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La crisi della siderurgia è purtroppo un fenomeno che attualmente colpi

sce tutte le aree industriali, riducendo in parte le attese e le speranze di 
economie che avevano puntato molto in questo settore dal quale si atten

devano mercati prosperi e occupazioni importanti. Anche in Puglia, e par

ticolarmente a Taranto, queste prospettive erano presenti nel momento 
in cui le scelte politiche dei governi nazionali e locali deliberavano la co
struzione di un nuovo grande Centro Siderurgico, accanto a quelli già fun

zionanti di Corigliano, Piombino e Bagnoli. 

Il 9 luglio 1960 la posa della prima pietra, segnava l'inizio di un cambia

mento per la città che si apprestava a diventare la più importante area in

dustriale del Sud, attrezzata di tecnologie avanzate, e di competenze 
professionali qualificatissime. 

La piuttosto sostenuta occupazione portava cambiamenti di costumi e di 
mentalità, compensando con un benessere diffuso le pur pesanti conflit

tualità che un processo di mutamento troppo rapido andava evidenziando. 

Gli anni dell'assestamento segnavano un momento veramente importante 
per la città e per i suoi cittadini divenuti ottima maestranza perl'industria. 
Negli anni '80 fenomeni di mercato, non sempre comprensibili e chiari 

riducevano drasticamente il valore dell'acciaio, provocando una crisi pe- . 

sante a livello occupazionale. I lavoratori tarantini pagavano il prezzo di 



questa situazione con lo messa in prepensionamento dei cinquantenni. 
L'uomo, questo protagonista assoluto e indispensabile, veniva estromes

so dalla fabbrica con tutta lo sua ricchezza professionale e umana. 
Che tipo di analisi avrà fatto? 

Ci sembra giusto e utile che un Centro Culturale pubblico abbia voluto 
guardare dentro all'uomo per capire lo sua realtà e lo sua nuova condizione. 

Auspichiamo che questa ricerca possa essere anche uno strumento di ri

flessione per chi molto spesso nella vita deve operare scelte che coinvol

gono gli uomini non sempre soggetti di queste opportunità. 

La Regione Puglia vuole anche manifestare con questa iniziativa lo grati
tudine verso chi ha contribuito, con il proprio lavoro a rendere importan

te una città, che accanto agli ori del passato, può ancora collocare il suo 

valore di città matura per altre esperienze importanti di futuro. 

LUIGI FESTINANTE 
Assessore Regionale all'Industria, Artigianato, 

Commercio e P .I. 



Chi l'avrebbe mai detto negli anni 60, nel grande momento della giusta 

euforia, nel tempo dell'atteso protagonismo, nello spazio di una prospet
tiva operosa e ricca, nella oratoriq quotidiana di potenti politici, messag
geri di promesse bibliche, nelle elaborazioni delle più belle teste del Paese 

che producevano piani, progetti, previsioni, sollecitazioni, le più rassicu

ranti e progressiste; chi l'avrebbe mai detto che a distanza di appena tren
t'anni ci saremmo chinati a cercare di capire la situazione di oggi, con tutti 

i connotati di un fallimento pesante, e con la gestione del fallimento in 

cui "i cinquantennijuori" come dice il titolo di questa ricerca, sono colo

ro che pagano in solido il prezzo di scelte, di conduzioni, di errori strate

gici e di intuizioni di cui non sono assolutamente responsabili? 
Per gli uomini era il grande riscatto, la grama realtà che cambiava, l'or
goglio di costruire la più grande e la più qualificata acciaieria d'Europa. 

L'elmetto era diventato lo status simbol di una appartenenza, di promo

zione sociale e civile. 
Un classe politica locale imprenditiva faceva lo sforzo di inserirsi in un 

circuito politico e strutturale di investimento e di mercato mai realizzati 
prima. 

La grande sfida era costruire molto e bene. La grande strategia dare mol

to lavoro e qualificato. 



In un prezioso volumetto edito nel 1963 a cura dell'ufficio studi del Con
sorzio per l'area di sviluppo industriale di Taranto a chiusa di una serie 
di documenti fotografici e di dati specifici si diceva: HL 'industria esige 
uomini tecnicamente qualificati, aperti alle esperienze che il progresso pone 
di continuo a disposizione dell'umanità. Sino ad oggi poche sono state 

le occasioni per migliorare il reddito e quindi il tenore di vita delle nostre 

provincie. Molta parte della popolazione attiva è stata costretta a ricerca

re altrove - sia pure con maggiore sacrificio - un lavoro più retribuito. De

gli studi compiuti per la elaborazione del Piano Regolatore risulta che nel 
territorio compreso nell'area di Taranto, tra vent'anni, vi saranno: 

83.200 posti nell'industria e 

73.800 posti nei servizi 
per un totale di 157.000 posti, contro i 58.153 di cui oggi l'area dispone, 
centomila posti in più cioè che potranno sanare - e per sempre - la triste 

piaga della disoccupazione, della sottoccupazione e dell'emigrazione, ed 

offrire inoltre lavoro alle popolazioni delle provincie vicine. Ciò accadrà 

soltanto se il coraggio, l'iniziativa e la buona volontà dei Meridionali in 
genere e dei Tarentini in particolare saprà tradurre i piani e i programmi, 

diligentementi elaborati e predisposti, in una realtà viva, operosa e du

ratura." 
Cosa è successo? Bisognerà pure fare qualcosa per capire dove, quando 
e perchè tanti errori sono stati commessi. E da chi. 
Noi, con questa ricerca che consegniamo a tutti coloro che credono nel 

valore delle vicende umane, siano esse politiche, sociali o culturali, agli 

studiosi, ai politici, ai managers, vogliamo fare testimonianza scientifica 

di una storia che ha coinvolto una città, mai chiamata abbastanza ad es
sere vera protagonista della propria sorte. 

GIULIANA ERMACORA 
Direttore CRSEC TA/53 



INTRODUZIONE 

1. Nota metodologica 

Lo stabilimento siderurgico di Taranto, specialmente a partire dai primi 

anni 'SO, ha vissuto una situazione difficile ed ancora oggi sta attraversando 

non poche difficoltà. 

Uno dei provvedimenti adottati nell'azienda, nel quadro di una generale 

strategia di «risanamento», è stato quello del ricorso al pensionamento an

ticipato. 

Risultano di parecchie migliaia i lavoratori del centro siderurgico tarantino 

che hanno lasciato prematuramente l'azienda. In una prima fase, più conte

nuta, quelli che avevano compiuto i 55 anni e in una seconda fase quelli che 

avevano raggiunto i 50 anni. 

Non si può prevedere, oggi, quando questa seconda fase avrà termine; quel 

che si può dire, per quanto è dato sapere, è che, come si vedrà meglio in 

seguito, continueremo a registrare l'uscita prematura dallo stabilimento di 

alcune altre migliaia di lavoratori, almeno fmo a tutto il 1991. 

Per una realtà come quella di Taranto, il cui mercato del lavoro è stato e 

continua ad essere dipendente in misura esorbitante da quanto accadeva 

ed accade «al siderurgico», l'uscita prematura dall'azienda di tanti lavora

tori non può non presentarsi come fenomeno economico e sociale di parti-
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colare portata e di rilevante interesse. Insomma, come vero e proprio «pro

blema sociale» (Wrigbt Milis 1959, 18-19), concentrandosi ed intrecciando

si in esso questioni macroeconomiche e difficoltà, bisogni e preoccupazioni, 

di un numero rilevante di famiglie e di individui. 

L'idea di cominciare ad indagare questa realtà, pertanto, ci è sembrata co

sa opportuna. 

'fale idea, è venuta via via precisandosi e prendendo corpo su iniziativa di 

Giuliana Ermacora, responsabile di uno dei centri di servizi educativi e cul

turali della Regione Puglia (C.R.S.E.C.) operanti a Taranto, fino a diventa

re un vero e proprio progetto di ricerca, articolato in due moduli autonomi, 

corrispondenti ad altrettanti aggregati territoriali della provincia di Taran

to. 

Secondo un elenco fornito dalla stessa azienda, la consistenza del fenome

no «prepensionamento» risultava la seguente: 

Prepensionati nel complesso dal 1 o gennaio 1983 al 21 giugno 1989 

maschi 4.531 99,2 

donne 

totale 

37 0,8 

4.568 100,0 

di cui residenti in Taranto e provincia 

maschi 4.218 99,1 

donne 37 0,9 

totale 4.255 100,0 

cosi distribuiti per aggregati territoriali sub-provinciali: 

1. Taranto e frazioni 

10 

maschi 

donne 

totale 

2.101 

29 
2.130 

98,6 

1,4 

100,0 



2. Massafra, Mottola, Palagianello, Palagiano 

maschi 385 99,7 

donne 

totale 

1 0,3 
386 100,0 

3. Castellaneta, Ginosa, Laterza 

maschi 220 99,5 

donne 1 0,5 

totale 221 100,0 

4. Crispiano, Martina Franca, Montemesola 

maschi 488 99,8 

donne 

totale 

1 0,2 
489 100,0 

5. Grottaglie, Manduria, San Giorgio ed altri 14 comuni 

della zona orientale 

maschi 1.024 99,5 

donne 5 0,5 

totale 1.029 100,0 

Di fronte ad una siffatta distribuzione territoriale dei casi di prepensiona

mento, poiché intanto, come si spiegherà dopo, si era scelto il metodo del

l'inchiesta prevalentemente qualitativa e si era individuato nell'intervista 

semi-strutturata lo strumento principale da adottare, un'attenta valutazio

ne del rapporto tra obiettivi della ricerca e risorse a disposizione, induceva 

a suddividere la ricerca su base territoriale in due moduli operativi, del tut

to simili dal punto di vista tematico e metodologico ma completamente au

tonomi per tempi di realizzazione. 

Il primo riguardava gli aggregati 1 e 4, il secondo l'insieme dei rimanenti 

aggregati 2, 3 e 5. 
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La nostra scelta, ovviamente, nel quadro delle risorse date, è stata quella di 

partire col primo modulo; quello, cioè, riguardante la città di Taranto e fra

zioni, più i comuni di Crispiano, Martina Franca e Montemesola. 

I risultati che presentiamo in questo volume si riferiscono, appunto, a tali 

realtà. 

Il gruppo di ricerca si è costituito presso il C.R.S.E.C. di Taranto all'inizio 

del 1989 e la prima fase del lavoro è consistita in un lungo periodo di for

mazione-addestramento di un gruppo di operatori dello stesso C.R.S.E.C. 

che si erano offerti di condurre le interviste. Nello stesso tempo, però, si è 

proceduto, prima, nello studio teorico e nella costruzione della struttura 

d'intervista, e, successivamente, nella effettuazione di numerosi colloqui di 

prova con prepensionati, il cui esame con defInitiva messa a punto dello 

schema di colloquio è terminato nel novembre del 1989 . 

Le interviste, nel numero prestabilito di cento, furono distribuite tra otto 

dei suddetti operatori che avevano seguito il lungo periodo di preparazione 

e la loro effettuazione presso il campione prescelto è avvenuta nel periodo 

gennaio-marzo del 1990. 

Realizzare le interviste non è stato affatto facile, anzi è risultato un compito 

faticosissimo per gli intervistatori: non tanto nel condurre in porto il singo

lo colloquio, dopo la piena accettazione da parte del soggetto interessato, 

quanto piuttosto nel creare le condizioni preliminari per poterlo avviare. 

Essi hanno dovuto superare, in numerosi casi, resistenze e rilluti, sospetti e 

diffidenze iniziali anche forti e, in altri casi, si son visti costretti a rinunziare 

ed a ricorrere al campione di riserva (al quale complessivamente si è attin

to nella misura di circa il 30%). Sicché, essendo ormai trascorsi più di tre 

mesi dall'avvio, sempre più evidenti si facevano i segni della stanchezza ne

gli intervistatori (a tutti indistintamente, ma ad alcuni di essi in misura par

ticolare, vanno riconosciuti pienamente l'impegno profuso ed il merito di 

quanto son riusciti a realizzare). 
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Disponevamo a quel punto di ben 89 interviste effettivamente valide, e 

quindi, risultando il materiale informativo raccolto più che soddisfacente, 

sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, si è deciso di chiudere la 

campagna di interviste. 

L'unico vero elemento di rammarico veniva (e viene) dal fatto di non essere 

riuscit~ come stabilito, a realizzare almeno tre-quattro interviste a donne 

prepensionate, per poter disporre di un gruppetto di casi femminili da con

siderare anche autonomamente in sede analitica. 

Rimaneva, così, disponibile la sola intervista, tanto «ricca» quanto peculia

re, realizzata con l'unico soggetto femminile che era entrato inizialmente a 

far parte del campione estratto (e che peraltro rispettava bene la quota ve

ramente esigua della componente femminile nell'universo di riferimento). 

Questo caso singolare, pertanto, è stato del tutto escluso dalle parti più 

qualitative basate sull'analisi del contenuto di ogni singola intervista, men

tre è stato inserito soltanto nell'analisi quantitativa condotta a livello di ag

gregato. 

Il rapporto di ricerca è stato steso nel periodo giugno-novembre 1990. 

Aldo Scarnera ha curato l'elaborazione statistica e le operazioni dell'estra

zione del campione. 

2. La normativa riguardante l'istituto del pensionamento anticipato in 

Italia. 

E' stato di recente osservato che «l'Italia è un paese senza ugu~ nella va

rietà e complessità degli strumenti per attenuare le conseguenze sociali dei 

processi di ristrutturazione dell'apparato produttivo» ma che nello stesso 

tempo il nostro paese è «estremamente carente negli strumenti di governo 

complessivo del mercato del lavoro e, ancor di più, negli strumenti idonei a 

collegare questi con la politica economica generale» (Garofalo 1990,284). 
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Non è questa la sede per accennare, anche soltanto, alle ragioni principali 

di questo fatto. E' sufficiente annotare che non a caso risultano numerosi 

nell'ordinamento italiano gli strumenti per affrontare e disciplinare il pro

blema dell'eccedenza di personale derivante dalle esigenze di ristruttura

zione, riorganizzazione o riconversione di singole aziende o di interi settori 

dell'apparato produttivo. 

Essi si possono individuare secondo Garofalo (1990, 287-301): 

a) nel complesso di norme dirette a prevenire la formazione di eccedenze 

di forza lavoro «ufficiale» attraverso il controllo e la limitazione dello «spo

stamento di attività produttive e della connessa occupazione dal mercato 

del lavoro ufficiale a quello non ufficiale o non tutelato», essendo evidente 

che quanto più si estende l'area di quest'ultimo tanto più possono crearsi 

eccedenze di forza lavoro nell'area del primo; 

b) nella «farraginosa legislazione sul salvataggio delle imprese» all'interno 

della quale è possibile rinvenire «una funzione di prevenzione della forma

zione di eccedenze di manodopera»; 

c) nell'istituto o forse meglio, nell'insieme di istituti che vanno sotto il nome 

di integrazione salariale, quale strumento «di governo delle eccedenze 

temporanee di manodopera»; 

d) nei «diversi strumenti di gestione delle eccedenze non temporanee di 

personale», alcuni dei quali «si risolvono in una mobilità dei lavoratori ec

cedenti verso la disoccupazione» totale o parziale (licenziamenti collettivi, 

tagli «orizzontali» anziché «verticali» della forza lavoro, vale a dire: ridu

zione dell'orario di lavoro e conseguente riduzione della retribuzione per 

tutti i lavoratori coinvolti con l'intervento di una integrazione salariale pari 

al 50% della retribuzione perduta), mentre altri strumenti, pur mirando pa

rimenti all'espulsione di lavoratori eccedenti dalle imprese interessate, in

tervengono con l'erogazione di risorse finanziarie a sostegno del reddito e 

con l'offerta di altri benefici, sotto la condizione, però, che il beneficiario 

non si presenti sul mercato del lavoro. 
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«Almeno su quello ufficiale», chiosa il succitato studioso, e sottolinea che 

di questo secondo tipo di strumento «l'esempio più chiaro, non certo in re

lazione alla normativa che lo regola, la cui confusione è somma, ma per i 

suoi aspetti funzionali», è fornito proprio dall'istituto del pensionamento 

anticipato. 

E' di tale istituto, ovviamente, di questo «strumento emergente e contestato» 

(Carinci e Miscione 1986, 898) che ci occuperemo ora. 

Sotto il profilo legislativo l'istituto del prepensionamento viene introdotto 

seppure in forma «speciale e parziale» con gli articoli 11 e 12 della legge 

n.l115 del 5 novembre 1968, ancor prima quindi della mobilità interazien

dale (ibidem, 898). 

Nei fatti però, il ricorso allo strumento del pensionamento anticipato a fini 
economico-sociali, laddove il determinarsi di difficili situazioni aziendali 

comporta spinosi problemi a livello di mercato di lavoro come a livello s0-

ciale, si verrà via via estendendo ed intensificando in Italia durante gli anni 

'SO, mentre risulterà ancora relativamente contenuto nel decennio prece

dente. Non è un caso allora che proprio alla metà degli anni 'SO se ne occu

pi il Censis in due dei suoi rapporti annuali sulla situazione sociale del 

paese (Censis 1984 e 1985). 

In sede di analisi storica si fa osservare, infatti, che con «la progressiva pre

sa di coscienza che la mobilità inter-ariendale» -soluzione questa, adottata 

principalmente nella seconda metà degli anni '70- «non basta da sola a ri

solvere i problemi occupazionali connessi alle ristrutturazioni», sorge la 

duplice esigenza di rivalorizzare vecchi strumenti e di cercarne di nuovi. 

Questi ultimi dovranno affrontare soprattutto la questione di come si possa 

«favorire l'esodo volontario di lavoratori anziani», visto che se una ristrut

turazione comporta generalmente «alla fin fme, un esubero di personale», 

occorrerà pure tentare di risolvere il problema della eliminazione di questo 

esubero «evitando eccessive tensioni e quindi utilizzando il consenso socia-
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le, sia dei singoli lavoratori che dei sindacati (il diritto come ammortizzato

re sociale)>>. 

Insomma, continuiamo a leggere, è solo dopo «la sfortunata esperienza» 

della mobilità interaziendale che lo strumento del pensionamento anticipa

to volontario, a partire dal 1980, (nell'accordo Piat del novembre di quel

l'anno viene ribadita, appunto, l'urgenza di regolare per via legislativa tale 

strumento), comincia a svilupparsi per diventare rapidamente «uno stru

mento fondamentale per risolvere i problemi delle ristrutturazioni» fmo ad 

assumere «una valenza preponderante» fra gli strumenti disponibili, per via 

«della sua progressiva espansione in vari settori e, poi, dell'idea emergente 

di una sua generalizzazione e di un ulteriore abbassamento dell'età per 

averne diritto» (Carinci e Miscione 1986,898-899). 

Alla luce di quanto appena riportato, appare comprensibile che a partire 

dalla data di scadenza della legge n. 1115, scadenza prevista al 31 dicembre 

1973, dovranno passare ben otto anni circa perché, tra numerosi provvedi

menti di proroga, decreti non convertiti in legge e provvedimenti di sanato

ria, si giunga alla definitiva approvazione di una nuova legge -la n. 155 del 

23 aprile 1981- che con gli articoli 16, 17 e 18 reintroduce ed estende il ri

corso al prepensionamento relativamente alle attività industriali. 

Il provvedimento di legge «riconosce una contribuzione aggiuntiva (fmo a 

cinque anni) a chi cessi il rapporto prima dell'età pensionabile. E' previsto 

per impiegati e operai delle imprese industriali, diverse da quelle edili 

(art.16), per i dirigenti, sempre di imprese industriali diverse dall'edilizia 

(art.l7) e per i minatori (art.18). Secondo il tipo generale, che è quello per 

gli impiegati e gli operai dell'industria, i requisiti richiesti sono cinque e 

debbono sussistere tutti insieme: è necessario un decreto dichiarativo del 

CIPI ( ... ); deve sussistere un rapporto di lavoro in atto (il che esclude dal 

prepensionamento i disoccupati); dev'essere raggiunta una certa età (55 

anni se uomini, 50 se donne); dev'esservi un minimo di contribuzione (15 

anni)>> (ibidem, 898). 
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Non è questo il caso di soffermarci più a lungo nell'analisi del dispositivo 

legislativo qui sintetizzato né di raccogliere le suggestioni provenienti da 

osservazioni relative alla «evidente destinazione di questo strumento alla 

ristrutturazione della grande impresa in crisi,., all'evidenza altrettanto lam
pante della «elevatissima discrezionalità politica della sua concessione,., 

concessione che costituirebbe «una delle principali poste che i pubblici po

teri possono offrire in cambio del consenso sindacale ai grandi processi di 

ristrutturazione,. (Garofalo 1990, 3(4); oppure gli spunti interessanti deri

vanti dalla rllevazione di «sfasature e contraddizioni,. quali, ad esempio, il 

fatto che «nello stesso periodo in cui con il pre-pensionamento si abbassava 

l'età pensionabile, questa veniva aumentata, concedendo un'opzione a con

servare il diritto alla stabilità anche oltre la normale età pensionabile, co

m'è avvenuto prima per le donne (art.4, L.9-XII-19'n, n.903) e poi per i 

lavoratori che non raggiungono il massimo contributivo (art.6, D-L-22-XII-

1~1, n.791, conv. con modo dalla L. 26-XII-l982, n.54),. (Carinci e Miscio

ne 1986, 899). 

Ci preme invece annotare che a tale provvedimento di carattere generale 

fanno seguito in successione rapida, sempre nei primi anni '80, altri provve

dimenti riguardanti il pensionamento anticipato dei lavoratori di settori 

specifici come l'editoria, lo spettacolo, le attività portuali e la siderurgia. E' 

quest'ultimo settore, ovviamente, che ci interessa particolarmente. 

La legge «a favore,. dei lavoratori siderurgici è la n.l93 del 1984, recante 

«misure per la razionalinazione del settore siderurgico,., (Gazzetta Uffi

ciale n.153 del 5.6.1984). In sostanza tale provvedimento legislativo intro

duce, relativamente al prepensionamento, l'importante novità dei 50 anni 

quale «requisito di età per i lavoratori che siano dipendenti dalle aziende 

industriali del settore siderurgico ... " mentre per il resto continua a rifarsi 

agli articoli 16, 17 e 18 della legge 155. 

L'idea di base di questo dispositivo legislativo, dunque, rimane quella della 

precedente legge generale n. 155 e cioè il trattamento anticipato della pen-
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sione di vecchiaia (fino ad un massimo di 10 anni) che contempla anche il 

riconoscimento di un'anzianità aggiuntiva pari a quella compresa tra la da

ta della risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento della 

normale età pensionabile, essendo fissato ai 40 anni il tetto invalicabile di 

anzianità. 

Altro elemento importante previsto dalla legge è che possono beneficiarne 

sia i lavoratori licenziati per riduzione del personale o per cessazione del

l'attività dell'impresa a partire dal primo gennaio del 1981, sia i titolari di 

pensione di invalidità. 

Le condizioni oggettive riproposte dalla legge cosi come i requisiti perso

nali previsti rimangono sostanzialmente gli stessi (compresa la maturazione 

di almeno 780 contributi settimanali, 180 mensili). 

Va notato infine che le disposizioni di questa legge in materia di prepensio

namento, la cui scadenza era prevista al 31 dicembre del 1986, son di fatto 

rimaste in vigore a tutto il 1988, sicché è sotto il loro regime che si è consu

mata la vicenda di tutti i prepensionati della nostra indagine, fatta eccezio

ne di quattro di essi. A completare l'informazione va aggiunto che alla 

suddetta legge subentrerà nel gennaio 1989 un decreto relativo anche alle 

«misure di sostegno e di reindustrialjzzazjone in attuazione del piano di ri

sanamento della siderurgia .. » (Gazzetta Ufficiale n.8 dell'11.1.89, p.4). A 

questo decreto, che non sarà convertito per sopraggiunta crisi ministeriale, 

farà seguito un altro, il n. 120 del primo aprile dello stesso anno, emanato in 

tutta fretta per la «straordinaria necessità ed urgenza di procedere all'ado

zione di una serie di misure sociali e di reindustrialjzzazione necessarie per 

far fronte ai problemi sociali, occupazionali ed economici derivanti dall'at

tuazione, a decorrere dal 1 gennaio 1989, del piano di risanamento della 

siderurgia nazionale» (Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2.4.1989, p.7). Va notato 

che i contenuti di tale decreto -convertito, con modificazioni, dalla legge 

n.181 del 15 maggio dello stesso anno (Gazzetta Ufficiale n.118 "del 

23.5.1989)- da una parte, sotto alcuni aspetti riguardanti proprio il prepen-
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sionamento, sembrano più restrittivi rispetto alla legge 193/84 (che ha rego

lato come s'è detto la risoluzione del rapporto di lavoro della graDdissima 

maggioranza dei lavoratori da noi indagati), dall'altra parte però sembrano 

dare più importanza agli interventi «in materia di incentivazione alla rioc

cupazione [dei lavoratori prepensionati del settore siderurgico, natural

mente) sia nel lavoro autonomo sia nel lavoro subordinato» (Gazzetta 

Ufficiale n. 77, cit.), mostrando cosi di muoversi anche nella direzione di 
una «politica attiva dell'occupazione» alla quale del resto già quattro-cin

que anni prima si ricominciava a pensare (protocollo IRI del 18-XII-1984), 

proprio perché, vien fatto osservare, ci si rendeva conto «che per risolvere i 

problemi delle ristrutturazioni, quasi sempre di esubero», non erano più 

sufficienti gli strumenti comportanti «non-lavoro (Cassa integrazione e mo

bilità, almeno nell'esperienza deludente di questi anni) magari tendenzial

mente definitivo (pre-pensionamento)>> e che forse era posst'bile pensare 

anche a soluzioni che evitassero «il sacrificio del non-lavoro» o che almeno 

lo distribuissero «fra tutti in modo strettamente paritario» (Carinci e Mi

scione 1986, 899). 

3. Le previsioni per i prossimi anni 

Per quanto riguarda, infine, il più immediato futuro «prepensionistico» 

della realtà siderurgica tarantina, ci sembra opportuno porre in rilievo al

cuni dati di previsione. 

n «numero complessivo dei lavoratori per i quali operano i benefici previ

sti» dal nuovo dispositivo legislativol , numero che non può essere supe

riore a quello dei lavoratori «risultanti strutturalmente eccedentari» nelle 

imprese interessate (comma 15, art. 2 .del Decreto legge n.12O!89), nel Re

golamento di attuazione del suddetto decreto risulta, al 18 settembre del-

1'89, di oltre 4 mila unità per l' «ambito territoriale» di Taranto, mentre il 
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numero massimo di lavoratori ammissibili al pensionamento anticipato ri

sulta per il triennio 1989-1991 di ben 2.551 unità -rispettivamente di 879, 

851 e 821 per ciascuno dei tre anni- (Decreto n.331 del Ministero del Lavo

ro e della Previdenza Sociale, del 18 settembre 1989, «Regolamento di at

tuazione del decreto-Iegge 1 aprile 1989 n. 120, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989 n.181», Gazzetta Ufficiale n.228 

del 29.9.89, p.19). 

Queste cifre danno l'esatta misura della particolare rilevanza del fenomeno 

a Taranto, se poste a confronto con quelle dell'aggregato nazionale e degli 

altri «ambiti territoriali» investiti dal problema «siderurgia». 

Il primo valore tra quelli indicati (i 4 mila e più «eccedentari») rappresenta 

quasi il 20% dell'eccedenza globale espressa da tutte le aree provinciali del 

territorio nazionale; ed è inoltre il valore più elevato in assoluto, seguito 

nell'ordine da quelli di Napoli (3.082), di Bergamo (2.677) e di Livorno 

(1.939). 

Anche la seconda cifra (pari al 30% del totale nazionale) si colloca in vetta 

alla graduatoria nazionale segnando per Taranto un non invidiabile prima

to che vede Napoli maggiormente distanziata, benché collocata al secondo 

posto con i suoi 1.200 «ammissibili al prepensionam«nto» (pari al 14% del 

totale nazionale)2. 

La provincia di Taranto, dunque, sembra essere balzata al primo posto in 

Italia nel settore siderurgico, per quanto riguarda il tributo che dovrà paga

re ancora nei prossimi anni in termini di allontanamenti precoci dal lavoro. 

Basti considerare, infatti, che fmo al 31 dicembre del 1987 (son questi gli 

ultimi dati di cui disponiamo) la provincia di Taranto faceva registrare po

co più di 3 mila prepensionamenti (regolati dalle leggi 155 e 193) e che con 

i suoi 2.412 lavoratori prepensionati in base alla sola legge 193, essa rappre

sentava «soltanto» il 7,4% del totale costituito dalle 15 province italiane 

maggiormente coinvolte e si collocava «soltanto» al sesto posto in gradua-
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toria, preceduta nell'ordine da Torino, Genova, Bergamo, Brescia e Mila

no3. 

NOTE 

1 «con l'articolo 4 del recentissimo D.L 7.12.1989 n.390, il Cipi entra in gioco anche una 

seconda volta:.i1 numero massimo dei lavoratori, per ciascuna qualifica, che possono essere 

ammessi a questo trattamento è determinato da una sua delibera che accerti l'esistenza 

delle eccedenze strutturali di manodopera e la loro entità 'dichiarate dall'impresa medesima 

per ciascuna qualifica .. , (Garofalo 1990, 3(3). 

2 Ns. calcoli su dati riportati in Decreto Ministeriale ... cito p. 19. 

3 Ns. calcoli su dati della Segreteria della Presidenza dell'INPS, riportati in Ires Liguria 

(1988, 52). 
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QUESTIONI DI METODO E DI TEORIA 

1. Oggetto e scopo della ricerca 

Oggetto della ricerca, dunque, è un campione di 89 ex-dipendenti Ita1sider 

di Taranto (oggi llva) chb tra il 1983 ed il 1989 hanno deciso (o si son visti 

costretti a decidere) per svariate ragioni, di abbandonare anticipatamente 

l'azienda, avvalendosi dell'istituto del prepensionamento. 

La ricerca mira, in generale, a disegnare una morfologia del fenomeno cer

cando di specificare chi sono i prepensionati di Taranto e, in particolare, 

mira soprattutto a far luce sulle dinamiche e sulle circostanze che li hanno 

portati alla decisione di prepensionarsi. Per rispondere a questo secondo 

obiettivo essa cercherà di approfondire: l'idea della situazione aziendale e 

della propria collocazione all'interno di questa, che il soggetto si era venuto 

formando durante la sua permanenza in azienda, specialmente negli ultimi 
tempi; l'eve~tuale presenza di spinte, sollecitazioni, consigli, o anche pres

sioni esterne (aziendali, familiari o di altra natura) che il soggetto pensa di 

avere ricevuto o subito; la valutazione soggettiva degli incentivi economici 

offerti dall'azienda, delle risorse a disposizione, dei bisogni da soddisfare e 

delle chances di prospettiva eventualmente aperte dal pensionamento anti

cipato. 

23 



La ricerca, inoltre, intende conoscere, del singolo soggetto coinvolto, anche 

l'attuale condizione lavorativa e le eventuali strategie a riguardo attivate o 

che egli pensa di attivare, e mira a lanciare, infme, qualche scandaglio sulle 

ripercussioni che il mutamento di situazione potrebbe aver determinato 

sulla vita familiare, sui programmi relativi al futuro dei figli e sulla vita di 

relazioni sociali. 

2. Idee-guida e ipotesi di ipotesi 

In Italia negli ultimi dieci anni sono state condotte numerose ricerche che 

affrontano anche gli aspetti che noi intendiamo studiare. Soltanto due di 

esse, per quel che sappiamo, sono però centrate direttamente sul tema del 

pensionamento anticipato. 

La prima riguarda un'indagine condotta da Nando Dalla Chiesa e da altri 

su un campione di circa 250 dei duemila lavoratori dell'Italtel prepensiona

ti nel triennio 1981-1983 (Dalla Chiesa 1985). 

La seconda è una ricerca dell'Ires Liguria sui prepensionati liguri dell'in

dustria e del settore trasporti (lres Liguria 1988)1. 

Tutte le altre ricerche sono prevalentemente incentrate sugli ex-dipendenti 

di questa o di quell'azienda che, passando attraverso una fase più o meno 

prolungata di Cassa integrazione, si trovavano, al momento dell'indagine, 

in situazione di riconversione socio-Iavorativa o di disoccupazione. 

Questa centralità della Cassa integrazione, determina una prima importan

te differenza tra la nostra ricerca e la maggior parte delle altre, essendo il 

nostro punto di partenza costituito dal passaggio diretto da una condizione 

di impiego a quella di messa a riposo per pensionamento. 

Insomma, col nostro oggetto di studio ci troveremmo piuttosto in una posi

zione intermedia (ma forse più vicina al primo polo) tra una situazione di 
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disoccupazione o di licenziamento collettivi ed una situazione di lento sci

volamento -via Cassa Integrazione Guadagni- verso la disoccupazione. 

Sempre relativamente all'oggetto di studio, c'è un altro notevole elemento 

di differenza che rende ancora più difficile l'utilizzazione immediata dei ri

sultati degli altri studi, nonché quasi impossibile il confronto con i nostri 

risultati: nel nostro caso si tratta di un gruppo di persone che, pure ipotiz

zando l'esistenza di significative diversificazioni interne, presenta tuttavia 

la caratteristica, comune a tutti i suoi componenti, di un'età non inferiore ai 

50 anni. 

Inoltre, com'è stato già osservato, (Ires Piemonte 1987, 11), il taglio di ana

lisi privilegiato da tali ricerche è quasi esclusivamente «mercatistico». Tale 

tipo di approccio, si fa notare -utilizzato per porre in relazione variabili di 

condizione (il sesso, l'età, la provenienza sociale e geografica, l'istruzione, 

la situazione lavorativa, la salute, lo stato civile, ecc.) con la condizione di 

disoccupato e soprattutto con le strategie messe in atto e con i canali e gli 

strumenti adoperati nella ricerca di una nuova occupazione- considera «in

fluenze del tutto secondarie» quelle esercitate da «effetti di tipo socio-psi

cologico, quali il deterioramento del morale, la depressione crescente, la 

perdita della confidenza personale, la riduzione dei contatti sociali» (D. Si

mon 1988, 19). 

C'è infme, l'elemento del contesto ambientale che basterebbe da solo a far 

valere una differenza decisiva tra la nostra indagine e le altre. Tutte le ri

cerche, almeno quelle da noi conosciute ed esaminate, riguardano contesti 

territoriiili al di fuori dell'area meridionale. La rilevanza che giustamente 

viene ormai data all'insieme dei fattori ambientali, ampiamente riconosciu

ta proprio in relazione a tematiche come la nostra, porta all'esigenza di te

nere in gran conto il fattore ambiente, evitando di trasferire senza le dovute 

cautele qui, a Taranto, ipotesi deducibili dai risultati di ricerche condotte 

in territori che, forse molto più attrezzati e ricchi sotto l'aspetto delle siner

gie economico-occupazionali, (o forse anche, oggi, non più di tanto, rispet-
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to a taluni tipi di offerta), in ogni caso sono diversi sotto il profilo (sub)cu1-

turale (disposizioni mentali, consuetudini, ecc. riguardanti il lavoro, com
preso l'insieme di quelle disposizioni e motivazioni che generalmente 

indichiamo con espressioni quali «vocazione imprenditoriale» e «disponi

bilità al rischio»). 

Numerose delle ricerche anzidette, ci sono state di grande utilità, natural

mente. Da esse abbiamo mutuato spunti e indicazioni indispensabili per la 

rielaborazione di una gamma, pur sempre necessaria, di ipotesi, che per 

quanto «larghe» e puramente orientative, ci servissero da bussola nell'im

postazione generale della nostra indagine, e nel disegnare lo schema e l'ar

ticolazione del colloquio. 

Un richiamo esplicito va fatto, tuttavia, ad alcune indagini e studi che si di

scostano significativamente dal resto e che ci sono stati particolarmente 

utili nell'impostazione del lavoro e nel guidare le nostre scelte nelle sue fasi 

Indagine Ires Liguria a parte, ci riferiamo innanzi tutto alla ricerca condotta 

a Torino nel 1986 da un gruppo di ricercatori (coordinati da Giuseppe Bo

nazzi) su un campione di 90 ex cassintegrati che banno poi lasciato le ri

spettive aziende (70 della F'aat e 20 della Ceat). Di questa «bella» ricerca 
(Ires Piemonte 1987) ci ha interessato fin dall'inizio la duplice convincente 

scelta di superare un taglio di analisi prevalentemente schiacciato sulle di

namiche di mercato e di adottare un approccio misto (qualitativo e quanti
tativo), sia a livello di rilevazi()ne delle informazioni che a quello d'analisi, 

d'elaborazione e d'interpretazione delle stesse. 

Citiamo ancora, l'articolo che illustra e commenta quattro ricerche di ca

rattere esplorativo e in chiave analitica psico-sociale, condotte, rispettiva

mente, a Bologna, Belluno, Brescia e Verona, sull'esperienza di cassa 

integrazione (Depolo, Fraccaroli e Sarchielli 1987). 

Forti s1l8$estioni ed utili indicazioni sono scaturite dalla lettura di un lavo

ro che rientra in quel gruppo di ricerche, considerate oramai «classiche», 
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che videro la luce durante il decennio 1930-40, non soltanto negli USA, sot
to la spinta crescente di un diffuso interesse sociologico, determinato a sua 

volta dall'emergenza della disoccupazione di massa come grande «proble

ma sociale». 
Ci si riferisce, precisamente, alla ricerca condotta in Austria all'inizio degli 
anni '30 e finalmente tradotta, di recente, in Italia (Jahoda, Lazarsfeld e 

ZeiseI1933). 
Di questa ricerca -«impressionante per la modernità dell'analisi», com

menta Enrico Pugliese (1986, 23) il quale, meritoriamente, ne ha promosso 

e curato la prima edizione italiana- ci ha particolarmente interessato il fatto 
che vi si indaghino gli effetti della disoccupazione in termini di crisi psico

logiche, di strategie e di capacità di affrontare la nuova situazione, di com
portamenti individuali e di gruppo familiare, di atteggiamenti verso se 

stessi e verso gli altri. Essa costituisce ancora oggi un punto di riferimento 
importante, innanzitutto in quanto mostra come non sia possibile studiare 
fenomeni complessi qual è appunto l'uscita dal lavoro, considerata nei suoi 

diversi risvolti e forme (cassa integrazione, licenriamento, prepensiona
mento o dimissioni incentivati), trascurl\ndo l'intreccio tra aspetti di vissuto 

e dinamiche di varia natura (interattiva, percettiva e cognitiva). 
Si è fatto riferimento in precedenza ad una gamma di ipotesi «larghe», ov

vero di idee-guida e di «ipotesi di ipotesi». Era pur necessario disporne 

nell'accingerci alla costruzione di uno schema di colloquio semidirettivo. 
Le descriviamo brevemente. 

-n licenriamento, il prepensionamento «incentivato», le varie forme di fuo
riuscita dal lavoro, insomma, vanno anche considerate come il determinarsi 

di una situazione di crisi (nel senso letterale di «rottura») con la quale il 

soggetto coinvolto è chiamato a «fare i conti». 
Anche la vicenda del prepensionamento è dunque una situazione che può 

essere intensamente vissuta da molti dei soggetti coinvolti, come obbligo di 
affrontare una ben definita difficoltà e di operare delle sCelte. Ciò implica 
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che dobbiamo pensare ad un soggetto che sia dotato di una certa autono

mia decisionale ed inserito in una situazione dalla cui defInizione egli fa di

scendere in gran parte le sue scelte e decisioni. L'assunzione di una tale 

prospettiva analitica -accettando l'invito a collocarci -un po' più in qua» 

della pretesa di una dettagliata -descrizione dei processi decisionali uma

ni» (Sciolla e Ricolft 1989, 23)- ci induce a sua volta a rivolgere una favore

vole attenzione a quegli approcci teorici ed a quei programmi di ricerca 

che mostrano di non trascurare la dimensione decisionale del soggett02. 

- Ponendoci dal lato dei soggetti coinvolti, si può dunque affermare, secon

do la classifIcazione concettuale suggerita da Smelser, e accolta da Pearlin 

(1980,220-221), che essi si trovano di fronte ad un evento -non program

mato», rientrante cioè in quel tipo di eventi che -riguarda le crisi, le circo

stanze erompenti e gli altri avvenimenti inaspettati che non sono 

conseguenza di quelle transizioni all'interno e all'esterno di ruoli e di status 

. sociali che vengono normalmente sperimentate nel corso del ciclo vitale». 

Situazioni critiche di questo tipo (il licenziamento, la sospensione del lavo

ro, la necessità di abbandonare il lavoro a causa di malattia, o anche una 

promozione imprevista, oppure, ancora, la grave malattia di una persona 

cara, e cosi via), viene osservato, benché possano essere abbastanza comu

ni, non si manifestano regolarmente nella vita delle persone, né le persone 

si aspettano di sperimentarle personalmente, (o che esse si verifIchino al 

momento sbagliato) nel corso della loro esistenza, cosi come avviene inve

ce, per l'altro tipo di -frangenti critici», gli eventi -programmati», appunto. 

(Si pensi, ad esempio, al primo lavoro o al pensionamento per raggiunti li

miti di età, o anche, per uscire dall'ambito lavorativo, al matrimonio, al co

minciamento del ruolo di padre ed alla successione dei vari stadi di tale 

ruolo, -l'inizio dell'esperienza scolastica del fIglio, il suo completamento 

degli studi, il suo matrimonio, ecc.- in corrispondenza di ognuno dei quali 
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«il ruolo genitoriale, pur essendo mantenuto, subisce una trasformazione») 

(ibidem, 221). 

I nostri casi di uscita anticipata dal lavoro mediante prepensionamento, 

vanno dunque collocati in un quadro che si differenzia decisamente da 
quello costituito dai pensionamenti «naturali», e che, al contrario, sembra 

presentare delle affInità con quello della perdita imprevista ed improvvisa 

del lavoro, per licenziamento o per un altro motivo, comunque indipenden

te dalla intenzione della persona coinvolta. 

Tuttavia, anche rispetto a quest'ultimo tipo di eventi, il nostro si differenzia 

per almeno tre elementi. 

Innanzitutto -fatto importantissimo- trattandosi pur sempre di una forma 

di pensionamento, c'è da considerare la presenza di un reddito fisso e sicu

ro, «vita natural durante», e, in aggiunta, di un incentivo finanziario erogato 

«una tantum» dall'azienda. 

In secondo luogo, la crisi dell'uscita, in ogni sua fase, è vissuta dal singolo 

protagonista come un fatto individuale, essendo ormai assente qualsiasi 

for,ma di resistenza-opposizione-contrattazione collettiva, e questo costitui

sce senza dubbio un'aggravante sotto l'aspetto psicologico. Tale elemento 

aggravante, tuttavia, può andare perdendo vigore col trascorrere del tem

po, via via che nell'azienda, i casi di pensionamento anticipato si diffondo

no a tal punto da rappresentare sempre più agli occhi dei lavoratori una 

4cnuova» e «normale» modalità di uscita per raggiunti limiti di età. In altri 

termini, se il criterio dell'età come limite legale, è «assai meno significativo, 

per l'individuo, di quanto non siano la salute o il complessivo stato di 'usu

ra' dei lavoratori» (Ires Liguria 1988, 134) si può andare ben oltre questa 

affermazione e sostenere che il limite d'età pensionabile è anche e soprat

tutto un fatto sociale e che, perciò, un certo limite d'età sarà più o meno 

accettato anche in relazione alla rilevanza e diffusione che esso assume nei 

gruppi di riferimento del singolo individuo; innanzitutto nel gruppo allar

gato costituito dai compagni e dai colleghi della stessa azienda. 
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Si potrebbe pensare, cosi, ad un processo secondo il quale il pensionamen

t9 anticipato viene tendenzialmente attenuando il carattere di evento «non 

programmato», a vantaggio di quello «programmato», mano a mano che 

sempre pib visibili, consueti e consistenti si fanno i casi di lavoratori che 

lasciano prematuramente l'azienda per via di tale istituto. 

Infine, l'effetto «trauma» (derivante appunto dal carattere'«improvviso-im

previsto» dell'evento) potrà risultare tendenzialmente attenuato, ancora 

per un motivo legato al trascorrere del tempo. Ma questa volta il processo 

di tendenziale attenuazione dell'effetto è tutto interno alla vicenda del sin
golo soggetto: a partire da quando I~interessato viene prendendo coscienza 

della nuova situazione determinatasi in azienda e si viene formando un'idea 

delle sue chonces personali, fino alla conclusione della fase negoziale. Nella 

quale da una parte sta l'azienda con la sua offerta di incentivi e dall'altra il 
nostro protagonista a cui in qualche modo e misura è consentito di agire 

«strategicamente», di disporre cioè di un qualche grado di libertà durante 

il processo di maturazione della decisione. 

- Uno stabilimento come l'Italsider di Taranto, in quanto grande e moder

na struttura organi72ata, va visto anche come un luogo nel quale si' concen

trano migliaia di individui che, già diversi per provenienza sociale, storia 

personale, condizioni di vita e di lavoro, interessi e disposizioni culturali e 

ideali, mostrano anche notevoli differenze relativamente a problemi lavora

tivi ed aspettative professionali, ad atteggiamenti e giudizi nei confronti 

dell'azienda. 

E' ragionevole prevedere che anche quest'ultimo gruppo di fattori diversi

ficati (aspettative lavorativo-professionali e giudizio che il lavoratore ha 

maturato nei confronti dell'azienda) contn"buisca significativamente a di

versificare atteggiamenti, scelte e decisioni, sia prima dell'uscita dall'azien

da, sia dopo, a «fatto compiuto». 
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Ma qui si può aggiungere dell'altro. Ogni occupazione oltre che un conte

nuto tecnico ne possiede anche uno sociale nel senso che «in questa area 

della loro vita» che è il lavoro -osserva Collins (1975, 61)- gli individui «si 

rapportano gli uni agli altri in modi diversi». Le situazioni lavorative si di

versificano tra di loro lungo una serie di dimensioni: innanzitutto, per le re

lazioni di potere che le caratterizzano (<<i modi in cui gli uomini danno o 

ricevono ordini») e poi, per la «posizione nella rete di comunicazioni», per 

la «natura fisica del lavoro e la quantità di ricchezza che esso produce» ed 

anche, viene da precisare, per le prestazioni fisiche, le conoscenze e le abi

lità richieste. 

Cosi, ogni situazione lavorativa può essere vista come «il nodo di una rete, i 

cui fili sono costituiti dalle diverse dimensioni che servono a definirla, sia 

sul piano strettamente tecnico, sia su quello sociale» (de Lillo e Schizzerot-

. to 1985, 84). Molte se non proprio tutte queste dimensioni «sono stretta

mente connesse alla distribuzione ineguale di benefici, tanto materiali, 

quanto immateriali», il che vale a dire che «la struttura delle occupazioni si 

trova inserita in una più ampia struttura di vantaggi sociali» distn'buiti ine

gualmente. 

Se ora è lecito accogliere l'assioma secondo cui «ciascun individuo è in gra

do di percepire la strutturazione di vantaggi sociali associati alle diverse oc

cupazioni», sarebbe errato trarre da ciò la conclusione che egli operi le 

proprie scelte lavorative «esclusivamente alla luce della configurazione 

complessiva del sistema di disuguaglianze occupazionali» (ibidem, 85). 

Consentendo invece con gli autori appena citati, dobbiamo pur sempre ri

tenere l'individuo capace di tener ben distinte le personali preferenze e va

lutazioni da questa struttura di vantaggi (ibidem, 85). Per quanto detto, 

allora, e richiamando alla mente la lezione boudoniana sulle modalità d'uso 

di quell'unico, benché composito, «sistema concettuale», costituito dai 
concetti di «gruppo di riferimento» e di «privazione relativa», (Boudon 

1m, 126-148), potremmo concludere che le scelte degli individui vanno 
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ancor sempre pensate soprattutto in stretta relazione con le loro soggettive 

scale di preferenza, precisando tuttavia che tali strutture di preferenza pos

sono a loro volta variare a seconda dei contesti interazionali di concorrenza 

nei quali vengono a trovarsi. 

- Tutto quanto si è detto in precedenza induce inoltre a condividere le per

plessità di quanti ritengono poco praticabili ipotesi di lavoro che si rifaccia

no principalmente al modello del «ciclo transizionale» o «per stadi». 

Tale modello si riferisce alla reazione dell'individuo caduto in una situazio

ne di cris~ e si fonda sull'individuazione di «una serie obbligata di passaggi 

psicologici: shock-ottimismo-pessimismo-adattamento fatalistico/inerzia

le». 

Entrando più nel dettaglio: 

«SeCOndo tale modello al momento iniziale di immobilizzazione psicologica in concomitanza 

con la perdita del lavoro come evento traumatizzante, seguirebbe una fase caratterizzata da 

rinnovata speranza, ottimismo e da una tendenza a minimizzare o negare che vi sia stato un 

cambiamento radicale e forse definitivo della propria esistenza. Il secondo stadio include

rebbe un periodo in cui il senSo di identità individuale ~ seriamente minacciato e sarebbe 

quindi caratterizzato da depressione e rinuncia. Durante questo stadio, l'individuo gradual

mente ricomincerebbe a ricercare e a provare nuove relazioni tra sé e la situazione. Nel 

terzo stadio, l'individuo - indipendentemente dal fatto che sia o meno ritornato ad occupare 

un ruolo lavorativo - trova e interiorizza una nuova identità, C06truita sulla riduzione delle 

aspettative, ci~ sulla consapewlezza che le realizzazioni del passato non possono più vale

re come metro di paragone per giudicare i conseguimenti del presente,. (Simon 1988, 17). 

Son tali e tanti come si è visto i fattori che possono intervenire nell'influen

zare le reazioni di un individuo caduto in situazione di perdita del lavoro e 

talmente diversificanti da sconsigliare il ricorso predittivo a qualsiasi mo

dello basato su una rigida successione di fasi psicologiche3. 
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Proprio nel loro studio sulla disoccupazione a Marienthal, ad esempio, La

zarsfeld ed i suoi collaboratori analizzando delle storie di vita ritennero di 

riscontrare, in quel «Villaggio industriale» non lontano da Vienna, piomba

to repentinamente nella situazione di «Villaggio disoccupato», quattro tipi 

di atteggiamenti che discriminavano abbastanza le famiglie di disoccupati 

tanto da poterle suddividere in quattro gruppi: rispettivamente, delle fami

glie «integre», «rassegnate», «disperate» e «apatiche» (Jahoda, Lazarsfeld 

e Zeise11933, 95-96). 
Poco tempo dopo, leggiamo in Robert B. Smith (1987), il solito Lazarsfeld 

ed un suo collega (B. Zawadsky) analizzarono 57 autobiografie di disoccu

pati polacchi e confermarono sostanzialmente la tipologia e le interpreta

zioni individuate per il caso Marienthat. 

Su quest'ultimo lavoro si è soffermato recentemente anche Enrico Puglie

se, sottolineando, tra l'altro, «la forte analogia» tra i risultati emersi da que

sto studio e quelli di una ricerca condotta a Torino da uno psicologo nella 

metà degli anni '30. Egli piuttosto che dal «rigido percorso per tappe», si 

dice convinto dal «risultato ultimo» e cioè da quell'ultimo stadio della con

dizione di disoccupazione che, «esattamente» uguale a quello descritto nel

la ricerca di Marienthal, presenta come caratteristiche «il restringersi delle 

sfere di attività, la frustrazione delle capacità espressive degli individui, il 

rinchiudersi in se stessi e nel proprio vuoto» (Pugliese 1986, 20-21). 

Sulla medesima linea valutativa sembrano porsi altri due studiosi italiani 

quando dichiarano il proprio stupore nel ritrovare ancora oggi, «a distanza 

di quasi cinquant'anni» dalla ricerca di Marienthal, «modelli cosi simili di 

reazione, centrati per esempio sulla 'apatia' ... » (Barbano e Guala 1986,42). 

Insomma, ciò che ci pare vada presa con molte cautele, è qualsiasi ipotesi 

che postuli sequenze ben definite di fasi e non già il ricorso a tipologie di 

stati o di condizioni mentali, di atteggiamenti o di condotte, da tempo am

piamente utilizzate e riveriflcate. 
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- Un ulteriore elemento, almeno di forte connotazione del nostro tipo di 

uscita dal lavoro, se non di significativa diversità dagli altri tipi, è forse nel 

fatto che la crisi alla quale si è fatto (e si fa) risalire il massiccio ricorso 

aziendale all'istituto del prepensionamento, viene dichiarata, riconosciuta 

esplicitamente e diffusamente accettata, un po' da tutti, come evento nega

tivo, indotto prevalentemente dall'esterno e rispetto al quale ben poco, or

mai, potrebbero contrapporre le «forze» locali. 

In una situazione siffatta sembra lecito attendersi una gamma di atteggia

menti e comportamenti che, pure includendo quelli più propri a situazioni 

di imprevista (e variamente awersata) disoccupazione coatta, ne compren

da anche di altro tipo configuranti più articolati e complessi meccanismi 

decisionali. Tra i quali, ad esempio, i meccanismi da «profezia che si auto

awera» (Merton 1949, 765 ss.)5. 

E' anche probabile, quindi, che si incontrino dei casi nei quali un lavorato

re, si senta spinto ad anticipare l'azienda nell'avvio della «pratica» di pre

pensionamento. E ciò per svariati motivi: perché egli -paradossalmente

intende prevenire un evento indesiderato, (al quale, in base a presentimenti 

più o meno fondati, egli si sente predestinato, e che considera tanto più mi

naccioso quanto più la decisione dei tempi e e dei modi rimane nelle sole 

mani dell'azienda se non addirittura in quelle di altri soggetti più lontani ed 

ancora più incontrollabili), oppure, al contrario, perché intende anticipare, 

in una situazione divenuta relativamente vantaggiosa, per via dell'opportu

nità offerta dall'istituto del prepensionamento, e che agisce quindi come ri

duttore di incertezza, un evento più che accettabile (per aver maturato, ad 

esempio, dei progetti alternativi di natura professionale che egli ritiene 

aperti a buone prospettive), e così via. 

- Non va dimenticato, inoltre, che si tratta pur sempre -nel nostro come ne

gli altri casi di pensionamento anticipato- di soggetti che si trovano di fron

te alla decisione di uscire definitivamente dalla fabbrica avendo alle spalle 
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un passato, non soltanto lavorativo e professionale, già abbastanza lungo e 

ricco di momenti, di episodi e vicende importanti per sé e per le rispettive 

famiglie. E che quindi il momento della decisione si colloca in una delicata 

fase della storia personale di ciascuno -quella dei 50 anni e dintorni- nella 

quale se per un verso molto è stato già speso, compiuto e deciso, per l'altro 

verso -ricorriamo a Franco Cassano (1989, 54)- il futuro, benché «più ri

stretto», «continua a frequentare la vita». Cosi, non è affatto scontato che 

non possano più esistere o che risultino necessariamente labili ed in via di 

esaurimento, progetti, interessi, voglia di realizzazione e di fare, ambizioni 

non sopite o del tutto nuove, desideri di rivincita sociale (eventualmente 

proiettati sul futuro dei figli), o quanto altro ancora, è più o meno diretta

mente collegato alla dimensione lavorativa e professionale. E' questa, in-

\.- somma, una delicata fase di svolta nella quale -ancora Cassano- «il meglio» 

che «è avanti» può ancora esistere, anche se perde certamente terreno ri

spetto «al meglio che è ormai indietro» e se risente in misura maggiore del 

peso di quest'ultimo. Una fase che più delle altre, forse -viene con insisten

za alla mente il concetto di «diacronia del sincronico» di Ferrarotti (1981, 8 

ss.)- comporta l'esigenza di dare alla ricerca anche un taglio diacronico, di 

collocarsi, cioè, in una linea di analisi che non escludendo affatto la dimen

sione sincronica dell'indagine, né ponendosi in alternativa ad essa, mira 

piuttosto a porre in valore la conoscenza di aspetti salienti della biografia 

(in senso lato lavorativa) del soggetto, ricostruita a partire dalla sua prove

nienza sociale e territoriale. 

- L'incompatibilità stabilita per legge «tra il trattamento pensionistico e lo 

svolgimento di attività lavorativa subordinata» -vien fatto notare- esclude «i 

beneficiari di questo trattamento dal mercato del lavoro ufficiale», ma, tut

to questo, -si aggiunge- non è senza conseguenze, apparendo proprio «dif

ficile che una persona di 50 anni si limiti a passeggiare col cane nel parco o 

ad accompagnare a scuola i nipotini». Accadrà allora, «che un'occupazione 
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sarà cercata nel mercato del lavoro irregolare, che è ancora più affollato di 

quello ufficiale ma che ha il grande vantaggio di non apparire nelle statisti

che e di consentire attività imprenditoriali della massima flessibilità» (Ga

rofalo 1990, 304). Insomma, l'istituto del prepensionamento sembra fatto 

apposta per incentivare situazioni «garantite» di lavoro irregolare. 

Lungo la stessa direttrice si poneva anche il Censis (1985,198) già cinque 

anni fa esprimendo in questo modo le proprie preoccupazioni: 

« ... il numero totale dei pre-pensionati a tutto il 1987 sarà di 139.936 unità. Ma è chiaro che 

tale numero è destinato a crescere, se verrà confermata la sostanziale disponibilità a "risol

vere" spinose crisi di settore e/o vertenze sindacali mediante l'istituto del pensionamento 

anticipato. Da più parti si denunciano i pericoli di una incontrollata espansione della Cig e 

dei prepensionamenti: ma oltre che sul versante finanziario ( ... ) vale la pena di riflettere su 

un altro aspetto, altrettanto importante: l'effetto di distorsione sul mercato del lavoro. Esi

ste ormai uno "speciale" segmento di offerta di lavoro, abbastanza diffuso e, certamente, 

privilegiato. Un cassintegrato o un prepensionato hanno di fatto più occasioni di trovare 

lavoro rispetto ad un giovane in cerca di prima occupazione: hanno infatti un reddito, non 

chiedono coperture previdenziali, haMo esperienza di lavoro e soprattutto sono l'espressio

ne stessa della flessibilità. Un giovane in cerca di prima occupazione non ha esperienza di 

lavoro, esprime un'offerta di lavoro rigida ed una perentoria domanda di stabilità. E, come 

è naturale nel gioco del mercato, un flusso di offerta di lavoro con queste caratteristiche 

favorisce il consolidarsi di una specifica domanda .... 

Quello del prepensionamento è, dunque, un fenomeno che ha assunto veri 

e propri caratteri di massa e come tale non sembra affatto fuor di luogo 

considerarlo anche sotto l'aspetto relativo agli effetti che esso potrebbe 

produrre sui mercati locali del lavoro. Nella duplice direzione della forma

zione eventuale di nuove iniziative di piccola imprenditoria e della espan

sione dell'area del lavoro informale, con tutti gli effetti collaterali che il 
fenomeno può comportare. 
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3. La scelta del metodo dell'inchiesta e dello strumento dell'intervista 

semi-direttiva. 

I soggetti da noi indagati, dunque, sono accomunati da una duplice caratte

ristica: facevano parte della medesima azienda ed hanno vissuto personal

mente la vicenda del prepensionamento. Costituendo proprio tale vicenda 

comune, il terreno specifico e centrale del nostro studi06• 

n nostro, potremmo dire, rientra nei casi in cui l'oggetto di studio è costi

tuito da individui i quali, pure presentando delle caratteristiche omogenee, 

risultano notevolmente «dispersi» sotto l'aspetto spaziale. Essi, pertanto, 

non possono essere studiati come unità sociali «naturali» osservabili diret

tamente' alla pari delle bande o gruppi giovanili o dei vari complessi orga

nizzati quali ospedali, carceri o aziende o, ancora, di ben ristretti e 

circoscritti aggregati comunitari come un dato quartiere, un piccolo centro 

abitato (si pensi, ad esempio, al famosissimo studio di William F. White, 

Street Corner Society del 1943; a Le phénornene bureaucratique del 1963 di 

Michel Crozier o anche, all' Asylums del 1961 di Erving Goffman; ai due 

«classici»: Middletown del 1929 e del 1937, dei coniugi Lynd e al già citato 

studio su Marhienthal del 1933, di Jahoda, Lazarsfeld e Zeise~ e, infine, per 

rimanere in Italia, al famoso quanto discusso studio di Banfield sul comune 

lueano di Chiaromonte: Una comunità del Mezzogiorno del 1962). 

La scelta del metodo dell'inchiesta è quasi obbligata di fronte ad oggetti di 

studio come il nostro. In sostanza realizzare un'inchiesta significa interro

gare un certo numero di individui inseriti in una certa situazione o che pre

sentano certe caratteristiche; significa suscitare cioè un insieme di discorsi 

individuali rivolgendo loro delle interrogazioni particolari. 

Proprio nell'assunzione del singolo individuo come unità di rilevazione e di 

analisi, è da ricercarsi uno degli elementi caratterizzanti dell'inchiesta che 

la rendono distinta dagli altri metodi sociologici della ricerca empirica 

(l'osservazione diretta, la sperimentazione, l'analisi dei documenti di varia 

37 



fonte e natura, l'osservazione etnometodologica) i quali insistono diretta

mente su unità più vaste quali i gruppi, le classi, le istituzioni, ecc. 

Insomma, la materia prima della ricerca fondata sull'inchiesta è fornita dai 

discorsi prodotti dagli intervistati in situazione di intervista. Nell'armamen

tario di cui può disporre il sociologo (o lo psicologo sociale) per condurre 

le proprie ricerche empiriche, o se si preferisce, nell'insieme di metodi, di 

strumenti e di tecniche che Boudon (1979, 165) definisce «l'officina» del 

sociologo, l'inchiesta occupa indubbiamente una posizione intermedia e 

fors'anche ambigua. 

Essa è più «indiscreta» e più «perturbatrice» (produttrice cioè di una situa

zione artificiale) dell'osservazione diretta ed è anche meno capace, rispetto 

agli esperimenti condotti in laboratorio, di controllare la situazione e di 

creare o di determinare le condizioni particolari di cui il ricercatore neces

sita. 

Nel caso dell'inchiesta, infatti, il ricercatore, s'è detto, interviene ponendo 

delle domande senza per questo avere l'intenzione esplicita di modificare 

la situazione nella quale egli ha deciso di agire, ché anzi sua preoccupazio

ne principale è quella di influenzarla il meno possibile con il suo intervento. 

Ciò non toglie, ovviamente, che la stessa presenza dell'intervistatore e le 

stesse domande che egli pone modifichino pur senza volerlo la situazione. 

I discorsi in tale situazione non prendono vita spontaneamente, essi vengo

no sollecitati e quindi non vanno intesi come se fossero prodotti in un vuoto 

sociale che ne garantirebbe l'oggettività. Essi sono ottenuti in una situazio

ne affatto particolare di interazione sociale (Gallino 1983, 396-398; Bailey 

1982, 210), situazione in gran parte strutturata dalla relazione che si stabili

sce tra l'intervistatore e l'intervistato. 

Sotto questo aspetto l'inchiesta è ben diversa, da un lato, dall'osservazione 

poiché qui l'intervento del ricercatore tende ad essere contenuto al mini

mo, e dall'altro lato, anche dalla sperimentazione, dove, al contrario, il ri-
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cercatore produce e manipola la situazione per adeguarla alle proprie esi
genze di ricerca. 

Come del resto si richiede in ogni situazione provocata dall'esterno, e qui 

non c'è differenza tra le interviste e le situazioni sperimentali, occorre con

siderare inoltre che non v'è alcuna solida ragione che lasci ritenere che il 

soggetto intervistato, piegandosi passivamente alle richieste ed alle solleci

tazioni dell'intervistatore, spiattellerà sempre e comunque la «sua verità»: 

più o meno consapevolmente egli dirà ciò che «potrà» e «vorrà» dirci, e 

questo dipenderà dall'idea che egli si sarà fatto della situazione e dai suoi 

personali obiettivi che non necessariamente, anzi, molto raramente, coinci

dono con quelli del ricercatore. n discorso prodotto dall'intervista, pertan

to, va interpretato anche in relazione alle condizioni in cui è stato prodotto 

e va, inoltre, verificato per quanto possibile façendo ricorso ad altri conte

sti informativi. Questa esigenza, naturalmente, esiste per ogni tipo di di

scorso, ma nel nostro caso essa va ribadita con forza perché occorre 

rinunciare pregiudizialmente all'illusione di pensarci al riparo contro i con

dizionamenti che la situazione d'intervista produce sulle risposte dei sog

getti intervistati. 

Nonostante l'inconveniente segnalato ed i tanti problemi che la scelta del 

metodo dell'inchiesta sempre comporta, va fatto osservare che vi sono delle 

esigenze e delle condizioni per soddisfare le quali l'inchiesta appare l'unico 

mezzo, l'unica scelta possibile. 

Se si ha bisogno, come nel nostro caso, di informazioni riguardanti una 

gran varietà di comportamenti e di prerogative di un medesimo soggetto, 

non rimane che rivolgersi a lui direttamente ed accontentarsi delle infor

mazioni che egli vorrà fornire in risposta a domande o a sollecitazioni più o 

meno precise. L'osservazione diretta sarebbe infatti impraticabile: sia nei 

casi più favorevoli, richiedendo comunque tale pratica troppo tempo e nu

mer~ e complicate risorse, (mentre un questionario chiuso, ma anche un 

colloquio in profondità che; in quanto a tempo, ne richiede generalmente 
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di più, rimangono pur sempre strumenti di più agevole uso perché, una vol

ta adottati i necessari accorgimenti, essi possono essere realizzati quasi 

ovunque e senza che si debba far ricorso a complicate apparecchiature); 

sia nella gran maggioranza degli altri casi, -il nostro compreso- dove, inve

ce, è anche necessario, ma oggettivamente impossibile, rilevare comporta

menti, condotte, ecc. che appartengono al passato del soggetto in 

questione. 

Se po~ ed è ancora il nostro caso, si tratta di cogliere particolari elementi 

(opinio~ atteggiament~ rappresentazio~ ecc.) che raramente vengono 

manifestati spontaneamente e con regolare e affidabile frequenza, ugual

mente si pone come necessario il ricorso all'interrogazione diretta del sog

getto che ci interessa. 

Si potrebbe obiettare però che almeno, in quest'ultimo caso, sarebbe possi

bile cogliere di un individuo certe preferenze e rappresentazio~ ricavan

dole dall'osservazione di taluni suoi comportamenti, ma accettare tale 

prospettiva fino a sostituire operativamente il ricorso all'interrogazione di
retta del soggetto con l'osservazione, comporta la piena e convinta accetta

zione di una logica comportamentista, vale a dire: dare per risolto o per 

non rilevante il problema della corrispondenza/discordanza tra preferenze, 

rappresentazioni o atteggiamenti da una parte e comportamenti dall'altra. 

Il che non pare affatto scontato, mentre al contrario, quanto finora consi

derato porta ad accettare come più convincente l'idea che anche q~ opi

nio~ atteggiamen~ preferenze, ecc. siano praticamente accessibili 

soltanto attraverso la comunicazione linguistica. 

A maggior ragione, po~ l'osservazione di un comportamento appare in 

ogni caso inadeguata, rispetto agli obiettivi conosciti~ quando, come acca

de frequentemente, l'esigenza di cogliere un certo comportamento si lega 

strettamente con quella di accertare come lo stesso soggetto spieghi quel 

suo comportamento, quale significato gli attribuisca; quando, in altri termi

~ si intende prestare particolare attenzione, per dirla con Shutz, anche al 
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«"motivo" che all'autore stesso appare "coma ragione significativa del suo 
comportamento"" (Shutz 1960, 124)7. 
Insomma, nel nostro caso ci pare del tutto preferibile la soluzione di racco
gliere il materiale informativo di base sulla vicenda del prepensionamento 
ricorrendo all'interrogazione diretta di un certo numero di soggetti che 

quella vicenda h~o vissuto in prima persona. 
Va osservato, infine, che nel richiamare le principali ragioni di tale scelta 
abbiamo finora dato per implicito l'altro aspetto caratterizzante dell'in
chiesta e cioè che le informazioni raccolte sono finalizzate ad un'operazio
ne di generalizzazione. In altri termini, gli individui coinvolti non 

interessano per ciò che di personale possono fare emergere «raccontando
si», (cosi come avviene, per esempio, in un colloquio di natura diagnostica 
o in situazione di selezione pre-assunzione), quanto piuttosto per la possi
bilità di ricavare delle conclusioni più generali dalle informazioni che essi 
forniscono; avendone, beninteso, meticolosamente vagliato l'attendibilità e 

la validità. 
Relativamente all'adozione dell'intervista semi-direttiva quale strumento 
principale della nostra inchiesta8, non intendiamo addentrarci nel merito 
del dibattito o forse meglio, della polemica anche accesa e «forse anche la 
più persistente nelle scienze sociali,. che pone gli uni contro gli altri, i fau
tori «estremi,. dei metodi quantitativi e di quelli qualitativi (Wilson 1989). 
Ci limiteremo a svolgere qualche considerazione per dare conto della scel
ta da noi operata. 

Di norma, nei manuali di metodologia della ricerca sociale viene presenta
to un modello di percorso secondo il quale un'inchiesta completa deve ave

re inizio con una fase qualitativa (caratterizzata da un insieme di colloqui 
non direttivi) alla quale faccia seguito una fase quantitativa «orientata,. 
(caratterizzata dallo strumento del questionario chiuso e dalla sua applica-

'" 
zione ad un campione statisticamente rappresentativo) che a sua volta, 
consenta attraverso le tecniche di inferenza statistica la verifica delle ipote-
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si precisate durante la prima fase. Tale tipizzazione ha più di un fondamen
to, ovviamente. 
In effetti, soltanto un approccio adeguatamente aperto può consentire di 
avvicinarci ad un problema quando in relazione ad esso non disponiamo 
che di poche ipotesi e quando si conosca poco o niente su come lo stesso 
problema si presenta per la popolazione interessata. 

D'altra parte per ben impiantare un questionario è indispensabile conosce
re in modo preciso quello che si cerca di indagare, occorre assicurarsi che 

le questioni indagate abbiano un senso per ciascun soggetto coinvolto, che 
tutti gli aspetti della questione siano stati colti in modo corrett09• 

Si fa notare da più parti, tuttavia, che si limiterebbe la portata della fase 
qualitativa se di essa si facesse soltanto una fase preparatoria (Ghiglione e 
Matalon 1978,93-94; Boudon 1969, 117-118; Bogdan e Taylor 1975,82-91). 
Malgrado il numero di individui interrogati risulti di norma ridotto, posso
no comunque ricavarsi delle conclusioni sufficientemente solide, special

mente in relazione a tutto ciò che può ricondursi ad un inventario più o 
meno strutturato di atteggiamenti, di rappresentazioni, di comportamenti, 
di motivazioni, di processi, ecc. Naturalmente, viene osservato, sarebbe 

molto più difficile, se non proprio impossibile, ricavare anche la relativa 
importanza, il relativo peso di ciascuna delle modalità individuate, ma è 

fuor di dubbio che sia preferibile accertarne l'esistenza attraverso colloqui 
non direttivi o semi-direttivi, essendo difficilmente individuabili certe di
mensioni affettive delle situazioni studiate facendo ricorso ad un questio
nario direttivo (Ghiglione e Matalon 1978, 93-94). Cosi pure certe 
sfumature relative ad atteggiamenti e comportamenti degli individui, sono 

molto difficili da cogliere mediante un questionario che di necessità non 
può che risultare nel suo vocabolario inadeguato ed inadatto in numerosi 

cas~ visto che il questionario è comunque uno strumento che favorisce ten
tazioni e meccanismi di razionalizzazione in quanto consente alla persona 

inquisita di controllare le sue risposte molto più agevolmente di quanto po-
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trebbe controllare il suo discorso di fronte ad un intervistatore non diretti-

vo. 

In relazione a tali aspetti, dunque, si è spesso obbligati a rimanere nell'ap

proccio qualitativo, benché cib venga considerato non sufficiente (ibidem, 

93-94). 

Ma c'è qualcosa da aggiungere. Anche quando si disponesse ormai di tutto 

quanto attiene, secondo la suddivisione abituale degli obiettivi di ciascuna 
fase, alla fase qualitativa, non è da escludere definitivamente il ricorso ad 

approcci qualitativi. 

Anche quando cioè il tema fosse già stato ben studiato, il vocabolario da 
adoperare ben noto, le ipotesi già individuate ed elaborate, durante e dopo 

l'inchiesta quantitativa un recupero dell'approccio qualitativo potrebbe ri

sultare di grande aiuto. Ad esempio, per dare sostegno all'interpretazione 

di certi risultati non attesi o poco chiari (Bourdieu 1979, 510) o che, sebbe

ne a prima vista contraddittori, potrebbero essere ricondotti nell'alveo di 

quell'agire razionale «imperfetto» (Lester 1979), cosi diffuso e «normale» 

nell'attuale realtà «altamente differenziata» e «pluralizzata» (Be~ger, Ber

ger e KeUner 1973; Gallino, 1979; Sciolla e Ricolfi 1989). 

Numerose altre considerazioni potrebbero essere fatte sulla liceità, oppor

tunità ed efficacia di una pratica di ricerca che contravvenisse al rispetto 

rigido della sequenza manualistica, ed altrettanto numerose testimonianze 

si potrebbero invocare a sostegno, ma quanto osservato in precedenza pare 

sufficiente per sostenere la tesi che non sempre, anzi, quasi mai, un rigido 

rispetto della classica successione di fase qualitativa (esplorativa) e fase 

quantitativa, sia preferibile ad un intreccio continuo tra le due. Che, in defi

nitiva, metodi quantitativi e qualitativi sembrano (possono essere) recipro

camente dipendenti piuttosto che altemativi10• 

Si fa osservare che purtroppo questo atteggiamento metodologico, pur 

molto diffuso nella pratica, «manca di una formulazione teorica sistematica 

e, cosa più importante, di chiare basi che trascendano le formulazioni 
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quantitative o qualitative più intransigenti» (Wilson 1989,5). Si pone cosi in 

rilievo una questione metodologica e teorica certamente al di fuori della 

nostra portata. 

Ci limitiamo a dire che nel tentare un approccio realistico e produttivo al 

nostro oggetto di studio, innegabilmente caratterizzato da azioni «situate», 

siamo più propensi a ritenere che sarebbe erroneo accettare l'assunto della 

sostanziale diversità metodologica (Wilson 1989, 25) ed anche logica (Bou

don 1969) dei problemi, a seconda che essi vengano collocati all'interno di 

un approccio qualitativo o quantitativo. 

E ad aggiungere, scendendo sul piano propriamente operativo, che l'obiet

tivo di cogliere «più in profondità», e sotto diversi aspetti di vissuto, la vi

cenda del prepensionamento, per un verso, e l'impossibilità, per l'altro 

verso, di utilizzare pienamente le risultanze delle ricerche condotte altrove, 

trasformandole in un quadro coerente ed affidabile di ipotesi appropriate, . 

hanno reso quasi obbligata la scelta di un'ottica, anche «esplorativa» e, 

dunque, l'adozione di un approccio di tipo qualitativo. Incentrato cioè sul

l'analisi del contenuto di un numero relativamente limitato di interviste e 

basato sul ricorso allo strumento del colloquio semi-direttivo, piuttosto che 

ad un questionario direttivo da applicare ad un campione necessariamente 

molto più esteso di quello prescelto. E finalizzato non solo a costruire un 

inventario il più possibile preciso e dettagliato di atteggiamenti, valutazioni, 

motivazioni, comportamenti, relativi ai singoli soggetti intervistati ed a loro 

gruppi omogenei, (cosa questà che proprio in casi come il nostro, dove del 

fenomeno studiato si sa ben poco, già risulterebbe di grande utilità ed inte

resse), ma anche, su tale base, alla elaborazione di particolari tipologie ed 

alla precisazione di alcune ipotesi interpretative. 
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NOTE 

1 La ricerca ~ stata effettuata nel 1987 da un gruppo di lavoro composto da Remo Demer

gasso, Antida Gazzola, Gilberto Giaretta (coordinatore) e Brunella Nari, mediante l'invio 

di S04 questionari ad altrettanti prepensionati (309 le risposte ottenute) e con la realizzazio

ne di 4 interviste di gruppo e 15 interviste individuali. D'ora in avanti: «Ires liguria,.. 

2 Vi comprendiamo, tra gli altri, la versione boudoniana di «individualismo metodologico,., 

almeno negli aspetti relativi alla sua impostazione teorica di chiara ispirazione weberiana e 

strutturalista insieme (Boudon 1979, 1984 e 1989). 

3 Donatella Simon (1988, 18) cita un cospicuo numero di pubblicazioni comparse all'estero 

nei primi anni '80, che pongono in discussione il carattere «del tutto fatalistico» e scarsa

mente predittivo del modello, proprio in ragione dell'elevata probabilitA che le fasi previste 

dal modello «mostrino dei gradi di variabilitA individuale, sia nei tempi del loro prodursi sia 

nella loro rispettiva durata,., in funzione di fattori di natura personale (stato di salute, con

dizioni di lavoro, storia Iavoratica), situazionale (stato civile, numero di persone a carico, 

figli in etA scolare o disoccupati, intensitA e qualitA della vita sociale, ecc.) e culturale in 

senso lato (concezioni etica e sociale del lavoro, valori, ideali, ecc. 

4 Bohan Zawadski, Paul L Lazarsfeld, «ne psyoological consequences of unemployment,., 

Joumal of Social Psychology, 6/1935, pp.224-2S1; citato da Robert B. Smith (1987). 

5 si vedano anche, come esempi di applicazione, R. Boudon (1979,51-52,80 e 85); Blalock 

(1960, 383-386) nonché il famoso studio di Rosenthal e Jaoobson, Pigmalione in classe 

(1968). 

6 Ciò comporta, già in partenza, la notevole attenuazione di alcuni rischi particolarmente 

reali in ogni tipo di inchiesta basata prevalentemente su interviste a singoli individui. Nel 

nostro caso, ad esempio, potremmo considerarci maggiormente protetti da quel rischio di 

omologazione sul quale si sofferma, ad esempio, Bourdieu nel suo studio sulla fotografia. 

Questo autore (1965, 17-28) imputa di un eccesso di appiattimento e di semplicismo gli 

studi motivazionali di approccio psicologico che, incentrati su singoli soggetti, si avvalgono 

esclusivamente e indiffereftZÌatamente di un unico strumento di rilevazione (di un questio

nario, ad esempio) anche là dove, al contrario, la variabilitA qualitativa delle pratiche, delle 
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opinioni, delle rappresentazioni e disposizioni culturali, ecc. ~ talmente marcata tra un 

gruppo sociale e l'altro, da richiedere il ricorso selettivo ad una gamma più vasta di approc

ci e di strumenti (05&ervazione partecipante, analisi dei documenti, interviste in profondità, 

se si wole evitare l'errore di pervenire a semplicistiche ed inefficaci comprell5ioni di ciò che 

si intendeva studiare (nella fattispecie, della pratica delle fotografia). 

7 Accogliendo di questo autore anche la distinzione in due classi, del «contesto motivazio

naie,. del soggetto: dei «motivi-fanali,. e dei «Veri motivi-causali,. (Shutz 1960, 123-138). 

8 Coll5ideriamo il tipo di intervista semi-direttiva o semi-strutturata, in un'accezione un po' 

più estesa di quella dell'intervista «circoscritta,. di Merton, che poi Bailey assume, con qual

che forzatura, come modello generalizzato di intervista semi-strutturata. Nel nostro caso, 

infatti, utilizziamo certamente temi selezionati in precedenza ma non vere e proprie ipotesi. 

Anche noi abbiamo studiato «anticipatamente l'evento in se stesso .. , ma, non essendo il 

nostro evento cosi circoscritto come può esserlo il tipo di eventi esemplificati sia da Merton 

che da Bailey (la visione di un film, l'ascolto di un programma radiofonico, la lettura di un 

volantino o di un articolo o di un libro, una dimostrazione per la pace, ... ), possiamo decide

re (ed abbiamo. deciso, infatti) soltanto gli aspetti da sondare ma non abbiallio costruito 

delle ipotesi precise. Chiarito questo, possiamo ora precisare con Bailey, che l'intervista 

semi-strutturata si pone come alternativa all'intervista strutturata o standardizzata perché 

se il contenuto degli aspetti da sondare ~ prestabilito, e quindi l'intervistatore conosce bene 

quali domande porre, senza correre il rischio di «degenerare in un inutile esercizio in cui si 

pongono casualmente delle domande e né l'intervistatore né l'intervistato sanno quale sia la 

finalità dell'intervista .. , tuttavia, «le domande effettive non sono specificate preventivamen

te,., e pertanto, «possOno essere fatte su misura per sondare itinerari esplorativi che paiono 

fornire informazioni rilevanti,.. E tale flessibilità può spingersi fmo a "dare luogo a doman

de che sono in realtà una lunga serie di sonde che indagano in profondità nelle aree sogget

tive della mente del rispondente nel tentativo di scoprire i suoi sentimenti e le sue 

motivazioni reali .... (Bailey 1982, 226-227). 

9 E ciò anche per evitare le conseguenze negative di quel fenomeno che Bourdieu chiama 

«l'effetto di imposizione di problematica,.. Tale effetto si avrebbe secondo questo autore 

(1979, S07) quando «la cultura dominante,., (noi potremmo benissimo dire: quando la cuI-
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tura del ricercatore), «omettendo di interroprsi, a sua volta .. , fuùsce con l'imporsi in situa

zione di intervista ... dei soggetti, per i quali non esisterebbe .. al di fuori di tale situazione; 

situazione che proprio in questi casi manifesterebbe appunto, al massimo grado, il suo ca

rattere autoritario, oltre che «il riconoscimento quasi universale della cultura dominante .. ; 

lO: Su alcuni importanti esempi di «articolate ricerche qualitative e quantitative .. si V1:da 

l'articolo di Robert B. Smith (1987). 
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I DATI DI AGGREGATO 

1. Il campione 

Gli 89 soggetti che siamo riusciti a raggiungere effettivamente con le inter

viste (88 maschi e una donna) facevano parte del campione di 100 titolari e 

di un campione di 100 riserve, estratti col metodo del campionamento ca

suale semplice dall'universo dei 2.619 lavoratori, residenti nei comuni di 

Taranto (comprese le frazioni di Talsano-Lama e Statte), di Crispiano, di 

Montemesola e di Martina Franca. Si tratta di lavoratori che a partire dal 1 

gennaio 1983 al 21 giugno 1989 hanno abbandonato anticipatamente l'a

zienda awalendosi dell'istituto del prepensionamento. Occorre aggiungere 

che ~'universo anzidetto fa parte, a sua volta, dell'elenco complessivo (for

nito dall'Ilva) di 4.568 lavoratori (solo 37 sono donne) che nello stesso pe

riodo risultano essersi prepensionati. 

2. L'età, lo stato civile e le condizioni di salute 

Per la loro peculiare condizione gli intervistati hanno in ogni caso più di 50 

anni e si distribuiscono per età secondo la tabella seguente. 
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Età dell'intervistato Casi Valori% 

51 7 7.9% 

52 28 31.5% 

53 15 16.9% 

54 8 9.0% 

55 13 14.6% 

56 6 6.7% 

57 4 4.5% 

58 1 1.1% 

59 5 5.6% 

62 2 2.2% 

Totale 89 100.0% 

L'età media del campione, dunque, si aggira intorno ai 54 anni (53,9) entro 

un campo di variazione che va da 51 a 62 anni. n sovradimensionamento 

delle fasce più basse di età non deve trarre in inganno e indurre a pensare, 

dato un universo di soggetti prepensionati a partire dal 1983, ad una sovra

dimensionata (squilibrata) presenza, tra gli intervistati, di soggetti con ri

dotta anzianità di prepensionamento. Rispetto a quest'ultima, infatti, 

all'atto dell'intervista solo 3 soggetti risultano essere nella nuova condizio

ne da meno di un anno e 24 (27%) da 1 a 2 anni, mentre hanno ormai accu

mulato da 2 a 3 anni di esperienza post-pensionamento 22 soggetti (25%) e 

ben 25 (28%) da 3 a 4 anni (la moda del campione), gli ultimi 15 (17%), 

infine, sono ormai prepensionati da più di 4 anni (e più di un terzo di questi 

da più di 5 anni). 

La quasi totalità del campione risulta coniugato (solo un soggetto è vedovo 

e uno soltanto celibe). Si sono sposati mediamente a circa 27 anni entro un 

campo di variazione che va da 19 a 42 anni, e prevalentemente in due fasce 

50 



di età comprese rispettivamente fra i 25 e i 29 anni (40%) e fra i 19 e i 24 

anni (34%): soltanto il 26% si è sposato a partire da 30 anni. 

Più di 60 intervistati (il 70% circa), infine, dichiarano di stare bene in salu

te, a fronte di coloro (18%) che lamentano problemi più o meno gravi (2/3 

ne attribuiscono la causa al lavoro ) o che si ritrovano con vari malanni o 

invalidità anch'essi imputati prevalentemente al lavoro. 

3. La residenza attuale, l'origine territoriale e l'etl di trasferimento 

Rispetto all'attuale residenza nei comuni prescelti la distribuzione del cam-

pione risulta essere la seguente: 

Residenza attuale Casi Valori% 

Taranto 61 68.6% 

Talsano-Lama 9 10.1% 

Statte 5 5.6% 

Crispiano 3 3.4% 

Montemesola 1 1.1% 

Martina Franca 10 11.2% 

Totale 89 100.0% 

Non sempre, com'era ovvio aspettarsi, la residenza coincide con il luogo di 

nascita. Ben 36 soggetti (pari al 40% del campione), infatti, hanno dichiara

to di esser nati in un comune diverso e di essersi poi trasferiti nell'attuale 

luogo di residenza. Tuttavia, nel complesso, l'origine territoriale dei sogget

ti del nostro campione è prevalentemente tarantina e pugliese, anche se 

non mancano, come descritto nel prospetto successivo, soggetti nati in altre 
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regioni (circa il 15% del campione), generalmente meridionali, che si sono 

poi trasferiti, prevalentemente a Taranto. 

Origine territoriale Casi Valori% 

Taranto e provincia 69 71.5% 

Altre province pugliesi 7 7.9% 

CalabrialSicilia 4 4.5% 

Basilicata 3 3.4% 

Campania 5 5.6% 

Centro 1 1.1% 

Totale 89 100.0% 

L'età di trasferimento si snoda lungo un campo di variazione che va da 1 a 

51 anni e mediamente si aggira intorno ai 24 anni. Raggruppando in classi 

omologhe l'età del trasferimento e quelle del matrimonio e dell'assunzione 

alI'Italsider, risulta che dei 36 nati altrove e poi trasferiti, 11 (31%) hanno 

cambiato residenza entro il 17 anno di età (a seguito di trasferimenti della 

famiglia di origine) e hanno contratto matrimonio o sono stati assunti in 

momenti successivi della loro vita; 12 (33%) hanno cambiato residenza in 

periodi che coincidono con quelli delloro matrimonio, mentre 9 (25%) ri

sultano essersi trasferiti in momenti coincidenti con quelli dell'assunzione 

alI'Italsider: solo per 4 soggetti (11%) il trasferimento è avvenuto in mo

menti successivi a quello del matrimonio o dell'assunzione. 

4. L'Istruzione 

Un solo soggetto non ha conseguito alcun titolo di studio, mentre dei rima

nenti ottantotto, ben quaranta hanno conseguito la sola licenza elementare 

(45% del totale), ventisei (29%) la licenza media o un titolo omologabile 
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(avviamento), appena due una qualifica professionale; diciotto (20%) un 

diploma quinquennale (sono presenti i licei, i tecnici commerciali, per geo

metri, industriali e nautici) e soltanto due una laurea (in Economia e Com

mercio). Tali titoli, a detta degli intervistati, sono stati conseguiti secondo 

le seguenti modalità: 

MocIaJjt1 cii COOIeplÌmenlD 

Ultimo litoIo cii Non Preq.- Coni 150 ore o- A11n1 TOIaIe 
lIUcIio comqpIito clilponibilc repre ...... priwolioca mocIaIit1 

Caoi Val % Caoi Val" Caoi Val % Caoi Val" Caoi Val" Caoi VaL% 

Licenza eIemcrJQre 2 S.~ 28 10.~ 7 17.5% 1 2.5" 1 2.5" 1 2.5% 40 

Licenza media 19 73.1" S 19.~ 1 3."" 1 3."" 26 

QualifICa 

pro(~ 2 l00.~ 2 

DipIomII 18 l00.~ 18 

Laurea 2 l00.~ 2 

TOIaIe 2 2.3% 67 76.1% 12 13.6% 2 2.3% 2 2.3% 3 3.~ 88 

Per quanto le modalità di conseguimento diverse dalla frequenza regolare 

pesino notevolmente per i titoli di studio considerati nel complesso e anco

ra più fortemente quando si considerano singolarmente la licenza elemen

tare (25%) e la licenza media (27%), l'acquisizione di un titolo di studio è 

awenuta generalmente attraverso una frequenza regolare. Tale modalità 

diventa l'unica a livello di scuola secondaria superiore. Un'analisi più ap

profondita sull'età di conseguimento del titolo, fa emergere che le età me

die di conseguimento dello stesso sono riguardevolmente e costantemente 

più elevate delle rispettive età .cnormali,. fmo allivello della scuola media. 

In particolare, i soggetti con la licenza elementare hanno acquisito il titolo 

ad un' età media di 13 anni; quelli con la licenza media ad un'età di oltre 17 
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anni e quelli in possesso di titolo «post-obbligo» ad un'età media di circa 19 

anni. Per i due laureati è, invece, evidente una ripresa degli studi a distanza 

di molti anni dal diploma. 

Insomma molti dei nostri intervistati (e fra questi risultano numerosi anche 

coloro che hanno frequentato regolarmente i corsi) h8nno conseguito con 

ritardo rispetto al curricolo normale il proprio titolo di studio. Chiudere il 
percorso scolastico intrapreso con un titolo di studio, dunque, per un gran 

numero di nostri intervistati è stata certamente un'impresa che ha incontra

to non poche difficoltà. Non era negli obiettivi della ricerca acquisire infor

mazioni mirate su tali eventuali difficoltà, sappiamo, però, che quasi 

sempre gli intervistati sostengono che avrebbero preferito proseguire negli 

studi, ma che le condizioni economiche delle famiglie e la stessa situazione 

socio-economica in cui vivevano hanno loro imposto di abbandonarli per 

garantire -lavorando a bottega, come garzone in imprese o semplicemente 

aiutando il padre nella propria attività- un minimo di reddito aggiuntivo. La 
cosa trova una parziale conferma nella tabella seguente che incrocia il tito

lo di studio con la condizione professionale dell'intervistato all'atto del suo 

conseguimento: il nostro gruppo si suddivide quasi equamente tra chi lavo

rava e chi non lavorava quando ha conseguito il suo titolo di studio. 

Condizione professionale Totale 

Ultimo titolo di Non Lavorava In servizio Casi Val. % 
studio conseguito \avoravli di leva 

Casi Val. % Casi Val. % Casi Val. % 

licenza elementue 18 45.0% 21 52.5% l 2.5% 40 100.0% 

licenza media 12 46.2% 14 53.8% 26100.0% 

Qualifica 

professionale 2 100.0% 2100.0% 

Diploma 13 72.2% 5 27.8% 18100.0% 

Laurea 2 100.0% 2100.0% 

Totale 45 51.2% 42 47.7% l 1.1% 88100.0% 
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Vale la pena aggiungere che dodici dei nostri intervistati hanno abbando

nato un corso di studi senza concluderlo e che fra questi, una metà non ha 
terminato la scuola media, e l'altra, in parte si è fermata lungo il quinquen

nio della scuola superiore e in parte lungo un corso universitario. 
Più di un terzo del campione (31 intervistati), tuttavia, ha ripreso -su inizia
tiva personale (per il 36% dei casi) o cogliendo le opportunità che gli offri

va l'azienda presso cui stava lavorando (o il servizio di leva)- un personale 
percorso formativo conseguendo, ad un'età media di circa 29 anni, una o 

più qualifiche professionali attraverso la frequenza corsi di formazione di 

varia durata. 

Rimanendo in ambito formativo, va sottolineato, inoltre, che alla data del
l'intervista solo un intervistato dice di aver ripreso a studiare per consegui

re la qualifica di istruttore di guida. 

5. La ramiglia di origine 

Ben il 24% dei padri dei nostri intervistati non aveva (o non ha) nessun tito

lo di studio e il 58% ha raggiunto la sola licenza elementare. Relativamente 
alle madri le cifre risultano molto più marcate: il 43% non ha conseguito 

nessun titolo e il 49% la sola licenza elementare. Insomma 1'82% dei padri 
e il 92% delle madri dei nostri prepensionati erano poco più che alfabeti e 
il 24% dei nostri è cresciuto in una famiglia dove entrambi i genitori non 

avevano alcun titolo di studio. Per converso, solo il 12% dei padri ha conse

guito la licenza media e solo uno scarso 6% nell'insiemef un titolo di scuola 

media superiore o una laurea, a fronte, ovviamente, di una scarsissima pre

senza di madri con licenza media o con diploma. 

Oltre la metà dei padri (54%) svolgeva un lavoro operaio più spesso non 

qualificato (28%); dei rimanenti 41 casi, dieci erano contadini e dieci com-

55 



mercianti, 7 artigiani e 14 svolgevano professioni impiegatizie sia esecutive 

che direttive e professionale. 

Tuttavia dei 21 padri che svolgevano un lavoro manuale non qualificato, so

lo 8 erano di fatto salariati nel settore manifatturiero (edilizia, cantieristica 

navale), mentre dei rimanenti, 11 erano salariati e braccianti agricoli e due, 

pescatori: in più va aggiunto che diversi padri da ,braccianti sono diventati 

operai, anche emigrando all'estero. 

A loro volta le madri, quando hanno lavorato (22%), sono state maggior

mente braccianti o si sono occupate direttamente dei propri campi (3/4 dei 

casi), solo 3 sono state operaie e 5 hanno svolto attività commerciali o di 

artigianato tipicamente femminile (una sarta). 

Insomma, la Taranto dell'Arsenale, dei Cantieri Navali e dell'edilizia pri

ma, e maggiormente quella del polo siderurgico dopo, ha certamente costi

tuito per una consistente quota di intervistati una grande opportunità di 

mobilità sociale e, ancora più, una promessa di emancipazione dalle condi

zioni di pura sussistenza delle famiglie di origine. 

Disponiamo anche di informazioni sui fratelli di 37 intervistati. Si tratta di 

131 soggetti (59 maschi e 72 femmine) con un'età media di 52 anni, general

mente coniugati (86% dei casi) che, in qualche misura, deflniscono meglio 

il panorama delle famiglie contribuendo a darne un quadro, sia pure anco

ra limitato e parziale, di maggiore dettaglio. 

Confrontando il titolo di studio degli intervistati con quello dei rispettivi 

fratelli la situazione risulta la seguente (i valori percentuali sulle risposte 

valide sono arrotondati): 

Intervistati 

Fratelli 
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Nessuno licenza licenza Qualifiche Lauree Totale(V A) 

3 

8 

elementare media e diplomi 

46 

41 

27 

29 

24 

16 6 

100 (37) 

100 (131) 



Ciò che traspare è la sostanziale omogeneità fra i due grupp~ specialmente 

se accorpiamo i valori dei titoli più bassi (nessun titolo e licenza elementa

re) e di quelli più alti (qualifiche/diplomi e lauree). E ciò ad ulteriore con

ferma del fatto che le vicende scolastiche di un giovane di 30-40 anni fa, ma 

anche di oggi, vanno spiegate certamente in termini di biografia individua

le, ma in stretta relazione con la collocazione sociale e con la capacità di 

attivare strategie formative della sua famiglia di origine. La tabella succes

siva, che incrocia i titoli dei nostri 37 intervistati con quelli dei frate~ con

ferma sostanzialmente la cosa. 

TItolo di studio 

dei fratelli 

Non risponde 

Nessuno 

Licenza elem. 

Licenza media 

Ciclo breve 

Diploma 

Laurea 

Totale 

TItolo di studio degli intervistati 

Nessuno l.kenza Licenza Ciclo 

elementare media breve 

Diploma 

Totale 

Casi Val.% 

Casi Val.% Casi Val.% Casi Val.% Casi Val.% Casi Val.% 

3 4.7% 4 12.1% 2 9.1% 9 6.9% 

lO 15.6% lO 7.6% 

4062.5% 7 21.2% 3 SO.O% SO 38.2% 

6100.0% 9 14.1% 14 42.4% 2 33.3% 4 18.2% 5 26.7% 

1 1.6% 1 16.7% 2 1.5% 

1 1.6% 721.2% lO 45.5% 18 13.7% 

l 3.0% 6 27.3% 7 5.3% 

6 100.0% 64100.0% 33 100.0% 6100.0% 22 100.0% 131 100.0% 

Considerando solo le risposte valide, risulta che 8 fratelli su dieci dei nostri 

prepensionati con licenza elementare o non hanno titoli di studio o non s0-

no andati oltre il titolo del fratello; più di 7 su dieci di quelli con la licenza 

media hanno conseguito lo stesso titolo (4/10) o uno superiore e, infine, più 
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di 6 su dieci dei prepensionati con un titolo medio superiore hanno conse
guito lo stesso titolo (4/10) e perfino una laurea. 
n 44% dei fratelli, alla data dell'intervista, risulta ancora occupato, mentre 

il 21 % è già in pensione: le sorelle, dal canto loro, in gran parte sono casa
linghe (35% del totale dei congiunti). Ben il 47% dei fratelli che lavorano 
sono impiegati direttivi (36%) o dirigenti/professionisti, a fronte del 35% di 
operai qualificati e del 13% di artigiani, piccoli imprenditori o commer
cianti: pochi risultano essere i fratelli impegnati in professioni impiegatizie 
ed operaie non qualificate. 

6. L'attività lavorativa precedente e U lavoro alI'Itaisider 

I nostri intervistati hanno iniziato a lavorare ad un'età media di circa 14 an

ni. Hanno avuto, dunque, il primo approccio col mondo del lavoro sin da 
giovanjssimi. Più in dettaglio, per avere la dimensione reale di questa pre
coce socializzazione lavorativa, va notato che circa il 60% del campione ha 
iniziato a lavorare entro i 14 anni, distribuendosi per quasi la metà lungo un 
arco di età che va da 6 a 11 anni. Non manca, però, una gruppo consistente 
di intervistati (ventuno) che ha iniziato a lavorare a 20 anni e più, mentre, 
rispetto ai due precedenti, risulta pesare relativamente meno il gruppo di 
chi è entrato nel mercato del lavoro tra i 15 e i 19 anni (15 intervistati). 
Più della metà del campione è stato assunto nell'Italsider negli anni che 

vanno dal 1960 al 1964, il 20% dal '65 al '69 e il 28% nel primo quinquennio 
degli anni '70. All'atto dell'assunzione avevano un'età media di circa 29 an

ni, ma più di quattro su dieci ne avevano già più di 30, più di un terzo da 26 
a 30 anni e poco più di due su dieci meno di 25: i più giovani tra questi, per 
di più, non avevano meno di 22 anni. 

Quando sono stati assunti, in altri termini, lavoravano mediamente già da 
circa 15 anni, ma a guardare dentro i dati emerge che solo il 12% del cam-
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pione lavorava da 5 anni o meno e che ampliando l'arco di anni fino a 10 la 
quota non supera il 25%. Più del 70% del campione, insomma, all'atto del
l'assunzione aveva già più di 10 anni di esperienza di lavoro e fra questi più 
del 36% lavorava da ben più di 20 anni: sono solo 4 gli intervistati, che han
no iniziato il loro primo lavoro proprio con l'Italsider. 
Dentro questo quadro caratterizzato da una lunga esperienza di lavoro, 
tuttavia, ci sono attività professionali scarsamente retribuite e non tutelate, 
molto spesso di scarsa qualificazione, esperienze più o meno lunghe di emi
grazione prevalentemente al Nord, ma anche all'estero, botteghe artigiane 
con redditi al limite della sussistenza e, costantemente, l'assillo di una fami
glia da mantenere, il bisogno di un lavoro sicuro e garantito, la preoccupa
zione di non poter dare molto di più ai propri figli. Vi sono naturalmente 
delle eccezioni: si tratta dei pochi casi in cui il farsi assumere nel complesso 
siderurgico partiva già da posizioni di lavoro sicuro e garantito (in Banca, 
nello Stato) ed appare più spesso legato alla necessità di ricongiungersi al 
proprio nucleo familiare ed in un solo caso al senso di maggiore prestigio e 
alle possibilità di maggiore carriera connesse all'immagine del lavoro in 
una grande org~njzzazione industriale. 

Più di un quarto del campione afferma che non gli piaceva lavorare nel 
complesso siderurgico o che gli è piaciuto solo per un certo periodo. Cin
quantuno intervistati (pari al 57% del campione), inoltre, sono stati iscritti 
ad un sindacato e, fra questi, sette (pari a circa 1'8% del campione) si sono 
impegnati più attivamente assumendo anche cariche sindacali. 
Solo otto degli intervistati (9%) hanno dichiarato di aver affiancato un'altra 
attività al lavoro nell'Italsider e per sei di loro questa ulteriore attività è sta
ta svolta per tutto il periodo di permanenza in quell'azienda. Si tratta, per 
la metà dei casi, di attività connesse con l'edilizia (lavori di carpenteria, di 
impiantistica elettrica ed idra~ca), mentre per l'altra metà si distribuisco
no tra attività di tipo artigianale (radiatorista), terziario (consulente finan
ziario), ovvero legate ad alcuni particolari cicli lavorativi dell'economia 
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agricola (potatore presso terzi) o ad attività condotte in famigJia (negozian

te); quasi tutte, peraltro, risultano sempre continuare attività precedenti 

l'assunzione in Italsider e mettere dunque in gioco competenze professio

nali acquisite primal . n nostro campione, allora, da un lato conferma, rela

tivamente al doppio lavoro, il fenomeno individuato dal1a ricerca sui 

cassintegrati torinesi secondo cui le attività che questi svolgevano all' atto 

dell'intervista, non risultavano connesse con le mansioni e le professioni 

svolte in fabbrica e sembravano, piuttosto, legate all'utilizzo di risorse «de~ 

positate nella poro] biografia precedente» (lres Piemonte, 111); e dall'al

tro, definisce con maggiore precisione le «nicchie» di mercato dei nostri 

doppiolavoristi Italsider. Qui, infatti, il doppio lavoro appare maggiormen

te centrato su attività di «mestiere» (carpentieri, idraulici, impiantisti elet

trici, radiatoristi ecc.) che, però, non presentano la caratteristica 

dominante del minuto artigianato informa1e «per famiglie», né quella di es

sere erogate in un rapporto di lavoro dipendente; né, ancora, quella di es

sere consumate all'interno di altre attività produttive questa volta a 

carattere familiare. 

Ciò che piuttosto sembra distinguere quest'area di lavoro, insomma, è la 

presenza di «mestieri» svolti attraverso dimensioni organizzative molto si

mili a quelle della «ditta individuale» -invisibile alla registrazione ufficiale 

ma molto competitiva sul mercato reale- che opera essenzialmente nell'edi

lizia con interventi mirati ed integrati ed ha come committenti sia altre im

prese edili operanti sul mercato ufficiale, sia anche le famiglie impegnate 

nel costruirsi o riammodemarsi la casa. Per diversi dei nostri intervistati, 

cioè, il doppio lavoro non significava semplicemente passare, nella stessa 

giornata, dal ruolo di operaio siderurgico a quello di artigiano, o di operaio 

(impiegato, contadino, commerciante), più o meno qualificato, in un'altra 

impresa. 'Loro, al contrario, una volta fuori dallo stabilimento, acquisivano 

commesse o prendevano in «subappalto» lavori di carpenteria o di altro, 

certamente non di grandi dimensioni, ma che pur sempre comportavano la 
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quantificazione di costi, la contrattazione di compensi, la definizione di 

tempi di produzione, il rendere compatibili questi ultimi CQn il proprio im

pegno nello stabilimento e con i tempi e gli impegni di altri (colleghi di fab

brica, doppiolavorlsti, giovani senza lavoro, parenti, ecc.). 

La tabella seguente mostra, invece, quanti dei nostri intervistati, e con qua

le livello contrattuale di uscita, ritengono di aver fatto carriera. L'indicazio

ne di massima è certamente ovvia ed evidente: colore che dicono di aver 

fatto carriera crescono col crescere dell'ultimo livello in cui erano inqua

drati prima dell'uscita. 

Ritiene di aver fatto 

carriera Totale 

Livello contrattua- Si NO/solo in Casi Val. % 
le all'uscita parte 

Casi Val. % Casi Val. % 

Teno 1 2.8% 1 1.1% 

Quarto 1 1.9% 1 1.1% 

Quinto 4 7.5% 11 30.6% 15 16.9% 

Sesto 16 30.2% 12 33.3% 28 31.5% 

Settimo 14 26.4% 2 5.6% 16 18.0% 

Ottavo 18 34.0% lO 27.8% 28 31.5% 

Totale 53 100.0% 36100.0% 89100.0% 

Un ultimo dato: il 55% del campione sostiene che in qualche misura l'espe

rienza Italsider gli sia servita, mentre il 45% ritiene di no. 

Dei primi, però, soltanto una ventina (21% del campione) sostengono di 

aver avuto la possibilità di crescere sul piano professionale, mentre gli altri 

o dichiarano di aver avuto modo di migliorare e di approfondire le proprie 

capacità culturali (sono quattordici pari al 16% del campione) o di relazio-
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ne (12%) o, ancora, più semplicemente perché riescono a svolgere, tuttora, 

un lavoro coerente con la speciaJizzazione acquisita in azienda (circa il 6% 

dell'intero campione). Di contro, gli altri sostengono la sostanziale inutilità 

di tale esperienza visto che non possono spenderla sul mercato del lavoro 
perché non è facile per loro trovare attività che richiedono quelle particola

rissime competenze e abilità acquisite in anni di lavoro nello stabilimento, 
o, molto più banalmente, perché si ritengono definitivamente ritirati dal la
voro. 

7. La situazione economica attuale 

L'anzianità di lavoro in azienda e la progressione contrattuale hanno deter

minato l'ammontare complessivo della somma che i nostri prepensionati 

hanno ottenuto dall'azienda quale liquidazione e incentivo per il prepen

sionamento. Considerando le risposte date, i nostri hanno immesso sul ter

ritorio più di 3 miliardi e 600 milioni di lire, percependo in media circa 43 
milioni di lire ciascuno che di solito hanno ottenuto in un'unica soluzione e 

generalmente entro due mesi dall'uscita. 
Un quarto del campione, tuttavia, ha percepito una cifra inferiore ai 30 mi

lioni, mentre il 44% una compresa fra 30 e meno di 50 milioni e, ancora il 
30% una superiore ai 50 milioni (dieci soggetti, però ne hanno percepiti più 
di 70). 

Questa somma è stata impiegata totalmente da più della metà dei nostri 

intervistati, mentre il 38% di loro ne ha impiegata solo una parte e solo il 

9% l'ha completamente risparmiata. 

Nella maggior parte dei casi (33% delle destinazioni) la somma percepita è 

stata investita in beni immobili acquistando una casa (più grande o al mare) 

o terreni (12%), terminando di pagare quella già posseduta (o condonando 
quella costruita abusivamente) o ristrutturandola (21%). Seguono, poi, gli 
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investimenti per il matrimonio dei figli o per fare loro regali ed elargizioni 
di varia natura (Z7%), quelli per altre spese (saldare debiti, conguagliare 
contributi, spese e acquisti anche voluttuari 25%) e, infine, gli investimenti 
di natura finanziaria (BOT, cer, azioni ea:.i. 
Tutti gli intervistati hanno, ovviamente, diritto ad una pensione che media
mente hanno cominciato a ricevere dopo pià 4 mesi dall'uscita (solo uno 
che si è prepensionato a 48 anni ha naturalmente dichiarato di non perce
pirla ancora). La pensione media mensile, considerando le risposte date, 
ammonta a poco pià di 1.600.000 lire. Pià in particolare il 37% del campio
ne percepisce meno di 1.500.000 lire (e solo sei intervistati meno di 
1.200.(00), il 42% da 1.500.000 a meno di 2 milioni e il 21 % 2 milioni e pià. 

Inoltre, 1'89% del campione risulta proprietario della casa in cui vive, in ge
nere già da quando lavorava nell'Italsider (77%) o da prima (10%). n 44% 
possiede in aggiunta uno (nel pià dei casi) o pià beni immobili: prevalente
mente appezzamenti (in taluni casi annessi a case al mare), appartamenti o 
locali in città. 
Insomma, i nostri intervistati esprimono generalmente una condizione ec0-

nomica soddisfacente e sempre dignitosa. n distacco ~'attività produttiva 

è avvenuto dentro un sistema di sicurezze (assenza di debiti o agevole pos
sibilità di farvi fronte, maggiori coperture previdenziali e immobiliari, una 
rete familiare consolidata e centrata sui figli) e di garanzie economiche -in 
parte fornite dall'azienda e dallo Stato e in parte precostituite- in grado di 
tutelare ampiamente l'impatto con la nuova condizione3• 

Per quanto riguarda i consumi familiari la maggior parte degli intervistati 
(44%) sostiene che, rispetto a quando lavorava, non siano intervenuti cam
biamenti, il 24% ritiene, al contrario che in famiglia si consumi di pià e qua
si la stessa quota (22%), invece, che ci sia stata una riduzione nei consumi: 
pochi (10%) accennano ai risparmi e pià di 3/4 fra questi sostengono di es

ser costretti a risparmiare di pià. 
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NOTE: 

l In Uguria, invece, la quota di prepensionati Ita1sider che, più o meno frequentemente, ha 

svolto attività nel corso del suo lavoro in azienda risulta considerevolmente più alta 

(16.8%). Occorre tener conto, tuttavia, cbe nessuno dei doppiolavoristi liguri risulta aver 

lavorato in modo stabile, mentre risultano aver lavorato saltuariamente (8.6%) o «per di

vertimento» (4.6%) o, infme, in attività familiari (4.6%) (Ires Uguria 1988, 115). 

2 Nella ricerca ligure gli impieghi sono stati rilevati da una domanda chiusa a sei dimensioni 

(di cui una residuale) dove, pur essendo possibile dare più risposte, alcune dimensioni risul

tano gii accorpate e perdere cosi alcune sostanziali sfumature cbe invece sono emerse dal 

colloquio con i nostri intervistati. Intanto l'investimento in titoli o azioni di somme di dana

ro ~ risultato certamente non omologabile al risparmio che per i nostri ~ semplicemente la 

disponibilità di una somma depositata in banca o presso l'ufficio postale da cui poter attin

gere immediatamente in qualsiasi momento e quindi un sostanziale «non impiego» della 

somma stessa. Allo stesso modo gli stessi investimenti in immobili (appartamenti, terreni, 

locali ecc.) ci sembra comportino scelte strategicbe fondate su una logica diversa e non 

sempre commensurabile a quella di cbi sceglie di acquistare 4! ... negozi, licenze ecc.» per far 

rendere i propri soldi (ibidem, 109, 174), così come spendere in favore dei figli ci sembra 

diverso, ad esempio, dal comprarsi un'auto nuova che, pure, può benissimo essere intesa 

come una spesa in favore della famiglia. 

3 Va, tuttavia, considerato cbe il 19% dei nostri intervistati ha dichiarato di aver avuto 

difficoltà economicbe dopo l'uscita -generalmente quando ba atteso la pensione e di solito 

perch~ questa non arrivava o per particolari accidenti- e S fra questi sostengono di averne 

ancora. 
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I MODI E LE RAGIONI DELL'USCITA 

1. L'accertamento della situazione 

n nostro soggetto, s'è detto, va pensato come un individuo che agisce in si

tuazione. Egli sceglie, cioè, anche in base alle rappresentazioni che è capa

ce di darsi della situazione in cui agisce (o si predispone ad agire)1. 

Va anche osservato che «le fasi che portano il soggetto a definire la situa

zione in un particolare modo implicano un complesso intreccio di processi 

affettivi e conoscitivi. Ciò che una persona vuole e ama influenza ciò che la 

persona vede, e. ciò che vede influenza ciò che vuole e ama ... » (March e 

Simon 1958, 189). 

Ciò significa che la definizione della situazione che possiede il soggetto 
agente va distinta da quella, pure insostituibile ai fini della comprensione 

dell'azione sociale, che si costruisce un osservatore esterno più distaccato 

(e disinteressato) qual è il ricercatore. «Per predire il comportamento ci 

occorre questa specificazione e non semplicemente una specificazione del

la situazione come è "realmente" o, più precisamente, come appare ad un 

osservatore esterno» (ibidem, 189). 

Al fine di evidenziare questa importante distinzione, adopereremo anche 

no~ come già altri hanno fatto (Gallino 1983, 398), il termine «accertamen-
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to», per indicare la specificazione della situazione operata dall'esterno e 

per distinguerla quindi da quella del soggetto. 

Nella nostra ricerca ci siamo imbattuti sostanzialmente in tre situazioni 

concrete, l'una ben distinta dalle altre. 

Della prima -la situazione d'intervista che va intesa com~ interazione socia

le e che si dà come problema esclusivo del gruppo di ricerca, intervistatori 

compresi- si è già detto. 

Le altre due invece attengono ai soggetti stessi del nostro studio in quanto 

rappresentano gli insiemi costituti da circostanziate condizioni, fatti, e altri 

soggetti più o meno direttamente coinvolti, rispetto ai quali i nostri prota

gonisti vengono maturando le proprie decisioni, definiscono questa o quel

la strategia, operano delle scelte, danno luogo ad azioni e comportamenti 

(condotte) di un certo tipo invece che di un altro. Tali situazioni si danno 

come temporalmente distinte se considerate rispetto alla complessiva vi
cenda del pensionamento, perché l'una riguarda la fase che si chiuderà de

finitivamente in un certo momento con l'atto risolutivo della scelta di 
abbandonare, mentre l'altra (vi fanno parte i mercati locali del lavoro, la 

società civile, i gruppi parentali e amicali, ecc.) attiene a tutto il «dopo Ital

. sider», periodo questo, variabile per durata da caso a caso, che va dalla fa

se immediatamente successiva all'uscita dall'azienda fino ad oggi (o meglio, 

fino al momento dell'intervista). 

Ci interesseremo qui di seguito della prima fase, quella della maturazione 

della decisione, cominciando con l' «accertarne» la situazione. 

1.1. L'ambiente naturale, i dati della situazione, i soggetti coinvolti. 

Occorre notare anzitutto, che l'ambiente «naturale» è costituito dalla fab

brica quale grande struttura entro cui si svolge il lavoro org~to di mi

gliaia di perso~e. Questo «insieme umano organizzato», o se si preferisce, 

questa «coalizione umana artificiale», per usare due efficaci espressioni di 
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Crozier e Friedberg (1979, 13 e 200), si colloca a sua volta all'interno di un 

complesso e verticalizzato sistema di vincoli corrispondente alle numerose 

strutture, enti e soggetti istituzionali, funzionalmente distinti, (di natura fi

nanziaria, gestionale, produttiva, politico-amministrativa), aventi sedi deci

sionali e direzionali a Genova come anche, e soprattutto, a Roma. 

Tra i dati della situazione, va principalmente considerata innanzitutto, l'ar

ticolata strategia di ristrutturazione societaria ed aziendale, di natura fi

nanziaria, organizzativa e produttiva, adottata in risposta alla crisi della 

siderurgia sulla base di decisioni politiche e tecniche assunte al di fuori e al 

di sopra dello stabilimento di Taranto, come degli altri stabilimenti siderur

gici sparsi per l'Italia, (alle cui rispettive direzioni pertanto rimane soltanto 

il compito di attuare quelle strategie per la parte di loro competenza diret

ta). E quindi, le conseguenze concrete a livello di fabbrica, dell'applicazio

ne delle decisioni prese sotto gli aspetti, organizzativo, tecnico e delle 

politiche del personale (casi già avvenuti di prepensionamento, riduzione 

di organico in certi reparti, eliminazione di altri, spostamenti di personale 

da un reparto all'altro, eliminazione degli straordinari e di particolari bene

fici economici o di altra natura, ecc.). 

Nell'indicazione e nell'esame dei dati di situazione, inoltre, non va certa- 

mente trascurato l'apparato legislativo composto di singoli decreti, leggi e 

regolamenti applicativi. Ci si riferisce ovviamente a tutto quanto è stato 

emanato appositamente a livello di Governo centrale o di Parlamento na

zionale, al fine di regolamentare e sostenere l'attuazione delle decisioni 

prese in campo siderurgico. In particolare, rimandiamo al paragrafo dedi

cato appositamente in questo volume agli aspetti legislativi volti a rendere 

praticabile l'obiettivo di alleggerire i singoli stabilimenti del carico di forza 

lavoro in esubero. 

L'insieme di tutti gli elementi indicati, si presenta ai nostri soggetti come 

fattore esterno ed indipendente dalla loro volontà e dalla loro effettiva pos-
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sibilità di modificarli. Esso costituisce un «dato», appunto, capace cioè di 

stabilire dei vincoli, di limitare i gradi di libertà dell'azione dei soggetti. I 

limiti e vincoli «oggettivi» posti da tali elementi, insieme alle valutazioni ed 
interpretazioni che ciascuno interessato ne dà ed alle «voci» che «corro

no», soprattutto nello stabilimento ma anche all'esterno, agiscono nell'in

sieme come vero e proprio «fatto sociale» (Gallino 1983, 313), che non può 

non avere un peso rilevante nell'influenzare le scelte di ciascun soggetto 

coinvolto. 

I soggetti direttamente coinvolti in fabbrica e che direttamente entrano in 

reciproca relazione per via della vicenda del pensionamento anticipato, so

no da una parte ogni singolo dipendente che sia in possesso dei requisiti 

che ne fanno un virtuale prepensionato, e dall'altra parte la direzione (co

me SQggetto collettivo) rappresentata di volta in volta da una o più persone 

le quali ricoprono ruoli ben precisati nell'organizzazione aziendale. 

Entrambi questi gruppi di soggetti hanno degli scopi da conseguire, scopi 

distinti ed anche molto spesso contrastanti, benché talvolta essi possano 

convergere fin dall'inizio su una particolare soluzione della vicenda, senza 

nemmeno passare da una vera e propria fase negoziale. Entrambi questi 

soggetti inoltre tentano di conseguire i rispettivi scopi attraverso un'azione 

«strategica», gli atti dell'una essendo orientati in vista delle richieste e delle 

pressioni provenienti dall'altra parte. 

Un'altra caratteristica peculiare del rapporto è costituita dalla sua natura 

negoziale, cioè, dal ricorso insostituibile e centrale alla trattativa, (quale 

forma specifica dell'interazione comunicativa che struttura in un certo mo

do la relazione e che ne informa la dinamica); ed insieme, dal fatto che la 

stessa trattativa è regolata da una concordanza preliminare delle parti sul

l'oggetto specifico del contendere, ossia, sulla posta in gioco, e di conse- . 

guenza sulla chiara delimitazione delle dimensioni da includere o da 

escludere nel corso della trattativa stessa. 
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Vi sono naturalmente altri protagonisti della situazione, (protagonisti «di 

contorno», certo, ma comunque sufficientemente interessati agli esiti della 

vicenda in quanto da tali esiti dipendono, in misure e tipi variabili, vantaggi 

o svantaggi personali): i famigliari del dipendente, specialmente la moglie, 

qualche suo amico o altra persona di cui egli ha fiducia, alcuni sindacalisti, 

alcuni compagni di lavoro, i «superiori diretti» dello stesso lavoratore. 

Diciamo alcuni dei compagni di lavoro non a caso. 

Riteniamo, infatti, che si attagli perfettamente anche al caso del prepensio

namento anticipato, ciò che vien fatto notare lucidamente in riguardo ai li
cenziamenti collettivi e che pare opportuno riportare qui integralmente: 

«L'esperienza fatta durante la gigante&C8 ristruttunizione dell'apparato produttivo, che si ~ 

svolta tra il 1975 e il 1985, ha, però, mostrato come sia insopportabilmente semplicistica la 

rilevazione che nella vicenda delle ea:edenze di pellOnale siano coinvolti non solo gli inte

ressi individuali dei lavoratori destinatari del licenziamento ma anche un generico interesse 

collettivo. La rilevazione degli interessi tipici deve, infatti, spingersi più a fondo per seguire 

tutta la disarticolazione degli interessi di gruppo prodotti, dal lato dei lavoratori, dai pro

cessi di ristrutturazione. Dovnl, dunque, distinguersi l'interesse dei lavoratori collocati nei 

luoghi del processo produttivo, che sono oggetto immediato della ristrutturazione e, dun

que, altrettanto immediatamente esposti al rischio di licenziamento, da quello degli altri 

lavoratori della stessa impresa i quali, volta a volta, potranno avere interesse a che quei 

licenziamenti si attuino perché sono l'unico strumento per il risanamento dell'impresa che 

possa garantire loro l'occupazione, oppure a che si utilizzi uno degli strumenti alternativi di 

risanamento perché, altrimenti, in un futuro più o meno prossimo, il rischio di licenziamen

to potrà investire pure loro ... (Garofalo 1990, 241-242). 

Protagonisti, dunque, benché in misura variabile, sono tutti i lavoratori del

lo stabilimento. In altri termini, un «forte alleato» dell'azienda potrebbe es

sere costituito dai comportamenti e dagli atteggiamenti degli altri 

lavoratori, in primo luogo dai compagni di lavoro che vivono a più diretto 
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contatto con l'interessato e che però a differenza di quest'ultimo, come si 

vedrà meglio in seguito, si trovano in una prospettiva che li colloca «dentro 

l'azienda», in sintonia, almeno «oggettiva», con la direzione aziendale, ri

spetto al «problema comune» della salute aziendale. 

Le cifre sulle dimensioni quantitative del fenomeno nella realtà di Taranto 

(riportate in precedenza), l'articolato contesto istituzionale e programma

tico per entro il quale esse assumono senso e rilevanza, inducono a pensare 

che in effetti non rimanga che poco spazio di decisione e di manovra ai de

cisori locali, a coloro cioè che nello stabilimento affrontano direttamente la 

questione del prepensionamento, fatta salva, naturalmente, la variabilità da 

caso a caso dei margini di autonomia consentiti sia alla parte aziendale che 

al singolo lavoratore. 

Ciò non toglie tuttavia che si presenti pur sempre interessante scandagliare 

come questi vincoli oggettivi diventino poi scelte individuali, più o meno 

convinte. 

2. Il modello teorico di riferimento 

Provando a riassumere quanto si è finora considerato ci sembra di poter 

dire che gli elementi essenziali che caratterizzano il nostro scenario sono 

dati da: 

- una grande organizzazione produttiva impegnata nell'attuazione di una 

serie di obiettivi specifici di ristrutturazione; 

- due gruppi di soggetti che entrano in interazione specifica tra di loro; i 

soggetti dell'uno rappresentando l'azienda, i soggetti dell'altro, ognuno dei 

quali agisce singolarmente, rappresentando se stessi in quanto lavoratori 

dipendenti; 

- la forma visibile dell'interazione è quella della negoziazione incentrata su 

una questione specifica. 
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n quadro teorico a cui ci si può in parte riferire, perché, ad una prima valu

tazione, sembra il più adeguato a sviluppare linee di analisi coerenti con la 
situazione da noi accertata, è quello fornito dalle teorie dell'organizzazio

ne. In special modo, da quelle che studiano il rapporto tra attore sociale e 

struttura organizzativa in una prospettiva analitica centrata su tre aspetti: 

1) dell'agire strategico che assume come punto di riferimento l'individuo, 

2) dei sistemi di azione concreti che ha come punto di riferimento le strut

ture sistemiche come tali e 3) del problema del potere nei processi decisio

nali caratterizzati dalla razionalità «limitata» degli attori. 

Gli elementi principali di questo quadro concettuale sembrano essere i se

guenti. 

L'obiettivo di ogni azienda in quanto organizzazione, è fare in modo che gli 

interessi personali dei singoli non entrino in contrasto insanabile con (e 

non intralcino o rischino di compromettere) quello che costituisce l'inte

resse collettivo (comune). n proseguimento di tale obiettivo si colloca in un 

«sistema di azioni concreto» all'interno del quale gli attori interagenti tro

vano comunque modalità di cooperazione e, quindi, di integrazione delle 

condotte individuali o di gruppo. Senza che ciò debba necessariamente es

sere il frutto esclusivo della «costrizione» o del «suo corollario, la manipo

lazione affettiva elo ideologica» e non anche della «negoziazione» e della 

«contrattazione», esplicite o implicite. (Crozier e Friedberg 1m, 12). 
Se superiamo o mettiamo da parte quell'immagine «del tutto falsa dell'a

zione organizzata» secondo la quale, sopravvalutando «troppo la razionali

tà del funzionamento delle organizzazioni», siamo porlati «ad ammirare 

eccessivamente la loro efficacia» pensandole come «un insieme di ingra

naggi complessi, ma perfettamente congegnati», e se consideriamo invece 

che «gli ingranaggi sono costituiti dagli uomini», ci riuscirà più agevole ri

conoscere e valutare nel giusto significato quanto le analisi della vita reale 

di un'organizzazione pongono in luce. Ci sarà possibile cioè ammettere più 

facilmente che in un'organizzazione «i comportamenti umani si mostrano 
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abbastanza complessi» e sfuggono «al modello semplicistico di un coordi

namento meccanico o di un semplice determinismo» (ibidem, 25) e che la 

discrepanza tra la realtà ed il modello razionale di organizzazione va ricon

dotta al fatto che «l'uomo persino nelle situazioni più estreme, conserva 

sempre un minimo di libertà» e che quindi, «in tutte le organizzazioni, o 

perlomeno in quelle non totalitarie, gli attori usano il loro margine di liber

tà in modo cosi estensivo che non è possibile considerare i loro adattamenti 

particolari come semplici eccezioni al modello razionale» (ibidem, 26). 

Se ci riferiamo, ad esempio, alla condotta di un dato dipendente nei con

fronti dei suoi superiori diretti in una data organizzazione lavorativa, dob

biamo pensare che tale condotta rappresenta ad un tempo, il risultato di un 

processo negoziale e il farsi stesso di una negoziazione e non già la mecca

nica trasposizione sul piano dell'agire sociale di «un semplice modello di 

obbedienza e di conformismo» (ibidem). 

E questo a maggior ragione se si considera che in generale la condotta del 

nostro dipendente sarà in qualche modo influenzata dalle possibilità, varia

mente consentitegli, di crearsi alleanze e di mobilitare la solidarietà dei 

suoi colleghi. 

La condotta del nostro dipenderà anche, dalla capacità di tenere sotto con

trollo le tensioni di natura psicologica che pure son sempre in agguato di 

fronte alla probabilità di trovarsi in situazioni conflittuali, e «dipenderà so

prattutto dalla scelta della soluzione più vantaggiosa operata a partire da 
una conoscenza intuitiva di tutti questi elementi» (ibidem, 26-Z7). Ma c'è 

un altro elemento la cui conoscenza, non importa quanto soltanto intuitiva, 

influenza indubbiamente e di molto l'azione del nostro lavoratore subalter

no (ed anche quella dell'organizzazione): la possibilità di essere sostituito, 

o meglio: il suo grado di sostituibilità. Tale elemento insieme col grado di 

controllabilità (la possibilità di essere controllato) è il fattore che definisce 

«in modo relativamente stretto il campo del negoziato» (ibidem, 26). Que

st'ultimo rilievo richiama immediatamente una considerazione di carattere 
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più generale e di grande importanza poiché attiene ai reali rapporti di po

tere. Sarebbe errato, cioè, ritenere che, «ovviamente», l'influenza esercitata 

dal «modello ufficiale prescrittivo» non sia determinante, specialmente per 

quanto riguarda «il contesto dell'azione e quindi le risorse degli attori». In

somma, gli attori non è che siano completamente liberi ché anzi, si potreb

be dire che essi in un certo qual modo siano sempre «'recuperati' dal 

sistema ufficiale» (ibidem, 1:7). 
E' proprio nei precedenti passaggi che ritroviamo gli elementi chiave della 

teoria dell'azione collettiva di erozier e Friedberg. 

In primo luogo, alla base dell'azione collettiva c'è l'interazione negoziale 

che avviene tra diversi soggetti all'interno dell'organizzazione, nel quadro 

di una prospettiva di fondo, il mantenimento-riproduzione del prerequisito 

che sta alla base di tutte le negoziazioni possibili: che i negoziatori facciano 

e si sentano parte dell'organizzazione medesima. 

E' da questo presupposto che scaturisce l'altro elemento importante che 

sta alla base dell'idea di un'integrazione raggiungibile mediante l'agire coo

perativo dei soggetti: il rapporto che si stabilisce tra gli attori -rapporto «in 

situazione, e dunque contingente per quanto riguarda gli attori e la struttu

ra in cui agiscono», ed entro il quale soltanto, il potere «può manifestarsi e 

dunque divenire vincolante per una delle parti in causa» (per questo moti

vo «il potere è un rapporto e non un attributo degli attori»)- «è un rapporto 

che mette a confronto due o più attori dipendenti gli uni dagli altri nella 

realizzazione di un obiettivo comune che condiziona i loro obiettivi perso

nali» (ibidem, 45). 

E' dunque la presenza di un obiettivo comune, di un «compito vasto e com

plesso», scomponibile «in una sequenza di compiti minori» (March e Si

mon 1958, 190) l'elemento che sta alla base dell'agire organizzato. 

1..0 schema dell'agire organizzato, qui sommariamente descritto nei suoi 

elementi più significativi, sembra prestarsi come un primo riferimento teo

rico per organizzare l'esame del materiale documentario raccolto con le in-
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terviste. E' questo il modo di metterlo «alla prova dei fatti», ed è dunque ai 

«fatti» che conviene volgere ora la nostra attenzione. 

3. Le risuttanze empiriche: volere e potere 

Abbiamo costruito una duplice tipologia concernente i comportamenti re

lativi alla decisione di prepensionarsi e le ragioni addotte dagli stessi inter

vistati. 

3.1. I tre tipi di condotta 

Tre tipi di condotta sembrano contraddistinguere meglio i nostri intervista

ti nella decisiva fase dell'uscita dall'azienda. 

1) Diremo dell'«accettazione immediata» quello numericamente più rile

vante (raccoglie circa il 47% dei casi). Vi raggruppiamo i quaranta e più 

lavoratori che dicono di avere accettato subito il «suggerimento» dell'uscita 

anticipata, vale a dire durante, il colloquio avuto con almeno un rappresen

tante della direzione, o nel giro di qualche giorno dopo. Li chiameremo i 

«consenzienti» . 

2) Sotto il secondo tipo che chiameremo dell' «uscita volontaria» raggrup

piamo coloro che dichiarano di aver sollecitato di propria iniziativa l'avvio 

della pratica di pensionamento con l'approssimarsi del compimento dei 50 

anni (o appena raggiunta tale età), anticipando nella maturazione della de

cisione di uscire la «convocazione» dell'azienda, talvolta in misura abbon

dante e in qualche caso perfino «contro» la volontà di quest'ultima. Sono i 

«volontari», appunto, che raggiungono un numero di poco superiore ai 

trenta (circa il 38% ). 

3) Al terzo tipo, infme, che defmiremo della «resistenza-opposizione», ri

conduciamo coloro che non accettando per svariate ragioni l'idea di uscire 

74 



in anticipo, hanno tentato di opporre forme di resistenza anche forti o 

quanto meno di temporeggiare il più a lungo possibile; in taluni casi al solo 

scopo di far maturare a proprio vantaggio il massimo di convenienze, prima 

di piegarsi definitivamente ad una soluzione non voluta. Li definiremo i 

«recalcitrantD.: rappresentano un abbondante 15% del campione. 

3.2. I motivi 

Si è elaborata una tipologia anche delle ragioni principali che avrebbero 

indotto gli intervistati a vivere la decisione di uscire in un modo piuttosto 

che in un altro e di come tali ragioni sembrano essersi combinate concreta

mente nella mente dei singoli. 

Si tratta, dunque, delle ragioni che è possibile ricostruire, esaminando le 

indicazioni e le informazioni fornite dagli stessi intervistati, privilegiando 

ciò che essi dicono di aver provato e di avere voluto, le motivazioni addotte 

e gli accadimenti e circostanze che hanno caratterizzato tutto questo. 

a) Innanzitutto, sembra avere influito sul tipo di scelta operata, il verificarsi 

di una serie di fatti e di accadimenti, (ci riferiamo, ovviamente, non soltanto 

alla semplice constatazione di tali accadimenti, ma anche alla sperimenta

rione più o meno diretta dei loro effetti da parte degli interessati ed all'in

terpretazione datane dagli stessi). Questi elementi di fatto, pur diversi tra 

loro, presentano la comune caratteristica di riflettere sia il peggioramento 

complessivo della situazione aziendale, o di singoli reparti o di più ristretti 

luoghi di lavoro (il clima aziendale divenuto invivibile; la situazione azienda
le diventata ostile; la chiusura del reparto, ... ) sia il mutamento in peggio delle 

personali situazioni, condizioni e prospettive di lavoro (gli atteggiamenti dei 
capi e/o dei compagni di lavoro erano cambiati nei miei confronti; avevo liti
gato con il nuovo capo; mi si stava creando intomo un clima abbastanza osti
le; venni trasferito in uno dei peggiori reparti dello stabilimento; ... ). 
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b) Un secondo gruppo di motivi è riconducibile all'incertezza per il futuro. 

Questa incertezza si alimenta di una valutazione tutta negativa delle perso

nali prospettive lavorative, valutazione che discende a sua volta, secondo il 

singolo caso, dalla minaccia ritenuta incombente della Cassa integrazione o 

dal rischio di essere licenziati o dalla preoccupazione di subire spostamenti 

di reparto o di posto, «sotto altri capi,., o anche dalla combinazione di due 

o più di queste indesiderate eventualità. 

c) Lo stress, la fatica fisica o la pesantezza dei turni, la nocività ambientale 

ed il rischio di infortuni, indicati quali fattori negativi della personale con

dizione lavorativa, oppure, l'esigenza di riposo, di una vita tranquilla e di 

maggior tempo da dedicare alla famiglia o ad attività extra-lavorative, tutti 

elementi questi ultimi che possiamo considerare come il rovescio della me

desima medaglia2
, (ovvero, il versante dell'uscita da una condizione lavora

tiva negativamente connotata), raccolgono nell'insieme un terzo gruppo di 

indicazioni. 

d) Alla valutazione variamente articolata delle opportunità offerte dal pre

pensionamento sotto il profilo della convenienza economica, da una parte, 

e all'esplicita dichiarazione della necessità di disporre di denaro necessario 

alla famiglia, dall'altra, riconduciamo un quarto gruppo di motivazioni. 

e) C'è un ultimo gruppo, che solo in parte può essere considerato residua

le, perché a dominarlo modalmente è l'elemento «salute,. da noi valutato 

quale fattore determinante non soltanto nei casi in cui esso viene indicato 

esplicitamente ma anche quando, confrontando attentamente le diverse in

formazioni relative al medesimo soggetto, la sua influenza traspare chiara

mente, benché l'interessato non vi faccia esplicito riferimento, preferendo 

insistere su prospettive, bisogni, esigenze, desideri, divenuti ora realizzabi

li3. 
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Fanno parte di questo gruppo, naturalmente, due casi particolarissimi nei 

quali la precaria o la gravissima condizione di salute (accertata proprio nel

la fase di maturazione della decisione) risultano come ragioni quasi del tut

to assorbenti sia della risoluzione adottata che della sua immediatezza. 

L'esame particolareggiato delle singole interviste guidato questa volta dalla 

duplice tipologia appena elaborata, ci consente ulteriori approfondimenti 

analitici che illustriamo di seguito relativamente a ciascuno dei tre tipi di 

condotta prima descritti. 

3.3. I consenzienti 

Cosa induce tanti lavoratori ad accettare subito, «senza fare storie» la pro

posta di pensionamento anticipato? 

Prevalgono i motivi racchiusi nei precedenti gruppi a) e b). 

Più in dettaglio, il peso maggiore sembra averlo il gruppo a) e cioè i fatti ed 

accadimenti che l'interessato percepisce come segni indiscutibili del peg

gioramento della situazione aziendale, o che comportano concreti muta

menti in peggio di condizione a livello personale. Sono questi ultimi, più 

precisamente, ad essere maggiormente presenti. 

L'indicazione di Una di queste ragioni si combina quasi sempre con la se

gnalazione di una o più ragioni di altro tipo: innanzitutto con la minaccia di 

aggravamenti di condizione (l'ulteriore trasferimento in posti peggiori, la 
Cassa integrazione, o il licenziamento ), e, po~ con la valutazione dei van

taggi economici contenuti nella proposta di prepensionamento o con il bi

sogno di danaro necessario al matrimonio di qualche figlio. 

C'è da notare, infine, che, nel caso di un gruppetto di cinque lavoratori, a 

rendere più comprensibile il carattere di immediatezza della decisione pre

sa, uno o più dei fatti indicati rappresentano per ognuno di loro tante altre 

inconfutabili conferme dei sospetti e dei presentimenti che già da qualche 
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tempo egli veniva nutrendo sul proprio destino lavorativo, presentimenti 

che gli facevano vivere con maggiore intensità e preoccupazione di tanti al

tri colleghi tutta la vicenda della crisi aziendale e delle strategie adottate. 

Anche i motivi relativi all'incertezza per il futuro e ad una fosca visione del

le personali immediate prospettive (motivi che non a caso si trovano spesso 

combinati, come s'è notato, con quelli del primo gruppo, rappresentando 

questi ultimi il referente concreto che rende plausibili la preoccupazione 

per un aggravamento della situazione personale) raccolgono un nutrito 

gruppo di indicazioni tutte incentrate sulla «minaccia» della Cassa integra

zione. Molto spesso si intrecciano con la paura collegata al trasferimento 

peggiorativo in altri reparti o anche, in misura minore, allo «spettro» del 

licenziamento (l'altemativa era il trasferimento in altri reparti o la Cassa inte
grazione; circolavano voci strane su Cassa integrazione e licenziamenti; c'era 
mancanza di tranquillità per la minaccia di Cassa integrazione; .. ). 
Risultano quindi al terzo posto con minore consistenza numerica le motiva

zioni del gruppo ~), quelle che riguardano cioè la pesantezza o la pericolo

sità del lavoro, la faticosità dei turni, lo stress, ecc. da una parte e dall'altra, 

il desiderio di riposo, di tranquillità, ccc. (il lavoro in acciaieria diventava 
più rischioso e nocivo; si soffriva un caldo insopportabile; il lavoro era estre
mamente duro e svolto in condizioni ambientali al limite della tollerabilità 
umana; l'ambiente era inquinato da polveri e gas; col passare del tempo un 
po' del mio entusiasmo iniziale era andato perduto a causa della pesantezza 
del lavoro; ero saturo del lavoro e dell'azienda; ero stressato; mi allettava la 
prospettiva di riposann~ finalmente; ... ). 
Segue, infme, un numero consistente di quei casi che abbiamo racchiuso 

nel gruppo residuale e). Soltanto tre di essi paiono chiaramente riconduci

bili al fattore salute (da tempo avevo accusato dolore ai reni durante illavo
ro; nel lavoro mi son preso una bronchite cronica; ho una cheratite erpetica 
dovuta alle polveri industriali). 
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Ciò che fin da ora si può osservare in sede di considerazioni conclusive re
lative ai consenzienti è che proprio qui troviamo più diffusamente rappre
sentato e più nitidamente manifesto quel modello di scelta «razionale in 
situazione» che abbiamo prima delineato e che possiamo riassumere, quale 
esempio, nel seguente passo tratto da una scheda finale d'intervista (di un 

operaio di VI livello di origine contadina): 

da un paio di anni prima, e precisamente dal prepensionamento di mio fratel
lo, discutevo COlI i colleghi di lavoro sulla convenienza o meno di accettare il 
prepensionamento. Molti erano favorevoli e molti altri invece erano contrari. 
Quando, compiuti i 50 QII1I~ fui chiamato negli uffici dell'[talsider, ascoltai le 
loro condizioni ed offerte ed accettai quasi subito, valutando anche i 'si dice' 
sul posto di lavoro, i consigli dei sindacalisti, la prospettiva di essere licenziato 
o spostato di reparto o cassintegrato. Sulla parte economica riuscii a spuntare 
tre milioni in più rispetto all'offerta aziendale. 

3.4. I volontari 

Sono più di trenta, si è detto, i lavoratori da noi intervistati che hanno solle
citato deliberatamente l'avvio «della pratica di prepensionamento». Come 

mai tante persone? 
Intanto, conviene sgombrare il campo da alcuni casi del tutto particolari 
che potremmo qualificare «a spiegazione monocausale». 
Vi troviamo tre di quei casi che, come già detto in precedenza, riguardano 
essenzialmente il solo fattore salute. Nel senso che qui le condizioni fisiche 
(invalidità, malattia) bàstano da sole a spiegare la decisione di lasciare l'a
zienda, non appena «scoccati i 50 anni», (in presenza, ovviamente, della 
circostanza favorevole rappresentata dalla legge sul prepensionamento e 

dai suoi particolari benefici). 
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Più in dettaglio, si tratta di chi, avendo subito un'operazione al cuore già da 

tempo pensava di andare via (un tecnico di ottavo livello che non s'è mai 

trovato molto bene in azienda, dove, entrato a 24 anni, accumulerà 27 anni 

di anzianità e di «delusioni,.) oppure di chi nel 1985 perde al cento per cen

to un occhio per incidente sul lavoro e spera da allora di «poter anticipare i 

tempi una volta raggiunti i limiti di età previsti dalla legge,. (anch'egli di 

ottavo livello, a differenza del caso precedente, si dice soddisfatto della 

carriera fatta e ritiene di avere ricavato molte soddisfazioni professionali 

nei 24 anni trascorsi in azienda) o, infine, di chi, affetto da bronchite croni

ca «diagnosticata nel 1m e riconosciuta come malattia professionale nel 

1980», qualche mese prima di compiere i 50 anni prende di sua iniziativa i 

primi contatti con l'ufficio del personale (è un operaio di VI livello non 

proprio entusiasta dei 16 anni trascorsi in Italsider: «non mi è mai piaciu

to,. ). 

I rimanenti due casi che abbiamo qualificato «a dOQlinanza monocausale», 

riguardano, rispettivamente, un tecnico di ottavo livello che non aveva alcu

na intenzione di lasciare, ma che, po~ si vede costretto a «far pressioni sul

l'azienda per andare in prepensionamento» a 56 anni (e con 25 anni di 

anzianità aziendale) perché la figlia «ha voluto sposarsi e c'è stata necessità 

di denaro», ed un riparatore meccanico di V livello (già «doppiolavorista» ) 

che avendo «un mestiere nelle mani» (carpentiere in ferro) decide di la

sciare con appena dodici anni di anzianità aziendale. 

C'è infine un ultimo caso particolare che conviene segnalare a parte. E' 

proprio tra i volontari, infatti, che incontriamo com'era ovvio aspettar~ il 

caso più atipico, l'unico caso cioè di pensionamento sollecitato spontanea

mente a 48 anni: si tratta di un operaio, anch'egli ex-lavoratore autonomo, 

senza altre persone a carico se non la moglie. Entra in Italsider a 35 anni, 

con alle spalle una lunga esperienza di lavoro autonomo da «pavimentista,., 

perché «con la crisi economica del '12» sente la necessità di «guadagnare 

stabilmente e di avere un posto fisso». 
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Non gli piace inizialmente lavorare in questo stabilimento, né (a differenza 

di tanti altri) gli piacerà mai, abituato com'era a lavorare «per proprio con

to in ambienti sani». Venuto a conoscenza della legge sul prepensionamen

to, con soli 13 anni di anzianità aziendale, nel 1985 decide comunque di 

andare via perché non riesce «più a stare in quell'ambiente chiuso» e non 

ne può più «di quel lavoro pesante». Insomma, la scelta più importante del

la sua vita è stata «quella Italsider», ma soltanto, egli precisa, nel senso che 

«è stato un grosso errore». 

Passiamo ad esaminare ora la cospicua restante parte di volontari. 

Costoro lasciano trasparire una distribuzione più equilibrata tra i vari grup

pi di motivazioni. E questo è dovuto almeno in parte al fatto che in maggior 

misura dei consenzienti, i volontari fanno ricorso a gamme più varie e più 

ricche di combinazioni dei motivi che li hanno a loro dire indotti a scegliere 

deliberatamente la via del prepensionamento. E' molto diffuso ad esempio, 

l'intreccio tra peggioramento della situazione aziendale o personale, voglia 

di riposarsi e bisogno di soldi in famiglia, o anche tra la stanchezza accumu

lata per il lavoro (soprattutto per i turni), ricerca di riposo (e/o di tranquil

lità) e desiderio di passare maggior tempo con la famiglia. E' certo che qui 

acquistano maggior peso le ragioni legate alla pesantezza del lavoro ed ai 

rischi per la salute, dàun lato, e, dall'al~o, alla valutazione positiva dei be

nefici della legge sul prepensionamento in vigore. Acquistano cioè maggior 

peso sia le caratteristiche di una condizione di lavoro meno congiunturale, 

di più lunga durata, che viene da lontano (la personale storia aziendale), sia 

elementi di prospettiva extra-aziendali ed extra-lavorativi . 

Vediamo in dettaglio. 

Diversamente da quanto si registra tra i consenzienti, il maggior numero di 

motivazioni addotte dai volontari va ricondotto al gruppo c)-fatica e stan

chezza accumulate, Pericolosità ambientale, rischi, bisogno di riposo, ecc.

(non mi piaceva l'ambiente di lavoro, i turni mi avevano stancato; la sicurez
za del lavoro era compromessa ... nel mio reparto c'era un'alta percentuale di 
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infortuni anche mortali; gli sbalzi di temperatura erano dannosi per la salute 
ed io soffrivo di artrosi cervicale e di sinusite dovuti proprio al lavoro,' ero 
stanco dei tum~ il carico di lavoro a causa della mancanza di personale era 
eccessivo e mi portava via quasi tutto il tempo e quindi ho pensato di approfit
tare per dedicare maggior tempo alla famiglia; sentivo il bisogno di un lungo 
periodo di tranquillità e di riposo; mi ero stancato dei tumi e volevo stare di 
più con la famiglia; ... ). 
Queste testimonianze fanno venire alla luce in tutta la sua rilevanza un 

aspetto che peraltro già traspariva dall'esame delle motivazioni addotte dai 

consenzienti, e cioè che stiamo studiando una particolare figura di lavora

tore (il prepensionato) appartenente pur sempre ad un grande stabilimen

to siderurgico, che non foss'altro che per le caratteristiche del suo ciclo 
produttivo nonché per la particolare organizzazione del lavoro (lavorazio

ne continua in tre turni, ecc.) ha sempre manifestato problemi di sicurezza, 

di faticosità del lavoro, di malattie professionali. Specialmente in certi set

tori della linea produttiva questo tipo di problemi si è sempre collocato ai 

primi posti tra le preoccupazioni e gli svantaggi segnalati dai lavoratori 

(Accomero, Persichella, Pizzutilo e Sebastiani 1982) fino a costituire il fat

tore principale dell'insoddisfazione e talvolta della disaffezione manifestate 

da numerosi di essi (Persichella 1983). 

La casistica emergente dalle interviste, sulle condizioni di salute dell'intero 

campione e dalle motivazioni qui considerate, costituisce una rappresenta

zione significativa di questo aspetto crudo della realtà del lavoro siderurgi

co, particolarmente crudo nella sua concretissima circolarità viziosa «stato 

di salute-condizioni di lavoro-stato di salute». 

Tale aspetto non va mai trascurato, specialmente in indagini come questa 

che riguardano in sostanza anche la capacità di tenuta del singolo lavorato

re, o in altri termini, il peso esercitato da certe condizioni di lavoro sulla 

sua integrità fisica e sulla sua volontà di continuare a lavorare. 
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n porre in evidenza questi aspetti concreti del lavoro di uno stabilimento 

siderurgico aiuta inoltre a comprendere con maggiore pienezza il senso 

delle motivazioni addotte da tanti lavoratori, che, pure, alludono soltanto a 

tali aspetti della propria realtà lavorativa, ponendo piuttosto l'accento sui 

desideri e bisogni (di tranquillità, di riposo, di maggior tempo da dedicare 

alla famiglia -i turnisti, specialmente-) maturati in tali condizioni. E ritenia

mo possa giustificare ampiamente la scelta da noi operata, relativamente a 

numerosi casi opportunamente vagliati, di assegnare tali motivazioni al 

gruppo c). 

Anche tra i volontari, tuttavia, si colloca numericamente ai primi posti 

(sebbene con una quota inferiore rispetto a quella dei consenzienti) il 
gruppo di motivazioni che si rifanno ai peggioramenti fattuali della situa

zione aziendale o personale, più strettamente connessi alla crisi ed al risa

namento degli anni '80. 

Ciò che di specifico sembra qui evidenziarsi è il fatto che accanto ai tipi di 

ragioni e di combinazioni già riscontrati nel gruppo precedente dei consen

zienti, emerge un gruppo esteso di motivazioni più nettamente riconducibi

li ad una dimensione «simbolica» (relazionale e ideale insieme) piuttosto 

che ad una materiale ed economica. Troviamo cosi, da un lato, i due operai 

che pongono l'accento sulle «insopportabili» manifestazioni di invidia, ge

losia, «infamità», e sulle «molte meschinità» dei compagni di reparto; quin

di, in una posizione intermedia, il vecchio operaio che motiva la sua «fretta 

di andarsene» anche con il «contrasto che si è venuto creando» tra i «vec

chi» ed i «giovani» (e che accusa di questo «i capi che comandavano» per

ché erano proprio loro che «permettevano ai giovani di fare i 'lavativi' e di 
scaricare il lavoro sui vecchi operai che erano più coscienziosi»), e trovia

mo, infme, dall'altro lato, due impiegati di ottavo livello: un capoturno che 

parla amaramente di caduta della «passione nel lavorare» (dopo che l'ac

centuarsi della «crisi dell'acciaio», sopravvenuta a metà degli anni '80, ave

va comportato l'abolizione degli straordinari ed il drastico 
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ridimensionamento della sua squadra) ed un tecnico, diplomato, che allude 

ad una forte caduta del sentimento di appartenenza e del senso di «orgo

glio» (causati soprattutto a partire dalla fine degli anni '70, «dai livelli sem

pre più bassi di professionalità»), fino al punto di proporre egli stesso il suo 

prepensionamento, «una volta presa coscienza delle difficoltà in cui versa 

l'azienda». 

Al terzo posto, ma con una consistenza quasi pari a quella del gruppo pre

cedente, si colloca la valutazione positiva dei benefici economici previsti 

dalla legge sul prepensionamento (avevo deciso qualche mese prima convin
to degli abbuoni e degli incentivi; ho pensato subito di approfittare delle con
dizioni del prepensionamento; ... ). Il calcolo delle convenienze economiche 

che sostengono la proposta di uscita anticipata dal lavoro, appare certa

mente come l'elemento più importante in almeno sette-otto casi. Qui la 

preoccupazione di non riuscire ad ottenere il massimo possibile (restando 
in Ita!sider avrei percepito meno di pensione per la mancanza di straordinario 
... l'azienda ha fatto pressioni perché non andassi via) o anche di non poter 

più rientrare tra i beneficiari per via della scadenza della legge 193 (come 

s'è visto, prevista al dicembre 1986 e poi prorogata), ha esercitato certa

mente un peso decisivo nella decisione di affrettare l'uscita (la mia scelta 
affrettata è stata condizionata dalle voci sulla scadenza dei benefici; avendo 
maturato un cel10 numero di contributi volevo godere dei benefici previsti dal
Ia legge prima che questa non fosse più valida, cosi un anno prima ho deciso 
autonomamente; ... ). 
Secondo alcuni (due cinquantaduenni di ottavo livello, con 25 anni di an

zianità, trascorsi «con molte soddisfazioni e senza delusioni,.) è addirittura 

«normale» o «naturale» cogliere l'occasione della legge e lasciare azienda e 

lavoro che pure essi hanno amato con piena identificazione (amavo il mio 
lavoro anche se ho dovuto trascurare la famiglia ... provo disprezzo per quelli 
che sputano veleno contro l'ltalsider ... per me entrare in Italsider fu una cosa 
grandissima). 
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n fatto che non soltanto questi ultimi due intervistati ma che il maggior nu

mero di volontari (ben quattordici, pari al 44% di tutti i volontari) risulti 

avere abbandonato l'azienda proprio negli ultimissimi mesi del 1986 (il più 

di essi addirittura a dicembre), piuttosto che come frutto del caso andreb

be pertanto spiegato proprio come l'effetto di una scelta calcolata che mol

ti dei lavoratori hanno operato Sotto la pressante scadenza della legge 193. 

Va notato infine che in altri intervistat~ naturalmente, la valutazione positi

va dei vantaggi economici connessi con il prepensionamento si accompa

gna con altre motivazioni che di volta in volta figurano o come rilevanti 

elementi di rinforzo o come ragioni princip~ a loro volta rinforzate dal 

calcolo dei vantaggi economici. 

La combinazione più frequente qui è quella in cui la «valutazione vantag

giosa,. si intreccia con le motivazioni del gruppo c) (fatica, stanchezza, ri

sc~ ecc.) che abbiamo visto diffusamente presenti proprio tra i volontari. 

Viene da qui un'ulteriore conferma del fatto che la decisione di abbando

nare prematuramente il lavoro, soprattutto nel caso dei volontari, non può 

che essere l'esito di un complicato intreccio di element~ di valutazioni e di 

esigenze e non già, se non in casi eccezion~ il frutto di una sola «causa,. o 

di un solo «fattore determinante". 

3 .5. I recalcitranti 

Risultano in quattordici (pari ad un abbondante 15% dell'intero campione) 

coloro che inizialmente si rifiutano di fare propria l'idea di prepensionarsi 

alle condizioni poste dall'azienda e che perciò tentano di opporvi resisten

za. 

Quali i motivi dichiarati di tale opposizione? 

E' opportuno suddividerli in due gruppi. 

a) Com'era da attenders~ visto che in maggioranza si tratta pur sempre di 

cinquantenni, è presente anche q~ anzi in misura maggioritaria, chi siri-
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tiene ancora giovane per lavorare e si trova bene nel lavoro (avevo soltanto 
52 anni; guadagnavo bene e mi sentivo ancOl'Q giovane e attivo; avevo soddi
sfazione nel lavoro perché U mio posto era di prestigio e di responsabilità e mi 

. sentivo ancOl'Q utUe; volevo ancOl'Q lavorare, stavo bene; mi sentivo ancora 
capace di esprimerrm) o chi, in aggiunta a tutto ciò, pone anche in gioco 

l'anzianità aziendale che in questo caso significa entità di contributi versati 

(avevo voglia di lavorare, guadagnavo bene e non avevo raggiunto il massimo 
di contributi). 
L'anzianità aziendale media all'uscita, di questo primo gruppetto di recal

citranti (~i casi) è di 22,5 anni, per niente bassa, dunque; bassa invece 

(50,3 anni) è l'età media all'inizio della vicenda prepensionamento. 

Va anche notato che ben quattro di loro (due di ottavo e due, rispettiva

mente, di sesto e di quinto livello) provengono da vecchia famiglia operaia 

tarantina (col padre «arsenalotto» o dei cantieri navali) e che dei rimanenti 

due (entrambi di ottavo livello) uno è di origine impiegatizia urbana e l'al

tro di origine contadina. Tutti, inoltre, si sentono in buona'salute e svolge

vano mansioni di capo intermedio (due casi), o ad elevato contenuto 

tecnico-professionale (due casi) o perlomeno impiegatizie (due casi); a tut

ti piaceva lavorare in Italsider (fatta eccezione per uno di ess~ si può affer

mare che tutti gli altri rivelano un chiaro senso di piena soddisfazione e di 

forte appartenenza; soddisfazione e appartenenza che si arricchiscono in 

almeno due casi di un vero e proprio sentimento di gratitudine nei confron

ti dell'azienda); quasi tutti, infine, (anche qui con una sola eccezione), ri

tengono di aver fatto una buona carriera. 

Potremmo dire in definitiva che questo gruppo è quello che si accosta mag

giormente a quel tipo di lavoratore «collaborativo» che è stato posto in luce 

da un'indagine sugli «orientamenti di 'classe' degli operai FUlt», insieme 

con altri due tip~ l' «antagonista» e il «conflittuale» (Accomero, Carmigna

ni e Magna 1985). 
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b) Un secondo gruppo di recalcitranti, ben diverso dal primo ma altrettan

to nutrito, è costituito da chi esprime motivazioni riconduCIbili ad una di

mensione essenzialmente economica della questione: ponendo 

esplicitamente in primo piano la scarsa entità dei contributi previdenziali 

maturati (non avevo abbastanzo contributi; avevo versato pochi contributi) o 

l'insoddisfacente livello della pensione percepibile (volevo raggiungere uno 
stipendio più alto, cos~ su consiglio di un sindacalista, passai per un anno in 
un reparto dove si facevano gli straordinari) oppure, mettendo l'accento sul

l'incertezza economico-lavorativa (ero preoccupato per il futuro; non avevo 
altri sbocchi) o anche spostando l'attenzione sul «carico» familiare (avevo 
figli a carico e tentai di oppormi tramite il sindacato ed anche prendendo per
sonalmente contatto con il capo del personaJe). 
Anche questo secondo gruppo di reca1citranti presenta una serie di carat

teristiche comuni ad ogni suo componente. 

L'anzianità aziendale media, naturalmente, è la più bassa tra quelle di tutti 

i sottogruppi del nostro campione: appena 16 anni, mentre l'età media all'i

nizio della vicenda risulta al contrario la più elevata: 52,5 anni. 

L'origine sociale è in prevalenza contadina. Inoltre, nessuno ha superato il 

sesto livello e tutti svolgevano mansioni con pesante contenuto lavorativo a 

carattere prevalentemente «manuale» (non impiegatizio). 

Sono entrati in azienda in età avanzata -37 anni di media- dopo avere pro

vato una vasta gamma di occupazioni e di percorsi lavorativi (si va dall'emi

grazione all'estero per parecchi anni, interrotta da qualche tentativo non 

riuscito di rientro definitivo in patria, ad attività commerciali finite non 

proprio bene, all'attività agricola in cooperativa, o a quella fluttuante come 

operaio comune in diverse imprese, per fmire con una ventennale attività 

da intonachista o con una altrettanto lunga da ebanista in proprio). 

Per tutti costoro, quindi, l'assunzione in Italsider signifIca, a maggior ragio

ne, «la conquista» tanto attesa di una «sistemazione stabile e sicura» (<<il 
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sogno di avere un posto fISSO»); e ciò basta ed avanza tanto che nessuno di 
loro dichiarerà di essersi mai aspettato, in aggiunta, «grandi cose». 
Si spiega cosi che l'atteggiamento che è dato cogliere verso il lavoro, diver
samente dal gruppo precedente, sia qui caratterizzato (salvo un solo caso 
di più piena soddisfazione, «anche professionale e psicologica») da un co
mune senso distacco e di accettazione strumentale (il lavoro come sicurez
za economica). 
Ci pare valga la pena segnalare un caso che senza dubbio si può ben collo
care nella casistica dell'accettazione strumentale del lavoro di fabbrica, ma 
che si discosta da tutti gli altri casi del gruppo per una fondamentale carat
teristica che ne decreta decisamente la peculiarità, tanto da rappresentare 
secondo noi un vero e proprio idealtipo. Esso riguarda infatti un ex-artigia
no «rimasto sempre falegname nell'animo» (annota acutamente l'intervi
statore): entra tardi (a 33 anni) in Italsider, con già 18 anni di lavoro alle 
spalle come artigiano, vi entra facendo una «scelta quasi obbligata» poiché 
il suo laboratorio di falegnameria, pur procurandogli «molte soddisfazio
ni», rende proprio «poco economicamente» (e quel poco per giunta, «se ne 
va per le tasse»), e cosi egli si vede costretto a «cercare un posto sicuro con 
uno stipendio fisso» per dare «tranquillità economica alla famiglia»; ritiene 
di non aver fatto carriera in fabbrica, intanto perché è entrato «tardi» in 
azienda e poi perché «gli onesti carriera non ne fanno mentre vanno avanti 
i lavativi, i 'lecchini' ed i raccomandati»; gli piace lavorare in Italsider ma 
non accetta di «non essere apprezzato» per quello che fa (dice di aver ri
solto talvolta casi «per miliardi» senza averne ricevuto in cambio i dovuti 
riconoscimenti: «gli elogi li prendevano sempre i caporeparti!»). I momenti 
più importanti della sua vita sarebbero stati, sul piano professionale, la sua 
attività di artigiano e, più in generale, il matrimonio, la nascita dei figli e 
l'aver fatto sposare le figlie. Circa la vicenda del pensionamento dice (e qui 
non si differenzia da numerosi altri intervistati) di essere entrato quasi su
bito nell'ordine di idee di dover far parte del gruppo dei prepensionati, 

88 



perché già da tempo si sapeva che per il settore siderurgico «le cose anda

vano male» , che «c'erano i prepensionamenti», che «ci poteva essere la 

cassa integrazione» e che «si parlava anche di licenziamenti». Aggiunge 

che inizialmente non era affatto intenzionato ad andar via perché aveva 

«pochi contributi prevideozia1i. ma che poi, consigliato da un sindacalista 

e «avendo due matrimoni da fare», si decise per il prepensionamento. 

Per finire, anche gli ultimi due casi di resistenti, entrambi magazzinieri, im

pegnati dunque in un lavoro a loro stesso dire «da impiegato» (non faticoso 

né rischioso), presentano ciascuno delle particolarità. 

L'uno, unico quarto livello di questo gruppo, è entrato relativamente giova

ne in Italsider e vi ha accumulato al compimento dei 50 anni, ventidue anni 

di anzianità. Durante questo periodo gli . è sempre piaciuto lavorare (<<mi 

sono subito innamorato dello stabilimento»); egli sarebbe stato disposto ad 

uscire subito (lo avremmo trovato cosi tra i consenzienti) ma racconta che 

la sua prima controproposta economica (<<mi ero fatto i calcoli di quanto 

avevo guadagnato negli ultimi anni») non fu accettata dall'azienda. 

L'altro, il pii) anziano del gruppo (57 anni), entra tardi in Italsider (a 43 

anni) e si ritrova con soli 15 anni di anzianità e con molta amarezza (<<mi 

avevano promesso di passarmi dal quinto al sesto livello che mi serviva per 

la pensione»). Ai primi colloqui rifiuta la proposta proponendo in cambio 

l'assunzione del figlio. 

Volutamente abbiamo esaminato soltanto le motivazioni che hanno spinto 

un gruppo non proprio ristretto di intervistati a respingere inizialmente la 

proposta di prepensionarsi, isolandole dal come e perché la loro vicenda si 

è poi conclusa. Vediamolo ora. 

Come spiegazione dominante del processo attraverso cui matura in ciascu

no dei resistenti del primo gruppo la convinzione che sarebbe «inutile resi

stere» o dell'ulteriore definitivo indebolimento di una resistenza già 
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debole, emerge la prospettiva di peggioramento della propria condizione 

lavorativa. Essa si configura come duplice minaccia: del trasferimento peg

giorativo in un nuovo posto, che comporterebbe, «un lavoro più pesante», 

«una qualifica inferiore», «una mansione lavorativa inferiore», da una par

te, e della Cassa integrazione, dall'altra. 

Più eterogenee risultano invece le ragioni che riconducono infme «a ragio

ne» la rimanente parte dei recalcitranti. 

Anche qui è presente (in quattro casi) il timore della Cassa integrazione 

(alla quale si aggiunge in un caso anche lo «spettro» del licenziamento, ed 

in un altro la certezza di un trasferimento peggiorativo). TI rischio di finire 

in Cassa integrazione mostra tutta la sua efficacia di elemento risolutore 

anche in questo secondo gruppo di resistenti: due di loro, che pure, com

prensibilmente, sono tra i più decisi a rimanere in azienda (operai di quinto 

o sesto livello, entrambi con appena quindici anni di anzianità aziendale e 

con un carico familiare rispettivamente di tre e quattro persone, tra cui, 

due figli studenti medi nel primo caso e due figli adulti ancora disoccupati 

nel secondo) e che tentano di resistere anche per via del forte sostegno of

ferto dalle rispettive famiglie (in famiglia c'era una celta opposizione al mio 
prepensionamemo; anche mia moglie era contraria al prepensionamento e mi 
incitava a tenere duro), decideranno alla fine di lasciare, proprio sotto la 
minaccia della Cassa integrazione. Tale minaccia però, a differenza del 

gruppo precedente, non è l'elemento che accomuna tutti i protagonisti del

l'azione di resistenza. Nelle rimanenti testimonianze emergono infatti altri 

elementi risolutori come il bisogno di soldi per esigenze famigliari (in due 

casi) (servivano soldi ai miei figli per lo casa; avevo due matrimoni da fare) o, 
anche, la valutazione dei vantaggi economici contenuti nella proposta, una 

volta assodata l'impossibilità di fare entrare il figlio al proprio posto (consi
derando che mi mancavano due anni alla pensione e che quanto mi offrivano 
era vantaggioso, decisi di accettare). 
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Cosa emerge di interessante dall'esame dei casi di resistenti? 

Ovviamente, è proprio in presenza di chi ha tentato di opporre qualche re

sistenza che appare pià agevole al ricercatore cogliere con maggiore chia

rezza l'articolata e diversificata azione dell'azienda (dei suoi 

rappresentanti in senso lato), il dispiegarsi di tale azione come vero e pro

prio trattamento (quasi) personalizzato ed il peso degli elementi che gioca

no a suo favore. 

Le «pressioni» esercitate dall'azienda sul singolo appaiono martellanti, cir
costanziate e mirate, quasi personalizzate, appunto (mi veniva detto che bi
sognava procedere ad un rimpasto del personale, che non c'era più possibilittl 
di fare straordinario, che mi poteva capitare un lavoro più pesante; l'azienda 
ha continuato ad insistere; poi l'azienda ha/atto parecchie pressioni; ho ten
tato di resistere individualmente ma è stato tutto inutile; sono riuscito a dila
zionare l'uscita di otto mesi ma poi la volonttl dell'azienda ha avuto il 
sopravvento; sono stato forzato ad uscire sotto la minaccia della cassa inte
grazione; dopo un anno mi è stato fatto presente che restando in azienda sarei 
dovuto tornare a fare il manovale semplice perché il mio posto era gitl stato 
destinato ad uno più giovane; l'azienda mi suggeriva di accettare perché le 

prospettive future potevano essere peggiori, ho subito pressioni psicologiche a 
pmtire dalla chiusura del mio reparto, proseguendo con la minaccia della 
cassa integrazione e dei licenziamenti; tentai di oppormi ... ma l'azienda fu 
immovibile e premeva perché andassi via;). 
La «volon~à» dell'azienda finisce dunque col «contare molto». Essa può av

valersi e si avvale di una gamma articolata di deterrenti credibili ma anche 

di incentivi consistenti, direttamente o indirettamente, in vantaggi econo

mici compresi piccoli trattamenti «di favore» come quello di trasferire il 

lavoratore per un anno in un reparto dove è possibile fare straordinari al 

fine di fargli maturare una pensione maggiore. (A tal proposito, peraltro, 

viene da domandarsi se sia proprio un caso che si tratti di un operaio al 

quale, per suo stesso dire, piaceva il lavoro che svolgeva perché «non era 
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faticoso» e perché gli «aveva consentito di fare amicizia con dirigenti e per

sone influenti che in seguito dettero buoni consigli»). 

n risultato è che tutta la resistenza opposta dal singolo, dura non molto (da 

otto mesi ad un anno, specialmente per quelli di ottavo livello) o addirittura 

non più di qualche mese per gli altri. E che, in genere, tutto ciò che riesco

no ad ottenere in definitiva, e nemmeno tutti, è un po' di soldi in più di 

incentivo. 

C'è infme una caratteristica che sembra presentarsi più diffusamente tra i 

resistenti ed anche ciò è abbastanza comprensibile: la maggior presenza 

della figura del «consigliere». Di quelle persone, cioè, che coinvolte a vario 

titolo nella vicenda del singolo lavoratore, a detta degli stessi protagonisti 

hanno contribuito in certa misura alla maturazione della decisione di la

sciare. 

fu generale, riferendoci cioè a tutto il campione e non solo ai recalcitranti, 

vediamo che più del 50 per cento dei nostri intervistati dichiara di avere 

deciso senza l'intervento di alcuna persona esterna, con la famiglia soltanto 

al corrente della vicenda; un quarto di essi invece sostiene che c'è stato un 

pieno, attivo coinvolgimento della famiglia (soprattutto della moglie); poco 

meno del dieci per cento fa riferimento a consigli ricevuti da amici, diretti 

superiori o sindacalisti e circa il cinque per cento parla di coinvolgimento 

sia della famiglia che di altre persone (dei rimanenti intervistati l'intervista

tore interessato non ha registrato informazioni attendibili su tale aspetto). 

Nel gruppo dei recalcitranti, queste distribuzioni cambiano notevolmente 

perché la grandissima maggioranza di essi parla di coivolgimento della fa

miglia, (in numerosi casi essa è molto presente in tutta la vicenda e non sol

tanto nella fase della decisione defmitiva) ed in aggiunta a ciò in ben sei 

casi si fa riferimento esplicito al peso avuto nella scelta defmitiva anche a 

persone esterne (qualche amico mi ha confennato le difficoltà che io da 

tempo avevo intuito; il delegato sindacale mi consigliò di accettare; dirigenti e 
persone influenti mi hanno consigliato bene; consigliato da un sindacalista, 
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decisi di accettare; ha pesato anche il consiglio di qualche collega più giova
ne). 
E' forse utile notare, inoltre, che mentre un intervistato soltanto (di ottavo 

livello) facente parte del primo dei due gruppi in cui abbiamo suddiviso i 

recalcitranti, chiama in causa dei «consiglieri esterni» (i colleghi), ritrovia

mo tutti gli altri cinque casi nel secondo gruppo (composto di operai con il 
sesto livello al massimo e con bassa scolarità); con una ulteriore differenza 

da notare tra questi ultimi: fanno riferimento al sindacalista (o al delegato 

sindacale) gli operai con mansioni più direttamente produttive (non impie

gatizie). 

3.6. n peso dell'esPerienza aziendale accumulata 

Già dall'esame precedente trasparivano segni evidenti del fatto che le con

vinzioni e i giudizi maturati dal singolo lavoratore sulla sua complessiva 

esperienza di fabbrica, sembravano pesare in maniera diversa sulla sua 

condotta in fase di decisione definitiva, apparendo essi più presenti nelle 

motivazioni addotte dai volontari e meno rilevanti in quelle dei recalcitran

ti. 

Possiamo ora verificare un po' meglio la relazione appena intravista, pren

dendo in considerazione l'eventuale intenzi~ne di lasciare l'azienda già af

fiorata in tempi antecedenti alla vicenda del prepensionamento, ed 
assumendola quale indicatore nominale e sintetico della accettazione/rifiu

to delle complessive condizioni della vita di fabbrica di ciascuno degli in

tervistati. 

Nella maggioranza dei casi (ben 60) i nostri intervistati dicono di non avere 

mai pensato di lasciare l'azienda per proprio conto, prima di essere coin~ 

volti personalmente nella vicenda del pensionamento anticipato. 

I rimanenti ventotto cas~ che rappresentano comunque una cospicua mino

ranza, comprendono naturalmente chi dichiara o lascia intendere chiara-
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mente, che già in precedenza non è stato completamente estraneo alla vo

glia di lasciare spontaneamente l'Italsider. I motivi che spingevano in tale 

direzione non riuscivano però a prevalere sulle ragioni opposte che hanno 

finito sempre col raffreddare in misura determinante le spinte centrifughe, 

congelandole, come si esprime qualcuno, a livelli di «puri desideri irrealiz

zabili». La spiegazione oggi pià frequentemente richiamata della determi

nazione di rimanere comunque in Italsider, nonostante la voglia di andar 

via, è la mancanza di alternative concrete di occupazione (dove sarei potuto 
andare?; era l'unica possibilità di guadagno che avevo!). 
Ritornando al campione complessivo, osserviamo lo schema seguente: 

(a) (b) Totali 

% % % 
-Consenzienti 32 (53) 10 (36) 42 (48) 

-Volontari 15 (25) 17 (61) 32 (36) 

-Recalcitranti 13 (22) 1 (3) 14 (16) 
Totali 60 (100) 28 (100) 88·(100) 
dove: 

-a) = non avevano pensato prima di lasciare l'azienda 

-b) = avevano già pensato prima di lasciare l'azienda 

_. non è compreso l'unico caso della componente femminile 

Dunque, coloro che non avevano pensato in precedenza di lasciare l'azien

da son quelli che immediatamente, senza fare storie o tentare di resistere, 

accettano in misura superiore al SO per cento la proposta di prepensionarsi 

e che per il resto si distribuiscono senza grossi scarti tra i volontari e tra i 

recalcitranti. n gruppo maggioritario dei consenzienti conferma coslla sua 

collocazione intermedia tra gli altri due tipi (quello dei volontari e dei re

calcitranti); il che significa che inevitabilmente ai rispettivi confini con l'u

no o con l'altro le differenze tra consenzienti da una parte e volontari o 
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re<:alcitranti dall'altra diventano abbastanza sfumate sotto molti aspetti e in 
relazione a certe caratteristiche. 
In modo del tutto conforme a quanto si era già intravisto, inoltre, ben sei su 
dieci di coloro che in qualche modo erano già stati tentati dall'idea di ab
bandonare, si ritrovano tra i volontari, mentre al contrario, e anche qui ab
bastanza intuitivamente, soltanto un ridottissimo tre per cento di loro si 
opporrà inizialmente, pur conservando malcontento e forse anche rancore 
nei confronti dell'azienda. 
Non è allora frutto del caso ma il segnale di un preciso nesso causale che, in 
altri termini, proprio tra chi aveva già qualche desiderio di lasciare si ri
scontrerà un'elevata rappresentanza (17 su 32) di quelli che hanno solleci
tato di propria iniziativa la pratica del pensionamento e che, al contrario, vi 
si registrer~ una rappresentanza irrilevante (1 su 14) di chi ha opposto forti 
resistenze iniziali alle sollecitazioni e «pressioni», variamente esercitate da 
parte dell'azienda. 
Tutto questo non è di poca importanza perché aiuta a far capire che sulle 
condotte e decisioni del singolo soggetto di fronte alla scelta di accettare o 
meno la proposta di prepensionamento hanno pesato, benché in maniera e 
misura diversificate, anche elementi sedimentati, componenti della passata 
storia individwe di «dipendente Italsider», e non già solamente gli ele
menti più strettamente legati alla fase, più recente, di crisi aziendale ed alla 
situazione di interazione immediatamente riconducibile alla specifica vi
cenda del prepensionamento. 

3.7. Coercizione, persuasione e scelta volontaria 

n quadro appena descritto delle complesse reazioni e dei variegati com
portamenti connessi con la decisione di accettare il prepensionamento, può 
diventare più comprellSlbile se si considera un ulteriore duplice aspetto, ri-

95 



conducibile alla definizione soggettiva della situazione ed alla valutazione 

soggettiva espressa sul carattere, «libero» o «forzato», della scelta operata. 

Iniziando da quest'ultima, va notato che la maggioranza di intervistati (po

co più della metà dell'intero campione, pari al 53% circa) pensa di avere 

deciso «liberamente» I mentre altri venticinque soggetti (il 28%) sostengo

no nitidamente il contrario, di essere cioè stati costretti. Dei rimanenti casi, 

poi, una quindicina parla di libertà e costrizione insieme, di «quasi libertà 

di scelta», ed un ultimo gruppetto, riferendosi a fattori «esterni» quali la 

salute o il bisogno di soldi, si esprime piuttosto in termini di «necessità». 

:; Com'era del resto prevedibile, inoltre, tutti coloro che avevano avuto l'idea 

di lasciare l'azienda già molto prima, sono (con sole tre eccezioni) tra quel

li che ritengono «hòcra» la scelta operata. Ugualmente, e altrettanto preve

dibilmente, ritengono di avere deciso in libertà tutti i volontari (ad 

ecCezione di tre casi, tra cui due quadri di ottavo livello che sostengono in

vece di essersi sentiti costretti «dalla nuova situazione»), mentre, al contra

rio, se quasi tutti i recalcitranti (eccetto uno solo) ritengono di essere stati 

forzati, i consenzienti si distribuiscono tra l'una o l'altra posizione, con una 

evidente prevalenza però del gruppo formato dai «costretti» e dai «quasi 

costretti» messi insieme. 

Le cose sembrano ora un po' più chiare, ma non tanto da sentirci soddisfat

ti. 

Non possiamo dirci soddisfatti perché non pare ancora chiarita la contrad

dizione che è dato rilevare a livello di singola intervista in un certo numero 

di casi (una quindicina) tra l'evidente denuncia della presenza di elementi 

coercitivi nella situazione di scelta ed il fatto che l'interessato affermi di 

avere scelto liberamente. La presenza di questi casi che per ora almeno 

sembrano essere «contraddittori», si riflette a livello di aggregato, nel ri

scontro di una sfasatura tra la definizione soggettiva della situazione che 

emerge dalle dichiarazioni dei diretti interessati e il numero notevol.e di co-
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loro che pensano di avere operato «liberamente,. la propria scelta (di aver 

preso bDeramente la decisione di lasciare). 

La definizione (soggettiva) della situazione va vista sotto due aspetti: la co

scienza che ciascuno ha della crisi aziendale, dei provvedimenti in via di 

attuazione e, quindi, del valore assegnato allo strumento del pensionamen

to anticipato all'interno della complessiva strategia di «risanamento azien

dale,.; e la percezione relativa al proprio futuro aziendale ed alle personali 

chances rispetto a tale situazione. 

Circa il primo aspetto, che è quello che qui ci interessa, non v'è dubbio che 

t9tti gli intervistati indistintamente, -benché con gradi diversi di conoscen

za e di consapevolezza, (in qualche caso accompagnati da una forte carica 

di acredine o di rancore rivolta singolarmente o contemporaneamente a 

governo, azienda e sindacato)- avessero della situazione che stava vivendo 

l'azienda una immagine non rassicurante, da «emergenza in corso,., e fos

sero da tempo a conoscenza del prepensionamento ed impegnati a parlar

ne, a discuterne, ad interessarsene in qualche modo (lo stato ha imposto il 
prepensionamento altrimenti nessuno sarebbe andato via a 50 anni; da tempo 
a11'Itaisider non si faceva altro che parlare dei prepensionamenti; già sapevo 
del prepensionomento perché dal 1984 molti operai avevano fatto questa scel
ta; in azienda si parlava continuamente e dappeTtutto del prepensionamento e 
della gente che veniva chiamata in direzione e c'era chi si dichiarava favore
vole e chi no, chi riteneva conveniente il prepensionamento e chi no; da un 
paio di anni ... discutevo con i colleghi di lavoro sulla convenienza o meno di 
accettare il prepensionamento;). 
Se non tutti, inoltre, numerosi risultano coloro che in ogni caso, convinti da 

tempo o solo più tardi, quando non proprio nell'ultima fase della vicenda 

personale, ritenevano il prepensionamento un'inattaccabile imposizione 

istituzionale (lo stato ha imposto il prepensionamento altrimenti nessuno sa
rebbe andato in pensione a 50 anni; visto che c'era la legge sarei comunque 
dovuto andare via) o quanto meno, un provvedimento alla cui forza coerci-
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tiva (valutabile in costi e benefici) sarebbe stato inutile opporsi e che lo 
stesso sindacato aveva finito con l'accettare come il male minore (tanto ~ 

stIllO deciso tutto dIIll'alto; C'enI poco dii scegliere doto /o spettro ~sa 
integrazione; qumu:Io fui convocato mi fu spiegata l'importanza di accettare la 
proposta di andcipare il pensionamento ... e in quel momento capii che ogni 
decisione era stata gid presa e che non restaVa altra scelta; quelli della legge 

dei 55 anni erano gid andati viii, gli stessi sintku:ati ne parlavano; fui informa
to diii delegalo di repatto che mi trovavo nella lista ..• e lui stesso poi mi consi
gliò di accettare;). Risultano molti, insomma, coloro che al momento della 
decisione per una ragione o per l'altra ritenevano di rinvenire nella situa
zione che stavano vivendo l'azione di forti elementi coercitivi che non pote
vano coÌ1Sentire una h"bera decisione. Molto più numerosi, è questo il 
punto, di quanti affermano poi di avere scelto h"beramente. Ci sarebbe da 
credere, allora, almeno di fronte a certi casi, ad uno dei nostri intervistati, 
molto «inc:attivito», che invita a non dare credito, appunto, «a quelli che 
dicono che hanno fatto una libera scelta perché non è vero e se non fossero 
stati costretti a prepensionarsi sarebbero ancora nello stabilimento». 
Prima di accettare questa soluzione, senza un minimo di verifica, convinti 

come siamo che proprio in casi come il nostro vada seguito fino in fondo il 
presupposto costituito dal «principio di carità» 4, preferiamo procedere 
con un supplemento di analisi facendo intanto ricorso alla distinzione pro
posta da Elster (1979, 147-149) tra «coercizione», «seduzione-persuasio
ne» e «scelta volontaria» s. 
Riesamioando in ogni singola intervista la parte che qui ci riguarda, emerge 
un elemento importante che sembra possa dar conto della contraddizione 
«nominale» che è dato rilevare in talune testimonianze, tra individuazione 
di una dimensione «costrittiva» ed affermazione del carattere «libero» del
la decisione. Esso è dato dal fatto che relativamente alla variabile «autono

mia di decisione», i soggetti in questione valutano la natura del proprio atto 
decisionale assumendo come elemento discriminante soltanto le «pressio-
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ni» che essi ritengono di aver subito direttamente dall'azienda (dai capi di

retti, dai dirigenti «superiori» o da chi la rappresenta nella fase negoziale). 

E cioè soltanto le pressioni «visibili», quelle che ciascuno era in grado di 

cogliere come tali, nei comportamenti dei propri interlocutori, si presen

tassero o no questi ultimi con il volto ostile o distaccato del funzionario o al 

contrario con quello amichevole o bonario del «consigliere». 

La chiave esplicativa, dunque, sembra vada trovata nel fatto che l'elemento 

coercitivo, almeno in sede di intervista, viene visto da più di qualcuno sol

tanto nei termini degli interventi impositivi che l'azienda può aver fatto nei 

suoi confronti e non anche nei termini delle pressioni indirette racchiuse 

nel verificarsi di particolari circostanze e accadimenti o in certi provvedi

menti comportanti una modificazione peggiorativa della personale situa

zione lavorativa e ambientale o ancora, della natura «prescrittiva» della 

stessa legge sul prepensionamento (si spiega cosi, ad esempio, che alcuni 

intervistati, pur percependo la presenza del potere coercitivo esercitato da 

un soggetto «forte» come lo Stato, affermino poi di avere optato liberamen

te per il pensionamento). Tutto questo si può cogliere analizzando le cose 

sotto l'aspetto del processo di «persuasione». 

Qui la distinzione si fa più sottile ma si coglie bene in quello che dicono ~ 

intervistati. Non tutti coloro che mutano preferenza nel corso della vicenda 

(particolarmente in fase negoziale) mostrano di esserne stati convintiinti

mamente allo stesso modo: c'è chi mostra di esserlo diventato pienamente 

sulla base di una valutazione «razionale» basata sul calcolo economico (fui 

chiamato in direzione dove mi sottoposero una serie di conteggi: a questo 
punto·considerato che tra lo stipendio che percepivo e la pensione non c'era 
molta differenza mi sono convinto che conveniva accettare), chi, ancora, pie

namente convinto, introduce dei marginali elementi di contrarietà (la cosa 
era conveniente, per la verità avrei preferito stare altri .,sei mesi ma per non 
perdere i vantaggi previsti dalla legge ho subito accettato senza preoccupazio
ni) e chi, infine, lascia chiaramente trasparire come la sua persuasione sia 
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da riferirsi ad un fatto coercitivo di natura esterna piuttosto che alla matu

razione di un intimo convincimento (ho capito che era inutile resistere e che 
non rimaneva altro da fare che accettare il prepensionomento). In quest'ulti

mo tipo che potremmo definire dei «convinti per forza,. troviamo ovvia

mente la maggior parte di coloro che abbiamo definito i recalcitranti, i 

quali naturalmente continuano a ritenere di essere stati costretti a decider

si per il prepensionamento, e vi troviamo anche numerosi dei consenzienti. 

Proprio tra questi ultimi v'è più di uno che, nonostante vada senza alcun 

dubbio considerato un «convinto per forza,., afferma tuttavia, di avere infi
ne deciso liberamente. 

AJ!a luce di queste precisazioni analitiche e facendo ricorso alle nozioni di 

coercizione, persuasione e scelta volontaria, liberamente predisposte al no

stro uso, possiamo tentare ora di costruire una tipologia dei processi deci

sionali in chiave «interpretativv, che non si limiti cioè a riflettere 

semplicemente le dichiarazioni degli intervistati. 

Consideriamo, allora, riconducibili alla categoria della «coercizione" colo
ro che non hanno mutato preferenza: avrebbero voluto rimanere in fabbri

ca e vi sarebbero rimasti se qualcuno o qualcosa, all'interno, non li avesse 

costretti a decidere il contrario. 

Essi però vanno distinti in due sottoclassi. 

a) Collochiamo nella prima chi si dice pienamente convinto di avere deciso 

sotto la spinta di forti condizionamenti e pressioni esercitate dall'azienda 

(mi hanno condizionato ad andare via, non volevo diventare pensionato; alla 
fine mi hanno costretto a lasciare; l'azienda ha fatto pressioni di tipo psicolo
gico; sono stato forzoto sotto la minaccia della cassa integrazione e dellicen
ziamento; sono stato forzoto ... l'ltaJsider ha visto solo i suoi obiettivi e non le 
professionalità valide: il giovane costa meno e per questo si fanno queste scel
te; da parte sua l'azienda ha continuato ad insistere minacciando in ultimo di 
assegnanni una mansione molto più bassa di quello che avevo; ... ). 
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Troviamo in questa sottoclasse venticinque-trenta casi, tra i quali prevalgo

no i consenzienti innanzitutto, buona parte dei recalcitranti, naturalmente, 

e un gruppetto sparuto di volontari. 

b) Assegniamo alla seconda sottoclasse, chi sostiene di avere scelto libera

mente, (senza, cioè, avere subito pressioni dirette da parte dell'azienda), 

ma sotto la spinta condizionante di circostanze e di fatti, tutti peggiorativi 

della situazione aziendale in generale e/o della situazione lavorativa perso

nale. 

Si coglie qui chiaramente che l'atteggiamento è profondamente diverso: 

prevalgono espressioni quali «mi son sentito costretto», «ho deciso», al po

sto di quelle più accusatorie (<<sono stato costretto» ... «forzato» .. ) del tipo 

precedente. 

In tutto contiamo qui circa trentacinque casi, i quali, però, a loro volta, si 

differenziano nettamente per una serie di caratteristiche, in due ulteriori 

gruppi. Il più numeroso dei due, formato prevalentemente da operai e da 

consenzienti, possiamo considerarlo residuale rispetto all'altro, perché si 

connota qualitativamente proprio in rapporto all'altro. Quest'ultimo inve

ce, raccoglie poco meno di dieci casi, tutti di ottavo o di settimo livello, e in 

maggioranza volontari. Vi troviamo coloro che mostrano di dare molto più 

peso ad aspetti di carattere più generale: prevale, cioè, una visione com

plessiva e solo indirettamente personalizzata della crisi dell'azienda (ho de

ciso di non restare all'Italsider anche se non ero obbligato ad andannene 

perché il lavoro era diventato impossibile; non avrei mai pensato che l'azien

da sarebbe stata costretta ad anivare a tanto e così ho deciso di andare via; ho 

proposto io stesso di essere prepensionato quando ho preso coscienza delle 

difficoltà in cui si trovava l'azienda, ... onnai i livelli di professionalità erano 

sempre più bassi; mi sono sentito costretto dalla scarsa chiarezza dell'azien

da, del sindacato e del govemo). 

Siamo qui in presenza, insomma, del tipico modello di quadro intermedio 

(o impiegato tecnico) «disaffezionato», o, se si preferisce, in crisi da «de-
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identificazione». n fenomeno è stato rilevato anche dalla ricerca dell'lres 

ligure e descritto molto bene cosi: 

«Per i quadri intennedi sembra essere interv.:nuto magiormente un elemento di "disaffe

zione al Ja\ooro", determinato da un vissuto di anomia all'interno dell'azienda, di nOD rico

IlOICÙDento del proprio operato, unitamente ad una mancata idcntiflCaZione con un'azienda 

in crisi.» (Ires Liguria 1988, 158). 

A questo punto, poiché dei casi riconducibili alla categoria della «persua

sione», si è già detto in precedenza, non rimane che considerare la catego

ria della «scelta volontaria». 

Riconduciamo a questa categoria tutti coloro i quali, già preferendo per un 

motivo o per l'altro di lasciare l'azienda, dicono di averlo poi fatto, sce

gliendo in piena libertà. Approfittando, ovviamente, dell'occasione vantag

giosa presentatasi con la legge sul prepensionamento (fin dai primi 
prepensionamenti ho sperato di potere anticipat't i tempi una volta raggiunti i 
limiti di età previsti dalla legge; quando fui assunto promisi a me stesso che 
non avrei lavorato più di 25 anni e siccome 1'86 scadeva il venticinquesimo 
anno decisi di fare domanda e andarmene da campione, a testa alta e da gio

vane; dopo trentacinque anni di lavoro non ho fatto altro che beneficiare della 
legge). 
Rientrano in questo gruppo venti-venticinque casi. Si tratta in gran parte di 

persone con una notevole anzianità aziendale. Com'era del resto prevedibi

le, si distnbuiscono quasi equamente tra volontari e consenzienti, ma vi ri
troviamo anche quel caso atipico di recalcitrante, il quale, mostrandosi 

pienamente soddisfatto per avere chiesto ed ottenuto un trasferimento in
terno in grado di garantirgli che l'ultimo salario annuale fosse adeguata

mente irrobustito dagli straordinari, dice che allo scadere dell'anno ha 

lasciato tranquillamente il lavoro. 
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Occorre notare, infine, che abbiamo incluso in questo gruppo anche i sei 

intervistati (quattro volontari e due consenzienti) la cui decisione, tanto de

liberata quanto necessitata, va, purtroppo, riferita a cause di forza maggio
re, quali gravi malattie o problemi familiari. 

4. Conclusioni 

Proviamo ora a svolgere delle considerazioni di carattere pià generale, che , 
abbiano cioè senso anche allivello teorico. 

Come si configura l'azione dei nostri attori impegnati a «negonare» sul 

problema specifico del pensionamento anticipato? 

Che intanto si tratti di un problema non v'è dubbio. 

Dal punto di vista dell'azienda, il problema consiste, infatti, nel fare in mo

do che in un arco di tempo relativamente ristretto un predefinito (non ca

suale) numero di dipendenti e di non lieve entità -ed in pià, selezionato (se 

non altro, in base ad elementi di natura tecnica, organizzativa e professio
nale), tra coloro che presentano una comune caratteristica (il compimento 

di 50 anni di età)-1asci l'azienda in seguito all'atto formalmente volontario 

della presentazione di una domanda sottoscritta personalmente. 

Si trattasse soltanto di prendere atto dei casi di volontà di abbandono 

espressa in effettiva autonomia e di procedere di conseguenza secondo 

norme, regolamenti e procedure vigenti, alla soluzione del rapporto di la

voro di parte o di tutti questi volontari al pensionamento anticipato, non ci 

sarebbe problema. 

Tutta l'operazione si potrebbe affidare in tal caso ad un centro esecutivo 

pià o meno automatizzato. 

n problema invece esiste per l'azienda e non si presenta di lieve entità: essa 

deve riuscire ad ottenere che migliaia di dipendenti compiano un atto (fac

ciano una scelta) che autonomamente non farebbero. E quale attol 
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Al pari di qualsiasi altro problema materiale di un'impresa collettiva, anche 

quello del prepensionamento, cosi come esso si presenta quantitativamente 

e qualitativamente a Taranto, «comporta sempre una parte apprezzabile di 

incertezza, vale a dire di indeterminazione per quel che riguarda le modali

tà concrete della sua soluzione;' (Crozier e Friedberg 1m, 13). Questo è 

certamente vero per tutti coloro che nella faccenda rappresentano diretta

mente l'azienda, ma di più, tutti coloro che vivono e lavorano in azienda, 

hanno a che fare col problema, anche se non in veste di candidati al pre

pensionamento. Per tutti costoro, cioè, vale il fatto di essere accomunati 

dalla medesima prospettiva del problema, anche se i rapporti «fra loro e 

nei confronti del problema che li concerne, si iscrivono in un campo non 

egualitario, strutturato da relazioni di pqtere e di dipendenza» (ibidem, 

13). 

Coloro che rappresentano l'azienda e gli altri soggetti che entrano in qual

che modo in relazione col problema, agiscono all'interno dell'organizzazio

ne e per la comprensione delle loro condotte non vi sono grosse difficoltà 

in teoria. 

Per l'azienda, per il dirigente che la rappresenta, il singolo dipendente con 

il quale egli entra in rapporto non è altro che uno dei tantissimi casi rien

tranti nell'obiettivo generale di liberars~ con buon anticipo, di una certa 

quota di quel cospicuo numero di dipendenti che, alla luce di una già pro

grammata ristrutturazione aziendale, sono considerati «eccedenti». 

Obiettivo specifico di chi rappresenta l'azienda nella singola vicenda è allo

ra quello di gestire tutta la fase negoziale scegliendo, caso per caso, gli atti 

della propria azione, ritenuti più adeguati alla soluzione definitiva deside

rata. Dispiegandoli, quin~ secondo una varietà di iniziative che possono 

andare dal disincentivare l'intenzione di lasciare, in qualche dipendente ri

tenuto necessario in azienda, al concedere qualche incentivo in più a chi si 

. mostrasse incerto sulla scelta di accettare o no il prepensionamento, al di

sincentivare .o scoraggiare con tutte le forme di convincimento possibili la 
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ferma intenzione di non lasciare, manifestata da un altro dipendente la cui 

uscita dalla fabbrica è ritenuta, al contrario, senz'altro preferibile. 

n punto di vista di chi rappresenta l'organizzazione è di chi si trova di fron

te ad una variante del tutto particolare del problema di conciliare obiettivi 

ed ~teressi di numerosi suoi componenti con quelli aziendali. Ma in questo 

caso, come non mai, il problema dell'integrazione tra interessi individuali e 

interessi collettivi (aziendali), si presenta allivello di maggiore tensione in

terna, ne tocca lo stesso limite di rottura in quanto investe, di una delle due 

parti, il presupposto stesso di qualsiasi forma di integrazione, di qualsiasi 

«struttura organizzata di azione», che è l'appartenenza, l'essere parte del 

tutto organizzato. La «rottura» del rapporto di collaborazione rappresenta 

in questo caso l'enjeu, l'oggetto stesso della trattativa piuttosto che costi

tuirne il limite invalicabile. 

n problema, inoltre, si presenta anche sotto gli aspetti più paradossali, poi

ché l'azienda, almeno in numerosi casi non potrebbe che essere cosi, dovrà 

rinunciare per la prima volta a fare affidamento implicito o esplicito alle 

forme di «adattamento deferenziale» di cui parlano Crozier e Friedberg 

(1979, 44), al senso di attaccamento e di collaborazione acquisiti (inte

riorizzati) dal singolo dipendente ed anzi, si troverà a fare i conti proprio 

con la presenza diffuSa di un habitus cooperativo, ivi compreso un forte 

senso di appartenenza che di quell'habitus costituisce una importante com

ponente motivazionale, nel mentre cerca di sollecitare in questo o quel di

pendente un ulteriore atto «collaborativo», atto che risulterebbe l'ultimo 

poiché nello stesso tempo in cui esso viene compiuto decreta di chi lo com

pie la fuoriuscita definitiva dall'azienda. 

Posto cosl, il problema si presenterebbe di non facile soluzione dal punto di 

vista aziendale, salvo in quei pochissimi casi in cui, lockianamente, il senso 

del «bene comune» fosse vissuto cosi imperiosamente da prevalere sugli in

teressi personali. 
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Visto invece non «come problema in sé» ma come problema che «esiste 
solo in quanto ci sia un costrutto di azione collettiva», attraverso cui soltan
to, il problema diviene quello che ~ e viene cosi «trattato» (ibidem, 9), ciò 
che appare un paradosso diventa una traccia esplorativa delle strategie dei 
soggetti in campo, dell'azienda in special misura. 
Quest'ultima si trova di fronte a soggetti portatori di valori condivisi, di ha
bitus collaborativi fondati sia su criteri di razionalità negoziate, sia su abitu
dini incorporate, sul peso positivo o negativo esercitato dalla propria 

identità professionale, dalle soddisfazioni o insoddisfazioni provate nel la
voro, dalle delusioni subite o dalle gratificazioni ricevute, della stanchezza 

fisica o mentale, da tutto quello, insomma, che, in termini di disposizioni, 
atteggiamenti, convinzioni, orientamenti, un qualsiasi lavoratore dipenden
te può avere accumulato, anche fmo all'ultimo momento, in un lungo perio
do di vita aziendale. 
E' inevitabile allora che agli occhi dell'azienda la particolare situazione le
gata alla vicenda prepensionamenti venga a rovesciare come un guanto le 
risorse-valore in campo. Sicché tutto ciò che era (e viene ancora) conside
rato positivo nella situazione a regime della vita aziendale e per la cui affer
mazione e diffusione in termini di habitus modale, la stessa azienda aveva 
lavorato e lavora (attaccamento al lavoro, spirito di collaborazione, spinta 
alla realizzazione professionale, valorizzazione delle gratificazioni e dei ri
conoscimenti professionali e lavorativi, sentimento di appartenenza, ecc.) 
ora, in situazione interattiva «da prepensionamento», piuttosto che una ri
sorsa da utilizzare a proprio vantaggio può costituire un ostacolo aggiunti
vo. E viceversa, quelli che rappresentavano degli elementi negativi nella 

situazione a regime (malcontento, stanchezza fisica, stress, scarso attacca
mento al lavoro, insoddisfazione, ecc.) tanto da determinare in taluni casi 
già nel passato l'insorgere di tendenze centrifughe, diventano possibili ri

sorse a suo vantaggio. 
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Si rimescolano profondamente le carte, in definitiva, anche dal punto di vi

sta del ricercatore sotto l'aspetto della possibilità di previsione dei tipi di 

reazione del singolo soggetto collocato nella nuova ed inedita situazione. 

Se consideriamo, ad esempio, i tre tipi di operai risultanti dallo studio sugli 

operai Fial, citato precedentemente, e cioè il «collaborativo», l' «antagoni

sta» e il «conflittuale», non è affatto scontato che alla fine a mostrarsi più 

consenzienti e remissivi di fronte alla decisione di prepensionarsi debbano 

risultare i collaborativi, per via di quegli elementi che più li caratterizzano: 

maggiore soddisfazione del proprio lavoro legata anche ad una migliore 

condizione lavorativa, maggiore propensione ad identificarsi con l'azienda, 

minore tendenza a lasciare la fabbrica, maggior peso dato alle aspirazioni 

professionali. Ché anzi, la previsione più logica (più ovvia addirittural) che, 

fondandosi prevalentemente su tali caratteristiche, portava a prevedere il 

contrario, sembra confermata dai fatti. Nel senso che tra i più restii all'idea 

di lasciare precocemente l'azienda vediamo concentrarsi particolarmente, 

proprio coloro che per una serie di ragioni si sentivano più realizzati ed ap

pagati ed in piena sintonia. A meno che il sentimento di delusione~ di «fru

strazione rassegnata» (Boudon 1m, 137) risulti tanto forte ed immediato 

nel dipendente che si sentisse «tradito», da fare aggio, con le sue spinte al

l'mt, sulla forza di attaccamento. 

Sappiamo ora, che anche reazioni di questo tipo sono molto probabili, an

che se si presentano in un numero di casi relativamente limitato da non 

rappresentare la risposta modale dei disamorati. In ogni caso, pare inevita

bile, che l'azienda debba fare (faccia di fatto) affidamento anche su altre ri

sorse che sono individuabili in un «lavoro ai fianchi» di più lunga lena, i cui 

maggiori successi sembrano risiedere nei colpi inferti a livello di pressione 

psicologica. Tale tipo di azione trova dei concreti èlementi di sostegno non 

solo nei «benefici» economici e negli incentivi di altra natura, pure presenti 

nel «paniere» costituito dall'insieme di condizioni offerte, ma anche nell'in

sieme di fatti peggiorativi della condizione di lavoro di cui il singolo lavora-

107 



tore è da qualche tempo testimone diretto quando non proprio vittima ed 

la cui forza di convincimento può risultare (risulta) decisiva, se rinforzata 

opportunamente dall'accentuazione da parte aziendale di prospettive an

cora più minacciose per la situazione economica, lavorativa e professionale 

del singolo. 

Tutto ciò non deve sorprendere più di tanto; se rimaniamo ovviamente sul 

terreno analitico senza addentrarci minimamente nel territorio qui inin

fluente dell'etica. Non è affatto detto, in altri termini, che il modello teorico 

di agire collettivo al quale ci stiamo riferendo, escluda l'evenienza di «rap

porti di potere oppressivi ed alienanti», né che la manipolazione ed il ricat

to rimangano fuori dall'azione e dall'intervento dei soggetti, proprio perché 

il potere ed i suoi aspetti più intollerabili «sono consustanziali a qualsiasi 

impresa collettiva» (Crozier e Friedberg 1m, 19). Questo ci interessa qui 

sottolineare, nell'individuare le probabili linee di azione dei vari soggetti in 

campo. Sotto un'altra prospettiva, anche no~ consentendo pienamente con 

Elster, riteniamo che «sfruttare meccanismi intrapsichici che sono scono

sciuti all'individuo non può essere mai giustificato», che è «immorale-, 

inoltre, «il pianificare le esperienze delle altre persone», specialmente 

quando si tratta di esperienze nevralgiche come le esperienze lavorative e 

che, infine, non è affatto vero che gli incentivi siano sempre e comunque 

non coerciti~ anche quando essi «vengono usati con il proposito di con

durre l'individuo dove può darsi che egli non voglia andare affatto» (Elster, 

148-49). 

Tutto questo dal punto di vista aziendale. 

E dal punto di vista del dipendente in odore di pensionamento anticipato? 

Per il dipendente candidato al prepensionamento le cose non sono sempli

~ ai suoi occhi il «problema» che per gli .al~ compagni di lavoro compre

~ rimane un «problema comune», appare invece dell'«altra parte». 

Per costui la realtà interattiva è più complessa perché la decisione finale 

viene si presa all'interno dell'azienda, ma questa COItÌtuisce soltanto niente 
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più che la sede fisica nella quale si sancisce l'accordo sulla questione prin

cipale, sulla posta in gioco principale (l'accettazione del prepensionamen

to) e all'interno della quale si sviluppa quel poco di strategia negoziale sugli 

aspetti di contorno, gli unici, a quanto pare, effettivamente negoziabili. 
Questi ultimi, per quanto importanti possano essere, rimangono pur sem

pre, per numerosi pensionandi, aspetti di contorno ,(entità dell'incentivo, 

proroga della scadenza dell'uscita effettiva, ecc.). Per quanto riguarda in

vece l'aspetto principale della questione, vanno ipotizzati diversi tipi di 

condotta a seconda delle diverse posizioni che il dipendente può assumere 

anche in funzione dell'idea che si è fatta della sua forza contrattuale ovvero 

dell'idea che possiede della propria sostituibilità, nella fattispecie, della 

probabilità di essere «invitato caldamente» ad accettare la proposta di pre

pensionarsi. A tal riguardo si potrebbe osservare che, tra tutti i casi ,ipotiz

zabili, uno soltanto pare riconducibile al modello crozeriano di azione 

organizzata: quello in cui il dipendente utilizzi strategicamente la propria 

spontanea candidatura al prepensionamento, al fine di negoziare con l'a

zienda, in condizioni di maggior forza contrattuale, dei personali migliora

menti di qualche natura, ben sapendo o presupponendo o intuendo (non 

importa quanto fondatamente) che l'azienda non è disposta a lasciarlo an

dar via facilmente. Questo, in altri termini sarebbe l'unico caso di azione 

cooperativa, il cui sbocco potrebbe essere una soluzione cooperativa. 

Per il resto dei cas~ invece, dobbiamo pensare a modelli di azione composi

ti. Tali modelli non sono in ogni caso inscrivibili nei limiti dell'agire colletti

vo delle teorie dell'organizzazione. Continuare ad assumere esclusivamente 

tali modelli significherebbe precludersi la possibilità di cogliere bene, an

cor prima di comprenderle, le condotte e le scelte dei singoli soggetti. 

I nostri tipi di interazione, in altri termini, non possono essere omologati a 

quelli che caratterizzano il sistema di azione interno dell'organizzazione, il 

«normale» agire cooperativo che trova origine e senso «dentro» l'azienda. 

Tutto quanto di importante e di significativo per il singolo fosse stato gen-
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erato per entro questo agire, entra certamente nella situazione, del tutto 

straordinaria, concernente la scelta e le modalità di abbandono dell'azien

da. Vi entra, ovviamente, come .storia», come insieme di .antecedenti cau

sali», potremmo dire con Elster (1979, 225), ma la situazione è 
completamente diversa: è scomparsa la ragione fondamentale del rapporto 

che legava dipendente e organizzazione, il compito comune, e, dunque, si è 
ormai chiusa, o nel migliore dei casi è giunta all'atto finale, la sequenza del

le possibili negoziazioni a soluzione cooperativa. 

Ne consegue che la .ragione di fondo» per cui la definizione soggettiva del

la situazione elaborata dal singolo soggetto coinvolto personalmente nella 

vicenda del prepensionamento differisce dalla situazione .obiettiva», come 

da quella degli altri soggetti, non si può far discendere più dal fatto che 

.la situazione obiettiva è troppo complessa per essere affrontata in ogni 

dettaglio» (March e Simon, 190). Né le differenze tra soggetto e soggetto si 

possono più immaginare come se fossero disposte lungo un continuum dei 

diversi livelli di approssimazione all'irraggiungibile pienezza della defini

zione obiettiva. Detto in altri termini, considerare la struttura differenziata 

delle definizioni soggettive della situazione come un riflesso quasi automa

tico della struttura delle posizioni derivanti dalla divisione del lavoro, tal

ché a ciascun soggetto situato in una data, parziale situazione venga a 

corrispondere un certo parziale punto di vista, una particolare e parziale 

gittata osservativa e conoscitiva6
, non può essere di grande aiuto, sarebbe 

anzi fuorviante, rispetto al tentativo di cogliere dei nostri soggetti, sia l'idea 

che si son fatta della specifica situazione, sia il carattere .limitato» dei loro 

meccanismi decisionali. 

E' la prospettiva stessa in cui si trovano ad agire i dipendenti candidati al 

prepensionamento che, a differenza di quanto avviene per i loro interlocu

tori (i rappresentanti dell'azienda), non si pone più come parte rispetto ad 

un tutto. Sicché è molto probabile che l'idea che ciascuno dei nostri si farà 

della situazione risulti molto più ampiamente influenzata da elementi e da 
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valutazioni che esorbitano dai limiti imposti dalla sua «parziale» colloca

zione all'interno dell'organizzazione produttiva. 

Quanto finora osservato sembra suggerire qui, nel nostro caso, l'opportuni

tà di procedere in direzione opposta a quella che Crozier e Friedberg po

stulano per la comprensione dell'azione collettiva (cooperativa): rivolgere 

cioè in misura decisiva la nostra attenzione sulla «reidizzazione personale» 

piuttosto che sulla «appartenenza all'organizzazione» (Crozier e Fried

berg, 297). In altri termini, pare più conveniente cercare di capire questo 

momento specifico del rapporto tra individuo e organizzazione spostando 

molto di più l'attenzione sull'attore, sui suoi obiettivi, sui suoi bisogni mate

riali e psicologici, sulla logica della sua azione, essa stessa finalizzata ad un 

«dopo», piuttosto che all'agire organizzato. 

Sarebbe errato e non soltanto riduttivo un approccio analitico che tentasse 

di esaminare il momento della decisione soltanto nella dimerisione della 

specifica interazione aziendale o anche soltanto in quella, pure ampia, del

l'agire organizzato di fabbrica. Una simile prospettiva che potrebbe appari

re bastevole per la comprensione dell'azione aziendale (dei suoi 

rappresentanti) deve essere mutata di necessità, in riferimento alle scelte 

ed all'azione del dipendente impegnato personalmente nella vicenda del 

prepensionamento. 

n nostro quadro di riferimento, allora, andrebbe arricchito, e ciò potrebbe 

realizzarsi ricorrendo al modello teorico detto dei «due stadi» o dei «due 
filtri» 7. 

Secondo tale teoria, osserva Lester, «qualsiasi aspetto del comportamento 

umano può essere visto come il prodotto fmale di due successivi processi di 

filtraggio». Nel primo processo tutte le azioni virtuali, «astrattamente pos

sibili» vengono passate al vaglio dei vincoli strutturali (vincoli «dati e fuori 

del controllo dei soggetti») sicché dall'incrocio dei due gruppi di element~ 

azioni virtuali e vincoli, emerge «l'insieme assai piccolo, delle azioni reallz

zabili». Nel secondo processo invece, avviene la selezione dell'azione che 
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effettivamente sarà compiuta tra quelle realizzabili. Tale selezione è assicu

rata da un meccanismo di scelta razionale (<<deliberata e intenzionale fatta 

allo scopo di mawmizzare qualc~e funzione-obiettivo, reale, il profitto, o 

ideale, la funzione di utilità che rappresenta le preferenze individuali o col

lettive») (ibidem, 190). 

Questo modello teorico sembra rispondere in qualche modo alla nostra 

esigenza di assumere un quadro di riferimento concettuale, a patto che si 

proceda a puntualizzare alcuni aspetti. Preferiamo pensare, intanto, che la 

successione dei due stadi (proCessi) ha un carattere eminentemente logico 

e non necessariamente cronologico nella formazione della decisione del 

singolo soggetto in carne ed ossa. Circa l'aspetto della razionalità e della 

massimizzazione, po~ è evidente che questo punto meriterebbe un discorso 

approfondito, in particolare sulla massimizzazione degli obiettivi. Ci limite

remo a precisare che pensiamo ad un soggetto che agisce come individuo 

dotato di una razionalità pur sempre limitata. Egli agisce sotto la spinta di 

un intreccio combinato di bisogni e di interess~ mettendo in gioco elementi 

cogniti~ afIetti~ psicologici e culturali, frutto mutevole di esperienze, di 

relazioni e di eventi vissut~ nel passato come nel presente. E tenta di distri

carsi e di scegliere per il megli08 in base alle proprie motivazioni e prefe

renze, vale a dire, alle personali valutazioni di ciò che egli ritiene positivo 

(desiderabile) o negativo (non desiderabile) per sé e per le persone a cui 

egli tiene maggiormente. 

NOTE 

1 Da una prospettiva «cognitivista» potremmo dire che il soggetto agisce secondo schemi di 

azione (nel senso piagetiano) e che tali schemi rappresentano delle risorse mentali, varia

mente complesse, che, messe continuamente alla prova da ogni nuova situazione, subiscono, 
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perciò ItCllO, continue: revisioni, ricoItruzioni ed aggiustamenti, quando non anche modifi

cazioni talvolta profonde. 

2 Le oaelWZioni fatte in nota 3 sono valide anche per questi casi. 

3 Risulta evidente che relativamente alla collocazione di questo tipo di motivazioni si sia 

privilegiato da parte nOltra un approccio di tipo causale e non intenzionale. Richiamando la 

nota distinzione operata da Shutz (1960,123-138), riteniamo che prevalga qui, negli intervi

stati l'uso di «motivazioni-finali,., orientate cioè alle aspettative assegnate dal soggetto al 

proprio agire, piuttOlto che di «genuini motivi-causali,., che spiegano «il COItituirsi del pro

getto stCllO,.. Nella fattispecie, allora, sulla base di un'attenta valutazione di ogni singolo 

testo, abbiamo ritenuto che i «progetti,. di «tranquillità,., «riposo,., ccc. indicati dagli inter

vistati come ragioni della scelta operata, potessero essere a loro volta spiegati ricorrendo ad 

un elemento di «vissuto passato,. rappresentato dalle condizioni di salute. 

4 «anche se la razionalità è 5pCIIO poco importante, assente o instabile, c'è un nucleo essen

ziale di casi importanti in cui il modello delle decisioni razionali è indispensabile .. ( ed è ) 

logicamente precedente alle sue alternative, ncl senso che lo scienziato che indaga il com

portamento umano dovrebbe essere sempre guidato da un pOItulato di imputazione di ra

zionalità al comportamento umano, anche se alla fine egli potrà scoprire come ClIO sia 

violato in molti casi particolari. Questo prcsuppOlto è un "principio di carità" simile a quel

lo 5pCIIO usato nell'interpretazione dei testi. Non si dovrebbero mai prendere le contraddi

zioni di un testo per il loro valore nominale, ma considerare se il contesto non potrebbe 

offrire il modo di eliminarle. In modo analogo si dovrebbe sempre OISCrvare molto attenta

mente il comportamento apparentemente irrazionale per vedere se non potrebbe essere, 

dopo tutto, razionale. Inutile a dirsi, la carità non dovrebbe essere spinta troppo in là, e si 

può ben arrivare a un punto in cui l'oaervatore sia COItretto ad ammettere che, pur forzan

do al massimo la sua capacità di comprensione, non è riuscito a rintracciare in quel compor

tamento motivazioni razionali." (E1ster 1979,195-196). 

5 Potremmo utilizzare la tipologia di E1ster apportando una variazione-cscmplificazione e 

con una precisazione preliminare. La precisazione riguarda il fatto che non ci interessa qui 

porre in rapporto le preferenze espresse prima e quelle espresse dopo l'uscita, ma l'even

tuale variazione delle preferenze di ciascun soggetto durante la fase di maturazione della 
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decisione. Fue che come li è visto può eaere di durata Vllriabile a seconda dei casi. La 

variazione, suggerita del resto dallo stesso Elster e che pare attag1iarsi bene al nostro caso, 

consiste nel ridurre le modaliti a tre, ritenendo che persuasione e seduzione possano accor-

parsi. 

6 March e Simon, s'è giA visto, parlano di ICOIIlp<lliWone del compito globale «in una se

quenza di compiti minori. (1958, 190). 

7 Si tratta di quella «teoria dell'azione molto generale ed astratta. che Lester assume come 

sfondo nella discussione dei problemi che secondo lui la teoria delle decisioni razionali la

scerebbe aperti «circa ciò che deve sapere e circa la sua capaciti esplicativa. (Elster 1979, 

190). 

8 Anche qui non si tratta della «massimizzazione. degli obiettivi ma soltanto di quello che 

Simon definisce come «SOg1ia di soddisfazione •• 
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DOPO L'USCITA: LAVORO FAMIGLIA E RELAZIONI SOCIALI 

1. La condizione lavorativa dopo l'uscita 

La gran parte degli intervistati (sono in 67, pari al 75% del campione) so

stiene che inizialmente aveva deciso di smettere di lavorare dopo il prepen

sionamento. Fra questi, soltanto pochi (non più di dieci) specificano le 

ragioni di tale atteggiamento, richiamando, esclusivamente o in combina

zione, gli impedimenti formali (ero tenuto a non lavorare come prepensiona
. to), o mostrando di essere veri e propri «scoraggiati» (il lavoro non l'ho 
nemmeno cercato perché non si trova), o, ancora, mettendo in gioco il rifiuto 

di una condizione (non volevo più fare il dipendente) o appellandosi ad un 

dichiarato senso di solidarietà-responsabilità sociale (non volevo togliere il 
lavoro a nessuno). Tutti gli altri, invece, chiamano a motivo la stessa scelta 

di smettere di lavorare, «di non voler più fare niente». 

I restanti ventidue soggetti dicono, invece, che avevano comunque deciso di 

rimanere presenti sul mercato. Molti, ma non tutti, tra loro, avendo già 

chiaro in mente il tipo di attività che avrebbero potuto svolgere e gli interlo

cutori a cui rivolgersi. 

All'atto dell'intervista, tuttavia, la condizione lavorativa dei nostri intervi

stati risultava la seguente: 
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Condizione lavorativa attuale Totale 

Livello 
contrattuale Lavora Fa Cerca Non 

all'uscita lavoretti lavoro lavora 

Terzo 1 1 

Quarto 1 1 

Quinto 1 1 4 9 15 

Sesto 4 3 21 28 

Settimo 3 1 12 16 

Ottavo 7 2 5 14 28 

Totale 8 10 13 58 . 89 

Solo cinquantotto soggetti (65%) -nove in meno, dunque, di quanti inizial

mente avevano deciso di smettere di lavorare all'uscita- dichiarano di non 

lavorare né di cercare lavoro. Tredici di cercarlo o di aspettare un'occasio

ne, mentre ben diciotto (pari al 20% del campione) dichiarano di lavorare 

in modo più o meno continuativ01
• 

Più di un terzo degli intervistati, insomma, dichiara di essere ancora attivo 

sul mercato del lavoro. 

Nel dettaglio, ben quattordici intervistati, dei trentuno complessivamente 

attivi, avevano all'uscita l'ottavo livello, mentre i rimanenti si distribuivano 

con quote diverse fra il quinto, il sesto e il setWno. Tutti gli attivi con l'otta

vo livello (eccetto uno), inoltre, risultano, non a caso, fra coloro che all'atto 

dell'uscita avevano già deciso di rimanere sul mercato del lavoro. 

Sembrerebbe, in altri termini, che la percezione di poter contare su accet

tabili opportunità di lavoro e, di conseguenza, l'azione intrapresa per con

cretizzarle, siano più forti, più precisate e più consapevoli fra coloro che 

possono spendere, all'interno di un «dignitoso rapporto di lavoro», compe-
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tenze ad elevato contenuto tecnico-professionale, altamente specializzate 

rispetto alle esigenze del nuovo -datore di lavoro» e, nel più dei casi, da 

tempo ampiamente riconosciute da quest'ultimo al singolo, nel corso di 

una più o meno lunga frequentazione legata, appunto, a rapporti professio

nali precedenti. 

Nella disposizione attiva al lavoro post-pensionamento, in sostanza, si può 

dire che l'età relativamente bassa, il carico familiare più elevato e le condi

zioni economiche relativamente peggiori sembrano giocare un ruolo meno 

importante del buono stato di salute, ovviamente, e di un elevato livello di 

qualifica acquisito nel complesso siderurgico. 

Mantenendo la distinzione fra «lavori» e «lavoretti» (saltuari, occasionali, 

stagionali, ecc.), notiamo che cinque soggetti di coloro che lavorano, sono 

impegnati (come formatori, manutentori o cOnsulenti per ditte fornitrici di 

beni e servizi) in aziende che gravitano intorno all'nva, altri due si occupa

no rispettivamente di consulenza commerciale e assicurativa e uno solo 

opera nel settore edile. 

Insomma, i capi intermedi e gli impiegati tecnici, che nella ricerca sui cas

sintegrati torinesi risultano i più penalizzati nel trovare un lavoro adeguato 

fornendo -una buona prova della difficoltà di rlallocare sul mercato ester

no una figura che è forte solo nel mercato interno dell'azienda» (Ires Pie

monte 1987, 96-97) a Taranto, invece, sembrano favoriti proprio dalla 

prerogativa di essere forti sul mercato interno dell'azienda, dando origine 

in più settori ed aziende al fenomeno, già rilevato, seppure in quote mini

me, dalla ricerca sui prepensionati liguri (Ires Liguria 1988, 133), del pro

prio -riciclaggio», ed elevandolo a carattere modale del comparto più forte 

del mercato del lavoro dei prepensionati. 

Tutto questo sembra essere una riprova del fatto che anche dal lato della 

domanda il mercato su cui possono insistere i prepensionati dello stabili

mento siderurgico sia quello ristretto delle prestazioni qualificate che, le

gate in qualche modo all'attività e al ruolo svolto nel complesso 
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siderurgico, possono dar luogo a collaborazioni di un certo livello, pur ~m

pre orbitanti intorno allo stesso stabilimento. 

L'unico intervistato che lavora ed ha un livello d'uscita inferiore all'ottavo è 

anche l'unico che continua a svolgere il doppio lavoro che già svolgeva du

rante l'attività nel complesso siderurgico: il carpentiere in edilizia. 

Dieci altri soggetti dichiarano di svolgere (occasiorutlmente, o su richiesta) 

dei lavoretti. 

Più volte sono lavori connessi con l'edilizia (tre casi) e con l'attività di arti

gianato per riparazioni (due casi); non mancano, inoltre, consulenti di con

tabilità o consulenti per aziende dell'indotto nva, né semplici uomini di 

fatica, contadini per terzi o giardinieri. Anche qui chi svolge attività di con

sulente (sono in tutto due intervistati) è uscito dall'Italsider con i livelli con

trattuali più elevati, mentre per chi fa l'artigiano, lavora in edilizia o in 

agricoltura la qualificazione acquisita in azienda gioca certamente un ruolo 

meno determinante dei «saperi professionali» e dei mestieri depositati nel

la biografia-personale. Qui, infine, sono due gli intervistati che hanno conti

nuato l'attività parallela svolta durante il lavoro all'Italsider (il radiatorista 

e il potatore per terzi). 

Sembra delinearsi, dunque, un secondo segmento del mercato del lavoro 

dei prepensionati tarantini -quello dei mestieri- più debole e più diversifi

cato del primo, rispetto alle competenze tecnico-professionali messe in gio

co dai soggetti che vi operano, In buona parte questo tipo di offerta sembra 

porsi in concorrenza sullo stesso mercato con quella dei doppiolavoristi del 

complesso siderurgico, piuttosto che semplicemente affiancarsi ad essa. 

Per quanto riguarda gli «inattivi», infme, va innanzitutto evidenziato che 

dei cinquantotto intervistati che affermano di non lavorare e di non cercare 

lavoro, sedici, pur manifestando varie valutazioni e diversi atteggiamenti ri

spetto alla propria condizione lavorativa, di fatto coltivano appezzamenti 

più o meno piccoli, configurando una vera e propria attività di lavoro con 
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impegni di tempo (e di altre eventuali risorse) diversificati e variamente as

sorbenti. Inoltre, ventinove (dei cinquantotto inattivi) hanno accettato la 

nuova Condizione di ..:pensionato inattivo», identificandosi completamente 

in essa (ho lavorato tanti anni ora voglio soltanto riposarmi; voglio fare il 
pensionato ... ). Dei rimanenti, alcuni collegano il fatto di non lavorare e di 

non cercare lavoro alla preoccupazione di essere scoperti o, comunque, al 

fatto di non essere disposti a veder ridotta la pensione (mi dimezzerebbero 
la pensione), e ben altri cinque si richiamano esplicitamente a motivi soli

daristici, talvolta anche con toni accorati e molto sentiti (non voglio togliere 
lavoro a nessuno; avendo figli disoccupati so cosa significa cercare lavoro e 
non trovar/o; non lavoro per non togliere lavoro ai tecnici giovani perché, 
avendo un figlio che non riesce a trovare lavoro, a 26 anni con un diploma dIl 
ragioniere, capisco le sofferenze dei giovani che cercano ma non trovano e dei 
genitori che soffrono nel vedere i figli non realizzati). Alcuni altri, ancora, pur 

dichiarandosi propensi ad accettare proposte di lavoro, pongono tali e tan

te condizioni da indurci a ritenere come molto probabile l'ipotesi che si 

tratti, molto più semplicemente, di persone che continuano a parlare vaga

mente di una ormai improbabile attività lavorativa, soltanto perché, in ef

fett~ ancora si rifiutano di accettare il nuovo ruolo. Gli ultimi quattro, 

infine, non lavorano e non cercano lavoro perché risultano scoraggiati da 

una ricerca frustrante e senza successo (non c'è lavoro nemmeno per i gio

vani; non se ne trova di lavoro). 
Va rilevato, pure, che tra queste quattro ..:modalità» della condizione di 

..:inattivo» sono presenti anche venti intervistati che dichiarano di aver rifiu

tato, per varie ragio~ offerte di lavoro (nel complesso sono trentadue co

loro che dichiarano di aver rifiutato occasioni di lavoro). 

Quasi un terzo di loro porta a motivo del rifiuto valutazioni di merito sulla 

proposta (era lavoro nero, troppo rischioso, non adeguato, non interessante) 

che alludono certamente all'esistenza di un terzo segmento della domanda 

del mercato deI lavoro dei prepensionati tarantini. A tali opportunità di la-
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voro numerosi di essi generalmente rifiutano di accedere perché fatte di 

co~tenuti dequalificati, di rapporti tali da non soddisfare sufficientemente 

esigenze economiche o di ruolo, e, più di tutto, perché non confacenti alla 

identità sociale, prima che professionale, acquisita lavorando nella grande 

fabbrica. 

Quanto fmora esaminato, per concludere, porta a due considerazioni im

portanti, sulle quali varrebbe la pena continuare a lavorare. 

In primo luogo, sembrerebbe che il mercato del lavoro per i prepensionati 

tarantini, anche dal lato della domanda, risulti sostanzialmente tripartito 

tra: a) una domanda rivolta a tecnici e dirigenti in grado di spendere com

petenze professionali di livello elevato e specialistico; b) una domanda che 

favorisce la possibilità di mettere in gioco «saperi,. e mestieri, acquisiti ge

neralmente prima di entrare nel complesso siderurgico; c) una domanda di 

lavoro dequalificato, marginale, non garantito. 

E' proprio quest'ultimo segmento di domanda che sembra avere dimensio

ni più estese e nello stesso tempo suscitare il maggior numero di rifiuti da 

parte dei prepensionati. 

In secondo luogo, le preoccupazioni avanzate nel rapporto Censis del 1985, 

ma anche altrove da numerosi studiosi ed osservatori, circa le distorsioni 

che potrebbero determinarsi con il comparire di un numero crescente di 

prepensionati sui mercati del lavoro marginale, potrebbero trovare co~er

ma, per quanto siamo riusciti ad intravedere, solo limitatamente a determi

nati tipi di attività e comunque in dimensioni abbastanza ridotte. 

In ogni caso sarebbe insensato pensare di potere affrontare la realtà del 

lavoro marginale, sotto l'aspetto conoscitivo e previsionale, limitandosi a 

scandagliare una soltanto delle tante componenti che entrano in gioco, sia 

dal lato dell'offerta che da quello della domanda. La consistenza del feno

meno, la sua estrema frantumazione e la ricchezza di soggetti che, anche in 

Puglia si registrano sulle scene dei tanti mercati locali del lavoro marginale 
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(Botta 1982 e 1987; Chiarello 1985; Persichella 1984), richiedono, insom

ma, un apposito progetto di ricerca, adeguatamente articolato ed attrezza

to per la realtà tarantina. 

l. La famiglia attuale 

Il nucleo familiare dei nostri intervistati è costituito mediamente da 4 per

sone. Come si vede si tratta un valore abbastanza alto e se ne ha la riprova 

se si considera che la dimensione media che fanno registrare le famiglie dei 

prepensionati liguri è appena di 2,7 unità (Ires Liguria 1988, 129). Più in 

dettaglio, la maggior parte delle famiglie (54%) si presenta con quattro o 

cinque component~ ed un 13% addirittura con sei o più componenti. Ed 

ancora, la famiglia del prepensionato tarantino, sempre al confronto con 

quella del prepensionato ligure, risulta composta meno frequentemente da 

sing/e (un solo caso) o da due persone -in genere i due coniugi- (otto casi). 

Quasi una famiglia su dieci del nostro campione, peraltro, è di tipo esteso. 

In essa, cioè, vivono persone con un rapporto di parentela diverso da quel

lo di coniuge o di figlio. 

Più in particolare, su 278 soggetti (il 65% sono femmine) complessivamen

te presenti in 88 nuclei familiari (uno dei nostri intervistati è celibe), 181 

(65%) sono figli dei nostri intervistati, 10 sono complessivamente madri o 

suocere rimaste sole, e generi e nuore con i rispettivi figli che per varie ra

gioni non hanno ancora costituito un proprio nucleo familiare: i restanti 87, 

ovviamente, sono i legittimi coniugi dei nostri prepensionati. 

Allo stato civile il 66% dei conviventi risulterebbe ancora celibe, il 33% co

niugato e 1'1% vedovo. Dei 91 coniugat~ tuttavia, tre sono figli dei nostri 

prepensionati: due dei qu~ separati legalmente, sono ritornati a vivere 

con i propri genitori, mentre uno ci vive, da sposato, col proprio coniuge. 

Due dei figli celib~ per altro verso, vivono con i genitori insieme al futuro 
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coniuge non avendo ancora, per varie ragioni, né contratto matrimonio, né, 
\ 

ovviamente, messo su casa per proprio conto. n dato fa emergere il caratte-

re particolare di queste famiglie estese: la loro funzione prevalente, non è 

quella di accogliere i genitori e parenti anziani o, comunque, fuori dal mer

cato del lavoro e soli, fornendo loro un ambiente affettivo e quei servizi di 

assistenza e di qualità della vita altrimenti negati. Essa, piuttosty, continua 

ad occuparsi dei figli estendendo nel tempo la sua funzione di sostegno non 

solo a quelli che, pur avendo costituito un proprio un nucleo familiare, non 

sono riusciti ancora a renderlo autonomo sul piano economico e/o abitati-, r 

vo, ma anche a quegli altri che avendolo sciolto, riaffidano alla famiglia di 

origine compiti primari di cura e di assistenza (per i propri fIgli e per la 

propria persona). 

I conviventi dei nostri intervistati sono in buona parte studenti (32%) o ca

salinghe (31%), ma c'è anche un buon numero di disoccupati (17%), men

tre coloro che lavorano rappresentano appena il 14% e la parte restante si 

trova in altra condizione professionale (pensionato, servizio di leva, mino

re, ecc.). Hanno prevalentemente la licenza media (37%) o elementare 

(27%), anche se non mancano i titoli di scuola media superiore (26%) o 

universitari (3%): 1'8% circa, tuttavia, non possiede nessun titolo. Quelli 

che lavorano (14%) sono maggiormente impiegati direttivi (37%) ed ope

rai (29%), e poi impiegati esecutivi (21%). 

Più in dettaglio, gli 87 coniugi dei nostri prepensionati hanno complessiva

mente un titolo di studio più basso dei loro partner: circa il 66%, infatti, o 

non ha alcun titolo (11 casi) o possiede la sola licenza elementare (43 casi), 

il 24% ha conseguito la licenza media e solo il 14% un titolo di secondaria 

superiore. Coloro che lavorano (11 casi soltanto), in gran parte sono impie

gati, prevalentemente direttivi, due volte sono operai non qualiftcati e in un 

solo caso commercianti. 

A loro volta i fIgli conviventi hanno un'età media di circa 20 anni e, come 

mostra la tabella successiva, in maggioranza studiano, per un quarto pre-
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moDO, in qualche modo, sul mercato del lavoro alla ricerca di un'occupa-

zioDe, mentre per un sesto gilla'iOruo. 

Condizione professiooale eas; VaI.% 
dci figli conviventi 

Occupato 28 15.5% 
Disoccupato lA 13.2% 
In cerca di I occupaziooc 22 12.1% 
Casalinga 12 6.6% 
Studente 88 48.6% 

Invalido 1 .5% 
In servizio di leva 6 33% 
Totale 181' 100.0% 

l ngli che banno &messo di studiare posseggono giA un titolo di studio me
diamente pib alto di quello dei loro genitori e quando studiano, per i 314 
frequentano la scuola media superiore e l'università. 
Quelli che lavorano SODO in maggioranza impiegati (57%), che svolgono in 
egual misura mansioni esecutive e direttive, o operai (32%) prevalente

mente qualificati; uno su dieci lavora in proprio come artigiano/piccolo im
prenditore o commerciante. 
Disponiamo anche di informaziooi sugli 89 figli dei nostri intervistati che 

banno messo su casa per proprio conto e, quindi. non risultano convivere 

Della lamiglia di origine. 
Si tratta di 42 maschi e 47 femmine con un'età media di circa 1:1 anni.. quasi 

tutti SODO coniugat~ possiedoDO maggiormente la licenza media (58%) o un 

diploma (Z7%) ""camente una laurea (2%) e pii> di una volta .u dieci la 
sola licenza elementare. ID maggioranza SODO occupati (52% dei casi), se 
sono femmine per pib di 314 sono casalinghe, ma nel comples.so Doa manca 
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una ragguardevole quota di disoccupati. Quando lavorano il più delle volte 
sono impiegati con mansioni direttive o operai e meno spesso impiegati 
esecutivi o artigianiIpiccoli imprenditori e commercianti. 
Dalle informazioni disponibili risulta che in genere hanno messo su casa a 
Taranto e provincia (79%), che diversi si sono trasferiti in regioni del Cen
tro/Nord (16%) maggiormente, e pochi in altre provincie pugliesi (5%) o 

regioni del Mezzogiorno. 

Un aspetto particolarmente interessante è quello relativo al carico familia
re sostenuto dai nostri soggetti. 
Complessivamente solo tre dei nostri intervistati non hanno figli, sessanta 

ne hanno massimo tre, diciannove ne hanno quattro o cinque e sette, infine, 
hanno sei e più figli. Ben cinquantasei intervistati risultano essere in fami
glia gli unici per~ttori di un reddito, mentre dei rimanenti trentatré, venti
quattro hanno un altro congiunto che percepisce redditi da lavoro o da 
pensione, otto ne hanno due e solo un intervistato tre. 
Nel complesso sono cinquantasei quelli che hanno figli conviventi che fre
quentano una scuola o l'università e diciannove di essi hanno perfino figli 
piccoli ancora in obbligo scolare. A loro volta trentatré intervistati hanno 
(anche) uno o due figli che, pur avendo chiuso il ciclo scolastico, non lavo
rano, mentre cinque ne hanno tre o quattro. 
Classificando i nuclei familiari secondo un indicatore sintetico di carico fa
miliare (il rapporto fra il numero complessivo di conviventi ed il numero 
complessivo di percettori di reddito), risulta che 29 soggetti del campione 
hanno famiglie in cui su ogni percettore pesano fino a due persone (com
preso lo stesso percettore); 19 vivono in nuclei in cui per ogni reddito pesa

no da due a quattro conviventi, mentre nelle famiglie di ben 37 intervistati 
su ciascun reddito gravano quattro e più persone. 

Dalle interviste emerge ancora una ricorrente caratteristica della famiglia 
dei nostri intervistati. Questa consiste nel fatto che la famiglia stabilisce con 
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i figli non conviventi, e con il loro eventuale nucleo familiare, un legame 

intenso e costante, costruito su uno scambio continuo di risorse economi

che. La famiglia di origine li sostiene, con aiuti in denaro (dei soldi della 
liquidazione, una piccola parte l'ho tenuta per me ed il resto l'ho diviso tra i 
miei due figli sposati che stanno costruendosi la casa; ho diviso buona parte 
della liquidazione in parti uguali tra i miei figli sposati e no; .. ), in qualche 

caso con prestazioni in lavoro (ogni mattina mi reco a Statte dove i miei figli 
hanno costruito la casa per aiutarli nei lavori di rifinitura; passo il tempo fa
cendo lavoretti a casa delle mie figlie) e di servizi (il tempo fuori casa lo im

piego esclusivamente per fare la spesa, per fare documenti per i miei fig/~ per 
le nuore, per tenere i nipotini). 
La famiglia degli ex-dipendenti Italsider intervistati, insomma, fatte le do

vute eccezioni, non rientra affatto nel classico tipo della famiglia nucleare. 

Essa risulta avere un numero sostanzialmente elevato di componenti, tra i 

quali numerosi sono i fIgli già adulti ed autonimi sul piano economico e 

che, tuttavia, non hanno ancora costituito un proprio nucleo familiare. No

nostante questo, quasi sempre i genitori continuano ad occuparsi anche dei 

figli ·usciti dal nucleo familiare e di quelli che pur avendone costituito uno 

proprio, per varie ragioni, non hanno abbandonato la famiglia di origine o 

vi sono ritornati. 

La famiglia modale dei nostri intervistat~ in altri termini, andrebbe piutto

sto assimilata al modello di «famiglia estesa modificata» in cui i genitori ac

cettano «naturalmente» di prolungare e mantenere nel tempo i compit~ le 

attività e le funzioni di sostegno alla riproduzione. 

In questo tipo di famiglia la struttura dei ruoli è di tipo tradizionale: il pa

dre, quasi sempre unico produttore di reddito, concentra nelle sue mani il 
potere economico e lavorativo; mentre la madre, nella quasi totalità dei ca

si ca.~]jnga, si occùpa a tempo pieno della casa e dei fIgli. Per molti di que

sti capifamiglia il posto fIsso all'ltalsider, ha rappresentato un motivo di 

stabilità economica o un modo (per gli emigrati) di riavvicinarsi a casa. 
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Farsi assumere all'Italsider, cioè, è stata molto poco una scelta di tipo pro

fessionale. In essa sono prevalse piuttosto valutazioni di convenienza incen

trate sugli interessi del nucleo familiare: l'Italsider è stata preferita a 

situazioni di lavoro precedenti perché considerata una fonte di reddito si

cura e regolare, capace di consentire, finalmente, oltre la dimensione del 

quotidiano, la proiezione ed il sostegno di progetti per la famiglia e per i 

figli. 
Il «futuro dei figli e la tranquillità della famiglia», appunto. Li ritroviamo 

quasi sempre al primo posto tra i pensieri dei nostri intervistati (spero sol
tanto che i miei figli possano trovare lavoro e fare una vita serena; parte della 
liquidazione l'ho lasciata per la figlia più piccola,' gran parte della liquidazio
ne l'ho depositata in banca per assicurare una celta tranquillità alla famiglia e 
pensando al futuro di mio figlio; posseggo un piccolo terreno con licenza edi
lizia che utilizzerò per costruire la casa alle mie figlie; ho impiegato la liquida
zione per il futuro dei fig/~ ne ho quattro e debbo assicurare a tutti lo stesso 
trattamento; la liquidazione in gran parte l'ho investita in Bot per i miei fi
gli; .. ). 

3. Le ripercussioni del pensionamento sul nucleo familiare 

L'evento del prepensionamento mantiene sostanzialmente inalterato il si

stema di sicurezze e di garanzie economiche per la famiglia. In molti casi, 

come i «pezzi» di intervista riportati lasciano intravedere, diventa perfino 

un'occasione per realizzare e arricchire, grazie alla insolita liquidità che si 

è resa disponibile, i progetti che la famiglia si era data per sé come nucleo 

(acquistare o riscattare la casa, investire in immobili, ecc.) e, ancora una 

volta, per il futuro dei figli. 

Ciò che colpisce, in particolare, è l'importanza assegnata al matrimonio dei 

figli. Una tale importanza, da indurre a pensare che in gran parte dei casi, 
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nel pensiero «per il futuro dei figli», specialmente se donne, un notevole 

spazio sia proprio occupato dalle spese matrimoniali e, naturalmente, da 

quelle per il corredo. L'esigenza di poter disporre di denaro per far fronte 

a questo tipo di spese, si mostra talmente forte e prioritaria da costituire in 

qualche caso, come s'è già visto, il motivo principale o perlomeno uno dei 

motivi che spingono ad accettare il prepensionamento. Mentre in un nume

ro sorprendente di casi (ne contiamo poco meno di venti; numero «sor

prendente» perché occorre considerare tutte le famiglie senza figli o con 

figli ancora troppo giovani o già sposati ancor prima della vicenda del pre

pensionamento), è proprio sui jnatrimoni e sui corredi che risultano dirot

tate quote rilevanti della liquidaZione ottenuta (buona parte della 
liquidazione l'ho utilizzata per il matrimonio di mia figlia; circa la liquidazio
né, una parte l'avevo già spesa per il matrimonio di mio figlio; con buona par

te della liquidazione ho fatto sposare mio figlio più grande ed ho acquistato il 
con-edo a mia figlia; ho ricevuto solo una parte di liquidazione perché l'altra 
parte l'avevo già impegnata con un prestito aziendale chiesto per sposare mia 
figlia, i 17 milioni avuti poi sono stati utilizzati per le doti ed i con-edi della 
altre duefiglie; ... ). 
L'uscita di casa dei figli, in altri termini, risulta per i nostri intervistati un 

evento di rilevanza sociale, importante non solo per i diretti interessati e le 

rispettive famiglie ma, anche, per l'opportunità che essa offre di comunica

re, con il consumo di ricchezza della cerimonia nuziale, all'intero gruppo 

sociale di riferimento la posizione sociale raggiunta dalle famiglie di origi

ne, ma pure quella che dovrà occupare il nuovo nucleo familiare. n matri

momo, cioè, anche quando gli sposi vanno a vivere a casa di una delle due 

famiglie di origine ed economicamente non sono autonomi, produce un 

cambiamento sostanziale nella scala dei rapporti e, dunque, nel peso e nel

l'influenza che i membri del nuovo nucleo familiare assumono nella gerar

chia del contesto di riferimento. 
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La spettacolarizzazione dell'evento e il consumo di ricchezze, talvolta per

fino sovradimensionato rispetto alle effettive possibilità economiche delle 

famiglie, sono, allora, investimenti a rendimento sociale immediato. 

Solo cinque intervistati hanno dichiarato di aver ridimensionato, a seguito 

del prepensionamento, le strategie e i progetti che la famiglia si era data 

per i figli: in genere percepiscono una pensione di parecchio inferiore a 

quella media, diversi fra loro hanno ftgli piccoli ancora in obbligo scolasti

co e quasi tutti hanno figli in cerca di occupazione. Insomma l'uscita dall'I

talsider sembra incrinare il sistema delle garanzie e dei progetti approntato 

per la famiglia solo quando porta con sé un forte ridimensionamento delle 

entrate mensili, in situazioni che comportano la necessità di far fonte ai bi

sogni dei figli (perché studiano, sono disoccupati o cercano un'occupazio

ne) ancora per periodi molto lunghi di tempo. 

Consideriamo ora i mutamenti reali che sono intervenuti nei rapporti intra

familiari in seguito al prepensionamento. 

Per il 62% del campione l'uscita dall'Italsider ha comportato cambiamenti 

(in due casi dichiaratamente in peggio). Quasi per tutti, tali cambiamenti si 

sono semplicemente risolti in un significativo aumento del tempo trascorso 

in famiglia a cui è seguita più di frequente una migliore armonia fra i suoi 

membri (58%) -dovuta ad un maggiore accordo, a minore litigiosità o a una 

diffusa comprensione per il malessere del dopo prepensionamento- e, mol

to meno spesso, una crescita della tensione (12%) per un aumento della 

litigiosità fra i componenti del nucleo familiare o per la pessima reazione 

del coniuge alla nuova situazione. 

In casa il tempo è consumato generalmente davanti ad un televisore (42%) 

o leggendo quotidiani e riviste di vario genere (35%). A queste attività sono 

associati lavoretti di manutenzione della casa (9%), attività rivolte ai figli o 

a familiari (parlare, stare con loro), altre connesse con lo studio (4%) o, 

anche, il riposo e il dedicarsi ad hobby o ad altri impegni (4%). 
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Degli undici intervistati che dichiarano una crescita della tensione nel nu

cleo familiare, quattro si identificano pienamente nella condizione di 'pen

sionato inattivo', sei stanno cercando un lavoro, ma risultano scoraggiati 

perché non riescono a trovarlo e uno risulta fra coloro che non riescono 

ancora ad accettare la nuova condizione: nove in tutto, infme, trascorrono 

il tempo in casa davanti al televisore e leggendo giornali e riviste. 

Sembrerebbe, insomma, che a Taranto la famiglia regga abbastanza bene e, 

forse, più che altrove gli esiti dell'uscita, e che 4<il nervosismo e la tensione 

provocati dall'adattarsi ad un timing diverso» (Ires Piemonte, 209), dal non 

riuscire, cioè, a ristrutturare in modo attivo, utile, o espressivo, il tempo tra

scorso in casa, abbiano impatti sui rapporti familiari soltanto quando risul

tano associati alle frustrazioni e allo scoraggiamento derivanti da tentativi 

infruttuosi di mantenimento della perduta identità lavorativa, ed alla diffi
coltà di ricostruire su altre dimensioni familiari e sociali, ruoli diversi, più 

adeguati alla nuova condizione. 

Vanno, tuttavia, colti altri aspetti e differenze sui ruoli che gli intervistati 

hanno mantenuto in famiglia in quanto produttori, sulla posizione che van

no ad occupare in quanto prepensionati e sulla reazione che gli altri mem

bri del nucleo familiare hanno di fronte alla nuova configurazione dei ruoli. 

Sappiamo che diversi intervistati hanno coinvolto nella decisione di pre

pensionarsi l'intero nucleo familiare. Per loro l'integrazione post-Iavorativa 

è certamente awenuta con maggiore facilità e quando ha comportato pro

blemi di adattamento, ha visto nella comprensione e nel sostegno dei con

giunti il nucleo intorno al quale è stato affrontato l'impatto con la nuova 

condizione. In altri casi la decisione è stata presa dall'ex-dipendente in mo

do autonomo, ma tale comportamento non ha avuto conseguenze nei rap

porti con i familiari. 

Dalle interviste il maggiore tempo a disposizione risulta quasi sempre la di

mensione intorno a cui si snodano i vissuti familiari e soggettivi della nuova 

condizione. 
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In genere il nostro prepensionato ha trovato, con livelli di coinvolgimento 

largamente differenziati, una più ampia collocazione nel contesto familiare 

partecipando attivamente alla vita che si svolge al suo interno. Praticamen

te aiuta la moglie nelle faccende domestiche occupandosi, con funzione au

siliaria e mai direttiva, principalmente dei compiti che si svolgono 

all'esterno, come fare la spesa, effettuare commissioni varie, accompagnare 

i nipotini a scuola, al più in casa svolge dei «lavoretti»di manutenzione. 

Queste piccole attività domestiche riempono la sua giornata, lo fanno senti

re in qualche modo utile e lo rendono partecipe della vita familiare senza 

modificare affatto il suo ruolo principale, che rimane pur sempre, quello 

del capo famiglia che porta i soldi a casa. 

Non manca chi invece, in occasione del prepensionamento, ha riscoperto 

una dimensione di vita familiare differente. Perché sente di aver trascurato 

troppo la famiglia durante il periodo lavorativo e ora ha intenzione di recu

perare il tempo perduto, o perché, per altri motivi ancora, sostiene di aver 

riscoperto il piacere di stare con la moglie e i figli e di essere entrato nella 

«vita reale della famiglia» potendosi dedicare ad essa «a tempo pieno», 

partecipare ai problemi di tutti i giorni, con un ruolo di «padre responsabi

le» ed di educatore dei propri figli, fino ad allora delegato alla moglie. In 

questa situazione quasi «ideale» informata di accordo, armonia ed integra

zione familiare (tanto da insinuare il dubbio che forse nel più dei casi oc

corresse approfondire maggiormente questo aspetto in sede d'intervista) è 

difficile, però, stabilire se sono intervenuti cambiamenti sostanziali di ruolo 

e di rapporti all'interno della famiglia. 

In altri casi la situazione è rimasta visibilmente immutata (l'accordo c'era e 
c'~ ancora); oppure non cambia niente semplicemente perché il prepensio

nato non sta mai in casa, ha un nuovo lavoro o preferisce trascorrere il tem

po fuori casa. Non cambia niente anche quando trascorre molto tempo a 

casa sviluppando esclusivamente «pratiche» individuali, come guardare la 

televisione, leggere i quotidiani e i giornali sportivi, ecc. 
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In altre meno numerose situazioni, ancora, il rifiuto del «nuovo intruso» da 
parte dei familiari è manifesto. La moglie e i figli sono infastiditi dalla pre

senza continua di questo «estraneo» che trascorre il suo tempo cvagando» 

per casa senza contribuire alle faccende domestiche. (Mi alzo più tardi, che 
devo fare, mi innervosisco a st~ in casa senza f~ niente. Finirò dal neuro
Iogo, che devo f~ ... ). A volte questo «intruso» pretende, all'opposto, di 

svolgere, bruscamente, una funzione di controllo dei comportamenti dei fi
gli dopo esser rimasto fuori dalle dinamiche e dalle transazioni reali che li 

hanno costruiti (da quando non lavoro più ho modo di controll~ il com
portamento dei miei figli: a che ora si alzano la mattina, a che ora escono ... ). 
In questa situazione di assenza effettiva o di invadenza sorgono le maggiori 

incomprensioni e il clima familiare facilmente diventa litigioso. Le mogli 

spesso sollecitano il marito ad essere meno «casalingo» e i mariti a volte 

consapevoli della loro invadenza cercano di togliere il disturbo trascorren

do molto tempo fuori di casa (da quando faccio il prepensionato è cambiato 
lo stato d'animo della famiglia, la donna non è più libera di gestire la casa e le 
sue cose ... ). 
C'è un solo caso, forse, in cui la tensione non sembra CODDessa alla costante 

presenza fisica in casa, ma piuttosto, alla preoccupazione che il nuovo ruo

lo di «percettore inattivo» sia stigmatizzato socialmente, sia percepito «da
gli altri» come un fallimento. Questa situazione è riscontrabile nel fatto 

che, a detta del padre intervistato, la sua bambina di undici anni «si vergo
gna di essere figlia di un prepensionato, si sente diversa dalle sue amiche». 

4. D tempo libero ruori casa e la soclalità 

Ottanta dei nostri intervistati dichiarano di trascorrere tempo libero fuori 

casa. In genere preferiscono stare con gli amici in piazza o al bar (30% del

le risposte) e dedicarsi ad attività 'espressive' di lavoro (16%) come coltiva-
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re un terreno o produrre vino e fare manutenzione (per la casa al mare o in 

campagna). A queste modalità prevalenti associano anche il passeggiare da 

solo o con familiari (14%); l'andare a caccia, pesca o per funghi (10%) o a 

cinema e a teatro (9%). Altri vanno a trovare anche i figli e i parenti (8%); 

fanno commissioni per la casa (8%) e pochi si dedicano ad attività più ludi

che (5%) come fare sport, viaggiare e coltivare un hobby. 

Sono trentuno gli intervistati che dichiarano di far parte, in genere come 

semplici iscritt~ ad almeno una associazione (in tutto sono state dichiarate 

35 adesioni). Prevalentemente aderiscono ad organizzazioni sindacali (un

dici casi) e religiose -congregazioni e comitati per feste patronali- (sette ca

si) o ricreative (sette casi), e meno ad · associazioni per fini sociali nate 

intorno a parrocchie e movimenti ecclesiali (quattro casi), a partiti politici 

(tre casi) o ad associazioni sportive (tre casi). L'impegno e la partecipazio

ne risultano vari a seconda del tipo di associazione, ma certamente molto 

poco pronunciati per le organizzazioni sindacali. 

Due soli intervistati dichiarano, infme, di svolgere attività formative (mo

dellismo, word processing) che, però, a detta loro, non sono da porre in 

relazione alla nuova condizione. 

Quasi inesistent~ dunque, i consumi culturali, la partecipazione politica e 

l'impegno associativo. I bar, le strade, la piazza sono i luoghi più frequenta

ti: qui i nostri prepensionati trascorrono il tempo chiacchierando, giocando 

a carte, discutendo del più e del meno, di politica e di attualità. Sarebbe 

errato, però, fare rientrare anche gli impieghi più dinamici, più attivi del 

tempo libero (caccia, pesca, lavoretti) nell'immagine tipica del pensionato 

che ritiene ormai concluse per lui le opportunità di stabilire nuovi rapporti 

sociali e di sviluppare nuovi interessi culturali. 

Molti incontri con amici (e parenti), molte attività manuali di tipo espressi

vo, un impegno associativo non troppo assorbente e a scarsa esposizione 

sociale, da un lato e pochi consumi culturali, sportivi e formati~ dall'altro, 

caratterizzano, insomma, il tempo libero che i nostri intervistati trascorro-
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no fuori casa. Qui l'esperienza e l'identità fornita dal lavoro nella grande 

fabbrica non ha inciso molto, gli stili di vita e i consumi da tempo libero 

sono ancora quelli della «provincia contadina». 

In definitiva si potrebbe affermare che, nonostante le sfumature, il quadro 

della vita familiare e degli impieghi del tempo dei nostri intervistati risulta 

piuttosto uniforme. Lo spiccato orientamento alla famiglia che caratterizza 

tutte le storie di vita degli intervistati da un lato e la tenuta complessiva del

la famiglia hanno reso possibile la chiusura della parentesi lavorativa senza 

fratture troppo profonde. Il prepensionato ha per lo più trovato una sua 

collocazione all'interno della famiglia continuando a ricoprire il ruolo, tut

to proiettato all'esterno e sostanzialownte ai margini delle complesse dina

miche del nucleo familiare, e la responsabilità economica di chi «porta i 

soldi a casa» e prende parte alla vita familiare occupandosi principalmente 

delle faccende «esterne». La famiglia, allora, risulta essere la principale 

fonte di stabilità sociale per l'individuo e mostra di avere, anche di fronte 

ad eventi rilevanti di cambiamento come quello del prepensionamento, for

ti capacità di «tenuta». 

NOTE: 

1 Va notato che la ricerca sui prepensionati liguri, da un lato rileva, rispetto a Taranto, una 

quota dimezzata (10.1%) di prepensionati ltalsider in attività lavorativa e dall'altro stima, 

prendendo in considerazione le informazioni ricavate dai colloqui, che nell'insieme tutti i 

prepensionati liguri che di fatto siano il 20-25% del totale (Ires Uguria, 115, 167). 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

In questo libro ci siamo soffermati a lungo sul come e perché maturi in un 

candidato al pensionamento anticipato la decisione di lasciare l'azienda. Si 

è dato tanto peso alla fase decisionale perché il modo in cui un lavoratore 

compie un atto cosi rilevante, le circostanze entro le quali egli è venuto ma

turando la scelta e le ragioni che, a suo stesso vedere, tale scelta hanno de

terminato, si danno come oggetto di analisi di primaria importanza a chi 

vuoI provare a capire il fenomeno del prepensionamento. 

Dallo studio di questo insieme di aspetti ci pare siano emerse parecchie 

indicazioni utili. Una conclusione importante che se ne può trarre sul piano 

teorico è che, mentre per analizzare e capire l'azione dell'azienda (di tutti 

coloro che la rappresentano e degli altri soggetti non direttamente coinvolti 

nella vicenda) è sufficiente rimanere nel quadro concettuale fornito dalle 

teorie dell'azione organizzata, per un approccio realistico e produttivo al

l'azione del dipendente direttamente coinvolto nella vicenda del prepen

sionamento, occorre mutare prospettiva analitica e quadro di riferimento 

teorico. Questo soggetto, in altri termini, va considerato per quello che ef

fettivamente è nella sua inedita situazione: un lavoratore dipendente, certo, 

di una grande struttura produttiva organizzata, (ora sappiamo però che p0-

tremmo dire meglio un .quasi»-dipendente), ma anche e soprattutto una 

persona di 50 anni che sente e subisce, più o meno consapevolmente, il pe-
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so non lieve della sua vita passata e che, però, guarda ancora al futuro. Al 

suo futuro personale, anche di lavoratore, in moltissimi cas~ ed a quello dei 

figli, innanzitutto. Una persona, insomma, a tutto tondo, che, «con la testa» 

più fuori ormai che dentro la logica dell'agìre organizzato, a maggior ragio

ne va considerata, per dirla con Elster (1979, 153), alla pari di tutte le per

sone normali, come una «creatura imperfettamente razionale»: né come un 

«angelo», e cioè come soggetto «pienamente razionale», né, al contrario, 

come un soggetto «totalmente miope». 

Le esigenze che awerte, le paure e preoccupazioni che sente, le valutazioni 

che è in grado di fare, la conducono a comportarsi per il meglio di fronte 

ad una decisione importante della sua vita. 

E cosi, incontriamo, caso per caso, c~ approfittando dei benefici di legge, 

sceglie deliberatamente di abbandonare lavoro ed azienda, proprio in ra

gione della «paSsione» che a quel lavoro e a quell'azienda lo aveva pur le

gato per lungo tempo, in qualità di quadro o di tecnico, o c~ all'opposto, 

per il medesimo motivo, tenta il più possibile di resistere, non abbastanza 

allettato, al momento, da incentivi e benefici. Incontriamo l'operaio che, 

ormai affaticato, stressato e, spesso, acciaccato anche, da una lunga vita di 

lavoro, facendosi i conti, decide di accettare senza far storie la proposta di 

prepensionars~ quando non è egli stesso ad anticipare l'azienda nell'avvio 

della fase negoziale, e troviamo all'opposto il suo compagno di lavoro, che 

ugualmente ha «passato una vita» a lavorare (talvolta anche all'estero o al 

Nord) ma che, avendo maturato un'anzianità aziendale molto più esigua, 

non è affatto disposto a lasciare il complesso siderurgico. C'è, ancora, chi 

entrato, come tanti al~ in Italsider, soltanto per motivi strumentali (il po

sto e stipendio sicuri), a differenza di tanti altri però, non si è mai adeguato 

a quel tipo di lavoro e di condizioni (specialmente se veniva da attività au

tonome di tipo artigianale) e che, quin~ avendo maturato una soddisfa

cente anzianità aziendale (vale a dire, quota di contributi) pensa di 

usufruire dei benefici offerti dalla legge, magari con l'idea di continuare, o 
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di riprendere, la propria attività autonoma, suo primo ed unico amore pro

fessionale. Troviamo chi si vede costretto a lasciare da cause «di forza mag

giore» esterne (salute o motivi familiari) o, chi, infine, pare accettare 

tranquillamente la scadenza «legale» dei 50 anni, (lo registriamo special

mente tra i consenzienti degli ultimi tre-quattro anni); vedendo pertanto 

avvalorata in tal modo l'ipotesi (di ipotesi) di un processo di diffusione e di 

interiorizzazione dell'idea del prepensionamento come «fatto sociale», o se 

si preferisce, più come «naturale» scadenza «programmata» che come 

«evento non programmato». 

Insomma, è proprio vero anche a Taranto che, «non esiste il "prepensiona

to" come categoria sociale» (Ires Liguria 1988, 133). Meno vero, però, è che 

il prepensionamento, anche a Taranto, venga «sostanzialmente vissuto c0-

me un fatto favorevole e vantaggioso» (ibidem, 134), visto che una conside

revole parte dei nostri intervistati mostra di non avere affatto percepito la 

vicenda in tal modo. 

Se c'è un fatto, anzi, che si può affermare con certezza è appunto quello 

che numerosi prepensionati lasciano capire chiaramente di essere stati «re

cuperati dal sistema ufficiale» solo attraverso una gamma variegata, e mol

to spesso «quasi personalizzata» -abbiamo detto- di pressioni dirette ed 

indirette, anche pesanti. 

Risiede qui, a nostro avviso, uno dei dati più interessanti della nostra in

chiesta: il volere dell'azienda o meglio, la componente coercitiva che ispira e 
in/onna in vario modo tutta l'operazione prepensionamento finisce col preva
lere sempre. Ciò, ovviamente, si vede in quei casi, non importa se molti o 

pochi, (ma noi abbiamo visto che sono tanti) che non sono riconducibili ai 
tipi di «scelta volontaria» e di «persuasione convinta», da noi esaminati. 

Certo, la riprova di questa affermazione va ricercata anche sul versante, 

simmetrico e opposto a quello da noi indagato, dei cinquantenni «dentro». 

Rappresentato cioè da eventuali operai, tecnici e quadri che si trovano an-
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cora in attività nello stabilimento, e che probabilmente vi resteranno per un 

bel pezzo, pur avendo superato il fatidico limite dei 50 anni. 

E del tutto evidente che la vicenda del prepensionamento non si fermi alla 
fase decisionale e che, anzi, altri e numerosi problemi e sfide da accogliere 
o da lasciare cadere, attendano, appena dopo l'uscita, chi ha· deciso (o do

vuto decidere) di abbandonare l'azienda. 
Circa la questione dell'attività lavorativa post-pensionamento, sono stati 

esaminati, con un approccio più quantitativo che qualitativo, i dati emer

genti dalle interviste e si è pure tentato di trame una descrizione dello sce

nario occupazionale del prepensionato Italsider. Si è intravista, cosi, 
l'esistenza di tre segmenti del mercato del lavoro che, assolutamente im
permeabili tra loro, paiono più congeniali ma forse, solo consentiti, al tipo 

di offerta costituita dal prepensionato llva: 1) del «riciclaggio" di compe

tenze e specialismi, già acquisiti e validati . in azienda, in aree di impiego 

ancora una volta gravitanti sullo stesso complesso siderurgico; 2) dei «me
stieri,. ad elevato contenuto specialistico e manuale; 3) dei lavori marginali 

dequalificati e per questa stessa ragione molto frequentemente rifiutati dai 

nostri. 

A tale questione andrebbe dedicato nell'immediato futuro un'apposito stu

dio, che potrebbe avvalersi, benché non esclusivamente, anche del materia
le informativo ricavato dalle interviste e qui non utilizzato pienamente. Non 
va dimenticato peraltro, che questo dell'attività lavorativa è un punto deli

cato da affrontare, perché, come hanno dovuto notare anche i ricercatori 

genovesi dell'Ires; il prepensionato su tale tematica tende ad essere molto 

più guardingo e diffidente, molto più restio a «confessarsi,. con un estraneo 

quale rimane pur sempre l'intervistatore. 
Prima di chiudere su questo argomento, intendiamo fare due considerazio

ni, brevissime, che hanno anche il valore di tracce da seguire per il lavoro 

futuro. 
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La prima riguarda il concretizzarsi di quelle propensioni e disposizioni po

sitive verso una attività di tipo imprenditoriale che pure qualcuno aveva 

pensato pulsassero anche in tanti prepensionati tarantini. La realtà dei fatti 

ci presenta un quadro diverso, comprensibilmente diverso. Nonostante fos

se da parte nostra molto cauta e ridimensionata la previsione di incontrare 

tra i casi di riconversione lavorativa anche qualche timida iniziativa di tipo 

imprenditoriale, la realtà sembra mostrarsi ancora più povera di quanto 

avessimo previsto. Tale risultato è certamente imputabile in qualche misura 

al fatto che ci si trova in presenza di persone che sono in media meno gio

vani di quelle che rappresentano gli universi delle altre ricerche. Inoltre, 

per quanto osservato in precedenza, vanno sempre poste in bilancio anche 

le limitate possibilità di accertamento che un'intervista possiede, specie su 

quegli aspetti che, a torto o a ragione, l'intervistato ritiene particolarmente 

delicati. Queste spiegazioni, tuttavia, non sembrano essere sufficienti. Con

tinuiamo a ritenere infatti che contino qui, anche e soprattutto, le caratteri

stiche della struttura produttivo-occupazionale del territorio di Taranto, 

indubbiamente meno incoraggianti e stimolanti di quelle di Torino, di Bo

logna o di Ancona, oltre che elementi di natura culturale, sociale ed anche 

politica (e forse conta anche, lo diciamo sulla base di quel poco che pure 

traspare in qualche intervista, un clima generale di paura e, più in partico

lare, la minaccia rappresentata da una consistente e diffusa criminalità or

ganizzata). 

Nello schema di intervista, ad esempio, (è questa la seconda considerazio

ne che intendiamo fare), avevamo previsto anche una domanda-sonda volta 

ad appurare se l'intervistato avesse sentito «la mancanza di qualche struttu

ra (pubblica o privata), ufficiale, che fornisse consigli utili ed orientamenti 

praticabili (Enti locali, sindacati, partiti, la stessa azienda, ecc.». Va subito 

notato che alla prova pratica questa domanda-sonda si è mostrata tra quel

le che maggiormente sono incorse nell'errore di «imposizione di problema

tica»; senza produrre, tuttavia, un effetto vistoso di imposizione, visto che 
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la maggior parte degli intervistati ha dichiarato di non averci nemmeno 

pensato. Ma più di qualcuno degli intervistati, ha colto pienamente questa 

dimensione della vicenda prepensionamento, (lamentando, ad esempio, 
che «i prepensionati sono stati lasciati soli sia dentro che fuori») e senza 

attendere, talvolta, la sollecitazione a pronunciarsi su questo aspetto. Il 

problema, tuttavia, non è nel numero di intervistati che possono aver colto 

la questione, quanto nel fatto che nel territorio manchi- se manca - una 

struttura di sostegno e di consulenza che sia all'altezza dei problemi, dei 

tanti problemi, che un prepensionato incontra prima e, soprattutto dopo 

aver lasciato lo stabilimento. Perché se indubbiamente scorretta e fuorvian

te è l'imposizione di problematica in sede di intervista, giammai, «l'imposi

zione» di un utile servizio sociale da parte di qualche istituzione affidabile 
potrebbe rappresentare un rischio o un errore. 

Per quanto riguarda quel nodo importante costituito dagli effetti e dai con

traccolpi che il prepensionamento del capo-famiglia comporta in ambito 

familiare va fatto un discorso di prospettiva analogo a quello fatto per il 

lavoro. Qui però le cose si presentano un po' più complicate perché di tutte 

le «sezioni» dell'intervista, questa è risultata senza dubbio tra le più carenti 

in quanto a resa «esplorativa». Per una serie di motivi che non è qui il caso 

di esaminare e neppure di elencare. Quello che trova una chiara conferma 

già ad un primo esame è che indagare questo aspetto della vicenda del pre

pensionamento (ma l'osservazione vale per ogni tipo di vicenda e di situa

zione in cui è coinvolta la famiglia e non soltanto per le famiglie dei 

prepensionati) richiede quote aggiuntive di ogni risorsa impegnata, com

presa la risorsa rappresentata dalle fonti prime di informazione che non 

possono consistere soltanto nel capo-famiglia ma anche nei diversi altri 

protagonisti della vita familiare. E richiede negli intervistatori, un più di ac

cortezze metodologiche, di sensibilità, di pazienza, di abilità, di capacità 

comunicative. 
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Non ci rimane ora che portare la nostra attenzione sulla valutazione che i 

soggetti interessati danno della «nuova» condizione, nella quale essi son 

«venuti a trovarsi»; chi da qualche mese appena e chi da cinque anni ormai. 

Eravamo già abbastanza avvertiti, in generale, sull'opportunità di mettere 

da parte chiavi di lettura «catastrofiche» degli effetti che possono derivare 

dalla «gigantesca operazione di welfare state» (Ires Piemonte 1987, 417) 

che, in stretta connessione con l'altrettanto gigantesco processo di ristrut

turazione-risanamento industriale, ha interèssato ed ancora interessa so

prattutto il Nord ma anche due grandi realtà industriali del Mezzogiorno: 

Napoli e Taranto. 

A maggior ragione, in particolare, va evitata ogni forma eccessiva di cata

strofismo o il ricorso a chiavi di lettura che tendano ad enfatizzare univoca

mente in negativo l'esame dei dati e delle informazioni relativi al 

pensionamento anticipato, che di quella operazione di welfare ha finito col 

costituire uno dei due strumenti forti. 

Ciò non toglie, ovviamente, che le concrete esperienze umane di prepen

sionamento (cosi come di cassa integrazione) vadano indagate nelle loro 

variegate manifestazioni, compresa quella non proprio secondaria degli 

eventuali effetti negativi prodotti sulla persona e sulla sua vita. 

I nostri intervistati si sono adattati al nuovo status? E come? 

A questi interrogativi abbiamo cercato di fornire alcune prime risposte 

orientative. 

Il quadro che ne viene, risulta comporsi di una casistica fortemente varie

gata. 

Vediamolo brevemente. 

Il gruppo più esteso di intervistati (rappresenta più di un terzo di tutti gli 

intervistati) è formato da coloro che valutano più che buona la nuova situa

zione di «inattivo». 

Vi troviamo chi accentua l'aspetto liberatorio ed insieme quello del «meri

tato» riposo o della tranquillità conquistata, chi, ancora, manifesta piena 

141 



soddisfazione e pienezza di realizzazione in ruoli ritrovati o scoperti per la 

prima volta, di padre, di capo-famiglia. C'è ancora chi si dice pienamente 

soddisfatto per aver trovato una nuova attività o per aver ripreso quella a 

suo ,tempo abbandonata o trascurata. 

C'è però anche un folto gruppo costituito da chi manifesta piuttosto un cer

to pacato adattamento, e da chi, ormai rassegnato, dice di avere attraversa

to momenti di «crisi depressiva» dopo l'uscita. 

E c'è infme, chi da questi momenti di crisi mostra chiaramente di non esse

re ancora uscito. 

L'impressione finale che ne abbiamo ricavata, pure posti al riparo da atteg

giamenti catastroftstici, è che i costi individuali pagati per questa operazio

ne non siano affatto di poco conto, se si pensa che qui l'importanza data 

agli aspetti qualitativi delle situazioni di malessere e di crisi di adattamento, 

ha ( deve avere) il sopravvento sulle dimensioni quantitative del fenomeno. 
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APPENDICE 

1. IL QUESTIONARIO SEMI-STRUTTURATO 

Parte prima: dati anagrafici e situazione famigliare 

Dati anagrafici e informazioni generali sull'intervistato 

1. Età (in anni) 

2. Sesso 

3. Luogo di nascita (comune e provincia) 

4. Luogo di residenza attuale 

5. Anno nel quale si è eventualmente stabilito nell'attuale comune di resi

denza 

6. Stato civile: 

-celibe 

-coniugato 

-convivente 

-separato 

-divorziato 

-vedovo 
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6.1. Stato di salute (Eventuali malattie aoniche, invalidità, handicap, ecc. 

Indicare con precisione; se possibile anche le eventuali % di invalidità. Ac

certare anche se la malattia -l'invalidità o l'handicap- si è verificata prima, 

durante o dopo il lavoro nell'Italsider) 

7. Anno in cui si è sposato 

8. Titolo di studio: 

-nessun titolo . 
-licenza elementare 

-licenza media inferiore (o assimilabile) 

-qualifica ciclo breve (o assimilabile) 

-diploma di secondaria superiore (specificare) 

-diploma para-universitario (specificare) 

-laurea (specificare) 

9. Età in cui ha conseguito il titolo di studio (in anni) 

lO. Modalità in cui l'ha conseguito (ad es.: "150 ore", frequenza regolare, 

corsi serali, da privatista, ecc.) 

11. Condizione nella quale si trovava (ad es.: già lavorava; non ancora lavo

rava; prima ed in relazione all'assunzione in Italsider; ecc.) 

12. Ultima classe frequentata (se non coincide con quella del titolo di stu

dio) ed età (in anni) corrispondente all'anno di frequenza 

13. Quale giudizio sente di dare su questi risultati scolastici? (Si è accon

tentato? Ne è stato soddisfatto? Se avesse potuto avrebbe fatto altre scel

te? oppure, ancora, Si è poi rammaricato di non aver fatto altre scelte? Nel 

caso, quali?) 

14. E' in possesso di una qualche qualifica professionale extra-scolastica? 

Se sl, quale? (Nel caso di più di una, raccogliere e dettagliare le informa

zioni corrispondenti) 

14.1. Dove l'ha conseguita? (luogo e, se possibile, Ente) 

14.2. Quando? (anno e durata) 

14.3. Su iniziativa di chi? (personale; dell'azienda; ecc.) 
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15. Attualmente sta frequentando qualche attività scolastica o di formazio

ne anche extra-scolastica? (Nel caso di più di una, raccogliere e dettagliare 

le informazioni) Se si, quale? 

15.1. Dove? 
15.2. Perché? 

Lafamiglia 

16.(Raccog1iere con precisione le seguenti informazioni sulle persone con

viventi) 

Rapp. Sesso Età Stato Titolo Cond.ne Eventuale lavoro 

parent. civile studio prof.le • attualm. svolto 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 

( = occupato; disoccupato; in cerca di prima occupazione; casalinga; stu

dente; pensionato; invalido; CIG; in servizio di leva; ecc. Se vi sono figli stu

denti specificare bene tipo di scuola ed anno di corso che stanno 

frequentando). 

17. Titolo di proprietà dell'attuale abitazione ed eventuale fitto mensile (o 

quota mensile, semestrale o annuale del mutuo ecc.) 

18. Dove vivono (o se deceduti, dove vivevano abitualmente) i genitori? 

(Comune e provincia) 
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19. Titolo di studio conseguito dal padre: 

-nessun titolo 

-licenza elementare 

-licenza media inferiore (o assimilabile) 

-qualifica ciclo breve (o assimilabile) 

-diploma di secondaria superiore (specificare) 

-diploma para-universitario (specificare) 

-laurea (specificare) 

20. Titolo di studio conseguito dalla madre: 

-nessun titolo 

-licenza elementare 

-licenza media inferiore (o assimilabile) 

-qualifica ciclo breve (o assimilabile) , 

-diploma di secondaria superiore (specificare) 

-diploma para-universitario (specificare) 

-laurea (specificare) 

21. Occupazione principale svolta dal padre nel corso della sua vita (descri

vere accuratamente) 

22. Eventuale occupazione svolta principalmente dalla madre nel corso 

della sua vita, oltre a quella di casalinga (descrivere accuratamente) 

23. Eventuali figli e fratelli/sorelle non conviventi: 

Sesso Età Stato. Titolo Condo prof.le Lavoro Comune di 

Figli 
1. 

2. 
3. 

civile studio (.) attuale residenza 

(.) = come lo schema precedente 
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Sesso Età Stato. Titolo Condo prof.le Lavoro Comune di 
civile studio (*) attuale residenza 

Fratellilsorelle 
1. 

2. 
3. 
4. 

(*) = come lo schema analogo precedente 
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Parte seconda: condizione lavorativa attuale 

1. Attualmente: 
-lavora 
-non lavora ma cerca lavoro 
-non lavora e non cerca lavoro 
-altro (specificare) 

(Soltanto per coloro che lavorano) 

2. PUÒ descrivere cosa fa di preciso?: 
a) professione ( descrivere dettagliatamente) 
b) settore (o ramo o branca) 
c) posizione nella professione: 
-in proprio come unico titolare 
-in proprio, socio di (numero di soci) 
-libero professionista 
-altro lavoro autonomo (artigiano, commerciante, coltivatore, ecc.) 
-dirigente 
-impiegato, quadro intermedio 
-operaio, subalterno ed assimilati 
-coadiuvante, collaboratore (di chi?) 
-lavorante a domicilio (per conto di chi?) 
-altro (specificare) 

d) modalità di svolgimento del lavoro: 
-continuativo 
-saltuario 
-stagionale 
-altro (specificare) 
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e) natura del rapporto di lavoro: 

-senza contratto 

-con contratto a tempo determinato 

-con contratto a tempo parziale 

-con contratto a tempo indeterminato 

-autonomo 

-altro (specificare) 

3. Località in cui si svolge l'attività lavorativa 

4. Che tipo di azienda è quella in cui lavora? 

5. Numero di dipendenti dell'azienda 

6. Ore settimanali di lavoro 

7. Com'è organizzato l'orario di lavoro?: 

-unico 

- lo stabilisce egli stesso 

- spezzato 

- su due turni 

- su tre turni 
- altro (specificare) 

8. Quanto fa guadagnare mediamente al mese questo lavoro? 

9. E' presente il Sindacato nell'azienda? 

10. E' iscritto ad un sindacato? 

11. Quanto tempo fa è iniziata l'attività lavorativa in oggetto? (in anni o in 

mesi; raccogliere anche espressioni quali: «da sempre,.; «non ricordo di 

preciso ma si tratta di molto tempo fa,.; ecc.) 

12. E' soddisfatto di questo lavoro? (Non limitarsi ad una semplice risposta 

affermativa o negativa ma indagare anche sulle motivazioni) Nel complesso 

come giudica il lavoro ( o l'attività economica) di adesso rispetto al lavoro 

che svolgeva nell'Italsider dal punto di vista: 

-dei contenuti del lavoro 

-della retribuzione 
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-dell'orario 

-dell'ambiente sociale 

-di altro (specificare) 

(Soltanto per coloro che hanno dichiarato di non lavorare) 

13. Registrare chiaramente l'attuale condizione rispetto al lavoro (<<Faccio 

il pensionato»; «sono inabile al lavoro»; «cerco ma non riesco a trovare»; «i 

lavori che ho trovato non mi con vincevano»; ecc.) e, se necessario, cercare 

di approfondire chiedendo qualche spiegazione o chiarimento ulteriore) 

(Per tutt~ anche per coloro che hanno dichiarato di lavorare) 

14. Svolge però (o "anche") un lavoretto di qualsiasi tipo, anche occasiona

le, dal quale riesce a ricavare un certo guadagno? (Se la risposta è afferma

tiva, registrare esaurientemente di cosa si tratta e continuare con le 

domande successive; altriment~ passare alla n.15) 

14.1. Con quale frequenza esso viene svolto? (Tutti i giorni feriali o quasi; 

tutte le settimane o quasi; tutti i mesi; in certi periodi fIssi dell'anno; quan

do capita, di tanto in tanto; ecc.) 

14.2. Da quanto tempo ha cominciato questo tipo di attività? 

14.3. Per conto di chi viene svolto? 

14.4. A quale settore appartiene l'azienda? 

14.5. Quante persone vi sono occupate? 

14.6. Quanto fa guadagnare mediamente in un mese (in un anno) questa 

attività? 

(Ancora per tutti, nei casi in cui non siano già emerse, cercare di ottenere 

informazioni esaurienti sull'eventuale possesso di terreni agricoli coltivati, 

e nel caso, su chi li coltiva, sulle dimensio~ sull'importanza che q~esto 

aspetto riveste per la famiglia dal punto di vista economico, ecc. ecc.) 
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Parte terza: il lavoro aU'Italslder 

Se lei è d'accordo, parliamo adesso un poco di quando stava all'Italsider. 

1. Anno di assunzione 

2. Anno e mese in cui ha lasciato 

3. Cosa faceva all'Italsider nell'ultimo periodo, quello cioè che ha precedu

to l'uscita? (registrare accuratamente: sezione di appartenenza, reparto, 

mansione, ultimo livello di qualifica, contenuti del lavoro ) 

4. Qual era invece il livello di qualifica all'assunzione? 

5. Ritiene di aver fatto carriera? (Non limitarsi a registrare una semplice 

risposta affermativa o negativa ma sollecitare e registrare anche descrizioni 

relative alle situazioni vissute, spiegazioni, interpretazioni, ecc.) 

6. Era impegnato sindacalmente? A quale livello? E' stato mai distaccato 

dalla produzione con permesso sindacale? Per quanto tempo? Cosa face

va? 

7. Le piaceva lavorare all'Italsider? Perché? (Quali i vantaggi e svantaggi? 

Lasciar parlare l'intervistato e registrare accuratamente) 

8. Durante la sua lunga attività lavorativa svolta come dipendente dell'Ital

sider vi sono stati periodi pih o meno lunghi nei quali ha avuto modo di 

svolgere qualche altra attività -pure occasionale, saltuaria- dalla quale riu

sciva a trarre un certo guadagno? 

8.1. Se si, lo ha fatto sempre (più o meno durante lo stesso periodo di per

manenza all'Italsider) oppure in uno o più periodi particolari? (indicare 

quali) 

8.2. Cosa faceva di preciso? (Descrivere adeguatamente, accertando anche 

la regolarità nel tempo o il carattere di occasionalltà delle prestazioni ed 

eventualmente anche per conto di chi venivano fornite: aziende, famiglie, 

amici, clienti ... ) 
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9. Cosa significò all'inizio per lei potere entrare nell'Italsider? (Sollecitare 

la descrizione di sentimenti, impressioni, aspettative, aspirazioni, valutazio

ni, giudizi, ecc. che l'intervistato pensa di ricordare, non soltanto in relazio

ne ai contenuti e modalità del lavoro in senso stretto ma anche dal punto di 
vista del prestigio, del senso di appartenenza, dell'identità sociale) 

10. Queste sue aspettative, valutazioni e posizioni son poi venute cambian

do col tempo, via via che passavano gli anni in fabbrica? (Registrare sia le 

valutazioni espresse, ad esempio, in termini di sorprese positive o, al con

trario, di delusioni, e cosi via, sia anche le ragioni e le spiegazioni addotte 

spontaneamente, o su sollecitazione, dall'intervistato) 

11. In definitiva, secondo le~ l'esperienza Italsider le è servita dopo l'uscita 

(e le sta servendo) in qualche modo e misura? Sotto quale aspetto? Per

ché? 
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Parte quarta: la storia pregressa 

1. Quali prospettive di vita e di lavoro erano maturate nella sua famiglia 

per lei (ed i suoi fratelli) quando era ragazzo? C'era qualcosa di preciso 

che i suoi genitori avrebbero preferito che lei facesse da grande? 

2. E lei a sua volta cosa voleva o desiderava fare? 

3. Le cose poi come sono andate effettivamente? Vuole provare a rico

struire brevemente la sua storia lavorativa a partire da quando ha iniziato il 

suo-primo lavoro fino all'ingresso in Italsider? A quanti anni, dunque, ha 

cominciato a lavorare? E PQi? 

4. Se lei dovesse indicare quali sono stati i momenti più importanti della 

sua vita lavorativa e non lavorativa e le scelte (con eventuali errori) che 

hanno avuto poi un maggior peso per lei e la sua famiglia, cosa le verrebbe 

di dire? 

5. C'è qualcuno in famiglia (fratello, sorella, cognato, ecc.) che secondo lei 

ha avuto nella vita una riuscita migliore della sua? In che senso? 

5.1. E una riuscita peggiore? In che senso? 
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Pane quinta: l'uscita daU'Italsider e le vicende successive 

Dunque, lei ha detto che il suo rapporto di lavoro con l'Italsider è cessato 

esattamente il ...... . 
Proviamo ora brevemente a ricostruire, se lei wole, come sono andate le 

cose. 

1. Quando ha cominciato ad entrare nell'ordine di idee che lei sarebbe sta

to uno dei pre-pensionati? Come è partita la vicenda? 

2. Lei sente di aver deciso liberamente in qualche misura oppure al contra

rio, di essere stato costretto? Come? Perché? Cosa l'ha portato a decidere 

(o a rassegnarsi) e ad accettare la nuova prospettiva? 

2.1. Ha tentato di resistere per non andare via? Se si, in che modo? (per via 

sindacale, legale, ecc.) 

Soffermiamoci un attimo su questi aspetti: 

3. Lei per caso aveva già pensato in· precedenza per conto suo di uscire 

dall'azienda? Se si, quando e perché? Cosa pensava di poter fare? 

4. L'azienda ha fatto delle pressioni? Di che tipo? Le ha offerto degli in

centivi Perché lei lasciasse? Quanto le ha offerto? 

4.1. E lei quanto è riuscito ad ottenere? 

5. La sua famiglia in generale e qualche familiare in particolare hanno con

tato nella decisione? In che modo? 

6. C'è stato qualche altra persona che ha awto un peso importante nella 

sua decisione di uscire? Se si, chi è stato? In che modo ha influito sulla de

cisione? 

7. Valutazione di sintesi dell'intervistatore sull'atteggiamento dell'intervi-

stato relativo all'uscita dall'azienda: 

- negativo, di rifiuto attivo 

- negativo, di rassegnazione 

- indifferente 

- misto, un po' di preoccupazione ma anche un po' di sollievo 
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- positivo, di liberazione 

- positivo, si aprivano nuove possibilità 

- altro (specificare) 

Passiamo ora a vedere un po' come sono andate le cose in seguito all'uscita 

dall'Italsider. 

8. Rispetto al lavoro lei cosa ha pensato di fare? Si è mosso subito, oppure 

cosa? 

9. Aveva comunque in mente qualche tipo di lavoro, di attività? Se si, qua

le? 

10. Pensava di possedere delle abilità, delle capacità lavorative e delle co

noscenze professionali sulle quali credeva di poter contare per trovare una 

nuova attività? 

11. La pregherei di fare uno sforzo di memoria per descrivere cosa lei ha 

fatto effettivamente da quando è uscito dall'Italsider (eventuale durata del

lo stato di disoccupato; tipi di lavori svolti, o di attività intraprese, loro du

rata e luogo di svolgimento, motivi della loro interruzione. Escludere da 

questo resoconto l'eventuale lavoro (o attività) svolto attualmente ma in

cludere anche i lavoretti). 

12. Le sono capitate occasioni di lavoro o proposte di attività economiche 

che ha dovuto rifiutare? Se si, per quali motivi? 

13. Nella ricerca quali vie ufficiali ha utilizzato (utilizza)? (ufficio di collo

camento, annunci pubblicitari, domande dirette alle aziende, ecc.) E quali 

vie personali? (amici, parenti, compagni di lavoro, persone influenti, ecc.) 

14. A prescindere dai risultati, quali persone hanno cercato (cercano) di 
aiutarla veramente nella ricerca di un nuovo lavoro (o di una attività)? 

15. Dal punto di vista dei risultati, quale delle vie utilizzate le è servita effet

tivamente a trovare una soluzione? 

16. Nella ricerca di cosa fare ha sentito la mancanza di una qualche struttu

ra (pubblica o privata), ufficiale, che fornisse consigli utili ed orientamenti 
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praticabili a persone come lei? (Enti locali, sindacati, partiti, la stessa 

azienda, ecc.) 

17. Tutto sommato nella sua ricerca di lavoro o di un'attività economica ha 

subito delle delusioni, degli inganni se non addirittura delle vere e proprie 

«fregature» ? 

18. Pensando ora al suo futuro, considera la sua posizione lavorativa di oggi 
definitiva oppure no? In questo secondo caso, quali prospettive ha in men

te? Cosa preferirebbe fare? E cosa pensa che finirà col fare? 

19. I ruoli intrafamiliari. 

Da quando ha lasciato, è cambiato qualcosa nella sua famiglia rispetto a 

quello che ogni membro, compreso lei, faceva e fa per la vita complessiva 

della famiglia stessa? (faccende domestiche, amministrazione economica; 

educazione e la scuola dei figli, le decisioni dispesa, gli acquisti alimentari, 

ecc.) In che senso? Perché? (Esplorare con precisione l'effetto «uscita» sui 

cambiamenti) 

20. Il futuro dei figli 

E' cambiato qualcosa a causa della nuova situazione determinatasi in fami

glia dalla sua uscita dall'azienda, in relazione ai progetti di studio, di lavoro 

e di vita in generale dei figli? Cosa è cambiato? Chi ha deciso questi cam

biamenti? 

21. L'impiego del tempo 

E' mutata la quantità di tempo che lei passa nonnalmente in famiglia dopo 

la sua uscita? Se si, in che senso ed in quale misura? 

22. I rapporti con i familiari 

Come hanno reagito i suoi familiari a tali modificazioni dei tempi della sua 

presenza in casa? Più in generale, sono cambiati i rapporti tra di voi in fa

miglia? (Nel senso che si va più o meno d'accordo, c'è maggiore o minore 

litigiosità, ecc.) E' cambiato di conseguenza il numero dei componenti del

la famiglia? Qualcuno di voi è andato a vivere altrove oppure c'è qualche 

altro che è venuto a vivere con voi? 
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23. La vita di relazione 

Attualmente ~ isaitto o prende parte da simpatizzante a qualche associa

zione? Se si, quale tipo di associazione (politica, sindacale, religiosa, cultu

rale, sportiva, ricreativa, per fini sociali, professionale, ecc), quale carica vi 

ricopre (semplice isaitto, dirigente, ecc.), da quando vi fa parte (prima, 
dUrante o dopo il lavoro all'Italsider). (Se fa parte di diverse associazioni 

cogliere queste informazioni e le successive per ciascuna di esse) 

23.1. Vi partecipa assiduamente (quasi ogni giorno), con una certa fre

quenza (due, tre volte nella settimana), saltuariamente, di tanto in tanto 

(due, tre volte al mese) o quasi mai? 

23.2. Vi partecipa di più o di meno da quando è uscito dall'Italsider? 

24. Oltre all'attività associativa della quale abbianio parlato, lei attualmente 

con chi e dove trascorre il suo tempo libero fuori casa? (Al bar con gli ami
ci, giocare a carte, in qualche locale pubblico o privato, a cinema con la 

moglie, in pizzeria, ecc.; registrare quello che indica spontaneamente l'in

tervistato) 

24.1. li tempo destinato a queste attività è cresciuto o diminuito dopo la sua 

uscita dall'Italsider? 

25. E come passa il tempo libero in casa? (TV, lettura di giornali, ecc.) 

25.1. li tempo destinato a queste attività è cresciuto o diminuito dopo la sua 

uscita dall'Italsider? Ce n'è qualcuna che ha avuto inizio proprio dopo la 

sua uscita? (Se si, indicare quale) 

26. Svolge anche qualche attività di tipo formativo o culturale? (corsi scola

stici per il conseguimento di un titolo di studio, corsi di formazione, univer

sità verde, corsi di lingua, per corrispondenza, ecc.) (registrare 

dettagliatamente di cosa si tratti). 

26.1. la scelta di questo tipo di attività è la conseguenza della sua nuova 

situazione oppure no? Se si, Perché ha deciso di intraprenderla? 
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27. Il patrimonio 

Lei in precedenza ha detto di aver ottenuto dall'azienda la somma di f. 

.......... Questa somma era comprensiva di incentivo e di liquidazione? 

28. L'ha ricevuta nella sua totalità o come? Immediatamente all'uscita, op

pure quanto tempo dopo la sua uscita effettiva dall'azienda? 

29. Lei ha diritto anche ad una pensione? A quanto ammonta, più o meno, 

al mese? La percepisce attualmente? Se sì, quanto tempo dopo la sua usci

ta ha cominciato a riceverla? 

30. Quella somma di f. .......... è stata da lei impiegata in parte o totalmente? 

Come l'ha impiegata? (registrare dettagliatamente le eventuali destinazioni 

sia in termini di investimenti, sia di risparmi, sia di consumi, sia di altra ini

ziativa economica) 

31. L'abitazione in cui vive attualmente con la sua famiglia è di sua proprie

tà o cos'altro? (indicare nel caso, oltre che il titolo di possesso, anche l'am

montare del fitto o altre informazioni connesse) 

31.1. Se è di sua proprietà, da quanto tempo? 

32. La sua famiglia possiede altri beni immobili? (case, villini, locali, ecc.) 

33. Dopo la sua uscita dall'Italsider, c'è stato un periodo in cui lei e la sua 

famiglia si sono trovati in difficoltà dal punto di vista economico? Se s~ 

quando è accaduto? Perché? Quanto è durata questa situazione di difficol

tà? 

34. Rispetto a quando lavorava in Italsider, oggi, nella sua famiglia 

-si consuma di più (indicare cosa) 

-si consuma di meno 

-si risparmia di più 

-si risparmia di meno 

-altro ( specificare) 

35. Per concludere, come giudica lei la sua attuale «nuova» condizione? Ri

specchia le sue previsioni? Ha nostalgia del passato? Cosa prevede per il 
futuro suo e della sua famiglia? 
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