopo di individuare i 
tipi di interventi - da programmare ed attuare - capaci di risolvere 

o, almeno, di avviare a soluzione i problemi stessi.
Lo svolgimento dell'indagine, predisposta con il contributo scientifico 

di Sara Trassari e Gianni ' Pellicciar!, si è articolato in una serie 

di iniziative che vale la pena di elencare nell'ordine in cui si sono 

succedute:
1. In un primo momento sono stati individuati 1 fenomeni compresi 

tra lo sviluppo economico e 1 mutamenti della struttura sociale 

nel Veneto. Nel comtempo sono state raccolte informazioni sugli 

effetti che . tali fenomeni hanno sulla stratificazione sociale dei 
laoratori dell'industria e sulle funzioni che fanno capo alle orga-Ire
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FASI dell'intervento

Individuazione 
fenomeni compresi 
tra sviluppo economico 
e mutamenti sociali j
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Incontri preliminari 
studio metodologia 
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Ricorso alla plani fInazione 
politica, come strumento di 
lavoru

l "
Raccolta Informazioni 
sugli effetti di tali fenomeni 
in rapporto alla stratificazione 
di classe e al la funzioni delle 
organizzazioni sindacali

2

Esame della pianificazione 
politica adottata nel Canton 
Ticino (Svizzera) e in prov. 
di Latina.

Raccolta ragionamenti» 
oggetto della ricerca, 
in bozza questionarlo

6

marzo 1982 aprile 1982 maggio 1982 giugno 1982

luglio 1982 ottobre-dicembre 1982 gennaio-febbraio 1983Ire
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nizzazioni sindacali (fase 1-2 Porrei lo).
2. Dopo queste prime fasi si sono avuti incontri cin il metodologo 

per lo studio della metodologia di indagine cui fare ricorso. 

Sulla base delle esigenze emerse nel corso della prima fase è stata 

individuata dal metodologo una possibile impostazione di tipo pro
grammatori© (fase 3 Pellicciar!). Per verificarne l'effettiva aderenza 

sono state esaminate le esperienze del Canton Ticino (Svizzera) 

e della provincia di Latina, dove sono state adottate metodologie 

che possono essere ricondotte alla pianificazione politica (fase 

4 Pellicciari-Porrello).
3. Valutata la rispondenza del metodo di pianificazione politica con 

gli interessi posti alla base della ricerca e l'adeguatezza in* senso 

programmatorio dello strumento di intervento sociologico, ne è 

stata decisa l'adozione (fase 5 Pellicciari-Porrello).
4. Definito il programma di intervento sociologico si è proceduto alla 

ricognizione delle caratteristiche dello sviluppo economico e so

ciale della Regione Veneto e alla predisposizione della prima bozza 

di questionario, verificato con la dirigenza regionale della CGIL 

(fasi 6-7 Porrei lo).
5. Riformulato il questionario, sulla base delie indicazioni emerse 

dalla verifica, ne è stata definita la formulazione (fase 8 Tras- 

sari-Pellicciari ).
6. Formulata l'ipotesi della ricerca e redatto il questionario, è stato 

organizzato il "lavoro sul campo", che è consistito in una serie 

di incontri con un gruppo di interlocutori privilegiati: dirigenti 

sindacali CGIL a livello regionale, camerale e di categoria. Nel 

corso degli incontri sono stati ampiamente illustrati contenuti 

e finalità della ricerca, sia per quanto riguarda l'ipotesi, che 

lo strumento metodologico (fase 9 Portello).

7. Sono stati riconsegnati compilati otto questionari, espressione dei 
diversi livelli organizzativi presi in considerazione. Dall'analisi 
di contenuto, sono emersi i primi risultati descrittivi* (fase IO 

Trassari-Pellicciari ).

8. Quando il gruppo dei ricercatori riprenderà il dialogo con i diri

genti sindacali, sulla base dei primi risultati della ricerca, attraIre
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verso 11 dibattito e con 11 ricorso ad altre fonti, si acquisiranno 

elementi in più per la formulazione di ipotesi interpretative dei 

fenomeni allo studio.
Attraverso 1 risultati dell'indagine, appena conclusa, si vuole delinc

are un quadro descrittivo prima, interpretativo poi dei fenomeni trat
tati. Tale Informativa è ritenuta assai utile per rapportare il livello 

di sensibilizzazione sindacale al grado di approfondimento dei proble

mi. Il ragionamento, inevitabilmente legato al ruolo che ciascuno rico
pre all'interno dell'organizzazione sindacale, è sviluppato all’inter-, 

vista in ordine a tutti i fenomeni che in qualche modo hanno a che 

fare con l'oggetto di studio.
La definizione del sistema di stratificazione sociale operante nel Veneto 

implica la comprensione del sistema sociale e produttivo e le perturba
zioni che lo attraversano. Ne consegue la necessità di tener conto 

di ciò che accade per darne una valutazione, per rilevare l'importanza 

e l'influenza che hanno tali fenomeni. La conoscenza del contesto 

viene operata attraverso il ricorso ad un gruppo di testimoni privile

giati, composto da dirigenti sindacali, diversamente collocati nella 

struttura organizzativa, ad essi è stata chiesta un'opinione sulle ten

denze di dati fenomeni, che servono da orientamento per la formulazio

ne delle ipotesi.
La rilevazione preliminare, accurata e dettagliata, degli atteggiamenti 

dei responsabili politici sindacali è destinata a fornire un quadro 

sindacale 11 più approfondito possibile della politica seguita nel conte
sto regionale.

Con lo schema di rilevazione proposto si è cercato di mettere a fuoco 

gli aspetti relativi alle aree che compongono il quadro di riferimento 

dei problemi che attengono la regione Veneto.

La valutazione degli atteggiamenti dei dirigenti sindacali, a cui è 

stato sottoposto il questionario, è fatta in riferimento al quadro cui 
appartengono, quadro a sua volta definito preliminarmente. Ne consegue 

un tipo di orientamento, rispetto ai problemi, che permette di valutare 

la conformità o meno alla linea ufficiale dell'organizzazione.
Per lo svolgimento di un lavoro di ricerca si hanno a disposizione, 
in generale, tre tipi di indicatori: oggettivi (cioè dati quantitativi), Ire
s V
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di comportamento, di atteggiamento. 

L’indicatore che presenta maggiori problemi di acquisizione e di inter

pretazione è quello relativo agli atteggiamenti, perchè presuppone 

la disponibilità di uno strumento che riesca a penetrare l’individuo, 
a cogliere le motivazioni che lo muovono; cioè sia capace di reperire 

ciò che si forma nell'area in cui maturano i giudizi di valore.

La ricerca preliminare, di cui riportiamo i dati, non si ripromette 

di svolgere un'analisi degli atteggiamenti di coloro che sono stati 
chiamati a dare le risposte al questionario: non è ritenuto interessan

te, per il. nostro lavoro, conoscere che cosa ci stà dietro le diverse 
risposte.

Abbiamo Invece ritenuto interessante il processo di conoscenza ricolle

gato al- quadro di 'riferimento, all'interno del quale si colloca colui 
che ha il compito di stendere il questionario. Costoro sono stati rite
nuti in grado di fornire risposte utili per meglio leggere un fenomeno 

Quindi il quadro di riferimento di costoro sarà, entro certi limiti, 

la propria collocazione nel sindacato, come già precisato. Le risposte 

rappresentano' una premessa di carattere generale, circa le idee che 

ognuno ha sui problemi sottoposti ad indagine.

L'indicazione. che si ricava dalle risposte può o meno essere emersa 

dalle osservazioni fatte sugli indicatori oggettivi. L'interesse stà 

nel fatto che la . conferma o menò avviene per opera dì persóne che 

vivono i dati problemi .'in maniera funzionale rispetto alle necessità 

che si hanno di disporre di una documentazione che sia anche valuta

zione dei problemi che il movimento operaio è chiamato ad affrontare. 
Risultati descrittivi, quindi ai quali dovrà seguire l'acquisizione di. 

altri elementi utili per giungere alla formulazione di ipotesi- interpreta
tive dei fenomeni allo studio.. '

Ire
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Lavoro e stratificazione sociale

1.1 - L'industria

1.1,1 - Lo sviluppo economico.

1. Una considerazione di carattere preliminare riguardo al processo 

di sviluppo in atto del Veneto era stata formulata nel modo seguente: 

"la salvaguardia dello sviluppo della regione e della stessa 

occupazione è stata lasciata alla parte che si usa dire "som
mersa" dell'economia regionale, senza operare i necessari 

adeguamenti strumentali , lasciando andare in crisi la grande 

industria e portando il settore pubblico verso una quasi 
paralisi".

11 gruppo di lavoro - esprimendosi' sul processo in sé e sui motivi 

che lo hanno determinato - concorda con l'ipotesi ritenendo che 

la considerazione contenga, implicitamente, una domanda di program

mazione.

Riguardo al termine "sommersa", alcuni richiedono una precisazione 

dei caratteri e delle funzioni di questo tipo di’ economia che, 
secondo altri, potrebbe essere definita come "economia polverizzata 

con zone sommerse" (in relazione alla distribuzione geografica 

e al tipo di organizzazione interna delle impresa).

2. Tali considerazioni vengono integrate dalle valutazioni riguardati 
l'economia di mercato che, nel Veneto, sembra fondarsi su tre 

pilastri:
- la concorrenza,
- l'imprenditorialità minore,
* la flessibilità e mobilità della forza-lavoro.

La maggioranza ritiene che il secondo e il terzo pilastro abbia 

no avuto maggior peso nello sviluppo della economia regionale; 

alcuni dirigenti sindacali, tenendo conto di quanto è avvenuto 

e avviene nei loro settori e nelle àree di loro competenza, riten
gono che anche la concorrenza abbia avuto una certa influenza.Ire
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3. Si constata che l'industria minore - periferica vive soprattutto di 

commesse con l'estero. E* alle prese con problemi di ristrutturazione 

(più macchine e meno operai per reggere la concorrenza internaziona

le); deve diversificarsi in fretta inseguendo mercati volubili e 
nervosi per collocare un "made in Italy" ora vincente ma sempre 

più assediato. . Nel medesimo tempo, il localismo continua il suo 

corso in una progressiva ristrutturazione silenziosa che investe anche 

il costume, irrobustendo il tessuto periferico, frazionando le mono
culture industriali, mescolando classi e abitudini collettive.

Ad integrazione di tale ipotesi e in parziale disaccordo alcuni fanno 
osservare che:.

a) l'impresa presenterebbe oggi una "trasformazione sociale” dei 

caratteri e delle sue funzioni "diventando sempre più azienda 

commerciale e sempre meno azienda produttiva"; • • . ■
b) non si può parlare di "irrobustimento” del tessuto. locale perife

rico, ponendo in relazione questo fenomeno con il frazionamento 
delle monoculture industriali.

4. E' stato recentemente osservato che il tessuto produttivo del 
Veneto ha subito,-nel corso degli anni '70, delle modificazioni 

riferibili fondamentalmente alla diminuzione del numero e delle 

dimensioni produttive delle medie e grandi imprese e ad uno svilup

po delle piccole/piccolissime.

Il gruppo di lavoro ritiene che questo processo inciderà sul ruolo 

dell'imprenditore:
a) secondo alcuni, diminuirà la produttività/creatività .e aumenterà 

la speculazione/"commercialità";
b) secondo altri, si avrà una maggior autonomia rispetto alla politica 

assistenzialistica del sistema di potere della D.C.;
c) in alcuni casi, si ritiene che l'incremento della piccola im

presa segnerà la fine della "cultura imprenditoriale” in senso 

classico;
d) in altri, Invece, si vede proprio nell 'incremento di imprendito

rialità (tenendo conto delle caratteristiche della maggior parte 

delle imprese che operano nel Veneto).Ire
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1.1.2 - Le relazioni industriali.

1. Riguardo ad un eventuale sviluppo di esperienze di cogestione - 

o di analogo tipo - nel prossimo decennio» solo in un caso si ha 

una risposta negativa.
In prospettiva» la maggioranza del gruppo di lavoro ritiene 'probabi
li ed utili1 esperienze di cooperazione e alcuni parlano addiritura 

di possibili casi di autogestione.

2. Il gruppo prende in considerazione le possibili forme di accumulazio

ne dei lavoratori (il risparmio contrattuale» la partecipazione al 
profitti» la partecipazione al capitale d’impresa attraverso fondi 

di Investimento alimentati dai lavoratori stessi» la cooperazione» 

ecc.) ed esprime delle diverse valutazioni sulla diffusione e sull'im
portanza di tali forme nel prossimo decennio.

Solo un intervistato risponde in senso negativo per tutte le forme 

di accumulazione» per una motivazione di carattere culturale.
Fra i rimanenti» quasi tutti prevedono lo sviluppo di forme di 
cooperaziones 

- per alcuni» si tratterebbe di forme già collaudate;
- per altri» di una risposta all'incapacità imprenditoriale - risposta 

fondata su una 'nuova alleanza con tecnici e quadri intermedi*.

In certi casi» si includono i fondi di investimento» il risparmio 
contrattuale e la partecipazione agli utili.

■ Un intervistato ritiene possibile lo sviluppo di tutte le forme indi
cate .

3. Sul controllo degli investimenti - problema sollevato dal sindacato 

- si hanno pareri diversi circa il maggior peso che tale controllo 

potrà avere nel futuro e si propongono alcuni criteri per la gestio
ne degli investimenti stessi.

La maggioranza prevede nel futuro un peso più influente e si auspi
ca un controllo della gestione da parte del rappresentanti dei lavo- 

, ratori» della Regione» delle istituzioni in genere.
In alcuni casi si ritiene che ciò non potrà avvenire se non verrà 

definita la posizione del sindacato: "movimento* o "soggetto politico* 

che può intervenire in prima persona nelle decisioni di politica 

economica?Ire
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4. Riguardo al dibattito sull’importanza o meno della contrattazione 

aziendale, e sui contenuti della stessa» si esprimono pareri tra 

di loro diversi.
Secondo alcuni» la contrattazione aziendale diminuirà di importanza 

perchè» si dice» "i contenuti non rispondono alle esigenze dei lavo

ratori". ....... '
Secondo altri, lo sviluppo futuro e il mutamento della. contrattazione 

aziendale dipenderanno dalle condizioni generali dell’economia.
Certuni affermano che la contrattazione resterà un fatto importante 

ma quasi da tutti gli intervistati si Ipotizzano cambiamenti nei 

contenuti. Riguardo a questi cambiamenti, si indicano ipotesi relati

ve all’organizzazione del lavoro, alla professionalità e al controllo 

degli investimenti.
5. Si è presa poi in considerazione l’affermazione che *le organizzazioni 

imprenditoriali non possono avere la. rappresentanza delle singole 

aziende per ciò che concerne le decisioni di queste ultime in materia 

di investimenti e di formazione professionale".
Nessuno degli intervistati concorda con tale affermazione. Qualcuno 

ritiene che il rapporto faccia .parte della vita e del comportamento 

delle aziende. Alcuni affermano che il, rapporto azienda singole/orga- 

nizzazioni .imprenditoriali sia necessario ai fini della programmazione. 
Si fa anche osservare che solo le organizzazioni imprenditoriali 
hanno il potere di decidere, insieme alla controparte, nelle materie 

considerate.

b. Riguardo alla microconflittualità - se è diminuita e. quale tendenza 

manifesterà in futuro t un dirigente sindacale" esprime l’opinione 

che il fenomeno non sia affatto diminuito.

Se è diminuito - dicono alcuni - è solo "per paura*.
Per il futuro, emergono valutazioni di conferma della tendenza a 

diminuire e» nel medesimo tempo, di incertezza (che viene, collegata 

alle condizioni dell'economia).
7. Tutti concordano con. la constatazione che . l’assenteismo è diminuito. 

Ma i motivi che vengono addotti sono diversi: chi dice "per paura", 
chi per “la preoccupazione 4i perdere il posto di lavoro", chi- per. 

"l’accresciuto senso di responsabilità dei lavoratori".Ire
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8. Per quanto riguarda gli sviluppi e gli aspetti dell 'appiattimento 

delle retribuzioni che la politica egualitaria determina, tutti gli 

intervistati prevedono effetti negativi: disimpegno, disincentivazione 

alla professionalità, sviluppo di organizzazioni autonome dei quadri 
intermedi. Si auspica quindi un'inversione di tendenza che, secondo 

alcuni, sarebbe già in atto.
9. Al gruppo era stato posto il quesito sui modi di realizzazione di 

un più efficace coordinamento tra livelli e tra sedi di contrattazione 

per l'esercizio di una mediazione tra le diverse istanze.

Secondo un intervistato non vi sarebbe niente da mutare nell'attuale 
sistema; gli altri, invece, ritengono che un più efficace coordina

mento potrebbe essere realizzato o "a livello confederale" o "a livello 

nazionale tra le varie categorie". Da parte di alcuni, viene proposto 

un "sistema di contrattazione a livello territoriale con l'apertura 

di due fronti" di iniziativa sindacale: verso le associazioni impren
ditoriali e verso le istituzioni.

IO. Il gruppo prende in esame 1 problemi che nascono da un diffuso 

interesse del movimento sindacale ad individuare delle procedure 
che possono consentire:

- di riconsiderare le rappresentanze sindacali (ruolo),;

- di irrobustire la rappresentatività dei sindacati' attraverso fre
quenti votazioni e "altre vie";

- di corresponsabilizzare il sindacato nelle strutture della program
mazione.

Chi opta . per la presa in considerazione di tali problemi adduce 
i seguenti motivi: a) l'esigenza di partecipazione dei lavoratori 

e la maggior rappresentatività delle organizzazioni sindacali; b) 

le "positività" rilevabili in una generalizzazione di questa tendenza 
(discussione/decisione ).

11. Ancuni intervistati non condividono l'affermazione che l'inquadramen
to unico abbia .ridotto la subordinazione degli operai nella fabbrica 

e nella socieà in conseguenza dell'avvicinamento delle posizioni 
medie (stipendi, salari, normativa). Si dice infatti che non basta 

incidere sulla posizione economica per migliorare le condizioni dei 

lavoratori ma che occorre influire sulle cause che sono all'origine 

di gravi fenomeni, come quello della disoccupazione: ad esempio, 

riuscendo ad intervenire nelle scelte delle imprese riguardo agli 

investimenti e ai tipi di produzioni.
12. Per quanto concerne l'avvicinamento economico e sociale fra certi 

strati operai e certi strati medi, tra le conseguenze che il gruppo 

ha preso in considerazione - e che qui indichiamo - la prima di es
se ha ricevuto il maggior numero di risposte affermative:

1 - Spaccatura nell'ambito degli stessi ceti medi e ricerca di ripristino delle distanze, 

anche attraverso una definizioni parametrale;

2 - rilevanti vantaggi in termini di civiltà e di forma politica, anche se si registrano 

svantaggi economici dal punto di vista piccolo-borghese;

i - ascesa di una parte della classe operaia e affermazione di una strategia "non compa
rativa" (specialmente nelle fabbriche e fra gli intellettuali);

4 - reazione di particolari strati di ceti medi a tali tendenze che hanno Inasprito le 
lotte sociali e politiche.

13. Sul fenomeno del calo delle iscrizioni al sindacato il gruppo ha preso 

in considerazione queste ipotesi circa le cause del fenomeno stesso: 

- disaffezione 

- crisi di rappresentatività 
- sindacato troppo politico, che si occupa di troppe cose 

- non rappresenta strati di lavoratori interni alla fabbrica 

- non rappresenta interi strati sociali 

- sindacato verticista, autoritario, che consulta poco la gente.
Non vi è uniformità nelle valutazioni degli intervistati. La scala 

delle priorità varia da individuo a individuo. In certi casi vengono 
indicati altri motivi, considerati prioritari rispetto a quelli proposti: 

- assenza di rivendicazioni salariali a causa dell'automatismo delle 
retribuzioni 

- infiltrazioni di interessi individuali nell'azione collettiva 

- irrilevanza dell'azione sindacale in rapporto agli obiettivi di 

lotta dì categorie e gruppi.
14. Gli intervistati erano stati invitati ad esprimere la loro opinione 

su un fenomeno che veniva definito in questo modo:Ire
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'sempre più di frequente studiosi, politici, sindaca
listi discutono dell'intervenuta necessità di riconside
rare i contenuti e il funzionamento dei consigli di 
fabbrica e delle rappresentanze sindacali aziendali*.

Il gruppo concorda sulla necessità di una revisione del funzionamen
to di tali istituti nel senso* di giungere ad una maggiore rappresen
tatività di tutte le categorie e di partecipazione del sindacato.
Alcuni sottolineano anche l'esigenza di rivedere i contenuti dell'at
tività di questi organismi in ordine a poteri decisionali riguardanti: 

- la politica degli Investimenti, 

- l'organizzazione del lavoro, 

- 1 processi di accumulazione delle risorse.

Ire
s V

en
eto



22

1.2 - Il mercato del lavoro

1. Il gruppo di lavoro veniva invitato ad esprimere il proprio parere 

su una serie di fenomeni» e di interpretazioni degli stessi» che 

vengono di seguito indicati.
Un recente studio sulla rilevazione ISTAT delle forze di lavoro 

Veneto per il 1981, ha nesso in evidenza:
- una dininulzione degli occupati nell'industria (-18000 unità)

• la crescita di quelli del terziario (+ 54000 unità)

• la disoccupazione ha raggiunto la cifra di 115000 unità (+ 18000).

La dininulzione della disoccupazione riguarda solo i lavoratori di sesso maschile mentre 

l'occupazione femminile nell'industria cresce, sia come lavoro dipendente-che indi pen

dente.
Quale spiegazione del fenomeno sopra descritto, sono state avanzate le seguenti Ipotesi: 
I - aspetti produttivi - l'utilizzo di piu* moderne tecnologie, diminuendo |1 fabbisogno 

di operaio ed aumentando quello di impiegati, colpisce soprattutto Iq forze di, 
lavoro di sesso maschile, percentualmente più anziane, occupate in mansioni meno 

qualificate e con titolo di studio più basso;
2 - aspetti sociali - si assiste ad una evoluzione del modello di vita, che spinge 

maggiormente la donna ad affacciarsi sul mercato del lavoro, specie in giovane 

età;
5 ~ aspetti economici - il contemporaneo perdurare della crisi economica rende quasi 

indispensabile il contributo delle donna al bilancio familiare, spingendo ad accet
tare anche opportunità non propriamente rispondenti alle sue aspettative; altri 

dicono che la donna è spinta a lavorare anche per esigenza di indipendenza. '

La maggioranza condivide le diagnosi proposte; un intervistato 

esprime dubbi sulla validità dei dati forniti dall'ISTAT.
Tutti condividono i riferimenti agli aspetti economici e sociali 
dei fenomeni osservati.

2. Una particolare attenzione è stata dedicata ai fenomeni che interes
sano il settore terziario dell’economia.
Una serie di considerazioni - che qui riportiamo - è servita come 
stimolo al dibattito.Ire
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11 settore terziario registra una crescita generalizzata dell'occupazione. Tale incre

menta è più consistente nelle aree già a più elevata specializzazione ccomerciale (Ve
nezia, Padova) o in aree "forti", nelle quali le possibilità occupazionali offerto 

dall'industria erano tali da far trascurare il terziario (Vicenza, Treviso), (.'andamento 

del 1981 porta il settore terziario a superare nettamente il secondario dal punto di 
vista occupazionale (779.000 occupati, contro 736.000); e tale differenza sembra tendere 

e una ulteriore crescita, con una riduzione degli effetti specie nel settore manifat
turiero in senso stretto.

Quasi tutti giudicano il fenomeno come "inevitabile" e, in un certo 

senso, non negativo in sè se, come si dice, va "di pari passo con 

la produzione di ricchezza*. 
Un intervistato fa invece rilevare una catena di effetti che lui consi
dera negativi: 

- riduzione di lavoro nel settore manifatturiero, 

- riduzione dei redditi, 

- riduzione del consumi per "carenze produttive" e di reddito (di 

cui disporre).
CIO determinerebbe, dice, "una crisi complessiva del terziario* (anche 

se in fase di sviluppo come settore).

3. Riguardo alla disoccupazione giovanile sì proponeva un'ipotesi dì questo 

tipo:
"Estremizzando, si possono individuare due possibili modi per risòlverò il problema dalla 

disoccupazione giovanile (intosa come disoccupazione strutturale): i giovani adattano le 

loro aspettative ai tipi di posti di lavoro disponibili, oppure la struttura produttiva 

si evolvo in modo da creare posti disponibili rispondenti alle aspettative dei giovani".

La maggioranza del gruppo si schiera senza alcun dubbio sul primo 

dei due modi. Alcuni si mostrano incerti od auspicano che si realizzi 

la seconda modalità, anche se a medio e lungo termine.

4. Con la domanda che segue si chiedeva una analoga valutazione per 

la manodopera operaia.
Una valutjzione analoga può essere fatta per la manodopera operaia 

richiesta per posti di lavoro poco graditi e quindi poco aabiti (per 

condizioni monetarie e per lo status sociale cui sono collegati). Si Ire
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sostiene da più parti che tale eanodopera cominci a scarseggiare in 

misura cinsistente.
Sei d'accordo? Se si quale delle possibili reazioni, da parte del " mer

cato», ritieni più probabile a questo proposito: 

a) delle retribuzioni relative, connesse a questi posti di lavoro; -

b) una spinta a mutare i processi produttivi in modo da diminuire 1 posti di lavoro di que

sto tipo;
c) un aumento dell'immigrazione (dal Sud? Da altri Paesi?).

Con qualche variazione da parte di alcuni sull'ordine di precedenza 

da assegnare ai diversi tipi di reazioni, gli intervistati concordano 

con i contenuti della domanda.
Qualcuno mette in rilievo l'importanza del secondo tipo di reazione 

(b) che integra con un richiamo ad una eventuale diminuzione dell'ora
rio di lavoro.

5. Veniva poi preso in esame l'incremento del tasso di attività delle 

donne nel Veneto e negli ultimi 10/15 anni.

La maggioranza interpreta il fenomeno come un fatto positivo ed effetto 

di un processo culturale ed economico. Si ritiene anche che il tasso 

possa aumentare se si terrà sotto controllo il livello di occupazione 

in generale.

6. Riguardo alla rigidità della forza-lavoro - che, secondo certe analisi 

sarebbe una delle cause della diffusione del lavoro nero - gli inter

vistati, pur accettando in parte tale interpretazione, ritengono che 

il fenomeno sia da collegarsl al modo in cui si è strutturato il tessuto 

produttivo del Veneto e, in particolare, al comportamento degli impren
ditori e alla mancanza di un controllo normativo.

Sulla diffusione del lavoro' nero, per il futuro alcuni dirigenti sinda
cali indicano nell'Alto Vicentino, nella Bassa Padovana e nel Basso 

Vicentino le aree che, probabilmente, saranno maggiormente interessate 

da questo tipo di fenomeno.

?. Circa gli osservatori locali del lavoro, vengono attribuiti a questi 
servizi i seguenti compiti:

a) controllo del decentramento produttivo e del lavoro nero, aIre
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domicilio» ecc.;

b) analisi delle tendenze del mercato di lavoro;

c) controllo/previsioni della domanda ed offerta di lavoro;
d) vigilanza per l’individuazione delle irregolarità (in connessione 

con il punto a) per la. realizzazione di 'tempestivi interventi'.

8. Sulla riduzione dell'orario di lavoro erano presentate alla discus

sione le seguenti alternative:
a) un aumento del doppio (triplo) lavoro;

b) un aumento maggiore della produttività per ora lavorata;
c) un'ulteriore perdita di competitività dei prodotti nazionali;
d) un maggior aumento dell'occupazione;
e) una variazione nella.professionalità;
f) diversa organizzazione del lavoro interna alla fabbrica.

Tutti gli effetti indicati vengono presi in considerazione. Alcuni 
ritengono che l'orario di lavoro sarà ridotto'in misura margina

le*, altri Invece "in modo sostanziale*.

Tra questi ultimi, c'è chi afferma che una riduzione sostanziale 

sia necessaria soprattutto in certi settori e in riferimento ai 

rapporti internazionali delle imprese. Un certo peso viene attri

buito al rapporto tra 'variazione nella professionalità* e riduzio
ne dell'orario di lavoro.

9. Sull ’ eventuale incremento, delle forme di lavoro "part-time",’, 

la maggioranza ritiene:
a) che, se ciò avverrà, si registrerà un effetto positivo sui 

livelli occupazionali;
b) che - sempre nel caso di una verifica dell'incremento - 

il lavoro part-time potrà influire sui modi di organizzazione 

del lavoro.
Alcuni prevedono-, - come 'affettò indotto' - l'emergenza e 1' 

"ufficializzazione* di una parte dell'economia sommersa.
IO. Tutti rilevano lo "scollamento* fra istruzione professionale e 

mercato del lavoro (quanto viene prodotto dalla formazione pro
fessionale non corrisponde a quanto richiesto dal mercato).

Alcuni sollecitano l'intervento del sindacato in questo rapporto 

e tutti sono convinti che per la progettazione della formazione 

occorre tener conto dei criteri di sviluppo dell'economia nazio

nale e regionale (programmazione).

il. I settori e le figure professionali - ìd cui e di cui, secondo 

gli intervistati, si avrà più bisogno in futuro - appaiono questi: 

- elettronica, 

- informatica, 
- meccanica altamente qualificata, 
e, genericamente, 
- il 'quaternario', 
- 1 settori produttivi particolarmente avanzati (la chimicà, ad 

esempio), 
- i servizi;
alcuni aggiungono anche l'agricoltura (Industrializzazione dei 

prodotti, razionalizzazione del lavoro).
Si tratta quindi, secondo il gruppo di lavoro, di preparare 

le figure professionali, i profili, per le varie attività di tali 

settori.

12. Riguardo al terziario, era stata posta al gruppo una domanda 

che faceva riferimento anche alla particolare situazione del Veneto; 

L'occupazione del terziario può essere suddivisa in: 
a) servizi per il sistema produttivo, cioè attività volte e produrre servizi destinati 

come beni intermedi al funzionamento degli altri settori produttivi di beni e 

servizi;
b) servizi per il consumo tinaie, che modificano però, nel tempo, la capacità produt

tiva degli utenti (investimenti in capitale umano);
c) servizi per consumi finali correnti, di funzione individuale o collettiva.

Pensi che queste tre componenti' dell’occupazione del terziario, cresceranno in modo 

relativamente proporzionale nel veneto negli anni '80?

La maggioranza risponde in senso positivo per quanto riguarda 

1 punti a) e c); sul punto b) si manifestano perplessità dovute, 
forse, alla difficoltà di ipotizzare relazioni significative, per 

il futuro, tra i fenomeni proposti all'attenzione degli intervista

ti.Ire
s V

en
eto



27
.Alcuni sono dell'avviso che questi problemi e queste previsioni 

debbano avere, come premessa, l'individuazione delle possibi
lità di "riconversione* nei vari settori del terziario.

13/ Sui rapporti tra industria e terziario, la domanda era posta 
nei seguenti termini:
Nel complesso, tenuto conto delle previsioni da te formulate, sul tipo di evoluzione 

e sviluppo della struttura industriale e del settore terziario nella Regione, quale 

sarà a tuo avviso, il grado di compensazione (ossia il saldo occupazionale) fra 

riduzione dei posti di lavoro nel settore terziario e dei servizi?

I pareri si dividono: alcuni ritengono che il saldo occupazionale 

risulterà attivo soprattutto se saranno sviluppate le forme di 
cooperazlone e di autogestione; altri invece, tenendo conto delle 

"nuove leve", prevedono un saldo negativo (si dice, ad esempio, 
che il terziario non potrà assimilare, assorbire, tutta la mano
dopera "lasciata libera* dall'industria).

14. Si chiedeva infine - all'interno di quest'area - quali effetti 
potranno determinare nella composizione della manodopera occupata 

1 tipi di sviluppo industriale del terziario ipotizzati per gli 
anni '80.

Alcuni prevedono effetti positivi, come: 

- più elevata qualificazione professionale; 

- prevalenza di figure professionali medio-alte; 

- prevalenza di lavoratori intellettuali.
Altri invece prevedono effetti negativi, come: 

diminuzione delle capacità professionali (accompagnata da 

una riduzione dell'impegno individuale),

- accentuazione della "polverizzazione" delle figure professionali 
(stratificazione professionale collegata alla stratificazione socia
le).

Ire
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1.3 - La popolazione

1. Agli intervistati è stato proposto un ragionamento introduttivo 
all'analisi dei fenomeni che caratterizzano o caratterizzeranno 

quest'area di studio.
Una proiezione del Veneto verso gli anni '90 prevede:

- rispetto alla popolazione residente nel 1979 di 4.350.000 unità un aumento comples
sivo di 300.000 abitanti (6.09J circa)

- una modifica della struttura interna per classi di età:
. drastica riduzione dell'età infantile (0-5 anni);
. celo notevole delle clasii di età giovane (6-29 anni);
. espansione del blocco delle età centrali (30-60 anni);
. crescita allargata della terza età (oltre i 60 anni).

- redistribuzione territoriale della popolazione nel senso:
. di un insediamento a sviluppo policentrico;
. di una ulteriore crescita dell'area centrale attorno alle sue 5 maggiori aree 

urbane (Venezia. Padova. Verona, Treviso. Vicenza).

- un andamento dei flussi migratori cosi caratterizzato: 
. ulteriore attenuazione dell'emigrazione verso l'esterno, secondo lo tendenze 

già in atto negli anni settanta;
. flusso attenuato di migrazioni interne al Veneto con direzione dalla fascia 

periferica verso l'area centrale;
. ripresa di fenomeni immigratoti anche se di dimensioni minori rispetto al pas

sato da altre regioni l'Italia (specie dal Sud) caratterizzati però da una ricer
ca di sbocchi occupazionali orientati verso il settore terziario.

La presentazione delle ipotesi di sviluppo del veneto trova so

stanzialmente concordi tutti i membri del gruppo. Da parte di 
alcuni viene fatto osservare che "è difficile rispondere perchè 

non si hanno elementi a disposizione per controllare l'attendibi
lità delle proiezioni*.

Alcuni sollevano qualche obiezione circa l'andamento del flussi 

migratori verso l'estero é verso altre regioni dell'Italia.

Si fa anche riferimento al ruolo del sindacato che, secondo gli 
intervistati, dovrebbe intervenire per mutare certe linee di 

tendenza (evitando, ad esempio, che emigri forza-lavoro per 

mancanza di posti di lavoro nella regione).Ire
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1.4 - La stratificazione sociale

1. Sui problemi della stratificazione sociale e della formazione di 
aree di disuguaglianza gli intervistati erano chiamati ad esprime
re la loro opinione sulle affermazioni contenute nella domanda 

che segue.

Secondo te, le cause della diseguaglianza nella distribuzione del reddito, del potere 
economico e di quello politico sono riconducibili ad una o più affermazioni riportate 
o ad altre:
1 - in una società capitalistica la diseguaglianza dipende alla radice, da un fatto 

(strutturale) che non può essere modificato se non modificando L'intero assetto 
istituzionale; _

2 - dipende dalla forza comparativa, variabile nel tempo, dei gruppi sociali che 
concorrono alla spartizione del reddito come succede nel settore pubblico, (il 
cui reddito viene ottenuto attraverso prelievi di tipo tributario e poi distri
buito ai pubblici funzionari secondo leggi e .regole che dipendono dall'assetto 
politico e istituzionale);

3 - la posizione preminente è quella di coloro che riescono in qualche modo a con
trollare o quanto meno a influire sul processo di accumulazione del settore 
privato o anche pubblico, inteso in senso ampio;

4 - la diseguaglianza imputabile alle diverse qualificazioni e* specializzazioni, 
pone la questione dell'accesso ai livelli medi e superiori dell'istruzione e, 
più in generale, quella dei rapporti fra distribuzione del reddito e divisione 
sociale del lavoro.

Il gruppo concorda anche in questo caso con le affermazioni 
proposte attraverso la domanda. Riguardo al punto 2* si fa rile

vare, da parte di alcuni, l'influenza dei "poteri' clientelar!" 

nella spartizione del reddito. Altri, circa il punto 4°, ritengono 

che non vi sia una connessione stretta tra accesso ai livelli 
medi e alti dell'istruzione - dopo "la scolarità di massa* - e 
specializzazione ("che si può ottenere con un'esperiènza persona

le, dirètta").

2. Una domanda riguardava il rapporto tra la situazione di benessere 

- espressa dal livello del reddito - e la qualità della vita nel 
Veneto.

Era preceduta da una tavola di sintesi contenente alcuni eleménti 
utili per la discussione.Ire
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Reddito percepito Veneto Italia

1970 1.046.271 1.058.300

1979 4.548.300 4.400.500

Incremento S

1970/79 362,7 347,7

Tutti ritengono che il reddito sia un elemento importante per 

la definizione di una situazione di benessere, ma non l'unico 

da prendere in considerazione. Si esprimono poi del dubbi circa 

la considerazione che il benessere sia sinonimo di "qualità della 

vita". Si dice, ad esempio, che "il reddito medio esprime la 

situazione di benessere ma non che la situazione di benessere 

abbia portato ad una migliore qualità della vita che, per essere 

migliorata veramente, ha bisogno di ben altri interventi".

3. Agli intervistati venivano richieste una serie di indicazioni sulle

condizioni/caratteristiche (economiche, sociali, culturali, ambien
tali, ecc.) delle zone in cui operano.
N.B. Le indicazioni sono fornite da 8 dirigenti sindacali che 

hanno responsabilità di ruolo in diverse zone della regione. 
Consentono di vedere quali sono gli aspetti, rilevanti della 
domanda sociale della popolazione e in quali aree il Veneto 
risulta più o meno favorito o addiritura svantaggiato rispetIre
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to al resto dell'Italia (sempre secondo le opinioni degli 
intervistati» che in alcuni casi non rispondono).
Le indicazioni +. rappresentano il numero delle risposte 
fornite dagli intervistati.

Di cui bisogna 
necessariamen
te tener conto

Di cui non bisogna 
necessariamente te 
ner conto

Rispetto al resto dell* 
Italia la popolazione 
Veneta è :
FAVORITA SVANTAGGIATA

paesaggio +++++ + tv+t +

condizioni di 
abitazione

+++++ ++++ +,

possibilità di 
divertimento

++++ + ++ +

possibilità di 
acquisti

+++++ +

possibilità di 
formazione

+++++++ +++ ++

accademica +++++ + ++ +

non accademica ++++++ + + .

infrastrutture 
socio-culturali

+++++++ ++++++

offerta medico 
sanitaria

+++++++ +++++

livello dei 
salari

+++++++ +++++

disponibilità dei 
trasporti • 
pubblici

++ ++WIre
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grado di 
motorizzazione

+++ + ++

imposizione 
fiscale

+++++++
(favorita 

| l'evasione)

possibilità 
di scelte 
professionali

+++++++

i

possibilità 
di carriera

+++++ ++ ’ +++++

stabilità dei posti 
di lavoro in caso 
di crisi

■!
i efficienza della

■ ama.ne pubblica

—------------

++
1

infrastrutture 
per bambini e 
minorenni

+++♦+♦+ »♦♦♦»»

ritmo di vite ++++++ ++

tranquillità 
dell'ambiente

++++++* +++++
•

infrastrutture e 
; servizi per 
! anziani

++++++ 

_______________

■. +

1

I giudizi tengono conto, evidentemente, delle condizioni ambientali 
conosciute dagli intervistati. E* interessante notare che la popolazio
ne veneta viene ritenuta ’svantagglata" riguardo a questi servizi 

e problemi (In ordine d'importanza): 

- infrastrutture socio-culturall/infrastr.utture per bambini e minori)Ire
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- possibilità di carriera/infrastrutture e servizi per anziani;

- efficienza della pubblica amministrazione/disponibilità di trasporti 
pubblici.

4. Gli intervistati ritengono concordemente che il benessere sia. aumenta
to, nel Veneto, ma che non sìa affatto migliorata la qualità della 

vita.

Per il futuro, alcuni prevedono un peggioramento della situazione 

a causa della diminuzione della produzione e della crisi economica 

generale.
Altri non azzardano previsioni, in un caso si ipotizza un certo incre

mento di benessere.

5. La maggioranza del gruppo ritiene che nel Veneto le persone e le 

famiglie raggiungono un livello accettabile di reddito.

Alcuni, però, fanno osservare che stanno scarseggiando le occasioni 
di lavoro e che ciò potrebbe determinare condizioni di disagio per 
molti nuclei famigliari.

In un caso si dice che molte persone e famiglie non raggiungono 

un minimo accettabile di reddito.

Ire
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1.5 - I modelli culturali

1. Agli intervistati era stata posta una serie di domande riguardanti 
il rapporto tra le condizioni che presenta il Veneto e quelle 

delle cosidette società "post-industriali*.

La prima era la seguente:

"Le società post-industriali tendono a diffondere atteggiamenti antitecnologici e 

anti-industriali basati su una mutata valutazione dei costi e dei benefici dell'indu
stria, sulla sua minore capacità di creare occupazione, sull'emergenza di nuovi biso

gni resa possibile dalla soddisfazione di bisogni primari da parte della società 

industriale stessa. E* possibile assimilare il Veneto alle società-industriali e 

prevedere in essa, nel prossimo futuro, le diffusione di atteggiamenti di questo 

tipo?"

La maggioranza risponde in senso affermativo adducendo motivi 

di carattere storico ed etico-culturali (ad esempio: "un certo 

clericalismo culturale si è diffuso e in questa sua diffusione, 

sotto aspetti non sempre eclatanti, emerge qua e là che il "nuovo 

è peccato").

Qualcuno ritiene invece che il Veneto "non abbia mai fatto parte, 

culturalmente» di una società industriale”.
Due rispondono negativamente anche per Li futuro.

“Anche gli atteggiamenti verso il lavoro sono influenzati dagli stadi di sviluppo 

dell'economia. E' possibile ipotizzare, a livello di modelli culturali verso il lavo

ro, una polarizzazione di atteggiamenti tra fasce intermedie e anziane e fasce giova
nili della forza lavoro tale che:

a) per le fasce intermedie e anziane della popolazione attiva, l'esistenza di consumi 
industriali consolidati e la minaccia dell'inflazione contribuiscano a mantenere 

l'importanza degli incentivi monetari della motivazione al lavoro?"

Solo un intervistato ritiene che, soprattutto nelle fasce interme

die, vi sia la ricerca di "una nuova qualità del lavoro" e che 

gli incentivi monetari non siano una motivazione di fondo.

Gli altri rispondono in modo affermativo, qualcuno esclude i 

lavoratori più anziani.Ire
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35 Condizioni e politiche dello sviluppo

b) Tra 1 giovani nel mercato del lavoro dogli anni '80 si verifichi una Minoro dispo

nibilità al lavoro in generalo o al lavori rischiosi* faticosi, alienanti e di 
scarso prestigio sociale in particolare, accompagnata dal rifiuto di ridurre la 

quantità dei consumi, e da una conseguente richiesta di riduzione della quantità 

di lavoro o di valorizzazione della sua qualità?

Gli intervistati sono sostanzialmente concordi con i contenuti 

della domanda.
Qualcuno ritiene che la minore disponibilità al lavoro non si 

accompagni al rifiuto di ridurre la quantità di consumi.

3. Si risponde quindi in senso affermativo all'ipotesi che
da tutto ciò discenda uno sviluppo della domanda di Migliori servizi collettivi 
connessi alla qualità della vita, unitamente alla domanda di beni e servizi tesi 
all'autorealizzazione esterna all'ambiente di lavoro (turismo, elettronica di 

consumo, ecc.).

4. Per quanto concerne la domanda collettiva di servizi sociali, è opinione diffusa 

che la soddisfazione dei bisogni individuati dal singoli e del gruppi sociali tenda 

a sviluppare un attegiamento passivo, da "cliente", nei confronti dell'autorità poli
tica e che tutti 1 bisogni cosi come vengono avvertiti tendano ad essere delegati, 
sovraccaricando l'attività di governo. Questo atteggiamento è destinato a mantenersi, 

ad aumentare, o sono prevedibili fenomeni anche parziali di autdsoddlsfacimento al 

bisogni dei servizi sociali? E, se si, quali (volontariato, ecc.) e con quali tipi 

di supporto pubblico?

La maggioranza ritiene che, oggi, molti bisogni vengono soddisfatti 
dai privati e che si vada verso un sistema di "autogestione". 
Alcuni sono dell'opinione che crescerà la tendenza alla delega 

e che il volontariato potrà diventare "supporto pubblico”.

5* Secondo alcuni l'Italia risulta attualmente sotto-terziarizzata rispetto al contesto 

Europeo. Se questo divario è destinato a diminuire si ritengono possibili per la 

Regione possibilità di intervento legate alla creazione di occupazione nel terziario 
di competenza (sanità, istruzione) o si ritiene che le dinamiche occupazionali in 

questo settore non consentano gradi di libertà all'operatore regionale e vadano colle
gate tutte a livello nazionale?

Gli intervistati ritengono che la Regione abbia spazi e possibilità 

che finora non ha utilizzato.

2.1 - I modelli di sviluppo

1. - La maggioranza degli intervistati ritiene che lo sviluppo dei 

Paesi emergenti potrà creare del problemi per l'industria mani
fatturiera, soprattutto in certi settori: tessile, ceramica, calza
ture. 
Alcuni ritengono prematuro il problema e che il processo di 

sviluppo dipenderà dal tipo di domanda.

2. - La maggioranza del gruppo è dell'opinione che il processo di 
decentramento produttivo sia destinato a continuare: 

a) per rispondere alla concorrenza dei paesi emergenti, 
b) per minori costi e per maggiori profitti.

3. - Alcuni non azzardano previsioni. 
Qualcuno afferma che sarebbe compito del sindacato controllare 

questi aspetti del processo di sviluppo.

4. - In due casi si dice che le tendenze degli anni '70  

persistere anche se "in forme più attenuate".
potran.no

5. - Quali i provvedimenti e quali strutture ritieni opportuno porre in essere per far 

affluire alle imprese artigiane tutte le informazioni necessarie in tema di pro

gresso e di innovazioni di natura organizzativa ed amministrativa?

Gli intervistati avanzano varie proposte:
- centri tecnici d'informazione per la specializzazione e lo 

sviluppo qualitativo dell'artigianato;
- centri commerciali a livello intercomunale per lé ricerche 

di mercato;
- strutture di competenza regionale collegate agli enti locali;
- consorzi di produzione;

- incentivazioni per la formazione di società cooperative.
6. - Quasi tutti ritengono probabile un ridimensionamento dell'artigia

nato, in generale e nel Veneto.
Un eventuale incremento dovrebbe comportare - secondo alcuni 

- mutamenti sostanziali nella struttura e nella gestione delle 

imprese artigiane.Ire
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7. - • L'innovazione.

In che misura le prospettiva di una prosecuzione di una elevata dinamica e competi* 

tività del sistema delle piccole e medie imprese industriali nel Veneto risulterà, 

negli anni *80. condizionata o ostacolata dalle caratteristiche nuove dei processi 
innovativi e tecnologici e/o dell'insufficiente velocità di diffusione all'interno 

di questo sistema dei processi stessi?

La maggioranza ritiene che il condizionamento sarà notevole 

se non interverranno fattori che favoriscano la dinamica delle 

imprese industriali ('innovazioni diffuse" ).
Alcuni non vedono ostacoli o impedimenti, in certi casi si 
afferma che è impossibile fare previsioni al riguardo.

8. - In ogni caso, per quanto riguarda il Veneto, si ritiene che 

le nuove caratteristiche delle innovazioni tecnologiche condizio
neranno i processi di crescita e di competitività dei più impor

tanti* settori industriali della regione.
9. - La maggioranza risponde positivamente anche alla domanda con 

la quale si chiedeva se le innovazioni tecnologiche si oriente
ranno, negli anni *80, verso 1 prodotti - per strategie di 

differenziazione e diversificazione - al fine di recuperare tassi 

più elevati di crescita della domanda.
IO. - Se si avrà un ritorno a innovazioni di processo, in che limiti gli inputs innovati* 

vi impegnati del sistema delle imprese potranno conseguire performances analoghe 

al passato, in termini di aumenti di produttività e di riduzione dei costi?

La domanda lascia perplessi la maggioranza degli intervistati. 
Alcuni precisano: "in misura inferiore rispetto al passato*. 

Il* - Quale impatto potranno esercitare le nuove forme di resistenza sociale (indotta 

dalla cresciuta difficoltà di compensazione tra i posti di lavoro distrutte dalle 

innovazioni tecnologiche in corso, e i nuovi posti di lavoro creati) nel ritardare 

l'introduzione di processi innovativi nell'industria veneta?

La maggioranza ritiene che la resistenza sociale influirà in 

misura ridotta nel ritardare 1 processi produttivo/innovativi 

(si dice ad esempio: "data l'attuale fase acuta della crisi, 

le resistenze all'introduzione di innovazioni tecnologiche assu

mono una dimensione molto ridotta quando vi è la coscienza Ire
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del passaggio obbligato verso l'innovazione; semmai . si potrà 

registrare uno sviluppo delle Iniziative per il controllo delle 

r istrutturazioni11 ).
12. - La maggioranza del gruppo è anche convinto che, a proposito 

delle innovazioni tecnologiche, non si verificherà un “gap" 
di produttività tra grandi e piccole imprese anche se è convln- • 

ne di alcuni che le grandi si adegueranno più rapidamente 

alle innovazioni stesse.
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2.2 - Spesa pubblica

Puoi dirci par favore all'interno di quali settori tra quelli sottolndlcati e 

per quali Botivi suggeriresti diainuizioni di spesa nel caso in cui questi ultiai 
comportassero un eiglioraoonto dei servizi stessi.
Dovresti anche indicare eventuali trasferiaenti di coopetenzo ad altri Enti 
(colonna 4).

proposte di proposte di Botivi
increaento riduzione (oscapi)

l. Amministrazione 
generale (p. es. 
uffici registri, 
esecuzione e falli
menti)

2. Giustizia e polizia 
(p. es. procura 
pubblica, peniten
ziario, tribunali)

3. Educazione (p. es. 
scuole dei diversi 
gradi, corsi por 
studio)

4. Infrastrutture t
culturali, sportive 
o per il tempo 
libero

5. Saniti (p. os. cure 
ospedaliero; mediche 
e dentarie, sedicina 
preventiva e forma
zione sanitaria)

6. Previdenza sociale 
(p. os. prestazioni 
complementari, assi
stenza, cassa malati, 
abitazioni economiche)

7. Servizi sociali 
(p. es. asili-nido o 
doposcuola, colonie, 
assistenza anziani)

++++++

+

- aiglior funzionamento
• por conoscere meglio la 

società
- mi sembrano strutturo 

anacronistiche
t terrorismo
t scandali
t lotta all'evasione
* per una convivenza 

civile

" viene chiesto un miglio- 
reoentosnella qualità

- alcuni rilevano che gli 
impianti sono collocati 
dove non possono essere 
utilizzati

t soprattutto per la preven 
zione

v richieste di razionaliz
zazione dei servizi senza 
aggravi di sposa

* riforma del settore
* contributi por l'edilizia 

popolare
* "A un traino per l'economia" 
* "loro trasformazione a 

diverso fino"
- qualificazione dei servizi
- "sono per lo stato socla- 

le/asslstenziale"
’ - più assistenza per gli 

anzianiIre
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Ambiente (p» es. 
pianificazione 
locala» proto- 

. zleno ambientale 
e dal paesaggio)

9» Promovimento 
economico (p, 
es» noi settori 
dall'agricultura, 
dell'industria» 
del turismo e del 
lo regioni di 
montagna)

IO» Costruzioni 
Cp. es, strado 
cartonatili o 
o nazionali)

+*♦++

* (perples
sità sul 
processo di 
sviluppo)

++++

- qualità della vita
- conservazione ambiento 
naturale

- "ambiente bello è rie- ' 
chezza”

v qualificazione settori ' 
produttivi

t progetti finalizzati 
t programmazione

* Troppe reti stradali
* sufficienti quelle 
che ci sono _

* ci sono problemi di 
manutenzione non di 
strade nuovo
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2.3 - Il quadro Istituzionale.

1. Riguardo agli aspetti insoddisfacenti dell'attività delle Regioni 
gli intervistati indicano:
a) mancanza "di programmazione per 1 settori economici e» in' 

particolare, relativamente alla funzione del credito; “
b) carenze sul plano delle politiche industriali e del lavoro 

in generale;

c) carenze nelle politiche dell'ambiente e del territorio. 
Qualquno, addirItura, afferma di non avvertire la presejiza del
l'ente Regione nel Veneto.

2. Per quanto riguarda il compito della Regione in materia di program 

inazione economicò-terrltoriale - pur ammettendo che questo compi
to sia di grande importanza è "valido" a definire il -ruolo specifi-- 

co della Regione - il giudizio del gruppo è che, sostanzialmente 

la Regione Veneto abbia soltanto in parte - alcuni dicono 'per 

niente* - risposto ad una domanda che "sale” da tutta la popola
zione.

Si arriva anche a dire che la Regione ”ha perduto di credibilità” 

rispetto alle organizzazioni sindacali ed agli imprenditori proprio 

per quanto riguarda la programmazione economica, e sociale sul 
territorio.

3. Rapporti Regioni - Enti locali.

Per quanto riguarda l'assetto istituzionale, organizzativo e finan
ziarlo del governo locale, gli anni '80 si aprono all'insegna 

della incertezza mentre nuove richieste e nuovi compiti si accu

mulano sulle spalle di enti strutturalmente inadeguati a farvi 

fronte. In particolare, è viva l'esigenza di un livello interme
dio” di governo fra il Comune e la Regione.
a) - ritieni che nei prossimi anni si avranno trasformazioni nell'assetto istitu

zionali e/o nel modo di operare degli enti locali? Di quale natura?

La maggioranza degli intervistati prevede la rivalutazione 
del ruolo della Provincia.

Si prevedono anche nuove attribuzioni di potere agli enti 
locali. Ciò potrebbe influire, secondo alcuni, sul modo 

di organizzare le attività , nei comuni e nelle provinole.Ire
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b) attraverso tome di riorganizzazione del governo locale unitomi per tutto il terri
torio nazionale* o diversificate in funzione delle specifiche situazioni locali • 

(p. 03. aree mtropolitane)?

La maggioranza è d'accordo sulla prima alternativa; alcuni 

ritengono compatibili e realizzabili le due vie.
Rispetto a tali problemi, gli intervistati ritengono che .11 potere 

della Regione non verrà meno se sarà attuata la riforma degli enti 

locali e rldefinlto il ruolo delle Province e dei Comuni.
Ad un *ente intermedio” - Provincia o altro - dovrebbero essere 

comunque affidati compiti di: 

- programmazione 

- amministrazione e gestione 

secondo 1 tipi di rapporti che si stabiliranno tra i diversi ^livelli 
istituzionali.

4. Riguardo a competenze di impostazione fiscale il gruppo è d'accordo 

con l'ipotesi che alle Regioni e ài Comuni sia data la possibilità 

di gestire "un'autonoma capacità di imposizione” anche se in misura 

"parziale*.
5. Circa la politica dei prezzi del servizi pubblici le opinioni degli 

intervistati divergono traodi loro:
- per alcuni, le tariffe non sarebbero adeguate ai costi;

- per altri, le tariffe dovrebbero essere in relazione con la qualità 
del servizi;

- vi è poi che dice che le tariffe andrebbero abolite.
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2.4 - Le politiche relative al sistema di stratificazione sociale.

1. - Negli anni ottanta la società italiana continuerà ad essere caratterizzata da una 

* rilevante disuguaglianza sociale, ma la principale linea di distinzione tenderà 

ad essere seepre meno quella tra lavoro manuale e lavoro intellettuale e sempre 

più quella tra gruppi sociali garantiti e gruppi sociali emarginati, I gruppi so** 

cieli compresi nel sistema delle garanzie, ad eccezione di alcune minoranze ad alto 

ed altissimo rendito, tenderanno a stratificarsi in strati contigui di reddito e 

di consumo, avvicinando, anche a questo riguardo, la società italiana alle società 

industriali mature. Diminuirà quindi l'importanza dei criteri tradizionali e la 

divisione in classi, e aumenterà l'importanza dei criteri di appartenenza a ceti 
sociali con proprie subculture professionali, stili di vita e modelli di consumo. 

Ritieni questo possibile scenario accettabile, discutibile o integrabile?

La maggioranza ritiene che questo "scenario* possa caratterizzare 
la società italiana in futuro.

Alcuni lo ritengono *discuttiblle* poiché, si dice, "porterebbe 

a schieramenti contrapposti" e non terrebbe conto delle lotte 

per l'abbattimento delle differenze e contro il sistema delle 

"garanzie*.

2. - Riguardo al lavoro precario-irregolare-part. time-doppio, i pareri 
si dividono*

- alcuni prevedono il mantenimento della situazione attuale;
- in certi casi si prevede l'aumento di queste forme;
- in altri si Ipotizza la regolamentazione di una parte di questi 

fenomeni p, addlritura, l'eliminazione.

Il settore terziario viene individuato come il settore in cui 
si manifesteranno - secondo alcuni - maggiormente tali tipi di 

rapporti di lavoro.

3* - Quali gruppi sociali miglioreranno, peggioreranno o manterranno stabile il loro 

livello di reddito (ed eventualmente il loro status sociale)? In generale, nella 

società aumenteranno o diminuiranno gli indici di concentrazione del reddito e della 
ricchezza?

Le. opinioni si dividono: chi prevede un miglioramento del lavo
ratori con qualifiche professionali elevate, chi invece ritieneIre
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che 1 livelli resteranno quelli di oggi, chi, infine, prevede 

un innalzamento dei medio-bassi e un abbassamento dei medio- 

alti.
Anche sugli indici di concentrazione ci sono discordanze: 

il gruppo è diviso: alcuni dicono che dipenderà molto "dalle 

lotte sociali" contro le diseguaglianze.
4. - In quali direzioni evolveranno i modello di consumo? Quali saranno i consumi in 

espansione, in declino e stagnanti dei vari gruppi sociali (in relazione anche 

alle modifiche nella stratificazione sociale e nella struttura demografica? )

livelli 
di sviluppo

consu m1 

privati: sociali

- alimentari - trasporti

- abbigliamento

• casa, elettricità
- divertimento - cinema

- teatro
- sport
- televisione

- sanità

- istruzione

STAGNANTI + +
+ + (abbigliamento) + (sanità)(istruzione)
+ * casa, diverti- X " "
+ timenti/teatro + (istruzione-trasporti)
++ + +

CRISI

+ + (casa-abbi- 
gllamento)

+ (sanità)

SVILUPPO * 4
++ 
+

++ (alimentari) 4* (trasporti) 
+

+ + (tv, sport, 
divertimenti)Ire
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5. - Riguardo a nuovi tipi di bisogni, in termini di servizi, gli 

intervistati ritengono che la loro soddisfazione possa essere 

cosi* ripartita, per previsioni relative ai vari settori:
* - da istituzioni 

pubbliche ...........: - medicina preventiva,
- trasporti, 
- anziani e portatori di handlcaps;

private................. : - informatica,
- telematica, 

- cultura, 
- tempo libero, 
- casa e lavoro (anche attraverso forme

di cooperazione).

6. - La maggioranza è anche convinta che la frammentazione neo

corporativa dei gruppi di interesse si intensificherà sia come 

effetto .di questo tipo di sviluppo sia come aggravamento delle cori 
dizioni dei meno garantiti.

7. - Riguardo al ruolo delle istituzioni, gli intervistati si pronuncia

no secondo questi orientamenti:
- alcuni lo vedono come finalizzato alla programmazione dei 

servizi sociali,
- altri in riferimento alla programmazione in generale, 

- in certi casi lo si considera come finalizzato alla creazione 

di aree di consenso.
Si dice anche che potrà portare alla costituzione di blocchi 
contrapposti (conservatori-riformisti ).

8. - In rapporto alle condizioni di vita dei precari e degli emargina
ti, e di coloro che sono meno garantiti, le previsioni che fanno 

alcuni sono le seguenti:

- accentuazione del lavoro precario e part-time;
- probabili miglioramenti- per coloro che, attraverso le lotte, 

riusciranno "a garantirsi*.
9. - Sulla qualità della vita nelle zone di residenza degli intervista

ti, alcuni prevedono un miglioramento soprattutto laddove 

sono più concentrati 1 livelli di reddito medio-alti; altri fannoIre
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dipendere gli eventuali miglioramenti dalla realizzazione di poli

tiche di riforma sia in campo economico che in campo sociale.

IO. - Rafforzamento di posizioni di conservazione o sollecitazioni 
in senso progressista vengono individuate in tutte le aree di 

attività economica (agricoltura, commercio, industria pubblica 

e privata); in certi casi si indicano contemporaneamente le 

due linee di tendenza per la stessa area.

11. - Riguardo al progresso collettivo e alla lealtà di gruppo 

'cara al movimento pre *68' - secondo gli intevistati 'sarebbe 

rimasto”: 
- riflusso, 
- riprivatizzazione, 
- tendenza al cooperativismo, 
- "diminuizlone di fiducia nelle organizzazioni sindacali”.

12. - I gruppi sociali che, secondo gli intervistati, saranno maggior
mente coinvolti in situazioni di conflittualità si collocano in 

questo ordine:
- i giovani in generale, (mancanza o insufficienza di posti di 

1avoro),
- gli Inquilini (carenza di allòggi, affitti cari),

- i lavoratori non qualificati, 

- gli anziani (si ricorda il loro 'disagio sociale”). 
- le donne (emarginazione dal mercato del lavoro).

13. - Proposte e interventi di carattere sociale vengono cosi indicati 

per . le varie categorie, di cui si rilevano 1 tipi di problemi:

■ - per 1 bambini al di sotto 
dei 3 anni - genitori che 
lavorano

- per le donne che lavorano

- per i giovani che tendono 
ad emarginarsi

- asili nido 
part-time per uno dei 
genitori

- part-time (se lavorano) 
mense 
trasporti 
permessi a tempo 
riconoscimento al lavoro 
di casalinghe 
scuole a tempo pieno 
per i figli

- con tratti , di formazione 
scuola-lavoro 
formazione al lavoro 
servizi sociali, culturali, 
creativi, sportiviIre
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- per i giovani che tendone 
a drogarsi

- per gli immigrati che stentano 
ad inserirsi nell*ambiente

- per persone con particolari 
tipi di bisogni (handicaps* 
disagio economico/soclale)

- per gli anziani

~ cure 
meccanismi di reinseri
mento sociale 
formazione al lavoro e 
inserimento produttivo 
servizi sociali adeguati 

- non si hanno risposte 
(uno dice che *il proble

ma non si pone”)
- servizi domiciliari 

riforma della politica 
assistenziale 
day-hospital

- impiego in attività di 
pubblica utilità 
centri residenziali 
assistenza domiciliare 
day-hospital

2.5 Le politiche della famiglia.

1. - Con la diffusione del processo di .industrializzazione si conpie il passaggio della 

famiglia estesa alla famiglia nucleare* quella che disgrega le vecchie tradizioni 
familiari* favorisce l'autorealizzazione degli individui e diviene la sede per 

eccellenza della sfera privata controllando le tensioni accumulate all'esterno 

e accentuando la funzione di consumo. In anni recenti questa realtà della famiglia 

nucleare sembra modificarsi attraverso la acquisizione di una funzione produttiva 

diretta o comunque tenendo a configurarsi come sede di collaborazione economica 

nel senso di apporti multipli* non limitati al capo famiglia, alla formazione del 

reddito familiare. Tale "estensione economica" della famiglia è destinata e mani

festarsi e a rafforzarsi nel prossimo futuro?

Gli intervistati ritengono che tale fenomeno ( "estensione econo
mica") si diffonderà sempre di più; da parte di alcuni si 

fa p.erò osservare che questa prevedibile diffusione sarà in 

relazione con il perdurare o meno della crisi.
2. - Secondo alcuni la famiglia nucleare potrebbe consentire anche 

il trasferimento di reddito all'interno della compagine di "fami

glia estesa”. Altri invece pensano che il reddito sia componente 

specifica "interna" della famiglia nucleare.
3. - L'alternanza di periodi di lavoro e di periodi di studio per 

i giovani e l'alternanza di periodi di lavoro domestico delle 

donne* potrebbero costituire per alcuni intervistati ) delle 

condizioni favorevoli per la riscoperta dell'importanza della 

famiglia estesa.

Altri invece si esprimono in modo decisamente negativo rispetto 

a queste possibilità.
4. - Come modello per il futuro» alcuni ritengono che si ritornerà 

alla famiglia estesa per l'elevato costo economico della famiglia 

nucleare. La maggioranza si esprime però per la famiglia nucle
are anche se* si dice, verranno intensificati per vari motivi 

i rapporti interfamiliari* "pur nell'autonomia del singolo 

nucleo”.Ire
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2.6 - Le politiche della scuola.

1. - Cinque intervistati su otto - relativamente all'individuazione 

~ ed analisi del problemi e delle condizioni di carattere gene

rale che degli ambienti in cui operano - sono d'accordo nel 
ritenere che la scuola, in futuro, potrà essere, più di oggi, 
uno strumento di mobilità sociale, anche se, si osserva, “dovrà 

trasformarsi”.
Gli altri negano che la scuola possa essere o diventare stru
mento di mobilità sociale, in questo tipo di società.

2. - Si concorda Invece sull'ipotesi di un più stretto rapporto 

tra la scuola e il mercato del lavoro, che tutti giudicano neces

sario.
Si dice, ad esemplo, che la scuola deve tener sempre più 

conto della ” vocazione produttiva” delle diverse zone e che 

certi istituti - 1 “tecnici” - dovrebbero essere orientati a 

soddisfare la domanda che proviene dal mondo del lavoro.
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