Dietro l'angolo della ristnJHurazionè
Intervisto a Poolo Baralto

ali 1993 per molti aspetti fj)ppre~enta un BRno di svolta. DI svalla. i n
quanto (lunto minimo del ciclo CCOllOmiOO. ma anelle per quanto riprda
"cvoluzio.ne di alculli fCflomeni che !ii svorgono ilei medio periodo. In parti·
colare, si pOO dire clll~ con II 1993 $i sia in larga pllrte C53\Iritu que I grande
prClccsso di ristrufturazlone. accomv.agnllto da fOlle e~pul~iOflc di mano
d'opera, che ha interessato l'industria. monifaUunera per una looga fase della
nostra reccnr.e &t.orÌll economica!>, PI1D!G Monllta. gitl presidente del Crediop
e minish'O per Il Commen:lo estero nel govemo Ciampi, com ine la cosI la
sua 8Ilnlisi dello siato Ifel sislema ltalla, con particoWc rifcrimclUo ai problemi oceupozlonali.
'
<lUna grande ri."InIUlmI7.iol\e produnlva . ricorda 8arattll - era stallJ:sol·
!cellata dall'aumento dei cosli inlemi e dalla !itAbilità dè! cambi. Si hattn ... ~
pur tulCavia di UII feoomello alle cui radici yj enno anche altre riò ~rQrQnde
modlftc;be 1Iel quadro delle convenienze. È da 5egnalare infa"i che quel
renomelUl noo è I>talo arreslalo dalfa :ivalutazione del 1992, Ci dal ripristinu
di milglliol competitività relaliva ilei pn::zzi,che ne è conseguito. Anche nel
'93 50110 ~tElli decisi ridimenslon:tlllcnti dI capac:iCì'I produttive Ci 1ÌOO1l.,lder.n·
te prospcllivc di cresclla, in consideruione dello revisione all'ingiù delle
pro1t"pCuive di incremento della domanda nel medio periodo (auCoolObl/i/nociaio). Sono stali completati ridimensiQnamcfltL dI capaçjlb produu!vc
coom:guenti li spnsfllJlellri di prQ(luz{on i ,oersQ nrte di nuovo sviluppo o più
bassi costi. ma, soprallullo nef['ult]mo periodo, si sono 4\'uti gli effelti del
processo di "privadzzBzione" , LII "pdvaUZla~ioRe" , prima ltllCOIa che
dlsmi5Sione detle propriel/) ozionarl e da pane fiello Stato. ~ sta!ll lI10dlflCa
nel crilCÒ di I!c$,IOIlc- È mulato prof0ndamente cioè il fDJIporto tra Stato ed
31.iende facenti plilte della dem pubblica»,
.
- 1ft quali termini?

- Alla int{N'eSa pubbtica

era S(Ot6 chiesto, in pl1SSDIO, di perscguhe diver·

1m raPJln:.~lIItal0
UPI) stf'Um~nto ÙRl'DJtanle per In"promol.ione dello sviluppI!. per il S05te8no

se finalilà e non soltonlo l'efficienla delle B7.iende.

1/

e~sa

di ec:onomic regionali depresse ed In ultima analisi proprio per I~ difesa
clcll'occup1lZiolle. Nd 1992 fII deciso che lo SlIdo neo avrebbe più vi::rsa!o
nilolll fondi di dotn~io.~ DgU enti di gestlo1Je delle sue pllltecipazioni. Fu
al1ooncililO un nuovo Indlr:\J.l.O In balie al quale esse avrebbero doypto prov'federe tramite rl..'itrl.lltural.ionì ed cvenlullU dlsmissjonl o chill~urc ai loro
fabbisognJ Ilnomiarl. Non poteva non seguime un radicale c:amblacnento
neglI obbl~li vi di COOdU:OOM e Il,,a intcnsiflcazione del prnDes$1 di raziona.
lil1'Jl.T.ionc organizzativ~ e l'{odunivn chI:': in deunl cast era sta!J! rin\' iata flcl
tempo proprio per IJU)tiv! di ordine «sociale». SaI\'O alclJnl calli spooificl, si
può dire che la pam pm consIstente mquellto .IIWustamelllo sia già lthlta
at'froolata. AI (cnn ine di questo proc:tsc'\() di rilltnlUlIJaZlone. ci si comincia Il
chN:dere se Il ..dlmllgrimcnto» nelle doUlldoni umaoo In alcun! ClISi non sia
oodllto oltre il segno, rispetto a quamo Rarebbe richiellto da Il. equilibrio
fisiologico alcrenlc con le esigenze di IIvilUPJlQ deJle aziende, e di conserva·
zione delle capacllQ di crellclta e di autorlptoduzione delfe profeMìonElli In
necessme.
- QIt<!'~1n

«di/nlJgriinellloJf si ~ .'eri/lcat(J però in larga !t:isuJ'a in ogui .rer·

tor~_

- Nel 1993, ohre lilla rilevante diminuzione del livelli (lcclIpazlomdì del
settore industflale (Il1003 4,R% nena 'media che diventa meno 5,5% per le
hnp~ con rH ù dI clnqu~ add~I6.) sì verifica per la prima volta una I>lgnificlltiva contrw.ione Ili:' setlore dei rervizì (meno 2,2%).11 fen{)meno riguruda
rolll j servi zi, In pmirolum il sell()re commerelale e quello della pubblica
.mmìni~trn7jOl'le, 'ti 1993 sembra fJuill.dl se~nnRJ. li fi;uu:o dclldlllivo compimentu d~lla gl<l.nde risrruttuminne indUlitrioJe. l'uvvlo dì misura più conslSleate cile nel passato dei processi di ral.fOJlllliuazione prClduuiva. con
caffsegucnte ridur.ione d~j Il ve 111 occupazionali nel campo dei servizi. Ciò
vale sia tlCI coofronlì dei ~eryi1.i pubblici in genere e In pnrtic{liare dellc
impreiie di pullbJit:a ulmtk, Inlere5sat.e am. ancll'csse più intensamente, al
prccciiso di «priv:IIizul.ione,,_ Ma il fenomeno sembTII mtef'essare anc:om
illiri cGmpnJ1i, quale quello detIn dislrlbl,ll;ioRr!. A ql.le.llt riguardo va ricordalO dte Acl 1993 si è 8YUtn Rflche qu i. fenomeno inusilalo, una forte caduta
dei C',tlU5(Imi pd"ati (-2'9&), In partico1arc nei cousumi privali di d~telRlinllle
fltS4;C di pr(ldolfL fino n che "unto questo sia un fenomeno di natl1ra con·
giu"turnle e fino Il. che punto rispeccbì una mfJdIfica più dum!urn del com·
portamento dei wnsUmal()rI. è Ilncora incerto. Sto di foUo che per la primo
... 0110 Jn mistlnL com.lsleole si sono avuti comfllccolpi severi sulla parte più
lradì zionale del nostro iiI stema dlstributl vo,
- Si [IO.19OI!(/ cClgllere ~gll(Jlj posilit'J" nei proce:f1; in nJfO?

- Nel 1993 t·aggius1amento esterno è stato p.EJ.J1!colarmcllte yisl6!ro: è
ini1Jat& un periooo di forte tspansiIHre delle espartzz.ioni, la bilancia commercIale è risultata ampipmefl!e positivo. n reflomeno continua nel 19~4.
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Ne ~ conseguito inlliUlz/lU!to Iln 1I11e11'llmen!o del vincolo esterno e quilldi,
III prospelliva,'l1 possibilltb di !l:l1liWltt. in condizione di equmbro. ta~si di
crescita piu elevati. 11 fenomeno uCClU!sta però altri lIigniRcali, La crescilll
Consislente delle esponalÌOJII verso rtnc cmergel1li in forte espansione ha
offerto Indicazioni pnlcise alle induslrie iwliallè per 111 (utura crescita e I
necess~ agl'li u~t!lOlenl., Si Ime da questo fenomeno UJtD. lezione importQnle:
elosllcitA organizzati"D. continuo adatlamen10 dei prodalli. sistetriOlica ricce:'
ca di nuovi sboecbl di mercalo possooo oI;onsenlèR: ",nche ai sellori tradizio..
nllli di fOf fronte alle ,1oltecilllzicni ehe derivano datla concorrenza delle pro·
duzionl provenienti da Jlaesi El bRS5i cosci. QuCSli, n~lloro emersere, creauo
conCOrren7.1i mll oncke domlll1da e nuovi rncr(:a!1. Una il\du5!rie dinamica.
capace di realilzare elevala c rc.,cita di prcduulvitll e cop!illuo adallornefllo
di prodotti, è l'lInna che COlL'lente di proseguire l'lnlegrazlone con le aree
emergenti. Da questa iTllcgraz,one coosegoe la neçessirà di agglus.amentl
che potranno Interessare l'occupazione in lIlcune speoificlle attività ~d Il
futuro di alculle az:iende, Quel che 1'C:SperiCIIZ8 dci 1993 cl fio Insegnato è
però cile, ardlc nei comporti lIadizion:aIi, alla nuovI' concorrenza .d 2CCOllI'
pagmmo noove pus~ibUità di crescita.
- Quali pro.rpdlil·e.ri apro/lO per l'occ~paziaru?

- 11 1993. come noto. segna un anno di svolta per qllanto ngLlarda le
relaziorli illdtJSl.iali. COli "accordo sul co~to dc! lavoro si realiuano due
fondarneoolli rifonne: IJI\JI che riguarda le JIlttodolO!te per la Ilc!07.iazìonc
deUe refrib\ll.10nì, l'allnt tbc ri&lJarda ulla Yu~tn gamma di a~pelti relativi
aU' orl!.nn;u.alione del mercoto del lavoro.
•
Il contratto dei metalmeccarlid lc.slé concluso, a un anno ciR:a da quella
firma. contlelle clausole che determinemnno IJO llumcruo del r.osw del lavo·
ro del 5,S16% 4Icl pro~im; due anni, nunché Il rinvio al 1996 degli evatluoll
oocn che pOre~:fcro emcrgen:! do/le cOlltrallltzioni aTleodali. T(I~sI di clf.~çila
dc! cosIo dcI lavoro allineali su quelli dl:lla produtlivit/! delerminanu condj.
zipni pcmhé ~i pOSMl conscgLlire un più allO sviluppo, con un minimo grodo
di inflll7.loRC. In lioCll più generale, si è determinala unil motljfic~zìone
profoncja nel clima delle relazioni Indus.noli, che pollà forse Indurre L1na
maggiore propcll~io"e n progrornmllre ilei più IUllgo periodo invcshlllelllÌ c
od ~511mere iniziative. Si frana di un cliffiCl. in ultima analisi, pii) fllvorevole
a p!ù ptlsilivc: prosJ1cUi ve per l'occuJlazione.
•. Am.. IH! /lfil M f! U,<)Uiorf/o?

-Nel 199J-94 ilOR Iii hanno ancora Ilotir:ic canrortonli pefcpKUllo riguar·
da le prospeulve dolle regioni meridlOJluJi dove, come è nolo, si COflcenLm
gmn porte deNn noslro clisccclIpnzlone.
- SI' qrllJli lin~e impo.!/llrf!, sUOTtl. {llia II/ce di qlleSto. a/lfirlsi, uno poIilì·
CD o'ClINica 11411 f~V(}N}
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degli u'liml anni, e sopraUullo ,,~, corso del periodo jliù
IUente. sono stati nnlltiualÌ a (Gildo i fenomeni di disoccUp1\lione che imercssuo iii diverso mi sora I paesi iudustdatiZUltl e In paTlkolore "Eorolla.
Sono staCe ronnulate proposte che fanno riferimento al costo medio del
111\'oro: III ,rado di divenificQZ!one tm li velli rctrlbutivi; alla ellisticitlt nei. tlIp·
P<lrU contmltllalì. Per qllll/lto rif,llanSo 1'(J1f~ di la\'oro, sono SlJttl affrontati
molti problemi: la ronnaziOlie sia dei giovani che nel corro della vlUi luvortrlva. le la qualifICazione professionale p~ fa pllrte da oonse,RUilti nel sistema
~colilStJco, oonmte !'llUi\lltà di bworo e ncl pllssoggi d4 un 18\'01'0 aI.'a!tm.
Nel CaliO dell'Italia. ci pare di do~r segalllm duo fondamentali que5tlo·
Ili. La prima è quella già ricordata det nostro MC1.Zoglomo, dove Il problema
de:!ln diM)Ccupuiooe Ilon può essere affronUlto $O/o in tennini di mobm~
territoriale deRa m1lll0 d'opera senZll il. concorso di "oa mobllilà teniklriale
degli investi menti e dello syilU(lpo. Il :iecon~o problema è dllto da Ila particolare arretratez:GI del nostro mercato del lavoro. Da tempo l'ltalla SI caratIf:riz'T.a per Iln 1II~lCltt() de I la \loro nel quale oper.HU) da Ufl 'alo 'un generico
.. Iai~sez faire» r. duWaltro una gerre di 5lrumenli pii! propriamente ricondu·
cibili alla 5fem dt:1I'.,ssi~lenz\l socia'e. L'ozi one dello Siaco e dei sindacati
sinoru f,j è concentrata nella difesa del redditI e dei ..livelli occupulcnallltc
piuttosto cile suno creD7.ionc di Ill\ mercato che favorisse "adattamento
dell'offerta "Ila domanda, la ronti_ verifica delle opportu(lil.à, la valorlz·
2a1:ione delle infurmnzioni, l'tldllltamento del)'vrgaru1.zazione della prndu.
zlone e <Jucl/a 3Colastica agli I)biettivi di yalnritta1.ione dell'offurut c di ere:\CIta \Ielle: OppD:r1uuirà.
È cadul2 1:1 (lolt'libilità di llIifi7.2are !'impresa pubblica come volano di
rr:gnfazione dei fenomeni occupl:l:r.iOllalj e dì riduzione della di&llccuJln1.ione.
Si riduce progressivamenle nel ternlJo la possibi/ilà di ulj1iu,lUç 'a ~,mde
arca dei sl".rvlzi e quetlo della pubblica amministrazione pc" rea.illare qllesti
scopI. I..e fo"ne di protezione adottale lIil latga scala nel corso deg'i ultimi
Dnni (C3Sl!a imegrU7.lonc nelle Ime varie Cunne) !ii dimostrano partlcolannen·
le costOlie le conleslablli dal punto di visto della loro eftic1cfil,a economica e
del tipo di incenl ivi che delcmioaoo.
Oobbiamo pr~dere atto dell'alleotamento del villCQto eslemo e del·
"Illientanllmto de/ vincolo inlerno per quanto rigUJKda l'iQn:ntone do cosli,
fCIJomeni lull; e due che p05sono fovorirc una tliù intensa ('reicita, Vli si1ile·
rnalicnmeJJk: perseguito l'obbiettivo dc) risaqamento delle flnan:-.e pubbliche
pe«:hé poMfl CORlrarsi l'altro vincolo intemo 11110 crescita: quello Jllppresentata daff'e/evElto c rigido prelievo di osor5e che lo Stato elTeUult dal circuito
dei rispuml e che in .iIO:I7.loo; di eventualc fode ri"re.m delln domAnda può
ridurre le posslbUitA di .vlluppo ionuz:icnlstico degli in\'cs!imel1ti. Il persegultnenlo dell'cbblettlvo del rlsanarm:nto delhl finanza pubblica è cio~
aneti 'esso condizione essrmiale per poter impostore ulia prospecdva fulUII! D
'oasi cile Sllperino In b:uriCl'Il del 2,5/)%, Indispen5abile pen:hé Il livello
medio della di~occ::upa1.'olle possa od'lml,
- Nel
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-- }I mercato del lavom scoltla IJ Km\'~ rirQrdo

IfCCmHlllfJ/O

illl/1n1uia di

fDrlrmiORt!.

- Un efficien\C mcrrato del lQvoro ror."ato su iflfomurzione, orientamenIO, fOl1l1ozione ~ la infrastruttu,a di cui scntialno di più Iii moncanza, È grove
che 11 nostro paellC abbia trascu..toll problelhl de!hl rOfll1llzione profCiSlonaIe, wlll qunle da te InptJ 1I0I"l 54 tumllo sostanziali innovllz!Clni. e abbiA conlÌtlualru:nte favorito lo s;viluppo delle stnI.!ture sro'a~ico/educalive in fonne
che in targa mlsOOl prescindono dalla costruzione dI profcsslanalilb più pre~
cise e più c:oniblentì.
Il tema è oompJesso. l'8IIalif;1 del fenomeni relativi allll dilloccuplIIzione
porta 5nvcnfe li spiegazioni cbe fAlloo riferimento ali Il di numica della folU
lavoro qu.alificata (cskilled») dapetto a quella 4CunskiUed .., VengollO usall
per q\Jejlle teoriulIlloni. riferil1lellti stati stici molto approssimali e f<me per '
molti a'peni fuorviallti. Che ODiU "snitichì esallllftl.enle «skilled» i l «tlllikil·
Ied» è questione c:tte non pulJ euca:: risoltll 1:1 ante cun eocessivD generliliz1.azione. Al\d~ a questo fi ne 5010 un nUO\lo. efficnce sisle ma di rilcvalioni.
iJlfomulZioni e orleulJIIIlento ptIÒ chiarire uei s!ngoli cillil. nei $illgoli ind i vi·
dol, nellc singole reg~oni. Dci singoli paesi gli eleme:nti costi Iuentl di una
professionaJ!tll ut!le e riçca ~n prospetti",e, Senl.ll questa bu...!oIa dascuM
coatinucm ad .8lldan: pllr proprio COllio; J'uqiver.;iCà da un !llQ, la sclKJla
professionale e le imprese datl'ldlro. e gJllndìvldui in meno, nefl'improdut.
civo disorlcnlamento.
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