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Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del 
Regolamento, il dottor Ettore Massacesi, ac
compagnato dal dottor Nevio Russo, in rappre
sentanza della Alfa Romeo S.p.a., il signor 
Giangiacomo Italia in rappresentanza della 
FIM, il signor Angelo Airoldi in rappresentanza 
della FIOM e i signori Tonino Regazzi e Gio
vanni Contento in rappresentanza della UILM. 

I lavori hanno inizio alle ore 10,30. 

Presidenza del Presidente GIUGNI 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della indagine conoscitiva sulla durata 
della prestazione lavorativa. Sono in program
ma, oggi, le audizioni del dottor Ettore Massa-
cesi, presidente dell'Alfa Romeo, accompagna
to dal dottor Nevio Russo, direttore dei 
rapporti istituzionali e dei rappresentanti della 
FIM, della FIOM e della UILM. 

Se non si fanno osservazioni verrà ascoltato 
innanzitutto il dottor Massacesi. 

Viene quindi introdotto il dottor Ettore Mas
sacesi, accompagnato dal dottor Nevio Russo. 

Audizione del presidente dell'Alfa Romeo 
S.p.a., dottor Ettore Massacesi. 

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Massacesi 
per aver aderito al nostro invito. 

La nostra indagine conoscitiva ha come 
obiettivo quello di approfondire per i membri 
della Commissione, ma, attraverso loro, anche 
per l'intero Parlamento e per l'opinione pub
blica, che è in grado di seguire i lavori 
parlamentari, il problema della durata del 
lavoro in rapporto al problema dell'occupa
zione. Si tratta di un argomento che noi 
abbiamo individuato sei mesi or sono e che è 
diventato ora di dilagante attualità. 

Gli aspetti da prendere in considerazione 
non sono quindi soltanto quelli legati all'ora
rio di lavoro inteso nel senso abituale, ma 
quelli connessi alla durata del lavoro, inten
dendo come tale la durata complessiva della 
vita lavorativa. In particolare, il problema 

della età pensionabile rientra a pieno titolo 
nell'ambito di questa indagine. 

A questo scopo siamo soliti dare inizialmen
te la parola agli invitati, affinchè esprimano le 
loro opinioni in materia e successivamente, i 
membri della Commissione porranno questio
ni specifiche agli ospiti. Non ci resta quindi 
che dare la parola al dottor Massacesi, ringra
ziandolo per la sua partecipazione. 

MASSACESI. Poiché non rappresento alcuna 
organizzazione sindacale, mi limiterò ad espri
mere qualche opinione strettamente personale 
dettata dalla mia esperienza presso la società 
Alfa Romeo. 

Ho molti dubbi attorno al tema in discussio
ne e devo dire che non so prendere in alcun 
modo una posizione determinata su di esso. 
Infatti, mi rendo conto che una manovra 
sull'orario di lavoro può avere dei riflessi di 
carattere occupazionale e che anzi può perfino 
apparire come lo strumento migliore per 
affrontare i problemi dell'occupazione. 

Contemporaneamente credo però che ciò 
sia vero solo apparentemente e che, in effetti, 
il problema sia molto più complesso. 

È per questo motivo che ritengo di non 
avere atteggiamenti pregiudiziali né in senso 
positivo né in senso negativo e che potrei 
definire la mia posizione sull'argomento «du
bitativa». 

La prima indicazione che mi proviene 
dall'esperienza professionale è che una ridu
zione dell'orario di lavoro per piccole quote 
non avrebbe grossi effetti occupazionali in 
quanto, soprattutto in un periodo di ristruttu
razioni aziendali, le imprese sono normalmen
te in condizione di riassorbire molto rapida
mente, in termini di produttività, quanto viene 
concesso in termini di riduzione dell'orario. 
Qualche effetto potrebbe derivare invece da 
una riduzione abbastanza significativa, anche 
se comunque i risultati non sarebbero propor
zionali, nel senso che l'occupazione non 
aumenterebbe proporzionalmente alla riduzio
ne dell'orario di lavoro. Questa ultima soluzio
ne contrasterebbe però sia con l'esigenza di 
contenere il costo del lavoro, sia con i 
problemi di carattere organizzativo. 

Qualche tempo fa, riflettendo su questi temi 
e tentando di convincere alcuni miei interlo
cutori della inutilità di grandi battaglie per 
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ottenere piccole riduzioni dell'orario di lavo
ro, presi in considerazione la possibilità di 
ridurre drasticamente l'orario di lavoro ed 
ebbi l'idea delle «32 ore settimanali». Tale idea 
venne in seguito considerata come una propo
sta, mentre voleva essere semplicemente una 
riflessione attorno a questo argomento. 

Uno dei problemi derivanti da una drastica 
riduzione dell'orario di lavoro sarebbe, come 
dicevo, quello dell 'aumento del costo del 
lavoro. Infatti, se la riduzione avviene a parità 
di salario oppure con una diminuzione di 
salario non proporzionale alla riduzione stes
sa, si verifica evidentemente per le imprese un 
aumento del costo del lavoro. Può darsi che in 
periodi di buona congiuntura gli aumenti 
significativi del costo del lavoro possano 
essere sostenuti, ma a me sembra che nelle 
attuali condizioni di mercato, in particolare 
per quanto riguarda i prodotti dell'industria 
manifatturiera, le aziende di tale settore non 
possano oggettivamente sopportare aumenti 
del costo del lavoro molto rilevanti. 

Infatti, le condizioni concorrenziali di mer
cato per l'industria manifatturiera sono oggi 
molto difficili. Per di più, è noto che la 
situazione italiana è aggravata dal tasso di 
cambio esistente all'interno del sistema mone
tario europeo negli ultimi quattro anni la 
moneta italiana si è rivalutata nell'ambito della 
CEE del 20-25 per cento e ciò equivale ad una 
perdita di competitività per molte aziende, 
soprattutto per quelle che esportavano preva
lentemente all'interno dei confini europei. 
Quindi, l'ipotesi di ulteriori inasprimenti del 
costo del lavoro mi sembra non sopportabile 
dalla maggioranza delle nostre aziende, anche 
perchè gli automatismi salariali (senza volerne 
dare un giudizio positivo o negativo) già 
operano per aumentare il costo del lavoro in 
termini non molto dissimili dall 'andamento 
del costo della vita. 

In generale, di fronte ai dibattiti e alle 
polemiche relativi al «tempo di lavoro», resto 
sempre perplesso, soprattutto perchè l'orario 
di lavoro dovrebbe essere contemporanea
mente ridotto in tutti i Paesi, in quanto esso 
varia le condizioni di competitività qualunque 
movimento nelle condizioni normative, ma 
soprattutto negli aspetti direttamente o indiret
tamente di carattere retributivo altera le 

condizioni di competitività. I sistemi salariali e 
i sistemi normativi sono però talmente artico
lati, diversi da Paese a Paese, che mi sembra 
abbastanza superficiale anche affermare che la 
riduzione dell'orario di lavoro possa essere 
fatta soltanto se viene effettuata contempora
neamente in tutti i Paesi. In altre parole, una 
azione sul costo del lavoro, come la riduzione 
dell'orario o la sua diversa distribuzione, per 
non incidere su altri aspetti e per sollevare 
nuovi problemi, dovrebbe comunque essere 
compensata da interventi di altro tipo. 

Considerazioni diverse si possono invece 
fare se ci si riferisce non alla semplice 
riduzione dell'orario, ma alla «flessibilità» del 
tempo di lavoro. Mi sembra che le aziende 
oggi siano in grado di sopportare e, anzi, 
potrebbero forse auspicare una flessibilità 
nell'uso del tempo di lavoro, naturalmente 
una flessibilità che sia tale non solo per il 
lavoratore, ma anche per l'azienda e che possa 
essere concordata senza rigidità negoziali, che 
altrimenti ne annullerebbero la possibilità. 

Credo che fra i lavoratori vi sia una forte 
articolazione di desideri per quanto riguarda 
la distribuzione dell'orario di lavoro e che 
queste aspirazioni potrebbero essere almeno 
in parte coniugate con le attese e le possibilità 
delle diverse aziende. I problemi di natura 
organizzativa, derivanti dalla riduzione del
l'orario di lavoro, basata sulla flessibilità, su 
forme di tempo parziale o su qualunque altro 
intervento, richiederebbero comunque tempi 
tecnici per consentire i dovuti assestamenti. 

In questi ultimi mesi si è fatta avanti l'ipotesi 
dei contratti di solidarietà in correlazione ad 
eventuali riduzioni dell'orario di lavoro. Esiste 
innanzi tutto una difficoltà di carattere giuridi
co, basata su esperienze vissute nei rapporti 
con la magistratura del lavoro, e ho l'impres
sione che contratti di questo tipo, se dovessero 
realizzarsi, dovrebbero avvenire con il consen
so individuale di quanti sono chiamati a 
partecipare a questa solidarietà come suggeri
sce lo stesso significato del termine «solidarie
tà», la rinuncia ad una parte della retribuzione 
da parte di alcuni a vantaggio di altri non può 
che essere un atto individuale e, pertanto, non 
può che essere sancito individualmente, per lo 
meno attraverso una delega al sindacato ad 
operare in questa direzione. 
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A parte questo, la ragione della reticenza 
delle aziende di fronte a questa ipotesi dipende 
innanzi tutto dal fatto che non può essere 
applicata in tutta l'azienda, ma soltanto in 
quelle singole aree che meglio si prestano, dal 
punto di vista organizzativo, a nuove forme di 
distribuzione del lavoro. In questa maniera 
vengono a crearsi, però, disparità di trattamen
to all'interno dell'azienda, che potrebbero 
dare origine a tensioni interne. 

In secondo luogo, la mia impressione è che 
sotto la voce «solidarietà» si rischi in effetti di 
realizzare situazioni che non siano di solidarie
tà ma di «carico», almeno in parte, dell'azien
da oltre che dello Stato il recente provvedi
mento legislativo, che apre concrete possibili
tà per il contratto di solidarietà, prevede 
invece la partecipazione del lavoratore (che 
rinuncia ad una parte del suo lavoro e della 
sua retribuzione) anche in termini salariali. 

Il dibattito, che alcune volte si è sviluppato 
nell'ambito di singole trattative su questo 
tema, lascia intravedere la tendenza del sinda
cato a caricare sull'azienda buona parte, se 
non tutta, dell'onere di solidarietà che dovreb
be essere a carico del lavoratore. Ma, così 
facendo, si ricadrebbe di nuovo nel problema 
del costo del lavoro. 

Anche l'Alfa Romeo, nell'ambito dei possibi
li interventi per risolvere il problema dell'esu
beranza di manodopera, ha considerato la 
possibilità di contratti di solidarietà per lo 
stabilimento di Arese, che oggi presenta esube
ranze pari al 35-40 per cento del personale a 
libro matricola in termini di salario ( e non di 
costo del lavoro) il lavoratore dovrebbe rinun
ciare a circa 170.000 lire, ed in più ci sarebbe 
anche una parte supplementare a carico dello 
Stato. 

Abbiamo anche elaborato una simulazione 
di riduzione dell'orario di lavoro a trentasei 
ore, scontando le riduzioni che già ci sono 
state il vantaggio in termini occupazionali, 
calcolato artitmeticamente e non ancora con
siderato dal punto di vista organizzativo, è di 
circa 800 persone mentre la perdita di salario 
per singolo lavoratore sarebbe dell'ordine di 
25.000 lire mensili; tale maggiore occupazio
ne, pari a circa 800 persone, corrisponderebbe 
comunque soltanto ad un quinto delle persone 
attualmente esuberanti. 

Credo che questi argomenti debbano essere 
considerati con molta attenzione, esaminando, 
per quanto possibile, casi concreti e tenendo 
presente che i vantaggi derivanti da una azione 
molto drastica possono essere significativi, ma 
che esistono anche costi esorbitanti per il 
lavoratore, per le aziende e per lo Stato. Per 
contro, misure più contenute portano purtrop
po vantaggi di carattere occupazionale soltan
to limitati. 

Il tema della durata del lavoro è affrontato 
dagli imprenditori e dai sindacati ancora con 
troppi pregiudizi ideologici e con scarsa 
concretezza, forse anche a causa della recipro
ca diffidenza che si è creata in seguito ad una 
lunga stagione contrattuale. Secondo me il 
problema dovrebbe invece essere affrontato 
pragmaticamente e senza alcun rifiuto assolu
to, ma so bene che l'atmosfera carica di 
tensioni, esistente su di esso rende molto 
difficile seguire questa strada e nutro dubbi 
sull'opportunità di affrontare ora questo tema 
e sugli effetti derivanti dall'applicazione di 
questi provvedimenti, effetti che sicuramente 
saranno inferiori rispetto alle attese di quanti 
esaminano la questione in termini di propor
zionalità aritmetica. 

PRESIDENTE. Abbiamo tralasciato l'aspetto 
organizzativo, ma ritengo che occorrerebbe 
sapere qualcosa. 

MASSACESI. L'aspetto organizzativo dipen
de dal tipo di produzione. 

Nelle aziende in cui la produzione è organiz
zata su linee di montaggio - aziende che 
stanno diminuendo sempre di più - si può 
seguire il criterio della proporzionalità. Infatti, 
la riduzione dell'orario di lavoro individuale 
su una linea di montaggio automobilistica puO, 
senza eccessive difficoltà, portare ad un au
mento grosso modo proporzionale del numero 
dei lavoratori occupati, anche se certamente 
non tutte le prestazioni lavorative sono divisi
bili; vi sarebbe così la possibilità di accorpa
menti che farebbero aumentare il numero 
delle persone necessarie in rapporto alla 
quantità dell'orario di lavoro. 

Nelle lavorazioni non in linea, invece, i 
recuperi di produttività sono facili soprattutto 
perchè c'è un ulteriore stimolo ad adottare 
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quelle innovazioni tecnologiche che oggi sono 
molto caratterizzanti. Con i sistemi di produ
zione flessibile che si avvalgono di macchine a 
controllo numerico oggi si riesce a sostituire, 
affrontando il costo dell'impianto, gran parte 
delle operazioni meccaniche, ossia tutte le 
lavorazioni rigide. Per esempio, il basamento o 
la testata di un motore di un'autovettura erano 
lavorati in una linea di montaggio rigida, che si 
applicava automaticamente solo a quel tipo di 
basamento o di testata. Oggi queste linee rigide 
possono essere sostituire da linee flessibili di 
macchine a controllo numerico che si susse
guono l'una all'altra e che possono fare 
contemporaneamente più lavorazioni; non so
lo possono lavorare a diverse testate del 
motore, ma anche a prodotti meccanici diver
si, soltanto cambiando il programma. Inoltre, 
ogni programma può essere alternato con altri 
programmi, per cui sulla linea un prodotto 
può esser seguito da un altro diverso, in 
quanto la macchina si predispone automatica
mente per affrontare diverse lavorazioni in 
sequenza. 

Di fronte alle possibilità offerte dalla tecno
logia moderna è facilissimo, piuttosto che 
aumentare la quantità del personale riducendo 
l'orario di lavoro, sostituire gli operai con gli 
impianti e quindi avere un effetto contrario a 
quello richiesto, in uno spazio di tempo 
relativamente breve. Da questo punto di vista 
il problema deve essere affrontato perciò con 
molta attenzione. Le lavorazioni vincolate, 
nelle quali l'orario di lavoro avrebbe un effetto 
grosso modo proporzionale, sono poche e si 
stanno riducendo progressivamente, anzi po
trebbero ridursi in particolare proprio grazie 
alla spinta verso la riduzione dell'orario di 
lavoro. 

Finora si è parlato sempre di lavoro operaio, 
ma il lavoro impiegatizio corre lo stesso 
pericolo; anzitutto perchè le aziende in fase di 
ristrutturazione ormai diventano sempre più 
attente anche all'organizzazione degli uffici e, 
in secondo luogo, perchè vi è la possibilità di 
ingresso nei centri direzionali delle nuove 
tecniche di office automation di cui si parla 
molto. In realtà esse vengono ancora scarsa
mente applicate, soprattutto per le inconsce 
resistenze al cambiamento caratteristiche del 
settore impiegatizio rispetto al quale, tra 

l'altro, non vi è una forte attenzione degli 
organizzatori. Tuttavia gli strumenti all'esterno 
esistono, sono già disponibili e non sarebbe 
difficile introdurli, provocando una forte ridu
zione anche di questo tipo di lavoro; anzi, 
credo che questo sarà il problema che dovre
mo affrontare nell'arco dei prossimi quattro o 
cinque anni. 

PRESIDENTE. Qual è l'attuale proporzione 
tra operai e impiegati? 

MASSACESI. Gli impiegati sono presenti in 
una percentuale del 20-25 per cento rispetto 
agli operai. 

PRESIDENTE. È ancora bassa. 

VECCHI. In questa percentuale sono ricom
presi sia gli impiegati tecnici che quelli 
amministrativi o solo questi ultimi? 

MASSACESI. Mi riferisco sia agli impiegati 
tecnici che a quelli amministrativi. Natural
mente la percentuale dei tecnici dipende dal 
tipo di impresa un'azienda con grandi settori 
di progettazione o di ricerca ha evidentemente 
un'incidenza superiore del personale impiega
tizio. 

PRESIDENTE. Circa la durata globale della 
prestazione lavorativa, come ritiene di affron
tare la questione dell'allungamento dell'età 
lavorativa rispetto all'ipotesi del prepensiona
mento? Inoltre, secondo lei, quanto può 
giovare il prepensionamento a una politica di 
ringiovanimento e quindi di maggiore occupa
zione giovanile nelle aziende? 

MASSACESI. Ritengo che le due misure a 
cui lei ha accennato abbiano contenuti diversi 
l'una è di carattere strutturale e l'altra, per 
contrapposizione, di carattere congiunturale. 
Il prepensionamento non è infatti una misura 
definitiva, ma provvisoria, tendente ad affron
tare una situazione di emergenza. Ci troviamo 
infatti in un periodo di ristrutturazione indu
striale tutto il mondo occidentale è sottoposto 
a questa pressione e lo è in particolare l'Italia, 
anche perchè le ristrutturazioni fin qui operate 
sono sempre state molto rallentate. 
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Inoltre, il permanere delle condizioni del 
tasso di cambio obbliga le1 aziende, che 
vogliono continuare ad essere competitive sui 
mercati esteri e sul mercato nazionale rispetto 
ai prodotti esteri, a cercare continuamente 
condizioni di competitività e, quindi, ad acce
lerare ulteriormente la loro opera di ristruttu
razione. Ciò evidenzia le esuberanze esistenti, 
anche quelle che in qualche modo potevano 
essere precedentemente coperte. 

Di fronte a tali esuberanze la singola azienda 
non ha che una soluzione, quella dell'apertura 
delle procedure di licenziamento collettivo. 
Siccome di fatto ciò non è consentito (anche 
chi usa tale strumento poi è costretto a tornare 
sui suoi passi), le aziende ricorrono alla Cassa 
integrazione. A tale riguardo, vorrei precisare 
che la Cassa integrazione non costituisce un 
favore fatto alle imprese certamente la Cassa 
integrazione ha consentito di effettuare una 
grande quantità di ristrutturazioni che altri
menti non sarebbero state possibili, però 
rappresenta soprattutto una copertura per 
quei lavoratori che altrimenti rischierebbero 
provvedimenti più gravi. Lo strumento più 
significativo per le aziende con esuberanze di 
carattere strutturale è rappresentato dalla 
cassa integrazione «a zero ore» infatti la legge 
prevede l'ipotesi del rientro a fine ristruttura
zione, ma anche la mobilità da una azienda 
all'altra; quest'ultima possibilità in pratica non 
viene utilizzata per le ripercussioni sul merca
to del lavoro in ambito regionale. 

Inoltre, i sindacati non accettano la cassa 
integrazione a zero ore senza possibilità di 
rientro. 

Per queste ragioni la cassa integrazione 
comincia a non funzionare più, così come 
invece sarebbe negli auspici di quelle direzioni 
aziendali, che hanno l'esigenza di dare alle 
ristrutturazioni un carattere non temporaneo 
ma definitivo. 

In questa situazione e di fronte all'impossibi
lità pratica di consentire turnazioni di lavoro 
al di là di una certa misura e al di là di certe 
aree produttive, non resta ancora una volta 
che riproporsi il problema delle procedure di 
licenziamento collettivo oppure - ecco la 
soluzione - il prepensionamento. 

Mi rendo perfettamente conto che il prepen
sionamento a 50 anni significa rimettere sul 

mercato del lavoro persone che sono in piena 
attività. Personalmente credo che sia preferibi
le per i lavoratori la certezza di una situazione 
sulla quale si può costruire una serie di ipotesi 
future (visto che in Italia secondi lavori, lavori 
precari, eccetera, sono non solo disponibili, 
ma per un certo aspetto necessari alla stessa 
struttura produttiva), piuttosto che la situazio
ne di incertezza della cassa integrazione a zero 
ore, a tempo indefinito, senza possibilità, come 
dire, sindacalmente negoziate di rientro. 

Apparentemente tutto ciò è in netta contrap
posizione con la tendenza a prolungare il 
tempo di lavoro; le aziende non hanno opposi
zione, in linea di principio, ad un prolunga
mento dell'età di lavoro, perchè l'esperienza ci 
insegna che lavoratori sessantenni in sostanza 
portano anche una tradizione di lavoro, per 
cui la loro presenza è comunque utile; non 
esiste una posizione di principio, ma soltanto 
la necessità del confronto con la realtà 
generale del mercato del lavoro. 

Un provvedimento di questo tipo dovrebbe 
essere pensato guardando più alla situazione 
finanziaria degli enti previdenziali che non alla 
realtà delle aziende o agli auspici dei lavorato
ri, anche se - ripeto - le aziende non 
avrebbero un'opposizione di principio e credo 
che a molti lavoratori tale provvedimento 
potrebbe apparire gradito. L'altro provvedi
mento, il prepensionamento, la natura com
pletamente diversa, è di carattere provvisorio 
e credo che si debba affrontarlo in un modo o 
nell'altro, perchè altrimenti nello spazio di 
qualche mese, se continuano le condizioni di 
competitività attuali e se permangono le 
tensioni su tutti i mercati, ci accorgeremo che 
tutto il mondo occidentale uscirà definitiva
mente da un periodo di sviluppo. In particola
re il settore dell'automobile, a mio parere, si 
trova sicuramente alla vigilia di una situazione 
analoga a quella dell'industria siderurgica. La 
domanda di automobili ormai non è più in fase 
di grande sviluppo è rimasta soltanto la 
domanda derivante dallo sviluppo demografi
co. Inoltre, anche la domanda nei Paesi in via 
di sviluppo non presenta quella crescita che si 
poteva sperare e, d'altra parte, questi stessi 
Paesi tendono a creare strutture produttive 
proprie, almeno per quanto riguarda il mon
taggio. 
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La capacità produttiva è oggi almeno di un 
terzo superiore alla domanda e, nonostante 
questo, le case automobilistiche continuano a 
rinnovare i modelli (non possono farne a 
meno per ragioni di competitività); rinnovan
do i modelli, devono rinnovare gli impianti e, 
così facendo, si creano riserve e maggiori 
capacità produttive. 

A mio parere, tale eccesso di capacità 
produttiva manterrà inalterata l'esigenza di 
approfondire la misura delle ristrutturazioni; 
inoltre nell'industria meccanica in particolare 
il cambiamento, cioè l'innovazione tecnologi
ca, ha fatto un salto qualitativo gigantesco 
nello spazio degli ultimi 6-7 anni si è passati 
dalle «robotizzazioni» per punti a quelle per 
sistema. 

Tale cambiamento è fondamentale, anche 
perchè migliora la qualità del lavoro, ma allo 
stesso tempo crea notevoli esuberanze di ma
nodopera. 

In Italia la ristrutturazione dovrà necessaria
mente continuare, almeno finché permane 
l'attuale politica monetaria, politica che condi
vido in termini macro-economici, ma che mi 
preoccupa in termini micro-aziendali. In que
sta situazione, per non attuare soluzioni più 
drastiche (il Paese e la situazione politica e 
sociale certamente non le sopporterebbe), 
ritengo che anche alcune misure di carattere 
eccezionale, come il prepensionamento a 50 
anni, debbano essere prese in considerazione. 

PRESIDENTE. Secondo quanto è stato affer
mato, da parte di un dirigente di una importan
te casa automobilistica, sarebbe auspicabile un 
prepensionamento che consentisse un cambia
mento generazionale, dal momento che le leve 
giovani sono quelle che si presume siano più 
in grado di utilizzare le nuove tecnologie. 

Lei, dottor Massacesi, ora ha affermato che 
la permanenza al lavoro oltre i 60 anni di 
alcuni lavoratori potrebbe invece interessare 
le aziende perchè si tratterebbe soprattutto di 
persone con un certo grado di esperienza. 

Forse non si tratta di due affermazioni 
contrastanti tra di loro, ma vale la pena di 
metterle a confronto e di approfondirle meglio. 

MASSACESI. Diciamo che per certe profes
sioni sicuramente non ci sarebbero problemi, 

soprattutto per quelle in cui ha molto valore 
l'esperienza professionale acquisita negli anni. 
Per quanto riguarda le nuove professioni, ce 
ne sono alcune che sono normalmente profes
sioni «di controllo» e per esse una riconversio
ne non è difficile; altre invece, ad esempio 
quelle legate alla manutenzione, che da mec
canica o elettrica diventa ora elettronica, per 
le quali occorrono assolutamente generazioni 
nuove, dato che certe conoscenze professiona
li ad una certa età non si imparano facilmente. 

In termini generali, al di là dei contenuti 
professionali, questa misura di emergenza può 
facilitare un ricambio generazionale; però, se è 
vera la mia diagnosi sull'esigenza di ristruttu
razione che permane ancora nell'industria 
manifatturiera italiana, credo che sarebbe un 
inganno affermare che per ogni persona che 
va in prepensionamento, automaticamente 
un'altra avrebbe il suo posto di lavoro. La 
verità è che gran parte di questi posti che si 
perdono con il prepensionamento, sono posti 
che possono rimanere insostituibili. 

PRESIDENTE. Voi avete fatto una valutazio
ne delle esuberanze, tant'è vero che lei ha 
affermato che in una certa ipotesi vi sarebbe 
un recupero di un certo numero di posti, pari 
al 20 per cento delle esuberanze, la qual cosa 
significa che avete in mente una cifra di esube
ranze. 

MASSACESI. Sono le esuberanze attuali, già 
accertate e con persone in cassa integrazione. 

PRESIDENTE. Mi interessa sapere, nell'am
bito di queste esuberanze, quanti potrebbero 
essere gli aventi titolo al prepensionamento. 

MASSACESI. Le valutazioni che abbiamo 
fatto ci dicono che, per quanto riguarda l'Alfa 
Romeo, se tutti gli aventi titolo al prepensiona
mento rispondessero positivamente ad una 
richiesta di questo tipo, le nostre esuberanze 
sarebbero più che coperte. 

VECCHI. Se ho ben capito il suo ragiona
mento, lei è contrario ad una riduzione 
articolata dell'orario di lavoro. Ha fatto questo 
ragionamento: riduzioni limitate non portano 
alcun beneficio sul piano dell'occupazione; 
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riduzioni fatte per aziende, anche queste 
creano dei problemi organizzativi, dei proble
mi di competitività che non sono risolvibili; 
quindi si dovrebbe affrontare il problema in 
un altro modo. 

Poi ha sostenuto un'altra tesi, cioè quella 
dell'esigenza - condivisibile - che i processi di 
ristrutturazione e di ammmodernamento tec
nologico procedano, perchè altrimenti ci tro
veremmo spiazzati rispetto alla concorrenza 
internazionale. Ora, il problema che sorge 
riguarda il modo in cui si pensa di risolvere 
l'impatto tra lo sviluppo tecnologico e l'occu
pazione, sia quantitativa che qualitativa. Si è 
parlato di desiderio del lavoratore di avere più 
tempo libero, ma al di là dei desideri c'è anche 
un problema di comune interesse per il 
lavoratore e per l'azienda circa la formazione e 
la qualità della manodopera. 

La domanda è: come è possibile risolvere il 
problema dello sviluppo tecnologico e dell'oc
cupazione, se non si affronta anche il tema 
della riduzione dell'orario di lavoro? Ripeto, 
parlo di occupazione sia dal punto di vista 
qualitativo che quantitativo, perchè i tempi di 
lavoro sono legati anche alla formazione e alla 
qualità della manodopera. Infatti, seguendo il 
suo ragionamento, si arriverebbe ad una 
conclusione apocalittica, cioè che della pro
duttività che aumenta e si sviluppa costante
mente beneficerebbero, solamente le imprese 
e non quelle forze sociali che concorrono a 
formarla, cioè le classi lavoratrici. 

TOROS. Prima di fare la domanda, desidero 
fare una premessa. A mio avviso, non è 
possibile affrontare questi enormi problemi se 
non c'è un punto di incontro tra mondo 
politico - penso al Governo - mondo sindacale 
e mondo economico, anche se conosciamo le 
loro posizioni attuali. 

Se ho ben capito, il presidente Massacesi ci 
ha detto che il problema dell'orario di lavoro 
deve essere affrontato e risolto, anche se 
saranno necessari tempi piuttosto lunghi. A 
parte il fatto se il problema del tempo 
lavorativo debba essere affrontato dal punto di 
vista dell'orario giornaliero, settimanale o 
globale nel corso di un anno, è opportuno 
risolvere il problema contemporaneamente a 
tutti gli altri Paesi, per ragioni di competitività. 

Ma cosa vuole dire contemporaneamente agli 
altri Paesi? Ci si riferisce ai Paesi della 
Comunità europea, oppure ai Paesi industriali, 
oppure ancora a tutti i Paesi del mondo, quindi 
anche del Terzo mondo? Mi riferisco proprio a 
quanto diceva il presidente dell'Alfa Romeo 
circa le automobili, perchè i Paesi emergenti si 
stanno organizzando autonomamente e quindi 
nasce il problema dei futuri rapporti con 
questo mondo con il quale attualmente non 
siamo ancora in condizioni di competitività. 

Pongo questa domanda perchè nasce il 
problema della politica triangolare e c'è 
l'esigenza di trovare una linea comune dei 
sindacati almeno a livello comunitario, dove 
una diecina di anni fa si tenne una conferenza 
tripartito tra le parti ed il mondo politico, 
proprio perchè questi problemi non possono 
essere affrontati solo dal lato sociale, ma 
anche dal punto di vista economico e finan
ziario. 

Pongo una seconda domanda. Secondo il 
dottor Massacesi il prepensionamento dovreb
be essere visto come un provvedimento prov
visorio e non definitivo. Ma, come ci insegna il 
passato, le soluzioni che si adottano per uscire 
da condizioni provvisorie diventano poi per
manenti. La domanda è: cosa pensa il dottor 
Massacesi della solidarietà intercategoriale 
come mezzo necessario per uscire da questa si
tuazione? 

La Cassa integrazione è superata; ma, se 
l'azienda ha bisogno di una ristrutturazione e 
non ha più bisogno dei livelli occupazionali di 
un tempo, nasce l'esigenza della solidarietà. In 
Italia la Cassa integrazione è caratterizzata 
dalla continuazione del rapporto di lavoro. In 
Germania ad esempio invece questa conti
nuazione non è prevista. Cosa pensa il mondo 
imprenditoriale circa l'ipotesi di una rottura 
del rapporto di lavoro? Il prepensionamento e 
la Cassa integrazione assorbono oggi ingenti 
risorse pubbliche, che potrebbero invece 
alimentare un forte sviluppo produttivo, sem
pre a condizione però che siano stipulati 
precisi accordi tra sindacati, imprenditori e 
Governo. 

ANGELONI. Non entrerò nel problema della 
riduzione dell'orario di lavoro in quanto il 
dottor Massacesi è riuscito a trasferirmi tutta 
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la serie dei dubbi cui ha fatto riferimento. Mi 
limiterò a porre due domande sul tema delle 
pensioni e del prepensionamento. 

Quando si parla di pensioni, si pensa alle 
situazioni attuali e alle prospettive. Se si 
guarda alle prospettive, a parte il calo demo
grafico cui si sta andando incontro, c'è chi 
ritiene che l'innalzamento dell'età pensionabi
le sia un fatto naturale, non solo in rapporto 
appunto alla diminuzione della popolazione, 
ma anche in rapporto al fatto che ci sarà 
sempre una minore usura fisica ed una 
maggiore utilizzazione delle capacità intelletti
ve dell'individuo. Quindi, l 'uomo, meno logo
rato fisicamente, sarà in grado di impegnarsi 
maggiormente, specie dal punto di vista intel
lettuale. L'importanza di questo aspetto appare 
più evidente se si considera lo sviluppo delle 
tecnologie avanzate. 

C'è però chi non è d'accordo su questa 
prospettiva di innalzamento dell'età pensiona
bile, in quanto è ancorato all'oggi. Se rimango
no a lavorare gli attuali occupati, di età oltre 
un certo limite, chi ne paga le conseguenze 
sono i giovani. 

A questo punto si innesta il discorso del 
prepensionamento, che da fatto episodico 
rischia di diventare definitivo. Lei, dottor 
Massacesi, diceva giustamente che il prepen
sionamento immette sul mercato del lavoro 
unità ancora con capacità professionali, le 
quali vanno a cercare nuova collocazione. Le 
aziende accetterebbero, anzi accettano, volen
tieri, questo tipo di lavoro, in quanto offre 
anche la possibilità dell'evasione dei contribu
ti. Soprattutto, le aziende, assumendo questi 
lavoratori, godono del vantaggio di una capaci
tà professionale consolidata. Mettendo insie
me queste considerazioni, ritiene lei che il 
Paese possa ancora camminare sulla via del 
prepensionamento in maniera disinvolta? Que
sta, nell'immediato, è una strada per far posto 
ai giovani e consentire alle aziende la ristruttu
razione? Ritiene lei che il prepensionamento 
debba continuare così come è andato avanti 
fino ad ora, oppure bisogna porre in atto seri 
strumenti giuridici che blocchino _ il lavoro 
sommerso, per evitare che lo stesso si risolva a 
danno dei giovani ed è possibile porre alcuni 
limiti che evitino ripercussioni negative per 
giovani in attesa di prima occupazione? 

VECCHI. Siccome il dottor Massacesi ha 
nominato i contratti di solidarietà, vorrei 
capire se le sue perplessità riguardano tutti e 
due i tipi di contratti, cioè quello che fa fronte 
agli esuberi per mantenere i livelli di occupa
zione e quello che invece mira ad ottenere 
l'inserimento di nuove generazioni nel mondo 
del lavoro. 

MASSACESI. Mi sono presentato senza 
certezze, poiché penso di essere in una posi
zione contradditoria vedo i lati positivi del
la riduzione dell 'orario di lavoro, ma non 
riesco a determinarne l'opportunità in un 
certo momento. Ho anche l'impressione che 
l'atmosfera ideologica sull'argomento non per
metta ancora di riflettere con sufficiente 
serenità e chiarezza. Devo dire che il problema 
dello sviluppo tecnologico e della occupazione 
è un problema drammatico, ma è anche un 
problema politico, poiché usciamo da un 
decennio complesso in cui, accanto ad una 
espansione reale, vi è stata anche una espan
sione artificiale. Di fronte a tale problema 
drammatico l'unica soluzione mi sembra quel
la della espansione produttiva, che non è 
impossibile, ma che diventa sempre più diffici
le, anche perchè ci poniamo in una posizione 
di difesa. 

Penso spesso che se noi potessimo impiega
re gli investimenti pubblici, i sessantamila 
miliardi che si spendono ogni anno per gli 
interessi relativi al finanziamento del deficit 
statale, cambieremmo la faccia del nostro 
Paese. Purtroppo, siamo arroccati in una 
posizione difensiva e i problemi che nascono 
via via non fanno altro che accentuarla. A mio 
parere anche la riduzione dell'orario di lavoro 
deriva da una posizione difensiva si prende 
atto di una situazione e si distribuisce il lavoro 
disponibile. Credo insomma che per affrontare 
tale problema, bisognerebbe prima di tutto 
porsi in una prospettiva diversa. 

La contemporaneità della riduzione dell'ora
rio di lavoro in tutti i Paesi è più un argomento 
dialettico che reale, in quanto esistono tali 
differenze nelle condizioni normative, retribu
tive, di orario e nelle abitudini di lavoro fra i 
vari Paesi, che i tentativi di organizzare 
uniformemente il lavoro non sono mai riusciti 
ad andare oltre la buona volontà. 
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Il problema è prevalentemente di costi del 
lavoro e in parte di organizzazione, in quanto 
non tutti possono affrontare una riduzione di 
orario di lavoro in condizioni di facilità. Se 
l 'aumento del costo del lavoro derivante dalla 
riduzione fosse compensato, il problema del 
contesto internazionale non si porrebbe. 

Per questo non condivido l'atteggiamento 
molto radicale di alcuni colleghi imprenditori. 

Per quanto riguarda l'eventuale carattere 
permanente del prepensionamento in Italia, a 
me sembra che il giorno in cui il prepensiona
mento non fosse più necessario, sarebbe 
abbastanza facile abolirlo credo che la necessi
tà potrebbe essere constatata sulla base del
l'eventuale esistenza di sacche di lavoro che 
altrimenti non riuscirebbero ad essere utilizza
te. Comunque, se si dovesse prendere un 
provvedimento del genere, esso dovrebbe 
essere già in partenza limitato nel tempo. In 
ogni caso, al momento, considero utile il 
prepensionamento per affrontare gli attuali 
gravi problemi. 

Si dice - anch'io l'ho detto - che il 
prepensionamento immetterebbe nel mercato, 
in condizioni di piena libertà di movimento, 
classi relativamente giovani, e certamente 
molto efficaci, di lavoratori e che ciò potrebbe 
alterare il mercato del lavoro nel suo comples
so. Non posso negare che una certa alterazione 
ci potrebbe essere, però credo anche che il 
mercato del lavoro nei Paesi ad alto sviluppo 
industriale e in particolare in Italia dovrebbe 
essere esaminato con più attenzione c'è infatti 
un fenomeno che si sta manifestando e che si 
potrebbe definire «auto-occupazione». In pra
tica si tratta della tendenza, per necessità o per 
vocazione, da parte di molti giovani lavoratori 
ad impegnarsi in mestieri nuovi o di tipo 
«neo-artigianale», se così si può dire; non è 
vero che tutto il lavoro sommerso o il doppio 
lavoro sia necessariamente lavoro nero, nel 
senso negativo dell'evasione contributiva. Al 
contrario, stanno nascendo nuovi mestieri, 
che spesso non prendiamo in esame perchè 
siamo mentalmente abituati a pensare al posto 
di lavoro nell'industria. In verità, dobbiamo 
riconoscere che il mercato del lavoro italiano 
non si è soltanto deteriorato, ma si è anche 
articolato positivamente per esempio, tutto il 
settore dell'informatica, al di là dell'IBM o 

dell'Olivetti, ha creato una quantità di posti di 
lavoro che non sono ben conosciuti. Nel 
settore della programmazione si costituiscono 
normalmente società di tre, quattro, cinque 
persone e, a volte, si creano addirittura attività 
individuali; in ogni caso si tratta sempre di 
nuova occupazione, di lavoro serio senza 
problemi di precarietà. 

Lo sviluppo tecnologico sta provocando un 
cambiamento qualitativo delle professioni, ma 
sta anche creando una quantità di professioni 
nuove che non conosciamo affatto o conoscia
mo troppo poco e che non hanno niente di 
precario, pur non avendo le connotazioni tra
dizionali. 

PRESIDENTE. Anche queste sono in favore 
dei giovani. 

MASSACESI. Credo che valga la pena di 
approfondire questa realtà del mercato del 
lavoro, perchè il mondo sta davvero cambian
do, anche se ce ne accorgiamo molto poco. 

Non ho obiezioni di principio nei confronti 
dei contratti di solidarietà, né per quanto 
riguarda la soluzione dei problemi dell'esube
ranza né per quanto riguarda l'attività lavorati
va delle nuove generazioni. Nutro soltanto una 
perplessità se la solidarietà riguarda piccole 
aree o una piccola quota del personale, può 
essere presa in considerazione dall'azienda 
interessata, ma ritengo che con la solidarietà 
non si possa risolvere il problema dell'esube
ranza di un gran numero di lavoratori. 

Infatti per adottare i contratti di solidarietà 
dovremmo ridurre l'orario di lavoro a 25 ore 
con una riduzione retributiva difficilmente 
sopportabile per un operaio, che perderebbe 
circa 170.000 lire al mese. Ma anche se si 
trattasse di perdere soltanto 25.000 lire mensi
li, l'operaio ne risentirebbe ugualmente per
chè la busta-paga nelle industrie è piuttosto 
bassa, in quanto tali imprese sono fortemente 
esposte alla competitività. 

Penso, pertanto, che anche per il sindacato 
sarà difficile affrontare il problema dei con
tratti di solidarietà. Le aziende non potrebbero 
avere alle loro dipendenze gente scontenta più 
di quanto già non lo sia; d'altra parte, a mio 
parere, un invito alla solidarietà dal punto di 
vista etico è pur sempre un fatto positivo. 
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PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Massacesi, 
e il dottor Russo che lo ha accompagnato, per 
il contributo fornito all'indagine che stiamo 
svolgendo e per gli eventuali documenti che ci 
faranno pervenire. 

Il dottor Ettore Massacesi e il dottor Nevio 
Russo vengono congedati. 

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, 
sospendo per alcuni minuti i nostri lavori per 
poi riprenderli con l'audizione dei rappresen
tanti della FLM. 

/ lavori vengono sospesi alle ore 11,30 e sono 
ripresi alle ore 11,45. 

Vengono introdotti i signori Giangiacomo 
Italia, Angelo Airoldi, Tonino Regazzi e Giovan
ni Contento. 

Audizione del signor Giangiacomo Italia 
della FIM, del signor Angelo Airoldi della 
FIOM e dei signori Tonino Regazzi e 
Giovanni Contento della UILM 

PRESIDENTE. Ringrazio a nome della Com
missione i rappresentanti della Federazione 
dei lavoratori metalmeccanici, per la loro 
gentile collaborazione e per aver aderito alla 
richiesta di informazioni da noi avanzate. 

ITALIA. Devo iniziare sottolineando il fatto 
che circa la problematica dell'orario di lavoro 
la nostra categoria ha sempre sviluppato una 
forte iniziativa negoziale. Se guardiamo agli 
ultimi contratti dal 1969 ad oggi, potremo 
osservare che ogni contratto ha significato 
l'acquisizione di alcuni risultati di riduzione 
dell'orario di lavoro: il contratto del 1969 che 
stabilì in 40 ore settimanali la prestazione 
lavorativa dei metalmeccanici; il contratto del 
1976 che introdusse un'ulteriore riduzione 
dell'orario di lavoro anche per il settore 
siderurgico e per i turnisti del contratto 
privato, nonché la regolamentazione delle 
ferie uguali per operai ed impiegati; il contrat
to del 1979 che introdusse una riduzione di 40 
ore dell'orario, applicata prevalentemente nel
le industrie a partecipazione statale e non in 

quelle private. Quest'ultimo contratto inoltre 
portò al recupero in termini di riposo dei 
cinque giorni di festività soppresse con l'ac
cordo interfederale del 1976. Anche l'ultimo 
contratto si è concluso con una riduzione di 40 
ore annuali ed è entrato in vigore il 1° gennaio 
1985. 

Pertanto nelle rivendicazioni contrattuali 
della categoria la riduzione dell'orario di 
lavoro è una costante. Tuttavia mi preme 
sottolineare il fatto che almeno negli ultimi 
due contratti la riduzione dell'orario corri
sponda ad una ripartizione del lavoro, in 
alternativa alla espulsione dalle fabbriche di 
lavoratori a seguito delle innovazioni tecnolo
giche introdotte. 

Credo, però, che oggi si debba affrontare la 
questione dell'orario di lavoro con una atten
zione diversa dal passato, basata non soltanto 
sulla quantità di riduzione dell'orario, ma 
anche rapportata ai problemi della qualità 
della riduzione dell'orario e ripartizione del 
lavoro durante la vita lavorativa. Non solo è 
necessaria una forte riduzione dell'orario di 
lavoro per una ripartizione del lavoro stesso, 
ma occorre dare all'orario di lavoro una 
dimensione adeguata e aderente a quelle che 
sono le aspettative di lavoro delle nuove 
generazioni, cioè dei soggetti principali che 
sono ancora esclusi dal mercato del lavoro. 

Dobbiamo privilegiare, quindi, una manovra 
che preveda una modularità di orari che 
tengano conto della realtà e di ciò che significa 
oggi il lavoro nella società italiana. 

Dalle indagini svolte si evidenzia che la 
disoccupazione, in Italia, è concentrata soprat
tutto nel Mezzogiorno, ha una caratteristica 
soprattutto femminile e di alta scolarità. Se si 
vuole affrontare in termini di ripartizione 
dell'orario di lavoro il problema di questa 
disoccupazione, è fuori dubbio che legare la 
riduzione dell'orario a particolari settori o alla 
ristrutturazione industriale vuol dire ridurre 
l'impatto al fine di favorire la soluzione dei 
problemi più gravi. Una riduzione generalizza
ta degli orari in tutti i settori industriali e nella 
pubblica amministrazione, invece, favorirebbe 
quella mobilità, quell'aggiustamento che in 
qualche modo potrebbero affrontare anche la 
specificità della disoccupazione nel nostro 
Paese. 
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La generalizzazione della riduzione pone, 
ovviamente, il problema della priorità del
l'azione del sindacato ed il bilanciamento con 
le altre rivendicazioni. 

Tale questione può essere affrontata attra
verso una più forte flessibilità della prestazio
ne di lavoro, che di per se favorisce una più 
alta produttività, riuscendo così a realizzare le 
condizioni di sopportabilità, per le imprese, di 
forti riduzioni di orario di lavoro; in secondo 
luogo pensiamo che nell'azione del sindacato 
debba prevalere la priorità dell'occupazione, e 
crediamo che i rinnovi contrattuali debbano 
privilegiare l'orario di lavoro a scapito di altre 
questioni rivendicative. 

Se si favorisce l'orario a scapito del salario, 
questo ultimo può essere contrattato legando 
la crescita del salario stesso ad elementi e 
parametri che possono, a livello aziendale, 
premiare la produttività e la professionalità. 

Vi sono poi le questioni relative alla possibi
lità di modulare gli orari di lavoro. Credo che 
da questo punto di vista ci sarebbe di grande 
aiuto la possibilità di definire, dal punto di 
vista previdenziale, alcuni istituti che sono 
stati oggetto di discussione e anche di contrat
tazione in questi anni. Penso, per esempio, al 
part-time che è un istituto il quale consente di 
adeguare o riequilibrare una certa fetta del 
mercato del lavoro tra domanda e offerta; su 
questo istituto, però, gravano incognite relati
ve alla problematica previdenziale, soprattutto 
se si pensa che esso potrebbe essere utilizzato 
per i lavoratori di età avanzata favorendo così i 
lavoratori giovani. 

La stessa cosa vale per i contratti di 
solidarietà. La mia organizzazione ha visto in 
maniera negativa il modo con il quale si è 
definita, a livello legislativo, la questione dei 
contratti di solidarietà, soprattutto per i vincoli 
legislativi rivolti verso quella che invece 
dovrebbe essere una libera espressione della 
contrattazione; cioè, vincolare così rigidamen
te la contrattazione salariale nei suoi effetti sui 
contratti di solidarietà a me pare un modo di 
intromettersi, da parte del legislatore, in 
quello che dovrebbe essere, lo ripeto, il campo 
esclusivo di contrattazione tra le parti. 

Ormai l'applicazione di questi contratti va al 
di là della sperimentazione, infatti esistono 
oltre quattrocento contratti di solidarietà. 

La stessa cosa vale per altre questioni che 
secondo noi si possono agevolmente affronta
re. Per esempio, l'istituzione di aspettative 
retribuite o meno dall'impresa, oppure retri
buite con accantonamenti specifici da parte, 
per esempio, dell'INPS per periodi di lunga 
aspettativa, in cui il lavoratore lontano dall'im
presa può liberamente affrontare l'iter formati
vo o dedicarsi alla sua riqualificazione in 
termini professionali. 

Poi, vi sono altre proposte che abbiamo 
inserito nel contratto nazionale di lavoro delle 
aziende metalmeccaniche delle Partecipazioni 
statali, che potrebbero rappresentare anche un 
modo del tutto nuovo per mettere in contatto 
offerta e domanda di lavoro... 

PRESIDENTE. Parla del contratto del 1983? 

ITALIA. Sì, signor Presidente. Poi, vi sono 
altre questioni connesse con la particolarità di 
determinate situazioni produttive; penso ai 
lavoratori turnisti a ciclo continuo nel settore 
siderurgico. In tutti i Paesi dell'Europa, per 
tali lavoratori l'orario di lavoro è fortemente 
ridotto rispetto a quello che abbiamo in Italia; 
ed anche l'esperienza che si è avuta circa il 
passaggio da cicli normali a cicli continui in 
altre categorie di lavoratori nel nostro Paese -
penso ai tessili - ha consentito di arrivare a 
riduzioni di orario molto consistenti. Infatti, 
mentre i tessili, che lavorano su 21 turni 
settimanali, hanno un orario effettivo di circa 
33 ore, i siderurgici hanno un orario pari a 37 
ore e 40 minuti. La riduzione di orario può 
favorire regimi di orario diversi ed anche un 
aumento di utilizzo degli impianti. Pensiamo 
che questa sia una sperimentazione possibile, 
anche per favorire l'occupazione, per soddisfa
re, attraverso la ristrutturazione degli orari, 
esigenze nuove. 

E importante che ci sia una applicazione 
molto differenziata a livello aziendale del 
principio generale della riduzione dell'orario 
di lavoro. 

La FIM-CISL considera il prepensionamento 
a 50 anni uno strumento utilizzabile in specifi
ci e gravi processi di ristrutturazione del
l'aziende. In generale i processi di ristruttura
zione invece andrebbero affrontati con altri 
strumenti - quali, ad esempio, la riduzione 
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dell'orario di lavoro, la mobilità, la creazione 
di alternative occupazionali per i lavoratori, 6 
strumenti che favoriscano lo assorbimento 
dell'esuberanza lavorativa. 

Abbiamo già affrontato il prepensionamento 
a 50 anni nel settore della siderurgia. Il 
criterio della volontarietà, che pure è sancito 
nella normativa, è fortemente aggirato. Nella 
sostanza c'è un concentrarsi di pressioni sul 
lavoratore cinquantenne - a meno che sia 
indispensabile all'azienda - al fine di invogliar
lo a sottoscrivere la domanda di prepensiona
mento. 

Per queste ragioni riteniamo che bisogne
rebbe affrontare le necessarie ristrutturazioni 
aziendali con maggiore attenzione verso le 
questioni che riguardano la mobilità della 
manodopera nelle varie imprese. Pensiamo 
inoltre che la discussione debba essere indiriz
zata verso strumenti atti a creare posti di 
lavoro alternativi, laddove i processi di ristrut
turazione si cumulino in più settori e nello 
stesso ambito territoriale. 

AIROLDI. Signor Presidente, riteniamo che 
una forte azione volta alla riduzione generaliz
zata dell'orario di lavoro configura una scelta 
che non comporta sostanzialmente un cambia
mento nella vita lavorativa, con riferimento 
alla complessità della questione occupazionale 
e alla qualità dei processi di ristrutturazione. 
Non è pensabile che uno strumento anche 
importante come la riduzione dell'orario di 
lavoro riesca ad invertire le tendenze occupa
zionali nella grande impresa; inoltre, senza 
una logica di accentuata redistribuzione non 
coglierebbe i dati territoriali, gli squilibri e le 
differenziate esigenze di occasioni di lavoro, 
anche nuove, che dovrebbero essere create. 

Infine, abbiamo di fronte un sistema di orari 
(nella Pubblica amministrazione, nei servizi e 
nell'industria) che già presenta profonde diffe
renziazioni. Faccio un esempio. Nell'ammini
strazione pubblica, più che pensare a una 
riduzione degli orari, bisognerebbe pensare ad 
una redistribuzione degli orari, ad aumentare 
l'offerta dei servizi e, al tempo stesso, a 
razionalizzare e a costruire livelli di occu
pazione; a questo proposito, si sta molto 
discutendo del part-time nella Pubblica ammi
nistrazione. 

PRESIDENTE. Il part-time c'è già. 

AIROLDI. Sì, ma io alludevo alla sua promo
zione in termini massicci e se sarà resa 
possibile qualche applicazione in più, forse 
qualche problema sarà risolto sotto il profilo 
della organizzazione sociale e dell'occupa
zione in termini di concreta incidenza anche 
sulla qualità della vita lavorativa nel suo com
plesso. 

Anche noi riteniamo che l'orario sia uno 
strumento necessario e importante, ma che si 
debba misurare con una situazione molto 
complessa e difficile da modificare in termini 
radicali, nel senso che, come è stato detto da 
tutti fino adesso (e nessuno lo smentisce), 
siamo in presenza di una esigenza del sistema 
industriale di operare una scelta non procrasti-
nabile di fortissima innovazione. Questa scelta 
di innovazione, ripeto, molto complessa anche 
perchè riguarda tutti i fattori di impresa, (per 
esempio la sua struttura interna, il rapporto tra 
impresa e ambiente), ha inciso e incide 
profondamente sugli assetti occupazionali, sia 
dal punto di vista quantitativo sia dal punto di 
vista della composizione della forza-lavoro e, 
quindi, delle esigenze professionali di presta
zione delle imprese e professionali del lavora
tore. 

Faccio l'esempio di tre imprese importanti 
di cui mi occupo. La Fiat auto, prima delle 
note vicende dell'ottobre del 1980, aveva circa 
135.000 addetti; oggi ne ha circa 87-88.000 di 
cui 11-12.000 ancora in Cassa integrazione a 
zero ore e la Fiat dichiara, in tutte le sue 
pubblicazioni, in tutti i punti in cui traccia il 
suo futuro, che il punto di equilibrio su cui 
pensa di attestarsi, non troppo in là nel tempo, 
ma già alla fine degli anni '80, è quello di 
50.000 lavoratori. Si tratta quindi di una 
diminuzione, nel decennio, che è superiore di 
molto al 50 per cento. 

L'Alfa Romeo (di cui prima si è discusso) 
che aveva, 3-4 anni fa, circa 42.000 dipendenti, 
oggi ne ha circa 32.000, di cui 6.000 in Cassa 
integrazione da tempo, e pensiamo, immagi
niamo che l'insieme del processo di riorganiz
zazione, legato anche all'innovazione e agli 
investimenti produttivi, porterà ad un'occupa
zione finale che non sarà superiore a 17-18.000 
persone. 
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La Piaggio, altra grande azienda, di minori 
dimensioni delle altre due che ho citato, ma 
leader in un settore, è analogamente partita da 
circa 11.000 dipendenti ed oggi 8-9.000 perso
ne sono in cassa integrazione: si prevede che il 
punto di equilibrio che questa azienda rag
giungerà alla fine di un processo di trasforma
zione sarà quello di 4.000 dipendenti. 

LTtaltel, che ha avuto anche la possibilità di 
sperimentare una mobilità diversa, aveva 
31.000 dipendenti, oggi ne ha 21.000 circa ed 
indica, come obiettivo finale, 12.000 persone 
addette. 

Quindi siamo di fronte ad una fuoriuscita, 
che già si è manifestata, rilevantissima e che ha 
tendenze difficili da affrontare in termini di 
una impostazione che affidi al sistema dell'ora
rio il mantenimento di equilibri occupazionali 
praticamente messi in discussione da scelte già 
fatte. 

E qui c'è un primo elemento che sarebbe 
forse utile analizzare, vale a dire che dovrem
mo chiederci dove sono finiti tutti i lavoratori 
usciti da queste aziende, cioè come si sono 
ricollocati nel mercato del lavoro, in quale 
tipo di occupazione e via dicendo, perchè la 
maggioranza di essi non è andata via per 
pensione o prepensionamento, ma piuttosto 
per interventi di incentivazione diretta da 
parte delle imprese. Credo che questo sia uno 
degli elementi che andrebbe valutato, anche 
dal punto di vista delle tendenze, per capire se 
è possibile un intervento di governo, non solo 
nei processi di riorganizzazione, ma anche nei 
processi di uscita dei lavoratori in modo che 
tutti gli elementi, della mobilità territoriale e 
intersettoriale, della formazione, del lavoro 
autonomo, della autorganizzazione in condi
zioni particolari di emergenza, del lavoro 
nero, del dopolavoro e della sua codificazione 
anche dal punto di vista istituzionale, possano 
essere oggetto di utile riflessione. 

In più c'è la questione che tutte queste 
aziende, siccome per utilizzare determinati 
strumenti, cui si è fatto riferimento (per 
esempio la cassa integrazione speciale e la 
possibilità, quindi, della dichiarazione di crisi 
e via dicendo), non fanno assunzioni, si 
trovano in una fase di massima riorganizzazio
ne, di costruzione anche di lavori nuovi, di 
eliminazione di esuberanze rilevanti, ma in più 

si trovano di fronte ad un nodo importantissi
mo che è quello della difficoltà di riorganizza
re la forza-lavoro occupata rispetto alla qualità 
della ristrutturazione, alla qualità dei lavori. 

Ora, io credo che noi dobbiamo pensare ad 
una linea in cui ci sia una molteplicità di 
strumenti e in cui i punti come la mobilità, la 
formazione professionale, la ricollocazione dei 
lavoratori, l'incentivazione verso forme di 
lavoro autonomo o autogestito siano punti 
sostanziali, insieme ad una linea di intervento 
sugli orari che abbia però un significato di 
incidenza sulla vita lavorativa dei lavoratori 
singoli; ad esempio, uno dei punti che va 
verificato è se è possibile un'operazione di 
riduzione degli orari di lavoro fortemente 
legata a processi formativi e di qualificazione 
(che devono essere organizzati e gestiti territo
rialmente, ma a cui le imprese non possono, io 
credo, sottrarsi). 

In più c'è il problema di individuare se nella 
vita di lavoro, e c'è una fase di maggiore 
mobilità o di possibile cambiamento per i 
lavoratori, la vita di lavoro sulla cui base 
riorganizzare: in questo senso la discussione 
sull'età pensionabile può assumere in prospet
tiva connotati diversi, rispetto a quelli che ha 
avuto fino a questo momento. 

C'è anche un problema di riduzione degli 
orari rispetto al sistema di impresa e anche qui 
si tratta di capire se sia preferibile una linea di 
generalizzazione (che, pe rprob lemi di costi e 
di riorganizzazioni aziendali, pone una difficol
tà di pratica realizzazione) o se invece noi 
possiamo puntare a pluralità di regimi, di 
forme anche all'interno della stessa impresa, 
via via che i processi si assestano e si 
modificano. Ma tutte queste cose devono 
essere fatte, secondo noi, attraverso un deciso 
intervento pubblico di sostegno; cioè l'avvio di 
una fase di organizzazione degli orari, di orari 
a forma ridotta, di tempi parziali e così via, 
non può avvenire senza una legislazione molto 
consistente, di grande indirizzo, che metta a 
disposizione risorse diverse che consentano 
siffatte operazioni. 

Ad esempio, si parla molto di salario di 
ingresso; quest'ultimo può rappresentare un 
argomento puramente salariale, ma può dipen
dere anche da questioni legate a orari diversi, 
alla formazione professionale, che consentano 
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non solo una diversa prestazione per il lavora
tore, ma anche nuova occupazione. Vi sono 
inoltre da tener presenti gli altri due problemi 
riguardanti il lavoro non stagionale - ma 
ugualmente ridotto durante l 'anno - e quello 
dell'organizzazione degli orari. 

Tutte queste questioni indicano che è possi
bile puntare su una linea che, definendo le 
varie diversità di condizioni lavorative, eviden
zi l'esigenza di un intervento di indirizzo e 
anche di una contrattazione molto articolata, 
intensa e legata agli sviluppi di processi 
concreti e reali. 

In questo quadro, la FIOM è convinta che 
varie imprese - non solo quelle che abbiamo 
citato e che hanno posto molti lavoratori in 
perenne cassa integrazione - hanno una 
scarsissima capacità di attitudine all'innova
zione. Se, per superare l'esuberanza di mano 
d'opera, in certe imprese fosse necessario 
ricorrere a regimi di orari ridotti del 40-50 per 
cento rispetto a quelli attuali, ovviamente 
diventerebbe difficile ritenere che, seguendo 
questa linea si otterrebbero risultati positivi. 
Occorre una certa solidarietà tra le varie parti 
sociali, quando si utilizzano determinati stru
menti esistenti in materia contrattuale. Anche 
qui sono d'accordo con il signor Italia circa la 
conclusione del vostro lavoro rispetto ai 
contratti di solidarietà. Bisogna far sì che, in 
tempi rapidi, una parte consistente delle 
esuberanze di disoccupati sul mercato del 
lavoro venga assorbita con l'assunzione di 
giovani e con il rientro dei cassaintegrati; in 
definitiva, bisogna rivedere, a mio parere, lo 
strumento della cassa integrazione, nel senso 
che una operazione come quella della antici
pazione della fuoriuscita dei lavoratori in 
prepensionamento volontario - dirò in seguito 
in che modo secondo la FIOM ciò può 
avvenire - non può comportare ancora la 
presenza per tutte le imprese e per il sindacato 
di un sistema di cassa integrazione che, a 
fronte delle tendenze che ci sono, riproponga 
tra due o tre anni esattamente le medesime 
esigenze di intervento in materia. Infatti a quel 
punto nessuno potrà pensare di ridurre ulte
riormente l'orario di lavoro perchè - ha 
ragione il senatore Toros - non si possono 
ripercorrere le stesse strade senza tener conto 
del progresso tecnologico in senso sociale. 

Circa il prepensionamento, si tratta di capire 
se con la sua attuazione si tende a portare 
avanti un'esperienza di tipo tradizionale - su 
cui nessuno di noi è d'accordo - o se questa 
operazione è legata anche a forme di incenti
vazione circa il mantenimento dei lavoratori, 
che vanno in prepensionamento volontario, 
all 'interno del mercato del lavoro come lavo
ratori parzialmente attivi o ricollocati. Questa 
è una soluzione non insignificante; gli effetti di 
un'operazione molto consistente sul mercato 
del lavoro, sicuramente in alcune aree, procu
rerebbero distorsioni pesanti da recuperare. Vi 
è stata una proposta da parte della Confedera
zione unitaria CGIL-CISL-UIL, in risposta al 
piano del ministro De Michelis, che noi 
consideriamo molto interessante e che dovreb
be proseguire in questa direzione. Siamo però 
convinti che in- questo momento il problema 
fondamentale riguarda la creazione di posti di 
lavoro aggiuntivi. In tal senso, lo strumento 
della contrattazione deve riuscire a costruire 
una capacità di evidenziazione delle irregolari 
diversità, senza pensare che sia necessario 
pervenire ad un processo d'omogeneizzazione 
generale, non consono con le tendenze in 
atto. 

Quindi, lo strumento della contrattazione, a 
nostro avviso, riveste una grande importanza; 
non ci rinunciamo e nello stesso tempo 
rimaniamo dell'idea che un'ipotesi generale di 
riduzione dell'orario di lavoro indiscriminata
mente per tutti non sia praticabile, non solo 
per problemi politici, ma perchè ci sembra 
che, rispetto alle esigenze molto complesse cui 
ci troviamo di fronte, vi sia una sorta di 
scorciatoia che salti attraverso una serie di 
passaggi e di strumenti che devono essere 
ancora messi in chiaro. 

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Tonino 
Regazzi, rappresentante della UILM. 

REGAZZI. Signor Presidente, vorrei breve
mente parlare di alcuni problemi, che, a mio 
parere, destano particolare interesse. 

Quando si parla di occupazione e di riduzio
ne dell'orario di lavoro, necessariamente ci si 
occupa anche della competitività delle azien
de, dei salari dei lavoratori e dei problemi 
organizzativi aziendali. Non mi dilungherò su 
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alcuni problemi già affrontati dal dottor Massa-
cesi; non tutto è da noi condiviso, ma il 
confronto su questi temi sarebbe assai facile. 

Come sindacato, noi dobbiamo essere inte
ressati al problema riguardante la competitivi
tà tra le aziende perchè queste incentivano gli 
investimenti tecnologici e, di conseguenza, 
intensificano lo strumento della forza-lavoro. 
Mentre qui parliamo di solidarietà tra le varie 
componenti sociali ci si scontra con il proble
ma dei bassi salari oggi esistenti nelle aziende 
italiane. Vi sono enormi problemi organizzati
vi, e qualora si agisse sul sistema degli orari 
aumentando i costi di produzione, anche essi 
r i tornerebbero sul tavolo della trattativa 
sindacale. 

Ci vorrebbe troppo tempo per parlare detta
gliatamente dei problemi che attanagliano le 
aziende in Italia. Di conseguenza, per il 
momento ne tratterò solamente alcuni. Da un 
lato abbiamo una massa crescente di disoccu
pati, generalmente formata da giovani in cerca 
di prima occupazione, e dall'altro abbiamo le 
eccedenze strutturali nelle aziende; in partico
lare ciò si manifesta in quelle metalmeccani
che che, come sindacato, qui in qualche modo 
rappresentiamo. 

Come è possibile che l'industria, in partico
lare quella metalmeccanica, riesca ad assorbi
re una parte di questa disoccupazione, in 
particolare di quella giovanile? Certo, una 
parte di giovani potranno essere indirizzati 
verso altri servizi, con la creazione di qualche 
nuovo posto di lavoro, in particolare verso il 
lavoro autonomo. Sicuramente vi è una valvo
la di sfogo in questa direzione. Comunque, mi 
interessa più parlare della possibilità di creare 
nuovi posti di lavoro nella stessa industria 
metalmeccanica. Oggi come oggi, basterebbe 
ricordare che l'eccedenza di mano d'opera, in 
termini di cassa integrazione a zero ore - le 
cifre qui non sono precise ma ci si aggira 
intorno alle 25.000-300.000 unità - si aggira 
per l'Alfa Romeo intorno al 35 per cento, 
mentre per la FIAT al 30 per cento. Non 
parliamo del settore degli elettrodomestici e di 
quello dell'elettromeccanica, perchè probabil
mente ci aggireremmo intorno a queste per
centuali. In ogni caso, esistono due problemi 
principali da una parte una massa crescente di 
disoccupati anche giovani e dall'altra l'ecce

denza di mano d'opera nell'industria meccani
ca in generale. A me pare che, se non 
troveremo nuovi posti di lavoro, difficilmente 
saremo in grado di discutere dei problemi 
inerenti la ristrutturazione aziendale, la com
petitività delle aziende, eccetera. Questi pro
blemi sono certamente complessi ed è già un 
paio d'anni che ne discutiamo, ma mi pare che 
sino ad ora non siamo riusciti a trovare la 
strada giusta su cui muoverci. 

Sono favorevole al prepensionamento verso 
i 50 anni, se però questa manovra è finalizzata 
alla creazione di nuovi posti di lavoro a favore 
dei giovani. Agendo in modo diverso, sicura
mente non saremo in grado di far affluire 
all'interno dell'industria metalmeccanica, co
me penso anche nelle altre, giovani alla 
ricerca del primo posto di lavoro; in merito a 
questo problema, vi dovrebbe essere da parte 
dello Stato un intervento di assistenza - non 
mi vergogno a pronunciare il termine «assi
stenza» in un momento come questo - e non di 
assistenzialismo, anche se la nostra storia 
economica è piena di esempi di assistenziali
smo. Aggiungo che l'intervento dello Stato 
dovrebbe avere un carattere temporaneo. Solo 
così saremo in grado di avere un intervento di 
assistenza giusto e dovuto da parte dello Stato, 
solamente - lo ripeto - per un lasso di tempo 
ben determinato entro il quale bisognerà 
uscire da tale situazione di emergenza. 

E questo è un primo filone di ragionamenti. 
Il secondo è quello di avere la capacità di fare 
un intervento, per così dire, flessibile e quindi 
di operare una manovra flessibile sull'orario di 
lavoro. 

Dico subito che non ho mai pensato ad un 
intervento di carattere generale capace di 
risolvere i problemi che noi oggi abbiamo di 
fronte, ma di agire su una serie di strumenti, 
su una serie di elementi che tutti insieme, 
opportunamente manovrati, possano concor
rere a risolvere il problema che noi oggi 
abbiamo di fronte. 

Quindi, per quanto mi riguarda, per la mia 
organizzazione, un intervento generalizzato di 
riduzione dell'orario di lavoro (le motivazioni 
non le ripeto, in parte condivido quelle che 
sono state dette dal signor Airoldi prima) non 
risolverebbe il problema che abbiamo di 
fronte, anzi, in alcuni casi, probabilmente 



Senato della Repubblica - 18 - IX Legislatura 

l l a COMMISSIONE 4° RESOCONTO STEN. (17 gennaio 1985) 

aggraverebbe la situazione, almeno dal punto 
di vista aziendale. 

Penso invece che una manovra flessibile 
sugli orari di lavoro possa concorrere sicura
mente a risolvere il problema che noi abbiamo 
di fronte. In che termini? 

A tale proposito, la prima questione che 
intendo affrontare è quella del part-time; mi 
pare che parecchi abbiano scritto su questo 
argomento, ricordando che l'Italia è uno dei 
Paesi che ha fatto pochissimo ricorso (almeno 
fino ad ora) a questo istituto. Io credo che ci 
sia l'urgenza di legiferare in materia perchè si 
possa usarne maggiormente. Abbiamo visto le 
difficoltà e almeno noi, come sindacato, 
abbiamo riscontrato la non volontà, da parte 
dell'imprenditoria italiana, di utilizzare il part-
time: però sappiamo che ci sono anche 
problemi di carattere legislativo e quindi è 
opportuno che si legiferi a dovere in questa 
direzione per poter inserire questo istituto in 
modo che contribuisca positivamente alla 
risoluzione dei problemi. 

Una seconda questione riguarda il problema 
della formazione professionale; c'è un proble
ma di riciclaggio di manodopera e c'è un 
problema di fare fronte alle nuove tecnologie, 
quindi alla conoscenza delle nuove tecnologie, 
per cui uno strumento opportunamente mano
vrato, da parte dello Stato, per la formazione 
professionale non può che contribuire in 
maniera positiva. 

Quindi una manovra che agisca sull'orario 
di. lavoro ha come effetto, da un lato, quello di 
creare nuovi posti di lavoro e, dall'altro lato, 
quello di andare incontro alle nuove tecno
logie. 

Una terza questione riguarda molto in 
particolare i giovani, cioè la previsione per un 
certo periodo di tempo, di un salario di 
ingresso in modo da favorire e incentivare 
l'entrata dei giovani stessi all 'interno delle 
fabbriche. 

Quarta questione agire sui problemi della 
mobilità. Anche qui, probabilmente, occorrerà 
aggiornare la legislazione in materia perchè 
abbiamo incontrato molte difficoltà e presumo 
che altre ne incontreremo: nel caso della 
«Marelli», piuttosto recente, non siamo riusciti 
a superare questo argomento, mentre noi 
siamo convinti che vi siano, specie in alcune 

realtà del nostro Paese, sbocchi verso la 
mobilità. 

La quinta questione riguarda la manovra di 
riduzione dell'orario di lavoro considerata per 
settori, distinguendo quindi i settori che hanno 
prospettive di sviluppo; penso all'informatica, 
che è un settore in cui credo si possa fare una 
riduzione dell'orario di lavoro, perchè offre 
sicuramente la possibilità di superare proble
mi anche di carattere salariale, pur presentan
do anche esso problemi per l'occupazione. 

Sesta questione il problema della solidarietà. 
Ho messo per ultimo questo problema perchè 
su di esso mi voglio soffermare. 

Sicuramente quello della solidarietà è uno 
strumento tradizionale nella strategia del mo
vimento sindacale, che in momenti come 
questo deve essere utilizzato. E faccio due 
considerazioni la prima è che anche questo 
strumento deve avere carattere di temporanei
tà, altrimenti sarebbe il male peggiore se noi 
pensassimo di organizzare un sistema produtti
vo basato, sulla solidarietà. Quindi credo che, 
come lo strumento dei prepensionamenti, 
anche quello della solidarietà debba avere un 
ben definito carattere di temporaneità. 

La seconda considerazione è che anche 
questo non abbia ad incidere negativamente 
sul sistema organizzativo aziendale: quindi 
presumo che in molte realtà, in alcune aree 
delle fabbriche sia possibile utilizzare tale 
strumento senza creare problemi di costi 
aggiuntivi, mentre in alcuni altri reparti la 
questione sia un pochino più complicata. 

Quindi sicuramente questo strumento della 
solidarietà potrebbe trovare una larga applica
zione nel sistema delle imprese italiane, ma 
anche esso non deve essere considerato uno 
strumento da generalizzare. 

Abbiamo riscontrato difficoltà anche qui, 
con la nostra controparte ed io credo che sia 
opportuno addivenire rapidamente ad una 
definizione in materia di legislazione su questo 
argomento. Le maggiori difficoltà si incontra
no nei confronti della retribuzione. Lo ricorda
va il dottor Massacesi prima e quindi non 
credo che ci siano dubbi in proposito: ci sono 
bassi salari. Bisogna pertanto pensare anche a 
come viene sostenuto un inserimento della 
solidarietà all'interno delle fabbriche. Noi 
pensiamo ad un sistema di redistribuzione dei 
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costi tra i lavoratori,le aziende e lo Stato; non 
credo che il costo di un contratto di solidarietà 
possa essere scaricato tutto sui lavoratori, ma 
credo che esso vada equamente distribuito tra 
i vari soggetti interessati. 

IANNONE. Ho seguito con molta attenzione 
la discussione e ho constatato che ci sono 
differenziazioni anche all'interno del movi
mento sindacale sulla questione dell'orario di 
lavoro e dei tempi, per così dire, nel com
plesso. 

Si sta discutendo molto sul problema e 
questo discorso si affronta sia perchè ci 
troviamo di fronte a un processo di ristruttura
zione in atto da un paio d'anni a questa parte, 
che non si è arrestato e che ancora andrà 
avanti almeno per i prossimi quattro o cinque 
anni, sia perchè ci troviamo di fronte ad una 
massa di disoccupati, specialmente giovani. 

Ora, quello che non mi convince, e che 
costituisce l'oggetto di una domanda che 
vorrei fare al rappresentante della FIM, è 
questo: la riduzione generalizzata, anche per 
settori, dell'orario di lavoro, come può incide
re in una realtà come quella del Mezzogiorno? 
Faccio questa domanda perchè, al limite, nel 
dibattito, così come si sta svolgendo, ci 
convinciamo che questa tematica, la riduzione 
dell'orario, il problema del part-time, il proble
ma del prepensionamento può avere certi 
effetti in aree come la Lombardia, il Piemonte, 
cioè nei grandi centri, nelle grandi aree 
industriali, senza, però, chiarire quali effetti 
positivi possano avere questi stessi strumenti 
in una realtà, per esempio, come quella di 
Taranto o quella di Bari, che pure sono aree 
industriali. 

Come si può parlare di prepensionamento a 
Taranto, tanto per fare un esempio concreto? 
Ma la domanda vale anche per tutta la 
provincia e per altre regioni, dove l'industria
lizzazione è venuta avanti negli ultimi tempi. 
Per non parlare poi di regioni in evidente 
ritardo in questo settore, come la Calabria e la 
Basilicata. Cosa significa il prepensionamento 
in provincia di Foggia o di Lecce, dove le 
realtà industriali sono così esigue? 

Parliamoci francamente tutti questi discorsi 
possono riguardare solo certe aree del Paese. 
Non dobbiamo dimenticare però che, nei 

prossimi anni, il 90 per cento della disoccupa
zione sarà concentrato nel Mezzogiorno. 

TOROS. Come ho già detto, siamo qui per 
porre domande, ma una premessa mi sembra 
necessaria. 

A mio avviso sul problema dell'orario di 
lavoro non c'è ancora unità tra tutte le 
organizzazioni sindacali. Quando il primo 
maggio facciamo la festa del lavoro, ricordia
mo i fatti del 1886 di Chicago. Quella è stata 
una battaglia per l'orario di lavoro. Leggendo 
un libro riflettevo l'altro giorno e confrontavo 
i discorsi di allora, che facevano i movimenti 
sindacali e gli opposti discorsi degli industriali 
dell'epoca, con quelli attuali. Sono cambiati i 
tempi ma su per giù i discorsi sono gli stessi. 
Eravamo all'inizio della rivoluzione industriale 
e c'era il problema dell'avvento della macchi
na; ora siamo all'inizio della seconda rivoluzio
ne industriale, dove la macchina controlla la 
macchina. 

Credo che la morale sia sempre la stessa e 
non credo sia sentimentalismo ricordare que
sti fatti. La società è andata avanti controllan
do il progresso tecnologico e credo che con 
questo spirito debbano essere affrontati anche 
i problemi attuali, come quello dell'orario di 
lavoro. 

Ripeto, non vedo ancora unità di decisione 
tra le organizzazioni sindacali nelPaffrontare il 
problema della diminuzione dell'orario di 
lavoro. In un convegno di qualche giorno fa è 
stato detto che la società di domani detta un 
nuovo bisogno di solidarietà ed efficienza. 
Credo che, di fronte alle battaglie che bisogna 
affrontare, occorra accettare un altro binomio, 
cioè l'efficienza al servizio della solidarietà. 
Non perdiamo tempo a cercare di capire se è 
assistenza o solidarietà il progresso tecnologi
co ci porta a determinati livelli e se esso non è 
guidato in senso sociale non aiuta a costruire 
un mondo migliore o per lo meno serve a 
costruirlo solo per una parte della comunità. 
Secondo me è con l'insegnamento della storia 
che può essere trovato il punto d'incontro. 
Insomma la domanda è questa c'è unità o 
diversità per quanto riguarda la battaglia sulla 
questione della diminuzione dell'orario di 
lavoro nel fronte sindacale? 

Qualcuno dice che il problema deve essere 
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risolto solo con la contrattazione. Anch'io 
sono di questo parere, però ho sentito qualcun 
altro appellarsi al Governo affinchè dica la sua, 
mentre altri pensano addirittura allo interven
to del legislatore. A mio avviso si può affronta
re una questione del genere anche attraverso 
un intervento legislativo, che però deve segui
re e non precedere la contrattazione. Cosa 
pensate di un eventuale intervento del legisla
tore in ordine a tale problema? 

DI CORATO. Credo che con la questione 
della riduzione dell'orario di lavoro non si 
affrontino i problemi dell'occupazione, sia 
delle forze-lavoro tradizionali, sia delle nuove 
generazioni. Infatti, siamo di fronte ad una 
disoccupazione che cresce, specie a danno 
delle nuove generazioni, che non hanno la 
possibilità di inserimento nei processi produt
tivi, anche perchè la stessa ristrutturazione 
tecnologica porta ad espellere altra forza-
lavoro. 

So benissimo che ci troviamo di fronte a 
rappresentanti del sindacato operaio e che la 
loro risposta non può essere esaustiva dell'in
tera prospettiva del mondo sindacale. Questo 
vale per i sindacati come anche per le forze 
politiche. Allora crediamo veramente di risol
vere il problema che abbiamo di fronte, 
crediamo cioè che la riduzione dell'orario di 
lavoro possa determinare le condizioni affin
chè cali la disoccupazione? 

Non sento parlare di investimenti e di 
processi produttivi che abbiano queste finalità 
e allora mi pongo la domanda se dobbiamo 
rinunciare all'obiettivo fondamentale di dare 
quelle nuove possibilità di impiego che la 
forza-lavoro, vecchia e nuova, oggi richiede. 

PAGANI Antonino. Desidero fare alcune 
considerazioni per vedere di realizzare con le 
organizzazioni sindacali, in questa occasione 
molto importante, un confronto ed una verifi
ca diretta. 

Il senatore Toros si è già richiamato alla 
nostra filosofia di fondo rispetto alle relazioni 
industriali. Noi crediamo che i problemi 
debbano essere risolti con la contrattazione e 
crediamo che il legislatore - e abbiamo 
confermato questa posizione nei decreti con
tro l'inflazione - debba normalmente interve

nire a valle e non a monte, tanto è vero che 
abbiamo detto ufficialmente, a proposito dei 
predetti decreti convertiti in legge, che il 
nostro comportamento era motivato e costret
to, perchè fra l'altro eravamo in presenza della 
necessità di applicare gli accordi sindacali 
anche nel pubblico impiego. 

Credo anche che il problema, al di là 
dell'ideologismo che affligge le forze sociali in 
molte circostanze, sia molto semplice se non 
cresce la produttività delle aziende e del 
sistema economico, saremo tagliati fuori dai 
mercati europei e da quelli internazionali. 
Ricordiamo, inoltre, che, crescendo la produt
tività, è legittimo da parte delle organizzazioni 
sindacali richiedere una ripartizione dei bene
fici di questa produttività perchè il fattore 
lavoro contribuisce, assieme al capitale, a rea
lizzarlo. 

Rispetto a questo riconoscimento e a questa 
esigenza, che mi pare costituisca il postulato 
essenziale sul quale si fonda la tesi del 
sindacato, di un aumento complessivo della 
produttività (pur considerando i differenziali 
esistenti e da superare fra l'incidenza del costo 
del lavoro nel nostro Paese e quello degli altri 
Paesi europei e industrializzati), mi pare che 
per la ripartizione dei benefici di questo 
aumento di produttività, si possano fare tre 
ipotesi. Da queste ipotesi si è mossa l'esperien
za sindacale che ha più consapevolezza del
l'esigenza, su un piano nuovo, di esprimersi 
non solo in termini contestativi ma soprattutto 
in termini propositivi. Ho citato - quando ero 
relatore delle leggi antinflazione - l'Assemblea 
generale dei sindacati tenuta all'EUR; devo 
dire che da allora ad oggi l'unità propositiva 
dei sindacati, su questo nuovo piano della 
politica economica, ha portato nuova chiarez
za in ordine al possibile sviluppo di corrette e 
moderne relazioni industriali. Non si può 
quindi ritenere che si possano attribuire i 
benefici degli incrementi di produttività al 
solo fattore capitale. Questi benefici devono 
essere attribuiti anche al fattore lavoro e 
ripartiti con i lavoratori, non in termini 
corporativi, non in termini di alti salari, 
magari dicendo che devono essere ripartiti 
esclusivamente laddove è possibile realizzarli, 
ma devono essere ripartiti prevalentemente 
per lo sviluppo dell'occupazione. Di fatto, 
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nonostante la prospettiva di un aumento del 
reddito nazionale, non vi è ombra di dubbio 
che la realtà è quella di un calo dell'occupazio
ne, con i conseguenti problemi di carattere 
sociale, ai quali non stiamo ancora dando 
risposte adeguate. 

Parlando in occasione della discussione 
della legge finanziaria per il 1983 (e non solo 
in quella occasione) ho fatto riferimento alla 
spesa sociale che nel nostro paese supera i 
25.000 miliardi. Dicevo: manca la solidarietà, 
si spende e si realizza poco. Per lo stesso 
Mezzogiorno c'è il richiamo alla solidarietà: 
vogliamo una riforma in chiave di sviluppo 
economico nazionale, di inserimento nello 
sviluppo generale. 

Allora, se queste cose sono condivise, se il 
processo della riduzione dell'orario di lavoro 
(elemento obiettivamente importante, sul qua
le non bisogna fare un confronto deviato 
dell'ideologismo) è adeguato e corrispondente 
agli interessi dello sviluppo dal quale non è 
possibile prescindere, mi chiedo se il proble
ma è quello di come organizzare e realizzare il 
processo di riduzione dell'orario di lavoro. 

Nelle esperienze europee, mi pare, i sindaca
ti su questo hanno realizzato una grande unità. 
Diversamente quali sono le alternative vere? Ci 
si propone forse una riduzione dell'orario 
come uno dei tanti elementi della contrat
tazione? 

Secondo me, se l'occupazione è l'obiettivo e 
se la realtà è quella che ho ricordato, nella 
diminuzione generalizzata dell'orario di lavo
ro, si muovono le condizioni di sviluppo, di 
solidarietà sociale e delle future relazioni 
industriali. La mia richiesta e la mia domanda 
è se le organizzazioni sindacali, al di là del 
ricco dibattito culturale in corso, sono d'ac
cordo su come organizzare questo processo, se 
hanno scelto una soluzione di generalizzazione 
della riduzione d'orario che non comprometta 
altrimenti gli stessi obiettivi che loro stessi si 
propongono, quali l'occupazione e lo sviluppo, 
con particolare riferimento alla situazione del 
Mezzogiorno. 

ANTONIAZZI. A proposito dei contratti di 
solidarietà, si è parlato qui di prepensionamen
ti e si parla ancora di salari di ingresso. 
Domando ognuno di questi provvedimenti, 

necessari o meno - non entro nel merito - non 
comporta una risposta congiunturale? Sono 
sufficienti risposte congiunturali, che pur sono 
necessarie, per uscire dalla crisi? Le cause 
della crisi sono o non sono strutturali? Se sono 
strutturali è chiaro che le risposte congiuntu
rali sono una cosa contingente e legate al 
momento. Non c'è nel movimento sindacale -
e il discorso riguarda anche le imprese - un 
modo di dribblare, ponendo le questioni in 
certi termini? 

Il signor Airoldi ha parlato in modo «graf-
fiante» sulle vicende e sulle cause della crisi, 
però ho l'impressione che la risposta non 
debba essere data in questi termini. 

VECCHI. A completamento di quanto ha 
detto il collega Antoniazzi, mi soffermerò su 
quanto è stato detto a proposito del problema 
dell'orario di lavoro e sul fatto che è conside
rato preminente e assunto, nel contesto di una 
politica economica di espansione, come uno 
degli elementi che bisogna adoperare con 
flessibilità. Sono state poste alcune questioni 
sulla flessibilità che riguardano la durata 
complessiva dell'orario annuale, la durata 
dell'orario di lavoro in rapporto al prepensio
namento, il part-time, la formazione professio
nale e così via. 

La domanda che volevo fare è la seguente: 
l'articolazione dì intervento sull'orario deve 
avvenire attraverso la contrattazione sindaca
le, che è lo strumento fondamentale, ma anche 
con una legislazione di sostegno? Il sindacato 
punta in questa direzione per evitare una 
liberalizzazione che non consentirebbe più 
nessun governo del mercato del lavoro, obiet
tivo che sentiamo proporci sempre? La realtà è 
che i posti di lavoro non possono crescere in 
assenza di una politica economica diversa e le 
regole del mercato del lavoro devono essere 
stabilite in un rapporto dialettico e con una 
legislazione di sostegno. 

REGAZZI. Non c'è dubbio che quando ho 
fatto riferimento agli interventi di carattere 
legislativo mi riferivo a interventi a sostegno di 
una contrattazione in atto, quindi non pensavo 
assolutamente ad un intervento impositivo da 
parte del legislatore. È sicuramente un inter
vento legislativo che deve regolare questa 
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materia, mancando il quale, devo riconoscere 
che abbiamo riscontrato qualche difficoltà. 

Si tratta di qualcosa che sta andando avanti. 
Da molto tempo noi sentiamo questa necessi
tà, addirittura questa urgenza, ma sicuramente 
non intendiamo rinunciare al nostro ruolo di 
negoziatori nell'ambito dei problemi sociali. 

Non c'è, poi, dubbio che la questione 
relativa all'occupazione e all'orario di lavoro è 
stata affrontata con le caratteristiche proprie 
dell'emergenza. Sono convinto del fatto che 
quasi tutti gli argomenti che abbiamo trattato 
sono da considerare contingenti; si tratta, 
quindi, di predisporre una serie di interventi di 
carattere temporaneo che rispondano alle 
esigenze di questo momento di particolare 
emergenza, ma che sicuramente non affronta
no e non risolvono i problemi strutturali che 
abbiamo di fronte. Penso che bisognerebbe 
aprire un altro grande capitolo e discutere su 
di esso. Tuttavia, è da rilevare che, tra quelle 
ricordate, vi sono anche soluzioni che possono 
trovare una loro applicazione nel tempo, come 
ad esempio il part-time. 

Invece la riduzione dell'orario di lavoro, 
sempre presente nella nostra strategia, fa parte 
di un intervento che nel tempo dovrebbe 
divenire strutturale, così come quello necessa
rio per il rilancio del processo industriale 
attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro. 
Bisognerebbe parlare degli investimenti, della 
direzione che seguono, delle scelte che vengo
no compiute, ma mi sembra che tutto ciò esuli 
dall 'argomento che stiamo trattando oggi. 

Inoltre - è questo il secondo punto a cui 
vorrei rispondere - credo nell'efficienza, ma 
non nel principio dell'efficienza applicata ai 
contratti di solidarietà, anzi rifiuto in termini 
ideologici questo ragionamento, anche se ciò 
può rappresentare un'opinione del tutto perso
nale. Credo, viceversa, nell'efficienza di 
un'azienda per la creazione di nuova ricchezza 
nel Paese al fine di una redistribuzione della 
stessa e della costituzione di nuovi elementi di 
benessere; è chiaro poi che, in momenti 
particolari come questo, tale efficienza deve 
essere rivolta anche verso la solidarietà. Anzi 
in tal caso, secondo me, si tratta di un 
intervento di assistenza dello Stato in un 
particolare momento e, quindi, non dobbiamo 
scandalizzarcene. 

Infine, non mi sembra di vedere una vera e 
propria alternativa nel sindacato sulla questio
ne dell'orario di lavoro c'è chi l'affronta in 
termini più radicali e chi invece pensa ad una 
manovra più flessibile. Certo possono essere 
fatte alcune considerazioni sostanziali, però 
non ci sono alternative. 

Vorrei fare un'ultima e rapidissima conside
razione sulla questione del prepensionamento. 
Ci rendiamo conto del fatto che seguire la 
linea del prepensionamento a Torino o a 
Milano è diverso che seguirla a Taranto o in 
un'altra area del Sud. Personalmente, ma 
anche a nome dell'organizzazione che rappre
sento, ritengo che sia un intervento da fare per 
creare nuovi spazi di lavoro, altrimenti non 
avremo più possibilità di governo lungo ma 
strada sempre più discendente, pur riscontran
do - come ho detto - che vi sono differenze tra 
le diverse aree del Paese. 

Presidenza del Vice Presidente IANNONE 

(Segue REGAZZI). Mi fermo a questo punto, 
affermando che si sente la necessità di una 
manovra flessibile, che agisca in più direzioni 
e che faccia concorrere una serie di forze alla 
soluzione dei problemi che ci sono di fronte. 

AIROLDI. Vorrei rispondere ad alcuni quesi
ti che ritengo di grande importanza. 

Inizierò dicendo che esistono differenze 
rispetto al tipo di strumenti usati e differenze 
rispetto alla qualità, ai tempi e alle sedi in cui 
lo strumento sindacale viene usato. Tuttavia la 
riduzione dell'orario di lavoro è, è stata e sarà 
una questione importantissima dal punto di 
vista sindacale e dal punto di vista della 
gestione dei processi di riforma della organiz
zazione, nonché da quello del sostegno di una 
manovra di crescita dell'occupazione. Però, se 
rimaniamo a lungo nella situazione in cui la 
crescita interna è molto inferiore rispetto a 
quella della produttività del sistema industria
le, quest'ultimo funzionerà solo come afferen
te di esuberanze sul mercato del lavoro. 

Per quanto concerne, ad esempio, il sistema 
delle grandi imprese non è ragionevole per 
nessuno aspettarsi che nei prossimi anni crei 
nuova occupazione aggiuntiva rispetto a quella 



Senato della Repubblica - 23 - IX Legislatura 

l l a COMMISSIONE 4° RESOCONTO STEN. (17 gennaio 1985) 

attuale, mentre è un sistema che, per una 
conformazione sua propria, creerà eccedenze 
che faranno sorgere problemi di ricolloca
zione, di formazione professionale e di forme 
di lavoro alternative a quelle adesso in discus
sione. 

Occorre capire che una manovra di riduzio
ne dell'orario di lavoro, ad esempio nelle 
grandi imprese, non potrà creare un'alternati
va agli effetti occupazionali. Pertanto, per il 
sindacato si pone non solo il problema 
occupazionale nel sistema delle grandi impre
se, ma anche quello relativo al fatto che siamo 
stati tagliati fuori dal controllo dei processi di 
ristrutturazione. Da questo punto di vista, 
occuparsi della diversa articolazione dell'ora
rio di lavoro è anche un modo per il sindacato 
di reintrodursi nel controllo dei processi di 
ristrutturazione, oltre che dare il proprio 
apporto. 

Ritengo invece che la vera questione sia 
quella relativa alla crescita produttiva e allo 
sviluppo, che dovranno essere diversi rispetto 
a quelli che prevediamo, altrimenti si avrà una 
tendenza al peggioramento dell'occupazione 
in generale, a cui sarà difficile far fronte solo 
con la manovra relativa alla riduzione dell'ora
rio di lavoro. 

Inoltre, se la manovra sull'orario di lavoro si 
disperde nelle imprese minori - con effetti che 
vengono assorbiti dai ritardi tecnologici che le 
piccole imprese hanno - o in un sistema 
inefficiente come può essere quello del lavoro 
pubblico, non avrà risultati dal punto di vista 
occupazionale. Infatti si tratterà solo di occu
pazione assistita, invece che assorbita dal 
sistema delle imprese in base a una disponibili
tà all'innovazione oggi molto più alta che nel 
passato. 

Pertanto, la dimensione della questione 
della occupazione è così rilevante che, se non 
viene affrontata tenendo conto anche della 
qualità dello sviluppo e della sua distribuzione, 
qualunque soluzione rischia di rimanere in 
secondo piano. 

Per quanto riguarda i rapporti del sindacato 
con la contrattazione, anche per le opposizioni 
fortemente ideologizzate delle organizzazioni 
patronali e delle singole imprese che rifiutano, 
in buona sostanza, perfino l'applicazione dei 
contratti in vigore, mi sembra che sia molto 

sentita l'esigenza non di un intervento sostitu
tivo o impositivo dello Stato, ma di un 
intervento legato alla produzione e alla dislo
cazione delle risorse che permetta l'afferma
zione di certi risultati. 

Ad esempio, creare forme maggiori di 
rapporto per certe fasce di lavoratori di età più 
avanzata (non si pensa al prepensionamento 
ma a forme di tempo parziale), sostituendo 
questi lavoratori con nuove assunzioni (anche 
queste a tempo parziale), è una cosa veramen
te difficile da conquistare contrattualmente, 
non ci siamo riusciti finora e, se non vi sarà un 
intervento legislativo che indirizzi anche la 
contrattazione, lo sforzo del sindacato rischia 
di essere vanificato dal duro confronto con le 
tendenze in atto. 

Comunque, mi sembra che si possa rispon
dere ai quesiti che sono stati qui posti, dicendo 
che la chiave della distribuzione dello sviluppo 
rimane decisiva e che l'orario di lavoro rimane 
il punto centrale; ma, sui modi, sulla maniera 
in cui la scelta verrà praticata, esistono 
problemi rilevanti; in più c'è anche la questio
ne salariale, nel senso che non possiamo 
pensare, in un'epoca di grandi cambiamenti, 
di non valorizzare, anche dal punto di vista 
salariale, la professionalità dei lavoratori, in 
una situazione in cui le distanze che già oggi si 
manifestano tra le retribuzioni per il lavoro 
industriale e le retribuzioni per gli altri tipi di 
lavoro tendono ad accrescersi. Tutto questo 
finisce per essere un disincentivo straordina
rio all'aspettativa di collocazione nel lavoro 
industriale. 

Se noi creiamo una situazione in cui, 
strutturalmente, si inseriscono elementi di 
differenziazione salariale tra lavoro industriale 
e altre forme di lavoro, aumenteranno le 
propensioni (del resto già alte) verso un lavoro 
che non sia collocato nel settore industriale; è 
chiaro, quindi,, che avremo un affollamento 
sempre crescente nei concorsi rispetto a certe 
altre collocazioni, e magari, insieme alle 
espulsioni, potremmo avere perfino difficoltà 
ad effettuare assunzioni qualificate. 

In effetti le retribuzioni dei lavoratori indu
striali sono nettamente inferiori rispetto a 
quelle effettive degli altri settori lavorativi, per 
cui bisognerà tener conto del salario come 
punto estremamente importante se si vorrà 
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arrivare ad una soluzione definitiva del pro
blema. 

ITALIA. Vorrei, in breve, rispondere alle 
domande che qui sono state formulate. Il 
dibattito ha evidenziato la concordanza di tutti 
gli interventi sull'affermazione dell'esigenza di 
ridurre l'orario di lavoro, con l'aggiunta che 
per molti la riduzione non è sufficiente a 
risolvere i problemi della disoccupazione. 

Anche io sono dello stesso avviso, soprattut
to di fronte ai problemi che abbiamo sul 
terreno della qualità della disoccupazione e 
della sua dislocazione anche territoriale. Ha 
ragione il senatore Iannone quando dice di 
voler capire fino in fondo il rapporto che esiste 
tra riduzione generalizzata dell'orario di lavo
ro e disoccupazione meridionale. 

Direi che la riduzione generalizzata dell'ora
rio di lavoro, in qualche modo, consente di 
cogliere i processi di mobilità attiva verso il 
lavoro anche nel Mezzogiorno. Se, invece, la 
riduzione fosse legata esclusivamente ai settori 
industriali, i riflessi sulle aziende del Mezzo
giorno sarebbero limitati. Dico questo perchè 
nel Sud c'è una discussione che considera la 
riduzione dell'orario di lavoro una scelta, per 
così dire, «nordista», così come, allo stesso 
modo, si dice che anche il prepensionamento 
sia una scelta «nordista». 

C'è, quindi, un problema di ripartizione del 
lavoro che è connaturato ad una generalizza
zione della riduzione degli orari, per consenti
re la riorganizzazione degli orari stessi, perchè 
se è vero che una prestazione di otto ore (parlo 
della Pubblica amministrazione) impedisce 
una riorganizzazione dell'orario, una presta
zione della durata di sei ore per esempio 
potrebbe essere usata per riorganizzare i 
servizi e aumentare la produttività (tra l'altro è 
chiaro che una prestazione di minor durata 
consente un più alto utilizzo., della capacità 
lavorativa dell'individuo). 

Credo che dobbiamo cogliere, insieme al
l'esigenza di ridurre l'orario di lavoro, quella 
di offrire orari differenziati. Dico questo per
chè è cambiato profondamente l'atteggia
mento delle nuove generazioni verso il lavo
ro, e questo pone già un grosso problema. 
Dobbiamo offrire ai nuovi lavoratori orari che 
siano confacenti alla nuova idea del lavoro 

delle forze lavorative; ma, insieme all'idea è 
cambiato anche il modo di essere del lavoro 
stesso. 

Del resto (lo diceva anche prima di me 
Angelo Airoldi) ci sono nuovi lavori (per 
esempio quelli relativi all'applicazione del
l'elettronica e dell'informatica) che hanno 
modificato il concetto di lavoro cioè la sua 
espressione fisica, che non è più riconducibile 
ad una prestazione di otto ore giornaliere o di 
40 ore settimanali, ma ad una prestazione che 
si configura in maniera diversa. Infatti ne 
vediamo i riflessi in alcuni settori della grande 
commercializzazione, anche di prodotti di 
massa come quelli siderurgici. Ormai le grandi 
aziende non hanno più necessità del venditore 
nel loro ufficio, perchè la vendita - anche in 
questo settore - può essere effettuata porta a 
porta. 

Credo che da questo punto di vista esista un 
problema, cioè quello dell'emergenza occupa
zionale dovuta ai grandi processi di ristruttura
zione. Tale emergenza va affrontata con più 
strumenti che siano collegati alla gestione 
delle eccedenze attraverso non solo la creazio
ne di nuovi posti di lavoro ma anche riparten
do il lavoro, anche temporalmente. 

Abbiamo bisogno di un quadro normativo 
più aderente alla realtà industriale. Il sindaca
to a mio avviso è molto in ritardo nell'adegua-
re l'attuale normativa al mutare della realtà. È 
vero - in linea generale - che è meglio che le 
parti sociali abbiano spazi negoziali autonomi, 
perchè i tempi dell'accordo sindacale sono più 
aderenti alla realtà dei processi e alla loro 
dinamica che non la legge. Il quadro legislati
vo attuale, riguardante il mercato del lavoro e 
gli strumenti con i quali operare in proposito, 
non è certamente adeguato alla realtà che 
abbiamo dinanzi, ma le difficoltà esistenti nel 
rapporto contrattuale fra sindacati e imprese 
non hanno certamente favorito tale processo 
di adeguamento. Per esempio, il fatto che nel 
1983 sono state erogate 691 milioni di ore di 
cassa integrazione dimostra che qualcosa non 
va non funzionano le premesse del quadro 
legislativo che ha introdotto questo istituto, 
ma non è idoneo nemmeno il modo con cui le 
parti sociali affrontano i problemi, che poi si 
ripercuotono sull'istituto stesso, come quelli 
relativi alla flessibilità. 
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In altre parole, a me pare che abbiamo 
bisogno di uno snellimento di tutta la struttura 
garantista e di un potenziamento dell'attività 
negoziale, cioè che si favorisca con la legisla
zione l 'accordo fra le parti, le quali a loro volta 
possono aiutare appunto il legislatore a defini
re il quadro normativo. 

Le risorse, così liberate, della Cassa integra
zione guadagni potrebbero più opportunamen
te essere impiegate per facilitare accordi fra le 
parti sociali sulla riduzione dell'orario di 
lavoro. Occorrono però strumenti legislativi 
che rendano possibili i nuovi regimi di orario, 
in rapporto alle garanzie previdenziali, assicu
rative, eccetera. 

Vorrei infine fare alcune considerazioni in 
merito al problema dell'occupazione giovani
le. In proposito ricordo che negli ultimi tempi, 
per facilitare l'ingresso dei giovani nel merca
to del lavoro, le organizzazioni sindacali hanno 
concordato per il settore artigiano una diffe
renziazione abbastanza rilevante nel salario tra 
apprendisti e non apprendisti, modificando 
una precedente normativa che prevedeva la 
parità salariale. Io credo che il salario di 
ingresso, collegato alla formazione professio
nale, sia un modo per favorire l'ingresso di 
giovani all'interno delle fabbriche e consentire 
il superamento dei gap formativi, attualmente 
esistenti nella definizione dei profili e delle 
competenze tra scuola e lavoro. Credo pure 
che dobbiamo offrire ai giovani più che salari 
differenziati, anche orari di ingresso diversi e 
che questo debba essere contrattato con le 
singole imprese. Ciò favorirebbe, dal punto di 
vista legislativo,, la possibilità di inserire tale 
questione neKquadro normativo e significhe
rebbe anche affrontare nella grande industria, 
con un'ottica meno garantista, il problema 
della mobilità all'interno delle fabbriche. 

Penso che una formazione professionale che 
rimanga finalizzata al singolo ciclo produttivo 
impedisca la mobilità. Se fosse prevista una 
quota di orari per la formazione professionale 
a cui i lavoratori accedano a livello aziendale e 
una tale formazione professionale fosse orien
tata anche verso il mercato, cioè verso l'ester
no dell'azienda, questo indubbiamente favori
rebbe la realizzazione di un processo di 
riorganizzazione molto positivo. 

Tra le organizzazioni sindacali, un punto 
unitario è certamente il riconoscimento unani
me della necessità di una politica economica 
orientata allo sviluppo dell'occupazione. 

A noi pare però che oggi sia venuto il 
momento di affrontare con grande determina
zione la rottura già avvenuta del binomio tra 
sviluppo industriale e sviluppo dell'occupazio
ne e che sia necessario porre il problerma 
della redistribuzione del lavoro con le caratte
ristiche che ho indicato, consapevoli che il 
raggiungimento della piena occupazione è uno 
degli obiettivi principali della iniziativa sinda
cale. 

PRESIDENTE. Nel ringraziare i rappresen
tanti della FIM, della FIOM e della UILM per 
essere venuti a dare il loro contributo ai lavori 
della nostra Commissione, vorrei pregarli di 
farci pervenire eventuali documenti che essi 
ritengano possano esserci utili. 
- Poiché non si fanno osservazioni, il seguito 

dell'indagine conoscitiva è rinviato ad altra se
duta. 

/ lavori terminano alle ore 13,20. 
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