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AISSEC 

1. Introduc:t !cm 

India ia a m.ajor recelving country of Italian 
t;,d,....<'<'W'? t<~ t"o 

lire: df te 0:& l! devdopf.D8 countrf.es. 'tbuefore a stgnf.· 

ftca.nt f.rtsigbt on tbe role of HPa t.a. tbe Italf.a:a m.snu.facturtn.g 

Et~· srrategf.es also come• !ras-a dtrect f.nqutry, carrted on 

in 1983 vithin an !EC rese.a:rch projeet 'cm tbe tnnsfer of techn,S!. 

logtes to this country (1). 

The f.nformatton base for tbe research vas est~l!shed through 

f.ntervievs vith ftrm.s ba.sed. in four zuropun countr!es (Denc.ark, 

F'rance, Germany and ttaly), a.s well u in the u.s. and in Japan. 

The choice to concentrate the fo.cua oc. Itadf.a allo~ &n tn-depth 

recognttf.on of releva:ot Vil::dablu, th..alk& ·.~-o the knowledge of 

the universe, represented by a total of'120 ft~, f.avolved in 

170 coatra.cta in the P8riod 1970-1982. açcordtna to the lndian 

A sanple of finu, represe:ntf.a.g' the i.nd:uat-r, ctd the df.aleasioa.al 

struc:ture, vaa selec:ted acd 30 f.nterrl"M. vu;a tmdutalcen, vith 

det&f.h ou 47 contracta or jof.nt-v~~--~- ;.: 
:i .·.',. ' '. J • ·, 

--------- ', l ·!. ~·J)\• 
• ~r· ..... :.·s-JI~~ ~-'-1Ii" 

(l) See: L. Hoff:ca.ut et at., ProbleU . .ibd 1·PUS~t·t~ l~f th• 
• • ' .. ·. • l : l ~ • : ' ' ; ; ' 

Tt-aa.efu ot Teclmolog;r ~ve~~U .~~-~~~~~ ~Jj pi• JturopUJJ 
Corlrlamitiea .mel Irtt!ta, lol'V, a.ea~i~ -19M1l. !"1'1· 

.. . 'l'l 
Io dd• c.ont.e::rt• th• ml7ah of .n-ateatcal end· ~rfom.aneu of 
Italic fizotllt: atroa&17 afhc:ta6 b)- · tuu••• rd&t~ 
to 1& ~a~tU&ll7 p-ro-
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The g-rellt dimension of che Indian markct, che growing ahare o! 

industry in CDP, che rctcvant scientific and technical manpover, 

makes it attraccive for cxporters of goods as well os of teehno-

logy4 

Both FDis and ccchnology transfe~arc submitted co strict liccn-

' sing regulations; FDI in genersl is perndttcd only if it substan 

tially contr:!butes to ·che cechnological developnent of thc country .. 

In 1973 forcign invcstors vere requcstcd to reduce their equity 

participations co 401. or less, with t.hc exception of highly export-

oriented znd high-tec~nology inves~ents .. 

Even cechnology :ransfcr policy is vcry selectivc, in order co 

&chieve a technology self-sufficiency in key industries. The Indian 

Investment Ce:~t:-e has chcreforc on one hand idcnt.ified a lise of 

ind~;stries and lines of production "for which foreign collaboration 

may be considercd" (ranging from automobile industry to industria! 

mAChinery, electric equipments, machine tools and chcmicals), and 

on che other band a list of industries "where no foreign collabo

ration • .o. .. ;;. is considered necessary'' (~anging from consumer goods 

to agricultural rnachinery, fertili%ers, paper products; rubber 

industries and leather goods). 

Every indus~rial cooperation agrec:ment (-equity or non-equity) 

must obtain a licence from ~e government, that plays an active 

role in the bargaining process between the industriai partners. 

Following the priorities imposed by Indinn policies, the tcchnolo-

' gy trandÉr agreeroents in the s~ple are concentrated in a fev 

brancbea, especially manuf&cturing of macbinery, both non elec

and cheadcal• (mostly industriai chcmicals 

industry). Transport equipment, textile. 

industriai activities are represented to a leaser extent. 

. -
. . ........ -: . 
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Tbree companies in the sa-nple have more than lO.CXX) cmP,loyees 

and a sales volume of more thnn !00 billion lira; one third 

has less thnn 30 billion lira and less than 200 employees. 

Smaller firms are prevailing in che machinery industry, vhile 

in the chemical industry the concentration is higher. 
.... 

'1"\10 thirds of the interview~d firms are n~omers on the In-

dinn market, and this share increases to 9a1 for small compa

nies .. 

The sample firms are also quite export-oriented (half of thBD 

bave nn export share larger t han Jot). 

l t is lo":)rth noting that far a majority of i Com. pani es India 1s 

the most importane developing country to Vbich thcy transfer 

cechnology. 

l 
'f. 
•! '· 
f,: 

. t"·'--: 
~~< 1 . 

f.' 
l 

·-· .. 
-.~ .. ~:. •:.~ 
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2. Tbc main results of the research 

We can group so~e of the most interesting findings of this 

researeh as follovs. 

n) the targets of tcchnology-cxporting finns 

Beside tbc obvious intcrcst in direct financial gnins, de

riving from che agreemencs, tYO are che main reasons for 

transferrins ::echnology co India: tbc opening up of new 

markecs, ~nd the reaction to trade restrictions; a rcle-

vont stimulus comcs dso from national and foreign competi-

tors (see fig. 1). 

These data clearly show n dominane markct-oriented _strategy 

explaining the Italian firms conducts; it is consistent with 

tbc minor i~portance of tbc cost-oriented targets, such as the 

advantages rleriving from low labour costs and from che provi

sion of raw materials. 

In tbc Indian case, therefore, the use of NFs doesn't correspond 

to any vertically integrated strategy of international riloca

tion of produc::ive processcs. They sccm to be a rnthcr essential 

instrument for penetrating in nev, growing and potentially large 

markets, that for Italian exporters are typicolly characterised_ 

by a very high "psychic distance" (l) because of the cultural, 

historical, institutional and linguistic differences {2). 

This essential charac.teriStic of the internationalization of 

l tali an firms through the H Fs i a c.onsistcnt w! t h our previous 

(1) In tho sense proposed by J. Dunning, Intcrnational Production 
and tbe Hultinational Enterprise, Allen &- Unwtn, London, 1?81. 

In the case of ltaly, these differences and the consequent 
"di:~t~ce•' c.ontrast. with tbe relative "cultura! proximity'' 
of otber developing countries, notably in Latin America. 

,;.:_~-.. ' 
•. ---1:. .. _-.. 

-~ .. '' 

gg 

l i 
! l 
i i 
i; 
'l 'l 
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Figure 1 - Targets of technology;-_exporting f.ims 
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findings, and w1tb the results of other invcstigations on 

Italian mnjority-owned FDI in LDC (1). 

b) The negotiation process 

Highly consistently ~th our prcvious findings, we must stress 

that the initiative for negotiating only in 20l. of the cases 

was takcn by' Italian company, vhite in the majority of cases 

(557.) it was taken by che Indian partner, and in the rcmn.i~ 

ning c~ees by a third party. This tcndency is more accentuated 

fOr the sm.all companies, that in the 737. of tbc cascs concluded 

agre_e::ments follo~ng the initi.ative of an lndinn firm. 

The s~ne situation was observcd in the case of other European 

countries, with the notable exception of France (2). 

It can be explained in two different ways. 

In che first piace, it could correspond to a lack of aetive 

strategies towards India, connected with thc lack of informa

tion and the high distance factOrj only very few big Italian 

multinationals proved to have a coherent stratcgy of expansion 

in this country. 

In the second place, this empirical evidence could correspond 

····~··t·o·a strong contractual position of the technology exporters, 

positively related to the uniqueness of their technology. 

101 

Tbe entire duration of the procesa of negotiation and approvai by the 

O) 

·S~t._l:l'. ?-: ~ ~ 

N. Acocella and R. Schiattarella, ltalian Direct Investment 
in Ceveloping Countrles,. "Lo Spettatore internazionale", 1, 
1982. Tbe authors find a dominane market-ortentation in the 
sub.aidia,;iel of tbc Italian multinationals in LOCs tbeY o.a-:J4~; :~~--;~~·.· 

thé" sanple of F"l'e:nc.b firma eh e vei.ght 'of big companies was 
highe.r . ~ -- .. - .... - •.• . .. . -.~::: ~~ :~:.~. ~.: ~~~~=-.0~~~~~~;:~~ :~~i~.: .. '~;.:::.:-~~~; 

Nr.>:<«' .. . ~-·~·.· .... . 
Licensing Authority frequently took more than 2 yenrs, 

because of thc bureaucrntie obstaclcs and the pres~mce 

of thrcc actors !n the bargaining process, i.e. the evo 

partner firms and the governmcntal agency. This confirms 

us th8t the long durat!on and the uncertainty of the ne

gotiation proccsses represent.ed a main obstaclc to the 

technology transfcr tZ.om t.he point .of v!ew of ehe tnter

viewcd firms. 

c) Contractual Forms and Technology Contents 

Tcchnology ~rnnsfers are realised t.hrough contractual 

packages, usually non-equity. 

Given the rclntively higher availability in India of human 

and technological resources, compared to other developing 

countries, a stratcgy of involvement of such local rcsources 

implies a comparatively lower degree of packaging. 

So, it is ~rtb noting that. tbe turn-key'agreements and the 

product-in-hand contracts are relatively less importane than 

licensing (see table 1, which prOVides the frequences, not 

mutually exclusive, of the transfer fo~s). 

Table l 

fOR~S OF' T~C~ftOLCC't' ';'!!ANSF:.9 

~=======================~=== 
._ ___________________________________ _ 

nuoter or quot~tion~ 

---~-------------------------------------·------------------------------------· !~1nt venture.s 6 

-----------------------------------------·------------------------------------· :ur~lc17 agreem.ent.s 8 

-----------------------------------------·------------------------------------· !ntern.ationill .subcontract.lnc O 

·------------------------------~----------·------------------------------------· sdl!ns or patent.s 

. . . 
• .; ~.;·;:.r: ~:::: ;~{!. 

:-·~i:;:·~/..! ·f.~~:t· 

:~ 
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Howcver, the sale of Plant tbrough turn~key agr~em~nts is im

portane Within the cheuJcal industry, wh~re it represcncs Jot 

of ali contraccs, due to large s.nd medit.un-sizcd conpanies. 

One can make the hypothesis that in this sector the technolo

gical capabtlity of Indian firms is lower than in other bra~ 
che s. 

It musc be noted that a very large majority of agrecmencs (851,} 

foresee the training of 'Indian pc.rsonnel, both in ltaly 

and in India; in most cnses the delcgation abroad of I-

talian skilled labour and staff is also includcd. Both 

the training in Italy and the delegacion of Italian staff 

usually take the form of short-term visics. On the contr!!_ 

ry, the absence of international subcontrncting and pro

duction-shartng contracts significantly confirms that the 

S3nple firms are not involved in India in international 

operations vertically integrated. 

Al so management and service concracts are not frcquent, and 
limited to large firms. 

The role of franchising is not noticeable, because the in

dustry structure excludes the branches (such as clothing) 

wbere it could be essential, and becausc of government 
restrictions 

Indian carket. 
on the usc of foreign trade marks on the 

The inquiry, providing inforrnation about the technical con-

tent of the transfer, confirms the genera! findings previously 
illustrated (see table 2). 

The provision of component, mater!als and equipmenc is a very 

importane aspecc of the agreements, consistently 1rlth the sub

Jectfve evaluations of the fi~ managers; i t substanctally 

contribut~s to the export flow induced by the HFs. 

As expectcd, alt of tbe controcts 1foresee the provision of 

technical documentation, and two tbirda foresee advice and 

tiuorm.acion on technical iuues. 

The tr&nsferred tecbnology in a majoriey of caaea vaa recent; 

lt wu very ~~ely (la ~t' lot of ca;~-~) modified or adapted 
... ~.: 

.... . ';,.', .:'· '·• ·.:.··. 
-:.·~·· .. 

~ ... ~"'-·· .... ; ... 
ii~=~;;;;.;;;;:,;;.;;;;;:~~~;;:;::::.::::..:..::~-·~·:..:·--:_:'_;;":: ~~:~ ·-;;_. .... ~·.:·. ;-"(j· :- ··.';:;_~;;· 

. ' ·;: 

1[)3 

• 

·---------------------
~er ~r quo:~:.~c~3 . "U: ___________ . _______ _ 

---------------------------------------Ìcal --------------- .. ·ton eovtul:~g the techn 
~rov131on or docu=en~.a;a~~ngz, !or~ul~e. de3ign, 

{
33

uez !.n\'Olved (e ·O ---------------- ... -----• 
procedure3 -----------------------------------•---------------------

'7 

1-~en• 1nztrc:ent3, etc. 
?rov!.:~!.on or equ ,. .. , . ----------------·----

--------------------------------------
21 

and coc;~cnent!l !or onaoin& • 
?r~v~

3

!çn or ~ater!al!l --------·----------------------?ro~uctlon ------------·----------~ e!l ------------------Ì--dvt·e on the tec~n!cal .z!lu 
;rovlzlon o( lnltla ~t$ ~up to 1 conth) o( the 

1nvolved by zhort" V!!l. • er ---------•·-------------------,ta!! to the In~lan p~r:"--------------------
----------------------~ ... ~Ce on the technlcsl ls!lue:~ 19 
'"" b1on or 1n1ta', 'd> "ton•or t> o n , ooot> . ········• 
:,y ::.he 

3

::.~rr Cor per .:. 
0 

----------•----------------to •he Indlan partner -------------: ___________________________ ._ u e a~d apçllcat!on. 

;;~V'!I'on o( 1nlt!.al advlce ?",,~~e(u~ ::.o 1 conth) to 
· • - ~ 1 '' >y !lhor::. v_ -
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for the Indian users (1). 

A very high percentage of finus (JOi.) declared to bave a 

monopoly position for the transferrcd technology; this 

gives support to the previous formulated hypothesis of a 

strong contractual position vis-à-vis the Indian partner 

for a rel"evant number of firms. 

For the remaining companies, the main campetitors came from 

the USA and West Gennany. 

d) Benefits 

The direct financial benefits take the form of lumpsum pay-

ments or of royalties. !talian firms bave a strong preference 

for the first form, foreseen in aLnost 60% of the contracts, 

while ~1. of the contracts bave only royalties; in the remai

ning contracts the two forms of payment were· combined. 

The emphasis on lumpsum payments, generally observed in all 

the countries under study, is stronger in the chemical in

dustry: in the Italian case all the contracts foresee lumpsuro.s 

Without royalties. On the contrary; in the machinery industry 

such payments ~e combined with royealties in8 large majority 

of cont:racts. 

In order to explain these data, one must consider firstly 

that luro.psum payments are less risky, being independent of 

the future success of the technology importer, and secondly 

that Indian regulations limit the royal~ rate to 5t of the 

value added (vith exceptions for'highly sof!st!cated technolo

gies)l but in about 434 of the cases, royalty rate was only of 

2 to 3t. Therefore, the lUlllpsum is the principal form. of di-

Tbese data alone do not allow an assessment about the "ap-
proprtate.neu" of :be transferred technology. 

- . ' 

.... .. >· . 

· ... ,':' 
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rect payment, also in arder to circumwent the restrictive 

l egi sl ation. 

M W'e bave stressed before, the goals of the NFs usually 

go beyond the direct financial benefits; indirect benefits 

in terms of export performances are essential in the'firms' 

expectations. The research does not previde quantitative da-

ta on such benefits; an interesting indicator, however, is 

given by the frequence of mechanism of contro! and of re

strictive clauses in tbe contracts (see tah. 3). 

We must note that in India such restrictions are officially 

forbidden by government regulations, and so they are often 

foreseen by inofficial "side-letters". Although the inter-

viewed managers were reluctant on t bis argument, · we c an see 

from their ansW'ers that the diffusiori of technology within 

India and to third countties is forbidden by a majority of 

cases; and that export restrictions to Italy are contained 

in 43't of contracts, to third countries in Jzt. 

Tbis finding confirms the crucial importance of the restric

tive claUSes, tbat we h.crve observed in the sectoraf studies. 

Unfortunately, the i_nquiry on Indi.S: does not quantify tbe ro~ 

of pre-

attach 

controls, 

is as-

in the. 

wi thout 

relevant. 

. ·~ ....... 
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The higher frequence of restrictions on the diffusion of 

technologies, witb respect to restrictions on marketing, 

may be explaincd by severa! factors: the low internatio-

nal competitiveness of Indian firms, the diversified effec

tiveness of governmcnt rcgulations, the difficulty in enfor

cing expo_rt restrictions (l). 

1le 3-ME:CHAN!S:-iS OF CONTROL 

1G7 

·----------------------------+----------------+----------------+ 
nu~ber of number of 

contro! of ye3-ans~ers no-answers 

·----------------------------+----------------·----------------+ • qualHy 26 21 

+----------------------------+----------------+----------------+ • export to the home country 20 27 
+----------------------------+----------------+-.---------------+ 
• export to third cccntries 15 32 

+----------------------------+----------------+----------------+ • cc~munication of t~e tech- • 
• no!ogy in India 26 21 

+----------------------------+----------------+----------------+ • communication of the tech- • 
• no~ogy to t~Jrd countries 25 22 

·----------------------------·----------------+----------------+ 

+----------------------------·----------------·----------------+ 

Source: See t.able 1 

(1) In the e.xperienc.e of Italian firms in India, there have been 
also cases of controversy wtth the local partners, deriving 
frOlli the violation of contractual restrictions. 
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3 •. Concludinjl, Remarks 

a) Within a theoretical fraro.ework of "total foreign involve

ment" of the firm, the differenr: terms of international 

operations, ranging from spot exports to majorir:y-owned 

FDI, may be considered both complementary or alternative 

options. The choices and the conducts of the firms will 

depend on a complex set of variables: the impact of techno

logical innovations, the nature ot the goods and services, 

the structure of industries, the country-specific factors 

(~ncluding those relative to tbe home country) (1). 

The relation.. between transaction cost.s (deriving from t.he 

use of the markets) and coordination :costs (deriving from 

internalized or hierarchical organization) affects the first 

best and second best options of the firms. 

In the case of the transfer of technology agreements from 

!taly to India, the NFS appear to be complementary instead of 

alternative options with respect to exports. (Given the 

stric~'""limits institutionally i.mpo.sed on FDI, this last 

choice is much less relevant). 

T·h.e rese~ch provides evidence on two importane points: 

<l}firstly, the high ba~ri~rs around 

r:tipg. ~-oth \~rom.iit'!,~,itutiona~ 
. ~ pqliciès'), and frtxl:a( t~e 

(l) Kom.i"gliario end Balcet, New 
Processes and Theories, 

.... :·: 

market, de-

protectionist 

1983. 

1', 
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p_:l_~:t c·:~~.-.=. r i.."h ·:·~:li r 

"!",',·.~.·.':~:-·: :~·;} . 
·:.:·· 

1UB 



1C9 

distane e; 

b)secondly, the dominant role of marked-oriented targets 

in the strategies of Italian firms involved in NFs in 

arder to transfer technology. Consequently it seems to 

emerge the follo\.i.ng sequence: 

High "distance" 

of the foreign 

market 

Export performance 
(final goods and 

intermediate goods) 

Economie and insti
tutional barriers 
to entry 

NFs for tr<lnSferring 

technology (officially 

approved by the 

government), 

l 
Better knowledge of the 
foreign market ("learning

.by-coopera1ng" effect) 

joint-ventures and FDI* 

* if the investing firms have sufficient resources, the policies of 
the host-country evolve favourably, etc. 

In the exBillple under study, the role of NFs far promoting future 

export performance is fairly clear. The possible role in opening 

the vay for more internalized operations (i.e. joint ventures 

and majority~owned FDI) vill" depend mainly on the evolution of 

the host country's policies. 

b) A large literature is focussed, aver the 18st ten years, on 

the role.of restrictive business practices in international 

investments and in transfers of technology, vith special re~ 

ference to their impact in LDCs (1). 

See, for ex., 
operationa of 

R. Vernon, Restrictive Business Practices. The 
u.s. enterpriaes in developing countries. Their 
and developme!lt, UN New York, 1972 • 

. ... · 

Tbe NFs, in particular when emboding technology transfers, 

are a way for exploiting a?road the intangible assets of 

the firm (i. e. its know~how, skills and organizational 

capability); the "right of exclusion" (l) is essenti al 

in order to assure to the transferring finn the "appro~ 

priabilitY" od such assets, through the contro! and the 

strict limitation of the diffusion of p_roprietary know~how. 

One can expect that the importance of explicit restrictive 

clauses an technology diffusion as well as on marketing 

and exports increases when the foreign involvement of the 

firm takes the form of non~equity;agreements. 

The research on India gives support- to·this hypothesis, be~ 

cause of the crucial importane~ given to ·contro! mechanisms 

by the Italian firms, although such clauses are ·officially 

forbidden by the host country 1 s legislation. 

Their relative importao.ce seems to be differentiated according 

to the market power of the fiono and to the potential compara
t 

tive advantages of Indian competitOrs. 

So, in the case of high technologies, considered not appro-

17 o 
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to import components and cquipm~t cxclusively from the 

tec.hnology cxporter, in arder to previde a very importane 

s9urce of indirect benefits for Italian companics, which 

so compensate the Umitation imposcd by the governmc:nt on 

royalties, 

Restrictive practices t end to reinforce thc monopolistic 

power of che technology sellcr, and to create"scmi-intcr

naliz.ed" flows of products and serviccs under its contro l, 

cven in abscnce of equity particopations. 

c) The research projcct shcdS,also light on sevcral policy is

sues, painting out relevant obstacles to further dcvclopmcnt 

of the flows of technology. 

Cenerally speaking, institutional factors and public poli-

cles affect negattvely tbc agrcements in two apposite ways, 

i.e. througb an cxccss of regulation in India, and a lack 

of public support in I~aly. 

On tbe Indian side, consistently \11th our generai Hndings, 

thefnefficiency of tbe bureaucracy is considered by the 

firms a main obstacle for transfcrring technology, followcd 

by the limitations on royalties and on tbc duration· of the 

contract, and by tnx policy, because of the double taxation 

on techology Sates. 

In particutar, the rcgulations i.mposin.g limitotions on ro

yalty rate and on the duration of tbc agrecment affected tbc 

structure of returns, stimuloting both lumpsum paymcnts and 

. 'tftdiri!Ct benéfitll from goods and services provided by the 
·: :·--: .• , __ , ... :-~ .. ·•!· .J. . '· . l 

:_,~eclmology exporter .. Thi11 situation .:an remavo incentives 

-~:t~ lo-~-teim development of tedmological and productive 

;;,;.::•·:~·,·· ~~ ;~;;r·.~~~ri~·-::es~dally in the ,moat innovative activitiu 

171 
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On tbc ltalian side, tbe ~ain negative factor is th~ lack 

of information on tbc Indian market wc bave strcssed before; 

many finns thereforc overrate the risk of expanding in this 

country. Public institutions don't contributc significantly 

to overcome this obstacle (1), and firrns bave low expecta

tions abou~ the possible support from public institutions, 

limiting thcmselves to ask better financial support. 

Consequently tbc existing facilities and initiatives promotcd 

by governmental boards (for ex. training faciliti es for fo

rcign labour, and developr:aent cooperation proje~ts) bave a 

limi t cd impact. 

{ ... 

~· r ,_.~ . 
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L'OMBRA DEL FUTURO. RISTRUTTURAZIONE DEL CAPITALE E CRISI 

DELL'OCCUPAZIONE ALLE SOGLIE DEGLI ANNI OTTANTA 

O. Avvertenza a mo' di premessa 

Questo saggio è in realtà di difficile definizione, 

tanto dal punto di vista della sua collocazione disciplin~ 

re quanto da quello delle sue ambizioni. Non è difatti in 

senso stretto una rassegna completa di studi sugli Stati 2 
niti: piuttosto, cerca di valutare come recentemente, in 

alcuni ambienti tanto diveisi come quello radica! anglosa~ 

sane e marxiano (in senso lato) francese, le urgenze del

la 'crisi' attuale, come anche nuovi approcci teorici sti

molati dalla crisi del keynesisrno e del marxisrno, abbiano 

costituito i punti di partenza che hanno condotto nwnerosi 

autori alla prO?Osizione.di spiegazioni originali dei pro

cessi di c.d. deindustrializzazione e della flessione del-

la produttività, come più in generale delle trasformazioni 

strutturali in atto. La forma de.1,la mia operazione_ di sin.

tesi e- critica di questi tentativi è evidentemente condi -

zionata dai mi~i lavori recenti più. strettamente teor ici(1.). 

(1) - Si vedanò. almeno: "Monet~al' e s•Tilupoo in Schurnpeter", 
in Quadei-zli di storia dei· 'economi~ olitica, 2,198~; 
"Marx dopo Schwnpeter", dì imminente pubblicazione 
in Note economiche; "Schumpeter e Wicksell: note per 
un confronto" (con F.Picoilo), intervento al Conve
gno ;• Società, sviluppo, impresa" su Schumpeter, Mil2, 

./. 
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Le ambizioni sono dunque grosse, ma certo ancora 

sproporzionate agli esiti del mio lavoro, dovendosi inten

dere questo scritto solo come l'inizio di una ricerca. Ne 

presento i primi risultati, ritenendo utile una discussio

ne dei libri e delle correnti passate qui in rassegna. 

1, Introduzione 

Il termine 'deindustrializzazione', entrato nel di-

battito scientifico nella seconda metà degli anni settan -

... ta, si è diffuso con gli anni ottanta al di là della ri-

stretta cerchia degli ~ddetti ai lavori, fino ad essere u

sato correntemente nel"le discussioni non solo di politica 

economica ma politiche tout court. 

Ad una prima superficiale indagine le ragioni che spi~ 

gana l'interesse per la deindustrializz~zione come concet

to chiave in grad~ di esprLmere sinteticamente la fase più 

recente nell'evoluzione di molti dei paesi occidentali {in 

particolare Stati Uniti, Gran Bretagna ed Italia) sono le-

gate non solo alla asserita potenza interpretativa della 

categoria ma anche aì suo impatto emotivo. Ciò è certarnen-

te vero per la" versione.dol'!linante.· Quest'ultLma legge la 

deindustrializzazione da due angoli visuali. Da un lato,si 

registra l'ineluttabile tendenza nei sistemi capitalistici 

' ./. -no, 1983; e l'ultima parte di "Portata e limiti del-
la ripresa sraffiana dell'economia politica classica" 
(con M. Guidi) , intervento al Convegno su Sraffa pro
mosso dall'Istituto Gramsci piemontese tenutosi a T2 
rino nel maggio 1984. 

3 

·ad una riduzione dell'occupazione in termini assoluti nel 

settore manifatturiero (per lo meno per quanto riguarda 

l'occupazione stabile nelle grandi imprese), e spesso si 

sottolinea l'emergere di nuovi· modelli di accumulazione ca 

ratterizzati dalla presenza di un siStema di piccole e me

die imprese autonome ad occupazione flessibile, magari af

fiancato da una crescente inci~enza del terziario avanza -

to. Dall'altro lato, questa visione della tendenza di lun

go periodo si accompagna alle lamentele per una presenza 

'eccessiva' di uno Stato distrattore di risorse e propaga

tore di inefficienza, che finisce con l'impedire un aggiu

stamento morbido del sistema sociale all'andamento dell'e

conomia quale Lmposto dalla·mano invisibile perchè vellei

tariamente si propone di modificare il corso naturale del

le cose. 

Ma quanto detto non è meno vero se riferito all'uso 

che del terffiirie deindustrializzazione è fatto nella sempre 

più numerosa produzione sul tema che proviene da economi -

sti radica! anglosassoni, i quali prevalentemente interpr~ 

tano la deindustrializzazione come smantellamento della 

base produttiva e attacco all'occupazione ed alle condi-

zioni di lavoro in una determinata area economica, dovuta 

tanto a processi di lungo periodo quanto alle recenti poli

tiche economiche di stampo mone, arista e/o antikeynesiano. 
l ' li: l 

In effetti, lo stesso sig ,ificato del termine è tut-

t'altro che univoco. Come most~· Alec· Cairncross in un ar-

t1. colo
1 

• di gie~. quattro anni fa; :per deindustrializzazione 

si è inteso: sia l'incapacità d~ un sistema economico di 

mantenere un avanzo· delle esportazioni manifatturiere sul-
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le importazioni manifatturiere 'essenziali' mantenendo co 
2 

sl una bilancia dei pagamenti in pareggio sia, pi~ gene-

ricamente, una ricaduta, relativa od assoluta a seconda 

dell'autore, dell'occupazione manifatturiera; oppure anco

ra una riduzione, anche qui relativa od assoluta,della pr~ 

duzione manifatturiera. 

La stessa molteplicità delle accezioni mostra che il 

riferimento alla categoria deindustrializzazione non è suf 

ficiente a definire in modo generalmente condiviso .. nessi 

causali, e neanche a delimitare temporalmente o spazialme~ 

te in modo preciso un determinato fenomeno oggetto d'anali 

si. 

Può essere perci~ forse più interessante - invece di 

t'entare di fornire una: rassegna completa, impossibile in 

questa sede, della letteratura sulla 'de-industrializzaziQ 

ne', e sia pure limitatamente agli scritti di provenienza 

genericamente marxista'- cercare di saggiare alcuni dei più 

rilevanti tentativi recenti di individuare, con riferimen

to al caso specifiCo costituito dagli USA, le ragioni del

la flessione della produttività e delle rnodificazioni nel 

livello e ~ella composizionè dell'occupazione verificatisi 

a partire dalla metà degli anni sessanta. 

Il punto di partenza sarà costituito dal libro di 

Bluestone ed Harrison. The De-industrialization of Ameri-

' ~~. La scelta non~ casuale. Si tratta infatti di un te-

sto che ha ambizioni di analisi e proposta molto alte. Me 

diante l'interpretazione della congiuntura attuale dell'e-
' 

conornia statunitense come fase di deindustrializzazione il 

libro mira a fornire una critica agli indirizzi di teoria 

5 

e politica economica chè definiremo, in mancanza di un.teE 

mine migliore, 'conservatori' (intendendo ,con ciò la ripr~ 

sa di posizioni anti-keynesiane di stampo ortodosso) i al 

contempo, esso vuole studiare ·le modificazioni nella comp~ 

sizione di classe e nella soggettività della classe opera-

i a americana e=:fetto delle trasformazioni finanziarie e pr~ 

duttive ~el capitale, Prendere .in considerazione il libro 

di BH consente dunque di effettuare una prima verifica, a~ 

che se parziale, sulla capacità della problematica della 

deindustrializzazione di assurgere nel suo versante di si

nistra a modello di interpretazione generale delle tenden

ze capitalistiche oggi in at"to. 

Lo svolgimento della.argomentazione sarà il seguente. 

Effettuerò innanzitutto una;sorronaria rassegna tanto delle 

principali diagnosi e teraPie proposte dall'economia con-

servatrice come risposta alla crisi della teoria e della 

politica economica keynesiste quanto delle più rilevanti 

risposte non conservatrici allo stesso fenomeno, allo SCQ 

podi dare un'idea del contesto in cui intervengono BH 

(par. 2). EsporrO successivamente l'interpretazione dello 

sviluppo e della crisi del capitalismo statunitense avanz! 

ta dai due economisti americani, la critica da essi effet

tuata alle proposte di politica economica esisten-ti sul taE 

peto, ed i car~tteri principali della manovra da essi so-

stenuta (par.· 3) . MostrerO qu~di .l n che senso le tesi di 

BH non appaiano!~onnncenh nè ~me interpretazioni dei ca 

ratteri dell' ecohomia americana! ~ r.~ondiale del .dopoguerra 
,, 

nè come ripresa di una teoria mafxiana dell'accumulazione 

e della crisi (par. 4). Le deficiienze del tentativo di BH 
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emergono sia sul terreno delle interpretazioni generali del 

la fase attuale sia sul terreno dell'analisi del fenomeno 

specifico della caduta dei livelli occupazionali. A questo 

ultLmo proposito richiamerò il contributo di D.~assey e R. 

. Megan. The Anatomv of Job Loss. The how, whv and where of 

emolovment decline 4 . 

Questi autori, in un certo senso, si oppongono spec~ 

larmente a BH in ciò, che sottolineano non tanto la decom

posizione di un modello accur:lulativo quanto la "forma del

le cose che verran_no" (come recita il significativo titolo 

di un articolo della Massey5), cioè interpretano, per ile~ 
_so inglese ma non solo, il periodo attuale come dominato· 

non da un declino indifferenziato ma dalla compresenza di 

diverse forme di riorganizzazione del processo di lavoro, 

vuoi sul piano tecnico vuoi sul piano dell'organizzazione 

spaziale della produzione, funzionali ad una ristruttura -

zione del processo accumulativo. Essi non sono però in gr~ 

do di argomentare in .t!laniera adeguata una lettura della r.!_ 

strutturazione come transizione ad un nuovo, qualitativa 

mente differente, modello accumulativo (le tesi di Massey e 

Megan sono sinteticamente esposte e criticate al par. 5). 

Per quanto riguarda invece l'enucleazione dei limiti dello 

schema interpretativo generale di BH ed il confronto con 

spiegazioni alternative procederò richiamando dapprima in 

modo schematico i caratteri della teoria marxiana del val~ 

re e dell'accumulazione (par. 6); si vedrà cosi che una lo 

ro ripresa sollecita ad Una analisi della fase attuale la 

quale più che in termini di deindustrializzazione e di cri 

si di una data forma dell'accumulazione sia centrata sulla 

7 

ristrutturazione come mutamento nella forma dell'accumula-

zione. I primi passi iri. questa direzi.one -sono recentemente 

stati fatti, pur con limiti che rileverò, da alcuni econo

misti americani (par. 7) e, soprattutto, .francesi (par.S). 

Il riferimento è agli scritti numerosi prodotti negli ult_!. . 

mi anni, da un lato da Gordon, Bowles, Edwards ed altri(in 

particolare, ai due libri: Segmented work, divided workers 

di Gordon, Edwards·, Reich6 ;- Beyond the Waste Land. A de

mocratic alternative to economie decline di Bowles, Gordon, 
7 

Weisskop~ ), e dall'altro lato dalla Scuola francese della 

'regolazione' costituita da Aglietta, Lipietz, Boyer, Mi 

stral e altri
8 

(ed in parti~olare ai contributi dei primi 

due). 

2. Crisi del kevnesismo: la controoffensiva dell'economia 

ortodossa e alcune risposte 

Dalla metà degli anni sessanta lo sviluppo economico 

del dopoguerra, caratterizzato da elevati livelli di occu

pazione in condizioni di sostanziale stabilità monetaria, 

ha lasciato il posto ad oscillazioni congiunturali sempre 

più marcate, .ad "un rallentamento della crescita, a diffi -

coltà sui mercati finanziari, a diSOOD~ziane ed inflazione 

contem~oraneamente crescenti, ,a disordine e crisi. nel sist~ 

::,::':: ::,:::~=~::~:t:',:~:::.:::::"": 
dare fiato e c~nsenso a posiz~ni fortemente critiche del 

j! 
f.' 
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keynesLsmo, cioè dell'uso peculiare che del Keynes della 

Teoria generale venne fatto dopo la seconda guerra mondia

le, basato sulla combinazione di fiscalismo (cioè sostegno 

della domanda effettiva allo scopo di stabilizzare attivi

tà economica ed occupazione al livello di utilizzazione 

piena delle risorse mediante una espansione indifferenzia

ta di una spesa pubblica di co~tenuto non produttivo) e di 

politica monetaria acco~odante (cioè variazioni dell'offeE 

ta di moneta da parte della Banca Centrale aventi come ob

biettivo la stabilizzazione del tasso d'interesse,allo sco 

po di evitare che una maggiore presenza attiva dello Stato 

·.nell'economia si traducesse in maggiore costo del denaro e 

quindi minori investimenti privatD. L'intervento statuale 

era, per la versione qominante della dottrina di Keynes, 

complementare all'economia privata (incapace di raggiunge

re da sola un impiego ottimo delle risorse per la presenza 

di rigidità istituzionali), autofinanziantesi (dal momento 

che la spesa pubblica era in grado di attivare risparmi 

'creando' un reddito altrimenti inesistente), non inflazio 

nistico (dal momento che l'aumento dei prezzi era in qua! 

·che modo legato al raggiungimento della piena occupazione, 

essendo spiegato o da un eccesso di domanda o dalla rela -

zione inversa tra saqgio di disoccupazione e saggio di ere 

scita del salario monetario, e quindi dei prezzi, nota co

me curva di Phillips). L'unico problema era in realtà que! 

lo di una sintonizzazione accurata (fine tuningl dell'in

tervento di politica ec~nomica, pena l'incorrere in situa

.zioni in cui l'intervento dello Stato dava luogo ad errori 

in eccesso o in difetto e perciO ad andamenti sussultori di 
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reddito, occupazione, prezzi (stop and ao). Una situazione 

di ristagno accompagnata da un aumento dei prezzi era evi

dentemente, in questo schema teorico, una contraddizione 

in tenninL 

Non stupisce dunque la rimessa in discussione del key 

nesismo. Essa viene condotta da più parti, riscuotendo sue 

cesso prima nel mondo dell'acc~demia e poi nelle leve del 

governo economico di paesi come qli Stati Uniti di Reagan 

e la Gran Bretagna della Thatcher. I modelli anti-keynesi~ 

ni combinano in una spiegazione unitaria stagflazione, la 

crescente spesa in disavanzo (deficit soending) dello sta

to, la presunta stagnazione· degli investimenti, la flessi~ 

ne nella din-:unica della prcrluttività. Può valere la pena di 

richiamare brevemente alcun~ delle formulazioni più accre

ditate dell'economia conservatrice, accomunate tutte dalla 

messa in Stato d'accusa dello stato interventista. 

Conviene cominciare dalle tesi di due economisti in 

glesi, R.Bacon e W.Eltis, che non possono certo essere con 

nesse senza qualificazioni all'ondata monetarista o dei 

supply siders ma che pure.sonorappresentativi di una inter 

pretazione neo-liberista la quale, richiamandosi all'appa

renza a posizioni di derivaziode classica, converge inreal 
. 'f ,;[·~~ -

tà con la conclus~one margina,i!ilta che sostiene la capaci
l' ' 

tà del s~stema 1 capitalistico d'!: li autoregolarsi al livello 
~ ' / 

d~ piena occupazione ed assume na minore efficienza del 
' 

settore pubblico r~spetto a que lo privato. Lo schema in-
9; 

terpretativo di Bacon ed Eltis 'è in breve il seguente. o~ 

finendo come produttivo solo il settore che produce con pr~ 

fitto per il mercato, e qualificando di conseguenza come 
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improduttiva gran parte della spesa pubblica, ipotizzando 

piena occupazione e bilancio dello Stato in pareggio (con 

l'imposizione fiscale che cresce quindi al crescere della 

spesa pubblica) , i due autori ·sostengono che un intervento 

dello Stato quale quello propugnato dai keynesiani compor

ta una sottrazione di risorse alla produzione per il merc~ 

to e dunque un aumento dei pre~zi indotto da una domandam2 

netaria in eccesso rispetto ad una offerta che, valutata a 

prezzi costanti,· cresce lentamente. L'inflazione e le mag

giori tasse spingono in alto i salari, comprimendo i pro

fitti, facendo cadere gli investimenti, il reddito(cioè la 

produzione del settore di mercato), la competitivitA, in un 

circolo vizioso che ac?oppia stagflazione e crisi della bi 

lancia dei pagamenti. 

Lo schema di Bacon ed Eltis trascura le variabili mo 

netarie, le quali sono invece al centro dell'attenzione 

nell'altra linea di attacco al keynesismo, costituita dai 

monetarismi. Una prima fase del monetarismo, rappresentata 

emblematicamente da Milton Friedrnan, sostenèva l'inesiste~ 

za nel lungo periodo di una scelta da parte delle autorità 

di politica economica tra maggiore occupazione con minore 

inflazione e minore occupazione con maggiore inflazione,c~ 

me era derivabile dalla curva di Phillips. Viceversa, il 

sistema economico si attesterebbe di per sè su un equili -

brio corrispondente ad un tasso 'naturale' di disoccupazi~ 

ne, e tenderebbe comunque a tornarvi qualo~a da esso sia 

spostato da shock esogeni o da malaccorti interventi di P2 

litica economica. Il tasso naturale di disoccupazione al

tro non è che l'occupazione piena dei neoclassici,~ quel 
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l'occupazione che corrisponde al salario reale che rende ~ 

guali domanda ed offert"a di lavoro (sicchè la disoccupazi2 

·ne che rimane è frizionale o _strutturale, quindi volonta -

ria). Le autorità di politica·economica possono certo de

terminare una situazione di sovra-occupazione, ma solo in-

ducendo in errore gli operatori economici (imprese e lavo

ratori) grazie ad una inflazio~e prodotta dal finanziamen

to con nuova moneta di disavanzi nel bilancio dello Stato 

dovuti all'adozione di politiche discrezionali espansive 

della domanda, dando luogo ad una crescita della quantitA 

di moneta proporzionalmente maggiore .. alla crescita del re~ 

dito reale. Difatti, in tai··caso l'aumento dei prezzi vie-

ne percepito_ in modo erroneo, dai lavoratori come aumento 

del salario reale e non di· _qu~llo rneramente nominale, e da.!_ 

le impresè come aumento del prezzo del proprio prodotto e 

non anche dei costi. Gli uni sono· cosi portati ad aumenta

re l'offerta,·e. gli altri la domanda, di lavoro. Una volta 

che però i soggetti realizzino che le loro posizioni non 

sono mutate in termini reali il sistema tende a tornare al 

vecchio equilibrio: con l'unica differenza che se il pro

cesso inflazionistico è perdurato nel tempo entrando nelle 

previsioni, e dunque nelle 'aspettative', dei soggetti es

so viene incorporato nelle contrattazioni divenendo perma

nente. L' ef::et',to dell' ~ntervenio an ti-ciclico dello Stato 

è dunque nullo :in termini di ?1-~upazione ed indeter!'linato 

in termini ·di ~nflazione. QueSJ:• ultima si aggraver~ tanto 

più quanto più "le autoritii di Jolitica economica insiste -

ranno nei volere ridurre il taSso di disoccupazione al di 

sotto del suo livello naturale. se poi si volesse rnantene-
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re un disavanzo nel bilancio dello Stato annullandone gli 

effetti inflazionisti'ci finanzi.andolo con risparmio dei pr,! 

vati e non con nuova moneta allora, si sostiene, il risul

tato sarebbe la stagnazione come conseguenza dell'aumento 

dei tassi d'interesse necessario a sottrarre il risparmio 

ad usi alternativi. Ne seguirebbero la caduta degli ·inve~ 

stimenti privati ed una minore_produttività media (per la 

maggiore efficienza riconosciuta al settore privato) . La 

teoria tradizionale trova qui una ri9resa sia sul terreno 

della teoria dell'inflazione (teoria quantitativa della m~ 

neta) sia sul terreno dell'analisi 'reale' del meccanismo 

economico. La proposta di politica economica per debellare 

la stagflazi~ne che n~ discende coerentemente è costituita, 

per un verso,dallo sm~ntellamento delle politiche economi

che discrezionali a favore della reqola fissa di fare ere 

scere·la quantità di moneta in linea con il tasso di cre

scita di lungo periodo del reddito reale, e, per l'altro 

verso, (come già in Bacon ed Eltis) dall'attacco di ~·1elfare 

~-
In questa prima versione del monetarismo permane la 

convinzione che per debellare le aspettative inflazionist! 

che, una volta che queste si. siano stabilmente formate, il 

sistema debba attraversare .una· fase, transitoria ma r.ecess~ 

riamente dolorosa, di recessione e di sotto-occupazione. 

Questa tesi scompare con la seconda ondata del rnonetarismo, 

quella delle 'aspettative razionali'.· Essa arriva a soste

rÌere, all'interno di una ingeqnosa operazione di innesto del 

discorso monetarista sul tronco della teoria dell'equili

brio economico generale di cui il più lucido rappresentan-

1 3 

te è R.E.Lucas jr., che le previsioni degli agenti relati

ve alla probabilità di eventi futuri in cOndizioni di in

certezza vanno ritenute, sul piano della modellistica eco

nomica, tali da rispecchiare le 'vere' probabilità. Tale 

criterio genera perO fluttuazioni cicliche indesiderate 

qualora le situazioni di riferimento non siano struttural

mente invarianti o siano comunque erratiche, il che è pro

prio ciò che avviene nel caso di un uso sistematico delle 

politiche economiche keynesiane, almeno sul terreno moneta 

rio, per le ragioni addotte da Friedrnan.Viceversa,un annu~ 

cio • credibile • di politich_~ economiche non discrezionali 

comporta un istantaneo ed indolore adattamento da parte dei 

soqgetti, dal momento che essi operano in un orizzonte ca 

ratterizzato da regolarit~ :invarianti e dunque perfettame~ 

te prevedi.bile. 

La supoly side, con maggiore rozzezza analitica ma 

con indubbia Capacità di rappre~entare ideologicamente fe

nomeni reali e collaudata--presa elettorale, individua nel

la riduzione degli incentivi al lavoro, al risparmio e al

l'investimento a causa di una imposizione fiscale eccessi

vamente progressiva l'origine della stagflazione. In altri 

termini, aliquote crescenti al crescere del reddito fini-

scano con il far decrescere il medesimo ammontare totale 

dell'imposta per l'effetto de~essivo sull'offerta e quin

di sul reddito·. Politiche fisC 'li di segno inverso produr

rebbero da un ·lato aumento del reddito e dell'imposta com 

plessiva, e dall'altro lato r uzione dell'inflazione come 

conseguenza della maggiore offdrta. 

Suoplv side e monetarismi, in diversa misura ed infa 
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si diverse, sembrano sottostare alle politiche non solo di 

Reagan e della Thatch'er ma anche di altri governi. Appare!!. 

temente orientate a ridurre il peso dello Stato nell'econ~ 

mia, esse sono in realtà volte a modificare la natura del

l'intervento di politica economica, spostandone l'asse dal 

la leqittimazione e dal sostegno al salario sociale ed al

l'occupazione alla funzionalità selettiva all'accurnulazio-

ne, discriminando per settore e dimensione. A questo sono 

finalizzate la riduzione della spesa assistenziale e prev! 

denziale, le modificazioni del sistema tributario, la ge

stione,della politica monetaria. Di qui l'urgenza, non solo 

teorica ma anche pratico-politica, di una risposta. All'at 

tacco conservatore su entrambi i terreni paiono però in gr~ 

do di reagire in poch~, se si trascura la posizione che re 

clama il ritorno ad un keynesismo non solo obsoleto sulteE 

reno della politica economica ma anche rivelatosi, alla r! 

flessione più avvertita, teoricamente 'bastardo' , frutto de.!_ 

la mescolanza tra ~n Keynes privato dei suoi caratteri 

reaL~ente innovatori e la teoria ortodossa. Tra questi po

chi vanno almeno ricordati Kaldor e la nuova scuola di Cam 

bridge {i quali riconducono, almeno per il caso inglese ed 

americano, l'origine dei fenomeni di flessione nella ere

scita della produzione e della produttività al vincolo e

sterno, il quale impone ad un'economia nel lungo periodo 

l'eguaglianza di esportazioni esogene ed importazioni di

pendenti dal reddito secondo una propensione all'i~porta

zione crescente, ed indiViduano conseguentemente nel con

trollo delle Lmportazioni la ricetta di uscita dalla cri

si), il neo-corporatismo (che propone nell'accordo tra Sta 
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to, grandi imprese e sindacato una definizione ex ante del 
10 

la distribuzione del reddito), H.P. Minsky {che vede nel 

la stagflazione l'effetto,da un lato,della efficacia del

l'intervento della Banca Centrale nell'impedire nella sua 

qualità di prestatore di ultima istanza una deflazione cr~ 

ditizia come esito naturale dell'instabilità finanziaria 

connessa al processo capitalistico, e,dall'altro,della na

tura meramente assistenziale e bellica e dunque improdutt! 

va della spesa pubblica; la terapia consiste perciò nella 

riqualificazione di quest'ultima, volgendola alla creazio

ne di maggiore occupazione e maggiore formazione di capit~ 
11 le), e J.A.Kregel (il quale richiama la versione origin~ 

le delle proposte di politica economica di Keynes, tese 

alla stabilizzazione dell'investimento mediante la sua so-

cializzazione, attuata finanziando un eventuale disavanzo 

del bilancio in conto capitale dello Stato con nuova mone

ta e mantenendo viceversa in pareggio il bilancio di parte 

corrente; egli può così criticare le contraddizioni della 

politica economica keynesista, fondata su deficit di bilan 

cio dovuti alla stimolazione del consumo, salvando viceveE 

sa la ricetta .di Keynes, la quale al tempo stesso richied~ 

rebbe maggiore e non minore intervento dello Stato, da un 

lato, ed una P?litica monetaria finalizzata ad evitare ec-

cessive flutttiazioni dell'investimento privato, dall'altro 

lato). Ftt 
Vi_ è pe~F: un limite 

nomia conservatrice. Esse 

1:, 

t,l 
gene:&.le ne'l le reazioni all'eco-

paidJb difatti condividere con ,., 
quest'ultima l'' -immagine di un -~istema economico so stanzia.!_ 

mente invariant.e nel suo modei~o di sviluppo. Salvo contrae, 
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porre alla tesi che interpreta tale modello come armonico 

e stabile l'altra tesi che ne individua contraddizioni in 

terne ed una. instabilità. congenita •. La contro-rivoluzione 

monetarista e conservatrice ed i suoi critici più avverti

ti hanno il merito di porre sul tappeto il tema della tra

sformazione dello Stato: i primi per attaccare la gestione 

statuale della forza-lavoro, la politica ~onetaria e quel

la di sostegno all'economia privata proprie dello Stato 

keynesista, i secondi per attribuire nuove funzioni all'i~ 

tervento pubblico nell'ottica di conciliare efficienza ed 

equità. Nessuna delle due posizioni è però in grado nè di 

dare conto delle modificazioni effettive sul terreno della 

politica economica (p~ù di ristrutturazione che di smantel 

lamento dell'intervento statale}, nè tanto meno di ricon

durle ai rilevanti cambiamenti nella struttura sociale ed 

economica in generale, ed all'iniziativa sul processo di 

lavoro in particolare, che caratterizzano la fase attuale. 

3. La deindustrializzazione dell'America: le tesi di 

Bluestone ed Harrison 

L'interesse del ~ibro di Bluestone ed Harrison censi 

ste proprio' nel tentativo esplicito èi legare in un unico 

meccanismo esplicativo modificazioni nella struttura finan 

ziaria e produttiva del capitale, crisi dello Stato fisca

le, attacco all'occupazione e caduta della produttività, 

pur se limitatamente al caso stat~nitense. 

La causa tanto della riduzione della base produttiva 
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negli USA quanto della crisi dello stato fiscale, secondo 

i due autori, consiste ·in una ipernobilit:l del capitale, 

sia finanziaria che produttiva. L'ipermobilità del capita

le è, a sua volta, interpretata .come la forma, consentita 

dalle nuove tecnolo~ie, della reazione del capitale ameri

cano alla contrazione dei profitti e delle quote di merca

to che ha luogo sul finire deg~i anni sessanta, conseguen

za di una sempre più agguerrita concorrenza da parte di Europa e 

Giappone {ma anche di impreSe ~ultinazionali americane), e 

segnerebbe !'.inizio del declino di quella economia all'in

terno della divisione internazionale del lavoro. Tale rea

zione si manifesta lungo dUè linee: da un lato, la contra

zione dei profitti determina un inaridimento delle fonti in 

terne di :inanziamento, che spinge ad un ricorso massiccio 

a fonti esterne; dall'altro lato, la riduzione dei costi. 

La prima linea induce il capi~ale americano ad accentuare 

un atteggiamento speculativo che mira, tramite acquisti e 

vendite di imprese indipendentemente dàlla loro reale pr~ 

duttività, a garantire e_levati rendimenti alle azioni, con 

sentendo così. un facile ricorso al rispann·io, in alternati-

va ad un credito bancario sempre più oneroso dati gli alti 

e crescenti tassi d'interesse. Questa linea è agevolata 

dalla struttura per conglomerate del capitale americano, ~ 

sito di un processo storico che ha visto prima una ondata 

di fusioni orizzontali, tra imprese che producono uno stes 

so prodotto,~~uindi una ondata di fusioni verticali 
' '! • 

tra 

una i.J.nprese eh~ srolgono fasi divjrse nella produzione di 

merce, ed ~nfine una ondata d ··fusioni tra imprese di set

tori non collegati. La secondl linea si concreta in un 

i 
a t 

> 
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tacco di parte capitalistica al 'contratto sociale' vigen

te di fatto nel secondo dopoguerra tra capitale e lavoro, 

frutto di una vicenda istituzionale e politica che ha ini

zio con il'New Deal, in base al quale il conflitto tra le 

due classi si limitava al terreno distributivo {salario e 

orario) e si accompagnava ad un massiccio intervento assi

stenziale dello Stato, rirnanenQo viceversa al di fuori del 

la strategia del movimento operaio il controllo del proce~ 

so di lavoro e della tecnologia. Tale attacco si manifesta 

principalmente in una riarticolazione territoriale della 

produzione, all'interno ed all'esterno degli Stati Uniti,,_ 

.alla ricerca di condizioni salariali e normative più van

taggiose, come anche di. sindacati locali più 'disponibili'. 

Entrambe le linee coMportano un attacco all'occupa

zione, alla sicurezza delle condizioni di· vita, al salario 

reale, dando luoqo ai c.d. runawav shop, alla chiusura di 

impianti, alla crisi di intere comunità. costituite attorno 

a nuclei operai legati a produzioni specifiche. Quest'ult! 

ma considerazione è valida per le aree in cui i capitali -

sti disinvestono; ma non è meno valida per le aree in cui 

il capitale si sposta. Anche in queste ultime, difatti, in 

stabilità del lavoro e disgregazione della comunità non so 

no assenti, essendo anzi l'effetto· !'iù vistoso di una ind~ 

strializzazione selvaggia, non solo non controllata mapiu! 

tosto stimolata da interventi delle autorità locali volti 

a smantellare gli eventuali impedimenti ad un utilizzo sen 

za vincoli della forza-l'avaro. 

Si crea in tal modo una situazione ·propizia ad unari 

definizione delle relazioni industriali (dal posto di lavo 
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to all'intero sistema di contrattazione) ·e a un'offensiva 

contro il salario sociale, colpendo così sia chi ancora ha 

un'occupazione stabile, sia. chi non ce l.' ha più, sia chi 

non l'ha mai ottenuta. Di qui,- per BH, anche la crisi fi

scale dello Stato, la quale ha la sua origine nella conco~ 

renza tra gli Stati federali per ~antenere o attirare gli 

investimenti concedendo agevol~zioni che si concretizzano 

in riduzioni di entrate ed aumenti di sp·esa, in minore as

sistenza sociale e_maggiori trasferimenti alle imprese. 

Se questa è la diagnosi proposta da BH del caso ame

rica-no, è evidente che lè terapie conservatrici sono inad~ 

gua te. Innanzi tutto, esse n·egano quella che è l' acquisizio 

ne teorica di Keynes secondo BH, cioè la dimostrazione che 

l'economia capitalistica, Se non perfettamente concorren

ziale, è affetta da una cronica insufficienza di domanda. 

D'altronde, un'economia perfettamente concorrenziale è im 

possibile, nel senso che essendo altamente instabile essa 

genera endogenamente la formazione di gruppi e comportarne~ 

ti collusivi ed interventi istituzionali stabilizzatori (è 

questa tesi, quella di una instabilitA dinamica del capit~ 

lismo ane fondazione di una spiegazione interna delle modi 

ficazioni dell'agire e delle istituzioni, una tesi estrem~ 

mente-interesshnte; essa è però a9pena accennata nel libro 
1_. ' 

di BH e non po~~siamo in quest~.'.t 1~1 ede considerarla in ;naggi2_ 

re dettaglio). ::~·Inoltre, in unà!i· conomia non perfettamente 
'' :li Il 

concorrenziale '·tende a sviluppa,#si. un _'dualismo' tra aree 
~~ 

settori, mercati del lavoro, ecQ., che è per ipotesi e_spu!!_ 

to dall'ap?arato teorico tradiz~onale, ma che non può ess~ 
re omesso quando si consideri l'intervento di politica eco 



20 

nemica. 

E' però anche Vero, secondo BH, che le politiche eco 

nemiche keynesiste sono messe in scacco dalla mobilità del 

capitale, che rende vane le manovre di: respiro meramente 

nazionale. 

BH criticano anche le altre cure proposte da più pa~ 

ti: quella di Thurow, che sostiene che l'inferiorità ameri 

cana è dovuta ad un insufficiente impulso ai settori ad a! 

ta tecnologia, e quindi non ad una eccessiva ma ad una ri

dotta mobilità del capitale, e che di conseguenza propone 

un sostegno finanziario alle imprese dei settori nascenti, 

_per il motivo che essa aggraverebbe invece di ·risolvere il 

problema occupazionale; quella di un adeguamento al model

lo giapponese, perch~ ipotenzialmente antidemocratica; que! 

la di una ristrutturazione dell'economia americana verso 

un sistema di piccole .imprese, perchè ciò non fa che ripr2_ 

durre il modo con cui l'accumulazione si è effettivament.e 

svolta negli USA negli anni settanta, mediante cioè una e

spansione delle piccole imprese dipendenti che accoppiava

no i vantaggi delle nuove tecnologie (la cui introduzione 

è spesso sganciata dalle dimensioni} e la ~ossibilità di 

controllo sociale maggiore (rispetto alle grandi imprese), 

anche se ciò coglie certamente solo una parte della realtà 

dell'accumulazione in que~li anni; la creazione di 'zone 

industriali', cioè di aree in cui l'investimento e lo sfrut 

tamento intensivo della forza-lavoro siano agevolati me

dLante l'abolizione delle norme ambientali, sussidi, mino

ri tasse, riduzione del costo del lavoro, garanzie del la

voro, perchè tale linea~ messa in scacco dall'e~ergere 
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nei paesi del Terzo Hondo di un processo di industrializz~ 

zione che per lungo tempo renderà impossibile la competi_

zione con tale area su questi piani. 

In realtA, alcune delle-.critiche citate da ultimo so 

no contraddittorie con uno deg-li assunti centrali, per lo 

meno implicitamente, dello schema di BH. Mentre per i due 

autori la crisi del mondo del lavoro è la crisi dell'econ~ 

mia americana, cionostante alcune terapie vengono r~fiuta

te non tanto in quanto inadatte a risolvere la seconda ma 

in quanto inadatte a risolvere contemporaneamente la pri -

ma. Ciò stupisce solo in parte: il libro di BH doveva di

fatti titolarsi inizialmenté con quella che è oggi l'~nte

stazione di. una sua parte, .e cio~ n il capitale contro le 

comun~tà n. L' inunagine che èmerge dalle pagi·ne del libro è 

quella della deindustria·liZzazione come fine di un mondo,e 

l'operazione che esso compie è quella di ricondurre la cri 

si di una soggettività legata ad una data composizione di 

classe ai movimenti del capitale che disgregano le basi o~ 

gettive, l'economia e la società, in cui quella classe op~ 

raia ha imparato a vivere ed a lottare, riducendo però qu~ 

sti ultimi a risposta 'politica' alla crisi del modello a~ 

cumulativo del dopoguerra e non riconoscendogli alcuna ca

pacità strategica; di lungo respiro, nel ricostruire lapo~ 

s~b~l~tà di un differente processo di sv~luppo. E' ev~den

te perciò che ~ debbano ri.get!are qualsiasL proposta che 
. l ' rLtenga possibUle una nuova on ata espansiva che si fondi 

l ' 
sulla accettaz~one della disgr gazione di quella struttura 

r 
sociale, o la rieghi, o voglia qontrollarla autor~~. 

Quanto appena detto dà ariche conto del carattere del 



22 

la manovra suggerita da BH. Dopo aver sostenuto che i ter

.mini concreti di un processo di reindustrializzazione del

l'P~erica potranno essere definiti soltanto con il concor

so delle forze sociali ad essa interessate e non a tavoli-

no, quindi in modo decentrato,· essi ne accennano però in 

modo molto generale la natura di fondo, riassumibile in e

strema sintesi in poche parole: rallentare la mobilità del 

capitale. Non ~. cioè, il proc~sso di ristrutturazione in 

atto che va modificato, ~a sono i costi sociali di esso 

che vanno eliminati, sostituendo ad un circolo vizioso che 

riducendo l'occupazione riduce la produttività dilapidando 

risorse umane ed economiche nel breve come nel lungo peri~ 

-do un circolo virtuoso che programmando la velocità e dun

:que consentendo un ada.ttamento morbido inverta le tendenze 

' negative sul piano del·l' occupazione e dell'efficienza. 

4. Alcune critiche 

Lo schema del ragionamento di BH, che dalla concor -

renza internazionale e dal declino degli USA nella divi'si~ 

ne internazionale del lavoro fa discendere l'attacco alca~ 

tratto sociale, la concentrazione finanzia~ia e la disper

sione produttiva del capitale, la chiusura degli impianti, 

la caduta della ?roduttività e la crisi fiscale dello Sta

to, non-appare del tutto convincente. 

In primo luogo, non è ben chiaro ?erchè la dein:iustr~ 

lizzazione sia un fenorn~no che negli USA si verificherebb~ 

solo dalla fine degli anni sessanta. Difatti, non esiste 

differenza qualitativa ma solo quantitativa nelle tendenze 
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in atto (sul terreno tecnologico come su quello delle din~ 

miche settoriali dell'occupazione, o ancora per quanto ri

guarda la multinazionalizzazione dell'economia americana) 

nel decennio appena trascorso ·ri~petto aqli anni cinquanta 

e sessanta, cioè negli anni dello sviluppo, così come essi 

sono descritti da BH. Già in quegli anni la tecnologia co~ 

sentiva una elevata mobilità del capitale e dava luogo ad 

un processo di dequalificazione del lavoro. La centralizz~ 

zione del ·controllo sulla produzione si affianca già in quel 

periodo ad una concentrazione finanziaria ed ad un àecen -

tramento produttivo. Il declino relativo dell'occupazione 

manifatturiera e gli investimenti massicci all'estero di 

imprese stat~nitensi sono anch'essi fenomeni non della fa-

· se della 'crisi' ma della fase della 'pax americana' e de! 

lo 'sviluppo'. Dove differenze qualitative vi sono, come 

nell'emergere di una tendenza·alla caduta assoluta dell'o~ 

cupazione m.inifatturiera., cie:, rion è necessariamente -come 

vedremo meglio più avanti - sintomo di crisi tout court .. 

E' certo vero_ che si potreb1::e sostenete che il circolo ·virt.u~ 

so dello sviluppo si trasforma nel circolo vizioso della 

stagflazione e della deindustrializzazione in conseguenza 

di un fenomeno ,.la ... cui d-imensione quantitatiVa determina o.± 

:::a u::e:::# t:~:a r:~::::::~ttl e:~~::::v:~r::e:i:e:::::o-
nesi ed al dbr~ispondente ace~~ uarsi della concorrenza in ' l l :• -
ternazionale. A CFJeSto prop::>sito~' , ed è q.JeSta la seccnda ~ 

, r 

plessi:tA, oco::>rre 'dire che il rifer~to alla ooncorrenza internazio-
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nale ed alla presunta nuova divisione internazionale del 

lavoro come elementi scatenanti la crisi avanzato da BH è 

anch'esso di dubbia validità, Innanzitutto, la concorrenza 

in quanto tale non è da sola sufficiente a dare conto di 

fenomeni di deindustrializzazione, dal momento che la ridu 

zione assoluta dell'occupazione manifatturiera e la mobi

lità del capitale sono processi in atto non esclusivamente 

negli Stati Uniti ma anzi sempre più diffusi. La generali

tà stessa del fenomeno, in altri termini, fa sl che una aE 

gomentazione centrata sulla maggiore concorrenza interna -

zionale appaia inadeguata rispetto allo scopo di analizza

re problematiche irriducibili alla dimensione nazionale,ed 

utile solo p~r metter~ in luce le eventuali differenze nel 

l'andamento relativo delle varie economie. 

Inoltre, da quel che precede discende che ciò che a~ 

drebbe spiegato è piuttosto perchè il modello di sviluppo 

economico degli Stati Uniti non sia stato in grado di reg

gere alla accresciuta concorrenza europea e giapponese. C~ 

me vedremo, rispondendo a questo interrogativo è possibile 

pervenire a conclusioni differenti da quelle di BH tanto 

sul piano dell'interpretazione della 'crisi' economica ne

gli USA, quanto sul terreno dell'interpretazione più astra~ 

ta dell'accumulazione capitalistica. Da un lato, difatti, 

è possibile individuare in ragioni interne l'origine delle 

difficoltA dell'economia statunitense; e, dall'altro lato, 

piU in generale, si configura il processo capitalistico c~ 

me scandito da differenti regimi di accumulazione, il cui 

costituirsi e la cui crisi sono prevalentemente spiegati da 

·condizioni e contraddizioni socioeconomiche interne, che 

hanno come perno le specifiche forme di estrazione del 

plusvalore (si veda il par. 8). 
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Infine, anche il rif-erimento alla 'nuova divisione 

internazionale del lavoro' non appare del tutto convincen

te. Le tesi di BR sembrano difatti dipendere, a questopr~ 

posito, dalla recente interpretazione di taglio neo-gnitia

no proposta da FrObel, Heinrichs e Kreye
12

. Secondo questi 

autori, la ricerca del massimo saggio del profitto e lenu.e_ 

ve tecnologie nella produzione (frammentazione del proces

so produttivo e dequalificazione della forza-lavoro), nel 

trasporto e nelle comunicazioni avrebbero condotto con lo 

ampliarsi del mercato mondi~le ad una estensione ai paesi 

del Terzo Mo~do del processo di produzione capitalistico , 

che avrebbe cosi potuto sfruttare salari più bassi, orari 

di lavoro più lunghi, una maggiore intensità del lavoro,ed 

in genere condizioni di uso della manodopera a sè più fav~ 

revoli. Un simile processo di decentramento dell'accumula

zione sarebbe stato, secondo taluni
13

, prodotto o accentu~ 
to dalla flessione del saggio del profitto nei paesi del 

'centro' dovuta alla maggiore forza contrattuale e sociale 

dei lavoratori sul finire degli anni sessanta. L'analisi 

di BH è in certo senso omogenea a questa impostazione, raE 

presentando il feed-back sulle condizioni di lavoro della 

classe opeta:ta USI>. di una talè) manovra di aggiramento del

le' rigidi ti\' :_~~l mercato e de~ processo di lavoro. ~fa an

che quest)' ~~~to dell' analis~!~~ ~ BH non pare condivisibile 

fino in fondo~. In primo luogb:~ ~e nuove tecnologie vengono 

riduttivamente interpretate ~ onformemente ai teorici del 

la nuova divisione internazioriale del lavoro richiamati in 
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precedenza - come in grado di consentire un ampliamento 

del plusvalore assoluto, e se ne sottovaluta invece la ca

pacitA di incidere sulla produttività attraverso cambiarne~ 

ti strutturali del modo di produrre all'interno degli ste~ 

si paèsi in via di svilup9Q (innalzando, in altri termini, 

il plusvalore attraverso l'estrazione di plusvalore relat! 

vo) • In secondo luogo, la gera~chia nella divisione inter

nazionale del lavoro non pare ridefinita nell'ultimo dece~ 

nio, ma semmai si assist~ ad un decentramento di quelle f~ 

si di produzione meno innovative, e quindi meno cruciali, 

nel ciclo del prodotto. In terzo luogo, e conseguentemen

te, perchè l'attuale processo di finanziarizzazione dell'~ 

conomia americana- in cui ha oggi un ruolo centrale la li~ 

vitazione dei tassi d~ interesse prodotta dalla combinazi~ 

ne di rilevanti disavanzi del bilancio pubblico {dovuti ad 

una riduzione della spesa sociale insufficiente a compens~ 

re tanto la riduzione delle entrate frutto delle riduzioni 

fiscali promesse da Reagan quanto una spesa militare cre

scente in termini reali) e politica monetaria restrittiva, 

con il conseguente afflusso di capitali esteri - non sem

brano configurare, cor:~e nel caso dell'Inghilterra ·a caval

lo del secolo, una decadenza dal ruolo imperiale e dominan 

te degli USA ma semmai il contrario, cioè· i,l suo permanere 

in un regime di crisi. 

In effetti, sono state avanzate nel corso degli anni 

settanta diverse spiegazioni alternative a quella di BH 

della crisi dell'economia americana, le quali tutte in va

rio modo assumono come variabile esplicativa primaria ed 

essenZiale il conflitto capitale-lavoro. Basterà quirichi~ 

14 
mare quella di sta~po neoricardiano di Edward Nel! , 
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e 

quella di derivazione kaleckiana sostenuta da Boddy e Crot 

ty15 

La prima identifica la relazione profitti-salari con 

il saggio di sfruttamento marxiano, e vede nella lotta sul 

la distribuzione del reddito, ed in particolare nella dina 

mica del salario, l'origine della compressione del profit

to, la quale inducé - non per necessità economica ma come 

reazione in senso lato politica - il blocco degli investi

menti, il decentramento della produzione, l'attacco all'.o~ 

cupazione. La tesi era stata Originariamente formulata con 

riferimento al 

ni settanta da 

capitalismo britannico alle· soglie degli a~ 
16 

A.Glyn e B.~utcliffe . I due autori indivi 

duano la causa della compressione dei ~argini e del saggio 

del profitto in una 'esploSione salariale' in un contesto 

di accentuata concorrenza interna ed internazionale che irn 

pediva alle-irn~rese di scaricare i ~aggiori costi sui pre~ 

zi, e riconducevano l'andamento del salario sia alle poli

tiche keynesiane di sostegno del livello di attività e del 

l'occu~azione sia ad un sindacato ccnflittualista, organi~ 

zato e militante. Di qui la conclusione che l'inflazione 

non era il sintaro di un .. capitalismo in crisi ~a, al contra

rio, il capi"ta~isrno inglese era .in crisi per effetto di u

na inflazio~é ~roppo bassa (rt~~~tto all'obiettivo di man

tenere un- m~rk·\up costante). di[J, kriore implicazione era che 
. l ·ì 

inflazione, :Politiche r~cessiiEi·~ed attacco allo Stato del 

benessere erano elementi di una, comune strategia di rispo
' 

sta capitalistica e che dunque !ia lotta da salariale dove-

va divenire politica. 



28 

A conclusioni simili giungeva, con una analisi teor! 

camente più sofisticata, Fernando Vianello in relazione al 
17 caso italiano, pochi anni dopo Le spinte inflazionisti-

che generate prima dalle tensioni sul mercato del lavoro e 

poi da-lla acquisita 'indipendenza' della variabile salario, 

e facilitate nella loro realizzazione dalla politica arner! 

cana di disavanzi crescenti della bilancia dei pagamenti 

{con il conseguente a~ento della circolazione di dollari 

al di fuori degli USA, come anche della base monetaria de 

gli altri 9aesi) e dal passagcrio da un sistema di carnbifi~ 

si ad un sistema di ca~i fluttuanti, altro non erano che 

,una delle armi di cui il capitale si serviva per ~porre ~ 

na distribuzione del reddito a sè favorevole. Altre armi 

possibili er~no una r~golazione autoritaria del salario m~ 
netario, una !:JOlitica deflazionistica e la ristrutturazio

ne. Improponibile politic~ente la pri~a. l'inflazione co

me la deflazione andavano contrastate da una resistenza o-

peraia che, da un_ lato, le9asse il salarioa:i prezzi esfrut 

tasse i vincoli internazionali ad un processo di inflazio

ne-svalutazione, e, dall'altro lato, prendesse atto dei li 

miti di una manovra di aumento dello sfruttamento senza in 

vestDnenti e della ormai ridotta efficacia di un attacco 

al salario attraverso l'occupazione. Era così possibile,si 

sosteneva, costringere i capitalisti alla strada della ri

strutturazione, quindi ad un aumento della produttività 

nella contemporanea difesa di un salario reale pi~ alto;il 

conflitto sulle quote distributive sarebbe potuto riprend~ 

re, Ln condizioni materiali migliori, successiv~ente. Il 

ragionamento di Vianello si faceva forte della critica al 
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la 'oggettività' delle leg~i delÌ'economia, ed in partico-

lare della distribuzione del reddito, sostenuta dai neo-

classici; critica che aveva il suo ispiratore nell'opera 

recente di Piero Sraffa (nella quale si mostrava che quale 

che fosse la distribuzione tra salari e profitti era poss! 

bile determinare prezzi di 'equilibrio', tali cioè da ri

costituire le condizioni ogget~ive e soggettive della pro-

duzione relative ad una configurazione produttiva data e 

da garantire nelle varie industrie un eguale saggio delpr~ 

fitto). Inoltre, esso proclamava una ascendenza keynesiana 

nel sostenere la non necessità dell'esistenza di un prece-

dente risparmio (plusvalore) per attivare un processo di 

investimento. 

La versione di E.Nell~ sostanzialmente omogenea alle 

precedenti, si limitava ad aggiungere alla conflittualità 

tra capitale e lavoro sul mercato del lavoro e sulla di-

stribuzione -del reddito altri elementi in grado ~di adatta

re una simile spiegazione al caso degli Stati Uniti, cioè 

di una economia ~eno esposta internazionalmente di Gran 

Bretagna ed Italia e con un movimento operaio ritenuto me

no militante. Nell notava come la contrazione della quota 

del profitto negli USA andasse spiegata non solo con laco~ 

tinua piena oc~upazione, e cons 1.guenti pressioni sui salari, 
: : l '. ~ 

dovuta al l~ ::piosperità inflai~,- nistica determinata- dal f.!_ 

nanziamenta' molletario dell' iJt:..-_rvento militare in Vietnam, 

l ' e con la rigidità nel breve ~e iodo del rapporto macchine-

-lavoratori, ma anche .tacendo jr ::erimento alla conflittuali 
t -

tà tra industrie e consumatori: la possibilità di distri -

buire nel tempo il flusso di spesa spiegherebbe la minore 
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crescita dei prezzi rispetto ai salari monetari e le con -

nesse modifiche nelle quote distributive. 

La seconda impostazione, quella di Boddy e Crotty,ri 

prende la classica argomentazione di Kalecki, che in un f~ 

mosO saggio del 1943
18 

sosteneva la incompatibilità di ca

pitalismo e piena occupazione a meno di una profonda rifar 

ma istituzionale e politica di_quest'ultimo. Secondo l'eco 

nomista polacco, infatti, i capitalisti si opporrebbero ad 

uno stato permanente di piena utilizzazione delle risorse, 

e quindi anche del lavoro, non per ragioni economiche (che 

anzi i profitti correnti sono in tale situazione massimi) 

ma per ragioni in ultima analisi di tipo politico; se lo 

Stato interviene a so~tegno dell'occupazione si elimina 

quel controllC? __ ~utomatico sulla politica governativa che le 

fluttuazioni degli in~estimenti privati secondo lo 'stato 

di fiducia' dei capitalisti garantiscono; qualora la spesa 

pubblica effettuata sia per investimenti essa o compete 

con quella privat~ o è di portata limita~a; se la spesa i~ 

vece sovvenziona il consumo finisce con il rompere il leg~ 

me lavoro-reddito e deter~ina indisciplina nelle fabbriche 

e instabilità politica. Ne derivano,per Kalecki,due concl~ 

sioni. Da un lato, la previsione che politiche anticicli -

che a sostegno della domanda diverse dallo stimolo fiscale 

o monetario aqli investimenti privati, dall'effetto incer

to, quali per esempio l'espansione della spesa pubblica, 

verranno adottate solo in condizioni di crisi e che esse 

verranno viceversa sost~tuite da politiche recessive non 

appena la piena occupazione venqa raggiunta, impedendone 

un suo mantenimento durevole. Si ha cosi il c.d. ciclo eco 
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nemico-politico. Dall'altro lato, la considerazione secon-

do cui un capitalismo di piena occupazione è possibile, al 

di l~ dell'opzione fascista, non co~e prodotto del corso 

naturale degli eventi ma solo come risultato di una lotta 

che induca una ~edifica fondamentale nel sistema, di cui è 

peraltro dubbia la sostenibilit~ nell'attuale modo di pro-. 

duzione. 

Boddy e Crotty riprendono, trentanni dopo, la prima 

previsione, modificandola nel senso di aggiungere alla cr~ 

si socio-politica che caratterizza la fase terminale della 

espansione in Kalecky una crisi anche economica, dovuta al 

la riduzione della quota dei profitti negata da Kalecky e 

riconducibile alla compressione dell'eSercito industriale 

di riserva nei periodi di acc~ulazione accelerata ed agli 

effetti di ciO su salari e. produttivit~. 

Tanto il ragionamento neoricardiano quanto q~ello di 

Kalecky sono accomunati da una scissione consumata tra eco 

nomia e politica. Tale scissione è assente in BH e Boddy e 

Crotty: ma ciò avviene nei primi per il rilevato, indebito, 

appiattimento tra 'crisi' della ~orza-lavoro e crisi del 

ca~itale, e nei secondi grazie ad un rifer~ento alla reg~ 

lazione di breve periodo dei movDnenti del salario qarant! 

ta dal meccanismo marxiano dell 1 esercito industriale di ri 

serva, di cui è discutibile oqgi la rilevanza, oer lo meno 
. 'l -

nei suoi termini originali, vi~~e anche le acquisizioni r~ 

centi del dibattito sul mercatd~i del lavoro, in Italia e al 

l'estero. . ~ 
j· 

L'~postazione neoricard~na appare criticabile in-

nanzitutto sul piano teorico, nel ~amento in cui individua 
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Lmroediatamente nella distribuzione del reddito il luogo 

principale del conflitto tra capitale e lavoro. Marxiana 

mente, la lotta operaia e l'iniziativa capitalistica sem

brano investire in primo luogo il processo di produzione : 

l'accumulazione è la variabile indipendente e la distribu

zione la variabile dipendente. Keinesianamente (almeno per 

il Keynes del Trattato sulla moneta), il livello e la com

posizione della produzione sono autonomamente decisi dagli 

imprenditori in forza del loro accesso privilegiato al cr~. 

dito, e su questo terreno - come di conseguenza su quello 

del consumo reale e della distribuzione - i lavoratori sa

lariati appaiono anche qui come un soggetto passivo. Inol

tre, sul piano dell'i~terpretazione della congiuntura at

tual_e, paiono più conVincenti, come si dirà. meglio più a

vanti, quelle im~ostazioni che ne individuano il carattere 

saliente nella crisi della valorizzazione,e nella ristrut

turazione che quella induce. 

Per quanto riguarda il ragionamento di Kalecky e di 

Boddy e Crotty, esso pare incappare in notevoli difficoltà 

quando vuole spiegare ~ediante le oscillazioni congiuntur~ 

li modificazioni rilevanti" negli orientamenti politici e 

di politica economica (tale critica è stata recentemente a 
19 

vanzata da ·M.·Salvati} • Inol·tre (è ancora· una considera-

zione di Salvati) pare riduttiva la visione della relazio

ne tra democrazia politica e capitalismo propria di Kalec

ky, non -emancipandosi pienamente da una impostazione trad~ 

zionale che sottovaluta ila funzione di legittimazione(e le 

contraddizioni ad essa connesse) dello Stato e legge in mo 

do rozzo la funzione di sostegno all'accumulazione. 
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BH criticano tant.o 1.' interpretazione neoricardiana 

quanto quella di Boddy ·e Crotty, senza pe;rò che tale criti:_ 

ca appaia nel loro testo argomentata. In tal modo essi evi 

tana di confrontarsi con spiegazioni, anch'esse di deriva

zione marxista, le quali puntano ~iù sul conflitto capita

le-lavoro che sulla concorrenza internazionale come perno 

della spiegazione della fase attuale. In realtà, anche per 

noi le tesi richiamate sono inaccettabili: alle ragioni 

già accennate, si può aggiungere quella secondo cui essé 

{ma a ben vedere anche quella di BH) finiscono tutte 

il ricostruire le relazioni tra capitale e lavoro e, 

con 

più 

in generale, lo svolgimento··del processo accur.~.ulativo, co

me caratterizzato da una invarianza storica dei meccanismi 

che lo regolano che ~. come vedremo, tutt'altro che sconta 

ta. 

In ogni caso, l'interpretazione di BH va soggetta ad 

un doppio vaglio: in prbmo luogo, relativo alla adeguatez

za della loro lettura della crisi occupazionale come crisi 

capitalistica sul terren? stesso dell'analisi concreta dei 

la perdita dei posti di lavorO; in secondo luogo, relativo 

alla accettabilità. o meno della loro visione più generale 

del rapporto tra svilup90 e crisi del secondo dopoguerra. 

5. Riorqanizza·zione del lavoro e anatomia del-

la perdita dei oosti o 

E' utile allo svolgL""Tiento! del prir."to compito la lett~ 

radi. un libro di Massey e Megan citato nella introduzione. 
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Benchè l'indag~ne sia limitata a11a prima metà degli anni 

settanta ed al contesto· britannico, essa ha lo scopo (ed 

il merito) di argomentare come la caduta dell'occupazione 

nel settore manifatturiero non ~ossa essere assunta in qua~ 

to tale come fenomeno unitario ed indice di declino indu -

striale o economico in generale, ma Sia viceversa forteme~ 

te differenziata tanto settorialmente e geogra=icamente 

quanto in relazione ai meccanismo causali che la generano. 

La perdita dei posti di lavoro ~ ricondotta dai due autori 

inglesi ad effetto delle diverse forme di riorganizzazione 

del processo di produzione. Le principali tra queste sono 

~a razionalizzazione (ovvero la riduzione della capacità 

produttiva m~diante disinvestimento e corrispondente chiu

sura di impianti), l'intensificazione del lavoro {che com-

porta aumento della produttivit~ per addetto senza nè un 

consistente flusso di investimenti nè rilevanti modifica 

zioni nelle tecniche in uso), il progresso tecnico (che 

comporta l'aumento della produttivit~ per addetto come cog 

sequenza di investimenti ed introduzione di cambiamenti 

tecnologici) • 

Solo la riorganizzazione, ·rilevano Massey e Megan, ~ 

sprime al tempo stesso crisi dell'occupazione e recessione, 

per lo meno a livello .settoriale. Così non è per l'intensi 

ficazione del lavoro e per il progresso tecnico·, i quali 

di per sè determinano riduzioni degli occupati necessari 

per lo svolgimento di. un dato livello di produzione, ma non 

crisi economica. L'effetto netto in termini di saldo occu-

pazionale dipender~ poi dall'andamento relativo di produt

tività e domanda {e quindi produzione) , pote?do essere an 
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che positivo. In ogni caso, anche se esso fosse negat·ivo, 

cioè si abbia riduzione dei posti di lavoro, quest'ultima 

può benissimo accompagnarsi ad una profittabilità che ne ~ 

sprime il carattere non patologico ma normale dello svilu~ 

po. La stessa razionalizzazione è un modo di rispondere ad 

una caduta dei profitti in un. settore per innalzare i pro

fitti nel sistema economico nel suo co~plesso, in funzione 

della struttura prOprietaria e finanziaria del capitale. 

Non è qui possibile richiamare la parte delle tesi di 

Massey e Megan che indaga la geografia della caduta occup~ 

zionale, riconnettendola alle richiamate forme di riorga 

nizzazione del processo di ··iavoro. Hi limiterò piuttosto a 

rilevare come lo studio dei: due autori inglesi, benchè co 

stituisca un Lmplicito e s~lutare contrappunto alla sempl! 

cistica lettura in termini di"deindustrializzazione, come 

crisi insieme economica e sociale,della caduta occupazion~ 

le· in cui mi sembra finiscano col cadere BH, mostri anche 

esso alcuni limiti. Innanzitutto, una certa inconclusività 

dell'indagine che, rilevata la complessità del fenomeno e 

dei meccanismi causali che gli sottostanno, non riesce poi 

a ricondurre quello e questi ad una interpretazione unita

ria. Inoltre, un riduttivismo che vizia l'analisi riporta~ 

do senza mediazioni l'andamento del settore o del sistema 

economico nel suo complesso alle dinamiche del processo di 

lavoro (si pensi solo all'ass~nza dello Stato o delle va

riabili monetario-finanziarie'tnello studio di Massey e Me-
:! 

gan) • Ancora, si tratta di u~ indagine sostanzialmente ~ 

storica delle forme di riorga~izzazione del processo dipr~ 
·i 

duzione, nel senso che limitandosi ad ordinare il materia-
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le empirico in categorie taLmente generali da essere inva

rianti nel modo di produzione capitalistico si preclude la 

possibilità di cogliere le discontinuità e gli elementi di 

novità su questo terreno (si pensi all'introduzione dell'in 

formatica, forza~amente aPpiattita in uno schema di ragia-

namento di questo tipo). Di conseguenza, quellO che è il 

pregio maggiore dell'analisi d~ Massey e Meçfan, cioè il ceE_ 

care nel presente "la forma delle cose che verranno", non 

riesce a divenire analisi convincente perchè viene a manc~ 

re una indagine di quale sia la causa che determina la cr! 

si di una data for.ma della accumulazione e la transizione 

ad un'altra, ed appare dunque difficile distinguere tracr! 

·si come flessione congiunturale, come evento catastrofico, 

e come processo di ris~trutturazione. 

In realtA, l'interpretazione della fase attuale come 

crisi di ristrutturazione all'interne di una visicne del 

processo capitalistico caratterizzata da ··salti.." discreti e 

rrutamenti di fanna q.ello sviluppo capitalistico è oggi prop~ 

sta, secondo modalità non ?OCO divergenti, da alcuni econ~ 

misti americani e francesi. E' a questa linea di ricerca che 

faremo riferimento nei paragrafi seguenti. 

6. Una disqressi.one: la teoria marxiana del valore e della 

accumulazione 

Per i:npostare la s'econda delle due questioni accenna 

.te al te~ine del quarto paragrafo è necessario un breve e 

_sommario esame dei caratteri distintivi della teoria rnar-
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xiana del valore-lavoro e de1l'accurnulàzione. 

Come·è noto, la teoria del valore-làvoro si fonda su~ 

la tesi che la validazione soci.are- di lavori indipendenti 

avviene ex post, sul ·mercato, ·attraverso l'essenziale ·me-

diazione dello scambio tra ~merci particolari ed equ-ivalen

te generale. Il denaro è non mero strumento di scambio ma 

il prodotto specifico del capitalismo. Quest'ultimo è dun 

que economia costituzionalmente monetaria, la cui rappre -

sentazione più generale è quella di un circuito monetario 

che vede al suo inizio l'anticipazione di denaro da parte 

del capitalista monetario al capitalista imprenditore per 

il finanziamento della produzione, e quindi principalmente 

per l'acquisto di forza-lavoro, ed al suo termine, dopo lo 

svolgimento del processo di. valorizzazione, la realizzazi~ 

ne delle merci prodotte, la restituzione del credito otte

nuto e il pagamento dell'interesse. 

La spiegazione dell'origine della ricchezza capita!! 

stica, e della possibilità stessa dell'estrazione di un 

plusvalore, è da Marx ricondotta alla natura particolare 

della merce forza-lavoro. Quest'ultima ha, come ogni merce, 

un valore d'uso ed un valore di scambio. Il valore di se~ 

bio è il salario, in ultima analisi riducibile al lavoro con 

tenuto- nei mezzi di sussistenza; il valore d'uso è il lav~ 

ro vivo, in atto. Caratteristica peculiare della merce fof_ 

za-lavoro è l'inseparabilità del valore d'uso della merce 

venduta dal veilditore·: ne cons~que che l'effettiva eroga -

zione di una quantità di l~vor~'. adeguata alla valorizzazio 

ne del capitale è tutt'altro c~e garanti.ta ex ante, ed è a~ 
. . ::i 

zi il risultato di uno scontro:;di classe tra i capitalisti 
:.:i, 

. .:. ... 
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-imprenditori, tesi all'estrazione massima possLbile di l~ 

varo e pluslavoro, cioè all'a~pliamento massino possibile 

della differenza tra valore d'uso e valore di scambio del

la forza-lavoro, e gli operai .che resistono all'iniziat~va 

capitalistica.· La forma capitalistica delle macchine ha c~ 

me proprio elemento costitutivo l'essere designata al con 

trollo della forza-lavoro per ~'effettiva erogazione di la 

varo e l'estrazione di un plusvalore. 

All'interno di tale impostazione i punti cardine del 

la interpretazione del capitalismo sono la strutturazione 

(storicamente mutante) del processo di lavoro all'interno 

della (invariante) finalizzazione alla valorizzazione, e 

perciò il rapporto capitale-lavoro nella produZione come 

cuore del mutamento di~cronico qualitativo, ed il ruolo e~ 

senziale delle variabili monetarie nel consentire e deter

minare i cambiamenti nella configurazione del processo di 

lavoro e nelle relazioni tra classi e frazione di classe. 

E' cosi possibile ~istinquere differenti forme del proces

so accumulativo nel corso dello sviluppo storico del modo 

di produzione capitalistico. Esse sono caratterizzate da 

diversi insiemi di istituzioni e diverse modalità di arti

colazione tra le parti del ~iste~a. La spiegazione del fu~ 

zionamento e della trasformazione delle varie forme della 

accumulazione va fondata sugli elementi centrali costitui

ti dal rapporto 'salariale e dal finanziamento alla produ

zione. 

Come si è già avuto moèo di notare, le interpretazi~ 

ni della fase attuale considerate sin qui sono caratteriz

zate proprio da una insufficiente attenzione aqli aspetti 
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monetari come anche da una Visione del capitalismo come i~ 

variante nel.la forma delle relazioni che ·lo costituiscono. 

Viceversa, è possibile tentare di rappresentare la fase a! 

tuale come caratterizzata. dall'esaurimento del regime fo~

dista di accumulazione e dalla reazione capitalistica alla 

conseguente caduta del saggio di sfruttamento, che siespr! 

me in un processo di ristrutturazione e di costitùzione di 

una nuova forma de.ll' accumulazione. 

7. Onde lunghe nello sviluppo capitalistico e segrnentazio

ne· del lavoro 

Nella stessa. economi~ radica! statunitense è recente 

mente emersa una posizione che, vicina per molti versi a 

quella di BR, se ne distacca però nel sottolineare il fat

to che lo sviluppo capitalistico si svolgerebbe secondo 

'onde lunghe' caratterizzate dalla presenza di 'strutture 

sociali dell'accumulazione' differenti. Secondo tale tesi, 
20 

sostenuta recentemente nel loro libro da GER il capita-

lismo statunitense avrebbe visto dalla fine dell'ottocento 

il succedersi di tre cicli caratterizzati da una sequenza 

di differenti complessi integrati di istituzioni. La prima 

fase sarebbe stata quella della iniziale proletarizzazione 

negli USA, su.basi tecniche ~nrrgamen~e immodificate e dun 

que con una p~~duttivitA che~!~esceva molto lentamente; e~ 
sa sarebbe andata in crisi n~~i anni settanta e ottanta 

' ' 
del secolo scorso. La seconda::;fase avrebbe visto un proce~ 

so di omogeneizzazione mediab.t:e meccanizzazione del proce~ 
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so di lavoro, con produttivi_tà in rapida ascesa; la sua d~ 

cadenza à degli anni· trenta in questo secolo. La terza fa

se, iniziatasi dopo la Grande Crisi, è caratterizzata dal

la se~entazione del processo. e del mercato del lavoro. 

La sequenza di diverse strutture sociali dell'accum~ 

!azione avrebbe una delle sue principali espressioni nelle 

diverse forme di controllo del processo di lavoro. In un 

libro espressamente dedicato allo studio della trasforma -
21 

zione storica dei tipi di controllo, R.Edwards mostra c~ 

me sia la attuale col!'l.presenza delle diverse forme di control

lo sed~entatasi storicamente a spiegare la segmentazione. 

Dal controllo 'semplice' del capitalismo .del XIX secolo,c~ 

~atterizzato da piccole imprese in libera concorrenza tra 

di loro e fondato sul!. potere personale dell'imprenditore, 

si è passati ~l contrOllo 'gerarchico', cioè alla regola

zione autoritaria deÌla prestazione lavorativa da parte dei 

capisquadra quando le esigenze di controllo si sono accre

sciute con l'accrescersi delle dimensioni delle imprese ed 

i pr~ passi verso un capitalismo di tipo rnonopolistico. 

Quest'ultima soluzione si rivela però inadeguata sia ad or 

ganizzare la produzione in maniera efficiente sia ad impe

dire la resistenza operaia ed il conflitto da parte degli 

operai, rafforzati dalla .propria concentrazione: .e dal mon~ 

polio del mestiere. Il "passo successivo è dunque costitui

to dall'incorporazione del controllo nella struttura fisi

ca del processo di lavoro (controllo .'tecnico', di cui il 

fordismo è l'esempio paradiqmatico) o nella struttura so

ciale del posto di lavoro mediante una artificiale suddiv! 

sione delle mansioni e la possibilitA conseguente di per-
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correre una carriera interna· all'azienda (controllo 'buro

cratico').· I tre tipi di controllo, storicamente successi

v~, convivono oggi nei diversi segmenti del mercato del l~ 

vero: quello sempl·ice soprattùtto nel mercato secondario 

(a::i esempio nel tessile); quello tecnico soprattutto nel me~· 

cato subordinato primario (es. nella produzione di automo

bili), quello burocratico soprattutto in quello indipende~ 

te primario (es. nel settore elettronico). 

se le forme del controllo sono uno degli elffrenti cr~ 

ciali dell'insieme di istituzioni alla base delle diverse 

strutture sociali dell'accumulazione, e se il passaggio da 

una struttura all'altra sL.produce proprio in conseguenza 

di una intensificazione del conflitto sociale e della ina

deguatezza della vecchia f(?rn~:a d"i controllo, cionostante 

tali fenomeni per GER·possono essere nelle diverse situa

zioni il prodotto di cause le• piO. svariate. La stessa -art!_ 

colazione tr~ i diversi elementi nella 'struttura sociale 

dell'accumulazione' non è gerarchicamente ordinata. Non 

stupisce dunque che.GER possano convergere con BH nell'at

tribuire alla concorrenza internazionale il ruo~o di primo 

motore della crisi: essa indurrebbe ad una rottura della 

tregua sociale del dopoguerra; la 'unilaterale guerra di 

classe' dichiarata dal capitale americano si. tradurrebbe 

anche in un consistente aumento dell'improduttivo apparato 

' ' amministrativO: di controllo i~terno nelle imprese, il qua-

le a sua volti,' sarebbe la cauJ~'!, delli flessione nella ere-: !in 
scita della produttività, oltte che in una contro-offensi-

i·'! 
va sul terreno del salario moh6tario che darebbe luogo ad 

una caduta dell'attività, che concorre al rallentamento nel 
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la d~narnica della produttivit~. 

Il ciclo 'normale' è di conseguenza tutt'altra cosa 

rispetto a·i momenti di transizione tra una struttura socia 

le dell'accumulazione ed un'altra, ovvero alle fasi di con 

trazi.one dell'onda lunga. Nel primo caso, il sistema restau 

ra automaticamente la ·condizione di profittabilità .in un 

contesto istituzionale dato (ed il ciclO è per questa ra

gione definito 'riproduttivo'). Nel secondo caso il ciclo 

è 'non riproduttivo', ed è proprio il contesto istituzionale 

che va modificato per ricostituire possibilità di espansi2 
23 

ne 

Anche nel periodo attuale, se ne può concludere, l'a 

nalisi suggerisce att~nzione alla rist-rutturazione del si

stema di controllo e alle innovazioni istituzionali. 

A conclusioni simili giunge il ragionamento di Bc1.olles 

e Gintis24 , anche se parte del ragionamento percorre vie d! 

verse. Non è difatti la concorrenza internazionale l'orig! 

ne della 'crisi' ma la contraddizione tra struttura l~al 

-democratica dello Stato e funzionalità dell'intervento~ 

lo Stato al processo di accumulazione. CiO si verifica già 

negli anni sessanta, in cui la com9ressione delle quote di 

profitto è soprattutto dovuta ai miglioramenti ottenuti gr~ 

zie all'intervento redistributivo dello Stato ed al soste-

gno dell'occupazione mediante disavanzi di bilancio e pol! 

tiche monetarie permissive che spingono verso- l'alto il sa 

lario monetario e rendono rigido verso il basso il salario 

reale. In entrambi i caSi, è il rapporto contraddittorio 

tra Stato ed _accumulazione, come risultato del conflittodi 

classe, all'origine delle difficoltà attuali; ciO si espr! 
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me non in una flessione cong.iunturale ma nell' ini.ziò di u

na trasformazione istituzionale e nella modifica degli 'a~ 

cordi' tra le classi. 

La linea di ricerca che- ho sintet_icamente richiamato 

mostra più di un punto di interesse. Essa però non solo aE · 

pare a volte cadere nei limiti già richiamati a proposito 

di BH relativi all' interpretaz_ione dell'andamento dell' ec~ 

nomia USA, ma sembra anche carente da altri due punti di 

vista. 

Innanzitutto, essa non riesce ad emanciparsi comple

tamente dall'ipoteca della rinascente teoria ortodossa de! 

le 'onde lunghe'. Richiamandosi a Kondratieff e (impropri~ 

mente) a.S.chumpeter, numerosi autori interpretano difatti la 

fase attuale come naturale_pe~iodo di assorbimento dei ri

sultati dello sviluppo precedente, periodo che consegue a!-

1' esaurimento delle possibilità di sfruttamento delle inno

vazioni che· avevano determinato la precedente fase ascen

dente; la recessione- verrà automaticamente superata in fo~ 

za di un nuovo 'sciame' di innovazioni fondamentali che non 
25 

mancherà di prodursi come sempre, con periodicità fissa 

Senza soffermarmi su questo t~ma, vale perO la pena di no

tare che l'impostazione 'volg~e' sui cicli lunghi pare ben 

articolarsi con la critica a~~~l 'COlitica economica keyne -
~~ 11 -

siana ed all'intervento dellO' Stato tout court con cui si 
·l'l 

maschera ideolog~camente part:el consistente dell' economi.a 

'~· ·conservatrice. In effetti, se' t·i.l sistema economico autana-

ticamente risorge dalle proprie crisi, che altro non sono 

se non flessioni congiunturali un po' pia accentuate e che 

hanno la. funzione di diffondere i frutti dello~' sem 
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bra ridursi lo spazio dell'intervento attivo dello Stato 

nell'economia. Ma, come abbiamo osservato, obiettivo reale 

delle politiche in atto è una ristrutturazione selettiva 

dell'intervento dello Stato in funzione di sostegno all'a~ 

cumulazione; ciò, contrariamente a quello che sostengono i 

teorici delle onde lunghe, è premessa indispensabile ad un 

rinnovato sviluppo capitalistico. 

L'approccio di GER ·segna certamente un avanzamento 

rispetto alle interpretazioni correnti nel marxismo, sia 

quelle di stampo stagnazionistico, sia quelle che riprend~ 

no la tematica delle 'onde lunghe' riverniciando a nuovo la 

vetusta legge della caduta tendenziale del saggio del pro

fitto26. 

' Ma se correttamente GER sottolineano la diff~qu~ 

litativa tra cicli normali e crisi di ristrutturazione e 

fondano la propria analisi su una discontinuit~ istituzio

nale che affonda le proprie radici nel conflitto di classe, 

è perO anche da notare come essi siano costretti ad oscil

lare tra assunzione non spiegata di una periodicità delle 

'onde lunghe' e la semplice registrazione ex post nellasc~ 

tola 'strutture sociali dell'accumulazione' di tutte ledii 

ferenze tra un periodo e l'altro empiricamente rilevate ma 

teor~camente spiegabili ricorrendo ai più diversi meccani

sm.i esplicati.vi.. 

Inoltre, e d.i conseguenza, la stessa differenza tra 

cicli r~produttivi e cicli non riproduttivi finisce con il 

vertere sulla endogenit~ o meno della ripresa in termini p~ 

· ramente economici. Se ciò conduce ad accentuare le distan

ze dai teorici tradizionali delle onde lunghe per la esog~ 
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nità degli interventi istituzionali che GER ritengono ne

cessari alla riattivazione del processo accumulativo info~ 

me nuove, accentua per un altro verso la separazione tra a 

nalisi.'economica' dello sviluppo ed analisi 'stor~ca' del 

le fasi di transizione- ±n tal modo si riproduce un-a sepa-· 

razione tipica di gran parte della scienza sociale, e non 

solo economica, la quale esclu~e dall'ambito del ragiona 

mento teorico la possibilità di analizzare cambiamenti 

strutturali endogeni. 

Da questo punto di vista, può essere interessante r~ 

levare come dei due temi che avevo riconosciuto come · ·cen

trali parlando della teoria marxiana, cioè rapporto sala 

riale e finanziamento della produzione, il primo appaia 

dettagliatamente e uti~ente studiato da GER nella lororic 

ca analisi del processo d~ lavoro, senza però che in esso 

venga colto il luogo di origihe tantO dello sviluppo quan

to della crisi nel modo di produzione capitalistico, limi

tandosi essi a mostrare come l'efficacia del controllo sia 

condizione necessaria per l'estrazione del plusvalore e qui!!. 

di per qualsiasi processo accumulativo, comunque struttur~ 

to. Per quanto poi riguarda le variabili monetarie e fina~ 

ziarie, esse nello schema di GER recedono sullo sfondo. 

Le· considerazioni appena svolte appaiono confermate 

dal recente libro di Bowles, Garden, Weisskopf •. Beyond the 

Waste Land mira ad una sintesL delle ipotesi (interpretat! 

ve della 'crisi' del capitalismo USA,· critiche della Rea-
,1 --

gartomics, propositi ve di una ·.~:~ava politica economica) ava~ - ' + 27 
zate dal filone radica! statUhttense • In esso difatti :li J ~. , , 

interessanti sviluppi dell'an'~l:i.si si accompagnano ·a non 
~; ~. 

;!'i: 
.. ;.,· 

';-i: 
.. --t;' 
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meno significativi passi indietro rispetto agli scritti pr~ 

cedenti. 

Il centro dell'argomentazione è costituito da un mo

dello 'sociale' di spiegazionè della flessione della pro

duttivit~. Le ragioni principali di quest'ultima non sareb 

bere costituite, come vuole la saggezza dominante, da una 

deficienza di capitale determinata da una caduta degli in

vestimenti fissi, a sua volta causata da una riduzione del 

le risorse investibili dovuta alla compressione dei reddi

ti da capitale (imputabile all'eccessiva presenza statale, 

all'a~~ento del prezzo delle materie prime, ad un costo di 

·lavoro eccessivo, alla pressione della concorrenza estera, 

e.cosl via). Si tratte~ebbe, 9iuttosto e principalmente,di 

una caduta del saggio ~el profitto dovuta a due fattori:il 

primo sarebbe costituito da una riduzione nell'intensità 

del lavoro, il secondo da una minore concorrenza tra impr~ 

se (misurata dal saggio dei fallimenti di queste ultime, 

che cresce dal '48· all'inizio degli anni '60, per poi cade 

re fino al '78-'79). 

Il primo fattore, denominato da BGW 'effetto Marx', 

avrebbe la sua causa in una crescente insoddisfazione dei 

lavoratori connessa ad una maggiore forza contrattuale, ~ 

venti che si verificherebbero entrambi alla metà degli an

ni sessanta come r~sultato del prolungato boom dell'econo

mia Usa (la 'recessione mancata'), che per un verso avreb

be spinto ~ capitalist~-imprenditori a intensificare l'uso. 

' della forza-lavoro e per l'altro verso avrebbe mutato a fa 

vore del vend~tore il mèrcato del lavoro. Ne conseguirebbe 

un aumento dello 'spreco' connesso alle crescenti spese so 
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stenute dalle imprese per puntellare un sempre più vacil -

!ante controllo 'burocratico' sui lavoratorii si sarebbe 

trattato, peraltro, di una manovra controproducente, che a 

vrebbe esacerbato le tensioni· sociali. Le successive poli

tiche recessive avrebbero poi finito con il ridurre il li

vello di utilizzazione degli impianti, di modo che i tagli 

salariali ottenuti come effett.o della 'Grande Repressione' 

degli anni 73-82 ~on avrebbero abbassato il costo del lavo 

ro per unità di prodotto per le conseguenze negative che 

tensioni sociali e recessione avrebbero determinato sultas 

so di crescita della produttività. 

Il secondo fattore, denominato 'effetto Schumpeter', 

spiegherebbe l'incapacità di innalzare, grazie all'attivi

tà innovativa, la produttività. 

Se la flessione della produttività dà ragione della 

stagnazione economica, essa contribuisce anche a spiegare 

la 'stagflazione' lungo le linee della teoria 'conflittua

le' dell'inflazione avanzata da Rowthorn
28

• L'accoppiata 

di inflazione e recessione avrebbe cioè la sua radice non 

tanto in un aumento 'esogeno' dell'offerta di moneta, qua~ 

to in una riduzione della (crescita dell')offerta di beni 

dovuta al deteriorarsi delle relazioni sociali alla meta.:de 

gli anni sessanta. In altri termini, daterebbero da allora 

un 'eccesso' di domande econo~iche da parte degli attori s~ 

ciali ed uno '.stalla' 

classi,che impedisce 

l'aumento dei prezzi 

di quelle. domande. 

politicj'·f nei 

di conte ·ere le"conseguenti spinte a_! 
l 

restring.~do l'espressione monetaria 

rap9orti di forza tra 

Il quadro tracciato da BGW mostra bene pregi e limi-



..... - · ... 

48 

ti della loro analisi. Se emerge con nettezza quello che è 

un indubbio merito dèl loro approccio, e cioè il ricondur

re la 'crisi' alla dinamica della produttivit~ ed ai fatto 

ri sociali che la determinano-, tale acqui.sizione non pare 

peraltro nel loro schema ben fondata. Non è difatti spieg~ 

to in modo convincente perchA si rompe il consenso sociale 

post-bellico alla met~ degli a_nni sessanta: non basta di

fatti, come sembrano fare BGW, richiamare semplicisticame~ 

te la 'recessione mancata' di quegli anni, con gli effetti 

a catena che quest'ultima avrebbe determinato (un po' poco 

per dare conto del punto di svolta superiore di un'onda 

+unga). 

Inoltre, il richiamo a. Marx e Schumpeter sembra una 

occasione ·sprecata. Difatti, l'analisi marxiana del confli! 

to di classe lavoro-capitale nella produzione· è ridotta al 

l'indagine della lotta sull'intensità di lavoro; mentre il 

riferimento a Schumpeter appare dubbio, comunque incapace 

di recuperarne l'aspetto pi~ interessante (costituito dal

la com~lessa relazione tra banche e imprese). 

·Infine, pare perdersi nel libro di BGW la connotaZiQ 

ne della crisi attuale come crisi di ristrutturazione, ce~ 

trale in GER. E' vero, certo, che viene anche qui ripetuta 

la previsione di una uscita capitalistica dallo stalla ne-i 

rapporti di forza, come anche quella di un rimodellamento. 

della struttura sociale dell'accumulazione, qualora una so 

luzione 'democratica' della crisi non avesse la meglio. Ma 

si tratta di un richiamb del tutto. formale nella loro ana-

lisi, che sostiene anzi l'improduttività: economica delle p~ 

litiche economiche USA dell'ultimo quindicennio e afferma 
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che la strategia capitalistica può far ripartire l'accumu

lazione solo come sotto-prodotto di una precedente vitto -

ria politica sul movimento operaio (mentre se mai, e il ca 

so italiano è a questo.proposito esemplare, è vero il con

trario: è vero cioè che è la ristrutturazione nello stal-· 

lo politico a determinare la sconfitta della 'vecchia' com 

posizione di classe) . 

Più interessante, come vedremo nel prossimo paragra

fo, l'analisi dei francesi della 'regolazione'. La crisi 

della produttivitA è qui ricondotta àlla crisi del fordi -

smo, l'introduzione dell'informatica nei processi produtt! 

vi è legata al conflitto s6ciale nella produzione, in una 

lettura di Marx che sottolinea la centralità delle modifi

cazioni e dei salti nell'e~trazione del plusvalore relati

vo. Il ruolo del credito e dei mercati finanziari nell'ac

cumulazione dopo la Grande Cr.isi è pienamente riconosciu 

te, configurando un richiamo esplicito a Keynes e permet 

tendo un implicito rifeiimento a Schumpeter ben pi~ produ! 

tivo, crediamo, per la ricerca futura. 

8. Crisi di ristrutturazione: processo di lavoro, salario 

e moneta-credito nel modello fordista e nella sua crisi 

L'interesse per alcuni ~tudi francesi, a nartire da 
t.: 29 -

quello di !-!ichel Aglietta, na!S.Ce qui • Sulla base di una 
!li' 

originale ridefinizione teor:itba dell'aH;Jroccio marxiano, che 

ne individua il carattere diJ~intivo nell'invarianza della 

valorizzazione come scopo de{]processo capitalistico e nel 
,., ., 
' 
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la natura necessariamente monetaria e squilibrata del cir

cuito econonico, diversi autori hanno cercato di interpre

tare le modificazioni storiche nei meccaniSmi di aggiusta

mento come salti. discontinui dello sviluppo capita~i:stico 

tra diversi sistemi di regòlazione o differenti regimi di 

accumulazione. Tale ricerca, per limitarsi solo alle sue 

conclusioni relative alla fase. della regolazione monopoli

stica, ha focalizzato l'attenzione· dell'indagine storica su 

ciO che l'indagine teorica sottolineava come cruciale,cioè 

il processo di lavoro e il salario, da una parte, e il si

stema monetario prevalente, dall'altra parte. Si è così in 

.dividuato nel 'fordismo' (in senso lato) un regime di accu 

mutazione fondato sulla acquisizione della produzione dei 

beni salario .. -al settore capitalistico, che consentiva di 

~uperare l'imoasse che nella precedente fase di regolazio-

ne concorrenziale era·stato determinato dallo scarto tra 

variazioni positive di produttività determinate da un pro

gresso tecnico limitato alla prima sezione (mezzi di prod~ 

zione) e dinamica della domanda. Con l'integrazione di tay 

lorismo e catena di montaggio, l'introduzione del welfare 

prLma a livello aziendale e poi statuale, l'interventismo 

keynesiano, la produttività per addetto cresceva in propOf 

Zione al salario per addetto, il progresso tecnico si ac

compagnava al consumo di massa, ed aveva luogo una accumu-

!azione 'intensi.va' (ci.cè tale da distrib.liie unifomanente il prcgresso 

tecnico nelle due sezioni della prodUzione). Analoghi mUt~ 

' menti avvenivano nell'ambito del sistema monetario. Ad un 

sistema fondato, direttamente o indirettamente, sull'oro,e 

dunque su una moneta-merce, dove(in conseguenza di una fo~ 
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ma di moneta dal valore datd una crisi della valorizzazio-

ne si esprime in prezzi cedenti, si sostituisce un sistema 

fondato sulla moneta-credito, creata 'privatamente' dalle 

banche ordinarie e 'politicamente' convalidata dalle auto

rità monetarie, per cui una crisi della valorizzazione as-· 

sume la forma dell'inflazione, dal momento che le variazio 

ni dell'offerta di moneta (comprensiva del credito) diven

gono endogene, seguono cioè l'andamento della domanda e ten 

dono a .sfuggire al controllo della Banca Centrale. In al

tri termini, nel periodo 'aureo' dello sviluppo post-bell~ 

co le banche ordinarie anticipavano la valorizzazione del 

capitale emettendo mezzi di circolazione garantiti dall'i

stituto di emissione; ciò -~n quel periodo dava luogo ad u

na quantità di moneta-cred;to. che cresceva seguendo l' and~ 

mento 'bilanciato' di produttività e salari, in un conte

sto di inflazione strisciante• che facilitava la svalorizza 

zione del c·apitale costante dovuta all'incessante cambia -

mento tecnologico, senza che il sistema dov~sse ricorrere 

a crisi periodiche quali quelle tipiche della regolazione 

concorrenziale. 

Vale forse la pena di spendere qualche parola in più 

sulla relazione tra obsolescenza del capitale fisso e in

flaziOne, trattandosi di un punto cruciale per i teorici 

della 'regolazione'. Il passaggio dalla regolazione concor 

renziale a. quella monopolistica determina, secondo questi 

autori, che le per.dite di. valot~ dovùte alla svalorizzazi~ 

ne del capitale costante non st manifestano più (data la 

costanza dell'espressione mone:ari.a del tempo di lavoro s2 

ciale, pari alla somma dei preZzi divisa per la so~a dei 
.,, .. 
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valori) in una caduta dei redditi nominali e dei prezzi(si 

ricord~ che il sistema monetario e creditizio è, nella re

gelazione concorrenziale, ancora legato più· o meno dirett~ 

mente alla moneta metallica) 1 ·ma si manifestano piuttosto 

(dato l'aumento dell'esp~essione monetaria del tem~o di l~ 

varo sociale) in una costanza o persino aumento dei reddi

ti nominali e dei prezzi ed in. una caduta del reddito rea

le di qualche soggetto (fenomeni consentiti dalla moneta 

credito e dal corso forzoso della moneta legale). In altri 

termini, il costo della perdita di valore dovuta all'obso

lescenza accelerata del capitale fisso, propria del regime 

di accumulazione fordista, come più in generale della sva-

lorizzazione del capi.tale costante, non è sopportato dal 

detentore di quel cap:itale costante ma è trasferita, tram~ 

te l'inflazione, ad ~ltri agenti. L'inflazione 'striscian

te' (che è già presente nella costanza del livello dei pr~ 

zi in presenza èi perdite di valore) è dunque caratterist! 

ca 

le 

connaturata alla regolazione monopolistica, e funziona
. 30 

all'accumulazione . 

E' la crisi della produttività a determinare la rot

tura di questo circolo virtuoso, trasformando l'inflazione 

strisciante in inflazione galoppante per la sproporzione 

che si viene a creare tra crescita delle grandezze nomina

li e dinamica delle grandezze reali; si sviluppa, di cons~ 

guenza, un conflitto distributivo ancora pia acceso che co~ 

duce al generalizzarsi delle forme di indicizzazione, e di 

viene sempre pii! diffic.'ile il cal~olo e la previsione de

gli agenti econooici, fino all'instaurarsi delle recenti 

politiche monetarie di segno restrittivo. 
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La stessa crisi dello stato fiscale è ricondotta,ne! 

lo schema degli economisti francesi che stiamo discutendo, 

alla crisi del regime fordista di accumulazione. Le funzi~ 

ni essenziali dell'azione ecqnomica dello Stato sono indi

viduate nella garanzia della continuità dell'uso capitali

stico e della riproduzione della forza-lavoro, nella gesti~ 

ne statuale della moneta e nella politica anticiclica. La 

flessione nella ciescita della produttività dà luogo ad u

na caduta delle entrate ed ad una lievitazione delle usci-

te, che le politiche inflazionistiche possono solo sposta

re in avanti mentre le politiche deflazionistiche finisco

no con l'aggravare. 

La crisi del fordismo, .che ha la sua causa nella ca

duta della produttività do~u~a al conflitto capitale-lavo

ro nella produzione (per la ~aggior parte di questi auto -

ri), rompe quei meccanismi che garantivano, da un lato, che 

la composizione tecnica del capitale in aumento non si tr~ 

ducesse in una p hl alta ·composizione organica, e, dall'al

tro lato, che l'aumento del potere d'acquisto stLmolato 

dalle politiche keynesiane si traducesse in una compressi~ 

ne del profitto. Essa è anche all'origine delle tensioni 

nella divisione internazionale del lavoro
31 

, cioè del ten

tativo di ride.finire sia la ge.rarchia tra economie che la 

allocazione geografica del pr6i~esso di produzione. Difatti, ., 
la crisi della produttività. pe't un verso sembra impedire .!!. 

na via d'uscita all'interno del veccnio sistema di relazi~ 

ni internazionali allo stalle determinato dall'esaurLmento 

delle possibilit~ di sfruttare a basso costo l'offerta de! 

la materia prima petrolio, mentre per l'altro verso spinge 
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a spostare in aree in via di industrializzazione non solo 

l'assemblaggio di produzioni non qualificate ma anche inte 

re fasi della produzione di beni durevoli di massa, mante

nendo al 'centro' le fasi del· processo produttivo a più a! 

to tasso di innovazione tecnologica. Si tratta, come è evi 

dente, della diffusione a scala mondiale del modello fordi 

sta, che si accompagna nelle aree più avanzate al supera

mento del fordismo mediante la coniugazione di flessibili

tà, specializzazione produttiva e standardizzazione consen 

tita dall'applicazione dell'informatica al processo di la

voro e al prodotto. 

La crisi della produttività finisce, come si vede, 

con il mettere in discussione l'insieme dei meccanismi di 

regolazione, dall'uso:della forza-lavoro alla gestione sta 

tuale della politica _economica, dalla forma di moneta a 

quella della concorrenza interna ed internazionale, allad~ 

visione internazionale del lavoro. Di qui la conclusione 

che la 'crisi' attuale è irriducibile a crisi congiuntura-

le interna al reg~e di accumulazione ma è viceversa 

crisi di regolazione. 

una 

Nel suo libro recente con Orlean, Aglietta ha arric-

chito la sua precedente analisi della regolazione monopol! 

stica negl.i USA, fornendo· una dettagliata e stimol-ante ri

costruzione della politica monetaria di quel paese nel ·se

condo dopoguerra. Il libro con Orlean è in realtà un libro 

singolare. Diviso in due ?arti, una Più strettamente 

ca in cui viene tentata; una fondazione girardiana32 

ambiguità costitutiva della moneta che si esprime nei 

teor i 

della 

due 

principi polari di organizzazione dei sistemi monetari, il 
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frazionamento e la centralizzazione {i sistemi reali esse~ 

do una qualche media ponderata dei due, con pesi diversi a 

seconda del sistema di regolazione esistente), ed un'altra 

dedicata all'analisi di alcuni 'casi di studio' storico,e~ 

·sa le giustappone più che integrarle. La prima parte rompe 

decisamente con l'ispirazione marxiana, e oon l'originale le~ 

tura della teoria del valore e. dell'accumulazione. propo

sta nel libro del 1976 (rottura passata peraltro sotto si

lenzio, ma cionostante evidente, anche nell'introduzione 

aggiunta alla riedizione francese di quel libro) : Ciò co

stituisce, a nostro avviso, l'esito delle indubbie diffi-
:.• 

coltà di connettere moneta ed accumulazione in un impianto 

teorico rnarxiano, e ci trova _quindi d'accordo sul problema 

(ben più cruciale delle innumerevoli diatribe sulla trasfor 

mazione), se non sulla soluz:lone 33 . 

La seconda parte, viceversa, ed in particolare i ca

pitoli 6 e ·7 :sugli Stati Uniti, non solo sta in piedi da 

sè, ma può senza soverchie difficoltà essere posta in una 

relazione di continuità·con il libro del 1976. L'interes-se 

di questi capitoli risiede soprattutto nell'originale ten

tativo di integrar-e 1-• analisi della regolazione monopoli -

stica con la teoria dell'instabilità finanziaria di Minsky
34

. 

La. riduzione del cash flow
35 

connessa alla riduzione della 

profittabil~tà delle imprese dopo la metà degli anni ses

santa è l'elemento che innescfl !'.instabilità: spingendo le 

imprese ad aulnentare il loro i~·ndebitarrtento, di. fronte ad u 
. ~~ -

na rigidità della domanda di~~redito delle famiglie (parte 
•l' 

integrante della regolaz.ione \:Eordista è stato difatto nel 

dopogu~rra l'enorme sviluppo del credito ipotecario e al 
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consumo destinato alle famiglie) e ad una crescita dei di

savanzi nel bilancio dello Stato (funzionale ad un soste -

gno dei profitti cedenti), come anche ad una bassa propen

sione al risparmio delle famiglie, esso finisce con il pr~ 

durre un aumento tanto della liquidità quanto dei tassi di 

interesse. Le accentuate fluttuazioni della domanda di mo

neta, l'anelasticità della domanda di credito al tasso di 

interesse, il controllo dell'offerta di credito solo tram! 

te il razionamento, le _innovazioni finanziarie configura

no 90i un quadro in cui il tentativo della Banca Centrale 

di ridurre l'inflazione si traduce 9aradossalmente in unu! 

teriore aumento dei tassi d'interesse ed in una deformazio 

ne della struttura dei tassi ma non in un controllo delle 

grandezze monetarie {\Tuoi per il timore di una deflazione 

creditizia generalizzata che conduce ripetutarnente nei mo

menti critici la Federa! Reserve ad agire come prestatore 

di ultima istanza, vuoi per la crescente emancipazione de 

gli intermediari finanziari dalle autorità monetarie che 

si espri.me in una indi;>endenza della quantità di creditoef 

fettiva dalle qrandezze controllate dalla Federa! Reserve). 

Una perdurante inflazione ed una incertezza accresciuta si 

accompagnano cosi al passaggio della situazione finanzia 

ria degli agenti economici da posizioni 'coperte' a posi 

·Zioni 'speculative' e i~onzi', come anche ad una indicizza 

zLone sempre pi~ diffusa nelle strutture dL debito-credito, 

in un processo che si avvita su se stesso36 • 

L'interpretazione< sommariamente descritta nei capo

versi precedenti incontra, a mio avviso,· alcune difficoltà: 

Ne richiamerò solo alcune. In primo luogo, appare discuti-

57 

bile la lettura del modello fordista co~e caratterizzato 

dalla incorporazione nel settore capital~stico della sezi~ 

ne che produce beni salario: questa è piuttosto, con ogni 

probabilità, fenomeno ricorrente, proprio di ogni rivolu

zione industriale, e non è quindi tanto l'elemento che se

gna la discontinuità tra regimi di accumulazione quanto un 

processo interno all'evoluzione di una forma data dell'ac-

cumulazione. In secondo luogo, l'analisi del sistema con 

moneta-credito è non solo ambigua {nel senso che la succes 

sione storica moneta-merce/moneta-credito non viene spieg~ 

ta in un modello teorico che assuma l'essenzialità della 

moneta-credito nella ricostruzione astratta del processo 

di valorizzazione ed accumulazione, lasciando impregiudic~ 

ta la questione del ruolo·della moneta-merce nella teoria 

marxiana), ma sembra anche viziata da una incompleta rott~ 

ta con schemi di ragionamento di tipo quantitativistico(c~ 

me è rivelato. dalla riduzione dell'inflazione ad aumento 

dei prezzi noF.~inali indotto da una crescita 'eccessi•.ra 1 del 

la quantità di moneta), criticati in maniera inadeguata m~ 

diante la localizzazione delle cause della crisi nelle dif· 

ficolt~ della valorizzazione (per il settore reale) e nel

la ?erdita di controllo dell'offerta di moneta per la sua 

ormai compiuta endogenità (per il settore monetario) . In 

effetti, l'origine del limite riscontrato sta nell'incapa

cità di vedere nel processo ca,pitalisti.co un circuito che 
,,, 

puO essere atti.vato solo med~r ... te il· finanziamento banca -

rio alla prodUzione, e nell'~~ossibL!ità conseguente di 

cogliere l'essenzialità del c;j.èdito nel suo essere condi -

' .zione necessaria delle rivoluiioni nel modo di produrre{un 
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punto colto viceversa con grande lucidità da Schumpeter, 

che condurrebbe anche. ad una interpretazione dell' inflazi~ 

ne degli anni settanta come variazione dei prezzi relativi 

almeno in parte funzionale all'accumulazione). 

Non starO in questa sede a svolgere ulteriori criti

'che. Piuttosto mi pare importante sottolineare l'interesse 

di un confronto con questo fil_one di pensiero; interesse 

che è sia teorico in senso stretto sia legato all'interpr~ 

tazione della fase. attuale. Per quanto riguarda il primo ~ 

spetto, mi accontenterò di sottolineare come parte degli 

autori francesi citati rilevino a ragione come nell'indag! 

-ne del modo di produzione capitalistico vada articolata u

na analisi s.incronica,, relativa al funzionamento del pro

cesso in condizioni d~te, ed una analisi diacronica, rela

tiva al mutamento irreversibile e qualitativo nel tempost~ 

rico di tali condizioni. Anche se tale spunto non è sempre 

svolto in maniera adeguata, si tratta di un'importante ac

quisizione, non solo rispetto alla teoria economica tradi

zionale, la quale poco sa sul terreno della teoria d.ellosvi 

luppo, ·ma anche rispetto alla teoria marxista, che nei suoi 

v·ari versanti ha quasi sanpre l.in>itato la propria attenzione al 

momento sincronico, riducendolo inoltre molto spesso ad a

nalisi di un- ·equilibrio inteso come centro gravitazionale 

di un sistema economico ridotto alla sua dimensione tecni

co-naturale nella produzione, confinando nella sfera socio 

logica l'analisi del conflitto di classe. 

Non minore è l'·int
1
eresse per il tentativo degli stu

di francesi citati non solo di interpretare la congiuntura 

··presente come crisi di ristrutturazione ma anche di forni-
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re di quest'ultima una ricostruzione 'centrata', che cioè 

riconduce la lettura tanto della fase at~uale come del pr~ 

_cedente sviluppo ad un elemento esplicativo principale ed 

essenziale costituito dalla relazione capitale-lavoro. Men 

tre la crisi del sistema di regolazione concorrenziale era 

dovuta allo squilibrio tra produzione e domanda, che rima~ 

dava allo scarto tra produzion_e di valore e potere d' acqu~ 

sto spendibile da parte della classe operaia, la crisi at 

tuale (se così ha ancora senso chiamarla) ruota nelle sue 

varie dimensioni attorno alle difficoltà del processo di 

valorizzazione ed al modo con cui i~ capitale si è appre -

stato a superarle nel corso' dell'ultimo quindicennio. In 

tal modo, pur mantenendo i_n: comune con gli autori america

ni, di cui abbiamo parlato nel precedente paragrafo, la te

si di una discontinuità délle· forme di ac~~ulazione nella 

dinamica capitalistica, Aglietta e gli altri a cui abbiamo 

fatto riferimento sono in-grado di andare oltre la mera de 

scrizione delle differenze, sia mostrando le ragioni pro~ 

fonde che spiegano la co_esione degli elementi nello sviluE_ 

po o la loro disarticolazione della crisi, sia invertendo 

nessi causali (si ~ensi solo al rapporto tra concorrenza 

internazionale e modificazione delle relazioni capitale-l~ 

vero, o alla spiegazione- della crisi fiscale de-llo S-tato) 

che abbia~o visto essere deboli o inaccettabili in quella 

interpretazione. 

La centralità de-l. processo di lavoro e delle sue mo

dt=icazioni, come anche della relazione tra moneta, accum~ 

!azione e distribuzione del reddi.to, pare confermata ,, 
lungo e complesso processo di r·.i.strutturazione che ha 

·. ~:l~t-: 
. :::;~;; 

. ,.c 

dal 

avu-
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to luogo in Italia nel corso degli anni settanta. Tale pr~ 

cesso nella grande impresa aveva avuto inizio come rispo -

sta a lotte operaie che ponevano vincoli all'uso della foE 

za-lavoro e ne alzav-ano i.l prezzo. Esso era stato consenti:_ 

to da una inflazione che, da un lato, garantiva elevati 

profitti monetari nella giande impresa e, dall'altro lato, 

non si traduceva in minore competitività dei prodotti ita

liani in grazia di una fluttuazione della lira che la vede 

va svalutarsi nei confronti del marco, verso la cui area ~ 

ravarno prevalentemente esportatori, e rival•Jtarsi, sia pure 

leggermente, nei confronti del dollaro, dalla cui area era 

varna prevalentemente impor.tatori. Si collegava infine ad 

. un processo di decentramento all'interno ed all'estero di 

produzioni prima cond:mtrate nella grande fabbrica, combi

nando plusvalore assoluto e relativo in piccole imprese c~ 

ratterizzate da flessibilità dell'orario di lavoro {oltre 

che dell'occupazione) e da livelli tecnici delle produzio

ni non necessariamente arretrati. Il processo inflazioni

stico redistribuiva reddito non solo tra lavoro e capitale, 

ma anche tra le varie frazioni del capitale: particolarme~ 

te rilevante appare la relazione tra banche ed imp_rese ed 

il ruolo del tasso dell'interesse. Al contempo, il blocco 

· .''apparente degli investimenti in termini nominali si accom

pagnava ad una massiccia modificazione nella composizione 

del capitale grazie all'innovazione tecnologica legata al 

·l'elettronica ed "all'informatica, la.quale non solo deter-

' minava una caduta del prezzo dei beni capitali ma modifica 

va la natura stessa degli investimenti di sostituzione in 

·investimenti di mutamento ed ampliamento della capacità 

produttiva. 
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!::_f!_renouvellement téchno.~~oue et__!_!s chanp1menta atruc~ure]ll: 

Roberta 3e:Ji!Ìi él~rnents de criae en lTRSS? 

BENINI Roberta 

~e ~e:Jouvellernent tèct:Jologique et les changements Aujourd'hui ,dane ]a phase escendante de la ''troisi~me r~vollltion 

st::-uct\.:rels: éléme:Jts de c rise e n L'?.SS? induetrielle",la nature des téchnologies nouvellea et lee rythmee rapi-

dea d'introduction et de subetitution des technioue11 dane l 'appare il 

produtif et dans le!! secteura conaidér~s traditionnellerbent com~"non-

productifs(aervicea.coznmunication) donnent une dimen1don nouvelle eu proKè!l 

téchnioue et aux mutetione technologiollea. 

Le progrèe téchnioue .et lea mutatiolia technologiaues ou'il impose 

au ayatème productif .conetitu~ d~ c~ f~it un élé~t d~t~rm+nant,rel11ti-

,.ement i d'autrelt condition~ ,dena les modifications structure~le~ de 

tous ]e~ aecteurs d'acti,·iti. 

Cea modificationa atructurelles entrainent d'in,vitables boukversements 

Colliu::ico.::.ione ;.::-esentata al p::-imo 

co:wegno AISS:.:-:c, 'ferino 25-2é ottobre 1Se4 de la croisaance 6conomioue d'un paya contraint de recon~iderer la nature 

.. è me de son système prodoctif pour recentrer face au.x nouvelle!l contreintea: 

du marché mondial. 

Les perte!l de ,·iteal!le dan!l l'investiasement productif,dl'lnl!l la competi-

tivité , dans les gains de productivitéa et dAne 1·1'1 recherche de débou-

.e:ont dee ei!!:nes évidente de cri.e:e ~conomioue 011i viennent l'! '.11jou-

ter il d 1 llllltrflS phénornènea. 

l 
fo~cP l 

Ce t te llituation remet n~cel'lseirement en· cllluae le• éou11 ibrea atructurels 

traditionnela fondéa sur un aystPrM> f.conomla11e arri"É> anx dernilres li-

m11ea de llll croil'lasnce dee année11 •6o. 
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sur le pian international accentuent indéniablement la aituation de 

criae dea économiea occidentalea étant donn6 las m\Jtationa qu'ila impli

ouent dana l'or~aniaation du travail et dana lea atrat,Kiell du capite!. 

LB red~finition dee politiquea induetriellea et t~chnolo«iquea dane 

lea paya de l'Oueat e'impose d'un doub]e point de V1Je: 

-il a'agit d'une part de for•1lar une politioue induatrielle oui viee 

i orienter l~ motJ•·ement de reatructuration induatrielle en fonction des 

nou,·ellea réali téa technolo,;iouea,en.ieux de la competitivité à l 'échelle 

InOndi a le. 

-d'autre part aména,;er lea cond1tions internea pour aj~uater lea déa,oui

librefl cauaéa pa; lel!l Ml!tlltionB indu.etriellea nécel!lsoirea;., la 8 ortitt 

de ''cri!!e". 

C'est cetttt politiaue aue renfttnatt la doctrine de "l'ajuatement posi

tif''(J) de l'OCDE:selon cette doctrine .la relance de nouveaux aecteurs 

fondés !lur di!s "t~chnolo!ie!l -clèe" et·· sur le!! noyaux f"ondamentaux de 

conl!titu~nt dea enjetJX de taille pour contrecarrer 

lea ef"f"ete multiplea de la criae ~conomique act 11 elle. 

Dana ce .contexte d'inatabilit~ et d'incertitude. on assiste i des 

tranAf"ormationa en profonde-..:r Qt:i touchf!nt non aeulement leAtiaaus in-

duatriela,maie .!liiSl'!i l.!! totnlit;. économique et sociale de 15 paya occi-

dentaux. Cea transf"ormt.~tions don t l 'import.!!nce et la nature dépaaeent 

larJ~;ell!lent les mutations éconondnoes d'aprés - guerre.peuYent .!!VOir 

11ne port~ ~onsid,rable dan~ l.!! comp~titi,·it~ Eat-Q11eat. 

part~gent le" ~è~s bollle•·er!'lement.!\ f't lldopt~nt lee: mCmeB modtll i t~s 

Lll répon l'le ~ c~e n\J~stionl'l n~ pe11t itre ou"une 

int~rprétlltion OtJ•·erte ~~~nt donn~ la complexit~ dea probl~meB poaia. 

Nou.!l noua efforceron! d'identi~ier 011 moina ouelOU.!!II unea de 11 tendll.n~ 

oui nous aeablent cart~ct~riaer fondamentalei!M!Int l •lconomie so,·i4'itique 

oue noua pr•ndronS camme cadre d'analyae. 

- J-

Aupara,·ant.il aerait tJtile de rappeler lea principlllee li«nee 11elon 

leaqnelles a'opèrent le11 chengement111 structurel111 et technolo~iQtles dans 

les peys occidentliiUX afin de pouvoir compllrer .puis cerner,ce oui est 

sptcirioue au ay11tème de fonctionnement de l ·~cono~i• soviétioue. 

-Changeii:!"M...!_-..!.!.ructurel8 de l 'industri~t_ de l'en!!emble écono111ique 

~n Occident: quelquea points de repère. 

Les modific.!!tiona en cours dea structurea productive11 danB le11 paya 

occident.!!UX s'appliquent d'abord au tiaAus industrie} pour ae propagar 

par }lll auite è l'enaemble dea aecteurs d'activitéa de la eocieté • 

Haia le fait nouveau réaide dana la révolution de l'infor~tion op~r~e 

par le boom de l'inforaatioue et du ayatème audio-visuel,qui placent le 

aecteur tert"iaére liiU premier rang des mutations actuellea. 

Déa l ora .il devient dif'ficile de soutenir l 'id"ée oue le terbnire est 

un aecteur non- productif( 3). En ef'fet· le e in•·estisaemntll non m.e.teriels 

tendent à a 'accroltre eu dépena dea in,.estiae:emnta mat.!riela: su"produit" 

of'fert par' l 'industrie. 8 'liiBBocie de p hl' en pltl!J "le eervice". 

Bien oue lea aapects mlllt,riele de la prodtJCtion induatrielle reatent 

dominlllnta(comme le démontre l 'exftc@rbation de la concurronce interne et 

internationale.la montée du protectioniame,l'importance de11 débouc.hés 

pour lea pays induatrilllliaés etc ••• ).le~ chlllnge~nta technologiquea et 

la percée dea nouveaux aer,·icee .ont dej~ affecté le fonctionnement des 

mécani!lm~s de reprodnction du système productif, aui "tait ancore e 1: 

pleine explln!!ion pendant de.!'ll ann~e!'l eoix.e.nte(le "boom-économicue" der 

nombreux paye: d' llprès -guerre). 

En effet .la crise llctuelle est per1=ue comm~ ''criae de l'indulltrie"(5) 

et c 'e a t i.. traveor11 la réorganiaation et la rationalisation de celle-ci 

oue la criae pourra trouver l'li..-non une solution .du I!IOinr~ une nouvelle 

conception de }li croisaance. 

cette perspective .le• acauia d'un ''nouveau ordre industrie}~ 



nition 4e l'industrie ,o'impose le renforcement et l 'ilar~iasement dea 

secteura nouveaux,en particulier les eervices(6). 

La diminution de la part de l'industrie sur l'ensemble de la production 

sociale est an effet tlne tendance obaervable.dane lea pays occidentaux~ 

cette tendance ee manifeste avec le déclin dee secteure tnsditionnelle-

ment moteur de croillsancelsiderur~ie. mécaniaue. traditionnelle,constru-

ction navale.te~tihl. etc •••• )et l'émérgence de nouvelles branchee ou 

se~ents de •arché. te l que l'@lectronioue les biotechnologies, la pro -

ductiQtle .lea ~nergiea nouvellea de aubatitution(?l 

Le d'veloppen:tent de cee nouvellee branchea aemhle juatifier lll poli-

tioue de restructuration qui t~~at e n train da a'opérer dana lee aecteure 

tnsditionnele ,cotm~e par exesple la aidérurgie ,le textile etc ••• (8). 

Lea tranformationa téchniquea et téchnolo~iquea dana cea aecteura 

riaident dana l'introduction de nouvellea t'chnologiea de l 'information 

et de l 'or~aniaation du travail ,entralnant ' neceeeai:dement dea baule-

veraementa aocialement difficilea ,afin d'operar un recentrage dana 

le nouveau chtuDp de la compétitivité internationale. (9) 

Le a poli Tiques 
c • ..,,;. s>coJ7 

industriellea en coura.· ! donc À introduire 

nouveaux acauia technolo~iques en Matière de procèa de travail 

et dea formes nouvellea de son or~anisation avec l'avine~ent de l• 

robotioue et dee ateliers flexiblea(IQ)gtJi tendent À remettre systéma-

tiouf!ment en cause le système de traYail de type for:_diste. 

Il ·d2\·ient clrlir oue les modificationa dea relstions inter-sectorel-

les to11Chsnt su ayatime productif .riaouent d'affecter toute l 'or gli 

nistltion f.:.conominue et sociale . en posant de nombreuses queationB 

de l 'emploi et dea 

oualificationa profe11sionnellea. 

Ces modifications dea structures produttive&: impliouent une eroi e-

aante relation entre R.et D. et production Si le parta~e de la R.D 

-o-

fondamentale et appliquée •ntre or~anea étatiqu•• et privé• e•t encore 

maintenu,étant donni lea differente poida financier• et aatériel• que 

ceux-ci comportent(ll) ,la compén,tr•tion entre R.et D. •t induatrie far-

maliae une dea plua importantes modalit~s d'introduction du pro~e• t~-

chnique dana 11!1 production :"la R.D. est une aource 111ajeure de le eroi a-

sance économinue et l'une dea rarea varil!lbles oue la politique ~conomi

que pourra effecter à 1 'avenir"(12). 

L'impact de la R.D. aur le rendement dea in,·estis.!lelllenta est htwte-

ment poaitif,il est meme 111111périeur au rendement dea inveatisaements 

physiquea(lJ),et ceci prouve l'importance de l a recherche dea nou-

velluX produi te et procèa technologiques comme une compo11ante es 11 en-

tielle d'une politiaue induatrielle tournée vera la recherche d'une 

croissance qualitativement nou,•elle(dana 1~ sens téchnioue du terme). 

De ce bref aperçu de Quelouea aspects de la crise ~ 11 f e11t en train 

de marquer lel!l pays occidentaux,e.pparai"l{-'i.....,or.tanc& -~ croisaante des chan-

~ements technolo.iquea qui pr 'd t ' d · oce en a es rythmea toujoura plus ace~-

léréa .!1\·ec dea conl'le"quencea aur la structure productive;mais le progrèa 

téchniaue ne peut nullement étre interprété corl'lftle le "aeule" l'!olu-. 

tion aux problèmes de croiasance dea économiee occidentalea ,puiii"QHe 

lee effets poaitifa de ce premier sur la croiasance ' ,dependent de la 

capacité de le ml!litriaer et de le mettre en oeuvre.parall;lement 

de cr~er de nouvelles bases pour la croissance(14). la poaaibiUté 

Ain~i rentrent en ,ieux dif"feremtes varieble 11 économioues et aocia-

.dont l 'Etet .comme pl!lrtie prenante orcllpe une place to11 joura 

p1tl8 importante.au~del~ des frontières de la conc-ption "' dee politiaues 

économiauel!l suiviee(keynee:l!iennea ou mon.etarie:tes~ 

Il reste aue les problèmea politiotJe!l et aociaux nui ~ 11 rgis11ent 

dana ce contexte ne peuvent trouver Hne solution de t ype téchniciate 

ou"néo-schumpeterien"(15) sana oue l'Etat n'interviflnne pour concilier 



Il •'•Kit donc de prendre en consideration le proKrèe téchnique com-

me une veriable dont l'efficacité ,l'impact et l'ampleur •ur l.fl stru-

cture productive et sociale ,dépendent du rapport des force8 en pr~sen-

ce Caci ne diminue pea la dimenaion particuli~re et autrement détér-

minante de l'application de le science et dea t@chniQuea à la production 

à )'~:\ape actuelle: au contraire ,aujourd 'hui ellet repr~aentJun terrain 

privilé~ aur lequel ee meeurent et se jouent les politiques économiques 

et lea mutationa aocialea a6e 'elles impliquent. 

Le contexte Ql e noue venona d 'analyaer ne peut e tre tranapoaé à l'URSS 

mai8 il serait intl'l'réseant de voir d!!' ouelle mnnièrl!!: a'opèrent les moda-

litéa relativea au renouvellement t~chnologiaue dana ce pqya • 

Dana un fond de criae ,qu'il e11t difficile de comparerà celle dea peys 

occidentaux.la Oll8Btion de renotJVt!:llement téchnologique peut-~-elle ;tre 

poaée en termea plua ou moina identiatJea? 

- Ral~ntissement de la croisaance et beiss@ d@ ]'efficacit~ de - -- --- -- --- ---- --- --- -- ----- -- - -- ------

Dt!:puia le dPbut dea annéea '60 ,le croiaan.nce de l 'iconomie soviéti-

que a commenci i manifester \In senaible ralentiesement Qtli s'eet prolon-

!:i durant lea années '70 et juAqu'tHlX déhut de 1980. 

Le te.ux de croiaaance ann11elle moyen-.... du Revenu National étllit de 

10,27~ pendant leo annéeo '50. A.25~ aux annéea •60,pui.s chute à 4,95" 

pendent lea annéea '70. 2,2S en 1979 et enfin une trés lél'-ère ·retnontèea.n 

1981 ave c ), )~{17) 

Ce ralentisse~ent senaible du taux de croisaence est \lO eigne de déKra-

dation dee conditiona gén~ralea de la reprodtJction .m~me si cette crois-

eance est rest~e relativement rltJS ~lev~e atJe celle dea paya occiden-

taux 

Lea caua~a di!!: ce relentiaaement dea )O derni;rea annies sont d'origine 

divl!!:raea et il eat difficili!!: d'en meaurer les effeta. 

Il y a cependant ,dea int6rpretationa concordante• ,par.; l•• écono

miatea aovi6tique• et occidentau% ,dane l'identification dea facteura 

qui eont 8 la ~aae de ce phéno~ne ~ 

La diminution dea reaaourcea diaponiblea est conaid~ré c~ le fait 

majeur de cette tendance à la baiaae de la croiaaance économique (18): 

l"~puiaement dea resaourcea en traveil dana lea zOnea ruralea accompa-

~é d'une baiaae de le croiaaance démographique(19)a entra1né une compre•-

du volume de la main-d'oeuvre diaponible 

Cette eituetion ~end à a'a~~raver aelon lea préviaions à lon~-terme dea 

aoviétiquee et dea experta occidentnux. 

En mème tempa, cert-ainee reaaourcea naturellea(pétrole) deruandent 

pour leur extraction et ceci contribua à ralenti 

le rythme de la pToduction (voir t ab. 1. -.Gremberg pp. ci t. p. 9) 

Lll tendence à la baisae du nivesu d'exploitation dea reaaourcea diapo-

niblea remet néceasairement en ceuse l'optiaue de croisaance dea années 

'50, d'après laquelle les choix de politiaue économique doivent é'tre 

fondéa sur l 'exploitation d'une main~d'oeuvre abondante et élaatique 

par rapport aux n~c6aaitéa d11 ayat~me' prodt1ctif et atJ niveau téchni-

oue moyen relativement bes a~lon Ul;l·modiol-~ rl<f' croiaaancl!!: extensi"f'e. 

Le mauvaiae articulation entre aecteura prioritaires et aecteurs 

de eecond type a fait apperaitre lea premiéra 11ignea de criae du ay;t~me 

productif Soviétique: 

-d'une part ,le faibleaae en matière de m.ain-d'oenvre dil'lponi-

nible conduit à réchercher un mode de croiaaance de type intenaif; 

.:.d'eu tre part le modè!e"dualiate" de craisaance t1 entrai'né de _nom-

breutlea diaparitéa (téchnioues .régionalea. aectoriellea qui fre in-

nent le paasagl!!: d'une croiaaance extenaive à une croieaance intenaiYe ..l.2 

Dana ce caa ,la recherche d'une croisaence basée aur l 'exploitation 

intensive d11 capita] ae heurtait aux bloeft-'gea anté'rieura mal~~ une 

l~gère réduction de8 disparit~a entre industri!!!: lourde -lnduatrie 

l~~ère ou entri'! industrie-a~riculture. 

C'~at ·8 ce niveau ou'il fa11t plecer la cristo dtJ ayat~me ~conomi-



que •ovtétique ,car les moyene mise en oeuvre pour •tteindre l•• 

objectifa de le nouvelle croi•sance ,fix~a déa les années •60. n'ont 

pae atteint le niveau reQuie d'une croiesence intenai.,-a,.~ 

Les résolutions ~cono~iqt1es dee Congr~s du PCUS ~ l'occaaion du IX.Plan 

(1970-75) et du x•PJan (1976-80 aoulignent la nécessité d'accélerer l'in-

troduction dee nouvelles téchniques pour l 'Anlélioration de la producti 

vité du travail ,flir.si Qll 1 11n •eilleur rendement du capitai en faiaant 

appel a~ssi i la technolo~ie oc~identale. 

Mais en dépit dea transformations intervenues deputa cette derniere 

décézmie (21) .dbn!'l le système productif ,il n'y a paa eu dee profonds 

bouleverseaentl!l dea baeee de la croiesance du paye ,mème Bi de!! effortn 

ont été accoarplil!l en direction de la l!ltructure sectorielle du capital 

et au nivèau téchnique et téchnologique. 

Les indicea de croisaance montrent en effet une détérioration nette 

auusi bien au nive21u fN'IICTo-économique ~ue micro-économique. 

Depuis une décennies on assiste A une diminution progreseive du volu-

me dea inveetiasements et le taux de croiasance pour l'ennemble du 

quinquennat p21a8e de 44S(en moyenne annuelle 8,8,.:) Canale rx• plan 

(1970-75) 1 .; 23%(4,6% annuellement) dans le x• Pian (1976-Ao)_, è. l'?S 

(),4,; annuellement)dlln!l le XP Pian Cette bais!le dea inveatia!lemntll 

n'est pa!l liée au eouci de renforcer le potentiel industrie! déjà exi-

ate.nt en diminuant l ',.>uvertnre dee chantiers notJveaux,mais rel~ve d!l-

vent21ge d'une décroil!lsance dan!l la formation do capitlll. (22) (voir T21bl) 

temp11 le tattX de croiasance de l~ prodtJctivité du travail 

décline et son rythme e11t inférienr Ìl. ]a croiseance du capitai fixe 

par travailleud2J) {voir Tab.2, Khomov): entre le VI!P Pian ( l9(l6-70) 

le repport entre le taux de croiSII.!'IInce du C8-

pitel fixe ~r traveilleur et le tettx de le productivité du t~aveil ,di-

minue pre!IQtle de moitié. 

Cea re."aultata aont due à. 1 'affet conjoint df" nombreux facteur11,dont 

', 

l 
l' 
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une raible augmentation dea inveati••ementa pour la tranafor.ation dea 

baaea productiv:>-t~ -des entrepriae• ,une élév•tion du coUt du capitai 
' to\i • ~Ju., 

fixe par unité d'out-put(24) et enfin une du travail inef-

ficiente. 

Mais ce sont surtout les deux premiera aapecta qui aont d~términanta 

dana l 'amélior.!'lltion df'!!l niveaux de productivité du trevail ;or la lente 

introduction dea •ciencea et des téchniquea dana le atructure producti-

ve(25) contribui"' à ag~raver la baiaae du stock du capitai diaponible , 

qui accentui"' .à aon tour, lea dif:ficultés dana les choix pour le renouvel-

lement téchnologique. 

L'obsoles;cenaf'! ou la baisae de l 'efficaci t/i du capi tal a Ìl!ml8nt(uab1e

ment dea ré.pércuasions aur la croia11ance du He-Yenu dana la l!'léa:ure où 

celle-ci ne peut maintenir - ~on rythme 11ana une injt~ction aupplé10entaire 

de capital(26). En 1970 pour un rouble additionnel de capitai fixe, 

le revenu nationnl nugrnentait de 55 kopec, en 1978 aeulement de 42 kopec.(~ 

Cette dégr21dation de la croiaeance économioue et la difficulté de 

créer de nòiJvellel"' baaes prod11ctives devient df" plu!l en plua contrai-

la mf"SIJTe où ,les margea df'! manof'!uvre aont ridtJites,face 

i tlne diminution des reaaourcea dia.poniblell ,financie-rea et humaines. 

C'est Ò ce nivéau que la queation du ren~vellement t~chnologique 

a_cquiert une importance majeure en tftnt que "nouvelle •ource de croiaaan-

ce". 

La. formulation de la notion de 11 révolution acientifique et téchnique", 

aelon la terminologie aoviétique(28) aemble en apparence confirmer cette 

préoccupation ,et dane la meme ligne théoriQue, l21 ''acience '' depuia 

1961, a acquis le •tatut de ''force productive directe"(Protr;ratm~e Economi-

que 1961). Mai• si,idéolotr:iquf'!ment .cee caté~oriaa conceptuellea rep-

pel]ent le débat Btlr lea chan~ementa atructurela qui totJchent le11 icono-

llliea occidentale& , le• for.es et 



d'une diff~rence quantitative(diff~rente pha•e de développe•ent),•aia 

aussi qlullitative(diff~rent modea de fonctiollnement). 

La queation d"' la reatructuration productive réalisèc:z-r&ce à l' augmen-

tation de l'intenait~ capitaliatique, ne peut psa itre traitée en •oit 

iaolément ,puiSQ\Je elle eet Iiée ~ l'ensemble dee condi tions économiques 

';w.' donn'e •, ceci est vrai part.iculièrement et socialee exiet8ntee a 'etepe e 

pour l 'URSS.dont . et le a: contradictions inhérentea 

' ,.r 
~ aon mode de reproduction et d" fonctionnement repreaent eutant d'oste.-

cles et dee barriiree ~ 11ne rationalieation en prof•ndeur. 

C'est pour cette re.ieon .autre que théorique aeulement, que la tenta

tive de cftlculer la ''contribution de chaque factet1r productif''(capital, 

tre vai l téchnologie)à la croieeance ~· parait paa tenir compte de 

1ft complexité de l'interpén~tration de l'enaemble dee aepecte qui con

courrent à créer le e conditions de la croiaeance (29). Bi e n que le a tra-

vaux aoient .en ce eene.d'tln inter~t indubitable,comme le démontrent 

l fiL~ étudea fai te a ~ollr meS11rer l' impact de l 'appor t de la téchnologie 

occidentale eur la croieeance de l'URSS()O),le jeux des différentee 

forces iarpliauéee dt~o~s le proces:aue de reproduction sociale ,dépal'!!!e lar-

gement le ct~odre dee variable!! téchniquea employée!! pour la conetru-

ction dee modèlee élaborhs. 

Pour ce l~ l 'appriciation du nivet~u téchniQue de l'économie eovi~ti-

aue .de la dynamiaue aui le &outient dane lee changemente auccéesife et 

l eur itapl"'ct eur la croil!lH!nCe .peuvent e tre interpretée de façon 

~lobale .~n tenant compte dee sp~cificités otli caracterieent eon mode 

de fonctionnement et de reproduction 

En celte direction une des prèmi~res etapee: Otli contribtte i définir la 

place donnée J.u progrèa téchnique est l 'activitf. de "récherche et Dé>-

veloppement". 

l' 
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~ 
!::_~i tione de 1'Récherche et D@veloppe-.ent.,: li•it'? et .atut•. 

L'importance dea efforta conaacréa À la R.D. et •on impact aur la 

croisaance est d6sormaia une que•tion acquiae dana lea analyaea écono111i-

quea occidentelea et prouvéLdana la pretique(Jl). 

Depuia les annéea '70 ,l'l~SS a donné une i~ulaion conaidérable i la RD~ 

en 1950 lea dépençea en RD ont repréaenté 1.)~ du Revenu National, 

en 1975. 4,8~, et cee dernières annéea ~atteint 5.5~. Cee pourcenta~ee 

aont aupJrieurea À la norme dea d'peneea dea paya occidentaux • Ainei lea 

effectifa employéa dana: la RD sur la population repré•entaient en 1980 

(J2). 

En J:irfrea abaolus l'importance de la RD dana l'ena&,...!mble de l'éco-

nomi e eet considérable et .l!lemble l'!X"primer] 'attachement dee autorités 

aoviétiquee eu progrès de llll- acience et la mise en oeut-re dejll nouvellee 

téchnologies :en réalité la eituation ei'Jt bien plus Coi!JPle:xe que ce sim-

ple constat. 

Il raut rappeler la relative no11veauté. dea infrastrtJctuies liées à la 

RD, puieaue elles .l!le aont développées dane un espace temporel assez 

court: c'est eeulement en 1956 que le plan économique ge l'URSS a com-

lbencé à inclure dea indicateur_e pour la recherchfl ecientifique())) et 

c'est entre 1962 et 1967 qu
1

• appara!ssent les indices du plan pour 

lea équipements et les matériaux pour l'activit~ de recherche •cienti-

~ique et technique. 

L'organistne Etatique centrai qui coordOnne le. recherche scientifiqufl 'tait 

créer en 1961 et l 'éll'lboration du plan à long-terme pour le développe-

ment dee: nouvellee: technologies dAte des annéea '60(10-15 ane ). 

M,.,is c'est surtout à partir dea annéee .'70 aue la RD reçoit une impul

eion décisive ,et ·devient un dea th~mee centratlX dans l'~laboration dea 

Plans ,bien que leur réalisation aubit dee retarda conaiderablel'l:en 

1972.11 est établi un "Progra11m1e~ coordonné du Progrèa Scientifique et 

Technique pour la p~riode 1976-80"" eous la r~sponaabilité du Conaeil 

dèe Miniatre.1!1()4). d~puia le X• Pian de,s "pro~r•mme complexea" concer-



nant"la solut1on dea problèmes scientif"iques et techniques"(JS) 110nt •i•M 

At~point. 

L'activité de RD est centraliaée ()6J •utour du CoMité Etatique pour 

la Science et la TechniQue(G~NT) et de l'Acad,mie dee Sciencea,en ~stricte 

collaboration avt~c le Goaplan(pour lee questiona d'interflt intérminiate-

riel): ces orgenif'll:l!ea aont chargéa principelment de la Récherche ''londa-

mentale ,en partic11lier l'Acedfmie dee Scienc•s qui prend en char~e 

67-7rr;;, du total dr. la RD fondamente.le. 

Le Vuzy( !nati tuta d 'Educetion Supf!ri e11re) roprit11ente l'organismo le 

le plua i~aportent de formation du personnel acientifique, et le a 'Jilini11t~-

re• Indu~triela de Brencl1es .oui se con~acrent ~ le recherche''appliouée•• 

( 95-90S de le RD)occupent ' 1 e deuxieiY' .e plece dans le hierarchie admini-

atrl'ltive de la RD. 

C'est aeulement )% du per!'lonnel I'!Cientifinue et 2~ dn budget acienti-

fique Qlti aont dévolul'! aux ~ntreprisea et aux or~aniaetion de production 

( )7) • Haia le caractère concentré de l 'orgeniiHI.ti.on de la R-D et le 

eyst~~e de hi~rarchi.e Qlli la !'loustend.n'aeellrent pes un~ r~elle cen~ra-

lieation dcs obj~ctifs à atteindre .~~lon la répartition des ti'-chee einei 

défini~s. 

Au contrsire.il met en ividence ''" iclst•ment non -ma~trisé dee acti-

vit~a et dee projeta d'itudes. 

A l 'e-xception de la R-D fondamentale , oui demeure coricentrée aux h eu te 

niveaux. la H-D appliauée est répartie tHlX diffe'rentl'l etedee ,avec une 

compart•~:nentalidation accentué~ ani cundu1t-·-tné-rl.tablement :::1 'inétfi-

cecit~ croiesante de~ recherchel'l et de leur coordi.netion. 

l.e parcelli~etion de la rechercl1e entre les rlifffrents orgeniemes 011 

bureall::tl: d 'études epr-ertenent a11::t~: ~ini11tères po!!!e le probleme de l 'exc~a 

de disp~reion dea effort~ et dea d~pensee:en 1972 il y avl'lit 140 Hiniat~rea 1 

entre ceux de l'Unic~n et de l'Union- H;.publinue.avec leure propree 

d;.pertemrnts d~ R-0. 

A ceci il faut ajo11ter le pratiaue courante eu niveeu de la réali-

setion de le recherche ,oui tient compte plu!l dea normee 

; 

l per le Pl•n oue du eouci de compl@ter l es projet 11 dl!jà e n cour• d ·~tude, 

comme ce fut le cel'l dana la •ise ft point de• projeta pour ~ ~achinea 

outila. (J8) 

La fra~entation 1 non seulement limite l'accéleration de le recherche 

mais fait obstacli! aux projeta deja· en cour• • ,evec le conaequence dea 

doublel!l emploia 

e111ene i baiaser la qualité de la recherche et l'ef"-

ficaei ti!·· a~$ l iene· entra R-D et industri~. 

L'importance de la R-0 en 
r~.,rr..._ terme financier• et ~n tl!rme d'effectifa ne 

~ pae ,en coneéquence .une qualit6 et un niveau ~l~v' de la recher-

che .camme eemblent l 'indiouer lee dirrres abaolua. 

Dea perrormances considérablea aont toute~oie 
réaliséee dana dee domai-

nes eectorit!l!l epécifiquee .Eoanne dana la phy11ique nucl'aire ,la recherche 

sur le laser,la recherche biologique,les inatallatione lourdea,ou leo 

procédée de fusion ,sans né~liger lea acquie technologiques dana le do-

maine de la R-0 militai.re ,dont le niveeu ,bien que controvera~ selon 

lea différentes l'lpprécietione dea apéciai-is.te"a. ·occidentallX ,reate eana 

doute fortement plus élevé que le niveau moyen de ]a R-D dsne le aecteur 

civil(J9). 

Si on prend en conaidé-rati.on un autre aepect de )a mise~· point dea 

nouvelles techniaue!l A partir dee brevets et licencea.la eituation est 

globalement défavoreble:eelon l'étude de Sl•ma et Vo"gel(ltO) pour 1974,le 

solde de l'URSS l!n matière dee brevets est négatif .mais surtout le poidc 

de Ce .e breve te sur l 'enaemble dea breve-te dana le -onde n 'e•t ..... oue de 1,2S 

contre 29.% du niveau dee USA, et de tç,J" ponr le Jt~pon. 

Le repport entra les breveta nationi'IUX et le totel des breveta den.!'l le 

monde exploité!l en URSS est re-lati,·ement faible . ai ~e de I 'impor t a ne e 

des brevets étrangera aur l 'enaemble~ de-a acoui.aitionl'l t@chnolo~iquea étran

~èree. 



Cette •ituation de faibleaae aemble ae confir.er par le contenu techno-

logi~ue dea breveta d~poeia au ,lan national(4tl. 

Ceci montre que la politinue de R-D ne •e limite paa è l 'activitè de 

H-D nat ionale l'acouieition dea nouvellea technolO!ie8 ,en produita ou 

proc~dia de travail se rialiae j11Stement itravera I'achat dea breveta 

~t"rengera , camme nou!l ''enon!l de reppeler,ou de façon indirecte À travara 

' l'importlltion d'é"auipelllenta .qui contribuent à elevar le niveau de''aavoir-

faire'' national(clia an mainl. 

Ce a derniere c.~~tnaux impliouent iarplici tel!)ent une e'pargne de R-D nBtio-

nal ,t011t en fBvoriaant un plua rapidP i dea nouveaux aCQIJia ti-

chnologiouea(42). 

I..A!t politique de R-D n 'explique pas è elle eeule le degré tichnioue 

de 1 'iconomie et aon impact a1Jr la croieaance mais lea liena intercurrenta 

entre celli-ci et l'appareil productif ,conatituent l'un dea aapeta 

majeura de 1."1 croiaaance. Dan!l le cas de l 'URSS la lenteur et l es diffi-

cult~s de renouvellment technolo~iolle dan-e: l 'indu111trie .riaident en 

pa.rtie dana le faible~ee de c~s liens. 

~ caractère ~ le fois centraliaé et f.ragmenté de la R-D en URSS .ré-

duit senaiblement aea retombéa techriologiauel! dana l'industrie: la. cen-; 

traliaation de la .recherche appliquée au niveau dea Hinistèrea aectoriels 

lai5ae peu d 'au-tonomie aux entreprise5 pour ac.ro!tre et anw!liorer leur 

potentiel technolo~ique 

Cettto ~itu11.tion condnit 

et nel!tralise leur propre initiative 

à freiner la r'éali.!lation de~ projeta 

et leur mat~riali~ation en produits et/ ou p.rocia indtJst.riela. 

La frngmentation chronolo,;ioue entre stade de la recherche et pro-

duction retardAnt 1 'introdllCtion dea nouvelles téchnolo~ies et contri-

bue ft approfondir les @carta 
.u. 

dana Ynombreux domai ne a. La 

Jè. 

technologiouf!s avec \bes pava occidentaux 

sitlJation eat cependant p.rofnndoment di f-

• .. ~elun • atocteura et lea branchea :la atructure p.roductive 
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aovie'tique est caracteria~e par l'exiatence dea cOnditiona techniquea 

et mat,riellea trl!a hétéro~inea ,iunm à la foia de la Politiaue dea"chtw 

prioritairee"(4J) et du aytème de riguletion mia en plece. 

Cette 'compartimentaliaation ~conomique touche en consé,quence lea 

rythmea , la aualité et lea degr~a de difftlaion dea techniQtlea (441. 

En ce aena . le a pe.rformences ré11liaiea dana certa in a aecte\JrS , camme 

par exemple lea machiiei!! -outila À ComTtT!!Indes nullH~·.riouea (45) reatent "se-

ctorieliaéa'' et en m~me tempa aont difficilement ~aintenuea dana le tem-

ps. par rapport aux a·1trea pt~ys occidentaux. 

L'accéliration de }a vitesae du progrfis terhnioue dem~nde une adapta-

permettre une rapide ilévation du niveau techniolle de l'industrie leo 

diTficultia Ot lea obataclea liéa ilux modalité& du renouvellment téchno-

l ogique inf!IJencent défavorablement la compfititivité de l'industrie 

.soviétique en particulier dan!l lea aecteu.ra de phnte (46). 

Le e t.ranaforrnationa oui touchent l •ensemhle du tieaus indul!ltriel en 

Occident ,.;, parti.r dea aecteurs nouveau'x.avec les boubversementa que 

ceux-ci entrainent , n 'appa.rai_sl"'lent pae en URSS puiaque le aya:tème 

et de fonctionnement économique en matière de technolo~ie 

que nous venDI'fl d'~voque.r ,empeche la mllnifeatatio-- ~ee "criaea aecto-

riellea'' avec des .ruptures téchniques et aoci~les.m~ia 

limitent ce procesaus de ~Jtt~tion technique d'enaemble, 

En ce aena lea acaui8 techniouee perform6nte dane cf!rtaina aecteura 

peuvent ne pas •• 
S: , .. nN 

.répandre et se gén~.raliaer dane d'a11trea ,· ft"VtlC 

une lenteur qui rend obaolètea les techniauea an moment de la mise en 

Des eaaaia de compa.raison d11 tau:r de diffuaion dea technolo-

giea nouvelles dane -·,ru~lf111"8~ branchea "(acieriea.proc:~ à ory~ène,mou-

lage continu, fib.rea artificielles, pròcédée de tranamiseion de l'iner-

gie élictrioue) -..:.-:~t·.mcrrrtr~ dea retarda notable& qui attei}f,;nl'"nt 

$ .. pt-huit ana par •apport aux pays occidentau:x (47) 

l 'obaoleseDce 
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dea machinea .et ti aemble aue depuia cea deux dernier•• d6cenntea ,dana 

certaina appare i la cotm11e la machine pour 111'1 travail d"• .btK'll.JI: {48) le 

taux de renouvellement tend à diminuer;il eat rort proba~le que cette 

atagnation de la moderniaation technolo«ioue et techniaue touche un 

grand nombre des aecteura induatriels. 

Si cea retarda apparaiaaent avant tout dana lea aecteura dit traditionel-

la ,ils cgncernent auasi lea aecteura aui aont à l'avant-garde en occi-

dent:l'application de I'éléc-tro-p.i·qoe à la production ,avec l'informati-

que et la productique (qui raaaemble la robotique et l'automatfaation 

des indue:tries manufllcturi'érea). 

Lea économiatea ao,·iétiquea confirment )e de'calage exi.11tant dane 

l 'acqui.eition et la diffueion des eystèmel!l é"léctroniouas et robotiquel!l 

pour élf.,·er le niveau d'efficacité et de la produc~vité du travail. 

Selon les données officielles soviétiolleB (en 1980) lel'll machines 

automati!lke.e ne repr~sentaient OtJe )% dt! total de la production mécani-

que et dt' travail dee ~taux(5 1 4 milliard.e sur 179 millillrds),alore: oue 

aux USA en 1979 ce pourcentage e~tait de 6S(J6.J ~ni~liards l!lur 609 milliard.e) 

en comparaison a'•ec 5.6S atteint en 1970 et 4.5~ en 1965. (49). 

Conce:-nll'lt le p.!!.TC. des robots ,le retard est également ,.-,, silgnifi"Catif ~ 

llujourd'htd:. an tmSS il y a environs 10 personnes occupées danl!l ce 

aecteur tf•chnologifllle sur 1 miJlion d'habitants contre 15 au:x USA, 58 au 

J apon 65 en Su{•dt.>(50). 

L-es trllvaux effectués per las économietes occidentaux (51) ,en ce do-

maine 1 confZT'lDe'nt le gap .accumulé dnn.e la mise au point de l!ystème élé-

ctroniques et infonnatieés A ceci il fatlt ajouter le nivea11 de 1'1'110-

phiet.ication dee lo~iciela" qui semblent pr~senter une ffl!ftlité infe"rieure 

è ceux mis eu point p.ar lei! amé.ricaina ou lee jllponaie. 

Dllnl'l le mème direction, ]ee chengements qui tot!chent lee rapporta 

intereectoriai!X et en p.e.rticulier le rappo~t entre industrie et aer,·icee, 

avec ]l'l perc~e del! nou,·ellell tilchniouea de la cornnrunictttion ,comma on 
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le conetttte eujourd'hui an occident, ne •e vérifient pa• ave c le mi-

me ampleur et ]e ~ème degré en URSS. 
lié 

Il e'aKit là d'untt différence 

aui est è la fai• au ''degr~'' de développement de l'iconomie •ovi~tique 

et au caractère spécifique du I!IYStème que no1111 avone d~crit plua haut. 

Le secteur tertil"'tre eet celui q~i ft pay~ le plun ,avec l'induetrie 

]égère a t l 'agri culture , le prix de la priorité 1'111 ~tecteur indu!ltriel 

lourd: 11on degré de dé,·eloppemnt ainsi nue 1ft quBlité de ees services 

con 8 titue un exemple du retl'lrd dane la red~finition dee objectifs inter-

eectoriaux • 

En occident l.a modification du p&ysage industrie! s'effectue parai-

lelement aux changemente dana lee: strnctnree l!t le!l méthodes de tr!!onsmie-

aion de 1' information et de l'l servi cee pilblics:un l!n,·ironnement téchnolo-

gique évolué devient de plue en plue une condition nécése:aire .au dévelop-

pement de l'industrie elle-meme • 

En URSS l'.activité de }li mAnutention ,an tant que aervice annéxe 

ft la production ,résume bien le nivel'lu_ enoore archaique de ce eecteur; 

bien au'à dea degrée différents .d'autrel'l branches du tertil!Ìr-e eouffrent 

de cet état de baa-d~veloppement :lee télécommunication constituent un 

autre exempl!! de l 'éclllrt qui caract~ril!le actuellement le sye:tème sovié-

tique et certains pays occidentaux ~le r~seau téléphonique actuel semble 

accuser ttn retard d'une vingtaine d'années p.ar rtlpport à la france( 52) en 

dépit dee performances dans d'autres branches de ]ti recherche expérimen-

taleslfibres optiques, satellites de transmi~sion etc •• ). Haia ,camme 

on l '.a déjà constaté plus haut.l'louvent !es réenltatll dP. cP.S recherches 

~~:ont difficilement répandtJII j 11ne prod•1ction Qlli affecterait de~ espaces 

plua lt~rgea de l'économie et de la aocieté. 

Po11r renYerser cette situation concernBnt l ·~tnt et l !!o fll!l!olité dee 

services il faudrait pl!.sser à tra,·are le chl'ln,;eftlent des choi:x de pCllìti-

que économique . qui di-manderai ent né'ces.eai rement e n ~è me ternpe: une mo-

dification de la placa donnée à l 'industrieo léKère on ne pt!ut ,en effat, 
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envi•ager une perc'e aemblable i celle dea pay• occidantaux en catiire 

,, . 
de nou,·eau tertiaire aana mettre en ceuae lea l!qnilibrea plu11 «énéraux 

entre induatrie lourde ftt indlJatrie légère ,ainai qu'entre indu•trie et 

agri cui tu re. Ceci renvoi i tJne autre oueation : l 'abaence d'un marché 

de conaommation 

L'•be•nQe d'tln march~ de conaommation ·---·- 11n handicap pottr l'ex-

pan8ion dee nouveaux aecteurl'll 

La apéci fie i té du mode_ de reproduction l"'Ovié'ti que est caractérillé.: par 

'absence d 'un marché de conaommation.en tant que variable économique 

a'ctive. Le développement dea aecteura de& aervices modernes ainai qua 

de.f certains !Jecteura f'poducteurs de biena de coneommation électronique 

en occident, aont fondamftntslement ba&éf sur l 'existence d'une demsnde 

~-'t-i'O"A (de consommation finale ou intermediare) importantes et en 

croissance rapide. les nouvelles technologies am~nent j de nouvelles 

cohérence5 entre condi tione de production et tYPe de co~eommation 

la eub~;titution c<oleBante dea bienB sophistioués (I'électroniaue grqaJ 

public.mini-ordinaterus etc •• ) sux bien!'l de consommation durables ( à la 

base de l 'expansiOll deL'! Années ·60 dens leL'I paya occidentaux) 

La rapide propagation de~ ces nouveaux prodtJits repr,sente de pltlft 

en plus une nouvelle source de croiL'Jsance oui se base j }a fois sur 

l'extension d'un marché int,rieur " et aur une percée dana !es marchés 

d'exportation dee: produits & hnut contenu téchnologioue(l 'exemple du Japon, 

dea USA et de 1ft Su è de). 

Or ces mécanismes QUi lient le dévemoppement et la modification de 

certains IH!Icteurs de l •économie ave c le marché nt~tional et international 

n 'existent pas en URSS: le niveau et l'ampleur de la mise au point de 

ces nou•·eaux produits sont trib11tairea dea choix antérie11ra dee plani-

ficateure: ani ne tiennent pn8 aa8ez cocnpte dea· demande8 potentiellee deS 

conaol!tftla teur•. Ce t te rupture· qui e:xi•te entra le a deux •phérea , fai t 
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l;ohjP-t .alljOIJrd'hui de discu!'lsions critinues de certains économistes 

-sol·ietinu~s eux-m~es nui 

et dynnmione entre"l.'offre 

regrettent l'absence d'un lien pl11S ~lastique 

planifiée'' et la ''demande potentielle''(5J) 

Cette consideration met en caqse .naturellement .le système rigide de 

pri.x prntit:~ués en L:RSS .dont le débat se prolonge dep11is deux decennies, 

sans ahot1tir ~ des decisions tranchantes. 

En ce sens .il n'est pns itonnant Qtie certains secteurs liés directement i 

'evolt1t.inn de la demande en Occirlent. so•1ffrcnt d'un ret11rd considerable 

en CRSS. Cotte sittaation se ref16te .de l'atltre còt~.SIIr le caract~re de 

lA hRlnnce commerciale so\·ietirn•e .rlont les exportotlons confirment In faibles 

se des prodtlctions il hnut conten11 technologinue. 

l'ou,·erture au marchi>. mondi_a_l __ _ 

Depuis la fin des annhes •60 l 'URSS a affirmr. la ,·olonté rle rl'.nforcer 

ses l io:1s économ1 'Hl eS a•·ec le marché mondial mais c 'est .s•lf(out dura n t····· 

l es années '70 dans le cadre de la ''rlétente'' et de la '"coexistance 

p8ci.finne" nue l es so• ietinues ont favorisé le dé··eloppement 

échanges a-..·ec 1 'Oliest et Bccentué le11r integration au marché mondial. 

La "nou,·elle approche de la Di,·ision InternRtionAle d11 Travail". 

selon l'expression employé par Zalesky et \."ienert(5lj). pose au prèmier 

p.lato,la nécessité de fnYoriser les rel:ations P.conomillllC.S ~xterieure~. 

la la recherche d' "un effet bP.néfioue 

formances industrielles''(55); 

sur l"amP.lioration { ••. ldes per-

Cette nonve.lle 01n:erture oui se manifeste concretement per 11ne 

croissance rapide du Yolume rles échanges avec l'Onest. met l'accent 

en particulier sul- le rOle JOilé par .la technologie occidentale1 en 

tant nue contribntion significatiYe à l'intensif1cation du rythme 

de croissance. 

A parti~ du \"1!! 0 Pian (1966-701 

X 0 Pl.aJti1976-80). l'importation rles machines et P.o11ipements industriels 

de\·ient. 11ne compo!lant.P. stratf.gi.'1ue de la po.litin,,e commerciale 

so·..-JétJolle: le poids rles P.n•1ipements im-port/.;s re!<te toutefoi!'i limit~. il 

est estimf. d'en\"Cirons "i-6~.;; s''r l'ensemble rl~s machines installi!es()6l; 

la contribut:ion A 
so i t contro,·ersée 

lR c:--oissance 
do.,...,.:.

(57). n"est.l\pes 

économ1nue bien 

Cepcndant .si global~ment 'impact d~ lfl technolo,t::l~ 1mportf.e n'e!=it 
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paa ~ aureati•er ,dans certaina aecteura la contribution en t•rme d'acqui-. 

eition dea t~chniquea avanc~ea ne poae paa de doutes :l'exemple dea équi-

pements chiMioues et les équipements pour le roraKe pétrolier le confirme. 

Conaiderf. dftns l'optioue sectorielle .l 'importane e de11 technolo~ies 

Occidentalea eat plus clairement définie .et occupe une plece majeure 

dane l 'éYolotion des importetione:(S9) ao,·iétiquee ,parallelemcnt ~ 

'acllat dee cér~ales. 

Le poi d!'! croissant ou'occupe .l 'exportlltion dcs matèree; premières 

minerlllt!l!l et surtout énergetiouee donne une idie SlJr la dimension 

dee: be .so in~ de l 'CRSS en de,·ieea forte e: pour pou,·oir .e.cheter les éoui-

pP.:ments occidenrau:t:: nece."!saires aux secteiJTI!I .où lel'll besoins dee 

téchnologies ocçicle!lt.alea re.!ltent determinftnte(pollr le aecteur du pétrol 

et gaz en p.e.rtic'llir>rl. 

Cette double Cl'lracteri.!Uition du colmlerce so ... ·if.tique ,donne à l •URSS 

tlne place .!!pP.cifique dan!l le cftdre de lll DIT:cette structure du commerce 

eet celio d'un paya oui,riche en mati~ree premières ,énergetiquea et 

nllturelle!'!, montre cependar.t 11ne ftdblesee ouant à an capqcité de péné

trer le marchi mondilll a•·ec lee prodtJite A haut conteno technologique 

lee rnachines exportée!! p~~or les Soviét.iques ne prel!ent l!lllft e n g~nér~~ol, 

une oualiti et un niveau techniQtJe competitirs. 

Il fllut sotlligner ausei ou'en dépit d'11ne int,gration croiesante 

.e.u m.arché mondial. l ·~conomie so,·iétioue reate encore fortement 

éloignée dee degrée d'intégrntiOh aue d'n11tres pnye du COMECON ont 

atteint :en 1977 en URSS .le poids des exportationa repreaentait 6.4% 

d11 P.SB ~t le~ importation le 9~ (()0), 

Cette relati•·e autonomie de "L:RSS vie R ,·ie d11 merchf.. exterieur 

1 'libri te dea pertt1rhatione grllvea et profondes OtJi le caracteriaent, 

~eia en meme temp~ elle n 'expro.ite plle l es atolltl!l potenti el e dkri•·antl'l 

d'une int,grlltion plt1a l!' n profende11r da n t~ "la DIT. 

De l 'aut re c4té.cette relllti•·e dietance de l ·~conomie eoviétil'lue dtl 

contexte internlltionn~.n'emp~che pes l "UHSS d'intervenur de façon 
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marquante dana lea marchia tela oue celui du p'trole. d11 gli~ ,de l 'or 

ou dea die.mants. a••ec dea efreta important• aur le• prix internationaux. 

Mais ,vie i vis de son industrie ,cette faible int~gration ,contribue 

B. perpé tuer l •état de relatif retard dane le do•aine technique o t 

technologique ,puisque non confrontée ~ une concurrence extérieure. 

En ce eena ,lo mode et le degré d'integration de l'économie aoviéti

que au merché mondi l'l l so n t Èt l li rois l 'expreseion d 'une f&ible.!l.!le techno

logiQill!l et d'un &tout ,colui d'une maltriae de l'llon ouverture vera 

l 'ext@rieur. 

La question est nlore déplacée vera le mode de rég...Jlation qui coneti

tue è Bon tour une entreve au renouvellement technologique. 

Un des derniers aspecta oui intervient dans les modlllitéa et les forrnes 

d'introduction des no•Jvelles technologiee .f>elève d11 mode de régulation 

de l 'économie aoviétique &u niveau de.la festion micro~cono~iot1e 

Que de l'ensemble de l'organieation adminiatr&tive et économioue 

at.ruct•Jri'!ea ae1on l& hierarchie sectorielle. 

ai nei 

Le premier aspect couvre les irrationalité!l f!t le non respect des normea 

impoeées pll.r le pian centra l aux éntrepriael!l .ou plus préciaement l 'accom

pli~sement de la pert des entrepriaea dea tachea fixéa centralement 

en terme a purementa quantitatifa,sousévaluant dt\ façon générale le "quq-

lité" des résultats.dont le progre11 technique ~ccupe la place privile-

gi é•. Nou.!l ne rentron!l paa ici dans 1es mécani11mes ep~cifiquee qui 

régissent les }iene contradictoires et eouvent conflictuels ,entre les 

unitée de base et lee ·.échelons de l 'adminietration jua(]u'llux .'iinistè-

rea :il noue surfit de rappeler l'incidence de l'éclatemer1t du plan 

centrlll lorB de la r~lllisation dea plana aectoriaux jusnu'aux plllns 

de.!l entrepri11es,oui dana un jeux complexe d'intersection d'interèts 

corporlltifa(61) atDéne inèvitablement à }li aoua ~valuation de l't~mélio

retion de l'organisation du travail et~ l'lntroduction dea nn.•v~ll 
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techni quea. 

Dane ce contexte de "lutte pour la r&partition du produit.· aocial", 
Placée dans Je cantexte sp/cifinue de 'écanomie sa,·i~~inue 

le procr@8 technique n'eat p•• pri• •n coapte car conaideré comma une 
la ooe!!lt.ian saulevét dans ce tra\·ail ~tait celle de sa,·air Sl les m~n 

variable étrangére aux intArete en jeu. 
prf,occupatians s 'expriment en UHSS à propas d11 renaurellem~nt technalo 

~a ~diricetion• apport~ea à l'or&anieation du travail(lea brigades) 
fl11€. 

et l!Ì. l'~tabliaa~~nt de nouveaux indicea .n'ont paa ancore créer !el'! 
i'lio1JS pensons. i\ la suite de nas dP.veloppemf.!nts, fl1JE' les nombrcux 

condìtiona auffiaantea pour renvereer cette tendance. 
obst.Dcles lié'"s à lll ri,e:idité du systèmP. de ri>g1JlDtian et lliJ tvpe d'occ 

Au niveau dea H.inilltèreEr.v,ritable• e~~:pirea. la "déepécialiaation" 
lation s~'·iétintle, ne permettent plls d"as~imiler les modnlit~s et les 

(une"diveraificstion" non maitriaée) reate encore trl!a élevée(62) 
formes de gestion de la technologie aux madP.les occidentanx: le~ 

et c~ ci a111ène lnf,·itablelftftnt à, un 'abais&eaent dea norliM!e techniouee et 
obstac]es et le."! en1rB-..·~s ,; la restrnct•Jr<1ti-:1n prorl•Jctive ,.; trnvCrs 

de qua l i té , a-..:ec un impact nt.gati f aur le a niveaux techniquea moyena 
1 'int.ensificatian de ln croissance 

dea aecteure. 
dn (onct.ionn.em~nt ('l rl~ rr>prodnct.ion dtl. svstP.m~ ainsi nqe rl~ san 

, e). 

' present une satP'egorde contre l.es mades et les mAnidestations de~ 

crises aig•-•es o•te tra' ersent pé'riodinuement les pays occidentanx. 

tnllis ce .<~ystème de régulatian est en mi~me tcmps sa•1rce de rnlentis-

sement du prac:essns de rationalisation économlnoe:les i-:o1J.i libres 

économi oues consal.idé.s dans 1m .apparci l ét.atioue rigide fon t frein 

,-) nn changement en profandeur des structu~es f~cannmi'lues cxistnntes. 

Le ralentissement de la c-raissonce qlti peut etre lnterpreté 

camme nn état de stagnation. est de plus en plu.':' rottaché ,.; la •.h"Dse 

de l 'asalecence du système producti"f. pres'"!nté commn cnlJ.~'Ie essentielle 

de crise, 

Cependont. l' ''urgSnce" d'un renao-..·e l l eme n t te c~nal o.;i nn e ne dai t 

pas faire DLlhlier les patentialit~s ~~core mAl exploitin~ du ~ysthme 

So•·ietinue actuel: les ··~yn~rgies'' cacr.,;es son:! la 1aurdeur dtJ 

syst~me de ~estion l!llJ-deLÌ. du rl.=.clin des res..,anrces fi~t'lnciCres 



et humaines so n t très nombreuses:une orgflnisation du travail plus 

r·ationnelle diminution des gaspillages en matières 

IJne gestion plus efficiente des act:if.!'dpour nrr~ter l€_plét::'l:tr8_ 

d'effectifs dan!l les entrcpri!'lcs), ''nCffl1t:="l:ioration d11 n i Yeau d e 

011 ~Iificntion rle la mai n d'oeiJ'·rc etc •• - constitucnt ll1ltant dcs 

més,Jres d 'nr:compa~nement indilspcnsobl~:s lliJ rcno•1' cl Jcmnnt ter.hnnln-

La ,-alorj.<;.1tion rles ~-esso•!rce!ò mal 011 non en~ore exploit~es i 
l 

cons:it.ue .11 ~: n~~·llt .•u:ppl;.:-nenta~rc .~tonte politiniH~ de renouvnlle- l 
1 "élç• ati an cles n i• enl!X rle )'rodu.ctiv:i t~ ment cnr 

I 

\ 

n 'es~ pas r.i:d--i te ,-) dc ~implcs chnngements dans l es i_.nuipnment.s 

indus1riels. 

En effet ,le prohl.èrne Ò11 renon,:ellerncnt technologin•Je 

dimcnsion heauco1:p plus largc oui to11chc ii .la gJohalité dll sys~8.mc 
I 

et socin.1 et exige des mutotions eo profondeur dans 

1 ~ façon de ghrer 1 ·,;conomie -pour la rendre pl11S compé.t.itivP.. 

I l nOtlS tcchno-

JogiollC ne !lC posent 1 ni dons la meme mani~re .ni selon los mbmes 

rl f\~1 s 

la mo~ure o~ le rythme rl'ohsn]e-J;P.nce do~ techni'l1H'~S et rles prorl11:it<>, 

ne r~pnr1 dent pas ~ ~!n~ rn~me lngin,le dc croissf\riCC. 

C~•.te différonce p('nt proh<JblemPnt explin11er les Pc!l.rts technolo-

l 
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(2)0. ERl.IST,"lnnovation ,trl!lnl'lferte internetionaux de technologie et re- (11) Les depencel!l de la R-D fondamentale restent encore en ~rende pftrtie 
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baisse de la part du financement public de R-D t•tale eu profit d'une 
(J') Pour une interpretation basée sur la dietinction entre secteur pro-

hausee du financement privé. La ·a-D appliquée pftr contre s'etend 
ductif et non prodiJCtif voir A.LIPIETZ, ''La dimeneion regional du dé-

de plus en plus aux entreprises industrielles en rapprochant le 
veloppement du tertiaire" CEPRE!>tAP Fevrier 1978 p.?J. 

l'ltftde de l'etude -en~innering à la realisation indul'!trielle 
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tion "(Ullul) si rendent compte des mutllltion~ 8ociologiques importlllntes 
(12) GRILICHEZ"Iseues in ftSSessing the contribution of R-D to producti-

de cee dernier•- rlecennies ne eont pllll!l exaueti.fs de l 'eneemhle de 
..,·ity ~rorlh" , in The bel l journft1 of Economi es Vol 10 ,n. P 1979 

la structure éconolll.ioue et eon type d'l'!lccumulation aui reste fonda-
ci té per Ph.CUNEO"L' i1Dpect de 121. recherche et développement Sll.T l a 

mentalement centré S11r l 'indiJStrie. 
productivité du tra,:ail" in Econoa:lies et Statii'Jtiauee . .llfSEE:, n.161 

( 5) 
M.ars 1984 

(1)) voir CUNEO op.cit. p.) 

(6) Pour la France voir ''Prospectives du syst~me productif françaie i 
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j. Il ti t~lo di questo studio rappresenta un ambizioso progetto 

di ricerca. ,al quale questa relazione intende fornire un primo 

e narzi~le c~ntributo. Quindi, le note che seguono non solo 

sono state stese con l'intendimento di essere· introduttive, 

ma anche ad esse è oroprio un·· carattere proVVisorio.1 

Prima di entrare nel rneri t o, conviene precisare che sull'argO

mento ...:.sistono altri validi contributi,. Aleu.ni! sono opera di 

studio~i S:ranieri, snecialmente attiVi net'lii USA e in GiappOo

ne,. altri di it.,.li;-u1i. Per i primi rimandiamo alla bibliogra

fi n. Tr~ i secondi ci c0rre l'obbligo di segnalare due scritti: 

V. !_..1nrÌ';:un21., A. Pera, P. Puccinelli (1979) e P. Puccinelli. (1978). 

Sebben~ l'imnostazione seguita in questi lavori sia molto dii

ferente dal presente studio e le .fonti utilizzate di.Eferiseano 

- quin~i - sostanzialmente, tuttavia sono qunto di meglio sia 

stato seri tto non solo- sull'argomento s))eci.Eic:o ( il' reddito 

nazion~le),. ma costituiscono i-l: più serio· e scientiPìco contri

buto allo studio sul l 'economia· cinese pubblicatit nel nostro-

Paese.: 

2· Oggett? della presente ricerea è il metodo ~ e,· cal~l:o 
del RN:secondo i procedimenti in vigore nella RPC. 

Quindi~ in un primo momento, non si cercherà di ricostruire 

la seri e storica, piuttosto cercheremo· di JlDOporre un' ana1i9ii 

che in6iViduii le metodologie ed i criteri se~iti dai competenti 

uf .fici; cinesi·· 

Riteniamo· che' la precisazibite dell':in~ero meccanismo~ &:f.ia 
1 • ;. • ! r. l .-, 

particOlarmente utile quandO si debba: procedere alla:, comparazione 

della ~andezza con dati; relativi ~d .altrf :Paesi. 
. . l. l 

E' qui;; il caso di ricordare che, il -Rll',. come; i grandi: aggrega-
' 
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ti del l b. contabilità nazionale, ha limi ti precisi generalmente· 
' ma nera +olamente riconducibili all.a specificità .degli apparti; 

dei sed:ori che concorrono alla .formazione di esso-.• In Paesi 

differe~ti, la struttura dell'aggregato cambia e la rilevan~a 

che alCÙni settori hanno· in alcuni Paesi~ non ha riscontro in 

altri. Questo è un obietti~o ostacolo alla piena utilizzazione 

del RN nelle analisi economiche. Conoscere le modal.ità di calca

lo, le proporzioni delle voci. che formano l'aggregato, contri

buisce 7 a ·'Ostra avviso -all'utilizzazione più completa e co

sciente: del dato. Inoltre/fonda in modo più ragionato il tenta

tivo di: comparazione. 

eu:. 
3. Un disc~rse a parte meritano le fonti1 sut.w ~ abbiamo-

condo1:1:.6 questo studio. Data la nat:ura di quest'ultimo, abbiamo·· 

?reve.lei1t:eme!1te CS>nsultatlo fonti uffi:'lll± o comunque-. tali da 

ritenersi autorizzate. n che non presuppone alcun giudizio· 

di chi scrive nei cobfronti delle modalità fornite e/o ricavat~ 

dai testi cinesi nè alcun giudizio eril.!:i:a attendibilità dei dati~' 

i3ase de·lle in.for:nazi::mi sono stati àue manual.ii: 

a) TONr::TI YUAN'LI YU JI!lGJI 'rOUGJI (TJYLJJTJ):(Elementi di stati'

stioa e st:atistica econ:Jmica). Pechino 1982. Quest•!bpera è 

stata seri t t: a da un gru-ppo di studiosi presieduti da Wu Mhr.· 

b) GUOJ,IA YllliUAN (GJYS) ( Bila,.cio di previsione dello Statcy.: , · 

Pechino 1980. A cura di Autori Vari. 

Un" ' 4-· arg_omento cosi ampio esige che vengano inn<fzJ.:tutto- pre-

cisati ~i limiti del campo di ricerca. ~~1~ )!li 
I"n effEitttl~ studiare i meccanismi di formazi~e.l~i~. l RR sol-

Ili j;.t 
. . ':.~ .. ~ 

'l 

·-

-

! 

l 
1 
i 

·.i 
l 

..• 1' .. ·· ..... l'_,!.·.r .. · 

.: 
-3-

le ci t a :una contimua tentazione: 1!ontrollare 

e dj_h.n~ividuare l'aggregato. Questa. tentazione •quantitatiVi~ti-~a~~ 
è ampi~nte giustificata,. e,anzi,Ì ine4risce strettamente alla 

natura idell t aggregato. Tuttavia-~· rappresenta Ul1 altro campo~ suc

cessivO~ della ricerca. 

Il controllo puù avvenire a due di.fferenti livelli. 

a) puàiessere relativo alla coerenza dei dati globa-li cOD que11! 

regÌonali' a parziali. 
' 

:Ln ciuesto caso, bisorrnereb~ ve-' ai-are l -=-·· ... .....,.. • a eoagruen•a e la eollp81111: 

tib~li tà di alcune cifrE cOn il siStemà·~ I1 ~ comp~-~a ~- ~~·~;;;:~ 
: '• . . . , ·~ 

mu.n~e· un•individuazione preeis_-;· dei livell.±. ~ articolazioa~::;:: 

e algregazione dei dati c·he conc:<?n"ODO: al.l'a .formazione del:.. ~- ~·· .• 
RN • / .. , . '. : .. : . ·,.-::-·' 

! . - . 

i ~ 
b) Si JFò, inoltre,; logicamente veri.tieare 1'infer.Ea di! \Ula.·.~: ... ~~.:<~ 

serle di categariie C:OJt' il RN,. Il· uso pi~ rilev;m~''è ii·> ··••···· .,c 
Sis~ema dei prezzii, Sul qu.ie Id siaJilO so!.termatt.~,'~:c'~;{;.ç', \::~'l:i~ 

Un att~gtiamento che pretenda prelimarmente di chiari-re a)'. e B)'f:'lir.~_,.. 

è senz, dubbiOI il! presupposto: ·per 'Un eontributa- wa.lidO. e -~~:f:~;,)· 
tu ttavJ.:a es tenàe senza l. imi t• il.· campo del.l.& rieerca~ .. ·.·~··..::·r.~· .. -~~: .. 

Ou:iindi,i almeno all'inizio del nostro ~agionamento- i abbi~ ,-~·;.::·.~.f~.~~~;~; 
i . ' ... ;. ';:;:~.-~~!).t·~·; 

suppos"to validi e corretti f dati forniti; e coerente il siste.ia~·:·.~} 

che dettrmina le ragioni di scambio tra i diversi prodotti.~·;: 

' I limi* coscienti· di ques~a rice;-ca sono 

a) una :deliberata sottovai~tazfone; J~ll 1 as~tto qu4ti ~at:l..ot·:.: 
b) un t a;c~1:té':.zione Pormalmerite utii~ 4ei c:ri téri di (oriaazione~ 

.: ) r : '· 
c) l;:~. niancanza di un controllo delle cfil're e ~n;odalità f:lell.o 

dei .~prezzi (' ) ; 

ammo/tamento del cnpi tale ~ fisso·:{' )~t 

~· J;?;:: . 
i·· 

·~ 

[: 

... 

. -·. 

.. 
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5, 8' int~ressante notare che relativamente all'impiego del1'ag-

' gregato, si reqistra una sostanziale unità di vedute da parte. 

degli. :S1lrl.iosi cinesi' ( ) • L et utilità del t dato: "RN" va 

ri:re:at'=.l nella possitri.lità-che, almeno teori~amentea of.Ere,pii 

misurare la quantità della produzione._IMoltre 1 permette dL 
l 

controllare i rao?orti tra accumulazione e _consumo; cioè la 

?rlbporzione tra i fo!'l.di destinati al consumo (xiaofei ··jijin) 

e quel~i all'accumulazione ( jilei jijin) ( ) • 

In al tr~ - e qui; si tocca un punto particolarmente importante 

il RN permette di individu~ e quantificare la redditiVità 

degli ~nvestimenti ; e ,questo è un problema la eu:fj soluzione 

corretta sta ~X molto a cuore agli economis~ della RPC< 
. - -

Testi e sagqi cinesi forniscono alcune definizioni di Rlf-' 

che di: segui t o riporti...,, .. 
li2,.~W.:.It~ 

a) ricchezza materiale prodotta in UJr> periodo_ di tempo,' 

) . 

b) valOre netto· di ogni settore che concorre ~ll.;a tormazion~ : · 

del :I!NI ( h 

c) volUme dei mezzi di COIISumo pf.iù i mezzi· di riprodUzione 

a11ar~ata 

d) red~iti dei lavoratori più il reddito·. netto del. settore· 
l 

produzione 

Tutta~a vi è una de.finizione normalmente accettata secondo l.a ... · 

dei ~ttori ~r.'+ B + c.. hOAJe. 

industria-

agri col tura l l', 
ind .. costruzion1 l' 
comunicaziOlÙi , 1~ Ì 
trasporti "l' t1'. • 1 r 1 
commerctb. , l' 

f. 'i' . l; 

. . l 

7-\'t~k L · 
~:-.--:~t~-~. . .: ~ '. 

' 
! 
' 

B • ~d di ti! d eri v an ti da 

c:~ ~ortamenti; .. 
' . A puro titolo informativo• .forniamo i datii. rell.ativi. alla· 

' percrn tu al. e d± incidenza dei diversi settor!.~-
-'·· 

Anno' 1979 ========= 
45:,.9% 

.: ... 

AGRICOLTURA 38,.8% 

COSTR. 3,.8% 

C0/1M~RCI0 3,6% 

TRASP. c COMUNZ 7,9% 

) . 
E'1 utile in bi:' tre, segnalare alcuni: aggregati_ che hmno un 

ruol;o: di particolare importanza nelle statistieBe economiche 

. _.: ì ~;-:.::. ,.;_ ·-·- '--:,·,:.:;·~~. 

a) Valore globale della produzione sOeiaJ.e ( sbehui zoat chaRZkt 

Si tratta dell'esoressione monetaria _del -veJ.ore dell&_:produzione 

di industria,. agricolltura e ind .. delle costruzioni. c&lc:olata 

ai ~rezzi di produzioae. Inoltre viene- aggiunta l'incidenza 

dei ~settori commercio e trasporti; relativamente ai bisogni dii 

proquzione e circolazione merdi ( ) • -

b) Valore 

~\ MenO• i 

( shelmi jing chanzhi) 

!;:;.{' -, 
.·.· 

.
l,, 1•,, . 
• !.( , . ,. 
' ~"i; ·' 
f 7J ,. 

_-:.~~·,~·"" 

:v•.''!' 



~ . 

·- .. ,,_ .. · 

-

6.Dna deEinizione che 

seconda la CJ,lale'3 il· 

produzf.one del PNI.. 

-. potrebbe essere adottata è quella p1assie~7 

RNI; sona- tutti 'i redditi !luadagnati nelra,. 

La· de.fÌnizione appena .fornita, ha llJl· ~b~te.:.~:-e:bei:?.non è quell'O> 

del. l •e~atto computo, ma è in :relat~ione al sistenia dei prezzi. 

I'nfat~- il reddito dell'e imprese·,. il cal.col:o della produzione 

e dell~ transazion~, Viene ~atta adottando Un sistema di ~ormazio
ne dei !prezzii. molto Puorviante e già ampiamente criticato al.I'in-

tewno della stessa Cina. { ). 

Questo ~istema adempie .emrmalment~ ad aleune .fUnzioni essenzial

mente ~allegate ad esia-genze: di piani.f'icazione. S' tuttavia c:on.:. 

cepito. ~n modo tale da permettere so•o con estrema di.f.ficaltA e 

c:on notevole grado 

valore le,. quindi~ 

di .approssimazione la ·funzione_ di misura de~

rende possibili e probabilè la distribuzion~: 

e lo sC:ambio· a valoriì. non eguali { 

Al o-ave: abbiamo 

problenia. di una 

dei pre'zzi ( 

segnalato· tt qui ribadi~o- 1& ée~~-~1 t~ 
corretta istituzione ejPunzion~~~o del 

) . ··:. 

L •estrema cpmplessi tà del problema, già oggetto• di una lettera

tura nu,tri tissir.'la, per i BltsPaesi ad economia pianificat&:~! ri

sulta comDlic2ta dalla struttura della proprietà dei mezzi di pro

duzione: in Ci:1a. Ad ~gnuno dei tre principali livelli. corri

sp-::mde non 5:·:-lo un livello ài P:irezione pi:anf!icata diversament~ · 

obbligatorio, mn a>1che un sistema di prezzf dalle ,c;aratteristiche

non omu;,;enee. Alcuni obiettivi fisici; fissatii ·4,. 'iila1 ;fano~ c:ome 

è noto, 
1
- sono vin~la~ti in modo differente ·Pf!; ~~j:.t~ve~si;: 

se t tori del l a proprietà. ·· ~11 1 1: 1 

.l l 1 ~1,!.: i 
l' r ·.:·1:! 

'· 1 

--~ . 

,, 
.,. 
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La posSibilità di una corretta misurazione· "degli effetti 
' .. . . . · .... 

un util'.i.zzo economicamente significativo dei dati relativii-_-·~· 

un coerente si-ha il s~ presupposto logico indis~nsa~~l~ in 
. ~ '' ... ., ~-·'" ·:-·•_1'4 

stema d~ prezzi' in cui la di.ffera.a tra vuore e prezzo della . 

merce trovi razionale e cosciente giusti~icazione nella struttura 

e nel funzionamento della piani.ficazion~ economica ) . 
'Intorno:, al probl~ma dei prezzii e alle sue inìpl.icazioni' ( stabili

tà del Potere d'acquisto delle .famiglie_ e possibilità di Misura

zione d~l coe.f~iciente di capi tale ~ · s'i ·è apertO, da tempo 

un l compiess_0(fibattit~kccet di interventi_. 

Non è qilesta l·a sede per ricapitolare opportunamente i de• e 

contribUti, tuttavia preme segnalare che l.'esisgenza di una gene

ral.e riforma del. sistema dei prezzi è cosa unAnimeMente sentit~( 

Ai Pini: del. presente lavoro.~: riteniamo che ~ pri11.0 li Ili te ~or-.-· . ~ 

maJ.e e $ostanzia.le alla ampia uUlizzabilitA de~. da~ del' D_ ':j 

ris~. -'!~ proprio· deii segnalati: .:limiti_ .del siste~- dei pre~zi._;j;:~.~.l;~ 
! . ·.. - -.- .. ·_->· · ..... _ ~. '·····:"··::·:;:·~-<~:~f:·i1}~-

:). Avendo. Precisato alcune nozioni prelimillari,· ee.,. si seguito-_.·.-..;.~ 
::~:::!-.,~#:=;.-f. lo schema le RH' seconda- TJYli.JJTJ. 

Esso è ~ormat~ aa un sistema di sett~ bilanei: 

Dipar~imenti produttiv:!i ( sllen,gchan bllmen) 

Famiuiie ( jumin) 

servi.~i' (Pu.~ ~wneft'l) :·~ ;statij_:l, ;e,:\.!i_··-( guoj·i.a gu. ·-.• ;\._t·• 

Diparti!benti:_-. amministrazione eu. -.~.~.~~ 

COmmeici<> esteroo C duiva:!!. jinuji) ~~ ~·i\:. l,.'~\;!,--.· . :1 

Credi ~Ol ( xi n dai) 1.: i':" \ 

Pinan~a pubblica ( caizhenm). 
;.,. 

.. 

·--·.:: 
.. ·· 
·-\ 

' .. 

·' 



., 
-• •#' 

~: ·:'.L:4.tj~~~; :. .. i. 
···._;· 
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.> 
Si sup;pone, all'inizio la distribuzione di una certa 

quant{tà di ricche~za,.: 

cate· da.lle voc± J!CB:...Hc;;. 

secondo le modalità indi-

Il reddito finale risultante sono le entrate del bilancio H!.. 

Negli 'schemi che seguono ognuno dei bilanci nominati è\ contrasse-

gnato da una lettera,. A, B,. C~. D, E-, F, G:. Il bilancio iniziale 

è M, quello finco.le H. 

Le rar.tite passive sono quelle che terminano ilt"Y. Per es. 

AY, EX, etc.quelle attive in z. 

Secondo il nresente sistema,: il RN è uguale- a HY, cioè alle-, 

entra·~·~ del bi l an cio H. Il RN~ cioè risullltl formato da:· 

4) il totale delle '.lerci veèute + 

~ Aaccumulazione di beni destinati alla produzione; + 

C) Incre:nen to dei dep--:>si ti. + 

t.) Incr.emento delle riserve + 

~ per~i te compenSate.: 

i 

l 
ii, ,. 

l i~ 
Il ' l' 

~ 
' !~ 

'l !~ 
1[ 

:r l . 

·:; 

·• 

-

-
' 

l :.;;_, ,r': ;; l 
~ l' . .. 
:J:: 

.; 
l .. 

-

A= DIPilRTIMENTr PRODUTTivr· 

AA· R~ddiio· netto sociale non 
dl.striOUl. to 

AB 

A C: 

AY 

., 
;~!;!) 

( nllJ!a1pei de shehui chun 

i. 

b8Jiàbjinaneiari ( zbengcai' 

Incremento dei crediti 
(xindai zengjia) 

TOTALe 

; (: 

'~ i• 
ti 

, 

AD RBcite per serviz:fi .~-
(Puw zhiclm) ... · 

U5~· per trasferimenti . 
· ( zhuanyi zhicba) :.-

M verso F&JIIiglie (ju>:U.n) 

AG=. 

AL· 

AM 

Dip. get:ione statale· 
(guojia guanli bumen) 

Servizi' ( Puvu bumen') 

Beni immol!ia ( guding zhhu; 

Incretnento· deposi*'f (rehubef 
zengjia) . 

Incrementct riserw: (houbei 
zengjio.) 

Perdi te meref ('ehOJl]>i!l' sunshi 

AZ -=- TOTALE: 

'l' . l 

il l: li ; ~-i~. 

:) ~ ''::1' :Ili Iii 
-::.--·-· 

~~ 'Il 
~ 

• ! !~ .· !' :l . !., 
'! 

··~ 
·: :1 

., 
'l 

l 

ti i 
·[· l' :r J !i ; ~ 

l' 
l 

1: ~-:: l 
·t: t··! .'-1 

f:·\ 
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P A M I G L I E: JUMIN) 

8NTiV-TE 

Re d di t o :dis tri bui t o inizi alml!nte 
( Chuci ~e·n ::e i sh"uru) 

BA Salari (Gongzi) 

BB Punti l~Yoro e distribuzione 
di beni 'materiali (gongferrt 
ji shi~ .fenpei) 

9C Salari ài dio.g!!S:ione stgtaJ:~· 
l9"UOJl.a ;guanll bUmen gongzl.} 

BD Salari dip .. serVizi ( fu"VU 

bumen g~ngzi) .. .....-. . Redditi; :trasferì tf 
( zhuanyi; shouru) 

l. 

l' :Il . . '. 

BE da dip.prod. 

BF di p. !servizi' 

BG' 

BH 

BI 

dip. !gest. statale 

eorrune'reio estero 

fin~z• statale .( 

' ; 

BL Interesdi su depositi! a ri.:: 
sparmio ~(chuxu cunkuan lixi) 

BY= TDTAL;E -

USCITE':.' 

BM Usei te per servi zii 

BN Imposte pagate (jiaona suikuarr) 

BO. Incremento risparmi' (zengjia ehu 

BP Uscite verso finanza statale 

BO Uscite verso dip. gestione stat .. 

BR Acquisto prodott:fi di consumo) 
( goumai xi ao.f,ef pindengr) 

l, 

BS Controvalore moaetario di merai' 
prodotte e co'nsumate-- ( zichill't"' 
ziyong Shi'fiU Zhejia) 

ET AeC'Umul.azione 'beni' -illnlobil'ii. 
(guding· ziehan jil~i) 

BZ ~ TOTAllEl. 

-TT-

li&RVIzr 

ENTRATE' 

c'R AssegnaziOni cti bilahcio. (caizheng 
bolcuan) · 

Re d di ti da servizi 

; 

CB da dip. ~roduttivi 

cc dip. g:est.stat.:\le 

CD dip. S:ervizi! 

CE f amigl:ie-
1 

CF 8ntrate da trsferimentida 
di p. orodU:tti'Vi 

SG Altri 

• 
C'l= TOTALE' 

---
·.' 

Cl!J Salari 

CI S~rvizii 

CL Tra•f~rimenti di profi t t~ ·., 
(shangjiao. lirun) 

CM Imposte pag~te (Shangjiao· s5 
Sh011~ 

CNJ Tras/. verso settore tamigl:t::::: 

co Aequis to prodotti di eonsUJIIo· 

CP' AeC!U.milazione beni irunobili;" 

CZ c- TOTALE:: 

1 
' 

,.,·, 
,.;,• 

• .. , 
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.. _, 
:; . 

' "c.!. ·. ~'. DIPARTIMENTI GESTION~: STAll'ALB ( GUOJIA GUANLJ: 

' 

aN TRA N 

l 

DA- Assegnazibnii di bil.ancio· 

DB1 Bntràte d• tras.f. da dip. 
produttivi 

DC: A.l.tri 

.. ..,.. .. 

DY TOTALE : 

uscrm .")' 

DD Salari 

D&" Servid 

DF Tras.f. verso settore .famiglie 

DG Acquisto beni di eonsumo: 

DH~ Accumulazione beni immobiln 

DZ t= TOT ...U.Ir 

Cot<-;ERCIO ESTERe ( DUIWAl: JING,JI) 

8A Aiuti- esteri (duiwa.i yanzhu") 

8B Importazioni nette (Shnnpin jing 
.i i n k: ou;) 

---
TOTALE: 

EC: Uscite per trasferi~n~ 

E!)' Al tre 

El Credi tii eommerciali interna zio 
(guoji shanye xindai) 

EZ= 

. :: 

. 
·; 1 

j· 
-13-

CREDITO (XINDIU) 

ENTRA T'El 

FA Risparmi :famiglie ("jumin· ch"t:.X\1.1) 

PB Credi ti çommerciali internazio-
nal.ii 

FC" Surplus 41' bilancio e incre
mento dei .fondi destinati al: 
credito (caizheng; jieyw ji 
zengbo xindat zijin) 

·-. 
FINANZA ( CAIZHEN~ 

' l 
Entrate; derivanti da tr~fe-
rimen tf, di prol'i tto 

GA• " da d~p. produtti"vo 

GB:; " da servi;zii. 

Entrate: .Eiscal.:fi 

GC; Impos~e :da dip. produttiVi 

Entrate ,da ·i~te:t~ssi 

Altre 

GY TOTALB: · .. 

,;.c-,.yii;: ~ 

.... ·::·:~:~~tr~t~~~~:~· _:_~ir.A-
. .. ~ ······ -- ---~~ 

usqm 

···~ 

'i· : _ _.l·J~ 
... }· -·-

FD Incremento presti tii a i:n
st-

PB: a commerci o-

FF agrieol tur• 

F~ al t:ri 

Assegnaziorui di bilancio '''' 

Glll A dip. produttivt--'--'·"'"' 

Gr • d.ip. gestione stat~ 

Gli a serviz~ 



l 
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REDDITO,NAZIONALE. t~~: <t~~sM;'ii:c.:; ·.·~r~~jJ~J~f~~ 
ENTR..A.TE 

Vendi tr- Pr•Jdòt ti 
~cnan?ln· x1aosnou) 

Hk orodotti ài consumo 
(xiao Fei nin) 

HB controvalore di beni 
mat·;!'iali (shi~'U zhejia) 

HC: Acc:amulazi o ne di beni 
immobili per il c0nsumo 

HD Ac~mul?!.zione heni im
mob~li destinRti alla 
produzione 

HS Incremento denosi ti: 

HF Incl-emente riserve 

HG· Perdi:te corr:oensate 
(buchan- sunshi) 

H'{&, TOTALE' 

H Hl 

HI 

Bscrm 
. > 

REDDITO f<AZI ONALE· 

Importazioni nette 

.. ~-·· 

--

.·: 
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REBDITO INIZIAn~ 

H 

ENTRA'r.S' 

MA Reddit~ nazionale 
' 

'i 
! 

··.x 
'·';· 

MB PDDfitti trasforiti 

MC Tasse trasf'eri te 

MD Useite per interes5i 

MP·- Punti lavoro- e distriba:t:.io
ne di beai aaterial:i 

MG; RedditO netto soeiale· 
non distribuito, 



Ecco:., 

l incidet:J.Za delle singole parti te ~ le eontroparti te contabili.· .) 

_)' -· 

A 

A•AY-:.+AZ 

AY• AA~ + AH:+ AC 

AZ.. AD;+ AE + AP +- A(;+ Alf + AI + ~ *AM 
incidenza sul tota.J..e èààtroParti ta cont ... le 
AA - 4Jc;83% A'f! Mc;; 

AB~ .. 47/,ll!% A'f! G1E 

A~ l l. .. 'Od% AYf PI> 

AD & 71;.'05% AZC C lE 

AB -4;.54'% AZ ru: 

AY o;62% AZ DBI 

AG o;ge% AZ Cl'" 

A&. -- 35o.69% AZ' !H> 

AI ~ 44;•9$: AZ( IlE 

AL & 2~50% AZ" liJI' 

AM -3.'56% AZ JIG; 

:ij l· 

:ii1i ;,,-y l''' ' i·il!·.:: Ili'"· .,,y i(~.' ·!i•!:', 
'ii\ •i'i. 
·.,. :;i 
i:, ' 

' 

·" 
·' ~" . 
.1, 

.,: 

Bl 

B = BYi+ BZ 
i 

BY • BA + B!f + BC 

BZ ~ BK .- BN' + BO • BP +· BO- + BR + BS + Br 
! 

Incide~za sul' totale 

i 
BA =- 26_~,.'21% BY 

BB' ~ 54 >35% BY 

BC c:: 4: .,.41~ ay: 

BD 7; .,.46% BYr 

BE ~,.94% BY.' 
i 

BF .,. 1,',25% BY 

se;· c q, 74% Brf 

BHI .., q,:2 8% BY· 

BI c· 1l, 6 9% BY 

BL 0:,:67% BY! 

BM ., 4:,:6 9% BZ 

an: • ~~IJ.J:% az. 

BO • 3~-56% BY. 

BP O. 0>:22% 
' 

o~'l;m 
BR ~ 5spn: 

.. 30~~1!% 
; ·:: B'%' - 4 ~187/% 

BZ 

BZ 

BZ 

BZ 

BZ 

.. _. 

contropartita conti.bile 

m:. 

MI"' 

DD 

Cl!i 

AIJ 

cm. 
D P' 

111: 

ClM 

GlfJ 

ex 
GR 

l" A 

GG; 

DC: 

l 75 ;397% Hl. 
',l,. . 

'i'11m! •. l , 
:, 41r;'71.3 9% iitr 
\:' .··!• A\1.' 
l ': ='}J:.: il''''· 
~;.:.;. ··:1 -·fiJlj ~,'!!!_ 

·'' . ii·::;:.:' 
:.) .... ·:·.~~~--··;i 

·i· 

,,., ·--

.:: .. '~ 

• 

·~ 
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' )1;,, 
. w: •. 

., . 

.. 
., 

c: ., C't! .... cz 
' 

C'i(• CA;+ CB+ CC+ CD+ CR + CP' +cc;;_ 

CZ a CH!+ CI+ CL+ CM+ CN'+ CO+ CP 

Inciden~a sul totale 

CA = 51~.53% C'l" 

CB·= 1·8>58% CY 

CC 3~-30% cy.· 

co 

CE 

CF 

CG 

CH• 

CI 

CL 

CH 

CN 

co 

CP 

D 

4,.oo;; cy.· 

19~.53% CY· 

2;.59% CY' 

0,47% C'l 

31 •. 06% cz 
4','00% cz 
2,:83% cz 

5 .. ,.18% cz 

42~.12% cz 

12~70% cz 

D ~ DY•' + DZ 

oy· D~+ DB'+ DC 

DZ • DD + DS' + DF + DG + DW. 

DA • 96~!61% D'e 

DB3 • 2:,.:3--m: D~ 
DC l:,o'02% DY{ 

. l 

DD 26!..·44% OZ: 

D~ "" 4,:40% -~ 
DG -= 49~ 50 -~. 
OH "" 14~ 92% Uz 

.. Y 

contropartita contabile, 

GL 

AD 

D&' 

CI 

Bl1 

AG: 

ED 

BB 

CD 

GBl 

GD 

IIP' 

J:3.55% HA 

24'.'34"];%RC· 

BQ 

m: 
cc: 

Bi; 

11,:052% HA 
23,.913% HC 

l. 

-~-=:'· .. ·· .. ·,:~,;\ ,,;,' 

·.,:.·;; -

_,_ 

;.1· ., . 

s . 

E 111' E~{+ EZ 

E'Y c- ~A + E:Bl 

EZ • Ep + ED + ES 

Incidenza sul totale 

EA - :58 ,!33% gy· 

EB -= !4ll}67% nY 
i . 

EC - j20,183% RZ 

ED -= · 8.!33'% &Z 
l ' 

E'Et -;70,184% sz 
l 

P' 

P -= f'! + PZ 

FY ""i FA + FID + IJC; 

FZ -.: FO + P'B' + PP. + P'G' 

FA c: 50 ,.:8~% FYr 

FB c:: 1·3, '70% FY:' 

PC = 35 .. 48% PY• 

,Y 

contropatltita c:ontabil~ -'1 

GO 

mr 

Bm 
ca:'.' 

BO 

Elf 

Gl'' 

. ~:~;,:~?~i~ 
.'<, 

.:.. 

.--: 

......... _,_,,_.~ .............. . 
FD :; 17,:74% FZ 

FS 6::1,29% FZ 

FP -=: 12,J..O% FZ 

FG•.,: 8,87% FZ 

·-- .... .,..; .-,. ... .,.~-~~-~"~·~~i·r~l!"... ·-!fr ~~j·~ ":ilf:""';"' m1,,. ___ . 
' 1.71,'~4.'2.%. AC: . · Ci'" ' ! '' 

j, 

"' l!l 
" ~ 

·)J· 
r, 

.... -· . -~ .· -· .. 

61,2!10% AC 

. -.. 
:o,. 

ì 
ì 
' 

.-11 

i 
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•. 

:·H · 1· 
·l·· 

~. ·: t· 
:1 1! 

:. 
i; 

l· 
' 

J 'm .... 

. ::, 

m 

H • H!\'+ HZ .>. 

HY c HA + HB~ + HC + HD + HS + HP'-'-+ H~·.: ;. 

BIZc~+HI 

HA~ 43,88% HYI 

BBJ ~ i71~71% HYI 

HC - i &y,J.JJS lffi' 

' HD 1:: ~3 ,;'29% !IY{ 

HE ~ lfi' ;721% 
' . HY 

HP' : 0,;93% !IY{ 

HG a ;:11.33% HY 

HHl-

HI = 

H 

MY + MZ 

MY MA 

MZ =MB'+ MC+ MD +ME +MP + MG 

HA 

MID ~ ;J-9,t17% HZ 

MC 16,'93% MZ 
; 

MD = 0,83% MZ 

ME .15,:47% MZ 

MF :32,07% MZ 

HG ;1.5,'63% MZ 

.. 

(BR +CO + DG) 

B!t 

(BT + CP +DH) 

Ali! 

AI 

AL 

AM 

SBl 

GA 

GC. 

Gli" 

~ 
Bill 

AA 

·r·l:· 
,, l' 

1. t: 
~1 ' 

l 
; 
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LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA IN TURKBSTAN1 CONFLITTO ETNICO E LOTTA 

POLITICA 

Con le rivoluzioni del febbraio e dell'ottobre 1917 la Russia 

passa dallo zarismo al regime sovietico. Molto spesso gli storici, 

esaminando i fatti di questi mesi, rivolgono l'attensione a quanto 

avviene a Pietrogrado e nelle zone industriali della Russia: stu-

diano come un sistema di governo entri in crisi e come un nuovo a,! 

atema si formi gradualmente e poi riesca ad imporsi con la rivolu

zione. I protagonisti pr~cipali di questo mutamento sono i parti

ti rivoluzionari e i soviet, e, direi, dietro di loro, le agitazi~ 

ni di soldati, operai e contadini. 

PriTilegiando il •centro• e le istituzioni politiche, ai ten

de inevitabilmente a sopravvalutar~ la capacità di governo e 41 

programmazione di queste istituzioni e a ridurre la complessità ed 

eterogeneità del mutamento sOciale e ·politico che avviene nel paa

sa. La presunta razionalità del progetto politico domina sulla re

altà dei contrasti sociali e questi ultimi sono ridotti a sempli

ci difficoltà nella realizzazione del progetto. Chi poi intende r~ 

gionare dall'interno del partito bolscevico, come !anno gli stori

ci a·ovietioi, ma non solo, rischia di basarsi eu categorie aocia,..;. 

li astratte, ossia su generalizzazioni spesso prive di valore ana

lit~o. Cosi ~ll'esi~tenza reale di rapporti sociali basati sul

lo sfruttamento ai deduce, in modo meccanico, l'esistenza di un 

soggetto rivoluzionario e di un nemioo di classe. Il contadino po

vero, ad esempio, diventa rivoluzionario non per una sua iniziati

va autonoma, ma perché il partito rivoluzionario si identifica oon 

es&OJ e il kulak, contadino ricco e nemico della rivoluzione
1
molto 

S])esso sembra un'immagine demoniaca, più che una figura sociale~ 

creta. All'origine delle generalizzazioni e delle mille costruzio-

<0~00 
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ni ideologiche c'è ovviamente il materiale con cui lo storico deva 

confrontarsi, documenti e scritti di fonte bolscevica che spesso, 

volontariamente, rendono nebulosa la lettura dei fatti sociali. 

Un piccolo tentativo di eludere parte di questi ostacoli pub 

esse fatto se si scelgono come campo di indagine delle situazioni 

locali e circoscritte e si rinuncia per un po' al fascino delle 

grandi storie generali. 

Questo articolo intende esaminare gli avvenimenti del 1917 
dal punto di vista della periferia dell'Impero e non dal suo cen

tro. Come caso-studio si è scelto il Turkestan, una regione musul

mana diventata per i russi zona di colonizzazione. Il caso del 

Turkestan è considerato dai sovietici come un modello del "passag

gio al socialismo senza passare attraverso il capitalismo•, come 

modello di rivoluzione per l'Oriente arretrato. 

Dopo la rivoluzione di febbraio, anche in Turkestan nascono 
forme di governo, e di contro-governo, analoghe a quelle esistenti 

1n Russia; ma il percorso rivoluzionario ha qui caratteristiche 

specifiche, notevolmente diverse. 

Dalla ricostruzione degli avven1menti locali risulta quanto 
aia errato considerare la rivoluzione come un processo sostanzial

mente unitario in tutto l'Impero e in cui le specificità non sono 

che varianti secondarie di una tendenza generale e comune. Un ele

mento unitario esiste, eta nella centralizzazione dei partiti che 

anìmano la rivoluzione, nelle ideologie che si scontrano, nell'o~: 

ganizzazione centralizzata dello Stato e dell'esercito. R' vero· 

anche che dalle rivoluzioni del 1917 nascerà la tendenza ad un'un~ 

ficazione di tutto l'ex-Impero zarista Che porterà all' abolizione 

di ogni autonomia politica. Cib nonostante, al di là di ogni sche

ma unificante, sia nella società che nei partiti, le specificità 8 

le tendenZe sono talmente varie e composite che non ai pub parlare 

~.~ ..... -.. --~ ... , . ~ ...... .(,.*~ . .., ...... , ......... ; 
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di un unico processo rivoluzionario; nel caso si pub parlare di t~ 

te rivoluzioni diverse, poi ricondotte ad unità della forza del-

lo Stato. La specificità del Turkestan nasce dal fatto stesso di 

essere una zona di colonizzazione, ossia una zona di conflitto tra 

due diverse popolazioni: quella dei coloni russi e quella degli ~ 

digeni (quest'ultima maggioritaria dal punto di vista numerico).OB 

getto centrale del contrasto, nelle campagne, b il posseeeo della 

terra che i coloni hanno sottratto agli indigeni. Nelle città, TU.! 

si e indigeni sono rivali soprattutto per quanto riguarda il con

trollo del commercio e, in particolare, la distribuzione dei gene

ri alimentari che provengono dalla campagna (nella situazione di 

crisi economica degli anni della guerra, questi antagonismi diven

tano ovviamente più forti). Inoltre c'h un perenne contrasto poli

tico ohe nasce dal fatto che gli indigeni tentano di mantenere la 

propria identità come sistemi di valori, di gerarchie e di potere 

al proprio interno e che questa è messa in discussione dall'ammin1 

strazione coloniale russa. 

Esistono anche antagonismi interni in ognuna di queste due P.Q. 

polazionis quelli tra i russi hanno una diretta valenza politica e 

percib sono centrali nella redifinizione degli assetti statuali 

nel 1917; quelli tra gli indigeni, per la loro stessa natura, non 

.\hanno un ruolo politico rilevante in quest~ masi di crisi. 
' ' I contrasti tra i russi riguardano inta~ti direttamente i ra~ 

porti tra popolazione immigrata e Statos i cOntadini russi sono 

lasciati dal governo senza eafficiente protezione e sono minaccia

ti dalle rivolte degli indigeni, l'esercito ha eottratto armi e ue 
mini (indebolendo quindi la loro capacità di difeaa)l coloni russi 

sono stati mobilitati dallo Stato per lavorare come operai ~lle 

ferrovie (che sono eotto 11 controllo militare), qui sono costret

ti a svolgere lavori pesanti e sono scarsamente riforniti di gene-
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ri alimentari; contrasti analoghi sono nell'esercito, i cui repar

ti rischiano costantemente di essere mandati al t'ronta. t.•antagon,! 

amo dei russi è dunque rivolto diret~ente contro lo Stato. R' u

na lotta tra gli europei a cui gli indigeni assistono dall' ester

no senza possibilità di intervenire. 

Tra gli indigeni, che prevalentemente hanno ancora un'organiA 

zazione sociale di tipo tribale, i contrasti sono tra le varie tr1 

bù, tra le varie nazionalità indigene, tra 1 nomadi e i sedentari. 

La stessa difesa dell'identità etnica è un fatto molto complesso: 

per l'intelligenzija urbana è la diresa dei valori dell'Ialam; per 

le tribù è la conservazione dei propri modi di vita e dei propri 

costumi che implica anche il mantenimento delle proprie mandrie e 

dei propri pascoli. Tra le tribù, il comune essere musulmani non 

elimina n4 le diversità culturali, n4 i contrasti materiali per la 

sopravvivenza. 

Un contrasto ehe riguarda entrambe le popolazioni è quello 

tra città e campagna, tra le espressioni culturali e politiche del 

mondo della città e la vita, lontana da queste occupazioni, del 

mondo della campagna. Ovunque però la separazione tra russi e mu-

sulmani è evidente. Nelle città più antiche c•è una netta separa-

zione, non eolo materiale, ma anche culturale, tra i quartieri ab! 

tati dagli europei e quelli in cui vivono gli indigeni (la Ncittà 

vecchia"). Uno stesso contrasto si trova in campagna, tra le ~ 

..._.. aziende contadine dei russi e le tribù nomadi che le circo~ 

dane. 

In questo articolo si sostiene che nel Turkeatan del 1917: 

1) ogni contrasto sociale assume inevitabilmente la coloritura di 

conflitto etnico; 

2) la lotta tra i partiti politici spesso si aovrappone ai reali 

contrasti sociali, li nasconde e mistifica; 
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3) anche nella sfera politica aTViene uno scontro tra due mondi 

culturali diversil quello europeo e quello muaulmano; 

4) la rivoluzione viene dall'esterno! è portata dai colonizzatori 

ed è espressione di idee rivoluzionarie maturate altrove (a Pi~ 

trogrado 1 in Europa); 

5) l'instaurazione del regime sovietico non determina l' abbando-

no delle politiche di colonizzazione, è solo una variante 

queste. 

Le premesse di una rivoluzione Che non c'è (febbraio 1917) 

di 

L'esame degli avvenimenti che in Turkestan portano alla caduta 

dell'Amministrazione zarista dà risultati alquant6 deludenti. Non 

si trovano intatti ragioni interne che giustifichino la caduta del 

governo locale. Vi sono i contrasti tipici di una situazione di c~ 

lonizzazione, ma questi non hanno una portata tale da richiedere 

un cambiamento n' delle persone che compongono l'Amministrazione, 

né della sua linea politica. In questo conaiste la prima grossa a

nomalia del Turkestan rispetto alla Russia europea. 

Prima del 1917 non vi sono, da parte dei russi immigrati,&ro!. 

ai movimenti rivoluzionari. Tra il 1905 e il 1907 avvengono sciop~ 

ri (degli operai delle ferrovie), ribellioni di soldati (a T&èkent, 

Aschabad e Kuéka), alcune dimostrazioni eco •• Tutto ciò è essen-

zialmente limitato alla popolazione urbana, ha un carattere episo

dico, non determina la nascita di organizzazioni politiche con un 

appoggio popolare ed è caratterizzato da uno spirito ri.tormistapiù 

che rivoluzionario. 

Negli stessi anni del mondo musulmano 1 o, meglio, tra la sua 

intellige~ija1 nascono fermenti nuovi: si sviluppa un JDOvimento 
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culturale nazionale, l'Islam si divide tra un'anima progresBlsta 

(gli jadid) e una conservatrice (l'Ulema). Sono fermenti intellet-

t.uali e politici che si intensificano in Q.Uesto periodo in un cli

ma di generale risveglio del mondo musul.mano di tutto l'Impero. 

B' tra la popolazione autoctona, ma fuori delle sue esprsasig 

ni istituzionali e della sua intelligenzija, che nasce la ribelli~ 

ne allo zarismo. Gli indigeni, per la maggior parte contadini e PA 

stori nomadi, hanno subito per anni gli effetti della colonizzazi~ 

ne russa. I coloni si sono impadroniti delle loro terre migliori; 

l'amministrazione russa, pur con notevoli cautele, ha progressiva

mente imposto nuove regole alla loro organizzazione sociale. Le 

tendenze riformiate islamiche hanno, ·rispetto a oib, un atteggia

mento ambiguos da una parte deprecano la rapina delle terre, ma, 

dall'altra, condividono l'esigenza di modernizzazione della soci&

tà tribale. 

Nel 1916 avviene la rivolta. L'epicentro ~ la regione più o

rientale del Turkestan, il Semire~'e, abitato dalle tribù nomadi 

dei kazalàli e dei kirgizi. Ne ~ pretesto un prikaz in cui si ordi

na l'arruolamento, per servizi civili alle dipendenze dell' eseio~ 

to, dei giovani della popolazione indigena. L'opposizione all'arru~ 

lamento si trasforma immediatamente in una guerra generale contro 

i coloni russi, gli ammiDistratori zaristi e, talvolta, contro gli 

stessi musulmani che collaborano con le autorità russe. l morti. s~ 

no mi~liaia. La rivolta si estende alle stappa del Kazakhstan, ma 

&;n che a Samarkand e in mel ti altri punti del Turkestan avven&ono 8§ 

salti e uccisioni. Anche nella. città vecchia di Taèkent vi sono a

gitazioni (nel luglio), ohe si estendono poi a tutto 1'~. Con-

tro i ribelli interviene in forze l'esercito; poi i coloni !orti 

di questo appoggio, si danno ad una sanguinosa rappresaglia. Gli 

scontri dureranno fino alla primavera del 1917~(l) Secondo calcoli 

',·,·· 

dell'amministrazione 

all'inizio del 1917, 

morti che i profughi 
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russa, la popolazione indigena del sam1re6•e, 

risul.ta diminuita del 30:' (inoludendo sia i 

in Cina), nelle regioni della rivolta n 75" 
(2) --~i 

delle aziende kazakhe sono state distrutte. I ka~ 
(3) 

uccisi 

nelle rappresaglie fatte dai russi sono circa 83 mila. 

Gli jadid hanno collaborato all'organizzazione della rivolta, 

ma questa ~ subito diventata ineontrollabile dall'esterno. I grup

pi tribali agiscono autonomamente; la loro •politica• riguarda~ 
eamente la difesa dei loro interessi a livello locale, mentre il 

mondo della città, inclusi i rU'orm.isti musu.J.mani, ~ loro estraneo • 

La rivolta contro i russi ha unificato, anChe se per breve tempo, 

tribù nomadi che spesso erano in contrasto tra loro. QUesto costi

tuisce una minaccia di cui qualsiasi futuro governo dovrà tener 

conto. 
Al momento della caduta dell'~ero zarista, il Turkestan 

dunque in fermento, ma non nel senso inteso dai partiti rivoluzio

nari russi. Cosi Safarov, dirigente bolscevico, guardando soprat-

tutto ai russi, sostiene Che •tino alla rivoluzione del Lfebbraii? 

1917 non vi era alcuna ideologia rivoluzionaria legata alle condi

zioni del Turkestan, né alcun legame unificante tra le deboli allg 

sioni ad un movimento rivoluzionario esistenti tra la popolazio-

ne russa, nessuna organizzazione rivoluzionaria delle masse, ness~ 

na tradizione rivoluzionaria. Tra le masse delle nazionalità op

presse e la popolazione russa immigrata vi era un muro impenetrabl 

le di reciproca incomprensione in conseguenza dell'inegua&lianza 

tra le nazionalità•.{ 4 ) Per la caduta dello zarismo i russi hanno 

fatto ben poco. Safarov di questo non ha dubbi e scrive: "La rivo

luzione di febbraio arrivò qui per telegrafo•. (5) 
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La nascita del comitato del Governo Provvisorio del Turkestan • 

La :rine dell'Amministrazione &arista non ha motivi interni; 

non à determinata da un'iniziativa popolare dal basso, né dall' a

zione delle organizzazioni politiche locali; ~ solo la conseguenza 

di una rivoluzione avvenuta altrove. Seguendo le direttive che Ve~ 

gono da Pietrogrado, sarà lo stesso esercito (zarista) a garantire 

il passaggio di governo. 

Dopo il febbraio infatti, il generale Kuropatkin, governato

re del Turkestan dal luglio 1916, guida la trasformazione del go-

verno del kraj in modo da garantire di fatto la continuità rispet

to al passato, quantomeno per quanto riguarda la colonizzazione 

russa. Il generale intende mettersi al servizio del Governo Provv! 

serio e sembra, da quanto risulta dai suoi diari, "profondamente 

d'accordo con il nuovo ordine di vita della Russia•.( 6 ) Con questo 

spirito, il 4 marzo dà ordine all'esercito di essere fedele al 

nuovo governo. Il 6 marzo convoca in una piazza di TaBkent i sold~ 

ti della guarnigione e delle istituzioni militari della città e 

tiene un comizio in cui si chiede ai soldati: ·~) di promettere di 

rispettare il nuovo governo della Russia libera; 2) di promette-

re di dedicare tutte le proprie forze, i propri mezzi e anche la 

vita per ottenere una piena vittoria al fronte; 3) di promettere 

di mantenere sempre e ovunque un totale ordine e di difenderlo 

( ••• )•.(7) I soldati rispondono favorevolmente al suo discorso • 
plaudono al Governo Provvisorio. Nella stessa giornata, Kuropatkin 

ottiene analoghe raeaicurazioni da rappresentanti degli 

ni della città vecchia di Taékent. 

indige-

.... t-t. 
JJ••~s~•••~----~~~8~io-a..ct stanno nascendo a Taékent i primi soviet; 

la loro linea politica appare molto simile a quella del genera.-

.·-~·l:i-. ------~~-~··"'·'·.:.~ •... 

- 9-

le, si pub torse supporre che aia stata concordata con lui. 

All'inizio del mese infatti si tengono nella città 1 !!!!ai 
degli operai della ferro?ia dell'Asia centrale e delle principali 

fabbricheJ da queste riunioni nasce, 11 3 marzo, il SOviet dei de

putati operai di Ta8kent. Il SOviet lancia un appello iD cui si ~ 

oe che •i compiti dei soviet consistono nel mantenere una totale 

calma in città e nel prevenire qualsiasi iniziativa indesiderabi-

le•.(B) 11 Soviet degli operai convoca una riunione di soldati per 

formare il Soviet dei deputati dei soldatiJ questo aoviet, ai dice 

ancora nell'appello, •deve assumersi 11 compito di mantenere la ~ 
. (9) 

sciplina nell'esercito e di prevenire singole, isclate iniziative•. 

Nel mese di marzo l'organizzazione del aoviet • faékent si 

rafforza; i due soviet si fondono in un unico SOviet dei deputa

ti degli operai e dei soldati, ne ~ aletto presidente un menscevi

co. Segno della volontà di non rompere con il passato coloniale ~ 

il fatto che il Soviet ~composto unicamente da russi.(lO) 

Il passaggio al dopo-zarismo si sta dunque costruendo nella 

più totale calma, soprattutto attravereo .. accordi tra i partiti 

politici russi e tra questi e l'esercito. Il passaggio ~ guidato 

dal Governo Provvisorio di Pietrogrado che riesce in questo modo 

ad evitare che l'esercito reati fedele al vecchio regime e prenda 

iniziative per ostacolare l'azione del nuovo governo. ln Turkestan 

il patto si basa anche su.l fatto che il eenerale Kuropat~ propo

ne ai soviet di organizzare la difesa contro un eventuale aolleva

mento degli indigeni.(ll) ln realtà la rivolta dei kazakhi e dei 

kirgisi è già vinta da tempo. I russi hanno però bisogno di mante

nere in piedi il proprio apparato statale; ogni indebolimento di 

questo accresce intatti la minaccia di nuove sollevazioni. Cosi 11 

Soviet, al suo nascere, ha una funzione di ordine e conservazione 

dell'apparato statale, non di sovversione. 
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Solo quando il Soviet si è sufficientemente organizzato sotto 

la protezione dell'esercito, diviene possibile fare a meno del ge-

nerale Xuropatkin. 

poli ti ai, ma dalla 

Il suo allontanamento non nas•e da contrasti 

necessità di eliminare, nella sua persona il 

simbolo dallo zarismo e di aostituirvi un governo di krai con ca

ratteristiche analoghe a quello di Pietrogrado. 

Cosi, 11 31 marzo, il Soviet ordina Che il generale eia mes

so agli arresti domiciliari. Kuropatkin à accusato di aver mandato 

fucili alla popolazione russa e di stare organizzando una rivolta 

controrivoluzionaria. B' un'accusa infondata, ( 12) ma è vero che 

il generale nei mesi precedenti ha fatto distribuire armi ai coloni. 

La spiegazione dei motivi per cui lo ha tatto si pub leggere 

nei suoi diari. Qui il generale spiega che nel 1915 e 1916 l'Ammi

nistrazione coloniale aveva bisogno di armi da mandare al fronte 

e che per questo ha ~atto requisire 18 mila fucili alla popolazig 

ne russa del kraj; cosi i coloni •hanno dovuto passare attraverso 

i disordini e la rivOlta del SemireO•e disarmatin; i russi chiede

vano la restituzione delle armi, ma queste sono state date solo al 

la tine del 1916 - inizio 1917; sono stati dati solo 8 mila fuci-

li, uno ogni dieci ~amiglie, molto meno di quello che i coloni c:hl!. 
devano; le armi sono state date prevalentemente agli uezd in cui 

..... ~~. .. ~--·~·· il contli tto con i kaza.khi era più ~orte; a h md b '••••, molte ,.._, ........ h.~&--= (13) 
volte,J?roveniva dal soviet locale. Xuropatkin scrive di aver 

dato le armi solo quando queste erano assolutamente indispensabili 

{ossia quando l'esercito non era in grado di tenere la situazione 

sotto controllo) e sostiene che per tutto il mese di marzo ha •1o~ 

tato per attuare il passaggio al nuovo sistema della Russia libe-

ra senza traumi, senza versamento di sangue• e di aver •ottenuto 

grossi risultatiz nei cinque oblast• del kraj del Turkestan non à 

stata versata nemmeno una goco_ia di sangue in tutto il mese di m8!, 

.•. -··· "' -- _j . ·;,,.,,,_, 

.. 
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zo•. ( 14 ) Questa è la dif:e·sa del generale; da quanto scrive si cap.! 

ace oh e la via pacit'ica verso un governo democratico, secondo lui, 

passa attraverso la difesa della popolazione russa, anche con le 

armi, contro gli indigeni. Questo parere sarà condiviso dal Gover

no Provvisorio. !n un colloquio con Karenskij, a ~ine aprile, ~ 

patkin sostiene infatti che il nuovo potere non corre rischi da 

parte della popolazione russa, ma •da parte della popolazione ind! 

gena è più difficile; gli indigeni non riconoscono l'autorità dei 

nuovi organismi di potere•; quindi ·~ necessario non ado~tare oo~ 

pletamente il principio dell'eguaglianza, altrimen~i il Turkestan 

tornerebbe indietros la maggior parte dei voti andrà agli indigeni 

e questi prenderanno tutto nelle loro mani e aono mani poco aio~ 

re dal nostro punto di vietar per oi.D.Q.uant•axmi abbiamo tenuto gli 

indigeni in disparte rispetto allo sviluppo, rispetto alle scuole 

e alla vita russe•. B Kerenskij si diohiara d'acCordo con queete 

posizioni.(l 5) AnChe i soviet del Turkeatan, lo vedremo in seguito, 

non si discosteranno di molto da queste concezioni. 

Certo perb a ~!ne marzo né il Comitato Provvisorio di Pietro

grado, né il SOviet di Tahkent potevano continuare a lasciare di 

fatto il potere nelle mani del vecchio generale zarista. Il 6 apr! 

le, Kuropatkin viene mandato a Pietrogrado (e qui, quasi subito, 

viene liberato dagli arresti) e, il giorno dopo, ai forma il Comi

tato del Governo Provvisorio del Tur.eatan. Il Comitato è composto 

da 5 russi e 4 muaulmani; il presidente, ~depkin 1 appartiene al 

partito dei cadetti. 

Durante il mese di aprile l'organizzazione dei soviet si 

stende ad altre città del krai. 

Nella primavera vengono organizzati anche aoviet dei contadi

ni russi (a maggio, il Soviet dei deputati contadini dell'uezd di 

Taékent) e anche soviet di musulmani. Gensralmente perb, aoprattu~ 
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to 1 secondi, hanno 

dini resta separata 
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ben scarso seguito. L'organizzazione 

da quella dei soldati e degli operai 

dei cont.!: 

e ha uno 

scaraiasìmo ruolo politico. La vera autorità ~ Turkeatan ~ il So

viet degii operai e dei soldati di Ta8kent. Il Soviet è espressio

ne della parte europea della popolazione; una minoranza urbana, fa! 

ta di russi 8 di ucraini, che vuole mantenere il proprio potere e 
( 16) 

continuerà a tarlo ancora per molto tempo. 

Il Comitato e il Soviet di fronte al conflitto etnico in Semireé•e 

Il tutta la primavera tra 11 Soviet e il Comitato non vi sono 

grossi contrasti; si ha l'impressione che i 
( 1 7) 

contrapporsi, si spalleggino a vicenda. 

dall'alto, non riesce ad ottenere una reale 

due organismi, più che 

Il Comitato, promosso 

capacità di governo 

del paese. La sua impotenza è evidente soprattutto in Semireé•e. 

Due membri del Comitato sono infatti mandati qui per controllare 

la situaZione, ma non sono in grado di intervenire mentre i coloni 

russi e ~soldati rivoluzionari• tornati dal fronte !anno progrom 

di kazakhi per vendicarsi dei danni subiti.(,B) 

Nella relazione di un delegato dell'~ PrZeval'skij al So

viet ~ descritta la situazione dei kazakhi del SemireC•e nel se

guente modo: • ••• In primo luogo, tra i kazakhi c'è una totale·fa

mea non hanno grano e i contadini [;uas{i non glielo danno. In se

condo luogo, i contadini russi e i soldati in COI18edo in modo a:pi.,! 

tato saccheggiano ed uccidono i kazakhi. Se non fosse per i salda-

ti russi, Che restano qui di scorta, dei kazakhi non resterebbe 

che 11 ricordo. In terzo luogo, spesso portano via i kazakhi con 

la forza per tarli lavorare LPresso di lorg/ e li costringono a l~ 
vorare senza paga•.(l9) Sembra dunque che l'esercito regolare ser-

~ . .:. . .::it t 'J$'1: P t 
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va, 1n qualche modo, a contenere !e'violenze fatte dai coloni; non 

vi è però notizia di interventi dell'esercito contro di essi. Anzi, 

i responsabili del Comitato si preoccupano apertamente di non ini

mioarseli. Quando si diffonde la voce di un possibile rientro de

gli indigeni fuggiti in Cina durante la repressione della rivol

ta del 1916, un commissario del Governo Provvisorio si &!fretta ~ 

tatti a dire che •non può esserci discussione sulla possibilità di 
{20) 

riconciliazione, 1 kazakhi devono essere deportati (vyseleny)•. 

lP una tesi che non ha nulla di nuovo, ~ già stata formulata da 

tempo dal generala XUropatkin. Analoghe posizioni vengono poi rib~ 

dite, a luglio, ad una conferenza dei contadini russi del Samireé•e 

riunita a Verny~.< 21 ) Nell'autunno il conflitto divente~à ancora 

più aspro e il Governo Provvisorio sarà costretto a mettere il 5&

mireO•e sotto la legge marziale.< 22) 

L'impossibilità di trovare una soluzione al conflitto etnico 

è una delle principali cause della paralisi delle forze di governo. 

Del resto, anche a livello politico il contrasto tra muaulmani e 

russi si sta aggravando. Nel complesso 1 partiti pOlitici non rie

scono a prendere iniziative e per lo più si limitano a dibattere 

sul futuro assetto costituzionale da dare al paese. La soluzione 

dei problemi sociali ~ di tatto rimandata a dopo. 

L'unica organizzazione rivoluzionaria autoctona, precedente 

alla rivoluzione d'ottobre, nasce, non a caso da_ giovani kazakhi 

reduci dell'esperienza della rivolta. B' la Sojuz revoljutsionnoj· 

kirgizskoj molodeii Che opera ·soprattutto ~ll'uezd Aulie-Atinskij. 

~el loro •Programma•, steso probab11mente quando l'organizzazione 

si ~ formata (ossia poco dopo il febbraio 1917), si legge: •ta ri

voluzione di febbraio, abbattuta la monarchia nell'uezd Aulie-At~ 

skij, ha trasmesso dinuovo il potere nella mani degli stessi fun-

zionari zaristi a dai proprietari rus•i loca11.·11 locale Camita-
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to del Governo Provvisorio, costituito da questi elementi, invece 

di un rapporto paritario oon la popolazione kazakha, si ~ posto il 

compito di opprimere e sterminare la popolazione kazakha. I tira--

piedi dell'amministrazione zariata- direttori di~·, capi, 

~ e interpreti dei locali dirigenti e commissari di polizia, in

sieme con 1 potenti bai strozzini - pure hanno preso ad opprimere 

ancora di più 11 popolo, accettando tangenti a destra e a sinistra 

e favorendo 1 kulak russi nell'oppressione dei loro stessi contadi 

ni poveri. ( ••• )•. I giovani kazakhi si propongono perciò di Rlot

tare contro il Governo Provvisorio locale e lo strapotere dei fun

zionari russi•, contro i capi di volost' zaristi, contro i bii 

eec.1 vogliono trasformare l'amministrazione locale inserendovi 

delle •persone oneste•; propongono l'organizzazione di un •Comita

to al1menta.re ltazakho• per tar fronte alla "spaventosa fame• che 
( 23) 

si eta diffondendo nell'uezd. 

La Sojuz è la prima organizzazione politica che riconosce l'~ 

siatenza di profonde contraddizioni non solo tra i russi e i musu1 

mani, ma anche all'interno della popolazione musulmana. Le contra~ 

posizioni interne, che essi segnalano, sono dovute essenzialmente 

al potere di attrazione e corruzione che l'Amministrazione coloni! 

le russa ha esercitato nei confronti dei vertici della società tr1 

bale. Per questo i çiovani kazakhi prospettano un'alleanza con i 

contadini poveri russi, sperano che il nuovo governo del Turkestan 

attui una rottura reale nei confronti del regime passato, che-
' la: 1 

•· 

fine dello zarismo sia anche la fine del colonialismo. Le loro po-::: 

sizioni e le loro proposte di alleanza non trovano però riscontro·· 

da parte dei partiti rivoluzionari russi. Questi sono infatti imp~ 

gnati in una battaglia di contrapposizione globale ai musulmani.C2 

si, in questa situazione di chiusura da parte dei partiti russi, 

i Giovani kazakhi sono cauti nei confronti dei soviet (su cui non 

.. -. "-. A'""'·-~--~---~~,_ .. ,. ••" _,_,, ,_ l" 
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esprimono un giudizio nel loro documento) e vogliono organizzare !U 

tonomamente la popolazione indigena. Dovrar~ passare circa due ~ 

ni prima che i bolscevichi riconoscano larecessità di agire sul

le contraddizioni interne della popolazione indigena. Solo allora 

le posizioni dei Giovani kazakhi usciranno dall'isolamento, molti 

di loro entreranno nel partito bolscevico e nei soviet e avranno, 

ma per breve periodo, un peso reale nella direzione politica. 

La Questione dell'autonomia del Turkestan 

Diverse soDO le posizioni delle principali organizzazioni mu-

sulmane. Queste privilegiano l'unità tra le popolazioni indigene e 

all'interno di a a sa nella lotta contro la colonizzazione. La que

stione dell'autonomia del Turkestan è, per loro, fondamentale. Da~ 

prima affrontano il problema con notevole prudenza per evi tar e pe

ricolose contrapposizioni. Alla Conferenza dei musulmani, tenuta a 

metà aprile per iniziativa dei tatari a a cui partecipano vari in

tellettuali musulmani del Turkestan, si Chiede che venga elaborata 

una costituzione basata su principi democratici e federativi, che 

siano restituite agli indigeni tutte le terre contiscate, che i m~ 

aulmani abbiano parità di diritti rispetto ai russi e che siano m_! 

gliorate le condizioni per il clero· islamic0.< 24 ) ta conferenza è 

.un successo per· la componente jadid :.che il Mese precedente ha. for

mato un Consiglio ialamico (il Shuro-i-Islam); sotto la loro in-

fluenza, la conferenza elegge un Soviet Centrale dei musulmani del 

Turkestan e nomina come suo presidente Musta!a Chokaev, il futuro 

leader dell'autonomia di Kokand. 

Il I maggio ai riunisce a Mosca il l Congresso musulmano pan

russo. Nel _dibattito prevalgono le posizioni pià autonomistiche; 
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nella risoluzione si rivendica, nei confronti del Governo Provvis~ 

rio, la ~ormazione di repubbliche democratiche autonome, basate 

sul principio dell'autonomia nazionale e territoriale nel quadro 

di una federazione di tutta la Russia e si richiede che venga for

mata un'amm~strazione centrale musulman& per regolare e coordina 

re gli affari culturali e religiosi di tutti i popoli mueulman1~ 25) 
Degli stessi temi discutono anche le altre forze politiche 

del Turkestan. A giugno si tiene il U Congresso del partito so

cialdemocratico (menscevichi e bolscevichi sono ancora !orma1mente 

uniti, i primi sono in grande maggior~nza).( 2S) Nella risoluzio

ne del congresso si parla di un •Turkestan politicamente autonomo, 

basato sull'autonomia nazional-cul turale delle varie nazionali

tà che popolano la regione•.< 27 ) La proposta dei sociald~ocratici 
è volutamente vaga (Sa!arov la definirà •nebulosa•).< 28 ) Il parti

to, composto quasi esclusivamente da russi, non pub intatti pron~ 

ciarsi su questioni scottanti (come il conflitto per la terra); t~ 

me ehe un'autonomia '::lasata su principi democratici (ossia sulle e

lezioni) equivalga ad una totale perdita di potere per i russi,pei 

cib non fa cenno a come debba essere governata quest'autonomia;coB 

capisce l'autonomia stessa come una concessione da fare ai muaulm~ 

ni e ritiene q,uindi che stia alla controparte musulmana il compito 

di organizzare le proprie rivendicazioni. 

I musulmani, 

sulla possibilità 

da parte loro, si muovono con cautela puntando 

di accrescere progressivamente la propria in!lu-

enza nel Comitato del Governo Provvisorio e negli .organismi di ~ 

verno locale. I primi risultati di questa strategia si vedono già 

ad agosto: alle elezioni della~ cittadina di Taèkent, l' Ulema 

ottiene infatti il 6~ dei voti, gli ~ e i nazionalisti del 

Shuro-1-Islam il 10~, i socialisti rivoluzionari il 25~ e i socia1 

demooratiei 11 3~.< 29 ) 
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B' un risultato inaspettato per i russi()O) e particolarmente 

deludente per le componenti rivoluzionarie Che riteUBono Che T.!! 

~kent sia la loro roccaforte in Turkestan. I socialisti rivolusio

nari e 1 socialdemocratici sono perb ancora la forza dominante nel 

Soviet della città; la loro sconfitta elettorale non pub che accr~ 

scere 1 nelle componenti rivoluzionarie di questi partiti, la con-

vinzione Che elezioni e •parlamentarismo• favoriscano la borghesia 

e Che ai debba preparare il passaggio del potere ai soviet. St~ 

no così maturando le condizioni per una rottura tra il Soviet 

Tahkent e il Comitato. 

di 

Anehe per i musulmani il risultato ~ inaspettato: nel comple.! 

so hanno ottenuto un grosso successo, ma il risultato ha penalizz~ 

to molto le forze progressiste. Gli jadid hanno ~vuto la preminen

za nei congressi ialamici dei mesi precedenti, alle elezioni hanno 

trovato perb ben pochi sostenitori. Fuori dell'intelligenzija esi

ate evidentemente un'opinione popolare musulmana fedele alle trad! 

zioni ed egemonizzata dal proprio clero. Il succeSso dell'Ulema è 

dovuto anehe al ~atto di aver ricevuto ufficialmente l'appoggio ~ 

che dei partiti conservatori russi. Ha vinto un'eterogenea allean

za tra clero islamico e le tendenze più moderate, e anehe monarch1 

che, ancora forti tra la popolazione russa della città. L'Ulema ha 

scelto alleati tra i russi pur di ~debolire gli ~adid che essi 

giudicano più pericolosi in quanto :~cciano dall'interno la loro 
i: 

, •
1 

egemonia sulla popolazione mus~; motivi.analoghi. hanno spinto 

le ~orze conservatrici russe ad ap:P'oggiare liUlema. 

Il patto dell'Ulema con i russi è perb palesemente strumenta

le; il clero musulmano se ne serve solo per ottenere rapporti di 

forza più ~avorevoli nella trattatiYa von gli jadid. Passate le e

lezioni, Ulema e jadid non possono intatti continuare ad essere r1 

vali perch4 ad entrambi preme mantenere unita la popolazione musu! 
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mana, Ù eh la Crisi economica e le tensioni sociali tanto pi e 
si 

stanno aggravando. 
Per ~usato viene convocato un Congresso straordinario dei mu-

sulmani all'inizio di settembre. Al Congresso Ulema e jadid riesCQ 

no ad accordarsi' eu un programma comune • 

·Nella risoluzione, unitariamente approvata al Congresso, si 

propone la creazione di una •Repubblica federativa del Turkeatan", 

che goda di autonomia territoriale, sulla base dei principi del 

l'"autodeterminazione nazional-culturale•, nell'ambito della •Re

pubblica rusaa•.(31) La Repubblica del Turkestan sarà composta da

gli oblaat' Syr-Dar' inskaja, Samarkandskaja, Ferganskaja e Zakasp.!, 

jakaja e, si auspica, anche dal Semireb•e (che non ha inviato rap

presentanti al congresso). Inoltre hanno manifestato il proprio d~ 

siderio di aderirvi i rappresentanti degli oblast• Ural'skaja e 

Turgajskaja appartenenti al Governatorato generale delle steppe 

(Kazakhetan). Gli jadid vedono cosi riconosciuto il principio del

l'autonomia territoriale, che era già stato approvato al Congresso 

di ~esca, e che ora viene riformulato in modo più concreto ed ope

rativo con l'approvazione dei delegati delle varie regioni dell'A

aia cent:rlale. L'autonamia del Turkestan promette inoltre di espan

dersi ad altre regioni che attualmente non fanno parte del Turke

stan, facendo cosi balenare sogni di pan-islamismo. 

Nella risoluzione viene inoltre definito il sistema di gover-

no della Repubblica, in modo da configurarne il futuro assetto co

stituzionale. "Il potere legislativo per i problemi di governo in

terno della Federazione del Turkestan e la sua autonomia sono di 

competenza del parlamento del Turkestan, eletto sulla base del vo-;'~}i ·' 
to universale, eguale, diretto e segreto per un periodo di cinque> 

anni, con l'obbligatoria rappresentanza proporzionale in esso di( 

tutte le popolazioni che abitano il kraj del Turkestan. Le funzio-' 
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ni legislative del parlamento del Turkestan devono concordare pun-

tualmente con la Costituzione della Repubblica russa e con le esi

genze dello ~ariat-. Si prospetta quindi una repubblica democrat! 

ca parlamentare la cui legislazione interna dovrà, da una parte, 

essere conforme alla costituzione federale della Russia e, dall'al 

tra, rispettare i valori della legge islamioa (lo èariat); la tut~ 

ra repubblica rappresenterà dunque un tentativo di unire l'Oriente 

e l'Occidente, rispetterà al contempo i valori della tradizione e 

le esigenze di modernizzazione. In questo quadro, che si prospetta 

come molto complesso, l'Ulema rivendica una funzione di supervisi~ 

ne e di controllo dell'ortodossia. Cosi, sempre nel documento, si 

legge: •ta Federazione del Turkestan ha, nella città di Ta8kent,un 

proprio senato, denominato Machkama-1-Sar'ija LCamera delle legg!7, 

cui compete il diritto di rendere pubbliche ed interpretare le les 

gi e le esigenze dello èariat (nei confronti della popolazione mu

sulmana) e il diritto di controllo su tutte le istituzioni statali 

e le persone Lrihe lo compongo~ e sulla corretta applicazione del 

la giustizia da parte di tutti i tribunali e le persone Lrihe li 

compongo~. Ad esso compete inoltre il diritto di supremQ tribUD! 

le della Federazione del Turkestan•. Nei confronti del Governo 

Provvisorio, l'atteggiamento del Congresso non è di contrapposizi~ 

ne. Si chiede che il Comitato governi fino all'Assemblea Costitue~ 

te, ma che in esso metà dei seggi siano riservati a rappresentanti 

della popolazione indigena e che ai .vari livelli dell'amminietra-

~ione locale (oblast', uezd e uèastOk) siano nominati dei musulma

hi nelle funzioni di commissario o d~ vice-commissario. 

Viene intine proposto di unire .'tutte le organizzazioni musul

mane del Turkestan in un unico partito politico, denominati Itt1 

!ak-ul'-Mislimin (Accordo musulmano), il cui programma deve essere 

conforme alle risoluzioni del congresso. 
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La proposta rederativa, elaborata dal Congresso, unifica dun-

que tutte le tendenze musulmane organizzate e, nei suoi contenuti, 

implica un ribaltamento di rapporti nei confronti dei russis ~us-

ati saranno infatti pesantemente penalizzati dal nuovo regolamento 

elettorale che, essendo proporzionale, ridurrà drasticamente la l~ 

ro rappresentanza. Nella risoluzione, oltre a queste indicazioni 

di strategia politica (che saranno riprese dopo l'ottobre dell'•a~ 

tonomia di Kokand), vi sono proposte per l'immediato riguardan

ti le misure necessarie per far fronte alla crisi alimentare del 

k:raj. Aspetto fondamentale di tali proposte è il fatto che esse 

implicano una revisione delle relazioni economiche tra il Turke-

stan 8 la Russia; riguardano qu~di, al di là della congiuntura,la 

definizione di rapporti nuovi nel quadro della futura Federazione. 

1 musul..mano sostengono anzitutto che bisogna ridurre la produzio

ne di cotone per seminare al posto grano. L'abbandono delle col tu

re del cotone ~ reso necessario dal fatto che queste sono state 

impiantate per esportare il prodotto in Russia ottenendo in cambio 

grano; questa dipendenza dalla Russia, che non ~ più in grado di 

mandare grano, è la causa principale della crisi alimentare del 

Turkestan. Inoltre si propongono misure per liberalizzare il mer~ 

to dai vincoli imposti dalla colonizzazione, si vuole l'abolizione 

di tutti i prezzi controllati dallo Stato, del diritto di requisi

zione dei prodotti e del diritto di monopolio. In realtà pare mol

to dubbio che la liberalizzazione del mercato interno sia una mis~ 

ra atta a tar fronte alla crisi. E' perb sintomatico che le orga

nizzazioni musulmane,. sensibili nei confronti delle esigenze della 

propria borghesia commerciale, difendano, con il mercato, la capa

cità di regolamentazione spotanea della società indigena e non ve

dano di buon occhio i controlli statali. Anche in questo la con-

trapposizione con le tendenze rivoluzionarie russe ~ totale1 bol--

-~·--~-~. -
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acevichi e socialisti rivoluzionari di sinistra sono strenui !aut~ 

r.i della nazionalizzazione delle imprese produttive e della regol~ 

mentazione e restrizione del mercato. 

Interessanti sono infine le note della riSoluzione sulla ei

tuazione politica esistente a livello locale. •In alcune località 

_ si legge - a causa dell'intromissione di rappresentanti del So

viet dei deputati dei soldati e degli operai, dei conflitti triba-

li tra la popolazione kazakha e della nociva agitazione !atta 

singoli individui, Bi ~ creata tra la popolazione muaulmana 

lotta di !azioni per il potere con metodi inaccettabili quali 

da 

una 

oor-

ruzione 1 uccisioni, ricatti eco.•. Si Chiama l'attenzione sull••i

naccettabile intromissione illegale di organiszasioni di qualsi~ 

si tipo, esterne ed ignare del modo e delle condizioni di vita de1 

la popolazione locale, nell'attività di organizzazione 

ro degli organismi amministrativi locali; sull'assoluta 

e nel lavo-

dannosi-

tà delle violenze, dei conflitti tribali e di fazione alimentati 

da una nociva agitazione condotta da persone irresponsabili; sul

la necessità di rivolgersi alla popolazione dei kraj con appelli 

al mantenimento dell'ordine a livello locale, di chiamare i citta

dini ad un lavoro solidale di organizzazione e di invitare il Com! 

tato del Governo Provvisorio del Turkestan a prendere rapidi pro~ 

vedimenti per attuare un autogoverno di zemstvo del kraj _e p.<3r pr_! 

parare la popolazione alle prosa~ elezioni dell'Assemblea Costi

tuente•. Questi passi denunciano la situazione di caos in cui ~ 

_caduta l'amministrazione locale. L'!~bolizione dell' Amm.in.iatrazione 

zarista ha intatti dato luogo ad una lotta per il potere che non 

canna ad assestarsi in nuove forme stabili di governo. La situazi~ 

ne ~ molto eterogenea da una zona all'altra: in alcuni caei il DU2 

vo potere ~composto da vecchi funzionari zariati, in altri sono 

nati aoviet e partiti che non hanno rapporti con il centro, ma ee~ 
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vano a legittimare gruppi di potere locali; in altri ancora gli iE 

digeni tentano di inserire i propri capi tribali (indi!terenteme~ 

te nell'ammiDiatrazione locale o nel soviet) per contendere il po

tere ai russi ecc •• Le organizzazioni muaulmane, Che partecipano 

al Congresso, temono questo vuoto di potere e criticano non solo 

l'azione dei gruppi •rivoluzionari• russi, ma anche dei capi trib~ 

11. Questi ultimi lottano per il potere locale con intrighi, corr~ 

zione e ~iolenze; non facevano diversamente sotto lo zarismo, ma 

ora la loro azione si è fatta più intensa e incontrollabile per 

la situazione di crisi e per la mancanza di iniziativa da parte 

dello Stato. La lotta tra fazioni è il modo di far politica pro

prio dei gruppi tribali, un modo che le organizzazioni centrali m~ 

aulmane non riconoscono. Il Congresso vuole invece ordine, teme 

la ripresa del conflitto etnico nella forma di lotta per il pote

re locale, vuole che il Comitato si assuma il compito di governo a 

tutti i livelli, come gli compete, e Che prepari le elezioni del 

l'Assemblea Costituente. 

~'ordine a livello locale presuppone perb una tregua sociale 

e politica che il Comitato non ~ in grado di garantire. I conflit

ti, anzi, stanno diventando più gravi non solo alla perifefia, ma 

nella stessa città di Taékent. 

I primi tentativi di insurrezione a Taékent 

I primi segni di un aggravamento della situazione politica e

del crescere delle tensioni sociali si hanno a Tahkent alla metà 

di agosto. Inizia infatti in questo periodo una serie di mani!est~ 

zioni, in parte spontanee, che ai riflettono all'interno dei 

viet determinando una rottura tra le componenti rivoluzionarie 

o o-

• 
:l 

•'i ... 
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quelle ri:formiste. Per primi scendono nelle piasza i muaul.JDani: è 

una grossa manifestazione a favore dei kazakhi del Semire~•a, oo~ 

vocata dagli jadid. Subito dopo ~ la volta dei russi; questi si 

muovono non esplicitamente in risposta alla manifestazione dei mu

sulmani1 ma di fatto con uno spirito punitivo nei loro confronti. 

Il 17 e 18 agosto intatti i soldati russi, esapperati da1la mano~ 

za di generi alimentari nella città, perquisiscono i negozi e, in 

massa fanno irruzione alla stazione. Qui o'~ un continuo viavai di 

indigeni, soprattutto uzbeki, che si recano in oi ttà per tar com.

me roio o semplicemente per comperare i beni necessari. I soldati 

requisiscono tutti i generi alimentari e i prodotti di vario tipo 

che questi indigeni portano oon e,. Bon a caso queste requisizio

ni avvengono alla stazione che si trova nella parte nuova della 

cittàt gli indigeni dalla stazione devono attraversare i quartieri 

russi per giunsere nella città vecchiaJ i russi ogni giorno li v&

dono passare, ma non osano fare irruzione direttamente nella città 

vecchia e immaginano che qui si celi ogni tipo di ricchezza. Dopo 

la requisizione, i soldati tengono un'assemblea in una piazza cen

trale dalla città, protestano contro il gpverno, responsabile del

la crisi alimentare.C32) 

Dieci giorni dopo ai tiene un !!!!es degli operai delle terr~ 

vie. Mentre l'assemblea è in corso, giWl8e la notizia del t.entativo 

di colpo militare fatto da Kornilov; i bolscevichi tentano allora·, 
1 . . 
ma con insuocaeso, di tar approvare.~ risd~uzione in cui ai chi~ 

·da il passaggio di •tutto il potere~~ soviJt• ~ 
Ormai, in tut.ta la Russia, le forze rivoluzionarie ai stanno 

rafforzando e ai preparano all'insurrezione. La svolta avviene an

che in Turkestazu i rivoluzionari pensano di poter guidare il mal-

contento 

sformare 

della popolazione 

le ~estazioni 

russa contro il Comitato,vogliono tra-

spontanee 1n lotta per il potere, Il 



- 24 -

conflitto con gli indigeni è un fattore importante della mobilita

zione dei russi, tanto più che questi si sentono minacciati dalle 

nuove pretese avanzate dai musulmani nel loro congresso. 

Il Governo di Pietrogrado tenta allora di intervenire nella 

situazione dando rassicurazioni ai russi circa il proseguimento 

della colonizza~ione. Kerenskij, in un colloquio con una delegazi~ 

ne dei musulmani del Turkeatan guidata da Mustafa Chokaev, dichia

ra infatti: •Io non credo che ci sarà una rivolta anti-russa in 

Asia centrale, ma, s,Sccadesse, prenderei le misure più dure per 

reprimerla•.(33) Kerenskij intende perb anche prevenire ogni ulte

riore agitazione tra i soldati russi. All'inizio di settembr4 ema

na peroib un prikaz in cui si vieta qualsiasi attività politicanrY: 

l'esercito. La mos~a -~ incauta perChé 1n realtà il Comitato del 

Turkestan non ~ in grado di fare rispettare l'ordine. Tutto sta a! 

lora all'atteggiamento dei soviet. R qui avviene la spaccatura:mea 

tre il ·soviet del Turkestan si impegna ad applicare il prikaz, il 

Soviet di Taikent si oppone e vota, a maggioranza, una protesta 

contro il tentativo di isolare i soldati dalla vita politica. La 

questione ~ di tmpçrtanza centrale perché il manten~nto o 11· 

crollo del Governo dipendono essenzialmente dalla tenuta dell'eser-
• cito. E q~di evidente che i rivoluzionari intendano aumentare la 

propria influenza tra i soldati. 

L'11 settembre nelle caserme si tengono nuove assemblee. La 

parola d'ordine su cui i soldati si mobilitano ~: "Circondare la 

città vecchia, dare una scrollata ai sarti". ()4 ) E1 uno slogan ohe 

rivela la scarsa propensione alla politica dei soldati e la loro 

volontà di una azione immediata contro i presunti accaparratori 

della ricchezza che si nascondono nella città vecchia. Di nuovo, 

finita le assemblee, i soldati vanno alla stazione a requisire 1 

beni degli indigeni. 
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Nella stessa giornata i partiti rivoluzionari impongono l'e

lezione di un nuovo ispolkom (comitato esecutivo) del Soviet di 

Ta~kents entrano a farne parte 18 socialisti rivoluzionari, 10 men 

scevichi di sinistra e 7 bolsceviohi.(35 ) La radicalizzazione a s! 

nistra del Soviet di Ta~kent h il segno che ormai questo soviet ~ 

tende agire non solo in contrapposizione al Comitato, ma anche co~ 

tra il Soviet del Turkestan (in cui prevale invece una linea poli

tica moderata). Nell'ispolkom il peso dei bolscevichi è ancora ri

dotto, ma si h ormai creato un rapporto di stretta collaborazione 

tra questi e le componenti rivoluzionarie degli altri partiti. 

Il 12 settembre si tiene a Ta&kent un grosso~ di solda

ti e di operai dalle ferrovie. Qui la p&rola d'ordine è •circonda-· 

re la città, dare una scrollata ai borghesi•.(36) I partiti rivol~ 
zionari vogliono cavalcare il malcontento e tradurlo in. iniziati

va politica, isolando cosi la forae esistenti nei Soviet. Pur con 

Uoase fatiche riescono cosi a tar passare nell'assemblea una pro

pria mozione politica.()?) In essa ai chiede che •vengano requisi

ti tutti i beni di prima necessità che sono nelle mani dei capita-

listi•; che si instauri •11 controllo operaio sulla produzione • 
sulla distribuzione•; che vengano •nasionalizzate le banche e le 

imprese produttive di rilevanza per lo Stato•; ehe si instauri un 

corretto scambio di prodotti tra la città e la campagna; che •1e 

terre passino, senza pagamento, nelle mani dei contadini che le l~ 

rano•. E' una piattaforma che i socialisti rivoluzionari di sini

stra avanzano già da tempo. Si tr&tta di un programma massimalista 

'a cui non sono estranee grosse ambiguità, 4ùantomeno per quanto r! 

guarda la questione della terra: nella situazione del Turkestan ~ 

fatti la rivendicazione della ~terra a chi la lavora~ equivale al

la legalizzazione delle occupazioni delle terre degli indigeni fa! 

te autonomamente dai coloni. 
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Il miting inoltre critica 11 Soviet del Turkeatan che *non sta 

dalla parte degli operai e dei soldati e conduce una politica di 

conciliazione nei confronti dei partiti borghesi" e richiede che 

venga immediatamente convocato un congresso di kraj per ridiscute-

re la composizione politica del Soviet. Poi, scavalcando il Soviet, 

il~ nomina direttamente un~ (comitato rivoluzionario.). (3B) 

Il~ è composto da 14 persone, tutte europee, per lo più soci~ 

listi rivoluzionari. 

Il nuovo ~ proclama il passaggio del potere nelle proprie 

mani, mentre soldati e operai gli garantiscono, con le armi in ma-

no, il controllo sulla città. Il Soviet del Turkeetan reagisce su

bito a queste iniziative dissociandosene e diffonde una dichiara-

zione in cui l'azione del~ è definita come "occupazione del 

potere da parte di un gruppo di irresponsabili, che agiscono chia

ramente contro la volontà di tutte le organizzazioni democratiche".(39) 

L'ispolkom del Soviet di TaSkent invece appoggia il~~ dichi~ 

ra la propria sfiducia nei confronti del Soviet del Turkestan e 

annuncia, unilateralmente, che il Soviet del Turkestan è tempora-

neamente esentato dalle proprie funzioni e sostituito dallo stes

so ispolkom di TaSkent. I membri del Soviet del Turkestan sono co

stretti ad allontanarsi dalla città. 

La rottura è ormai definitiva. I partiti rivoluzionari non 

riconoscono più la rappreaentatività del Soviet del Turkestan; e

marginano con la forza la maggioranza politica del Soviet; ritena2 
·; :'i>i 

no di essere legittlmati al potere dalla propria capacità di met--

tersi alla testa delle agitazioni e di farsene portavoci. 

E' invece proprio la legittimità dell'ispolkom e del~ 

ad essere messa in discussione. Interviene infatti da Pietrogrado 

il VTsiK (Comitato esecutivo centrale dei soviet) e definisce i 

ratti di Ta~kent come iniziative contrarie alla democrazia e all'~ 
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nità.del fronte rivoluzionario. Percib esige l'abolizione del~ 

kom1 il ritorno ai loro posti dei rappresentanti del Soviet del 

Turkeatan, la resa delle armi, l'apertura di un processo a carico 

di chi ha partecipato alle agitazioni, la convocazione di un co~ 

grasso dei.aoviet.( 40) 

Intanto a Taèketn il Comitato del Governo Provvisorio reagi--

ace alla rivolta tacendo immediatamente arrestare i membri del 

~. ma poi ~ costretto a liberarli sotto la pressione delle a

gitazioni. Il Comitato, di tatto esautorato, chiede solidarietà ~ 

che ad altre città del Turkestan e si rivolge per aiuto a Pietro-

grado. Il 16 settembre giunge un telegramma di Xerenskij in cui si 

annuncia l'invio di forze militari e di armi. Da Xazan arriva il 

generale KorovniCenko, incaricato da Xerenskij di rimettere ordine 

in città. La rivolta rientra e, nel giro di pochi giorni, la alt~ 

zione è di nuovo sotto il controllo del comitato. 

Una settimana dopo latine delle agitazioni compare su •Tur--

kestanskij Kur'er• in articolo che riporta le posizioni poli ti-

che del generale. La tesi centrale ~ la seguente: •Ai soviet dei 

deputati dei soldati, degli operai e dei contadini spetta il comp1 

to che prima era svolto dai cannoni russi ( ••• ) I scviet devono 

godere di autorità nell'amministrazione coloniale russa che prima 

~i reggeva sul bastone della disciplina nell'esercito russo di oo

-~~,i' ;:~upazione del Tu:rkestan. Devono app~~iare la pace civile tra la 

~opolazione russa immigrata per sal~~uardare il dominio colonia

.l.e russo in Turkestan•. (41 ) 'L'artioblo si riv~J.ge evidentemente a_! ' ~ . 

le componenti moderate dei soviet e propone loro un'alleanza nella 

stretta difesa degli interessi coloniali russi. 

Coerente con i propri enunciati. il generale procede agli ar

resti di organizzatori della rivolta a ta fucilare soldati della 

guarnigione che vi hanno partecipato • 

. '. ~~ 
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•Tutto il potere a.i Soviet• 

Il 30 settembre si apre il II Congresso dei Soviet del Turke

stan. Vi partecipano 97 delegati in rappresentanza di tutti i so-

viet del kraj. Scopo del congresso è fare un bilancio della situa

zione dopo le agitazioni del Taèkent, eleggere nuovi organismi di

rettivi in grado di ricomporre i contrasti esistenti, riorganizza

re l'apparato dei soviet ai vari livelli. Contrariamente alle spe

ranze degli organizzatori, il Congresso in realtà non fa che regi

strare le divisioni maturate nei giorni precedenti. Non è posaib! 

le una mediazione tra i due schieramenti che si fronteggiano al 

congresso: quello "centrista• e quello rivoluzionario. I primi so

stengono che •tutta la presa del potere a Taèkent non ha nulla a 

che fare con il passaggio del potere ai soviet•, <42} •disapprovano 

le persone e 
Tal!kent•( 43l 

i gruppi che tentano di attuare questo passaggio a 

ed esigono che gli organizzatori della rivolta siano 

sottoposti a processo. I secondi difendono lo slogan •tutto il po

tere ai aoviet•, ritengono che i fatti di TaBkent siano un tenta t.,! 

vo rivoluzionario fatto in questa direzione e sostengono che •non 

possono essere giudici della democrazia coloro che ne sono stati i 

carnefici•, ribaltando percib l'accusa al Soviet del Turkeatan~44) 
I bolscevichi, principali sostenitori delle tesi rivoluzionarie 

' hanno al congresso _eolo 13 delegati (45 ) ma agiscono in stretta al-

l~anza con i socialisti rivoluzionari di sinistra (purtroppo 

si sa il numero dei loro delegati); la frazione "centrista" 

non 

del 

congresso ha 4~ rappresentanti. I "centristi" riescono cosi ad e

leggere un nuovo Soviet del kraj composto prevalentemente da mode-

rati, mentre il co~esso rischia di trasformarsi in rissa e ai 

scioglie, senza nulla di !atto dopo dieci giorni di discussioni. 

Il generale Korovni~enko continua intanto ad agire per preve-

i-
' 

l 

i: 

- 29-

nire ogni ulteriore attività sovversiva. Nella città veil8ono !att;. 

nuovi arresti, vengono vietate le assemblee dei soldati, due r&-

parti militari che appoggiano i rivoluzionari sono sciolti. Il So

viet di T~kent invita gli organismi sovietici e i comitati dei 

soldati a non rispettare gli ordini del generale e inizia una a&-

rie di trattative, anche con i sindacati, per organizzare la rivo1 
ta. (46) 

Il 26 ottobre a Pietrogrado la rivoluzione vince. La notizia 

della caduta del Governo Provvisorio giunge due giorni dopo a Ta

~kent. Nello stesso giorno Korovniéen.ko ordina che vengano di~ 

ti il I e il II Reggimento della Siberia (che notoriamente 

giano le forze rivoluzionarie). Nella notte tra il 27 e il 

ap:pog-

28 ven-

gono ancora arrestati cinque membri dell'ispolkom di Taèkent e due 

del Soviet del kraj.ll 28 ottobre si riunisce il Soviet del kraj. 

Nel resoconto della riunione ai legge che i delegati •si pronunci~ 

no contro il passaggio del potere al Soviet e soprattutto contro 

il passaggio del potere nelle mani dei bolscevichi•; dicono che 

•il potere tino alla convocazione dell'Assemblea Costituente deve 

restare nelle mani del Governo Provvisorio sia al centro L0eeia 1n 

Russi!? che nel Turkestan". Chiedono però che Xorovni~enkn sia &

etromeeao dal Comitato e che il potere sia dato alle •organizzazi~ 

ni democratiche del kraj fino all'instaurazione di un nuovo pOt.!. 

re•. Se però il Comitato non accetta queste condizioni e il gener! 

le non cessa la repressione, il Sov.iet sarà costretto ad organizz~ 
re direttamente il governo d"el kraJ~ (47) 

La pace sociale è però ormai impossibil8. Mentre il 

eta tenendo la riunione, iniziano gli scontri nelle strade 

So vi et 

della 

città. L'insurrezione è guidata dal revkom e ha l'appoggio di re--

parti 

della 

della guarnigione. Presto i rivoluzionari ai impadroniscono 

fortezza di Ta8kent. Gli scontri durano quattro giorni. A !A 
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ékent arrivano, in aiuto ai rivoluzionari soldati in congedo e ar

mi (da Kyéka).< 48 ) Il 31 ottobre vi sono trattative per il cessate 

il fuoco; 1 rivoluzionari chiedono la resa del Comitato, ma Korov

ni~enco rifiuta.< 49) Il I novembre i rappresentanti del Governo 

Provvisorio vengono arrestati. A tutti i soviet del Turkestan gi~ 

ge un telegra.mmaz "I aoviet hanno preso tutto il potere. Prendete 

il potere nelle vostre mani•. 
(50) 

I Soviet al potere p i russi al potere 

Nonostante la vittoria dell'insurrezione e l'arresto dei mem--

br i 

non 

del Comitato del Governo Provvieor io, 

muta la propria linea politica. Nella 

11 Soviet del Turkestan 

riunione, che si tiene 

nella notte del 2 novembre, 1 deputati dichiarano che si nrifiuta

no di assumere personalmente il potere". Propongono invece di ora! 

nizzare un ispolkom provvisorio del kraj per far fronte ai proble

mi più urgenti e di convocare ~ediatamente un cohgresso dei ao

viet. Questo iapolkom, si dice nella mozione approvata nella riu-

nione, deve essere composto da 9 persone ed essere rappresentativo 

delle diverse organizzazioni politiche del kraj: il Soviet del Tur 

kestan deve avere in esso 3 rappresentanti, il Soviet di kraj dei 

contadini1 2, il Soviet dei kirgisi (kazakhi) 1, il Soviet dei de

putati musulmani 1, il partito socialista rivoluzionario 1 e il 

partito socialdemocratico 1. L'ispolkom deve inoltre essere affi~ 

cato da un'assemblea di kraj con una rappresentanza ancora più e

stesa e in cui, oltre ai delegati di tutti i partiti_politici 1 vi 

siano i rappresentanti della~ e dell'ispolkom di Taèkent.(Sl) 

La proposta nega esplicitamente ogni primato alle forze rivo

luzionarie e disegna una specie di sistema parlamentare provvis~ 

..... ,;... 

l 
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rio che, se ratificato al congresso, avrebbe dovuto gestire le el~ 

zioni dell'Assemblea costituente. In realtà, nei giorni che seguo

no l'insurrezione, nessun compro.measo al potere ~ perb possibile.! 

rivoluzionari hanno il potere reale, quantomeno a TaSkent, ma il ~ 

tere formale è ancora nelle mani del Soviet del Turkestan che 

rifiuta di riconoscere la rivoluzione avvenuta. 

si 

Intanto, nel dibattito politico, si sentono i primi effetti 

della nascente_ •dittatura del proletariato•. I rivoluzionari non 

intendono tollerare che nelle altre sedi politiche si critichi 

l'insurrezione e si prospettino soluzioni parlamentaristiche alla 

crisi. Le opinioni diverse vengono pubblicate sui giornali di T~ 

ikent e contengono pesanti critiche all'azione dell'ispolkom della 

città. Si apre dunque una battaglia ;er il controllo della stampa: 

menscevichi e socialisti rivoluzionari difendono i propri giornali 

e si fanno alfieri del mantenimento della libertà di stampa. Il ~ 

ve:rno centrale a Pietrogrado ha già affrontato il problema e ha 

pubblicato un decreto, a firma di Lenin, in cui si vieta la pubbl1 

cazione dei giornali controrivoluzionari. Il decreto, che ovviameB 

te vale anche per il Turkestan1 prevede che siano chiusi 1 giorna

li che •1) invitano ad una aperta opposizione o all'insubordinazi2 

ne nei confronti del Governo degli operai e dei contadini; 2) s&-

minano discordia attraverso una deformazione dei fatti chiaramante 
• (52) diffamatoria ( ••• ) • B' un decreto ambiguo, che -si presta ad 

ogni atto arbitrario, Il giornale del Soviet di 1aèkent riapre 1'8 

novembre (era stato chiuso il 24 settembre perché •arma pericolosa 

in mano dei sovversivi•)(SJ) e pubb~ica, sul primo numero, il te

sto del decreto sulla stampa. Lo stesso giorno due altri giornali 

non esconoz si tratta del •Turkestanekij Kur'er• e del •Turkestan

skoe Slavo•. Il giorno prtma intatti due bolscevichi si sono pre--

aentati alla redazione del primo di questi due quotidiani, hanno 
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deciso che alcuni articoli, che stavano per essere stampati, avev~ 

no un carattere controrivoluzionario e ne hanno vietato la· pubbli

cazione. L'ispolkom di Ta8kent ordina la chiusura dei due giornali, 
(54) 

ma l'ordine è poi annullato dal Soviet del Turkestan. In que--

sto clima di contrasto tra una via democratica ed una "rivoluzion~ 

ria• si apre, il 15 ~ovembre, il III Congresso dei soviet del Tur

kestan. 

Al Congresso i rappresentanti del soviet del Turkestan, e in 

particolare la componente menscevioa, sostengono che il kraj debba 

essere governato da una coalizione di tutti i partiti, indipenden

temente dal loro atteggiamento nei confronti del •colpo• di fine 

ottobre. 

Un'altra proposta viene dai musulmani, che stanno tenendo un 

proprio congresso contemporaneamente a quello dei soviet. Basi vo

gliono che aia formato un ispolkom formato da 3 rappresentanti dei 

soviet, ) delle ~ cittadine e 6 del congresso dei musulmani.Qu~ 

sto ispolkom deve essere responsabile nei confronti di un Soviet 

di Ta&kent e del kraj (Taikentaskij kraevyj sovet), composto da d~ 

legati scelti con gli stessi criteri di rappresentanza di quelli 

dell'ispolkom. Il presidente del Congresso musulmano, Lapin, spie

gando la proposta, sostiene che, •basandosi sul principio dell'aa-

todeterminazione, i muaulmani avrebbero potuto chiedere per sé 

tutto il potere, ma Lil loro congressi? fa una concessione agli 

elementi immigrati, concedendo loro di partecipare al potere•.< 55 ) 

La posizione dei muaulmani, in apparenza, concorda pienamente con 

la linea degli stessi bolscevichi (di Pietrogrado) riguardo alla 

questione nazionale; nella situazione del Turkestan tali posizio

ni non sono perb realistiche, dato che i partiti che hanno preso 

di fatto il potere non sono disposti a fare concessioni agli indi

geni. 
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Le tesi dei rivoluzionari vengono espresse, al Congresso, in 

una •dichiarazione congiunta della trazione dei bolscevichi • dei 

massimalisti•.< 56 ) Nella dichiarazione si legge che, •ri~noscendo 
l'attuale potere oentr&le e la sua torma di organizzazione, la !r~ 

zione dei bolscevichi e dei massimalisti ritiene organo supremo 

del kraj 11 Soviet dei deputati degli operai,. dei soldati e dei 

contadini del kraj che ora viene denominato Soviet dei commissari 

del popolo del kraj (Sovet narodnych komlssarov)•~ Ogni commissa

rio avrà un campo definito di competenze e, nsll'esecuzione delle 

indicazioni date dal Soviet, dovrà •coinvolgere ampi strati della 

popolazione• e convocherà anche periodicamente •congressi dei rap

presentanti locali, non esclusi musulmani•. In tal modo, ai sosti! 

ne, •la popolazione indigena a livello locale e le sue forze intel 

lettuali locali non vengono emarginate dal lavoro attivo per ai

gliorare la vita del kraj e, al contrario, sono chiamate a questo 

lavoro•. Dopo questa concessione ai musulmani, che verr~ anche 

consultati, ma eolo a livello locale e per problemi specitici, ai 

.legge che •attualmente l'inserimento dei musulmani negli organismi 

del supremo potere rivolu~ionario del kraj è inammissibile. sia a 

causa della totale indeterminatezza dei rapporti tra la popolazio

ne indigena e il potere del Soviet dei deputati dei soldati, degli 

operai e dei contadini, sia per il fatto che nella popolazione in

digena non vi sono organizzazioni proletarie di classe, alla cui 

~appresentanza nell'organismo del pOtere supremo del kraj la ~ra-

zione darebbe il benvenuto". 

La mozione, appoggiata anche dai socialist.i rivolu.ziona.ri di 

sinistra, passa al Congresso con 97 voti a favore e ~7 astenuti. ( 5?) 

I musulmani, che hanno mandato Lapin come proprio porta;Roce, non 

parteoipano alle votazioni. 

Ogni dibattito à ormai chiuso e la linea è chiara, la qual1!1 

'! T#JtL. 
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eano solo due punti: il rifiuto 

le varie tendenze politiche, il 

muaulmani. 

ad un governo rappresentativo del

rifiuto alla partecipazione dei 

a ari 

nari 

Approvata la mozione, il Congresso elegge 11 Soviet 

del popolo; vi entrano 7 bolscevichi e 8 socialisti 
(58) 

di sinistra, tutti europei. 

dei commi.!! 

rivoluzi.Q. 

Presidente del Soviet è nominato il bolscevico Xolesov, che 

al Congresso dichiaraz •hanno vinto i soldati, gli operai e i con-

tadini ed essi devono tenere il potere nelle proprie mani. Sen.-

za di questo potere non c'è salvezza per il paese e per la rivolu

zione'~ (59) sa.tarov, commentando questo congresso, dà valutazioni 

ben diverse au1 carattere rivoluzionario del nuovo governo. Scri

ve che il congresso •consolida il carattere colonizzatore del nuo

vo potere sovietico in Turkestan• e sostiene che i bolscevichi che 

lo hanno formato non hanno nulla a che !are con il partito bolsce

vico di Pietrogrado e di Mosca. •In Turkestan - scrive - non è il 

partito bolscevico che ha cr~ato il potere sovietico, ma è il pot~ 

re sovietico, la necessità di legittimare il potere dei soviet che 

ha creato qui il partito dei bolscevichi e dei socialisti rivolu-

zionari di sinistra. Inevitabile conseguenza di cib è che il part1 

to dei bolscevichi e dei socialisti rivoluzionari di sinistra, !in 

dai primi giorni, sono diventati asilo di una gran quantità di a~ 

venturisti, di carrieristi e di puri criminali ••• Percib anche la 

dittatura del proletariato qui, dai primi passi, ha preso un aspe! 
(60} 

to tipicamente colonizzatore•. 

La ace l t a di un governo solo di russi e l'esplicita esclusione, 

di una partecipazione dei musulmani ai soviet sono un chiaro me~ 

saggio alla popolazione del Turkestan: esiste un conflitto etnico 

esteso e grave, i partiti rivoluzionari stanno dall parte dei col~ 

ni russi. I partiti rivoluzionari cercano consenso nelle campagne 

. l 

· ... , 
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ed è soprattutto qui che la situazione è talmente radicalizzata 

che non permette compromessi. Per questo i partiti al potere non 

cercano l'appoggio di organizzazioni musulmane progressiste o ri-

voluzionarie (come, ad esempio, i Giovani kazakhi di Aulie-Ata) e 

preferiscono che la composizione del nuovo governo oostituisca un 

chiaro messaggio simbolico ed assieme un ammonimento agli indigeni. 

A. Pietrogrado intanto i bolscevichi proclamano una linea pol..! 

tica ben diversa. Il 2 novembre Stalin e tenin hanno firmato la 

"DiChiarazione dei diritti dei popoli della Russia• in cui, tra 

l'altro ai dices •Nell'epoc~ dello zarismo i popoli della Russia 

erano sistematicamente incitati l'uno contro l'altro. I risultati 

di questa politica sono natia da una parte, massacfi e progrom e, 

dall'altra, la schiavitù dei popolo•; questa politica •d'ora ~ 

zi deve essere sostituita da una politica di unione volontaria • 
sincera dei popoli della Russia•. Il Soviet dei commissari del po

polo baserà percib la propria politica aui seguenti principil "1) 

eguaglianza a sovranità dei popoli della Russia; 2) diritto dei p~ 

poli della Russia ad una libera autodeterminazione, tino alla SSP! 

razione e alla formazione di stati indipendenti; 3) abolizione 41 

ogni privilegio e restrizione nazionale e nazional-religiosor ~) 

libero sviluppo delle minoranze nazionali e dei gruppi etnici che 

abitano sul territorio della ~ussia•.' 61 ) 
Gli stessi contenuti sono poi ribaditi nell'appello del So-

viet dei commissari del popolo •A tutti i lavoratori musulmano de! 

. .la Russia e dell'Oriente• (del 20 novembre). In questo documento 

si legge: • ••• a tutti voi che avete visto 'le vostre moschee e i 

vostri luoghi di preghiera distrutti, le vostre ereden~e e la vo-

stre usanze calpestate dagli zar e dagli oppressori della Russi&J 

le vostre credenze ed usanze, le vostre istituzioni nazionali e 

culturali saranno d'ora in poi libere ed inviolabili. Organizzate 
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in piena libertà la vostra vita nazionale: è vostro diritto. Sap-

piate Che i vostri diritti sono quelli di tutti 1 popoli della Ru~ 

eia, sono sotto la potente protezione della rivoluzione e dei suoi 

organi, 1 Soviet degli operai, dei soldati e dei contadini. Date 
(62) 

il vostro appoggio a questa rivoluzione e al suo governo". 

Ma Pietrogrado è distante. Lo è tanto più che il 7 novembre 

vi è stata una rivolta anticomunista ad Oremburg; il generale co

sacco Dutov ha conquistato il controllo della città che si trova 

sulla via ferroviaria che unisce il Turkestan alla Russia centrale. 

Il Turkeatan è isolato e tale resterà per quasi due anni. L'auto~ 

mia è un dato di fatto, ma è autonomia solo per il partito dei bo! 

scevichi: la colonizzazione continua nel nome della rivoluzione. 

Dalla •rivoluzione" è cosi nato un nuovo potere. Il Soviet del 

Turkestan è riconosciuto da Pietrogrado come govèrno locale, ma in 

Turkestan sembra ancor più isolato dei governi Che lo hanno prece

duto. E' un p_otere minoritario in tutti 1 sensi: è formato da gru~ 

pi rivoluzionari che erano in assoluta minoranza nel Soviet del 

kraj, è composto solo da russi, governa in nome del proletariato 

in un paese fatto di contadini e pastori. 

E' difficile dire chi rappresenti realmente questo séviet.Gli 

hanno dato il potere gli operai e i soldati che per quattro giorni 

hanno combattuto per le strade di Ta8kent. Non sappiamo però in 

che misura questi si identifichino nei programmi dei partiti ché 

si sono spartiti il governo. Sappiamo solo ehe dal governo questi 

si asPettano che i rifornimenti alimentari arrivino in città e che 

le condizioni di vita migliorino. Alla maggior parte della popola-

·:\ 
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zione il nuovo potere appare come emanazione del governo rivoluzis 

nario di Pietrogrado. Dal governo centrale i musulman.i ricevono 

promesse di autonomia e di libere elezioni, promesse Che non ver-

ranno mantenute. 

Per estendere la propria influenza nel kraj 11 nuovo Soviet 

del Turkastan deve dunque anZitutto trovare il grano e gli altri 

generi alimentari necessari a rU'orni.re le città. La sua base po

tenziale di consenso è intatti, in primo luogo, la popolazione ur

bana russa. Ma dalla Buseia:.l.l grano non arriva più e le campagne 

del Turkestan sono ormai aftamate. Il grano pub essere ottenuto 

solo ~tuando requisizioni ai contadini. Nelle campagne la situazi2 

ne è peroib destinata ad aggravarsi u1teriormente; 11 conflitto 

per la sopravvivenza diventerà qui ancora più aspro. Il governo, 

per quanto possibile, deve inoltre evitare che il peso della crisi 

ricada sui coloni russi. Saranno cosi gli indigeni dalla campagna 

a pagare i costi maggioris non avranno la terra e subirarmo conti

nue requisizioni delle proprie risorse alimentari. Presto la loro 

situazione sarà sotto i limiti della sopravvivenza. 

Come prevedibile 1 il governo ai trova di tronte ad una crisi 

economica e sociale che ai aggrava. Sempre di più deva appoggiarsi 

aulla militarizzazione e su1la forza dell'esercito, mentre in più 

parti del kraj scoppiano nuove rivolte. 

Tre anni dopo l'ottobre, la terra arata risulta diminuita del 

35,1~ (rispetto al 1917), il numero dei capi di bestiame sono d~ 

nuiti del 57,~ (rispetto al 1917)~ la popolazione del 27,5~, os

sia di quasi due._milioni di persone (rispetto al 1915). (63 ) 

Da questi anni di distruzione e di conflitto, la popolazione 

indigena esce stremata ed incapace di ulteriore resistenza. Poi la 

società viene riorganizzata dall'alto grazie all'intervento del JS! 
tito e dello Stato. Nascono cosl le Repubbliche Socialiste SOviet~ 

che dell'Asia centrales sono il modello del socialismo sovietico 

per i paesi arretrati. 

ifé . &)? .,. ., .. 
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1) Sulla ri~lta del 1916 si veda il mio articolo: Un popolo di p~ 
eteri nomadi, i kazakhi, tra il crollo dell'Impero zarista e la 
rivoluzione, in •Rivista di storia contemporanea", n. 3, 1981. 

2) T. Ryskulov, Iz istorii bor'by za ozvoboZdenie Vostoka (vosata
nie kirgiz Turkastana protiv tsarizma v 1916 g.), in. "Novy Vo-
stok•. n. 6, 1924, P• 267. 

J) S.M. Dtmanétein (pod red.), Revoijutsija i natsional'nyj vopros; 
dokumenty i materialy, Mosca 1930, vol. III, p. ]21. 

4) G. Sa!arov, Kolonial'naja revoljutsija (opyt Turkeatana), Mosca 
1921, P• 54. 

5 l Ibidem. 

6) Come si legge nelle annotazioni del 6 marzo. Iz dnevnika A.N. 
Kuropatkina, in •xrasnyj Archiv", vol. 20, 1927, p. 59. 

7l Ibidem. 

8) E. Fedorov, K istorii Kommunistiéeakoj Partii Turkestana, 
"Kommunistiéeskaja mysl'", n. 11 1926, p. 50. 

9 l Ibidem. 

in 

10) R. Carr~re D'Encausee, Ré!orme et révolution ehez lea muaulmana 
de l'Rmpire russe, Paria 1981 (I'"' edizione, 1966), ll• 192. 

1 2) 'L' in:f'ondatezza dell '·accusa di preparare una rivolta, mossa al 
generale, ~riconosciuta da M. Pokrovekij nell'introduzione al 
diario di Kuropatkin: Iz dnevnika ••• cit., p. 57. 

1Jl Ibid-, p. 62. 

14 l Ibidem. 

15) 'L'incontro con Kerenskij avviene il 29 aprile 1917 a Pietrogra
do; ibid., p. 65. 
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16) In tutto il Turkestan i russi e gli uoraini sono, nel 1911, 
406.607 su una popolazione tota1e di 6.492.692 abitanti, os-
sia il 6,3~ (Aziatskaja Rossija, s. Pietroburgo 1914 1 vol. I, 
p. 87l. 

17) Muatata Chokaev nell'articolotTurkestan and the Soviet regime, 
in "Journal o! the Royal Central Asia Sooiety, vol. XVli, ju
ly 1931, aostiene che di !atto ogni settore dell'attività del 
Governo Provvisorio sia passata al Soviet già dai primi giorni 
dopo la rivoluzione di febbraio (p. 406) e che il Comitato si 
sia •liquidato volontariamente• (p. 405). E' un'interpretazio
ne che non mi aàmbra condivisibile perché sottovaluta i contr~ 
ati esistenti tra questi due organismi quantomeno a partire 
dall'estate. 

18) Chokaev, cit., P• 404. 

19) ~Na~a gazeta• 2.7.1917, citata da Satarov, cit., J:l• 57. 

20) •Naèa gazeta• 21.6.1917, citata da Satarov, oit., p. 58. 

21) R. Pipes, The Formation ot the SOviet Union, Communism and Na
tionaliom, 1917-1923, Cambridge (Kass.l 1964, p. 8~. 

22l Ibid., P• 86. 

23) Piccolo glossario del documento: 1) nel testo si parla sempre 
di popolazione •kirgisa•, nella traduzione si legge •kazakha•, 
allora infatti i kazakhi venivano impropriamente chiamati kir
gisiJ 2) i •bii• sono giudici del diritto consuetudinario, va
nivano generalmente scelti tra gli anziani delle famiglie più 
potenti dei clan; 3) con •bai• si indica comunemente gli appar 
tenenti agli strati più ricchi dalla popolazione indigena. rl 
documento si trova in: T. Ryskulov, Revoljutsija i korennoe na 
selanie Turkestana, Taékent 1925, pp • .3-4. -

24) •NaSa gazeta• 5.9.1917, citata da S.A. Zenkovsky, P~Turkism 
and Islam in Russia, Cambridge (~aes.) 1960, P• 227; Pipes,cit., 
P• 88. 

25) Zenkovaky, oit., p. 150; il testo contiene anche un ampio resg 
conto del Congresso (pp. 145-1531. 

26 l Il II Conçesso di kraj del RSJJIIP si apre il 21 giugno. Dai ri 
sultati delle votazioni sulle risoluzioni si deduce che i bol: 
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acevichi hanno 6 voti su circa 20 voti espressi. Gli altri 
gruppi sono i menscevichi internazionalisti (che hanno la mag
gioranza) -8 uno strano gruppo di •menscevichi socialisti rivo
luzionari". (Fedorov, cit., P• 52). 

P. Alekseenkov, Natsional'naja politika Vremennogo Pravitel'
stva v Turkestane, in "Proletarskaja revoljutsija", vol. LXXIX, 
p. 121, citato da Zenkoveky, cit., P• 228. 

28) S&farov, cit., P• 55. 

29) Zenkovsky, cit., PP• 228-229; mentre Safarov, cit., P• 56, COB 
fonde i valori percentuali con il numero dei seggi (indicando 
perb solo quelli ottenuti nell'Ulema). 

30) Safarov, cit., p. 56. 

31) La riaoluzi~ne, da cui sono tratte le seguenti citazioni, si 
trova in Sa!arov, cit., pp. 63-64. Safarov, erroneamente so-
stiene che il Congresso si sia tenuto a fine settembre. 

32) Pedorov, cit., pp. 54-55. 

33) Il colloquio avviene il 3 settembre; ne riferisce A.Z. Validov 
(Togan), Bug{hùdl Tt1rkili (T;ll-kistan) ve yakin tarini, Istambul 
1942-47, p. 357, citato da H. Carrère D'Encausse in E. Allworth 
(by), Central Asia, a Century ot Russian Rule, New York 1967, 
p. 220. 

34) Pedorov, cit., p. 55 (con "sarti" si indicano in genere gli a~ 
toctoni sedentari). 

35) Zenkovaky, cit., P• 2)0. 

36) Pedorov, cit., P• 55. 

37) Il testo della mozione, da cui traggo le citazioni seguenti,si 
trova in Safarov, ci t., Pp• 58-59. 

)8) R.A. Nurullin, Sovety turkeetanskoj ASSR v period grazdanskoj 
voiny, Ta8kent 1965, p. 4). 

39) D.M. Rudnitskaja, Iz iatorii etroitel'stva sovetov v Turkesta
ne (1917-1920 g.g.), TàSkent 1964, p. 47. 
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40) Ibid., P• 49. 

41) Satarov, cit., p. 61. 

42) 

43) 

Come si legge ·nell'intervento di un socialista rivoluzionario 
che pal"la a nome del Soviet del Turkeatan, in "Svobodnij Sa
markand" 28.10.19171 citato da Rudnitskaja, cit., P• 5). 

Come si legge nella proposta di risoluzione avanzata dal grup
podi centro, 1n "Turkestanskij vedomosti" 19.10.1917, citato 
da Rudnitskaja, eit., P• 54. 

44) Intervento del bolscevico Tobolin a nome dell'ispolkom diTa-
~kent, in Budnitskaja, ci t., P• 53. 

45) S. Muravejskij (V. topuehov), Oferki 
go dvi~enija a Srednej Azii, Ta6kent 

46) Rudnitskaja, c1t., pp. 55-56. 

po istorii revoljutsionDQ 
1926, P• 13. 

47) "N~a gazeta• 10.11.1917, citata da Satarov, cit., pp. 66-67. 

48) Oéerki istorii kommunistiéeskoj partii Turkeatana, vol. II, T,! 
4kent 1959, P• 96, 98. 

49) Ibid., P• 100. 

50) Nurullin, cit., p. 46. 

51) •Naéa gazeta• 10.11.1917 citata in Satarov, cit., P• 68. 

52) "NaSa gazeta• 8 0 11.1917 citata da G. Raiidov, TaSkentskij eo
vet v bor'be s sabotaZem i kontrrevoljutsionnoj peéatju (nojabr' 
1917 g. - aprel' 1918), in Iz istorii sovetskogo Uzbekiatana 
(sbornik statej), Taékent 1956, p. 88. 

53) Budnitskaja, cit., p. 56. 

54) Raéidov, cit., pp. 88-89. 

55) "NaSa gazeta• 2).11.1917 citata da Safarov 1 cit., P• 69. 

56) Il testo completo della mozione è in •Naéa gazeta• 23.11.1917, 
riportato da Satarov oit., pp. 69-70. I maeaimalieti sono nati 
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da una scissione del partito socialista rivoluzionario,nel 
1906

1 

(oome •Unione dei socialisti rivoluzionari masaimaliati•; 
nel 1917 sono ancora un'organizzazione autonoma, ma molto vic1 
na ai bolscevichi. 

57) Ibidem. 

58) Ibidem. 

59) •Naéa gazeta• 18.11.1917, riportata da Nurullin, cit., p. 47. 

60) satarov, cit., p. 71. 

61) Il testo completo della dichiarazione si trova in Istorija so
vetskoj konstitutsii v dekretach i poatanovlenijach sovetskogo 
Pravitel•stva (1917-1936 g.g.), Mosca 1936, pp. )1-)2. 

62) Il testo dell'appello si trova in E.H. Carr, La rivoluzione 
bolscevica (1917-1923), Torino, 1964, Pp• 309-310. 

63) Vedi le tavole allegate. 
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ANALISI DEI CLUSTER - 172 REGIONI EST EUROPA 

VARIABILI: 

1 
Tasso di attivita' industriale <X su popolazione tot.) 
MEDIA 12.81356 SIGMA 5.777695 
2 
Livello di intensivita' 
MEDIA 64.46665 SIGMA 
3 
Saggio di variazione m.a.c. 
MEDIA 8.211302 SIGMA 
4 
Saggio di variazione m.a.c. 
MEDIA 2.916950 SIGMA 

CLASSIFICAZIONE FINALE 
VARIANZA TOTALE = 

27.30847 

produzione 
3.985151 

occupazione 
2.725698 

4.36 

1 Varianza Gruppo= 1.62 

industriale 

industriale 

GRUPPO 
GRUPPO 
GRUPPO 
GRUPPO 
GRUPPO 

2 Non utilizzato <capi tal i e regioni Albani a) 
3 Varianza Gruppo= 1.28 
4 Varianza Gruppo= 0.54 
5 Varianza Gru~o = 0.92 

vari ab i l i 

1 2 3 4 
-------------------------------------

gruppo 1 9.53 49.04 15.02 7.68 
gruppo 3 12.62 49.83 9.41 4.56 
gruppo 4 12.77 74.70 7.85 1 . 99 
gruppo 5 19.13 94.47 5.63 0.39 

MATRICE DI CORRELAZIONE 

1 
1 
2 

: 3 
4 

1 . 0000 
0.7195 
0.0842 

-0.2125 

2. 
1 . 0000 
0.0033 

-0.4319 

3 
1 . 0000 
0.8486 

4 
1 • 0000 

. _·j ------------------------------------------------------
allegato a: CONTE, SANTACROCE: Presentazione di un 

atlante socio-economico delle regioni 
de 11 'Est europeo 
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P R E F A Z l O N E 

la raccolta di carte automatiche presentata in questo volumetto 
costituisce un'esemplificazione dell'utilizzo degli archivi regionali 
dell'Est europeo messi a punto presso il CIDOC/OAEST dell'Istituto U
niversitario di Architettura di Venezia. 

Da numerosi anni infatti uno staff di ricercatori fornisce la 
propria collaborazione per la creazione, gestione e aggiornamento di 
una banca dati sull'Est europeo e sull'Unione Sovietica. 

la creazione e la gestione di tale banca e' stata possibile gra
zie a numerosi contributi del Hinistero della P.l. e del CNR (fra cui 
h ricerche: 'Processi di urbanizzazione e sviluppo Honmico nelle 
economie pianificate' <HPI 601.) 1 'Sviluppo regionale nelle economie di 
tipo sovietico' (HPI 4~/.) 1 'le modifiche dei meccanismi di crescita 
urbana nei paesi a sviluppo ritardato ad economia pianificata' <HPI 
40/.) 1 'Ehrogeneita' del mercato del lavoro nei sistemi capitalisti e 
socialisti' <CNR> ) e all'attento lavoro dei seguenti responsabili e 
collaboratori delle singole aree geografiche : 

Bulgaria : Prof.Paolo Santacroce, Dott.Valeria Hatyasovszki 
Cecoslovacchia 1 Dott.Annalisa Conte 
Germania Orientale: Prof.Paolo Santacroce, Dott.Annalisa Conte 
Polonia : Prof.Paolo Sanlacroce, Dott.Alessandra Bravin 
Romania: Dott.Annalisa Conte 
Ungheria 1 Dolt.Valeria Hatyasovszki 
Unione Sovietica : Ooti.Saveria Francesca Prai 
Yugoslavia 1 Dott.Annal i sa Conte 

la banca dali e' disponibile su supporti magnetici compatibili 
con i piu' diffusi elaboratori e in una versione su mini-floppies 
Appie-compatibili. 

Eventuali richieste per la consultazione e l'utilizzazione della 
banca dati possono essere indirizzate ai singoli responsabili di area 
o direttamente al 1 

CIOOC<ex lAOOCl/IUAV, Tolenlini 191, 30125 Venezia, tel. 041/38952, 
oppure al 1 

OAEST,. Ca' Tron, S.Croce 19571 30125 Venezia, lei. 041/796204. 

' 11111 
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P E R C H E' O U E S T O A T L A N T E 

L'idea della redazione di un Atlante socio-economico regionale 
dell'Est europeo (e deli'Urss in un irrnediato futuro) e' stata sugge
rita dai risultati di numerose ricerche, condotte prevalentemente 
presso il Dipartimento di Analisi Economica e Sociale del Territorio 
<DAESTl dell'Istituto Universitario di Arhitettura di Venezia <IUAVl, 
che hanno avuto per oggetto le relazioni fra sviluppo economico e 
squilibri regionali. 

Oggetto dell'Atlante, almeno in una prima versione, sara' non 
tanto quello di fornire in forma visiva la sintesi di queste ricerche, 
quanto quello di mettere a disposizione di un vasto pubblico di stu
diosi alcune tavole comparate che ci sono parse particolarmente signi
ficative e che per la loro pregnanza grafica potrebbero arricchire il 
dibattito sullo sviluppo economico e i suoi effetti territoriali. 
Oueste ragioni ci hanno guidato nello scegliere un limitato numero di 
tavole da pubblicare in questa presentazione. E' ovvio d'altra parte 
che il plottaggio di una cartografia automatica esaustiva <nei. limiti 
della disponibilita' delle informazioni contenute nel database) e' fin 
da ora possibile e che il singolo utente puo' fin da ora produrre fa
cilmente carte !ematiche con un semplice accesso al software di base 
messo a punto presso il CIDOC/IUAV. 

Primo obiettivo dell'Atlante sara' quello di fornire un immagine 
statica e comparata (intorno al 1980 per compatibili la' e/o disponibi
lita' di dati) dell'Est europeo a livello di regioni amministrative 
che compongono i singoli paesi. 

Per la prima volta, almeno da quanto ci e' stato possibile con
statare, verra' pubblicata una cartografia automatica relativamente 
vasta e in grado di mrttere in evidenza alcune piu' o meno note pecu
liarita' dei territori dell'Est europeo. 
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Infatti la letteratura esistente ha piu' di una volta, na spesso 
in modo discontinuo, offerto informazioni cartografiche su singoli 
paesi dell'Est europeo ma quasi mai sull'intera area almeno nella mi
sura resa possibile dall'attuale disponibili la' di dati ufficiali. 

Secondo obiettivo sara' quello di fornire un'i111111agine dinamica e 
comparala dei fenomeni <prevalentemente nel decennio 1970-80 o nei due 
quinquenni che lo compongono>. 

Le difficolla' melodologiche connesse con l'esigenza di fornire 
un' immagine dinamica sono aggravale da alcune modifiche di confini 
amministrativi intervenute nel corso del decennio (in particolare in 
Polonia nel 1974 e in Romania tra il 1979 e il 1980>. 

In questa presentazione, come pure nell'Atlante, vengono scelte 
immagini slaliche o dinamiche in funzione dell' interpretazione che si 
intende fornire dei fenomeni oggetto di rappresentazione grafica. 

In linea di massima h immagini slalicht vorrebbero essere di 
supporto ad una strie di considerazioni che possono esse.re cosi' sin
teticamente riassunte : 

l. A piu' di trenta anni dalla dala di impallo fra questi terri
tori e il modello sovietico si avvertono ancora fortemente lt 
'eredita' coloniali' derivanti dal precedente sviluppo tardi
vo tanto t' vero che sia solto il profilo demografico che 
produttivo continuano talvolta a sussistere forli differen
ziazioni fra arte all'interno dei singoli paesi mentre invece 
maggiori omogentila' permangono fra aree contigue separate 
dai nuovi confini politici. 

2. Al di la' di episodi localiualivi connessi con particolari , 
risorse naturali o progetti si puo' in larga misura affermare 
che lo sviluppo insiste prevalentemente sulle aree di inizia
le sviluppo capitalistico e che l'arretratezza permane nelle 
aree della vecchia poverla'. 

!!!!! 
i!!!! 

i 
l 
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3. Nonostante le forti modificazioni nel comportamento dtmogra
fico esiste ancora una forte differenziazione fra un Est ru
rale e, un Est urbano-industriale; cio' continua a costituire 
uno dei maggiori handicap nell'applicazione del modello di 
sviluppo di tipo sovietico evidenziando, come vedremo piu' 
sotto, un elemento di contraddizione fra obiettivi sociali e 
obiettivi economici del modello stesso. 

4. A livello di intera arra Est-europea prende forma una 'que
stione sud-orientale' che non va sottovalutata nella sua im
portanza. Infatti fin'ora la letteratura ha evidenziato le 
'questioni settentrionali' o le 'questioni orientali' di sin
goli paesi dell'Est, ma un confronto v1s1vo dimostra 
l'esistenza di una piu' generale questione 'sud-orientale' 
alla quale, per altro, pare sottrarsi almeno per certi aspet
ti, la sola Bulgaria. 

Il ricorso a immagini dinamiche vorrebbe invece dimostrare : 

!. come il modello sovietico parrebbe ancora fornire risultati 
interessanti in quelle economie e in quelle regioni a svilup
po piu' ritardato ( almeno nel senso di un buon andamento 
nello sviluppo sia della produzione che dell'occupazione in
dustriale>, mentre nelle aree piu' sviluppate ove si e' opta
to per uno sviluppo intensivo si assisterebbe ad un forte 
rallentamento se non ad un ristagno della produzione. 

2. cme il dilemma fra 'modernizzazione' e obiettivi sociali 
presente nell'attuale modello sovietico si ripercuoterebbe 
pesantemente a l i vello regionale: strategie estensive o 
strategie intensive tendono infatti piu' ad unificare regioni 
al di la' delle frontiere nazionali che a caratterizzare i 
si n go li paesi. 

• 
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NOTE TECNICHE 

l. l valori rrlativi alla Ronania si rifrriscono srmprt al 1979 
<r non al 1980) a causa di un ridisrgno d!i confini amini
strativi chr srbbrnr abbia lasciato inaltrrati i confini 
dtlla grand! maggioranza dtlle rtgioni ha interessato l'area 
mrtropol i tana di Bucarrst r le regioni circostanti. 
L'utilizzo d!i vecchi confini amministrativi e' reso necessa
rio soprattutto prr lr rapprrsrntazioni di carattere dinamico 
in quanto nessuna variabile relativa agli anni '70 e' stata 
ricalcolata dalla Direzione Centrale di Statistica in base ai 
nuovi confini. 

2. In numerosi elaborati cartorafici la Cecoslovacchia e' stata 
trattata solo a livello delle due repubbliche a causa della 
mancata disponibilita' nel nostro attuale database regionale. 
Cio' puo' rendere talvolta di difficile comprensione la car
tografia stessa, .a speriamo che nella stesura d!finitiva 
dell'Atlante sara' possibile fornire infornazioni piu' disag
gregate. 

3. Sebbrne nrll'Atlantr l'Albania venga rapprrsentata nrllr sue 
cinqur macroregioni qurstr risultano srmprr bianche ad esclu
sionr d!lla densita' di popolazione in quanto non disponiamo 
attualmrnte di dati disaggrrgati su questo paese. i 
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tavola l 
SVILUPPO lt-ITENSIVO l971l-80 
It-ITENSIVE GROWTH 1970-80 
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Come e' noto gli anni '71l sono stati generai
nenie caratterizzati in tutto l'Est europeo da una 
tendenza verso uno sviluppo maggiormente intensivo 
rispetto a quello del decennio precedente, dettato 
prevalentemente piu' dal profilarsi di reali ca
renze di mano d'opera in speciiiche aree che da un 
ripensamento sul modello sovietico tradizionale. 
Cio' e' particolarnente evidente da un conironto 
tra la tavola l e la tavola 10. 
Esiste inoltre una correlazione diretta tra aree 
maggiormente sviluppate (almeno nei termini di 
tassi di attivita', vedi tavole 4 e 7l e livello 
di intensivita'. Sembra quindi che la modernizza
zione insista sulle aree di piu' antico sviluppo. 

N1JTE 

Il grado di intensivita' dello sviluppo e' 
deiinito come quota percentuale del saggio di va
riazione <medio annuo composto> della 
produttivita' del lavoro nel settore industriale 
rispetto al saggio di variazione m.a.c. della 
produzione industriale. 
Per tutti i paesi e' stata utilizzata la produzio
ne lorda a causa della non disponibilita' di in
iormazioni relative alla produzione netta ad e
sclusione della Yugoslavia e dell'Ungheria (vedi 
tavo l a 2l. 
In assenza di iniormazioni relative alla produtti
vita' del lavoro l'intensivo e' stato calcolato 
come quantita' residuale rispetto alla stima del 
livello di estensivita' !percentuale del saggio di 
var1az1one m.a.c. dell'occupazione Industriale 
rispetto a quello della produzione industriale>. 
Si ricorda che per la Cecoslovacchia le iniorma
zioni sono iornite solo per le due repubbliche e 
pertanto la rappresentazi~e cartograiica dovrebbe 
essere letta con una certa cautela relativamente a 
queste aree. 

" 

il: 
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tavola 2 
PRODUZIONE INDUSTRIALE - saggio di variazione 
medio annuo composto 1970-80 
INDUSTRIAL PROOUCTION - average annua! gr~th rate 
1970-80 

Sebbene la decisione poi itica di· optare per 
uno sviluppo di tipo intensivo sia stata ufficial
mente motivata dalla necessita' di accelerare 
l'andamento della produzione industriale, in ef
fetti l risultati -almeno durante il decennio 
1970/80- non sono stati cosi' evidenti. Nelle 
aree piu' arretrate, ove si continua ad applicare 
una strategia estensiva di sviluppo, il aodello 
sovietico tradizionale sembra continuare a fornire 
risultati piu' interessanti almeno nel brtvt pe
riodo. 

NOTE 

l saggi di var1az1one m.a.c. sono stati ge
neralmente ricavati dai Nuaerl Indice forniti 
dagli annuari statistici e riferiti alla produzio
ne industriale lorda, ad esclusione della Yugosla
via e dell'Ungheria • 

Si ricorda che per la Cecoslovacchia le informa
zioni sono fornite solo per le due repubbliche e 
pertanto la rappresentazione cartografica dovrebbe 
essere letta con una certa cautela relativamtnte a 
queste aree. 
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PRODUZIONE INDUSTRIA l INDUSTRIAL PRODUCTION 
average annual growth rate 1970-80 
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tauola 3 
OCCUPATI NELL'INDUSTRIA - saggio di uariazione 
medio annuo conposto 1970-BO 
INDUSTRIAL EMPLOYHEWT - auerage annua! growth rate 
1970-80 

Una indiretta conferma delle difficolta' che 
la scelta di uno suiluppo piu' intensiuo incontra 
nella sua realizzazione viene evidenziata da un 
confronto uisiuo di questa tauola con la tauola 2. 
Infatti ad aree che presentano un piu' eleuato 
suiluppo della produzione corrispondono esattamen
te aree caratterizzate anche da un piu' eleuato 
suiluppo dell'occupazione. Cio' e' confernato 
anche a liuello statistico da un coefficente di 
correlazione sufficentemente alto (0.8482>. 

Si ricorda che per la Cecoslovacchia le in
formazioni sono fornite solo per le due repubbli
che e pertanto la rappresentazione cartografica 
per queste aree dourebbe essere letta con una 
carte cautela. 
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OCCUPATI INDUSTRIA l INDUSTRIAL EMPLOYMENT 
average annua! growlh rale - 1970/80 
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tavola 4 
TASSO O'ATI!VITA' ECIHtiiA mZI!N\LE - 1980 
ACTIVITY RATE - NATIIWIL EC~IJ1Y - 1980 
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Stbbtne risulti molto difficile una corretta 
anali si comparata dei tassi di attivita' (vedi 
nota), la cartografia evidenzia una graduale dimi
nuzione del tasso verso le aree sud-orientali con 
l'eccezione della Bulgaria. 
Cio' non ci sembra tanto da interpretare eone ef
fetto di una diffusione spaziale dello sviluppo a 
partire da un nucleo or1g1nario collocato 
nell'Europa centrale (come sostiene spesso la let
teratura geografico - economica) quanto piuttosto 
come effetto dei processi di sviluppo economico 
avvenuti tra le due guerre. 

NOTE 

Il tasso di attivita' e' calcolato come quota 
percentuale degli occupati sulla popolazione tota
le. Nel caso della Romania, della Polonia e della 
Yugoslavia la tavola fornisce una reale sottostima 
in quanto le statistiche di questi paesi ignorano 
una buona parte dell'occupazione agricola. 

Per le caratteristiche della popolazione si 
veda la nota alla tabella 6. 

Inoltre spesso gli orizzonti temporali (fine 
anno, media annua, etc.) non corrispondono esatta
mente. 
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TASSO D'ATTIVITA' ECONOMIA NAZIONALE- 1980 
ACTIVITY RATE- NATIONAL ECONOMY - 1980 

C) 

fT1 
;;>) 

3 
)> 
z 
-< 

26-0 J20 JS.O 

TAVOlA 4 

SOVlET UNlON 

44. o so.o 



PAG. 18 

tavola 5 
TASSO D'ATTIVITA' FEMHINilE - ECONOMIA NAZIONAlE -
1980 
FEMAI.E ACTIVITY RATE - NATIONAl Ectt«t!Y - 1980 

Questo tasso appare fortemente correlato al 
tasso di attivita' (tavola 4). Nonostante la 
scarsita' di informazioni disponibili si puo' con 
una certa sicurezza affermare che aree a piu' alto 
tasso di attivita' fenminlle presentano anche una 
maggiore scarsita' di forza-lavoro disponibile, 
vale a dire che la risorsa femminile viene gene
ralmente mobilitata man mano che quella maschile 
tende a esaurirsi. 
Sebbene le aree che presentano scarsita' di 
forza-lavoro non siano illustrate in questo atlan
te esse sono in un certo senso lndividuabili dalla 
sovrapposizione delle tavole 4 e 10. 

N!JTE 

Il tasso e' calcolato come quota percentuale 
di forza-lavoro femminile sul totale della popola
zione femminile. 

le caratteristiche sia dell'occupazione che 
della popolazione femminile sono le stesse di 
quel h del l 'occupazione e della popolazione totale 
illustrate nella tavola 4 e 6, con la sola eccez
zione della Cecoslovacchia dove in assenza di 
altre fonti si e' dovuto utilizzare un dato cen
suario che tende pero' a s011rastimare l 'effettivo 
tasso di attivita' femminile. 
la Romania e l'Ungheria, invece, non forniscono 
dati regionali relativi all'occupazione femminile. 

Sebbene gli orizzonti temporali non corri
spondano tra loro esattamente (fine anno, meta' 
anno, media annua> riteniamo che cio' non influi
sca in nodo significativo su una reppresentazione 
per classi del fenomeno stesso. 

! ,, 
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TASSO ATTIVITA' FEMMINILE- ECON.NAZ. 1980 
FEMALE ACTIVITY RATE - NATIONAL ECONOMY 1980 
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huola 6 
. SEX RATIO <HIF * IOOl - 1980 

SEX RATIO (H/F t 100! - 1980 
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Questa tauola euidenzia una forte carenza di 
popolazione maschile soprattutto nell'arta nord: 
ancora oggi si auuertono infatti le conseguenze 
demografiche del secondo euento bellico. 
La carenza, soprattutto nelle aree piu' suiluppa- · 
h, di popolazione naschile in eh' di lauoro (che 
pero' non puo' essere rappresentata graficamente 
per l'attuale non disponibilita' di dati) ha acce
lerato il ricorso alle riserue di mano d'opera 
femminile come gia' illustrato nella tauola 5. 

NaTE 

Per la Germania Orientale, la Polonia, la Ce
coslouacchia e la Bulgaria i ualori forniti sono 
quelli medi annuali, per la Romania sono inuece 
riferiti al l luglio 1979 1 infine per la Yugosla
uia sono stati utilizati i dati censuari del 1981. 
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TASSO DI ATTIVITA' INDUSTRIAlE - 1980 
INDUSTRIAL ACTIVITY RATE - 1980 
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A trent'anni dall'impatto fra questi territo
ri e il modello sovietico risultano ancora molto 
evidenti i segni ereditati dal precedente sviluppo 
industriale. Infatti le aree di piu' antica indu
strializzazione conservano la loro distanza ri
spetto alle aree di nuova industrializzazione t 
alle aree prevalentemente agricole. 
Nonostante una deliberata politica di dispersione 
dell'industrializzazione teorizzata dai governi di 
questi paesi, ancora oggi possiamo parlare di un 
Est urbano-industriale e di un Est rurale. 
A livello statistico puo' essere riscontrata una 
elevata correlazione (0.&465) fra aree ad alto 
tasso di attivita' industriale e aree caratteriz
zate da un forte sviluppo Intensivo. 

NOTE 

Per tasso di attivita' industriale si intende 
la quota percentuale di occupazione nell'industria 
sulla popolazione totale. 

Per le caratteristiche degli occupati e della 
popolazione vedi nota allt tavole 4 e 6. 

La non disponibilita' di dati per le regtont 
della Cecoslovacchia ma solo per le due repubbli
che puo' rendere di difficile lettura i ftnomeni 
che avvengono nell'area centrale. 
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tavola 8 
OCCUPATI NELL'INDUSTRIA (IN i: SU TOTALE OCCUPATI> 
- 1980 
INDUSTRIAL EMPI.OYI1ENT <Y. ON TOTAL EI1PLOYI1ENTl -
1980 

Questa tavola aggiunge alcuni elementi di no
vita' alle tavole 4 e 7 in quanto identifica due 
fascie orizzontali caratterizzate da un mix occu
pazionale nel quale la componente industriale 
tende a prevalere. 

NOTE 

I dati relativi alla Romania non sono stati 
utilizzati in quanto la sottostima dell'occupa
zione nell'economia nazionale <dovuta ad un manca
to computo di buona parte degli occupati nel set
tore agricolo) avrebbero sovrastimato la quota 
percentuale relativa agli occupati nell'industria 
e quindi resa difficile la comparazione con gli 
altri paesi. Nel caso della Polonia e della Yugo
slavia la sovrastima appare meno sensibile e per
tanto abbiamo ritenuto opportuno prendere in con
siderazione le aree di qutsti paesi. 

Ptr la caratttristiche delle variabili occu~ 

pazionali vedi tavola 4 e tavola 7. 
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tavola 9 
DENSITA' DI POPOLAZIM - 1980 
PDPULATHtl DENSITY - 1980 
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l'iniziale sviluppo nelle regioni dell'Est 
europeo, come in molti casi analoghi occidentali, 
sarebbe avvenuto in aree le cui caratteristiche 
pedologiche e demografiche hanno favorito iniziali 
processi di industriai izzazione grazie ad una 
forte offerta di forza-lavoro. 
Infatti il limite tra terre collinari-pedemontane 
(terre leggere e piu' secche> e-terre delle piane 
<terre pesanti e piu' umide) ha storicamente rap
presentato nell'Europa pre-industriale un' inpor
tante frontiera da molti punti di vista: da quel
lo insediativo a quello delle forme di proprieta'. 
In questa fascia, anche nell'Est europeo, si sono 
venute configurando alcune di quelle condizioni 
che sono state alla base degli iniziali processi 
di industriai izzazione in altre arn dell'Europa 
occidentale. 
Forti differenziali di densita' continuano a sus
sistere ancora oggi nonostante le politiche di 
riallocazione della popolazione e di controllo 
della migrazione inhrna praticata dai governi di 
questi paesi. 

NOTE 

Per le caratteristiche relative alla variabi
le popolazione vedi nota alla tavola 6. 

Per la Romania il dato viene direttamente 
fornito dall'annuario statistico. 
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tavoh 10 1 Il e 12 
INCREHENTO ~TURALE, ~TI VIVI E MORTI Dilli 1000 
ABITIWI - 1980 
~TURAL INCREASE, UVE BIRTHS ANO OEATHS PER 1000 
INHABITIWS - 1980 

L'Est europeo presenta una grande ettr099nei
ta' nelle variabili denografiche dovuta sostan
zialmente. a due fattori: da un lato e' evidente 
un diverso comportamento dovuto ai vari livelli di 
sviluppo, dall'altro sono ancora oggi manifesti 
gli effetti prodotti nelle piramidi di eta' causa
ti dai due eventi bellici. 
Non vanno inoltre sottovalutati in alcune aree gli 
effetti dovuti ad una massiccia riallocazione 
della popolazione nell'imtdiato sec.ondo dopoguer
ra. 
Le grandi differenze del tasso di incremento natu
rale (tavola !Ol vanno proprio lette eone effetto 
composto di un'alta variabilita' dei tassi di na
talita' (tavola !Il e di Bortalita' (tavola 12) 

NOTE 

l tassi utilizzati per le tre tavole sono 
tratti direttaBente dagli annuari statistici. 
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INCREMENTO NATURALE OGNI 1000 ABITANTI - 1980 
NATURAL INCREASE PER 1000 INHABITANTS - 1980 
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NATI VIVI OGNI 1000 ABITANTI - 1980 
LIVE BIRTHS PER 1000 INHABITANTS- 1980 
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MORTI OGNI 1000 ABITANTI - 1980 
DEATHS PER 1000 INHABITANTS - 1980 

PAG. 31 

TAVOlA 12 

SOVlET UNlON 

C) 

fT1 
;u 
:t 
> z 
-< 

••• '·' Il .Q \2.5 



pro, 32 



PAG. 33 

tavole 131 141 15 e 16 
RESE HEDIE FRLtiENTO, SEGALE, DRZO E AVENA <O/Ha> 
1978-80 
IHAT, RYE, BARLEY !l'lO MTS AIJERA6E YIELDS !0/Hal 
1978-80 

Le tavole relative alle rese medie nel trien
nio 1978-80 dei cereali vernini e primaverili evi
denziano probabilmente piu' le differenze fra i 
diversi paesi che quelle all'interno dei singoli 
paesi. 
Questa diversita' sembra essere almeno in parte 
dovuta a diverse forme di conduzione della terra; 
nelle aree ove prevalgono o una conduzione privata 
o forme cooperative con ampio spazio per 

· l'attivi h' privata le rese risultano sensibilmen
te piu' basse. 
Non vanno pero' sottovalutati il maggior peso as
sunto dall'autoconsumo nelle aree a bassa resa e 
Il ruolo che la piccola proprieta' contadina gioca 
nei modelli di sviluppo di alcune di queste aree 
(in particolare Polonia e Romania). 

NOTE 

Le rese sono calcolate come media annuale del 
triennio 1978-80, ad esclusione della Romania per 
la quale e' stato utilizzato il triennio 1977-79. 

Non sono disponibili i dati relativi alla 
resa della segale per la Yugoslavia e la Bulgaria 
e quelli relativi all'avena per la Cecoslovacchia 
e l'Ungheria. 
Nel caso della Romania non sono disponibili infor
mazioni relative separatanente alle rese del fru
mento e della segale, ma solo alla resa media dei 
due prodotti • 
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RESA MEDIA ORZO (Q/ha) 
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RESA MEDIA AVENA (Q/ha) 1978-80 
OATS AVERAGE YIELD <0/hal 1978-80 
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tavola 17 
RESA HEDIA WIIS (Il/Ha l 1978-80 
HAIZE ~ERAGE YIELD (Q/Ha> 1978-80 
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Anche in questo caso come per i cereali esi
ste, probabilmente, una relazione fra resa e tipo 
di conduzione, anche se la coltivazione di questo 
prodotto interessa solo l'area centro-meridionale 
dell'Est europeo. 

NOTE 

la resa e' calcolata come media annuale del 
triennio 1978-80 1 ad esclusione della Ronania per 
la quale e' stato utilizzato il tri•nnio 1977-79. 

Dati non disponibili per la Germania Orienta
le, la Polonia e molte regioni ceche. 
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tauola 18 
RESA MEDIA MRBABIETOLE (11/Ha) 1978-80 
SUGAR 8EET AVERAGE YIElO (Q/Ha> 1978-80 · 
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la tauola tuidtnzia l'importanza dtll'arta 
ctntro-occidtntalt ntlla produziont saccarifera. 

NaTE 

la resa t' calcolata come media annuale del 
triennlo 1978-80, ad esclusione della Romania per 
la qualt t' stato utilizzato il tritnnio 1977-79. 

Dati non disponibili per alcune regioni dtlla 
Romania, Bulgaria f Yugoslauia. 
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ta~ola 19 
RESA HEDIA PATATE <O!Hal 1978-80 
PDTATOES AVERAGE YIElD (0/Hal 1978-80 
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Una corretta valutazione dei grandi differen
ziai i di .resa che separano i l nord dal sud do~reb
be probabilmente tener conto anche del diverso 
ruolo della patata nella composizione delle ~arie 
diete alimentari nazionali e quindi del diverso 
peso che ~iene assegnato alle ~arie forne di con
duzione nella produzione di questo vegetale. 

NOTE 

la resa e' calcolata come media annuale del 
triennio 1978-80, ad esclusione della Ro.ania per 
la quale e' stato utilizzato il triennio 1977-79. 
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tavo la 20 e 21 
Lffil E MEDICI NEGLI OSPEDALI OGII IOOOO ABITIY'ITI 
- 1980 
HOSPITAL BEOS ANI> DOCTORS PER IOOOO INW\BITIY'ITS -
I980 

Dal punto di vista dfi servizi sanitari le 
regioni dell'Est appaiono piu' omogenee che dal 
punto di vista dflle variabili economico- occupa
zionali, se si esclude una maggiore arretratezza 
di Yugoslavia e Polonia. 

NOTE 

Dati sui medici non disponibili per Yugosla
via e Rmania. 
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LETTI NEGLI OSPEDALI OGNI 10000 ABITANTI 
HOSPifAL BEOS PER 10000 INHABifANfS 
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tavola 22, 23 e 24 
ABBOWIENTI ALLA WIDID, ALLA TV E AL TELEF!tlO O!Jll 
l 0000 ABITIWTI 
RADIO r4'ID TV RECEIVER LICENCES, TELEPHM SUBSCRI
VERS PER 10000 IN~BITIWTS 

Le tavole confermano l'esistenza di una 'que
stione sud-orientale' almeno nei termini di una 
maggiore arretratezza nella diffusione di alcuni 
mass media ornai di larga popolarita', 

Queste considerazioni valgono soprattutto nel 
caso degli abbonamenti alla radio e alla televi
sione, mentre probabilmente nel caso del telefono 
sono piu' evidenti le diverse poi l t i che nazionali 
tendenti ad allargare o meno questo servizio 
all'utenza privata. 

NOTE 

Dati non disponibili per gli abbonamenti alla 
radio e al telefono nel caso deii'Ungh•ria. 
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ABBONAMENTI ALLA RADIO OGNI 10000 ABITANTI 
RADIO RECEIVER LICENCES PER 10000 INHABITANTS 
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ABBONAMENTI ALLA TV OGNI 10000 ABITANTI 
TV RECEIVER LICENCES PER 10000 INHABITANTS 
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ABBONAMENTI AL TELEFONO OGNI 10000 ABITANTI 
TELEPHONE SUBSCRIVERS PER 10000 INHABITANTS 
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FUSIONI DI IMPRESE ED EFFICIENZA NEI MODELLI -.c'~~ ..... 
DI ECONOMIE AUTOGESTITE: UN COMMENTO A NUTI ~ 

IC\TRODL'Z!O:\F 

."\el suo r~cente articolo su questa Rivista, Nuti 1 prende in esame il 
rnod.:::ll? di economia au_rogestita di Hcrtzka-Brcit-Langc, precedentemen
te analt7.z::l!O da Chilosi e da noi 1, c sollcv3 l'importante questione delle 
fusioni fra imprese all'imerno di tale modello, e piU in generale nei mo
delli di economie autogestite. 

Circa l'economia che abbiamo conYcnzionnlmcnte chiamato • Hertz· 
bnia •, c:J.ratteri7.Zata dnlb regola che ogni l:n·or.:~torc h.:~ il diriilo t.!i 
ess~·re assunto r.!:1 qualunque imprcsJ. coopcr3ti1·a di sua sce!t3 ]n t'·i 

di Nuti è che se si introduce la poss_ibilità (che fm·malmentc ~an p: 1~ 
es!>~rc esc_lusa d3l!c regole del gioco dcll"3utogcstione) di fusioni volon· 
tane_ fra tmprcse. le conseguenze sarebbero «devastanti, per t 3 le eco· 
nomta: _essa s:1rcbbe destinata a ~ e1·aporare n, o degenerare in un'nltra 
e~onom1a. un socialismo di merc:i.to ccntra!izz:uo scm:~ autoccstionc di 
ttpo ungl:C'rcse, che eliminerebbe l"indlìciema di br~\<: period-o tipica d 1 

Hertzk:mta ma sarebbe. 3ppunto, un altro sistema economico. L"econo
mi.J her:z~iana "_comprerebbe" efficienza al pre7.zo di perdere le oronrie 
carattc~Jsttc_he dtstintÌ\'e, ossia, nel]3 terminologia di W.:~rd 1, ~are.bbe 
• orgamzzatn·.:~mcnte instabile"· Scopo di questn not3 è mostrare che il 
problema e piit compl~sso e l'esito del processo piU problem:ltico di 
qua!1:o Nuti sembra suggerire, e che pert:mto non sembra vi siano areo
me:"ttl pre_suasiYi per sostenere che Hertzknnia è un sistem:~ oreanizz;ti· 
\·::~mente mstnbile. Esamineremo inoltre il modello Ward-Don;;r.V.:mek 
(~ Illiria •) e mostreremo che anch'esso. come Hertzb.ni::~, è stabile nc1 
confronti delle tendenze alla fusione, mentre può essere instabile nei 
confronti di tendenze alla discriminazione delle remunerazioni d<'i l<~vo
ratori che aumentino _l'diìcic~za nl!ocati\"a. La considerazione csplicit<! 
~~Ile p~efcrenze collcttJvc per 1 diYe;si sistemi economici, peraltro. limita 
d~ mo_lt_o la _P~rtat;l. di qu:llu_nque argomentazione circ3 la stnbilit;'l org.a 
n~zzat1~a det StHemt economtc! che si fondi unicamente su considnazion; 
d1 efficienza allocativa. 

1 D .. \l. ~t'TI [9!. 
'A. CHTlOSl [2]: ,\l. B;u:n · 0. L\~CE {l): ~l. F"Enno [5); F. Cl"C'>O [3). 1 B. W.,Ril [13). 

A 
:. 

I • I!-<CE!«TIVI ED ESTER.'\ALITÀ 

Secondo Nuti, in Hertzkania, • fintantoché due imprese caratterizzo.· 
te dallo stesso valore aggiunto medio per addetto manifestano una di
versa produttività marginale del lavoro esisterà un incentivo alla fusionè 
delle due imprese in un'unica entità che razionalizzi al suo interno la 
distribuzione dei livelli di occupazione aumentando il prodotto totale 
delle risorse che le due imprese prima impiegavano • •. Nuti immagina 
un processo spontaneo e atomistico di fusione dal basso, in cui le im· 
prese si fondono a due a due perché realizzano dei guadagni di efficienza, 
fino alla fusione finale di tutta l'economia in un'unica impresa gigante. 

Prima di vedere quale sia veramente il punto di arrivo del processo, 
è il caso di osservare che gli incentivi allo sviluppo stesso del processo, 
fin dall'inizio, non sono molto forti. t certamente vero che, se la fusione 
rappresenta un miglioramento in senso paretiano, vi sarà un beneficio 
nello per la società: tale beneficio tutta\·ia, data la regola hertzki3.na di 
liben mobilità del lavoro, si ripartirà uniformemente su tutti i lavoratori 
del sistema - inclusi gli iniziatori della fusione. In altri termini, non 
c'è nessuna possibilità per gli iniz.iatori di intemalizwre le esternalità 
prodotte dalla fusione, cio(: di appropriare come beneficio pril·ato il be· 
neficio sociale; non c'è insomma nessun modo di prcmi3re ]"iniziativa 
imprenditoriale. Sembra perciò incontestabile che ctttcris paribus. a 
paragone di qualsiasi altro siStema economico comparabile. gìi incentivi 
individuali alla fusione in Hertzkania sorlo molto piU diluiti. ;:~nche se 
(per definizione di beneficio sociale netto) non nulli. Da questo punto di 
vista, il caso della fusione "è strettamente analogo a quello de!l"in\"esti· 
mento 1: anche mediante l'investimento si può conseguire un beneficio 
sociale netto e rimuovere le inefficienze allocative, ma anche in questo 
caso la decisione decentrata è disincentivata dall'attenuazione dei diritti 
di. proprietà sul capitale. 

Il • LE FL"SlOSJ I:--1 HERTZK.'\.o.,;J.~ 

Secondo Nuti, in Hertzkania, supponendo che la decisione di fonder· 
si non costi nulla, il processo di fusione dal basso si arresterà soltanto 
quando sarà raggiunta l'uguagli::mza tra le produttività margin:~li dd 
lavoro (in valore) di tutte le imprese; e ciò solo per caso si verificherà 
prima di avere consolidato l'intera economia in un'unica impresa gi
gante. ·Mettendo tra par"ntesi quanto detto nel capitolo I, ragioniamo 
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come se gli incentivi alla fusione spontanea fossero sufficienti ed esami
niamo più da vicino il processo. 

Supponiamo che ogni industria sia già concentrata in un'unica im· 
presa: tali imprese devono ora esplornrc la convcnienz=:~ a fusioni in· 
tersettorialiX t facile vedere che la regola di fusione enunciata da Nuti 
non è né necessaria né sufficiente. Infatti, per determinare la com'C· 
nienza a fondersi, non basterà confrontare le produttività marginali del 
lavoro (in valore), ma si dovrà tener conto anche degli effetti delle \'3· 

riaLÌOni delle quantitb. sui prcz.zi: occorrerà cioè conoscere le funzioni di 
domanda di ogni industria. Il punto cruciale è che, mentre questa è un:~ 
operazione relativamente semplice all'i11iùo del processo di fusione, qu.:~n
do i prezzi di quasi tutti gli altri beni possono essere trattati come para
metri dagli ini;>:i3tori della fusione, alla {ì11e del processo in\'CCe, quando 
quasi tutti i prez.zi sono diventati variabili endogene alla qu:J.SÌ·unic3 
impresa. si richiede una conoscenza diretta di quasi tutte le funzioni di 
domanda, cioe delle inf1uenze di tutti i prezzi su ciascuna quantitfl do
m:J.ndata. 

Per .rendersi conto di che cosa ciò implica, consideriamo il problema 
allocativo ..:he deve essere risolto all'interno ddl'impn::sa unica hertz· 
kiana, una volta che sia completato il processo di fusione. Ipotizziamo 
un'economia con 11 beni, ognuno prodotto da una sob industrin. Per 
semplicità assumiamo che il lavoro è omogeneo e che i beni capitali sono 
specifici a ogni industria, cosicché non possono essere ceduti o prestati 
da un'industria :1H'ahra. li problema dcll'a!loc::~zionc efìiciente si riduce 
pt..'rciò al probler:Ja ddl'alloc:u.ione del la\'oro tra le di\·ersc lince di pro
duzione interne :J!l'imprcsa unica. L:l soluzione soci;:tlmente ottinnk i: il 
massimo dell'espressione: 

(lì 

in cui p; è il prezzo e q; !a quantità del bene j (j =l, ... n), sotto i vincoli: 

q, ::::- q,{lr.} dq,:/dh; >o ; J!q;/dlr/ <o (2) 

p = p,(q,, q: ... , q.) (J) 

(41 

.~·~lf>':~.t-~' 
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Le (2) sono le funzioni di p,roduzione e le (3) le funzioni del prezz.o di 
domanda di ogni bene; le (3) sono in numero di n- l perché il prez.zo 
del bene n-imo è posto uguale a l. La (4) esprime il vincolo dell'offcna 
di lavoro, che per semplicità è considerata costante al livello h. Come 
soluzione si ottengono n-1 espressioni della' forma: 

dq, (·.-· Òp; ) dq. (·.-· Òp; ) - l:--qj+p; =- l:-qj+l 
dh; ,. 1 aq; dh. •·l aq. 

(i= l, ... ,n-1) (5) 

Naturalmente le dq;/dh; sono le produttività marginali del lavoro in 
tennini fisici, mentre le 8p;/8q; misurano la variazione del prezzo de! 
bene j al variare della quantità del bene i. Si vede subita che la regola 

•-1 •-1 

di Nuti è valida se e solo se i termini I: ap1/aq, e I apJaq. sono tutti nulli: 
1•1 1•1 

in questo caso infatti le (5) si riducono a (dq;/dh;) p;~ dq./dh •. Poiché 
invece in generale ciò non è vero, si vede dalle (5) che la condizione di 
efficienza può essere soddisfatta anche in presenza di produttività mar
ginali del lavoro (in valore) diverse, e viceversa che l'uguaglianza delle 
produttività marginali del lavoro (in valore) non è sufficiente. 

A che cosa servono queste n-I eguaglianze (5). e chi le può cal
colare? Esse permettono·il calcolo delle quantità di la\·oro ottimali h,* 

per ogni linea di produzione: solo conoscendo h;* il lavoro potrà essere 
efficientemente riallocato dalle linee di produzione in cui h;> /1,* alle 
linee in cui avviene il contrario. Il calcolo di queste quantità h,* è di 
pertinenza necessariamente di un'autorità centrale, perché esse sono ge
nerate dalla soluzione di un sistema di equilibrio generale. L'autoritb. 
centrale, d'altra parte, non può trovare la soluzione del sistema per ten
tativi, come farebbe un c banditore" in un'economia in cui lo squilibrio 
è segnalato da eccessi di domanda: qui infatti ciascuna linea produttiva. 
essendo integrata in un'impresa unica, non può determinare la propri:J. 
domanda di lavoro ottimale senza tener conto di tutte le interdipendenze. 
per cui il mercato non invia all'autorità centrale se!W3Ii eh~ indirizzino 
l'aggiustamento nella giusta direzione. In altre parole, tutte le configu
razioni diVerse dall'insieme degli h;* non sono posiZloni di disequilibrio: 
sono tutte posizioni di equilibrio stabile, ma tutte incfficenti. Se ne con
clude che l'autorità centrale deve calcolare direl!amewe la soluzione si· 
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multanea del sistema, e per fare questo deve conoscere non solo le pro
duttività marginali del lavoro (che potrebbe facilmente farsi comunicare 
dalle varie lince di produzione) ma anche tutte le interdipcndcm.c k"a 
prezzi e quantità. 

Ili · 1 COSTI DELL'I:\iPRESA lì."lCA I!ERTZKlo\.".-\ 

Facciamo il punto di quanto abbiamo detto finora. E. certamente 
vero, come arferma Nuti, che partendo da un'economia hertzkiana in 
equilibrio di breve periodo (in cui cioè lo stock di capitale c b. sua di
stribuzione sono dati) vi è in generale una convenienza (nonché un debole 
incentivo) a ini?.iare un processo spontaneo di fusione. E. anche vero che, 
in assenzn di ostncoli derivanti da assun7.ioni ad hoc circa i costi di ne
goziazione e le diseconomie manageriali di scala, l'aumento dell'efficienza 
allocarh·3 e quindi del reddito totale continuerà in generale fmo a che 
l'intera economi:\ si sarà fusa in un'unica impresa gigante. E. infine vero 
'he. una \·oha che l'impresa unica sia costituita, diventa puramente for
l':"l.:<le la distin7ione tra salario e di\"idendo della cooperativa, in qu:mto 
l'allocazione dd!<! risors~ e la distribuzione del reddito $Ono le stesse. 
D'o.ltra pane la regola hcrt7.kiana della mobili t:'!. del la\·oro e bensì abolita 
:~.l l'in temo dell'impresa unica, ma, così come in Hcrt?k:l!1ia, l:~ struttur3 
delle remunenn:ioni può consentire la piena soddi$fazionc dc!le prderen
i.C dci la\'Or:Iiori fra la\'ori di di\'ersa disutiliti1; perciò, a meno che si 
introduca una specifica preferenza dei lavoratori per le diverse regole del 
g:io'o in quanto tali (su cui vedi oltre). la trasformazione dovr~bbe cs
.>ere accettata un:mimemente. 

Da tutto ciò Nuti deduce che il processo di fusione dal basso ar· 
riverà fino alla fine e che Hertzkania si trasformerà in un sistema di tipo 
ungherese, per cosi dire, senza che nessuno se ne accorga. Ma tak de· 
duzione è contraddetta dall'analisi precedente. Il sistema~ di tipo unszhe
rese, come abbiamo \"iSIO, si distingue da Hertzkania non solo pc; la 
dimensione dell'impresa. bensì perché è un sistema necessariamente cen
trali::ato che. se vuole essere efficiente, deY<" essere diretto da un pia· 
nilìcatore onnipotente e onnisciente. Ciò comporter.1 dei costi re:1li di 
informazione c di calcolo, presumibilmcnte molto elevati, che gli indi· 
vidui r:uionali non potranno non me:rere in conto. Tali costi crescono più 
che proponionalmemc mano a mano che ~J.\"::J.nl3 il processo di fusione; 
al di ltl di un certo punto, pertanto, non si può più assumere che !a 
fusione non costa nulla agli intt'ress.:lli. Se è così, il processo spontaneo 
di fusione di arrcstel-à prima dell'impresa unica; alternati\':lln~·nt.:-, se i 
rapprescnt::~nti dci la\·oratori si riunissero in ll!l congresso costituzionale 
per decidere quale tipo di soci::dismo adott::~r..:, le altcrnati\'c fr3 cui sce-
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gliere sarebbero le stesse e la scelta sarebbe presumibilmente analoga. 
Ma allora il sistema si assestera in una Hertzkania magari più • con
centrata :o di quella iniziale, ma in cui vale pur sempre la regola dci la 
mobilità del lavoro con tutte le conseguenze che ne derivano. Non sem
bra perciò sostenibile che Hertzkania sia organizz.ativamente instabile, 
cioè che degeneri motu proprio in un altro sistema. 

Questa conclusione risulta ulteriormente rinforzata se ritorniamo a 
considerare il problema degli incentivi, discusso nel capitolo I. Se si 
ammette che l'incentivo individuale alla fusione, benché debole, sia suf
ficiente, al!ora si deve ammettere che sia sufficiente anche l'incentivo a 
investire, poiché la carenza di intem Zii21izzazione dei benefici è ana
loga nei due casi~ Il processo di inve"Stìriié'nto, essendo decentrato, non 
incontra evidentemente le difficoltà del processo di fusione che abbiamo 
discusso sopra; inoltre, esso conduce, a differenza della fusione, ad una 
situazione efficiente di lungo periodo, in cui anche lo stock di capitale è 
ottimale. Se è cosi, sembra evidente che le imprese hertzkiane, poste di 
fronte all'intemativa tra fusione e investimento, sceglieranno la seconda 
strada a preferenza della prima, almeno quando i costi di informazione 
e di calcolo resi necessari dalla fusione cominciano a diventare rile
vanti. 

IV li FUSIO~I [.-.; ILLIRIA 

A controprova del fatto che è improbabile che un sistema si trasfor· 
m1 u spontaneamente • in un altro in virtù di un semplice processo di 
fusione dal basso, si può osservare che l'argomento di Nuti può essere 
replicato pari pari a proposito del modello Ward.Oomar-Vanek, e anzi 
a maggior ragione. In riferimento a tale modello, Nuti esamina soltanto 
il caso in cui la fusione costituisce una risposta a uno shock esogeno 

'J..A prima visra si potrebbe pensare che vi sia una differenz, tra fusione e deciswne 
di im·estimen!o da! punlo di vista de! benessere indi,idua!e. in quanto, a differenu. della 
fus1onc. !'inveslimento comporterebbe una rinunc:ta al consumo presente in cambio di un 
maj!~iore consumo fuluro. Si può pert'o immagin3re uno ,_.,hcma nel quale le imprese :>ano 
obbli~ate a pa~are a!lo Sta!o un'imposta proporzionale su!lo stock di capitale in loro po<· 
sesso, c possono Otlenere da!lo Stato fondi di investimento semplic.-mente c!ictro papna·n 
to dcll"imposta corrisponden!e. In QUCSlo modello degli in•·estirTiemi {i" un certo scn>o 
irllerrncdio tra quello di Heruka e quello di Breil e LanKe. dis.cusst in M. Ferrera {Sj) la 
imposta si confi11ura come preuo d'uso de! capitale e può quindi ess.:re variJt..:l fino a equi 
librare domanda e offerta di capitale. Al pr=o (imposta) ,-igeme m ogni momento. l"im· 
prna decide di in\'estire se la produnivit~ marl!'inale del capitale ~ Tn3~gJore del suo pr.:u.o 
d'uso, per cui le decisioni di investimento saranno efficienti seni'3 richiedere alcuna c-en· 
trali:uazione. In Questo caso i cooperatori non di•·entano proprietari bensi wlo aiftttuan 
dci beni capitali. per cui non debbono sacrificare alcuna parte del loro consumo per fin::tn· 
ziare l'accumulazione: i! sacrificio del Pr=nte a favore del futuro oon t individuale mJ 
col\cui,·o (uno schema di finanziamento dell'im·esumenlo di questo tipO t propO$tO dJ 
J.E. !IIT.A~ !8]). 
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dai lato della domanda. Consideriamo invece una situazione di equili
brio di breve periodo di un 'eConomia .. illirica •. in cui (per semplicitJ.) 
ogni industria sia già completamente monopoli7..zat.:~'>; e domandiamOci 
se due monopoli scttoria\i abbiano convenienza a fondersi tra loro, as· 
sumcndo come daro il tot.:~le del\'occupa7.ione determinato separatamente 
in base alla massimiu..:tzione del reddito netto per addetto (produtth"it3 
media netta in valore) compiuta precedentemente da ciascun monopolio. 

Come è noto, la condizione di massimo per un monopolio illirico i. 
che dispong:~ di piena libertà di decidere il proprio li\"c\lo di occupa· 
zione, è la seguente; 

dq;( ap;) 
-- p;+ q;- ::: (p;q,. ~ K)/h· 
dh, aq; 

16) 

dove R, è il costo fisso Connesso all'uso del c:1pitalc. E\·idcntemcntc il 
lato destro dell'eguaglianza e il di\"idendo. o reddito netto per addeno. 

Due monopoli scttoriali 1 e 2, i cui livelli ottimali di occupazione 
h, e 11: sono stati determinati in base all'equazione (6), potranno vcrifi· 
care se, fondendosi fra loro, riescono ad aumentare la somma dci loro 
rica\"i netti (in \':'tlore). a p<trità di oc..::upazione totale. spost:mdo produ· 
zione e occupazione da una linea di produ?.ione :1\!'altra. Per verificare 
questa possibilità, bisogna impostare il problema di massimizzare il ri· 
c:~vo congiunto: 

(ì) 

sotto i \"Ìncoli: 

q,= q,(h,) (8) 

(9.: 

(lO) 

dove li è il totale dell'occupazione precedentemente detcnnina:a dai dul' 
monopoli sep:~rati. Il vincolo (10) significa che In fusione, se risult:t ~'Oil· 

.;· .... · .. '," 
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veniente dal punto di vista del reddito, sarà votata all'unanimità da tutti 
i lavoratori delle due imprese perché non implica licenziamenti. 

La condizione che massimizza \'espressione (7) sotto i detti vinC"Oli 
è la seguente: 

(l! l 

Questa condizione di massimo implica in generale un livello di 
p,q, + J)"!ql- (R, +R1) maggiore della somma di p,q,- R, e p:q: ~ R: 
ottenuti in base alle condizioni (6). Se per esempio il lato destro della 
(Il) fosse maggiore del lato sinistro, le due imprese potrebbero aumen
tare il valore del prodotto netto totale spostando lavoratori dalla pro
duzione 1 alla produzione 2. 

V ·l CXlSTI DELL'I~\PRES.\ U:-ilCA ILLIRICA 

E IL Sl.<;TE..'VIA DI COOPF.R.-\Tl\13 I~<EGt:AUTARJL 

Come potrà essere realizzato tale spostamento e auali implic3zioni 
avrà? Una delle strade possibili è certamente la fusione delle due im· 
prese in un'unica entità. In conseguenza della fusione e dello soostamen
to dei lavoratori fino al punto in cui la (l!) è soddisfatta. le produttività 
medie nette in valore delle due imprese saranno diminuite rispetto alb 
situazione precedente, ma il reddito netto totale dell'impresa 2 sarà au· 
mentato più di quanto sarà diminuito quello dell'impresa l. cosicché il 
reddito netto complessivo delle due imprese sarà aumentato: essendo 
rimasta invariata l'occupazione totale ed essendo aumentata la torta 
da distribuire, le quote pro-capite saranno perciò mag~iori. Ma qucst."l 
tor!a donà ~essariamente essere distribuita in modo inet.:ua\itario 
nel senso che sarà violato il principio di • eguale rcmunera~ionc per 
eguale lavoro •. Infatti se i nuovi lavoratori che affluiscono all'impresa 2 
ricevessero lo stesso dividendo dei vecchi lavoratori di qucst"ultima. il 
dividendo ·effettivamente distibuito nell'impresa 2 sarebbe ug-uale alla 
sua produttivWt media nc~ta che, come si è detto, diminuisce in'seguito 
allo spostamento; ma iQ' 1thì-' caso i vecchi lavoratori non acconsentireb
bero 81\a fusione. Perché\~4"-llesti ultimi acconsentano bisogna che il loro 

· d.ivid~ndo ri~~g~ alT,1.~Rf[inYa~ato, e dò. richie~e c~c i ~nuovi entranti 
ncey~no un dindendo.~~pre d, quello de1 vecchi. D altra parte. pcrche 
i lavo_btori che nfnari'i.bf{o'·nell'impresa l acconsent:mo alla fusione, bi· 
sognà che anche il lo.r.~~~~~Videndo rimanga almeno in\"ariato. Abbiamo 
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cos\ tre soluzioni-limite: tutto il beneficio netto della fusione va ai Yecchi 
lavoratori dell'impresa 2, oppure tutto \'a ai la\'OralOri che rimangono 
nell'impres3 1, oppure ancora tutto ,., ::1i lavorntori che si spostano dàl\n 
l alb 2. O&nuna di esse rappresenta evidentemente un miglioramento 
parctiano rispetto al!::l situazione precedente alla fusione; la soluzione 
distributiva è indeterminata c ''crrà stabilita mediante contratta7.ione in 
qualche punto intermedio tra questi tre estremi. Tutte queste soluzioni 
sono però accomun:lte dal f:nto che i la\'Oratori dell'impresa 2, per lo 
stesso tipo di l;woro, non ricc,·er.lnno tuui lo stesso dh·idcndo. 

Oul·sta conli~razionc coincide sostan7.ialmcnte con l'equilibrio di 
un monopsonio discriminante, che difTercnzia (a blocchi) la remuncra
zione del !:n-oro in modo da appropriare all'impresa una parte della 
rendita dd J:;,,·oratore. Se la discriminazione dci dividendi fosse continua 
anziché 3 blocchi. la stn.mura risultante sarebbe formalmente identic-a 
alb Cooperali,·e lne~31itn.ria ipotiu..11a da Mcnde. In essa il di\'idcndo 
d~'l 1:1\'oratore • l• tale che rende com·enientc al nuO\'O socio entrare c 
ai \"<:('chi soci bsciarlo entr:tre. Un socio una volta entrato ... può uscire 
soh:'lnto se !!li cor."iene. e al tempo stesso se può rendere con,·enientc 
per gli ahri soci !asciarlo uscire .>S In altre parole. il la,·orntore d ... ·,·c 
• p:1.~nrsi • l'usci t:~. compensando i s01.·i per !::t perdita dcrh·ante dal suo 
ritiro. Ln fu~ion~ inefu:ditnria da noi d('SC'rill:t implic:t qu~·sto stesso cri
terio di compt·n~a~.ione, in qu:mw i 1:\\'or:ttori che l:tscbno \'imnr~:sa 1 
• compensano,. i loro \'Cechi soci con un aumento del diddendo i~ modo 
d.:1 rendcdi almenO indif.crc-nti :1.\la !ero uscita. 

Come si n·d..:: a paritft di beneficio netto deri\'ant..: dnlb fusione. in 
Illiria l'incenth·o a fondersi mcdinnte un processo spontaneo C molto più 
forte che in Hertzkania, in qu:1nto il beneficio netto l'iene interamente 
appropriato dafli inizi:~otori ddla fusione anziché trndursi in un'ester
nalità a beneficio di tutti. Nonostante ciò, tutta\'ia, al di là di un cerio 
puma il processo di r~sionc incomrertl csnttamcnte lo stesso ostacolo eh~ 
incomrercbbe in Hatt.knnia: con il crescere dl'l grado di concentr:tr.ione 
dell'economia. i pre:ai di\'cntano scmt"'rc meno parnmetrici c i scena li di 
m ... •rcato dc\'Ono essere sostituiti, nll'intcrno di ogni imprt•sa. da -un c:tl
colo diretto dell'alloc:nionc efficiente. Al limite, quando l'intera cconomi:1 
fosse con.7C'ntrat3 in un'unica. impr ... ·sa.. l:l soluzione ottim.:t!l.' dO\'rcbbc 
anche qui essere calcol:l.la dit'c.'lt:Jntcntc da un pia.nific:ttorc ce-ntra il· onni
sckntc. Pt·r rcnd<C"rsi conto di ciò. bnsta notare chc l'c.'quar_ione (Il). ri
scritt:l pe-r 11-1 industrie. si trasforma nelle n-l cqu:uioni (5) che J'au
:ori:l centrale dcll'impn:-sa unica hertzkiana dO\'C\'a ri5oh·erc: anclw 
l':~utorit~ centrak· iiliricn, pC'r determinare In solm.ionc ottim:~lc che sod
disb queste 11-l cqu:'lliuni. deve conos<:crl! tutte le intcrdip~·ndcn7.c tr:• 

')(J,E. ~1[\tll. 171. p. Jl~. 
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pret.zi e quantità. Anche in Illiria, dunque, la fusione ad un certo punto 
diventa economicamente costosa, e dovrà perciò arrest:~.rsi prima di giltn· 
gere all'impres:1 unic.."\. 

D'altra p3rte, lo stesso beneficio netto tornlc che i 13voratori di due 
imprese possono ricavare fondendosi tra loro può essc:re egualmente ot
tenuto senza fondersi ma adottando direttamente le regole della coope
rativa inegualitaria di Meade. Infatti se il lato destro della (Il) fosse 
maggiore del lato sinistro, e se valesse la regola inegualitaria, alcuni la· 
voratori dell'impresa l avrebbero con"cnienll nd offrirsi all'imprCS:l 2, 
contrattando una remunerazione pii.t bassa di quella vigente ncll'amprcs:l 
2 ma più alta di quella che percepivano nell'impresa l, e al tempo stesso 
sufficiente a compensare integralmente i loro ex-soci della perdita pro
vocata d:tlla loro uscit:1 e a lasciare loro ancora un guadagno netto. Lo 
spostamento cesserà soltanto quando la condizione (Il) sarà soddisf.ltla. 
Quindi anche in questo caso il prodotto netto conciunto delle c!ue im· 
prese sarà massimo, e perciò uguale a quello ottenibilc mcdi:Jnll! 13 fu
sione. Il beneficio nello è anche in questo caso interamente appropriato 
dagli intere6sati, e pertanto l'incenti\'O indi\'idualc .:td adottare b regob 
di Mcade h:~ esattamente la stessa fon:a dcll'inccnti\'O :1 fo~dersi. 

Prima di trarre le condusioni di questo discorso, bisogna però :lC· 

ccrt<trsi che= la fusione dell'intcrn. ccunomia in un'unil·a impresa non 
possieda \'antaggi aggiuntivi, rispetto all'adozione del sistema di :-.teadc, 
tali da compens.:trnc gli svantaggi. La cooperati\'a inegualitari:1 di Me:ldc 
possiede due note\'oli \'Ìrti.t. La prima è che la rispost:~. di brt~\'C periodo 
dell'impresa a \'ariazioni della domanda, che nella coopcrati\'a illirica 
• egualitari3 • è notoriamente o instabile o perversa, dh·cnta stabile c 
\'irtuosa, nel senso che l'aumento della dom:~.nda di un prodotto provoc:~ 
un aumento della produzione e dcll'occupazioncX. La seconda è che le 
imprese hanno convcnicm.a a occupare tuili i 13\'0ratori disposti .:td ac
cettare un diddcndo uguale alla loro produttività margi:1ale, lino al raf!· 
giungimcnto della piena occupazione. In questo senso la coopcrati\·a in~
gualitarin, an:1logameme all'impresa capitalistica partt·cip:Hiv:~ c din·r
samcntc d::~ll'imprcsa capitalistica che assume dietro salario c d.11la coo
perath·a illirica, si equilibra ad un li,·ello posith·o di eccesso di dorn:mda 
di la\'oro, e.d è perciò intrinsecamente • virtuosa • dal punto di vis1.:1 n:a
croeconomico nel senso definito d:~ Weitzman><. 

Se il processo di fusi~Hl~ da noi ipotizz:uo giungesse cffcuh·amente 
31la costituzione dcll'imprcft ·1

1
Lnica, qucst:J cconomi:t-imprcs:l. esibirebb~· 
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le stesse virtù del sistema di McadeX:. Infatti se. una volta complctat:J la 
fusione, b dom:~nda di uno d..:i prodotti aumcntnssc, si avrebbe un _au· 
mento dclb produuidtà media in quella linC3 di produzione e perciò. 
d:tta la rt>goln distributiva adottata, si avrebbe uno spostamento di l:wo
nnori verso tale lim·a. cosicché il processo di aggiustamento sarebbe vir· 
tuoso. Qu:1nto al\'occupn.zionc, nell'impostare il problema di massimiz· 
za1.ionc del ricavo congiunto abbiamo, per comodità cspositÌ\'3, suppostn 
fissa l'occupazione totnle (vincolo {IO)) per g:trantire l'unanimità dcii n 
decisione di fusione. Ma, un:~. volta dimostr:no che la fusione comporta 
ncccss:~.riamcnte una distribuzione incgualitari:~., il ''Ìncolo (10) può es· 
s<:rc eliminato perché, lasciando l'impresa libera di variare l'occupa· 
1.ione totale, non vi è più alcun pericolo che la massimizzn7.ione del 
reddito comporti licenziamenti. Infatti l'operare della rcgoln incgualit,"'.· 
ria fa si che l'occupazione possn solo \'ariarc verso l'alto, fino al com· 
plcto assorbimento dello disoccupa:r.ione. 

Possiamo ora tirare le somm~. L'impresa unica illirica raggiunge lo 
stesso livello massimo di reddito del sistema di Mcadc c ne possiede 
le stesse vit·tù in termini di ef!icit:nza sociale. ()'altra parte ne riproduce 
le car:utc:·iHiche incg:u::~.lit:!.riC:. anche se l:l distrihu7.ion~ dei rcdd:ti non 
<: id..-ntica p..-rchC ndl'impresa unic:t essa (entro un::~. cena :r.ona) è inde
terminata rnentn: in Mende essa è dctcrmit1313 dalle cur·vc delle produt· 
th·ith marginali; questa impresa unic.:t il!iric3 è perciò di,·crsa d::~. quella 
a cui si Jl'.'ITCrrcbbe a partire da Hcnzknnia (il sistema di tipo unghere!'c 
di t\'uti) b quale s::~.rcbbc inn.·ce cr,u:tlitaria. Ma in piU l'impresa unica 
illirica, a p:tragone del sistema di ,\'\cndc, prCSl'IH<~ lo S\"antaggio dccisi\'O 
di rcnderl' necessaria, se vuole essere eflicicntc, un:~. ccntrali:r.z:t:r.ion..: del· 
l'informa~donc e del calcolo che, ;l pnrità di reddilo. diminuisce n bcncs· 
sere dci b,·or.nori. Se imm:lginiamo un congresso costituzion:tlc in cui 
i ~:!.,·oratori. posti di frome a tale bilancio dci \':lnt:Jggi c s,·ant:tg~i. si~mo 
chin.mnti a dcdd ... ·rc quale dei due sist .. ·mi <~dottarc. non sembra dubbio 
chl· s.:er.lkr..:bbcro il sistl·mn. di ~k:~.d..:. 

Sembra dunque che l"impn:sa unic:t illirica sia il pl'f;gio,·e dci siste
mi consider::~.ti anche dnl puma di ''istn dell"interesse indi,·iduale d.:i p:tr· 
tl·cipanti. Il /lt:Ù·off cfficicntc, nclb srclta tra i sistemi economici qui 

X.Anchc U. P•c;•);O {IO) imm:~~iru un~ infC\ò':lOS;t riforma dcll"c:c-onomi:. illiric:,:~ che b 
rcnd~ • •inu05ll • n.:-llo ltc:Uo sc•uo di~-u;;so 11.-l t<'~to: b. su:~ propO~t~ <- ~rcib una ~tra.!:~ 
~lttma:il-a. cht min li11Q stc:uo obi••ttko. Eu:~ inollrc:. com..- l;~ propou:~ Ili ,\\,·:.c!c: ,. a c!if· 
fer ... nta ddl.t iu!ion..·. r>OHi<"dc i i.'lltil!it~l ln<'r.;·ud ali;, ·piccob 1CPill c alle lll<' c~r:uuri;tkh,· 
incc;nh·anu, dì c.-ui )t tr:ut:. di ~f\lilo nd tu:o. Cir. anche S. Ju<~• {t>) pe1 un"im,-r,·ss:~~H.
Cisc.-untonc ddb ro~sibilit~ che un'•-conomi;~ coopelllth·a, m.-di:~ntc ta v:~ri:11ion<' c:!c:s;li 
orali t t:a rip:~nirionc dd t:a•"Oro. tsibisc:;r. un cornpart:~m<'nlo rn:.crQ<'eonomico •·irtuo~o. p,.;. 
i:<~ fc.-n•·r.ol<'. 1ul !)r<l!:>lcm:~ dtll:. ri~PO~\;. • ,...·r..-~rJ3 • dell'oflt·~u in un'ceonvml:-. i11iric:~ c 
l!cltc dh'<'!...., pouil'o•iil!l ~r n<'utr:~liuart;.. dr. i iond:.mcmali l~··od di B. Wtl>fl {13]. E.U. 
[)o_~\ Il P l c J.E. !-\t.\tl( rn. EO. In eu!~ trtll\liiO frn \":~ltro il C;\'0 di un"impr .. ~;\ muhipr(>
Cotto eh<> può ru,·rc ;-cnut~ come lt rhul\310 di un:. fusione lr:t impr"~ di $CIIori dh·.,rsi. 

Il 
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considerati, sembra essere tra Hcrtz.kania e il sistema di Mcadc: se si 
pri\'ilcgia l'egualitarismo delle remunerazioni si sceglie Herttk.:tnia, se 
invece si è disposti a sacrificare l'egualitarismo a fa-.·ore dell'efficienza 
allocati,·a si sceglie Meade. Se poi si \'UOie spOstarsi \'erso una posmone 
cfficiente mantenendo le caratteristiche egualitarie di Hcrtzkania, la \'ia 
piU conveniente, come si ~ visto nel capitolo III, non ~ quella della fu
sione in un'impresa unica bensì quella dell'im•estimento. 

Ci p:~.re dunque di poter affcnnarc che, analogamente a Hertzkania. 
:tnchc Illiria~ organiuativamente stabile nei confronti delle tendenze alla 
rusionc. cioè non tende 3 trasformarsi spontancnmente in un'impresa 
unica. Essa è invece instabile - se si riconosce con Meade che la coope
rati,•a inegualitaria implica un insieme di regole del gioco che defini
scono un sistema economico diverso da Illiria- nei confronti delle t<:n· 
denze incgualit:trie nel senso descritto, se non intcr.·cngono (come si \"C· 

dril) cpmr~tendenze di altro tipo. 

\'! • EI'FICIE-"7"" X !'; I'RJ:I·Hti:~Z.E COI.!.ElTI\"E 

SIJt SISTJ:~II {~OCQ'-ll<"'f 

E il caso a questo punto di allargare il discorso in:roduccndo una 
considerazione in un ceno senso cxtracconomica ma fondamentale. Se 
è vero. come argomenta VanekX. che uno dci \"antaggi fondamen:ali dci· 
l'autogestione è l:t moti,·azione e la pa"rtccipa:r:ionc dci ta,·oratori c che 
essa ~ 1anto maggiore quan~o più ra\"\'icinato e visibile C il tc~ome tra 
impegno produtti,·o individuale c risultati economici. ne scgu.: che a 
parità di condizioni un sistema decentr::~.to di • piccole" impn·se sarà 
preferibile a un'impresa unica dove il conlributo produtti,·o dcll'indi,·i· 
duo è praticamente trascurabile. Anzi V:tnek trae da ciò J"ipotcsi che una 
economia autogestita tenderà a generare imprese di minori dimensioni 
e quindi strutture di mercato più concorremdali :t p:trago::c di qu;!lu:-~qt..:c 
altra economia di mercato. 

Questo argomento contro le fusioni. basato su li"• cffidcn1~"!. X" del
l'impresa. si applica con eguale fono. sin all'economia h.·n:r.kiarta cht· a 
quella illirica. Quand'anche non fosse vero che in qu<"~te economie la 
rusion~ in un'unica impresaj_Ìncontro. l'ostacolo insormontabilc del cal
colo d)tetto dal cen.tr?·:.~~i~Òmento di Vanek basterebbe di per sé a 
l!cttarc ~ubbi di forièlo':rulpH'ea.che un sistema atomistico si trasformi 
: spont~neamen1c • in unfiHt:P~es~ unic:1. Se :tltcrnoti,·amcnte immagini:l
mo un Congresso cOstiiW'J 

1
'/l_lc,}iot.· un processo di sccl::t collwh·:1 an· ' 'il i!ìl! ! 

''l'''f' ;i,J. V~).'tl: (Il] c: (11]. ·l: ·' l 
l ! .. ~ ., 
'l 
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z.iché atomistica frn i sistemi economici, non c'è l.l.gione dj pensare che 
j 1:1\·oralori non dovrebbero riconoscere tutto il peso di qucs1a cons_idc
razionc. L'ahr:t da di trasfomm1.ionc dell'economia illiric:t invece - la 
:adozione dd sistema di Mc:'ldc di coopcr:uivc incgualit:tric - è evidcn
tcmenlc immune d::~ qucs1:1 difficolt?t; ma qui interviene prcsumibilmente 
un::~ prcfcn.'n2.3 implicita o esplicita dcii::~ collcllil'ità a favore dcll'cgu.:~
fli:mza di remuncnuione per lo stesso lavoro (almeno all'interno di ogni 
singola impresa). Ciò può aiutare a spiegare perché le spinte all:::t discri· 
min:tzionc delle rcmuncrazioni, che pure sono visibili sia in Jugosla\·ia 
che nelle cooperative esistenti in Occidente. non poss:tno andare al di 
là di certi limiti; da questo pumo di \'ÌSta la fusione da noi descritta. fin
ché rimane a uno stadio parr.ialc. in quanto discrimina non indi\'idua]. 
mente ma a blocchi di lol\'orntori. pub essere un modo indirettO e ma
schcr.:no di rc::tli7.zarc parte dci benefici del sistema di Mendc aggirando 
la p:-cfcrcm..3 collctth·a per l'eguaglianz:l: ma in tal caso si ritoma :Il 
problema di V:tnek dclb dimensione d'impresa e degli aspetti motiva
zionnli nd essa connt>ssi. Ci si pub attendere, se questo è vero. che l'or
ganiz2.37.ione industri:~ le che ne risulterà rnppresentcrà un qunlche com
promesso trn quc~tc tendenze contrnst:~.nti; il che può niutarc a c:tpire 
pcr~hé, contrnri::l.mente all'ipotesi di \':~nt"k, il rrado di conccntra7.iorw 
CIS~l·n·.:tbilc nl'll'industr-i:l ju!=osl:w:t si:t rcl:uiv~rmt'ntc elevalO. 

Tuuo ciò suggerisce che non è possibile pcn·enirc! n conclusioni eire:~ 
b. st.:tbilità orpni?.zati\':t dci sistemi l'Conomici b:~.sanèosi unic:tmcntl' 
su arpomt'nti relati\'i all'dfìciem:a allocath·a, senza considernn· le pre
ferenze esplicite degli indiddui c dci gruppi socinli per i di\•crsi sis~cmi 
~conomici. t in questo senso che de\'C essere nccolto e sdluppa!O l'in\"ÌIO 
di Nuti ad andnrc al di là della lrndizionale an:-~lisi di equilibrio dci 
sisten1i economici. Su qut>sta strada è certnmcnte positi\·o che In g:~mm:~ 
delle nhcrnative di scelta. :tnche sohamo ipotetiche, sin ampli~nn e .:l.r· 
ricchita: ancht' lo studio dci sistemi economici utopistici in quanto t:~li 
può qui dare un suo contributo. 

FRA:\CO Cl.'G~O :# 
!.,:!'r>•tt:n•iorli p,-.,,.,,,.,;tt _...,,;;.-,,·cr 

11.-lfl'tm·.·~~:l<l 1!1 Tu•illn 
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L'ECCtHJ'Ì1A SCtf1ERSA All'EST E ALL'OVEST<*> 

Bruno Da 11 ago 

L'economia sommersa c?stituisce una parte, rilevante ma sicurarnenh• 

nGn maggioritaria, di quella e/H' puo' essPre definita e>eonooia 

irregolare, vale a dire tutte qul?lle attivita' economiche cht> 

prl'sentano irregolarita' di vario genere- fino a vere proprte 

illegalita'- nei fattori produttivi o nella loro organizzazione, o in 

ambedue, L'economia irregolare puo' consishre> sia in attivita' 

produtttue che redistributive <cf. figg. 1 e 2). In qufsta sede 

prendere' in esame una sola pa.r'te di questo vasto settore, e cioe' le 

attivita' produttive in cui l.e forme organizz'a.tive sono irregolari 

("produzione irregolare di beni legali" in fig. 2). I fattori, invece, 

possono essere sia irregola.r.i che regolari, mentre i beni e servizi 

prodotti sono perfettamente legai i, e in genere sono o possono essere 

prodotti ariche dal settore regolare. Di conseguenza, le attivita' 

volte alla produzione di beni e servizi debbono essere nascoste, elce' 

non sono registrate ufftcialmente, ne' sono ufficialmente note alle 

autorita' o alle associazioni di categoria. 

Si tratta quindi di vere e proprie attivita' sorrwnerse, il cui finE' 

non puo' che essere personale, cioe' non istituzionale. Esso 

consistera' quindi nell'arricchimento dei promotori ne 11 a 

realizzazione delle loro aspirazioni, e in una occupa;nonE> e relativo 

reddito per i lavoratori, 

(t) Ringrazio il prof. Gregorr GroSSIIli.n dell'Univ~rsita' dtlli. Ci.lifornia il Berl:eln 
per J'ospihlita' ristrutillti durante un periodo trascorso presso.il Dipartimento di 
Econcrnia di quella uniuersita', t tnoltrr, per lo shsso motivo, 1! RussJiln and East 
Europtan Centu drll'Uniurrsih.' dell'Illtnots, chr mi hi.nno permrsso di reilizzare 
li ricrrci da cui il presente liuoro r' tritto. Puti di gursh rtcuci sono shte 
fininzratr dii CNR nrll'illllbito dr l contr1.tto 82.111247.111, d1 cui e' titolire il prof. 
Srrgto Altssindrtni e dil.l 1'1inistero dtllil Pubblici Istruzione ntll'illllbito drl 
contritto 13 A/83, di cui e' titolilrr h prof. Rih Di Leo, 



FIG. l. LA CLASSIFICAZIONE GENERELE DI UN'ECONOMIA 
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FIG. 2. LE CONPONENTI DELL'ECONOMIA IRREGOLARE 
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l. Le carattl>ristiche di base. 

Nt>lle econornie di tipo soviedico questa categoria comprende parte di 

que>llo che> viene> di solito definito il settore privato sommerso, e che 

include le cosidette attivita' imprenditori al i scmmerse. Queste 

possono essere di due tipi. Da un lato ci sono le imprese private 

sommerse vere e proprie, che> costituiscono la cooponente con i tratti 

piu' puri, Si tratta d'1 attivda' imprenditorial'i private nel senso 

pie>no del termine, con l'impiego di forza lavoro salariata, e con 

capo uno o piu' individui che promuovono e organizzano la produzione. 

Le risorse produttive vengono ottenute sul mercato non ufficiale>, 

possono provenire sia da altre imprese sommerse, che dalle imprese 

statali o cooperative, in via ovviamente irregolare. Cosi' lo scambio 

della produzione ottenuta avviene ugualmente sul mercato irregolare. 

Il capitale iniziale viene solitamente messo dall' 

imprenditore>-promotore che lo_ trae da var1e attivita', gt>neralmente> 

della seconda t>conornia, o cht> avvia una piccola attivita' con risorse 

finanziarie provenienti dal proprio risparmio personale o di parenti e 

amici, e che _poi piano piano riesce ad allargare. Il profitto viene 

poi reinvestito solitamente nella medesima impresa. Queste Imprese 

sono ovviamente oggetto di compravendi t a, ma rimangono sempre 

all'interno della seconda economia. 

I beni di consumo ed i servizi personali sono ovviarnt>nte la parte 

prevalente della produzione di queste imprese. Fra i primi si possono 

annoverare> arti col i di abbigli amento, calzature, arti col i per la casa, 

registrazioni di musica occidentale, bevande alcooliche, e in generale 

articoli di moda. Fra i secondi prevalgono articoli di riparazione di 

abitazioni .e appuecchiatur~ domestiche, trasporti di beni e persone. 

C i sono tuttavia casi in cui queste imprese forniscono mezzi di 

produzione, .benche' assai piU' di rado. 

l'impresa sommersa privata complt>tamente autonoma e' pero' un caso 

relativamente raro, per ovvit> ragioni di possibilita' di 

sopravvivenza. Assai piu' diffuso e' invece il caso di simbiosi o 

connivenza con imprese statali o cooperative. Cio' da' luogo a quelle 

che sono state dt>finitt> attivi t a' •cripto-private" o •pseudo-
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socialiste•. Esistono due varianti di queste attiuita'. La prima 

consiste in attivita' private, spesso di dimensioni notevoli, che 

hanno luogo dietro la facciata ~rote-ttiva di una fabbrica statale o di 

una fattoria collettiva. 

In questo caso, accanto alla sua attivita' ufficiale, la stessa 

fabbrica statale produce beni o servizi, spesso diversi da quel l i 

regolari, la cui esistenza non risulta ufficialmenth Essi sono 

prodotti con le stesse attrezzature, generalmente da parte dello 

stesso personale dirigente e dagli stessi lavoratori impegnati nella 

produzione ufficiale, Gli input, compreso il lavoro, sono tuttavia 

pagati non dagli amministratori ufficiali della fabbrica, ma da 

privati. Queste persone possono quindi essere definite come 

proprietari di una vera e propria fabbrica sommersa, in quanto sono i 

proprietari dei beni da questa prodotti, e intascano proventi 

derivanti dalla loro vendita. 

'3i forma casi' una classe di. milionari (in rubli) sommersi, composta 

sp-esso da clan familiari ch'e arrivano a possedere .anche decine di 

fa~briche e che hanno a disposizione una rete commerciale per la 

vendita dei prodotti assai Vasta. Accanto a questi, esistono anche 

nume-rosi piccoli- imprenditori, che possiedono soltanto parti di una 

fabbrica o piccoli laboratori, 

Tutto questo comporta ovviamente che l'impresa somrnersa paghi l' 

protezione r1cevuta, E questa corruz1one accompagna tutta la vita 

dell'impre-sa, dalla sua nascita alla sua morte, e caratterizza tutte 

le fasi del processo produttivo: essa varia dai pagamenti fatti a 

ufficiali degli organ1 amministrativi dello stato e al personali:' 

dirige-nte dell'impresa ufficiale che fa da schermo, alla corruzione di 

altr-e imprese e organi statali per ottenere mezzi. di produzione, 

dall'acquisto di beni rubati, alla corruzione della polizia. 

Li seconda variante e' costituita da 1mprese che sono proprie~a' 

dello shto. Anche la produzione e' quella prevista dal piano 

iSsegnato all'impresa, benche' 1essa avvE'nga in quantita' maggiorE'. 

L'impresa viE'nE' tuttavia condotta E' amministrata comE' se fosse 

un'imprE'sa privata del dirE'ttor€'. Di consE'guenza, il reddito prodotto 

dall'impresa viene intascato dallo stesso e dai suoi complici, fatta 

salva la quota da versare allo stato. Questo caso e' assai frequente 
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nell'agricoltura e nei servizi, soprattutto nel caso di piccolE' unita' 

con procesSI produttivi ad alta intensita' di Jauoro. In tal caso 

infatti e' assai piu' difficile per le autorita.' controllare l'output 

in funzione dell'input materiale. E' ovvio che in questo caso va 

considerata comE' parte dell'economia irregolare solo quella parh 

de Il a produzione il relativo reddito che viene intascata dal 

direttore senza che le autorita' ne siano ufficialmente a conoscenza. 

In ambedue i casi siamo in presenza di risor-se che teoricamE'nte 

dovrebbero essere utilizzate dal settore regolare a fini 

istituzionali, vale ·a dire per pl"odurre beni e serviZI da vendere sul 

mercato regolare o da allocare attraver~o il piano. E' assa1 difficilE' 

valutare quantitativarnente il ruolo di questo settore nelle economie 

di tipo sovietico, anche perche' sembrano esserci differenze notevoli 

da un paese all'altro. In Unione Sovietica il loro ruolo sembra 

relativamente l"i levante, benche' tutt'iltro che decisivo. Ha anche in 

questo caso vanno messe in rilievo pronunciate diffel"enze territoriali 

fra le varie repubbliche e citta' dell'Unione. Fra i vari centrr, poi, 

si sviluppano contatti e legarn·i assai stretti, 

In complesso, quindi, questa categoria della seconda econom1a 

costituisce un tn.tto relativamente rilevante delle economie _di tipo 

sovietico. I'n ·base soprattutto all'analisi della realta' sovietica 

sembra possibile dedurnE'- pur con ampio beneficio di dubbio eh• 

questa catt>goria interessa maggiormE'nte le attivita' pr-oauttive ad 

alta intensita' di lavoro. Essa interessa in part-Icolare, per avvi 

motivi, le attivita' meno standardizzate, in cui piu' diffiCile e' il 

controllo delle attivita' stesse, 

ln caso contrario, l'organizzazione dell'attivita' produttiva 

sommer-sa diventerebbe tr.oppo complessa. Cio' comportE'rebbe i 1 

coinvolgimento di troppe Persone, sia per 0r9anlzzare la produzione 

stessa, che per il suo smercio. I costi, del resto, rischierebbero d1 

crescere eccessivarnente, in particolare quelli dovuti alla corruzione. 

Si avrebbe cosi' una perdita di competitivita' dei beni servizi 

prodotti, nonche' una maggiore vulnerabili t a' del l'organizzazione 

stessa nei confronti della repressione da parte_ delle autorita', Per 

gli stessi motivi, le imprese soornerse si mantengono prevalentemente 

di dimensioni medio-piccole, e producono spesso beni non prodotti dal 
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settore regolare o scarsi, 

Infine, le attivita' sommerse s€-rnbrano concpntrateo prevalentemente 

nei Cll'ntri piu' dinamici de) paese, dove )'attivita' e>eonomica e 
maggiore. Cio" presumibilmente sia perche' il piu' elevato livello di 

attivita' dell'ambiente crea maggiori occasioni anche per le imprese 

scmnerse, sia perche' divi~:>ne piu' facile l'occultamento dl'lle stesse. 

In esse sembrano del resto maggiormente impegnati membri d i 

minoranze etniche dinamiche e coese. le minoranze piu' spesso citate 

sono infatti gli ebrei, le minoranze delle repubbliche baltiche e 

quellE' delle repubbliche caucasiche. 

Nelle econom1e di tipo capitalistico qul'Sta categoria di attivita' 

sommerse ·sembra meno rilevante, e sembra prevalentemente confinata 

alla produzione e alla commerciali!Zaziont> di beni e servizi illegal_i, 

all'abusivismo edilizio. Pochi sono, nel panorama generale dei 

lavori dedicati all'E'conomia ir:-egolare nelle econom1e di t i p o 

caoitalistico, gli autori c_he fanno cenno all'esistenza di vere e 

proprie Imprese sommerse. Ha anche in questo caso tal i accenni vengono 

fa t t! in modo per lo piu' indiretto. Qualche autore ammette 

esplicitamente, al contrario, l'esistenza di vere e proprie imprese 

sorttnerse che possono assumere anche d'imensioni rilevanti. 

Un caso separato- e per certi versi assai simile a quanto visto per 

le economie di tipo sovietico- e' costituito dalla rete di att1vita' 

sommerse che si sviluppano all'interno di istitutzioni speciali, quali 

le prigioni, Qui le attivita' sommerse arrivano a coinvolgere, 

direttamente o indirettamente tutta la popolazione e SI configurano 

in poche imprese produttrici a carattere ol igopol istico e in una vasta 

rete di intermediari e piccoli gruppi di persone che possono essere 

descritte come imprese concon·t>n·ziali.- Questo tipo di. attivita' 

SOI'Mlerse coesiste accanto all'economia regolare della prigione e, come 

nelle economie di tipo sovietico, ha lo scopo di accrescere l'offerta 

e la varieta' di beni e servizi a disposizione del consumatore e non 

di sostituirt> l'offt>rta rt>golare'. 

E' tuttavia l'Italia il paese in cui questa categoria dell'economia 

irregolare ha ricevuto maggior-t>, seppur frammentaria, attenzione. Ci 

sono stati anche tentativi di delineare tratti fondamenta! i 

dtll'impresa sommersa •rappresentativa", e di illustrarne il processo 
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di nascita e sviluppo. Il discorso sulle imprese sommerse in Italia e' 

pero' strettamente legato al fenomeno del decentramento produttivo da 

un lato, e a quello delle attivita' illegali dall'altro. E' indubbio 

infatti che anche nel nostro paese la maggior parte delle 1mprese 

sommerse siano legate a queste due diverse attivita'. Fra le attivita' 

sommerse piu' tipiche si possono ricordare l'abusivismo edilizio, la 

produzione S()I"Mlersa di alcoolici e il contrabbando di sigarette, la 

falsificazione di documenti e banconote, le imprese abusive di 

trasporto, la contraffazione di dischi e la falsificazione di opere 

d'arte, la produzione sommersa di beni, quali articoli d'abbigliamento 

concentrata soprattutto in alcune zone del paese (ad esempio Napoli 1 

Prato>, abusivismo nelle professioni <ad esempio, odontotecnici che 

esercitano il lavoro di dentisti), produzioni sonvnerse indotte da 

altre attivita' irregolari (a.Napoli e' stata ad esempio rivelata 

l'esistenza di una fabbrica sommersa di motoscafi per 

contrabbandieri), 

In Italia le attivita"' sommerse sono presenti ancheo in alcuni 

settori manufatturieri, in misura probabilmente maggiore che nel caso 

di altre economie di tipo capitalistico. La loro caratteristica 

fondamentale!' che •tutti sono ad intensita' di lavoro molto elevata, 

le economie di scala non giocano un ruolo rilevante e la tecnologia si 

presta facilmente al cottimo; inoltre la dimensione delle imprese che 

operano in questi settori e' tipicamente piccola se comparata al resto 

del settore manifatturiero' <B. Contini). 

Nel. s.istema economico di tipo sovietico il fen9ffieno e' piu' 

rilevante e pervas1vo ed e' stato notato da lungo tempo da vari 

autori. Si e' arrivati anche ad individuarlo come la componente 

fondamentale della rinascita del capitalismo in Unione Sovietica. Una 

visione del genere e' ovviamente assai semplicistica, in quanto non 

parte dalla realta' di questo sistema ·e non coglie la natura peculiare 

di questo fenomeno. 

Queste imprese, nel sistema di tipo sovietico, sono illegali, 

soprattutto per motivi di ordine ideologico, la legge proibisce 
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infatti qualsiasi forma di capitalismo, con cui ve-ngono identificate 

tutte le irnpres private con qualsiasi numero di lavoratori dipendenti, 

Tuttavia \a proibizi'JnE' legale non e' sufficiente di per se' a 

sp11;·garl' l'esistenza di questo settore. Esso esiste ed e' assai 

florido nonostante la legge, p<>rchl'' presenta grandi vantaggi per 

coloro che ne fanno parte E' cerche' c'e' un'oggettiva necessita' dei 

beni servizi che esso produce> ed offre. La causa fondamentale> della 

sua l'sistenza va quindi ricercata ne>lla domanda che esiste per quella 

produzione e che non e' soddisfatta da nessun altro settore. 

E' pertanto necessario rifarsi a.lle caratteristiche fondamentali 

al funzionamento dt-1 sistema economico di tipo sovietico e chiederci 

da dove viene questa domanda e perche' non c'e' un'offerta sufficiente 

da parte dell'economia regolare. Cio' puo' essere sp1egato dalle 

caratteristiche istituzionali e organizzative del sistema, che 

provocano una situazione di scarsita' strutturale. Cio' significa 

appunto che la quantita' prQdotta di beni e servizi e' inferiore, a 

parita' di altre condizioni,.a quella che gli utilizzatori vorrebbero 

ottenere, mentre le Imprese regolari, a causa del loro vincolo di 

bilancio morbido, non sono interessate ad accrescere la produzione. 

Inoltre, la scarsita' di input produttivi, lavoro beni 

d·"investimento, non pHmette d• ottenere dall'economia regolare 

cuell'aumento di produzione che il governo spesso t~.>nta di ottenere, o 

cornunque rende difficile e insufficiente il conseguimento di questo 

obiettivo. 

la scarsita' di un bene o di un servizio puo' comunque essere 

attenuata od t l imi nata agendo sulla domanda. Questa puo' essere 

limitata con mezzi arnrninistrativi, monetari o fiscali, Se questa 

limitazione colpisce gli input produttivi utilizzati dalle imprese, 

puo' portare ad una diminuzione della loro produzione, e quindi a 

scarsita' di altri beni o servizi. Nel caso le imprese abbiano un 

vincolo di bilancio morbido e' tuttavia difficile raggiungere una 

limitazione della domanda con s'trumenti di politica economica, vale a 

dire incrementando prezzi de i ben i scarsi, oppure riducendo l e 

risorse in possesso delle imprese con una accresciuta tassazione. la 

mor-bidnza del vincolo di bilancio consiste infatti proprio nella 

possibilita' e capacita' delle imprese di scaricare eventuali 

li 

,, Il 

i 

l o 

incrementi di costo sul bilancio dello stato, oppure sui consumatori. 

Un aumento dei prezzi dei beni e servizi scarsi puo· addirittura 

ottenere effetti opposti a quelli· voluti. E' a"vvenuto spesso Ctl'? un 

aumento del prezzo di un bene non solo non ne ha scoraggiato 

l'utilizzo, ma ha portato ad una diminuti"one della sua produzione. A 

prezzi piu' e-levati, infatti, 1' impre-sa produttrice riesce-

realizzare- il proprio piano di produzione 1 fissato generalmente 10 

valore, con una quantita' prodotta inferiore. Restano quindi gli 

strumenti amministrativi ad esempio il razionamento del bene o 

serviZio scarso che sono indubbiamente p1u efficaci, date le 

caratteristiche del sistema. Essi finiscono tuttavia con l'accentuare 

proprio quelle caratteristiche che si vorrebbero eliminare '"' 
portano al continuo riprodursi della scarsita'. Questi strumen"ti sono 

inoltre efficaci in senso negab·vo, cioe' di limitare la domanda. Essi 

sono difficilmente in grado di accrescere l'offerta. Cosi' un aumento 

degli indici di produzione ass~gnati all'impresà cornportera' di norma, 

a causa dei meccanismi di difesa da questa posti in atto, un forte 

aumento degli input che dovranno ess.erle assegnati. Cio' puo' portare 

ad un peggior-amento dell~eHicienza produttiva di quell'impresa. e 

probabilmente all'aggravarsi della scarsi t a' in altri settori. 

Qualora la scarsita' esista riguardo a beni e servizi richiesti 

solamente dalle famiglie, il governo e' in grado di inteJ""venire piu' 

efficacemente sulla domanda. In questo caso la politica econcnica, sia 

monetaria che finanziaria, e' assai efficace a causa della rigidita' 

del vincolo di b1lancro delle lamiglie. Tuttavia, anche in questo caso 

essa ha dei limiti abbastanza precisi, di ordine sociale, dati dalla 

necessita"" di non influire eccessivamente sul livello di vita della 

.. , iP~polazio~~·/per>on suscn~re:-~~lcontento sociale, Pt:>r questo motivo, 

;la politi,~a1 ; eci~H~oo/ica· Vl')·e;·he-~).;: spesso sostituita dalla politica 
• " ·, ' •• ' ~l ' ~ • • li," . ~\. l . 

anrninistratiua, 'di ·solito:.dal.·:r·azionamento dei beni e servizi scarsi 

di prima necessita~. ·~n·.l ::! 
J, ;; 

Esiste un terzo caso, :Quello· in cu·i beni e servtzi scarsi sono 

utilizzati sia dalle imprese che dalle famiglie. Qui si avr<~.' un 

effetto di spiazzamento a danno delle famiglie. Queste hanno infatti 

un vincolo di bilancio assai piu~ rigido delle imprese. Ogni 

provvedimento di politica economica volto a ristabilire un certo 
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e>quilibrio nel mercato di un beneo scarso, o comunque ad atte>nutare 1ò 

scarsita·', avra' eff!>tt1 geoneralmente immeodi a t i su 11 a domanda 

prove>ni<>nte dalle famiglie. Cio' del re-sto non as;1cura una 

attenutazione della scarsita', in quanto le imprese possono facilmente 

appropr1arsr della quota di utilizzo del bene lasciata libe-ra dalla 

cadut.s della domanda de-lle- famigliE'. Ancora una volta la polittca 

anvninistrativa puo' esst>re piu' efficace e in questo caso a magg1or 

ragione, in quanto puo' evitare questo effe>tto di spiazzamento. Essa 

pero' conserva e spesso aggrava, come si e' detto, le stesse cause> 

della scarsita'. 

la causa fondamentale dello sviluppo di un sl?ttore di imprese 

sommerse e' quindi l'esiste>nza di una domanda dotata d1 potere 

d'acquisto, superiorp al prpzzo aggrPgato d P i ben i serVIZI 

disponibili, accanto all'incapacita' o alla non volonta' dPllP 1mpresP 

dPll'economia rPgolarP àd incrPmPntarp l'offerta. Il ruolo della 

proibizionP, giuridica o amministrativa, all'Psistpnza di imprpse 

privatP chP supprino una certa dimensione o un certo numero di 

lavoratori diP~ndenti spiega generalmente la "sommersione" di queste 

imprese, non h. loro esistenza. Di conseguenza, l'esistenza di 

vantaggi comoarati sul Jato de1 costi per queste imprese diventa un 

discorso secondario. Data la situazione di scarsita' e la rigidita' 

dell'offert~ dell'economia regc1are alle variazioni della domanda, si 

puo' concludere che qupsto settore sommerso esisterebbe anche in caso 

di vantagg1 comparati per Psso negat'1vi sul lato de'l cost·l di 

produzione. Si tratta quindi di una componente decisamente strutturai!:' 

del sistema economico di tipo sovietico. 

Nel sistema Pconomico di tipo capitalistico la presenza di attivita' 

produttive in forme organizzati·ve irregolari, pu~ ~~no rilevante, non 

va trascurata, soprattutto in alcuni settori, quale l'edilizia. E' 

indubbio che la motivazione immediata di questa minor presenza va 

ricercata nell'assenza di proibizioni e nella minore pervasivita' dei 

vincoli giuridici e amministrativi (regulation) rispetto al caso 

precedente. Questo e' del resto solo una conseguenza delle differpnze 

nella struttura dei due sistemi economici: in quello di tipo 

capitalistico l'impresa privata e' il fondamento del sistema e ci sono 

scarsi vincoli al suo sorgere e alla sua attivita'. Dal punto di vista 
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economico, tuttavia, e' fondamentale il fatto che questo sistema e' 

caratter1z:zato solitamente da una situazione "keynesiana" di 

insufficiente domanda effettiva. Cosicche' ne'n si produce qu1 il 

fenomeno della scarsita' e l'effetto di risucchio esercitato dalla 

domanda, e che porta al sorgere di un'offerta •somrno>rsa•. Cio' e' 

evidentemente una conseguenza del fatto che sia le imprese che le 

famiglie sono caratterizzate da vincoli di bilancio relativamente 

rigidi , 

La scarsita' e' tuttavia in grado di spiegare parz1almpnte anche 

questo caso. Jn alcuni mercati infatti puo' esistere scarsita': e' il 

caso ad esempio delle abitazioni disponibili in l tal i a. Questa 

scarsi ta' puo' essere dovuta a vari fattori, ma i piu' importanti sono 

indubbi amen te vincoli posti alle aree fabbricabili dai piani 

regolatori <e recentemente l'introduzione dell'equo canone). Anche qui 

pero' la riduzione dei costi e l'aumento di flessibilita' resi 

possibili dalla sommersione riveste di solito un ruolo fondamentale. 

La riduzione puo" riguardare. i costi di natura fiscale e quelli 

relativi alla forza lavoro, mentre l'aumento di flessibilita' puo' 

concernere l'utilizzo dei fattori produttivi e il rispetto dei vincoli 

giuridici e amministrativi, quali ad esempio i vincoli paesaggistici e 

storici. La sommersione delle imprese diventa cosi' l'unico modo per 

aggirarP i vincoli all'attivita' economica e pPr trarre profitto dalla 

possibilita' di ridurre i costi. 

Un'altra area di imprese sommerse si puo' avere nella produzione di 

ben i servizi 1n cui esiste monopolio statale di produz1onp o 

vendita, quali sigarette, alcoolici, trasporti di persone o merc1 

spesso illegali, o in cui sia necessario ottenere un permesso speciale 

per esHtitar~ l'attivita'. Esempi di quest-'ultimo caso possono essere 

le auto 

Il 

·anziche' 

vale a 

pu.bbliche abusive e l.e rivendite abusive sia ambulanti che 

caso ;rioos'~lit,ii,:~.,ta, importao.a. Spesso, tuttaoia, 

df produzione ~Ommersa, si· tratta di importazione vietata, 
~ .i 

' i pr!imo 

dir'e di co'ntrabbii.ndo. Jn tutti quPsti casi, la causa della ,, 
"scrnmersione• non va ri!éercata in eventuali fenomeni di scarsita'. 

creati dal monopolio. Essa va invece ricercata nel prezzo assai 

elevato dei prodotti di monopolio statale, per la presenza di forti 
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imposte> indiretteo. Somme>rgendosi, alcune imprE?se rieoscono ad evitare 

una serie di costi in gene>re elevati- sia monetari chi!' amministrativi 

E' a re>alizzare- tassi di orotitto notE-voli, mantenendo prezzi assai 

competitivi rispetto a quelli di monopolio statale o dei settore 

regolare. 

!n conclusione, si puo' aftermare che in un'Honornia di tipo 

capitalistico la causa fondamentale dell'esistenza di attivita' 

produttive in forme organizzative irregolari o ilhgali va ricercata 

nella possibilita' d1 conseguire forti riduzioni dei costi di 

produzioni:' e nell'incnmento de>lla flessibilita', Questa possibilita' 

e'- indirettamente offt>rta dall'esistenza di vincoli giuridici 

arrrninistrativi, associati a forti costi di natur-a a!M'Iinistr-ativa e 

fiscale che gr-avano sull'att'1vita' r-egolar-e in certi camp1, Anche 

fenomeni di scarsi t a' possono aver-e un cer-to r-uolo, ma esso sembr-a 

secondario. 

3. Le var-iabili dell'attivita'.pr-oduttiva, 

Le var-iabili da consider-ar-e sono la domanda e l'offer-ta di beni e 

di fattori produttivi sul mercato irregolare. Comi ne i amo 

anche questa volta dal sistema economico di tipo sovietico. 

.;~::ia:no '.'i:.!a c~e la causa .fonèarnentale c'elle a.ttivita' 

1n formi!' or-ganizzative ir-r-egolar-i e' la scar-si t a', P i u' 1 n 

par-ticolare, la domanda di un dato bene o ser-vizio dipendera' 

di:-ettaml?nte dalla scarsita' di quello stesso bene o sl?rvizi·o sul 

mer-cato regolare. Essa dipendera' pero' anche dalla situazione del 

mercato di altri beni o servizi che possono suf'r-ogare il bene o 

ser-vizio in quest1one. Oij)end.-ra' infine dalla situazione gl?nerale del 

mercato rE'gohre, cioe' dalla possibìlita' che i consumatori hanno di 

acquistare beni e servizi alternativi a quelli scar-si. Il risultato 

finale dipendera' anche dal fatto che il bene o servizio scarso sia di 

prima necessita' oppure no, che esso possa esser-e prodotto facilmente 

in unita' produttive di dimensioni non troppo grandi, che sia pr-odotto 

nel paese oppure importato. 

Nel caso in cui I!'Sista scarsita' di un bene o servizio ed esso possa 

tssere facilmtnte prodotto da imprese sommerse, la quantita' offerta 
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dipendera' da quattro fattor-i, Innanzi tutto dalla possibiìita' di 

reper 1 re gl 1 input produttivi. l n secondo luogo dipender-a' 

dall'eHicil?nza d€-gli organi di prevenz i an~ e di r-epr-ess1one 

governativi e, alter-nativam.-nte, dall'efficienza e dal costo della 

corruzione. In ter-zo luogo dipendera' da 11 a capac 1 t a' che 

consumatori hanno di offrire mezzi di pagamento accettabil 1. La 

moneta ufficiale viene infatti sostituita, in caso di for-te 

inflazione, di eccessiva sopravvalutazione del suo potere d'acquisto. o 

di Hcessiva scarsita' sul mercato regolar~, da valute con ... .-rtibil·l, 

oppure da b~ni con caratt~ristiche 

accettabili come mezzi di pagam~nto. 

particolari che l i re~ dono 

piu' comunemente util1:z:zati 

sono superalcool ici 1 le sigarette, i b~ni importa t i, sopn.ttutto 

clandestinamente, dall'Occidente, e simili. In quarto luogo, nel caso 

l'economia irregolare produca .beni servizi utiliz:zabili dalle 

impr~se dell'economia regolarf, dip~ndera" dalla domanda di quest~, 

che sara' a sua volta funzione del l• scarsita'. 

la domanda di lavoro e di b.eni d"invPstimento proveniente dalle 

imprese sommerse e' innanzi tUtto funzione diretta del livello della 

produzione, cioe' della domanda dPi prodotti e servizi final1, tenuto 

conto dell"efficacia della corruzione. E' anche funz1one 1nvprsa 

dell"attivita-' governativa di prevenzione e repressione: qualor-a 

questa abbia succ<>sso, puo,. darsi che 1' impresa col p i t a debba 

r-icominciare da capo, domandando quindi nuovi beni d'investim.:>nto 

assumendo nuovi lavoratori, E' pero' possibile che l 'eff.-tto di paura 

suscitata da tali azioni porti tutto il settof'e sorrrnerso a ridur-re la 

pripria attivita', Il risultato dipende dal contesto: se si tratta di 

azioni isolate, si avra'',(·,probabilmente il primo caso. Se si tr-atta 

invete di ,ai.ioni co6rd'ina..fJ'.; m~g-~rì confi.gurabilì in una strategia di 
. ·1111'11· 

c'
1
j'gore da Parte de:EI't,l·. org·ani go,.ernativi, e' piu' probabile il 

' ··:ili:: r:fsul'tato. :j:II:-

maggior 

secondo 

L''offerta di forza lavai'.!& e' configurabile interamente come offerta 
,:::: 

di secondo lavoro oppurf • di l avaro marginale di pensionati, 

casalinghe, studenti. In questo sistema economico vige infatti una 

situazione di pieno impiego, sancita per legge e rafforzata dalla 

scarsita' di forza lavoro. Il secondo lavoro puo' aver luogo sia al di 

fuori dell'orario di lavoro ufficiale, oppure nel cor-so di tale 
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motivazioni deol profitto <da caoitaleo), La motivazione passiva si ha 

rnvHe quando la decisione di reinve>stire il profitto vteone oresa dal 

proprieot~rio che> non e' in grado di spendHE' i 1 proprio reoddi te 

sommerso. generalmente causato da una combinazione 

controllo e r-epressione esercitati dalle autorita' governative e dalla 

scarsita',' soprattutto di b~:>ni di lusso. 

Buona parte dE'l capitale investito nell'economia irregolare proviene 

tuttavia dall'economia regolare. Esso puo' assumere molte forme, che 

permango geneoralmente di natura fisica, senza assumere quindi un 

aspetto finanziario. Da un lato quest'ultimo e' una ''forma assai 

per i col osa, perche' il trasferimento dall'uno all'~ltro SE-ttore del 

sistt>ma economico lascerebbe tracce facilrnt>nte rilevabili dagli organi 

di controllo. Dall'altro lato pE'ro' 1l caoitale finanziario e' 

difficilmente utilizzabile sul mercato regolare dei beni 

d'investimento da parte degli imprenditori "sommersi", se non altro 

perche' il mercato libero nç?lare di tali beni e-' assai limitato sia 

quantitativamente, che nel tipo di beni d'investimento disponibili, 

Il flusso di capitale dall'e-conomia regolare a quella irregolare 

avviene cosi' di solito in forma fisica. Avviene- cioe' generalm~:~nt~:~ un 

flusso di ben·l d'investimento~:~ di servizi dall'uno all'altro settore. 

La forma chp questo flusso puo' assumere puo' essE'rP quella del furto 

diretto, oppure dPll'accordo co!'l 1 resoonsabili di imorPSP o di uffici 

del settore regolare. LP ragioni che motivano questP attivita' sono 

chiaramente l'interesse personale: il prof.itto per il capitalista 

l'incremento del reddito personale per responsabil-i 

dell'pconomia regolare, rPalizzato attraverso la corruz1one o la 

partecipazione diretta ai profitti dell'attivita' sommersa. 

Passiamo ora a considerare brevemente il siste-ma e-conomico di t i o o 

caoital istico. 

fondamentale 

Si e' visto che in tale sistema la 

dell'esist~:~nza di imprese sommerse 

causa economica 

risiede nella 

riduzione dei costi di produzion,e e nella maggion fl~:~ssibilita' che 

queste rendono possibile. La domanda di b~:~ni ~:~servizi offerti da 

questo settore dipe.nde quindi da questa possibilita'. In nalta', 

tuttavia, la •sommersione• completa delle imprese non e' la via piu' 

diffusa per raggiungere questo obiettivo. Assai piu' rilevante e' ; l 

c<~.so dell'utilizzo parziale di fattori irregolari <secondo lavoro, 

!8 

capitali di provenienza i-rregolare o illeçaleJ o la redistribu21one 

irregolare del reddito <evasione fiscalE' e contributiva). 

La domanda di beni e servizi offerti da questo settore e' in gran 

parte funzione dei uincol i esistenti in alcune aru di a t t i v i t a', 

qual i piani regola tori e monopoli stata! i, di cui si e' gia' detto. In 

questo caso anzi la riduzione dei costi diretti puo' anche non essere· 

detHminante, anche se di regola lo e', Rilevant~:~ e' soprattutto la 

riduzione, spesso l'eliminazione, di costi indiretti, qual i la 

tassazione, e del costo in termini monetari e temporali reso 

necessario dall'esistenza dei vincoli. Altre volte il vantaggio e' 

dato dalla possibilita' di ottenere beni non solo di stretto monopolio 

statale, ma anche aaccuratamente razionati. E' questo il caso, ad 

esempio, della falsificazione di banconote e documenti. In definitiva 

quindi la riduzione dei costi,.diretti e indiretti, di acquisi::1one 

dei beni e servizi offerti dal!e imprese sotM'Ierse e' una motivazione 

importante nella deternmiazione_ della domanda, anche se di regola essa 

e' associata a motivazioni di ~rdine diverso. 

l'offerta di beni e servizi da parte de-lle imprese sommerse sembra 

dipendere essenzialmente da dUe fattori. Da un lato essa dipende dalla 

domanda, la .quale, come si e' visto, e' a sua volta funzione d~:~i 

v i ne o 1 i dei costi indiretti esistenti su certP attivita', ed e' 

funzione inoltre della differenza fra il prezzo dei bt>ni E' SE'l'vizi 

forniti dall'economia regoÌar_e e quelli degli stessi beni P servizi 

forniti dall'economia irregolare. In altri cas1 si puo' ritenere che 

sia la stessa offerta a crearP la domanda. Cio' sembra essere il caso 

soprattutto dei beni di consumo finale e dei servizi, quali ad esemp1o 

alcoolici e servizi abusivi di trasporto. Dall'altro lato l'ofhrta e' 

funzione inversa dell'efficienza dei serViZI di prevensione 

n~.pressione, del costo:'che '' necessario affrontare per 

ne·;utralizzare ta.li attivita';~ in particolare attraverso la corruzione. 

Quanto alla domanda e a)l'offerta di fattori di produzione, la 

situazione e' assai differ:~nte rispetto a quella vista a proposito 

delle economie di tipo sovietico, Esse sono in complesso assa1 piu' 

si mi l i a quanto <~.vu1ene nel~'economia regolare, di quanto non <~.vvenga 

nelle econom1e di tipo sovietico. La domanda, sia di lavoro chP di 

capitale, puo' essere considerat<~. funzione dirttta della domanda dei 
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prodotti servizi finali del settore. Essa dipende quindi 

indirettamentl' dalla pervasivita' dall'intensita' dei vincoli posti 

a certe at~ivita' e dalla riduzioni.' dei costi di produzior.e, 

rulinabile con il ricorso alle imprtose sommersE'. 

Tale rapporto puo' del resto essere diretto, qualora l'offerta 

riesca a creare la propria domanda. Cio' vale essenzialmente per la 

forza lavoro, in particolare per quella in posizione irregolare, 

qual'e' il caso degli immigrati clandestini. Inoltre, la domanda di 

fattori di produzione~· in•1ersamente proporzionali? all'attivita' e 

all'efficacia delle azioni degli apparati 

repressione, ma direttamente proporzionale 

all'efficiacia della corruzione>. 

di prevenzione 

alle possibilita' e 

l'offerta di la~oro in questa categoria dell'economia irregolare 

sembra essere in parte funzione della situazione del mercato del 

lavorò ufficiale. La presenza su questo mercato di disoccupazione, 

specie di tipo strutturale, spinge i la~oratori emarginati ad offrire 

la propria forza lavoro nt?ll'fconomia irregolart?. L'altra componente 

rill.'vantt? e' data dalla forza lavoro marginale, quale quella d1 

casalinghe, studenti, pt?nsionati ' lavoratori immigrati 

clandestinamente, noncht?' dei lavoratori in cassa integrazione. Tutti 

questi lavoratori si trovano, per vari motivi, in una situazioroeo in 

cui l'offerta della propria forza lavoro nell'economia irregolare e' 

j'unica possibilita', oppure e' quella piu' conveniente. 

La loro situazione, tuttavia, e' assai diversificata. Alcuni di essi 

sono in una posizione relativamente forti.'. E' il caso dei lavoratori 

che godono di doppio reddito, quali i lavoratori in Cassa Integrazionl.' 

Guadagni e i pensionati, Qui il ricorso all'economia irregolare e' 

dovuto alla incompatibilita' giuridica, totale o parziale, fra reddito 

ufficiale e attivita' lavorativa secondaria. E' tuttavia anche il caso 

di lavoratori che possono contare sul reddito e sull'assistenza medica 

e preuidenziale che spetta loro in quanto familiari ufficialmente non 

occupati di un lavoratore in posizione regolare. Questo tipo di 

lavoratori, quali casalinghe e studenti, preferiscono offrire la loro 

forza lavoro, spesso a tl.'mpo parziale, nell'econcrnia irregolare>, 

perche' comunque protetti sul lato previdenziale, Loro interesse 

prevalenh e' quindi la massimizzazioneo del reddito, in presenza di 
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un'attivita' lavorativa flessibile dal punto di vista del tempo di 

lavoro. 

Per tutti questi lavoratori l'economia irregcrlare presenta indubbr 

vantaggi in termini di reddito, e spesso anche di flessrbilrta' 

nell'uso del loro tempo di lavoro. La posizione piu' deobole e' invece 

eh i aramente quella dei· lavoratori ufficialmente disoccupati, 

soprattutto quella degli immigrati clandestini, Nentreo i primi, in 

quanto occupati nell~economia irregolare, possono avere 11 vantaggio 

di poter continuare ad usufruire del sussidio di disoccupazione, 

secondi sono esposti a ricatti di ogni genere, a causa deolla loro 

condizione clandeostina. 

L'offerta di lavoro alle imprese sommerse, cos1' come in al tre 

componenti dell'economia irregolare, e' tuttavia funzione diretta del 

salario netto che questa offre>. Questo coincide geneoralmente con 

quello che l'impresa sommersa ~ersa effettivamente a qualsiasi titolo 

per il lavoratore, Questo fatto e~ rilevante nel caso di una parte dei 

lavoratori marginai i, Essa se~bra tuttavia essere l'unica motivazione 

per le categorie "forti" dèl mercato del lavoro regolare, e di 

conseguenza anche di quello sonvnerso, Queoste comprendono di solito 

lauoratori specializzati, sia manuali che intellettualr, nelle cu1 

specializzaziOni esiste scarsita' nel meorcato del lavoro complessivO. 

Essi solitamente offrono nell'eoconomia irregolare secondo lavoro. Cio' 

li renoe particolarmente forti, anche perche' gia' coperti dal lato 

previdenziale a carico della prima occupazione. La loro situazione p' 

pertanto relativamente simile a quanto visto a proposito delle 

econom1e di tipo sovietico. 

Riassumendo, si puo' dire che in un'economia di tipo capitalistico 

l'offerta di lavoro .il le imprese sommeorse e' In parte compleomenta.re 

·all~offerta di lavoro ~~!l'economia regolare, ma 1n parte e' 

!sostitutiva di questa. La.j.IC:omphmentarieta' coincide generalrne.nte con 

d
i ,, l 

.una posizione> forza 1:1d.a parte dell'offerta.; la sostituzione 

coincide, viceversa, coni! ·:una posizione di debolezza. Cio' porta 

evidentemente ad un dual i.Smo nel mercato complessivo de> l lao,roro, dove 

il dualismo nel mercato,., irregolare rafforza quello dfll mercato 

regolare. Accanto a questo dualismo di fondo, con la forza lavoro 

forte da un lato e quella debole dall~altro 1 esisteo, come si t>' visto, 

---··-.l: 
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una segmentazione intnna a questi due gruppi. 

la stessa attivita' imprenditoriale> sommersa puo' essere fatta 

rientrilrE' nelle attivita' lavorative> forti, sia che venga ese>rcitata a 

tl'mpo pieno, che a tempo parziale. La decis1one di offrire attivita' 

imprenditoriale nell'economia irregolare dipende presumibilrnente dalla 

maggiore semolicita' maggiori? remunerativita' dell'attivita' 

impreonditoriale sommersa. Quest'ultima e' assicurata, a parita' di 

altre condizioni, dall'asst>nza di tassazione e vincoli giuridici 

amministrativi. In particolare, i vincoli amministrativi sono assa1 

ridotti o inesistenti, e la gestione della forza lavoro e' assai piu' 

"libera•. Nelle imprese sommerse non esistono, infatti, sindacati ~ 

non ci sono vincoli alla possibilita' di licenziam~nto. Motivazioni di 

ordin~ psicologico e sociale sono pur~ ril~vanti, 

Simili sono le mot1vazioni che spingono ad inv~stir~ capitai~ n~ll~ 

imprEOseo sc:rnmerseo. La consegue-nza deolleo caratteristiche- di qu~sto 

settore e' che i costi di produzione sono inferiori a quelli delle 

stesse attivita' nell'economia re-golare. In particolare, la tassaziont> 

e' pressoche' assente, e il costo del lavoro e' sicuramente- inferiore, 

soprattutto per l'assenza <eva-sione) degli oneri previdenziali, Queosto 

vantaggio e' pero' m~no rile-vante di quanto appaia a prima vista, 

po1ch~' le impr~se regolari godono sp~sso d~lla fiscalizzazione degli 

onE'ri sociali, mentre queolle irregolari spesso non hanno acceosso al 

mercato regolare, e qu1ndi possono dover affrontare maggiori costi di 

CO!'mlercial izzazione, 

Possiamo comunque supporre tranquillamente che il tasso di profitto 

sia piu' ~levato nell'~conomia irr~golare, anche supponendo preozzi di 

produzione e al consumo inferiori a quelli deoll'econ001ia regolare. In 

de~initiva, possiamo supporre che l'allocazione di capitale 

all'economia irregolare s1a funzione diretta del maggior tasso di 

profitto reali::zabih, 1nversa deoi maggior1 costi indiretti, 

soprattutto di c001rnercial izzazione, e deol maggior rischio che le 

imprese sommerse devono affrontare. 

Il capitale finanziario puo' provenire sia dall'economia regolarE' 

che da quella irregolare. NE'l primo caso, si tratta di capitale 

regolar-t' da tutti i punti di vista, che viene investito nelle imprese 

SO'TI'Tierse per la maggior rE'munerativita' che queste offrono, Si puo' 
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tuttavia avere un reinvesti~ento di capitale neoll'Hon001ìa irregolare, 

o un inve-stime-nto di capitale proveniente da attivita' crimiria\i, sia 

per ragioni di redditivita', sia peor evitare 11 rischio c es t 1 

connessi con le operaz1oni di "lavaggio" di capitali di proven1enza 

irregolare o illegale. Non esiste, tuttavia, quella dicotomia vista a 

proposito delle economie di tipo sovietico. 

4, Vantagoi e· svantaggi. 

Ritorniamo alleo Honomie di tipo sovietico. Le impresE> sommer-se 

godono qui di una invidiabile situazione sul lato degli input, che 

sono ottenuti, almeno in parte, a costo assai basso, perche' rubati o 

ottenuti in altri modi irregolari dalle imprese regolari d• 

lavoratori di queste. Cio' e' Particolarmentt' ri\t'vante·a proposito 

degl i input materiali: macchinari e strumenti di lavoro in genere-, 

materie prime, semi lavorati, servizi per la produzione. Sul lato del 

lavoro l'impresa irregolare .rlon ha invece- vantaggi part1colari. 

lavoratori, semmai, sono pagati di piu' che nell'economia regolare, e 

in ogni caso rapprt'Sentano un costo reale per l'impresa sommersa, cht', 

come abbiamo· visto, e' caratterizzata da un vincolo di bilancio 

rigido. 

Questa ridu:ione, pero', e' piu' apparente che reale. NE'l sistema 

economi co d i tipo sovietico tradizionale, i costi per le imprese 

regolari sono piu' fittizi che reali, a causa del loro vincolo di 

bilancio morbido. L'analisi dei costi non e' percio' rilevante ai 

nostri fini. 

Di conseguenza, l'unico vantaggio rilevante di cui godono le imprese 

s1Dmmùse r~isiede 1 .;,.nel ma~~},.9," interessamento che i proprietari, gli 

i'mpreriditor.i e ~Ache i.l·~~brat"ori hanno al buon fvnzionamento delle 
' '··; ·_·;,I'[P 

s;tesse. E~iste inf"atti un·'C:b'llegamento diretto e stretto fra redditi 
~ . ! • ' i : : : : . 

dei partecipanti afle attiv"t?:a' sorrtTierse,' funzionamento e risultati 

delle imprese sommerse sJesse. La produttivita' del lavoro 

l'efficienza nell'uso delie risorse e' quindi presumibilmente piu"' 

elevata nelle imprese s~rrse, a p.trita' di altre condizioni. Cio' 

assicura anche una grande flessibilita' al profilo produttivo dellt' 

imprese, e quindi una grande adattabili t a' al mutare del la situazione 

. ~---.,.• ~~--- •.- r·-·--·-·-···,-·- ,, ________ -·-- -- ----.- ·-- .- -·--- ·- . 
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esterna. 

Esiste comunque un altro vantaggio, che pero' agisce sia a favore> 

delle impr~:>se regolari che di ouelleo sommt>rse, anche- st.> e' positivo 

peor arnbedue. Si tratta dl'lla scarsita'. Questa assicura infatti una 

domanda pressoche' infinita p<.>r la produzione. Molto importante p~:>r le 

imprese sommerse e' il fatto che questa dc•manda eo' r~:>lativamente 

inelastica, cio' permette, attravE"rso l'aumento de>i pre:~i, di 

incremeontal"e il profitto delle imprese sommerse. 

Gli svantaggi relativi delle 1mprese sommerse sono pero' rile>vanti. 

Queste debbono, in particolare, affrontare costi supplementari, dovuti 

alla necessita' di proteggere la loro attivita' irregolare o Illegale. 

Questi costi comprendono sia i costi materia! i e um«nl pe-r camuffare-

l'attivita' sOOWTlersa, sia quelli assai piu' rilevanti della 

corruz 1 one. Fra primi si possono annoverare maggiori costi per 

portare l'attivita' produttiva in luoghi piu' difficilmente 

controllabili, la necessita-· di effettuare la produzione di notte, e 

simili, Ci sono,inoltre i magg_iori costi dovut1 alla impossibilita' di 

smerciare la produzione attraverso la rete commerciale regolare, 

almeno in generale, e quindi la necessita' di organizzare una rete 

proprta, oppure di avvalersi di organizzazioni commerciali sommerse, 

chiaramente piu' costose, anche se spesso assai efficienti. Non vi e' 

inoltrP alcuna possibilita' di ricorrere al credito regolare, ma solo 

a quello sommerso, di solito assai costoso. Esiste poi il rischio di 

essPrP scoperti: cio' significa non solo la confisca di tutti beni 

del capitalista, ma anche la prigione e in qualche caso la pena di 

morte. Infine, assai difficilme>nte le imprese sommerse possono 

raggiungere dimensioni ottima! i pe>r le economie di scAla. 

51 puo' auindi concludere c~e non ha molto senso comparare la 

posizione delle imprese sommerse con quella delle imprese regolari dal 

punto di v1sta dei 

economica Attiva per 

situazione normale di 

costi. Questi non sono infatti una categoria 

1 e imprese regolari, L'esistenza di una 

scarsita' ;rende inoltre il discorso quasi privo 

di significato anche per le imprese sommerse. In realta', proprio per 

questo imprese regolari e imprese sommerse convivono le une accanto 

alle altre. Se esse non cooperano (ma esiste anche questo caso), esse 

non si fanno nei'I'ITieno concorrenza. Nel sistema economico di tipo 
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sovietico c'e' posto per ambedue. 

Assai di,Hrsa e' la situazione nelle economie di t1po capitalistico. 

Qui, infattir il problema dei costi e' assai rilevante, anche se- non 

esaurisce il discorso. Il maggior vantaggio di cui gode un'impresa 

sommersa rispetto ad un'impresa regolare, che produce gli stessi beni 

o servizi, consiste indubbiamente nei minori costi di produ~ione che 

la prima deve sopportare. Mentre in questo caso non esiste una 

differenza rilevante nei costi sopportati per acquisire gli input 

materiali, salvo l'eventuale evasione delle Imposte indirette, essa e' 

rilevante nel caso della forza lavoro e di altri oneri. Fra questi 

ultimir particolarmente sensibili sono quelli di catrattl?re fiscale e 

amministrativor connessi alla necessita' di ottenere licenz-e, al costo 

delle stesse, e sim1li. Il !=oste del lavoro risulta a sua volta assa1 

diminuito dall'evasione degli oneri contributivi e fiscali. Come si e' 

gia' sottolineato, la fiscalizzAZione oneri sociali 

frequentemer,te accordata alle impr~s~ regolari, pero', rende questo 

vantaggio meno evid~nt~. 

Permane rilevante, tuttavia, i l vantaggio d~rivante dalla magg1ore 

flessibìlita' nell'uso della forza lavoro e dal maggior controllo 

sulla stessa_, per l'assenza di vincoli sindacali. In questo senso, 

l'impresa sommersa si trova in una situazione comparativamente assai 

vantaggiosa nella g~stione della forza lavoro, caratterizzata da 

rapporti sociali meno sviluppati, a causa della minore difesa dPlla 

forza lavoro stessa. Alternativamente, nel caso dei lavoratori forti, 

costi sociali di produzione, vale a dire gli oneri sociali 

assistenziali, vengono di fatto scaricati ·sull'economia regolare. 

E' evidente, tuttavia, che la situazione non puo' essere cosi' 

semplice, altrimenti non si capirebbe perche' il capitale presenti? in 

un paese non venga investito iriteramente nelle imprese sonvnerse. La 

spiegazione risi'ede nei co.sti supplementari e nel piu' elevato grado 

di rischio che caratterizZa le imprese sonvnerse, rispetto a quelle 

regolari. la disponibilita' di manodopera, inoltre, non~· illimitata, 

in quanto la maggior parte dei lavoratori-~ comunque i lavoratori 

primari -preferisce occuparsi nell'economia rf'golare, per i notevoli 

vantaggi di lungo periodo che essa offre, Non tutti sono inoltre 

disposti al secondo lavoro. 
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Le imprese sommerse vanno quindi probabilrn~nte incontro a salari 

margina\ i rapidamerde cr€scenti, qualora vogli ano espandere la loro 

attivita' oltre un orto limit~, soprattutto se si considu·.a che il 

loro campo d'azione e' in genere assai limitato dal punto di vista 

territof'ia\e. E' possibile, pntanto, che la situazione relativa delle 

Imprese sommersl' migliori ir, periodi di depressione, in primo luogo 

per la piu' abbondAnte offerta di forza lavoro margina\eo. Questo 

andamento anticongiunturale sembra 

dall'osservazione diretta. 

pera\ tre confermato 

Ma lo svantaggio maggiore di cui soffrono le 1mprese sommerse, 

rispetto alle imprl:'se rl!golari con cui sono in concorrenza, e' dato 

dai costi supplementari, causati dalla necessita' di proteggere 

l'attivita' somrMrsa stessa. Essi sono costituiti, in particolare, dal 

costo diretto della corruzione e da quello indiretto per occultare le 

attivita' sommerse dietro una facciata di regolarita'. Cio' e' reso 

necessario· anche per giustificare i redditi elevati, e quindi le 

abitudini di consumo, di imp~enditori e capitalisti sommersi. Cio' 

rende necessaria l'adozione di pratiche di occultamento, che finiscono 

per cc:rnplicare la vita dell'impresa sommersa e per toglier-le quella 

flessibilita' per la cui essa era sorta. 

!n comples;o, quindi, ·,moresa sommersa nel sistema econorn1co di 

tipo capitaììs:1co gode di rilevanti vantaggi sul lato dei costi. 

Anche la magç1ore flessi bi 1 i t a' E' la l imitata presenza di vinco l i, 

soprattutto n'l'Ila gestione della· forza lavoro, si traducono in minori 

costi unitari di produzione, Essa va tuttavia incontro a magg1ori 

costi l!' a maggiori rigidita' pe>r la natura illegale o irregolare della 

steossa impresa. Queste rigidita' diventano evidenti nel momento in cui 

la produzione sommersa arriva sul mercato, vale a dire nel momento 

della vendita dei beni e servizi prodotti e dell'utilizzo dei redditi 

conseguiti, I!'SSenzialmente da capitale. Questi costi sono direttamente 

proporzionali all'l!'fficienza dell'attivita' degli organi di controllo, 

prevl!'nzione e repressione, e qJindi variano da un paese all'altro. 

Essi dipendono anche dai rapporti esistenti fra imprese sommerse ed 

imprese regolari, nonche' dalla fase congiunturale. Questi sono tutti 

fattori che possono spingere il governo ad assumere un atteggiamento 

di fatto piu~ favor~vole o pio' contrario alle impres~ sommerse. 
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La situazion~.> deollt> imprese somm~rse n~.>i du~ sistemi economici 

appare essere ooindi notevolm&nte diH~.>rente. Nelle economie di tipo 

sovietico, le- imprese sommerse s&mbrano avere meno vincoli d<.l lato 

economico, ma sicurame-nte di piu' dal Jato socio-politico. Esse, 

infatti, si differenziano assai piu' nettamente dalle imprese regolari 

e hanno maggiori diffJColta' d1 approvvigionamento e d1 smPrc1o, 

sono pertanto piu' facilmente individuabili. E' piu' difficile, 

i no l tre 1 spendere redditi da capitale cosi' guadagnati. Di 

conseguenza, esse debbono affrontare maggiori costi per camvffart> 

difendere la loro attivita' e la loro stPssa esistenza. La loro 

sopravvivenza e redditivita', comunque, e' assicurata dal lato 

economico dalla situazione di scarsita' che caratte-rizza normalmente 

queste economiej sicche' fra imprese regolari t' imprese sommerse non 

esiste competizione, ma piuttosto complementarieta' t> cooperazione. La 

scarsita' risulta quindi essere la causa ulti.ma dell't>sistenza delle 

imprese sommerst>. 

Nelle economie di tipo cap[ta)istico, al contrar1o, lp imprese 

sommerse debbono affrontare minori difficol ta' su 1 l a t o 

socio-politico, almeno in generale. Sul lato strettamentt> economico, 

tuttavia, il fattore costi risulta essere quello determinante, sicche' 

la loro esistenza e redditivita' e' questione di lotta quotidiana. 

Cio' e' reso piu' evidente dalla competizione che spesso esiste fra 

imprese sommerse 

prodotti simili 

regolari che producono lo stesso prodotto o 

surrogabi 1 i a videnda, per una domanda spesso 

insufficiente per entrambe. 

5. Rapoort·i ha imprese sommerse e reoolar-i. 

Nei paragrafi Precedenti si e' piu' volte fatto cenno ai rapporti 

esistenti fra impi-ese- sommerse e regolari, Essi sono assai differ-enti 

nei due sistemi. 

Nel sistema Honomico di tipo sovietico, imprese regolari ed 1mprese 

sommerse coesistono fianco a fianco, senza fSsere generalmentt> in 

concorrenza sul mercato. Cio~ avvi~ne a causa della sc~rsita', come si 

e' detto, che assicura l'assorbimento di tutta la produzione, anche 

indipendentemente dalla qualih.' e dai prezzi. Al mass1mo, se la 
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qualita' della produzionP sommersa e' st>nsibilmente super-iore a quella 

della produzione regolare, cio' puo' accrescere l'insoddisfazione dei 

consumatori vPrso il settore regolare. Qupsto, tuttavia, e' un 

proc~;~sso di lungo periodo, che puo' anche essere piu' che compensato 

dai diffl'rt>nzial i di prezzo fra i due SE-ttori. 

li stessa scar-si t a', questa voi t a nel campo degli input 

produzione, rl'ndP gl:'neralmente assa1 accesa la competizione pec 

procurarsi beni d'investimento e forza lavoro. Poiche' non esiste un 

vero e proorio mercato libero del capitale, nE'' in sPrlso finanziario, 

ne' fisico, e neiMll:'nO e' possibilE' per- le imprese sDtMlerse> assumere 

apertamente i lavoratori, le imprese sommerse entrano in competizione 

diretta con c;ue!le regolari per ;oli input scarsi. Gli input regolari 

esistenti $Ono infatti allocati interamente dalle a1.storita' 

gc-ve:-native alle it~lpr!O'se regolari, siano esse st<:.t<s.1i, cooperative o 

private. Gli untct input direttamente disponibili per le tm;:trese 

sommerse sono quel l i prodotti _dal settore sommerso stesso. Ma questi 

sono evidentemente poca cos.i, poiche' tale settore produce 

prevalentemente beni di consumò. 

Le tmprese sommerse debbono quindt procurarsi gli input 

direttamente a spese del se t t ore regolare, generalmente senza 

contropartite per quest'ultimo in quanto tale. Indubbiamente, possono 

trarne vantaggio singoli dipendenti di quel settore, stano essi 

rapporti di base fra i due settori. 

Si ha quindi un danno netto per le imprE'So? regolari 1 che non possono 

rifarsi in alcun modo su quelle sommerse. Le prime, al contrario, 

possono scaricare, e di regola scaricano almeno in parte, i maggiori 

costi dovuti al parass-itismo del settore sommerso sullo stato, 

chiedendo ottenendo, di regola, maggiori assegnazioni di input, 

spesso a danno dei consumt, In tal modo ne viene aggravata la 

situazione di scarsi~a', sia a livello microeconomico che generale. 

Questo comportamento riguarda inpubbiamente meno la forza lavoro, 

quanto l'economia sommersa si avvale in buona parte di secondo lavoro. 

Ma nenrneno in questo caso e' ass~>nte la componente di competizi.one 

diretta fra i due SPttori soprattutto nel caso dell'asspnteismo, Una 

consegupnza fondamPntalP P' chE' Je imprese sommerse riescono a 
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scaricar~ parte d~i loro costi di produzione diretta.m~nte sulle 

impr~s~ regolari. Viceversa, esse pagano direttament~ una parte d~i 

redditi di fatto dei lavoratori del settore regolare. 

Abbiamo visto che nel sis-t~ma Honomico di tipo capitalistico fra le 

imprese dei due settori psiste una competizione per il mercato dei 

b~ni e s~rvrzi prodotti, Una tale affprmazione nasconde p~ro' una 

part~ sostanziale della realta'. Il rapporto fra imprese SDn"iTTerse E' 

tmprese rpgolari dipende, infatti, sostanzialmente dal profilo 

produttiuo di queste ultime, Se queste producono gli stessi beni 

servizi delle prime, o comunque beni e servizi simili e reciprocamente 

sostituibili, e' evidente che le imprese SOfl'll'llerse entrano direttamente 

in concorrenza con le imprese regolari. 

In quanto le imprese SQ!Mierse debbono affrontare costi inhriori, si 

ha un caso di concorrenza i~eguale, vale a dire basato su una 

struttura dei costi diversa. La reazione delle impres~ regolari a 

questo stato di cose puo' consistere in un'accelerazione del progresso 

tecnico per abbattere i costi" unitari di produzione piu' di quanto 

possano fare le imprese somn\erse, che spesso si basano su mezzi 

metodi di produzion~ piu' primitivi. Jn certi cast e tn certi settori, 

tuttavia, anche le imprese sommerse sono in grado di rPaliz.zare un 

progresso tecnrco accelerato. E' probabile che in questo caso esse 

r1escano a spiazzare le imprese regolari. Come si e' gia' detto, 

tuttavia, le impresE' regolan possono spPsso giovarsi dell'aiuto dE'Ilo 

stato, attraverso interventi quali la fiscalizzazione degli oner1 

so c i a 1 i contributi e assegnazioni di vario tipo, prestiti agevolati, 

che le imprese sommersE' non hanno evidentemente a disposizione. Un 

altro fattore che gioca a f.avore dE>! le imprese ngolari e di cui le 

impre_se sommerse possono pi.U' difficilmente godere sono le economie di 

scala. Nella maggior parh dei cast, esse possono usufruirne 

marginalmente solamente se sono inserit~ un processo di 

integrazione verticale. Lo stesso dicasi per il credito. 

Diverso e' il caso in cui le imprPse soorrtel"se producono beni 

.servizi che entrano come input nel pl"ocesso produttivo delle imprese 

rPgolari. Qui si puo' sviluppare un'integrazione vE>rticalP di fatto 

fra imprese dei due SE't tori, con mutuo vantaggio, E' anzi possibile 

che sia un'impresa regolare .a decentrare una pal"h del processo 
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produttivo, concentrandolo rn un'impresa sommersa da essa stessa 

creata. In c:ul'sto caso. l'impresa regolare e' in grado di controllarl' 

quella SOfmlersa, controllando lo sbocco finale dei suoi prodotti, e di 

appropriarsi di almeno parte dei minori costi di produzione di cui 

QUt>sta gode. 

Un'impresa rl?golare ,~,e s1a 1n grado di ottenere una simile 

integrazione viene quindi a trovarsi in una posizione favorevole nei 

confronti delle altre> imprt:'se regolari sue concorrenti cht> non hanno 

approfittato 01 tale possibilita'. Le prime saranno quindi in grado di 

espandere la propria quota di mercato a danno del le seconde, oppure 

godranno di un tasso di profitto piu' elevato, oppure di una 

combi~azione dei due. ln qut>sto senso le imprese sommersl' possono 

divl'ntarl' un l'lemento della concorrenza fra imprese regolari. 

6. Alcune consequenzJ? macroeconomicht>. 

A l ive"llo macroeconomico, le conseguenze dl>l settorl' sommerso 

possono essere suddivise in quantitative l' qualitative. Esse 1 1n 

realta' 1 tendono ad intrecciarsi e spl>sso anchl> a confondersi. E" 

opportuno, tuttavia 1 tenerll' distinte, per motivi di chiarezza 

semplicita' di analisi. 

Le conseguenze quantitative cons1stono, ovviamente, nel fatto che- le 

impl'es!' sommel'se producono beni e servizi , e quindi danno in qul'sto 

senso 

quindi 

un contl'ibuto 

d!'du,..,..e che 

positivo al rl>ddito nazionale-. Se- ne potl'ebbe 

il reddito nazionale, che si ha in un paese in 

pl'esenza di un settore pl'oduttivo cal'attel'izzato da forml' 

ol'ganizzative il'l'egolari, !'' maggiol'e del reddito nazionale che si 

avrebbe in quello stl'sso paese in assenza di questo settore. 

L~ questione non e' pero' cosi' semplicl'. A questo punto 

intervengono infatti le di-fferenze di tipo qualitativo 1 che sono in 

gran parte di ordine redistributivo. Abbiamo visto come, in ambedue i 

sishmi l'Conomici considl't'ati, esista una competizione fra settore 

sommerso ed economia regolare. N!'l 

la competizione avviene fra le 

sistema economico di tipo sovietico 

impl'ese dei due settori per 

l'allocazione degli input produttivi, soprattutto beni d'investimento. 

Abbiamo. pel'o' visto anche Chl' le impresl' regolari non soffrono molto 
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di questa competizione, perche' riescono a scar1carne pressoche' 

interamente costi sul governo, cioe' sullo stato. Con c1o', 

tuttavia, si vengono ad avere distorsioni nel' calcolo e-conomiCO, 

pHche' il govHno dispone di da t i distorti relativi alle 

carathristiche al funzionamento del l 'apparato economico. Di 

conseguenza 1 ne soffrono l'effici!'nza ' l'efficiacia dl>lla. 

pianificazione della politica economica, Cio' rinforza il ruolo 

dell'intervento amministrativo in economia e ostacola le riforml'. 

Questa situazione ha anche un e-ffetto distorsivo sulla struttura del 

bilancio dello stato. Abbiamo visto come le imprese sommerse riescano 

a scaricare parte dei costi di produzione sulle impl'ese l'egolari, e 

come queste a loro volta riescano a farli andar!' a carico del bilancio 

statale. Cio' significa maggiori esborsi· per quest'ultimo, c:he vengono 

compensati in genere da maggiori imposte sulla produzione '"' 
fattori produttivi regolar-i. 

Ll' imprese sommerse 1 al contrario, non pagano tasse, ne>' imposte, 

ne' contributi, ma 

delle asse-gnazioni 

assenteismo). Esse 

usufruiscono di fatto, benche' indirettamente, 

governative alle imprese regolal'i (furto, 

ricevono quin~i di fatto un incentivo alla loro 

attivita', che e' tanto maggiore quanto piu' il governo e' disposto a 

venire in contro alle richieste derle imprl>se regolari. Cio' attenua i 

contrasti di interl'ssi che esistono fra le impl'ese dei due settori, e 

attenua la resistenza dl'lle imprese regolari nei confronti di quelle 

sommersl', 

Le imprese sommerse 

modìficazioni anche nel 

introducono ovv1amente dtlll' 

mercato del lavoro e nel mel'cato 

profonde 

dei beni 

d'investiml'nto, nonche' dei beni e servizi finali, L'esistenza delle 

imprese sommerse, cioe', modifica il discorso sulla scarsita'. Le 

conseguenze sul mHcato dl'l lavoro sono relativamenh facili da 

individuare. Si e' gia' "detto. che sul mer-cato r-egolal'e del Javol'o 

esiste scarsita'.· Poiche' esi:s·te la piena occupazione, la seconda 

economia e' in grado di aS.sicurarsi la forza lavoro necessar1a in- due 

modi: con il secondo lavoro dei lavoratori occupati nella pr1ma 

economia e con il lavoro della forza lavoro marginale. le imprese 

sommerse hanno cosi' un duplice effetto sul mercato del lavoro 

complessivo. 
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Da un lato, la loro domanda d1 lavoro ha l'effetto di accrescere 

l'intensita' della scarsita' suì mercato del lavoro regolare. Cio' 

avviene perC•'l'' molti lavoratori ufficialmeonte occupati nell'economia 

reogolare lavorano spesso in quella irregolare (assenteisti). Molti 

altri, al contrario, lavorano con minore intensita' nelle imprese 

uffici~\ i, perche' risparmiano energie per il secondo lavoro dopo il 

tempo d i lavoro regolare. D'altro 

diminuiscono o annullano lo slack 

lato, 

d l 

le imprese sommerse 

forza lavoro latente 

nE?ll'economia, cioe' quella quota di forza lavoro inuttliz::ata che 

esiste di norma sia nelle imprese regolari, sia nelle famiglie. 

Si ha quindi in definitiva un aumento netto del tempo di lavoro 

realment~ off~rto nell'economia, anche l'aumento reale 

dell'occupazione puo' esseri? irrilevante. Esso e' in ogn1 caso 

limit<.to alia forza lavoro marginaie. Da un punto di vista complessivo 

SI ha quindi una situazione cho? presenta sia vantaggi che svantaggi. 

Qul?sti ultimi sono piu' rilevanti 1n campo sociale consistono 

soprattutto nel minor tempO. l i ber o goduto effettivamente dai 

lavoratori, A livello economico esistono pero' sensibili vantaggi, che 

consistono soprattutto nella maggiore intensita' di utilizzo della 

forza lavoro e in un maggior tasso di attivita', 

Piu' canplesso e' invece i 1 discorso sul mercato degli input 

produttivi materiali dei beni e servizi finali. Supponiamo per 

semplicita' 1ì caso in cui ie 1rrrprese sommerse producono solamente 

beni e servizi di consumo. Questa supposizione non coincide 

pl'rfettamente con la realta', ma vi e' abbastanza vicina. In questo 

caso le imprt>se domandano beni d'investimento e offrono beni l'servizi 

di consumo. Vale a dire, aumentano la domanda di beni d'investimento e 

aumentano l'offerta di beni e servizi di consumo. In definitiva, 

aggravano l'inttnsita' della scarsita' mercato dei beni 

d'investimento e l'attenuano su quello dei beni e servizi di consumo. 

Le cose sono tuttavia compi i ca te dal fatto che le imprl'se SOIM'Jl'rs-e 

pagano solo iri parte, nel migl~ore dei casi, i beni d'investimento 

utilizzati. Anche supponendo che qul.'sti minori costi si traducano 

intt~rarnente in minori prezzr, esse generano redditi in quantita' pari 

all'aggregato dei prezzi dei beni e Sl'rvizl venduti, redditi che sono 

prevaltntemente spesi sul mercato dei beni e servizi di consumo. La 
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scarsita' su quest'ultimo mercato viene attenuata d'intensita' solo se 

una parte dei redditi cosi' prodotti vieni.' risparmiah e reinvestita 

nello stesso settore irregolare, oppure spesa. per acquistare b<>ni 

importati da parte dallo stesso settore irregolare. Cio' avv1enl' 

relativamente di frequeonte, e assume un certo rilievo nella,forma di 

acquisti di valute convertibili sul mercato nero. 

Se ne deve concluderl', quindi, che l'effetto di intl'nsificatlone 

dl'lla scarsita' sul mercato dei beni d'investimento e' probabilml'ntl' 

piu' rilevantl' dell'effetto di attenuazione della scarsita' sul 

mercato dei beni e serVizi di consumo. Cosicche"' l'effetto complessivo 

delle imprese sOIM'Jerse sulla scarsita' e' probabilmentl' negativo a 

livello assoluto. E' probabile, tuttavia, che l'intensita' relativa 

della scarsita"' sul mercato dl'i beni e servizi di consumo sia 

inferiore, in quanto si ha, gra_zie alle imprese sorrrnl.'rse, un livello 

di consumo sensibilmente superiore a quello ufficiale. 

Assai diversa e"' la situazione nel sistema economico di tipo 

capitalistico. Possiamo supporre anche in questo caso che le 1mprese 

sorrtTterse producano beni e s·ervizi di consumo. Cio' semplifica il 

discorso corrisponde in buon'a parte alla rea l t a', Le imprese 

sommerse aumentano quindi la domanda di beni d'investimento e 

l'offerta d( beni e servizi di consumo. in una situazione normalmente 

caratterizzata da domanda aggregata insufficiente e quindi da fattori 

produttivi inutilizzati, la domanda di beni d'investimento proveniente 

dalle tmprese somrnl'rse mette in moto un processo moltipl'1catiuo. E' 

ovvio che se le imprese sommerse agissero, invece, in una situazione 

di piena occupazione dei -fattori, il risultato finale sarebbe 

piuttosto una spinta inflazionistica da domanda. 

Diverso e' il discorso per quanto riguarda l'o-ffl'rta dei beni 

servizi di tonsumo. Poic:h-e' siamo norma.lmt>ntl' in una situazione di 

insufficiente domanda agJr~gata, l'efft'tto delle imprese sonrnerse sul 

mercato dei beni e servizi di consumo sara' generalmente quello di 

spiazzare le imprt>se regolari. l;e-f-fetto di spiazzamento sara' 

probabilmente tanto piu"' rilevante, quanto maggiort> e' la convenit>nza 

dell'acquisto da parte dei consum.atori di beni t'servizi "sommersi" 

rispetto a QUI.' l l i "regolari". Questa conuenit>nza consiste generalmente 

nella differt>nza di prezzo fra i due tipi di bt>ni. 
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Il reddito delle impreSE' sommerse viene infatti speso in parte per 

l'acquisto di beni e servi:i di consumo, in parte p~:>r l'acquisto di 

beni d'investimento dal settore regolare, SI.'Condo quanto abbiamo 

supposto. Si potra' cosi' produrre, a parita·' di altre condizioni, un 

eccesso di offerta sul mercato dE.>i beni e servizi di consumo, e un 

ecc_esso di domanda sul mer-cato dei beni d'investimento. Ci potra·' 

cosi' rssl're un movimento di preZ2i relativi, ma probabilmente Cl 

sara' anche un movimento delle quantita'. E' probabile quindi che 

l'Pconomia regolare, in presenza di imprese sommerse, produca piu' 

bPni d'investimento e meno beni di consumo di quanto farebbe quAlora 

le imprese sommerse non esistessero. 

Le imprese sommerse hanno quindi un effetto espansivo sulla 

produzione regolare di beni d'investime>nto, e un effetto depressivo su 

quella di be>ni ~servizi di consumo. Cio' e' vero, tuttavia, solo pPr 

quel settore> che e' 1n diretta concorrenza con le imprese sommerse. 

Qualora queste siano inserite in un Sistema di integrazione verticale 

con impres!.' rigolari, si avra' ·essenzialmente un processo di 

spiazzamento a danno deolle imprese regolari non integrate 

veorticalmente con imprese sommerse. 

A livello aggregato e' tuttavia difficile affermare a quanto 

arrrnontera' la maggiore produzione. E' evidente che la produzione 

aggregata sara' magg1ore di quella della sola economia regolare, 

perche' a questa va aggiunta la produz1one dell'economia sommersa. E' 

di questo che tengono conto generalmente le anali si sulla seconda 

econorn1a. Se supponiamo, tuttavia, che non ci siano variazioni ne1 

prezzi relativi, ne' nel livello gener-ale dei pr-ezzi, e' evidente che 

il reddito prodotto dalle imprese sommerse va interamente aggiunto a 

quello prodotto dall'eç:oriornia regolare, 

Se l'effetto dir-etto del settore sootnerso sulla produzione e' 

espansivo, e se le famiglie possono godere di un reddito e quindi di 

un livello di consumo superior-i r-ispetto a quelli che risulterebbero 

' dalla sola economia regolare, le conclusioni debbono essere modificatE' 

se si tiene conto della terza componente del sistema tcon·omico, il 

governo e lo stato. Le attiuita' sommerse, per definizione, evadono le 

tasse e non ver-sano contributi soci al i. Esse tuttavia usufruiscono dei 

beni e strvizi for-niti dallii pubblica amministr-azione in modo simile 

,. 
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alle attivita' regolari. Di Conseguenza, i l settore sQfMlerso 

contribuisce alla creaz1one o .all'aggravamento del deficit del 

bilancio dello stato. Quali conseguenze cio' abbia sull'economia nel 

complesso, dipende essenzialmente dal livello, soprattutto relativo al 

prodotto interno lordo, d~l deficit stesso e dalla sua str:-uttura. 

Il settore sommerso ·Introduce numerose modtficazioni anche nel 

lavoro, Abbiamo visto che nelle economie di tipo 

capitalistico l'offerta di forza lavoro sul mercato irregolare e' 

assai eterogenea e puo' esser:e distinta in due parti: offerta di forza 

lavoro forte e di forza lavoro debole. La domanda proveniente dal 

settore sommerso rende innanzitutto piu' flessibile il mercato df.'l 

lavoro e aumenta di fatto la mobilita' della forza lavoro nel settore 

sommerso stesso. Contemporaneamente, pero', il fatto che di fronte 

all'offerta ci sia una domanda supplemE:Intare, rende l'utilizzo della 

forza lavoro nella prima economia piu' rigido. 

I lavoratori stessi sono nel comple.sso piu' forti e meno esposti ai 

ricatti: essi sono meno esposti ai pericoli di una disoccupazione 

reale, o peorche' hanno un secondo lavoro o perche', se disoccupati, 

sanno di poter trovar-e un'occupazione nel settore sommerso. Essi sono 

quindi meno disposti ad accettare riduzioni salariali per conservare 

il posto di lavor-o regolare. Il salario diviene quindi piu' rigido. 

Cio' vale a maggior ragione per i lavoratori autonomi, che possono 

essere spinti a for-ti incrementi "dei pr-ezzi delle lor-o attivita' 

regolari -spesso per enti e impr-ese pubblici e pr-ivati di dimension1 

ragguardevoli mentre mantengonopr-ezzi piu' bassi per parte della 

lor-o attivita', rn genere per le famiglie, e su cui evadono di solito 

tasse e contr-ibuti. Con cio', la politica dei redditi ptrde parte 

della propr·ia efficacia, e cio' vale in genere per tutte le politiche 

volte a controllare la dOOlanda, Il settore sommerso contribuisce, 

quindi, al sorgere della "stagflazione•, almeno dal lato del mprcato 

del lavoro. Anche !"'effetto finale sul livello dei prezzi e' ambiguo. 

Se da un lato il settoreo sommerso contribuisce a far diminuire i costi 

e quindi i prezzi, dall'altro causa indir-ettamente una crescita del 

livello dei pr-ezzi attraverso l'aumento della domanda di ben i 

d'investimento e i gia' r-icor-dati effetti sul mercato del lilvoro e sul 

deficit del bilancio dello stato. 
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1 - IL PROBLEMA 

Il presente lavoro è un tentativo di risuscitare l'interes

se degli economisti, e in particolare degli economisti co~ 

parativi, per un problema oggi fuori moda e pressochè dimen 

ticato, che, benchè possa vantare una lunga, illustre ~ in

fluente storia intellettuale, sopravvive ormai soltanto in 

alcune provincie molto specialistiche delle scienze sociali 

e della storia economica: il problema della terra libera, o 

dell'esistenza di una frontiere •aperta", e della sua 

fluenza sulla struttura del sistema economico. Tale 
~ 

in-

stato 

di oblio è immeritato: è infatti -.r convinzione che al di 

lA di· un interesse speci,istico, la tradizione di pensiero 

in oggetto che chiamerò per brevità •tradizione della te! 

ra libera" - abbia una serie di domande e di test importan

ti da porre a una moderna teoria comparativa dei sistemi e

conomici, sia sul versante analitico-positivo che sul ver -

sante normativa. Poichè il tema è molto ampio e la lettera

tura potenzialmente rilevante non è facilmente delimitabi -

le, non tenterò nemmeno di condurre una rassegna sistemati

ca, .neppure selettiva; cercherò invece, prendendomi la mas

sima libertà cronologica e filologica, di collegare tra lo-
.....<i. 

ro peZzi analitici apparentemente lontani e _.... indipen -

dentemente l'uno dall'al tra (e spesso ignorandosi. reciproc~ 

mente). Tenterò insomma una ricostruzione ideale e non sto

rica·del problema, nella speranza di fare emergere uno sch~ 

ma concettuale unitario; e poichè il miof interesse è anal! 

tico e non storico, cercherò anzitutto di chiarire dove e -
'· 
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sattamente si colloca il mio problema nel quadro generale 

della teoria economica: tale collocazione infatti non sem

bra ovvi~nè scontata, tanto che qualcuno potrebbe perfino 
..«-. 

negare l'esistenzakdel problema. A conclusione del lavoro 

spero di riuscire a mostrare ---suggerendo alcuni spunti per 

ulteriori indagini- che l'approccio qui esplorato può ess~ 

re stimola~e fruttuoso. 

Il problema posto e analizzato dalla tradizione della terra 

libera può, in termini moderni, essere sinteticamente de-

scritto come segue. 

Fin dai primi inizi dell'economia politica, vi è stata una 

propo~zione condivisa il genere da tutte le diverse e anche 

opposte scuole di pensiero: nel lunghissimo periodo, in as

senza di crescita della popolazione e di progresso tecnico, 

l'eConomia è destinata a raggiungere uno stato stazionario, 

nel quale l'accumulazione del capitale cesserA e lCLprodut

tivitA marginale netta del capitale, il tasso (netto) d'in

teresse e il reddito (netto) da capitale cadranno a zero, 

se ci In tale stato stazionario potranno darsi due casi: 

troviamo in un mondo "rico,rdiah:>" in cui vi è un fattore 

scarso (la "terrl) che genera rendimenti descrescenti di 

scala, il prodotto sociale si dividerà tra salari e rendi -

te; se ci troviamo invece in un mondo "neoclassico" di ren-

dimenti di scala costanti, tutto il prodotto netto andrA al 

lavoro. 

In entrambi i casi, il "capitalismo" pro?riamente detto gitl!:! 

gerA alla fine, nel senso che il capitale non darA più red-

dito; anzi, in ciascuno dei due casi, l'allocazione delle 
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risorse nell'economia e la distribuzione del reddito saran

no identiche quale che sia il regime di proprietà del capi

tale e, corrispettivamente, la forma di compensazione del 

lavoro (salari o dividendi di una cooperativa autogestita): 

sia il capitale in proprietà privata, sia esso gestito dal 

Ministro della Produzione di uno stato socialista, o sia es 

so gestito in usufrutto da cooperative di lavoratori ("Il -

liria"), lo stato terminale del sistema sarà identico (1). 

Il "lungo periodo'' sembra cosl essere una dimensione in cui 

svanisCe ogni differenza tra i sistemi economici, intesi co 

me configurazioni dei diritti di proprietà sulle risorse 

se la distinzione tra i sistemi economici ha un senso, essa 

sembra dunque avere a che fare col breve periodo~on i pro

cessi dinamici. E per di pia il •lungo periodo• sembra esse 

re una dimensione che mette d'accordo le pia diverse scuole 

di pensiero: è l'"etttanasia dei rentier" di K&ynes, è lo 

stato stazionario degli economisti classici, ed è lo stato 

limite di saturazione del capitale della teoria neoclassica. 

Se queste varie scuole hanno qualche ragione per distingue! 

si, essa è da ricercarsi nel breve periodo. 

Sembra dunque che il nbreve periodo" - inteso qui un pò va

gamente come tutto ciò che sta al di qua dello stato termi-

.._._~•"*"'-""""" nale ed 
e-c.. 

sopra descritto- sia la dimensione rile -

vante per l'analisi comparativa dei sistemi economici, Ma 
~ 

qui sorgono i problemi. In un modello di equilibrioAcomple-

tamente disag_gregato di tipo w-alrasiano, nulla impedisce di 

includere le risorse non riproducibili fra le risorse scar

se che hanno un valore economico: in tal caso la soluzione 

.;ol'··· 
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del sistema determinerà anche i prezzi delle terre, che co

stituiranno un reddito per i loro possessori; a distribuzi~ 

ni iniziali diverse dei diritti di proprietà su tali risor-

se corrisponderanno equilibri diversi con diverse distribu

zioni dei redditi. se invece la terra non è scarsa essa a-

vrà prezzo zero e non genererà rendite 1 senza altre con se-

guenze sull'equilibrio del sistema. D'altra parte, nella ma 

dellistica aggregata si privilegia di solito il problema de_! 

la distribuzione tra capitale e lavoro e, a tale scopo, si 

elimina la "complicazione" della rendita escludendo la ter

ra dai fattori della produzione. Ma emerge qui una notevole 

reticenza ~per non dire incoerenza- della teoria. Se la beE 

ra ha prezzo zero è un bene libero come l'aria, cioè per de 

fini~on ~ scarsa; dunque implicitamente esiste terra li-

bera disponibile, ma è come se essa.fosse appropriata: 

cosi non fosse, infatti, le conseguenze della presenza 

se 

o 

dell'assenza di terra libera sul resto del sistema economi-

co dovrebbero essere esplicitamente riconosciute. Per il 

corpo principale della teoria economica, dunque, la terra è 

soltanto una complicazione in piG, che non ha nessuna in-

fluenza sulla natura e sull'evoluzione del sistema economi

co; la parte della teoria che la riguarda ~ in un certo se~ 

so "facoltativa", inessenziale, è la teoria di un fattore 

produttivo e di un tipo di reddito particolare, che può es

sere inclusa o esclusa a seconda della·comodità dell'anali

si o dei dettami del realismo. Ciò equivale in fondo a trat 

tare la terra come un "capitale" qualsiasi, come se fosse 

riproducibile (l'ipotesi di rendimenti di scala costanti im 
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plica esattamente questo). Ma se si pone mente al fatto che 

essa è invece una risorsa non riproducibile, la quale nel 

corso dello sviluppo economico, o nel confronto tra diverse 

economie, può passare dallo stato di bene libero allo stato 

di bene scarso e viceversa, non sembra possibile pensare ~ 

questo fatto non abbia alcuna influenza sulla natura del si 

stema. 

Cosi facendo la teoria economica si ~elude, da questo la -

to, la possibilitA di cogliere la connessione profonda tra 

scarsitA relative delle risorse e strutture della proprietà, 

e per~iò di avere una teoria significativa della diversità 

dei sistemi economici. Non è difficile vedere la ragione a

nalitica di questa incoerenza o reticenza: tradizionalmente 

la teoria economica ha considerato come un dato "extraecon2 

mico" il "contesto istituzionale" (cio~ la distribuzione àti 

diritti di proprietA e del potere decisionale sulle risorse) 

dell'economia in esame; entro tale contesto, le scarsità r~ 

lative delle risorse diventano semplicemente un dato tecno

logico da assumere nell'analisi. Tipicamente, ad esempio,e~ 

sa non contempla la possibilitA che il regime di appro"pria

zione della terra (che dipende inter aliaf dalla sua scarsi 

tAl possa modificare il regime di appropriazione del lavoro, 

e cio~ il "contesto istituzionale". 

E' proprio in questo punto, idealmente, che si inserisce la 

tradizione della terra libera. A mio parere, essa non si P2 

ne in alternativa o in contraddizione con nessuno dei fonda 

menti della teoria economica moderna; semplicemente ne e

stende e ne potenzia l'applicazione, considerando variabile 

&...i.fsi-rSt:Ee -.. -·'·t IIYitrhò "N'C·+ ... ·· 

'·'r 
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una dimensione in più che la teoria economica convenzionale 

considera fissa: precisamente la dimensione istituzionale , 

cioè la struttura dei diritti di proprietà, che viene fatta 

dipendere dai rapporti di scarsità tra le risorse. In 

modo (anticipando per molti aspetti la moderna scuola 

tal 

dei 

property rights) essa è in grado di generare ipotesi estre

mamente rilevanti per una teoria comparativa dei sistemi e

conomici, sia sul piano storico-esplicativo éhe sul piano 

normativa. Infatti, una volta che i rapporti di proprietà 

vengono considerati una variabile anzichè un dato del pro -

blema, la scarsità relativa della terra rispetto agli altri 

fattori diventa ben più che un dato tecnologico: diventa u

na condizione di libertà del lavoro. In presenza di terra 

libera -è la domanda prototipica di questa tradizione di~ 

siero- che cosa indurrà il lavoratore a lavorare per il ca

pitalista (o per il proprietario terriero) anzichè mettersi 

in proprio? Di qui due diramazioni logiche: sul piano de-

scrittivo, o abbiamo una società di piccoli produttori indi 

pendenti o abbiamo la coercizione, l'asservimento del lavo-

ro; sul piano normativa, se in tali condizioni di libera 

scelta il lavoratore accetta di lavorare per il capitalista, 

lo farà in base ad un accordo volontario e non si potrà di

re che è sfruttato- una teoria della giustizia economica. 

Si osservi che considerare variabili i rapporti di proprie

tà significa considerare variabili, nel passaggio da un si

stema economico all'altro, anche la natura delle classi so- i 
ciali e le forme di reddito, e in particolare la natura del i'. 

la classe ?roprietaria e la forma del reddito da proprietà: 

!. 
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~j .;;; 'tmr, a seconda delle scarsità relative, i 

proprietari "trasferiscono" i loro investimenti dagli schi~ 

vi alla terra (e corrispondentemente gli schiavi diventano 

lavoratori liberi), mantenendo la continuità del reddito da 

proprietà sotto diverse forme; ma cosl facendo cambiano il 

sistema economico .. Nella teoria economica ordinaria, inve -

ce, classi sociali e forme dei redditi sono predeterminate 

dal contesto istituzionale del sistema economico. 

Nel rapido excursus che segue, vedremo il nostro problema 

riapparire imprevedibilmente sotto diverse vesti e nei più 

diversi contesti. Per semplicità, chiameremo '"terra libera'' 

una sistuazione in cui esiste terra non appropriat•di fer

tilità uniforme, e in cui per qualche motivo i vantaggi dif 

ferenziali dovuti alla localizzazione -che ovviamente sem -

pre esistono- non sono importanti ai fini dell'analisi. E' 

cioè una tipica situazione di rendimenti costanti. Il suo 

converso sarà una situazione di rendimenti decrescenti, in 

cui la terra libera, anche se esiste, è di fertilità infe -

riore a quella appropriata e/o l&. differenze. di localizza -

zione sono importanti; le terre "migliori" saranno perciò 

appropriate e daranno origine a rendite differenziali. "As

senza di terra libera" e ''qualità inferiore delle terre non 

appropri~e~ saranno perciò considerati sinonimi. 

Analiticamente, il modello pi~ se~plice qa ~ui prenderemo 

le mosse, è Che ci servirà costan'temente :come punto di ri fe 
' , ,• '. -

rimento, è un modello in cui esiste terr~: libera e in cui 
l 

la produzione di un sovrappiil al di sopra'· aetle sussistenze 

è possibile senza impiego di capitale {2). 
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Questo modello-base verr~ modificato in due direzioni: da 2 - TERRA E LAVORO: SCHIAVITU' E COLONIZZAZIONE 

un lato, sostituendo all'ipotesi di rendimenti costanti la 

ipotesi di rendimenti decrescenti (cio~ a~la terra libera E' 4lutile raccontare la storia dell'ipotesi di terra libe-

la terra appropriata); dall'altro, introducendo il capitale 

come fattore necessario alla produzione di un sovrappi~, e 

con esso il problema della distribuzione del reddito tra ca 

pitale e lavoro. Si lascerA invece sullo sfondo il problema 

più complesso dell'interazione reciproca tra questi due svl 

luppi, cio~ la possibilit~ addizionale che un cambiamento 

nelle scarsitA relative delle risorse provochi un cambiarne~ 

to "schumpe~teriano" nella natura della tecnologia (ad ese!!! 

pio, da non-capitalistica a capitalistica: dall'agricoltura 

alla pastorizia) per adattarsi ai nuovi rapporti di scarsi-

tA. 

ra cominciando, anzich~ dal principio, dalla fine, cioè da! 

la sua riformulazione moderna ad opera di Evsey D~r(1970). 

In questo articolo rigoroso ed essenziale, che seg~ la ·r~ 

surrezione'' moderna del problemal dopo un lungo oblio) Domar 

si propone di dare piena cittadinanza teorica, come ipotesi 

interpretativa di storia economica, a un'idea che, benchè 

fosse autorevolmente ritenuta "vecchia e ben nota• agli st~ 

rici, sembrava essere stata t~lways se~ar~nd but seldOM 

invited inn. L'ipotesi~ che, in un'economia agricola, 

scarsità relativa del lavoro rispe~to alla terra sia 

la 

-con 

alcune qualificazioni importanti- la causa fondamentale del 

sorgere della schiavitù o del servaggio del lavoro. Il suo 

modello fondamentale ~ molto semplice. 

Se ~ terra e lavoro sono gli unici fattori di produzione , 

e se vi è terra libera di qualità e localizzazione uniforme, 

sembra inevitabile che, per trattenere i lavoratori a lavo

rare sulle loro proprietà, i proprietari terrieri debbano 

alzare la re•u~erazione del lavoro finch~ essa è uguale al

l'intero prodotto netto e le rendite sono ridotte a zero 

in altri termini, nessuna appropriazione privata del sovraE 

piil come reddito da proprietà_ è possibile se i lavoratori 

sono liberi di andarsene a colonizzare la terra libera con

servandone l'intero prodotto. In assenza di intervento del

lo Stato, l'econom~ sarà composta essenzialmente di picc~ 

li produttori indipendenti e non vi saranno nè salariati o 

··-"~"·~~r· ··- :;~:-~ 
""' 

~· 
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affittuari nè proprietari che non lavorano. (3). 

In questa situazione, dunque, soltanto la coercizione "extra 

economica" può indurre i lavoratori a devolvere a terzi una 

parte del prodotto: se lo "Stato" {o chiunque possegga il mo 

nopolio della forza) abolisce il diritto dei lavoratori a 

spostarsi, ascrivendoli alla terra o al proprietario, ciò fa 

cessare la concorrenza fra i proprietari, che ora possono ri 

cavare un reddito non giJ. dalla terra ma dai "loro" uomini 

-abbiamo .così la schiavitil o il servaggio 1 due figure che 

D~mar usa in modo intercarnbiabile (4). 

L'ipotesi di Do~ar, nella sua versione forte, asserisce du~ 

que che terra libera, lavoro libero e reddito da proprietà 

sono tre fatti che non possono coesistere simultaneamente: 

quale delle tre coppie di fatti si riscontrer~ nella realt~ 

storica dipender~ dal fattore politico, considerato esogeno. 

Oo~ar è ben consapevole che quest'ultima clausola indeboli

sce la capacitA euristica del modello, poichè rende la pre -

senza di terra libera di per sè una condizione nè necessaria 

nè sufficiente per l'asservimento del lavoro, e analogamente 

rende difficile predire l'effetto finale di un cambiamento 

nel rapporto terra/lavoro sulla posizione dei contadini. Da 

altra parte l'introduzione del capitale nel modello qualifi

ca ma non altera sostanziallb6nte la proposizione generale 

sopra enunciata; essa rende però più problematico il declino 

della redditivitA della Sèhiavitù con il progresso economi -

co, che invece, paradossalmente, è più certo nel modello sen 

za capitale, 

Con tutte queste qualificazioni, comunque, l'ipotesi d~ una 

' . 
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struttura analiticamente so~da all'idea che l'evoluzione 

dei sistemi economici (concepiti come siste.rri4. di diritti di 

praprietA sulle risorse scarse) dipende ceteris paribus dai 

mutamenti di lungo periodo nella scarsità relativa delle r! 

sorse, espressa nel nostro caso dal rapporto terra/lavoro : 

a meno di una societ~ di produttori indipendenti, se il la

voro è scarso rispetto alla terra, si avrà appropriazione 

diretta dei lavoratori: se la terra è scarsa rispetto al l~ 

varo, si avrA appropriazione della terra e lavoro libero. 

Abbiamo cosi un'ipotesi di storia economica che tenta di 

spiegare la transizione tra diverse forme storiche di dirit 

ti di proprietà: e ~mar stesso la applica con successo a 

una varietà di casi storici moderni
1
fra cui il Msecondo ~ 

~alesimo'' in Europa Orientale e la schiavitù nel Sud degli 

Stati Uniti. L'ipotesi si accorda chiaramente (per ricono -

scimento degli stessi autori) con un'interpretazione gener~ 

le della storia economica occidentale alla North e Thomas 

(1973), che si incentra sull'inteltelazione tra scar~tà re-

lativa, internalizzazione delle esternalità e diritti 

proprietà. 

di 

oolffiar stesso riconosce che l'idea che la scarsit~ del lavo 

ro relativamente alle altre risorse produttive tenda a gen~ 

rare il suo asservimento è molto pi~ vecchia: proéedendo a 

ritroso, egli enumera fra i suoi predecessori gli studiosi 

della schiavit~ moderna in Nord America, Niéb«ér, LG'i:"ia e 

Wakefield. Su LsTia dovremo soffermarci pi~ oltre. Lo stu -

dioso olandese Herman J. Nieba"er (1900) ha prodotto la pri-

ma formulazione articolata e sistematica dell'ipotesi in 

' ...... ;~_.;; •. k,. ,..,_;,,.!.-....:A,,;"··''··.-~ .. 
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questione e ne ha tentato, con apparente successo, una ver! 

fica sui dati prodotti dalla letteratura e~logi~e antro

pologica del suo tempo relativamente alla presenza o assen

za della schiavitù in parecchie centinaia di società primi-

ti ve. 

Abbiamo perciò un primo elementare test statistico dell'ip2 

tesi, anzichè soltanto un'applicazione a grossi casi-studio 

quale quella offerta da D~ar ( le cui conclusioni circa 

l'ascesa e il declino della servitù della gleba in Europa 

occidentale sono peraltro gi~ anticipate da Nieb«er). 

Lo schema teorico di Nieb~er distingue anzitutto tra econo

mie in cui la sussistenza è possibile o meno senza capitale, 

e tra economie in cui, con o senza capitale, la sussistenza 

è "faciìe" o "difficile" (cioè richiede abilit.'l e speciali~ 

zazione nel lavorn). Dove la sussistenza dipende in modo r~ 

levante dal capitale la schiavitù è in genere assente:o per 

chè la sussistenza richiede skill e non lavoro ripeti~iVo 

(esempio: gli Eschimesi), o perchè,anche se il lavoro asso

ciato al capitale è facile e ~killed, la domanda di lavo

ro è bassa perchè il rapporto capitale/lavoro è molto alto 

(esempio: la pastorizia no~ade). Dove la sussistenza non 

dipende dal capitale, se essa è difficile e richiede skill 

la schiavitù è in genere assente per analoghe ragioni (ese~ 

pio: i popoli cacciatori). 

Soltanto dove la sussistenza"non dipende dal capitale ed è 

facile (cioè la produttività del lavoro non specializzato e"" 

relativamente alta) esistono le condizioni necessarie alla 
~ 

pro[fittabilità economica dell'istituzione della schiavitù: 
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è il caso delle triba indiane di pescatori della costa del 

Pacifico e, soprattutto, delle società agricole, La condi -

zione sufficiente per predire l'esistenza effettiva della 

schiavitl1 è, per Niebder, la presenza di "risorse aperte" , 

o terra libera, che rende la coercizione del lavoro l'unico 

modo di estrarre un reddito senza lavorare. Il lavoro di 

Nieboer, noto oggi essenzialmente agli antropologi, è ric -

chissimo di materiali e ipotesi di grande interesse per gli 

economisti comparativi, e rappresenta -sia dal lato teorico 

che dal lato empirico- una tappa importante nel percorso 

dell'idea che stiamo seguendo. (5). 

Gli studi storico-economici sulla schiavit~ moderna nelle 

Americhe, e in particolare negli Stati Uniti del Sud, cast~ 

tuiscono un altro vasto campo naturale di elaborazione e di 

verifica storica dell'ipotesi di terra libera- e infatti es 

sa è abbastanza comune in questa letteratura, anche se di 

rado in forma esplicita e generale. 

E' una letteratura troppo speci\istica e complessa per po -

tercene occupare in questa sede. In sintesi, però, la 

stra ipotesi compare qui in una versione particolare, 

no-

che 

si fa usualmente risalire al classico studio dell'eConomi-

sta inglese J. E. Cairnes (1862): nel!& Americhe moderne 

la carenza di incentivi e di versatilità del lavoro schiavo 

fa sl che esso possa essere profittevolroente impiegato sol

tantO Còn monocUlture intensive di piantagione (cotone, ta

bacco, canna da zucchero); queste ultime inevitabilmente e

sauriscono ·la fertilità del terreno, per cui la piantagione 

schiavista deve spostarsi continuamente verso Ovest a colo-
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nizzare nuove terre fertili; l'esaurimento della terra libe 

ra (o la chiusura politica della frontiera a Ovest del Mis

sissippi provocata dall'opposizione degli Stati del Nord al 
l'espansione territoriale della schiavitù) significa inevi

tabilmente la morte del sistema schiavista. Tale sistemaJ se 

vuole prosperare e reggere la concorrenza dell'economia li

bera1 ha perciò un1 intrinseca necessità di espansionismo ter 

ritoriale. A ben vedere, questa formulazione non è che una 

variante (nel caso partico.lare di tecniche agricole tradi -

zionali e di ~fficienti di produzione fissi) della nostra 

ipotesi generale1e ne rappresenta una notevole confermit~on
trari~:l'economia schiavista può fiorire solo in presenza 

di terra libera (6). 

La paternità della tesi che la terra libera è incompatibile 

con il lavoro salariato va però fatta risalire a Edward Gib 

bon Wakefield (1833; 1849), che ne diede la prima' formula -

zione sistemaxica. Sorpr:dentemente, tuttavia, l'argomento 

è usato da Wakefield solo incidentalmente per spiegare la 

schiavitù o il servaggio: il suo obiettivo primario è l'el~ 

borazione di una teoria dell~ colonizzazione dei paesi nuo

vi. Basandosi su un vasto materiale di osservazioni empiri

che circa i primi tentativi di colonizzazione delle "terre 

vuote" {Americhe, Australasia, Sud Africa), wakefiled giun

ge alla sconfortante conclusione che la dispersione dei co

loni su un vasto territorio, indotta dalle concéssioni gra

tuite e'illimitate di terre a chiunque le richieda, rende 

impossibile ottenere lavoro salariato a qualunque prezzo e 

cosi impedisce il costituirsi della moderna produzione asso 
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ciata~ provocando miseria e sofferenzL a tutti gli interes

sati J capitalisti e lavoratori. Paradigma.tica è la storia di 

Mr. Peel, ricco capitalista inglese che negli an~ 1820 sbaE 

ca nella fertilissima colonia australiana dello Swan River 

portando con sè non soltanto un grosso capitale nella forma 

di denaro, scorte di beni di consumo e strumenti di lavoro, 

ma anche parecchie centinaia di proletari a cui ha pagato 

il viaggio promettendo loro lavoro assicurato e alti salari. 

Il giorno dopo lo sbarco} in barba al contratto, tutti i pr~ 

letari si disperdono sulla terra libera mettendosi in pro -

prio, e lasciano solo Mr. Peel c'an le sue provvigioni e stru 

menti che marciscono. Dopo un pò essi, morenti di fame, tor

nano da Mr. Peel implorando di dar loro lavoro; ma nel frat

tempo il capitale di quest'ultimo si è fisicamente dissolto 

e l'impresa fallisce miseramente. Episodi consimili abbonda-

no nelle cronache coloniali dei primi tempi. Da tutto cii> 

Wakefiled trae la conclusione che vi è spazio e necessitA per 

un intervento pubblico a beneficio di tutti: oggi diremmo 

che la gratuitA della terra libera costituisce un caso di ~

ket failure, un'esternalit3 che il sistema dei prezzi di meE 

cato non riesce da solo a internalizzare; la sua correzione, 

tramite un intervento o sui prezzi o sulle quantità, rappre

senta un miglioramento paretiano a vantaggio della colletti-. 

vità. Un intervento sulle quantità, argomenta Wakefield;;rsa! 

tarncnte ciò eh~ by default, si è realizzato finora: assicura 

re coattivamente l'offerta di lavoro; il che spiega il ricor 

so generalizzato alla coercizione del lavoro nei paesi nuovi 

{l~ schiavit~ negli Stati Uniti del Sud e nei Caraibi, gli 
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indentured servants negli Stati Uniti del Nord, la deporta

zione penale e l'a~sig~e~t of convicts n~lle colonie austra 

liane). L 'unica alternativa alla coercizione del lavoro, se 

si vuole eviLare il fallimento e il ristagno economico del-

le colonie, è un intervento sui prezzi. Oltre a suggerire 

un plano per l'abolizione pacifica della schiavitù negli S~ 

ti Uniti che tiene nel debito conto il problema economico 

della scarsit~ di lavoro {destinare i fondi pubblici delle 

workhouses inglesi, anzichè a fornire assistenza, a finan

ziare I' immigrazione in massa di lavoratori poveri in Amer2:_ 

ca fi~o al ?Unto in cui la profittabilità di allevare schia 

vi -sf-icor-c!i che la tratta oceanica era già stata abolita-

a parago~e di assumere lavoro salariato sia scomparsa 

proprietari siano disposti a emanc1pare volontariamente 

e i 

i 

loro schiavi), Wakefield propone una politica di concessio-

ne delle terre nuove concepita come segue. 

Le terre nuove non devono essere assegnate gratuitamente~ 

sì vendute dalla Corona' ai cichiedenti, senza limiti di 

quantit~, ad un prezzo fisso e uniforme per acro; i ricavi 

delle vendite devor.o andare integralmente ad alimentare un 

"fondo per l'immigrazione" che pagher.ì le spese del traspo_E 

todi lavoratori liberi dalla metropoli. 

Naturalmente)poichè i salari sono più alti nei paesi nuovi 

che nelle metropoli e quindi dopo un certo tempo ogni lavo-

ratore con i suoi risparmi pu\3 comprarsi un lotto di terra, 

se il prezzo della terra è troppo basso, troppi lavoratori 

saranno rapidamente in grado di mettersi in propr.~o a con -

franto ài quelli che il fonèo per l'immigrazione può r~, 

,.::.1 
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~ mentre se il prezzo è troppo alto, le vendite diminui -

ranno e l'immigrazione sar~ ristretta; in entrambi i casi 

vi sar~ scarsit~ di lavoro disponibile per i capitalisti. 

oa qualche parte tra questi due estremi vi deve essere un 

"prezzo sufficientt." (che lo stesso Wakefield suggerisce di 

trovare per t&ntativi), cioè quel prezzo della terra al qu~ 

le l'afflusso annual~mmigranti sovvenzi~nati dal fondo è 

C: es;t;~m~~;~,f~~ale al deflusso annuale di vecchi lavorato-

potrA essere fissato a qualunque livello d~ 

terminato dai parametri del problema (che sono il differen

ziale salariale colonia/metropoli, i costi di trasporto per 

lavoratore e la domanda di lavoro dei capitalisti) .. •s<•• 

< 

Il sistema è cosl 4n grado di autofinanziarsi senza bisogno 

di sussidio statale. 

wakefield fu più che un teorico: divenne il caposcuola del-

la "scuola della !ionizzazione sistematica", che ebbe una 

vasta influenza sulla politica coloniale inglese e mise c n 

pratica alla lettera la sua dottrina nella colonizzazione 

dell'Australia meridionale e della Nuova Zelanda (7). Inol

tre, la dottrina di Wakefield ha avuto uno sviluppo succes

sivo e una lunga fortuna 1 fin quasi ai nostri giorni1 in un 

filone di studi a sè stant~: la letteratura sull'economia 

coloniale, che non possiamo seguire quij basti citare le o

pere classiche di Merivale (1861), L4roy-Beauliel:i.- {1908) ,e, 

nel nostro paese, Barone (1911) e Fahno {1952). Questa let

teratura ~ interessante dal nostro punto di vista perchè 

quasi unica fra gli studi economici moderni, considera un 
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fatto acquisito) e teoricamente comprensibile1 l'occorenza 

ordinaria della coercizione del lavoro nei paesi nuovi, 

il fatto che nelle colonie capi~alisrno e terra libera 

sono facilmente compatibili (8}. 

non 

Può sembrare sconcertante, al lettore di oggi, che la trad! 

zione della terra libera, prima ancora che come idea di st~ 

ria economica e indipend~temente da questa, nasca e si svi-

luppi nelle vesti inconsuet~ di una teoria della colonizza

zione. Ma, a ben vedere, le "terre vuote" dei paesi nuovi 

rappresentano una delle poche situazioni storiche in cui si 

può osservare il trapianto del sistema economico metropoli

tano fil capitalismo classico) in condizioni molto diverse 

di scarsitA relativa delle risorse; esse rappresentano per-

ciò un "test sperimentale" raro e di notevole interesse per 

una ''scienza dell'artificiale~ per eccellenza (prendendo a 

prestito un termine di Herbert Simon) quale ~ la teoria dei 

sistemi economici. Dal suo punto di vista, lo ha chiaramen-

te intuito Mat.X(1967), il quale dedica l 'intero capit«'!D"' f.!-_ 

nale (cap. 25) del primo libro del Capitale a Wakefield e 

alla sua dottrina. 

Su Ma~X ritorneremo più oltre, quando cercheremo di chiari

re la teoria della giustizia economica che è implicita nel

la tradizione della terra libera. 

Bisogna ancora osservare che, mentre nella versione dell'i-

potesi di terra libera come proposizione di storia economi

ca non abbiamo incontrato implicazioni ~ormative o giudizi 

di benessere, nella sua versione in termini di teoria della 

colonizzazione abbiamo un giudizio di Wakcfield: in certe 

__ ,-;:-. 
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condizioni almeno, la terra libera può essere una disgrazia 

anzichè una benedizione. La "ffiano invisibileH dell'interes

se individuale incontrollato può, in questo campo, produrre 

risultati sociali indesiderabili -che è la ratio dell'inteE 

vento pubblico, come si è visto (9). Il che suggerisce con

nessioni interessanti, che qui non possiamo sviluppare, con 

la letteratura sulla teoria economica delle open resources 

e dei ~., relativa alle situazioni in cui i diritti 

di proprietA individuali non sono delimitati e/o non sono 

scambi abili. 

Ma gli aspetti normativi del nostro problema balzano in pr~ 

mo piano se volgiamo l'attenzione alle circostanze diame-

tralmente opposte a quelle finora considerate: le circosta~ 

ze-prevalenti nella vecchia Europa o dopo la chiusura della 

frontiera americana--in cui la terra libera si è esaurita, 

Vedremo ora che anche la terra appropriata può essere 

disgrazia anzichè una benedizione. 

una 
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3 - RENDIMENTI DfcRESCENTI E MONOPOLIO DELLA TERRA 

Verso la fine del secolo scorso, era un'osservazione comu -

ne, sulle due sponde dell'Atlantico, che l'esistenza di una 

frontiera aperta e di terre vergini, fornendo un vasto cam-

podi esercizio all'iniziativa individuale, creava egua -
J.;. 

glianza di opportunita, ampia facoltà~bilitA sociale ver-

ticale} e perciò una distribuzione della ricchezza relativa

mente egualitaria. Per converso, la chiusura della frontie-

ra dava origine alla rapida accumulazione di grandi e ere -

scenti fortune nella forma di rendite di posizione, di "red -diti non guadagnati" (eearned inco~es), mentre salari e in 

teressi del capitale produttivo dovevano spartirsi il sem -

pre pi~ magro residuo: le conseguenze inevitabili erano gr~ 

di diseguaglianze sociali, povertà di massa, e depressioni 

cicliche generate dalla speculazione fondiaria. Il riferì -

mento obbligato è naturalmente F. J. Turner (1893) e la sto 

riografia americana della "scuola della frontiera"; ~già 

prima di Turner, sulla no'zione di un "reddito non guadagna-

to" derivante dalla "proprietà assenteista" era stata co-

struita una teoria sistematica della giustizia economica e 

un programma di riforma sociale, ad opera di autori anche 

lontanissimi tra loro quali, per citare i due nomi più rap

presentativi, Henry George (1879) e Léon wal't,as (1880;1896 a; 

1896 bl. Sul piano analitico, questa dottrina non è 

che un'applicazion'.:! diretta del modello ricQ..rdiilMIO 

altro 

de ll..1 

rendita differenzi.:J.!e: con la crescita della popolazione e 

l'aumento del reddito e dell'accumulazione di capitale, il 
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margine esterno della coltivazione si estende sempre più;la 

legge dei rendimenti dtcrescenti comprime la quota del cap! 

tale e del lavoro nel prodotto a vantaggio della rendita 

fondiaria. Cosi, il modello base di Wakefield-Mieboer-Do~ar 

viene complicato sostituendo all'assunzione di rendimenti co 

stanti l'assunzione di rendimenti decrescenti all'espansio

ne della colonizzazione. 

Nel caso di George, l'apparato analitico è strettamente clas 

sico e ric~dia~; ma, come dimostra il caso di walras, la 

idea può essere agevolmente estratta- dal suo contesto origi

nario e accomodata in uno schema teorico marginalista. 
~ 

I normativi di questa analisi sono di vasta porta-

ta. Walras ha una compiuta e rigorosa "teoria della proprie

tà" o della giustizia sociale. Il capitale propriamente det

to (capitaux ahtificiels) non è che la cristallizzazione di 

risparmi passati; questi ultimi, a loro volta, provengono o 

dai redditi da lavoro o dalle renditeJ cioè dalle re~~era -

zioni dei due fattori primari o naturali della produzione 

lavoro e terra. Non vi è perciò nulla di intrinsecamente "in 

giusto" nella proprietà privata del capitale in quanto tale, 

diversamente da quanto pensano i socialisti: la sua "giusti

zia" dipende interamente dalla giustizia delle sue "fonti". 

Ora, mentre i redditi da lavoro, siano essi consumati~ispar 
miati, appartengono giustamente all'individuo che se li 

guadagnati, le rend'i"te non Sono "guadagnate" da nèssuno, non 

sono "'meritate'" da alcuni individuo, ma sono un dono della 

natura alla società; in altre parole, l'appropriazione priva 

ta di risorse esaustibili è ingiusta perch~\~finizione pr_e 
. l l 

.-.-:::·---.·· . ,. ' .. 
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mia il primo arrivato ed è al ripdro dalla concorrenza su 

un piede di paritA. Ne segue necessariamente che la terra 

deve diventare proprietA pubblica. Sviluppando le dottrine 

di economisti precedent~~~uali James Mill e, soprattutto, 

H.H. Gossen, per il quale ha una profonda venerazione, Walras 

propone uno schema di nazionalizzazione completa della ter

ra con pieno indennizzo ai proprietari precedenti: le terre 

pubbliche saranno date in concessione dallo Stato ai migli2 

ri offerenti mediante pubbliche gare d'appalto periodiche 

in tal modo tutti i futuri incrementi nei valori fondiari 

confluiranno nelle cassa dello Stato, che li userà per so -

stituìre progressivamente il gettito di tutte le imposte sul 

lavoro e sul capitale fino alla loro completa soppressione. 

A quel punto, l'accumulazione del capitale proverrà intera

mente dall'"astinenza"Vblontaria dal consumo del reddito da 

~avoro; la percezione dell'interesse sul capitale, che ne 

sarà la reftllfterazione, sarà allora accessibile a tutti se -

condo la libera scelta di ciascuno e perciò non sarà ingiu-

sta. 

Una seconda strada mirante allo stesso obiettivo è quella 

indicata da 1-!e)\.ry George, che sviluppa e porta all'estremo 

una pre<7edente proposta di Jof..t.. Stuart Mi l l: un'" imposta u-

nica" sulla terra, che -dovrebbe interamente confiscare la 

rendita "pura" (distinta dalla re't'cui)erazione del capitale 

investito in migliorie della terra) e sostituire completa -

mente la tassazione del lavoro e del capitale; il gettito 

dell'imposto. dovrebbe finanziare la fornitura di servizi pu_9: 

23 

blici ai cittadini. L'idea di Ge~e-c~e ebbe lunga for

tuna e vasto seguito dentro e fuori degli Stati Uniti, e 

non solo nella cultura ma anche nei mmvimenti politici a

grari e populisti- è stata solitamente interpretata e di

scussa dagli economisti come una proposizione di scienza 

delle finanze (11). E in veritA essa si fonda su una pro

prietA della tassazione della terra (giA messa in luce da 

Ricardo) che è molto attraente dal punto di vista dell'e-

quità: la terra, almeno in teoria, costituisce una base 

imponibile ideale in quanto un'imposta sui valori fondia

ri non può essere traslata e perciò non è disbdksiva. Ma 

è un'interpretazione fortemente riduttiva: l'interesse 

fondamentale di George (e in genere degli autori della sua 

tradizione) non si incentra sulla finanza pubblica nè su 

un'analisi della rendita fondiaria come reddito particol~ 

re, bensl sul ruolo cruciale della rendita e della sua 

tassazione ai fini dell'istituzione di un ordine economi-

co conforme a giustizia; ciò che è importante è il suo 

impatto sul resto del sistema economico e sulla consegue~ 

te distribuzione della proprietà e del reddito. Se la te! 

ra libera si è materialmente esaurita, dobbiamo allora a! 

tificialmente progettare interventi tali da porre in ess~ 

re una situazione "come se" la terra libera esistesse an-

cera; una situazione, appùnto, di eguag'lianza di opportu

nitJ., 

L 'elemento "utopico" implicito in questO '.approccio- l'i

dea che se la terra non ~ (o non è pit)) l.ibera, essa può 

e deve essere resa libera--diventa esplicito nelle utopie 
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"totali" di autori socialisti quali gli austriaci Theodor 

Hertzka (1891) e Silvio Gesell (1929), che ne fanno una 

delle pietre angolari di un sistema economico "giusto~.., 

Hertzka, in pa~ticolare, escogita una terza soluzione al

ternativa al problema {dopo quelle di Wal~as e di George): 

lo stato, nel suo sistema socialista di mercato autogest~ 

to, imporrA il libero accesso alla terra per ogni lavora

tore che lo desideri; in altre parole, i lavoratori avran 

no il diritto di essere assunti in qualunque podere (o,in 

generale, in qualunque impresa) di loro scelta, senza po

ter essere nè respinti nè licenziati. La mobilità dei la

voratori che perseguono il massimo reddito livellerà allo 

ra i redditi su tutta la terra disponibile differenziando 

i rapporti terra/lavoroJcosl da distribuire le rendite 

differenziali a tutti i lavoratori. Naturalmente, ci~ si

gnifica che il diritto di proprietà esclusiva della terra 

lascia il posto a un diritto di usufrutto (12). 

····'--·-- -''' __ ..__.,_ 
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4 - GIUSTIZIA, SFUTTAMENTO E TERRA LIBERA 

Il lettore si sarA giA reso conto che questa teoria della 

giustizia di un Sistema economico, basata sulla libertà 

di accesso universale alle risorse e sull'eguaglianza di 

opportunitA, pu~ essere simmetricamente interpretata come 

una particolare teoria dello sfruttamento. Si tratta di 

una visione molto antica, che ha radici evidenti nella tra 

dizione. contrattualistica di filosofia politica (si pensi 

alle famose "clausole limitativen apposte da Locke alla 

sua teoria della proprietà). 8Sfruttamento~, in tale visio 

ne, è una condizione di nprendere o lasciare•: è un con -

tratto o accordo formalmente volontario. ma in realtà unfair, 

imposto dal fatto che si sono precluse tutte le alternative 

~;t·~ ad un certo~ di azione. Sfruttamento è dun

que sinonimo di mancanza di alternative: è una situazione 

di monopolio unilaterale del ~tere contrattuale, ed è per

ci~ l'opposto della libera scelta, da parte di ciascuno, 

della propria posizione economica nella societA. Come si è 

visto, sfruttamento è la percezione di un •reddito non gu~ 

dagnato". 

Poichè la libera concorrenza illimitata e l'accesso univeE 

sale alle risorse realizzerebb~n modo automatico un'ef -

·fettiva libert·A di sce·lta, lo sfruttamento cosl definito 

'' deve necessariamente derivare da un monop(ùio Martificiale" 

di qualche risorsa ("artificiale" nel senso che i diritti 

di proprietA sono una creazione umana, non naturale). Se 
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cl.... 
tale monopolio non esistesse, il lavoro, nella sua ... Pl! 

ce attivitA di consumo e di risparmio volontario, riceve

rebbe l'intero prodotto sociale, senza deduzione a benef~ 

cio di terzi. Allora le divisioni di classe nella società 

si dissolverebbero, lasciando il posto ad una classifica

zione puramente vocazionale degli individui nelle diverse 

occupazioni e nelle diverse preferenze individuali tra 

lavoro e tempo libero e tra consumo e risparmio; essere 

un lavoratore salariato, un lavoratore autonomo o un "ca

pitalista" sarebbe a questo punto indifferente per l'ind~ 

viduo. 

Quando si tratta di identificare la risorsa monopolizzata 

che è ra causa fondamentale dello sfruttamento, questa li, 

nea di ?ensiero si bifo~ in due filoni principali, che 

pure a ?~ima vista appaiono molto remoti l'uno dall'altro 

(13). Il primo~ la tradizione della terra libera che sti~ 

ma esaninando, La terra libera ~ dunque la condizione obie! 

tiva sufficiente per un contratto equo tra individui che 

possiedono alternative reali di scelta, e che sono perciò 

su un piede di parit~. In un certo senso, l'assunzione di 

terra libera, nella valutazione della giustizia di un si

stema economico, ha lo stesso ruolo che nella teoria del 

contratto sociale ~ svolto dalla metafora dello "stato di 

natura" o della "posizione originaria" (Rawls): il ruolo 

di garantire un risultato di justice a~ fairness, quale 

che sia il suo contenuto. 

Il secondo filone sopra accennato ~ una tradizione anar -
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chico -individualista, che identifica il monopolio stata

le dell'emissione di moneta come causa fondamentale dello 

sfruttamento e delle diseguaglianze di classe, e propone 

perciò la libera concorrenza illimitata nella creazione 

di moneta. Non possiamo approfondire il problema qui; ma 

è notevole che gli argomenti, sia analitici che norrnativi, 

sviluppati da questa tradizione di pensiero sono assolut~ 

mente paralleli a quelli avanzati dalla tradizione della 

terra libera. Gli esponenti classici di questa tradizione, 

che prende le mosse dai socialisti Pierre-Joseph Prohdhon 

in Europa e Josiah warren negli Stati Uniti, sono gli anaE 

chic! americani Lysander Spooner (1846, 1879), Benjamin• R. 
~ucker (1969; 1972) e Francis D. Tandy (1896), e l'econom! 

sta liberale francese Gustave de Molinari (1889) (14) · 

__{U;•altra importante connessione ideale si può qui ricono

scere: l'idea che il sorgere del capitalismo presuppone 

l'espropriazione preliminare dei produttori indipendenti 

~ un tema fondamentale e originario di Marx, che egli· ste~ 

so ha in seguito oscurato e relegato in secondo piano _per 

cacciarsi nel vicolo cieco della teoria del valore-lavoro 

e delle sue complicazioni inestricabili. E' questo il me~ 

saggio dell'analisi marxiana del processo di accumulazione 

originaria: il lavoro salariato nasce Prima del capitale, 

inteso come rapporto sociale di produziOne~; finchè il la

voratore è proprietario dei mezzi di prOduzione, e lavora 

e accum~a per arricchire sè stesso, il rapporto di prad~ 

zione capitalistico non può esistere. Nel caso inglese, ~ 

saminato da Marx, le recinzion' del XVI secolof, che ac -

:' ~. 
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compagnarono la conversione delle terre dall'agricoltura 

alla pastorizia, preclusero ai contadini l'accesso alla 

terra (ai~ e li trasformarono in proletari. Nel 

la visione originaria di Marx, un proletario è un prole

tario perchè non_ ha altra alternativa che quella di ven-' 

dere la sua forza-lavoro al capitalista; e la fine della 

terra libera è stata la leva stori~ che ha creato questa 

situazione. Anche per Marx, come per D~mar, terra libe

r~ e lavoro libero non possono coesistere fianco a fian

co. Lo sfruttamento capitalistico diventa un fatto norma 

le, au~ornatico e autoperpetuantesi soltanto dopo e 

conseguenza di questa fondamentale redistribuzione 

in 

dei 

diritti di proprietà, Ed è questa la lezione profonda 

che, come abbiamo accennato, Marx {1967, cap. 25) vede 

nel problema della colonizzazione e nella dottrina di 

Wakefield: il grande merito di quest'ultimo "non è quel

lo di avere scoperto qualcosa di nuovo sulle colonie, ma 

di aver rivelato la verit~ sui rapporti capitalistici 

della madrepatria\\ {p. 828); "il segreto scoperto nel nu~ 

va mondo dell'economia politica del vecchio mondo e pro

clamato ad alta vocenlè che.~il modo capitalistico di pr~ 

duzio~e e di accumulazione, e dunque anche la proprietJ 

privata capitalistica, portano con sè la distruzione de! 

.la pfoprietA privata fondata ·sul lavoro personale 1 cioè 

portano con sè l'espropriazione dell'operaio" (p. 836). 

Nelle colonie "la contraddizione fra questi due sistemi 

economici diam~ralmente opposti si attua praticamente 

nella loro lottafl (p. 827), La teoria della colonizzazio 

, ... :, 
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ne sistematica di Wakefield è un "metodo di accumulazione 

originaria" (p. 835), che "si pone come scopo la fabbric~ 

zione di salariati nelle colonie" (p. 828) ; in questo sen 

so, il "~zzo sufficiente della terra" di Wakefield non 

è altro che ~il riscatto che l'operaio paga al capitali

sta per avere il permesso di lasciare il mercato del lavo 

ro salariato e di ritirarsi in campagna" (p. 835) . 
...;... 

E' ..-convinzione -che non posso sviluppare qui- che qu~ 

sto approccio rnarxiano al problema dello sfruttamento,che 

ne fa un fatto in un certo senso empirico e storico anzi

chè ~tologico e irreversibile, possa ricevere una fonda

zione teorica autosufficiente, del tutto indipendente dal 

la teoria del valore-lavoro e da tutto il resto del sist~ 

ma di Marx. (15) E' comunque evidente la piena congruenza 

di tale approccio, basato su una teoria implicita dei di-

ritti di proprietA, con la tradizione di pensiero 

stiamo esaminando. 

che 
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5 - CAPITALE, CAPITALISMO E APPROPRIAZIONE DELLA TERRA 

Per completare la catena ideale del nostro ragionamento ci 

manca un ultimo anello: l'introduzione esplicita del capi

tale come fattore di produzione nel modello. Finora abbia

mo trattato il capitale piuttosto tangenzialmente. Gli au

tori fin qui considerati o lo trattano semplicemente in ~ 

te fattore limitativo all'affermazione della schiavitil, op

pure assumono e~lusivamente che vi sia una t«rta i~istin

ta da dividere tra capitale e lavoro al netto delle ~endite 

fond~rie: se non Vi fossero rendimenti decrescenti della ter 

ra, suggerisce ad esempio Heny Ge~e, la re~-erazione del 

capitale "sarebbe quella che deve essere". Secondo lui (e 

molti altri economisti classici), nei.paesi nuovi il rendi

mento del capitale è pi~ alto che nelle metropoli, cosi co

me al tempo stesso anche il salario è pia alto. Gi~ -sembra 

replicare Wakefield (seguito da Marx)-è pia alto se esi-.. 

ste; ma il problema è che il rendimento del capitale presu2 
~ 

pone lavoro salariato, che spesso non esiste e va ...... 

Quale è dunque la re~~razione del capitale in presenza di 

terra libera- o q,uale sarebbe se condizioni analoghe venis

sero create artificialmente? I risultati del modello base 

di 1-lakefield-Nieboer-Do:(mar sarebbero modificati? Pu~ so -

pravvivere il capitalismo propriamente detto-e non gi~ un 

qualunque sistema di appropriazione privata del sovrappiù

in presenza di terra libera? Due autori trattano esplicit~ 

mente il caso in cui la produzione esibisce rendimenti co

stanti ma richiede capitale: Thùnen e Loria, che meritano 

r.•fi.•>o; , .• ·-· 
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un breve esame. 

Il modello di Joha~ Hei~ich von Thilnen (1850) è troppo 

complesso per essere discusso esaurientemente qui; il 

lettore è perciò rinviato a un precedente lavoro (Ferre

re e Gilibert, 1984). In gran parte, sua è la paterni t~ 

del problema, nella formulazione contrattualistica 

qui abbiamo seguito come filo conduttore, anche se 

che 

la 

sua opera è stata per lo pi~ ignorata dalla tradizione 

di pensiero successiva. Thilnen immagina uno Stato isola

to, circondato da un "deserto fertile"; qui un lavorato

re1se vuo17 può abbandonare il capitalista e andare a co 

lonizzare la frontiera: ma per far ciò ha bisogno di un 

investimento iniziale, e quindi deve ottenere a prestito 

i risparmi dei suoi compagni offrendo loro un tasso di 

interesse; in queste condizioni, data l'esistenza di una 

relazione inversa tra salario e interesse, e in virtù de! 
la concorrenza, il tasso d'interesse (e corrispettivame~ 

te il salario) stabilito sulla frontiera dalla cooperat! 

va di lavoratori-risparmiatori-colonizzatori determiner~ 

la distribuzione del reddito in tutto il sistema. 

In queste condizioni, si domanda ThUnen, sar~ interesse 

dei lavoratori portare a zero il tasso d'interesse, e ap

propriarsi dell'intero prodotto? La sua risposta è no:per 

libera scelta e nel loro interesse egoistico, i lavorat~ 

ri, essendo al tempo stesso anche risparmiatori, massimi! 

z&ranno non il salario (al di sopra della sussistenza) nè 

il tasso d'interesse, bensì il prodotto dei due, ciOè il 

rendimento dei risparmi correnti provenienti dal salario. 

~·· 

,.:;. 
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Ciò darà come soluzione un "salario naturale", la media 

geometrica tra la sussistenza e il prodotto pro-capite 

che nelle condizioni ipotizzate non potrà non realizzarsi 

e sarà perciò il salario di equilibrio, derivante da un 

esplicito procedimento di massirnizzazione. L'interesse del 

capitale ~ il capitalismo, conclude ThUnen, possono per -

ciò sopravvivere in presenza di terra libera: e allora, e 

soltanto allora, sarà un capitalismo "giusto", in quanto 

ottenuto in presenza di reali alternative di scelta per 

i lavoratori. 

Molti sono gli spunti stimolanti suggeriti da que3to mo -

.dello, soprattutto alla luce dell'excursus che precede. 

Si può tuttavia dimostrare: 

1) che il massimando postulato da Thilnen, da cui dipende 

la soluzione del salario naturale, non è assolutamente 

giustificabile nelle condizioni ipotizzate; 

2) che se si assume qualunque altro massirnando plausibi -

le, si ottiene la soluzione neoclassica standard in 

cui il tasso d'interesse va a zero e il salario assor-

be l'intero prodotto netto (e di conseguenza l'accumu

lazione di capitale raggiunge lo stato socialmente ot

timale in cui la produttività marginale del capitale è 

ug.uale a _zero_, mentre ciò non avveniva nella. soluzione 

di ThUnen in cui il tasso di interesse di equilibrio 

anche nello stato stazionario rimane positivo); 

3) che il processo di colonizzazione di ThUnen è concepi

bile solo a partire da una configurazione "classica" 
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dell'economia capitalistica, in cui i lavoratori non 

possono fare concorrenza con i loro risparmi ai capit~ 

listi: se postulassimo come stato iniziale un'economia 

neoclassica con un mercato dei capitali in equilibrio, 

il processo di colonizzazione non partirebbe neppu!e 

{perchè, in realt.l, non esisterebbe "sfruttamento• a 

cui doversi sottrarre) ; 

4) che, infine, la soluzione del salario naturale di~ 

può essere ottenuta modificando l'assunzione origina -

ria di terra libera di fertilità uniforme: se la terra 

libera è di qualità inferiore, ciò dà ad ambo le parti 

(capitalisti e lavoratori) sia un potere contrattuale 

che un incentivo a negoziare nell'interesse comune, e 

allora il salario naturale non è altro che la classica 

soluzione di Nash al problema del barqaining. 

La soluzione di equilibrio trovata da Thlinen è dunque in

coerente con il processo di colonizzazione da lui ipotiz

zato in condizioni di terra libera uniforme: o si ha l'u

na o si ha l'altro. La nostra analisi critica sembra dun

que dimostrare che, contrariamente alle aspettative di 

Thilnen, il modello base di Wakefield-Nieboer-Do~rnar man -

tiene la sua validita quando si introduca esplicitamente 

il capi·tale: capi·talismo "classico" e terra libera non so 

no compatibili. Se Thilnen invece avesse avuto ragione, il 

capitalismo passerebbe un test fondamentale di equit~. e 

saremmo nel migliore dei mondi possibili. Ciò era stato ~ 

avvertito molto tempo fa da Achille Loria (1889; 1909; 



1922), il quale (quasi unico nella storia del 

nornico)era un grande estimatore di Thilnen in 
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pensiero eco 

qurntb1a'V1v-iV 
sottoposto con chiarezza al test della terra libera il 

profi~ capitalistico, ma al tempo stesso ne confutava le 

conclusioni. Egli è in effetti l'unico autore che fa i 

conti con Thllnen e ne raccoglie la sfida. Benchè gli arg~ 

menti di Loria in proposito siano analiticamente confusi 

e insoddisfacenti,sembra che dopo tutto egli avesse ragi2 

ne: secondo lui infatti il profitto capitalistico aveva 

come condizione necessaria la soppressione della terra l~ 

bera. In condizioni di terra libera--o di una riforma fo~ 

diaria che ne ripristinasse le caratteristiche, come egli 

proponeva--la distinzione di classe tra salario e profit

to si sarebbe annullata lasciando il posto a un reddito 

misto o- "indistinto" da capitale e lavoio, appropriato da 

produttori indipendenti o da cooperative di lavoratori li 

beramente associati. Loria poggia questa analisi su una~ 
..: 

laborata e complessa analisi stoco-economica delle forme 

successive della distribuzione del reddito, ruotante in -

torno ai diversi regimi di proprietà della terra. Autore 

molto erudito, noto e stimato in Italia e all'estero# in

torno al volgere del secolo (molto apprezzato da Turner e 

da Nieboer, fra gli altri), Loria è oggi quasi ill~ibile 

per la sua prolissità e far~aginosità teorica, ed ~ infa! 

ti pressochè caduto nell'oblio. Ma chiaramente varrebbe 

la pena, alla luce della nostra tematica, che qualcuno ce! 

casse di =ileggerlo(insieme al suo discepolo Rabbeno,1898) 

senza gettare via il bambino insieme all'acqua sporca, 

l 
-l 

' l 
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(_LA MORALE DELLA STORIA 

Al termine di questa ca~ellata antistorica, cerchiamo di f~ 

re il punto sulla rilevanza del nostro problema per una te~ 

ria comparativa dei sistemi economici. Man mano chel proce

devaWb, il lettore si sarà reso conto da sè che l'ipotesi 

che fa dipendere la natura istituzionale del sistema econo

mico dal rapporto terra/lavoro di .lungo periodo1 anche con 

il beneficio di tutte le possibili clauSole cetetis paribusJ 

è allo stato attuale !ungi dal presentarsi come un modello 

teorico compiuto e coerente in tutte le sue parti--per non 

parlare di un modello operativo capace di applicazione emp! 

rica. In un certo senso, è un'ipotesi che pone pi~ problemi 

di quanti non ne risolva. Ma qui forse va ricercat~la sua 

fecondità: in una situazione scientifica in cui una teoria 

generale dei sistemi economici è ancora una meta lontana,le 

domande vengono necessariamente prima delle risposte;le ri

sposte giuste dipenderanno anzitutto dall'essersi poste le 

domande giuste. 

L'ipotesi di terra libera è feconda nella misura in cui è 

capace di generare domande significative e rilevanti. Mi 

sembra infatti che essa costituisca una delle linee d'attaE 

co a un problema della massima importanza: quello della sta 

bilità organizzativa dei sistemi economici. 

Il concetto di stabilitA organizzativa di u'n sistema econo

mico è stato introdotto e applicato da Benjamint Ward (1967, 

~- 11-12 e passim): un sistema economico è organizzativame~ 

te stabile se esso è caratterizzato da una struttura deci -
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sionale di equilibrio tale che, se sottoposta a una pert~~ 
zione esogena, lo scostamento dalla struttura di equilibrio 

genera pressioni che tendono a ripristinarla, La stabilità 

organizzativa dipende così sia dalla natura della pertJba -

zione che dalla struttura dei processi decisionali (cioè dei 

diritti di proprietà) che viene perturbata. Data una certa 

struttura, la sua stabilità organizzativa -com~ualsiasi 
definizione di stabilità-è ovviamente relativa alla natura 

della perturbazione: un sistema economico è stabile o inst~ 

bile sempre rispetto a qualcosa, non in assoluto; questo 

Hqualcosa" può essere un mutamento dell'ambiente, della te~ 

nologia, della disponibilità relativa di risorse, delle pre 

ferenze individuali, del contesto internazionale, o altro 

~o, un sistema di concorrenza perfetta è organizza

tivamente stabile rispetto a una certa gamma di mutamenti 

tecnologici, ma non rispetto a mutamenti che diano luogo a 

rendimenti di scala crescent~. 

Un mutamento nella scarsità relativa dalla terra rispetto 

alle altre risorse sembra allora un candidato naturale da 

prendere in considerazione. Riformulata in questi termini , 

l'ipotesi di terra libera suggerisce che, ceteris paribus, 

certi sistemi economici (la schiavitù, il servaggio, il ca-

pitalismo nella definizione classica, un'economia di picco

li p~oduttori indipendenti) sono organizzativamente instab! 

li ris?etto a un mutamento èi lungo periodo nella scarsità 

relativa :.:alla terra, cioè, in presenza di tale mutamento , 

tenàono a "àegenerare" o a trasformarsi "spontaneamente11 in 
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un altro sistema. 

Cosi formulata, l'ipotesi delinea una teoria della transizio

~ da un sistema economicol ad un altro, nel tempo storico: 

l'esaurimento della terra libera, o, reciprocamente, l'aper

tura di una nuova frontiera avrà certi effetti sull'economia 

della "metropoli". Vista invece sezionalmente, crd'ss-coat.try 

anzichè nel corso del tempo, l'ipotesi abbozza una teoria 

della trasferibilità dei sistemi economici: se un certo si -

stema è compatibile soltanto con una gamma limitata di pac -

chetti ambientali (struttur~ delle risorse pi~ tecnologia più 

struttura delle preferenze individuali), ciO aiuta a capire 

perchè esso si è storicamente affermato soltanto in certi ~ 

pi e lu~hi e non in altri, e fUindi perchè, nel nostro caso, 

un sistema adatto a condizioni di terra libera non puO esse

re idealmente "esportato" dove esistono condizioni di terra 

interamente appropriat~ e viceversa. E' il problema che si 

è trovato di fronte Wakefield vi-

• il 

problema che, secondo Lattimore (1970), per secoli si sono 

mente resistente o flessibile da essere teoricamente compat~ 

bile con qualsiasi struttura delle scarsità relative delle 

risorse? 

Il problema della trasferibilit~ dei sistemi economici è st~ 

to esplicitato negli anni '70 in occasione del proliferare 

di economie di tipo sovietico, o loro parenti prossime, nel 
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Terzo Mondo. 

non a caso: i sistemi di tipo sovietico contengono un foE 

te elemento "politico" di design intE(~zionale, di "mano 

visibile" (in contrasto all' "anarchia del merca.to"l; e i 

termini "trasferibilità" o "esportazione" di un sistema ec2_ 

nemico suggeriscono proprio una costruzione guidata, un e -

sperimento deliberato, non una diffusione "spontanea". 

~esta è naturalmente una dimensione sconosciuta alla trad! 

zione di pensiero che abbiamo esaminato, in quanto i teori

ci della terra libera scrivevano generalmente in un'epoca 

anteriore all'affermarsi del comunismo su scala mondiale. 

Ha chi rilegge tutta questa problematica con occhi moderni 

trovare qui un nuovo, affascintte terreno di elaborazi2 

i verifica dell'ipotesi di terra libera. 

è la stabilit~ organizzativa di un'economia di tipo 

sovietico rispetto a "grosse" variazioni nella scarsit~ re

lativa della terra? E' un sistema, sotto questo aspetto , 

piU o meno flessibile di altri? Anche nel caso di appropri~ 

zione statale del sovrappi~ può esistere un tradeoff tra 

terra libera e lavoro libero? Anche l'economia di tipo sovi~ 

tico è minacciata di dissolversi in un sistema di piccoli 

produttori indipendenti? E gli elementi di partecipazione o 

autogestione dei lavoratori nella produzione {gli elementi 

"illirici") modift:ano le cose? Il materiale empirico per uno 

studio del genere abbonda: da un lato, tali economie sono 

stat~ istituite in condizioni diversissime di scarJfsit~ del

le risorse {da Cuba alla Mongolia); dall'altro, la stessa 

Unione Sovietica (e in parte anche la Cina) ha avuto e ha 
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tuttora una frontiera interna e un problema di colonizzazi2 

ne di vaste dimensioni {vedi ancora Lattimore, 1970); infi-

ne, il sistema di tipo sovietico è stato sovrapposto o imp~ 

sto a sistemi preesistenti di ogni tipo, caratterizzati da 

diversissime combinazioni di risorse/popolazione/tecnologia. 

Sembra uno sviluppo molto promettente di questa linea di ri 

cerca. 

Infine, il lato normativa del nostro problema suggerisce 

un'analogia e una generalizzazione. Abbiamo visto che la 

tradizione della terra libera contiene una componente valu-

pro-tativa e progettuale molto forte, a volte con vere e 

prie caratteristiche utopistiche; il criterio della terra 

libera è non solo un metro di giudizio della giustizia di 

un sistema economico, ma anche un criterio-guida per la sua 

riforma. Il senso di tale criterio sembra essere quello de! 

la liberta di scelta economica dell'individuo: un sistema è 

"giusto .. se passa il test della libertA di scelta, cioè è 

accettato volontariamente e si mantiene in presenza di a'l -

ternative reali per gli individuijse tali alternative di 

scelta {la •terra liberaK) non esistono o non esistono pi~, 

bisogna ripristinare artificialmente condizioni di libertà 

di alternative, ~come se"f la terra libera esistesse anco

ra. Nel linguaggio della teoria economica, ciò significa 

passare da condizioni di rendimenti decrescenti a condizio

ni di rendimenti costanti. 

Se è cosi, il messaggio piU generale del criterio della ter 

ra libera sembra essere che, se vi sono rendimenti costanti, 

tutti sono liberi. E in effetti, in un mondo neoclassico di 

}. ~ . ; -. . 
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rendimenti costanti e in cui-qualificazione importante-tu! 

ti i mercati ~nclusi i ~reati finanziari) sono perfetti,_ è 

difficile sfuggire alla conclusione che in equilibrio è in

differente al lavoratore essere salaria-to, cooperato o pro

. dottore indipendente, e che nulla impedisce ai disoccupati 

di fare co~ènza agli occupati e ai lavoratori di fare 

concorrenza ai capitalisti, andando a colonizzare la fronti~ 

ra o prendendo capitali a credi tV per aprire la FIAT. In ta-
....t"-r~ 

li condizioni, il libero accesso alle risorse garantisceAil 

pieno impiego e l'eguaglianza di opportunit~; le classi so

ciali diventano dei clubs a cui chiunque può iscriversi, e 

non solo non si può parlare di sfrutta'mento, ma neanche di 

"capitalismo" nella definizione classica e storica del ter

mine .. Tale conclusione è argomentata da Weitz~n (1982) al

l'interno di un modello che genera risultati Keynesiani e 

"capitalistici'' a partire dalla semplice assunzione di ren

dimenti crescenti. La ~radizione della terra libera prende 

in uh certo senso la strada opposta, quella dei rendimenti 

decrescenti, che generano appunto risultati "marxiani", 

Keynesiani '(... "capitalisti~a storia della terra libera 

cosl come quella di Wei~man, diventa allora un modo di rac 

contare la caduta dalla libertA e di indicare la strada per 

~tornarvi. Se è cosl, essa diventa \lna "storia", e se ne 
~ p" 

trebbero raccontare altr_ef1 o equivalenti: un 

candidato naturale, e più "moderno", sembra essere la "sto

ria" dell'imperfezione dei mercati finanziari (abbiamo già 

indicato .l'analogia con la tradizione "anarchica" che si in 

centra sul monopOlio della moneta}. A ciascuna "storia" è 

connessa una specifica "utopia" e una specifica indicazione 
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di ~· L'obiettivo che si intravede in prospettiva, an

cora molto lontano, è quello di unificare tutte queste di -

verse "storie" in una "storia" unica e pii) generale dei si

stemi economici . 
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N O T E 

1) Gli elementi analitici necessari per costruire questa g~ 
neralizzazione teorica si trovano in Meade (1979), Weit
zman (1983), Cugno (1983) e Ferrera (1983). 

2) Ci si puO chiedere, nei termini del nostro modello che 
determina endogenamente la vari~&1le dei diritti di pro
priet.! (inclusi quelli sugli esseri umani), che cosa ci 
si puO attendere se, anche in presenza di terra libera , 
la produttività del lavoro è talmente bassa da rendere 
non solo impossibile l'accumulazione di capitale ma an
che la produzione di un sovrappHl "a mani nude". In tal 
caso la schiavitù non è economicamente conveniente per -
chè lo schiavo riuscirebbe appena a mantenere sè stesso; 
ragionando a priori, l'unico uso economico che si può 
fare1 ad esempi~ di un prigioniero di guerra è quello di 
..... mangiar lo. 
Per estrema che possa sembrare, questa ipotesi è sostenu 
ta e documentata nell'affascin~e studio di Marvin Harris 
(1977) con riferimento alle civiltA precolombiane del Ce~ 
tre-America, in cui il cannibalismo avrebbe avuto scopi 
non già rituali bensì alimentGxi a beneficio della clas
se dominante. L'ipotesi è collocata da Harris nel conte
sto~~~un notevole esempio di applicazione-comparativa 
alle~primitive, da parte di un autorevole antropolog~ , 
dell'approccio da noi seguito, centrato sull'interazio
ne tra scarsità delle risorse e evoluzione dei diritti 
di proprietà. 

3) A rigore, ciò è evidentemente vero in assenza di econo -
mie di scala, imperfezioni dei mercati e costi di trans~ 
zione, Ma la presenza di economie di scala nella produ -
zione farebbe naturalmente sorgere imprese cooperative a~ 
zichè individuali; mentre imperfezioni nella mobilità del 
lavoro, incompletezza dell'informazione e costi di trans~ 
zione positivi non farebbero, in questo casoJ che rallent~ 
re il processo, senza tuttavia alterarne la direzione nè 
l'esito. Non sembra quindi che complicare il modello ser
va ad arricchirne i risultati qualitativi. 
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4) E' mia convinzione che, nella sua forma presente, il mo
dello non sia sufficientemente potente da permettere di 
distinguere in modo significativo tra schiavita e servag 
gio; di pia, che, almeno a livello teorico, esso possa 
per ora rendere conto in modo soddisfacente soltanto del 
la schiavita e non già della servit~ della gleba. La ra
giOne essenziale di ciò sta nel fatto, noto da lungo te~ 
po agli storici, che il feudalesimo (in quanto struttura 
economica) contiene un elemento importante di tipo ~ 
trattuale: esso può essere raffigurato ~come se• il con
tadino fornisse lavoro o prodotto al signore .. ~ cambio 
di protezione e giustizia. Tale elemento di scambio vo -
lontario è invece a prima vista assente nella schiavit~--

--anche se istituti come la schiavit~ volontaria per debi
ti e la facolt~_~ef lo schiavo di comprarsi la manomis -
sione pongono ~ problemi che una teoria generale 
delle forme di compensazione del lavorO dovrebbe propor
si di risolvere (a tale proposito si veda lo stimolante 
tentativo di Yoram Barzel (1977), che definisce un "con
tratto di schiavitù• e ne confronta le proprietà con 
quelle del contratto di salario in un modello_ basato sui 
costi di controllo) . 
Do~ar elude la questione, trattando schiavitù e servag
gio com{intercambiabili; una probabilmente ha in mente 
qualcosa di simile all'escamotage usato da vari autori l 
precedenti della tradizione a cui si riferisce (special
mente Nieboer e Loria), che trattavano occasionalmente 
il servaggio come una forma "piQ leggera• o •atte~ta• 
di schiavit~. Mi sembra tuttavia che per poter trattare 
il servaggio come una situazione di "attenuazione" (in 
senso rigoroso) dei diritti di proprietà sulle persone 
si richied~una fondazione analitica nella teoria dei 
eroperty riq~ts che per ora non esiste. In attesa che 
qualcuno sviluppi questa indicazione suggestiva, nel re
sto del lavoro mi riferirò soltanto alla schiavita oppu
re, genericamente, all'~sservimento• o •appropriazione• 
del lavoro che include, oltre a schiavit~ e servitù del
la gleba in senso stretto, una varietà di altre forme(in
denture, convi4t assigffient, encomienda, ecc;). --
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5) Il diverso campo di applicazione dell'ipotesi rende dif
ficile confrontare direttamente i risultati di Nieboer 
con quelli di Do~ar o di altri autori discussi di segui 
to nel testof: come osserva Nieboer stesso, prendendo a 
prestito la terminologia di Bagehot, egli si occupa di 
schiavitù "al dettaglio" {retail slave'!x), mentre gli 
altri si occupano di schiavi tll "all'ingrosso" {wholesale 
stevery) , e questi due tipi di sistema non sono conce t -
tualmente equivalenti. Dopo la riscoperta da parte di 
Dojmar, il lavoro di Nieboer e in generale l'ipotesi di 
"risorse aperte" hanno finalmente cominciato a ricevere 
l'attenzione che meritano da parte degli economisti com
parativi. Pryor (1977) sottopone direttamente a verifica 
.. statistica l'ipotesi di Nieboer, accanto ad altre ip~ 
tesi circa le determinanti della schiavitò, su un campi~ 
ne di società agricole primitive, e non trova alcuna co~ 
ferma empirica all'ipotesi stessa. 
Il suo campione di osservazioni è molto piò limitato1 , 
quantitativamente e qualitativamente, di quello di Nie
boer, anche se la sua metodologia statistica ,è ovviamen
te più sofisticata; ma soprattutto, Pr~yor ~stappone! 
potesi in maniera casuale ed eclettica, e propone lui 
stesso un'ipotesi ad hoc, senza curarsi della fondazione 
teorica generale e dello spessore analitico che Nieboer 
invece possiede (crf. anche Pflyor, 1972). Il suo mi sem
bra un tipico esempio di misura senza teoria: probabil -
mente molto lavoro teorico resta ancora da fare prima di 
poter costruire un modello p~sibile di soddisfacente ve 
rifica empirica. Wiles (1979, cap. 8) rimane finora l'u: 
nico studioso di sistemi economici comparati ad avere ri 
conosciuto all'ipotesi di terra libera (che egli denomi: 
na "la sindrome di Nieboer") un posto centrale nell'in -
terpretazione complessiva della varie forme storiche di 
lavoro forzato, dalle colonie penali australiane ai cam
pi di lavoro staliniani nella Siberia settentrionale,dal 
la schiavitù moderna al servaggio all'indenture. A dif: 
ferenza di Pryor, la discussione di Wile~ ancorchè preli 
minare1 mira consapevolmente a inserire il lavoro forzatO 
~n un continuum delle forme possibili di erogazione del 
lavoro che si connetta con il corpo principale della tec 
ria economica. 

·' .;, ''""''"'·•-'<; ... 
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6) Stranamente, Nieboer (1900f/ ~· 306-307) non vede che la 
tesi di Cairnes convalida e ~!fforza la sua. 
La tesi classica di Cairnes è oggetto di aspra controver 
sia tra gli specialisti moderni. Una riformulazione re : 
cente avveduta e articolata, che tien~ conto degli argo
menti contrari, è quella di Genovese (1967). 

7) Fra i seguaci di Wakefield vi è l'importante economista 
inglese Robert Torrens, che analizzò in un libro (1835}, 
oggi dimenticato1 la colonizzazione dell'Australia meri -
dionale, ed ebbe personalmente un ruolo importante nel
la sua attuazione pratica. 

8) Il lettore può chiedersi come sia possibile impoW' arti
ficialmente un prezzo "economico" alla terra, se a prez
zo zero l'offerta Cccede la domanda. Da mente analitica 
quale era, Barone (1911, ~· 230-231) ha visto chiaramen
te il problema e la risposta: la domanda di terra vergi
ne, ma in vicinanza o a portata delle terre giA coloniz
zate, "anticipa" e sconta i benefici futuri dell'esten -
sione della colonizzazione; prova ne sia che dovunque la 
terra è stata posta in vendita, anche ad alto prezzo, si 
sono trovati acquirenti. Il che equivale a dire che vi è 
un valore economico di scarsità a cui il sistema sponta
neo di mercato non dA un prezzo, cioè una divergenza tra 
costi e benefici sociali e privati, come spiegato nel te 
sto. Il presupposto è ovviamente che nella metropoli vi 
sia un mercato del lavoro in potenziale squilibrio, da 
cui sorge una domanda illimitata di emigrazione e di ter 
re nuove; il che, al netto dei costi di informazione e 
di trasporto, deve essere vero finchè i salari coloniali 
sono più alti di quelli metropolitani. 

9) Anche qui Barone (1911t1ft.. 23.3-234) ha lucidamente form~ 
lato la domanda e la risposta: "se l'interesse di tutti 
è la concentrazione del lavoro, è l'opporsi al disperdi
mento dei coloni, perchè, dunque, è necessario un siste
ma artificiale, come la vendita delle terre ad alto prez 
zo, per evitare questa dispersione e favorire questa co~ 

~-L;': ., . 
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centrazione? Non sono i coloni i giudici migliori del pr2 
prio interesse? Rispondiamo: per quanto utile possa esse
re alla colonia, in generale, e a ciascuno di quelli che 
la compongono, in particolare, che nessuno occupi più teE 
ra che non sia in grado di coltivare e non divenga pro
prietario prima che altri siano venuti a sostituirlo nel 
lavoro salariato, nessuno ha interesse a comportarsi in 
tal modo se non è sicuro che gli altri facciano altrettan 
to. E' interesse di ciascuno di fare ciò che è utile a 
tutti, ma solo alla condizione che tutti faranno come lui. 
La principale causa dell~istenza di leggi penali è prec~ 
samente questa". 

~ 
10) va qui ~enzionato almeno un altro anello importante di 

questa catena ideale: Mathìeu Wolkoff, un economista di~ 
rìgine russa che lavorava in Francia, il quale fu uno dei 
protagonisti del dibattito sulla rendita fondiaria e sul
la sua imposizione che si svolse nella Société des Econo
mist~ negli anni '50 e '60 del secolo scorso. Otre a tra
durre l'opera di ThUnen sia in francese che in russo, 
Wolkoff (1854; 1861) si bas~ sulla teoria di ThUnen e su! 
la teoria dell'imposta di Ricardo per argomentare la tesi 
che la rendita fondiaria deve diventare l'unica base impo 
nibile, al fine di ripristinare l'eguaglianza di opportu= 
nità economiche per tutti. Sia Nalras (che peraltro di -
sprezzava ThUnen) che l'economista russo-tedesco Ladislaus 
Yon Bortkiewitz conoscevano e apprezzavano l'opera dì 
Walkoff, condividendone l'idea fondament~~5L_Si veda la 
corrispondenza di Walras (1965). Walras ~ conosceva e 
apprezzava l'opera di Henry George. 

11) Il çaso più recente è quello di Stigli~(1977; vedi anche 
Atkttsi.so:1 e Stiglitz, 1980, lecture 17), che dimostra un e 
legante "'teorema di Henry Ge~e" di tassazione ottimale~ 

12) Per U:"'lil discussione recente del sistema di Hertzka si ve
da Ferrera {1983); il problema della terra è analizzato 
nel paragrafo 4.~. 

... "'-"'··. ~ .: .:. ·-----~'"· .~· . . . :_ :-~~ ··~·. -" : 
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13) Alcune utopie economiche "totali", in particolare quelle 
già citate di Hertzka e di Gesell (che significativamen
te si intitolano, rispettivamente, Freiland e Qie natllr-· 
liche Wirtschaftsor~q ) , combinano questi due filoni 
in un sistema unico: entrambi, oltre a propugnare la li
bertà di accesso alla terra, escogitano ingegnose trova
te per annullare l'interesse monetario. 

14) Questa tradizione sopratVVi va anco-. oggi. nella rivista degli 
•anarco-capi tali ati" americani Journal. of Li berta.rian Studi es. 
Indipendentemente da questi, la proposta di una produzione con
correnziale di moneta it at&ta di recente riacoparta a analizzata 
da economisti cfi. professione, eo.n lo scopo principale c!i gB!lera.re 
una. moneta;. •a prova di i~iOlle•: si veda Ha;rek (1976), IJ.ein 
(1974) a il auvcoasivo dib&~tito (Xloin, f976; ~ock, 1975, 1976), 
E' interessante notare che de Jlol..inari ( 1887), che ha ben presente 
il problema della. terra libera e del la"Woro coatto, el.abora un 
pieno pratiCD di ema.ncipaz:io.ne pacifica ed •economica• de.lla 
schiavitù che h di ispirazione analoga a quello di Wakefie.ld, 
sopra citato. 

'tS) Di recente Roemer ( 1982 a ; 1982 b) ba compiuto un tentativo molto 
interessante di fondare la. teoria marxiana dello sfruttamento su 
una definizione dei rapporti 1!1. proprietà che la rende del tutto 
indipendente dalla teoria del valore-lavoro; per tale via, egli 
definisce lo sfruttamento coma. preclusione del.l 'accesso a contigu
razZoni al.terna:tive (debolmente) superiori, e lo analizza. fo:nnal.
menta mediante gli strumenti della. teoria dei gl.ochi, giunge.odo 
a cost.ruire una. tipol.ogia formal.e delle forma storieha. di sfrut
tamento (da cui, C'Urlosamante, è assente la schiavità). ·L'approo
cio di Roeme.r merita il massimo interesse, anche sa diverge in 
molti aspetti da quello esplorato nel presenta articolo. 

16) Gli studi di Lattimore sul.la. frontiera dell. 1A.sia. interna che va. 
dal. Kazakiste.n al.la :Manciuria, a sulle società nomadi della steppa. 
nel.la loro intarazione con l.e civiltà agricol·a. aedentarie, offrono 
un ricchissimo materiale empirico e una guida concettuale per l' ap
plicazione e l.tarricchimento dell.'ilpoteai di. terra. libera. St.ra.oa.
mente, l'ipotesi &;essa it continuamente presupposta e usata da 
Lattimore {che aveva. presenta Turnar come. modello d.1 ri.terlme.nto 
par la storia del1a frontiera) senza mai essere enUI'l.Ciata. e diacu.a
sa espl.icltamente; couut direbbe Domar, il suo à un caso esemp1a.re 
in cui l.'ipotesi di terra libera h •aJ.,_,.a aeen around but eeldom 
invi t ed in•. 

·'"<' 
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L 1 E C O N O M I A N A T U R A L E 

Nell'immdiato primo dopoguerra, con i socialdemocratici 

al potere, si discuteva in Austria e Germania se l'inevitabile 

socializzazione dovesse essere globale o parziale. Otto Neurath, 

già professore di economia politica, propose il passaggio netto 

ad un'economia integralmente pianificata (Dall'economia di 

guerra all'economia naturale 1 Mon2.co, 1919). 

Neurath è Q~a figura di primo piano nella ctùtura del 

nostro secolo; fu uno degli esponenti ài maggior rilievo è 

noto - del circolo di Vienna, specie per quanto ~iguarda la 

filosofia politica (Carnap: ''Se desiderate conoscere le mie 

opinioni politiche negli a~1i '20 e '30, leggete i libri e 

gli articoli di Otto Neurath di allora; le su·e opinioni erano 

anche le mie"). E' duno.ue evidente l'interesse dell'argomento 

per la storia generale delle idee contemporanee; e giustamente, 

almeno dall'apparizione delle prime traduzioni inglesi, eccellenti 

stu:liosi, anche italiani, vi si sono dedicB.ti. E' però importante 

a .... ~,ertire che lo scopo di questa cor:Junic?.zione è molto pi0. 

limitato e modesto: si cerc:'!er-à di esa::~.inare brevemente la 

proposta di Ncurath sotto il pro:~ilo esclusivo dell'an:=.lisi 

econo~ica. 

L' ob'oietti ·v·:) della socializ::azione globale è persegtJ.i t o 

da Neur.s.th in via stru.""J.entale, come primo passo verso un'economie. 

raziona:!.e: "La socializzazione d<::ve in.~a..'"lzi tutto essere considerat 2 

e..."lche co:ne tecnicizzazione" (p'. 217). Co~sideriamo, in breve, 

il funzion<>.:ne:lto dell' econo::1.ia naturale: un ufficio poli tic o 

centrale, composto da rappresentanti dei vari interessi, è 

inc~ricato di fissare gli obbiettivi del piano (pres~~ibilmente, 

la str~ttura degli usi fir.ali). Un corpo di ingegneri e tecnici 

deve poi stendere materialmente il piano fin nei minimi dett~gli, 

sulla base delle tecniche disponibili. Per far questo deve 

disporre· di statistiche quanto più possibile particolareggiate 

sui metodi produttivi delle varie industrie: "Si devono poter 

conoscere le qur.ntità di carbone, ferro, calce ecc. richieste 

dalle fonderie; quanto metallo, scorie ecc. vengono prodotti; 

quanto ne viene utilizzato dall'industria e quanto dall'a&ricoltura 

ecc." (p. 212). Ogni decisione è presa in termini fisici: 

di qui l'appellativo di economia naturale. 

L'autogestione operaia viene esplicitamente esclusa, come 

incompatibile con la piena applicazione della razionalità 

tecnologica. Un simile progetto indusse un contemporaneo a 

parlarne come di un "socialismo da caserma" (e può ricordare 

a noi l'inquietante utopia di Metrooolis); è vero però che, 

secondo Neurath, si trattava di un passo verso il regno dell~ 

libertà: l'organizzazione razionale del lavoro ( 11 il sistema 

2 

di Taylor capovolto") avrebbe permesso l'esaltazione delle 

personalità. E' questo un tratto comune ad altre utopie razion2liste: 

nell'isola di Tornrnaso Moro si suppone che la mera riorganizzazione 

della società consenta di ridurre di un terzo la lunehezza 

della giornata lavorativa. 

La proposta ebbe vasta eco perchè Neur<.ith era allora pr.eside:r.te 

dell'ufficio economico centrale della repubblica bavarese 

(destinat~.- non sorp\ende- a br~,f'Eflj~~fta). Hel successivo 

famoso d~·tba.'ttito .sulla.·:·l'~p. ossibiiità.·!,.i·il:e·'.'h..:ij,ca.lcolo econor::!ico in 
: ·· .• ·:i.1, ; .:·.. d:1 ;: :~1·J!ii'AUI~: · 

n~turF Nèp.r?..tl}l:f,u il p_~incipale: !;>l5Pt:!f~~~Mvo polemico di autori 
1 ·,. , 1: , .:t i: HJ .;.,li',i'lt , come Max ,Yieberl, ... von M~·ses e vani Ha9'e'k?J J,. c or og;d e citato da 

. ·: , . ' , ~·~ ![.~r-~1: <> • 

Alec Nove' come 'uno dei' teorici, 'in'Sf~~·~ :a Barone, dell'econo::-.iR 

sociali!'lta priméi della· sua realizza~ib~b. 
Tutto ciò può sorprendere il lettbr~ contempora~eo: ·ogni 

studioso sa dell'articolo di Barone;· di Neurath si ignora persino 

che sia stato un economista. Questa singolarità non è casuale 

e per spiegarla non basta far riferimento al diVerso livello 

analitico dei due contributi: Neurath fu infatti solo il rappresentante 

estremo, anche se non il più raffinato tecnicamente, di una 
\. 

l 
i 
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tradi3ione teorica oggi trascurata, ~a non priva d'interes~e. 

Inoltre la sua impostazione generave. pro'plemi an.:tlitici (l2.sci."!.ti 

irrisolti) altrettanto se non pi~ interessanti rispetto a 

quella dell'equilibrio generale.· 

Per tentare unn pri:na spieeazione, po:~sinrno pre!1dere le 
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mosse da una nota distinzione di !1ayek. Gli economisti - sch~r..atizzia"o 

no1 F.i dividono, in base e.lle rispettive visioni sul funziC>:".?~-::ento 

del sistema e Sul ruolo dell'n.rcal:i.si, in due grandi filoni: 

i liberali di ~atrice brita~~ica (padre fondatore: )mith) 

co:tsiè.cr-;>.no l'ordine sociale co::1e il :-rutto r.on di un progetto 

UTi!ano co:-:sapevole, ma dell' R?.ione spontanea degli i~di v:i.c~u.i; 

accettano l'irriducibile complessità della vita econo~ica e 

può rìsolver~0 i problcni; vedono la co~correnza sia co~e il 

:::ielior r.;odo di funzio::1e.re del :nercato che co:ne l 'unico stru:n.ento 

che ci consenta di conoscere quantità e prezzi di w1' econor:lie. 

otti~e.le."-----------------------------------------------------------

.,............. Al contrario, l'economista "costrutti vista" di matrice 

francese (padre fondatore: ~uesnRy) ritiene che l'~o sia in 

grado di r.;odellare le istituzioni secondo rc.giOne; e, in particolare, 

c~e la 3Cie~:a ccnsenta agli e5p~rti di ~enere sotto controllo 

anche gli aspetti_ più COr:'.plessi della vita econo:nica. 

La rigidità settaria con cui !-!ayek ha proposto q_uesta 

distinzione (che lo porta ad accor.n.mare autori come Marx e 

Keynes, Quesnay e Kelsen) ha impedito a molti interlocutori 

di apprezzarne gli aspetti validi.xxxììÌ~ Dal nostro punto di 

vista, quella distinzione (elaborata, tra parentesi, con esplicito 

riferimento ai fatti e alle persone di cui ci occupiamo) si 

rivela utile. Possiamo dire che Neurath rappresenta un caso 

limite della tendenza costruttivista. Non a caso l'unico modello 

("macchina sociale") esaminato con una certa cura nella sua opera 

Sociologia emoirica. Il contenuto scientifico della storia e 

dell'economia politica (1931) è il Tableau; e d'altra parte 

Quesnay doveva essergli ben noto grazie alla monografia pubblicata 
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dal padre Wilhelm, anch'egli professore di economia politica. 

Il pTevalere dell'ortodossia neoclassica nel m~o dell'econo~ia 
accademica ha portato alla rimozione della prospettiva costrutti vista 

dalla scienza riconosciuta. In particolare, i modelli di tipo 

"ingegneristico" à la Neurath sono stati relegati al rango 

delle ingenuità. La teoria pura del socialismo s'è ridotta 

ad una varietà dell'equilibrio economico generale: si spiega 

così come il nome di Neurath possa non comparire affatto nella 

storia schumpeteriana dell'analisi, nonostant~'~p~gragrafo 
dedicato alla teoria della pianificazione socialista. Quando 

poi modelli dello stesso ceppo di quello di Neurath ha~-~o 

generato risultati di indubbio interesse formale (si vedano 

gli esemni di von Neumann e Leontief) questi, per e~scre con~:-iderati, 

e con ritardo, hanno dovuto assumere il fuorviante travestimento 

di casi particolari della teoria de~l'equilibrio. 

Il carattere emblematico della proposta di ì\eurath deriva 

anche dall'essere il prodotto congiunto di tre filo~i alqua~to 

(i) Il mP..rxi!'lmo. In senso stretto, Neurath non fu marxi.sta, 

~~e no!1 al tra per la radicale ostilità verso il ling-J.ag_.::;io valuta"ti vo 

e tutto ciò che gli sembrava inquinato da metafisica (rifiutò 

semè)re d1 pronU.!1Cl.are la parola "capltale"). Tut~av1a fu profond8.1~.ente 
111'1 

ed esnl1cjtamente ln0)\!l.en.,.ato dall~~~i1s1 d1 Marx, cons1derato 

( s}.·:a.; 1.'·~.;-~-~.:!e .. '~i!·'·c.:~·6~ 1.::IT;i. n. ~.ir eh.~~.~~;~.\!.: i: .. es~.·?.~.f~.~~.:::W:U~.~.~:~,~~ spetto a Quc snay) '·,:i 1-l··:,ì.·;•:: ~l'''j 1: i::' .. ·~ ~;'illlli '· . '• ~~~~ ~ 'lt.lfihl ~!~:1·;. 
cor.Je: ,·-Ltrd,:":P ·.,eéUi-hò~e'· de.li .. '.\~ at"tegg±'àm·e~", b.·· ~~:.s 1cientifico nell' econorr:ia. 

j :· · 1 . · ·:: ~ Ji' · i: 1: ;:: . :11 l!· i !;!!! ~- :~ii 1 Jitl r.rt ! ·1 
:·!sUl ::fln~re 1:'del sec?~+o molti•t:s"o~!f 1 'Bili\~ti furono impressionati 

• ' :i·:· . , . ·!·'. ::;. .i~!!.-·1:-( ,. 
dall:a pro'b"essiva concE!htraziorie ìh~l'l1<;i_:-P,roduz;ione in pochi 

gra.rldi Ko:fizern~; una t~hdenza che ~~ni-Ja:. intesa come progressiva 

razi·onali~zaziorÌe ed ariche come: tendertzi'ale soppressione del 
l . 

mercato. Questo portò ad un atteggiame-nto peculiare: la tendenza 

al monopolio veniva conda.'1!1ata nell'i!Il!:":ediato come f-rutto 
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della logica del massi::w profitto e del parassi tisrr.o finanziario, 

ma veniva valutata positivamente in prospettiva come premessa 

strutturale al passaggio verso l'economia socialista centralizzata. 

Dietro a ,uesta valutazione bivalente stava l'iàea ài fondo 

che un'economia socialiste. dovesse essere gestita in modo 

.simile alla fabbrica, dove tutto è calcolato e pianificato 

(Kautsky: "la società socialista non è altro che un'unica, 

grande impresa industriale"; cfr. Neurath: "U::1a costruzione 

tecnico-3ociale tratta la no~tra intera società, l'econo~in 

imuuni tutto, e..."lalogamente ad una giga:1.tcsca impresa" p. 229., 
nrl 1021 Occorre dire Crie KButsky tornò in parte sulle proprie posizioni, 

criticando aspramente le proposte dello ste~so Neurath, sia 

pure per motivi di ordine soltanto pratico). 

Tesi simili troviamo tra i teorici sovietici subito dopo 

la ri\'oluzione (Le:lin: :netà del socinlis:no, q~ella r:lO.teriale 

eè. eC0!1or..ica, è giP. !::i.ata ret:>.lizzata i:1 Germania "sotto forr.1.a 

di capito.liswo ~onopolistico di stato") ed è noto- grazie 

all'opera di Sza~uely- come esse abbi~~o costituito il substrato 

ideologico per il grandioso esp~ri~ento òel co~uni~mo di guerra. 
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(ii) 1 1 i~eegneria sociale. ?ri~a e durante la guerr~ furo~o 

propost.e, àa pn!'te di tecnici, riforme radicali te s. e a riore:a:1izzare 

e razionalizz?::.-e la p~Od'.:.zio:'le. Josef Poppe:; (pseudoni:::o: Lynkaeus) 

scie:1ziato di f~~a. propose nel 1912 di mantenere un'econo:::ia 

liberista, ~a di &ar~~tire ~ cons~~i minimi individu~li con 

la costi tuzio!'le di un s~rvi :-.io obblie:2torio di produzio:1e delle 

sussistenze. 11 p!'ofessor 5:J.llod (pseudo:1irno: Atla..-,ticus) 

pochi a."l..~i dopo elaborè il piano dell' econor.~ia nello "stato 

sociale del futuro". Entra:nbi cercarono di dir:",ostrare l'operati vi tfl. 

dei progetti cifre alla m~"1o, con calcoli accurati, settore 

per settore, in te~ini fisici. 

Queste tenden7.e furono gra~der.tente rinfor~ate dalla prova 

di efficie!1za fo::--nita dall'economia bellica durante la guerra 

mondiale (e 1{eurath fu uno dei primi studiosi e teoriz~~atori 

dell'econo~ia di g~erra come disciplina autono~a). Il loro 

portavoce più noto divenne, sul finire delle ostilità, l.'i'alther 

Rathenau~ presidente dapprima dell'AEG e direttore poi dell'~fficio 

per le materie prime di guerra. La sua famosa "economia nuova" . 

era, ancora una volta, la proposta di un capitalismo razionalizzato 

e sottratto all'anarchia del mercato. 

Ritroviamo tutti questi personaggi durante l'effimera 

esperienza governativa di Neurath. Rathenau diede il proprio 

autorevole appoggio all'esperimento. Neurath cercò la solidarietà 

dell'a~cornunista Popper, cui lo legava la coc~~e ~icizia per 

6 

Ernst Mach, telegrafandogli: "stiamo realizzando le vostre idee". 

3allod, infine, venne chiamato da Neurath tra i propri collaboratori 

per affidargli "la misurazione in termini fisici". 

(iii) La concezione scientifica del mondo. Il neopositivis:::o 

richiedeva la totale assi~ilazione metodologica delle scienze 

u=.ane,xìiRXs~iEKXRX~ÌKÌ~P. e dell'economia in particolare, 
re...~~...,_ •t;.-.;.,.t·, •• - ·..;,.._.e..~ <!13<) 
alle scienze fisiChe. La società deve essere considerata come 

u~a macchina e l'uomo, con il suo comporta~ento fisico e mentale, 

C.ev'essere trattato come ogni altro oggetto finico. "!l tecnico 

~ociale che cono~ce il suo mestiere e desidera fornire unn 

costruzione utilizzabile come prima indicazione per scopi 

r::--stici dovrebbe prestare alle proprie"tà spirituali dell'uor.:o, 

~Jsto per le novità, ambizione, attaccamento alle tradi7.ioni, 

c~~inazione, stu~idità, in breve tutto ciò che gli è p;oprio 

' ~ l 

nell'a~bito economico, 

l'ingegnere presta 

alla rottura del 

leve dell'organizzazione 

sottile. Ma la 

to il pensatorc 

,. 
' ~ 
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Nonostante l'ostinata natu.ralità, le pro~oste HlJ.z Neurat~ 

lascia':'l.O evidentcr:!ente aperto il probler.m dei prezzi. Ed esso 

f'u in::rnediata:r,entc sollevato per ragioni d'ordine sia pratico 

che teorico: da un lato l'abolizione, d'un sol colpo, di ogni 

transazione monetaria è improponibile; dall'altro, e soprattuYto, 

se:1za un qualche sisterne. di prezzi non si può ragionevolmente 

affrontare la questione fondamentale della scelto. delle tecniche 

{a parte il caso poco interessante ·di superiorità assoluta). 

La risposta di Neurath è banale e insoddisfacente: i prezzi 

11 fin ta.tto eh\~ continua a esistere la moneta, sar:mno fiss.;ti 

in modo essc!:;-:ial~":lente arbitrario da associazioni, dallo stato 

o da altre ~utor~tà, mentre prima erano i risultati ~o~~ 

della concorrenz~ ••• Il significato, la fattibilità di ogni 

singola prov·vedimento r:!..sul teran..>1o chie~ri considera....'ldo il tutto". 

(p. 21]. D'altra parte 3allod aveva utilizzato i prez~i correnti 

sen~a t~oppe preoccupazioni). 

In quegli stessi a~~: il probJe~a si pose, in ~'1. contesto 

teorico analogo, agli economisti sovietici. Sza..:nuely e Nove 

c: :::::;:.o resoc;::m:i s-...:.cci:-.ti di :.:..::2. :l:sc"...l.ssior .. e cl-:e dsv'ess(;r: 
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st?..ta ricca e originale .. !..lc1..tne proposte, CO!:le l 'UBO di uni tà-lavaro 

da p;!Yte è.i Stru..':1ilin 1 30!10 abbastanza note; più interessante 

per :lei la p:roposts. di Chay<:..nov (un economista agrario, la cui 

opera era ben nota in Ger:nanin., autore tra l'altro di une. del1e 

due utopie datate 1984): par di capire che abbia suggerito un 

calcolo dei prezzi bas8to sulle sole esigenze tecniche della 

produzio;;.e. 

Questa fu cor.1unque la str2da seguita in Ge:r.:1::..nia per drtre 

a> proble~a Q'la soluzic!"le formRle. Il natematico ~obert Remak 

si pone nel 1929, su sur;geri::1e:1to dell'economista 3ortkiewic7., 

il seguente problema: po!?.to che siano note tutte le tra:1sazioni 

che debbo·no aver luoeo all'interno di Q">"l sister::s. produttivo 

(sia nella qu~lit?. di inputs tecnici, sia nella QUalità di 
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consumi finali attribuiti alle varie categorie di cittadini) 

esiste un siste:na di prezz""'ilPosi ti 'd:;? che ne consenta la riprodt:.zione? 

Le equazioni di partenza sono: 

Lx . . n. = p.;:[ "h· 
j l..J" J l.. i l.. 

dove x .... è l' am!nontare della merce j assorbi t a dal settore i; 
1J 

e pi è il prezzo della merce venduta dal settore i. 

Remak dimostrò che il sistema· ha in generale soluzioni 

significative. Sottolineò il significato dei risultati ottenuti: 
11 Un prezzo non si forma in base a domanda e offerta, ma è Wl 

numero che soddisfa certe condizioni. Il prezzo di una merce 

deve coprire il prezzo dei mezzi che vi sono immessi, incluso 

il tenore di vita, supposto noto, delle persone coinvolte ••• 

Questo calcolo è la fornazione contabile dei pr~zzi in Q~'econo~ia 

pianificata". Remak sostenne tra l 1 al tra Vi va."!! ente la possibilità 

pratica e immediata del suo calcolo ( e dunque, preliminarTiente, 

della raccolta ed elaborazione dei ùati statistici necessari). 

Non si può fare a meno di notare come il sistema di Remak 

non sia che la formulazione compatta delle "equazioni fondar:-~e:1tali" 

del modello di Leontief. E infatti questi, discutendo Q~ ~~o 

p~ima (192S) la propria tesi di dottorato con 3ortkievdcz, 

aveva affrontato l'identico problema di Remak e lo aveva a..'1alog<~:':".0nte 

risolto, sia pure limitate~ente al semplice caso algebrico di 

un'econo~ia a due settori; è questa la formulazione pri~itiva del 

modello c:"..iuso, formulazione che ricompare, con poche al tera::ia:-,j, 

in appe~dice alla Strutture dell'economia americana del 1941, 

Tesi dichia;·q,~"' d' Leontief nel 1928 e;ra la :neces~i ".;à di sostituire 

una imuostazione "natUralistica" bas~~~a sulle esigenze della tecnica 
. . . •· ''f 

9.d un8 vùi;ione corrent~;. che riducevaiJffi1~economia a mera "catallattico.". 
. : • ~l" 

,, ' :~ l 

La soluzione J .. eonti"·ef-Rem3.k è ernèH:'entemente statica. Von ì;eu..o:;2n.'1, 

come Remak libero docente di matem~ti~~ all'università di 3erlir.o, 

in quegli stessi anni elaborò il prop~io celebre modello di 

un'economia progressiva. L'ipotesi di massima crescita proporzion?.le 

è in questo caso concettualme:1te equivalente all'assQ~zione 



di U...'"la strutt>.1.ra nota degli usi finali (un punto già notato da 

·Leontief). 12. possibilità offerta all'economista di calcolare 

ex a!"lte QUa."1t.i tà e prezzi potrebbe essere interpretata dunque 

co~e u..>1a pre:r.~;ssa operativa per l:t realizzazione di un'economia 

in crescita b:ila:;.ciata. 

"E 1 perfet:a:2ente chiaro a qu2.li oodelli teorici dell'economia 

corrispondono queste assu.'1Zioni" ~isse sibìllinamente von Neuman.>1, 

e ancor oc;ei se ne discutei certo von Hayek vi sentir8bbe odor 

di costruttivismo. 

Giorgio GILI3E:\T 
Labor2.torio di eco:10:-:1:i_a poli tic a 
Università di Torino 
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APPENDICE 

La plurisecolare fort~~a delle raffigurazioni del tableau 

éconornioue, dal primitivo zigzag di Quesnay del 1758 al grafico 

Gilibert del 1972, è stata tale che meriterebbe un apposito 

studio di storia dell'analisi. In ogni caso, la rappresentazio~e 

più nota e utilizzata è senza dubbio quella offerta nel 194t 

da Shigeto Tsuru in appendice alla T-eoria dello svilupno econor.;ico 

di PauJ. Sweezy. 

Val forse la pena di notare che una rappresentazione in 

tutto simile era già stata offerta dieci armi prima da Neurath 

11 
not . 

ne a sua Sociologia emnirica; con una EaKXI~erevole econom1a 

espositiva: là dove Tsuru usa due grafici piuttosto macchinosi, 

Neurath riesce a convogliare le stesse informazioni in u."'..'unicP., 

geniale, raffigurazione. (Durante gli anni 1 20 e ')0, dopo 

l'economia naturale, ueurath dedicò considerevoli studi alle 

tecniche di visualizzazione dei messaggi economici, fondando ~~c~e 

un linguaggio apposito, l'ISOTYPE). 

'-U\'S.'$-E J>EI 
PJ~tc>P"'-1~~~ 
J:ONJ>tA.R..1 

i 
~ 
i 

l 
' ! 
' 



VALERIO GRISOLI 

COSTI DI RICrnCA, ECCES~lO DI DOMANDA E COMPORTAMENTO DEL 

CONSUMATORE 

Comunicazione presentata al 1° Convegno AISSEC 

25-26 ottobre 1984, Torino 

COSTI DI RICERCA, ECCESSO DI DOMANDA S COMPORTAMENTO DEL CONSUMA
TORE 

I. Si presenta questo lavoro avvertendo che si tr~tt~. in tut

ti i sensi, di un lavoro provvisorio, sia per il grado di elabora
v..~~ 

zione~sia, soprattutto, perché esso è ~ concepito come stru-

mento per esplorare vari problemi che si pongono nell'analisi dei . 
~·..,.~~ì 

mercati Fuori dall'equilibrio di domanda ed offerta ex ante.-~ 
'-"""i~c,o..Ci 

ticolare, viene qui esplorato ~'effetto di "scoraggiamento• che può 

agire sul consumatore in presenza di incertezza sulla reperibilitA 

dei beni e di costi di ricerca.(!) 

La conclusione principale a cui si perviene è. che, in certi ca

si, potranno risultare razionati entrambi i lati del mercato e non 

semplicemente quello "lungo•. Ciò, a differenza di quanto viene po

stulato come condizione per l'esistenaza di un equilibrio di razio

namento nella letteratura macroeconomica (2.). Naturalmente la plfu~i
bilità delle conclusioni dipende da .quella· delle "ipotesi fatte. 2i 

Non si esamina, qui, che un solo lato di ui solo mercato, con una 

"analisi p~rziale di equilibrio parziale" che trascura fattori di 

grandissima importanza per lo studio del razionamento quali le a

spettative sullo stato futuro del mercato (e quindi l'utilità mar

ginale della moneta), la presenza o meno di beni complementari, l'of

ferta di lavoro, ecc. 

.··: 

Un'ultima avvertenza è che il modello di base qui esposto non ~,~ 

ha un contenuto specificamente "socialista" o "di tipo sovietico"'. 

Si assume un ambiente_ ~i prezzi fissi c~e, se è caratteristico del-

. __ . · 1'-~egp*_omia di tip~ ;?_o~ietico 1 può Pz.'~~~nt~~-i ::"i~trove. In termi~d-
"l'''l'"'·''<li'!· "pa~reb'We: ... · ......... 1,,·)•1'\••:ll.'•it: '·., 

.· .. !·:;!"i. f) i 1:i~j,i': p1~mparazione, a.q~~-~-~a- un 1 anali~,~-:~rrr·~S.+~;t~f'i.:i!~·a;" o "metasiste~~Ca"'. 
'·' ''1':· ,.,.,,,... .. ,i''~''· H li''· "jf• .. ·.:o;:n!il'•· ,.,,l _:·\\ :Jn:r,..;\ \::\~'I r. Si èonside~a~1,qui un mercatci'· 11~1 c~~~Wti~·~-.-, dove viene sc~...!i 

-:r''--['·.1- ,.... . :·_.~r: ~~-'··uJ:. ':1. i 

)\ .-·-; r._:j~:i.~f~ :un bene x. Lo :s~~bio potrà a~rni~e. ~~~~r.o moneta o un a_~Ji 
!: ·i 1>ltro i Dène, ma lo specifiCo mezzo di scalnbio: ntln·· è' oggetto· di attènl- · 

i!:' i' . j '_ 'i t- - . •_:_ :! -, 

.zior;t'~' es p l ici t a. Il b~ne, o l tre ad es.~,ere :~n~i;Visipile 1 if-.è desi-

; ~.e·r~to esclusivamente. ·ri:e11a quantità di una \inlt'à .fisica per co~-.\. 
! Si.un~tore. La quantità o.f.Eerta aggregaia, s~S;~ "è fissata esogena• 

.merit~. Esistono N cons'Jnatori eguali. Sia~ 1~11 domanda aggregata 



che i csnsumatori esprimerebbero in asseriza di qualsiasi vincolo 

circa la reperibilità del bene. Bsiste eccesso di domanda {S~D). 

(Possiamo pensare che il prezzo fisso del bene, situandosi sotto al 

livello di equilibrio, determini un eccesso di domanda positivo). 

Esistono M negozi o punti di vendita. Di essi, una quota percentua

le p {O~p) è rifornita: vale a dire, pM negozi sono inizialmente 

riforniti. p è un p~rametro che si può intendere come sotto il con

trollo di un'autorità centrale, la stessa che controlla il processo 

2 

di produzione. In ogni 
. . il criterio l negoZ1 1 %BX%R~&IK 

modo, questa autorità osserva, nel rifornire 

di ripartire l'offerta totale disponibile, S, 

in quote eguali fra i pM negozi "aperti" o "attivi". Ciascun consu

matore ritrae dal consumo di (una) unità di bene un'utilità U(x)>O. 

Per poter consumare, egli deve tuttavia reperire il bene in un nego

Bio rifornito, sopportando per ogni tentativo di ricerca, indicato 

con n, un costo unitario generalmente variabile, c. (Assumeremo più 

avanti, per semplicità, che esso sia costante). n è evidentemente un 

intero positivo, ma, sempre per semplicità
1
sarà trattato come un nu

mero reale. L'organizzazione del mercato è tale che i consumatori 

non sanno quali sono i negozi riforniti, ma semplicemente viene loro 

comunicato quanti essi sono. Essi, dunque, conoscono p. All'inizio 

del processo (che si articolerà, a seconda dei tentativi 5~iii~~~x. 
xxi di acquisto,n, in altrettanti "turni") i consumatori si mettono 

alla ricerca dividendosi in quote eguali fra tutti i negozi. La 

stessa divisione in quote eguali riguarderà, nei turni successivi, 

i consumatori xx eventualmente ~~ insoddisfatti, che cioé non 

abbiano ancora "trovato" un negozio rifornito. I consumatori, insom.;. i 
ma, ricercano un negozio rifornito: avendolo trovato, pos~ono con

sumare e si ritirano dal mercato; in caso contrario, continuano nel-

la ricerca.M~ ""~" ~ eoì. ~ .r.~~ ~~ M ~ 

~ Si introduce, infine, un' ul teri,Jre ipotesi che semplifica 

grandemente la matematica necessaria (e che, riteniamo, dovrebbe 

poter essere rimossa senza grossi problemi concettuali). Assumeremo 

-~'-'" ~--·~·-.. 

3 
..!-~ •• 

che i consumatori siano "smemorati", nel senso che. all'inizio di 
avranno ogni turno successivo di ricerca, essi xaxx. dimenticato ixx-~ 

quali s~no stati i negozi visitati in precedenza~ (Il ruolo di que

sta ipotesi è analogo a quello che viene svolto, in vari modelli di_ 

ri ~. dall'ipotesi di campionamento con reintroduzione. Qualo

ra il modello Eosse formulato esplicitamente come modellO stovastico, 

sostituendo distribuzioni a valori medi, l'effetto sarebbe~ 

di ridurre un processo in generale non markoviano a'un processo mar-
~ qU. i ,JJisy{. "'u""*; ~ rtdl.. t +i 0'?\.0 . 

koviano i11'1iii~UQ ' tri' UF ..... ' .'PJ dipend...a.. unic.amente dall'ul-

timo stadio attraversato e non dall'intera •storiA~ .det.processo).{~) 

Nel contesto presente, l'ipotesi di "smemoratez~~~- prolungherà ar

tificiosamente la durata del proce~~.~ 4~ .. ricr~,:~~. t - ~.la l e a:cf 
h •i tDfile~H:I JIIM -..w. 111 • ......, ....,..M. fU' '1l!!j senza tutta

via _- riteniamo - alterare le sue ~~~at_;~z;~4~1~~~;~~i,Aii~~li dal 
punto di vista qualitativo. · •.' · · .. ;.-.,;·;:g;..·~~~..\òt.~·~: .•. 

III. Bsponiamo formalmente le relazioni che costituiscono il 

mo~ell~ ricordando anzitutto la notazione: 

N numero dei consumatori 

M numero dei negozi 

p quota dei rflegozi inizialmente rifornì ti <«;'<i;ff.tj 

... , 
;:;:;;;., 

.~(· 

..... 

S 0f'ferta .1agregata esogena (S')<~) ,1·, i.'r::. t ~'\? 

D doman<'<t aggregata "n!)n ristretta", con S<D (b"0 ) 

~Tt~~titil transat!!> ,( QT(~) q.t. 11 ~ejjl't~es~o turno; 

!( ·: 111 OT(i~n) q.i\,' 1..nP11 1~~~•-esimo turno com1'reso), 

. uc~) ~tilità che ciaScun co$matore (tkt~a~:~ J·
1

tbonsumo di (esatta..,.· 

• ~~ 1 mente) una un~t!~di bene ( u..(),(~'J l'[ ~l~~~~:~.~ , ._'_ 
1

: 

.;.,.. ....t.e~.:: 1 • 1 1 ,\ _ 
C cOsto (costante) uni tar io:, 1per ten,~ativo~ 1:\ acquisto ~._c '7 a) 

n numero di turni in cui si Ìvolge, Via ''l'i~~ 'ii processo (m,..o) 

. ~ i i ,; 

.ì:~ .. ~r ·~- ·· -~_-( . :·'·· 

srtttttn~ u· ···'" .-..:iiiii.iol:., • • . ••. l. . '"" -, .. ..... • " . 
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Ciò posto, converrà esaminare anzitutto lo svolgimento del pro

cesso di ricerca ignorando temporaneamente i vincoli quantitativi 

che provengono dal lato dell'offerta, per poi reintrodurli. Ora, al

l'inizio del processo vi sono pH negozi riforniti, ciascuno dei qua

li dispone di S/pH unità di bene. In ognuno degli M negozi si pre

sentano N/H potenziali acquirenti, ma risulteranno soddisfatti sol

tanto -~~ che per avventura abbiano "trovato" un negozio rifar-
N 

nito. Questi saranno, evidentemente, in numero di pM-H- = pN = pD 

(dato che ogni const~atore desirler~ un~ e solo una unità di bene). 

Alla fine del primo turno, vi saranno dunque pD consumatori che e

scono dal mercato e D-pD=(I-p)D consumatori insoddisfatti. Di que

sti ultimi, una quota p ~soddisfatta nel secondo turno, e una 

quota pari a I-p insoddisfatta, e cosi via. 
c 

Si perviene cosi, fawilmente, a determinare le qu~ntità vendu-

te in ciascun turno del nrocesso, nonché quelle cumulative fino a 
J,.a..t. ~,.,..ro . 

un èaitJPPU'"'~•-'I~lHt$19. (Poiché ciascun consumatore desidera 

una e solo U!1c> unità di be~e, i l numero dei consumatori soddisfatti 

indica ~ello stesso tempo ~~~le qua!1tità transate). Avre~o 

pertanto 

(I) 

( 2) 
' (I-p)ll-I 

L'espressione per la quantità cumul~tiva si semolifica rtco1·•i2ndo che 
~CA.\t"'-

sotto la somrnatoria si trova uni'! serie ae0metric~ con termine minore 

' di I, sicché l, 
l 
l' 
l 

·~· 

~··-'!'""""-· 

····';.:• -:.,··,· 

E' chiaro, tuttavia, che il processo potrà 

toché esista un'offerta disponibile sufficiente a.sostenerlo·. _La. 

quantità cumulativa transata, che cresce al crescere di n, non po

trà in nessun caso eccedere l'offerta globale s (almeno in as~~'?~. 

- come qui si assume - di scorte, nel caso di beni nonfldeperibili~ 

lasciate indietro dal periodo elementare precedente).: Il -processo, 
' ... )'( 

dunque, si arresterà nel suo decorso "spontaneo'", dop_o· ~· numel'O; .......... 
m di turni, Kmx. allorché la quantità transata cumulativa.~-

raggiunto S, ossia ~ . ' 
(4) 

( 5) 

S, da cui si ricava 

. '•"' 
,,

1
.,, . _... • cw-ll)"JA.r a·:-: · 

Il numero m di turni entro cui' la~.quantità transata1esa~i~b-
be l'intera offerta disponibile dipendei i. c~Mé" si :ved~-~ · !iia;'da~_~-x-P;. .. :~_,. .. 

' • l • ' • '.•. l 
vale a dire la quota dei negozi inizialmente s.forni ti-,_ sia~ ~~l:-::.; . 
I-( S/D), che può considerarsi come un· indice' del .dis~quilibriO:~quan-

,:-- : 

titativo del mercato. Ci interesserà esprimere m come funsione uni-. 

' camente di p, considerando come costante, pari ad A (<*A<I),Nt* .w.. 

del mercato 1-(S/D). Scriveremo, quindi, 
;! 

o.~ disequilibrio 

(6) m ~ m(p) 

Dato A, m(p) risulterà essere funzione decrescente di p, come 

si vedrà in _dettaglio __ più avanti. Per o~_a,, ripetiamo, m( p) è il nu

mero di turni dopo il'• quale il procE!kso :·si 1 esaurirebbe "spontanea-
., 'j Il , • 

mente• per mancanza d~ offerta dispd~,ib~l1è~ 111 [, · ·J l' 
1 '~~: 1

' 
1 

;. 1 1 ' 1 m( p) t•:~.:n. non Che, tuttavia, il processo arr'~vi· tino la comp•ere -
·1 . l . l!' ' ·, i 

è -affatto garantito, qualora si prendano· in:."considerazione i. __ c~sti 

di.ricerca. Nelle ipotesi fatte, ~jj~ji~atore può calcoiaL 
4,· ~(i,. "'~"t'ta. rtW#W ; . . ' 

re'""'', ;...,._ a priori •l da ciascun -èteri""' tentativo di ri~ 1 
! 

cerca un'utilità attesa pari a pU(x) ,-.ossia un'utilità at_te5a co-

stante, mentre i costi di ricerca aum~niano .-(uniformemente) _ad 

ogni tentativo,• 'da•~ ....... Il con.s~atore, dunque, spi~ger~.la ri--: 



cerca fino a quando 

(7) pU(x) =re da cui 
U(x) 

r = -c---p 
indicando con r il numero massimo di turni di ricerca che ciascun 

consumatore (e quindi l'insieme dei consumatori) è disposto ad ac-

cettare- 1Nuovamente, supporremo che r sia unicamente funzione di 

( ) 
come . ( ) s · p, scrivendo r = r p , assumendo 1costant1 esogene U x e c. cr1-

U(x) 
veremo inoltre -c-- = B, con 

sumatore sarebbe disposto a iniziare la ricerca ._,at&c•-4). 
B~I( in caso contrario nessun con-

r(p) risulta essere funzione crescente di p. 

6 

In definitiva, la situazione è la seguente. I consumatori so

no disposti j ,.,.. wst"lU1!J:''fjl~ a compiere al massimo r(p) tentati

vi d'acquisto, dopo che entrerebbe in gioco un effetto di scoraggia

mento (i costi sarebbero superiori ai benefici prospettati). 

Come si ripercuote questa circostanza sullo svolgimento effet

tivo del processo? Esso si svolgerà "spo~taneamente" fino ad esau

rimento dell'offerta disponibile dopo m(p) turni., a meno che non 

venga ''troncato" dallo scoraggiamento dopo r(p) turni. Ne conse

gue che esso si arresterà dopo z(p) turni, dove 

(8) z(p) = min Lm(p), r(p)} 

La situazione è illustrata nel seguente diagramma I (dove per 

" comodità di disegno sono stnt,"schiacciate" le~ misura sul-

l'asse delle ordinnte: 

Diagramma I 

'""'l oli,:
di ~u,;ito 7 

"" (p) 

m(p) è funzione decrescente di p ( m'(p)'O). Ciò si accorda 

con la considerazione intuitiva che, tanto maggiore è il numero di 

negozi riforniti, tanto minore il tempo necessario per esaurire le 

disponibilità di beni date. Si verifica che lim m(p) 
p·>o 

lim m(p) = O • Dalla (5), inoltre, risulta ovvio che 

:zoo e che 

m(p)~I allor-. ~, 
ché * p~ (S/D). In questo ultimo caso, pur essendoci disequili-

< 

brio di mercato in quanto S~D, non si mette in moto un processo con 

più di un turno, proprio come avviene quando il mercato è in equi

librio {non c'è bisogno di ricercare più volte). {Si noti, infine, 

che qualora m(p) fosse trattata, a rigore, come variabile discre-

ta, avremmo una funzione a gradini ad andamento decrescente rical

cato su quello del diagramma. ~ Analoga consi~azione vale per i(p)). 

r(p) è invece una retta passante per l'origine, con inclinazio

ne positiva e maggiore di I, di equazione r(p) s Bp. 

Le due curve m(p) ed r(p), continue e rispettivamente decre

s_cente e crescente nel~o stesso intervallo. (O, I), si incontreranno 

:nel )-punto di asciss~,P~;· :'! :j f-~:"j, 
A -destra del pJn~·b P percorren'db 1 1a:Ss·é,Cielle ascisse in ~i-

. : ' • ·' . l ~ ' ;l ; 
:reziOne di p cresce~ te~ m(p).G r(p): Q.~sia,· .iil:~:.~tocesso ha, per P~ 

: ' ,; l. :: .'.. ' ~. 
sì dire, il tempo JIU Sufficiente per: esaurl!rsi:1_·."spontaneamente! • 

Ha a Sinistra di p essO risulterà troncato in 1Seguito all'insta~~ 
rarsi di un effetto di scoraggiamento sui con~~ori ( m(p)>r(p) ). 

In questa zona la quantità cumulativa transata e.~imarrà s~ret-
tamente inferiore all'offerta globalé · (0~~5); 

···:;. 

> •• • 

~-

~-···.,.·-··--·-· 



La curva z(p) coincide con la spezzata annerita nel diagramma. 

8ssa raggiunge un massimo finito in corrispondenza del punto di a

scissa p • 

Il valoreK di p si determina a partire dalle {5), (7) e (8). 

Sostituendo ed eguagliando, si attiene che 

( 9) --~2-~-
lg(I-p) 

EP , da cui 

Semplici considerazioni permettono di analizzare la·statica 

comparata del modello fin qui sviluppato. Riferendoci al diagram-
··$~~ w- ~'1.<.. 

ma I, risulta che un aumento di E, ~ a~~ desiderab1lità 

del bene rispetto ai costi di ricerca, si tradurrebbe in un aumen

to di inclinazione della retta passante per l'origine r(p), che 
d p 

porterebbe a una riduzione di P: vale a dire dB-- <.o. Invece, 

8 

un aumento del disequilibrio di mercato, I-(S/D) = A, lliwi si tra

durrebbe in uno spostamento della curva m(p) verso l'alto che ten

derebbe a far spostare a destra iXx~vx l'ascissa p del punto di inm

tersezione fra le due curve: vale a dire, -~~--~O. 
Queste conclusioni sono in accordo con i detta~i dell'intui

zione. Nel primo caso, se il bene è relativamente più desiderabile 

la .zona di scoraggiamento si riC'luce, in quanto i c-:msumatori sono 

disposti ad accettare di compiere più tentntivi d'acquisto. Nel se

condo, al crescere del rliseq11ilibrio di mercato la zona di scorag

giamento si allaroa, in quanto sono necessari maggiori tentativi 

d'acquisto per reperire le stesse quantit~. 

Il diagramma 2, infine, illustra le relazioni fra duri'l.ta del ;!r 
• i .. 

processo, quota di !'legozi i11izi<'~l.1tP!'ì~e aperti e quantità ~~a 
rv....ili. 

transata 1re•·••·+e·• Ml f''OMKUa """-

i. 

Diagramma 2 

t~~; o/; 

d'o."\ o tito 
l ., 

Nel quadrante inferiore è riportato il diagramma I; Xin quello 

K superiore, con le stesse *~~il1in ascissa, sono riportate le 

quantità riport~te nel modello: la domanda •non ristretta" D, l'of

ferta esogena S, e la quantità cumulativa totale transata nell'in

sieme del processo, QT. Si verifica che lim Q~ s O • Al crescere 
p..-o • 

di p, QT cresce ±xxm• con accelerazione positiva fino a raggiungere 

l'offerta S in corrispondenza di p=P· Dopo di che, essa rimane pa-

" ri all'offerta s. Per il punto l'LP, l'entità dell'effetto di sco-

raggiamento sulla quantità transata finale QT è rappresentata nel 

diagramma dal rettango~o con ~ tratteggiatura, mentre il ret

tangolo bianco superiore rappresenta l'eccesso di domanda. 

Analiticamente, la quantit~ transata finale QT sarà data da: 

(IO) OT o[r -(I-p)z(p)J ossia, 

. 'i;.· 'j l~~~( II) 
l .. 

:); da cui 
)! 

/;ofr (I-p)ttr(pl]:f P~~ i' ~P; 
Q r, m()l'[ •',le 

T "-D'LI (I-p) p J; c, per L p~ p" 
si verifica ·l'andamento ill~sirato'· n~'~: 'diagramma. 

9 
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IV. Si è visto, in definitiva, come sotto le ipotesi (alta

mente restrittive) fatte xi~ii§~ tre zone, in ordine di gravità 

della situazione dei negozi: nella prima, i consumatori, pur razio-

nati, non sopportano oneri di ricerca aggiuntivi a quelli 

in regime di equilibrio; nella seconda, ci sono 

che si 
' '"j

cost~ .....,_ avrebPero 
((i_~r_:~~.
~di ricerca; nella terza, infine, questi costi sono tali da 

determinare scoraggiamento. 

Come tale, il modello non considera un processo di scorte, ma 

~~patibile con una vWarietà di patterns di offerta. Si spera, 

~·~. che un'impostazione ~imiXx cosiffatta possa essere gene

ra]izzata a situazioni meno irrealistiche e rigidew, tenendo conto 

di fattori quali: 

-consumatori diversi (per es., una distribuzione di funzioni indi

viduali di utilità. R~~); 

- diverse strutture di costi di ricerca (in particolare, avendo ri

guardo alla localizzazione); 

- più beni, con presenza di beni complementari, ecc. 

- problemi di massimizzazione intertemporale (che includano aspet-

tative circa il razionamento futuro); 

- determinazione simultanea dell'offerta di lavoro; 

- andamenti dina:nici del sistema. 

Torino, ottobre I9B4 'lal-:~rio Grisoli 
Laboratorio di Sconomia 
Pac~ltà di Scienze Politiche 
Università di Torino 
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NOTE 

"' I) Cfr., per la letteratura sulla search, Rothsc~ld (1973). Sul-

l'esistenza di steady states di razionamento, si veda Iornai e 

Weibull {1978), nel contesto di formazione di code. Il presente 

modello è simile a quello usato in McCafferty (1977), il quale ~ 

tuttavia concentra 1a propria attenzione all'analisi de11a "quanti

tà ordinata", ossia gli sforzi attivi dei richiedenti per ottenere 

il bene, più che sulla quantità effettivamente transata. La "quan

tità ordinata" è chiaramente una ~ di qualche sorta della do

manda effettiva: ma su questo cfr. le riflessioni in Svensson (!980 

e I98I). L'impostazione qui seguita è stata in parte discussa con 

Mario Catalani e Franco Cugno del Laboratorio di Economia della 

Facoltà di Scienze Politiche, Università di Torino. Valgono natu

ralmente le considerazioni usuali circa gli errori e le responsa

bilità. 

2) Cfr. soprattutto Huellbauer e Portes (!979). 

3) Cfr. Doob (1953). 

·, 
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Introduzione 

l] sistema economico interna7.ionale ha conosciuto ~e.Jruhimo dr· 
cen:1io profondi mut::11nenti. che hanno finito. per ~o~d1z1on_ar~ anch_e 
se i:-1 diversa misura gli andamenti interni d1 tu11t 1 magg1on paesL 
Si è g.iustamente parlato di una crisi degli an_n~ _'70 p~r so11olmcare 
le mvdifichc di fond::-. in larga parte irre\"l'r~l~dl, su~11e dal mec~a

·, d' sviluppo alla base dell"esperienza ti! cresnta post-bcll1~~ 
n1.:":1C 1 d · r econonw:1 
dei paesi più sviluppati e con esso del!"assctlo Cl rappor l 
im~~nazionali che in quel periodo si era formnto e aveva trovato un 

su.: positi1·o consolidamefllo. . . .. , .. 
La teoria economica non ha ancora fornito un'interp~ctaz10nc .~~ 

gra.:!.J di dar conto rli tutti i fenomeni reali e m~n.ctan de.lla c_nsl 
cht ha in\'('~tito nell"ultimo decennio le rel11zion1 mtcrnaz10nal1. : 
so~~allutto dci legami esistenti tra i diversi uspelli di questa cnsl. 
N~:1 è nostra intenzione proporre qui un'anal'1si tesa a colmare ta~~ 
Ja:·~:1e m:~ più mode~tament<' nelle pagine- che s('gu~no si te.ntc.rà ~ 
for.~ire, ricorrendo a ~variati contributi appartenenti a. filom dtversl 
dt"t:a Jeueratura, alcune rinessioni e indicaziçmi di ricerca che possono 
s<"nir<! a me1tere in luce alcuni aspetti, tra i più rilel'an1i. de11e tra· 
sf,':mazioni inten·enute in questi anni nellla struttura del sistema 

ec.:-:1vmico internazionale. . 
Questo sa~gio è articolato come segue. Nel primo paragr~fo _v1ene 

of!~no un quadro di lettura complessivo delle tras[ormazwm che 
ha:1710 interessato il sistema internazionale; in particolare verranno 

• Per quanlo que!IO Ja,·oro sia il frutto ddla ro!laboraiio?c _dd d11e 8U~~
ri 1~ msura dd§ 1 ~di P. Guerrini. meni re quella drL §§ :1 r :1 e d1 P.C. Pado · 
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delineale le caratteristiche della strullura a « interdipcndenZil oligopo
listica • delle relazioni lry.ternazionali, che ha sostituito l'asseuo • ege
monico ,. di Bretton Woods. 

Nel secondo p_ar!Jgrafo._verranno considerate le caralteristiche di 
funzionamento del sistema egemonico e i meccanismi che ne hanno 
alimentato la crisi. Ciò sarà fatto non tanto allo scopo di riproporre 
un'ulteriore interpretaZione ·di quelle vicende, quanto per metlerc in 
evidenza l'intreccio~·lr&~..;&spctti· reaii,.monetari,' finanziari e politici 
che rende poSSiiiife~i!{fi.i'iiziÒnamenlo"di un sistema internazionale c, 
di conseguenza, 81i OSif!COii che tal~ intreccio oppone 11l111 rken:11 ùi 
un nuovo usetto. 

L'ultimo paragrufo propone un'interpretazione della politica eco
nomica degli stati come il·comprom~sso tra il perseguimcniO di obict· 
tivi neomercantili~ti,_c:h~:firiVilegian·p cioè l'altica nazion.-listica e del 
conniuo, e il perseguimento della çQoperazione, che rende possibile 
l'oflerta di quel partimlare bene pljbblico che è un si~tcm<~ interna· 
zionale. Oueslì obieuivi si prcsenlaho in gran parte tra loro incum· 
patibili t'd è dalla misura in cui il/:primo o il secondo prevarranno 
nei rapporti tra-pat'si: clie:te. relazio~J iòternazionali potranno trovare 
una nuova ltabilità. · .. · j·. 

. --~-'~"·~.· ·!: 
l. Li trasrumutziuni -dd:"listem11 eÒònomico lntermu:ionule: l'usscttu 

• i_~te~~ip~-~~~~~~-Q1~0j~u~tk~~~iL.:2~ .. 
LI.· Va ·triiliifZ1 tulto ricorda-t~om-e-per ollre due decenni nel 

secondo dopoguerra l'esistenza di ~,j'@Jis1e'rlia~iniernnionale incentrato 
1ug\i Stati Uniti. con gli altri p~à'$i~'llidu5iì-.ialmente piU aVIIIlZllli in 
atrefto rapporto di complementarità •Wn !'icoilomia umeric11nu c con 
i paesi del terzo mondo nel ruolo. Perife~ico di fornitori di materie 
prime a basso costo aveva const'ntito una crescita dell'area industria-
Jizzata per certi versi eccezionale, pur se \imitala od un ristre'tto 
numero di paesi. 

Tale assetto delle relazion~· ;';~~1~::~~:~;:è suto Jdirlito cun1c 
un sistema di tipo • egemonico che il funzionumcnto 
e i meccanismi di regolazione sono assicurati dalla 
indiscussa leadership di i - gli Stati Uniti -
che _gli altri paui ·11cct:U&no ~rch~ traggono vn~t!lggi 1. L'in-

sicmc cli n:guk del giucu che governano i rapporti tra i paesi C 
concepito in modo tale cla favorire l'intcrscambio commerciale e cre
scenti legami tra le economie. Il meccanismo che alimenta e finanzia 
la crescita degli scambi internazionali è imperniato sul crescente 
disavanzo della bilm1cia dci pagamenti degli Stati Uniti, composto da 
un saldo corrente nl!ivo e da un più che proporzionale disavanzo 
sul fronte dci trasferimenti c dci movimenti di capitale 1• li deficit 
umcric11no, rcr il gioco a somma zero che caratterizza le relazioni 
tra i saldi delle biluncc dci pagamenti dei paesi partecipanti al sistema, 
cun~cnt<: u..:sccnti 11t1ivi dci conti con l'estero degli altri mu~~:~~:iori 
paL•si. c in purticolarc cli 4uc!li l'Uropci. Questi ultimi possono cosl 
prirnu allentare il vincolo esterno olio sviluppo e poi assegnare al!e 
esportazioni un ruolo trainante nella loro crescita interna, perseguendo 
pilt o meno esplicitamente politiche ncomercantilistichc J. La crescita 
della domanda effelliva interna7.ionale è comunque assicurata dalla 
cletcrminilzionc rcsiclunk del saldo esterno degli Stati Uniti e ~<lrlln· 
tisce al contempo, altraverso una concatenazione positiva di cHelti 
moltiplicativi c accelerativi, una interazione positiva tra domanda 
interna e cspurtnzioni nl'i rcst11nli pncsi' Il commercio internazio
nulc. in un clirnu di crescente liherinazionc del!,li scambi, aumenta 
co~i a tassi elevatissimi. una volto e me7.ZO superiori a quelli clelia 
produ7.ionc inclustrialt:, e diviene il motore dello sviluppo cli quosi 
tulli i llJajlgiori pal·si 1

. 

L'cpocn d'oro delln stabilità e dclJa crescita internazionale ha tut
lllvia unu vili! reliltivamcn!c bn:vc. Già a purtire dalla seconda metà 
degli anni '60 si avvertono i primi segnali cli deteriornmento del 
quudro di riferimento intern11zionnle nato con gli accordi di Brelton 
Woods. t; un prcx;csso lungo, complesso e segnalo da numerosi eventi 

dd conccuo di c~cmunia v. il llll(gio tli Keohane in quniO volume e la biblio-
~talia citala. . . . . 

2. Sul kJ<atne esislenre Ira la crescila dd _volume degh sçambJ e Jl d,.a. 
•arno in c·uniO cupiiYle dct'(li Slali Uniti v. Cropp• tt978). . .. 

l. Sul!.- mu1i•ft1.iuni puliliclw c·d c.:onumi<:tle tli una llrlltH'I mnunUII· 
sLka ~i •~d~ il ~ l di 4""~!0 ~"!'(l'io. . . 

4. Sul ruolu di sostc~ 1m nu!onumo a'lla erncila ddla domanda eiTemva In· 

tnn111 iunnk svot1u da~li S1a1i Unili nell'era di lln:l!on Worxb v. Kaldor (t978) 
e il uu;io di llinco in quello volume. . . . 

5. Oueslu ~ vero in parlico!Rrc per le econorme comunuule. La cre•crla 
rirala dalle espOrla~ioni (ex pori-led ~fOII'fhl ~ .i~faui il. mcccamsmo elle n~lla 
fuc di av\iiu e di consolidllmcn!o del procen-o d1 rnlegra:r.•one europea ganonltKC 
1 lulli gli l!ali membri un'elpanlione ad un tempo stabile e accelerata. La_l;l· 
ter~~tura lUi modelli e,l{porl·/c(lfrOwlh ~ mollo VISII, per una r11scgna cnllcl 
dd diveni contribuii teorici Ji veda Thirlwall {1980) t B•lhcclor (1980)6 ~00 
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che arriva a piena ma!urazione ne!l'ultimo decennio con il tramonto 
1 tutti gli cffelli pratici deii'Ordine egemonico del periodo post
bellico. 

Un meccani•mo di crisi che trova la 101 origine in un complcsl>o 
intreccio di forze reali e monetarie, alimentate dal graduale venir 
meno delle compatibilità tra i processi di crescita delle maggiori 
economie c quindi dei mutui vantaggi presenti 11el vecchio ordine. 
Questo deriva soprauutlo dal fallo chè il pn1ces~o di internu7ion:~

lizzazione della produzione, con~guente all'elevala dinamic11 del com· 
mercio estero, non influisce omogeneamente sullo sviluppo inJustriule 
di ciascun paese ma dclermina al conlrario una redislr'ibuzione del
l'attività induSiriale auai ampia in favore dci paesi europei e del 
Giappone, da un lato, e a detrimento dell'industria americana dal
l'altro •. 

Il processo di multinazionaliuazione intrapreso dalle imprese 
americane in direzione soprallutto dell'area comunitaria è una rispo
it.l olia perdita di quote sul mercato mondiale 1, ma non riesce a 
compensare la redi~tribuzione in allo. Si creano co~l crescenti divuri 
·di competitività di natura strullurule tra le due arce, t:he provocuno 
prima una drastica riduzione delle eccedenze e poi un forte disavanzo, 
Jll'inizio degli anni '70, della bilancia commerciale degli Stati Uniti 1. 

A questi profondi mutamenti esterni si accompagnano delle nuove 
tendenze nella crescita interna dei maggiori paesi. Gli alti tassi di 
sviluppo degli anni '60 favoriscono il raggiungimento di livelli vicini 
alla piena occupazione: iiUÌ mercati del lavoro, con una rupida crescita 
dci salari monetari. Tale situazione genera risposte nei vari paesi indi
riZZB.te a contenere mt:diante politiche restrittive della domanda finale 
la relaliva redistribuzione dei redditi e l'aumento dei costi che ne 
era conseguito. 

Il raffreddamento delle politiche di sostegno alla domanda interna 
c la rottura degli equilibri economici internazionali. due fattori che 
avevano consentito il forte iviluppo del commercio estero e la cre
scita trainata dalle esportazioni, generano due fenomeni dagli effetti 
contrastanti. Da una pttrte, una __ accresciuta _e_sigenza per i singoli paesi 

6. La quo" degli Stati Uniti iul totale delle esportazioni di manufatti nel 
periodo dal 1961 al 197J diminuisce dal 20,5% al t6,l%, mentre quella del 
Giappone aumenta dal 6,8% al 12,8% nello Jteno periodo. 

7. Sulla n:lnione tu produzione all'esterv ed e6portazioni delle imprese 
americ.ne v. Hymer (1974) np. J. 

8. Per la prima volla dall'inizio del .ecolo·gli Uu re~islrano nel t971 un 
deficit commerciale, che amnenla rapidamente l'anno 1Ucceuivo arrivando 11 

aupera~ l 6 miliardi di dollari_. 
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dominanti, che si sono:__afliancl!te agli Stati Uniti, grudc ul loro 
crescente peso econ0ri11C0..,.~1frèçhé politico. Tra qut:stc figurano in 
primo luogo il Giappone c •la· Germania, i dut: pucsi t.:hc con piU 
Juccesso in passato avevano delle politiche neomercanti-
listichc 11

• In analogia con- in cui si trovano a dover 
operare le imprese. esistono più paesi 
in grado di i comportamenti tlei 
mercati ha la capacità di im-
porre conservando un potere 
di veto tale da poter· delle politiche adouate 
dagli altri paesi u. 

Le &eelte delle sistt:ma oligopolistico divcn-
condizioni di equilibrio 
si può cercare di indi

dci paesi legati 
alcuni concetti interprc

un approccio analitico che 
t internazionali 10 • Le inter

allora paragonate a 
strategie ovvero l'insieme 

~~;::,~::~:~~~~~ffi~~::i1f'G~:~~ nel gioco possono ti1H casi estremi della ·com' 
connittualità dall'al1ro. 

ne u. Per 
possibilità 
finiscono per 

conflillo non esistono 
Interessi tlei paesi, che 

_:osUH, per cui il vantaggio 

12. Sull"ascen c il raflorumenro delle economie tedc•c~ c giapponese nel 
1i.arcma economico e finanziario lnremuionale v. Keizcr (1979), Valli (19811. 
Ccpii (1982). .~, 

lJ. l.a natura o!igopoliJtica delle reM.zioni i111cmazionali rende dunque (om· 
plesaa l"individuazione di ·criteri definiti di· còmpo.rtamento dd sin~oti paesi 
(imprese) c di consegucn~a la definizlotl{.ii"UIIa liasè di dari obiel!ivi di una posi-
J.ionc di equilibrio internazionale. ,; 

' 14. Una r .. sesn• delle lnlerprclniéni delle relazioni internazionali e dci 
rapporti tra le politiche nazionali in 1C11Tllnl di teoria dci siochi ~ conrenura 
In Bryanl (1960) tap. 25. Si veda anchc_Sioffau.ll981). 

15. In questo tenso i due o piU pM:Si openl,o ·eongiuntemeflre per massi· 
miu.an: il guad•JnO tolu!••_,·he_~_P!)Sii_bile:.o1tenr:ie_dJilla loro intenzione e Bgi
IICOno come K foucro un unico "pa~-:&:tlilO:-rfi:ijjj, poi ere monopolislico · v. 
Friedman (1971). · .!1 · ·'~--
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di sos1cnerc l'e~pun~i:me inlerna auraverso un ampliamento del SCI· 
\ore drllc c~porluzion:. 11 cornpcnMJ del minore contributo allo &Vi

lup[>u provcnit:rHc dulie t:vmpuncntf interne tldl11 domund11. Dull'ultra 
un rit.limcmiorutmcnt:.~ delle potcnzialìtli di Cte5cita dd mercato inter· 
nazionale c quindi dr"gli sbocchi alle esportazioni dei vari paesi, 
ptf(.h~ vien meno quel meccanismo di amplificazione degli impulsi 
espansivi e di ammorliZZatore delle 1enden1.e recessive che era assi
curato dal ruolo di n-~imo paese svolto dogli Usa nel sistema inter· 

-. nnzionale '. La nuova situazione spinge tutti i maggiori paesi, inclusi 
gli S1ati Uniti, ad assumere uno stesso indirizzo di politica econo
mica, leso a subordinare l'cspansione interna 11 quella esterna, in 
assenza tuttavia tli meccanismi di rcgolazione incernazionali in grado 
di rendere reciprocamente compatibili le politiche adottate. Di qui 
l"instaurarsi di condizioni oggettive di conniHualità nei rapporti tra 

i maggiori p11t:si •a. 

1.2. L'entrata in rrisi del sistema egemonico e la redistribuzione 
dl·l puterc iu1errw1.iunulc t:onscl(ucnle ull'cvolu7.ione fortemente d"tf
fcrenziuta dci processi di !>Viluppo dci mn&giori pae~i porl11no 1111"uf· 
fcrmazionc negli 11nni '70 di una strullunr muilipolare o meglio 
oligopolis1ica delle relazioni internaziona_li 11

• Essa! caraue.rizzata da_l
l'imerdipendenza detk scelte di un rtstrello gruppo d• econom1e 

9 Corne ~nolo be bi 'on~idcu il 1ncrcHlO nd IUO cOmfllcb'O ~ulu n-l PYCIÌ 
fl!>lra~no pcrsc~::uir~ obierrivi indipcnd_cnti di. bilan~i•. ~ci pas•menti t_o rass_i di 
ctunbio i11dipcndcnli in un sistema d1 camb1 f!ess•_bli•J .. ou_csta ~om•dcru~nne 
-che può essere espressa anche in al! re equivalenti ve~JOnl - dlsCen?e, come 
~ ovvio. dall"appli.-aliunc della • legge di Walras • al ilSI~m~. economi~~ mon: 
di 01 !e inteso nell:o ~011 in1crezu v. Bry11nt ( 1'~80). li iliO ta~ml1ca!o _pvt.uco (di 
pulitica c~onumi,;•l U»UIIl~ f>CrÒ. aoprullullo tccondo a]tUill ~tuU.•o~l Udlc n:l~· 
ziuni inlernazionuli u .. a i quali ricordjnmo Coopcr, lohnson, Km~l~berger tra 

11 ti ul!ri) un ruulo "'~•i piil rilcvuniC in <!U&nlO c~~tirui•cc l~ cond11!u~~ nccc~· 
, 8 ,j 6 tollindlé il lliCTCBIU inlcrnB(iunulC fll.l"'ll funJ.IOilHfC tenz• C~CCUIVI IO(UfiPI; 

Ciò implicuvn ,·he nel si11crnP Ui Brcllon Wuo.J,, gli St_ati ~nitl. accc_uu»cru tl1 
S<'J~Uire una politica o passiva • nei confrumi della prop~1a bilenc•e.~cl pagn~en
ti per pcrmcllcre ai rcsrnnti paesi di segu1rc. al contrariO, _una poh!•ca • lllJVI • 
(ma in questo v. ol!rc nel tcslo). Anche in base a questa lmpostall.one Mun_dcll 
( t<J72) suggeriva che. considerando il sistema nel aoo complesso. l asse~naz•onc 
ollimale degli obietrivi di pohrica ccOilomJCa dov~ssc prevedere che, gh Usa si 
di,intere~~uscro alla propna bilancia dei p~gam~nu c conlrol~u~ero l ~ndamenlo 
dcll"inflezione mentre il resto del mondo (l'Europa) faces'e ti contrano .... · 

10. Come vedremo il scncr~lizzersi di linee di condoU1 nc~mercantdllllche 
trudorma il sistema inlcrnnionale in un "gioco a !Cmma nulla . 

11. Tra i primi autori u mellcre in luce gli u5pctri oligopoli~lici dcii~ rdo· 
ziuni inrern~zkmali si deve ricordare flalosh (1'167). (l'l7l). l'n una anuhst delle 
cnraucristiche di un sistema oligopoli51ico v. anche Calleo (t976), Cohcn (1977). 
Kindlebergcr (1976). 
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tlcll'unu puù csst:r<' ollcm•tu sulo u ~C<tpitu dell'altro ••. Le situuzioni 
piir rit:lJIJC!lt"l uci r:tppurti tru paesi rkuUono tullav·lu all'interno di 
qucsli tlue c~trcmi, in 4uuntu canlltcri1.Zalc tla elementi sia di cuope
raziont:, derivunti dult"csistcnzu tli un bcnclicio nello comune, che tli 
conlliuo. lci!ati agli interessi divergcnli di ciascun pnese nella distri
buzione del beneficio compkssivo 11

• Il prevalere di condizioni di 
cooperazione o di aperta cunlliUualità vit:nc così a t.lipendert: dalla 
possibililò di accordi tra le economie dominanti sulle .. regole del 
gioco,. da applicare alte relazioni internazionali. Una situazione di 
equilibrio in una situuzionc internazionale CIHallerizzatu tlal confronto 
oligopolistit:o. se scartiamo la concezione di ispirozione neoclassica 
tli un'allocillione ottima delle ri~orse all'interno di un sistema di puesi 
lt:guti da ntppor1i di concorn:nza atomislit:a e perfetta, può essere 
in effetti definita come un complesso di « regole del gioco " in grado 
tli ~overnare il conflitto e favorire la cooperazione inlernnzionale 11

• 

Il rispello di tuli regole di comportamento è diretto ad assicurure un 

ordine internazionale "· 
Come avremo modo di ribadire più avanti il venir meno di queste 

condizioni di equilibrio ha assunto particolare rilevanza nel corso 
dcll'uhimu tlcccnniu. 1.11 rolluru degli accordi su cui eru busato il 
si~tema egemonico ha ror111l0 in <JUcsti unni a siluuzioni di inecr· 
lena e instabilità crescenti, che hanno visto un moltiplicarsi dei 
comportamenti descabilizzanti da parle dci maggiori paesi e un incre
mento dcltu cunllilluaiitù tra le divt:rse arce e ail'interno di ciu,cuna 

di esse. 

16. t il caso quesro Ui un gioco a somma lcro, come ad e~otmpio nel giochi 
di sopravvivenza v. Shubik (1'159). 

t7. Le rcla 1 iuni internazionali pO>sono essere dunque paragonute nella 
maggior par1e .Jei casi ud un gioco a. som.ma. positiva. in cui. le motiv~z~oni del 
pae>i parlccipunti knmo curllllcrc m•~lo .. ISPI_rD:c d~ clcme~ll c~pcniiVI. c cun-
1/iuuali allo stcssu tcu1po. Il prev11lere dc1 primi lUI 'ccond1 O v1eever1a 111flucn· 
1.er~ l"cnlitit dd guadag11o complenivo che t pouihile r~uiongerc, v. Krau~-t-

Nye (197~). . .. 
\8. • Equilibrio infatti 11on •ignilichcr~ ahr_o_ch~ 1~1lu~po o poln•c.hc red. 

procamenre compatibili a 1\ltlogh (1'107). Condrz1om d1 _entc1~nz11 t_ecmc_a_ n?n 
pouono dunque. da sole. es"'rc sufhcienti a dcOnire una .••toaz1one dt equ1hbroo, 
dal 1nomento che le politiche dei dtversi pani devono r•luh~re rra loro con~pa
ribil\ (coruisi!!"IIC)I obiutivt'l c rate ;:;omparib"•h!_. non ~.aSSICUrala aulomellca
menre dalle forze di mer~ato. come nel caso d1 rapporti perlcuamcntc concor-
renziali Ira p8C$Ì v. Cooper ( 196'1) e Cohen ( t'l77). . 

19. In qucslo ~-tnso per ordme internazionale si po_ò_ mlendere quel com
ples><O di rt~le. cOnvenzioni e norme. implicite e/o _e1phc•~e. c~e sov~rnano le 
1tratep-ie e1terne di politica economica delle economie naz1onah. ~er d lc111me 
tra ordine c sistema Internazionale. applicato ai rapporti moneratt ma e11endl· 
bile alle n:luioni economiche internazionali In &entrale, v. Mundell (1972). 
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l rischi di un aggravarsi dei connilli tllislènli ~~ sono muUiplit:Hii 
1nche per la crescita dc:JI'interdipendenza Ira le economie naziunnli, 
un fenomeno in larga parte collegato al nuovo asseuo oligopolistico 
delle relazioni internazionali m_ 

l'interdipcndenza t aumentata in notevole misura nel corso del
l'ullimo decennio, in ~guito alla forte espansione delle transazioni 
internazionali, c ha intereuato non solo i legami tra paesi industria
lil.ZDti ma anche quelli 1t11 quesli paesi e le economie in via di svi

_luppoll 
. Nel caso dci paesi più sviluppati i rapporti di mulua dipcmlcnza 

1i sono intensificati dietro la spinta di vari fattori, di t111tura mone
taria e reale, tra cui, in primo luogo, la crescita uheriore degli scambi 
commerciali, -soprattullo del commercio di lipo " orinoutale • 11, e 
l'aumento che ne è conseguito del grado di aperturu delle muggiori 
economie; l'internazionalizzazione dell'attività produuiva e l'accre

. sciuto nusso di investimenti direUi, con la riorganizznzione su scala 
mondiale dei processi produttivi e dei canali di commcrciulb:za?.ione 
dd prodotti; l'espansione dei mercati finanziari privati e l'amplia
mento delle sfere di decisione delle banche al di là dei con~ni 
nazionali·lJ. 

Anche i traJizionali kgami di dipendenza n senso unico Jci pae5i 
periferici dai paesi indust.rializzati si sono tta5forrmlli in molti casi 
in una serie di rapporti di mutua dipenJenza, divenendo sempre 
meno _un dato di convenienza e ~empre più un dn!O di necessità''. 

20. Per una annlisi ddl'interdiprndenza internazionale IJitrc ftl clllssico bivo. 
ro ~i Cooper (1968) v. Bergsten-Ciine (1976), Gordon-Pelkn111ns (19791. Pndoo 
Sch1oppa (1981) e per una ruugna .della leueratura sopranutto di earallerc 
politico Sassoon (t980. 

21. Una misura quantitativa del f(rttdo di intetdipendenu si presento molto 
complessa, dato che t necenn1o valutare al!o lile~So tempO le~nmi rnli-conuncr· 
ciali, finam:iari, monct•ri, v. 6ry11n1 (1983). Per akuni len!~livi di ric~vnre indi· 
ci quaotitalivi dd grado di intcrdipende11za v. Katzenstein (19HJ e J{ich~rdson 
(1978). 

22. Per una analisi della crclicila dcll"inlra-indu~lry tralll'. vok a dire de~li 
Jcambi tra pac1i di beni appartenenti allo steuo settore indu~trialc. v. i ,;,~p.i 
contenuti in Giersch (1979). Nel campo delle analisi dc!!li Jcftmbi romm~rdnli 
e della lpecializzuionc internazionale dei paesi. in rbposta alle diflicohè intcr· 
pretative dei modelli neocluliici. imperniati liulla divern dotn>:ione di fattori 
produttivi, 1ono eme ne negli uhimi due decenni numerose • spÌ<:I(IIZiuni • ohn· 
nati~e, imperniate in particoiHc sul ruolo della innovazione tc~nolo~icn. che 
Jpounano più o meno e1plicitamente l"esi1tenu di rapporti oligopolittici nei 
rapporti tra paeei. 

2l. Sui fenomeni di cteKente interdipcndenz.a finanziaria internnzionale v. 
Bryant (198J). 

2-4. Sulla natura dei nuovi rapporti di mutua dipendenn tra pnesi industria· 
· U e paCI! !n via di 1viluppo v. Gucrricri-Luciani {1979) cap. 2, e Oecd 11981). 
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zioni dominanti in ~c:guito-al·determinarsi nei rnpponi di mutua 
dipendenza di nuove as_immtt[it n, __ che hanno profondamcnlt: inllucn· 
z.ato le interazioni tra paesi, __ 

Le vicende de!l'economia internazionale negli anni successivi al 
primo shock pctrolif:ro offrono -a questo riguardo ampie conferme. 
Da un lato si verifiCa Uil-rfelìòriaifuensionamento della dinamica di 
crescita, con un rallenta_filifliO_.nd.~i"lledio periodo del processo di accu
mulazione, che inves~e· PfesSOCh'é._funi i paesi dell'area industrializ· 
uta. Dall'altro si manifestano proionde ristruuurazioni delle industrie 
manifatturiere delle maggiori ~conomie che, nell'avvantaggiare alcuni 
paesi a danno di altri, accentuano i divari nell'area più sviluppata e 
segnano la decisa affermazione delle.. nuove economie Jender dell'o!i
gopolio Internazionale lll. -~·.Ì!I~Jt:.i.z~:. comune delle politiche macra
economiche, volto o perSègUire- obiettivi neomercantilisti, trova in 
elfelti applicazioni differenZiate nei maggiori paesi e determina risul
tati eterogenei in relazione· aÌÌe caraueristiche strulluruli e al peso 
internazionale di ciascuna economia. In questo senso gli eventi degli 
anni '70 sottolineano con· forz,~~: iJ·.Jegame tra politiche macroecono
miche ed evoluzioni strutiùi-ali, ~Offie si verifica nel caso delle poli-
tiche dei tassi di cambio; -...... 

Subito dopo la prima·: . .c;j~L~tcrolifera si afferma un resi.me .. d! 
nuHU~Zione generalinula dei tassi di cambio che viene vista come se 
non l'unica quaniOrT_I~~.2J~Ì!,~iPak· strada per risanare gli squilibri 
delle bilance'dd pàg'lfiti"C!lli::(:onseguenti al·ri~~aro energetico. Ma le 

19. Le uimmetric liono all'origine della dilc!(Uaie distriburione del potere 
lntcronionale tra l diveni pae•l e aono di~uament~ rkolkgabili al nuovo ~sset
tp oligopolililieo delle relazioni intcrnniunali, v. Keohane·Nye t 1917). 

lO. In 1-eguito alla nuova conf1gurnione della domanda mondislc. eiTellu 
del mutato contesto di crc•cita dell"area indullrialin~ll, l m•uiori paesi si sono 
trovati in p01izionc più o meno favo~vole a 1econd1 delle 1truuurc delle loro 
lnduUtie m•nif1tturiere e ddle modifiche ad euc appOtlate in que~li 1 nni t paesi 
più forti dell"a~• industrializzata. in primo luogo St1li Uniti, ma soprftllutto il 
Giappone e in una qualche mi•ura la Germaoia, IViluppano oclll seconda m~ l~ 
degli anni "70 un processo di ampia e profooda.riconver~ione produttiva. unita· 
mente ad una Jtrategia di accelerata intemnion•li.uazionc di alcuni comparti 
produuivl, che detetminl alt"interno delle Iom industrie manifututiere un 
aumenlo dd ~IO ~larivo di attivili produUive "litrate~tkhe". c ~d elev1110 
contenuto tecnologico, nonch~ il pOteoziamento dci liervizi necen•ri al controllo 
del processo di dccentramenlo territoriale e eclloriale delle produlioni. Per 
convenoo le lndultrie di paesi quali la Francia, il Regno Unir<) e •ncor più 
l'Italia ai trovano l dover aiTronla~ i problemi più g.r111i .e eomplcJsi di edat· 
tainc:nlo al mutamenli in allo nel prOI;CQO di divisione intemazoonale del la· 
VOTO, lenuto conto d.eeli 1vantaggi e dei rillrdi.~-.k>Jo. proceslii di ri~trUHU· 
razione e rieonvenionc produlliva, re~ti•trlli anche i ct"uiÌa' degli. avversi and•· 
menti con1iunlurali. . · • · ·.·'. · . 

. -'"'-'"-~'-,_~- -. :.._ __ ~, .. ~~ 
·-~·'f.""-·' ...... ~ 
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Le vin·udc ftetrolil"crc hunno mu:.truto ~.:hiurumente lu dipl'lll..lctiZU 
dc~li imporhllori e tr:J que~li di tutti i maggiuri paesi, dai paesi pro
duttori di pclrulio. LJ scarsità e-conomica di petrolio si ~ trumutala 
co~! nell'ultimo th!cennio in un vincolo globale allo niluppo del

l'area industrializzata''. 
Anche per uhre m.olcric prime, e in particolare pct le risorse mine

ruric, è vcm•lu mc110 per i pucsi lndu•ttiuli nel dco.:enniu '70 qucll11 
sicurezza degli npprovviE!ionementi in termini di disponibilità e di 
co~to c,:he aveva carauerizznto gli anni della cre~ciln açcelernla :16, 

Infine l"innemento v:rliginoso dell'indebitamento di alcuni paesi in 
viu di indu~trializzazìone accompagnato da un forte aumento dei 
rischi di insolvenza ~ arriv11to a minacciare da vicino la stabilità 

delle istituzioni finanzinrie dei maggiori paesi 
11

• 

1.3 La f"tlta rete d'intcrdipcndenzc ~viluppatusi ncll'uhimo decen
nio ha 11vuto un ruolo determinante negli andamenti economici interni 
di tu1li i nwg~iori paesi e ha finilo per condiziunare direuamente e 
indirettamente le singflle politiche nazionali. Un vincolo che ha com
portalo un piU elevalo grado di sensitivitÌI e di vulnerabifilà di 
ci11st:un11 economia agli ev~.:nti di curattcre inlcrnuzionslc 

11
• In altre 

parole ogni ~ingoio pa~.:sc. si ~ trovato ~cmprc più esposto ai fcnomo.:~i 
eslo.:rni ed è stalo sempre meno in grado di isolare il proprio spaZIO 
na1.ionalc dai meccanismi di interazione operanti ne! sistema interna
zionale. con una riduzione dei margini di autonomia di cui poteva 
godere ciascun paese nel perseguimenlo dei propri obieuivi di politica 
economica in tema. Tali vincoli tul!avia hanno agito con diversa inten· 
sitb sui pnesi, in rcluzione al peso economico e ~nanziario di ciascuno 
di essi, spingendo verso una piit articolata strultura gerarchica delle 
relazioni in1crnazionali. contraddistinta dalla capacità di alcuni paesi 
di int\uenzare le scelte degli altri paesi oltreché esserne innuenzati. 
Si è così esteso nel corso dell'ultimo decennio il campo delle posi-

2~. Per uno formali7.7.Hion~ del vincolo alla ctcscilll rapptc~cntulo dalla 
~car~il~ cc·onumice di pcnolio oegli anni '70 v. Cambridge Economie t•uli~y 
Gruup {19~21. 

26 V. Tuo1cr (l'HIO). 
27. l'cr unR lucidH anu\i1i dd problemi dcll"indcbituoucnw c~!cru d~i pHnÌ 

in via d; sviluppo e •oprallullo d~lla vu\ncrahilith dci Olaj<IIÌori p~cs! indu!l_riuli. 
dcl~rmin 11 t 11 ol,i ncKcnti lc)(UillÌ di intcrdipcndcmu rcute. commcrc••lc c lon~n· 
zi11ia con i l'vi v. Wor/J fiwmòul Murk<'l$ (t'l~l). 

28. Lo • sensilività ~ fn riferimento agli eftetti immediati e quindi ai co~ti 
(ricavi) determinn!i da mutamenti esterni. mentre la • i•Uinuabiiilll• ~ legata ai 
pr01;cssi di aj<giustamen1o nel medio penodo dei ~inBoli paesi, ind1riuati • fron· 
le8gi~~ le nuove realt~ esterne, v. Keohane-Nye (1971). 

2} 

ntriuzioni muhu ampic che si veri filano dci lassi di cambio numinuli 
c qudk lllcno prunun~.:iatc Jci t~~si Ji nunbio rc;~li nun prudU!.:ono 
ei[C!ti rilevanti sui livelli e sulla distribuzione dei saldi correnti dci 
divo.:rsi pucsi. lu lluiiUi!l.iunc dci ~.:ambi o.:scrci!a viceversu la ~ua 
maggiore in11ucnzu sui tassi interni di inllu~ionc, accentuundo i dif
ferenziali inllilzionistici e innescundo .c circuii viziosi " di svaluta
zioue-inllazionc·svalutazione nei paesi più deboli a cui si contrap
pongono ~circoli virtuosi"· in direzione opposta, nei paesi piit forti. 
JJ gruppo dei maggiori paesi industrializzati sperimenta cosi profonde 
divisioni al suo interno Emerge in primo luogo un gruppo di p;~esi 
11 .c moneln forte "• primi fra tuui Giappone e Germania, che subito 
dopo la crisi pelrolikra tornano a registrare avanzi crescen1i delle 
loro bih10ce correnti. Tnli paesi auuano una pollticn di riconver5lone 
parlkolarmt:ntc inlcns11 c cflicucc, favorita d11l grndo piit nv11nzato di 
specializzazione delle loro industrie manufatturiere, che innesca al 
loro interno un ~cntiero vinuo~o di sviluppo imperniuto su persi~tcnli 
surplus l"ummcrdali, cpprezzumcnli esterni della moneta e rallenta· 
mento dell"inflazione imerna. H cristallizzarsi di consis1enti avanzi 
commerciali nei paesi a moneta forte ha come corollario quello di 
accentuare le diflicoltà dci processi di aggiustamento dei paesi che 
presentano disavanzi do.: Ha " bilancia dci pagamenti di pieno impiego •. 
derivanti al fondo da una minore competitività stru!lurale della spe
cialiLZazione internazionale delle loro industrie manifalluriere Jl. 

In un simile contesto i diversi comportamenti delle bilance dei 
pag;~menti liniscono per riflettere le posizioni relu1ive delle singole 
o.:conomie sul mercato internazionale e sottolineano il consolidarsi di 
nuovi legami gerarchici tra i paesi sia dal punlo di vista reale
commerciale che da quello finanziario. Oucsln piit intensa gerarchiz
zazione dei rapporti Ira pnesi ~ all'origine delle nuove asimmetrie 
che carallo.:rizzuno le capacità dei diversi p11esi di inlluenzare il mer· 

culo intcrnuodunule. 
A questo riguurJo secondo una sistemazione proposta da Bryant Jl, 

negli anni dell'era di Bretton Woods era possibile suddividere le 
singole eo:onomie nnzionali in due gruppi. Le "grandi economie semi
chiuse " che con le proprie scel1e influenzavano l'andamento del siste
ma inttrnazionale senza subirne a loro volta gli influssi. A queslo 
gruppo appartenevano. naturalmente, soltanto gli Stati Uniti. Vi erano 

)l. Sui lell•mi Ira ipceializzalione delle industrie e variazione del 11ssi 
di coombio oei procCQl di u:iluppo dei magioc pae1i ne11i anni "60 C '70 v. 
Lafay (1979), (t981). 

12. V. 6ryant (1980) cap. 10 . 
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poi le • piccole economie aperte • che, simmetri~amcnt.:, 5uhivanu 
piU o meno passivamente quanto avveniva nel sistema internazionlllc 
senza poterlo influenzare. Come implicazione di questa suddivisione 
nella teoria dei pagamenti internazionali le variabili rappresen!ative 
dei principali andamenti internazionali, quoli·livelll e variazioni clelia 
domanda e dd prezzi mondiali, sono assunte come indipendenti dai 
comportamenti di ciascun paese e quindi come dati esogeni che assu
mono il ruolo di parametri nelle decisioni di politica economica 
delle singole economie. A questi due gruppi necessariamente schema-
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esse hanno rappresentato poco più della codificazione Jelrinstahilità. 
L'abbandono di un sistema a.cumbi /issi t: l'sffcrmuziunc Ui unu Jlut
tuazionc « sorvct!liata " dd tahi di cambio, st: du un l<~ tu h<~ uno 
consentito ai diversi paesi di godere di una maggiort: lh:ssibilità di 
fronte all'approfondirsLdeHa· crisi, dall'altro hanno fornito allt: sin
gole economie uno tffu~eÌilo per modificare a proprio v11ntuggio le 
ragioni di scam_bto,.:;lll!~JW.o_._cOsì per moltiplicare le occasioni di 
con!liuo e accentuan:-;c:oome si ~ visto, le divaricazioni di comporta
mento delle bilance dei pagamenli.dei maggiori paesi. 

Anche l'esplosione dell'inflazione internazionale può essere inter· 
prdsta come un fenomeno direttamente ricollegahile alle trasforma
zioni del sistema interrtil~lon~le. ricordate in precedenza. t infatti 
nella continua ma differenziata crescita dci prezzi che si scaricano 
negli anni '70 le teriS!Oil'i" i-cali e monetarie dei rapporti tra paesi. 
L'allentamento del vinColo esterno alla crescita dci prezzi, il regime 
di cambi flessibili, le modifiche delle ragioni di scambio, le variazioni 
dei meccanismi di creazione della liquidità internazionale sono i fat· 
tori dalla cui intenn:iòi!C;:effetto dell'accresciuta interdipendenza tra 
le economie, il processcnnflazionistico interno e internazionale trae 
alimento, inasprendo il conllitto distributivo a livello internazionale Js. 

Al pari dei rapporli.·monetari anche le relazioni commerciali hanno 
· subitp· profonde modifiche nel corso dell'ultimo decennio· Scitt~ la 
ipinta della redls_t_r.ibu.zJòne 'del potere internazionale e della mutata 
dinamica degli "'ScaffibS~·u· commercio interf!a_zic.male che aveva rup· 
presentato il fattore trainante dello svilli"ppo ·negli anni '50 e '60 
ha continuato a crescere nell'ultimo periodo a ·t•rssi elevati, come 
risultato tuuavia di una forte dinamica del prezzi, mentre il volume 
degli scambi ha registrato una neua dcceleruione. Allo stesso tempo 
è mutaiO l'asseuo dci rapporti commerciali internazionali, che è pas
sato da un sistema dominato nell'era di BreHon Woods du IIUIOma
tismi all'interno di un insieme definito di regole e di comportamcrlli, 
ad uno di negoziazione quasi permanente in cui le uesse regole del 
gioco sono oggeHo di continua contrattazione,._ 

15. A quuto riguardo l'!nllulone lnrernulonale può essere intcrptCIPI• 
come cllcuo di una domanda c di una oficrla di inllarlone (v. Gordon. t975J l• 
prima a!imcn .. ca dal lenrarivo dei pae1i di modific.re le ngioni di scamhio 
lncern~llOn&U, la .econda favorila dalla forlc npantione dei rmrcali linan1.iHri 
privall. Tale 1piegnione t ricQfldudbiie alle lradorm&lionl dd si51cma inlcr· 
nazionale rkordale nel ICliO e wuolinea gli npeul-«!flllittuali dell'ucu" dei 
preu.i inlernuionftli. Su queno uhimo punlo ai VC~~c .. ild;e.Kcoh•ne (1979). 

16. Sulla nuova "rouura dei npporll eomri-len::iali -v.~ J, Pelk.m•ns ( 198}) 
c li nppor1o conlenulo neii'Economirr (I<J61), < , 

-·~-~~~~~:~..-.· ·-·. • .. ---.~~t~,;. 
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tici uclt~ loro clu~~ilicn1.ionc se ne deve up:ttiunp:cre un terzo che si 
11Hcrma negli anni '70 con l'emergere 1u;canto agli Stati Unili dei nuovi 
pucsi !cudu del sbtcmu oligopolistico ed ~ quello delle economie a 
" illlcrdipcndcnza int..:rmedia ... Il grado di integrazione e il peso 
di rtuesti pu~si nell'economia internazionale ~ tale che il loro com· 
ponnmento e le loro scelte di politica economica ~ono in p:rado di 
influenzare, in certa misura, il sistema internazionale, oltre 11d esserne 
a loro volta influenzati n_ Caratteristiche queste ultime che appunto 
sono tipiche dci paesi dotali di un potere oligopolistico sui mercati 
int<'Hla7.ionali. Una rnppr!!~enlnzione schematica del concetto di intcr
dipcndcnza intermedia ~ riportata nella lig. l, ripresa con qualche 
modifica d11llo schema di 1\ryant. 

La crcscitu Jdl'intcrdipcndenza, l'emergere dei paesi a intcrdi~ 
pcndenla intermedia c l'nllermazione di un sistemi! oligùpolistico 
sono fenomeni dunque streuamcnte collegati. Si può di conseguenza 
sffermnre in eslrema <intesi che l'assetto delle rela1.ioni internazionali 
nel corso degli ultimi anni è nndato sempre più assumendo /e carulle· 
risliclu.> di w 1 :;istemn a "inlerdlpendenra olif(opoli.lfica •. conlras· 
segnnto ad un tempo d11 una maggiore influenza dei fattori internazio
nali sugli andamcnli interni d~i singoli paesi e da una rinnovata orga
niuazione gerarchica degli spazi nazionali nell'area mondiale. 

1.4. Le vicende economiche degli anni '70 mostrano sopra ogni 
ahrn cosa comi! in un contesto di crescenti interdipendenze e di vin
coli internazionali fortemente asimmetrici (squilibrati) i contliUi Ira 
paesi si siano moltiplicati a dismisura, quasi che l'ingovernabilità 
rappresenti un ponato inevitabile di una tale configurazione delle 
rclHzioni intl'rnnzionllli ><. Sono t11nti gli esempi che si po~~ono por· 
tarc a conferma dell'accentuarsi della conllitlualitil internazionale e 
intt"rcssano {investono) a~pctti diversi, sia monetari che reali, dei rap

porti tra paesi. 
Nelle rclalioni monetarie non ~ un caso che il decennio '70 si 

sia aperto con 111 dichian•zionc di inconvcrtibililà del dollaro, che 
scguu lu Jinc degli uccurtli di Urctton Woods. Scbben~ s~ano st~te 
poi definite almeno formalmente nuove regole monetane, m prattca 

B. E~i~l~ dunque un rapporto di reale int~r111ion_e ~~~ fenomeni. _inl~rn~ 
ed e•l~rni. che intluenza la reluiune n• !tru_menll e _obteULvl nelle d~_cmunrdd! 
polirka economi<:D od un lcmpo del pane mlcrmcdro e d~l resto dd_ ~on o 

H. r; qursln la re•i di qu~n!i non -:edono Hhr~ sot~tz.tone ?llu l"rt>t d~l~ 
re\fttioni in~ernnzionali se non quella dr un drashco ndtmcnstonamenro e 
rapporri Ira paesi v. Herz (1978). 
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Anche ~c in questo contesto si è riusciti ad evicare una guerra 
conuncrd;rlc g..:rr~HrlizwlH. non ~i è potuto impedire un fmtc incrc· 
mento Jci ~unllilli all"intcmo dcll':rreu intlu~triuliuutu, uninwti Ju 
un crescente ricorso :• pr<rlio:hc rcstrittive dci tlussi di scambio. Si sono 
inlcnsifi..:ati infalli gli interventi degli stati nel processo Ji produzione 
c nccumu\;rzionc sotto la forma di politiche di sostegno, diretto c 
indiretto, alle imprese ll_ I trasferimenti pubblici divengono ovunque 
uno dci canali più importanti di tale azione di sostegno, che ha 
colllc obieuivo ullimo ~uello del rallorzamenco delle industrie mani
fatturiere di ciuscun paese in un'oUica di rinnovati confronti nllzio
nulistici. Le vc..:chie ma soprattutto le nuove forme di protezionismo, 
prnalcntcmcntc basate quest'ultime su sempre più numerosi e sofi
sticati strumenti non tari!Tari li, hanno moltiplicato gli incentivi per 
i singoli paesi al free riding, intcn~i!ìcando progressivamente le rela· 
zioni negoziute bilnterulmcnte a danno dei rapporti di carattere multi· 
laterale. 

Ma è. infine, sopra1lutto sul terreno dCIJc politiche economiche che 
in modo pilt marcato è possibile riscontrare un accentuarsi della con· 
flinualità nei rapponi tra i maggiori paesi. La redistribuzione di 
risorse a livello intetn~tzionalc che ha fatto scguilo al primo shock 
petrolifero c il rislngno delle componenli imerne della domandu 
hanno acccntuuto il ruolo dd mercato estero e della domanda inlcrna
ziollale nei processi di sviluppo interno dci maggiori paesi indu~tria
liztHti. Oucs10 ha spinlo le di\·erse economie ud un comuni! inJirino 
di politica economica volto al rilancio dell'attività interna altraverso 
incrementi ddlc esporlazioni nette. all'interno di una logica c di un 
conrportamcrrto ncom.:rcantilistico -". A livello di sistema le politi~.:hc 
ncomercamilislc dci ~ingoli paesi hanno finilO per risultare recipro
camente incompatibili e gcncn•rc ~uindi condizioni di instabililll, dal 
momento .:hc nd nuovo as~ct!o oligopolistico non esiste più un'ccono
min dominante in grudo di a~solvcre stabilmente si ruolo di n-simo 
pucsc "'. ()elle condizioni di equilibrio possono essere dun~ue assicu· 

H. Sulle ,·aoull,·oi>li<i•c ddl~ '''"tqric di politi<:l indu11riulc rki ll!I~Hiori 
p•c•l ,; ~cduuu i Mol(l(i <:<>nlcuuLi in l'in<kr ( 1'11121. 

111. l piio urilizzari >uno j~:li uiuli c le wvvcnziuni in •uric lunnc •l >d 
torc rldlc c•P<>IIHlinni; l'utilinn1.ionc di norme lcn>ulojtichc. <li 1k11~111 etc 
Mi lini di protniunc; i diriui <li c·umt><'ll>Ulionc; rnlritiuni In scjtuilu u uc·curdi 
hilutcruli ~ulunt~oi o a clausole cu>i<.ldeu~ di J«1VIlJIUilrdl•; le hmiluziuni in 
lermini di acquisii di interes-s-e pubblico. 

)'1. V. J"IÌU avanli il § l. 
40. Sulla rcluione Ira equilibrio del JÌIIema e ruolo dell'n-t'imo pane 

v. Klndleber~t~r (1979). 



28 

rate solo da 8\:con.Ji di cooperazione Ira i p•esi leader del sistema ' 1 

Tento più che il regime di llutluaz.ione manovrata Uci cambi non hll 
affatto eliminato come era nelle aUcse i meccanismi di lrllsmissione 
degli impulsi di domanda tra i paesi, ma al concrario ha spinto verso 
un aumento dd grado di interdipc:ndenza tra gli andamenti interni 
e di conseguenza tra le politiche economiche dei singoli paesi '1• L'esi
genza _di governare tale interdipendcnza a livello reale, monetario c 
finanziario~ SIBili al centro delle numerose proposte avanz11te in questi 
anni per arrivare a stabilire fanne di concertazione e coordinomcn!O 
delle pOlitiche economiche nazionali, in grado di renclcrc quc~tc ultime 
reciprocamente compatibili nel quadro delle nuove intcrrelazioni esi-
5lenti •J. 

Tali proposte suno rimaste, come ~ noto, lettera morta. Il progres-
5ivo prevalere della logica nu.ionale su quella dell1t r.:oopenllione Ira 
cosl determimrto una ~ituazione internazionale dominata da un oligo
polio conflittuale, carutterizzato dal «gioco non cooperativo • delle 
acche di politica economica dei maggiori paesi. 

In conclusione J'.:mergere nelle relazioni economiche internazio
nali di un assetto ad intcrdipendenza oligopolistica ha portato, come 
rilevano j· CDii citati e i molti altri che si potrebbero ovutnure, ad 
una moltiplicazione dci terreni di scomro e ad un collegamento sem
pre piU stretlo tra di essi. Anche se si è riusciti ad evitare che i 
contrasti esistenti degenerassero in un conflitto generalizzuto, dagli 
effetli dirompenti, come era già .avvenuto negli anni '30, non si è 

potuto impedire un progressivo e preoccupante deterioramento della 
capacità di governo cc:mplessiva dei rapporti internazionuh, proprio 
mentre questi ultimi divenivano sempre più importanti. Come avremo 
modo di ribadire piU avanti le radici piU profonde del!'ingoverna
bilità di questi anni vanno ricercate in ultima analisi nel fauo che 
all'allargamemo dell'area deiJ'oligopolio e dell'interdipendenza non si 
è accompagnato un parallelo sviluppo di meccanismi di integrazione, 
vale a dire di accordi istituzionali e normativi, diretti ad assicurare 

~t. Dato il nuovo conte&to oli~opotiuico la dclìnizione del ta~so di crescita 
dell"area (o tus.o d'inflazione) richiede in dTerri la scelta di un ~ioco coopera· 
livo tra i partecipanti, altrimenti il tasso di crucit& {influione) comune sarÌl 

quello rì1ulatnte ex posi dall'e1ito del conflillo tra Je maggiori economie. v. 
Hamada (1979). 

~2. Per un"analisi dei meccaniami di trumiuione delle vuriuiuni di ~lv
manda all'interno dcJJ"arca europea ne~li anni "70, v. luo-Spavema (1':181). 

4}. Per coordinamento si vuole qui intendere ~un accordo generale sugli 
obiettivi ec.onomici c iulle po!itithe ncccuaric a ra~~iungerli •. v. Ncuman· 
Whitman {1977). 
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cazioni di ricerca, nello spirito di queste note, che permcllano di 
fissare dci legami tra i differenti aspet~i di qucstu crisi di sislema; 
non tanto allo scopo di approfondire l'i11dagine storica, r.:he esula d<tl 
nostro intento, ma soprattulto al fine di fornire nuovi spunti per 
!'.analisi dell'attuale sistema intcrnaziona~. 

Il primo passo da fare consiste ne\ chiederci perché il sistema 
di Bretton Woods ha conosciuto un s~ccesso tanto inlenso quanto 
di breve durata. · ~ 

Come si è affermato nel paragrafo iprecedente quello di Brelton 
Woods è 'lato classificato come un « sislema egemonico,.~'. costiluito 
ci~ dalla presenza di un paese « leade~ •. che garuntisce con le pro
prie scelte di politica, econ.omica e noni la stabilità e il buon funzio
namento del sistema stesso. l restanti paesi, che per lu loro dimen
sione economica e politica non sono in~ grado di contrastare se non 
in minima parte la scelta deJJ'egemonet traggono dei benefici da!la 
partecipazione al sistema, ma ne s.'?Projtano anche alcuni costi. Per 
porre la questione in termini di un app occio che si è venuto svilup
pando negli ultimi tempi*, l'egemone fornisce il «bene pubblico • 
costituito dal sistema, in'tèso quest'uhij come. insieme di regole di 
comportamento il cui rispetto gurantisce n ordine internazionale. 

La stabilità e la durati! del sistem egernoniro si sono basate 
.sulla reciproca convenienza, deil'egemon e dei restanti paesi 1 -a man
tenerlo operonte, il primo 1:01:da forni tu .. ~el. bene pubblir.:o i ser.:ondi 
con l'accel\azione delic""""ffgDie del gioco·'i:Jle·-tèle ·rornitura comportava. 

Indagare sulle ragioni della crisi di..:.bretton:Woods signilicu dun
que chiedersi perchl!! auesta reciproco 4nvenienzu siu venuu meno, 
ma ancora prima è n~cessario discuter~ in che. cosa questa conve-
nienza consistesse. J 

In estrema sintesi si può sostenere Che il" vor.nhtggio dell'egemone 
nel fornire il bene pubblico « sistema • si racchiudcva nel godirncnto 
del signoraggio, mentre il vantagsio degli altri pae~i consisteva nel 
fatto che !"esistenza di un 5imile bene pubblico permetteva loro di 
perseguire, con il massimo beneficio, una politit:a neomercatHilista. 
Di questo secondo aspetto ci occuperemo nel suct:essivo paragrafo: 
qui d busta osservare che un compor~mento egemonico Ja parte 
degli Usa era condizione necessaria per !permette n: dw una politka 
ncomcrçantilista da parte dei restanti Paesi avesse successo scnzu 

45. V. Cohen 11<177). 
~6. Si trilli ddl• applicazione della I<"Oria.t.dci.beni pubblici •Ile rclar.ioni 

economiche intcmazion•li. Per una di~euuione ;t?prorondlta ~- Fn:y c Sdmcidcr 
(1982) çl\c ollrono ançhe un• raueant de1U 11'j'i pOiitio»econor:nici in materie . 

. -:""'""-·-~'-=;~""::.!.i"""-:-;;':'i_.:";;.~t-$. 
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il ~averno ùcflc nuove intcrrclozionl, in sostituzione di quelli, ormai 
privi di ellil"llcill. su cui aa bosaro il precedente sistema egemonico. 
La crescente interJipendent.a presenta infatti le c.arotteristiche di un 
gioco a sonrrna positiva cd è quindi in grado di produrre un utile 
globule. Mu essa è anche fonte di continui conflitti circa la distri· 
buziune tra i singoli paesi dell'utile complessivo che essa consente 
di rc11lizzare ... Ora la possibilità di trovorc soluzioni stubili c dura· 
turc ai conllitti di~tributivi ~ legata all'esistenza ...Ji un insieme di 
regole di comportamento nazionali che in quanto generalmente accet· 
tate siano in grudo di rendere n:ciprrn::amente compatibili gli obiettivi 
perseguiti dai maggiori paesi. 

f: proprio l"asscnz.r in questi anni di un tale complesso di regole 
del Hioco che ha reso inevitabile l'accentuarsi dei conflitti, spingendo 
i singoli paesi a ccrc:ne di trarre vantoggi dal sistema internazionale 
senzn rigllllrdo agli effetti delle proprie azioni sulle restanti economie. 
In definitiva il tentativo di massimizzure i vantaggi nazionali in un 
sisternu di intcrdipendenze ha rappresentato la caratteristica comune 
dei comporrnmcnti d'!i maggiori paesi e la somma dei sin~~:oli nazio
nali~rni ha finito per alimentare condizioni Ji elevata con!littualità 
e instabilità nei rapporti internazionali. 

2. Lu crisi rli llrelhHI Woods c le btui reali rlel • dilemma di l"riftin • 

2.1. Sulla crisi df:l sistema di Bretton Woods sono state scritte, 
comt· si dice, biblioteche. Ritornare sull'urgomento ha senso in tanto 
in quanto un suo ries11me, permette di gettare nuova luce. o meglio 
dare nuove indicazioni di ricerca, sull'argomento di cui stiamo disco· 
tendo: l"unitllfictà Jei fenomeni internazionali. 

Ouando si parla di • crisi del sistema di Bn!fton Woods • si pensa 
quasi sempre alla sua frne ufficiale, l'inconvertibilità del dolLaro pro
clamata da Ni:o;,on il 15 agosto 1971. e l'analisi di "quella crisi si 
fcrmu. nelln maggior parte dei casi, U)l;li aspetti monetari. In questo 
modo, paradossalmente, si tradisce l'espressione stessa di «crisi di 
sistema». la fine di quell'ordinamento infatti è il frutto dell'intreccio 
di fenomeni monetari, finanziari, reali e politici loul-courl, le cui 
raditi vanno ricercai.: nella nascita stessa del sistema internazionale 
posthcllit:o. Nr.:lle puginc che seguono si tenterà di dare alt:une indi· 

44. Come evviene sempre in un gioco a s.omma positiva v. Krause-Nye {1975). 
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che ciò genr.:t·assc conllitti: in questo desideriamo invece approfondire 
il primo, relativo al ruolo del paese egemone. 

Del signoraggio, esiste, come ~ noto, una accezione (e una misu· 
razione) precisa, che lega il vantaggio del paese egemone al suo 
ruolo di pltCse a voluta di riserva" e per il quale non esiste un 
vincolo di bilancia dei pagamenti. Proprio grazie al signornggio, si 
sostiene, gli Usa sono st:~ti in grado di svolgere il ruolo di • paese 
resitluale ,. e finanziar<: in questo modo l'espansione dell'intero sistema. 

Oueste alfcrmazioni, assai difTusc nella letteratura sull'argomento, 
contengono indubbiamente delle verità: esse però finistono per rive
larsi insufficienti a spiegare l'evoluzione e la crisi del sistema egc· 
monica. 

Il signornggio in quanto tale, e cioè la possibilità di fungere da 
centro di riserva internazionale. non va inteso come ftne in ~. ma 
piu!losto come strumento che permette al paese egemone di raggiun· 
gere una serie di obiellivi, il cui ouenimento simultaneo giustifica 
la sua partecipazione al sistema o, in altri termini, la sua offerta di 
bene pubblico. Questi obiellivi sono molteplici e coprono una gamma 
di arce che vanno al di là della sfera economica. Per pura conve· 
nienza e per non appesantire la lettura li possiamo raggruppare nei 
seguenti punti: 

a. obiettivi di caratt~re politicu·stratcgico. Gli Stati Uniti hanno 
sostenuto - c sostcn!!uno tuu'ora - un peso proporlionHlmente 
maggiore, ri:.po.!IIO :Jj<li OJ!tt i paesi occidentali, del costo dell'alleonza 
utluutir.:u. Ciò è blulu pt·~~ibilc gruzie 11llll po~iziunc di ~ij<noruJQ!ÌU 
del pae~c a Vi!IUlll di ri!>r.:rv11, ma tale onere è stillO accettalo daKli 
Usa perché si dimostrava la condiziont: necessaria per poter ga· 
runtire la stessa esistenza della Nato. In altri termini gli Usa 
suno stati disposti ad accollursi un costo economico proporzionnl
mentc maggiore in quanto il beneficio t·he essi traevano dall'esi· 
stenza di questo hene pubblit:a (l'aflcanza militare), era superiore 
nl co~to stesso. l)"altra parte gli alJri paesi accettavano il costo 
(in tcrmirri strettamente economici), che pure esiste, di partecipa· 
zione ull'alleanza in quunto questo era proporzionalmente inferiore. 
Sulo cu~i gli Usa potevuno (e possono) limiture al mossimu l'in
sor~ere del problema tipico associato con la fornitura di beni 
pubblici. <.jrrello ben noto dcljree ridt'r .. : 

47. Per una rn~egn1 e ulteriore analisi v. Wijkman (198\). 
Hl. l'cr un1 lnftti•i di questo prohkma J"t vnll l"ontnui dnsi(O conlrihuro 

di Otwn e Zrd:.hauser ll%6) sull1 reod1 economica delle alle.nze. L• toro 
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b. obienivi di carattere reale. L'esistenza di un signor11ggio ha per
messo il finanziamtnto dell'esp11nsione intern111.ionale dell'industria 
nord-americana, che si ~ carallerìzzata - come si ricordava - in 
un consistente flusso di irm~stimenti direlli dngli St11ti Uniti; 

c. obiellivl di carallue finanziario. La posizione di paese a valuta di 
riserva faceva tutt'uno con il ruolo ricoperto dal sistema linan· 
ziario Usa di • banchiere del mondo •, ruolo del quale il 6Ìstema 
creditizio nord-americano traeva non pochi vantaggi.,; 

d. obieuivi di carallere monetario. Se il finllnliamento dc:ll11 politica 
militare occidentale tramite il signoraggio pennette agli Us11 di 
offrire il ~ne pubblico costituito dall'alleanza atlantica, il perse· 
guimentò degli obiettivi reali e finanziftri permel1e agli Usa di 
svolge~ le due funzioni fondament11li necessarie per l'offerta del 
• bene pubblico area valutaria ,. 10 quale tro appunto il sistema 
di adjustabl~-peg nato a B~11on Woods: la fum:ione di finanzia
tore dell'espansione degli altri paesi 11 e dunque generatore di una 
fonte autonoma di domanda effettivo, e la funzione di prestatore di 
ultima istanza li di un sistema finanziario internazionale di com
plessità e fragili ti! crescenti». 

Ambedue queste funzioni garantivano al sistema valutario, le c11rat· 

conclutione 1ulla distribuzione non prororzion~le dei costi di oflerta di un 
bene pubblico auume e~rauerìsti~he di generalit~. che fll'ò e.sne utna ~d 
accordi di~eni da quelli dcll'allunu militan, e ha fornito la bue per gli svi
luppi più recenti della !curia delle rclalionl internazionali: ~- ad esempio i 
lllg(li contenuti in Sandler (1980). 

49. Per una interp~tazionc dello 1vìluppo e della crisi dd ~isterna di 
Brenon Woo<h che privilegia fortemente, 1e non del tuno, questo •spello v. 
Dc Cecco (1976). 

50. In che 1enso un'.rea valutaria costituisca un bene pubblico ~ nnHii2· 
Uto c chiarito da Hamada (1977). Va comunque notato che usa ~ in un cerio 
acnso un bene pubblico • 1purio • In quanto i 1uoi bener.ci - derivanti nsen· 
zial~m"niC dai nmaggi in termini di costi di informazione c !rans&Zlonc che i 
cambi r.ssi (nel caso in cui una moneta unica non sia contemplata) forniscono 
- 1ono limitati ai pattc.::ipanti agli accordi moncl&ri. 

51. Ci6 avveniva 1i1 tramite aiuti c fin•nziamenll allo sviluppo, .oprKI· 
tutto nella prima luc, aia tramite in~c1timcnti a lun!IO lcrrninc, sopnltuHu 
ncll• seconde fase. Vedi IU questo il Ug!liO di Minsky in questo stesso volume. 

52. Formalmente questo ruolo avrebbe dovuto essere rkoperto. 1i11 pure 
In termini c ammontare ri1treui. dal Fondo monetario intcrnuwnale. mo, come 
~ 1tato me110 in evidenza d1 piO parti (~. td eaemplo liirs~h c Duylc 1'1771 
gli U1a aveveno, (e hanno) un potere di controllo nui esteso 1u1lc scelte 
del Fmi ltCIIO. 

•n. Sulla necessità che queste due fnnzioni siano presenti per garantire 
il funzionamento dei sistemi fmanziari •i ~ diffusamente soffumato Minsky. 
V. ad e~empio Minsky (1982) c per tcmatkhc analoghe l'introduzione 11 Kind
lebergcr e Lallargue (1~82). 

Cachiamo allora di comptendcrc un po' meglio in che s.::nso 
questa decisione ha wstituito l'ultimo atto della crisi di un si~tcnw 
a un tempo reale. finanziaria e politica. 

2.2. Un'analisi dassica - prob11bilmente la più dassic11 _ della 
instabilità del sistema di llreHon Woods è quella legata al cosidclto 
.. dilemma di Triflin "}1. Un sistema a valutu di riserva naziomtle, 
a sua volta legata all'oro, ·si "diba!le tro una carenza di liquidità, 
se il paese di riserva non s"i espande sunicicntemcnte, e l'instabilità, 
·~ la quantità della valuta di riserva diventa eccessiva rispcuo alle 
nserve auree del pa.::se chi! la emelte, in quanto viene meno la 
garanzia chi! rende Il valu!a di riserv11 un:et!ltbi!c d:~j<IÌ 111iri puL·~i. 
In altri termini e5i~tono dci limiti inferiori e 5uperiori DI ntppono 
Ira valuta imcrnazionble e r:iserve auree che pcrmeue il funziona
memo del sistema"· 

In base a qucs!O-"iPprOCCio la Crisi di l~reuon Wwds viene 11 mu· 
turazione nel momento in cui gli Usa decidono, all11 fine degli anui 
·~·di_ sfruua_re il proprio polcre di signoraggio per perseguire poli
tiche (tn parttcolare la guerra del Vietnam) il cui finan7.illmento si 
sarebbe rivelato incompatibile con un rappor!o «di equilibrio" tra 
dollari e oro. La fig. 2 (lratta da Absandrini, 1974) mostra l'anda· 

. mento nel tempo del rapporto !ta passività in dollari c riscr.vc auree 
degli Usa nel periodo di Uretton Woods. 

Gli elementi positl~i:-di ·.urla simile analisi sono essenzialmente 
due. In primo luoi:O. è rilevante l'accCJJtÒ posto ~ulla necessità che 
un sistema a valuta di riserva nazionale· Possegga al _suo interno ]e 
co~tdizioni per rendere questa valuta accettabile; in secondo luogo. 
i!: lnlpurtuntc l'aeccn!o (~J>I!SSO pi!rÒ iOio implicito) po~to sul lcj<UIIll' 
tra dementi finanziari ed elementi politici nèll'analisi della crisi del 
1istema imernazionale t~~, 

Ciò che invece non upp11re dc! tullo convincente è l'idea r.:hc la 
solidità di un sistema come quello di Bretton Woods sia stai:J legata. 
un po' meccanicamente, al rapporto tra oro c quantitit di dollari in 

vulu~~-. V. Trltlin (1'160) nonçhé il IUO ngiu cunl~uuru in ·que>IO >!~>>U 

59. Ur~• anali>l furnlMlc <li quuto problcm• ~ quel!• <li Kcncn tl~bO). V 
anche la dn•:uuion~ di Alc55en<lrini 11'1141 

60. Che il funzionamentu di un 1i11ema nu,.netario intcrnutiunulc >iu il 
fruno dcll"intrccdo Ire fattori (~onomid e politici ~ •lulu •unolin~u!u non 
&rlnde cnf11i. Ira Rli aliti, da Kindld>ergcr (1~70). Un1 nnoli•i in ICr111ini di 
pulitil-ul rronumy dello 1viluppo c della criai del 1istema di Brctton Wood• ~ 
quella di Stranac (1976). · 

,, 
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leristidce di un bene pubblico accettabile dagli altri partecipanti (e 
dunque ne actenuavano la propensione al Jree-riding). La prima n~ 

faceva un sistema tcndcnzialmenfe espansivo (contrariamente al siste
ma del RVItl-stmuJard im:cntrato sulla Gran Bretagna imperiale)"'· La 
seconda ne faceva un sistemo nel quale la disponibilità di mezzi di 
pagamento tllm si accompagnavo, necessariamente, al rischio di crisi 
linum:iaric. Ambedue l[UC~te funzioni permettevano 11 tutti l parteci
panti al sistc11111 di godere del hcnc puhhlico .. stabilità n10net11ria • "· 

Inoltre, come l: stato fn110 rilevare da molti studiosi di ~!azioni 
internazionali"'. ciò tra omogeneo all'obiellivo degli Usa di mante
nere un sistema inh~t•la:cionalc ., aperto" e basato &ull'espansione del 
libero commercio (ma non del laissu·fair~) '1 che veniva considerato 
come il prercquisito economico fondamentale per la 6tabilità politica 
del mondo occidentale. 

Non va infatti dimenticato che l'cdifìca7.ione del sislema monetario 
di 1\retton Woods doveva prut.:cdL·re di pari passo con la messa in 
atto degli accordi Gnn sugli scambi commerciali. In questo senso 
dunque obicllivi monetari, finanziari e reali si fondevano con gli 
obiettivi slrntq~ici e politici delln nozione egemone. 

Il ruolu dct~li Usu nel si~tcnut di 1\rctton Wouds è stuto spesso 
riassunto, come si ricordava, nell'espressione di ., puese rcsiduole •. 
Lu decisione di Nixon di ~ospcndere lu eonvcrtibilitit del dulluru rop
prcscntu 1:~ Jed~ionc, politit.:ll, di ces~arc di far svolgere ugli U~a il 
ruolo di paese residuale c dunque, per riprendere la nostra tematicu, 
di wnlinuarc a olfrire il bene pubblico sistema internazionale. Sa· 
rehbe però scorretto titcnere che tale crisi sia unicamente il frullo 
di una decisione unilaterale degli Usa, che cioè solo per essi i costi 
di pnrlceip<tlionc al sistema fossero divenuti superiori ai bcneftci. 
Come si vedrà più oltre essa deve essere invece intesa come lo emlSe
gucnza di una decisione di tutti i principali paesi partecipanti al 
sistema. 

54. ~ul fuouionorncnlu o.Jd quulc v. lru gli ullri !)c <:~~~u (1'171). 
~~- l.u 'luhi!ÌIÌI 111011CIUiiU è l'urgUIUCntu prindpolc. f~vmC <Ici ~11111hi (j.,i 

a<lolullo <lallu teoria delle arce valutarie Ollime (v. ad escmpiu per unu rouscgna 
lshiyam~. 1'17~) la quale non rkorre però al coocc!lo di bene pubblicu 

~b. V. uo.l c~c·mpiu K;lllCil~lcin (1977). e i saggi conl~nuli nel mcde1imo 
numc•u •P~~iulc !li lwcmutiwwl Ch~rmizutiroll 

H. A dilkrcnzu <lcgli ccunumi•ti ~~:li ~ludiosi dci 1istcmi politici di•lin~uuno 
Ira « laisser !aire • (che consi~lc in un mod~llo astrailo <li mercMto perfclllllflcntc 
libero <In u~ui interferenza di s!~ll o autori tè pubbliche) c • embc<l<lcd libcra
lisrn • c r:ioè un sistema liberale, <li mercato, ma sorretto da una qu~khe forma 
di intervento politico che ne 1tubilisca le • regole dei &ioco •. Su questo punto 
v. Hirsch e Doyle (1~77). 

)5 

c 2 3 4 

llf = <1<'11"" ,f..·t,·nuli d:olk hant"11~ ~,·nu·;oli dd onlu t.kl mondo 
Gu = '"u dc!cnulo <lugli ~wli Uniti 
Rl = lululc ro>crve itucrnullurwli <Id tnlu <Ici rnun<lo t~umprcw uml. 

fi11. ] . Semit·ru t/t'l gul<l-cxchangc stundard l'erw la zuuu di <"li)i tAlc••unJrini, 
1'174) 

circollt7.ionc. c che l'andumcnto di questo rapporto riesca n sintetiz
zare eflicnt.:cmcntc l'intcnlipcndenza tra clementi reali, valutari, linon
ziari c politici cui abbiamo accennato. 

In questa interpretazione inoltre l'eccesso dei dollari viene fallo 
derivare dnl salùo dclln bilancia ùei pagamenti degli Usa mentre non 
si considera quale Slfltl/ma della bilancia dci pagamenti si ponga 
alla r:~diec del deficit. Su questo punto, cruciale, avremo occasione 
di IOI"IHITC pilJ oltre. 

Un~ imp·ortanlc cccel.ionc ull"intcrnn Ui questa impo~tuzionc è 
t.:ostituitu da un contrihuto di Olliccr e Willct •t che, pur ucccttunJo 
nella sosum~.a le mwmlCnt:tziuni del dilemma di Tri1lin, ne svilup. 
p:mo k impli~.:;~t.ioni k"nL"ndu conto dcllu IL"matiea Jei beni pubblici 

conu· slniiJlcnto di unnlisi delle n:l:~zioni internnionali. 
Olli~.:l·r ~: Willci rtchiamuno ["utl~tuionc sul fullo che, quanUu il 

~i,ki!HI rnnu ndl:t « 1ona di cri~i "· 41111ndu ciui: il ntppurlll 11:1 dol
lari c oro ~upcra un certo V11lorc critico ~i pone un problcmu di 
~1!1d:obilitir..: del ~i~tcma c ciui- entri! in jl:iOcO lu vo!ontir Jci purlc
~.:ipanli dl"l ~i~tcm<~. d11 ~li Usa o.:hc cmclluno dolluri che ~li ultri 
pnc~l che [i acccllllno, di continuure a sustcnerlo, evemualmeme ricor-

bi. Offku c Willct tl%9). 
112. l'n una trnllnr.iune rigurus11 del "concetto • zonl <li crisi • v. Kenen 

114-0111 c Aln>UOl<lrini tt'IHI. 



J6 

rendo a degli aggiustamenti dei tassi .di, cambio delle princip111f vulutc 
nei confronti del dollaro e/o di questo nei confrunti dcll'uru•'. 

Co1l facendo eni, 1ia pure implicitamente, richiamuno l"uHcnliunc 
1ui due momenti che cnranerizzano una crisi Jint~nzilnin: il monwulu 
• tecnico •, che si v~rifica quando l'unità debitrice (in questo caso 
il paese di riserva) l: tecnicamente insolvente, e il momento • dcci
lionale • quando dal confronto tra debitore e creditore (cioè in 
questo caso il paese di riserva e i restanti paesi del sistema) emerge 
la scelta di dichiarare la situazione di crisi oppure di ricorrere a 
operazioni di aggiustamento e salvataggio. 

A questo proposito essi fenno notare come, ditci anni dopo quun
do venne formulato d11 Trillin e da Ken.:n il problema tletrin•tubilitù 
del IÌstcma, e cioè nel 1960, la decisione • politka • di ~o~tt~nere 
il sistema non è piU unicamente ndle mani dci soli U5a nla, ohre 
a essi, di un ristrello numero di paesi industrialin.ati che dominano 
la scena finanziaria inlernazionale. Si trana del riconoscimento che 
il sistema egemonico si è progressivamente trasformaw in un oligo
polio carallerizzato da elevata interdipendt:nz.a dccisionule tra pochi 

·grandi paesi. 

Ouesto elemenlo è rinesso nella giustificazione dcll'onimismo ri
guardo al fulUro del sistema da parte dei due autori. Il guid-exdumse 
.standard - sostenevano Officer e Willet - infani potrebbe conti
nuare a sopravvivere se i principali parttcipanti al sistema dcciU~;:s

sero, come Iii diceva anc.:he tramite una serie di aggiustumerlli ~ullc 
parità, di sostenere i costi derivami dall'acc.:ettazion~;: di un'auività 
di riserva, il dollaro, giudicata ~;empre piU rischio~a a causu Ucl 
IUO rapporto con l'oro, per poter continuare a ~odere dci bcnc!ici 
costituiti dal bene pubblico sistema monetario. Un simile tentativo 
avrebbe avuto successo se i leadu qell'oligopolio internazionale aves· 
1ero trovato una soluzione cooperativa ai. conflitti che stavano c.:mcr
g~ndo. l fatti successtvi avrebbero dimostrato che il loro ouimi~mo 
era eccessivo, ma le vicende di oggi confermano che la soluzione 
ai problemi del sistema internazionaie non può che passurc attraverso 
la cooperazione a causa dell'interdipendenza oligopolistica che si è 
venuta instaurando. · 

l 
61. Come t nolo t llalo aostenuto :che una delle condizioni che huuno 

permuw il decollo e lo 1viluppo <kWecQnomiu O«.idcntu!c è stulb """ >In!!· 
turi di !usi ùi cambio eh~ pen11lizzava la cotnpelilivitlt. ù~~ti U>u c fuvuri•u 
quella dci paesi europei (lohnwn, 1972) compresa quella ddiD Grun Urclngna 
che pure avrebbe dovuto costiluire, in tCorill, l'altro "paeK di riserva • ùcJ 
•iatrma. V. D• Cccc.o {1979). : 
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j 
il ruolo di ~paese residuale-,. ricope~o dagli U5a. Una strullunl della 
bi/uncìu dei ~~usumc11ti com~l~s~~y~t~nt~ pussiva. fu Uq.:li Stati Uniti 
un centro d t domanda eOclftva dai CUI trae ahmenlo l'espumione 
imcrn~ziona.le (sia tra~i.lt~li"-~t!~~str,enti di.relli ~hc tramite aiuti e 
lrasfenmenu che fi~anzlano ta. ~!~Sijitu d_cgh altn puc~i). Un ~uhlu 
~omme~dai~. all!v0(~.~~..,~~'4~§]!~~s·olldità ·della. • banca , Usa, ne fa 
l aulenttco presfator~ dt :ult1ma .IStcqtra del st~lcm<J intcrnazionuk. 
Gli Usa di BreUo!J:·:~~~i.YQ.lKoiio~;osl'la duplice funzione (che in 
un'econom~a ~hiusa è.·~~~~{à;~a~.ll~ spèsa pubblica e Ualla bam:a 
centrale), mdJspensabtle ·per il "buo11 funzionamento di un sistema 
finanziario complesso~. .f 

Come si vede, in base a quesUdt~postazione la stabilità dd siste
ma egemonico non ·djpe!l_d~jl:!n"to_.da)un rapporlo tra passivi1à degli 
Usa e ammontare deJic··rishV'i:i·.a\lieel(come nell'unalìsi del dilcmmu 
di Trillin); al contrari,,.l_ij ruolo~del1'4ro viene ridimen~ionuto, non è 
più l'ammontare del metallo che d~ valore alla valutu di riscrv11 
inte~nu~i?nule (cuso_m.Jl.i:.:.!!.:~dO.vx(bb~-~Jrgumentare il 1.:0ntru1 io) rna t: 
la Vltahta del sistemu~pr<ki.l.lttiV:o_deJ~paese .di riserva che dà valore 
alla moneta che serve tffirianilaré la .fsa stessa espan~ione. Il sistema 
di Uretton Wouds viene cosi ad es5tre t:~urninuto 1.:ome un Juliur
.st.un~urd piuttosto che come un 80lcfexdl_ung~ ~·tundard, e pii1 che 
dJ &ISiema basato su un paese a mo11a di riservu intcrnazionaleo si 
-~ovrebb~ purlurc di.". o.'. '' .. '~ma ba.sat_ò .. u un ·p11ese forniture di at•11itu 
mlernazJonale. - ·~·~~~- -· : · 

Posta In questi ·t~~ini"""l'anali•i~er:·iiSiema di Hrctton WouJs 
richiederebbe di poter disporre di una·1eorla'dei rapporti tru fcnunwni 
reali (accumulazione ~ profitto) e fen~en.i lin~nziuri (crcJilo c intc· 
resse) che in gran parte la teoria cCèàlomica deve ancora proJurrc. 
Se la leorio delle relnioni int~rnazioiJoli Solfrc uncoru in lur,ll:ll mi· 
sura delta separazione tra elementi reali e monetari la rl'Spumabilità 
~ almeno in gran parte da addebitar$i al mancuto sup.:rumcnlo Ui 
quesla cesura, Ciò mnlgrudo ~ ponibilc (un: quukhc ~lutw p\.'r ccr· 
CIHC ei~;:T,llcrll.i .di _unil_ic.:nzione ndln Uirefione sopru indit:!J1il. 

N eli anul1s! d! M1n~ky, la solvib1litàt del bunc.:hictL· lhn si n1ollifi(u 
al mulur~;: dell11 struflura dellu bilanCia dd puguml·rui sl;tlunilcn~l·. 
Negli unni di stabilità del Jistema di "hretton Woud~ Iii bilunria dci 
pagamenti Usa presenlava un passivo -Ìlefla voce movimenli Ui capi· 
tale a lungo termine, generato dalla (uo)"iuscita di investimenti diretli, 
e nei trasferimenti unilnterali, generatp __ d<~ll.ll politit.:a estcru hpe~c 

::i 

63. V. nola 9. ':tl::;~: 
·--=--·g~;r,~-.:;..i 
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2.}. Riprrndiumo vru lu <jucstione del ruolo dcRii U1>11 come puese 
r..:siduulc ~ull;t hnsc di unu unulisi divena"' risrcllo u lJUclln, trudi
:t:iunulc, }1Jpru ric.:ordntu. In husc a 'lucsta ~ewndn lntcrpreluzione il 
vero ruolo 1u·upubivo del puesc cgcn1onc VII rit~rcuto nella nuturu 
degli Usa cornc " bund1iere " del sistema internazionale. Ne consc~tllt 
che la solidità del sistema si h11s11, in ultima analisi, sulla solidità 
dell'economia ameri~:nna come "banca"· la quale a ·sua volta dipende 
da11'acce11ubilitò delle sue JWS~iviti• (i dollari) da parte del resto del 
mondo. Questa accet1nhili1à si ha~a sul fntto che le passività della 
.. hnnca, sono utilizutc dalla medesima ~r finanziare attività che 
somJ prufittl·vuli. Orn. come si rit:ordovu wprn, l'espnnsione monetaria 
Usn vcnivn u finun1.iure, uq;li unni Uellu sviluppo Ud sistemn, primu 
ancma che l'e~pansionc degli nhri paesi, l'e~pansion( dcll'indu5tria 
amcric.:Hna nel mercahJ mondiale. La solvibilitil della • bonea,. Usa 
dipcndcv11 dunque, in ult'nna istam.a, dalla capacità dell'c impresa,. 
Usa di fare profitti. Solo in questo ~:aso infa1ti la banca avrebbe otte
nutu il cash-flow necessario a vnlidare i propri crediti. Dal punto 
di vis1a dell'economia Usa nel suo complesso ciò significa realizzare 
un attivo nella bilunci:t commerciale 01

• E.: questo auivo commerciale 
che serve a f10onziurr sia In stessa espansione degli investimenti 
americani ull'estero sia la politica estera dep:li Usa, le spese militari 
e di assistenza, in una parola tuili i costi che il paese rgemone deve 
soslenere per poter continuurc a offrire il bene pubblico • sislcma 
intcrn:rtiutwlc" ui pmpri ulleuli. E.: lJUCS10 attivo commerciale c.:he 
costituirà- in Udiniliva- il d~;:terrente a una richiesla gcnt:ralizzata 
di wnver~iune dci tlulluri in oro ... 

Fino 11 che • l'imprcsu M Usa surll prolittcvofc, dunque, le passi
vità deflu ., bunca,. Usa saranno accettale dal resto del mondo•'. Il 
signorap:gio sarà perciò acc~;:Hnto fìno a che questo non solo pennel
lerà l'espan~ione dell'economia Ucgli altri paesi induslrializza!i ma 
anche fino A che permetterà l'espansione della stessa cwnomio ep:~
mone. Guanto detto ci consen1e, Ira l'altro, di specificare meglto 

64 Ounnlo sc~uc è basato in gran parte su Minsk.y (1979). V, anche i! 
sag~io ùi Minsky, contenuto in questo voh•mc. . . . . . 

65. Un ~nhl 11 positivo dcii~ biiHnda cornmerc~nlc mfatll tmphca In prc· 
scn111 di proliui pos"ttivi. Que~lo lcgnmc era Sllto evillentiato da Kakdy (1':134). 
V •Jnchc Sunwini ( 19111. , , 

. hb. In <jl!nln ~cn,o, cumc f~nno·nolarc Officcr e. Willcl (l'lfo'l\ k r!CI1tc: 
~le <.li c:unvct>iuuc ùi dulturi in oro <.In purlc dci J>Uctl cururo:l olht Ime Ùc~h 
anni "bO vannu intcrprctalc come • >cgnoli • di queili 1gli u,. ddl11 nccenll~ 
di ndouarc politiche di aggiustamento opportune. , . . 

67. V. sul!"andamento della hilnncia dci pagamenti degli Uu m questo 
pcriu<.lo il sa~11io di lliuco in questo volume. 
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milituri c ;tiuti) a cui ~i contrapponeva un attivo nella voce mcrt:i 
c sc1vizi "". Il saiUu di queste voci en1 negativo e ciò garantiva quella 
funzione e~pans1vu del <klicit Usa che viene ricord<JtO in molte unu
lisi. Come Uuvrebbe ·:~sen~ ora chiuro però. non ~ alfatto irrilevunte 
lu ~truttura dl"lla bil<mci<.~ dci pagunrt:nti che genera qucslo dcfidt 
complessivo. Solo una strultura come yuclla sopra ricordata permette a 
un sistcmu .. up..:rtu " a un tempo di finunziare l'espansione dell'eco· 
nomiu intcrnaT.ionale e di renUcre ucccttabile al res10 del monUo lo 
strumento di yuc~10 finanzi<Jmento. Solo così cioè il signorug~io Usa 
si busa sul consenso e ne rende la politica dTettivomente " egemoni· 
ca"· Solu co~i. in altre purolc il ruolo di "paese residualc,. us~ume 
spessore politico c non è scmplic.:emente una cons1a1ozione con~ubilc 10

• 

Il sistem<J di Bretton Woods entra in crisi tra il 1968 e 11 1971, 
negli anni in cui, a fronte di un'accc.:tlluazione delle SJlesc militnri a 
caus11 dcllu gucrru nel Virtm.un, lu bilanc.:ia commcrc.:iulc degli Usa 
pus~n. per lu prima vult11 dull'inizio del secolo. in delkit. ~ i_l, segna_le 
che fu • lnmcu u~u" ~tu finanziundu un'• impresa,. non p1u pruht
tevolc e ~:hc dunque le ~ue pa~sività non sono più acce·nubili dai suoi 

creditori. 
Non ~i puù impul<.~rc yuc~to mutumento nella confi~turazionc della 

bi!uudu Uci pa~~:umenti ~tutunitcnsc a un episodio merumentc con
giunturale, per l'assoluta novità dd verificarsi di u.n ~assivu ne~ 
conto cunmlcrci;tlc. Occurr..: ul!ora cercurc le ra~iun1 dt fondo Ù1 
yucsto C\'Cllto. d1e si llllllli/el"ltl in un mUiumcntu nc.:llu strutturu Jcl111 
bilunciu dci pu~~:umcnti. ma che trova le sue radid nel comporla
mento sle~~u Jell'c~.:onumiu Us<J. fu particulure occorre indugurc 
il nesso tra nndumcntu t.lcl prucc~so di uccumulutiunc (in ecunomia 
11pcrtal c strutlura della biluncia dci pugamcnti. Anche in questo cuso 
c.:i pure in "nHI p:trtc insulli~:icntc il w~tcgno ufkrlo ;~tlunlmcntc dullu 
tcuriu ccunoltlit:a. l'u~siumu pc.:rò rifurci u un"iputcsi (non un..:uru 
una vera c propria teoria) nota come ipotesi Uclfc fasi della bilancia 
dci pu.!antnrli" .'l"Cimdu 1<1 yuulc k ..:umponcn!Ì ddlu hilunciu J~i 

h'l. V. d '"11.11.'" o.Ji JIJJI>CO in <jU<:SlO volum~. Ile Cct:<.:U (1'1011), lu •tc>W 

Min';J \~~7,~1~, L"rn il noulu • rniduulc- ù~llu (.;r~n tlrclu~nn "~l!li unni dd 
lf."ld _,,;,,,/1,.,/. ~" <lll~•lu v.(),; Cct:<U (t'Ili)~ il ill~Jiio di Min>k_y in qut:•~U 
vnlumc. t iJ>t<·n'\'Unl~ noturc• n•mc nel cor~o llc~li uhimi .Ju~. <U~nt.lu l>lluncla 
tki j>lt)la•nc·n!i 1 k~li U•11 pr<"">C<ltÌ llllu •lt~lll\!fll pçr nt~>lli vn"'.~untk Il '!l!cilll 
o.Jdl;• (;,.,, llt~l"~"" di 'l"dl"t:r><>c;•: pHHlVO ~omm~"·.•ul~ l!nH.lllJUl~ ùu un td 
nu.su di fuuo.Ji • h•.:Ye .uiv•ti d• clcv.ti .-end•mcnu desii mvc~umcntl .-ceti 

c dJ ;liU.c!~ir~it;;";,i,ad'ii~i delle! fl>i dd!u bil11ndu dci pallllmçnti si p~noono ricur· 



•• 
pegamenti di un paesl' mutano di ~gno con il passare dd tempo, 
dando luogo a divene lltullure della bi/oncia stessa (v. lig. J) che 
corrispondono a diverse posizioni dell'economia nei confronti del 
resto del mondo. 

In base 11. questa classificazione gli Usa, alla fine degli anni '60, 
sono passati dalla posizione di • giovane creditore • a quella di 
• adulto creditore •. e ciò ha generato, per le ragioni accennale supru, 
la fine della cn:dibilità degli Usa come c banchiere del mondo •. Se 
riconsideriamo il gratico precedente, che illustra il progressivo avvi· 
cinamento del sistema Breuon Woods nella « zona di crisi "· notiamo 
corne l'enltata in quest'ultima corrisponde al periodo nel quale l'eco
nomia Usa stava passando da '" giovane • ad "' adulto creditore "· 
Questo confronto non ci può, naturalmente, dire multo di più 11 questo 
11adio in quanto si basa sulla semplice osservazione dell'andamento 
di alcune variabili. Quello che occorre spiegure ~ perché la bilancia 
dd pogamenti abbia assunto questo andamento e dunque perché 
l'c impreia • Uso abbia cessato dl g~:nerare profitti. Occotl'\': cioè uno 
tWria dell'accumulazione in economia aperta, disponendo della quale 
si potrebbe procedere a un'integnu:ione tra aspctli reali e aspelti 
finanziari dell'evoluzione di un ~istema finanziario intt:rnozionalc che 
tutt'ora· manca. Si potrebbe cosi dare consistenza aJI'ipote5i ~;:be k 
• condizioni necessarie • 11 della validità di un sistema egemonico van
no ricercate nella capacità che ha l'economia egemone di fungere 
da centro propulsivo dd meccanismo di accumulazione interno1.iomtlc. 
e in questa npacità che vanno cercate le basi • reali • del dilemma 
di Truffin e non (tanto) nella disponibilità di oro nelle casse del 
paese egemone. 

d~re l contributi di Oomnr (t950J. Fhhcr e Frcnkct (t'IH~. ttnlt:vi 09711. 
Onitsuka (1914~ e Katz (1981~. U maggior p,arte di queste interpretalioni tono 
buate su modelli di crescita neoclauici 

72. Parliamo di condiiioni • necessuie • perch~ quelle • sullkienti • ri· 
auardano le decitioni politiche riguardo alla ediflcuionc e el mnntenimrnto 
di un aistema. E inditipensabile considerare in modo congiumo questi due Psp~ni 
per evitare di trPUare il legame lt! nisi dd si~tema u ~ulurn tli r"n~~ c ;nl· 

damcnro dd JUO processo di accumulazione in modo mcr~mcntc mcccaniw 
Come ci 1iamo afornti di ricordare in queste pagine ~ l'inrcrat.ione tra com 
portamenti • di fondo • del sistema economico c scdtc di politica economie" 
che d• vita 1 un dato 1Uello delle rehtlioni internazionali. Oucuo riKhio 
di mecc•nki•mo t poi nccrc•ciuto dal [auo che l modelli cht· dc~nivuno- v. 
nota 71 -le • fni • dciii bitan<Cia dd paga111cntl fonnu, In quu~i tuui i cu1i, dc· 
rivarc il vuilicarti delle r~•i J~cne da un proceuo aneh'cow • autum111ku • u 
• meccanico • di aggiustamento dell'economi' 1 un I.Cntiero di ere...: il D di lun110 
periodo. Ciò di cui si ha bisogno. in allri termini t om·/,c una teoria 
delle • fui • de1l'1ccumulazione e della b\lancill dei pagamenti non viiiure 
da mcccanicismo. ' 

i' 
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al bene pubblico còslituito dal sistt. a politko-economico-militarc 

ocddentale). 
Fino a che la cap:~dtà egemonica 4egli Usa è stata in ~rado, tr<~

mite il signoraggio, di garantire l'espapsione gen_c_ralc _del sisl~Olu, l11 
~;:re$cita. n~Ole~~~;~t.~l_i_~~l!~~ell:Europa foteva venfrcarst u la.~~~ 5Cn7:<~ 
precedenti-~ SCOlli sOStunziali conflittJalità. ~a q_uunU~ l tnt.lc~ult: 
mento dell'• impresa ,. Usa ha min11tJ;! le .bas1 rea h dcll cg~m~ma d 
suo potere di si_B:iiOra&giOl'ia fmito per ~rodersi e col portare ~l srstcm_a 
nella zona di crisi. ·F. ciò ha impedì t~ naturalmer.llC, che l ec~~om_ta 
egemone potesse continuare a svolgçre la fu.n~_tone espanst_va (m 
quanto reslduale) che gar11ntiva un nc:pmercantJltsmo (sostanzmlmen-

te), 1enza conflitti IJ, ,- . J .· 
Abbiamo ·detto ·chc·'ciÒ si l: verifictto quando le. partt.tc commcr· 

dali degli Usa SOno passate in dclic_lt, mcllcndo ~~~ cvtdcn~a una 
c storica • perdita di competitività di l quella eio:onumtu. Ma i.:lÒ nun 
rappresentava altro che il rovescio dell4 m.edaglia dcii~ cresccnt~ com: 
petitività del\" economia • europea • cllf sl era consolrdata neglt un n t 

di stabilità del sistema. l . . . 
In altre parole le condizioni • nec~sarie • per la cnsJ del stst.ema 

trovano 111 loro orij\ine nelle mede5ime forze che ne uvcv:1110 pcrmr~so 
jJ_ su~csso; J•eccezionul_e crescit11 neo!u;rcuntilbtu Jo:ll'Lur~~w. ~~11u11· 
ziata dal signoraggio della • banca • sa. Per p~1~r~ ar~cora l~. :ue
stione in altri termini, era emerso •. c la stabd1ta .d1. un Sl~tct~la 
Jntemaz.lonale basat11 ~ul credito di u_Ìl~-ae_~ 11 valuta dt mer~ll .rr_cht~
de un comportamento delle fasi della. ilància .dci pagam_entt r~spelll
vamente del paese centro e del resto:._ el- mondo, che sra rccrp.roca-

mente compatibile. -~~. _-· --
Ma se come ubbiamo osservato, le ;ttes_sc forze che avevano KOJrun· 

tito il suc~esso del sistema finiscono ~r portarlo alla su_a fine 
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: ogni 
sistema egemonico basato su una valuti di riserva (cre<.hto) na~tonale 
si trova imprigionato in quella che: potremmo chiumare una rrformu
/aziOIIt del diltmma di TriUin e che potremmo esporre _co~1e scgu~. 

Se il paese egemone non utiliua U proprio potere ~~ stg~oraggt~ 
per finanziare la cre&cila, neomercan*isra, dei restanti paest qucstt 
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2.4. All'andamento della struttura della bilancia dei pagamenti 
del paese egemone eorri5ponde un andamento diverso {non proprio 
simmetrico) di quello del resto del mondo. Tralasciando il ruolo dei 
paesi souosviluppati 11 possiamo notare come, nel periodo di espan
sione del sistema di Bretton Woods, la bilancia dei pag11menti del 
resto dci paesi industrializzati passava da una situazione di • adulto 
debitore~ a una di • muturo d~:bitore •. Lo bil11ncia commcrdale r.H 
questi infatti migliorava sensibilmente mentre il saldo dei movimenti 
di capitale si manteneva in surplus. Si tr11llava delJ'eJTetto della poli
tica espansiva del paese egemone: che aveva finanziato l'• impresa 
Europa • lino a farla diventare prolittevole cioè tale da generare 
esportazioni nelle positive, e ciò pcrmelleva all'• Europa • di 1'\':aliz
zare il proprio obiellivo di espansione ncomerc!lntilista 11 che costi· 
tuiva, come abbiamo detto sopra, una delle due principuli ragioni di 
accellnzione del sistemo egemonico {l'altra essendo [a partecipuzione 

71. !.a distribuzione dci s~ldi tru i diveni gruppi di p•e•i nel periodo in 
quesriune e il ruolo delle medesima nell'usicurare le • compatibili!' • del si· 
stema ~ di•cusso nel saggio di llÌ8SC0 in questo volume. 

H. E permeuerlc cosi di raggiungere la convertibili!• elleme dctl• pro
pria valut•. 
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non accctt:mu i costi eh~; l'cserci7_io dd signoraggio stesso richiede, irl 
qu:tnlo il si~IL'Ill:l ~i riwkri1 troppo dclluttivu. D'ultr11 p;trlc, se 
J'c~pHihiom· verrit spinta troppo oltre, le h015i reali per l'esercizio 
finam.itnio Jcl si~noruggio, e cirX l w ~:ompetitività ddl'economiu del 
pctcsc egemone. h'rranno eru~c e gli altri pwc5i non ut:c~:llo:runno 

i cu~ti do:l ~ignuro~~iu pcrcrH; il sistema 5i rivelerà troppo dclluzio
nistico. 

La strada seguita dagli Usa è stata, negli anni '60, la seconda 
e ciò unche in quanto qucstn era onwgcnea agli obiettivi ùi COJnlltcre 
politico strategico sopra ricordati. Infatti, per richiumare la qwstione 
del lirwnziamcnto Jellc Hllcani.C, se ~li Usa non· un·sscro fin01n:ti11to 
unu purtc più che proporzion11le dd riurmo oeciJenlulc, gli ultri 
pucsi avrebbero accresciuto la loro propensione al /r~e riding. cioè 
ol muncu!O rispetto delle regole Jcll't~lk11nzu 11 , c l11 possibilitÌI di dor 
vita nl bene pubbliço ~i~tcnw intcrnu/runwlo: S<1rcbh..: vo:nutu menu. 

Con il p<1ssarc dd tempo gli ckmenli che costituivano i fattori 
di convenienza. per ciascuna delle parti, di partecipazione al sistema 
diventavano così cos!i sempre meno sopportabili. La crescita e la 
crescente compcdiività dell'Europa minacciava la profittabilità del· 
J'econmnia lJ~11 C il ~j~~IIOrUjo(jo(Ì<.I Vl'niVIl 60ppor\Ut0 5Cmpre meno 
volentieri Jui pao:si cururll"i ". 

La complemcmarità delle fusi ddla bilancia dei pagamenti di 
Usa cd Europa, sia nei periodi di espansione che in quelli di crisi 
del sistema egemonico, suggerisce che una « parte • della spiegazione 
delle fasi stesse della bilancia dci pagamenti può essere ricercata 
nei diversi ruoli che un dato sistema internazionale asscJ:(na alle poli
tiche t·corwmiche degli stuti membri. Nel <:aso dd sistema egemonico 
le scelte dd paese egemone finis~:ono per farlo pa5s1.re - come si 
ricorduva - dn una situazione: di « giovane • 11 quella di « adulto 
acditore "• mentre il neomercantilismo degli altri paesi li spingev11 
a passare dalla fase di • adulto,. a quella di • maturo debitore •. 
Naturulrnentc la spiegazione «politica • delle fasi può coprire solo 
una purJc llclla rcultà. ~ tutl'ora da spiegare. come si diceva sopra, 
il mcrcanismo economico « oggcuivo • che genera un simile linda
mento Jci conti con l't~stno del paese su basi diverse da quelle 
neoclassiche. 

77. V. Ot~on e Zcckhauscr (t966~. 
78_ 1'. tradizionale richiamare e quC$10 prOpQillO l etempm della f>Olilica 

di Uc Gaulle. Per un1 an1lhi delle politici, neomcrcanlllllliCI, dciii Fr1nci1 
v. Xhmicgclow e Schmicgetow (t975). 



2.5. Alla line degli anni '60 dunque vengono 11 moturoziune le 
condizioni • ne~.:em~rie •. le ba~i oggeuive, per il wrilicur~i tlcllu cri~i 
del 1istema limmziario internuzionale. Le condizioni • ~oHideoti • 
per questa crisi si veri!ic•no quando viene meno la volontà, du porte 
dei partecipunti al si~tcma, di continuare a manlenerlo in piet.li. 

O!licer e Willet, nel contributo 50pta ricordato, avevano messo 
in evidenza Ira gli altri, due elementi che essi ritenevano (nel 1969) 
sufficienti a fare in modo che il sistema internazionale, entrato nella 
zona di crisi, poteva e:~sere nuovamente consolidato. Il primo elemento 
riguardava - corne tiÌ è già accennato - il fauo che la sopravvi
venza del sistema non dipendeva piil unicamente dullu decisione di 
una nazione, per quanto ancora la maggiore, ma da un accordo di 
cooperazione tra i prindpuli allori della scena lìntmziaria interna
ziom~lc. Il ~er:ont.lo elemento riguonlava la constotmo.ione che i prin
cipali paesi possessori di dollari avrebbero acconsentito a detenere 
un'at!ività ritenuta poco accettabile in sé (a causa dcll'inconvertibilità 

'di follo) in quanto ciò sarebbe stato il costo nco.:cssurio per conti
nuare a godere del beneficio del bene pubblico costituito dal sisternu 
internazionale. 

Ora ambedue queste considerazioni indicano- in reultù -come 
il sistema esistente fosse invece maturo per un suo supt:tamento. 
La prima infoui non è che la constatazione che l'asseUo delle 
relazioni internazionali stava perdendo sempre più la configurazione 
di una struttura egemonica per avvicinarsi a quetln detl'oligopolio. 
La seconda, çhe si lega immediatamente alla prima, indiça che in 
una struttura oligopolbtical'offerto di beni pubblici non poteva venire 
più da un singolo stato ma doveVa essere il frullo d\!lla cuuperuzionc. 

Come hanno notato diversi studiosi - e come si è ricordato nel 
paragrafo precedente - il progressivo evolversi del sistema egemo
nico" d è accompagnato a un · 11umento della politio.:izzuzione delle 
relazioni internazionali, con ciò intendendo un'accresciuta propen
sione a negoziare continuamente· le • regole del gioco " internazionali 
e, proprio perciò, a stabilire issue linkages, cioè legumi tra i diversi 
aspett.i delle relazioni internazionali. L'esempio più noto è probabil· 
mentc quello del legame tra la questione della convertibilità dd 
dollaro e il costo del mantenimento dell'alleanza militare della Nato, 
a cui sia la Germania che la Fra~cia si richiamarono negli anni '60 110

• 

79. Berg•ten, Keohane e Nye (197~). l:lirsch e Doyle (1977). 
80. Berg~ten, Keohane e Nye (19,75). Per una analisi economica Ucll~ que

stione deU'is.sue-linkoge v. Tollison C!Willet (1979). 
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3. Neomcn:untilbmo c llcni pu~lllid: un pilnuligrnu pl·r la 1wlitint 
et·onomicu irrtcrnllziunuh: l 
3.1. Nel paragrafo precedenfe abbiurno sostenuto the il sbtcmu 

egemonico aveva potuto mante~ere La sua stabilità Jinu a cho.: cm 
stato in .gf'ada_ i:.fi "·J)erinettere, bnto alla nazione egemone che ai 
restanli partecipanti ul Sistema,! di perseguire con (minore o mag
giore) slic&:SsO. i P~oj)ri obiettiv!. Degli obiettivi che gli Stati Uniti 
intendevano perseguire con il T4antenimento del sistema di Brctton 
woou~ si è fallo cérino, co~l cuJ!h! ~i è sostcrnrtu che Jc tunvcuicllt:\' 
dci rcshtllli puc~i ~i potcvuno riltisumcrc ndlu pos~ibilitù r:ltc il sbk'· 
ma offriva di perseguire obiettivi ncomercantilisti. Ncl!e pagine dw 
Sè&UUilO SÌ. CC_tch~rà-(li. esporre C+ nUt~gior chitifCZZII in COSti tOIISistc 
una politica 'rii!omercantilista ali~ luce di alcuni contributi teorici in 

materia. J 
Le giustificazioni economich . .s di una politica ncomcrcantilista 

vanno ricercate èssen;r.ialroente nilla leueratura kcyncsionu. Malgrado 
esse non costitUi_sca~? .a!lcora unf vera c propria tcuriu nrvclemu t.lcl 
neomercantilismo •, d11nno vita p una &cric di urgorncntuziuni, tra 
loro culnplcmentarl, che appaiorp tali da fornire una base di inda-
gine iniziale. ~ 

. ·Un'argomentazione a favore 4i un soldo corrente 11 poSitivO' è for
nita dallo stesso Kcyoes •,' il qusfe sostiene che l'afflusso di !iquiditil 

c~e esw ~e-nera; &liinola l.'in~es.ti~ent~-:- .e dunque ~osticnc J'occ~Jpa
·zJone - m quanto, dato 11 live!~ell efl1crenza margrnak tld cuprtalc 
e del salorio monetario, provoc~·una caduta dd saggio di interesse. 

Questa argomentazione è i~·]'arte rallorzata dalla constatazione, 
successivamente evidenzi11ta" eh~ in periodi di restrizione monetaria, 
le imprese esportatrici forz11oo le~roprie vendite all'estero per potersi 
procurare la liquidità POn disponiljile all'interno. 

Ambedue questi elementi perinettono di sostenere che la crescita 

8~. Trnludnmo, per il momentO: te giu•lifO<:a1.iotli str,'IWnll'nlc pulitidtc 
di una simile linra di <·o,.dorta. Per dna analisi in rc11niui di economi~ e po
lilka v. tra ~h ah ti Gitpin 1 r97~). ·; . 

86. Il pensiero mer-.:antilio11 vanll, come t ben noto, tuta storia plurisc
colare. 1.1 sua tiprr•R in chiave modèrna, ~ duvula. otJre che 8 Kcytl<'J. n~li 
~~~;rilli di /oan Robit~son - v. ad esempio Rohinson ( 1%5) -e 1\urbid!lC (l'Hl\). 

87. Nelle diverse versioni di quura imposrazione oi rende a volle ttd ~~ 
nomcn: il uldu corrente come l'obiclllvo rllcnnte c ~hrc volte il oalJu cono 
merci1te (o quello men:i e serviti).- "çomc riwlter• più c'hiaro in "'-'Buiru C 
qunt'uhimo che dovrebbe usere pn:W in considerazione. · 

&8. Kcynet (191M in p•r1lcoliu·e ~dop_. 21~--

119. Do Cccco (19611). . . _·_ ... ~-~.-: . .r . ., • .-, __ , 
-- , .. , ....... ;f. ___ ~ 

~;'·':-!;'"-"::~::--~---'=-- --u• -•'" -·--- ·~...;:::;,•_ 

A ben vedere, queMi elementi, appa~ntemente emersi negli anni 
Jdlu t:ri~i tlcl ~i~tcmu C)(crnunku, cruno tcill presenti ncllu auu 1trut· 
tura rmthc ne.:li rmni dcllu ~tuhilità. L'inue-linkul(e era prc~cnte 
ma rirolto po~itivorncnte nell'unificnzione degli obiettivi. struteg'rci, 
politici. linrwziuri, commerciali, munetari che gli Usa intendevano 
realizzare tramite il signornggio, ed era ugualmente presente nel ratto 
che lo partccipozione di ciascuno degli altri stati al sistema occiden-
11ok cra {m:llu gronde maggioranza dei casi) allo s1esso tempo mone
ta!Ìu, polilicn e militare. 

Ouan1o alla • politicinazione • crescente delle relazioni interna· 
zionuli essa va ln1csil come lu constotnzione che il rupporto di forza 
tra il paese egemune e i restanti veniva modifìe11ndosi progressiva· 
mcute a favore dei set:ondi a causa, e come conseguenza, del successo 
nel pcrseguimcnto di poli1iche ncomercantilistiche. Come si ricordava 
sopr~ qu(."slo mu1amento dci rapporti di forza non ~avvenuto unifor
melllen1e, m;t h:~ interessato particolarmente alcuni paesi, in primo 
lut'!-:0 G~rtllilnia c Giuppone, e murginalrnente Fronda, Gran Brc
tugnn e lt:1liu ". Uuundo lu t.lis1ribw:ione del potere 11 internazionole 
si è rnudilit:ala, anche per le ragioni • oggettive » discusse in prece
denza, o sfavorc delln oa7.ione egemone, i paesi !cader crncr~cn1i 

hunno cercato di murc il nuovo putcrc uc4uisito per mot.lificure 
anche le regole del giuco Ji un sistema che non era più omogeneo 
allo stato delle relazioni irucrnazionali Il_ 

Per porre la questione in altri termini. Il mutato rapporto di 
fort.a Ira gli Usa e i principali paesi occidentali aveva accentuato 
la propcns'rone neornercamilista, cioè nazionalis1a, del paese egemone. 
Ciò nvcva fauo venir meno lu sua propensione o fungere da paese 
residuale in grado, e dispos1o, ad accettare il neomercantilismo al· 
trui "· Le condizioni soggwive della crisi del sistema di llrctlon 
Wootls finivuno wsì per incontrarsi con le condizioni oggettive da 
cui erano state, in ultima llnalisi, alimentate. 

81. V. Hirsch c Doyle (I<J77) per un• dassifìutione dei pani in bue al 
!oro potere rdntivo nel periodo ìn esame. 

112 Il conccllo di ~ polcrc •. nelle rcl~zio~i intcrnHionali t run'ora o~~cllo 
di disno.,ion~ rr11 {{li stutlio>Ì. V. in propo>i!O Srn•"!!C tl'l7SI c tturr (I<J7b1 

Il}. Sul .Juplkc livello di cuntlitto, qudlu ,una liuu>.iunc Udlc rqtolc c 
quello sul • gioco • delle medesime. nelle relnzioni monelaric v. Ham•ll• 
( 1977). 

1\4. S1olla dc<:isionc dc~li Usa di abbandonare. uoila1cratmenle il sistem~ 
di llrcUoo Wuods v. Ira l'allro Odcll (1979). 

tkllc c·.,put·l:lliomi l: rtttl'itlcrulil t.lalk impro.:~c un c;m:olc in1purrantr: 
p<.:r oth'ltl'Jc· il lman1.i:nncn1u po.:r la prupriu HttivitiJ. l'hc tuk lq~HJtlC 

sia rilcv:r.ntc è wnfcrnwto t.lulle considcmzioni sul comportamento 
dcJI':JUtoritiJ di politicr l'wnornku piir oltre discusso. 

Unu scr:unt.la ar~u!IK'n1:tziunc. rcccntl'mcn1c uvunzutu"' ~ot1olincu 

come il scllorc chc produce heni di esportazione sia quello carattc· 
rizzatu Jul nwru:ior lusso tli innovu;r.ionc. c dunque, di investimento, 
e di crcsr.:itu dclla produnivitÌI. Ne segu~ che un'espansione del 
scHore esportatore accresce la c:1puci1Ìl di crescita dell'economia nel 
sttu l'lUltf'l•·~~~'. inn,-.~ra111lt1 il r;irr;ttltl virtlli'Ml \'Spttrtalioni·pnotlutiÌ
vilit-invo,;~!ÌlllCilti lipk•J Jqdi ~rltcrnl t'.I'J1Ufl·k<l c upprufuudito ùullu 
lcttcruturu t.li ispiruzionc k;llt.loriana. 

A questa .:iustilit:uziunc t.! i Sthrnitt è stuto ohicttuto du Vinl'S •• 
r:hc t:iò t:hc un'cntnl'llliu deve pcrsq.:uin:. pcr ullcno.;n: i risull:tli 
associ:rti :d circolo virtuoso, non è t;mlo un SllrtJ/u~ CWllmcn·iulc mu, 
pii1 semplkcmcnte, la cornpclilività delle proprie esport:uioni. Non 
è detto eh.: 1ale compctitivitit din neccssoriumcnte luogo a un soldo 
commcrciulc ollivo, un1.i è possibile che una crescita tiruta dllllc 
espmtuzioni .:cncri un aumento di importa:r.ioni talc du rendere il 
suldo commcrciulc passivo. Se cllcllivamcntc si munifcsto un ~urp/u:s 
commcrdulc (come è il cnso. ricorda1o sia da Schmitt the da Vincs, 
d\·l Giupponc c tli molli puc~i europei nel Jopoguerra) questo è il 
risultato di unu politic:t economica dcnuttivu e. di conscgucnza. non 
può essere a~sunto come il portato cJi unn t:rcscita neomercontilistll 
in quanto tale. 

D'altra parte, come lo stesso Vines in parte riconosce, uno politico 
economica tesa a difendere il surplus commerciale ha molte p:iusti· 
ficu7.ioni per csscre pcr~cguita dalle auwritil di p:overno in un'economia 
che basa sulle esportllzioni lo stimolo- principale della crescita, ed è 
appunto di qucste giustificazioni che ci dobbiamo occupare. Una 

politica dcllattiva è condizione nen•ssariu per difendere lo Cltpacilà 
di c~portnr.ionc JeJI'cnmurniu p\'f una serie di r:rgioni {~opponiamo 
per il mommto di tro\·arci in cambi fissi). Una prima ragione discende 
dal fauu che un t:ontcnimcnto dclla domanda interna arresta la pcnc
trnionc dt•llc irnpre~r estere sul mercato nazionale, sia lramite i 
mi11ori sbocchi disponibili, sia in quanto mantiene basso il tasso 
d'inllaziune nazionale. Un tasso d'innazione contenuto manliene, a 

90. Sdunill 11'1791. './ 
91. Vincs trqJIO) v. pncllc il commCIIro di Schmin e la ritpo•t• di Vines 

nd mctlesimu nunt<:ru Jcll• tivi•ll. 
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lUI volta, elevata la compctitivitll c~tema. Un bu)~O u~)orbim..:nto 
interno, inoltre, forza le imprese a cercare ibocchl 111l'estero. 

Vi rono poi ailre ragioni che 5uggeriscono il pcrscguimento di 
un !Utplus commerciale allo &copo di sostenere l'ac~.:umulo;r.ionc in· 
terna; esportazioni nette positivi infaui migliorano, direttamente e 
indirellamente, la capacità di fin11nziamento ddle imprese. 

L'effetto diretto si ha in quanto un saldo commerciale po5Ìiivo 

aumenta la quota di profiui nell'economia. La dimostrazione di ciò 
va ricercata nelle relazioni, dovute a Kalecky, tra profitti realizzati 
da una parte e investimenti ed esportazioni nelle dall'altra ' 1

• l.'eHcno 
indirelto si ha in quanto, un 1aldo commerciale positivo migliuru lu 
credilworthiness dell'economia tl e dunque la sua capacità di inde
bitarsi sui mercati internazionali. Si tralla di un vantaggio per le 
singole imprese in tanto in quanto queste ouengono credito sui mcr· 
cati internazionali (anche) in base al paese di appartenenza (rischio 
paese) ma lo è anche per le autorità monetarie in 1111110 in <juanto 
quute hanno, esse stesse, necessità di ricorrere al credito interna
zionale. In un mercato sempre più dipendente del ricorso a! fìnnn
ziamento un saldo commerciale attivo è necessario tanto come 
« bigliello da visita" presso le banche internazionali quu.ndo il credito 
deve essere concesso, che come condizione necessaria per poter 
onorare il debito già contratto M. 

Un paese con un persistente allivo commerciale, infine, sarà in 
grado di svolgere il ruolo di finanziatore internuzionalc in quanto 
le sue passività saranno accettate proprio in virtù della garanzia 
«reale" costituita dall'attivo commerciale" (v. fig. 4). 

Vi sono poi ragioni di carattere più propriamente politico. Un 
saldo commerciale attivo accresce il prestigio internazionale dd paese 
che ne beneficia e dunque è desiderabile per il governo del mcdc
simç M. Ma, soprattutto, un saldo commerciale attivo crea spazio 

92. Kalecky (1'134) v. anche Somaini (1'173). 
91. Questo ~rgomento, svenuto da Ciocca-Vito Colonna (1978) 11 propo

aito della Germania federale, riveste però caratteristiche di generalitÀ. 
94. Possiamo notare, di passaggio, come il perscguimento di obieuivi neo· 

mereantilisti ai• incoraggiato dalle stesse organizuzioni internazionali. come· 
Il Fml, quando Impongono • plani di aggiu1tamcnto • che prevedono dcllKt.iunc 
Interna c accreacimento della capacit~ di eaportuione. 

95. V. 1u questo Ciocu-Vito Colonna (1'178) il cui argomento avan111to 
per la Germania ricalca quello utilizzato da Minsky (197'1) nella sua analisi 
del siatema di Bretlon Woods, discuuo nel pauerafo precedente. 

96. V. su questo Frey-Schndder (1982) c. in merito !"opinione di un han
chicrc centrale, McMahon (1978), e. quelli\. di t,:n eminente economista interna
:.ionalc (iohnson, t'172). 
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3.2. La dillit.:oltit prindpele di una politica riconH.:rltuHilì~lil l011· 
sisle nel mantenimento nel tempo di un surplus. A livello Ji ~istcma 
internazionale tale mailTC.riimcnto è ovviamente impossibile per tulle 
le economie simultanCarriCnle "'. Mo··lll di là di 4uesta constaluzionc, 
che rx posi è scm:pre"vera~·:!a--sostcnibi!ità Jì una politka ncomcrcanti
lista va.ricercilta·:n·ellll:-;si"Mltttf-ft-~x dnle delle relazioni intcrnaziomdi, 
e in particolore-··n~u·ac·ç~tfa~iiità d8 porte di ulcuni pucsi del ruuo 
che. i restanti per5egu·ano~na tale-: politica. Riportato al cuso del 
sistema egemoniCo Ciò" iffiPiii:8 che deve" esistere un pnese che accon· 
senta a fungere da economia residuolé. 

Come si è visto in precedenza la condizione ulla quale gli u~a 
erano in grado di. ~":olgerc:~uesto :ruolo richiede v n essa stessa un 
saldo commerciale attivo'e già quesib constatazione indica J'esislcnzn 
di un ostacolo di fondo .a•.c.he un ~stem1:1 a valuta di riserva possa 
essere a lungo compatibile"':eon u~ alteggiamento ncomcrcantilista 
generalizzato. La conflittualità nel sislema egemonico che veniva man
tenuta nascosta soltAnto grazie alla sua capacità di espansione è 
presente, così, a due .!iyelli;, tra il paese egemone e i restanti nella 
misura in cui il manteriimerito del 1.urp!us è vitale 1an10 JJI!r l'uno 
che per gli eltri; ull'intcrno di quwi;u!timi per la uJilt.ptbla di 4uotc 
di mercato internazionale. L~e.spansiOne garantita dal p:.tesc rcsiduulc 
o~~evoli~ce il secondo ti~- di c?~lljtto ma. non il . prinic>, ·Cht: ·anzi 
v1ene accentuato dalla S!t:_SS'!o poltttcal espanstva che d paese egemone 
deve perseguire. --:;-·· ·=··- ~ ·-· · 

A livello di singola economia u"nJuO!o ~ruciale nel mantenimento 
del surplus corrente è svolto dai ~VÌ":~enti di capitale. Nella rose 
iniziale di un meccanismo di crescit• rxpòrl·led un arnusso di capi· 
tali~ sia sotto rormn di invcstimentj direlli che di aiuti - permette 
di lìnanziare lo sviluppo dell'industrja "nS:Lioriole; ma 4uunJo qucstu 
è avviata i movimenti di capitale ir1 uscita permeuono Ji allentare 
la pressione sulla parità (in regime di udjustubh•·fl!•g) elle un persi
stenh: surplus corrente altrimenti ren~erebbe insopjl(~rtabilc. 

In questa fase !"interesse delle a~torità monetarie a pcrrm:llcrc 100 

un dcUusso J. capitali allo scopo dq.controbilanliarc 1111ivi dì purlc 
corrente può incontrarsi con l'inter11se degli operatori privati che 

99. Si veda il ruolo, in quello senso bdale, dd deficit dci p•e$i sono
uilupplti nel dopoguerra. diKuooo da[ ••4S.·Io __ dl_.Ui101CO in questo volum,·. 

100. Sopr1Hutto modellando l"in•iemCJ:~dl. conlfòlli e regot•mcntnziuni di 
movimenti di fondi con l"cuero. 1 · 

' 

Fig. 4 - Alcune ,;lpzioni dd/o se/rema merc:Qnlilisla 

all'interno dell'economia per una politica espansiva, che diminuisce 
i ron!litti interni e t•ccresce il consenso del governo 17

• In questo 
senso il neomercantilismo moderno altro non ~ che una nuova vcr· 
sione di una vecchia regola di gestione del po1ere: cercare di scari· 
care all'esterno le tensioni interne, diminuire la· conflittualitll interna 
accrescendo la conllittualità internazionale 91

• 

Ouest"ultima afTermazione va temperata con quella, precedente, 
che il perseguimento di obìeHivi neomercantilisti richiede una poli
tica tendenzialmente testrittiva. In realtà ciò che viene richiesto è 
unn versione diversa, ncomercantilista appunto, del • fine tuning "· 
Ln politica economie~ deve oscillare tra la restrizione necessaria ~ 
dircnden: il surplus c l'espansione liU!liciente per approlitture det 
benefici delle esportazioni nelle. 

97. F~vorcndo cosi la llCstione del ciclo politico-economico. V. Frey (1'178). 
'18. V. Bonanate (1979). 

" 
ccrnmo oppurtunitil Ji inve~tìmcnto ~wc~h:ru ru•. Lu tcnJt.:ru:a <~Il~ 
rc~lriziunc di un<~ t.:lii\Jott<J di politicu cr.:onomicu ncolncrcuntili~lu 
d"altra p:.trtc lll.:t.:cntucrit es~a stnsa la ricerca di impieghi Ji investi· 
mt.:lliO ruoti Jci t.:onlini n:ll.ionuli IW. Una situazione dì ~u~tUill.iUic 
stuhilitil d<.:i camhi sod1 Junquc complltibile con unu pulitku ncumcr
cantilistit.:u !\CilCtnlizzntu a p:.ttlo che uno spuzio crescente venga asse· 
gnuto ai movimenti di cupitHic. sia finanziari che Jircui. 

Il persegui mento di tale politica inoltre spiega, meglio Ji altre 
giustificazioni. il cosidello renomeno della • asimmelria" degli aFJtiU· 
stamenti delle bilance dei pagamenti nel sistema di Bretton Woods, 
in buse al quulc J"oncfl' del ricquilibrio finivu per sr.:arieur~i incvitahil
mcnte sui pucsi Jdicitari. In un contesto di ncomere~~ntilismo JiHuso 
infulli la resistenza dci pocsi in surplus a rinunciure ul medesimo 
è ulmeno allrcttnnlo forte ddlu necessità dci paesi in deficil di libe· 
rarsi dello stesso. 

La asimmetria ncll'aggiu~Tamento è potuta mantenersi fino a che 
i paesi in surplus ~ono staTi disposti e in grado di finanziare. diret111· 
mente c indireuamen•~. la bilam:ia dci pagamenti dci paesi in dclit.:it. 
Anche do questo punu di vista il sistema egemonico è ~lato sottoposto 
a un duplke ordine Ji spinte ~entrirughe: il primo rigu:.trdu il ruf>
purlo tru economia egemone c <~liri paesi: il secondo riguurJa il rup· 
porto all"interno di quc~ti ultimi tra paesi tendenzialmente ecceJen-
tari e paesi tendenzialmente dclicitari. . 

Questo scato di •.cnsionc ha - alla lunga - reso insostenibde 
il mantenimento del regime di cambi a parità fisse: il dollaro infatti 
è ~Ialo dichiarato inconvertibilc e (formalmente) svalutato nei con· 
fronti dell'oro. Ma, come è stato messo in evidenza reJ la moneta 
americana non si era indebolita tonto nei confronti dell'insieme 
delle valute Jcgli altri pucsi inJu~trializzati, quanto, soprattutto, nei 
confronti di quelle dei paesi che stavano emergendo come le nuove 
economie forti del sistl·tna internazionale: la Germunia e il Giappone, 
i nuovi !cudcr Jcll"oli~upulio imernaziunole (e t:loè - come ~i è 
dello- le cwnomic che più di alite avevano pcrseguilo con successo 
unu condolili mcrcun1ilbus). 

Allo st~.:~~u lcmro. all'in~<:rno Jd gruppo dd paesi curupci (il 
Gi11pponc deve fare caso a sé) si sono innescaTe spinte disgregatrici 

101. Pc·r. unB o~ali$i _della rcallil it1liana dc!1'1 anni "bO che tiene conto di 

qu•·' 1io;.~r;~1,i1:~:~~;:~. ~~!~:~~iò 5la onlotttneo ad un meccani5mo in arado 
di gcnnnn: • lu~i • dd!• bil•ncia dci pagamenti. 

IO}. H•lullh ( 1':111). 



che hanno porlttlo- tra l'ahro- 1dlu viccndu tlcl ~crpcnt~.: curupcu 
nelle IUC diverse versioni. La separazione tra economie furti c deboli, 
che si riJietteva nel diverso andamento tenJenziulc: dci wnti con 
l'estero poneva le premesse per Il pauaggio a una fu~e di clcv111u 
instabilità dei cambi 1:M. Siamo così all'inizio di quel processo di tra· 
•formazione di5Cusso nella prima parte di questo s11ggio. 

J.J. Con l'ubbondono dei cambi fissi lo lo~o:ka ncomcrfHntili~lu 
viene accentuata in UO:l duplice senso. In primo luogo gli St;rti Uuiti, 
con l'abbandono del ruolo di paese residuale, ìntmductmo un uhc:· 
riore elemento di r.onflìuualità nelle rel11zioni intcrnazionuli. In 
secondo luogo k uutorità monetsric vengono a disporre con la ma· 
novro del taHo di e:11nbio di uno strumento aggiuntivo per il perse· 
guimento dci propri obiettivi. · 

Riguurdo al primo elemento ci limitiamo a esporre le sc~ucnti 
osservazioni, che, d'altra parte, costituiscono alcune delle implitn· 
.zioni di quunto affermato a proposito della naturo oligopolistica delle 
relazioni irucrnazionali e rinviamo ad altro luogo la disaminH della 
politica economica estera degli Stati Uniti nel passuto decennio">). 

SarCbbe ceuamente semplicistico, e in gran parte im:sotto, ullcr· 
mare che gli Usa, dopo Bretton Woods, scelgono una linea di con· 
dolla esplicitamente nazionalistica, nel senso che tentano di perse· 
guire obiellivi di carattere rigidamente nazionale, Si può invece soste· 
nere che, per tutto il decennio, lo politica economica estera degli 
Usa si trova stretta nel seguente dilemma. 

Con l'emergere di una struUura oligopolistica, cioè con l'aiTHcciarsi 
di altri paesi in grado di condizionare l'andamento delle relazioni 
internazionali, gli Usa non sono in grado (n~ per molti versi sono 
desiderosi) di offrire unilateralmente il bene pubblico costituito da 
un nuovo sistema inlernazionale. Allo stesso tempo essi non possono 
n~ vogliono abbandonare il sistema di ~!azioni economicu..politicu.. 
strategiche edificate nel dopoguerro 1116 ma, possono, al massimo, mo· 

1~. E poneva le premesse per il pa~uggio ad u;~ ~nrbienle influziunistì~o 
gcnenlizzllto. V. Bi.,sco (1979). 

105. V. lld esempio Krcinin (1979) e il saggio di Kcoha11c in 411Cslo volume. 
106. Sarebbe troppo lungo giustilic.r.: in modo in!l!lisfa~culc qucs110 uf 

fermazionc; pouinrno notare, ocnrpliccmcnlc come la >luriu pulilil·u c.J "' """ 
mica degli Slali Unili oia IIMIO coranerit.ula da ricorrenti lcnluziuni iwtu~Ìu 
nillichc quando la posizione inlcrna.>:ionale del p~c'lie ~ cnnota in nisi. L "isut,.. 
t.ionismo cotliluisce ci~. la forma gcntralmcnlc usunta dal nozion~lbmo 
n~gli Ulf.. 
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il ruolo di leadcr .. -nclE<lli~opoliO internazionnlc) di perseguire essi 
stes~i obicllivi ncum.:n:unti!isti ~ deve pen:iò ~eguirc unu puliticu 
tendenzialmente cspunsivo 11~. i 

Per porre la questione· OiiCo?t in altri termini i l:Osli Jclt'ulfcrta 
del bene pubblico .. sistema .-ddi pagamenti " sono costituiti dallu 
rinuncia alla possib11itP·.:dt_..-pef:S4uire obiettivi neomercantilisti. · 

La situazione-a· cui aDDiamo·tfatto cenno ha !rovato la sua mani· 
festazione forse pi~e-;idel1ie~f;'~l'accentuata instabilità monetaria e 
ciò porta alla secoii~~l'.~.l.~ .. nupve caratteristiche del neomercanti· 
li_smo sopra ricordati!: ·u tl.lolo"delja Jluttuazione manovrata 111 . 

3.4. L'abbandono dd cambi fssi, oltre a costituire il segnale del· 
l'impossibilità del mantenlmentO:J.Jhcriort di squilibri nei pagamenti, 
ruppresenta anche l'Inizio -di un4 nuova fase di conflittualità .tra le 
economie. La ·ricerca-.di .o~iellivqu~omercantilisti in questa fase passa 
anche (in alcuni casi wprauutto~ attraverso la manovra del lasso di 
cambio. ! 

Questa aiTennB:?ÌO':'eò..~a-~ròjqualificata in piU di un senso. In 
primo luogo~ assai d'llìdle, c alvoltc impossibile, documenturc con 
un ragionevole grado di certezz~ in quale mi~ura l'clfelliVo movi· 
mento dei ta~si di csmbio 1io ~tntll frutto di forle Ji mcrcuto c ljlllllllo 
invece sia Stillo il risultat_o Ji P4litiche seguite dalle autOiitfi · tnonc· 
tarie. La combinazione .di _quest~ due elementi nel determinare gli 
elfellivi andamenti d.,i,·cambl ha]variato; oltre che di vulutu in VB· 
Iuta, anche nei divit;i~Perlodt·dct:decennio. 

Se si osserva l'eSperienza dcg~ ult.imi- dieci unni non si può non 
rilcvai"C' il crr:=•~;cntc: pno che le .forze di mcrculo, e in purlicolun.: i 
movimenti di fondi, hnnno assur1iu nel determinurc J"unJumcnto dci 
tassi di cambio 111 , e, per conversa. la crescente ditlicohil che le nutu.. 
rità monetarie hanno incontrato·~ncl contrastare, con strumenti di 
intervento tradizionali, questo andamento 111• Di fronte a questo evi· 

110 Il che può spiegar.:, almeno ~ parte, p<:rdu' Il siucm1 otigupuliuico 
t.eudcnzi•lmentc più rcsrriuivo del ltslcma egemonico. 

Ili. E nell"inflazione. V. Boosco {t1l7<1), V. arKh<' K,·uhQn,· ll'-l1'l) f"."' un• 
anali1l dc! procc .. o influ:"!onilllco dal"'punlo tli vi111 !Ielle h:lut"ouni tmlirkhc 

112. La lcucralur• teorie• cd emplri<:~ sull• nuuuui<mc tlqdi bnni "10 è 
1bbondanlinima. Citiamo uno del contributi più r~t'nlÌ- M<:cK c il.<>gul{ 11'11111 
- p<:rcht p~ttkol•rmcnte 1ignilicatlvo ind Lc•limoniwre 111i ~l·u,.i ,,.,.,;' uvunli 
che !1 1dcnn ecunornic1 ha compiuto lk:tl1 <:ompren>ion<: Ul <lU<'>Iu kuunl<·nu 

Il}. Sl~nificativo. a quellO propoljto. ·u ltnlaiÌVO r .. mro tlcll"esrurc 1'1111 
da parlt delle •urorirl monetarie degli ~1111 Uniti, Giappone .. Gtrm1ni11 c l'run· 
eia di contrutarc: con interventi liui mefCIII"Ikl cambi la tiYIIIutnionc del dol· 
lato, In qu-el momento in•tre~tabilc. ;r - ... 

'•·-·· -~--~~~; 
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dilicarnc lu 1101luru e fu l'orguniuuzione. Si pone perciò per gli Usu 
un pruhlcrn11 di ricerc>t tli ..:wpcraziunc con gli nltri puc~i furti. 

(jli unni '7U non a·~i~truno, bU quc~lo pi11no, 11lcun ~ut:cc~~o ~igni· 
licutivo. Viene .:unfermutn dalle vicende di f.!UC~ti anni unu vulutll"lÌone 
cspn·ssu thrgli ulllori che si richiamuno ullu logica dcl1'11ziune colle!· 
tiva "'1 c che hanno uppli..:uto questo uppro.:cio ai problemi dcllu 
coupt.·ruzionc moneturiu intcrnuziunulc 1'"'. Al crcS\:crc Jet numero dci 
partecip11nti ul gruppo, cioè il numero dei paesi leader dell'oligopolio, 
l'offerta del bene puhhlico decresce; o in altri termini, l11 probabilità 
di trovare una soluzione cooperativa al problema di una nuova 
~tabilitil iruernuzionale decrcs~;e al crescere del numero dei parteci· 
panti impegnati nella ~ua ricerco '~". 

Come si diceva, il sistema egemonico basava la sua solidità, oltre 
cl1e ~ulla n~immctria tra egemone e altri paesi, anche sul fatto che 
['ollcrta di tale bene pubblico imeressava più di un terreno. Accanto 
a quello costituito dagli uccordi monetari i paesi occidentali usufrui· 
vano dci v;;rntaggi rappresentati dagli accordi commerdali, e dalla 
alleauzu militate. Non lutti questi bt:ni pubblici hanno cessato di 
esistere con le vicende del 1971 c ciò ha accresciuto la complessità 
del (ftraJro intcrnnziunulc post-Brcllon Woods. 

In questa situozionc la politica economica estera dci poesi leader 
dcll"oligopulio si svolge a un duplice livello; nel momento della 
l:OOJll!razionc (o della trallntiva) i pucsi cercano di stabilire nuov~ 
regole del ~ioco rcr lè rduzioni internazionali, ..:ercuno ci~ dr 
ollrire un nuovo bene pubblico; nel momento del conlliHo perse· 
guono obiettivi esplicitamente nuzionalistici che, ·nella situazione al· 
walc (di assenza di regole del. gioco) implicano che essi vengano 
ottenuti a danno dci paesi restanti. 

Sì stabilisce così un contrasto - un trade o!T - tra persegui· 
mento di obiettivi ne0mercantilisti c offerta di bene pubbliw Ju parte 
dei diversi paesi. Come si ~ già visto, infaui, un atlcggiamento neo
mcrcantilista richiede una politica economica tendenzialmente restrit· 
tivu c, in sostanza, di hcggar·my-neighbour, mentre un paese che dc· 
sidc1a o!Trirc un bene pubblico deve permetlcre ai restanti paesi 
(soprattutto a quelli - di ., secondo livello ~ - che non ricoprono 

107. V. Olson. 1965. 1'182. 
tUII liarnaUu. 1'l7b. 1'177. 1'17'1. 
tU'I: Si <kv~ D'sumctc ~hc i ouli p11ni in l(rlldu di pMrlc<·ipurc u!loo rit"Crcu 

dcllu soluzione ~oopcrativa sono i lcwdcr dcll"otip,opoliu. Ouc~la ideo ..:mbru 
c''cre irnplicilo nella proposta di McKinnon (1'1110) sulla ncceui1i ~he S1a1l 
Uni1i. Germanio c Giappone coordino le rispcnive pOlitiche montllrrt p<:r 
ripootare souo controllo il sislema tinantiario internadonalc. 
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dcnzu putrl"hhc sl·mbrarc un.;ordato parhrrc di flutlU<IZionc controllatu 
c di m:lllllvra dt:l la~~v di calllhiu. l'urtulluvi;l questa puliti.::~ i: ~I:IIU 
di l"ullo ..:onJullu. Suno perO ri~oltutc diver~t: le mudHiitU Ji ljUC~tu 
eonduzionc al v;1riarc dd "pe~o" Ucllu valuta in quc~tiune nel ~bto.!· 
ma iulcrnuzion<lle. In '-litri termini. con il pu~~aggio dl!l sisti!Ola verso 
un usscllo oligopolisti.:o. è emersa con forza crescente la suddivisione 
tra le valutl' "forti,. e le rcs1anti m. Tale suddivisione si è occompa· 
gnalu a quella che scmbravu una irrcver~ìbik tendenza verso un 
• sistcmu, u piU vulute di riserva m. Tulc suddivisione. a sua volto, 
hu wmpurtuto ullegr,.iamcnti c murgini di munovru Jiversi per le 
uutodtU nu.on.:taric dci diversi paesi 

Per quel che riguurda le economie (c le vnlutc) di peso intermedio 
o piccolo, le rispcllivc uutoriti1 monclllrie sono slulc in ~rado, entro 
certi limiti. c dato l'andunwnto delle 11olutc prin.:iptdi del si~tema 
- dal doll:rro al marco -. di contrnstnrc c corrL·ggcrc l'unUHmcnto 
spon\UIK'O del vuiUrc t·~lcrno della moneta uttravcrso meccanismi di 
intervento sui mcr.:at: vuluturi. In multi ca~i cioi: le uuwrilll munc· 
curie hanno voluto c potuto perseguire una politica del tasso di 

cumhio. 
l'cr 4ud che rigu11rd<• le t•curlomic c le vnlutc di pc~u mnliu ].:~Hrl· 

dc, ~i puU ullcrmo1rl: drc ~ç i: vero .:hl" k "lortc di rncrculu ~ hannl~ 
assunto un ruolo .:r::~ccnle nel dcterrlllnure l'undumcnto dci cumbr 
queste, u Imo vultu, hunno ~ubito profondnmcntc J'inllusso di cle· 
menti politici in scn~o h1to. 

f. dilli.:ilc. suprallullo lllla luce dello scurso confronto che la lct· 
tcrulun• tcuricu cd crnpiricu in mulcriu .:i olTre (v. notu 112), poter 
indiviJuun: urru t:crurdtiu tli vuriuhili lll·llu dl·tcrurintlfiunc dci lu~~i 
di çurubio. Uno dc~otli dementi drc ~t·mbru CIHCI~crc t.l;1lk c~pcricut.c 
dgli ultimi nnni riguarda l'inversione ., di ruoli" rispcllo a quaniU 
sostL'nuto dalla teoria consolidata nell'ultimo decennio. Secondo que· 
st'ultimn nel breve periodo i tassi di cambio sono Jctcrminuti dui 
nwvimcnti di capit;de - c puS.\"UIW ;~ssumerc vuluri non di cquili· 
brio- mentre nel lungo pcrioJo quesW cquilihrio sarchhc ristabilito 
da!IL' forze "di fondo,. del mercato, essenzialmente i diHerenziali di 

114. t.a 1 d~tiunc rra "" pC>O commnC!Bk ncSI.·cnl~ di _un"l"l"On~•nlia c. il 
ruolo iounnutiunuk dcllu '"". vulu111 ~ lu!l"ora tiJI~Cih> di_ nCCfl"n. liiM ICOf«"l 
clw ,·mpiti,u. V. ut prupu>olo rl 1upput1u u~ •lrrllluru Jt•l(ll M.·umhl C •uul/uru 
J~j /'<l~<lmt"IIIÌ IOIIUlitiiiiO diO Kru(<n>UII. l'fi«J. l'fil]. 

11~. Anche se con la rivalutM1Ìooe dd doiiMro quc,ta .tcndcnll ~ot:lflhta 
cssen.i in parrt arrestala non sì deve dimenticar.: che eu• nguartla no':' wlo 
il ru11lo della v111tol• come fondo di v1lorc: ma, 1nche come c valuti vcocolu • 
degli .cambi intnnazionati. 
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inflazione da cui, in ultima analisi, dipendono i movimenti di merci: 
le pnrtitc correnti dominerebbero cosi il conto capitale. Ciò che la 
realtà sembra suggerire invece è che la "rul!ura dd tassi di cambio 
che emerge dalla allocazione internazionale del fondi finisce per con
dizionare gli andamenti dei flussi commerciali: i movimenti di capi
tale dominerebbero le pulite correnti. 

l repentini spostamcnci dei fondi sui mercati internazionali rinct
tono- a loro volla- un'inccrtcnn di!Iusa nei modi di detenere la 
ricchezza 11

'. Ciò significa che la composizione dei portafogli viene 
rapidamente modificata al variare delle aspettative dei rendimenti e 
dei ulori capitali. Ora il punto è: da cosa dipendono le aspettative. 
llastn osservare con occhio non viziato da ossessivo spocialismo le 
rduzioni intcrna7.ionali. per riconoscere che queste dipendono dal 
comportamento dei responsabili di politica economica, comportamento 
che, a sua volta, non può essere dettato unicamcmte da considerazioni 
di carattere economico. Ciò implica che, afmeuo per questo asrc:tto, 
le aspettative non sono suscettibili di essere ricomlotte in un quadro 
di ., certczza-cquivalenle »; esse aono ci~ « incerte » c non soggette 
a .. rischio • 111

• 

Possiamo riassumere quanto detto come segue: eon la fine del 
sistema di Bretton Woods l'andamento dei tassi di cambio è stato 
determinato, nella misura in cui si è accresciuto il ruolo dci mercati 
finanziari privati, da • più mercato • e da ., più politica • nella 
misura in cui i punti di riferimento per le scehc degli operatori di 
mercato sono le scehe dei governi dei leader dell'oligopolio. 11 regime 
di fluuuazione manovrata che si è instaurato può essere allora sche· 
matiCIUIIente dcscrillo come un sistema gerarchico articolato su (al
meno) due livelli. Al primo livello le scelte - conflittuali - di 
politica economica dei paesi leader dell'oligopolio hanno determinato 
l'andamento dci prezzi relativi delle principali valute 111 • 

lt6. Non a caso tali movimenti di fondi hanno • rero liquida • una vasta 
gamma di materie prime, compre$0 il petrolio • non ancora estrano •. de si 
10no di ~olta in ~olia ·~~icendate nel ruolo di riser~e di valore. 

117. Su que~to punto ~- ad eaempio la discussione di Vicarclli (1981). 
L'esempio della politica dJ Rcagan ~. in questo senso, esemplare. Una (5e non 
]\mica) delle cause della ri~alurazionc dd dollaro dclf"inizio del decennio ~~ 
rlccrcala, per comune ammiulonc. nei caui di intercs5e m~ntenuti clc~mi doli~ 
llpclllli~e di delicit non decrescenti nel bilancio federale •mcricano. Tali npd· 
t•ti~e. • loro ~olta, si banno 1ulle tcelte politiche della 1mministrazionc 
In lcma di politica urera (riarmo) e politica interna (deregolamentazione, tagli alle 
1pc1e tOciali). Appare • diffiCile • • poter &iuetHìearc qucati fenomeni in tcr· 
mini di pura o oemplko loalca di mcrc1to. 

l tg. E di tutlo ciò che r1pprcacntava .un modo 1lternativo dJ detenere 
ricche:ua. 
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nazionulc 11 '. Appare -~lilli.:ile pota sostcn~:rc ~1:, 1: in 4uuli l~:rminì. 
gli Stati Uniti abbian·J perseguito i loro obieuivi_ nnchc attruv~:~su una 
• manovra ,. del· tasso· di cambio del dolluro. St possono al ngu;~rdo 
assumere due posiziOni estreme: gli Usa hnnnu sistcm:~tic:~mcnh: igno
rato il proprio equiliLrio esterno - e con esso il tasso d~ ~;~mbi~ 
del dollaro - hBn"rici--~cioè··continuato ad assumere una posrztonc dt 

negfec:t; gli lisa liic~ti?sìstematieamcntc ulilizatlu, sia pure nun s~:m
pre in modo espliciiO;·.il Jasso di cambio del doli oro 1111 per riacquis~r~ 
una posizione Competitiva nei confronti dci restaiHi pacs"t. La v~:r11u 
sia du I..JUukhe parte Ira i due estremi, ma il punto i! un ultru: con 
l'nbbundono dci cambi /issi und1e per ~11 U:.:1 i:! di~~:nulo impurt;mtc 
l'obiettivo di un equilibrio esterno, per il p~:r~cguim~:ntu dd quule 
non ~ stata irrilevanJ.-;-._la possibilirà di far ussorbir~ dul lu~so Ji 
~:ambio le conseguenze delle scelte di politico interna sia I..JUnndo 
qu~ste, con Carter. hanno portato alla svalutnzionc sia qunndo, con 
Reugan, hanno portato al rafforzamento dd dollaro. 

Per qud che riguarda la ··cermunia si può uss..:rvurc_ d11: lu_ ~uu 
politica economica estera è stata contrassegnata. nel medcsuno pcrwdo, 
da obiettivi nCOfn"Crcatliilisti e da obiettivi collettivi 111

• Questi uhimi 
~uno testimoniati dal hlltO che la Germnniu hu cu~tunlcm~:ntc r.:~:rc<~tu, 
prima con il ., serpente • e poi con il Sistema moneturio europeo. 

··di costituire un'area -di stabilità monetaria in EurupR·~11-.· Mentre è 
·anche vero che le aUiOI-ità monetarie tedesche hunno pcrs~:guitu uno 

politica esplicitamen~·voha a far assllmere al tas~o di c;nnbio un 
andamento desiderato. In più di. un'occasione~ putso eh~ l"ohieui~o 
prioritario siu stato quello di mutÌicnérc la swbilitil dd vulore c~terno 
del marco allo scopo di difendere il &Uo_ status di v:..luta cm~.rl\ent~ 
nella sccn11 !inanzi11rin internazionale, e ciò i! 1!\.ll!fl!lHC cun l qml.:~t 
lnterprctativa avunz:uta do Ciocca- e Vito-Colon n>~ ( 1 ':l7tl) c h~· d:~r~:bbc 
conto dell'aspcHo ncomcrcanlilista di questa politica 

11
'. 

Il'~. v. il ""llilio ,Ji Kcoh1nc in lluntu ~ulumc c Id hihilul(rbli~ ivi <illll~. 
11\l. V_~ 4\ICSIO prOp<»ÌIO ]a posizione di l'•rboni [t'-l!llJ)_ . . __ . 
121. Si [>Oirchhe $0Sien~~ che un p•cse leader ddl"oliji.UPOho 1~1\c"ll'·~'.'u· 

nate ~ delinilo proprio d• qucst•. • •mbiguilà • sulle ~ue s(Cii~ do !"-'lu~,~ 
.,,0110mic 1 CiiCtll. Per dirla <"Otl l-hr5<;h e Doyle t 1977)_ qucslu lopo do pUn< 
pcr•cllu~ un mi_,ed-nwli>'t' r.u•ut'. . . . . 

122. V. IU <jUC>!U Mutincngo r P~Ùoan. (1911)~ C Ju._~!hlou~tUIIu tYO \"ii;>IJ 
Sulle rctnioni munct 11 rle 1r11 Uu e GcrtnllniC ne~th 1nm 7U v. lltuwn t_l~7'll 

t21. Si pus•ono rit:orù•rt'. 1 11le p«>p~»ÌIO, due cu•i- llur8nlc lu n•~.'_ùct 
J, 1U~ro nel 1'-177-711 h1 llundcsh•nk lnlcr~cnnc 1 I051c~no.ùdln _vlllutu uon~o"u~;o 
per ~VÌllrt" un CC(C~IÌVO 11 ppn:l7-lmcniO del m1rc0. Al conlrutiO ~~~~ t<IIIU-111 °~' 
prc.cma dd r•trorzaml'/1[0 del d~llaro. l• Gertll•ni•. invc(~ di '"ulular.: Il 

l 
! 

r 
f 
r 
' 
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fie .. 1 . Rcluzioni ,_erarchicht "ei rapp<>rli moutlari U:w·Europa 

l.a politica economica dei pacs"t leader ha delcrminato il quadro 
di riferimento entro il quale si sono mosse le scelte dci paesi di 
• secondo livello" (v. lig. 5). Oato !"andamento dci tas~i di cumbio 
delle monete leader ciascun pac~e di secondo livello ha tentato di 
perseguire. lramitc la mano~ra del tasso di cambio, obiettivi nco
mercnnrìlisti. 

La n<ttura di lend::r dcll'oligopolio fa si che la politica economica 
cstern, di questi paesi. sia dettala a un tempo da considerazioni nazio· 
nalistiche e du comiderazioni collettive. l due esempi classici - che 
~ utile richiamare - sono quelli degli Stati Uniti e della Germania. 

Come si è detto lo politica finanziaria di Washington a partire 
dal 1979 è sia la ttsu a ricunqu"tsturc unH k;ul~rship economica, ol1re 
che politica c stratcg:ca nel campo occidentali! {e in ciò ~a ricercato 
l'elemento neomercnntilislko e il rifiuto di svolgere il ruolo di puesc 
rc~iduuld cum1: prcmcs5u per turnur~: u offrir~:, Ju ll'oli 1: lume frutto 
di cooperuzione con 11hri, il bene pubblico stabiliti! monetaria inler· 

" 
ìS l:u111~· ~i ~ ~i~lo 11d p.u·<.~graf"u illii.Ì:1ll· Ji 4\lc~tu ~"t-:t-:iu in 

un n:girn.: di lk~~ihili1i1 munuvr;~tu il p~:r~q!llimmto di ubi~:tti~i 111!0· 

m~:rumrdi~ti lw liniw per inncsn1re drcoli vi.dusi o virtuo~i dw cum· 
purlllno un to.:nJcnziul!! dcprcLZi.lllli!JJ!u o :1ppr~:zzonn~:nto c.klla ~ulut:~, 

anche se la « ~i1.iusitil rcl<~tiva ~ può non essere imm.:diatumcntc rile· 
~abile dulia mcra osservazione Ucll'undamcntu di prezzi e cambi. Se 
si prcnJc in cunsid~:ruzionc 1! 1 lu strulluru dd meccanismo Ji w.:cu
mulnzionc di un p:~csc non è necessariamente ~ero che una ri~ulut11-' 
zione siu "vinuu~u ,. .. quest11 infutti. se cl01 una parte contribuisce 
a cunt.:no.:rl! l"inf1:17.Ìom:, puU uno.:hc ùcprim~:r~: il pnx~::.su Ji o.:r~:scit;~ 
e la l":.tp:1ci1il Udl"induslriu n;~zional.: di compl!l~:r·~: ~ui mnculi iuln· 
nuziunuli. m~:ntr~: in :litri c:..~i puU ~dmul;~r~: l'inv~:)tim~:ntu nei sctlori 
più uvunzuti (Juv~: lo cucnpcliti~itil Ji pri!ZlO C menu rik~unt~:) 01'. Nd 
primo C>~~u lu bil:mcia cunmlcrciulc tend~:dr ul pus)i~o. nd ~l!conJo 

a~vo.:rri.t il r.:untruriu: IH virtuositit ullora sMi.t ril~:vubilc tlullu rni~uru 
in I!UÌ 1., m:muvn.r dd l>~~~u di cumbio po.:rmctll:ric ùi rutu~iunjo(l!rt: 
obi~:ttivi n~:w11~:r.:untilbti. 

An:~lugo discorso ~i può flltc per i paesi ~propensi alla svaluta· 
zionc ~. Se I..Jlle~t"uhima rischia di porturc l'ccunomiu in unu )pirul~: 

inllu:t.iunhti~a il $UU (U~tu putrchh~: c~~<.:rc piit che comp~·n~;~tu d:1l 
mantmimcnlu Ji ~urplus (u dal wntcnimcnto di ddicil) cummcr· 
ciali ' 1

". 

mar~"· pr.-lt·ri firHOnti:trc il tlclidl noroo.:nlc ,-hc. tlut>t> nwhi unni. ,; ero• ~~ncronu. 
con unM rc~ni,iunc "'""'"luriu dl<" tUiiri• luntli r• hn:~c lcronint•. ~un tu •o:UIH' 
didoioutolt' oli >uln ooo;•nt•·n<·•·· lu totlmi~ r,kt tn<"ICillU inrcrn~,iun;ok nctlu '""'V''''' 
dcii<' ""ltuni. di l"nonnolullc ùi ùi!cntlcrc il ~uturc n1crnu tklht nlun(lu. V. 
Ocut><h~ tltond,·;hun~ 1141111 

Ili. A~IÌCII;r. Orlcun. Oudit (l'llltl. Come ~ nolo tu klt~nllura mon~lU· 
ri11u. no~ und1c qudho h·yo~t•;i"""· ;utl"uo~vno~tllu cunoitlcr" uninmocnl( lllt 
~~pelli illUil<"lmi tkl knon,.·nu l"unoc h•J rc"<"Cill<"otl<"nlc 110\"»o in ho<·c t le l\·•·cu 
~l<lll\~ il dih;oiiÌOu "'t <Ìoculu ,i,iu;u c violuu.u '"l'JHC>t"O>IB un tu>u co~mpl11r-..: 
di o/o•i•' o·11 nel l unul"i '"''"""ni(a 

Il l, t l,,.· '""""'t'i ;i~nihc;nivi o ìpuo1u1i du ,\rlo,·ola. Orlc~n. llud., 114111) 
wno 'ludli di {;,.,,. llrcl~ll"" c Gcrm~niu. dut• n·onomic l11 OJÌ UH>Ol<"la hw 
mo•l•lOiu. <;uomlo meno nc~tti uliimi 11nni. unu • pro,.:n1ionc 1!11 r~viiU!nionc •. 
Nel poinoo Cll>tl 'l"<'>lft lo a fHvuoiw il • çapil•lc tinftnziftrio • della Ci1y lli"Ulic 
lll<"ho ~1 >UO "'"'" di • fH,-lruv:ohn" • '"~nlrc h11 dnvmilu un • tupiuolc htth•· 
•lrink • ~ii. da """'l'" in olcdinu. N(t """""'" <""'"'' l;o •i•ululu'i'""" hu in,·uo·:.~ 
~iu10 un;, tlluluootl;, IÌ>I<tOilUttOiio>O•c indu>lriuk. ,,.,,,,..,,·ntc olulv••"'" c nun 1 ... 
,-;Jc. doc h" ,-uoupunulu. tr• l"ullro. un ""ruciuto muvimcnlu ùi cupitMii ~crou 
rcstc!u 

116. Il ,Ji...,OriO nlUlft :>C ,; Ji(UC l"OniO ckl ruo!O C<<">l'Cith: ddJ"imkhiln· 
nwniU 11,·1 tinau'i"""·mo Jcttli •<;nilihri. In tJUC>Iu <"toW. il vunlnili(ÌO cumpclilÌ~u 
ddlu .vulurto(iunc vu rul!ountuto <·un il ma&llÌOt oncn: dd dct>ito. 
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Per porre la que~tione in 11itri termini, poiché obieuivi neumcr
cantilisti possono essere raggiunti sia con un11 progreHiva svnlutaLiont 
Jia con una progrtssiva rivalutazione, risulta comprensibile la pre
senza, nel sistema ne~sibilitll manovrata, di andamenti divergenti di 
valute una volla appartenenti a una medesima area di stabilità valu- j 
11ria. Queste non sono che una delle conseguenze delle nuove form~ · 
assunte da un comunt' criterio di comportamento di politica econo- l.: 
mica: il neomercantilismo appun10. } 

Le vicende monetarie successive al sistema di Urellon Woods /· 
possono essere dunque rallìgurate come l'insieme delle spinte centri- i, 
fughe, rispetto a un essc!lo unificante, delle diverse economie 111 ma 
sarbbe scorretto veder~ questo turbolento (c non superato) periodo, 
semplicemente come una sorta di • esplosione cnotica •· Una delle 
carllttUistiche del sistem11 (o della struttum) oligopolistico ~ infatti . 

quell 11 di fllvorire unt riaggreg8lione delle economie, eh~. dul punto ~ 
di vista monetario, si può descrivere come segue. Con la fine del , 

·sistema egemonico l'otrerta dd bene pubblico • stabilità monetnria ~ [1 .. 

cade 11bbond11ntemr.ntc al di sotto della domanda. L'accentuazione 
dell'instabililà, alimentata dai circoli virtuosi/viziosi, e la disillusione 

crtscente sui benefici dci cambi fle~r.ibili accres~.:ono la dom11nda di !'· 
5lllbili1A tanto dii parte dei paesi di secondo livello che da quelli di 
primo. Ne deriva un ~ili pur parziale ritorno alla stabilità dei cambi. 
secondo il meccanismo descritto dalla cosiddetta strong currency 
option u•, in base 11l quale i paesi minori tendono ad agp:anciare la 
vaiU!a (con quello che ciò implica in termini di libertì1 di manovra 

di politica economica) 11 quella di un paese leader (o ad un paniere 
di valute). L'interesse di quest'ultimo a offrire il bene pubblico sta- ,! 

bititi monetaria, ci~ a (arsi carico di una politica economica che ;; 
teng11 conto anche delle esigenze dei paesi di secondo livello, sarà 
tanto m11ggiore quanto maggiore sorA l'aumento Jcl pcsv cvutruuuuk 

che tale aggregazione comporterà nei confronti dt!i restanti lcocler 

dell'oligopolio. 
Oligopolio e strong currency option finiscono per alimentarsi a 

vicenda nella m'csura \n cui un'area valutaria accresce il peso contrai· 

tuale del leader e l'oflerta di bene pubblico da parte di quest'ultimo 

121. l'er una anali1i lun~o queste linee v. Al!liclla (lqR1L 
128. V. IU quellO Thygesen .(1979). 0: .MO?n (1~1121. Po,.,Rmo UUIUIC L~~ 

la slrong curro:ncy option 1uggensce crclen ~~ ades•one. a unR arca va\utan~ 
che 1ono a~iuntivi rispello a que\li prOpOSti da\\a tenna delle ~ree. va!utanc 
onime, t quali risuardano aspetti • lttutturali • delle econom1e mtereuatt 
(mobilitA dei fanoti, sndo dl, intcsruione, e«.). 

i ,--
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potevano venire concordatef"w. Lo Smc, ha comporl<llv non solo l'ilU· 

mento ddhr nurnerosità del gruppo ma anche l'inclusione Ji pnesi 

con unii propensione ull'inll.zione (c ull11 svulutuzionel ussui più n~ur
cata rispetto u quelli del ~ucleo originario. Per il pa~sc JcuJer (la 
Germania) sono così aume6tati i costi di allerta del bene pubblico 

(per~h~ i pao.:si n_u_o_vi e~~ratl hunno •. almeno p~rziu1mcnte, ut:crc~t:iulo 
la nchtcstt~ dJ ,un<~. politcca 1cconomcl!.él ~spunstvu Ju purte dd puo.:sc 
leader, cioè .Una-Jx>litica, ~1e si è visto sopra, contraria a una con
dolta n·eoriierc·anfilista) m 11~che se sono aumentati i potenziali be
nefici in termi~f di_maggi~r potere contrattuali: nei confronli del 
resto del mondo-(cioè esse~zialmenle del dollaro). Se questa intcr

pretuzione è accettabile norl deve stupire J'clt!Vala in~tubilità t:he ha 
caratterizzRIO fino ad oggi l~ vita dello Sme e sopruttutto la resistenza 
della Germania a· ·p!lssare ~Ila • fase due~ degli accordi. Questa 
infutti compor1er1:bbe per il !paese lcuder costi uJdizionuli (in h:rmini 
di minore libertà di nwnovfu monetaria), superiori ai bendit:i uJdi· 
zionali 1-" (in termini di m~Siore coesione del gruppo e quindi di 
maggior potere contrattuale :verso l'esterno). 

Ci si può ··d1_iedere, peJ concludere questo SDFJ!;io, come questo 
approccio Ici,~ io· Bll'lpplica~one della logica dci gruppi possa spie

gare la ~!abilità rdutivament4 lunga del sistemu egemonico. La ri~pustu 
va ricercata nella sproporzi~ne dimensionale csistcn1c {su piU piani) 

·tra gli Stati Uniti e gli altri ~aesi. Come mostra Olson (1982) infalli, 

nel caso che esista un sogg~ft~ (o gruppo, nel caso di piU grupp"tl o. 
nella noStfa":~.tipplicaz.ione,. utb ilato, di dimensione notevolmente più 
grande risJ)cuo agli alti{:;::-$rà :. interesse di questo promuovere lo 

sviluppo del paese o, nel c4so dei rapponi tn• paesi, sviluppurc un 
sistema intcrnazionalo.: stabili!. Per porre la quc~tionc in altri ll'TJ11ini 
il paese egemone sarà in gri!do, e disposto, come si è visto nel pHTa· 
grufo 2. a olirire uniloterulniçnte Il bene pubhlko siMt:ma intcrnar.io
nnlc ant:he se ciò comportetà sopportare un co~to pil1 che propor· 

z.ionalt a quello sopportato dai puesi restanti. 

~ 
t H. Il verilic11r1i dd\c conr..!Ìzioni richicalc r..!Mil~ l~vrio d~llc u1n· •ull•lll· 

ric otlln>c rende ponibilc m• Mn ... kura i\ "'l(lliunMuncnlu di un""l'l''c·~u
zione. Sotto queslo .. pella quatcleondilloni tono ne<""""ric. m11 non autlki.,nli. 
per l• cos1i1u1ionc di un'u1ca valtt!ori• 

[),. Voubd tl'II!OJ CU51\Iui...:'t tm Qllimu n.:mr\u o.lcll'ino.utlnclll~ lcJco<·~ 
ad oddo»~r•i l CQIIi o./cll• o;uaci!Uz!one dcllu Smc. ' 

1}6. Ad esempio percht li .fichicdercbbe \• - parziale - n..:ss• in eo
mune delle ril<'rvo:; per non p,r.Jare dcll11_ •dozione dt una vcr• c p•opril 
moneta curope•. ·; 

l 
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accresce In dcsidcrabil~tà di aderire all'area V11lutaria in un contesto 

in cui i wnlliHi tra i leader aecre~t:ono l'instabilità complcssiv11 e 
quindi si at:erescc: la domanda di stabiliti monetaria. 

Questo processo di uggregazione può essere letto facendo ricorso 
al trade-off lrn olicrta di heni pubblici e propensione al neomcrcan

tilismo che abhi;tmo Y.ià ricordato: al cn:scere dell11 dimensione del 
paese sarà mnJ!giore la propensione a offrire beni pubblici e rinun· 
dare a pcr~cguire obicltivi neomcn,:untilisti u•. 

Per concludere possiu1110 utilizzure un risultaTo della teoriu dcl
l'nionc collettiva npplicata B,!!li stati nazionali per mostrare come tale 
processo di aggregazione abbia dei limiti e non possa quindi, di per 
s~. ricondurre a un':~ggreguzione totale, trasformare ciel: l'oligopolio 
in un monopolio e estendere la slrong currency option {praticnmente) 

all'intero novcro dci puc~i '"'. Al creM~Crc del numcru dci purtct:ipunti 
{paesi) ul ~ruppu (urcu vuluturiu) diminubt:e l'cllit:icnza dd gruppo 

a ptodurrc il bene pubblico Slabililà monetaria. Ciò implica che ci 
saranno delle rcsisten1.e da parte dci partecipanti al gruppo ad accet· 

tare, oltre un certo limite. un aumento delle afTerenze 'l'. Inoltre, 
l'esistenza di conflitti tra gruppi (o meglio tra leader dci gruppi), che 
rende necc~sariu l'udoz.ionc di una ~tr111cgia Ja condurre nei confronti 
dei resTanti oliJ:opolisti (esterni all'area valutaria) ril.:hiede un mccca· 
nismo decisionale su questa strategia, che è tanto più laborioso e 
dilfccile da mcuere in pratica quanto più il gruppo~ numeroso 112• 

Le vicende del Sistema monetario :europeo sembrano adaltarsi 
bene a essere interpretate lungo queste linee. Con il serpente mone- 0 
lario IJJ la slrong currency option rappresentata dal marco costituiva 

un'attrazione ussai forte per i paesi dell'Europa centrosettentrionale, 

la cui integrazione commerciale permetteva al gruppo di p:enerare un 
bene puhbli~.:o 11 t:osti relativamente hu~si. ~iu rcr lo1 M~ar~u nume· 
rosHll dd gruppo che per lu fudlitll con cui lince di condotta comuni 

129. llam,da {l97b) dimoslr~ formolmenl~. ricor~ndo &\la 1coria dei 
1iochi. che o\ crc~cre dello o.lilllens"•one di un pae:;c c~Kcrj, il peso rdativo 
dd l'nntcnimcnlo o.lc\l"inllHione mondiale c diminuir~ quello tc\llli~o •\!'ollc· 
nin1cn1o di un '"'l'Ili~ ncllu • /un~ionc di pn:fercnu • delle :onl,.ritb munciU· 
rie c dò pcn·ht. ul nc.cnc dello o.limtn>ionc. nc~cc \a pos~ihilit6 dc\ pue•c 
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Lo. le9islazic•roe r·ecente~;;s:.ul< lavoro,- 1 s:a99i 

del settor-e, le 

un cambiaruento in corso nelle relazioni industriali dell'

C i t'i -fet' i o rroo ir, H•r··t-icolo.re alla .'"'"q.q.:.··.;l!i .-~:JJ.=.~t;'::; 
_clj J,.,,,c,cc. <I·=r::::.;:) e •)]]e lfoi.:o.ur·e Per· l'irott'•)duz:ione 9eneraliz::o.-

ta d;:,lsi-"'~""1 l ,o. >-,,-.,q,-,+::-,..,; 'o•.Jc.r·c, (1"379-19:3't). 

Il cambiamento ri9uar'da in Particolare la normativa del Perio-

do delle riforma econom1ca '1965-1972) e in 9enerale il roF-

porto di lavoro stal1niar)o instaurato nel !931. I riferimenti 

;::t_,'.-l:urc.~l €: le e;op;:;,~·~en:ze ori9ino.r·ie de'\::.e !_:-,:.::iG.":i~-'-= o::."!:'tuc.-
,' 

li Potrebbero altresi ritrovarsi nelle fasi del comunisa.o di 

9uerro (1917-1921) .e della rivoluzione culturale (]928-1932) 

sulla bose d1 uno OPerazione cauta e consaPevole di r~cupe,·o. 

Tale reutil~==o infatti, tiene conto:delle comPle~sit~ accumu-

l•J ·t es 1 ~fer·o. •:!.?]] 'econC>rloiO. e dèl SOCiale_ !"1•:01 CC·r··so di 

un<:~ i c i F i ·J. n i ~·-•lr·, =~uer·,no.ll. 

lininnn delle fnbbriche e dei ~olcho:z~. 

l'e'O ecu:: i o n.:= e !·~ .• ,' r·et~··ib•.•=ic·ne •::!el 
'·' ; 

c) sul comPromes~o inforr,,ale tra i diri9enti ed i caPireParto 

e caPis~uadra in merito a~la realiz::az1one del Piano. 

Come ~ lnr9o.ffiente noto i caPioPeroi ~~ ne fcce1Jano 9aranti o 

-·~ .. 

>l 

6~07,:;: .. 
·:.,. 
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diii~ Pressioni ~inisteriali tendenti ad un'au~e~to deil~r~or-

~e di Pr~du:ione. ad un restrin9imento del l ·~r9anico ed al 
~-- .... -:-.. --'-

contr~ollo dek -· so.lar~i. 

Gli effetti di ~uesto si~t~ma sono stati esourientem~nte ~tu-

dio.t1 da9li ~r=-~cio.li~-i:i ~ccideroi:o.li; lo. ~-to.9roct::ior·oe del P'r'C•-

forze ~i lo.voro
1

sono stati 099etto ne9li uli;imi 30 anni di un 

9ran numero di nostre analisi. Una minore atten::ion~ o.bbtctmo 
t..._'V"'"'r"'': a.vo..<.<.-t~ 

for~:E"e F·re~to.to o i ten-tativi del P"ar~tito-s.to.to. 1 nel medesimo 

.,_·er·i..:•do. ~ contr•:.bilo.ncio)r~e que9li effetti. Le misur•e ho.nr·oo 

rt9uardato sia l 'efftcien:o del meccanismo etoho~ico sia una 
l 

F-O 11 t i co. de l l o.•.•C•"O e de l s. o, l o.r·· i o che romPesse con 1 o. tro.d i-

::ione s~al:n1~r1:. In riferi~ento a quest'ultimo. 9li obiettivi 

Mol~: ~~no : ~ubbi sullo. reo.li::a:~one ef~ettivo. di un rnecco-

ntsmo econ~mico Pi~ efficiente mentre la ri~ormo del salario 

sembro. abbia avuto mo99iore successo. Fallimentari sono stote 

inv~ce le ini::iativ~ Per li~uidare la 9estione alla sovietica 
O't./IA-o. o.J... 

dello. ~at•brica. cor"!Slder-o.t'O:"p 'c·sto.colo Pr'·ir·u:iPole al suo (Uiotno-

der"no.mento. La l i neo. Per!'-e'ilut'ib. ter"!deua o. definire e con~-ol i-

do.~e lo con~raPPO~lzione dei ruoli Profe~sionali: da una Parte 

tecr,ict (e il Piano), 

Cl•lll 'o! ":t'· O. Il I'·E:r'-:E'C•no 1 e ~~ecu~ivb co~Preso i CUPlOPerai. 
. l 

state· Per~. PrOPrio le 9er~rchie formall del comando sul la-

vor·o o r1iiutore come ,,on conveniente il divor::io dC\! 

lo. fi~e de9!t o99lustamentl Informati con la manodoPera. In 

"tale se~"t=-o la r"l~O~"rr.o. o.:::iero•:fo.le del l'3E.S, 11 .(,.,,.;i"'"' rl;:.J J,,_,.,,..,.., 

oel :·?70· 1! pr.-=:r,lno,;:.n-t,-, 11;::.) l.;.r"'-t""+r. -:)r'!,..,D·-"'"' 111 inb~ 

. ..... 

l 

., . 

di relazion{' 

~ella ~~cond~ metl de9li anni 
.... 

tua l e. es Per i mento, i l c~.i , PUnto df' r i fer-i _m~-~-~~;_ .... :~~:/-:;~::~-~~ ~-:.-~~:; .. ;~;;~~.;~~~~~~1~ 
direttore della fabbrica ma il gruPPO oPeraio, che lavoro in: 

•:c·llettivo. lo .~.!l.d..!!.· L'obiettivo rttllo.ne ser11Pre l'aumento 

•je:lla Pr··odllttivitò del lovor·•:> e de! CoPito.le, ma il contes-to 

sociale e ideolo9ico risulta cambio.t~almeno risPetto al Pi~· 

~~~edio.to Passato. 

. •. 

. -·~·-t·' n ./[''"'d,,; ,~; .. ,~·.rl··. ' :li'lÌ' " 
·1'1 .. ,1 ~l ·p !r-. -~-tlr. , .·,r· ~· .,. , .. , .. d!· 
j l '· ' l . .., . ·j .. , " 

l \!,,• ~~~·' 'j '··~~~~ 
h; 1 ~ '• 

. '' .:Il -.~ •'' 

l l·. l. 

j 

jf l 

(· 

" ' ' i.l •. i t• 'r. ! 

·;~;:.:,t,} .. :j •. ,11;,;j·'i''' 
r~-<-~~ll :· •:i· :;·. 
~· ~'.l' l:tt " 
~ '\ . t • 
\ : ! 
' l ' l• 

' l 
l· 

~. ' 
i 

'' 

... 

'·l t._, 
,,; 

'• 

-.. ·· . 
.. · 

-- ·> . 

... 

~~-; 

" 

:. 

..... . . .... ·. 
. ·_·,"::~..,. 
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... -;·~:· ni· industrio.li do.l-F"unto di viSta dell'economia.. La lpac~ s•d_...... ;; 

-~:f.~~~f2:~;;;,·,:+-~h;j ~i 
0

ln••~~-;-.·~o~,;i.l s~~·art. ; .. 9 .(Pr-~vdo.~ 19.6-19831 

·.l!:::,:.;;: 
';. ... _ .... ..... ·, 

che SPecifica le o.ttribu:ioni della bri9o.ta ~uale «anello F"ri

mo.rio del colletti~o ~i- ~roduzio~e del l 'azienda", e le misure 

:•· intro.Prese [Sociolistice-skii r,~ud, anni 1969-1'383; Ekc•nc•miceskaio. 

.. 
,: 

Go.ze1:o.. 1980-1'3S4J Per la diffu~-ione di fola.zsa del metodo dello. 

bri9c.ta '\IW-~· ~o:., .. ,,;;~·.·c,.Lf..,.l'. -~ · fasi del Pr·oce~so di con-

"tr··ollc• dell'o.tti\.:itò. P"rodut"tivjJ, di ba;.e. 

Tale ProceS$0 t ~tato ufficiolmente riconosciuto necesso.rio 

sin dal lontono 1956. al XX Con9resso del 
"114-C..C.._(/)"") ~-li-

ti\ tra 91 i ecc•nortdsti sulla l;;,•:il9e va.lor•e-. 

O(US e nei di~atti-

sulla P"roduttivitl 

del lo.voro. sul l 'efficien::o. de-l meccQ.r·,fsmc• eccor1omico· Si f'-uò 

oltresi Q.ffermo.re con mo.r9ini di ;icure:::o. che sin dal Primo 

Plono ~u~~~uenno.le la conoscen:o. e la suPervisione dei temPi 

~dei modi con cui in fabbrica !a for::o. lavoro ese9uiva 9li 

L'a.P-

de1 Fro9rammi macroeconomici e della tro.smissione delle r•elo.-

"t1ve direttive o!le istan::e 9ero.rchiche inferiori. ma non ave-

va un corrisPettivo altrett~nto iun:iono.nte al livello delle 

scelte ~icroecor,~miche dei 200.000 sto.bilimenti industria-

l i 0: ta:'i: i ~l· ero.nc,r- ,.rimo. d-= l l o. cor.o::entr· a: i o rH! de91 i at~rù 

'50 che ii ovr•o~• POrtati ~ cir'co 42.000). Le Pur numerosis-

n1s~er1 e Oc9lt o~9onisro! o::~ntro.li o.lle uniti Produttive di 

lavo,··ava": :i r··eo.li:::ava il ~=·i c. tv:.'; se n: o. Per• l 'o.r=-

""V~~o FreoccuP0.~$1 del GO$Flan e del ta•~tl Coffiito.ti stai:ali 

. ~~-). 
i r ·a : i 

. ,.) 1 n 1 · 
l!'dif--~ 1

. f" l. •l : ' ' l' J. '. . . ' ; 

. ' ! l 

;.;~>;f~~M;;h~r~-ne ·d-~ ;,::·coèe,it<. 
• • •. ::, ..• :~:.-- .e, :· --' .;, ._,.,_"·,..,., 

L' e~ono~ i a sor~mersa /(l. ~ercato- ~-ero 

n1aterie Prime, servizi. feor~ze di lavoro 

l i hanno so::oPert i 91 i sPec i o. l i st i o cc i denta Ù ~ 

Piano quir,quenno.Je, Per ini::iotivo. dei roQ~+~r~, ma'.con 

senso ir~formo.le dei .;iri9enti o.mrninisi:rotivi e7~':;~:~i~;,o.~,,-,.,.,;:;:;:' 
del Po.rtito e del sindo.co.to a=i•ndalf. tome è noto l'o.rr·o.n9ia-

mento autarchico ero l'unico mooo P"er far froni:e al Piano di 

Prodv=ione. che ar•r·fvo.vo. dall'alto e da lontano come un obiei:-

tivo di co.rta e tale Earebbe rimo.sto sen=a il volontor·i~mo dei 

CO.Pl OPerai. Le co.ren=e nel sistema di Fio.nifico.=ione erano 

tante e la macchino Produttiva si sarebbe arresi:ata ~~ conti-

nuo sen::a 9li arron9lomentl 1nformali c~; o::ioscuno fo.~brica 

ricorreva Per io.r froni:e ad O.PProvi9ionamenti insufficienti o 

-:!rror·i nelle dit··ettive i:ectiiche. l n 'cc•nclusior.e lo SPonto...:. . "~ 
. ~ 

neis--r.lo. i l volotor•ismo e i l COflìPOr~t·~merd:o ext,·a le9em del.-·· .. : ~~-: 
-: .. ~-- .. -:....:-':A-.-·-·;r. 

mo.no.9ement rnedic•bosso er'o.r·.c· indisPer):So.bili allo real1=::o.::ione :· · ·:··:;.-

del Piano sen=o. Piar·oifico.:ic·ne O:di Leo, 1983). caratteristica. • :.;I 

P o. l es e er•o. 

no.mento di 

l 'intento di rJernPlre i v~o~i nello rete di fun:lo
c.._uu;o.M.d-o 

un'economia che ~i o.ndo.v~ ex nihilo. t su que~to 

.. ·-. ~ 

l 
i 
! 
l 
l 
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'~~:1··· . 'P re SUP;O·Si?a~·~J,·t~;~f~:i;~J;~~~s~f;.~?i~~~{~~~~~:~.:t;~·.·· ··.~·-··:;~:;i~~j;. 
•:ontra.sti +.ra· 9li. ecot1omi-sti·, s~-~i-etici-~- Oa .. un Pa.rt.e ui _sono 

~· '" 
.··.---

, ...... ·.,._ ·-..: 

success1va. alle altre formazioni economiche, di cui dun~ue -, 
" 'JO.nno utilizzate tecniche e le99i 9i~ SPerimentate- Dall'altra. 

~i sono e molto Pi~ numerosi, coloro che 9iudica.no il Primo 

Piano ~uin~uer1na.le uno creazione ori9ina.le senza. rife1-11nenti 

con 1l PO.Zscto, le cu1 le99i di fun:ionomento vanno scoPerte. 

esi~+.enti nel mecca.ni~n.o di Pianificazione andavano 

rienoPiti con le esPerienze, le le99i delle ~ltre econom1e op-

Pure era. Preferibile ma.tl1ra.~sero teorie e Prassi intrinseche 

•l l l 'econofi•ÌO Pianificato di tiPo sovietico? L~ storia cor,cre-

i:o_ di undici Piani quinquennali d~ vincente la seconda OF~10n':; 

Furono ~t~ r>ur con la Par-ziale eccezione del _periodo 

riforma economica 

•=i""•e m1r·o.vo. p-rior··ItC\r-io.r.-,ente al l 'effi•:ien~o del l 'unitò. Pt"·•:•dut-

c: '-.'r:. ;::; ! bo. se-
~ ;..{._ 

economiche PrescelteS risultato dl tr·et Le l e•.'e 

Le due POsizioni. Potevano in ~uet]che misura o for·se solo no-

mlnolmente. eFsere os~1milate alla Frassi occidentale corri-

SFondente. Ma cib fu suff1cier1te Perchè da noi SI cominc1asse 

alloro e si continuasse Per Pi& di un decennio. a discutere di 

•::c,n••er···::!en::~t~··J :;.ocio.lis--ruc• e C•:>F-it•J.lts.r~o r,e] sensc• che il pr·i-'; 

'ineluttabilit"- del secondo-

I"C•SSlGl :Ì i •:•J.USe •::1'29]1 itlSucoessi dello r1forma- Tu~t'altro che 

r1~sc:to ere ProPrio uno dei suoi obtett:vi PrinciPali, 'o_ l '= 

•:i!r·e ll cc•ntr··c·llo:• s•.-rj.l'•J~ti'.'it-~- ;;-r·•='OuttlVD (;!ello f•J.bbrico-

. .. ~ ... 
E ~ui andrebbe rovesciata una b~~na:P~ 

dentale sulla riforma Kos~9hin [Nove. 
·.:;. 

imPre~a da una letturo ud hoc della le99e di riforma 

PUbblicisticn sovietica contemPoroneet• Un~ riletturo 

to della medesima a ~uos1 20 onni di distanza, conferma ~uo.nto 

Lontano fosse dal Par~ito-stato l'intenzione di all<::ntare il 

•:ontr·-.:·11·:• sull'unit.;._ o::·~'C•O:~uttio..-'0. di base. L'ini::i•"tiva_ di r•i-

forma Partro.•a dal l 'esl9enzo d1 se9no contrario e dun~ue d1 

sPerimentare in ~uolche n•odo, l 'es~·er·-ien~a occidentale Pur 

di ottenere la conoscenza e la suPer·vislone del ffiondo della 

fo.bt•t' i ca .. 

è bene. Peraltro, sottolineare che nella linea del Partito-

·;;tato, il contrc•llo strl n·oo.n9ement, la for·z•J. lo.•Jor-c• e!,;, sPese_ 

:;alari era inserito nello. vas~a e c~mPlessa dinamica di inter-

venti sul meccanismo di Pianificazidne, e non era affatto lo 

~ues~lOtle Pl~ imPortante o ur9ente da affrontare- Il sistema 

•:)e i p-r·e:.::zl e c• l '.:;-+ftclen:.et de9li :r,vesti.rr,entJ, ad esernFiC•.-
. '-~~~[l"o'-...A. - -. . 'JL.:_~.,; .. __.. 

•:tF·F·r:o.r·J•.;o.no ;onc•:or· !.,enc• t"IS-o:olte e Flù '.-tr·9entl•\-l.l s1stemo. t~·-o_di-

2ÌOr1ale di relazioni Jnjustrio.ll continuatJCI a 9aran~tre comun-

Fionifico.zto:•ne n;:,lle 

:sue interconnession1 oriZZontali. 

~"" 9er r·o.ch i C•J, burocratica d~9li ordini di Piano relo-

"ti• .. ! i alle scdte rr,•J.Cr'C•econ•:•rroict"-oo;: i:; s-'to.i:o. 9luo:lico.1:o_ l i.rhit•Jtol, 

·~ •.-' 

·., 

-~- __ .. ;~ 
' :;-~ 

·.< 
·'· 
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~~~· ... ~~~.;.:P r i • .• :~0. ;:(i1@~~~:~>·!~k;P.};~ i·;·ì~~·:.:·~;.:~~:~:; e:o·~·~·~-i .• -~,:·.:.·\ ,,::._ 4;;; 
~i ~no ·,,\~ t~r; ~~~-~~;o~~,cL:, '/ctrV.-f.:.«.~.f/ e.:.ecuz ~p ne de 11 e· d i-. ·''~--~--

·.:~ - . . . <- .;..,..,_~...,__ ·,u gt,v.;~ -.. . . . . . ··j"'' 
_retti1.•e~ di str_umenti _ad .hoc, i:', qualche mode• indiPendemti do. l- ·_ :.:.~·~-
l'aPF>o.ro.to di tt··a:.miSs:ic•ne dell~stesSJ.-· L'o.s=-enza di quolsia-

::;i feedback manteneva sle9ota da~ la realt~/ l'attivit~. di Pia

nifico.:iorre, con conEe9uen=e in termini di costi di ~roduzion~ 
.._~.;, 

r· i le•.)ant1. ({;(~~ r j SOl' Si' SemFt"E: F' Ì Ù 

~C>:•n•:•r,)tSti di Pr··esti·::;io:• •:>:•filE: l). 7. 5-1'3::::21; 

L· ~~~G.lkin.[l·:c•rnrror.Jnist, n. }a, l'3C:~J A. A9>Jnbe9·o;.~o.n,[EKO, n. E,, 

Lc;;•:,,;.J i""oo.no·,o >)wtCo ,i[. ~t(, "l4,.c•J•:Iuto. F."r·o·:he~si<}•J. •Jel "i:o.s~o 

di cr~~cita de9li ultimi ~iani 9Uln9u~nnali· Intanto 1 Pioni-

del ,fv . 
e::.-er1-

men~~ e dibattiti. ProPonendo una altra ~erie di interventi d1 

l"i-f·~·r·rfoa. n•...rc••v•e mls•.u·-e, e r·-isolu::::ic•ni. il FlV. r·roto ;;., o::er--t::o, il 

,ject·eto del 12 lu9lio 1979 ''sul mi9lioran.ento del meccanismo 

•Ji Planifica=ione'' mc altri ne sono se9ulti che ci interessano 

Pi~ direttame~~e, come l i::titu::::ione della ''carta d'identit~'' 

del l 'c.:::::iet·r·Ja '·=•tteot:•r·-e 1"979), lo. Pr-imo. t·isol•...r::::iorre del F'lenum 

·~ei PCUS (novemore 1979) sul metodo della brl9ata di la••oro 

Slno alle ''roccomada::::ion1 Provvisorie sul l 'assetto del Posto 

•Ji l•Jto•:oro del] industt··io." (Q.Pt"·ile l9:::<t'>. L'_,,++~·o:-+a+i•,, et-re i:: 

sen::::a olcun dubbio l 'atto le9ale-razionale di rottura con la 

·1est1one stalin1ana del raPPorto di lavoro, va inserito tra le 

•Jltre misure tet~denti cod os::1curare una sorta di feedback di 

!:iFo -"O'-)ieti•-:c/ OJ_ll 'C'.+.ti<Jlt~ .;,.cor .. :•llrlC•:o-pr·o:·dutti•)C.• 

Il riscontro. la verifica. ii control!o della dir~ttiva dovreb-

::1et·•:• ~·-·-·er·si cc•ri:'-0 :nl::io."":lV•J.-•jol. bco.-E-"0:0• <:1•J. Fc.r·te .jj ct-oi lo. es-e-

·;iuo;:,. r-~·:•n ~·=·~·,,:o •Junqr_.re 1r·, ::€: c:::I•:•nl ec•:onori':iche, !::•ensì. lnf'J=9ni di 

i 
l 

l 

del l 'economi o. - i l co.l·:olo lo scelto ottimale de9li 

i.n•v•E:Etirtrenti, i l r·-i SF·•J l'fl'l i O di t'i sot··se.- l e sco. l o., lo 

~ualit~ del Prodotto- erano considerote second~rie· Con il 

•:lecr·-eto O:~el 1913 '?ii in•-:liCl ojJ r·e•JÌÌZZ:•)_::ion<; del F·lO.nC• s-ono ')t(Vt.:. 
• b-V-~~~:_, 

{0::htt~\::ul r·isFe-i::to Fr·Ior··i-i::>:'_r··i•:• dellè r·OJ.9io:oni •Jell'ecc•nonli•l• 

risoluzione del Plenum del ~ C. del PCUS (dice~,bre 1383) eh.;,. 

ho stabilito le modol1t~ ''per eloborare. calcolore ed incenti-

•,lo.r·e" lo ':)~ r·eo.l i::::o::::ione. '' 
· rl\ b <.~; <-

[rr teor· io., dr...rn-=lue. le unitO. Produ-ttiVE: 'franno !a 

~;uFervisione del Piano:- ministeriale Per Qde9uarlo alle caPaci-

·tà e alle esi9en::::e effetti•.)e. Alle• S:.tesso temPo i mini;;.ter··i e 
·: 

·:Jli altri or·9o.nismi cet·,trr.'.li C~O\,•rebtier·o esser-e ~-,erro indotti 

•Jd error1 di ~·colutco::::ione 9ro::Ie al l 'invio annuo le del ''F·asrPort''--

t'o.bbr· i co. ""' <•joll 'llltir.-,J 13t•·utturo.zic•ne o. i 

,•_; 

delle r·IE•:•rse ·:'ello no.~r.rr··~· 

•:onsidercoto dal Fian1ficotore uno ~trunrento di feedbcck. 1n-

• 

_, 
-. .;;· 

'< 
''j!!J. 

'é' .,.-,. 



, .. 

ctnque ~nni le ~isure di suPPorto decise hanno dato Per i~Pli-

ci~o il successo del decreto. l~ ~volta nello. 9estione dell'
~t," 

~:!cor~c.rYda. di Pio.no1 t1tto ciò ir' cc•ntr·o.st.:. cc•n le stess~ di-

nler·9or·•o •:os!., Lo 

Primo. sto. nel 

eh~ lo. rno.cchtno Produttivo. non sia. semPlicemente messo. in moto 

da. un O.FPo.ro.to burocratico di comando, ma ne risulti Poi con-

trollo.bile 11 moto stesso. 

fl c~m~:arnento d~9li indici di successo del ~iano (p, Ho.nson. 

curare uno. reo.:ione.non formale. non Passtvo. do. Parte delle 

unit~ Produtttve. Ur,'o!tro. caratteristico. sta nel recuPero o 

nella rele9it~imo:tone di strumenti o Prassi del Passato (G. 

re o.! 1 'tr·odlco.-.•:•re ir·, 9r·o.nde;:::e fisiche che: l"'oo. in Po.r~te sosti-

tuito il calcolo 1n v~lore come Provo. dell'effettivo. r·e~li:zo.-

•:uF>er·c· eli 

reo!:::o.t1 d1eci FIO.nl ~u1n~uenno.l1- L'o.ccuffiulo di conoscenza., 

.. ,-; 
~ 

:.··' 

·. ~: . 

l' 
' 

· .. 

:'--~ .. ::... .... :~_··. -~::. ~ .. -
.:·>.= .. ·i~~::.= ... -:· y{ 

di successi ·e di. errori 

e v i t o. re 91 i i nconveni enti de 11 o. Pri rno. fo..se ~; 1.1 ~~~:~-~~~~_.!~c .. ~'~~;.';~~si;.l:.J~i;:;:;:>;~ 
~ione <1929 - 1979) mo.. o..llo stesso temPo o..d utilizzare Pro.ks~ 

v 
'i!iò. con~.oliclo.te CB. p. l{uro.svili. 1982: Abo.lkin, 1983;· Tro.Pez-

nikov. 1'!'€:2; Zo.~lovs.ko.jo., 1983: l(ushnirsk':'. 1984). 

Se è molto o.zzo.rc!o.to fare Previsioni sul 

r~l~9i~timo.:ione del calcolo in 9r·o.noezze fisiche. oncoro Pi~ 

PQrtito-~to.to t uno chiomata in co.u~o diretto. 

delle forze di lo.vo:·c· Fer·c:-.è o::::iclwino ii F·o.::so.'i19:C• c.llo ~vi-

luPPO intensivo dell'economia.- cosi come nel PO.ssoto 9o.ro.n-

tiVqno l'esecuzione del ~io.no senza ~ianifico.zione. Q di~~e-

ren:o. del ~assoto l'QFPO.ro.to di 9estioni economico-ommlnlstro.-

-t:io,_•c· OF-F·•)r~e, c•99i, olm·"=nO ir·, teori/.in 9ro.do 

l'attivi-t:ò. c!~ll'ur<itò. Pr~oduttivo. eli base. ~lo. 

c! i contrcd }Q.re 

una F"Ur minimo. 

•:onoscer·.:o delle r·.or~rn<.:: di -fun:::iono.m~to e di ~.o.-.ro.vviv..::r-.:o del 

, . . ;; .. : .. 

:,·: 



~~~~)~· •. ;,~f~;,~~~~~~Pf;:;t,i!it~'iM ,:;;i-~~5 'è~~-
Provio.mo ad eso.rrdno.f-.e le tro.s-formo.zioni ·in cor~so nelle , .. el o.-:::-• ·: ;. ··:: .. 

:t~~
4 

••• :z: i. o n i . i ~:~us. tr i~~-~· -~l P~~-~~ ~;-~i~ ~~~~:~to. :~c i o-Po l·~ t i. ~o·. 1~ .· .·: -~ ;. ... ~-;::~~: ~:· ,:,, ,_. .. · 
"':<;' .t,.' - . . . . , __ -,._,,.,,_-, .-. 

~.::~;.·:·· -~v\'"~: l~co.ro.tteristica. foncto.mento.le ·~~'lo. sPo.rizio- .·,:~:~·;:. 

ne el<:: l con-flitto tre chi o.ssum~...,.<e diri9~Li l lo.voro e chi ven-

di uno. scomPo.rso. formale im-

Posto. do.ll'ideolo9io. del socialismo, ma di uno. situazione di 

fo~to cr~o.to.si cl di ta dalle inten:ioni de9li attori del ro.P-

Porto di lavoro. Il contesto storico va brevenmente anali:-

:;:o. 't C•. 

imPose uno. riformo. del salario che comPortavo. uno. 9estione del 

luo9o di lavoro intrirlsec~ m:l~ esi9en:e del sietem~. Uenrre 

costru1ta una struttura oove ciascurl OP~raio~ hell 'esecu:ior1e 

~retribuzione della Pro~ria quota del ~rocesso lavorativo. 

entrav~ in concorrenz~ con i -~ CC•fliF·!l91li di lavoro. 

vi materiali e stimoli ideolo9ici dovevano sospin9ere l 'oPe

.l'"" 
raio ~cor·,+;a.dino a sa!i!··e •J.l 1ive1!o dell'o"·er·oio SPecializza-

sovi.:t1ci (aF--c·ar1:crlre~-."tl ir·,:!ividuali, r··e9•:.::i sF·ecia.li, buo:.r,i 

~ocan:e) dovev~no conulncere l 'oPeraio ad entrare a far F--orte 

di quel l 'intell19encJa tecnico-Produttiva di estrazione POPO-

cui derlomina:ione ufiiciale era "emulo:ior-.e socialista". ~i 

':··o···~"O• cer·.:·.· lr'r Ufo ~=·c···adc-::.so.le'r..;o,r·o.lielc• C•:•n un al1:r""•:• -feno-
_.;.....:..._ V.:,·\.-'"lo • 

menC•· di ser·cto CC•t'l'tr·a.•··ic•~ Quel ftoectes-lrno r_.F·er'O.l.:O• imcos-sibi l i
/ 

'. 
tecnico-amministrativa. la quale 
t')ot.:t~t"" .. 
~s-i lirnitava a.· tr·asmetterle oi 

camente definit~. La dif~iden::a ideologica e Politica nei con-
·' 

-tr~or·oti del rnQ.rla9er~, r~i:saliva. com'è: ovvio, o.lla tro.n-

zi::ione dal l 'economia caPitalistica ad una economia Pubblica e 

Piar1ificata, alla r'esi.sten:o 

......-:-----. :;!"r~ de l Persor·oo.l e 1:ecro i co-d i r i 9en-te de l r·e9 i r~e Preceden-
.. 

' ~~- Pertanto le minu:iosissime direttiv~ burocratiche deriva-

ro~-is.simi ne9li 0.1"11"1 i '30 .. i l'o cui sen::a istru-

zione a funge~e da fuarla9ers. Il ris~ltoto fu la riduzione del-

l~ funzione ad ~mbiti meramente burocratico-amministr~tivi·. La 

~i decisioni Preze altrove. e Pert~nto si assumeva lo reali:-

. ' 

-.. 
industt'iQ.li con 1 :nrol effetti s-ull.;economia e sullo. POliti-

•:o <di Leo, 19E.e:. 1970, 1973• 1977. 1980). 

Oui torniamo a $Ot"to!ineore che i! comPromesso tra Ferzonole 



.. , .. 

fondata nel 1956. Se s1 scorrono i 

azienda media sovietico.. E "la sede in cui si OPer~va lo sbo.r- portanti r·ubriche, ~organizzazione 

ramento alle nuove tecnologie. al nuovo tout court. era l~ "nor·me di lo.•,.>orc•", l'imPressione è da a.nno zer~o. 

~>"'liO.dra. la .b..c..i...9..!l.• Pr·t•Pr··io la r .. edesimo. ct-.e ero. f·es.Por·,so.bi le Proccio OF·Por~::: ~uosi rr.er·ar.oente conoscitivo~ Gli outori de9li 

e protagonista della realizzazione ad o?ni costo del Piano. Que- •1rt1coli raccon~ano come è or9anizzai:a la tal fabbrica. •. come 

sta sorta di POtere OPet·aio sul lcvoro ove~·o vanta99i politi-

~l enormi che Sto.Jin ao!eVa intuito e deciso di utilizzare, tariffe di cottimo in un'altro ancora, ProPrio come se non e-

ma o.nct-.e costi economici che sono d1••enuti tel temPo 1n~oste-

111b1li <=er· 1 s•.I(:Oi -:L•cces.sorl. Le• st-::.s::o Stal1n, del r"eEteo, o.- .200.000 fabbriche fosser·o lasc1ote liber"e di c~•.•arselo o.•Ji:o-

veva cerca~eo di OV\'Iare a?li lncon•.Jenienti d'ordine econom1co, nomo.r.-,er,te. I l che •:or·r•isFond,it-lo.r?o.rnente o.lla r·eo.ltà., <.IQ l €: o. 

•::o n 'iniziativa dello stocho.no<Jismo, co~.e ~ t•en noto. La li- dire alla 9estione stal1niana dello fabbrica· Oolla seconda 

' me"tò de9li o.nni '50 ::.in.:• 0.1 Primi anni 0Ì'O, il Po.r·-tito-sto.to 

si l imPe9nato a stabilire re?ole standard del Proc~sso lavo-

ra~ivo, a resolamentare quol1fiche e retribuzioni delle-forze 

ne de;Ie ;·,.:.;··r.·,e .j1 FTodu:::i.:•ne, l'or?o.ni:::.:•J.:::ione del lo.•.)o)f·•); dal- di l•J•,oor·o, nell'int"'nto di estender·,.:~ il __ .f_t•:!..e.r.j_Q_cot).tr·pllo o.lla 
~-·· .. ~~- . . 

l 'al~ro lato si ~mirato a rendere imPossibile il compromes- -tobbrico., ~r·•J.c!izic•nc.le ::::•:ono. fr·~1.nca d;€1 sistemo. =-talinio.r.o di 

:;o. dC•fflli"IÌ•)· 

erano cons1det•ate strettamente connesse- Gll / [l ter•reno Fi~ c!if~ic1le era quello delle norme di iovoro, che 

o~ 
i.r,ter·• ... er,.t:i sull'or9ani:::zazione del lo.</ot···:•, /n.:·r·rr,e •:li s1n dal Frimo ~r1me~~~··e del Pt'imo Piono ~uin<=~uennole venivano 

~ uLt...-
:.~lOt"<e, /t'etr·ibu:::ic•n.f. diueni•,oo.no reo.liz:zo.bili nella misur·o In~ 

01:•ettori se ne fo~sero assunti l'oner~. E ~ui s~ava la dif-

fico:~~ ma99iore. In Prin•o luo9o F~r Fi~ di 20 anni, con la 

·~hlt;EUt'O del .LQJUJiLi ... :~ ... ::::.il.l:i,,f,-, ~<=-' 1 ,,,, ... ,,., .... t.l-3::::~:") lo. Fl··oblf::IIIO.~l•:O 

del lo.• .. •or·c· nc•n er·o:•. '!t•J.t•:• Pl .:.9·:;-lett.:. ·::li stu-
,..oo-C.c....-c Il 

di•:•• di l"lCer···:he scienti+i•:he mo in•,•ec~,.-d"-i" ~ir·oiC.•l ·~~:::·.::~oJ. di 

i ·, 

';~';. ··l· ;..1'!: l . -~q-· ,i 

l il . )~ 
l !! !.: 
! ! ~ [ 

con l l :=:.t i-

~U::l,:•ne Oell•J. (•:•rf,li:l:>'!l•:•r·,e :t.~"t•).!<=- ,::le1 >::·obl·:;,JI•:i .i<=-1 ],,,,, ... ,, . 

• ~e• solari (1~55) ma le lacutle occumula~esi erano i:onte [Fesh- "nc•rr~e tecniCO.m•:;,nte feondo.te", sul l 'esi9enza di fc.r·nirle a tut-

bo.ck, l97E.). ="'ttc.r·I ,jell'e-:.:.nc•rr.io., di render;·ne l'uso obbli?ot•)t"lO· Lo 



forma economica in atto l'introdu=ione di norme tecniche era 
l 

~uasi sinonimo: di a~si~ilazione del Pro9resso tecno-scientifi~ 

.co. e nel comPlesso se9nava l~ rottura con la Prassi corrente 

dell'emPirismo e del volontarismo. 

Chi er~o. tenuto ir·~"·"""-'.fJa fo.r~si inter·PJ~e-te eli tale r·ottw~a non 

•;,r·o. la :~uo.dro. cor~ i l Sl!O .lll•''""+""!""• mo. i l mo.no.9ement o.mmir1i:.tr··o.-

~lvo. Per il mor,do del lavoro sovietico ero. un rovescio.merlto 

~o•t~n:iale. Pochissimo !ntui~o e s~udinto in Occidente. Il 

dire~~or·e dello. fabbrico. tro.di:ionolmerlte occu~o.to o. 9estire 

con il mini~tero. lo. borocO..· e 9li o.l"tri 

or9o.nismi extra moenio.. dovevo o.-s:sumere 

riall clo.~siche intro. moenio.. E ci& ProF·rio n~l Periodo in cui 

la rifor·mo. :o.lo.riale riducevo. al minimo lo. ~Perequo.zione re-

tributivo. tra inçe9nere e OPeraio e merltre ProPrio l'introdu-

aelle norme tecniche re:trtn9evo. i mar9ini di autonomia nella 

del lovoro Cl970) e del Re9olomento dei comitati sind~c~li 

""~r~o., lrts"to.~u·o.,~cto fc•rr11e eli tutelo. dello. foP::'l lo.voro, 9eneri-

camen'e ossimi!o.b:li o quelle occidentali. 

ro non ri9uardovono Eoltcnto la 9e:tione "le9ole-ro:ionole" 

l 
! 

l 
i 
l 

! 
i 

~ ..... 

~uello. tro.tt'ltiva, con~e9uivo.no !~effetto OPPosto. D'al 
. . . ; . ~:-\:-t~. ·:-... 

P~rte . condi:::iono.m~nti i"formali ero.no do. semPre stati es 

•:ito.ti da UtHI. manodoPera sostenuto. do. un mef"'ca.to del lavoro-· 

·fo.vc•t'evole e do.ll'ideolc•9io. del socialismo COewo.r. 19Sbi Gro.nieJ<, 

19€.1: A:t'O.el, 19E-E.i Br'OI•m, 19€-E.; 11cAule'='• 196-9]. 
1\ q 

Il nuovo scaMbio ~olitico Pr·oPosto dal PO.r·tito-~toto POst-

stQliniano ollo. classe oPeraio. prevedevo. il mi9lioro.mento 9e-
/ . 

nero.liz:o.to delle condizioni di vita. e di lavoro in cambio del-

lo r'ir·~"'cio. o.ll'o.utonornio. outo..rchico defÌo. squadro., del rp-

P'\fto. dello. fo..bbrico.. dello. sirr9olo. unitò. lo.t..•oro.tivo.. Le ro.-

. 
··:!. 

... -

., 

--
-·: 

9 i o n i de l nuovo -'"''"' q T n ... .: er·o..no eco~om i che·. l e9o. te' o. l l o. fasè: ;· ·:. ·~· ·•· ::~-..; ·:j 
intensiva dello sviluPPO, alle esi9E{nze del Pro9ress.o i:ecno-

i 
l 'offerta ;e lo. domando. del Partito-

stato fu affidata alle 9ero.rchie formali ~ei luo;hi di lo.v~~ 

ro <mono.9ement amministrativo. ~artito. s.irodacato) le -quali "l" 
«n' 

"...(~V11,4.1.1(J ~ t""'oVG:At... . /cor1tro 91 i 

le 9el··cu'chie infor·rno.li. e Pel~ di 
-~l : t ~ ·•. • •t 

•:1 i~fl~;·r;i.?F-S i o ne SP"Untol "te clcto~ 1:l.k99i 

interessi consoli do. ti oLG.,....r'\..0 
l 

le tro.di::ion~li armi 

Piarrificatori. eco-· 
jl ' p.j 

n~lf'!isti e sociolo9i si r:o!a!)i;,,o·~(;.,.o 

;~}·_;t: ri~Ì· 
ri.or~itò. dell'èot'9oni::zozi:one se 

\.·'l 
-=~s~itò. òel cc.ntrollo .::ut' 

mo.nodoPera ausiliaria, e Pi~ 

mi•). o.::i'2'ndoie. 
·.' 

' '" 

lavoro: b) lo. ne-

lo r1òuzion~ della. 

.la fine dell'o.utono-

Il risultato fu di r•erlder~ ancoro. Ff~ stretto. l'inteso. tra il 

Piccolo mo.no9ement ~ i CO.PiOPerai nella stro9ro.nde rna99ioron-

zo. delle o.:iende- Anche se nelle imP~ese d'o.von9u~rdi~. nei 

·' 

,· . .·, . ~·; 
•.·.· . _..; ....... .·., 
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'-~1~~~~<-·~-f:ò,nd i· coM-P ì_:~si ~~~f,~~-t_e_~-1 eT· Sl, ~ sPerlr~enta·'lg:··o ef-f .. ~-~-~1 :_:·m~ri:t:e,::::;;~-::··· 
-i~~~:}~~-_-, _l_<=· nor·me _t~cn \ ':_o.ffien:t··e_}.~~da.~~f,_~;_i __ ~ont,ra t t i co_ll et t i V f ;~--~."~co

mito. ti sind_o.c_a.lij.:~::.a rl,ètà.'de9li anni '70 dalle dichiaro.zio-

n.i uffic~o.li e ~al l~-- Pubbliche discu:;;sion~ emer4e .- chio.ro.-

mente l 'insuccesso del Partito-stato nello. suo. azione di Fe-

netrazione. nel mondo della fabbrica. 

Le misure successive vanno valutate alla luce di tale 1n.ouc-

duf.:ti•-}ji;,:,_ ciel lO.VOrC• qliC.Sl ojirr,e:i:zo.i;O -)'\J2..9ÌÌ ultimi ~Ue PÌO.ni 

~uJnquennall, caricc.vano di ur9enza un int.:er~•ento risolutore 

contro la resistenza Passiva del mc.na9ement medio-basso e dei 

mo~~~~~. L'interQ ln~elli9encijc. tecno-scier~tJfica del Paese 

l'i n• .. ••:•CO•- •J.• un'o.ltr~a. str·-a-

do., t•-"tto. •Jncoro. da •:lefinir·-e. 

Il dEcreto del 1379 sulla Fio.niiicazione. lo cart.:a d'1dentita 

dell'·~z~er·,,jo_, lo. le99e sul ì,-,,·,±t·.,-,lì•• ;:·,-,E,-,1,,-.~ <I·jE:}), lo le9-

·:re ::•.ri ,-,,J l~++j1.•j rli 1,..,(.•,-q·n (1'3E:3), le r!::-•:·l•.rzioni sul metodo 

della brisatc., lo riforma della scuola (1'38q) formano parte di 

~ues~a s~r·aoa. S1 ~rc.~to di un ritorno al Passato, di •.rn t' 1-

fiuto del sistema di r·elazioni esistenti r1el!e altre societa 

industriali. dello affern,azione della PrOPria divers 1ta 

Una Fr·ima ~uestione ri9uarda guel ritorno al ~assato che nel-

L'accez1one occident.:ale e· o he9eliana o rnarxiana o weberiana 

assun,e un valore ne9ativo· In quella sovietica diviene rn~no 

semFlice 9iudicc.re ne9atiuamente 9li sforzi Per sostituire ]a 

gest~one stoliniana del raPPorto del lavoro con altri cr1teri; 

ft'!li O.l"onl '2•). Un'o.ltr·-o ... 

la con~e~9en::::a tra i due massimi sistemi. 

~·ale c. dire lo. Possibilit& eh~ almeno sul terreno delle relo-

·::i•:•ni indus-tri•ò.l i •,•l --1[c.,. Pt"ilf"~- o FoJ, uno 9'.1!J.lche influen-

i :1 
' . l 
i' ,• 

l) 

ora qualsiasi illus1one in merito. Per 

controversa sulla caPacita 
·--: .-· 

solo sul Pic.no ideolo9ico-nominalistico, ma nella 

~;tori co-concreto., le Peculiari-t:~ del suo sistemo.. Secondo t 

Le interPretazione la costituzione del 1977 è 
_..-------:---. . . :. : 

. '. ,. _. l l Q t t o i c '''"~;::'::;.~~:;,4ll 

1'1 i:::: 1 •ò l e di 

Hell 'o.mbitc• o;:lelle t·-,::,ìo.::::io:-r·,l industri•J.li la con-

11essione tra le vc.rie linee di ricerca~ Pi~ evidente. La Fri-

ma lPOtesi Sl bc.sa sulla r"lSCOPerta culturale e Politica nel-
. ) 

l'URSS de9ll anni '80, delle soluzioni trovate al raPPorto tra 

l'uomo e i l ]0\101"0 industric.le nella ' Ru~sia sovietica de9li 

ann1 '20. L'apProccio bolscevico ero. stato eminentemente ideo-

lo9ico-do9matico. mirc.ndo ad uno tr~sformazione rivoluziona-

del l ''-"OfftO ottr·ao..•ersc• il lo•.•o:•r·o, e •:on un'etica. del lal..'•:>ro le 
; 

•:ui rc.dici erc.no Crlstiano-Protesta~ti oltre eh~ marxiste-le-

r-.iniste (T. ~). Luke, !S~::;::1. [l•.,_}tr·o co.r1to Lenin, a.ll'ePoco ..•... 

;;oster.e,, A. K Gast~v che miravo. a creare 

1.rna or3onizzazione scientifico del lavoro a misura del soc1a-

Lismo Eovietico e della ~rimo class~ OPero.1a l1bera dai vinco-

Li del caPitali3n•o (F. ~aP!an, 1'368; s. ·Lieberstein, 1975; 

Bo.l!es, l'3'ì'ì). Alterno.ti•._;J., o_l ta.·::<lor'{~·h,o C•Per-a.ic• di Go.s"tet) <>-

' \h- - i. 'lii1l• 
c.nc•\ F-roPr.:•si:e c'e9ll •òltr·i Istik~ti dtli*fn:cc,r·che su lao..•••r·• che 

,i ;· ·H . 
R . -' i·l•· . 

:i·:lee •:li ,E:tr9do.no•-~( !·~.;.~o st.:·r-ie n•:.te, co-

at'tr-o•--'er-_,o ·le trl, <·~- ~- -o tv-,,-:::~_,·c",·:::-. . . r'l-~r~ l e, SF"eS::- • - 1 --:-

·;1 richlamavano alle 

nosciui:e SOPrattutto 

subite ooi prota9onis"tl ne9!i anni st~linionj. 

rlolto:- meno note sono le rea=ioni deèli OPerai o.l fiorire di 

esPerimenti, isF1rat1 c. t~or·ie e ideolo9ie cosi lontane dal 

Loro vissuto quotidia~'· ln contraP~osizione con ~ualche 9ruP-



''b•\ ,.-~ 

--.;.~-·-:;: ,, 
"'"~"':"*'· 

·~ ~ ~i: 

. ·•-!' . 

l •l 

PO 

l'attivitA sofi~~ica.t~· de9li Istituti di ~i cerca' e.:u l . . ·.· 

l a, 9ro.n masso. d~.,·) o.voro.tor~i 'ma.nuo.l r.-·. ·ex contadi n i d i SCICCU-

.., :; : .. 
Pati •. viveva l'avventura'del primo Pia.no ~uiquennale cosl come 

era.: senza Professionalitl e senza. etica. del lavoro· Ma.nca. 

·tuttora. una. ricerca storie~ soddisfacente sull'imPatto del 

Po.rtito-!mPr~"~itt~re ct~n il mondo oPeraiO· Andrebbero. into.n-

to, ricostruite le fasi dell'urto. che furono molte e Porta.ro-

doPo l 'o.ltr~a. modifich~ Profor,de ed onche contrad-

~ ~ ... _ oli c...>t<L\t<L .<....:-..:....e..... 

Se llmitiomo il nostro in~eresse ~11 'avvio del Primo Piano 

turale Cl928-'32> si d!stin9ue nettament~ da quello o.Per•to dal-

la riforma dei sa.la.r·i· voluta da Stalin nel !931. La. Rivolu-

zit~ne Culturale coinci1a· non solo con 'i Processi e le esPul-

stoni de9li ''sPecialisti bor9hesi" ma ~nche con l'emar9ina.=io-

ne de9li esPerimenti sofisticati sul raPPorto tra. l'uomo e il 

lavoro industriale. Il succes~o della R~volu~ione Cultura!~ 

;ttl conser·.s(:o di rJ•O.S-!i-a. P..f:l" lrna. 9<::-stic•ne (..::1 r'·<lt=·For'-

to d1 lavoro divers~ dal ~o~sato. La. C:iversita stavo nell'asPi-

razione oPeraia a ~are c ffier'o del comando sul lo.voro ad ot=~ra 

del Personale tecnico-offiminiitrotiuo. 'sostituir! o con un~ 
L 

suddivisione Parita.ria delle mansioni Produttive Jelle retri
J 

st~v~ POrtando avanti la sua di~om~=ente Politica di Promozio. 

;. •: . 

·· . 

•. ·' 1 !r~''!. .. Il;' ! • ! ' . . IJi t ' { ! :.1 .': • 
• 1~. l , ' . 'l ' ,, .· '.j .. Il ;1 

........ 
· .... · 

Molotov al Presidium dell' lntel"naziona.le Comunista C25 otto-

br" e 1930) .• su 11 a si tua:;: i or·t~~ i nterr·.a de Il 'UF:SS ne l~ seCondo 

no del Frimo Piano, dove c'è un'analisi detta9liata delle ~nuo-

•.•e forme eli emulazic•ne socialista. eli tiPo suPer'iori::. come le 

comuni e i collettivi di Produzione" CMolotov· 1930). 

membri delle comuni che 9estivo.no in modo e9o.litario il la-

vol"o. il S<llario. le condi:ioni di vita. erano Pres~ntati co

r:~e r.l-to;:isti. 1 collettivi. ,.inl.•ece,··e·,:~_·;;-~-·g·i-udic~:ti'co·r, mir.ore 
. ' . 

'· 
scetticismo POich~ il salario veniva distribuito ProPorzionai-

mente alla qualifica Pur essendo il 
/ 

lavoro •comunistiz=ato"· 
t 

Il metodo ufficialmente Preferito era lo. ''bri9ata. d'assalto"• 

la squadra dove ciascun oPeraio si fmP~9na.ua a Produrre ol~re 
~ ·1 

forme non erBno netti ~ ie iniziative oPerBie Pressochè sPon-

Po.t·tito i Fr·or~c·tor·i di 9e$'.tioni d..,l ta.vc•rc• alter·notive o ~u'"'l-

sr~·~-~·~ti do .• ll :IO.PI='t'J.rl~+.o ~e\ PQI"ti.to i'lq~1jllo stato. Essi ei'OI'IO 

•::.rrolO.l una. rrdriC.ro.'b=~ l"i~r,é-tto o.l9f ~~,q1 ~ct$'.SQ di ex cor·,tadini. 
~ l ~. :t i ' !li!; .. '\j:, ìll:J fil l 

della nuo1.•a. ~onc•dC•Pera ·dnl}o_ ""~Ajle:d=~-·àfttrc" il F"artito e$'tra-
' . j . '! .. ' ~~ }f: .i~,J,. 

~·H.•o. 9li eloerr,e-r.ti lltl9!ior'i 'Fer ~\Sj..rr·U~_r..

1
:~~f~ farne la "sva~ intel-

!'igencijo.. Inltarrto nelle :corllu;,i. !e n~!i~ éSÌ•Iettivi r-iaffiorovo.-
j .' . l l' 

·.•o.r~o Il !-c·li·:lor·i~tllo ~ l'8.9'l.lita:,.i~-mo.>l~ttoP-ri o.llo Ft'·trno +o.se 
~·VVU:.. J : ~~ ' i . 

dell' lnd•.l!i.triolisr~c.~y"~vo.si un sr:ccol~. t=·rimo in Oc.:ident;,.. J.oV.t.; 

::; 'er~<',., "cd d i s-9r··e9a t 1 !-c•tto l 'ur·-to de 11 a meccar. i :=a.= i o ne e d i 

•.rn rrrer··c<"tO del J\,VC•t··o ::f~o..·c·r··o'J:•.:ole ol}o ruan..-.. doFer<'· tlello F:li~:Ela. 

··• 
··~ 

... ~ 

'!, 



l ,, 

di~ore •. il_ ~uale li con~iderava una iPotecri imPrevedi-bile sul 

suo F't~o9ro.mrna di industrio.lizzazione. Lo. scelta della ''bri9o.-

to. d'assalto'', la meno o.lterno.tivo delle iniziative opera1e 
l 

era dun~u~ comF>rensibile. 

Lo. c•~r11P0.9t·~a st•:~.linio.no. del 1'3::::1 contt··c· ]'1..-tt~o.nllC•Vka "il ]i\.!8]-

Lamento sinistroide dei so. l ori" e contro la dire=ione a F i V. 

voc1 dello fabbrica. av~vo. come bersa9lio non to.nto il sindo.-

cocc• tro .. jeunionis-i::a. e !o "t:·c·ik•J." <C:•J.r·t·_. l'3E:O; [leLlt::chet· 195(1) 

mo. Fluttosto le asFiro=ioni co~•uniste delle avan9uardie oFe-

l o•Jot··o teor~ i ff••J.nuo.l ~~-,zo istr-u::::ione, 

:;;en:::•J. esF·et~iet·,ze, in-fluE:nzabile: ed e ad eszo., inf•J.tti, che si 

rivolse il F~rtito-imFrenditore con la sua Proposta di un s~-

lario le9ato o.l ~endimento individuale e di una mobilit~ so-

Lo. iormo.zione di una clo.sse oPer·aio._. Froletar1a e urbano pre-

5e i tre Primi Plani ~uin~uennali: difficile ero. Per 9li ex 

concadini romPere comPletamente il le9ami con la ter~a. trasfe-

l"lr·sl ne9li aFFo.t·--to.!l'en"ti cc•ti'LI..-tnali ir, cittèo., ·~-F-F·r·endet··e la Pt·-ç,~ 

fe~~1one d1 OF·er~io (J. Barber. 1978). Tal1 dif-f1colt~ diffi-

"'Ur11• OPFUre con un sistemo di t elo=ioni 1ndustricli di tiPo 

•:lCCl·::l~r'",t•J.le. Se, in-fo.tti_. fc.s:se pt··e<.··~-ls.o uno gestione •:.::.r~uni-

~,·ocessc di 1ndustralizzazione del Paese; se invece fosse sta-

-!:c• ocr•:·tt•::-t._:. ur, r··,~.PFot·"t·:· eli lC'-'•:•r•:• sir••iie o "'•Jello .::Ielle •J.ltt·e 

l 

l 

1 ,.. ,'( 

_;-i ~-(,t'-.l' -~~' 

__ j.l'' l ''il ·l'' 

l 
t :l' 

. 'l·.i. i! .i .. 

l .i . 
: ,'! 

conflitti con il Partito-imPrenditore. Il 

niano evit~ re~zioni di-f-flcilemE:nte 
~2't~bt· . 
ojo) con uno. t··etr·-it.u::ione •J.d p·er·sono.m 

l 

'--;' 

~;quadro. e i l r·eF•J.ri:c';con lo. 9estione infc•r·hlo.le dei caPi· 

Lo brigata come cellula Primaria di tale 9estione ha semP~e 

mantenuto uno sua storica rile\>anza nel mentre veniva carica-

!:11 OF·F·ut··e SP•:.·-::1li·~.t•J. •:li C•:•li•Pii:i_;o. secorodo delle 

l~sso esisteva gi~. dun"'ue. nel 1919 nello fase del comu•1ismo 

di 9•.rert··o., e nel 1"329 •J.ll 'o.<,•o...•io •::Iella "nuc«,!O. econc•r,.,ioJ.", e p-c·i 

•.1ll'eF-C•coJ. dello s.tacr,ano•,!1Srroo, ed ho. ''e:1stii:o o.ll'urto della 

1•i-forma economico del 1965· 

' ' 
[l metodo Zlobin, dal nome del caPomastro edile isPiratore del-

L'attuale sistema delle brigate di lavoro, ha le sue solide 

radici nelle bri9o.te d'assalto e nei colletti~l di Produzione 

descritti do. Molotov. Se scorriamo i'elenco dei so.99i dedJcm
' 

·ti da Socialisticeskij Trud all'esP~rimento_. o. Partire dal 19&9. 

11 'anno in cui comincib ad essere Fubblici::::zatol sino ad o~9i, 

•1bb1a~o una Frova anche ~uantitativa deiia sua dif-fusione. Nel 

~·359 9li o.r·ticoli furono dlle o tre. nel 1977 F·iù. di dieci, d.ctl 

1980 e Poi OPParsa una rubrico fissa sulle ''forme collettive 

:;: i o ne 

Sulla base della PUbbllcistico uf-ficio li 

~l fo strada l' lFO+~si che le trasformo=ionl 1n corso non ri-

•;uordino tanto le strutture esi~tenti ~uar1to il loro uso. Le 

·"': 

' ' . 

'· l. 
.l 
'l• 

f 



•:ontro.tti_ o,ziendali ·con. le b_r:i9ate e i coll"etti~·i rt~o. nelf'at
/ 

tribuire a quest'ultimi funzioni Peculiar~- Se ~ vero che la 

d>?llo. fo.bt·rico sc••,oietica, 

~vere: che essa è stata sinorn l',anello 
-· .· 

+ondamento.li2 della 9e~tione informo.le della fabbrica, il Pun-

to d1 riferimento del con,Pronoesso o.ntiecOI10ffilcO tro 11 mano.-

-~enoe:-.t e la m•J.nc-doFer··a· ·~llc·:·o . .vtLsu di essa che il Po.r-titc•-sto.-

quo dell'unlt~ Produtti•Ja d1 base
~~_.,tJ~ 

11 FOiere deriva~o dQl fo.t-

-~c. c:--, e er~ i l ro"Lo.ster- o. •:•:•ndut !'·e lo 

~ lo r•e-!:r'ibu=i~tle d'c•9ni sinSolo oPerQlO· Il metodo della bri-

gotQ attualnoente in vi9ore dovrebbe annullare tale Prassi, dan-

,jç, o l soviet della bri9ata il d1ritto e il dovere di discute-

re FUDbllcamente ~emPi e modi del lavoro assegnoto, i criteri 

Per ia suddivislone Oel COffiFlti e 4Uelll per ]a retribu= 1 one. 

~o_, b. <:OPe.r·:r·,-:e c•:•n il calcolo ecc•nomicC•• b. con un or··:line u-

n1co, b. cor·· \a retribuzione in base QÌ risultati finali, b. 

con il contr·Qt~o d'nPF~lto) ma comune a tutte~ l'intento di 

SUFe~are )Q concorrenze tra i m~mbri· ~uali dovrebbero infi-

ne com1nC1a:·e o lavorare come collettivo. Sembra un ob1ettivo: 

·;ln.ento alla ~ori e ol!a luce del sole di tutti i coMPonen-

-~i Cella brl9ata nSslCUt'a, F·I0 che le riforrfle a=iendali del 

' 
l f l ~ 

lf" ' ' l ' 
•1"1 ' " ' 'l ·~ l l l~ ' 

l lt l ' ' l ' ' ,. ,l l 
' i 

Pertanto il partito-stato ha dato 
~~~~M 

·~n=i vo sollecitcnd~il Passa9910 dolla 9estione inforroale al~ 

lo cogestione formole del collettivo di Produzione. suddiviso 

Le rD9i0ni sor10 varie e complesse. ma due sono le condi=io-

n 1 ur·,~,- c·9·~;o,tti•-,•a. l 'o.ltr'o. s.o99e-t:ti,;o. cr,e F·otrebber·o o.•Jer Pe• 

sato sulla svolta. 

La condi=ior~e o99ettlva ~ lo COMPOElZlOne della clas~e OPera-

1.0 ftno.lr,-,ente r<J.·~·3iunto roe'Olli •J_r·.ni'80: es:<.a é: or·r,,oi 9iO'--'•Jne. 

lstr-uito., •.wbon•J e <J'::l9uer--r-·It•:t [LQne 0.,1'?7·3; 1:-Qt-rn A., F:uble 

' La condi=ione so99ettiva ~ la con~a~evole=za della leo.der:shiP 
.·-: 

•Jio Pres~el~o con il decentramento del processo lavorativo a 

itl nPPOt'ente contr-addizione con mGzzo secolo di tentativi Per 

·:~s-.tendet'e il contr··ollo o.l ~.c.nda della fabbr1ca. Mn t ~uesta una 
,;: r' ., : :, ' l i·-
--~- :i n-t:E:l~pretaz\i. or.~ 
:!> 11 .. i._> ... :~i:' ::: ,, 

r1o dtff1c1l!.e, i l !Sia il comProm~sso tra 
.f 

i l li1•J no.9er~er,t 

IJerc• è che F·er sr..~sci-t:o. r~olte 

' 
mento ~ in contraddi=ione co~ del '79 sul m~ccant-

smo dello Pianificazione che mirava a una mn99iore cent~aliz-

~<Jziane del l 'economi o- Per l'intelli9enciia scientifico. che 



....... • 

dello P~oduttivitl del caPitale e del lavoro. Essa ld va 

~ub~lico.rnente dal 1956, ausPicando che·il Partito-

$t o. t o ne ten9a. conto: l a.. 

risolu=ioni sulle b~i9o.te 

i:o.tive. 

1~99e su~~~tivi di lavoro 

deludon~quo.si "''uo.ro.nt' o.nr·oi di 

e le 

O.SF·et-

lnfine lo. direzione o.mmi~i•t~ativo. e i mo.ster~ 9iudico.no la 

formalizzazione della 9e~tione dal basso del Piano 
J 

uno 

~vuotame~to delle pro~rie funzioni. L'os~ilitl del mana9e-

corso c.i r·i~·'-'"'ijerflo.no.ndo direttivo::: nrl r·uc• l o 

de91i in9e9neri e dei masterY nei collettivi Pr-oduttivi. Allo. 

fine do:::l 1982 doti ufficiali dichiaravano facente Parte del-

le bri9ate il 59% della manodoPera. indus-triale CEkonomice~ko.jo. 

Go.zeto.. n. t:-6, 1!183), MIJ. <:oconomisti e sociolo9i del lo.vor'C• o.r.1-

mette~ano in via inform~le che la PO.rteci~azione effettiva non 

er-a Pi~ del !5-18%. 

c·~ ~oi lo. questione della mo:::dio.:ione sindacale, vale a dire 

lo. tradizionale OPera di Pressione del sindo.co.lista di bnse 

s~ll"unit~ lavo~a~iva. ln POS~ato. ~u!l~ identificazione molto 

~r9qu~nt~ nello med~~im~ Persona ~el mas~er con il fur,zionario 
j J 

sindacale si re99eva 9ron ~o.rte del sistema di ro:::la:ioni in-

~ustriali· Quanto lo sit~o:ione sia c~mbinto emer9~ dalla re-

lozione di L. Br·ezn~v all'ultimo con9r~sso dei sindaco.ti Cmo.r

:ZC• 1':'82). dc•ve ;~ r:·osta ser·,zo.. rfle=:i ter-mir~i la domanda se 

non dovesse cons1derars1 es~ur·ito 1! comPito del sindacato so-

9retQrio 9enerale non bastono a s~en~ire la reo.ltl quotidia-

. -·:. 

,-

, '·)r· . i 1·-~ (:!! 
" il l ' l , l l 

J . -
j , 
' d 

~~ 
~~: ,. ,. 
1 

~ 

l 

. ~ ·. 

ti e dei doveri dell'oPeraio la ~resen:o. sinda 

dall'o.uto9estione del collettivo di lo.voro. lo 

le nor-me sullo. disciPlina. del lo.voro
1

erno.no.te nell'a9osto . 
~ ~~~t"o...J-J 

tC!-=·~· a F·c·co disto.n::o do.lla le-"i19e'(tant.o ri9ide..-q~anto 9rande 
/ 

4eve o:::ssere il timore del Partito-stato che il collettivo ~on 

:;io. urr o.r9ine s-ufficiente Per l 'ossente:ismo e la disaffe:iorre 

•:t l l o• . .oor~o. 

Mo nono~tante tutto cib- PerFlessiti de9ll economisti e de9li 

ostilit~ del mano9ement, fr~9iliti delle bri9o..te 

lo. s.•.•colta POPul i sta nelle n~lo.:dor1i industr-ia! i -:l L w4~o ... ~ 
una scelta di fondo del Po.rtito-stoto. 

Cconclusioni 

La 9estione POPulisto dell~ relazioni industriali è in netto 

contro.s~o con QUQnto s~o. ~vvenendo in Occid~nt~, con la d~so-

~ializzo.zione d~l lo.voro. con lo. d~-isti~~zionali:zazione d~l 

SlndoctJto. Mai Coffie in qu~$tO Periodo il divar-io fra i due 

sisto:::mi aPPare consistente~ N~i Paesi industriali Pi~ avanzati 

1-'_~n.n-Ovo.:iprre 1;(::Cr"!Ol•:w9ica cc.ns n•.,e·t~~~~i l'o.tomizzo.:::ione del 

J}~~~1~o l~v~r·o.~ivo, ~-~~ ~;,~ ~:!l.!~~~·~i~r~i(~. mo.na9eme.nt e incteboli-
. ' ; ' f· l c . i'" 'l! ';". 
sc"e i.l sindo.co.to. tlell 'I.Jrss è·: r~ co~~g. !.~;,·Pr~oceoirrrerrto inver·so, 

,jj ncor(rPo.tt<izione del ;lao..•or~o ,J lera~r~ti ~ii\: esaltazione del suo 

i ~ . il li l 
ruolo sociale e Politico- ~ ~· 

~ .. ; 1l ' 
Detto cib. saremmo imboraz=oti se dovessimo valutare il siste-

mo. sovietico di relazioni industriali Pi~ ovonti oPi~ 1ndie-

~ro del nostro. Hoi lo consid~riamo:diverso e siamo anzi incer-

~-: 

·.z· ~·::.:.~~ 
~.· ••. -:: •• t-"· 



'~~~n---~::;··:·.: -:~-%ì:l:tj_EJ~:~~i1f~t:~~ffi;fN!~~? -;_·_., _ 
·· ti se sia-corretto usare Per esso la cate9oria 

.. 
. ·--t~~:·j'~~~':;.i:.·~?·· -~:_:_· 

"r-elazio~--

~~~-:,1! 

:Il 
! l~· l_• 

. ~·' ,,, ,,, 
~~ 

! 

,' ··~" 

n i mo.ncanò ~li ·- ..... -

i sindaco.ti, 

i conflitti or9anizznti. un mercato del lo.•!oro formallZZQto. 

Gli attori del raPPorto di lavoro- diri~enti e oPera1 -han-~ 

fun:::i~ni .sol~- in Parte assimilabili ~quelle occidentali. l'l C• 

Ne hD.nno altl~e, Poi, che C•Jz:::o.nc• contr··o lo. nos--t::r·o. lo9ico eco-

nemico al Punto che ci rifiutiamo di Prenderle in considera:::io-

l 'aFFunto POFUll~ta del caPitale e del lavoro. inammissibile 

Per nostro senso comune. E infatti 9li SFeC1al1sti occiden-

' t o_ i i nonno cominciato o Etudiare il ruetodo Zlobin solo doPo la 

Le99e ~ui collettivi di lavoro del 1383, mentre hanr)O Profuso 

1110 l t i il metodo Sce~in. Affibedue risal9ono al 

' 
'"" i l ro"•etodo Scekin le9ittimcvc il licenziamento 

i:e,:nolc•9ico, le. r-iduzione del! 'c·•·-·;r,Jnico ~-C•ttoc•:uPo.tc., ç di sere-

~ione della direzione. L'atter1ZlOne Fer i due m~~odi ho QL!Uto 

1 r·, :Jrss t.;n 8nd•:"-rroen'to -:ont~··o.r··ic.: nel 1'370 So·: io l isticeski 
J " 'f···l.id ha PuDblicato due crticoli su Zlobin e :=el su Scekin .. 

~t,..r.: 
mer·,~.r-e r·oel l'3f:.~: .,,e n-2 se~ ::::0 :=-•..Jl}e br·i9·:o·t-= e 
v 
Scekin. Precisiamo che c1è t)On si9nifico la rinuncia al licen-

di successo del Pia-

ridu=ione del P-'::rso-

' 11ale, decisa ~erb dal collettivo sulla t.ase del metodo Zlobin· 
/ 

Ta!e esem~io Fu6 servire en,blema~icamente o definire il si-

F:ito. di Le•:> 

/ 

i 
.l 
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Chapter 2.1. 

ALLOCATION VS. PRODUCTION STATES: A THEORETICAL FRAMEWORK. 

Giacomo Luciani 

Passi bly nolo'bere else as in tbe Arab world the cr uci al 
importance of the economie foundations of the State was more 
clearly berne out by historical developmentB in contemporary 
times. Tbe contra.st between tbe 6 thousand years old record 
cf ceo.tralizeC State stJ•ucture io E"gypt, and tbe total lack 
of any stable aut.hority structure io the Arabian peninsula 
unti! well icto tbe preseot century could not be more 
marked. Ecologica! aod economie factors bave conditioned tbe 
existence ot State structures and tbe geographic reach of 
their autbo:-ity througbout Arab history. 

!bus one does not need to believe acy schematic and 
deterministic model to point to tbe importance of the 
economie foundations or State structure.s in sbaping the 
basic paramete!"s of Arab politica. Economie realities 
condition tbe total resourcel! tbat aoy single State 
structure car. n:uster aod until ooly a few decades ago 
tbese rescurces we!"e ire. some cases simply iosufficient to 
permit tbe consolidati0:1 of States tbat, as a consequence, 
could d!.s<:.;:Jpe,.:.:- as :·ast as tney arese. Secondly, tbe nature 
of the prt=c0::.: ::an': p:-ocuct:i1·e proce.sses conditions certain 
ba!;.!.C par«...r:•::t>:·.:Js o:· éX:stins State structures, such as the 
der,ree of -:-er.::-al:.zat.!.c:1 ace the tendency to autboritariao 
rule. F.!.:Jc::.:..y, :.btO r.at.t::-e o: tbe sources of iocome of the 
State inflt.:e>;;ces tbe bcsic r:.~le:s of political life in eacb 
inciviCual c~Jntry. While this paper will be devvted 
pricarily ~c c discussion o!' the latter aspect, the fir3t 
two aspects rcust al.so be kert in mind, as tbey are equally 
i m por t a n t. 

In :.be pr-eceding lines we bave already implicitely made 
use or a Cistinction that needs be explicited for tbe rest 
of this paper. In the English usage the term state 1s almo.st 
inCi!"!"er-en:.ly c::eant a.s inCicating any independeot country as 
well a.o; tbe st:-ucture of power and aut::Jority tbat exercises 
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the attributes of .sovereigoty witbin !t. Io tbis paper 
address tbe question of tbe nature or the State only in 
latter of tbe above mentioned meanings, and will ~tress tbe 
dist!nction by using a capital letter wbeoever the term 
State is used in this sense. Wbile "country" will be 

w e 
the 

use d 

will most frequently, in some cases state, witb a ~mal! ~. 
be used to mean tbe country as a wbole1. 

Economie Realities and the 11 Size 11 of the State. 

A State structure will tend to be stable io bistory 1r it 
commands sufficient resources to guaraotee its own survival. 
This implies primarilY the ability to resist out.side 
aggres.sioo, but it impliel! as well tbe ability to 
effectively exerci3e it.s authority over tbe territorie~ tbat 
fall or are generally believed to fall under it.s 
.sovereignty. Tbe re3ources tbat are oeeded to eot'orce State 
authority are greatly variable as a fuoctioo or structural 
(geograpbic, demograpbic) and politica! realitie.s, aod the 
abi11ty to resi3t outside aggre.ssioo is also a function of 
tbe intensity o!' sucb aggre:uion. Thus it is difficult to 
say whether a giveo economie system does or doeB not offer 
tbe potential to sustain a stable State l!tructure: yet it i~ 
evident rrom Arab bistory that in maoy case.s States could be 
wiped out wben exposed even to· small-scale aggression, and 
in other io.stances States were in fact not able to exerci.se 
their autbority over territo.rie5 tbat tbey nominally 
controlled, and that no otber State claimed for it!!elr. 

Tbe history of Arabia since tbe XVIII century (or, for 
tbat matter, before) up uotil world War II. with tbe 
alternating fortune5 of tbe Al Saud, tbe Al Ra.shid. the 
Sharif.s, plu5 the Ottoman3 and their forma! subject.s io 
Egypt. epithomizes the case or a region io wbich emergic.g 
State .structurea> did not bave sufficient economie 
in.struments to consolidate and survive tbe erraods or 
fortune. Elsewbere in tbe Arab world, the constant ten.sion 
between city and countryside, sedeotary aod nomadic, was a 
manifestation of tbe difficu.lty of exercising authority over 

1. Discu.s.sions on the nature of ·the State in tbe Arab World 
are not rrequent io tbe literature. A receot exceptioo is 
waterbury's Egypt Under Na.s;,er and Sadat, that ba.s a cbapter 
specifically devoted to "Tbe Nature of tbe State and cf the 
Regime". Waterbury doe5 not feel tbe need to clarify in 
whicb sense "staten is meant, and use.s a 5mall .s, but he i.s 
belped by the fact tbat the book deals with only one 
country. Kerr 1 5 Rich and Poor · States in the Middle East 
offers an example of the alternative utilization ot .state 
beginniog from tbe title itself •. More geoerally, l found in 
ora! discussion of the topicl! covered by this paper that tbe 
di.stinction is not necessarily clear to most li.stenerl!. 
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tbe State 1 s politica! domain. Time and again a.s we read Arab 
bi.story we r:neet .state structures perennially struggling with 
insurficieot financial resources: the result or extravagance 
io so~~ ~'\;S'<hl}'uh €h 9;N,•c&JN'ni"11lnd<,t~os.~ct'n,J!'J'n~afoHH11on 
or OJ..o. resources - two l.ntercoonected d"evelopments - tbat 
State structures appear to have coosolidated and extended 
their autbor-it.y over tbeir eotir-e territory. "Pacirication" 
took a long time to the colonia! power.'9 to achieve, and it 
is not by chance that the cost-conscious British Empire only 
became interested in direct rule aver some Arab territories 
'olell into the preser.t century, ~ tbe potential for oil 
pr-oduction had been clearly proveo. In ~:~any cases, the 
colonia! state structures were the first to efrectively rule 
their claimed territcr-ies; and almost all the state 

1. No biografy fails te· tell us how Abdalaziz lbn Sa'ud was 
perennially :Jt:"""uggli.ng 1dth lack of money, and be was in no 
way unique. T:-.e t:hed:ves fell under British protection 
becau~e o!' :;:1eir oEb";!!. In the case of the latter, 
extravaga:J.:!e ·.;as the ·c:aus·~ mor-e than the demands of 
goYe!"'r..ment !'u::ctions, b.:t ir. most ca.ses Arab rulers cannot 
be ca:.leci f,X:":.~avagant \~O:::~pa:-ed to contemporary practice in 
Europe a: :~;;,.:.~ time. ~or-e generally, tbis i:~ what Elbaki 
Hermassi t.a!:: :o say on the situation in tbe Hagbreb: 

""Sta.c'. au.ssi parve:1u à as.surer un mìnimum de .stabilitè 
en !"'écuisant efrectivement sinon la dis~idence tribale 
elle meme, du mo::.r:s .ses prétentions au pouvoir, l'Etat 
magtre~in du xrxe .siècle devait ré.soudre cer·tains 
problème::~ tenant aux couts économique.s et sociaux de 
l'appareil bureaucratique. Camme dans tout système 
politiQue patrimonial, le problème QUi s'imposait de 
plus en plus à l'attention des gouvernements était le 
maintien d'un systeme fiscal capable d'entretenir la 
bureaucratie et l'armée dans une écooomie Qui était 
encore largement au niveau de .'9ubsistence. Tout 
cbe!"'cheur tant soit peu familier avec la région qui 
DOU!! intéresse sait les rapports étroit entre les 
problème.s fi!!caux: et le financement de la bureaucratie. 
'!'out projet entrepris par l'Etat, notamment ceu:x 
relat.if!!. au développecent de l'armée et aux 
transfO!"!:lat.i.on.s économiques, devait etre financé par un 
lmpot plus lou!"ci, payè en argent et en nature. Le 
:!Ot:bre ces inter.meCiaires augmer:tait avec la somme de!! 
exiger.ces fiscales de l'Etat et la corruption aussi. 
Les cor.sequences en furent que la population essayait 
de se scu.straire a l'it:!pot et, plus tard, ceci ammena 
l'af:'aibl.:..ssecent de l'Etat. Elbaki HERHASSI. "Etat et 
Societè au Hagh:-eb", EC:itions Anthropos, Paris 1975, 
p. 36 
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structures that existed in Arabia unti! World War II could 
only survive tbanks to Britisb subsidie~. Even after World 
War II, a fortuitously independent· Libya could not really 
sustain a State structure unti! oil exports began io tbe 
late '50s; ..still in 1960, Britisb aid aod American payments 
for the leasing of Wheelus base accounted for 35 per cent of 
Libyan GNP, and substantiallY all tbe State•s revenue1. 

Oil has drastically cbanged tbe picture. In most cases, 
it bas provided the weaker State structures witb. abundaot 
financial resource~, and nowadays revenue is not in many 
cases the ractor effectively limiting expenditure. In otber 
cases, States io poor and weak countries, wbile not blessed 
by oil revenues, still managed to substantially increase 
their income, by encouraging migration or otberwi~e tapping 
foreign resources, both regionally and internationally. Tbus 
today it is almost nowhere the case tbat tbe very e:zistence 
of a State structure is endangered by the lack of resources: 
still. tbe relative importance or the resources supporting 
eacb State is greatly variable. 

One is tempted to believe tbat dirferencee in State 
income per ~ubject (i.e. per capita) reflect differences in 
per capita GDP, OD tbe basis of tbe a!!sumption tbat tbe 
ability or individua! States to appropriate a certain :~bare 

of GDP is a coostant in tbe~ sbort term. Ye t this i~ 
certainly not tbe case for tti·e oil producing countries, 
where tbe causational chain is: inverted, and State income 
determines GDP ratber than tbe other way round. In tbe~e 

countries dirrerences in per capi t a GDP simply reflect t be 
variable income opportunities and spendiog preference~ or 
each State structure indeed State income cannot io any 
meanlngrul sense be considered as being part of GDP until it 
is actually spent, and tben ooly as far as it is spent 
domestically. 

'"The existeoce of an economie surplus wbicb. the State 
may mobilize for its own purpo.ses is a necessary but not 
sufficient condition ror stabilization or State formation~. 

History tells us that States tbat commanded much larger 
resources tban any or all or tbeir potential adversaries 
still decayed and succombed. Thi~ is in itself a fascinating 

1. I discussed tbis case in my "L'acqua, 11 petrolio e la 
natura dello stato in Libia" (Water 011 and the Nature of 
tbe State in Libya, an essay publisbed as appeodi:z to 
G.Luciani, "L 1 0pec nell 1 econom1a internazionale", Torino, 
Einaudi 1976) pag. 121-3.Un(ortunately, no data are 
available for tbe years preceding' 1960. It i~ ioteresting to 
look at the technical paper~ tbat were prepared at the time 
of Libya's independence: see J.Liodberg A Genera! Economie 
Appraisal of Libya, Uoited Nations, 1952, and B.Higgins ~ 
fcojomic and Social Deyelopment of Libya Onited Natioo~ 
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a.spect or historical analysis, but we sball not pay any 
furtber attention to it in tbis paper. 
Can one speak of ~hydrocarbon societies~? 

The stability of State formations is increased if, beyond 
being able to approp~iate resources far tbeir own ends, they 
also plaY ao economie role which objectively increases the 
Swt total of resource.s available to the country that tbey 
run. Wbile tbis ln i~self is neitber a necessary nor a 
sufficient cOtH!:.t:!.on ({•:" stability of State rormations, it 
is rea::~or . .:.b:.e to expec:. that State!! that perform an u:o~eful 

econocic ~o..:::·:tior. ·.:il: be more easily accepted in the 
spec!fic :·c,:-~ anC co::f~t;ur;:,.tion that they take1. Thus the 

1. Some c.:..::::or:. cave argue d 
Ha:-ik: in ~:~"' Hobiliz;:o_tion 
Eg:tptian Cc~ounity" Inciana 
London. 1S'7!<, {p.267-8) 
w r.:!. te.s: 

against tbis approach. Iliya 
of Peasants A study of an 

llniversity Press, Bloomington & 

"Tbe iCea tbat environmental factors make ebanges. in a 
certain structure oecessary io arder to fulfill 
functional requisites of tbe system i:s oot only 
teleological but also posits performance as tbe basis 
or .survival or decay. Under sucb a perspective, tbe 
paramount question i.s nwbat function.s must be performed 
to en.sure tbe survival of tbat unit and all others of 
the .same type?" ... There is no doubt tbat buman bebavior 
oo tbe individuai and the collective levels i.s to a 
large exteot purposive. Yet .social bebavior cannot be 
viewed exclusively in .term.s of excellence of 
performance toward the collective good. Human history 
nas not provided a mechanism for control of social 
bebavior on tbe basis of excellence of performance. 
Horeover the survi•;al concept is not often tbe main 
criterion of social cbange, and it ~s too general to 
serve a.s a meaoingful explanation of sociopolitica! 
cbange, Indeed history provides us witb maoy instances 
~o:here politica! structures .survived at a mediocre level 
or pert'or:nance, of which the last two bundred years or 
Otto~ar:: b!..story previde an adequate illustrationn 

!.'bile I fully sbare Harik'.s mistrust of tbe ability of: 
government~ to display ex:cellence of performance I think 
t!lat the inability to allow the achievemeot of bistorically 
acceptable economie re::~ults i~ a cause of tbeir decay and 
eventual C:i.:!appearance. Ha:-ik' s argument cannot be pushed 
to the conclu:'lion that the economie function of a State is 
i.rrelevant to its perpetuation. 
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cbaracter aod bebaviour of State formations i.s influenced by 
the prevailing features or economie life in tbe countries 
that tbey rule. 

Writing on this in our days is made difficult by tbe 
concresceoce of powerful interpretations that were advanced 
in tbe past. From Marx to Weber to Wittfogel, this point wa.s 
repeatedly made. One hopes to be able to use wbat is, in 
it.self, a very simple idea without nece.s.sarily uodergoing a 
burdensome re-readiog of tbe avilable literature. 

With reference specifically to tbe Middle East, tbe 
importance of water as long as tbe prevailing economie 
activity is agriculture bas repeatedly been noted. 'l'bere is. 
of course, Wittfogel's stress on bydraulic .societiesl: bis 
argument appers to us today greatly overex:teoded, and it bas 
been criticized from a bistorical point or view. Yet, it 1s 
difficult to deny, as we look at the bistory or vbat is 
today the Arab world, tbat the extraordinary resilinecy of 
State formations based on the Nile aod the Hesopota.mian 
valley respectively, as contrasted with tbe e:r.treme 
variability of State definitions elsewhere, bas a great deal 
to do witb water and irrigation. And wbile tbe need for 
irrigation works does not necessarily lead to a centralized 
and authoritar!an State, the fact is tbat 8ioce the opening 
of the Fayyum the State in Egypt bas con:listently been 

1. Karl WITTFOGEL, noriental ~espotism•, Yale Oniversity 
Press, New Haven, Ct, 1957: 

n'l'bus tbe bydraulic state fulfilled a variety or 
important functions. In most instances it maintained 
crucial bydraulic work.s, appearing in the agraraiao 
spbere as the sole operator of large preparatory and 
protective enterprise.s. And usually it also controlled 
tbe major non bydraulic industriai enterpri.se~. 
especially large constructions. 'l'bi~ was tbe ca~e even 
in certain nmargioal" areas, wbere tbe bydraulic works 
were insignificant. 
nThe bydraulic state differ~ from tbe modero total 
managerial states in tbat it is ba~ed on agriculture 
and operates only part of the country's economy. It 
differs from the lais-sez-faire state5 or a 
private-property-based industriai society io tbat, io 
its core form, it fulfills crucial economie ruoctioos 
by means or a commandeered (forced) labourn (p.46) 
"The bydraulic state is a genuinely managerial ~tate. 
Tbis fact bas far-reaching societal implicatioo.s. A~ 
manager of hydraulic and otber mammotb construction.s, 
the hydraulic state prevent8• tbe noogovernmental force.s 
of society from crystallizlng into indepeodeot badie~ 
strong enough to counterbalance and control tbe 
politica! macbine.n (p.49) 
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centralizeè1, anè prosperity and ruin closely coincided with 
gr·eater or èl~inishing central political autbority. 

Yet the importar.ce of water and tbe form of its· 
availability or lack: o!" it :.n 5hapiug political institutions 
and polit:cal lire, and ultimately dictating the c=:3ential 
characters of State fcrmations, does not necessarily point 
in tbe direction of Wittfogel's argument. More recently 
numerous authors, and e.specially anthropologists, bave 
pointed to the importance of 'ot'ater management in shaping tbe 
social and political life of specific communities2. 

l. Waterbury ( "Hvdropolitics of the 
University Pres~. 1979, Syracuse 
objections of archeologists and 
Wittfogel 1 s interpretation: 

Nile Valley", Syracuse 
N.Y.) summarizes the 

ancient bis t ori ans t o 

"Butzler and other5 do not find convincing evidence in 
Pharaonic Egypt to support this view. To tbe 
contrary: ... it seems, therefore, tbat ecological 
problems were preeminently bandled at tbe local level. 
at least until the opening up or tbe Fayum in the 
H.iddle Kingdom." (p.27) 

2. I bave in mind botb the con5equence of irrigation 
techniques on one band and the consequences of lack of water 
anè precipitatioo {generating nomadism) oo tbe otber. A 
review of these studies is in Dale F. Eickelman. The Middle 
Ea;lt - ;.c Ar.thropological Approach, Prentice Hall. Englwood 
Cliffs NJ, 1981. pages 48-72. I find that Eickelman's 
criticism of some of tbese studies goes a bit too far. In 
pa~ticular it is hard to ag~ee that Evaos-Pritchard's ..Ih..!i;: 
Sanusi of Cyrena'ca could do without the section in wbich 
tbe .social structure of Bedouin tribes is described. To tbe 
cootrary. it is necessary in arder to understand cot just 
tbe origins. but the limitations of the Sanusi's political 
role as well. It allows us to understand why after tbe end 
of tbe external pressure tbat had brougb tbe arder ioto open 
pol:!..tical prettinence. tbe Sanuai did not bave any solid 
roota in tbeir own country, but were financially entirely 
independeot on the c~..;tside, and politically little more tban 
tolerated. The poir.t is tbat, up to the discovery of oil, 
Libya io tbe post-'.iar period was, if anything, poorer tban 
it bad been in the ea:-ly part of the century, and could no.t 
sustain a State io 1950 just as in 1900. The analysis of tbe 
ecological anc! econoo:.ic conèitions at tbe turo of tbe 
cer.tury is the:-efore relevant, at least up to tbe point when 
the economie envirc·nment changes with tbe discovery of oil. 
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A point vbicb seems to bave been overlooked - at lea.st 
I was not able to trace it aoywhere io tbe literature - i.!l 
that the political impact of oil is in many way.!l similar to• 
that of water, and at the same time different in a few 
crucial respects. 

Oil. of course. is a liquid. This is more tban a 
superficial coincidence because it means that the production 
and transportation of oil i5 best effected tbrough tbe 
creation of an integrated network or bidraulic 
installations. There is an intrin5ic need for centralized 
coordination: tbe latter was oftec provided by non-State 
entities in tbe industriai countries and internationally 
{e. g. standard O il before 1911, the informai "under.staoding" 
between the major icternational oil compacies tbereafter; or 
througb regulatory agencies .sucb as tbe Texae Railroad 
Commissioc). But in tbe Middle Ea.!lt co such eotities were 
available indigenously, and the ta.sk: has oaturally been 
viewed a15 pertaining to tbe State, tbie being increasingly 
the case in the industriai countrie.s as well. 

Furtbermore oilo just as complex irrigation, requires a 
"specific type of division or labour"1, one wbicb clearly 
sets aside a technocratic layer that bas tbe geological. 
chemical, financial knowledge which is neces5ary to 
sucessfullY manage oil operationa. 

Anotber similarity is tbat .~oil, like water, is found in 
"basins" and "provioces" irìhile tbe oeed for ictegrated 
management is felt, strictu sensu, only at tbe level of tbe 
individuai tield, mucb can be gained througb coordination at 
a bigher level a.s well. Tbis bas bad consequences aver tbe 
territorial definition of Arab States: not only certain 
demarcations became very contentiOU5, but other.!l almost 
ceased to be so: typically regions witb no oil sbelved tbe 
seces.sionist tendencies that tbey migbt bave cberisbed in 
past times (Hijaz) or accepted federal arrà.cgements witb 
oil-ricb neigbbours (tbe United Arab Emirate5li or tbe 
central l oca ti o n of tbe o il basi es compeo.sated for strongly 
rooted centrifugai forces; in tb~ case or Libya, tbe three 
regions of Tripolitiania:, CyreD.aica and tbe Fezzan were 
effectively glU.ed togetber by tbe fact tbat most oil lies 
nicely in between them. 

But there are important di,1'ferences as well. A first 
crucial difference between oil and water is that tbe former 
does not require tbe mobilization of large number.s or tbe 

1. "The characteristics or bydraulic eccinomy are many, but 
tbree are paramount. Hydraulic agriculture involves a 
specific type of divi.sian oT, labour. It intecsifies 
cultivation. And it nece.ssitate.s cooperation on a large 
scale." Wittfogel. op. cit.(p.22). 
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population. Quite to the contrary, oil production is a 
highly automated business, in whicb few are employed, and a 
relatively high percentage cf tbose few are specialized. 
full time labour. The vast majority of the population is not 
at all involved in oil operations. 

A second capitai point is that oil. differently from 
water, is o! no immediate interest to tbe survival and well 
being of tbe vast majority of the domestic population. To be 
sure, oil products are consu.med, but di'rect access to oil is 
oot important per se, as direct access te water was and 
stili is. \o'hat ~s icportant is access te oil revenue, that 
enables the consumer to buy a wide ar!'ay of goods, includiog 
oil deriveci p!"oducts. Thus the vast majority or the domestic 
population is not involved witb oil eitber as far as 
production or as far as utilization is concerned. Their 
inte:-est 1s io oil revenue, i.e. it is mediated, and 
mediated by t:ne State. 

J. very importact corollar:!.um of tbe secood difference 
is tbat oil i.s mostly utilized abroad. Be it in crude or 
r-efioeC fo!"~, oil has value only to the extect tbat it is 
e:xpor-teC. Oil is not traded domestica11y in tbe oil 
pr-oCuciog countr-ies. Eecause oil valorization implies a 
relationsh.:!.p w .i tè. the rest of the world, i t tends naturally 
to :all withic tbe responsibility of the State, and creates 
solièarity among its subjects. 

Thus the specific characteristics cf oil production and 
trade may well be said to bave an impact on tbe stability 
anC configuration or State formations. Yet it would be a 
c:zistake to follow W.ittfogel's leaè and propose some theory 
of the "hyèrocarbon society". Tbere is a distinct danger of 
e:xaggeratiog tbe argument and overlooking the fact that oilo 
just as water, is not tbe only significant dimeosion. 

The point is that in the latter decades many aspects or 
economie l'!fe bave tended to iocrease tl:le economie role and 
impact of the State. Independently of the ideologica! 
orientations cf' each governmeot, internationa1 realities 
for-ced ind::.vidual States into taking some fundamental steps 
~ucb a.s is.suing a fiduciary mooetary instrument to be used 
within their boundaries. or adopting comple:z: economie 
legislatioc. \ihile in most cases foreign trade had always 
beeo regulc.:eC, the significance or sucb regulations has 
iocreased be:cause or tbe srowing importance of inter-national 
traée or. cc::::~:o::r.ly e:xpected standard.s of living. Furthermore· 
in most inst2nce.s the State ve::~ted ioto itselr tbe 
responsi bil::. ty ~or the '..l.Pkeep an d improvement of basic 
inf.:-astr-uct~.:.-e: roads, transportation, mail, telephone, 
powe:-, ,.atl,:-, e~c. To the point that today bardly any 
economie ac:ivity is cor.ceiv<S.ble wbicb is not in some way 
:-elat.ed to ar:è conditioJ.ed br the active presence of the 
Sta t E:. 
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The tendency towards a direct State role is or course 
very sigoificant from tbe political point or view. State 
formations tbat appeared to be eotirely artificial and 
haphazard at the time of their creation 50 years ago or less 
are nowRdays a deeply rooted reality which would be quite 
difficult to modify. The current debate aver tbe 
reversibility of Israeli occupation in tbe West Baok is very 
significant io tbis respect, and one is tempted te believe 
tbat tbe collapse or the State in Lebaoon may be coonected 
to the fact that the Lebanese State played a relatively 
smaller economie role than most otber Arab States.1 Tbe 
strenght of established ccnditions has little to dc witb 
what is commooly called politica! legitimacy, but is 
nevertheless an important fact of life. Indeed, as tbe 
experience or the EC clearly demonstrates, the inertia or 
State presence in economie life is very considerable, aod 
generates a k:ind of particularism aod attacbment to the 
status guo which is oot easily overcome even io tbe preseoce 
or an explicit political drive to do so. 

Some of tbese aspects will be taken up elsewhere within 
this project: suffice bere to say that any attempt to 
portray oil produciog countries as "hydrocarboo societies• 
would be an unacceptable simplification. 

Rich and Poor States 

A dit'fereot approach to the analysis or tbe impact or oil on 
tbe political life of the Arab countries was receotly 
attempted in a well known collective book edited by Malcolm 
Kerr and El Sayyd Yassin. Because or the similarity or their 
approach to what is proposed io this papero allow me to 
quote ratber extensively from Kerr's Introductioo: 

"Tbe revolution io oil prices io tbe 1970's has 
had profound effects tbrougbout the world, nowhere 
more dramatically than io tbe Arab states; ( ••• ) 
The oil being located mainly in the most tbinly 
populated and, until recentlY.• backward aod remote 
of the Arab states,, .while the rinancial 
requirement~ cf tbe others grow apace, the overall 
prospeets for regional progress are complicated 

1. One is also tempted to underline tbat to the e:xtent tbat 
the Lebanese State did play an economie role, it bas oot 
eotirely collapsed: the mail i;5 delivered, civil servants 
receive their pay, and, most ita:~ortantly, tbe Central Baok 
was not toucbed and manages mooetary circulation witbin 
strict orthodo:z:y rules. At the dame time the Lebaoese State 
did lose control over custom revenue, aod this is an 
importaot dimension of its progressive disgregation 
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end problematical. What is certain is that desp!te 
the diffe!'ences among tbem, the societies of all 
Arab states,- oil producing and oon-producing 
alike, bave been engaged in a common proce!IS of 
structural change. 
"On tbe soc!al leve! tbe eng1ne of cbange i.s tbe 
mas.sive migration of manpower to tbe oil state.s, a 
phenomenon \o'ith consequence.s of fundamental 
importance to the sending and receiving countries 
alike. an the economie level it is the 
accumulation o!' f1nancial assets in the oil states 
and their availability for circulat!on tbroughout 
the region. On tbe politica! leve! it is the new 
belief that power grows, not aut of the barre! of 
a gun nor aut of the appeal of a revolutiooary 
leader or mcvement, but aut of an ample state 
treasury. 
"As for the i~plications of the o!l boom for 
public policy in the Arab states. perbaps tbe most 
important are the steps that may be taken toward 
regional economie integration. ( ... ) economie 

·uoity looks like a possible short cut to tbe long 
elusive goal of political unity ( ... ) If economie 
unity could become a short cut to politica! unity, 
the fact remains that economie unity will not 
impose i:self by any natura! process outside a 
politica! con:extn 

Tbe rest cf this paper n:oves from essentially tbe same 
!'acts and preoccupation~. anc! simply tries to move furtber 
ir: one re~pect. i.e. io tbe aoalysis of the nature of tbe 
State. Indeed io the whole of Kerr'.s book very little i.s 
said about tbe State within t~e states, with tbe exception 
or a few vtr:r ~mportant paragrapb in tbe chapter by Hazem El 
Beblawi, wt:~cb we ~hall quote 1ater. 

The Notion o~ Rentter State 

Finally, so~e authors bave put fc:-ward the notion of rentier 
Sta:e to -:f'SC!'ibe the situation of tbe oil producing 
countries. '•d:.:..ì.e this concept is quite frequently ~.:sed I wa~. 

:1ot able te find a full fledged analytical treatment of its 
meaning anc implications. Ye-t, I believe this coocept to· be 
a less tha:: optimal tool o! analysis, for reason:l whicb l 
shall now cla!'ify. 

A f1rs: problem i.s connected with the loose utilization 
of tbe term state. !t: ~ ~ no t usually ma de clear whetber 
refe:-ence is made to tbe country as a t.'hole or specificallY 
to the State 'oo'ithln it. Attempt.s to ccns!der entire 
countrie!l as rentier ~eem highly quest.ionable: within each 
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country rentiers and· non-rentiers coexist, albeit in 
different proportions. What is tbe critical proportion or 
rentiers that would allow us to classify tbe entire country 
as being rentier1? 

Moat froequently refel"encc i:s Iliade to the balance of 
payment.s, looking botb at its equilibriwn and at it:~ 

composition. Ibere seems to be a tendency to equate a 
deficit w i th being a rentier country, pos:~i bly be cause 
rentier is implicitely equated to parasite. Ibere is also a 
tendency to call rentier any country tbat bas a deficit in 
ber trade balance, or wbose exports consist mostly of 
depletable minerai products, or depend on imports to cover a 
large share of their food needs. or whose balance of 
payment.s income sub.stantially depend!l on invi~ible:! 

(particularly tourisml and/or remittances aod other 
unilateral transfers. Clearly, if we were to follow the:~e 

criteria, W'e would come to the conclusioo tbat there are a 
very large number of rentier countries around the world, and 
that almost all Arab countries fall witbin this category. I 
believe, however. tbat thi.s approacb will not re:~i:~t 

1. Beblawi W"rites: "With the oil money. the middleman 
mentality was given a pronounced rentier content. Trade 1:1 
mixed W'itb speculatioo. Profit ..- and income!l in genera! 
are not always related to riak-bearing or merit. Rather tbey 
are privileges of posit.ion aod Statua. Citizenry and social 
status are of paramount importance bere. productivity is to 
a great extent an alien concept and hardly fits with an oil 
economy" (Ihe Predicament o( Arab Gulr Oil State;; 
Indiyidual Gains and Collectiye Losse.s, in Ierr & Ya!lsin 
ed.s. op. cit., pag.213l. While thi.s description i.s correct 
and capture.s a basic trait or economie reality in the oil 
producing countries, I am not entirely convinced that it can 
be developed into an analytically relevant category, nor 
that rentier is the most appropriate characterizat!on in 
tbis respect. Or course, .soeial statu.s is paramount 
everywbere in t~e W'Orld, and spec·ulation can be seen in Wall 
Street as we11:: as in tbe Sou'k ·.&l Hanakb: granted, tbe 
intensity of the phenomenon is difrerent, but does this make 
a qualitative fmportance? It i.s· my impression that tbe 
bebaviour or all individuals in these economie:~, from 
speculator to taxi driver. i:; determined by the pattern or 
State spendiog and State policies. People do not engage in 
production or in productive investment because tbe role or 
the State, as recipient of oil income and channel for it:~ 
transformation into GNP, 1!1 :such a:s to discourage anyone 
from doing so. Thus I believe ttìat concentrating attention 
on tbe behaviour and greed or individuals 1!1 analytically 
inappropriate because i t mistakei an effect for its cause. 

' 
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critica! analysis, because it is not supported by any clear 
definition cf r-ent. Furthermore. it is not useful becau.se it 
conceal·s rather tban bighlight differences: at nigbt allcats 
are grey and all Arab countrie!i are rentier. 

Tbe second most important problem with the frequently 
used notion of rentier state (country) is tbat tbe notion of 
rent itself is one wbose boundaries are 111-defined. It is 
clear tbat oil production, inasmucb ne't all oilfieds are 
equal and one can assume that oil prices are determined by 
tbe "margina!" producing oilfield (tbis being a questionable 
interpretation anyhow), generate:s a rent1. Tbe same ia true 
!'or infrastructure far international tran:Jportation, :Juch as 
the Suez Canal or v.e~ious pipelines. One could al.so argue 
that tbe tourist indu:Jtry generates a rent ina.smuch its 
succe~s is lir.ked to specific locatioo.s having certain 
attractior:.s, and not just te the intrinsic quality or tbe 
service beic.g offered. Finally, one could argue tbat tbe 
income of o:igrant.'l te tbe oil producing countrie.s is mo.stly 
derived directly from the oil rent, tbu.s part of a mecbaoi.sm 
"circulatingR the oil rent; in tbis sense, tberefore, tbe 
remittance!! of r::igraots could also be considered as beiog a 
re n t. 

Yet t!".is extensive line of reasoeing has dubious mer1t. 
The fact -;.::at ! receive a salary from ::~omeone wbo.se income 
is mostly :-E-:Jt does not turo mY income 1nto a rent: it still 
is a salary. !n the ca.se cf tourism, wbile the po.sitional 
element i!ò certainly there, the relative weight or tbis 
elemeot r~lat1ve to tbe offering of services i.s not 
par-a.moun-;. . .I<;. ~s only in the case of oil and transportation 
facilities ~bat income is totallY unrelated to cast of 
production, and rect is :Jy far the prevailiog element. 

In any case, it is necessary to introduce the 
distir:ction between rentier State and rentier country. While 
the latter is arti!'icial, t.be former may bave some" merit. 
Tbe fact tbat. an economie systen:: (country) is in a position 
to receive a rent fr-om tbe rest o~ tbe ''orld doe!l not tell 
us mucb about politica! life in that country. But if the 
State is in a' positior.. to receive sucb a rent directly, then 
we sbould expect consequences. Tbe peculiarity of oil 
income, and in some cases of income from transportation 
facilities, is that it accrues directly to the State. ID 
most other cases. including tour-ism and remittance:J, ·the 

1. An è y e t, o il bei ng depletable, t o wbat 
incomeR a rent? • .. o what. extent, indeed, 
"income" ~ather than a form of asset 
personally fully agree with Beblawi whe[! be 

extent i.s "oil 
is it properly 
liquidation? I 

write:J: "What is 
of OPEC is a usually re:·erred to as tbe huge income 

misnoz::er. From OPEC' s viewpoint there is no income 
there is only an exchange cf assets." (ibid. pag.167) 

earned; 

i ~· . 

...... ~ ,' 
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State can benefit only through taxation. The fact tbat in 
some countries the State may bave a monopoly on tourist 
trade .sbould be understood a.s a form of taxation, no 
dlf'ferently from simil"ar monopolies on cigarettes, salt, 
petroleum products etc. 

The problem is that as we pursue our analysis we will 
find that all State income reflects one form or anotber of 
taxation, and equating taxation witb rent is inappropriate. 
Technically speaking, oil income as well is largely 
collected through taxation. Tbus I am afraid that even if it 
clearly defined and delimited, tbe notion of rentier State 
may be sboo,;n to be analytically deficient. 

Allocation and Production States defjped 

It is for tbese rea.sons tbat I pref'er to propose a new 
categorization tbat. instead of looking at the nature of tbe 
income of the State looks at its origino domestic or 
foreign. The essential impact or oil production and exports 
i.s that tbey free the State from the need of rai.sing income 
domestically. It is oil exports that play an essential role 
in tbi.s re.spect even more than oil production per se: tbe 
State in a country in whicb a lot of oil were produced but 
none exported may or may no t be ~called rentier, but do es no t 
appear to be es.sentially dirf-erent from any otber State 
vbo.se income depends on domesti'c sources. In both cases it 
is the overall strenght and productive capacity or tbe 
domestic economy tbat condition.s tbe income of tbe State. On 
the contrary, if oil i.s mo.stly exported, aod tbe income o! 
the State is mostly linked to the exportation of oil, then 
tbat State is freed from it.s domestic economie ba.se. and 
sustained by the economie base or the countrie.s wbich are 
importing its oil. 

Such a State will inevitably .end up performiog tbe role 
of allocating the income that h~ receives from the re:Jt or 
the world. It is free to do 'so ·ié a variety or ways: among 
the various purposes far w.tiich money is spent.. the 
strengbtening or the domestic economie ·ba.se may be included, 
but this is not necessary. Even ~f tb1s bappens to be one o! 
the goals of tbe State, as long as the domestic economy is 
not tapped to raise further income tbrough domestic 
taxation, the strenghtening of tbe domestic economy 1s not 
reflected in the income of tbe State, and is therefore not a 
precondition far tbe existeoce and expansion of the State. 

On the contrary, wbenever the income of the State is 
based on tapping the domestic e~.nomy tbrough whatever array 
of r1sca1 instruments, the State caD grm,r and perform an 
allocative function only to tb~ extent tbat the domestic 
economy provide.s the income o,;bich is needed to do .so. Growth 
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in the domestic economy i:~ one cf the various "luxurie.s" 
tbat the State can buy witb it.s oil income in one case, it 
1~ an e.s.sential precondition far its exi.stence and growth in 
tbe otber. Clearly, all States aim at perforn:.ing an 
allocative function, because in a sen.se tbi:~ i.s wbat 
politics is about; and all States perform some allocative 
function. However far tho.se that depend on incarne from 
abroad. allocatior. l.S the only relationsbip that they need 
bave te their èomestic economy; all otber3 are riding the 
back of their docestic economies. 

Hazea: el Eeblawi captures the es.sence of tbe problem 
;;ber: be writes: 

"The ~it.uation in the Gulf oil .states i.s so 
pecul:c.:-' tbat they are in many ways economie..s in 
rever:.e. :or them generating income is le..ss of a 
problt:!I cban spending it. Everywbere el.se, 
gover:'.:ter.ts are not on the wbole 'income earners' 
and bave t.b.erefore to concentrate on being tax 
coller::o:-.s: by contrast governments in the Gulf 
are :.c !'act able to distribute benefits and 
ravor:s. L' Etat Providence if i t existed a t al l is 
probably best repre.sented in the Gulf area. A.s the 
oil .sect.or - virtuc.lly tbe sole productive ..sectore 

i.s owned by tbe government. it 1s imperative to 
devi.se ways and means of enabliog some of tbe oil 
earnings to per-colate èowt. '!'o tbe tribal 
tradition of buying loyalty is oow added tbe need 
for tbe redistribution of part of these earniogs 
to t.he populat.ion. As welfare st.ates in which the 
unprecedeot.ed provision of free services is second 
to none. t.be Gulf states previde tbeir populations 
witb a complex array or services and benefits: 
free educ:ction, free health care, soft (sometimes 
free) loans, grants, subsidies ... etc. In a very 
real seose. this is a negative tax system whereby 
citi2ens levy various forms cf impositions on 
govern.meots. " ( 1) 

I believe, 
confi n ed t o t. h e 

bowever, 
Gulf, and 

tbat thi.s situation is not solely 
deserve.s a generali2ed treatment, 
tbat are able to receive income 

tho3e that, on the other band, 
cont.rasting tbose State.s 
!'rom abroac dir-ectly, and 
~::ust essentially rely on ta:xing the dome3tic economy. 
Accordingly, I propo3e to co:.ll the fir.st group of States 

, . Beblawi. op. ci t., pag. 213-4. 
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"allocation States" and the ~econd group 
States". The terminology is questionable, and I 
~t can be improved upon. but the distinction is 
first group the State derives bis income from 

"production 
am sure that 
clear: int.b.e 
tbe rest or 

t.b.e world, in the secood case it derives it from 
domestic economy. 

the 

Whic.b. are tbe sources of income from tbe rest of tbe 
world that generate allocation States, beside oil? We 
already mentioned some or them. Transportation 
infrastructure of an international relevance generally is a 
source of State 1ncome from abroad. Aid, be it economie. 
military or political, is also a source or income from 
abroad, altbough tbe fact tbat it is sometimes in kind or 
tied limits tbe freedom to allocate it among difterent 
alternative -purposes. 

On tbe other band, taxation oo international trade i~ 

not a aource of income from t.b.e rest of the world because 
the burden of .sucb taxes falls on tbe domestic consumer or 
producer, not on tbe foreign importer or exporter. A 
possible exception is tbe case or taxati·On on exports of 
goods whose demand is price inelastic: but apart from oil 
this is an empty category. Neitber are migrants• remittances 
a .source of income from tbe rest of t.b.e world because tbey 
belong to the migrant. not to. tbe State. Tbe State may 
attempt to tax tbe income of migrant.s, but is in no position 
to do so before it is repatriated. It i:~ only after 
remittances bave entered tbe domestic economy (and generallY 
not immediately after, becau:~e or tbe need to encourage 
migrants to repatriate their income) tbat tbey can be taxed 
and become a source of income for tbe State; by then, tbe 
State is taxing tbe domestic economy. Tbe ~ame reasoning 
applies t o tbe tourist trade: if tourist establi:~bments are 
privately owned, the State must tax the owners; if they are 
publicly owned we bave, in fact,. a 100'J tax o n the income of 
their owners. True, tbe State maY try to make some money by 
taxing tourists at tbe airport, or imposing an artificial 
excbange rate. but again little more than appearances are 
involved: if I ever stayed at tbe Meridien in Cairo and were 
allowed to pay in Egyptian pounds, t.b.e price of a night at 
the Meridien, expressed in Egyptian pounds, would increase. 

Unfortunately, normally available international 
statistica do not previde us quite witb the necessary 
breakdown of government income. It is expected tbat within 
this project otber autbor3 will concentrate on an in dept.b 
aoalysi3 of tbe structure of government income. and tbis 
paper will be revised accordingl.y. Io the meantime, we will 
rely on the available distinctiÒn between tax and noo-tax 
income. Tbe problem with this breakdowo is that while oil 
~ncome is appropriately included among non-tax income. in 

·· .• : ~ .<;:::: 
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some case8 domestically generated income may be included as 
well. Thi~ i!! specifically the case of profits of domestic 
enterprises: ·,;e may assume that their impact is minima!, as 
these pro::.t:1 seldom are of great conBequence, and most 
frequently Co not exist at all. In some cases it is not made 
clear whetner oon-ta.x income dee:; or doea not include grants 
from abroad. Finally, as most governments run a deficit, it 
is importane to consider ho1o1 this deficit is financed, 
~o~bether fro~ domestic or foreign sources. Loan financing of 
governmeot expenc!iture from tbe domestic economy cannot 
simply be a:~.:o~imilated to non-tax income. The political 
impact of govern.ment d~bt is unclear: because while in a 
productioo State one may safely assume tbat tbe public vill 
view a growiog public debt as a preliminary !'or increased 
taxatioo io tbe future, the same is not true in an 
allocation :~tate. At tht: Bame time, ~o~boever buys govern.ment 
bonds eveo in a production State certainly does not feel the 
.same a.s if be were paying the .sa.me amount in taxes. It is 
tempting to conclude tbat any State. to tbe extent tbat it 
finances its expenditure througb borrowing and printing 
money ratber tban taxation, i.s behaviog lik:e an allocation 
State, altbough we know that its position is uotenable in 
tbe long run. On tbe otber band I bave little doubt tbat 
loan fioancing from abroad is not politically different from 
grants or oil income, as tbese loaos are often politically 
motivated, and tbe borrower does not normally perceive 
himself as being fully responsible for repayment. 

If we accept to base our d.iscussion on tbe relative 
importance of tbe tax vs. the non-tax income, the data in 
Table 1 give a first impression of the position cf a group 
of Eastern Arab countries. The.se data are drawn from a paper 
by ECOWAS and include Iraq and Saudi Arabia. In the 
Statistical Appendix the reader ~o~ill find more detailed data 
rrom the IMF that cover a larger number of Arab countries: 
however tbe IMF publication does not cover a number of key 
countr1es (namely: Algeria, Libya, Iraq, Saudi Arabia, 
Qatar, Lebanoo) and are tberefore les.s suitable for 
inter-Arab comparisons. 

The countries covered io t h e t a bl e are clearly 
separate d in te three categories: 
a) countr1es in wbicb government revenue i.s a substantial 
(~50S) p.ortion cf GDP; in all cases, non-tax revenue in 
these countries is by far more important tban tax revenue; 
b) count:-ie~ in wbicb goverrucent revenue is not a 
substantial pa:-t of GDP, and non-tax revenue is more 
important than t.ax 
c) countries in 
.su·bstantial part 
revenue. 

revenue; 
whi eh 

of G DP 
government revenue i..s 

and is made up mostly 
not a 
of tax 
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Table 1 Government Revenue8 and their Ratio to GDP in W.Asia, 177-82 
Cmillions of national currency units; percentage~ in parenthe.sis) 

Country 

011 producer.s: 
Bahrain 
T o tal Rev enue 

tax 

non-tax 

.ltiJl. 
Total Revenue 

tax 

non- t a .x 

Kuwaitd 
Total Revenue 

tax 

non-tax 

.Qruu>!ll 
Total revenue 

tax 
non-tax 

~Q! 
Total revenue 

tax 

non- tax 

1 977 

ill..2. 
l 39. BI 

54 .9 
l B. 4) 

205.8 
l 31. 4) 

.l.l.ill...1. 
122. 6) 

o a 
oa 
o a 
na 

.l.Q.ll..l 
l 74. BI 
186.5 

l 4. 6 l 
2846.6 

l 70 .2) 

liQ...5. 
(59. 1 l 
1 6'9. 7 
3 50.9 
l 3 9. o l 

lli.'!...'l. 
l 56. 9) 
102.0 

l o. 71 
8052.4 

l 56. 2) 

197 8 

llL3. 
l 37.7 l 
55.2 
( 7. 6 l 

21 8. 7 
l 30. 1 l 

1850.0 
l 26. BI 
258.2 

l 3. 7) 
1591.8 

l 23. 1 l 

3096.7 
l 7 3. BI 
323.3 

l 7. 7 l 
27 7 3. 4 

l 6 6 • 1 l 

!ì.Q.iè...l 
l 56.3 l 

l ... l 

lli.h1 
l 52. 4 l 
112.6 

l o. 71 
81 12.5 

l 51 • 6 l 

1979 

z.M.,.Q 
l 28.61 

n a 
n a 
n a 
n a 

2616.0 
l 26. O l 
314 .3 

( 3 • 1 l 
23 o 1 • 7 

l 22. BI 

.liQ.l.....2. 
l 59·. 11 
14 a, 5 

l 2 .3) 
3655.1 

l 56. BI 

ill..Z 
l 59. o l 

l ... l 

11743. Q 
(53. 91 
1 15. o 

(. 05) 
11628.0 

(53. 4 l 

1 980 

!i.'i.5...2. 
l 32. 6 l 

n a 
n a 
na 
n a 

~ 
l 25. 3 l 
373.2 

l 2. 6 l 
328 
( 22.7 l 

llti...i 
l 94.5 l 
208.9 

l 2. BI 
6759.5 

l 91 . 7 l 

3..U.1. 
l 5o. 7 l 

l ... ) 

19003 Q 
( 65. 3 l 

l ... l 

( ... l 

1981 

~ 
l 34. 6 l 

n a 
o a 
oa 
o a 

~ 
n a 

4 87.2 
n a 

4537.8 
n a 

Q!!.Q..L.Z. 
l 9 4. 7 l 
225.1 

l 3. 3 l 
6 17 8., 

l 91.31 

lill..Z. 
l 54. o l 

l ... l 

19243.0 
l ... l 

l ... l 

l ... l 

1982 

.5.0Jl...Q 
o a 
o a 
o a 
o a 
o a 

oa 
o a 
na 
o a 
na 
o a 

~ 
n a 

292.0 
o a 

4 9 87 • o 
o a 

llll...Q 
l ... l 

( ... l 

1808~ .o 
l ... l 

l ... l 

l ... l 
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Country 1 977 197 8 1 97 9 1980 

~aY!:U arabi~/ 
Total Rev enue P59:51. Q ]3Q659. Q DJ5Q5,Q 2J]jQQ 10 

l 6 6. 3) l 58. o) (52. 7) l 54.7) 
tax 3348.0 4936.0 6379.0 

l 1 . 6 l ( 2. 2) l 2. 6 l l ... l 
non- tax 132609.0 125723.0 125-125.0 l ... l 

l 64 . 7 l {55 . 8} (5o. 1) l .•. l 

~l 
Total Aev enue §.9.li.._l_ ~o 13 19 ~ 1Z3~6~~ 

l 9. 5) {i 1 . 5) { 1 o . 9) { 1 5. 8) 
tu 

l ... ) l ..• l l ... l l ... ) 
non- ~a x 

l ... l l ... ) l ... l l •.. l 

}:!QD QU Prod1:1~;er:~ 

Jord~ll 
T o tal Aever.ue .1.!iL.i ~ J.ll...i ill....l 
{ dooesticl ( 27 . 2) ( 2 4 . 6) ( 2 4 . 5} ( 2 2 • 6) 
t a x 1 1 i . 7 123.3 1 51 . 1 17 4. 7 

(22.:-1) ( i 9. 1) ( 19. 7) ( 17. 5} 
non-tax 2<:. 5 2 5.2 3 6. 8 51 . 4 

( 4 . 7 ) { 5. 5) ". 8) l 5. 2) 

l.,eQar,çr,QI 
Total Revenue ill..L..:. ~l .<.Q.Q.L.Q. lll!..L_Q. 

( 20. 2} ( 2 5 • ~- ) ( 2 5. 2) l 27. 6) 
Tu 837.~ 117;. ') 1 1157. 9 1 6 83 • 9 

( 1 o . .<:ì l 13 . :) ( 1 3. 1 l ( 12. 0) 
Non- tax E-21:. •. •, C•8E . : i 3 4 8. 1 21 85. 1 . 

l . c. ( 1 2 • : ì ( 12. 1) ( 15. 6) 

:§:l! l: 1 ~D llr:i!b iì~i2!.!;,:.; c.J;.I 

'''l'otal Aevern:e ' ., < ;:: ~ ' ì~C6Q,r &q.3...L...l _282QJ. 'o 

~'l'a x 

( 6: • E : ( 56.:.) :58. 1) l 55. 3 l 
29 i c . o 2992.4 3 024.3 421 2. 9 

{ 1 o. 7ì ( 9. 1) ( 7 • 7) ( 8. 1 l 
N·on-tax , 4 4 e 1 . 4 15487.6 19824.8 24690.1 

( 53 . 1) ( 47. 4 l ( 50. 4) ( 47. 2) 

1 981 1982 

ii!~ l 'i ]Q. Q J.4QOQO,Q 
{50 • l l l ..• ) 

l ... l l .•• l 

l ... l l ... l 

2~<;9:z:.~ ~Q2Q610 
{ 1 9. 7) l ... l 

l ... ) l ..• ) 

l .•• l l ••. l 

~ .l..lLli. 
l 2 4. 7 l l .•• ) 
221 .3 
118. 5) l ••. l 
75.3 
l 6. 3) l .•. l 

.'I..!J..i..L.Q QJ.OQ,Q 
l 29.21 l .•• l 

2124.8 1 922.8 
l 13 .81 l •.• l 

23 6 5. 2 4377 .2 
115.4 l l .•• ) 

104~Q.Q 13345,!l 
l 48. 1 l . (. .. ) 

551 9. 6 79,47 .Q.· 
( 8. 7 l . ! ( ••• ) 

24960.4 . 253.98.0 
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CO UD try 1 97 7 1 97 8 1 97 9 1 980 

l.,es~t j2ev~J.ol:!eQ !;;ountr,i.e~ 

D~l!!oç:rat;j.c Yel!!en 
T o tal Fiev enue 3..'!....2. .'LL.5. .5.!!.....l §.L.Q_ 

( 21.81 l 24.7) l 29.21 l 37. 3) 
Tax 28.3 33.6 43. 1 6 7. 8 

( 17.7 l 117.7 l ( 23. 2) ( 29.41 
Non- tax 6. 6 12.9 1 1 .2 18.2 

( 4. 1) ( 6. 8 l l 6. o ( 7. 91 

~l 
T o tal Revenue lZ6L!! ll.5..i.S i;: J ~2 l 5 .lJ.J.L]_ 

( 15.6 l ( 19.2) ( 18. O) l 24.8 l 
Tax 1 077.4 15 82.6 1731.9. 2785.3 

( 13 • 1 ) 115.6 l ( 14.5 l ( 22. 1) 
Non- tax 2 07 .o 371 .3 414.7 3 46.5 

( 2. 5) ( 3. 61 < 3 .si ( 2. 7 l 

Al Figures in parenthesis represent percentage of GDP. 
Q! Provisional actual 
~l Budget estimates 
~l Fiscal year does not correspond to tb~ calendar year 

1981 1982 

~ 

l •.• ) l .•. l 

l ... ) l ... ) 

( ... ) ( •... 1 

'lZ..Q1....3_-" l 
( 3 2. 5) ( .•• l 

3 07 7 • 7 
l 23.8 l l ... l 

1 1 26.2 
( 8. 7) ( ... ) 

,&.1 Does not include Db .q,7 billion as par:t of tbe Abu Dbabi participation 
in tbe federal budget 

LI Starting from 1980, the fiscal year vas cbanged to coincide vitb the 
calendar year • 

Source: Economie Commission for Western Asia ba~ed on national and 
international sources 
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While it i:~ clear that we sbould consider· tbe first group 
a.s being allocation States, and the la.st as beicg production 
State:~. tbe position of tbe t:liddle group will be discu.ssed 
in greater detail later in tbis paper. 

One can immediately point to some apparent oddities. 
Firstly, tbe data on tbe UAE apparently only consider the 
federal budget. and are thus meaningle.ss. Secondly, tbe data 
for Jordan or.ly include domestic revenue :wurces, tberefore 
by definition do not show what Jordan gets from tbe rest of 
the world: no: surprisingly, the kingdom thus appears to be 
a production State, a situation that would quite change if 
all revenue were included1. Thirdly, in tbe case of Lebanon 
tbe important role wbicb is played by non-ta:z: revenue is 
attributable to conditions in the country wbereby tbe State 
largely sustains :::.t.self by borrowing !'rom tbe banks: it is a 
transitory (?) situati::Jn. Fourthly. the classification o!' 
some countrie_, is r::ot q..:ite what many would a priori expect: 
Syria, a non-o::.l produc::..ng country, clearly appears te bave 
an allocatio=:. State, l•i:~ile Iraq and Babrain belong to tbe 
intermedia·~e C<'.tegcry. ':'he case of the latter - a declining 
oil producer is ~a.rt:cul.::.[·ly inte!"'esting as it may offer 
some evide:1ce about the evolution cf allocation States wben 
thcir sou!"'ces o!: revenuE free: abroad start drying out. 

Fendi:;E t~e availabilitY of better empirical evidence, 
I quoted :.he:;e data to im::~ediately an.swer tbe question: 
whicb State.:; are allocation and whicb are production? It i.s 
important te realize !'rom the very beginning to wbat extent 
thi.s is a sba!'ply clear polarization within tbe Arab world, 
anC tbat the boundary between these two groups does. not 
coincide w:!.tb tbe boundary between oil exporters and tbe 

1. In Jordan. ncovernment revenue from dome.stic sources 
amounted to 46 percent of total revenue.s in 1981. Foreign 
ai d (grants anci loans), particularly from Arab countries and 
interna! borrowing made up the balance. Revecues from custom 
duties were c:ucb higber than ar:ticipated aod accounted for 
45.6 percent or total domestic revenue.s. owing to a rapid 
increase in the level cf imports. In a move to improve tbe 
structure anC performance of the tax .system, the income tax 
l aw was revised in October 1982 unifying t be tax rates !'or 
ind.!viduals and companiees. In view or a sbarp fall in tbe 
leve! of fo:-e::.gr. aid and its implications far developmeot 
outlays, the Govern.ment is planning to resort more to 
internal bo:-ro~o•ing tbrough governn:ent bond.s wbicb i.s 
increasingly ~:-oving te be successful. ECWA, Survey of 
Economie and Social Developmer;t.s 1n the ECWA region, 1983, 
EaghèaC Apri.l i963. 
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rest. 

Politica! rules of the game in an allocation State. 

In wbat re.spect .sbould we expect tbat tbe rule~ or the 
politica! game will be dirferent io an allocation State? I 
sball presume tbat we k:now what the problema and tensi00:5 
usually are in a production State, and will try to contrast 
the situation of tbe allocation States te an implicit model 
of tbe standard situation. Clearly, each production State 
has its own rules, problems, tension~: yet generalization:~ 
are tbe basis of knowledge. 

In countries wbere tbe State is or tbe production type 
tbe largest part or tbe population derives its income fr~ 
sources different from the State itself. Becau:~e or it:5 need 
to rely on taxation, the S·tate bas an icterest in expandiog 
the income base on wbich taxes can be levyied. Economie 
growth is tbe primary goal o!' tbe economie policy tbat all 
production State.s adopt: but no economie policy is neutral 
!'rom a distributional point of view. and tbe polarization of 
society into a variety of interest group::~ :struggling to 
icfluence economie policy is a necessary corollarium. 
Althougb the precise pol!tical implicatiocs or tax levying 
may vary according to tbe nature of tbe tax itsel!'o io most 
cases the operation requires a large degree of acceptance on 
the part of tbe popula ti o n. Tax eva.sion ca n be repressed 1r 
it is a marginal pbenomenon, b·ut wben it becomes tbe rule 
tbe cost of tax collecting becomes mucb too high. Thi:~ 
establisbes a link between tbe ability to rai:~:e taxe~ and 
wbat is sometimes called legitimacy {a diffioult to define 
concept) • wbicb is captured in tbe say •no taxation witbout 
representation". Altbougb tbe immediate liolo: between 
taxation and representative democracy may wel1 not be tbere, 
as countless examples un!'ortunately sbow, it i.s a ract that 
wbenever tbe State essentially relie:~ on taxation tbe 
question of democracy become.s ci.n unavoidable issue, and 8 
strocg current in favour or democracy inevitably exists. 
This is tbe result of tbe fact that people will oaturally be 
induced to coalesce according to tbeir economie interest, 
and those groups that find no wa.y to influence tbe decision 
making process in tbeir favour claim appropriate 
institutional change. The State for its part must give 
credibility to the notion tbat it represents tbe cammeo 
good: !t tberefore tends to propose a national mytb wbose 
purpose is tbat of overcoming tbe cont'lict or intere:st tbat 
the very existence cf the State creates or exacerbates. 
National mytbs may bave a vari-ety of specifications: tbeir 
lea.st retborical expression 1s the very notioc of GNP or 
GDP, and tbe stress on the goal· of economie growtb as ~een 
in isola ti o n from distributive preoccupa tion.s. 
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None of the above is to be found in· an allocation 
State. Tbe State being independent of the strenght or the 
domestic economy, it does not need to forl!lulate anytbing 
deserving to be called an economie policy: all tbat it needs 
is an e.xpenèiture pol::cy. Becauae State revenue itself is 
tbe largest part of GDP, the simple act or spending 
domestically w.:.ll maxi:~izc GDP growtb. Tbe only relevant 
problem te an al.locat::.o:1 St.ate is e"tracting the maximum 
potentia! .~e·-''"r.>Je ft•oc: :he rest of the world: this, however, 
bas littlo: .~ do wit!t tb.e domestic economy. Becauae an 
allocatior: ~:ate only spends and does not tax, its 
ex;:>enditure pclicy can only indirectly da.mage some of it5 
people; i~ ••::.11, on the otber band, usuallY be seen as 
be~efiting eve~ybody. 

That bene!""its are unequally distributed is not relevant 
for politica! lire, becau.se it is nota sufficient incentive 
to coalesce and attempt to change the political 
!.nstitutions. To tbe indivièual wbo feels bis benerits are 
not enougb, the solutioc of manouvering for personal 
acivan"tage \.'ithiro tbe exi.sting setup is always ::superior to 
the solutioo of ::seeking an alliance witb otbers in similar 
condition~. In tbe end, there is alway::s little or no 
objective grounè to claim tbat one sbould get more or tbe 
benefit:~, since bis contribution is generally dispensable 
anyhov. Were tbis not the case, the individua! would usually 
find himselr in --a po::sition wbereby be could increase bis 
income if be left tbe country and sougbt employment 
elsewbere; but normally allocation State.s pay well. Becau5e 
Exit1 normally involves a considerable loss cf income, Voice 
becomes a dacgerous propo.sition and Loyalty will be popular 
witb a vast a:ajority of the population. 

Loyalty to the .sy.stem, not to individual.s. A lot of 
scheming may be expecteè to go on in allocation State.s along 
the :ime-honor .. ed pattern of court politics, but tbis will 
seldom, if ever, develop into a truly politica! debate. 
Deoocracy is not a problem for allocation States. Altbougb 
t!ley may f.!.nd it expedient to set up 50me kind of 
representative body to vent and contro! some of tbe 
resentment tbat eveo court politics generates, these badie:! 
inevitably have a very tenuous link to their appareot 
constituency: tbeir debate.s are followed witb indifference 
by tbe public, and tbe ruler can disband them and meet 
prectically no resistence whatsoever. More commonly, 
represeotative bodies do cct exist at all, and to tbe need 
of establish.!.ng them little more than lip service is paid. 
Even such lip service i.s intended more to serve tbe wisbe:~ 

o:: public opin.J..on abroad :han to sati.sfy any .substantial 

1. See A. O. Hirschman, Exit, Voi ce and Loyalty, Princeton. 
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pre5sure dome.stically. l'be fact is tbat "no representation 
without taxationn: and there are no exception:~ to tbi:~ 

ver.sion or tbe rule. 
It i.s only in tbe case that an allocation State fails, 

or is widely believed to fail, to take fully advantage or 
the possibility of receiving income rrorn tbe rest or the 
world that substantial politica! oppo.sition may develop. 
While in fact oppo5ition group.s may be numerically lirnited, 
they sometimes rind tbemselve.s in a po.sition to overtbrow 
tbe existing politica! arder. Tbe result is generally a 
difrerent institutiOnal setup, al though in no way a more 
democratic one. Tbe history of Libya and pos.sibly Iraq is 
exemplary in thi.s respect: in botb cases the ruling family 
was seen a:~ being sub.servient to roreign interests not ju~t 

from a politica! point or view, but from a revenue point or 
view a5 well: tbey were forfeiting revenue. It i.s in tbis 
respect tbat corruption beoomes important: inequality of 
distribution is not an ia.sue, but if tbe search for per.sonal 
advantage lead.s to a failure or casbing tbe potential •rent• 
in full it becomes very mucb of an i::ssue. Tbe rea.son 1:~ tbat 
while inequality of distribution can only be correoted by 
benefiting some and darnaging otber:s, and eacb individua! 
generally i.s not entirely clear on wbicb side be i.s going to 
be; mismanagement or tbe revenue potential or tbe State can 
be corrected by benefiting pr~acucally everybody in tbe 
country. In tbe oil producing c.ountries, official reactions 
to rumors to the e:z:tent tban member.s of the ruling farnily or 
their close as.sociate.s receive nincentive moneyn to Bpeed 
the signature or contracts are invariably very vigorous, and 
particularly so if tbe contract deal.s witb tb.e sale or 
crude. But tbe per:sonal income or tbe same people or their 
consu.mption pattern doe5 not create tbe .same problems. (Or 
course. we are talking about reactions to the coverage by 
foreign media: domesticallY censorsbip talce:~ care or i t). 

An allocation State does not need to rerer to a 
national mytb, and as a matter ~f fact will u.sually avoid 
doing so. A national mytb, wben it coincide.s witb. tbe 
boundaries of the country itself, may be interpreted as a 
basis to claim a say in tbe allocation proces.s. Tbe 
patrimonial non-national State :ls, on tbe otber band, be.st 
adapted to being an allocation State, because its origin 
naturally restricts tbe number of people wbo bave ..a say. 
Hovev·er, non-patrimonie.l State:~ may well be allocation 
States: tb.ey will in this ca5e try to develop some otber 
ideologica! ba5i.S to tbeir exiBtence, and an obviou:s 
possibility is tbat of referring to a national mytb tbat 
does not coincide with tbe count.f.y itself, buti::~ larger. In 
the Arab world this means refer.ring to a pan-Arab national 
conception, or to the Islamic · 1 Umma. In some in.stance~. 

production States will refer to tbese ninrlated• national 

..... ,~. ' 
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myths as ~o~ell, but in their caseB tbis bebaviour will 
acquire ~or·e o! an expansionist flavour. While Nasirism 
co1.:ld be Cepic.ted as being an attempt to establisb direct 
Egyptian èomi!lation aver a large part of the Arab world 
{i. e. pan-Arabi::~m as Egyptian expansionism) tbe 
pan-Arabism/pan-Islamisn: of Sa 1 udi Arabia is not a thre.at to 
the existence cf the otber Arab States. ('Qaddhafi, in tbis 
respect, is a Nasirist tbat came to power at tbe wrong time 
in the wrong country; but certainly no one expects Libya to 
develop a "èeflated" national ideology the way that Egypt 
Ci d) 

Because they do not refer to an appropriately sized 
national myth, allocation States may avoid having a clearly 
defined con.:~t!tuency. There is a kind of a continuum 
c!istribution of rigbt3 to claim oo tbe resourcea of aucb 
States tbat begin.:~ as far as tbe individua! muslim in tbe 
Philippines, then tbe Arab in a different country, then the 
Palestinian in a different country, tben the immigrant::~, 

tben tbe citizens, tben up up uotil one reacbes tbe ruling 
family; and ;.oitbin eacb category tbere are various shades or 
closeness and remoteness. When tbey stress tbat tbey must be 
mind.ful of the fate of the individua! muslim in tbe 
Ptilippioes, these governments are really trying to blur the 
boundaries of their constitueocy in order to undermine the 
possible belief of the regular citizen that be sbould be 
consulte d. 

W.tile tbis behaviour will clearly tend to perpetuate 
and po.s.:~ibly reioforce tbe importance of traditional 
.:~egrneotary politics and kin groups, tbe fact that most of 
t.be GNP is made of gove:-nment expenditure practically 
ensures tbat little or no alternative groupiog3 will 
develop. Tbe small number of bands employed in the oil 
business allow.:~ to esseotially buy orr tbe possibility of 
uoion.:~ developiog in tbat secto·r. Elsewhere, the lack of 
iodustrial establishments. and more geoerally of productive 
ac~ivities will prever:t a unico structure aod culture rram 
developing. Union.:~ are boro in factories because tbe lat.ter 
eoclo:~e a large number of workers tbat share common 
interest3. From factorie:~, union can spread to otber sectors 
and smaller establisbments: but it is very difricult tò! 
start uniooizatioo r:-o~ tbe service .:~ector or rrom a\ 
petrochemical plant. Very mild repression is all tbat 1s: 
needed ln case somecne rancies about imitating foreign·. 
expe:-ience.:~. 

The same is largely true for parties. Althougt: partie::s 
may rep:-esen-;. ideologica!. ethical or cultural approaches 
ar:d not just ecococ::ic interests per se, in most cases 
part:!.es will be prin:arily defined in terms of their class 
base. Wbile tbis is certainly tbe experience of tbe European 
countries, ':.he same is basically true in America as well. 
"coonn:.•crovan?~oit,.;,, ;•arties exist (local and regional state~. ., _.._ _ s-.s. libertarians etc) but they tend o be 
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smaller formations in a context dominated by part!e.e 
representiog economie interests. As tbe politic3 or 
allocatioo States leave little gi--ound far economie interests 
to be represented, parties will develop only to represent 
cultural or ideologica! orientation. In practice. Islamic 
conservatism appears to be tbe only rallYing point around 
whicb sometbing approacbing a party can form io tbe Arab 
allocation States; plus of cour3e tbe government-inspired 
parti es wberever tbey e xi st. 

The Case of the Intermediate Category. 

In view of the propo.:~ed description of the domestic 
politica! dynamics of allocatioo State3 I now propose to 
discuss wbetber the countries belonging to our b) category 
above, i.e. baviog GDPs substaotially larger tbao tbe 
revenue of the State, wbile tbe latter is, neverthele.:~s, 

predomioaotly based on non-tax 3ource3, sbould be :~ee as 
generating allocation or production States. 

On one band it is clear tbat many of tbe caracteristic!l 
tbat we described as being features of allocation State.:~ do 
not exist bere. Tbe mere existence or a large productive 
sector outside immediate government cootrol will generate 
conflicting interests on tbe ba~is or production conditions. 
Laod owoersbip, leve! or salaries, control aver economie 
decision makiog, tbese are all :is:~ues tbat will need to be 
settled, in one way or anotber. 

At tbe same time, tbe State still is iodependent or its 
domestic economie base and performs the role of tbe 
benefactor without immediately burtiog anybody's interests. 
In tbis respeét, the State will fiod itself in a position 
basically similar to tbat of otber allocation States, but 
witb tbe added problem of preventing economie conflict tbat 
generates outside of tbe State's control to .:~pill over and 
become by itself a source or demaod for institutiooal cbange 
an d demo era tiza ti o n. 

We commooly see States in, this position adoptiog a 
solution wbicb i·s popular am6ng production States, Le. tbat 
or resorting to. some kind :or _"_"soci'al'ist" ideology, wbose 
ambiguity has orten beeo underlined1. Tbe purpoae or 

1. Io so doing, they imitilte the behaviour of oumerou3 
production Statea that bav·e dclne so, ·witb a crucially 
importaot difference; in the case or tbe latter, socialism 
is seen as a mobilizational ideology tbat bas the primary 
goal or reaching bigher produc~ion targets wbile avoidiog 
excessive social strains. Far ·1t to be persistent througb 
time bigber production targets ~ be realized. But to tbe 
diversified allocation State tbe" 1ssue of social cootrol is 
paramouot, aod they can tolerate extensive inefficiency in 
their domestic productive services. Besides, wben money is 
oot a problem tDere are numerous_ ways tbat inerfic~ency can 
be bi dd e n. 
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widespread nationalization and of brioging a larger share cf 
the domestic economie sy.stelli under the immediate control of 
the Stat·e 1~ to proclaim the irrelevance cf cla.:~s conflict, 
and the suprette importance cf the national interest. In this 
way, tbe allocation State becomes able to de-politicize 
is.sues and turo them into administrative .affair!!: a matter 
to be dealt witb by varying the relative allocation of eacb 
se'ctor, enterprise, office. The difference between sucb 
"socialist" policies whec adopted by a production State is 
that tbe mobiliz.atiooal functioo prevails: they need to 
control class tensions 1Ln..Q at the same time increase 
domestic production. On the other band, allocation State.s 
can tolerate .sub.stantial shortcomiogs in the actual 
performance of their .socialized productive sectors. because 
control tbrough allocation is wbat is mo.st important to 
t h e m. 

Undoubteè.ly, achieviog control io this way i.s a tricky 
business. By è.efioition. tbe State 1 .s resources from the re.st 
of the world are .spread more tbinly, aod it goes witbout 
saying that little money buys le.ss tban a lot of money. 
Typically, the number of people that cboose.s Exit i.s not 
irrelevaot irJ the case of tbese countries, and Exit is 
always a poter:tial threat to the existing power .structure. 
(Exit does not mean only tbe outflow of professionals, 
intellectuals, former member of tbe landed or mercbant 
classes etc.; Exit may involve ordinary people under form of 
mass migration. as in the case of Algeria, and it then 
becomes the open denounciation or the State's inability to 
meet the expectations cf its citizensl. Ooe sbould expect 
greater use cf repressive tools. 

Yet, albeit difficult the lot of tbese government.s is 
nevertbeless easier thao in a production State, and there is 
no need te ex;Ject t!::at tbey will be unable to keep in power. 
Iraq since tbe early seventies and Algeria bave rema:rkably 
stable power structures. Tbe major example to tbe contrary 
seems to be Iran: but tbere the Shah f.ailed te adopt a 
socialist veneer and promoted aggressive industrialization, 
~bus exaceroating class conflict. !:!is succes.sors bave dane 
little in the Cirection cf democratizatioo, but tbeir 
concotion of populism, Islamic :--evival and appropriate use 
of oil money to ouy consen.sus at the retail leve! (taking 
care cf tbe poor. improving life cooditions in the rural 
villages) seees to be workiog quite better tban most 
observers el:pected. Plus, of course, there is the gruesome 
rethoric or war. 

Therl' i!! little reasor. te expect that tbese States as 
well as :he purely allocation ones will ever genuinely 
embark :.r. e process of iodustrialization and strenghtening 
cf the dc=us:ic economie base. If they did so, they could 
bardly avei=: facing class conflict and clasbes in economie 
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intere.sts. Tbis preoccupation may contribute to explain wby 
they tend to concentrate their investment in projects tbat 
typically bave a very high capital/labor ratio, and tbus 
require only a limited number of workers vbo can be turned 
into a proletarian aristocracy. To some. tbis is apparently 
no problem in the sbort term, because they can expect te 
temporarily rely on immigrant labour (altbough in fact tbis 
temporary period may turo aut to be very long indeed); but 
to others, wbose population is more substantial tbis 
investment pattern creates an almost intractable problem 
witb unemployment. 

Production States tbat adopt the "socialist•' approacb 
also bave a tendency to invest io high capital/labor ratio 
projects, and tbey also easily run into unemployment 
problems. From tbia point of viev it may be difficult te 
differentiate the behaviour of the two groups of States, 
except for tbe fact tbat Production State:s will be 
constantly struggling witb balance of paymenta difficulties, 
wbile allocation States will not. 

It i.s likely tbat a clearer difference will emerge io 
the treatment of agriculture. A majority of tbe population 
is employed in tbis sector in almost all the Arab countries, 
and it is therefore obvious that allocation State:~ vill 
devote special atteotion t o· buying tbe consensus cf tbeir 
peasant population. This will be:· dane by offering a variety 
of incentives, primarily in -term.s of improved living 
conditiona (new bousing, electrification, all weatber roads, 
etc: each or tbese is useful for politica! contro! as vell) 
and then also tbrougb open or implicit subsidies to tbe 
income of agricul tural workers. The ne ed te achieve rood 
security and self sufticiency will provide a convenient 
ideologica! justificatioo, and on a superficial leve! one 
may detect a convergence of 1nterests for botb allocatioo 
and production States in this respect. Yet when look:ing at 
the fine print one is lik:ely to notice that production 
States, while on one band attaching importance te tbe 
improvement of agricultural production, on the otber often 
end up considering agriculture· primarily aa a .source ot 
funds te finance the effort tor i_ndustrial grovth. 

The question of modernization. 

Tbe concept of modernization is often used te describe and 
interpret politica! processes in the Arab countries as well 
as in most developing countries around the world. This 
concept i.s based on the assumption that tbere is sometbing 
tbat we may call Modero CiviliZation, whose definition i:s 
not relative to tbe specific con.ditions of eacb country but 
absolutely valid,· towards wbich we are all necessarily 
moviog, albeit at different paces and following different 
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patb.3. Tbi.s a.ssurnption bas plenty of advantages, because it 
allovs you to look to some country wbich is more advanced 
along tbe moderoization path and infer conclusions on what 
is going to bappen in tbe countries that are left behind. In 
some cases modernization i:~ defined in terms wbicb are even 
more ideologica! than vhat I just described; thus Bill and 
Leiden write: "Modernization i.s most concisely defined as 
the proces:'l by which man increasingly gains contro! aver bis 
environment"1. Oc tbis basis you can. of course, then 
proceed to state that Modernization will do ju.st about 
aoything tbat you would like ber te do! 

Modernization. i.s popular among students of tbe Middle 
East, although the region provides them witb endless 
paradoxes once tbi.s approacb i.s adopted. Witne.ss Michael 
Hud.son•.s 'Hodernizing Monarcbies": a monarch ruliog a 
patrimonial State i.s not exactly what most people would call 
"modero" in ract they often call it "traditional" or 
"feud.al". Something muat be wrong there; a modernizing 
monarcb should be expected to resign; and in ract they are 
often expected to benignly promote democratization and 
gradually evolve into a ceremonial bead of State in tbe 
Nortbern European tradition. Yet these monarchs and ruling 
fac:ilies, althougb they lave modero tecbnology and use 
computers ·an d jet s. bave appareotly no ioteotion or sbaring 
their power or changing tbeir role. 

Tbus "modercizatioo" i.s at best an uoreliable 
predictive iostrumeot. Arter all modero civilizatioo can be 
c!ivided. into various compooents, and some or these can be 
selectively accepted while other.s are rejected. But 1r that 
i.s so, what tber; i.s "moòernization"? It could mean any of so 
many differeot tbiogsl 

The concept or allocation State allows to overcome tbe 
paradox. !be ruliog patrimooial monarcbies are oeither 
traditiooal nor feudal. Feudal they never were; traditional 
tbey may be ir. tbe .seose tbat they bave a tradition, not in 
tbe .3er.se thay they s.re tbe same tbiog a.s twenty or tbirty 
years ago. Appearances may not change much (in fact, they 
did change quite a lot) but tbe .substance is entirely 
differeot: tbo.se "traditional" rulers head today comple:x and 
sofisticated .allocation States. It so happeos that tbe 
patrimonial ror~~: or governmeot is very well adapted to tbe 
specific ct:.aracter or allocation States, aod viceversa; it 
i.s, on tbc other band, particularly ill suited to the 
characters o~· production States. But democracy, wbicb bas 
advaotage.s i n the case or production States, has strong 
èisadvan:.age:o l'or runnicg allocation States. 

1. Jues A. Eill & Carl Leiden. ?olitic.s in 
Little, Ero;.·r. a::1C Compaoy, Boston & Toronto, 

tbe Middle 
1979. p.3. 

East. 
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Allocation State.:s are neitber better oor worse than 
production States from a mora! point of view, and they are 
nei ther more nor le.ss modero. E a cb bas 1 ts ovn rules or tbe 
game and evolve:; along a different path. There is no rea.son 
to expect that eventually tbey vill converge tovards some 
kind of standard "modernity". 

The nature or the State influences the behaviour of 
individuals, and it is a mi.stake to expect that the emergiog 
profes.sional and technocratic l!lite, baving been exposed to 
life in a "modero" country. will substantiallY modify its 
behaviour wbec back bome. It is in particular a mistake te 
expect tbat this l!lite will advance claims for democratic 
representation1. 

On relations between allocation and production State;, 

Relations between allocation and production States are not 
easy. Eacb group projects a difrerent mode! or interoational 
relations. according to its specific interests and security 
preoccupa ti o ns. 

To the neigbbouring production States, tbe resources 
tbat are available to allocation States are a source or 
frustration and coveting. To tbem, tbe r1rst best solutioo 
vould be to wipe tbe allocation State away altogether, and 
appropriate its sources of .:i.ncome. !bis is hovever 
impossible, and nobody quite expe~ts tbiog~ to go tbis way: 
but somehow this rundamental te osi o n remai n~ la te o t and 
permeates all relations between tbe two types or political 
formations. Allocation States, oo the otber band, naturally 
tend to project internationally tbeir cbaracteristic pattern 
of buying coosensus at bome: tbus tbey propo~e tbemselve~ as 
sources of income to the neighbouring production States, and 
in doing so initiate a process tbat may turo tbe latter into 
allocation States. But while production States are 
interested in appropriating income acd the allocation States 
are ready to sbare theirs, tbis will not lead to barmoniou.s 
coexistence. because the question or wbo is in contro! is 
inevitably left opeo. 

1. Hud.son (Arab Politica. the s·earcb ror Legitimacy, New 
Haven and London. Yale University Presso 1977), wbo seems to 
believe. in the pctential politica! role or tbis l!lite, 
frankly admits or Saudi Arabia:"Tbe nev generation of 
secularly educated Sa'udis beoerit.s handsomely from tbe 
system; 1 t has an important stake in the se curi ty or tbe 
system in general and mucb to _gai.o in personal terms 
careers, status. w e al tb. an d the rewards tbat come w i tb 
building a modero society. In in.tellectual terms too, many 
or tbe bigbly trained Sa'udis se-e little problem vith tbe 
system•s traditional valuea.• (p.180). Similar expectation~S •re 3omettme3 beld fo~ the busin~ss l!l~te. but thetr 
s tuat1on 1S 10 no way difrerent; ~ga1n quot1ng Hudson, th1s 
time on Kuwait:"The husioessman, altbough sometimee 
impatient with the family"s rule,· bad such an advantageou:s 
economie situation tbat tbey .did not agitate ror major 
reforms• (p.186) 
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The balance or tbe game depends on tbe relative 
importance cf the financial resource.s that the allocation 
States bave available relative te the military potential and 
economie needs cf the production State.s. If tbe latter feel 
:!!tronger, a.s in tbe fifties and the early sixties, tbey Will 
propose a mode! cf inter-Arab relation.s based on e pan-Arab 
ideology that bas clear revolutionary undertones and 
propo 5 e:s the dissolvement of existinS separate State 
structures. On tbe otber band wheo allocation States feel 
stronger they will propo:'.le again a pao-Arab ideology, but 
one in whicb the lslamic componeot dominates and the 
revolutionary one doe.s not exist, and ioter-Arab affairs are 
primarily seen as cooperatioo among independeot Arab beads 
o!' State. 

Tbe pba.se or production-State hegemony io the Arab 
world was doc::inated by Egypt, which is by far the most 
important politica! !'ormation in tbis respeet. Whenever 
produetioc and economie growtb will se~iously be the main 
problem of Arab politics. Egypt will be to tbe fare. But 
m:".litary defeat and economie disaster coupled with growing 
oil priees seemed to ehange the definition of power in tbe 
~.iddle East: there was, as Kerr writes, "the new belief tbat 
power grows, not out of tbe barrel of a gun nor out of the 
appeal of a revolutionary leader or movemeot. but out of an 
ample state treasury." Thus Egypt lost the lead and Sa'udi 
Arabia took it over using argumects tbat were extremely 
appealing, including to tbe Egyptian leadersbip. After Bome 
attempt to aeçuire its sbare or the oil income in tbe least 
expensive way by exploitiog Qaddbafi's Nasserite eotbusiasm. 
tbe Egyptiao State was coofrooted squarely witb tbe pro.spect 
or turoing into an allocation State subservient to tbe 
wisbes of Sa'udi Arabia. But, apart from pride, tbis 
solution was barred because tbe money tbat was being offered 
òo'aS simply cct .suf!'icient to guarantee tbe possibility of 
seriou.sly buying consensus from the Egyptian people. In 
order to establis!:l. a stable allocatioc State io Egypt one 
ceeds cocsiderably mol"'e money tban the Sa 1 udis were willing 
to offer, ace. Sadat turned to tbe Americans: a mucb more 
interesting ally from tbe point of view cf a productioo 
State. No otber Arab production State did the same, and 
wbile in tbe shorot run whoever ~s in power enjoys tbe 
benefits cf .subsidies from abroad, it is not clear tbat tbe 
consequen: <lmb:guity io tbe nature of tbe State will benefit 
stabili~y _,. the longer term (Tunisia. Sudan). 

Two cou~tries previde particularly stricking examples 
of indl.:.cec. allocation States, namely Syria and Jordan. These 
countries a:-e crucial to tbe security concerns of tbe Gulf 
allocatior: S':.ates, because tbey are in the front line facing 
Is:-ael, b;,cause tbey distincly and together bold tbe 
keys to \o:t:•~p:ng the PLO under cont.rol. and finally because 
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they may be useful, in quite apposite ways, also in tbe 
direction or containing Iran. Tbis allows tbe two countrie:~ 

to extract what ie very considerable income relative to 
their size, wbile at the same time being almost totally free 
of interference on tbeir domestic policies. Yet an induced 
allocation State is not a stable rormation: its very 
existence may be seriously undermined by 1ntercat1onal 
developments or by the weakening of tbeir purveyors or 
f unds. 

Allocatioo and production States project two 
conflicting models of regional integration. In tbis seose, 
wbile tbey botb are inevitably attracted by a pan-Arab 
national mytb, the real content and meaning that each 
attacbes to it is different. After tbe demise or tbe 
Nasirist approacb proposing politica! unity rtrst aod with 
no intermediate steps - basically ao attempt to wipe out or 
tbe politica! map tbe "traditional• Arab mocarchies - t.oday 
Arab unity is sougbt tbrough gradual processes or regional 
integration. To tbe production States tbe main objective or 
this ictegration is tbe acquisition or a wider economie 
space tbat would allow tbeir industrial sectors to achieve 
basic economies of scale. !be production States are aiming 
at a kind of regional cooperation that Will regulate 
migration, liberalize trade and financial rlows within tbe 
region and establisb protection tis a vis the rest or tbe 
world. They are interested in mechanism:~ tbat will generate 
a preference for financi al plac"ement:s w i tbin tbe regio n. 
ratber tban in the global markets • .Uthougb the spectric 
situation of tbe Arab region is in many waya different, tbey 
are attracted by the European model, wbereby political unity 
is sougbt by creating an economie framework tiithin wbicb 
pivate contacts and initiativea are allowed to multiply, up 
to a point wben tbe region would be errectively unified and 
political unity would cease to be controversial (oeedless 
say, this may in fact not occur at all in Europe: alasi). 

Tbe allocation States bave a completely different 
system of interests and goala. Because tbey are structurally 
dependent on imports for almost all consumption and 
investment goods, they are extremely reluctant to g~ve 

preferences to any otber country, and attach priority to 
being able to abop freely. For tbe same reaaon, tbey wisb to 
be able to invest their surplus funds anywbere in the world. 
They de facto need immigrant iabour. but do not wisb to 
formally aknowledge tbis by signing treaties with tbe 
countries or origin. To their present investment plaos, 
access to tbe market or tbe industrial countries is mucb 
more important tban protected acciess to a regiocal market. 
To them. regional cooperation acd integration is more of a 
political and security arfair. Begional integration i!! some 
framework for cooperation among sovereign governments, and 

' 
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tbe individua! citizen or corporation ie not expected to 
play mucb of a role. The purpose of this intergovernmental 
cooperation i.:s to defuee aod selve local conflicts, and 
improve .security conditioos. Tbe fina! goal is not at all 
some form of politica! Arab unity, but ratber tbe survival 
of the allocatioo States. Tbe pan-Arab national myth then 
becomes tbe ideologica! cover tb'd.t legitimizes some degree 
of interference in the domestic .affairs of otber countries 
in excbange for grants and subsidies. Ideally, integration 
as pursued by the allocation States only includes prìmary or 
induced allocation States: any other political entity would 
be unaccountable. 

The long term evolutiop cf allocation States. 

Wbat disturbs me in the concept cf allocation State is tbat 
it does not seem to offer a clear evolutiooary pattern. How 
will allocation States evolve? The aoswer is: tbere 
variou.s c!ifferent po.ssibilities, and ve do not a priori 

are 
know 

which is going te prevail in eacb case. 
It is possible that, being influenced by tbe opinion 

and counsel tbat emanates from tbe rest cf the 
cf tbe allocation States will seriously pursue a 
diversìfication of tbeir domestic economie 
graCually turo into production States. Tbeìr 

w or l d, some 
process of 
base, and 

political 
oràers may also gradually evolve. and today's patrimonia1 
rulers slowly develop ways that are typical of Scandinavian 
monarchs. We caonot rule out tbis mucb, but I doubt that we 
should see tbis a5 a likely scenario. 

On the other extreme cf tbe spectrum, we may imagine a 
situatioo in wbicb tbe allocation State continues unchanged 
until tbe last drop of oil is exported. !t tbat point tbe 
State may sio::ply fold up, and the country be fundamentally 
deserted, most eitizens b.aviog accum.ulated enough of a 
fortune to allow them to live elsewhere. TodaY'."! oil 
capitala may bfo turned into gbost towns whose role would be 
restricted to issuing passports and providing diplomatic 
protection :o a largely expatriate body cf citizens. sucb 
States wou:..c not face a security threat because tbey would 
interest nc:>oCy: just as Licbtenstein or San Marino do not 
bave to wor:--y about their defence. Once the likely duration 
aver time o!' oil reserves is considered, plus the 
possibility of accumulating finaocial assets that will allow 
the State an almost permanent source of income, this 
scenario is not to be ruled out for ::some ot the less 
populated countrie::s io ':..be Gnlf, pos::sibly even for Libya. 

The intermediate case is that of the allocati.on State 
that i.s faced with greater demands than it can accomodate, 
aod gradually tures into a p!'cduct~oo State. W"e may 
cer-:.a.ioly expect this to be tbe case for botb Algeria and 
Iraq, and in both cases we are not dealing with patrimonial 
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States aoyhow: tbus a transition in tbe nature of the State 
may possibly occur with less of a politica! trauma. 

The point is tbat,· a~ oil, wbicb ia tbe maio economie 
fouodation of the allocation State, is a depletable asset, 
allocation States are necessarily a passing pbenomenon. But 
bow fast passingl' As tbings stand today, they all can eount 
on another five or six decades of good life. And that is a 
long time. 

Conclusion 

This paper discussed tbe question of tbe economie 
foundation.s of tbe State in the Arab world, and underlined 
the importance of factor5 tbat are traditionally recognized 
in tbe literature, sucb as condition.s !or water supply, a.s 
well as otber factors, such as conditions of oil production 
and more generallY tbe increasing role of tbe State in 
economie life. Attention was focussed on tbe ~ource.s ot 
revenue of the State, and a distinction was proposed betweeo 
allocation and produetion States. Of course, economie 
conditions do not explain everything of the behaviour or a 
State, and economie factors eannot be reduced to tbe :simple 
dychotomy of allocation vs. produetion State. I simply 
believe that this i.s one analytical tool tbat may be added 
to others in order to achieve a b1:ltter uoder.standing or Arab 
realities. 

Wbat is interestiog i.s tbat tbe proposed di.stinction 
might be relevant outside or tbe Arab world as vell. 011 
then eeases to be tbe primary factor, and rioancial flov$'' 
are differently justified: but tbe raet i.s tbat in many 
countrie.s tbe State primarily depend.s on iocome !rom abroad 
ratber tban from its own citizens. While aid giving is an 
important dimension or today 1 s international relations, and 
a neces.sary instrument to spread 'tlevelopment, the fact tbat 
it may generate induced allocation States i.s possibly not 
.sufficiently recognized. The groving importanee or 
international realities is allowiog an increa.sing number or 
Power structure.s to become es.sentially independent of their 
natural domesti,c constitueocies: whoever has powero bae 
access to foreign resources that effectively elevate him 
above most ciliùlenges from witbin. Most frequently, 
commentatore underline the instability o! tbe developing 
countrie.s: but in many cases it is tbe stability of some 
obviously rotten and impopula~ regimes tbat sbould surpri.se 
us. Stability may io fact mean politica1 immobilismo whieb 
is seldom to the better: what you freeze is oot necessarily 
peace, but conflict; not freedom, .'but oppression. 

·:.:f_-i'ù~i~ 

-~ :;~~~.~ 
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Allocation vs. Production State.s - G. Luciaoi 

To tal Reveoue a cd Grant.s 
T a% Revenue 
Taxe .s o n I ne., Profits. Ca p 
Gai n.s 
So ci al Se curi ty Centri b~o:tion2 
T a :x e 5 o n Payroll or Manpower 
Taxe s o c Property 
Dom. Taxes OD Good.s an d S erv. 
..... tber Taxe .s 
Non T n Reveoue 
Capi tal Revenue 
Grant.s 

Syria 
(Millions of Pounds) 

1 9711 l 97 9 

Il • 83 5 1 5. 5 85 
1 .s 90 .lj • 1 97 

23 9 807 

37 17 5 
136 288 
226 640 
208 4 83 

2 '6 84 Il '9 91 , 13 
550 6 • 3 81! 

Source: IMF- Gove~r::r.Hn-: finance Statistica, 1983 

Ba t rei n 
ML .. liOn!; or Dinar.s 

1 97 4 1 97 9 

TO tal Rev enue an d Grants 1 17 .5 3 04.3 
Tu Revenue 56 .li 6 9. 5 
Taxes o n I ne. , Profit:s, Ca p. Gai DS ll7 .8 3 o. 7 
So ci al Se curi ty Centri butions 8 • 1 
Taxel! o n Pay roll or Manpower .5 
Taxe~ o n Property . 4 .8 
Dom. T a x e l! o n G oods an è Services . 8 4. 9 
Taxel! o n lnternational Tra de 7. 4 2 4 • 5 
Otber Taxes 
Non Tu Revenue 58.9 208 .li 
Capi tal Revenue 
Gract:s 2 .2 26 .4 

Source: IMF- Goverru::ent Finaoce Statisticl!, 1983 

1980 1 9 81 1982 

1 9. 7 26 21 '203 
5.403 5. 83 9 

1 • 3 3 3 1 ,840 

290 346 
2 93 199 
725 2' 1 6 3 
4 84 43 

8 .3 41 9 ,Q Oli 
1 5 1 

5. 96 7 6 l 3 59 

1 9 so 1 9 81 1982 

44 s. 7 53 6. 6 554.2 
50.7 62.7 75.5 

8.0 13.6 , 2., 
1 o. 8 l 3. 7 18.8 . 

. 6 .7 1.0 

.7 1.7 2.8 
5 .4. 6. 4 8. 1 

25.2 26.6 32.7 

338.2 415.6 1122.3 

56.8 58.3 56.4 

i 
i 

l 

l 
l 
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Allocation vs. Production States - G. Luciani 

Total Revenue and Grants 
Tax Revenue 
Taxes o n Inc., Profits, 
Cap. Gains 
Social Security Contributions 
Taxes OD Payrool or Hanpower 
Taxes oD Property 
Dom. Taxes oD Goods and Serv. 
Taxes o n Interna ti o Dal Tra de 
Otber Taxes 
Non Tax Revenue 
Capi tal Rev enue 
Grants 

Djibouti 
(Millions of Francs) 

1 97 4 1 97 9 

22.350.7 
1 2. 17 5., 

2,181.6 
1. 277.6 

407 .5 
7.961.5 

2.6 
117 • 6 

1,617.6 

8.432.6 

Source: IHF- Government FinaDce Statistics, 1983 

Total Revenue and Grants 
Tax Revenue 
Taxes o n I ne,, Profits, ~a p. 
G ai.ns 
Soci al Se curi ty Contribut"ions 
Taxes on Payroll or Hanpowe~ 
Taxe:~ on Property 
Dom, Taxes on Goods and Serv. 
Taxes on International Trade 
Otber Taxes 
Non Tax Revenue 
Capi tal Revenue 
Grants 

Egy p t 
(Hillions of Pound:s) 

1 97 5 1 97 9 

2,288.8 4.686.4 
1 • 3 57 • 1 3 • 227 • 2 

, li 1 . 8 
26 9.2 
24.8 
43.6 

24 4 . 9 
53 6. 4 

96 . 4 
628.2 

53.5 
250.0 

626 .3 
542.1 
39.8 
70.9 

684.7 
958.3 
30.5. 1 

,, q5.8 
323.1 

2"0 .3 

Source: IHF- Government Finance StatisticB, 1983 

'.:-. 

' . -- . 
··,;: .. 

1 980 

31.381.7 
13,803 • .1! 

2,729.2 

504.6 
9,4 80.7 

7 38.3 
212 ,.li 

2.267.0 
6. o 

13,.q59.9 

1 9 80 

.: .. 
_ ... -.- ·.--. 

1 981 1 982 

1981 1 9 82 
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ti~~:,:f;~;}L·i~:.I:&; ~~.~r~~~Ì~~l~r~~~~;:~;:~~,?;'i ... 
Ulocation vs. Productioc States - G. Luciaci 

Total Revenue and Grants 
Tax Revenue 
Taxe.s o n I ne., Profit:s, Cap. 
Gai ns 
Social Security Contributions 
Taxe:s or:: Payroll o~· Hanpower 
Taxes or. Property 
Doa:. '!'axe.s on Goodt5 •1nd Serv. 
Taxes or. Intercatic::al !rade 
Other Taxe.s 
Non 7ax Revenue 
Capi tal Re v enu~ 
Grants 

··· ..• 

J or da n 
(Hi!lions of Dinars) 

, 9714 

12 5. 6 4 
4 ~. 46 

6 .09 

1 . 3 5 
1 o. o 9 
23. 46 

3.47 
23.06 

. o 5 
58. 07 

, 97 9 

386.53 
1 42. 41 

22.03 

7. 9 9 
12.94 
91 . 43 

8. o 2 
~3.69 

. i 3 
21 o. 30 

Source: IHF- Gover::J.lteot Fioance Stat.:.stics, 1983 

To tal Rev enue an d Gi"aots 
Tax Revenue 
Taxes OD !ne., Profits, Cap. 
Gains 
Soci al Se curi ty Contributions 
Taxes o n Payroll or Hanpower 
Taxe s o n Property 

Kuwait 
(Hillions of Dinars) 

197 .lj 1 97 9 

2.729 3 '6 47 
• 2 46 1 4 9 

928 
91 

2 4 
Do m. '!a x es an Goods an d Servi ce~ 298 19 
Taxe t! o n Interna ti oca l Traòe 1 5 46 
Otber- T a x e .s 
Non Tax Revenue • 4 7 8 3.494 
Capi:.al Re ve'n ue 5 4 
Gran t.! 

Sour ce: IMF - Government Fina cee Statisti es, 1 9 83 

1 9 80 1981 1 9 82 

417.35 4 9 8. 97 
164. 83 214.22 

21 • 9 a 39.9B 

1 5. 111 19.7 5 
1 5. 54 21 • 9 5 

101. 17 1 23. 41 
4. 7 3 9. 1 3 

46. 90 7 B. o 8 
2. 7 9 .37 

20222.83 206.3 o 

1 9 80 1981 l 9 82 

6 .923 6 '3 51 4,280 
209 261 214 

BO 133 154 

6 B 11 
16 30 25 
54 69 B7 

6.7 07 6. 07 7 4 .o 58 
7 13 B l 

,_- -:-.:; 38 . ...,.,, 
· ...... 

Allocation v~. Production State.s- G. Luciani 

Mauritania 
(Millions of Ouguiya~) 

1975 197 9 

Total Rev enue an d Grants 7o6.l!2 9. 6 63 
Tax Revenue 3o35.l! 4. 937 
Taxes o n I ne., Prof i t.s, Cap. Gai ns 62B 1 • 5 51 
Soci al Security Centri butions 207 4 26 
Taxe~ o n Pay roll or Manpower 2 2 
Taxes o n Property 72 50 
Dom. Taxes OD Good.S an d Services 1 .2 89 1 • 177 
Taxes 00 International Tra de l • 136 l. 715 
Other Taxes 20 16 
Non Tax Revenue 1 • 1 .lj 1 76B 
Ca p i tal Rev enue 3 6 79 
Grants 3.542 3 ,1 82 

Source: IHF- Government Finance Statistic.s, 1983 

Moro eco 
(Millions of Dirbans) 

1974 1 97 9 

T o tal Revenue an d Grants 8. 4 6 8 1 5. 8 03 
Tax Revenue 5. 54 .lj l 3 '207 
Taxes o n I ne., Profit.s an d Cap. Gai ns 1. o 17 3 ,292 
Soci al Se curi ty Centri butions 336 7 B2 
Taxes OD Payroll or Manpower 
Taxea OD Pro per ty 206 3 97 
Do m. Taxe.s on Goods and S erv 1 ce s 2. 5 92 5. o 3 o 
Taxes o n International Tra de l • 21 9 2 '947 
O ther Taxe:~ 174 759 
Non Tax Revenue 2. BoB 2.355 
Capi tal Revenue 19 241 
Grants 97: • 

Source: IHF - Government Fina n ce Statisti es, 19B3 

1980 1 9 81 l 9 8;: 

1980 1 9 81 1 9 e.~ 

17, 5 02 20,525 
15. 08.1! 16,822 
3. 3, 7 3. 7 35 

923 1 • o 89 

4 07 "8 
5. 9 81 _6 '375 
3 • 5 82 li' 208 

B7' 997 
2' 1 5, 3. 3 51 

267 3 52 
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Allocation vs. Production States - G. Luci ani 

Oman 
( Hillions of Ri al.s l 

1 97 !l 1 97 9 1 9 a o 

T o tal Revenue an d Gr an:. s 311 .5 652.5 82 9., 
Tu Revenue 95 . 2 17 7. 4 222.4 
Taxe s 00 I ne. , Pro:'1::1. Cap. 
Gai ns 90.7 1 6 l • 9 20 5. 5 
Soci al Security Co:-.t;-i Qutions 
Taxes o n Payroll o c ~a::.power 2-6 2.2 
Taxe s 00 Property 
Dom. Taxe s o n GO Od!' a r.<! Services 3. 7 3. 9 
Taxes o n Internati c ~-a .l ·:~aèe 2 .3 8.' 1 o .8 
Other Taxe s 2 o 2 . 8 
Non !a x Revenue 20é.O 1:11 .l! 567.6 
Capi tal Re v e nue 1. 8 3. 9 
Grants E. 3 6 1 . 9 35.2 

So1.:r·ce: IMF- Governn:ent Finance Statistics, i9S3 

Somalia 
(Hìllions cf Sbillings) 

Total Revenue and Grants 
Tax Revenue 
Taxes onIce., Profits, Cap. 
Gai n.s 
Social Security Contributions 
Taxes co Payroll or Manpower 
Taxes oc P:-operty 
Dom. Taxes co Goods anC Serv. 
Taxes on Inter-national Trade 
.... tb er T2. x es 
Non Tax Revenue 
Capital Revenue 
Grar.ts 

, 97 1: 

585.1 
,6, . 6 

3 8.' 

6. 5 
, 23 . 5 
26, . 2 

3 5 • o 
1 o 1., 

1 9. lj 

, 97 8 

l. 352.5 
1 • 1 53.2 

7 4 . 2 

44.7 
2 26. 9 
704.2 
1 o 3. 2 
ì 88.9 

5. 5 
4. 9 

Source: IHF- Gove:-m::ent Finance Statistica, 1983 

1 980 

···.:.:-· 

1981 1 9 82 

1.125.9 1,001.2· 
328.3 297.7 

3 1 o. 6 274.5 

2.3 3. 5 

3. 7 '. 6 
1 1 • 7 15.1 

7 4 5. 1 6 86.6 
2.5 2.2 

5o o o ". 7 

1 981 , 982 

. . 

40, · · -- ·i,K~~};~;"'\5~~r~~~~~ 
Production States - G. Luciani Allocation vs. ' .... 

Te tal Rev enue an d Grant.s 
Tax Revenue 
Taxes o n I ne., Prof its, Cap. 
Gai ns 
So ci al Se curi ty Co otri butions 
Taxes o n Payroll or Hanpower 
Taxes 00 Pro per ty 
Dom. Taxes o n Goods an d Serv. 
Taxes o n International Tra de 
Otber Taxea 
Non Tax Revenue 
Ca p i tal Revenue 

Tuoi si a 
( Hillions of Dinars) 

19711 , 975 

'06. 5 952.0 
305.6 7 35. o 

55.9 1 25.4 
29.1 98., 

'- 5 
8. 6 , 9. 7 

100.6 243 o o 
90 o 9 234.1 
2 o. 5 1 o. 6 
80.3 , 96., 

2.2 2.1 

' , o. 8 

, 9 80 

1.131.2 
846. 1 

162.2 
102.9 

6. 3 
25.9 

26'. 5 
27 3. 3 

11. o 
2 43.4 

.7 
22.0 

1 9 81 

1 • 3 311 . 1 
1; o 17 .4 

203. o 
1 16.8 

6. 2 
26.2 

310.6 
3 38.2 

, 6 . 4 
3 1 6 • 8 

• 8 
5 .4 

1 9 82 

' ' 

,;.!;, 
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.-
Introduzione 

Le erigete di Lavoro (BL) sono uno di quei fenomeni che meglio caratte

rizzano lo spirito dal sistema di piano sovietico, che si vuole in par

ta improntato ad un "illuminato" dirigismo e in parte allo "spontaneo" 

volontariamo di avanguardie locali. Il termine stese? di Brigata, al 

posto di un piu' modesto appellativo di gruppo o squadra, richiama va 

gemente una terminologia militare(rr-equentemente usata in varie forme 

organizzati va) che piu' che a sottolineare un assetto aggressivo o or~ n

si va, intenda a~idenziara la perenne lotta per la realizzazione dal saia

lismo assediato da difficolta' esterna e do~:~estiche. 

Fot'ftiB di BL ricorrono nell'industria e nella costruzioni negli anni '30 1 

nell'agricoltura negli anni 160, 2ma solo alla fine dagli anni '70 la or

ganizzazione dalle !K, gia' adottata nelle imprese piu' avanzate della 

chimica a della meccanica, ottiene un riconoscimento formale e comincia 

ad essere estesa in tutte le attivita' industriali. La legge di rirorrra 

del luglio 1979 definisca le Bl come la forma di organizzazione del l~ 

vero di base che, nell'ambito delle norme esistenti, ha il diritto di 

determinare salari e premi tenendo conto del contributo individuale di 

ciascuno al lavoro collettivo. 
3 

LS Bl vengono presentate come un'orga

nizzazione di caratterà tecnico-economico che meglio risponde agli im

perativi di una societa• socialista, in cui l'interessa individuale, 

che pure viene riconosciuto tra le motivazioni economiche, resta semore, 

tuttavia, subordinato all'interessa collettivo sia nell'ambito dell'es

setto economico, che nella deontologia di comoortamento richiesta ai 

soggetti economici. Ma fin dal Primo diffondersi massiccio delle BL, la 

brigadirizatsiia non sembra sottrarsi agli abituali difetti di rormali

smo e acquiescenza passiva
4

che accompagnano la diffusione di ogni aspe-
' rimante, anche riuscito, a livello di larga scala.' La legge sul npro-

gresivo sviluppo e sul miglioramento dell'efficienza" della Bl del di-
5 . 

cembra 198J· condanna la prevalenza di indici quantitativi ( numero 

delle BL) sugli indici qualitativi (efficienza) e ne attribuisca la 

colpa all'impreparazione e all'assenza di rinnovamento tecnologico che 

dovrebbe acco~peg"are l'introduzione! della BL. La stessa legge consiglia 

la formazione di cellule di partito e di commissioni di controllo di par

tito nelle BL. La necessita' di regolamentare, coordinare e controllare 

le diverse forme di BL, cui la legge del 1983 si richiama, si traduca 

:i 

nell'istituzione di un Consiglio Intardipartimentale per lo Sviluppo e 

il Migfioramento dell 1 efricienza delle Bl nel giugno del 1984•
6 

e nell3 

formalizza;sione della funzioni e dei limiti dell'attivita• delle BL e 

dei loro organi (Capa Brigata e Soviet), nel luglio dello stesso 
7 

anno. 

Il numero dagli addetti nell'industria uniti in BL attualmente supera 

il SO% degli occupati in questo settore. Il fenomeno e' quindi degno di 

essere esaninato come una caratteristica prevalente dall'organizzazione 

industriale del lavoro, cui la leadership asSegna una grande importanza 

per il superamento delle attuali dirficalta' economiche. 

2 

La relazione si limita agli aspetti economici a organizzativi delle Bl 

nell'industria e non esamina gli aspetti sociali e morali, cui pura 

viene attribuita grande rilavanza nella letteratura in materia. Nei pa

ragrafi che seguono sono presentate la :ti·pologia delle BL, la funzioni 

degli organi (Capo Brigata e Soviat}, le :forme di remuneraziona piu' in

novative, nonche' una valutazione sintetica dei vantaggi e dei limiti 

di questa Parma di organizzazione del lavoro nel contesta del sistema 

economico sovietico e dalla sua possibile evoluzione. 

Tipologia 

Il punto di riferimento comune dell'organizzazione collettiva del la

voro e' stato a lungo l'esperimento noto sotto il nome di Shchekino, 

relativa alla produzione di rertilizzanti chimici nell'associazione 

produttiva "Azot". Scopo dell'esperimento era la riduzione del costo 

unitario del lavoro mediante l'ampliamento della zona di servizio per 

addetto. Il maggiore incanti~o alla riduzione degli organici era la 

ripartizione tra i membri' della BL dal risparmio del costo totale di 

lavoro a perita• di outpu_.t. Del modello! SHt1 ~~dna si e' gia' ampiamen

te trattato~8 :par. cui ron .acc~rre so~*j~Y ~·':i. si in questa seda, salvo 
1 , ~t ·.u · 

che a sottolineare che la condizione ~ çe~s da per il suo funzionamen-
'' ~~~\·.~\ j ' te' era· individuata nella stabilita' da t!pl;a a di produzione nel quin-

. ·l ~~ a 
quenn!o, a cioel la rinunci;a da parta Dl:;m nistaro competente a rias-

sorbire nel piano la maggiore pradutti~f't~-' l per .addetto mediante la re

visione della norme· di produzione e/~ !jJ·n~ Jolitica di investimenti 

labour-saving diretta a mantenere neÙ':~mbi~a dalle BL la tensione 

sul'ficienta ad ottenere nuovi aumenti di produttivita' sanza aumentare 

l'occupazione. 

... , l l 
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La BL attualmente esist~nti non ripercorrono tutte il modello Shchekino, 

anche se l'obiettivo resta l'aumento di produttivita• per addetto in un 

contesto un cui la scarsita• di manodooere unitamente al permanere di 

un sistemi co eccesso di dom.f.nda 'di risorse materiali e umane imoone se

ri limi ti alla capaci t a' di espansione dell'economia. Nella prolifera

zione delle BL possono essere individuati i seguenti tipi: 9 

- BL in t egra te ( Komolek snye) 

- Bl specializzate 

- BL di turno ( smennve) 

- BL di ciclo di produzione ( skvosnye) 

BL khozraschet 

BL a contratto (oodriad) 

SL su singola commessa (na edinomu nariadu) 

dati statistici a disooeizione indicano la seguente evoluzione: (Tavola 1) 

Tipi di BL 

integrate {a) 

Numero di BL 
{migliaia) 

1980 1981 

430 538 

1982 

604 

specializzate(b) 6J8 719 773 

Totale (a + b) 1.068 1.257 1.J77 

in cui: 

di ci cl o 

su commessa 

khozraschet 

67 

551 

95 113 

919 1.062 

137 

Ta1.0la 1 
Numero di lavoratori nelle 8L 

{migliaia) 

1980 

5,168 

5,597 

10.765 

1. 194 

s. 191 

1981 

7.064 

6.498 

13.562 

1. 749 

9,813 

1982 

8.221 

7. 183 

15.404 

2. 094 

11.875 

1.949 

fonte: Narodnoe khoziaistva SSSR v 1982g, Mosca: 1983. 

Nel 1982, quindi, su un totale di circa 30 milioni di opera± addetti al

l'industria~0il 51.4% partecipava alle BL. Nella brigate specializzata 

i lavoratori svolgono identiche mansioni. Questo tipo di 8L a' maggior

mente dirfuso nell'industria meccanica. Vi partecipa il 63% dei lavora-. 

tori delle BL. 
11 

Nelle 8L integrata, di regola, ogni addetta deve saper 

svolgere almeno un'altra mansione oltre alla propria di basa. La BL in

tegrate sono considerata oiu' adatta quando il tipo e il volume di lav6 

re sono variabili e non consentono una corrispondenza costante tra cari-
, 12 

co di lavoro e dngola qualiriche o mansioni, Questa forma prevale ne!_ 

. le· costruzioni, nell'industria estrattiva e del legname, nella chimica, 

metallurgie, nell'industria leggera e alimentare, 13 

.i ,, 

i! ,, 

4 

Da ·un punto di vista tecnico-organizzativo si sottolinea !·•importanza 

delle SL integrate in quanto forma "potenzialmente" piu 1 evoluta di or

ganizzazione del lavoro in grado di· sostituire la parcell,izzazione del 

lavoro in operazioni singole e ripatitivet grazie alla pluriprofessiona

lita' a plurimansiona.l:ita 1 degli addetti. (ssè dovrebbero anche consenti-
14 

re uno sviluppo piu' armonico dalla parsonalita'. Non va dimenticato, 

tuttavia, che una del vantaggi di questa forma di organizzazione (farsa 

il maggiora) risieda nella posslbilita' di impiagare operai qualiricati 

in mansioni diverse da quelle regolate nel contratto di lavoro, anche 

di livello piu' basso, 1 ~ei tempi in cui rimarrebbero altrimenti inattivi 

a causa dell'interruzione dei lavori per mancanza di pezzi di ricambio, 

fornitura, energia, ecc., che e' un evento sistemico nell'assetto produt

tivo sovietico. Cio' spiega la maggiora imPortanza che viene data alle 

SL integrate rispetto a quella specializzate e gli incentivi alla loro 

diffusione.
16 t1 migliora utilizzo del tempo di lavoro che si richiede 

alla BL spiega anche la preferenza pat:rle BL di ciclo, che includono gli 

addetti di tutti i turni, rispetto al~~ BL di turno. Le prime dovrebbero 

infatti consentire la riduzione dei t~mfi oziosi tra 11 avvicendarsi dei 
.• ' 17 

turni a il completo utpizzo della cap~ci'ta' produttiva. 

Come indicano le cifre riportate nella Tabella ,, il numero medio di 

addetti per 8L a 1 di 11, Ma informazior:ti. di settore e di impresa indiCB

no che una 8L puo' anche assere composta da 2 addetti. Il 32% dalla 

brigate a' composto da 5 membri, 18 e 'riguarda essenzialmente le brigate 

specializzate. Questo fenomeno rifletta l'atteggiamento quantitativisti

co e formalistico che ha caratterizzato la risposta delle imprese alla 

campagna di brigatizzaziona a spiega l'attuale enfasi sulle 8L di "nuovo 

tipo", a cui si richiedono iniziative anche di carattere manageriale, 
19 

Secondo alcuni, le nuove BL sono quelle che lavorano su s~ngola com-

me:!i!SS.. a a9ottil.no un sistema di rem~na.:far' i~· ~a1,collettivo di bngata col

la9aio at:·rù'ultato di prod~hone é:f~ L ·~hbzraschet. Le prima sono 

'di"fr~~·sa sOPrattutto n~ll'ind~stria)~p~l.n ~e (BB.9% de~ membri delle 

~L~
1

n'elle impresa dal Mynrybkhoz e 1er·.Min i9hl::heorom ), in cui limita

tissimo a' invece il numero delle ~Li ki1Òzraschet. 
20 

Il vantaggio delle 
i' . l 

Bl: su singola commessa dovrebbe es~~ fs ~l l mutui? interesse dei mall'lbri 

all'aumento di produttivita' della·;al, suila base di una tecnologia 
·! l 

di produzione che non consenterebba,&ltre~ forme di remunerazione e 
21 ';' l di organizzazione, In questo caso;: d"ovr~bbe essere compito dal Capo 

' ' 
Brigata individuare il contributo lavorativo di ciascuno al lavoro 
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a misurarne la remunerazione individuale. In realta•, come si vedra• 

in seguito (vedi paragrafo Sulla remunerazione)., il compito di individuare 

il contributo lavorativo del sin~olo e' alquanto complesso, i criteri non 

sono chiari e possono essere conl'littuali con le norme sul lavora,e, infine, 

l'assenza di garanzia che l'effettivo sforzo individuale aia premiato ·-puo' 

condurre al livellamento delle retribuzioni come male minore, depauperando 

quindi questo tipo di BL del suo contenuto innovativo, Nonostante cio', il 

programma e' quello di portare il numero dei lavoratori nelle BL che 

su singola commessa da 7.9, 5% nel 1983 a 83,7% nel 1984 e a 84,7% nel 

Le BL khozreschet, come indica la definizione, godono di un grado di 

operano 

1985,
22 

•u-
tonomia contabile e di diritti di gestione che altri tipi di BL non hanno, 

Dal punto di vista organizz.ativo possono essere integrate, lavorare su sin

gola commessa oppure a contratto. Possono includere un numero limitato di 

membri cosi' come interi reparti o impianti di imprE!Ja· Questa BL ricevono 

dall'amministraz.iona dell'impresa gli indicatori di p~ano (volume di output, 

assortimento, produttivita 1 dal lavoro, fondo salari, numero di addetti, 

indici di Qualita•}. Devono rispettare norma di spesa a cadono il bene o 

servizio prodotto agli altri reparti o BL sanza corrispettivo monatario.
23

. 

Si prevede che le BL khozraschet si diffondano rapidamente, portando il 

numero dei membri dal 17.6% nel 1983 al 35.7% nel 1985.
24 

Tuttavia, come 

e piu' delle imprese khozraschat, la BL di questo tipo sono esposte ad 

indicatori di piano erratici, perversi o erronei e all perenne lotta ,! 

oer l'accaoarramanto dalle forniture di mazzi e materiali e a subire le 

consequenza di insuccessi indipendenti dalla proprie capacita• organiz

zativa, Si spiega, quindi, la recente tendenza a vincolare produttori 

cioe' la BL, a fornitori, cioe' l'amministrazione dell'impresa, al ri

spetto di un "contratto", in cui vengano chiaramente definiti e sotto

scritti mutui obblighi, 25 Le BL a contratto sembrano quindi costi'tuire 

l_;Jiecassaria conclusione di un'organizzazione del lavoro di base, impo

tente a soddisrare gli imperativi del piano nel quadro dei vincoli che 

la limitano a, pertanto restia ad assumerne la resoonsabilita•. 

Le 8L a contratto si sono dirrusa dapprima nelle costruzioni e, con 

diversa terminologia, nell 1 agricoltura.
26 

La tipologia dei contratti 

industriali e' varia, ma la caratteristica costante e' la specifica

zione del volume di lavoro richiesto, dei termini di consegna dal pro

dotto e dei materiali a strumenti necessari.
27 

Da alcuni, la BL a con

tratto sono viste come la caratteristica del ,;socialismo avanfato". 

6 

Ne viene messa in rilievo la corrispondenza tra risultati e interessi _j 

dai lavoratori, tra crescita della produttivita• e aumento proporziona

le dei salari. Dallo stadio in cui la valutazione dal lavoro dipendeva 

da ordini a previsioni di piano, le BL a contratto consen.tirebbero di 

passare allo stadio piu' -evoluto in cui la remunerazione dal lavoro 

viene decisa a corrisposta--laddove il 18.voro viene svolto· a in base al

la sua produttivita•,
28 

altrimenti, nota un autore, sarebbe come sa in 

un'orchestra alcuni leggessero la note e altri suonassaro."29 LO Stato 

dovrebbe solo garantire il salario minimo in relazione al grado di svi

luppo dell 1 economia.
30 

Mentre le BL khozraschet restano soggette ad in

dicatori e risultati determinati esoganamente, le BL a contratto dovreb

bero garantire l'autonomia dalla parti contraenti nel contenuto del con

tratto e il rispetto degli obblighi reCiproci, In questa rass del dibat

tito non e' chiaro quale si intende debba assera il rapporto tra BL e 

mezzi di produzione. LB BL no':l sopportano i costi di manutenzione degli 

strumenti utilizzati. 
31 

Ne' appare che l'enrasi sull'autonornia della 

BL dal punto di vista tacnico-organizza~ivo venga estesa ad una capaci

ta' di gestione produttiva, in generale,. che comporterebbe anche dirit

ti e obblighi per l'usq- a l'acquisiziorie di mazzi di produzione. 

Formazione e organizzazione delle BL 

Alla decisione di formazione di BL partecipano in varia misura 

i dirigenti d'impresa·, le cellu~e di paftito e/o altre organiz

zazioni di carattere politico-sindacale. Le ultime disposizioni 

sulla direzione d'impresa pongono tra i compiti e precise respon

sabilita.t. di gestione lo. sviluppo della organizzazione dalle BL
1 

benche', secondo il primo statuto sulle EL, la partecipazione 
· ~' -.- 32 ··- ~~.,u l1-i 

quindi un :fenomeno spo.n-taneo e •,, ~!:,,:f p_e:ssariamente risponderebbe 
dovreti9e e5sere volo~t .. ~i_a~. ~am.·.: .~.--]i: ... '.: ... r ..• ~r~;ione delle BL non sembra 

agl'i:: interessi dai par'teci'panti~JJ:ì-fl( ih~i casi, che si riferisco

no al settore della ripara·zioni!! ~~~~~~~iche; dei trasporti e delle 
l,,,.' . 

costruzioni, EL che si 50no dimo'S:trb.t!e• 5vantaggiose a:i partaa:ipan-

ti ai sono sciolte, 33 Che vi si~~·-~Jntaggi nell'appartenenza al

le EL, infatti,. non e' dimostra~~:-. i~ i-genere e, comunque, non ri-
' : ~ 

guarda tutti i membri. Una ricer;Ca SVolta in due regioni diverse 

(Nicolaev e Iaroslavl) indica che meno del ~~% degli appartenenti 

:!. 



di 8L ritiene che le BL siano a proprio vantaggio e piu' di un terzo 

ritiene che siano ·invece a vantaggio del capo reperto (~) e del

l'amministrazione d 1 impresa,
34 

Dallo statuto sulle Sl aoprovato alla 

7 

.fine 

1984 

del 1980 e dalle successive modiP!che intervenute nel luglio del 

aooare che le 8L sono Parma te con un ~dal direttore di 

-impresa, Partecioano alle 8L sia i cosiddetti lavoratori di base 

{osnouie rabochii), cioe' il pBr!!onale considerato produttivo addet

to alla produzione materiale, sia i lavoratori ausiliari addetti alla 

assistenza tecnica e alle rioarazioni, benche' finora la partecipazio-
'5 ne di questi ultimi e' infariore.y La partecipazione dei singoli lavo-

ratori a' naturalmente condizionata dal tipo di BL attivata, Le E!L spe

ciaLizzata includono essenzialmente i lavoratori di basa, mentre qualJe 

integrata tendono ad includere anche i lavoratori ausiliari. Nelle 9~ 

che lavorano su .!!ingola commessa e con remunarezione legata al contribu

to specifico di ogni singolo addetto non e' chiaro come possa essere in

dividuato il contributo dal lavoratore ausiliario, La maggiora importan

za che viene data attualmente alle SL khozraschet e a contratto spiega 

parche' la recenti istruzioni sulla BL invitino ad includere nelle SL 

anche lo ~ tecnico ,(l...!!!), all'in i zio escluso dalla SL. 

Gli organi interni 

(CB). Il Soviat e' 

della BL sono il Soviet di brigata e il 

aletto per alzata di meno dai componenti 

iH s &$ . M. h. ,[ M, 

Capo Brigata 
36 

la BL ... 

c~Cìo, u. 

Soviat deve includere i raocresentati di ogni turno, Devono anche es

sere inclusi rappresentanti sindacali (orofgruoors). Presiede il Soviet 

un lavoratore "autorevole", J? Il So vi et resta in carica un anno a deve 

riunirsi a seconda della necessita•, ma non meno di una volta al mese, 

Ai lavori del Soviet orende parte il capo reparto, 

n Soviat esamina i orogatti di piano, formula proposte, vigila a che 

sia mantenuta una relazione corretta tra salari medi e aumento di oradut

tivita1, indica i candidati ai corsi di qualif'icaziana, aoprova la misura 

del coefficiente di contributo di lavoro di ciascun membr'O stabilito dal 

CB, approva h nomina del CB e puo 1 c!Jiederne la rimozione, partecipa al

la commissioni sulle Qualif'iche, raccomanda variazioni del livello di 

categoria, esamina 11 la quasti~ni r'alative all'ingresso di nuovi lavoratori 

nella BL, all'allontanamento (uval'neniia) di membri della BL, nonche' la 

esclusione dalla composizione della BL di alcuni membri" in relazione al

la decisioni di r'iduzione dell'occupazione prese dall'assemblea di brigata, 

e inoltra le relativa proposte al capo reparto, 

i 

l 

8 

U es e' nominato dalla direzione dall'impresa nei suoi vari livelli, 

su presentazione del master o altro dirigente a con appro'vazione dal 

collettivo di BL. 38 L:-=e istruzioni (luglio 1984) sembrano volar'e 

accentuare i legami gerarchici tra organi d'imprese che lo statuto ore

cedente non prendeva in considerazione. Il c.a. e', infatti "diretto 

dalle istruzioni del ~(~~o capo di turno, ecc, )",ol

tre che dagli articoli del nuovo statuto.e dai regolamenti-di settore. 

Laddove siano operanti altri 11~11 1 come nel caso di BL di ciclo, 

il loro dirigente a• nominato su proposta del CS a del ~ad ad 

essi subordinato, Nelle BL piu' numerose, qualora vi sia incluso il 

~~ questi ne diventa CB. Se il ~manca, ma vi partecipano 

altri lTR, ad uno di essi "puo 111 essere conferita la direzione della 

BL. Nella presente campagna di diff'usioni di BL khozraschet a a con-

tratto, la preoccupazione e' 

e di non creare conflitti di 

quella di includervi personale dirigente 
39 competenza_. Il conf'arimento della di-

razione di importanti BL al master dovrebbe, infatti;: sanare l'incom-
' ----- 40 
patibilita' Piu' .valte,rilalltata.-tra-·1111 due _figure, 

Tuttavia il mantenimento di tradizionali f'unziani di s~pervisione e 

controllo, come quella del master, insieme con l'accentuazione delle 

gerarchia d'impresa sembra escludere le attese di rinnovamento che 

si affidavano alla spontanea emergenza di ~ tra i lavoratori. 

Mentre il Soviet, argano eletta, resta in c~ric_a un anno, non viene 

previsto un termine alla funzione di CB. Sia le competenza che vengo-

no richieste al CB, eia il conferimento di qualifiche di a II cles-

se, previste dalle nuove istruzioni, suggeriscano che il CB diventa 

un ulteriore livello di promozione tra lavoratori di piu~ alta livel

lo e ~' qualora le due figure non si identif~chino. Al ca, inFat

ti, spettano f'unzioni di considerevole ·camplessita•: assegnazione a 

supar~isione dei compÙil.di lavoro, forni'tJtB •di materiali e strumenti, 
' :::;:,~··il k· i' • • 

relazioni con l'amministrazione, elabata~dtle :·dai coaffic~ant~ di 
l ;_. :•i" ]_."' 

contributo lavorativo di '·ciascun membro· (IK-riJ~ i sottoscrizione dal cori-

tratto di produzione, proposta di mis~;~;\n)'Sci~linari, ecc, Nello 

stesso tempo il ca mantiene la propri~·:.~u'n~ione produttiva all'interno 

della BL. Nel caso di BL piu• important~, si intuisce, quindi, che le 

funzioni direttive tenderanno a prevalere su quella produttive, il 

che giustifica la f'unzione di ~r=CB. Non e' chiaro, invece, come 

• 
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nella maggior parte delle 91_ il CB riesca ad armonizzare le due fun

zioni sia dal punto di vista dei rapporti con i compagni di lavoro, s.ia 

dal punto di vista dal proprio interesse economico. 

Nell'amoia casistisca ormai accumulata sulle 9L eme~gono segnali di 

scelte sbagliate nella nomina del CB, di intollerabile cumulo di lavoro, 

di incertezza sullo status giuridico di questa figura.
41 

A fronte dei 

compiti di gestione, il CB non ha il diritto di decidere sull\ inclu

sione o esclusione di membri, 4~a puo' sola segnalarne l'opportunita' 

alla direziona d'impresa, Diventa, quindi·7 rilevante l'autorevolezza 

di cui gode, e questa, nel contesto sovietico, ouo' essere difficil

mente disgiunta dalla sua collocazione politica, Nel caso dei noti 

impianti produttori di turbine a Kaluga, il CB e' nominato dal diret

tore di impianto (~), su raccomandazione del ~a ~ 

~~ previo consenso della cellula di partito, Un'indagine viene 

svolta due volte all'anno per accertare le capacita• dai possibili 

candidati supplenti, che vengono indicati come leaders informali, Il 

CB diventa anche presidente del Soviet. 43 osservatori attenti sotto li-

neano che in Questi impianti "nessUno puo' imporra al Soviet l'assun

zione di un lavoratore-incapace o ·impedirne il 11cenziamento."
44 

Se per molti versi l'esempio di Kaluga e' atipico
45 

e sola in parte 

e.' stato incorporata nelle nuove istruzioni sulle BL, esso, tuttavia, 

indica che il successo di queste nuove Forme di organizzazione del 

lavoro non risie.::e :..a,ito nel coinvolgimento di tutti i lavoratori 

nel processo di gestione, Quanto in strutture piu' raffinate di con

tnJllo sulla disciolina del lavo=o e sulla selezione interna di nuovi 

dirigenti dotati della massima autorevolezza, 

Como i ti delle BL 

Occorre diatinguire tra le attese, che in senso generale hanno accom

pagnato la formazione delle 8L e i loro comoiti specifici di produzione, 

Tra le attesa grande importanza continua ad essere riposta nella capa

cita• delle BL di mantenere e rafforZare la disciplina del lavoro, nella 

particolare accezione che questo termine ha nel contesto sovietico. rJel 

concetto di disciplina entrano un elemento soggettivo - comportamento 

corretto nel lavoro, rispetto degli orari, sobrieta', obbedienza verso 

:: 
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i superiori, ecc. - e un elemento oggettivo - riduzione della interru

zioni di lavoro causate dalla mancanza di mate~iali a strumenti, rego

larita• della produzione (rithmichnost' )~ rispetto dei co~tratti, ecc. 

Le 8L dovrebbero Favorire un'atmosfera improntata alla collaborazione 

e all'assistenza agli elementi piu' deboli (nuovi assunti, anziani, 

lavoratori mano qualificati o istruiti) a mostrare iniziativa nella so

luzione di problemi organizzativi (processi di razionalizzezione e inno 

va zio ne). 

Non sorprenda, a Fronte di Queste attese, che le BL si siano- rivelata 

uno strumento inadeguato. La regolarita' della produzione continua a 

dipendere- e non potrebbe essere altrimenti - prima di tutto dalla ca>

rettezza e compatibilita• dei piani elaborati dagli organi superiori, 

ministeri e dipartimenti, che questi stessi organi giudicano insoddi

sfacente, 45 Il piu• stretto rapporto che si vorrebbe introdurre tra 

incrementi salariali e produttivita' 1 mentre permangono le note difri

colta' di reperimento dei materiali e funzionamento degli impianti, 

rischia di provocare un aumento della conflittualita' interna (tra BL 

e tra reparti) tanto piu• elevato quanto minore et la capacita• di 

gestione delle SL apiCI' tesi i compiti asa'unti,
47 

D'altra parte, la 

direzione d'impresa non sembra favorevole a11 1 a1largamento delle funzio

ni delle BL al di la' di compiti meramente esecu~ivi. Un'indagine con

dotta in varie fabbriche situate a Onepropetrovsk, dove e' concentrata 

buona parte dell'industria meccanica avanzata, rileva che i quadri di

rigenti non solo sono contrari all'attribuzione di Funzioni di gestione 

alle 8L, ma anche all'ampliaf)lento dei loro diritti in materia 

buzione dei premi, assegnazione di livelli di categoria, KTIJ, 

di distri-
48 

ecc. 

I compiti specifici di produzione dipendono dal. tipo di BL, ma, in ogni 

caso, il primo compito e' la. realizzazione dal proprio piano di produ

zione, Se la BL ha proposto un contropiano Con indicatori piu' elevati, 

dovra' carcare di realizzarlo. Ma la realiiaz1.one del contropiano, se 
. sua 1

• l . 
effettivamente teso, dipenda dalla/~om~a~i l~ta• con altri pHOl. o 

con tropiani, autonomamente elabora ti da 8!1 t. a !aL o rapa rti, I l como i te 
l ,: -. 1: 
di assict.L"<<ç'~ tale compatibili te' spfi!t't,~ ~!n~· direzione dell'impresa, eh~ 

spesso non ne ha la capacita• e gli et'~~·an~i.49 
l. 
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La maggiore intensita• di lavoro dovrebbe anche essere il frutto di 

pluriororessionalita• dei componenti le 8L. Il lavoratore assente do-

vrabba essere sostituito sul pos,ta da altri, che non rinunciando 

alla propria attivita• di base, cumulerebbero piu' Funzioni. varie di

sposizioni cercanti in ratti di promuovere la pluriororeasionalita 1 con 

incentivi sia alla direzione d'impresa che ai diretti interessati. 5° 

Cio' induce alcuni a ritenere che il numero dei componenti la BL deve 

essere surricientemente alto per consentire la sostituzione degli as

senti. 51 Ogni addetto ~a, tuttavia, un proprio mansionario e la ripar

tizione delle funzioni e 1 decisa dal CB,, tenuto conto della qualifica4 

ziona e dei compiti di produzione. Ogni membro di BL, incluso il CB 

appartiene ad un dato livello di categoria (razriad), al quale corri

sponde un salario base, che dovrebbe comunque essere garantito. 

Ma i diversi .gradi di autonomia di cui godono i vari tipi di BL non 

consentono di ridurre i compiti di produzione ad un unico modello, 

Maggiora e' la rasoonsabilita• delle BL khozraschet e a contratto, che 

sono vincolate al rispetto dei termini contrattuali, qualita 1 del pro

dotto e date di consegna e devono computare i costi di produzione di 

, , 

BL per ottenere il reQdito di SL, sulla base del quale viene distribui

to il reddito individuale (salario e premi). In questo tipo di BL, For

te dovrebbe essere la sointa ad assicurarsi forniture regolari e opera

tivita' degli ~molanti e strumenti, Ogni BL, quindi, ha interesse ad 

includere lavora:.o:-i ausiliari, addetti alla rioarazioni e alla rego

lazione dei macchinari, nonche' a dotarsi di una serie di legami inf'or

mali che consentano il collegamento con unita• produttive fornitrici, 52 

Questo interesse, tuttavia, sembra essere conflittuale con l'obiettivo 

generale, ripetutamente sottolineato, di ridurre il numero dei lavora

tori ausiliari a, comunque, ::!i razionalizzarne l'attivita•. 5Si tende; 

inrattit a ripet.e,re su scala ridotta il Fenomeno di accl!_mulazione daLE 

riserve (di manodopera}, caratteristico della imprese sovietiche, co

strette a provvedere autonomamente a quei servizi di assistenza e ripa-, 

razione dei macchinari, che 1 in altre rorme organizzative, sono Forniti 

da imprese soecializzate. 

Reddito e rioartizione del reddito nelle 8L. 

In linea gsnerale, la remunerazione dei membri di 9L.consiste, come 

per tutti i lavoratori, in un salario base, attribuito per razriad 

e settore industriale di apoartenenza (ministeri), e in una parte di 
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premio di prdlz'ione connessa al superamento del piano annuale, quadri

mestrale, mensile, o addirittura settimanale. Poiche' i saggi salariali 

di categoria sono decisi centralmente per ogni settore, il vantaggio co~ 

parato dall'appartenenza o meno nelle 8L dovrebbe dipendàre dalla misura 

dai premi. 
54 

Ma queste considerazioni valgono in linea di. principio. RE

sta alla BL, cosi' come all'impresa; la possibilita' di garantire remu

nerazioni maggiori anche "base", attribuendo ad alcuni razriadi superiori 

rispetto alla mansione effettivamente svolta. Occorre ricordare che esi

ste una tendenza consolidata a non attribuire razriadi inFeriori, in ar

ta connessa al crescente livello di istruzione e in parte condizionata 

dalla necessita' dell'impresa di dotarsi di personale, specialmente au

Siliario, i cui saggi salariali centralmente determinati non riflettono 

la tensione della domanda di lavoro. La maggior parte degli addetti si 
55 

concentra, inFatti, sul 111 e IV~· Ma sui dHFerenziali retri-

butivi contano sempre di piu' forme di premio e di incentivazione mate

riale in senso lato che includono vari tipi di indenni ta. 
56 

Le Bl dovreb 

bere essere avvantaggiate, in linea di .principio, rispetto al piu 1 vasto 

col l et ti vo d 1 impresa, poi che 1 mentre in quest'ultimo i premi tendono a 

diFFondersi indiscrimiQatamente su ciascuno, la BL, essenVo di dimensio-

1)1 inferiori e godendo di maggiore autonomia nella scelta del piano e 

dell'organizzazione d~ P.roduzione, dovrebbe consentire l'individuazione 

dei contributi di lavoro specifici~~I~livare questo strumento per indur

re ad un aumento di produttlvita 1 e, Quindi, godere di premi di produ

zione relativamente piu' cospicui. Come si e 1 gie' rilevato, il Ktu e' 

stabilito dal CB ed approvato dal Soviet, Esso viene Formalizzato in 

un protocollo e rivisto mensilmente. 
57 

Il KTU dovrebbe essere utilizzato 

per ,l·f d.is,~r~buzion~ ~;:~·la parte d~ 1 s'a~a~j~ 1 ~ccedente 11 salario base. 

·.'In.· c.~.S.o ;dt.;~.~.:· cfnfli tt;o, 1~r -~e decis1~~i~~~b1~1 ~, il lavoratore puo' Far 

;:r~~~f~o iP'f~~s~o la c"omiÌI"i'~siohe per ·:1~~~1'~~ 7~! di lavoro e presso la 

i"li'rcomriliesiorke ~nndacale di reparto, cHB:-d d: 8~1n assemolea generale cui 

:·1 ;'~p~~t~cip~-~:~ tutto i membri della 8Lj[i~d' ~t~~~l ricorrente. SB fin qu1, 
l l ' 

i principi·-. La pratica dimostra una,,casis isca molto piu' complicata 
' li 

e difrorme, 'l l, ,, 
Nella valuta-zione del KTU entrano in vari~ misura le seguenti componenti: 

volume di lavoro, qualita 1
1 combinazione di mansioni, attivita 1 di adda-

'' stramento e assistenza, sorveglianza dell3 disciplina, vigilanza tecnica 

per la prevenzione degli infortuni, introduzione di misure di i-azionaliz

zazione, adozione di metodi di lavoro avanzati a di. nuove tecniche. 59 



Un esempio basato su imprese della Moldavia irdica che il KTU viene au

mentato di 0.2-0.4 punti per il superamanto delle norme di produzione, 

_oer l'adozione di tecniche piu' avanzate a oer intansita• di lavoro; di 

0.15-0,4 punti per pluriprofessionalita•; di 0.2-0.4 punti per la combi

nazione di mansioni e diligenza nel lavoro. Puo' essere diminuito di 

O 2 O 5 t . . d .. t . t' . 60 
• - • pun 1 per 1n 1ca or1 nega 1v1. In alcuni casi il KTU di basa, 

sul Quale poi viene computato il KTU eFFettivo, non tiene conto del 

razriad di ciascun membro.e si basa su un~ convenzionala che ha 

riguardo alle mansioni effettivamente svolte, invece che alla Qualifi

che raggiunte. Secondo un'indagine condotta su 7.000 imerese, cio' av

verrebbe nel 14.4% dei casi, 5 1 

Il KfU non si aoplica in tutte le BL, Nell'industria meccanica concerne 

il 16% circa dei membri di BL, 
52 

Dati statistici aggregati indicano che 

nel 1982, il KTU era adottato in 495.000 BL, applicandosi a 6.420.000 

membri di 3L. 
63 

Nel 1983 e• stato esteso al 52.4~ dei membri di BL con 

l'obiettivo di includerne il 69.a% nel 1985, 64 Nel panora~a altamente 

divers~ricato del~~ imprese sovietiche, si puo• ritenere che l'adozione 

del KTU sia Facili':.at.a nelle impt•ese prioritarie, mentre la maggior par

te delle imprese siano restte ad adottarlo, e Qualora costrette, si li

mitino ad usarlo in maniera uniforme senza distinzione per carichi e 
65 

qualita• del lavoro, Gli ostacoli all'introduzione corretta del K7U 

sembrano essere sia di natura giuridica che di natura pratica, r diret

tori d'impresa sarebbero Favorevoli all'utilizzazione del KTU anche 

per la determinazione del salario base, portandolo eventualmente anche 

al di sotto dei saggi centralmente stabiliti, 56 Ma la giurisprudenza 

ritiene che cio' non sia consentito dalla norme vigenti. 57 D'altra 

parte, il computo stesso del KTU si cresta ad accuse di soggettivismo 

e arbitrio, come e' racile arguire dagli indicatori riportati nell'e

sempio citato; ne' assicura la corrispondenza tra indicatori e aumento 

di produttivi tar. Inrine, in qualunque modo sia condotto, il computo 

del KTU rappresenta un accresciuto carico di lavoro per cosiddetti 

normirovshchiki, tra i quali e• inclUso il CB, che sono restii ad a

dattarvisi senza adeguati incentivi. 58 Secondo le ultime-istruzioni 

sulle BL, il CS ha diritto ad un suoplemento salariale per le accre

sciute incombenze, variabile a secnnda del settore in cui opera, ma 

non superiore a 40 rubli al mese.
69 

E' improbabile che cio' costitui

sca un incentivo suFriciente a stimolar-e i piu' qualificati ad assu

mere nuovi onari.
70 

Manca una nor-ma (operante invece per i lavoratori 

pagati a cottimo individuale) che consenta la retribuzione della dirfa-

renza tra il piu' 

ne eFFettivamente 

alto razriad del lavoratore e il razriad della mansio-
------- ~ancanza------

svolta nella produzione; /che alcuni considerano come 

uno svantaggio per i piu' qualificati,· D'altra parte, se nelle BL en

trano i lavoratori mano qualificati, rispetto ai requisiti delle mansio 

i tt . •t ii ni svolte, la BL puo' provocare un pegg oramento della produ lVl a', 

Sembra emergere un conflitto di interessi tra la BL in quanto tale e 

i singoli lavoratori, I risultati della BL dipendono dal grado di Quali

Ficazione ed esperienza dei singoli partecipanti, ma i piu' Qualiricatl 

non ne sono particolarmente avvantaggiati, Nel lungo periodo cio' puo 1 

condurre all'inclusione "forzata" di alcune qualifiche nelle BL a/o a 

perdite di produttivita•, 

BL e oroduttivita' 

La pubblicietica in materia di BL e' doviziosa di eSBmpi che indicano 

una maggior-e produttivita• dei singoli reparti in cui sono state atti-

vate BL. Tuttavia, la valutazione degli incrementi di produttivita 1 

dovuti a fattori puramente organizzativi dovrebbe poter escludere la in

terrelazione tra BL e il resto del collettivo di lavoro e separare fatto

ri orgenizzativi dall'introduzione di nuove tecniche, dotazione di mata

·riali e strumenti. Poiche' i dati pubblicati non lo consentono, gli in

crementi di prpduttivita• aggregati o parziali sono scarsamente signifi

cativi e devono essere considerati solo come un'informazione addiziona-

~e, ma non conclusiva, 

Alcuna ronti indicano che 

10-15%, 72 
l'aumento di produttivita• dovuto alle BL 

e' del !'18 la produttivita ~ che secondo il 

piano sarebbe dovuta aumentare del 2,8%, a• aumentata dell'1.7% nel 1981 

e dell 1.1,8% nel 1982,
73 

Ricerche parziali indicano che singoli successi , 
attribuiti alle BL possono essere fuorvi~tli.;~ poiche' le BL possono es-

sere sta te :a v va n taggia~-~-.;:nell'._access!J, ~·--.~!~.t~~ ~ure e strumenti riso et t o 
_.__ d' .. ·141! •ili; 

al collettivo di lavoro :nel suo insi~m:~.~ .. · .. ~:~~!,~~~\~aggiora produttivita' 

delle 8L dovrebbe essere valutata in ·r'e~Jz,ol")~'·alla "fondatezza" delle 

norma di produzione di ~ettore, fabb.ricaJ~l~P~~nto e reparto. 75 In ogni 

caso, richiede !\adozione e il contro l l~ :·d{~~- numero maggiore e piu' 
:·-! (, 76 

rafrinato di norme, rispetto a quello impi~gato. Indicatori indiretti 

dell'aumento di produttivlta• dovuto a ror~e organizzative sono consi

derati ~a diminuzione dell'occupazione a pdrita• o crescita di produ

zione e l'aumento di disciplina del lavoro. Nel caso dell'associazione 

produttiva~' considerata come modello di nuova organizzazione del 

lavoro, tra il 1967 e il 1980 il nufnero di addetti alla produzione e' 
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diminuito dal 23%, quello dei quadri direttivi del 37% e si e• regi

strato un aumento di produttivita• del 400% e di produzione del JOO.~. 

10~ delle riduzione dell'occuoazione viene attribuito all'introduzio

ne di pluriorofe3sionelita• e di allargamento della zona di assistenza 

alle macchine per addetto 
77 

All'introduzione delle BL si attribuisce 

anche la diminuzione del turnover, considerato come una causa autonoma 
di 1nerrtcienza. 78 

Le BL dovrebbero avere il vantaggio di poter esoellere membri superflui 

o non adeguati, senza incorrere nelle complicazioni della disciplina 

sul licenziamento, quando la dotazione di mezzi di oroduzione consente 

un incremento di P<oduttivitar con un minor numero di occupati, 79 Tut

tavh, poiche' in questo caso si configura il caso di trasferimento del 

lavor11tore in altra funzione nella stessa impresa, na!lce il problema se 

sia ·richi S!lto o meno il consenso del lavoratore. Nella giurisprudenza 

emergono gie 1 primi casi di conflitto in questo tema. BO Ouento alle 

nceme sulla di!lciclina, che consentono di privare parzialmente o del 

tutto il lavoratore negligente dei premi di produzione e che molti CO!!_ 

!liderano efficac1,
81 

non e• chiaro che non diano luogo a soprusi, come 

e
1 

avvenuto in essi i·n cui la Quota di premio cosi 1 risparmiata e' 

stata distribuita t:-a i rimanenti me:nbri di ét.. 82 

Sulla base dal l 'esoerienza ecouisite, comincia e diffondersi scetticismo 

o perplessita• sulla potenzialita• delle BL. Viene rilevata che i piani 

di r~rmezione celle BL sono racilmente superati, mentre la produl:tivita• 

non aumenta secondo le previsioni. Altri si chiedono perche', se e' da-

to oer certo cna le BL sono piu' oroduttive, accorrano incentivi alla 

loro formazione.
83 

Rie:;ergono fatalmente i nodi di un sistema produttivo 

basato su ordini spesso erronei o incompatibili con i vincoli, su corret

tivi, in termini di incentivi e sanzioni, che ogni carte cerca di sfrul:l:,! 

re a oroorio vantaggio, e su un'organizzazione piramidale, che si rivela 

ormai incapace di gestire e controllare l'ooerato delle unita• produttive. 

Ma cio' non signirica che l'esperienza delle 9L sia inutile, poiche' sem

bra avere contribuito ad esolicitero i limiti dal modello di gestione che 

consistono non tanto nei vizi di organizzazione tecnica, cuanto nella di 
mancanza ~egna l! economici adeguati. 

Conclusione 

Dagli asoerimenti iniziali che p:-omettevano una maggiore erPicecia del

:-18 produtlone grazie all'introduzione di BL, dotate di un certo grado 

di autonomia nella conduzione dei lavori e nell'assetto tetributivo, al.ia 

16 

diffusione su larga scala delle BL nell'industria, si assiste ad un pro

gressivo riassorbimento delle novita• orgenizzative, alla necessita• di 

discriminare tra modelli di RL piu• o meno efficienti, ed a un orimo bi-

lancio che individua nell.e mancanza di 

nell'assenze di iniziativa maggiori 

preparazione, nel formalismo e 

difetti di attuazione.
94 c•e• chi 

avanza l'ipotesi che le 8L siano il segno di un ritorno ad un'economia 

pre-industriale, che riconosce l'assenza di une culture produttiva. avan

zata e la necessito• di un controllo vigile sull'operato di ogni lavora

tore. 
85 

Tuttavia, l'esperienze delle 8L sembra avere rafforzato anche la 

convinzione che i fondamenti d.i una riforrria produttiva vadano cercati non 

in un maggior controllo, bensi' in impegni autonomamente assunti sulla ba

se di un contratto che tuteli e precisi le responsabilita' di ogni certe. 

Mentre le forze dell~inerzia presenti nel sistema burocratico ravoriscOno 

la ricostituzione di gerarchie funzionali e il rafforzamento di organi di 

vigilanza interni,
86 

la 8L tende, cosi' come l'impresa in un contesto 
. t'! con minori oo,.ibil!ta• di acauis!cla. piu' ampio, all'autosufficienza n quanto organ1smo oroautt1vo 01 base, 

le 8L subisce le direttive ministeriali .solo attraverso il rutro dei 

piani d'impresa, Mentre diminuisce la cePacitat di gestione diretta del

la produzione da parte dpgli organi centrali, emergono con maggiore evi

denza i vizi e le virtu• dei collegamenti orizzontali, Il problema di 

assicurarsi forniture di materiali e strumenti diventa tanto piu' impor

tante Quanto piu• importante e' la oart.e di salario legata{é:Ynsuoeramen

to del piano, bensi• all'osservanza di un "contratto" tra Sl e direzione 

dell'impresa, mediante il quale la 8L cerca di assicurarsi le condizioni 

di autosuPricienza, alle quali e 1 incapace per le sue dimensioni O i 

provvedere autonomamente. J c:'onrlitti che prima si concentravano tra 

imprese e organi di piano per l'accaoosremento delle risorse, si spostano 

all'interno dell'imprese,, .in cui un sntago~i·~!"o sourio ed imoari si crea 
. ,.; a1 .

1
:~ni·' . tra maestranze e quadri' direttivi. lET p fll bile che in molt1 casi, se .. , .. , . . . , , ··. 'li l,: 

no~· nella maggior parte,' .~Jesto antag .. o~7~o :~.!:.stemperi in una tacita 
• = :- n.. · i l· •.• 1 .. l 

connivenza che svilisca· .n·jcontenuto ddl .. Col')_tratto a vantaggio di an-
•••• ~~~ .. ~·j, .. :~ 

trambe le parti. Ma a' iulche! possibile !ché.A'Olle imprese prioriterie, 
• ,· '!' !; l. 

a fronte delle resoonsabilita• di apprestamento di materiali e stru~enti 
: l . 

per la conduzione dei lavori e delle sanzioni connesse ella sua ino8ser-

vanza, l'amministrazione dell'impresa cerch.t; di tutelarsi, imoonendo 

essa stessa le forma dal contratto con i propri fornitori. In un espe

rimento in corso a Novosibirsk e che include 1S imprese e associazioni 

produttive d! vari settori, il sistema del contratto si soplica tra re-

20 

>d organizetsii !:ruda", Znanie: :1auka i 

7, p,46, 

l 198J, n,11, p,20 e Sot!!iinlisticheskii 
~7. . 

\

tekhnicheskogo so ve rshens tvovaniia 

enizatsii !:ruda", Planovoe khoziaistvo, 

' rileva che la costrizione nel-l:_, p,Jll, 

n contraddizione con lo statuto che de

hle di gestione, a che Quindi (secondo 
l 
lpio di autogestione. 

Lnykh metodakh !:ruda", EKO, 1984, n.6,p,177, 
~ meriterebbe un esame parti cola re. Apoa re, 
; non e' operante, funzione solo rormalmente 
ielle volente• della di razione (c P. L .N. KOGAN, 
'ACHENKO "Chto podskezeli eotsiologi", Sots. T 

\ 
• 198' 

ri ausiliari ere incluso in BL, secondo \ ~~;; 

\anizatsii !:ruda: usloviia efrektivnogo ~ 

\

': Mentre nei modelli piu' avanzati e 

tutti o tutti i lavoratori ne ftnno 

, ..:.!..!·, p,94; e "Orientirvemsie na 

i h k oborudovaniia (DEMO)", 

c:~:: :i •:u::~no di <e lugo i l Souiot 

bl,J2, n.~7, 1980, p.7. 

lato d~i ·rapporti tra 9L e CB, artico-
l 
le cospicue, anche se non certamente 

•at~'da .. di BL, un solo caso indica che 
~~~; i:l~,_ua BL ad altra runzione, ved, 

\1n !s t •• 6. 

~J~Javanio kollektoivnykh rorm 

U~tl~~eskii trud, 1984, n.6, p.9 . 

·~a[ i~ master in Quanto rappresenta 

tnUa ed avere un suo ruolo, anche 

l Svolta dal CB. Egli ouo' sovrin

COSP, 1980, vol.J2, n.~7, p.9. 

\•Master i 8rigedir", ~. 19SJ, 

Lene dei rapporti tra le due 
l 
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41, Cf. A, UVSHITS, "0 pravovom regulirovanii truda v brigade", 

Sotsialisticheskii tr-ud, 198~, n.S, pp,1D3-104: secondo le norme 

stabilite, l'attivita• di CB non lo esime dalle funzioni produttive 

attinenti alla sua q~alifica e professionalita•, per cui il CB man

ti"ene il proprio razt"iad e il salario corrispondente, mentre le com

petenza gestionali richieste ne fanno un operatore estremamente qLB-

lificato, V.V. EGOROV, "Iut'idicheskie garantii prava ne trud rabochikh i 
42. ibidem, pp,102-103,/ sluzhashchikh", Sovetskoe Gas. i Pravo, 1983, n.S, p,43, 
43, C~RULE'J, "Sovet bt"igady, sovet brigadirov", Khoziaistvo i aravo, 

1983, n.e, ::J,29, 

11!.4, Secondo il ~aooorto di A, Lovikov, pubblicato nella Literatur-naia 

~ e ri:.::-odotto in Rf[-•'ll, 11,7,1978, 

4S. !l modello di Kaluga puo 1 considera?i quello di un mercato primario 

del lavoro, in Cui a differenza che nella maggior parte delle impm-

i lavoratori godono di una serie di garanzie e vantaggi tendenti a 

compensarli per una disciplina del lavoro piu 1 rigida e determinati 

in parte dalla.priorita 1 del settore o tipo di produzione (cf, S. 

MALU:,"Heterogeneity of the Soviet Lebour Market as a Limit te a 

mare Efficient Uti.l:'ization or Labour Resources", relazione presenta-

ta alla Conrerence an Emoloyment and Labour Policy in the USSR, Uni

versity of Birmingham, 5-7 giugno 1984). In relazione alla formazione 

delle BL, i lavoratori dell'impianto di turbine di ·Kaluga hanno diritto 

ad una settimana di congedo retribuito per ooter seguire corsi di pre

parazione, mentre nel. 40-70% delle imo rese, i corsi si tengono 

durante casti, oppure nelle ore serali e sono seguiti da ooerai 

sonnolenti e poco interessati, cf, I.M. STARIKOV, "Uchit• brigadira", 

EKO 1981, n.10 1 p,78 e "Zametki o brigadnykh metodakh truda, cit., 

oo,170-171, 

46, Cf, A, 8ACHURIN (vice-direttore del Cosplan), "Intensifikatsiia: pred

posylki, puti, osushchestvleniia'', Dlanovoe khoziaistvo, 1981, n.9, p,31, 

47, Come indica il ratto cl;!e la responsabilita• per la rornitura di parti 

tra reparti non e' ancora def'inita 1 cf, "8rigadnyi podriad na Akhtyrskom 

zavode (Promsviaz} 11
1 EKO, ,978, n,J, p,158, 

:; 
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48, P. KLIVETS, 11 Kak ikh otsenivaiut rabochie 11
1 Sotsialisticheskii tnid, 

1984, n.6, p,JO, 

49, Cf, Tekstil'naia promyshlennost', giugno 1984, pp,2J.:..24, Cf. anche 

il caso di DEMO, EK0 1 1984 1 n,S, cit. 1 pp,69-7D, in cui la direzione 

dell'impresa e' costretta a modificare i piani della BL dopo averne 

valutata l 1 incompatibilita 1 , 

50, Cf, 8iulleten 1 r;oskomtruda, 1982 1 n,8, pp,1-2 a 1983, n.11, p.20, 

51, V, LYCHAGIN, Iu. KRYLOV, A. GOREL 1 SKI! 1
11 1Jn·edrenie brigadnogo khoz

rascheta na promyshlannom predpriiatii" 1 Planovoe khoziaistvo, 1983, 

n,12, p,38, 

52, BL nelle costruzioni e assemblaggio hanno cominciato a trattare di

rettamente con gli organi di Fornitura, senza passare per l'ammini

strazione dell'impresa, cF, L .D, POOSHI,VALE.NKO, "Vnadriat' i razvivat' 

brigadnyi podriad", Finansy SSSR, 1984,. n, 1,pp, 18, 20-21.· 

53, In imprese modello, come l'imprasa·produttric~. di automobili VAZ e 

altre imprese a Leningrado, i lavoratori ausiliari sono stati .!.'nclusi 

in BL specializzat,e destinate all 1 assi'stanza delle altre 8L. Ma lad

dove il loro numero non 9• sufficientemente elevato per paterne fare 

una BL, tendono ad essere inclusi nelle 8L addette alla produzione: 

cf, G.A. KALUGJN, Potentsial brigady, L~nin~_d§~: 1983 

54, Nel modella di Kaluga i premi ormai raggiungono il 36,9~ del livello 

del salario a cottimo, 

55, Vedasi vestnik statistiki; 1983 1 n.6 1 pp.60-52. Nelle maggior partE 

dei settori e imprese, i razriady sono sei, 

56, Le indannita• dovrebbero coprire le,. ~~.B~azioni di svantaggio ~condi

'"Zioni di lavoro, lobalizzazionéi'!d91~lt;~~6tesa 1 ecc, J, ma, come soesso 
< / l'' ' 

avviene anche in altri sistemi ~'ècO~'d~.i!~.i)' tendono ad essere diFFusa 
~"'!t ci ' , ' ,•'' . l! ';' 

anche ay.Lavoraton. Nel 'caso soVieti·cèii BQno diventate un modo di re.. ,:."; ... \t cl 
golamentazione decentrata dei s~la·~l·, fc· :·f.· 

\• l 

57, O.A. TURETSKII, 
,, 

(frektivnost' truda· VI Pi-amyshlennosti, Kiev: 1981, 

,. 

p,tl-Oj .. V,A. POPELIANSKII, "Oplata .trud8: ~a konechnuiu praduktsiu", 

Ekonomika stroitel'stva, 1982 1 n.2, p,5~56, 
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58, O.A. TURETSKII, .ait., p.115. 

59, Un esempio di calcolo del KTU nell'industria meccanica (Elektrostal') 

indica che cee calcolare il KTU effettivo, si definisce preliminar

mente un KTU base, ottenuto dividendo per cento il salario medio di 

ciascuno nel corso dei dodici mesi precedenti il suo ingresso nella 

BL. Quindi si calcolano gli scarti gior-nalieri dal KTU base oer ot

tenere 11 KTU effettivo, considerando il contributo giornaliero sot

to il profilo della produttivita 1
1 olurimansionalita 1 , assistenza 

tecnica e addestr'amento (produttivita' Lndiretta o differita), Ogni 

mese il KTl.J base 8 1 modificato. Moltiplicando la quantita 1 di ·are lavo

rata per il KTU effettivo si determina il coefficiente orario di ogni 

membro, La somma di tutti i coefficienti orar-i da' il coefficiente ara

rlo della BL, La remunerazione collettiva viene moltiolicata per t1uesta 

ultimo al fine di ottenere il valore che servira 1 per stabilire l'unita~ 

di salario spettante a ci~scuno, considerando ogni singolo coefficiente 

oraria, cf, T, V, RIABUSHKIN, A.Z. 
1

0AOAZHEV, Ei.!:,..,pp.86-87. 

60. A,A. F"ATUEV, cit,, po,76-77. Altri esempi in A. PAUTSYN, Chto mozhet 
briaade, Mask-;a;-Izd,vo Pol. Ut,, 1983, op,42-53, 

61. ~. MAKAEEV, Sovershenstvovanie oroanizatsii, normirovaniia i 

stimulirovaniia truda 1 Maskva: Profizdat, 1983·, p,52; A. GLOVATSKIT 1 

V, K:JSHKTN, G .KRAVCHENKO, "Kozraschet proizvodstvennykh brigad", 

Planavoe ll:hoziaistvo 1 1981, n.7 1 op,SB-59; N,I. AL!KSEEV, El..!., p,30: 

il KLU convenzionala sareoba necessario per valutare 1 1 attivita' osi 

nuovi assunti, che soesso hanno un razriad superiora alla caoacita• 

orofessionale, collegato al diploma di una scuola professionale. 

52, T.V. RIABUSHKHJ, A.Z. OAOAZHEV, 2.!·• p, 85, 

63. Cf, Narodnoe knoziaistvo SSSR v 1982, Mosca: 1983 1 p,124, 

64, ['..::onomichaskaia oazata, 1984, n,32, p,1, 

65, cr, G.A. KULAGIN, ..:l:.!·t p,39 e L.N. KOGAN, A,.'J, MERENKDV, ~., p,9, 

?er alcuni casi di imprecisione nel calcolo del KTU, ved, Trud, 

7.7,7, 1984 1 o.2 a Trud, 21,1, 1984, p,2, 

66, Cf, Ekonomicheskaia Gazeta, 1984 1 n,29, p,8 (P, OEME.NCHENOV, "Usoekh 

rozhdaets!!a v brigadakh 11 ),Vedasi anche Trud, 27,7,1984 1 p.2, per 

un caso di contravvenzione alle norme sul diritto del lavoro. 
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57, Cf, R, LIVSHITS, ~., p,104, 

68. Cf, le affermazioni dal Ministro dei Cantieri Navali,_ in COSO, 1980, 

vol,32, no,46, p. 7; sul dispendio d! tempo necessario, alla elabora

zione del KTU, vedasi anche R, UVSHITS, _ili,, p,104;N,N, OLEINIK, 

S.P. GAFARDVICH, "Ot aksperimenta· k praktika {Promsviaz)", EKO, 1978 
n.3, p,164 1 che sostengono l'abbandono da parte di molte impr9se del
la pratica di adozione del KTU, dovuto a complicazioni di calcolo, 

69, L'attuale statuto recepisca le proposta avanzate in passato dall'am-

ministrazione di Kaluga-turbine {COSP, 1980 1 vol,32 1 n,46, p,9) con

cernenti non solo la remunera:zi. one del CB, ma anche incrementi sala

riali collegati a quello dal CB per funzioni di direzione di sotto

gruppi di 8L. 

70, La questione dell'interesse dei singoli a partecipare al lavoro di 

8L mariterebbe uno spazio piu' ampio di quello consentito da questa 

relazione, In questa sede, ci si limita a osservare che di frequen

te le ronti rilevano la mancanza di interesse dai lavoratori oiu' 

qualiricati, sostenuta dal timore d_i perdite economiche, dovute al 

livellamento (l,N, KOGAN, A.V. MERENKOV, "Kompleksnye brigady: 

mneniia, otsenki 1 opyt vnedren,iia", Sotsioloqicheskia issledovaniia, 

1983 1 n. 1, p.87; Tekstil 1 naia oromyshlennost• 1 1984, n,1, p,34; 

ru, BATALIN, "Razvitie i sovershanstL'ovania 11 ,cit., p,9) 1 alla inos

servanza del razriad nell'elaborazione del KTU (T.V. RIABUSHKIN, 

A.Z. OAOAZHEV, cit,, pp,83-84) 1 e ad arbitri nella determinazione 

dal KTU (A,A, GOREL'SKJI, "Chto takoe,,"cit,, p,125; A GLOV.HSK!.I 

e altri,__0_b_, pp,SB-59), 

71. T.V. RIABUSHKIN, A.Z, OAOAZHEV, cit,, po. 83-84, 

72, Secondo una ricerca curata dal Goskomtrud su un campione di 1,000 

impresa (Ekonomichaska!a qazeta, 1983 1 n,37 1 p,12). Ved. anche~· 

8.12.1983, p.1, 
·:. ! ';.-· •. i : !~·:\.;. ' 

73, N, KOVALEVA, I a.' SHA'GALOV, "Isp~~-'~:~~-~B~A~rrazervov rosta proizvoditel'1 nosti 
Il ; ,,. ''C,' 1p!'l ' 

.~truda V promyshlenn~Sti", PlanoVOe'.kfloJi'a!stvo, 1983, n.9, p.103j 

. I. SHAPIRO, 11 Razvi ti e br!gadnoi :~a·r~·~. jjn,: btt, p,100; B. P, KUTYREV, "kak 
rasprostraniaets!a brigadnaia organizatBiia", EKO, 1983, n,10 1 p;181, 

74,·cr, N,I. ALEKSEEV, ~., p.22, che ct:if:"icS la situazione di "serra" 

in cui sono poste alcune brigate, C' an~ha: A,A. SARNO, A,L. SL080DSKOI, 

S.I. F"AIBUSHEVJCH, G,N, CHERKASOV 1 "0 nakotorykh aspektakh stanovleniia 
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Raschet i primenenie kollektvnykh norm", Sotsialisticheskii trud
1 
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LE RISPOSTE ALLA CRISI ENERGETICA IN FRANCIA, GERMANIA E REGNO UNITO: 
ALCUNI ELEMENTI DI CONfRONTO • 

di Augusto Ninn1 ( Iefe, Un1vers1U Bocconi l 
le caratteristiche pre-crisi 

lo scoppio della_ guerra del Kippur e il conseguente ·aumento del prezzo del 

petrolio segnano per i tre paesi che stiamo considerando - Repubblica Federale 
Tedesca (Rft), Francia e Regno Unito- la fine di un periodo in cui avevano fe
licemente convissuto, come del resto in praticamente tutti i paesi industriali! 
zati, alti tassi di crescita del prodotto interno lordo (Pil) , bassi tassi di 
disoccupazione e di inflazione e prezzi internazionali del petrolio sostanzial
mente costanti in termini nominali e quindi leggermente decrescenti in termini 
rea l i. 

giudizi positivi sull'andamento delle principali variabili macroeconomi
che di questi paesi sono giustificati dal confronto con quanto è accaduto dopo 
il l973:la -tab. l mostra chiaramente come tutti gli indicatori considerati mo
strino per ogni paese un peggioramento netto passando dagli anni Sessanta agli 
anni Settanta (l). 

,tabel}ù 
D'altra parte dalla stessa- 1 emerge chiaramente l 'esistenza già negli .;;; 

anni Sessanta di una netta differenza di andamento all'interno del gruppo di 
paesi che stiamo considerando: l'economia francese e tedesca crescono in quel 
periodo a tassi elevati. raggiungendo una situazione di quasi piena occupazio-
ne senza doversi perO confrontare con alti tassi di inflazione e di costo del 
capitale; al contrario la ~ran Bretagna pur sperimentando anch'essa tassi di i~ 

flazione relativamente contenuti rispetto agli altri paesi. è già allora 
afflitta da un rallentamento del tasso di crescita del Pil e soprattutto della 
produzione industriale. 

Queste differenziazioni si riflettono fortemente nella dinamica p~-crisi 
della domanda di energia (cfr.tab. 2}: in Francia e in Germania i consumi di ! 
nergia in termini primari crescono infatti a tassi praticamente equivalenti a 
quelli del Pil, al contrario del Regno Unito dove l'elasticità dei consumi ener 
getici rispetto al Pil raggiunge il valore di 0,5. 

Per quest'ultimo paese si parla già di raggiungimentO di una situazione di 
."maturità;" implicante una crescita dei cons.umi energeti~i minore di quella del
le attività economiche. I fattori determinanti questa ~par~icolare evoluzione s~ 

;no di carattere sia economico-struÙurale- la più raPida;espansione all'inter
no dell'industria dei settori "leggeri" , meno energy~iritensive, e la progress]_ 

l. Il fatto che nella tab. 1gli indicatori siano consid~rilti per i periodi .. 
1961-1970 e 1971-1980 non inficia in alcun modo quanto soStenuto nel testo, te
nuto conto anzi che i prim1 anni Settanta -e soprattutto :il·i1972 e il 1973 
sono anni di "picco• del ciclo per tutti 1 paesi. ' · 

+Versione rivista del cap. 2 del vo1ume Gi A.Ninr.1~E.Rullan1, La politica 
ençr;etica in Europa: la transizior.e difficile ir. Francia, Germania e Re~ 

,., .. ""~··-· t"'''""· .• :~ .. :..,~~- ·'"''""gno. Un1toì!;i®éòr.ics;~ea·m·ar;-..i"'ib·t"·' ·r ·· M-•·-·e ·wme--z···r wr·tzvdeiSit. 
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Tabj - Prfncfpalf dinamiche economiche degli anni Sessanta e Settanta 

RFT Francia Regno u'ntto 
1961-70 1971-80 1961-70 1971-80 1961-70 1971-80 

~ Occuoazione 0,1 -0,1 0,6 0,4 ~.2 -0,0 

Tasso di d1soccupaz1one 0,8 1,8 0,9 3,8 1,9 4,4 

6 P11 4,6 1,8 5,6 3,6 1,8 1,9 

~ Produzione industriale 5.7 1,1 5,2 2,9 1,8 1,0 
~ Consumi privati 5,0 3,8 5,5 4,2 1,4 2 ,l 

~ Investimenti fissi lordi 4,5 1,6 7,8 2,4 5 ,O 0,5 

~ Deflatore del Pfl 3,6 5,2 4,4 9,5 4,2 13,9 

Tassf df interesse a lungo tenmfne 6,8 8,0 6,5 10,3 7 .o 12,5 

Note: Tutte le varfazfonf sono tassi medi annui riferiti a valori a prezzi 1975 
I tassi df disoccupazione e di interesse sono riferiti alle medie del periodo 

Fonte: Economfa~uropea, n. 18, novembre 1983, Allegato statistico 
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va terziarizzazione del l 'economia, da intendersi nel duplice aspetto sia di una 
crescita della quota del settore terziario, pubblico e privato, al l 'interno del 
Pil a scapito dell'industr\a (oltre cbe dell'agricolturaj sia dell'espansjone 

all'interno dei settori industl"iali delle cosiddette attivita "terzi~rie", os-
~rgan1zzaz1o~e~ 

sia il progressivo prevalere delle funzioni impiegatizie di\i~nagemen , ricer-
ca, commercializzazione, distribuzione, ecc. rispetto a quelle piO tradizionali 
di produzione - che di carattere tecnologico-energetico in senso stretto, in 
particolare il miglioramento del l 'efficienza delle apparecchiature di distribu
zione e di trasformazione del l 'energia prodotta in energia utile presso gli ute~ 

ti flnall e la sostituzione di fonti energetiche primarie meno efficienti dal 

punto di vista calorico con aitre più efficienti (ad es. il passaggio dal carbo

ne agli idrocarburi) nella fase di produzione dell'energia (soprattutto elettr~ 

ca): ambedue questi fattori di carattere tecnologico comportano a paritd del se~ 

vizio reso all'utente finale una minore utilizzazione di energia primaria alla 

fonte. A questi fenomeni va unito l 'avvicinarsi ad una fase di saturazione del 

mercato per numerosi tipi di beni utilizzatori dell·energia (alcuni tipi di ele!_ 

trodomestici, apparecchiature per il riscaldamento, automobili) per i quali la 

domanda aggiuntiva è costituita in massima parte ormai solo dalla sostituzione 

di parte dello~- Tutto ciò concorre a far sl che alcuni paesi -ad es. ol

tre al Regno Unito almeno anchf, gli Stati Uniti - si avvicinino alla crisi del 

1973 già con una sostanziale decelerazione dei consumi energetici sia in assolu

to sia soprattutto rispetto al l 'attività economica. 

Secondo taluni autori (2) questi fenomeni sono fortemente connessi più al 

livello di svlluppo complessivo (e cul"ll.llato nel tempo) raggiunto dal paes~- so

lo parzialmente identificabile attraverso l'indicatore del livello di reddito 

pro capite - e relativamente di meno sia alla particolare fase storica attraver

sata sia al livello e alla dinamica dei prezzi relativi (dell'energia rispetto 

agli altri fattori della produzione e tra le varie forme di energia), acquisendo 

cosi una loro dinamica "tendenziale" dipendente principalmente dalle variazioni 

nella struttura economica e nello sviluppo tecnologico. 

.<: lo Italia il m.lggior~ espooeot~ di questa correote i;oterpretativa é P .. si~h~J~~·~·~'iid':·. 
d1n1: cfr. O.Bernard1n1, Le ongun s1stem1che delle cri.sl ene.rgetiche fUture:" 111·11\::·,;,'\ 

Economia delle Fonti di Energia, n. 9, 1979; O.Bernardini-U.ColcimDo, ·~ LOW EJ~1/gl'J~-!: 1 ! 
Growth 20~0 _Scena r1_o ~.nd t~e Perspect i ves ~or Western _Europe "d n [n!. favour of :~h :E ti ~·~
O.Bernardlnl-P.fotl, Il nsparm1o energet1co in Italla, 1972-1 . .: , "''. 
sioni", Enery1a, n. l, 1982. Per un'analisi delle caratteristiche dei consumi ·e-:-1:·~ ;,l 
nerget i cl ne e soci et~ industri a l i avanzate, cfr. i l a~ori de l gruppo di ResoUr-.:· ( 
ces for the future e p1u in particolareJ,Darmstadter J.Ounkerley,J.Altennan; How 1hf 
dustnal Societies Use Ener~, John Hqp\ins Pres!i {977 . ---
Plu 1n generate i fattori d erminantl e varianbm nel tempo e nello spazio (tra 

\Ytfficient Society , Bruxelles. 1979 

l . 

Questo fenomeno ha particolari conseguenze anche sulla nostra analisi: 

per prima cosa il caso britannico acquisisce una sua netta specif1cit~ ri

spetto a quelli francese e tedesco, che va ad aggiungersi a quelle derivan-

ti dalla possibilita di far ricorso a importanti risorse energetiche proprie 

(gli idrocarburi del Mare del Nord) e che spiega ta.lune caratteristiche del

la politica energetica britannica (ad es. le incertezze nel piano di svilup

po nucleare rese possibili anche dall'esistenza di una strutturale sovracapa 

cita produttiva degli impianti di generazione elettrica)~ d'altra parte il

fenomeno ha una carica tendenziale e si estende quindi anche ad altri paesi 

una volta che siano raggiunte determinate condizioni nello sviluppo economi

co e tecnologico delle forze produttive e nelle caratteristiche di mercato 

dei beni trasformatori dell'energia da esse utilizzati. Ciò getta non poche 

ombre sia sui vantati successi delle politiche tedesche e francesi in tema 

di conservazione dell'energia - i "risparmi". energetici ottenuti nelle varie 

componenti della domanda finale di energia sarebbero forse stati ottenuti c~ 

munque, indipendentemente dalla messa in piedi di organizzazioni complesse e 

degli ingenti esborsi per sussidi ed incentivi a carico del l 'erario (3)- e 
soprattutto sulle razionalità delle capacita previsive rispetto alla domanda 

dei piani gover.nativi.-di espans..ione dell~offerta di energia (è il caso noto del 

piano di sviluppo nucleare in Francia). 

Infine tutto ciO spiega i valori della tab.L3:pur avendo-gH nel 1960 

un reddito pro capite inferiore sia alla Francia sia soprattutto alla Rft, 

il consumo energetico pro capite del Regno Unito è in quella data decisamente 

superiore a Quello degli altri due paesi a causa di una intensita energetica 

del pil praticamente doppia; tra il 1960 e il 1973 i consumi energetici pro '! 
pite britannici aumentano leggermente, risultando nel 1973 di poco inferiori a 

quelli tedeschi e ancora superiori a quelli francesi, ma in quell'anno l'inte~ 

,1: , . 2 · s.~g~e - paesi) d:i co,nsumi energet ici:-~al :pari tA· idi reddito sono ben si nte
,:;.'tl~Zat'l. ln J. Percebo1S, Outils et précepte:S\utiliséS•,en·économie de l'énergie, 
l!i.::IeJe,_Gr~nobl_e, 1981.. ,, ! J.·: .• _.,,il!' · 
i_l~:~nfi~e!'i collegamenti tra .Caratten~tich: del~_cpnsU~i!~h~~getico e livello d~[ ,• 

.l·;.:reddltp_con u~ allargamen~ "anche al co~1d~eÌ~i- paesiiL'!bl!~vfluppo tardivo" SO t• 
:·_no ~ons1derat1 in A:Ninni. le carattenshche dell'eco"ilbt~ia energetica itali. ~. 

"'1 1
1 n ~n confronto 1nternaziona l e", i n AA. W., ,E,_,oe=:rc;9<eiC!a~:_,.L!!iia!!.-·~c.t:!r-"a'!Co~s.'.i ~z!.!io!.'"'!e~d.'.if!;fe!_F 

···~ ... ,. ""' 

c e. Rapporto IEH, F.Angeli, 1983. - , 
~ : ~on ques~e ~ti~azioni "thatcheriane" gli ambienti maggionmente legati a 

ng1d1 -detta'!ll _llber~s~i hanno più volte tentato di svuotare 1 'attivi tA prati
~a del~e pol1t1che d1 1ncentivo all'utilizzazione razionale dell'energia in 

ennan1a e nella stessa Gran Bretagna. 
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siU energetica del P il britannico, anche se diminuito, è ancora superiore a 

quella tedesca e a que 11 a francese: queste graduatorie permangono ancora nel >:: 
o 

1982. ~~:ti?<~'-= % ~ ~ ~ "' N ~ ~ M M ~ 
M N o ~ Da un esame dei lineamenti fondamenta 1 i delle economie energetiche dei o 

= % o 
serie di alida " tre paesi nel periodo precedente la crisi del 1973, emerge una 

~ w 
~ 

ment-i comuni che è possibile sintetilzare come segue: ~ 
w o ~viamentrw 

o a) livello di consumi primari, il 
~ ~ 

a periodo ~Òntrassegnato dalla grande 
c ~ espansione del petrolio (e in seconda istanza del gas) e da una forte o 

~ 
w o ~ N 

o " "' "' ~ caduta dei consumi di combustibili sol idi (tab. .4}; o ~ ~ ~ ~ ~ 

c "' 0- o o 0- b) le fonti energetiche primarie di cui si espande la domanda complessiva • % 
~ w 
o 

sono prodotte(tab. 5) nei singoli territori nazionali solo in quanti-:., 
o ~ 

estremamente ridotte rispetto al l 'espansione del fabbisogno {fa ec-~ ~ tà 
~ 

o % 
~ \1 0 

~ ~ N cezione la Gran Bretagna nel caso del gas natura l e) per cui, tenuto con o g: 
L ~ ~ ~ 

~ ~ ~ to del calo della produzione carbonifera seguente alla caduta dei consu 
o; o o o o 

dall'este-mi, peggiora nettamente la dipendenza energetica complessiva 
~ :-.k~. 
• ro (tab. '· 6); 
-~ 
~ ~ c) la riduzione dell'utilizzo dt!i combusti bi l i solidi avviene nei consumi 
~ 
~ ~ 

loro con c finali: nell'ambito della generazione elettrica al contrario i 
i&--~ 

o gli ~ N sumi assoluti aumentano, ma anche in questo settore penetrano idro- 1'' 
N 

::; c,· ~ 

nella Rft); l 'impi! L carburi (petrolio in Francia e nel Regno Unito, gas 
~ ~ 

~ 

% • go di energia nucleare ne l 1973 è relativamente rilevante in Francia o 
~ M N e 

~ ~ ~ 

@ ~ ~ M ~ ~ 

o / = o ~ ~ nel Regno Unito, mentre i l contributo del l 'energia idroelettrica è so-z ' " M ~ M M 
~ l w w stanzialmente costante nel periodo considerato,- ma cade in termini di 
o ~ ~ ~ 

.'i l ~ .'i • peso percentuale (tab. ·. 7); 
! ~ 

y o • d) la grande espansione del di petrolio nei consumi fina l i nel ~ • consumo pe-
• o ~ o, u ~ 1960-73 è solo dalla diffusione della ~ D e riodo in misura minore causata mo t~-

o . 
L :': "' L L torizzazione, la principale spiegazione è fornita da l la penetrazione di ~ ~ u ~ ~ 00 ~ ~ 

~ z 
i 

~ ~ ~ M ~ ~ 

questo combustibile negli usi industriali soprattutto civili, la ca te u w <> -- M M M ~ 
e 

" • 
~ "' ~ c L goria i cui consumi crescono con maggiore veloci U (eccezione: la Gran • w 
~ % ~ ~ c w 

Bret~gna) ( tabb. •. 8 .9).; all'interno cate9oria dell'industria • L L 
e di questa_· e 

o l; 
~!(, ~ x ~ ~ -·;,· ,,, _si diffondono anche gas ed energia ele.ttrica. 
·iii !l'. § ~ 

~ ~ M ~ .'i : ' ' . ' '~ . i. J l'· ~ 
% ~ ~ ~ M o o 1::· abbon~a~ :l!~~' ~ o ~ ~ M ~ o 
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Al di là di questi andamenti comuni, ·.11e:-éui Carattér.,istiche sono 

o 1\ u ~ N-
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sp~Jifiche ·per".!id~~1 paese che o 
' "'"' 

ç ç 
temente note, esistono delle evoluzioni ·i''l u o o 

oli! 

''i" l' ~ ~ configurano. l'assetto energet'i-
L ) ~~ ~ • .·j' ,,, ,~.! M ~ ~ 

dei vari paesi al momento dello scoppio della crisi del:1973. Come si è vi-co 

r' ~ 
N sto dalla tab. .2. la domanda di energia creSce il 1960 e11 1973 l'C • primaria tra 

t:1-
~ 

o M "' N ~ per Francia e Germania a tassi abbastanza simili valoY.i dell 'elasticita e con .J, ~ ~ ~ "' ~ 
~ ~ ~ ~ o 

:Il!. % 
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- Consumi energetici complessivi in fonti primarie : ammontare assoluto e percentuale delle fonti 

(dati in milioni di tep) 

COMBUSTIBILI ENERGIA ENERGIA 
TOTALE SOLIDI PETROLJO GAS NUCLEARE !DROEL ETTR l CA 

! RFT 1960 148,4 (100) 113,6 ( 76. 5) 30.8 (10.7) o. 7 ( o. 5) 1.9 ( 1.0) ., 
1973 270 l 1 ( 100) 87,1 (31.1) 148,4 (54.9) 17.6 (10.1) 1.6 1.0) 3,5 ( l. 3) 
1978 174,1 l 100) 76.8 (18,0) 143.3 (S1.3) 41.S (15.1) 8.0 1.9) 4. 1 ( l. 5) 
1981 154,7 1100) 86,1 133,8) 111 .1 ( 4 3. 6) 38.3 115.0) 14.1 5.6) 4.4 ( 1.7) 

Francia 1960 87.4 (100) 47.3 IS4.1) 18.4 (31.5) 1.6 ( 3.0) 9.1 ( 10.4) 
1973 181.1 1100) 30.8 117.0) 111.6 (67. 7) 

1?'17.6 ~~~··~ 3.3 
( l .8) 10.8 ( 6.0) 

1978 190.1 (100) 31.9 (17.3) 115. o (60.5) < ·' 4-1...5 ~)<o, 6.8 ( 3.6) 15.5 ( 8.1) 
1981 184.9 (100) 31.7 (17.7) 90.6 (49.0) H1" 3Q.,...,} ~ "/; 24.3 l 13. l) 16.118.7) 

\; Regno Unito 1960 179.5(100) 133. l ( 74. l) 45.1 (15.1) 0.1 0.5 ( 0.3) 0.7 ( 0.4) 

li 1973 131.5 l 100) 86.8 (37.5) 111.8 (48.3) 15.6 (11.1) 6.1(1./) 1.0 ( 0.4) 
,, 1978 111.0 (100) 69.1 (31.7) 94.8 (44.9) 37.6 (17.8) 8.3 ( 3.9) 1.1 ( 0.6) 
i; 1981 196.7 (100) 67.3 (34.1) 76.9 (39.1) 41.4 (11.0) 9.8 ( 5. O) 1.3 ( 0.7) 

Q 
•· 

FOI..k : O""' 

- .. ,----~~ ... _ ... ,. 

T a'<>. 
-'--·-

.. 5 - ProduziOne naz-ionale .di font i enerqetiche primarie 

(date in Mte-p) 

r· 
~- TOTALE COMBUSTIBILI PETROLIO GAS ENERGIA ENERGIA 

~- SOL! O! GREGGIO NATURALE !DROELETTR l CA NUCLEARE 

( •n) 1960 131.5 111.1 5.6 o. 7 1.9 
1973 114.4 96.3 6.7 15.4 3.5 1.6 
1978 110.6 87. l 5.1 16. l 4 .l 8.0 

~.._ 
1981 130.9 94,4 5.0 13.0 4.4 14.1 

t-
' Francia 1960 53.3 39.6 1.0 1.6 9. l 
l• 
t· 1973 40.8 19. o 1.3 6,4 10.8 3.3 

f 
1978 46.6 15.5 1.0 6.7 15.5 6.8 
1981 61.4 14. o 1.5 5.5 16.1 14.3 

~. 
Regno Unito 1960. 133:7 132.3 0.1 0.1 o. 7 . 0.5 

' 1973 120.~ 87 .B 0.4 24.9 1.0 6.2 
,. 1978 169. l 7 l. l 55.3 33.2 1.2 8.3 

1982 124;6 75.3 105.9 32.4 1.3 9.8 

FOnte Ocse .· 

' " 

. ;. 

( 
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- Produzione nazionale come quota del fabbisogno energetico primario, in totale e per fonti {1) 

i r 
!h 
ti 
~· 
" 
~! 

' F , . 
t~ 
' ~' ,. 
t'·. 

RFT 
. / 

francia 

1960 

1973 

19H2 

1960 

1973 

1981 

Regno Unito 1960 

1973 

1981 

TOTALE 

88,5 

!16. 1 

51 .4 

64.3 

11. 5 

33. 7 

73.9 

52.0 

1 14.2 

- -·- -·---··· .. ·--~,...--

COMBUSTIBILI SOL!Ol PETROLIO GAS 

107.8 10.4 100.0 

1 1 o. 5 4.5 55.8 

109.6 4.5 33.8 

83.6 8.6 l 04. l 

61.6 1.0 46.5 

41. 7 1. 7 25.6 

99. 7 o. 3 100.0 

101. 1 0.3 97.3 

Il l. 9 l 3 7. 7 78. l 

TaC. ' 7- Generaziòrie--·e·let~-~it:",ç·-: armlontare assoluto e contributo percentuale delle fonti {dati in~) 

... ·-

COMBUSTIBILI ENERGIA 
TOTALE SOLI O! PETROLIO GAS NVLLEO~ETTR!CA 

RFT 1960 119.018 (100) 
1973 198.995 (100) 

' 1978 353.430 ( 1 00) . 1981 366.877. ( 100) 

30,3 (86,3) 0.8 ( 2. 7) ( 0.1) 
48,0 (64,5) 6.3 (14.4) 7.5 (Il. 9) ( J,9) 
52,7 (57,5) 6.1 ( 8.8) 8.0 ( 18. 2) ( 10.2) 
59,5 (62,5) 3.3 ( 4. 7) 8. 7 ( 10.1) (17.3)' 

'· francia 1960 75.105 ( 100) 

~' 1973 182.528 ( 1 00) 
1978 216.635 ( 100) 
1982 178.600 ( 100) 

9.8 ( 36. 5) 0.6 ( 3.6) 0.8 ( 5.3) ( 0.2) 
10.7 ( 19. 9) 15.6 (39.9) 2.1 ( 5.6) ( B.t) 
17.6 (28. 5) Il .8 (24.5) 1.4 ( 3.0) (13.5) 
19.1 (23.9) 5.0 ( 9.3) 0.8 ( l. 9) (39.1) 

.. _.;.. .:~~(;~·-, 

· --o:--:-;:or:_-~·-.-

Regno Unito 1960 138.748: (100) 
1973 282.048 (100) 
1978 287 .. 689'(100) 
1982 .272.16U100) 

34.7 (BI. 1) 6.0 ( 15.0) ( 1.6) 
50.4 (61. 9) 18.5 (25.6) 1.0( l. O) ( 9.9) 
48.5 (65.4) 12.9 ( 18.6) l. o ( l. 5) ·( 12.9) 
49.2 (71.8) 7.8 ( 9.5) 0.4 ( 0.5) (16.2) 

Note: Per combU-St"i"'bffi'SOhdi, petrolio e gas, i dati fuori dalle parentesi sono in milioni di tep. 
~L 
-~ Fonte : Ocse. 

·i 

( 

[ .. li .. c., .. 
IO!tO,lf."T'(li.I(A 

(10.9) 
( 5.1) 
( 5.2) 
( 5.3) 

(54.5) 
(26.6) 
(30.6) 
(25.8) 

( 2.3) 
( 1.6) 
( 1.8) 
( 2.1) 
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T ah' 9 Distinzione per qrandi categorie e per fonti. dei consiJ'IIi finali di 

energia 

(dati in mi l ioni di tep) 

---- ---- ----CO \Q NO O~CI"'o:T IJ'>O"'O'Io:T 
~ 

r-.oM.ro co Cl"'-...,. r-.NMo::r ';;; ~ " , ~ ---- ---- ---- TOTALE COHBUST. PETROLIO GAS ENERGIA 
~ ~ ~ 
c ~ ~ (") ..... ,..,.., NMOCO 'O" O M.., SOLIDI ELETTRICA 
~ w w 
u z ~ co-<..O ...... ..r>Mr-.a:;, 0"1000'> 
c w w NNN NN-
~ RFT 1960, Industria 50.6 36.8 7.2 0.9 5.6 ~ 

~ Trasporti 17.0 11.0 0.3 
~ Usi Civili 35.4 23.7 7.7 1.6 2.4 
~ 
~ ---- 1973, Industria 86.8 24. 1 36.6 14.0 12.2 " ---- ----...,....,._..,. CO O\ N .q O"'U">\.0<.0 Tra sport i 33.7 32.3 0.8 c No....;u-: Mr-N..r> -c ..n,., co Usi Civili 78.8 10.1 51.7 7.8 9.1 --~ -NN ---- ---- ----~ 
~ ~ -o ...... _,.._ U"'>NLI"lO 

__ ... ,..,..,. 1981' Industria: 65.0 17.3 21.1 13.8 12.9 
~ ~ Trasporti 39.8 38.8 0.9 ~ N-o,o,..._ N-,..._o <.0..,. <:T co 

NNN --N NMM Usi Civili 71.9 5.2 35.7 13.8 13.5 
~ 

c 
.:: 
~ Francia 1960, Industria 30.6 18.6 7.1 1.2 3.6 .. ---- ---- ---- Trasporti 12.3 9.5 0.3 
~ 

O M O\ <:T ...... a) ..... ,..._ CO..OI.i"ll.i"> Usi c iv i 1 i 20.1 12.5 5.0 J. 2 1.3 

" 
r-.. N N <.n ..00"1<.0- ..o-a...n 
N>.a<.OU"'l M <D <.0 <.0 NU'"lq"" 1973, Industria 53.0 12.3 27.3 5. 7 7.8 ~ ~ ---- ---- ----, o Trasporti 27.1 26.4 0.6 D ~ ..0 MCO,..._ O'INo::r,.., """'"""-~ Usi Civili 54.1 6.0 37.6 5.5 5.0 c w co o IJ'lo MO"'U"'>Q MON-

~ ~ NMNO NO\O"'a) ,.., co ...... \O 
c 1982, Industria 45.1 8.3 17.5 9.6 9.8 o 
u Trasporti 33.5 32.8 o. 7 
~ Usi Civili 46.7 2.8 25.2 10.4 8. 3 
3 , ~ ---- ---- ----...... \,()C'\'<1'" <.OC"''<TI.l'> CQOOU'l 

~ =: N >.DON -NO"> CO OOM- Regno Unito 1960, Industria 47.1 31.0 9.5 2.0 4. 7 
~ ~ <D--- ~- o.DN-- Trasporti 20.7 • ~ ---- ---- ---- 14.2 0.2 

~ o 
Usi Civili 55. 1 39.2 7.3 4.1 4. 5 ~ ~ ...., co ,_ <.0 <.0~ ._..,_ ~-o ... -. 

c "' ~ • o o <.0~-N MCOI'"l- ;e;:;;~~ 1973' Industria 66.4 1 7. 1 31.2 10.3 7.8 ~ w ~ <.Or"> NN 
,..., ___ 

c Trasporti 31.0 30.7 0.2 
~ Usi Ci v i l i 53.5 14.0 13.7 13.8 12. o 

• ~ 1981' Industria 42.7 7.4 15.2 13.1 6.8 u 
o Tra sport i 33. 5 33.2 0.2 

'rr 

a ---- ---- ---- Usi c i v i l i 54.6 8.0 9.1 25.2 11.2 Cl 000 0000 0000 ~ c 0000 0000 0000 . 
~ ~ c ---- ---- ----• COOC'ICO --..,.-N 

~ 

: ~:· ..oo.nNI'"l ~ 

~ U')c:r>C'I- U')N<-10 U')U')'-C)~ Fonte Ocse" 
i!4 w 

OOC'Ia:J '-0..,....,....., NU')'<TI'"l c 
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rispetto al Pil praticaro1ente uguali; nè è differente tra i due paesi l'evolu

zione assoluta per fonte. 

Tuttavia la dimensione del settore carbonifero nella Rft e la politica 
di difesa condotta dalle autorita tedesche comportano una riduzione molto mi
nore della produzione di questi combustibili e soprattutto un indirizzo mas
siccio verso il settore della generazione elettrica (4) in cui i combustibili 
solidi mantengono al 1973 una quota nettamente maggioritaria, anche se ridot
ta rispetto a tredici anni prima (64,5t del totale degli input della generazi~ 
ne elettrica contro l '86% del 1960); ciò viene ottenuto mediante una compres
sione del contributo petrolifero e una espansione della produzione elettronu
cleare minore in assoluto e come quota percentuale sul totale degli input, ri 
spetto a quanto riscontrabile negli altri paesi. Nell'ambito dei consumi fin~ 

l i i n vece, ancora ne 1 1973, l a Rft si contraddistingue per l a quota maggiori
taria dell'industria, ,in buona parte derivante dalla più alta incidenza sul 
Pil di questo settore nella Rft rispetto agli altri due paesi; all'interno dei 
consumi industriali, una quota relativamente elevata, anche se fortemente dimi 
nuita)dei combustibili solidi (27,8% nel 1983j si accompagna ad un peso eleva
to del gas (16,1%), protagonista nel caso tedesco di una penetrazione ancora 
maggiore del l 'energia elettrica: va tenuto presente per spiegare la diffusione 
del gas naturale nella Rft (oltre ai consumi finali, questo combustibile viene 
utilizzato anche, in misura maggiore che in altri paesi, nella generazione ele! 
trica) l 'incremento della produzione nazionale e il fatto che la Rft trae van
taggi in quel periodo dalla scoperta del megagiacimento olandese di Groningen 
(5); pur nell'ambito di una diffusione dei consumi energet"ici del tutto simili, 
a causa sia del parziale mantenimento tramite accurate politiche di difesa del 
settore carbonifero e in parte anche grazie al l 'aumento nella produzione di gas 
naturale, la Rft può vantare nel 1973 rispetto alla Francia un grado di dipen· 
denzo energetica dall'estero migliore della Francia (53,9% contro 77,5t) e una 
minore dipendenza complessiva dal petrolio (54,9: contro 67,7%). 

Nel caso della~ la minore rilevanza complessiva del settore carboni 
fero nel quadro economico ed energetico del paese comporta• nel periodo pre-:li97.3 ::· .,. 

l :.t: );:t:!ij·; 
4. Nel 1973 viene utilizzato nella generazione elettrica il SS,lt del c~hsJn-b .1 .. :•1< 

d~i combustibili solid! -.nel caso tedesco occorre tener conto Sia dei vari t'{pi. 
d1 carbone che della llgnlte- contro il 26,1% del 1960. -·: · · ·1\ '·i:;:· 

5: A.tutti.gl~ effetti, dati i rapporti tra Rft e Olanda e l'àSsenza per~ va·~:; 
a~n1 ~1 tens10~1 sul p~ezzo d~l $as naturale, ?on viene mai avvertito negli am.
b1ent1 tedeschl un per1colo d1 d1pendenza dal l estero per quanto riguarda il gas 
naturale. 

~-.:.-.. ~:,,. 

una minore necessitA (o convenienza} a mantenere per questa produzione gli 
sbocchi elettrici: nell'ambito della generazione elettrica è quindi lascia
ta via libera alla penetrazione del petrolio, la cui quota sul totale degli 
input nel 1973 è gia diventata maggioritaria anche rispetto all'energia i
droelettrica, il cui contributo assoluto, come per gli altri paesi, resta s~ 
stanzialmente costante per il periodo considerato. Inoltre l'assenza della 
concorrenza carbonifera, oltre che un'impostazione nettamente diversa in ma~ 
teria di politica "di potenza" e industriale, consente nel caso francese an

che un maggior sviluppo dell'energia nucleare, il cui contributo in termini 
di quota percentuale sugli input della generazione elettrica è nel 1973 gia 
quasi il doppio di quello tedesco. 

Anche nell'ambito dei consumi finali il sistema francese è tuttavia in
teressato risp~tto alla Rft da una sia pur leggermente maggiore penetrazione 
del petrolio a scapito del carbone (69,8~ contro 62,3~ per il petrolio, 12,~ 
contro 16,6~ per il carbone}, soprattutto all'interno degli usi civili (nel 
1973 la quota detenuta dal .,etrolio in questa particolare c_ategoria di consu
mi finali è del 69,5~ in Francia, contro il 41% in Genmania); i livelli di 
consumo di gas ed energia elettrica permangono invece molto piO bassi rispetto 
al caso tedesco. 

Francia e Rft arrivano quindi al 1973 dopo un periodo di crescita del co~ 

sumo di energia abbastanza sostenuta ma a tassi notevolmente simili: la diffe
renza più importante tra i due paesi è la permanenza nel caso tedesco di un ma~ 
gior ruolo del carbone nazionale, sopra tutto nella generazione elettrica, con-. . r . 
tra una maggiore penetrazione del petro 10 r cese; da qui nasce evi
dentemente la differenza tra i due paesi per quanto riguarda il grado di dipen
denza energetica dall'estero. 

Il caso del Regno Unito è invece sostanzialmente diverso. In un quadro co~ 
plessivo di crescita molto più contenuta della domanda di energia complessiva 

_ ; _F. per s1i.ngo l e fonti, non solo i l processo di penetrazione de l petroli o - a l l ora 
) l;;:~;ncora ~utto importato - è;·ininore che negli '~h:ri .pae.sJ, tÌia si sviluppano negli 

'.l.[l\~.nni ser·santa consumi s'oddisfatti con prod~ii·.t~i nà~;~n;~~~~!_ di fonti energeti~h~ 
· ., J!h0n-oil 1, come il gas e l'energia nucleare. AJCne se menoi:J~lla Rft, viene marllte l 

·.i!''nuta un~ certa protezione dell'industria carbonifera: );ai·~~Oduzione si riduce.- l.' 
1 

.'di circa un terzo e cala fortemente 11 suo pe-so sul co~p~Ei~sò dei consumi prima i 
. " ri -dal 74,1% al 37,5%- ma questa quota resta nel 1973:arcora la più elevata 

fra i tre paesi considerati; cresce fortemente il suo sbocço come input per la 
generazione elettrica (nel 1973 viene destinato a questo uso t l 58,1% del car
bone consumato nel paese, contro il 26% del 1960), anche se il suo peso relati-



vo ~i spetto alle altre fonti diminuisce a vantaggio del petrolio e del l 'energia 

nucleare. Quest'ultim~~~grazie.a9 una partenza "anticipata'', effetto come e più 

che in Francia di sce~irS~~ù~lJn8U 1 ft1Hltlr1, viene sviluppata sino a rag

giungere dimensioni relativamente elevate rispetto agli altri due paesi. La pe
netrazione del petrolio nei consumi finali raggiunge quote maggioritarie ma me

no rilevanti che negli altri paesi~ a causa del persistere di un peso maggiore 
che in Francia o nella Rft del carbone e delle quote di mercato 
elevate da parte di gas ed energia elettrica. All'interno dei consumi finali, 

la caratteristica più rilevante è data dal ristagno assoluto dei consumi civili, 

dove peraltro i consumi di carbone vengono per la maggior parte sostituiti 

dalle altre forme .di ~nergia. 

Nel quadro delle fonti di energia. il caso più interessante è rivestito dal 

gas: la penetrazione di questo combustibile è rilevante nei consumi finali (la 
quota al 1973 è del 15,5: contro il 10,41 della Rft e il 7,9% della Francia);..:!_ 

noltre, ciò che più conta, è in massima parte di produzione nazionale {il gas 
naturale liquefatto in provenienza dal l 'Algeria vi incide per una quota minima). 

Il Regno Unito si presenta quindi alla crisi del 1973 con caratteristiche 
del tutto peculiari rispetto agli altri due paesi: indipendentemente dalla 

consapevolezza del l 'esistenza di giacimenti petroliferi del Mare del Nord 
,,. J· certezz! dfi giaciwe~ti 'it"" rig9~"~'· asl t9fi9o - l p1 JtJIO pe 1 o 10 ve11s ra o ne/7- q es o paese è autosufficiente 
per il carbone ed ha sviluppato in misura maggiore che in altri paesi la prod~ 

zione di energia nucleare; la penetrazione del petrolio importato ha toccato 

livelli minori che negli altri paesi, ed in ogni caso il sostituto più immedia 
to, il gas naturale, è pronto, anch'es~arcJggJ&!~J~~ nazionale. A questa si~ 
tuazione dal lato del l 'offerta si aggiunge una domanda sostanzialmente stagna~ 

te, soprattutto per quanto ri9uarda i piccoli utilizzatori. 

E' possibile che questa caratteristica specifica della domanda di energ~a1 
nel caso britannico sia spiegata oltre che -dalla gi.à accennata "saturazione.'~!/ 

del mercato, anche da una politica di prezzi particolare (cfr.ta.b:•lO): 'fn.;:ùn'-
,, l'' 

pe_riodo in cui i prezzi reali dell'energia diminuiscono nettame·nte per tut"t~'i !'· 
le categorie di consumatori sia in Francia che in Germania ' )- ~ 

Sono godere di miglioramento dei 
(industrie e trasporto su strada) 

l'energia crescenti, come 

si è notato il ristagno assoluto 

\..!:.ftl.iJ gli utenti britannici o pos 
prezz'f'meno- sensibili che negli altri paesi 

o devono addirittura subire prezzi reali del 
piccoli utilizzatori, 

nella domanda. 
dei quali non a caso 

·-··~ 

.,· 

Ta'o. l. 10- Variazioni percentuali 1973- 1960 dei prezzi reali dell'energia 

per categorie di consumo. 

FRANCIA RFT REGNO UNITO 

Industria 22.4 . 22.8 12.0 

Trasporti su 
strada 35.8 29.8 11.0 

Piccoli 
utilizzatori 7.3 - 8.1 + 18.0 

Fonte : nostre elaborazioni su dati Eurostat. 
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~2 lo choc del 1973 

L'aumento del prezzo del petrolio dell'ottobre 1973 coglie quindi le tre 

economie in posizioni gill ::Hvers.e per ~uanto riguarda la dipendenza! 
le Q~lf ""lrnJJfrotf<~ 1n :eartJcn~al:f6 nergetica complesslva ( es er o a tra pare stesso aumento del pre_! 

zo del petrolio h~ ricadute immediate diverse, in dipendenza non solo dal l 'in
cidenza del petrolio importato sul l 'offerta di energia nei singoli paesi, ma 
anche dal differente costo in valuta nazionale che questi devono affrontare t! 
nuto conto della variazione del tasso di cambio della loro valuta nei confron
ti del dollaro. Ad un aumento nei valori medi unitari in dollari dell'i~porta
zione di greggio {6) tra il 1973 e il 1974 del 178,9% per la Rft, del 197,5% 
per la Francia e del 182,2t per il Regno Unito (7) corrispondono variazioni in 
valuta nazionale (8) rispettivamente del 170,5% per la Rft, del 221,6% per la 

. . è~avori:ta/d 11 , · Francia e del 196~ per il Regno Umto: la Rft è c1o . a apprezzamen-
to della sua valuta nei confronti del dollaro, al contrario degli altri due pa! 
si. Tenuto conto che l 'apprezzamento del marco nei confronti del dollaro conti
nua fino al 1980 e che nel 1983 il tasso di cambio giornaliero tra le due mone
te non è ancora ritornato ai livelli di dieci anni prima (2,55 l:»o1 contro 2,67), 
si può anticipare che, solo per questo effetto di cambio; la Rft è 

stata meno colpita degli altri due paesi dall'aumento del prezzo internazionale\/~ 
delle fonti di energia, un effetto di trascinamento di prezzo relativo alle al
tre fonti non si scatena che durante la seconda crisi energetica {1979-80), e 

per di più limitatamente al gas naturale. 

L'aggravio nei conti con l'estero è il più immediato segnale degli effetti 
sui sistemi economici dell'aumento del prezzo del petrolio. la Francia, uno dei 
pochi paesi il cui P il aumenta sensibilmente anche nel 1974 (+3,2%), subisce in 
pieno l 'impatto del nuovo prezzo del petrolio senza riuscire a diminuire le qua~ 
tità importate: il deficit commerciale francese si moltiplica quasi per sette, 
passando da -4,79 miliardi di franchi nel 1973 a -32,13 l'anno seguente, del tu_! 
to imputabile al l 'aumento del prezzo del greggio (le esportazioni aumentano di 
sg,6 miliardi di franchi, le importazioni non petrolifere di 55,3). 

Anche nel Regno Unito, nonostante una caduta del Pll'dello 0,9%, non_dimi:-: 
nuiscono le importazioni petrolifere: ne risulta un raddoppio del deficit com;!i' 
merciale (da 3410 a 6672 milioni di sterline) dovuto per la massima parte an~i: ... 

6. Cfr. United Nations, Yearbook of International Trade Statistics 1976, New' 
York, 1977 

7. Le differenze in dollari sono principalmente spiegate dal diverso mix dei 
paesi di importazione 

8. Media dei tassi di cambio giornalieri di fonte Ocse. 

\:1 del petrolio: va infine rilevato che, data la struttura dei mercati internazionali 

•.-, ... 

componente petrolifera (il deficit non petrolifero passa infatti da 1732 mi 
lioni di sterline a 2135). 

Il caso della f'U't è diVers.o: ad un ristagno del Pil (+0.5%) corrispon-
\lmportate, 

dono una caduta delle quantita'J'· . d1 greggio e prodotti derivati {9} del 
9t ed un incremento del gi! attivo saldo. commerciale da 34.553 milioni di 
DM nel 1973 a 52.293 nel 1974 grazie ad un aumento nell'export complessivo 
corrente del 28%, nettamente superiore in termini assoluti all'incremento 
in valore dell'import non-oil e di quello oil. 

la Rft riesce inoltre a trar profitto ben più degli altri paesi dal
l'aumento del potere d'acquisto dei paesi Opec, aumentando la sua gi! not~ 
vale quota sul mercato di questi paesi dal 13,3% del 1972/73 al 14% nel 1974 
(10), mentre per gli altri due paesi questa quota diminuisce: per la Francia 
dal 10,3% al 9,8%, per il Regno Unito daJJ•J1,6% al 9,1%. 

Ne deriva pertanto che, secondo le valutazioni di Izzo-Spaventa (ll),n~ 

nostante un maggior esborso in termini assoluti per importazioni nettè di pe 
trolio e derivati della Rft rispetto a Francia e Gran Bretagna - dovuto al l~ 
maggiori quantiU importate -:• il cosiddetto disavanzo addizionale petrolife
ro (la variazione del valore delle importazioni nette di petrolio meno la V! 
riazione del valore delle esportazioni verso l'Opec tra il 1973 e il 1974) ~ 

uguale per Francia e Rft (-5,1 miliardi di dollari} e un po' minore per il 
Regno Unito (-4,7), ed~ nettamente diversa l'impatto sul Pil {-1,5% per la 
Rft, -2,02: per la Francia, -2,7% per il Regno Unito). 

· .3 le dinamiche della fase di transizione 

Nonostante le differenziazioni esistenti fra paesi per quanto riguarda 
l'impatto dell'aumento del prezzo del petrolio sui sistemi economici -a cui 

va aggiunto il fenomeno molto piO importante della produzione petrolifera 
,1, ' 

-. britan~·ica nel Mare del Nord - gli imperati.v~ in tema di politica energetica 
i h sono cb.ooni a tutti i tre paesi: a) la/"dis1aCcoppiamento" fra energia e svi-
' 1·: ! rn'écess.iU del\ ·• 
.1~,\ i 
1 1;,-. 9. Ajdifferenza degli altri due paesi, Ja; Rft è un rneVante importatore net 

i:~· to di prodotti petroliferi 
, lO. n· successo tedesco sul mercato Opec continua dur.ante tutta la seconda me 
',' U degli anni Settanta: nel periodo 1974-81 in media la sUa quota è del 14,31 

(terzo Ocse dopo Stati Uniti e Giappone). le valutazioni sono effettuate calco 
landa le quote delle esportazioni tedesche verso l 'Opec cOme rapporto delle e7 
sportazioni di tutti i paesi Ocse verso quest~area. Cfr. Oecd. PerspectiVes e
conomiques, annate varie. 

11. l.Izzo-l.Spaventa, •le politiche macroeconomiche nei paesi dell'Europa Oc 
çfdentale: 1973-77 in V.Valli (a cura di}, •t•economia tedesca. La Germania ff
derale verso l'egemonia economica in Europa", ftas, 1981. 

:r 

.. __ 



luppo, ovvero 1 'abbassamento strutturale del l 'intensi t! energetica del P il; 
b) lo sviluppo delle fonti nazionali onde abbassare la dipendenza energetica 
complessiva dall'estero; c) più in particolare il contenimento della dipende~ 
za petrolifera, limitando in prospettiva l'utilizzo del petrolio solo ai co
s 1 ddett i "usi obbliga ti u (tra sport i su stra da e petro 1 chi mi ca): 1 n un secondo 
momento questo obiettivo viene idealmente esteso anche al gas naturale di im
portazione; d) l'allentamento della dipendenza petrolifera da paesi Opec, so
stituendo questi fornitori con altri ritenuti "politicamente" più affidabili. 

20 

, .. , 
d ' 
·' ' :; ' ; 
.;j ! 
il 

,, 

' 
.~ 

!.;;· 

:.( 
:-; 

. ·~ 

2\ 

Per quanto riguarda le variabili energetiche propriamente dette. 
va per prima cosa rilevato che l'adattamento dei sistemi energetici dei vari 

paesi è abbastanza lento sono a_l 1978/79, diventando molto piO intenso e 
drammatico in coincidenza e dopo la seconda crisi petrolifera (1979/80). A 
spiegare questa differente evoluzione sono almeno tre ordini di motivi: a) 
nonostante le asserzioni ufficiali in senso contrario·, la- ca11111 che contrad
distingue i mercati petroliferi dal 1974 al 1978 sembra illudere gli operat~ 
ri su un eventuale carattere una tantum dell'aumento dei prezzi dell'inver
no lg73-74: per di più, almeno in quei paesi (Rft e Regno Unito) dove i pre~ 

zi dei prodotti petroliferi sono liberi, l'effettivo ristagno dei prezzi in-. 
ternazionali del greggio dal 1974 al 1978 si tramuta nello ·stesso periodo 
in prezzi reali dei prodotti petroliferi all'utente finali decrescenti;~) 
1 "ii' 1 "• 1 1 · rei.._oòliCv_Q)akersJ a cr s 1ran ana ~ un amaro r sve9 io che convince gli opera~ 
e dei pericoli del mantenimento di una dipendenza petrolifera dai paesi Opec 
ed illumina anche sulle caratteristiche cicliche (cioè di collegamento con la 
ripresa internazionale delle economie) degli aumenti. del prezzo del petrolio, 
garantendo quindi ulteriori ripetitibilita; infine, a differenza del 1973/74, 
stavolta l'aumento del prezzo del petrolio trascina con s~ anche il gas natu-
rale, riflettendosi in richieste da parte dei paesi fornitori di- indicizzazi~ 

n i al prezzo del gregglo nell'ambito dei contratti a lungo termine cbe carat
terizzano il mercato internazionale di questo combustibile; c) nella maggior 
parte dei casi la sostituzione di petrolio con altre fonti e forme di energia 
non puO essere immediata dato che occorre passare per modifiche negli impian-
ti di produzione (energia elettrica) o di trasfonmazione e distribuzione che 
richiedono tempi più o meno lunghi di esecuzione e costi spesso rilevanti; 
gli investimenti in tal senso effettuati dopo il 1973 in parecchi casi non 
portano ai primi risultati che dopo alcuni anni, e inoltre influisce pesante-
mente sull'ammontare assoluto degli investimenti la recessione del 1974/75. 

Tenuto conto quindi della convenienza/necessitA di spezzare il periodo 
1973-1982 in due sottoperiodi facenti capo al 1978, l_ principali rrutamenti av 
venuti.nelle economie energetiche dopo il 1973 possono.e~~ere riassunti come

·segue~(l2): ! .: ';::;il:· :i 
a) i consumi energet1~essivi dimih~iscono _fo~t~nte nel Regno Unito~. 

leggennente nella Rft e soJo:io:F.ranc\à.risultano. n~:1:;1982 ma9giòre· del !1973: 

in ambedue questi paesi i consumi diminuiscono sOlo ~~po il 1978 t3~èh!.~~: 
si assiste inoltre ad un effettivo disaccoppiamehto::e~·ergia-svilup a 

Che l'intensiU energetica del Pil tra il 1973 e il /Hs2 diminuisce di c'ir 

12. Cfr. ancora le tabb. .3, .4, .5, .. 6, 7, ,8 e .9. 
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b) 

ca il 2q1: per tutti i paesi consiOerati; 

calano invece molto di più nel Regno Unito 
Rft (- 3 o 4X), dove anzi crescono fino al 

consumi energetici pro-capite 

(-16%) che in Francia e nella 
1978 (tab ... 3); 

1 consumi petroliferi diminuiscono in assoluto in tutti i paesi in ambe

due i sottoperiodi: del 25-261 in Francia e nella Rft. del 31,21 nel Re
gno Unito; nel 1982 tuttavia il petrolio resta ancora la fonte maggiori

taria in tutti i paesi; 

c) la crisi energetica ha comportato un arresto della caduta dei consumi di 

combustibili~ non ne ha invertito completamente le tendenze al 
dec.l i no: nel 1982 si consumano nella Rft e in Francia praticamente lo 

stesso ammontare del 1973, nel Regno Unito il 22,6% in meno; 
d) la sostituzione del petrolio nel complesso del l~ fonti primarie è avven~ 

ta principalmente attraverso gas naturale ed energia nucleare, essendo 
il contributo dell'energia idroelettrica cresciuto solo in Francia, per 
piccole quantità e solo fino al 1978; più in particolare sia in Francia 
che nella Rft tra il 1973 e il 1978 è aumentato sensibilmente l'utilizzo 

e) la produzione complessiva di en·ergia primaria è aumentata in tutti i pa!_ 
si: all'incremento dell'energia nucleare nella Rft e soprattutto in Fra~ 
eia si è accompagnata una sostanziale stazionarietA della produzione del 
le altre fonti; nel Regno Unito, oltre al caso eclatante del petrolio 
del Mare del Nord, è aumentata la produzione di energia nucleare e di gas 
~ naturale, e ancora diminuito l 'output di carbone; per effetto di que-

sti cambiamenti la Gran Bretagna è diventata dal 1981 completamente .au
tosufficiente, mentre Rft e soprattutto Francia hanno ridotto la loro di 

pendenza compleSsiva dalljestero, che resta tut~~~~g~vata {49% per la 
Rft, 66: per la Francia); 

f) tra il 1973 e il 1982 i consumi finali di energia sono diminuiti in ter
mini assoluti per tutti i paesi (-13% nella Rft, -8,4% in Francia -13 6t 
nel Regno Unito), dato che la caduta nei consumi pet~oliferi e di •carb~- :. 
ne non è stata controbilanciata dall'aumento di gas ed ene~gid), 
elettrica: il petrolio resta comunque di gran lunga a tutti gli effetti ;:: 
la fonte di maggior utilizzo non solo ovviamente nei trasporti ma anche 
nei consumi industriali e in quelli civili (con l'eccezione in quest'ulti 
mo caso del Regno Unito); d'altra parte il calo assoluto dei consumi fina 
li di energia nei vari paesi è completamente inputabile agli utenti civi-

'·" . ·'''"'"--·-' 

·: ,, ' 
'!: 

..L .. 

g) 

11 ed industriali, dato che i consumi per trasporti sono l'unica voce a 
far registrare un sia pur contenuto incremento tra il 1973 e il 1982; 
la domanda elettrica è aumentata sia nella Rft (+23.51). sia soprattut
to in Francia (+41,3%) con una penetrazione particolarmente accentuata· 
nei consumi civili; invece t! rimasta stazionaria nella Gran Bretagna: 
in quest'ultimo paese il gas ha rappresentato l'unica fonma di sostitu
zione del petrolio; 

2.3 

h) modifiche rilevanti nel mix degli input, tutte miranti a ridurre il pe

so del petrolio, hanno caratterizzato la generazione elettrica: combu
stibili solidi e soprattutto energia nucleare ne sono stati i noti pro
tagonisti {se si esclude un incremento dell'utilizzo di gas nella Rft), 
col risultato di restringere le quote del petrolio ovunque sotto il 10%; 

i) complice la crisi dell'industria siderur9ica, gli sbocchi per i combu
stibili solidi si riducono ormai sempre di più verso la generazione di 
energia elettrica: a questo utilizzo va nel 1982 il 69,1% dei consumi 
primari di questa fonte nella Rft; il 58,4% in Francia, il 73,1% nel Re
gno Unito. 
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la tab. 11 sintetizza le principali dinamiche dei consumi complessivi di! 
nergfa,dividendole per grandi categorie. Emerge con evidenza come la riduzi~ 
ne dei consumi finali di energia sia un fenomeno che ha interessato tutti e 
tre i paesi, mentre nei casi francese e tedesco sono aumentati i consumi im
putabili al settore energetico in senso stretto. Dato che le pe~dite nelle 
fasi di produzione, trasporto e distribuzione e l 'autoconsumo sono sostanzial 
mente costanti in rapporto all'energia trattata, è evidente che la massima 
parte dei maggiori consumi imputabili a questo settore sono perdite di tra
sformazione, derivanti principalmente dall'aumento di risorse primarie de
stinate alla generazione elettrica. In particolare nel caso francese un minor 
calo dei consumi finali e una maggiore crescita dei consumi imputabili al se! 
tore energetico concorrono nel raffigurare l'aumento, sia pure modesto, dei 
consumi primari complessivi. O'altra parte ancora nel caso francese il minore 
calo percentuale dei consumi finali di energia e in particolare di quelli in
dustriall trova una sua ~arziale spiegazione nel l 'andamento relativamente mi
gliore delle variabili economiche (Pil e produzione industriale). Il caso de_l_ 
la Rft è intermedio tra Francia e Regno Unito: a una riduzione mediamente co~ 
tenuta dei c?nsumi primari, di quelli finali e di quelli industriali corri
spondono dinamiche intermedie delle suddette variabili intermedie economiche; 
pardcolarmente accentuato è tuttavia nel caso tedesco il caso dei consumi di 
energia per usi non energetici (quasi un dimezzamento rispetto ai livelli del 
1973). All'estremo opposto, il Regno Unito: riduzioni consistenti dei consumi 
primari, dei consumi del settore Energia e industriali si accompagnano ad un 
ristagno del Pil e ad una caduta di quasi il 3~ della produzione industriale. 
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-:4 Alcune spiegazioni: le determinanti della caduta dei consumi finali 

La valutazione delle determinanti della variazione dei consumi energetici 
di un paese - sovente di quelli finali in particolare - viene di nonna ottenu

ta attraverso due tipi di strumenti: a) esercizi di sco~posizione del tipo 

"shift-share analysis", b) modelli di tipo econometrico. 

Gli esercizi di scomposizione hanno come 

obiettivo quello di distinguere la variazione del consumo energetico di un ag
gregato nelle variazioni delle singole componenti, isolando almeno un effetto 
di contenuto energetico (il rapporto fra il consumo energetico specifico della 
componente 1 e un qualche indicatore di attivit! della stessa categoria, sove~ 
te il valore aggiunto prodotto) ed un effetto di struttura, che mira ad evide~ 
ziare la variazione del consumo complessivo derivante unicamente da una varia
zione del mix delle varie componenti. L'individuazione dell'indicatore di attj_ 
vita presenta taluni problemi riguardanti la possibilità che detto indicatore 
sia espresso in unitA di misura comune anche agli indicatori prescelti di attl 
vitA per gli altri settori, in modo da poter effettivamente scomporre anche 
l 'aggregato di riferimento nelle sue subcomponenti. Questi problemi nascono 
dalla non corrispondenza delle classificazioni adottate in sede di statistiche 
energetiche con quelle utilizzate per le statistiche economiche ed in partic~ 
lare di contabiliU nazionale, escludendo, in parte, il caso dell'industria (13). 

13.1 problemi nell'ambito della voce "industria" derivano dall'utilizzo. per i 
paesi europei, del sistema NACE/CLIO per i dati di valore aggiunto: questa clas 
sificazione aggrega attività manifatturiere e attività estrattive, tenute inve7 
ce rigorosamente distinte nei bilanci energetici sia Dese che Eurostat. Per quan 
to riguarda invece le altre grandi categorie, la voce "consumi finali per tra--
sportiu include consumi energetici che sono attuati sia dalle famiglie, sia dal 
settore "Trasporti" di contabili!.! nazionale, sia infine da altri settori produt 
tivi. La voce uconsumi domestico-residenziali" non riesce a suddividere corrett"a 
mente i consumi per riscòldamento, illuminazione, forza motrice, ecc. delle faml 
glie da quelli del terziario pubblico e privato. ~·;
L'esistenza di queste difficoltà spiega perchè nella maggior parte dei casi q~lil:. 
sto procedimento sia stato utilizzato per effettuare analisi relative al solo.:'jji: 
consumo industriale; per un confronto tra piO paesi europei cfr. tra gli altri:: f 
P.A.Baudet, "Bilan des politiques d'economie·de l'energie dans 3 pays: Rfa, Fr~ò 
ce et Italie (1973-77)", Statisti~ues et Etudes Financières, nov. 'i97g; A.Ninn~""';"· 
"Il fabbisogno di energia nell'1n ustr1a ed 1l ruolo de1 prezzi: un'analisi CQ!h.;. 
parata", Economia delle fonti di enersia, n. 13, 1981; P.Criqul, ulmpacts du P~e 
mier chock pètrol1er sur la consommat1on d'~nergie finale", Economie ProstectiVj 
lnternationale, n. 11, 1982; con riferimento al solo caso itahano, cfr .. Oe Pao 
h. "DOmanda e risparmi o di energia ne 11' industri a italiana", Economi a, banca e -
congiuntura, n. 4, I V trimestre 1982. 
l'un1co ~do corretto, a nostro avviso, per effettuare analisi di questo tipo è 
qu~llo dl distinguere all'interno dei consumi energetici complessivi quelli per 
us1 produttivi (imputabili effettivament~ all'attività degli n settori di conta· 
bflità nazionale} da quelli per l'utilizzazione del reddito (imputabili ai consu 
mi privati delle famiglie), scomponendo poi quelli per settori produttivi secon
do la metodologia nota Un'analisi di questo tipo- condotta per l'Italia da l. 

Tuttavia puO essere utile esporre 1 risultati di un esercizio di questo 
genere - in cui per di piO gli indicatori di attivit! usati come riferimento 
per i consumi energetici civili e per i trasporti sono i consumi privati de! 
le famiglie, scelta in sé abbastanza discutibile· per il semplice fatto che 
i dati presentati sono aggiornati almeno fino al 1981 e soprattutto eviden
ziano le differenze-fra il sotto periodo prima della crisi iraniana e quello 
successivo ( ). Questa analisi ripartisce la variazione del consumo finale 
in tre componenti: l'effetto di contenuto, corrispondente alla variazione del 
consumo derivante da una modifica del contenuto energetico della attivitA ec~ 
nomi ca considerata; l 'effetto di struttura, corrispondente alla variazione del 

consumo derivante dalle modofiche della struttura delle attivitA economiche; 
l'effetto di attivi t!, che· deriva direttamente dalle modifiche nel livello del 
l 'attività economica (_Pil} ( 14). Dai risultati, esposti nella t.clb. 12, emerge 
ehe la riduzione del contenuto energetico delle singole categorie analizzate~ 
di gran lunga il fattore esplicativo di maggiore rilevanza per spiegare lari
duzione dei consumi energetici finali complessivi dal 1g79 al 1981; d'altra pa~ 
te questo stesso effetto-contenuto non ha potuto comportare un abbassamento dei 
consumi energetici finali complessivi e dei settori residenziali-terziario e dei 
trasporti tra il 1973 e il 1979 a causa del forte effetto incrementativo deri
vante dall'effetto-struttura, tranne nel caso del Regno Unito. In altre parole, 
se si esclude quest'ultimo paese, i sistemi economici si sono mossi nel senso 
di una struttura meno energy-intensive dal lato sia degli impieghi e delle ri
sorse del pil solo a partire dalla seconda crisi energetica; dopo il 1979 inol 
_tre non solo l'effetto-struttura è decrementativo, (per la Francia è decremen-

l~. segue - De Paoli (''Energia, produzione e consumi finali delle famiglie 
dal 1955 al 1981", in AA.VV. Ener ia: una transizione difficile. Ra rto Iefe, 
f:.Angeli, lg83)- implica perO un notevo e avaro 1 rev1510ne e 1 u ter1ore 
dettag·J•:i'o delle statistiche energetiche uffid.iali, difficilmente ripeti bile su 
scala i.riternazionale. ~! : 1. 

14. "Bilanci energetici ed attività economiqa nella·c~n1-U Europea: 1973-19~2'. 
principali risultati", Economia Europea, n.· 16, lugl~o. 1983. 
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tativo per l'industria, ma ancora debolmente 
incrementativo per le altre due categorie e per 11 complessO del consumo fina 
le). ma anche ]•effetto di riduzione comportato dal calo del contenuto ~ner~ 
tico specifico delle singole categorie analizzate è in termini assoluti molto 
maggiore. 

Purtroppo il livello eccessivo di aggregazione di queste statistiche non 
consente.di individuare pia nello specifico la dinamica delle subcomponenti . 
Per l'industria un fattore esplicativo sicuramente accettabile è il ca.lo di 
importanza dei settori energy-intensive, dovuto ad una contrazione assoluta 
della loro produzione , a .cui va unita una riduzione del conte 
nuto energetico specifico {15}; nel caso del settore domestico-residenziale 
la riduzione del consumo energetico specifico è spiegata soprattutto dai mi
glioramenti effettuati nell'isolamento termico delle abitazioni e nell'effi
cienza degìi apparecchi trasformatori e utilizzatori, conseguente sia all'i~ 
cremento dei prezzi dell'energia sia provvedimenti presi per l'incentivazio
ne al risparmio energetico (16), anche se la quota dei consumi per riscalda
mento sul totale dei consumi delle famiglie non è diminuita; nel caso dei 
trasporti su strada, infine, hanno giocato nel senso d.i contenere i consumi 
sia l'aumento dei prezzi che la riduzione dei consumi specifici delle auto
vetture ( 17). 

La riduzione dei consumi specifici delle singole subcategorie rispetto 
alla dinamica delle attivita - in altre parole la riduzione dei contenuti ! 
nergetici - a sua volta nasconde sia mutamenti nella composizione interna 
verso prodotti o tipologie di consumo meno energy-intensive.sia l'effettivo 
raggiungimento di livelli di consumo di energia minori dovuti a innovazioni 

15. Nel caso della siderurgia ad es. in Francia il consumo energetico si è 
ridotto dal 1973 al lg82 del 48,6%, nella Rft del 43,5%, nel Regno Unito 
del 54,6%, ovvero in proporzioni .maggiori (se si esclude il Regno Unito) del 
la riduzione della produzione industriale -

16. Su_l_la base di da t~ raccolti da B.Chateau e B.lapi llo~ne, (Enerdy demand: 
,facts and figures, Sprlnger-Verlag, 1882), in Francia-circa il 151 elle fa
·mlglle aveva 1nfrapreso investimenti nel 1974 e 1975 per ridurre i costi del 
riscaldamento; nel Regno Unito la percentuale dei tetti con isolamento termi 

·co era passato dal 38% del 1975 al 43% nel 1978. 
17. Tra il 1973 e il 1962 i l consuroo di benzina per km. de 11 e nuove au tovet 

~ure si è ridotto del 17,5% nella Rft e del 16,4% nel Regno Unito. 
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nei processi produttivi e nelle apparecchiature di utilizzo dell'energia (i 

c.d. "vettori energetici"): è chia1·o che solo una analisi micro può scinde

re adeg~atamente questi ultimi effetti. 
indi rettamente 

Le analisi precedentemente citate confermano in ogni caso l'importanza 

del fattore-prezzo: è il caso di rilevare (cfr.tab .13) come i prezzi rea-

l i dell'energia al1 'utente finale siano aumentati maggiormeote nel secondo 

sotto periodo (1;79-82) rispetto al primo, e in misura maggiore per l 'indu

stria (soprattutto) e per i piccoli utilizzatori,categoria assimilabile so! 

to tutti i punti di vista agli utenti domestico-residenziali, piuttosto che 

per i trasporti, confermando qui le differenze di andamento nei consumi ene~ 

getici finali - nel tempo e tra settori - precedentemente nOtate. 
la chiamata in causa del fattore prezzo introduce il secondo stntmento 

usato correntemente per interpretare le dinamiche della dol"anda di 
energia, ovvero i modelli econometrici {"~l l. Il principale obiettivo 
di questi è l'individuazione delle elasticità della domanda di energia 

rispetto alla dinamica di possibili fattòri e~plicativi quali almeno, 

come per ogni bene, l'attività del settore di riferimento e il prezzo. 

Proprio il riferimento al prezzo- fattore per definizione non includibile 

nella "shift share analysis" -rivela anche i limiti di questi modelli: 1 

massima f'CL'"te di questi è infatti costretta, per ragioni di significativi
la statistica, • a prendere in considerazione. serie storiche nelle quali 

la maggior parte delle osservazioni è riferita a periodi di tempo in cui 
le dinamiche del prezzo del l 'energia sono modeste e percio irrilevanti 

(gli anni pre-1973). Dal momento che questi modelli sono costruiti più 

per scopi previsivi del l 'andamento futuro della domanda che per analisi 

euristica dei fenomeni passati, l'utilizzo di osservazioni in cui proprio 
il principale fenomeno di novità degli anni '70, l'aumento del prezzo 

dell'energia, era sottorappresentato ha creato una profonda sfiducia <1Yl 
nei modelli econometrici relativi alla domanda di energia, sfiducia 

accresciuta dall'erraticità e quindi imprevedibilità che ha caratterizzato 

il comportamento della domanda di energia anche per elementi non neces

sariamente legati al prezzo della stessa, a causa dell'esplodere di fatto-
ri che hanno cambiato profondamente il "contenuto materiale intrinseco" ·1 • 

18. Esistono anche i modelli input-output ma il loro utilizzo a questo scopo è' 
abbastanza limitato. 
19. Cfr. per tutti il sintetico ma splendido G.Kouris, "Elasticities:science or 
fiction?w, Energy Economics, aprile 1981~ sull'influenza di questi fattori sul
la modellisf1ca cfr. R.Ooget, The Crisis in Forecasting and the Emergence of the 
"Prospective" Approach, Pergamon Pol1cy Stud1es, 1979. 

, __ .~.t.;.:(,., .•• - : 
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T ab. . 13 - Tassi medi annui di v art az i o ne dei prezzi rea li (l) de 11 'energia 

per grandi categorie di consumo 

~l 

RFT Francia Regno Unito 

Anni 

Anni 

Anni 

Note: 

:;r 
1973 - 1~ 
Industria ~2~ 4,7 5,7 6,0 
Trasporti 3 -0,3 3,9 -0,6 
Piccoli Utilizzatori (4) 3,2 3,9 0,3 

1979 - 1962 

Industria (2~ 6,1 9,4 (5) 2,0 
Trasporti (3 6,2 4,7 4,7 
Piccoli Utilizzatori (4) 5,6 9,3 (5) 5,6 

1973 - 1962 

Industria ~2) 5,7 6,6 (6) 4,3 
Trasporti 3) 2,6 4,2 2,2 
Piccoli Utilizzatori ( 4) 5,1 5,7 (6) 2,1 

L Deflatori utilizzati: per industria e trasporti, de.PI'atori del Pil 
per i piccoli utilizzatori, indice dei prezzi al co~sumo 

2. 
3. 

4. 
5. 

6. 

Esclusa 1 ,·industria energetica 

Trasporti su strada 

Famiglie, terziario privato e pubblico, agricoltura 
1979 1961 

1973 - 1961 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Eurostat 
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delle variabili economiche, ad es. eon lo sviluppo delle nuove tecnologie. 

Come per i-1 caso degli esercizi di scomposizione, abbiamo riportato 

per i tre paesi considerati i risultati di studi recenti effettuati in 

sede Cee (modello Esteden) raffrontati con altre analisi effettuate in 
sede Aie e da J. Dunkerley (20) (cfr. tab .. 14). I risultati più interes

santi ai nostri fini, soprattutto del modello Esteden, sono i seguenti: 

a) nel settore in!dustriale l'elasticità complessiva della domanda 

rispetto alla produzione è sensibilmente più bassa qualora la si ottenga 

tenendo conto de 11 a vari az ione de l mi x prodUttivo a l l'interno de l l'i n

dustria verso settori meno energy-intensive (modello Esteden); se quind~ 

si ritiene che pur nell'ipotesi di costanza dei prezzi reali dell'energia 

il declino come quota percentuale dei settori energy-intensive sia un fat

tore irreversibile, ne emerge un profilo di lu~o periodo di bassa cre

scita della domanda di energia (cont~o invece risultati Aie e Ounkerleyl; 

z.o. Il modello Esteden è sviluppato da N. Kouvaritakis, "Elasticità della 

domanda di energia: un modello e relativi risultati per cinque paesi mem

bri della Comunità Europea", Economia Europea, n. 16, luglio 1983. I risul

tati dei modelli Aie (Oecd-Aie, World Energy Outlook, Parigi, 1982) e Dun

kerkey (Trends in enerqy use in industrialized societies, Resources for 

the Future, 1980) sono sintetizzati dallo stesso Kouvaritaekis ("le ela-

sticità della domanda di energia: rassegna 

Economia Europea, n. 16, luglio 1983). Non 

critica della bibliografia'', 

abbi amo qui 

dei numerosi studi ottenuti con osservazioni relative 

riportato i risultati 

al solo periodo 

pre-crsisi e/o ottenuti attraverso modelli "translog": per questi ultimi 

cfr. il qu~dro teorico in l.Christensen-O.Jorgenson-L.lau. "Transcendental 

logarithmic productlon frontiers'', Review of Economics and Statistics,;J. ... :) : 
" •• "l ~ ~ ' ~ ~ • 

febb. 1973, e la piU nota applicazione in E.A.Hudson-D.W.Jorgenson, :"U~:·energy 

pol icy and the economie growth, 1975-2000~, 8ell Journal of- Economie'~.!-~~.·:~ ·f 
aut. 1974. :fj .:,· ·i' 

Una inter-essante rassegna di centri buti sui mode 11 i econometrie i nel ::campo f 
energetico è in A. Strub (a cura di), 'Energy models for the European cOmmunitY, 

Energy Policy Special, !PC Science and Technology Press, 1982. 
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b) per qullnto riguarda gli usi civili, si conferma l'importana di. tener 
conto soprattutto dell'effetto-prezzo di lungo periodo, a causll dei tempi 
necessariamente lunghi di ammodernamento dello stock edilizio: ~ quindi 
probabi l e, 1 n 1 potes i di costanza dei prezzi rea li de 11 'energia a l meno 
nel medio periodo, un ulteriore rallentamento dell'espansione dei consumi 
energetici per questi usi, dovuti ai tempi necessllriamente ancora necessa
ri per ri assorbi re i l secondo choc. 

volta sia 

' 'l 
ì 
' 

. - ,,~-":"·'' ":' . '~ . -. . . 

Dall'analisi dei ~ati precedenti emerge abbastanza chiar..ente un• diver·· 
genza fra i vari paesi nelle modalita di sostituzfone.del petrolio; mentre 
infatti prima del 1973 la sostitUzione dei combustibili solidi con il petro
lio era stato il tratto marcante dell'economia energetica di questi tre 
paesi (e anche degli altri paesi industrializzati) sia nei consuai degli 

utlizz~tori finali che nel processo di generazione elettrica (tD), l'impe

rat~one dopo il 1973, la sostituzione del petrolio, incontra mo
dalità di risposta che non sono del tutto simili fra 1 tre paesi. conside
rati. In altre parole anche nel caso del l 'economia dell'energia si ripete negli 
anni Settanta quel fenomeno di differenziazione dei modelli nazionali che ~ st! 
to rilevato in numerose analisi delle variazioni delle strutture industriali e 
delle caratteristiche di competitività a livello internazionale tra i paesi eu
ropei (21), fenomeno che si contrappone nettamente alla tendenza isomorfica pr! 
valente negli anni sessanta sul "percorso" tracciato dalle economie dominanti 
gli Stati Uniti su scala mondiale e la Genmania su scala europea . 

..:om~ ~fvedro! -meglio rn· s~guito. la diversità delle risposte nazionali 
alla crisi energetica degli anni '70 è il risultato netto ~i divergenze 
in variabili sia energetiche che extraenergetiche, viste ~~na ang~latura & sue 

statica.che dinamica Per quanto riguarda le variabili extraenergetiche, 
e per limitarsi solo a quelle economiche , si pud dire che giocano nel 
senso accennato in generale le dinamiche post 73 
delle grandi variabili macroeconomiche e settoriali, e più in particolare 

fattori come l'incidenza del valore del petrolio di importazione sui cont4 
economici delle imprese e delle famiglie, la loro capacità di reazione 
alla necessaria convivenza con prezzi dell'energia più elevati. gli.indi· 
rizzi di politica economica e industriale perseguiti e la corr.isponJente 

batteria di strumenti di intervento, la configurazione dell'assetto isti
tuzionale e dei rapporti fra i diversi centri decisionali nell 'implemen
tazione reale della politica economica e delle politiche settoriali, la 
presenza diretta dell'industria pubblica, la capacita innovatrice delle 
imprese e il ruolo pubblico nella ricerca e sviluppo. 

t'O. Nei paesi con Produzione e riserVe/~ilevant.i di combustibili solidi 
·l' 

{Rft e ~egno Unito) è stato. mante_nuto l~ro uno sbocco rilevante nella gene· 
razione elettrica, ma ci~ non ~~ ir.'lpedÙo ~he la~estt combustibili 
sul totale degli input cadesse prima del 1973 a~ausa soprattutto della diffusione 

del petrolio. 

l1 · Su .questi punti cfr. tre importanti contributi del)a Commissione Cee: 

*'l'ho lut ion d es structures sectori e l l es des économies eu.ropfennes depui s 

la crise du pétrole, 1973-l978.,
1

n. speciale di Economia Eurbpea, 1979; 
Les politiques 1ndustr1elles dans la Communauté: 1ntervent1on de ' 
l'Etat et ajustement des structures, gennaio 1981; •11 c~rcio estèro della 

.. ~-~~~;!,be!:~~!~:!~-~~~~~ ;b .e t~·~~,- ·-~1.~::,;,;•.~ .Eco;,.": t ;j--~&m•- JV d!.w4W ~ 5:--.-_L, 
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Nello specifico delle variabili energetiche poi, giocano ancora gli stes
si fattori, con una sostanziale enfasi di quelli relativi alla possibilit!/vo
lontà di intervento del decisore pubblico, al margine di dipendenza degli org! 
nismi centrali e alla struttura di mercato delle imprese .approvvigionatrici e 

distributrici delle varie forme di energia e di quelle impegnate nella produ
zione di beni strumentali per t•energia (soprattutto l 'industria termoelettro
meccanica), al supporto organizzativo alle attività innovatrici e di ricerca 
oltre che, ovviamente alla dotazione di risorse energetiche alternative e al 
costo del relativo sviluppo. 

. ..... '(-ptet~der.te1 r 
Rinviando al capltolèli'· l'analisi comparata del ruolo dell'assetto 

istituzionale e ai capitoli seguevti l'esame più specifico delle 
diverse vie nazionali seguite, già la semplice lettura dei dati 
suggerisce le caratteristiche specifichi, dal lato della domanda e 

dell'offerta di energt,ia, della transizione energetica nei vari paesi. 
Di questi,, la Francia emerge come il paese che meglio ha saputo affron.:_ 

t are la transizione energetica limitando le conseguenze negative sul l 'atti
vità produttiva e sui livelli di vita dei cittadini ( 22) innescando nel 

conyempo una risposta attiva che si concretizza nelln svi,luooo di 

3(, 

produzioni nazionali di fonti alternative al petrolio a costi-:ccrnpetitìvi otte-
nendo per questa via concreti successi di abbassamento della dipendenza energetica 

dall'estero (2"l); l'aver inoltre perseguito lo sviluppo di produzioni 
nazionali di energia in maniera selettiva ._ wawse~SiWexWAw~VIWil 
,awsexWiw•eA&f~&~JNIWXWiW!WINtw•wiw•eAaf~ri con un particolare riguardo alle 

22 .• Tra il 1973 e il 1982 il Pil francese è cresciuto a tassi medi annui 
più elevati di quelli tedesco e britannico (2,3~ contro rispettivamente 
1,7 e 0,6) e parallelamente sono aumentati in misura maggiore i consumi 

delle famiglie (3,3t contro rispettivamente 2,3 e o,g in termini di tmt, 
infine la Francia è l'unico fra i tre paesi in cui nel 1982 gli investimeti 
fissi lordi risultano superiori ai livelli raggiun~i nel 1973 (tma dello 

0,31 contro -0,2 della Rft e -0,8 del Regno Unito). 

23,Tra il 1973 e il 19~2 in Francia la produzione nazionale complessi-.· .. , 
' va·di eneri.Jia in fonti prir,1arie è aumentata di 15,8 Mtep contro i lOU3 

della Rft; pur in prese.nza-d1 ~n leggero accrescimento {3,8 Mtep) dei_!it:ori- 1 
i: 

sumi primari, a fronte di un calo nella Rft (-15,4 Mtepl. la Francia 
ha ridotta la propria dipendenza energetica complessiva dall'estero di 
undici punti percentuali contro 1 cinque della Rft: un confronto con 
11 Regno Unito su questo piano~ ovviamente improponibile. 

"' .... 

caratteristiche tecnologiche della fonte da sviluppare (l'energia nucleare) e 
al ruolo dell'industria nazionale ha consentito al paese di trar vantaggio d! 
gli aspetti di stimolo""della crisi energetica: gli investimenti del piano nu~ 
cleare francese, nella loro dimensione (24) e nelle loro caratteristiche han
no a loro volta una funzione anticiclica e di impulso verso settori ad eleva
to contenuto tecnologico difficilmente trascurabile. E' d'altra _parte chiaro 
che questo indirizzo si inserisce pienamente nelle abitudini dirigistiche e 
programmatorie della politica economica e industriale francese. 

A loro volta. le caratteristiche fondamentalmente liberiste spiegano 

in buona misura il tipo di modifiche avvenute nell'ambito della domanda 
e dell'offerta di energia nella Rft: il sistema dei prezzi di mercato ha 
comportato una traslazione piena dei rincari internazionali sui prezzi 

agli utenti finali, che hanno~reagjtn rqnttaendo il consumo in.misura -aq 
~~ 

giare di quelli francesi; mentre le imprese hanno avvfitoruna ristrutturazi~ 
ne dell'attivit! produttiva in direzione meno energy-intensive (25). nel l 'a~ 
bito del l 'offerta il Governo ha puntato contemporaneamente su due opzioni, 
quella del carbone e quella del nucleare che per quanto non siano autoesclu
dentesi entrano in realt! in concorrenza su un unico segmento di mercato. 
quello della generazione elettrica; tenuto conto inoltre della caratteristi
ca di scarsa competitivit! del carbone tedesco e del conseguente supporto 
pubblico l'adozione di poli~iche volutamente non selettiVe.non ~cessariace~ 
te premia la fonte più conveniente, senza per_q~esto riuscì--'-'----~ 

ç4. Le cifre degli investimenti francesi nel campo dell'energia sono 
"impressionanti: nel 1980 essi rappresentano quasi il 491 di tutti gli in
vestimenti del settore industriale, mentre solo cinque anni prima arri-
vavano al 24,71; in termini assoluti erano pari ~--· nel 
1980 a oltre dieci miwardi di dollari, un ammontare nettamente superiore 
a quello tedesco nello stesso settore (8,7 mrd dollari); tra di essi la parte 

del leone è ovviamente svolta da quelli relativi alla produzione e distribu
zione dell'energia elettrica (79,11 del totale energetico nel 1980). Si noti 
tuttavia che un ammontare assoluto più elevato è fatto registrare da quello 
britannico, pari nel 1980 a quasi dodici miliardi di dollari, di cui il 48,6t 
~ell'.~strazione degli idrocarburi. ' 
25,Ne"l quadro di una diminuzione complessiva dell 'occuP:azione manifatturie

ra· in tutti e tre i paesi, il peso dell•occupa:z.fone[nell'industria 
energy-intensive sul totale manifatturiero scende n~~-la Rft dal 

24,21 del ~~73 al 22,8t nel 1981, mentre resta sostanzialmente co-
1~"'-'t:S~ l stanteì a 1vei decisamente inferiori, in Francia ( i!tl 26~2% al 

20,B%) e nel Regno Unito {dal 20,2% al 19,5%). Qui definiamo 
settori energy~intensive le voci lsic 341 (carta escl. po11grafica), 

351-352 (chimica). 353-354 (raffinaz1one del petrolio e petrolchimica), 
36 {lavorazione dei minerali non metalliferi), 371-372 {siderurgia 
e metall\ non ferrosi) . 

..-,:·· 

................. ~~~·""~--·~ ........ .o:w. ..... 'W#t"'* L'._t "·r~'a~:. ·zae.;.;mhr!l"f··-t·"zrt'· 'g-· r s·tstne#iit' t tz.i. . 
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re a garantirgli sbocchi su mercati dove molto 

correnza delle fonti energetiche di importazione , 

più rilevante è la con

petrolio e gas natu-

rale: anzi, la penetraz-ione di quest'ultimo nell'ambito dei consumi fina

li, risultato del particolare funzionamento del mercato internazionale di 

questo combustibile , ~il principale motivo della performance relativa

mente peggiore della Rft rispetto alla Francia per quanto riguarda 

~ l 'abbassamento della dipendenza energetica complessiva 

dall'estero ( 2~ ). 

26 Questa pecfocmaoce oel caso tedesco è pc1ocipalmeote imputabile al 

maggior ricorso al gas di importazione e al minor sviluppo dell'energia· 

nucleare i al contrario la politica di compressione dei consumi petroli-· 

f eri ha forse avuto avuto r i su ltat i mi g 1 i or i ne l l a Rft che i n francia, 

dato che nel primo 
troliodiminUiscoDO 

paese tra il 1973 e il 1982 i consumi primari di pe

di 37,2 Mtep contro un calo di 32 in francia. 

··-·''"" ··~·.r··,. ,,,, ... ~.:~ .. > 
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Il caso d~l R~gno Unito ~sostanzialmente anomalo: lo sviluppo dei giacimenti del 

~e del Nord, che ha portato la produzione britannica di greggio da 0,4 Mtep nel 1973 

a 55,3 nel 1978 e a 105,9 nel 1982, ha trasformato il pa~se in un importante esportatore netto 

di petrolio (il quinto a livello mondiale); se a questo si aggiungono gli incrementi , anche 

se più contenuti , tra il 1973 e il 1982 della produzione nazionale di aas naturale (da 25 a 

32 Ktep) e di ~nergia nu!;leare (da 6 a quasi 10 Mtep), ~facilmente comprensibile non solo 

il quasi raddoppio della produzione complessi~ di energia primaria (da 120 a 225 Mtep) ma 

soprattutto il raggiungimento pieno dell'autosufficienza energetica. Tuttavia questo traguardo 

non sarebbe stato probabilmente raggiunto se non fosse intervenuto nello stesso periodo 

una caduta drastica ( 27 ) dei consumi energetici primari complessivi (-34,8 Mtep, pari al 15S de 

1973), solo parzialmente spiegata dal contemporaneo ristagno del Pil; nè la disponibilità di 

petrolio nazionale ha portato il Regno Unito ad attuare una politica energetica diversa, 

nel senso di non attuare una sostitutione del petrolio. Ha giocato certamente in tal senso la t~·: 

della limitatezza delle risorse di idrocarburi del Mare del Nord, secondo la quale poteva essere 

lasciata a queste 
~~h; 

fonti il ruolo di fonti di energia di transizione ma 

,, 

·, .· 

vi ha contribuito sicuramente una politica di prezzi liberi dei prodotti 

petroliferi, per cui i consumatori britannici hanno risentito al pari 

di quelli di altri paesi dell'aumento del prezzo internazionale del 

greggio senza che le autorità di politica energetica. anche sotto i 

governi laburisti, consentissero loro di godere di un ombrello protet

tivo. 

' . .~ :s~rebbe bastata una contrazione di appeni! il ~. inferiore quella verificatasi 

tt;d es: di fatto nella Rft nei consumi energetici britannici duTante il periodo considerato 

per ottenere il pareggiamento tra produzione energetica e consumo. 

·.· .. ,. 



.5 Alcune spiegazioni: l'influenza di fattori extraenergetici 

La teoria economica ha gia sin dal 1974 chiarito i princip<Jli effetti macroe 
conomici degli shock petroliferi. Secondo la nota formulazione di Izzo e Spaventa 
(28}, gli effetti di un incremento improvviso e molto elevato del prezzo di un be 

ne importato, come il petrolio largamente usato e la cui ---------------------

domanda è almeno nel breve periodo rigida rispetto al prezzo a causa 
dell'assenza di sostituti immediati, sono sostanzialmente quattro: 

a) un effetto inflazionistico, b) un effetto deflazionistico, dovu
to al peggioramento delle ragioni di scamb.i.._9, c) un ef~~tto··di .pegg-iora-

mento della bilancia dei' pagamenti, d) un u~teriore effetto deflazionistico causa 
to in ogni paese dal cumu-larsi· Jegli eiietti precedenti negli altri 
paesi

1
che mediante il contrarsi della domanda estera- le minori im

portazioni degli altri paesi sono le minori esportazioni del paese 
considerato - riduce il valore del moltiplicat·ore del commercio este
ro. A questi effetti dal lato della domanda vanno poi aggiunti quel
li dal lato dell'offerta, che si concretizzano in una traslazione 
da parte delle imprese dei maggiori costi sui prezzi e ~uindi in 

uno spostamento verso l'alto della curva dì offerta. 
L'incidenza dì questi effetti non è d'altra parte simile in tutti i 
paesi importatori di petrolio non solo,c_oin.'è ov~v~ifferente grado 
dì dipendenza energetica dal petrolio importato - che abbiamo analiz-
zato in precedenza - ma anche perchè dityersi sono 
tica economica in essere -n~~aliibmnHKìH sia della prima 

i tipi di poli
che della secon-

da crisi energetica così come differenti tra i paesi sono le capaci
tà di risposta degli stessi, in dipendenza da alcune caratteristiche 
date dei rispettivi sistemi economici. 

A loro vol~a le capacità di risposta del diversi paesi alla crSii 
energetica sono fortemente dipendenti alle diverse funzioni di pre
ferenza dei decisori èi poltica economica nei vari paesi. Ad es. nel 
caso della Rft si disc~ te se t l 'obiettivo di politica economica prio
riatrio sia il contenimento dell'inflazione o 11 consegui~ento di con
sistenti surplus di bilancia com;nerciale (e P,iù in generale di bilan-

cia dei pagamenti) (29). Quale che sia l'obiettivo, il risultato ultiroo è stata l'a 
dozione da parte delle autori t! tedesche di politiche monetarie restrittive, e di una 
politica di apprezzamento del cambio, che hanno avuto l'effetto di cor:Jpr.i_ ~;,------~ 

28'. Cfr. L.Izzo-L.Spaventa, "Le politiche macroeconomiche nei· pa·es:f 1 
·' • !i 

dell'Europa occidentale:1973- ?r:·, in V,Valli {a cuda di), '"L'e·conomi"a.i 
tedesca •.. op. ci t,, pp. 53-55. 

zg·. Cfr. P. Ciocca-O. Vito Colonna, "La politica economiva della Ger; 
mania federale e i suoi riflessi internazionali (1969-79)" in v,Valli 
(a cura di), ~'economia tedesca" op. ci t.; B. Keizer, •Le modèle 
6cono~ique alle~and. ~ytl1es et r6alitéa~, ~otes et Etudes Docume~tai-

~. ·ciS'Qr1~2.~~.~-nt~!.~.on pranç.~_1se, . .1.~7..9 .... ~"'-=-~-..... ,~~. ,_ ,,.,·~c-....: .. · ... ; .• ::r ............. ,.~.,.;-;. ..• ~.J 

'!' 

mere l'inflazione importata e di sollecitare ulteriormente verso l'estero i 
settori esportatori spingendoli sempre di più in direzine di un ammodernamen
to delle strutture produttive a causa della necessitA di dover.-· fare affida
mento su fattori di competitivita non basati sul prezzo. A loro volta Francia 
e Regno Unito (almeno fino al Governo Thatcher del 1979} perseguono nella se
conda meta degli anni Settanta principalmente obiettivi rispettivamente di ma~ 
tenimento dell'espansione e ammodernamento della base produttiva e di politica 
dei redditi sacrificando, almeno in un primo momento, obiettivi di equilibrio 
della bilancia dei pagamenti e di contenimento dell'inflazione: ne risultano 
tra l 'altro il progressivo deprezzamento della sterlina britannica e l'insuc
cesso francese nel tentativo di stabilizzazione del cambio in concertazione 
col marco tedesco. 

~ome poi i tentativi dei vari paesi non sempre finiscono con il 
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collimare con i principali obiettivi di politica economica è sinte
ticamente riassunto dalla Bàculo (30): nel 1978 la Rft si lasciA fi
nalmente convinvere a fare da "locomotiva" (secondo il linguaggio al
lora in voga) allo sviluppo degli altri partner europei, con il risul
tato di incappare nella seconda crisi energetica in una fase di con

giuntura alta da cui deriv~Ì :P~7i?'o deficit delle partite correnti 
della bilancia dei pagamenti dal 1965; nell'autunno del 1976 la poli
tica economica francese si volge a ripristinare i 'grandi equilibri' 
(nelle finanze pubbliche e nella bilancia dei pagamenti) ma nel 1979 
e 1~é0 il tasso dì disoccupazione supera il 6~ (era il 3,9~ ancora 
nel 1975) e nonostante gli sforzfella Programmazione la q;;ota degli 

investi~entì sul Pil scende in quegli anni al 21,5h contro il 23,3~ 
del 1975-76; anche nel Regno Unito aumenta fortemente la disoccupazio
ne, si assct~igliano i margini dì profitto e ristagnano gli investi-
menti ma il tasso di inflazione cresce talmente.. (1S,h. nel 1979) 

è~ essere una delle principali cause del cambio di governo e conse1 
guente cambio di politica econooica. 

30. Cfr. L. Bàculo, *Il prezzo del petroliO. Inflazione, ristruttu
razione e crisi nelle economie occidkntali"',- De Donato, 1952. 

,, . . ·! 
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Quanto sopra serve evidentemente per ricordare che la crisi ener

getica, eia per le dimensioni che ha assunto sia per il suo venirsi 
a collegare (e spesso a sovrapporre) con altri problemi che hanno 
afflitto e stanno affliggendo le economie industrializzate occiden
tali (dinamica elevata e permanente dell'inflazione anche indipenden-. 
temente da tensioni sui prezzi internazionalt dell'energia, concorren~ 
za sempre più accentuata da almeno alcuni paesi in via di ~ 

sviluppo, cambiamenti strutturali causati dall'avvento delle nuove l 
tecnologie, caduta dell'occupazione innescata dai fattori precedente
mente citati), non può essere certamente essere letta come una sempli~ 
ce crisi settroBiale, anche se di un settore importante: a maggior 
ragione essa non può essere affrontata (e di fatto non lo è) eolo 
con strumenti di Pt?litiche settoriali, a cui possono essere ridott.e, 

l 
sia pure con un'ottica un po' forzata 1le politiche energetiche. i 

Si è sostenuto in precedenza che i tradiziorìali obiettivi delle poli-': 

tiche energetiche so1no sostanzia!mente tre: a) ridurre il consumo 
~ 

energetico per unità di prodotto senza per questo compromettere le 
potenzialità di sviluppo delle economie~ ciò avviene tramite una mag
giore ef~icienza energetica delle apparecchiature di trasformazdone 
e di utilizzo dell'energia, e gli strumenti sono la politica dei prez-· 
zi e la politica di utilizzazione razionale dell'energia; b) la so
stituzione del petrolio di importazione con altre ~enti di importa
zione, ma meno costose e/o più sicure come approvvigiona~ento del 
petrolio sia nel momento dato sia in prospettiva: questa è una poli
tica ctell'offe~ta, ma è anche una politica della domanda nella mi
sura in cui la penetrazione delle fonti non petrolifere avviene at
traverso adeguate politiche di prezzo o attraverso direttive con una 
gamma svariata Ci livelli di vincolA.; c) la sostituzione più in 
generale delle fonti energetiche di importazione con fonti energeti-. 
che di pro~uzione nazionale: tipicamente politica dell'offerta, i cui 
esempi sono l'arresto del declino del settore carbonifere 
nei paesi produttori, la politica di sviluppo' nucleare, la politica 
di sfruttamento degli idrocarburi del Mare del Nord, ecc. ( 31). 

.31 • In tutti que.._...sti casi il problema è dato dall'e"sistenza o meno 
di una convenienza economica diretta per l'eventuale operatore pri
vato. Là dove non è segnalata dai prezzi relativi, nè le aspettative l 
sono in tale direzione, ei impone un intervento pubblico; ma questo l 
si impone anche in presenza di una tale convenienza, se l'operatore \ 
privato ha da affrontare esborsi elevati e/o tempi di ritorno dell'in~ 
vestimento troppo lunghi (ad es. centrali termonucleari): uno dei mo-

tivi del r.itard?.to ~vilu;::po del nucleare nella Rft va cercato nella 
.l .. 

-!"'~ .. ,..,,,.~.._ ·~·~··· ..... ··'-· -~··· . ~·-··" .. ! 

In tutti questi casi si può sostenere che l'obiettivo è la mini

mizzazione del costo e del rischio energetico rispetto alla bilancia 
dei pagamenti. Non è affatto sicuro al contrario che con queste poli
tiche venga colto l'obiettivo antiinflazionistico dell'abbassamento 
del costo dell'energia nel lungo periodo per i consumatori, siano 
essi imprese o famiglie. Non eolo politiche di elevati -prezzi dell'en' 

gia - elevati nella misura in c~i co_prqno .. y~~J_i marginali di trasfor
mazione nel lungo periodo,nell'ipotesi c:he questi Ultiinf· siano effettiva
mente quantificabili - servono a rendere finanziariamente indipenden

ti le imprese energetiche (pubbliche o private) ma sono anche uno 
strumento indicato per razionalizzare il consumo, ovvero per cogliere 
uno degli obiettivi principali delle ~olitiche energetiche che abbia

mo precedentemente citato. 
Tenuto conto quindi che l'effetto antiinflazione può non essere 

realizzato- ma esiste comunque l'obiettivo di impedire aumenti mol-
to elevati e improvvisi, estendndo il più possibile il controllo sui 
centri decisionali in materia di fissazione dei prezzi dell'energiaPé~::..'· 
-l'obiettivo principale sembra quindi quello di combattere l'effet
to-bilancia dei pagamenti e l'effttto-ragioni di scambio, minimizzan-
do nel contempo le ricadute negative in materia di reddito e. di occu-~·
pazione. 

E' quindi perfettamente ammissibile che questi risultati possano 
essere ottenuti anche agendo sullà altre variabili (esportazioni e 

importazioni non oil, sia nei prezzi che nelle quantità), dato che 
in .qu,e_st '.o~tica .. c.iò che interessa è la minimizzazione dell'effettn 
netto di disavanzo con l 'estero. Non a caso questo argomento è quello che ha 
attratto principalmente l 'attenzione degli economisti non energetici (33). 

31 - segue - riluttanza delle utilities tedesche, in quanto socie~ privat~, ad 
impegnarsi massicciamente in tale direzione avendo dispon~bilitA 1nterne d1 ca! 
bone e godendo di una politica di sovvenzioni per l 'uso dl tale fonte da parte 
dello Stato. 
32. Questo approccio è caratteristico soprattutto-della politica industriale 
francese per filiere. Cfr. B.Bellon, wll concetto di filieraw, Economia e Poli
ca Industriale, n. 42, 1984. 

' 
33. Cfr. E.Rullani - S.Vaccà, "Crisi nel pensiero econOmico e crisi energetica: 
un rapporto da ricostruire", Economia e Politica Industriale, n. 29, 1981: In 
particolare un filone copioso è stato quello de!l'agg1ustamento su.scala 1nte! 
nazionale e quindi dei trasferimenti: cfr. E.Fr1ed - C.Schultze~ H1gher 011 . 
Prices and the World Econom : the Ad ustment Problem, The Brook1ngs Inst1tut1on, 

; . roe e - . 1p ey, r1ng e 1 e c1t", lmf Staff Papers. vol. 
XXII, 1975; T.Balogh-A.Graham, The Transfer Problem Revislted: Arialog1es be~een 
the Reparation Payments of the l920s and the Problems of the Opec Surpluses • 
Oxford Bulletin of Economics and Statistics, vol. 41, 1979. 



E' possibile scomporre a questo proposito per Francia e Rft gli effetti 

sulle variazioni del saldo complessivo della bilancia commerciale (beni più 
· ') ·1 1974 e il 1982 del movimento nelle ragioni di scambio non oil, servlZl tra 1 

nelle quanti t! esportate e importate non oil, dell'aumento del prezzo del l 'oil 

1 t t Co nto quindi delle variazioni del cambio), della (in valuta naziona e, enu o 
riduzione nelle importazioni nette di petrolio e derivati e di un effetto con-

giunto. 
Per quanto riguarda la Rft, il ris~l~~t_o c_o_mples~i~~-è sta,to.u_n 

miglioramento del sa~do commerciale da 51,3 a 56 miliardi di DM.(quindi +4,7J 
dovuto in special modo al l 'effetto-ragioni di scambio non oil (+50,3) che ha 
praticamente controbilanciato l'aumento del prezzo del l 'oil importato in valuta 
nazionale (-49,7): a questo va aggiunto l 'effetto incrementativo dovuto alla di 
minuzione delle quantitA di oil importato (+6,2), che da solo ha coperto il 12,5% 
dell'aggravio dovuto ai più alti prezzi dell'oil e, in minor misura, un increme!!_ 

to delle quantità di beni e servizi non oil esportate superiore in valore assolu 
to all'aumento delle quantità importate degli stessi (+4,5), mentre l'effetto con 
giunto ha dato un contributo negativo (-6,6); nel caso della Rft hanno quindi ~;~ 

cato un ruolo fortemente positivo sia la variazione delle ragioni di scambio sia 
un miglioramento del saldo non o il a prezzi e tassi di cambio costanti, oltre evi 
dentemente alla riduzione delle quantità importate di oil. 

Il caso della Francia è decisamente diverso: il peggioramento del saldo com 
merciale complessivo (da -1g,2 miliardi di FF a -95,9, quindi -76,7) è in buona 
misura spiegato da un elevatissimo effetto-prezzo dell'oil (-160,7)- a cui dà 
un suo contributo non trascurabile il deprezzamento del franco nei confronti del 
dollaro: a questo deprezzamento va imputato circa il 27': del l 'aumento del prezzo 
dell 'oil in valuta nazionale· non controbilanciato dal pur rilevante migliora
mento delle ragioni di scambio non oil (+120); a questo ~a inoltre aggiunto uf~ 
effetto-quantità non oil negativo {-27,1), mentre la riduzione nelle quantità.;[ 
importate di oil {+14,4) non ha coperto che il 9%.,l...lc-----------~:le-· 

:1 
:i 

'. 
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peggioramento dovuto ai più alti prezzi dell'oil; anche qui infine 1::~· .. 
l'effetto congiunto è negativo (-24). ~f~i-<: .. 

E' evidente che siamo quindi di fronte a due modalità nettamente -··. 

diverse di risposta alla crisi energetica, nella misura in cui quest~ 

si identifica principalmente in un aggravio della bilancia commercia-

le: entrambi i paesi operano una sostituzione delle importazioni di 

oil con produzione nazionale di altre fonti che, assieme a un cont~ 

nimento della domanda complessiva, porta ad una riduzione delle quan

tità di oil importate i ma, al di là di questo, la Rft si givva· so

pratt·utto dell'apprezzamento del cambio della propria moneta nei 

confronti dei paesi partner per ottenere sostanziali guadagni nelle 

rag_ioni, di scambio non cUl e riesce a limitare l'impatto negativo del-k.~ 

solo aumento del prezzo del petrolio grazie all'apprezzamento del a 

marco nei confronti del dollaro (+ 6% tra il 1974 e il 1982); questa ~--
·":=· 

politica non è invece attuata dalla Francia per la quale il deprez

zamento del franco nei confronti del dollaro comporta un aggravio 

dell'effetto-aumento del prezzo del petrolio solo parzialmente coperte 

dal miglioramento delle ragioni di scambio non oil. Infine il risul~ 

tato diverso nei due paesi dell'effetto-quantità non oil è principal-

mente spiegato dalla preesistenza di un elevato saldo positivo te

desco nelle voci non oil già nel 1974 (J4) èatv che le dinamiche as

solute degli aggregati non oil a prezzi costanti vedono crescere mag-

giormente le importazioni che le esportazioni', ma a tassi malto si-

mili tra i due paesi (.35). 

34. Il saldo commerciale tedesco non oil era nel 1974 pari a 31 mi-

liardi di dollari, contro i 5,7 d lla Francia. 

35. Le importazioni non oil crescono del 53, 1" nella Rft e del 54,,,· 

in Francia; le esportazioni del 37,7~ nella Rft e del 38,1~ in Franci1 

~' 

.. -~·'·''"' ~. -~·'"""-l""'"""'"'·'~h'''"~'" .• -..... oo~ ·•òttiil ~··~-.,...,. ·-iit'wEko;.-·,hu.u;l.; t' ca'...m-,,..w;a;.• 



Appare quindi evidente come buona parte della risposta complessiva 

alla crisi energetica della Rft vada cercata nelle reazioni che il 

sistema extraenergetico di questo paese ha saputo dare grazie alla 

tradizionale forza delle attività esportatrivi e alla continuazione 

del modello "classico" di apprezzamento della moneta mirante a con

tenere non solo l'effetto-inflazione importata ma anche l'effetto 

deflazionistico dovuto a un peggioramento delle ragioni di scmabio. 

Il successo innegabile di tale politica nei confronti dell'energia 

di i~portazione ai fini del contenimento dell'inflazione e del ria-

ssestamento complessivo dei conti con l'esterO è una tipica dimostra

zione di cor:Je una politica~attiva nei confronti delle sfide della 

transizione energetica sia perseguibile solo in presenza di un si

ste~a extraenergetico particolamermente robusto. 

D'altra parte è forse anche possibile che il successo di fatto di 

questa pclitica adattiva costituisca una sia pur molto parziale spie

gazione de} ~an ril~vante incremento del grado di impegno decisiona

le e a!rativo dell'apparato pubblico tedesco per quanto riguarda le 

sfide della ~~a~sizione energetica , il che a sua volta può essere 

una delle S?iegazioni del minor livello di successo, anche se rispet

to alla sola Francia, di questo paese rispetto agli obiettivi p1 ù 

tradizional~ente energet!co-settoriali di contenimento della dipen

denza energetica dal~ 'e~!er~ e dello sviluppo di risorse nazionali 

alternative a costi co~petitivi. 

Un disC,!_"::rso opposto vale eviàen&ente per la Francia: un ~b;tem:~. 
'l 

economico complessivamente molto dinamico che pone struttural~~nte 

al centro della spinta innovatrice lo Stato non può far ricorsb _ 

come nel caso teèesco- a politiche economiche normalmente res~rit

tive nei confronti della domanda interna e per tale via deve pagare 

lo scotto di un più alto tasso di inflazione relativo e un conseguente 

tendenziale deprezzamento della moneta; in più deve far riferimento 

ad una struttuera produttiva forte e cor;rpet._!i ti va solo in determinate i 

·'-'"·~··~"._· ·o.C.:-~--~; • .::.r.. ••. :-~_._;.::..~··;,.z-';;c.;.oo:::;:;~~~-- ... _ . .._.,-,,~~.J.:: h·. 

aree del tessuto industrial_J (e agricolo), spesso tali anche per 

una concreta iniziativa pubblica di ~ostegno e di indizizzo di poli

tica industriale (politica dei "crènèaux" del periodo giscardiano). ·\·' · 

Anche quindi in assenZa per un'assenza di concrete capacità adatti-

ve del sistema extraenergetico il problema di dare una risposta alla 

crisi energetica non può,nel caso francese, che essere affrontato con 

un intenso sforzo nel settore energetico stesso e nel settore dei 

beni strumentali per l'energia. Col che si può in parte spiegare 

~ ~ 11 maggi~ - ±i spetto al caso tedesco - coinvolgimento 

direttivo e operativo dell'apparato pubblico e l'indubbio successo otten~~ 
to rispetto agli obiettivi principali di politica energetica,-a aA;~~lar•~ 
presenza a sua volta di~ assetto ~ee~e~iee eXtraenergetico debole e 
poco competitivo almento rispetto alle altre grantlt f'potenze• econOIIIi-
che occidentali spiega anche la necessità di cogliere l'opportuniti 
di $Viluppare , partendo formalmente da un obi~ttivo meramente settoria

le di contenitmento della dipendenza energetica dall'estero, un approccio 
'-' . 

che superi le necessit~contingenti del settore energetico sfruttandole. 
con valenze innovatrici, anche ai fini commerciali-industriali per svilup_ 
pare la competitiviti dei settori fornitori di beni strumentali per 

l'energia. 
Il caso del Regno Unito è per definizione molto particolare: grazie 

agli idrodarburi del Mare del Nord il paese riesce a conq.Ustare (1981) 
la completa autosufficienza energetica~ 1uesto comporta non solo lfeli
minazione di una componente passiva molto rilevante. almeno .fino al 
1g75, del saldo dei conti con l'estero. ma capovolge in ~eguito la 
situazione, renden4o l'export netto di petrolio una delle poste atti-

ve di maggiore importarr,ta della bilancia commerciale. Nel caso britan
nico quindi per de~nizione la risoluz_ione del prob}ema energetico è molto 
meno dipendente dal tipo di politica economica adottata e dalle sue in
fluet1J_e su variabili come il tasso di cambio. Questo non significa affaùo 

tuttavia l'assenza di interrelazioni fra il settore energetico e quello 
extraenergeticol secondo moda liti tali da coinvolgere più in generale la 

risposta complessiva del paese alla crisi energetica. Va tenuto conto in· 
fatti che: al il raggiungimento dell'autosufficienza energetica nel 

caso britannico è 11 frutto non solo della produzione petrolifera del 
Mare del Nord •a anche di una forte caduta dei consumi energetici. causati 
soprattutto dai primi anni dell'esperimento Thatcher e delle conseguenti 



politiche monetarie restrittive (nel 1980 e nel 1981 11 Pll britannico caye 

ogni anno del 2t e la produzione industriale prima del 6,51 t poi del 41); 

b) gli investimenti nel settore energetico, di cui quelli nel Mare del Nord 

costituiscono quasi la metà nel 1980, rappresentano da soli anche un pot~e 
puntello alla domanda interna contando per il 2-31 del Pil e per oltre il 

101 degli investimenti fissi lordi complessivi (incluse le costruzioni) 

del paese; c) il governo Thatcher eredita nel 1979 un settore energetico 

quasi totalmente nazionalizzato (dalla fine della guerra mondiale per 

carbone, gas ed energia elettrica; dai precedenti governo laburista per 

molti aspetti della politica petrolifera, tramite la costituzione della 

British National Oil Corporation); il settore energetico diventa quindi 

uno dei campi d'azione prediletti per il "nuovo corso" della politica 
conservatrice e in particolare per la politica di "privatizzazione", 

con nuovi indirizzi di politica energetica miranti piO a massimizzare 

e a utilizzare ai fini di rivitalizzazione del-
l 'esangue bilancio del settore pubblio allargato gli attivi delle 
i~ed·;·-·ior:nrru·rade ll.e vari e fon9 che a costituire una sol ida base 

nazionale per l'ind1pendenza energetica anche nel lungo periodo. 

Risulta quindi dalle analisi precedenti che i confini tra politica 

energetica e politica economica tout court (e anche politica industria

l~ sono molto meno marcati di quanto sembrerebbe a prima vista . 
. Infatti Ili obiettivi di politica energe

tica possono essere raggiunti non solo con i tipi di intervento e gli 

strumenti propri di questo settore- politica dell'offerta e poli-

tica della domanda (prezzi, normativa,, in~ormazione) (36) -ma anche 

e in maniera non n~essariamente dDnsapevole, attraverso l'adozione di 

particolari politic-e economiche destinate ad agire su obiettivi molto 

piO aggregati. la politica del tasso di cambio è forse l'esempio piU 

evidente e piU noto, ma nella misura in cui gli int~rventi da parte 

degli utenti finali per la sostituzione del petrolio con altre forme di 

energia o l'adozione di apparecchiature e impianti con minor utilizzo di 
energia a parita di output costituiscono cambiamenti nello stock di capi

tale fisso essi risentono del piO generale clima nei confronti degli in

vestimenti, dipendente Quindi dalle politiche monetarie e fiscali. 

~6. Cfr. P. Haillet, ''Calcul éc'onomique et stratégies énergetiques", 
Revue de l'Energie, maggio 1980. 

··.· .... v~ ... . '' .. J ..•.. 

Ha è anche vero il contrario: la rilevanza dimensionale del problema 

energetico e la fine dell'epoca del petrolio a basso costo comportano in

terventi che sia per la scala su cui sono attuati sia per le valenze te· 

enologiche e innovatrici ad essi legati hanno ampi effetti di ricaduta e 

di riqualificazione sul resto del sistema economico. Qui non occorre 

solo pensare al ruolo nell'ambito della domanda interna c~e rivestono 

gli investimenti del piano nucleare francese o gli investimenti nell'estra

zione petrolifera del Mare del Nord nonchè i loro effetti moltiplicativi 

sulla produzione di altri settori e sull'occupazione: va enfatizzate 

anche il significato di occasione di innovazione per 1 settori produttori 

di beni strumentali per l'energia che, a causa dei nuovi proble~i che si 

trovano ad affrontare, devono produrre beni la cui caratteristica prin· 

cipale è sempre piO l'elevato contenuto tecnologico incorporato (l'industria 

nucleare, gli impianti per l'estrazione petrolifera in acque profonde1 

e quelli per la gasificazione e lique~fazione del carbone, ecc.). In tal 

modo l'attuazione della politica energetica , dati i problemi e il conte

sto diverso rispetto a quanto sperimentato sino al 1973, ha ricadute sul 

sistema extraenergetico ed economico nel suo complesso che superano 
nettamente i semplici ~....: · di una politica settoriale. 
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Qua~che dato e qualche ipotesi sulla relazione fra 

tasso ài inflazione e livello di sviluppo nei paesi OCDE 

Comunicazione presentata al primo 
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). 

Qualche dato e qualche ipotesi sUlla relaz~~~e fra tasso 

di inflazione e livello di sviluppo ~ ~~ 

1. Il problema. Negli ultimi anni è osservabile una robusta 

relazione inversa fra tasso di inflazione e livello di svi

luppo (misurato dal PNL pro capite) nei paesi sviluppati, e 

probabilmente una relazione diretta nei paesi non sviluppa

ti. La fig. l ripo~ta in ordinata il tasso di inflazione m! 

dio annuo del decennio 1970-79, e in ascissa il PNL pro ca-

pile in dollari 1977 (l). I dati fondamentali sono in appe~ 

dice. Nella figura compaiono 65 paesi, cioè tutti i paesi 

ad economia di mercato non membri dell'OPEC, non coinvolti 

nel periodo in eventi bellici rilevanti, non minuscoli e 

non caratterizzati da iperinflazione (convenzionalmente: ol 

tre il 25% medio annuo di crescita dei prezzi al consumo 

per i quali i dati sono disponibili (2). La linea continua 

racchiude i 22 paesi VCDE (3); quella tratteggiata i 4 pae-

si scandinavi, ad inflazione visibilmente pi~ a1ta rispetto 

all'interoolante dei paesi OCDE: una x individua due paes1 

asiatici, Hong Kong e Singapore, ad inflazione piU bassa r.!. 

spetto alla in~erpolante dei paesi non OCDE. Altre sistem~ 

ticità non sono individuabili a prima vista. Il grafico se~ 

bra evidenziare una-. rela~ione a U rovesciata fra tasso di 

inflazione (d'ora {n poi~. TINf) e PNL pro capite (d'ora in 

poi: Y77). Si può ipotiz,zare un'i:~terpolante log-lineare 

del tipo 

oppure stimare direttamente una funzione non lineare del 

tipo 



l 
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con c negativo in en~tamb1 i casi. Le equazioni che seguono 

sono le reJati~e stlmc. 

( l J Ln( Tlo'~F J 1.4995 0.1502Ln( ', 77i - 0.00009S3Y77 R'::0.1853 

D. i6} t2. z; > (3. 34 J r ~ 7,0')7 

( 1 J TlNF 8.056 0.00797'/7 
-o.ooosai-(77 . e 

( 9. 30) (3. 31 ì (~.ì90J 

l a relazione apoare significàtiva, anche se non ottima (5.9_ 

prattutto, come ~edremo, se s1 tierle conto dei limiti dello 

indicatore del liuel lo di sviluppo). Ma indioendentemente 

dalla bontà della stima, la semplice osservaz1one del gr~fl 

co suggerisce l'esisten~a di due diverse ''leggi'', una vali

da per i paesi poveri e-una per i paesi ricchi, e ouindi di 

st1mare separatamente due andamenti. Per 1 soli paes1 po-

11Br1 (42 paesi con '(7ì .(. 18005) <:~bbiamo: 

9.436 • O.OOZ?~'(/7 

\a.97J l 2 . l é.i } 

mentre ber 1 paesi ricchi;I 22 oaesi OCDE) abbiamo 

\":,' Tl\IF : 19.5>6~- iJ.OQ~:.. ... '1i7 

i 7 . ) ì 7 ) 

(o'1e si vecei-
1

1a fHl~a st1ma è (pur risultando significati

va) assa1 meno soddisfacente dpJla seconda, In particolare, 

un differenziale dt reddJ:o di 1700 dollari (cJoè grosso m2 

do la Differenza cne SJ na fra il ~iù povero e il oiù r1cco 

aet ~2 pa~si i~clusi nella l}J dà un differenziale di in-

flaz1one d~l S.O~. assa1 oiU b~sso di qu~Jio ossPrv;Jbile, 

(' 

J . 

mentre un calcolo analogo per la (4) d.à un 'differenziale di 

inflazione del 12.67%, assai più vicino a quello effettivo 

(15.6) che si è avuto fra Svezia e Turchia. E' interessante 

notare che se limitiamo la stima ai soli 17 paesi bCOE eur~ 

pei abbiamo un risultato sostanzialmente immutato per quan-

to riguarda il valore dei parametri: 

(5) TlNF 19.876-

( l 3 . l 9 J 

0.00147Y77 

( 6. so) 

risultati ottenuti, tuttavia, non d1mostrano ancora l 'e~ 

fettiva esistenza di una relazione funzionale fra tasso di 

inflazione e livello di sviluppo. Rimane infatti la possJ-

bilità che si tratti di una semplice apparenza dovuta allo 

uso di Y77 come variabile esplicativa. Supponiamo infatti 

che due o più paesi abbiano lo stesso reddito pro capite in 

$ e che uno abbia un tasso di inflazione più alto.Se que-

st 'ultimo paest svaluta (come è lecito supporre), il 

reddito pro capile risulterà per ciò stesso (e indipendent~ 

mente dalla situazione ''reale'') inferiore a quello degli al 

t r i . 

In altri termini, sarà la stessa inflazione,tramite la sv~ 

lutazione (ad essa fortemente correlala) a fare ''apoarire'' 

un diverso livel~o di sviluppo. Il modo più ovvio per aggi 
:- ' ~ . ' 

rar~ questo o~taFplo è usare un altrd indicatore di s~ilu2 
! ~ ' : : l 

pa.: se· u'tili!zii<ilhb. al-lora ~~Jnzichè il PNL pro capite 
: :. . . ·

1
1 ·. ,· . l 

1977 quello del 1970, Y70, __ ;abbiamo:ol posto dello llJ la 

del 

~6J·Ln{T.lNFJ :o 1.8576 + 0.103Ln{i70J -·0.000181Y70 

(4.602) ( 1.45) ~! ( 2. 34) F :4.404 



Al posto della (2) 

(7) TINF ~ ~ 8.300 • 0.0178 ì'70• 

{8.62) ( 1. 695) 

Al posto della (3) la 

(8) T I.'·-IF 10.041 + D.00447Y70 

(9.36) (].4}) 

Al posto della (") l a 

( 9) T INF ~ 18.118 - 0.003087'(70 

(10.50) ( 5. 13) 

-0.00157Y70 

' 
(3. 92) 

4. 

R':0.S73 

Come si vede tutte le stime si indeboliscono, il che con

ferma che l'uso di Y77 .'introduce effettivamente una disto.!:_ 

sìone. Questa non sembra grave nel caso dei paes1 OCD(,me~ 

tre abbassa notevolmente la significatìvìtà della stima 

complessiva e di quella relativa a1 soli paesi poveri. Uno 

stimatore del livello di sviluppo decisamente migliore do~ 

vrebbe essere il Pll pro capile ''reale'' stimato dH Kravis e 

altri ()). Utilizzando la stima dìKravis per il 1974 (K74), 

abbiamo per 20 paesi OCDE (mancano i dat1 per la Svizzera e 

per la Nuova Ze!anda) l 'equazione 

(10) Tlo'.Jf 22.89 - 0.191K74 

(l o. 9 7) ( 6. o 3) 

dove K74 è misurato in numeri indici (USA = 100). L'anale-

ga equazione per i 25 paesi con K~4 inferiore a 50 non è 

significativa (t = 1.06, R2 = 0.05). 

Risultati ~naloghi si ottengono se si usa K70 (relativo al 

5. 

1970) anzichb K74. Uno stimatore analogo è disponibile per 

8 paesi CEE: si tratta del PNL pro capite in unità stand~rd 

d1 potere d'acquisto al 1977 (media CEE = 5435) (6). Abbia-

mo~ 

(11) llNF ~ 2l.ò0 - 0.0022SPA 

( 5." 3) t 3. {)4) 

Si potrebbe pensare che questo buon risultato dioenda, da~ 

to il basso numero di casi, da un possibile valore outlyinq; 

ma che le cose non stiano cosl sembra dimostrato dal valo

re relativamente alto del coefficiente di correlazione di 

rango (0.595) (7). 

Ci si pub domandare se la re'lazione osservata negli anni 

70 esisteva già ne~li anni l60. Per quanto riguarda i pa~ 

si poveri, non si è individuata alcuna relazione signific~ 

tiva. Per quanto riguarda i paesi OCDE, abbiamo, indicando 

con TINF60 il tasso di inflazione medio annuo 1960-70 e con 

.1-65 il PNL pro capite in$ al 1965: 

tl2) TINF:: 4.93- 0.0005627'(65 R7 :0.139 (21 paesi, manca la Turchia) 

(8.16) (l. 75) 

03) T-INF =5.158·- 0.0006727Y65 R'=0.207 (22 paesi) (8) 

( 9.64 i.' (1.185) 

E u_n coefficiente di corr~lazione di Spearman di -0.408 

(su 22 paesi), appena al disopra della soglia del 5%. Que 

sti risultati migliorano di molto se si tiene conto (oer 

esempio mediante una ~) del diverso comportamento dei 

paesi scandina~i, una caratteristica che avevamo già nota 

to per gli anni '70 commentando la fig. 1: (9) 
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( 14 l TINF = 5.222 - 0.000873i65 + l.45l~SCAN 

12.69) 

(22 paesi) 

(ll.JBJ ( J. 27) F = 7.42 

( 15) TI:-.:F : 4.996 - 0.000764'{65 + 1.448----gCAN 
<._. 

(2.69) 

R7 =0.386 {21 paesi) 

F ::: 6.29 {9.63) ( 2 .65) 

Possiamo a questo punto cominciare a trarre qualche conclu 

sione riguardo alla~~ di una relazione funzionale 

fra TINr e'(. 

a) Per i paesi poveri la relazione è diretta, debole (amme~ 

so che esista veramente) e in assenza di analisi più ap-

profondile non è possibile stabilire se si tratta di un 

fenomeno tipico della situazione degli anni '70 o di una 

caratteristica strutturale più profonda. 

b)· Per i paesi ricchi, ~iceversa, la relazione è inversa e 

c) 

forte. Inoltre, sembra evidente che essa era già presen

te negli anni '60, anche se il più basso tasso di infla-

zione mediu rende la st1ma più debole, e fa sl che l a 

componente scandinava, oresente anche negli anni '70,rl 

su~ti relativamente più importante. 

In ogni caso, si ha a che fare con un andamento duplice, 

o crescente prima e calante poi, o assente prima e cala~ 

te poi, con un punto di svolta collocabile nella fascia 

comoresa fra 1500 e 3000 $ al 197ì. due andamenti 

vanno oerciò studiati separatamente: e ~ questo lavoro 

l'analisi sarà limitat~ ai paesi sviluopati (10). 

7 . 

2. Possibili spiegazioni del fenomeno. Un'ipotesi in mate

ria è stata avanzata, ancora negli anni '70, da Panic (1976 

e 1~78). Alla base di tutto vi sarebbero due fenomeni fra 

loro strettamente collegati, e precisamente l 'affermarsi a 

livello mondiale dell'ethos competitivo occ1dentale,e qu1~ 

di l'aprirsi di un aspirations gap sia fra strati più e m! 

no ricchi e·ntro un paese.,sia fra paesi ricchi e paesi po

veri a livello sovranazionale. 

l'analogia fra i due livelli è secondo Panìc molto forte(!!)~ 

l'esistenza di una relazione significativa fra diseguaglia~ 

za nella distribuzione del reddito e tasso dì inflazione 

assunta come prova dell'operare del mecc~nismo a livello in 

fraAazìonale e, per analogia appunto, a livello internazio

nale. La teoria di Panic si presta però a severe critiche. 

Alcune sono di recente state formulate da Addison e Burton 

(!98)). 

Questi autori- rilevano correttamente la debolezza della r! 

!azione fra diseguaglianza (DJ e tasso di inflazione, un 

punto su cui torneremo subito, ma erroneamente ritengono 

che il fatto che l'estensione del campione a paesi non -

OCDE porti la s~gnificatività del parametro di Y (il P~L 

prq capite) ,di i·tmiti della 

la 'iistes'sa re;l~~z}~ne !''fra Yi·ie 
1
1• • • • ~ ' • ~: ; • \1:1 

me~t~e dalla fig~ "l r1sulfa 

significatività dimostri che 
i 

TtNF sia da mettere in dubbio: 
\" i 

chJaramente come sia errato 

prdprio l'allargamento delli campione. Due altri autori Pea-

cock e Rickett (1978), veiificano a loro volta calcoli 

di Prlnic, ma senza aggiungere ulteriori interpretazioni. 

(12). La critica principale che si può rivolgere alla spi~ 

grlzione di Panic è che l'estensione analogica dal livello 

infranazionale a quello suvranazionale non è suffragata da 
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alcuna evidenza (13). lnollre, anche il punto di portenza, 

come osservano Addison e aurton, è molto dubbio. Panic lo

vara su un campione di 30 paesi, d1 cui 6 non-OCDE. ~e re

lazioni che devono risultare significative sono quelle fra 

diseguaglianza e prodotto pro capite e fra diseguaglianza e 

tasso di inflazione. La prima dovrebbe spiegare come nei pa~ 

si pi~ poveri vi siano pi~ ''competing claims'' (o meglio,claims 

pi~ competing), la seconda come cib si traduca in più infla-

zione. Usando dati forniti da Panic, otteniamo per la rel~ 

zione Y/0 

( 16) ( 20 paes1 OCDE): o ~ 0.458 - 0.0000512.5 l R' 0.324 

(15.34) ( 2. 35) 

.. 
( 17) (l J paesi OCOE 'ncchi'): o ~ o. 385 - 0.00000194'( R' ~ 0.02 

(~11.4) \o .169) 

(18) {9 pa~si 'poven') D; 0.612- 0.0001631'( R7 
; 0.339 

(11.04) (1.894) 

.J.bbiamo qu1ndi che le relazione fra disegu<:~glianza e reddito di-

scrimina fra paesi ricchi e poveri, ma non vale entro l'in -

sieme dei paesi ricchi. Fra i paes1 poveri, poi, la disegua

glianza è tanto minore quanto più alto è il reddito: ciò d2 

vrebbe determinare, secondo lo schema di Panìc, una inflazio 

ne più bassa nei Paesi meno poveri: un andamento cioè OPP.2. 

sto a quello osservato, o quanto meno non riscontrabi!e nel 

la realtà. Per quanto rig~arda la relazione fra diseguaglia~ 

za e inflazione, Panic stesso osserva che a livello di Paesi 

OCDE essa è significativa solo grazie all'inclusione della 

Turchia, mentre diventa significativa se sì considera l'in-

9. 

tero campione. E' facile stimare sui dati di Panic, inoltre, 

che tale relazione non è significativa a livello dei soli 9 

paesi poveri. In sostanza, tutto ciò che Panic ott1ene è che 

nei paesi poveri c'è pi~ inflazione e anche più d1seguaglia~. 

za, ma non riesce a dimostrare l'esistenza di un nesso cau-

sale fra i due fenomeni (14). In assenza di questa dimostra-

zione, ovviamente, diventa assai più pencolante anche l' IPQ 

tesi di differenziali di inflazione dovuti all'operare di un 

aspirations gap a livello sovranazionale. A ciò si può ag 

giungere un'altra critica. Panic suppone aspirations più 

forti nei paesi più poveri. f:1_a gli anni '70 sono stati, su 

una prospettiva di lungo periodo, anni di difficoltà della 

economia. l competing claims sono nati molto più dalla nece~ 

sità di fare concordare le aspirazioni di tutti alla spartl 

zione di una torta che si restringeva, che non dai problemi 

prodotti da una torta continuamente in espansione tl5). C1ò 

è tanto più vero se si considera la improvvisa necessità di 

trasferimento di risorse ai produttori di materie prime.ln 

questa situazione ci si dovrebbe attendere sulla base dello 

schema di Panic una maggiore tensione nei paesi riccni che 

non in quelli poveri: in entrambi infatti si tratta di n-

nunciare solo a bisogni relativi, ma nei paesi ricchi il 
l ' l'.::-:. l ' . 

po~jer'e cqerdlJi~b.'.d,e 1 l)e· t~'rpoc'ia;'ioni (Panic, 1976) è magglo-

rej!,. :'',.!l ;~::,;•!•\!! l i !i! i i ' l 
PoS'siamci 'p~J'òl.-te.i··~bo'r'a:re u'h'o sc'hemal:i"panichiano" che ten . . •1, 1 g a co~ 

to ;delle dèbo·:j_·e~ze dello ~:chem·a orliiçiinale. In primo luogo, 
l ' ", i! .. 

non è necessario supporre 'che alla base delle tensioni infla 

zionistiche ci siano i bisogni relativi:possiamo benissimo 

supporre che ci siano quelli assolùti. la teoria economica 



... 

10. 

classica fornisce una solida base per questo schema. 

Consideriamo il consumo consentito dal reddito pro capite 

come un bene. Questo bene sarà allora soggetto alla legge 

·dell'utilità marginale decrescente. Nei paesi poveri il re~ 

dito pro capite sarà percib più utile al margine: ci sarà 

ceteris oaribus DlÙ dec1sione nel cercare di incrementarlo 

da parte dei vari soggetti sociali, e soprattutto più deci

sione nel cercare di evitare che esso si riduca. l ceter~ 

più importanti che devono essere ~ sono presumibilme~ 

te il sistema politico (cioè la disponibilità della autorl 

tà di politica economica ad accom8dare le rivendicazioni 

settoriali) e la diseguaglianza del reddito: e si tratta 

di fattori largamente ~mogenei a livello di paesi OCDE(l6). 

Per usare lo schema di ·Scitowski (1978), dovremmo perciò 

attenderci un maggior potere di mercato dei vari interes

si settoriali nei paesi poveri fra i paesi ricchi, il che, 

a pari disponibilità ''intrinseca'' delle istituzioni allo 

accomodamento mediante inflazione, dovrebbe risultare 1n 

un maggiore accomodamento e quindi in più inflazione. 

Questo schema non ouò in questa forma spiegare l'esplosio-

ne iniziaLe dell'inflazione ma può, come vedremo, centri-

buire a spiegare il successivo allargarsi dei differenzia

li fra oaesi (17). 

3. Fattori interni e fattori internazionali Negli anni '70 

l1anno operato due potenti fattori di esaltazione delle ten-

Ur~nze inflazionisticne, e cioè le attese e la caduta del 

\,.t,ù delcambio fisso (18). Entrambi fattori hanno opera-

J J. 

to nel senso di allargare i differenziali di inflazione (e 

spiegano quindi, almeno in parte, il migliòr risultato del

le interpolanti per il secondo decennio). Il secondo fatto

re in particolare ha conseht1to ai Governi di scaricare sul 

valore della moneta i competing claims non componibili allo 

interno: ma anche di difendere la competitività della prad~ 

zione nazionale attraverso variazioni tendenzialmente illi-

mitate del tasso di cambio, indipendentemente dall'andamen-

to "reale'' della competitività. 

Sembra a questo punto lecito dal punto di vista dell'orga

nizzazione dell'analisi distinguere tra fattori interni e 

fattori internazionali, salvo puntare successivamente a u~ 

na sintesi complessiva. Prima di esaminare questi due tìoi 

di fattori occorre però discutere di un fattore che non con 

ta, ma che viene spesso chiamato in causa quando si parla 

di differenziali di inflazione, e cioè il tasso di cresci

ta,e di un no"n -fattore che apparentemente conta, e cioè 

la variazione del tasso di cambio.Cominciamo dal primo. 

Sugli effetti del tasso di crescita sul tasso di inflazio

ne la livello di paesi sviluppati) ci sono state In passa

to ~ar1e polemiche fra chi sosteneva l'esistenza e cni la 

inesistenza di una relazione funzionale: polemiche che sem 

brt~~ 3 ~ggi r~~p.~~~ ~ ~av~~~ d~l\a seconda tesi. A fa~ore 

de~,1~f~~~l~i-!iJl ~-u~;~dìisi·~:far~ il lavoro già citato di Pe~ 
ol f. , 1 ' d:; ' l'• •f ' 1 l ,l ! 1 i · 

co~k~'e .. R1.c;~eti;~s·, ~ quali :l~·t-ovanO un parametro (negativo; 
l ' . : ~- . ~ l ' ' ,, 

siQn'ificat'iv,o all'l% in J!J1 1 equaiid'ne che esprue il tasso 
., ,. f 

di 1nflazione {1965-;72) c~me funzi\'one del rapporto fra il 

r~ddito pro capite e il ieddito pro-capite medio de11'0CDE 

e appunto del"tasso di cr~scita del prodotto pro capite. 

l·la la sfgnificatività dipende prob-abilmente da multicoll1-
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collinearità visto che una rP.gressione semplice del dato far-

Gito da ouesti autori su·l tnsso di inflazione su quello pre

sentato dal la crescita del orodotto lordo pro capite dà un R1 

di 0.04 e un t di 0.99. WeedP. (1983) ritiene di avere trova-

to che il tasso di crescita è particolarmente elevato nei oa~ 

si a medio reddito, cioè quelli che qui risultano avere il 

più alto tasso di inflazione, Le sue stime riquardano un num~ 

ro di paesi ~ariabile fra 70 e 90. Analoghe stime condot~e 

p e c soli oaesi OCOE e oer i soli ~nni '70 danno risultati 

molto dubbi {DY = tasso di crescita % totale del PNL pro ca 

oite fra il 1970 e il 1979) (19): 

(19)oy = 36.54 - o.oo1v77 

( 19 bis) 

(7. 14) 

TINF = 6.6~7 
(2.09) 

(l. 7 5 l 

.-. O.l4ÌSOY 

(l. 38 l 

R' :: O. )4 

R' 0.1191 

Anche accettando per buona la siqnificatività dei o~rametri/ 

'e il loro valore che rende la stim<~ ooco interessante:lOOG ~ 
di differenza nel PNL oro caoite darebbero infatti una diff~ 

renza di inflazione dello 0 . .15?~ all'anno. 

D'altra parte, anchP. Palrlam ( 1973) verifica per 12 pdefi OCOE 

che ''in the long run there is no (or at most a we~~)re!dtion 

between nrice increase ~nd redl qro~th as rP.aarrls GNP, as wel 

as private consumotion''. In conclusione può forse esistere 

una relazione fra crescita e tassi di inflazione nei p~esi in 

via di svilupoo {20), m~ non in quelli sviluppati. La rei~ 

z1one fra svalutazione e inflazione è invece robustissima 

(SVAL = svaf~tazione complessiva sul do! l<~ro, in~. 1970-79): 

(20) TINF: 11.029 ... 0.092SVAL 

(28.09) ( }(1.46) 

cosl come quella fra svalutazione e prodotto pro capite: 

( 21) SVAL 74.76 -0·.013Y77 
( o.o91 (5.511 

13. 

per i 22 paesi OCDE l21J. Inoltre se sottraiamo dal tasso di· 

inflazione l'effetto della svalutazione stimato mediante la 

(20), la relazione fra TINF e Y77 non risulta più significa

tiva. A prima vista, sembrerebbe che la causa dell'andamento 

osservato sia semplicemente la sval.utaz1one: si ha pi~ infl! 

zione dove si ha più svalutazione. Ma ciò sposta sempliceme~ 

te il problema, e di poco: la relazione fra svalutazione e 

inflazione è infatti banale: la svalutazione è appunto uno 

dei modi con cui, come si è detto, i governi accomodano i 

claims,e quindi importano inflazione: e d'altra parte la 

svalutazione può benissimo essere una conseguenza del diffe-

renziale di inflazione. Il problema diventa insomma l'indivi 

duazione di quei fattori, interni e internazionali, che pro

ducono insieme inflazione e svalutazione (22). Come si d1rè 

meglio più avant1, il Circolo vizioso svalutazione-inflazio-

ne è insomma un importante fattore esplicativo del l 'amplia~ 

si dell'inflazione, ma non del suo instaurarsi. 

4:r .I fattori 'inter~azAbr;ali. Come si è già accennato, gli 

a~n·i ·•70 'sO~·o: Stati ann~l·di particolare difficoltà per qua~ 
' j . !il: 

to riguarda:il commercichinterna~ionale. Queste difficoltà 

sono consis~ite in due renomeni strettamente interconnessi, 

e cioè la necessità di irasferire ~isorse ai produttori di 

materie prime, e il rallentamento degli scambi. Ciò espose 

a particolari difficoltà le economie fortemente dipendenti 
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dall'importazione di ~aterie prime e quelle poco competitive 

sui mercati internazionali, e queste ultime tanto più quanto 

più le loro importazioni erano rigide. Sembra allora logico 

andare alla ricerca di una eventuale relazione funzionale 

fra questi tre fattori (dipendenza dell'importazione dì ma t~ 

rie prime, competitività e rigidità delle importazioni) e il 

livello dì sviluppo misurato da Y77. Il legame con TINF sarà 

poi dato dal circuito squilibrio della bilancia dei pagamen

ti-svalutazione-inflazione. 

l dati rilevanti sono in appendice. Una relazione fra impor

tazio~e di materie prime in percentuale del prodotto lordo e 

Y77 non è riscontrabile, cosa del tutto logica dato che ~n 

simile indicatore è influenzato soprattutto dal grado di a

pertura dell'economia .. Risultano però significative le due 

stime seguent1: (23) 

l 2 2) ~11/X) : 80.88 - 0.0062Y7ì R' : 0.622 
(10.57) (5.44) 5 ::PO, 710 

l23J (H/XHJ ::239.40 0.0252Y77 R' = 0.478 
(4.63) (3.26) s ~ .. o. no 

Dove M/X e M/XM indicano 1 rapoort1 (in%) rispettivamente 

fra le imoortazioni primarie e il totale delle esportazio-

ni e fra le importazioni primarie e le esportazioni di manu 

fatti. dati si riferiscono al 1972 (24). 

In presenza della necessità di trasferire r1sorse ~i produl 

tori di materie prime, è ovvio che il peggioramento {in te~ 

mini relativi) del la bilancia dei pagamenti sarà tanto più 

forte quanto più sarà elevato il primo membro della (22) e 

della (23). Quest'ultima equazione conferma che i paesi OCDE 

tanto più sono poveri tanto più devono incorporare nelle pr~ 

li . 

prie esportazioni manuf~tturiere una quota di ''tassa dello 

sceicco''. 

Dal momento che il peso complessivo delle importazioni prim! 

r1e sul PNL non sembra dipendere dal livello di sviluppo, a-

vremo allora nei paesi più poveri una più forte propensione 

alla svalutazione. Questo anche se ammettiamo che nei paes1 

poveri e in quelli ricchi ci sia la stessa avversione alla 

perdita di competitività: mentre abbiamo supposto più sopra 

che questa avversione sia più elevata nei paes1 più poveri. 

Quanto sopra potrebbe essere messo ~n discussione ave risul 

tasse che le importazioni d:i paesi più poveri sono meno 

rigide. Ciò appare improbabile, già considerando il maggior 

peso delle importazioni di materie prime sulle esportazioni 

(e sulle importazioni, come risulta dall'equazione (24), sia 

pure debolmentei dato in%): 

(24) ~(~:~~l:ime) = 45.11 
(6. 72) 

- 0.0017Y77 
{ 1.88) 

R' 0.148 

Esistono però tre ragioni più forti per escludere che i pa~ 

si più poveri siano stati in grado di compEnsare con una ri 

duzione delle importazioni la perdita di competitività del-

le esportazioni. 

a) sul piano teorico, ciò sarebbe in contrasto ton entrambi 

gli schemi.'ipanichiani'' proposti all'inizio 
i .. 

b) i paesi ~iù poveri hanno avuto un'inflazione p1~ alta, 
L , 

compensat~ solo in pa~te da una maggiore s~alutazione, 

come risu~ta dall'equazione (25), dove la variabile di-

pendente è la differehza fra il tasso di inflazione fra 

il 1978 e il i972 e 19 svalutazione nello stesso perio-

do (25). 
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(25) TINFS t SVALSD; 144.73 

.112. 40) 

0.00906Y77 

(S.!Jf') 
)l 
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R' o. 599 

Ciò ha reso presumìbilmente le importazioni più competit_.!. 

ve nei paesi più poveri {26), il che v.a contro l'ipotesi 

di una loro riduzione. 

c) infine la variazione del rapporto fra importazioni e 

non appare correlata con il livello dì sviluppo. 

PNL 

Più difficile è valutare il peso del l 'andamento della compe-

titività vera e propria, ''tecnologica'', a monte dei differe~ 

ziali di inflazione e di svalutazione. Un test piuttosto ru-

dimentale sembra offrire una limitata evidenza contraria. 

La variazione delle quote sul commercio mondiale non dipende 

dall'inflazione al netto della variazione del tasso di cam-

bio (27): 

(26) VARQ = 2.803-0.007 \TINFS- SVAI:.SDJ R' o. 000013 

\0.0065) {0.0502) 

Ciò sembra indicare che i paesi più poveri hanno saputo di-

fendere la loro quota di mercato in presenza di un peggior~ 

mento della competitività sul lato dei costi. Vale la pena 

di notare che quanto fatto sembra smentire l'ipotesi avanz~ 

ta da chi scrive qualche anno fa, secondo cui proprio la suE 

posta maggiore competitività dei paesi ricchi sarebbe stata 

alla base dei differenziali di inflazione(28). Se ammettiamo 

come probanti risultati dell'equazione (26J, abbiamo che i 

paesi più poveri sono in grado di attenuare in parte gl1 ef

fetti del circolo vizioso inflazione-svalutazione (ma non di 

abolirlo): avremmo in sintesi uno schema siffatto: un'infla-

zione da costo iniziale più forte nei paesi poveri, che pro-

l 7 . 

duce in questi paesi un peggioramento del tasso di cambio; 

ciò determina un ulteriore aumento dell'inflazione, data la 

impossibilità di ridurre adeguatamente le importazioni, che 

a sua volta produce una nuova svalutazione, sia pure i n f e-

riore al differenziale di inflazione con i paesi partners, 

e cosl via. Sul funzionamento di questo circolo vizioso to~ 

neremo più avanti; per ora possiamo illustrarlo con il 

guente semplice circuito, che abbiamo visto essere tanto p1ù 

efficiente quanto più un paese è povero 

shock esogeno 
d'Inflazione 

svalutazione ~ ulteriore aumento 
dell'inflazione 

Va notato che in un paese ricco questo circolo puè divent~ 

re virtuoso in quanto la svalutazione diventa una rivalu-

tazione. 

5. fattori interni: il costa del lavora.Le difficoltà sui 

mercati esteri potrebbero sul piano teor1co esser'e compensa-

te da una riduzione della retribuzione dei fattor1 all'inter 

no. In regime di cambi fissi questa sarebbe lJL soluzione: in 

regime di cambi flessibili è ~ soluzione,. essendo passibi

le l'accomodamento tramite inflazione. Abbiamo supposto nel 

pri~o paragr~fo ~na maggiore propensione a scegliere questa 
. \ - . - ' . 

v1a~ne1 _paesl _più pover1. :Vediamo ora alcuni dat1 su questo 

.punto. E' bene premettere\subito che i dati utilizzati sono 

piuttosto ambigui, sia per le diverse modalità di rilevazio

ne dei vari paesi, sia per il livello di aggregaz1one. 

La discussione dei dati (che appaiono in appendice) è in na

ta. La variabile che prenderemo in considerazione è la dina-
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mica del costo del lavoro per unità di prodotto (OCLUPJ nel 

settore manifatturiero {29). 

Sulla base dell~ ipotesi del par. l dovremmo attenderci una 

dinamica di DCLUP pi~ ele~ata nel paesi pi~ po~eri (30). E 

infatti abbiamo: 

( 27) DCLUP' 23.511 
( 2. 768) 

Q.00347Y77 

(2.796) 
Rl = O. 29G 
5 =-Q. 540 

Questo risultato è molto influenzato dal dato relativo alla 

Turchia, un paese in cui il mercato del lavoro è per molti ~ 

spetti diverso da quello degli altri membri dell'OCDE (31). 

Omettendo la Turchia, abbiamo 

( 2 8 J DCLUP 31.475 - 0.00449Y77 
(3.461) (3.479) 

R' 0.402 

Un risultato analogo era stato ottenuto implicitamente da 

Oaly e Neef relativamente a un campione di paesi meno sospel 

labile di essere influenzato dagli outliers (32). Utilizzan

do i dati forniti da questi autori è infatti possibile st~m! 

re la seguente equazione, dove DCLUP sta per ~ariazione % t~ 

tale del costo del lavoro per unità di prodotto fra il 1967 

e il 1977: 

( 29) DCLUP 306.09 

( 7 .86) 

0.025Yì7 R' o. 738 

t 5. 04) 

la più alta dinamica di OCLUP nel paesi poveri non dipende 

dalla comoonente produttività {!a cui crescita non risulta 

signific~tivamente correlata con Y 77: il segno del param~ 

' tra stimato è negativo,tvale 0.55,r vale 0.125), bensl dal-

l'andamento dei salari reali: 

19. 

( 30) OW : 70.29 - 0.0047Y77 R' o. 298 
(6.05) (2.89) 

Dove DW indica la crescita % de! salario reale medio manufa~ 

turiero fra il 1970 e il 1979 (33). Secondo Pa!dam e Pedersen 

(1982 e 1983) ciò dovrebbe corrispondere a una maggiore con• 

f!ittua!ità nei paesi poveri. I dati di medio periodo sono 

tuttavia troppo fluttuanti per essere utilizzabili \34), an

che se dai lavori citati sembra emergere qualche indicazione 

±n questo senso. Un'altra è fornita da Cameron ~1983), che 

verifica anche l'esistenza di una curva di Phil!1ps invert! 

ta a livello cross-nazionale.negli anni '70 (35). 

Tornando all'equazione (28), merita di essere notato i! val~ 

re del parametro: una differenza di Y77 di 1000 $ dà una .ere 

scita del salario reale sup_eriore dei 4,4% a quello della pr~ 

duttività ne!l'.arco di un decennio. Gli 8000 dollari circa 

di differenza fra i paes1 più ricchi e quelli p1ù poveri d! 

rebbero una differenza del 35%. Ove questa fosse interamen-

te trasferita sui prezzi, il suo contributo al differenziale 

totale di inflazione sarebbe basso, dell'ordine del 10%. 

Su questo torneremo più avanti. Esistono indizi che anche al 

tre componenti della struttura del mercato del lavoro oper1-

no in c,uesto senso, e primo fra tutte la rigidità del merca

to}stesso 06). Un test ~the :ha fornito però risultati piut

to;~to po:·veii) è presenta~·:~ qui di seguito. Per i singoli Pa~ 
' 

sii, sono stati stimatl ·J i trend. della produttività del l! 

vo~o nell'in~ustria mani~~tturiera per i! periodo 1969-80, 

' ' con esclusione dell'anno di reces~ione (1975 o dintorni). le 

interpolanti sono risult~te sempre molto buone, con un R~ 

compreso fra 0.83 (Austria e Spagna, tranne uno 0.75 per la 
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Svezia) e 0.99 (Belgio, Irlanda, e Paesi Bassi). Di qui si è 

ricavata la stima dell.'occupazione attesa nell'anno di rece! 

sione che è stato quasi ovunque il 1975. La differenza fra 

l'occupazione reale e quella attesa è stata considerata una 

stima della rigidità verso il basso del mercato del lavoro 

(RIG). La regressione di RIG su Y77 (su 20 casi: mancano NuQ 

va Zelanda e Turchia) è risultata debolmente significativa: 

(RIG è in~,;) 

. ()l) RlG ~ 11.2 
(4.60) 

0.000798Y77 
( 2. 34 l 

Ma nuovamente con un valore assai 

R' 0.234 

basso del parametro: 1000 $ di 

differenza danno solo lo 0.8% di maggiore rigidità. Un'ulte

riore aspetto del mercato del lavoro che occorre prendere in 

considerazione riguarda la dinamica salariale per settori.lo 

schema generale è quello delle kev industries o del modello 

scandinavo: esiste una diffusa emulazione salariale, per cui 

gli aumenti salariali concessi nei settori a più nlta dinamica 

della produttività (siano essi i settori tradable o~) si 

riproducono anche negli altri. Di recente l'operare di que

sto meccanismo (che può essere ricondotto ai modelli di eco

nomie dualistiche di pi~ antica origine) è stato studiato 

da Fuà con riferimento ai paes1 OCDE più poveri (1980). (37) 

Dovremo allora attenderci una maggiore inflazione nei paesi 

in cui la crescita della produttività sia più dispersa fra 

le industrie. Sembra indubbio che, come ha sostenuto Fuà, ci 

sia da questo punto di vista una sostanziale differenza fra 

paesi ricchi-ricchi e paesi ricchi-poveri (38); mentre l'ev! 

denza di una relazione funzionale fra dispersione della cre

scita della produttività e livello di SVIluppo, pur se indi-
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viduabile, appare assai meno solida. Un tentativo di indi-

viduare una relazione fra la differenza deila crescita del 

la produttività nell'industria manifatOuriera rispetto agli 

altri settori non ha dato esiti significativi per gli anni 

'7.0; a un risultato analogo si può del resto giungere ana -

lizzando i dati forniti da SOderstrom e Brundell .(1263). Ciò 

potrebbe però dipendere dal livello eccessivo di aggregaz1~ 

ne: e in effetti se scendiamo al livello di branca produtti-

va, abbiamo per 14 paesi e per il periodo 1970-77 (39): 

( 32 l cv :;: 0.8068 -
(4.921 

0.0000647Y77 
/ (2.69) 

R' 0.376 

dove CV indica il coefficiente di variazione della crescita 

di produttività in 4 branche manifatturiere (metalmeccanica, 

chimica, tessile-abbigliamento, alimentare). Ciò induce a 

sospettare che ave i dati consentissero di scendere a un 1l 

vello piG disaggregato, e in particolare di distinguere non 

fra industrie ma fra classi dimensionali, sarebbe oossibile 

scoprire una relazione più solida (40). 

La presenza di una più forte dinamica salariale nei paesi 

più poveri è fondamentale per il nostro discorso. In primo 

luogo, ciò sembra confermare lo schema teorico iniziale. In 
j . 

seçondo luogò, dimostra éhe i paesi più poveri sono soggetti 

pi~ dei paesi ricchi al ~incolo della rigidità della remun~ 

razione dei tattori inteini, il che ha efFetti esplosivi nel 

l'andamento dell'inflazione. Infatti il circolo vizioso es2_ 

minato alla fine del paragrafo precedente si arricchisce qui 

di una nuova componente, l'indicizzazione dei costi dei fal 

tori. Questo circolo vizioso può ora essere descritto come 

segue: 
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ulteriore aumento 
shock esogeno ~ svalutazione~ dell'inflazione--? 

di inflazione 
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indic+zzazione 
dei fattori 

Ancor più del precedente, questo circuito sarà tanto più ef 

ficiente ·~uanta più un paese è povero in quanto entrambe le 

retroazioni agiscono in questo senso e per lo stesso moti 

va il circolo t.ende a divenire virtuoso nei paesi p1ù ric-

chi. 

Un altro fattore che alcuni autori suppongono rilevante è 

la disponibilità di capitale per addetto (4~). l'ipotesi di 
~T'ù..:.J ~·~ 

fondo è e\iidentemente che a-~t.à.,ru .r1T!a .... LteJ: ppwe.r il lavo-

ro ha un potere tanto maggiore quanto maggiore è il suo pe

so sulla produzione. Fuà (1980) ha verificato la m1nore di-

sponibilità di capitale per addetto nei paesi OCDE poveri. 

Dal punto di vista di ~na verifica sezionale, tuttavia, 

dati sullo stock di caoitale non sono facilmente uti1izzabi-

li. Una~ abbastanza buona dovrebbe essere la produttl
ii ... Lt-' 

vitb per addetto; una maggiore produttivi~b può dipendere 

o da un maggiore stock di capitale o da una migliore tecno-

1ogia, ed entrambi fattori sono coerenti con lo schema di 

Sylos Labini. ?uò però dipendere anche da un diverso mix 

produttivo, e risoetto a ouesto fattore l'uso della produt

tività meciia come variabile esplicativa dei differenziali 

di inf1azionen trascura tutti i meccanismi di emulazione. 

In altri termini: ne1 paesi più poveri, come vedremo subì-

to, la produttività è minore. Ciò può avere effetti infla

zionistici in base allo schema di Sylos Labini; ma gli ste~ 

si effetti possono dipendere anche dalla p1ù scarsa presen

za di settori ad alta tecnolagia,unitamente alla presenza 

di un più forte meccanismo di emulazione salariale che ap-

piattisca i salari verso l'alto. Una verifica di questo pu~ 
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to richiederebbe un confronto tra dispersione fra settori 

della produttività e dispersione fra settori della cresci

ta salariale. Esiste una chiara evidenza di come il secon

do termine sia robustamente e inversamente correlato col l i 

vello ·di sviluppo (42), il che va nel senso di ridurre il 

peso della componente "emulazione salariale'' nell'effetto 

inflattivo dei diff~renziali medi di produttività, ma ciò 

non è sufficiente, in quanto la dispersione 

della produttività in funzione del livello di 

trebbe essere ancora più elevata. 

fra settori 

sviluppo po-

Su questo punto, senza un'ana•,·s 1· molt · f ~ o p1u appro ondita, non 

possiamo trarre alcuna conclusione. Il h ò c e per non è gravi~ 

simo: ci limiteremo a dire che ci attendiamo una relazione 

positiva fra produttività medl·,. e tasso di inflazione, e 

che verifichiamo una relazione positiva fra produttività me-
dia e livello di ·1 L' f sv1 uppo. e fetta inflattivo dipenderà 

poi in parte dal maggior pot•r• del f tt 
b b a ore lavoro nei pae-

si (piD poveri) a bassa produtt,- 1.tà, · t 
w e 1n oar e dall'even-

tuale operare nei paesi più poveri di un più forte meccani-

smo di emulazione, ave studi futuri verifich 1 no l'esistenza 

di una dispersione della produttività più elevata di quella 

de~. salari in misura sign~ficativa. Ciò premesso, l'eviden-
:z a ]'d i l · ' una re az1one fra produttività per addetto nell' indu-

st~ia manifatturiera e livello di sviLuppo fra produttività 

e 8asso di inflazione è fortissima, 

segno appropriato {43): 

(33) PROD ;; 1799 + 0.6967Y77 

(1.ò89) (4.958) 

e 1n entrç~mbi 

R' 
5 

i casi col 

o. 553 
o. 740 



(34) TINFS 18.6)0 - O.OOIJPROO 

{10.28) (4.76) 
R' = 0.531 
S o-0. 727 
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Abbiamo cioè una produttività per addetto tanto più alta 

quanto più un paese è sviluppato, e un'inflazione tanto più 

alta quanto più bassa è la produttività per addetto. 

6. I fattori interni: spesa pubblica e affini. Esistono nel_ 

la letteratura tre possibili percorsi (fra loro fortemente 

interconnessi) che uniscono la spesa pubblica o la crescita 

delia med~sima al tasso di inflazione. Il più ovvio (e an

che, come è noto, il più discusso) è un semplice meccanismo 

di inflazione da doman~a. Il secondo mette invece l'accento 

sui maggiori costi generati dal peso della pubblica ammini

strazione. Il terzo infine considera la spesa pubblica (o 

la sua crescita), e in particolare la spesa in deficit co-

me un indice della capacità di un'economia di contenere in 

un sistema di compatibilità le rivendicazioni settorìali. 

Prima di entrare nel merito,occorre sottolineare che i da

ti utilizzati sono soggetti a molte incertezze riguardo al

la loro confrontabilit~, e che quindi le verifiche empiri

che (soprattutto se negative) vanno prese con molta caute-

l a ( 44). 

Peacock e Ricketts (1978) verificano per il periodo 1965-

1972 e per 23 paesi OCDE quanto segue: 

a) non esiste una relazione significativa fra press1one fi 

scale e tasso dì inflazione. 

b) esiste una limitata evidenza {t=l.57J di una relazione 

fra crescita della pressione fiscale e inflazione, ma 

2; . 

con un effetto piuttosto limitato (45). Questa relazione 

è più forte (t:l.75) se si considera solo la variazione 

delle imposte dirette. 

c) non esiste una relazione significativa fra crescita del-

la spesa pubblica e l·nf]a,l·one. Se una J · re az1one esiste,~"' 

sembra quindi operare più sul lato dei costi che su que..!_ 

lo della domanda. Gli autori sottolineano anche la 1n-

certa fondatezza teorica di una relazione fra spesa pub

blica e inflazione. 

Anche Perry (1982) argomenta. oer qll USA che né la crescita 

monetarie né la spesa in p·rogFammì di welfare né la cresci

ta del deficit spending hanno effett 1· d' t· 1ret 1 sull'inflazi~ 

ne, m~ntre il discorso è diverso per la crescita della pre~ 

sione fiscale. Particolarme~te dura è la sua polemica contro 

coloro che sostengono che il livello del d r· 't e lCl spiega l' 1~ 

flazione (46). Un effetto inflazionstico (dal !ato dei costi) 

della spesa fiscale è individuato anche da 

per il Regno Unito. 
( l 9 8 3 ) 

Le conclusioni di Cameron (1982) per i paesi OCDE sembrano 

analoghe a quelle di Perry, ma qui sorge qualche problema. 

Questo autore tiene conto dl. ·b·l f un poss1 1 e ef etto inflazio-

nistico della spesa pubblica nel lungo periodo a causa del 

crowding aut a sfavore degli investimenti fissi, il che a 

sua-\volt~ ra~~ént~~e~be ì~:tasso di crescita (Cameron suf-

fcag''a questa tesi con ì~- b t una ro us a evidenza empirica) e quin 
,· ' . l' -

di i.·mpedirebbi di fronte t' d gg_ are omande sociali crescenti(47), 

ma nega, nuovamente sulla base ~ell'evidenza empirica, l'eslstenza 

' di un legame fra entità o crescita del deficit e inflazione. 

Per inflazione tuttavia egli intende la accelerazione della 
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inflazione. 

Nessuna giustificazione ~iene fornita per l'uso di questa d~ 

finizione ad hoc. Se invece adottiamo la definizione corre~ 

te di. inflazione, possiamo effetti~amente lndi~iduare relazi~ 

ni non debolissime fra entità e crescita (soprattutto entità) 

del deficit e da una parte il livello di s~iluppo e dall'al-

tra il tasso di inflazione: 

{35) V ARDEr o 6.28 - 0.000477Yìì R' 0.290 
l4.6ò) (2.38) 

(3 6) T (SJF 7·.13 . O.i60VARDEF R' 0.214 
(4. 79) l!. 881 

(37) DEF o !D. 61D 0.0009093Y77 R' 0.301 
(4.58) (2.63) 

(Jò) TINF o 6.6126 + 0.5329DEF R' :0.299 
lS.lllJ (2.612) 

In queste equazioni DEF indica il rapporto fra deficit e GNP 

a1.1978 (in%) e VAROEF la variazione di questo rapporto fra 

il 1970 e il 1978. 

Apparenteme~~e, questi risultati sembrano dare ragione al 

commonsense t~nto criticato da Cameron et al.; e ciò è co~ 

fermato se teniamo conto del valore dei parametri. Una dif-

ferenza di 1000 $ produce infatti tramite le equazioni (35) 

e (J6) una differenza di TINF di 0.36, pari a un quarto di 

quella comolessiva dovuta a Y77 (eq. 5). 

Considerando le altre due'equazion1, l'effetto di 1000$ di 

differenza su TINF vale 0.48. DEF e VAROEF sono fortemente 

correlate fra di loro (r ; 0.834), il che appare del tutto 

logico: data una situazione di partenza a bassa tensione in 
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flazionistica alcuni paesi (i più pove;i) sono stati sottop~ 

sti ad una più forte spinta al deficit spending, e come ri

sultato alla fine del decennio si sono trovati con un defi~ 

cit più alto. L'alto valore del coefficiente dì correlazio

ne esclude comunque che abbia senso considerare separatame~ 

te gli effetti di DEF e VARDEF. Riassumendo su questo punto: 
\ 

è presumibile che il commonsense abbia torto quando chiama 

in causa il livello (ed eventualmente la crescita) della sp~ 

sa pubblica come causa diretta di più elevati livelli dl ln

flazione, ma non quando rivolge la stessa accusa al deficit. 

Effetti meno diretti (tipo~ crowding aut-tensione sul merca

to monetario-crisi degli investimenti-mancata crescita-infl~ 

zione da eccesso di domanda) non mostrano, ammesso che esi-

stano, una relazione sistematica col livello di s~iluppo. 

L'effetto inflazionistico della spesa pubblica ~embrerebbe 

insomma operare essenzialmente dal lato dei costi. Un 

brìllantissimo·saggio in materia è stato recentemente pub

blicato da Llndbeck (1983). L'argomentaz1one può essere 

riassunta come segue: L'espansione del carico fiscale ·ha 

due effetti: viene scaricato sui prezzi e riduce il reddi

to netto, in particolare da ~avaro, a parità di reddito lo~ 

do~ con conseguepze negative sulla produttività. A sua val 
l ·i ··' . . ;, 

ta'il'es?ans:ione della spe"Sa pubblica è inevitabile a causa 

di~que·l~b ~~e potr~mmo chÌamare i} ''dilemma del contribue~ 
te•r, og'ni contcibuente è lndotto ; ~hiedece piG benefici 

allo Stato, aocbe se nelltaggregato.ciò può determinare un 

costo {dovuto al carico Fiscale) maggiore del beneficio 

stesso, perchè nulla gli ~arantisce_che una sua eventuale 

rinuncia determini analoghe rinunce da parte degli altri 

contribuenti (48). Lindbeck espone questo modello con mal-
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ta eleganza e avvalendosi di un interessante schema grafico: 

ed è perciò un vero peccato che, come ammette lo stesso au

tore, i dati non offrano conferma del suo operare. 

In generale, comunque, l'inflazione da costi dovuta alla 

spesa impl1ca un governo accomodante in presenza di competing 

~ e ,ouò quindi essere considerata una sottospecie di u

na categoria più vasta, su cui esiste una notevole lettera

tura (49).11Lmodello generale cui questi studi possono esse

re ricondotti si basa sulla asimmetria fra potere economico 

e potere politico: per usare la brutale espressione di Lind

berg (1982): '' i dollari sono distri~uiti meno equamente dei 

voti'',_ In sostanza, i competing claims creano un eccesso di 

domanda, che può apparentemente essere soddisfatta mediante 

inflazione, purchè l'ambiente internazionale consenta una 

manovra abbastanza disinvolta del tasso di cambio. Come si 

è notato all'inizio, questo accomodamento via inflazione è 

presum1b1lmente piU aopetìbìle in situazioni di ristagno(c~ 

me sembra suffragare l'esistenza di un picco stagflazìonista 

intorno al 1975~ ed è sensato supporre che claims siano 

più elevati nei paesi più poveri. A carità dt propens1one 

da parte del governo all'accomodamento (50), potremo allora 

attenderci più inflazione nei paes1 più poveri. A ciò va ag 

giunto che come notano Gylfason e Lindbeck (1982) questo 

meccanismo è diseducativo, in quanto crea una fiducia nelle 

capacità di accomodamento dell'operatore pubblico che da u

na parte riduce la sensibilità ai costi sociali delle riven 

dicazioni, e dall'altra contribuisce in aggiunta al normale 

meccanismo di formazione delle attese all'instaurarsi di al 

tese esplosive. Partendo da una ipotetica situazione ''egua-
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le per tutti'' dovremo pe~ciò assistere, in presenza d1 uno 

shock inflazionistico, al progressivo insta~rarsi di tassi 

di inflazione sempre più differenziati, con valori p1ù el~ 

vati nei paesi più poveri. Dal punto di vista della stima, 

l'individuazione di una variabile che esprime il liv~llo 

dei competing claims è un compito al di là della portata di 

questo lavoro, e forse di qualsiasi altro lavoro. Ma possia

mo considerare la già citata variabile DEF un indice, s1a 

pure rozzo, della tensione cui è sottoposta la pubblica am

ministrazione, cioè dello scarto fra bisogni che il mercato

politico rende necessario soddisfare e costì che il mercato 

poli~ico consente di fare pagare per il soddisfacimento di 

tali bisogni. Abbiamo già visto come tale variabile sia coi 

relata nel modo giusto sia con il tasso di inflazione che 

con il livello di sviluppo. 

Che il deficit sia positivamente correlato con l'inflazione 

appare perciò. teoricamente fondato e empir1camente verifica

to. Rimane irrisolta la questione 1 che esula dagli scopi di 

questo studio, se l'inflazione da deficit sia da domanda o 

da costi, o meglio quando e quanto sia da domanda e quando e 

quanto sia da costi (51). 

7.Conclusioni orima parte: un'equazione riassunti~a. Abb1amo 

cosi individuato parecchi Jattori che possiamo r1tenere ab-
~ . 

bia~o effetti inflazionis~~ci e che all'analisi empirica ri-

sultano (plausibilmente) cOrrelati nel modo giusto con il li 

vello di sviluppo. In particolare, abbiamo visto che a fron

te di uno shock inflazionstico esterno si innescano due cir-

culti in enrtambi i quali la retroazione è tale da ampliare 
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il differenziale di inflazione a danno dei paesi poveri, va

le a dire la necessità di variare il cambio della moneta e 

la variazione del costo unitario del lavoro. Inoltre, lo 

stesso shock esogeno dell'inizio degli anni '70 è stato ta

le da causare un'inflazione iniziale più alta nei paes1 po-

veri. Rimane da considerare un ultimo elemento, e cioè l'a~ 

damento dell'azione (da inflazione a svalutazione) nello 

schema del parag. 5. Anche in questo caso abbiamo che il 

differenziale di inflazione fra paesi ricchi e poveri tende 

ad aumentare. Il modo più semplice di valutare la ''propen

sione al circolo vizio inflazione-svalutazione'' è di censi-

derare l'elasticità del tasso di cambio al livello dei pre~ 

zi, e quindi il rapporto tra tasso (complessivo} di svaluta

zione e tasso(complessi~o) di inflazione. Questo indicatore 

ci dice di quanto un paese deve svalutare in presenza di 

un punto di inflazione, o viceversa di quanto può rivaluta

re. Esso risulterà determinato, in modo inestricabile a qu~ 

sto livello di analisi, dall'effetto netto delle componenti 

estere {rigidità delle importazioni e competitività delle 

esportazioni) e di quelle interne (necessità di difendere 

la competiti~ità contro avversione e importare inflazione). 

Inoltre, su di esso influirà la distanza fra l'inflazione 

iniziale e l'inflazione iniziale media ponderata dei paes1 

partners. Questo indicatore, che chiameremo INFSVAL, è cor-

relatocon il livello di sviluppo (52): 

( 3~) INFSVAL 61.601- O.Oll27Y77 
{1.935) (2.432) 

R2 = 0.237 

e con il tasso di inflazione, in entrambi i casi con il segno giu

.... : sto : 
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(39) TINF·= 10.985 + 0.0436INFSVAL R' 0.3599 
l•l (13.045) (3.268) 

L'elenco di fattori individuato non è necessariamente esau-

stiva, e non include in particolare fattori che possono op! 

rare come controtendenze, per esempio il maggior potere di 

cui secondo P8nic sono investiti gli interessi settariali 

nei paesi più ricchi. In un'equazione aggregata, comunque, 

non tutti i fattori individuati risultano significativ1. 

risultati più interessanti sono 1 seguenti; 

(40) TINFC ;; 143.487 
(3.934) 

0.00877PROD + 0.8838(M /X11)+l.8243DCLUP 
(1.826) (8.977) (2.992) 

R1 =0.9l! 
F ;;58.15 

(41) TINFC = 176.93- Q.Ol2PROD + Q.784(11/XM)+Lll8DCLUP+0.4l8INFSVAL 
(5.686) (3.012) (9.225) 12.081) (3.209) 

R2 = 0.946 

F = 70.05 

Dove TINFC indica il tasso di inflazione complessivo fra il 

l97o e ill979. _) 

( PROD la produttività per addetto nell'industria manifatturie 

ra al 1970 in dollari. M/XM il rapporta fra imoortazion1 pr! 

marie e esportazioni manifatturiere m1surate in dollari al 

1972. DCLUP la crescita complessiva ~ del costo unitario del 

lavoro fra il 1970 e il 1979, e INFSVAL il rapporto fra va

riazione dèJ. tasso di ca~bio relativo agli SDR fra il 1972 e 

" il 1978 e tasso diinflaz~one nello stesso periodo. L'aggiun-

ta di ulteriori variabilfnon migl~ora la situazion~ ~resum! 

bilmente a causa dell'elevata (ma non elevatissima) multicol 

linearità fra le variabili esplicative, come risulta dalla 

tabella 4. In particolare, è difficile cogliere la rilevanza 
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delle variabili di deficit. Un risultato più utile è la non 

significatività di una dummy per i paesi scandinavi, e so -

prattutto di una dummy per i 6 paesi più poveri {Turchia, PoL 

togallo, Grecia, Irlanda, Spagna e Italia), cosa che sembre

rebbe indicare che non esistono ulteriori fattori discrim~-

nanti fra ricchi-ricchi e ricchi-poveri. La tabella l ripor

ta infine lo scarto relativo e assoluto fra valore stimato 

e valore reale per i 21 paesi ordinati secondo il valore di 

Y7ì. 

TABELLA l. 

Errore relativo e assoluto della stima di TINFC secondo l'equazione 
(41) {ion %). 

II 

Paese errore relativo errore assoluto 

SVEZIA -3.57 -3.96 
SVIZZERA -86.6 -48.9 
DANIMARCA 5.07 6.52 
NORVEGIA ld.34 42.00 
US> -41. l l -3 5. 7 
CANADA -21.35 -20.60 
GERMANIA 10.01 5.51 
BELGIO 32.63 26.8 
.PAESI BASSI 6.33 5.71 
FRANCIA 13.58 16.40 
AUSTRALIA -10.66 -15.4 
FINLANDIA -2.aa -4.63 
AUSTRIA 48.33 35.30 
GIAPPQ,'.j( I2.69 15.1 
REGNO UNITO -11.43 -22.9 
ITALIA l. 30 2.63 
SPAGNA 4. 70 11.7 
IRLANDA -l. 38 -2.82 
GRECIA 30.87 62.6 
PORTOGALLO -16.33 -58.9 
TURCHIA -2.70 -16.4 

33. 

Come risulta dalla colonna I non sembra esservi multicolli-

nearità {53) e come risulta dalla colonna 11 nemmeno etero-

scedasticità {54). Si può notare come curiosità che il tas

so di inflazione italiano sembra essere molto in linea con 

il tasso atteso, e semai leggermente inferiore, a dispetto 

di un'opinione piuttosto diffusa in Italia secondo cui l 'in 

flazione italiana sarebbe invece eccezionale. Infine, abbia

mo notato più sopra· come esista una certa multicollinea·rità 

fra le variabilijciononostante, come risulta dalla tabella 2 

il valore dei parametri della regressione multipla non·è ec 

cessivamente lontano dai rispettivi ~alari delle regress1oni 

sempli, con l'eccezione di DCLUP: 

TABELLA 2 

Confronto fra i valori dei parametri dell'equazione (41) e le 
relative regressioni semplici 

variabile 

PROD 

M/.\ !"1, 

DCLUP 

INF SVAL 

valore del parametro 
nell 'eq. (41) 

-0.012 

0.784 

1.118 

0.418 
:.1 

e éome l 
log~co~ i valori dei parametri 

valore del parametro nella 
regressione sempl1ce 

-0.0337 

1.0013 

2. 718 

o. 244 

sono assai più simili 

fra la (40) e la (41). Quéste due .equazioni rispondono a due 
' diverse domande: nella prima sono infatti incluse tre varia-

bili ''originarie'', mentre la seconda include una ~ariabile 

che esprime la esposizione dei vari paesi al circolo vizioso 

inflazione-svalutazione, il cui effetto si ha cioè in prese~ 
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za di un'inflazione precedentemente innescata. Uno shock in 

flazionistico determinerebbe un effetto diretto (anche se 

non esclusi~amente di primo periodo} espresso dalle prime 

tre variabili, e un effetto indiretto espresso dalla quar

ta. L'effetto relativo delle quattro variabili incluse può 

essere letto valutando l'effetto su TINFC della differenza 

di uno scarto quadtatico medio, anche se tale valutazione 

è tischiosa a causa della relativa instabilitè dei parametri. 

risultati sono presentati nella tabella 3, e sembrano con

fermare l'analisi di Bruno (1980) relativamente all'importa~ 

za dello shock petrolifero e da materie prime, dato il rìle-

vante effetto di M/XM. 

TABELLA 3 

Effetto su TINFC di uno scarto quadratico medio delle variàbili in 
base all'equazione (41). 

PROD 

M/XM 

DCLUP 

INFSVAL 

-31.20 

8é.67 

1~83 

26. ìO 

L'effetto della variazione del costo unitario del lavoro ap

pare relativamente secondaria· a carità di produttività. Ad 

esempio, una dinamica più lenta del 10% rispetto al dato re~ 

le avrebbe prodotto in I7alia una riduzione dell'inflazione 

totale insignificante, dell'ordine del 3~ (su oltre il 200%). 

Continuando a usare 1' Italia come esempio, il 203r. di infla 

zione stimato risulterebbe dovuto a M/Xii per il 48~, a DCLUP 
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per il 30% e a lNFSVAL per il 16% con un effetto negativo do_ 

vuto a PROD pari al 68~. L'effetto dell'intercetta è quindi 

particolarmente elevato; in media, tuttavia lo scarto fra il 

valore stimato e l'intercetta è di circa il 45%. 

B. Conclusioni parte seconda. Verso una teoria più oenerale. 

E'necessario a questo punto riassumere alcune caratteristi-

che piuttosto ovvie, e in parte già ricordate, dell'infla

zione degli anni '70. Si cercherà di farlo il più rapidamen-

te possibile. 

a) le economie OCDE vengono sottoposte all'inzio del periodo 

a tre shock inflazionistici: l'esplosione salariale ,l'i

nondazione di dollari {55·) e l'aumento del prezzo delle 

materie prime. 

b) il disordine che a partire dal 1971 si instaura nel sist~ 

ma monetario internazionale e l'impossibilità di attuare· 

politiche deflattive abbastanza dure da essere efficaci 

fa sl che 1 governi, sia pure in diversa misura, possano 

e debbano ricorrere a politicne accomodanti nei confronti 

dell'inflazione. In particolare, diventa lecito ricorrere 

alla flessibilità dei 1:cambi. 
! 

c) le tendenze inflazionistiche· tendono ad autoalimentars1, 

per almeno quattro motivi: le attese crescenti, le richi~ 

ste ''precauzionali'' a causa dell'incertezza sui futuri 

saggi di inflazione (56), la crescente fiduci~ nella po~ 

sibilità di aggiustamento del governo, e il circolo vi 

zioso della svalutazione (57). Il ventaglio dei differe~ 

ziali di inflazione, una volta sbottonato, tende Insomma 

ad aprirsi da solo. 
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Non è necessario entrare nel merito di nessuno dei punti e-

!encati; il punto che occorre qui sottolineare è che le eco

nomie OCDE erano in condizioni tali da essere estremamente 

sensibili agli shock inflazionisticì. L'evidenza empirica 

dimostra che questa sensibilità è tanto più elevata quanto 

più un paese è povero. fattori che portano a questo risul 

tato possono essere ricondotti a due cause generali: 

a) la mag~~ore debolezza delle economie più povere sul mer

cato mondiale in presenza della necessità di trasferire 

risorse ai produttori di materie prime, stante una mino-

re capacità di caricare le materie prime importate dl 

valore aggiunto nazionale {cfr. nota 5S). 

b) La minore capacità ~i comporre le rivendicazioni settoria 

li, come dimostra 1'~ndamento di ~fF, stanti il piG elev~ 

to livello delle rivendicazioni stesse (che deriva sia 

dallo schema Panic originale che da quello modificato) e 

la maggiore incidenza del costo del lavoro sul valore 

complessivo della produzione. 

Sorge allora il sospetto che più che di una relazione caus~ 

le si possa parlare di teutologia. Fra le due proposizioni 

''un paese è p1~ povero, e quindi riesce a produrre d1 meno 

a parità di inputs primari importati e domestici'' e ''un pa~ 

se è piG povero perchè, stdnte la storia del suo sviluppo 

sociale, tecnologico e politico, riesce a produrre di meno 

a parità di inputs primari importati e domestici'' la pi~ 

sensata sembra essere la seconda (SBJ. Un paese più povero 

sembra insomma essere pi~ esposto all'inflazione proprio pe~ 

chè è più povero. L'inflazione è un palliativo contro mali 

che nascono da problemi strutturali; più un'economia è soi-
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1uppata, meno è esposta a questi mal1. A fronte di uno shock 

inflazionistico, un paese più ricco è in grado più di un pa~ 

se più povero (indicizzando le proprie esportazioni, facendo 

più facilmente accettare i costi della deflazione alle campo 

nenti interne,ecc.)(59)di ricorrere a medicine anzichè a'palli~ 

tivi. Nell'importante studio del 1980, più volte citato, 

Bruno fa dipendere i differenziali di inflazione dall' anda

mento dei prezzi delle importazioni e dalle attese inflazio

nistiche. Restando nella struttura del suo modello, potrem

mo semplicemente concludere che entrambe le componenti han

no effetti tanto più gravi q~anto meno un paese è sviluppato. 

Rimane da discutere un'importante implicazione di politica 

economica. Abbiamo visto che tanto più un paese sviluppato 

è povero, tanto più è espo~to all'inflazione. Possiamo defl 

nire euristicamente il tasso di inflazione previsto dall'eq. 

(41) ed eventualmente da suoi perfezionamenti, come il ''ta~ 

so naturale ~i· inflazione''. Non c'è ovviamente nessuna ra -

gione teorica per ritenere che sia impossibile scendere sol 

to questo tasso, anzi l'esperienza insegna che prima o po1 

l'inflazione viene riassorbita. Ma è ovvio che il riassorbi-

mento dell'inflazione risulta economicamente e politicamen

te tanto più costoso quanto più questo tasso naturale è el~ 

vato. Ciò sp1ega evidentemente Ìa riluttanza dei governi 

de~ paesi più poveri ad intraprendere efficaci politiche an 

tiinflazionistiche: ma suggerisce anche come non sia correl 

to assumere, come spesso avvienel nel dibattito economico e 

politico& dei paesi più poveri, il tasso di inflazione''dei 

paesi pi~ avanzati'' come tasso di riferimento da raggiung~ 

re a tutti i costi, ritenendo che il fatto stesso che quei 

paesi abbiano un'inflazione minore dimostri che i costi da 



sopportare non sono eccessivi. 

TABELLA 4 

Correlazione fca le principali variabili utilizzate 

T INFC Y77 SVAL PROO M/XM OEF 

T J,'.JFC 

y 77 -o. so3 

SVAL 0.824 -0.748 

PROO -0.699 o. 740 -0.525 

H/X M 0.881 -0.615 0.664 -0.502 l 

OEF 0.466 -0.623 0.338 -0.408 0.299 

INFSVAL 0.435 -0.48? 0.614 -0.121 o. 275 o. 397 

DCLUP o. 384 -o. 540 0.403 -0.492 0.047 0.451 

3 7. 

INFSVAL DCLUP 

0.334 
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t1J Il tasso di inflazione è dato dall'indice dei prezzi al 
consumo pubblicato dall'IMF. (Jnternational Fina~cial 
Statistics). Il prodotto lordo pro capite è d1 fonte ONU, 
Yearbook of Nationa!Accounts Statistics. 

(2) Va notato che i paesi ad iperinflazione (Brasile, Ghana, 
Per~, Uruguay ~ ZaireJ si collocherebbero pl~ o meno 
sulla verticale del punto di svolta della fig.l, pres~ 

mibìlmente rafforzando le interpolazioni. 

(3) l paesi OCDE non considerati, qui e nel prosieguo del 
lavoro, sono Lussemburgo, Islanda e Yugoslavia. la man 
canza di alcuni dati per. la NuovaZelanda mi ha inoltre 
indotto, per comodità di calcolo, a escludere questo 
paese da tutte le elaborazioni successivi al par. 2, a~ 
che se a rigore ciò no~ sarebbe se~pre stato necessario. 

(4) Qui e successivamente fra parentesi comoare il valore 
di t. 

(S) Cfr. Kravis, Heston, Summers (1978 ·. Data la forte an! 
logia fra· la (4) e la (10), questo indicatore verrà 
d'ora in poi tralasciato. 

(6) Fonte Eurostat (1981). 

(7) Significativo al 10%. 

(8) Precedenti stime relative al periodo 1963/1965 e a 22 
paesi avevano dato risultati del tutto simili: valore 
del parametro 0.000688, valore della costante 5.46, 
del parametro 2.35, R1 0.216. Cfr. Ortona (1980). 

l 

( 9) i 

' ·' 

La vari~bile· OSCAN risulta significativa anche negli 
anni '70: 

~ 
- 0.00166Y7:7 + 3 .4S2DSCAN . R' = 0.814 TINF.: 20.389 

'(17.65) (9.22) (2. 73) 

per 22 paesi OCDE. Tuttavia, come vedremo, la significatività di 
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DSCAN scomparirb ~n specificazioni pi0 minuziose. 

llO) Con~enzionalmenle definiti, a prezzo di qualche inesat

tezza, come i paesi OCDE. 

(11) Cfr. Panic (1976) p. 5 sgg. 

(12) Si riporta un~~piccola, e probabilmente non esaustiva, 
lista delle stime di TlNF F(PNL pro capite). 

autori vari a bi le 

esplìc. e t. 
altre variabili annl casi R~ 

esplicative e t 

ADDISON e 
BURTON (1983J Y( 2.48) 55(1.26) 1959.76 " 0.62 

PANIC(l978 Yi!.92) 0(1.36) 1959.76 26 0.44 

PEACOCK E 
RICKETT(l978) Y/YM(4.20) G().IO)•OT(I.7S) 1965.72 23 0.51 

RANABOLDO(l982) Y77(8.SB) 1970.78 14 0.86 

OR TONA (1980 J Y73(2.86) INSTIS.I!) 1975.78 13 0.79 

Dove Y77 ~ PNL pro capite in $ 1977, Y ~ PNL pro capite in 
$ 1970, SS ~ scese oer sicurezza sociale pro capite in $ 
1970, Y/YM = rapporto fra il prodotto lordo pro capite in 
$ 1970 e quello medio dei paesi OCDE, D ~ d1seguagl1anza 
della distribuzione del reddito, G ~ tasso di crescita 
medio annuo del PNL pro capile 1965-72, DT = var1azione 
della quota % delle tasse dirette sul PNL, INST = indi
catore dell'instabilità politica. Per ogni autore si è 
riportata solo l'equazione oiù importante. 
Addison e Burton lavorano in polemica con Panic; la lQ 
ro equazione è una stima (con risultati quasi eguali) 
di un'equazione già calcolato da questi. 

(lJJ Paldam (198J) getta ,forti dubbi sulla teoria dell'emula
zione internazionale, sulla base dell'evidenza dei pae
si OCDE. Cfr. anche Paldam e Pedersen (1982). 

(14) La diseguaglianza è misurata in % dal coefficiente di 
Gini. ~anic usa congiuntamente due serie di fonte di-
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versa sulla diseguaglianza della distribuzione del red 
dito, il che rende la sua analisi ancora piG dubbia. 
(Cfr. Panic (1978) p. 155. 

(15) la tabelle seguente (fonte IMF) riporta la differenza~ 
della crescita del prodotto lordo a prezzi costantì(pri
ma colonna) e della produzione industriale (seconda co
lonna) fra il periodo 1970-79 e il periodo 1961-70 per 

1·16) 

i principali paesi OCDE: 

paese 2 

Canada -9.4 -17.49 
Francia -12.64 -14.17 
Germania -14.28 -21.83 
I t alia -17.45 -25.62 
Giappone -35.68 -52.55 
Regno Unito -4.41 -13.34 
USA -6.48 -12.66 

A queste condizioni va aggiunta presumibilmente la fine 
della relazione di Phillips e quindi dell'effetto disin 
centivante della disoccupazione sulle rivendicazioni s; 
lariali. Non occorre qui entrare nel merito del dibatti
to sul ven"ire meno o sull'invertirsi della curva di Phil-
lips. Esistono in mer1to numerose verifiche empir1che: per 
es. cfr. Bruno, 1980. Grubb, Jackman e Laysard (1983) ai 
tengono invece un effetto Phillpsiano della disoccupazio
ne sulla crescita saiariale significati~o in 13 paesi 
OCDE su 19 considerati per il periodo 1957-80. Dai loro 
dati è possibile stimare una relazio~e sezionale fra p~ 
rametro della variabile disoccupazione e Y 77. Il ri
sultato non è significativo: ergo, nei paesi meno sv1 -
luppati la diso~cupazione non ha un effetto maggiore che 
in quelli più svilupp~ti. 

(l]) Lo schema basato sui bisogni assoluti include ev~dente 
mento quello basato sui bisogni relativi. In sostanza s 1 

può dire che il ricorso a un'ipotesi emulativa è supe; -
fluo; è sufficiente un'ipotesi più generale secondo cui 
(ceteris paribus) i bisogni sono più elevati nei paesi 
più poveri. 

(18) Black (1978) citato da Bruno (1980), rileva che fra il 
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1970 e il 1972 le riserve internazionali crebbero del 
57% solo a causa del deflusso di dollari dagli USA. 

(19) Dati IMF; DY è a prezzi costanti 1975. 

(20) Cfr. anche Cusimano (1972), che dopo una ampia rassegna 
della letteratura (limitata però ovviamente ai primi an-· 
ni '70) giunge alle seguenti conclusioni: "Per i paesi 
economicamente più sviluppati prevale la conclusione se
condo cui nessuna relazione può essere stabilita fra va
riazioni dei prezzi e tassi di sviluppo. Per i paesi me
no sviluppati ( ... ) prevale invece la conclusione (che) 
i tassi di sviluppo più alti si verificano in concerni -
tanza a tassi di inflazione più bassi''. (cfr. anche May
nard,l963). Lo stesso Cusimano verifica anche, risulta
to interessante per il nostro discorso, che a livello 
delle quattro ripartizioni italiane l'inflazione è tan
to o1U alta quanto piU una ripartiz1one è povera. 

(21) la relazione fra i~flazione e svalutazione è logicamente 
molto forte anche nel campione di 65 paesi: t vale 6.385 
e R2 0.393. Per i 42 paesi non OCDE t vale 4.390 e R2 

0.325. Per i soli paesi poveri la relazione fra svaluta
zione e livello di sviluppo è al limite della significa
tività: t vale 1.76, R2 è inferiore a 0.1. 

(22J In realtà quanto sopra non è del tutto corretto. Molti 
paesi, soprattutto i più piccoli, possono essere indotti 
a svalutazioni ''esogene'' a causa della necessità di man 
tenere un dato rapporto con il cambio di una moneta
guida. E' però impossibile, se~za un'analisi ad hoc, 
peraltro ~ssai ardua, distinguere fra le due componenti 
della var1azione del tasso di cambio. 

(23) Valori in dollari al cambio corrente. Il dato per la 
Svizzera si riferisce al 1971. 

{24) Si è scelto il 1972 come ultimo anno prima del l 'esplo
sione dei prezzi petroliferi, e perchè il cambio del 
dollaro ha un valore piU realistico degli anni prece
denti. 

l25) Data la estrema variabilità dei tassi di cambio bilate 
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rali si è ritenuto di non utilizzare qui e nelle succe~ 
sive elaborazioni il tasso di cambio· su un'unica mone
ta, tipicamente il dollaro. D'altra parte la stima del 
tasso di cambio ponderato per i 21 paesi saribbe stato 
un compito al di là degli scopi di questo lavoro. Come 
soluzione di compromesso si è adottato il tasso di cam-· 
bio sui Diritti speciali di prelievo. Il periodo è poi 
limitato all'intervallo 1972-78 perchè in tale periodo 
la disponibilità mondiale di SDR è rimasta sostanzial
mente invariata, mentre ha avuto un rapido incremento 
nel 1971 e nel 1979. Cfr. IMF , 1980, p. 29. 

(26) In -realtà il calcolo andrebbe completato tenendo conto 
della svaluta~ione o rivalutazione dei paesi esportato
ri. Alcune verifiche confermano il risultato anche in 
questo caso. 

(27) VARQ è la variazione delle quote dell'export dei sin
goli paesi fra il 1972 e il 1978 su un totale costitui
to dall'export mondiale: meno l'export dei paesi OPEC. 
Apparentemente un'indi~azione sulla competitività potre~ 
be essere fornita dall'andamento dei valori unitari d~ 

gli scambi internazionali, ma tale indicatore è in real 
tà inut~le. Per una sp1egazione di ciò si veda per e~. 

Kravis e Lipsey (1971). 

(28) Cfr. Ortona (1980). 

(29J DCLUP è stato calcolato in base alla formula 

( 
W79 L 79 W70 LSD 

Y79 y 70 - l) x 100 

dove W indica la retribuzione reale (numero lndice, 
per lo .piU oraria)~ L l'occupazione totale del settore 
manifatturiero e Y l'indice della produzione manifattu
riera. 

(30) Purchè non vi siano differenze eccessive nel potere di 
mercato, cosa che sembra confermato per esemoio da1 
dati sulla disoccupazione. 
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(31) A titolo di esempio, il 70~ della popolazione attiva 
era ancora addetta all'agricolturanel 1970: tale per
centuale nel Portogallo {il paese che precede la Tur
chia nella classifica del PNL pro capite) era allo stes 
so anno del 37%. 

(32} Cfr. Daly e Neef (1978): si veda anche Sachs (1979). 

(33) la stima migliora sensibilmente (R 1 = 0.381) se si escl~ 
de la Turchia. 

(34) Cfr. per esempio lo studio di Shalev (1978), dal sugge
stivo titolo. 

(35) Cfr. anche Grubb, Jackman e Layard \1983), i quali come 
s~ è accennato verificano l'esistenza di un effetto del 
la disoccupazione sulla crescita sal~riale in circa me
tà dei paesi OCDE per il periodo 1957-80. 

(36) Cfr. Sachs (1979),: secondo il quale l'eliminazione del
l'eccesso di occupazione al fondo del ciclo richiede 
circa tre anni.· 

{37) la storia di questo tipo di modelli è relativamente an
tica. Si vedano per esempio Salassa (1964), lindbeck 
(l9ì~). Eatwell et al. (1974) definiscono le key indu
stries come quelle a più rapida crescita di produttivl 
tà. Analogamente Scitowski (1978) ritiene che in pre -
senza di innovazioni esista una maggiore disponibilità 
imprenditoriale all'aumento delle retribuzioni. 

(38) Cfr. Fuà {1980 p. 23 e sgg. 

(39) Dati ONU-BIT. E' stato stimato per interpolazione il da
to per l'industria chimica in Australia, che dalle fonti 
risultava assurdo. 

(40) Cfr. Fuà (1980) p. 120 sgg. la relazione fra tasso di 
inflazione e CV è so~ida lr 0.663). 

(61) Cfr. per esempio Sylos labini (1979). 

(42) La regressione del coefficiente di variazione della ere 
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scita salariale tra 14 settori (1970-77, dati BIT per 15 
paesi) su Y77 dà un parametro negativo, un t di }.24 e 
un R2 di 0.446. 

(431 l dati sono in appendice. 

(44) Si sono utilizz~ti dati IXF relativi alle sole amministr! 
zioni centrali. Dati consolidati esistono per i paesi CEE, 
ma il campione è troppo piccolo per qualsiasi elaborazio 
ne costrut.tiva. 

(45) l'equazione più importante4/stimata da questi autori (p. 
133, eq. 3a) dà un l~ di inflazione media annua per un 
10~ di crescita del rapporto tasse/ PNL, pari come ordl
ne di grandezza a circa il doppio della crescita effet
tivamente verificatasi n~i paesi non scandinavi. 

(46) Per esempio (p. 279): ''in my knowledge no serious mode! 
predicts that actual def~ts will explain inflation''. 

(47) Come si è osservato, tutia~ia, almeno nell'orizzonte di 
un decennio non risultano relazioni sistematiche fra 
inflazione e tasso di c~escita. 

(48) Un meccanismo di questo tipo è al centro di quasi tutte 
le analisi sulla crescita del settore pubblico. Cfr.per 
esempio Peltzman (1980) o Meltzer e Richard {1981). 

(49) Gylfason e lindbeck (1982) ritengono che una spirale 
inflazionista si inneschi a causa della contemporanea 
attività dei sindacati e di un go~erno democratico: 
fra i possibili {in astratto). rimedi suggeriscono un 
punto per noi rilevante, la invarianza del tassa di 
cambio. P1ù in generale ritengono che le soluzioni de~ 
bano essere ricercate o in un patto sociale o in una PQ 
litica economica autoritaria. La necessità di una tipo
logia dei criteri di consenso è suggerita .a questo pro
posito da Salvati (1982). Importanti contributi polito
logici, di analoga impostazione, sono quelli di White
head (1979) e di Crouch (1978). Una rassegna dei mecc! 
nismi economici che determinano in questo contesto lo 
effetto di staglazione è in Blaas ll982). Fondamentale 
a questo proposito è poi il più volte citato lavoro di 
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Scitowski (197BJ.,Anderson (1978) introduce in questo 
dibattito l'esplicita considerazione dei modelli di po
tere, rifacendosi agli studi in materia di Barry (1974 
e 1976). 

(50) Come ho notato altrove, ci sono indizi che la tendenza 
all'accomodamento sia più elevata in paesi ad alta in
stabilità di governo; ma tale instabilità non appare cor 
relata col livello di sviluppo.Cfr. Detona (1980). 

{51) Un modo di risolver( questo dilemma è suggerito da Gyl
fason e Lindbeck (1982). 

)J~ tl;...._:~t> .......... ~,.M............,_r-......_ 

(S2)Vla variabile dipendente V~ dal tasso di crescita 
dei prezzi al!' ingrosso,~ variazione del tasso di 
cambio sugli SDR fra il 1972(e il 1978. 
. • o:. \..-.... l~~L._· .. .........,__ ~ 

(53) Ciò perlomeno risulta da un test sul segno dei residui, 
che non consente di escludere la casualitè nelle succe~ 
sioni di segno oss~rvate. Cfr. Contini (%973) p. 153. 

(54) Come risulta da un test t sulla d1fferenza fra le varia~ 
ze dei primi dieci e degli ultimi dieci casi. Cfr. Intri 
ligator (1978) o. 157. 

(55) Cfr. nota 18. 

(56) Questa idea è stata suggerita da Friedman (1977). 

.>~Vl-....).e<..<.-<... 
(57J Che 1~~~e sia conveniente dal punto di vista 

dell'andamento della produzione sembra ovvio: di recen
te è stato sostenuto e verificato in modo convincente 
da Gylfason e Schmid (1983). 

(58) Per la divisione dell'input totale in un input importa
to:e;in un fattore interno. Cfr. nuovamente Bruno (1980) 
e Gylfason e Schmid (1983). 

(59) Foncamentale da questo punto di vista dovrebbe essere 
la presenza nei paesi più ricchi di manodopera immigr~ 
ta (cne non~). 
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NOTE SULL' APERTURA DELLA CINA AL :W:ONOO ES~O. 

U. Giu:~eppe Reti-a 

A clistanz~ ji quàlc:he a.nno, la :politica :promossa ta.i :~ucce!lsori U. 

Yao tal 1917, ti apertura tella .. anomia einese al 11onto esterne ( 1) e U. wa 

/ aumento Ti~o IÌ.ei rapporti evonomici coll' estera, appare or&mai oo•e un 

intirizzo ~onsoliiato e a lungo termine, qualunque siano &li alti e ba:~si ehe 

la !IU& messa a punto e circostanze contl.unturali potranno comporta.re. 

Non solo l& •omp~ine ti ~verno portatrioe ti questo inàiriuo app&!" 

re stabilmente inseU.ata e capace di àurare, ma questo aspetto particolare 

àell&. su&. poli ti o&. è orga.niu.mente in!leri to co11_e caposalào ii un proçUJJD.a 

economico coerente, che si proietta fino alla fine tel nostro secolo. 

Come noto questo program11a ha per cbiettivo ii t&re nuovo slan•io 

allo sviluppo e alla moàernizzazione delle forze produttive, accelerare i ritmii 

ti crescita eoonemioa e ti pro~es3o socia~_e e riàurre !Sensibilmente il à.ista.o

oo tra il livello ti !Sviluppo iella Cina e_: queli;\i~f'':_p&u:i :più. ava.nzati (2). 

A questi fini e!lso mira alla llObilitazione U. quelle riserYe ti capa

cità produttiva, che ne!li ulti~ trenta anni ~ono state ~olo limitatamente 

sfruttate e ohe appaiono oggi oome quelle principali eu cui è possibile far• 

affidamento .. 

Insieme all' .&.umento iella efficienza e li.el renàimento U. tutti i !at

tori iella produzione; &.l mag~ore incoraggiamento materiale all' iniziativa • 

allo ~forzo lavorativo talla ma.ese; alla sensibile rià.uzione tel ta.sso rli nata

lità. :•. àei ~.osti che 1 1 ,~B~a!lsi n pros:si~~+; i~emoça.fica ha fatto pesa.re sulle 
. ,, • . , . , ·. , ,,,, · ~ . '\, .. 1m 

s~~1PF. Ile~ .pa:~~·;~- -~ i·~o~j :~ppo1~ •:T:~!.imt•~ esterno alla o ostruzione eeo-

npnuc:t'.!f. 1gura. o:o11:e.:un co~~.·fl.cJ.;ent1a &;ll.: ltre~J&. ~~.!{~portante. 
" . . . . ' ' l ,,,.t,Jli ',,, 
)l': EseO im'pliOa per,~.f.a Ci~a ·:uti~i~za~è:~~~ fo~ào tutto quanto esee J.tUÒ ef!ri-

re P e.~ la forni tura ii n~#oni · ecien"tiif'iclie~:]!ft.ec:ziolotl.che eà. or~ni.zza ti ve, ti 

macchln~, apparecchi, attrezzature e ~ateri~l~ sofiiticati~ ti oapitali e ti 

" 
T 
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01pertunità 1er aumentare le entrate T&lutarie, ma anche per assumerne, iD 

•oto eistematieo e in tutti i campi, le realizzazioni più &T&n%&te come para

metro ii Y&lutazione àei proprii sTiluppi. 

ln questo •ampo la sTolta rispetto a~li intirizzì ohe &TeTano prevalso 

fino al~ inizi te~li anni '70 è stata tra le più incieiTe con effetti ehe, a 

(""- 1Jfo termine, si prospett8.11o vistosi non ~olo .!!Ul ~i.ano interno , ma anche eu

~11 equilibrii ~ eoonomioi internazionali. 

/ 

1. Collocata alla periferia iella ~ante massa continentale euro-afro-

&!!i&tica e iei orocevia commerciali d.el Tecchio monto, separata talle altre 

ma~tiori civilizzazioni ta barriere difficilmente 1!1Uperabili,. con un meru.to 

di timensioni continentali e aon una lar~hissima T&rietà ti risorser l' imper~ 

cine~e, coi pae~i tributari atiacenti, ha formato nel]A~toria una entità eso

no~ica largamente autosufficiente~ 

Come noto la ohiu~ura cui ciò ha portato negli soambi eol re~to iel 

monto è catuta ~olo nel corso Gel XIX secolo, quanto le.mag~ori potenze apri

rono colla forza ielle armi i porti e ~an parte àell' entro~rra cine~e al 

eommeroio e al capitale internazionale. 

Per il moGo come Tenne impo~tata e gestita, questa aperture ebbe per 

la Cina un o o~ to al tis~iilo, d.i umiliazione nazionale, ti soggezione poli tioa.,. 

ti sacche~o ielle risorse tel paese, ti termini di ~oambio usuxari, ii àefor

mazione ielle proprie linee ti sviluppo, che non fu affatto compensata talla 

limitata introduzione ti tecnolo~e ed impianti e modi di produzione moderni. 

11 netto essa pertanto co~tituì non un apporto ben~ì una sottrazione Qi rieor

•• (3). 

Non è pertanto un oaeo che que~ta esperienza, che si protrasse per più 

ti cento anni, si sia polarizzata in tue tendenze apparentemente contraititorie. 

L' una, sulla scia della tradizione isolazionista imperiale, di repulsione Terso 

tutto quanto era straniero, 1 1 altra,in contrasto con quella tradizione, èi ap

prezz~ento delle conoscenze e degli st=umenti di superiorità detli stranieri. 

l 
'Il j,. 
i 
! 

E fu solo col san~noso traTaglio tei tranti moTiaenti riTolusi.

nari, che sconvol~ero la Cina tra la aetà dell' Wi 800 alla aetà Gel nostr. 

secolo1che le due tendenze troTarono una formulazione soeren~, che, lrentento 

atto dell' irreTersibile inserimento iella Cina nella politica e nella ••ono

mia mondiale, poneTa l' obiettivo ii liberarsi talla so~ezione e dall• s!rut

ta.menh straniero proprio per e~sere in. çaio d. i trarre dall' eslfno, sulla ba

se di rapporti ii uguaglianza e ti mutuo vant~~o, tutti i possibili elementi 

di procresso e di prosperità. 

Avanzata da Sun Yatsen nel 1921, questa posizione trovò poi la sua piQ 

esplicita formulazione nel Pro~amna comune elaborate tal Partito comunista 0 

dagli altri partiti demosratioi nel 1949 alla Tigilia iella Liber&zione (4'· 

Tuttarta, 8-f!inché ì.alla ,rocla.ma.zione di ques't<l ind.iriuo d potesse 

passare ad una sua sempre più oonaiste~ie'~pblicazione, era ne•eseario un muta-' . 
mento sensibile dei rapporti tra· la Ciri~ e le maggiori potsnze, eoll' abbanàonoo 

ta parte ti que~te ultime isi pririlegi, i e be tJi erano assicurate in Cina • •on 

un ascelera.te .sviluppo e zoderni:zza.zion6 ielle strutture istitusion&li, eceno

miche e militari della Cina. stessa. 
·l 

Di ta.tto questo tu un lungo ;e 'tormentato processo che, tall' inizio 

detli anni 20 alla fine degli anni 70, richiese gli sforzi ti due intere genera

zioni. 

Tra la I e la II guerra monliale la Cina, alleata delle potenze Tin•i

trici, poté riscattare sul piano giuridico la massima parte àei suoi diritti % 

relativamente alle concessioni straniere, ai territori affittati, all' extrater

ritorialità, all' autonomia e alla gestione ielle dogane, ma sul pi&no eeonomi

oo e finanziarh rimase tino al 1949 p~ù che mai dipendente dal oapi tah utero 

Oh$ à.ollinava la ug~~r parte iel eett~f~.;moclarno àell' eaonoai&: • tene't'& il 

pae~e legato oon un· .. bi to e~ter:O i.JzjiofiihÌe .. 
l i' " ;:: ,( . 

n·· altra pa~te nello s'U!i~Sse_.:tormentatiss:imo trente.nnio eia il t&sso ì.i 

inTestimenti eia quello di crescita del prodotto •azionale, tra perioli ì.i 

discreto sviluppo ed altri di profoncia recessione, nella meLia complessiTa 
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erano rima.l'5ti irril!lori e tali ohe la d.inrioazione tra. i linlli ti sviluppo 

iella Cina e delle mag~iori potenze ne risultò piuttol'5to allar~ta che ristretta. 

(St • 

z. Si può dire pertanto obe fu !!lol_o oolla proclu.azione dell& Repubbli•• 

popolare, oolla. inl!ltaurazione della paoe interna e dell' unità naziGn&le e di 

.,_--· un potere centrale stabile, con un ampio l'5o:~teDlO popolare +otato <iella. nece.!!l

,:,&ria ieterm.ina.zione eli intraprendenza poli ti ca, che si po!!ero le premes:~e per 

roTesoiare col te~po questa situazione. 

l p&el'5i imperialisti stent&rono a ral'5segnar8i alla perdita della loro 

influenza in Cina, alla sua stretta collaborazione con L'Unione 80Vietica, alla 

l'5U& parteoipazione alla !Uerra di Corea e aecretarono un embaDto su~li soambi 

colla Cina che ~urò per oltre un dece~~io e ne rifiutarono il riconoscimento ài

plowatico fino agli inizi degli anni '70. 

La aooper&zione con l' Unione ~ovietica, che ~i era ~viluppata ne~li 

anni '50 ~u un piano ti parità e in modo molto faTorevole alla Cina, ma rim&n&

va ~aggetta a !orti ipoteche politiche, ~ubil nel 1960 una clamoro~a rottura. 

Per oltre un decennio la Cina ri=a~e pre~~oché i~olata ed al margine de~li 1 

scambi aontiali, tanto che eolo dopo il 1970 il volume fisiao del suo com

mercio estero ri~scl a eupera~e quello del 1959. 

TuttaTi&. fu proprio ne~li anni ciel!' ewba.rgo USA e della successiva 

rottura con l' DRSS, che si posero e maturarono le condizioni ~trutturali ed 

economiche pe~ ;isalire a poco a poco la corrente fino alla ~ande svolta della 

!ine d.e(;li ~-.i '70 .. 

Le ~sposizioni riguardanti la rietrutturazione dei rapporti economici 

con l' estero erano state tra le prime prese dal ~Terno popol•re. Fi~ àal 

marzo 1950 Tenne proclamato il m~nopolio statale ciel commercio e ii tutte le 

transazioni con l' estero. Nello stesso tempo le banche, le compagnie ti navi~

zione, le attrezzature portuali, le società d' icport-export tel capitale buro

Qratico àel Guominàan~ ( già accresciute coll' inoameramento dei beni ~appone

si nel 1945 )vennero socializzate. La partecipazione statale alla ~estione jel 

co~ercio estero passò tal 61~ alla fine del 1950, al 9~ nel 1952 e al 1~ 

5 

nel 1956 (6). 

I debiti coll' estero gontratti tai preceienti ~overni vennere 

eanoellati. Nel 1951 le imprese statunitensi vennero aesae sotto aequestr~ 

e successivamente nel (;iro ii 1ochi anni quelle te~li altri paesi furono 

~ostrette a ritirarsi tal mercato. Una nuova tariffa to~le venne eaanat• 

nel maggio del 1951 con un tazio ~enerale Qedio sulle merei iaport&te tel-

1' 85~, poi ripetutamente rito•oato, aa oon un carattere sempre-altamente 

:protettivo,._ 

11 monopolio statale del commercio estero e·tei relativi aovimenti 

finanziari, ~eatito in aceordo colle priorità stabilite àal piano statale, 

permise alle Corporazioni cinesi ti spuntare, aia per le aerei in entrata 

che per q.uelle in us:cita 1le condizioni più f&vorevoli e costi tull per l& 

clientela estera la migliore ~ranzia ti ·-Puntuale esecuzione ielle clausole 

contrattuali .. 

Nelle eeportazioni lo ~foraO per aumentare quelle di proiotti aani

:fatturati, contenenti il massimo ti v'alore aggiunto
1
fu continuativo e ,or

mise, tra il 1950 e il 1975 di ampl~are la loro quota dal 1qt al 4o;t:.. (7) 

Le importazioni, topo un séc:Olo ti re~olari defieit commerdali ti 

un ordine medio àel 25~ all' anno, furono strettamente re~ola~ , a medio ter

mine, sui ricavi delle esportazioni, e concentrate per l' 80:' sui J:Lezzi ti 

proauzione indispensabili per l' industrializzazione del paese. 

Nei re~olamenti valutari la pratica dei pa~amenti in T&lute eon~erti

bili col maggior numero di paesi, appi l'accesso ai più iiversi mercati sanza 

le rigidità connesse alla· pratica dei clearin~ bilaterali. 

' iJ 
P..er tutto il periocio

1 
~~l,. rf~~fso ai capi tali esteri si •antenna ralati-

lici tatc •. L;• appol-to lda~gibr~)· t'~ ;fornito dal l 1 Unione sovietica ne~li va.mente 

anni '50 per un am'm~ntare che :ei valtà.a a 1,9 mld.. di dollari dell' epoca eul 

piano ecODotti.co e f,ra ~li 1,2 e 1,5 ml.t. di dollari eul piano a:ilitara, con in

teressi a.c&i-rantilli: sull' 1~. (B) Pré:!titi che entro il 1965 furòno intera&ente 
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rimborsati. 

Il ricor150 Ìù. mercato finanziario capitalil!lta iniziò !!lolo nel 1960 

oon prestiti commerciali a breve termine per acquistare J&rtite di cereali 

in Can&ta e Australia. AA essi seguirono altri prestiti della ete~Ss& natura 

fra il 1963 e il 1966 per l' acquisto di una cinquantina di piccoli impianti 

e macchinari in Euro1a ocaidentale e in Giappone. E fu ~Solo nel 197}-74 che 

la Cina fece ricorso & prestiti a medio termine per un i~porto di 1,5 mld· 

èi àollari, a un tasso tra il 6~ e il 1~, per finanziare 1 1 aoquisto à.i 

~andi impianti dei settori petrolchimico, siderurgico e dei fertilizzanti. 

Quanto agli investicenti diretti strap~eri in Cina gli ~i erano 

stati net;li anni '50 le 4 8oeietà. ai~Ste create coi .!!Ovietiei e presto ri

~Sc&ttate e un paio di alber~hi finanziati tai cinesi -.1~ 1 estero. 

C 1 è ia notare inoltre che nello stesso tempo la Cina forni aiuti 

e prestiti a np.meroai paesi (Corea, Vietn&lll, &lbania,.Tanzania, eoea) per un 

~ontare che è difficile valutare, ma non certo inferiore a quello dei 

prestiti ricevuti. (9)• 

Tuttavia~ al di là dei cambiamenti strutturali, delle politiche e 

della prassi se~ite nelle transazioni coll' estero fino alla metà degli anni 

'70, il fattore di:cisivo anche per !S'li sviluppi futuri è stata la crescita 

ecenomiea del pae~e che permiwe un aumento del ~ettito della produzione tale 

da acc~escere il su~lue esportabile eenza comprimere i già tesi fabbisogr~ 

interni-

Per promuoverla, nel quadro Qi limitati rapporti coll' estero, 

l' unica via posei":l:.le è .stata quella di oontare sulle proprie forze, ii 

peree~ire quell'•autorafforzamento" già perorato dai riformatori di fine 
1800. (10). E ciò con tutti i eaerifici che oiò ha comportate per il popol• 

cinese,. che tra il 1952 e il 1957 ha investito per lo sviluppo oltre il 30'.$ 

Qei suoi modestissimi redditi ed ha potuto a malapena aumentare di circa 

il 6Q'P i ~uoi più che parchi consUlti. 

I capitali fis.si nei Tari settori, che nel 1949 si valutavano sui 

/ 

/ 

T 

20 ali. di yu&n, sono saliti nel 1975 a 345 mli., peraettento ii àettere i~ 

piedi un comples:~o iaponente di strutture ind.ustriaJ.i e dei trasporti, tei 

.servizi eociali e delle opere pubbliche sufficientemente artioolLto t& ao4ài

afare i bieo~i essenziali ie~aeae. 

Dal 1952 al 1975 il prodotto nazionale è &WIIent&to ii 4 Yol te, la. 

produzione industriale di quasi 12 volte ( 21 volte l' industria pesante e 

1,5( yolte l' industria leetera), arriYando a pare&giare il contributo àel-

1' a~icoltura alla formazione del reddito nazionale.~ eua val t& la 1roàULia. 

ne agricola si è raddoppiata e il moviuento dei trasporti è a~entato ii 

9,6 volte. 

La consistenza economica iel pLeee ei può o~el Y&lutare che ai feaee 

oramai aYVioinata, pur con le ~osse differenze per superficie e 1opolazione, 

strutture produttive e sociali e livelli teonolo~ci, a quella ti ~aesi co•e 

la Francia o la Germania occidentale. 

Oltre a ciò la Cina aveT~ oramai ottenuto il rieonosci~ento diplo

matico di quasi tutti i pa~ei,~.l' &mmissione all' O.NaU. e al suo Con

siglio di sicurezza e·Poi alle eue ~enzie epecializzate e ai principali 

er~.smi finanziari internazionali e -~i \ronrono oramai a~ o-a te le eon

dizioni perohé la Cina~ con una. ben più_ forte po:~izione contrattuale, potesse 

trattare eu una baee ti u~glianza e aTVant&~giarei a fonào àei bene!iei che 

poseono derivare dagli scambi di merci, servizi e capitali. 

~ Le iniziative che hanno caratterizzato la svolta tal 1978 in poi,àa 

una parte sono state la continuazione, con maggiore ener~ia, ielle politiche 

.seguite fino a quel momento ·dalle autorità pGpolari, tall 1 altra presentano 

aspetti àel tutto nuovi e coatituiecono sopratutto la. mobilitazione ii ri

sor:~e !i.no allora .!!Ialo wari!;inalmente sfruttate. 
' ,:,1[ 

Nel commercio' 'estero. , tra l,. a~~o, ricoriiamo la conduzione di Wl& 

'tr$netica oampagna eli ~promozione delle: e~~~rtazioni con l' inTio Iii •assiooe 

deletazioni un pb in tutti i paesi, lo sbl.~uo dei Tisti d 1 entrata e d.i so~ 
tiarno in tutta la Cina per ±..x:rixi: tli u·~mdni d' -af!a.ri stranie:::-1, la molti-
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plicazione delle fiere internazionali, la cuti tuzione ii depo!Si ti di meroi 

cinesi all' estero, l' a~ozione àella pratica delle lavorazioni per conto, 

l& specializzazione ti qualche •entinaio di imprese in Cina nella produzione 

ti merci d.e.stinate al aeru.to estero ... 

Al fine ti incentivare la spinta interna &~li eckmbi coll' estero 

~li ortanismi looali e un certo numero di imprese sono state autcrizzate a 

trattare dirett~ente coll' estero ed a trattenere e speniere all' estero 

una parte della valuta ricayata dalle esportazioni. Contrariamente alla pr&

tre.s.siva rivalutazione dello Yuan rispetto al dollaro che aveY& &TUto luo~ 

dagli a~~ '50 a tutto il 1980, dal 198~ per favorire le esportaziDni è ini

ziata una fase di protressiT& svalutazione, e istituito un ulteriore premi~ 

di cambio agli effetti 8Pf~ contabili aziendali delle !~prese esportatrici. 

Per quel che rigu.a.rda le al tre parti te della bil&ncia dei pagamenti 1 

quella che, dopo il commercio estero, è diventata particolarmente vistosa è 

stata quella dei movimenti finanziari sotto forma di prestiti e invest~enti. 

L& Cina ba a1molto allar~to l' uso dei crediti •onmerciali a breve e medio 

termine, ma sop~atutto h& dato via libera ai prestiti a lungo termine ed agli 

investimenti stranieri nel suo territorio. 

In materia di pre•titi la pratica seguita è stata piuttosto prudente. 

Il loro Toluae è restato contenuto, anche a eausa degli alti tassi di interesse 

preY&lenti sul mercato internazionale, e disponibilità valutarie derivate ·i& 

al tre parti te sono state utilizzate per il loro rimborso a.ntioipato., per cui 

di anno in anno 1 1 esposizione netta è rinasta modesta. 

lleno uuta è stata la politica seguita. per quel che riguarda gli inve

stimenti esteri. In mattia è stata varata una aomples~ legislazione che retola 

le varie forme di inTestimenti, il trat~ento fiscale e do~nale, le possibi

lità di trasferimento dei profitti e di collocamento dei proàotti sul meraato 

interno. Zone econo:liche speciali sono eta te costituite ai confini dei terri

tori di Ho4one e loiaca.o e nella .. provinc:ia àel Fujia.n, nelle qu&li gli investi

aenti esteri sono partieolar~:.ente facili ta.t_l.i. 

/ 
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TuttaTia,i risultati ottenuti a Jtutto il 198Z essenào stati •olto 

al di ~otto ielle a.spettatiTe, nel 1963 e nel 1984 le~cilitazioni a faTore 

delle impres.e ~tra.niere sono state sensibilmente &apliate: tra 1' altro ai 

è p erme e so l 1 insediamento di imprese con e api tale tota.lm.ente str&nierG e 

la costituzione di zone economiche speciali è stata autorizzata anche nelle&% 

aree~ei 14 principali p'rti cinesi. 

Atten~ione è stata infine tatL alle attiTità firianziarie cinesi 

all' estero e all' esecuzione di €TOSse commesse ii lavoro per la costrusione 

di strade e ferrovie, opere di bonifio& e irrigazione, centr~li idroelettri

che et edifici pubblici. 

Lo spostamento li opinioni Terifi•atoei nei cinesi all' estero (oir

•& 16 ~ilioni tra nongkon&, Singapore, B~ok 1 Giacarta, e•o.) a se!llito &el 

riconoscimento diplomatico della Cina popolare~ e della nuova politica interna 

cinese 1 è stato sfruttato &l maeaimo. 

Alle famiglie degli emigrati sono state concesse le più ampie facili

tazioni per visite ai parenti in o!Di ,arte della Cina e per le ri•eese in 

denaro e in natura coll' esenzione ti ogni.vinoolo doganale e valutarie. I 

cinesi all' es t'l-o sono in o l tre sta ti·.: sostenuti nelle loro più sn.riate atti Ti tà 

(da quelle finanziarie e industriali ai ristoranti, ecc) oon vari• forme ii 

conpartecipazioneJ e sono stati atettati con successo a fare inTesti•enti in 

Cina, ed a lavorarvi come specialisti nei più ST&riati settori. 

A un' altra vooe, nel paesato rimasta mar~nale, quella ielle spese 

degli stranieri in Cina, è stata àata una ~ande attenzione. Grossi investi

menti sono stati fatti nell' industria alberghiera, e i prezzi àei relativi 

servizi portati ai livelli internazionali più alti. Si è conee~so lo scalo 

ne~li areoporti cinesi ad un& Tentina ·if oompagnie aeree internazionali • 

migliorati i trasporti interni eli o~ genere. 

Pratioamente tutte le province·e più di •ento località sono •tate 

aperte al turismo e 1 1 organizzazione di comitive per la Cina è tiTentato un 

affare corrente per le principali co~patnie di Ti&ggio internazionali. Per 

'• i 
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&li stranieri è etato coetituito un aercato separato t& quelle interno con l' ado

~ione di una aoneta speciale e prezzi golto superiori a quelli oorrenti in Cina. 

Infine, nel settore ~arittimo, eopratutto •ollo}viluppo delle costruzio

ni na~li in Cin&, si è fortemente aumentato il tonnellaggio e specializzata la 

co~poeizione iella flotta oeeanica, che oramai copre quaei interamente le neoea

I!IÌ t.à d.i carico del co.nr;;ercio estero nazionale eà. ba oo=.inciato aQ aff01.ccia.rsi 

sul •eroato interna.zionale dei noli .. 

Nei ma~giori porti sono in corso opere di ampliamento e modernizzazione 

icponenti che li stanno adeguando alle esi€enze più avanzate per il carico e lo 

scarico .. W.age;iori proventi Y.m~ono anche ricavati dai sertizi di riparazioni na

Tali, bunkeraggio e approvvi~onamenti e dalle tasse e oneri imposti per ie at

ti Yi tà portuali. 

~ I risultati di queste politiche sono stati sostanzialmente coerenti 

eon ~li obie~tivi proposti e, all' apparenza in te~ini monetari,attirittur.& 

eccezionali. In dollari correnti, il commercio estero dal 1970 al 1983 sarebbe 

&l.ll:lentato di 9,5 volte ad un tasso medio &n.nuo del 1B,9.f.' •- In Yalori costanti, 

scontando il raddoppio d.ei prezzi internazionali avvenuto tra il 1970 e il 1975, 

1 1 a~ent~ rimane tuttavia ralguardevole attorno alle 4-5 volte ad un tasso an

nuo liel 12~. 

Un tas::~o licl t;enere è infatti di quasi tre volte 8Uperiore a quello 

/....--- conae6Ui:to tra il 1952 e il 1970 che fu di circa. il 4,5~ .. I~artioola.re si ebbe; 

un taa~o del 13~ All' ~~~o tra il 1952 e il 1959, un tasso vioino allo zero dal 

1959 al 1970, un tasso eli ciraa il 1~ tra il 1970 e il 1975 e un tai!ISO di quasi 

il 15~ tra il 1975 e il 1963. E ciò benché questi ultimi anni siano stati segna-

ti ia una fase depressi va àel ciolo economico su scala mondiale e i tas:ri di au

mento degli scl!.lll.bi interna.zionali l!!ia.no rimasti sta~anti .. 

Quanto alla co~posizione degli scambi ai nota: per le esportaZioni un 

ulteriore sensibile allart;amento del ventaglio merceologico ed una ulteriore 

ser.aibile cresci t& dell• quota dei proàotti manifatturati e minerari che dal 

11 

4o.ti iel 1975 ha oltrepassato il 6<Jt, nell9B3; nelle U,èrtuioni una •erta ri-. 

duziorie, dall' BO al 7o.ti, della quota dei aezzi di prod~ione,doTUta aopratutto 

alle ma~ori importazioni di oereali, cOtone e oerti beni ti oonaumo. 

La bilancia di uscita ed entrata ha aontinuato ad essere in pare~~o 

nell' insieme del periodo. Quanto alla distribuzione geo~&!ica si nota tr& il 

1970 e il 1982 un certo aumento della quota dei paesi sviluppati che si attesta 

sul 56$,. con una perdita di posizioni sempre più mare& t& d.a parte dei paesi 

dell'Europa occidentale ( dal 2},4~ al 12,6$) a ~avere del Nord Americ~ 

(dallo 0,4 al 18,6~) e il mantenimento di una plllsizione fortissima da parte del 

Giappone con un livello nel 1982 Àel ,8,6~. 

In apprezzabile aumento è stato il oommercio ooi compatrioti di Hong

kong e di Jl&aao che nel 1982 aontano per il 16.,9$;. in fase eli lento progre5so 

è stato invece quello con tutti l!:li altri paesi in Ti a di 1!!Yi luppo la cui quota 

è atata del 19 ,fil; .. Verso 1 1 URSS e verso gli altri paesi socialisti il d.ealin111 

degli scambi è continuato a tutto il 1982 oon una quota riàotta al 7,~. Il 
forte attivo della bilancia oommeroiale verso Hon~on~ • i paesi in Tia li 

sviluppo continua a.d essere aompenaa:to coL: forte passivo Yer!lo i pa.esi sYilupp 

pati e 50pratutto verso gli Stati Uni ti. (12) 

Secondo certe aspettative oineei e proiezioni ocoident&li l' assorbi

mento di ca.pi tali esteri avrebbe dovuto essere 1101 to cospicuo. Nel 1979 le 

offerte di prestiti fatte alla Cina si erano aTVicinate ai 30 alà. • di d.olla.ri. 

Tuttavia ~-li alti tassi di interesse prevalenti sul 11ereato e il continuo ri

alzo del dollaro da una parte e dall' altra la preoccupazione oineae di ·.ant&

nere l' indebi ta.mento estero nei limi ti delle possibilità reali di ri11borao,ne 

hanno contenuto l' utilizzazione in limi ti relativamente ristretti. 

.. . ' 'lj , j ltr . 
·.:.: r l :.t Al tutto il 1983: ~ prestl.ti ,81ter~· i& lun&o e aedi o tenu.ne hanno so ... 

~.l:tJ" 1~ t'11 ,9 JJ.' di doll~~i, !orn.J. ti.l ~~~r ~~~]~~t:J.or parte dal Gl.appone e poi 
;'·l··: l l ' l~ ~,,. IJ'IIIIi 

" .. K. ·um t,, la.n.:i.inarc& ' l't !l.& e Bel o;' clalllia Btmca. iiondiale e àa al tn lstl. tu-
:• 1.! ',, lj' ·t) : 
t~ .fln_anzi&ri ·ft:rnan~~.fi· . !j \;1; .

1 
C.\1,:· :·,; \l.i 

' : GÌi irive5timentil:eateri a l~Z.o vdl -;a, SOno stati partioolarm.ente 
(1 ·~·· .;.:! r 

. '! . ; ~ . \ :! 
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limitati, ~opratutto all' inizio,dalle disparità di trattamento previste 

..-/ in Cina per le società e!!tere· r~tto a quelle preTiste nella matgior parte 

dei paesi aapitalisti. ~tutto il 1983 essi avevano ra~unto solo i 2,6 mlà• 

di dollari proYenienti sopra tutto clai cinesi di Hon~ont e li' oltreaare,. ùl 

_,,/ f5i_a.ppone e d&~!!;li Stati Uni ti. (13) 

L' &!~lusso dei via~giatori stranieri in Cina e le relative spese 

sono anche a~e~tate sensibilmente. Dal 1978 al 1983 il loro numero è passato 

da 1,8 a 9,5 llilioni ( di c:ui 1,6 e 8,6 milioni all.e due date di cinesi di 

Hontxong e d' oltreaare} e il relativo introito valutario è passato da 260 

/ ail. di dollari a 950 mil. Cifra quest' ultima8~h~~~t oraaai superiore alle x 

rimesse dei 4inesi dall' eefro ( per il 1983 valutate sugli 800 milioni di 

~ollari ) che nel pessato avevano formato la principale voce attiva della bi

lancia dei pagamenti. (14) 

Per quel che rituarda le attività marittime. l' indicatore principale 

quello del tonnellaggio navale oceanico dà per il 1982 10 mil. di T.S.L. ri

~petto ai 3,6 milioni del 1975. (15) 

Se, come appare da queste cifre,!' apertura della Cina verso l' e~tero 

ha ottenuto risultati rilevanti, essi non sono però ancora tali d&l\s~icurarle 

quella posizione ne~li affari mondiali cbe altri indicatori della sua oonsi

stenza eccno3ica potrebbero consentire. Sul reddito nazionale si valuta che 

le sue esporta%ioni si avvicinino appena al 5~ { 16), mentre le sue esportazio

ni devono aver rappresentato nel 1983 solo poco più dell' 1~ di quelle mondiali. 

Quota questa ancora inferiore a quella già toccata negli anni '30 e ~rosso modo 

alla pari con quella mella Repubblica cinese di Taiwan (17)• 

Ìl debito estero contratto fin' ora, oltre ad essere lar~ente coper

to d&ll.e riserve (quasi 13 milioni di once d' oro e 14,3 m.lli. di dollari in 

valuta), è di gran lunga inferiore a quello di molti altri paesi in via di svi

luppo e di alcuni pae!!li socialisti. Gli investimenti esteri poi non corriBpon

d.ono per ora ohe alla centesima parte dei capi tali fissi e circolanti delle im

prese industriali ainesi. 

/ 

La queBtione pertanto che si pone è quella dei ritmi e dei tempi 

entro i quali sarà possibile colmare il diT&rio notevole che e~iste ancora 

tra r4gionevoli prospettive e il punto di arrivo di ot;gi • .L questo propo.ei.to 

da parte cinese c' è molta sobrietà. Dal 1981 al 2000 l' obiettivo cbe viene 

posto è quello di quadruplicare il T&lore reale Regli scambi ~ommerciali dai 

40 ai 160 mJ.d. di dollari (18) - presumibilmente a valore costante- e c' è 

da ritenere che per 1 1 insieme della bilancia dei P&€&menti siano stati fis

sati obiettivi anale~. 

E ciò ci pare molto più fondato delle utop'isticbe aspettative cb.e 

riconono di tempo in tempo nei circoli di- affari internazionali {19,.,. i. 

sia per ra~oni ideologiche, di linea politica e di strutture socio-econo

miche, sia per contint;enze partioolari. 

In tutti i ttlonunc~a.menti ufficiali il fé.re affidamento sulle pro

prie for%e, la priorità della economia stata!~ pianificata e la rapida indu

strializzazione restano i criteri cardine della costruzione economica. E 

questo implioa che l' apporto esterno non può che continuare a4 essere sus

sidiario, subordinato alle esigenze della pi~ificazione e concentrato nella 

importazione di beni strumentali-

Il fatto che nelle proiezioni cinesi l' aumento degli scambi $01-

11 estero nei pro3Simi v~nti anni vada di pari pa~so coll' aumento del 

reddito nazionale, con un tasso medio di aumento del 7% all' anno
1
è una con

ferma della stabilità di questi indirizzi •. D' altra parte anche i prnectibili 

sviluppi delle varie parti te della bilancia dei pagamenti portano a conclu

sioni d' insieme analoghe. 

Nel $OI!Illlercio eetero le opportunità di affari &orte dai ri4Jonosci

menti diplomatici e dalle ~andi CIU1p&191e eli pr.omozione, sono oramai per la 

nag~o'r ·parte sfruttate e nèl futur.o sarà; ·eas~Jkialmente la compsti ti vi tà 

degli~ :;~sportato~i cinesi a 4?cidere. del; ~j,br·b ~q~Ceaso. Di qui t;li sforzi 

per ~~l'avare sempre· più il l~ Vello teonioci:_ e~ la· _iPl'e:sentazione dei prodotti 

·i de:stin·_ati al lleroato estero< e :per incram~tir~ 'le e:~portazioni di meroi forti 

. ,i;! ., 
i 
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come petrolio~ ~arbone, metalli e aaochinari, in &ggiunta ai prodotti te&

aili, dell' indu~tria. le~gera e dell' &!l"i col tura finora dominanti ... 

Altrettanto spazio dovrebbe esserci per un apporto maggiore dei oa

pit&li esteri e sen2ò' altro di più· per 1' aumento clegli i.nftstimenti esteri, 

eempreché problemi di compatibilità politiea non sopraffacciano, a un certo 

punto, quelli. di convenienza economica .. 

Anche la po~aibilità che lG bilancia dei noli diventi una voce attiva 

con5istente può e5sere con5iderata positiYa.mnte, cosi come quella che i red-· 

di ti der:. va ti dalla realizz2.zione è.i opere pubbliche attraverso oocpa~e di 

lavori all' e!!terc ra~~unga un importo di rilieve. 

Più;.. depresse sono invece le prospettive nei I !!lettori del turismo 

e delle rimesse de~li emi~rati~ i cui ri~ di aum~to ~~etto a~li ult~ 

&nni difficilmente pmtranno essere mantenuti. Intatti nel primo caso,mentre 

il costo dei trasporti continuerà a favorire le provenienze d.a Hongkon~ e 

Giappone, riaane altamente discriminante nei confronti delle clientele più 

danarose del Nord America • dell' Europa occidentale. Nel secondo caso non 

si ved.e per ora. alcun !attore rilevante, quale potrebbe essere la riuni!i-· 

cazione ti Taiwa.n, che possa portare gli incrementi delle ricesse &.l di là. 

di un tasso molto modesto. 

Concludàndo possiaDo espr~ere l' opinione che la Cina~ ne~li ult~ 

anni,. utilizzando 11.olto più a fondo tutti gli apporti po!!litivi offerti à.&lla. 

pratica mercantile e !inanziaria internazionale, senza ritidezze economioa

~~:.ente controproducenti , né cedillenti destabilizzanti, abbia ottenuto note

voli successi e che tJi obiettivi a lungo termine che aono stati po5ti ap

paiono attendibili ... Se e ithe miaura ciò P.otrà rafforzare la posbione relati

va d.ella Cina nella economia internazionale, evidentemente dipenderèt anche 

lialla evolu:~:ione di qust' u1 t ima nello stesso arco eli tempo .. 

L 
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Il commercio estero della R.P. cinese 

mil~ardi di dollari Indici ( 1970 • 100 l 
Totale Export Import 

1 J corr .. ,/OOBt.J. p ecu~ Anno (H (2) (3) (4) (5) (6) 

1952 1,94 0,82 1 '12 42,3 46,7 -
1959 4,38 2,26 2,12 95,4 111,4 -
1965 4,25 2,23 2,02 92,6 102,9 -
1970 4,59 2,26 2,p 100 100 100 
1973 10,98 5,82 5,16 239 173 168 
1975 14,75 7,26 7,49 321 163 166 
1978 20, 64 9, 75 10,89 446 246 216 
1979 29,33 13,66 15,67 639 313. 265 
1980 37,82 18,27 19,55 824 345 301 
1981 40,37 20,89 19,48 !llla 383 334 
1982 39,30 21,82 17,48 856. 396 345 
1983 43,66 22,33 21,33 951 473 412 

Colonne 1,2 e 3: Zb.ongguo Tongji Nianjian, Beijing,1983, pa~. 420, salTo 

i dati del 1983 ricavati dal Bollettino dell' AB"enzia Iinhua.. 

Colonna 4: Indici calcolati su colonna t. 

• 

Colonna 5~ 1952-70, indici calcolati d& Al. Eckstein,· Jmerican Economie Review, 

vol .. 64, maggio 1974; 71-80,. oa.lcoi~ti da J.L.!Sviea e D.l .. Carver, 

China's Internatìonal i'rade 4 Finariée, in China. unier the .Four moder

nisations, Part II, pag..M; 81-83! _ca.lcolati in base ai dati dei 

Comunicati a~~uali dell' U.S.S. ~~~ese, · d ti 
.. ...u n :pro ot d.all' AG-en.z.ia. 

Xinhua .. 

Colonna 6:. Indici apparsi ~ Guozi lla.oyi' l" enti, 1981, yo3 pag.13 
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NOTK: 

ill !4 e~rimere questa aper~~ra è anche usata la dizione di "Poli tic& della 

porta aperta•,. aa in modo del tutto improprio. Infatti, quando essa Tenne formu

lata,. espri.meT& in senso lato la politica imposta dalle potenze occidentali ai 

paesi coloniali o semi~oloniali per favorire la loro penetrazione, ma più spe

cificamente, nel ea.so della Cina la politica proclacata dalle potenze occiden

tali :::-i tarà.atarie (come ~li Stati Uni ti ) rispetto a quelle che si erano inse

diate in preceden~. 

l3l Dei vari pronuncismenti ufficiali sul programma della nuova diri~enza Tedi: 

all' inizio il Rapporto di F.ua Guofen5 alla la sessione della V ~semblea in 

Beijin~ lnformation del 13 ~ggio 1978, ultimamente il Rapporto di Hu Yaoban5 

al XII Congresso del P.c.c .. in Eeijin~ InforiLJ.ation del 13 e 20 settembre 1982. 

~Su questa valutazione vedi: Wei Zichu, K~pitalovlejenia lmperialistov v Kitae 

{1902-194j), ll.oskva, 19j6; 1lu Z:'len,r;minlj, D:i.guo Zhuyi Zai Jiu Z:Uongguo de Tonzi 

( Investi~enti delle potenze imperialiste nella veccria Cina), Beijing, 1958; 

Cbens Yukweil., Forei~ Tra.de and Industria! Devel-opment of China, 17hashington, 

1956; Hou Chiming, Foreign Investcents and Economie Deielopment in Cnina (184Q-

1937) Taipei, 1965 e l' ampia letteratura ivi oitata. 

ili Vedi: Sue Yatsen, The International Development o! China, New York, 1929 

pa~~ 6, e The ?ir.st Plenary Session of tbe C~P~P~C~C~ 1 The common progra.m. and 

oti:J.er docu.:!lents, articolo 57, Beijin&, 1950. 

121 Nel volllhe edito da D.H.Perkins, Cbina's Modern Economy in Historioal 

Perspective, Stani'ord,, 1975,. c. Riskin a paj!;. 79 valuta che per i decenni 1920.... 

30 ( ed a maggior ra~one per &li anni immediatamente precedenti e sucoessivi) 

il tasso netto di investimenti sul prodotto nazionale non abbia in media aup&

rato il 3,;. A. sur.. volta dai dati forniti dallo s}lesso Perkins a pat.117 il 

ta.seo medio d 1 auàento annuo del prodotto nazionale tra il 1914-18 e il 1952 

ri!!uJ. ta solo dello 0,86~ .. Tasso che si ridurrebbe poi mel to vicino allo zero 

se come anno finale tl.nziohé il 1952 si prendesse i11949 prima del triennio di 

ricostruzione del re~me popolare. 

1fl Vedi Sal~ A.dler, Tue Chinese Econo=Y, London, 1957, pa&• 22A-25. 

.ill__Dati ricavati dal Zh.onggua Tongji llianjia.n, (Annuario statistico cinese) 

Beijinl!; 1983, pag~ 421 .. 

ill Per i finanziamenti dall' URSS vsdi: ll.I~ SladkoTS}çy, Soviehko-Kitaiak:oe 

Economiceskoe Sotrudniceetvo,. ll.oskva, 1959; ~nen Chgyuan, Econoaio Relation• 

Between Pe.kinl!; and. lloaoow.- 1949-6.3, New York, 1964 e A.D. Ba.rnett,. China'• 

Econon:y in Globa.l PerspectiYe, i&asbington, 1981, pa!!;.213' 

121 Per i prestiti ottenuti dalla Cina d&i paesi occiientali Tedi H.Hez-ann Jr. 

Aquisi tion &nd. Diffusion ot Teohnology in China., in:. China., .A. re&esessment of the 

.Economy, J.E.C .. la.sbin&ton, 1975, pa!!;• 678; per &li aiuti à.ella Cina a.J.f' eatero 

C.H.Fo~rty, China's Econo2ic Relatione with the 3rd l~rld, ibiie•, P&&•7.30. 

Solo per i paesi non eocialisti à.el 3a mondo l' importo dei prestiti viene 

valutato in 3,5 alà.. di à.ollari. 

.llQl Sul llloYillento dell' autorafforza.mento Tedi Hao YenDin~S e "lanr Ehr:in, 

Changing Chinese iiewe of lestern Rela.tions in Cautridge History of China. 

val 11•~ PartII, pa~ 166-172, Cambrid~e, 1980. Sul tare affià.&mento sulle pro

prie forze il capitolo rdatiTo del Rapporto di Hu Yaoban,lj a.l DI Conf9'SSSO à.el 

P.c.c. ci t .. 

~) Per un quadro più cocpleto de~li sviluppi iell' economia dal 1949 al 1982 

vedi G~ Re.ris, Nuovi dati per la storia economica de"lla" "Cin& ·poPolare in Rivi sta. 

di Storia Contemporanea, luglio 1984 

~ Per le fonti dei dati in questo punto vedi Zbongguo Ton~ji Ni&njian cit. 

Capitolo VII .. 

1!Ll Sul prestiti e gli investimenti stranieri
1
dati tratti ~una artioolo in 

China's Features, Beijint, settembre 1984. 
" l 

ilAl.:;mJ.le,rimet~se ,degli l!.llli~ati vedi Nai· Hiidhìichen, China's Capi tal Construc~ 

t~on·~~·~t ~China :.~~er tbe rour ~~~e~e~&9~J•,:I~_rt II, J.E.C. lu.b.in~n 
~98.3,"~.pag. 96. i · ·.·jr, ···111.!\\; 1\··; ,. . • . . . , • • :1 r. 1.. • l • 

1m ::Dà una notizia dell' .Agehzia Xi.n.bu~) BoH ... ttih.e; del 4 d.ioe.abre 1982. 

J..!&1 :~e.Sta valutazione è fat~a utiliuarido .rl*t\t:z;~'.~i~~ ~Q il redè.i to nazio

nale i -dati del volume :: Chin~ und.er the Four li:et~erni.sationa ci t •. Pa.rt l, 

.A..G. Mhbrook,. China: Economie l.iodernisation e~o:. pa& 104 e PartII J.L .. Da.viea 

e D~W.Carver ci t. Appendix ~ Intatti i dati c~nesi non permettono un rapporto 

corretto, in quanto il reddito nazionale è vafutato ai prezzi interni ( che al 

:.:i 
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cambio ufficiale sono molto più bassi di quelli dei paesi a valuta converti

bile) mentre il commercio estero è Talutato in b&se ai prezzi internazionali .. 

1!Il Su questa valutazione vedi Ren ~ Ribao del 7 settembre 1981-e ~ian 

Survey, 1981-

~Da una comunicazione comparsa sul Bollettino dell' ~nzia Xinhua del 20 

ottobre 1982 ... 

J22l Già~. nell' artieolo~Il oommercio e il Trattat&pubblicato sul New 

York DaJly Tribune del 10.5.1858 ironizzava sull' entusiasmo delle manifatture 

inglesi ne~li anni 1843-45, che spedirono in Cina grosse partite di posate, 

pianoforti e tessuti di lana con speculazi-oni fallimentari, cui subentrò in 

pochi anni una diffusa apatia. Gli stessi ondeggiamenti si sono verificati ancora 

a partire dal 1977-78 all' annuncio delle nuove politiche della direzione di Teng .. 

12 ottobre 1984 

'' 
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Introduzione 

Le recenti recessioni in-ternazionali hanno gravemente 

colpito le economie dei Paesi in Vi-a di Sviluppo (PVS). 

I dati più recenti indicano che in una parte ass-ai vasta 

del cosiddetto 11 Terz.o Mondo 11 le conseguenze della più lunga 

depressione, dalla fine del secondo conflitto mondiale sono 

state assai più prot'onde e gravi di quelle tipiche di 

un semplice t'enomeno ciclico, per quanto intenso; esse sono 

state tali da compromettere lo stesso sviluppo strutturale 

dei paesi coinvolti. Secondo le stimé dell'UNCTAD, ad esem-.-
pio, il 1983 ha t'atto r~gistrare per i PVS presi nell'insie

me una caduta del prodotto aggregato dell'l, 3" dopo due 

anni di crescita prossima allo zero. A ciò corrisponde. 

evidentemente, una diminuzione assai t'orte dei redditi pro

capite (1). 

E' opinione diffusa tra &li osservatori e tra 'gli 
' studiosi dei problemi dell-o. Sviluppo che questa gravissima 

crisi sia dovuta, in prima -ist~za, &gli Squi~ibri determi

natisi nella parte più industrializzata del pianeta. Pertan

to, le gravi dirt'icoltà nei pagamenti esteri e il rallenta

mento dell'attività economica che n~ ~ segui.to hanno cau~

essenzialmente ester,1e alle ·economi. dei PVS. Esse derivano 

dai contraccolpi dei prot'ondi conr~ittti insorti agli inizi 

degli anni settanta ·nei paesi_ indu,~~ialiZzati la cui mani

festazione immediata: ~ stato .un Pr:-oeeaao, per a1 tro non 

risolto, di redistribuzione del redJ·ito. A questo ai l! poi 

aggiunto quello t'ra paesi produttori di materie prime ener-

(l) - UNCTAD, Trade end Development Report, 1984, Geneva. 
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getiche ed 11 resto del mondo. L' int'la:zioneche ne è scatur1-

ta, la cui di-mensio~e internazionale è stata senza preceden

ti, e quindi 11 simultaneo orientarsi delle politiche econo

miche dei principali paesi dell'OCSE verso la deflazione 

hanno provocato 1nsostenib111 squilibri nei conti con l'e

stero. Le perdite nella quantità delle esportazioni, nei 

tennini di scambio e l'incapacità del sistema monetario 

internazionale di creare la liquidità necessaria a sostene

re, nelle condizioni createsi, un livello soddisfacente 

di attività economica sono certamente alla radice del ral-

lentamente e in alcuni casi del :fallimento dei programmi 

di crescita. La crisi si presenta, dunque, come uno squili

brio accentuato nelle bilance dei pagamenti ma i tentativi 

di aggiustamento che:ne seg~ono hanno ripercussioni interne 

la cui dimensione non ~ solo economica ma, per effetto della 

durata e dell' a'Tlpiezza della . crisi, soprattutto sociale. 

Molti paesi sono sta~! costretti a ridimensionare o ad eli

minare i programmi di spesa per infrastrutture cruciali 

per la ~ta associata: la sanità, l'istruzione, i trasporti, 

persino i piani di assistenza alimentare. 

Le responsabilità politiche dei vari governi dei PVS 

nel tentare di far fronte a questi problemi e di reagire 

ai gravi scompensi sociali sono evidentemente molto grandi. 

Esiste, tuttavia, un problema di natura squisitamente sovr~ 

nazionale la cui portata ~ pari alla responsabilità dei 

principali paesi industrializzati nell'avere generato e poi 

gestito una crisi di tAli dimensioni. In particolare, l'at

tenzione e la critica vanno concentrate su un sistema mone-

tarlo internazionale 11 cui· t'allimento ha portato ad accen-

tuare una tendenza eh • esso non aveva, ·nei giorni migliori, 

3. 

saputo o voluto eliminare: ossia di correggere gli squili

bri esterni attraverso po.li tiche det'lazionistiche delle 

domanda persegui te, per di più, attraverso crudi strumenti 

monetarL. Più in generale, si tratta di promuovere la rifor

ma di un sistema di creazione di mezzi di pagamento interna

zionali dipendente in maniera cruciale dall'atteggiamento 

di poli tic a economica del paese la cui moneta ~ divenuta 

strumento di riserva e; comunque, non in grado di generarne 

nelle quantità richieste da un sostenuto e dift'uso impegno 

per lo sviluppo. Il generalizzarsi del principio che l'one

re dell'aggiustamento è, in ogni caso e soprattutto, a cari

co dei paesi de!'icitari ha porta-to, -in varie sedi, a chiede

re ai governi dei PVS di riduire drasticamente i deficit 

nei conti con l'estero aia con misure riduttive della doman

da interna éia con incentivi di vario genere per orientare 

la produzione verso l'esportazione. Il ricorso a tali poli

tiche, ad esempio .. ~ ormai tipico dei programmi richiesti 

dal F.M.I. per conceclere !''accesso ai propri sportelli. 

Si tratta, int'atti, di misuro· riduttive del ritmo di crea

zione del credito interno del ridimensionamento dei deficit 

pubblici, della 11beral1zzaz1one del mercato interno e, 

spesso, della svalutazi·one della moneta. Tutti strumenti 

la cui et'ficacia ~ assai dubbia, in generale·, e la cui 

·applicazione a pae~i con economie strutturalmente ass.B.i 

diverse é dannosa. l\·.: · 
Gli et'tetti ·de,lla sfavorevole. ~~circostanza 1nterna.z1o-

1i nale e le stesse possibilità di ·!aggiustamento sono, per 

l'appunto, assai d1t'terent1 a seconda della struttura econo

mica alla quale si riferiscono. E', dunque, necessario che 

sia le conseguenze dei primi che le misure ·relative alle 
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seconde siano valutate a partire dalle caratteristiche es

senziali che rendono 1 PVS un assieme assai eterogeneo di 

strutture economiche. Questo saggio tla lo scopo di descri

vere e valutare gli e:t!'etti degli squilibri esterni a cui 

sono stati soggetti tra 11 1970 ed 11 1980 1 PVS distinguen

doli a seconda del tipo di struttura a cui essi appartengo

no. Questi tipi sono de!1n1 ti ricorrendo a degli indie 1 

statistici assai generici ed approssimativi; il loro scopo 

~ di cogliere l_a capaci tè. di reagire a circostanze esterne 

avverse e alle politiche di controllo che si rendano neces

sarie. Essi devono essere intesi come un tentativo, molto 

stilizzato, di class1!'1care 1 PVS a seconda della struttu-

ra piuttosto che del 

luppo in senso lato. 

.reddito 

l 
pro-capite o del grado di svi-

La prima parte .è dedicata alla definizione di un cri

t~rio di classificazione che risponda alle esigenze indica

te. La seconda parte procede ad una misura dell' e'Ct'etto 

degli ''shock&" esterni coincidenti con le t'asi recessive 

più acute dell'economia internazionale. Questa parte ha 

lo scopo di mostrare come i diversi tipi siano di:t'!'erente

mente esposti agli squilibri esterni registrati dalla bilan

cia dei pagamenti. La terza parte a!'!'ronta il problema della 

reazione dei vari tipi_ alla crisi. L'ipotesi che Viene ·ror

mulata ~ che essa &ia necessariamente diversa a seconda 

di questi ultimi. Per esprimere queste di:t't'erenze vengono 

circoscritte le cause, as~ai generali, a cui possono ricon-

' dursi eventuali miglior-amenti nel conto corrente della Bi-

lancia dei Pagamenti dopo il peggioramento so'Ct'erto per 

via delle ragioni di cui si ~ detto. La quarta parte, in 

ultimo, è una descrizione delle tonti di t'inanziamento dei 

l 
l 
l 

l 
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deficit in parte corrente. Anche in questo c'aso lo scopo 

è quello di mostrare la diversa composizione del t'inanzlamen 

to esterno. 

Il Metodo di Indagine e le Fonti Statistiche 

Lo studio degli et't'etti del processo di inflazione 

internazionale e delle due recess1CX11è effettuato attraverso 

l'analisi delle variazioni nel 

dei pagamenti di anno in anno 

saldo corrente delle bilance .,. 
(l). Queste variazioni sono 

decomposte aritmeticamente· nelle·~ varie parti costitutive. 

In primo luogo, sono state isolat·e· l~ variazioni attribuibi

li. a parità di condizioni, agli "shocks" esterni classifi

cati in tre categorie: l'et'fet.to "int'lazione", l'effetto 

,.peggioramento dei~ termini di scambio" e l'et'fetto "diminu-

zione della domanda estera11 • ' 
~n.aimboli, rispettivamente; 

( •) 

dove: 

a•(M -x )Pm 
l l 01 

M1 e X1 sono_ il volume delle importazioni e delle esporta-

zioni, nell'o.rd1ne, calcolato 1 1 d 1 · a prezz e periodo precede~ 
m x 

te. P
01 

e P
01 

sono i 

zi delle importazioni 

saggi di crescita 1ht t•O 
1. . li 
~ delle esportaZl:oni, 

delle esportazioni al tempo t•l mentr~!~ ~ 
. l 

e t•l de1 prez

x: è il trend 

il volume delle 

esportazioni risultante dal trend d8lla quota del 

(l) - Il metodo ~ analogo a quello proposto in: Bela BalasSa 
et alta: The Balance o!' Paymenta Et'!'ects · ot' E.J:::temal 
Shocks and or Policy Responses to these Shock.s". De
velopment Centre,O.E.C.D. Paria, 1981. 
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nel commercio internazionale moltiplicato per 11 volume 

etfe!ttivo di quest'ultimo. La differenza, ~· tra ciò che 

le esportazioni, in termini reali, sarebbero state se quota 

e commercio internazionali fossero rimasti sul trend e quel

lo che sarebbero state qualora la sola quota tosse rimasta 

tale viene attribuito ad una caduta. per l'appunto, del 

commercio mondiale; una misura ex-post della domanda mondia

le. a è una valutazione dell'incremento del de:t'icit commer

ciale ·dovuto all'aumento dei prezzi delle importazioni men

tre b lo è per effetto della dit"!erenza tra prezzo delle 

esportazioni e quello delle importazioni, ossia del peggio

ramento dei termini di scambio. 

In secondo lu?go sono considerate le variazioni del 

saldo corrente teoricamente attribuibili all 1 andamento del 

trend sia delle esportazioni sia delle importazioni. rispet

tivamente: 

( . ) d • xt - x 
l o .. 

e • Mt - M 
l o 

Il trend delle importazioni ~ calcolato considerando 

ctue elementi distinti: il trend del fabbisogno di importa

zioni per unità di prodotto interno lordo ed il trend di 

quest'ultimo. La somma dei v·ari elementi sin'ora definiti: 

(.) •PD a + b + c - d + e 

può essere considerata come la variazione "potenziale" del 

deficit corrente; potenziale nel senso che essa ~ attribui

bile ad eventi altrimenti non imputabili a misure di orienta

mento dell'economia. 

La scomposizione formale della variazione del de.!ici t 

7. 

della Bilancia dei Pagamenti consente una valutazione t sia 

pure assai approssimativa. di tali misu-re di orientamento. 

Si considerino le seguenti difrerenze: 

( . ) 
La prima. t, può e·ssere attribuita. in un senso molto 

lato e sempre che non. costituisca un evento eccezionale t 

all'aumento della quota del commercio internazionale dovuto 

a circostanze economiche, non necessariamente istituzione-

li, tali da promuovere le esportazioni. r è perciò una 

variazione negativa del deficit:~ viene definita una misura 

della "promozione 11 4e11e esportS:~ioni. r\ è i.l volume delle 

importazioni determinato dal t;end del fabbisogno per unità 

di PIL; esso risulta, dunque, -dal· prodotto di quest'ultimo 

moltiplicato il PIL in termini reali. i ~. perciò. la dif

ferenza attribuibile ad un diminuito !'abbisogno e, in un 

senso sempre molto lato, ad ~nterventi o ad un clima econo

mico !'avorevoli alla ·sostifuiione delle importazioni. Sia 

i che ! rispecchiano, più, ~he:· p;..ecise misure di poli tic a 

economica, un quadro di comportamento e di stimoli economici 

che favoriscono· l'una o l'altra variazione. _!!, invece, 

misura a,ssai più accuratamente interventi restri ttivi della 

domancta interna. Secondo le definizioni date, questa diffe

renza ~ attribuibile alla scostamento del .PIL dal suo trend. 

una misura ex post della diminuita domanda. 

In sintesi, indicando 

cit di parte corrente e con 

cit dei servizi: 

con (R -R ) l'aumento 
l o 

ia(S -S ) l'incremento 
l o 

... ·--~~- .. - .,.. ~~ -· .. 

del defi

del defi-
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()R ( ) m m x t h h 
" . -R ~ M -X P + (P -P ) X +(X -X )-(X -X ) -l o 1 l ol ol ol 1 1 1 1 1 

t 't' h th 
-(X1-X )+(M -M )-(M -M )-(M -M )+(S -S ) 

o lo 1111 lo 

Le statistiche utili~zate provengono, nella quasi 

totalità, dall'Ufficio Statistico delle Nazioni Unite e 

sono, malauguratamente, limi t ate al 1980 per la mancanza, 

concernente diversi paesi, di dati recenti. L'indagine 

si presenta, dunque, incompiuta negli anni più cruciali 

dell'ultima recessione internazionale. La tonte dei dati 

relativi alla Bilancia dei Pagamenti è 11 F.M.I. 

Il Criterio di Classificazione 

Le statistiche internazionali classificano 1 PVS se-

. condo cri terl descr.i.ttivi il cui scopo è essenzialmente 

di 10dicare 11 livello di sviluppo, ·la povertà relativa 

oppure, come nel caso della lista sempre più lunga dei ''Pae

si Più Colpi ti·", il grado di malessere economico-sociale 

genera-to da una prolungata crisi internazionale. Più recen

temente, sono apparse classU'icazioni lievemente più anali

tiche per distinguere quei paesi la cui rapida e prolungata 

~crescita ne ta un caso specifico di sviluppo oppure quelli 

la cui bilancia dei pagamenti denuncia (o meglio, denuncia

va) un sovrappiù strutturale dovuto all'esportazione di 

petrolio. 

Queste classi!ica~ioni, tuttavia, non possono cogliere 

gli aspetti più significativi del funzionamento delle econo-

--l 
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mie dei PVS determinato dalle rispettive s·.i·tuazioni struttu-

rali. Queste sono, oggi. aSsai differenti: accanto a paesi 

con un solido settore industriale, in particolare manifattu

riero, che alimenta un significativo flusso di esportazioni, 

vi sono paesi la cui unica risorsa oggetto di scambio inter

nazionale è una o più materie prime oppure uno o più prodot-

ti agricoli tropicali. Sono differenze, queste, che espon-

gono assai diversamente le rispettive economie alle circo

stanze determinate dall'economia internazionale e che impli

cano una capacità di controllo politico-economico al tre·ttan

to differente. 

Da un punto di vista teorÌco possono essere postulati 

due estremi. Da un lato, i pa;Si semi-industrializzati il 

cui stadio di sviluppo ~ tale da averli dotati di un soli

do settore manifatturiero, alimentato sia da domanda ester

na che da domanda interna, nel quale. una parte notevole della 

popolazione attiva. trova occupazione. Dall'altro, 1 paesi 

produttori di materie prime, "minerali o agricole, e di pro

dotti tropicali la cui eco~Omiar ~ essenzialmente legata 

alla dom&nda ~ei paesi iridustf.ial1zzat1. Il primo gruppo 

di paesi è,. dunque, cara-tterizzato da comp·lessi circuiti 

di reddito e spesa, da impulsi moltiplicativi, oltre che 

da diffusa. attività di investimento. Quest'ultima obbedi-

se e. · generalmente, alle opportW'li tià eSi p roti tto forni te 
;;, 

dalla crescita della domanda, in pat,ticolare di quella este-
il 

ra. Solo in pochi casi la cr-esci t&· e lo sviluppo di questi 

paesi possono essere considerati c1el tutto autonomi. Molti, 

piuttosto, occupano uno spazio nella divisione interna~!ona

le del lavoro lasciato libero dai paesi più industrializzati 

· ... _.· 

--·~-.. -.. -- · .... ~-~----- :··. ~.---· .• 
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In tutti 1 casi, la l_oro presenza sui mercati internaziona

li è legata al vantaggio relativo offerto da un basso costo 

del lavoro misurato in una data valuta internazionale. Ac

canto ai settori det'1ni·bil1, per comodità di espressione, 

"moderni" sussistono attività tradizionali di peso spesso 

rilevante, assieme ad· un'agricoltura ancora poco sviluppata 

e scarsamente dinamica. Si tratta, perciò, di paesi .Provvi

sti di una complessa struttura economica, fortemente duali-_ 

stica, a cui corrisponde una struttura sociale altrettanto 

articolata e complessa. Un punto debole di questi paesi 

è la scarsa et't"icacia delle pubbliche amministrazioni. Ciò 

si rit'lette in:un sistema :tiscale spesso rudimentale, inca

pace di flessibilità .oltre che di equità. Le implicÉlzioni 
1 

da un punto di vista ~olitico-economico sono del tutto evi-

denti; 

Nel secondo gruppo di paesi. all'altro estremo, è 

l'agri col tura t spesso di sussistenza, a provvedere l' occa

sione principale .. di occupazione seguita da un settore di : . 
esportazione c:ti materie prime, legato ai cicli delle econo

mie iridustrializzate. oppure di prodotti tropicali a queste 

destinate. Cli investim-enti industriali, ed in buona parte 

quelli pubblici, vi si traducono in altrettante importazio

ni. Essi dipendono, dunque. dalla capacità di importare 

definita sia dal potere di acquisto delle esportazioni 

che dal sostegno :t'inanziario, in termini reali, ottenibile 

dall'esterno. La dipendenza dai paesi industrializzati 

è. perciò, duplice: da ~ssi dipende sia il livello di atti

vità e del reddito del settore esportatore sia l'approvvigi~ 

na.mento di mezzi di produzione essenziali al processo di 

l l. 

sviluppo. Questo trova, inoltre, nella bassissima produtti

vità dell'agricoltura uno degli ostacoli più ardui da supe-

rare. E' cosi, intatti, che le importazioni -di cibo hanno 

determinato seri squilibri nei pagamenti esteri in seguito 

alla cattiva riuscita del raccolto di un prodotto alimenta

re di base. L'equilib_rio della Bilanci dei P-agamenti è, 

perciò, in questi paesi un vincolo assai più restritti\!!O 

che negli altri. Quanto alle amministrazioni pubbliche, 

esse sono generalmente meno efficienti di quelle appartenen

ti al primo gruppO. 

Le due recenti crisi internazionali ·hanno me.sso ch1a-,. 
ramente in luce queste di!ferenz~ Sostanziali. Per valutarne 

gli et'tetti distinguendo second~ la diversa struttura con

viene ricorrere ad una classit'i~azione che ne ri:t"lette gli 

aspetti più significativi. Il criterio descritto qui di 

seguito utilizza alcuni rapportl ricavati dalle' statistiche 

·internazionali più disponibili. Essi sono: 

(i) la quota della produ'z.ione ·manifatturiera nel tota-

le. Questo rapporto misura, grosso modo. il grado di indu-

Strializzazione relativa. 

(ii) il rapporto tra manufatti esportati ed il totale 

delle esportazioni. Per giudicare della struttura di un 

determinato paese ~ necessario valutarne la capacità di 

inserirsi nei t'lussi del commercio internazionale. E'.• dun

que, utile correggere "l'indice precedente con un indicatore 

che misuri la capacità df esportare. 

(iii) la quota degli investimenti nel reddito naziona

le. La capacità e la propensione al l 1 investimento sono di 

cruciale importanza per valutare la capacità. di reazione 

ad una modit'icata circostanza economica. Questo rapporto 

; . 
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ne è una misura assai approssimata. 

Questi tre indici vengono composti in un indicatore 

di "capacità economica", 

sta operazione presenta 

convenzio~almente chiamato !· Que-

delle d1Cf1coltà. Per lo scopo 

della seguente indagine sono s·tati assegnati dei pesi arbi

trari sulla base della considerazione, assai empirica, che 

11 primo dei tre indici à 11 più importante per-chè misura, 

seppure in modo grossolano, 11 grado di industrializzazione 

a cui è associata una struttura economica complessa. Gli 

altri due indici sono accessori nel senso che correggono 

il primo per mettere in rilievo la capacità di essere nei 

mercati internazionali di prodotti manufatti e di promuove-

re una crescita rapida. I pesi prescelti sono 0,60; 0,20; 

0,20. 

(.) 

dove 

L'indicatore 

y .. 
y 

t . 
E 

m 

E 

0,60 

I 
e Y 

spettivamente. •, 

~ dunque costruito come somma: 
! 

Y· E 
....!!! 0,20 

m 
0,20 

I 
+ + y E y 

si ri!'eriscono a (1), (ii) e (iii) ri-

La classificazione che ne segue, effettuata su tutti 

i paesi in via di sviluppo non esportatori di petrolio, 

è in genere assai diversa da quella normalmente adottata 

dalle statistiche internazionali. Il cRlcolo di t è stato 

ettettuato in due momenti diversi: è stata prima considerata 

la media degli anni 197Q-72 in modo da rilevare la situazio

ne precedente alla prima grande recessione internazionale; 

è stata, po11 costruita la media degli anni 1976-78 in modo 

da rilevarla prima della seconda crisi iniziatasi nel 1979-

-so. In appendice figurano i paesi considerati per la se-
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guente indagine ordinati secondo l'iÌ1dice ! nei due period-i. 

L'addensamento di! intorno a dei valori medi•ne suggerisce 

la ripartizione in due gruppi denominati convenzionalmente: 

A) Gruppo dei Paesi "Semi-Industriali", B) Gruppo dei Paesi 

"Intermedi" e C) Gruppo dei Paesi "Più Deboli". Lo sviluppo 

economico, seppure d1 natura solo quantitativa, !a variare 

di per sè l'indice t. In particolare, il grado di industria 

lizzazione misurata con l'indice (i} aumenta in tutti, o 

quasi, i paesi anche se la distanza relativa dai paesi indu

·strializzati cresce, Nello stesso senso, aumenta quasi per 

tutti 11 processo di integrazione nei mercati internaziona

li. Ne deriva che t si sposta iO avanti tanto che i valori 

che de:finiscono i gruppi devono. -·essère parimenti aumentati. 

Nel l 'elenco dei paesi ne figu.r:a sOltanto un campione di 

24. Esso è stato costruito in modo da renderlo rappresenta

tivo delle varie aree geogra:fiche, 1ncludendone i princtpa

li paesi, e dellek regioni economiche. Cosi., il subcontinente 

indiano, l'America Latina, i'l Sud-Est asiatico, l'Africa 

Centrale e sub-sahariana, il. Medio-Oriente figurano tutti 

nel campione. Sono stati, invece, sistematicamente esclusi 

1 paesi esportatori di petrolio. 

Alcune modi!icaziani intervengono nella composizione 

dei gruppi e nel loro ordine tra 1 d~e periodi. Le Filippi

ne • ad esempio, dc);. dei paesi del su· :;-Est asiatico più dina-
·. ~ ~:: : fi 

miei lascia l'insieme dei paesi n rermedi" per inserirsi 

in quello dei ~~~~~1-indus triali11 • ! . ·l Cile, al contrario, 

a seguito di un ~ero e proprio prod so di de-industrializ-
' li 

zazione, precipita al penultimo pÒ$ :. dei paesi del gruppo 
·!E 

B) mentre la Turchia e la Tailand a, per et!etto di una w crescita sostenuta, vi si collocano ai primi posti. Il grup-
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C) è invece assai stabile; ad esso appartengono, infatti, 

mal ti pae·si africani 11 cui processo di sviluppo è stato 

seriamente compromesso. 

Conviene, ora, fare un breve e sommario raf!'ronto 

con le classificazioni generalmente utilizzate negli studi 

macroeconomici concernenti 1 PVS. Le Nazioni Unite li clas

sificano secondo 11 reddito pro-Capite (tre gruppi: redditi 

superiori a11500$ redditi tra 1 1500 e 500 $ ed inferiori 

a 500). Nel gruppo A) figurano paesi normalmente inclusi 

tra quelli con reddito 1nfer1ore ai 500 $, si tratta dell'I!! 

dia e del Pakistan, come pure tra quelli del gruppo interme

dio, nel caso delle Filippine. Nel gruppo B), invece, figu

rano paesi inclusi tra quelli più abbienti; è 11 caso del 

Cile e della Malesi&. 
l 

Tra quelli del gruppo C), infine, 

ve ne sono alcuni normalmente classificati nei re dd i ti in-

.termedi: Siria, Honduras e Senegal. Per ciò che concerne 

la categoria dei paesi "Maggiori Esportatori di Manufatti", 

creata pure dalle Nazioni Uni te, essa risulta essere ecces-
., 

sivamente restrit"tiva dal punto di vista di .! (l). Uruguay, 

Filippine, India e Pakistan ne sono esclusi, mentre quella 

dei paesi "Meno Sviluppati" include" tutti 1 paesi apparte

nenti al gruppo C) (2}. 

(l} -In questa Categoria figurano~ Argentina, Brasile, 
Hong-Kong, Corea, Singapore e Taiwan. 

{2) - L'elenco ~ piutto;sto lungo. Esso, d'altronde, 
in un qualunque Annuario Statistico delle 

·unite. 

• 

figura 
Nazioni_ 

. •----
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Le Crisi Internazionali e le Bilance dei Pagamenti 

L'ipotesi formulata nelle pagine precedenti è .che 

la diversa struttura economica dei PVS ·influisce in maniera 

cruciale sugli squilibri registrati dalle bilance dei paga-

menti. La questione può essere utilmente esaminata facendo 

riferimento ai due tipi estremi di PVS discussi preceden-

teùente. I paeSi ''semi-industriali" sono, per definizione, 

dotati di un robusto settore manifatturiero. Questo, tutta

via, è alimentato oltre che da domanda interna, dalle espor

tazioni procurat~ dal luogo specit'~~o occupato nella strut-

tura della divisione internazionale del lavoro. La produ-

zio ne esportata è, generalmen~e, ·costi tu l ta da prodotti 

tessili di massa, elettronica ·4i consumo, vari semilavora

ti; si tratta, cioè, di produZio01 per le quali lo stato 

della tecnica -richiede sia lavoro non particolarmente spe

cializzatO che u~a- inrrastruttura ed integrazione industria-

li non particolarmente soristic·ate. Per queste ragioni, 

ed in particolare a causa del: basso costo del lavoro misu

rato in uno "standard" internazionale (ad esempio, 11 dolla

ro), questi paesi possono essere descritti, dal punto di 

vista della competi ti vi tà internazionale, come sistemi che 

possiedono un vantaggio relativo rispetto a quelli industria .:; ~r -::z::::u:z.eio::~at:~::t:i t:da:z.:nen:~ j ra::::
0

~n eun:r::::::~ 
' \i [ 

ne tra costo e p~ezzo ai la quale_ ~. i volume delle esporta-
,, i !'il'! 

zioni, in un momento dato, ~ assai:sensibile (1). 

·H 
(1) - Le relazioni che seguono sono ~tratte da: M.RICOTTILLI, 

'l'wo Short-term M6dels or DeveÌoping Countries. Studi 
e ricerche dell'Istituto Economico, n. 13, Modena. 
1983 • 
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Da quanto pr.ec~de si evince che le variabili che go

vernano le esportazioni di questo tipo d'i paesi nel breve 

periodo sono essenzialmente due: il prezzo praticabile sui 

mercati internazionali, espresso in una valuta di riserva~ 

e ~'andamento dell'economia mondiale. In simboli 

( 1} !.L<o 
ot 

p 
ER• E(p~, tp} 

pf 
è stato direttamente de fini t o come rappor-p .. 

t PBt 
to tra 11 prezzo internazionale di riferimento, oSsia quello 

praticabile dai paesi industriali, Pr• e quello dei paesi 

11Semi-1ndustrial1 11
, PB!' espresso nello stesso indice mone

tario; t ~ un indice della congiuntura internazionale che 
p ; 

prende, convenZional!"ente, valori compresi tra O, quando 

la congiuntura è al s_'uo massimo relativo Tp, e T -T quan
p min 

do raggiunge 11 minimo relativo~ 

Mentre non occorre aggiungere al tre per ciò che con

cerne la seconda. variabile, conviene invece prestare atten

zione al prezzo PB. f' I paesi di cui si discu'te subiscono, 

naturalmente, il prezzo. Subirlo, tuttavia, implica nel 

loro caso ·l'esistenza di un limite invalicabile oltre il 

quale la loro competitività relativa verrebbe perduta. Al 

di sotto di ques'b:> limite, ossia del prezzo P t praticato 

dai paesi industriali, il prezzo PB!' è manipolabile. Nei 

momenti di tensione congiunturale, quando la domanda mondia

le è alta, conviene mantenere 11 prezzo PBf vicino anche 

se inferiore a P r· cdn il cadere della domanda internazio

nale conviene, invece, s!'ruttare il margine di competitività 

a disposizione nel tentativo di frenare la diminuzione delle 

--~ -:'"' 
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vendi te. Ne segue che il p,rezzo di questi paesi è sensibi-

le all'andamento della congiuntura. La seconda variabile 

a cui PB! obbedisce è, naturalmente, il preizo limite, Quan-· 

do questo aumenta il prezzo delle esportazioni dei paesi 

"semi-industriali" lo segue anche se, a parità di tutte 

le al tre condizioni, meno che proporzionalmente. In simbo-

11 (1}: 

(ii} ~<o 
>t 

p 

Questo comportamento non esclude anzi è associato 

con una situazione oligopoltst:t.ca all'interno del paese. 

Questa relazione che esprime il ~legame tra prezzo, in mone

ta locale, ed i costi diretti: è, come di consueto, resa 

da 

(iii} 

da cui 

(iv} (1+.,)• 
a "'l m 

,' 

+Pf"'yB 

ossia, il margine lordo di profitto.'. dipende, per il tramite 

del prezzo;_ posit-iv.~ente dal prez~·,· limite di ri!'erimento 
i l•l 

e dall•andamento della congiuntura 1 .: ternaz.ionale.' Conviene 

t 1 r 'l.• . no are, n ine, che il saggio di cambio influisce positiva-

mente. nel caso di una svalutazione~~~!Per effetto della dimi
' nuzione del costo del lavoro w·l/e ., . x 

Le esportazioni dei paesi appartenenti a11 1 altro e-

.(1) ~I simboli sono spiegati in Appendice. 
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stremo, Siano essi produttori di materie prime che esporta

tori di prodotti tropicali, sono essenzialmente governate 

dalla domanda proveniente dai paesi industriali: nel primo 

caso, esse saranno sensibili cosi come il loro prezzo, all' 

a:1.damento del -ciclo, nel secondo alla domanda, piuttosto 

stabile ·e poco elas-ti-ca rispetto all'andamento dell'atti-

vi tà economica. di beni alimentari. In quest'ultimo caso 

prezzo e quantità risentono, per c-iascun paese, dell' anda

mento del l 'offerta aggregata rispetto ad una domanda gene-

ralmente rigida. In simboli e distinguendo con a e b ri-

spettivamente 1 produttori di materie prime e quelli di 

prodotti tropicali: 

l) ER = EC(t ) 
dE 

ERb" E(s) ~.,.0 
a P dt; <o ds .p 

2) p • P( t ) dP/dt < O; Pb• P(s) dP >O 
a p ' p ds 

dove s = D-S,l'eccesso della domanda sull'offerta aggregata. 

La posizione dei due gruppi di paesi è, dunque, diver

sa non solo per!=hè la t'orma delle rispettive funzioni, _le 

elasticità rilevanti etc. sono diverse ma anche perchè il 

primo gruppo dispone di una limitata sovranità per ciò che 

conce-rne il prezzo praticato, possibilità generalmente nega

ta al secondo. 

Le note teoriche appena esposte indicano che sia la 

congiuntura che l'inflazione internazionali hanno e:f!'etti 

diversi sui due tipi di 1 paes1. Le variazioni della bilancia 

commerciale del primo tipo sqno infatti determinate nel 

seguente modo: 
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(v) [Par 
!L OP p OE OP :1 dBT.,. + .ER - - dt + 
ot •t r •Pr H p 

p p p-

[ -
l dPr ~ ~ OE .!!__ - mYR T + ER -p -

'Pr 'Pr r .•Pr 'Pr -

- mPf dYR - PfYRdiD 

dove l'espressione contenuta entro la prima parentesi quadra 

può essere chiamata ·"e t't"etto quantità" mentre quella entro 

la seconda "e:ff'etto prezzo·". 

Ignorando gli et"t"etti dovuti a ragioni _direttamente 

interne, per dYR• O, un aument~ d~l prezzo di rif'erimento, 

dovuto. ad esempio. all' int"Iazione internazionale, comporta 

conseguenze sia posi ti ve ·che neg&.tive: posi ti ve per via 

di una maggiore competitività delle esportazioni e di ·mag

giori introiti dovuti al loro più alto prezzo, negative 

per et:retto del rincaro del~~· importazi~ni. Una congiuntura 

internazionale negativa, d t p">. O,; c_omporta anch'essa et'f'etti 

sia positivi che negativi; questi per via della diminuita 

domanda mondiale, quelli per et"t"etto di diminuzioni competi

tive del prezzo relativo delle -esportazioni. 

Come si deduce dall (v) questi paesi non sono privi 

di d1:rese contro e~entuali "shocks". esterni. In ogni caso, 
·i"iW ; r 

questa capacità . (1~!; i reazione compo- a un peggioramento dei 
i i '--~ ~ i·. 

termini di scambi'O~ In una si t' ione internazionale- in 

cui si verifich~~J ~ontemporane~e4 inflazione e recessio

ne t la bilancia· 'dei pagamenti c!ov _ be. dunque. peggiorare t . . . 'il 
a parità delle altre condizioni, ,,~oprattutto per et"t"etto 

del diminuire del prezzo relativo. 
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Ben altra_è l~ si-tuazione dell'altro gruppo di paesi. 

Si esamini la posiziOne degli esportatori di materie prime. 
ii; 

.. ,. ''·:;,.li ::,>••, .••••• , .• ,. •••.••• , •• 
Come l! del tu t'te evidente sia d t~ O che dP? O, singo-

3) 

latmente presi che sommati, arrecano un peggioramento senza 

ambiguità alla bilancia commerciale. Per ciò che concerne 

invece 1 produttori di alimenti tropicali, le variazioni 

di questi sono date date da: 

4) 

ossia. negativamente~ da eccesso di produzione sulla doman

da e dall'aumento del livello generale dei prezzi. Per con

. tro, la congiuntura' non int'luenza sostanzialmente le espor

tazioni di questo tiPo ~1 paesi. 

Oa quanto detto segue che per 1 produttori di materie 
:- ;·! 

prime gli e.!tetti n:er&:ativi di "shocks" esterni sono dovuti, 

in misura maggiore che per il primo gruppo di paesi, al 

concorso di ambedue le cause, prezzo e congiuntura. mentre 

i produttori monoculturali di alimenti tropicali soffrono 

essenzialmente per via ·delle variazioni del prezzo delle 

importazioni in situazioni di offerta e di domanda stabili. 

La Tavola n.l raccoglie le informazioni sui 24 paesi 

considerati nei due period.i in cui gli· 11 shoc_ks" esterni 

sono stati più torti: t ambedue seguono i due aumenti dei 

prezzi pètroliteri (1973-74 e 1979-80). La prima colonna 

di ciascun periodo ,misura l 1 intensità, rapportata al PIL, 

' ,-
i 

l 
l 
l 
l 
l 
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del peggioramento della bilancia commerciale dovuto alla 

somma dei tre fattori esterni: "aumento dei· prezzi delle 

importaz1oni 11
, "pagamento dei termini di scambio, caduta 

della domanda mondiale". Le restanti tre colonne riportano 

l'importanza relativa dei tre fattori misurata in rapporto 

al totale, Dalla Tavola risulta immediatamente che gli ef

fetti negativi dei due ltshocks" internazionali si riparti

scano tra tutti i paesi quale che sia il gruppo di apparte

nenza. La loro intensità, tuttavia, dipende dal grado di 

apertura delle varie economie; cosi tra i paesi del gruppo 

A), i più colpi ti risultano essere la Corea e la città-sta

to di Singapore, necessariament~·- aperta al commercio inter

nazionale, con il 13,5" e 27,~" del PIL ri-spettivamente. 

Al l" altro estremo, l'Etiopia 8.ccusa un peggioramento del 

solo 0,85". Per ciò che conce.rne l"intensità rela·tiv.a lo 

schema seguente riporta la distribuzione dei vari paesi 

per gruppi in rapporto all'importanza del !"attore "tennini

-d.i-scambio" (b/T) nei· due periodi: 

b/T~ 75~ :> b/T~ SO% • > b/T >/25" > b/T 

I' 
A l 3 l 1 l 3 l o 

periodo 
B l o ( 2) l 3 l 3 l 1 
c l o ( 2) l 1 l 2 l 3 

II' A 1 5 2 o 
-t periodo B 1 (2) 1 2 3 
l 
l 

c o ( 1) o 4 3 

In entrambi, e più nettamente nel secondo che nel 

primo, la maggioranza dei paesi del gruppo A) accusa un 

peggioramento dei termini di scambio la cui intensità • · 

superiore o uguale al 50% del totale. Il contrario dicasi 

l ·- • 
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per 1 paesi del gruppo C): in entrambi 1 periodi la maggio

ranza si colloca in 1b/T <SO%. I paesi del gruppo "interme
tl ~ 

dio" B) occupano, P~r l'appunto una posizione intermedia. 
H: 

Tra parentesi figura~~·~~! 11 totale dei paesi se Cossero inclu-

si alcuni casi spec1
1 
ii. Si tratta del ,çile e del Marocco 

!Ili '. • 
per 11 gruppo B) e dm~l'Etiopia e del ~.~a per 11 gruppo C) 

nel I' periodo, e dJ~lla Malesia e p,e·~ Gana per B) e C), . . 
rispettivamente, nel· II• periodo. : in tutti questi casi 

si registrano delle forti perdi te in termini di scambio 

per effetto della caduta del prezzo, non generalizzato, 

di una particolare materia prima: del rame nel caso del 

Cile (l), dei tos.fati nel caso del Marocco {2), del cacao 

nel caso del Gana (3) e della gomma nel caso della Malesia 

(4). 

I risultati che·· appaiono nello schema concordano dun

~ue con quAnto suggerito dall'analisi teorica anche se valu-
" 

tati tenendo conto della complessità. delle reazioni e!'!'et

tive. dovute alle ·~var;l.e, e differenti da paese a paese, ela

sticitA, delle ctiver~e situazioni di partenza e di alcune 
:l 

caratteristiche specifiche che rendono ci.ascun paese del 
·l 

tut.to singolare. 

Nonostante questo, sia nel '74-75 che nel 1980 la 

crisi si preannuncia nei confronti dei PVS, come d'altra 

parte, nel mondo indus.trializz.ato, con il sommarsi di un 

aumento generalizzato dei prezzi ed una caduta della domanda 

effetti va globale. I paesi convenzionalmente · "semi-indu-

striali" accusano in ambedue le circostanze il colpo soprat-

. ( 1) - -40% nel 1975 
(2) - -29" nel 1975 
(3) - -20% nel 1975 e -21" nel 1960 
(4) - -10% nel 1960. 

' 

... 

i 
' 
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tutto attraverso i termini .di sca:nbio riuscendo a limitare 

gli effetti avversi sulle quantità esportate. Mentre i dati 

relativi ai paesi "intermedi" ·si rivelano necessariamente 

eterogenei, i paesi ''più deboli'' in massima parte produtto

ri di materie prime e di pro.dotti agricoli lo ricevono di

stribuito nelle tre categorie classificate. In particolare 

ma ad eccezione del Can~ e dell'Etiopia, l'effetto inflazio

ne è mediamente assai più forte che negli altri gruppi di 

paesi. 

Il Problema dell'Aggiustamento 

-Alcune considerazioni teoriche· 

L'esame dei :fattol"i esterni "peggiorativi della bilan

cia dei pagamenti dei PVS ha permesso una prima defini·zione 

della bilancia ~ommerciale. Una discussione esauriente 

dell 1 aggiustamento, tuttavia,• necessita in linea teorica, 

di una de:finizione c:he·!ncluda~le tr-ansazioni in conto capi

tale. In effetti, questa aggiunta ha senso analitico ee 

e solo se le autorità e gli operatori di ciascun paese di

spongono di strumenti di poli tic a economica od operativi 

tali da influenzare i movimenti éei capi tali. Almeno nel 

breve periodo 1 questa non sembra essere la situazione preva

lente nella grande maggioranza di tali paesi, anche di quel

li inclusi nel gruppo A), ad eccezione di un ristretto nu

mero nei quali esiste una forma più che embrionale di merca

to finanziario interno. Questo è, ovviamente, il caso di 

Singapore e più limitatamente del Sud-Corea, del Brasile 

e dell 1 Argentina. In generale, i sistemi monetari sono 
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privi di transazion~·.in titoli interni, 11 deficit eventuale 

dello Stato viene t~'Oanziato con lacreazione di moneta del-
l' 

la Banca Centrale,j Jsono quasi sempre in vigore controlli 

più o meno rigidi,~ ~ulle operazioni in valuta. Le Banche 

di credito ordinar k agiscono sottç'': 'la tutela di quella 

Centrale attrayerso: una forma od un • al tra di obbligo di 

riserva e/o massimali sul credito; le eventuali eccedenze 

in valuta vengono convertite a vista. Conviene notare che, 

vista la scarsa capaci.tà di sterilizzazione implicita nel

l' assenza di veri e propri mercati !'inanz1ar1, la Banca 

Centrale 1nterv1.ene, attraverso 11 saggio di _remunerazione 

delle riserve e con provvedimenti amministrativi a che e

ventuali eccedenze vàlutarie ·a breve siano converti te in 
j 

attività a lungo tertnine. E' inutile dire, tuttavia, che 

. questo è un p-roblema· di assa-i scarsa importanza per i paesi 

non esportatori di petrolio con deficit correnti ormai con-

solidati. Il saggio di cambio, in!'ine, è in molti paesi 

agganciato ad una moneta o ad un gruppo di monete nei con

fronti delle aree nelle quali si svolgono la maggioranza 

delle transazioni esterne. 

Da quanto detto segue che i movimenti dei capi tali, 

specialmente dei finanziamenti bancari, dipendono da circo

stanze esterne, al di · fuori del controllo delle autorità 

del paese in questione. Cl! stessi investimenti diretti 

esterni oltre ad essere una variabile poco "sensibile" nel 

breve periodo, non son9 certo controllabili dalle autorità 

poli ti che dei PVS, a meno di considerare come politiche 

di controllo gli atteggiamenti di apertura agli investimenti 

stranieri. Conviene, dunque, considerare 11. !lusso netto 
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dei capitali come una variabile esogena a ciascun sistema 

e determinata dalla situazione prevalente sui mercati finan

ziari privati internazionali, dall'ammontare dei credi ti 

pubblici agevolati e dall'aiuto finanziario allo sviluppo. 

Le politiche di aggiustamento, dunque, devono fare 

a!'!'idamento quasi esclusivo su modif'icazioni del sistema 

reale in modo che venga ridotta la spesa per importazioni, 

aumentato il volume delle esportaziOni od una combinazione 

delle due. In questo problema, come d'altronde, per tutti 

gli altri, la posi·zione dei paesi "semi-industriali" 4\ as

sai diversa da quella dei produttori di materie prime. 

Le equazioni (i), (ii) e (v) su-.~geriscono che le possibili

tà di intervento per stimolare 1·e. esportazioni sono mol tep l.!_ 

cL Oltre l'eftètto, già discussO •. di reazione direttamente 

·agli "shocks" esterni attraverso modif'icazioni competiti-

ve del prezzo delle esportazioni, sono possibili, aia pure 

nel medio periodo,· interventi che modifichino le varie ela-

·' stici t Ai sia, cioè, quella· r':lativa alle variazioni della 

domanda internazionale, sia -quella relativa alle reazioni 

del prezzo per effetto della congiunturae dell'int'laz:ione 

esterna. 

Per ciò che riguarda le importazioni, esistono anche 

in questo caso: diverse possibilità che distinguono questi 

paesi dagli altri relativamente meno sviluppati. Dalla (v) 

risulta che 

(vi) 

Il terzo termine di questa somma denota le varia.%1oni 

nel volume delle importazioni che intervengono per effetto 
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di variazioni nel !'abbisogno medio per unità di PIL. m è 

un termine composito. soprattutto in paesi con un importante 

settore industrial~'l ed una complessa articolazione in classi 
l: . 

sociali. Per semp :1cità, m può essef,e scomposto nel seguen-

' ' te modo 11 1: 
•l. 

MR ·,!!~ GL 
(vii) m iii YR •lmy + mw(p:r, ex) t·.~ m

8
(p:r• ex) ~ + y• + 

Sei elementi, dunque, nonostante le estreme semplit'1-

cazioni. Il primo componente indica 11 !abbisogno d'impor-

tazioni di breve periodo della produzione, il secondo ed 

11 terzo, la propens.ione ad importare merci di consumo dei 

' lavoratori industria~! e degli addetti al settore pubblico, 

rispettivamente. Supponendo per semplicità che l'intero 

consumo di lusso sia-importato e questo alimentato dai pro

fitti, il quarto elemento indica le importazioni di prodotti 

di lusso in proporzione alla quota dei profitti nel reddito 

nazionale ed alla propensione al consumo dei percettori 

di questa forma di reddito. Il penultimo elemento è assai 

complesso da cterinire con precisione: esso, tuttavia, è 

il rapporto tra 

re dd i t o nazionale. 

importazioni alimentari (necessarie) e 

Il numeratore ,a sua volta, può essere 

definito come la differenza tra domanda alimentare di sussi

stenza, rigida nel breve periodo, ed indipendente dai reddi

ti di ciascuna classe, e la produzio-ne agricola, anch•essa 

rigida nel breve periÒdo; m
5 

•. può dunque essere de t'in i to 

come variante per il solo ef'!'etto del denominatore. L'ultimo 

elemento dipende direttamente dagli investimenti. 

Quale di questi elementi può essere controllato nel 

breve-medio periodo? Non l'ultimo, glacchè richiede pro!on-
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dede modificaz1on1 strutturali. Si può, invece. agire in 

parte su m , diminuendo, ad esempio, 
y . 

gia per unità prodotta o, sia su m"' 

elastiche rispetto alle variazioni ·di 

gliorando la capacità di · produzion~, 

le nece:Ssi tà di ener

che m rendendole più • 
prezz.o relativo, mi-

in loco, di beni di 

consumo di massa per i quali questi ~aesi ·aono giA "specia

lizzati'' ed ancora promuovendo una distribuzione del reddi

to as!'avore dei profitti. Assai difficile, ad essere reali

stici, è la possibilità d-i ridurre la spesa pubblica per 

stipendi e salari. 

va. infine l considerato il primo addendo dell•equa
j-~ 

z.ione (vi), ossia le variazioni addebitabili al reddito 

nazionale. Per far. questo occorre l'equazione aggregata 

della domanda che può essere scritta, molto semplicemente: 

_c_ 
1-c ca 

w 

dove c è 
w 

la propensione al :consumo di prodotti interni 

dei lavoratori industriali, 'Ca Quella degli addetti del 

settore pubblico, Gd e G la spesa pubblica per merci e 
b -

servizi e per .!!_tipendi. rispettivamente, Ca la domanda agri-

cola rigida: ~C ·~ dunque una dispersione. Il Reddito 
1-c a· 

nazionale si ott!ene aggiungendo a Y
8

, Y
8 

che esprime il 

prodotto agricolo nazionale. Ciascuno degli elementi che 

in (viii) figurano come variabile· indipendente, -ossia Gb, · 

Gd ed I possono essere dunque in qualche 

Se si suppone che I sia ·una variabile in 

modo influenzati. 

et't'ett1 governata 

dalla domanda di esportazione e possieda solo una piccola 

componente autonoma essa risulta non molto controllabile 

dalle autorità di poli ti ca economica. Il realismo, ancora 
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una volta, suggerisce che la stessa spesa pubblica abbia 

un profilo assai rigido mentre intervenire sulle propensioni 
~ :, 

attraverso l' impos~· ione t'i scale può risultare politicamente 
' : ' 

assai poco consig~--: bile. Ad ogni mo4'o, 11 sistema fiscale 

soprattutto per c,~ che riguarda ·~ft imposte ~ul reddito 

è assai poco funzi~ arite in questi paéSi. E' facile conclu

dere sulla base di
1
: queste sempliJ~~i~Wonsiderazioni che le 

misure miranti a riduzioni dirette" j dell' attivi.tà economica 

sono evitate se è possibile operare secondo le altre alter

native. 

Si compari ora questa situazione con quella dei paesi 

"agricoli", ossia produttori di materie prime o di prodotti 

tropicali. L'equazipne (vi) è naturalmente valida anche 
l 

per questi paesi. Ben altra è la composizione di m. Questo 

può essere posto uguaie a: 

( 5 l +"'g 

Il primo e~emento è analogo a quello già visto;{! causa 

tuttavia del tipo di produzione prevalente m è ·assai più 
y 

rigido. Il secondo elemento indica che l'intera spesa per 

investimento si traduce in altrettanta importazione. D imi-

nutre. dunque, questa proporzione significa in pratica, 

ridurre 1 piani di investimento. Il terzo elemento indica 

che il consumo degli impiegati del settore pubblico si tra

duce, in parte, in importazioni secondo una proporzione :fissa. 

Glacchè la spesa pubblica di questi paesi è altrettanto 

' rigida che nell'altro tipo, il terzo elemento della (5) 

'varia in pratica con il variare di y. as· ha lo stesso si

gnificato che nella (vii), è necessario aggiungere che il 

/l 

' '. i 
' 

__ ! 
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settore di sussistenza di questi paesi è ancora più fragile 

che negli altri. In pratic·a, si può agire solo su m , ope
Y 

razione. tuttavia, che spesso richiede investimenti aggra

vando per altri versi la necessità di importazioni. 

Rimane da considerare YR· I salari d.el settore espor

tazioni sono interamente spesi per la sussistenza, non esi

ste dunque alcun e:rtetto moltiplicativo interno su un non 

esistente settore induStriale. YR è in generale identica-

mente uguale a Y a Ya + E(V oppure Y
8 

-t-E(s). Essendo il 

secondo addendo dell'identità dipendente da !attori in gene

rale incontrollabili dalle autorità ed operatori interni, 

la variazione di YR è a!"tidata ~· .. quella di Y , ossia la pro-. a . 
duzione di sussistenza in gran_.:parte agricola. L'equazione 

della domanda relativa al se.ttore agricolo ·tradizionale 

è assai semplicemente data da 

(6) y 
a 

• C + c L + C •G /s - M5 as ws p la b m 

dato che c ~ l'autoconsumo èontadino e cl ~ incomprimibi-
as : a 

le, per ogni dato valore di M
8

, la variazione di Y
8 

dipende 

dal volume dell'impiego nel settore delle esportazioni e 

dalla sussistenza dei lavoratori addet.ti. 

Le considerazioni sin'ora svolte indicano che essendo 

m assai più rigido nel complesso, per questo tipo di paesi, 

la possibilità di controllo delle importazioni dipende assai 

più che negli altri dal controllo di Ya e dunque dal livel

lo di vita della popolazione salariata, al limite da quella 

di tutti gli ab i tanti. Gli investimenti pubbl;ci che co-

stituiscono una parte elevata d;i I dipendono necessariamente 

dalla capacità di importare. Questa~. dunque, l'altra parte 

della domanda interna" facilmente controllabile dalle autori-

tè.. 
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L'ipotesi che può1 dunque, essere rormulata sulla base delle 

indicazioni suggerite dalla teoria ~ che 11 controllo della 

domanda interna ·
1
benchè come si ~ visto concepibile in ambi ti 
r .. ~ 

assai più r1strf!:'tt1, è uno str~'ento a cui 1 paesi apparte-

nenti al gruppJJ.:!de1 meno economic'amente torti devono tar 
frl'l. d ·~:-i 

ricorso più f'reQ.Uentemente e per •
1
'<Valor1 maggiori che negli 

\' ·r 
r ':· 

altri. In questi, la strada del:\o stimolo alle esportazio-

ni e alla sostituzione delle importazioni è percorribile 

anche in periodi che non siano definiti da lunghi investi-

menti strutturali. E' superfluo aggiungere che l'onere 

di un aggiustamento perseguito attraverso riduzioni nel 

tenore ctt· vita;· già assai precario, e della quota degli 

investimenti nel ·reddi·to 
l 

nazionale, ~ enorme soprattutto 

per quei- paesi ai primi stadi dello sviluppo o comunque 

impegnati in uno :_s:t'orzo notevole per uscire dalle strettoie 

di una cronica debOlezza struttUrale. 

- Tendenze generali del processo di aggiustamento 

La Tavola n. 2 permette alcune considerazioni su un 

piano puramente descrittivo circa il processo di aggiusta-

mento dei PVS inclusi nel campione. In essa compaiono le 

variazioni dei deficit potenziali di ciascun paese, compo

ste dal contributo ·dei !'attori di trend d ed !_, ai quali 

è aggiunta la variazione delle partite non commerciali, 

e dell'impatto dei t'attori esterni a, b ·e c. Il risultato 

di questa opera.zion~ .può essere considerato, con qualche 

forzatura, come la situazione sulla quale ~ necessario agi

re. L' accost&..a~ento con la colonna in cui a ono riportate 

le variazioni dovute a t'attori di intervento interni, di 

- ! 
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promozione delle esportazioni, di sostituzione delle impor

tazioni e di limitazione della domanda, consente una valu

tazione del processo di aggiustamento e, dunque, della ten

denza a ricorrere al finanziamento estemo del saldo della 

bilancia corrente. L'esercizio ~ rivolto alla media Qegli 

anni 1974-75-76 e poi del 1977-78 e 1979, sono esclusi gli 

anni più recenti. Le indicazioni della Tavola riguardano, 

dunque, il primo periodo di acuta cris~ int·ernazionale e 

il seguente periodo di modesta ripresa. 

Inizfando, come di consueto, d.al gruppo A) di paesi 

conviene notare che tutti, sàl~p 11 Pakistan, si trovavano, 

nel primo periodo considerato, :in una situazione in cui 
., 

1 fattori di trerid operavano verso una riduzione del deficit 

o un miglioramento del sovrappiù (la Tavola n.? in appendi

ce fornisce i necessari ragguagli· ) , situazione diametral

mente capovolta dall'intensità degli "shocks" estemi. Que

sta situazione di partenza :t'a~orevole non ha riscontro negli 

altri gruppi di paesi~ nel gruppo B), quattro paesi su nove 

accusano un peggioramento; riel. gl-uppo C) tutti. salvo il 

Mali, un paese sub-saha~iano, il quale deve questa dubbia 

distinzione ad una bassa crescita tendenziale delle impor-

t azioni. In de :tini ti va, l'impatto dei t'attori esterni ~ 

tale da provocare -un aumento del deficit potenziale in cin

que su sette paesi del gruppo A). De:t'icit che non viene 

riassorbi to se non in modo asSai esiguo per ef.tetto dei 

t'attori di riaggiustamento interni. In due casi. un eovrap

più ~ tradotto in deficit, ed in uno un deficit viene ulte-

riormente peggiorato. Lo schema seguente permette una vi-

s1one sintetica della. reazione al peggioramento dei deficit 
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distribuita per g~po di paesi e a seconda che sia ulterio~ 

mente peggiorativ,::l:r correttiva. 

~~l r. 

l 
l 
l 
l 

li,,'t l 
Cruppi 'i~q A T l 

1: 

I" 
A l 

periodo B 4 7 
c 7 7 

II' A 6 6 

periodo B 5 6 
c 6 

PE 
c 

PE 
p 

6 

• Variazione correttiva 

• Variazione peggiorativa, 
paesi con v~riazione di 
i paesi conJ P positiva. 

•PE 
p 

dC/A 
(l) ( 2) 

l • 2 ·3 5 
3 • l •4 6 
l + 1 ·2 7 

4 2 + l ·3 7 
4 3 + 2 ·5 4 

2 4 • 2 ·6 7 

di cui: (l) riguarda i 
P negativa e (2) riguarda 

Il gruppo B) mostra carat-teristiche analoghe nel senso 

che gli 11 Shocks" esterni peggiorano in tutti i casi una 

situazione che quattro volte su nove era già in via di de

terioramento: In de fini ti va, sette paesi dei novi inclusi 

nel _gruppo possiedono un deficit potenziale che peggiora. 

Nonostante questo, i paesi per 1 quali ai verifica una cor

rezione sono solo cinque, mentre tre di quelli che determi

nano un peggioramento avevano già valori P negativi. 

Proseguerido ne~l' analisi dei tre gruppi ai vede come 

spostandosi da A) a C) .passando per B) aumenti sia il nume

ro dei paesi con un deficit potenziale in aumento che quello 

con risultati corretivi. E', altresi, evidente che nè nel 
' caso del primo n~ in quello dèl terzo gruppo la correzione 

~ tale da arginare 11 deficit. 

I risultati sin'ora discussi possono considerarsi 

. ·------- -------- J . 

. . 
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del tutto "normali" visto che il periodo 1974-75 è di forte 

squilibrio soprattutto esterno. Il secondo periodo illustra-

t o dalla Tavola n. 2 ed 1 cui risultati sono sintetizzati 

nello schema, presenta notevoli differenze. La più ovvia, 

naturalmente, ~ che si affievoliscono gli effetti inflattivi 

e quelli relativi alla caduta della domanda mondiale. Sa-

rebbe, dunque, lecito supporre che in un periodo di diminui-

t a pressione esterna sUlla bilancia dei pagamenti, la mag-

gioranza dei paesi, quale che sia 1l gruppo di appa-rtenen-

za, proceda verso un aggiustamento reso più facile da una 

migliorata situazione economica. Come mostra la colonna 

dei fattori di trend. tuttavia'; 1 vari de fie i t peggiorano 

poichè il trend delle esport~zioni, rivisto dopo la profonda 

crisi de). 1974-75, ~ assai piò- basso. Questo implica che 

anche per i paesi del gruppo ·A) la situazione di partenza 

si presenta difficile. 

La distribuzione presentata dallo schema relativamente 

al comportamento di aggiustamento ~ rivelatrice di un atteg

giamento giustificabile solo .dalla possibilità di ricorrere 

·al finanziamento esterno·. Il numero dei paesi che non mo-

stra correzioni della variazione negativa del de-t'ici t poten

ziale, questa volta, aumenta man mano che a1 passa dal grup-

po A) al gruppo C). Aumenta, cosl, il numero dei paesi 

con deficit in via di aumento nei due gruppi estremi. Nel 

gruppo B), i paesi che migliorano la posizione dei propri 

pagamenti esteri sono tipicamente paesi produttori ed espor

tatori di caffè: Colombia, Perù; e di gomma come nel caso· 

della Malesia.· per 1 quali il 1978 tu un anno di ecceziona

li aumenti del prezzo. A parte, dunque, questi paesi, 11 

deficit corrente aumenta in tutti gli al tr1.. In particola-

• 
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re, aumenta il n~ero dei paesi del gruppo A) nei quali 

11 de fie! t peggio'IJB.: circostanza resa possibile dalla faci --)1, 

lltà di finanziadento esterno. E' interessante notare che w 
questa possibilit~if di finanziamento ~ esistita, in qualche 

misura, anche per<~ paesi 11 più deboli". Nel gruppo C) infat
' ti ben quattro paesi con deficit_.~poten:z.iali in aumento, . ,: 

esibiscono un comportamento ulteriormente peggiorativo. 

- Le reazioni 

Il problema che deve, ora, essere affrontato è quello 

di esaminare spec1!'1camente. le cause del peggioramento 

o del miglioramento del deficit potenziale. Da questa anali

ai possono essere ~atte indicazioni utili circa gli stru
' menti ut111zzab111 Per fa~ fronte alla grave crisi interna-

zionale. La sezione precedente ha posto in luce come, in 

tutto l'arco di ~empo che comprende il periodo del primo 

"shock" e quello. 'della ripresa seguente, sia prevalsa una 
·-

circostanza 1.n =cui ~ stato possibile 11 finanziamento di 

de t'ici t cospicui senza che dovessero essere, in generale, 

prese delle misure rigorosamente contenitive: è stato, cioè, 

possibile limitare i danni della violenta recessione del 

1974-7S. Questa possibilità, tuttavia, non solo non è stata 

di tutti, ma la stessa capacità di ricorrere a metodi non 

lesivi del tasso di attività è stata assai diversamente 

distribuita; in questa si rivela infatti la dif't'erenz.a 

strutturale delle eco~omie studiate. 

Per meglio situare le differenze nel senso delle ne

cessità poste ai vari paesi dalle crisi internazionali, 

il decennio degli anni '70 è stato auddiviso in quattro 

periodi: 11 primo comprende gli anni dal 1971 al 1973, un 

i 

i 
l 
' 
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periodo di crescita per qu~si tutti i PVS, il secondo com

prende il culmine della crisi ed 11 1976, per determinare 

le misure prese nell'urgenza della crisi ed immediatamente 

dopo, il terzo 1977-78 comprende due anni di relativa ripre

sa, infine il quarto 1979-80 è l'inizio di una seconda crisi 

internazionale. 

L'analisi teorica_ che precede indica che i paesi "più 

deboli" sono costretti a ricorrere a poli ti che di conteni-

mento della domanda interna di più e più :frequentemente 

dei paesi relativamente più sviluppati nonostante che ciò 

implichi una riduzione dei liv~lli di vita prossimi alla 

semplice sussistenza. 

La Tavola n. 3 in appe_ndice e la sintesi riporta t a 

qui di seguito sembrano con:ferm_are ·questa tesi. 

Restrizione Promozione Sostituzione 
domanda esportazioni) importazioni 

•o .l .2 ·"o "l .2 •o .l .2 
A 6 o l 6 o l 4 o 3 

11971-73 B 6 o 3 4 ' 2 3 2 o 7 
l c 4 o 4 2 2 4 4 l 3 
l 
l A 4 2 l 4 o 3 l l 5 
11974-76 B 4 2 2 6 l 2 • o 5 
l c 2 3 3 3 2 5 2 l 5 

l A 5 2 o 2 l o 5 3 2 2 
11977-78 B 7 l l 6 l o 3 6 l 2 
l c 2 l 5 4 l o 4 6 l 1 

l A l 5 2 l 2 l 5 6 o 2 
11979-78 B l 5 2 l 3 1 5 4 o 4 

l c l 2 1 5 7 o 1 3 o 5 

Legenda; o
0

tf. O ; o<a~~o.s; O.S<o 2~ 1,0 

a esprime il rapporto tra una delle tre reazioni e quella 
·più intensa. 
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Analizzando la distribuzione dei paesi relativamente all' 

indice della restrizione della domanda, si può affermare 

che (1) ·nel primo periodo la grande maggioranza dei paesi 

perseguiva polit~che espansionistiche, la metà dei paesi 

del gruppo C), .

1
·t~ttav1a, doveva r:tcorrere a qualche forma 

restrittiva: (i~tli con la crisi 1.?t~~az1onale, mentre d1m1-

nu,1sce ovunque :~JA numero dei p~ìd~'t:l. che proseguono su una 
illll . ,., '·'P'1 

linea espansion.i!_~ftca, aumenta ~:-*!l/fano che ci si spostS. 
il '''f'l ' 

da A) a -C), 11 ~umero dei paest1(~~fhé devono ricorrere alla 

limi ta.zione della domanda. Il maggior numero di paesi in 

cui questa si verifica con intensità superiore al SO% dei 

tre strumenti teoricamente ut111zzab111 appartiene al gruppo 

C); {iii) il terzo periodo, benchè si sia rivelato come 

di relativa espans~one e nel quale si è verificato una pos

sibilità di finanziamento dei deficit, mostra che ciò avvie

ne soprattutto pe~ -i .paesi del gruppo A) e B), mentre la 

maggioranZa degli. appartenenti a C) è costretta a persevera

re nella limitazione della domanda. Questo strumento. per 
. ! 

di più diventa q~ello a cui fare maggiore at!'idamento. (iv) 

Ques.ta tendenza· iviene confermata nell'ultimo: mentre un 

numero notevole degli appartenenti· ad A e B hanno ancora 

' un atteggiamento espansivo, cinque paesi su otto del gruppo 

C) continuano a restringere la domanda. 

I dati illustrano, dunque, che i 11paesi più deboli 11 

i quali nel periodo preceden-te la seconda recessione inter

naziona~e sembravano aver potuto finanziare i de tic i t con 

l'estero in misura crescente, sono in realtà costretti a 

!'arlo per il di~inuire della quota loro spettante nel com

mercio internazionale oppure per un awnentato fabbisogno 

·f.-

- ' 
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di importazioni. L'esame delle 'colonne in cui vengono rac-

colti i dati relativi alla promozione delle. esportazioni 

ed alla sostituzione delle importazioni permette di precisa-

re questa af!'ermaziorie, I paesi del gruppo C) mentre r1e-

scano nella prima parte del decennio e !'ino a ·tutto 11 1976 

a promuovere le proprie esportazioni, trattasi intatti in 

gran misura di materie prime e prodotti tropicali, vedono 

tutti, ad eccezione del Mali, diminuire la propria quota 

nel commercio internazionale. Contemporaneamente, aumenta 

di intensità la sostituzione delle importazioni, ossia la 

diminuzione del fabbisogno. La diminuzione di m, ~bene rico~ 

darlo, può avvenire tn questi paesi soprattutto ricorrendo 

ad una diminuzione degli investi~enti nel reddito nazionale. 

L'analisi della Tev~la n.3 permette ulteriori conside

razioni. La promozione delle -esPortazioni, per la quale 

non esistevano nè un clima econon\ico favorevole n~ misure 

appropriate nell~ _prima parte del periodo sia nel gruppo 

A) che nel B), assume via via maggiore importanza: diventa, 

soprattutto per il primo gruppO. l'elemento di maggior peso 

nella variazione positiva del conto corrente. Parallelamen

te. la sostituzione delle importazioni perde di rilevanza, 

di nuovo in particolare per il gruppo "dei paesi più svilup

pati". Si determina un cambiamento di entasi dall'una all' 

altra causa di miglior~~ento nella situazione dei pagamenti. 

Come::.· si ~ già avuto modo di sottolineare ciò non è necessa

riamente dovuto a precise misure di politica ec~nomiea, 

quanto al funzionamento complessivo dell'economia. Cià nono

stante sembra sussistere una . relazione inversa tra l'una 

e l'altra: 1 paesi per i quali si determina un miglioramento 

della quota nel commercio internazionale vedono contempera-
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neamente aumentare 11 fabbisogno di importazione e vicever

sa. Questa relazione inversa è osservata per un minimo di 

13 paesi ad un mass'J.mo di 16 su 
'l . 

24, nel terzo e quarto peri~ 

do rispettivamente~ 

La sp1egaz1q~ 1 
e di tale 

plessa. Quanto se ue ~ un 

Co
1nnessioni stabilire alcune 

relaziqne ~ evidentemente com-
' ' tentatiy'o, assai parziale, di 

l'• .. 
e dunQ.U~~· un abbozzo di spiega

~- l 

:tione che· richiedono ul ter1or1 tnd8gin1 e prove statisti-

che. La Tavola n. 4 associa 1 saggi di crescita, in tre 

periodi, di ciascun paese con le due cause di miglioramento. 

L'associazione è eCCettuata solo per quei paesi in cui sus

siste una chiara relazione inversa, ossia per 1 quali emer

ge uno dei due elementi senza ambiguità. I periodi prescel

ti sono quelli, nel decennio considerato, non turbati da 
l 

torti crisi economi~he: sono grosso modo i periodi di espan-

sione. In tutti 1 periodi riportati, e progressivamente 

sempre più, 11 saggio di crescita che, mediamente, i paesi 

promotori delle esportazioni registrano ~ più alto sia di 

quelli sostitut:ori di importazioni che di quello dell'in

tero campione e di tutti i paesi non esportatori di petro

lio. Ancora più interessante è il cambiamento dell'inten-

sità della crescita che interviene in quei paesi 

avviene uno s_postamento dall'una all'altra causa. 

in cui 

Come si 

~ già avuto modo di .notare, il numero dei paesi "promoto("i 

di esportazioni" aumenta nel tempo, concentrandosi però 

nei soli paesi dei gruppi A) e B). Quelli appartenenti al 

gruppo C) • al contrario, assumono un assetto "sosti tutore 
l 

di importazion~:·· In tutti quei paesi in cui il cambiamento 

avviene dalla "promozione'~ alla "sostituzione" ai verifica 

Una notevole acceleraz~one della crescta. Ciò avviene per 

tutti i paesi, salvo per la Malesia il cui saggio rimane 

-· ·:;· 

l 
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stabile, e per la Colombia in cui si registra una :C"lessione. 

Il contrario avviene per quei paesi che seguono, o sono 

coStretti a seguire, la strada inversa. Il saggio diminui

sce ad eccezione del caso del Cile dove un'accelerazione 

ha luogo, e della Tanzania in cui ~ stabile. Sembra dunque 

sussistere una relazione positiva tra saggio di crescita 

e "promozione delle esportaz.:ioni". 

Questa, tuttavia,· non~ l'unica relazione che lo stu

dio della Tavola n. 3 assieme alle altre lascia trasparire .. 

In tutti i paesi in cui avviene un cambiamento nel senso 

della promozione alle esportazioni ( 1), ai stabilisce una 

tendenza al peggioramento dellà" bilancia dei pagamenti in 

conto corrente. L'inverso si veri:C"ica nel caao dei paesi 

in cui il cambiamento avviene nel senso della "sostituzione 

delle importazioni". Sembra, duè.qùe, che un più alto saggio 

di crescita associato con la· prima delle •strategie" di 

miglioramento comporti un peggioramento nel conto con l'e

stero. Perchè questa relazione venga rigorosamente docu

mentata occorrono ulteriori :indagini ed appro!'ondi.m.enti 

statistici. Se ne può, tuttavia, tentare una aplegaz.ione 

teorica in accordo con 11 modello interpretativo proposto. 

Il senso delle relazioni stabilite 11 seguente: 

1 paesi che cre1f10 un clima favorevole all'aumento tenden

ziale della loro quota nel commercio internazionale, in 

.particolare in quelli in cui stano sancite politi-che espli

citamente di prom'"oz.ione delle esportazioni. determinano 

t Una Situazione in cui .aumenta il !'abbicontemporaneamen e 

sogno tendenzia1e di importazioni. Se la maggior entasi 

(l) - Singapore, Uruguay. Argentina. FilippLne, Pakistan. 
~ Tailandia, Malesia, Colombia, Paraguay, Mali, India. 
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verso l'esportazione si accompagna con più alti saggi di 

crescita del PIL, essa tuttavia. comporta tendenzialmente 

un peggioramento: re l la parte corrente della Bilancia dei 

Pagamenti. Oall'an~lisi svOlta ~ emerso, inoltre, che tutti 

1 paesi in cui aVViene 11 cambiamento favorevole alla "pro

mozione delle eSpOrtazioni" app8.I-.tengono ai gruppi A} e 

B), al primo in maggioranza, con !".unica eccezione del Mali. 

I paesi di cui trattasi appartengono ai paesi "semi-i!!_ 

dustriali" o al gruppo degli "1ntermed1 11
• Essi sono, tipi

camente, economie fortemente dualistiche: accanto ad un 

settore definibile per convenzione moderno (vedasi le pagine 

precedenti) sÙssiste un settore "trad1zionale 11
, precipuamen

te ma non solo agr~colo, il quale riceve una parte cospicua 

' de l la domanda di Consumo di base. Esso provvede. dunque, 

una parte, ancora &rande nei PVS, del .tondo salari. In que

ste economie in cui la domanda interna cresce lentamente 

per e!":retto stesso del so.t.tosviluppo_, un alto saggio di 

cresci t a ~ ott~nibile solo per effetto del crearsi di un 

vantaggio relativo in termini di competitività internazio

nale che permetta il collegamento con l'espansione dei mer

cati internazionali. Il settore "moderno" orientato verso 

le esportazioni ed. il solo a beneficiare delle poli ti che 

che promuovono queste ultime, cresce normalmente ad un sag-

gio superiore a quello med.io per l'intera economia. Non 

solo, nella misura in cui vengono conquistati nuovi mercati 

per effetto del vantagg~o di cui si ~ detto, questi settori 

e le economie a cui 1 appartengono,_ possono svilupparsi più 

rapidamente dell'economia internazionale nel suO complesso. 

Il !abbisogno di impor-tazioni d.i questo settore ~ 

pi.ù elevato che nel resto dell'economia; lo è, soprattutto, 

se il ritmo d.i investimento accompagna il ritmo di crescita 

i 

.. , 
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della produzione giacch~ questa parte della domanda e!"fetti

va ha un contenuto molto alto di importazioni per via dei 

beni capitali non prodotti in loco. Lo svilupparsi di questo 

settore rispetto al resto dell'economia comporta delle im

portazioni crescenti ad un ritmo sempre più elevato. A que

sto deve aggiungersi l'e!"!etto moltiplicativo che viene 

generato. I redditi, nei !"atti i salari, pagati nel setto

re "modernou si espandono in accordo con 11 volume della 

produzione, cosi come la domanda che essi generano. Quest • 

ultima, tuttavia, ~ spesa nei settori più arretrat~: prodot

ti agricoli, abitazione, trasporti. 

Come ~noto, i settori "piO arretrati", per l'appunto, 

crescono meno rapidamente deg~1 altri per motiv.i intorno 

ai quali esiste una vasta letteratura; questo problema, 

d'altronde, costituisce uno de"gli ostacoli più ardui allo 

sviluppo di tutti i PVS. Questo implica che l'inevitabile 

squilibrio tra domanda aggregata ed offerta aggregata compor

ta sia un'in!"lazione ·strisciante che una distorsione dei 

consumi verso i prodotti del· settore moderno assieme ad 

un crescente !abbisogno di importa:. ioni di base: tra le 

quali, troppo spesso, trovasi 11. cibo. 

Questo ragionamento pu& essere percorso, in senso 

inverso, nel caso di paesi in cui prevalga un clima di "so

stituzione delle importazioni". Ciò, in breve. implica che 

gli investimenti vengano rivolti principalmente per svilupp~ 

re settori non necessariamente guidati dalle esportazioni. 

In linea di principio, ~ sempre possibile trovare un sen

tiero di crescita che renda compatibili i due d.iversi siste

mi. Nei fatti, tuttavia, quei paesi che per moti~ connessi 
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con le di!ficoltà. nei pagamenti con l'estero si trovino 

a promuovere produ.zioni locali sostitutive e dunque ad esau

rire in questo modo un fondo di investimenti limitato prin

cipalmente dalla capacità di importare, vedono una parte 

crescente dell'offerta aggregata dipendere dalla cresci t a 

della domanda 1n~erna che ~ più lenta di quella esterna. 

Una migliore situazione nella ,,b~lancia dei pagamenti si 
:J i 

accompagna. dunqUe, nel breve pe~1Q:do ad un saggio di crescl 

t a inferiore. LX 

Il Fi~iamento del deficit e la etruttura economica 

L'associazione tra struttura economica e variazioni 
l 

del saldo corrente della Bilancia dei pagamenti può essere 

-discussa relativamente al finanziamento dei risultati nega

tivi. La Tavola n.; 6 aggrega i !lussi !inanziari a seconda 

dei gruppi di paesi costruiti con l'indice !· Essa non è 

esaustiva di ~tte le voci che rientrano nella de!inizione 

"movimenti di capi tale", sono esclusi, intatti, gli inve

stimenti diretti che obbediscono a criteri diversi dai flus

si puramente !inanziari. Questi ultimi rispecchiano la 

posizione di un determinato paese rispetto alla .creazione 

complessiva di liquiditA internazionale, ai crediti sia 

di natura pubblica che di natura privata. 

I dati confermano i risultati dell'analisi circa la 

possibilità di finanziamento contenuti nella sezione prece

dente. Nel periodo ~el primo 11shock11 petrolifero, intatti, 

i de t'ici t aumentano pi:ù rapidamente dei t'inanzi amenti com-

i 
' i 

i 
Y:-
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plessivi: circa di cinque volte tra il 1973 ed il 1975 per 

1 primi contro 2,5 in media per i secondi e, in pratica, 

per tutti i gruppi. Nel periodo che segue, tuttavia, sono 

le fonti finanziarie ad aumentare più rapidamente dei defi

cit; ma sia le prime che i secondi a saggi assai di versi 

a seconda del gruppo di appartenenza. Tra il 1975 ed il 

1978, i deficit dei primi due gruppi A) e B) si riducono 

rispettivamente del 31% e del 15", mentre i t'inanziamenti 

esterni aumentano di 1,25 e 2,8 volte rispettivamente. Nel 

caso dei paesi del gruppo C), invece, il de t'ici t aggregato 

continua ad aumentare, del 30%, cosi come aumentano 1 finan

ziamenti seppure ad un ritmo pi~ .. elevato, di 2,3 volte nell' 

intero periodo. In definitiva, ~unque, mentre per quest'ul-., 
timo gruppo di paesi ~ stato~ solo possibile ricostituire 

le riserve dopo la tOrte riduzione del 1975, per 1 primi 

due gruppi ed in particolare per 11 gruppo A), vi è un note

vole accumulo di riserve internazionali. Lo stesso fenome

no sembra ripetersi con il secon~o "shock''; di nuovo 1 de

ficit crescono assai piò rapidamente delle tonti t'inanzia

rie. Va, tuttavia, notato che· q~este ultime crescono meno 

rapidamente che nel primo periodo aprendo, dunque, una crisi 

dei pagamenti esteri senza precedentia 

La relazione tra finanziamento e strutture risulta 

assai compiuta in rapporto alle tonti. Una semplice occhiata 

alla Tavola è sut't'iciente per rilevarne le caratteristiche 

principali: (i) 1 t'lussi ut't'iciali, ossia i credi ti inter

governativi a ronde perduto o con agevola.zion1 eU vario 

genere, costituiscono di gran lunga la t'onte principale, 

--. ---~- ------~----·----·-
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in rapporto al deficit corrente, dei paesi del gruppo C), 

(ii) la Situazione ~ diametr-almente opposta nel caso del 

gruppo A), dove la fPnte più importante, sempre in relazione 

al deficit, ~ costitUita dai Flussi Privati: (iii) il gruppo .. :: 
B) invece presenta·funa struttura di, :finanziamento assai 

più equilibrata, e~~irure 
:,1 

esso viene riparti t'O au 

variabile nel tempo, per la quale 

tutte le voci riportate. con una 
>:.)·! 

lieve prevalenza di Flussi Privati. ,~:;' 

E' un corollario di questi enunciati che il mercato 

finanziario ~ternazionale sia quasi del tutto inaccessibi

le ai paesi de!ini ti "più deboli". I Flussi Privati nel 

loro caso sono una parte minima, in rapporto al de!ici t, 

del finanziamento complessivo. La Tavola n .. 5 ce ne dà una 

conf'erma pun.tuale. Es~a contiene i dati relativi ai prestiti 

in Eurodivise, relativamente agli impegni lordi, dal 1973 

-al 1981 e mostra com~ _ques.ti, rapportati ai deficit in conto 

c'orrente, siano importanti soprattutto nei paesi del gruppo 

A), meno nel B) e siano trascurabili nel C). Se ci6 ~vero 

in rapporto al saldo corrente lo ~ ancora di più in termini 

assoluti: in questo senso, 11 gruppo A) assorbe un volume 

di eurocredi ti quattro ·volte maggiore del gruppo 8) nel 

1975 e tre volte nel 1980. Per il gruppo C) esso, se era 

trascurabile in termini re lati vi, ~ irrisorio in termini 

assoluti: nel 1981 la" punta massima dell'intero periodo 

considerato esso ammonta a soli 175,4 milioni di dollari. 

Le due tavole sono, dunque, assai istruttive circa la prete

sa efficienza dei mercati privati nel riciclare 1 sovrappiù 

petroliferi. E' poi, necessario, aggiungere che la distri-

buzione all'interno di ogni gruppo 6 assai 1neguale:nel 

aruppo Al 1-1'-'-"Bra.e-ile-a.s.~."oì-be-::.-né.l ~ .1980 · .quUh-'1.1. ·sO% del tota-

le, segui.to dall'Argentina con 11 21"; nel 

.-... 
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gruppo B) la Malesia, nello stesso anno, ha ottenuto il 

27" ed 11 Cile 11 23". 

Un'al tra caratteristica di rilievo del finanziamento 

desumibile dalla Tavola n. 6 à il crescere del ruolo dei 

rlussi a breve termine. In questo caso, tuttavia, il preti

lo temporale ~ spiccatamente ·ciclico, avendo carat'tere di 

f'inanziamento d'urgenza. Cli stessi :t'lussi a breve mostrano 

una relazione gerarchi-ca con la struttura: il loro peso 

à mediamente maggiore nei paesi del gruppo A), meno negli 

altri, riflettendo evidentemente la spiccata propensione 

dei mercati privati a concedere credito ai paesi relativa-

mente più industrializzati. 

Conclusioni 

La tesi fondamentale di questo saggio ~ che la possi

bilità e la capacità·di aggiustamento dei PVS agli squili

bri esterni siano funzione delia s~ruttura economica. Questa 

è oggi, dopo una lunga crisi 1ilternazionale, assai diversa 

tanto che l'aggregazione in un uniCo gruppo, chiamato "PVS", 

si presenta come una operazione largamente ingiustificata. 

La diversità strutturale dà luogo ad un funzionamento della 

economia assai differente e tale da costituire interessi 

specifici a volte molto contrastanti; il fallimento di nu

merosi negoziati internazionali ne sono una testimonianza. 

Nelle pagine precedenti è stata proposta una class1!1-

cazione di PVS .tondata su indici che registrino alcune ca

ratteristiche fondamentali delle diversità. strutturali. 

.• 
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Questi indici, tratti dalle statistiche ihternazionali più 

dit't'use. danno lu~go ad un indicatore composito sulla base 

del quale un campione di 24 paesi ~ stato riportato in tre 

gruppi chiamati convenzionalmente: A) Paesi"semi-industria-

11'~ B) 11 Paes1 Intermedi", C) 11 Paes1 più deboli". Per le 

due classi estreme sono state enunciate le fondamentali 

relazioni, di breve termine, che determinano le possibilità 

di aggiustamento agli squilibri esterni. Si· tratta essen

zialmente, delle funzioni di esportazione e di importazione 

e l'equazione della domanda_ aggregata. 

Utilizzando un metodo di decomposizione aritmetica 

delle variazioni del saldo corrente, è stata valutata la 

diversità degli et'~etti degli squilibri esterni a seconda 

che si mani :festino !come 11e:f:fetto in:flazione 11 , 11e!'!'etto peg

gioramento dei termini di scambio 11 , ed 11et:fetto diminuzione 

della domanda mondiale". L'analisi dei dati consente di 

at':fermare, in accordo con le ipotesi teoriche. che mentre 

1 paesi del gruppo A) riescono a limitare gli effetti della 

diminuzione deila domanda attraverso variazioni competitive 

del prezzo delle esportazioni ed, in parte, a trarre vantag

gio dal processo inf'lattlvo internazionale, i paesi del 

gruppo C) assorbono gli e!'!'etti negativi dell'una e dell'al

tro. I paesi del gruppo B) ei trovano, appunto, in una posi

zione intermedia. 

Per quanto rlguarda le reazioni ai de:ficit determina

tesi nelle due depressioni degli anni • 70 ed inizio degli 

anni •so. i dati indicano un ricorso ·molto più frequente 

dei "'Paesi più deboli" a misure de:flattive, ossia·a riduzio-

47. 

ne della domanda interna. .I paesi "semi-industriali" rie

scono più :facilmente a modi:ficare il f'unzionamento interno 

nel senso o dell'aumento della propria quota di commercio 

mondiale, "promozione di esportazione". o della diminuzione 

del proprio !abbisogno di importazioni, "sostituzione di 

importazione". Tra !•una e l'altra, inoltre, sembra susa!-

stere una relazione ln_versa. Questa può essere spiegata 

trami te 1 • associazione tra "promozione delle esportazioni", 

rapidi saggi di crescita del prodotto aggregato e tendenza 

a deficit correnti più elevati che nel caso di reazioni 

"sosti tutrici di importazioni".-.... Il nesso cn.~ciale è costi

tu! to dal funzionamento d1 economie !'ortemente dualistiche 

quali sono quelle dei PVS. 

Infine, la diversità st~tturale risulta essere asso

ciata con una profonda differenziazione nelle -tonti di :r·i

nanziamento dei deficit. Mentre·nel gruppo A) sono 1 mercati 

finanziari privati a costituire il !'lusso finanziario più 

cospicuo, nel gruppo C) sono i flussi u!'!'iciali di natura 

pubblica, !•Assistenza allo sviluppo, a provvedere 11 soste

gno più importante. I mercati finanziari sono, dunque, ac

cessibili ad un ristretto numero di paesi il cui sviluppo 

~. per molti versi, un fatto acquisito .. I dati sugS,errscono 

allora, che la liquidità internazionale necessaria al so

stegno dei piani di sv~luppo, ·soprattutto di quei' paesi 

agli inizi del processo, deve necessariamente essere a!'!'ida

to ad istituzioni pubbliche il cui funzionamento sia dra~. ·

eticamente diverso da quello dell'intermediaz.ione _privata. 

C-iò implica, a sua volta, una profonda riforma nel sistema 

monetario internazion~le. 
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APPENDICE 

Class1~1cazione dei Paesi 

1 .. i 

I)1970-1972 tr . 

A) Paesi ''sem1-1n~~~tr1al1'': 

l. Repubblica di COrea 

2. Singapore 

3. Argentina 

4. Pakistan 

S. India 

6. Brasile 

7. Uruguay 

0,60<' ,t:~ 0,99 

:: .:· 

'' ' ' 

B) Paesi "1ntermed1 11 : 0,40 <t$" 0,60 

L Cile 

2. Filippine 

3. Colombia 

4. Perù 

S. Turchia 

6. Tailandia 

7. Paraguay 

8. Marocco 

9. Malesia 

C) Paesi "più deboli":O:!! t,'"' 0,40 

L Mali 

Senegal 

~~-Siria 

t 

0,99 

0,85 

0,78 

0.70 

0,67 

0.67 

0,63 

t 

0,59 

0,58 

0,54 

0,52 

0,49 

0,47 

0,45 

0,44 

0,44 

t 

0,40 

0,40 

0,36 

0,34 

0,34 

0,32 

0,29 

0,28 

... 

48. II) 1976-1978 

A) Paesi "sem1-industrial1 11 :· 0,65< t .::{1,25 

l. Repubblica di Corea 

2. Singapore 

3. Argentina 

4. Uruguay 

5. Brasile 

6. Filippine 

7. Pakistan 

8. India 

B) Paesi 11 intermed1": 0,45< t$' 0,65 

L Turchia 

2. Tailandia 

3. Colombia 

4. Perù 

S. Malesia 

6. Marocco 

7. Cile 

8. Paraguay 

C) Paesi "più deboli": O~t~0.45 

l. Siria 

2. Honduras 

3. Senegal 

4. Ker)ia 

S. Mali 

6 .. Gana 

7 .. Tanzania 

8. Etiopia 

Fonte: UNCTAD SECRETARIAT 

t 

1,25 

0,97 

0,84 

0,84 

0,83 

0,71 

0,71 

0,70 

t 

0.65 

0,61 

0.61 

0,57 

o.ss 
0,53 

0,53 

0,48 

t 

0,42 

0,41 

0,4·1 

0,40 

0,33 

0,32 

0,30 

. 0,25 

49. 



la•ola n. l- Cor~trib11to cfai fattlri nt.rni 1ll1 nriuior~t dtl lllltficit corrtntt(l) 

(i,. ptr.:utult dtl PIL) 

P.I.ESI 

lcoRu 
ISllli.I.POR( 

l URUiili.I.T 

IARGEIT IU 

[!R.I.SHE 

[FillPPIIE 

[PUISTU 

lhOU. 

l TURCKI.I. 

IUILUDI.I. 

ltOLO~BU 

[PERU' 

[ULESI.l 

[ KAROCCO 

[CILE 

[P.I.R.I.GUA'f 

J SIIIJ.I. . --f 
[IIO~OURU 

[SE•EGAL 

[~uu 

[11.1.ll 

[GUA 

[uuua 
[!:T!Of'U 

l 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

lt(OJ[, AUI 197~117$ 

&/T b/T 

0,1 

27,1 0,] 

2,1 o.o 
0,1 -o,] 
2,1 0,4 

4,0 0,4 

1,1 0,] 

1,2 0,1 

2 ,l 0,7 

4,4 0,2 

1,5 0,1 

1,1 0,2 
1,1 -(),1 

-o,a · · ·-2,2 

to.s -0,4 

1,4 à,o 

' 2,5 l l t.l 
5,0 l' 0~1 
1,1 l· 1,1 . 

s.o l 0~5 
1,1 l 0,7 

-1,1 l -0,1 

l,l> l 0,7 

0,1 l -0,1 

0,3 

0,3 l 
o.• l 
0,1 l 
0,3 l 
0,3 l 
0,5 l 
0,1 l 
0,2 l 
O,l l 
0,1 l 
0,7 l 
0,1 l 
3,7 l 
1,1 l 
0,4 l 

-0,7 l 
0,5 l 

-0,2 l 
0,4 l 
0,1 l 
1,2 l 
0,4 l 
0,1 l . 

e/T l 

0,8 l 
0,4 l 
0,2 l 
0,4 

0,3 

0,3 

0,2 

0,1 

0,1 

0,5 
0,) 

0,1 

0,5 

-0,5 
O,l 

0,1 

0,4 

0,4 
. 0,1 

0,1 

0,2 

0,4 

-0,1 

0,_2 

'· 7 
23,1 

),6 

0,1 

2,3 

3,8 

2,5 

'·' 2,) 

2, 7 

O,l 

-1,1 

0,1 

2,7 

1,7 

2,4 
0,5 

2,5 

5,7 

4,1 

5,1 

••• 
"' 1,1 

(l) Il ugu uno lncllu lftl lllhinuzlont del deficit 

Fo11t1: Ehboruione 11 cftti UICUD 

1980 

0,1 0,4 

0,2 0,1 

0,4 0,5 

0,1 0,5 

0,0 0,1 

0,1 0,11 

0.1 0,] 

0,4 0,5 

0,11 0,1 

0,5 0,1 

0,7 0,0 

O,l 0,1 

-11,0 1.0 
0,1 0,2 

0,7 -0,1 

O,l 0,1 

7,1 -7 .. 2 
0,5 0,2 

0,1 0,2 

0,5 0,4 

0,1 O,l 

-0,1 1,1 

0,1 0,4 

0,1 0,4 

</1 

0,5 

0,2 

0,1 

0,2 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,2 

O,l ..... 
1,0 
0,0 

0,4 

0,1 

0,1 

0,3 

0,0 
0,1 

0,1 

-0,1 
. 0,0 

0,0 

a • •efftth hflazione•; • .. •effetto ~er1i11i di IC:IIbh•; c • •tffttto 

diti1111ziont dOitllda uttrt•. 
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T .. ol1 n. l- Yarluio11i cfr i dtficit potenti Ili ed tffrttiri(J) (ili p,"runtuh del PJL) 

SIIGAPORE 

[ARGEITJU 

jPUI$141 

[IIDU 

.. 

1

1 [BRASILE 

[URUGUAT 

l [CILE 

! [FIL1PPIIE 

jCOLOIIBU 

[PERU 1 

[TURCNU 

jUIUIOIA 

(PARAGU.I.T 

[uusu 
[IIAROCCO 

juu 
[SEJE;AL

0 

l SIRIA 
[HOIOURAS 

[IUTA 

[TAJIAIIA 

!GAIA 

[ETIOPIA 

l 
• 

-l,l 

1,5 ..... 
..0,3 

-0,5 

0,8 

'·' ..... 
..0,7 

-1,7 

'·' -2,] 

2,4 

-3,5 

1,4 

1 ·' 
1,0 

2,7 

0,3 

l ,O 

4 ·' 

nh fin al 1111. 

Uh 1115 • 19?6 

1,3 

o. 7 
l,l 

1,1 

5,3 
),0 

-0,4 

1,1 

1,1 

-2 ,l 

3 ,l 

0,1 

1,0 

1,1 

'·' 2 ,O 

1,5 
-1,] 

0,1 
3,] 1,6 

0,7 2,6 

2,1 -0,2 
0,2 2,1 

2,1 -o,t 
1,s 2,1 

0,1 7,1 
1,] 7,3 

l, 7 ~.5 

1,1 1.~ 

-1,2- 1- 4,1 

-0,2 l 4.~ 

0,1 

-0,1 

O,t 
-0,1 

-a,l 
1,~ 

-1,1 

11,1 

2,1 

-0,4 
),0 

-0,7 

1,1 

1,0 

-2,2 

'·' ..0,4 

4, 7 

"' -o,11 o.t 
-1,1 t.s 

l -(),7 -o:t 
l 2.1 5,2 

l 1,1 .0.1 
l -2,1 ·0,0 
l 0,1 1,0 

l -2,1 '·' 
l -4,0 ·0.5 

l -0,1 0,5 

l -l, 7 l 3,1 

l -z,e A •·• 

(t) Il 119110 ••no indiu •nt di1i11udou ciel dcficl.t 

Fentt: ehbtr111iont n dtti UICUO 

O,l 
1,5 

0,5 

4,4 

0,3 

-l.~ 

-4,1 

-0,1 

2, 7 

0,7 

5,0 

-3,4 

1,1 
2,0 

0,8 

0,5 
1,2 

0,7 

-1.5 
-l,l' 

1911 • 1971 - Jl)!l 

l 0,0 

l 1,1 

l 0,2 

l 0,2 

l 0,1 

l -0,3 
0,0 

0,4 

-0,1 

0,1 

1,1 

0,1 

-4,5 

2,0 
1,1 

-0,1 

1,7 
-0,4 

0,1 

l, 7 

-2,0 ... 

l 
l ..0,1 

lo.s 
l 1,1 

l 1,4 
4,1 

O,l 

-1,0 
-5,4 

0,1 

'·' l,l 
0,5 

-1,4 

4,1 

1,1 
2,5 

0,1 
),1 ... 

-3,5 

-J.2 

-1.1 
0,7 

0,0 

0,2 

0,5 

-0,1 

-1,0 

-··· ••• 
-1,4 

2,0 

2,1 
2,1 

-l. l 
l 1,1 
l -0,3 

l 1,5 

l 2,1 

l 2.0 

b. t/A 

2.1 
l,l 

0,2 

0,1 
0,4 . 

0,1 

2,1 

4,1 

o ,5 

-0,5 

-a,o 
-0,1 

2,1 

'·' -0,1 

-0,1 

••• l 4,4 

l 1,2 

l '·' l 1,1 

l '·' r ..... 
l o.a 

Ltg111da: Al .. -4+t+e; t.S. tob+c; 6P. AS +Al; APE • -(F;~+h); AC/A • uriari1111 .el lllltfidt • 4P+ 6PE 
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52. 
53 • 

lauh l. 3- lnttr~siU dtllt aia11r1 di aggintuuto: .. dldf"" (l)(a 
ir~ 1 dtl Pil) Yaruuou • t ltlt corrtl'ltt tdir 

h"la l'l. 4o - S'ggi di. crneita citi Pll (ptruntuli} 

1111-1973 1114-1916 1971-1971 1979-1980 
PRO!tOIORI ESPORTAZIDU l SOSTITUTOIIJ IfiiPORlltlOIEI Alt li 

' P USI 
l 910-74 1977-U 197&-79 l 1910-h 1977-HI 197&-19 l l91c.-7.~o 1~71-71 1971-79 jCOREA l -1.4 l -l,S 0.1 l 2,1 0.$ 0,4 0,1 1,1 -0,7 -6,6 0,0 '·' IcoRE A ISlllil.POR( ~-IO.S ~-1,9 -6,7 l ~1,5 ..O,l ,-1,1 ... l 1,0 '·' n,t ,-13,1 l 4,1 10,0 11,1 1,1 

URUGUAT . -1,0 o. 7 0,6 -:0,1 0,$ 0.1 1,1 ..O,l ..0.1 l ,O -3,5 -1.7 j SIIGAPOIIE l·' '·' 11.2 
jiRASIU l 0,4 l ..... ..... ro.• ..... l -0,1 l ..... l 1,9 ..O,l 0,1 l l·' l -0.1 IURUGUU l.l '·' - o.z 
j.UGUTIU l _,,o l..o,1 ..0,1 Jtl O,l l..o,1 1,1 l 0,1 0,1 1,0 l -2 ,l l 0,1 jeRASIU 11,1 ',l 6,1 
jriLJPPJIE l 0,1 l o, 7 ... t· ... l 0,1 ..0;1:.1 0,1 ..0,1 1,1 l 1,0 l ..0,1 \ARGEITIU -3,7 12,0 l.l 
fPUIST.ll l ..0,1 l ',l 0,0 •• 2,1 l 0,1 -1!( l ..... 0,0 0,9 l -!,7 l..o,l l 

jFILIPPIIE 1,$ 1,1 • ,l 
(IIDU l ..... l 0,1 0,0 

' .. 0,4 l 0,0 .... 'l ..O,l 0,0 ..... l ..0,7 l 0,11-- l jPUISUI 1.4 '·' l,! 
jTAJLUDU l -2,.r. l 0,1 ..0,1 -·1,7 '·' l O,! li l l 0,1 0,0 '·' l -l •• l 0,1 l 

(UDIA ••• l ,l -4,1 
jTUIICNU l o, 7 I..O.I 0,0 0.1 -2,2 l ..0,1 ..0,1 l ..... ..0,1 ..... l l ,o l J_,J l 

(UllUDU 10,1 l,i l,l 
jPUU' l -1,5 l l ,l ..... -6,7 -4,l l ..... -4,0 l 0,2 0,1 0,0 l 1.1 l 0,4 l l TURCHIA 1,1 ... .. 1,1 
juusu l -J,.r. l '·' ..0,7 ..O,l 1,6 ..... 1,2 l -1,1 ..0,1 1,3 l -9,2 l ..0,1 l jPERIJ' 1,0 -1.1 l ,l 
jii.UOCCO l 0,1 l 1,0 0,1 ..... -2,3 O, l ..O,l l -1,9 -1,0 O, 7 l 1,! I..O,I l 

IIIALESIA t.l 1.0 '·' Imi l 1,0 l -1,1 ..0,1 ••• -l,.r. 5,l -1,1 l ..0,1 1,1 -l,l l 4,1 l -1,1 l 
IIIAROCCO 4,1 1.• 4,0 

jCOLC»>BIA l 0,4 l l ,l • -0.2 ..... ... ..0,2 -1,6 l 0,0 ..0,1 1,5 l -0,1 l..o.l l 
l t ILE 1,6 1,2 l.l 

. jPARAGUU li ..0.2 l 0,1 0,1 0,1 
'· 7 

O,l 1,! l ..O,l ..... 0,5 l -(),2 l -1.1 l 
jCOlO!tiU . $,1 1,1 r t.o 

j NOIOUU.S l o.• l 1.1 ..0,1 -3,0 l,7 l.! -4,1 l 0,1 1,1 -2,7 l 2,4 l 0,0 l 
IPARAGUU 10,1 10,7 1,1 l 

jSEI(UL l; -0,2 l -(),5 0,7 4,~ l 2,0 -l' 2 2,1 l -l,7 -1,1 -1,1 l -4,1 l 2,l l INOIOUU$ ,. ·l 5,1 11,1 l 
/lUU l' 1,5 l -1,9 -1,1 0,1 l l,O o.• ..0,1 l ..... l 0,4 -1,1 l 1.9 l 1,4 l 

(SEIE;AL . l 0,1 l -ll,2 1,5 
l ..aLI l 0,1 l 0,2 1,1 -2,1 l ..... 1,0 '·' l ....Q,I l ..... 0,2 l -3,1 l -1,0 l 

l 
jlEIU 7 •• . 'l !,0 l 7 •• 

fuu l t.o l -5,0 '·' '·' l -6,7 
'· 7 ••• l -6,0 l .., -0,1 l _-(),4 l O,l l 

(IIALI 5,1 4,0 l 0,4 l 
/TUZAif.l l .r.,o l -1, t ..... ..0,7 l 1,1 0,5 '·' l .... , l 0,4 

-··· l 
',7 l 0,1 l 

,, ....... 1,3 '·' l - l -7,6 
jETlDPU l 1,1 l 1,1 ..... O,l l !,0 0,4 ..... l 0,1 l 1,0 -1,3 l 0,$ l 0,1 l 

(TUZAIIA l '·' 5,1 l '·' l 
jsuu l -1 ·' l '·' "' 0,1 l '·' -2,3 -1,0 l -5,0 l 0,1 ..0.1 l 1,1 l 1,1 l 

!ETIOPIA l l '·' ••• 1,! l 
l 

l 
ISIRU l !O,b l '·' l 1.1 
l l l l 

ft11t.: E·laMruiol'lt u dati UICUD jPAESI 101 l ,l l 
:IE.SPOU. DI l l l 

l•ttnda: f .. pr-nnior~~ nportuiHi; 1" uatituziont itportuior~i; h .. rutritiont dotanda irlttru. jPETROLIO l l 1,0 l .., 4,0 

fonte: UICTAD: H~ondboolr. of Il'lhrl'latinal Trtdt 111d Ontloplltllt Stati1tiu. 

l 

.... 
-- -· ··-:_.::.-- ----,...,- ---·--~-' 
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t ... oll 111. S- 'rutiti ili [wrodi,iu(l)• llilioni di dolhri. 

PAESI 

tc.ouA 
i S IIGAPOU 

fuRUGU.I.f 

f.t.aGUTIU 

IllASI L[ 

fFILJPPII[ 

JPAUSTU 

Juou. 

ftOT.I.L[ 

ITDTI.LE/C/A 

ftDT.I.l[fC/A 

fsnu 
JHOIDUAlS 

(SEI E &Al 

(IEnA 
(A ALI 

Jw• 
(TAIZUIA 

(ETIOPIA 

l TOTALE 

pouu/C/A 

(l) I1p19fti lordi 

U7J 

"·' l 
.l 
. l 

"·' '; l 
"'·' i l 
171,5 l l 
-'li 

10,0 ' l 

11'6,1 

0,41 

15,0 

••• 

19,5 

0,15 

' 

1175 1911 1979 

325,7 1103,5 2193,1 

130,0 

34,4 

2llt,l 

253,1 

7 •• 

2170,5 

100,0 449,2 

230,0 

129!,0 

U20,S 

1413,4 

75,0 

'·' 
l ""·' l 14i8,2 

l ""·' l .124,1 
l,.;; ::so,o 

:•Ji·" 

0,21( 1,03 l 0,57 

O,llf 

l 
l 

20.0 l 
l 
l 
l 
l 
l 

"'·' l 
0,01 

0,41 

10,0 

21,5 

11,5 

0,01 l 

o.u 

101,0 

212,0 

24,0 

14,0 

JSI,O 

0,09 

hntt: fin&~~tiaJ Statiatic.a Aontblr O.E.C.D. 

.. ---

ltiO 

2031,7 

210,0 

111,0 

23U,5 
5271,6 

1276,7 

79,0 

n,o 

1JSJ0,5 

0,40 l 

O,ll 

35,0 

10,0 

'·' 

U,l 

1981 

Jlh,4 

314,2 

167 ,o 
2114,0 

7269,6 
IUI,l 

206,0 

IOU,O 

16171,5 

175,4 

0,03 

.... · ... ~--

i 
' l -

.... 
;··-::-:-:-... ~:-:. __ : .. - ~------ ---. -.-.. ----l 
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l) 
hul1 n. 6- t].,ui fin•nli•ri {•ìlioni di dollHì) 

FLUSSI 

lA. Pusi •sni-ind.,,tri,li" 

l • Fluui uffici•li 

l 
l - Fhni printi 

l 
f - rlvni 111ltil1ttr1li 

l 
l - flunl 1 br-r-rt 

l 
l - Qrficit cor-rrntt 

fa. Pusi •inttr-udi• 

- Fluui. uffiti1.li 

- rhui pr-iuti 

- rl11ui •ultihttr-lli 

- Fluui 1. br-r-rt 

- Otficit corr-tntl 

51~ 7. 

1517 
(5q 

21U 

(IOJ) 

lll 
(ll) 

"' (IO) 

2795 

l m 
'l 520 
l (-) 
llll 
l (-) 
l 297 

IH 
l -l56 

l (-) 
l - Il 

l 975 

10806 

27,1 

(20) 

2HO 

(20) 

17U 

(Il) 

]551 

(26) 

l J612 

2101 

"' (16) .,. 
(Il) 

'" 
!.!1 

30 

(O) 

5742 

1911 

7621 

2028 

(U) 

35JJ 

( 77) 

1542 

(l6) 

"' (Il) 

4592 

U22 

"" (Il) 

1054 

(15) 

'" (Il) .... 
(24) 

U95 

IH8 

13479 

2110 

(21) 

6973. l 
'"l l 
2511 l 
(28) l 

"" l (IO) l 
1408 l 

Stll 
1190 

(H) 

20915 

(41) ... 
(20) .... 
(34) 

4871 

1979 

17221 

2221 

(9) 

109] 

(l'l 

2126 

(l) 

4.776 

(20) 

2~038 

7024 

2086 

(20) 

3057 

(30) 

l 289 

l Il) 

"' (6) 

10126 

1910 l 

20425 

Zl98 

UJ 
79?9 
(21) 

JJ79 

(Il) 

6919 

(24) 

21!12~ 

1615 

2102 

(li) 

2661 

(14) 

1040 

(6) 

2806 

( 15) 

11420 

1.) finti wffic:hli. Sono i fluul pr-ntniutl ah dd paul ocSE: clrt.t OP[C aullo hu 

di ICCOrdj bihttrali tra 90UI"fti. Qunh fOCI COIPr-ttldl htti l fhui dtfiOiilllti 

Auishnn ptr h S.iluppo •• 110n l crtditi 1ll 1.sportuion1. Co•!)rtndt 1ncllt l ''"! 
diti goUMIIthi CIII Il IUII t}Utnti di 111SIÌdÌ.Io 

b) Fluul priuti. hc:hdono i crtditi pri,ati 1 udio 1 t.-,• ttr-oitte. 

c) flusli oultlll.hrali. Sono i fhni. trog•ti dalle 19t111le llltlr~~tdoull i11ttrton!. 

111-th• cooe lonu Aoftdi1.lt, fondo Ar-1bo, C![ o te. 

d) flvetl a brnt hrolnt: crtditi con sudenu fine Id on IMI. 

c' ntcunrlo awnrtlrt cht lt nc.i sopr~indiutt •u aoao atrtttutnrt cooplt"oltill. 

CU ptrchl h fo11ti di ril11uiont lOM dio.,.lt. Qutllt rtlatiu da!_ l!_ 111M i poni 

d1. CIIi ll"lghlfll l fl111alo qwtJh rthti.-a l_! IOni, huet, i puai dott i (l .. ai l~ 

.a dutinatl. Il l"hcHt di duplicuioni l, ptrci&, oolh olh. Il teti-h __ riporhto 

p,_,. duc~~n grll9po Ili poui l, dunq•t, pur-utntl indic1.tlu. • . 

fonti: o-t.--c: O.E.t.O. Oeulopunt Cooptrl.tion 1982, Th Chliro .. •s Rt_port. , 

4: l;.ll.f. lahnet tf PIJUIItl Ytl~. 

(l) tra pl.rtntnl n,,,.. l1 rapporto tl"l. il fhuo td il dtfic:it cor-r~•t• 
···----;-· -· 
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jCOIU 

jSIIIGAPOU 

IU,[IIIU 

IPAIISTU 

(IIOU 

j81USJl[ 

(URUGU.I.T 

(C IL[ 

(f'fliPPII[ 

(COlOASU 

IPERU' 
l lUICMU. 

ltUL.UOU 

fPiU.Gt/AT 

fuLESI.l 

fuaocco 
·full 

(SEIEGAL 

rsuu' 
(11o•ouus 
Il UTA 

ftuz.uu ',,,., 
f[TIOPU 

56 . 

Tlul• •· 7- S.aldo dtlll bilotncil dei p1gnenti in conto corrtntr (•i lioni di doll&ri) 

1911 

-911.7 

-1l5.2 

-3&7,2 

-782,3 

l-1657 ,Il 

l -72,4 

l -201,1 

l -102.3 

l -488;5 

l ..... . 
l ..... . 
l-2011,6 

l -21,7 

J :-IZ5,4 

l -14,3 

l -21,0 

l -U,l 

l -11,2 

l -26,4 

l -112,9 

l -102 ,l 

l -1S4. t 

l -10.2 

l t72 

-419,1 

-500,5 

-221,6 

-215,5 

-315,9 

-tJll,J 

47,2 

-47l,4 

-102 ,l 

-215,1 

-64,1 

108,1 

-10,3 

-1,2 

-2'54 ,l 
11,4 

-3!,2 

-75,2 

-16,] 

-16,0 

-107,6 

-76,1 

12,1 ..... 

1973 

-342' l 

-531,7 

6U,8 

-IlO, t 

-644,1 

-2lh,4 

18,1 

-218,5 

]37 ,4 

-77,5 

-300,4 

514,1 

-1l,t 

-11,4 

10,6 

U,2 
-12,7 

-179,5 

-25,0 

-li,O 

-a4,1 

-126,8 

107,9 

11,2 

1974 

-2095,0 

-1033,1 

117, t 

-981,4 

-893,6. 

-7559,1. 

-136,3 

-300,7 

-362,0 

-312,4 

-751,1 

-47l,l 

-113,0 

-54,7 

-550,1 

196,0 

·-142,0 

-151,7 

-248,9 

-122,9 

-]53,0 

-345,9 

-U9,l 

21,1 

lt7S 

-1926,1 

-617,2 

-1285,1 

1175,3 

-325,4 

-61197,1 

-197,8 

-417,1 

-1077,0 

-126,] 

-157],5 

-1550,5 

-630,1 

-15,2 

-501,7 

-562.:2 

-153,7 

-171,1 

.;sao,t 
~125,1 
-2U,3 

:..uo,a 
:-2,7 

-71,1 

1976 

-410,7 

-607,3 

159,2 

-UI;l 
1171,1 

-6541,4 

-12,4 

ll2 ,l 

-1221,5 

192,1 

-1241,0 

-1915,] 

-451,3 

-71,1 

572,1 

-1r.Gl,t 

-14,3 

-114,6 

-1174,1 

-114,1 

-151,4 

-71,7 

-105,1 

-U,7 

un 

-44,4 

-319,9 

1132,5 

-884,1 

1741,9 

-5109,1 

-,1.71 ,l 

..:511~2 ' . -9l7,5 

4~5,5 

-977,2 

-lOU,4 

-1110,3 

-59,2 

422,6 

-1170,4 

-57,1 

-151,1 

-lliO,O 

-13!1,1 

-33,7 

-UJ,D 

-144,4 

-123,1 

1918 

-1098,0 

-113,!1 

1149,2 

-813,8 

21!1,1 

1919 

-4195,1 

-911.7 

-520,7 

-1210,4 

-565,9 

-7033,7 /-10471,7 

-132,7 -362,5 

-1109,] -1206,7 

-1282,0 RU17,4 

2!14,2 41!1,1 

-250,4 60!,5 

-1111,!1 -1325,6 

-l 116,!1 -2121,5 

-111,1 -210,2 

ll,l !151,7 

-1394,7 -ISil,l 

-191,7 -ZZO,Q 

-lU,I 

-741,4 

-170,0 

-735,4 

-111,0 

-109,] 

-173,7 

-719,6 

-205,4 

-554,9 

-4U,I 

181,0 

-153,1 

1980 

-5115,3 

-1586,6 

-478),1 

-tl54,5 

l-12834,4 

l -115,8 

l -2023,!1 

l -21115,2 

l -144 ,l 

l -14,2 

l -3001 0 3 
l -2207,4 

l -213,5 

l -m,l 
l -15]1,!1 

l -!ll,l 

l 
l -1524,1 

l -130,7 

l -1091,0 

,. -118,6 

l -1155,6 

l -280,9 

lUI 

-4500,9 

-1745,2 

-3172,6 

-ll03,0 

/-11775,1 

l -469,7 

l -4169,1 

l -2419, L. 

l -1161,2 

l -1115,0 
-1U7,4 

-26159 ,l 

-177,1 

-2933,1 

-1!142,2 

-137 ,l 

-2321,1 

-321,3 

-lllro,l 

-292 ,l 

-298,2 

1 ____ -L--~---L--~--~----L---~---L--~--~----L---i 

F~tt~tt: llandbook 1f Iatff'llati•nal Tr1d1 and On.tlopltnt St1ti1tics, UICTAO, UU. 
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Simboli delle equazioni 

EA c Esportazioni dei "Paesi semi-industriali, in tennini reali 

Pr = Livello del prezzo internazionale, in valuta 

P5fr Prezzo delle esportazioni dei ''Paesi semi-industriali'', 
in valuta. 

t B Indice del ciclo internazionale p 

ex ~ Saggio di cambio 

P
8 

~ Margine di profitto 

wm • Salario monetario 

m • yB Fabbisogno di importazione del settore manifatturiero nei 
"Paesi semi-industriali" 

l • Quantità unitaria di lavorò nel settore manifatturiero 

ERa'"' Esportazioni di materie pr~me, in termini reali 

ERb'"' Esportazioni di prodotti .tropicali, in termini reali 

P
8 

• Prezzo delle materie prime, in valuta 

Pb '"' Prezzo di Prodotti tropicali·, in valuta 

m ~ Fabbisogno di importazione per unità di prodotto nazionale 
lordo 

"\· Fabbisogno diretto di importazione per unità di produzione 

M • Importazioni in valore 

E B Esportazioni in valore 

mi a Fabbisogno di importazione per investimento 

Y
8 

• Prodotto agricolo 
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Secondo Roffo 

L'automazione deffe lavorazioni meccaniche 

nei paesi del/ 'est europeo 

'l' 



Premessa 

Le produzioni industriali sono sol i t amen te suddivise 

in due gra_ndi gruppi in base alla tipologia dei flussi 

in entrata e in uscita riscontrabili nelle unità produltive: 

- produzioni di tipo continuo 

- produzioni Ci tipo discreto. 

Al primo tipo fanno caoo la siderurgia, la chimica-petrolchimi-

ca, l'industria cartaria, _:nentre nell'altro gruppo rientrano 

ovvi amen te la meccanica, il settore dei mezzi di 

trasporto, l 'elettromeccar,ica e l'elettronica. 

Questa distinzione, certamente non raffinata, è imoortan-

te da un punto di vista dell'automazione dei processi produtti-

vi perchè costituisce lo s~artiacque tra le applicazioni 

.dell'elettronica nelle produzioni industriali. Ulteriori divisioni 

sono· ancora possibili all'interno dei processi discreti in 

relazione al ciclo tecnologico con la possibilità di distinguere 

ad esempio tra automazione rigida e automazione flessibile, 

tuttavia la scarsa conoscenza che in occidente si ha della 

tecnologia diffusa nel! 'area COMECON e sopra ttu no dei 

suoi risvolti economici, ci ha indotti a concentrare l a 

nostra analisi sul! 'automazione delle lavorazioni meccaniche. 

Tale accezione di ti co tecnico è ovviamente più ampia 

delle definizioni del settore economico della meccanica. 

Oues;a scelta è stata determinata dal fatto che è così 

possibile seguire l 'evoluzione tecnica del/' automazione 

i n questo campo e cog Il ere l a d i fferenza e ritardi dello 

sviluppo industriale dell'Unione Sovietica o degli altri 

l 
l 

j 
.i 

2 

paesi est-europ_e·t rispetto ai comportamenti osservati nell' indu-

stria ace i de n t a l e. 

Scopo di questa relazione è di analizzare come 

vari paesi dell'Europa orientale si sono mossi. lungo questo 

ca m m i no di progresso tecnico-scientifico segnato da una 

serie di tappe che possono essere prese come punti intermedi. 

di osservazione. 

La tesi di fondo che emerge, certamente non nuova, 

è che il modello economico sovieti~o1:svolge un ruolo perverso 

nella diffusione dell'innovazione 
. i . 
tecpolog1ca questi p a es·,. ,. 

A questo v.incolo Purtroppo sono ! state opposte soluzioni 

contingenti come -l'acquisto di. tecnologie del l 'occidente. 

Tali soluzioni se opportune riel 
\ 

b~eve periodo per colmare 

un gap tecnologico specifico, c"ertamef"lte non possono dimostrar-

si efficaci n è su un periodo più lungo in cui l 'evoluzione 

tecnologica proceda per fasi non distinte, ma anzi strettamen

te connesse, nè in un ambito così vasto come quello delle 

lavorazioni meccaniche. 

Le tappe dello sviluppo tecnologico sono quelle ormai 

accettate e tecnica ed economica 

,)~_tf.ci!~~-~t~.~e~~~~f}}~~~t .... ,:· :!]";li 
• :·. 1 1i1•i 1~~;!p:r;et·iso ~ dijllflll[! l'"! t. rod. l .. 

n 1'~ 1Ji'FI'' t;,,. 'iM~'i 1 1 ~ · ,.J,r,,\'~, \~niial~liiàe\ 11 11.1.'1·1'-t·uttà:via es·1iste'. 1una \,_"':,l· 

r. :J:::.:~' ;: , . n;r :· · ..1 .., i.; ·\l>·sione tecnolOgica. · 

disaccordo sull'anno 

sul mercato, 

questa progres-

:··· 
Non sempre::; taci le i! tempera l e 

nei paesi d'eli 'est a· causa scarsità di informa-

zioni su questi argomenti, una voluta reticenza 

nel caso di consistenti ritardi. 
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Poichè a queste difficoltà si aggiunge anche un problema 

~ 

" " 
di corretto ed omogeneo uso di termini tecnici, si è preferito 

" :.o in questa sede limitare al minimo gli aspetti quantitativi 

'- "...' 

" 
dell'analisi invece l'attenzione ai tri per concentrare 

-< '\ -u 

!\ 
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" N u ~ 
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aspetti più qualitativi e, ci pare, più rispondenti agli 

obiettivi prefissa ti. 
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dii automazione nel l 'industria Le motivazioni del processo 

meccanica est-eur'?pea 

Nel corso degli anni '70 quasi tutti paesi europei 

del COMECON si sono lanciati in ambiziosi programmi tendenti 

ad incrementare il grado automazione nell'industria 

attraverso intenso razionale un della tecnologia uso e 

m i croelettron ica. 

Alta base di questa politica innovatrice si pone spesso 

occidente problema scarsità della manodopera. 

'70 molti paesi siano 

della manodopera 

ad aggravarsi 

comune i n tutto i l 

'ì o c u Cl c 
1 C' ' l 

l " w "' ,_ .t 
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l 
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Tale problema, 
benchè importante, non può tuttavia essere 

(l l 
considerato 1 'elemento motore del processo innovativo. 

Altri fattori entrano in gioco dal momento in cui le economie 

La 

sempre più agi i scambi internazionali. 
aprono 

necessità oer mal t i paesi di m an tenere e/o aumentare 

mondo occidentale impone l 'adegua
flussi di exoort verso il 

standards qualitativi 
mento della loro oroduzione agi i 

e ai evolutivi 
occidentali. Per far questo tuttavia 

paesi est-europei 
sono costretti a procedere al rinnovamento 

macchi n ari piÙ sofisticati 
del loro apoarato produttivo con 

in grado di consent'rre significativi 
incrementi di produttività 

e qual i tà. · Ben eh è tale processo non sia 1 i ne are sempre 

inderogabi te 
(2)' tuttavia esso rappresenta una necessità 

soprattutto per paesi esporta tori beni strumentali, 

· la concorrenzialità dei N t C a fronte costretti a frontegg1are 

di domanda sempre più qualificata, anche nel terzo 
una 

mondo. 

A fronte di questa spinta esterna tuttavia la motivazione 

i n terna più ricorrente pare quella sintetizzata dal termine 

tedesco "zei tfaktor" In esso ricomprendono tutta 

una serie di riduzioni nei tempi di lavorazione, di attesa/ 

(i) Cfr. E'i: presses hard far Western 

Eastern Europe", 29-VII-1983. 

Automation, in "Business 

(2) Si veda ad 

macchi "e d i 
to Hungary, 

e;. il c:3so 

seconda mano: 
in "Business 

degli acquisti ungheresi di 

Selting second hand machinery 

Eastern Europe", 25 V 1984. 

(3) Cfr. 

rung: 

H.D.Hauste'1n, Zur Strategie der flexiblen Automatisie

Die rechnergestlitzte Entwicklung und ihre Produkti-
in "Wirschaftswissenschaft", n, 7, 1983. v itatswirkung, 
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preparazione, stoccaggio, e gestione, manutenzione che 

costituiscono il grande successo del l 'introduzione dell'elettroni-

ca nella produzione meccanica. In sostanza il fattore tempera-

le viene visto come ;t punto qualificante del l'incremento 

di produttività consenti t o dalla nuova tecnologia, me n ·.re 

;t discorso della flessibilità produttiva pare ancora in 

ombra in paesi caratterizzati in fondo da produzioni di 

grandi serie e scarsamente legati alle esigenze del mercato. 

Il concetto di flessibilità non ha ancora una sua dignità 

autonoma, ma è visto in termini di possibilità di 

ridurre tempi nel passaggio da una produzione all'altra 

e quindi di aumentare le quantità pr:odotte. 

Questi paesi hanno "'del resto gC"òsse. difficoltà a gestire 

un apparato produttivo in cui pesano negativamente mancanza 

legami con il mercato e strutture burocratiche. Una 

riprova implicita di tale situazione viene da un brano 

del discorso di Erich Honecker alla 5~ Sessione del Comite.to 

Centrale del SC.O nel 1982: 

"L 'economi a odierna dipende molto più di prima dal fattore 

temporale. Non 'solo la singola fase di lavoro ma l'intero 

processo produttiVO devono procedere 'Jpt,~ velocemente. Come 

stanno le cose nella méi~Sior parte,>~d~f~~· i~prese del l 'industria 

. :1: -. l!rl'jU'"\· d~, ···~7a;t.<rmazij:g~?. 'JFa~b~i.ca~e u\ t\,\(fL ;i tt r1chiede minuti 

i ; \ · :: • • . , :. ;r~j~:: 
o" d~e ... -Tut-tavla·:!.dalla :Commessa ~ Jp)f' q~ ne alla consegna 

passano sett1ma~e e talVOlta mesi. Cori',: a ta grossa discre-
.i : ' ' \ ; ·t~·. l \ 
'Panza noi perdiamo efficac1a in marct;;i ' l ln valuta. Parvi 

l , ~ 11• ' \ 
. ·1·,'1 J l·' .' 1)1:: l' 

.-::::.'~, 

~~~.~-\
~~:~:~; 



6 

rimedio comocrta una organizzazione razionale dalla prepa.ra

zione fino ail'esecuzione della ·produzione e alla consegna 

Cella merce". (4) 

A f;onte di questa analisi, certamente non sospetta, 

e ner di più riferita al paese sicuramente più avanzato 

Ga un ounto di vista tecnico del l 'intera area socialista, 

il processo introduzione de!!' automazione nell'economia 

e nell'industria meccanica in particolare acouista una 

nuova connotazione. In un sistema economico di tioo sovietico 

carat:erizzato da una forte resistenza delle strutture economi-

co-soci al i a cambiamenti sostanziali (le fallite riforme ne 

sono una conferma) l'in-novazione tecnica diventa l'unica 

forma d; cambiamento possibile sia per suoi presunti 

caratteri di neutralità politica sia per altre motivazioni 

c·he vanno dal prestigio nazionale all'efficienza economica, 

alla competitività internazionale. Nel caso specifico dell'auto-

mazione delle lavora.zioni meccaniche, tale ruolo risulta 

rafforzato dall'estensione di queste innovazioni nel tempo 

(secor>do varie tappe) e nel tessuto industriale. 

(4) Brano riportato da H.O.Haustein 1 Zur strategie ... op.cit. 
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3. CN e CNC 

Le Prime macchine utensili a controllo numerico (CN) 

sono comparse sul mercato occidentale a metà degli anni 

'50 ma la loro diffusione è avvenuta solo nel decennio 

successi v o. Per paesi dell'Est è estremamente difficile 

risalire ai primi tentativi di sviluppo originali in questo 

campo: solo per I'URSS è stata fatta in occidente un'analisi 

accurata. (5) 

Ancora oggi non si conosce il livello e la aualitè. 

del parco MU/CN nel! 'area socialista, n è la quantità e 

tipi prodotti. Quello che è.· certo è che tutt-I paesi, 

tranne la DDR e Cecoslovacchia,· hanno una bilancia commer

ciale negativa nel comparto macchin"e utensili, dovuta probabil-

mente all'importazione dall'occidente di ·macchinari 

elevato contenuto tecnologico e quindi più cari 

a più 

rispetto 

a quel l i esportati. In realtà " d i scorso è estremamente 

delicato e varia notevolmente da paese a paese. 

Dati aggiornati relativi al la produzione di MU/CN sono 

disponibili solo per l'Unione Sovietica, che risulterebbe 

i l maggior produttore mondiale, ma molti in occidente Cu~itano 

sui criteri classificatori sovietici. ComunQUe 

i n The techno

e New 
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ne risulta una produzione a l quanto l ìmit2ta in termini 

relat·tvi: poco più del 3% sul totale delle MU ad asportazione 

prodotte contro una percentue.le che ;Jer i l Giappone sfiora 

i l SO%. 

?iù vicini alle medie occidentali sono sicuramente 

quei paesi come DDR, Cecoslovacchia e Ungheria per 

qual i è possibile ricavare dalla stampa notizie riguarCanti 

il crescente peso delle MU/CN nel l 1 export del comoarto. 

(6 l Poic~è 1 1 expor: copre una parte considerevole della 

produzione è possibile fare in :al modo delle caute valutazioni 

sul l 'incidenza di cuesti tipi di macchine sulla produzione 

compl~ssiva. 

In realtà tutti paesi dell'Europa orientale sono partiti 

con notevole ritardo nel\' app l kazione dei CN · Per questo 

hanno fatto largo ricorso alla tecnologia occidentale sia 

tramite acquisti diretti di macchine a CN, sia, paesi 

con una buona base di partenza, con accordi di produzione 

su licenza e cooperazione. In queste operazioni sono state 

coinvolte tutte le maggiori imprese europee (7) e - verso 

la fine del decennio scorso anche giapponesi. Scarsa sembra 

essere stata fa cooperazione ali' interno del COMECON: solo 

l 'URSS pare essersi avvantaggiata ali' inizio degli anni 

(6) Per i 'Ungheria 

Machine-Tool 

si veda 

industry 

in Hungary", n. 4, 1983. 

ad es. M. 

the 
Losoncz, 

world, 

The Hungarian 

in ''Marketing 

(7) Indicazioni sulle imprese occidentali coinvolte in questi 

accordi 

7-XII-79 

sono 

per 
in "Est-Ovest", 

rintracciabili "Business Eastern Europe", 

1 ' u R S S ; S • R • , ,L,_' e"-'.1 e"-'.t e< rcoecn0;>c!a'---';"n'---"R0ocm::=acnc;-=a , 
n.T, 1983, per la Romania. 
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'70 dell'aiuto tedesco orientale per superare il gao relativo 

alle tecnologie di base (semiconduttori e circuiti integrati). 

Lo stesso ritardo è rilevabile anche per controlli numerici 

computerizzati (CNC)' le prime macchine dotate CNC 

sono state presentate dalla OOR alla fiera di Liosia del 

1979. (B) Da allora la stessa strategia viSta p e:- CN 

ha consentito ai produttori est-europei di effettuare quesro 

sal t o tecnologico. Proprio le macchine esposte è Lipsia 

costituiscono un buon indicatore della rapida diffusione 

, del CNC nell'area COMECON; già nel 1980 numero di 

MU/CNC' esposte era superiore a _quello delle più tradizionali 

MU/CN la cui presenza si è :and8ta riducendo fino quasi 

a scomparire nelle cltime edizioni: 

maggiori e più qualificati."~ produttori di CN e CNC 

risultano essere ODR (VEB Numerik), Ungheria (V i l a t i , 

EMG e SZTAKI), Romania (IEA). Questi stessi paesi !uttavia 

sono spesso costretti ad aoplicare sulle proprie mccchi.-:e 

vendute all'estero dei CN occidentali. Le motivazioni di 

questa scelta ·Oegli utilizzatori finali .sono sostanzialmente 

quattro: 

(8) Cfc. R.Lewald; 

can Mact"~inist", 

East B loc: 

maggio 1981. 
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Si trana ;,r, sostanza di elementi di debolezza Celle imprese 

est-eurooee ~iconducibili a: 

_ scallegame:'"'ltO tra centri di ricerca e industria 

- eccessi va f,-ammentazione dell'offerta con troppi mode l l i 

p:""oCotti i_n serie l imitata (9) 

rr:anca;-1za di una efficace rete di assistenza ~ecnica post-

vendita all'estero. 

PRODUZIONE SOVIETICA DI MACCHINE UTENSILI 
(unità) 

1978 1979 

M.U. asportazione 236.000 231 .000 

di cu't MU/CN 7.300 7.937 

M. U. deformazione 55.400 55.200 

Fonte: NMTBA su fonti sovietiche 

1980 

216.000 

8.848 

57.100 

-,-,-,---,----,-;---:---:c;---:c-:;--:-;:--::~.~;:-::~-::d e i t re g r u p p i c o s t r u t t or i (9) In Ungheria ad es. ct~scuno 

di MU utilizza propri CN. 

Il 

4. Robot 

La robotica· è certamente il comparto che all'interno 

dell'automazione delle lavorazioni meccaniche ha ricevuto 

il maggior sostegno da parte dei governi est-europei. Infatti 

bene h è formalmente ali 'interno del COMECON lo sviluppo 

della robotica sia stato affidato alla Bulgaria, ogni paese 

si è lanciato in. questo comparto di cui sono state individuate 

le enormi potenzialità applicativa anche in settori diversi 

da Il a meccanica, 

Nonostante il ritardo con cui sono arrivati alla costru:zio-

ne di robot industriali, programmi. nazionali sono tuili 

molto ambiziosi, anche se in molti casi sono dipendenti 

dali' apporto tecnologico ccci dentale. 

La Bulgaria, pur non avendo alle sp"alle una tradizione 

meccanica ha programmato per l 'attuale piano quinquennale 

la produzione 3.500 robot parte dei qual i destinati 

all'esportazione. Specializzata in questo comparto è l'impresa 

Be roe (gruppo IZOT) Stara-Zagora. (IO) Ancora più 

ambiziosi programmi del la Germania orientale. Pur essendo 

partiti praticamente da zero nel 1978, tre maggiori gruppi 

della meccanica strumentale .. producono ora, ~?a vasta gamma 

di robot per diversi usi. o~i'ettivo dtch'i~~~~;'t l' tnslallazlone 

entro i l 1985 d'i 4sl.hoo ':uni·.t:~·r~~~~e·
1 

sl~·~ 1~i~~~~J 1 'a termrnologia 
'' . ;·,. l•: l l,\ l 

occidentale 'sol'o l··Ò-12,000 :;posSono Ssere ~ "co~stderatt veri 
t r·' '\1 Il: 
;), _'i ,.;:_j! _j ~, 

\ti · .. ''''' .. ·.'i! l i~·; ,' ' ~:·-;:-.:_Id f 

(IO) Per maggiori 

Alcuni aspetti 

-r :1ìt, ~ii , 
f -~-~' 1-' ' f 

dettagli sui robot., bul-gari· ':v. S. Rolfo, 

del l 'a'utomazione delle lavorazioni meccani-
che nei paesi del) 'Europa orientale, in "Dossier Osserva

torio", n. J, 1980 (Milano, Reseau, 12-XJ 1-1980). 

~i-
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e oroori robot, trattandosi le altre unità di semplici mani::tola-

tori. {11) Più modesti p i an i cecoslovacchi che prevedono 

una produzione per il oeriodo 1981-85 di 3.000 robot e 

manipolatori (12). Contrariamente alla Polonia che h.3 fatto 

ricorso alla tecnologia occidentale ( Asea e Unimation) (13) 

la Cecoslovacchia si ~asa su una stretta cooperazione con 

I'URSS che dovrebbe consentirle di allargare la gamma, 

attualmente di 8 tipi, tutti progettati dall'istituto di ricerc2 

VUKOV di Preslov, D'al!ro canto la stessa Cecoslovacchia 

fornisce (insieme alla Bulgaria) robot aii'L!nione Sovietica. 

Quest'ultima infatti benchè abbia programmato. per il 1990 

l'entrata ;n servizio Ci .100.000 robot e manipolatori non 

riesce a fcr fronte alta domanda interna. Degli oltre 100 

modelli di r"obots sovietici solo JO sono prodotti in serie. 

Gt• altri costituiscono esemolari di studio o adattamenti 

a singole esigenze. Que! che è >'ÌÙ grave tuttavia è che 

risultano oarticola1'mente carenti robot per applicazioni 

in o adatti alla manipolazione di semilavor·ati 

di particolari dimensioni e pesi. E' Questa la conseguenza 

della scarsa o nulla cooperazione tra enti di ricerca e 

indUstria presente in tutta l 'area socialista, ma particolarmen

te grave per la robotìca in URSS e Polonia. Esiste quindi 

( 11) Sul problema v. DDR-Roboter: Geschwindigkeit von' 

Perfetionismus, in "Ost-Wirtschafr Report'', n.2, 17-1-1983; 

K.Kraka:, Einsatz von Robbies nicht effektiv genug, 

in -''Computerwoche", n.12, 18-111-1983 e dello stesso 

autore, Zur Entwicklung Produktion und zum Einsatz 

von !ndustrierobotern in der DOR, "FS-Analysen", 
n .l, 1981, 

l J 

un'offerta di prodotti spesso sofisticati e tecnologicamence 

avanzati ma non in grado di coprire le esigenze particolari, 

e talvolta modeste, della domanda. Ciò provoca evidenteme:-1te 

dei ritardi nel processo di innovazione di singole imprese 

o d't interi settori, ritardi che possono essere solo parzie.lmen-

te coperti con importazioni dali 'occidente. 

5. Sistemi CAD-CAM 

paesi del l 'est europeo stanno arrivando solo ora 

ai sistemi CAD-CAM. Ciò è dovuto al fatto che solo alla 

fine degli anni '70 sono stati raggiunti nell'area del COMECON 

alcune condizioni- tecnologiche indispensabili qual i: l 14) 

-disponibilità di calcolatori di di versi ti o i e capacità 

compatibili tra di loro anche se prodotti in paesi diversi 

- standardizzazione di una 

sottosistemi a seguito di 

e divisione del lavoro 

- produzione in serie di CN e 

- capacità di integrazione 

./ .. n ore 

serie abbastanza ampi a 

programmi di specializzazione 

CNC d) :.buona qual i tà 
;.l, 

de1 ,', tl~Frs1 sottosistemi 

~ ! ' :' I!I·J ,1· r 1~' · 
' , ' r ?1 ~ 
' : f. l~~" 

' : l' ~ ·-~~ j · t r1' ' 

e di 

( 12) Cfr. CSSR: Roboter sollen 
· .. · r' l 
d.js; jHeil bringen, in "Ost-

Wirtschaft Report", n, 25-26, 

l 13) v. 
in 

in 

:: ,' 

J . 8 u c , A::.eo~p;:-li~c~a~t i~o:n-:-~o"':f -;-"' n":'d~u:'sòt:' r~i~a~l :-'rco;'b~o~t ;:.;f0o~r:..,;~a~ucl~o~m':."ac.'t-':i ~o':'n 
Poland, relazione al seminario UNE CE "1 nnovation 

Engineering l ndustries", Torino, 9-.tJ giugno 1980. 

(14) Cfr. World surve"y of CAM, a cura di J.Hatvany, Burter
worths, 1981. 
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soluzione dei problemi relativi ad apolicazioni industriali 

soorattutto dal punto di vista soft-ware 

- disoonibilità di personale qualificato a vari livelli non 

ancora adeguato agli svi!uopi futuri, ma suffic.ente 

oer- i proger..ti iniziali. 

Non tu n i o a esi sono tuttavia presenti in questa 

area di sviluooo dell'automazione della fabbrica e il loro 

imoegno è indirizzato su scopi e obiettivi differenti. 

l.. 'L;nione Sovietica ad es. pare concentrata essenzialmen-

te su problemi di architettura di sistema e di pianificazione 

di orocesso, L'attività è svolta soprattutto in centri di 

ricerca (Kiev e Miu.sk) con prospettive di medio-lungo periodo. 

Per contro paesi come la Bulgaria e la Cecoslovacchia 

hc3nno scelto una strada più applicativa puntando su realizza-

zioni di sistemi flessibili di produzione (v. oltre). 

L 'Ungheria dal canto suo si è spinta sui sistemi 

di informatica grafica ricorrendo anche alla tecnologia 

occidentale. 

Tuttavia è la Germania orientale che si è l.anciata decisamente 

nel segmento CAD con alcuni sistemi costruiti dal VEB Kombi-

.nat Robotron nel 1983-84 e ·destinati soprattutto al disegno 

e alla proçettazione di macchine utensili. (15) Il sistema 

{15) Ouesti sistemi sono stati diffusamente trattati sulle 

riviste specializzate della DDR, "EDV-Aspekte" (n.l/84) 

e "Neue Tech. Bure" (n.l/84). ·In occidente v. K.Krakat, 

Elektronik Kombinate zeigen Anwenderlosungen, in 

"Computerwoche", n.l5, 6 aprile 1984. 
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Autero-Rota l, presentato alla fiera di Lipsia di quest'anno, 

costituisce l'esempio più avanzato di CAO realizzato nell'est 

europeo in· ambito industriale. 

Considerando che nel periodo 1980-1983 il mercato occidentale 

del CAD-CAM è cresciuto con una media annua del JO% 

e che nel solo Giappone nel 1983 sono stati venduti sistemi 

per oltre 500 milioni di dollari, Il ritardo dei!'EL.:rooa 

orientale in questo campo appare decisamente forte. 

6. Automazione flessibile {16) 

L'automazione flessibile di lavorazioni meccaniche 

di piccole e medie serie, rappresentata dali' installazione 

di sistemi integrati di lavorazione o FMS (Flexible Manufac-

turing System), è caratterizzata nell'area COMECON da 

due p art i col ari tà. Da un lato infatti essa è rilevèbile 

solo in alcuni paesi (URSS, OOR, Cecoslovacchia e Ungheria) 

dove le motivazioni al processo automazione sono più 

tecniche. Dall'al-

del!' automazione 

a ouei le 

sire infatti un 

(16) Questa parte rientra in una piÙ ampia ricerca 

dall'Autore sugli FMS nel mondo nell'ambito del 

Finalizzato CNR "Tecnologie Meccaniche", 

condotta 

Progetto 
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unico caso (17) di acquisto di un FMS in occidente {Francia) 

da parte della ODR, anche se in una recente intervista 

ur> manager tedesco-Ori e n t a l e indicava nel l a svedese ASEA 

il fornitore del software utilizzato nelle 3 ultime realizzazioni. 

Lo stesso paese infatti era conosciuto già a metà degli 

anni '70 come uno dei ;:>ionieri dell'automazione flessi bi le 

insieme a Germania occidentale, USA e Giappone. ( 18) Nel 

1976 si contavano nella Germania orientale già 4 sistemi: 

2 mode il i Rota realizzati dal Kombinat 7 Oktober e 

2 Prisma realizzati uno dalla WZM Fabrik Auerbach e l'altro 

dal Kombinat Fritz Heckert. Si tratta di realizzazioni molto 

eterogenee sia come configurazione tecnica (numero e tioo 

Ci macchine utens.ili) sia come capacità produttiva e flessibili

tà ooerativa. Ciò dipende ovviamente dalle differenti esigenze 

oroduttive dei commi~tenti che in tutti casr erano anche 

fornitori del sistema. Benchè siano state coinvolte numerose 

nel caso c'el ~ota FZ 200, anche una socie'à 

bulgara, l 19) ;i puÒ quindi parlare di realizzazioni in 

house da pa•te di alcuni s_randi gruopi della meccanica 

strumentale tedesco-orientale. 

la stessa caratteristica s'r ritrova anche nelle realizza-

zioni sucessive (ad es. PCJ del VFB Umformtecknik di Crfurt 

(17) Cfr. "FMS Update", n.2, febbraio 1984. 
' 

(18) V. A.Camera e A.Vettori, Sistemi flessibili 

RTM, Collana di Monografie Tech'rche, n. 

1978. 

di produzione, 

49, settembre 

l 19) La ZZM Sofia specializzata in strumentazione di 

controllo. 
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e negli FMS cecoslovacchi, quasi tutti realizzat'i e utilizzati 

da imprese costruttrici di macchine utensili. 

l n Cecoslovacchia fu lanciato nel 1973 un programma 

governativo per la diffusione di sistemi automatizzati Ci 

lavorazione. Con tale programma, che si dovrebbe concludere 

quest'anno sono sta t"t rea l i zzat·r con l'apporto determinante 

dell'Istituto VUOSO di Praga piÙ di 20 sistemi a differenti 

l i veli i di automazione. Di questi tuttavia solo J possono 

essere considerati veri e propri FMS (20). 

Altri sistemi infatti pur compr:-endendo DNC e calcolatori 

di governo e pur essendo talvolta confusi con i l termine 

FMS, non sono in grado di operare senza presidio, dove~do 

ricorrere 'rn misurà variabile ad· una presenza umana costante 

121). Purtroppo non sempre è possibile ricavare dalla 

letteratura tecnica informazioni di questo tipo. Permane 

una certa incertezza per molti dei sisremi rea l i zza t i 

Unione Sovietica, Polonia, Bulgaria e Romania. Da un r-ecente 

articolo di un ricercatore sovietico (22) si ricava ac'd\ritturò 

l'impressione che veri FMS russi siano pochi e ancora 

in fase di sperimentazione presso l sti tut i di ricerca ad 

eccezione dei sistemi installati presso l'impresa di macchine 

utensili di lvanova e presso la fabbrica automobilistica 

Moskwich di Mosca. 

. H h . . ' . . ,.:.Li~!'i(fL .. ,L .. ,., . :::l~lii·•i~"·r, m1. 
, (20!): P~.er. u~.· t:es.ame 'a.;~?.;r?tondi.t:9 i: 1 d:_i:!t:.~:', ;·,::ti sistemi cfr, p, Tomek 

.e• J.Ze,leny,· FMSHn! Czec,h'S.Iòvii'ftf;i,l! lin "The FMS ~agazi
·, n'e'!, g~r"tnaio 1984. e degli·i1is·teSSi1;;:ftL't ri Machine Technolo-

• l l •• .:i-::;'1 l ' 
gy ·in 

Parts 

of the 

Flexrble ManufaC:tl.Jrrns:iiJSystems far Prismatic 

with Automated FtOws Òf~;·l6ols, in Proceedings 

2nd lnternational Confe''rehce Flexible Manufac~·...:-

ring Systems, London 26-28 ottobre: 1983. 
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Considerar. c'o l'arretra :ezza nei CN e CNC nei primi 

anni '70. e la c'ata di inizio dello sviluppo di questi sistemi 

è probabile che questi paesi abbiano puntato su realizzazioni 

di notevole ccmoless'1tà, forse pil; per un impulso di ricerca 

scientifica, che per reali esigenze produttive. A sostegno 

di c;uesta tesi si possono citare i l ruolo direzionale assunto 

dai cen:;-i di ricerca specie i n URSS, Cecoslovacchia e 

Polonia e il più recente e realistico approccio verso sistemi 

più piccoli da parte di Ungheria e DOR. 

Questi due paes·r infatti a partire dal 1983 hanno 

presenta t o celle di lavorazione flessibile costituite da 

o 2 macchine CNC, robot e sistemi Ci movimentazione automati-

ca, che rappresentano la natur2le evoluzione delle capacità 

acquisite nel! 'automazione del le lavorazioni meccaniche. 

Si tratta in sostanza di un passaggio graduale dalla costruzio-

ne della singola macchi n a a Ila concezione sistemistica 

necessariamente ric:-oiesta dell'inserimento di altri .elementi 

meccanici ed elettronici. 

(21) V. anche "American Machinist", febbraio 1983, p. 
35. 

(22) Y.M. Solomenzew, Technologische Probleme bei der 

Entwicklung· flexiber Fertigungssysteme, in "ZWF", 
n.2, 1984. 
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7. Alcune considerazioni conclusive 

La scarsità i n formaz i an i, le differenze esis:e:-.·.'. 

tra var_i paesi e la stessa situaz~one in continua evol~z;ore 

rendono difficile la stesura di conclusioni e di prosoe•.!.1ve 

per i prossimi anni. 

Da quanto esposto ci pare tuttavia possano esse:-e 

elaborate alcune considerazioni che si ricollegano 

argomentazioni svolte nel paragrafo 2. Analizzando il orocesso 

di automazione meccanica nel COMECON si rileva una sostanzia-

re frattura tra le prime fasi costituite de. l l'introduzione 

di mu/CN e dei robot e le tappe. più recenti dell'evo!uz:o:"le 

tecnologica, cast i tu i te dai sistemi CAD-CAM e F,\1S. T<"..le 

frattura coincide infatti con .jl ·passaggio Calla macchina 

al sistema o, in altri termini, dal·la macchina come protasoni-

sta delle lavorazioni meccaniche alla macchina come co~oone.'"'-

te di un sistema integrato. Questa evoluzione che no~ 0 

stata indolore neppure in occidente e trova anzi èlcu~i 

paesi in difficile posizione, stenta a imporsi nei oae<Oi 

a economia socialista per alcune loro caratteristiche c:--C' 
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b) sistemi di pianificazione sono tuttora basati su e!eme:-~ti 

quantitativi. L: a qualità negli obiettivi aziendali è 

un fattore secondario. 

c) La mancanza di legami con i t me rea t o e di incentivi 

all'innovazione rendono dirigenti delle _imprese estrema-

mente ::>rudentl fronte a Qualsiasi cambiamento nel 

processo ::;~roduttivo. D'altro canto dirigenti del settore 

macchine utensi ti tendono ad imporre la produzione 

delle mecc~ine piÙ semplici e per loro più redditizie. 

d) L'indipendenza dei centri di ricerca dal mondo produt!ivo 

fa si che questi pers~guano spesso obiettivi scientifici 

!· 
scarsamente aderenti a··lla realtà industriale nazionale 

e settoriale. 

o 

e) La distinzione esistente in molti paesi tra vari campar t i 

dell'industria meccanica ed elettronica con tutte le 

conseguenti sept~~raziOni organizzative e strutturali imoedi-

sce la' creazione di imprese leader con capacità sistemisti-

che integrate, con possibilità di controllo dei vari 

componenti eleuronici e meccanici e con precise responsabi-

lità nei confronti degli utenti finali. 

La conseguenza più evidente di questo stato di cose appare 

duplice~· Oa un lato .infatti non si può pensare ad un recupero 

':_.-_.'a brev~": termine .-. del gap tecno~ogico accumulato nell'automazio-

ne delle lavorazioni mecc<!lnlche, specie da parte di taluni 

I'URSS}. Dall'altro lato proprio le caratteristi-

delle economie socialiste tendono 

i .i 
l 

o 

l ,. 

o ., 
l 

! 

::1 
' 
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<!Id allontanare le lavorazioni meccaniche in questi paesi 

da un modello di sviluppo che in occidente è ormai largamente 

orientato alle produzioni a po'eco/o' 1 • 
Ottl con forte richiesta 

di flessibilità 

Per questo lo 

ai cambiamenti del 

sviluppo nell'area 

mercato e della 

COMECON verterà 
mente un 'automazione su rigida basata su una 

del numer_? dei robot e del le 1 inee rransfer. 

O.ifferenziaziont rispetto a questa linea di 

tecnologia.· 

sostanzial-

diffusione 

tendenza 
potrl!lnno venire solo dai 

da un punto di vista 

paesi più evoluti (OOR e Ungheria} 

della. tecnologia · impie9·a·t,;~~-·-d~t~~-··-·· 

strutture economiche esistenti e, forse,-.::dllli'Unione Sovietica 
in relazione ai 

saranno lanciati 

, ... 
:l. 

nuovi investimenti c:~ ·:;n . a·rc-un"( .. s~-t~o;i-

con l'aiuto delll!l tecnologia occidentale. 

:-

' ·. 

.. ·-

·· .. · .... 
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Prima stesura 

lo Convegno A.I.S.S;E.C. - Torino, 26 ott~bre 1984 

C) Problemi del l 'industrializzazione nei paesi in via di sviluppo 

I PIANI QUINQUENNALI NEI PAESI DEL SUDEST ASIATICO: 

VALIDITA' ED INTENTI 

di Giorgio STEFANI, Università di Ferrara. 

l.- La crisi della pianificazione gobale e le nuove idee circa 
lo sviluppo .dei paesi .del terzo mondo. 

Trent'anni di sforzi per guidare la crescita economica dei "pae

si in via di sviluppo'' sono bastati per togliere molte illusioni, re

gistrare insuccessi, modificare teorie e rendere meno pretenziosi i 

pianificatori. Eppure l'idea della pianificazione globale non è morta 

e non può morire perchè occorre pianificare il futuro economico (sia 

pure in condizioni di incertezza) per tentare di modificare gli insod-

disfacenti dati di ,_fatto.-·- ed avviare il processo cumulativo di 

sviluppo (l). Questo tentativo richiede serietà e vari requisiti non 
paesi 

facilmente presenti nei/del Terzo mondo, ma viene ufficialmente compi~ 
a 

to da moltissimi governi perchè non farlo equivarrebbe/smentirsi in 

partenza. Stendere i p i ani quinquennali è qui n di innanzi tutto una es i

genza di credibilità politica (con il rischio di non essere piO credu

ti se le cose non migliorano). E' anche una richiesta della Banca mon

diale e _degli altri organismi internazionali per concedere finanzi amen 

ti. 

(l) "Il piano delinea le concrete linee di condotta che permetto 
no di raggiungere gli obiettivi terminali partendo dalle risorse ini~ 
ziali, tenendo conto delle risorse economiche intermedie che possono 
essere importate dall'estero {mediante prestiti o doni) e che possono 
essere prodotte in patria dalle risorse iniziali ·mediante il meccani
smo degli investimenti interni" (P. SAMUELSON. Economia, ediz. italia
na della 11° originale. Zanichelli, Bologna. 1983, p. 698) .. 

. ' 
. .. ' .. : ._ . .....,_.,. 

: ;, ... 
. ....... ~.,_ . . ,, 
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L'esperienza di questi trent'anni è tuttavia servita a ridimensionare 

le attese dal l 1 impiego di questo strumento, a rivedere gli obiettivi e la stru

mentazione dei piani quinquennali, a ricercare le condizioni per conseguire 

risultati concreti. Si giunge a capire questa evoluzione cominciando a riflet

tere sui motivi della crisi che ha attraversato la pianificaziOne globale negli 

anni '70 dopo gli entusiasmi degli anni '50 e gli adattamenti degli anni '60. 

Vanno colti almeno i seguenti aspetti: 

a) le attese ottimistiche degli anni '50 furono diffuse dalla "cultura 

occidentale" e più specificatamente dagli economisti di estrazione keynesiana 

e macroeconomica. Anche se coscienti che le condizioni per sviluppare la produ

zione ed accrescere le possibilità di occupazione nei paesi in via di sviluppo 

erano diverse, la tendenza fu di puntare sugli investimenti nell'industria {con 

variazioni circa la preferenza per l 'industria pesante o quella leggera) e sul

l'uso di avanzate tecnologie. Così venne trascurata l'agricoltura con il risul

tato di eludere il massimo potenziamento della produzione alimentare indispens~ 

bile per la crescente popolazione é vennero pure trascurate le attività artigi~ 

nali e le piccole imprese che invece restano fonte importante di occupazione 

e di sostentamento di tanta parte della popolazione urbanizzata. 

b) Si credette possibile e necessario partire da un modello macroeconomi

co {persino ricorrendo alle interdipendenze settoriali delle tabelle a doppia 

entrata di W. leontief), tanto che si continuarono a complicare i modelli e 

le disaggregazioni, mentre l 'esperienza provò che le matrici intersettoriali 

sono troppo "razionali" per questi paesi e che le variabili esogene al sistema 

(r_ipercussioni del clima sui raccolti, tecnologie e materie prime importate, 

mercati monetari internazionali) compromettono queste interrelazioni. l'errore 

stava non nel ricercare un modello, ma nel credere che partendo da esso tutto 

il resto venisse di conseguenza, che dagli aggregati si passasse alle disaggre

gazioni settoriali e subsettoriali, che un modello completo e raffinato valesse 
l 

di più di uno semplice e grezzo. Ma si affida una macchina complicatissima ad 

un principiante? Si è pens·ato alla fondatezza e disponibilità di tutti i dati 

·statistici' necessari per applicare siffatti modelli? 
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c) Si è pensato quasi esclusiv_amente al quantitativo (i modelli registra

no valori quantitativi), cominciando dalla crescita del PNL in moneta, e si 

è sottovalutata l 'importanza degli aspetti qualitativi. Ad esempio si è confi

dato nel l 'economia strutturata e si è sottovalutato l 'apporto del l 'economia 

informale (l), se non allo sviluppo, almeno alle produzioni elementari ad inten 

so impiego di lavoro. 

la più grave incomprensione degli aspetti qualitativi riguarda per altro 

la preparazione di tutti coloro che nel paese devono cooperare per la formula

zione ed applicazione "di piani., comihciando dalla capacità della burocrazia pub

blica (in senso ampio) per finire con l'esecuzione degli interventi a tutti 

i livelli (2). 

d) la conseguenza di questa macromodellistica dello sviluppo è stata la 

concezione centralizzata della pianificazione, del resto gradita ai giovani 

governi nazionali usciti dal colonialismo e ansiosi di imporsi sulla periferia 

(l) l'economia informale, cioè non strutturata in imprese regolari ma 
affidata al "lavoratore-imprenditore" isolato o sostenuto dai familiari, è fles 
sibile e connaturata all'ambiente locale, offre molte possibilità di lavoro~ 
sia pure irregolare, e non costa nulla ai governi, i quali anzi la devono quasi 
ignorare perchè opera nella semi-legalità. Senza di essa e con la diffusione 
de 11 e moderne tecnologie l a disoccupazione sarebbe maggiore i n questi paesi 
ove il terziario non è cosi diffuso come nei paesi ricchi. Questo vale notevol
mente per i Paesi del Sea. (Cfr. G. STEFANI, le città del Sudest asiatico. Bi
sogni essenziali, squillbri e interventi pubblici. Cedam, Padova, 1984, pp. 
19-15 l. 

(2) Spesso i piani quinquennali sono ispirati e redatti con la collabora
zione di esperti stranieri, che possono cadere in illusioni o perchè non si 
rendono conto della forza atavica di costumanze e mentalità locali, o perchè 
non ricevono aperti dinieghi, ma silenziose resistenze, o perchè non si accorg~ 

no di inconfessate incapacità. 
"In una perversa applicazione della legge di Parkinson, i modelli che 

accompagnano questi piani sono cresciuti in. sofisticazione in corrispondenza 
alla capacità degli esperti della World Bank di concepirli; essi raramente sono 
basati su una collettiva valutazione della capacità dei funzionari dei paesi 
in via di sviluppo di capirli ed usarli". I funzionari anziani non amano farsi 
spiegare da sottoposti specialisti o da tecnici stranieri questi modelli (W. 
lOEHER, J.P. POWElSON, The Economics of Development and Distribution. Hartcourt 
Brace Jovanovich, New York, 1981, p. 48). 

r_ .'. 
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talvolta irrequieta. Perciò, anche quando il piano quinquenanle era concepito 

correttamente ed appropriatamente, la sua realizzazione fu scadente in 

seguito al cattivo funzionamento'o alla mancata collaborazione dei governi lo

cali e degli organi periferici. Spesso si dimentica (talvolta anche in Italia) 

che i governi locali hanno dimensioni e capacità diversissime, che operano in 

ambienti diversamente ri.cettivi e dispongono di personale pure diversamente 

preparato. Si dimentica pure che non amano di essere comandati dal l 'alto per 

cui è più facile ottenere da loro se si coinvolgono nella formulazione dei pia-

n i. 

e) I piani quinquennali vanno adattati all'evolversi della situazione, 

non f;::cilmente prevedibile con anticipo di anni. Vi sarebbe la soluzione della 

programmazione scorrevole, che si adegua ed avanza in pa1·allelo con la situazio 

ne, ma questa idea {non facile da realizzare) e subentrata dopo gli. insuccessi. 

Vari governi nazionali adottano ora i "piani di medio termine", per la revisio

ne delle scelte riguardanti il restante periodo di tempo. Anche questo corret

tivo richiede capacità professionale e fermezza di governo per non correre i l 

rischio politico di riVelare presto gli errori e le inadeguatezze commesse nel

la preparazione ed applicazione del piano quinquennale. 

f) Sono state mosse varie critiche alla programmazione centralizzata per 

motivi organizzativi e distributivi. La guida e il controllo dal centro 

furono considerati necessari negli anni '50 e '60 e non solo dai governi stata 

li, ma anche dagli enti internazionali di assistenza finanziaria. Poi sieri

scontrato che il controllo dal centro è difficile e l 'adattamento alle modifica 

zioni che subentrano lento e scadente. 'Naturalmente questo e piQ o meno vero 

a seconda del sistema economico e dell'ampiezza dell'economia di libero merca

to. Ma data la debolezza anche delle autorità locali e il rischio della fram

mentazione,e difficile esprimere una preferenza decisa e generalizzata per la 

pianificazione centralizzata o per qu~lla decentralizzata (l). 

(l) Una variante de~la pianificaiTitq.q.~ decentralizzata è quella "dal bas
so" proposta da Loehr e Powelson quale 7fdoneo a predisporre realisticamente 
gli elementi del piano. Essi osservano che non è possibile costruire un modello 
econometrico sino a quando i pianificatori non dispongono dei dati reali. Que-

5 

E' quindi vero che "dalla fine del '60 fu ampiamente riconosciuto che 

la pianificazione centralizzata non av.eva conseguito i suoi scopi", per cui 

"molto del l 'interesse per il decentrame.rito derivò indubbiq.mente dalla constata

zione durante gli anni '70 che il controllo centrale e la gestione delle econo

mie in via di sviluppo non assicurò una rapida crescita economica e che pochi 

stati poterono facilmente seguire le prescrizion·i degli economisti teorici e

degli organismi internazionali di assistenza ·per la pi-anificazione globale 

di lungo periodo" {l). Non è altrettanto certo 'che il solo decentramento ripari 

ai mali della centralizzazione. E'·noto'··infatti che gli organismi 

regionali e locali sono diversamente efficienti, o inefficienti, per cui si 

rischia di cadere nell'inconveniente opposto della frammentazione e di inade

guatezze diversar.1ente distribuite sul territorio nazionale, nonché del l 'insuffj_ 

ciente coordinamento: maggiore cOnoscenza de.l.le necessità territoriali ed alil

bientali, ma non garanzia di soddisfarle in uguale misura. 

Si .tratta quindi di utilizzare gli aspetti positivi tanto·della centra

l i zzazi one quanto del l a decentra l i zzazi onè e. di coinvolgere tutti i governi 

ed organismi, nonché la popolazione, .. affinchè accettìno·le .scelte del pi.ano·:e co]_· 
· neTl 'attuazione 

l abori no ·l degli i n ves t i me n t i e de l l e atti vi tà produttive presce l te . Ma per .. quanto 

ri_gtiarda la.pJpJlaz.icine ngnoranza e la miseria non fanno di un elevato numero 

di famiglie contadine ed operaie dei coscienti partecipanti alla vita colletti-

va. Anche l 'idea della pianificazione decentrata può risentire del federalismo 

e della democrazia rappresentativa come concepita nei prosperi paesi occidenta· 

li. cioè in un contesto socio-politico del tutto diverso. 

sti dati devono provenire dalla periferia e dai singoli settori per essere at
tendi t;; l i, e ve n i re poi elaborati dal centro. Perciò ciascun mi n i stero economi
co dovrebbe predisporre il proprio piano settoriale partendo dalla base. Succes 
sivamente a livello di piano nazionale i pianificatori dovrebbero rettificare 
le incompatibilità e le richieste eccessive o inadeguate. (W. LOEHER, J.P. POWELSON, 
The Economics of Oevelopment and Oistribution, ci t., pp. 47-51 ). 

Questo riguarda soprattutto l a preparazione del p i ano. L'essenza del l a 
pianificazione decentrata riguarda invece l'applicazione del piano. 

(l) G.S. CHEEMA, O.A. RONDINELLI, Implementing Oecentralization Policies, 
in "Oecentralization and Oeveloptìlent" a cura degli stessi autori. Sage, Beverly 
Hills, Cal., 1983; pp. ll-12. 
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g) Le critiche ora esposte sono mosse all'esperienza passata in base alle 

convinzioni presenti- .. ~P.er:ciò può essere che · i.l riesame delle soluzioni 

adottate in.passato si basi sull'attuale diversa sensibilità, che deriva 

; n parte da 11 'apHtura di tutti i popoli sul mondo, per cui 1 e esigenze di equa 

distribuzione delle risorse e di soddisfazione dei bisogni essenziali sono sen

. ti te Ca tutti e considerate relativamente possibili con il crescere del reddito 

nazionale (1). 

La pianificazione economica diventa perciò anche sociale e i programmi 

di investimenti non solo devono estendersi oltre 1 'industria e le fondi di ener 
arche 

gia, ma devono ;'fare i Conti con le necessita primarie della popolazione, dal-

l 'abitazione all'istruzione elementare, alle condizioni igienico-sanitarie; 

anche all'alimentazione, che per6 nei Paesi del Sea costituisce un bisogno gra

ve solo in certe plaghe, dato che in generale il cibo ~ disponibile a sufficien 

za per sopravvivere.·: 

Se quindi l 'esperienza passata rende i pianificatori più consapevoli e 

responsabili, la dilatazione degli obiettivi della pianificazione nei paesi 

del Terzo mondo alla produzione agricola (che occupa ancora la maggioranza de

gli abitanti) ed ai bisogni sociali, sino ad includere processi redistributivi, 

complica di molto la strumentazione e la realizzazione dei piani quinquennali.· 

Ci ritroviamo cosi all'enunciato di partenza: l'idea della pianificazione 

non può morire perchè più che mai la gente dei paesi in via di sviluppo non 

accetta che lo sviluppo avanzi spontaneamente, ossia arricchendo i ricchi e 

impoverendo i poveri. 

Però ciascun popolo ha la sua ''cultura'' e le sue forme di governo e di 

amministrazione ·{più o meno i n adegua t e). Perciò i pianificatori occidentali 

{l) La riforma economica della R.P. di Cina ~ chiara manifestazione di 
questa evoluzione perchè l a ri scoperta de l profi.tto, de 11 a responsabilità a 
livello.aziendale, degli incentivi sa,lariali e l'abbandono della filosofia del
la comune agricola, portano ad aumentare il potere di acquisto delle masse, 
che viene destinato a beni di consumo durevoli e non durevoli (con beneficio 
anche del risparmio dato che non esistendo la vendita rateale le famiglie sono 
costrette a risparmiare sino a quando hanno accumulato le somme necessarie per 
l'acquisto della lavatrice, del televisore, di un'altra bicicletta, del mobilio,: 
ecc.)." 

,.. · .. -: 
. !·< ·'.; ~ ,· . 

.,. ~ . ....... 
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devono essere umili e "spersonalizzati". Tra essi infatti non risulta vi siano 

missionari della tempera e dell'intelligenza del gesui"ta Matteo Ricci che prima 
si 

di cercare di convertire la Cina/fece cinese e assimilò i costumi locali. 

Tenendo presenti queste difficoltà e queste esigenze passiamo ad esamina

re l'esperi·enza dei piani quinquennali nei Paesi del Sea . 

2.- Le difficoltà della pianificazione nei Paesi del Sea. 

Nei Paesi del Sea la pianificazione iniziò come frutto del postcoloniali

smo perche fu introdotta dagli organismi internazionali e dai paesi capitalisti 

che volevano fornire aiuti finanziari e materiali sulla base di prospettive 

documentate. La programmazione poliennale veniva richiesta in particolare 

per predisporre il finanziamento degli investimenti settoriali. 

I governi nazionali, nuovi a queste esperienze, prima si lasciarono con

durre e poi trovarono che la pianificazione macroeconomica era un corivenien

te strumènto politico per formulare le scelte di politica economica e finanzia

ria, almeno in termini di buÒne intenzioni. Successivamente vi e stato maggiore 

impegno nella documentazione statistica e nella disaggregazione settoriale. 

In ciò hanno più progredito la Malaysia e Singapore- divenuta stato indipende~ 

te nel 1965 - favoriti dalla maggiore ricchezza e dalla minore estensione. 

Effettivamente la pianificazione e necessaria per correggere almeno tre 

tipi di squilibrio: maldistribuzione delle attività produttive, dei capitali 

e del lavoro, con particolare difficoltà dei lavoratori comuni a trovare occu

pazione; profonde diversità tra campagna e città e tra città piccole e grandi, 

per cui queste ultif!!e vengono ad essere il centro nevralgico sul quale si ri

percuotono le diversità economiche e sociali del paese; squilibri tra gruppi 

sociali, certo non nuovi in queste società, ma che nelle aree urbane si svelano 

e acutizzano. 

Queste semplici enunciazioni mostrano come lo svilupp_o dei Paesi del Sea 

non può essere concepito e programmato in semplici termini economico-quantitat~ 

vi, ma va strutturato tenendo conto della realtà sociale e delle condizioni 
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politico-amministrative. Il pericolo è di confondere gli strumenti con gli o

biettivi e di non bilanciarè abbastanza i settori "preindustriali" con quelli 

"industriali" che coesistono in queste economie dualiste (l). 

Infine va rilevato che il migliore piano può venire sciupato e alterato 

da coloro che lo realizzano. E' il probler.1a della burocrazia e della corruzio

ne. E' opinione diffusa che non tutta la burocrazia dei Paesi del Sea sia al

l'altezza degli impegni richiesti dal]a pianificazione pluri2nnale a causa di 

scarsa specializzazione, di lungaggini e di mancanza di coordinamento (2). 

La corruzione è un male diffuso nei paesi emergenti ove le retribuzioni 

del pubblico impiego restano bassissime e la possibilità di condizionare proge! 

ti e licenze di elevato valore crescono. Essa quindi coinvolge funzionari, uom~ 

nidi governo ed anche burocrati di secondo livello. L'entità della corruzione 

non è valutabi le per ovvie ragioni. Si tratterebbe di sapere se i casi denun

ciati sono solo la punta· dell'iceberg. In ciascuno degli Stati del Sea esiste 

un apposito organo anticorruzione: Da uno studio di J.S.T. Quah sembrerebbe 

che la corruzione della burocrazia e dei politici sia una piaga consistente 

e che solo a Singapore essa sia circoscritta e limitata (3}. La corruzione a~mi 

nistrativa comprende una varietà di fenomeni che vanno dal nepotisr.1o, alla tan

gente, al furto ed allo st01·no dei fondi. ·D'altra parte, secondo J. Quah, "i 

azione incontrollabile di 
(l} Vi è anche il rischio del l 1 /variabili esogene quali le ri-

percussioni del mercato petrolifero (specie per l'Indonesia che dalla esporta
zione del petrolio ha ricevuto preziose entrate in valuta estera e poi ridir.Jen
sionarnenti a seguito delle crisi petrolifere} ed in genere della componente 
estera nella quale si inserisce la condotta delle multinazionali che si insedia 

. no nel paese senza escludere la possibilità di uscita. 

{2) La mancanza di coordinamento è imputabile anche ai diversi livelli 
di governo e, con diversità tra Stato 2 St.:.to, alle discordanze politiche tra 
governi- ·:·; locali e governo centrale. 

{3) J.S.T. QUAH, Burocratic Corruption in the Asean Countries: A Compa
rative Analysis of Their Anti-corrui)tio:l s-crat~g',es, "Journal of SoL:·..:heast 
Asian Studies" {Singapore), 1982, pp. 152-77. 

La stampa quotidi~na mette frequenter.12:1te in evidenza i casi di punizione 
dei funzion?.ri corrotti (anche dOQanieri e poliziotti, che non consideriamo 
;Jerchè non influiscono sulla progra;,1~azio:1e), ;;,a in sos·~a:~za sono pochi i 
casi che emergono. 
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cinque paesi del Sudes:t asiatico differiscono nel numero e nei tipi delle ille

galità e delle misure anticorruzione adottate, in corrispondenza delle condi

zioni politiche interne e dell'impegno dei leaders nello sradicare il fenome

no". Nelle Filippine si registra il massimo delle misure anticorruzione ed il 

minimo della loro efficacia. 

3.- I piani quinquennali e la loro e~oluzione (l). 

Passo ad esaminare la pianificazione distintamente per Paesi, escludendo 

le Filippine (che non ho visitato}. 

l. Indonesia. 
(2) 

I piani quinquennali iniziarono ·con il Repelita l/{aprile 1969-marzo 1974) 

che puntò sui bisogni essenziali del cibo e vestiario, del1 'occupazione, del 

progresso industriale e della difesa nazionale in vista anche della concordia 
l 

nazionale dopo i turbolenti anni di Sukarno. All'inizio del 1969 la situazione 

era migliorata. L'inflazione era scesa al 10% rispetto al 650% toccato nel 1965 

e i l P I L era aumentato de l 3, 9% ne l peri odo 1960-70 (poi sarebbe cresci uta de l 

7,6%ne1197D-80). 

Il Secondo p_iano quinquennale (aprile 1974-marzo 1979) allargò gli obiet

ti vi. Mirò ad accrescere l'occupazione ( + 13% annuo con un totale di nuovi posti 

di lavoro di 5,5 milioni) e il livello di vita, enunciò il miglioramento della 

distribuzione del reddito nazionale e puntò sull'industria (+13% annuo), i pro

dotti minerari (+10, l%), le costruzioni e i trasporti limitando la crescita 

dell'e:gricoltura al 4,6% annuo. In effetti la percentuale di PIL derivata dal

l 'agricoltura è calata dal 40% nel 1973 al 35% nel 1979, nonostante sia aumen-

(1) Per una trattazione più ampia rinvio al mio volume Le città del Sudest 
asiatico. Cap. III, Pianificazione pluriennale e interventi pubblici, op.cit., 
pp. 81-121. 

{2) Repelita è l'abbreviazione di "Rencana Pembangunan Lima Tahun", os
sia Piano quinquennale di sviluppo. 
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tata in valori assoluti. 

Il Terzo piano quinquennale di sviluppo (aprile 1979-marzo 1984) risulta 

più accurato ed articolato ed accresce gli stanzi amenti pubblici. Esso punta 

con ottimismo sulla "trilogia di obiettivi fondamentali": stabilità economica 

e politica, impegno per un elevato sviluppo economico, equa distribuzione e 

giustizia sociale. Quando venne predisposto era ancora il tempo della "prospe

rità petrolifera" e la strategia a lungo termine proiettata sino al 2000 poteva 

fissare ambiziose tappe fondamentali incentrando il 4o Piano sullo sviluppo 

delle industrie di base, il so Piano sull'industria militat'e, e il 6° Piano 

sullo sviluppo generale e la ricerca dell'autosufficienza. Il Piano 1979-84 

riconosce che l 'attività della pubblica amministrazione è insoddisfacente, onde 

occorre "formare un apparato chi aro, forte, auto revo l e, efficace ed efficiente". 

Cos'i si esprimeva il presidente Suharto nel 1977. Non deve essere stato abba

stanza ascoltato se nel messaggio del 16 agosto 1983 ripeteva che "per assicu

rare un governo pulito dobbiamo adottare un sistema di azioni coordinate, pre

ventive e repressive" (l). 

la pianificazione quinquennale ha progredito nella formulazione, ma è 

restata di tipo indicativo. la parte operativa ;esta affidata al bilancio sta

tale, quindi ad un impegno annuale vincolante solo per ·il settore pubbli-

co (2). Sembra che i piani quinquennali indonesiani abbiano avuto una mediocre e 

(l) Il Presidente ripete inoltre le solite accuse-minacce contro le irre
golarità, la corruzione e cose simili, contro le quali ''il governo non prenderà 
provvedimenti esitanti" (BBC, SWB, 22 agosto 1983). Per memoria: dal giugno 
1977 al marzo 1982 l'apposito organo (OPSTIB) ha trattato 7.839 casi di corru
zione relativi a 11.319 dipendenti pubblici. 

(2) ''Il Terzo piano quinquennale di sviluppo, come nel caso dei due pre
cedenti, è per sua natura indicativo. Esso fornisce le direzioni del processo 
di sviluppo e determina la scala di priorità. In quanto piano indicativo, i 
dettagli operativi della esecuzione dei programmi e progetti si concretizzano 
nel bilancio annuale dello Stato, che in effetti costituisce la maggior parte 
del piano quinquennale. Esso permette la revisione annuale delle attività di 
sviluppo, delle previsioni circa le risorse e degli stanziamenti di bilancio" 
senza mutare l 'ordine delle priorità (Mai n Principles of Indonesia's Oevelopment, 
in "Indonesia 1981. An Official Handbook", Dept. of lnformation, Jakarta, 1982, 
p. 114). 
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disorganica realizzazione per cui lo sviluppo economico e sociale, che pure 

si è discretamente verificato, è dipeso prevalentemente dalle scelte governati

ve annuali, dall'iniziativa privata, dagli scambi internazionali, dagli aiuti 

finanziari e materiali stranieri. 

II. Thailandia. 

piani quinquennali thailandesi sono stati formulati: il primo per il 

periodo 1961-65, il secondo per il periodo 1966-71, il terzo per il quinquennio 

1972-76 ed il quarto per il 1977-81. In questo ventennio il Pnl è cresciuto 

al soddisfacente tasso medio del 7% ed il prodotto lordo pro capite è raddoppi~ 

to. Tuttavia sono restate e talvolta accresciute le forti maldistribuzioni. 

E' la conseguenza della filosofia di libero·mercato- indicata già nel Primo 

piano- secondo la quale "l'aumento della produzione è meglio assicurato attra

verso lo sforzo spontaneo dei cittadini, sostenutO e assistito dal governo, 

piuttosto che da 11 a produzione pubblica". 

L'aumento della ricchezza e l'evoluzione sociale hanno successivamente 

indotto il governo a modificare questo orientamento liberistico che aveva cense 

guito, in termini distributivi, il modestissimo risultato di abbassare la liena 

della povertà assoluta dal 57% della popolazione nel 1962 al 33% del 1977 (l). 

Perciò il Quinto Piano (1982-86) è stato impostato in modo diverso, concependo 

lo sviluppo economico "come· un elemento integrale del Piano, piuttosto che come 

il suo obiettivo". Si parla perciò di sviluppo socio-economico da perseguire 

attraverso una strategia di sviluppo piQ equilibrata socialmente. Di qui la 

scelta di questi cinque obiettivi: l) ·sradicamento della poverUi, 2) stabilità 

economica, 3) ristrutturazione del sistema economico attraverso il miglioramen

to della produttività, il risparmio di risorse e di energia, la riduzione delle 

distorsioni economiche e la politica dei prezzi, 4) riduzione delle distanze 

sociali e promozione dell'armonia nazionale, 5) coordinamento della sicurezza 

nazionale. la loro formulazione corrisponde alla enunciazione politica, mentre 

(l l Studio della Banca mondiale del giugno 1980 su "lncome Growth and 
Poverty Alleviation in Thailand". 
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la realizzazione soddisfacente resta una meta lontana. 

Il Piano è abbastanza dettagliato nella programmazione quantitativa, ma 

è approssimativo nella strumentazione e insufficiente nei vincoli. Probabilmen

te vi è un difetto di partenza che creò discrepanze. Il Piano appare come il 

messaggio che l'apposito ente per la pianificazione (NESOB National Economie 

and Social Development Board) lancia agli altri organismi pubblic~, ma senza 

la forza di vincolarli {1). 

Si spiega così che l'attuale Piano abbia introdotto l'obiettivo della 

riforma della pubblica amministrazione (quanti altri stati la enunciano\)a li

vello nazionale, provinciale e comunale, la creazione di un comitato direttivo 

per la politica economica e un sistema di mobilitazione delle risorse ''esterne'', 

ossia del settore privato, incentrato su un programma triennale scorrevole per 

i l coordinamento degli investi menti settori a l i e i ntersettori a l i. 

Questi obiettivi restano in attesa di sostanziali realizzazioni. 

!II. ~aysia. 

La pianificazione quinquennale malese è stata impostata con rigore e si 

occupa ampiamente dell'economia non agricola ed in particolare delle attività 

insediate nelle citt! per· fini produttivi e redistributivi (2). 

(l) Secondo la Banca mondiale "vi è scarsa prova che le indicazioni dei 
Piani di sviluppo guidino sistematicamente le azioni dei dipartimenti e dello 
stesso gabinetto nella condotta degli affati q~otidiani". Il NESoa· pianifica, 
fila non risolve la divisione di responsabilitd che ha con altri soggetti e cioè 
il ministro del bilancio, il ministero delle finanze, la commissione per i ser
vizi civili e la banca centrale. Tra questi cinque organismi non vi è indirizzo 
unico, anzi Può verificarsi contrapposizione. Discrepanze simili si rilevano 
a livello regionale e locale. Segnatamente il NESDB ha poca influenza sullo 
s.tanziamento dei fondi nel bilancio annuale dello Stato. In effetti "la ripartì 
zione annuale delle entrate, sia a livello statale che regionale, tende ad esse 
re maggiormente influenzata dalle condizioni specifiche e storiche, nonchè dal~ 
le pressioni istituzionali e informali piuttosto che dalle priorità nazionali 
per lo sviluppo fissate nei piani o d'all'oggettiva valutazione dei bisogni reali". 
{Thailand. Toward a Development Strategy cf Full Participation (E.R. Lim), World 
Bank, Washington, D.C.,marzo 1980 {Development Planning and Policy Coordination, 
pp. 27-30). 

{2) Cfr. B. HIGGINS, Development Planning, in "The Politica] Economy of 
Malaysia", cit., pp. 148-83. The Fourth Malaysia Plan: Economie Perspectives, 
Edited by K.S. Jomo e R.J.G. Wells, Malaysian Economie Association, Kuala 
Lumpur, 1983. 
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La Malaysia poté partire da copdizioni più vantaggiose di quelle dell'I·n

donesia e della Thailandia. Il suo territorio non era sovrapopolato, gli europei 

avevano lasciato imprese moderne e di dimensioni medie e grandi, sicchè il set

tore "formale" prevaleva su quello "informale" e non pianificabile dell'econo

mia. Inoltre il livello di istruzione della popolazione era discreto e le élites 

erano simpatizzanti per le istituzioni ed i metodi di politica economica occi

dentali (l). 

Il Primo piano quinquennale (1966-70.) fu di tipo macroeconomico e, pure 

confidando nell'economia di mercato, mirò ad influire sui cambiamenti struttu

rali per poter realizzare una crescita più articolata. Cercò anche di promuove

re il miglioramento delle condizioni di vita dei contadini e arditamente volle 

inquadrarsi in una prospettiva di lunghissimo periodo inquadrando il piano qui~ 

quenn~le nel piano ventennale 1966-1985 che prevedeva per il 1985 la riduzione 

della quota del Pnl agricolo dal 32% al 26% con conseguente aumento della quota 

degl.i altri settori. 

Il Secondo Piano (1971-75) fu dominato dagli obiettivi della Nuova Politj_ 

ca EconOmica (NEP), provocata dal risentimento della popolazione di razza male

se, maggioritaria di numero, ma in condizioni di inferioritd rispetto alla mi

noranza cinese, più forte economicamente e culturalmente. Perciò gli obiettivi 

della riduzione della povertd e dell'accelerazione del processo di riequili

brio etnico divennero primari nella ricerca dello sviluppo economico. le misure 

di intervento rivolte a creare nuovi posti di lavoro ed attività economiche 

per i ma lesi puntarono sui commerci, le industrie ed i servizi terziari insedia 

ti nelle città, soprattutto a Kuala lumpur, nonostante i l contemporaneo sforzo 

di decentramento regionale e la politica dei poli di concentrazione sparsi nel 

territorio. 

Con il 2° Piano lo Stato cessa di essere neutrale di fronte alla economia 

(1) la pianificazione ebbe già. inizio nell'epoca coloniale. Il primo ab
bozzo si ebbe nel 1950 (Oraft Oevelopment Plan 1950-55) e fu seguito dal First 
Malaya Plan 1956-60 e dal Second Malaya Plan 1961-65. A questi piani ha fatto 
seguito la serie dei quattro Malaysia Plans. 
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libero mercato. Ciò avviene sia attraverso agevolazioni di 
privata ed accetta una parziale restrizione dell'economia di /diversa natura 

concesse alle imprese dei malesi (i bumiputra), sia accrescendo gradualmente 

il numero ed il campo di azione delle imprese pubbliche. 

Il Terzo Piano (1976-80) consolida e perfeziona l'indirizzo socio-econo

mico intrepreso con la NEP e con il 2"' Piano. Esso si sforza di integrare lo 

sviluppo delle aree urbane con quello della regione di cui fanno parte e di 

coordinarlo con lo sviluppo economico nazionale. Infatti il prodotto nazionale 

era cresciuto piO del benessere sociale e Kuala. lumpur allargava la sua area 

e le sue attivita piO facilmente delle régioni che i precedenti Piani avevano 

sostenuto con diverse misure incentivanti. Così il criterio di sostenere l 'eco

nomia urbana venne meglio disaggregato e articolato in modo da distribuire le 

misur~ di politica economica e finanziaria in proporzione inversa alla loro 

tendenza naturale a svilupparsi. Ma i risultati furono deludenti. Benjamin Hig

gins,che operò in qualità di consulente delle Nazioni Unite (UNCRD di Nagoya), 

ha dovuto dichiarare: ''Alcuni di noi cominciarono con l 'entusiasmo e terminaro

no con i l dubbio" (op. cit., p. 159). 

Ma nemmeno nel giudizio dei governanti la originaria formulazione della 

NEP ha dato risultati positivi. Infatti il Quarto Piano (1981-85) ha accentuato 

gli interventi a sostegno della formazione professionale e delle attività pro

duttive dei malesi; ma soprattutto dopo l'inizio della sua applicazione è sube.::!_ 
e 

trato il realistico criterio di preferire la collaborazione tra malesi/cinesi 

(per cui sono state favorite le "joint ventures") dato che malesi da soli 

si erano ri-velati spesso inadeguati imprenditori. 

L'elaborazione del 4o Piano ha continuato ad inquadrarsi nelle direttive 

del piano di lungo periodo, slittato al ventennio 1971-90. Il 4° Piano elabora 

e migli ora gl; strumenti per i l persegui mento degli o bi etti vi soci o-economi ci 

e perciò accetta che la crescita economica rallenti pur di migliorare l'equili

brio economico. Bada perciò più al Pil pro capite che al prodotto nazionale 

complessivo, insistendo s·ul concetto che una moderna economia comporta cambia-

menti strutturali e la· creazione di adeguati posti di lavoro. A.rnmette peral-

tra che la strada è lunga e "molto resta da fare per conseguire gli obiettivi 

della NEP". 
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Esaminando i dati statistici del Piano in corso di applicazione risulta 

che le spese pubbliche di tipo economico prevalgono nettamente su quelle so

ciali, anche se sono lievemente calate dal 3° al 4° Piano passando dal 59,3% 

al 57,9%. Tra le spese sociali figurano quelle per le abitazioni popolari, que.!_ 

le per il risanamento dei Kampung (cioè dei quartieri degradati), le fognature 

e l'acquisto di terreni per uso sociale. Dall'entità delle somnie si vede inol-
le 

tre che l'agri coltura continua a mantenere un posto elevato tra/ spese pubb l i-

che. 

E' stato un successo la pianificazione malese? Secondo B. Higgins anche 

in Malaysia si è verificato insufficiente coordinamento: "In effetti tutte le 

autorità erano concorrenziali una con l'altra e verso il settore privato neJ
l'attrarre i fondi" rivelando vedute unilaterali e insufficientemente f1essibi

li. Questo riguarda anche le agenzie e gli enti particolarmente destinati a 

migliorare le condizioni produttive e di lavoro dei malesi(UDA, MARA, PERNAS). 

Si è pure confidato eccessivamente nella teoria dei poli di sviluppo, che si 

sono rivelati incapaci di dilatare la loro azione all'intera regione e di tra

sformare la crescita economica in benessere sociale. Cosi sono cresciuti i "cen 

tri urbani" ma non le regioni che li circondano. 

Queste riserve non portano a conclusioni negati ve. Ne 11 a successi o ne dei 

quattro Piani si sono verificati sostanziali progressi quantitativi e qualitat.:!_ 

vi nel l a programmazione. Inoltre l e autorità responsabili e i p i anifi catari 

hanno mostrato di sapere imparare dagli errori commessi, almeno quando non han

no fatto valere interessi di parte ed ideologie. Si stanno così rafforzande 

le "cinghie di trasmissione" dal centro alla periferia di questa strategia che 

punta sulle interdipendenze tra città e campagna, tra centro e regioni, tra 

processi macroeconomici e settori ali. Ma gli ostacoli sono molti e, come al 

solito, soprattutto di natura politica e sociale (razziale). Persiste inoltre 

il vezzo dei politici di avanzare grandiosi obiettivi e di parlare, ad esempio, 

di "sradicamento della povertà" invece che di attenuazione di essa, di unità 

sociale nazionale invece di tolleranza tra gruppi etnici, di fingere che la 

burocratizzazione del settore pubblico dell'economia non incida sulla produtti

vità, invece di fare il massimo sforzo per contenere gli inconvenienti della 
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burocratizzazione (1). 

IV. Si ngapore. 

C'è da dire infine dei piani q;ìnquennali di Singapore, ma si tratta di 

''altra cosa'' perchè riguardano la pianificazione di una citta-stato bene orga

nizzata con un reddito per abitante dieci volte quello dell'Indonesia e con 

scambi finanziari, commerciali e turistici con l 'estero del tutto particolari. 

Essa inoltre quasi coincide con la pianificazione dell'area metropolitana di 

Singapore, con particolare attenzione per le abitazioni (il 75% delle quali 

è di costruzione pubblica), gli insediamenti industriali e commerciali, la for

nitura di energia e servizi, il sistema stradale e dei trasporti. Si tratta 

perciò di un "microcosmo" di 2,5 milioni di abitanti urbanizzati per il 96%, 

berì diverso dagli altri Stati del Sea, che hanno dimensioni medie (Malaysia, 

15 milioni), grandi (Thailandia con 50,8 milioni, Filippine con 51 milioni) e 

grandissime (Indonesia, 155,6 mil_ioni). Perciò la pianificazione economico-f2_ 

nanziaria e la pian-ificazione urbana si intrecciano, anche perche al governo 

di Singapore riesce meno difficile controllare la variabile "popolazione" attr~ 

ve'.'"so la politica delle nascite ("due figli bastano") che ora si spinge persl1no 

a differenziare la proposta di procreazione in funzione del livello di istruzio 

ne e di reddito (2). 

(l) Perdurano in Malaysia correnti liberiste che vedono nella politica 
di piano un pericoloso aumento del controllo della burocrazia sull'economia 
e pensano che gli investimenti privati - nazionali e stranieri - siano disincen 
tivati dalle incertezze' e dal rischio di azioni pubbliche nel campo economico. 

(2) Il governo cerca di invertire la tendenza alla maggiore procreazione 
da parte dei genitori poveri, chiedendo a quelli benestanti, in grado di alleva 
re giovani istruiti e con buone attitudini professionali, di procreare realtiva 
mente d i più de 11 e famiglie modeste che aumenterebbero l a schiera dei l a vorato-=
ri comuni. 

Sono evidenti le implicazioni per la pianificazione delle attività econo
miche, dei servizi sociali e per la differenziazione attitudinale delle nuove 
forze lavorative. 
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Già nel 1960 venne creato a Singapore il Dipartimento della pianificazio

ne fisica de l territori o. I n seguito a 11 a costituzione de 11 o Sta t o autonomo, 

il ricorso alla pianificazione si estese e consolidò. Il piano ventennale appr~ 

vato nel 1967 adotta una pianificazione flessibile guidata da criteri e princi

pi informa t i a 11 a utilizzazione ottima l e de l t-erritori o i n .adei"'en,za 

alle condizioni che via via vanno emergendo. la progettazione dettagliata viene 

invece definita dai piani quinquennali e concretizzata dai piani annuali esecutivi. 

Criterio centrale della pianificazione ventennale e il decentramento del

la popolazione e delle attiviti industriali (attraverso città satelliti e aree 

industriali) e l'accentramento delle attività finanziarie, commerciali e turi

stiche nella città centrale. I dettagli e la quantificazione fisica e finan

ziaria della pianificazione vengono affidati ai piani quinquennali ,approvati 

con legge e vincolanti per i ministeri e gli organismi competenti settori al men

te. Il piano quinquennale 1980-84 verrà sostituito nel 1985 da un nuovo piano, 

sotto forma di revisione di quello precedente. Perciò i piani quinquennali han

no il carattere di fasi successive nel quadro. del piano ventennale,ma con revi

sioni in base all'evolversi delle condizioni e delle·prospetti.ve. 

Si tenga per altro presente la situazione particolare di questa città

stato, la primaria importanza che assume la pianificazione del territorio, la 

possibilità di confidare nella pianificazione settoriale. D'altra parte Singap~ 

re non è più un paese in via di sviluppo, bensi un paese che si è affiancato 

agli altri stati "speciali" dell'Asia orientale (tutti/di razza cinese), e cioè 

Hong Kong, Taiwan e Corea del Sud che possono considerarsi sviluppati rispetto 

a 1 ·resto dell'Asi a, sa l v o i l confronto con il Giappone, una potenza econ?mica 

che non ha avuto bisogoo di pianificare il proprio sviluppo, forse per la par

ticolare civiltà dei giapponesi; 

4.- Quale uso fare della pianificazione? 

I limiti di una comunicazione impongono di sorvolare su tante questioni 

e inducono a concludere con poche sommarie affermazioni. 

Tra i cinque Stati del Sea l 'esempio più interessante di pianificazione 
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è quello della r~alaysia, dato che Singapore offre migliori risultati ma è un 

caso a sè inimiUtbile. Esso mostra al tempo stesso il miglioramento dei piani, 

i l perfezi an amento dei cri t eri a 11 ocati vi, i l crescente peso de l settore pubb 12_ 

co. L'estensione degli obiettivi è stata resa possibile da un rapido aumento 

della produzione e del reddito. Tuttavia i risultati dei piani quinquennali 

della Federa·zione males"e, anche limitandoci agli Stati della penisola e trascu

rando Sarawak e Sa bah, provano che l a p i ani fi cazi o ne può contrastare ma non 

sopprimere le tendenze naturali che non sono mai di sviluppo omogeneo e diffu

so. Inoltre le realizzazioni sono state inferiori alle previsioni (l). 

Due erano i punti qualificanti del 3° e del 4° piano quinquennale: il 

riequilibrio regionale e lo sradicamento della povertà (oltre 

ca economica a favore dei bumiputra ma lesi). 

·alla politi-

a l Il ri equi 1 i brio regionale ha puntato sul l a diffusione del1' industri a-

lizzazione attraverso la creazione di poli di crescita che avrebbero dovuto 

attrarre popolazione e diffondere attività complementari e servizi. L'effetto 

diffusivo è stato scarso e le ragioni geografiche hanno continuato a prevalere. 

Perciò lo Stato di Selangor ed in particolare la capitale federale con la Ke

lang Valley che la collega al mare hanno continuato a svilupparsi maggiormente 

e ad assorbire finanziamenti pubblici. Anche il tentativo di deviare la rapida 

urbanizzazione dalla capitale verso ìe città medie è riuscito solo modestamente. 

(l) PiU esattamente i risultati globali sono stati pari od anche superio-
ri, ma quelli settoriali e specifici hanno variato talvolta molto o sono risul-
tati inferiori, soprattutto sotto l'aspetto redistributivo. Si veda: David LIM, 
Malaysian Development Planning, in "The Fourth Malaysia Plan: Economie Perspectives". 
Malaysian Economie Association, Kuala Lumpur, 1983, pp. 5-22. Ad esempio il 
3° piano, 1976-80, aveva previsto un aumento medio annuo del Pil del1'8,4%, 
che risultò dell'8,6%. Gli investimenti pubblici vennero preventivati con un 
aumento medio annuo de l 6, 2% ed i n vece risultarono de 11'8, 3%, mentre 1 a previ-
sione che gli investimenti privati aumentassero del 9,9% annuo si tradusse in 
un aumento medio del 7,1%. Tuttavia' l 'effettivo aumento annuo fu crescente e 
raggiunse alla fine il 13,6%. Pertanto la formazione di capitale fu adeguata 
alla pianificazione, ma più per la fortuita azione congiunta dei risultati spe
cifici. 

In quanto agli effetti redistributivi, e precisamente al programma del 
"sradicamento della povertà" rurale ed urbana, esso non modificò la situazione 
dei contadini senza terra, mentre nelle città agì positivamente per specifici 
programmi. 
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b) In quanto allo sradicamento della povertà, a parte l 'esagerazione del 

termine ("poverty eradication"), la difficoltà maggiore della pianificazione 

ha riguardato anche in questo caso gli interventi nelle campagne, senza mutare 

i l regime di proprietà. ~\entre dal 1975 al 198D la povertà complessiva è scesa 

dal 43,9% al 29,2%, quel.la dei contadini è restata alta, essendo passata dal 

63% al 46,1%. Invece la povertà urbana è passata dal ]g% al 12,6%. D'altra par-· 

te questa è la povertà assoluta, calcolata in base ai mezzi di sostentamento 

indispensabili. La povertà relativa si ha soprattutto nelle città ave i molti 

relativamente poveri si compar·ano al ceto medio emergente ed osservano l'abissa 

le distanza dai ricchi. 

In quanto alla preferenza della pianificazione globale a quella setto

riale si può dire che il problema in effetti non si pone perchè la prima è in

dicativa e la seconda vincolante. I piani quinquennali dei Paesi del Sea sono 

semplicemente indicativi e non comprendono la precisa strumentazione applicati

va anno per anno (1). Vincolanti dovrebbero essere gli impegni dello Stato con 

se stesso attraverso la successione dei bilanci annuali. La finanza pubblica 

a livello di governo centrale (statale o federale) e la finanza locale (o re

gionale) dovrebbero procedere secondo i punti programmatici fissati dal piano, 

ma in effetti questo avviene scarsamente (piU o meno a seconda degli Stati e 

degli anni) perchè le entrate pubbliche sono scarse e derivano in prevalenza 

da att'11~ità connesse con l'estero, come i dazi doganali, i profitti delle so

cietà straniere e le esportazioni di petrolio, minerali e prodotti agricoli. 

L'altra fonte di entrata è quella "straordinaria" dei prestiti e dei doni esteri 

(l} Per esempi_o il 3° Piano i·ndonesiano (Repelita III, iniziato nell'aprj_ 
le 1979), come i precedenti, "è indicativo per natura. Esso formsce le dHet
tive del processo di sviluppo futuro e determina la scala di priorita. In quan
t~ piano indicativo la dettagliata esecuzione dei suoi programmi e progetti 
Sl concretizzerà nel bilancio annuale dello Stato, che in effetti costituisce 
la parte maggiore del piano annuale. Questo permette una revisione annuale 
delle attività di sviluppo, delle prospettive circa le risorse e delle assegna
zioni di bilancio. Questa revisione facilita gli aggiustamenti necessari del 
Piano, mentre al tempo stesso lascia, intatto l'ordine delle priorità generali" 
J Indonesia 1981 . An Offi ci a 1 Handbook. Department of i n forma ti o n, Repub 1; c of 
Indonesia, 1982, p. 114}. 
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ed e c~iaro che non può essere vincolata dall'interno e a distanza di anni. 

Ciò non toglie che la pianificazione vincolante possa e debba essere quella 

che riguat·da i singoli settori pubblici o che si estence a specifici progetti 

(talvolta condizionati dai +"~."!? .. 'lz'~~.~nti_Jinternazionali). 

infine, per non di l ungerei, occot-re ri pctere che gran parte de l successo 

dci la pianificazione dipende dG l l 'arnbien~~· nel senso più arnpio del termine. 

Si vo~rebbe dire ''au1biente nazionale'', ma solo nel caso della piccola Singapo-

re l'a9-:;.:2ttivo è apotop;-iatç .. llcgìi alt.t·i casi razze, t·eligioni, diversità re

giona·~~. lotte politicl;e (specie nelle Filippine) impediscono di concepil-e una 

unità nazionale deì1a popo1azionc. Per questo la collaborazione e il coordina

mento sono diffictìi e condizionano i risuìtati dei piani. 

L'embi ente riguarda innanzi tutto i l costu:ne p o l i ti co, i l comportamento 

della burocrazia, le forme di corruzione; riguarda il distacco tra le enuncia

zioni e la rer1ltà. Con o senza i piani r;uinquennali gli investimenti sono spes

so destir;ati a costare di più del necessario a causa dell'inefficienza e delle 

tangenti e a venire realizzati con rltardo. Poi subentra il problema del bLron 

funzionamento e della manutenzione degli impianti, delle strade, delle ferro-

vie, ecc. 

L'ambi ente r·i guardc i l migli ot·amento de 11 e capacità lavorati ve dei l avara 

tori. ci6 che dipe:1de in buona misura dall'istruzione scolastica e dalle corldi

ZlOnl familiari e culturali. Vasti piani :1eccssitano della collaborazione di 

mo1tisslme per·sone a tutti i livelli. 

Carne detto, dopo il 1960 e specialmente il 1970 vi sono stati notevolis

simi pr·ogressi nei Paesi del Sea (1). Sarebbe esage1·ato ritenere che questo 

si a pr-i nei p a 1mente i l frutto dei P i ani quinquennali, specie dei prì rni, tuttavia 

è servito. Certamente que·sta parte dell'Asia beneficia di varie condizioni 

·(l) Varie pubblicazioni della B:anca mondiale documentano questo processo 
che ~piO evidenziato dalle cifre globali che dagli indici specifici di benesse 
re e di distribuzione (sinteticamente si veda: P. HASAN, Growth and Structural 
Adjustment in East Asia. World Bank Staff, Working Papers n. 529. Washington 
~~21~-tra'ti.Opure nel cap. ì {hspetti generali) del mio volume su 
Le_cit~~~~·st --~iatico, cit., pp. 1-35. 
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favorevoli (specie quando non vi è lotta politica e guerriglia come nelle FiliE 

pine) e tende a differenziarsi dagli altri Stati asiatici, come enuncia e in 

parte fa l'ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico). Diciamo 

dunque che la pianificazione ha avuto ed ancora più potrà avere una funzione 

simile a quella della segnaletica stradale: le indicazioni sul modo di avanzare 

ci sono e le infrazioni sono dannose; tuttavia avvengono. Inoltre occorre ade

guare norme e segnali al modificarsi delle caratteristiche dei singoli veicoli 

e del traffico complessivo. 

La p i ani fi cazi o ne de 11 o sviluppo è necessari a, ma va costantemente migli~ 

rata in sl e attraverso gli uomini che la definiscono e la realizzano. 

Università di Ferrara, ottobre 1984 
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tuis MOJ.AlLS 

Ullll pcnpcctivl mctl~individu:ali~u tr~duzind.o-sc nl nn lo dos 
j 111 rrcsscs dc CJdl putc numa pcnpcctLYl tnJLS. ~lst_l c intere-ne 
c equilibrio nacion;~.], quiç:i mcsmo dc sobrcvLvcn l: ~ 

[ntcudcmos quc ncstc quldro JO Governo crJ, nao lpcnl~ 
Jo uivd do diKurso, nus no Clmpo pr:agm:it" o cm quc se moldl:a 
rcalid:~dc, :mumir no scu conjunto o pl dc c:at:alis:ador dc um 

proCCSiO. 
A pcdlgogia dl forml dc rdlcxl cm quc s~ tr:aduz csu o;:onuu:a 

inici:~tiv:a dl Univcrsid:~dc Cat6!1 c d :a Emb:a1x:ad:a da Aumtl, ve m 
dlf-nOS l todos :11nplos momc1 os dc :aprofund:amcnto c_ :an:ilisc dcstl 
JetuJ! c complcxl tcm:iti . Assim saib:amos _c ~uctr:amm, plrl 
Jlétn d~) lJUC possJ di · ir-nos, CIICOlltr:ar lqut ptH~s nplZCS dc 
vcicuhrcm um dcno mador comum dc :acçlo quc ljudc Portug:al 

J vcncl·r l b:J.t:all Jo futuro. 

r:z.JO TARANTELll 

mucccpt:~blc. for thcsc n::uons, thc empirica! cvitlcncc discusscd 
Ìll this }Jlp..:r sugg..:m tltll thc illOl\C!JrÌ~t WlY of CurÌng ÌnfbfÌOll 
:~ppc:1rs lS l sccond, :ami uot gwcrllly lpplic:~Llc, Lese. 

Section Il discmsl·s thc spccd with which thc vlriom indumi:~l 
countrics wcrc, or wcrc not, ablc to dccdcratc thc rate of infh
tion i.n thc 1970's, :~mi its costs in tcnm of uncmploymcnt Scction HI 
shows t h :t t tbc <icclcrltÌon of inRationlry cxpcCtltions in thc varÌOt1S 
cuutltrÌcs Jcpcnded to l brgc cxtcnt on thc dcgrcc of ccntr:JiZltÌon 
o[ collcctivc b:~rgaining ìu c:~ch country lnd, more prccìscly, of thcir 
sysrcm of industtill rcbtions. Sccrion IV g:ocs on to show tlJJt in 
l dcccntr:tlizd syst~·m of indu~tri:!l rdatiom, moncy wagc Stlbilìty 
Jlt:ty be thw:~ncd Ly l kiud of frcc-riding bd1lvÌor rcsulting: in l 
,ftù:-ridint; inlbtiuta whid1 sh:uply cuntrJsLS with thc two prcv:ti
liug CCOHOliiÌC- the moart.lrÌst :~m! d te nco-Keyncsi:an ~ plr:tJigms 
Sc·ction V prcscnts some JirH cmpiricll rcsults ou thc rcbtiomhip 
Ùctwe,;n thc Jcgrcc of ccntr:tliz:~tion of thc S)'Sll"lll of iuJustriJ] rcl:L
tÌons Jnd thc socJll..:d Okun imh:x- i. c. thc su m of the rJ!C~ or 
iufl.1tion attJ un..:mploymcut iu r!tc 16 nuj1)r \Vcstnu countrics. 
Sn:tiun VI shows soull· fir~l couclmiom which nst HI!11C light on 

thc llllÌII JimÌI:ttium of thc tWO k:~diug CCOIIUIIIÌC fllr:tdigUIS- tlu; 
monctlrist lnd thc n..:o-K•·ytK"'ii:tu p:~r:tdigms- :~m! Sttggcsts li\ 
litcmJtÌ\"c ncoc(Hpnr::t(iH lJ'prOJCh lo the probJcm of infhtion lllJ 
111 thc rolc uf trJdc uniollS in \Vntcw comHrics. 

!l. Thc Dccclcration of lnllatiou in thc 1~7<fs iu thc Major 
Imlustrial CountrÌl""S 

!n tltc <:uwsc uf tbc '/O's inflltion iu tbc iuJust1i:alil.l"ll cmmtrics 
scnn~ Lù h:n•c drponlnl 1111 two IHlÌn fJctors: 

l) thc vducity widt which dtc r:llc ofiuuc:asc of li\Otu.:y w:tg.:s 
b.1~ J~·cclcrlted :tft~·r thc high puint rc:tcbcd in thc aftcrm:~th 
of thc (tnt uil crl~is; 

2) 1hc vdociry of ltljtLStllll"llt of t:U\)'[O)'IHCJ!\ W c\!lliJ;CS i11 

productÌOII, iu dtc prcsrucc 1l thc ddhtio!IJJ"Y st:utcc t.tkcu 
by l numl,~·r uf iuJustriJI cotmtrics ìu the :tftemuth of the 
fim oil cri.~is. 

This p:~pcr wil conccntrJIC Only on thc tirH of dwsc twu 
Vl·Jocitics ili vi..:W of il1e f:t.Ct tlllt tfle S~"COILJ llls aJreldy rcccivcJ 

Thc rcgubtion of inllation in western countrics 
and thc dcgrec of ncocorporatism 

EliO TARANTI:Ul• 

of labor nurl.ct 

•rn ::r.ddition, thc 
or tbc tivc nujor 
U.S., C:ulld::r., J:apan, 

Thc ccntrll conclusion of this artide is thar, in .:..Il of thc 

coumrics :utllyzcd, th~:P.~~.s.i~!Ety. of implcmcnting .:... lahor nurl.ct 
policy blscd on thc.;!l~.~fiCiiì-.~s"t.or on the heo-Kcyncsian orthodoxy 
- the two m:tjor-schools Of economie thought- has he::r.vily dcpcn
dcd on thc strucwrc of thc industri:al rdatiom systcm. .:..nd on wagc 
bd1avior ;~.nd attitudcs,-.oL\.vO:rkcrs. mJ unious. 

l will show thlt .in:'.th.!= .. prcscncc of_:1 sufficienùy ccntr:Jizcd 
systcm of itldustri:al··~.r·CI~iiOilS,::,·a-:-·ùco:..Kcyric::si:m .incomcs policy 

is :r. first bcst optioLJ.;t:O:r-;_~~.f~!~~I(!J$.o-lh~ :.t~~L9.Lçmploymcnt :U11l 

:..~.chicving some clq;r~è "ii( pritc· Sl:~bility. lf, ou rhc othcr h.anJ, 
tbc systcm nf iudus11 i:~l rclalÌoh~ i~ lh.H sufficìcndy ccntuliznl 
dtc only lhcCHltìvc optiOJr~t~)-(dcfenJing: pricc stability m.ay b.: 
l moncmisr approacJl~·.·.··:H~~c·vc_r. _-ihis l}'prolch c:m, in turn, be 
v..:ry costly in tcrms'.~f)f:':'""tint'inj>lt5y"litCiit ':itRJ;·-:~L-timcs, politic.ll!y 

• Cl,;ir l""'''""" .,t" E;.:,;;,~;.,;,.,":;--,"j·,~-··u-,.;·.,,.;,y-uf Hur<n«, l'<n>J<"' ul <l>< 

Lu>IÌI\11< fur d>< S1udy of L>l>our IOc<><oumin •o.J u<>nun•i< ~o.h>i>tr to lh< S<Cr<UI)" f;.-,..,.1 

"f1hr ClSI 1nd lv th< l\;u~ of·luij..-~·-· 
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some (bm, in my vicw, not yct cnoug:h) :~ttcntion 1• As shlll 
try to show; thc vclocity with which moncy wlg:cs h:~ ve dccclcrltcd 
in industri:~! countrics in thc :aftcrnmh of thc. oil crisis hls hcvily 
dcpcndcd on thc dc gr cc of ccuullizltion of thci.r systcm of industria! 
rcbtions. 

To l fim rough lpproxinlltiou, thc dcgrcc of ccntuliZltion 
of a systcm of indumi:tl rclations dcpcnds on thc lcvd :l.t which col
lcctivc blrg:aining tlkc"s pbcc 1• Thus, :r. systcm of ilidUstf.i.al rd:atiotu 
iu wh.ich b.argaiainfi takcs .. pbcc :ar thc n::r.tÌOlll.l lcvcl is mÒrc ccntra
lizcd tl1an l syncm w h ere blrilining ukcs pbce l t thc industriallcvcl 
ladfor rcgionli .kvcl. Both of thcse sy;tcms lrc, in tum, more 
Coèlltrl)ÌzcJ dtlll sptcms of ÌIIJustrÌJ) rcbtÌOHS Whcrc bargJÌnÌng 
t::~kcs pbcc Jt complHY or pbm lcvd. 

Bctwccn tbc fitsr :~nJ thc sccoud oil crisi~. che rate of dccclcrltion 
ofiuOJtÌou has dif!Crcd frcrtll rounll"y to country bm nolwithstaudiug 
this, it is pmsiblc_ to distiuguish fivc uuiH groups of countrics: 

l) countrics whcrc incomc pulicics hJvc, Jt lclH in p:art, bccu 
succn1ful (AusttÙ, Swc(kn, Norway lnd, to J loscr cxtnll, 
D..:tuulrk) :~ltlwugh, in sotnc cascs, thcy wcrc accompanicd 
by pulicics of lllollct:try rcstr:aim; 

2) cowmics w h ere some succcis of incomc policirs !JJs acce m-
v-- p:wird l mon: scvac mouctJry rcst!lint {Gcrnuny .and 

·.1_ jJJ'JII), but witb rebtivcly modcst costs iu tc11m of uucm-
·:;., ploymrnt; · · 
·' 'Ì;,_ __ 

' S<c. (or in"•"«. Boy<r wJ Mi>u>l, (L'J7ri).J'. 2-14. T>\Jk A 17. A• "" \J, «<n foo"' 

.'' ·~l!!J t>\Jlc (>"J from th< folh>wing lit;•n< .:..p. :!tS -whid1 iH!<ndo to """l'"~ rh~,,,, . .,( 

Ù••Y!urloy .. rrr>l i11rr<l0< iro tlo< v><iou, Couulli<> i11 1'.17-1·5) do<v J>..L!ln"' ,,.._,.,;,llt r.iroUHj;.,u.h 

~·~-··c" d.rrc 1>'""1"' vf cuunuic1: 

•---:) u:jt) U. S. ,,,1 G•·tr>r>rry: wi.oh 1 t<IJUvdy !,i1;h Ili< of ,.ljuouum< of ~•u;rluynHnt; 

O c::JI J•r"'· h•n«. U. 1\,: wnh ' lv"<' <•« uf ••li"•On<"'; 

3) looly: w11h on •Ìnv<H<• <•l< o( o.lj"''"'""'· in Jl>< ><""-' o( »t inut"•>< (in !'J/S) 

uf Ulol] <Hij•\oymrnt iu l h< rr<M:UIC of > foll of proJw;tÌOn. 

Tloi> t•wMcuo lr11 >l~<> l><cu Jloc (.,,..,, uf ,.,.,,.,;.,,. of • ocminu ~:i•~u \Jy W. s.,.,. 
\Ju~n H Mrf in <h< (,[) o( \?bO. >nJ ...-hido will 'PI"'" ili a fouhcouoi"l: p>pcr. 

0 Dllwin~ frm11 Ilo< C~[''""'"« o( >Ìr. mojor Wco1CIU t"O .. IIUÌ<O O~j',it: (I'J7(,)]u. ohow 

d»l •.niJtimu from ouc '"'"""Y lo onull><·r in uoJun m<oul><u\oip, 0\"'""'U'~• I:OY«otiU<nJ. 

wmlpl><c org>11iution. urilu ond >pp<o>d><l lo inJvmi>l .l<ruo<:<acy nu b.: upbioo<d br~t:dJ 

by difli:rm<c• iu doc mucturc of coUcnivr bor~:>irr.ina and upc-cial_ly by diff«<<KCI in rhc 
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1) 

:i) 
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~·"tuurics whcrc incomc polici~·s wcn.: nor at aH uKccs~ful 
aud whcrc rhc dcccle~ation of in!htion WJ.S only finally 
,,btaim·d rluough l severe moucrary policy st:~ncc :l.lld high 
cmts j 11 rcrms of uncmpluymctH and porcutill output 
(Bdgium, dtc Ncrhcrbnds, Finabnd, Aumalia ~mi Ncw 

Zclbnd); 

cowHrics whcrc rhc r.:ue of dccdcrarion of inlbriotL w:n 
lowcr thln cxpcctcd but which hav..: cnjoycd, siucc thc c_nd 
,lf '75, :1 rcbtivdy highcr growrh rate and some decime 
in rhc ra.tc of uncmploymcnt (U.S, and Canada); 

counrri..:s, finally, whcrc: 
,t) tbc fust· oil crisis wu supcrimposcd on an :Ùrcady 

goìng inlhtiou initi:l.tcd by a wagc-cost push awl 
b) thcrc was not a sustlincd dccclcration of rhc rate of 

'inAltion dcspÌtc a;1 incrc:LSc in Wltmploymcut bctwccn 
rhc first and the sccond oil crisis (it:ùy and U.K.); or, 

c) tbc dccdcration of._iuflarion was obtaincd with vcry 
high costs in tcruu of uncmploymcnt and potcnrial 
output lon (c.g. France, which, in this scuse, might 
also be groupcd wirh countrics of ClSC 3). 

This implies tlllt counrrics can be divided ovcr thc rclcvant 
·rioJ :~.ccording tu thcir pcrform:ULCC with re~pcct to two •hads
Hhcr dllH goods): tl~c rate of iulhrion and tbc rate of uncmploy
cnt. Tablc 1.1, gives thc Okun indcx- i.c., thc sum of thc rltc 
· growrh of cousumcr priccs {i>) a.nd of thc r~te of ~tcm_rloymcnt (u) 
• j 11 rhe rclev:mt peri od for thc samc countncs. It JS q w te clelr from 
c rablc that thcsc counrrics Clll be wcfully divided, aecording to 
i~ iudcx, along thc lincs suggcstcd :~bave, For future rcfcrcncc the 
l1lc also givcs thc' same inLicx: for·diffcrcnt ti1~e in1ervals. . 

It is bcyond che scope of chis p:~.pcr to .[;IVC a clo_st: analym 
thesc llltional c;ucs. Dut it sccms useful to provJde l fcw 

::unplcs of some of d1e rclcv:un di:fc:cnccs. bctwecu _countrics 
,d suggcst a thcorctical fnmcwork. wHhm wluch thcsc dtffcrcnccs 

11 be w1dcrstood. , 
ln Gcrm:my, an cxalllplc · of che cooperati an of trlde w1ions 

ith monct.try .llld fìscll policy is givcn by thc contr3Ct rl"llcwal of 
05. Asl conscqucncc of .a severe monclary policy in th~ .afrcrm:uh 
· the oil crisis, tbc employmcnt situa rio n rapidly woncncd m Scptcm-
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TAell; l.lb -l\ >te of lncrc»c of l'ricco (i,), Uno!!>ploymcnt l\llc (u), Oku•• ludu (P i li) 

66-7) 74-78 79-80 

P+u i>+u H·U 

Swodcn ... ,, 66 l t.O ... 12.8 10.3 , l l H 
F'inbnJ 6.6 2.6 9.2 13.6 ., 17.9 9' 5.6 ,, 
Norw>y 6.) 1.2 ,., 9.5 ... l t.J ,.9 1.9 9.6 

Gcruuuy ., LI 5.< ... <.l 6.9 <.8 )8 86 

Aumia <.8 ,, 'l 6.9 1.9 6.8 50 20 ,.0 

J>r•" 6.8 1.2 8.0 lt.J 1.9 ]J.2 5., 2.1 '·" lJcuuwl 5., LO '' t0.1 '·' 14.7 "' (o.5 IS-1 

ll .. uo>lu 52 u (,-') 1~.\1 " 17.~ ~.7 " 15.'1 

N <W ZO>bnd 6) O.J " ])_li O.< H.2 15.5 ,. ]f,,? 

!Id~;~ ... <.5 2.2 6., 9.1 5.1 H.J 5.6 H a o 
NrohcrlmdJ 6A 1.8 u a ~-~ 12.0 5. '·' \()_J 

ç,,,J. <.5 5.6 10.1 9.~ 7.2 1GA 9.7 ,.5 17.2 

u .. i«J f.:iu~:Jom 6.8 2.tl 96 1G.2 .., :'U.9 15.9 6.1 ~}.0 

Uait<J St't•·• ~.<J n '·' 8.0 ,.0 15.0 12.5 65 1'1.0 

hm« 5.9 " 8.4 10.7 o 15.0 12.2 62 111,4 

h.ly 5.0 5.8 10.8 16.9 6.5 23.4 ~~.s v 2(o.2 
-----------·-~- ~- .. ·---------· -------
s"""" OECD, >VCfl);<l o•rr th< rdn>rot reoioJ. 

Ln 19ì-i. Thc g~vcnimcHt :~.unouuco:J two progrJms of nllplopucut 
suppou :llld tla: llundcsb:mk :Ùso indic:~tcd its williguo:ss to wpport 
cmployutrur, providit•g wJgc coutract reHcwJis wnc ntodcrltr.: iu 
thc iwpcndi11g coHttJC!s. 

A5 is wcll known, dtc systcm of iudustri:~.l rc!arivus is ltighly 
cctHr:.tliz<·J in Cnm.:tuy ltHI, cvt·u !IlOte so, iu Ausni:t.. In rhc~c 
couunics, colb:Jivc bJrg:1inìrl:--; t:tkt·s pbce lt il1c iuJtJHrial :111d 
rt"gioual kvcl (Gr.:rnnuy) ami ~t thc ittdustriJI kvcl (Austril). lt1 
Jtloliwn, Lotlt ~hc IJGH auJ the OGB an: pown-ful aud l.:ugo:l;• 
eot\SCttsu:tl uttÌvtts. '1"1tc5e rwo UtiÌOIIS !t:tVC Lt"<"ll att itt!l"f,rll patt of 
oùutcntl'll Jction• in Gcwnny (unti! I'J77) llld of rh~· •l'rice an,! 
\V age Comllli~sioh• iu Amtri:-.. Thnt·:~uJ othn dtJractni~tics itnply, 
;\'; [ >lt:~JIJrgu~, thc CXÌ~h:llCC llf ;t JtigiJJ Y CCIIU:J]izcd Sptclll ofimJumi.d 
rrbticms in Luth COtull! i~·s. 

In the case of Gmn:~ny of 1975, th~C t:XÌill"llCC uf a higld)' 
ccutr:~lizc.l syuctn of iudusui:~lrcLriottS srnns ru ltavc Lccn a nujnr 
f:~ctur c).;ll\aining th..:: slmp ,JccdctJtiou iu dtc rlt..: of growtlt of 
Clllltr:~cmll wagcs lilÙ marks d1c bq;inning of th.: tlecclrrJtÌon of thc 
rat..: of iunatiou in Cl'rmany. 
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In this scuse, thc Gcrman CX}Itricncc pu.allcls tlnt of ]ap:u1: 
a rcstrictivc monctary policy (which, for Gcrmany, could havc bcen 
somewl1at looscr and akiu to the cowuries in group l .a.bove) 
and willing trJdc uuion coopcr:nion. Bot h of rhcsc c:ucs diffcr from 
thr.: ose of thc decd..:r.ation of thc rate of infbtion in Awcri.a., 
Swcdcn, Norway :llld, co .a. le~ser cxtcnt, from tbc D.a.nish case. L1 
rhis lattcr group of countrics, thc dccclcntiou of tbc r.ate of inJhtion 
was obcaiucd wid1 wcakcr (Awtria .a.nd Swcdcn) or less prolongcd 
(Norwly, Dcnuurk) mc;uurcs of monctary~rcstciction and w:u l:u
gcly bascd on incomc policics. In Awtria- .:u in Gcrmany or j01pan 
- rhcsc policics wcrc, in .addition, srrcng:thcHcd by .a. continuow 
r.:v;,.lu:~tion of thc nation;,.[ currcncy which WlS, iu turu, thc 
result of thc rcl:uivcly good performance of rhesc cconomies in tcruu 
of infi:Hiou. 

Thcsc prima.facir rcsults contrl.dict (onc vcrsion of) thc monctlri~t 
ordwJoxy Jccordìng to whieh, once infhtion is cngraincd in r.hc 
cconomic sysrcm, it can only be rcduccd through a ddlationary 
monct:~.ry StJJICC. For some monctarists, in fact, thc ddbtion h:u to 

Le more severe thc grcatcr aut! !unger in Juration the pccccding 
iuO:nion. Ju at!Jition, thc success of incomc policics in the cownrics 
illCIItioncJ ~bo ve camc in thc context of a cuuunon high d~grct: of 
crntulization in thcir systcms of ìudwtrial rcbriom. 

or tltc above four countrics (a group to which, :lS l sb .. JI 
argur, Ccrm~ny anJ, pcrbps. japan could hlVC bccu addcd haJ 
thcy followcJ a l.:ss rcstrictivc monct.:t.ry st.:mce), thc duce Scaudin.a
viln countrics ha ve a collcctivc barglining systcm maiuly b:ued at 
tbc tlltiuu.:~l lcvcllud Austria's systcm is ml.l!lly b:t..~cJ on ouc uational 
union COHtro!liug only 16 industtill unio11s. 

Il. Thc Dcgrec of Ccutrali:.o:.atiou of il Syslclll of Industriai 
ltçbtious 

!t scctm rhus uscful to Ji~cw:; in gteatcr dctail dtc mca11iug of 
t!tc t..:r111 •ccntraliuriou• iu l system of industriai rdariotu. Ouc C3.Jl, 
.:tg::tiu, to ;t. firn approximation distinguish thcrc dimcmiom of cen
tlalizatiou: 

l) a CclltralizeJ systcm of iudustrill rdarious is one whcrc 
d te mai n r.wious ar.c ~iJ.lj!lg .IO .2Cccpt :u1d srrong cnough 

,_, 

i 
i 
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w implcmcnt :1. •liuc tuning• of economie policy, throug/1 
thc VJ.ri:.blc of thc money w:~.ge for 3. givcn t.ltc of cxpcctcd 
in!htion J.lld, thus, to rcgubtc thc rc:r.l WJgc in vicw of 
ccruin spccif1t:J ccouomic t:r.rgcts shJrcd by thc othcr mJin 
p:r.rtncrs (c. g., Ìlllcm:r.l dcm:r.nd, bJ.bncc of p.1pncnts equi
librium, etc.). In this scuse, thc moncy wJge is thc w1it of 
mc:J.Surcmcnt of :1.11 cxlJJilgc which is trJ.mfcrrcd · from tlu~ 
m.ukct 10 thc •politic:1! arcnJ.• which umst, thcrcforc, be 
to :1. hrgc cxtem, iJcologic:~.lly comcnsu:r.l. EJ.Ch of thc 
m:~.in J.ctors (c. g. tradc unions, cmploycrs :md the govcr
ncmcnt) rccoguiz.·s :uul JCC~"]liS tlw rolc pl:~ycd by thc od11.·r 
mJiu JCtors; 

2) .1 ccnrnlizcd systcm of industriai reb.tions i~ a systcm whnc 
w:~gc contrJCt rcncwals (:~nd, more gcncrally, contracr 
rcncwa.ls dctc_rmining bbor com) rlllinly take p!Jcc Jt 
thc natiOual :~ndfor industri:~! or rrgion:il lcvcl, tlther 
d1an at. comp:r.ny :1nd pbnt kvcl. Furthcr, it is J syHcm 
whcrc 3 fcw contr:r.ct reucw:r.ls iuflucncc dircctly (c. g. 
through thc so-called negative co:r.lition riglu) or indircct!y 
(c. g. through p:~.ttem bargaining), a high pcrcmtage of the 
bbor fOrce. h ìs :.Iso :1 system where contran rencwals 
tend to take pl:r.cc :r.t dose (l'. g. onc-year) and non
-ovcrlappiug (c. g. srnchrunous) iutcrvals 3 • 

This condition of re/Jtivdy dose (and possibly flexible) 
intcrvah bctweeu ouc contrJct :md the m·xt guarantccs ths 
possibility of •finc-tuniug• thc rcgulation of thc wagc rate 
in the prescnce of changing circumHJnccs. Tbc orhcr condi
tion, that of non-ovcrl:r.pping imcrvals, meJns that contr~ct 
n.•new:~.ls in Jiffen.:nt sl·~tors tend to rakc piace togethcr or 
at about thc s.unc tillle. lt thus facilitates thc observ.1nce 
by workcrs of •f:~ir rcbtivities• which cou!d bmclit oÙ1cr 
groups to thc çxdmion of thc group concl"mctl. I w il/ come 
bJck to this point in rhc fullowing scction, which tmy 
be sem as Jl\ :~pplic:~tion of thc free-riding probkm. Thc 

> h ohouiJ be 1\ottd Lh>l in • rooLIIino\l[ >y>L<"'· "" Lloc odocr ),,.,,!, do< >loOIL<niu~ 

u( Lh< conlr><l d~nLiun LLllY boiu~ obmol moro O«»i"m of Ji,puln ,.,J <·oullicl wJ. Lhuo, 

bccuo"< l {JL~Or w/oido Jtr<UIL>Iil<l fLud><L lh< oyoL<IU of iuJU>ILill u[,ionl 
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Jf onc comp~rcs thc dccclcration of thc ntc of infl:r.tion 
iu thc U.S. or C:ullda with thc cxperiencc of thosc COWJtrics cxhibiring 
more CCJltralized syuems of industri:~.! rclations, it is c;uy to show 
that thc proccss of dccelcr:r.tion of inflJtÌon h:u been lcss difficult 
in thc more ccntralized countrics. Thc incrcase in thc rate of 
uncmploymcnt in thc U.S. (:~nd Canad~ in thc 1970's, with 
rcspcct to rhc Jvcugc lcvcls prcccding the oil crisis (dcspitc Ùtc highcr 
growth rJ.tc of thcsc rwo countries sincc thc last quarter of '75) 
h:u noc :~1/owcd for a rcturn of thc rate of ÌJJflation tO its prcviolU 
lowcr ~vcr.:::~gc. In thc six more ccntralizcd countrics dtis, on d1c 
coutrary, has bcen pmsiblc, dcspitc widcly diffcrcnt com in tcrms 
of uncmploymcnt and lost output. Thcse com h:~. ve, howcvcr, bccn 
lowcr _than thosc paid on thc ~vcragc by the more dccenrr:~.lized 
COl!IJ\tiCS. 

The ftllld~mcmal rcason for this diffcrence can, iu my view, 
be s~cn iu the f:~cr dJJt a suffickndy ccntralizcd systcm of indumìal 
Jcbtiom cau lower iufl~tion:~.ry cxpcctations chrough a combiucd 
tlllllOUHcemcnt rffcc~ of both monct:~ry D11d tradc uuion poiJCy. 
Thc Centrai Jhnk JlliiOUnc~·s il moucr.:::~ry rntriction, wl1ich is t!Jcu 
JIJJdc concrrtc :~.m! crcdiblc by a cumcmpor~ncottS J.IIIIOUuccmcHI of 
a moderate wagc jlOiicy on d te pllt of todc unioru. 

\V hm thi~ · happc'ns, a rcstriction of thc moncy supply h:ts 
no cffcct {or h:J.S !esser cffects) ou elltj'loymcnt :~ud ÌJJComc. Tbc 
llhl!lct:try CTuuch docs uot gt\ SI) to sJy, through thc rc:tlmarkct
c. g. ur1cmploym..:nt- or only thruugh this uJJrkct. !t only. or 
Jt lc:~st brgdy, :~ffccu nomin:~l (jll.lntities, dJJt is, mouey w:~gcs 

and prices. by dccderJ.ting thcir spcccl, thw nJJkiug a11 iuarJse 
in unclllj'loymcut ku nrn·ss:u-y. 

!t shouiJ be uutcd ti1Jt lll •o11ly moncy m:Jtters• (without 
uaJc uuiom) :mnounccrncut cffcct• is also comidcrt·<! iu a sccond 
(Jnd worc rcccut) vcn"IOll of thc lllOJJCtJrist onhoJoxy mrut"wncd 
:~hovc. Ac..:ording to this vcrsion, du: simplc JIIIIOUitcem'"ut of 
J UIUrt" rnuictivc u1onc1:uy pu/icy wuu!d, by it;d(. be suflìcicnt 
to lowcr iu!lationaty cxprctJtious ami, dms, iufbtiou widmtH 
rcco\11 se 10 a higher 1 ~te of unemployull"ll(. llut thc ~buvc 
discunion suggna that thc :r.unouuceme11t of a rcstrictivc monc
t:ny stJud is !.:ss nediblc au.!, dnu, cuucretc, if it is nut Jccom
P~IIieJ by a contclUporJnnuus annOUIICrml'llt uf rrade uuiou wagc 
policr. This bttcr auuouucemmt Ìllljllics, in 111111, a levd of tmlru

{i;:aliott wl1ich !m to Le simibr tO dte Ullt: whic/1 Ì1 traJitiouJI!y 
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cxistcucc of 2 fcw •key contractu which can inlluencc 2 

uumbcr of othcr coutr.acts clc.arly rcinforccs thc dcgrcc of 
cctltrJ..liz:~.tion of l systcm of industri:~.! rd.ations. This is, of 
of coursc, rhc mcaning of thc tcrm cp;~.ttcrn blrg~ning• 
in scnsc uscd abovc; 

3) l ccmu!ized system ofinclustrial rdatiOJU is, finally, a system 
wherc labor dispute seulcmcnt proecdurcs rcudu crcdiblc 
thc contrJ.ct rcucw:.l once thc latter is signcd. Tiùs mwt 
b.: true for thc scnlcmcnt of both so-<allcd dispurcs of right 
(rcbring to thc .applic2tion ofthc rules of :ut.a.lrc:~.dy 2grecd
-upon contr~ct) and disputcs of intcrcst (in the oceasion of 2 

contrJ.ct rcncwal). lu a sense, this third dimcnsìon of 
CCJHra!ization is 2 corolbry of ~c fl!.s~. _cJ!EJ:ç__fll,ion (wh..icb 
Jdincs thc dcgree of conscmu~ .. «?J tl~e,. syl.t~tn_:.oflndustria.l 
rcl~tiotls). The second-~~d.i-~~iiOif.:..:::'"difiifes;::"C5'iF::-thc othcr 
haud, thc cs!upe• "'oV"~y~;l,!~of.9ndwrri~l·.·rclarions. 

-~~~~~,"~·-·-.-

Lct mc givc a few cxamplcs.~9~.!&!!!~t.~.t~S.t9PÌ'::S.· :·_T~tc U.S. 
and D.n:~da :~.re ex~mples oLa;Jyi_!.él"iJtPI:..iiw.JlliHil:f~l:UìOil!i·."where 
thc third condition, but no t .. thc.diiii'§iifcl';,ecòrld~.ii.,Sa.tisfied. Thdr 
systcnu of industri:tl rclations ariliiY;f~Y.~J~~~i;;ìiz~d. For inst:mce, 
iu th..: U. S. thcre are 19-1,0000 djff~;tct~t_c;or~_tr~cu ìu cffect :at a.uy 
mornent of timc 4 • These conrnci$".·;u.c- òf long duration (3 ye:us) 
and rcucwa.ls JTC brgcly ovcrlappjng>Thc systcm -cxhihiu a."'largcly 
unstable and complcx nctwork Of. pattcrn bug:ainìng :md tl1e m:Un 
confcdeution, thc AFL-CIO, docniòt bJrgain for iu :~.ff"ili.atcd Wl.Ìoru 
and thereforc h~s ncvcr signed· ::1. wage co~tr.act S. 

Att5tria, Swcdcn, Norw:~.y maT.>clinUrk, in contrast., are ccntra
lizcd systcms of industri.al rcbtioJu~wllcrc::Jl ÙU:ee prcvious dimcn
siotu are, to .l widcly VJ.rying cxcetr:·)~tìiliè~d~.-·the s-a~cT~ truc for 
Gcrmany and (t o :l .!esser extentY:J-li~D~tfi':.the·l:i.ner-rountty, ·as is 
wdl kuowu, h:t.rg:~ining m~inly ··fikCS"Pb.cc. :a t. p!; ii t lcvd, though 
he:r.vily coordinarcJ year.ly, during_thc.so~.alled.tSpring Offensive•, 
by :1.1! tluec n1.1jor trJde uniqru: . .:.~J~.~r,c.-).~,., in,,addition, a high 
Jcgrrc of p:lttcm bargaiuing. -.: ..... :;:;,__' ·:... .- _ . 

;~~~.:::-.:?:::.:.~r~·,· ·· · 

• S<e Kod"" (1\1!10). l'· ~S foo 1h~ ÌLup:.ihi~-of'<lcUnnoiiud cuUcnive bu,~;>.ini11 1: 
OH W•~< orio.h in tbc AIU<LÌC>Il CUII>tLLrCtion ÌuJwtiy, "Ke 1illfu (J!/72). pp. 6(i..{;9. 

0 Th<LC ore or.Jy t vcty {<w •~ccpciono to;rioi•-e•~~;;l rulc; "'" Tbomao Kochan, 
(1~72), p. lSI. .. . -
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cnjoyed by the Cmtral Dank (which rcconlirms tha.t the moncrarist 
onhodoxy would be cvcn lcss crcdible in a dcccntra.lizcd banking 
sysrcm). 

l11 thc prescncc of a dccentrJiizeJ systcrn of indwrri:J rcbtions, 
a monetary crunch C:l.ll thw reduce thc utc of infhtion only through 
much higher costs in tcrnu of uncmploymeut and ourput .lo~t. This 
w:u thc case in thc 70's of countrics such a.s Dclgium, Ù1c 
Nethcrlands or Finhnd whcrc rhc traditionally high indwtria.l and 
regionallcvcl of ccntralizJtion hJ.s becn lowcrcd by divisioru, rcspec
tivcly, of huguage, rdigion an d polirics. Anothcr cXJmplc is given 
by Ù1c Austi"J.Ii:m and Ncw Zcabud case bcc:~usc of thcir parrly 
fragmmtcd system of collcctivc hlrglining and in spitc of Lhc 
historic:~l hcritagc of the sysrrm of arbitration (which in Ne w Zc:~bnd 
coH:tpscd in l 'J77). Anothcr cxamplc is, :~.gain, givcn by thc 
llritish and Frcnch cascs and-pcrs.:~ps thc most lwpclcss c;uc- tiJJ.t 
of !tal y wllcrc d1e CCJJtr:.liz:~tion of tl1c systcm of industri:~.! rebtiOJJS 
is .:tbswt :dong ali thrcc of thc dirnrnsions Jiscusscd abovc (in 
aJditiuu to h:~.viug lite lowest vdociry of adjwtcmcnt of cmploymcnt 
t o ciJJnr,es in output, scc JJOtc 1 ). 

I have, so fJT, tried to t=;ivc a taxouomy of wh:~.t l scc as 
tl1e nuin fcJtures of a ccntralizrJ syHcm of iuJusrril.l rclarious. 
In tl1c JJext sccrion, l pl:Jil to show that this t:~xonorny rcadily 
rcudcrs itsclf to be imcrprcted in thc !ight of thc wcll-known 
(btH, to my knowledge, tlcVtT mcntioucd Ìll connectiou with thc 
issucs r Jll\ discmsing l l ere) free-! ìding problem. 

IV. Tl1c Ccutr:.1i7dltiou of Collcctivc llargaiu.Uag anJ. tl111 

Frce-ridiug l'roblem 

L:~mppusts Jud strects are JlUblic goods. Anyone can cormunc 
thc wlu.!e JillO!Lt of tl~t·m. llur m.ouey WJgc :md price subili1y 
Clll lho becn srcn JS public goods JS it is c:J.Sy tu fmJ cx:~.mplo 
whcre cvcryone ca n bclll·fir from rhcm. A gre:ttcr amount of pricc 
Jlld wagc subi!ity m.1y :.llow, for inst~Hce, :l more cxap:l.ltsion:try 
domcstic policy. Thislowers thc leve! Jnd thc risk of Wlelllploymcnt 
a ad d1c losscs of potcutiJ! output. A breatcr amount of pricc and 
wage st:~bilily uuy, iu :.Jdi1iou, irnply high~·r cxports and lowcr 
imports lnJ, t!ms, an iucrcJsc in forcign rcscrvcs for 1hc counrry 
a~ a wlwlc. Or ir nlJy avoid fhc co~ts of courinuously ch:~.nging cosu 
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;,.nJ prict=s for funu, of rCI!cgotiJ.ting moucy wJ.gcs for hbor, of .a 
depreciJ.tion of the cxch::I.Jige nte or of a capitJ.I outflow, etc .. 

As is wcll knowu, che frcc-riding problcm is stricdy conncctcd 
with thc more genera..l problem of w ho should beu the burden of 
plying for public goods. E.ach single potcmi::~.l t:tx payer m~y uy 
w J.void p:tying tucs. l-le or shc is couvinced th:tt, by doing so, che 
total J.mouut of pubi i c goods supplied by the goverhcment will be 
only tnlrginllly snullcr, since his or hcr weight i1i the total 
cconomy is only mugina..l. Wherc.l.S he or sl1c will bencfit for che 
rotai .:amown of rhe w1paid tJ.X. The rcason is thJ.t a public good is :1. 

gooJ of wich J.nyonc C:l.ll co11sume (wln::thcr hc or sl1c p:~.id for it) 
che whole amoum. 

Compulsory t:tX:l.tiou decided by thc goverucmcnt (;~.s, iudccd, 
the Hobbesiln problcm of wl1y :l. govcrnmem c2mt= to cxist u ali) 
nlly, thus, be sccn :ts an :mempt to dispose: of potcncia1 frce 
ridcrs. E1ch potelltill free rider may be inclincJ to think thJ.t hc or 
she would greatly bcncfit from, and would be only margiua11y pena
lizcd by, th(•ir (rcc-riding beh:lVior. They think it is possible to 
hencfir, in prJ.cticc, from .che samc :unount of public goods without 
glving to pay for thtm . .Uut ifa brgc shart of pottmi:J taxpaycrs 
became free Tiders, cvcryone would be dJ.Jillgt=d by the bck (which, 
iu this case, would be greatcr thl.llmarginal) of public goods. Public 
J;uuppom and screw and other pub!ic goods would be wtdcrsupplicJ. 
And the sitw.cion would not be Parcco-opcinul. 

Lct mc no w try discuss rhis problcm 6 from the poi n t of view 
which is relev:~.nt iu this paper, that is, money w~ge st2bility 
and bbor m:zrket policy (cvcn d10ugh much of the following 
discussiou applies to the i~~uc of price stability as well, Jt !cast as loug 
as onc assumcs, as I shall do, dtc prcvalence of mlrk-up priciug). 

In 3 dcceutralizcd systc!ll of industriai rdatlons, money wagc 
stability llllY be thwarccd by a kind of frce-ri.ding behavior. 
Thc rc;uon is d1J.t in such a systCil\ cach singlc group of 
workers of company A Jml/\Jf l'JCh single muli uui011 may .auem1•r 
to Jvoid his •tlX• for our public good - w~gc .and price subility 
-by J.voiJing lown wage requests. By doiug so, thc group of 
workns or the snull 1111Ìon may grcady bcndit in tcrnu of ~ 

• for >LI U<<ll<nt ,rvicw oft!O< -'Il li<crJtH>< "" th< fH<·>i,l.lin;; 1"'"1'1' "'·l« 1-i<Mil

lln (1979). 
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Take itow, a t thc oppr>sitc cxneme, J.ll iuitial situati an of msraincd 
w:<gc :<Hd pricc inflation which is cxpn:tcd tO continue, m:~.ybe evcn 
at J. higher, aud unccrtain, lcvcl, in 1he futnre. Umlcr thcsc circum
~t:JIH:o..:>, :my thighcr• w:~gc tklll:J.IlJ of a p:~rticubr group or sudi 
union is k5s !ikcly to be •observo..:d• since it takcs piace in thc midn 
of a gmcr:d rise in JI\Oucy wages. lt is takcn for grantcd chat wagcs 
h:wc bccn chasing cJch orher for quitc some timc a11d will continue 
to do so in the future. Jn so far as the higher wage requcst ìs !ess 
ohsçrv:~blc, i t carrics lower CXJKCted costs in terms of pricc st:~bility 
aud highcr rea! wa{;cs l{)r thc potmtial free rider group of workers 
or sm:dl unious. There is, thiiS, a grcatt·r iuecndvc fot free riding. 

This inceutivc is, in arldition, strcngthcm·d for che non free 
riuding group by thc risk of losìug in temu of rea! and rc!ati~·e 
w:1gc~ in :t pnioJ of w:tgc :~nd pr"1ce inl!atiou. Hut if evcryone 
attrmpts fo lì-cc rid(', undcr thc circulmtanccs, pricc auJ wage 
st:thility- our public g•Hhl- is more likdy to go undersupplied. 
The situ:ttion is likdy not co be Parcto-optÌinal. 

A t !cast :J.S impo1 tJ.ttt, w ili be the rcJctiom of <"llljlloyers tù w age 
rt"ljllOts. lu a peri od of price stabilii}', chcy will n·sisc strougly w:~gc 
iunr:t~cs si11cc thcsc lllltst either reSti! t in a deetGlSe iu prufits or a 
red~JCtÌOu in salcs./mar~et !>knc bcc~use ofhighcr priccs. Convcnd)', 
durtng :111 infLuiorury J•niod, lm~i1n.:sscs could p:tss ou wag:c iucrcascs 
W conm1ncrs througlt price luh·s ami lwpc to !li:IÌIII:"l.Ìil saln aud 
jllOfltS. 

As tlu; rc:~Jer wi!l ea~ily rrcngtti1e, this JpproximJtL"S t l te l'attnn 
of_ w~g.c do..:vdopmcnt in_~ 1nt111bcr ofiudustrial cotllltl ics iu the post
-\,,] cnsts. Tllcrc, d1\~ m!l:ui011 r:~to..: was initiaHy tri~;gncJ by ::m 
oexo~cnous• oil price J•llsh wlridt w:ts I~JIJ,l\ved by frec-ridt·r groups 
of workL·n :111J unil>m surJÌrlg: u11 thc iuflation~ry wavc. In tltc 
p;eintcc of a11 infbrivllary wa\'e, c:~.ch 01u.:: may J.UL"lllpt ltl oluosc• 
l11s or hcr own l1ighcr wagc rtqttcst in the crowJ of tltc w;~.ge 
n·quesu coming from otbcr wo1kcn. 

In tltis sL·nse, t!rc iuitill simation IIIJ.ttcrs bccau~c it affccts thc 
<legrcc t<~ which the bd1:1vior of oJ\c g.-oup or (sm:11l) uuitlll cm be 
observcd by othcr groups or uttious .::wd bec~usc of thc differc111 
risk, iu tenns of WJ[;C tliffcn'lltÌJ.]s, for c:1d1 of tltc uuiom ~:~kistg 
or not tlking pln iu tbc frec-TiJing game, Priee :~uJ wage u::~bility 
c~lls for more of tbc samc; :wd iuf!ltion for more ,Ji-L't.'-riding 
itttTatioJu. 

l· 
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higbcr relative w age without siguificJJ1dy iHcrCJ.sing the 2vcragc infh
tion rate. This Mush::~.llilll oimporunce of bcing un..imporu.ntt, 
in turn, imp!ics 211 iucrease iu the rral wag~ r:~te of the free-rider 
group of workcrs or for thc suu!l uniou. 

llut, of course, rhe more decentralizcd is che syHem of indwu·ia.l 
rdations che grcJ.tcr is the number of ~gcuu who will attcmpt 
to free ride. The remlt m~y be higher infbtion and, tlms, a \ower 
rea! Wlgc rate forali. In so doiug, ali workers' groups a.nd uuions 
individu:~lly act utiozully. Dut thc rc~uh of their collective bch.avior 
uuy be entirely irr~tional. In thc limit case, the re:Ù wage ntc does 
nnt rise, and mJ.y cvcn fai!, togethcr with an incrcasc in unemploy
IIICIIC aud in tl1e rate of inflation. The opublic-good-price-and-w.agc
-sllbilitp is wtdersupplicd. The end rcsult is, ~ for tbc more couven
tionll public good examples previously disewstd,_not _Parcto-optinul. 

It should be noted thatthe incentive to frte ridt is::differtnr, for 2 
~ivm dcgree of ccntraliz~tion of -col!~t}VC:"_l>~jrdQif~i~u~~Jer-differcnt 
circunutJJtccs. Actu:Ù f{ee-iitlì'ftltJi1h~!"§'r!~'i}t,~lV.~~èf words, 
dcpcnd ou initial conditions and"bC,ì'l'(ihii"-sC.OSi, mon=-linear-. Lct 
us see why. . ~ --'~"'. . .• -,~·~ 

A cruci;~.] aspcct of frcc-riJiug.-beh~viOds~lh~t.-:the ,a:ctor must 
expcct, in or der to be induccd t6"frèC fiJC:' fiii -~hivior no ro 
iuRuence the aggregate outcontt•, Tli"iS- d.:P'&Uti6n ClcJictids on inicial 
conditions Jnd is lower che greatcr is the initi::~.l degree of price stability 
(and this is where •llOil-liucarity• entcn). Take, for imta.ncc, the case 
wherc che economie system initially expcricnccs wage and pricc 
stability, or only a moderate r.uc· "of inRJ.tion, and expects this 
situation to continue in the future. Under these circumstances, any 
wage rcqucst much highcr ÙIJ.n thc prescnt (aud expected) rate of 
inAation by 2ny group of workers or snu.ll union is Jikely to be 
ubscrvcd by the other groups of-wo_rkers-or--sm.a!l w1ious. 

lu so far as the highcr wagc ___ f.cqucst can h~ cuil)' spottcd, the 
foresce11ablc cost of any po!CÌ'ìiffi' ..... Tr~C~cfd ·ii' hig'hc"; l:h2n it 
would be had thc highcr wage requcst gonc uuobscrved. Thc rclsou 
is that thc poteutiJ.\ fr~:c rider .knows that his w:tgc behavior, once 
obscrvcd, m~y be foilowcd by thc'bthcr groups·òf'Wbtken a11~ sma!l 
u11iom. Pricc mbility, and the -rcàl-Wlgt'cì?f.,~}ç.~inJtj.3!• free rider, 
w ili thus suffcr. Thcrc i:; bs i11ccnclve ·t;; free ~id e, This, Jet 111e suggest 
Ìll pa1si11g, rings a beli which comcs close to che situation of !l number 
of indmtri::tl countries d11ring thc perioJ of rcl_arìvc w.agc ;~.nd price 
~r:~bi!ity uf thc 1960's. 
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This is, perhaps, :111 appropriate poiut to introduce the instìtu
tional fl·aturcs tbt sltou!d be requir~:d of an industria.! rclarions systcm 
in ordcr to a voi d free-ridi n g. A more ccntralized system of indus
triai rcbtiOJIS car[ies wirh i t lower risks of wage-frcc-riding J.nJ, thu.s, 
grcatcr price st:tbility. One rel5on is chat the more ccnu:ùized the 
system of indu~tri::~.! rebtiom, thc highcr thc potcnlial cast of frcc
-riding. In the extrcme case of •Ollly-onc-big-wtiom, far iwnancc, 
any incrc:uc in wage requcsts ncccss.arily implies a high cost in tcrnu 
of price stability. Thc inccntive to free-ride ·is corrcspondingly 
thwarccJ. The one big unìon c.l.lmot expcct to gct .away wìth both 
l high wagc incre:l.Sc ami a low pricc incrc:l.Se. This cxpectation is 
warramcd, howcver, in che case of a singlc group of wurken 
or of snull unìons. · Thc laner Clll on!y margìn:ùly :~.ftèct Ùte rate of 
inilatiou aud, thus, cxpcct to gct ;,.way wic.h :1. corrcspondingly high 
reJI cud relative wagc. 

In addition, thc biggcr uniou is more Jikcly to be obscrvcJ 
in ìts w~ge bchavior and, thus, fullowcd, through pattcrn bargaining 
by otht"r unimts or groups of workers whatcvcr che ìnitial circums
t.lti(TS IIL'IY hc. Hy thc s:~mc tokcn, in the c1.se of onc, or a few, 
big uuiou(~). an alliiOUIICemcllt by thc Centra\ lllnk of ;~. !owu 
of growth of the money 5upply is more crcdib!c. Thc ICJ50ll is 
d,:lf tlw poteutial costs in teflln of uncmploymczu of l free-riding 
union bdt~vìor are high fM thc 011c, or the fcw, union(s). 

lt is, t hm, more likcly t11at- in a ccntra!iz~.:d systcm ofindtutri::~.! 
rdarìom- uniom w ili fnltow the auuOtUJ~mcut of the Centra.! 
H.lllk. ConeSjlOJHiingly, iu such 2 systcm, it is lcss likcly th.<t the 
Ceutr al Jhuk will hl ve tu accorllll\Ollate rx pt1st, through :1. highcr n te 
of btl>wth of thc numey supply a free-riding wagc beh:t.vior, ill spire 
ol" tlu: ir1itial :tliii~HUICelncru of 2 resrrierivc U\OJJctlry.stJJICt'-

lu a cciHrllizcd systcm of indmtri;~.l rclations the costs in temu 
of llltentploymmt of a .tcsltictÌYé monctary stance may, in .addition, 
be mw.:h lower. The combined 4tmouncemcnt of J rcstrietivc 
mouet:~ry policy hy thc Centralllank .md of moder;~.tc wage rec1ucsu: 
bf t!te Centrai Uuicm(s) lowcrs illllatìonary cxt>cctatÌOIU without 
thc Cl)ll~queucc of a higher rate of uucmploymcnt. The ccntra..liza
tion of the systcm of indmtri:Ù rebtious, by -nukiug Wlgc: free 
riding less possible, nukcs the n10nctary policy more crcdib!e, The 
::J.ctiou nf thc Ccutr::~.! Dank is .accompanicd, :t.nd mldc comìneut 
with the finl.l targct, by the .umow1ccment of thc Centrai Uniou(s). 
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This implics, in sum, that infbrionuy cxpccwìons C111 be 
lowcrcd, so to spc.1k, by thc •nugic wmd• of :m :mnounccmcut of .1 
rc1uictivc st1nce of thc Ccntr~l D2nk more in thc c~sc of 1 ccutr~
lizcd dun in thc cuc of ~ Jcccntr.1lizcd sym:m of indu.stri~l rcbtions, 
llut what 1113 k.cs thc w.1.nd mugic• or wh2t lowcrs influion~ry 

cxpccutions without resorting to highcr uncmploymcnt, is not thc 
announccmcnt by thc Centrai n~nk but that by thc Ccntul 
Union(s). Dy iuclf, thc Ccntul D.1nk c~n. stili ~c _thc wand. 
But thc moncy wand is likcly to bccomc a pamful StJck 111 tcrnu of 
uncmploymcnt .1nd po!cntial outputloss. ln this seme, thc rolc _of thc 
;;p,nounccmcnt of monc1ary policy is that of ~ ligluhousc- an nn:agc 
uftcn mcd in 1hc frcc-riding problcm. lllll uulcss thcrc is 2 cox 
{c. g. ~ union) in rhc bo~r. who scts the tempo aud supcrvises 1hc 
rowing, cach rowcr (workcrs or union) may try to gel.~ free ride 
ami 1he boal m2y nevcr enter the pori of Priec StabJ!Lty, 

In couclusion, as Robcrts 1 h~s shown with rcf<:rence tu thc 
frec-tiding problcm for the conmmcr case, 2ny agcnt will tcnd 
10 contribute less 10 the supply of rhe publie good as thc number 
vf 2gcnts increasès bec:mse of thc smallcr ~d snullcr cffect on ~he 
supply of the public good" of his own free riding .. The cooperative 
solution rcquin:s th~t any onc :~.gent lus an 2pprcc1ahlc ~ff~ct 0~1 the 
supply of the publie good. In the problem at hand, tlu~ nnphcs
- short of an authorit~rian state- a sufftciently cemrahzed systcm 

· 0 ( industri~! rclations. In this scuse, the forces which in the furure 
are Jikcly ro work in the dircction of a highcr degrce of centraliu
tion of the industriai rcbtions system in a nulllbcr of industriai 
cuuntrics, are simìhr ro those which uudcrlie tbc solution of the 
frce-riding problcm. Evcryonc may bcncfit froll\ a higher degree 
uf ccntralization of the system of industriai rclatiom. 

The imporuut counter-cx2mplc to what l havc argucd in thc 
preceding pangraphs is, of counc, giveu by a ccntralized systcm 
~lf collcctivc bargliuing whcre thc one, ur rdativdy fcw big union(s) 
is conflictu:J.! :ùong politica! audfur ideologica! Jimcnsions. l3ut 
this i~ cx:tcdy thc use whcrc w:tgc aud price subilit)' nccd no longcr 
be a •public good• in itsclf. 

Lct me givc ~ fcw ~:x~mplcs. First, w:tgc :J.nd pricc stabilit)' 
cau be ùlHsidncd :h a publk guud by JIJ tllljor groups in socicty 
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for the Hructure of wages (;md sahries}. lHcomes policics can, 
tlnu, be justificd uot along an ideological dimension of opposition 
of thc basic fw1ctioning of che mixed economy with respcct to income 
distribution, but ou]y :u m .:lttcmpt to cure its numcrous malfwlctio
niugs (which, on the coutrary,arc more negligiblc for thc mainstream 
monct.uist group). 

In cither, or both, scts of problenu, inflarion may, thus, 
be .:1 me~ns for an opposition party andfor irs union to create 
rruLkms fur thc ruling govcrument or for upseniug thc governmcnt 
coalition. Wage and price stability may, thus, be of sccondary 
imponancc for ~ union or l group of uniom with rcspcct IO 

d re pri1nc pu!irical andfur idculugira! {c. g. in tbc limit cascs, 
doing away with the mixcd cconomy) targel. 

In thcsc c:J.~es, wc are no longcr in thc free-ridiug proLiem 
sketched lbovc. Thc conflictual union(s) nuy stili attempt to gain 
tl1e SUJijlOrt of tl1c rlnk :111d file Ly cneourag:ing a f1ce-ridiJ1g bcl1avior 
(or vice versa). Dut thc fmal ta1gct of onc, at lr:at, of che two 
diffl:rcnt ag:cms (the union aud che rank aud fd{·) is 110 lotlgcr 
wage and price stabiliry. This c:uc, ~gain, c:u1 be closd y t'Ulllj>Jrcd 
t0 some of thc cvcrm in the thrcc Europcan terauky cascs• durìng 
the '70's (U. K., Franc_c itJiy). 

Lct mc try t o scratch jusl bdow t!Jc sur (ace of tlris li ne 
of rc;ISorrirrg. As in Samut·lsoH's wdl~kuown ddinitiun, a pulAic 
guod is a good such tlllt caeh iudividull cau coJUtlllle the wholc 
arnour\1 avaibb!e. Dut a ccmral characteristie of wage aud price 
stJ.biliry :J.S ~ public good is that, while evcryouc bmdits from 
i t, its provisiou oftcu dcpcnds on thc bcl•~vior of a particubr r,roup 
of socicty; the wo,hrs a.ud dJcir orgJuizations. Thu~. urdikc 
lamppom or mccts, this very spccial public good is 11ot rro-:idt,! 
for by the govcrnmcnt or by thc whole society, but by~ Ju!Jgwup 
of society- thc workcrs and thcir orgauizatious. liul the workcrs 
and their organiutioru are uot only intcrc1t..:d in w3gc aud pricc 
stability as public gootl. Thcre .ue othcr •goods• wlrich intcrcst 
wotkcu, cvcu though thcy may !Jc of no iutcrcu to odJl'r 
groups of socicty. Ex~mples of such goods, which l sh:~.ll hcre Clll 
tnaero-goods, are publie uucmployment beJR'fits, pl·miou fund1, 
rctrainiug schcmcs, lll·lhh iusur311CI! for wurk.l!rs and, 1110re g~o:ne
rally, a host of potcutial govcrnmem ~ctious in the fidd of the 
dimibutiou of iucome, the social wagc, hbor poltcy 2ud soci:J 
legisl.:ation. 

··~-~ 
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only in so far 1S each of them broadly 2eccpu the distribution 
bctwccn labor 2nd profi1 ineome and Ùte •f2imeJs• in the wage ànd 
salary mueture. Dut if some non-negligible groups of socicty do 
not, anJ thc othcn 2rc not willing to give up their lot, inRation 
may result. The Wlge rate of group x, which fecls underpaid, riscs 
in an attcmpt to catch up with groups y and .z. Dut groups y 
and z ask for highcr moncy w~ges to recst:ablish what they considcr 
thcir ·fair rclltivitics•. This doscly approxim2tcs the cxpericnce of 
the threc .cr:mky c:ases' in thc 1970's (France, England and Jta.ly). 

Undcr thcsc circunuunecs, as long as thc system docs not reaeh 
a widcly acccptcd dimibution of wages .:111d s.:~larics, iufJ2tiou m.1y 
be Q pcrnuncnt, on-going phcuomenon. The samc is true, of counc, 
i( group x, rather lilln .anempting to modify its wagc rebtivitics 
with groups y 2nd z, attempts to g2in 1 higher sharc of total 
produce by cutting the rate of profit. ,_Thc1_1;' price subility is no 
lougcr a public good in itsciL .... """'":· .......... :. · .... - , ..... ,.., .... ~ 

Both of the prcvious two.Cxaailplc,.would itot"arisc: in a Wl)rld 
where income distributiou :tmong .wages,. s2laries a1~d thc rate of 
profit werc secn as thc iuevitablc ·conscqucncC-.Of.tC(~nologically 
dctcrmined m~rh-t rclativities, J.S ·u~·~d~~-Qsè~.Jii:~thc -ueocbuio.l 
p~e1digm (botl1 with respcct to thc mil-ginal Producrivity of upital 
~nd with investment in hum:an capit.1l). In this se1ue, bcth of the pre~ 
vious two e;umplcs undcrlic a potemial eonfiict in a mixcd cconomy 
along an ideologica! dimcnsion (thc awarencss of onc or more social 
groups, or clas~cs, of the basic markct iJidetcrminacy of the distri~ 
bution of incomcs). 

l.lut wagc and price stJbility nuy not be seen as a public 
good in itsclf not only 2long au ideologica! dimension, as in thc 
previous two exampb, but also :.loug a politio.l diolc.usion. In 
this case, wlut is a t stake may · not · bC -thc •fairncss' of income 
dimibution al b .. g:c but, say,....-.thc __ ~cgn:c .. of.accep_tability of the 
ruling government co:J.Iitiun or "i:he····way the govcrnment lundlcs 
cenaiu •hot• issucs. In additiou, thcrc_ may be mark.et deviations 
due to J. hosl of facturs sucl1 ils. 11\!J!IOpoly po'Ncr, cmploycrs' 
co!lusion, or uuion strcngth in pii-rljc:~13r:._s~ctofs _.Of _thc cconomy. 

This second se t of problenu sèciùs- td be thc.:only b.:asic justifica~ 
tiun for au ÌJICUllll"s policy within thc main ver)ion of the nco
-Kq·ncsiau plradigm. Thc IT~)OJI is rl.at thc nco-KcyucsÌJ.JJS ba~ically 
accept tlrc neocbssical modd of income disrribution, induding thc 
ba5ic impliearions of thc 1hcory uf ÌLI\'cstmem in humm capitai 
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Ir, thus, seenu likcly that workers nuy, undcr some cricumsunces 
ammpt to cxchang:e a public good suc.h :u wagc a.nd price stability 
iu which ali of socicty is Ìlllt"Cestcd, but which he~vily depend~ on 
workcu' behavior :llld tradc uniom' policy, for othcr lll.:lcro-g:oods 
of thc type Ijust mcntioncd. These are goods in which workcrsnuy 
be mainly intcrcstcd but which, in turn, dcpcnd on govemmcnt 
bchavior and on thc bch~vior. of the othcr social groups which 
nuy, or may not, contro! the government. This is, l submit, thc 
basis for t.he form.atipu of a cpolitical arcn:u in wh.ich diffcrcnt 
cmacro-goods•- public or not-are exchanged among the vario w 
socia! gwups :u in Ailitria, Norway ur SwcJcn during the 1970's. 
The exccption, again, is when onc Or more groups of workcrs 
1nd/ur thcir institutions do not considcr wagc and price st1biliry 
as a puh!ic good in itsclf. Instcad, thcy may consider wagc and 
pricc imt~bility ;n a mcam to put prcssurc on Ùte govcrnment or 
evcn ch:tllge it. In this case; tbcrc cannot be 2 politicll .arena 
whcre g1)0ds are cxchangcd became of l too high rrsùlu(J[ br:twecu 
poli tic:~ l respome of the govcrnmcnt (c. g. thc sct of •rulcs• supplicd 
by thc govcrnment 10 the workcrs in the ficld of incomcs 
distributiou, socill wagc, bbor jJO!icy aud social lcgisbtion) :t.nd 
wmkcn' dcm;mds andfor the dcm.ands of tradc uuions (c. g., a change 
of govcrumcJLt or, iu the limi t, in thc basic furtctioniug of the mixcd 
cconomy). This residua! is, in otlicr words, uon-uegotiablc. W age 
and pricc stlbiliry Clnnot be p:~rt of the •Soeill. Contracto. The 
case of ltaly, h.1ncc and thc difficuhies of the Social Comract in 
Engbud in thc 1970's come to mind. 

In this paper. l will Hot tak.<: a clmcr luok at thc cxpcricucc of 
che Europeln inJustrill coururie'l in the '70's aud lttcmpt to comp:uc 
anJ contrast thcir bbor m~rkct a.ud inOation pulicics ~mous them
sdvcs anJ with tlJJt of non-Euro11can couutric'l such u thc U. S., 
Canldl, Japan, Amtulia and Ncw Zcabnd. Neverthcl~. l would, 
likc to try to pinpoint thc charactcriuics of the eentrlliution of an 
iudustrial rcbtiom systcm which secm to Le rclcvaut for thc jl!Cscnt 
aud future discussion, Thc d~.:grec of ccntrali:.t:ation of a systcm of 
industriai rclations appc:m, thus, to dcpcud un: 

l) Thc dcgrcc tu which thcrc is a high cooper.:uion with the 
politica! and ecouomic macllincry of thc govcrnment 
(c.~- Austria or Gcrmany} oi- where-such coo~ration doti 
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JnJt go through fumully csta.blishcd ch:uuu:ls of commuui
CliÌOu {c. g. thc U. S. or Canada); 
dJL' h:vd, ur 1icr, at wl1ich cul!c<.:tivc bargaiuiug ta.kcs pbcc 

ua.ti,mal, imluurial, rcgion:Ù, comp::my or pbut lcvel); 

thc pcrCL'Ut:tgc uf th.; bbor force involvcJ in collcctivc 
b:u-gaìniug (ovcr :ali :1t1J at cach of thc prcviow lcvcls) a.nd, 
uf cuursc, thc cxtcm to which contracu signcd by some 
uuions are :mtumatically applic.lblc to non-unionizcd wor
krn {thc so-c:11lcd negative coalition cight); 

tbc avcragc durati011 of thc bbor contract; 

thc dcgrcc to which contracr rcncwals :are synchronous; 

thc cxtcnt to which a fcw tkcyt contracts c.an inAucncc 
thc outcomc of o1hcr contncts {pattcru bugaining) :md 
of thc leve! of ccntr:~.lization of thcsc lccy contracts; 

du.- system. of- bbor dispute setdcmem, both in tbc c:ue of 
conllicts of interest (in thc prcscncc of a contr:.ct renew:.l) 
:md of cOnflicts of right (in disputcs reluing to the appi
catiou and implc•ilent.uion of thc rulcs of :m already signed 
collective agrccmcnt). 

As Phclps has showu, even in thc absence of thc free riding 
,]i~cus:~ed abovc and{or fo the politica! problems sub 1, itenu 3), 
4) a11d 5) pose trcmendous diffìcuhics for a monctary policy aimcd 
a t decclcrating thc rate of inflation without substantial costs in ternu 
uf uncmploymem. 

lu p:articubr, if wagc contracts are staggcrcJ over a multiperiod 
iuterval, :mJ thcy are nut syncluonou~. any bbor group acccpting 
alowcr than aver:agc iucrcasc in thc wagc utc, after thc announcement 
uf a restrictivc monctary stancc, lowcrs tbc (rate of incrc:ue of) 
i1s rcal wage, and its relative wage, with rcspect IO :~.Il othcr groups 
whose '\vage contraCI expires at successive future inlc(V:~.Is. This is 
)O for ali presently cxpiring w:agc con1r:1.cts relative tO those to be 
1cncwcJ btcr. lt follows that thcsc bttcr contracts should accept 
:1 more t han proportional :wagc cut, whcn thcy expirc, IO compensate 
for auy rea! g:Un er~oycd relative to thc group or unions whme 
counacr expirl;.'d f~rst. 

1 

Phclps a.lso providl;.'s thc acmal cqu:~tion giving thc correc't 
,Jt.ccleration path for ali wage r:~tcs cxpiring at successive later 
dares. llut, as he shows, the comp]l;.'xity of thi~ cquation gre:~.tly 
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rlrat colltracts signed by some unions :~re not automatically applicablc 
to noll-nuioniz~.:J workers (itcm 3 above) and thc kss pcrvas!vc !s 
thc Jegrce of panern b:ngaining (itcm G). 

Thcrc is onc o1hcr clcmcm that grcatly decreascs collcctivc 
Largaini•tg: centralization: 

8) thc deg:ree to which w:tgc contracts are indcxcJ to priccs of 
thc prcvious, ~ay, quartcr or year a.nd, of coursc, thc cxtcut 
to wbich such indexation dause covcrs a largc part of rhc 
bbor force. 

Tltc l1alia1t imlcxation cxperit:uce is worthwilt!c mcntio1ting 
-in brer ycars dte imlcxa1iou cbusc has LL·en uot ouly cxtrewcly 
high in tef!llS of cover:~ge from infbtion Lut aho the most perv:nive, 
witl1in my l G-country ~ampie, in tcnm of covcrage of thc labor force. 
Thc thcor.:tical point rl1at uecds to be stresscJ hcrc is, howcvcr, 
d ~:t. t iu so f.1r as w:..ges are int!excd to a r:~tc of inAation occurring: 
in any prr-11it>us rime pnioJ (a~ are al! indexation clauses) thcrc is no 
\ny through which, say, an auuuunccmcut uf a H:sui..:tivc stJnr.:~: iu 
n~tmet:try pulicy c:..n lower wa~e rate bids by lowcriug iufhtionary 
txpalafi()US. ~n,t the rca.mn should ·be cle.1.r. Qui te apart from the 
difficuhics of lowàiug suclt expectatiom for the l<:":l!.OilS discusscd 
al>ovc, expect:~ti~>tts rel:..~e wfntufl: j•rice incrca~cs whercas indcxatiOII 
clamcs stack wa~e incn·ases ro kn]J up wirh J'"If inlb1ion. Jnn:ttiou 
is. thus, can ìed Ly its nwll L~>UI}tr:~ps thc gtl"lln is the dq~rcc 
uf w:..ge iudcxation. Thc lkgrcc of cenualiza!Ìou of collcctivc bar
gaittilrg is, rhus, lowcr the hig:hcr is thc Jegn·c of wagc iudex:Hiou 
:..ad che more llllllk"ru1u a1e lite bLor ~ruups at~tl 1111imts whìch 
are pnHecteJ by indcxatiou. 

Two funher factor~ :are important iu urdcr to judgc du: Jt·grce 
of Cl·lltrllizatiuu of a systl'lll of iudu~tri:~l rclatious: 

2a) the Je~n.-c of cenualization of eollt·ctive bargliui11g uf 
dtc m:tin tmpluyen coufnlcratiom which lr~: vcry Stnm~, 
say, in thc Scaudiuavi:~n countrit·s, Cctlll:I.IIY :tnJ dte 
NcthcrlauJs, auJ wcak in thc U.S. or in italy; 

2b) 1he govemmcnt inuittnious whidt assist the collcctivc 
b:..rgainin'g of the cmploycrs 2nd uniom confeJeratiom. 

These two itcnu are ht·rc collageJ unJcr 2a) auJ b) bccansc 
drey coutribmc imporumly to rhe Jq:rce of cc:ntr:~lization of 
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iucrc:lSes as the :~vcngc Jur:uion of e:u:h single b.bor contract 
vccomcs lougcr auJ contracts are not syuchrouou.s. On thc btiis 
of his au1lysis l'hdps, dms, concludcs: • .·· 

l m·d hlClily mcntiou drc pr:actical difficultics thu would 
besL·t acnul i111plcmenr::niou of rhe schemc studicd hcre iu 
uuuy or most rcal-lifc ccouomics: the fact tlut wagc contr:acts 
:~re uot cvcnly staggercd; thc worse f:act th:at some contract.s rw1 
for t!Jrec years or longcr whilc :~t thc odtcr cxtrcmc wcfind piccc
work and Jay-bbor; rhc skimpincss of thc wage data from which 
to construct uumcric:~.l wa~c guidcs; thc need to corrcct (or mid
lifc w age incrcJ.Scs in pricc-iuJexcd contucti .. (Thc prev:~lcnce. 
nf fully cscalarcd contracts would _.rçt~~ç_r .. _t!te ~s~heme lmwor:- ,: · 
kable). Tltcrc would arisc __ -.!l).~~.:é-~.J~!l~_,::S~!!!~t. of proble~ · 
in stecring aggrcga.t~:-~5~l~l$tatoJ!&_;,tJ.j~~é..!M:~~~b!ch; if wagçs -
beh ave according·,to.:p1:~ù, .. '!_Oul4 ... s':l.PP.9.!!,.[l!_IL~!I)PI9Y.m.c:nt -~·~. 
that is, the natura! rat(;?fi.ii!Cì;!lPI?fin.eitt 8 :_ :~:.i· . -; ~· ~~._:.~~·· 

--~~;~;:~~~-z::,.~...: .... :_:~.r::.:~~~ ~ , ~·l._ .... ·• .. _··: .. 

This conclusi oli suggrnf~~lf.[llg_lt~ht!PL49~: not discuu ·: 
this im1c, that a basic ··cluli.ge._ --~-""j1_le-_Jli$tiru~tiòii:~l '·structure of: 
a dcccuualizcd syuem of cOilcc"tìVè __ b.a[gaÌ;ting, such 2s the U. S. · 
systcm, would be to swith from :1. th.rcc-year dur:uion of the ·. 
avaagc labor contract to a onc-ycar_dllration. This, bf iudf, would 
temi to makc contncu more synchronow. lt would gre:~dy diminish,': · 
togcthcr with thc complex-ity of Pllclps' equation md thc pr.actic:ùly 
insurmountablc diffìcuhics of its actua.l implcmcnt:~.tioti, t~e ~ree.:. 
-riding Jlroblcm discussed abovc. -'· . · . · 

!t should he alrc:~.lly ckar from now, bowevcr, th.u an 
iustitutional chaugc of th.is:· _type~.i_s 1 ~ound- to --be more effective 
the more conditiom sub .. ~ __ .and!Oi . .sub. 6)~ahovc arc~~-!.l.isfied. The 
lowcr, i11 o1hcr words, ·is·ùiè;:pèrcé"uUg<:""or'ili-tl:lbo[~:fOi:ce lnvolvcd 
in collcctivc bargaining- c. g. the 1ower is thc union mcmbership 
ratio- the grcaccr tbc percentage of worken whose w:~ge cont.uct 
cannot cvcn in principlc.bc fifie--i:ùìì"éd" bf Phelps' SUggcsted eqll2tion. 
Non-unionizeJ workcrs, iu,::iOdìt.iòlf,--::_oftcJi ·haVe à variable ìntcrv:~l 
for contract rcncwals. Thi~ g;~a~IY i'ncreJ.Scs thc: degrec: of centra- . 
lizatiou of collectivc bargaining. This is ali the more so to the ~xtent 

.. '• 
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collc:ctivc bargaiuing which is listed under itcm 2) above ·and 
wl~ich, in this papcr, has bccn discwsed with ma.in emphasis on trade 
umou structurc :~.nd behavior. 

Itcms uudcr 2) IO 6) dcfmc, to rcpeat, d1e ulupa or thc 
mucture of tbc systcm of industriai rclations: thc way in which 
thc coutract rcnewal takcs piace, induJing thc potcntial thrcats of 
frc:c-riding bchavior by workcrs :md traclc: unions. Itcm 1) defmes, 
on thc contrary, whcther thc: cxchangc which is thc objcct of rhe 
contrlct rcnewal can t.ake piace in the •politica! :uenv, in the 
se/lSe l ha ve discussed abovc. A!ternativcly, item 1), dcfincs d1e cxtent 
to _whid~ thc cooptiou of uuiom implics the cxistcuce of a politinl 
rcs1du:~.l 111 thc sense which h:u just becn spccificd. In this seconJ 
sensc, thc U. S. traJc: wrion movemcnt, for instaucc, is to a !:uge 
cxtcn~ ~oop~eJ, cveu thuugh i t docs not take part iu any ccntnlizcd 
barg:wung 111 the economie or politica.l aren:t. In what foUows, 
unlcss othcrwisc specificd, I shall refcr to this bro:tder dcfmitiou 
of the cooption of uniom (cvcn when refcrring to dimcruion t). 
ltcm 7) dcfincs, fmally, thc crcJibility of dte contr.:~ctual exchmge 
once the contraci rcuewal h.a..\ bccn signcd (whcther, in othcr words, 
{1acta suu~ savamla; and thc channds through which this gu.uantcc, 
1f thcre IS onc, can be implcmcuted). · ·. , 

In Htm, a sysrcm of iudu.mia.l rdatiom is ccntralized if it 
Cl li tnu~fcr rhe !ocu.s or co!lcctivc bargaining from thc m.:nkct to thc 
•politica!. 9 :trcnl. Uut cemralization Jocs not only dcpend on the 
.•ticr• ~l1crc collcctivc bargaining fornully 1akcs piace (n:ttiona.l, 
mdtutnal, company, etc.) bur on thc foci of the industriai rclatìons 
sy5tCI1l where the dccisions, which -:tctu.ally dctcrminc: the cost of 
labor, l:tkc piace. Thu.s, as I argued :above, thc Japancsc syuem of 
industriai rcl:nious is co :UJ ÌmpOitlnt extcut ccntra.lizcd evcn though 
collectivc bargaiuing maiuly takes piace lt company levd. Dut the 
ltaliJ.n synem of inJustrial rdations is highly <lecemralizcd Jcspitc 
thc pcrvasivc practice of industriai levd bargJ.ining by duce major 
unious only. The rcason is that whatcver is bugained by thc 
thrcc major unions may be, :~.ud mmt oftcn is, rebargaincd u 
company lcvd thc next Jay. · 

ltcm l) Jcfines thc conditiou :u to whethc:r thc system ofindus-
ni:tl rcl:~tions can.transfcr the /onu of collective b:a.rgain.ing from the 
market to thc: politica! arcn:t. A non-cooptcd tradc: uniou docs not 

··.::. 
• Su Piuor .... (1918). 
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~llow for this swi~eh. The rc3Son is that thc politica\ rcsidu:~.l, in thc 
scuse discusscd abovc, is nonncgoti01blc. 

In this bttcr C;&SC onc should, pcrh:aps, not cvcn t01lk of a 
d..:ccnrnlizcd syHcm of industriai rcbtions. Thc sysrcm is, r~thcr, 
daourposrd: Onc or more of Ù1e thrcc nujor :r.gcnts of this syHcm 
(tr 01dc union.s, employcrs' rcprcscnt~tivcs :md Ù1c govcrnmcnt) acts 
indcpcndcntly fo thc othcrs, In this c:uc, cvcn ìf thc structurc of thc 
systcm cf industria\ rclations would, in principi c, allo w for an cxhJ.ngc 
in tcrnu of uucro·goods (i. c. cvcn if itcms 2) to 6) imply a 
high dcgrce of ccntralintion of collcCiivc bargaining), this cxchange 
c.1nnot t~kc pbce. Or, if it takcs phcc, it is not crcdiblc {itcm 7) 

. (docs nOI matcria\ize in li high dcgrcc of ccutr:I~ÌZJ.tiOJ~ of thc _indu~
triJ.I rchtions systcm). Thc Itali:~n systcm of mdustn:Ù rclauons ts 
:m cxamplc of a sysrcm which is, in this scuse, dccomposcd. 

lf, on thc othcr h'-ll_d, li politici cxch:mge can ukc piace 
along thc dimcnsion spccificd undcr itcm 1), itcms 2} through 6) dcfinc 
dlc structur:r.l cbndiiions of thc systcm of industri.1l rcb.tions which 
:~.Ilo w this cxc;hangc to uke pbcc. If thc strucmrc of the systcm of 
industri.:~.\ rcla1ions is suflicicntly ccntr:r.lizcd, :r.long the dimcmions 
of ircnu 2) to 6), thc tunsfcr of colcctivc bngaining from the 
mliket 10 thc politìc:r.l:~rcn:a c:m t:akc pbce. The unir of mc3SUrcmcnt 
of this cxch:~.ngc is- :r..s for thc pricc of goods within thc economie 
mJrkct- thc pricc of llbor, th.:l.t is, dtc moncy w:~.gc rate, :md, 
more gencrilly, tbc cost of bbor per uni t of ourput. 

l1cm 7) dcfmcs the condition for thc cn:dibility of tbc contraCI, 
once thc coutr:r.ct h:~.s bccn :~.grccd upon. Austria, Swcdcn, Norw:~.y 
::111d DcnmJrk h:r.vc systenu of indumial rd:r.tiom which in this scnsc 
:r.rc more ccntralizcd th:m others. 

Thc •Anwric:au mode!. (U. S. and C:r.uada) rcprcscnts :UI cxamplc 
of :r. systcm whcrc ccntr.:~.lization is only dcfmcJ by itcm l) :r.nd 7) 
(pMIII smrt Jcrvarrdn). As wc shall scc, in 1he Amcric.:an modcl thc 
structurc of 1hc systcm of collcCiivc barg:r..ining (undcr itcms 2) 
to 6) is wo dcccntralizcd to allow bargaining to be transfcrrcd from 
thc markc1 to thc politica! arena (which :r.t !cast putly cxpl:r.ins the 
f:r.ilurc of .r/1 incomes policics in this case, thc uni t of mc:uurcment 
of :r. n cxch:r.ugc w!Jicli sr:~rts md cnds within thc (tconomic) m~rht 
ra1hcr th:r.n the politica! ::arcua. 

Thc llritish c:r.se is, on thc othcr hand ,an cx:r.mple of :r. 
system which is decomposcd :r.long thc politic:1l tlimcnsion, simibrly 
10 1hc Italim case. lu :r..dditiou, iu thc Hritish system 1101 cvcn tbc 
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In this dcfinirio~s: neocorporatism- c. g. the cxtent to which 
the indumi:r.l rcbtion systcm is ccntrJ.lizcd- is not 2.11 :~.bsolutc 
couccpt bm is a qucstion of dcgrcc. Our dcfini1ion is, in addicion, 
quitc genera.! sincc it an include, in princ1plc, not ouly dcmocnric 
socictics but :r.lso cxtrcmc fornu of f:~.scisl •corpor:Hisntt whcrc thc 
c:onscnsus defUlcd by l) :md thc uming of tltc rank and file defincd 
by 3) do not rcsuh from the spontancous intcrplay among the main 
actors of economie polic:y and dccisiou making- c. g. unions, 
cmploycrs' reprcscnt:r.tivcs .:~.nd a dcmocratic govcrnmcnr- but is 
imposcd upon thcm by an :~.uthoriuri:r.n regime 11 • _ 

Fur thcse reasons l will hcnccforth rcfcr iutcrchangab!y to the 
dcgrcc of ccll!rJiization of :r. sy~tcm of indumiJI rcl:r.tiom or to thc 
dcgrcc of ncocorpor:~tism. 

Thc first term, which l hJvc uscd ~o far, ha.s thc :~dvantlgc 
of J~·fming more prcciscly thc subsc1 of tbc socio-politic:r.l systcm 10 

whirh this papcr is m:r..inly addrcsscd- c. g. industriai rclations 
:r.nd economie p~:"rform:~.ucc. On the othcr lllud, tbc tcrm ucocor
porJtism has thc :r.dvJ.utagc (in Jddition co bcing shortcr) of 
IJJviug :r.hady becu thc objt·ct of :r. vast littrJture 12 • This allows 

cutj•Ur.tin Ìh~ory of ,...._iny. So<i<ly ;, '"'" » (O>uining of di~<tl< cbn~nu unftod 

into une boJy, fumoinc <m< ''"l'"'· l1<<1<< thc woul CO<J•Uuti,n. Thue dcmcnn >t< 

WlÌ!<d bcrau>< tl,.y >f< recip>O<:llly imudcpcndcnr. <>dr pcrfornu t"k' whidr thc 

oth<ll ><q W><; ito<lcpcndcnt o...rviv>l io itoopuuibk. Hcn«. ooti<IJ i< dr>t><t<rircd nut 

;,.,.,.., in co!lectivc ui11cncc ... TI•< th<<>«tinl nocd»nÌIIn (or ochicvinK un.iry ir not 

plunlinic botc>inin~t"' <<>mpr<»UiK, t.ur coopcr~tion "'ll""'~d by the Sure .. Muht 
ewnomiu uc K<n » i.J..,,cully >nlldoò<h (Winklc<, (1?7f,). 

" In t!oio bttcr cn<, d<>~ly, 1l!C tc1òd.ul l><f"'<<l1 ohc po!Ò>i~>l f<>ponoc of thc 

t:"''"""""' ouJ tloc wci•l J,,.,.,J uf ~'''""',,.,\rh< rmk >nd (,]e ""Y be,,.;],, 1imply h<e>ul< 

nn une nn dcn,.nJ ru.Ì<> <of >lo< ~·"" ,..,],O,h >•< .J,ff<«nt f•u•n t !o.,,. ,kuceJ by'" outho>it>ti>n 

llnc. A noudr W>\<rcd Juwu ., . .,;,., of tiUo Jdinltiuoul coinci,Jen(e b.:twecn ruko Jupplicd 

,.,J Je.,,.nJcJ uk., pbe<. uf coui>C, .iu pcrìvJo <>f cnr<>J:<>"1 oven unJ<r utlonwi>< nun 

lutlomÌI>fÌOU ~OVC<Uill<nll (<. ,. W>J:C >nd ptiCC fre<oOC1 00 tJ.e btuk o{ >n OtiJUWi>C 

hwful ""h;,, thc l""'""'" o(> outio,ul '"'"'~"•cy). 
11 l.ldioùtiuno o( >r<OCMJ'•>I>t;,.., oliffer j\l<>tly. Sduui\1« (197~). onc <>f tloc ti1>t 

piooc<>ÌHK >utlooiO who ,.,...,.,;,,..,J tl>cO>~tic>l Ji•c...roiOoll <>f n<uc<>•pout>>lll. d>nifou io >>: 

1 p>rticul>f rnodd ., for hnl.inj: thc ouu.·iuiuro.>Uy uo.:>nil<d int<tnll o( civil ><>Ci<ty 

'"itb ti>< dccioior.,J Jt>uctu<CI <>f th.e S.>tt ... une modcon conti&ur.ciou o{ iut«nl 

••r•n<ntuiu.r. 

ond (• d,f(.,,,, ond '"&<>tivc JOnk 10 our Jiocunion <>n f••• ridinf,): 

... the Jcny o( rfuuliun a,..J iu 'udml dioploccmcnr by OO<icul <<>•pouliun nn be 

uoaJ f"Ìmorily to rhc irnprr..ci•c nc-.::noi1y .,( • onblo, b-uu<G<oi,.Ju>nÌ><>nl ••11iur<, 

due IO p!<><;MKI o( (OnC<rtiUbon or OWIX'roloir. <On>]'<t>tiuu borl,..<'<h n>tÌ<>noJ <C<>nOt>tÌ<O, 

,. 

i 
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' 
conditiotu for ccnuali~tiu which ~e requircd by dtc ulupa of tbc 
indwtrial rd:~.tions syste~, th.:r.t is, by iu c~llectivc bugaining struc-
tun:, are ntisfied (itcnu 2) to 6). · 1 , i 

An cx.:r.mplc of :1.11 &intermedi.:~. te• syncm of ind111trial rcl:!.tions 
is givcn by thc Japancsc or by thc Gcrnun system. lnjapm, a.s I u.id, 
collcctivc barg:r.ining m:~.inly takcs piace .:1.1 coml':LnY md pl.ant leve! 
but contrac:t rcucwals tcnd to be syncluonow during _ thc yc~ly 
•Spring Offensivo for thc vast majority of (.-pcrtiWlcnt») worltcrs, 
with :1. high dcgrcc of p:r.ttcrn bugaining. The . high leve! of 
COIUCJUUS of thc J:r.pmcse unions which conrrol tbc m:Un tkcy con
lncu :1.11d thc high dcgrcc of p:~.ttcru bargaining rcinforcc d1c dc8rcc 
of centr.:~.taliz:niou of thc j:ap:u1csc system of indw~rial rcl:!.tious. 
Disputcs of right, in .:r.ddition, :lrc stricdy;.re8:ulated by bhor 
lcgisl.:r.tion :llld couru ('-'td patcrn~~~·~:Pl"-Ht_.i~Y~I) •. __ D~u.tc:s of 
intcrcst, a.lthough nre, :are t.:r.ken ~re _o( by_·a synem or conciliation, 
mcdi:~.tion md .:~.rbitration. ....._~~~?ji~~ii.;:c.~~.:~;:~ -._:,-;~-,:-:--;_--, 

,;~{~~~;:;2~.:::·--·-··----·. -_ -. 
Y. The Centraliz.ation of thc_ S~tem_o~In~wtrial Rcladons 

as a Measure of thc cDei:_(:_èe~o~·:~e~COipòratism · , 

Thc perceptivc rcadcr will h.:~.ve by now undoubtcdly notcd 
dm the defutition of thc dcgrce of centralintion or _a systcm or 
industriai rcl:r.tions givcu undcr t)":i'o 3}; .:~.nd iu more diS.:~.ggrcg:~.te 
specific:r.rion given uudcr l} 10 7):..:..: iriduding' 2a .:~.nd 2b- is unb.-
mount to dcfining 2. cdcgrcc of .cncocorporatismlO, · 

'" Corporati01n lu• nufly hiii<>!Ìa.l pri:fuuon d..iing bodt ar )eut to mcrliaenl 

cC<>It()lni<:o. In the mediocval guildo che ~r-!nt'eiOu,ol muu:n aad wwbn o{ D.IIC 
prof.:uiou :ue <>r;11ùzed in the guild (1hc l~ word _(oi 1W!d U U>tp«U:O.ON il IIX'.Jiin1). 
The term c<>rp<>ntit>n dcscribed, h<>wcvci;duhc.iMW:Jòltrii'ire'itJie i& crooonuc pollci'n o( 

the luli1n f•Kiot ngimc. Since oloen, mt>U pcoplc rcodcd 10 link rorponlism witb an 
1Uib<>ril1ri>n rcsimc ~nd r.J.ctcrrn becorne a p;,Jnro'ri ... c c:( an ~ytinJ w·..Ccpt. Thc C\I.ITml 

rcviv•l in dUcwli<>n <>f corpoe11iun h11 invol"cd 1 oumber or difTcrmt ddiniti<>ru aud 

•rr•oadoco. or ti""· <>ndc noced by w;nr.c; .:;;;y- ~·p;,iiN!UtY·~;;~Ì:.;tiic Cor tbc 
lr>alyùt d Ibis miele. Accordio.: yo rhio. ddhu'tioil:----:;:::~::_-_:;-,.::_ __ ·__:~_::: __ _ 

•C<>< p<> roti nn h>J bcen !«Il 11 ti! c •~•";i.zl{;,.- ~(i,'!;;.,,, sr-<>~p• ÌDt~ s<>n:nllllCflto.l 

dcOoion n»lint: ,,.J thc fonu>liutior:> o( thcir_ rob, bcau.., d>cy hove bcrorru: I<>O 

imporunc tu i~:noJC ... •. Wink.ler {1976); (itolia n1in") 

'"' .. :1 J.c co1por>tiot principi< i• tlut cconoanlc go;th are bcu ~dtievcd tbrougb coopuativc 
dr'urr r.tl><< tlun <<>n•pnitivc procnocl. TI,;. p<inciplc dcrin• (<><m tbc br..,dcr 

.. ,,~,· . ---~···--·· 
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the iotcrcstcd rcada to compare and c;ontrast tbc dc.fini1ion givcn 
abovc wiÙ1 diffcrtnt dcfmitions which othcr authors h:r.vc givcn, 
dcaling with differcnt thcorcric.:~.l fr:r.mcworks and for differcnt 
purposcs. 

Therc is :~.nothcr, lcss important, rcasou why thc tcrm dcgrce 
of ncocorpor:~.rism nuy be prcfcrrcd to tha.t of thc dcgrcc of ccntra
liz:r..lion of a systcm of cindusnia.l rclation~. This rcason b 
to do with the f:~.ct that .:1. c:uu:J rc.:r.dcr m:~y c:uily _confuse tbc 
lattcr with the dcgrce of ccmulization of ccollcctivc barg4ining• 
{which rclaccs only to itenu 2 to 6- induding 2a) and 2b). 
On thc c:ontr:r.ry, thc dcgrce of ncocorporatism, just :u thc dcgree 
of ccnualiz.ation of industriai rclations, rd:atcs to al/ of Ù1c :~.bovc 
lise of JcfmitionJ.l itcms. 

Itrnu 1) to 7) are, 1hw, tarmmount to :1 ddìuition of t.he dcgrcc 
of ncocorpontism, Thc~c itcnu suggcst, in addition, a way of 
m..:asuting Ù1c dcgrce of c:t·ntrJ!iution of :m indwtri01l rdniom 
syncm- e. g. the dcgrcc of lleoc:oprontism. Any indcx of this 
typc, bcing thc rcmlt of vcr y JiC!èrcnt politial :~.nd institutiorul 
dimcnlÌOIIS, is, of cour~c. subjcct to a g,rc.lt dcgrcc of unccrt:r.inty, 
of potcnti:d critic:ism .1nd jwtificd skcpticism. In addirion, some of 
thc maguitudcs iuvolvcd from 1) to 7) :r.rc subjcct to :1. grc:l.t dcgrcc 
vari~tion cvcn from onc lime to :Ulother. This is, dcarly, cspccially 
truc for itcnu l) :~.nd 7), which sttOngly dcpcnJ on Ù1c dcgrcc of 
comcnsus which :tn)' systcm of indus1ri:J rcl:!.tious cxpericnccs at 
any given rime. 

Iu vicw of thc~ diCficuhics, l fdt that it would be convenicnt 
to csuhlish my nuin linc of tCJ.souing and my cmpirica.l ~csulu in thc 
prc\·iom p:agcs wid10ut :~.ny rcfcrcncc to such an indcx, fnso doing, 
I simply rdicd, in .:r.dditiun to my cstim:r.tcs uf thc Okun inJex iu 
Tlblc 1.1, ()Jl a uon·quJntitJ.tive judgclllcllt- or, sh:all wc s.:r.y, 
on an •cduc:r.tcd g:uess•- on the levd of ccntr:~.liz:alion of rhe various 
systcnu of indumi:~l rcl~tiom. 

up•ruion n( 1be r<>lc of public p<>liq and nr.i<>tuliulion of dcu.i<>O n»llnJ> wit!W. 

the Sur~ .. 

AccorJing to [..,l,mb>uch (1977(. p. 9~. l<> q"'>te •nother pi.,nur nf noeororpoutU.m: 

(Co•po"r.iun) ., ;, on innituoionolircJ p>ttcrn of policy·fo1n101ion i11 w~idt j.,,, 

inl<oe<l <>rs~niuliOru cnopc"tc with nch nthn aud wilh public au1ho<itko oCIC only 

in 1he uticubtion (or c~cn <iutcr.,rdi.ciono) nfint«<ll•. buo- in iu dc: ... d<>pcd (oun.l 

- iu 1bc Qutlrorimivc olloc~•iou o( valuao and i<> rhc ionpkmeautioa n( NCh 
polici~o. 

..... 
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It would be possiblc co subst2nti:atc such purdy non·qw.ntit:Hivc 
judgcmcnt with an an:~.lysi~ of cach of thc itcnu 1) to 7) a bo ve for thc 
m:~.jor sixtecn Western countrlcs. 

h should be notcd that .:m .lllJ.lysis of Ù1is typc c2n be conducud 
in v:riow ways. Pcrhaps, thc 6cH w3y would be to draw on 
mtiom.l survcys cstim3ling {pos.sibly :H 2 somcwhat dis2ggrcg2tcd 
lcvcl) tbc dimcnsions of hc dcgrcc of ccnnllizHion discusscd 
:~bave. Unfortunatcly, such survcys uc no1H:xiucnt or cxtrcmcly 
nrc :md pani2l in covcngc for a study of this typc to rcly on 
thcm 13 • Indccd, this p:r.pcr is ilso 2 cali for more comp:ul.tivc 
rcscuch of this typc. Thc ahcrnativc appro.:~.ch to rcly, in addition 

·co a numbcr of Jirccc contacts with variow spccialists from Jiffcrcut 
cownrics, ori the cxtcnsive :md, :u times, compuarive lìtcrature on 
the v.uious systenu of industriai relations aud te supplement i t with 
a panllcl an:r.lysis of the economie policics followcd in thc vari~us 
cow1trics since tbc fust oil crisis. 

Howcvcr,. in :111 ::mcmpt to cbrify my initi:r.l hwtch ou thc 
dcgrce of Cclttfaliz:r.tion of thc vario w systcms of industriai rclat.ions 
(i. c. thc dcgrcc of ncocOrpoutism), I could not csc:r.pc thc tcmptation 
to :r.m.ch, so to say, 2 number to such dcgrcc of ncocorporatism in 
c:~ch of thc countrics coruidcrcd in thc paper on thc basis of my 
own cvaluation 1) 3) and thc more diuggrcg:L.tcd form 1) to 7). 
If onc docs this, 2nd :~dds thc numbcrs so c:~lculatcd, onc obtaius, 
of coursc, a quantit:~tive iudex of thc dcgrcc of ncocorpontism. 
This indcx, which l havc compilcd, is giveu in T2blc 1.3. While 
it nuy be subjcct to ali thc sourccs of criticism th2t lluvc jwt mcmio
ncd, mch an indcx docs not strongly contrast with thc indcx most 
scholars of industriai rclations would simply h:~vc gucsscd on (scc 
note to Figure 1). Some m:~y, of coursc, gradc a systcm more 
ncococpor:~rist th:1n thc ncxt onc, or vice vcrs:1. But mùy 2 fcw, 
l bclicvc, would dnstic:~lly dl:Lilgc my •ordcring• in such 2 way :1! 

to :~hcr my b:~sic rcsults. 
In this so.:mc, thc only r..::~wl! tll comtruct :111 iudcx of tho.: 

dcgrcc of ccntraliZ:Ltion of thc various systcms of industri:~! rclations 
is to previde the rcadcr with a rough, but pcrhaps not mislcadiug, 
lllCJ.mrc of thc pllcnomcuou which wc aro.: discussing. l !cave it 
to thc ro.:atkr to altributc wciglm to thc v:~rious dimcmions l) to J) 
:1nd l) to 7) mcutioncJ abovc diffo.:rcnt from rhosc l hJvc choscu. 
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My bdicf is, :t(p.in, tl12t diffcrcni. wcights, if rc;uonably choscn 
will not b;uic:~.lly alter the rcsults so flT discussed :~.nd rcportcd 
in the ncxt graplu, Indccd this st:llcmcnt holds true on the b.lSis of 
:di lll.tjor mc.lSurcs of thc dcgrce of ucocorporatism so far .av:~.ibblc, 
othcr duu my owu. 

Dut, in addition to providiug :1. concise mcasurc of thc 
.v:&riablcs at h:md, thcrc is, pcrl1aps, a more imponamc rcason why 
tbc construction of .tn indcx of thc dcgrec of ccntralizatiou of thc 
systcm of industri:~.! rcluions nuy prove useful, Rcmcmbcr th:u our 
task. herc is to rchtc the dcgrcc of ccutrl.!iz.ation both to thc 
rate o[ inflation and to thc rate of uucmploymcnt c.xpcrieuccd in 
the various counrrics in thc 1970's. As argued abovc, oue of 
oùr b;uic implic:~.!im is, in f:~.ct, that thc higher thc degrce of ccntra
lization of thc system of industri:~.! rcbtiom, thc /o111tr should be 
both the rate of infl:niou :md thc rate of uncmploymcnt. 

This conclwion stcms, to rcpcat, from thc f:~.ct that followìng; 
say, thc oil shock of'73, a highcr dcgrcc of ccntuliution of the 
systcnu of in~ustri:~.l rcbtious should havc allowed for :1. more 
systems of indmtrial rclatiom shou1d h:~.ve allowed for amore 
upid rcduction in inAationuy expcctations, vifl thc combiutJ a.nnouu 
ccmCilt of tr:~.de uttiom and of "the Ccntul D.1nk, with lowcr cmts 
in tcrnu of uncmploymcnt. This sr:ucmcuc, as we are about to sec, 
is :~.ho supportcd by thc following qu:mtit:~otivc an.tlysis. 

Dut suppose, in :tddition, th:tt thc rcbtion 6ctwcen the dcgrcc 
of ccmraliz.1tion and both thc utc of uncmploymcnt and thc rate 
of infbtioll ch:r.ngcs, say, in thc post-oil crisis with rcspcct to thc 

J>r<><n< audoor bccamc aw••• >ftcr • fim duft o( thi< p>pct ],d bccn comple'-"d) ore 

bHcd '"' ~ rone<pt o{ centuliution whido ;, in """Y re>pccu quitc different ond muclo lcu 

~o•uprehcmive rh>n tlrc oM di•~"'"'d in thi• >rtidc, thcir nnking of «ntnliution ;, noi 

,.,,y difteJCnl (cuept for Gcron>ny in thc Windmu.ller uticle) {rorn lhc onc sivcn here and 

do .. nnt, >O tloc rud<f <•n u>ily vcrify, ch>ni:< <h< l>l1ÌC rconl< of lhe gnplu a:ivcn 

•bovc which .,. l>>t<J o•> <hc frcc·•idin~; dk·ory Jcvdopc-J herc. Sce, •ho. H<>dcy (J?7ù) 

""J Wilconky (1~7\o). An ioo<.k• uf <UI~lnÌz>IÌOU.II ccolltJliutiuu•, uf •»'-"'.Ùtiorul rnonopolyo 
.1nJ of •><><.·icul cotpooJtiun• ("• conobineJ tln\.i.,g of1he prcviuu> t w o) b>S<d on Hc,dc)(I'J70) 
•nd on 11,. éoJI•p• Yr<t""'k jl97H). Sdnuitl~r (1981). An inJu of .,rrcngth of uniom•, 

nf .,uen~tlr of <hlploycr ... nf ..oonp<r>livcn<ll of1hc inJn11ri>l r<IJ<io"' oyotcnr• and uf oecono

noic ''l'ulily• ;, gi~cn in I:"""'J't••• J,J,,.,·,,t RrlotiMr (19111). lr• rhi• wo1l, uch of olo~>e 

Jimcn>-Ìout ;, '"'hcl ., •>U~"G'• "'""'!:'' nr •W<Jl•. l lu~c ouribut<d (lo rornrnl< thc 

1 nrrd•tion rod)iti~nll >llcUtioncJ ,J.o,·c >nd >VJil,~k on rC<)U<II) lo <J<Ir o(ohnc dirll<mium, 

tC>j'<•<ivdy. rhc fullowin~ ><<lrn: ). 2, >Ilo! l. Thc """ toul io ohc •lnlpli•·it• in<l<x of 

u<ucorpor.ti"" <>f th< •II)IÒ ~roorr•. 

• :;T?' :··!;,\ ~?.:i~\:~.~:;;: :; ~:~-~ ,. 
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pcriod which prccedcd i t. In this usc which, ai l : a.m :~.bout 
to show, :~.Iso scenu to h:~. ve ta.kcn pb.cc bctwecn thc pre a.nd PC?~t-oil 
crnis, a qumttt:r.uvc mcl.'>Urc should help w to ha ve some, admit
tcdly rough, grasp of thc phenomcnon. 

In thc following graphs, l simply plot, in ordcr to summarizc 
my ugumcnt abbvc ;1nd givc some mc:tmrC" of economie m:a.lpcr
forcuncc, thc $Um of thc r.atc of growth of consluner prices 2nd of 
thc rate of uncmploymcnt- (c. g.,.thc so-c.a.lled Okun inde:< givcn 
in Tablc 1.1 :tbovc). · . . : ,· :; J.~ 

Thc lattcr mc~urc is, of coursc, highly : rclcv:~out · in tbc 
prescnt discwsion since i t givcs the dcgrce to which ~h COWlUY. 

is, or is not, ablc w nuinuin 2. ccr~;:~.in of pricc suh~ity 
without incurring too 

The preccding 
thcm into thrcc 
the fim oil 
1974-78 (thc 
which followcd 
ordinate mcamrcs 

,., .. 

thc horizonu.l axis r;~tc in cowu-
mcr priccs and thc uneiup-loymeut ovCr thc rclenut 
pcriod. Thc fint figure"_.cbrly _suggcsu, as cxpeaed: ·· 

1) a negative corrc:.l~~iO.iT-~~-~:iif.c:ç!l t}le dcgrce of neocOrpor.atism 
:~.nd thr: O biti -iliàC~x. a$ .. expcacd on thc: b.1sis of thc 

J.llal ysis of this p_a_p~r. 

But the sccond and-_ ~~~--tli_i!~ Jigur~s .show an a.ddition:~.l and 
cvcn more intcrcsting fc,~F..&.f.J.hs.~slati!>_nship hr:twcen thcse tw~ 
indiccs. N:uncly, thc--fàCf"tlì~Ciì"t thi! post-fim tmif sccond oil cris1~ 
pcriods thc rcbtionshi~~tW_8àt~: !WO -m<JiCCS"JW: · • 

2) shiftcù to thc _ _!j_&"h_j~i_l]_~pl_yjng, f9r :~..11 countrics coJUidercd 
in thc sampiC, .. i:..:J_~i.i;hCr Okun indcx for any gìvcn dcgrec 
of ucocorpora_tjsul; -· 

3) . Ìtl :1d(!itin11, t!{~~%~~· of_;I~~'";~J:~~IISI;ip is dr~tically lowcrcd 
from 1974 Oli. 

This implics, in tun'i~'{Ftt1/i-"tllc _aftCrm:nh of thc oil CTi)is, "thc 
(Olll}'J.rarivt' advatmge of Ùl~.!l-~'?:r~ ~~-ntr:tl_izcd c~uutries in succecding 

·,:'"·~--.:·~;"~,~.~. ~=~-------- ·~'"··~=- . .... ,:,;~;8f~~ù:3t~'i'T:::''l1]tY~t1:':·. ·:,.· 
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in lowcring Ùtc utc of inflation with lowcr costs in twns of 
uucmployritcut bccamc, ~ a.lso suggestcd b}o thc prcscnt :t.nl.!ysis 
(iu temu of thc cnon-liue:~.n cffcct of ScctiÒn IV abovc), much 
grc.1tc-r. 

This, to ccpc:1.t, sccnu m:Unly due to ÙJe fJ.ct that 2 highcr 
dcg:rce of ncocorpontìsm a.llows lowcr ìnfl.ttionary cxpcctations 
without thc concomitant nced of a highcr rate of uncmploymcm, 
as would be thc case within thc stambrd monctarist framcwork.. 
Thc resulting implication is Ùtat, ~ long ~ Ù1c utc of infl:r.tion 
is kcpt witltin moderate limits .lS in tbc prc-'73 pcriod, thc Ok Utl 
in d ex docs no t show a great degrec of VJ.riation bctwccn more or lcss 
Cl"ntnlizcd systcms of industri:ù rcbtiomH. Bur, .lS thiugs gct 
worsc, .lS w~ Ùtc asc in thc aftcrm:t.ÙJ of thc oil crisis, thc dcgrcc 
of ncocorpor:~.tism tmJ.ttcrs most>. Uudcr thcsc circumst:tnccs, thc 
complr:ttivc .adv:~.ntagc of thc more ccmu!izcd systcuu incrc<~scs. 
And this is, to repcat, whJ.t onc wou!J cxpcct on thc b:t.sis of thc am
ly~is of thc •nonlinclu cffcct of Sccrion lV :r.bovc. 

VL Ùrthodox Economics and thc Rolc of lnstitutjons 

Onc tl1ing .Wl1ich. cmcrgcs from rh~ prcviow discussi an is th:~.t 
iuflation CJ.n, to :m imp01t:mt cxtcnt, be undcrstood :u ~ frcc-ridiug 
prob/("m. This, l bclicvc, is thc couscqucncc of both thc thcorctìc:~.! 
dìst:tmion in Sccrion IV aud of thc empirica! evidcncc discmscd in 
Sccriom H, II1 ;anJ V. I.abor m:trkct policics can, thus, a/so be 
bcs_J undcntood as :r. rcaction tO :1. free-rider problcm at lcJ.st in m flr 
a.1, in thc narrowct dcfinitions ldoptcd in this J'lpcr, thcy atrcmpt 
to curb infl:~tion. 

llut, in coutmt to mon frcc-riJing problcrm, w age :~.nd 
pricc iufl.ttion Clllltm Le curcJ through :r. govcrnmcut compuhory 
Ìllll"tVClHÌùtl (c. g., a compulsory rax tO p:t.y for htnpposts or 
strccts). Tbc rc:tson for this is d1J.t a unarb::t cconomy• nccds 
two hJJic ;~uibutcs !O kl'CJI ics tumc: 

1) i t must be dcccntulìzcd with rcs1•cct t o thc price mccha.nism; 

\ 
11

) 11re lltgl>i•c roudllion t.etwf'<n ti,. dcgrce of ncocnrpoUIÌmo ~nd lh< Okun 

hrrl<x ;., ;n r.rt. uen lu ... tl (ot t!,. le .. inll>tìm ... plur>< pr.-.'(otl pcti...J, •• ,],.,,..,by lhe s••rh 

arrJ io.,-re~><> irr !lot '""" u•bt>t<j~rrr r<rioJo. l'ur >Il lm)l»ot.>ut an ... lpio oft!>< wd{•re <0111 ,f 

a hi1bu rate -o( inlbtioo under .J,{(~r ... r """"''"'Y "'~t;imn•, ><< lcijonl•~f•ud (1\1111) 
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2), i t m wc be free to ba.rg:I..Ìn . with fcsp~ct: t~ the ,_wage 
mcch:~nism. ··, ·.,-:. ·.i, · ·· .·\ 

As with rcgard to thc contro! of the pricc mcchanism, a solution 
l1;15 .alrcady bccn found ccnturics .:~go through Ùte so-callcd qw.ntity 
thcory of moncy. lf thc systcm of money printing is, a:s it is, b.rgcly 
centdizcd in thc h:mds of Ùtc Centrai D;anl, price infu.tion cari be 
hcld in check. a.t lc~t in thc mediwn term.. ' 

JJut lct mc ust a doubt evcn on "this conclusio~. Supppose 
moucy wagc ntes are simply-link.cd to priccs (:u thcy are. within 
thc monctarisr mcch.atùsm }but Ùtc nwnber of peoplc building pyra
mids for thc govcmment is nnceruin, dcpeuding on thc public 
choicc of thc ntling govcnuncnt col.!ition. Suppose :Ùso that, a.s part 
of this choicc, .Ù1c ra.tc of intcrcst is not l.!lowcd to incrc.ase ~cyond 
a ccrtain tlueshold. Thcn, ~ the number of pynntids incrca.ses, i t 
is likdy that thc moncy supply, priccs :1.nd w;1gcs will, all-ccnde>
gcnously•, go up too. This also implics, incidcnta.lly, tlut i( Ùle 
:mnounccmcnt of a rcstrictivc moncury sta.nce on Ùte pa.rt of ÙJc 
Ccntr;ll Dank is not coi-tsistcnt wìth expcctcd govcrnmcnt bchavior, 
that announccmcm is lcss crcdiblc a.nd, thw, lcss likcly to lowcr 
inflationary cxpcct:ttions. Indccd, it .is imponant to note Ùut the 
currcm lircr:ltUre on ratìonJ.I cxpccutious in t:conomics is bcce>
ming more aud more intcrcstcd in thcse effects ÙJOugh such topics 
are tlcvc!opcd withiu 2 fnmcwork: a.nd :tppro:~.ch quitc diffcrcnt 
from that followed in this papcrlS, 

This conclusiou is very siutil:u to t.he onc rC.:~.chcJ in Ùtis 
papcr (scction III abovc) wiÙJ respcct to thc cmuistcncy of :r.. monctary 
~'.IIJ tr:r.dc union .wagc policy. Thw, an expcctcd incr~c in public 
sp.cuding on tho: j';'llt of thc Treasury nccd not be inflationary .u loJlf:: 
as it mc5 od<nwisc UJlllicJ hum:l.n :t.nd phy)iol rcsources, Dut 
it ìs iJtfbtiouary in so fJ.r J.S it nukcs lcss crcdible :rn announccment 
of a rcuricci:vc munctar)' stancc of thc Ccntr.a.l D11Ù:. 

This is, :~og:titl, comistcnt with thc j•rcviotu discrnsion in the Scuse 
th~t ìu so far as thc two anttOimccmcnls of the Ccntralllank and thc 
Trtasury :r.re incon~istcur, the Jegrce of ccntnliution of pultlic dcci
sion-making is lowcrcJ. This is, of course, a politic;Lf rather lhan 
a frcc-riding pro6lcm, at lc:r.st :u: loug as the spcnding tlecisìon is 
ccntr:1lizcd withiu only 011c actor c:~.JlcJ Tlu Trtt~Jury. lhn, suppose, 
as is most oftcn thc ClSl', that thc lattcr's dccision to spcnd or not to 

'"··· 
" s .. ~ .... {1?!11) 
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:-.y;.~-.: · ~pcud is, in turn, tl1c cud remi t of 2 hou uf_ iuscruublc qucsts of 
··-· sm2llcr public actors- public instiruciom, CICiCS, rcgwm or surcs. 

Thcu, c:ach of du:-sc m:ay dc:uly :~et .:a l frcç rider :~.ud iuRatiou 
rcsult :u l frce-riding: pllenomcuou which is also •poliric:d •. 

This issuc is, pcrlllps, cvcn roughcr wirh rcspcct IO w2gc 
iufhtion. In :1.· Wcucru (dcmocnric) cconomy, free ridiug by 
workcrs :md unions Clunot be chcckcd by :1.11 :~.utlwrir2ri:tu govcrn-
11\CIH. lt is UCCl'Sslry to dcsigu rhc iuuitutions c:~.p:~blc of auuring 
a sufJicicnt dcgrcc of ccnnali:ution of che sUSh:m of industriai 
rcL:uions (itcnu 2) to G) in Scctiou IV) aud, thus, of ncocorpor.;~tiun. 
Ju :HI.Iiri,m, it i~ un:csury w couvim:c work.:rs :mJ uuious (.md 
cmploycrs} tl1at wlurcvcr rhcy givc up in choosing not to free ride 
dHough high wage requcsts is w:ura.ntc:d by what thcy gaiu in temu 
of orher nucrogoods rdated, say, to public transfcrs :md uxcs, 
labor policy or social lcgisbtion, 

The rc.:uon is, ro rc:pcar, rhar in a mixcd cconomy ù1c pricc· 
)y)tem is, by dcfi11itioil, brgcly Jeccmnlizcd and c;an in principlc 
(bur, l$ l said, only in priuciplc) be hcld in check by thc 
Ccntr:~.l DJnk. Dut dtc . wagc systcm need no t, and should uot, 
be dccentr<Alizcd, if it is to achicvc the first ben of 211 incomcs 
- r:uhcr rhau a monetarist- policy. 

At rhc samc rime, che •public-good-w:~ge- stability• cannot be 
providcd in rhc mixcd economy by society as 3 whole (c. g., thc 
govcrnmenr), 3S i c h2ppcns for l:unpposts and strects. lt nrictl y 
llcpcuds on rhc bchavior of ;a subgroup of socicty; thc workers 2nd 
thcir organizJtiom. Thus, che ctax• lcvicd on workcrs 2nd tlwir 
organiutions iu tcrnu of lowcr wagc rcqucsts h:u ro be paid for 
tl~rough 01hcr m.:~cro-goods which rhc govcrnmcut has to supply. 
This may imply, in turll, cirhcr of rwo things. Fiut, the politica! 
c:~.:changl· bctwccn wagc srability .:~ud othcr macrogoods ukcs pbcc 
(ill'ln l) in Sccrion IV) tluough ;u1 incomcs policy or a social 
contnct aud is crcdiblc (ircm 7) in Scction IV). llur this also implics 
tbc niHl'UCc uf ;a suflicicmly ccmralizcJ systcm in rhc structurc uf 
collccrivc bargaiuing: (ircms 2:} ro 6) iu Scction IV). Sccond, .:lltd 
altcmativcly, this politica! cxchangc cauuot ukc phcc bcc~usc thc 
workcrs aud l or thcir org:miz2riom consider thc st.ztus tj111) as idcolo
gically ali eu to their com:cptiou of thc way a socicty should be ru11. 
!u rhis httl't c~sc, iullatiou may be not ouly, as bcforc, a frce-riding 
and politica! problcm, but :liso rl·sulr from an iJcologiCl! conllict 
d,uum. 
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.rr ca n. be. sho_wn, although a t thc cost of a skctchy sirnpli
fic:~tton of tts lmtoncal roots, rh c basic limitations of orthodox econo
mi es fur an undcrsr:mding: of the problcms at haud. Thesc basic 
limitatiom can be summarizcd as follows, Orthodox economics 
aJ.Hl, iu parti~~lar, both thc uco-Kcyncsi;u1 a1d rhc monctarist par2-. 
J1gms, unphcnly assume .:1 vicw of thc bbor tnarkct .:md hbor 
cconomics which makcs this cntirc subjcct an immediate cxtcmion 
of thc same c:~tcgorics uscd in rhc orthodox analysis of. say, con
sumcr bchavior or of producriou analysis. This hiudcrs, from the 
st.ln, tl1c possibility of fully :~ualyzing rhc rolc which institutions 
j'by .in. t!u:. bbo~ marhr, thcir cffcct 011 its scguwntation, :md 
un dJ~tnbuttou ot iucomc and thc rolc uf tradc uuiom. 

l'Alli 1.3- Thc D<g«< of Ncoc<>tpor>tiun 
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IIOAMI, J. C. (19~2)- oSoo"c hru<e~dcnu of tbc ·n,.ory of Corporotive Sj.o!Ctn ... J•~rro.l 
•/ th, 1/;mrr •f Id,.,, 111, p. 182 ff.. 

AMJ~J.tCAH Uwtvnurr (W••hingtoo) (•. d.)- F~>~t;l~ Aru Studi.,, oh1t 1 lbo•Jbook (or .. 
(uriouo countric•)•, Wuhiueton, D.C. 

.. '"' ~~"~'!0". ~;····.n•no) .~ ~J.~,~f~~;·~W~iti~tiF--
. , , Unfortwlatcly, ,hc two rmjor. scl10ols · of 'cco_non~c tlu~ught · · 
mcntioncd a t the outs~t- the moncfarist 211d the ncO..Kcyncsi:m·-. 
sddom facc thcsc inucs. · Thc nco-Kcyne'si::an- ~s'Unl.cs -the; pra.cri- · 
c::ability of au iucomcs poliey without :ukitlg wlictheè thc iJUtitu- . 
tiona.l, poliric2l .:~nd ideologica! Couditions 2re· th~re :w~ich nuy, 
or nuy nor, make that policy 'poni bile. For the · monctarisrs, 
rhe only instìlllriou which •nuttérs. is thc Ccmr2l Dank. · As l havc · 
hintcd :~t thc bcginning of rhis artide,' thcsc sccm to b~ rlu: nuin 
limìtatìoJU of thc moncurist ;u1d thc nco-Kcyncsi211 paudignu 
ag:ainst 211 i1utimioua.l approach to the problcm of infbtion _2nd thc · 
rolc uf 1r2dc uniom in Western countrics. " ' ~' · 

lt C.:lll be shown tlut Ù1ese bi:ucs stem, 2tlc2stin p:ut, frouu mU
Icading view of thc bbor ma.rkec, thc distribution of incomc 2nd the 
thcory of inlhriou which underlics -both rhe moneta.ri.st and the neo-' 
-Kcyncsi;ul paraJig:nu'' :Ìu·drnioreogeiletilly; ~orthodoXJ ccouomia. 

Thi! implics 2 somcwhaf'!~~gh!Y dc.tour frolll tl1e b'-SiC argument 
sketchcd in this papcr. -:o.-'!'i.;,--~~.,--

Thc monctarist .:~ml1hc nCo-Kcyuesi2tl •parldignlSJ m2y rcscmblc: 
mcrc likcly two differcut •pOliCY -p!CsCriptions• whosc practia.bilicy 
has Hot much 1o do witlr~\hét èCOiii:mijsis' 'conviction cf ho w 
thc economie systcm rcally ope;:;t;;:·- On rhc c~ntr2ry, euch o[ thcsc 
rwo diffcrcnt policy prcscriptioru (which, only to simplify · i:ny 
tcrminology. l shall continue -to c21l cpar2dìgms•) may bcst be 
cmploycd wirbin diffcrcnt imti'tutiòual .:llld .. conscJuual sctÙps (sce 
Tablc 1.2}. lndced, thcsc twri policy prcscriprions nuy be vicwcd in 
a more strict seme as pandigm.s in thc ~nsc that they implp two 
quite Jiffcrcm (aud 100 often une:xprcsscd} visioru of tbc prevJiling 
imritutioual worlJ (see Tablc 1.2). 

TULI 1.2 
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COMMENTAI RE ... . ' . -: .:~··.\. : '·,~. 
. ,· ;. i·:···~·,. 

GADJliEL VENTEJOL • ·'i· 

. . . .. ' 
L'cxposé du Prof~~~r T;~.rant~lli est un exccl.len.i e mple de h 

nuni~re don t Ics univcnit.~ircs et cherchcurs pcuvent tciser et cnri
chir b réilcxion dcs praticiens da relations 1oci es dont je bis 
partic. .-: · , , : 

l- L'idée qui me pa.r:a.it Ctrc:_ otU .. centre e son exposé est en 
définitive très simple: elle consiste ~ corut:Jt la relation trà étroite 
qui cxistc d:a.ns un pays entre la qu.alité es .rdatioru sociales et les 
succès économiques, .·obtcnw. 

De ceb., :a.u fond, nul ne ute vraiment. Et c'est: bien 
p.:. ree que je p:a.ruge fc.rmemcnt te convictian que taut a~ long 
de m:~ vie, d';~.bord camme m·· nt et. diri{l:ea.nt sindial,-puis_çes 
dix dcrnières :mnécs camme résident du Canseil économiquc et 
soda! fnnçais, jc: mc suis ef rct de contribuer à l'amélioration de 
ccs rebtions, persuadé que · et cffort non seulement profitc .awé: tn
VJillcurs mais aussi ~ la ollectivité nation;~.le tout entière. . . . 

M:~is le Proft:ssc ."Tarantdli a précisé, et· d.:..ns une cenaine 
mesure qu:~.ntifié, l' :a. ~lyse dcs relations du travail et de .leurs effcts 
sur ccrt:~i.us résulta économiqucs et sociaux, en parriculier.en nutihe 
d'inflation et d' mploi. . .. ·. .. . , . . 

Jc dois ~ a vérité dc dire que· jc ne suis p~ conv:~.iocu que 
l'us:~gc Ju rme cnéo--corpontismet soie tr~ heureux: le mot cn 
cffct mc uait ambigu et chargé de trop de connotations et dc sens 
trt-s cl~ ~ICillS pour Ctrc Vériublcment écbirant. 

En rcva1Khc, j'~i apprécif, l'érude fine et minutieusc de la acen
trali;ation• des relations du travail telle que l'a f.:.ite le Prafcsseur 
Tarmtdli. Lcs différcnts crithcs qu'il cxaminc pour définir cette 
•ccntralisationt me p:a.uissent pcrti.ncnts. Tout au plw dois-je dire 
que jc m'intcrrogc sur l'impomncc relative de ces différen~ crithes 

l'rl,idcnr du Con><il .eC"()nomiquc: tt SodJI d.c: h Rlpublique frurpiK 



Astrig T.aagian 

MS:i:RI.BIXZIONE DEL REDDll!O•, COMPOSLZIONE DELLJ. DOJUIIllA E 

STR:l!TTUR.& DELLA PRODOZIO!iE; ': IL CASO DEL CILE DI J.LLE!iDE .• 

LaborajDrio di Economia Politiea 

llhiveraità di torino 

ottobre 1984 

Comunicazione presentata al i Convegpo ~SSEC 

Torino, 2s-26 otto:ru:e 1984 

, ri 1l~;!'; 

ili' ! ~~ ': 

;!ii' 
ilf :r,r 
;: j~; 
'"·' . ·11 
'l!' 
::: 
i 

. · X~i~:;,, :l'T l'l''' ~~r- . .1~~ 
i.~'·,, l·:,,;;: 

i::'i[ IJ(J ,,,,j:: il 'ii 
ii·;: i[ ! l" i" .,:il• l" i .. ,,.Il<'" :r:,, ' ~~ : ·: 

::.,!!i i~! 1!! i 
i.[!• i~lll' ' 
·>:;! IJU 

H .i! 

INDICE 

l. Relazione circolare tra diQtribuzione del reddito; 

composizione delLa do~anda, strut~ura della produ

zione ,,truttura e livello delle importazioni e e

sportazioni, sistema dei prezzi 

2. La rQdistribuzione del reddito nel Cil0 di ALle~ 

de 1970 - 1973 

2.1. G1.i obiet·t;ivi della politica redistributiva 

2.2. Gli strumenti della politica redistributiva 

2.3. I risultati delia politica economica 

2.).l.La redietribuzione del reddito dèl 1971 

2.).2.Gli squilibri e le contraddizioni del 1972 

2.) • .). La crisi 

Ho te 

B~bliografia 

ecònomica del ~973 

!il i, 

~~~r~; i' l l~ 
·i 'fl 
::=,:.:. '~ ·l ~-: 

' .·:, 
: ,:· :: ~ ,i' 

l ~ . 

pag. l 

-pag. T 

pag. 7 

pag. lO 

pag. 12 

pag. 12 

pag. 22 

pag. 29 

pag. 34 

pag. 44 

,,, 
:l,ji 
'i· 
i!: 

" 



1". 

.1. Relazione circolare tra distribuzione del reddito, com-

posizione della domanda, struttura della produzione, 

struttura e livello delle importazioni e esportazioni, 

sistema dei prezzi. 

Si può ipotizzare una stretta interrelazione tra la 

distribuzione del reddito, la struttura della domanda 

finale e la struttura della produzione. Le preferenze 

dei consumatori sono associate al loro status sociale, 

che dipende dalla distribuzione del reddito. La strutt~ 

ra della domanda influenza il tipo di investimenti e la 

scelta dei prodotti e della_ tecnologia. La struttura 

della produz~one, a sua volta, è probabile mantenga e ra.f 

forzi le disuguaglianze distributive ·prevalenti: a) pe_E 

chè l'intensità di capitale della tecnologia, che si a~ 

sume sia più elevata in genere nella produzione dei be-

ni di lusso crea disoccupazione; b) perchè 

l'impiego delle tecniche più moderne richiede che la 

stessa spesa pubblica sia orientata in modo particolare 

a favore degli occupati del settore moderno, in modo che i 

possano operare con la rnass~ma eff~c~enza; c) perchè la , 1, 1 , ~]1(; 
produz 1 one ct 1 benJ. dJ. consumo molto raffJ.natJ. e dJ.~~~:_ ,if1

1:;1il

1
,1if''> ·. i}t 

renzJ.atJ., J.n condJ.zJ.onJ. dJ. monopolJ.o, consente mag,g:i~:rri 1 j1t! 1','r;1 l .. l.::r,t~:·· 
.~ 11'1 l ; •i l l ! 

profl.ttl.; d) perchè 11 monopolio e glJ. squJ.ll.bri Se~:~o- :\J:\1 ;[:~ 1 . :1
1'!" 

riali di produttivitA e salario aggravano le diSug'u'a- ì'(-~::·lli l 
glian~e; e) perchè una struttura dell'offerta alta~n- !J)i! 1 !;~: [ 

; i H'!~~-: 
te diversificata esige .in un paese povero una distd.'bu- -if::ì'! 

zione del reddito disuguale {la produzione di beni sofi 

' ~'·' 

2. 

sticati, concepiti per i consumatori dei paesi svilupp~ 

ti, ha bisogno in un paese in via di sviluppo della pre

senza di consumatori con reddito elevato) . 

La distribuzione del reddito ha dunque effetti che 

a loro volta possono consolidarla: in un processo cumu

lativo la struttura della produzione, quella della do

manda e la distribuzione del reddito tendono a perpe-

tuarsi, rafforzando le disuguaglianze. 

nata tale connessione, una redistribuzione del red-

dito per essere irreversibile deve essere accompagnata 

da un mutamento della struttura produttiva che la renda 

adeguata alla domanda potenziale corrispondente alla nu~ 

va distribuzione del reddito. 

I riflessi sulla domanda di una redistribuzione di 

redditi monetari' non possono essere esaminati se non 

considerando le reazioni del sistema socio- culturale. 

Diversi esercizi di simulazione e l'analisi di al-

cune esperienze reèistributive suggeriscono che gli ef

fetti di una redistribuzione del reddito sulla struttu-

ra del consumo non sono necessariamente significativi e 

che c'è una tendenza delle preferen~e dei gruppi a red

dito basso a spostarsi dai b~~i di prima necessit~ ver

so certi beni di consumo dur~V'cÙe non essenziali ( 1 ) . 

f\SSIAW\i.cvmo 1 tu...ti:o..\J~0.. 1 !J~H=.~~~ _ _!_:._
distrib~~-i~n-e a favore dei ~èdditi più bassi porti ad 

li 1 

un aumento della domanda per"=j-!i.(beni di consumo di base~ 
:\ l 

Nel caso in cui il livello d~l~a produzione sia dato, 

potremo dire che la distrib~-~iOne del reddito è: mutata 

in modo permanente solo quando si sono realizzate e n-

trambe·queste condizioni: maggior potere d'acquisto per 

le fasce di reddito più· bàsso e maggior produzione di 



3 
beni e servizi essenziali (come generi alimentari, ve 

stiario, abbigliamento, calzature, abitazione, alcuni 

servizi pubblici,ecc.), cui si accompagni una riduzione 

nella quota di reddito dei gruppi pia abbienti e conse

guentemente nella produzione di beni e servizi domanda-

ti principalmente da costoro. Se, invece, il livello 

della produzione non è fisso, la redistribuzione può u-

tilizzare le risorse aggiuntive generate nel processo 

di crescita, senza bisogno di ridurre il livello assolu 

to del reddito dei ricchi e della produzione dei beni e 

servizi da loro prevalentemente consumati. 

E' quindi necessario avere una strategia temporale 

che armonizzi il momento della domanda con quello della 

produzione. Infatti due sono i rischi principal~ da e-. 

vitare. Da un lato, un aumento improvviso e consisten-

te della domanda di beni di consumo essenziale, a segul 

to di una redistribuzione del reddito, può dar origine 

molto verosimilmente, qualora la struttura produttiva 

rima~ga quella vecchia, orientata verso la produzione di 

beni domandati dalla minoranz~ --~-:Cè-c·a~·- a fenomeni-d-t'"'"~~-~~--~ 

sità, strozzature, mutamento nel sistema dei prezzi re

lativi, mercato nero, aumento delle importazioni e quiE_ 

di della dipendenza dall'estero, spostamento di una paE 

te del maggior potere d'acquisto dei percettori di red-. _,) Tiì·' 
dito basso verso beni di consumo non essenziale. r.~,;:_~.~.:~~ ~~i[lil' ill:: . n,, ~~1:;.1im questi processi daranno luogo a pressioni inflazioh'liSt:i }1JI i1I~J 

che che potranno vanificare la rédistribuzione 

ria. 

l·n•: :.- i'l'i 1,lr'.1:•, 
moncli~a:.::_ .-~J!J!I::I~ 

'''·'l 1'.1 l ' . ;.~ l'i . !• l 
".···.'·''·' 'l'j''l"'l 

~~. \" ; 

D'al tra parte, s~ un governo dee id e di r iconve~:fi·...:.. !·, ·
1 
:i:: 

re la struttura produttiva senza modificare la distribu 

zione del redditò, si potranno avere problemi di inade

guatezza della domanda, 

!•;,, ;. 

i(.'. 
:•: ... 

.i 

: 
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La realizzazione simultanea delle due condizioni 

(redistribuzione dei redditi monetari e ristrutturazio

ne dell'apparato produttivo). che garantiscono una redi

stribuzione del reddito stabile pone alcune grosse dif

ficoltà in relazione a : 

a) il problema dell'accumulazione, in altre-parole il 

problema della compatibilità tra il maggior consumo 

dei lavoratori e il maggior investimento necessario 

a modificare la struttura produttiva. In due casi gu~ 

sto problema può esser facilmente superato, anche una 

volta che si è esaurita la capacità produttiva inu

tilizzata: 

- Se, in seguito alla redistribuzione del reddito, 

aumenta la produttività globale dell'economia (ad 

es., perchè i lavoratori sono meglio nutriti o più 

motivati o perchè migliora l'organizzazione della 

produzione,ecc.): 1~ tal caso è possibile avere un 

aumento del benesse~e .dei lavora t or i, 

minuisca l'accumula~ione di capitale; 

senza che di 

se è possibile compensare il maggior consumo dei 

lavoratori con il contenimento dei consumi di lus

so, specie quando sono importati. 

Quanto maggiore è la possibilità di controllare il 

consumo dei diversi gruppi della popolazione e in 

pàrticolare di ridurre ~'ello dei ricchi tanto mi-

. · 1 r t' · nore sarà 11 tasso di crèr ita minimo necessario a 

sostenere la redistribuziom€ del reddito. 

b) Il problema dell'aggiustarne~io della struttura pro-
. i 

duttiva_ I mutament1 nella struttura della produzio-

ne non sono automatic~ nè semplici, ma richiedono 

tempo e possono esser~ 'realizzati solo gradualm.ente. 

Essi sono- influenzati .dalla rigidità della tec nolo-

gia e dai problemi connessi alla diffusione delle 

informazioni e alla formazione delle aspettative. Es 
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si richiedono un riorientamento dell'investimento 

che sarà tanto più rapido quanto piQ elevato è il 

tasso di crescita dell'economia. In o l tre, la r istru! 

turazione della base produttiva può implicare la ri

qualificazione dei lavoratori e la formazione di ma-

nagers, entrambi processi lenti e complessi. 

Può esser difficile espandere la produzione, mentre 

la si adegua alla nuova distribuzione del reddito ; 

anzi, è addirittura possibile che la produzione dirni 

nuisca nel corso del processo. 

Data la rigidità della struttura produttiva, il co!!! 

mercio estero puO essere un fattore di compensazione nel 

breve periodo. Infatti, in presenza di riserve valuta-

rie sufficienti, le importazioni possono ridurre la ten 

sione tra la nuova distribuzione del reddito e la ve c-

chia stru·ttura produttiva (ciò vale, ad esempio, spesso 

nel caso delle derrate alimentari). Oppure, se i beni· di 

lusso sono in gran parte importati, la caduta nella do

rna~da di questi beni può liberare valuta sufficiente a 

soddisfare con importazioni la nuova composizione del 

consumo. Inoltre, l'esportazione di beni di lusso pr~ 

dotti internamente può ridurre gli effetti negativi su! 

l'occupazione e sull'utilizzo della capacità produttiva 

àerh•antidal"la riduzione nel consumo di questi beni, 

Riassumendo, un mutamento nella composizione setto 

riale delle importazioni ed esportazioni può nel breve 

periodo contribuire ad eliminare l'eccesso di doman~à;~·pu(: ·~ !; ; 

di beni essenziali e l'eccesso di offerta di beni ~;J\i:1J~~,~~~1:!
1 

so, a:~che se ciò è limitato da una serie di fat~;6.'~i ~),'}!![]:· 
: .. •f i:;l 

ritardi temporali, scarsità delle riserve valutarié:,: po~ijl'd; 

sibili difficoltà nell'approvvigionamento dei berii d~1rf.!; 

importare, impossibilità di aumentare in tempi brévi lei~\, 

., 

esportazioni, il fatto che alcuni beni e servizi domand~ 

dati dai poveri e alcuni beni e servizi di lusso ,sono 

non commerciabili e la possibile scarsa competitività, 

sul mercato internazionale, dei beni di lusso, in quanto 

prodotti ad alti costi al riparo delle barriere doganali. 

Un altro fattore che nel breve periodo può allevi~ 

re le discrepanze tra la composizione della domanda e 

quella della produzione è l'utilizzo della capacità pro-

duttiva in eccesso. Se la capacità sottoutilizzata è 

concentrata nei settori che producono i beni normalmen

te consumati in prevalenza dai percettori, di reddito 

più basso, la redistribuzione del reddito garantisce un 

miglior utilizzo delle risorse e un aumento del prodot

to senza bisogno di nuovi investimenti, consentendo lo 

aumento del reddito di alcuni gruppi senza dover ridu~-

re quello di altri. Questo processo di redistribuzione 

"facile" trova tuttavia un limite nell'esaurirsi della 

capacità sottoutilizzata o, ancor prima, nell'esistenza 

di strozzature. 
In conclusione, dato; che, da un lato, il commercio 

estero e lo sfruttamento dei margini di capacità produ! 

tiva non utilizzata, possono giocare un ruolo limitato o 

temporaneo, e, dall'altro, la ristrutturazione dell'ap

parato produttivo è un processo lungo e complesso, è ceE_ 

tamente necessario sottolineare l'importanza del momen

to dell'accumulazione, che è il fattore cruciale per ras_ 

giungere una nuova struttura dell'offerta. Al tempo stes 

so, tuttavia, per evitare che l'eccesso di domanda per 

i beni salario produca una ~sPirale inflazionistica che 

potrebbe 
; 'i' 

annullare la redistr~~uzione del reddito, è ne 
'!:li -

controllare la domaOd~_ ed eventualmente la di-cessar io 

stribuzione dei beni di p~l.m~i:~ecessità(2).Tali misure 

sono importanti nella fasé di transizione per affronta

re gli squilibri di breve periodo, mentre nel lungo pe

riodo sarà la nuova struttura produttiva a soddisfare 

la maggior domanda di beni essenziali. 
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2. La redistribuzione del reddito nel Cile di Allendè 

1970-V 

Un'ottima esemplificazione della tran-sitori età di 

una redistribuzione del reddito cui non si accompagni una 

modifica nella composizione della produzione è rappresenta

ta dall'esperienza del Cile di Allende. 

2.1 Gli obiettivi della politica redistributiva 

La redistribuzione del reddito e il miglioramento 

nelle condizioni di vita della ma~gioranza della popolazio

ne non erano solo un obiettivo di medio-lungo termine del 

programma del governo di Unidad Popular ( UP ), ma nel bre-

ve periodo erano visti come un rrezzo per accrescere la 

do~anda globale, aumentare il tasso di crescita e determi~ 

nare un nuovo modello di sviluppo-. In base ad un ragiona

mento caro alla scuola strutturalista della Cepal ( si veda 

ad esempio, Vuskovic, 1970 ), gli effetti positivi di una 

redistribuzione del reddito sulla crescita venivano colle

gati ad un mutamento nella composizione della domanda. 

Ipotizzando che a) una redistribuzione a favore dei 

gruppi a reddi ~o basso provoca un aumento del consumo 

dei beni essenziali ed una diminuzione di quello dei b~ 

ni è.urevoli e c~e b) i beni di conswno essenziale im

piegano più lavoro rispetto ai beni di consumo durevole 

ed hanno un minor coefficiente di ~portazione, si so-

ili.'; stiene che si sviluppa un processo circolare virtuoso : 

la redistribuzione del reddito rende effettiva la doman 
m· 
'! da della maggioranza della popolazione fino ad allora 

rimasta ad un livello potenziale; fa aumentare la pro-

duzione nei settori tradizionali che producono beni di 

consumo popolare; fa aumenta.re anche l 'occupazione, con 

effetti positivi sulla stessa distribuzione del reddito; 

i 

li 

aumenta l'utilizzo della capacità produttiva; migliora 

la bilancia dei pagamenti e stimola la crescita dell'e-

conomia. Naturalmente perchè que-

sto processo funzioni occorre che allat&istribuzione del 

reddito si accompagni la ristrutturazioné dell'apparato 

produttivo~( Nel modello teorico cui si ispirava la stra te-

gia dell'Unidad Popular l'aumento dell'investimento 

-{necessario alla pol1tica di riconversione della strut-

tura produttiva e di mutam~~to strutturale) e l'aumento 

del consumo (1mplicito nella politica economica di breve 

per1odo) erano resi compatibili attraverso l'utilizzo del-

la capacità produttiva e della forza-lavoro sottoutilizzc-

ta, e att:raverso l'appropriazione del surplus economico 

generato dai monopoli e dalle im.t::rese stranlere (çr.::zie 

alla nazionalizzaz1one dei cosiddetti centri domlnantl èel 

l'economla). 

Si riconosceva tuttavia che in un secondo tempo il manteni

mento dei risultati rendeva inevitabili le modificazioni 

strutturali. Poichè la redistribuzione del reddito a 

favore delle classi più povere riduce\·,l·,~incentivo ad 1nve-

. ' ça.~. ' 
st1re da parte del settore prlvato,Ytot:l,çat:C~. allo Stato dJ. 

il ! l; 
realizzare gran parte del processo di ~'i'F"Cumulazione rial-

locanda gli investimenti verso una struttura della produ-

. h ;i" . :J.one c e -~ner&V pl.U occupaz.J.one e 
~~ 

soddisf~isogni fond~ 

me n 1a lii. della popolazione. 

In generale si può affermare che il progra~~a base del 

governo di UP vedeva una stretta interdipendenza tra la 

politica economica di breve periodo, volta a riattivare 

l'economia, e la politica strutturale di lungo reriodo.La prima 



,JlfY\·deva in parte d&,i progressi fatti nelle trasformazioni stru! 

turali, che avrebbero portato a un maggiore controllo dello 

stato sull'utilizzazione e orientamento delle risorse reali 

e alla possibilità di usare nuovi strumenti di intervento; 

f.Ì'~~- ~o."\\e, __ J,.;,~J.l.. 
la politica di mutamento &.ruttural~sura ccnsiderevole dal 

S!JCcesso ~llo sforzo di rìattivazione àell'eCCTlcrnia che avrebbe allar-

.,. 
oeto la ne:::essaria tEse di appoggio pop::llare. L'aziooe cocdinata e s±., 
multanea ai due livelli avrebbe evitato di caàere in una politica pseude-

'rtformista che attacca solo i sintcmi, lTB n01 le cause ~ga.i squilil.ri 

socio-econòmici. 

·In pratica tuttavia emersero contraddizioni. tra la politi-

ca espans~va di breve periodo e quella rivolta alla trasfo~ 

. zione strutturale. 

L'enfasi posta sul consumo e la necessità politica di al-

largare il consenso oltre l 'esiguo 36%. del voto complessi-

va ottenuto da Allende nelle elezioni presidenziali del 1970 

ebbe ~'effetto di comprimere l'investimento. 

La politica di breve pe~iodo, dunque, prestando eccessiva 

attenzione ai problemi di natura politica
1
ostacolò il pro-

'1): 
·•, cesso di trasformazione e lo rese non praticabile in- ter-

'11 
1
) 'l'l'lini economi ci. 

La co:1trad6.:zione mag·giore .come vedremo sorse tra il 

processo èi 'e=:stribuzio:le del reddito e la struttura del 

la p::-oduz:o::e. 

9 IO 

2.2 Gli strumenti della poli ti ca re.dietrlil.butiva 

(3) 
I principali strumenti utilizzati jal governo di UP per 

redistribuire il reddito furono : a) la politica delle retri

buzioni; b) la politica dell'occupazione; c) la politica dei 

prezzi. a)La politica delle retribuzioni consistette in au

menti dei salari minimi e del sueldo vi tal ( ~) 

in un aumento e livellamento degli assegni famigliari e in 

adeguamenti periodici delle retribuzioni al costo della 

vita, Tali adeguamenti (stabiliti con apposite leggi), 

erano obbligatori per il settore pubblico, mentre per 

quello· privato rappresentavano solo l'indicazione di li-

velli minimi che potevano essereJed effettivamente furono, 

superati attraverso la contr_attazione diretta tra lavo-

ratorà e imprenditori . 

t) Le M1isure principali dirette a ridurre la lfiisoccupazione ( 5) 

furono: 

l) programm~ -di investimento pubblico
7 

particolaJ:"mer:te nel 

campo dell'edilizia
7

e riorientamento degli investi~oti 

pubb~ici verso settori. a maggiore impiego di 

2) piogramrni speciali di emergenza pet~'-Ìii' 
·:f!· r" 

i''. l' ljl 
disoccupati senza qualificazione; atd.l 1 1Eà di 

l,\n
1
-, 

\NIO..\IIV..tt.\11 Z.~o""-1!.., 

t~igazione, lavori pubblici 
:'-•::1' 

ingeri~tale: 
~! 

3} assunzioni nella pubblica amministrai~ione. 

lavoro: 

' rimboschimen-

c.) Il controllo amrninistrativo dei -J?rezzi (in particolare dei 

beni di consumo essenziale) era considerato una componen

f.!-....d.::. ~v.evr.;J..&--
te esieRèiale della politica redistributiva. Esso aveva 

innanzitutto lo scopo di provoca~e la caduta òel sagglo 



Il 

di profitto, impedendo ·ab. e imprese .. d-~sca;<ié::"a..(e. sui p\'!'ez-

z~ gli aumenti del costo del lavoro. 

Un altro scopo era di far sì che l'aumento della domanda 

non si traducesse in un aumento dei prezzi, bensì della 

~.Favorirono la redistribuzione del reddito anche l'aumento 

nel l 'offerta di servizi pubblici a prezzi contenuti (nel 

campo della sanità, assistenza , i_struzione, trasporti) 

e i trasferimenti in natura (simboleggiati dalla distrìbu-

zìone gratuita di mezzo litro di latte al giorno ai r~ga~ 

zi di età inferiore ai 16 anni). 

Accanto alle politiohe di breve periodo di redistribu

zione del reddito bisogna ricordare lP politiche struttu

rali volte a redistribuire le fonti della ricchezza oltre 

che a garantire allo Stato il controllo dell'utilizzo delle 

risorse ( nazionalizzazione dei gran~i inBediamenti minerari. 

e del sistema bancario, riforma agrR.ria, costituzione dell'a- -~''•' 

rea di proprietà sociale e mista nel sett~re industriale )(i'~)\~ 'l:l!lil' 
'. ··:. , . •.·. ··i l'i 1~·.. •.;~) !:,_ 

'1i ·: i_!:,il 
,, .i l 'l'"·' ' • ' 'l . 

· ir!' 
; :1 ~ : 
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2.3 I risultati della politica economica del governo di __ . 

UP,con particolare riferimento alla politica redistri

butiva 

Una valutazione della politica redistributiva del governo 

di UP è resa difficile dalla brevità dell'esperimento, svi-

luppatosi in 1.Ul clima di lotta politica feroce, e dalla sua 

evoluzione disuguale; dalla complessità dei fattori 
' 

interni 

ed internazionali che ne determinarono il fallimento; dalle 

difficoltà insite in ogni tentativo di misurazione di un pro-

cesso redistributivo soprattutto in un paese in via di svilup-

po , a causa della scarsità e cattiva qualità dei dati e dell' 

inadéguatezza degli indicatori di,sponibili(.StNell' analisi e 

valutazione dell'esperienza di redi 1stri buzione realizza taèi 

in Cile nel periodo 1970-73 faremo riferimento allo schema 

generale delineato nel par.l •. e per comodità di trattazione 
. ' faremo coincidere le diverse ~si dell'evoluzione con gli 

' anni solari, anche se tale coiì::lcidenza è ovviamente di lar-

ga massima. 

2.3.1 La redistribuzione del reddito del 1971 

La redistribuzione del reddito era considerata la leva 

principale della manovra di rilancio dell'economia che cos

tituiva la preoccupazione immediaita del governo all'inizio .. 
del 1971 ( 9 ). La coalizione di!, :uf,, poteva contare 

sull'esistenza·· di alcune condizlbil[i· che, nella sua valuta-
.·; 
'·',' 

zione, permettevano di conciliare TrBcl1.'t;rior consumo, maggior a.f_ 

cumulazione, redistribuzione del reddito, stabilità dei prez:z::j 

O.) "'" fo<te. >otto <Ah lì no dtll o..' '-"i"~t'd' \'""o\ LA \i c \le<, 

àe- "'.J\·,"'J.v...,G.cc... -<-1"- sr~~o f~ cJ. 2of3oJ. '" 
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o •J .. ,... '-' • (~.L r-> .. _"0 ~ fU>~ADIMlO.. 'M eJ.i.a., .(. O.. t l< o l• l V\. (.V1..C c s" l\ o 'Cc IN>' Ll ~ \ 

':l \'1"""''~' CA.W.on ; 1qn, ?· 11 )j 

b) consistenti scorte di prodotti intermedi, materie prime, 

~nputs e prodotti finiti, accumulate durante la recente reces~o~~· 
l 

d) esistenza di alti profitti che avreb~ero potuto assorbire 

gli aumenti salariali. 

Nel 19 71 il successo della politica economica, per lo meno da 

un punto di vista di b~eve periodo, fu spettacolare. 

Il prodotto iriterno lordo aumentò del 7, 7X, il consumo priva
(.?'c"vur;~c..,Xa ,.1 ~o'-<. .~,pl, '-'.ç"-J'>....é"YM 11.) 

to prcfapite dell'~%, .la prod_uttiVTt~ del ~iavoro del _2,6%, l_'oc- . 
. ~ 1 ;~(q· .. ,oo vvcd.uo \ic,a.!L ~ 6, G %, } ·""",~t n .. ,( t..,o J.i .oLi>o=e•z·o~< 

cmpazion)(Sl-dl.mezzò. Il tasso di -J~a.d\o\.t~ .{ti pzeu( D-( Loltl.}«vt1o He~~ 
. - ·- --·--· 

,al ~O t1.dal 3 2, 5,. nel 1970. \L'indice dei salari e stipendi registrò ' . . 

·un ~um;~~t;· medio superiore al 5~(/0ll riaggiustamento delle 

retrib~zioni nominali andò al di là delle intenzioni del go

verno e fu particolarmente elevato nel settore privato, dove 

gli imprenditori furono ben disposti ad accettare le richieste 

dei lavora tori, sia per creare difficoltà al ·governo sia per 

evitare conflitti dì lavoro che, come accennato, avrebbero 

potuto dar luogo ad un intervento dèl governo nella gestione 

dell'impresa. Si noti, tuttavia, che nel settore pubblico 

~ràno molto diffuSi i.pagamenti in ·natura, che innalzarono in 

modo significativo il reddito dei lavoratori soprattutto 

do si sviluppò il mercato-nero. ? La redistribuzione ·del reddito a favore dei lavoratori 

denti fu senza precedenti: la loro quota sul redd~to interno:c: 

aumentò di circa diec1 pu~ti percentuali, dal 52,2% nel 1970 

al 61.7% nel 1971 (Il ) ( t~b~-l];-2T. Il lavoro d!bpendente -~;-

sppropriò di circa il 90% jell'incremento no~inale del 

l 

llt 

T ab/e 1. Rea/ wagcs and salarics (~ variatinn, 1971-73) 

1970-71 1971-72 1972-73 1970·1 l {971·72 1972·73 

Peri od Cnfcufaud witb Cnlru/nud wicb 

offida/ CPI n.!JI!.HCd Cf'/ 

Salari es 9.8 19.9 5.9 2.1 11.4 - 19.0 
january-J anuary Wagc.s 13.9 24.6 0.5 5. 9 15.8 - 13.4 

Salaries and wages 11.8 22.2 2.7 3.9 13.6 - 16.2 

Salari es 2H.O 5.4 - 11.2 19.0 - 14.5 - 23.R 
Aprii-Aprii Wages 26.5 8.7 - 2.2 17.6 - l.R - lfi.J 

Salaries an d wages 27.3 1.3 - 6.5 l H.3 - R.4 - 19.8 

Salari es 30.4 3. 5 - 22.1 2 1.2 - 13.8 - 34.6 
July·july Wages 29.6 2.3 - 10.2 20.5 - H.6 - 24.6 

Salaries and wagcs 30.0 0.7 - 16.1 20.~ - 11.3 - 29.6 

Salari es l 3.2 - 10.5 -62.2 2 3.9 - 26.9 - 6H.R 
October-October Wages 27.5 7.3 - 52.0 1H.5 - 24.3 -60.3 

Salaries .ancl wages 30.4 8.9 - 57.1 21.2 - 25.6 - 64.6 

Salaries 27.1 0.2 -27.2 (- 1Y.9") 18.1 - 14.5 - 3Y.2 .:- 31. ,., 
Aver.age Wages 26.1 7.4 - 1/i.H(- H 6 ') 17.3 - R.O -32.2 (- 21 4") 

Salaries an d wagcs 26.6 3.5 - 23.0 (- 14.2') 17.7 - 11.3 - 35.7 (- 26.2") 

• Jan.-Sept. 

Sourcc: Author's elal>orations 

Tabl~ .2. Functional distrihution nf inr:rmH:, 1970-73 

-------------------:1:9.::;7:;0-----;-19'_7_1 ____ -j9"7_2 ____ /_:;i)--

:l f . ·l.'· . ~li . . . 
Còrltpensanon of employees •. 

'"ili 
. l: ' ~ ' 

o~~r factor payments 

' Dorr\estic incorne 

1\"Jillinn 
cscudl)s 

4ll,YOH 

37,427 

7~) 3 5 

• lncJuding employers' contrilllJ rion~. 

52.2 

47 .H 

100.0 

/11i// io n 
cscudrH 

t~r . : ;r~' i ~··li . 
4{ ;1. ~ 

~ :'lw: 
IO\, l~ 

. liJ', 
;!!· 

'·' o;• 

61.7 

3K.l 

100.0 

Soorce: Unitccl Nacions (1980) and H:Ulro C•·n~r:tl, /lv/et in, J:•nu~ry l \JHO. 

A Iii! imr 

<'SCutfrH 

12),402 

74 .2(J0 

l YY ,Wl 

62.H 

3 7.2 

100.0 

lo :i/! iu11 

C.\CildtJ.I" 

4 54,202 

SU9,2J(J 

~(.),412 

' 

47.1 

5 z. 9 

100.0 
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reddito nel 1971 e gua_dagnò in termini reali il 3~. 
---·-- -----------------

~'ou_u_~"'Uo"'e- c.-l~S~e_ d& l;- 1 & % 
<.t'P'-"~ ~ ~ ~0"-tl"'-c&.:. 

r""' ol c; o X· -·--·-------= Gli 

altri redditi aumentarono del 7',6% in terll!ini monetari e 

persero circa il H% in termini reali. tJ ,_Q ~o 'L"-' 

i ~l~ h ~"-"\o.., A&. .hJ...,jo'l..D ~P' vecJ. e.M-lE'... 

?"")'"' dn..Q t,. l, r, (, d.e.Q 1 'li o ~ 5"3, l'/. d& l 'l t-l 
l ();>A h co\:. a., 1'-<A wr ~ ~t w:&...).-, { LVlO LA o l ;1.-:J aJ7. l M/ 

1 
1-: ~' _ 1. ·~h. JA i..J..p(rec.&o ,e d..0v_ 

.'\M. l V\ Vl e_ P \.A.UC)W, JJ.A 1 

i lM ~ 11Jlél_ \Le..\~ w 1,-'ì, 3 z A-Q. 3 ~ 5 /. ( -'L-V''~ b 
,~"" le.ll.v ' "''-i ~~re... :o\..JJ.e.. ,\AAp'UAZ! f ' 

't' o.t- c, t~ \'l H -r-cJr. A n). 
(Dlef~ 1 19l:'l,t 1; .R.- "'-j0, ' 

/ f':er quanto ì-ìguarda la distribu-

zione personale del reddito, le scarse informazioni disponibi-

li suggeriscono un mig"lioramento relativo per le famiglie 

più povere:> /')Opt.:::...t\v..ttv O...~D...- j\; l)..A..L

J.elì MC< w.ULO' J.i._ ~\M;_~,(ì; il.JL.c \').<A u...tl::>u 

( MJ.u vcol \L z_ Le-o' \A. , 1 'ì 12. 
1 

t o..btr 2 <- " ) • 

~Questi successi
1 
tuttavia

1
contenevano le premesse per la crisi 

sintomi \ ~··' 

,iiliif, 
autori tà:!l'.·· 

' . . 
successiva. !nfatti ç;ià nel 71S.I"'hl~•festarono alcuni 

neç;a ti vi che avr-ebbero dovuto mettere in guardia le 

Trascura't\do\; si consentì loro di raggiungere li velli intoUe~O:~i\ i 
-~-

' Il risparr.ùc interno lordo diminuì dal 14,3% del PIL nel 1970 

L~<o.'c;Pc'.;:"ocio\"-"~':t~-\~o'-''"'-"'::"-'M::::: o... d ~ l a..i.J a._ d.& 1,.,1. 1 .e %l w. t o _ _;J, J _ :~ ~-~. :"--?-'/ 
al 12, 1/.' nel 197ÌV"Il ~òé"lla-vorope·r uni-tà di Prodotto 

aumentò del 47,, mentre l'indice dei prezzi all'ingrosso aumeg 

tè ;.~alto me:-10 {del 18'<), con la conseguente compressione dei 
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~argini di profitto. L'investimento in rr.acchinari diminul 

del 9,3~ , soprattutto a causa dalla caduta di .quello in 

macchinari importati. 

Le imprese private 1schiacciate tra costi crescenti 1 da un la-

to
7

e controllo dei prezzi, reijolamentazione restrittiva delle 

importazioni, divieto di licenziamento, rischio di nazion~ 

lizzazione, dall'altro, attuarono un vero "sciopero degli ~rr 

vestiment~". La diminuzione dell'investimento privato non fu 

controbilanciata da un aumento dell'investimento pobblico. 

~ L'~VIC.I'e.V•·H\'\tV m.:ssJ..ccio dd\o.domanda nel t91ifu soddisfatto 

utilizzando la capacità sottoutilizzata, esaurendo le 

scorte e le riserve valutarie. La bilancia commerciale peggiQ 

rò: ~umentarono molto le importaeioni di beni alJ..mentari 

l:~ 
in quantJ..tàjche in prezzo, mentre di beni ca-

pitali diminuirono; le esportazioni, d'altra par-te, si '(';clu-s_it:. 

~o sia in quar.tità che in valore a causa della caduta nel p~e~ 

zo del rame (da 64, l centes1m~ di dollaro per libbra nel 1970 

a 49,3 nel 19711 (11.). 

Questi sintom.:.. negativi J..ndicavano che alcune conè~z1on1 nece~ 

sarie al suècesso della politica economica non erano soèdisfat 
' . f ... ,t -

te e che l'Uni da d Popular aveva. fat~.èl 1alcuni gravi errori di 
; lp l 
".fl··' 

valutazione e nell'attuazione della~~~iitica: 
,;: ' 
;: . 

..., Innanzit,lutto, non si era tenuto cori1~o del fatto che la ca-

VI~e.l' ~~--~- .0.. _VV\D..I.\ l~.::.,~-- Vt t.1 U"l_o-.. 
pacità sottoutilizzata non d ~~~---era e~uamente ~stnbuJ..ta\ (per es:;-~ 

era maggiore n~i settori che pr9ducevano beni di consumo du-
\..tcl .t'\.4.. ?"\...'::o...h'-C<~,.V.tv...le... 1'\~.<.Uo.. V\~ ......u:Ao'U... ~(....;!C..O 

revole e beni , per _cui ben presto sorsero dei 

colli dì bottiglia. 
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In definitiva la struttura della capacità in eccesso non era 

del tutto compatibile con la nuova composizione della domanda. 

L'esistenza di strozzature {tra cui importante quella 

relativa alle .in:'rastruttureviarie e portuali)., in presenza d.~ !.A.V\. 

foY"te. aumento nella domanda ài consumo
7 

diede origine a tensiQ 

ni inflazionistiche e alla mancanza di alcuni bevli già alla 

fine del 1971. 

L'azione ~edistributiva fu probabllmente troppo rapida e dra-

stlca nel primo anno: in un anno si attuò una redistrlbuzione 

di ammontare pari a quella che in base al Piano Economico ~a-

zionale 1971-76 si era previsto si dovesse realizzare gradua-

lmente nell'arco di sei anni{Od.i~\O..V\ 1 !~_1-1 c). 

Eppure il Piano Economico Nazionale prevedeva uaa riduzione 

Inedia annua del 6, 4" nel reddito disponibile dei capitalisti 

' e imprenditori' riduzione che dal punto di vista delle cense-

guer.ze sul risparmio poteva forse già esser considerata ecces-

siva (nel11i'l fu invece pari al 15% e .nel pen.~c.J.o /'71-1-1-L 

fu ~:, ~eJèe>. d.ett' 1/
1

5 /.). 

? L'azion~e 
(l > ). 

ti v~ 

::cientemer.te selettivi, sia dal fatto che quando si 

.i redditi dei lavoratori più poveri è probabile che inizi und 

rincorsa tra le d~verse categorie e qualifiche per ristabil~re 

i differer.ziali salariaii, si·a dal fatto che il governo per 

1& 

motivi elettorali era costretto ad accettare le richieste an-

che dei lavoratori ·a reddito medio-alto, spesso fomentate 

dall'opposizione:·· 

Infine, non bisogna dimenticare che il Co~~~esso si rifiutb 

di approvare aumenti delle imposte sui redditi elevati e che 

solo all'iniz~o del 1973 fu approvata una riforma tributaria 

che introdusse un un'imposta progressiva sul reddito co~ rit~ 

nuta alla fonte ~ 

La ~e~ist~ibuzione del redQito)fu quindi) finanziata p~ù attr~ 

verso il deficit spending che a carico dei reddlti più elevati. 

~L'aumento indiscriminato del co~umo da essa provocato (I~)(L 
( VIOV\O').'rO..V\'re.. .l!.o... ,.-lcJ...o......z..Ì.oVIe.. d.t_Q_ '(e_d_d.\.t-o 
'(;cc~( mantennero il loro live1lo di consumq entre ~ gruppi a 

reddito medio e basso lo aumentarono considerevolmente) andò 

a scapito dell'accumulazione.) 

L"è ·r·i~orse necessarie alla crescita e alla ristrutturazione 

. ,_esplc~ 
della produzione furono c:::u.so'('b\.t~ dall -~dei consum~. 

? Il_deficit del governo centrale tra J 1970 e il 1971 crebQe 

reali del 317
7
6/.e arrivò al 10,8% del PIL (IS""). 

<~~~;."o vesto def~cit fu finanziato attraversol·.ll',emissione di mo-

1·,··~ llri:" 
;,~i neta da parte àella Banca Centrale. L'd1~~-~~~tta di moneta au...: 

{ . ''lliill·. 
l' •.1!1 

\1fentò del 113% tra il dicembre 1970 e iil~)~icembre 1971. 
[;li 

Se ;da un lato, è vero che l'espansione mOI")-!etaria fu provocat2 

dal rifl..u.to dell'opposizione che aveva la maggioran
.• l 

.za nel congresso,di approvare gli aumenti di imposte p~opo-

sti dal governo per finanziare la spesa pubblica, è pur vero 
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che il governo e le autorità nonetarie commisero l'eyrore di 

sottovalutare l'impatto inflaz~onistico di questa enorme 

· .. :~P-~_as_i_~ne d_e ll_a _lìq~i d~:~ ( 16lJ~e se ___ la _c~usa __ fQ!}q~p;;~_P._::. · 
tale dell'esplosione dell'inflazione ne~ 1972 va ricercata, 

come vedremo, nella lotta tra le classi per la distribuzione 

del prodotto. 

-_L'importanza di una radicale ristruttUrazione del sistema pro

duttivo non fu tenuta nella dovuta considerazione dall'OP. Le 

struttura della produzione pr~vista dal Piano economico nazio

nale per il 1976 non era molto diversa da quella del 1970 ( Ode

plan, 1971 c, tab. 6, p.33 ), perchè si ipotizzava un tasso di 

crescita pressochè uguale in tutti i settori, mentre in prece

denza il settore chimico, dei metalli e dei ·oeni di ·.consumo du

revole avevano registrato tassi di incremento superiori. Le mo

difiche maggiori riguardavano il settore delle costruzioni (che 

avrebbe dovuto Accrescere la sua quota sul Pil dal 4,2% nel 

1970 al 5 ,J'll nel 1976) e il commercio (dal 16,2% al 13, 6'ìf). 

Le scarse differenze tra la struttura produttiva del 1970 e 

quella programmata per il 1976 possono essere messe in relazio

ne con il fatto che la redistribu~.ione del reddito :prevista dal 

Piano economico nazionale era molto più graduale di quella veri

ficataai nel 1971. 

In ogni ~aso le difficoltà del processo di ristrutturazione 

furono sottovalutate. Si riteneva che lo strumento principale ··!~ ·. 

dù'esse essere la formazione dd: un'area di proprietà ·sociale 1_,-r.,il~~i~.~~:\i 
(APS) in posizione dominante, capace di orientare il ·resto' ct'éll1·/t!~jl1i\~: 
economia attraverso Wl sistema ddl incentivi e di controlli, :.\j.( 
come la fissazione dei prezzi degli i!!IJu!JL_ da vendere al set- ·:

1
\\,j[: 

tor~rivato, i convenios ~e nroduccién (cioè accordi nei quali 

si fissavano qualità,quantità e prezzo 

locazione del credi t o e de.ll1àssistenza 

della produzione) e l'al

tecnica solo a certi tipi 

di produzione. In pratica,tuttavia, lo studio delle necessa-
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rie modifiche nella composizione della produzione all'inter-

no dell'area òi proprietà sociale cominciò solo verso la fine 

del 1972 e l'APS nell'industria non rappresentò mai più del 

30% della produzione totale ed era debole proprio nel settore 

dei beni di consumo essenziale (17'). J....e difficoltà incontrai:A 

dall'UP nell'estendere ~l controllo pubblico sull'apparato pro

duttivo e nel rimodellarlo resero impossibile ~antenere i risul

tati raggiunti con la politica redistributiva del 1971. 

L'accettazione delle versioni più rozze della teoria della 

dipendenza portò l'UP a sottovalutare gli immediati contraccol

pi negativi di una rottura dei legami di dipendenza dagli Stati 

Uniti (18) e a s-opravvalutare il surplus che la politica delle 

nazionalizzazi.oni avrebbe assicurato (19). 

In realtà i profitti si trasformarono in perdite e il sur-

plus precedentemente generato fu trasferito in parte al con-

sumo (attraverso gli aumenti dei salari), in parte al setto-

re. privato e ai consumatori (a-ttra~erso la politica d_; .. (..(:lrtb.'o-\lo 

c:\eè ~"·z_z.\ ._ 01<_\\,_ tcw\\(e. ck nQ "-ff\,·c:c\"CL '-""' "'a.ff'or
.zf1:i wU.et- "''~ ,~L~oct \"st,l, co), ~tfL ~ t'i-dultcia._ fv\vo . .to. otie"-

(_Q.v'l'\e..l'\t-"o -".J--L.) 

ne acciaio, carbone, elettricità, petrol~a prezzi bassi, L'A PS 
' 

nel settore industriale non realizzò
7 

d.v...V\9v...t.
1 
que.l-

lo che avrebbe dovuto esser il suo ruolq nell'accumulazio

ti\-1'• 
ne del capitale per bilanclare la previ~"ta caduta degli 

.; 

investimenti privati e modificare la st~ttura della p::-oJ.uz.io.,....e_
7 

nè riusci a guidare il settore privat·o;:tha divenne una fonte di 

inflazione e di inefficienza allocativB. Altre cause del deficit 

dell'APS vanno rintracciate nell'inadeguatezza del management e 

del personale tecnico, nella mancanza di programmazione e coor-
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dinamento interno e nell'assenza di disciplina che inevitabil~·. 

.menta·· .Si syiluppa in unl3. situazione di transizione in cui si 

rompono i precedenti rapporti di produzione e di lavoro. 

La politica di controllo dei prezzi non solo ridusse la pro-

pensione a risparmiare e investire, ma produsse una distor

sione nel sistema dei prezzi relati~~avorì l'acca~parramen-
,, 

to, il mercato nero, il contrbbando. 

Anche l'aver tenuto fisso il tasso di cambio nel 1971 inco

.M-O~; 
raggiò le importazioni e in part~(Ie esportazioni. ? L'v? (.O"M""'~"'- \'e<Yo«'-- o'u. "i.'('- (o\M~ se l',,f\o.?.Ìo<A'--
??\I!.S.Se... e!.ç,ey-e LIJ"I..ttYt""Otto... l::.'<"lA~(.:o..Vv\e.vtle. ..o....l\.t""a..VtXS.o Ll " 
L.:>"-rro\\~ de_t ?<'<'-l "-\o_ rV\L dJ.\\:J,_"pJ\fùa__ çCctvtJct/..:>'-'c 

""-' sv:>.l v t a. z_Ì o v-C ;t~cM.\o. V\ d P" ""-ro. 
In g~nerale si può forse affermare Che sarebbe stato meglto 

accettare un'inflazione più elevata nel l'n·l,compatibile con 

la redistribuzione del reddito e i cambiamenti struttura.li pe.r_ 

seguiti, piuttosto che réP=imerla nel 1971 ed essere costretti 

a sperimentè~e l'esplosione dei prezzi del 1972. 
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2.3.2 Gli sguilibri e le contradnizioni del 1972 

.Le condizioni prevalenti all'inizio del 1972 erano com

pletamente diverse da quelle di inizio 1971. Il problema non 

er~ più l'insufficienza, bensi l'eccesso della domanda glo

bale. All'aumento di domanda provocato dalla politica espan~ 

siva del 1971 corrispondeva, infatti, un~ rigidità dell'affar-' 

ta interna (a causa dell'esaurimento delle scorte, del venir 

meno della capacità sotmoutilizzata, e degli scarsi investimen

ti) ed un'insufficiente espansione dell'offerta estera ( per 

il prosciugarsi delle riserve valutarie, che in ogni caso erano 

impiegate prioritariamente per le importazioni di derrate alim

entari, e a causa del blocco dei prestiti esteri da parte delle 

banche e delle agenzie statunitensi (come !ID, Eximbank) e da 

parte di alcuni organismi multilatarali) (21}. Il ridursi del

l'offerta estera fu un'importante causa della caduta della 

produzione verificatasi nel 1973. 

Tale eccesso di domanda dava origine a scarsità di beni e, 

nella misura in cui le politiche cri controllo della domanda e 

dell'offerta erano inefficaci, pro~ocava accaparramento,speculazione 

Vv>.eYcato nero e lnflazione galoppante, fenomeni che accentuavano 

la scarsità. 

Questa s1tuaz1one era aggravata dalla dipendenza struttu"ale 

del Cile dall'estero soprattutto rispetto ai beni capitali e '~ 

pezzi di ricambio. 

Quindi nella situazione prevalente all'inizio del 1972 non era 

più possibile perse~uire contemporaneamen~te gli obiettivi di 
,,ii: 

stabilità dei prezzi, redistribuzione del: lr-edòlto piena occupa-
:11 l 
~; i 

zione e cr-es:.:ita econo:nica. Occor!"eva operare delle scelte. 
· · ~ VTio\r; be. \o\ i 

Con l'accentuarsi dell'inflazione e _dellC\ fe.V\ul""iò:ysi acutizzb 

il conflitto tra le due posizloni contrapposte p.:.-esenti nell'UP. 
/ 



2.) 

La sinistra, composta dall'ala del partito socialista facente 

capo ad Altarr.irano, dal M.APU, dalla sinistra cristiana, e ap-

PC!.~iata dall'esterno dal HIR, interpretava il programma dell'UP 

come anti-capital~st~ e socialista e spingeva per un'accelera-

zi.one e appr;:;fondimento del pr.ocesso di cambiamento e per una 

maggior partecipazione delle masse. 

Le sue richieste specifiche nella situazione di metà 1972 erano: 

al completamento del l 'area di proprietà sociale che doveva assu-

~re un ruolo dominante; 

b) controllo operaio anche nel settore privato; 

c) controllo della distribuzione; 

d)· politica dei prezzi selettiva che aumentasse quelli dei beni 

di 'lusso e congelasse quelli dei beni essenziali :1naggiori lmpo

ste sui ricchi;{~ndicizzazione dei salari al tasso di inflazione. 

Dall'altro lato, i mOOerati (cioè il partito comunista, l'ala 

~oc.ialist""à):.::.l partit§vicin~d Allende, il part~to radicale) 

pensavar:o che prima d1 p:::-ocedere CJ)ltr€ si dovessero consolidare 
fs.~l_ ..... 

le conquiste ottenute~terpretavano il programma dell'UP in 

modo più graduale, come un programma sostanzialmente aàti-impe-

rialista, anti....IJI\cnopolista, der..ocratico. Ritenevano che per il
1 

~~,:i· 
:Ji!t\'1 .. 

momento fosse necessario lasciare funzionare il sistema 

·, J,f,s·:·ta e ; l 
~ ~ mecca~is~o èi mercato 
. ·'(' 

1!1 ~ 
t 

capi ta..:..~l·!p::· 
h~;i . 

4V.~V\d;._-. -~l :-.~~:!· 
:are alcune concessioni alla 

1: 
~hesia. Le lo.:-o p:-o?oste a metà ciel 1972 erano di 

a) limitare l'area di prop:-ietà socialeaa~l'l<l.lista di 91 imprese 

e garantire le piccole e medie imprese dal rischio di naziona-

lizzazi one; 

b) far salire i prezzi a livelli più realisti ci, riducendone 

le distorsioni, sia nell'area di proprietà sociale che nell'area 

privata; 

c) limitare gli aumenti salariali e il deficit pubblico; 

d) inoltre davano importanza alla disc1plina del lavoratorl e 

alla "battaglia per la produzione". 

~Alla Conferenza dell'Unidad Popular tenutasi a Lo Cur~o nel 

giugno 1972 prevalsero i moderati; il loro maggior esponente, 

Orlando Hillas comun1sta. d1venne 1\'f:ri.nistro delle Finanze e ~l 

ministro dell'economia Pedro Vuskovic fu sostitulto Ua Carlos 

Matus, app2rtenente all'area Allende. 

Millas ~ Matus cercarono di applicar:"-e il prog:::-amma del moderatl. 

Nell'agosto 1972 l'escudo fu svalutato del 90~ e ci fu un muta-

~~nto nella politica del prezzi: si volle r1d~rre le àistorslo-

ni nel Slstema dei prezzl tra il settore priv2to e l'area di 

proprietà sociale e raggiungere "l'equilibrio ad un nuovo livel-

lo". Ne segui un aumentO disordinato dei prezzi che non servì a 

finanziare le imprese pubbliche ( percb~ -·.4opo iili grosso balzo del

l' indice dei prezzi al consumo Iii agos~b~t*p.e rifletteva gli incre-
~ :::!~ ;: l 

·manti concessi al settore privato, le aUtOrità, preoccupate, deci-
'_11 . 

sero di posporre o ridurre il riaggiust~ento delle tariffe pub-

bliche) nè fu sufficiente ad elimin~re il mercato nero e le code nè 

Col/\ qui stare la fiducia della borghesia e dei ceti medi. 

? La polarizzazione degli atte~iameriti socio-politici - da un 

lato la pressione delle masse, dal_l'altro il carattere sov-



versi vo dell 1 opposizione che si manifestò soprattutto nella. "s.~vro..ta.. 

J.e.l pa.dxoY\\.'1 
dell'ottobre 1972- impedì una piena attuazione 

della linea del consolidamento. 

·te-tensioni inflazi __ onistiche,deriVanti da una produzione inter

na insufficiente (22)
7 

a fronte di un aumento dei consumi privati 

finali pari al 5,9.,_; in termini reali e in presen?.a deil vincolo 

della bilancia dei pagamenti, e alimentate dalla politica mone-

taria espansiva l'of-

ferta di none~a aumentò del 173% tra il dicembre 1971 e il di

cembre 1972) 
. 1M. odA. f_ù . .:>...t o__.. 

esplosero (l'indicè)aei prezz~ al consumo l B) 

aumentO del l07;S"%nel 1972), aggravando i problemi struttura-

li relativi all'offerta e le richieste competitive dei vari 

_gruppi sociali. 

? La politica economica fu largamente in.fluenzata dalla ricerca 

de,l consenso politico(in vista delle elezioni parlamentari 

del marzo 1973), dai contrasti all'interno della coalizione 

e dal, fatto che l'Unidad Popularfos.':>e in minoranza àl Con.')cresso. 

Questi fattori impedirono l'attuazione d~ un controllo selet~ 

tivo della domanda attraverso una pol~delle retribuzioni, 

de~ prezzi e fiscale.(discriminatorià) 

L'awnento del livello assoluto dei prezzi e il fatto che i 

p.~ezzi dei beni alimentari fossero aumentati relativamente di 

. ·•'~ 
p:;i.ù 7colpirono in modo particolare i poveri e i lavoratori a 

l'~~ .. , 
r~ddi t o fisso. Per i settori a reddito più basso, inoltre, 

l'' incremento dei prezzi fu maggiOre di quello indicato dall'in

dice dei prezzi al consumo, perchè 1 pesi usati dall'indice cor

rispondonoflla struttura del cons~o di una famiglia di classe 

xedia. 

2.6 

Il ~pverno cercò di tutelare il potere d'acquisto 

dei lavoratori concedendo nell'ottobre 1972 un riaggiustamento 

anticipato dei Salari e stipendi. 

.P~"""~ 
f..ttraverso lo strumento del riaggiustamento non si'fraggiur,ge't'e-..> 

è ""'~-G0~ ~ · 
poveri( i. pension~ti'{ L lavoratori autonomi l))tl.rO.. '{V... 

a basso reddito come ambulanti, artigiani, lusttascarpe)ecc; 

i lavoratori marginali e ~ lavoratori delle piccole imprese con 

scarso potere contrattual~) ( 24) . 

Inoltre, riaggiustamenti non selettivi,come quelli del 1972, 

non riaggius.tano interamente il reddito dei settori più poveri 

per i quali il consumo di alimenti è più importante. 

In ogni caso in presenza di un tasso di inflazione elevato e cre

scente, si ha una perdita di po~ere di acquisto nell'intervallo 

tra l'·aumento dei prezzi e l'àdeguB..mento delle retribuzioni. 

Questi aumenti dei salari e stipendi nominali, essendo finan

ziati in deficit· e non mediante une( riduzione del reddito della 

classP. medio-alta, rafforzarono il processo inflazionistico. 

? La lotta di classe s1 ma~ifestò a livello del co::.s'...:.:T\0. 

All'aumento nella domanda de~ gruppi a reddito basso si accom-

pagnò la riduzione del risparmio da parte dei gruppl a reddito 

medio-alto
7

a causa di aspettative economico-politiche pessim~ste(2S). 

La borghesia non solo ridusse il 

so impieghi di tipo speculativo. 

risparm.i1Ò., 
''l 

Le ragioni 

""->-
~ lo indirizzò ver-

di questo cambiamen-

to furono da un lato l'incertezza della situazione econom~ca e 

politica, la scarsa reàd1tiv1tà degl.i investimenti proCuttlvi 
(26) ' 

e il rischio di nazionalizzazio~~l'altro la possibilità di ' . 
t.v. 6Yev~ t"e..I.Mr" 

realizza-~fitti elevati nella sfera commerciale attraverso 

il mercato nero di beni e di valuta estera, 



? La speculazione e il sabotaqq.io economico divennero un potente 

strumento di lotta politica. 
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~Un errore deCisiVO--deil'UP fu d~opràvvalutare.la propria capaci

.tà di controllo degli effetti negativi della politica economica 

e di sottovalutare le capacità di trasformazione della borghesia, 

che a partire da: metà 1972 riusci probabilmente, grazie 

all'inflazione e alla speculazione, a riacquistare,nell'ambito del 

settore terziario, ciò cne aveva p~rso nel 1971, con le nazionaliz

zazioni e con la diminuzione del tasso di profitto unitario. 

? Inoltre7 la politica di controllo dell'offerta e della distrlbu-

zione fu ~alto i:-~e:ficace .. =:ssa si basò sostanzial'r.u=nte sul con-

trollo dei prezzi. Ma in una situazione di offerta insufflciente, 

di a~pettative inflazionistiche, di eccesso dl liquldità, di dif

.,-.~' att ... u:-..z...i:"o:: ci..eL 
fiColtà & att'lii ·1 controllo dei pr~zzl (a causa di deficien-

ze arruninistratlve}l~mmentazlone del commercio al dettaglio, ..d..tllo... 
. .)(Alt'"- ~u...ota... eletta. p<okùoiA~ <. Ji,t<~~,u_,_;""'~ J,_.: ~ D; 

Co~ANV-W\.0 --"-""'Lco-.IL 0"'-hol\o..to-. keQ.o 1raJ-0 ( 21-) 

ecc.~la politica del controllo dei prezzi da sol~ non poteva 

garantire ai poveri l'accesso ai beni di prima necessità. 

Sarebbe stato necessario razionare per lo meno alcuni beni di 

consumo essenzialt. );.(,:.l:·.': 
'·:/li'.jll. 

l~~:~· .,, .... ooo '"""'"'"" ... 00 •• , •• ''""" '"""!~' 1.·~.~.:i.:.····.l.!',!lj 
Solo durante lo s~oi:''<"o.to... dell'ottobre 19721 cui parteciparono t 
·~·~e l commercianti

7
si sviluppò s.pontaneamente come misura di etner- i.·:~:;·: 

l :· 

~enza un sistema di distribuzione diretta di alcuni prodotti di 

prlma necessità (la coSiddetta canasta populat) nei quartieri 

n 
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popolar~. Dopo la fine dello sciopero la pressione delle masse 

costrinse il governo a continuarlo su scala limitata (ne bene-

ficiarono circa 120.000 famiglie nelle poblaciones) . 

Nel gennaio 1973 il ministro dell'economia annunciò un piano per 

la distribuzione diretta alla popolazione di 27 beni di• prima ne-

cessità. che poi non fu attuato. Anche iro questo caso l'UP seguì 

una politica di annunci che suscitavano allarme e antagonismo tra 

la borghesia e la piccola borghes:ia senza averP. poi la forza di tradurli 

in pratica. Attraverso le misure di controllo della distribuzione 

prP.se dall'UP(gli ispettori di Dirinco
7 

le Jap , le canastas popu

lares, l 'apertura di ol trP. 100 supennercati sta'tali) l 'UP si inimicò 

commP.rcianti P. acquirenti a reddito elevat~ma non ottenne l'ap

poggio dell.a massa dP.i consumatori a causa di inefficienze organizz~ 

ti ve. 



La crisi economica del 1973 

Dopo l'ottobre 1972, il governo Allende, in cui alcuni ministe-

ri furono tenuti da generali fino alle €lezioni di marzo, si li 

mitò essenzialmente a reagire alle iniziative degli .altri, con 

una serie di interventi contradditori e scoordinati. 

Tuttfi: i dati statistici indicano un accentuarsi degli ~quilibri 

interni ed esterni e un collasso èel sistema produttivo. Si ten~ 

.9a però conto del fatto che i dati su base annua comprendono 

anche l'evoluzione dell'ultimo trimestre quando dopo il golpe 

ci fu un p~ofondo mutamento nella politica economica. 

Il prodotto interno lordo diminuì del !,6% nel 1973, la produzio 

ne agropecuaria del 14, 6X,quella manifatturiera del 6 . ..(~.~~setto'(~ 

o\elk co>tnn .. iov.~ J._Q.Q'II,'l%. Le>. rx--olutt;v;r-a:: 1.1 la.Vo\'0 h 
ri k ><"- .{,l lr, 'L'/, . 
Le importazioni, specie alimentar~ntinuarono ad aumentare{t-6 1 2.1.!:>), 

ma il consumo pr1vato diminuì molto (-4, 5%) dopo due anni di 

forte lncremer.~c. 

La formazione d1 capitale fisso lorda,dopo la drammatica caduta 

del 1972 {-15,3'0) scese del 2,8% , ad un livello di quasi il 

20~ inferiore a quello del 1970. 

Y·f.li.'-'"'-~ 
l'inèice\(àèi prezzi a1 consumo salì i\]] 1;.:, 

·ill:]:· 
".!" 

!!;.' 

Nei primi 8 mesi dell'anno 

de{ l 164% e quello modificato àel 205%. 

ii!: 
L:inflazione galoppante e le sue caratteristiche (l'aumento nei·;· 

prezzi era piU forte nei beni alimentari consumati in propor-

zione fl")BQggiore d~i re dd i ti ·più bassi l e la formazione di extra 

profitti sul mercato nero produssero nel 1973 una forte re-

distribuzione del reddito a ·favore dei ricchi .(2.9). 
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La quota del 18.voro dipendente sul redditO "interno, che nel 1972 

era ancora salita al 62,8%, probabilmente grazie all'aumento del

l'occupazione (30), nel 1973 scese al 4T,t% ( a fronte del 5-2,2~ 

neli 1970 ). Il monte salari nel 1973 fu del 6,3% inferiore Ln ter

mini reali a .quello del 1970, mentre gli altri redditi del 13% 

superiori. Questi confronti tuttavia sono fatti includendo l'ul 

timo trimestre del 1973, quando i salar± reali registrarono una ca 

duta drammatica. Il reddito reale da lavoro dipendente durante il 

1971-73 fw in media del 20 % più elevato d~ quello del 1970 , me~ 

tre il potere d'acquisto degli altri redditi fu~ media del 3~ 

inferiore .. 

La redistribuzione a favore dei redditi più elevati non derivò 

da un aumento del tasso di disoccupazione , ma dalla riduzione 

dei salari reali .. 

Se si considera l'indice dei salari e stipendi) 

che è su base mensile, e lo si deflaziona 

con l'indice dei prezzi al consumo modificato, si può rilevare 

che nel periodo gennaiO:-settembre 19.73 i salari e gli st1pendi 

reali diminu1rono del 26% rispetto allo stesso periodo del 1972, 

e del 20% circa rispetto al 1970 {t"·c....Se.\\~ i). 

L'indice dei salari e stipendi, posto il livello del 1970 m 100, 

rimane al di sopra di tutti gli indici ~ prezzi al consumo (19?0 

~ 100) (indice
1 

ufficiale dei. prezzi al consumo, indice ufficiale 
fl· 
r·d'ei prezzi dei beni alimentari,, indice ~o~ificato dei prezzi al 

fino alla metà dèl 1972. S.ucc.J.~~ivamente si trova leg 

éiermente al di sotto delL'indice modificl".tò e di quel.1..o dei beni-

' ::. c'onsumo) 

alimentari, ma al di sopra dell'indice ufficiale. 

Cosi come era stato rtipida: ed elevato l'incremento delle re

tribuzioni reali nel 1971, altrett~.to rapida e significativa 

ne fu la caduta. Durante i primi riove m si del 1973,, il potere 

d'acquisto dei salari e stipendi era del l5%-20~inferiore a 



3.1. 

quello del corrispondente_periodo del 19?0. Durante l'intero P~ 

riodo geru1aio 1971 -set·t.cmbre 1973 il potere d 'acquisto dei sa

lari e stipendi (misurato con l'indice più realistico ) è sta

to in media leggermente sup~riore a quello del 1970. 

Uh indicatore dell'and~ento della distribuzione funzionale 

.del reddito nel periodo 1970-73 può essere dato, a parità di o~ 

cupazione_,, dal ·rapporto fra incremento medio dei salari e stiJlendi. 

unitari e incremento della produttività media del sistema. Nel 

1971 i salari e stipendi reali crebbero ad un tas~o di circa 8-9 

volte superiore a quello delia produttività pro capite. Nel 1972 

a fronte di una riduzione della produttività pro capite del 3,5~ 

i salari reali rimasero preaeochè stazionari. Nel l9737 al con

trario ,. la velocità d :il riduzione dei salari e stipendi reali 

fu .di 5 voJlte maggiore di quelLa della produttività pro capite. 

L'offerta di mooBa aumentò del 225 ~ nei primi otto mesi del 

1973 ed il suo livello, alla fine di. agost<l 1973, era di 19 vo..!. 

te maggiore di quello di fine 1970. 

Circa il 90X di questa espa~sione andò a flnanziare il deficit 
( f"o){~ 1 A"'è"'oS L 1\~vc.:> '--~'L<_<_,p_:J]), ___ _ 

del setto~e pubblic~/QOvuto in buona mlsura a quello delle im-

prese dell'area di prop::-ietà sociale (i cui prezzi rimanevano 

al di sotto di quelli del settore privato) (31). 

La crisi del sistema si manifestò particolarmente acuta a 

livello della finanza pubblica. 

Il deficit del governo centrale, provocato dalla caduta delle 

entrate, (soprattutto di quelle relative al rame
1 

per effetto 

la recessione e per la rigidità delle 

e·· da un aumento cospicuo della spesa, rapportato al Pil 

raddoppiò tra il 1972 e il 1973, giungendo al 23,6~ • 
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Il diffondersi del mercato nero, l'esplosione dell'inflazione, 

del deficit interno ed esterno , l'anarchia e il collasso del si

stema ·produttivo e distributivo dipendevano dalla mancan. z a della 

razionalità sia del mercato sia del pian~ Alle diffi-

coltà tipiche di una fase di transizione si sommarono quelle 

derivanti dai conflitti interni alla coalizione di governo, 
J32J......- ìv.c..o~'<'~-...z.o., . 

ingenuità~esperien~almente alle inter-e errori, 

ferenze esterne e a. un contesto internazionaLe sfavorevole (si pensi 

ad esempio alla caduta del prez~o del rame). 

L'up fu abbastanza forte da spaventare la borghesia e i ceti medi, 

ma non abbastanza da d.mPedi~tle reazioni, compreso 11 sabotag-

M-
gio economico

1
e imporre la prop~ia strategia. 

La decisione di realizzare la transizione al socialismo iu mo

do democratico e costituzionale e, d'altra parte , la necessità 

di allargare il consenso spiegano~la mancanza di selettività 

della politica economica del l97t, che si ridusse ad una rozza a~ 

plicazione di ma~ntese ricette keyuesiaoe • L.'aspt!tt.o della 

riattivazione fu privilegiato a:scapito dell'ac~umulaziooe e del

la ristrutturazione della produzione. 

Per .quanto riguarda la politica redistributiva , essa non be-

neficiò solo i gruppi a rt!ddito basso , ma anche , per motivi di 
., -: 

i ;·; :~lleanza politica, quelli a redul.to me,~~~~· Inoltre, l'enfasi poeta 

sulle politiche tradizionali di aumento'JI~~l. ml.D1..ml. salariali e di 

·S.deguam~nto dell.e retribuzioni ai tass~ [caJ 1J..nflazl.one nect~ssaria
mente portò a trascurare alcunl. gruppi di poverl. ( i lavoratori ,. 
autonomi e in generale il settore 11 informale'1

) nè poteva rimuovere 

le cause della loro povertà. Sareb~ stato meglio dar~ maggior 
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spazio a ~trumenti che incidono direttamente sui consumi e sul 

benessere, garantendo anche a chi non dispone di un reddito suf

ficiente il consumo o l'uso di certi beni e servizi volti alla s 

sodd.isfazione dei bis.ogni elementari. 

Anche ~ politiche strutturali dirette a redistribuire la ric

chezz~ inter~ssarono una piccola percentuale dell~ popolazione 

(i minatori e in generale l'aristocrazia operaia delle imprese 

più grandi e moderne e i luvoratori del settore agrario riforma

to (cfr. nota 7) (33)). 

Infine non si deve dimenticare che un processo redistributivo 

per essere efficace richiede la corretta identificazione delle 

cAratteristiche dei diversi gruppi a redUito bas~o, spesso fra 

loro molto eterogenei, e l'attuazion~ 4~nell'ordin~ corretto, di 

un pacchetto integrato di politiche capace di raggiungere i v~ 

ri targét groups in maniera adeguata. 

'· '• , .. 

NOI E-

( .1) Sono ormai numerosi gli esercizi di simulazione 
che analizzano gli effetti sulla composizione del
la domanda finale di politiche redistributive al
ternative. Per una rassegna si rimanda a Cline 
{1975). Si veda, inoltre, Tokrnan (1974, 
che, nei suoi lavori sul Venezuela, Ecuador e Pe
rù, conclude che la struttura del consumo non si 
modifica significativamente nelle varie ipotesi r~ 
distributive considerate: il mutamento maggiore è 
rappresentato da una diminuzione della spesa per 
servizi e da un aumento di quella per generi ali
mentari agricoli e industriali. Si veda anche Fo~ 
ley (1976 ). 
Per quanto riguarda le esperienze redistributive 
concrete mi limiterò a ricordare quella del Cile 
sotto il governo Frei (quando ad un aumento della 
quota del lavoro nel reddito nazionale dal 47,9% 
nel 1964 al 54,4% nel 1968, co::-rispose ur. aumento 
del consumo dei beni di consumo durevole dal 13,8% 
al 20% del consumo totale, ed una diminuzione del 
consumo di beni essenziali dal 67% al 61%) e sotto 
il governo Allende (nel 1971 la quota dei salari e 
stipendi sul reddito nazionale aumentò di dieci pu!l 
ti; nello stesso anno. il consumo dei beni di prima 
necessità aumentò delS 13,2% e quello dei beni dur~ 
voli del 12%}. 

LD- Sflt-~"'"-CO'O'- de-llo.. c.ov.<pltssèrQ ),; ~o..ppoct~ 
.cl(s.t'C~~u.z.\oY\9... old Y"~d,o\i.to {.. compDsizioVle.... 

de. l l c-.. domO. V\ d.(\ può essere rintracciata in una se-

rie di fattori. Innanzi tutto nell'influenza che l' offer 

ta può avere sulla domanda, distorcendo i gusti del con 

sumatore e Creando nuovi bisogni non essenziali attra

verso la pubblicità e gli schemi di vendita rateale. 

N<.\ cqso del Ci l <è A' .f\lle"d.'- .<. >to..to.. la. >lcvtt!! 

yo. dello.. wpo_ccrà: pn~t\vthvo_ ~orrovt\li zc_a.l"a.. 

o..:\ L'O~\V<''20..YL la. di;·v,.,_~o\a.. 
Sono- da· COliSiderare anche .gli effetti di imitazione a 

livello interno e int~rnazionale. 

Un'altra ragione può esser la scarsa selettivitA 

e inte"nsitA delle ipotesi redistributive considerate,che 

non avrebbero raggiunto i gruppi più poveri. Infine, i 

risultati possono essere influenzati da problemi di de

finizione e di aggregazione delle categorie concettuali 
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utilizzate e di scarsa affidabilità dei dati sul livel-

lo e la struttura del consumo. Per quanto riguarda i 

problemi di definizione~ ricordiamo che la classifica

zione dei beni e servizi in essenziali o di lusso è 

problematica e relativa nel tempo e nello spazio. Il 

criterio fondamentale per definire un bene come essen

ziale deve essere da un lato la misura i~ cui soddisfa 

le ne. cessi tà elementari della popolazione e dall'al tra 

la possibilità che hanno i lavoratori di accedere al 

suo consumo. I problemi 

di aggregazione, invece,derivano ·dal fatto che, dato che 

lo stesso bisogno può esser soddisfatto con più di un 

prodotto e che le categorie merceologiche usate sono rno_!. 

to ampie, la stessa voce può comprendere sia beni esse~ 

ziali ~he non essenziali: il loro carattere muta a se-

co~èa del reddito del gruppo che li utilizza. Per esem

pio, il vestiario è considerato normalmente un bisogno 

essenziale, ma comprende anche beni di lusso. Si può 

pertanto ipotizzare che con una classificazione più di

saggregata le differenze 'nelle preferenze dei diversi 

gruppi di redOi t o sarebbero maggiori ( cfy. M ii Il e r- P l 0..\'1 

(embe<3 e 1-\;~~;:,II"""""'"<C 
1 
1~13). 

(~) La riduzione nella domanda per consumi può essere 

ottenuta con provvedimenti monetari e- SoPrattutto 'fisca 

li, volti a limitare il consumo, in particolare delle 

classi di reddito più elevato; con prelievi tributari 

diretti, per assorbire anche una parte del maggior pot~ 

re d'acquisto dei beneficiari della redistribuzione del 

reddito ed _incanalarlo verso l'investimento; con incen-

tivi al risparmio privato; infine con controlli amminist~~ · 

ti>Jl. Di versi autori, i no l tre, auspicano l'adozione, né!_ 

la fase di transiziOne, di misure di controllo della di 

/ 

~ : 

stribuzione che assicurino grosso modo l'uguaglianza di 

accesso all'offerta insufficiente di beni essenziali. 

Date le controindicazioni di un sistema di razionamento 

generalizzato associato a controlli sui prezzi (diffi

coltà e costi amministrativi, effetti negativi sugli in 

centivi al lavoro e all'investimento, distorsioni nel si 

stema 'dei prezzi relativi, ecc.), è forse. preferibile 

adottare un sistema di razionamento limitato a pochi b~ 

ni essenziali (in particolare beni alimentari), su cui 

è probabile si concentri l'eccesso di domand'a. Il razio 

namento, inoltre, dovrebbe forse proteggere solo i con

sumatori più poveri, riducendo così le difficoltà e i 

costi amministrativi: l'offerta razionata dovrebbe es-

sere venduta a prezzi controllati, mentre le altre tran 

sazioni avverrebbero a prezzi liberi ( CfY. GYi {{i\"\ e.. 

Tnvn•s iS&I ). 
' 

( 3 ) La situazione poli ti ca ~determinò la se el t a :ie;;li stru

menti di politica economiCa. 

Dato che la coalizione di Unidad Popular e~a in minoran-

za nel co~~resso, il governo potè utilizzare solo le leve 

direttamente controllate dall'esecutivo: il tasso di cam-

bio, l'allocazione del credito, l'offerta di moneta, la 

reg~lazione delle retribuzioni, il controllo dei prezzi 

'e delle tariffe pubbliche e _provvedimenti amministrati vi 

eccezionali nel campo della produzione e del commercio 

estero. 

[lr) 1.1 ;.v el do vi te.. l è la retr.lbuzion'e minima degli impiegati e 

può essere consiòerata una specie di salario di sussister.za 
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( 5) Come conseguenza di tali politiche il tasso medio annuo 

di disoccupazione in Cile scese dal 6,1% nel 1970 al 3,8% 

nel 1971/al 3, l% nel 1972 per arrivare al 4,8% nel '73, 

anche a fronte di una crescita, nel periodo, 

della forza lavoro. 'Z 11. cc~ 

L'occupazione nel periOdo 1971-73 fu in media di 20~.000 

unità superiore a quella del 1970. 

L'aumento dell'occupazione, a differenza che nel passato, 

fu magçiore soprattutto nell'industria manifatturiera (in 

pc.::-ticoL=r·::! nell 'c.rea di proprietà sociale) e in edilizia; 

Il controllo dei prezzi fu esercitato con scc.rsa efficacia 

da 
D~ 

pochi ispettori eh\ \mir..ister.o del l 'economia)e successi-

vamente àa organismi di massa JAP (comitati di approvvi-

.3r:ionamento e prezzi) sviluppatesi duro.nte e dopo lo sey

~~t~della borghesia e della piccolo barghesia dell'otto-

bre 1982, con il compito di far rispettare i prezzi uf-

ficiali e di repr1mere il mercato nero. 

\f) Attraverso una èec1sa applicazione della legge di riforma 

agraria d,e.l 1967, non°stante \e s.u..e inadeguate z2.e:···.:.... 
l 

alla fine del 1973 si era riusciti a~espropriare tutte le 

aziende agricole con superficie superiore agli 80 ettari 

base. Nel 1973 il settore agrarlo riformato, costituito 

-~ da 1 ::.000 aziende, rappresentava il 45% della superficie tQ 

t ~le irrigua ma accoglieva solo il 15% della mano d'opera 

agricola. 

., 
i 

Nei settore industriale,'\ c.av~a Oe.lrifiuto da parte del Con~ces-· 

so di approvare il progetto di legge governativo sulla delim~ 

tazione delle tre aree di proprietà (sociale, mista e privata), 

la formazione dell'area di proprietà sociale e mista avvenne 

in parte attraverso l 'acquisto di azioni
1 

ma soprattutto a t-

traverso l'utilizzo di decreti approvati durante la breve esp~ 

rienza della Repubblica Socialista del 1932 e del Fra~:~-

te popolare del 1940. Questl decreti prevedevano la possibili-

tà di espropriare o requisire imprese di beni -di prima necess!_ 

tà che producessero al di sotto della piena capacità proàutti~ 

. / 
va e la possibilità di intervenire con un amministratore pub-

blico (intervent0r) 

o serrate. 

In caso di requisizione e di intervenci6n lo stato assumeva 

l'amministrazione e la gest1one dell'impresa, ma la proprietà 

rimaneva privata. 

Al settembre 1913 le imprese industriali passate sotto il co!}_ 

trollo dello stato durante tutto il periodo dell'Unidad Popu-

lar arrunontavano a 300 (prir..a del novembre '70 erar.o 31), il 

che ·portava la quota della produzione industriale controllata 

dallo stato a circa il"3Q% -dall'l!\ nel 1970- e la quota 

della forza lavoro al 25% - dal 9% nel 1970. 

Dato che molt1 degli interventi dello stato avvennero ln se~ 

guito alla pressione dei lavorator~, che avevano occupato 

determinate imprese, si verificò una discrepanza tra l'area 

di proprietà sociale così come era stata delineata nei vari 

progetti governativi e la sua realizzazione pratica 

P.,~tax, 197·<;:-:,;:·v~D-A, 1413). 

38 



39 

(8) Per uaa discussione delle difficoltà di misurazione de~
la distribuzione del reddito nei paesi in via di sviluE 
po si veda tra gÌi altri Chenery et al. (1974,cap.l). 
Si noti tuttavia che la valutazione di un processo redi
stributivo dovrebbe tener conto anche degli effetti di benes
sere associati alla politica del prelievo tributario e della 
spesa pubblica, di difficile e arbitraria misurazione. 

(9) La stagnazione che aveva caratterizzato l'economia cilena 
dal- J.957! era di-

\ ventata profonda recessicne nel settembre-ottobre 1970. Subito dopo le 

elezioni del setterbre 1970 la dOTBnda iB.i beni di COlSl..lrrO durevole era 

diminuita, la pro:ìuzirne industriale ;;; t:~o.. VÌ a\dJa,del 9X (indice .Sofofa) 

, Vll.d;or:.\lt_q.""-a. .h.· J· 
nei 2 rresi e il tasso di disoccupazione 11 ,., ""',.. ~ · -ne ...,'( .. ~ Santiago ave--

va raggiunto nel dicembre 1970 il livello più elevato dalla 

fine degli anni 'SO (8, 3%}. 

(lO ) L'indice dei salari e stipendi dell'Istituto 
statistica,tuttavia,tiene conto soprattutto 
buzioni ~elle imprese medio-grandi. 

nazionale di 
delle retri-

(li) La distribuzione funzionale non è tuttavia lo strumento 
più adatto a misurare un rrocesso redistributivo •. Infatti 
poichè i differenziali ret~ibutivi fra operai e impiegati 
sono rilevanti e il reddito dei lav~ratori autohomi {in mol
ti casi assai basso) è compreso negli 11 altri redditi", un 
aumento della quota del lavoro dipendente non garantisce 
che tutti o soltanto i percettori di reddito basso siano 
stati relativamente avvantaggiati~ 
In base a dati ufficiali pubblicati prima del golpe (Ode
plan, l97J,p.5) , la quota del ~oro dipendente sul red-
dito interno paeeò dal 54,9 'f, del 1970 al 65,8 '%del 1971: .· .1 

la quota degli stipendi aumentò dal 30 '1> al 35 ,l ~ e q-uel..;:·'. >t'~A!~~· · 
la dei salari dal 16,6 '% al 20,6 <j, ~ Le quote riporta tè ."t' lfJi~:~il·. 
in tabella 2 te~gono conto della revisione u1 tima dei : ' l)h~( 1 
dati di contabil1 tà nazionale che ha 3.U.~2nt8.to per il 1971 >.b :.1 
11 valore del reddito interno e degli'altri redditi'. q:~·: 

(12) Per quanto riguarda l'influenza·.esercitata sUlle esporta
zioni da un t~sso di cambio sopravvalutato le opinioni di
vergono • ?er due punti di vista contrastanti si vedano 
Whitehead 1974 e Martfnez in Sideri,ed.,l979,p.253. 

l"·"' 

(13) Il governo, nonostante avesse (con legge di riaggiustamento 
n.l7416 del marzo 1971) aumentato le retribuzioni minime in 
misura superiore alla media e avesse ridotto in parte la di
sparità nella prestazioni sociali (assegni famigliari e altri 
benefici della sicurezza sociale ), non riusci a modificare 
la struttura molto diseguale di salari e stipendi, memmeno 
nell'area di proprietà sociale (APS). Inoltre, i dati sulB 
variazione della distribuzione personale del reddito tra ft 
1970 e il 1971 indicano che ·- . nell'area metropoli tana 
di Santiago , 1'80% dei percettori di reddito, corri• 
spandenti alle tre classi di reddito più basse, ebbero inc~ 
menti di reddito più o meno uguali. (Aldunate e Leén

7
1972, tabb. 

2 e 3). 

(14) I consumi finali privati aumentarono del 10 %in termini 
reali tra il 1970 e il 1971 e quelli pro capite dell'8 %. 
Tali tassi di crescita, di 1,5 superiori a quello del Pil, 
comportarono un aumento non irrilevante della propensione 
media al/consumo. Nel 1971 il consumo di beni essenziali 
aumentò in teFmini reali dél 13,2 % e quello di beni dure
voli del 12 %. Anche l'incremento della produzione fu mag
giore nel settore dei berii durevoli. Il consumo di beni es
senziali sarebbe stato probabilmente più elevato se l'offer 
ta si fosse adeguata più prontamente alla domanda e il pie: 
no utilizzo della capacità produttiva fosse stato raggiunto 
più tardi. 
Non si deve tuttavia dimentièare che l'aumento nel consumo 
e nella produzione di beni essenziali nel 1971 fu signifi
cativo se confrontato con il decennio 1960-70. 

(15) Circa 1'80% dell'aumento della spesa àel governo centrale 
può essere attribuito alla politica redistributiva. 

(16) Secondo il governo di OP l'espansione monetaria del 1971 
non era potenzialmente inflazionistica,à causa dei mutamen 1 
strutturali intervenuti che avevano modificato il comporta
mento degli operatori (Si veda Odeplan,l972,p.l2)~ 

(17) La relativa debolezza dell'APS nella produzione di beni 
di consumo può essere parzialmente Spiegata dalla minore· 
concentrazione industriale in questo settore •. Al contrarD 
nei settori monopolistici e oligopolistici (come quello dei 
beni capitali e dei beni intermedi) lo Stato, anche assor
bendo soltanto poche imprese, assumeva il controllo di una 
importante quota della produz:i,one. 

{18)Secondo alcuni commenta~ori la decisione di non pagare 
alcun indennizzo alle sovietà americane produttrici di ra
me fu un errore e si dimostrò controproducente alla luce 
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delle successive difficoltà nella commercializzazione del 
prodotto sul mercato internazionale e nell'ottenere gli in
dispensabili pezzi di ricambio per gli impianti di produzi
one ameri;tcana. 

(19) In base al Piano economico nazionale 1971-76 , nel 1976 
l'APS avrebbe dovuto contribuire ad oltre la metà del ri
sparmio interno lordo •. 

(20) Gli esempi di distorsione nei prezzi relativi, manifestatia 
soprattutto a partire da metà 2972 con l'aggravarsi della in 
flazione e del mercato nero sono numerosi. Si veda ad e-
sempio Ramos in Sideri~ed. ,1979, p.335 e Panorama EconOmico, 
n.278 ,luglio 1973 ,p.5. 

(21) L'ampiezza del blocco del credito fu in parte esagerata da 
UP. Infatti, a fronte dell'interruzione del credito com
merciale a breve da parte delle banche e agenzie statuni
tensi, il Cile ottenne due ingenti prestiti da parte del Fmi 
e riusci in parte a sostituire i flussi americani con pre
stiti a medio lungo termine di paesi dell'Europa occidentale 
e in minor misura dell'Europa orientale. Inoltre , nella pri 
mavera del 1972 i principali paesi creditori concessero uni 
moratoria sul 70 % dei pagamenti dovuti nell'anno"(. nei primi 
nove mesi del 1973 non ci fu nessun esborso per il servizD 
del debito. Il debt service ratio scese dal 30,8% nel 1970 
e dal 34,8% nel 1971 al 13,1% nel 1972 e all'8,5% nel 1973. 

(22) Nel 1972 il 
scese del 2 
produzione 
del 2,1 %, 
produzione 

Fil restò invariato mentre quello 
%e la produttività del lavoro del 
agricola ·diminul del 4,1 %, quella 

quella delle costruzioni del 9,3 %, 
manifatturiera aumentò del 2,8 %. 

pro capite 
3;1 %. La 
mineraria 
mentre la 

:(23) Nonostante gli sforzi di tener conto deli. prezzi sul mercato 
pa:r,allelo, l'indice dei ·prezzi al consumo sottovalutava 
sempre più il tasso di inflazione ,con il diffondersi del
la penu~ia di prodotti e del mercato nero. Per questo moti-
vo di versi studiosi e istituzioni costruirono indici modifi-":·'.!:.:·;·}~ ..•. 1 
c ati dei prezzi al consumo. Secondo il Dipartimento di Eco·':~ r! '' 

nomia dell'Università del Cile il tasso medio di incrementol:;f.-~: 
dei prezzi aJ. consumo fu del 29,2 %nel 1971 (a fronte del _:·>: 
20,1% calcolato dall'Istituto nazionale di statistica), dà. J J 
107,5% nel 1972 (contro~ aumento ufficiale del 77,8 %) e ·: 
del 442% nel 1973 (a fronte del 352,8 %). 

(24) I dati sulla distribUzione pers nale del reddito, disponibili 
per il 1967, indicano che in tale anno il 50% più povero 

della popolazione cilena era costituito per il 70,1 % da 
operai e per il 24,1 % da lavoratori autobomi (Heskia 1S73, 
tab.2). Inoltre il 50% dei lavoratori dell'industria, il· 
90 % dei la.vovC~.tov:i agricoli, il 77 ,r; dei lavoratori dei ser
vizi, il 52 % dei lavoratori autonomi e in particolare il 
70 ·% dei "minifundistasu facevano parte della metà più po
vera della popolazione. (Bourguignon e Heskia,l970,p.45). 

(25) Ciò andava contro le previsioni del Piano economico naziona
le 1971-75:-, in cui era implicito un-;·tasso medio annuo di 
incremento dei consumi dell 1 8 % per i lavoratori dipenden
ti e i lavoratori autonomi e nullo per i percettori di red
diti da capi tale e impresa •. Si tenlja conto tuttavia che non 
vi è completa sovrapposizione fra gruppi a reddito medio~
to e capitalisti o imprenditori. 

(26) A questo proposito si può osservare come in ogni processo 
di mutamento socio-politico sia importante che l'ampliamen
to del settore pubblico sia condotto definendo in modo pre
ciso quali settori e tipi di impresa vadano espropriati e. g~ 
rantendo 1 1 assoluta sicurezza al resto dell'economia ... 
Ciò non avvenne in Cile a causa della mancanza di chiarezza 
e dei contrasti all'interno di UP, nonchè a causa dell'oppo
sizione del Congresso. 

(27) Ciò era vero soprattutto per _i beni alimentari. Circa 1'80% 
della produzione agricola continuò ad essere distribuita at 
traverso canali privati, venendo largamente dirottata sul ;er 
ceto nero.. Si è già sottolineato come l 'APS fosse concenim
ta nel settore dei beni capitali e dei beni durevoli~ 

(28) La quota delle importazioni di beni alimentari, sul totale 
delle illlportazioni, passò dal 17 % al 37 % tra il 1970 e 
il 1973, smentendo l'ipotesi, accettata da UP, che i consumi 
essenz~ali avessero un minor coefficiente di importazione. 
Al contrario le importazioni di beni capitali si ridussero 
dal 29 % al 18 % del totale delle importazioni, nello stes-

;1 -~~ so peri o do .. 

~f ( 29 )Il rapporto tra la variazione dell'indice dei prezzi al-
l l'ingrosso e auella del costo del lavoro per unità di pro do_! 
1 to raggiunse ~el· 1973 il livello' di 1,8, mentre ere stato 

inferiore Bll'unità nei due anni precedenti .. 

(30)Al contrario, in base ai dati. di contabilità nazionale puÈ_ 
blicati prima del golpe, la qttota del lavoro dipendente 
sul reddito interno risulta essere diminuita dal 65,8% àe~ 
1971 al 63,9 % del 1972 (NotiCias del Desarrollo Nacionel 



n.l,genn.l973,p.3ì.Le corrispondenti quote per il Tal1er 
de CoJ!Yui'IUura (1973) sono 61,6% e 54.5% .. ~ 
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Nell'industria manifatturiera la quota del lavoro dipenden 
te scese dal 56,3% del 1972 al 50,6 % del periodo gennaio
agosto 1973 (su base annua), mentre quella degli altri red
diti aumentò. dal 43,7% al 49,4 %~ 

(Jl) Il reddito da capitale e impresa del settore pubblico passò 
dal 4,1% del Pil nel 1970 al -6,9% nel 1973- Il deficit; 
dell'APS nell'industrie era concentrato in tre settori (e
nergia, accido e alimentari), costituiti in prevalenza qa 
imprese appartenenti al settore pubblico già prima del 
novembre 1970.-

{32) Come esempio si può menzionare l'approccio eccessivamente 
ottimistico del Piano economico nazionale che prevedeva un 
tasso medio annuo di crescita della produttività media del 
lavoro pari al 2,3% (di 1/3 superiore a quello del decenni~ 
1960-70) , nonostante un· aumento atteso dell'occupazione 
del 5% annuo~ L'incremento di produttività avrege dovuto 
essere addirittura più elevato nel terz~io, nell'edilizie 
e nell'agricoltura, settori in cui talora la de~inizione 
a la natura stessa di prod_otto fisico è inaccurata~ 

(33) Si veda Foxley, Aninat e Arellano (197~ e de Yylder (1976, 
pp.Bl-5 e 212-3). Ad esempio, la riforma agrar~a non mo
dificò la condizione dei piccoli contadini (nel 1972 i1 7l9% 
delle aziende agricole era ancora costituito da minifundios, 
con meno di 5 ha) che occupavano appena il 9,7 % del totale 
della superficie irrigua. D'altra parte i programmi spe
ciali dell'UY' nei loro confronti (formazione di cooperati
ve, assistenza tecnico-finanziaria ) erano insufficienti 
e in generale fallirono •. L'aumento del salario minimo agr.!_ 
colo e il programma di meccanizzazione ebbero poi un effe t .·.r.: 
to negativo sull'occupazione dei lavoratori agricoli st~g~.fi~:t;,,:: 
nali non proprietari.. .l ,:i~ili ;. 
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I. DlTRODUZIONE 
-~ 

i;elle econo.,-:.ie di tipo sovietico eli ordini a't!lr.ini

etrativi condizionano in r1isura consiùerev'ole L..r~a non esàu

st••• , l'operare delle irprese. Que~te ulti~e reagiscono a]e 

istruzioni di ?iano in base al ~ro~rio insie~e di vincoli e 

'"""'. 

di obiettivi, co.sl.c.chè tra ordini e realizzazioni vi è una J: 
relazione non iv.!"ediatn. La co,pleosità deila risposta delle f. 
i!T:prese alle istruzioni delle aut<,rità ha. costituito l'oggette_ ...... -li 
di studi di carattere h>pirico, i~ pa~icolare a partire dal>\tf;"i~ 
lavoro di __ Berliner (1957)., ·-.e teorico.; dA.t-!'odelli uni-perioda~,·.:·, . !~ 

li dell'i:-:presa di tipo scvietico elaborati da Al!les (1965) 1 ~-

Portes (1968), Keren (1972) e (1979), a quelli rnùtioeriodali ._;_.:·_~'Ì_;· 
finalizzati all'esa~e delle conseguenze sull'attività dell'i~-

. preGa dell' o!lerP-re del cosld.:ietto "ratchet 11 (aeGiustar.ento di -

nnl!licc àegli obiettivi fissati dn.lle autorità per l'it':'presa ia ···, 

relazione alle realizzazioni della stessa nel p~riodo l)recea.tn!-·f·:JL.~ - . -~i:~ .=:. 
te) elaborati in narticclrlre da Gindin (1970), Junker (1973),.,)a'i: · · 

Snowbereer (1979) e (1981), Weitzcan (1980), Keren,.~:iller •/f[ ::.
Thornton (1983). All'esame critico dei riB\lltati r~giunti da)/',1[.:;::, 
qu~sti ultiPi abbie.=~o dedicato un. precedente lavoro (De Vinc~ · · i 

~~r·. (1984)). Qui ci ser-bro. utile ~~ffeNarci sui ~odelli uni-.; .. : . ~
per~oclali t ~iacch~ questi si preStano -ç~articolart""ente ad alcu2 ~;:.~~l 

. ; ~ . 
ne considerazio:rrl circa i V'Odi e le fon!le con cui le .autorità 

<li 

il 

~fano possono influire sull'at~ività delil i~preso e circa 
'1i.MCÙt""- 11 tJ.J l!•~ } 

ruolo •ell~('tiaUtness )nello stit"lolr-.re una sua t~~a.c;~iort: effi-
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ai vodelli di ·A.,es (1965) 

quello Qina~ico ii Weitzman (1980), è che 

livell• ùell'ebiettivo ~issato dal centro per l'indicatore 

successo - che per se~plicità viene assunto co~e unico e 

identificato con la quantità prodotta - non ha influenza sul 

livello effettivamente realizzato per e9so d~ll'i~ore~
Al ccntrar:Co, var.\iazioni degli altri para~etri controllati dal 

~ 

centr• (coefficiente di formazione è~pre~i, forniture-ba~e di 

input produttivi, prezzi èei prodotti e dei fattori, livello 

~ini~• di profitto richiesto all'i~presa) influenzano la posi 

zione di equilibrio induc~n.d~~ uu.~.u:::nto ___ della quantità prodotta, 

quando va±iano 1!1 :-nodo da re.1.ì:::r~. ~~~ù facile il conseguorento 

dei propri ob'!!ttivi da part~ dell' irt.presa. Questi risultati 

contrastano visibil~ente con l'i~pegno chE h~lle econor.ie di 

tiyo sovietico le autorità d~dicano a cerCare di eollecitare 

l'impresa attraverso la "tensione" del piano, 

ottenuta soprattutto attraverso la nnnovra del target. La tautness 

consiste proprio nel renden~iù strineenti 1 vincoli per l'i?pr~ 

sa, al fine di sollecitarne l'i~pèeno e l'efficienza produttiva. 

Sia~o in ~resenza qui di una situazione si~ile a quella 

riscontrata per l'analisi del ratchet, àcve i ~odelli dis~oni

bili indicano tutti un suo effetto neg:1.tivo sulla prestazione 

dell'i~presa. L'iv~ortanza che continua ad essere attribuita 

al ratchet nelle econo~ie di tipo sovietico ci ha indotti, 

nel nostro precedente lavoro, a riconsiderare il proble:"".a p~t

nende in discussicnef'inoteni clat;sica di un comnortamento mae

si~izzante dell'i~nresa che viene adottata nei ~odelli in que

stione. In quella sede abbia~o rostrato che, sostinuendo que

sta ipote::;i c-r. ~uelln di un c·o·-:>ort~.--·~n.to v".lto u. c~m·.=~[:uire 

un livello ~ella funzione obiettivo considera-ta "soddisfacente" 

àall'i~pr~sa (s-.ccnde la linea di ricerca sug~erita da Si~on, 

Cyert, J.:nrch e altri per le econorrie di !"ercc..to), l'e!'fetto 

l· r: 
l 

i 

l 

l 

l'! 
' l 

·-~- :j 

-' ::-.-~--
positivo. 

Qui intendia~o argomentare che, aiott~nio 

inotesi di comportamento al costo di 

zione ~ctte~-ai -r.eàelli uniperio.dali Co~~~iel-ati-, la 

della •tensione" nei piani - in partic_olni'e attravere• 

' .. 

del tar~et 1 na anche una op~rtuna co~binazione di ~odifiche nei 

para~etri che rendano più string~nti i vincoli per l'impresa 

Si ~resenta co~e uno stru~entc essenziale 
per influii-e sull'attività dell'i='presa-:---:-Queste ~odo di 

procedere e i rir;"ul tati ai qunli p!!rverre:rr.o differisccno si&n.! 

:ficntivamente da quelli di Xeren (1972), che i:ndivid.ua una re

lazione positiva tra obiettivo di piano e quantità prodotta en-

tra l'ipotesi di comnortn.:"ento ::~rassi::."!izzante. !-~ostrereV!o in~...-. 

particolare che, pentre nel caso considerate da Keren la mane-

vra c.lell' obiettivo può essere sosti tui t n. da variazioni· nel cct- · ...__ ::.-: 

-----ei':riciente- di tor1!azione -d"eT premi·, e- Cioè·· d~ nuov~una iii!~ 

ra che ren~e Jer l'im,resa più,facile conse€U1re i ,ro,ri· ebiet· -·~ 
. - ··- :i-. 

ti vi in terDini di premi e che quindi si mu~e in una direzione ~ 

del tutto diversa ia quella iella tautness, nel noetr• •ojell• 
. -- . \ 

la prestazione iell'i~preea può essere. influenzata ial centr• 

solo ricercani• la 11 tensione" jel pian•~' ···n ·;:.....:·_;;;..:;_•:::; a-:- ·-:J . 

La nostra anal~ei, quindi, consentirà ii evidenziare co•e-

la ricerca iella "teneione 11 co ati tuisca 11 aode con cui una ~i,! --4 
nif'icazione di tiJt• ~inistrativopuò influire sull' efficie:a.Jf:;~ :._4 !i ' • ~ 

poti-à allora essere de fini t a coDe ·.il ) ·; ;_~ 
- -~~-· -· ···--~--' 

una nolitica volta a ridurre quella-=-=~f · · .:f 
che nella teoria cov~ortarentistica viene indicata come l'inei 

zia (slack) organizzativa e tecnica dell'i~presa •. Si~tratta 11 

una conclusione analoga a quellà già ottenuta con riferimente 

all'effetto ratchet e che à.1mque viene a con:fertrarla e. raf:for-
+-.:tt~ ... 

zarla. In questC'I quadro, il rat~het per la cui - · rinvia-

l!IO al nostro precedente lavoro;::si -presenta co:t"e un l!!eccanieltle 

dinar.ico (non necessaria=e.nte il l"igliore,v.a con effetti che 

po~.sono rivelarsi co;r":Ullque positivi) p!'!r la ricerca della · .;;-

; ., 

l 
. '!-.. 
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~·.· ........ nelle p~ine seguenti precederemo esponente dappriJDa,nel-

la sezione II, un ~oàello di co-:r.porta~ento l"RS~-i1!:izza.nte de{ 

l' it"preea che riasSIA.'llle- le cara t ~.eristiche es:=-:enziali di quel

li esir-ter.ti e censente un esar..e dei loro risultati circa gli 

et'fett~i ·ei-va:-iaziCni. >Lei -parat"!etri Controllati àall~ autori'-:t~à-----

4i pir>.ne. Nella sezione III esa!"inereme il te!!ts.tive ii K~!:!!~-- · 

di :-icavare ur.a relazione positiva tra obiettivo e prestazione 

Qell'i~presa entro l'ipotesi di comportaw.ento oascimizzante. 

Nella sezione rv verrà presentato il nostro t:?odello e ee ne r,! 

caveranno gli e~fetti di variazioni nei para~etri controllati 

dal centro. Infine, nella sezione V ei riass~eranno breve~ente 

i risul te. ti r~::-;iunti. 

II. UN L•ODELUJ DI ll!PRESA OT~IMIZZAllTE 

I ll:oòelli di A:nes (1965), Portes (1968) e Weitznan (1980), 

nei rigultati che qui ci interessa discutere possctno essere 

Tiassunti attravereo un modello di scelta àell'i~presa che, pur 

ad~ttande alcune semplific~zioni, risulta abbastanza generale 

ia ricomprenderne le caratteristiche essenziali. Ad esso sono 

scttese alcune ipotesi circa il contesto istituzionale e le con 

dizioni tecniche in cui l'impresa si trova a operare. 

Per quanta riguarda il contest~ istituzionale, si assume 

che~ autorità forniscano all'impresa gli obiettivi ner gli 
indi -.t i .. svcceseo1 t: ca or n~!... .. , e orniture base di inpute produttivi, 

i premi COlllV1is~ati alla prestazioue dell' il"'presa circa la rea 

lizzazione degli obiettivi, i prezzi dei prodotti e àelle risoree 

produttive, il vinccle finanz-iario da soàdisfare(~). Adottando 

l'ipot-esi eemplificatrive che v~ s'a · i i ~ ~ un un~co nd catore ii su~ 

cesso rispetto al quale si formano i premi e che questo coinci 

da con la quantità prodotta d~ll'inpresa, ~bbiarno: 

(l) B = B + fl<y - q} 

ove B i~dioa l'aw.pe~t~re eo~plessivo dei preni, B il preni• 

base per l& ~ealizzazione dell'obiettivo, y lR quRntità proèo~ 

,. 
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. {•:··· /c:;i.' ;·. •c· . .... .. ·•· ... , .. 'J'',•: :1;~0';~~~.~;·"~ 
·:.··"t~~-~.i~il' il::l.presa., ~;--l'obiettivo di produziolle f'ieea.te 

. tOrità, ~ 11 coefficiente di incentiva~io·n~~;~~'oi!·'ì~'- •'•ovTa.re•aJ.1~ 
zazione dell'obiettivo())• Fare~o per ora l'ipotesi 

vereme considerando 1ella ~reeetaa aezi•~ l'analisi ii 
che la (l) sia perfe~;;;e.nte si~~~~~(;; -;e"";.··;~· .. q; ·-~.-- :·_·:~~·:·;;,:;,~f~f~ 

Assueia~c inoltre per se~plicità che vi eia un'unica ri~or~~ 
variabile, che indichiamo con x, e rannresentia!!!e con'; la -~~~··::f~ 
tità. à.i essa che le autorità si irpet?t-Qll.o a fornire all'im:prea.:-~4 
Poiché p~r il lavoro non si verifica una assegaazione Alle impr~ 

se da parte delle autorità, esso rientra,nell'~nalisi che qui 

viene condotta
1
tra le risorse a dienosizione dell'i~preea. i• 

quantità fissa. Si tratta .di un'i~otesi utile per eli scopi di 

queste lavore, ma che andrebbe riDossa in uno studi• più ceaplete 

dell'i~presa ii tipo sovietico e delJ&c ra~porto cel ~ercate 

Qel lavoro. Tornando alla rieerea censide•ata ~ui come variabile, 

d.ireme che l'i~1Jresa può ottener.e Wl quantitative a~ a JU!.r UJl 

prezze fissate ùal ce•tre e pari a v. Se l'impresa 4esiiera impi~ 

~are un qua~titativo di x superiore ai a, ieve sopportare ~er 

la parte ecceiente~ che inà.ichiame co:a b, u:a. coste, ]lià el.eTate 
;,;- . "': :·::_ .. .:... .·-. . ;'{l 

e :pari a: 

(2) v+ v(b) 

ove v(O) =O, v(l)>O, v'~ O e v"~ O. 

A eiustific~ziene ii questa ip~teei sta l'idea che, ~er 

accrescere le risorse a propria disposiziene al di là delle fo~ 

niture pianii'icate, l' ~)re_s'ideve intraprendere Wl'attività ce ,.,., 

st osa producend e al proprie interno efu piccola ecale/semilaV;,erat'~~ 
e beni inteTI!l.ecli, e ricontrattanà.e nel, Core~ ùell'eeecuzion~ !~. ·-:~'1 
del piano ~li approvv~ion~enti con le autorità e cGn gli ~'P~~~· 
rati di distribuzione, o infine cercan~o di sottraXre ai altre 

i~preee parte delle risorse loro asBegnnte. In .,ni caso, per 
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6 

~-• ,;:_,-~,,;!'''-~- > '•• ·- ,, -•••;j:; .-J:-tl 
ID~~~~-;:~~~)tj~:';~~~r::~:-~·;~~~:~:t~·- ~;:·~-~~~~1;:~{~~-·-ase~~~at'~' i~~ .. ~,~-~~:·-q_;~~-.:_j~~ -~::_:~ -~ 
.iì:~~:?!r';i'?: "'. >,~ "--- ''- - ~ ' ' -- ._ - . . . . ' •. _;,:~·;.J-: l 
~~{;.i,;,~. ~~t~r:izzo: (sia eeeoefdiissato clalle autorità • èlerivante.lall'a.tt.f·~- -.---';~. ,i 

. _ ~ u a prei~zio•e contrattazione dell'i~presa) è superiere 

-\~~~~~_>:':::: a quello v~ente per la :forni tura base ( 5). 
1 

-·'~;--

Facciat'!o l'ipotesi, pei, che il prezzo del prodetto, che 

indichiamo con p, sia fissato dalle autorità e che le i~prese 

non vendano alcuna part~ del--Proprie prodotto a prezzo euperiore(6)_~ 

Infine, il vincolo finan~iario i~poste dal centro prenda ln foL 

~a di un liv~llo ~inine di prcfitto (positivo, null~ o negativo) 

che l'impresa è t~Luta a conseeuire, ossia: 

( 3) .; ~ :•y - xv = py - a v - b[V. + v (b Ù 
Per quante 1.iguarda_ le ipotesi circa l~ condizioni tecniche 

in cui l'ir.presa si trova a operare, ass~iame la pre~e•za -ài 

i-cJ~fi11 :!i!!ei ~ ). '~~1;~teaza ~i ,mta r~lag~~:c.~_r"'a 1~,antÌ tà :p re 

ietta..t: quant·it~=~-~il~-·ri~orsa varinbile ir"piet~·ata e a queÌi: 
che nella letteratura è stato chia-::nato l; '~sforzo" produttivo 

del personale dell'i~presa (tir~enti e lavoratori) e che indi 

chiamo cox E(?) Abbia~o quin1i la seeuente funzione di trasf•r 

:caziene: 

(4) f(y,x,E) = O 

per la quale valeanc le consuete i?otesi: 
Ll':1_ ~ 
~>o ; '"''"(..O 

(5) i'f, >o i~{, <;-o 

Qi_ <:..O . ~.,~ <. o 
~f. l ZIE.a 

Riguardo al co!!lportanento d_ell' it'lpresa, essa intende mas!!d 

~izzare la f\L~Zi~ne di utilità: 

(6) U = B + (l(y- q)- u(E) 

ove u(E) rap?resenta la disutilità. dello "sforzo" e: 

(7) u'.::tO; u"')O. 

Ln (6) è scritta nell'aselL~zione che u(E) sia misu~abile in 

- 7 -

. : ···=" ,. : i--· ... ~·.·, 

unità m&netarie come 1·Premi e che 

tare ii questi ultimi, coeiccbé eia passibile adottare 

di additività e separabilità della funzione-obiettivo 

t ono di semplificare not~velmente l' analisi!8 >. · 

Il problema di otti~izzazione dell'i~preBR 

re ecritto nella forna: 

( 8) 

rax u =·li+ fCy:.. q) - u(E) 
y,E,a,b 

sott·o i Vincoli 

t[y, (a+b) ,E]= O 

-py + (a+b )v + bv(b )~ -.;;. 

a!a 

Le ipotesi (5) e (7) (inaie~e con le (2) ) ~arantiecoae 

che le condizioni di secondo ordine per un ~assimo ~o eed~ 

sfatte.- I:a.llica.Jldo c•nfA.uf"ae f; i moltiplicatori di L~ra~rge rif,! 

riti :a.ell'ordine ai tre vincoli del problema (8), le condizieni 

'oli :lrim• ordine ,:-:-. ~-::. .. , .. eone: 
--~..;· 

jZ•t'<~+f'<l' f,o 
o ve vale il s~t;no ~ per y) o 

-~ "tf"'-t§i :o o ve vale il segno ~ per E >o 
!"'<~-l'< V -t'l "O o ve vale il eet!n• -.= per a >O 

( 9) l'•#- ,...c;;+vl4J"'"':1 ~o o ve vale il se~ no = per b>Ò 

f[~,( ... tlo),E]co f'<>O 

-'lr. n- (<>.t lo);;- 4v{~)::. o o ve vale il .se&no = per f'o>O 

i.-o. ~o o ve vale il ee~no ~ per f'l> O 

L'ana"liei delle condizioni (g) ::~ostra i"ç"l_J"ediatamente che· 

' 
. -

·:;t',71 
1 

. .,. ...... 
.. ~ 

il livello dell'obiet~ivo q fissato dalle autorità per la q) 
tità proà.otta non ba alcuna influenza sulle scelte dell'it!p ij~ ~ -:.~ ,, ,, 
riguarà.o all' output , allo "sforzo" ero~ato e ai fattori imp e~a . 

( ) l\ - . ~i 9 • Al contrario, gli altri para~etri controllati ial ce:a.~r~ . 

e cioè il c&efficieJ:.te di in~e~tivazionep, il profitte 41111; .' 
. ' 
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Una analisi ~rafica, che consenta di evidenziare eli effetti 

ii variazioni nei ~arametri, pub essere cendotta in ter.cini ~ 

bastanza se~plici assumendo alternati.Ya':""e:q.te l• "eforzo'1 o l'am 

montare di input i~pie~Eto dall 1 im~reea co~e invarianti. Coel 

facende, il 11od~llt~ ~renderà alternatival!l_ente la fo:M!la del moie_±. 

l• di Ameè (e di Pt~rtes) nel quale apnunte lo "si'"orzo" non viene 

ccnsiclerato, e di qu~ll-o di W~itz1:1.an(ridotto in forma unip~ri.! 

dale) nel q~e gli inputs ~roduttivi sono assunti co~e iati. 

Il caso di invF!~ianza Bello "eforzo" 

Deeeriviame il funziona~ento ùel ~odello in questo caso, 

assUDendo senza perdita di eeneralità.:n=o. Considerando.il case 

in cui esista una soluzione per y >O e a '>0, le (9) diventano: 

(lO) 

-f -r·P =,.. ~ 
~.~ -+/")= /"<~ 

l"• [v•'(") +l.v'J ~t'• ~ 
r ['1. ("•b), tJ =o 

ove vale il segno == per b) O 

ove vRle il se~no per f<> O 

ove vRle~il se~no 

Esa~nia~$ peY brevità il ~o2ello sr-lo nell'i~otesi a'~ i 
(e f41'>0) e b> O. L'estensione aeli altri casi (a='; e b =O; 

a< a e ":l = O) non pone particolari proble!'".ì. Dalla JITÌI!Ia e dalla·· 

terza ielle (10) ei ettieRe: 

<!h /· 
- 'O 1 = - ,..--._-=-=c.-.-vc"'"b-)t-~-v~' J 

da.cui 

(11) f' + 

-·· -~~ ,_,.,. 

' l 
l 
! 

! l 

l . l . . . . . 
· ... ,l 

9 -

..... ;, 

·:~·!- Che il vi:acolo finanziario 
. . . . . ,, .. ·"·l""-·~·· ,, ·-~-~·:7}~jij 

di ~~lianza r.isulta il!l"::ediatamente dal .Pc++•'' oh• 

ct'lntraric, ei. avrebbe ft.= O e, data 18. (ll) 1 la posizione 

equilibri e resterebbe indeten:tinata.Avrell\e quinà.i/""&)0 
1 

ei_ . .nn1~·.• 

librio quando il costo marginale, che altro non è che 11 termiD•"'~ 

di sinistra della (11), supera il prezzÒ 4ell'a~ontare~. 
p~ò rilevare anche che. il valore à.i fo non in:fluenza in ~et'~ 
caso la soluzione di equilibrio (nsn a caeo AR~ee e Porte e ne'l·'. 

prescindono del tutto,li~i-+;andosi a ipotizzare che l'illlpreea ve 

elia nassi~izzare la ~uantità prodotta):~uardando alla forca 

della (6) è facile concludere infatti che, una volta date E, 

{"'&. (che come sa'Ppìar.o l!i4isura la reazione del valore ottimale 

della funzione-obiettivo alla variazìon~ del ten1ine costante 

del :vincolo e cioè, nel nostro caso, di (-'ii)) è 9e11pre propo.! 

zionale aft. 
La r.appresentazione ~rafica del ~odello nel caso E=E.è 

riportata nella f~. l. La (5) e la preee~za ii i~pianti fieei 

consentono di adottare l~ trad~zionali curve dei costi. Siane 

Cm.e 'e C~_ le curve dei costi l!l~di e t::Jarginali 

p 
c... ,..., 

p 

o A 

jl!i'.i' 
i. i 
l'' 
! ! ; 

:'! 

.,_;: 

r 

·t 
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;iillt~~i~J:·f5~~;:. x~i. ~~:E!.~;:Ei,;e, da~~' i~oi~:a al prezzo v. H el cae~:?i"'JJ.·.·· 
-~~~~-in cui, oeae. abbiute ~!~::"-~~·.':!""~ i_:p•tizzat", sol• llll certe qua~tit.!: .~._.: 

·~::U~±:~._.,;._:_· tive; sia ottenibile al prezzo:; e per quantitativi superiori 

e i debba t;'Cstel!ere -."..ll costo v + v{b), le curve dei costi medi 

e aar~inal± verra~o a ~~dificarsi èa una certa quantità ùi pr~ 

dotto iu avanti seguendo ~li anda~~nti eme' e Cmg'. Sia infine 

OP il prezzo di vendita dell'Gutput. Per lP. (11) l'i~preea pr~ 

~urrà la quantità OA, ove si ba un ?rofitto nullo e la differe~ 

za in verticale tra costo ~arcinale .e costo ~ed io, il seeaente 

FF ' i l' ', e par a-. ,... 
Gli effetti di varizzioni nei pnra~etri controllRti àal 

centro sono facil~ente osservabili sul grafico. Innanzi tutto, 

è evidente che il livelle dell'obiettivg di produzione q è iui~ 

f'lu~nte sul l:! posizion~ di ~c:.uilibrie> dell' i't"presa. In sec«tn!ÈI 

luogo, \Ula ..,rariazione ài a ~oài.fica la curva dei costi medi (:aonché 

quella dei costi marginali), e quinùi la-~roduzione di equilibrio 

e la quantità i~~ie~ata del fattore variabile: un aunemto di a 

sposta verSQ destra C~e' e quindi anche la sua ~ntersezione con 

la li~ea èel prezze~viceversa una ~iciuzione di i (in cee~enza 

con il segn~ del I:lOltiplicatore f-
1 

/lO}. Ancora, una riduzioJr 

in (-ir) - e cioè un au~ento in 'i - c:e~tri:a«e l t i:mpre::;a a ri"l~ 

re la quantità prodotta e vic~versa un au~entO in (-rr) (anche ,rele.tiYo ) qui in co~renza con il sec;no del;Polt1pl1Catore 1"1. • Sono ini'ine 

f'acilr.ente verificabili ~li effetti espansivi sulla quantità 

prodotta dall' ir,presa derivanti da un a'.lr..entn del prezzo de,ll' 

l' output e da u..'la riduzione del prezzo V ~-~, ove sia soggetta 

al ·controllo del centre, del valore v(b) ): ~e 

tivo variabile questi ~iscono infatti rendendo 

il vincolo fi~anziario per UL~a quantità predott~ 

n:t ore produt 

ç onser-;ui bile 
- (11) 1!'1agg1ore • 

i:~~-i:~~.-:~-~~-i4·~;~:~*i.'q~;.~ 
' ... ~-· '• .. ~_, ~· ·-·· 

Il ca~o· 'di' .. :l n.varianza 

11 

.. ; 
deP:li.inuut 

.. '. --:-

Imponia~o ora al 

Jr f· variabile lo ".sfarzo" E. Poiché l' impre~~ ··~-=~~·ha· i.A .. 
lità di variare l'i~piegG delle risoree, perde e~n~icato l' 

po~izione di un vincolo finanziario. Introducia~o quindi nel 

1:1odellC1 anche l'ipotesi 11' = -C'V , che :irplica auto1:1aticamente 

~ = O. Considerando il caso in cui esista una soluzione per 

Y>O e E'>O, le (9) diventano: 
'd{ 

-fo=r<~ 
d« ':lJ 
C>E : 1"'1 "i>E 

(12) = ~{ 
l"'~ r• .'J.:" 
{['d,a., EJ =o 

a.-o.: O 

Dividendo la priua per la eecenda equazione otteniame la 

consizione di equoibrio: 

(13) A é>u. ;lE 
/v = 'è)(. '()~ 

,;, 

che ooimcide co• quella che si ricava dal wodello di Weitzmaa 

(1980) eve lo si riconduc~ entro un contesto uniperiodale. La 

:fig.2 mostra la posizione di equilibrio ò.ell'it'lpreea tenè:D.ie · ~ 
::-:;; 

cont• delle (5) e telle (7). Per indurre l'hrpreaa a produrre .=;-; 

una quantità è i versa 0é[,~ò, 00.h ,;p1ac'i~~'è'ài\i.~e~rbn'/, 'lllu~i\i"'à~iiie. 
·(~li altri paranetri a pos1z1one 

Sul grafico ·è facile verificare che un aumento di fJ spin&e 

l'inpresa a produrre una quantità ~aegiore (per le ipotesi 

e (7) ). A sua volta U:J:l aUlllente di a, iate le (5), spe~ta verso 

ieetra la funzione iella diffUtilità ~arginale del proiotte,~i~ 

cendo per tale via un a~ento ~~ y. Ciò è coerente con il ee~no 
' positive à.i r'l• Si moti a ques~e propesite Che, divid.enie tra 

. - .,~ ,: 
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.. ~;;_~-:-'!';','.~-:: ·· '[ ~1,·· ":··-·~~~;\·:t··' f'iesazione ie~li •biettivi il!lpree~ •• ~ç~f,-I.f.i 
·•· -'~·~' -.·--· ··-.·~ ·r ;. ·.... ~enza ii ej)'ie~are le ragior..i della 

l i .=;~~ 

o A 

l ero la p ritta e la terza d .. lle (12), si ·etti e ne: 

(14) t'>= (l~~ 
che è di i~ediata i~terpretazione econo~ica. Infine, ~el caee 

qui considerate Ron·sel• il tarret q eul 1ive1 

~a anche i prezzi del prodottG e iella 

risorsa :prociuttiva .Cib è.i1)!:lde iall'as~enza del vincolo fi:aan 

ziario. 

!II. UN PRD:O b'OD:lLLO DI TAUTNESS 

I risultati della teoria ~ell'i~presa di tipo sGvietic• 

sui qual·i ci siaue seffenuo.ti nella sezione precedente non conse..!! 

to~o, come Bi è antici~ato nella introduzione, di dar conto di 

qu~l fenQ~eno ti~ico delle econor.i~ di piano che consiste nella 

coutinua ricerca ia parte delle autorità dell~ tautnese ~~la 

1 tori a cercare di iniividuare una r~lazione pDsitiva tra 

l 
i 

l 
l 
' 

tive ii piane e prestazione dell'impresa. Il pri•• 

in questa iirezione è quelle di Hunter (1961), che 

l'esiete~za di una relazione positiva tra tarGet e quantità ,r~ 

dotta con motivazioni ,revalenterente di tip. 'e1· 
cologico, come l'entusias~• che/~firu&sp~~!gae di erer~enza e~'· 
di forte tensione ideale un obiettivo elevate può suscitare nel 

personale dell~t:lpresa spine;endolo ad accrescere le "sferzo 11 JtT!, 

duttivo. Pur non sottovalutando il ruolo che motivazioni ii 

queste tipe possono giuo~are, soprattutto in dete~inate faei 

storiche, ci interessa qui eea~inare la ~ossibilità di indivièu~ 

re motivazioni di ~arattere econo~ico,che possano ~iuetific~ 

la ricerca della tautness che se~bra aver fin qui caratterizza 

te stabil:t:lente· le econocie di ti-po sovietico, al di là. di peliacli 

di ~aggiere mobilitazione politica. 

Su ~otivazioni di carattere econo~ico è basata l'anali~i 

di 'teren (1972) . che, pur aaO,ttand• l'ipotesi à.i un ~~ç~rt_! 

nento ~ssi~zzante iell'i~presa, ricava una relazione positiva 
,, 

•• - · .• .::..·:-·:--:·-..;;,;:~7"· 
tra obiettivo di piano e quantità prodotta. In· un ~:~odello Che. -- ·· 

assw:te una dotazione ii fattori data per l' impreea, lUla re·la!lane: 

eli~ queete genere pub essere ottenuta adottando una ..funzf••e iei 

!prel'ri~-asiDl!letriva, nel senso che 
1
il prenio si ricluc•a zer• ee .. 1 ~l i 

il piano risulta sattorealizzato. Nei tc~_ini del ~edell• co~}. 

deratt~ nella sezione II, ei pub osservare che in queete caeet[i1· 'l'' .. 
la condizione (l~) individua la· quantità prodotta iall'i~pre~a!~ 

l 
che indichi~e con~~ fintanto che questa risulta euperiore al 

·• 

l'obiettivo 
;),. ;)( f). 

'Di:~ <tJ 

q.Ciò it"plica che per valori d.i q te.li che·, per Y.. c q,.· 

il livello dell'obiettivo non ha alcuna influenza 

sulla pro~uzione, e questa ris~ta in ogni caso pari a'· Poni~ 

·J: 
-~ 
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abbia' mi' valore t_a1e che, per y; q,;"; ;;>p;se'fi[g;;i~Ji l 

iei --p~.i è s:,;"E~e~rica., l' impreea }'reiuce anche i:a--;-... :.,. .. t·-.:-." :·;: 1 

queste caee al livell~' e l'obiettivo nen ha influe~za ~ulla 

produzione (abbia~• sempli_cel!ente y <q). Se invece la funzio:~e: 

è asilrnetrica, abbiam..e due possibilità: nel caso iJt cui, per 

y""' q, [B- u(E)J) O, }a produzione ugu~lia l'obiettive; nel 

casa in cui, per y == q, [B - u(E il < O, l' output ecende a Wl 

livello cor:-is!'ondente a uno "sforzo" nulle, livello eh~ indichi!; 

mo .con Y. Nel ]'rbco caeo, inoltre, un'ulteriore creecita à.i q 

fino al punte in cui, p~r y-= q, [E- u(E)J =0, tletermillB. una 

crescita cerris~a~dente della quantità ~redetta. Se q auceAta 

oltre questo punte l'output ~cenQe a Y. Sulla base ài queeto 

ragienamento Keres ceotru±eee UDO schema di ~e~inaziene d~ 

livello etti~ale àèll'cbiettivo di piano. 

Si ~uò ,~c~rvare, peraltro, che anche nel caso di una~~ 

zio:a.e dei preni ii tipo aei~l"!etrico, se 1-' it":presa ha un Col:lpo.! 

tamente ~assi~izzante, un a~ento àel coefficiente di 

incentivazione A può condurre a un aunento della quanttà ~rodo! 
r (l&l 

ta senza bis~n• eli ricorrere allA ~anovra iell'obiettivo q • 

U:a. oppo~tu~o ricorso ella leva fiscale può correggere lli even 

tuali effetti indenider2ti della VRriazione dij1 èal punto di 

vista distributivo. Inoltre, rispetto alla ~anovra di;1 ,quelh 

ciell'obiettivc ha lo svantae-gio che, se le autorità co-n't":ettono 

l'errore ii fissare un e~biettivo tale che, per y =q, [B- u(E)]<o, 

la produzione scenàe al livello ninimo y. In conclusione, ~a 

nanovra dell'obiettiva resta in ogni caso uno strucente non 

essenziale per influire sulla quantità prodotta dall'iPpresa e 

al qu•le va preferita là manovra degli altri paranetri controll~ 

ti dal centro, e in particolare 1 n~ caso -~onsiderato1 t}_~.<.t:}~o.---~ 
---.rel ·coefficiente ài incentivazione v~lta, in contrasto con la 

tautness, ~facilitare per l'i~presa il consegui~ento dei propri 

i 

: ~,;. 
obiettivi~ 

15 -

·.;si~ /'r:~~~~;:~~m;iro ~~;~~~;·~~~;:,;;:~;;~~;~' 
.[ _:'~~~:~~~~~~if --~·.:~.-;;'- -. -~:.:~ __ ;_;~~F~;~~~,~f~<;,". 

Queete ultill!le considerazioni e l'esf.&enza d.i uul'lv:ii·ua.re 

un ruolo 'Peculiare e insostituibile. ole.QlA. __ ~t~:- ,_-';;:~·: .. -
tautneSs _ nello st:iu1ol.al"' 

la prestazione àell' inpresa nelle ~ononie di tipo eovietico,ci _,. · .. :. 
. -\-1~ 

hanno spinto B. tentare un riesane del proble•a. Colle ei è àette ·r;~:i. 

nell'introduzione, ci è setr!brato che a questo scopo potesse eee!. '~ 
re utile riconsiderare le scelte dellirpresa in base all'ipeteei 

~he il suo comportacento non sia di tipo otti~izzante ma eia 

volto a conseguire un livello"eoddisfacente" iella fu11zione-obie. 

tivo, riprenie~l~ ed estendendo l'analisi avviata a queett r1 
f!;Uarcle nel nostro precedellte lavoro sull' "effette ratchet•. 

Non è necessario in questa seie esporre in dettaeli• le 

ipetesi eu cl&.i si fonia la teo-.ia "comportaEentiet:icS:" n!§ le eue 

conseguenze circa i prodedi•enti ii scelta 

dei B"€!'ietti e i risultati che ne derivau(l~). Ai fini dell'a.!· 

~licaziene dell'anproccio conp~rta~entietico ai preblemi che qui 

ci intereesane, basterà ricori~re che UR comportamente èi tiJt• 

satisficine senbra 1iù aderente ai procedi~enti di scelta dei 

e~~etti, e èell'impresa in particolare, nel caso in cui, coae· 

è in eenere realistica ilotieeare, non siano verificate una • 

più delle condizieni che consentono l'esplicarsi di un comport~ 

mente ottieizzante: c9noscenza co~pleta dellaQlternative di 

'~·= 

wcelta disponibili e del risultate che à.a ognuna ii esse ie·r~v;a .,.-,: 

(o almeno della distribuzione d i probabilità iei risultati) 1 :Jj (· .. _~ 
,; l'' "··'> possibilità Jter il ect~gette di·collecare in un ordine di }trefe . ·~ 
-; . 

renza preciso e completo tutti--1· risultati paesibili e sua cB. p_!. 

cità di effettuare i calcoli necessari a individuare la aoluzi~ 

ne di ott~o. Quando una o più di queste condizioni non eone 



: ,..._. -~ .. 

- 16 -

,,...-

quelli che Si~•~ chiama "~lobal. 

di un approccio b_aeat• su ":moiele 

of' lilritei rationality11
, in cui le alternative vengono conslli 

rate eequenzi~lme:n.te ial S~!~etto e "we Eay re~ard the firet 

eatiefactory alternative that ie ·evaluatet as euch as the one 

actually aelected" CJ4). 

Entre questa i~postazio•e, iato un livello giudicate e•! 

aieface~te iella propria funzione-obiettivo (livello delle aspl 

razioni), l'i~presa rice~ca all'interno •t quelle a lei· note 

UA& alternativa di co~portaEente il cui risultato oonenta di 

Nel 

case in cui tra quelle note non vi eia una si~ile alternativa, 

l'impresa cercherà di individuarne altre, allareande così l'insi~ 

1:1e a 81la liB.Pesizi.one, oppure (se dovesse incontrare ::!Ccessive 

difficoltà in que~ta ricerca) dovrà rivedere al ribasso il livel 

lo delle aspirazioni. L':une o l'altro di+questi processi, e 

a~beiue insieme, dete~inano un progressivo adattamento ii aep1 

razioni e risultati che porta all' indivirluazione di una soluzio 

ne del problema di ~celta dell'i~presa. 

Intra~ucia~e ora un si~ile eche~a di co~portamente entre 

il contesto istituzionale descritte nella sezione II, facende 

per a~ore di generalità l'ipoteSi che siano assenti tutte le 

condizioni necessarie al realizzarsi di un co~porta~ento otti~i~ 

zante. Una volta chiarito il ;~odello di CO'C'.porta1;1ento entro questa 

ipotesi, non è difficle la sue ri·"ol"T'ulazione nel caso lo"IUnchino 

solo alcune d~lle condizioni ricordate.Per ccninciare, assumia~g 

che il livello ùelle aspirazioni possa essere rap~resentato_- n~l· 

l'ipotesi che· l. • inpre sa non sia in graj o a: i cl are un ordine Iii 

preferenza cor.:pleto e :preciso alle diverse possibili combinazi~ 

ni di prerù e "sforzo" -produttive - da un vettl:lre co~osto à.a 

- 17 

:;.\. .;,; .:,~ 
un livelle· lrlni•o dei p~~i l3 e livello aassi1:10 

~o-~ :È~J.S'). L'il'!preea giudiCa quindi- !!ocidi~f~~~·~7rl';~unà~.'"i'tllllq:L_!' 
.. ... +' . -- ,, ... 

ne in cui B~B e EfE. A questi due vincoli ii tipe 

in cui si traduce il livello ielle aspirazioni, ei 

quelli di tipo •oggettivo•, fissati i·alle autorità ii 

la quantità a àell'input variabile aese~nata all'impreea e 

livello uini~e di prcfitto fi,cbe poseiase anche qui 1er C----~.,··~"~ 

tà i~otizzare pari a zer~. Assumia•• infine che 

delle alternative è.isponibili nell'uso ielle rieoree l'ir:preea 

ccnosca inizia~ente sGlo un sottoinsieme X0 e abbia UAa Dozi~ 

ne sole approssiuata del risultato produttivo che, ,er ~ni 11 
vèllo dello "sforzo", pub ottener do- o~nuna di esse. Iùicbiame 

cGn x*l'alternativa tecnica effettivat'ente scelta. L'i"m_preea .ei 

/~ertanto troverà n. cercare à.i sed"disfare il seguente ineier~~ i'i vincrtli: 

B~ B + f>CY q)~ B 

E~ E 

(15) py - (a + b)~ ' bv(b)i<O 

a - a~O 

x:" e K 0 C K .. 
zione &rafica nella fig. J. Sia C la curva iel costo totale che, 

per un E = E e un v = v anche per X> i, corrisponde "'·i punti 

della funzione di trasfo~azione (4), oss~a alla frontiera delle 

possibilità tecnologiche rappresèntate dall'insie~e K. Sia c• 

f 

j 

la curva del costo nelle stesse ipotesi,salvo v.~ v+ v(b) per 

quantità della risorsa x su}'eriori a quella aesee;nata à.al p i~~~. ~'1~;. 

Sia R la funzione del ricavo totale dell'h·~presa ,er 11 prezze;' 

p. Tutti i punti ae~ piano co~presi tra la ret&a R è la curva· 

c• rispettano insie~e il vincolo finanziarie e quelle sull'ase~ 

gnazione di piano, nell'a~bito ~elle possibilità tecniche astra! 



-·------------- .. ······---------.. ~. -

c' 
R 
.· -··. -~ 

: .. · .. -" 

l 

o-~-------~~~1·~~~-f~r~~7·-----~ 

F•~- 3 

tQJII:ente dispcnibili •. Occorre a questo 111u.nto tener conto iella 

condizione che l'insie'Pe K
0 
iell~ alternative tecniche effett_! 

va~ente note all'i~presa è UD sottoinsie~e di K. Dovre~o a qu~ 

sto scope introdurre nel ~Tafico i singoli punti del piano raL 

presentanti le combinazioni tra output e c~c per ogni dato li . . -
vello di 11 SfQrzo" E~E ottenjbili in base alle n.lternative note. 

Per co~odità procedereme i~otizzando che tali punti vengano a 

foruare una sezione del pi--, che indichia'llio con C0 ed è -·eviie.! 

zia~a nella f~. 3 dal punteg~io, e che essa sia liEitata vereo 

il basso da una curva con la concavità verso l'alto. che raz 

presenta p~~ o~ni livwllo ~i ?roduzione y il ~inino costo che 

l' i~presa è in er<tdtl è i ra;:!,iiu.ngere ill base alle alternative 

tecniche che le sone nate ed eroc;anèo u:to· <~sforzo" E= E. Ill 

. ~: 

- J.'::l -

.:·· 
rea1.tà,i punti 

. ~ .·· 
: ~-P•trebbera 

_-..:..::;; 

f' o_rmare una. sezl.one i el piB.lla, -e ancora non ~;::;~:;:~TI~~~; 
curva ce~e quella ipotizzata. Ma J 

verifCare che"la nostra analisi resterebbe inalterata· 

sue li»ee essenziali anche ri~ovendo l 1 ipotee1 ~atta 

e~vo risultar~eno facilmente visualizzabile~ 

Nella fig. 3, ~'area co-mpreea tra la Re la 
.. . . '"-:-·.~-·:·::-::-~· 

curva eh~ lim,! ';r0~ 

t a verso il basse C0 , area che indichia"Elo con A 0 , l-appresent~ 1 :·:· ~~;~: 
tutti i punti che soddisfano gli ulti~i q~~ttro vincoli delle 

(1.5). Si faccia ora l'i~otesi che il tarret q ~ia fissate a~ 

livello q 1 e che la produzione y' soddisfi il vi·:cole B~ B c el 

segno di ue;u~lianza. I punti dell'area A 0 che giacciona 

aulla vert:~cale 'tracciata su t' e alla sua destra eoddiefane 

al teppo stesso tutti i vincoli del siete~a (15). Supponiaee 

ora che tra tutti questi l'i~presa abbia individuate e scelte 

il punto A e produca il quantitativo y" con uno J;forzo i.n!etif:lre 

a E e Ull coet• pari a eu • .A.u:centi dell'obiettivo di piano rid.UC_! 

n• l'aTea che sodiisfa/~~~tg~le (15), ~a finché l'ebiettive ~ 
~ ~l ~e·:ri~a T";t'" al tà a..~- e: ~ e tr e~ello q 11 ; per il quale B = B se y = y•, 

l'i-epresa uou ha ragiane di modificare l'output. ~.era q) q•.< 

la -proiuzione y" noa consèntirà più di coMeguire il livelle 

desiderato dei premi. L'ir.presa iovrà allora cercare ii epoetare1 

verse destra, nW'entando l• "sforzo" pr11à.uttive a parità (• tulche 

a ~nor quantità) ii input i~piegato, oppure accrescende l'~i~ 

r;• del fattore a parità (• anche a "JJ.inor livello) ii !~sfOrzo",. 

o infine auw.entando a~bedue. c•vunque, procedende l~ a~ent• 
,_. 

del tar(et, e quindi spostandosi vere o ieetra la vertica.le i·
1

i;ra.,! ~è' 
lf '!., 

ciata sul livello di prod.uzione che assicura esatta~ente 1 .i:Prem.i 

à.eli.iderati, l'iTi"'presa sarà costretta a postarsi via Via v~·rs•.· -,.

il punto F se non ve~rà veier ri.otti i pre~i eotte il livelle 

·:-·~ 
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·.(~;:i:~.:;:~.i:::. ielle a.e:pirazioni;;_D'altra parte :potrà -,ortarei vereo P in quanto 
... ~ ~r~r-~ujl;'"\o;" ~•· ., .·• .. ~- 1 ~ , 

.:~~ft:}~~.i;;._,_ess• rientra anco~. tra i punti ~~iu~ibili in base alle alter: 

,. native tecniche ~ià :note e che rispettano insiewe gli ultimi 
+ ·~:: •• , ·:0>!. 

quattro vincoli delle (15). Per q= q&, l'i~preea potrà eoddisf~ 

re insieme tutti i vincoli iel probleaa solo in F, cioè per y c ~. Ì 

Ua ulteriore a~ento ii q costringerà l'i~preea, per assicurarsi 

~cora l'aWftontare desiierato dei preni, a cercare ii allar~are 

il eottoinsie2e K0 delle alternative tecniche a lei note in ftoio 

da ampliare verso destra l'area C0 • Natural~ente, nella realtà, 

una eimile ricerca può avere inizio per valori ii q ancora al 

di sotto èi qN. Per senplicità trascuriano questa eventualità. 

E' ragioneY~le ~petizznre ~he l'allarganento di K 0 ·e C0 

risulterà tanto Più dif:~icil'! per l'irrpresn,/H~t'e CU!)acità 

•el suo personale dirigente e dei lavoratori in essa i~piecati, 

quaxte più andrà avvicinandosi alla frontiera C'. Possia~o pene~ 

re infatti che l'aoplianento ài K0 e C0 p~ocederà dap>ri~ ind1 

viduaruio i t'li~lieranenti nell' irpie~o delle rieoree che richie 

~ono ~odificbe li~itate nell'oreanizzazione ùel processo wr~Q! 

tivl>, pel' ]t'>i doversi I:J.isurare c~n la necessità cii adottare 

trasformazioni prof•nde dell'aeeetto produttivo. Quanto più 

difficile risulterà per l'inpresa rispondere ad aumenti do] 

tar5e~i a~J.ar~amto il. egttoinsief'!e delle alternative tecniche 

a lei note, tant• più essa ~~rà po~tata a rivedere le sue as~1 

razioni per q_uanto rigua.l'lia prel'li e '1sforzo". Considerando !'er 
. . ;"ini"o secplicità solo la rev~sione al r~basso dell'a~ontare a~ pre~i 

giudicato "socir1isfacente", avrel'!o in risposta ad aul'!enti del 

tarret incr.e~enti via via ~inori dell'output. Nella f~. 4 

il punto P~:, cui corrisponde la q_uantità y~• corrisponde al 

nassino an~lia~ento Iii C. oltre 

di andare date le capacità del 

il quale l'inpreea non è in ~raio 
(4~ 

pers_onale in essa it:~piegato. y.fti'l 

rappresenta iunque il ~assir.o livello di produzione cui 

j:. 
~:.. 

' i 
.~: 

... 

l 
' l 
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è possibile spi~cre l' it:~preea .attraverso au.t:~enti dell'obiettive ) 

sulla quantità prodotta. 

Se poi faccia~o l'ipotesi che esista un livelle miniae a~ 

c~ttabile delle aspirazioni, che indichia~o con B•, quani• q 
,;t~-~.~-.....,1..:~..-. ... ** 

cresce oltre) q , per il quale B=B per y = y , l'i~preaa 

si trova nell'i~p~ssibilità di adattare risultati e aeJirazioni. 

In que~to case subentrerà, per riprende~e l'app»occie ii Si•••~ 
; () 

un co-mporta1:2ent• àel ti-,e "indifferenza" • ì.el tiJI ~~~~reesMtà". 

Un compertanent• di inà.ifferenia può consiete~ Della rinuncia 

à.a ~arte dell'i~pre~a.ai -U!pliare il eott•insie:~~~e K0 e/t: 

nella rid.uzioRe al mini~• ielle "sforzo". Il .anteniDent• iella 

produzione a y-~ o la sua riduzione à.ipenierà da quante 1'1-,reea 

vorrl:t. ~.initare i cianni ierivaliti sui premi r~a un tar'iet tro-,:p• 
!· 

elevato. Un co:'"!rQrtamentc ài ·~(;ressività :pub trad"ti..rei a sua :J 
yolta nel tentativo ii forzare il eiste~ di fornituxe wateriali. ) 

.:1 
·.· .. ~ 
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\1ffM:t:{~.:~~~~~i_• vant~f;'l;; cr~~~~:·'eituazioni-~~ •an~~to approVVif;i.! .·. 

... ;~"',;_;: __ ~_.,:·;;. ::~~a•ent• :per altre iapr~~~·. -~h conclusio:a.e
1 
vi è ua livelle cri t,! 

ce iel tarGet al ii là del quale la tautness si rivela eccessi 

..... 

va e :può :provec~re effetti perversi sulla prestazione iell' i_! J 

preea • sul funzionamento àel sistema nel suo ccP.Iplesso. Ma -&.• 

al livelle critico un au~ento dell'•biettivo ottiene effetti 

positivi, riducendo progressiva~ente (anche ee come ai è viet• 

~ai in modo co~oleto) quella che nella teoria co~porta~enti~tica 
. . . , l l' . (~!) è chia~ta l'inerzia oreanizzat~va e tecnica •e 1npresa. 

Haturalnemte il valore critico Qel tar?,et si ~edificherà al vari~ 

re de~li altri parametri controllati dal centro che, co•e veir~ 

~o fra breve, o incirlone sulla posizione d~lla sezione C6 sul 

piano (è il caso di v~riazioni in;, .. V e, ove ~e~iaata ial 

centrG, àella funzione v(b) ) Clp-oure (è il caso di iY) equivalgono 

a una tra~l;,ziolle iu verticale Jel.la r!'tta del rivavo t!'tr:1.~e R,, ·'· ) 
.. ~- .__.. ........- -.-ol.:~·'-- ...U.U... s.- .... ~t.,·~".""'"" (-.t.l ~.L.: ~--l'lo-.-. p. 

Ancora una caratteristica della ~anovra dell'oblettlvo B~ 

l' output merita di essere evidenziata. Col:!e abbiavte viste, q 11 

rappresenta il valore-s~lia iniziale dell'obiettivo, al di 

aotto del quale variazioni del tar~et non hanno influenza su Y• 

Il processo che abbia~o descritto imolica, peraltro, che il v~ 

lore-sQglia si r1odifica via via che procediano con aa:rtenti di 

q o l tre q 11 : una voJ.tE>, che 1 1 i r. p re sa ha rae;.'!iunt o U:J. output più 

elevato, infatti, se il tarcet scende
1
i vincoli del problema 

restano a 

re la sua 

fortiori so~~infatti, senza 
])'~ ,."""-~• 

p c si zio ne • ..;;;:=:;±:±· ;,-.:.; ... S;i=;;il!) 

che l' ilr.'j:lresa debba varia 

è car~t~eristica della 

teoria co···perta~entistica che solo un restrine;i'lllente di un vi,!! 

cole, e non un suo rilassa~ento, possono sti~ol~re l'inpresa 

a ~odificare le sue scelte. Ciò i~plica che la relazione posit1 

va tra variazioni del tar1'!et e (l' vyiazioni iiell' output è valida 

salo in una direzione, o~sia~il tarret cresce,mn nen quando esso 

,, 

' 

. !-

·-···--
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e~brii!~ce. A Meno che ei~tanea=e~~t:~f:::i~~~·~~,,~el 
nen si abbia 11 restringimente di un altro vincole che sp1~~a, 

l'iEpreea a riiurre la produzione (per ese~pi• •. co•e 

breve, attre:;~reo una riduzione ii i). ·-x'... . .,.~ .. 

E veni~e ora aeli effetti di vn.riazioni negli altri pa.r_! ·.:·~~~ 

.... metri controllati dal centro. PossiaDo rilevare innanzi tutte 

come nel no~tro ~odelle un 

incremento à.el coefficiente di incentivazione p uon abbia effetti 

sulla quantità prodottr dall'ir.presa. Esso infatti non fa che 

renaere più facile all'i~presa soddisfare il suo obiettivo di 

preEi senza necessità di codificare le sue ~celte produttive. 

'~ .. ;:-:; 
-~ 

·--- ~-' 1 caso l!lai 1UDa ~id~:.~oe&_ di {l che può spinge~ ai 

awr.entare la produzione, proprio in quanto re-n~d-e-p~1-ù strir~~-e-n't-.---

il pri•o vincolo delle (15) a parità di prodotto e di target, 

ossia accentua la tautness to~riePondente a ogni àate livelle 

d el tar~; et ~ 19 ) 
t.-· 

.......... 
~v · 1 ·d 1 

-~ 
Per quanto la var1az one e quantitativ• a iell'in,ut 

àsse~nate all'impresa, un suo aumento provocherà un abbaesa.ent~: 

iella funzioae Iii coste C' e dell'insieme C0 , in quanto· a par.!, ' 

tà:-8.i "'!!lferz~ ·~~1·--rn:put impiegato, e dunque ì.i quantità Jtr•do_! 

ta, il coste totale si riduce perché au~enta la ,arte a~Quist~ 

ta della riser~a produttiva al prezzo ba~e ;. Il risultate ceas1· 
d..IJ).. lès . 3 , (. . < 

ste in un a~plia.mente ì.ell 1area A:'-e in un abbassa.nente iel :puat~~· 

A), ineoama in~ allenta~ento iel terzo e del quarte vinco]e 

del problema (15). Pe~Anende l'iPpresa nella sttuazicne data, 

cioè producendo ancora -:t, 1 vincoli (15) risultane tutti .!: ~- j 

tiori soGùisfatti e non vi è motivo perché l'i~preea wodifichi 

la sua posizione • 

., 

.; ., 



,, 
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•"*' ._, •••• v 

.. : 
una riduzione ~i a sposta verse l'alte, come ev1· 

rii. 5, la curva C • e la sezione di "Jtian! C0 • ·:. "' ··>:.· 

Finta:=.~• che la riduziene di a non àetei'rlina une epioetà:io;e-.Ge· 

ie"l punto A al ii ecpra della retta R, l'il!:presa non ha nece~B.!__....-

tà ii ~olificare la sua p~sizione. Per una variazione della ri 

eo~ea a~de~~a dal ce~trQ tale ia portare A al di sopra di ~, 

l.'i:àiJireaa àeve rivedere le sue scelt~. Essa dovrà cercare di· 

tOrltare, variando ~ 1 1llJ~Ut i:rpiegnto e/o lo 11 sforzo 11
1 

nell'area 

A o( ~he si sarà ::1el fratteapo ridotte.) :c.antene'\1o in:tlterata la 

i." c'• c'c c: fl. 
.-:;0? 

o 

quantità prodotta, se q= q", alfinché i pre~i non scendano 

eot,to il livello desiierato. Quan:lo la riduzione di a avrà port.:: 

to la curva che lit:~ita c. a intersecare R per y = y", come accaà.e 

in f~.S, all'i~presa non resterà che collocarsi in A'. \ 

25 -
::.· ,. :"· 

·r. 

Riduzieni ulteriori ii a costri~erann-. l'impresa; ee· vei'rlL~ .. _. • '"''*'"~•·C•iii,~>, 
Dante nere "'"l '.a:m:!entare desiderato à.i prelli, . ~·;, ali~~a~ X·~ ·':e~~~:_;···-_ 
C0 coeì ia poter 1tantenere y = y" nel rispetto à.ei vincoli iel~":~t~' 
prr~blema. L'allargalllento ii C0 i111plica la poeei\rilità di ]lrodur -::i - . " 
re la quantità Y11 riducenllie l'impiego iel fattore. Quaut• :più :..tt~ 

. :;~-~ 
difficile risulterà per l'.ir.presa a111pliare ~o e C0 ,tante JdÙ ess~;tij 

dovrà ridurre il livello delle aspirazioni B. In questo casf' al ·~-:;~ 
··;·~ 

dininll.ire d. i a Si Verificherà., o l tre a Uil.r'l riduzione iell 1 ÌJ:!J)iC$"t ,;:"~~ 
del fattore, anche 1.'.-na. diEtinuzione della quantità prodotta. 

Anche in questo caso, co~e per le variazioni del ta;ret 

produttiva, modifiche del parametro controllato dal cèntrQ ag1 
scono sulle scelte dell'i~presa sole quando vanno nella direzione 

di rendere più stringente uno dei viucoli del probleaa, ~ntre 

non ~iecono quando finiscono per allentare i vincoli. La ~el~J 

zione :positiva. tra fornitura di piano e illpiet;o del fattore ·~ _, 
~lo·-:t-

valiia quinii solo in una direzione, quande cioè .... vei riduce, 

non quanà.e aumenta. A Beno che eimultanea•ente all'i~cre~ente 

di a nDn ve~a ~es• :più etri~ente 11 vinc,lo eui Jreai attraeree 

un aUll.ento à.el target q. 
- ve~ Ancera, una riduzione ii 1t'" equivale a ww. traelazJ.Cllell •.alte, 

parallelarente a. ee stessa,~etta R. Si ha ii conee€Uenza ua 

allargament~ dell 1 area A0 a parità di K01 cosicché l'iDpreea 

n~n è stimolata a wodificare la sua posizio~e. Per un auwente 

diif,..invece, R trasla verse il basso e l'area A0 si riiuce. Pr.! 

ccdende c~~ a~enti di i , l'i~~resa si vedrà costretta :priwa 

c poi a cercare di ridurre la quantità iDpieeata iell'in,ut 

parità di prodo~t•, • ad a~~entar~ y a parità ii knput, • a 

~orrere insieme le due strade. 

a, .. · , ~u . 
per ;_;;-

Pub essere utile rilevare, a proposito del vincolo ftaanzia 

rio, cbè se esso non è tenuto sotto stretto controll• ia parm 

delle autorità, al crescere del" 'tart'!et q può aversi un a\Dlente 

. ...... 

-· ~· 
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. -.;,: .:ì. . .. :;_'" , ... 

:Ylfr}Ì~~::~:_L.> ~~.· =!" eenz~. ~ ri~uzione i ello slack orl!:anizzati.v• e tecnico i el:· 
:(it:~;:,~-F1.-t:: 1 i 11preea, .giacché ·a parità di E e cii K 0 ei è ,.i 1'~tte Tenutà ·.· 

... : :,l_.,_:c- .. 
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ampliando l'area A0 cosi da incluàere anche punti di ~rofit~ 

negativo. Per ~ ricerca effettiva della tautneas attraverso 

ln fissazione ii tar~et produttivi (~a il r~iona"ento potrebbe 

essere rip~~to anche per ùna ri5uzione della fornitura di piano) 

si preseDta quindi co•e condizione necessaria il ~anteni~ent• 

r~or•s• del vincolo finanziario. 

Infine, una variazione n~l prezzo del prodotto, ~odificando 

la penùenza della retta R, avrà effetti sostanzial~ente a~~hi 

a una variazione di~. A sua volta una variazione nel prezzo 

della risorsa produttiva pr'lrlnrr~ effetti equivalenti a una mod_!. 

fica àella fornitura di piano. 

V. COlìCLUSIOìG 

Nella sezione precedente abbia-,o ar::,ot'lentn.to che, a differenza 

di quP~to accade nei modelli basati sull'ipotesi di cow~ort~~ 

to ~assi~zzante, nel caso di cor.portar.ento satisfici?G ~la 
Ticerca della tR.utness attraverso ur._l. OJJ"Portuna li:là"novra d.ei ---
paral'lletri controllati dal centro è uno stru~el!to esser:z.i ·_]! !ICT 

stimolare l' hzpresa a r:i.gliorare la propria _prestazione, giacché 

in coerenza con le ipotesi della teoria co~oorta~entistica l'i• 

presa vi~p.e spinta a !lodificare l·"'. sua prestazione solo ave une 

o più vincoli (rel3tivi ai suoi livelli ùi aspirazione, o imp~sti 

dal centro) ven[ano· a restrineersi. Così, l!'lentre nei J'lodelli 

èi e l la sezione I aUJ'Jenti del t?..r.-"'"et non !10dificano l' output, nel 

--

i 
nostro essi dete~inanQ un a~ento della quantità proàotta; anco~r~a~·_o•~i~· 

è visto che, -cen.tre nei 'Jiodelli di ottini-z;azione varia~ioni ... j 

negli altri para~etri controllati àal centro (fornitura di piano 

l· 
l 

' 
! 

,, 
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à.e«li · __ in:put, f-~~zi, coefficiente di incentivazione, 

•ini•.e riChiesto) in:fluieco:a.o sulla preetazione iell' 

ii. a•bed.ue le direzioni. (sia per variazioni in aUDente che 

di~inuzione), nel nostro ~odelle tale influenza 

. .. , per variazioni nella direzione in cui uno • più vincoli 

resi più. striDgenti. 
..::; -~· 

In conclusione_, poich6 nel case da noi consià.erato il :pr.! 

blemp. è quelle di ridurre per quanto possibil~ l'inerzia or~àni~ 

~ativa e tecnica dell'i~presa, la tautn~ss si rivela co~e le 

strur..ento necessarie, che ·il centro può perseguire modificanà.o 

uno o più dei para~etri controllati a seconda àegli scopi che 

si pr~pone, per stisolare conportarenti u~giormP.nte efficienti 

da parte •-~lle i'C.prese entro il. contesto di una pJ!.ianificazione 

a~inistrativa. Essa viene a sostituire, seconde una l~ica 4 

tipo ap~unto Rrrinistrative, il ~ecc~nisEe concorrenziale che 

in una econo~ia di mercato erode in ~ag~iore o minor misura 

l'inerzia iell'i~presa. Quale deid.ue ~eccanis•i, ~inistrativ• 

0 di :mercato, otte~a i risultati nie"liori nel sospi·'t'!ere le 

imprese a m~liorare le propr~e prestazioni è questione che esula.~ 
. . , 

dai lil!iti di questo ]avara. Pre:Ete qui rilevare sole~ che l'Wl;! -

lisi svolta nelle -pQl;ine precedenti confeMlB. che le eCòit'òii"è 
'"- ~ .::.~'2 

di tipo sovietic& hanno ,proiotto specifici meccanie~i economici 

di stinolazione delle i~rese, meccanismi che funzionane eecenie 

una D logica a essi propria e producon~ risultati peculiari. Una 

ni9-~.iore col'l:Prensione di questa los-ica e di questi risultati 

può contribu~Xe ai accrescere le nostre capacità di analisi iel 

funzionanento concreto 'cielle econol!ie di tipo s::.vietice. 

.. 



• 
• 

~i~f~(-~1!4~;~~:: ' . ;;;~~i:·:~i~·;:~;; •·.·.· 
:·-:.!_:.::.~, .. ···~ (l) Nei l!lolil"elli dinal!.ici ricordati più sopra nel testo, questi 

'7·o:;~ • ·- è C1.' d1. pendein,/»eP.r1t:i;co.o1ear• affermazione n.oa eel'll}'re verificata. u n .... e1 lll 
l 

di Gindin (1970),: Snewberger (1981), e Keren, Miller e Thornten 

(1983), àalla presenza cie]. ratchet -(l'effetto di variazioni 
;... "'l>OAI.H """-.tdfJ 

dell'abiettive sulla proQuzi~ne corrente risultaVdi ee~n• amb~e); 

riformulandcl in as9enza ii ratchet, l'obiettive 

risulta ininfluente sulla quantità prcrl ntta. Hei :modelli di Yun 

ker (1973) e Snowber~er (1979) l'obiettivo Può invece influenz~ 

re la quantità prodotta anche in aseenza di ratchet data l'ipotesi 

che viene. adottata cii un& funzione di .utilità iei premi concav~; 

in questo caso, co~nque, la na•ovra ~ell'obiettivo non svolge 

alcun ruolo essenziale, potendo essere soGtituita da una manovra 

del coefficiente di foroazione òei prer.i. Tornereno su meste 

più avanti nella nota (9}. 

(2) Circa la reale efficacia à.el Yincolo f'innnziario,Kornai (1980) 

avanza notevoli riserve, al punto aa individuare proprio nell'asse~ 

za di un vincolo finanziario realn~nte operativo una àelle cause 

principali dello shorta;e, il noto feno~~no che ~atterizza le 

eceno'!!ie d tipo sovietico. E' stato notato peraltro che seJ::bra 

più realistico ipotizzare, come fa per er,enpio A~es (1965), che 

l'i~presa "sia sottoposta non solo al vincolQ tecnolo~ico ua 

anche al vir..colo dell'equilibrio finanziario", anche se"oi può 

aE~ettere una certa capacità dell'i~presa di ioporre di fatto 

alle banche concessioni dì credito non pÌa~ificate così da rende 

re più elastico il vincolo stesso"; si può i!)otizzare corunq_ue 

c.'-le "i dirigenti non pensino di poter violare sistel:'latica..,ente 

e in~efinita~ente il vincolo fianziario senza s~ire ripercussi~ 

ni negative". Puccinelli (1984). 

,, 

(3) Nell'esperienZa sovietica i criteri 
. b .. ··-

sono stati.·indubbiaJ!lente?~iù col!lplessi di quello 

teste. ~11 scopi del presente lavoro non è perb necessario 
. f:-•1;.. 

re oltre la fmrmulazione ~- 9 che in ~ni case 

la prevalenza storicamente avuta dall'indicatore di produzioz 

e la scarsa diffusione a tutt'o~gi del cosiddetto sistema iei · 

contropiani varato in Unione SC.vietica nel l97l.Per una analiei 

teorica delle conse~uenze della ~olteplicità degli indicatGri 

ài successo,cfr. Xeren (1979). Sul siste13a dei contropiru:ti, :poi, 

si è sviluppato un ampio diùattito a partire _ial bell'articole 

di Weitzman (1976); per una sintesi dei risultati rag~iunti, 

cfr. Cave e Hare (1981), eap. g.· 

(4) Per un ~odell6 di impresa in presenza di una molteplicità 

di rise~rse va:-il:l.bili, cfr. Portee {1968). 

(5) Cfr. Aaea (1965), parte I; Porte• (1968), pp. 200-201; e 

Pucci:a.elli (1984), pp.23-25, crye prenà.e in_ co:n:siì.erazione anche 

la possibilità di UAa contrattazione diretta con le imprese pr~ 

duttrici e che aggi~e: "la relazione tra quantità acquieta~~ 

e prezzg paeato ~uò essere di tipe &isccntinuo, cioè una funzi~ 

l 
·i 
j 

ne a eradini dove il pr:~zzo varia per sc~lioni di quantità,·~~.!. 

pure può crescere senza discontinuità P.pprezzabili a seconda clelle··~ 
-~· 
} regole in v~ore. Anche se fo~alEente il prezzo unitario varia 

a scatti, di fatto il costo di una unità a&:giuntiv-a ~er l'im,~ 

sa può continuare a crescere anche. all'interne delle scaelione. 

poiché l'attività necessaria per 1iusciTe ai ottenere quote in 

eccesso rispetto al piano è un'attività essR stessa costosa 8ia 

in ternini di te~po che di eventuàli controprestazioni che l'i~ 

presa può esRere costretta a fornire per ottenere un trattaDento 

preferanti.oJ.e dall'aut ori tà ar."finietartiva o dal l è al tre i:mpreee" •. 

'~ ., 

~· 
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-~~~~~~!~~~~()i~g~~f~;~~~~~~ .. p~è~~t~ mche'~~~;i.:•(Hj{~~ 
t ... ~1i~,. ,~ ii:fferenziati :pei la produzion~ che .corrieponà.e all'obietti v.• -; ___ ··---- :·.,:_:,/-:! · 

_._,~1JH~;~.-- ii pian• ~ J»er: la part~ in ecce~:/=~""'-- Q;t -- . · - ... --

. . -<!_~,_- . si~ previsti dalle autorità stesse • 

la contrattazione tra le parti. L'introduzione di queste aspetto,· 

wul quale tornereno ~iù avanti, non ~odifica le conclusioni cui 

pervenia~o in questa 1vore. C'è da osservare che l'ipotesi adot 

tata nel testo, e che è ripresa rl~ ~ri~a ~odello presente in ,, 
Ai:les (1965) e àa quello di Portes (195A), il'lplica che ''all outr.ut 

is àelivereè to the state èistributore", ~comunque sotto lore 

c•ntrollo, e che nto the extent that on~ enterprise's above-plan 

out,ut is th~ source of another ent~rprise'e above-plan inputs, 

the traneaction ie essured to occur through the distributore. 

Thia is uainly because ~~nn&erial bonuses are a function of out~ut 

re:porteò. and delivereci to the state distrtbutors''• Partes(l968), 

p.20l. 

(7) Secondo la definizione di ì~ren (1972), "effort( •.• J can be 

thought as a labour-aug~enti~ quality: for any expenditure o~ 

labour ~' th~ effectiveness of labour will grow as th~ workers' 

ezerhon increases"; p.470. D n<. w:- '~ U.......) 

t;: pot~bbe fiacilnente introjurre nel pre~ente contesto un 

e1e~ent• di incertezza rei~tivo alle condizioni tecniche di ~r2 

duzione
1

assUDendo che la quantità prodotta dipenda non solo da x 

ed E lDS. anche ò.a una variabile casuale e. che 1 1.i~presa non conosce 

all'inizio del periodo di piano. Keren (1972) e Weitzcan (1980), .·· 

come del resto gli altri che hann~introùotto l'incertezza nell'ana 

lisi ~ll'i~presa di tipe sovietico, assunono che essa sia in 

posssess• di une. distribuzione sog_.o:ettiva di probabilità circa 

i v:alori di t.. Questo modo di trattare l'incertezza no :l nodifica 

l 
l 

. l 

i l 
l ! 

a t?~:.r. . ~:~'i··."~.: 
· -. --~i~:~v-!:#2t~~w~~~,:::i.;,l_: 

.. .":~:..;:?~C ·a eeta.nzialJente i 

···- ·.,"?/!.:··: ' ... .:_:·.~~~~P:1 i1 c~rtezza circa le coniizioni 

Per gli scepi iel presente lavore è 

(8) La forma iella (5) implica, coMe è 

s:: costante == l = o 

in ana.l~ia con quanto ipotizzato anche d.a A111ee (1965). ;.· 

(9) Il risultato ora richia:cato risente dell'ipotesi G>tu == o. 
<>'l' 

Ri~ovenà.gla in favore di ~<O, una variazione iell' ebiettive 
~~· 

finisce per in:fluenzare la posizione di equilibrio. J,tantenetle 

~ ipgtesi di eeparabilità e additività, scrivia••: 

•v~ 

U = u[ii + fo<Y - ql) - u(ll) 

~= ;)\} . "' 
'i)~ Il~ /-

La pri:.a. ielle condizieai (9) divt.~ta all•ra: 

0>1.1 .fl. .. ,._.. ~+ t'• P f. o 

... 

'il~ r <>~ 
e 1 siccome ~i',_ <o,~. B1Dle:ato 41 ·q a .parità di y. ri<'.uceU(B) e.::..~.:.:;;..; 
quindi auttent• il valo"te di 'òO e 'eli du .A. L'effette ~ concettual 

'V~ v6 ,- - • 
:mente equivalente a quello ài un incre~:~:ento di A. Pe~:ate, Zile. 

....-... r. olfi /' 
ipotesi fatte, un-..:·... tare;et :pub essere scetituit• ia 

i-~t,o,..t;. cio 
un.ar ~(accor:J.p~nato se è il caso da un ricorso alla 

leva fiscale per correeeerne gli crentuali effettj indesiierati eu1.: 
terreno distributive), cioè •a ·una misura che facilita per l'i~ 

presa il conee~i:aento dei propri_ obie:t;tivi_sui ltTe:'lli. Sco-.e~ -=·· · ··~ 
di quest.s ]av'r~ è di ~osin,;:?"e al contrario che, ad ottana.-·'··--

~jj 

una ipotesi .ti C"l!l.!'•"ç'tQili!Qnto d.ell' i!!!preea diversa da quella :aass.,! ·· 

rare 

~i stimolare l'iDpreea ai accrescere l'output •.a migli~ 

r""""P~~ la _vprestazigne. L'ave~.adottato una utilità r.ar~inale 

·; 

-,··· 
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J~~~~1{?~~~~·~~:, i i premP.: {~·~~;sifiVhtra parte ~li autori che qui 

·~:.;tf-:-~}.·H~~:. anal.izzai•• non esitane a ricarrere - costituisce ,in conclusione, 

. ·' 

uAa semplificaziome &el modelle che non ne intacca i risultati 

essenziali. dal punte ii vieta che qui ci interessa. 

(10) Per una ~isi de~li effetti di uoàiDChe nella quantità 

asse~a~ta ii un input
1
in presenza di una ~olteplicità di rieor~e 

variabili con un certo ~rad& Ri sostituibilità reciproca, cfr. 

Porte e (l96B). 

(ll) Coue si è già ric·~dato, Anes (1965) e Puccinelli (1984) 

prendono in coneiQerazione anche il cnse di prezzi dell•output 

dif.ferenziati per la -produzione co~ri~oponàente all'obiettive 

di piano e per la parte eccedente. In tal caso il ~rafico di 

:fi.G.l si meàifica per tener ccmto ciel fatl;o che il ricavo medio 

Q e 11 • impresa è pari a p SI!' le per y ~q, t!l~ntre per y > q il ricave 

medi• risulta crescente in quanto risente di un prezzc mageiaze 

e a sua volta crescente ,?er lP. quantità eccedente il piane. !11. 

altri te~rin..i., 11er y>q, p= J1 + p(J~- q), ove p(O) =O, p(l)) O 

e y'~O. Consideranòo per ser.1"?lcità il caso -p'.-= O, la f~.l 

...:iventa: 
' c-. 

O 
c_ ______ L_ ___ ..l,_ __ > 

"\ A' ~ 

i '4 

l~ . ! :J 
l ., 

' ' i 1 

' 
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La quantità di equiÙbri• d<'l'i%1preea è ora ~A;;o~)~r~~t~~ 
ti ii varaiazioni nei para~etri controllati dal centre eene is' -. ~ .. 
tu!; t o analJ~.:~i a quelli considerati nel testo, ealve il fa t t~ ;~-:~.i 

che era, coae "è facile verificare sul ~rafice, variazioni· ti i _q, ~:~:.:.'f . 
. ··~~ 

~odificande àa posizione sul piano della curva àel ricavo ~eàie,~ 
···; 

detenlinano variazioni d.i ne€no opposto nella quantità Jtredott~. '-~ 

Anche in questa caso, a fertio:t1i, la manovra iell•obiettivo 1ii' f-l!\1 
piano non produce effetti ~i ee~n~ ?Ositivo sull'out,ut. 

(12) Queste risultato non eme~e nello schema di Keren in quanto 

la funzione dei preni da lui adottata non prevede un pre~io per 

la sovrareali~zazi~ne del piane, cosicché, ri~ucendo~i il ~recio 

alla COZIJ'onenete cos~ante B ed. essenào eerrpre ~~)n.= O ]ter 
~~ vE~ r 

y = q • qualsiasi VIi vello di q, restano da considerare eolo 1 

casi in cui q influisce sull'obiettivo. Se invece tenia~o conto 

di un preeio per la sovrarealizzazione, allora increr.enti di }l 
aiet;Qati conducono ali aUY~enti à.ella quantità. }'rodctta e rende:ao 

nen necessaria la ~anovra ii q. 

(13) A queste riguarà.o sono or=ai .classici 1 ea~,o:i ii Simon (1957;: 

'in particolare il ca~. 24),(1959), (1962), (1972), (1978); Cyert 

e Marcb (1963); Cyert e Xamien (1967). Per una esposizione del 

l'approccio com~orta~entistico, cfr Cyert e CoheB (1965), cap.l6~ 

(14) Si~on (1957), p.252. 

(15) Ne1 è inutile rilevare che ~otivazioni di carattere psic~ 

logico quali quelle richianate da Hunter, o altre ancera, pose~ 

ne essere rico~prese all'interno del modello che qUi proponiame 

tra le determinanti ciel J.ivello iesiderato ciei premi B. 'Queete 

sarebbe allora un indicatore ~~ntetico di tutto ciò che le~a 

le aspirazioni dei dirigenti e iei lavoratori àell 1 i~~re~a alla 

quantità pr~d&tta in r~pnorto al tarret fornito all'iDpreea. 
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·--' ·~:r!·~~~:~i/i:._ -h·-;<F.-r:.-~ .. -<-~- -: -~1 <_ -- ... r-=. ~--. 
;((t:c:·i:_~ (16) Natural.lte:a.te -~ il JtUllte à.i arrivD ii queste processo di aia_! ·: ,_-'":.:·: ·:;).::,-: ' .... ,;_._"'---·: l .. _.' ' 
~~---"··~· f'·· ta.e:rite 1101 coinciierà, in linea e;enerale, col :punte di incentro 

.:; i tra la curJa C' e la· retta R, cioè col punto che earebbe scelte 
l 

àall'ivpreea se fGesero verificate le condizioni che co:a.eentireb 
l 

ber• è i al':p_'licare "a ~lobal mociel ef rationn.li ty". 
l 

(17) Simon 
1
(1959), ,.]2. 

l 

l 
(18) Un risultato analo~o ~i sar~bbe ottenuto anche n~l casG 

ài prezzi wultipli eull'output considerato alla nota (li). FaceE 

d o riferi~~ntCl al grafico 1>resentato lì, un a\ll'le!lto dell' ob:ettive 

abbasser~bbe ::.a curva d~l :-icR.vo ?e è. io renà.enlli. o più strinr;ente 

il vincolo :-in.nziarie, 1118. !"'esterb")-.~ cor,unqu~ !'<::_,· l' ir1~reea lQ 

necessità .J_i risp.,n~ere aci aumenti di q con aUv>-:!nti di y :oer 

~an~enere il liv~:.lo ~esiderato ~ei ~re~i. 

(19) A:a.che ee iei tubbi circa l'opportunità di p~ntare su~ 

riciuzione ~i~ !Jiuttosto che su un :m-::-:1ento di q peseonG venire 

dalla considerazione che lé ri•uzione Qi~pub avere l'effette 

negativo ii esser interpretata dall'i~presa coBe un se~nale che 

la sevrarealizzazione del pieno è scars.~ente valutata dalle 

autorità, riducendo l'i~portanza cr.e l'ir.preea annette~ queste 

obiettivo e cioè, nel nostro ~odello, abbassanàe il livello ielle 
• 

as~irazioni rap~~sentato àa B . 

:i····,;_,;,v·. 
",! --

'\ 
j 

'.--.... ~ .. 
..:;-

l 
·--.. 


