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Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del 
Regolamento, il dottor Renato Matteucci e la 
dottoressa Sofia Alf in rappresentanza del-
l'IRES CGIL; il dottor Ettore Santi in rappresen
tanza del CESOS CISL; il professor Piero 
Craveri in rappresentanza del CREL UIL. 

I lavori hanno inizio alle ore 16,45. 

Presidenza del presidente GIUGNI 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
indagine conoscitiva sulla durata della presta
zione lavorativa. 

Sono in programma oggi le audizioni dei 
rappresentanti dell'Istituto di ricerche econo
miche e sociali della CGIL; del Centro studi 
sociali e sindacali della CISL e del Centro di 
ricerche sull'economia del lavoro della UIL. 

Vengono introdotti il dottor Renato Matteuc
ci, la dottoressa Sofia Alf, il dottor Ettore Santi 
e il professor Piero Craveri. 

Audizione del dottor Renato Matteucci e 
della dottoressa Sofìa Alf in rappresentan
za della IRES CGIL; del dottor Ettore 
Santi in rappresentanza del CESOS CISL 
e del professor Piero Craveri in rappre
sentanza del CREL UIL 

PRESIDENTE. Vi ringraziamo per la vostra 
partecipazione. L'indagine conoscitiva ha lo 
scopo di consentire alla Commissione lavoro, 
ma anche ad un pubblico più ampio, di 
acquisire conoscenze approfondite sul proble
ma della durata della prestazione lavorativa, 
intendendo per tale sia la durata periodicizzata 
nel tempo, sia la durata complessiva relativa 
alla vita del lavoratore, esaminando il proble
ma dell'età pensionabile. In particolare attra
verso questa indagine conoscitiva ci poniamo 
una domanda specifica, ossia se una modifica
zione dei termini attuali di durata della 
prestazione lavorativa possa facilitare una 
maggiore occupazione. 

Non abbiamo ancora un programma ben 
definito, intendiamo procedere per gradi; la 
prossima volta ascolteremo le organizzazioni 
dei datori di lavoro. 

Invito gli intervenuti ad esporre la loro 
opinione sull'argomento in questione. Agli 
interventi degli auditi faranno seguito le 
domande che i senatori vorranno rivolgere, 
alle quali replicheranno i nostri ospiti. 

Lascio, pertanto, la parola al dottor Renato 
Matteucci. 

MATTEUCCI. Desidero, innanzi tutto, pre
cisare che noi esprimiamo alcune opinioni 
relativamente all'attività di ricerca che si 
svolge all'interno dell'IRES-CGIL nazionale o 
periferica. Queste opinioni pertanto non sosti
tuiscono gli orientamenti o quant'altro viene 
dichiarato a livello della Confederazione come 
espressione politica di rappresentanza del 
mondo del lavoro. 

Devo dire che, in effetti, le ricerche fatte o in 
corso di studio, che possono riferirsi alle 
domande che sono state indicate per questa 
audizione, di fatto non si collegano alla 
conclusione finale, cioè a quella di valutare le 
questioni esaminate sul piano dell 'aumento 
delle potenzialità occupazionali, legate a ma
novre di vario genere sul tempo di lavoro, 
inteso sia nella accezione complessiva della 
durata della vita lavorativa che come questio
ne degli orari. 

Sostanzialmente vi sono due questioni sulle 
quali stiamo lavorando in termini di ricerca e 
che possono essere maggiormente esplicitate 
relativamente a questioni. collegate alle dina
miche che abbiamo di fronte e che, quindi, in 
qualche misura, si riconducono al problema 
del tempo di lavoro. Si tratta di due ricerche 
che stiamo svolgendo sulla questione della 
formazione, in relazione ai processi di innova
zione nel sistema delle imprese, e sul sistema 
previdenziale. 

La prima tende a valutare in termini genera
li, ma con analisi sui casi specifici, quali siano 
le esigenze emergenti delle imprese in termini 
di formazione e come lo strumento formazio
ne diventi funzionale in questa fase di trasfor
mazione e quindi determini nelle imprese la 
necessità di utilizzare il tempo di lavoro con 
questa finalizzazione. Questo tipo di ricerca 
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tende quindi a far emergere l'esigenza, che 
riteniamo abbastanza strutturale nel sistema 
delle imprese, di collegare formazione e tra
sformazione. 

La seconda è una analisi di carattere 
generale sul sistema previdenziale italiano 
esistente ed in corso di riforma; riteniamo 
infatti incompatibile l'attuale sistema con la 
flessibilizzazione dei tempi di lavoro. La 
prima questione è che un sistema previdenzia
le basato sostanzialmente sulla valutazione 
delle retribuzioni finali nell'attività di lavoro 
è di ostacolo ad una flessibilizzazione dei 
tempi di lavoro, relativamente alla questione 
dell'uscita dal lavoro. Noi riteniamo a questo 
proposito che dovrebbero essere adottati 
sistemi di uscita flessibile, nella fase termina
le del lavoro, adottando - ad esempio -
part-time progressivamente decrescenti, parte 
lavoro e parte pensionamento. Tuttavia, con 
un sistema come quello attuale, che crea un 
legame tra il trattamento pensionistico e la 
media delle retribuzioni degli ultimi cinque 
anni, un'operazione di questo genere non è 
realizzabile. 

Esistono oggi realtà di lavoro che dimostra
no chiaramente, per la situazione già esistente, 
che la curva delle condizioni salariali è 
decrescente dopo aver raggiunto, intorno ai 
quarantacinque anni di età del lavoratore; un 
certo massimo. Questo discorso vale per la 
parte terminale del lavoro. Altra questione è 
quella del sistema previdenziale in rapporto ad 
uno schema più generale, in cui si può pensare 
ad una flessibilizzazione dei tempi di lavoro, 
con part-time, alternanza di periodi di lavoro e 
periodi di formazione. In relazione a questo 
problema, vorrei osservare che il sistema 
presenta nuove esigenze in rapporto ai proces
si di rinnovamento molto rapidi che si presen
tano. Credo che il sistema delle imprese non 
sarà più in grado di sostenere in proprio le 
esigenze di formazione; ciò richiederà l'intro
duzione di istituti che esistono in altri paesi, 
come ad esempio l'anno sabatico. Questa è 
un'altra questione che non può essere isolata 
in termini di diritti contrattuali o legislativi 
specifici, ma che va collegata anche ad altri 
problemi, come ad esempio il maturamento 
dei termini previdenziali finali; infatti, l 'anno 
sabatico si calcola o non si calcola - non 

essendo a carico delle imprese o essendo a 
carico delle imprese - per l'acquisizione dei 
diritti pensionabili. Mi collego a questo proble
ma perchè si tratta di una ricerca specifica che 
stiamo facendo per individuare quali sono le 
esigenze emergenti, i nuovi bisogni, che in 
qualche misura si riflettono sull'assetto previ
denziale, relativamente ad atteggiamenti o a 
necessità oggettive del sistema di avere un 
rapporto di lavoro più flessibile. 

Vi è poi una terza ricerca che è stata già 
svolta due o tre anni fa su un problema più 
esterno alle imprese; si tratta della questione 
del regime degli orari nelle imprese e del 
regime degli oràri nella società. Si tratta, cioè, 
di non guardare più al raggiungimento delle 
quaranta ore della settimana corta, secondo 
gli schemi ormai acquisiti nel sistema della 
nostra società, bensì si tratta di individuare 
nuove flessibilità, già in essere in altre realtà 
produttive, con regimi più articolati di orario 
su sette giorni, o su sei giorni, e di individuare 
se l'organizzazione della società sia incompa
tibile con una operazione di flessibilizzazione 
degli orari. 

In effetti, questo si riconduce alla imposta
zione che abbiamo in questo caso come 
Confederazione, ma che condividiamo anche 
dal punto di vista dell'istituto di ricerca, sulla 
questione della riduzione dell'orario di lavoro 
settimanale. Concordiamo sulla necessità stra
tegica, in relazione ai processi che abbiamo di 
fronte e anche alle ipotesi potenziali di 
sviluppo dell'apparato produttivo e del modo 
di produrre, di puntare alle 35 ore. Da questo 
punto di vista siamo convinti che anche su 
questo terreno si debba procedere ad una 
gestione articolata dell'attuazione, sostanzial
mente lasciando da parte strumenti che hanno 
una loro funzione e sono già in atto, come i 
contratti di solidarietà, che sono un'operazio
ne squisitamente collegata ad atti di innovazio
ne con espulsione della mano d'opera per 
ragioni di crisi generale o di trasformazione di 
alcuni settori; quindi, procedere per individua
re un processo di riduzione dell'orario di 
lavoro a priori e come condizione che favori
sca l'innovazione e la trasformazione dell'im
presa. Allorché l'innovazione tecnologica de
termina un'esuberanza di manodopera, appare 
opportuno ridistribuire l'orario ed il salario, 
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ad esempio con le modalità previste dai 
contratti di solidarietà. Da questo punto di 
vista non abbiamo ricerche in corso, abbiamo 
fatto soltanto un'ampia analisi in termini 
generali e riteniamo che bisognerebbe andare 
un po' oltre il termine di ricerca ed andare ad 
un ragionamento più profondo sugli orari di 
più lungo periodo, non fermandosi all'orario 
settimanale in quanto tale e cominciando a 
parlare di orari mensili o anche annuali. Ci 
rendiamo conto che ciò comporterebbe una 
complessa gestione all'interno delle imprese, 
ma probabilmente si affronterebbe una que
stione che vorrei sottolineare. Sino ad oggi 
non esiste alcuna proposta sulla riduzione 
dell'orario di lavoro e sulla sua flessibilità che, 
in qualche misura, colga le esigenze dei lavo
ratori. 

Alla base vi sono tutte ragioni oggettive del 
sistema produttivo che, per sue esigenze, si è 
strutturato in un determinato modo. Una 
operazione di grande respiro che còlga, in 
termini sociali e politici, la questione dell'ora
rio di lavoro da tutti i punti di vista, non solo 
occupazionali, ma anche in termini di crescita 
di un modo diverso di gestire i lavoratori e la 
società, richiede un atteggiamento diverso, nel 
senso che bisogna cominciare a capire anche 
quale è il livello di flessibilità dal punto di vista 
delle esigenze del lavoratore, del lavoratore 
cittadino, per trovare un punto di incontro 
positivo. Oggi, detto molto francamente, l'in
contro è totalmente conflittuale. Infatti, si 
registra che esistono esigenze produttive del
l'impresa, che si sono realizzati determinati 
investimenti e utilizzazioni degli impianti, e via 
di seguito, e che a queste esigenze di fondo si 
cerca di adattare anche le questioni legate alla 
riduzione dell'orario di lavoro. Da questo 
punto di vista posso segnalare una contratta
zione che non abbiamo studiato noi, ma la cui 
conoscenza potrebbe essere interessante, in 
quanto rappresenta una realtà significativa del 
nostro paese; mi riferisco alla contrattazione 
del tessile e dell'abbigliamento, nella quale si 
sono riversate esperienze di grandissimo rilie
vo, quantitative e qualitative di tutti i generi, 
con orari dalle 30 alle 36 ore, con sistemi di 
turni e di flessibilità di non poco conto. Questa 
può essere una verifica di un'esperienza reale 
che è stata già compiuta nel nostro paese. 

PRESIDENTE. Grazie. Vorrei pregarvi, di 
depositare presso la nostra Commissione even
tuali documenti in vostro possesso, atti ad 
ampliare l'informazione. Il contatto instaurato 
oggi può anche mantenersi in seguito con 
l'invio e la elaborazione di documenti, oltre 
che dei centri studi, anche delle organizzazioni 
a cui i tre centri studi sono collegati. Vi 
saremmo molto grati di ciò, in quanto sarebbe 
per noi molto utile. 

MATTEUCCI. Al momento abbiamo porta
to un documento sulla ricerca dei sistemi nelle 
realtà urbane, di cui possiamo lasciare quindi
ci copie. Successivamente potremo inviare 
qualche altro documento. In particolare, la 
dottoressa Alf potrà fornire i risultati della sua 
esperienza sulla vertenza tedesca, che ha 
seguito da vicino, con le sue implicazioni 
sociali e oggettive, le quali, ovviamente, si 
sono appena determinate. 

ALF. Vorrei cominciare con alcune consi
derazioni su un punto al quale ha già 
accennato il dottor Matteucci. Ciò che a me 
sembra entrare in crisi oggi è un modello di 
vita lavorativa e cioè il modello che prevede 
un'attività professionale costante per 35-40 
anni della vita, per 46-47 settimane all 'anno e 
con un orario settimanale attorno alle 40 ore. 
La rigida tripartizione tra la fase pre-attiva, 
quella attiva e quella post-attiva, ancora 
dominante, mostra segni sempre più evidente 
di inadeguatezza. Questo per vari motivi. 
Intanto un crescente numero di giovani non 
trova più la possibilità di inserimento in 
questo modello e invece del «posto di lavoro» 
trova al massimo una serie di lavófi precari e 
instabili. D'altra parte, abbiamO'oggi pensio
nati relativamente giovani, perchè l'abbassa
mento dell'età pensionistica a 60 anni o 
meno, espelle gente dal mercato del lavoro 
tutelato dalla legge e dai contratti di lavoro, 
che mediamente avrebbe ancora una lunga 
fase di vita lavorativa davanti a sé. Il prolunga
mento medio della vita rende per molti, in 
fondo, desiderabile una continuazione di 
un'attività lavorativa, seppure non necessaria
mente a pieno tempo, alla quale il pensiona
mento ad un'età relativamente giovane pone 
invece fine. 
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Oltre a questi due aspetti, che stanno 
rendendo obsoleta la suddivisione rigida della 
vita nelle tre fasi, c'è però una terza considera
zione da fare. Gli stessi rapidi cambiamenti, 
indotti dai processi di innovazione tecnologica 
in atto, renderanno probabilmente necessari 
alcuni cambiamenti di fondo nell'approccio al 
lavoro. Molti esperti si dicono convinti che nei 
prossimi decenni nasceranno molte nuove 
professioni, che oggi non riusciamo neanche 
ad immaginare e che richiederanno un grande 
e continuo sforzo di formazione e di riqualifi
cazione per i lavoratori. Saranno necessarie 
maggiori capacità di adattamento, più flessibi
lità e maggiori disponibilità al cambiamento 
per affrontare le rapide evoluzioni e i muta
menti che ci vengono prospettati. Sarà perciò 
sempre più difficile pensare a un'unica fase 
relativamente lunga di istruzione e di forma
zione dei giovani, in quanto la vita lavorativa 
sarà meno costante. Probabilmente bisogna 
invece pensare per il futuro a forme di 
educazione permanente, con uscite dal siste
ma lavorativo, anche per periodi non brevissi
mi, per fasi di studio e di riqualificazione. 

La maggiore esigenza di flessibilità e rapido 
adattamento a nuove situazioni lavorative è 
destinata a scontrarsi con le rigidità del 
modello lavorativo tradizionale. Tale modello, 
d'altra parte, è messo in crisi da queste 
esigenze obiettive, ma è anche posto in 
discussione in modo crescente da atteggia
menti e aspettative soggettive,' nei confronti 
del lavoro e della propria vita, che tra le nuove 
generazioni sembrano già abbastanza diffusi. 
Infatti i giovani mostrano spesso una insoffe
renza verso il «tempo imposto» e preferirebbe
ro una maggiore libertà di scelta dei tempi di 
lavoro e di non lavoro. 

Dopo questa premessa, vorrei fare qualche 
considerazione, sui due maggiori strumenti che 
regolano il tempo e l'orario di lavoro e cioè la 
legge e la contrattazione tra le parti sociali. 

La legge agisce soprattutto a due livelli: essa 
fissa la durata dell'obbligo scolastico e l'età 
pensionabile ed incide perciò sulla ripartizio
ne temporale della vita in tre fasi. Oltre a ciò la 
legge stabilisce norme di tutela riguardo alla 
durata settimanale del lavoro e del riposo, al 
lavoro notturno e ai turni, nonché particolari 
norme di tutela in favore dei giovani e delle 

donne (durata massima del lavoro quotidiano, 
divieto del lavoro notturno, congedi di mater
nità). 

Sappiamo che si è cominciato a discutere 
recentemente su un eventuale prolungamento 
dell'obbligo scolastico, come è d'altra parte 
nota la proposta di un innalzamento della età 
pensionabile. Si ritiene di dover elevare l'età 
pensionabile, oggi eccezionalmente bassa in 
Italia rispetto a molti altri paesi europei, che 
però pensano di dover procedere ad un suo 
abbassamento. Spesso vengono proposte o 
realizzate misure flessibili e non uniche e ciò 
mi sembrerebbe la via più giusta. Come 
vediamo, il discorso relativo all'età pensiona
bile rimane contradditorio in Italia. Mentre si 
propone l'innalzamento dell'età pensionabile 
si procede con misure massicce di prepensio
namento in favore dei lavoratori dei settori in 
crisi. Ho letto sui giornali che soltanto in 
questi ultimi mesi oltre 70000 lavoratori del 
gruppo Finsider sono stati prepensionati a 50 
anni, secondo le norme che appunto consento
no tale misura. Nella stessa direzione va la 
proposta avanzata dalla CGIL regionale del 
Piemonte, che vorrebbe risolvere la situazione 
drammatica di disoccupazione e cassaintegra-
zione con una estensione del prepensiona
mento. 

Restano perciò sicuramente molti problemi 
aperti, da discutere approfonditamente, anche 
per evitare di creare con misure non chiare, 
una nuova segmentazione del mercato del 
lavoro, destinata ad aggravare quella già pre
sente. 

Sappiamo quanto sia vecchia e scarna la 
legislazione sull 'orario di lavoro, che in gran 
parte risale a norme degli anni 20, ed è 
perciò largamente superata della realtà. Sa
rebbe il caso di riflettere sulla convenienza 
di intervenire per legge in una materia 
lasciata ormai da decenni alla contrattazio
ne. Quest 'ultima però, specialmente in tempi 
di debolezza sindacale come quelli attuali, o 
non riesce a ottenere grandi risultati o, più 
spesso ancora, non riesce a far rispettare le 
norme contrattuali , così come mi sembra 
che at tualmente succeda per le disposizioni 
contrattuali sulle.ore straordinarie, in conti
nuo aumento. Forse sarebbe opportuno raf
forzare la contrattazione con la legge, come 



Senato della Repubblica - 7 - IX Legislatura 

l l a COMMISSIONE 1° RESOCONTO STEN. (17 ottobre 1984) 

del resto si sta facendo con altri istituti, per 
questa materia. 

Infine, l'ultimo punto su cui un intervento 
legislativo può incidere, per quanto riguarda il 
tempo di lavoro, è quello del part-time o, 
comunque, di tutte le forme di rapporto di 
lavoro che non sono appunto quelle classiche 
basate sul modello delle 8 ore di lavoro giorna
liero. 

Tutto il resto, meno questa macrostruttura 
del tempo di lavoro nella vita lavorativa, è 
tradizionalmente lasciato in Italia alla con
trattazione, e credo che questo sia anche un 
bene. 

Si è già parlato molto brevemente dell'orien
tamento espresso dai sindacati negli anni 
passati. Quindi, si potrebbe consentire una 
maggiore flessibilità e operare praticamente 
uno scambio tra maggiore flessibilità e più 
occupazione (la soluzione delle 36 ore, il 6 per 
6, eccetera). 

Non posso parlare degli orientamenti politi
ci della CGIL, tranne di quello che conoscia
mo tutti; ricordo quindi, che la CGIL si è 
dichiarata favorevole in linea di principio ad 
una riduzione dell'orario di lavoro, opportuna
mente articolata nei vari settori, senza però 
avere ancora formulato specificamente una 
sua proposta. 

Se può interessare, vorrei dire qualcosa 
sulla vertenza sindacale nella Repubblica Fe
derale di Germania per la riduzione dell'orario 
di lavoro settimanale. 

PRESIDENTE. Questo è un aspetto parti
colare molto interessante; pertanto, le sarem
mo grati, dottoressa Alf, se vorrà fornirci 
informazioni al riguardo. Comunque, ritengo a 
questo punto che sia più opportuno ascoltare 
prima il dottor Santi e il professor Craveri. 
Successivamente, la dottoressa Alf ci parlerà 
anche di questo aspetto che, ripeto, è senza 
dubbio assai interessante. 

Vorrei tuttavia rilevare incidentalmente, 
poiché lei, dottoressa Alf, ha fatto riferimento 
agli orientamenti politici della CGIL, che la 
Commissione si attende dalle audizioni in 
corso non tanto la esposizione degli orienta
menti delle organizzazioni sindacali, già ben 
noti, quanto piuttosto le motivazioni di tali 
orientamenti; è questo l'aspetto importante. Ci 

preoccupiamo essenzialmente delle proiezio
ni, delle previsioni e di tutte le valutazioni, 
anche tecniche, che sono state effettuate. 

Do quindi la parola al dottor Ettore Santi per 
il CESOS-CISL. 

SANTI. Signor Presidente, dopo quanto 
esposto dagli altri ospiti, cercherò di non 
ripetere una serie di motivazioni analoghe che 
ci hanno spinto in questi ultimi anni a studiare 
i problemi dell'orario di lavoro, ovviamente in 
risposta agli orientamenti prevalenti della 
nostra organizzazione. Ma prima di fornire 
informazioni più interessanti, che vorrei darvi 
in questa sede, vorrei fare un'altra precisa
zione. 

Come sapete, la CISL ha promosso più 
istituti di ricerca, con una divisione, quindi, 
del lavoro tra questi; in questa sede, rappre
sento l'Istituto di ricerca sociologica. 

Comunque, sul problema dell'orario di lavo
ro si sono misurati e si stanno misurando 
anche in queste settimane sia 1TSEL, che in 
particolare cura le proiezioni econometriche 
di un'eventuale riduzione dell'orario di lavoro, 
sia il CERES, che si occupa soprattutto degli 
aspetti di modifica strutturale del mercato del 
lavoro. 

Se può interessare la Commissione, posso 
fornire informazioni, molto sommariamente, 
anche in ordine ai risultati degli studi effettuati 
e al tipo di lavoro svolto da questi istituti. 

PRESIDENTE. La pregherei di farlo, dottor 
Santi, perchè siamo interessati all 'argomento. 

SANTI. Recentemente 1TSEL, possedendo 
appunto un modello econometrico corretto, 
soprattutto in relazione ai problemi del salario 
e dell'occupazione, ha fatto alcune stime per 
quanto riguarda diverse ipotesi di riduzione 
dell'orario di lavoro, a condizioni salariali 
differenziate. Queste stime sono state recente
mente rese pubbliche. 

Sintetizzando, sono tre le ipotesi fatte: una 
riduzione secca dell'orario di lavoro a 35 ore, 
con una riduzione del salario pari al 2,50 per 
cento; una riduzione dell'orario di lavoro a 35 
ore senza alcuna decurtazione del salario e 
una riduzione dell'orario di lavoro a 38 ore e 
mezza. Credo che queste cifre siano state 
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indicate orientativamente anche sulla base dei 
risultati della vertenza tedesca per la riduzione 
dell'orario di lavoro settimanale, di cui siete 
già a conoscenza. 

I risultati che emergono sono molto diffe
renziati tra i vari paesi. Per l'Italia (ed è 
evidente che per noi un modello econometri
co deve basarsi sulla realtà italiana, prendendo 
in considerazione gli ultimi anni), sostanzial
mente nella prima ipotesi si avrebbe una 
fortissima incidenza sulla occupazione nel 
settore industriale, ad esempio, si parla di un 
incremento stimabile in circa 380.000 lavora
tori. Effetti altrettanto interessanti, ma di 
minore intensità, si avrebbero nelle altre due 
ipotesi. 

Mi soffermo un momento su questi dati, 
perchè intorno ad essi si è sviluppato un ampio 
dibattito anche in altri paesi: sono state fatte 
recentemente alcune comparazioni tra i vari 
modelli econometrici, ad esempio in Inghilter
ra ed in Francia. I risultati, ripeto, sono molto 
diversificati ed è difficile compararli a livello 
internazionale, perchè si basano solo in parte 
su criteri tecnici; comunque, riterrei opportu
no che la Commissione acquisisse i risultati 
tecnici di questo studio. 

Molto sinteticamente, la ricerca svolta dal 
CESOS concerne, in principal modo, l'impatto 
delle trasformazioni tecnologiche sul mercato 
del lavoro. È stato fatto uno studio molto 
approfondito per il settore dei servizi, come le 
banche, e in generale è seguita con molta 
attenzione la riflessione a livello internaziona
le. Tuttavia, le conclusioni, cui si perviene con 
questo tipo di analisi, sono incerte e provviso
rie perchè non si possono usare i dati disponi
bili come aggregati con la semplicità con cui si 
possono trattare i dati salariali o altri; comun
que si giunge alla conclusione che anche in 
Italia, come in altri paesi, occorre studiare il 
problema di una riduzione dell'orario di 
lavoro quanto più drastica possibile. Peraltro, 
questo tipo di orientamento è presente in tutti 
gli altri paesi europei, soprattutto in quelli 
nordici, come la Norvegia e la Svezia, che in 
passato - sia per tradizione sindacale. che per 
atteggiamento imprenditoriale - non avevano 
mai preso in considerazione la questione della 
riduzione dell'orario di lavoro in stretta con
nessione con la dinamica salariale; oggi invece 
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stanno rivedendo queste posizioni. Negli ulti
mi tempi questo orientamento si sta imponen
do anche in paesi come la Francia, la Repub
blica federale tedesca ed il Belgio, che hanno 
compiuto esperimenti molto interessanti, i cui 
risultati mi sembra conducano a considerazio
ni convergenti. 

Il nostro istituto di ricerca è molto più 
interessato ad un altro aspetto del problema, 
a nostro avviso fondamentale: mi riferisco 
soprattutto alle modalità con cui si può 
operare per una riduzione dell 'orario di 
lavoro, alla diversa strumentazione ed anche 
al tipo di aspettative che vi sono da parte dei 
lavoratori. In particolare, abbiamo avviato già 
da circa un anno un grosso progetto relativo 
alla costituzione di osservatori sulla contratta
zione, che da un lato si muove attraverso una 
serie di ricerche su particolari istituti contrat
tuali, con innovazioni estensibili ad alcuni 
settori merceologici particolarmente interes
sati alla contrattazione stessa, e dall'altro 
istituisce una rilevazione quantitativa sulla 
contrattazione salariale. In Italia, infatti, non 
esiste una struttura che si interessi di rileva
zioni di questo tipo, mentre negli Stati Uniti, 
dove esistono altre possibilità, si dispone da 
tempo di rilevazioni sulla contrattazione 
aziendale, che sono direttamente promosse 
dal Ministero del lavoro. Nel nostro paese 
invece, la contrattazione aziendale è affidata 
alle conoscenze frammentarie provenienti 
dalle singole parti sociali, come i sindacati o 
gli imprenditori. 

Per quanto riguarda il primo tipo di indagi
ne, rispetto al tema che ci interessa abbiamo 
'svolto una complessa ricerca, che ritengo sia 
la più completa in Italia, relativa ai contratti di 
solidarietà. Inoltre, vi è una ricerca - promos
sa non da noi direttamente, ma dalla Fondazio
ne Seveso di Milano - che sostanzialmente ha 
posto come punto di riferimento e propria 
finalità la rilevazione degli orari di lavoro 
dell'industria in Lombardia, che spesso diver
gono, anche drasticamente, dagli orari ufficia
li. Infatti, quando discutiamo di orari di lavoro 
spesso facciamo riferimento ad alcuni dati 
dell'Istat che in larga misura sono poco 
significativi e in alcuni casi addirittura fuor
viane, soprattutto a livello di comparazioni 
internazionali. LTstat nel 1978 ha modificato i 
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criteri di rilevazione, per cui, da quell 'anno in 
poi, non sono più comparabili, anche perchè 
gli altri istituti hanno continuato a prendere in 
considerazione le aziende con meno di 10 
dipendenti. In base a questi dati - estrema
mente variabili, ripeto, per le modificazioni 
dei criteri di rilevazione - nel solo 1978, 
l'Italia sarebbe passata in testa come il Paese 
con il più basso orario lavorativo rispetto alle 
altre nazioni europee, ma questo dato è poco 
attendibile perchè è connesso principalmente 
al mutamento dei criteri di rilevazione statisti
ca. Si consideri tra l'altro che questo non si è 
verificato solo in Italia. Ad esempio, gli Stati 
Uniti costituiscono un caso molto emblemati
co di come si possono modificare i risultati in 
seguito al mutamento dei criteri di rilevazione, 
come è accaduto recentemente rispetto ai dati 
occupazionali. 

Per quanto riguarda il problema dei contrat
ti di solidarietà, voi sapete che questo è uno 
degli strumenti previsti dall'«accordo Scotti». 
Credo che su questo punto sia opportuno 
soffermarsi un momento perchè l'impatto di 
questo accordo non è risultato marginale, 
quanto meno sul terreno contrattuale. Anche 
se non in maniera eclatante, sicuramente il 
rinnovo dei contratti di lavoro per i principali 
settori industriali - ma non esclusivamente 
questi - in pratica ha risentito molto dell'ac
cordo del 1983, dove viene prevista una 
riduzione dello orario di lavoro con scagliona
menti annuali e scadenze differenziate. Ad 
esempio si è ridotto l'orario anche per quella 
categoria di lavoratori abbastanza diffusa in 
Italia, ossia i cosiddetti turnisti, che compren
de larga parte della forza lavoro: non si pensi 
soltanto ai turnisti che lavorano alle catene di 
montaggio, ma a tutte le persone che svolgono 
la propria attività sulla base di una rotazione 
giornalièra. Abbiamo avuto altri effetti molto 
positivi in sede di rinnovo contrattuale e vorrei 
premettere una mia impressione sul problema 
degli straordinari. Tutti i rinnovi contrattuali 
hanno tenuto conto - salvo quello dei metal
meccanici - della flessibilità, concessa in 
cambio della riduzione di lavoro, che non ha 
riaperto alcun contrasto, per altro anacronisti
co (in tutti i paesi europei ormai gli straordina
ri sono sottoposti ad un regime incrociato), ma 
si è tradotta, appunto, in flessibilità contrattata 

dal sindacato. È questo un altro punto molto 
importante, perchè in questo caso il sindacato 
è riuscito a recuperare un suo protagonismo. 
Questa concessione, per altro, non si è avuta in 
via legislativa, ma in via di fatto. 

In merito agli straordinari, poi, a proposito 
dei dati, la stessa Confindustria ha rilevato che 
nel corso del 1983 sono state fatte 42 ore e 
mezza circa per dipendente di straordinario, 
su base annua, se la cosa può essere interes
sante, risulta che gli uomini hanno fatto 
straordinari il doppio delle donne, gli impiega
ti più degli operai, che nel Sud si fanno 
straordinari più che nel Nord e normalmente 
si fanno più nelle piccole e medie aziende che 
in quelle grandi. Queste stime della Confindu
stria, comunque, possono essere considerate 
per difetto. 

Accennavo all'aspetto importante del decre
to Scotti relativo ai contratti di lavoro, con il 
quale per la prima volta è stata data pratica 
attuazione, per via negoziale, al discorso della 
flessibilità. Il caso dei metalmeccanici privati è 
un caso unico in cui la contropartita è stata la 
riduzione dell'orario di lavoro. Sapete che i 
metalmeccanici già avevano avuto questa 
riduzione nel contratto del 1979, ma non era 
mai stata applicata. Il significato di questa 
nuova previsione è che è stato messo a 
disposizione delle aziende un pacchetto di ore 
unilateralmente, senza doverlo contrattare 
con le rappresentanze sindacali. Evidentemen
te questo è un dato negativo, ma imposto dalle 
condizioni in cui è stata gestita tutta la vicenda 
contrattuale. 

L'altro aspetto importante dell 'accordo 
Scotti era quello dei contratti di solidarietà. È 
stato detto molto al riguardo, ma la cosa più 
interessante è illustrare alcuni esiti della 
ricerca, che è stata condotta da un lato 
cercando di censire i contratti di solidarietà 
intervenuti fino a questa estate, quindi dopo 
l'accordo Scotti, e dall'altro lato cercando di 
censire i contratti intervenuti in parte prima e 
in parte dopo il decreto-legge di febbraio di 
quest'anno, che dava una formalizzazione alla 
materia. Nascono rilevazioni molto interessan
ti: innanzi tutto i contratti di solidarietà 
nell'esperienza italiana hanno una caratteristi
ca prevalentemente contrattuale. L'idea dei 
contratti di solidarietà nasce in Francia e si 
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sviluppa in quel paese con caratteristiche 
peculiari incentrate nell'ambito di una rete 
legislativa; detti contratti sono per il 95 per 
cento accordi legati ai prepensionamenti, 
quindi con una solidarietà orizzontale molto 
esplicita fra azienda e territorio; prevedono un 
intervento e un sostegno da parte dello Stato, 
che avviene sul terreno della fiscalizzazione 
degli oneri fiscali, per il quale si stanno 
studiando le modalità per trasformarlo in un 
intervento di selezione del credito. 

I contratti italiani partono da condizioni 
molto diverse; ne sono stati censiti 55, ma oggi 
possiamo ipotizzare che siano circa il doppio, 
in quanto la prima formalizzazione legislativa 
ha fornito ulteriori garanzie. Però, non credo 
che il numero sia la cosa più importante, in 
quanto questi contratti non costituiscono né la 
via principale per affrontare i problemi del
l'orario di lavoro, né l'unico strumento a 
disposizione delle parti sociali. 

Vi è una vasta gamma di contratti di 
solidarietà, tra l'altro fatti in grandi società 
come la Montedison, e non solo nel settore 
tessile, ma anche in quello metalmeccanico, 
chimico, alimentare e del commercio. È 
difficile valutare gli esiti occupazionali. D'altra 
parte, anche le analisi fatte negli altri paesi 
sono oggetto di controversia. La cosa più 
interessante è che gli accordi nascono normal
mente in situazioni di crisi e questo già ne 
segna l'ambito strumentale. Si tratta comun
que di situazioni che presentano prospettive di 
mercato e costituiscono normalmente una 
prima risposta all'utilizzo della cassa integra
zione, la quale è diventata in questi ultimi 
tre-quattro anni un rimedio (soprattutto quello 
a zero ore) che rischia di schiacciare tutti gli 
altri strumenti. 

Credo quindi che vi debba essere l'interesse 
di tutti a comprendere come funzionano 
questi accordi. Sul terreno della riduzione 
dell'orario di lavoro si distinguono a seconda 
che tale riduzione contrattata avvenga su base 
annuale, su base settimanale o su base giorna
liera: su quest'ultima l'orario va dalle quattro 
alle cinque ore; quello su base settimanale va 
dalle venti alle trentaquattro-trentacinque ore 
e la media si aggira intorno alle trenta ore. 

Naturalmente, questi accordi - alcuni dei 
quali risalgono a prima del decreto Scotti -

avvengono in regime di riduzione di salario. 
Anche qui le situazioni sono molto diversifica
te ed interessanti, innanzi tutto perchè ci 
dimostrano che esiste da parte dei lavoratori 
una disponibilità reale a trovare punti di 
incontro su questo terreno; in secondo luogo, 
perchè questi accordi avvengono quasi tutti 
senza carico di onerosità sull'azienda, e, in 
molti casi, neanche sullo Stato. Infatti, il 
carico di onerosità sullo Stato è legato alla 
Cassa integrazione; in molti casi, anche di 
fronte alla previsione della cessazione dell'in
tervento da parte della Cassa integrazione, tali 
accordi rimangono validi. 

Le perdite sul terreno salariale sono legate 
al fatto che, proprio nei casi in cui non è 
previsto l'intervento della Cassa integrazione, 
sostanzialmente l 'onere è andato a carico dei 
lavoratori. In alcuni casi limite abbiamo avuto 
perdite del 40-50 per cento del salario, ma 
abbiamo avuto anche casi di perdite del 4-5 
per cento del salario. 

Nei casi nei quali è invece intervenuta la 
Cassa integrazione, le perdite sono state me
diamente dal 2 al 10 per cento, proprio in virtù 
di questo" intervento compensativo. 

Cosa ci dicono nel loro complesso tutti 
questi dati? In primo luogo che tutte le volte 
che si sono trovati, ai fini di una manovra sugli 
orari, punti di convergenza e quindi si è 
stipulato un accordo di solidarietà si è verifica
ta una completa riorganizzazione produttiva 
all'interno dell'azienda. Quindi, si tratta di 
accordi che presuppongono una vera e propria 
gestione dei processi produttivi. Il problema 
della produttività è stato centrale in tutti questi 
accordi. Ma vi è anche l'altra faccia della 
medaglia: è difficile pensare che i contratti di 
solidarietà possano essere una specie di «pas
separtout» anche per situazioni nelle quali non 
esistono prospettive di mercato. In ogni caso, 
dove tali prospettive esistono, dove i piani di 
ristrutturazione esistono e possono essere 
discussi, normalmente, si riesce a trovare un 
accordo. Inoltre, questi accordi dimostrano 
che sono possibili diverse forme di flessibilità 
dell'orario. Credo che questa sia l'indicazione 
più preziosa, anche se molte volte non è stata 
la più evidenziata dagli stessi protagonisti, i 
quali hanno invece posto l'accento, visto il 
momento in cui questi accordi sono stati 
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stipulati, sull'aspetto fondamentale del mante
nimento dell'occupazione. 

Vie nuove vengono anche indicate sul 
terreno della professionalità. In questo senso 
abbiamo degli esempi molto significativi, co
me la Montedison di Ferrara e la Maserati. In 
sostanza si è visto che, in alcuni casi, sacche di 
professionalità possono ostacolare questo tipo 
di accordi, visto che le aziende non hanno 
molto interesse a proteggere da questi accordi 
di ripartizione del lavoro alcuni settori di 
professionalità. Ma, quando la professionalità 
è molto elevata, questo si traduce in un 
elemento diverso, di grande forza per riuscire 
a ripartire il lavoro in maniera alternativa. 
Comunque, in tutte queste situazioni il proble
ma della formazione professionale è diventato 
parte integrante degli accordi. 

La vera carenza nello sforzo di un pieno 
utilizzo dei contratti di solidarietà è la latitanza 
da parte dello Stato. Infatti, anche senza 
imitare il caso francese, è chiaro che se ci 
trovassimo di fronte ad un intervento statale 
più mirato, anche in termini di investimenti, i 
contratti di solidarietà costituirebbero uno 
strumento fondamentale. Abbiamo avuto casi 
abbastanza rilevanti nella siderurgia (cito per 
tutti la Radaelli), in cui non si sono conclusi 
gli accordi in quanto non esisteva la possibilità 
di finanziare le ristrutturazioni produttive. 

Su questo terreno la carenza di strumenti 
istituzionali è assai grave. Credo che i contratti 
di solidarietà, che ovviamente non sono la 
soluzione del problema occupazionale, richie
dano comunque un intervento da parte dello 
Stato molto più mirato, sia nelle forme che 
nella sostanza. Credo che la soluzione francese 
di passare dalla fiscalizzazione degli oneri 
sociali ad investimenti diretti sia valida anche 
per l'Italia. 

Il secondo argomento di cui vorrei parlare, 
sempre nel tema della riduzione dell'orario di 
lavoro, è legato alla diversità con cui si 
compone il panorama reale degli orari di 
lavoro. 

Tutte le volte che leggiamo articoli di 
giornali o che partecipiamo a dibattiti sulla 
materia, ci rendiamo conto che il tema della 
riduzione dell'orario stesso è un oggetto 
misterioso. Il problema dell'orario di lavoro è 
uno dei più complessi, non solo per la 

molteplicità delle situazioni reali, ma anche a 
causa dell'intreccio di altri problemi che gli 
stanno dietro. 

Ritengo che la ricerca condotta in Lombar
dia sia sotto questo punto di vista esemplare, 
perchè per la prima volta si dà un'immagine 
realistica, non solo di quanto lavorano oggi i 
singoli settori produttivi, ma soprattutto di 
come lavorano. Uno dei problemi più rilevanti 
del sindacato, nel momento in cui fa proprio 
l'obiettivo di una riduzione a 35 ore della 
settimana lavorativa, è appunto quello delle 
modalità, tanto è vero che si sta dibattendo se 
perseguire una linea generalizzata o articolata. 
Questa alternativa in effetti non esiste, perchè 
sostanzialmente la riduzione dell'orario di 
lavoro è sempre articolata, anche se ovviamen
te esiste un livello contrattuale di generalità 
che può essere perseguito con maggiore o 
minore determinazione. Il caso tedesco dimo
stra ciò, come anche quello francese. 

Allora è molto importante comprendere 
cosa si intende per articolazione, perchè poi i 
lavoratori (e qui c'è l 'elemento del consenso) 
fanno i conti con il proprio contesto, con la 
propria situazione produttiva, con la possibili
tà di realizzare o meno la riduzione. 

I risultati della ricerca in Lombardia ci 
danno un tipo di panorama che accenno per 
brevi linee e che la Commissione potrà 
valutare settore per settore. Innanzi tutto, per 
vostra informazione, bisogna distinguere il 
ciclo di funzionamento di un'azienda rispetto 
agli orari di lavoro individuali; un'azienda può 
funzionare con orario normale, ossia con 
apertura giornaliera, può funzionare in manie
ra discontinua e già in questo caso vi è il 
problema dei turni, può funzionare con cicli 
semicontinui, ossia non si ferma di notte ma si 
ferma a fine settimana, oppure può funzionare 
a ciclo continuo, il che significa che non si 
ferma mai, tranne in alcune feste comandate. 
Come vedremo successivamente tutto questo 
non è solo ed esclusivamente determinato 
dalla tecnologia, ma ci sono precise scelte a 
livello aziendale. 

In Lombardia nei vari settori, quello metal
meccanico, chimico, tessile, dell'abbigliamen
to, alimentare, poligrafico e del commercio -
l'indagine è stata compiuta anche sugli ospeda
lieri ma la comparabilità con questo settore 
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non è facile e quindi io non li prendo in 
considerazione - , l 'ottanta per cento dei 
lavoratori lavora o a giornata o in base ad un 
turno giornaliero oppure in base ad un turno 
discontinuo, in ogni caso non lavora di notte e 
osserva il riposo di fine settimana. Ciò significa 
che solamente un venti per cento dei lavorato
ri è soggetto ad una turnazione molto più arti
colata. 

Si possono inoltre individuare alcuni modi 
tipici di lavorare all 'interno delle aziende. 
All'indomani delle prime riduzioni contrattua
li dell'orario di lavoro - le più recenti sono 
quelle del 1979 - molte aziende, soprattutto 
quelle che avevano turnazioni complesse, 
hanno dovuto inventare sistemi per rendere 
compatibili le riduzioni stesse con le esigenze 
di lavoro interno. Per chi lavora a giornata la 
soluzione è semplice, vi è la tendenza a ridurre 
sempre più la prestazione nel quinto giorno 
lavorativo, mentre la propensione più spiccata 
da parte degli impiegati è di ridurre l'orario 
giornaliero; ciò porta a soluzioni differenziate. 
Nel caso dei turni sono state studiate soluzioni 
molto complesse; questo dimostra che il 
problema dell'organizzazione produttiva è uno 
dei fattori che in questa fase ostacola maggior
mente il ritocco degli orari di lavoro. Questa 
stessa problematica è inoltre molto sentita 
anche negli altri paesi, dove le riduzioni degli 
orari di lavoro sono, per vie diverse, arrivate 
ad entità simili a quelle proposte in Italia. 
Anche in questi casi si è scoperto che uno 
degli ostacoli maggiori non è il problema dei 
temuti aumenti dei costi di lavoro, non è cioè 
un problema di mercato, anche se il mercato 
ha molta importanza per le forme di flessibili
tà, ma piuttosto di capacità interna di riorga
nizzare la produzione e questo è un problema 
di capacità manageriale. 

Quando si parla quindi di riduzione dell'ora
rio di lavoro, la situazione reale ci dimostra 
che noi non abbiamo una determinazione 
rigida del livello tecnologico delle singole 
imprese o dei singoli settori, ma possiamo 
muoverci nell'ambito delle possibilità tecnolo
giche. Certo, esiste una soglia tipica a seconda 
dei cicli produttivi; nel settore tessile - ad 
esempio - i cicli e gli orari di lavoro delle 
aziende sono abbastanza simili, così nel metal
meccanico e nel chimico, ma si possono 

trovare anche alcune aziende che si muovono 
in condizioni superiori o inferiori, utilizzando 
di più o di meno gli impianti. Quindi la 
tecnologia non è il dato decisivo, il dato 
decisivo è l'organizzazione interna del lavoro e 
soprattutto i legami con l'ambiente esterno. Ad 
esempio nel settore siderurgico le recenti 
riduzioni dell'orario di lavoro hanno portato a 
complesse forme di turnazione, che probabil
mente troveranno una soluzione di semplicità 
e di funzionalità con una riduzione dell'orario 
di lavoro sotto le trentacinque ore: all'estero si 
è adottata a tale scopo la soluzione della quinta 
squadra. Se voi infatti fate i conti, introdurre 
cinque squadre nel ciclo siderurgico significa 
in definitiva lavorare trentatrè ore e trenta 
minuti. 

Quindi, si ha una problematica molto com
plessa; occorre verificare quanto incidano le 
determinanti contrattuali, le caratteristiche 
tecnologiche, le esposizioni di mercato del
l'azienda. 

La discussione sull'orario di lavoro va con
dotta in maniera molto articolata. Noi temia
mo che il problema dell'orario di lavoro - non 
solo ovviamente fra l'opinione pubblica, ma 
anche in sede istituzionale - venga visto 
esclusivamente nei suoi aggregati macroeco
nomici; ciò sarebbe profondamente errato, 
non solo perchè non si hanno strumentazioni 
adeguate per fare questo tipo di ragionamento, 
ma perchè su questo terreno sembra sbagliato 
valutare il problema dell'orario di lavoro e 
diverrebbe incomprensibile il discorso, che si 
pone in Italia ma anche in altri paesi, del 
tempo di lavoro scelto, le temps choisi france
se. Già il part-time pone dei problemi partico
lari, immaginatevi quando si parla di tempo di 
lavoro scelto. Ebbene, noi siamo in grado di 
realizzare in molte condizioni un tempo di 
lavoro scelto, ma addirittura in alcune situa
zioni lo si sta già attuando in maniera striscian
te. In questo campo il nostro modello sono gli 
Stati Uniti, dove sono avanzatissime le speri
mentazioni sul problema dell'occupazione. 

Un'altra osservazione che vorrei fare è che 
noi abbiamo una tutela istituzionale totalmen
te inadeguata per affrontare il problema della 
riduzione degli orari di lavoro. La dottoressa 
Alf ha già citato alcuni problemi chiave che 
sono stati affrontati all'estero, da quello del-
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l'età scolare, al problema del pensionamento 
che si muove sempre più in una direzione di 
flessibilità volontaria, al problema di una 
revisione previdenziale. Basta pensare cosa 
vuol dire oggi affrontare questi problemi, 
anche in situazioni non di crisi, in situazioni 
in cui si vuole, attraverso la riduzione del
l 'orario di lavoro, effettivamente incentivare 
nuova occupazione. Ci troveremo, per il 
problema dell'articolazione reale degli orari, 
in una difficile situazione, in cui sarà necessa
rio impiegare personale con un part-time 
verticale o orizzontale, per un giorno alla 
settimana, per alcune ore al giorno. Questa 
non è fantascienza. È una delle concezioni 
con cui si può accedere all ' incremento occu
pazionale. Ma, per una realizzazione, i vincoli 
non vengono dai lavoratori. A questo proposi
to è molto interessante consultare una indagi
ne molto riservata della Federmeccanica. Vi 
sono atteggiamenti tra i lavoratori che non ci 
si aspettava di trovare. Le persone sono 
sostanzialmente disponibili e flessibili. I pro
blemi esistono, ma vengono da altre parti. Fin 
quando si avrà una previdenza così rigida, che 
sotto le 24 ore settimanali di lavoro non offre 
alcuna copertura, tutto sarà molto difficile. 
Infatti, ora vi è un orientamento per il 
part-time a 25 ore. Il problema è che il 
lavoratore deve essere messo, sotto il profilo 
contrattuale e sotto il profilo della tutela 
previdenziale, in condizione di accedere pro
gressivamente ad orari molto diversificati ed 
anche molto ridotti. 

CRAVERI. Intervengo soltanto per alcune 
brevi considerazioni. Gli interventi precedenti 
sono stati esaustivi e devo dire che ho 
imparato molto ascoltandoli. D'altra parte, sul 
tema credo di avere sentimenti ed opinioni 
leggermente diversi. Colgo alla lettera la 
indicazione del senatore Giugni, secondo la 
quale la Commissione lavoro del Senato 
ricerca le motivazioni che portano le organiz
zazioni sindacali ad assumere determinate 
linee e indicazioni sul problema della durata 
della prestazione lavorativa. La posizione della 
UIL è abbastanza nota e chiara è una posizio
ne, in linea di principio, contraria a forme di 
riduzione generalizzata dell'orario di lavoro 
per via contrattuale. La UIL vorrebbe piuttosto 

puntare a riduzioni che si inseriscano in 
programmi di flessibilità dello stesso orario 
del lavoro, connessi ad esigenze e a progetti di 
carattere tecnico-produttivo. 

Per quel che può valere la mia opinione 
sulle motivazioni della UIL, opinione non 
personale ma come responsabile del Centro 
studi, dirò, per quel che riguarda in particola
re la correlazione tra riduzione dell'orario di 
lavoro e occupazione, non torniamo sullo 
argomento da due anni a questa parte, anche 
per una certa diffidenza, che condivido con 
l'amico Santi, in relazione alle analisi macroe
conomiche sul tema. A questo proposito, però, 
desidero fare una domanda all'amico Santi, il 
quale, tra l'altro, ha portato studi molto 
interessanti da parte dell'ISEL che non ho 
ancora avuto il tempo di esaminare. Il dottor 
Santi ha, infatti, riferito su tre previsioni: 
salario costante, riduzioni di salario e due 
ipotesi diverse e incrociate di riduzione del
l'orario di lavoro. La domanda che pongo, 
trattandosi di un modello econometrico, per
chè si è partiti da questa correlazione, è la 
seguente: quale è il rapporto con l 'incremento 
del prodotto interno lordo? Infatti, le variabili 
occupazionali sono determinate in modo so
stanziale dall'incrocio di altre variabili. La 
domanda è in termini un po ' retorici, ma 
rientra nel senso del ragionamento che vorrei 
fare. Dallo studio da noi svolto due anni fa -
che purtroppo non ricordo nel dettaglio e non 
ho portato proprio perchè di due anni fa, ma 
che farò pervenire alla Commissione, in quan
to può essere utile per qualche indicazione 
metodologica - veniva fuori, in termini macro
scopici, un certo risultato. Anche noi avevamo 
fatto una serie di ipotesi di riduzione di orario, 
ma devo dire che non avanzavamo l'ipotesi di 
una riduzione anche salariale, ipotesi che mi 
sembra coraggiosa da parte dell'ISEL, anche 
se nella forma del 2 per cento, e mi sembra 
che abbia il valore di una premessa teorica più 
che di una ipotesi concreta. Il dato sostanziale 
che risultava dal nostro studio era che, con la 
riduzione dell'orario settimanale, si comincia
vano ad avere incrementi di occupazione 
partendo da un tasso di sviluppo del 5 per 
cento. Forse sopravvalutavamo molto i termi
ni, ma non credo moltissimo. Del resto, vi è 
una discussione in corso nel nostro paese che 
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gira intorno al numero magico del 2,5 per 
cento, per cui, a prescindere dal problema 
della riduzione dell'orario di lavoro, si dice 
che si riesce a mantenere costante l'occupazio
ne nel settore industriale con un tasso del 2,5 e 
che si comincia a recuperare qualcosa solo al 
di sopra del 2,5; il circolo è vizioso, magico e 
infernale perchè sopra il 2,5 si determina, 
evidentemente, uno squilibrio sulla bilancia 
commerciale dei pagamenti che trascina mo
difiche di politica monetaria e di politica 
economica, le quali rischiano di far restare 
allo stallo il punto di arrivo del 2,5. 

Ora, io voglio dire che le connessioni in ma
teria ci sono e si tratta di connessioni rilevanti, 
per cui, entrando nelle valutazioni di ordine 
macroeconomico, ci sembra che condurre il 
tema strettamente per via contrattuale sia una 
semplificazione davvero eccessiva che richiede 
una maggiore riflessione. Da questo punto di 
vista ci conforta, come UIL, una analoga 
prudenza manifestata dalla CGIL sulla strategia 
di riduzione generalizzata dell'orario di lavoro. 

In questo ambito, poi, vorrei fare una 
distinzione molto netta tra il problema dell'età 
pensionabile, del tetto dell'età pensionabile, e 
il problema della riduzione dell'orario settima
nale. Non vi è dubbio che la determinazione 
dell'età pensionabile ha immediati effetti occu
pazionali. Invece, la riduzione dell'orario setti
manale ha una dinamica molto più complessa 
e diversa. 

Comprendo benissimo gli interrogativi che 
si sono posti dianzi, in termini di filosofia della 
vita. Però ritengo che debbano essere formula
ti anche interrogativi esattamente opposti. 

Anzitutto sappiamo che in larghi strati di 
lavoratori il desiderio di andare in pensione 
c'è relativamente, e questo non solo per come 
è il sistema pensionistico ma anche per 
l 'aumento sempre progressivo - grazie a Dio! -
della durata media della vita e quindi del 
periodo di inattività dal punto di vista lavorati
vo che segue all'età pensionabile. Certamente, 
questo problema non potrà non avere in 
prospettiva un riflesso sulla durata della pre
stazione lavorativa. 

Negli Stati Uniti è aperta una discussione su 
tali problemi ed è previsto addirittura un 
aumento del tetto dell'età pensionabile a 70 
anni. 

ALF. Negli Stati Uniti è già stato realizzato. 

CRAVERI. Infatti, come lei diceva prima, 
mentre in Europa vi è una tendenza ad 
abbassare l'età pensionabile, negli Stati Uniti 
avviene il contrario. 

PRESIDENTE. Nel sistema federale previ
denziale? 

ALF. Nel sistema federale è prevista una 
progressiva elevazione a tappe, già program
mata oltre il 2000. 

CRAVERI. Vorrei fare un'altra valutazione 
a questo riguardo, proprio per l 'accenno che 
è stato fatto al caso torinese. Credo che 
riguarda altri aspetti dell 'ordinamento inter
sindacale, del sistema e dell 'autonomia collet
tiva e dell 'ordinamento del lavoro. Il caso 
torinese nasce, in primo luogo, da una 
sentenza pretorile, mi sembra; certo, poi si 
rifrange su una realtà che è quella che è. Mi 
pare che sia stata formulata, a livello regiona
le, dalla CGIL la proposta di pre-pensiona
mento a 50 anni. Ho potuto constatare che 
anche la FIAT è molto interessata, natural
mente, a questa posizione. Tuttavia, dobbia
mo porci questo interrogativo se pre-pensio
niamo a Torino a 50 anni, cosa facciamo a 
Reggio Calabria? Il problema copre tutto il 
territorio nazionale e, anche se l 'urgenza del 
caso torinese è quella che è, non c'è da fare 
alcuna demagogia. 

ANTONIAZZI. Abbiamo anche pre-pensio
namenti dopo 15 anni nel pubblico impiego, 
non dimentichiamolo, pre-pensionamenti che 
si possono ottenere all'età di 32 o 35 anni. 

Con ciò non voglio dire che sposo la scelta 
di Torino, ma faccio queste considerazioni 
per dire come è variegata la situazione e come 
ciò contrasta con la proposta dell'età pensio
nabile a 65 anni, in una situazione, ripeto, 
così variegata. 

CRAVERI. Sono perfettamente d'accordo 
con lei, senatore Antoniazzi; è proprio la 
varietà delle ipotesi previste dalla nostra 
legislazione e le situazioni che di fatto si 
creano che rendono difficile stabilire, attraver-
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so le medie, criteri di equità. Il rischio è 
piuttosto quello di complicare ulteriormente 
le cose. 

Fatte queste precisazioni sull'età pensionabi
le e tornando al problema della riduzione della 
settimana lavorativa, sul quale ho espresso le 
mie perplessità, ritengo che siano necessari 
alcuni approfondimenti. 

Sono d'accordo con la linea espressa dalla 
mia Confederazione, che cerca la risoluzione 
del problema proponendo il tema della flessi
bilità nell'ambito della ricognizione delle ne
cessità, delle fattibilità, in termini tecnico-
produttivi. Del resto, devo riconoscere che su 
questo tema il dottor Santi ha portato molti 
elementi, perciò non mi voglio soffermare su 
questo punto. 

Vorrei comunque fare soltanto un'osserva
zione sui contratti di solidarietà, che rappre
sentano un'esperienza di grande interesse e di 
grande importanza, soprattutto in questa diffi
cile congiuntura del movimento sindacale 
italiano, il quale, in questo caso, è riuscito ad 
esprimere una capacità di gestione piena dei 
problemi. Tuttavia, non credo che siano espe
rienze generalizzabili, ad esempio, sul terreno 
della strategia della riduzione dell'orario di 
lavoro. Infatti, i contratti di solidarietà nasco
no da situazioni di crisi; sono i tipici contratti 
di crisi e non a caso si accompagnano anche a 
sensibili riduzioni del salario, come ha ricor
dato il dottor Santi, al quale riconosco la 
precisione che gli deriva dalla grande capacità 
di lavoro è di studio che il suo organismo e gli 
altri della CISL hanno, a differenza - devo 
riconoscerlo molto onestamente - del mio, 
nell'affrontare questi problemi. 

In altri termini, il contratto _di solidarietà 
mette in moto un circolo che è molto 
peculiare perchè fortemente determinato dalle 
situazioni di crisi aziendali. 

SANTI. Se mi è consentito, signor Presi
dente, vorrei rivolgere una domanda al 
professor Craveri. Sono perfettamente d'ac
cordo su quanto afferma, ma non sui motivi 
che ha addotto. Secondo lei, professor Crave
ri, uno scambio orario-salario, detto in 
termini brutali , si pone necessariamente 
sulla strada della riduzione dell 'orario di 
lavoro oppure no? 

1° RESOCONTO STEN. (17 ottobre 1984) 

CRAVERI. Credo che l'unico modo per 
porre un problema di riduzione dell'orario di 
lavoro, sia porlo in termini di scambio tra 
orario e salario, ragionando in termini 
«macro»; in termini «micro», poi, gli aggiusta
menti sono molti, come lei sa. È per questo 
che la ipotesi avanzata dall'ISEL con una 
riduzione di salario, per quanto molto timida, 
è coraggiosa e potrebbe essere interessante 
perchè pone un problema teorico che credo 
sia poi una verità elementare del modello. 

Siamo in una situazione sindacale in cui si 
agitano due massimalismi di segno contrario, 
che poi diventano però di segno congiunto, da 
parte delle componenti maggiori del sindacato 
italiano, un minimassimalismo sul salario e un 
forte massimalismo sull'orario. La congiunzio
ne di questi due elementi certamente contri
buisce a bloccare il livello di contrattazione 
interconfederale nazionale; in questa fase, 
però lascia aperto e scatena, per così dire, il 
ricorso alla contrattazione aziendale, al di là 
dei divieti e dei limiti posti dall'«accordo 
Scotti». Questo è un terreno sul quale, come 
centro studi, cerchiamo di muoverci. Comun
que, i primi dati che arrivano sono impressio
nanti. Stanno passando in fabbrica cose incre
dibili, come ad esempio «pacchi» di cottimi, 
aumenti salariali all'80 per cento, che reintro
ducono un cottimo individuale. Qui non siamo 
nell'ambito dell'uso delle ore contrattuali di 
straordinario, ma ci troviamo di fronte ad 
incentivazioni su margini a volte non dichiara
ti di straordinario maggiore. 

Concludendo - e spero che le mie parole 
non suonino irriverenti pronunciate di fronte 
ad una Commissione parlamentare - credo 
che vi sia un pizzico di follia nel modo in cui si 
sta conducendo la discussione sull'orario di 
lavoro, cioè l'indicazione politica generale è 
certamente importante ed accomuna i sinda
cati europei, però occorre anche ricordare che 
rimane una divaricazione tra il monte-ore 
annuo contrattuale italiano e quello di altri 
paesi europei, una divaricazione che, mi 
sembra, continua ad essere elevata. Non so 
quale sia la situazione a seguito dell'accordo 
dell'IG Metal, comunque, la differenza era, 
mediamente, di 200 ore e quella tra gli orari 
annui europei e quelli giapponesi era, addiritu-
ra, di 400 ore. 
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Credo che dalle impostazioni, poste soprat
tutto dalle linee politiche contrattuali, alla 
valutazione poi degli effetti vi sia un'approssi
mazione forse eccessiva. 

ALF. Signor Presidente, vorrei soffermarmi 
brevemente su alcuni aspetti della lunga 
vertenza sulla riduzione dell'orario settimana
le, portata avanti recentemente nella Republi-
ca federale tedesca da due sindacati di catego
ria, e cioè la IG Metall, il più forte sindacato di 
categoria (si dice del mondo) e il sindacato dei 
tipografi, che in seguito alle innovazioni 
tecnologiche comprende ormai una categoria 
esigua. 

È stata la vertenza più lunga in assoluto nella 
storia della Repubblica federale tedesca e 
senz'altro quella politicamente più significati
va e violenta. La sua preparazione è durata 
quasi due anni e ha portato ad un vastissimo 
dibattito pubblico sui problemi occupazionali 
e sul futuro del lavoro in generale. La 
contrapposizione tra fautori e avversari della 
riduzione dell'orario settimanale del lavoro è 
diventata molto netta e un riflesso di questo 
dibattito intenso si è avuto anche in Italia. 

Ciò che probabilmente è meno noto, è il 
fatto che la rivendicazione della riduzione 
generalizzata dell'orario di lavoro settimanale 
a 35 ore ha diviso e continua a dividere i 
sindacati tedeschi tra di loro. Cinque su 17 
sindacati di categoria si sono schierati netta
mente all'opposizione rispetto a tale richiesta, 
proponendo invece della riduzione dell'orario 
una particolare forma di pre-pensionamento. 
Tale pre-pensionamento, detto «contrattuale», 
in quanto non viene chiesto un abbassamento 
generale dell'età pensionabile per legge, è 
pensato come misura-ponte della durata di 
cinque anni, che dovrebbe facilitare l'ingresso 
sul mercato del lavoro dei giovani, fin quando 
le nuove leve per motivi demografici saranno 
particolarmente numerose. I sindacati che 
preferiscono a questa soluzione la riduzione 
generalizzata dell'orario settimanale - pur non 
essendo contrari rigidamente al pensionamen
to anticipato - sottolineano l'importanza di 
una redistribuzione del lavoro in generale e 
non ristretta al ricambio tra lavoratori anziani 
e giovani. La selettività dell'espulsione degli 
anziani, permette, secondo questa posizione, 

una maggiore intensificazione del lavoro e 
rende più difficile il controllo sindacale sulle 
condizioni del lavoro. D'altra parte" sembra 
confermata da molti sondaggi, che i lavoratori 
stessi, soprattutto a partire da una certa età, 
sono molto favorevoli al pensionamento anti
cipato. 

La contrapposizione tra le due linee presenti 
nei sindacati è stata resa più drammatica 
dall'intervento del Governo e della maggioran
za parlamentare. Mai, prima della vertenza 
sulle 35 ore, un Governo tedesco era interve
nuto, esplicitamente schierandosi dalla parte 
degli imprenditori, su una materia, soggetta al 
regolamento per via contrattuale. Il capo del 
Governo tedesco invece non ha esitato a 
diffamare pubblicamente la richiesta delle 35 
ore di lavoro, definendola «stupida, stolta e 
fuori luogo». Contemporaneamente il Parla
mento ha accelerato i tempi, per approvare, 
giusto in concomitanza con l'avvio della 
vertenza dei metalmeccanici, la legge-quadro, 
che consentiva la contrattazione sul pre
pensionamento volontario a partire dai 58 
anni, stabilendo un contributo pubblico del 35 
per cento. Chi va in pensione secondo questa 
formula, riceve non meno del 65 per cento 
della precedente retribuzione lorda e si preve
de che in via contrattuale possono essere 
accordati miglioramenti. L'entrata in vigore 
della legge-quadro il 1° maggio 1984, ha reso 
più difficile la contrattazione sulla riduzione 
dell'orario, perchè le due misure erano sem
pre state presentate come alternative. Il raffor
zamento politico della parte imprenditoriale -
già di per sé fermamente decisa a preferire 
uno sciopero di qualunque durata alla conces
sione di una qualsiasi riduzione generalizzata -
ha creato un clima di violenta contrattapposi-
zione, mai conosciuto prima in un paese come 
la Germania, in cui le relazioni industriali 
sono normalmente pacifiche. Solo dopo un 
periodo di oltre due mesi di scioperi e 
massiccio ricorso alla serrata, la vertenza è 
stata bloccata, grazie all 'accettazione di 
un'autorevole mediazione politica. Il risultato 
di tale mediazione è stata la riduzione dell'ora
rio settimanale a 38 ore e mezza per il settore 
metalmeccanico. Non si tratta però esattamen
te della riduzione generalizzata, rivendicata 
dalla IG Metall, poiché in cambio della 
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riduzione, gli imprenditori sono riusciti ad 
ottenere una certa flessibilità degli orari. A 
differenza delle posizioni assunte riguardo alla 
flessibilità dal sindacato italiano, tutti i sinda
cati tedeschi avversano decisamente qualsiasi 
prospettiva di orari differenziati. Alla fine però 
hanno dovuto accettare il regolamento del 
nuovo contratto che prevede le 38 ore e mezzo 
non come orario uguale per tutti, bensì come 
media aziendale, da raggiungere entro due 
mesi. Gli orari di singoli reparti o di particolari 
categorie di lavoratori, anche di una stessa 
azienda, possono invece variare tra le 37 e le 
40 ore settimanali. La realizzazione dei risulta
ti contrattuali è affidata alla contrattazione 
azienda per azienda, che dovrebbe iniziare a 
gennaio 1985. Il sindacato dei metalmeccanici 
considera con una certa preoccupazione que
sta vertenzialità diffusa, che esso è deciso ad 
influenzare al massimo, entro il limite istitu
zionale, dato dal fatto che nelle aziende il 
sindacato non costituisce il soggetto contrat
tuale. Gli accordi aziendali vengono stipulati 
in Germania dai consigli di azienda, che sono 
la rappresentanza di tutti i lavoratori (iscritti o 
no al sindacato), istituita per legge. Con il 
nuovo contratto normativo sull'orario, che 
rimanda esplicitamente alla contrattazione 
aziendale, i consigli di azienda vengono inve
stiti di un potere contrattuale, sottratto al 
sindacato. Quest'ultimo teme perciò il raffor
zamento di una logica aziendalistica, di un 
corporativismo aziendale, comunque inerente 
al sistema di relazioni industriali tedesco a 
causa dell'istituzionalizzazione della rappre
sentanza dualistica. 

Sugli effetti occupazionali della riduzione 
dell'orario raggiunta non si potrà giudicare 
prima che sia tracorso almeno un anno. Vista 
l'esiguità della riduzione, rispetto alla richiesta 
di partenza, gli eventuali effetti occupazionali 
r imarranno probabilmente marginali. Maggio
ri effetti immediati sulla occupazione avranno 
senz'altro gli accordi sul pre-pensionamento 
per via contrattuale, che è stato inserito anche 
nel contratto dei metalmeccanici, senza aver 
fatto parte della piattaforma rivendicativa. 

Molto brevemente dirò dell'aspetto retributi
vo; com'è noto il sindacato dei metalmeccani
ci aveva chiesto la riduzione dell'orario con la 
piena compensazione retributiva, creando 

però non poca confusione sull'interpretazione 
di tale concetto. In fondo, la posizione sindaca
le prevedeva fin dall'inizio una ripartizione 
dell 'aumento della produttività tra aumenti 
salariali e riduzione di orario. E questo 
risultato è stato raggiunto: dal 1° luglio 1984 le 
retribuzioni sono aumentate del 3 per cento e 
ci sarà un ulteriore aumento del 2 per cento a 
partire dall'aprile 1985. In considerazione del 
fatto che il tasso di inflazione risulterà alla fine 
di questo anno intorno all'1,6 per cento e le 
previsioni per il 1985 partono da un suo 
ulteriore ribasso, c'è stato perciò un aumento 
reale delle retribuzioni, realizzato insieme alla 
riduzione d'orario. 

Il dibattito sugli effetti salariali della riduzio
ne dell'orario è stato molto vivace e anche 
ricco di spunti. Non sono stati considerati solo 
i maggiori costi, che la compensazione salaria
le avrebbe causato per le imprese, ma anche le 
implicazioni di una riduzione della massa 
salariale sul sistema previdenziale (maggiori 
deficit) e sull'evoluzione della domanda inter
na. Non solo i sindacati stessi, interessati alla 
riduzione dell'orario con la piena compensa
zione salariale, ma anche la maggioranza degli 
esperti di economia si è espressa, per i motivi 
sopraindicati, per il mantenimento del salario 
reale. 

Il contratto normativo sull'orario di lavoro 
scadrà il 31 marzo 1986. È però difficile 
prevedere se la contesa sulla riduzione del
l'orario verrà riaperta in quella data, vista la 
sproporzione tra la mobilitazione e i risultati 
ottenuti, giudicati deludenti dai lavoratori 
coinvolti nelle azioni di lotta. 

PRESIDENTE. Passiamo ora alla fase delle 
domande da parte dei colleghi senatori. Rac
comando a tale proposito brevità di interventi, 
in quanto mi sembra che si debba trattare di 
richieste di chiarimenti e non di commenti. 

DI CORATO. Desidero porre una domanda 
molto semplice e breve. Come cittadino e 
come senatore, mi trovo di fronte ad una 
massa enorme di disoccupati. Le statistiche 
dicono che ci avviamo verso il 10 per cento 
della forza-lavoro disoccupata e senza prospet
tive, vale a dire verso circa tre milioni di disoc
cupati. 
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A questo punto, allora, compito essenziale è 
quello di dare una prospettiva di lavoro a 
questa massa di disoccupati. Ma, le ipotesi, pur 
molto interessanti, che ho sentito da voi, 
portano ad una previsione di soltanto 380 mila 
nuovi posti di lavoro. Mi chiedo allora se è 
questa la via maestra per risolvere il problema 
o se non sia invece fondamentale rilanciare, ad 
esempio, una politica economica diversa in 
alcuni settori in crisi dell'industria, nonché 
della stessa agricoltura. 

Vorrei sapere il vostro parere su questo pro
blema. 

VECCHI. Desidero porre due domande. In 
primo luogo, riferendomi alla domanda che ha 
posto il collega Di Corato, credo che una 
politica di riduzione degli orari non possa 
prescindere da due elementi generali: innanzi 
tutto la politica di sviluppo e di crescita del 
prodotto interno lordo; poi una politica tesa a 
modificare l'organizzazione della società, in 
quanto credo che le nuove proposte non 
possano andare avanti se non in presenza 
dell'affermazione di una nuova qualità della 
vita. Si tratta in sostanza di vedere come 
organizzare la vita tra lavoro, studio e tempo 
libero. Quindi la prima domanda riguarda il 
fatto se una politica di riduzione dell'orario di 
lavoro debba avere queste finalità precise. 

In secondo luogo, mi sembra di aver capito 
che la riduzione pone due questioni specifiche. 
La prima è una diversa organizzazione del 
lavoro, altrimenti non c'è rapporto tra tempo 
di lavoro e tecnologia, se non nel senso che 
quest'ultima riduce le possibilità quantitative 
di lavoro stesso. La seconda questione è quella 
di una nuova qualità del lavoro. In questo 
senso il rapporto formazione-lavoro-professio
nalità diventa essenziale. Ma per far questo, 
per perseguire i due obiettivi, di una migliore 
organizzazione e di una maggiore professiona
lità, credo che la via migliore sia la contratta
zione nell'azienda, anzi il recupero di una 
capacità reale di contrattazione, perchè altri
menti questi due aspetti vengono affrontati 
solo in termini teorici. 

Chiedo quindi se esiste da parte delle 
organizzazioni sindacali uno studio in questo 
senso, stante il fatto - ma queste sono 
considerazioni soggettive - che in questi ultimi 

anni è stata persa la capacità di contrattazione 
all'interno dell'azienda. 

ROMEI Roberto. Mi associo ai ringrazia
menti già espressi ai rappresentanti delle 
Confederazioni, per il contributo che ci hanno 
fornito per l 'arricchimento della nostra indagi
ne conoscitiva. 

Condivido l'affermazione che è stata fatta 
circa la crisi del modello di impiego tradizio
nale. Nell'ambito dei mutamenti in atto si 
registra fra l'altro l'affermarsi di una nuova 
concezione del lavoro, specie tra i giovani 
lavoratori, che aspirano ad una maggiore 
autonomia ed indipendenza del lavoro stesso. 

Tra l'altro, questa aspirazione trova rispon
denza nel processo di esternalizzazione delle 
attività da parte delle imprese. Oggi, infatti le 
imprese sono portate a servirsi dell'apporto di 
piccole aziende, che spesso sono anche impre
se cooperative tra giovani diplomati e laureati 
che realizzano così le loro capacità professio
nali e nello stesso tempo assecondano la loro 
aspirazione verso una maggiore autonomia. 

Di fronte a questo fenomeno le Confedera
zioni sindacali si sono poste il problema di 
come assecondare queste nuove iniziative 
imprenditoriali, specie cooperativistiche? 

L'altra* questione che vorrei affrontare ri
guarda il rapporto tra funzionalità del mercato 
del lavoro e processi di formazione. Ritengo 
che oggi debba essere compiuto un forte 
investimento per la preparazione professionale 
della nuova mano d'opera a tutti i livelli. 

Vorrei chiedere ai rappresentanti delle Con
federazioni di farci pervenire eventuali loro 
studi in proposito. 

Per quanto riguarda la tematica dell'orario 
di lavoro, mi limito ad affermare di ritenere 
inevitabile, di fronte allo sviluppo tecnologico, 
la realizzazione di una diversa distribuzione 
del tempo di lavoro e questo non solo ai fini 
dell'occupazione, ma anche al fine di una 
migliore qualità della vita. 

ANTONIAZZI. Signor Presidente, colleghi 
senatori, rivolgerò domande brevi anche se, 
essendo il «mestiere» di sindacalista qualcosa 
che mi porto dentro da anni, sarei tentato di 
approfondire maggiormente l 'argomento. 
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Credo che il problema abbia un duplice 
aspetto. Ci sono due espressioni suggestive, ma 
di difficile applicazione per le implicazioni che 
comportano; la prima, sulla quale si è discusso 
molto, afferma: «Lavorare meno e lavorare 
tutti»; la seconda afferma: «Non è sufficiente 
aggiungere anni alla vita, occorre aggiungere 
vita agli anni». In particolare questa seconda 
espressione pone una serie di problemi di 
notevoli dimensioni perchè comporta scelte in 
tutti i campi: in quello del tempo libero oltre 
che del tempo di lavoro, della vita sociale, 
culturale, dell'ecologia e dell 'ambiente. 

Pur considerando che il problema dell'inda
gine sui tempi di lavoro ha come obiettivo 
quello di garantire e di incrementare l'occupa
zione ed anche di migliorare la qualità della 
vita, ritengo opportuno rivolgere domande 
specifiche, perchè il discorso ci porterebbe 
altrimenti troppo lontano. 

Vorrei innanzi tutto sapere se, nell'ottica di 
difesa o incremento dell'occupazione, voi 
considerate i contratti di solidarietà come un 
fatto contingente o come una strategia. 

La seconda questione riguarda la possibilità 
di avere dati o proiezioni credibili dai quali 
risulti che una riduzione generalizzata del
l'orario di lavoro produca effettivamente nuo
va occupazione, anche con tutte le implicazio
ni che comporta, oneri per le imprese, diversi
ficazioni tecnologiche, eccetera. Pongo questa 
domanda perchè temo che d°po una grande 
battaglia per ridurre l'orario di lavoro, piccoli 
accorgimenti tecnologici da una parte, il 
ricorso a lavoro straordinario non contrattato 
nelle piccole e medie imprese dall'altra, 
annullino il vantaggio di tale riduzione senza 
portare ad un aumento dell'occupazione. È 
opportuno approfondire tali questioni perchè 
penso sia uno dei temi più importanti del 
dibattito attuale. 

La terza questione che vorrei porre è quella 
del part-time. Sono cadute alcune barriere di 
carattere ideologico sul part-time penalizzante 
per le donne: non tutte forse, ma la maggior 
parte sono superate. Io vorrei sapere se le 
Confederazioni nella loro strategia complessi
va considerano la scelta del part-time come 
una scelta da portare avanti, tenendo conto del 
gradimento di tale soluzione presso i giovani 
ed anche presso gli anziani che lavorerebbero 

ancora, a tempo limitato. Quindi mi riferisco 
al part-time come momento di incremento 
dell'occupazione, e mi chiedo se permangono 
ancora barriere ideologiche oppure se è possi
bile una scelta finalizzata a questo tipo di 
obiettivo. 

Un'ultima domanda riguarda il problema del 
doppio lavoro, non parlo del doppio lavoro 
che assolve anche ad una funzione sociale, ma 
del doppio lavoro produttivo di servizi; vorrei 
sapere se avete dati o proiezioni per sapere 
quale è l'entità del fenomeno, quali sono i 
settori e le categorie maggiormente interessa
te. È possibile quantificare il fenomeno? 

Ho posto, forse, grossi problemi, ma potreb
bero emergere indicazioni utili a tutti per 
avere un quadro della situazione. 

TOROS. Vorrei conoscere la posizione del
le Confederazioni - e se si tratta di una 
posizione unitaria - sulla questione del lavoro 
a tempo parziale, che sembra particolarmente 
adeguato a risolvere alcuni problemi di orga
nizzazione familiare. 

Sulla questione della riduzione dell'orario di 
lavoro, le Confederazioni sono vicine a rag
giungere una unità di azione oppure si è 
ancora in una fase di studio? In ultimo, vorrei 
conoscere la posizione delle Confederazioni in 
ordine al «salario d'entrata», da regolamentare 
attraverso la libera contrattazione. 

TORRI. Non farò considerazioni, riman
dandole a quando avremo tutto il materiale 
informativo da valutare. Mi limito, pertanto, a 
fare tre domande su argomenti che sono già 
stati posti, però sotto un altro profilo. La prima 
domanda è relativa ai contratti di solidarietà: 
sono stati siglati contratti di solidarietà in 
aziende non investite da crisi e, quindi, non 
conseguenti a crisi, ma eventualmente soltan
to a processi di ristrutturazione? Contratti, 
quindi, che tendono ad impedire casi di 
licenziamento e a difendere l'occupazione 
esistente? Esistono, inoltre contratti di solida
rietà in aziende non investite da crisi per 
aprire spazi all'occupazione extra aziendale? 

La seconda domanda è relativa alla riduzio
ne dell'orario nel rapporto orario-salari. Nelle 
valutazioni e negli studi che sono stati fatti 
finora attorno a questi temi sono state prese in 
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considerazione, oltre agli orari e ai salari, 
anche altre componenti quali la produttività 
(conseguente allo sviluppo tecnologico e alla 
riorganizzazione del lavoro nelle aziende) e il 
costo del lavoro per unità di prodotto? 

La terza domanda è relativa al part-time. È 
stato detto che il problema è stato esaminato 
sia in senso verticale che orizzontale. Ma il 
problema è stato visto in rapporto ad una 
regolamentazione diversa degli straordinari 
svolti a tempo pieno, oppure la valutazione è 
stata indipendente dagli straordinari? Grazie. 

IANNONE. In una situazione come quella 
italiana, in cui vi sono diverse posizioni, che 
rappresentano un problema che dovrà essere 
affrontato nei prossimi mesi a livello sindacale 
per il contratto di lavoro, è possibile porre una 
questione di orario di lavoro e proporre una 
riduzione generalizzata nei diversi settori pro
duttivi, alcuni dei quali si muovono secondo 
una dinamica che altri non hanno? Inoltre, è 
possibile una riduzione generalizzata dell'ora
rio di lavoro solo in Italia, in una situazione 
economica più debole rispetto agli altri paesi 
europei, senza una discussione più generale in 
ambito europeo? 

PRESIDENTE. Se non vi sono altre doman
de, passiamo ad ascoltare le risposte che 
ognuno degli intervenuti riterrà di dare secon
do gli argomenti. 

Presidenza 
del Vice Presidente IANNONE 

CRAVERI. Alla prima domanda del senato
re Di Corato è difficile rispondere, in quanto 
per certi versi è una domanda centrale che 
investe tutto il problema della politica econo
mica. Mi sembra di aver specificato che non 
credo che la strada della riduzione generalizza
ta dell'orario di lavoro, così come si presenta, 
possa dare frutti a breve in termini occupazio
nali. Anche sul mercato tedesco, a quanto ha 

detto la dottoressa Alf, gli effetti che avremo 
saranno posticipati.- Non credo, comunque, 
che nella situazione italiana si possano verifi
care risultati in termini di occupazione; l'argo
mento è di carattere così generale che non mi 
sento di affrontarlo. In questi anni si sono fatti 
molti discorsi, dal modello di sviluppo in poi, e 
mi sembra che più che mai oggi la situazione si 
trovi ad un punto limite di discussione, perchè 
proposte specifiche e concrete ve ne sono 
poche. Vi è un discorso generale relativo al 
contenimento delle variabili macroeconomi
che, che lascia pochi spazi. I ragionamenti 
potrebbero essere molti; il sindacato, ad 
esempio, fino a qualche anno fa, insisteva sul 
ruolo delle Partecipazioni statali, ricordando 
la storia delle Partecipazioni statali stesse che 
è stata anche di sostegno allo sviluppo. Oggi, 
per, questi sono discorsi che non ci sentiamo 
più di fare. Le Partecipazioni statali, che 
dovrebbero fungere da volano in direzione 
delle nuove tecnologie, non possono che 
essere considerate come un insieme di appun
tamenti perduti. Quindi, siamo molto spiazzati 
sul problema del sistema capitalistico in 
quanto tale, sulle caratteristiche del sistema 
capitalistico italiano e sul suo funzionamento. 
In termini obiettivi di orientamento è onesto 
dire che è molto difficile dare un'indicazione 
generale, sia da parte degli organismi di 
studio, sia da parte delle organizzazioni sin
dacali. 

Mi sono sembrate molto interessanti le 
domande che toccano i problemi della qualità 
del lavoro, dell'organizzazione del lavoro e i 
problemi di formazione e professionalità, in 
quanto riferiti allo strumento contrattuale. 
Questi temi posti dal senatore Vecchi, mi 
sembra che si ricolleghino anche alla doman
da centrale del senatore Romei relativa al 
nuovo modello di prestazione d'opera e a tutti 
i problemi che esso pone. Tutto ciò è certa
mente molto complesso e lo strumento con
trattuale è certamente fondamentale, ma non 
il solo. Vi sono campi amplissimi da affrontare 
che toccano strutture fondamentali, innanzi 
tutto dell'istruzione. Ormai ci si avvia verso un 
sistema di formazione permanente e quindi di 
integrazione tra formazione in età scolare e 
formazione professionale. Io credo che in 
Europa siamo l'unico paese che distingue i due 
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momenti, quello della formazione professiona
le, come aggiornamento professionale, e quel
lo della formazione dell'età scolare fino al 
grado di istruzione superiore. Tutto questo con 
un livello professionale e una struttura della 
formazione professionale che credo voi tutti 
conosciate; tra l'altro, adesso la struttura, per 
certi versi, è prevalentemente regionale e 
naturalmente, poi, la qualità e il livello sono 
molto diversificati da regione a regione. Tutta
via, credo che il grado di insufficienza, di 
inefficienza sia abbastanza noto. 

In fondo, il volano più efficace nella forma
zione professionale rimane quello connesso 
all'attività dell'azienda, con tutti i limiti, i 
difetti e anche i grossi problemi sindacali che 
ciò comporta. 

Qui realmente vi è un terreno di progettuali
tà, che ritengo molto ampio ed importante, 
che si collega anche al problema sottolineato 
dal senatore Romei, cioè alla questione della 
rappresentatività del sindacato. Effettivamen
te, cambiano le figure professionali e al 
riguardo vi è un'insufficienza della contratta
zione, non tanto della contrattazione in quanto 
strumento in assoluto ma per il modo in cui è 
stata gestita nell'ultima fase e tuttora viene 
gestita. 

Vi è ormai una crescente serie di figure 
professionali, in prevalenza nuove figure pro
fessionali, che sono fuori dalla contrattazione, 
fuori dal controllo sindacale, fuori dalla rap
presentatività sindacale. Del resto, le organiz
zazioni sindacali hanno fatto riflessioni su 
questo e, in primo luogo, in tema di salario. 
Non voglio certo introdurre elementi polemi
ci, ma se mettiamo punti di contingenza in più 
e quindi calcifichiamo la linea dello schiaccia
mento retributivo, non portiamo avanti strate
gie di allargamento della contrattazione verso 
le nuove figure professionali, anzi rendiamo 
sempre più difficile al sindacato seguire questa 
direzione. 

ANTONIAZZI. I punti di contingenza in più 
potrebbero anche essere utilizzati per fare 
questo tipo di operazioni (battuta per battuta, 
rispondendo alla questione del salario). 

CRAVERI. Infatti, mi sembra che sia una 
proposta che viene avanzata. 

Credo che però sìa necessario fare un'ulte
riore riflessione sulle figure di lavoro autono
mo che si vanno moltiplicando e che si 
pongono a lato delle categorie produttive e 
anche di figure tradizionali. 

Se prendiamo in considerazione, ad esem
pio, una categoria di tipo mólto tradizionale, 
anche se peculiare, come quella degli edili, 
possiamo constatare che ormai i processi di 
traduzione del lavoro salariato in lavoro auto
nomo sono significativi. Vi sono poi forme, 
soprattutto rispetto a piccole unità aziendali, 
di autonomizzazione di processi, come, ad 
esempio, quelli relativi al lavoro impiegatizio, 
alla contabilità, eccetera, che si trasferiscono a 
casa con il piccolo calcolatore; per non 
parlare poi del lavoro fuori contrattazione che 
sta tornando - e me ne sono occupato di 
recente - ad esempio nel settore edilizio. La 
categoria ha un tipo di sindacalizzazione con 
una grande tradizione storica, che ha fatto 
perno sulla figura determinante del carpentie
re. Oggi la carpenteria è tutta una altra cosa: il 
gruista, ad esempio, punto-chiave della car
penteria, si iscrive al sindacato e dopo un mese 
e mezzo di salario contrattuale, contratta un 
salario doppio con la controparte. Non parlia
mo poi delle figure professionali di coloro che 
conducono le «talpe» per effettuare lavori, ad 
esempio, per le metropolitane, macchinari 
che, in termini monetari, hanno il valore di un 
jumbo. Pertanto, il controllo salariale diventa 
un problema. Ho citato l'esempio degli edili, 
ma potrei ricordare altre categorie. 

Le organizzazioni sindacali sono proiettate 
verso un universo in cui si pongono problemi 
assai rilevanti in termini contrattuali, dato il 
livello di partenza delle discussioni e anche 
avendo ormai di fronte il fenomeno di diversi 
modelli di prestazione d'opera, di organizza
zione e di rappresentanza dei lavoratori. 

Vorrei fare ancora un'osservazione sul pro
blema del contratto di solidarietà, sul quale il 
senatore Antoniazzi ha posto una domanda. 
Avevo accennato al fatto che si tratta di un 
contratto di crisi e in proposito è stato 
sottolineato da parte del senatore Antoniazzi 
che potrebbe derivarne una strategia. Ma 
vorrei far notare - e forse su questo punto il 
dottor Santi può essere più preciso di me - che 
i contratti di solidarietà, oltre a considerare le 
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caratteristiche di crisi da cui partono, in gran 
parte sono possibili, a mio avviso, in aziende 
che non presentano una forte innovazione tec
nologica. 

L'innovazione tecnologica investe in manie
ra diffusa tutto il settore industriale, ma non 
allo stesso modo tutti i settori produttivi: vi 
sono infatti alcuni settori che evolveranno più 
lentamente e che nei loro livelli di evoluzione 
avranno una certa stabilità. 

In questo ambito, il contratto di solidarietà 
può essere anche, limitatamente, una strate
gìa, che poi può condurre ad un processo in 
parte di trasformazione verso il part-time. Si 
possono avere varie valenze, tra cui anche 
questa. 

Preso in sé, il contratto di solidarietà rimane 
un contratto di crisi; può avere, credo, sbocchi 
di gestione, nel senso che, ad esempio, 
un'azienda può riprendersi e quindi - in fondo 
i contratti di solidarietà sono basati su questa 
ipotesi - riassorbire le clausole negative; può 
anche trasformarsi, appunto, in diverse figure 
di rapporto salariato come quella del part-time. 
Avanzo un'ipotesi naturalmente molto arri
schiata ma che credo sia da approfondire. Il 
contratto di solidarietà non è soltanto un 
terminale, può essere probabilmente anche un 
elemento di sviluppo. 

Per quanto riguarda il cosiddetto «salario 
d'entrata» - che è una delle tante questioni che 
sono state sollevate - i giudizi sono positivi 
relativamente, ad esempio, al contratto degli 
artigiani e alla modifica che è avvenuta delle 
norme sull'apprendistato. Con queste modifi
che infatti i livelli occupazionali si sono alzati. 
Questo tipo di operazione ha determinato 
incrementi di occupazione, in modo particola
re di occupazione giovanile, come si può 
constatare dai dati contenuti nelle tabelle. 

L'ultima domanda che è stata fatta riguarda 
la specificazione del problema dell'orario di 
lavoro rispetto ai diversi settori produttivi. 
Anche questa mi sembra una domanda molto 
pertinente. Comunque, il sindacato la tiene 
presente; non è che per tutti i settori produttivi 
avanza lo stesso tipo di richiesta di riduzione 
generalizzata dell'orario di lavoro. 

La nostra opinione è che il problema della 
riduzione dell'orario di lavoro non va solo 
collocato nella diversificazione dei settori, ma 

anche - come dicevo prima - in una diversifi
cazione assai più minuta, cioè andando a 
cogliere le connotazioni aziendali specifiche. 

SANTI. Signor Presidente, in merito alle 
fonti faremo pervenire alla Commissione tutte 
le ricerche di cui disponiamo. In particolare 
sul doppio lavoro, credo che la Commissione 
debba acquisire l 'imponente ricerca fatta e 
curata dal professor Luciano Gallino, che 
ritengo non abbia precedenti in Italia e dia 
risposte esaurienti alle perplessità scaturenti 
dall'evoluzione più recente del fenomeno. 

Per quanto riguarda le domande poste 
questa sera dai senatori, alcune delle quali 
attengono a questioni molto generali, credo 
che in questa sede e dal mio punto di vista la 
cosa più importante sia quella di soffermarsi 
sul problema della disoccupazione. Infatti, 
solo negli ultimi anni il problema è rientrato 
nell'orizzonte delle politiche economiche dei 
vari Governi; a questo proposito non bisogna 
solo citare il caso americano - su cui in 
seguito ritornerò brevemente - o inglese per le 
particolari connotazioni dell'indirizzo di politi
ca economica, ma in generale bisogna consi
derare che in Europa l'occupazione non è stata 
annoverata per moltissimo tempo tra gli 
obiettivi primari da perseguire. In questi 
ultimi anni il problema invece sta diventando 
estremamente grave, ad esempio anche in Ger
mania. 

ANTONIAZZI. Se non ho letto male, nella 
legge finanziaria sono previsti 100 miliardi 
circa per la formazione professionale e l'occu
pazione giovanile. 

SANTI. Questo rafforza l'affermazione fatta 
da me poco fa. Tuttavia, ritengo più opportuno 
partire da considerazioni di carattere generale, 
perchè il problema dell'orario di lavoro rispet
to all'occupazione è paragonabile a un gruppo 
di tasti di un pianoforte che non possono fare 
una musica completa: questa è a mio avviso 
un'immagine realistica. Nessuno sa come 
aggredire il problema dell'occupazione, ma si 
procede per tentativi e sicuramente il proble
ma dell'orario di lavoro è una questione 
centrale. Su questo non vi è dubbio e ormai 
sono d'accordo tutti, anche se divergono le 
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previsioni dei diversi modelli econometrici, 
che peraltro - come dicevo prima - si basano 
su dati discordanti e su criteri di rilevazione 
statistica differenti. 

Credo che su questo terreno anche le stesse 
esperienze non siano univoche: si passa da una 
situazione quale è quella francese, dove vi è un 
forte intervento legislativo dello Stato, ad altre 
situazioni completamente diverse. E la stessa 
situazione francese, ad esempio, in termini di 
occupazione dà alcuni risultati sui quali occor
rerebbe riflèttere. Infatti, a distanza di due 
anni dall'avviamento di una certa politica, vi 
sono al massimo - secondo stime recenti -
70.000 posti di lavoro in più, mentre si 
possono riscontrare 165.000 lavoratori che 
sono andati in prepensionamento. Sempre due 
anni fa il Governo belga aveva adottato la 
famosa linea del «tre per cinque per tre», ossia 
una direttiva per cui i datori di lavoro erano 
incentivati a ridurre del 5 per cento l'orario di 
lavoro e del 3 per cento il salario; e questo 
avrebbe comportato un intervento diretto del 
Governo a favore delle imprese in termini di 
sgravi, di fiscalizzazione degli oneri sociali, 
eccetera. In relazione alla situazione della 
Germania si potrebbero fare altre interessanti 
considerazioni. 

In pratica si è capito che, anche rispetto alle 
previsioni e ai risultati conseguiti, vi sono due 
conclusioni importanti. La prima è che, sia 
pure in maniera differenziata, l'orario di 
lavoro è destinato a ridursi anche in tempi 
ristretti o che comunque questa è la strada 
maestra da percorrere per ridurre la disoccu
pazione, come d'altra parte suggerisce il buon 
senso; la seconda è che una forte riduzione 
dell'orario di lavoro è raggiungibile solo 
attraverso un intervento statale a livello nazio
nale e generale. Su questo tutti concordano, 
ma in sostanza è un po' poco per indicare una 
linea di politica economica ben precisa. Tutta
via, bisogna prendere atto che su alcuni 
principi di fondo non si discute neanche più. 
Anche la Comunità economica europea è 
pervenuta a questa conclusione ed ha racco
mandato ai paesi membri di tener conto di 
questa esigenza dell 'economia moderna, sia 
pure giungendo a questa posizione dopo 
lunghi e travagliati dibattiti; ma d'altra parte 
bisogna considerare che la sede comunitaria è 

difficilmente raggiungibile dalle pressioni dei 
lavoratori, in maniera diretta. 

Inoltre, vorrei sottolineare che da tutti gli 
studi e le ricerche svolti in questa materia 
risulta l'esigenza di una enorme flessibilità, il 
che vuol dire che non solo non esiste un 
modello cui conformarsi, ma anche che non 
esiste più una cultura del lavoro. Stiamo 
procedendo verso un'altra diversificazione dei 
modelli lavorativi, che per sua natura sfugge 
ad una precisa programmazione e ad una 
predisposizione di strumenti finalizzati. Tutta
via, per raggiungere determinati obiettivi - e 
questo è il paradosso - si avverte il bisogno di 
un intervento a livello generale. A questo 
paradosso non si sottraggono neppure gli Stati 
Uniti. Infatti, accanto ad una forte deregula
tion, si può riscontrare anche una tendenza ad 
una nuova regulation, ma di diversa natura. 
Faccio un esempio chiarificatore che credo sia 
molto interessante anche ai fini della formula
zione delle domande, perchè il terreno della 
formazione professionale - problema che è 
stato molte volte affrontato anche in relazione 
alla ristrutturazione industriale - è uno dei più 
fertili per l'innovazione delle relazioni indu
striali. Recentemente l'industria automobilisti
ca americana Ford e lo UAW hanno dato vita 
ad un nuovo istituto di cogestione, dove lo 
Stato viene meno e si crea una normazione dei 
rapporti tra le parti sociali di tipo diverso, su 
base contrattuale e negoziale. Questo è uno 
degli aspetti più realistici della politica econo
mica del Presidente Reagan. Vi sono esperi
menti analoghi molto interessanti e chissà che 
a qualcuno di coloro che governano l'industria 
pubblica del nostro paese, attraverso comples
si istituti di formazione professionale, non 
venga in mente di proporre al sindacato 
qualcosa di simile, anziché ripercorrere sem
pre le stesse strade. In questo caso si assiste 
invece ad un esperimento molto interessante, 
che a mio avviso potrebbe essere accolto 
favorevolmente da parte del sindacato, qualo
ra gli venisse proposto, mentre - forse - da 
parte imprenditoriale sorgerebbe qualche pro
blema. Ad ogni modo credo che sia evidente 
l'esigenza di un nuovo tipo di normazione dei 
rapporti tra le parti sociali, anche per favorire 
le nuove tendenze in tema di rapporto lavorati
vo, ad esempio in relazione al prepensiona-
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mento. Spero guardiate cosa succede nel 
commercio, dove il discorso presenta una 
articolazione molto moderna: credo che il 
nostro sia l'unico paese d'Europa in cui gli 
orari dei negozi sono rigidi e vincolati, cosa 
che invece non avviene negli altri Paesi. 

Governare questa esigenza di flessibilità si 
baserà sostanzialmente su due elementi: anzi
tutto la capacità di favorire a livello istituziona
le una nuova normativa che non programmi 
soltanto, ma soprattutto orienti il tipo di 
flessibilità; l'altro elemento dipenderà moltis
simo dalle parti sociali. È già stato inventato lo 
strumento per una normativa più flessibile ed 
è il contratto, l 'accordo; però è il quadro 
complessivo che non permette questo tipo di 
sviluppo. Credo che nessuno possa decidere in 
maniera rigida se una strategia porterà il 
numero degli occupati a duecento o a due 
milioni; credo sia folle discutere queste cifre, 
anche perchè il problema non è macroecono
mico. Avete nelle vostre mani la relazione 
programmatica e previsionale per l 'anno pros
simo; la produttività dovrebbe aumentare del 4 
per cento e il costo del lavoro dovrebbe cadere 
dal 16,7 al 5,3 per cento in un.anno. Questo 
vuol dire che una manovra seria sugli orari, 
che utilizzi questa produttività, è possibile e 
questo utilizzo deve assolutamente portare ad 
una riduzione dell'orario di lavoro. È questo 
un problema urgentissimo e la relazione dice 
che l 'anno prossimo aumenterà la disoccupa
zione, se non si farà qualcosa. 

Per quanto riguarda il ruolo dei contratti di 
solidarietà, ho spiegato come l'esperienza 
francese sotto lo stesso termine sostanzialmen
te indichi una situazione diversa in cui, tra 
l'altro, l'istituzione principale non è il Gover
no, ma normalmente è il sindaco. Quello che 
voglio sottolineare è che non si può creare uno 
strumento addossandogli tutti i compiti, però 
si può vedere che alcune operazioni sull'orario 
sono di possibile estensione ad un numero 
elevatissimo di settori. 

È difficile dire se le aziende sono in crisi nel 
momento in cui si trovano a fronteggiare un 
processo di ristrutturazione; però è vero che vi 
sono aziende prive di prospettive di mercato e 
aziende ancora competitive. Tutte possono 
trovarsi in crisi, ma in situazioni diverse: 
paradossalmente le situazioni nelle quali i 

1° RESOCONTO STEN. (17 ottobre 1984) 

contratti di solidarietà hanno funzionato me
glio sono quelle in cui le aziende avevano 
prospettive di mercato pur necessitando di 
una ristrutturazione. 

Ultimo aspetto è il part-time. Ciò che è allo 
studio in questa fase è la impostazione data al 
part-time. La nuova impostazione è quella della 
flessibilità degli orari, cioè il tempo scelto. Il 
part-time come mezzo tempo è una invenzione 
italiana, è il modo in cui è stato introdotto in 
Italia. Il part-time va invece considerato come 
un tempo parziale a tutti gli effetti; si tratta di 
un cambiamento culturale che non richiede 
molto per essere introdotto. Chiaramente il 
tempo parziale distrugge l'idea di straordina
rio, come già è avvenuto negli altri paesi. 
Pensate che dalle ultime rilevazioni risulta che 
in Italia lavora a tempo parziale circa il 7 per 
cento dei lavoratori. Una volta lo straordinario 
era un discorso personale fra il lavoratore e 
l'azienda e in questo senso la posizione della 
Federmeccanica è particolarmente arretrata. 
Negli altri paesi lo straordinario viene limitato 
per legge. 

Ora la risposta è l'introduzione del tempo 
parziale e il conseguente superamento dello 
straordinario. 

MATTEUCCI. Voglio aggiungere qualche 
considerazione di carattere generale. Gli argo
menti di cui ci stiamo occupando, i contratti di 
solidarietà, l'orario di lavoro, il salario e altro, 
ci fanno capire che dobbiamo smetterla di 
parlare di occupazione e di disoccupazione 
come abbiamo fatto finora. La nostra opinione 
è che non esiste alcuna strategia di sviluppo 
che recuperi i livelli disoccupazionali esistenti 
e permetta di ritornare a livelli di disoccupa
zione del 2-3 per cento, con il resto dell'occu
pazione a rapporto sostanzialmente stabile, 
cioè con le quaranta ore o le trentacinque 
quando si attueranno. Non esiste più questa 
realtà di fondo. 

In questo senso i livelli di strumentazione 
diventano molto più articolati e per questo 
siamo convinti della centralità del ruolo della 
contrattazione. Però, oggi è sostanzialmente 
dimostrato, al di là dei problemi di forza del 
movimento sindacale, che la contrattazione 
senza alcuni supporti di sistema non sta in 

| piedi. 
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Da una ricerca che abbiamo condotto, sul 
sistema industriale è dimostrato chiaramente 
un rapporto investimenti-occupazione negati
vo. Però, da alcune analisi più raffinate si 
verifica che nella realtà abbiamo sviluppi 
occupazionali nella cosiddetta esternalizzazio-
ne delle imprese. Allora, arriviamo al parados
so di dover rivendicare tutti investimenti di 
trasformazione tecnologica ed industriale, sa
pendo bene che in quella realtà si amplia una 
occupazione che non si riesce a quantificare 
da tutti i punti di vista, politici, sindacali, 
statistici, nello stesso identico modo e senza 
poter mai dimostrare che un investimento ha 
quantitativamente un determinato risultato, 
ma si tratta solo di un'operazione che può 
avere certi effetti. 

Sulla questione dell'orario, il problema è di 
fatto di adattamento a tutte le varie realtà, ma 
è anche un problema di scelta strategica, nel 
senso che l'impatto può essere abbastanza 
secco. Infatti, il sistema si muove in questa 
direzione, quindi si tratta solo di un adatta
mento. Se vogliamo un'operazione di impatto, 
possiamo realizzarla. 

Al punto in cui siamo, il part-time è uno 
strumento acquisito unitariamente dal sinda
cato, però ci sono alcuni problemi che sono 
stati segnalati, tipo quelli previdenziali, che 
ostano ad un'operazione significativa. Quindi, 
non si deve intendere il part-time come la metà 
dell'orario di lavoro, ma come una cultura 
occupazionale flessibile che, fra l'altro, può, ad 
esempio tentare di recuperare in un rapporto 
più esplicito alcune operazioni classiche del 
doppio lavoro, che sono «pezzi» di lavoro mai 
identificati in un rapporto di lavoro; al massi
mo sono stati riunificati in operazioni che ora 
più esplicitamente vengono eseguite all'ester
no, come le operazioni di contabilità per la 
piccola e media impresa. 

Da questo punto di vista, un'indagine cono
scitiva, come quella che state iniziando, do
vrebbe controllare se emergano alcuni valori 
che vengono riconosciuti dalle varie parti. Mi 
riferisco ad esempio alla questione della 
formazione. La ricerca che ho già citato ci sta 
dicendo che per ora la formazione è usata 
dalle aziende solo come strumento di consen
so. In altre parole, dovendo fare delle opera
zioni di ristrutturazione e non volendo creare 

un impatto sul problema occupazionale, ven
gono eseguite operazioni di riformazione in
terna e di ricollocazione giocando su questi 
sistemi. Questa operazione è fattibile solo in 
determinate realtà e molto limitatamente, 
perchè dipende dalla grandezza dell'impresa. 

Si vuole dire che il problema della riforma
zione della forza lavoro è un dato permanente? 
Questa operazione non può essere totalmente 
contrattualizzata e caricata sulle imprese. 
Quindi, diventa uno strumento di carattere 
generale che deve essere acquisito legislativa
mente, perchè si ritiene l'investimento in 
uomini il nuovo vero investimento. In tal 
senso si possono dare decine di indicazioni, le 
cui ricadute sono di carattere generale. Ne cito 
soltanto una: si continua a parlare di riduzione 
del numero di bambini che vanno alle scuole 
elementari e dell 'aumento costante dei mae
stri per l'applicazione di tutte le leggi sul 
precariato. Un'operazione possibile sarebbe 
che un decimo del corpo insegnante andasse 
per un anno a corsi di formazione per la 
realizzazione di un tempo pieno vero. I livelli 
occupazionali rimarrebbero gli stessi per i 
maestri ed in più si metterebbero in moto tutte 
le strutture per attivare i corsi. Bisogna 
pensare a nuovi meccanismi, relativamente ai 
processi di sviluppo, che non sono più quelli 
classici. Né gli investimenti industriali, né in 
parte gli investimenti pubblici hanno ricadute 
immediate significative, o, se le hanno, sono 
transitorie. Gli investimenti sono in quella 
quantità possibile che ogni anno si può fare, 
ma niente di più. 

Presidenza del presidente GIUGNI 

(Segue MATTEUCCI). Il problema, quindi, 
è di cambiare la concezione dell'occupazione 
e della vita di lavoro, riconoscendo che ci sono 
fasi che sono connesse all'attività di lavoro ma 
che si eseguono in forme diverse, ad esempio 
la formazione. 

Su questi problemi il rischio è che il 
sindacato decida favorevolmente per il salario 
d'ingresso, come ha già fatto per gli artigiani. 
Questo vuol dire che il lavoro del giovane che 
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deve apprendere vale un reddito più basso di 
quello contrattualmente stabilito per chi sa già 
lavorare. Ma questa è una concezione non 
contrattuale. Il part-time rischia di essere la 
generalizzazione della distribuzione del lavoro 
esistente. Si deve capire che in effetti stiamo 
mettendo in moto alcuni meccanismi che si 
muovono in questa logica. Il problema non 
riguarderà solo le 35 ore, ma un cambiamento 
del rapporto di lavoro in termini di quantità e 
di qualità. E non è possibile affrontare questi 
problemi dal lato della contrattazione. 

PRESIDENTE. Ringrazio gli intervenuti 
per il loro contributo. Poiché non si fanno 
osservazioni, il seguito dell'indagine conosciti
va è rinviato ad altra seduta. 

/ lavori terminano alle ore 19,45. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale 

e dei resoconti stenografici 
DOTT. ETTORE LAURENZANO 


