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di Simona Beretta e Marco Martini 

11 sistema Italia, oggi, appare bloccato nel rispondere a due grandi sfide, che possono 
essere riassunte dalle parole "eff ic ienza" e "giustizia". 

La prima sfida concerne la possibilità di uno sviluppo produttivo che si accompagni allo 
sviluppo dell'occupazione: uno sviluppo economico senza sviluppo dell'occupazione non 
si è mai visto, se non nel brevissimo periodo. Per questo scopo, occorre saper cogliere 
come opportunità positive i grandi cambiamenti che la nostra epoca sta sperimentando: 
quelli vistosi, ma anche i "segnali deboli" . 
La seconda sfida ha tanti volti, ma si manifesta soprattutto nella diffusa esigenza di giu-
stizia - che, per inciso, presuppone e genera efficienza - in un sistema pubblico ormai 
al collasso. 

Nel suo essere bloccata di fronte alle sfide dell'efficienza e della giustizia, l 'Italia attraver-
sa uno strano paradosso. 
È infatti bloccata nonostante le sue eccezionali risorse umane, che vale la pena di ricorda-
re (da dove partire, altrimenti, per rispondere alle sfide?). Innanzitutto, la impressionan-
te capacità di lavoro e di intrapresa diffusa in Italia: basti ricordare che siamo dotati di 
circa 4 milioni di imprese, contro il milione e mezzo della Germania e della Francia. 
Secondo: la risorsa della capacità imprenditoriale non è solo abbondante in termini di 
quantità, ma anche di qualità. È nota, per prova provata, la notevole flessibilità impren-
ditoriale italiana; ultima documentazione, in ordine di tempo, è la ripresa delle esporta-
zioni e la rapida modificazione della loro composizione geografica e merceologica in risposta 
agli eventi esterni all 'impresa (che da condizionamenti diventano opportunità). 
Un ulteriore aspetto della qualità della risorsa umana in Italia è l 'innegabile gusto per 
il lavoro ben fatto, che pesca in una tradizione secolare di passione per il bello e per il 
funzionale. 
Terzo, la capacità di intrapresa diffusa nella società civile si esprime anche nella realizza-
zione concreta di iniziative solidali e di imprese non profit: in Italia si contano ben 5 mi-
lioni di volontari. E un altro aspetto particolare della solidarietà, quello che riguarda i 
rapporti f ra le generazioni, è documentato dalla notevolissima capacità di risparmio ita-
liana. Risparmiare, infatti, significa scegliere oggi con un occhio al futuro, per definizio-
ne incerto; significa provvedere al domani per sé e per i cari. Il tasso di risparmio delle 
famiglie italiane è f ra i più alti al mondo, simile a quello dei Paesi "v i r tuos i" come il 
Giappone e la Germania e decisamente più alto del tasso di risparmio degli Stati Uniti. 
Da che cosa è bloccata l 'Italia? Fondamentalmente, dallo statalismo corporativo della sua 
organizzazione polit ico-amministrativa. Il disegno amministrativo napoleonico, gestito 
con mentalità borbonica, ha segnato l 'organizzazione sociale fino a diventare cultura dif-
fusa, modo normale di pensare alle cose della polis. 
Questa pervasiva mentalità statalistico-corporativa, che produce lo stesso risultato a tutti 
i livelli della pubblica amministrazione (Stato, Regioni, Province, Comuni), documenta 
la sua enorme capacità di bloccare un Paese pieno di risorse in una varietà di modi: attra-
verso il controllo diretto su gran parte del prodot to nazionale, attraverso l 'esasperazione 
della produzione normat iva che pretende di regolamentare a pr ior i ogni fattispecie, attraverso 5 



la moltiplicazione dei controlli formali, nell'assenza più totale di controlli di merito sul-
l'efficienza e la giustizia dell'operato della Pubblica Amministrazione. 

Lo statalismo corporativo è ormai diventato una mentalità difficile da sradicare, perché 
si regge sul circuito perverso che lega burocrazia, sindacato, classe politica, grandi gruppi 
industriali e finanziari. Ecco, in sintesi, il circuito: una burocrazia orientata all'adempi-
mento delle norme anziché a produrre risultati, ma nello stesso tempo paralizzata dalla 
proliferazione delle norme, trova sostegno in un sindacato terrorizzato dall'idea di intro-
durre elementi di competizione e di meritocrazia; una classe politica all 'affannosa ricerca 
del consenso di brevissimo periodo, e perciò inevitabilmente ricattabile e corruttibile, de-
ve poter contare sul sostegno dell 'apparato burocratico e sindacale; i grandi gruppi indu-
striali e finanziari, abituati a godere di rendite da monopolio tenacemente difese, coltivano 
rapporti privilegiati con gli apparati burocratici, sindacali e politici che sfociano in leggi 
e provvedimenti discrezionali in loro favore: il cerchio così si chiude. 
Naturalmente, in questo quadro, la grande assente è una sana competizione. In Italia, 
infatti, la sana competizione non ha avuto spazio per manifestarsi, se non per quel 30% 
dell'economia aperto alla concorrenza internazionale. 
Così, ci troviamo in una situazione in cui il 53% del PIL è fatto di spesa pubblica (il che 
è già abbastanza grave: lo stesso dato per i Paesi dell'ex socialismo reale è talvolta più 
basso!). A quel 53% si deve aggiungere che interi settori, formalmente privati, di fatto 
sono controllati dalla mano pubblica: basti pensare alle banche, alle telecomunicazioni, 
ai trasporti. Altri settori, sostanzialmente privati, finiscono poi per dipendere largamente 
dalle decisioni e dal sostegno pubblico: l 'agricoltura, ad esempio. 
In queste condizioni non c'è da stupirsi del fatto che il mercato borsistico sia asfittico, 
che sia determinato dall'azione dei soliti pochi grandi gruppi e che anche le privatizzazio-
ni finiscano per essere occasioni perse e ridursi a poco più che " u n a f in ta" . 

I nodi dello statalismo corporativo sono venuti al pettine: dalla crisi del debito pubblico 
alla crisi della lira, dalla sfida del cambiamento tecnologico a quella della competitività 
internazionale delle nostre imprese, dallo svuotamento di potere reale degli Stati-nazione 
ai nuovi assetti geopolitici aperti dalle integrazioni regionali e dalla crescita asiatica. Non 
è più tempo di manovrine e di ritocchi marginali alla concezione statalistico-corporativa, 
che non viene certo messa in discussione dall ' introduzione di un po' di "merca to" . 
È tempo di scelte; e anche il r imandare è una scelta: quella sbagliata. 
In questo statalismo corporativo diffuso, che non lascia spazio alla sana competizione, 
è abbastanza evidente che non bastano a sbloccare realmente la situazione né l'ingegneria 
istituzionale (dalle riforme elettorali alle leggi di riforma della Pubblica Amministrazio-
ne), né la lotta alla corruzione (da "mani pulite" all'illusione che i nuovi e gli onesti ga-
rantiscano efficacia ed efficienza). Sia le riforme istituzionali che la lotta alla corruzione, 
naturalmente, sono strumenti giusti e necessari, ma sono insufficienti a cambiare dal di 
dentro le relazioni fra società, economia e politica. Per farlo occorre, essenzialmente e 
semplicemente, mettere in questione la cultura statalista e corporativa che pervade l 'at-
teggiamento dei singoli e delle istituzioni. 

Purtroppo, il dibattito politico-economico nel nostro Paese non sembra accorgersi del-
l 'urgenza di guardare in faccia alla realtà e cincischia su questioni che apparentemente 
riguardano i massimi sistemi, ma che sono solo ideologiche nel senso deteriore del termi-
ne. Invece di cogliere le sfide dell'efficienza e della giustizia, il dibattito appare insterilito 
nella contrapposizione tra false alternative. 
Quanto agli scenari futuri, alla rassegnazione ad un improbabile "sviluppo senza occupazio-
ne", diffusa tra i professori, si contrappone la rivendicazione di una impossibile tutela della 

6 "occupazione senza sviluppo", diffusa tra i nostalgici del "meno orario a parità di salario". 



Quanto alle concezioni di come società, economia e politica possano rispondere alle sfide 
dell'oggi, il dibattito corrente rispolvera ideologie superate, che realisticamente possono 
essere catalogate fra le soluzioni a dir poco improbabili. Da un lato, si predica una sorta 
di liberismo anarchico il cui grido di guerra è la parola "merca to" , come se il mercato 
fosse uno stato di natura a cui tornare (il che non è: a questo tema importante dedichere-
mo le prossime monografie). Basti ricordare che nessun economista serio sostiene che il 
liberismo anarchico possa essere una soluzione alle sfide dell'efficienza e della giustizia. 
Purtroppo, alla bandiera del liberismo anarchico si contrappone il mito della " v e r a " so-
cialdemocrazia: proprio adesso che, persino dove pareva aver funzionato, l'organizzazio-
ne socialdemocratica "reale" dei rapporti fra società, economia e Stato è indiscutibilmente 
e irrimediabilmente in crisi. 
Non fa male ricordare che proprio l'applicazione all'Italia del modello socialdemocratico 
di stampo anglosassone, caratterizzato da servizi pubblici prodotti direttamente dall 'ap-
parato burocratico e finanziati quasi esclusivamente attraverso la fiscalizzazione, ha con-
solidato lo statalismo corporativo che urge oggi smantellare. Per esempio, negli anni '70 
si è spacciata come riforma " i l luminata" del sistema sanitario la copiatura del modello 
inglese, con strutture a gestione quasi totalmente pubblica e copertura della spesa sanita-
ria mediante prelievo fiscale, mentre si sono del tutto ignorate le efficienti esperienze di 
sistema misto pubblico-privato che da anni funzionano in Germania e in Francia. Con 
l 'aggravante che l 'Italia, a differenza dell'Inghilterra, ha il triste primato del peggior si-
stema fiscale e della più inefficiente burocrazia. 

Purtroppo, questo modo di rispondere ai bisogni sociali è stato confuso, anche da molti 
esponenti della vecchia Democrazia Cristiana, con " l a " solidarietà, con l 'unica forma 
di tutela dei diritti di cittadinanza sociale. Così, nel linguaggio corrente dei predicatori 
di tutti i tipi, la difesa della solidarietà si confonde con quella dello statalismo corporati-
vo. Invece diciamo quello che lo statalismo corporativo finisce per essere al di là delle 
buone intenzioni: una efficace autodifesa del circuito perverso burocrazia, sindacato, classe 
politica e grandi gruppi economici. 
La socialdemocrazia oggi non funziona più perché nei sistemi dinamici i bisogni "social-
mente" tutelabili crescono più velocemente delle risorse; ad esempio, agli inizi della rivo-
luzione industriale il bisogno di formazione socialmente rilevante si limitava alla scuola 
elementare, è passato successivamente alla media inferiore, ora si estede al biennio, poi 
passerà alla secondaria superiore e all'università; del resto non si è già adottato il modello 
di una università in ogni capoluogo di provincia? 
Una impostazione socialdemocratica è condannata a rincorrere con le entrate le maggiori 
spese per bisogni crescenti e imprevedibili, salvo tagliare i fondi quando il vincolo delle 
risorse stringe (e, come tutti sanno, le prime spese che si tagliano sono quelle destinate 
a chi è ai margini del circuito dei potenti). Coloro che, con quarant 'anni di ritardo, ri-
spolverano il sogno socialdemocratico come revisione del sogno comunista sembrano non 
aver imparato nulla non solo dal crollo del socialismo reale (nemmeno la semplice e pro-
fonda verità che quello " i r rea le" non esiste) ma neppure dalla crisi generalizzata delle 
socialdemocrazie, una volta additate come il nemico da battere e oggi assunte come il mo-
dello da imitare. La conversione tardiva arriva, appunto, in ritardo. 

Vogliamo chiamare "economia sociale competi t iva" il progetto realistico in cui società, 
economia e politica possono costruire una risposta alle sfide dell'efficienza e della giustizia. 
"Compet i t iva" , perché non è teoricamente né praticamente pensabile un unico soggetto 
informativo decisionale, lo Stato socialdemocratico, che, grazie ad una razionalità illimi-
tata, conosca tutti i bisogni e tutte le tecniche e che quindi possa dettare tutte le regole 
che assicurano il raggiungimento degli obiettivi. In una economia dinamica dove cambia-
no rapidamente i bisogni e le tecniche, efficiacia ed efficienza sono garantite solo da un 
sistema compet i t i vo che valor izzi una p lura l i tà di soggetti dota t i di raz ional i tà l im i ta ta 7 



ma investiti di responsabilità. Usiamo questa formula perché più completa di "economia 
sociale di mercato": il mercato, infatti non è che una forma particolare di realizzazione 
di un sistema competitivo, possibile solo quando possono entrare in campo una pluralità 
di produttori e quando al bene prodotto può essere facilmente attribuito un prezzo, ma 
inapplicabile per i monopoli naturali o strategici o per i servizi a consumo indiviso. 
E non diciamo semplicemente "economia competitiva", perché l'impostazione individua-
listica e atomistica non ha niente da dire in una società dove sempre più importanti ap-
paiono i beni relazionali, ovvero le condizioni sociali per la valorizzazione delle risorse 
(basti pensare alle condizioni di accesscf da assicurare alle persone svantaggiate, agli inve-
stimenti in ricerca e in formazione, alle reti per le relazioni fisiche, informative, finanzia-
rie, al sistema delle regole e alla tutela della fiducia e della buona fede nei rapporti). In 
queste condizioni è necessario cooperare nella costruzione e nel mantenimento di un am-
biente relazionale positivo, dove possa svolgersi una sana e pacifica competizione; nello 
stesso tempo, è necessario competere nella assidua ricerca di nuove soluzioni, per rendere 
sempre più efficace la cooperazione. 
Cooperare per competere e competere per cooperare: questa è la condizione per poter af-
frontare la sfida dello sviluppo con occupazione. Il liberismo anarchico, invece, dimenti-
ca che senza i beni relazionali non si può neppure competere; la socialdemocrazia dimentica 
che senza competizione si crea lo statalismo corporativo, non la solidarietà. 
Nell'economia sociale competitiva occorre rimettere in gioco e restituire un ruolo, con 
un nuovo patto, a tre tipi di soggetti: la pubblica autorità, gli operatori, gli utenti. 
L'autorità pubblica deve garantire a tutti, operatori e utenti, trasparenza: ossia l'accesso 
alle informazioni necessarie per operare e per controllare i risultati; deve stabilire e far 
rispettare poche e chiare regole del gioco; deve, soprattutto, misurare i risultati in una 
prospettiva strategica di riequilibrio e di sviluppo. 
Ciò significa, per i beni per cui è possibile, rimettere i mercati in condizioni concorrenzia-
li: e ciò non è il risultato meccanico del laissezfaire. Dove non ha senso parlare di mercati 
concorrenziali (settori non market) si devono inserire reali elementi di autonomia, respon-
sabilità e competitività per gli operatori operanti agli stessi livelli funzionali e territoriali. 
Nei settori non market gli operatori (imprese profit, imprese non profit, pubbliche istitu-
zioni) devono essere messi sullo stesso piano, nella misura in cui accettano le regole e le 
condizioni stabilite dalla pubblica autorità; devono essere cioè dotati di reale autonomia 
e responsabilità di bilancio e misurati con gli stessi criteri, sulla base dei risultati ottenuti 
e delle prestazioni erogate. 
Agli utenti, infine, deve essere restituito un reale potere di scelta e quindi di controllo sul-
l 'efficacia dei servizi, nonché di determinazione del sistema premiarne. 

Cooperare per competere e competere per cooperare, dunque. L'alternativa non è né lo 
sviluppo senza occupazione, né l 'occupazione senza sviluppo: ma il declino senza occu-
pazione. 



MONOGRAFIA 
PIÙ SOCIETÀ, MENO STATO 

Li sta a cuore che nel nostro Paese si possa costruire una risposta positiva alla sfida dell'efficien-
za, ossia di un uso buono delle risorse, delle occasioni, delle opportunità che il rapido cambia-
mento strutturale porta con sé; e, insieme, una risposta positiva alla sfida della giustizia, all'interno 
della generazione presente e fra le generazioni. Per questo parliamo di "libertà di costruire". 
Nella monografia indichiamo anche una strada perché le sfide siano colte e trovino una risposta 
positiva: la strada della valorizzazione della Libertà, della responsabilità, della solidarietà delle 
persone e delle imprese: "più società, meno Stato", appunto. 
"Meno Stato " non vuol dire lasciare un vuoto: il vuoto viene occupalo dai più forti, non dalla 
società, come l'esperienza dell'Est Europa insegna chiaramente. Vuol dire, con uno slogan, che 
lo Stato non si sostituisca alla società se non dove e indispensabile (sussidiarietà). In altre parole, 
occorre che le istituzioni, le norme, l'amministrazione dello Stato difendano positivamente la li-
bertà di costruire: la libertà delle famiglie di generare la risorsa strategica per lo sviluppo, cioè 
la persona umana; la libertà delle imprese di produrre e creare occupazione, la libertà delle ini-
ziative non profit di perseguire uno scopo buono, la libertà di persone e imprese di rischiare per-
ché il cambiamento strutturale (tecnologico, economico e sociale) che accompagna la nostra 
esperienza quotidiana diventi opportunità e non condizionamento negativo. 
La monografia si apre con diversi significativi interventi attorno al tema "Solidarietà ed efficien-
za: interdipendenza o antinomia?". Si tratta del titolo di un importante convegno di presentazio-
ne della rivista Persone & Imprese e di dibattito sui suoi contenuti, svoltosi a Torino nel gennaio 
1995 presso la Eoriclazione Einaudi. Dopo l'apertura dei lavori da parte del prof. Terenzio Coz-
zi, sono intervenuti Sua Eminenza il cardinale Arcivescovo di Torino Giovanni Saldarmi, il prof. 
Mario Deaglio e, per il Comitato di Redazione, i.1 prof. Marco Martini. / loro interventi sottoli-
neano tulli la responsabilità di scegliere per la solidarietà efficiente e per l'efficienza solidale, 
mnlro l'apparente antinomia percepita da chi ha uno sguardo miope, appiattito sul presente. 
Seguono due interventi, uno di Marco Martini e l'altro di Simona Beretta, nati da una precisa 
esigenza: quella di fare il punto sui giudizi ' forti " che segnano il percorso della nostra rivista, 
per chiarire e documentare in che direzione vogliamo pur dare per costruire l'Italia del Duemila. 
A "botta e risposta" si affrontano due temi "caldi" del dibattilo di politica economica: lavoro e fisco. 





SOLIDARIETÀ ED EFFICIENZA: 
INTERDIPENDENZA 

O ANTINOMIA? 

^ ^ olidarietà ed efficienza: interdi-
k J pendenza o ant inomia?" è stato 

il tema di un convegno organizzato da Per-
sone & Imprese presso la Fondazione Einaudi 
di Torino il 20 gennaio di quest 'anno. Desi-
deriamo ringraziare in quest'occasione la 
Fondazione Einaudi per la cortese ospitalità 
accordataci, i relatori per i loro preziosi con-
tributi, le autorità e i partecipanti convenuti. 

Sono intervenuti al convegno il cardinale 
Giovanni Saldarini Arcivescovo di Torino, 
i professori Mario Deaglio e Marco Marti-
ni. Moderatore dell 'incontro è stato il pro-
fessor Terenzio Cozzi. 
Come ricorderanno i nostri lettori, il tema 
era già stato sviluppato da Persone & Im-
prese nel numero 3-93; rimandiamo a quelle 
pagine per approfondimenti . 

Introduzione al convegno 
di Terenzio Cozzi 

Per i non economisti la questione della re-
lazione tra efficienza e solidarietà assume si-
gnificati molto semplificati, ma non per 
questo meno profondi . 
Due domande emergono spontanee. Qual è 
lo scopo ultimo dell'efficienza economica? E 
qual è quello della solidarietà? La risposta è 
la medesima. Quello di far star meglio la gen-
te. Ne consegue che da tale coincidenza si do-
vrebbe dedurre dell'inesistenza di qualsiasi tipo 
di antinomia tra efficienza e solidarietà. 
Molti economisti, invece, sembrano consi-
derare limitativa tale argomentazione essen-
do abituati, per mestiere, a porre i problemi 
in veste formale, spesso ragionando in ve-
ste matematica. L'efficienza è il risultato di 
un processo di massimizzazione dell'utilità 
dei consumatori, del profi t to , ecc., sotto-
stanti ad una serie di vincoli relativi allo stato 
delle tecnologie, al bilancio dei consumato-
ri, ecc. L'aggiunta di un vincolo ulteriore, 
come quello relativo alla solidarietà, porta 
a una soluzione necessariamente meno ef-
ficiente di quella che si sarebbe ottenuta in 
assenza del vincolo introdotto. Da qui la ten-
denza a porre in conflitto i termini dell'ef-

ficienza e della solidarietà. 
Lo stesso Adam Smith, ricordano imman-
cabilmente molti economisti, intuì tale incon-
gruenza e affermò nel suo celebre libro La 
ricchezza delle Nazioni che non è dalla be-
nevolenza del macellaio, del birraio, del for-
naio che noi abbiamo sul nostro tavolo il 
cibo, ma dal fatto che questi seguono il loro 
interesse individuale. Gli stessi economisti, 
tuttavia, dimenticano che, prima di scrivere 
La ricchezza delle Nazioni, Smith aveva scrit-
to nel 1759 La teoria dei sentimenti morali. 
In questa altrettanto importante opera, Smith 
afferma che per quanto egoista si possa sup-
porre sia l 'uomo, ci sono evidentemente nella 
sua natura alcuni principi che lo spingono a 
essere interessato alle fortune degli altri e ren-
dono la contentezza - la happiness - degli 
altri necessaria a se stesso. Anche se egli non 
ne ricava niente se non il piacere di vedere 
questa contentezza. Il concetto smithiano di 
simpatia va evidentemente inteso nel senso 
etimologico greco. Smith parla anche di com-
passi on, di pity e svolge le sue argomenta-
zioni in termini che ben si adattano al signi-
ficato di solidarietà. Smith presuppone una 

G l i obiettivi della solidarie-
tà e dell 'eff icienza sono gli 
stessi: fare star meglio la 
gente. 

Sol idar ie tà ed efficienza 
nel p e n s i e r o di A d a m 
Smith. 



Giust iz ia, equità, distribu-
zione tra i membri della so-
cietà di oggi e di domani. 

L a priorità è la lotta contro 
la disoccupazione: a lungo 
andare, sviluppo economi-
co e dilagante ingiustizia 
non sono compatibil i. 

società ben organizzata, ben strutturata, i 
cui membri siano tra loro legati da rappor-
ti solidali di simpatia, quindi di condivisione. 
Abbastanza vicino al concetto di solidarie-
tà, sia per Smith, sia per noi oggi, è il con-
cetto di giustizia, inteso come equità. Equità 
nelle posizioni di partenza, equità nella pos-
sibilità di ciascuno, specialmente dei mem-
bri più deboli della società, di partecipare 
a pieno titolo ai frutti del progresso econo-
mico e sociale (e sottintendo a pieno titolo 
e quindi non da disoccupati). 
Inoltre, l'equità richiama inevitabilmente la 
giustizia distributiva nei confronti della qua-
le gli economisti dovrebbero sempre avere 
in mente la netta distinzione apportata dai 
classici tra le leggi della produzione, che so-
no prevalentemente di tipo naturale, e le leg-
gi della distribuzione, che invece sono pre-
valentemente di tipo sociale. 
Occorre, quindi, un ordinamento che eviti la 
polarizzazione della società tra troppo ricchi 
e troppo poveri; che rispetti i criteri di equi-
tà nella distribuzione funzionale, per esem-
pio tra percettori di reddito da lavoro e per-
cettori di reddito da capitale; che rispetti cri-
teri di equità nella distribuzione intragene-
razionale: tra i giovani, che sono naturalmen-
te più interessati a trovare un posto di lavo-
ro, e gli anziani, che sono invece più interes-
sati ad avere un elevato rendimento del pro-
prio patrimonio; tra i membri della società 
di oggi e i membri della società di domani. 
Con riferimento all'efficienza economica oc-
corre tenere anche presente la distinzione es-
senziale tra il periodo breve e quello lungo. 
L'esasperata ricerca dei risultati massimi da 
ottenere subito, magari calpestando le ra-
gioni della giustizia e della solidarietà, può 
rappresentare un ostacolo insormontabile al 
raggiungimento di condizioni di efficienza 
in periodo più lungo. Le esemplificazioni in 

tal senso sono molteplici. 
Non si pucTcerto negare che la solidarietà ab-
bia dei costi: costa ai singoli e costa alla col-
lettività. Se però si tratta di solidarietà vera, 
e non di spreco o di privilegio ingiusto a fa-
vore di qualcuno e contro tutti, si può rite-
nere che la solidarietà sia un impiego di ri-
sorse necessario e destinato a portare frutti 
copiosi non solo nell'aldilà ma anche su que-
sta terra. Frutti in termini di civile conviven-
za, di pace sociale, di bene comune: condi-
zioni necessarie perché un sistema possa avere 
un armonico progresso economico e socia-
le. Per essere chiaro fino in fondo vi leggo 
quanto ho affermato a un convegno su «L'e-
conomia al servizio dell'uomo», al termine 
di una relazione che aveva il titolo «Priorità 
alla lotta contro la disoccupazione». 
«Va sottolineato con forza che solidarietà 
non è sinonimo di inefficienza o di ignoranza 
delle leggi dell'economia. Al contrario, poi-
ché si propone di realizzare una società più 
giusta, rappresenta la strada maestra per evi-
tare un drammatico arresto del processo di 
sviluppo. Nessuna società democratica può 
sopportare la disoccupazione permanente di 
ampie quote di lavoratori. La Pubblica Am-
ministrazione sarà inevitabilmente chiama-
ta a provvedere, con costi che risulteranno 
molto più elevati in termini di risorse desti-
nate a scopi meramente assistenziali, con costi 
di mancato sviluppo, oltre che di tensioni so-
ciali e di sofferenze inutilmente inflitte ai più 
deboli. A lungo andare, sviluppo economi-
co e dilagante ingiustizia non sono compati-
bili». E siccome il convegno era in memoria 
di Fausto Vicarelli, un collega molto caro, 
aggiungevo: «Un cristiano come Vicarelli 
probabilmente si ricorderebbe a questo punto 
della massima evangelica: "cercate prima di 
tutto il Regno di Dio e la sua giustizia, e tut-
to il resto vi sarà dato in aggiunta"». 

La solidarietà efficiente: una riflessione nell'ottica 
della dottrina sociale della Chiesa 

di Giovanni Saldarini 

In questi anni di profondi cambiamenti del gente non attardarsi solo in analisi del pre-
nostro sistema di vita diventa sempre più ur- sente. È necessario uno sforzo intellettua-



le, il più vasto possibile, che coinvolga tut-
te le competenze - da quelle economiche 
a quelle etiche e religiose - per cercare di 
proiettarci nello scenario di questo fine mil-
lennio che ha indubbiamente un grande si-
gnificato per quanto concerne la visione cat-
tolica della vita. E questo senza guardare il 
Duemila in termini millenaristici e quindi 
senza cedimenti al catastrofismo, nonostante 
le reali difficoltà economiche, politiche, so-
ciali e anche culturali e religiose in cui ci di-
battiamo. 
Tentando di leggere le tendenze in atto «si 
ha la sensazione netta che eventi nuovi stia-
no effettivamente verificandosi»1. E quale 
sarebbe la novità cui stiamo avviandoci? Per 
Romano Prodi, che ha affrontato questo te-
ma, vi sarebbero due scenari da seguire con 
attenzione in vista del nostro futuro. 
Anzitutto la crisi dell 'Europa, che significa 
anche la crisi dell 'Unione Europea dopo 
Maastricht. Una crisi non congiunturale, co-
me si dice, bensì strutturale e globale. Strut-
turale perché coinvolge in profondità l'inte-
laiatura sociale, economica e politica su cui 
si è realizzato nel dopoguerra il miracolo eu-
ropeo. Globale perché non abbiamo nessu-
na possibilità di immaginare un nuovo mi-
racolo economico sganciato dal processo 
internazionale e nemmeno aspettarci che 
singoli Paesi possano realizzare in proprio 
prestazioni economiche eccezionali sempli-
cemente afferrando la coda della ripresa 
del ciclo. Non solo, ma dopo la firma del-
l'accordo dell'Uruguay Round sul commer-
cio internazionale ci troviamo a un punto 
di non ritorno. «Il continente europeo si tro-
va nell'obbligo di accettare la battaglia nel-
la sfida che proviene dalle altre aree mon-
diali». Ciò significa che tutto questo trasfor-
merà in profondità il modo in cui l 'Europa 
si confronterà sui mercati negli anni a ve-
nire. 

Un secondo elemento di novità è che dopo 
l'accordo sul GATT è avvenuto qualcosa che 
forse non era stato previsto e la cui impor-
tanza oggi non è ancora misurabile. Gli Stati 
Uniti hanno smesso di allontanarsi dall 'Eu-
ropa. Ciò significa che siamo entrati in una 
fase delicata, forse cruciale. Equilibri estre-
mamente complessi sono in fase di ridefini-
zione. E dopo l 'accordo sulla liberalizzazio-

ne dei commerci, l 'Europa non può tirarsi 
indietro. È inserita in un gioco mondiale e 
deve giocare fino in fondo la sua partita se-
condo una possibile linea di integrazione con 
le grandi aree economiche legate agli Stati 
Uniti. 
Queste sono questioni molto complesse, che 
solo degli attenti specialisti possono detta-
gliare. Siamo tutti convinti, tuttavia, di tro-
varci ad un punto di svolta di importanza 
epocale. Il mutamento in corso va ben ol-
tre la prospettiva economica. Esso è soprat-
tutto di tipo culturale. Ci stiamo allontanan-
do sempre più dal nostro recente passato e 
dalla cultura della società industriale in cui 
siamo cresciuti. L'interrogativo che viene 
spontaneo è: verso quale futuro ci stiamo 
avviando? La ridefinizione delle strategie 
economiche di questi anni a livello mondiale 
stanno profondamente incidendo, in un mo-
do o nell 'altro, sulla vita quotidiana perso-
nale, familiare e sociale di tutti noi. Credo 
che ne siamo tutti non soltanto spettatori 
ma protagonisti. In altre parole, influisce 
sul modo di percepire la nostra apparte-
nenza ad un Paese, ad una identità cultura-
le, ad un sistema di valori umani, etici, so-
ciali e religiosi che bene o male ci hanno 
condotto sin qui. Se questo è vero, allora 
ha senso interrogarci sui futuri scenari eco-
nomici e sociali del nostro mondo. Ma, an-
cor più, chiederci a quali valori umani, cul-
turali, economici, politici vogliamo aff ida-
re il nostro futuro? Qui si innesca il discor-
so messo a tema in questo incontro: la so-
lidarietà efficiente o, credo sia lo stesso, Vef-
ficienza solidale. 

È convinzione diffusa che il fu turo econo-
mico produttivo dei nostri Paesi dovrà es-
sere giocato sul piano dell 'efficienza, nel 
senso di mettere sempre più a frut to l'intel-
ligenza e l 'organizzazione. E, tuttavia, l 'ef-
ficienza è un mezzo che può essere giocato 
con frut to se si tiene conto del contesto di 
interdipendenza o integrazione oggettiva di 
tutti con lutti e tra tutti. È proprio da que-
sto contesto - nazionale, europeo e mon-
diale - che emerge in modo nuovo e con 
nuova forza l'esigenza di una logica solida-
le per il fu turo sviluppo da costruire. Una 
tale prospettiva di convivenza solidale - a 
tutti i livelli - assume la connotazione di 

D u e aspetti dello scenario 
del Duemila: la crisi struttu-
rale e globale dell 'Unione 
Europea; il r iawicinarsi de-
gli Usa all 'Europa. 

L efficienza è un mezzo, la 
convivenza solidale, a tutti 
i livelli, è il fine. 



N é solidarismi moralistici, 
né efficientismo senz'anima. 
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fine che illumina e guida il mezzo dell 'effi-
cienza dei nostri sistemi socio-economici. 
Non è il mezzo che deve diventare fine, ma 
il fine che deve guidare il mezzo. Quindi la 
determinazione del fine, la coscientizzazio-
ne del fine da raggiungere è decisiva anche 
sul discorso del mezzo. 
La relazione fine-mezzo, di cui sopra, si im-
pone quando ci chiediamo: essere efficienti 
in vista di che cosa? Oppure, detto diversa-
mente: solidali, sì, ma come? Entrambi gli 
interrogativi evidenziano l'intrinseca connes-
sione delle due grandezze che non di rado, 
invece, vengono polemicamente separate e 
contrapposte: la solidarietà e l 'efficienza. 
Due grandezze anzitutto e, pr ima di tut to, 
di natura etica2. 
Questa credo sia una prima fondamenta le 
affermazione su cui intenderci: l 'economia 
è disancorata dall 'etica, la solidarietà è di-
sancorata dall 'etica. U n a solidarietà che si 
au toproponga senza fare i conti con i mez-
zi a disposizione, si colloca su un piano 
astratto e diventa appello moralistico e vel-
leitario. D 'a l t ra parte, l 'efficienza di un si-
stema economico, vale a dire la diminuzione 
dei costi e l ' incremento della produtt ività e 
della qualità dei beni prodot t i , se persegui-
ta come un valore in sé, si riduce a " e f f i -
c ient ismo", vale a dire a puro criterio inge-
gneristico pensato neutro sotto ogni altro 
aspetto. Simile efficienza non è più un va-
lore, ma una minaccia sociale, perché priva 
di una meta che le dia senso e prospettiva 
sociale. In definitiva, solidarietà ed efficien-
za sono due dimensioni necessarie di ogni 
sviluppo che — come recita il pr imo artico-
lo dello s tatuto dell 'associazione Umanesi-
mo, Economia e Società - «ponga l ' uomo 
al centro delle t rasformazioni tecnologiche, 
economiche e sociali». 
Questo, in fondo, è il vero grande proble-
ma: che posto deve occupare l 'uomo? Dove 
lo mettiamo: davanti o dietro qualcosa? Poi 
emerge un ulteriore problema: mettere al pri-
mo posto assoluto l 'uomo, oppure bisogna 
riferirlo a Qualcuno che viene prima ancora? 

Vescovi solidaristi dimentichi dell'efficienza? 

La solidarietà è un tema " f o r t e " nel linguag-

gio ecclesiastico corrente. È una di quelle pa-
role che, da un lato, evoca scenari di evan-
gelica fratellanza e richiama l'esortazione di 
San Paolo a portare i pesi gli uni degli al-
tri. Dall 'al tro lato, però, è una parola che 
provoca una risentita e irritata reazione in 
termini di "ant i so l idar i smo". 
Tutti conosciamo una recente pubblicazio-
ne del prof . Sergio Ricossa dal provocato-
rio titolo: Ipericoli della solidarietà3. Il pro-
fessore manifesta non poco fastidio per un 
uso ingenuo, emotivo e, soprattut to, " f u r -
b o " della solidarietà. Troppo spesso, affer-
ma, in nome del solidarismo si è favorito un 
deleterio assistenzialismo parassitario e clien-
telare. 
Un altro studioso, Edmondo Berselli4, se la 
prende con la "re tor ica della solidarietà" 
praticata da quei vescovi che parlano - a 
suo dire - con t roppa facilità di solidarie-
tà senza però indicarne i costi economici e 
sociali5. 
Per il prof . Felice Mortil laro, poi, «ciò che 
è motivo di non pochi dubbi e che merite-
rebbe una riflessione assai meno superficiale 
di quella usuale, è che di f ronte a una rivo-
luzione industriale che ripensa se stessa, la 
Chiesa è in grado di contrapporre soltanto 
la ricetta della solidarietà che significa ap-
punto "assumere come propri i debiti degli 
a l t r i "» 6 . Commentando , ad esempio, l 'ul-
timo documento della Chiesa italiana in ma-
teria economica Democrazia economica, 
sviluppo e bene comune1, Mortil laro pren-
de atto che la CEI finalmente si sia resa con-
to della complessità del sistema economico. 
Ma aggiunge subito: «naturalmente non si 
deve credere che i vescovi abbiano rinunciato 
ai loro così rassicuranti "orsetti di peluche" 
- la solidarietà, il volontarismo, la coope-
razione, le non profit companies - che non 
saprebbero mai abbandonare, anche se ogni 
anno che passa sono sempre più consunti e 
spelacchiatti per l 'uso». Il p rof . Morti l laro 
completa la sua requisitoria nei confront i 
della Chiesa accusandola di parlare del prin-
cipio di solidarietà con una «insistenza or-
mai ossessionante»8 . 

Sono voci molto critiche. Forse in esse c 'è 
anche del pregiudizio. Certamente non pos-
sono non essere ascoltate, perché pongono 
reali interrogativi che obbligano ad una più 



attenta riflessione sul nostro tema. In ogni 
caso, esclusa la paranoia del corpo episco-
pale in riferimento all'insistenza ossessio-
nante di cui parla il prof. Mortillaro, c'è da 
chiedersi, anzitutto, perché, nonostante le 
molte critiche, la Chiesa riproponga in ogni 
occasione il tema della solidarietà? E, in se-
condo luogo, c'è anche da chiedersi quale 
sia l'ottica, cioè la preoccupazione da cui i 
pastori della Chiesa sono mossi quando in-
tervengono nelle questioni sociali. 
Due aspetti, che se ben compresi, non solo 
possono farci uscire dai soliti luoghi comu-
ni e dai reciproci pregiudizi, ma anche fa-
vorire un costruttivo dialogo nella direzione 
di una solidarietà efficiente. 

Il tema della solidarietà nell'insegnamento 
della Chiesa 

Parlare di solidarietà, al di là delle forme 
concrete che storicamente può assumere, si-
gnifica, prima di tutto, descrivere la nostra 
esperienza umana che si costruisce all'inter-
no di un intreccio di reciproca interdipen-
denza, la quale ci unisce gli uni con gli altri. 
La coscienza di vivere in un intreccio inscin-
dibile di interdipendenza è avvertita a tutti 
i livelli: dalle relazioni interpersonali più di-
rette e primarie di tipo familiare e amicale 
ai rapporti più oggettivi e istituzionali che 
ci uniscono come membri di una comunità 
sociale, economica e politica. 
Questa consapevolezza, tipica del nostro tem-
po, è stata espressa dal Papa nel 1987 nel-
l'enciclica Sollicitudo Rei Socialis (SRS). La 
caduta del muro di Berlino, poi, ha accele-
rato in modo impensato il fenomeno dell'in-
terdipendenza, soprattutto sul piano socio-
economico e di cui la crisi economica, occu-
pazionale e culturale dei Paesi industrializza-
ti sembra essere il segnale più macroscopico. 
Qualcuno, parafrasando la famosa espres-
sione di McLuhan, parla oggi del mondo co-
me del "villaggio globale" dell'economia9. 
L'interdipendenza, pertanto, si presenta in 
primo luogo come un dato della nostra espe-
rienza umana. È nella realtà delle cose. È 
il nostro modo di essere e di rapportarci co-
me persone sociali a tutti i livelli. Ma ciò che 
sperimentiamo come un dato di fatto co-

stringe tutti ad una presa di coscienza ad un 
livello più profondo: quello etico. Interagi-
re gli uni con gli altri solleva il problema del-
la libertà e della responsabilità morale di 
coloro che interagiscono, cioè di tutti noi, 
in quanto le decisioni degli uni influiscono 
sulle scelte e sulla vita degli altri. Ciò è ve-
ro a livello dei rapporti interpersonali e so-
ciali, così come sul piano delle relazioni 
economiche e finanziarie a livello planetario. 
Giovanni Paolo II dice queste cose con estre-
ma chiarezza quando scrive nella SRS che 
all'interdipendenza corrisponde un atteggia-
mento morale e sociale che è la virtù della 
solidarietà. Vorrei ricordare che "v i r tù" 
vuol dire "energia", la quale «non è un sen-
timento di vaga compassione per i mali di 
tanti uomini vicini e lontani», bensì «la de-
terminazione ferma e perseverante di impe-
gnarsi per il bene comune, ossia per il bene 
di tutti e di ciascuno, perché tutti siamo ve-
ramente responsabili di tutti»10. Mi permetto 
di aggiungere che è indispensabile che ci sia 
innanzitutto la "determinazione fe rma" , 
prima ancora di pensare ad impegnarsi per 
il bene comune. In quanto se mettiamo ciò 
che non è bene, non c'è bene comune ma 
male comune. 
Nella prospettiva del magistero ecclesiale, la 
solidarietà è, anzitutto, l'atteggiamento mo-
rale personale e sociale necessario e adeguato 
alle nostre società complesse e interdipen-
denti. La solidarietà è, pertanto, il valore 
forte che può dare vigore, senso e proget-
tualità alla politica come all 'economia: in 
una parola al nostro futuro. Non a caso nella 
SRS lo slogan della Popolorum progressio 
«lo sviluppo è il nuovo nome della pace» vie-
ne reinterpretato nel modo seguente: «la so-
lidarietà è via alla pace e allo sviluppo»11. 
Per quanto difficile possa risultare il con-
fronto su temi tanto complessi la Chiesa non 
può rinunciare al valore della solidarietà, 
perché essa è strettamente e intrinsecamen-
te connessa con la questione della "verità 
de l l 'uomo". In effetti, quest'ultima è la 
chiave di lettura di molte incomprensioni e 
polemiche nei confronti della Chiesa e del 
suo insegnamento sociale. A ben vedere, at-
torno al tema della solidarietà si confron-
tano e, al tempo stesso, si scontrano antro-
pologie di diversa matrice culturale. 

Nonostante le critiche la 
Chiesa ripropone la solida-
rietà: perché? in quale ot-
tica? 

Perché l 'esperienza della 
interdipendenza richiama la 
libertà e la responsabilità: 
cioè la virtù della solidarietà? 



In quale ottica la Chiesa ri-
propone la solidarietà? Non 
le compete formulare linee 
di politica economica, ma ri-
chiamare l 'amore all 'uomo 
storico, concreto. 

Dal punto di vista cristiano non esistono pre-
giudizi nei confront i della ricerca di mag-
giore produttività, competitività ed efficien-
za. Ciò che preme alla coscienza cristiana 
è che non dimentichiamo che il fu turo no-
stro e di chi verrà dopo di noi dipende dalla 
domanda di sempre: quale uomo vogliamo 
servire? Mettere a tema la ricerca della "ve-
rità del l 'uomo" significa voler ricostruire un 
nuovo e interessante dialogo tra chi si rico-
nosce maggiormente in una cultura della so-
lidarietà e chi in quella dell 'efficienza. 
Il Presidente della Repubblica Francese 
Francois Mit terand, nel suo discorso del 17 
gennaio al l 'Europarlamento di Strasburgo, 
ha ripetuto l'appello a difendere le radici cul-
turali del vecchio continente, assediato da 
un «mercato cieco» che persegue il prof i t to 
e non la qualità. È stato anzi il mercato che, 
contrapposto alla solidarietà sociale, ha su-
scitato la critica più aspra di Mit terand: 
«Non dobbiamo ingannarci. I mercati non 
sono che dei mezzi che, se non controllati, 
sono spesso il risultato della legge del più 
for te e dell 'ingiustizia. E possono produrre 
esclusione, emarginazione e povertà, senza 
quei contrappesi adatti che, difendendo l'in-
teresse pubblico e la solidarietà sociale, co-
stituiscono l 'essenza della democrazia» 1 2 . 

Il valore etico degli interventi ecclesiali 

Un secondo aspetto da considerare è l 'ott i-
ca con cui valutare gli interventi sociali dei 
vescovi. 
Pur t roppo i mezzi di comunicazione gene-
ralmente danno risalto a ciò che può far di-
scutere e polemizzare. Ne consegue che non 
pochi interventi dei vescovi - singoli o co-
me conferenza regionale e nazionale — ven-
gano strumentalizzati, distorti e non colti per 
quello che vogliono essere: una parola evan-
gelicamente critica di determinate situazio-
ni, allo scopo di indicare valori umani irri-
nunciabili e di incoraggiare tutte le forze re-
sponsabili a dialogare in vista di soluzioni, 
le meno t raumat iche possibili, sul piano 
umano , sociale ed economico. 
In ogni caso, la Chiesa è sempre ferma nel-
l ' a f fermazione , nella proposta e nella dife-
sa dei valori umani in gioco. Molto più cau-

ta, invece, e talvolta t i tubante, quando si 
t rat ta dTindicare soluzioni concrete, tecni-
che. Non compete alla Chiesa, ad esempio, 
formulare linee di politica economica o oc-
cupazionale. Essa, però, avanza indicazio-
ni e suggerimenti per favorire un confronto 
leale di tutte le competenze necessarie, com-
prese quelle etiche. In altre parole, ciò che 
spinge la Chiesa a scendere in campi tanto 
complessi è soltanto l 'amore per l 'uomo nel-
la sua concretezza storica. Nella Centesimus 
Annus al n. 52 si legge questo passo molto 
illuminante delle vere intenzioni dei pastori 
della Chiesa: «La Chiesa non può abban-
donare l ' uomo. . . questo uomo è la prima 
via che la Chiesa deve percorrere nel com-
pimento della sua missione.. . È questa, so-
lo questa, l'ispirazione che presiede alla dot-
trina sociale della Chiesa... Tutta la ricchez-
za dottrinale della Chiesa ha come orizzon-
te l ' uomo nella sua concreta realtà di pec-
catore e di giusto». 
La Chiesa, perciò, non manca di ripetere che 
i suoi interventi in materia sociale, econo-
mica e politica non sono mossi da ricerca 
di spazi di potere mondano che, del resto 
non le competono, ma unicamente dall ' im-
portanza della posta in gioco: la "verità del-
l ' u o m o " , un uomo che non è mai riducibile 
a semplice individuo produttore e consuma-
tore di beni di consumo. È alla luce di una 
concezione antropologica integrale che la 
Chiesa guarda a l l 'uomo, alla società, alle 
istituzioni, così come al complesso mondo 
dell 'economia. Alla Chiesa interessa prio-
ri tariamente la "qua l i t à autenticamente u-
m a n a " delle persone e del convivere socia-
le, politico ed economico. Questa è la pro-
spettiva della dot tr ina sociale ecclesiale la 
quale: «verte sull 'aspetto etico di questa vi-
ta e tiene in debito conto gli aspetti tecnici 
dei problemi, ma sempre per giudicarli dal 
punto di vista morale, cioè dal punto di vi-
sta del l 'uomo di cui la Chiesa è esperta e re-
sponsabile per manda to divino»1 3 . 

Conclusioni 

In definitiva, la battaglia della Chiesa per 
la verità de l l 'uomo non è altro che la lotta 
per l ' uomo e per il suo fu tu ro di uomo. È 



una battaglia decisiva perché senza verità 
tutto è possibile. Ricercare, scoprire e accet-
tare l'esistenza di una "verità del l 'uomo" 
che ci precede come un dono, significa guar-
dare al presente e mirare al futuro in modo 
responsabile e progettuale. In altre parole, 
significa avere dei riferimenti solidi che per-
mettano di coniugare il valore della solida-
rietà e dell'efficienza senza scadere, da un 
lato, in solidarismi moralistici e, dall 'altro, 
in efficientismi senz'anima. 
Questo credo che debba essere riconosciu-
to alla posizione che assume la Chiesa che 
parla di solidarietà perché vuole difendere 
l 'uomo e parla anche di efficienza perché 
l 'uomo possa essere quello che egli è nella 
verità profonda. 
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Solidarietà ed efficienza: concetti relativi, non assoluti 
di Mario Deaglio 

Dopo l ' intervento del cardinale Saldarini, 
traboccante di tensione morale, qualsiasi 
analisi economica non potrà che sembrare 
arida. Da queste aride premesse, però, si può 
arrivare a conclusioni generali non t roppo 
distanti da quelle del cardinale Saldarini, pur 
tenendo conto delle necessarie semplificazio-
ni di un discorso di pochi minuti, nei quali 
necessariamente si a f f ron ta un argomento 
che richiederebbe tempi di gran lunga su-
periori. 
Part irò dalla constatazione che nel dibatti-
to politico e civile di questo Paese il discor-
so su solidarietà ed efficienza è stato in que-
sti mesi semplificato fino alla banalizzazio-
ne, reso caricaturale e antitetico. Anche sot-

to la pressione dei mezzi di informazione, 
solidarietà ed efficienza sono state presen-
tate come due poli che si respingono. 
Le cose non sono così rozzamente semplici. 
Cercherò di spiegarlo fornendo prima di tutto 
una definizione rigorosa di efficienza e soli-
darietà, e costruendo un piccolo schema che 
dia conto delle loro possibili interazioni. 
In economia si dice efficiente un processo 
produttivo che, a parità di risultati, impie-
ga una minore quantità di fattori produtti-
vi rispetto ad un altro processo. Da questa 
sommaria definizione discende che l'efficien-
za è un concetto relativo e non assoluto, ne-
cessitando del confronto tra due o più pro-
cessi produttivi. 

C o s ' è l 'eff icienza? È un 

concetto relativo, in molti 

sensi. 



C o s ' è la solidarietà? Una 
obbligazione collettiva, vo-
lontaria o coatta. 

Il dibattito tra solidarietà ed 
efficienza tende ad essere 
schiacciato sul presente. 

L'efficienza economica può altresì essere mi-
surata rispetto al volume della produzione: 
il medesimo processo produttivo può esse-
re efficiente per determinati volumi di pro-
duzione, ma inefficiente per volumi superiori 
e inferiori. Si ricava quindi una seconda di-
mensione della relatività di questo concetto. 
Vi è, infine, una terza dimensione: essendo 
in pratica l'efficienza una sorta di rapporto 
tra i fattori produttivi ed il prodotto, quin-
di tra grandezze di flusso, ed avendo i flus-
si una dimensione temporale, anche nel caso 
dell'efficienza dobbiamo fare riferimento al 
tempo. Un processo produttivo può essere 
efficiente al momento attuale ma non esserlo 
in un arco di tempo più lungo. Un'impre-
sa, per esempio, può trovare efficiente licen-
ziare tutti i lavoratori che nell'immediato 
non servono alla produzione, ma se si mi-
sura l'efficienza in un arco di tempo più lun-
go, all'interno del quale si prevede una 
ripresa, la decisione di licenziamento può ri-
velarsi eccessiva e quindi inefficiente. 
Un concetto così sfaccettato è stato, inve-
ce, fortemente distorto nel lessico politico-
sociale italiano, nel quale è "efficiente" qua-
lunque processo produttivo che "funzioni 
bene", che, nel momento attuale, produca 
un po' più di un altro a parità di fattori im-
piegati, o addirittura che abbia sapore di 
modernità e di avanzamento tecnologico ed 
elimini manodopera. 
Veniamo ora al concetto di solidarietà. Qui 
gli economisti sono tributari dei giuristi. La 
solidarietà è infatti definibile come una con-
dizione giuridica in cui un'obbligazione o un 
costo di varia natura viene traslato all'in-
terno di una collettività. Si possono essen-
zialmente dare due casi: nel primo, gravando 
per sua natura sulla collettività intera, l'ob-
bligazione viene assolta o il costo viene sop-
portato da una parte soltanto dei membri. 
Nel secondo caso, colpendo uno o più mem-
bri, costo o obbligazione vengono posti a ca-
rico della collettività o di una determinata 
parte di essa. 
Elementi essenziali di questa definizione so-
no l'esistenza di una collettività, e di un'ob-
bligazione o costo trasferibile. Occorre poi 
fare un'importante distinzione che normal-
mente viene evitata: la solidarietà vista dal 
livello del singolo può essere volontaria o 

coatta. È solidarietà volontaria quella che 
si è manifestata con le sottoscrizioni per gli 
alluvionati del Piemonte. È invece solida-
rietà coatta il cosiddetto contributo di soli-
darietà che paghiamo come tassa della salu-
te. Quando è coatta, la solidarietà assume 
tutte le caratteristiche di un'imposizione fi-
scale e va trattata e analizzata come tale. 
A titolo di esempio, si può far riferimento 
al saggio di Ricossa su I pericoli della soli-
darietà. La posizione dell'autore è, a mio av-
viso, equiparabile alla condanna dell'eccesso 
del carico fiscale. Al contrario, non mi sem-
bra che l 'autore stesso abbia qualcosa da 
obiettare alla solidarietà volontaria, la quale, 
anzi, nel saggio è favorevolmente conside-
rata. 
Nel dibattito politico italiano "solidarietà" 
è diventata sinonimo - anche per l'influen-
za del saggio citato - di aumento del cari-
co fiscale e, in senso più ristretto, di aumento 
del carico fiscale gravante sugli abitanti di 
alcune Regioni a vantaggio di altre. Più in 
generale, il dibattito su efficienza e solida-
rietà è schiacciato sul presente, la dimensione 
temporale viene dimenticata: si parla, o si 
intende implicitamente, soltanto di efficienza 
oggi e di solidarietà oggi. 
Tutto ciò risente alla lontana di due elemen-
ti. Il primo è la tradizionale difficoltà, pe-
raltro oggi largamente superata, dell'econo-
mia classica a inserire in maniera soddisfa-
cente vari livelli temporali nella sua analisi 
(tende, almeno nei modelli più semplici, a 
ridurre tutto al presente). Il secondo elemen-
to è l'impostazione di stampo marxiano che 
concepisce il connubio solidarietà-efficienza 
unicamente in funzione di distribuzione del 
reddito nel momento precedente a una ri-
voluzione, rivoluzione che porterebbe ad 
uno Stato di natura nettamente superiore, 
nel quale il problema della solidarietà non 
sarebbe più posto. 
Al di là della dimensione temporale, occor-
re considerare i possibili effetti esterni del-
l 'atto efficiente e dell'atto solidale. Produ-
zione e redistribuzione possono avere con-
seguenze non solo sui soggetti direttamente 
interessati, ma anche sullo stato, il benes-
sere, le condizioni di altri soggetti che non 
fanno parte di questo processo. 
In termini economici, si realizzano "econo-



mie esterne", se si tratta di effetti positivi, 
e "diseconomie esterne", se si tratta di ef-
fetti negativi. In una dimensione pluritem-
porale tali economie e diseconomie esterne 
potranno essere ovviamente presenti o fu-
ture. Partendo da questi presupposti è pos-
sibile formulare una sorta di rappresenta-
zione stilizzata di alcune condizioni di con-
fronto tra solidarietà ed efficienza. 
La situazione più semplice (e più rosea) è in-
dicata in fig. 1 : si ha una presenza contem-
poranea, nel presente e nel futuro, di soli-
darietà ed efficienza. 
È questa una configurazione del tipo del 
"miracolo" economico, italiano e di altri 
Paesi avanzati, negli anni '50 e '60. In quel 
periodo, l 'aumento della solidarietà, e cioè 
una ridistribuzione del reddito più uguali-
tario, faceva aumentare l 'efficienza. La di-
stribuzione più ugualitaria del reddito, in-
fatti, faceva aumentare la domanda e l 'au-
mento della domanda, per il gioco delle eco-
nomie di scala, induceva la riduzione dei 
costi unitari di produzione e metteva in moto 
un processo di investimento che a sua volta 
aumentava l 'efficienza futura e permetteva 
un'ulteriore solidarietà futura . 
Analizziamo ora la situazione opposta, rap-
presentata nella fig. 2. Essa è caratterizzata 
dalla mancanza, presente e futura, sia di so-
lidarietà sia di efficienza. Purtroppo anche 
questa situazione non è teorica, anche se oggi, 
per fortuna, è relativamente poco diffusa. 
Questo caso prevede una società in cui non 
c'è solidarietà, una classe detiene la parte lar-
gamente preponderante di ricchezza e reddito 
e non ci sono prospettive di cambiamento. 
Dal momento che non c'è efficienza, la classe 
dominante organizza la produzione sciupan-
do risorse e quindi queste società sono nor-
malmente povere. Tra gli esempi, si possono 
annoverare certe società di tipo feudale che 
ancora oggi persistono. Particolarmente ap-
propriato appare l'esempio del Ruanda, per 
la netta distinzione economica e razziale del-
la popolazione in due parti, con solidarietà 

Fig. 1 II "miracolo" economico 

ed efficienza nulle e, come risultato, la po-
vertà e l'interruzione della vita civile. 
I due casi illustrati esemplificano situazioni 
abbastanza chiare: qualunque metro mora-
le o economico vogliamo utilizzare, il primo 
è preferibile al secondo. La maggior parte 
delle situazioni che oggi osserviamo mostra-
no, però, una commistione di fattori positi-
vi e negativi. Tra i molti casi possibili, ne 
illustrerò due che mi sembrano estremamente 
importanti. Il primo prevede efficienza e 
mancanza di solidarietà nel presente, ma la 
presenza di entrambe in futuro (fig. 3). 
L'efficienza presente crea le premesse per 
un'ancor maggiore efficienza futura e, al 
tempo stesso, la maggiore disponibilità di 
reddito, determinata dall 'efficienza, rende 
possibile una maggiore solidarietà. Rientra 
in questo caso, a mio avviso, tutta la que-
stione riguardante la riforma dei sistemi pen-
sionistici e non solo di quello italiano. La 
riforma pensionistica si può ritenere accet-
tabile se rispetta i principi segnalati in que-
sto caso; vale a dire se una diminuzione di 
reddito presente dà luogo a maggiori possi-
bilità di solidarietà futura . 
Pur senza avallare qualsiasi decisione di ri-
duzione dei redditi pensionistici, è chiaro che 
se, in teoria, 100.000 lire in meno nel reddi-
to pensionistico di una nonna possono ga-
rantire il posto del lavoro del nipote - che 
tra l 'altro è quello che dovrà poi pagare la 
sua pensione con le trattenute sulla sua re-
tribuzione — tale riduzione può essere con-
siderata accettabile. Se ciò non avvenisse, 
è, tra l 'altro, presumibile che il nipote trovi 
maggiori difficoltà nella ricerca di un lavo-
ro e la pensione correrà ancora più rischi nel-
l'essere pagata. 
Ecco quindi la situazione che mi permette-
rei di chiamare, usando la terminologia del 
cardinale Saldarini, di efficienza solidale, 
che si può tradurre in efficienza oggi e soli-
darietà nel futuro. 
In un certo senso simile è il caso opposto 
in cui in un primo periodo si hanno contem-

Fig. 2 II peggio possibile 

PRESENTE FUTURO 

SOLIDARIETÀ Si Si 
EFFICIENZA SI Si 

PRESENTE FUTURO 

SOLIDARIETÀ NO NO 
EFFICIENZA NO NO 

Produzione e distribuzione 
generano economie e dise-
conomie esterne. 

Il "miracolo economico" 
italiano: un caso di sinergia 
tra efficienza e solidarietà. 

Eff icienza solidale e solida-
rietà efficiente: nel tempo, 
l 'antinomia si dissolve. 



O g n i decisione produce ef-
fetti "esterni" e "futuri": c'è 
bisogno di un principio eti-
co per operare le scelte. 

C ' è bisogno di istituzioni 
che intermedino tra presen-
te e futuro, di soggetti lun-
gimiranti. 

poraneamente inefficienza e solidarietà co-
me illustrato nella fig. 4. 
Un caso di questo tipo è rappresentato dal-
la situazione degli extracomunitari in quanto 
distribuire oggi una quota di reddito agli ex-
tracomunitari non è efficiente ma è solida-
le. Tale distribuzione si giustifica da un 
punto di vista economico in quanto la soli-
darietà attuale può dar luogo ad efficienza 
futura. Per rendere l 'idea - e con non po-
ca semplificazione del problema — gli ex-
tracomunitari oggi nel nostro Paese acqui-
siscono un'istruzione formale o informale, 
che in qualche modo li aiuterà ad accresce-
re il loro ruolo all 'interno del processo pro-
duttivo e, tra l 'altro, favorirà il pagamento 
delle pensioni future; mentre se a versare i 
contributi ci fossero solo i pochi nipoti del-
le nonne più sopra citate, si presenterebbe-
ro inevitabilmente seri problemi. 
In sostanza, si realizzerà un '"economia 
esterna" intertemporale tra l 'atto attuale di 
solidarietà e l 'atto successivo di aumento del 
reddito. Non è quindi insensato affermare 
che allo stato attuale possono essere soste-
nute molte situazioni in cui "gratuitamen-
t e " vengono fornite la sanità pubblica, 
l'istruzione, e gli altri servizi pubblici, a per-
sone delle quali solo successivamente si avrà 
un ritorno in valore economico. Un'azione 
apparentemente di consumo sociale può es-
sere quindi in realtà un investimento socia-
le. In questo caso, per usare sempre la ter-
minologia del cardinale Saldarini, potrem-
mo parlare di solidarietà efficiente. 
Quali conclusioni si possono trarre da questo 
esercizio, peraltro estremamente semplifica-
to e schematico? In primo luogo va sottoli-
neata l'importanza degli effetti esterni e futuri 
entrambi da prendere in considerazione nella 
valutazione della solidarietà e dell'efficienza. 
Un'altra considerazione - e qui l'economi-
sta si ferma e lascia la parola al cardinale 
- riguarda la necessità di un principio eti-
co per poter decidere. Per una società per-
fettamente edonista, l'interesse per le gene-

Fig. 3 Efficienza solidale 

razioni future può essere uguale a zero e in 
questo caso il nostro schema si ridurrebbe 
alla prima colonna delle esemplificazioni sti-
lizzate. Una società fortemente altruista po-
trebbe tener conto in maniera differenziata 
di molte generazioni future. Si dovrebbe al-
lora disporre di numerose colonne, ciascu-
na corrispondente ad un periodo futuro. 
In conclusione, dall'esame di queste semplici 
figure si può dedurre che esiste un'ampia 
gamma di situazioni compatibili tra solida-
rietà ed efficienza che vanno ricercate prag-
maticamente, sulle quali non ci sono formu-
lette magiche e che, soprattutto in un perio-
do di fortissimo cambiamento antropologico 
ma anche tecnologico e sociale, risultano dif-
ficili da formulare. È necessario individua-
re istituzioni che in qualche modo consen-
tano lo scambio presente-futuro. 
Esistono in questa società delle istituzioni 
già predisposte per simili scambi: sono le isti-
tuzioni creditizie, prime fra tutte le banche, 
il cui compito istituzionale è precisamente 
l'intermediazione presente-futuro. Chi pre-
sta, scambia un valore attuale con un valo-
re futuro. Analogo è il ruolo dei fondi pen-
sione; il loro scopo è precisamente di stabi-
lire un altro ponte tra presente e futuro. 
Quanto maggiore sarà l'importanza di simili 
istituzioni, tanto più la società sarà in gra-
do di ammortizzare gli " shock" che vengo-
no dai cambiamenti tecnologici. 
In conclusione, tra solidarietà ed efficienza 
non esistono soluzioni nette, l'efficienza del 
mercato si giustifica in quanto esistano dei 
valori condivisi. Il mercato non riesce a es-
sere migliore dei suoi partecipanti, pur es-
sendo un meccanismo efficiente, lo è sulla 
base delle premesse di partenza. In una so-
cietà non lungimirante, il mercato non è lun-
gimirante e nei suoi valori non fa che riflet-
tere giudizi schiacciati sul presente. Non c'è 
quindi tanto la necessità di procedere al di 
fuori del mercato, quanto di costruire un 
mercato con partecipanti che abbiano un in-
teresse altruistico per le generazioni future. 

Fig. 4 Solidarietà efficiente 

PRESENTE FUTURO 

SOLIDARIETÀ NO Si 
EFFICIENZA SI SI 

PRESENTE FUTURO 

SOLIDARIETÀ Sì Sì 
EFFICIENZA NO SI 



Solidarietà, efficienza e sussidiarietà 
di Marco Martini 

I chiarimenti terminologici espressi negli au-
torevoli e preziosi interventi finora pronun-
ciati mi consentono di svolgere un ragiona-
mento metodologico articolato su tre do-
mande. 
Perché si devono coniugare solidarietà ed ef-
ficienza e perché sia necessario considerare 
anche il termine sussidiarietà? 
Perché in Italia queste tre categorie non si 
coniugano? Da qui discendono le apparen-
ti antinomie e le accanite polemiche. 
Ed infine: come si dovrebbe procedere per-
ché tali categorie possano coniugarsi? 

Perché si devono coniugare solidarietà, ef-
ficienza e sussidiarietà? 

La solidarietà viene spesso presentata me-
diante forme vaghe ed equivoche che eludo-
no quanto appena a f f e rma to dal cardinale 
Saldarini: «La solidarietà è una virtus, è una 
forza morale che fa sì che ciascuno assuma 
la responsabilità del bene di ciascun al t ro». 
Tesi fondamenta le del mio intervento è che 
il sistema economico ha bisogno di questa 
forza; della forza della solidarietà per rag-
giungere l ' ideale del " b e n - e s s e r e " , cioè il 
grande ideale de l l 'uomo: l 'essere nel bene. 
Secondo quan to a f f e rma la dot t r ina socia-
le della Chiesa: «nel cammino della deside-
rata conversione verso il superamento degli 
ostacoli morali per lo sviluppo, si può già 
segnalare, come valore positivo e morale, la 
crescente consapevolezza dell'interdipenden-
za tra gli uomini e le nazioni [.. .]. Q u a n d o 
l ' interdipendenza viene così riconosciuta, la 
correlativa risposta, come at teggiamento 
morale e sociale, come " v i r t ù " , è la solida-
rietà. Questa non è un sent imento di vaga 
compassione o di superficiale intenerimen-
to per i mali di tante persone, vicine o lon-
tane. Al contrar io, è la determinazione fer-
m a e perseverante di impegnarsi per il bene 
comune: ossia per il bene di tutti e di cia-
scuno, perché tutti siano veramente respon-
sabili di tutti» (Sollicitudo Rei Socialis, 1987, 
n . 38). 

«Il bene comune si concreta nell'insieme di 
quelle condizioni sociali che consentono e 
favoriscono negli esseri umani , nelle fami-
glie e nelle associazioni, il conseguimento più 
pieno e più rapido della loro perfezione» 
(•Gaudium et Spes, 1964, n. 74). 
Il benessere e la giustizia non sono l'esito 
di un meccanismo impersonale dominato 
dalle forze anonime del self interest o del 
conflitto sociale, indipendenti dall'atteggia-
mento morale (buono e giusto), come il pen-
siero economico dell '800 sosteneva, inter-
pre tando male le premesse di Smith; ma ri-
chiedono l 'azione responsabile degli uomi-
ni e quindi non possono prescindere dall 'at-
teggiamento morale del l 'uomo. 
Ormai il pensiero economico contempora-
neo si è reso conto che, sotto diversi profili 
- e il p rof . Deaglio ne ha accennato già 
qualcuno, con particolare r iferimento alla 
prospettiva temporale, alla prospettiva del-
le diseconomie esterne, alla prospettiva dei 
beni pubblici - il sistema non può prescin-
dere da questa forza se vuol funzionare: sia 
per le condizioni sociali dello sviluppo (pie-
na occupazione, equità distributiva dei red-
diti, dei carichi e, oggi, dei rischi e delle 
oppor tuni tà) , sia per la capacità di rispon-
dere in m o d o nuovo a nuovi bisogni. 
L 'at t ivi tà produt t iva , nella accezione dina-
mica contemporanea che la vede come rispo-
sta a bisogni sempre nuovi (indefiniti), im-
plica essenzialmente il coinvolgimento reci-
proco (solidale) del l 'operatore e del desti-
natar io nella formulazione dei problemi e 
nella ricerca delle soluzioni. 
Vorrei sottolineare un aspet to che si colle-
ga all 'osservazione del p rof . Cozzi: i classi-
ci dist inguevano tra momen to produt t ivo, 
che ritenevano regolato da leggi naturali, fi-
siche, dal momento distributivo, che era in-
vece quello t ipicamente sociale. Questo non 
è più vero oggi, perché nella prestazione e 
produzione di qualsiasi tipo di servizio, ed 
in part icolare di quei servizi che in E u r o p a 
abb iamo in t rodot to come servizi pubblici, 
è necessario che sia presente la virtù della 
solidarietà: sia per quan to r iguarda la ca-

S e n z a la virtù della solida-
rietà il sistema produttivo 
non può funzionare. 



Q u a n d o i mezzi sono scar-
si, relativamente agli scopi, 
si pone il problema raziona-
le dell'efficienza. 

C o m e si persegue l'effi-
cienza in un mondo di razio-
nalità limitata? 

pacità da parte dell'operatore di assumersi 
il bisogno dell'utente, senza della quale il ser-
vizio non si realizzerebbe, sia nel senso del-
la solidarietà organizzativa tra operatori, 
senza della quale il servizio non si realizze-
rebbe ugualmente. Senza la virtus della so-
lidarietà i servizi sanitari, scolastici, assisten-
ziali non esistono, non si producono: que-
sto è un dato, direi, di sempre. Ma oggi nella 
società dei servizi, cioè nella società che per 
il 60% produce servizi, bisogna recuperare 
il significato della solidarietà, senza della 
quale il sistema produttivo non realizza il 
suo prodotto, prima ancora di non essere in 
grado di distribuire il reddito che a questo 
prodotto consegue. 
L'organizzazione dei servizi (sanitari, for-
mativi, assistenziali ecc.) deve essere conce-
pita non più come processo tecnico di ope-
razioni prevedibili e prescrivibili (secondo il 
vecchio paradigma industrialista e meccani-
cista ancor oggi purtroppo dominante), ma 
come struttura comunicativa aperta e dia-
logica. 
Naturalmente, la solidarietà non può di-
sgiungersi dall'efficienza per la semplice con-
siderazione che il problema dell'efficienza 
si pone perché non si dispone di risorse illi-
mitate; quindi, nella predisposizione delle 
condizioni e nell'organizzazione dei servizi 
occorre scegliere, confrontando i costi-op-
portunità rispettando i vincoli di bilancio e 
le scale di priorità. 
Dato che le risorse sono limitate, si pone un 
problema di relazione mezzi-fini, che è il ti-
pico problema economico. La relazione 
mezzi-fini non si pone soltanto nel conte-
sto dell'impresa capitalistica volta alla mas-
simizzazione del profitto; si pone in ogni 
scelta in cui i mezzi siano scarsi relativamen-
te agli scopi. Quindi, quando noi assumia-
mo dei valori solidaristici come valori da 
perseguire, vi è un problema di efficienza. 
Il problema dell'efficienza rinvia alla scala 
di priorità sulla quale confrontarsi con i vin-
coli di bilancio: cioè con quali bilanci noi 
ci confrontiamo quando parliamo di effi-
cienza? Con i bilanci degli individui, delle 
famiglie, delle associazioni, delle imprese, 
della collettività? Ovviamente, a seconda del 
soggetto a cui facciamo riferimento, l 'effi-
cienza può assumere diverse connotazioni. 

L'efficienza è un problema di razionalità; 
l'efficienza non è una virtù, l'efficienza è il 
risultato di un calcolo razionale, cioè della 
possibilità di applicare calcoli razionali, for-
malizzabili in termini matematici alla realtà. 
Un sistema è efficiente se ogni soggetto è in 
grado di misurare il raggiungimento degli 
obiettivi e dei relativi costi utilizzando cri-
teri razionali di scelta. 
Tuttavia, esiste un terzo aspetto su cui vor-
rei soffermarmi in modo particolare: quel-
lo della sussidiarietà. 
Se vi fosse un soggetto dotato della capaci-
tà di conoscere tutti i bisogni, presenti e fu-
turi, e tutte le tecniche capaci di dare risposta 
a questi bisogni, sarebbe possibile costruire 
calcoli razionali che ci portano all'ottima al-
locazione delle risorse. Il problema dell'ef-
ficienza sarebbe risolto, o, per lo meno, sa-
rebbe teoricamente risolvibile. A tal propo-
sito, desidero sottolineare che il pensiero 
economico contemporaneo ha raggiunto una 
importantissima conclusione: tale raziona-
lità illimitata non esiste (basti pensare a Si-
mon, Arrow e per certi aspetti Williamson). 
Non esiste nessun soggetto, sia esso consu-
matore, sia esso impresa, sia esso, a mag-
gior ragione, ente pubblico, che è in condi-
zione di scegliere e decidere disponendo di 
tutte le informazioni sui bisogni e sulle 
tecniche. 
Il concetto di sussidiarietà nasce proprio dal-
la considerazione che nessun soggetto (siste-
ma informativo decisionale) è in grado di 
conoscere esaurientemente i dati sui bisogni 
e sulle tecniche necessarie per perseguire l'ot-
timo nella scelta: «... deve tuttavia restare 
saldo il principio importantissimo della fi-
losofia sociale: che siccome non è lecito to-
gliere agli individui ciò che essi possono 
compiere con le forze e l'industria propria 
per affidarlo alla comunità, così è ingiusto 
rimettere ad una maggiore e più alta socie-
tà quello che dalle minori e inferiori comu-
nità si può fare.. .» (Quadragesimo armo, 
1931, n. 80). 
L'ipotesi della razionalità illimitata in gra-
do di perseguire l 'ottimo, che ha dominato 
il pensiero economico ed ha fondato sia l'i-
deologia del liberismo anarchico (basata sul-
la ipotesi della razionalità illimitata degli 
individui e della mano invisibile), sia le espe-



rienze di "economia di c o m a n d o " (fonda-
te sull'ipotesi della razionalità illimitata della 
mano visibile collettiva), si è rivelata una pe-
ricolosa illusione (nei Paesi comunisti, ma 
non solo in essi). Sia perché l 'acquisizione 
di informazioni richiede l ' impiego di risor-
se e di tempo che non sono illimitatamente 
disponibili; sia, soprat tut to, perché i biso-
gni e le tecniche non sono dati una volta per 
tutte ma si precisano in un processo impre-
vedibile. 
In particolare le organizzazioni centralizzate 
della economia di comando si burocratizza-
no; si concepiscono, cioè, come produttrici 
di operazioni prevedibili e prescrivibili i cui 
risultati sarebbero garantiti dall 'adempimen-
to delle prescrizioni. Esse si dimostrano ina-
deguate nella velocità di d i f fus ione dell'in-
novazione, nell 'affronto dell'imprevisto (che 
è escluso per definizione dalla prescrizione) 
e nel controllo dei risultati (che si ritengo-
no assicurati dal rispetto delle norme pro-
cedurali). 
Il tema della sussidiarietà nasce se si ammette 
che la razionalità dei soggetti è limitata ed 
è quindi preferibile un sistema che mette si-
stematicamente a conf ron to i risultati otte-
nuti da una pluralità di soggetti dotati di 
au tonomia organizzativa, di un bilancio e 
di una reale possibilità di scelta. 
Sussidiarietà significa conf ron to continuo e 
razionale dei risultati di una pluralità di sog-
getti e loro valorizzazione at t raverso un si-
stema competitivo che, a differenza di quello 
burocratico, basato sull'illusione della razio-
nalità illimitata delle prescrizioni di un uni-
co soggetto monopolista, valorizza la razio-
nali tà l imitata di una pluralità di soggetti, 
al quale consente di sperimentare nuove so-
luzioni che, nel caso di successo, possono 
essere rapidamente d i f fuse . 
Un sistema competi t ivo f o n d a t o sulla sus-
sidiarietà non è necessariamente "sp ie ta to" , 
come temono i paladini dell 'economia di co-
mando : anzi, si regge sul ferreo rispetto di 
poche regole chiare e sulla presenza di una 
for te autor i tà della polis. Un sistema com-
petitivo privo di regole (o con un eccesso di 
regole contraddi t tor ie) favorisce il t r ion fo 
dei più for t i , chiude l 'accesso ai nuovi sog-
getti e in ul t ima analisi degenera in un si-
s tema monopol is t ico o corporat ivo, a van-

taggio di posizioni di potere precostituito. 
Perché un sistema sia e, soprattutto, si man-
tenga competitivo è necessaria la presenza 
di un arbitro imparziale che faccia rispetta-
re a tutti poche regole chiare, che favorisca 
la diffusione delle informazioni e che certi-
fichi i risultati. Per questo motivo sia il li-
berismo anarchico che l'eccesso di regole 
negano i vantaggi della competizione. 

Perché nel sistema italiano solidarietà, ef-
ficienza e sussidiarietà non si coniugano? 

Le considerazioni in tema di solidarietà, ef-
ficienza e sussidiarietà sono dense di conse-
guenze. L'equivoco in cui il sistema italiano 
perdura deriva dall 'assunzione di raziona-
lità illimitata da parte della macchina pub-
blica. Se esistesse una intelligenza superiore, 
sia essa il Par lamento , il Governo o qual-
siasi altro, in grado di destinare i mezzi scarsi 
ai fini definiti come bene comune, ne con-
seguirebbe necessariamente di a f f idare a 
questa macchina la produzione del risulta-
to. Questo è l 'equivoco t ipicamente italia-
no. L 'equivoco italiano nasce dal fa t to che 
l ' a f fe rmazione della solidarietà si coniuga 
con una illusione, esplicita o implicita, di ra-
zionalità illimitata della macchina pubblica: 
razionalità illimitata che è teoricamente im-
possibile e prat icamente ed evidentemente 
non vera. 
Il sistema pubblico italiano si fonda sull 'e-
quazione falsa: pubblico uguale gestito dalla 
Pubblica Amministrazione perché, essendo 
totalmente impregnato dal pregiudizio del-
la illimitatezza della razionalità delle rego-
le e delle procedure e della illimitatezza delle 
risorse, non ha mai creato reali s trumenti 
di misura e di control lo dei risultati, né di 
se stesso né, tan to meno, di chi considera 
estraneo (i privati). 
La giusta considerazione della rilevanza so-
ciale di alcuni beni, come la salute, la pre-
videnza e l 'assistenza, che distingue tutti i 
Paesi europei , si è t radot ta in Italia nella 
adozione di un modello di politica pubbli-
ca ispirato a quello inglese (Beveridge) che, 
a differenza di quelli francese o tedesco, pre-
vedeva un f inanziamento quasi to ta lmente 
fiscale e una gestione delle s t rut ture quasi 

Occor re un sistema che 
metta a confronto i risultati 
ottenuti da una pluralità di 
soggetti autonomi: cioè la 
sussidiarietà. 

In Italia vige la falsa equa-
zione: pubblico = gestito dalla 
Pubblica Amministrazione. 



Occorre smantellare gli ap-
parati burocratici, incapaci 
di rispondere ai bisogni vec-
chi e nuovi. 

totalmente statale (centrale o attraverso au-
tonomie regionali). 
Ai motivi di inefficienza del modello ingle-
se, di cui gli inglesi stessi si sono da tempo 
resi conto, si sono sommati i limiti derivanti 
dalla specificità italiana: 

a) un sistema fiscale che, a differenza di 
quello inglese, è inefficiente perché iniquo 
ed è corrotto perché è inefficiente; 
b) una burocrazia che, a differenza di quel-
la inglese, ha esasperato la fede nella razio-
nalità delle prescrizioni, ha cercato nella molti-
plicazione delle norme il rimedio alla sua ra-
dicale inefficienza e da sempre antepone la lo-
gica dell 'adempimento a quella del risultato; 
c) una organizzazione sociale che, sfruttan-
do il privilegio della posizione " p u b b l i c a " 
degli operatori (unicum in Europa) , ha agi-
to nella sistematica eliminazione di ogni fat-
tore di competitività a vantaggio degli inte-
ressi corporativi; 
d) una classe politica alla a f fannosa ricer-
ca del consenso attraverso l ' incontrollata 
espansione della spesa, e perciò debole e cor-
ruttibile nei confront i dell ' intreccio di inte-
ressi delle corporazioni e della burocrazia. 

Il risultato è stato: 

a) la trasformazione del sistema pubblico in 
una "macchina burocratica" soggetta a mille 
controlli formali ma in realtà fuori da ogni 
controllo sostanziale sui risultati e sulla spesa; 
b) la mortif icazione degli operatori e della 
loro capacità di iniziativa, di innovazione e 
di organizzazione dei servizi; 
c) la spoliazione degli utenti di ogni reale 
potere di scelta e di influsso sulla determi-
nazione della misura dei risultati; 
d) la crescita oltre ogni limite della pressione 
fiscale e del debito pubblico; 
e) l ' iniqua distribuzione dei rischi e dei co-
sti tra i soggetti ( f ra occupati e disoccupati, 
f ra ipergarantiti e precari, f ra lavoro a po-
sto fisso e lavoro in famiglia, fra generazioni 
attuali e future) . 

Da tali innegabili contraddizioni nasce la 
fuorviarne contrapposizione tra solidarietà, 
falsamente intesa come monopol io della 
macchina burocrat ica, ed efficienza, ridut-
t ivamente intesa come semplice quadra tura 
dei conti pubblici. 

Come potrebbero coniugarsi solidarietà, ef-
ficienza e sussidiarietà? 

In un mondo dove nessun soggetto possie-
de razionalità illimitata, capacità di preve-
dere tutti i bisogni, soprat tut to in un con-
testo dinamico come quello in cui stiamo vi-
vendo, qual è la soluzione? 
La soluzione è quella di " smante l la re" i si-
stemi burocratici nati sul presupposto della 
prevedibilità e della prescrivibilità dei com-
portamenti , imponendo norme il cui soddi-
sfacimento garantiva a priori il risultato. Le 
macchine burocratiche, oggi, si dimostrano 
incapaci di dare risposte adeguate ai nuovi 
bisogni che si manifestano: non perché chi 
le dirige sia in malafede o non abbia suffi-
cienti capacità manageriali, ma perché è im-
possibile che una macchina burocratica dia 
queste risposte. L'unica possibilità che si ha 
nella nostra limitata, ma pur importante ra-
zionalità, è quella di valorizzare la molte-
plicità dei soggetti razionali di cui disponia-
mo, consentendo che essi perseguano se non 
l 'o t t imo, il meglio. Ne consegue che risul-
terà più efficiente liberare l'azione di milioni 
di soggetti nella ricerca del meglio, piutto-
sto che presumere di concentrare tut ta l 'at-
tività necessaria per il raggiungimento di 
obiettivi solidali in un unico grande sistema 
informat ivo decisionale. 
Il termine sussidiarietà, che la dottr ina so-
ciale della Chiesa ha efficacemente introdot-
to e che, pur t roppo , i suoi cantori hanno 
trascurato ricordando unicamente la solida-
rietà, richiama un presupposto antropolo-
gico fondamenta le . L ' u o m o di cui stiamo 
par lando è un uomo grande, ma limitato; 
un uomo dei grandi orizzonti, ma limitato; 
è un uomo che sa che nessuno, da solo, può 
perseguire l 'o t t imo, e che, perciò, è prefe-
ribile che tutti possano responsabilmente 
perseguire il meglio, a f f idando alla valuta-
zione ex-post di un sistema competitivo e 
premiarne il compito di individuare le mi-
gliori soluzioni. Il principio di sussidiarie-
tà, che nella Quadrigesimus Annus era stato 
insistentemente sottolineato contro il tota-
litarismo statale, è il principio che fonda la 
responsabilità e l ' imprenditoriali tà dell 'in-
dividuo, delle famiglie, dei gruppi, delle im-
prese, delle formazioni sociali. 



Che cosa si deve cambiare? Il nostro siste-
ma si poggia su due presupposti falsi. Il pri-
mo, quello delle risorse illimitate, ci ha por-
tato alla situazione di debito e di pressione 
fiscale contro la quale giustamente molti si 
oppongono. Il secondo ci ha portato a con-
fondere servizio pubblico con servizio gestito 
dalla Pubblica Amministrazione. E questo 
non ha niente a che fare con il valore, con 
la virtus. Anzi questo deprime la virtus del-
la solidarietà in molti casi. 
Si tratta, quindi, di riformulare il compito 
dello Stato, degli operatori e degli utenti. È 
necessaria una radicale trasformazione delle 
condizioni normative ed organizzative del si-
stema pubblico, che consenta ad ogni sog-
getto - Pubblica Amministrazione, opera-
tori, utenti - di riprendere il suo ruolo in 
una equilibrata ripartizione dei poteri. 
Occorre innanzitutto semplificare radical-
mente il sistema normativo e creare un si-
stema informativo per il controllo e la va-
lutazione di ogni funzione: sanità, forma-
zione, assistenza, previdenza. 
Il sistema informativo deve fornire, in for-
ma permanente e trasparente, 

a) misure di valutazione delle prestazioni, 
continuamente aggiornate e controllate da 
organismi indipendenti; 
b) misure dei risultati e dei costi (sistema 
premiarne) e regole chiare di finanziamento; 
c) criteri di abilitazione, che garantiscano 
l'accesso al sistema pubblico ad ogni ope-
ratore e ad ogni opera che presenti i requi-
siti necessari e che accetti le regole ed i 
controlli. 

Solo dotandosi di tale sistema la Pubblica 
Amministrazione potrebbe esercitare il ruolo 
pubblico di controllo dei risultati (oltre che 
del rispetto delle regole) e presiedere alle po-
litiche di sviluppo e di riequilibrio che le 
competono. 
Occorre poi dare grande autonomia orga-
nizzativa agli operatori di ogni livello, in-
dipendentemente dalla loro natura giuridica. 
Il sistema pubblico sarà quindi costituito da 
ogni operatore e da ogni opera che presen-
tano i requisiti necessari e che accettano i 
controlli formali e sostanziali. Ma senza au-
tonomia organizzativa non vi può essere re-
sponsabilità dei risultati; senza un reale po-

tere nella gestione del bilancio e nel reclu-
tamento della risorsa umana non esiste al-
cuna reale autonomia. L'autonomia del bi-
lancio deriva da un regime di entrate certe 
proporzionate all'entità delle prestazioni; 
l 'autonomia nel reclutamento, che favori-
rebbe l'aggregazione di operatori intorno a 
progetti organizzativi condivisi, può perfet-
tamente coniugarsi con il controllo pubbli-
co delle abilitazioni e con i contratti collettivi 
di lavoro. 
Nella assegnazione delle risorse, a tutti i li-
velli, devono essere instaurati sistemi pre-
miami sulla base dei risultati ottenuti. 
In particolare, dal lato dei finanziamenti de-
ve essere favorito, con detrazioni fiscali, il 
finanziamento a istituzioni non profit. Inol-
tre, apposite convenzioni devono garantire 
il sostegno economico di opere sanitarie, for-
mative, assistenziali, previdenziali non na-
te in ambito statale, in proporzione dei costi 
(medi) dei servizi resi, esattamente come per 
le strutture pubbliche: così da consentire pari 
condizioni agli utenti e ai collaboratori. 
Allo stesso modo, devono essere sostenute 
sperimentazioni e servizi innovativi in rispo-
sta a nuovi bisogni che nascono dalla ini-
ziativa congiunta di operatori, di associazio-
ni, di volontari fissando obiettivi criteri di 
valutazione dei risultati. 
Il rispetto della autonomia organizzativa del-
le strutture statali o libere comporta, in par-
ticolare, che la pluralità di motivazioni idea-
li, che spesso costituiscono il fattore decisi-
vo di innovazione, vengano valorizzate an-
ziché mortificate. 
Faccio solo un esempio: in Italia abbiamo 
un collocamento che non colloca più nessu-
no; abbiamo inventato, in occasione di va-
rie crisi industriali, numerose entità pubbli-
che del tipo: commissioni regionali, agen-
zie ministeriali, agenzie regionali; siccome 
queste non bastavano abbiamo anche costi-
tuito una task force che si è sovrapposta a 
queste. Con questi strumenti abbiamo rea-
lizzato molto meno in termini di risultato di 
quanto piccole ma determinale iniziative, na-
te sulla spinta di quella forza solidale cui fa-
ceva riferimento il cardinale, hanno potuto 
realizzare con pochissimi mezzi. 
È profondamente ingiusto che lo Stato avalli 
questa situazione, molto meglio la situazione 

O c c o r r e semplificare il si-
stema normativo e creare 
un sistema informativo per 
il controllo di merito delle 
funzioni pubbliche. 

O c c o r r e autonomia orga-
nizzativa e autonomia nei 
bilanci, con sistemi pre-
mianti in base ai risultati. 



Occor re restituire voice ed 
exit agli utenti. 

inglese, dove alla fine dell'anno centri pub-
blici e centri privati vengono valutati sulla 
base degli stessi criteri di gestione. Quelli 
pubblici che non hanno raggiunto certi stan-
dard vengono chiusi, quelli privati che hanno 
raggiunto certi standard vengono finanziati. 
Agli utenti, infine, deve essere restituito un 
reale potere di scelta: tale potere è reale so-
lo se essi sono posti di fronte ad una plura-
lità di offerte alle stesse condizioni economi-
che e se, contemporaneamente, le loro scel-
te contribuiscono a determinare i criteri del 
sistema premiante. 
Solo rimettendo in gioco milioni di soggetti, 
nella loro capacità di iniziativa e di scelta, si 
può sperare di recuperare al bene comune 
quella risorsa umana di cui si afferma la cen-
tralità ma che si mortifica proprio negandole 
autonomia di scelta e possibilità di iniziativa. 
È chiaro che la mortificazione della capaci-
tà dell'utente di scegliere e di esprimere la 

sua valyjjizione sulla bontà del servizio è un 
grande spreco sociale, perché non c'è nes-
sun sistema di controllo che possa essere pre-
feribile a quello degli utenti dello stesso 
servizio. Non è l'unico, certamente; deve es-
sere, ovviamente, contemperato da un con-
trollo che abbia in vista gli obiettivi del bene 
comune e gli obiettivi degli equilibri gene-
rali. Ma restituire potere agli utenti signifi-
ca restituire quelle che Hirschman chiama 
la voice insieme con l'exit, cioè la capacità 
di esprimere un giudizio che abbia delle con-
seguenze. Quando uno entra in un negozio 
ed esce senza comperare nulla, il suo giudi-
zio ha una conseguenza forte su quel nego-
zio; la stessa cosa deve avvenire per i cosid-
detti servizi solidali. E questo non è affatto 
in contrasto con la solidarietà, ma anzi è il 
recupero di una risorsa scarsamente utiliz-
zata a un obiettivo difficile ma che, a mio 
avviso, si può cercare di perseguire. 



LIBERTÀ DI COSTRUIRE 
SVILUPPO E OCCUPAZIONE: 

DIECI DOMANDE SUL 
LAVORO CHE CAMBIA 

di Marco Martini 

Queste domande sul lavoro nascono 
dalla vita e dall 'esperienza delle per-

sone che si chiedono se po t ranno mantene-
re sé e la propria famiglia, se vi sarà lavoro 
per i propri figli e se i malati o i vecchi che 
non possono lavorare po t ranno avere una 
vita dignitosa. 
I p ro fond i e radicali cambiamenti che coin-
volgono oggi le tecnologie, i mercati , le or-
ganizzazioni, le norme e le istituzioni im-
pongono di ripensare a fondo e in m o d o 
nuovo a tre gruppi di questioni. 
II pr imo riguarda la previsione di uno stato 
di fa t to : ci saranno occasioni di lavoro suf-
ficienti per tutti? (problema della piena oc-
cupazione). 
Il secondo nasce da una insopprimibile esi-
genza di giustizia: tutti quelli che desidera-
no lavorare avranno le stesse opportuni tà di 
accedere alle occasioni che si creeranno? 
(problema dell'allocazione); e il reddito pro-
dot to con il lavoro sarà equamente distri-
buito tra coloro che lavorano e coloro che 
non possono lavorare, tra le generazioni pre-
senti e le fu ture? (problema della distribu-
zione). 
Il terzo gruppo di questioni riguarda le azio-
ni che si devono intraprendere da par te dei 
lavoratori, delle famiglie, delle imprese, delle 
libere associazioni, delle scuole e dello Sta-
to per dare realistica risposta a questi pro-
blemi. 
Quest 'ultimo gruppo di domande relativo al-
le azioni da intraprendere ha senso in tan to 
in quanto i primi due gruppi di problemi non 
ricevono una soluzione automatica dai mec-
canismi stessi del processo economico; se in-
fat t i fosse possibile scoprire le "leggi natu-
r a l i " dello sviluppo economico e se queste, 
come pensavano molti economisti del pas-
sato e come ancora pensano alcuni contem-

poranei, garantissero piena occupazione ed 
equità allocativa e distributiva, non sareb-
be necessaria nessuna azione; basterebbe af-
fidarsi alle leggi inesorabili del meccanismo 
economico. 
Perciò, pr ima di porci i quesiti sulla piena 
occupazione (domande 3-5), sulla equità di-
stributiva (6, 7) e sulle azioni da intrapren-
dere (8-10) dobbiamo rispondere a due do-
mande preliminari (1, 2). 

1. La piena occupazione e l'equa ripartizio-
ne delle opportunità e dei redditi sono ga-
rantite da qualche meccanismo economico? 

Grazie all'esperienza e anche alla più recente 
riflessione sull 'esperienza medesima, oggi 
sappiamo che la piena occupazione e l 'equa 
ripartizione delle oppor tuni tà e del reddito 
non sono assicurate da alcun meccanico pro-
cesso economico governato da istituzioni né 
collettiviste, né liberiste, né miste. 
L'equil ibrio (piena occupazione, ot t ima al-
locazione, equa distribuzione), eventualmen-
te raggiunto in una determinata situazione 
spazio- tempora le , non assicura a f f a t t o di 
permanere nel tempo: al cambiamento im-
prevedibile delle condizioni devono seguire 
nuove scelte e nuove decisioni. 
Per avvicinarsi all'equilibrio è necessario che 
le persone, le famiglie, le imprese, le libere 
associazioni e la polis, a ssumano, ciascuno 
nel propr io ambi to , tempestive decisioni e 
in t raprendano azioni prudenti e coraggio-
se, senza le quali il sistema si potrebbe al-
lontanare rapidamente dalle posizioni con-
seguite. 

Pu r t roppo le illusioni seminate a piene ma-
ni per due secoli dalle cont rappos te ideolo-
gie ottocentesche, che pretendevano di aver 

N o , né il mercato, né tan-
tomeno l 'economia di co-
mando, garant iscono la 
piena occupazione e l'equi-
tà distributiva. 



I cantori delle "terze vie" fi-
niscono per proporre pseu-
domercati e collettivismo 
"morb ido" e inefficiente. 

L ' e c o n o m i a non è una 
macchina, è mossa dall'a-
zione, libera e imprevedibile. 

definitivamente scoperto le leggi bronzee o 
ferree del processo economico, pur essen-
do dei "fossili" culturali, sono ancora molto 
diffuse, e tendono a riproporsi nei momen-
ti di crisi, impedendo gravemente di dedi-
care le risorse (scarse) a nostra disposizione 
alla non facile soluzione dei veri problemi. 
In particolare il mito dell'economia di co-
mando, nel quale molti ancor oggi si-rifu-
giano, cioè la pretesa che sia possibile go-
vernare il processo economico, in gran par-
te determinato dall'imprevedibile cambia-
mento tecnologico e merceologico e organiz-
zativo, da parte di un unico (onnipotente e 
onnisciente) centro informativo-decisionale 
si è rivelato inconsistente, dai tempi nel di-
rigismo degli Stati assoluti del XVIII seco-
lo (mercantilismo-colbertismo), fino alle più 
recenti fallimentari esperienze collettiviste 
ispiratesi ai marxismi del secondo e del ter-
zo mondo. Non è infatti neppure teorica-
mente pensabile che un unico centro infor-
mativo-decisionale, dotato di una raziona-
lità, oltre che di un potere, illimitati, possa 
tenere dietro all'imprevedibile mutamento 
delle tecniche e delle abitudini di consumo 
(H. Simon). Alla nostra razionalità limita-
ta meglio si addicono istituzioni che consen-
tano a milioni di decisori di rispondere quo-
tidianamente, sia pure in modo imperfetto 
ma continuamente riformabile, alle muta-
bili condizioni della domanda e dell 'offerta. 
Ma oggi sappiamo che neppure il mercato 
concorrenziale, che pure assicura migliori ri-
sultati al problema allocativo perché permet-
te l 'interazione rapida tra le decisioni mi-
croeconomiche di milioni di singoli deciso-
ri, assicura la piena occupazione né, tanto 
meno, l 'equità distributiva. 
In una prospettiva dinamica, anzi, in assenza 
di decisi interventi correttivi della polis, es-
so non assicura neppure il mantenimento 
delle condizioni concorrenziali necessarie al-
la esplicazione delle sue limitate ma reali vir-
tù allocative, giustamente rivendicate da 
Adamo Smith contro i dirigismi allora do-
minanti, ma oggi presentate come la pana-
cea risolutiva di tutti i problemi dai retori 
del pensiero liberista. 
Né si può ragionevolmente pensare di supe-
rare i limiti del mercato aggiungendovi quelli 
dell 'economia di comando, come stanca-

mente ripetono gli eclettici cantori di "ter-
ze vie": ibridi miscugli, di cui il nostro Paese 
è un caso esemplare, di collettivismo ineffi-
ciente, perché privato della crudele forza dei 
dirigismi totalitari e consegnato al gioco al 
rialzo di prepotenti corporazioni, e di pseu-
domercati altrettanto inefficienti, perché de-
potenziati della loro sia pure limitata effi-
cacia, dalla prevaricazione di monopoli pub-
blici e privati che ne soffocano le norme di 
funzionamento. 
Per perseguire la piena occupazione e l'e-
quità allocativa e distributiva sono neces-
sarie azioni lungimiranti dei singoli e del-
la polis, fondate su una corretta visione 
dei problemi e su una adeguata motiva-
zione. 
A differenza degli altri animali sociali, in-
fatti, l 'uomo non si esprime solo con il 
"compor tamento" , oggetto di studio della 
"fisica sociale" e della "etologia" , o con 
successioni di "operazioni" fisiche o men-
tali rappresentabili come processo logico im-
personale e, quindi, eseguibili da macchine 
adeguatamente programmate. 
L'espressione tipica dell'uomo, in ogni cam-
po, e in quello economico in particolare, è 
l 'azione: condizionata, sì, ma non necessi-
tata da uno schema chiuso di stimoli e ri-
sposte o di cause ed effetti prevedibili; aperta 
a imprevedibili sbocchi, e quindi rischiosa, 
perché incontrandosi con l'azione re-azione 
di altri soggetti liberi non è mai sicura dei 
suoi esiti. 
Mentre il comportamento e le operazioni si 
muovono con la sicurezza della prevedibili-
tà di un software memorizzato nel cervello 
della macchina o dell 'uomo stesso, l'azio-
ne rischiosa ha bisogno di adeguato fonda-
mento e motivazione. Essa è mossa da un 
" m o t i v o " , sospinta da una "ispirazione", 
come da un soffio di vento, "spir i tus" , che 
le dà inizio e la sostiene nel suo imprevedi-
bile percorso, ed è resa tenace e persistente, 
malgrado l'imprevedibiltà degli esiti, solo da 
un solido e radicato fondamento. 
Due secoli di dibattito economico e ideolo-
gico hanno cercato di spiegare il processo 
economico come un sistema di comporta-
menti e di operazioni. In molti casi promet-
tendo la risposta alle domande fondamentali 
dell 'uomo, il ben-essere e la giustizia, co-



me esito preterintenzionale di comportamen-
ti e operazioni mossi da stimoli individuali 
(il self-interest, il piacere.. .) o collettivi (la 
vittoria di una classe...). Su queste premes-
se era inevitabile attendersi che il benessere 
e la giustizia potessero realizzarsi senza che 
gli uomini avessero bisogno di " fondamen-
t i " e di " m o t i v i " per perseguirli: bastava 
che consegnassero i loro bisogni fondamen-
tali al l 'economia o alla politica, in cambio 
di sicurezza. 
Il vuoto di motivazioni, che si è creato per 
effet to del bombardamento di tali opposti 
riduzionismi, deve essere oggi riempito: «per 
la Chiesa il messaggio sociale del Vangelo 
non deve essere considerato una teoria, ma 
pr ima di tu t to un fondamento e una moti-
vazione per l 'azione» (Centesimus Annus, 
n. 57). 

2. I problemi dell'occupazione sono di na-
tura congiunturale o strutturale? 

Gli economisti dell '800 e della pr ima metà 
del '900 erano soliti distinguere le modif i -
cazioni congiunturali da quelle strutturali . 
Le prime erano oscillazioni reversibili di 
"breve p e r i o d o " dei prezzi e delle quant i tà 
(della d o m a n d a di beni e di lavoro), che av-
venivano in condizioni di stabilità delle tec-
nologie produtt ive e dei gusti dei consuma-
tori : a moment i di congiuntura sfavorevo-
le, che compor tava minore reddito e mag-
giore disoccupazione, seguivano momenti di 
ripresa che r ipor tavano la domanda , il red-
dito e l 'occupazione a livelli più elevati. Le 
modificazioni strutturali , invece, modif ica-
vano irreversibilmente le tecnologie, le or-
ganizzazioni produtt ive e le abitudini di 
consumo e si verif icavano nel " l ungo pe-
r i o d o " . 
Il " lungo pe r iodo" era dunque il tempo ne-
cessario per la d i f fus ione delle grandi inno-
vazioni capaci di cambiare radicalmente la 
vita e l 'organizzazione produt t iva degli uo-
mini. Nella millenaria esperienza delle eco-
nomie agricole tale tempo era secolare tant 'è 
che l ' ipotesi di stabilità era universalmente 
accet tata come naturale . Nella più recente 
società industriale della macchina a vapo-
re, della ferrovia, dell 'elettricità, del l 'auto-

mobile, della radio, del telefono, dell'aereo, 
della plastica e dei concimi chimici, il " lun-
go pe r iodo" si era notevolmente accorcia-
to: è stato calcolato che il tempo di d i f fu-
sione di tali grandi innovazioni e delle con-
seguenti t rasformazioni produttive e delle 
abitudini di consumo è stato, mediamente, 
di 40-50 anni. 
Poiché tale tempo corrispondeva alla dura-
ta media della vita lavorativa di un indivi-
duo (dai 15 - 20 anni ai 60 - 65 anni), il neces-
sario adat tamento delle organizzazioni pro-
duttive e della cosiddetta " fo rza - l avoro" al-
le nuove esigenze della produzione industria-
le fu assicurato attraverso il r icambio gene-
razionale: i figli dei contadini si t ras forma-
vano in operai, i figli degli operai in impie-
gati, mentre un numero crescente di impre-
se industriali e di servizi si a f f iancava e su-
perava in importanza quello delle imprese 
agricole, e l 'urbanizzazione contendeva la 
terra alla campagna. 
Non v 'è da stupirsi che durante la grande 
espansione industriale gli economisti e i Go-
verni, alle prese con i gravi problemi con-
giunturali dell 'occupazione, tendessero a 
t rascurare i problemi strutturali di un lun-
go periodo nel quale, come ricordava Key-
nes, «saremo tutti mor t i» . 
Propr io Keynes, r if lettendo sulla grande re-
cessione del '29, dimostrò che era possibile 
che i prezzi e le quanti tà domanda te trovas-
sero un punto di equilibrio congiunturale che 
non assicurava necessariamente la piena oc-
cupazione. Era perciò necessario che i Go-
verni intervenissero con politiche monetarie 
e di spesa pubblica a sostegno (congiuntu-
rale) della d o m a n d a aggregata e degli inve-
stimenti . 

Nel dopoguerra , politiche keynesiane fina-
lizzate a r idurre il tasso di disoccupazione, 
cioè il r appor to tra il numero di disoccupa-
ti e il numero delle persone disposte a lavo-
rare (occupati più disoccupati), furono adot-
tate, con diversi gradi di rigore e di efficien-
za, in tutti i Paesi industriali . Ne è prova il 
fa t to che tutti gli istituti statistici nazionali 
(in Italia l ' Istat) si incaricarono di st imare 
per iodicamente i tassi di disoccupazione e 
di attività mediante periodiche rilevazioni (in 
Italia con l ' indagine tr imestrale delle forze 
di lavoro, che dagli anni '50 rappresenta la 

O g g i , per la prima volta 
nella storia, ai problemi do-
vuti ai cicli congiunturali del-
la domanda si sommano 
quelli determinati dalla dina-
mica strutturale. 

M a quanto è lungo il " lun-
go per iodo"? Una volta, 
quanto la vita media lavo-
rativa. 



M a la dinamica del cam-
biamento si è impressiona-
tamente accelerata. 

Il tempo medio di diffusio-
ne delle grandi innovazioni 
è ormai di soli 5 anni. 

Cong iun tu ra e dinamica 
strutturale si intrecciano: e 
l ' imperatore è nudo. 

principale, e per certi aspetti l 'unica, fonte 
di informazione per il Governo in tema di 
lavoro). 
Verso la seconda metà degli anni '70, però, 
si iniziò a constatare che le tradizionali po-
litiche congiunturali non erano più effica-
ci; da un lato gli investimenti (pubblici e 
privati) non realizzavano necessariamente un 
aumento di occupazione: sempre più spes-
so essi consistevano nell'introduzione di 
nuove tecnologie produttive che comporta-
vano ristrutturazioni organizzative ed elimi-
nazione di manodopera esecutiva. 
Inoltre, benché la spesa pubblica di tutti i 
Paesi si fosse smisuratamente gonfiata, l'oc-
cupazione non cresceva secondo l 'attesa. I 
Governi dei Paesi più industrializzati del 
mondo si sono trovati perciò con un 'a rma 
spuntata in mano: ad un impegno crescen-
te, finanziato con una crescente pressione 
tributaria e con un crescente indebitamen-
to della Pubblica Amministrazione, corri-
spondeva un tasso di disoccupazione strut-
turale elevato, mitigato solo da un consisten-
te calo delle nascite. 
Ma il calo demografico poneva nuovi gra-
vissimi problemi relativi alla redistribuzio-
ne generazionale dei redditi in quanto coorti 
sempre meno numerose di lavoratori giovani 
dovevano sostenere il carico pensionistico di 
sempre più numerose schiere di anziani, con 
effetti devastanti sull'equilibrio degli istituti 
previdenziali, sui carichi contributivi dei la-
voratori e delle imprese e, in ultima analisi, 
sulla già disastrata finanza pubblica. 
Al di sotto dei numerosi e gravi problemi 
finanziari e sociali determinati da tale situa-
zione, che dominano come mai prima il di-
battito politico, e delle risorgenti e sterili 
polemiche (ideologiche) tra neokeynesiani e 
antikeynesiani, un fatto nuovo, mai speri-
mentato prima, e con incalcolabili conse-
guenze si era andato manifestando nella 
seconda metà degli anni '70. La velocità di 
diffusione delle grandi innovazioni, capaci 
di determinare radicali mutamenti nelle tec-
nologie, nelle abitudini di consumo e nelle 
organizzazioni era enormemente aumenta-
ta: è stato calcolato che negli anni '80 il tem-
po medio di diffusione delle grandi innova-
zioni legate all ' informatica, alla telematica 
e ai nuovi materiali era passato dai prece-

denti 40jì^soli 5 anni e che è destinato a di-
minuire ulteriormente. 
I "tempi lunghi" della irreversibile dinamica 
strutturale dei prodotti, delle tecnologie, del-
le abitudini di consumo si sono perciò pro-
gressivamente ridotti fino a sovrapporsi ai 
"tempi brevi" delle reversibili fluttuazioni 
congiunturali dei prezzi e delle quantità della 
domanda di beni e di lavoro. 
Le conseguenze di tale accelerazione sono 
enormi e non ancora sufficientemente com-
prese. 
I tradizionali strumenti di politica dell'oc-
cupazione, efficaci contro le crisi congiun-
turali, non producono più gli effetti attesi 
contro le crisi strutturali. 
D'altra parte la colpevole disattenzione della 
maggior parte degli economisti dell'ultimo 
secolo verso i problemi della dinamica strut-
turale, ci fa trovare impreparati ad affron-
tare la questione, perché siamo poveri di mo-
delli analitici, di indicatori statistici e di stru-
menti di intervento e di controllo dei risul-
tati collaudati. In questo contesto un aumen-
to trimestrale di 50.000 occupati indipen-
denti nel terziario può essere interpretato da 
ciascuno come conferma di inconfutabili 
premesse ideologiche: dal Governo come ef-
fetto dei suoi provvedimenti, dalle opposi-
zioni come conseguenza reversibile della 
ripresa congiunturale, dagli ottimisti come 
conferma del radioso futuro della società dei 
servizi, dai pessimisti come segnale dell'e-
spansione di lavoro precario della società dei 
due terzi... 
I parametri organizzativi tradizionali basa-
ti su orizzonti previsivi " lunghi" , come la 
pianificazione, la programmazione, la pre-
scrizione analitica di "piante organiche" e 
mansioni, per lungo tempo utilizzate dalle 
imprese e dalle Pubbliche Amministrazio-
ni, si rivelano inefficaci quando l 'orizzonte 
previsivo si è ridotto a due o tre anni, come 
avviene in tutte le imprese che devono con-
frontarsi con le incessanti novità delle tec-
nologie e dei mercati. 
La durata media di un "pos to di lavoro" , 
cioè di una posizione e delle relative man-
sioni previste in un'organizzazione produt-
tiva stabile, o di un percorso di carriera, che 
nell ' immaginario collettivo formatosi nelle 
passate generazioni copriva l 'arco di un'in-



tera vita lavorativa si è radicalmente ridot-
ta: nessuno, né le imprese, né lo Stato, né 
i lavoratori, e tanto meno i sofisticati mo-
delli econometrici degli economisti e degli 
statistici, sono oggi in grado di prevedere 
quale sarà il percorso lavorativo di chi in-
comincia a lavorare. 
Il disorientamento provocato nei lavorato-
ri, nelle imprese e nelle amministrazioni da 
tale inedita e mai sperimentata imprevedi-
bilità è enorme. 
Le domande di sempre - ci sarà lavoro 
per tutti ed equa ripartizione delle oppor-
tunità e dei redditi? - si caricano di nuove 
preoccupazioni: la immeritata fortuna, breve 
come tutte le mode ma reale, di facili e ir-
realizzabili promesse di sicurezza in nome 
di presunte virtù taumaturgiche di riemer-
genti miti ottocenteschi (il libero mercato, 
il comunismo, il governo dei tecnici...), in 
molti Paesi del pr imo e del secondo mon-
do, è il s intomo più evidente del disagio 
d i f fuso . 

3. Le nuove tecnologie distruggono i posti 
di lavoro? 

Per capire che cosa produce una maggiore 
velocità del progresso tecnico, dobb iamo 
guardare la storia immaginando di assiste-
re alla proiezione accelerata di un film. Per 

semplificare le cose, senza perdere in gene-
ralità, consideriamo gli effetti del progres-
so relativo ad un bene di prima necessità, 
il grano (fig. 1), riferito alla Francia ma va-
lido per tutti i Paesi industriali. 
Nel 1700 per produrre un quintale di grano 
erano necessarie 300 ore di lavoro. Ciò si-
gnifica che un lavoratore adulto doveva la-
vorare 10 ore al giorno per 30 giorni per 
procurare a sé e alla propria famiglia 3,3 fo-
togrammi di grano giornaliero, necessari per 
sopravvivere. Non c 'era tempo per produr-
re altro, né per dedicarsi ad altro. 
A metà dell'800, per produrre la stessa quan-
tità di grano erano sufficienti 150 ore; era 
perciò possibile destinare metà del tempo di 
lavoro alla produzione di altri oggetti: i pro-
dotti che, nel frat tempo, si realizzavano nelle 
nuove industrie. Il reddito prodot to , a pa-
rità di ore lavorate, era raddoppia to e con-
sentiva l 'acquisto non solo dei beni di prima 
necessità ma anche di altri beni: il confli t to 
distributivo tra i proprietari delle terre e delle 
macchine, che pretendevano di appropr iar-
sene in nome di presunte leggi ferree dei sa-
lari, da un lato, e i lavoratori che invece 
volevano partecipare alla maggiore dispo-
nibilità di beni, dall 'a l tro, si fece acuto pro-
ponendo in termini inediti quella che allora 
si chiamava la "ques t ione socia le" . 
All'inizio del '900, le ore necessarie per pro-
durre un quintale di grano si erano ridotte 

Fig . 1 Ore di lavoro per produrre un quintale di grano in Francia 
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a 80. Nello stesso tempo il progresso della 
tecnica rendeva possibile ottenere gli stessi 
prodotti industriali con l'impiego di un nu-
mero molto minore di ore di lavoro. 
La pressione delle organizzazioni dei lavo-
ratori, un atteggiamento meno neutrale dei 
Governi e una attitudine meno miope delle 
imprese che incominciavano a considerare 
le masse dei lavoratori anche come-poten-

L e nuove tecnologie non ziali consumatori, rese possibile un innalza-
distruggono ma trasforma- m e n t 0 d e ; s a l a r j i n s i e m e ; u n a riduzione 
no il lavoro. , , ,. , , . . 

del tempo di lavoro (ore lavorative giorna-
liere, giorni lavorativi nella settimana, set-
timane lavorative nell'anno, anni lavorativi 
nell'arco della vita), e un notevole miglio-
ramento sociale. 
Il maggior reddito disponibile consentì in-
fatti sia di destinare parte del tempo inizia-
le della vita all'istruzione, e a quella profes-
sionale e tecnica in particolare, sia di assi-
curare una pensione per la fase finale della 
vita mediante accantonamenti previdenzia-
li. Anche i rischi delle malattie e degli in-
fortuni potevano essere coperti da mutue 
assicurazioni. 
La vita risultò così suddivisa in tre fasi: il 
primo periodo, da 0 a 15-25 anni, da desti-
nare alla formazione e alla preparazione pro-
fessionale; il secondo dai 15-25 ai 60-65, da 
destinare all'attività lavorativa in un posto 
di lavoro stabile, corrispondente alla prepa-
razione acquisita; il terzo ed ultimo, l 'età 
della pensione, da destinare ad un meritato 
riposo. 
Nei Paesi europei il finanziamento dei costi 
della prima e della terza fase (dalla culla al-
la bara) fu progressivamente assunto dallo 
Stato che si assunse gli oneri della istruzio-
ne obbligatoria e delle prestazioni sanitarie 
e previdenziali, estendendo così la spesa so-
ciale e, contemporaneamente, la pressione 
fiscale. 
Nel secondo dopoguerra per produrre un 
quintale di grano in tutti i Paesi industriali 
erano sufficienti 30-35 ore di lavoro, tante 
quante oggi sono necessarie nei Paesi afri-
cani. Si estese l'obbligo scolastico alla scuola 
media, e la forte crescita dell 'occupazione 
industriale e dei servizi, che compensava la 
riduzione di quella agricola, e il sensibile au-
mento dei salari nominali resero possibile 
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escluse i benefici dello Stato sociale finan-
ziandole con crescenti prelievi di imposte di-
rette progressive, di imposte indirette pro-
porzionali ai consumi e di contributi sociali 
proporzionali ai salari. 
Attualmente, nei Paesi avanzati, per produr-
re la stessa quantità di grano sono ormai suf-
ficienti 3-4 ore di lavoro. Ciò spiega perché 
l'occupazione in agricoltura, che all'inizio 
del secolo interessava in Italia più della metà 
dei lavoratori, oggi si è ridotta all '8% ed è 
destinata a diminuire ulteriormente e rapi-
damente (si stima fino a raggiungere il 4%). 
Questo enorme cambiamento non ha com-
portato la riduzione né della produzione 
agricola, né dell'occupazione complessiva. 
Come s'è detto, al contrario, la maggior par-
te dei figli dei contadini si sono trasformati 
in operai industriali e, successivamente, i fi-
gli di questi ultimi in impiegati o in lavora-
tori dei servizi; sono migliorate ulteriormen-
te le condizioni di lavoro, sono diminuite le 
ore lavorate, sono andati aumentando i red-
diti da lavoro e si sono estesi i benefici pre-
videnziali e sanitari a sempre più larghi strati 
di popolazione. 
Perché gli straordinari risparmi di energia 
umana nelle produzioni agricole e industriali 
provocati dal progresso tecnico non hanno 
comportato la " f ine del lavoro" e l 'affer-
marsi di una società delle macchine che la-
vorano al posto dell 'uomo prevista nell'800 
da Marx, nel primo '900 da Keynes e oggi 
dai sociologi della società del tempo libero? 
La ragione ultima è che i bisogni degli uo-
mini, a differenza di quelli degli altri ani-
mali sociali, non sono finiti, de-finiti dal 
loro patrimonio genetico. 
A differenza degli altri animali, gli uomini 
sono portatori di un desiderio "plastico" che 
dietro ad ogni bisogno soddisfatto scopre 
domande sempre nuove e al di là di ogni ca-
suale scoperta intravede sempre nuove pos-
sibili risposte (innovazioni). 11 desiderio del-
l 'uomo (de-siderare significa considerare la 
distanza dalle stelle, sìdera) è letteralmente 
senza fine, in-f ini to. Perciò il risparmio di 
tempo e di energie nella produzione è una 
esigenza insopprimibile dovuta al radicale 
bisogno di avventurarsi al di là del noto, di 
sperimentare il nuovo, di intraprendere l'e-
splorazione di spazi sconosciuti. 



Il lavoro come intrapresa, come tentativo 
sempre r innovato di nuove risposte a biso-
gni antichi e nuovi, non finirà mai. 
La storia economica dei due ultimi secoli di-
mostra che il progresso tecnico non distrugge 
necessariamente le possibilità di lavoro. Esso 
piuttosto le t rasforma incessantemente dal 
punto di vista qualitativo, purché i sistemi 
istituzionali, decisionali e operativi siano in 
condizione di valorizzare l'iniziativa e l ' in-
trapresa delle persone, di adat tare rapida-
mente le capacità lavorative alle nuove esi-
genze e di creare un contesto distributivo che 
non mortifichi l ' insopprimibile esigenza di 
giustizia. 
Il problema nuovo che oggi si pone è la ve-
locità di tale adat tamento , e in particolare 
l'inadeguatezza delle istituzioni, fondate sul-
la previsione di posti di lavoro durevoli e sul-
l ' ada t tamento per r icambio generazionale, 
a fare f ronte ad un cambiamento che ha au-
mentato di ot to volte la sua velocità di dif-
fusione. 

4. La concorrenza dei Paesi con un costo del 
lavoro più basso distrugge posti di lavoro? 

Sì, nelle mansioni operative e nelle lavora-
zioni tradizionali; no, nel lavoro a contenuto 
innovativo e di servizio. 
La velocità di d i f fus ione delle innovazioni 
e la globalizzazione del sistema degli scam-
bi pone ai Paesi più sviluppati un ulteriore 
nuovo problema. Da una parte , l ' innalza-
mento generale del livello di istruzione, dal-
l 'al tra la natura di nuovi processi tecnologi-
ci, permet tono di t rasferire un grande nu-
mero di produzioni nei Paesi del secondo e 
del terzo mondo dove il livello relativo dei 
salari è mol to più basso. Fat to 100 il costo 
di una unità di lavoro manuale in Italia, nei 
Paesi dell 'Est europeo esso è 10 e in quelli 
del Sud-Es t asiatico è 2. 
I lavoratori dei Paesi avanzati si t rovano 
dunque oggi a competere con due formida-
bili concorrenti : da una parte i processi au-
tomatizzati informatizzati che si d i f fondono 
con sempre maggiore velocità, e che sono 
in g rado di sostituire gli uomini in tutte le 
operazioni fisiche e mentali prevedibili, 
scomponibil i e prescrivibili; dal l 'a l t ra i la-

voratori del secondo e del terzo mondo il cui 
salario medio è di gran lunga più basso. 
Di f ronte a tale straordinaria situazione la 
tentazione di "di fendere i posti di l avoro" , 
chiudendosi all ' innovazione e alla concor-
renza internazionale, è molto forte. 
I nuovi protezionismi si a f fe rmano , ovvia-
mente, non più a livello nazionale ma con-
tinentale: del l 'Europa comunitaria, del 
NAFTA o dell 'Estremo Oriente. 
Ma le misure difensive devono essere limi-
tate nel tempo e nei campi di applicazione 
e al più possono temporaneamente servire 
per diluire nel tempo lo shock di alcuni im-
patti t roppo violenti (si pensi al protezioni-
smo europeo dell 'automobile). Se t roppo a 
lungo protra t te nel tempo e diffuse, le mi-
sure protezionistiche inducono le imprese e 
il sistema a ripiegarsi su se stesso e a sfug-
gire la sfida dell ' innovazione. Le esperien-
ze autarchiche dell 'Italia fascista, dei Paesi 
comunisti o di alcuni Paesi del terzo mon-
do mostrano inequivocabilmente che, in una 
economia globale, chiudersi significa con-
dannarsi inevitabilmente alla deriva, al ri-
stagno economico e alla ricerca di disastrose 
rivincite militari. 

5. Un milione di nuovi posti di lavoro? 

In Italia un milione di nuovi occupati pos-
sono non essere un obiettivo impossibile, so-
lo se la cultura del lavoro, il sistema demo-
graf ico e format ivo , le organizzazioni pro-
duttive e le istituzioni sapranno rapidamente 
adeguarsi alle nuove esigenze. 
Oggi i processi produtt ivi industriali stan-
dardizzati e meno complessi possono esse-
re facilmente trasferiti in Paesi del secondo 
e del terzo mondo , con il vantaggio di avvi-
cinarli alle fonti delle materie prime; la suc-
cessione logica di molte operazioni elemen-
tari, operaie o impiegatizie, può essere af -
fidata all'esecuzione delle macchine automa-
tiche guidate dal calcolatore elettronico con 
vantaggi non indifferenti per la salute. 
In generale, dunque , nei Paesi industriali il 
lavoro de l l ' uomo che consiste nella esecu-
zione di operazioni pre-vedibili e, quindi 
prescrivibili, sarà in gran parte sostituito dal-
le macchine o trasferi to in altri Paesi con sa-

L a concorrenza dei Paesi a 
bassi salari distrugge posti 
di lavoro tradizionali, ma il 
protezionismo è una misu-
ra-tampone che può nuo-
cere. 



Cambiamento strutturale e 
occupazione: quali sono le 
linee di tendenza. 

Crescerà l'occupazione nei 
lavori a contenuto innova-
tivo. 

M a occorre che ci si assu-
ma il rischio di rendere oc-
casioni reali le opportunità 
potenziali. 

lari più bassi. I posti di lavoro di milioni di 
impiegati e di operai esecutivi sono destinati 
a ridimensionarsi come è avvenuto per il la-
voro agricolo. 
In Italia ciò è già in gran parte accaduto: 
nelle industrie costrette a confrontarsi con 
la concorrenza internazionale negli anni '80; 
sta iniziando ad accadere, nei primi anni '90, 
nel terziario tradizionale (banche, commer-
cio, trasporti, comunicazioni) dopo che so-
no cadute le difese protezionistiche in vigore 
fino a pochi anni fa; toccherà presto la Pub-
blica Amministrazione quando i vincoli del 
pubblico bilancio faranno sentire i loro ef-
fetti. 
Le grandi trasformazioni degli anni '80 non 
sono state incompatibili con la crescita del-
l'occupazione complessiva: in dieci anni gli 
occupati sono aumentati di circa un milione 
di unità. Mentre l'occupazione agricola e in-
dustriale diminuivano e quella del terziario 
tradizionale non aumentava, le occasioni di 
lavoro più numerose si sono create nei ser-
vizi alle imprese (manutenzione, tecnologia, 
marketing, informatica, commercializzazio-
ne...), nei servizi alle persone (salute, for-
mazione, assistenza, cultura, turismo, ...) e 
nei servizi di rete (comunicazioni, traspor-
ti, intermediazione finanziaria e assicurati-
va, ...). La maggior parte di tali occasioni, 
però, non aveva la forma tradizionale di po-
sti di lavoro dipendente ma piuttosto quel-
la di lavoro autonomo, individuale o asso-
ciato. 
Sotto il profilo qualitativo il lavoro si è spo-
stato verso il controllo e la gestione dell'im-
previsto in sistemi produttivi, logistici e am-
ministrativi sempre più complessi; verso la 
progettazione e la ricerca di nuovi prodot-
ti, il miglioramento continuo della qualità, 
l 'esplorazione di nuovi mercati o di nuove 
fasce di mercati tradizionali (marketing e 
commercializzazione), verso nuovi servizi al-
le persone, alle imprese, alla collettività: in 
sintesi, nei campi dove il lavoro umano non 
può essere sostituito da quello delle macchi-
ne perché consiste nel confronto con il nuo-
vo, con l'imprevisto e non può essere tra-
dotto in norme; nei campi dove non può es-
sere trasferito in Paesi con minori tradizio-
ni perché richiedono elevate capacità di 
comprensione e di elaborazione teorica e 

simbolica (professional) o una lunga assimi-
lazione di un patrimonio di esperienza per-
sonale e collettiva (craft). 
Recenti indagini sul fabbisogno di manodo-
pera (Progetto Excelsior, progetto SIRPEL) 
mostrano che nel prossimo futuro le grandi 
imprese industriali e soprattutto i grandi si-
stemi terziari (distribuzione, credito, traspor-
ti, comunicazioni, Pubblica Amministrazio-
ne) continueranno ad espellere impiegati ed 
operai esecutivi e tenderanno a sostituirli 
parzialmente con manodopera a più eleva-
to livello di preparazione (laureati e diplo-
mati) da formare destinare alle funzioni es-
senziali del "core business". 
Anche le imprese minori, spesso fornitrici 
delle prime, richiederanno diplomati quali-
ficati, più adatti ad affrontare il cambiamen-
to e l 'innovazione. 
Tra le prime e le seconde si infittirà la pre-
senza di servizi avanzati, vero e proprio si-
stema nervoso e cerebrale delle nuove forme 
di organizzazione economica, in gran parte 
realizzati da lavoratori qualificati usciti dal-
l'esperienza delle grandi imprese cui si ag-
giungono nuovi laureati e diplomati. 
Dunque le opportunità di lavoro tenderan-
no ad aumentare per le persone dotate di un 
più alto livello di istruzione, di una notevo-
le disponibilità al cambiamento e alla assun-
zione di responsabilità e di rischio, mentre 
diminuiranno per le persone con bassa pre-
parazione e con scarsa disponibilità al cam-
biamento e all 'apprendimento. 
Ma tali opportunità non si t rasformeranno 
automaticamente in occasioni di lavoro; per-
ché ciò avvenga è necessario che i lavorato-
ri, il sistema demografico e formativo, le 
organizzazioni produttive e le istituzioni 
cambino cultura a atteggiamenti. In una pa-
rola le occasioni si t rasformeranno in op-
portunità se il nostro Paese saprà cogliere 
la sfida in tutte le sue componenti con un 
grande cambiamento paragonabile, per im-
portanza, a quello che ci ha fatto passare 
da Paese agricolo a Paese industriale. Tale 
progetto, che deve coinvolgere le organiz-
zazioni, la cultura del lavoro, la formazio-
ne e le politiche del lavoro, per essere rea-
listicamente impostato deve essere compa-
tibile con un'equa ripartizione dei rischi, dei 
redditi, delle opportunità. 



6. In Italia vi è una equa ripartizione dei ri-
schi e dei redditi? 

No, vi sono radicali differenze nel rischio 
di perdere il posto, nella probabilità di tro-
varlo, nella possibilità di accesso al reddito. 
Dal punto di vista del rischio di perdere il 
lavoro, schematicamente possiamo suddivi-
dere i circa 20 milioni di lavoratori italiani 
in quat tro categorie all 'incirca egualmente 
numerose: 

a) circa 5 milioni di ipergarantiti (3,6 mi-
lioni di dipendenti pubblici e parapubblici 
con posto fisso e rischio nullo e 1,4 milioni 
di agricoltori indipendenti o dipendenti for-
temente difesi e assistiti da una legislazione 
iperprotettiva); 
b) circa 5 milioni di garantiti (dipendenti di 
organizzazioni produttive industriali o di ser-
vizio medio grandi, pubbliche o private, in-
dustriali o dei servizi, sindacalizzate), dove 
il rischio, che si concentra soprat tu t to nelle 
posizioni operaie e impiegatizie esecutive, è 
parzialmente compensato dalla capacità con-
giunta delle organizzazioni sindacali e dei da-
tori di lavoro di s t rappare allo Stato prov-
vedimenti di sostegno (liste di mobilità, cassa 
integrazione, prepensionamenti , ecc.); 
c) circa 5 milioni di ipogarantiti (dipendenti 
di piccole imprese dell ' industria e dei servi-
zi) più esposte al rischio del cambiamento 
e con minori possibilità di accesso agli am-
mortizzatori sociali; 
d) circa 5 milioni di lavoratori indipenden-
ti per i quali il rischio va dal minimo per gli 

Fig. 2 Distribuzione degli occupati in Italia 1993 

indipendenti 

dip. piccole 
imprese 

agricoltori 

dip. 
pubbl. 

dipendenti grandi 
imprese 

Fonie: Istat. 

appartenenti a forti corporazioni professio-
nali, come quelle dei notai, dei dentisti, dei 
farmacisti o dei taxisti, al massimo per la-
voratori autonomi precari, ai confini dell'ir-
regolarità, che operano nella subforni tura , 
nei servizi, nell'edilizia. 

La specificità della situazione italiana con-
siste nella compartimentazione rigida: a dif-
ferenza che in altri Paesi la mobilità, se esi-
ste, si svolge prevalentemente all 'interno dei 
comparti o dei sot tocompart i ma raramete 
tra comparti a causa di numerosi vincoli nor-
mativi e istituzionali che la scoraggiano. È 
emblematico che i passaggi dalla Pubblica 
Amministrazione alle imprese private e vi-
ceversa, che in altri Paesi sono normali , in 
Italia siano rarissimi. 
Ciascun lavoratore che ha la for tuna di tro-
varsi in uno dei gruppi più garantiti non ha 
alcun interesse a passare negli altri: perciò 
i nostri tassi di mobilità sono pari ad un ter-
zo o a un quar to di quelli dei Paesi europei 
di analoga dimensione e livello di sviluppo 
(Germania, Francia e Regno Unito). Inol-
tre il rischio e il costo della mobili tà, anzi-
ché distribuirsi con una certa uniformità f ra 
tutti i lavoratori , t endono a concentrarsi 
quasi esclusivamente sui gruppi più deboli. 
Ciò trova conferma dalla considerazione dei 
tassi di disoccupazione e dei flussi di pas-
saggio dalla disoccupazione all 'occupazio-
ne: benché il tasso di disoccupazione medio 
del nostro Paese sia del tut to simile a quel-
lo dei citati Paesi europei, esso appare ab-
normemente più alto che negli altri Paesi per 
i giovani, per le donne con figli, e per tutti 
nelle aree meridionali . Anche questa pecu-
liarità si spiega alla luce della compart imen-
tazione: a d i f ferenza che negli altri Paesi i 
flussi d ' ingresso dei giovani sono in gran 
parte sostitutivi dei flussi di uscita per rag-
giungimento dei limiti di età. Negli anni '90 
il flusso di entrata nel lavoro di circa 500.000 
nuove leve (erano 700.000 dieci anni fa) è 
subordinato all 'uscita di circa altrettanti la-
voratori anziani. La bassa numerosi tà dei 
movimenti volontari tende così a vincolare 
stret tamente i tempi del ricambio professio-
nale (che dovrebbero ridursi) a quello del ri-
cambio generazionale (che sono fissi); inoltre 
essa riduce oggettivamente la probabilità dei 

Quatt ro categorie di lavo-
ratori: dagli ipergarantiti ai 
precari. 

Il triste primato della rigidi-
tà del mercato del lavoro in 
Italia. 

I gruppi a rischio: i giovani, 
le donne. 
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S u l l a famiglia si scaricano 
gran parte dei costi del 
cambiamento strutturale. 

L a riduzione generalizzata 
degli orari di lavoro non è 
una soluzione praticabile: 
crollerebbe il potere d'ac-
quisto delle famiglie o au-
menterebbe il costo del la-
voro. 

M a la diffusione di forme di 
lavoro a tempo parziale per-
metterebbe di occupare fa-
sce di lavoratori oggi esclusi. 
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giovani italiani di entrare nel mondo del la-
voro, esponendoli gravemente al rischio di 
subire interamente gli effetti delle oscillazio-
ni congiunturali o dei blocchi delle uscite 
causati da provvedimenti presi per contenere 
10 squilibrio dei conti previdenziali (come è 
avvenuto negli anni recenti). 
La scarsa diffusione del part- t ime, e la con-
seguente esiguità dei flussi di mobilita vo-
lontaria tra fu l l - t ime e par t - t ime, spiega 
ampiamente le minori possibilità delle don-
ne coniugate italiane di combinare flessibil-
mente la variabile esigenza di dedicare tempo 
alla cura dei figli con quella di lavorare. 
Tale situazione determina un grave squilibrio 
in termini di carichi e di disponibilità di red-
dito: le famiglie con figli, già ingiustamente 
penalizzate da una pressione fiscale regres-
siva, devono sopportare, senza alcun soste-
gno, non solo i costi dell'investimento for-
mativo ma anche quelli della maggior dura-
ta della disoccupazione giovanile (2 anni me-
diani circa contro i sei mesi degli altri Paesi), 
e della disoccupazione delle donne coniugate. 
11 risultato macroeconomico della partico-
lare configurazione corporat iva della occu-
pazione in Italia è che la quasi totalità dei 
rischi e dei costi della t rasformazione si sca-
ricano sulle famiglie con figli, vero ventre 
molle del sistema. 
Non v'è da stupirsi che i tassi di fecondità ita-
liani siano i più bassi del mondo: è sorpren-
dente, piuttosto, che qualche idealista e qual-
che incosciente continui ancora a produrre, 
a costi che sono i più alti del mondo, un nu-
mero di esemplari della cosiddetta "risorsa 
u m a n a " che consente di rinviare l'estinzione 
della popolazione italiana al 2150, come au-
torevoli istituti demografici hanno previsto. 

7. Lavorare meno lavorare tutti? 

Sì, in media, d i f fondendo fo rme di lavoro 
a tempo parziale che permet tano di parte-
cipare anche a fasce di lavoratori e lavora-
trici oggi esclusi. No, con una rigida ridu-
zione degli orari di tutti gli occupati . 
La storia del lavoro dei Paesi industriali di-
mostra che il progresso tecnico consente an-
che di ridurre progressivamente il tempo 
destinato al lavoro. 

Ciò perg^in una percentuale di molto infe-
riore a quella corrispondente all 'incremen-
to della produttività e del reddito, altrimenti 
la dinamica strutturale dei consumi non si 
adeguerebbe a quella della produzione: mag-
giore tempo libero si t rasforma in maggio-
re disponibilità a usufruire di nuovi servizi 
solo se si accompagna con salari crescenti. 
Il turismo, ad esempio, si è sviluppato per-
ché un numero sempre maggiore di perso-
ne libere da impegni lavorativi (lavoratori 
in ferie, pensionati . . .) hanno potuto spen-
dere parti consistenti del maggior reddito 
guadagnato o accantonato in viaggi e vacan-
ze; non sarebbe bastato il maggior tempo li-
bero se non si fosse accompagnato con la 
crescita del reddito. 
Oggi la riduzione generalizzata degli orari 
del lavoro dipendente non è la soluzione: se 
essa venisse imposta insieme con una pro-
porzionale riduzione del salario, molti lavo-
ratori non raggiungerebbero più il minimo 
vitale per sé e per la propria famiglia; se ve-
nisse generalizzata senza ridurre i salari il 
costo unitario del lavoro per unità di pro-
dot to dei nostri prodott i salirebbe a livelli 
ancor meno competitivi. 
L 'unica vera possibilità di riduzione degli 
orari medi, in Italia, consiste nel favorire e 
incentivare il lavoro a tempo parziale per chi 
10 desidera: non solo eliminando quegli osta-
coli (costi contributivi fissi) che ancora og-
gi lo rendono non competitivo, ma incenti-
vandolo decisamente per i secondi percet-
tori di reddito familiare, giovani, donne con 
figli, persone alla fine della vita lavorativa. 
È ovvio che tale valorizzazione comporta 
p ro fonde revisioni: in particolare, del regi-
me contributivo, previdenziale e fiscale in 
modo da rendere veramente indifferente, per 
tali soggetti, la scelta volontaria del par t -
time, e delle norme del pubblico impiego, 
la cui crescente femminilizzazione è anche 
11 segno che in Italia esso rappresenta oggi, 
in molti casi, il principale ambi to di possi-
bilità di lavoro pa r t - t ime mascherato. 

8. Come devono cambiare le organizzazio-
ni produttive? 

Si devono deburocratizzare a tutti i livelli, 



perché si sono modificati i termini dello 
scambio tra imprese e lavoratori. 
Lo scambio tradizionale tra l 'impresa, che 
offriva sicurezza e reddito, e lavoratori, che 
in cambio assicuravano obbedienza esecu-
tiva, oggi non è più proponibile. L'impresa 
contemporanea, non essendo in condizione 
di sapere che cosa produrrà fra tre anni, co-
me lo produrrà e a chi venderà i suoi pro-
dotti, non può più offrire l 'antica sicurezza 
fondata sulla prevedibilità che il proprieta-
rio del fondo assicurava allo schiavo, il po-
tente romano ai suoi "clientes", il feuda-
tario ai suoi servi della gleba o la grande 
azienda industriale ai suoi operai. D'altra 
parte l 'impresa ha sempre meno bisogno di 
uomini "macchine da lavoro" obbedienti ed 
addestrati ad eseguire in silenzio compiti pre-
fissati che i sistemi informatizzati sono in 
grado di svolgere in modo più efficiente, ma 
ricerca piuttosto uomini disposti a correre 
con essa il rischio dell'avventura del nuovo. 
Inoltre il cambiamento organizzativo, con-
trariamente a quanto ancora molti pensa-
no, non è determinato meccanicamente dal 
progresso tecnico: numerose ricerche dimo-
strano infatti che l ' introduzione delle stes-
se nuove tecnologie (ad esempio le applica-
zioni informatiche ai processi o al lavoro 
d'ufficio) in diverse aziende dello stesso set-
tore ha dato luogo a modelli organizzativi 
differenti. 
Ad un estremo stanno aziende che esaspe-
rano il dualismo tra pochi tecnici superspe-
cializzati, vero cuore dell 'organizzazione e 
la massa degli "operai dei da t i " generici, 
senza professionalità e intercambiabili; al-
l 'altro estremo stanno imprese che colgono 
l'occasione del cambiamento tecnologico per 
ridisegnare ed arricchire tutte le mansioni, 
per creare nuove figure polivalenti, per ac-
corciare le catene gerarchiche. 
Il primo modello, di tipo burocratico, usa le 
nuove tecnologie per rafforzare la divisione 
del lavoro, le catene gerarchiche e la regola-
mentazione prescrittiva dei processi: in una 
parola per ribadire i criteri ordinatori dell'e-
sercito, del lavoro schiavistico e della gale-
ra, che l'industria e l'amministrazione moder-
na ha ereditato dalle società preindustriali 
e che le norme del lavoro hanno temperato 
ma non radicalmente cambiato. 

Il secondo modello, di tipo non burocrati-
co, invece, si fonda sul patto fiduciario, sulla 
responsabilizzazione e sull 'autonomia, sul 
riconoscimento e sulla conquista della lea-
dership sul campo, sullo scambio tra dedi-
zione e crescita professionale e umana, sulla 
condivisione del rischio tipico delle compa-
gnie di ventura, dei gruppi di esploratori o 
delle compagnie artistiche. 
La scelta e la combinazione di tali due anti-
tetici modelli, entrambi compatibili con le 
nuove tecnologie, dipende, in ultima anali-
si, dalla cultura e dall 'atteggiamento degli 
imprenditori, dei lavoratori e delle istitu-
zioni. 
Pur essendo del tutto evidente che solo il se-
condo consente all 'impresa di adattarsi ra-
pidamente ai mutamenti ambientali, alle 
esigenze di ridurre gli sprechi e di migliora-
re continuamente la qualità, oggi, soprat-
tutto nella cultura dei dirigenti e dei lavora-
tori delle grandi organizzazioni burocrati-
che, prevalgono di gran lunga gli atteggia-
menti coerenti con il primo: basti leggere la 
minuziosa precisione con la quale ancora og-
gi, nei contratti collettivi, si pretende di de-
finire organici, mansioni e livelli di inqua-
dramento. 

Il motivo di tale tenace attaccamento ad una 
visione inadeguata è culturale: nei manager, 
nei capi e nei capetti, esso nasce dalla pau-
ra che gli imprevedibili esiti del dialogo con 
i lavoratori mettano in discussione posizio-
ni di potere fondate sulla prevalenza degli 
aspetti normativi su quelli funzionali; nei la-
voratori e nelle loro rappresentanze esso de-
riva dal sospetto e dalla resistenza alla "par-
tecipazione" che, inevitabilmente, compor-
terebbe un coinvolgimento nei rischi. 
Così, le crisi strutturali di tutte le grandi or-
ganizzazioni burocratiche, pubbliche e pri-
vate, sono aggravate da tali posizioni con-
servative, e vengono riproposte come "sa-
cre rappresentazioni" del contrasto tra le ra-
gioni della impossibile "difesa dei posti di 
l avoro" e quelle della presunta inesorabile 
necessità tecnologica. Come numerosi recen-
ti casi di crisi di grandi enti pubblici e pri-
vati dimostrano, tali rappresentazioni spesso 
si risolvono nella " l i tu rg ia" del coinvolgi-
mento dei Governi locali e della società ci-
vile, della stampa e della televisione per ri-

Tradizionalmente l'impresa 
offriva al lavoratore reddito 
e sicurezza in cambio di ob-
bedienza esecutiva. 

O g g i l ' impresa ha bisogno 
di uomini disposti a correre 
il rischio del nuovo. 

Perc iò, è in crisi l ' impresa 
dalla organizzazione buro-
cratica. 



Mentre fioriscono forme or-
ganizzative nelle quali sono 
cadute le rigide separazio-
ni fra lavoratore e impresa. 

E indispensabile una cultu-
ra organizzativa fondata su 
responsabilità, autonomia, 
valorizzazione nella profes-
sionalità. 

chiedere l'applicazione di ammortizzatori so-
ciali anticongiunturali a lavoratori coinvolti 
in cambiamenti strutturali e nella proclama-
zione ipocrita dei "mi t i " della riconversio-
ne produttiva a improbabili ruoli di ricerca 
o di alta tecnologia. 
La risposta al problema nuovo che nasce 
dalla esigenza sacrosanta di salvaguardare 
la continuità dell'esperienza lavorativa nel 
contesto di una accelerata dinamica strut-
turale va ricercata altrove e richiede nuovi 
strumenti che devono nascere da una diver-
sa cultura del lavoro e dell'organizzazione. 
Fortunatamente, nel nostro Paese non man-
cano esperienze positive in tale senso: tra le 
numerosissime piccole e medie imprese che 
costituiscono il tessuto portante del suo si-
stema produttivo, non poche sono state co-
strette, quasi naturalmente, ad adottare cri-
teri organizzativi fondati più sul migliora-
mento continuo del prodotto e dei rapporti 
con i clienti che sulla forza della pressione 
finanziaria o normativa, più sul dialogo che 
sulle prescrizioni normative e sulle sanzio-
ni, più sulla partecipazione ai rischi che sulla 
contrapposizione aprioristica tra lavoro e ca-
pitale. 
Più recentemente, poi, nel campo della ri-
cerca, del marketing, della tecnologia, del-
l'engeneering, dell'informatica, della manu-
tenzione, della consulenza, si è assistito ad 
uno straordinario sviluppo di nuove impre-
se terziarie, nate spesso dall'incontro tra pro-
fessionisti che avevano maturato la loro 
esperienza in grandi imprese industriali, ma 
capaci di estendere il loro mercato alle pic-
cole e medie aziende industriali e al grande 
terziario tradizionale (banche, assicurazio-
ni, trasporti, distribuzione, sanità, istruzione 
ecc.). Tali nuove esperienze hanno dato vi-
ta a vere e proprie nuove forme di organiz-
zazione del lavoro professionale associato, 
caratterizzate dalla caduta delle rigide sepa-
razioni tra lavoro dipendente e indipenden-
te, tra collaborazione e partnership, tra 
funzioni di produzione e di vendita, tra pre-
stazione di lavoro in conto terzi e consu-
lenza. 

Il "core business" di molte di queste imprese 
tende ad identificarsi con lo sviluppo pro-
fessionale delle risorse umane in esse coin-
volte, reso possibile dal confronto continuo 

e dialogico tra i problemi sempre nuovi po-
sti dalla molteplicità dei clienti, e con l'ac-
cumulazione di teoria e di esperienza favo-
rita da un ambiente dove le funzioni del pro-
durre, del vendere e dell'apprendere sono 
fortemente integrate. 
È lo sviluppo delle piccole e medie imprese 
industriali e delle imprese terziarie che du-
rante gli anni '80 ha permesso di compen-
sare l'inarrestabile riduzione occupazionale 
dell'agricoltura della grande industria e del 
terziario tradizionale. 
Infine in questi anni non sono mancati casi 
di grandi imprese che hanno saputo affron-
tare con equilibrio e con ottimi risultati la 
loro ristrutturazione: imprenditori e lavora-
tori aperti e coraggiosi, desiderosi di trova-
re soluzioni non "ri tuali" hanno dato vita 
a progetti di ricollocamento, di formazione, 
di incentivo alla creazione di nuove iniziati-
ve adeguate al contesto produttivo locale. 
È da questo grande patrimonio positivo di 
esperienza che si possono trarre canoni or-
ganizzativi nuovi con i quali progettare, sen-
za perdite di occupazione, lo smantellamento 
di gran parte dei grandi e inefficienti appa-
rati burocratici, pubblici e privati, per rior-
ganizzarli in reti di unità più snelle, più 
autonome e più responsabili. 
La liberazione dai rigidi vincoli della simul-
taneità e della compresenza fisica dei lavo-
ratori intorno alle macchine e sotto l'occhio 
vigile del capo, resa possibile dalle nuove tec-
nologie informatiche e telematiche, si può 
trasformare in opportunità se nel nostro 
Paese saremo capaci di elaborare una cul-
tura organizzativa fondata sulla responsa-
bilizzazione, sull 'autonomia e sulla valoriz-
zazione del lavoro professionale che integri 
il meglio delle esperienze nate dalla geniali-
tà tipica italiana con il meglio di quelle svi-
luppate da altri contesti, come quello giap-
ponese o statunitense. In questo compito l'u-
mile disponibilità a capire e il coraggio di 
rischiare sono indubbiamente più utili delle 
acritiche importazioni di meccaniche " f o r -
mule organizzative" che si sono spesso ri-
velate "d i successo" più per le società che 
le propagandano che per chi le ha adottate. 
A questa ricostruzione di una cultura non 
burocratica dell'organizzazione non può non 
accompagnarsi una profonda revisione de-



gli istituti previdenziali, contrattuali e assi-
stenziali del lavoro ancora fondate sullo ste-
reotipo del lavoro come occupazione di un 
posto nella burocrazia pubblica o privata. 
In caso contrario, la preservazione del vec-
chio paradigma aggraverà i non facili pro-
blemi determinati dalla dinamica strutturale. 

9. Come conciliare la necessità di maggio-
re mobilità con l'esigenza di continuità nel 
percorso lavorativo? 

L'inevitabile mobilità del lavoro si può coniu-
gare con l'esigenza di continuità solo se il per-
corso lavorativo e formativo sarà sostenuto 
con nuovi supporti formativi e informativi. 
L'esigenza di continuità del lavoro, insop-
primibile per ragioni di equità (chi non la-
vora non mangia) e di efficienza (senza con-
tinuità non vi è crescita professionale), non 
può dunque più essere identificata con la 
"d i f e sa" di inesistenti posti di lavoro ma de-
ve essere coniugata con l 'inevitabile mobi-
lità imposta dall'accelerazione della dinami-
ca strut turale. 
Se è necessario pensare di rimuovere gli osta-
coli alla mobilità stessa si devono, nello stes-
so tempo, inventare nuove forme di sostegno 
in un percorso lavorativo tra occasioni im-
prevedibili senza le quali, sopra t tu t to per i 
più deboli, l 'accelerazione del cambiamen-
to può significare il totale disorientamento. 
Da un lato si devono favorire gli abbattimen-
ti delle barriere normat ive e previdenziali, 
spesso nate dalla pressione corporat iva di 
gruppi di interesse, che impediscono la mo-
bilità nei due sensi dal pubblico al pr ivato, 
dalla grande alla piccola organizzazione, dal 
lavoro dipendente a quello indipendente, dal 
par t - t ime al ful l - t ime, perché solo se i flussi 
complessivi di mobilità volontaria si esten-
deranno e si intensif icheranno un numero 
maggiore di occasioni si pot rà t r a s fo rmare 
in oppor tuni tà e le probabili tà dei singoli di 
accedervi si dis t r ibuiranno più equamente . 
Dal l 'a l t ro lato, però, si devono in t rodurre 
nuove fo rme di sostegno format ivo , infor-
mat ivo al percorso lavorativo, diverse da 
quelle f ino ad oggi praticate, per favorire , 
pur nel cambiamento frequente, la necessa-
ria continuità dell 'esperienza professionale. 

a. Il percorso che attende i lavoratori è e 
sarà sempre di più contemporaneamente la-
vorativo e formativo. Perciò la formazione 
prelavorativa (scuola, formazione professio-
nale e università) deve essere aff iancata da 
nuove iniziative di formazione breve, fina-
lizzate sia all'inserimento lavorativo, sia alla 
formazione continua, sia alla riqualifica-
zione. 
La fase dell 'obbligo scolastico dovrà esten-
dersi almeno ai 16 anni per consentire a tutti 
l 'acquisizione di un metodo e dei linguaggi 
di base necessari per a f f ron ta re un percor-
so complesso e imprevedibile. Presumibil-
mente gli ultimi anni di questa fase dovranno 
articolarsi secondo percorsi diversificati che 
tengano conto delle diverse attitudini degli 
studenti. Ciò che conta, infatt i , è introdur-
re i fondament i dei linguaggi necessari per 
potere imparare lungo tutto il successivo per-
corso e non la quantità di materie insegnate. 
Ma accanto alla formazione di base devono 
moltiplicarsi le possibilità formative che in-
t roducono al lavoro e che accompagnano il 
cambiamento. In questo campo il nostro Pae-
se è arretrato e proprio a causa del giganti-
smo burocratico del suo sistema formativo. 
Reali innovazioni po t ranno af fermars i so-
lo se nel sistema format ivo pubblico si ac-
crescerà lo spazio di au tonomia e di creati-
vità di gruppi professionali di insegnanti, di 
iniziative della società civile o degli enti lo-
cali e se criteri oggettivi di valutazione per-
met teranno di premiare, anche finanziaria-
mente, i risultati ottenuti . Anche per la for-
mazione, insomma, vale quan to detto per 
le grandi organizzazioni: la de-burocra t iz-
zazione è condizione necessaria per a f f r o n -
tare il cambiamento . 

b. Un percorso tra occasioni lavorative e 
format ive che cambiano può essere a f f r o n -
ta to dai singoli solo se ad essi si o f f r i r à an-
che un adeguato suppor to informat ivo . 
Le informazioni sulle occasioni lavorative 
e format ive devono innanzi tut to essere rac-
colte con sistematiche rilevazioni della do-
manda di lavoro con l ' oppo r tuno dettaglio 
professionale e territoriale (oggi tecnicamen-
te possibili ma non realizzate a causa di cao-
tiche sovrapposizioni istituzionali nel sistema 
informat ivo sul lavoro). 

Difendere la continuità del 
percorso lavorativo non si-
gnifica difendere "pos t i " 
inesistenti. 

S ign i f ica sostenere il lavo-
ratore nel suo percorso, con 
strumenti formativi e infor-
mativi. 

Formazione: a scuola, sul 
lavoro, per la riqualifica-
zione. 



Informazione: non solo of-
frire dati, ma orientare nel-
le scelte. Premiando chi ha 
dimostrato di saper fare. 

In secondo luogo devono essere offer te ai 
lavoratori con servizi adeguati: informare in-
fatti non significa solo off r i re dati ma an-
che orientare, accompagnare e sostenere 
nelle scelte. Anche in questo campo il no-
stro Paese appare arretrato: le migliaia di 
iniziative di Regioni, Province, Comuni, mi-
nisteri e sindacati, in assenza di un serio e 
sistematico sistema pubblico di rilevazione 
della domanda di lavoro, si l imitano a dif-
fondere informazioni occasionali raccolte 
con metodologie incompatibili e con gran-
de spreco. Inoltre il nostro Paese è l 'unico 
in Europa dove perdura il monopolio del 
collocamento pubblico, ormai unanimemen-
te giudicato inefficiente e inutile: inefficien-
te, perché fonda to sulla pretesa di potere 
abbinare mediante meccanici criteri a prio-
ri le esigenze delle imprese con le caratteri-
stiche dei lavoratori, dimenticando che in un 
contesto dinamico entrambe si chiariscono 
e prendono forma solo nel dialogo tra i pro-
tagonisti; inutile, perché di fa t to ormai me-
no del 5°7o degli avviamenti passa dal col-
locamento numerico. 
La sua sopravvivenza e il suo ruolo di mera 
burocratica registrazione delle assunzioni e 
dei passaggi diretti e delle chiamate nomina-
tive non trova ormai nessuna giustificazio-
ne se non quella, paradossale, di conservare 
un posto di lavoro ai circa 16.000 collocato-
ri sparsi su tutto il territorio: non sarebbe for-
se più utile destinarli a compiti ispettivi, oggi 
aff idati ad un corpo di soli 3.000 ispettori 
del lavoro, sui quali incombe l'impossibile 
onere di controllare i rapporti di lavoro di-
pendente stipulati da un milione duecento-
mila imprese con 16 miloni di lavoratori? 
Anche nel campo del l ' informazione si pos-

sono valorizzare le sperimentazioni delle 
agenzie che hanno dimostrato di ottenere ri-
sultati concreti, indipendentemente dalla lo-
ro natura pubblica, non profit o privata, 
premiando i risultati raggiunti anziché con-
tinuare a distribuire finanziamenti a priori 
senza controllo sui risultati. 

10. Che cos'è la libertà di costruire svilup-
po e occupazione? 

La sfida del cambiamento degli anni Due-
mila potrà essere vinta solo se un grande pro-
getto sulla risorsa umana saprà coniugare 
gli insostituibili compiti di informazione, di 
controllo e di regolamentazione dello Sta-
to, nella sua articolazione centrale e locale, 
con la capacità di innovazione e la libertà 
di costruire della società civile. 
A tal fine è necessario: 

a) ricostruire una nuova cultura del lavoro 
e dell 'organizzazione; 
b) creare efficienti reti pubbliche di infor-
mazione, controllo e valutazione, che con-
sentano di destinare le scarse risorse dispo-
nibili a d i f fondere i risultati del rischio in-
novativo anziché alla conservazione di inu-
tili s trut ture burocratiche; 
c) abbattere le difese corporative alla mo-
bilità; 
d) smantellare il più rapidamente possibile 
la pretesa delle burocrazie statali, regiona-
li, provinciali e comunali di gestire mono-
polisticamente i servizi formativi e informa-
tivi ai lavoratori; 
e) recuperare a finalità pubbliche la "libertà 
di cos t ru i re" nuovi supporti informativi e 
formativi di gruppi, associazioni e imprese. 



LIBERTÀ DI COSTRUIRE: 
SPESA PUBBLICA E FISCO 

PER UNA "ECONOMIA 
SOCIALE COMPETITIVA" 

di Simona Beretta 

Dieci domande sul fisco, cioè su entrate 
e spese di uno Stato presente e pesan-

temente incidente nell 'economia e nella so-
cietà. Dieci domande per capire le ragioni 
di una percezione d i f fusa di corruzione, di 
iniquità, di inefficienza. 
Per provare a individuare delle linee lungo 
le quali cambiare, perché il sistema fiscale 
sia realisticamente indirizzato verso l 'equi-
tà e l 'efficienza. Senza illuderci che con un 
progetto perfet to si costruisca un mondo 
perfetto; anzi, ricordando che i progetti per-
fetti tendono a diventare gabbie orrende. 
Tenendo sempre ben in mente che cosa ci 
sta a cuore: che le istituzioni, le norme, l 'or-
ganizzazione dello Stato difendano la libertà 
di costruire, la libertà delle famiglie di fare 
figli, la libertà delle imprese di fare svilup-
po, la libertà delle non profit di perseguire 
uno scopo buono, la libertà di rischiare per-
ché il cambiamento tecnologico, economi-
co e sociale possa diventare un 'oppor tuni tà . 

1. Si sente dire che il debito pubblico ita-
liano è insostenibile. È vero? C'è rimedio? 

Sembrerebbe inutile ripetere che l 'Italia pre-
senta dei conti pubblici piut tosto disastra-
ti. Pu r t roppo , i conti sono solo il s in tomo 
esteriore di problemi ben più p ro fond i , ma 
già dicono molto. G u a r d a n d o al bilancio 
dello Stato, colpiscono immediatamente sia 
l 'entità dell 'attuale disavanzo (cioè della dif-
ferenza f ra entrate e spese in un da to perio-
do di tempo), sia l 'entità del debito pubblico 
(cioè la somma di quanto la Pubblica Am-
ministrazione ha preso a prestito, nel corso 
degli anni , per f inanziare la sua spesa). 
Messi in una prospett iva storica, l ' inciden-
za del disavanzo e del debito sul P rodo t to 

Interno Lordo (PIL) raggiunge livelli che 
molto raramente sono stati toccati nella sto-
ria d ' I tal ia . Anzi, disavanzo e debito attua-
li sono i sintomi esteriori del primo grave 
squilibrio fiscale italiano in tempi di pace 
e di prosperità. 
Oltre che negli ultimi anni, il saldo f ra en-
trate e uscite era stato fortemente negativo 
solo in occasione dei due conflitti mondia-
li; il debito pubblico, poi, ha superato la so-
glia del 100°7o del PIL (soglia che ha peraltro 
natura simbolica, e che serve solo come ter-
mine di conf ron to con altri Paesi o altri pe-
riodi storici) solo altre tre volte. Due volte, 
quando si sono finanziate con l ' indebita-
mento le due guerre mondiali e, preceden-
temente, quando negli ultimi vent 'anni del 
secolo scorso la spesa pubblica era finaliz-
zata a costruire, sul piano amministrat ivo 
e infras t rut turale , uno Stato unitario. 
Ma l ' impennata del debito negli anni '70 e 
'80 (anni difficili, i primi, ma certamente 
for tunat i , dal punto di vista della congiun-
tura economica, i secondi) quale giustifica-
zione storica può avere? 
Per r ispondere alla d o m a n d a sulla sosteni-
bilità del debito pubblico italiano, che è il 
cumulo dei disavanzi registrati nel corso de-
gli anni e non coperti s t ampando carta mo-
neta, occorre capire da dove viene, analiz-
zando separa tamente la dinamica delle en-
trate e la dinamica della spesa. 
Una prima conclusione a cui si giunge è que-
sta: gli aspetti contabili , ben analizzati, in-
dicano chiaramente che la causa economica 
dell 'attuale squilibrio fiscale nel nostro Paese 
è da ricercarsi nella dinamica incontrol lata 
della spesa; incontrollata nei suoi livelli, ma 
soprat tut to incontrollata nella sua qualità ed 
eff icacia . 

Agli inizi degli anni '70 la spesa pubblica co- I 

L a situazione è effettiva-
mente critica. Disavanzo e 
debito attuali sono i sintomi 
esteriori del primo grave di-
sequilibrio fiscale italiano in 
tempo di pace. 

L a causa dello squilibrio è 
la crescita incontrollata del-
la spesa pubblica; l'unico ri-
medio è spendere meno e 
spendere meglio. 



L e riforme strutturali degli 
anni '60 e le riforme istitu-
zionali degli anni '70. 
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stituisce ancora il 33% del PIL; nel 1980 su-
pera il 42%; nel 1990 supera il 52%. 
La pressione fiscale, misurata come rappor-
to fra prelievo fiscale e PIL, è rimasta grosso 
modo sotto il 30% fino alla fine degli anni 
'70, poi è aumentata velocemente, portan-
dosi in pochi anni al livello medio europeo, 
di poco superiore al 40%. Le entrate fiscali 
e contributive, pur essendo velocemente cre-
sciute, non hanno potuto tenere il passo con 
la crescita della spesa. 

Senza entrare nei dettagli, proviamo a rias-
sumere, per grandi linee, quello che è suc-
cesso nei decenni che hanno coltivato, len-
tamente prima e vorticosamente poi, il di-
sequilibrio fiscale italiano. 
Il decennio 1963-73 è caratterizzato dall'at-
tuazione di profonde riforme strutturali nei 
campi dell'istruzione (la media unica obbli-

ga to r i a^e l l a sanità e della sicurezza sociale 
(estese a tutti i cittadini). Sono riforme che 
si traducono in un rapido aumento della spe-
sa pubblica corrente, a cui non si accompa-
gnano inasprimenti fiscali. 
Il decennio successivo è caratterizzato da 
profonde modifiche istituzionali, sia dal lato 
delle entrate (la r iforma fiscale del 1972, di 
cui si parlerà ampiamente) che dal lato del-
la spesa. Sono da ricordare, in particolare, 
l'istituzione delle Regioni (che comporta un 
decentramento delle decisioni di spesa e la 
quasi totale centralizzazione del prelievo fi-
scale) e l'istituzione del Sistema Sanitario 
Nazionale (che, a sua volta, risponde alla 
stessa logica: chi prende le decisioni di spe-
sa non coincide minimamente con chi effet-
tivamente paga). Ma non solo. È anche il 
decennio in cui, sistematicamente, gli obiet-
tivi sociali, quali la difesa dei posti di lavo-

Fig. 1 Disavanzo del settore pubblico (1861-1993) 
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ro e del potere d'acquisto delle famiglie, ven-
gono perseguiti interferendo pesantemente 
sull'operare dei meccanismi di mercato. Si 
pensi — come semplici esempi in ordine 
sparso - ai salvataggi di imprese senza fu-
turo, all 'equo canone, alla proibizione del-
le operazioni finanziarie con l'estero (intrap-
polando così i risparmi in Italia, dove si por-
tava a casa un tasso di interesse reale nega-
tivo e dove l'unico vero affare era cumulare 
debiti), alla indicizzazione completa dei sa-
lari. Ma anche all'obbligo, per le banche, 
di detenere in portafoglio titoli di Stato (in 
cambio, naturalmente, della possibilità per 
le banche di operare di fatto in assenza di 
concorrenza: una sorta di "pa t to scellera-
t o " , f ra autorità di politica economica e si-
stema bancario). 
Con gli anni '80, anche in Italia, si osserva 
una svolta anti-inflazionistica, tutta centrata 
sul rigore monetario: dall ' impegno a limi-
tare la fluttuazione del cambio della lira nel-
lo SME al controllo della crescita degli ag-
gregati monetari. E gli squilibri fiscali, non 
più nascosti dal velo di politiche monetarie 
accomodanti e dal controllo amministrati-
vo stretto sul collocamento dei titoli di Sta-
to, vengono a galla. Sono gli anni in cui 
aumentano rapidamente le tasse; ma la spesa 
aumenta più velocemente ancora. Continua 
ad aumentare senza controllo: in parte, per-
ché certa spesa non può essere controllata 
(gli interessi sul debito pubblico accumul-
tato fino a ieri vanno pagati, e il loro am-

montare non può essere modificato oggi); 
in parte, perché non si è capaci di control-
larla, dato l'assetto istituzionale vigente 
(quando le decisioni di spesa sono prese a 
livello periferico, il livello centrale può so-
lo pagare il conto); in parte, perché manca 
la volontà di controllo (che, per inciso, non 
è questione di buona o di cattiva volontà. 
È, realisticamente, una questione di interessi 
e di consenso. Ma di questo si riparlerà). 
Ed ecco che lo squilibrio fiscale, misurato 
dai dati contabili, emerge in tutta la sua pa-
radossale imponenza in tempi di vacche 
grasse. 
Ma l'analisi ha cominciato a rivelare che, 
dietro agli aspetti meramente contabili, la 
crisi fiscale italiana ha natura economica: 
riguarda il modo in cui è organizzata la no-
stra "casa comune" . La causa dello squili-
brio di cui il debito pubblico è il sintomo 
esteriore è la crescita incontrollata della spe-
sa pubblica. 
Pensate all'esperienza quotidiana: un debi-
to familiare, anche grande, potrebbe avere 
perfettamente senso per grande progetto, per 
il perseguimento di un bene più grande. Do-
ve sta, allora, il peso del debito pubblico ita-
liano? Non tanto nel fat to che esiste, o che 
il suo livello supera quello del PIL (anche 
un mutuo per la casa potrebbe essere più ele-
vato del reddito annuo della famiglia che 
l 'ha contratto). Il peso del debito, la sua rea-
le insostenibilità, dipendono dalla valutazio-
ne di ciò a cui sono serviti. Non alla realiz-

Fig. 3 Spesa pubblica e pressione fiscale: incidenza % sul PIL 
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L ' u n i c o rimedio è spende-
re meno e spendere meglio. 

I piani per il contenimento 
del debito sono sempre riu-
sciti solo a metà: sono au-
mentate le tasse, non è di-
minuita la spesa. 

C i ò dimostra che le opera-
zioni di ingegneria finanzia-
ria possono al massimo 
curare i sintomi esteriori del 
disordine fiscale, ma non ri-
sanarlo. 

Il r isanamento fiscale pas-
sa attraverso il controllo del-
la quantità e della qualità 
della spesa. 

zazione di un grande progetto, ma a pagare 
una spesa, dagli effetti quanto meno ambi-
gui, che nelle intenzioni avrebbe dovuto es-
sere lo strumento della solidarietà collettiva; 
una spesa che si è rivelata incontrollata, inef-
ficace, inefficiente. 
Quindi c 'è rimedio al problema del debito 
pubblico; ma non fidiamoci degli escamo-
tages. 
L'unico rimedio effett ivo è spendere meno 
e spendere meglio. 

2. I "piani di rientro" di questi ultimi an-
ni sono serviti a risanare le finanze pub-
bliche? 

Già dalla fine degli anni '70, in verità, le esi-
genze che si facevano via via più pressanti 
di coprire le spese hanno prodotto, come so-
luzione all ' i taliana, il procedere per "decre-
toni fiscali" che aumentassero la raccolta di 
risorse. 
Ma è soprat tut to con l 'emergere del proble-
ma del debito pubblico negli anni '80, in cor-
rispondenza della (giusta) scelta di tenere 
sotto controllo l ' inflazione e di collocare i 
titoli pubblici sul mercato, che il risanamen-
to fiscale diventa una priorità. La stessa scel-
ta di approfondi re l ' integrazione europea, 
con la realizzazione del Mercato Unico pri-
ma e con l 'avvio del processo di unificazio-
ne monetar ia poi, ha posto in pr imo piano 
la necessità di risanare i conti pubblici (ma 
a questo punto spero sia chiaro che il risa-
namento dei conti pubblici italiani non è un 
"pa l l ino" degli altri Paesi europei: è una ur-
genza tutta nostra). 
Che il vero problema per il r i sanamento fi-
scale sia il controllo della spesa (una que-
stione di qualità prima ancora che di quan-
tità) risulta chiaro dall 'analisi di cosa è suc-
cesso. I Governi degli anni '80 hanno rispo-
sto alla crisi fiscale predisponendo i cosid-
detti "piani di r i en t ro" . L'obiet t ivo dichia-
rato dei piani di rientro consiste nella stabi-
lizzazione e nella successiva riduzione del 
rapporto fra debito e PIL; tale obiettivo vie-
ne perseguito mediante il controllo del di-
savanzo " p r i m a r i o " , vale a dire della diffe-
renza f ra entrate e spese, esclusa la spesa per 
gli interessi sul debito pubblico. I piani di 

rientro che si sono susseguiti prevedevano 
invariabilmente un controllo programmatico 
sui flussi di spesa, fissando dei " t e t t i " mas-
simi alla loro crescita annua; inoltre, auspi-
cavano r i forme di settore (pensioni, sanità, 
finanza locale, trasferimenti alle imprese) ca-
paci di incidere sulla struttura e sulla quali-
tà della spesa pubblica. Dal lato delle entra-
te, f ino al 1988 i piani di rientro si fonda-
vano sulla ipotesi di invarianza della pres-
sione fiscale, che era già in linea con quella 
media della CEE; dopo il 1988, invece, l'e-
spansione delle entrate tributarie diventa lo 
s trumento principale per contrastare la cre-
scita del disavanzo. 
I risultati? Scoraggianti, ma molto istruttivi. 
I piani di rientro, infatti, sono riusciti siste-
maticamente solo a metà: la tassazione è au-
mentata , la spesa non si è r idotta . 
Non è un caso che dal lato della spesa si rea-
lizzi ben poco del controllo previsto: sia a 
causa della mancata attuazione di r i forme 
settoriali (solo nel 1992 comincia a succe-
dere qualcosa), sia dello svuotamento delle 
manovre di controllo della spesa nel corso 
dei lunghi e tormentati processi di approva-
zione da parte del Parlamento. Molto diver-
so quello che accade dal lato delle entrate: 
si nota il pieno raggiungimento degli obiet-
tivi. Aumentano le aliquote d ' imposta su 
una base imponibile che non viene allarga-
ta, arriva gettito grazie a provvedimenti di 
emergenza e u n a - t a n t u m : condoni, antici-
pi di imposta (Ambrosanio, Giuriato, P&I, 
2/93). 
II fall imento dei piani di rientro dimostra 
che del disequilibrio finalmente emerso (eco-
nomico, nella sua natura) si sono curati so-
lo i sintomi esteriori (gli aspetti contabili). 
L 'aspet to istruttivo del loro fall imento, se 
vogliamo essere ottimisti, è la conferma che 
il problema vero è il controllo dei livelli e 
della qualità della spesa. Se anche fosse can-
cellato, con un colpo di spugna, il proble-
ma del debito (che so, at traverso un bel 
consolidamento: gli Stati sovrani sono un 
debitore un po ' particolare), i problemi 
strutturali della presenza dello Stato nell'e-
conomia e nella società si ripresenterebbe-
ro sostanzialmente immutati (Vaciago, P&I, 
2/93). E la spesa ricomincerebbe a cresce-
re, senza controllo. 



3. Dalla crisi fiscale si esce spendendo me-
no e spendendo meglio. Come si può con-
trollare quantità e qualità della spesa? 

Le buone intenzioni dei piani di rientro de-
gli anni '80 è ora che lascino il posto alla 
consapevolezza che è venuto il momento di 
non fermarsi agli aspetti esteriori del dise-
quilibrio fiscale. 
L 'andamento incontrollato dei livelli di spe-
sa è l ' e f fe t to necessario delle sue stesse ca-
ratteristiche strutturali: l'essere costituita in 
gran parte di trasferimenti correnti alle per-
sone fisiche, l'essere decisa su base decen-
trata e pagata a livello centrale, l 'essere 
controllata dal punto di vista formale ma 
non dal punto di vista economico. 
Come si vede dal grafico, la spesa pubblica 
cresce (quasi raddoppia la sua incidenza sul 
PIL negli anni dal 1960 al 1990) praticamen-
te solo perché crescono le cosiddette spese 
correnti: sia la spesa finalizzata alla produ-
zione di servizi pubblici (in pratica, la spe-
sa di sostentamento degli apparati) , sia la 
spesa che consiste in trasferimenti di potere 
d 'acquisto alle persone (le cosiddette presta-
zioni sociali). 
La fascia reddito da lavoro dipendente mi-
sura l'incidenza sul PIL delie retribuzioni dei 
dipendenti pubblici (giudici, medici, militari, 
insegnanti, bidelli ...) e le altre spese corren-
ti: esse r imangono a t to rno al 15% del PIL 
nel corso degli anni '60, poi crescono f ino 
a raggiungere il 20%. Si può aggiungere (il 

grafico non lo dice) che i dipendenti pub-
blici sono nel 1990 il 18% della forza- lavo-
ro, contro il 13% degli anni '70 e il 7% de-
gli anni '60. 
Le prestazioni sociali (che rappresentano 
previdenza e assistenza) raddoppiano la lo-
ro incidenza sul PIL: dal 9 al 18%. Tenen-
do conto dei cumuli, in Italia ci sono 19 
milioni di pensionati: il 33% della popola-
zione italiana, un dato impressionante, se 
si considera che il nostro sistema pensioni-
stico funziona in modo che i contribuiti dei 
lavoratori di oggi servono a pagare le pen-
sioni di oggi. 
La striscia in alto, che si allarga rapidamen-
te, rappresenta gli interessi sul debito pub-
blico. Il loro peso sul PIL è molto aumentato 
(è a t torno al 10%), ma questo è un effe t to , 
e non una causa, del disordine fiscale. 
È facile tirare le conseguenze: la spesa pub-
blica che cresce è largamente l 'a l t ra faccia 
della medaglia dei soldi che - a diverso ti-
tolo: stipendio, pensione, interessi sui BOT 
- arr ivano copiosi in tasca alle persone. 
«Tra i molti elementi di identità di questa spe-
sa incontrollata va messa in evidenza la for-
mazione di rendite e di una fascia di rentier 
della spesa pubblica, dovuta al fatto che buo-
na parte di essa è di tipo corrente, espressa 
da trasferimenti diretti alle persone fisiche, 
da retribuzioni pubbliche, pensioni, presta-
zioni sociali» (Quadrio Curzio, P&I, 1/94). 
E chi avrà mai interesse a tenere sotto con-
trollo una spesa così fa t ta? 

Fig. 4 Composizione della spesa pubblica: incidenza % sul PIL 
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Per il controllo della spesa 
non bastano le buone inten-
zioni: occorre considerare 
la sua struttura. 

L a spesa pubblica è costi-
tuita in gran parte di stipen-
di e trasferimenti correnti 
alle persone fisiche. 
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E decisa su base decentra-
ta e pagata a livello centrale. 

E gravata da centinaia di 
controlli formali ma manca 
totalmente di controllo eco-

Occor re rimettere mano al-
la "macch ina" della spesa, 
individuando chiaramente 
le responsabilità congiuntu-
rali e strutturali, decisionali 
ed economiche. 

Una seconda caratteristica saliente della spe-
sa pubblica italiana è la frequente "scolla-
tu ra" fra chi ha il potere decisionale sulla 
spesa e chi paga: eredità delle riforme isti-
tuzionali degli anni '70. Questo vale per la 
spesa degli enti locali, per la spesa assisten-
ziale, per la sanità; cioè della fetta maggio-
re, e più dinamica, della spesa. Sanità e 
previdenza, da sole, costituiscono oltre il 
42% del totale della spesa pubblica; la sa-
nità è passata dal 3 al 6% del PIL nel tren-
tennio 1960-1990, mentre la previdenza dal 
9 al 16%. 
Aggiungiamo pure che, nella produzione dei 
servizi pubblici, non esiste alcuna respon-
sabilità né sanzione per il mancato conse-
guimento di esiti economici e sociali positivi 
(purché non ci siano state frodi e siano sta-
te rispettate le procedure formali). 
Allora immaginiamo un onesto funzionario 
pubblico a cui sembra di far buona cosa 
comperare una nuova attrezzatura per il suo 
ufficio, oppure dare la pensione di invali-
dità a un trentenne disoccupato con qual-
che acciacco. Lo farà. Non che sia facile 
valutare se le sue decisioni produrranno be-
nefici o no, e se questi benefici compensa-
no la spesa. Il punto è che l 'onesto funzio-
nario non ha alcun dovere né alcun interes-
se a tentare questa valutazione: non è lui che 
paga, non si deve dar da fare per raccoglie-
re le risorse necessarie a finanziare la sua de-
cisione di spesa. Al massimo, gli è stata data 
una cifra complessiva entro cui giostrarsi 
(magari con l'obbligo di spenderla entro due 
mesi... Il che certo non favorisce decisioni 
ponderate!). Più frequentemente, la sua spe-
sa entrerà nel grande calderone. 
C'è allora da stupirsi che la spesa sfugga dal 
controllo? No di certo. 
I centri di spesa, sistematicamente sollevati 
dalla necessità di far quadrare i loro conti, 
non hanno alcuna ragione di tenere sotto 
controllo i livelli di spesa (anzi, dati i mec-
canismi di formazione dei bilanci preventi-
vi, i centri di spesa hanno un interesse po-
sitivo a spendere sempre di più, per veder 
aumentare i propri stanziamenti). E i livelli 
di spesa esplodono. Inoltre, l'assenza di reali 
vincoli di bilancio non responsabilizza i cen-
tri di spesa sull'uso efficiente delle risorse. 
Così, nessuno tiene sotto controllo la qua-

lità della spesa. Un sistema di vincoli di bi-
lancio stringenti per i centri di spesa pubbli-
ca, chiaramente, potrebbe non essere neces-
sario in altre situazioni, particolarmente fe-
lici; potrebbe anche non essere sufficiente 
a garantire i risultati sperati. Ma gli argo-
menti a favore di una sistematica introdu-
zione dei vincoli di bilancio nei processi 
decisionali pubblici mi sembrano molto ro-
busti: per il controllo "dal di dentro" della 
quantità e della qualità della spesa. 
Non che gli organi ufficiali di controllo non 
abbiano lavorato: si sono moltiplicati i con-
trolli formali, che identificano e puniscono 
la trasgressione delle norme e delle proce-
dure; ma questo tipo di controlli non è in 
grado di sanzionare chi ha speso male, pur-
ché l 'abbia fatto nel rispetto delle regole. 
Così, oggi, in condizioni di emergenza, ci 
troviamo nella spiacevole situazione di do-
ver cercare soluzioni strutturali per il con-
trollo della spesa (che vuole dire: per dise-
gnare le linee della presenza dello Stato nel 
sistema economico-sociale). 
Siamo attrezzati a farlo? Allo stato attua-
le, sembra di no. Regole, procedure, con-
dizioni e vincoli del processo di decisione e 
controllo della spesa pubblica non sono 
adatti a produrre un tale esito. 
A cominciare dagli aspetti istituzionali, la 
situazione italiana è caratterizzata dal siste-
matico impiego di strumenti di intervento 
inadeguati ai problemi: strumenti di breve 
periodo per problemi strutturali e vicever-
sa. Logica vorrebbe che il Parlamento si as-
sumesse la responsabilità delle decisioni di 
tipo strutturale (quale presenza dello Stato 
nell'economia e nella società), mentre il Go-
verno la responsabilità di quelle congiuntu-
rali. In realtà accade qualcosa di molto si-
mile al contrario. 
Le decisioni del Parlamento hanno una in-
cidenza pesantissima sulla dimensione con-
giunturale, soprattutto nel senso dell'espan-
sione della spesa. Per i parlamentari di qua-
lunque colore, infatti, è soggettivamente ra-
zionale difendere ad oltranza singoli prov-
vedimenti di spesa (ovvio strumento di con-
senso): i colleghi, che hanno interesse a di-
fendere i propri provvedimenti di spesa, 
approveranno per essere a loro volta appro-
vati. Il Governo, dal canto suo, ha bisogno 



di barcamenarsi, raccattando risorse come 
può e tagliando la spesa dove riesce: si com-
prende bene che tenderà ad usare interventi 
affret tat i di politica strutturale (tipo: allun-
gamento dell 'età pensionabile, o cose simi-
li) per scopi congiunturali. Tut to questo 
significa andare a caccia di balene con la 
canna da pesca e usare la baleniera per le 
acciughe: non si porta a casa niente. 
Quindi, per controllare la spesa pubblica, 
bisogna andare alla radice. C 'è da dare una 
sistematina alla qualità della macchina, pri-
ma di preoccuparsi se il pilota è bravo: per-
ché un bolide mal regolato si sfracella contro 
il muro anche col pilota migliore. 
Intanto, bisogna ricordare che il controllo 
della spesa non coincide meccanicamente col 
contenimento della spesa. Il contenimento è 
certamente necessario, ma anche il processo 
di contenimento deve essere controllato, al-
trimenti si rischia di trovare tagliate le spese 
più facili da tagliare (quelle che sollevano le 
minori obiezioni da parte dei potenti), non 
quelle che meritano di essere tagliate. E si ri-
schia di ritrovarci con una presenza dello Sta-
to nell 'economia e nella società ancora meno 
capace di valorizzare la società civile. 
C ' è un prerequisito indispensabile per po-
ter parlare di controllo, banale ma sistema-
ticamente dimenticato: che siano individuate 
chiaramente le responsabilità dei diversi sog-
getti. Le responsabili tà strutturali e quelle 
congiunturali; le responsabilità dei centri di 
spesa, non solo in senso formale , ma anche 
in merito agli esiti delle loro decisioni. Dal 
pun to di vista istituzionale, quindi , occorre 
rimettere in discussione il sistema delle re-
gole, delle procedure , delle condizioni e dei 
vincoli che accompagnano i processi deci-
sionali della finanza pubblica: sia per quanto 
r iguarda il bilancio statale, sia per quan to 
r iguarda i processi di spesa pubblica più 
"sp icc io l i" . Il controllo, allora, non sarà 
più, come è adesso, una formal i tà a poste-
riori, ma può diventare l 'e lemento connet-
tivo f ra gli obiettivi dell ' intervento pubblico 
e gli s trumenti (spesa e prelievo). 
Al l ' apparenza , questa improrogabi le r i for-
ma della Pubbl ica Amminis t razione e del 
suo funz ionamen to è un problema tecnico. 
Al cont rar io : è un problema essenzialmen-
te culturale. 

4. Cosa c'è che non va nella nostra Pubbli-
ca Amministrazione? 

Ci sono due aspetti che meri tano di essere 
sottolineati. Il primo ha a che fare con il mo-
do in cui la Pubblica Amministrazione in-
terviene concretamente nell'uso delle risorse 
per raggiungere degli obiettivi comuni; il se-
condo riguarda il modo in cui sono regola-
te le relazioni economico-sociali . 
Quanto al pr imo aspetto, la presenza della 
Pubblica Amministrazione si caratterizza per 
la sua scarsa capacità di valorizzare la so-
cietà civile, anche se storicamente quest 'ul-
tima ha dimostrato di saper cogliere i bisogni 
emergenti e di saper immaginare e realizza-
re tentativi di risposta: tipicamente, ben pri-
ma della macchina pubblica! 
L ' incapaci tà di valorizzare la società civile 
non è senza conseguenze. Pur t roppo , una 
società non valorizzata nella sua capacità au-
tonoma di cogliere e rispondere ai propri bi-
sogni disimpara presto l ' intrapresa sociale. 
(Notate che questo non vale solo per la ca-
pacità di una società di autosoddisfare i bi-
sogni collettivi: l 'esperienza dei Paesi del-
l'Est testimonia che si disimpara persino a 
intraprendere per realizzare i propri interessi). 
Se il consenso non nasce a t torno a un ' in t ra-
presa sociale comune e condivisa dovrà pu-
re basarsi su qualcosa d ' a l t ro . Il consenso, 
allora, finisce per basarsi sulla instaurazio-
ne di "pa t t i scellerati", dove gli interessi so-
no difesi in misura della loro forza. Forte 
difesa degli interessi fort i , ben organizzati . 
E gli interessi deboli (quelli dei giovani in 
cerca di prima occupazione; delle famiglie 
e delle future generazioni; delle imprese pic-
cole; di chi saprebbe innovare, se solo gli fa-
cessero credito. . . )? Gli interessi deboli si 
a r rangino. 

Con lo spegnersi della capacità di intrapre-
sa sociale si tende a creare, oltre ad un con-
senso politico fonda to su "pa t t i scellerati" 
tra fort i , una sorta di consenso culturale an-
cora più difficile da scalzare. Questo con-
senso culturale, statalista nella sua essenza, 
si basa su tre falsi dogmi (Martini , Edito-
riale, P&I, 2/93) . Pr imo, che se si identifi-
cano degli obiettivi "pubb l i c i " meritevoli di 
essere perseguiti, essi debbono essere perse-
guiti mediante la creazione di s t rut ture pro-

R i d isegnare le istituzioni 
della spesa non è un affare 
da tecnici. Si tratta di un ri-
baltamento culturale. 

L a Pubblica Amministrazio-
ne italiana si caratterizza 
per la sua scarsa capacità 
di valorizzare la società ci-
vile. 

Il vecchio e il nuovo con-
senso finiscono così per 
reggersi su dei "patt i scel-
lerati" che perpetuano il di-
sordine fiscale. 



L a normativa, invece di fa-
vorire lo sviluppo positivo 
delle relazioni economiche 
fra i soggetti, interviene a 
reprimerne le deviazioni. 

C o s i le norme finiscono 
spesso per produrre esiti 
che contraddicono i loro 
stessi principi ispiratori. 

duttive pubbliche. Secondo, che con la crea-
zione di strutture pubbliche si prendono due 
piccioni con una fava: si creano posti di la-
voro (che altrimenti non verrebbero creati) 
nel momento stesso in cui si perseguono 
obiettivi meritori. Terzo, che la produzio-
ne pubblica di beni utili alla collettività per-
metta di raggiungere l'obiettivo dell'equità 
anche dal lato dell 'offerta di servizi pubbli-
ci. E così si fissano " tar i f fe sociali" pro-
gressive. 
Su questi tre falsi dogmi la Pubblica Am-
ministrazione si è caricata, nel tempo, del 
compito di gestire direttamente assistenza, 
scuola, sanità, previdenza, trasporti... Ed ha 
chiamato "solidarietà" questo mammouth 
che dovrebbe produrre servizi pubblici. 
Il disastro è sotto gli occhi di tutti. Non c'è 
più modo di controllare né la qualità degli 
accessi ai servizi, né l 'efficacia e l'efficien-
za dei risultati. Chi si stupisce che la soli-
darietà sociale sia inefficiente? 
Ma ce ne può essere un'altra, non dubitate 
(P&I 3/93, «Per una solidarietà efficiente»). 
Basta pensare alle molte opere che la socie-
tà civile ha saputo costruire attorno a un in-
teresse, talvolta ad un interesse altrustico, 
ma anche a un interesse inteso nel senso più 
usuale. 
Cogliere la ricchezza culturale del principio 
secondo cui la presenza dello Stato dovreb-
be innanzitutto valorizzare la società civile 
permette di evitare che si scada nella bana-
lizzazione moralistica delle opere di volon-
tariato e dà spunto per mettere in luce il 
secondo aspetto della presenza dello Stato 
nell'economia e nella società: come sono re-
golate le relazioni economiche e sociali. 
Prendiamo in considerazione un interesse, 
in senso strettemente economico e privato, 
di una persona o di una impresa. È per un 
interesse che persone e imprese si muovo-
no, intessono relazioni, inventano, creano; 
così fenomeni economici nuovi diventano ri-
levanti e meritano di essere regolati. A que-
sto punto, normalmente, il nostro legislatore 
non interviene a regolare in termini positivi 
i fenomeni economici, ma a reprimerne gli 
aspetti devianti (peraltro sempre possibili). 
Naturalmente le norme regolano ciò che pos-
sono prevedere, il che spesso si riduce a ciò 
che il legislatore ha già visto (come potreb-

be essere altrimenti? Solo l 'innovatore im-
magina~tiò che potrebbe essere e non è 
ancora). E poiché le norme non hanno pre-
visto tutto ciò che gli interessi sanno invece 
escogitare, a posteriori si dovrà estenderle, 
integrarle, modificarle: fino a farle diven-
tare un groviglio per soli addetti ai lavori. 
Ad ogni fatto finirà per corrispondere una 
norma (mentre nel sistema anglosassone, ad 
esempio, si dà spazio alla giurisprudenza af-
finché siano applicate in modo flessibile delle 
norme generali). Aggiungiamo pure che, di 
solito, il groviglio di norme prevede puni-
zioni severe per le trasgressioni; col risulta-
to che il fenomeno finisce per svilupparsi -
contorto — solo nel vuoto normativo, in-
vece di crescere nello spazio suo proprio, sor-
retto da poche e, possibilmente, chiare nor-
me positive. 
Così è stato per la legge sulle transazioni fi-
nanziarie internazionali: la legge 159 del 
1975, che puniva penalmente l'esportazio-
ne di capitali all'estero, è durata fino al 1986. 
In quello stesso periodo sono state comun-
que accumulate ingenti attività finanziarie 
italiane all'estero, ed è stato organizzato un 
efficiente mercato "parallelo" della lira, cui 
persino la Banca d'Italia guardava per ave-
re indicazioni sul reale stato di salute della 
nostra moneta sui mercati internazionali! 
Ma altri esempi si possono fare. Servizi so-
ciali, tutela della concorrenza e antitrust, 
CONSOB.. . Sono tutti campi in cui è indi-
spensabile una regolamentazione positiva 
perché i fenomeni avvengano, non l'acca-
nimento inutile per rincorrere ed eliminare 
le deturpazioni. Pensate alla CONSOB: non 
c'è alcuna regolamentazione positiva a fa-
vore della raccolta di capitale di rischio da 
parte di imprese che non vanno in borsa. 
Insomma, è ora di finirla con una concezio-
ne mitica della norma, come se la norma 
stessa avesse il potere di creare relazioni se-
condo la mente del legislatore (per quante 
buone intenzioni il legislatore abbia): sem-
plicemente, non è vero. Le norme "mitiche" 
scritte come se potessero precedere e dare 
forma ai fenomeni mortificano pesantemen-
te il rapporto fra le persone e l 'amministra-
zione pubblica. Così, norme astrattamente 
lodevoli finiscono per contraddire nei fatti 
i loro nobili scopi. Vedremo più avanti co-



sa ne è, ad esempio, della normativa tribu-
taria nata per realizzare un tassazione equa 
ed efficiente. 

5. Abbiamo visto i guasti di uno Stato che 
spende troppo e male. Che dire della quan-
tità e della qualità del prelievo in Italia? 

Ci interssano tre aspetti del sistema di tas-
sazione: il livello della pressione fiscale, la 
sua strut tura, la sua equità. 
Mentre i livelli del prelievo fiscale, in Ita-
lia, si at testano at torno alla media europea, 
le sue caratteristiche qualitative sono mol-
to peculiari. 
Pr imo, l ' I talia presenta un sistema imposi-
tivo caotico, in perenne evoluzione (o me-
glio involuzione). Si dice che siamo il Paese 
con il record mondiale per il numero di ri-
viste fiscali e di convegni di aggiornamento 
sulle novità fiscali! Che sia perché i mini-
stri delle Finanze sono quasi sempre stati 
commercialisti o fiscalisti di professione? 
Malignità a parte , l 'a lone di incertezza o di 
pura confusione che circonda il nostro si-
stema fiscale e la sua complicazione, formale 
oltre che sostanziale, non sono senza costi. 
Costi per i contribuenti , famiglie e imprese 
ma anche per lo Stato, in termini di elusio-
ne, evasione e contenzioso. 
Aggiungiamo pure che un sistema caotico, 
fa t to di una miriade di imposte e di aliquo-
te diverse, in cui si al ternano esenzioni e pri-

Fig. 5 Pressione fiscale in % del PIL 
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vilegi a favore di certi tipi di soggetti e ac-
canimento contro altri tipi, è molto proba-
bilmente ingiusto; e non c'è motivazione più 
forte all 'evasione o all 'elusione fiscale del 
percepire come ingiusto il sistema delle tasse. 
Secondo, la struttura del prelievo in Italia 
è molto diversa da quella media europea. Ol-
tre un terzo delle entrate fiscali italiane so-
no rappresentate dalle imposte dirette, cioè 
calcolate sul reddito delle persone e delle im-
prese. Un altro terzo abbondante è rappre-
sentato dai contributi sanitari e previdenziali 
che gravano sulla busta paga dei lavoratori 
(con forti esenzioni e riduzioni in taluni set-
tori). In tut to, quasi i tre quarti del prelie-
vo provengono diret tamente dal reddito; 
l ' imposizione indiretta - quella sui consu-
mi - è la più bassa d 'Eu ropa . 
È pur vero che tassare il reddito in modo 
progressivo (aliquote più alte per redditi più 
alti) dovrebbe condurre a una maggiore 
equità; ma non vi pare questo uno dei mol-
ti casi in cui una norma ( " b u o n a " , se astrat-
tamente intesa) produce esiti che la contrad-
dicono nei fatt i? Specie se la norma , decli-
nandosi in mille casi e sottocasi f ra cui si di-
stricano solo i più furbi , produce un sistema 
che non è per nulla t rasparente. 
In realtà, tassare molto chi produce reddi-
to (persone e imprese) e tassare poco chi con-
suma disincentiva il lavoro e incentiva i 
consumi. Inoltre, a ben guardare , così fa-
cendo si finisce per tassare due volte i rispar-
mi: una volta, perché provengono dal red-
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Prevale l'imposizione sul 
reddito rispetto a quello sui 
consumi. 

Il sistema fiscale è forte-
mente centralizzato, con 
evidenti distorsioni territo-
riali. 
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dito; una seconda volta, nel momento in cui 
producono nuovo reddito. Alla lunga, pe-
nalizzando proprio le forme di risparmio che 
producono reddito il sistema produttivo non 
potrà che indebolirsi. 
Guardiamo alla "storia" della struttura del 
prelievo fiscale italiano. I contributi sociali, 
pagati da tutti i lavoratori e da parte del si-
stema delle imprese, sono passati dal 9 a H 4 % 
del PIL con una crescita molto lineare (i "gob-
betti" riflettono sostanzialmente le fasi cicli-
che del PIL). Le imposte indirette (IVA, ben-
zina, sigarette) sono calate di importanza per 
vent'anni, salvo riprendere incidenza quan-
do, negli anni '80, tutto faceva brodo pur 
di aumentare il gettito. Le imposte dirette, 
che hanno costituito il 5 - 6 % del PIL fino 
alla riforma fiscale del 1972, hanno più che 
raddoppiato il loro peso sul PIL nell'arco 
di un decennio, e continuano a crescere. 
Sarà un caso che l 'accumulazione e la cre-
scita siano rallentati rispetto agli anni '70, 
quando le imposte sui consumi erano la fon-
te principale di entrate fiscali? Sarà un ca-
so che la nostra competitività internazionale 
si sia via via deteriorata, con un divario fi-
scale fra salari netti e costo del lavoro che 
è fra i più alti nel mondo? 
Terzo, l 'Italia si caratterizza per un forte 
centralismo fiscale. Oltre al 33% del getti-
to che proviene dagli oneri sociali ed è ge-
stito a livello centrale, il resto è così ripartito: 
il 64% va allo Stato, il 3% scarso agli enti 
di governo locale. Confront iamo pure que-

sti dati con un altro Paese fortemente cen-
tralista, la Francia: il 46 va allo Stato, il 9% 
agli enti locali (Pola, P&I, 1/94). 
L'altra faccia del centralismo fiscale è una 
articolazione territoriale del prelievo e della 
spesa pubblica alquanto distorta. Al primo 
sguardo, balza all'evidenza un quadro dua-
listico: nel Mezzogiorno, la spesa pubblica 
rappresenta il 73% del PIL locale (altro che 
Est Europa!), mentre al Centro-Nord il 46%; 
la pressione fiscale nel Centro-Nord è del 
43%, mentre al Sud è il 38%. Come risul-
tato, il disavanzo pubblico del Mezzogior-
no rappresenta il 35% del PIL locale, mentre 
10 stesso dato per il Centro-Nord è il 3%. 
In realtà, il quadro è assai più articolato. 
Guardando ai dati relativi alla spesa pub-
blica e al prelievo fiscale in ciascuna Regio-
ne, le Regioni non autosufficienti si trovano 
non solo al Sud, ma anche al Nord (Ligu-
ria, Valle d'Aosta, Trentino, Friuli). Le Re-
gioni scarsamente popolate e le Regioni a 
statuto speciale sono tutte deficitarie: segno 
che molto si può fare, dal punto di vista isti-
tuzionale, per razionalizzare il sistema del-
le autonomie locali (Pacini, P&I, 1/94). 
Vogliamo provare a riassumere? 

11 fisco italiano è caotico; la pressione fiscale 
è concentrata, sia riguardo alle diverse ca-
tegorie di contribuenti, sia ai diversi ambiti 
territoriali. Risultato: il sistema prelievo-
spesa, così bizzarramente distribuito per set-
tori produttivi, per ambiti funzionali e per 

Fig. 6 Composizione del prelievo fiscale: un confronto internazionale (1990) 
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aree geografiche, è tale per cui è quasi im-
possibile valutarne l 'equità. 
Invece il criterio della giustizia è fondamen-
tale. Un fisco giusto o ingiusto significa ade-
guato o non adeguato alla capacità contri-
butiva delle persone, allo scopo di mettere 
le persone in condizioni di agire e di realiz-
zare i propri obiettivi, di favorire l'intrapresa 
economica o sociale piuttosto che mortif i-
carla. Due dimensioni della giustizia fisca-
le sono importanti : l 'equità interpersonale, 
che consiste nel valutare la capacità contri-
butiva individuale tenendo conto delle re-
sponsabilità sociali che a ciascuno fanno ca-
po, come suggerisce la dottr ina sociale del-
la Chiesa; e l 'equità intergenerazionale: te-
ma part icolarmente importante , in una si-
tuazione di pesante indebitamento pubblico. 
E, come abbiamo già detto, solo un fisco 
giusto, percepito come giusto dalla gente, 
può essere efficiente. 

6. Parlando di amministrazione fiscale ita-
liana vengono in mente parole come ineffi-
cienza, evasione, corruzione e si ritrova una 
diffusa sensazione di ingiustizia. Perché? 

In Italia possediamo una Amministrazione 
fiscale enormemente produttiva.. . Basti pen-
sare che la legislazione fiscale italiana è la 
più voluminosa della Terra. Tan to per dare 
un ordine di grandezza, ci sono state circa 
4000 r i forme del regime IVA tra il 1982 e 

il 1992; altrettante per le imposte dirette. An-
che con tutte le buone intenzioni, siamo si-
curi di non essere evasori? 

Senza scherzare, ora. 
Il sistema normativo introdotto con la rifor-
ma del 1972 e tut tora in vigore si pone co-
me obiettivo la ricerca dell ' imposta "perfet-
t a " , proporzionata alla "capacità contribu-
t iva" , astrattamente e impersonalmente de-
finita. Come si è pensato di individuare 
questa imposta ideale? Sulla base di tre prin-
cipi: l 'eliminazione del rappor to ci t tadino-
Amministrazione fiscale; l'elaborazione di un 
quadro normativo completo; il riferimento 
alla documentazione prodotta dal cittadino. 
Innanzi tut to, el iminando il rappor to diret-
to f ra Amministrazione e contribuente si in-
tendeva eliminare una possibile fonte di in-
quinamento del processo di determinazio-
ne della capacità contribuitva e dell ' impo-
sta. Al posto del rappor to Amministrazio-
ne-contr ibuente , il problema di determina-
re l ' imposta viene demandato al sistema del-
le norme: l ' imposta " p e r f e t t a " diventa il ri-
sultato dell 'applicazione di un quadro nor-
mativo che, necessariamente, prende in con-
siderazione ogni dettaglio della posizione 
dell ' ipotetico contr ibuente. L 'applicazione 
meccanica delle norme, poi, viene ef fe t tua-
ta sulla base della documentazione che il 
contr ibuente è in grado di raccogliere e di 
esibire. Così, il reddito di impresa viene de-
terminato sulla base della documentazione 
contabile relativa a costi e ricavi; analoga-

Fig. 7 Composizione dei prelievo in Italia: incidenza % sul PIL 
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In un quadro normativo 
completo e minuzioso, si 
prelevano le tasse sulla ba-
se di minuziose prove docu-
mentali raccolte e prodotte 
dal cittadino. 

M a la rigidità di uno sche-
ma fiscale "perfetto" non è 
congruente col fenomeno 
economico, per sua natura 
flessibile. 

L a schizofrenia tra fatto 
economico e imposizione fi-
scale sta alla radice del mal-
funzionamento dell'Ammini-
strazione fiscale: da cui de-
rivano senso diffuso di in-
giustizia, evasione, corru-
zione. 

mente, nel caso dei cittadini, il reddito dichia-
rato e le spese sostenute entrano nel calcolo 
dell'imposta dovuta in quanto documenta-
ti. In buona sostanza, questo stato di cose 
riflette una sfiducia radicale dell'Amministra-
zione fiscale: sfiducia in sé, nella propria ca-
pacità professionale di raccogliere gettito in 
modo equo, proporzionato alla reale consi-
stenza della capacità contributiva; sfiducia 
nel contribuente con il quale per principio 
non debbono esistere rapporti diretti. 
Non è un caso che, fino al 1972, la corru-
zione fosse un fenomeno riscontrabile nel-
la Amministrazione; dal 1972 in poi "passa" 
semplicemente anche negli organi di control-
lo. Certo, si può pensare che la corruzione 
esiste perché la gente è cattiva. Ma la gen-
te, come me e voi, è buona e cattiva allo stes-
so tempo. Non diventa buona per legge. La 
legislazione tributaria italiana, in effetti, è 
un esempio limpidissimo dei disastri che una 
concezione mitica della norma riesce a pro-
durre. Si disegna un meccanismo fiscale 
"perfet to", basato sulla applicazione imper-
sonale di un quadro normativo rigido e ana-
litico che obbliga il contribuente a docu-
mentare quanto dichiara al fine di misura-
re accuratamente la sua capacità contribu-
tiva. Per evitare comportamenti devianti 
dettaglia minuziosamente il quadro norma-
tivo, chiede sempre nuova documentazione, 
punisce ancora più severamente chi contrav-
viene alle norme. Insomma, postula che tutti 
siano buoni e si limita a prevedere severe pu-
nizioni per chi non lo è; e finisce per farci 
diventare cattivi. Furbi e cattivi. 
La ricerca astratta di definire la "capacità 
contributiva" di un individuo o di una im-
presa normando ogni dettaglio e di deter-
minare l'imposta "perfet ta" finisce nel caos, 
nell'inefficienza e nell'iniquità per delle ra-
gioni che vanno al di là della cattiveria dei 
singoli. 
Innanzitutto, è pura illusione (illuminista) 
pensare che possa esistere un criterio di im-
posizione fiscale astrattamente giusto da ap-
plicare rigidamente, quando la realtà econo-
mica è per sua natura flessibile. Questo mo-
do di intendere la giustizia fiscale presup-
pone una concezione del fatto economico 
come di un meccanismo che si ripete, sem-
pre uguale e quindi prevedibile (si può nor-

mare solo ciò che si prevede...!). Concezione 
che ha certamente fatto il suo tempo, se mai 
è stata adeguata alla realtà dell'attività eco-
nomica dell 'uomo. 
Ma l 'imposta "per fe t t a" si scontra anche 
con limiti pratici. Il rimettere ogni cosa al-
"la prova documentale, sia per le persone fi-
siche che per le persone giuridiche, ha pro-
dotto risultati perversi. Per il contribuente, 
l'onere di accumulare carta su carta; ma an-
che l'incentivo, potenzialmente sfruttabile 
ai fini dell'elusione e dell'evasione, di esse-
re inoppugnabile nella forma. Perché i vizi 
formali possono essere identificati e puniti; 
ma una documentazione, purché plausibi-
le, non ha bisogno d'essere veritiera. Negli 
anni, le incombenze di tipo documentale a 
carico del contribuente sono state aumen-
tate a dismisura (bolle di accompagnamen-
to, ricevute fiscali...), in modo che il fisco 
potesse avere la prova provata di quanto al 
fisco stesso veniva dichiarato. Per quanto 
riguarde le imprese, in particolare, il crescere 
della mole documentaria ha prodotto una 
particolare schizofrenia: il fat to economico 
ha la sua logica, del tutto distinta da quella 
del fisco. La contabilità, tenuta secondo le 
regole fiscali, serve solo a scopi fiscali; ha 
poco o niente a che vedere col fat to econo-
mico. In questa schizofrenia sta la radice 
profonda del fenomeno dell'evasione: più 
si è forzati a fare qualcosa per il fisco e più 
questo fare è distinto dal fatto economico, 
più il soggetto è portato a fare evasione. 

E siamo arrivati, così, a una situazione quasi 
kafkiana: l 'Amministrazione è intrappola-
ta nella macchina perfetta che ha essa stes-
sa contribuito a costruire. Così attenta a 
dettagliare le pagliuzze (fino a farci detrar-
re dal reddito imponibile il costo dei modu-
li del 740 su cui stiamo scrivendo!) da per-
dere di vista la trave. 
Non vi pare piuttosto evidente che la "ve-
r a " capacità contributiva di un impiegato 
single e del suo collega con tre figli sono ben 
diverse? Molto di più di quanto le detrazio-
ni per i figli a carico prevedano? Notate, poi, 
che il single - se è previdente - porterà in 
detrazione i suoi accantonamenti assicura-
tivi; al papà di tre figli, invece, avanzeran-
no i soldi per assicurarsi? 



Ci sono due prove macroscopiche del falli-
mento del sistema che avrebbe dovuto pro-
durre l ' imposta " p e r f e t t a " . I condoni, che 
con la loro cadenza (1972, 1982, 1990) ven-
gono a dimostrare che il sistema perfetto non 
funziona, perché il livello di potenziale con-
tenzioso è tale da non poter più essere ge-
stito dall 'Amministrazione. E anche l 'intro-
duzione di nuovi strumenti, quali il reddi-
tometro e la determinazione dei redditi tra-
mite i coefficienti presuntivi. Due strumenti 
" imper fe t t i " per definizione, che misurano 
a spanne la capacità contributiva; ma che 
dimostrano il fallimento dei presupposti del-
la r i forma del 1972 e, allo stesso tempo, in-
troducono un principio potenzialmente inno-
vativo. 

7. Redditometro, minimum tax, coefficienti 
presuntivi... Cosa c'è di nuovo? 

Strumenti come il reddi tometro e i coeffi-
cienti presuntivi di reddito sono orientati a 
p rodur re entrate fiscali s t imando in m o d o 
diverso la capacità contributiva, di alcune 
categorie in particolare: liberi professioni-
sti, piccoli imprenditori , commercianti . Per 
queste categorie, nell 'impostazione tradizio-
nale, il reddi to-base per la determinazione 
dell ' imposta viene calcolato come differen-
za f ra ricavi e costi, appl icando un metodo 
analitico contabile. Con questi nuovi stru-
menti viene int rodot to un principio innova-
tivo: si utilizzano indicatori di consumo -
più facilmente osservabili dall'esterno rispet-
to al reddito p rodo t to - per individuare, 
approssimativamente, la capacità contribu-
tiva dei soggetti. 
Il reddi tometro fa r i fer imento a certi parti-
colari tipi di consumo delle persone fisiche; 
i coefficienti presuntivi di reddito si appli-
cano al consumo di particolari fat tori pro-
duttivi utilizzati dalle imprese, cioè a taluni 
costi di produzione e servono a stimare il va-
lore del contributo lavorativo diretto del pro-
prietario dell ' impresa, dal quale ci si aspetta 
che paghi un ammonta re minimo di tasse 
(minimum tax), salvo che dimostri di non 
avere ef fe t t ivamente p rodo t to tan to reddi-
to quan to gli indicatori di consumo tendo-
no ad indicare. 

Come si diceva, sono strumenti per a f f ron-
tare il problema della presunta elusione ed 
evasione fiscale di certe categorie, per le qua-
li non avevano dato frutt i significativi, in 
termini di maggiori entrate fiscali, né le po-
litiche antievasione (bolle, registratori di cas-
sa), né l ' introduzione di nuove imposte 
(ICIAP , imposta sui frigoriferi), né l'inaspri-
mento delle aliquote. Come se, nel bilancio 
economico di questo tipo di imprese, ci fosse 
una voce " tasse che mi sembra giusto pa-
gare" , grosso modo costante ed indipenden-
te dalla normativa, a t torno a cui tut to il 
bilancio fiscale veniva costruito. 
Pur t roppo , pur essendo innovativo il prin-
cipio alla base di questi provvedimenti, la 
loro at tuazione pratica finisce per mettere 
vino nuovo negli otri vecchi: non si disco-
sta dagli schemi e dai presupposti tipici del-
l 'Amministrazione fiscale che la r i forma del 
1972 ci ha regalato. L ' idea nuova viene ap-
plicata con i vecchi criteri: i coefficienti pre-
suntivi sono calcolati (in modo discutibile) 
a livello centrale; si prevedono schemi rigi-
di, si entra nei dettaglio, non si lasciano mar-
gini di flessibilità: mentre l 'att ività econo-
mica è per sua na tura differenziata e flessi-
bile, nel t empo e nello spazio. Alla fine, 
ugualmente, viene da pensare che i parame-
teri scelti e resi noti (con l'ovvia conseguenza 
che, a qua lunque impresa, basta calibrare 
la sua dichiarazione appena sopra alla sua 
min imum tax per garantirsi una vita quie-
ta) riflettano più il peso politico delle diverse 
categorie che la reale capacità della bolletta 
del te lefono di dare indicazioni sui ricavi di 
impresa! 

Vale la pena di fare un 'a l t ra considerazio-
ne su questi nuovi strumenti di accertamento 
fiscale. Il principio di conferire maggiore im-
por tanza al consumo come indicatore della 
capacità contributiva è in linea con la ten-
denza, comune a tut ta Eu ropa , di aumen-
tare il peso relativo della imposizione indi-
retta. Una maggiore imposizione sui consu-
mi (o un maggiore utilizzo di indicatori di 
consumo per calcolare la capacità contribu-
tiva) premia indiret tamente il r isparmio, sia 
delle famiglie che d ' impresa , rispetto alla si-
tuazione in cui il reddito p rodo t to , e non il 
consumo, è l ' indicatore principale della ca-
pacità contributiva. Ecco un 'a l t ra goccia di 

L Amministrazione fiscale 
finisce intrappolata dalla 
macchina "perfetta" che ha 
voluto costruire. 

S o n o strumenti potenzial-
mente innovativi, che utiliz-
zano indicatori di consumo 
per individuare, approssi-
mativamente, la capacità 
contributiva dei soggetti. 

Pur t roppo la loro attuazio-
ne pratica non si discosta 
dai vecchi schemi: centra-
lismo e rigidità. 



M a è possibile un loro uso 
flessibile e intelligente. 

L e proposte di riforma fi-
scale si concentrano sul si-
stema del prelievo e perse-
guono due obiettivi: sempli-
ficazione e autolimitazione 
della pressione fiscale. 

Q u e s t a impostazione ri-
schia di essere non suffi-
ciente e non realistica ri-
spetto all 'obiettivo di un fi-
sco efficiente ed equo. 
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principio innovativo contenuta nei nuovi 
strumenti di accertamento attenti ai consu-
mi: si riconosce implicitamente che il rispar-
mio costituisce una risorsa preziosa per 
l'investimento e lo sviluppo. Risorsa che pe-
raltro rischia di essere sprecata, in un Pae-
se dove la dimensione del debito pubblico 
impone la necessità che una fetta cospicua 
dei risparmi venga detenuta sotto fo rma di 
titoli di Stato. Perché il principio innovati-
vo del commisurare la capacità contributi-
va dei soggetti al consumo sia pienamente 
libero di esplicarsi, allora, è quanto mai op-
por tuno che lo Stato spenda meno e spen-
da meglio; inoltre, che provveda ad una 
nuova regolamentazione dell'attività finan-
ziaria, della CONSOB e dei mercati mobi-
liari, così che i risparmi siano più facilmente 
convogliati all'investimento produttivo. Og-
gi bisogna essere realmente bizzari per in-
vestire i propri risparmi in capitale di rischio! 
Per concludere, i nuovi strumenti sono po-
tenzialmente innovativi, ma risultano rigi-
damente concepiti e applicati. 
Una corretta applicazione del principio di 
usare i consumi d ' impresa come indicatori 
del reddito richiede, come minimo, che si 
tornino a fare dei seri studi di settore, at-
tenti agli aspetti relativi alle modali tà orga-
nizzative della produzione tipiche di ciascuna 
area geografica: per intenderci, gli studi di 
settore che in Italia si facevano già ai tempi 
di Vanoni e che da decenni sono la base del 
lavoro delle Amministrazioni fiscali di di-
versi Paesi. Insomma, c 'è bisogno di intel-
ligenza, di professionali tà, di flessibilità. 
Tutte doti che vanno di pari passo con una 
concezione positiva dell 'Amministrazione fi-
scale (che svolga il ruolo di raccogliere ri-
sorse per il bene collettivo, in m o d o equo 
ed efficiente, e smetta di essere l 'o rgano ca-
stigatore dei vizi formali delle dichiarazio-
ni dei contribuenti) e con una normat iva 
tr ibutaria semplice, volta a rivitalizzare il 
dialogo fra Amministrazione e contribuente. 

8. La questione fiscale è stato un tema "cal-
do" nel dibattito politico recente. Cosa ci pos-
siamo aspettare da una riforma del prelievo? 

Il dibatt i to recente sulla questione fiscale 

parte dalla constatazione che la tassazione, 
in ItalisET^è ad un tempo pesante (e questo 
è esperienza diretta di molti italiani, sia pu-
re non di tutti) e altamente inefficiente: il 
numero capi d ' imposta rasenta il limite del-
l 'assurdo; il gettito è concentrato in un nu-
mero assai ridotto di capi d ' imposta (il 98% 
del gettito proviene da sedici tipi di tasse: 
poco più di un decimo del totale); l 'appa-
rato amministrativo necessario alla soprav-
vivenza di talune forme di prelievo costa più 
di quanto renda in termini di gettito. 
Le proposte di r i forma fiscale si concentra-
no sul sistema del prelievo e perseguono due 
obiettivi: semplificazione e autolimitazione 
della pressione fiscale. 
Semplificare significa ridurre il numero delle 
tasse, tagliando quelle bizzarre che non pro-
ducono gettito; può significare anche ridi-
mensionare la progressività della tassazione 
del reddito, che non colpisce solo i ricchis-
simi ma distingue, con una esasperante mi-
nuzia, f ra chi percepisce livelli di reddito 
diversi per pochi milioni lordi. Quanto alla 
autolimitazione della pressione fiscale, un 
ulteriore inasprimento della tassazione a pa-
rità di base imponibile sarebbe in ogni caso 
veramente impopolare: è ora di estendere la 
base, in modo da ripartire più correttamente 
il carico. 
Difficile, quindi, non essere d 'accordo con 
questi obiettivi. Ma tra la formulazione de-
gli obiettivi e la loro realizzazione concreta 
c'è una bella differenza. Proprio perché l 'ur-
genza è di r i fondare , e non di r i formare , il 
sistema fiscale, è un peccato che il dibatt i to 
corrente concentri le proposte di r i forma fi-
scale nella sfera degli strumenti di imposi-
zione. Questa impostazione rischia di essere 
non sufficiente e non realistica. Non reali-
stica, per un problema tu t t ' a l t ro che bana-
le di compatibili tà; non sufficiente, perché 
il disordine fiscale vine soprat tu t to dal lato 
della spesa. 
Esaminiamo la proposta di semplificazione 
e di autolimitazione della pressione fiscale. 
Semplificare significa ridurre il numero di 
capi di imposta e / o accorpare le aliquote, 
riservando quelle altissime a chi dichiara red-
diti mol to alti: è una manovra che, non ac-
compagnata da insaprimenti fiscali, fa calare 
il gettito. Nella necessità quotidiana di far 



quadrare i conti pubblici, è difficile imma-
ginare che semplificazione e autolimitazio-
ne possano andare di pari passo; la logica 
del raccattare risorse dove si può e come si 
può è difficilmente evitabile. Una r i forma 
realistica del prelievo non può prescindere 
dalla considerazione del quadro delle com-
patibilità fra livelli di spesa pubblica e di tas-
sazione. 
D'altra parte, questo sbilanciamento del di-
battito sugli strumenti di prelievo, che so-
no solo un elemento del problema, si spiega 
facilmente: l ' impostazione della r i forma del 
1972 si fondava sulla convinzione che, at-
traverso una sofisticazione normativa ed una 
elencazione analitica delie fattispecie si po-
tesse raggiungere la giustizia fiscale. Quan-
to del dibatt i to attuale riposa sulle stesse 
illusioni, limitandosi all 'aspetto meramen-
te formale del problema? 

9. Qual è la riforma fiscale più urgente per 
costruire una "economia sociale compe-
titiva"? 

Una reale r i fo rma non può che r iguardare 
contemporaneamente obiettivi, strumenti e 
compatibil i tà fiscali; cioè la modal i tà com-
plessiva della presenza pubblica nell 'econo-
mia e nella società. 
Gli obiettivi del prelievo sono le finalità che 
10 Stato persegue nel l 'appropriarsi di parte 
delle risorse delle persone e delle imprese. 
Gli strumenti sono le modali tà pratiche con 
cui si intende far lo: non solo nel senso di 
quali tipologie di imposte (dirette, indiret-
te , . . . ) intende applicare, ma anche nel sen-
so di quale tipo di rappor to vuole instaurare 
col contr ibuente, di che tipo di organizza-
zione amministrat iva vuole dotarsi , di qua-
li procedure informat iche utilizzare perché 
11 sistema fiscale risulti adeguato alla realtà 
economica del Paese. La compatibi l i tà poi 
è importantissima, perché fa riferimento alla 
capaci tà concreta dello s t rumento imposi-
tivo di essere adeguato al raggiungimento de-
gli obiettivi: è l 'e lemento connettivo dei due 
termini precedenti . Guarda re in faccia al 
problema della compatibilità consente di af-
f ron ta re realist icamente la questione tr ibu-
tar ia , ver i f icando la relazione f ra obiettivi 

che si desiderano perseguire e assetto attuale 
del quadro entrate-spese. 
Quanto i tre aspetti (obiettivi, strumenti, 
compatibilità) siano inscindibili è dimostra-
to, in negativo, dai guasti che sono derivati 
dal guardare alla compatibilità come a un 
problema di funambolismo congiunturale e 
non come a una dimensione strutturale del-
la presenza dello Stato nell 'economia. Te-
nerli insieme è semplicemente una questione 
di realismo. 
In questo momento Io Stato non riesce più 
a reggere l 'art icolata serie di funzioni , e 
quindi di spese, che si è disegnato come im-
magine di se stesso negli ultimi q u a r a n t a n -
ni. Guardiamo il positivo di questa sciagura: 
il vincolo della compatibili tà consente di ri-
mettere in discussione e di indirizzare me-
glio gli obiettivi. 
La r i fo rma fiscale più urgente, allora, con-
siste nel ridisegnare le funzioni pubbliche, 
ciascuna delle quali è un centro di costo. Il 
che significa, per ciascun centro di costo, 
considerare congiuntamente gli obiettivi e gli 
strumenti di spesa e di prelievo; ogni fun-
zione pot rà così essere espletata in modo 
controllabile dal pun to di vista dell 'eff ica-
cia, della efficienza e delle compatibil i tà. 
Questo ridisegno delle funzioni, e quindi del-
le istituzioni, appare un lavoro immane, ed 
effettivamente lo è. Perciò occorre realismo: 
l ' impor tan te è cominciare. Ed è più facile 
cominciare a f f ron t ando per prima cosa i bi-
sogni emergenti, introducendo nelle funzioni 
pubbliche elementi innovativi che possano, 
in un certo senso, contagiare posit ivamente 
l ' appara to ; elementi innovativi che di volta 
in volta reimpost ino in maniera sana (cioè 
responsabil izzando i decisori) il nesso f ra 
obiettivi, prelievo, spesa. 

Come si fa a cogliere un bisogno emergente 
impostando in maniera sana la relazione f ra 
obiettivi, s t rumenti , compatibi l i tà? Non si 
potrebbe fare un esempio? 
Secondo una sana tradizione, cominciamo 
a far vedere come non si deve fare a coglie-
re un bisogno emergente. Come è stato fat-
to per tanto tempo, e con un certo successo, 
f inché l ' economia e la società sono andate 
cambiando ad un r i tmo lento. Come si con-
t inua a fare, pu r toppo , con esiti abbas tan-

Contemporaneamente agli 
strumenti di prelievo, occor-
re che siano considerati gli 
obiettivi e le compatibilità 
del sistema fiscale. 

L a ri forma fiscale più ur-
gente consiste nel ridise-
gnare le funzioni pubbliche, 
ciascuna delle quali è un 
centro di costo. 

Real is t icamente, occorre 
introdurre almeno qualche 
elemento innovativo che 
" c o n t a g i " posi t ivamente 
l 'apparato. 



C o m e fare una "buona" 
spesa e una "buona" tas-
sazione per rispondere a un 
bisogno? 

Occorre valorizzare l'uten-
te come soggetto di control-
lo, occorre r iavvicinare 
risorse e bisogni. 

za disastrosi, in un mondo che cambia e che 
cambierà sempre più rapidamente. 
Per intenderci, chiamiamo "napoleonico" 
il modo tradizionale di intervenire. 
Prendiamo un bisogno emergente: ad esem-
pio, il bisogno di salute. Viene fissato un 
obiettivo giusto: la pari tutela del diritto al-
la salute. Devono, a questo punto, essere in-
dividuati degli strumenti di intervento-, che 
si traducono in spesa. Si sceglie un paramen-
t o di riferimento per la spesa: diciamo la 
popolazione. Si attribuiscono le risorse ai 
centri di spesa sulla base di questo parame-
tro. Si disciplinano minuziosamente le mo-
dalità organizzative degli interventi a difesa 
della salute, delle strutture preposte a rispon-
dere a questo bisogno, della gestione ammi-
nistrativa. Come si coprono queste spese? 
Raccogliendo contributi fra chi produce red-
dito. E se non bastano? La spesa che ecce-
de i contributi raccolti viene coperta, a piè 
di lista, dalle entrate generali dello Stato. O 
dal suo indebitamento. 
Qual è il risultato della modalità "napoleo-
nica" di risposta al bisogno? Se l'interven-
to è stato tecnicamente corretto e se non ci 
sono state frodi, possiamo stare tranquilli 
che si realizzerà una certa proporzionalità 
fra dimensione della popolazione e dimen-
sione dell 'apparato pubblico preposto alla 
difesa della salute. Il che, come è facile im-
maginare, ha poco a che fare con la pari tu-
tela della salute: principio eticamente valido, 
ma che tradotto in pratica centralisticamente 
e burocraticamente finisce per essere con-
traddetto dai fatti. 

Quali sono, in positivo, i criteri per una spe-
cie di rivoluzione copernicana del rapporto 
cittadino-Stato? Come raggiungere un buon 
obiettivo facendo una " b u o n a " spesa e una 
" b u o n a " tassazione? 
Ora, una spesa è buona se chi ne beneficia 
ne è soddisfatto (conoscete un criterio mi-
gliore?). È un criterio di buonsenso a po-
steriori, che nella sua semplicità suggerisce 
come si può disegnare a priori una "buo-
n a " spesa: affinché una spesa sia " b u o n a " 
occorre valorizzare l 'utente come soggetto 
di controllo. Come? Una regola semplice è 
quella di avvicinare risorse e bisogni. 
L'inefficienza dell'azione pubblica ha, fra 

le sue cause, anche una cultura dell'Ammi-
nistrazioTie pubblica come diaframma fra 
cittadino-utente e risorse, come "scatola ne-
r a " che per definizione produce beni e ser-
vizi pubblici, ma che non ha alcuna respon-
sabilità "economica" sulla qualità del suo 
prodotto. Come si sa, purtroppo, senza re-
sponsabilità non c'è né iniziativa né con-
trollo! 
Valorizzare l 'utente e riavvicinare risorse e 
bisogni (togliere il diaframma) sono criteri 
forti di efficienza e di efficacia dell'interven-
to pubblico. Ridanno "voice" e "exit" (cioè 
capacità di controllo) ai cittadini-utenti; fa-
voriscono l 'intrapresa sociale. 
Laddove l'obiettivo della spesa pubblica ri-
guarda l'erogazione di servizi "mer i tor i" 
(istruzione, salute, previdenza) alle persone, 
una semplice applicazione del criterio di riav-
vicinare risorse e bisogni consiste nel tute-
lare istituzionalmente le forme di risposta 
autonoma ai propri bisogni. Cioè valoriz-
zare, con un sistema fiscale appropriato, le 
spese che, pur essendo "pr iva te" dal punto 
di vista di chi paga, forniscono un bene 
"pubbl ico" . Chi paga può dire la sua: ha 
"voice" , ed eventualmente ha anche un 
"ex i t " che non è frustrante come la deci-
sione di pagare due volte per un servizio (pa-
gare in quanto contribuente la struttura 
inefficiente - dal suo punto di vista, si in-
tende. Ma quale altro punto di vista è al-
trettanto rilevante? - e poi pagare di nuovo 
per il servizio che si sceglie. È troppo sem-
plice questa riforma fiscale? Questo control-
lo della spesa, sia nei suoi livelli che nella 
sua efficacia ed efficienza? 
Sulla stessa linea d 'onda, si può considera-
re la spesa pubblica finalizzata alla tutela di 
obiettivi sociali (un esempio per tutti: l'oc-
cupazione). Invece di erogare incentivi ex an-
te a categorie preselezionate delle quali si 
presume (o si postula) la capacità di realiz-
zare obiettivi sociali (meccanismo che si è 
rivelato costosissimo e inefficiente!), si può 
premiare ex post chi dimostra di aver rag-
giunto risultato (ad esempio con sgravi fi-
scali: ecco obiettivi, strumenti di spesa e 
compatibilità coniugati!). 
Dove la spesa non rappresenta l'erogazio-
ne di un servizio alla persona ma la produ-
zione di un bene pubblico, occorre respon-



sabilizzare il centro di spesa nei confront i 
di chi ha il compito istituzionale del control-
lo. Occorre che il potere di spesa sia eserci-
tato nel rispetto di vincoli di bilancio precisi, 
con responsabilità formali e sostanziali ben 
definite e facilmente individuabili. La re-
sponsabilità reale di chi spende riawicina ri-
sorse e bisogni. 

Avvicinare risorse e bisogni consente agli in-
dividui maggiore libertà e incoraggia la so-
cietà civile a svolgere il compito - suo pro-
prio, inalienabile e insostituibile - di svi-
luppare la capacità di autorganizzare la ri-
sposta ai propri bisogni. Disegna, t rat to 
dopo trat to, uno Stato sussidiario, capace 
di valorizzare la capacità di intrapresa del-
la società civile e di intervenire dove la so-
cietà civile non è in grado, per ragioni eco-
nomiche o per mancanza di informazioni , 
di autorganizzare la risposta al bisogno 
emergente. 
Attenzione: il bisogno emergente, oggi, non 
è più soltanto la difesa della marginali tà e 
delle nuove marginalità. Il bisogno emergen-
te oggi è l 'essere attrezzati di f ronte al cam-
biamento, l 'essere in grado di assumere ri-
schi. È vero per i lavoratori che, lungi dal-
l 'occupare un posto, dovranno essere pronti 
a percorrere una strada professionale carat-
terizzata da cambiamenti di luogo di lavo-
ro, di mansioni , di competenze. È vero per 
le imprese, specie per il t ipo di impresa che 
prevale in Italia (piccola, che ha successo 
quanto più è flessibile), che si t rovano a 
competere in un m o n d o che cambia. 

10. Non ci sono bacchette magiche. Ma 
quali sono i criteri da seguire per una rifor-
ma fiscale in Italia che sia realmente inno-
vativa? 

Semplificazione, autolimitazione, riduzione 
dell ' incertezza sulla percussione fiscale: su 
questi obiettivi possiamo senz'altro esprime-
re consenso, purché non siano slogan uto-
pistici, ma traducano in concreto un pensiero 
diverso, una concezione innovativa della pre-
senza della Pubbl ica Amminis t razione nel-
l ' economia e nella società e una cul tura 
legislativa capace di regolamentare in posi-

tivo i fenomeni che la società civile genera. 
Dal punto di vista di una reale rifondazio-
ne fiscale, in secondo luogo, è essenziale ri-
costruire il dialogo f ra contribuente e am-
ministrazione. Non c'è nessun altro Paese 
che abbia escluso radicalmente ogni forma 
di dialogo come invece accade in Italia. Una 
goccia di innovazione è stata introdot ta re-
centemente anche in Italia: una leggina sul-
le Comuni tà Montane prevede (cosa che in 
altri Paesi è praticata su base assai più rile-
vante) che i piccoli imprenditori possano 
concordare preventivamente con l 'Ammini-
strazione fiscale l 'ammontare della loro tas-
sazione per un arco di qualche anno. È un 
dialogo civile, che valorizza sia il contribuen-
te che l 'Amministrazione. 
Si t ra t ta di riavvicinare il fenomeno econo-
mico al fenomeno fiscale (vedi contabilità) 
per togliere margini di evasione. Un fisco 
non può essere efficiente se non è giusto (se 
non rispetta la natura del fa t to economico). 
Degli studi interessantissimi sulla storia delle 
f inanze pubbliche dal tempo dei romani di-
mos t rano che, se il fisco è percepito come 
ingiusto dai contribuenti, viene meno la san-
zione più efficace all 'evasione che è la ver-
gogna di non pagare delle tasse giuste: que-
sta percezione non può essere sostituita da 
alcun appara to poliziesco. 
Un terzo aspetto culturalmente ed economi-
camente important iss imo, dal punto di vi-
sta della revisione degli strumenti di impo-
sizione fiscale, è lo spostamento di peso dalla 
tassazione relativa al reddito prodot to a 
quella relativa al reddito consumato . Que-
sto spos tamento avviene lungo due direttri-
ci: da un lato, l 'utilizzo sistematico del red-
dito consumato (grandezza osservabile dal-
l 'esterno!) come indicatore del reddito di-
sponibile; dal l 'a l t ro, l ' aumento del peso re-
lativo della tassazione indiretta come stru-
mento di prelievo. 

Da ultimo, è indispensabile che la r i fonda-
zione del sistema fiscale sia robusta rispet-
to alle linee di tendenza dei fenomeni eco-
nomici e sociali emergenti: per non ritrovarci 
con un sistema già t roppo vecchio prima an-
cora di aver terminato di disegnarlo. 
Cogliere il bisogno emergente: di f ronte a 
questo compi to gli apparat i burocratici so-
no privi di eff icacia. L ' I ta l ia , come tutti gli 

Avvicinare risorse e bisogni 
significa disegnare uno sta-
to "sussidiar io". 

Sempli f icazione, autolimi-
tazione, riduzione dell'in-
certezza sulla percussione 
fiscale: sono riforme neces-
sarie, anche se non suffi-
cienti. 

O c c o r r e ricostruire il dialo-
go fra contribuente e Ammi-
nistrazione. 

Occor re modificare la com-
posizione del prelievo, dal-
la tassazione del reddito 
prodotto a quella del reddi-
to consumato. 



Occor re un sistema fisca-
le robusto rispetto alle linee 
di tendenza dei fenomeni 
economici e sociali, valoriz-
zando chi è in grado di co-
gliere il bisogno emergente 
(non gli apparati burocratici). 

Bas ta cominciare da una 
goccia di principio innova-
tivo. 

Stati industriali, non è più in grado di as-
sitere il cittadino dalla culla alla bara, in 
ogni momento di emergenza. A nuovi bi-
sogni occorre dare risposte nuove; con qua-
le compito per lo Stato? Realisticamente, 
non quello di fornire direttamente sollie-
vo ai bisogni. Ma certamente il compito di 
tutelare la capacità di intrapresa sociale e 
di collaborazione delle persone e delle im-
prese. 
Dalle secche della crisi fiscale non si può 
uscire grazie a riforme tecniche parziali: oc-
corre procedere ad una vera e propria rifon-
dazione dell'intero sistema fiscale, ribaltan-
done i principi. 
In un certo senso, uno Stato sociale efficien-
te, oggi, è uno Stato dotato di un buon si-
stema fiscale, che preveda un sistema di de-
duzioni dal reddito o di detrazioni fiscali ef-
ficace nel difendere la risposta, delle perso-
ne o delle organizzazioni, ai bisogni collet-
tivi. Così che sia incrementato il sistema delle 
attività non profit e dei soggetti che sosten-
gono il sociale (non è un caso che in Italia 
il sistema delle non profit sia poco svilup-
pato, quantitativamente e qualitativamen-
te). E forse si può anche dire che una politica 
industriale efficiente è, prima di tutto, una 
struttura di tassazione degli affari capace di 
premiare, a obiettivi realizzati, la promozio-
ne dell'occupazione, l 'innovazione tecnolo-
gica, la tutela del territorio. 
In una società statica e prevedibile, per rea-
lizzare una r iforma fiscale basta essere dei 
buoni tecnici, capaci di giocare di bilanci-

no e di attenersi rigidamente ad una ocula-
ta gestione finanziaria delle risorse pubbli-
che. Dove i bisogni sono prevedibili e codi-
ficate le possibili soluzioni, per arrivare ad 
avere un buon sistema fiscale, efficiente e 
solidale, basta seguire delle buone regole 
(Monti, P&I, 3/93). 
Ma in una società che cambia ci vuole quel-
lo, ma anche qualcos'altro: occorre che le 
persone giochino in prima fila la loro capa-
cità di relazionarsi, di inventare, di costrui-
re. Anche se da noi, e persino in noi, prevale 
l 'abitudine allo Stato che assiste dalla culla 
alla tomba, c'è bisogno di gente che sappia 
assumere i rischi del cambiamento trasfor-
mandoli in opportunità. 

Nessuno può ragionevolmente pretendere di 
cambiare il sistema fiscale dall'oggi al do-
mani. La cosa fondamentale è prendere at-
to che occorre iniziare, introducendo una 
goccia di principio innovativo che possa in-
nestare un processo. 
Il principio innovativo non sta nell 'affina-
mento degli strumenti impositivi, né delle 
tecniche di controllo formale della spesa. Sta 
nel ridisegnare le funzioni pubbliche, defi-
nendone gli obiettivi nel rispetto delle com-
patibilità fra entrate e spese; nel favorire le 
risposte al bisogno emergente là dove il bi-
sogno è colto ed è tentativamente risolto. Fa-
cendo di tutto perché sia valorizzata, anche 
istituzionalmente, la società civile. 
Anche la Pubblica Amministrazione può 
cambiare solo se c'è chi costruisce. 
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Una sorta di contraddizione caratteriz-
za la società italiana, come pure quel-

la di molti Paesi industrializzati, di questi 
ultimi anni: se da un lato produzione e red-
dito continuano ad aumentare, dall 'altro si 
perdono più posti di lavoro di quelli che si 
riescono a creare. Di conseguenza cresce il 
numero dei disoccupati e lievitano le spese 
di assistenza, che sono finanziate da una per-
centuale di occupati sempre minore. Da que-
sta situazione nascono disparità nella distri-
buzione del reddito, del potere, dei diritti 
fondamental i , quali quelli di cit tadinanza, 
delle libertà della persona e la possibilità di 
una convivenza sociale pacifica. 
Questi ultimi punti sono stati trattati da P. 
D O N A T I in La cittadinanza societaria (Later-
za, Roma-Bar i , 1993) dove la cittadinanza 
viene proposta in forma societaria (vale a 
dire diritti e doveri come relazioni sociali) 
quale possibile soluzione alla crisi della so-
cietà contemporanea e quale risposta all'in-
capacità della politica di svolgere la sua fun-
zione principale, che dovrebbe essere quel-
la di collegare sistema poli t ico-amministra-
tivo e società civile. 
G . Z I N C O N E , invece, in Da sudditi a cittadi-
ni: le vie dello Stato e le vie della società ci-
vile (Il Mulino, Bologna, 1992) propone di 
rileggere la storia delle istituzioni e dei re-
gimi alla luce della loro capacità di rendere 
possibile l 'acquisizione dei diritti di cittadi-
nanza, cioè di mutare le condizioni di vita 
e di partecipazione politica dei gruppi più 
svantaggiati. 

Il progressivo aumento dei costi della poli-
tica sociale ha posto in luce la necessità non 
solo del ridimensionamento del welfare State 
ma ha compor ta to anche la sua riorganiz-
zazione sistemica. Copiosa è la let teratura 

in merito, tuttora in rapida evoluzione e non 
ancora completamente classificabile. 
Già nel 1989 al IX Congresso mondiale della 
International Economie Association, tenu-
tosi ad Atene, i cui atti sono stati curati da 
K.J . A R R O W (Marke ts and Welfare, Mac-
Millan, Basingstoke, 1991), molte delle vo-
ci più autorevoli dell'economia mondiale so-
no intervenute su questo tema. Oltre ad Ar-
row, sono da sottolineare i contributi di A. 
S E N , A . G . A G A N B E G Y A N , J . W . F R I E D M A N . 

Un chiaro contributo alla comprensione del 
funzionamento della spesa pubblica in Ita-
lia è riscontrabile nel volume curato da R. 
B R U N E T T A e L. T R O N T I , Welfare State e re-
distribuzione: gli effetti della spesa sanita-
ria e pensionistica in Italia negli anni '80 
(Angeli, Milano, 1991). Come recita il tito-
lo l 'analisi è condotta principalmente sugli 
effetti redistributivi e approfondisce in par-
ticolare la questione delle spese sanitarie e 
pensionistiche. 
Anche G. C A Z Z O L A , malgrado sia conosciuto 
come un autore che af fonda le sue radici cul-
turali nel sindacalismo, nella sua recente 
pubblicazione, Lo stato sociale tra crisi e ri-
forme: il caso Italia (Il Mulino, Bologna, 
1994), non può fare a meno di diagnostica-
re le malattie del welfare State, proponen-
do quali ipotesi di soluzione: 1) equità dello 
scambio fiscale, ristabilendo un equilibrio 
fra il prelievo e la qualità dei servizi resi in 
cambio; 2) equità dello scambio tra le ge-
nerazioni di ieri, oggi e domani ; 3) egua-
glianza delle opportuni tà che lo Stato stabi-
lisce per il cit tadino, ossia l 'abolizione dei 
privilegi. 

// Welfare italiano. Teorie, modelli e prati-
che dei sistemi di solidarietà sociale (Don-
zelli, Roma, 1995) riporta i testi curati da 
V. C O T E S T A nei quali viene suggerito un nuo-



vo modello interattivo di welfare, imperniato 
essenzialmente sull'idea che Stato, mercato 
e volontariato possano trovare un punto di 
equilibrio operativo e costruire così un si-
stema di sicurezza sociale più equo e fles-
sibile. 
M. F E R R E R A , invece, in Modelli di solida-
rietà: politica e riforme sociali nelle demo-
crazie (Il Mulino, Bologna, 1993), distingue 
due modelli di solidarietà, quello universa-
listico (stesse prestazioni a tutti i cittadini) 
e quello occupazionale (prestazioni differen-
ziate in base alla posizione lavorativa), pre-
sentando un ampio affresco storico-compa-
rato del welfare occidentale nei suoi aspetti 
istituzionali. Una particolare attenzione vie-
ne riservata al percorso seguito dall'Italia e 
alle sue degenerazioni clientelari. 
Lo stesso autore ha curato nel 1993 per i ti-
pi della Fondazione Agnelli il volume Stato 
sociale e mercato mondiale. I contributi ri-
portati in questo testo, nel rilevare che le im-
prese e gli Stati europei si trovano già in 
parte a competere con le economie dell'A-
sia orientale e delle Americhe, caratterizza-
te da alti livelli di qualificazione umana e 
tecnologica e da livelli più ridotti di prote-
zione sociale, suggeriscono che le soluzioni 
non potranno che essere estremamente di-
versificate a seconda del modello adottato 
e confermano che queste scelte saranno de-
terminanti per i nostri destini individuali e 
collettivi. 
Nel libro-intervista di A. M A R T I N O , La ri-
volta liberale (Sperling & Kupfer, Milano, 
1994), viene suggerita una totale inversione 
di rotta rispetto alle idee del welfare State 
e del solidarismo sociale, che hanno regna-
to per trent 'anni in Italia, portando, a det-
ta dell'autore, a una forte burocratizzazione 
della società, alla crescita della spesa pub-
blica e all 'invadenza dello Stato nella vita 
dei cittadini. 
Le ragioni della presenza del settore pubblico 
nella sfera dei servizi sociali sono evidenziate 
nel volume Welfare State e politiche sociali 
in Italia (Angeli, Milano, 1993), curato da 
E . R A N C I O R T I G O S A . In questa raccolta di 
saggi, gli autori tentano di attribuire un si-
gnificato all'espressione "crisi dello Stato so-
ciale" e di indicare i mutamenti più oppor-
tuni della realtà economica e sociale italia-

na. Di questi contributi si segnala in modo 
particolare quello di B . D E N T E e G. G I O R -

GI, Efficienza ed efficacia delle politiche so-
ciali: alcuni spunti problematici. 
Vicino alle tesi di A. Martino si pone il re-
cente libro di S. RICOSSA Come si manda in 
rovina un Paese (Rizzoli, Milano, 1995). La 
forma del testo è quella del diario di un eco-
nomista che giudica impietosamente, usan-
do un'ironia dissacrante, i Governi che si 
sono succeduti dal 1945, i sindacati e gli im-
prenditori. Si coglie un velo di malinconia 
per ciò che si poteva fare e in realtà non è 
stato fatto. 
Dello stesso R ICOSSA ricordiamo I pericoli 
della solidarietà (Rizzoli, Milano, 1993), ci-
tato più volte negli atti del Convegno orga-
nizzato da Persone & Imprese, presso la 
Fondazione Luigi Einaudi di Torino, in cui 
la causa dell'antisolidarismo viene difesa in 
maniera ironica (ma non troppo), scomo-
dando una serie di personaggi disparati: da 
Giobbe a Groucho Marx, passando per l'i-
nevitabile Karl Marx. 
Sempre sulla revisione e analisi del welfare 
State segnaliamo inoltre: 
B . J O R D A N , Per un nuovo stato sociale: equi-
tà e benessere nella società contemporanea, 
Otium, Ancona, 1989. 
T . T R E U , Debolezze e distorsioni del Wel-
fare italiano, in G. E S P I N G A N D E R S E N ET AL. , 

Risposte alla crisi del Welfare State: ridur-
re o trasformare le politiche sociali?, An-
geli, Milano, 1986. 

Ricordiamo infine che al tema spesa pub-
blica e solidarietà, Persone & Imprese ave-
va dedicato la monografia del terzo numero 
del 1993: Spesa pubblica e solidarietà. • 

Molti economisti e sociologi ritengono che 
il ridimensionamento della politica sociale 
non debba eludere alcuni principi basilari, 
a cominciare dalla solidarietà, considerata 
anche da un punto di vista economico: so-
lidarietà ed efficienza possono, infatti, di-
gnitosamente coniugarsi, così come hanno 
chiaramente esposto i relatori del Convegno 
di Torino. 
Medesime considerazioni possono essere 
tratte da Ethics and Efficiency in the Mo-
dem State: Are they in Conflict? (Egea, Mi-
lano, 1994), che riporta gli atti della «Secon-



da conferenza internazionale sull'etica dei 
servizi pubblici», tenutasi a Siena nel 1992, 
a cura di E. BORGONOVI e C. SALVAZZI . Gli 
interventi riportati in questo testo passano 
da una trattazione di carattere generale ad 
interventi più specifici relativi a temi quali 
la sanità e l'istruzione. 
Anche in un altro Convegno, tenutosi a Ro-
ma nel 1992 in memoria dell'economista cat-
tolico Fausto Vicarelli, gli aspetti economici 
relativi al tema della solidarietà sono stati 
particolarmente approfonditi . Tra i contri-
buti raccolti da S. L O M B A R E INI e A. T R I P O -

LI in L'economia al servizio dell'uomo: va-
lori ed efficienza (Il Mulino, Bologna, 1994), 
si segnalano i saggi dello stesso VICARELLI 

— Solidarietà e politica economica, in cui 
viene messo in evidenza come la politica eco-
nomica, che dovrebbe occuparsi del bene co-
mune di una comunità, non possa prescin-
dere dalla solidarietà - e quello di A N T O -

NIO F A Z I O - Razionalità economica e soli-
darietà, dove viene sostenuto che la solida-
rietà deve inserirsi come principio prima del 
mercato, per ispirarne lo Stato sociale e per 
evitarne le disfunzioni. 
In L'etica cattolica e lo spirito del capitali-
smo (Edizioni di Comunità, Segrate, 1994), 
M . N O V A K rimprovera gli intellettuali cat-
tolici di aver rifiutato per molto tempo il ca-
pitalismo, ritenendolo incompatibile con la 
morale cattolica. Solo con Giovanni Paolo 
II, rileva l 'autore, è avvenuta l'accettazio-
ne del capitalismo come sistema economi-
co, ma tale accettazione pone, tuttavia, tre 
limiti alla sua applicazione: l'esclusione di 
alcuni beni dalla libera contrattazione, la ne-
cessità di soddisfare molti bisogni dell 'uo-
mo prescindendo dal mercato e il dovere di 
assistere quei popoli privi delle risorse ne-
cessarie per entrare nel mercato. 
F . R E V I G L I O nel suo volume, Meno Stato, 
più mercato: come ridurre lo Stato per ri-
sanare il Paese (Mondadori, Milano, 1994), 
constata che in Italia, pur con dieci anni di 
ritardo rispetto ad altri Paesi, gli umori della 
maggior parte della collettività verso l'inter-
vento pubblico si sono radicalmente modi-
ficati e oggi la maggioranza dei cittadini 
chiede meno Stato e più mercato, meno im-
poste e meno spesa pubblica, servizi pubblici 
più efficienti e una meno costosa protezio-

ne dei ceti più deboli. L'autore vaglia van-
taggi e svantaggi delle diverse proposte di 
riforma sostenendo che non esistono solu-
zioni semplicistiche, che è necessario ridur-
re il livello di spesa pubblica e che privatiz-
zando si risolvono adeguatamente i proble-
mi collettivi. 
Si segnalano come ulteriore approfondimen-
to i seguenti libri: 
M . F O T I A , A. P I L I E R I , Il neoliberalismo in 
Italia. Verso forme nuove della società e del-
lo Stato, Città Nuova, Roma, 1993. 
P . M A G A G N O T T I (a cura di), Il principio di 
sussidiarietà nella dottrina sociale della Chie-
sa: i testi integrali della "Rerum Novarum" 
e dei documenti pontifici pubblicati per le 
ricorrenze dell'enciclica leonina, Studio do-
menicano, Bologna, 1993. 

Da più parti si suggerisce comunque un ra-
dicale snellimento di apparati e burocrazie 
nati da una matrice statalista (ormai inde-
finibile da chiunque) che hanno dato origi-
ne ad un sistema fiscale complicato. 
Già Persone & Imprese aveva dedicato un 
numero monografico a questo tema, ana-
lizzando le radici del disequilibrio fiscale in 
Italia e le condizioni reali per un suo riequi-
librio {Il riequilibrio fiscale in Italia, n. 2, 
1993). 
A questo proposito la raccolta di saggi cu-
rata da F . C A V A Z Z U T I e S. G I A N N I N I , Siste-
mi fiscali e integrazione europea: prodotti, 
intermediari e mercati finanziari tra concor-
renza e armonizzazioni (Il Mulino, Bologna, 
1991) verifica, a partire da una minuta ri-
costruzione della normativa in materia di 
tassazione dei redditi di capitale, i potenziali 
fenomeni di rilocalizzazione del capitale fi-
nanziario e presta attenzione al trattamen-
to fiscale riservato ai principali prodotti e 
agli intermediari finanziari. 
Molto interesse è attribuito in questo periodo 
al tema del federalismo che trova la sua più 
immediata applicazione nella gestione del fi-
sco. Nel recentissimo libro di P. G I A R D A , Re-
gioni e federalismo fiscale (Il Mulino, Bo-
logna, 1995), dopo un 'approfondi ta rasse-
gna su alcune questioni fondamentali rela-
tive al tema di cui sopra e alle sue possibili 
applicazioni, l 'autore riconsidera criticamen-
te l 'attuale sistema finanziario delle Regioni, 



mettendone in risalto le ragioni d'insoddisfa-
zione e avanzando alcune proposte di riforma. 
L'odierna crociata neoliberista, in Italia co-
me nel resto del mondo, viene vista da D. 
LOSURDO in Seconda Repubblica. Liberismo, 
federalismo, postfascismo (Bollati Borin-
ghieri, Torino, 1994) come una minaccia che 
mira a liquidare i diritti economici e sociali 
consacrati dalla Dichiarazione universale dei 
diritti dell'uomo adottata dall 'ONU nel 
1948, promuovendo in pratica una sorta di 
ridistribuzione del reddito a favore dei ceti 
più ricchi. Secondo Losurdo, nei Paesi ca-
ratterizzati da forti squilibri regionali, tale 
redistribuzione passa attraverso la secessio-
ne, ovvero l 'autonomia federale delle Regio-
ni più sviluppate e la conseguente emargina-
zione delle altre, considerate parassite. 
Alcuni brani della recente letteratura europea 
e americana scritti in risposta ai problemi sol-
levati da quei tributi definibili in varia misu-
ra "locali" che nella maggioranza dei Paesi 
occidentali alimentano i bilanci dei Governi 
locali e colpiscono il versante della produzione 
(industriale, commerciale e agricola) sono in-
clusi nel volume curato da G. P O L A , La tas-
sazione locale dell'attività produttiva: espe-
rienze a confronto (Il Mulino, Bologna, 1990). 
Un radicale spostamento del baricentro del 
prelievo fiscale dal centro alla periferia è la 
necessità principalmente riconosciuta da G. 
T R E M O N T I e G . VITALETTI nel loro libro, Il 
federalismo fiscale: autonomia municipale e 
solidarietà sociale (Laterza, Roma-Bari , 
1994), che porta a compimento quella che gli 
stessi autori definiscono una trilogia sul si-
stema fiscale in Italia - Le cento tasse degli 
italiani (Il Mulino, Bologna, 1986) e La fie-
ra delle tasse (Il Mulino, Bologna, 1991) - . 
In questo terzo atto viene analizzato il col-
lasso del sistema fiscale italiano e proposta 
una radicale ristrutturazione del sistema di 
prelievo e di spesa. Alla base delle ipotesi for-
mulate, c'è l'idea di un rapporto diverso tra 
Stato e territorio (il federalismo fiscale) e tra 
Stato e mercato (dalle persone alle cose). 

Uno dei due aspetti approfondit i dal tema 
monografico di questo numero di Persone 
& Imprese è la questione lavoro, e segnata-
mente la profonda crisi occupazionale e la 
sua gestione normativa. Il contributo di M. 

MARTINI riprende in modo esemplificativo al-
cune détté conclusioni emerse in una prece-
dente monografia di P&I {Il lavoro e le po-
litiche, n. 1, 1992) e i numerosi articoli di altri 
autori pubblicati nei numeri successivi. 
In particolare, la flessibilità del lavoro è al 
centro della discussione: ad esempio R. BRU-
N E T T A , in La fine della società dei salariati: 
dal Welfare State alla piena occupazione 
(Marsilio, Venezia, 1994), sostiene che le 
nuove tecnologie, il lavoro salariato, l'espan-
sione dell'industria prima e successivamen-
te del terziario e il welfare State non bastano 
più a garantire l'equilibrio economico e so-
ciale. Di conseguenza Brunetta suggerisce 
una partecipazione attiva e responsabile dei 
lavoratori alla produzione e alla distribuzio-
ne di ricchezza e tenta di dimostrare che già 
oggi le nuove teorie economiche sono in gra-
do di offrire gli strumenti per la progetta-
zione di un'era di piena occupazione, non 
egoisticamente riservata ai Paesi più ricchi, 
ma estesa su scala globale. 
Con il libro, Lavoro e relazioni industriali 
in Europa (Nuova Italia, Scandicci, 1995), 
A . M . C H I E S I , L . REGALIA e M . R E G I N I o f -

frono una visione molto articolata ed em-
piricamente fondata delle tendenze in corso 
nel mercato del lavoro, dato che in questi 
ultimi dieci anni i processi di diversificazione 
e deregolazione hanno assunto connotati al-
quanto differenti nei vari Paesi europei. 
Sul tema del lavoro ricchissima è la lettera-
tura sia italiana che estera. Tra gli studi in 
lingua inglese citiamo l'opera di R . L A Y A R D , 

S. M I C K E L L e R . J A C K M A N , Unemployment: 
Macroeconomic Performance and the La-
bour Market (O.U.P. , Oxford, 1991) nella 
quale gli autori partendo dall 'assunto che 
nessuna economia funziona bene in assen-
za di disoccupazione, tentano di risponde-
re alle domande come nasce, come muta e 
come si può ridurre la disoccupazione, e la 
recente pubblicazione di C . F R E E M A N e L. 
S O E T E , Work for ali or Mass Unemploy-
ment? (Pinter, London, 1994). In quest'ul-
timo testo gli autori osservano la presenza 
di numerosi fattori di disturbo nel mercato 
del lavoro dovuti essenzialmente al ridimen-
sionamento delle attività industriali nelle 
economie occidentali e al prolungamento 
della disoccupazione giovanile. 



DIBATTITO 

Nel dibattito, particolarmente ricco, di questo numero della rivista si affrontano tre diversi argomenti. 
Giuseppe Porro, nel suo intervento dal titolo «Disoccupazione: un'emergenza che non finisce mai», 
presenta e interpreta gli sviluppi recenti nel mondo del lavoro e nelle sue istituzioni, riprendendo 
un tema ricorrente sia nelle monografie che nel dibattito della nostra rivista. Ricordiamo che il 
numero 1/92 di Persone & Imprese ha trattato, nella monografia, del lavoro e delle sue politiche; 
più recentemente, nel numero 3/94 è stato pubblicato il dibattito «Un milione di nuovi posti di 
lavoro?»; queste) stesso numero contiene le dieci domande (e risposte) su come sta cambiando il 
lavoro e come devono cambiare le politiche. 
Giuseppe Gario e Aurelio Bruzzo presentano due prospettive abbastanza diverse sul tema del fe-
deralismo. commentando la nostra monografia 1/94 Quale federalismo? Gario esamina la possi-
bilità di accorciare, con soluzioni di tipo federale, il gap democratico che allontana i cittadini 
dalla gestione della cosa pubblica; Bruzzo sottolinea il pericolo che, nel concreto della situazione 
italiana, il federalismo fiscale approfondisca i divari regionali. 
Antonello Zanfei ci offre l'occasione di aggiungere un pezzo a! mosaico dell'Italia internazionale, 
facendo il punto sul settore delle macchine utensili. 
Carlo Filippini e Corrado Moltenipresentano e discutono l'esperienza giapponese di riforma del 
sistema pensionistico: emerge chiaramente come la ricerca di un equilibrio fra congruità e sosteni-
bilità della tutela dell'anziano non sia una questione tecnica, ma comporti un preciso disegno 
istituzionale dei rapporti di Lavoro, dunque un preciso disegno culturale. 





DISOCCUPAZIONE: 
UN'EMERGENZA CHE 

NON FINISCE MAI 

di Giuseppe Por ro 

I sintomi di ripresa che hanno manifestato 
i sistemi economici maggiormente svi-

luppati nel corso del 1994 hanno lasciato se-
gni positivi ed evidenti in diversi indicatori 
dell 'economia italiana ed hanno fa t to regi-
strare al nostro Paese performances per mol-
ti aspetti superiori a quelle dei partner eu-
ropei, almeno per quanto riguarda il tasso 
di crescita del p rodot to lordo - attestato 
a t torno al 2 ,5% - e l ' aumento della pro-
duzione industriale, superiore al 4 % . 
Ai contrario, quasi tutti gli indicatori del 
mercato del lavoro italiano hanno registra-
to, per il 1994, variazioni di segno negati-
vo, tali da confermare i t imori di chi da 
tempo parla dello sviluppo economico del 
nostro Paese - e, più in generale, delle eco-
nomie industrializzate - come di uno svi-
luppo senza occupazione. 
L'obiet t ivo di queste brevi note è di contri-
buire al chiarimento di ciò che sta avvenen-
do nel mercato del lavoro, ed in particolare 
di cercare di far luce su quali dei fenomeni 
che si osservano sono destinati a durare nel 
t empo e dunque a condizionare le oppor tu-
nità occupazionali e lo sviluppo professio-
nale delle forze di lavoro a t tualmente pre-
senti sul mercato e delle giovani leve che si 
a f facceranno al mondo del lavoro nei pros-
simi anni . 

Occupazione e disoccupazione: qualche cifra 

Aiut iamoci , anzi tut to , con una rapida oc-
chiata agli indicatori economici, per com-
prendere quale sia realmente la situazione 
congiunturale del mercato del lavoro italia-
no e come si rapport i al l 'evoluzione strut-
turale - ovvero di lungo per iodo - del 
mercato del lavoro mondiale . 

Nel corso del 1994, secondo l ' Istat , il tasso 
di disoccupazione in Italia ha raggiunto 
l 'I 1,5%. La disoccupazione è aumentata di 
circa 226.000 unità, con un incremento del 
9 ,6% rispetto a l l ' anno precedente. 
Il dato , tut tavia, non rende ragione delle 
condizioni in cui versa il mercato occupa-
zionale: nello stesso periodo, infat t i , le for-
ze di lavoro, ovvero il complesso delle per-
sone che sono occupate o sono alla ricerca 
di un lavoro, hanno subito una flessione di 
326.000 unità. È questo un fenomeno ben 
noto al mercato del lavoro italiano, che al-
cuni economisti hanno battezzato, anni fa , 
con il termine "disoccupazione scoraggia-
t a " : in momenti particolarmente difficili dal 
punto di vista delle oppor tuni tà occupazio-
nali, le fasce marginali di disoccupati - che 
r i tengono di avere minori possibilità di tro-
vare un lavoro - smet tono di cercarlo atti-
vamente e non vengono più conteggiate, 
per tanto, tra le forze di lavoro. Ciò signifi-
ca che l 'occupazione complessiva si è ridot-
ta, nel corso del 1994, di 552.000 unità, il 
40% delle quali è andato ad ingrossare le fila 
della disoccupazione palese, mentre quasi il 
60% ha a b b a n d o n a t o il mercato del lavo-
ro, de te rminando un aumen to della disoc-
cupazione nascosta. 

Al di fuori delle forze di lavoro, poi, l'isti-
tu to centrale di statistica definisce un ulte-
riore aggregato, che chiama «non forze di 
lavoro disponibili a lavorare a particolari 
condizioni», composto dalle persone che ac-
cetterebbero soltanto occupazioni tempora-
nee o a tempo parziale o simili: questo ag-
gregato è cresciuto di 290.000 unità nell 'ul-
timo anno, manifestando un tasso di crescita 
di circa il 17%. 

Questa pr ima ricognizione dei dati suggeri-
sce dunque le due seguenti osservazioni: 

G l i indicatori del mercato 
del lavoro italiano sembra-
no confermare i timori di 
uno sviluppo senza occu-
pazione. 



L e componenti nascoste o 
implicite della disoccupazio-
ne stanno crescendo più 
delle componenti esplicite. 
Esse emergono nelle fasi di 
ripresa. 

G l i aspetti settoriali dell'oc-
cupazione: anche il terzia-
rio comincia a risentire di 
processi di razionalizzazio-
ne che comprimono l'occu-
pazione. 

a) anzitutto le componenti nascoste o im-
plicite della disoccupazione stanno crescendo 
a tassi più elevati delle componenti esplici-
te (costituite principalmente dalle persone 
che hanno perso il lavoro e lo stanno atti-
vamente cercando e dalle persone in cerca 
di primo impiego): il fenomeno della disoc-
cupazione assume dunque dimensioni ben 
diverse da quelle ufficiali, se viene osserva-
to nei suoi aspetti sostanziali; 
b) è molto probabile che buona parte della 
disoccupazione "implicita" divenga esplicita 
non appena le opportuni tà occupazionali 
tornano a migliorare, ovvero che le perso-
ne che hanno lasciato il mercato del lavoro 
per mancanza di valide prospettive e alcu-
ne delle persone che si sono dichiarate di-
sposte ad assumere un impiego solo a par-
ticolari condizioni decidano, nella fase con-
giunturale favorevole, di cercare attivamente 
un lavoro a tempo pieno. 

Questo costituisce una prima spiegazione del 
fenomeno di cui ci st iamo occupando, cioè 
il permanere delle difficoltà sul mercato del 
lavoro durante le fasi di ripresa: se infatt i 
il miglioramento delle prospettive occupa-
zionali determina il r ientro sul mercato di 
chi era in precedenza uscito dalle forze di 
lavoro, un aumento della domanda di lavoro 
può non tradursi in diminuzioni del tasso di 
disoccupazione. 

Gli andamenti settoriali 

Dei 552.000 occupati persi dalla nostra eco-
nomia nel 1994, circa 100.000 appar tengo-
no al settore agricolo, 195.000 al settore 
industriale, 250.000 al terziario. 
Mentre le flessione occupazionale dell ' indu-
stria non riesce a stupire, dal momento che 
i processi di r is trut turazione in essere dal-
l'inizio degli anni '70 ci hanno abituati a re-
gistrare un esodo costante di lavoratori dal 
settore secondario, accentuato nelle fasi con-
giunturali più critiche, le variazioni di segno 
negativo manifesta te dal settore dei servizi 
met tono maggiormente in allarme, soprat-
tutto perché si registrano anche nei comparti 
ritenuti più dinamici. 
Indagini recenti sull'occupazione in Lombar-

dia, ad esempio, hanno evidenziato brillanti 
tassi di crescita occupazionale nel compar-
to dei "servizi alle imprese" (dai servizi tec-
nico-amministrativi a quelli organizzativi e 
commerciali) e nei "servizi alle persone" (tu-
rismo, istruzione, tempo libero), che indu-
cevano a contare su ulteriori possibilità di 
sviluppo della "società del terziar io". 
Anche le proiezioni dei livelli occupaziona-
li ai primi anni del terzo millennio suggeri-
vano che gli addetti di questi comparti del 
terziario avrebbero continuato a crescere, a 
scapito dei lavoratori dell'industria e del set-
tore primario, mentre le restanti attività del 
settore servizi (servizi di rete, Pubblica Am-
ministrazione) avrebbero manifestato una 
sostanziale stabilità. 
Per favorire questo tipo di sviluppo avreb-
bero dovuto operare due effetti : 

a) il completamento del processo di esterna-
lizzazione delle attività di servizi da parte delle 
imprese industriali, che sta caratterizzando 
gli anni '90 e che ha sostenuto lo sviluppo 
del comparto "servizi alle imprese"; 
b) un "e f f e t t o di reddi to" , che avrebbe ac-
cresciuto la domanda per servizi alle perso-
ne, accompagnato da un "e f f e t t o di sosti-
tuz ione" ovvero il t rasfer imento della do-
manda per alcuni servizi dalla Pubblica Am-
ministrazione al settore privato. 

I primi dati nazionali sembrano invece con-
traddire, almeno in parte, questa tendenza: 
insieme alle attività commerciali, ai trasporti 
e alle comunicazioni, anche i servizi alle im-
prese hanno perso 27.000 addetti nel 1994, 
con un decremento del 3,2% dell'occupazio-
ne rispetto all 'anno precedente. In debole ri-
presa, oltre al compar to alberghiero, la ca-
tegoria residua che raggruppa, tra l 'a l t ro, 
i servizi alle persone ( + 0 ,8%) . 
Saranno analizzate f ra breve le ragioni per 
cui anche il settore terziario comincia ad es-
sere interessato a processi di razionalizza-
zione, che riducono l ' impatto occupazionale 
del suo sviluppo. 
Osserviamo subito, però, che anche le ana-
lisi più ottimiste sulle prospettive del setto-
re terziario hanno sempre sottolineato l'esi-
stenza di condizioni specifiche alla base dello 
sviluppo dei servizi. Così Marco Martini -
autore della sopracitata indagine sull 'occu-



pazione in Lombardia — a proposito dei ser-
vizi alle imprese e alle persone: «La com-
pensazione della riduzione occupazionale 
procede secondo modelli diversi da quello 
tradizionale delle imprese industriali: il lo-
ro capitale strategico, infatt i , è rappresen-
tato dall 'accumulazione di teoria e di espe-
rienza di coloro che vi lavorano più che dalle 
macchine e dagli impianti; le forme di in-
quadramento dei lavoratori in questi com-
parti non sono quelle del lavoro dipendente 
fu l l - t ime ma spesso si basano sul coinvol-
gimento in partecipazione di singoli profes-
sionisti o di reti di piccole imprese»1 . 

La situazione internazionale 

Né si deve credere che la ripresa senza oc-
cupazione sia un esclusivo problema del no-
stro Paese: un'analisi degli indicatori eco-
nomici dei principale Paesi OCSE rivela in-
fatti una riduzione del tasso di crescita me-
dio del prodotto lordo del 2% circa dagli anni 
'60 ai giorni nostri, accanto ad un aumento 
tendenziale del tasso medio di disoccupazio-
ne di oltre tre punti percentuali (fig. 1). 
N o n solo. Un' indagine OCSE 2 su quat t ro 
Paesi (Stati Uniti, Regno Unito, Canada , 
Australia) ha conf ron ta to l ' andamento del 
p rodot to interno lordo, del l 'occupazione e 
della fo rza - l avoro di quest 'u l t ima fase e-

spansiva con le tre precedenti fasi congiun-
turali di ripresa. 
In tutti i Paesi considerati l 'output sta cre-
scendo a tassi inferiori rispetto alla media 
delle ultime fasi espansive. 
L'occupazione, allo stesso modo, registra una 
dinamica di circa due punti percentuali al di 
sotto delle fasi di ripresa precedenti. In par-
ticolare, i decrementi più forti nei tassi di cre-
scita dell 'occupazione vengono rilevati nel 
settore industriale, ma il fenomeno di mag-
gior rilievo - anche a giudizio degli analisti 
OCSE - è il rallentamento nella crescita oc-
cupazionale del terziario, part icolarmente 
grave data la quota crescente degli addetti 
di questo settore sul totale degli occupati: 
il tasso di crescita dell 'occupazione nei ser-
vizi si è r idot to del l '1% rispetto alla prece-
dente fase espansiva negli USA, e di 2 - 3 
punti percentuali negli altri Paesi esaminati. 
In calo tendenziale nei quat t ro Paesi, infi-
ne, i tassi di crescita della fo rza- lavoro . In 
alcuni casi ciò si deve a flessioni nei tassi di 
partecipazione, mentre non dobbiamo di-
menticare che - anche nel nostro Paese -
un contenimento dei tassi di disoccupazione 
deriverà, nei prossimi anni, dagli effetti sul-
l 'offerta di lavoro dei ridotti tassi di natalità. 
Due caratteristiche della ripresa occupazio-
nale sono degne di nota: anzitutto il fa t to 
che gli incrementi nell 'occupazione riguar-
dino in misura maggiore impiegati e mana-

Fig. 1 Crescita economica e disoccupazione nei Paesi industrializzati dell'OCSE 

L a ripresa senza occupa-
zione non è un problema 
solo per il nostro Paese. 
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Fonte: USR-CISL, Lombardia: evoluzione e mutamenti di una realtà complessa, Milano, 1993, mlmeo. Dati OCSE. 



ger (white-collar workers) rispetto agli ope-
rai (blue-collar workers); inoltre buona par-
te della crescita occupazionale è assorbita dal 
lavoro a tempo parziale: anzi, con l'eccezio-
ne degli Stati Uniti - dove cresce tanto l'oc-
cupazione a tempo pieno quanto quella part-
time - negli altri tre Paesi il lavoro part-time 
è la componente dell'occupazione che deter-
mina la crescita complessiva dei livelli -occu-
pazionali, mentre 0 lavoro full-time ristagna, 
quando non declina (come nel Regno Unito, 
dove la ripresa è relativamente più recente e 
non fa quindi registrare ancora performan-
ces comparabili agli altri Paesi indagati). 
Questo segnala, come vedremo, che la crisi 
del mercato del lavoro italiano è legata an-
che a mutamenti nell 'organizzazione del la-
voro e della produzione a cui il nostro siste-
ma produttivo non si è ancora adeguato: ciò 
aggrava probabilmente una situazione che 
le condizioni strutturali del mercato rendo-
no già decisamente seria. 

L a preoccupante novità di 
questi ultimi anni è la fine 
del l 'eccezionale crescita 
occupazionale del settore 
dei servizi. 

Fenomeni strutturali e fenomeni congiuntu-
rali: per una lettura unitaria dell'evoluzio-
ne del mercato del lavoro 

Ciò a cui si assiste, osservando gli andamenti 
dell 'occupazione nei mercati del lavoro, è 
il dispiegarsi congiunto di fenomeni strut-
turali, che determinano l'evoluzione del mer-
cato nel lungo periodo, e di fenomeni con-
giunturali , che caratterizzano le diverse fa-
si dei cicli economici di breve periodo. 
L'aspetto strutturale più evidente nell'econo-
mia italiana - e che peraltro caratterizza l'e-
voluzione dei sistemi economici internazionali 
— è, come è stato ricordato, la riduzione del 
tasso di crescita del p rodo t to lordo. 
Sarebbe interessante, ma lontano dai nostri 
obiettivi, stabilire se esiste un tasso di cre-
scita " n o r m a l e " per i Paesi industrializza-
ti, e dunque se debbano essere considerati 
anni di crescita eccezionale gli anni '60, o 
se piut tosto gli incrementi del P IL di questi 
ultimi dieci anni debbano essere ritenuti am-
piamente sotto la no rma . 
Quelle che ci r iguardano più da vicino sono 
alcune delle ragioni cui possiamo attr ibuire 
questa riduzione nella crescita economica: 

a) anzitutto l ' intensa fase di innovazione 

tecnologica che ha accompagnato i proces-
si di ristrutturazione e riconversione nel set-
tore industriale negli anni '70. Questo ha 
provocato una forte redistribuzione percen-
tuale dell 'occupazione a favore dei servizi; 
b) lo sviluppo del settore terziario, che si è 
giovato a sua volta delle innovazioni tecnico-
scientifiche, dei più elevati livelli di reddito 
reale prò capite, dei nuovi bisogni manife-
stati dai consumatori , dell'esternalizzazio-
ne di molte attività in precedenza inglobate 
nel settore industriale. 

La preoccupante novità di questi ultimi an-
n i — e che secondo gli osservatori accom-
pagnerà l'evoluzione economica anche pros-
simo fu turo - è la fine dell'eccezionale cre-
scita occupazionale del settore dei servizi. 
A cosa dobbiamo questa inversione di ten-
denza? 
Anzi tut to , è oppor tuno notare la minore 
produttività che si registra nel settore terzia-
rio rispetto all'industria. Questo differenzia-
le suggerisce che spesso l ' incremento occu-
pazionale nei servizi è avvenuto in condizioni 
produtt ive sub-ot t imal i . 
In tempi recenti, una maggiore apertura ver-
so l 'estero del mercato dei servizi ha indot-
to molte imprese ad avviare profondi pro-
cessi di razionalizzazione, facendo venir me-
no un'implicita condizione di protezione del 
settore rispetto alla competitività internazio-
nale. Accanto a questo, altre forme di pro-
tezione sono venute a mancare, in particolare 
quelle relative al ruolo assistenziale svolto per 
diversi anni dall'occupazione nelle pubbliche 
amministrazioni e nel parastato. I provvedi-
menti di blocco del turn-over e l'avvio di un 
processo di r i fo rma globale dell ' impiego 
pubblico, avvenuto con il D.Lgs. 29/93, in-
dicano una forte tendenza alla riduzione di-
mensionale del pubblico impiego e a un ten-
tativo di recupero di produtt ività specie nei 
compart i dove l ' idea stessa di servizio pub-
blico è seriamente messa in crisi da palesi 
inefficienze e fenomeni di disorganizzazione. 
L ' in t roduzione delle nuove tecnologie - si 
pensi ali 'office automation — è stata l 'oc-
casione per avviare processi di razionalizza-
zione che hanno fa t to registrare incrementi 
di produtt ivi tà non banali , specie nel com-
par to dei servizi destinabili alla vendita. 



La diminuzione tendenziale dell'occupazione 
nel nostro sistema economico, dunque, si de-
ve all'opera dei fenomeni strutturali che 
stanno modificando gli assetti del mercato 
del lavoro. 
Il fat to, poi, che la ripresa economica con-
giunturale non sia in grado di migliorare gli 
andamenti degli indicatori occupazionali se 
non rallentandone la discesa, indica che il 
nostro mercato del lavoro non è adeguata-
mente attrezzato per sfrut tare le occasioni 
di crescita. 
Queste insufficienze, come è evidente, non 
sono però di carattere esclusivamente con-
giunturale, ovvero non hanno riflessi solo 
sulla ampiezza delle fasi espansive/recessi-
ve del ciclo economico di breve periodo. 
Come si è documenta to in precedenza, in-
fatti , ciò che caratterizza la ripresa nei prin-
cipali Paesi OCSE è la ricomposizione del-
l 'occupazione a favore di impieghi maggior-
mente qualificati, che richiedono un'istruzio-
ne e conoscenze professionali mediamente più 
elevate, e la diffusione di forme organizza-
tive del lavoro "anomale" , in virtù delle quali 
l 'occupato è chiamato a svolgere compiti che 
sempre più lo al lontanano dalla tradiziona-
le figura del lavoratore dipendente, per assi-
milarlo, per certi aspetti, al ruolo dell'im-
prenditore: si pensi alla massiccia di f fus io-
ne del lavoro a t empo parziale, cruciale nel 
determinare l'inversione di tendenza nell'oc-
cupazione di non pochi Paesi. 
Anche in Italia i compart i del terziario che 
hanno mani fes ta to la dinamica più vivave 
(servizi alle imprese e servizi alle persone) 
sono caratterizzati da modelli organizzati-
vi e imprenditoriali flessibili e a l imentano 
la d o m a n d a per f igure professionali nuove 
o for temente innovate, che r ichiedono una 
preparazione elevata e una crescente auto-
nomia operat iva. 

Il nostro mercato del lavoro presenta però 
gravi carenze istituzionali, legislative, orga-
nizzative - che hanno l'aspetto di carenze 
strutturali - e che impediscono il pieno 
sfruttamento della ripresa economica: una 
diffusione t roppo lenta del lavoro part- t ime, 
la mancata regolamentazione delle forme di 
lavoro flessibile - il cosiddetto " l avo ro in-
te r ina le" è, in questo senso, solo l 'esempio 
più eclatante - la manca ta in t roduzione di 

forme previdenziali e associative nuove che 
consentano ai lavoratori di far convivere le 
esigenze di sicurezza reddituale con le carat-
teristiche assunte dalla domanda di lavoro 
ed infine le insufficienze - già troppe vol-
te rilevate - di adeguati sistemi di forma-
zione professionale, che vedano un'efficiente 
compresenza dell ' intervento pubblico e di 
quello privato, senza demandare - come 
oggi accade - alla sola iniziativa del lavo-
ratore i problemi relativi al l 'aggiornamen-
to e alla riqualificazione permanente che le 
attuali condizioni di mercato rendono indi-
spensabili. 

Contro la disoccupazione: ingredienti per un 
mercato del lavoro più flessibile 

L'esito delle insufficienze strutturali del no-
stro mercato del lavoro è dunque un livello 
di disoccupazione particolarmente elevato: le 
più recenti informazioni Eurostat parlano di 
un tasso rilevato a fine '94 superiore al 12%. 
Tra i disoccupati, i più soggetti ad un rischio 
di disoccupazione di lunga durata sono i più 
giovani, che stentano a t rovare accessi al 
mercato, ed i lavoratori in età ma tu ra che 
vengono espunti dal mercato dai processi di 
razionalizzazione cui si è accennato. 
Dal lato dell 'offerta di lavoro, i fenomeni de-
mografici di riduzione del tasso di natalità 
contribuiscono a contenere, dal punto di vi-
sta statistico, la dinamica della disoccupazio-
ne. Nella sostanza, però, il problema è reso 
ancor più drammatico: il mancato ingresso 
dei giovani nel mercato del lavoro crea i ben 
noti problemi di sostenibilità dei costi del si-
stema previdenziale e mette dunque in crisi 
anche le certezze acquisite da chi è riuscito 
a procurarsi e mantenere un'occupazione. 
È chiaro, quindi , che le soluzioni che ven-
gono suggerite per a f f r o n t a r e la disoccupa-
zione crescente devono tenere debi tamente 
conto delle reali condizioni in cui versa il 
mercato . 

In questo senso, ad esempio, riduzioni del-
l'orario di lavoro non possono costituire sem-
plici vie d 'uscita al problema: anzitutto per-
ché non è chiaro che esista una diretta rela-
zione tra la riduzione d 'o rar io e l ' aumento 
dei posti di lavoro disponibili, in secondo luo-

L a diminuzione tendenzia-
le dell'occupazione in Italia 
dipende da fenomeni strut-
turali. 

Il nostro mercato del lavo-
ro soffre però di gravi caren-
ze istituzionali, legislative e 
organizzative. 
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go perché la competitività internazionale ri-
chiede che tali riduzioni siano concordate 

Q u a l i innovazioni consen- quantomeno all'interno dell'Unione Europea. 
tono un recupero di flessi- L e i n n o v a z i o n i che possono incidere stabil-
bilità qualitative e quantità- .. ^ ,. 

tive nell'occupazione?
 m e n t e s u l l e opportunità occupazionali so-

no invece quelle che consentono un recupero 
di flessibilità qualitativa e quantitativa nel-
l'impiego delle risorse umane. 
a. In questa direzione, anche una revisio-
ne della scansione tradizionale del tempo di 
lavoro si rende naturalmente necessaria, ma 
dovrà riguardare anzitutto una maggiore dif-
fusione del lavoro a tempo parziale, che non 
solo consente il coinvolgimento delle fasce 
di forza-lavoro ritenute marginali (donne, 
studenti, lavoratori anziani o disabili), ma 
sempre più si rivela funzionale alle esigen-
ze delle nuove professioni emergenti in al-
cuni comparti del terziario. 
Accanto a questo, è opportuno che venga 
finalmente rimosso il vincolo che consegna 
l'attività di intermediazione del lavoro al col-
locamento di Stato, creando un monopolio 
tanto innaturale quanto inefficiente: secon-
do un'indagine del Servizio Studi della Ban-
ca d'Italia, infatti, il collocamento pubblico 
è il veicolo di incontro tra domanda e of-
ferta di lavoro per circa I '8% dei casi, che 
si riducono a valori at torno all 'I % nelle 
grandi città. 
È urgente, piuttosto, che trovino un'adegua-
ta regolamentazione le diverse forme di in-
termediazione che oggi operano, nella prov-
visoria tolleranza della magistratura, al di 
fuori di precisi contesti istituzionali e legi-
slativi, denunciando, tra l'altro, l'arretratez-
za del nostro legislatore rispetto alle norme 
vigenti in ambito comunitario. 
Si attende, ad esempio, il varo della legge 
sul cosiddetto " lavoro interinale", annun-
ciata con l 'accordo sul costo del lavoro del 
luglio 1993, che consentirebbe il recupero al-
la legalità di alcune professionalità specifi-
che, attualmente relegate nella semilegalità 
o nell'economia sommersa (con i conseguen-
ti costi-opportunità per il sistema fiscale) 
dall'inesistenza di forme organizzative del-
le prestazioni di lavoro congeniali alla loro 
natura. 

b. Ma, come le osservazioni delle pagine 
70 precedenti hanno mostrato, buona parte del-

le nuove opportunità occupazionali richie-
de l ivellai istruzione crescenti e soprattutto 
un'elevata disponibilità della forza-lavoro 
ad acquisire conoscenze nuove e a subire 
cambiamenti anche profondi nel contenuto 
e nella forma della propria mansione. 
È chiaro che tutto ciò richiede un mutamen-
to nella cultura del lavoro (l'abbandono pro-
gressivo dell'idea del "posto fisso"), ma 
soprattutto richiede che ai lavoratori ven-
gano offerte adeguate opportunità di arric-
chire ed innovare il proprio patrimonio di 
conoscenze professionali lungo tutta la du-
rata della vita professionale: in entrambi i 
casi è determinante il ruolo svolto dal siste-
ma educativo/formativo. In particolare è ne-
cessario che un orientamento alla flessibilità 
nello svolgimento della professione venga in-
segnato già negli anni dell'istruzione forma-
le, mentre profonde innovazioni sono richie-
ste al sistema della formazione professiona-
le, perché risponda ai crescenti bisogni di 
istruzione e riqualificazione permanente dei 
lavoratori, dai livelli di qualificazione infe-
riori ai detentori delle professionalità più 
specifiche. 

e. Il lavoratore che si presenta sul merca-
to, quindi, deve essere in grado di affron-
tare e risolvere problemi che si pongono in 
forme differenti e che richiedono gradi cre-
scenti di autonomia decisionale e creatività. 
Il primo problema di questa natura che ogni 
occupato si troverà certamente ad affronta-
re è la gestione della propria vita professio-
nale. Un mercato del lavoro efficiente, dun-
que, richiede che ai lavoratori siano rese note 
in tempi brevi le esigenze di chi domanda la-
voro e le occasioni di formazione professio-
nale che vengono offerte per rispondere a tali 
esigenze: in una parola, un mercato può per-
mettersi di essere realmente flessibile solo se 
rende disponibile ai propri soggetti econo-
mici l ' informazione - vera risorsa scarsa 
del prossimo futuro - utile a realizzare una 
corretta allocazione delle risorse. 
Inutile dire che un aumento della flessibili-
tà occupazionale comporta un correlativo 
aumento nei rischi e nelle responsabilità che 
vengono poste a carico del lavoratore: a solo 
titolo di esempio, è naturale pensare che il 
sorgere di nuove forme organizzative del la-



voro come di nuove figure professionali 
comporterà in molti casi una revisione del-
la struttura salariale, aumentando la propor-
zione della remunerazione legata a schemi 
di incentivazione, come corrispettivo dell'ac-
cresciuta responsabilità decisionale del lavo-
ratore; inoltre, la già accennata necessità di 
cambiare, più spesso di quanto sia accadu-
to f inora, il proprio ruolo professionale ed 
anche il proprio posto di lavoro nell 'arco 
della vita lavorativa accresce i margini di in-
certezza di ogni lavoratore sulla stabilità del-
la propria occupazione e del proprio reddito. 
Affinché una maggiore flessibilità non coin-
cida semplicemente con la perdita delle ga-
ranzie di cui godono (e necessitano) i lavo-
ratori, è necessario che alle innovazioni elen-
cate in precedenza si accompagni una pro-
fonda r i fo rma del sistema previdenziale e 
assicurativo. Non è sufficiente, a f ronte di 
quanto si è discusso finora, preoccuparsi del-
l'insostenibilità degli oneri per il sistema pen-
sionistico, così come lo conosciamo, provo-
cati dall ' invecchiamento medio della popo-
lazione: se è vero che il prossimo f u t u r o ve-
drà un numero crescente di lavoratori che 
investe maggiormente sulla propria prepa-
razione professionale, in moment i non ne-
cessariamente concentrati all'inizio della vita 
lavorativa, e che si avventura in cambiamen-
ti di mansione e di posto di lavoro sempre 
più rapidi e frequenti , è oppor tuno che tali 
evoluzioni siano accompagnat i da istituti 
previdenziali e assicurativi che tengono con-
to che i lavoratori avranno diverse interru-
zioni nella partecipazione all'attività produt-
tiva, avranno necessità di frequenti pause per 
la riqualificazione, saranno sottoposti a ri-
schi crescenti di obsolescenza professionale. 
Anche gli interventi a sostegno dell 'occupa-
zione, dunque , dovranno subire il processo 
di flessibilizzazione che si richiede ai lavo-
ratori e - come i lavoratori - dovranno 
ospitare p ro fonde innovazioni negli istituti 
e nelle fo rme organizzative at t raverso cui 
vengono at tuat i . 

Un mutamento di atteggiamento verso il 
lavoro 

Una parola, in sede di conclusione, sul ruolo 

del lavoratore in un mercato del lavoro in 
evoluzione verso una maggiore flessibilità. 
È necessario, anzitutto, prendere atto che 
l ' innovazione tecnologica ha ridotto il tem-
po che separa due mutamenti radicali nel 
modo di produrre e organizzare il lavoro: 
mentre in passato questo tempo corrispon-
deva alla durata media della vita lavorati-
va, at tualmente un lavoratore assiste — nel 
corso della propria vita professionale - a 
più di un rivolgimento nell 'organizzazione 
del lavoro, nelle tecnologie utilizzate e nei 
modelli di consumo. 
Per evitare di essere messo ai margini dai 
processi innovativi, i lavoratori devono adat-
tarsi all ' idea di a f f ron ta re mutamenti pro-
fondi nel contenuto del proprio lavoro, ed 
anche all ' idea di cambiare il proprio posto 
di lavoro più spesso di quanto in media sia 
successo f inora . 
I lavoratori sono dunque chiamati ad assu-
mere il ruolo di imprenditore di se stessi, del-
le proprie risorse professionali , e devono 
imparare a gestirle e a dotarsi di adeguati 
strumenti di promozione e tutela della pro-
pria professionali tà. 
Cambieranno , conseguentemente, anche i 
contenuti delle istanze sindacali: adeguamen-
ti nelle istituzioni previdenziali e assicurati-
ve, miglioramenti nel sistema di istruzione 
e formazione professionale, accesso alle in-
formazioni sulle condizioni del mercato in 
tempi rapidi e a costi minimi diverranno le 
condizioni necessarie perché i lavoratori pos-
sano accettare i maggiori margini di alca-
torietà che un mercato del lavoro flessibile 
por ta con sé. Insieme, ci si augura, alla pos-
sibilità di creare nuova occupazione e di ri-
spondere più adeguatamente ai bisogni di 
una società in rapida t rasformazione . 

NOTE 

' M. MARTINI, Impresa e lavoro, relazione presen-
tata al convegno «Competitività e sviluppo in Lom-
bardia», Milano, 11 novembre 1994, mimeo. 
2 Cf r . OCSE, Employmenl Outlook, Paris, July 
1994. 

Potenziare le "nuove" for-
me istituzionali (part-t ime, 
lavoro interinale); investire 
in formazione e in informa-
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FEDERALISMO FISCALE 
E SQUILIBRI REGIONALI: 
PERPLESSITÀ SULLE 
PROSPETTIVE PER L'ITALIA 
di Aurelio Bruzzo 

N e l nostro Paese II dibatti-
to sul federalismo fiscale è 
improvvisato e non tiene 
conto dei vincoli macroeco-
nomici e istituzionali. 

Buona parte del dibattito che si sta svi-
luppando nelle varie sedi (politico-

istituzionali, scientifiche, culturali, ecc.) sul 
tema del federalismo fiscale nel nostro Paese 
appare contraddistinta — salvo le debite e 
non trascurabili eccezioni - da una certa 
dose di improvvisazione e, per certi versi, 
anche di superficialità, tanto che risulta dif-
ficile cogliere al riguardo una proposta ar-
ticolata che tenga conto di tutti i vincoli, 
compresi quelli di carattere macroeconomi-
co, costituzionale ed operativo. In effetti, 
tutta una serie di questioni, certamente non 
irrilevanti, vengono sottovalutate o addirit-
tura totalmente trascurate. Innanzitutto, nel 
dibattito in corso si trascura di ricordare che 
nella letteratura economica internazionale 
sul fiscal federalism prevale il momento della 
spesa su quello dell 'entrata ed è preminen-
te il ruolo della Federazione su quello dei 
Governi federati, tanto che nel caso italia-
no - secondo Pica (1994) - si dovrebbe 
parlare non di federalismo fiscale, ma di 
"confederativismo tr ibale" . 
In secondo luogo, non si tiene conto della 
mancata applicazione del principio previsto 
dall 'art . 11 del D.P.R. 616/1977 (e di nor-
me analoghe), secondo il quale le Regioni 
avrebbero dovuto concorrere all'elaborazio-
ne della programmazione economica nazio-
nale, né tantomeno ci si domanda quali 
siano le cause e le responsabilità di tale man-
cata applicazione che ha impedito ai gover-
ni regionali di svolgere un ruolo di primaria 
importanza nell'impostazione della politica 
economica e finanziaria nazionale. In altre 
parole, la radicale r i forma di tipo federali-
sta non viene raf f ronta ta con la piena rea-
lizzazione dell 'ordinamento previsto nella 
nostra Costituzione che secondo molti giu-
risti - sebbene non ancora totalmente con-

cretizzata — rimane fondamentalmente va-
lida. 
D'altro canto, si tende a minimizzare la scar-
sa capacità di realizzazione fatta registrare 
nelle ultime legislature sia dalle Regioni a 
statuto ordinario sia da quelle a statuto spe-
ciale non solo sul piano programmatico ed 
amministrativo, ma anche su quello più 
strettamente finanziario come è testimoniato 
dal ridotto impiego delle quote dei fondi 
strutturali messi a disposizione dalla UE op-
pure di alcuni fondi settoriali (ambiente, sa-
nità, ecc.) stanziati dal Governo nazionale. 
Inoltre, non si considera in maniera adegua-
ta l'eccessiva frammentazione istituzionale 
esistente a livello subregionale che, nono-
stante i numerosi strumenti introdotti a que-
sto proposito dalla L. 142/1990 di r i forma 
delle Autonomie locali, continua a perma-
nere, impedendo una più razionale ed effi-
ciente fornitura dei servizi pubblici in sede 
decentrata, nonché una più valida pianifi-
cazione urbanistico-territoriale che è alla ba-
se di tutte le decisioni di investimento infra-
stnitturale. 
Un ulteriore elemento che conferma l'insuf-
fiente fondamento conoscitivo su cui pog-
giano le proposte a favore di un maggiore 
decentramento finanziario, recentemente a-
vanzate sia da alcuni esponenti politici sia 
da vari economisti, è costituito dal fatto che 
solo da poco più di un anno (per l'esatezza 
dal dicembre 1993) si è ottenuto un signifi-
cativo miglioramento nella situazione di ge-
nerale inadeguatezza delle fonti informative 
pubbliche che finora aveva condizionato l'a-
nalisi della distribuzione territoriale della 
spesa pubblica nel nostro Paese, grazie alla 
regionalizzazione della spesa statale condotta 
dalla Ragioneria Generale dello Stato. So-
lo che, accanto alla soddisfazione e all 'ap-



prezzamento per l'iniziativa, non si può tut-
tavia non constatare che il problema, mai 
a f f ron ta to finché la richiesta era avanzata 
in funzione della verifica del rispetto degli 
obblighi di legge in materia di intervento 
straordinario nel Mezzogiorno, lo è stato in-
vece quando tale richiesta è stata sollevata, 
con finalità opposte, dalle Regioni del Nord 
e con riferimento esplicito proprio al pro-
getto di riforma istituzionale, approntato dal 
Par lamento al fine di ridefinire l 'a t tuale ri-
partizione di competenze e risorse tra Stato 
centrale e sistema delle Autonomie locali 
(Moro, 1994). 
È anche per questo motivo che allora sem-
bra di dover condividere l 'opinione di G. Ra-
gazzi secondo cui la domanda di federalismo 
fiscale in Italia non sarebbe altro che l 'al-
tra faccia della stessa medaglia che ha por-
tato all 'abolizione dell ' intervento straordi-
nario nel Mezzogiorno (Ragazzi, 1994). Per 
la frustazione e l ' insofferenza causate dal 
fallimento della politica meridionalistica che 
è durata più di 40 armi, nonché per l'esigenza 
di dare un più soddisfacente contenuto qua-
litativo alla spesa pubblica (al Sud come al 
Nord del Paese), il federalismo fiscale vie-
ne da molti percepito esclusivamente come 
un nuovo e diverso modo per cercare di ri-
solvere la "quest ione meridionale" , o alme-
no per congelarla ed isolarla, r iducendone 
i presunti costi sostenuti dalle altre regioni 
italiane. 
Per tan to , qui di seguito, senza alcuna pre-
tesa di condurre una rassegna sistematica ed 
esauriente, si cercherà di esporre alcune ri-
flessioni sulle principali perplessità solleva-
te dai vari aspetti del modello di federalismo 
fiscale che è stato propos to con riferimento 
alla specifica realtà italiana e che a nostro 
avviso risulta scarsamente realizzabile pro-
prio a causa dei contenuti di tale specificità. 

Dualismo, finanza pubblica e decentramento 

Il divario soc io-economico esistente in Ita-
lia tra le Regioni centro-settentrionali e quel-
le meridionali è tu t tora mol to elevato e co-
stituisce un caso speciale in ambi to europeo 
anche dopo l 'unificazione delle due Germa-
nie. Infat t i , come ha osservato anche G. Ce-

rea nella sua relazione alla sessione inaugu-
rale della XV Conferenza italiana di scien-
ze regionali (Matera, ottobre 1994), l 'Italia 
è, tra i Paesi aderenti al l 'Unione Europea, 
quello con il maggior divario interregiona-
le relativamente al P IL prò capite (Predet-
ti, 1993). 
Tale aspetto di natura territoriale si riflette 
sulla struttura della finanza pubblica: disag-
gregando i valori complessivi tra Centro-
Nord e Mezzogiorno si può constatare co-
me l ' intero disavanzo pubblico sia attribui-
bile alle Regioni meridionali. In effett i , il 
valore prò capite della spesa pubblica com-
plessiva risulta maggiore al Sud, sia pur di 
poco, ma il disavanzo nel Mezzogiorno trae 
origine soprat tu t to dal fa t to che in questa 
circoscrizione il gettito prò capite per impo-
ste e contributi risulta pari a meno della metà 
di quello del Cen t ro -Nord . Inoltre, poiché 
la spesa pubblica nel Mezzogiorno è desti-
nata più ai trasferimenti alle famiglie che alla 
produzione di servizi pubblici, è rilevante so-
pra t tu t to come fonte di reddito; per tanto , 
si è creata una situazione distorta, in quan-
to si è dato luogo ad un eccessivo volume 
di spesa pubblica che molto presumibilmente 
ha effett i negativi sullo stesso sviluppo del 
Mezzogiorno (Wolleb, 1994). 
Dato che anche in uno Stato unitario come 
l'Italia l 'accentramento delle decisioni di spe-
sa por ta ad una distribuzione per Regioni 
della spesa prò capite complessiva a lquan-
to eterogenea, non solo per quanti tà ma an-
che per quali tà, da parte dei sostenitori del 
federal ismo fiscale si presume che — accre-
scendo il decentramento di competenze alle 
Regioni - si possa ottenere una più unifor-
me e r ispondente ripartizione della spesa e, 
nel con tempo, control lare la spesa pubbli-
ca (Muscatelli , 1994), contr ibuendo così a 
ridurre il disavanzo complessivo. Infat t i , se 
si riducesse la spesa prò capite erogata nel-
le Regioni del Centro-Sud al livello di quella 
del Nord si otterrebbe un discreto risparmio 
di spesa. Se poi si volesse andare oltre il li-
vellamento delle spese prò capite sui valori 
medi del Nord , in t roducendo forme di fe-
deral ismo fiscale che colleghino in maggior 
misura di ora le spese alle entrate regionali, 
qua lunque sia la fo rmula e l ' impor to degli 
inevitabili t rasfer imenti perequativi, i livel-

L a domanda di federalismo 
fiscale appare come un mo-
do per "congelare" la que-
stione meridionale. 

Mezzogiorno: divari di red-
dito e spesa pubblica distor-
siva. 
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Il decentramento, in pre-
senza di stretti vincoli di bi-
lancio, crea concorrenza fra 
gli amministratori e aumen-
ta le difformità fra Regioni. 

Decent ramento e autono-
mia impositiva alimentereb-
bero un meccanismo cumu-
lativo tendente ad accresce-
re gli squilibri interregionali. 

li di spesa nel Sud verrebbero ulteriormen-
te penalizzati, compromettendo così ogni 
possibilità di recupero sul piano economico-
produttivo nei confronti del resto del Paese. 

Decentramento della spesa e connessi siste-
mi di finanziamento 

La scelta delle funzioni da decentrare pres-
so i livelli subnazionali di governo è connessa 
a quella delle modalità di finanziamento del-
le spese delegate. In proposi to negli ultimi 
anni si è andata imponendo una concezio-
ne teorica contrapposta a quella ortodossa 
- un tempo prevalente - (Rey, 1990) se-
condo la quale il decentramento della spe-
sa, in presenza di un adeguato grado di au-
tonomia fiscale e di stretti vincoli di bilan-
cio, può creare un sistema concorrenziale tra 
giurisdizioni, sia orizzontale sia verticale, 
con la possibilità per le popolazioni di ef-
fet tuare un conf ron to f ra i diversi livelli di 
efficienza (Brosio, 1994). 
Conseguentemente, la concorrenza potreb-
be avvenire non dando luogo a spostamen-
ti territoriali delle popolazioni, ma piuttosto 
ad un oppor tuno stimolo alla scelta di am-
ministratori più efficienti nel l 'ambito del 
processo politico a livello locale. 
Quello che qui interessa sottolineare però è 
che, pur in condizioni di parità di spesa to-
tale prò capite, un vasto decentramento di 
spesa comporterebbe la rinuncia all 'obiet-
tivo di fornire a tutti i cittadini un 'eguale 
quan t i t à /qua l i t à di servizi pubblici. Infa t -
ti, con il decentramento le d i f formi tà qua-
litative esistenti tra le Regioni, anche per i 
servizi gestiti dallo Stato, sarebbero desti-
nate ad accrescersi oltre che per le differen-
ze nelle preferenze regionali nei confront i 
della composizione della spesa, anche per le 
eventuali d i f formità nei livelli di efficienza/ 
efficacia delle varie Amministrazioni pub-
bliche e decentrate. 

Come è noto, nel nostro Paese sono assai 
rilevanti i differenziali interregionali di ef-
ficienza nella produzione di servizi pubbli-
ci, a causa di vari fattori tra cui anche la 
diversa qualità sia della classe politica sia 
della burocrazia pubblica locale. Se l 'attri-
buzione di funzioni avvenisse in modo uni-

forme strbase nazionale, le popolazioni delle 
Regioni, come quelle meridionali, meno do-
tate da questo punto di vista, anche per le 
diverse condizioni culturali locali, potreb-
bero subire, almeno per un periodo di tem-
po non breve, un brusco calo nella qualità 
dei servizi pubblici già disponibili e le diver-
genze rispetto alle Regioni settentrionali po-
trebbero aumentare. 
Sino a che non si supererà il problema della 
intrinseca debolezza delle strutture ammini-
strative nel Mezzogiorno, il decentramento 
di funzioni rischia seriamente di portare -
almeno in tali aree - ad un peggioramento 
nella qualità dei servizi pubblici. Può anche 
darsi che questa sia una strada obbligata per 
stimolare un progressivo miglioramento del-
le Amministrazioni locali, ma l 'esperienza 
circa l 'uso della propria autonomia fat to da 
alcune Regioni a statuto speciale, come quel-
la siciliana, non può non far riflettere sui 
rischi reali che si presentano per le altre Re-
gioni meridionali che versano in analoghe 
condizioni. 
Se poi si abbandona il criterio dell 'uguale 
spesa prò capite e si introduce un più stret-
to collegamento territoriale tra spesa e get-
tito ai fini del f inanziamento delle funzioni 
decentrate si dovrebbe consentire alle Regio-
ni un certo grado di autonomia fiscale, ri-
conoscendo loro per determinate imposte la 
facoltà di fissare d i f formi aliquote e / o im-
ponibili. 
Ma quale potrebbe essere l 'effet t ivo spazio 
per un ' au tonomia impositiva delle Regioni 
in Italia? Data la consistenza finanziaria del-
le competenze aggiuntive per alcuni si do-
vrebbe ricorrere alle più importanti imposte, 
dirette e indirette. Tuttavia, la dimensione 
geografica delle Regioni italiane in taluni ca-
si è così piccola che differenze interregionali 
anche modeste nella base imponibile e nelle 
aliquote risulterebbero inefficaci e / o distorte 
per la localizzazione della popolazione, del 
consumo e soprattut to delle attività produt-
tive. I rischi di concorrenza fiscale o di 
esportazione delle imposte potrebbero essere 
ridotti se venissero costituite delle " m a c r o -
regioni" , come quelle proposte dalla Fon-
dazione Agnelli, ma per taluni l 'opportunità 
e la fattibilità di un mutamento tanto sostan-
ziale risulta per lo meno dubbia . 



Pertanto, Ragazzi (1994) giunge a sostene-
re che solo una riforma tributaria che con-
templasse l 'introduzione di un'imposta sui 
consumi, aggiuntiva all 'IVA, potrebbe da-
re effettivo spazio ad un 'autonomia fiscale 
regionale, per quanto limitata. 
Anche a questo proposito poi non vanno tra-
scurate le implicazioni derivanti dal profon-
do divario territoriale. Come aveva previsto 
Buglione (1993) e come si è puntualmente 
verificato (Bruzzo, 1994) in relazione alle in-
novazioni già introdotte in materia con la 
L. 158/1990 e il D.Lgs. 504/1992 in appli-
cazione della legge-delega 421/1992, la ca-
pacità di autofinanziamento delle Regioni 
ordinarie è notevolmente più elevata al Cen-
t ro-Nord che non al Sud; inoltre, a parità 
di sfruttamento dei margini di autonomia 
impositiva riconosciuti agli Enti regionali, 
nelle aree più ricche si ottengono introiti 
maggiori (data la più elevata consistenza del-
la base imponibile) e questi maggiori introiti, 
a loro volta, si possono tradurre in una mag-
giore capacità di indebitamento, da destinare 
all 'ulteriore crescita dello stock di capitale 
fisso sociale con cui fornire servizi alle fa-
miglie e alle imprese. In altre parole, si ali-
menta un meccanismo cumulativo tendente 
ad accrescere gli squilibri e le differenze in-
terregionali. 
Conseguentemente, anche sulla base delle 
ipotesi formulate da Brosio e Pola per con-
to della Fondazione Agnelli che a questo 
punto del dibattito scientifico appaiono le 
più fondate ed articolate, si giunge a deter-
minare che se tutte le Regioni meridionali 
aumentassero del 5% sopra la media nazio-
nale le aliquote di tutti i tributi regionaliz-
zabili secondo tali ipotesi, il maggior gettito 
che si otterrebbe, ammonterebbe ad appe-
na l'l°7o del totale delle spese decentrate: si 
tratta evidentemente di un incentivo all'e-
sercizio dell 'autonomia fiscale riconosciu-
ta insufficiente! D'a l t ro canto, aumenti di 
aliquote di molto superiori potrebbero risul-
tare inefficaci per la concorrenza fiscale eser-
citata dalle Regioni limitrofe. In una situa-
zione come quella che si presenterebbe al 
Sud, in cui buona parte della spesa dovreb-
be comunque essere coperta da trasferimen-
to dello Stato (Longobardi, 1994), l 'unica 
soluzione per le Amministrazioni regionali 

meridionali resterebbe quella di contratta-
re un aumento dei fondi perequativi piut-
tosto che rischiare l ' impopolarità con au-
menti locali delle aliquote che non consen-
tirebbero comunque significativi aumenti 
della spesa complessiva. 
Occorre peraltro ricordare che il notevole 
divario nel gettito prò capite attualmente 
riscontrabile tra il Mezzogiorno e il resto 
del Paese non è dovuto solo ai diversi li-
velli di reddito prò capite e alle esenzioni 
fiscali e contributive, ma appare in buo-
na misura dovuto anche ad un'evasione 
fiscale molto maggiore, come è stato re-
centemente dimostrato (Ragazzi, 1993). 
Pertanto, se i trasferimenti dello Stato al-
le Regioni fossero parametrati in qualche 
misura alla stima del gettito regionale, po-
trebbe mutare l 'attuale atteggiamento del-
le autorità locali nei confronti dell'evasio-
ne, r iproponendo però il problema dell'or-
ganizzazione amministrativa in sede decen-
trata come un aspetto fondamentale per 
ogni progetto di federalismo fiscale che vo-
glia risultare praticabile in tutte le aree del 
Paese. 
In conclusione, sebbene l'intervento straor-
dinario per il Mezzogiorno sia stato aboli-
to, bisogna riconoscere la specificità e la 
straordinarietà della "questione meridiona-
le" , che non sembra in alcun modo risolvi-
bile con forme di federalismo fiscale appli-
cabili in tutto il Paese, ma richiede invece 
l 'elaborazione di una nuova politica regio-
nale che accomuni alla rivalutazione delle 
forze di mercato un intervento pubblico mi-
rato agli specifici problemi della circoscri-
zione e, pertanto, in qualche modo ancora 
una volta "s t raordinar io" (Ragazzi, 1994). 
Solo che questa volta, invece di considera-
re l ' intervento pubblico come una penaliz-
zazione per il più generale processo di svi-
luppo tendente a massimizzare il livello di 
reddito nazionale, bisognerebbe concepirlo 
come un 'opportuni tà aggiuntiva di cui con-
venientemente avvalersi per ottenere uno svi-
luppo più equilibrato in una prospettiva di 
medio-lungo periodo, data l'indiscutibile 
natura strutturale dello squilibrio socio-
economico e le consistenti dimensioni demo-
grafiche delle variabili coinvolte in un simile 
disegno. 

L a "quest ione meridiona-
le" è specifica e straordina-
ria: non è risolvibile con for-
me di federalismo fiscale 
applicate a livello nazionale. 
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FEDERALISMO: STRUMENTO 
PER LA DEMOCRAZIA COMPIUTA 

di Giuseppe Gario 

Potere e responsabilità nel-
la società dei servizi. 

L a democrazia compiuta: 
un patto per la solidarietà e 
lo sviluppo. 

Condivido l'interrogativo posto a pre-
messa della monografia — quali sia-

no le forme organizzative più appropriate 
ad una gestione efficiente e solidale delle ri-
sorse per lo sviluppo - poiché ricompren-
de la questione della forma di governo, ma 
la qualifica non come fine in sé, bensì co-
me strumento rispetto a finalità che la tra-
scendono. 
Questa impostazione fa capire i termini di 
attualità del federalismo, mentre stiamo ver-
tiginosamente passando da una industrializ-
zazione a tappe forzate (che negli ultimi 
cinquant 'anni ha accompagnato e consoli-
dato lo sviluppo di una democrazia sostan-
zialmente diretta dall 'alto) verso un'econo-
mia dei servizi, il successo della quale con-
siste nel soddisfare il consumatore, vale a 
dire quella persona statisticamente media, 
che fino a ieri era più un oggetto che un sog-
getto, parte integrante ma ininfluente del 
processo produttivo. 
Oggi la persona media non è più tale, nep-
pure in senso statistico, ed i suoi gusti fan-
no parte del processo decisionale, arrivando 
quasi a dominarlo. Sta cambiando il ruolo 
stesso del potere, come ha lucidamente dia-
gnosticato il decano degli studi d ' impresa, 
Peter F. Drucker, in una intervista rilascia-
ta alla «Harvard Business Review» nel nu-
mero di maggio-giugno 1993. Già oggi, ed 
ancor più in prospettiva, la produttività di 
un'organizzazione dipende non dallo spo-
stare il potere dall 'alto verso il basso, bensì 
nel sostituire al potere la responsabilità. «In 
the traditional organization - the organi-
zation of last 100 years - the skeleton, or 
internai structure, was a combination of 
rank and power. In the emerging organiza-
tion, it has to be mutuai understanding and 
responsibility» (p. 122). In breve: «You have 

to learn to manage in situations where you 
don' t have command authority, where you 
are neither controlied nor controlling. That 
is the fundamental change» (p. 115). 
Poiché la democrazia rispecchia scelte di va-
lore, ma si esprime anche materialmente, da 
un po ' di tempo in qua la democrazia dal-
l 'alto si è faticosamente trasformata in una 
democrazia dal basso ed oggi sta diventan-
do (faticosamente) democrazia compiuta. I 
principi di innovazione indicati da Drucker 
per il governo ed il funzionamento delle 
grandi organizzazioni valgono anche (anzi, 
a maggior ragione) per le istituzioni della de-
mocrazia compiuta. Quest 'ultima compor-
ta il riconoscerci tutti nell'ambito di un patto 
che, per definizione, riconosce a tutti la con-
dizione di socio (la solidarietà) e fa sperare 
di migliorare le cose a beneficio di tutti (lo 
sviluppo). 
Naturalmente, dobbiamo intenderci sul si-
gnificato delle parole. Che cosa vuol dire so-
lidarietà, idealmente e praticamente? E lo 
sviluppo, cos'è? Ma se dobbiamo insieme 
riflettere e concordare sui significati, è chiaro 
che di questo ci stiamo oggi prioritariamente 
occupando: di un patto lealmente e sensa-
tamente realizzato tra persone che, nate li-
bere e responsabili, nel crescere assumono 
effettivamente comportamenti liberi e re-
sponsabili. O quantomeno ci provano, sti-
molate da regole pubbliche di valore e di 
azione che rafforzano, invece di contraddi-
re, scelte e comportamenti improntati a li-
bertà e responsabilità. 
Libertà e responsabilità confluiscono nel 
principio di sussidiarietà, non a caso re-
centemente af fermato in Europa su un pia-
no politico-istituzionale (significativamen-
te derivato da un piano etico-morale), in 
concomitanza con la costruzione di un'eco-



nomia e di una società compiutamente eu-
ropee, le quali fondano la loro (coesisten-
za non più sull'imposizione dell'egemonia 
di un (presunto) forte sui deboli, bensì sul-
la ricerca di un equilibrio tra tutti e desti-
nato a durare. L 'Europa non è più fondata 
sulla forza, ma sul patto. Cinque secoli di 
inutile e terribile ricerca dell'egemonia — il 
cui ultimo fallimento è stato sancito nel 1989 
— dimostrano, se non altro a contrario, che 
siamo continuamente alla ricerca dell'equi-
librio, quale leale e sensato vincolo assunto 
da persone liberamente e responsabilmente 
proiettate sul futuro, oltre che sul presente 
e sul passato. 
Il fatto che, nello scorso mezzo secolo, le 
popolazioni europee abbiano massivamen-
te acquisito i benefici (incompleti ma sostan-
ziali) dell'istruzione, della dignità politica e 
del benessere, ha fornito le gambe materia-
li perché questo vero e proprio passaggio di 
civiltà possa finalmente realizzarsi. Non dal-
l'oggi al domani, va da sé, pur dovendosi 
rimarcare che il tempo sta assumendo una 
fisionomia radicalmente diversa dalla cicli-
cità dell 'agricoltura, che dominava ancora 
soltanto cinquant 'anni fa, ma anche dal 
meccanicismo dell'industria di massa, che 
ha dominato fino a dieci anni fa. 
Il primato della comunicazione ci ha intro-
dotti in una dimensione dello spazio e del 
tempo che ha una dinamica (un attivismo) 
senza precedenti. È questa dinamica ad 
espandere la nostra responsabilità fino a va-
lutare le conseguenze delle nostre azioni, di 
quelle eventuali non meno di quelle effetti-
ve. Tra il virtuale e il reale il confine è sem-
pre più s fumato e il primato della comuni-
cazione plasma non solo gli scambi tra le 
persone, ma anche l'essere ed il poter esse-
re delle persone stesse, il che assegna nuova 
e fondamentale importanza pratica al do-
ver essere (all'etica). La tecnologia ha reso 
impossibile la sperimentazione in laborato-
rio (come dimostra esemplarmente l'inqui-
namento, che ha fatto del mondo " i l " labo-
ratorio) ed impone una vigilanza senza so-
sta sulle conseguenze derivanti da quanto ab-
biamo fat to, stiamo facendo, faremo e, co-
munque, potremmo fare. 
Non v'è più chi veglia per tutti, poiché so-
no i nostri comportamenti (di produttori e 

consumatori, di decisioni oltre che di beni 
e servizi) a fare problema e a privare di cre-
dibilità qualsiasi potere sovraordinato, che 
non si basi sul consenso di tutti o, in alter-
nativa, non riesca a diventare il "grande fra-
tello" di tutti. Il nostro attivismo, moltipli-
cato dalla comunicazione, ci espone conti-
nuamente ai rischi del naufragio, metafori-
camente ma pur sempre a rischio dei beni 
e, talvolta, della vita. Di naufragi metafo-
rici, ma ben concreti nei loro effetti, è pie-
na la cronaca: da quelli delle economie, delle 
borse e dei cambi a quelli degli ostracizzati 
in patria e dei mendicanti internazionali, a 
quelli ancora dei vertici, delle diplomazie e 
di interi stati o imperi. 
Continuamente alle prese con naufragi o si-
tuazioni equivalenti — ha lucidamente os-
servato Hans Blumenberg verso la metà degli 
anni '80 - siamo sempre più uomini dalle 
rapide decisioni, ai quali l'indugiare può di-
ventare sempre più estraneo, in questo otti-
mamente assistiti dalle tecnologie. Il presente 
tende a dominare sempre più le nostre azioni 
e reazioni, mentre le conseguenze di queste 
ultime gettano un 'ombra sempre più lunga 
sul futuro. Il naufragio rischia di diventare 
un costume di vita (mors tua vita mea), se 
fra l'agire e il reagire non frapponiamo una 
riflessione che bilanci il presente (le azio-
ni/reazioni e gli eventi) con il futuro (le con-
seguenze delle azioni/reazioni e le opportu-
nità offerte dalla durata). 
Nel nostro tempo, dati gli avanzamenti della 
tecnologia, la soluzione consensuale (patti-
zia, federale) è tu t t 'uno con la solidarietà, 
con lo sviluppo e con la democrazia. Ne de-
riva, tra l 'al tro, che autonomia non signifi-
ca a f fa t to arbitrarietà nel darsi le proprie 
regole bensì, al contrario, corresponsabili-
tà nel trovare e praticare regole di recipro-
co rispetto (e quindi di solidarietà, di svilup-
po e di libertà, come abbiamo sperimenta-
to, pur se approssimativamente, negli ulti-
mi cinquant 'anni in Europa). Il rispetto di 
tutti verso tutti costituisce la sola alternati-
va alla sregolatezza della reciproca violen-
za (e quindi dell 'oppressione e della soffe-
renza, come stiamo oggi sperimentando al 
centro dell 'Europa). 

La situazione italiana è, come sempre e co-
me tutte le situazioni, particolare. Il suo pun-

L Europa non è più fonda-
ta sulla forza, ma su un 
patto. 

Il primato della comunica-
zione ci ha reso uomini dal-
le rapide decisioni: il pre-
sente tende a dominare. 

U n patto federale di corre-
sponsabil ità è la sola alter-
nativa alla violenza del do-
minio del presente. 



to di forza va cercato soprattutto nella 
stabilità (anche elettorale) di un popolo 
stanco di guerre e incline all'equilibrio, 
tanto da essere disposto ad accettare il com-
promesso e il pragmatismo, quando man-
chino quelle regole liberamente assunte e 
valide per tutti, che danno corpo all 'au-
tonomia. 11 suo punto di debolezza va in-
vece ricercato, in particolare, nelfa- pro-

pensione delle sue leadership a ritenersi tali 
proprio in quanto svincolate da quelle re-
gole, di fatto se non di diritto. Questa con-
traddizione va oggi sciogliendosi, con un 
salto di qualità nella cultura e nei compor-
tamenti di tutti. Il federalismo è un contri-
buto per produrre questo salto di qualità, 
se viene considerato per quello che è, uno 
strumento. 



MACCHINE UTENSILI: 
EVOLUZIONE E PROSPETTIVE 

DI UN GIGANTE 
DAI PIEDI DI ARGILLA* 

di Antonello Zanfei 

L> industria italiana delle macchine 
utensili (MU) occupa oggi una po-

sizione di tutto rispetto sulla scena compe-
titiva internazionale. Sia pure con un certo 
distacco rispetto a Germania e Giappone, 
che da tempo detengono la leadership mon-
diale su questo mercato, agli inizi di questo 
decennio l 'Italia figurava al terzo posto nel 
mondo sia come produttore che come espor-
tatore di beni strumentali per la lavorazio-
ne del metallo. Si tratta di una posizione solo 
di recente insidiata dal recupero di compe-
titività dell'industria statunitense e dalle ag-
gressive politiche commerciali attuate dalle 

imprese del Sud-Est asiatico (Finegold et al., 
1993). 
Questa performance competitiva è il risul-
tato di un'evoluzione relativamente recen-
te. Fino agli inizi degli anni '70, l 'industria 
italiana ha infatti detenuto una posizione del 
tutto marginale sull'arena internazionale. La 
sua quota della produzione mondiale di MU 
era inferiore al 2% nel 1965 (1,6%), contro 
il 28% della Germania, il 17% degli USA 
e il 13% del Regno Unito. Il suo contributo 
al commercio internazionale in questo cam-
po era ancora più contenuto e non supera-
va l ' l % delle esportazioni mondiali. 

Tab. 1 Produzione di macchine utensili per Paese (quote % sul totale mondiale) 

L'industria italiana delle 
macchine utensili si colloca 
al terzo posto nel mondo 
dopo Germania e Giappo-
ne. 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 

1. G i a p p o n e 2 2 , 5 2 3 , 4 2 7 , 7 26,1 2 3 , 5 24 ,4 
2. G e r m a n i a * 19 ,7 18,4 22,1 2 3 , 2 2 5 , 5 2 1 , 7 
3. USA 6 , 5 8 ,2 8 ,8 7 , 3 8 ,6 10,6 
4. Italia 7 , 3 7 ,0 9 ,4 7 ,8 8 ,7 7 ,7 
5. C i n a 1,9 2 , 7 2,1 3 ,2 4 , 7 6 ,0 
6. S v i z z e r a 4 ,8 4,1 5 ,9 4 , 5 4 ,8 4 , 7 
7. Ta iwan 2 ,0 2 ,4 2 ,4 2 ,2 2 ,9 3 ,7 
8. G r a n B r e t a g n a 3 ,9 3 , 5 4 , 3 2 ,9 3,1 3 ,2 
9. F r anc i a 2,1 2 ,0 3 , 5 2 , 3 2 ,7 2 , 3 

10. C o r e a S u d 1,6 1 ,7 2 ,0 1,8 1,6 2,1 
11. R u s s i a n .d . n .d . n .d . 7 ,2 2 ,2 2,1 
12. Uc ra ina n .d . n .d . n .d . 2 ,9 2,1 1,8 
13. S p a g n a 1,8 1,9 2 ,6 1,7 1,7 1,4 
14. C a n a d a * * 0 ,9 0 ,8 0 ,9 0 , 7 0 ,8 1,2 
15. Bras i le 1 ,4 1,1 1,1 0 ,8 0 ,9 1,1 
16. Aust r ia 0 , 6 0 ,8 0 ,9 0 ,6 1,0 0 ,8 
17. S v e z i a 0 ,6 0 , 6 0 , 7 0 ,8 0 , 7 0 ,8 
18. Belgio 0 , 5 0 ,6 0 , 7 0 , 6 0 ,6 0 ,6 
19. R e p . C e c a * * 0 , 4 0 ,6 
20 . India** 0 , 8 0 ,6 0 , 6 0 , 5 0 , 6 0 , 5 

Altri P a e s i 20 ,9 2 0 , 3 4 , 5 2 ,9 2 , 7 2 , 7 

Tota le 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Fino al 1990 solo Germania Ovest. 
' * Compresi parti e accessori. 
Fonte: Elaborazioni UCIMU su dati American Machinist e Associazioni Nazionali. 



Il suo sviluppo è recente, 
trainato dal dinamismo della 
domanda interna e dalla 
sua composizione. 

A ben vedere, l 'ascesa dell ' industria italia-
na delle MU, dai margini della scena com-
petitiva mondiale fino alle posizioni attuali, 
rivela alcuni connotati contraddittori (Zan-
fei, 1993). Non si può infatti negare che ta-
le rapida crescita sia almeno in parte il 
risultato di alcuni punti di forza che hanno 
caratterizzato questa industria in diversi pe-
riodi della sua evoluzione. Come si avrà mo-
do di osservare, nelle fasi iniziali di sviluppo 
del settore in Italia, hanno giocato un ruo-
lo fondamentale il dinamismo e la compo-
sizione della domanda interna di beni stru-
mentali, come fattori di stabilizzazione dei 
mercati di sbocco e di stimolo al l 'apprendi-
mento dagli usi. Dal lato del l 'of fer ta , è a 
lungo risultato vincente un modello di or-
ganizzazione delle strutture produtt ive ba-
sato sulla piccola dimensione e su un basso 
livello di integrazione verticale, che ha ga-
rantito indubbi vantaggi di flessibilità. 
Tuttavia, il vorticoso sviluppo incentrato su 
questo t ipo di vantaggi competitivi ha fa t to 
emergere nel tempo preoccupanti debolez-
ze strutturali , legate in particolare all ' ina-

deguato sviluppo del capitale umano e delle 
stesse strutture di vendita su cui poggia la pe-
netrazione dei mercati esteri. Ci si trova cioè 
di fronte al duplice paradosso di un'industria 
ad alta tecnologia con pochissime capacità 
endogene di ricerca e sviluppo e di un setto-
re fortemente internazionalizzato ma privo 
o quasi di canali di commercializzazione suf-
ficientemente organizzati ed efficienti. 

II modello di sviluppo dell'industria italia-
na delle macchine utensili 

Al fine di capire meglio la natura e le im-
plicazioni di questo paradosso, esaminiamo 
più da vicino i punti di forza e di debolezza 
che hanno contrassegnato questo settore nel 
corso del suo rapido sviluppo in Italia. 
Considerando innanzitutto i fattori permis-
sivi della crescita dell'industria italiana MU, 
è oppor tuno considerare, come s'è detto, il 
ruolo della dinamica e della composizione 
della domanda interna. Le prime fasi di evo-
luzione dell ' industria sono state contrasse-

Tab. 2 Esportazioni di macchine utensili per Paese (quote % sul totale mondiale) 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 

1. G e r m a n i a * 2 3 , 5 2 4 , 3 2 2 , 5 27 ,2 30 ,6 26 ,2 

2. G i a p p o n e 19 ,8 2 0 , 2 19,6 21 ,2 19,8 23 ,9 

3. Italia 7 ,6 7 ,6 8 ,6 8 ,7 8 ,7 9 ,0 
4. Sv i zze ra 9 ,8 8 ,9 10 ,0 9 ,2 8 ,3 7 ,9 
5. USA 4 ,4 4 ,9 5 , 2 4 ,8 6 ,8 7 ,0 

6. Ta iwan 2 ,9 3 ,4 3 ,2 3 ,4 3 ,7 4 , 5 

7. Gran B r e t a g n a 4 , 0 3 , 4 4 , 3 3 ,9 3 ,3 3 , 3 

8. F r anc i a 2 , 3 2,1 2 ,8 2 ,4 2 ,8 2,1 
9. Belgio 1,8 2 , 3 2 ,7 2 , 3 2 ,0 1 ,7 

10. Aust r ia 1 ,3 1,5 1,9 1,7 1,9 1,6 

11. S p a g n a 1,5 1,7 2 ,2 2 ,0 1,8 1,6 
12. C a n a d a * * 0 ,6 1,1 0 ,9 1,0 1,2 1 ,4 
13. S v e z i a 1,4 1 .2 1,4 1,3 1,1 1,3 
14. Cina 0 ,8 1,1 1 ,2 1,2 1,1 1 ,3 
15. Bras i le 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,8 1,1 1 ,3 

16. S i n g a p o r e 0 ,2 0 , 7 0 , 7 1,0 1 ,3 1 ,2 
17. R e p . C e c a * * 0 ,6 0 ,8 

18. O l a n d a 0 ,9 0 ,9 0 ,9 1,0 0 ,9 0 ,8 

19. C o r e a S u d 0 , 3 0 ,4 0 ,4 0 , 5 0 ,6 0 , 7 

20. D a n i m a r c a 0 ,4 0 ,4 0 ,5 0 , 5 0 ,5 0 ,5 
Altri P a e s i 16 ,6 13 ,9 10 ,7 6 ,0 2 ,0 1 ,7 

Tota le 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Fino al 1990 solo Germania Ovest. 
** Compresi parti e accessori. 
Fonte: Elaborazioni UCIMU su dati American Machinist e Associazioni Nazionali. 



gnate da una forte spinta propulsiva eserci-
tata dalla domanda interna. La prima metà 
degli anni '60 ha visto crescere significati-
vamente la domanda interna di beni capi-
tali, come riflesso di un aumento eccezional-
mente rapido e sostenuto del prodotto in-
terno lordo e dei consumi privati. Le mac-
chine utensili hanno svolto un ruolo fonda-
mentale nel processo di industrializzazione 
del Paese in quel periodo. 
Il veloce aumento della domanda è stato in 
parte soddisfatto dalle importazioni, ma ha 
indubbiamente aperto nuove opportunità di 
sviluppo per l 'offerta nazionale. Giocava a 
favore di quest'ultima l'elevata frammenta-
rietà della domanda di beni strumentali in 
Italia, che rendeva particolarmente complessa 
per le imprese estere la ricerca di soluzioni 
applicative adeguate alle esigenze d'uso di 
volta in volta espresse dal mercato. L'ampio 
e differenziato settore della meccanica rap-
presentava infatti un fondamentale bacino di 
domanda di macchinari, che dovevano essere 
progettati sia per ridotti volumi di lavorazioni 
delle piccole officine del Centro-Nord-Est , 
sia per le lavorazioni su larga scala dei gran-
di impianti automobilistici del Nord-Ovest 
del Paese. Gli stessi grandi utilizzatori di MU, 
come Fiat, Alfa Romeo e Lancia nel settore 
automobilistico, F. Tosi nel termo-elettro-
meccanico e Zanussi nel comparto degli elet-
trodomestici hanno attivato reti articolate di 
subfornitura, coinvolgendo piccole e medie 
imprese che esercitavano ed esercitano tut-
tora, a loro volta, una domanda estremamen-
te dinamica di macchinari specializzati. Infi-
ne, una parte consistente della domanda di 
questi beni strumentali veniva e viene anco-
ra oggi alimentata da piccole imprese, spes-
so poco più che officine artigianali, che li 
impiegano per la produzione di macchine 
utensili "su misura" per specifici utilizzatori. 
Pur non disponendo di dati sulla composi-
zione della domanda negli anni '60, si può 
citare, a riprova della forte frammentarie-
tà del mercato nazionale, il fat to che il set-
tore automobilistico, che costituisce il prin-
cipale acquirente di questi beni strumenta-
li, assorbe oggi appena il 15% delle vendite 
delle imprese italiane, contro il 26% di quelle 
tedesche e il 34% di quelle giapponesi (Engl-
mann et al., 1993, Boultinghouse, 1993). 

La complessa e variegata composizione della 
domanda interna ha giocato storicamente un 
duplice ruolo positivo nell'evoluzione del-
l'industria italiana delle MU. In primo luo-
go ha contribuito ad attutire le fasi cicliche 
negative e ad aumentare le potenzialità di 
sviluppo del settore nelle fasi espansive. Co-
me evidenziato in fig. 1, la componente della 
domanda di beni capitali alimentata dalle 
piccole e medie imprese (sotto i 200 addet-
ti) ha registrato cali assai più contenuti ri-
spetto alla domanda delle imprese di più 
grandi dimensioni, durante la lunga fase re-
cessiva avviatasi dopo il primo shock petro-
lifero. Inoltre, il successivo ciclo espansivo 
appare avere influenzato prima e con mag-
gior forza la domanda delle imprese mino-
ri, che confermano il loro ruolo chiave di 
stimolo allo sviluppo delle industrie dei be-
ni strumentali. 
In secondo luogo, le imprese italiane pro-
duttrici di MU, confrontandosi con una do-
manda interna strutturalmente frammenta-
ria e variegata, hanno imparato molto pre-
sto ad elaborare soluzioni applicative spe-
cifiche o suscettibili di adattamenti rispetto 
a peculiari esigenze d 'uso. In altri termini, 
è questa "congenita" dimestichezza con una 
domanda complessa che spiega in gran parte 
il vantaggio competitivo che le imprese del 
nostro Paese sembrano avere nello svilup-
po macchinari "personalizzat i" a costi re-
lativamente contenuti, su cui si è a lungo 
basata la fortuna delle MU italiane sul mer-
cato nazionale e su quelli esteri. 
Le opportunità di mercato e di apprendi-
mento attraverso gli usi garantite dalle pe-
culiari caratteristiche della domanda di beni 
strumentali in Italia ben si conciliano con 
l 'organizzazione della struttura produttiva 
delle imprese del settore. Un altro fonda-
mentale punto di forza strutturale dell'in-
dustria italiana delle MU consiste infatti 
nella compresenza di: 

a) un piccolo nucleo di imprese full liner di 
grandi dimensioni che spiccano fra i princi-
pali produttori mondiali (è il caso di Comau 
e Mandelli); 
b) un nucleo appena più esteso di imprese 
medio-grandi specializzate in un numero più 
limitato di linee di prodotto (Dea, Marposs, 
Prima Industrie); 

Neg l i anni '60 l'industria 
delle macchine utensili ha 
svolto un ruolo fondamenta-
le nel processo di industria-
lizzazione del Paese. 

L a capacità di risposta ad 
una domanda interna fram-
mentaria e variegata ha co-
stituito il principale vantag-
gio competitivo dell ' indu-
stria italiana. 



C ' è una diversità di fondo 
fra la struttura di mercato 
italiana e quella di alcuni dei 
suoi concorrenti di più lun-
ga data. 

c) una miriade di imprese di piccole o pic-
colissime dimensioni, fortemente dinamiche 
e spesso altamente specializzate. 

Può bastare uno sguardo superficiale per co-
gliere la diversità di fondo fra la struttura 
di mercato italiana e quella di alcuni dei suoi 
concorrenti di più lunga data. Basti ad esem-
pio osservare che il Regno Unito produce og-
gi poco più di un terzo dell'Italia ma ha più 
del 70% dei suoi occupati in questa indu-
stria; la Germania produce poco più del dop-
pio dell'Italia ma ha il triplo dei suoi addetti. 
Questi dati riflettono grandi differenze per 
quanto riguarda sia i livelli di produttività, 
sia il grado di integrazione verticale. 
In effetti, la dimensione media delle impre-
se italiane del settore è piuttosto bassa e va-
ria fra i poco più dei 60 addetti se si adottano 
i criteri classificatori dell'Istat e i 52 addet-
ti se si adottano quelli dell 'UCIMU. Il dato 
dimensionale rimane notevolmente stabile 
nel corso degli ultimi due decenni per cui si 
dispone di informazioni statistiche confron-
tabili ed è semmai suscettibile di sovrasti-
n e essendo basato, per entrambe le fonti 
citate, su rilevazioni campionarie che ten-
dono ad escludere le piccolissime imprese. 

Si tratta di imprese che fanno un forte e ere-
scente ricorso a subfornitura di parti e com-
ponenti. I costi sostenuti dalle imprese del 
settore con più di 20 addetti per l'approvvi-
gionamento di tali semilavorati è cresciuto co-
stantemente dagli inizi degli anni '70 alla fi-
ne degli anni '80, da poco più del 7% a oltre 
il 14% del totale costi di approvvigionamen-
to. Il fenomeno ha avuto un particolare svi-
luppo fra il 1973 e il 1980, quando tali costi 
sono all'incirca quadruplicati a prezzi costanti. 
È importante notare che questo processo di 
deverticalizzazione non si è accompagnato ad 
una riduzione degli investimenti fissi da parte 
delle imprese MU italiane. Al contrario, es-
se hanno notevolmente accelerato l'accumu-
lazione di capitale fisso, proprio nella fase 
di maggior ricorso alla subfornitura: gli in-
vestimenti fissi risultano essere quasi raddop-
piati a valori costanti, fra il 1973 e il 1981. 
Questa dinamica evidenzia come esista una 
chiara complementarità fra ricorso all'esterno 
e accumulazione interna di nuovi macchinari 
e impianti, necessari alla lavorazione e otti-
mizzazione anche logistica delle parti e com-
ponenti commissionate all'esterno. 
La compresenza di imprese leader in grado 
di reggere il confronto con il "cuore oligo-

Fig. 1 Indice degli investimenti fissi delle piccole e delle grandi imprese italiane (1972= 100) 
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polistico" internazionale e di piccole imprese 
specializzate, protagoniste di forti processi 
di deverticalizzazione e subfornitura, garan-
tisce all'industria nazionale due ordini di 
vantaggi. Il primo consiste nella possibilità 
di attivare una dialettica fra grandi tecno-
strutture e piccole imprese schumpeteriane, 
del tipo già osservato da diversi studiosi con 
riferimento ad altre industrie ad alta tecno-
logia (in Italia si vedano fra gli altri, gli studi 
di S. Mariotti). Nel caso in esame, si assiste 
in effetti ad una sorta di divisione del lavo-
ro e di interscambio di risorse e conoscenze 
fra grandi soggetti industriali, che si fanno 
carico di progetti innovativi, di sviluppi tec-
nologici di punta talvolta avviati da altri, 
nonché di iniziative di promozione dell'as-
sociazionismo interaziendale, spesso non alla 
portata di imprese minori; e piccoli e dina-
mici soggetti imprenditoriali con forti capa-
cità applicative e di design, che spesso apro-
no la strada a nuovi sviluppi innovativi senza 
essere in grado di sfruttarli economicamen-
te fino in fondo. 
In secondo luogo, la diffusa presenza della 
piccola dimensione d'impresa e il forte ri-
corso alla subfornitura di parti e componenti 
(senza rinunciare a consistenti dosi di inve-
stimenti fissi) sembrano avere garantito al-

l'industria italiana delle MU forti vantaggi 
in termini di flessibilità e versatilità. In al-
tri termini le imprese italiane sono risultate 
migliori nell'adeguare, a basso costo, la pro-
pria offerta ai mutamenti della tecnologia 
e della domanda. In particolare, il ricorso 
alla subfornitura, specie ma non solo da par-
te delle piccole imprese, costituisce una fon-
damentale chiave di accesso rapido (e velo-
cemente reversibile) ad una più ampia va-
rietà e ad una più elevata qualità degli in-
put e delle componenti. Si spiega in buona 
parte così la capacità dimostrata dalle im-
prese italiane di inserirsi tempestivamente 
sulla promettente traiettoria di sviluppo della 
tecnologia del controllo numerico compu-
terizzato (CNC). La quota dei macchinari 
che incorporavano tecnologia CNC sul to-
tale della produzione italiana di MU era già 
elevata a metà degli anni '70 (15,2% nel 
1976), quando la "rivoluzione elettronica" 
applicata al CNC era appena iniziata. Que-
sta quota era del tutto equivalente a quella 
del Giappone, quasi doppia rispetto a quel-
la del Regno Unito, più alta del 50% rispetto 
a quella tedesca e del 25% rispetto a quella 
francese (Carlsson, 1989). Nel caso di que-
sti ultimi Paesi, i costi di riconversione, le-
gati alle modificazioni imposte dalla nuova 

Fig. 2 Evoluzione dell'interscambio con l'estero di macchine utensili (1970= 100) 
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ve politiche di prezzo dei produttori giap-
ponesi e asiatici, puntando maggiormente su 
fattori non di prezzo come la versatilità e 
la personalizzazione dei prodotti; 
b) adottando rapidamente la componenti-
stica CNC, sono riuscite a proporsi sui mer-
cati internazionali con prodotti di punta, 
spiazzando i concorrenti tradizionali nella 
fase di transizione verso il nuovo paradig-
ma tecnologico; 
c) così facendo sono state anche in grado 
di aumentare sensibilmente le loro esporta-
zioni, dirigendole verso i mercati in cresci-
ta (o quanto meno caratterizzati da una 
contrazione meno marcata). 

L'altra faccia della medaglia 

Tuttavia, questo stesso modello di svilup-
po ha nel tempo rivelato taluni limiti che ri-
schiano di mettere seriamente in discussione 
le prospettive competitive dell'industria ita-
liana MU. 
Due sono i punti di debolezza fondamenta-
li di questo modello: la dotazione di capita-
le umano e le strutture di commercializza-
zione delle imprese italiane. 

Fig. 3 Andamento della produzione di MU dei principali Paesi costruttori (dati in milioni di dollari 
correnti) 
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L a struttura industriale ar-
ticolata e flessibile, ma non 
priva di capitalizzazione, ha 
favorito la proiezione inter-
nazionale. 

L e imprese italiane hanno 
resistito alla crisi dei primi 
anni '80. 

tecnologia all'organizzazione dell'attività di 
produzione, commercializzazione e assisten-
za dopo la vendita (Edquist-Jacobsson, 
1988), sono risultati probabilmente più ele-
vati in virtù sia della maggiore base instal-
lata di macchinari convenzionali, sia della 
minore flessibilità delle strutture industria-
li nazionali, caratterizzate da un maggior 
grado di integrazione verticale. 
Questo modello di sviluppo, basato su una 
struttura industriale articolata e flessibile, 
ma non priva di capitalizzazione, è risulta-
to dapprima congeniale alla varietà della do-
manda interna ed al suo dinamismo nella 
prima metà degli anni '60 e, a partire dal 
decennio successivo, ha favorito la proiezio-
ne internazionale delle imprese MU italiane. 
In particolare questa miscela di fattori strut-
turali e comportamentali aiuta a spiegare 
perché l'industria italiana sia stata relativa-
mente meno colpita di altre dalla profonda 
crisi che ha imposto una brusca battuta d'ar-
resto alla crescita della produzione di MU 
nella maggior parte dei Paesi industriali, du-
rante la prima metà degli anni '80. 
Infatti le imprese italiane: 

a) hanno subito meno dei costruttori MU 
di altri Paesi le conseguenze delle aggressi-

86 Fonte: Elaborazioni su dati UCIMU. 



Iniziamo dal primo di questi aspetti critici. 
Il crescente ricorso a fonti esterne di parti 
e componenti, spesso assai pregiate e ad al-
to contenuto innovativo, ha finito per disin-
centivare la formazione di capacità innova-
tive endogene. I dati Istat rilevano in effet-
ti un lieve aumento delle spese in R&S e del 
numero di addetti alla R&S e ad attività tec-
niche sul totale degli occupati nell'industria 
dell'ultimo decennio. Va però rilevato che 
l'intensità di ricerca del settore rimane estre-
mamente bassa: alla fine degli anni '80, le 
spese in R&S superavano di poco l ' l % e gli 
addetti a tale attività sfioravano appena il 
2%. Si tratta di quote fra le cinque e le otto 
volte inferiori alle analoghe percentuali che 
si registrano in altre industrie produttrici di 
beni capitali in Italia. Per quanto siano dif-
ficilmente confrontabili i dati sul capitale 
umano a livello internazionale, può essere 
indicativo notare che da un'indagine recen-
temente svolta in Germania gli addetti ad at-
tività di "development and construction", 
sostanzialmente equivalenti alla R&S, risul-
tavano essere aumentati dal 12,8% al 14,2°7o 
dell'occupazione totale nelle MU fra il 1985 
e il 1990. Si aggiunga a questo che le spese 
per le attività di prima formazione e appren-
distato sostenute dalle imprese MU tedesche 
risultano nettamente al di sopra della me-
dia riferita agli altri settori manifatturieri e 

che, nel complesso, oltre l'80% degli addetti 
ad attività di produzione sono lavoratori 
qualificati (Englmann et al., 1993). 
La scarsa enfasi riposta sullo sviluppo del 
capitale umano e delle capacità di ricerca en-
dogena ha un impatto negativo sulla com-
petitività a medio termine delle imprese MU 
italiane per almeno tre motivi fra loro con-
catenati. Innanzitutto, lo sfruttamento del 
potenziale delle nuove tecnologie, e in par-
ticolare del CNC, richiede che i lavoratori 
posseggano un ampio ventaglio di nuove 
competenze (conoscenze di base della ma-
tematica, della programmazione, manuten-
zione e controllo di strumentazione elettro-
nica) assieme alla comprensione delle tecni-
che tradizionali di lavorazione del metallo 
(Scribner-Martin, 1991). In secondo luogo, 
imprese non sufficientemente dotate di que-
ste nuove competenze hanno crescenti dif-
ficoltà a ricorrere efficacemente all'esterno 
per approvvigionarsi di componenti essen-
ziali, man mano che le caratteristiche pro-
gettuali e funzionali di queste evolvono. Evi-
dentemente, questa difficoltà può inceppa-
re il meccanismo di sviluppo italiano, basa-
to sulla disintegrazione verticale e sul ricorso 
alla subfornitura di parti e semilavorati. In 
terzo luogo, essendo sempre più dipendenti 
dall 'esterno per l 'approvvigionamento di 
componenti ad elevato contenuto tecnolo-

Tab. 3 Indicatore " della competitività delle macchine utensili di produzione italiana (base 1980 = 100) 

Grav i punti di debolezza: 
carenza nella dotazione di 
capitale umano, che è inve-
ce decisivo per l'uso delle 
nuove tecnologie, e la ridu-
zione della dipendenza da 
componenti esterni. 

U S A G i a p p o n e G e r m a n i a 
G r a n 

B r e t a g n a 
F r a n c i a M e d i a A % 

1 9 8 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
1 9 8 1 7 8 , 9 8 1 , 8 1 0 1 , 9 9 3 , 4 1 0 0 , 1 8 7 , 7 - 1 2 , 3 
1 9 8 2 7 0 , 7 8 6 , 9 9 8 , 6 9 5 , 5 1 0 2 , 1 8 7 , 6 - 0 ,1 
1 9 8 3 6 4 , 8 7 7 , 2 9 3 , 7 9 7 , 0 1 0 0 , 7 8 0 , 9 - 7 , 6 
1 9 8 4 5 6 , 8 6 8 , 5 9 0 , 5 9 1 , 3 9 8 , 3 7 4 , 2 - 8 , 3 
1 9 8 5 5 7 , 0 6 9 , 6 9 2 , 4 8 7 , 4 9 9 , 4 7 5 , 0 + 1,1 
1 9 8 6 7 6 , 9 7 3 , 7 8 9 , 8 1 0 1 , 5 9 9 , 7 8 1 , 6 + 8 , 8 
1 9 8 7 8 9 , 9 8 0 , 1 8 5 , 2 1 0 5 , 0 1 0 0 , 4 8 5 , 1 + 4 , 3 
1 9 8 8 8 9 , 2 7 2 , 1 8 3 , 6 9 4 , 9 9 9 , 6 8 1 , 2 - 4 , 6 
1 9 8 9 8 4 , 4 6 8 , 8 8 6 , 2 9 4 , 2 1 0 1 , 0 8 6 , 9 + 7 , 0 
1 9 9 0 9 6 , 1 8 4 , 4 8 5 , 3 9 8 , 5 9 9 , 2 9 2 , 7 + 6 , 7 
1 9 9 1 9 1 , 5 7 6 , 2 8 2 , 2 9 5 , 1 9 9 , 0 8 8 , 8 - 4 , 2 
1 9 9 2 9 1 , 8 7 4 , 7 7 7 , 7 9 5 , 1 9 4 , 9 8 6 , 8 2 , 2 
1 9 9 3 7 1 , 7 5 5 , 1 6 4 , 5 8 5 , 0 8 0 , 9 7 1 , 4 - 1 7 , 7 

* L'indicatore è dato dal rapporto tra l' indice dei prezzi all ' ingrosso delle macchine utensili italiane e quello dei 
prezzi delle macchine dei vari Paesi, corretti con l 'andamento dei tassi di cambio. La diminuzione dell' indicatore 
evidenzia un guadagno di competitività dell ' industria italiana e viceversa. 
Fonte: Elaborazioni UCIMU su dati CECIMO e UIC. 



Il secondo punto di debo-
lezza è costituito dall'inade-
guatezza delle strutture 
commerciali all'estero. 

gico, le imprese italiane sopportano neces-
sariamente costi crescenti degli input. A 
fronte della necessità di comprimere con-
tinuamente i prezzi di mercato per man-
tenere la competitività nei confronti dei prin-
cipali concorrenti esteri (tab. 3), l 'aumento 
dei costi degli input non può che compor-
tare una caduta dei margini di profitto e de-
gli indici di redditività, comunque misurati 
(fig- 4). 
Passando poi a considerare il secondo degli 
aspetti critici cui si è accennato in preceden-
za, ovvero l'inadeguatezza delle strutture 
commerciali, occorre anche in questo caso 
valutare attentamente i pochi indicatori di-
sponibili. Una proxy indiretta del processo 
di sviluppo delle strutture di commercializ-
zazione è dato dal lento ma graduale alli-
neamento dell'industria MU italiana ai livelli 
dei principali Paesi concorrenti per quanto 
riguarda il peso della componente impiega-
tizia e di servizi all'interno delle imprese. Ta-
le componente è salita dal 31 al 39% fra il 
1984 e il 1990 in Italia, mentre, ad esempio, 
è restata stabilmente intorno al 44% in Ger-
mania. Tale dinamica riflette uno sforzo di 
modernizzazione e riorganizzazione delle at-
tività industriali, imposto fra l 'altro dalla 
crescita di complessità sistemica dei macchi-

nari, che comporta un sempre maggiore fab-
bisogno 3i servizi avanzati di commercializ-
zazione e di assistenza dopo la vendita. Si 
può anche rilevare che questo processo di 
modernizzazione avviene con grave ritardo 
sia rispetto alle pressioni competitive impo-
ste dalla concorrenza, sia rispetto all'esigen-
za, sempre più stringente, di coordinare 
flussi di subfornitura particolarmente inten-
si, dato il basso grado di integrazione verti-
cale delle imprese italiane. 
Indicatori più diretti forniscono segnali an-
cora meno confortanti. Può essere utile os-
servare che dei 235 membri dell 'UCIMU nel 
1992, meno della metà (il 48,5%) dispone-
va di qualche struttura permanente di com-
mercializzazione all'estero, nella forma di 
agenti di vendita stipendiati dalla casa ma-
dre o di uffici di vendita. Solo un terzo di 
questi (il 16,5% del totale) poteva coprire 
il mercato USA attraverso reti commerciali 
di questa natura. Il numero di imprese che 
dispongono di sussidiarie produttive o com-
merciali all'estero, cioè di una presenza più 
strutturata su mercati esteri rispetto ad una 
rete di agenti di vendita, è ancora più ridot-
to (29 imprese ne sono dotate, pari al 12,3% 
del totale delle imprese considerate). 
Questa debolezza strutturale penalizza le im-

Fig. 4 Rapporto tra l'indice dei prezzi di vendita ' delle macchine utensili e l'indice dei prezzi degli 

input produttivi** del settore macchine utensili in Italia (base 1970= 100) 

90 

8 0 -

70 

6 0 -

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

* Prezzi vendita: indice prezzi ingrosso macchine utensili, Istat. 

* * Prezzi input produttivi: indice formula revisione prezzi, UCIMU-Sistemi per produrre. 

Fonte: Elaborazioni UCIMU su dati Istat. 



prese italiane nei loro sforzi di competere sui 
mercati esteri, specie quelli più distanti geo-
graficamente e sui quali si confrontano con 
concorrenti più organizzati e capaci sotto il 
profi lo commerciale. È il caso del mercato 
USA sul quale le imprese italiane difficil-
mente reggono il confronto competitivo con 
i venditori giapponesi e tedeschi di MU. Non 
stupisce in proposito che il 49,4% delle 
esportazioni italiane sia diretto verso un mer-
cato geograficamente e culturalmente vici-
no come la Francia, mentre solo il 6 ,4% 
raggiunga il più ricco, ma distante, merca-
to statunitense. 

Svalutazione e ristrutturazione mancata 

Le preoccupanti debolezze strutturali su cui 
abbiamo soffermato l 'attenzione hanno po-
tuto in parte essere mascherate e compen-
sate grazie al manifestarsi di una favorevole 
congiuntura valutaria nel corso degli anni 
'80. Sarebbe scorretto imputare lo svilup-
po delle esportazioni nel decennio '80 uni-
camente agli effetti della svalutazione, che 
pure è stata consistente specie nei confront i 
del dollaro USA e del marco tedesco. Non 
sono infatt i mancati gli investimenti in ca-
pitale fisso, con i quali le imprese italiane 
hanno cont inuato a sostenere la quali tà dei 
macchinari prodott i e ad aumentare la pro-
duttività. Tuttavia, da un lato non si può 
negare che la svalutazione abbia favor i to i 
costruttori italiani durante la prima metà de-
gli anni '80, in cui la d o m a n d a interna sta-
va cedendo in misura più consistente rispetto 
ad altri Paesi concorrenti , r imandando nel 
tempo la necessaria modernizzazione. Dal-
l 'a l t ro lato, va rilevato che il r i tmo di cre-
scita degli investimenti è notevolmente ral-
lentato nel corso degli anni '80 rispetto al 
decennio precedente. Ciò rivela che i costrut-
tori italiani hannno prefer i to, in media, av-
vantaggiarsi della svalutazione per accrescere 
i margini di p rof i t to (o per contenerne la ri-
duzione) piut tos to che per investire di più 
per sostenere la competit i t ività. 
L' immagine complessiva che si ricava dal ve-
loce esame fin qui condot to è quindi quella 
di un ' industr ia che sta vedendo esaurirsi ra-
pidamente le fonti dei vantaggi competitivi 

su cui ha basato il proprio sviluppo. Il mo-
dello dell'innovazione senza ricerca e dell'in-
ternazionalizzazione senza reti di vendita ha 
probabilmente fa t to il suo tempo e deve es-
sere gradualmente superato per reggere un 
conf ron to competitivo sempre più serrato 
con "g igan t i " ben più solidi di quanto non 
sia l ' industria italiana dei primi anni '90. 

NOTE 

* Questo scritto attinge ad una più ampia ricerca 
svolta per conto del Criticai Technology Institute, 
Rand, Santa Monica, California. L 'autore ha an-
che utilizzato fondi MURST 60% per l 'anno 1993. 
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LA RIFORMA DEL SISTEMA 
PENSIONISTICO GIAPPONESE 

di Carlo Filippini e Corrado Molteni 

I due elementi del sistema 
pensionistico giapponese: 
previdenza pubblica e pre-
videnza integrativa. 

A nove anni di distanza dal pr imo in-
tervento legislativo, il 2 novembre 

1994, il Par lamento giapponese ha appro-
vato a larghissima maggioranza1 e in via de-
finitiva la seconda legge di r i forma struttu-
rale del sistema pensionistico pubblico che, 
tra l 'al tro, prevede: 

- l ' innalzamento graduale, entro il 2013, 
dell 'età pensionabile da 60 a 65 anni; 
- l 'aumento dell ' importo delle prestazioni; 
- l ' aumento graduale dei contributi previ-
denziali; 
- l 'estensione della base imponibile al pre-
mio di produzione semestrale (il cosiddetto 
bonus). 

Con questo secondo intervento di carattere 
strutturale il legislatore e la burocrazia mi-
nisteriale, che ha ispirato il progetto di ri-
fo rma, hanno così cercato di rinsaldare i 
precari equilibri economici e finanziari che, 
in prospettiva, rischiavano di minare alle 
fondamenta il sistema previdenziale giap-
ponese. 
Pur presentando l'esperienza giapponese ca-
ratteristiche distintive, derivanti dalla spe-
cificità della storia e delle tradizioni culturali 
del Paese, essa si inserisce nel processo di 
revisione dei sistemi previdenziali, che è in 
corso in quasi tutti i Paesi industrializzati 
e, da questo punto di vista, costituisce un 
interessante parametro di riferimento anche 
per il legislatore italiano. 

Pr ima di analizzare in dettaglio i contenuti 
ed i problemi della r iforma, che presenta so-
luzioni innovative ed originali, è tuttavia op-
portuno riassumere sinteticamente le princi-
pali caratteristiche e la recente evoluzione 
del sistema giapponese, r icordando innan-
zitutto che si tratta di un sistema sostanzial-
mente a capitalizzazione e non a ripartizione. 

La struttura del sistema pensionistico 

Come in molti altri Paesi industrializzati, an-
che in Giappone il sistema pensionistico si 
basa su due elementi fondamental i : un si-
stema previdenziale pubblico e programmi 
di previdenza integrativa individuale ed a-
ziendale. Questi ultimi, gestiti da banche fi-
duciarie (trust banks) e compagnie di assi-
curazione, si sono particolarmente sviluppati 
beneficiando sia delle agevolazioni fiscali 
concesse dallo Stato, sia delle politiche azien-
dali che, at traverso la concessione di tut ta 
una serie di fùnge benefits, t ra cui la pen-
sione integrativa, hanno cercato e cercano 
tut tora di incentivare e di premiare la lealtà 
e la dedizione dei dipendenti2 . 
Per quanto riguarda gli schemi pensionisti-
ci pubblici due sono i p rogrammi principa-
li: il Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti 
(Koosei Nenkin) e il Fondo per la Pensione 
Nazionale {Kokumin Nenkin) (vedi tab. 1). 
I dipendenti pubblici sono coperti da nume-

T a b . 1 Iscritti a Schemi Pensionistici Pubblici (unità: migliaia) 

1960 1970 1980 1990 1992 

F o n d o P e n s i o n e L a v o r a t o r i D i p e n d e n t i 

F o n d o P e n s i o n e N a z i o n a l e 

1 3 . 2 4 0 2 2 . 2 6 0 

2 4 . 3 3 7 

2 5 . 2 3 9 

2 7 . 5 9 6 

3 1 . 1 2 2 

2 9 . 5 3 4 

3 2 . 4 9 0 

3 0 . 6 2 0 

90 Fonte: Social Security Advisory Council Bureau. 



rosi schemi che stanno confluendo, o do-
vrebbero fondersi, con il primo dei due ap-
pena citati. 
Il Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti, 
istituito nel 1941, è riservato appunto ai la-
voratori dipendenti ed è alimentato dai con-
tributi versati in forma paritetica dai datori 
di lavoro e dai dipendenti. Il fondo, sino alla 
recente riforma, garantiva al lavoratore con 
30 anni di contributi una pensione pari a cir-
ca il 65-70% dello stipendio medio mensile 
al compimento del sessantesimo anno di età; 
stipendio medio da intendersi però al netto 
di indennità varie, fra cui i premi di produ-
zione semestrali (bonus), che sono peraltro 
sempre pagati dalle imprese giapponesi e co-
stituiscono una parte considerevole del red-
dito dei lavoratori dipendenti3. 
Il Fondo per la Pensione Nazionale è stato 
istituito nel 1961 con lo scopo di garantire 
una pensione anche ai lavoratori autonomi 
e a tutti i cittadini non altrimenti assicura-
ti. Dal 1985 a questo schema pensionistico 
si devono obbligatoriamente iscrivere tutti 
i residenti in Giappone, stranieri inclusi, di 
età compresa tra i 20 e i 60 anni. Al raggiun-
gimento dell'età pensionabile - 65 anni per 
uomini e donne — gli assicurati con alme-
no 25 anni di contributi hanno diritto a ri-
cevere una pensione o assegno di base, di 
importo però relativamente contenuto4 . Per 
molti anni, Fino al 1973, la rilevanza e l'in-
cidenza economica dei due schemi pensio-
nistici pubblici rimase comunque molto li-
mitata. Nel 1970, l ' ammontare complessi-
vo delle pensioni erogate rappresentava poco 
più dell '1% del reddito nazionale: la stessa 
percentuale di dieci anni prima5 . La popo-
lazione anziana era, del resto, relativamen-
te ancora poco numerosa e ancora meno 
numerosi erano i pensionati con più di 20 
anni di contributi versati. Inoltre, l ' impor-
to delle pensioni e dei contributi era stato 
mantenuto a livelli molto bassi; nel caso del 
Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti i 
contributi ammontavano a meno dell '8% 
dello stipendio. 

Nel 1973, pochi mesi prima della crisi pe-
trolifera, il Governo Tanaka decise di pro-
porre al Parlamento, che lo approvò, un 
significativo aumento delle prestazioni e la 
contemporanea adozione di un meccanismo 

di indicizzazione, legato ai prezzi al consu-
mo per la pensione nazionale, ed ai salari 
per le pensioni erogate dal Fondo per i La-
voratori Dipendenti. Molto più contenuto 
fu invece l 'aumento dei contributi6. Si trat-
tò di una decisione politica, voluta dai diri-
genti del Partito Liberaldemocratico, il par-
tito di governo, che aveva registrato un sen-
sibile calo di consensi e che intendeva recu-
perarli con una politica sociale più assertiva. 
Tale scelta si rivelò, tuttavia, sbagliata nei 
modi e ancor più nei tempi. Le tensioni in-
flazionistiche che già si erano manifestate 
nei primi anni '70 sarebbero infatti esplose 
nell'autunno 1973, rendendo molto più one-
rosa del previsto la scelta "popul is ta" del 
Governo Tanaka. In termini di incidenza sul 
reddito nazionale, le somme erogate per il 
pagamento delle pensioni pubbliche passa-
rono infatti dall '1,4% nel 1970 al 3,1% nel 
1975 ed al 6,4% nel 19837. 
Contemporaneamente, l'equilibrio finanzia-
rio del sistema previdenziale pubblico risultò 
ulteriormente compromesso da una dinami-
ca demografica caratterizzata da un rapido, 
progressivo invecchiamento della popolazio-
ne, causato a sua volta da un significativo 
calo dei tassi di natalità e mortalità. Il pri-
mo crollava infatti dal 2,81% del 1950 allo 
0,98 del 1992, mentre il tasso di mortalità 
passava dall'1,09% allo 0,69% (vedi tab. 2). 
La percentuale di anziani con più di 65 an-
ni di età, che nel 1970 era del 7 ,1%, passa-
va così al 12,0% nel 1990 e, secondo le stime 
più recenti del Ministero della Sanità e del-
la Previdenza Sociale - il Ministero prepo-
sto alla gestione dei programmi pubblici di 
previdenza sociale - tale percentuale è de-

T a b . 2 Tassi di natalità e mortalità della popo-

lazione in Giappone 

A n n o T a s s o d i n a t a l i t à T a s s o d i m o r t a l i t à %. %. 
1 9 5 0 2 8 , 1 1 0 , 9 
1 9 6 0 1 7 , 2 7 , 6 
1 9 7 0 1 8 , 8 6 , 9 
1 9 8 0 1 3 , 6 6 , 2 
1 9 9 0 1 0 , 0 6 , 7 
1 9 9 1 9 , 9 6 , 7 
1 9 9 2 9 , 8 6 , 9 

Forilo: Ministry ol Health and Wellare. 

Negl i anni '70 vengono si-
gnificativamente aumentate 
le prestazioni in presenza di 
un modesto aumento di 
contributi. 
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L a struttura per età della 
popolazione giapponese 
mostra un Paese "vec-
chio" : il più "vecchio" fra i 
Paesi industriali. 

L a prima riforma pensioni-
stica è del 1985: estensio-
ne a tutti del diritto alla pen-
sione, ma con basse presta-
zioni così da sviluppare la 
previdenza integrativa. 

92 

stinata a raggiungere il 17% nell'anno 2000 
ed il 25,5% nel 2020 (vedi tabb. 3 e 4). Il 
Giappone diventerebbe pertanto il Paese in-
dustrializzato con la percentuale più eleva-
ta di anziani sulla popolazione totale, supe-
rando anche paesi come la Francia e la Ger-
mania. Il raddoppio (dal 10 al 20%) avver-
rà in 25 anni, da confrontare con 70 anni 
per la Germania e 90 per la Francia. Vainol-
tre notato che, nel caso del Giappone, l'in-
vecchiamento della popolazione negli ultimi 
due decenni è risultato addirittura superio-
re alle previsioni formulate negli anni '80: 
previsioni accolte allora con un certo scet-
ticismo dagli oppositori del progetto di ri-
forma del sistema previdenziale pubblico. 
Il rapido mutamento della struttura demo-
grafica del Paese ha determinato un netto 
deterioramento del rapporto tra il numero 
dei beneficiari di pensioni e quello degli 
iscritti ai due schemi previdenziali pubbli-
ci. Tale rapporto, che era del 15% nel 1980, 
potrebbe addirittura raddoppiare entro il 
2010. L'evoluzione demografica appena de-
scritta incide ovviamente sulla capacità del 
sistema di accumulare le risorse finanziarie 
necessarie per garantire l 'erogazione delle 
pensioni. In effetti, secondo stime governa-
tive, in assenza di interventi correttivi sul li-
vello di contributi e prestazioni, la capacità 
di generare nuove risorse si sarebbe esauri-
ta già nei primi anni del prossimo secolo. 
Anche un significativo aumento dei contri-
buti non sarebbe stato sufficiente per riequi-
librare il sistema. Come risulta dalla tab. 5, 
le nuove risorse derivanti dalla differenza tra 
contributi (ad aliquote crescenti), integrazio-
ni dal bilancio dello Stato ed interessi sulle 
riserve accumulate, da un lato, e le uscite 
per prestazioni, dall 'altro lato, avrebbero 
consentito di aumentare le riserve del Fon-
do Pensione Lavoratori Dipendenti fino ad 
un massimo di circa 140.000 miliardi di yen 
nel 2005, dopodiché il processo di accumu-
lazione si sarebbe arrestato. Ciò avrebbe reso 
estremamente problematico garantire il pa-
gamento delle pensioni ad un numero an-
cora crescente di beneficiari. Si prospettava 
pertanto la possibilità ed il rischio di un cre-
scente impegno finanziario da parte dello 
Stato, chiamato a coprire una parte dei co-
sti del sistema previdenziale: intervento for-

tementejiyversato dalla potente burocrazia 
— soprattutto quella del Ministero delle Fi-
nanze — da sempre ostile ad una espansio-
ne del ruolo dello Stato nel settore pensio-
nistico. 
In questo contesto fu così deciso nel 1985 
di avviare una prima, radicale riforma8 che, 
da un lato, ha esteso e garantito a tutti i cit-
tadini il diritto alla pensione e, dall'altro la-
to, ha ridotto considerevolmente non sol-
tanto il livello delle prestazioni, ma anche 
e soprattutto le aspettative nei confronti del 
sistema pensionistico pubblico, creando così 
le condizioni per un ulteriore sviluppo del-
la previdenza integrativa. 
Successivamente, nel 1989 il Governo ha pre-
sentato una seconda proposta di riforma 
strutturale del sistema, il cui obiettivo prin-
cipale era quello di innalzare gradualmente 
l'età pensionabile. Tale progetto di riforma 
è però rimasto bloccato in Parlamento per 
cinque anni a causa sia del rapido evolversi 
della situazione politica con la crisi del Par-
tito Liberaldemocratico ininterrottamente al 
potere dagli anni '50 al 1991, sia per le dif-

Tab. 3 Popolazione per classi di età 

Anno 0-14 15-64 65 e Tot. 
anni % anni % oltre % popol. 

1970 23,9 69,0 7,1 103.720 
1980 23,5 67,4 9,1 117.060 
1985 21,5 68,2 10,3 121.049 
1990 18,2 69,5 12,0 123.611 
1993 16,7 69,8 13,5 124.764 

(stime) 

Fonte: Bureau of Statistics, Management and Coordination 
Agency. 

Tab. 4 Proiezioni demografiche per classi di età 

Anno Tot. 0 -14 15-64 65 anni 
popol. anni % anni % % 

(migliaia) 

2000 127.000 15,2 67,8 17,0 
2005 129.000 15,6 65,2 19,1 
2010 130.000 16,4 62,4 21,3 
2015 130.000 16,3 59,5 24,1 
2020 128.000 15,5 59,0 25,5 
2025 126.000 14,5 59,7 25,8 
2030 123.000 14,2 59,8 26,0 
2035 120.000 14,6 58,8 26,6 

Fonte: Ministry ol Health and Welfare. 



ficoltà di trovare soluzioni tecniche adeguate 
e soprattutto accettate dall 'opinione pubbli-
ca. Solo recentemente, con il nuovo Gover-
no di coalizione e con l ' introduzione di cor-
rettivi parzialmente derivati dall'esperienza 
di altri Paesi, è stato finalmente possibile va-
rare la seconda r i forma strutturale che, tut-
tavia, sarà applicata con molta gradualità 
e, molto probabilmente, adattata e ulterior-
mente modif icata nei prossimi anni. 

Le innovazioni introdotte con la recente 
riforma 

Innanzitut to, la recente r i fo rma ha por ta to 
l 'età "pens ionabi le" per i lavoratori dipen-
denti da 60 a 65 anni, un i fo rmando così il 
criterio adottato nei due schemi pensionistici 
pubblici: l 'obiettivo sarà raggiunto gradual-
mente in circa 20 anni. Va tuttavia sottoli-
neato come in Giappone con il termine di 
età pensionabile si intenda l 'e tà a cui gli 
iscritti ad uno schema pensionistico acqui-
siscono il diritto di percepire la pensione. Ciò 
non significa che le imprese non possano in-
terrompere prima il rappor to di lavoro. An-
zi, nella s t ragrande maggioranza dei casi è 
ciò che normalmente avviene. Le imprese, 
soprattutto quelle di grandi dimensioni, ten-
dono infatt i ad interrompere il r appor to di 
lavoro ancor pr ima del raggiungimento del 
sessantesimo anno di età da parte dei dipen-
denti cosiddetti " r e g o l a r i " o quas i -pe rma-
nenti. A questi dipendenti le imprese, in teo-
ria, dovrebbero garant i re l ' impiego " a vi-
t a " ; essi in realtà, sono incentivati verso la 
f ine della loro vita lavorativa a t rovare una 
nuova occupazione spesso nella fo rma di un 
nuovo, meno remunerat ivo, inquadramen-

to presso società affil iate o collegate. Per 
questo, è previsto, per gli occupati che so-
no nella fascia di età tra i 60 ed i 65 anni, 
un sistema piuttosto complesso di integra-
zione del reddito da lavoro dipendente con 
una "pensione ant ic ipa ta" il cui importo è 
proporzionale ai contributi versati. Questa 
integrazione compete in misura piena se il 
reddito non supera una certa soglia; sopra 
di questa essa viene decurtata in misura pa-
ri alla metà circa della somma eccedente. 
Inoltre, avranno diritto ad un assegno men-
sile, proporzionale a l l ' ammontare dei con-
tributi versati, anche coloro che non riusci-
ranno a t rovare una nuova occupazione. In 
questo modo i futuri beneficiari di pensio-
ni di anzianità dovrebbero poter raggiungere 
senza t raumi la nuova soglia dell 'età pen-
sionabile. Molti commentator i hanno però 
sottolineato come la formula per il calcolo 
dell'integrazione non sempre consenta di ga-
rantire un reddito adeguato, soprattut to nei 
casi in cui non sia possibile trovare una nuo-
va occupazione9 . 
Il passaggio al nuovo regime per l 'età pen-
sionabile sarà comunque molto graduale e 
fortemente diluito nel tempo. Inizierà infatti 
solo nel 2001 per gli uomini e con cinque an-
ni di ritardo per le donne 1 0 , e sarà comple-
ta to solo nel lontano 2013 (2018 per le don-
ne). Inoltre, coloro che hanno accumulato 
45 anni di contributi avranno comunque la 
possibilità di percepire la pensione dal com-
pimento del sessantesimo anno di età. Il nuo-
vo regime pot rà in ogni caso essere rivisto 
ogni cinque anni, tenendo conto, in parti-
colare, delle condizioni del mercato del la-
voro per le persone nella fascia di età critica 
(55-65 anni). Si prevede che sa ranno intro-
dotte ulteriori agevolazioni per coloro che 

Tab. 5 Previsioni relative alla crescita delle risorse finanziarie del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti 

La riforma recente: gradua-
le innalzamento dell'età 
pensionabile. 

A n n o A l i q u o t e c o n t r i b u t i Riserve I n c r e m e n t o a n n u o * R iserve /Usc i te 
°/o (mld. yen) (mld . yen) annue to ta l i 

1995 14,2 111.500 5.300 4,4 
2000 16,0 133.800 3.400 3,5 
2005 18,7 138.600 0 2,5 
2010 23,4 138.600 0 1,7 

L'incremento annuo equivale alla differenza fra entrate (contributi versati, sussidio pubblico ed interessi) ed 
uscite totali. 
Forile: Ministry of Health and Welfare. 93 



A u m e n t o graduale delle 
aliquote contributive. 

L e prestazioni si compon-
gono di un minimo per tutti 
e di una parte, più rilevan-
te, proporzionata agli anni 
di lavoro e alla remunera-
zione. 

L a complementarietà fra 
previdenza pubblica e pre-
videnza integrativa azien-
dale. 

si trovassero nella reale impossibilità di svol-
gere un lavoro retribuito, anche per motivi 
familiari come la necessità di prestare assi-
stenza al proprio coniuge. 
Per quanto riguarda i contributi la r iforma 
porterà ad un significativo incremento nei 
prossimi anni. Nel caso del Fondo per la 
Pensione Nazionale, il contributo mensile 
(una quota fissa per tutti gli iscritti) verrà 
aumentato ogni anno di 500 yen e di un im-
porto variabile correlato all 'andamento del 
costo della vita. Ad un tasso di inflazione 
annuo del 2% ciò significa che nel 2005 il 
contributo sarà di circa 20.000 yen (circa 
320.000 lire) mensili rispetto agli attuali 
11.100. Per le pensioni del Fondo Lavora-
tori Dipendenti le aliquote contributive pas-
seranno dall'attuale 14,2%, diviso in modo 
paritetico fra dipendente e datore di lavo-
ro, al 17,35% nel 1996. Successivamente 
scatterà un aumento del 2,5% ogni cinque 
con un massimo del 29% nel 2025, anno in 
cui si dovrebbe anche arrestare la tendenza 
all'invecchiamento della popolazione. 
Per quanto riguarda la base imponibile, la 
riforma ha introdotto un' importante inno-
vazione. Dall'aprile 1995 essa sarà infatti 
estesa anche al premio di produzione seme-
strale {bonus), sul quale sarà però applica-
ta un'al iquota ridotta dell '1%, anch'essa 
ugualmente divisa tra datore di lavoro e di-
pendente. 
Per quanto riguarda le prestazioni le pen-
sioni sono costituite da due parti, la prima 
fissa, uguale per tutti e la seconda, più rile-
vante, legata alle remunerazioni passate e 
agli anni lavorati. 
La prima parte è uguale alla pensione ero-
gata dal Fondo per la Pensione Nazionale, 
attualmente di circa 30.000 yen mensili per 
un minimo di 25 anni di contributi e più ele-
vata per anzianità di lavoro maggiore. La 
seconda parte è determinata (con un calco-
lo relativamente complesso) tenendo conto 
di tutti gli stipendi medi annui percepiti, de-
gli anni di lavoro e di coefficienti di rivalu-
tazione indicati dalla legge. 
Molto indicativamente si può ricordare che 
la pensione media mensile di un lavoratore 
dipendente è pari a circa il 40% dello sti-
pendio medio: nell 'ottobre 1994 essa era di 
214.000 yen. 

Le risor_£g. finanziarie dei fondi pubblici so-
no gestite sia dal Ministero delle Finanze (che 
in Giappone assomma le competenze attri-
buite in Italia al Tesoro, Finanze e Bilan-
cio) in modo diretto, che da istituzioni fi-
nanziarie pubbliche e vengono impiegate co-
me prestiti a imprese e privati generalmen-
te nel quadro di programmi di credito age-
volato, spesso garantiti o regolamentati dallo 
Stato (ad esempio crediti a piccole e medie 
imprese o per l 'acquisto della prima casa); 
naturalmente l'impiego in titoli del debito 
pubblico è un altro rilevante esempio. 
In questi anni il rendimento medio degli at-
tivi dei fondi pensione pubblici è stato del 
5,5% circa, con un calo rispetto a quelli degli 
anni '80 superiori al 7%. Questa è una del-
le ragioni dello squilibrio finanziario che ha 
dato origine all'ulteriore riforma. 

La previdenza integrativa aziendale 

Dopo anni di dibattiti e di opera di convin-
cimento dell'opinione pubblica, il Governo 
giapponese è riuscito a realizzare, senza con-
trasti e senza forti tensioni sociali, il progetto 
di r i forma strutturale annunciato nel 1989 
che, sicuramente, avrà effetti positivi sull'e-
quilibrio finanziario del sistema previden-
ziale pubblico. Un progetto che, come ab-
biamo visto, presenta soluzioni tecniche in-
novative che, per esempio, rendono meno 
traumatico l ' innalzamento dell'età pensio-
nabile. 
Ma l'esperienza giapponese è un caso inte-
ressante anche per la forte ed efficace com-
plementarietà tra previdenza pubblica ed 
integrativa. Nelle pagine precedenti abbia-
mo esaminato il primo aspetto, ora vorrem-
mo soffermarci brevemente su alcuni ele-
menti della previdenza integrativa azienda-
le che riteniamo particolarmente meritevoli 
di attenzione. 
Innanzitutto, va ricordato che i fondi pen-
sione aziendali sono una forma di fùnge be-
nefit che spesso sostituisce l'indennità di fine 
rapporto (per inciso, in Giappone non ob-
bligatoria). Essi sono costituiti soprattutto 
dalle grandi imprese, ma esistono anche fon-
di costituiti da aziende appartenenti allo stes-
so gruppo o da aziende diverse operanti nello 



stesso settore. Fondi di quest'ultimo tipo so-
no costituiti in forma associativa soprattutto 
dalle imprese di piccole e medie dimensio-
ni. In ogni caso, la gestione deve essere af-
fidata per legge alle compagnie di assicura-
zione o alle banche fiduciarie (trust banks), 
che impiegano i capitali in base alla norma-
tiva vigente che, tra l 'altro, proibisce alle 
aziende di dare indicazioni specifiche ai ge-
stori. 
La diffusione dei fondi pensione è stata si-
curamente promossa e sostenuta da un re-
gime fiscale particolarmente favorevole che 
consente alle imprese di considerare i con-
tributi come elemento di costo. Solo il pa-
trimonio del fondo è soggetto ad un'imposta 
relativamente contenuta. 
Grazie a questa normativa fiscale i fondi 
pensione in Giappone si sono rapidamente 
sviluppati e dovrebbero arrivare a gestire 
un 'enorme massa finanziaria stimabile in 
circa 100.000 miliardi di yen a fine secolo. 
Un risultato eccezionale che conferma la va-
lidità e l 'opportunità di politiche fiscali lun-
gimiranti che, del resto, il Giappone si può 
permettere grazie alla rigorosa politica di bi-
lancio e di ristrutturazione del sistema pen-
sionistico pubblico adottata negli anni '80. 

A l c u n e cons ideraz ion i f inal i 

In Giappone le pensioni sono viste come par-
te di un problema più ampio che coinvolge 
anche sanità e altri tipi di previdenza in una 
società con "pochi bambini e molti anziani". 
Il costo futuro delle cure mediche per gli an-
ziani è visto con preoccupazione sia dai sin-
goli cittadini che dalle autorità pubbliche. 
Il timore di molti pensionati è quello di non 
potersi pagare appropriate cure in caso di 
malattie senili croniche. 
In questo dibattito entrano anche aspetti le-
gati al mercato del lavoro. Come abbiano 
accennato i lavoratori anziani sono relati-
vamente "cos tos i " per le imprese per il du-
plice motivo delle crescenti remunerazioni 
(per la regola dell'anzianità di carriera) e del-
la produttività spesso declinante. Si tratta 
quindi di fissare nuove regole che permet-
tano di trovare impieghi per le persone tra 
i 55 e i 65 anni. 

Inoltre si è alla ricerca di nuovi equilibri per 
distribuire il costo della sicurezza sociale, e 
in particolare quella riguardante gli anzia-
ni, tra privato e pubblico nelle loro molte-
plici espressioni, singoli cittadini, imprese, 
volontariato, Governo centrale, Governo lo-
cale. 
Particolarmente delicato è l 'aspetto del bi-
lanciamento tra prestazioni fornite ad una 
persona e contributi pagati da questa che, 
nella situazione attuale, assume anche la for-
ma di trasferimenti tra le varie generazio-
ni. Il Giappone ha sia la speranza di vita più 
alta tra tutti i Paesi che uno tra i più bassi 
tassi di fertilità. 
Spesso la tentazione è quella di fissare un 
tetto alle spese senza tener conto dei biso-
gni. Il valore per l'aliquota contributiva mas-
sima, 29% nel 2025, è stato forse influenzato 
da un'indagine del marzo 1993 che indica-
va nel 30% la percentuale massima tollera-
bile per il cittadino medio (peraltro la stessa 
indagine, nel 1983, indicava come massimo 
il 20%: in dieci anni i pareri sono profon-
damente cambiati). 
In questa direzione può essere situata la pro-
posta, subito lasciata cadere, di una tassa 
indiretta (tipo IVA) denominata esplicita-
mente " imposta per il benessere sociale". 
I critici di questo modo di finanziare le pre-
stazioni sociali hanno sottolineato potenziali 
pericoli di sperpero, di sollecitare ulteriore 
domanda di servizi sociali e soprattutto di 
conflitto sociale: parte degli elettori non ap-
proverebbe un Governo che semplicemente 
alza le tasse perché le spese crescono. 

NOTE 

1 Ad eccezione del Partito Comunista Giappone-
se, tutti i partiti di maggioranza ed opposizione han-
no votato a favore della r i forma. 
2 Per un'analisi dettagliata della previdenza integra-
tiva aziendale in Giappone, si veda CORRADO MOL-
TENI, // sistema pensionistico giapponese, in R. 
Ruozi , S. PACI (a cura di), La previdenza integra-
tiva: esperienze estere e linea di riforma dei siste-
ma italiano, Giuff rè Editore, Milano, 1988, e Hi-
ROTAKI YAMAZAKI, The Empioyees' Pension System 
in Japan: Past and Present, in «Annals of the In-
stitute of Social Science», Tokyo, 1990. 

Previdenza e sicurezza so-
ciale: due problemi gravi in 
una società con "poch i 
bambini e molti anziani" . 



3 Mediamente l'insieme dei premi di produzione se-
mestrali corrisponde a 4 -6 mensilità. 
4 L' importo dell'assegno di base è stato gradual-
mente aumentato sino ai 65.000 yen mensili (circa 
1.050.000 lire) attuali per coloro che hanno versa-
to i contributi previdenziali per 40 anni. 
5 MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE, i n « A n n u a l 
Report on Health and Welfare», Tokyo, 1987. 
6 MARTIN BRONFENBRENNER, YASUKICHI YASUBA, 
Economie Welfare, in Kozo YAMAMURA, YASUKI-
CHI YASUBA (ed.), The Politicai Economy of Japan: 

The Domestic Transformation, Stanford Univer-
sity PressT Stanford, 1987. 
7 MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE, op. cit. 
8 La prima legge di riforma del sistema pensioni-
stico pubblico è stata approvata il 24 aprile 1985 
ed è entrata in vigore nell'aprile successivo. 
9 Nihon Keizai Shinbun, 3 novembre 1994. 
10 Per quanto riguarda l'età pensionabile delle don-
ne è attualmente in corso la graduale transizione 
dai 55 ai 60 anni: transizione introdotta con la ri-
forma del 1985. 



VITA D'IMPRESA 

La sezione "Vita d'impresa " di questo numero si apre con due esperienze legate al tema dell'in-
ternazionalizzazione dell'economia, ripreso anche nel corso del dibattito. Il taglio dei due contri-
buti 'e profondamente diverso: il primo è la trascrizione di un'intervista (anzi di una testimonianza 
in un'aula universitaria) ad un imprenditore che ha realizzato una joint venture in Argentina, 
mentre il secondo - di taglio più scientifico - riguarda un'esperienza condotta in Brasile e 
si inserisce in un filone di ricerche dell'Università Bocconi. Ma le analogie sono numerose: en-
trambi forniscono conferma del fatto che esiste una "via italiana" all'internazionalizzazione, in 
grado di rispettare e valorizzare diversità e culture. Dice Gino Lanata, rimarcando la differenza 
con l atteggiamento "yankee": «L'atteggiamento italiano 'e profondamente diverso: si va e si con-
divide; si porta insieme un peso, esiste una lealtà basala sul riconoscimento di pari dignità. Senza 
queste premesse è molto meglio stare a casa, non rischiare l'ipoteca sulle case, sugli stabilimenti, 
su tutto quello che si possiede». E precisa l'articolo sul caso SAI che le PMI che si internazionaliz-
zano fanno la massima attenzione alle variabili sociali: come "environment taker" esse puntano 
alla valorizzazione dei legami fra i Paesi cui appartengono i partner. 
Segue il consueto articolo di Manara sulle problematiche organizzative, dedicato al tema della 
valutazione del personale, cori particolare riferimento alla valutazione del potenziale. Si tratta 
di un tema difficile sotto il profilo tecnico, ma soprattutto cruciale e delicato perché coinvolge 
l'immagine che ciascuno si fa di se stesso e quella che ne hanno gli altri, in una prospettiva legata 
al futuro sviluppo delle persone e delle imprese. E inevitabile fare valutazioni, anche se spesso 
si vorrebbe evitar!/), ed 'e auspicabile il passaggio dalla valutazione implicita a quella esplicita. 
Non 'e certo privo di significato osservare che le imprese che più investano nella valutazione del 
potenziale sono quelle in cui è più radicata la convinzione che la persona 'e il vero futuro dell 'im-
presa. Si comprende allora come tede processo possa essere un servizio all'impresa e al tempo 
stesso alla persona. 





JOINT VENTURE: UN INCONTRO 
POSSIBILE FRA PERSONE, 

IMPRESE, CULTURE 

Intervista a Gino Lanata a cura di Clara Benevolo 

L> incontro dal quale è nata questa in-
tervista ha per protagonista Gino 

Lanata, socio di un'azienda ardesiaca della 
Val Fontanabuona (Genova), che assieme ad 
un'altra del settore ha dato vita alla Inter-
national Slate Company, con sede anch'es-
sa nell 'entroterra di Chiavari, specializzata 
nella commercializzazione di prodotti in ar-
desia. Quest'ultima società ha costituito una 
joint venture al 50% in Argentina, la Inter-
national Slate Co. Argentina. 
L'esperienza che ci ha raccontato è partico-
larmente interessante, sia per la tenacia con 
la quale un imprenditore italiano ha saputo 
operare sui mercati esteri, sia per la dimo-
strazione delle tante difficoltà che una pic-
cola azienda deve affrontare nell 'approccio 
all'internazionalizzazione. 

Molte persone sanno probabilmente che co-
s'è l'ardesia ma non ne conoscono le carat-
teristiche e gli usi principali. Puoi spiegarci, 
innanzi tutto, come e dove si produce? 

L'ardesia è una pietra utilizzata nel campo 
dell'edilizia e dei rivestimenti: si tratta di un 
prodotto qualitativamente paragonabile alle 
marmette di Carrara e alla migliore mono-
cottura. 
Questo tipo di prodotto ha, tuttavia, una de-
bolezza fondamentale: l 'omogeneità del co-
lore. L'ardesia ligure è di colore nero con 
caratteristiche chimico-fisiche tali (in par-
ticolare un elevato tasso di carbonato di cal-
cio) per cui all 'esterno, sotto l 'effet to degli 
agenti atmosferici, cambia colore. Ovvero, 
il carbonato di calcio fa si che l 'ardesia as-
suma un colore grigio chiaro, come ben mo-
strano i tetti di Genova fatti di ardesia. 
Il monocromat ismo rappresentava un lato 
negativo nella nostra strategia di nicchia di 

mercato, piuttosto sofisticata, con un pro-
dotto che si voleva al top della gamma. Nac-
que quindi l'esigenza di diversificare il co-
lore. 
L'ardesia, al contrario di quanto si crede, 
non è una esclusiva italiana, né tantomeno 
ligure. Esiste una famiglia di ardesie le quali 
differiscono tra loro, anche in maniera im-
portante, dal punto di vista della composi-
zione chimico-fisica e del cromatismo: vi 
sono infatti anche ardesie colorate. 

A quali altri usi è destinata l'ardesia? 

II mercato dell'ardesia, soprattutto di quel-
la italiana, è per l '80% del suo tonnellag-
gio destinato alla produzione di lastre da 
biliardo. Fino a 5 -6 anni fa, tutti i biliardi 
del mondo erano costruiti con l 'ardesia li-
gure. Solo da poco tempo, per una percen-
tuale ancora estremamente bassa, viene uti-
lizzata un'ardesia proveniente dal Brasile, 
che, tuttavia, si caratterizza per qualità chi-
mico-fisiche nettamente inferiori. Per il mo-
mento, quindi, si lavora ancora in una si-
tuazione di quasi monopolio. Le aziende 
principali della Val Fontanabuona sono solo 
sette e, nonostante il particolare tipo di pro-
dotto e di mercato servito, non sono mai riu-
scite a costruire tra di loro alcun cartello o 
collaborazione significativa: sicuramente 
l ' imprenditoria locale non brilla per la sua 
lungimiranza. 

Con l 'ardesia si realizzano quindi due pro-
dotti fondamentali : i biliardi e le lastre per 
la copertura dei tetti (il segmento su cui ope-
riamo noi). 
Il biliardo europeo o inglese, molto grande 
e pesante, è costituito da lastre in cinque pez-
zi (un tempo in tre soli pezzi), ognuno dei 
quali pesa più di un quintale. Un biliardo 

L 'ardesia trova utilizzo nel 
settore dell'edilizia... 

... e per la produzione di bi-
liardi. 



L a produzione è concentra-
ta in Val Fontanabuona, in 
Liguria, dove operano le 
sette maggiori aziende del 
settore. 

L a International Slate Co. 
commercializza anche pia-
strelle, incrementando così 
il contenuto di valore del 
prodotto ardesia e andando 
anche alla ricerca di arde-
sie colorate. 

L a delocalizzazione produt-
tiva è nata dall'esigenza di 
trovare nuovi giacimenti: la 
scelta è caduta sull'Argen-
tina. 

di qualità richiede dai cinque ai sei quintali 
di ardesia. Lastre di questo tipo necessita-
no quindi di giacimenti con banchi molto 
compatti che possano essere estratti dalle ca-
ve in blocchi di grandi dimensioni e del pe-
so di circa 50-70 quintali. Questi blocchi 
vengono tagliati con lame diamantate che, 
per evitare che il diamante si bruci, lavora-
no a bagno d'acqua. Il processo richiede-una 
notevole quantità d 'acqua e di energia. Le 
lastre vengono tagliate a calata nello spes-
sore voluto, portate in misura, pre-forate 
e rettificate per consentirne la posa nella 
struttura di legno del biliardo e la copertu-
ra con il panno. 
Naturalmente non tutte le cave sono in gra-
do di dare blocchi così estesi e così compat-
ti. Non solo: le cave più grandi non sono 
più, come storicamente avveniva, in Val 
Fontanabuona. Le cave maggiori sono og-
gi situate nella Valle Argentina, lungo il tor-
rente Triora, a monte di Sanremo. In questa 
zona non vi sono aziende che lavorano l'ar-
desia, bensì semplicemente emanazioni delle 
aziende della Fontanabuona, che curano l'e-
strazione ed il trasporto dell'ardesia sugli au-
totreni, destinati tutti alla Fontanabuona. 
Qui, in una zona lunga 15 chilometri e lar-
ga 4, opera la totalità delle imprese che la-
vorano questo materiale. 
Il secondo prodotto tipico, come già detto, 
è la lavorazione in lastre per l'edilizia, in par-
ticolare per la copertura dei tetti. I blocchi 
necessari sono quindi di dimensione e ton-
nellaggio inferiori. A queste lavorazioni si 
dedicano le altre piccole aziende della Valle 
le quali usano blocchi provenienti dalle ca-
ve locali e producono le lastre da tetto. Per 
tagliare lastre che abbiano dimensioni adat-
te, sono sufficienti blocchi molto più piccoli 
e si opera, f ra l 'altro, una forma di recupe-
ro di materiale. 

Parliamo ora della tua attività. Che cosa 
producete e perché, visto che eravate così vi-
cini alle cave della Liguria, siete andati ad-
dirittura in Argentina ad estrarre e lavorare 
l'ardesia? 

Una ulteriore tipologia produttiva, nella 
quale è impegnata la mia società, è quella 
delle piastrelle per pavimenti, a spacco na-

turale. Questa produzione era la meno im-
portante, ma proprio per modificare il con-
solidato rapporto fra le produzioni tipiche 
e questa nicchia di mercato abbiamo svilup-
pato un nuovo prodotto: l'ardesia, anche co-
lorata. Abbiamo cercato in primo luogo di 
dare una nobilitazione alla materia prima e 
attribuire quindi un valore aggiunto mag-
giore. La possibilità di disporre di ardesia 
dotata di nuovi colori consente di differen-
ziare ulteriormente e significativamente il 
prodotto. Disponiamo oggi di una gamma 
composta da undici colori e perfino alcuni 
architetti ci chiedono come facciamo a co-
lorare l'ardesia: non sanno, come molti, che 
esiste l 'ardesia rosa, gialla, verde, blu, ecc. 
È necessario solo andarla a prendere dove 
esiste e lavorarla nella maniera appropriata. 
La nostra esperienza nacque quindi con lo 
scopo di andare alla ricerca della possibili-
tà di realizzare in loco la lavorazione del-
l 'ardesia. Inizialmente non ci interessava il 
mero commercio (che invece è diventata in 
seguito una branca piuttosto importante del-
l 'operazione), ma cercavamo innanzitutto 
dei giacimenti. 
Frequentando le varie fiere internazionali, 
siamo venuti a conoscenza dell'esistenza al-
l'estero, in Argentina, di pietre ardesiache 
di particolare interesse. 
Per inciso devo dire che le nostre aziende so-
no in realtà molto piccole: una o due per-
sone si occupano di tutto e le disponibilità 
di tempo sono limitate. Le fiere rappresen-
tano pertanto una occasione rapida ed eco-
nomica per ottenere informazioni e scambia-
re esperienze, più che per fare affari . 
Apprendemmo quindi che in una zona pre-
andina, a 800 km da Buenos Aires, verso il 
Cile, c 'erano giacimenti importanti di una 
pietra di coloro nero assoluto. Non aveva-
mo però alcun riferimento per quanto ri-
guardava i produttori locali. 
Nel corso del primo viaggio avemmo nume-
rosi contatti, tutti piuttosto inutili. Final-
mente riuscimmo, proprio poco prima del 
rientro in Italia, a stabilire un rapporto con 
un importante imprenditore locale il quale, 
già allora, era praticamente il primo produt-
tore dell 'Argentina. 
11 mercato argentino è un mercato molto più 
piccolo di quello italiano. Tradizionalmen-



te l'ardesia viene lavorata in piccoli forma-
ti e non esiste assolutamente una cultura co-
me quella ligure dove si fanno gradini, lastre, 
ecc.: per motivi legati alla qualità dei ban-
chi, questo non è possibile. Il mercato prin-
cipale è quello delle lastrine che anche là 
sono considerate un materiale di pregio, con 
un buon prezzo, per di più legato al dolla-
ro: l'analisi dei costi e dei ricavi era quindi 
piuttosto tranquilla. Per inciso, è interessan-
te ricordare che nel 1989 l 'Argentina aveva 
una inflazione di circa 4600%, nel 1990 del 
1700%, che è andata gradualmente dimi-
nuendo fino al 20% degli ultimi tre anni. 

Come sì è concretizzato questo primo con-
tatto in Argentina? 

Cercammo, innanzitutto, appoggio e con-
sulenza in loco. L'esperienza più negativa 
fu lo scarso aiuto ricevuto dall 'Ambasciata 
e soprattutto dagli addetti commerciali: ci 
siamo sentiti totalmente estranei, assoluta-
mente non interessanti per coloro che lì ave-
vano un posto e non un lavoro (l'Ambascia-
tore di quegli anni fu successivamente inqui-
sito nell 'ambito delle inchieste di Tangen-
topoli - ndr). Abbiamo avuto un'esperien-
za che è stata quanto più sgradevole sia pos-
sibile immaginare. 
Per realizzare la nostra iniziativa, contava-
mo sul trattato i talo-argentino che, sulla 
carta, stanziava 3.000 miliardi (non pochi, 
quindi) per il f inanziamento di progetti che 
dimostrassero la loro validità. Sperando in 
questo, preparammo gli studi per richiede-
re il contributo dello Stato italiano. Capim-
mo presto che non era possibile seguire que-
sta strada perché, pur non essendo assolu-
tamente saturate le disponibilità, esisteva-
no canali preferenziali per le grandi aziende 
o per chi progettava business di un certo 
tipo. 
Dovevamo assolutamente reperire il f inan-
ziamento per poter fare l'accordo con gli im-
prenditori locali: avevamo la disponibilità 
dei giacimenti, il know how, qualche capa-
cità imprenditoriale, ma non riuscivamo a 
far partire uno stabilimento che permettes-
se di esportare là macchine di fabbricazio-
ne italiana. 
Dopo infinite dialettiche con il Ministero, 

scoprimmo che esisteva una linea di finan-
ziamento (la cosiddetta linea Ruggero) per 
iniziative come la nostra. Fu necessario pre-
sentare un progetto di analisi dell'iniziati-
va e un'azienda di servizi romana (privata) 
ci diede un forte aiuto. Passammo molto 
tempo nell'analisi finanziaria del progetto 
e furono molto utili i commenti e le osser-
vazioni che ci fecero. Ottenemmo parere po-
sitivo dal Ministero degli Esteri e alla fine 
riuscimmo ad ottenere tutti i visti e un mo-
desto finanziamento, pari a 350.000 dolla-
ti, a fronte di un investimento globale che 
alla fine raggiunse i 2 milioni di dollari: 
quando iniziammo noi non avevamo asso-
lutamente tutti quei soldi. 
Nel corso dell'operazione commettemmo al-
cuni errori, ad esempio nella scelta delle 
macchine per le lavorazioni, dato che era-
vamo leggermente carenti di conoscenze sulle 
caratteristiche chimico-fisiche dell'ardesia 
locale e non le avevamo approfondite a suf-
ficienza. Furono errori che pagammo dura-
mente, soprattutto nel primo anno. 
La bontà del progetto originale, la capacità 
di sacrificio, sia nostra che del socio argen-
tino, fecero sì che queste difficoltà, di cui 
eravamo colpevoli, fossero superate. 
Di altre difficoltà non eravamo neanche col-
pevoli. Per esempio, per il trattato i talo-ar-
gentino, l 'esportazione finanziata e agevo-
lata dallo Stato italiano di macchine nuove 
italiane verso l 'estero non dovrebbe essere 
assoggettata né ad IVA né ad imposte do-
ganali. La linea Ruggero, ci venne garanti-
to all'inizio, si collocava perfettamente in 
questo alveo; tuttavia, quando le nostre 
macchine, per un valore di un milione e cin-
quantamila dollari, giunsero nel porto di 
Buenos Aires ci venne detto: dovete pagare 
l'IVA e il deposito doganale, ovvero 270.000 
dollari, che erano certamente di più di quan-
to avevamo calcolato e accantonato per rea-
lizzare l 'operazione iniziale. Perciò ci tro-
vammo con le macchine a destinazione ma 
senza più soldi. Come lutti gli imprendito-
ri, dovemmo fare sacrifici e inventarci co-
me ottenere i quattrini necessari: il socio 
argentino, ad esempio, ipotecò casa sua a 
garanzia di un finanziamento. Tut to quello 
che avevamo già apporta to per la costitu-
zione della società non fu sufficiente per 

L a prima esperienza è sta-
ta quella dell ' inefficienza 
dei servizi reali e finanziari 
a l l ' in ternazional izzazione 
per le piccole imprese. 

Diff icoltà ed errori sono sta-
ti superati grazie alla capa-
cità di sacrificio e all ' inven-
tiva dei soci. 
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Il rapporto con la manodo-
pera locale è stato molto 
bello e proficuo: l'iniziativa 
sta andando bene. 

Il successo è derivato da un 
insieme di cause: stabilità 
politica e risanamento eco-
nomico ma soprattutto la 
prossimità culturale e il pro-
fondo e condiviso convinci-
mento di costruire qualcosa 
che è "per la v i ta" . 

L a capacità di stabilire rap-
porti leali e di pari dignità è 
un punto di forza degli im-
prenditori italiani all'estero. 

garantirci l'avvio. Lo stress e le preoccupa-
zioni non furono poche. 
Nell'ottobre del 1992 riuscimmo finalmen-
te ad iniziare la produzione. Vi furono pro-
blemi di vario tipo. Ad esempio, la mano-
dopera locale, abituata a lavorare con la tec-
nologia dell'età della pietra, messa di fron-
te a macchine a controllo numerico, compu-
ter, laser per misure, ebbe qualche difficol-
tà. Ad onore degli argentini delle regioni in-
terne, devo dire che vi fu uno slancio e una 
partecipazione da parte delle maestranze ve-
ramente bella da un punto di vista umano 
e proficua da un punto di vista imprendito-
riale. Queste persone hanno un forte desi-
derio di apprendere e di migliorare la propria 
conoscenza tecnica e lavorano molto dura-
mente. 
Oggi abbiamo laggiù 60 dipendenti (più di 
quanti ne abbiamo in Italia), siamo una pic-
cola realtà locale, in una regione grande co-
me Piemonte, Lombardia e Liguria, dove 
abitano solo 240.000 persone. 
Superati i momenti drammatici e critici, l'i-
niziativa sta procedendo con le sue gambe. 
Abbiamo avuto pesantissimi ritardi nella 
produzione di reddito, ritardi che certamente 
hanno fatto rasentare il crollo dell'iniziati-
va che oggi è il nostro fiore all'occhiello, 
quella che maggiormente rende e maggior-
mente produce. 

Quali sono stali i fattori che hanno permesso 
questo successo proprio in Argentina, una 
nazione all'epoca così a rischio? 

Le nostre ipotesi e previsioni iniziali sono 
state più o meno confermate. Noi ci aspet-
tavamo dall 'Argentina una stabilità politi-
ca e questa si è stranamente verificata. La 
stabilità economica è stata raggiunta grazie 
ai provvedimenti del Governo che è riusci-
to a bloccare l ' inflazione (su consiglio del 
FMI) attraverso il blocco dei titoli di Stato; 
inoltre, riducendo la massa circolante, ha 
impedito il gioco della speculazione quoti-
diana sul cambio. Noi infatti ci preoccupa-
vamo di trattare tutto in dollari. Le condi-
zioni di stabilità ci hanno aiutato molto, così 
come è stato essenziale il finanziamento ot-
tenuto in Italia. 
Molto importante per noi è la realtà locale 

che abbiamo incontrato. Al primo posto, io 
pongo la qualità del socio (Ruben Kreme-
nitzer). La nostra società aveva una storia 
ventennale, basata su rapporti interpersonali 
sperimentati. Andando in un Paese con lin-
gua, cultura ed esperienze diverse, è neces-
saria una certa elasticità da entrambe le par-
ti. Ma non basta, ci vuole anche un profon-
do convincimento che quello che si va a co-
struire è per la nostra vita, delle nostre fa-
miglie e dei nostri figli. Questo tipo di slan-
cio, di fiducia, di fede, la trovammo nel so-
cio argentino. Mi ritengo molto fortunato 
ad aver trovato una persona così. 
Questo riduce il gravissimo rischio legato al 
fatto che la nostra joint venture è basata su 
una persona sola. In questo momento sia-
mo cinque soci italiani, mentre laggiù c'è so-
lo il socio argentino: questo è molto rischio-
so. Per questo abbiamo attivato un ufficio 
commerciale, con un professionista commer-
cialista e una dirigenza tecnica per le cave. 
Abbiamo creato un minimo di struttura, ma 
il cervello di tutto questo è solo e soltanto 
il nostro socio. Nel corso di numerosi viag-
gi che facciamo in Argentina cerchiamo di 
appropriarci un po ' della cultura industria-
le del posto e di conoscere il mercato, che 
là è basato molto su rapporti personali. 
Devo inoltre ricordare la vicinanza cultura-
le che esiste tra Italia e Argentina. Laggiù 
il riferimento culturale, la qualità di vita ot-
timale a cui si tende come a un mito è la qua-
lità della vita italiana, molto più di quella 
spagnola. Certamente là non si guarda agli 
Stati Uniti d'America come a un riferimen-
to culturale o di qualità della vita. L'atteg-
giamento verso gli americani è motivato dal-
la violenza con cui spesso l 'americano va e 
realizza una iniziativa industriale o commer-
ciale: c'è una violenza culturale, non viene 
premessa la parità di dignità fra lo yankee, 
che arriva pieno di dollari e crede di avere 
la verità in tasca, e la realtà locale, che ma-
gari è umile ma ha una sua dignità cultura-
le profonda. L'atteggiamento italiano è pro-
fondamente diverso: si va e si condivide, si 
porta insieme un peso, esiste una lealtà ba-
sata sul riconoscimento di pari dignità. Que-
sto è uno dei fattori che ha permesso di 
superare i momenti più difficili. Se si inten-
de costituire una società senza queste pre-



messe, è inutile farlo, è molto meglio stare 
a casa, non rischiare l'ipoteca sulle case, su-
gli stabilimenti, su tutto quanto si possiede. 

Per concludere questo racconto, che cosa vi 
ha spinto in questa che, per molti aspetti, 
sembra una vera avventura e quali sono stati 
gli insegnamenti ricevuti? 

Come ho detto, l'esigenza iniziale era repe-
rire pietre colorate, che tuttavia in quella zo-
na non ci sono. Abbiamo invece un prodotto 
nero assoluto che però si presta ad essere 
esportato su mercato del Nord Europa per 
la copertura dei tetti, dove la nostra arde-
sia ligure non è competitiva perché cambia 
colore. 
Le pietre che cercavamo sono invece presenti 
in altri Paesi dell'America Latina: non di-
sponiamo tuttavia delle risorse necessarie per 
intraprendere l'iniziativa. Il nostro prossi-
mo obiettivo è quello di realizzare una joint 
venture in un Paese vicino all'Argentina per 
prodotti in ardesia colorata. 
La motivazione a freddo fu quindi l'esigenza 
di reperire prodotti per incrementare la no-
stra produzione. Ma ci sono motivazioni più 
profonde. Penso infatti che in Italia, una 
azienda piccola come la nostra debba, pia-
no piano, deindustrializzarsi e rinunciare ad 
avere una forte componente industriale, 
mettendo a frutto la migliore conoscenza del 
mercato internazionale e delle tecnologie. 
Inoltre, la pesantezza burocratica che si vi-
ve oggi in Italia induce a questo tipo di de-
cisione. Forse non è un male, forse è giusto 
che a produrre siano Paesi che hanno costi 
più bassi. Quando incontrammo la realtà ar-
gentina un operaio guadagnava at torno ai 
170-180$ al mese. Oggi i nostri operai gua-
dagnano tra i 600 e gli 850$ netti: ci stiamo 
avvicinando alla nostra realtà. Inoltre l 'au-
tomazione introdotta con le nostre macchi-
ne si sta rivelando vincente, a differenza di 
quanto accaduto nei primi momenti . 
In conclusione, posso notare che noi abbia-
mo certamente cercato di sopperire alla ca-
renza di conoscenza con un certo istinto, 
molte volte facendo degli errori. Tutte le ve-
rifiche e gli approfondimenti necessari, quel-

li locali, industriali, finanziari, sono certa-
mente uno strumento importante, che per-
mette di ragionare, ma non sono la totalità 
degli elementi che occorre esaminare. Una 
componente fondamentale è l ' incontro tra 
persone che hanno la voglia di giocarsi l'oggi 
e il domani. Senza questo tipo di atteggia-
mento, senza questa voglia di buttare il cuore 
al di là della barricata, operazioni di que-
sto tipo sono rischiose e senz'altro sconsi-
gliabili. Certezze assolute non ci sono e non 
si possono trovare. Si deve sentire profon-
damente che è una strada giusta, si devono 
fare tutte le verifiche del caso, ma ci deve 
essere un poco di quel sano rischio, che non 
è l'incoscienza (altrimenti non sarei qui), ma 
che certamente è una delle componenti fon-
damentali per l ' imprenditoria che vuole es-
sere vera, cioè che vuole veramente creare 
della nuova ricchezza e dei nuovi posti di 
lavoro. 
Noi abbiamo questa piccola e modesta sod-
disfazione: l'iniziativa sta andando bene e, 
soprattutto, abbiamo oggi 60 famiglie che 
vivono con noi, che vivono meglio della me-
dia del Paese e hanno un rapporto perso-
nale che io definisco molto buono e valido. 
C 'è stato un incontro tra persone: questo 
permette di a f f rontare i momenti di diffi-
coltà. Il denaro non è sufficiente a supera-
re tutto quello che si pone di fronte a un 
imprenditore, perché ci possono essere in-
cidenti, disgrazie, la cava sembra negare il 
prodotto, e si va in crisi, anche profonda. 
Laggiù le cave sono enormi, a cielo aperto, 
non sotterranee come le nostre, però l'espe-
rienza locale è come la nostra: la cava può 
sembrare ottima, ma deludere con il proce-
dere dello sfrut tamento e la qualità dei gia-
cimenti vuol dire razionalità, guadagno, ecc. 
Per quanto si possa essere prudenti ed ac-
corti c'è sempre l ' imponderabili tà. Questa 
imponderabilità si supera con la capacità di 
fare fronte comune. 
L'imprenditoria italiana ha la capacità di an-
dare all 'estero e di lavorare così: la capaci-
tà di espandersi, di creare relazioni e di avere 
anche una certa onestà di fondo. Esiste que-
sta capacità di andare al cuore del proble-
ma e di fare esperienze significative. 

L a joint venture è un incon-
tro tra persone che hanno 
voglia di giocarsi l 'oggi e il 
domani e di assumersi ri-
schi in prima persona e con 
piena coscienza. 



L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DELLE PMI E L'INCIDENZA 
DELLE VARIABILI SOCIALI: 
IL CASO SAI S.p.A. 
di Alberto Brugnoli e Francesca Landini 

L'investimento diretto all'e-
stero è una scelta difficile 
per le PMI: molto importan-
te appare l ' incidenza delle 
variabili sociali. 

L a SAI produce motori ra-
diali per l ' industria mecca-
nica, destinati per il 50% 
all 'esportazione. 

Lo sviluppo e la crescita di un numero 
sempre maggiore di imprese europee 

sembra essere legato alla loro attività sui 
mercati stranieri. In particolare, all ' interno 
del nostro Paese, questa tendenza ha inve-
stito in maniera significativa il comparto del-
le piccole e medie imprese (PMI)1 , che co-
stituiscono la spina dorsale della realtà in-
dustriale italiana. 
Nel caso delle aziende di piccole dimensio-
ni, l ' internazionalizzazione segue spesso un 
processo graduale che ha inizio con l 'attivi-
tà di esportazione, prosegue attraverso ac-
cordi di collaborazione internazionale e si 
perfeziona con investimento diretto este-
ro (IDE) (Depperu, 1993; Pio, 1993). 
L ' I D E rappresenta la modali tà di coinvol-
gimento estero più impegnativa per l ' impre-
sa; per questo motivo la decisione di investire 
al di fuori dei confini nazionali è partico-
larmente delicata e viene influenzata da un 
complesso insieme di fattori non sempre im-
mediatamente evidenti2 . Tali determinanti 
influiscono in maniera differente sulle de-
cisioni dell ' impresa investitrice, in relazio-
ne alla sua strategia di sviluppo e alla sua 
struttura. Questa considerazione ha solleci-
ta to nuove ricerche volte a verificare l 'in-
fluenza dei fat tori firm-specific sulle deci-
sioni di IDE. In part icolare, uno studio in 
corso presso l ' Ist i tuto di Economia Politi-
ca dell 'Università " L . Bocconi" è stato fi-
nalizzato ad evidenziare se e in che misura 
la dimensione dell'impresa incida sulle scelte 
e le modal i tà di sviluppo estero delle azien-
de europee. Dai risultati preliminari di que-
sta ricerca emergono differenze significative 
tra il processo di internazionalizzazione delle 
PMI e quello tipico dei grandi gruppi indu-
striali. Infat t i , da un lato, questi due sog-
getti economici possono contare su risorse 

di tipo diverso, dall 'al tro i vincoli da supe-
rare per svilupparsi all 'estero incidono in 
maniera differente a seconda della dimen-
sione dell ' impresa. 
Un aspetto particolarmente interessante ri-
guarda l ' incidenza delle variabili sociali. A 
tale proposito si propone, a titolo esempli-
ficativo, l'esperienza di una PMI italiana im-
pegnata all'estero. Attraverso la descrizione 
sintetica della struttura dell'impresa e del suo 
percorso di internazionalizzazione, si cerche-
rà di valutare l ' impat to delle diverse deter-
minanti sulla decisione di IDE, enfatizzando 
di proposi to, a scopo espositivo, l ' influen-
za esercitata dalle variabili sociali. 

L'esperienza della SAI S.p.A.3: origine, svi-
luppo e settore di attività dell'impresa 

In Italia, il gruppo SAI S.p.A. opera attra-
verso quat t ro unità di piccole dimensioni, 
localizzate nella provincia di Modena . La 
prima azienda del gruppo è stata fondata nel 
1964 da Piero Pecorari; le altre sono nate 
negli anni seguenti e oggi sono gestite dai 
fratelli del fondatore. L'attività è finalizzata 
alla produzione e alla commercializzazione 
di motori radiali, ovvero, organi di trasmis-
sione idraulica con un campo di applicazione 
assai vasto all ' interno dell ' industria mecca-
nica. Essi sono caratterizzati da un elevato 
standard qualitativo e da particolari presta-
zioni tecniche che li rendono competitivi a 
livello internazionale. Inoltre, il loro prez-
zo è superiore a quello di prodotti simili. Per 
questi motivi essi rappresentano una produ-
zione di nicchia, rivolta principalmente alle 
grandi industrie. 
In totale, il g ruppo modenese si avvale del-
la collaborazione di un centinaio di dipen-



denti e non è collegato ad alcuna grande 
impresa. 
All ' interno del proprio segmento di merca-
to il gruppo modenese ha conquistato una 
posizione di supremazia. L ' impegno all'e-
stero ha caratterizzato la SAI sin dagli anni 
'70 e, attualmente, il 50% del suo fa t tura to 
proviene da clienti internazionali. Per le for-
niture alle imprese straniere il gruppo si av-
vale della collaborazione di una sede com-
merciale e di ben 6 filiali produttive estere, 
il cui f iore all 'occhiello è costituito da quel-
la localizzata in Brasile4. 

La SAI Brasil 

Il mercato del Paese sud-amer icano è stato 
a f f ida to alla SAI Brasil, costituita nel 1988 
a Piracicaba, nei pressi di S. Paolo . Essa è 
f ru t to della collaborazione tra la famiglia 
Pecorari e un imprenditore brasiliano tito-
lare di una piccola azienda meccanica (la 
Torresan Meccanica). Dal l ' impegno comu-
ne dei due soci è nata una joint venture al-
l ' interno della quale il partner i tal iano de-
tiene una quota di maggioranza. 
La gestione della SAI Brasil è demandata al-
l ' imprendi tore brasiliano, mentre la casa-
madre elabora l 'orientamento strategico per 
l ' intero g ruppo . Inoltre, il contra t to preve-
de che la produzione di una parte dei com-
ponenti dei motori idraulici sia a f f ida ta alla 
Torresan Meccanica, mentre il g ruppo ita-
liano fabbr ica le parti meccaniche a mag-
gior valore aggiunto. L ' imprendi tore brasi-
liano è quindi legato alla SAI Brasil anche 
attraverso un contrat to di sub- forn i tu ra . In 
questo m o d o la collaborazione nata dalla 

Tab. 1 Dati riassuntivi della SAI S.p.A. 

joint venture è stata rinsaldata grazie allo 
svolgimento, da parte dei due soci, di ope-
razioni diverse ed integrate, ugualmente ne-
cessarie all'attività della filiale. Quest'ultima 
si occupa di assemblare i diversi componenti, 
di commercializzare il prodotto finito all'in-
terno del mercato locale e in eventuali Pae-
si limitrofi e di of f r i re assistenza post-ven-
dita ai clienti sud-americani . 
Analogamente alle altre filiali del gruppo 
modenese, anche la SAI Brasil è nata come 
unità di base attenta all 'evoluzione dell 'a-
rea geografica in cui è localizzata, al fine di 
cogliere le opportuni tà emergenti non solo 
nel mercato di principale destinazione, ma 
anche in quelli l imitrofi. Lo stabilimento di 
Piracicaba è oggi in fase di sviluppo e in-
tende guadagnare accesso alle altre econo-
mie sud-americane, soprat tu t to ai Paesi 
appartenenti al Mercosur5 . 
Per quanto r iguarda le caratteristiche del 
mercato sud-amer icano , i concorrenti del-
la SAI Brasil sono imprese meccaniche bra-
siliane ed argentine, rispetto alle quali essa 
gode di un for te vantaggio tecnologico e di 
una maggiore tradizione. Tra i suoi clien-
ti si t rovano, invece, non solo gruppi loca-
li, ma anche imprese internazionali . Mol-
te di queste multinazionali proget tano le 
proprie macchine nella madre -pa t r i a e le 
p roducono nelle filiali estere; è preferibile 
quindi che i component i utilizzati siano re-
peribili a l l ' interno dei Paesi nei quali esse 
sono presenti. Conseguentemente, l ' impegno 
in più aree geografiche costituisce un fat to-
re competit ivo impor tan te per la SAI, così 
come per tutte le imprese che forniscono par-
ti meccaniche ad aziende di dimensioni ri-
levanti. 

C a s a - m a d r e Fil iale 

Denominazione 

Localizzazione 
Anno di fondazione 
Numero di addetti (relativo al 1993) 

Fatturato (relativo al 1993) 
Area di attività 

Settore di attività 

SAI S.p.A. 
Modena 

1964 
100 

30 mld di lire 
Italia e principali mercati 

mondial i 
Produzione e 

commercial izzazione di 
motori idraulici radiali 

SAI Brasil 
Piracicaba (Stato di S. Paolo) 

1988 
30 

10 mld di lire 
Brasile e Mercosur 

Assemblaggio e 
commercial izzazione di 
motori idraulici radiali 

La SAI Brasil è molto ben 
inserita nella sua area geo-
grafica ed è in fase di svi-
luppo. 



L a delocalizzazione produt-
tiva è stata suggerita dalle 
difficoltà di pagamento del 
Brasile e dal conseguente 
protezionismo, che hanno 
stimolato un accordo di col-
laborazione con un'impresa 
brasiliana. 

L e variabili country-speci-
fic hanno esercitato un ruo-
lo determinante, in partico-
lare dazi doganali, caratte-
ri della domanda locale e ar-
retratezza tecnologica. 

Il processo di internazionalizzazione 

La PMI italiana ha iniziato a esportare i pro-
pri prodotti all'interno del mercato brasilia-
no alla fine degli anni '70. Inizialmente, il 
volume degli scambi tra la SAI e la nazione 
latino-americana è stato molto contenuto 
poiché il gruppo modenese riforniva unica-
mente un'impresa meccanica locale,- la Se-
meraro s.a., gestita da un imprenditore di 
origine italiana. 
I frequenti scambi tra l'acquirente ed il for-
nitore sono diventati particolarmente diffi-
coltosi a partire dagli anni '80. In quel pe-
riodo, infatti, l'accumularsi del debito estero 
contratto dal Brasile ha causato un inaspri-
mento delle misure protezionistiche. Per ag-
girare questi ostacoli, la Semeraro ha solle-
citato il proprio fornitore affinché avviasse 
un impianto per la produzione locale. Tut-
tavia, il mercato brasiliano non era sufficien-
temente ampio e la domanda interna non era 
tale da giustificare la creazione di una filia-
le estera. Inoltre, per impiantare uno stabi-
limento ex novo sarebbe stato necessario 
rischiare un consistente capitale finanziario, 
operazione all'epoca non giudicata oppor-
tuna dall'imprenditore italiano. Per tali mo-
tivi, la PMI italiana ha continuato a rifornire 
il Brasile attraverso le esportazioni. 
In seguito, a causa dei dazi, numerose im-
prese meccaniche europee che vendevano in 
Brasile hanno abbandonato il mercato la-
sciando spazio ad alcune imprese locali. La 
Torresan Meccanica ha iniziato ad offr ire 
pezzi di ricambio alle industrie brasiliane che 
utilizzavano motori radiali di fabbricazio-
ne estera. Tuttavia, poiché la sua produzione 
era limitata e la sua tecnologia arretrata, si 
è messa alla ricerca di un partner che potes-
se offrire soluzioni tecniche innovative. Dal 
canto suo, la SAI era interessata ad una col-
laborazione con un'impresa sud-americana 
poiché la domanda interna era in crescita e 
la nascita di imprese locali minacciava le po-
sizioni acquisite in precedenza tramite l'ex-
port. Attraverso la mediazione operata dalla 
Semeraro, la SAI e la Torresan Meccanica 
sono venute in contatto. Prima di conclu-
dere l'accordo di collaborazione, comunque, 
l ' imprenditore italiano ha voluto conosce-
re il partner brasiliano e la realtà locale e 

si è recato più volte a S. Paolo, in occasio-
ne di fiere e convegni del settore meccanico. 
L'attuazione dell 'IDE è avvenuta in modo 
graduale: innanzitutto non è stato costitui-
to un impianto ex novo, ma la prima sede 
della SAI Brasil è stata affit tata; inoltre, si 
è preferito iniziare ad assemblare componen-
ti prodotte dalle aziende dei due partner, e 
anche per questo motivo è stato scelto il con-
tratto di sub-fornitura. Attraverso questa 
strategia la PMI investitrice ha ridotto al mi-
nimo le spese relative alle attrezzature tec-
niche e agli stabili, ovvero i costi irrecupe-
rabili che aumentano i rischi connessi ad 
ogni progetto di IDE. 

Le variabili country-specific e quelle firm-
specific 

Dalla descrizione del caso SAI è possibile 
trarre alcune considerazioni riguardo all'in-
fluenza esercitata sullo sviluppo estero del-
la PMI dalle variabili country-specific e 
finn-specific a cui solitamente richiama la 
letteratura economica6. 
Per quanto concerne le motivazioni dell'I-
DE, la creazione della SAI Brasil è stata sol-
lecitata sia dalla necessità di rendere più 
agevoli gli scambi con i clienti locali, aggi-
rando le misure protezionistiche, sia dal de-
siderio di guadagnare posizioni a scapito dei 
concorrenti. 
Dati questi obiettivi, per il gruppo modenese 
i fattori determinanti sono stati i dazi do-
ganali e le caratteristiche della domanda lo-
cale; in particolare, esso è stato attratto dalle 
dimensioni del mercato interno e dalle sue 
potenzialità di sviluppo. Inoltre, lo scarso 
livello tecnico delle imprese locali ha favo-
rito l'iniziativa della PMI italiana, generan-
do una fedeltà dei clienti brasiliani ai pro-
dotti SAI. 
L'impresa investitrice è risultata pressoché 
insensibile rispetto alla possibilità di sfrut-
tare le risorse naturali che il Brasile off re . 
Questo dato ha confermato l'ipotesi teori-
ca che prevede un diverso approccio delle 
PMI rispetto alla scelta localizzativa. Infatti, 
in questo come in altri casi relativi alla realtà 
italiana (Pio, 1993), le imprese di piccole di-
mensioni hanno iniziato il processo di svi-



luppo estero per sfruttare appieno un van-
taggio tecnologico di cui godevano in ma-
niera esclusiva. A differenza delle grandi 
multinazionali, esse non hanno invece cer-
cato vantaggi marginali legati a differen-
ze nei costi di produzione o nei trattamen-
ti fiscali relativi a diverse economie nazio-
nali. 
Per quanto riguarda le industrie di suppor-
to, la SAI ha incontrato difficoltà rispet-
to all 'approvvigionamento di alcune mate-
rie prime. In particolare, la ghisa prodot-
ta dalle fonderie brasiliane è di qualità as-
sai scadente ed il gruppo modenese ha do-
vuto modificare alcuni componenti dei suoi 
motori per produrli con i materiali reperi-
bili in loco. 
Il gruppo modenese si è dimostrato parti-
colarmente interessato agli accordi di inte-
grazione economica che sono stati siglati tra 
i Paesi latino-americani nell 'ultimo decen-
nio. Come già osservato, nelle intenzioni del-
l ' imprenditore italiano la filiale di Piraci-
caba potrebbe essere utilizzata come "uni-
tà base" per rifornire le imprese apparte-
nenti alle quattro economie integrate del 
Mercosur. 
Per quanto riguarda la manodopera, la PMI 
italiana è stata in parte attratta dall'esigui-
tà dei salari brasiliani; soprattutto per que-
sto motivo il gruppo modenese ha preferito 
il Brasile all 'Argentina, dove i costi del la-
voro sono più alti. Inoltre, poiché per la 
casa-madre era anche importante reperire 
personale tecnico competente, è stata scel-
ta una città sede di un valido Istituto di for-
mazione tecnica. 
Le variabili legate ali 'ambiente politico-
normativo hanno avuto scarsa importanza. 
A prescindere dalle misure autarchiche, la 
politica economica del Governo locale non 
ha influito sulla scelta localizzativa dell'im-
presa investitrice. 
Anche gli squilibri macroeconomici presenti 
all ' interno dell 'economia ospite non sono 
stati considerati fattori particolarmente ri-
levanti, anche perché l'attività della filiale 
si rivolge a tutta l 'area sud-americana, che 
sembra in netta ripresa. Comunque, i pro-
blemi di gestione derivanti dall'iperinflazio-
ne e dall 'incertezza sono stati a f f ronta t i 
efficientemente dal socio locale. 

L'inf luenza esercitata dalle variabili socia-
li: evidenza empirica e ipotesi teoriche 

L'analisi dell'internazionalizzazione della 
SAI non sarebbe completa se, insieme ai fat-
tori economici e normativi appena trattati, 
non si considerassero le variabili legate al 
contesto sociale che caratterizza il Paese 
ospite. Infatti, dalla descrizione sintetica del 
caso emerge come la somiglianza linguisti-
ca e culturale tra la madre-patr ia e la na-
zione di destinazione, i legami etnici esistenti 
tra le due aree geografiche, i costi associati 
al cultural learning e altri fattori non stret-
tamente economici abbiano concorso, insie-
me alle altre determinanti, sia alla scelta lo-
calizzativa dell'azienda italiana, sia alla de-
finizione delle modalità e ai tempi dello svi-
luppo estero. 
Sembra, inoltre, che l'impresa investitrice si 
sia rivelata particolarmente sensibile ad al-
cune di queste variabili a causa della sua di-
mensione ridotta. La letteratura riguardo 
agli IDE tratta in modo marginale il tema 
delle variabili sociali e non si è mai interes-
sata di verificarne la significatività. A riguar-
do esistono solo contributi eterogenei e 
frammentari . Per questi motivi, sembra op-
portuno proporre alcune ipotesi teoriche ri-
percorrendo le diverse fasi attraverso cui 
viene attuato un IDE e collegando le spie-
gazioni generali all'esperienza della PMI 
italiana. 
Il punto di partenza per ogni azienda che in-
tende svilupparsi al di là dei confini nazio-
nali consiste nella raccolta di informazioni 
sulla destinazione potenziale della sua ini-
ziativa estera, al fine di verificare la conve-
nienza economica del progetto di IDE e per 
ridurne i rischi. Le notizie di cui l ' impresa 
necessita sono legate alle condizioni della do-
manda estera, alla concorrenza e alla clien-
tela straniere; inoltre, esse riguardano le nor-
mative locali ed il contesto.politico e sociale 
all'interno del quale l'azienda dovrà integrar-
si. Normalmente, i costi informativi sono ele-
vati e la ricerca delle notizie rilevanti richiede 
l'impiego intensivo delle risorse manageriali 
a disposizione dell 'azienda. D'altra parte, 
confrontando una PMI con un grande grup-
po industriale emerge come la prima possa 
attingere a ben minori disponibilità finan-

za SAI, come molte PMI, si 
è internazionalizzata per 
sfruttare appieno un van-
taggio tecnologico esclusivo. 

U n peso decisivo è stato 
quello delle variabili socia-
li: somiglianza linguistica e 
culturale e legami etnici. 

C i ò si è tradotto in minori 
costi per la raccolta delle in-
formazioni e ha favorito l'in-
staurarsi di un legame di 
fiducia... 



... decisivo anche per la 
scelta dei dipendenti, le trat-
tative e la collaborazione fra 
le aziende. 

N o n sono mancate le diffi-
coltà, per le differenze tra le 
pratiche lavorative e le cul-
ture aziendali. 

ziarie e manageriali, rispetto a quelle utiliz-
zate dal secondo. Questi due vincoli diven-
gono più stringenti al diminuire della dimen-
sione aziendale e inducono la PMI ad adot-
tare strategie di sviluppo all'estero differenti. 
Ad esempio, nel caso della SAI, i legami 
commerciali stabiliti in precedenza con gli 
operatori brasiliani hanno costituito il ca-
nale privilegiato da cui attingere informa-
zioni sul contesto sociale. L 'origine etnica 
comune ha favorito i rapporti tra l 'impren-
ditore italiano e i suoi interlocutori stranie-
ri, a cominciare dagli scambi operati attra-
verso l 'esportazione, fino ai contatti con il 
partner locale, tanto è vero che l'iniziativa 
di IDE è stata sollecitata proprio da un clien-
te della SAI italo - brasiliano (Semeraro); egli 
ha offerto il proprio appoggio all'impresa 
investitrice ed ha aiutato la PMI nella sele-
zione del socio locale. La funzione di inter-
mediazione svolta dalla Semeraro nei con-
fronti delle due parti ha avuto un ruolo par-
ticolarmente importante in quanto ha per-
messo alla SAI di rendere più veloci e meno 
costose la ricerca informativa e quella rela-
tiva al partner. Il legame di fiducia recipro-
ca esistente tra il cliente brasiliano e il for-
nitore italiano ha facilitato le trattative con 
il socio potenziale e ha stimolato la coope-
razione tra i due soggetti coinvolti. 
La letteratura economica sottolinea che l'at-
tività di IDE è caratterizzata da un forte fat-
tore di rischio in quanto la maggior parte 
dei costi che l'investitore deve sopportare per 
la costituzione e lo sviluppo di una unità 
estera sono irrecuperabili in caso di disin-
vestimento. Inoltre, per una PMI è neces-
sario demandare ai propri collaboratori pre-
senti in loco gran parte della gestione filia-
le, in modo da usare al meglio le scarse ri-
sorse manageriali a disposizione. Per questi 
motivi la decisione di intraprendere una ini-
ziativa estera è strettamente correlata alla 
possibilità di godere di solidi legami di col-
laborazione con le controparti locali. Que-
sta circostanza condiziona lo sviluppo del 
progetto di IDE; infatti, un elevato livello 
di fiducia tra la filiale e la casa-madre per-
mette all 'unità estera di svilupparsi in mo-
do relativamente autonomo, di integrarsi nel 
contesto locale, invece di rimanere legata in 
modo patologico alla capogruppo. 

Per questi motivi, al fine di costituire rap-
porti duraturi con i propri dipendenti esteri 
la SAI ha privilegiato l'assunzione di per-
sonale italo-brasiliano. L '"effe t to fiducia" 
ha avuto quindi un ruolo importante anche 
nella scelta dei dipendenti: come ipotizzato 
dai contributi teorici di Waldinger (1986), 
il comune background etnico e culturale ha 
facilitato la nascita di relazioni economiche 
e l'istaurarsi di un legame di fiducia e mu-
tuo rispetto tra i diversi soggetti. 
Per quanto riguarda la fase delle trattative 
con il partner le tappe necessarie all'avvia-
mento della filiale (divisione dei compiti tra 
i due soci, adattamento del prodotto alla do-
manda locale, addestramento del persona-
le assunto all'estero), la somiglianza lingui-
stica sembra essere un fattore importante, 
soprattutto se l'impresa interessata è di pic-
cole dimensioni. Infatti, in questo caso, l'im-
prenditore e i tecnici della casa-madre sono 
coinvolti in prima persona e devono lavo-
rare a stretto contatto con gli operatori stra-
nieri. Come sottolinea la teoria delle deci-
sioni manageriali (Aharoni, 1966), la piccola 
impresa investitrice difficilmente si avvale 
della collaborazione di intermediari profes-
sionali e si aff ida, invece, all'esperienza dei 
suoi tecnici e del titolare. Questi, spesso, si 
esprimono solo nella propria lingua-madre 
e incontrano quindi minori ostacoli nel co-
municare, scambiare informazioni e colla-
borare con persone che si esprimono in una 
lingua simile alla loro. 
L'esperienza della SAI Brasil conferma l'in-
fluenza della variabile linguistica sulle scel-
te della casa-madre. Infatti, sia il partner 
locale che gran parte del personale estero as-
sunto parlano italiano e ciò ha favorito la 
collaborazione tra le due aziende. La facili-
tà di comunicazione ha agevolato il trasfe-
rimento tecnologico dall'Italia verso il Bra-
sile e lo scambio reciproco e continuo delle 
competenze. Inoltre, questa caratteristica ha 
reso possibile una parziale specializzazione 
del lavoro tra filiale, azienda del partner e 
casa-madre. 
Malgrado la similarità linguistica e culturale 
esistente tra il personale italiano e quello bra-
siliano, la SAI comunque ha dovuto supe-
rare alcune difficoltà legate alle differenze 
tra le pratiche lavorative in uso nei due Pae-



si. In particolare, i lavoratori sud - americani 
hanno mostrato una scarsa attitudine a pro-
grammare secondo obiettivi di medio/lun-
go periodo e ad applicare il controllo di 
qualità. Queste differenze avrebbero potu-
to incidere in maniera rilevante sulle carat-
teristiche del prodotto ottenuto in Brasile e 
sull'entità degli sforzi richiesti alla casa-ma-
dre per coordinare le attività estere. Per ri-
durre le discrepanze tra le due business-cul-
ture, in primo luogo, sono stati organizzati 
periodici corsi di formazione per il perso-
nale della filiale. La gestione ordinaria del-
la SAI Brasil è stata aff idata al partner -
poiché questo ha avuto una formazione pro-
fessionale di tipo europeo, avendo lavora-
to oltre un decennio in una multinazionale 
tedesca - e ad alcuni collaboratori italo-
brasiliani. L'esperienza lavorativa "euro-
pea" del primo e la sua conoscenza della cul-
tura e del popolo brasiliano gli hanno con-
sentito di gestire il personale locale e di coor-
dinare le attività della filiale con quelle del-
la casa-madre in modo efficiente. 
Queste ultime considerazioni relative all'e-
sperienza della SAI richiamano alla teoria 
della cooperazione internazione in cui P. 
Buckley e M. Casson (Buckley-Casson, 
1976; Buckley, 1989) indicano gli strumen-
ti atti a generare sempre maggior collabo-
razione tra i partner di un accordo interna-
zionale. I due economisti sottolineano che 
lo svolgimento, da parte dei due soci, di at-
tività diverse, ma tra loro integrate crea un 
insieme di opportunità di incontro e coope-
razione. Inoltre, essi ricordano come i cor-
si di formazione realizzati dalla casa-madre 
per i dipendenti esteri possano rivelarsi mol-
to utili non solo per trasferire il know-how 
tecnologico, ma anche per generare una base 
di valori e pratiche lavorative condivise. At-
traverso questi strumenti la casa-madre può 
ridurre le difficoltà ed i costi di coordina-
mento che derivano dall ' incontro di due 
business-culture diverse. 
Dopo la ricerca informativa, la scelta del 
Paese di destinazione e del partner locale, 
l 'avviamento dell'unità estera e la formazio-
ne di uno staff locale, la casa-madre deve 
controllare e favorire il processo di integra-
zione della propria filiale. Anche a questo 
proposito, il confronto tra il grande grup-

po industriale e la piccola multinazionale evi-
denzia come questi due soggetti utilizzino 
risorse e modalità diverse. Infatti, molto 
spesso, la grande multinazionale riesce ad 
incidere sull'ambiente sociale e culturale cir-
costante, agendo all'interno del Paese ospite 
in qualità di environment-setter. Al contra-
rio, la PMI non ha le potenzialità per mo-
dificare in modo significativo il contesto 
locale e si muove, così, come environment-
taker. Questo significa che il piccolo inve-
stitore cerca di adattarsi all 'ambiente ester-
no nel modo più veloce e meno costoso pos-
sibile, valorizzando i legami che già esisto-
no tra la madre-patr ia ed il Paese ospite. 
In effetti, la SAI ha scelto di localizzare la 
propria filiale a Piracicaba, un piccolo cen-
tro nei pressi di S. Paolo dove è stanziata 
una numerosa comunità di emigrati italia-
ni e dove esiste un Istituto di formazione tec-
nica in grado di fornire operai specializzati 
alle aziende meccaniche. In questo modo, 
la PMI ha ricostruito, almeno in parte, il le-
game con il contesto circostante che carat-
terizza la struttura e la localizzazione delle 
sue unità italiane. 
I legami etnici, che avevano avuto un ruolo 
importante nelle prime fasi dell 'IDE, sono 
stati sfruttati anche per diminuire la natu-
rale diffidenza che i soggetti e le istituzioni 
locali dimostrano nei confronti di operato-
ri stranieri. Infatti , questi legami hanno fa-
cilitato notevolmente l'assimilazione della 
filiale all ' interno della regione di S. Paolo 
e, quindi, nella complessa realtà brasiliana. 
Da ultimo, è interessante notare che la PMI 
considerata ha agito in autonomia nel pro-
cesso di IDE. Infatti , essa non è ricorsa né 
al sostegno del Governo ospite né alla con-
sulenza di associazioni di categoria italiane 
o brasiliane. Tuttavia, numerose ricerche 
empiriche sottolineano che la maggior par-
te dei fallimenti registrati dalle PMI nel cam-
po degli IDE è dovuta ad ostacoli iniziali; 
ad esempio, alle difficoltà di mettersi in con-
tatto con una controparte locale affidabile 
e di imparare ad operare in un contesto eco-
nomico e normativo completamente diver-
so. Per risolvere questi problemi e, di con-
seguenza, aumetare la percentuale di succes-
so delle iniziative IDE, sia il Paese recetto-
re sia le istituzioni della nazione d'origine 

A differenza della grande 
multinazionale, una piccola 
impresa non si pone come 
environment-setter m a c e r -

ca di adattarsi all 'ambiente 
nel modo più veloce e me-
no costoso, valorizzando i 
legami tra i due Paesi. 

N o n vi sono stati aiuti di na-
tura pubblica: sarebbero in-
vece auspicabili servizi reali 
all ' internazionalizzazione. 



dovrebbero fornire un insieme di servizi di 
consulenza dedicati in modo specifico alle 
multinazionali di piccole dimensioni. Al fi-
ne di individuare gli strumenti adeguati oc-
corre tener ben presenti le caratteristiche 
proprie del processo di internazionalizzazio-
ne delle PMI e, tra queste, la particolare loro 
sensibilità alle variabili di tipo sociale. 

NOTE 

1 Varie sono le definizioni di PMI che vengono uti-
lizzate. In questa sede, riferendosi all 'ultima diret-
tiva CE in materia - Direttiva 94 /8 /CE del 21 
marzo 1994 - e al criterio operativo usato dall'Os-
servatorio Europeo per le PMI, viene considerata 
PMI ogni impresa con un numero di addetti infe-
riore alle 250 unità. 
2 L ' IDE può essere definito come l'utilizzazione di 
capitali da parte di alcune imprese allo scopo di a) 
finanziare l 'acquisto, la creazione o lo sviluppo di 
filiali all'estero, oppure b) acquisire partecipazio-
ni azionarie di varia entità in società estere con le 
quali si sono stabiliti accordi di cooperazione eco-
nomica (Eurostat, 1990). 
3 Dati riassuntivi sono riportati nella tabella 1. 
4 Le altre sono ubicate in Cina, in India, negli Sta-
ti Uniti e nell 'Europa dell'Est. 
5 Accordo di integrazione economica siglato tra Ar-
gentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. 
6 Si veda, per una sintesi esauriente, Dunning, 1993. 
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LA PERSONA È IL FUTURO 
DELL'IMPRESA: LA 

VALUTAZIONE DEL POTENZIALE 

di G i a c o m o M a n a r a 

Introdurre il tema della valutazione al-
l ' interno dell'impresa significa esplora-

re un territorio delicato, nel quale la conce-
zione di sé, caratteristica di ogni persona, 
si incontra (ed a volte si scontra) con l'idea 
che l 'altro ha della persona che incontra: è 
quindi un momento importante di gestione 
e sviluppo delle risorse umane, importante 
appunto perché l'immagine di sé rappresenta 
spesso la base sulla quale ognuno progetta 
(o crede di progettare) il proprio futuro. Co-
me si descriverà nel prosieguo, la valutazione 
del potenziale, in particolare, apre con de-
cisione lo scenario del futuro da un lato, e 
dall'altro è la tipologia di valutazione più 
vicina al rapporto tra soggetti, piuttosto che 
tra azioni o strutture organizzative. Queste 
motivazioni la rendono più caratterizzabile 
come " l a " valutazione per eccellenza, ma 
anche meno diffusa, in particolare quando 
la cosiddetta "cultura manageriale", cioè il 
sistema di comportamenti che disciplina le 
azioni all'interno di un'impresa, è meno con-
solidata ed evoluta. In generale quindi il ter-
reno della valutazione delle persone nell'im-
presa è precario ed insidioso, ed i più lo at-
traversano con un senso di inadeguatezza e 
preoccupazione congiunte, data la difficol-
tà della materia. 
Pur riconoscendo queste difficoltà, occor-
rerebbe d 'al tra parte ricordare che " l ' uomo 
è un accanito cercatore di s ignificato", e 
questo significa che l 'atto della ricerca, della 
valutazione e del giudizio è innato nella per-
sona, per il fa t to stesso che è dotata di ra-
gione: il giudizio e la valutazione infatti sono 
una reazione inevitabile all ' incontro della 
persona con la realtà. Ques ta significa che 
in ogni azione quotidianamente compiuta è 
implicito un giudizio, una considerazione di 
valore riguardante ciò che stiamo facendo, 

le situazioni che affrontiamo e le persone che 
incontriamo: è irrealistico infatti pensare che 
anche nel territorio "control la to" delle re-
lazioni umane si eviti un giudizio continuo, 
positivo o negativo che esso sia, anche se si 
tratta di relazioni amichevoli e non impo-
ste da doveri sociali o da condizioni orga-
nizzative. Il mondo delle imprese non rap-
presenta evidentemente un'eccezione a que-
sta regola poiché esso è costituito e forma-
to da persone ed in fondo un' impresa po-
trebbe considerarsi a buon diritto essa stes-
sa una persona in quanto agglomerato di 
persone. Questo significa che anche all'in-
terno dell'impresa la valutazione è un feno-
meno inevitabile, connaturato alla struttura 
di relazioni di cui l ' impresa è costituita. 
Inevitabile, ma rifuggito: rifuggito attraver-
so una serie di atteggiamenti, dalla banaliz-
zazione alla burocratizzazione, alla " f u g a 
ideologica" in quanto considerato uno stru-
mento discriminatorio. Quest 'ultimo atteg-
giamento, in particolare, ha costituito la 
barriera all'utilizzo degli strumenti di valu-
tazione all ' interno delle imprese negli anni 
del conflitto sindacale, quando si sostene-
va da parte sindacale l 'egualitarismo con-
tro ogni evidenza e perciò si "contrat tava-
n o " strumenti di valutazioni destinati il più 
delle volte ad occupare i capienti cassetti dei 
capi, coscienti che ciò diventava uno stru-
mento più rischioso che utile. La banaliz-
zazione e la burocratizzazione invece — che 
poi non rappresentano altro che un rifiuto 
mascherato - sono più figlie dell 'incapa-
cità oggettiva, o della non volontà, da par-
te dell ' impresa e dei suoi responsabili, di 
realizzare una valutazione che non fosse giu-
dizio, ma strumento di facilitazione dei rap-
porti umani, della crescita professionale e 
perciò organizzativa. 

L a questione della valuta-
zione è molto delicata come 
luogo di incontro/scontro 
tra la concezione di se stes-
si e l ' immagine che gli altri 
hanno. 

M a il giudizio e la valuta-
zione sono inevitabile rea-
zione all ' incontro della per-
sona con la realtà: anche al-
l ' interno dell ' impresa sono 
inevitabili (e rifuggiti). 



Spesso la valutazione è im-
plicita, con regole individua-
li e non espressa. Occorre 
invece passare alla valuta-
zione esplicita. 

Part icolarmente cruciale è 
la valutazione del potenzia-
le, fondamentale nei mo-
menti evolutivi del business. 

Da qui la prima caratteristica della valuta-
zione in azienda, in particolare nelle azien-
de dove la cultura organizzativa è meno con-
solidata: essa si è caratterizzata come impli-
cita, assoggettata a regole individuali e non 
espressa, basata sulla cultura e sul sistema 
dei valori di ogni singolo responsabile, fos-
se egli, il proprietario dell'impresa, o, sem-
plicemente, un cosiddetto "capo interme-
dio" . Affidare lo strumento della valutazio-
ne all'implicito ed al soggettivo significa pe-
rò correre una serie di rischi che investono 
sia il soggetto-impresa che il soggetto-per-
sona, caratterizzati da una continua relazio-
ne reciproca. Dal punto di vista della pri-
ma, significa non poter comparare tra loro 
le valutazioni dei singoli soggetti, e quindi 
non fare della valutazione uno strumento og-
gettivo di inventario e di sviluppo delle ri-
sorse presenti al servizio dell'impresa nel suo 
complesso, e non del singolo responsabile. 
Per la persona, invece, significa essere as-
soggettati in fondo ad un arbitrio, in quan-
to la non esplicitazione dei parametri di 
valutazione in un rapporto consacra sempli-
cemente la legge del più forte e la necessità 
di agire in modo conformista nei confronti 
di chi comanda, piuttosto che finalizzato agli 
obiettivi dell'impresa: infatti, nel terreno del-
le relazioni tra persone, le "regole del gio-
c o " , pur comportando il rischio di buro-
cratizzare il rapporto, ne costituiscono, il più 
delle volte, l 'argine e la garanzia di equità 
e oggettività. 
In sintesi, si può quindi affermare che il pas-
saggio dalla valutazione implicita alla valu-
tazione esplicita è il primo compito di un 'im-
presa moderna, attenta alle risorse umane 
più nei fatti che nelle semplici dichiarazioni 
d'intenti. La valutazione esplicita, o forma-
le, diventa, nei fatti, per l'impresa uno stru-
mento di guida e di controllo dell'organiz-
zazione, nonché un'occasione per valoriz-
zare fino in fondo, in modo efficace e pro-
fessionale, il patrimonio umano di cui l'im-
presa stessa dispone. Questo percorso dal-
l'implicito all'esplicito ha caratterizzato nei 
decenni scorsi, in concomitanza con lo svi-
luppo della cultura organizzativa delle im-
prese, la progettazione di sistemi di valuta-
zione che offrissero le garanzie metodolo-
giche ed applicative necessarie, consenten-

do di disporre attualmente di strumenti col-
laudati, conosciuti e sufficientemente diffu-
si. In particolare, ci sono tre tipologie di va-
lutazione, che si differenziano per obiettivi 
e metodologie: 

a) la valutazione della prestazione — riguar-
da ciò che la persona ha fatto-, 
b) la valutazione del potenziale - riguar-
da ciò che la persona potrebbe fare. 

Queste tre tipologie di valutazione - anche 
se non è questa la sede per approfondire l'ar-
gomento - costituiscono l'origine di una se-
rie di iniziative nei confronti delle persone 
operanti all'interno dell'impresa, quali le de-
cisioni sugli interventi retributivi, sulla car-
riera, sulla formazione: si può dire perciò 
che essi costituiscono la base delle azioni ge-
stionali, in quanto ogni azione è originata 
da una valutazione della persona in rapporto 
all' organizzazione. 

Ci soffermiamo in questa sede peraltro prin-
cipalmente sulla valutazione del potenziale, 
r imandando ad altri interventi la descrizio-
ne delle tipologie citate: delle tre, è senza 
dubbio la meno usata, in quanto si avven-
tura maggiormente su un terreno che ai me-
no dotati di metodologia e coraggio può ap-
parire un po' precario e scivoloso. È infat-
ti, in qualche modo, un processo di scelta, 
che porta a collocare qualcuno, escludendo 
altri, nelle liste di coloro che possono " f a r e 
carr iera", ipotecando quindi, in senso ne-
gativo o positivo, il futuro delle persone, be-
ne limitato ma fondamentale. È, ancora, un 
processo dì previsione, che porta ad imma-
ginare che qualcuno, visto nell'oggi, possa 
realizzare domani certe azioni in virtù delle 
capacità che possiede; il presupposto di que-
sta azione è la "leggibilità" del futuro, in 
un mondo in continuo e costante cambia-
mento. È, infine, un processo di pianifica-
zione, che porta ad indirizzare l'evoluzione 
che gli individui e l'organizzazione seguiran-
no negli anni a venire, prefigurandosi pro-
spetticamente la realtà futura a partire dagli 
elementi conosciuti nell'oggi. Tutto questo 
significa che la valutazione del potenziale è 
un atto "rischioso" perché fondato sull'in-
certo, ma fondamentale nei momenti evo-
lutivi del business, quando è necessario im-
maginare un'impresa diversa anche corren-



do il rischio della precarietà e dell'errore. 
È fondamentale, anche tenendo conto del 
fatto che l'evoluzione continua della realtà 
impone, di pensare guardando avanti, e non 
si può ovviamente guardare avanti se non 
partendo dalle persone, protagonisti nel pre-
sente ma anche nel futuro. 

I presupposti sui quali questo genere di va-
lutazione si basa sono sostanzialmente due: 
l'esistenza nella persona di capacità esorbi-
tanti quelle espresse fino a quel momento 
Qa domanda di molti è: in tutte le persone?), 
e la misurabilità delle capacità e delle com-
petenze fino ad oggi inespresse, partendo da 
quelle già espresse (si può misurare in mo-
do attendibile?). Mentre sul tema della mi-
surabilità si tornerà più avanti parlando di 
metodologie, sul presupposto della presen-
za di potenzialità nelle persone occorre fa-
re qualche considerazione. È molto frequen-
te infatti immaginare che siano dotati di po-
tenzialità solo i giovani per pure motivazioni 
anagrafiche, o quelle persone che ad uno 
sguardo superficiale evidenziano "brillan-
tezza" di sguardo e di pensiero; in realtà il 
potenziale è presente in tutti, poiché ogni 
persona è per definizione in possesso di ri-
sorse diverse e superiori a ciò che sta espri-
mendo, e si tratta quindi solo di definire 
l'entità dimensionale, e naturalmente la fun-
zionalità all 'organizzazione (per fare un 
esempio, un impiegato amministrativo che 
sia in grado di fare con successo l 'at tore di 
teatro non necessariamente potrà in futuro 
sviluppare ulteriori doti professionali all'in-
terno dell'impresa). 

Gli obiettivi che si pone sono sostanzialmen-
te i seguenti: 

a) inventariare i "talenti" dell'impresa, sco-
prendo cioè le risorse ancora inespresse che 
potranno servire per il fu turo sviluppo; 
b) mettere ordine nei meccanismi di produ-
zione, per evitare che siano soggetti a feno-
meni di soggettività e di contingenza; 
c) guidare e coordinare lo sviluppo delle per-
sone, per consentire che ognuno possa oc-
cuparsi di ciò che è più coerente con le sue 
attitudini e capacità; 
ci) indirizzare la cultura aziendale, eviden-
ziando le capacità e le caratteristiche "pre-
miate" all 'interno dell'impresa. Questa evi-

denziazione comporta infatti l'indicazione 
di modelli di comportamento che finiscono 
per essere ricalcati da chi desidera sentirsi 
coinvolto o premiato e portano a configu-
rare quella cosiddetta "cultura aziendale" 
che differenzia lo stile di un'impresa da 
un'altra. 

Dal punto di vista delle scelte di fondo, l'im-
presa si trova davanti sostanzialmente ad un 
problema bipolare: 

a) il problema organizzativo porta a chia-
rire e decidere chi sono i destinatari della va-
lutazione (attenzione: non solo i giovani, ma 
tutti quelli che possono avere in futuro al-
meno un altro " p a s s o " di carriera), chi so-
no i ruoli organizzativi coinvolti nella valu-
tazione stessa (i capi piuttosto che gli spe-
cialisti, interni o esterni che siano) ed infi-
ne come utilizzare e gestire i risultati di que-
sta particolare attività (piani di carriera, iti-
nerari di formazione.. .); 
b) il problema metodologico spinge a defi-
nire due aspetti fondamentali , vale a dire i 
criteri in base ai quali valutare (quali le ca-
pacità e le competenze rilevanti in quel con-
testo organizzativo?) e le metodologie uti-
lizzate. 

L'intreccio di queste problematiche porta a 
decidere sostanzialmente come condurre il 
processo di valutazione del potenziale, pri-
vilegiando in ogni momento l 'obiettivo che 
ci si pone: nel seguito di questo articolo si 
porrà in evidenza soprattutto la combina-
zione tra ruoli coinvolti e metodologie uti-
lizzate, senza trascurare gli altri aspetti. 

I ruoli e le metodologie si intrecciano, co-
me sopra accennato, per fare della valuta-
zione del potenziale uno strumento orientato 
prevalentemente alla gestione, alla scelta di 
sviluppo o di carriera, piuttosto che alla dia-
gnosi di personalità, per approfondi ta o le-
cita che essa sia. La valutazione prevalente-
mente orientata alla gestione privilegia in-
fatti il coinvolgimento dei diretti responsa-
bili, seppure con il supporto degli specialisti, 
mentre la valutazione orientata maggior-
mente alla diagnosi coinvolge soprattutto gli 
specialisti, psicologi o " p r o f e s s i o n a l " in-
terni della direzione del personale. 
La valutazione diretta del responsabile, co-

Presupposti sono l'esisten-
za di capacità esorbitanti 
quelle finora espresse e la 
loro misurabilità. 

G l i obiettivi, invece, sono di 
inventariazione: ordine, svi-
luppo delle persone e della 
cultura aziendale. 

C o m e condurre il processo 
di valutazione del potenzia-
le? Anzitutto si può fare una 
valutazione diretta da parte 
del responsabile... 



... oppure si può ricorrere 
ad una valutazione specia-
listica diretta, anche attra-
verso un "assessment cen-
ter" o un processo di "self 
assessment" . 

sì come l'intervista al responsabile da parte 
di uno specialista, sono uno strumento in 
mano alla "linea manageriale" poiché si ba-
sano prevalentemente sulla capacità del re-
sponsabile stesso di evidenziare, autonoma-
mente o guidato, tutta una serie di elementi 
rilevanti dell'interessato: comportamenti 
messi in atto nel lavoro, propensioni di na-
tura sociale, atteggiamenti nei confronti-del-
ia realtà, risultati professionali raggiunti. 
Tutti questi elementi vengono evidenziati per 
costituire una base di riferimento più ricca 
possibile nella definizione di un "profilo del-
la persona" che possa fare emergere le aree 
di personalità più forti del valutato - sia 
in negativo che in positivo — da paragona-
re con ciò che l 'impresa si aspetta da una 
figura come la sua, sia nell'oggi che soprat-
tutto in proiezione futura; da qui nascono 
i programmi più sopra citati di sviluppo, di 
formazione, di carriera, miranti a valoriz-
zare la persona nel modo più coerente con 
le sue attitudini e le esigenze dell'impresa. 
Risulta peraltro abbastanza chiaro che la 
diagnosi affidata ad un responsabile opera-
tivo, anche se coadiuvato da uno speciali-
sta, può presentare lacune anche importanti, 
è sottoposta al rischio della soggettività, 
mentre per converso responsabilizza l'impre-
sa nei confronti della persona. Nelle cultu-
re manageriali più "line driven" questa me-
todologia viene largamente privilegiata pro-
prio per le implicazioni sulla responsabiliz-
zazione delle persone interessate e per i con-
creti risvolti operativi. 
La valutazione specialistica diretta propo-
ne viceversa, diversamente dalle metodolo-
gie precedentemente citate, un approfondi-
mento deciso alla diagnosi psicologica del-
l'interessato, "esc ludendo" in qualche mi-
sura i suoi responsabili gerarchici aziendali 
e privilegiando il rapporto con professioni-
sti in grado di instaurare un dialogo simile, 
per certi versi, al ben noto rapporto psicolo-
go-paziente. Questo può esprimersi sia in 
una semplice intervista - da parte di uno 
psicologo appunto - alla persona, nella 
quale essa si racconta in termini di esperienza 
umana e professionale, di sua visione e in-
terpretazione delle vittorie e delle sconfitte 
maturate, delle attese, delle ansie e dei ti-
mori così come degli obiettivi e dei sogni; 

l'intervistatore, stimolando e rafforzando la 
comunicazione, il più possibile estesa, si 
sforza di cogliere nelle parole dell'altro il "fil 
rouge" della sua personalità così come si è 
potuta esprimere nella vita fino a quel mo-
mento, elaborando alla fine un profilo per-
sonale che travalica le capacità e le attitudini 
più strettamente correlate al lavoro per ar-
rivare viceversa alla struttura più profonda 
dell'individuo. Evoluzione nella direzione di 
maggiore approfondimento e sofisticazione 
è il cosiddetto assessment center, nel quale 
un gruppo di persone prescelte è sottoposto 
ad una batteria di prove che possono dura-
re anche più di una giornata, composte da 
test attitudinali, conoscitivi, dinamiche di 
gruppo, "business game" e colloqui indi-
viduali: al termine delle prove, il valutato-
re (o meglio i valutatori) elabora un profilo 
che risulta certamente più circostanziato, ap-
profondito e preciso che non dopo un sem-
plice colloquio individuale, proponendo così 
all'impresa una descrizione del valutato che 
si caratterizza per la sua completezza. È 
chiaro che ciò che si acquista in termini di 
conoscenza approfondita dell'individuo si 
perde contemporaneamente in relazione al-
la responsabilizzazione ed all'utilizzabilità 
aziendale dello strumento, utilizzato soprat-
tutto quando si ha a che fare con un nume-
ro elevato di candidati ad una sola posizione 
o quando si desidera inventariare le capaci-
tà presenti nell'impresa in un determinato 
momento della sua storia. 
Variante poco usata o poco nota di entrambe 
le metodologie è il cosiddetto self assess-
ment, che porta il singolo valutato ad espri-
mere su se stesso una valutazione delle pro-
prie potenzialità che, proprio perché nasce 
per così dire "da l l ' in te rno" , è in grado di 
cogliere sfumature e particolari che gli altri 
metodi per differenti motivi non sono in gra-
do di mettere a fuoco. Difficilmente questa 
metodologia viene usata per guidare le ri-
sorse all ' interno di un'impresa, per l'eleva-
to rischio che la persona proietti più l 'im-
magine di come vorrebbe essere piuttosto 
che ciò che è realmente: in ogni caso, da un 
lato ogni fase di valutazione del potenziale 
si conclude con un programma personale di 
miglioramento, dall 'altro è opportuno che 
ogni tanto tutti provino ad autovalutarsi con 



un grado sufficiente di onestà intellettuale, 
anche solo per definirsi degli obiettivi per-
sonali in fasi delicate della vita personale e 
professionale. Ognuno infatti è protagoni-
sta importante - anche se non esclusivo -
del proprio sviluppo futuro, perché è l'uni-
co a poter cogliere fino in fondo le proprie 
motivazioni, le risorse di intelligenza ed ener-
gia che è realmente in grado di mettere in 
gioco, i condizionamenti ad altri invisibili 
che ne possono pregiudicare la crescita. No-
tevole contributo in questo senso è stato ne-
gli anni passati portato da E. Schein con la 
sua teoria delle career anchors, vale a dire 
gli orientamenti prevalenti della persona che, 
insieme alle capacità, le conoscenze e le op-
portunità organizzative, possono «"ancora-
r e " il suo sviluppo ad un certo tipo di in-
dirizzo (specialistico, manageriale, impren-
ditoriale...)». 
In sintesi, la scelta dei ruoli e delle metodo-
logie comporta risultati differenti per l'im-
presa, in relazione agli obiettivi che essa si 
pone per il processo valutativo. 
La valutazione da parte di specialisti presen-
ta indubbi vantaggi dal punto di vista del-
l'oggettività, della neutralità, della confron-
tabilità dei risultati, della conoscibilità più 
ad ampio raggio delle caratteristiche della 
persona, elementi questi che in gran parte 
si avvicinano all'idea iniziale di passaggio 
dalla valutazione implicita a quella esplici-
ta; per converso, essa è istantanea (non co-
glie cioè l'evoluzione del tempo), non re-
sponsabilizza i capi e perciò ne sfavorisce 
la crescita, può generare conflitti perché le 
valutazioni sono più "d i re t te" , ed infine è 
più costosa. La valutazione diretta dei re-
sponsabili, specularmente, è più ricca tem-
poralmente perché può contare su un arco 
di osservazione più lungo, è più finalizzata 
al fu turo operativo, responsabilizza i capi 
e perciò li aiuta a crescere, è più economi-
ca; d 'a l t ro canto, presenta distorsioni ori-
ginate da mancanza di imparzialità e dalla 
proiezione di sé come modello, tendenza alla 
non selettività per vincere l 'ansia della ge-
stione successiva, è più influenzabile da fat-
tori organizzativi "di con to rno" . 

Comuni a queste metodologie r imangono 
una serie di problemi, quali i destinatari, i 

criteri di valutazione e l'utilizzo della valu-
tazione del potenziale. 
Riguardo ai criteri, occorre rispondere alla 
domanda: «potenziale rispetto a cosa?». Ci 
possono infatti essere alcuni ruoli limitati di-
sponibili ad una copertura da parte di per-
sone interne, ed in questo caso occorre va-
lutare attentamente i requisiti necessari sia 
per l'oggi che in chiave evolutiva; da que-
sto punto di vista si apre il problema - che 
in questa sede si può solo accennare - del 
concetto di carriera come percorso all'inter-
no dell'azienda (o di più aziende) piuttosto 
che come transito discontinuo tra attività in-
terne ed esterne, che può comportare per una 
persona un percorso misto nel quale rigio-
care ogni volta in situazioni diverse le com-
petenze e le capacità accumulate, arricchen-
do simultaneamente se stessa e coloro che 
incontra. Ci può essere invece un modello 
"ideale" di persona legato alla specifica im-
presa, che pone nelle condizioni di investi-
gare tutte le persone presenti in possesso di 
potenzialità per valutarne la crescita nella 
direzione auspicata. Per far questo, si co-
stituisce un " ident ik i t" composto da capa-
cità, competenze ed atteggiamenti che in 
prospettiva possano risultare tratti comuni 
a chi dovrà condurre l ' impresa nel prevedi-
bile futuro. Quest'ultima impostazione pre-
senta il rischio della identificazione di una 
figura immaginaria ed onnipotente, che mai 
esisterà nella realtà dell'impresa ma rappre-
senta semplicemente la concorrenza di mo-
delli ideali proiettati dai responsabili nei loro 
sogni. Diversamente da questo modo di ve-
dere, si potrebbe andare invece a valutare 
le potenzialità in genere delle persone pre-
senti, senza porsi limiti o modelli ma vice-
versa cercando di dare un futuro all'impresa 
a partire dai " t a len t i " presenti, che posso-
no determinare uno sviluppo in direzioni che 
i loro stessi capi non sono in grado di pre-
vedere; in fondo, la maggior parte degli im-
prenditori hanno semplicemente costruito a 
partire da un'intuizione che si è misurata nel 
tempo con le loro potenzialità intellettuali 
e realizzative. 

Riguardo all'utilizzo, occorre in primo luogo 
porre il problema della comunicazione, o 
meglio della comunicabilità di questa par-
ticolare tipologia di valutazione. Occorre ri-

in ogni caso emergono nu-
merosi problemi: rispetto a 
che cosa viene valutato il 
potenziale? Come comuni-
care i risultati agli interessa-
ti? Chi sono i destinatari di 
tale processo? 



Investono nella valutazione 
del potenziale le imprese 
che scelgono la strategia 
della crescita " in casa" , 
quelle in forte crescita e 
quelle che hanno vissuto 
notevoli cambiamenti, ma 
soprattutto quelle che han-
no profondamente radicata 
l'idea che la persona è il ve-
ro futuro dell ' impresa. 

cordare che - come a tutti è noto — "non 
si può non comunicare" poiché il solo at-
teggiamento del valutare dopo una fase di 
valutazione esprime qualcosa che si innesta 
nel rapporto con il valutato: perciò il pri-
mo vero utilizzo è una comunicazione one-
sta all'interessato, anche se evidentemente 
realizzata con quella cura e quell'attenzio-
ne che tengano conto di quanto la persona 
può utilmente recepire e trasformare in oc-
casione di crescita. 
Per il resto, come più volte citato in prece-
denza, l 'impresa utilizza la valutazione del 
potenziale per diversi obiettivi: mettere a 
punto e verificare i piani strategici dell'im-
presa, predisporre programmi di formazione 
e sviluppo di carriera, favorire la mobilità 
delle persone, far crescere più in generale 
l 'impresa guardando verso il futuro attra-
verso la lente più importante che possiede, 
la persona. 
Per parlare infine dei destinatari, occorre ri-
tornare alle considerazioni più sopra formu-
late riguardo alla presenza di potenzialità 
all 'interno delle persone: è chiaro che po-
tenzialmente sarebbe opportuno fare una va-
lutazione di tutte le persone all ' interno del-
l'impresa, ma i limiti spazio-temporali por-
tano a fare delle scelte che possano essere 
coerenti con opportunità effettive di svilup-
po di carriera piuttosto che con gli investi-
menti che si intendono fare effettivamente. 

Perché, in conclusione, effettuare la valu-
tazione del potenziale, o meglio quali impre-
se in particolare la utilizzano, considerata 

la sua modesta diffusione e la sua elevata 
comples"sfià, citate ampiamente in apertura? 
Innanzitutto le imprese che scelgono la stra-
tegia della "crescita in casa" , o perché la 
loro incontrastata posizione di leadership 
piuttosto che l'elevata specializzazione tec-
nologica non consentono di reperire risorse 
sul mercato, oppure perché le ridotte poli-
tiche retributive non consentono di attinge-
re risorse sul mercato, o infine per mante-
nere una cultura interna caratterizzata da va-
lori fortemente condivisi. Poi le imprese in 
fase di forte crescita, nelle quali la valoriz-
zazione delle risorse interne costituisce, più 
che una necessità, una scelta strategica fi-
nalizzata al miglioramento della loro cultu-
ra; infine le imprese che hanno vissuto no-
tevoli cambiamenti, per le quali risulta im-
portante capire chi è coerente con gli indi-
rizzi e le necessità del futuro. 
Sopra a tutto questo, però, è opportuno ri-
cordare che investono in valutazione del po-
tenziale le imprese nelle quali è realmente e 
profondamente radicata la convinzione che 
la persona è il vero futuro dell'impresa: se 
questo è vero, non solo nelle dichiarazioni, 
si superano gli ostacoli psicologici citati al-
l'inizio, le difficoltà metodologiche, le sog-
gettività valutative, per andare verso una 
valutazione del potenziale intesa come "ser-
vizio" all'impresa ed al tempo stesso alla 
persona, senza presunzione verso il futuro 
ma con la convinzione di poter contare sui 
" ta len t i " ancora inespressi per garantirne 
la continuità nell'interesse di tutti. 
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