
Franco Modigliani, nel suo sag-
gio più recente, suggerisce la possi-
bilità di innescare un circolo vir-
tuoso attraverso politiche di conte-
nimento salariale, che a loro volta 
produrrebbero un abbassamento 
dell'inflazione e la conseguente ri-
duzione dei tassi d'interesse. Que-
sto - sostiene - consentirebbe 
all'Italia di raggiungere i parametri 
di Maastricht in brevissimo tempo. 
La convince? 

No, per niente. Perché l'unico 
elemento certo della ricetta di Mo-
digliani è la diminuzione dei salari, 
senza che nessuna delle altre varia-
bili segua lo stesso andamento. 

Per la verità Modigliani non 
propone di ridurre i salari, ma di 
farli aumentare alla media degli 
aumenti di produttività del siste-
ma. In sostanza fa propria la tesi 
della Confindustria. 

Già: così otterrebbe il risultato di 
cancellare uno dei due livelli della 
contrattazione, perché riunifica le 
politiche salariali in un solo mo-
mento, e di definire centralmente 
l'andamento delle retribuzioni sen-
za che centralmente venga definito 
alcunché del resto. Sostiene infatti 
che un blocco dei prezzi non sareb-
be credibile. E una sorta di scom-
messa che grava soltanto su una 
delle dinamiche in campo, con l'ag-
giunta ulteriore di una modificazio-
ne pericolosa della struttura con-
trattuale. Ora, noi la contrattazione 
non la facciamo soltanto per avere 
salario; la contrattazione decentrata 
serve anche per intervenire sulle 
condizioni di lavoro. Siccome il sa-
lario è spesso connesso all'organiz-
zazione del lavoro, se viene meno la 
possibilità di negoziarlo oggettiva-
mente si annulla lo spazio per con-
trattare la prestazione lavorativa. 

Cosa si aspetta il sindacato dalla 
prima legge finanziaria dell'Ulivo? 

Che la manovra venga fatta ri-
spettando i criteri di necessario ri-
gore, ma con l'obiettivo esplicito 
di finalizzare questo rigore a una 
politica per lo sviluppo. E che il 
governo cerchi un equilibrio nei 
tagli e nei risparmi di spesa tale da 
non colpire le fasce più deboli e da 
lasciare inalterate le prestazioni sa-
nitarie e previdenziali. 

Come si conciliano i due obietti-
vi che indicate: politiche per lo svi-
luppo e occupazione da un lato e 
raggiungimento dei parametri di 
Maastricht dall'altro? Alcuni, per 
ultimo il presidente della Fiat Ro-
miti, sostengono che le due cose 
non si tengono molto insieme. 

Io credo che completare il risa-
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namento, indipendentemente dai 
vincoli che Maastricht impone, sia 
necessario, perché il sistema eco-
nomico italiano deve essere messo 
in condizione di competere con 
quelli degli altri paesi dell'Unione. 
Nel contempo è necessaria l'ado-
zione di politiche mirate alla cre-
scita dell'occupazione, a creare la-
voro, e sarebbe utile che queste 
politiche venissero definite su sca-
la europea. Recuperare l'ispirazio-
ne e i criteri del Libro bianco di 
Jacques Delors sarebbe quanto 
mai opportuno. Politiche di que-
sta natura, poi, servono in ogni 
singolo paese, in coerenza con le 
scelte che dovranno essere adotta-
te a livello comunitario ma anche 
rispondendo ai bisogni e alle par-
ticolarità di ciascuno stato mem-
bro. Io non trovo che i due obietti-
vi siano in contraddizione: temo 
anzi che in nome di una presunta 
attenzione per i problemi dell'oc-
cupazione si finisca col mettere in 
discussione l'Unione europea. 
Forme diverse di protezionismo 
possono nascere e prendere corpo 
in tanti modi: sarebbe bene evitar-
le. A mio avviso è sbagliata l'idea 
secondo la quale rinviando nel 
tempo l'ingresso dell'Italia nel-
l'Unione monetaria si possono 
avere a disposizione risorse mag-
giori per l'occupazione. Avrem-
mo, invece, soltanto rapporti disa-
strosi con gli altri paesi dell'Unio-
ne, che trarrebbero dalla loro 
unità un elemento di indubbia for-
za; ed è quindi tutto da dimostrare 
che ci sarebbero più risorse dispo-
nibili. 

Per coniugare i due obiettivi -
però - è necessario un enorme vo-
lume di risorse. 

E vero. Io credo che il compito 
che spetta al governo sia molto dif-
ficile, ma non impossibile. Soprat-
tutto se al lavoro viene destinata 
una parte delle risorse che saranno 
rese disponibili - sia pure per cir-
costanze contingenti - dalle priva-
tizzazioni o dalla dismissione del 
patrimonio immobiliare dello sta-
to o del demanio. Lì c'è un blocco 
di risorse che può essere utilizzato 
programmandone la spesa nell'ar-
co di un periodo breve. 

Questi soldi, però, difficilmente 
potranno bastare. Coi proventi 
delle privatizzazioni non si fanno 

le grandi infrastrutture. 
Sì, però questo paese ha il pro-

blema di cominciare: ci sono, per 
quanto riguarda le infrastrutture, 
progetti che sono già stati finanzia-
ti e che bisogna semplicemente (si 
fa per dire) avviare. Poi a questi 
progetti ne vanno aggiunti altri. 
Per cui le risorse necessarie non 
sono di per sé sufficienti, ma nep-
pure irrilevanti. Teniamo conto, 

tra l'altro, che il patrimonio dispo-
nibile - penso a quello demaniale 
più che a quello immobiliare, che 
ha bisogno di tempi mediamente 
più lunghi per essere smobilizzato 
- è molto consistente. 

E sul versante del risanamento, 
invece, cosa proponete? 

Vorrei interventi mirati, soprat-
tutto nei settori pubblici. Credo 
che la grande area nella quale in-
trodurre forme di riorganizzazione 
che portino a risparmi strutturali 
di una certa consistenza sia tutta 
l'attività pubblica: dalla riorganiz-
zazione dei ministeri al recupero 
progressivo di efficienza nella 
pubblica amministrazione. È un'a-
rea vastissima, nella quale anche il 
solo fatto di stimolare un lavoro 
più adeguato e più coinvolgente 
per chi lo fa può dare risultati con-
sistenti. La sensazione è che quan-
do da parte di alcuni si continua a 
insistere perché si prendano in 
considerazione esclusivamente la 
sanità e la previdenza, in realtà ci 
sia il tentativo di non mettere ma-
no a un processo di riorganizzazio-

ne della pubblica amministrazione 
che è complesso, ma che può per-
mettere di superare fenomeni ne-
gativi che sono presenti da tempo: 
dalla scarsa efficacia dei servizi 
pubblici al permanere delle clien-
tele. 

Si riferisce alla grande burocra-
zia? 

Sì. Non è mai morta. 
Tornando alla contrattazione, e 

sempre in tema di occupazione. 
Voi avete appena dato il parere fa-
vorevole al progetto di istituire i 
cosiddetti "contratti d'area" per le 
zone di crisi, in particolare al Sud. 
Nel testo si ipotizza lo snellimen-
to delle procedure per favorire gli 
investimenti, ma anche la possibi-
lità di utilizzare strumenti contrat-
tuali che - per un periodo dato -
comportano rinunce da parte vo-
stra. Specie sul salario. 

Gli strumenti sono molteplici, 
da quelli che - attraverso la for-
mazione - devono consentire il 
reinserimento al lavoro dei disoc-
cupati di lungo periodo, oltre che 
dei giovani, a quelli che possono 
presupporre una prestazione di-
versa da quella ordinaria (in caso 
di aumento dell'utilizzo degli im-
pianti), fino a quelli che portano a 
una dinamica salariale diversa da 
quella prevista in aziende dello 
stesso settore o già insediate in 
precedenza. Tutto questo perché 
la parte di salario sulla quale si 
può intervenire è quella che ri-
guarda il rapporto tra salario e 
formazione, salario e orari e sala-
rio aziendale. 

Dunque non i minimi salariali. 
No. L'accordo non prevede al-

cun intervento sui minimi. Peral-
tro, la legge che garantisce il finan-
ziamento alle aree di crisi, la 488, 
condiziona questi finanziamenti 
all'applicazione dei contratti. Ra-
gion per cui le deroghe non sono 
previste. Ci sono due obiezioni 
correnti a questa intesa: la prima è 
che si rischia di incentivare la sti-
pula di contratti che prevedono sa-
lari più bassi a parità di prestazio-
ne. Questa ha un fondamento. 
Però è il modo per favorire - senza 
far saltare le regole universali, ma 
legando la riduzione del salario a 
una riduzione d'orario o alla for-
mazione - il recupero di aree che 
sono cadute pesantemente in crisi. 

Credo che questo sia il contributo 
che la contrattazione può dare in 
questa direzione. La seconda obie-, 
zione è che, incentivando la crea-
zione di nuovi insediamenti indu-
striali con la l'èva dei salari, si ri-
schia di favorire uno sviluppo fon-
dato su produzioni "povere", a 
basso valore aggiunto, e la cui ca-
pacità di competere è garantita so-
lo dal basso costo del lavoro. Men-
tre la prima obiezione è fondata, 
anche se credo che sia un prezzo 
da pagare, la seconda non mi con-
vince. Innanzitutto perché parlia-
mo di soluzioni transitorie, che 
hanno una scadenza nel tempo. E 
allora, o entro quella data le impre-
se sono in grado di competere in 
condizioni di normalità, oppure 
non vivono. 

Torniamo a Maastricht. Voi sie-
te contrari a ritardare l'ingresso 
dell'Italia nell'Unione monetaria. 
Intanto, però, l'unico paese che è 
certo di arrivare al '98 con tutte le 
carte in regola è il Lussemburgo. 
Neanche Germania e Francia so-
no sicure di farcela. 

Questo rafforza l'idea che mi so-
no fatto. Per un verso è giusto, co-
me dicevo prima, che si prosegua 
sulla strada del risanamento e che 
l'Italia si avvicini progressivamen-
te ai parametri di Maastricht. D'al-
tro canto credo che sarà inevitabi-
le, quando si arriverà in prossimità 
della scadenza, che i paesi europei 
si guardino in faccia e decidano 
che fare. A quel punto avranno le 
carte in regola non quelli che 
avranno rispettato rigidamente i 
parametri - che potrebbero essere 
pochissimi e non particolarmente 
significativi - ma quelli che nel 
corso di questi anni ci si saranno 
avvicinati. Voglio dire che consi-
dero più importante le tendenza 
del risultato effettivo. 

Se si dovesse verificare questo 
scenario, pensa che sarebbe più 
saggio allentare i parametri o dila-
tare i tempi dell'Unione moneta-
ria? 

In un'ipotetica scelta, che deve 
essere fatta da tutti, troverei più ra-
gionevole diluire i tempi. Comun-
que anche in questo percorso, 
qualsiasi soluzione si decida di 
adottare - se non è accompagnata 
da politiche strutturali per il lavo-
ro - rischia di non essere sufficien-
te. Perché il risanamento è impor-
tante, in quanto restituisce le con-
dizioni per la competizione, però 
bisogna avere anche politiche spe-
cifiche. Vale per l'Europa, e vale 
per i singoli paesi. 
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