
MERCATO DEL LAVORO E ASSETTO DEL TERRITORI0 
I N  ITALIA. TENDENZE E PROBLEMI DEGLI 

ULTIMI VENTI ANNI 

I n  questn relazione mi propongo di esaminare, sia pure in modo sche- 
matico, alcuni recenti problemi dell'organizzazione del mercato del lavoro 
in Itaiia, confrontandoli ei processi di trasformazione del territorio che si 
sono contemporaneamente venuti sviluppando. Questo dovrehbe permette- 
re di porre in luce alcune caratteristiche specifiche del rapporto tra processi 
di accumulazione, estrazione del plusvalore e riproduzione della forza la- 
voro da un lato e territorio dall'altro nello sviluppo capitalistico italiano 
degli ultimi anni. Oovrebbe inoltre far emergere i1 ruolo checerte formc 
di organizzazione del territorio hanno avuto (ed hanno) ai fini del con- 
trollo della sovrappopolazione relativa, cioi ai fini della sua frantumazione 
in un insieme di figure sociali eterogenee, isolate e spesso in conflitto 
tra loro. 

Nel far questo mi rifarb da un lato ai termini del recente dibattito 
sue mercato del lavoro in Italia (dibattito che & stato essenzialmente di 
natura economica e soci~lo~ica),' ad alcuni tentativi di interpretazione teo- 

1. In particolare si vedano gli scritti di G. LA MALFA e S. VINCI, 11 saggio di 
pnrtecipazione della for-lavoro in Italia; LUCA MELDOLES, Ui iu i~ i~pu i ione  ed rrercito 
industriale di riserva in  Italia; E ~ ~ A S S I M O  PACI, Migrnzi'oni interne e Inercaio capita- 
listico del rlmoro; ENRICO PUGLIESE, Politicu dei eiauoro ed occupazione in ugricolfr~ra 
appatsi in divetse riviste ncl corso degli ultimi tte, quauro anni e tutti raccolti in 
Suiluppo economico italiano e forza-lavoro (a cura di P. Lmn e M. Evlarocchi), Pado- 
va, Marsilio Lditoii, 1973. 
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rica dei processi di organizzazione territorialc verificatisi in Itaiia negii 
ultirni dur  dccmni2 e ad alcuni risultati di ricerchr sulia condizione di 
vita o p s r ~ i a  UI divcrsi contesti sociali e territoriali." 

I1 livello d i  elalorazione di questi tellli 6 ancora molto sommario e 
problcmarico, in parte percb? su questi problemi si t cominciato $1 lnrorilre 
da poco, in partc pcrch* mi sembra importante approfittare drll'occasione 
offcrt;~ [!;I Sirnposio pih pcr n ~ c t ~ c r c  in discussione itlcilne ipotesi inter- 
yretative di proccsbi che interessano in trrmini o,ticreti tanto l'Italia che 
la Spagna, che per plrrcnlarc uit ben conlezionato ed astratto prodotto 
accademico. Su alcuni di questi ptoblerni si verificheri tra brcvc in ltalia 
un duro scontro tra politica go~ernativa e organkzazioni politicl~e e sin- 
dncnli d i  classe: mi sembra cl:c clrcsto impcgni ad un tenti~tivri (li andisi . . 

I 
ed interprctnziilt~e crltr;l!ess:v::, per qu:!ntu ~ ! ~ ~ n l s s i r n a i i \ i J  esso possa 
essere. 

i 
I1 discorso si articoleri in tre parti: 

i 
- in primo luogo una rapida rassegna delie caratteristiche del rapporto 

mercato dcl laroro-rcrritorio neUe primc fasi dclio sviluppo italiano I 
rlel ilopoguerrit (nnni '50 e '60); 

- successivan~e~l~e un'arlalisi drllil r isprst ;~ dara ilal ci~pit;llc allu olrl- ¡ 
flittualiti opetaia dopo i1 1969-70, con particolare riferimen~o ad I 

alcuni meccanismi di control10 e disa:.ticolazione delle lotre, in cui 
i1 rcrritorio gioca un ruolo di rilievo; 

- infine alcune congetture su qucllo chc tcndcri a verificarsi nel 

2. L'clpbur~cione a questo riguardo E aninra  molto modesta. Appaiono comnque 
intercrranti ai fini di qucsbn atrsliu ph articuli di A. Plzznn~o, Le ~rarzdi cittd ita- 
iiane, in nArchivio di Studi Urballi e Regiunalin, Ociubic 1970; B. S~r:crrr, ;ili!mmfi 
analitici per un'inicrprrfnriorse della co~~d i i i o~re  dnalisticn drlla rcunu7i7io ituliana, 
.Archiviu SURI, Giugno~Setremhr~ 1969: D. CALABI e F. INDOVISI, S ~ ! : l l ~ o ~ e t f u  
capitaLirfico del ~errr~uriu,  aArchtvio SUKs, n. 2, 1973. 

3. Per quanto riguarda SItalia scurtliriunde some rrari srudiati a!mni aspetti 
delln rcsidcnza c dci tiasporti da D. BALDONI, bl. PONTI, S. P r1~ i~z .4  in I t rda~i l~e  
srlle condizioni ahitatioc c sui irarporti a Porto Morghcra, Vetirzia, lUA?, 1972; per 
la cosidrtta narea deli'elettrodomesticow n nord di Veneria ei veda Dussier Zanurri 
1968-71, a cura ili P. CECCARELLI, Venezin, IIJAV, 1972; BORNIOLO, PAROLIN, I'A 
SJNJ, PATASSINI, hfobiliti te~.iiforiule 2~liiii /ot;ii [avurn <! nr~niti~?u:iune dei i~usporli 
ncil'area di Cone,qIiai~o (rapporto d i  ricerca) Veoc~ia, IUAV, 1973. Pcr i1 Merrogiorno 
bunu stati condnrti analoelii srlldi a Taranio (ARPES, I prublemi dclla reiiden:~ 1 
neii'area di Turai~tu, Roma, 1971 (ciclnsrilato) c Il~drgii>e si8 ur campionc d diprrr- 
denti Ildsider rrldIivuriier~lc ui prublrnii dellc rcsidc1;re e dei frarporii, Koma, 1971 I 

I 

(ciclosrilato) e a Napoli rclativdmente aii'Alfa Sud (~Studi Urbani e Rcglundi>>, ~ 
Rappurti di ricrrm rrii psnhlenri de!!c resldtii;a e rlri tra.sporti nell'nren di Poiniglrti- 
tio, hliatiu, 1967 6 8  (ciclnsrila:i)). ! 
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I prossimo futuro, sulla bnse deiíe tcndcnze giP esistenti e utilizznndo 
in scnso strumentale la pib recente situazione di crisi. I 

I 

I Orgarrizia~lone del nercato del lavoro negli unnz '-50 e '60 I 

Negli anni '50 il meccanismo del10 sviluppo capi~alistico italiano si 
rimctte in moto dopo I'arresto dovuto alla guerra ed i1 periudo della ri- 
costruzionc. 

Secondo lc interpretazioni ilrlln letteratura scientifica ufficiale,' in 
queslo periodo i1 modello produttivo si rrrticola in due settori iondanlen- 
tali: quello industrialc (in ripresa), costiluito prevnlentcmcnte da aziende 

\ medio.grandi, soitoposte ad un consistellte processo di riorganizzazione e 

1 arnmodernamento ~ecnologico, c queiío agricolo tracli~ionale, invcstito ora- 
mai da una grave crisi che riducc progressivamente la forzn lavoro OCCU- 

pate. Completano il quadro ilrlí'offerta di lavoro, con peso minore, í'edi- 
lixiii e i servizi (pubblica amministr~zionc ed una certa at t ivi~i  iii commer- 

I 
cio al dettnglio). 

I 
Di latto, nii'intcrno di questa grande ripartizione, la situazione 2. pi; 

i complessa. It1 qnesti anni si viene sviluppando anchc un grosso settore 
! industriale marginale, usatclliten a quello dellr medie-grandi imprese, for- 

mato da aziende nlcrltu piccolc (con meno d i  5 a<lilr.tti), da aziende arti- 
gianc, ecc., che ha un r ~ ~ u l o  per nuUa marginale nrl processo di riorga- 
nizzazionc deií'economia iralimn e anticipa queií'articolazione del mcrcato 
ilrl lnvoro che diverri successivarnente dato stmtturale del modello di svi- 
luppo italinno. Queste aziende ninoti assorbono, in condizioni ili lnvoro 
precarie ed illegali, una quota ablastanni rilevantc (comunque superiore a 
quella sti~nata dalle statistiche ufficiali suli'occupazione di que1 periodo) 
della domanda di lnvoro? 

! In quegli anni era ancora vigente la legge sulle migrazioni interne che 
I ostacolava la libera cirt:irlazione dcUa forza lavom ull'interno del ~ a e s e . ~  
I Per potcr spostare la proprin residenza da un comune all'ultro (dalla cam- 
i pagna alla citth, ad es.) Lisognrlva dirnostrare d i  avere un'occupazionc sta- 

5 .  Cfr. L r r l ~ r  FREY, I1 lauoro a domicilio in Lombardia, aRdazioni Socialin, 
i ' D. 11-I2, 1971. 

i 
6.  Si tratto dciíe leggi dcl 1931 e 1939 xper ln disciplina e 10 sviluppu delle 

migrazioni e della colunizzazione internau; su qucptu argomento si vedn T. COM. 
! P4cN4, I lerrorti in citld, Bari, Laterza, 1959, cap. 111, La mubilitb dclla forze di 

lavotu. 
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bile nel posto in cui ci si voIeva trasferirc. D'altra parte, per ortenere un 
lavoro stabile (Irgnle) in una certa localiti era necessari0 dimostrare di 
esscrvi giti trgistrato come residente: un circ010 vizioso insomma. 

Poich; la pressione pcr fuggire dalle campagne e dalle regioni pi6 
poverc verso i centri maggiori c ie regioni industriali del nord Italia era 
rllolto forte si rendeva disponibile un notevole surplus di Iavoro, pronto 
ad accettare comunqur qualsiasi tip0 di occupaziclne extra-agricola, per 
saltuaria, marginalr e iliegale che fosse, pur di lasciare le zone rurali ed i1 
Sud. La disponibilith di questa forza lavoru sovrabbondantc permetteva 
d'altra parte agli imprenditori del settorr industriale <satellite)> di pagare 
salari rllolto pib bassi chc nelle gran& aziende; di non pagare i corltributi 
per I'assistenza socialc, ecc. 

Quanto sia stato rilrvatlle i1 ruolo di qucsto settore industriale ((sa- 
telite), ncl meccnnisrno di sviluppo itaiiano di que1 periodo appare evi- 
dente anche d n  qrlesti rapidi cenni. 11 consolidamento e la riorganizzaziclne 
della grande impresa awengono in buonu parte anche grazie all'esistenza 
di un segmento del mercato del lavoto - formalmentc illegalr - su mi 
possono essere scarieate attiviti, o parti del ciclo produttivo a pib bassa 
compsizione organica del cnpitale. Non solo: sull'esistenza di questa dua- 
lisrno interno al scttore industriale e su una serie di misure di leggc che 
via via tendono ad nccrescere e ad istituzionalizzilte la differenza tra con- 
dizioni di lavoro, di retribuizione e di carriera nelle grandi aziende e ne1 
settore marginnle si realizza quelia frantumazione delia classc operoia rlella 
fabhrica7 che, abbinata alia sconfitte elettorde delle sinistre nel 1948, alla 
scissione uli'interno delia Confedern~ione Generale dcl Lavaro, aUa repres- 
sionr poliziesca dei confiitti di Lavoro, alle misure di ra~ionalizzazione c 
appoggio da partc dello Stato dell'emigrazionc all'estrro costituisce lc basi 
per controllarc la conflit~ualiti di classc nel ct~rso degli anni '50. Via via 
che questa riorganiuuione si sviluppa e che Ie grandi impresc riescuno a 
ristrutturarsi sufficientemente, i1 scttore <(salellite$ perde progressivatnellte 
di importnnza e viene ridimcnsionato. 

I1 processo di riorganizzazione del rnercato del lavoro compie un ulte- 
riore passo avanti negli anni '60.  Questo secondo ciclo si articola in duc 
momenti &versi: i1 primo, che va daUa fine dcgli anni '50 (dal momcnto 
cio5 della nuova gerarchimazione del mercato del lavt~to e del ridimcnsio- 
namento del settore sotellite) al 1963, vertice dello sviluppo economico 
italisno del dopoguerm, corrisponde ad un pericdo di rapida e sostenuta 
espansione; i1 secontlo, che corrisponde invece ild una fase reccssivn, inizia 

7. Cfe. ad es. i1 n. 3 di qQuaderni Rossiw, Piano capiialirlico e classe operaia, 
giugno 1963. 
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nel 1963 e si conclude con gli anni dcUa grandc conflittualiti operaia 
1969-70. 

In questa fase, di importanza fondamentale nelle vicende dello svi- 
luppo capitalistico italiana, si perfezionano e consolidano alcune tendenze 
gii presenti nel precedente decennio. 

Vediamo cosa accade: 
- nel periodo 1958-1963, a causa deUa sovrabbondanza complessiva 

deiia riserva di fona lavoro nel paese (giovani in cerca di prima 
occupazione, disoccupati, immigrati da altre regioni, donne) i settori 
di sviluppo non attingono alia forza lavoro dei settori stagnanti e 
can Lassa produttiviti (settore tessile, industrie alimentari, ecc.) ma 
da questa riserva. A loro volta, anche i settori stagnanti riescono 
a tenersi in piedi in condizioni di bassissima produttiviti ricorren- 
do a quote di lavoro marginale. La furte elasticiti dell'offerta di 
lavoro permette cos1 da un lato ai settori dinamici di tenere Lasso 
i1 valore della forza lavoro e dall'altro fa sopravviverc azicnde con 
basso livello tccnologico degli impianti, bassa intensiti di capitale 
e bassa produttiviti. Questo processo d i  luogo a un rapido aumento 
dell'occupazione industriale, nll'assorbimento di forza lavoro espulsa 
daii'agricoltura, a iorti flussi migratori interni. 

- Nel periodo successivo (1763-1969), con i'emergere di tendenze re- 
cessive, si accentua l'espulsione di forza lavoro dall'attiviti pro- 
duttiva. L'agricoltura continua a perdere forza lavoro, i1 settore 
industriale P investit0 da un processo di profonda ristmtturazione; 
si espande i1 terziario, entro cui rientrano per6 forme divcrse di 
sottoccupazione e di occupadone precaria e nascosta. 
I primi a fare le spese di questo ridimensionamento dell'occupa- 
zione sono evidentemente i segmenti piii deboli delia forza lavoro: 
lavoro femminile, giovani, occupati pih anziani, una certa quota di 
immigrari. Anche nelle regioni dove l'occupazione industriale si 
mantiene stabile o aumenta, i1 ricambio di forza lavoro 6 molto 
forte: la forza lavoro femminile occupata dirninuisce drammatica- 
mente e viene sostituita da forza lavoro maschile immigrata del 
Mezzogiorno. 

Un quadro dell'andamento complessivo di questo processo pub essere 
ricavato duUa TaLella 1. 
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TABELLA 1. Forze di lavoro p r e ~ ~ n t i  in Italia per condizionc e settore di attivitd 
economica (vduri medi in migtiais). 

Occupati 

Settori rrrra~agricvli In cerca Totale 
Agricul- Indu- Alire Totale di occu forze d i  

tura stria attiviti Totale pacione ' lavom 

F e m m i n r  

1 Diroccupati e persone in cerca di I.' occupazione. 

Fonrc: De Meo, Evoluzio~e e prorpertive dcllc jurzr J i  iavoro i12 Italia 

I n  snstnnza negli anni '60 i'aumento dell'r~ttiviti produttiva industriale 
si 6 fondato esclusivamente sul fattore lavnro, cio; su un'espansionc esten- 
sivit deli'occupazione, pih che su un rinnovo ed un potenziamcnto de$ 
itnpianti. 

Come 6 stato osservuto cia pih parti, i1 mercato dcl lavoro ha iuuzio- 
nat0 facendo in lnrgn misura ricorso a quotc acuscinettou di fotza lavoro, 
di volta in volta immesse o espulse dall'oc~u~azione? Qneste quote sono 
stare prcvalenten~enie fornite da propolazione femminile mori attivau (e- 
spulsa soprrrtiutto dali'agricoltura) e da popola~ioue immigrats nelle regioni 
industriali. 

8. MASSIMO PACI, Mercuto del lnuorn c clairi iociali in Ilulia, Bologna, I1 Mulino, 
1973, e in particolare i1 cap. I T T ,  *(;li squii~bri del itiercato del lworo nel passsggio 
dd'e,pansione alla rcccssione economicao. 
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I 
L'rspasione dei settori pih dinamici non stata lcgata aila mobiliti ~ 

iniersettoriale del lavoro (come in altre economie europee), ma piuttosto ! 

al meccanisino di entrah-usci~a dd l i~  furza lavoro. 
Esemplare per iilustrare meglio le caratteristiche di yuesto processo aa 

I 
fisarmonica* del mercato del lavoro 6 i1 caso delia Lombardia. L'andamento 
deli'occupazione nei vari settori nei due cicli considerati 6 illustrato dalla 
tabclla 2. 

TABELLA 2. Ripnrfizione settoride dell'occrrpazione lormborda al 19.78, 
1963 c 1967. (Valori perccntuali). 

Settori 1958 1963 1967 

Industria 543 59,Z 5 9 3  
Agricultura 14,9 I l ,O  7 3  
Altre attivith 30,s 29,8 329 

Come si pub vedere, la diminuzione deli'occupazionc agricola co- 
stnntr per tutti gli nnni '60; l'occupnzione industriale i. invece in aumento 
nel quinquennio 1958-1963 e resta stuionarie nrl srcondo; l'wolpnziunr 
terziaria (<<altre attivitin) che 5 i11 diminuzione nel prinlo quinquennio si 
espande dopo i1 1963. 

Questi fenomeni s i  accompagnano a moti migratori molto elevati e ad 
un forte incremento della popolazione immigrata nel prima periodo del 
dccennio (vedi tab. 3) .  

TABELLA 3. Immigrati in Lomlrardia 1162-1970 

Italia Sctt. 70.Y4J 37,U 48.981 31,s 37.458 30,7 32.440 35,6 31.689 36,s 
Italia Centr. 19.080 10,O 15.904 10,3 12.080 9,9 10.332 11.4 9.767 11,3 
Ttalia Merid. 67.215 35.1 57.334 37,O 45.649 37,4 31.620 34,7 29.570 343 
ltnlia Insular? 34.340 17,9 32.315 20,9 26.847 22,O 16.662 18,3 14.931 17,4 
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voro, emerge abbastanza chiaramente i1 ruolo che in alcuni momenti l'as- 
setto del territorio ha avuto nella determinazione di politiche relative alla 
forza lavoro (o ne ha costituito i1 suuporto). A parte la pi& evidente 
constataione di quanto l'esistenza di forti squilibri regionali sia stata fun- 
zionale alla formazione di una riserva di lavoro in Italia (i1 Mezzogiorno 
e le regioni agricole pi& povere dell'Italia centrale e nord-orientde sono 
state per decenni una risewa inesauribile di lavoro a basso p r e ~ ~ o  non 
solo per le industrie delia Lombardia e del Piemonte, ma anche per quelle 
d i  mezza Europa. Cfr. Tab. 4), vale la pena di sottolieare come molte 
altre variabili territoriali abbiano avuto nel tempo peso rilevante. 

TABELU 4. Saldo dei movimenti migratori uerro l'interno e verso l'estero con origine 
dal Mezzogiorno d'ltalia (17J569) 

Anno Interno Estero Totale 

1958 85.175 82.884 168.059 
1959 79.829 79.829 182.332 
1960 135.018 147.045 282.063 
1961 240.723 142.841 383.564 
1962 226.904 117247 344.151 
1963 204.589 53.890 258.479 
1964 120.381 51.850 172.211 
1965 52.777 63.976 116.753 
1966 70.764 68 702 139.466 
1967 122.465 60.909 173.374 
1968 148283 59.992 208.275 
1969 150.604 60.000" 210.604 

Fonte: Ministeto del Lavoro, Lo polirica deii'impiegn della CEE. 

Quato dato (che era ricavato da una stima) 1. risultato scorretto. Da fonti pi& 
aggiornate risulta che i1 dato esatto & 37293. 

Negli anni '50, ad esempio, i vincoli legislativi ancora esistemi in ma- 
teria di mobiliti regionale, anche se possono aver pesato poco nell'arre- 
stare di fatto i flussi migratori verso le grandi citti, hanno scnza dubbio 
avuto un molo niente affatto marginale nel favorire la formazione di un 
settore di  occupazione aprecario,,, periferico rispetto all'occupazione sta- 
bile nella industria. Essi hanno infatti funzionato da filtro, da freno isti- 
tuzionale, aU'immisione ditetta nel settore industriale di grosse quote di 
surplus di forza lavoro espulsa dall'agricoltura. 

Nelle vicendc della formazione della classe operaia di hlilano, Roma, 
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Torino le tappe succcssive attraverso cui sono passati gli immigrnti - da 
forza lavoro precarin e clandestina nelle piccole imprese di costruzioni, 
neile aziende artiaiane e in imprese industriali a bassissima produttiviti, a 
forzil lavoto cot] un'occupazione industriale pih stuhile ed istituzionaiiiza- 
ta - hanno un valore estremamcntc importnnte. 

Un'analoga funzione di filtro e discriniinazione hanno awto  nrllo 
stesso periodo i programmi di edilizia popolare sowenzionnti dallo Stato. 
Pcr cssere eleggibili all'assegnazione di un aiioggio (posta comunque cbe 
ve ne fusse disponibile unoj bisognava avere un'occupaziilne stabiie e legale 
r quinili, di farro, appartenere almeno ad una mrdia azienda. Poichi. i1 
model10 di sviluppo dell'economia italiana si centrava in quegli nnni soprat- 
tutto sulla grande disponibiliti di li ivori^ e metteva quindi in moto flussi 
migratori scmpre pi6 ronsistmti, di cui - come si i. visto - solo una 
quota veniva assorbita in tnodo stabile, all'immigrato cprrcario ed iiie- 
gillei, restavano ben poche scelte: concentrarsi - ladrlr>ve era possibile 
grazie ai bassi indici di affoll~mcnto, o al rrasfrrimmto della popolazione 
che vi abitava precedcntcmcntc, nei pih vrcchi e diipidati quartieri urbani 
centrali (comc in parte avvenne a Torino e Genova), oppure costruirsi da 
si. una casa pit! o meno nhusiva nelle frange periferiche dclle grande citth 
(le arnret: drl Milanese o le baracche di Roma*). 

La difierenza di trattamento tra i'occupato stabile, cui in qualche modo 
venivano forniti alloggio e scrvizi, e I'occupato preci~rio, costretto a prov- 
vedere del tutto a SC stcsso, anche se in ogtii caso era modesta in termini 
assoluti (l'ubicazione, i servizi drlle zone di residenza popolare erano scm- 
prc pessimi) rnffrrrr~va que1 tentativo di frantumare l'uniti dclle riven- 
dicnzioni opernie (di controllare la sovrappopolazionc relativa), che trtlvava 
la sua espressione limite nel meccanismo discriminante delle qnalifiche e 
delle retribuzioni. 

Tra la fine dcgli anni '50 e la chinsorii, nttotno al '63, del ciclo di 
espansione, il problemil rlcllo sviluppo urbana provocato dallo spostamento 
di grnsse rn:lsse rli lavota~ori mette in moto una domanda di suoli e abita- 
zioni rnol~o sostenuta che, come stato osservato, L. ormai aindipcndcnte 
rla un'espansione dei consumi abitativi e da una modifica di cocfficienti 
tecnici terra-lavoro (cei diversi se t t~r i in . '~  11 settore fondiario c I'edilizia 
residenziale diventano una dcllc principali fonti di accumulazione, cio6 sono 
il meccanismo attraverso cili elerate quote di reddito corrente di lntghi 
strati sociaíi vengnno espttrprirlir n favr~re dí un g r u p ~ o  ristretto Ji pro. 
prictari fondizlri et1 itntno1,iliari. 

10. B. SECCI~I, S~!lIuppn r r n n o m k ~  c obhi~ltit~i della pianijicazionc ~cgirgionolc, 
Relazionc al Cnnvegno sui Problemi deUn Progmmrnazionc Reeionale in Lombnrdin, 
CDRT., Eicembre 1973 (ciclustdatu), p. 7. 
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L'introduzione di una maggiore aelettiviri cleli'offerta di lavoro a par- 
tire dal 1963, dopo un primo flusso dei moti migratori verso le aree in- 
dnstriali del nord (si verifica in certi casi un rovesciarnento deUe correnti 
migratorie), richiama in brevc nuova forza lavoro (maschi dai 18 ai 35 
ami)  daUc rcgioni pi6 depresse (questa volta i flussi migratori non riguer- 
dano solo le zone rurali, ma anche i ccntri urbani dcl sud), come si ricava 
dalla Tab. 3 e dalla Tab. 4, relativa alla dinamica migratoria di Torino. 

Anno Immigrati Elnigrati Eccedenza 

Fontc: Fofi, Nirova iriimigrazione a Torino. 

La risirutturazione dei cicli produttivi rende le condizioni di lavoro 
estremamente pit1 gravose ed i lavoratori pih anziani, le donne e la stessa 
forza lavoro fisicamcnte idonea, dopo un certo periodo di tempo non 
reggono pih ad esse e vengono progressivamente espulsi e sostituiti da 
nuovi arrivati. Le caratteristiche dei nuovi arrivati sono perb socialmente 
e politicamente diverse da queUe della forza lavoro inurbatasi nrgli anni 
'TO e ullo inizio degli anni '60; d'altra parte anche i1 contesto economico 
e sociale generale profondamente cambiato. 

Ail'arrivo di manodopcra giovane, pih istruita, pih politicizzata (e quin- 
di potenzialmente pih aggressiva) fa riscontro una situszione urbana cbe 

andata progrcssivamcntc pcggiorando, soprattutto in conseguenza deiía 
contrazione di investimenti pubblici in infrastrutture e in abitazioni. 

AUa ripresa dell'afflusso di popolazione nelle g r a t 4  aree del nord at- 
torno al 1967, i modesti margini di sovracayaciti del cap:tale fisso sociale 
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che le citti potevano ancora offrire ali'iniiio degli anni '60 risultano ormai 
largamente esauriti. All'assenza di aiioggi a basso prezzo e di servizi sociali 
per i nuovi immigrati si aggiunge inoltre un sensibiie aumento del costo 
d d a  vita che di fatto favorisce I'isolamento, la mancata integrazionc nella 
vita delie citt$ come Milnno e Torino. Mentre i termini occupazio- 
nali si sono in qualche misura rovesciati (i nuovi immigrati trovano adesso 
rapidamente occupazione nel settore ustabile* del mercato del lavoro) la 
divisione pih netta awiene a livelio dcl sociale: casa, trasporti, sem21 SO- 

ciali, consumi privati costituiscono tutti elemenli di discriminazione e di 
emarginazione. 

E' in q ~ ~ e s t o  cnntestn che si maturano le grandi lottc sociali deli'ail- 
a I rzitme tra tuiino 1969 - inverno 1970: frutto deli'esplodere della contr d 1' 

rafforzamento di alcuni settori produttivi chiave (quelln iiietallneccanico 
innanzitutto), rigida sclcttiviti del mercato del lavoro e progressivo peggio- 
ramento delie condizioni di vitn onchr r l i  chi t occupato nei settori pih 
stahili dell' indnsttin. 

Appare evidente che in un momento di pesante ristrutturazione pro- 
duttiva come quelio alia fine degli anni '60 i1 rischio di un aUnrgrrmento 
nel sociale delle lotte operaie non pub esscrse tollerato dal capitillismo ita- 
liano. La rcazionc 6 immediata e procede secondo tre clire~iici. Due sono 
pib tradizionali: provocaziune e reprrssione poliziesca (si pensi alla strage 
avvenuta 51 Mil;ltlo nel clicetiiLre 1969) e taglio del reddito reale attraverso 
un'impennata dei prezzi dei generi di pi6 largo consumo; una invece pih 
insoluta per l'esperienza italiana: i1 tentativo di tagliare allc origini le 
cause della conflittualiti nelle grandi aree urbanc attraverso i1 trasferimento 
di partc dcl ciclo produttivo dellc aree <caldes dell'Italia settentrionale a 
zone agricole e piccole citti del Mezzogiorno, ancoro scarsamente sinda- 
cali7mte o miaari coritrollilte dalla destta poliiica. E' aiia fitle de& 
anni '60 - inizio clegli anni '70 che si teorizza infatti, da parte dei grandi 
gruppi industriali italiani (Fiat, Pirell, Alfa Romeo, Finsider, ENI, ecc.) 
I'opportuniti di rilanciare una politica di invesrimenri nel Sud. Si amplia- 
no gli stabilimenti esistenti - ad esenpio gli impanti Fiat a Tcrmini Ime- 
rese, in Sicilia, o i1 Ccntro Sidcrurgico di Taranto; - si awia la cos- 
tn~zione di nuovi stahilimenti in arec isolatc dcl Lazio e dell'Abruzzo - im- 
piunti Fiat a Ciissino e a Termoli, - nelia Campania - Alfa Sud vicino 
a Napoli - e in Sardegna - ENI a Ottnna, in un61 dellr znne pih isolate 
dell'isola. In questo contesto appare esemplare la politica del gruppo Za- 
nussi (i1 pi6 grosso produttore euroyeo di elettrodomestici), che in quegli 
anni programma ufficialmente una politica di localizzazione dei propri im- 
pianti ncl Vencto tale da evitare la concentrazione di grossi nuclei operai 
in poche aree urhanc c I'immigrazione di manodopera da altre rcgioni e 
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fonda la propria strategia di controílo della conflittualiti operaia sulla di- 
spersione della forza lavoro entro un'area agricola molto ampia. 

Come si 6 visto, la risposta operaia alla ristrutturazione ed al peggiora- 
mento delle condizioni di vita 6 inizialmente molto dura e tra i1 1970 e 
i1 1971 si ottengono alcune sensihili conquiste sia sul piano retributivo 
che su quello delle condizioni di lavoro e dell'organizzazione politica in 
fabbrica. Tuttavia la pressione imprenditoriale continua, nel tentativo di 
riprendere in qualche modo in mano i'iniziativa. Politica della crisi e in- 
flazione diventano gli strumenti fondamentali di questa strategia di re- 
pressione e ristrutturazione. 

Come si comporta la famiglia operaia in questa situazione che di giorno 
in giorno si fa pih pesante? 

Alia difficolth di trovare un'abitazione vicino a l  posto di lavoro ad un 
costo accettabile, o allo sfratto dalla vecchia abitazione in citti (i1 maggior 
costo dell'allnggio non puh essere ccrto compensato dalla sicurezza di t r a  
vare lavoro stabile per la moglie, visto che da un lato l'offerta di lavoro 
femminile progressivamente si contrae in tutti i settori e dall'altro non 
esistono adeguate attrezzature e servizi sociali per liberare la donna da una 
scrie di compiti familiari, ecc.) consegue la necessiti di trasferirsi nelle 
frange urbane pih esterne o di continuare sd abitare nelle vecchie case 
dei paesi o sparse nella campagna, aumentando la pendolariti del capofa- 
miglia. Alla mancnnza di mczzi di trasporto pubblico per compicre questi 
spostamenti si sopperisce acquistando la macchina. Ail'elevato costo del 
trasporto privato (costo inteso evidentemente come sonuna di molti fattori: 
dalle rate per l'acquisto dell'automol>ile, alla benzina, ai costi di manu- 
tenzione, di bollo e di assicurazione, al costo del tempo sempre maggiore 
perso per gli spostamenti) si risponde tagliando certi consumi familiari, o 
cercando ettiviti di lavoro integrative a carattere saltuario. 

Questo meccanismo ilppare particolarmente evidente in areee dove la 
localizzazione di nuove aziende, o i1 processo di ristrutturazione aziendale 
passano anche attraverso la selezione delln forza lavoro rispetto alla sua 
localizzazione sul territorio. 

In talume aree del nord Italia, come quella delle aziende prodnttrici 
di elettrodomestici, a nord di Venezia nella zora di Pordenone-Conegliano, 
o in aree di sviluppo industriale del sud, come Taranto e Napoli, pur di 

, mantenere i1 posto in iabbrica molti operai sono costretti ad accettare i1 
rieatto deli'acquisto deli'automobile, dcil'aumcnto dei tempi di pendolariti 
(al crescere della congestione del traffico), della sempre maggiore spesa di 
trasporto. Disporre di un mezzo di trasporto privato significa infatti la 
certezza di arrivare in ornrio (magari partendo per sicurezza molto prima 
di quello che saebbe necessario), di poter fare straordinari e sopiattntto 
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di mantcnere elevato i1 proprio valore sul mercato del lavoro. Le grandi 
aziende, attraverso vendite dirette (questa i: stata ad esempio la politica 
delle aziende produttrici di automobili: Fiat, Alfa Romeo, ecc.) o aiuti 
finanziari di vario tip0 facilitano l'indebitamento operaio per l'acquisto di 
mezzi di trasporto privati. Cosi, non solo esse si preocupano direttamente 
del problema del trasporto della propria forza lavoro, ma attraverso i debiti 
contratti dai propri dipendenti per poter avere i1 <{privilegio>> di lavorare, 
di fatto esercitano un ulteriore controllo su di loro. I1 taglio del reddito 
reale dei lavoratori italiani, operato dal padronato e dal governo italiano 
in risposta ai successi delle lotte rivendicative degli anni '60-'70 non si i: 
certo realizzato solo attraverso l'imposizione forzosa di certi modelli di con- 
sumo relativi alla casa ed ai trasporti. I1 punto fondamentale resta que110 
dell'attribuzione alle classi subalterne dalla pih elevata q u o t ~  possibile del 
costo di riprodtlxione della forma lavoro, che i: poi anche i1 modo per 
introdurre a livello d i  struttura economica un meccanismo di controllo 
sociale. 

Per realizzare questo obbiettivo i1 ventaglio degli strumenti di espro- 
priazione e di controllo utilizzati i: notevole: dall'inflazione generalizzata, a 
consumi forzati come i1 trasporto individuale, all'imposizione di certi <tfab- 
bisogni}, sociali come que110 di istruzione. Non bisogna infatti dimenticare 
come l 'a l l~n~amento del periodo di istruzione e l'allargamento della massa 
scolare hanno permesso di tenere fuori del mercato del lavoro una notevole 
quota della popolazione in et2 di lavoro, facendo nel contempo gravare la 
spesa della temporanea <tinattivitb di questo segmento di forza lavoro sulle 
famiglie, a cui ancora una volta viene attribuito l'onere di riproduzione 
della forza lavoro. 

L'appropriazione di reddito e I'imposizione forzosa di certi consumi si 
sono quindi articolate in modo molto ampio, assumendo caratteristiche spe- 
cifiche a seconda dei diversi contesti sociali ed economici in cui si sono 
verificate: 2 nell'uso del territori0 che questa politica ha comunque trovato 
espressione particolarmente evidente e globale. 

L'espulsione dal mercato della forza lavoro femminile (o  la sua occu- 
pazione nascosta) ha permesso contemporaneamente di ristrutturare i cicli 
produttivi, di evitare (o  ridurre al minimol l'investimento in infrastrutture 
sociali, di contrarre gli investimenti in ediliza popolare. Pur di mantenere 
un membro del mercato del lavoro le famiglie si sono accollate oneri sociali 
che di fatto non avrebbero dovuto competere loro e sono state costrette a 
una linea difensiva che ha spesso reso pih difficili le lotte. La gamma delle 
risposte individuali a questa pressione i: stata molto varia: dal cottirno, al 
secondo lavoro saltuari0 per i1 capofamiglia; al continuare a tenere moglie 
e figli nei paesi d'origine; al cercare da parte della moglie un lavoro a 
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domicilio integrativo, in modo da poter intanto badare ai figli piccoli; 
all'occupazione saltuaria nel terziario dei figli studenti, alla vita in tuguri. 
E'anche su questa ricomposizione forzosa della funzione economica del 
nucleo familiare che si i: fondata la ristrutturazione del mercato del lavoro 
italiano e i1 controllo di forme tradizionali di organizzazione sociale, or- 
ganizzazionc territoriale compresa. 

Alcune congetture sul futuro 

In  che misura l'analisi e l'interpretazione di cluanto t: avvenuto negli 
anni immediatamente precedenti pub servire a diagnosticare cii, che ci 
attende in un prossimo futuro? 

Negli ultimi mesi la crisi si i: accelerats in misura impressionante e se 
in parte essa risulta un fenomcno <cguidato>> dallo stesso capitalismo ita- 
liana, di iatto nell'insieme appare un fenomeno di ben pih vasta portata 
ed in larghissima misura incontrollabile, che investe pesantemente 1'Italia 
dall'esterno, in quanto <{anello debolw del10 schieramento capitalistico 
europeo. Per arrivare ad ipotesi corrette su que110 che potrh accadere in 
Italia occorrerebbe quindi esaminare anche i nuovi compiti e la nuova 
collocazione attribuiti all'Italia nel sistema della divisione internazionale 
del lavoro (al limite la sua ricollocazione tra i paesi a sviluppo ritardato 
e del tutto dipendenti): questo ci porterebbe pcrb troppo lontano. Ai fini 
del nosotro discorso ci si pui, limitare a verificare le conseguenze terri- 
toriali di alcune possibili alternative di ristruttura7ione del mercato del 
lavoro per effetto della crisi, senza indagarne le cause generali e verificarne 
in dettaglio la loro effettiva realizzabiliti. 

Di fatto le ipotesi per i1 futuro sono fondamentalmente due; una - che 
potremino definire ottimistica - che si mantengano certi tassi di crescita 
del reddito nazionale attraverso llno sviluppo <<drogato>>, l'altra che la crisi 
sia molto pih dura e si caschi in un lungo periodo di depressione e disoccu- 
pazione generalizzata. La seconda in verith sembra essere la pih realistica. 

In  entrambi i casi si verificheri una profonda ristrutturazione dell'appa- 
rato economico e della struttura sociale del paese (oltre che del suo assetto 
politico) e questo si ripercuoterii evidentemente in modo pcsante sull'assetto 
del territori0 ed il suo uso. 

Quali potrebbero essere gli effetti pih vistosi di queste due possibilith 
in termini di organizzazione territorialc dcll'oficrta-domanda di lavoro? 

In generale t: evidentemente da escludere un aumento complessivo della 
offerta di lavoro. Nel caso continuasse a mantenersi un tasso di sviluppo 
sufficientemcnte elevato la ristrutturazione si n~anifesterebbe essenzialmen- 
te in termini di sostituzione di un settore della forza lavoro con un altro 
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settore, con una probabiie ulteriore riduzione del tasso di attiviti, ma 
senza un aumento delia disoccupazione ed un sensib.de discostarsi dalle 
tendenze passate. 

La necessiti di mnntenersi competitivi rispetto niie altre economie cn- 
pitalistiche fnvorirebbbbc i1 massimo sfmttamento dell'apparato industrinle 
gii esistente nelle aree <<forti)) dcl paese. D'altra parte i1 mercnto del la- 
varo nelle aree pib industrializzate t ,  come si & visto, orgnniz~ato in modo 
estremamente rigido e nan utili~za (o sottoutilizza) grossi settori della forza 
lavoro. Lo sviluppo di nuove aziende (o di aziende sostimtive) in qucste 
arce potrebbe nuovalnente determinarc i1 fenumeno gih verificato di fnvo- 
rire i'imniigrazione di forza lavoro dn altre regioni. Quest0 contribuirehhe 
ad eliminare la forza lavoro locale pih Jebole, creando ncl contempo nuovi 
problemi n livcllo della domatida sociale di case c scrvizi. Oppure - ma 
questa & un'ipotesi tntta da verificare - i'offerta di occupazione potrebbe 
puntare sulla grossa riserva di manodopcra locnle cosiituita del lavoro fcm- 
minile, Jai giovani in cerca di prima ocoipa~ione, ecc., avviando nuove 
forme di utilizzazionc dclla forzn lavoro senza modificare l'attuale tigida 
srruttura dcl mercnto drl lu\,oro. In questa caso alcuni nuovi settori in 
sviluppo: cbimica fine, elettronica, ecc., potrebbcro basarsi sopti~iutto su 
manodopera lemminile, mentre i1 settore cdilizio (operr p~~bbliche, edilizia 
popolare, ecc.) assorbirebbe la forza lnvoro espulsa dagli altri settori in 
crisi (que110 metalmcccanico ad es.) e una quoia ddle nuove leve di lavorc. 
La tendcnza, vcrificatasi ncl mrso del 1973, di una certa riprcsa dell'occu- 
pazione femmini!?, ptol>alil,ilmente per effetto della ristrutturazione di r~lcl~tii 
settori prrrduttivi, potrebbe essere un indizio di quest0 processo; ma la 
siiuazione complessiva - soprattutto pcr I'allargarsi della crisi - 'e troppo 
confusa per poter conscntirc qunlcosa di pib chr clelle congetture. 

In ogni caso I9ipotesi di un'ulteriore concentrazione di investimenti 
ncllc aree afortie si scnntri~ con un problema di fondo: que110 dells con- 
flittualiti uprraia, che rvidentemente nelle arec a pib elevata industrializza- 
zione e urbanizzazione, in presenza di una situazionc di ultcriore tnglio dcl 
salari0 reale per effetto dell'inflazione e di una pcsante ristrutturntione del 
mercato del lavoro tendcrcbbc a riprcndere con estrema for6a. L'alterna- 
tiva a questa situazioncs sarebbc i1 rilnncio della linei~ post 1968-69 della 
localizzazione nel Mezzogiorno o nelle rirre iirl~ane clarginali dell'Italia 
settentrionale; mn questa linen si i m d ~ v a  sulla sviluppo dell'industria side- 
rurgica e meccanica, oggi in crisi. Questa introduce una serie di conside- 
razioni relative a cosa si verificherebbe in caso di stagnazionc c dcpressio- 
ne continuate. 

11 settore automobilistico, carattcrizzato da un elevato ruefficienie di 
occupazione per unit& di prodotto, & in agonia e i1 <<modello ivalianon, clle 
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su di esso aveva fatto notevole affidamento nel passato, non trova un 
sostitutivo valido. Lo stesso vale per altri settori ~roduttivi italiani nel 

' I 
! 

settore meccanico, petrolchimico, tessile legati soprattutto alla esponazio- 1 ;  nes. Essi soprawivono nella misura in cui la lira si & pesantemente sva- I 

lutata, me con la contrazione deUa domanda di alcuni paesi stranieri e 
con i1 crescere del costo delle materie prime questa situazione di tempo- 
raneo privilegio & destinata ad annullani rapidamente. AUa prevedibile 
disoccupadone nel settore metalmeccanico si aggiunge quella che si veri- 
ficheri in altri settori produttivi nazionali, compres0 que1 settore del mer- 
cato del lavoro precario che P satellite, accessorio a queste ~roduzioni. 
Infine non i. da sottovalutare i1 rischio che rientri una non piccola quota 
di lavoratori italiani, attualmente occupati all'estero, in seyito aiia crisi 
della produ~ione automobilistica (si pensi ad esempio aUe diverse migliaja 
di italiani occupati in Germania alia Wolfswagcn, aUa Opel, ecc.). 

L'alternativa su cui i1 governo sembra puntare & una politica di inve- 
stimenti sociali, cioh l'avvio di grossi progetti infrastrutturali concentrati 
in alcune aree strategiche (soprattutto rispetto alla potenziaie confiittuaiiti 
politica e di lavoro) e in grado di costituire per un certo tempo almeno 
un palliativo alla crisi in certi setturi industriali. S i  tratta di alcune grosse 
infrastnitture tecniche come acquedotti, reti di fognatura ed irrigazione, 
porti, alcune grosse attrezzature sociali - scuole, ospednli - e la messa 
in moto di grosse operazioni di rinnovo urbano. 

E' questa la soluzionc pifi probabile per una serie di considerazioni, 
che vanno dau'elevato numero deiie persone occupabiii, alla relativa rapi- 
dita di messa in esecuzione dei programmi, ecc. 

Quali saranno le caratteristiche di questi interventi? 
Si dovrebbe trattare neiia grande maggioranza dei casi di programmi 

politicamente indolori, cio& tali da non creare sostsnziali conflitti tra i 
gruppi di potere interessati e tali da non suscitare una forte opposizione 
popolare. Saranno in genere progetti gii pronti da tempo, spesso per ini- 
ziativa di gruppi privati o di enti a partecipazione pubhlica, che non tro- 
vavano gli appoggi politici e la spinta finanziaria (da parte puhhlica) per 
mettersi in moto: grandi operazioni immobiliari residentiali mascherate 
da operazoni di interesse collettivo (i1 rinnovo urbano); grosse infrastrutture 
a servizio di localizzazioni produttive private o in grado di aprire nuove 
possibiliti di speculazione fondiaria. In questo settore P molto forte I'in- 
tcresse diretto del capitale di Stato e sotto la copertura delle condizioni 
di emergenza 6 probabile che vengano portate a compimento con capitali 
pubblici alcune operazioni che di fatro serviranno solo a rafiorzare ulterior- 
mente le principali imptese monopolistiche italiane. 

Per i1 capitale uno dei maggiori vantaggi di qucsta politica dell'occu- 
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pazione attraverso grossi progetti infrastrutturali e residemiali 6 che la 1010 
programmazione, il 1010 controlio, ii ]oro finamiamento avvengono sotto 
l'egida degli enti locali - comuni, provincie, regioni - che si assumono 
di conseguenza i1 ruolo di tramitr - rna anche d i  cuscinctto di assorbi- 
mento dei conflitti - trn capitale e lavoro in una fase diffidle e ~ r o b a b S  
mcnte molto conflittuale. La linea dei gandi  gnlppi ca~italistici italiani in 
difficolti proprio questa: Agnclii, ad esempio, sostienc esplicitnmrnie 
ed ufficialrnente la necessiti di vnrilrt: una politica dcll'occup;lzinne basata 
sulla realizzazione di opere di interesse sociale c gestitrl ilaiir amministra- 
zioni rcgionali, mentre al10 stesso tempo annuncia r niinaccia la sospen- 
sione o la messa in cassa di integrazionc di rnir;liaia di operai. Una volta 
evitat;l la crisi e, possibilmentc, cvitnto lo scontro diretto nclia fase piix 
calda, i1 grande capitale pub tornnre a pescare la forza lavoro nei suoi haci- 
ni tradizionali. 

In  realt$ ln rrolizziazione dí questi obbiettivi non t nffatio selllplice n i  
dn un punto di vista tecnico molti di questi prtrxr~Li per essere avviati 
richiedono ancora srudi e procedure alqunnto lungl~e), ni: da un punto di 
vista politico dictro a questi programini ili intervento c'k di fatto la lotta 
tra nuovi gruppi di pntere rcclnotiiico e politico e le allcanzc e le ripar- 
tizioni dei nuovi settori dí conlpetenza sono ben lontane dali'essrre con- 
cluse). Inolire, in citth come Palermo, Catania, Napoli offrire crrtne utuca 
prospettiva di occupazione per i1 futuro una versione ritinovata della vec- 
chia *(politica delle opcrc pubbliche~, destinu~a tra l 'al~ro a condudersi in 
ternpi brcvi, senza poter indnrrr rilcuri processo di sviluppo economico 
autonomn, appnrr qu;lntil meno azzardato per chi voglia ridurre i1 rischio 
che I;] a n ~ f l i i ~ u ~ l i t i  politica e sociale si esasperi oitre misura a causa deiín 
crisi. V'k infine una contraddizione interna aíia stcssa organizznzione pro- 
duttiva di questi interventi di settore. Ai fini deiia politicn econoinica ge- 
nerale le opcrazioni dovrcbbcro csserc i1 pic~ possibile nlahout iniensive>>, 
ma questo si scontra neiia renlti con le esigcnxr ili p r~ j i t t o  delle irnprese 
rhe opernno nel srttrire privatr u p~~llhliche clie siano) che puntano piut- 
tosto all'inclus~rializzazione dei processi costruttivi ed alia prefabbricazionc, 
cio8 alla riduzione deiia forza lavoro occupata. Al momento attualc non 
i affatto chiaro quale sari, tra le due, la linea che riusciri a prcvalcrc. 

Un'ultima serie di considerazioni riguarda gli effctti di questi intrr- 
vcnti infrastrutturah e di qucsti programmi di investimenti sociali, ultre 
che s~~ii'occu~azione, sulla riproduzione della forza lnvoro. Si tratta in so- 
sbanza drl r~lolo di queste oprrazioni territoriali nel cosiddrtto ccnuovo mo- 
del10 dí sviluppo~ con cui si clovrrhhe frrmtrggiare la crisi. 

La 1010 realizzazione cetto a risuhati particolarmei~te rilevanti e tuttavia 
@si potrebbero contribuire a stabilizzare, razionalizzandola ed eliminando 
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alcuni degli aspetti negativi pia vistosi, l'attuale organi~zazii~ne del terri- 
torio e deUa citti. 

Nrl casi ci si indirizzassc in questa direzione, come si caratterizzerebbe 
l'intervento? L'ipotesi piix pliiusibile & che si cerchcrcbbc di migliorare le 
situazioni esistenti nei diversi sottosistemi territorinli, mantendendoli pcri, 
i1 pih possible segregati tra loro. Si potrebbe all esernpio considerare I'op 
portunita di migliorare i servizi scolastici di alcune zone operaie; si forni- 
rehhero nlcune attrezzaturc sociali; si eliminerebbero le pih grsvi situa- 
zioni residenkiali nri ghetti driie arcc centrali o in alcune frange periferiche; 
si migliorerebbe i1 livello clri servizi pubblici di trasporto su alcune linee 
pih importanti, ecc, senza turtavia trlrttcre mai in discussione e sottoporrc 
a riorganizzazione l'intero sistema dei serviai t: clrlle attrezznture sociali. 

Anticipazioni di questo processo di normalizzazione della citti (in pil- 
rallelo a q u d o  in atto nelia scuola o all'interno della fabbrica) sono gih 
visibili in una serie di decisioni presc dalle amministrazioni pubbliche. In 
sostanza si pub quinlli ipotizzare che nel momcnto in cui i1 capiralismo 
italiano si trovasse costretto all affrotltare <íin positivox i1 problema deUa 
riproduzione della forza lavoro, introdurrebhr nelln politica degli invcsti- 
menti sociali 10 stesso tip0 di tattica introdotta nelle vettcnze di iavoro: il 
congelarnento, la perpctuazione delle fratture interne alla classe opernia 
attraverso la franturnnzione dellc soluzioni oiferte ai diversi gluppi sociali 
che la compongono. Se nel ciclo di sviluppo dcgli anni '60 si era operata 
una discriminazione tra fo~za lavoro trndizionalmcntc urbana (o di vecchia 
immigrazione) e nuovi immigrati, al processo di segregazionc, sfruttamento 
ed emarginazione dei gruppi pih deboli e rnrtlo ~funzionaliu ancor pih 
accmtunto, offrcndo in cambio un trattamento migliorr ai segmenti privi- 
legiati del mercato del lavoro. 

La crisi ed i1 suo accentuarsi inevitabilmente deternineranno qursto 
tipo di strategia capi~listica nei confronti delia sovrappopolazione relativa 
dcterminata dal faliimetllo Jell'uttunle modo di produzione. Ovviamente 
neiia realti dei prossimi anni la situazione non si presenteri in termini 
cusi schcmatici; le contraddizioni e disctep:mi-e ali'interno di questi possi- 
Lili modelli di usviluppou saranno numerose, ctrsi rome numcrosc saranno 
le cotnmistioni. Non credo che questo modifichi t~lttavin in modo sostan- 
ziale i ternlini generali dclic congeture che si sono avan~atr. 


	3.pdf
	A0000011A.tif
	A0000012A.tif
	A0000013A.tif
	A0000014A.tif
	A0000015A.tif
	A0000016A.tif
	A0000017A.tif
	parells.pdf
	A0000011A.tif
	A0000012A.tif
	A0000013A.tif
	A0000014A.tif
	A0000015A.tif
	A0000016A.tif
	A0000017A.tif





