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PREFAZIONE ALLA PRIMA EDIZIONE 

Negli ultimi tempi alcuni problemi di economia e di 
politica economica sono stati ampiamente dibattuti non 
solo da economisti ma anche da uomini politici e da sin- 
dacalisti. L'attenzione si Ã rivolta soprattutto ai seguenti 
quesiti: se la cosÃ detta politica dei redditi sia utile e se 
sia attuabile; se gli aumenti salariali ottenuti dagli operai 
nel 1969 e nel 1970 abbiano contribuito all'aumento dei 
prezzi; se abbia avuto luogo uno spostamento nella distri- 
buzione del reddito a favore dei salari e degli stipendi 
e quali conseguenze un tale spostamento abbia avuto sul 
processo di sviluppo; se la politica della spesa pubblica 
e la politica monetaria e creditizia abbiano contribuito a 
determinare le difficoltÃ economiche nelle quali ora ci 
dibattiamo. 

Sebbene questo libro riguardi diversi altri problemi, 
oltre quelli ora ricordati, l'autore si augura che esso possa 
fornire elementi per rispondere a quei quesiti in modo 
meditato e critico, ossia svincolato da tesi preconcette e 
da preferenze emotive. 

Sinteticamente, la risposta al primo quesito Ã¨ no, la 
politica dei redditi non Ã utile e nemmeno attuabile se 
viene intesa come propriamente deve essere, ossia come 
politica rivolta a regolare secondo schemi predeterminati 
sia i salari. e gli stipendi, sia i prezzi. Ã invece conve- 
niente compiere uno sforzo per attuare una diversa poli- 
tica economica fondata su un meccanismo di consulta- 
zioni sistematiche tra l'autoritÃ politica e i sindacati, nel 
quadro di quella che si usa chiamare politica di program- 



mazione. E le consultazioni non possono riguardare sol- 
tanto le variazioni dei salari e dei prezzi e neppure sol- 
tanto la politica economica generale, ma anche la politica 
sociale, ossia la politica delle riforme. Non Ã affatto certo 
che il tentativo riesca: le passate esperienze sono tutt'altro 
che confortanti. E non Ã affatto certo che, pur se si riesce 
ad attuare un meccanismo del tipo ora indicato, lo svi- 
luppo possa ~rocedere senza contraddizioni e senza inter- 
ruzioni, poichÃ© almeno nel nostro sistema economico, 
non credo che sia possibile eliminare le radici di quelle 
contraddizioni con una qualsiasi politica economica. Ma 
Ã possibile, anche se Ã difficile, ridurre le asprezze e le 
sofferenze che questo processo diseguale e contraddittorio 
comporta; ed Ã possibile far ciÃ (di questo chi scrive Ã 
convinto) modificando gradualmente ma in profonditÃ  
attraverso le lotte politiche e la stessa politica economica, 
il sistema economico nel quale viviamo, ossia modificando 
i rapporti di  forza a favore delle classi lavoratrici. 

Sempre in stile telegrafico, la risposta al secondo que- 
sito Ã¨ si, i cospicui aumenti salariali del 1969-70 hanno 
effettivamente contribuito all'aumento dei prezzi; e di ciÃ 
si puÃ dare dimostrazione, per quanto lo consente l'analisi 
economica, alla quale Ã precluso l'esperimento. Tuttavia, 
il sale non sta nella risposta in sÃ e per sÃ© ma nelle sue 
motivazioni e qualificazioni. In primo luogo e in generale: 
una certa pressione inflazionistica Ã connaturata all'orga- 
nizzazione stessa delle moderne economie capitalistiche, 
un'organizzazione caratterizzata, nei principali settori pro- 
duttivi, da grandissime imprese e da potenti sindacati; 
inoltre, sia gli aumenti dei prezi che gli aumenti dei salari 
sono fortemente condizionati in vari modi da spinte di 
tipo internazionale. In secondo luogo, e con riferimento 
particolare alla recente esperienza: negli anni che seguono 
la flessione del 1964 i processi detti di Ã razionalizzazione 
aziendale Ã sono stati accelerati, proprio nell'intento di 
ridurre gli accresciuti costi del lavoro, con l'intensifica- 
zione dei ritmi di lavoro e con un piÃ frequente ricorso 
al lavoro straordinario; Ã molto probabile che d Ã  abbia 
contribuito ad acuire, tra la classe operaia, quelle tensioni 



che poi sono esplose nell'autunno Ã caldo D. Altre tensioni 
si andavano accumulando, come conseguenza della tattica 
del rinvio adottata dalla classe dirigente riguardo a quelle 
riforme che Dure erano riconosciute necessarie da tutti. 

Alla terza domanda - se abbia avuto luogo uno spo- 
stamento nella distribuzione del reddito a favore dei salari 
e degli stipendi - la risposta Ã affermativa; e ci sono 
motivi per credere che non si tratta di un fenomeno tran- 
sitorio. Tuttavia, la conseguente flessione della quota dei 
profitti Ã stata sensibilmente maggiore di quanto sia stato 
l'aumento della quota che va ai salari e agli stipendi, a 
causa dell'espansione delle rendite nel settore immobiliare 
e dei guadagni e delle spese d'intermediazione nel settore 
commerciale. Nell'industria, la flessione dei profitti ha 
avuto due ordini di conseguenze: l'espansione degli inve- 
stimenti industriali del settore orivato ha subito una 
remora, mentre Ã stata via via accelerata l'espansione degli 
investimenti industriali delle imprese pubbliche e di quelle 
a partecipazione statale. Nello stesso tempo, col dimi- 
nuire dell'importanza dell'autofinanziamento, Ã cresciuta 
l'importanza del credito a breve e a lungo termine come 
fonte di finanziamento. (Ã importante osservare che la 
flessione dei profitti non Ã un fenomeno puramente ita- 
liano, come non sono fenomeni puramente italiani nÃ la 
pressione inflazionistica e il suo recente aggravamento 
nÃ 17intensificazione della combattivitÃ sindacale e l7acce- 
lerazione degli aumenti salariali). 

In questo contesto, Ã accresciuta l'importanza della 
politica monetaria e creditizia e di quella della spesa pub- 
blica, ossia, in generale, della Ã politica finanziaria Ã  ̂ sono 
stati compiuti errori rilevanti nella conduzione di questa 
politica? La risposta Ã affermativa, ma in un senso par- 
ticolare. Generalmente. si sostiene che il governo e l'auto- 
ritÃ monetaria (ma specialmente il governo) negli ultimi 
anni hanno errato per eccesso, ossia hanno allargato 
troppo i cordoni della borsa. Invece, come si cerca di 
dimostrare nella terza parte, gli errori sono stati piÃ 
spesso per difetto che per eccesso. Si sostiene cioÃ che si 
sarebbe dovuto spendere di piÃ¹ naturalmente dando la 



prioritÃ alle spese d'investimento rispetto a quelle di con- 
sumo, anche se, in certi anni, perfino un aumento piÃ 
rapido delle spese di consumo sarebbe stato preferibile 
al contenimento generale della spesa. Tuttavia, negli ul- 
timi due anni le spese pubbliche sono cresciute molto 
piÃ rapidamente delle entrate e il disavanzo della pub- 
blica amministrazione ha raggiunto proporzioni allarmanti; 
ma allarmanti non tanto dal punto di vista della domanda 
complessiva, che anzi ora sta crescendo troppo lentamente, 
quanto dal punto di vista degli squilibri che quel disa- 
vanzo determina nei mercati finanziari e creditizi. Il di- 
savanzo della pubblica amministrazione Ã cresciuto prin- 
cipalmente per tre ragioni: per la mancata programma- 
zione degli aumenti degli stipendi dei pubblici dipendenti, 
per un meccanismo d'imitazione, da parte dei sindacati 
che organizzano questi dipendenti, della strategia seguita 
dai sindacati operai e, infine, a causa dei processi di 
riorganizzazione di taluni settori statali e parastatali 
(come la scuola e la previdenza), processi avviati in vista 
delle progettate riforme: queste riorganizzazioni compor- 
tano una unificazione dei metodi di gestione e delle remu- " 
nerazioni di sottosettori finora amministrati autonoma- 
mente; e l'unificazione delle remunerazioni (di ciÃ occorre 
essere ben consapevoli anche per il futuro) non puÃ av- 
venire che al livello piÃ elevato. 

Dal 1964 al 1967 ha luogo una flessione economica, 
seguita poi da una ripresa debole ed incerta, soprattutto 
nel settore industriale, che Ã il settore propulsivo dello 
sviluppo. In queste condizioni, l'autoritÃ politica avrebbe 
dovuto accelerare non solo gl'investimenti pubblici veri 
e propri, ma anche quelli delle imprese industriali a ca- 
rattere pubblico; viceversa non lo ha fatto, principal- 
mente con lo scopo di evitare che queste facessero con- 
correnza a quelle private nel mercato dei capitali. Solo 
dopo il 1967 si osserva un mutamento di rotta nell'at- 
teggiamento dei responsabili della politica economica nei 
confronti delle imprese a carattere pubblico, il cui svi- 
luppo viene promosso proprio per sostenere quello del- 
l'intero settore industriale. 



L'accresciuta combattivitÃ sindacale (soprattutto nel 
1969 e nel 1970), la flessione dei profitti (verificatasi 
principalmente nel biennio 1963-1964 e poi nel biennio 
1970-1971), gli errori nella politica finanziaria, insieme 
con spinte internazionali di vario genere (spinte sui prezzi 
e sui salari e gravi turbamenti nel meccanismo dei paga- 
menti internazionali), sono tutti fattori che hanno concorso 
a determinare le difficoltÃ economiche in cui oggi ci dibat- 
tiamo. Non tutto il male viene necessariamente oer nuo- 
cere. E mentre oggi sussistono gravi pericoli di un ulte- 
riore peggioramento della situazione economica e di una 
degenerazione nella vita politica, sussistono anche, e con- 
temporaneamente, possibilitÃ di un salto sia nella politica 
economica e quindi anche nel processo di sviluppo eco- 
nomico, sia nel processo di sviluppo civile e politico. 
Le spinte vigorose, a volte disordinate e contraddittorie, 
provenienti dalle classi lavoratrici, hanno contribuito a 
creare le presenti difficoltÃ  ma hanno anche concorso 
a determinare le premesse per quel duplice salto. Non Ã 
certo che i partiti di sinistra e i sindacati, che quelle spinte 
interpretano e, in una certa misura, dirigono, sapranno 
trar vantaggio dalla mutata situazione per imprimere un 
corso di tipo socialistico all'evoluzione del nostro paese. 
Non Ã affatto certo; in ogni modo, la condizione neces- 
saria, anche se non sufficiente, affinchÃ ciÃ possa accadere 
Ã l'approfondita conoscenza critica delle forze in gioco e 
delle tendenze obiettive che sono emerse negli ultimi anni. 

La prima parte di questo libro (ProduttivitÃ  salari e 
prezzi) costituisce la rielaborazione e l'aggiornamento di 
una nota presentata alla riunione scientifica del novembre 
1965 della SocietÃ italiana degli economisti e pubblicata 
poi nel volume che raccoglie gli atti di quella riunione 
(Prezzi e produttivitÃ  Utet, Torino 1969). La seconda 
parte (Forme di mercato, sindacati e inflazione) Ã ricavata 
dal testo, rielaborato, di una relazione presentata nel 
giugno 1970 ad una Conferenza internazionale sul pro- 
blema dell'inflazione, organizzata dall'Economic Research 
Institute della Queen's University di Kingston, sul lago 



Ontario, e apparsa poi, in italiano, nella rivista Ã Rassegna 
economica P, nel dicembre 1970 (la Queen's University 
ha pubblicato di recente il volume che raccoglie gli atti 
della Conferenza). La terza ed ultima parte (Investimenti, 
produttivitÃ e politica finanziaria. Riflessioni sull'esperienza 
italiana degli anni Settanta) Ã tratta da un saggio apparso 
nel giugno 1971 nella rivista Ã Note economiche Ãˆ I tre 
sassi vertono sui problemi teorici connessi con le varia- 
zioni dei prezzi, dei salari, della produttivitÃ e degli in- 
vestimenti, ma contengono anche brevi analisi empiriche, 
che nel primo e nel terzo saggio riguardano il nostro 
paese, nel secondo, oltre il nostro paese, anche gli Stati 
Uniti d'America. L'autore ha potuto introdurre diversi 
miglioramenti nel testo originario del secondo saggio 
grazie alle critiche ed ai suggerimenti dei professori Paolo 
Baffi e Michele Salvati e nel testo originario del terzo 
saggio in seguito a conversazioni avute con Federico CaffÃ¨ 
Lucio Izzo, Francesco Masera, Tommaso Padoa Schioppa, 
Antonio Pedone e Luigi Spaventa. L'autore ringrazia gli 
economisti ora ricordati ed avverte che nessuna respon- 
sabilitÃ puh essere loro attribuita per gli errori che even- 
tualmente fossero rimasti e per i giudizi espressi. 

Infine, l'autore desidera ringraziare la Presidenza della 
SocietÃ italiana degli economisti e le Direzioni delle riviste 
Ã Rassegna economica Ã e Ã Note economiche Ã per il per- 
messo di ripubblicare i tre saggi che, uniti insieme e piÃ 
o meno ampiamente rielaborati, formano questo volume. 

Roma 5 ottobre 1971 



PREFAZIONE ALLA NUOVA EDIZIONE * 

Sul piano della politica economica la tesi fondamen- 
tale di questo libro Ã che una politica coercitiva dei red- 
diti e, in particolare, dei salari - ossia una politica dei 
redditi fondata su un atto legislativo - non Ã attuabile 
E non Ã attuabile non solo per l'ostilitÃ dei sindacati, ma 
anche per le gravissime difficoltÃ che s'incontrano quando 
si tenta di elaborare un sistema di regole capaci di tener 
conto di tutte le situazioni particolari che possono aver 
luogo nel mercato del lavoro e delle differenze, che pos- 
sono essere molto accentuate, nelle variazioni settoriali 
degli aumenti di produttivitÃ  Una politica coercitiva dei 
redditi puÃ essere attuata in un paese retto da un regime 
dittatoriale, che trasforma i sindacati in uffici burocratici 
e in cui le sperequazioni possono perpetuarsi e addirittura 
aggravarsi senza suscitare reazioni, oppure in un paese 
con una disoccupazione aperta ed una sottoccupazione 
agricola relativamente molto estese e, di conseguenza, con 
sindacati strutturalmente molto deboli; ma in questo se- 
condo caso la politica dei redditi diventa superflua, poi- 
chÃ Ã imposta automaticamente dalle condizioni obiettive. 
In  effetti, la politica coercitiva dei redditi Ã stata abban- 
donata dai due paesi che per un certo periodo l'avevano 
adottata, l'Olanda e l'Inghilterra. 

* AVVERTENZA. In questa edizione sono state introdotte nel 
testo originario innovazioni e correzioni in punti diversi ed Ã stata 
aggiunta, nelYAppendice 111, una nota relativamente lunga su 
La caduta del profitti e la recente evoluzione dell'economia italiana. 



L'alternativa Ã una colitica dei redditi concordata 
volontariamente fra governo e sindacati, attraverso con- 
sultazioni sistematiche, fondata su un'approfondita cono- 
scenza critica della situazione e delle prospettive econo- 
miche. L'obiettivo di tali consultazioni non puÃ essere 
che quello di pervenire a qualche tipo di intesa, ad un 
Ã patto sociale Ã̂ come si Ã detto, fra sindacati e governo, 
che era appunto la linea suggerita in questo libro. I l  
Ã patto Ã  ̂tacito o espresso, consiste in questo: i sinda- 
cati acconsentono a portare avanti rivendicazioni mode- 
rate di aumenti nei salari e in altri elementi del costo del 
lavoro contro impegni di vario genere del governo: un 
programma d'investimenti direttamente o indirettamente 
produttivi e di altri interventi rivolti ad espandere l'oc- 
cupazione; l'introduzione o l'estensione di certe impor- 
tanti riforme sociali; la riduzione di certi tributi; la sta- 
bilizzazione dei prezzi di determinati beni (inclusi gli 
affitti). 

Ã stato detto che Ã utopistico o addirittura ingenuo 
attendersi risultati concreti da un politica volontaria dei 
redditi. Si deve riconoscere che, se la politica coercitiva 
Ã impraticabile, la politica volontaria ha risultati incerti, 
come mostra l'esperienza di un paese di grande civiltÃ 
come l'Inghilterra, anche se in altri casi, come in Svezia, 
i risultati - pur tra lotte e tensioni e alterne vicende - 
sembrano molto piÃ incoraggianti. Ma, in una democrazia, 
non vedo alternative. E se i sindacati e, ancora di piÃ¹ le 
basi operaie non si preoccupano delle conseguenze sociali 
delle loro rivendicazioni, e se alcuni sindacati insistono 
per ottenere aumenti salariali a qualunque costo, le con- 
seguenze sono facilmente prevedibili: lo sviluppo del red- 
dito e dell'occupazione tende a indebolirsi e i periodi di 
ristagno o di crisi, paradossalmente contrassegnati da 
aumenti di prezzi, divengono piÃ frequenti e piÃ lunghi. 
Si puÃ presumere che i sindacalisti e le basi operaie sa- 
pranno tener conto dell'esperienza. Dal canto suo, il go- 
verno non Ã impotente, dato che Ã in grado di ricorrere 
alla manovra fiscale: puÃ tassare differenziatamente gli 
aumenti di tutti i redditi e puÃ neutralizzare gli aumenti 
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del costo del lavoro fiscalizzando una parte degli oneri - 
sociali. 

In ogni modo, nelle condizioni moderne, la con- 
dotta de i  sindacati Ã divenuta decisiva. PiÃ barticolar- 
mente, una volta scartato il tentativo di attuare una poli- 
tica coercitiva dei redditi e riconosciuta l'opportunitÃ di 
una politica volontariamente concordata, la responsabilitÃ 
economica e politica dei sindacati risulta essere di impor- 
tanza fondamentale. 

Se si mette da parte l'ipotesi di una strategia rivolta 
in modo cosciente a colpire duramente il sistema con lo 
scopo di cambiarlo radicalmente nel breve periodo, ipo- 
tesi che oggi in Italia non ritengo realistica e che comun- 
que richiede una analisi che non sta a me fare, in via di 
principio due tipi di strategie sindacali sono possibili: 

1) Una strategia che concentra gli sforzi sulle riven- 
dicazioni salariali, sulla riduzione delle ore lavorate e i 
sistemi delle promozioni. 

2 )  Una strategia che, pur dando un certo spazio alle 
rivendicazioni salariali, dÃ un'importanza almeno eguale 
alle condizioni di lavoro, alle questioni della casa, dei 
trasporti, degli ospedali o, da un punto di vista piÃ am- 
pio, alla questione delle riforme, a quella della parteci- 
pazione dei lavoratori alle decisioni d'investimento delle 
imprese ed anzi alle grandi decisioni di politica economica. 

Nelle dichiarazioni ufficiali i sindacati si sono spesso 
pronunciati in favore della strategia del secondo tipo; 
tuttavia in pratica hanno operato il piÃ delle volte su 
linee vicine alla strategia del primo tipo. Ã vero: alcune 
iniziative sindacali ed alcune lotte hanno avuto luogo 
sulla base di piattaforme non salariali, come l'attuazione 
di certe riforme e lo sviluppo degli investimenti nel Mez- 
zogiorno. Ma poichÃ gli obiettivi delle rivendicazioni rela- 
tive ai salari, agli orari e alle promozioni sono puntual- 
mente studiati, discussi e articolati, mentre gli obiettivi 
del secondo tipo vengono presentati nei termini generali 
di parole d'ordine - probabilmente nell'ipotesi che tocca 
al governo lo studio approfondito di tali obiettivi e dei 
mezzi per perseguirli -, Ã accaduto che, in realtÃ  la 
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strategia del primo tipo ha prevalso su quella del secondo 
tipo. 

Ora, la strategia del primo tipo puÃ dar luogo, e 
spesso ha dato luogo, a degenerazioni sezionali C Ã cor- 
porative Ã e non favorisce veramente, o compiutamente, 
lo sviluppo civile e politico della classe operaia. In effetti, 
la grande concentrazione degli sforzi sulle rivendicazioni 
strettamente e immediatamente economiche ha determi- 
nato un considerevole miglioramento delle condizioni degli 
operai occupati nelle imprese relativamente grandi che in 
generale erano - o per lo meno sono state fino ad un 
tempo recente - in grado di pagare salari alti e crescenti 
sia in virtÃ del livello, alto e crescente, della produttivitÃ 
ottenuta nel loro ambito, sia per il loro potere di mercato, 
relativamente alto. 

In effetti, la prima condizione - produttivitÃ relati- 
vamente alta e crescente - non bastava, da sola, a con- 
sentire a quelle imprese di pagare salari relativamente 
alti e crescenti: senza un certo potere di mercato, quelle 
imprese sarebbero state costrette a trasferire a tutti i con- 
sumatori, sotto forma di riduzioni di prezzi, i loro gua- 
dagni di produttivitÃ  La formazione e l'espansione di 
gruppi di lavoratori privilegiati sono quindi da porre in 
relazione alla formazione e all'espansione di imprese pri- 
vilegiate, che sono in grado di catturare i loro guadagni 
di produttivitÃ o nelle forme di profitti crescenti o 
- quando la pressione dei sindacati diviene incalzante - 
principalmente nella forma di salari sempre piÃ alti dei 
loro lavoratori. In altre parole, quando i sindacati sono 
molto forti e gli aumenti salariali superano sistematica- 
mente gli aumenti di produttivitÃ  le imprese relativa- 
mente grandi o le imprese che operano in mercati al- 
tamente differenziati divengono, per cosl dire, i soggetti 
delegati dai sindacati e dai lavoratori (inclusi gli impie- 
gati) alla riscossione sezionale degli aumenti di produt- 
tivitÃ  

In contrasto con le condizioni di questi lavoratori, 
quelle degli altri lavoratori sono migliorate molto meno. 
Inoltre, le imprese relativamente grandi, per frenare la 
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flessione prima e poi la caduta dei profitti, di cui si discute 
nel testo, in larga misura dipendente dal crescente costo 
del lavoro, hanno decentrato un certo numero di opera- 
zioni produttive, attraverso varie forme di  lavoro a domi- 
cilio e di sub-appalti a imprese piccole e piccolissime, che 
sono in grado di pagare salari piÃ bassi di quelli fissati 
nei contratti collettivi, di non pagare i contributi sociali 
e perfino l'Iva. Man mano che cresceva la pressione dei 
sindacati per salari sempre piÃ alti, riduzioni di orari di 
lavoro e altri benefici, si Ã perciÃ andata allargando, in 
Italia, l'area dell'occupazione precaria e irregolare, una 
tendenza che era stata intravista da tempo, ma che Ã stata 
analizzata e discussa sistematicamente da Giorgio FuÃ in ..- 

un importante saggio pubblicato di r e c e n t e ( ~ .  FuÃ  
Occupazione e capacitÃ produttive: la realtÃ italiana, Il 
Mulino, Bologna 1976). 

Questo significa che in un paese parzialmente svi- 
luooato. come l'Italia. una forte concentrazione della - L L  2 

pressione sindacale sugli aumenti salariali e su altri bene- 
fici che gravano sui bilanci aziendali, dÃ luogo ad una 
crescente separazione tra occupazione regolare e occu- 
pazione precaria e irregolare e a crescenti disuguaglianze 
fra lavoratori, che hanno effetti negativi sullo sviluppo 
del reddito e dell'occupazione. Inoltre, le rivendicazioni 
e le lotte e le tecniche di lotta degli operai vengono imi- 
tate da gruppi di impiegati che giÃ sono privilegiati e che 
riescono ad accrescere i loro privilegi, assai onerosi per 
il processo di sviluppo. 

La strategia alternativa dei sindacati puÃ avere, come 
suo obiettivo fondamentale, la gestione dell'intero appa- 
rato produttivo da parte degli stessi lavoratori. Per porre 
in atto una tale strategia i sindacati dovrebbero dar vita, 
compiendo uno sforz; assai cospicuo, ad una grande e 
bene attrezzata organizzazione di ricerca - una sorta di 
trust dei cervelli della classe operaia - con due diparti- 
menti: il primo per le rivendicazioni salariali e non sala- 
riali di breve periodo (un dipartimento che, piÃ o meno 
embrionalmente, giÃ esiste), il secondo per elaborare e 
aggiustare incessantemente la strategia sindacale di lungo 



periodo. (Qualche anno fa vi fu il tentativo promosso 
dalle tre confederazioni, di creare, a Milano, un grande 
ufficio di studi e di ricerche; sfortunatamente, il tentativo, 
dopo circa un anno, fu abbandonato). 

AffinchÃ una tale proposta non appaia troppo astratta 
o troppo intellettualistica, Ã bene ricordare che, dall'altra 
parte della barricata, le grandi societÃ multinazionali hanno 
costituito, al centro, importanti organizzazioni di ricerca, 
con due tipi di dipartimenti, l'uno riguardante gli affari 
correnti, l'altro la strategia di lungo periodo; e per quanto 
io samia nessuno ha accusato le societÃ multinazionali 
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di essere troppo interessate in questioni puramente in- 
tellettuali. 

L'idea che al movimento sindacale spetta l'individua- 
zione delle esigenze della classe operaia e l'organizzazione 
delle rivendicazioni, mentre al governo spettano le scelte 
sui fini di politica economica e sui mezzi per perseguirli 
esorime in modo chiaro e significativo l'accettazione 
dello stato di subordinazione della classe operaia. La via 
gramsciana verso l'egemonia passa attraverso lo sviluppo 
di uno strato di intellettuali organici e organizzati, che 
si occupino a tempo pieno di studiare gli obiettivi e i 
mezzi, in modo da conquistare la capacitÃ d'influire sul 
serio sulle grandi decisioni del governo e delle imprese 
e, in un periodo non breve ma non indefinitamente lungo, 
da conquistare l'egemonia. Ã un'illusione credere che oggi, 
nelle condizioni moderne, la classe operaia possa uscire 
dalla sua posizione subordinata per mezzo di lotte gene- 
rose ma elementari. Le lotte, naturalmente, sono neces- 
sarie; ma devono fondarsi su un'analisi molto approfon- 
dita delle forze in gioco. Il processo di trasformazione 
sociale non Ã affatto un processo idilliaco, ma puÃ esser 
reso meno doloroso da una conoscenza sistematica delle 
mutevoli condizioni della societÃ  

Ho indicato in quella sindacale e non in quella dei 
partiti l'area adatta all'impianto di quella grande orga- 
nizzazione di ricerca, per due ordini di motivi. In primo 
luogo, gli apparati sindacali sono piÃ vicini alla classe 
operaia degli apparati dei partiti e possono piÃ facilmente 
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stabilire canali di comunicazione immediata e diretta con 
le fabbriche. In secondo luogo, le grandi confederazioni 
sindacali, pur avendo ispirazioni ideologiche diverse, pos- 
sono collegarsi sempre piÃ strettamente fino ad unificarsi 
anche avviando grandi iniziative del tipo ora indicato, 
mentre un tale processo di collegamento crescente ed 
anzi di unificazione non Ã auspicabile o addirittura Ã im- 
possibile nel caso dei partiti. In ogni modo Ã fuori dubbio 
che i ruoli dei sindacati, dei partiti e del governo sono 
ruoli che sono e debbono restare ben distinti. Debbono 
esserci relazioni di collaborazione e di confronto dialet- 
tic0 fra i tre diversi centri di decisione; ma le relazioni 
possono essere veramente proficue se ciascuno dei tre 
centri Ã adeguatamente attrezzato, anche dal punto di 
vista della conoscenza critica, a svolgere il proprio ruolo 
e a far valere i propri punti di vista nelle decisioni poli- 
tiche finali, che, com'Ã anche fuor di dubbio, spettano al 
Parlamento ed al governo. 

Il rapido aumento dei costi - sia del costo del la- 
voro, sia del costo delle materie prime, petrolio incluso - 
ha contribuito, al tempo stesso, all'aumento dei prezzi 
ed alla cospicua flessione dei margini di profitto nell'in- 
dustria, come viene illustrato nel testo. La flessione dei 
profitti, a sua volta, ha contribuito a far cadere gli inve- 
stimenti industriali, che dipendono per due motivi dai 
profitti: dipendono dal saggio del profitto atteso, che 
costituisce l'incentivo ad investire, e dal volume dei pro- 
fitti correnti, che costituiscono la base dell'autofinanzia- 
mento. Gli investimenti industriali dipendono inoltre dal 
flusso dei crediti bancari, dal grado di capacitÃ utilizzata 
(che esprime la pressione della domanda in rapporto alla 
capacitÃ produttiva) e dal volume dei trasferimenti di 
fondi oubblici alle imorese. 

Ã importante osservare che, quando diversi econo- 
misti e diversi uomini politici hanno indicato nell'aumento 
del costo di lavoro la causa principale della flessione dei 
profitti, hanno fatto riferimento, sempre o quasi sempre, 
all'aumento cospicuo dei salari operai; un'attenzione 
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scarsa onulla Ã stata prestata all'andamento degli stipendi. 
In questo campo i problemi da considerare sono di 

due ordini: 1 )  problemi dipendenti dal rapido accresci- 
mento nel numero degli impiegati amministrativi e 2 )  pro- 
blemi connessi con i livelli relativi degli stipendi. 

Quanto ai problemi del primo ordine, risulta che il 
numero degli impiegati amministrativi nell'industria tende 
a crescere piÃ rapidamente di quello degli operai e, spesso, 
piÃ rapidamente dell'aumento della produzione, cosi che 
l'incidenza degli stipendi per unitÃ di prodotto tende a 
crescere anche nei periodi in cui il saggio di aumento 
degli stipendi individuali medi non supera il saggio di 
aumento dei salari. Si tratta allora di vedere se tutti gli 
impiegati amministrativi siano veramente necessari. Nel 
caso degli operai, Ã relativamente facile stabilire se sono 
o non sono necessari al processo produttivo, data la 
tecnologia; nel caso degli impiegati, un tale giudizio non 
Ã affatto facile. E tuttavia occorre fare in modo di non 
avere impiegati superflui, poichÃ il relativo onere riduce 
la capacitÃ di autofinanziamento delle imprese. A causa 
delle pressioni politiche, un rischio di questo tipo Ã piÃ 
grave nel caso delle imprese pubbliche che nel caso delle 
imprese private. 

Quanto al secondo problema - quello riguardante i 
livelli relativi degli stipendi -, Ã necessario estendere in 
modo sistematico l'indagine conoscitiva promossa dal Par- 
lamento; oramai appare certo, per esempio, che certi 
impiegati Ã di concetto Ã  ̂specialmente tecnici e inge- 
gneri dei primi livelli, sono pagati troppo poco - con la 
conseguenza che alcuni posti importanti non vengono 
coperti in modo adeguato -, mentre gli amministratori 
dei livelli piÃ elevati sono sovrapagati, dal momento che 
essi influenzano, o addirittura fanno parte dei consigli di 
amministrazione e cosÃ riescono ad ottenere stipendi 
straordinariamente elevati, che incidono gravemente sui 
profitti e sulla capacitÃ di autofinanziamento delle imprese. 

Per motivi diversi, che in parte si ricollegano a certi 
aspetti della strategia sindacale, problemi simili si pre- 
sentano nel caso dei salari e degli stipendi dei cosiddetti 

XVIII 



impiegati d'ordine: alcuni sono Ã troppo alti Ã ( a  troppo 
alti Ã con riferimento al processo di sviluppo del reddito 
e dell'occupazione) e altri sono Ã troppi bassi Ã̂ con la 
conseguenza che i posti relativi a certe attivitÃ specializ- 
zate e quelli relativi a lavori particolarmente faticosi re- 
stano vacanti. Occorre infine tener ben presente che il 
costo del lavoro per unitÃ prodotta Ã determinato dal rap- 
porto tra retribuzioni medie e produttivitÃ media; e la 
velocitÃ dell'aumento di auesto costo dioende. diretta- . - 
mente, dal numeratore e, inversamente, dal denominatore. 

La questione del costo del lavoro Ã dunque complessa, 
difficile e, al tempo stesso, soprattutto dopo l'enorme 
aumento dei prezzi delle fonti di energia, pregiudiziale 
per la velocitÃ dello sviluppo del reddito e dell'occupa- 
zione. Finora i sindacati hanno affrontato questa questione 
in modo ouramente difensivo: debbono invece affrontarla -- 

attivamente, sulla base di una approfondita e continua 
analisi critica. 

Roma, 19 ottobre 1976 





SINDACATI, INFLAZIONE 
E PRODUTTIVITÃ 





PARTE PRIMA 

PRODUTTIVITÃ‹ SALARI E PREZZI 





I 

MOVIMENTI DEI PREZZI, DEI SALARI E DEI PROFITTI 

1. Alcune caratteristiche dello sviluppo economico ita- 
liano di  questo dopoguerra. 

Intorno agli anni 1960-61 ha avuto luogo una svolta 
di tipo qualitativo nel processo di sviluppo dell'economia 
italiana, per il raggiungimento di una situazione non lon- 
tana dalla piena occupazione e per la conseguente accele- 
razione nell'aumento delle retribuzioni monetarie. Nella 
Tabella 1 allegata (v. Appendice I) sono riportate alcune 
cifre che mirano semplicemente a dare un'idea dei tassi 
di variazione di alcuni importanti fenomeni. Qui mi 
limito a ricordare l'andamento di tre di questi fenomeni: 

1) dal 1952 al 1961 i 'prezzi all'ingrosso sono 
rimasti stazionati, pur subendo oscillazioni l; sono cre- 
sciuti a un tasso di circa 2,6% l'anno dal 1961 al 1970; 
i tassi di variazione annuale del costo della vita nei due 
periodi sono stati: 2'7 e 4'2%; 

2 )  nei due periodi indicati i tassi d'incremento 
delle retribuzioni monetarie nell'industria sono stati, ri- 
spettivamente, dell'ordine del 4, l  e del 10% l'anno; 

3) nell'industria, la quota dei profitti lordi sul red- 
dito Ã andata crescendo, pur fra oscillazioni, dal 1952 
al 1960; ha subito una sensibile flessione dal 1961 al 
1970. 

Nel considerare gli anni Cinquanta conviene escludere il 1951, che 
fu un anno turbato da una forte flessione nei prezzi delle materie prime 
importate, come conseguenza della fine della guerra in Corea. 



2. Prezzi. 

a)  Nell'awicoltura orevale la concorrenza ed Ã le- " 
cito supporre che i prezzi varino, nel breve periodo, in 
relazione alle variazioni della domanda e dell'offerta di- 
sponibile (produzione + importazioni nette + diminu- 
zione delle scorte). 

Si puÃ dunque assumere che i prezzi agricoli varino 
in relazione diretta rispetto alla domanda, la quale nel 
breve oeriodo cresce col crescere del reddito nazionale 
secondo un rapporto abbastanza stabile, e in relazione in- 
versa all'offerta. Nel caso dell'Italia, considerati i vincoli 
che sorgono dal Mercato comune europeo, nel breve pe- 
riodo i prezzi agricoli dipendono anche dai prezzi medi 
europei. 

In concorrenza, i costi influiscono sui prezzi in un 
periodo non breve: se crescono, le imprese meno effi- 
cienti vengono gradualmente eliminate e le aziende che 
restano sono costrette a variare i metodi, per ridurre i 
costi o per neutralizzarne almeno in parte l'aumento. 
Di conseguenza nel breve periodo ci dobbiamo attendere 
scarsa corrispondenza fra variazioni dei prezzi e dei costi 
dei prodotti agricoli. 

La proposizione precedente (i prezzi variano in rela- 
zione alla domanda e all'offerta) a rigore vale senza limi- 
tazioni solo pei mercati pienamente liberi. Ma sappiamo 
che proprio per surrogare quel potere di mercato che 
negli altri settori andava crescendo spontaneamente, l'au- 
toritÃ ~ubblica Ã intervenuta in tutti i oaesi occidentali 
per sostenere i redditi agicoli; in diversi paesi, fra cui 
quelli del Mercato comune europeo, l'autoritÃ pubblica ha 
preso la via piÃ semplice - ma probabilmente la meno 
conveniente dal punto di vista dell'economia sociale - di 
sostenere i redditi sostenendo i prezzi di diversi impor- 
tanti prodotti agrari. CosÃ che, proprio nel settore in 
cui i prezzi, lasciati a se stessi, sarebbero pienamente 
flessibili non solo verso l'alto ma anche verso il basso, 
per diversi prodotti si impedisce Ã artificialmente Ã ai 
prezzi di scendere sotto certi livelli. 



Nell'agricoltura occorre distinguere tra prezzi al pro- 
duttore e prezzi all'ingrosso: il divario fra le due cate- 
gorie di prezzi puÃ raggiungere proporzioni notevoli, non 
solo, ma l'andamento stesso delle due categorie di prezzi 
puÃ divergere (vi puÃ essere una flessione dei prezzi al 
produttore e, contemporaneamente, un aumento dei prezzi 
all'ingrosso). Avvalendosi della frequente polverizzazione 
della produzione e della rapida deperibilitÃ dei prodotti, 
i commercianti all'ingrosso riescono in molti casi a con- 
quistare posizioni di forza contrattuale nell'acquisto 
(posizioni di Ã monopsonio D), che sfruttano ottenendo 
margini d'intermediazione ben maggiori di quelli stretta- 
mente necessari per coprire i costi. I guadagni d'inter- 
mediazione monopsonistica sono particolarmente elevati 
nelle zone agricole piÃ arretrate, nelle quali i contadini 
e i piccoli proprietari sono completamente disorganiz- 
zati e, spesso, sono costretti a vendere i loro prodotti 
anche prima dei raccolti a prezzi praticamente dettati 
dai grossisti. 

b) NellJindustria, nella quale prevalgono forme non 
concorrenziali, i prezzi possono essere rapidamente (os- 
sia anche nel breve periodo) adattati ai costi. Si puÃ 
assumere, quindi, che i prezzi, nell'industria, varino al 
variare dei costi, e, in particolare, dei costi diretti. 

Esiste tuttavia una fondamentale asimmetria, secondo 
che i costi aumentino o diminuiscano. Se aumentano, i 
produttori tendono a trasferire gli aumenti sui prezzi, 
ma in un'economia aperta incontrano ben presto i limiti 
rappresentati dai prezzi dei prodotti provenienti da altri 
paesi (se questi prezzi sono stazionari e aumentano 
meno dei prezzi interni). Se invece i costi diminuiscono, 
mentre i prezzi internazionali non diminuiscono, la pres- 
sione della concorrenza estera non sussiste: la diminu- 
zione dei prezzi non avrÃ luogo o avrÃ luogo solo nella 
misura in cui esiste una pressione concorrenziale interna, 
nonostante le imperfezioni e il controllo esercitato sul 
mercato dalle imprese dominanti, e nei settori in cui 
l'aumento molto rapido della produttivitÃ e la conse- 
guente diminuzione dei costi del lavoro renderanno con- 



veniente ai produttori di ridurre appunto i prezzi per 
ampliare il mercato. Tutto sommato, la diminuzione dei 
prezzi sarÃ minore - ed anche sensibilmente minore - 
della diminuzione dei costi. 

Per l'analisi empirica si puÃ partire dalla semplice formula: 
p = v + qv, ove v, il costo variabile, Ã dato dalla somma del 
costo unitario del lavoro (I = s /r ,  rapporto fra salario e pro- 
dotto medio per ora lavorata) e del costo unitario delle ma- 
terie prime m, q Ã la percentuale applicata sul costo variabile 
- a up - per coprire il costo fisso unitario, k/x, e per 
ottenere un guadagno netto, g; ossia: p = I + m + k/x + g. 
In una seconda approssimazione, conviene introdurre l'indice 
dei prezzi internazionali dei prodotti industriali. 

In  via generale, si puÃ dunque assumere che le varia- 
zioni della domanda dei prodotti industriali comportano 
corrispondenti variazioni dell'offerta a paritd di prezzi; 
questi, se variano, variano per variazione dei costi, par- 
ticolarmente dei costi diretti, o variabili. Tale proposi- 
zione cessa di essere vera solo in due casi: nel caso di 
una espansione della domanda notevolmente superiore a 
quella cui il sistema si Ã adattato e che gli imprenditori 
considerano normale (ma in questo caso l'ipotesi della 
costanza dei costi non 2 realistica); e nel caso di una 
flessione notevole della domanda, (ma in questo caso, 
anche se i prezzi dei fattori produttivi restano costanti, 
i costi totali medi crescono per l'aumento dei costi fissi 
unitari: cosl che, invece di una diminuzione, puÃ aver 
luogo un aumento dei prezzi, come piÃ volte Ã accaduto). 

Occorre osservare che la suddetta proposizione si 
ricollega ad una analoga proposizione keynesiana, la quale 
appare valida, nelle moderne strutture industriali, non 
solo in periodi d i  depressione, come sembrava a Keynes, 
ma anche in periodi di espansione, quando questa av- 
viene al saggio Ã normale Ãˆ L'assunto che sui prezzi 
(all'ingrosso) dei prodotti industriali generalmente non 
influiscono le variazioni della domanda, Ã in armonia 
coi fatti seguenti: 



1)  nel periodo 1952-1961 la domanda di prodotti 
Ã cresciuta rapidamente, eppure i prezzi sono lievemente 
diminuiti (ciÃ perchÃ i costi diminuivano, in particolare 
diminuiva il costo del lavoro); 

2) nel periodo che va dal trimestre settembre- 
novembre 1963 al trimestre gennaio-marzo 1965 le do- 
mande di molti prodotti industriali sono diminuite, come 
risulta dall'andamento della produzione; eppure a causa 
dell'aumento dei costi i prezzi all'ingrosso sono cresciuti 
in buona parte dei settori nei quali la produzione Ã 
diminuita (v. la Tabella 2A, in Appendice I ) ;  

3)  anche nel periodo che va dal trimestre maggio- 
luglio 1970 al trimestre aprile-giugno 1971 le domande 
di molti prodotti industriali sono diminuite; eppure i 
prezzi all'ingrosso degli stessi prodotti sono cresciuti o 
sono rimasti invariati; solo in pochi casi i prezzi sono 
diminuiti o sono aumentati insieme con un aumento della 
domanda e della produzione (v. Tabella 2B, in Appen- 
dice I). 

Nel periodo 1952-1961, durante il quale i costi sono 
diminuiti per la flessione del costo del lavoro, i prezzi 
all'ingrosso dei prodotti industriali sono diminuiti in 
proporzione sensibilmente inferiore: poichÃ i prezzi delle 
materie prime non hanno subito sensibili variazioni, i 
margini lordi di profitto in media sono cresciuti. 

Nel periodo 1961-1970, durante il quale i costi sono 
cresciuti per l'aumento del costo del lavoro, i prezzi sono 
cresciuti in proporzione sensibilmente minore, con una 
conseguente riduzione dei margini di profitto. Che la 
concorrenza estera abbia agito come uno dei freni prin- 
cipali all'aumento dei prezzi Ã indicato dall'elevato coef- 
fidente di correlazione inversa (circa - 0,8) che si trova 
confrontando le variazioni percentuali dei prezzi e l'in- 
cidenza delle importazioni nei diversi settori (ne ho po- 
tuti considerare 12) '. 

C )  Commercio al minuto. In  questo ramo le im- 
perfezioni di mercato costituiscono la regola; inoltre in 

' V. anche oltre, pp. 90 e 148. 



esso non opera la concorrenza estera. Pertanto, in prima 
approssimazione si puÃ assumere che i commercianti al 
minuto possano trasferire integralmente sui consumatori 
gli aumenti di costo delle merci mentre non debbano 
trasferire integralmente sui prezzi al consumo le even- 
tuali diminuzioni dei prezzi all'ingrosso e degli altri ele- 
menti dei costi commerciali, incluse le imposte indirette. 

Per l'analisi empirica si puÃ usare la formula: 

ove PÃ Ã l'indice dei prezzi al minuto, Pg l'indice dei prezzi 
all'ingrosso, I l'indice del costo unitario del lavoro (salario/ 
quantitÃ di merci vendute per addetto), a l'indice dei fitti, 
i l'indice delle imposte indirette e g il guadagno unitario al 
lordo degli oneri per interessi. (Dall'indagine dell'Istituto cen- 
trale di statistica sul valore aggiunto si puÃ ricavare l'indica- 
zione dei pesi da assegnare, nell'anno di partenza, ai diversi 
elementi di costo). 

d )  Abitazioni. Anche in questo caso ci troviamo di 
fronte a mercati tipicamente imperfetti, nei quali non 
opera affatto la concorrenza estera. Le variazioni della 
domanda hanno soltanto un effetto indiretto sui prezzi 
delle abitazioni e sui fitti: fanno salire i orezzi delle 
aree, che diventano elementi di costo pei costruttori (piÃ 
precisamente la domanda di aree dipende dalla velocitÃ 
del processo di urbanizzazione; l'offerta di aree edificabili, 
pur essendo condizionata da una scarsitÃ Ã naturale Ã  ̂ in 
una certa misura dipende dalla velocitÃ di costruzione 
delle opere di urbanizzazione). Gli effetti diretti della 
domanda delle abitazioni sui prezzi sono invece molto 
limitati, a causa appunto delle forti imperfezioni del 
mercato: gli elementi decisivi sono, oltre i prezzi delle 
aree, i costi di produzione dell'industria delle costruzioni. 
Nella maggior parte dei paesi questi costi hanno mostrato 
una tendenza a crescere anche quando i prezzi all'in- 
grosso dei prodotti industriali erano stabili; il fatto Ã 
che la produttivitÃ  sia nelle industrie che producono 



materiali da costruzione sia nella produzione di case di 
abitazione, aumenta meno della media, dal momento che 
queste industrie, almeno finora, non sono state in grado 
di introdurre in tutte le loro operazioni metodi di produ- 
zione di massa. Sia i prezzi delle aree sia i costi di pro- 
duzione nel settore delle costruzioni hanno avuto tendenza 
a crescere; di conseguenza, gli affitti hanno avuto ten- 
denza a crescere quasi senza interruzione. E stato ampia- 
mente dibattuto il problema degli interventi pubblici che 
possono frenare un tale aumento: regolamentazione legi- 
slativa degli affitti (blocco, Ã equo canone Ãˆ) interventi 
per la razionalizzazione delle costruzioni; incentivi al- 
l'edilizia privata; costruzione di case popolari da parte di 
organismi pubblici; legge urbanistica, per regolare il pas- 
saggio dall'uso agrario all'uso urbano per suoli. Tuttavia, 
finora, si Ã fatto assai poco. 

3. Salari. 

I salari variano inversamente rispetto alla disponi- 
bilitiÃ di lavoratori (misurata dal tasso di occupazione) 
e direttamente rispetto ai prezzi al consumo; nel periodo 
non breve (almeno tre anni) sulle variazioni dei salari 
influiscono anche le variazioni della oroduttivitÃ  Onesti 
elementi obiettivi, tuttavia, determinano una fasia di 
possibili variazioni: esse cioÃ non determinano puntual- 
mente le variazioni dei salari. l'azione dei sindacati e 
quella dello Stato possono influire sulle variazioni dei 
salari, particolarmente su quelle relative ai salari minimi 
contrattuali e agli oneri sociali; Ã rilevante, inoltre, la 
colitica salariale seguita dalla oubblica amministrazione 
nei confronti dei pubblici dipendenti. 

Salari, produttivitÃ  disponibilitÃ di lavoratori, prezzi 
all'ingrosso dei prodotti e costo della vita, prezzi delle 
materie prime, e prezzi dei prodotti finiti importati, sono, 
come Ã ben noto, interdipendenti: Ã possibile, come 
ausilio dell'analisi, costruire un modello che tenga conto 
dei vincoli e delle condizioni esposte dianzi. Sto appunto 



cercando di elaborare un modello con Quattro eauazioni 
fondamentali in cui le incognite sono le diverse categorie 
di prezzi e il saggio dei salari industriali di fatto, le cui 
variazioni, in prima approssimazione, si assumono eguali 
in tutti i settori '. 

Le variazioni relative dei salati e della produttivitÃ hanno 
un ruolo fondamentale sia nel determinare le variazioni delle 
quote distributive (particolarmente: salari e profitti), sia nel 
determinare le variazioni dei prezzi. 

Mi soffermerÃ brevemente sulle conseguenze che hanno, 
sul sistema economico nel suo complesso, le tre diverse possi- 
bili variazioni relative dei salari e della produttivitÃ (intendo: 
media ponderata dei salari e media ponderata della produt- 
tivitÃ ) 

a) Se i salari crescono meno della produttivitÃ di- 
minuisce il costo del lavoro e crescono i profitti (perchÃ 
i prezzi non diminuiscono o diminuiscono meno che 
proporzionalmente). Se crescono i profitti - si afferma - 
crescono l'autofinanziamento e, in generale, il volume del 
risparmio e gli investimenti sono stimolati: gli effetti 
sarebbero quindi tutti positivi. Ma non Ã necessariamente 
cosÃ¬ per due ragioni: 1) l'autofinanziamento avviene in 
luogo di  una flessione dei prezzi all'ingrosso; conside- 
rata la tendenza del costo della vita a crescere our 
quando i prezzi allYingrosso sono costanti, ciÃ contri- 
buisce a quella pressione infiazionistica strutturale, di 
cui si dirÃ  2) poichÃ l'accrescimento dei consumi dipende 
per la massima parte dall'accrescimento della massa sala- 

Scrivevo neli'ottobre 1965; da allora ho lavorato a lungo su tale 
modello, che in primo tempo riguardava solo i salati e i prezzi e che 
oramai include, oltre questi, anche diversi altri fenomeni: il modello si 
riferisce all'evoluzione dell'economia italiana dal 1951 al 1965 e mira a 
: spiegare Ã simultaneamente le variazioni dei prezzi relativi e quelle dei 
principali aggregati economici (consumi, investimenti, liquiditÃ monetaria, 
disoccupazione, importazioni ed esportazioni). Tale modello 6 stato illu- 
strato in un saggio apparso nella rivista Ã Moneta e Credito Ã (settembre 
1967) e poi, con alcune modifiche, nel I1 volume deli'opera Lo sviluppo 
economico in Italia. Storia dell'econornia italiana negli ultimi cento anni, 
a cura di G. FuÃ  Milano 1969. 



riale, un aumento dei salari inferiore alla produttivitÃ 
tende a frenare l'espansione del reddito complessivo, ri- 
ducendola al saggio d'incremento della massa salariale. 
I n  Italia nel periodo 1952-1961 dÃ non Ã avvenuto sia 
perchÃ nella media nazionale l'incremento di produttivitÃ 
Ã stato limitatamente superiore all'incremento dei salari 
C2 stato sensibilmente su~eriore solo nell'industria). sia 

C ,  

perchÃ ha avuto luogo un'accelerazione nel tasso d'incre- 
mento nella domanda estera. In  Questo oeriodo lo svi- -- 

luppo Ã stato straordinariamente rapido proprio perchÃ 
i salari, particolarmente nell'industria, sono cresciuti meno 
della produttivitÃ  consentendo cosl un aumento dell'auto- 
finanziamento e del risparmio in generale * e una dimi- 
nuzione dei costi italiani rispetto a quelli degli altri paesi: 
ciÃ ha favorito le esportazioni, il cui rapido sviluppo ha 
appunto neutralizzato il (limitato) effetto negativo sulla 
domanda interna dell'aumento dei salari inferiore a quello 
della produttivitÃ  

In  via generale, ossia indipendentemente dall'espe- 
rienza italiana. occorre tuttavia osservare che un aumento 
molto rapido delle esportazioni a lungo andare non puÃ 
compensare l'effetto negativo dei salari che crescono meno 
della produttivitÃ  e ciÃ non solo perchÃ difficilmente la 
congiuntura estera procede per molti anni ad un ritmo 
sostenuto, ma perchÃ un accrescimento dei consumi in- 
terni relativamente debole (per l'aumento relativamente 
basso dei salari) comporta altresl un'espansione relativa- 
mente debole delle importazioni. Vi sarebbe allora un 
crescente avanzo commerciale, che prima o poi compor- 
terebbe crescenti pressioni degli altri paesi per una revi- 

In tutto il periodo 1951-1954 esiste un'elevata correlazione diretta 
fra risparmio netto, rapporto fra produttivitÃ e salari e quota dei profitti 
nell'industria. Non sussiste, invece, una simile correlazione fra risparmio e 
quota del reddito dei lavoratori dipendenti; ciÃ si deve attribuire al fatto 
che questa quota varia non solo al variare dei salari unitari, ma anche al 
variare del numero dei lavoratori dipendenti che nel dopoguerra Ã andato 
rapidamente crescendo, soprattutto per il fatto che numerosi lavoratori 
indipendenti lasciano ogni anno l'agricoltura per diventare salariati nel- 
l'industria. 



sione del cambio (come accadde per la Germania, il cui 
sviluppo eccezionalmente rapido del decennio 195 1-196 1, 
come quello delllItalia, Ã da attribuire, fra l'altro, alla 
elevata disponibilitÃ di mano d'opera - per l'immigra- 
zione dall'Est - e ad un aumento dei salari inferiore, 
fino a pochi anni fa, a quello della produttivitÃ ) 

b) Se i salari crescono piÃ della produttivitÃ  il 
costo del lavoro cresce; in un sistema chiuso (o forte- 
mente protetto) l'aumento dei costi tende a trasferirsi 
quasi per intero sui prezzi; in un sistema aperto i prezzi 
crescono meno dei costi e i profitti diminuiscono. In 
ogni modo, l'aumento dei prezzi provoca difficoltÃ della 
bilancia dei pagamenti, mentre la flessione dei profitti 
frena il processo di sviluppo. 

C) Generalmente, quindi, Ã vantaggioso per il pro- 
cesso di sviluppo che i salari crescano con lo stesso sag- 
gio della produttivitÃ  In condizioni vicine alla piena 
occupazione tuttavia, ciÃ non puÃ avvenire spontanea- 
mente: occorre l'azione dei sindacati e dello Stato (v. 
cap. 11, Â§ 3-4). Inoltre, un tale andamento non esclude 
un certo grado di lievitazione dei prezzi all'ingrosso, e, 
ancor piÃ¹ del costo della vita (v. cap. 11, 5 1). 

4. Profitti. 

Le variazioni dei profitti dipendono principalmente 
da quelle della produttivitÃ e dei salari. 

Secondo mie valutazioni, in Italia la quota dei profitti 
lordi sul reddito industriale ha avuto tendenza a crescere 
fino al 1960-61, poi Ã andata diminuendo (alcune stime 
sono riportate nella Tabella 1 in Appendice I). Questo 
andamento caratterizza quelle che oramai possono con- 
siderarsi due fasi distinte nel processo di sviluppo del- 
l'economia italiana; il piÃ importante elemento differen- 
ziale Ã dato dalla disponibilitÃ di mano d'opera, relati- 
vamente elevata fino al '60-61, poi relativamente bassa: 
la sensibile riduzione del grado di disoccupazione im- 
prime una forte spinta verso l'alto ai salari. Lo schiac- 



ciamento dei profitti dipende appunto dal fatto che i 
salari crescono piÃ rapidamente della produttivitÃ  

Si afferma che, se produttivitÃ e salari aumentano 
con lo stesso saggio, la distribuzione del reddito fra 
profitti e salari tende a restare invariata. Tuttavia, se si 
considerano i salari in senso proprio (come si fa qui), 
non si debbono trascurare le variazioni di altre c5x -- - 
quote: la quota di reddito che va agli impiegati privati 
e a quelli pubblici e la quota di reddito che v? alle cosl 
dette rendite: se la rendita agraria Ã divenuti' ormai una 
quota molto piccola (e decrescente) del reddito totale, 
Ã cresciuta e tende a crescere la quota della rendita 
urbana. Di modo che puÃ accadere che sia la quota dei 
salari sia la quota dei profitti diminuiscano a vantaggio 
delle quote del reddito che va agli impiegati ed ai per- 
cettori di rendite urbane. La quota di reddito che af- 
fluisce agli impiegati pubblici e quella che affluisce ai 
percettori di rendite hanno questo in comune, che esse 
non dipendono direttamente, ma solo indirettamente, dal 
processo produttivo; ed i relativi redditi non possono 
essere confrontati, propriamente, con l'andamento di una 
specifica produttivitÃ  

Esistono elevate correlazioni positive fra tassi di va- 
riazione della produzione e della produttivitÃ e fra tassi 
di variazione della produttivitÃ e profitti. Se i salari cre- 
scono sensibilmente piÃ della produttivitÃ e per un pe- 
riodo non breve, lo sviluppo Ã frenato e Io stesso incre- 
mento di produttivitÃ risulta frenato (per la piÃ lenta 
esoansione oroduttiva). Non sembra invece che nel breve 
periodo le variazioni' del volume degli investimenti ab- 
biano un'influenza apprezzabile sulle variazioni della pro- 
duttivitÃ (v. anche la Parte 111, Â 2). 

Esiste poi un'elevata correlazione diretta fra tasso di 
variazione degli investimenti, quota dei profitti e grado 
di capacitÃ utilizzata nell'industria; le variazioni di tale 
grado esprimono sinteticamente il principio dell'adegua- 
mento dello stock di capitale, che costituisce un'esten- 
sione dell'Ã acceleratore Ã  ̂Per spiegare le variazioni de- 
gli investimenti, questi due prindpi - del profitto e 



dell'acceleratore - sembrano essere appunto complemen- 
tari, contrariamente all'opinione di alcuni economisti (per 
esempio, Tinbergen), che li consideravano contrapposti 
e alternativi. 

H o  trovato, infine, un'elevata correlazione diretta fra 
quota dei profitti e corso delle azioni, nell'industria. 
Questa correlazione, che Ã apparsa alquanto sorprendente 
ad alcuni amici economisti, pare corrispondere a quanto 
ci si puÃ attendere sul piano teorico, anche se le impli- 
cazioni sono forse meno semplici d i  quanto possa sem- 
brare ad una prima riflessione. 



L'INFLAZIONE STRUTTURALE 
E LA Ã POLITICA DEI REDDITI >> 

1. La pressione inflazionistica strutturale. 

Riconsideriamo brevemente le diverse variazioni rela- 
tive dei salari e della produttivitÃ  con riferimento al- 
l'industria e nell'ipotesi che i prezzi internazionali delle 
materie prime e dei prodotti finiti restino stabili. 

a )  Se i salari crescono meno della produttivitÃ i 
prezzi all'ingrosso restano costanti o diminuiscono molto 
limitatamente (esperienza del periodo 1952-1961). 

b) In  una fase di espansione e quando il sistema 
si avvicina alla piena occupazione, i salari crescono piÃ 
della produttivitÃ  specialmente per la spinta delle indu- 
strie piÃ dinamiche, ossia delle industrie in cui la pro- 
duttivitÃ aumenta piÃ della media. I prezzi all'ingrosso 
tendono a crescere. 

C )  Se i salari crescono con lo stesso saggio della 
produttivitÃ i prezzi all'ingrosso tendono a restare co- 
stanti o ad aumentare moderatamente. A rigore, i prezzi 
in media dovrebbero restare costanti, per il fatto che i 
prezzi dei beni in cui la produttivitÃ aumenta meno dei 
salari tendono ad aumentare, mentre dovrebbero tendere 
a diminuire i prezzi dei beni in cui la produttivitÃ au- 
menta piÃ dei salari l .  Ora, nei rami in cui la pressione 

Le variazioni differenziate della produttivitÃ sono dunque causa di 
variazioni nei prezzi relativi. Un'altra causa di siffatte variazioni Ã data dalle 
diverse relazioni fra lavoro e mezzi di produzione cosÃ che, indipendente- 
mente dalle variazioni della produttivitÃ  quando crescono i salari crescono 
i prezzi relativi dei beni nella cui produzione la quota di lavoro diretta- 



della concorrenza interna ed estera Ã relativamente bassa, 
questa diminuzione non ha luogo o ha luogo in propor- 
zione minore della diminuzione del costo del lavoro, 
mentre puÃ aver luogo nella stessa proporzione nei rami 
in cui quella pressione Ã relativamente elevata. D'altra 
parte i prezzi possono restare costanti anche se la pro- 
duttivitÃ aumenta meno dei salari nei rami in cui la pres- 
sione concorrenziale Ã molto forte, ovvero nei rami in 
cui i prezzi sono controllati dall'autoritÃ pubblica. Tutto 
sommato, i prezzi tendono a restare costanti o ad aumen- 
tare moderatamente secondo che prevalga l'una o l'altra 
spinta. 

Perfino nell'ipotesi piÃ favorevole (prezzi all'ingrosso 
costanti o limitatamente decrescenti) il costo della vita 
tende a crescere: 

- per l'aumento dei prezzi al consumo (gli aumenti 
dei costi commerciali - costi del lavoro, fitti, imposte 
indirette - vengono integralmente trasferiti sui consu- 
matori, mentre, particolarmente nel settore dei prodotti 
agrari, non vengono trasferite ai consumatori o vengono 
trasferite in misura limitatissima, le eventuali diminu- 
zioni di prezzi); 

- per l'aumento dei servizi personali (aumento 
generalmente pari all'aumento medio dei salari) e dei ser- 
vizi pubblici (tariffe); 

- per l'aumento dei fitti (che contribuiscono in 
misura cospicua all'aumento del costo della vita). 

Avendo visto quali siano, nelle condizioni piÃ favo- 
revoli, le tendenze dei prezzi all'ingrosso e del costo della 
vita, si puÃ affermare che esiste una pressione inflazio- 
nistica strutturale, la quale si manifesta appunto nel costo 
della vita, ma che ha la sua base nell'andamento dei 

mente e indirettamente impiegato Ã relativamente elevata, mentre decrescono 
i prezzi relativi dei beni nella cui produzione la quota di lavoro Ã rela- 
tivamente bassa. Mentre & stata ampiamente esaminata la prima causa di  
variazione dei prezzi relativi sia sul piano logico sia sul piano empirico, 
non si Ã fatto alcun tentativo di misurare empiricamente le variazioni dipen- 
denti dalla seconda causa, che sul piano logico fu esaminata da Ricardo e 
da MMX e, recentemente, da Staffa. 



prezzi all'ingrosso, nel senso che il livello di questi prezzi, 
nella migliore delle ipotesi, resta approssimativamente 
costante. L'esperienza dimostra che questa pressione Ã 
presente in tutti i paesi occidentali: si tratta solo di piÃ 
o di meno '. 

Le precedenti considerazioni, come si Ã detto, presup- 
pongono la relativa stabilitÃ nei prezzi internazionali delle 
materie prime e dei prodotti finiti industriali. Se invece 
i prezzi delle materie prime aumentano, tendono ad 
aumentare i prezzi interni dei prodotti finiti per la pres- 
sione oroveniente dai costi. Se aumentano i orezzi inter- -- 
nazionali dei prodotti finiti, anche i prezzi interni ten- 
dono ad aumentare, poichÃ si sposta in alto il limite che 
impedisce, alle imprese che producono beni che sono og- 
getto di commercio internazionale, di aumentare i prezzi. 
In entrambe le ipotesi (aumento dei prezzi delle materie 
prime o dei prodotti finiti nei mercati internazionali) 
i prezzi interni al consumo tendono a salire e, per questo 
motivo, tendono a salire anche i salari; in queste con- 
dizioni. Ã molto imorobabile che i salari monetari oos- 
sano aumentare ad un saggio inferiore o eguale a quello 
della oroduttivitÃ  

~ffinchÃ non si creda che un certo grado, sia pur 
limitato, d'inflazione sia l'inevitabile conseguenza dello 
sviluppo produttivo e non, invece, la conseguenza della 
struttura delle economie moderne (caratterizzate da rigi- 
ditÃ verso il basso dei prezzi all'ingrosso e dei salari), Ã 
opportuno considerare l'andamento dei prezzi e dei salari 
che si ebbe, durante il secolo scorso, nei paesi che si 
andavano sviluppando, come l'Inghilterra e gli Stati 
Uniti: in quel secolo la tendenza di tutti i prezzi fu 
verso la diminuzione, mentre i salari monetari subirono 
fluttuazioni nei loro valori assoluti (e non solo nei saggi 
d'incremento) e i salari reali presentarono una tendenza 

Come si & giÃ ricordato, in Italia nel periodo 1952-1961 i prezzi 
all'ingrosso, in media, sono rimasti stazionati, mentre il costo della vita 
Ã cresciuto di circa il 2,7% l'anno; i tassi corrispondenti per il periodo 
1961-1970 sono + 2,6% e + 4,2%. 



ascendente imputabile in notevole misura alla flessione 
dei prezzi 3 ,  In quei paesi, salvo che negli anni di acuta 
depressione, si ebbe sviluppo produttivo anche nei pro- 
lungati periodi di flessione dei prezzi (dal 1820 al 1842 
e dal 1871 al 1897). Nel nostro secolo, viceversa, du- 
rante l'unico .periodo di diminuzione generale e prolun- 
gata dei prezzi (dal 1929 al 1933) si Ã avuta una grave 
caduta della produzione e della occupazione, principal- 
mente come conseguenza della caduta della produzione 
industriale 4. Nel nostro secolo, durante i periodi di svi- 
luppo, e particolarmente durante il periodo che comincia 
con la fine della seconda guerra mondiale, nelle condi- 
zioni piÃ favorevoli i prezzi all'ingrosso sono rimasti 
sostanzialmente stazionari e i prezzi al consumo sono 
cresciuti in tutti i paesi, anche se, generalmente, sono 
cresciuti meno nei paesi in cui il saggio di sviluppo Ã 
stato oiÃ elevato '. 

Segue, da quanto si Ã detto, che nel secolo scorso i 
profitti diminuivano in primo luogo per flessioni di prezzi 
e, in secondo luogo, per aumento di costi; nelle condi- 
zioni odierne i profitti diminuiscono quasi esclusivamente 
per aumento di costi, particolarmente del costo del lavoro. 
Segue inoltre che nelle condizioni odierne i profitti decli- 
nanti si associano non con prezzi in diminuzione ma, di 
regola, con prezzi in aumento. 

PiÃ precisamente, in Inghilterra nella prima metÃ del secolo i salari 
monetari fluttuano su un livello pressochÃ stazionario: i salari reali aumen- 
tano, molto limitatamente, per la flessione di lungo periodo dei prezzi; 
sempre in Inghilterra ed anche negli Stati Uniti, nella seconda metÃ del 
secolo i salari reali aumentano in parte per una tendenza ascendente dei 
salari monetari e, per un'altra parte, per una flessione dei prezzi, soprat- 
tutto di quelli dei generi alimentari. 

Nell'industria la flessione dei prezzi fu relativamente limitata, men- 
tre nell'agricoltura (che rappresentava oramai una quota relativamente pic- 
cola del reddito complessivo) si ebbe una grave caduta dei prezzi, di fronte 
ad una produzione press'a poco stazionaria e ad un'occupazione perfino cre- 
scente, per un certo riflusso di lavoratori verso le campagne. 

Cfr. la Relazione della Banca d'Italia per il 1964, p. 44. 



2. La pressione inflazionistica strutturale in Italia du- 
rante l'ultimo ventennio. 

Quella che ho chiamato pressione inflazionistica strut- 
turale appare in piena evidenza se si considera l'anda- 
mento dei prezzi in Italia durante gli anni Cinquanta, 
e specialmente durante il periodo che va dal 1952 al 
1961 (v. Appendice I ,  Tabella 1A): in questo periodo i 
prezzi all'ingrosso restano praticamente stazionari, ma il 
costo della vita aumenta, in media, ad un saggio del 2,7% 
Panno. La costanza dei prezzi all'ingrosso delle merci 
agricole e di quelle industriali Ã stata, in primo luogo, 
la conseguenza del fatto che i salari, in quei due settori, 
sono cresciuti perfino meno della produttivitÃ  In  parti- 
colare, nell'industria i salari sono cresciuti, nell'intero 
periodo, del 52%, la produttivitÃ del 78%; tenendo 
conto che i prezzi delle materie prime sono rimasti pra- 
ticamente stazionari e tenendo conto che, nel complesso 
dell'industria, la quota dei costi diretti imputabile alle 
materie prime rappresenta circa un terzo, durante il pe- 
riodo considerato i costi diretti nell'industria sono dimi- 
nuiti di circa il lo%, mentre i prezzi dei prodotti indu- 
striali sono diminuiti solo del 6%. Questo divario puÃ 
essere attribuito soprattutto a due circostanze: diversi 
prodotti industriali sono in vari modi Ã protetti Ã dalla 
concorrenza internazionale (per esempio, da elevati costi 
di trasporto); inoltre in quel periodo i prezzi dei pro- 
dotti industriali nei principali paesi industriali sono di- 
minuiti limitatamente e pertanto hanno esercitato una 
debole pressione verso il basso sui prezzi dei prodotti 
italiani. Come conseguenza, il margine unitario lordo del 
profitto e la quota dei profitti lordi, nell'industria e spe- 
cialmente nell'industria manifatturiera, sono cresciuti (v. 
Appendice I, Tabella 1, A e B). 

Nonostante la sostanziale stabilitÃ dei prezzi all'in- 
grosso, i prezzi al minuto sono cresciuti ed anche di piÃ 
Ã cresciuto il costo della vita. Vediamo perchÃ© 

I prezzi al minuto delle merci sono cresciuti princi- 
palmente per due motivi: per l'aumento del costo del 



lavoro imputabile a questo settore e per l'aumento dei 
fitti dei locali. A sua volta, il costo del lavoro Ã cresciuto 
perchÃ i salari (o  le remunerazioni imputabili al lavoro) 
sono aumentati piÃ dell'Ã efficienza Ã del commercio al 
minuto. E poichÃ i salari e le remunerazioni in questo 
settore sono cresciuti, nel decennio, ad un saggio simile 
a quello degli altri salari e specialmente dei salari indu- 
striali, l'aumento del costo del lavoro puÃ esser visto es- 
senzialmente come la conseguenza dell'aumento troppo 
basso dell'Ã efficienza Ã del commercio al minuto, la quale 
puÃ essere misurata dal rapporto fra il volume dei beni 
di consumo e il numero degli addetti. 

I fitti dei locali sono cresciuti ad un saggio elevato, 
presumibilmente simile a quello dei fitti relativi alle case 
di abitazione: un aumento dell'ordine del 10% l'anno 
e forse piÃ¹ tenendo conto sia dei fitti bloccati e poi 
gradualmente sbloccati, sia dei fitti liberi. Posto che 
l'onere per il fitto rappresenti il 10% del costo del com- 
mercio al minuto, l'aumento dei fitti dei locali puÃ aver 
comportato, in media e annualmente, quasi un punto 
di aumento nell'indice dei prezzi al minuto. Un tale ra- 
gionamento si fonda sull'ipotesi indicata nel cap. I ( 5  2c) 
che cioÃ¨ i commercianti al minuto siano in grado di 
trasferire gli aumenti di costo sui consumatori integral- 
mente o per la massima parte, anche nel breve periodo. 
Per quanto riguarda in particolare i fitti, si deve consi- 
derare che molti commercianti sono proprietari dei ne- 
gozi in cui lavorano, che altri commercianti si sono 
avvantaggiati e si avvantaggiano, in misura decrescente, 
di fitti bloccati ed altri ancora pagano fitti liberi. Nel 
ragionamento indicato dianzi si suppone che Ã l'aumento 
dei fitti di questa terza categoria di commercianti che 
viene trasferito sui prezzi al consumo delle merci: i com- 
mercianti delle altre due categorie hanno ottenuto ed ot- 
tengono Ã rendite differenziali Ã̂ non in quanto commer- 
cianti, ma in quanto proprietari d'immobili o affittuari 
di locali a fitto bloccato. 

L'aumento del prezzo dei servizi dipende dall'aumento 
delle retribuzioni in quanto si tratti di servizi personali; 



dipende dall'aumento delle tariffe dei trasporti pubblici 
in quanto si tratti di servizi reali. In questo secondo 
caso l'aumento dipende, almeno in parte, dal basso in- 
cremento dell'efficienza dei trasporti pubblici. 

L'aumento dei fitti, che, come si Ã visto, giÃ contri- 
buisce in misura non trascurabile all'aumento dei prezzi 
al consumo delle merci, in quanto si tratta di locali de- 
stinati a negozi; contribuisce poi, in quanto si tratta di 
case di abitazioni, ad un aumento anche maggiore del 
costo della vita: dal 1952 al 1961, circa un quarto 
dell'aumento del costo della vita Ã imputabile al17aumento 
dei fitti. Ã vero che circa la metÃ dei Ã capi famiglia Ã - secondo una recente indagine dell'Istituto centrale di 
statistica - risultano proprietari di case. Ma Ã anche 
vero che, col rapido processo di urbanizzazione, i lavo- 
ratori e, in particolare, gli operai vanno ad abitare in 
gran numero in case o in stanze prese in fitto; ed in 
questo caso non sono molto aiutati dal fatto che nel 
paese di origine i loro genitori posseggono una casa. 
D'altra parte l'indice dei fitti calcolati dal171stituto cen- 
trale di statistica Ã una media ponderata che include fitti 
liberi e fitti bloccati di centri abitati molto diversi: in 
certe aree l'indice soprawaluta l'aumento ma in altre 
- specialmente quelle piÃ industrializzate e piÃ conge- 
stionate - lo sottovaluta. Di conseguenza, per il com- 
plesso dei salariati l'aumento dei fitti viene semmai sot- 
tovalutato dall'indice Istat e l'aumento dei salati reali, 
percib, nella media generale viene piuttosto soprawa- 
lutato. 

Dunque, dal 1952 al 1961 una Ã politica dei redditi Ã 

fu duramente imposta dalla vasta disoccupazione ed i 
salari nominali sono cresciuti meno della produttivitÃ  
CiÃ nonostante, i prezzi non sono rimasti generalmente 
stabili: i prezzi al minuto sono cresciuti e, ancor piÃ¹ Ã 
cresciuto il costo della vita. CiÃ Ã dipeso da diverse 
ragioni; in misura prevalente d Ã  Ã dipeso dall'edilizia, 
non solo per l'aumento dei fitti delle case di abitazione, 
ma anche per l'aumento dei fitti dei locali adibiti al 
commercio al minuto. 



Di conseguenza, i salari reali sono cresciuti sensibil- 
mente meno dei salari nominali (circa un terzo: 1,4% 
contro il 4% l'anno). 

Mi sono soffermato piuttosto a lungo sull'esperienza 
degli anni Cinquanta poichÃ in questo periodo la pres- 
sione inflazionistica strutturale compare, per cosl dire, 
allo stato puro: il saggio di aumento del costo della vita 
Ã vicino al minimo che si puÃ ottenere. Dal 1961 al 1970, 
invece, i prezzi all'ingrosso crescono di circa il 2,6% 
l'anno e il costo della vita di circa il 4,2% l'anno; la 
pressione inflazionistica Ã dunque sensibilmente maggiore 
che nel periodo precedente, ma il divario fra il saggio 
di aumento dei prezzi all'ingrosso e quello relativo al 
costo della vita Ã solo di poco minore del divario osser- 
vabile nel periodo precedente. 

3. La politica dei prezzi e dei salari (Ã politica dei red- 
diti Ã 1. 

Riguardo alla politica dei prezzi, nelle condizioni mo- 
derne Ã ragionevole proporsi il raggiungimento di due 
obiettivi: 1) una sostanziale stabilitÃ dei prezzi all'in- 
grosso, pur in presenza di salari crescenti con un saggio 
approssimativamente eguale a quello della produttivitÃ 
media del sistema; 2)  un aumento molto contenuto del 
costo della vita (per esempio: 2-2,5% l'anno). Sembrano 
obiettivi modesti; viceversa, specialmente in condizioni 
prossime alla piena occupazione, Ã molto difficile rag- 
giungerli. 

I l  raggiungimento del primo obiettivo - stabilitÃ dei 
prezzi all'ingrosso - presuppone il verificarsi di quattro 
condizioni, la prima e la seconda riguardanti i prezzi 
agricoli, la terza e la quarta i prezzi industriali. Prima 
condizione: nel breve periodo (anno per anno) l'offerta 
di prodotti agricoli deve crescere ad un saggio simile a 
quello della domanda, che dipende dalla propensione mar- 
ginale a consumare prodotti agricoli. PuÃ accadere che, 
in un certo anno, l'offerta cresca meno della domanda, 



con un conseguente aumento dei prezzi; questo fatto 
non impedisce che, nel giro di un certo numero di anni, 
i prezzi, in  media, restino stabili, purchÃ© quando l'of- 
ferta supera la domanda, i prezzi possano scendere. CiÃ 
non accade se il governo segue una politica di sostegno 
e in qualche modo (accantonando scorte eccezionalmente 
elevate o addirittura distruggendo una parte del pro- 
dotto) riduce l'offerta per eguagliarla alla domanda; d'al- 
tra parte ciÃ non accade se i commercianti all'ingrosso 
impongono, ai produttori, prezzi cosÃ bassi da non ren- 
dere profittevole il raccolto dell'intera produzione e, per- 
tanto, in questo modo rendono inevitabile la distruzione 
di una parte del raccolto stesso (il risultato Ã la costanza 
e perfino l'aumento dei prezzi all'ingrosso, mentre i prezzi 
al produttore diminuiscono). Seconda condizione: nel 
lungo periodo i costi dei prodotti agricoli debbono rima- 
nere essenzialmente stabili, ossia (assunta una relativa 
stabilitÃ dei prezzi industriali) i salari agricoli debbono 
crescere, in media, allo stesso saggio della produttivitÃ  
Terza condizione: poichÃ i prezzi industriali aumentano 
nei settori in cui la produttivitÃ cresce meno della media, 
essi debbono diminuire nei settori in cui la produttivitÃ 
cresce piÃ della media; questa condizione, come abbiamo 
visto, non necessariamente si verifica nella proporzione 
necessaria (solo quando i salari crescono meno della me- 
dia una sostanziale stabilitÃ dei prezzi all'ingrosso puÃ 
avvenire spontaneamente). Quarta condizione: nell'indu- 
stria i salari devono crescere con lo stesso saggio della 
produttivitÃ media: questo andamento ha luogo spon- 
taneamente solo se il costo della vita aumenta in misura 
molto moderata e se esiste una disponibilitÃ relativamente 
ampia di lavoratori; quando il sistema si avvicina alla 
piena occupazione un tale andamento non ha luogo spon- 
taneamente. 

Vi Ã infine una condizione di stabilitÃ che riguarda 
tanto i prezzi all'ingrosso agricoli quanto quelli indu- 
striali: ed Ã che restino relativamente stabili sia i orezzi 
internazionali delle materie prime sia i prezzi interna- 
zionali dei prodotti finiti. 



Ammesso che si ottenga una relativa stabilitÃ nei 
prezzi all'ingrosso, consideriamo ora le condizioni neces- 
sarie per contenere entro un saggio relativamente modesto 
(2-2,5% Panno) l'incremento del costo della vita. 

Prima condizione: non devono crescere o devono 
crescere in misura molto limitata i costi commerciali; 
ciÃ significa, essenzialmente, che non devono crescere le 
imposte indirette, che debbono essere ridotte quelle bar- 
riere che proteggono il commercio all'ingrosso, special- 
mente nel settore dei prodotti agricoli, e che l'Ã§efficienza 
del commercio al minuto deve crescere con un saggio 
molto vicino al saggio d'incremento della produttivitÃ 
media del sistema, di modo che nel settore commerciale 
il costo del lavoro non cresca o cresca limitatamente. 

Seconda condizione: devono crescere limitatamente i 
fitti delle abitazioni. 

La prima condizione puÃ essere soddisfatta se l'auto- 
ritÃ pubblica si astiene dall'accrescere la pressione fiscale 
indiretta e se riesce a promuovere con successo la rior- 
ganizzazione su nuove basi del commercio all'ingrosso 
dei orodotti agricoli e l'incremento della efficienza del 
commercio al minuto. L'azione pubblica piÃ efficace, in 
questa seconda direzione, sarebbe quella rivolta a pro- 
muovere la rapida e diffusa costituzione di grandi unitÃ 
commerciali (supermercati, cooperative) oltre che di con- 
sorzi di acquisto fra piccole unitÃ  Tuttavia, se si con- 
sidera il peso anche politico della piccola borghesia com- 
merciale, le difficoltÃ che un'azione pubblica necessaria- 
mente incontra in tale direzione non debbono essere 
sottovalutate. In concreto si osserva che la massa degli ~- -Q 

addetti al commercio non aumenta quasi affatto nei pe- 
riodi di piÃ sostenuta espansione della produzione e dei 
consumi, di modo che l'efficienza del commercio - misu- 
rata, come ho detto, dal rapporto fra consumi e numero 
degli addetti al commercio - aumenta piÃ rapidamente. 
E proprio in questi periodi che l'azione pubblica, rivolta 
ad accelerare l'aumento dÃ©ll'efficienz del commercio, puÃ 
avere maggior successo, dal momento che si fonda su una 
tendenza spontaneamente favorevole. 



La seconda condizione - limitato aumento dei fitti - 
puÃ essere soddisfatta attraverso un'azione pubblica con- 
sistente, non in interventi vincolistici, ma in interventi 
che promuovano l'espansione dell'off erta: incentivi cre- 
ditizi, costruzione accelerata di opere di urbanizzazione 
e di case popolari sui suoli periferici, sulla base di una 
legislazione che stabilisca appropriate norme per il pas- 
saggio dall'uso agrario all'uso urbano dei suoli. 

GiÃ in questi termini, dunque, i problemi che con- 
dizionano il successo di una politica di redditi appaiono 
ben piÃ complessi di quanto generalmente si pensi. 

Abbiamo considerato alcuni prezzi ed oneri partico- 
lari, che entrano nel costo della vita: ma Ã concepibile, 
fuori della politica creditizia e monetaria, un'azione che 
investa non solo questi prezzi e questi oneri, ma i prezzi 
e i salari in generale? Eppure in una tale azione dovrebbe 
consistere la politica dei redditi. 

Anche senza tener conto delle spinte provenienti dai 
mercati internazionali, le difficoltÃ di attuazione di una 
tale politica sono dunque enormi: dovrebbero essere in 
qualche modo controllati o regolati, se non tutti i salari 
e tutti i prezzi, cosa evidentemente impossibile, almeno 
i salari e i prezzi dei mercati Ã strategici Ã̂  e dovrebbe 
essere frenato l'aumento dei margini commerciali e dei 
fitti. Un'ulteriore formidabile difficoltÃ Ã data dal fatto, 
sempre piÃ evidente, che i sindacati, nei piÃ progrediti 
paesi capitalistici - fra i quali puÃ essere annoverato, 
per un'ampia parte, anche il nostro paese - cercano 
oramai di rafforzare la loro forza di contrattazione non 
piÃ soltanto sull'angusto piano salariale, ma anche sul 
piano delle condizioni dei lavoratori nelle aziende e, via 
via, anche sul piano, ben piÃ ampio, della politica sociale 
(Ã politica delle riforme P). Con la politica dei redditi 
si tratterebbe allora, niente di meno, d'imbrigliare la 
stessa dialettica sociale o, in termini marxisti, la Ã lotta 
di classe Ã  ̂cos" come si Ã venuta configurando, negli 
anni piÃ recenti, nei piÃ progrediti paesi capitalistici. 
Anche, se, per ipotesi astratta, fosse attuabile, una tale 
regolamentazione non sarebbe auspicabile: le sferzate che 



i sindacati somministrano alle imprese, sotto forma di 
aumenti salariali in certi periodi sensibilmente superiori 
alla produttivitÃ  possono essere salutari per stimolare le 
imprese ad ammodernarsi e a modificare i metodi di pro- 
duzione. Indicare il numero delle ore non lavorate per 
scioperi come una pura passivitÃ per l'economia sociale, 
significa compiere un calcolo angusto e limitato da con- 
tabili, non da economisti. Ã tuttavia vero che, se le sfer- 
zate alle imprese superano una certa intensitÃ ed una 
certa frequenza, crescono i fallimenti e diminuisce il ritmo 
della produzione, con conseguente flessione delle ore lavo- 
rate ed un aumento dei disoccupati. Una preoccupazione 
di questo genere (e  non necessariamente il desiderio di 
difendere g17interessi precostituiti) ha indotto molti eco- 
nomisti a difendere un qualche tipo di politica di redditi. 

Oramai Ã chiaro che non c'Ã una regola d'oro: non 
Ã possibile e comunque non sarebbe conveniente tentare 
d'imbrigliare la dialettica sociale attraverso una politica 
di redditi. Ma questo non vuoi dire che non c'Ã nulla 
da fare e che occorre rassegnarsi a uno sviluppo a sin- 
ghiozzo, con periodi di sostenuta espansione seguiti da 
periodi di relativo ristagno o di flessione, con un aumento 
della disoccupazione. C'Ã invece molto da fare, sia per 
i centri pubblici di decisione, sia per i sindacati. La prima 
cosa da fare Ã di approfondire criticamente la conoscenza 
delle forze in gioco. 

Dal punto di vista dei centri pubblici di decisione, 
occorre predisporre analisi approfondite dei rami di at- 
tivitÃ che, in ciascun periodo, assumono un ruolo di 
guida sia nel movimento dei salari sia nel movimento dei 
prezzi. L'autoritÃ pubblica puÃ assumere un ruolo attivo 
sia nelle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi 
in tali rami di attivitÃ  sia rispetto alla politica dei prezzi 
perseguita dalle aziende pubbliche che producono servizi 
e dalle imprese, private e pubbliche, che hanno il ruolo 
di price leaders. I mezzi di pressione non difettano: si 
tratta di saperli usare con giudizio. Un ruolo attivo, ri- 
spetto alla politica salariale ed alla politica dei prezzi Ã 
particolarmente importante per i beni di carattere stru- 



mentale, che direttamente o indirettamente sono usati 
come mezzi di produzione da tutte le imprese (sotto 
l'aspetto teorico, si tratta di beni che Sraffa, sulla scia 
degli economisti classici, chiama Ã beni non di lusso Ã 

o Ã beni base D). 
L'autoritÃ pubblica puÃ poi intervenire per promuo- 

vere un piÃ razionale scaglionamento nei tempo dei rin- 
novi dei contratti collettivi, in modo da evitare o da 
ridurre il rischio di elevati e diffusi aumenti salariali 
concentrati in certi anni. Infine, l'autoritÃ pubblica puÃ 
esercitare la sua azione su due grandi settori, su cui ha 
una rilevante influenza diretta e indiretta: il settore del 
pubblico impiego (inteso in senso lato) e il settore delle 
costruzioni. Gli errori compiuti nel passato possono ser- 
vire da ammaestramento per l'awenire. CosÃ¬ nel settore 
del pubblico impiego si sono avuti periodi di aumenti 
molto elevati negli stipendi (per esempio, nel 1961-1963) 
alternati a periodi di aumenti limitatissimi (per esempio 
nel 1964-1969): Ã mancata una programmazione degli 
aumenti di stipendio, che sarebbe stata possibile e con- 
veniente. Negli ultimi due anni i sindacati che organiz- 
zano i dipendenti pubblici hanno imitato la strategia dei 
sindacati operai ed hanno portato avanti una serie di 
rivendicazioni che, pur avendo in diversi casi la valida 
motivazione della carente azione governativa, sono an- 
dati oltre il segno, ed hanno assunto il carattere di riven- 
dicazioni e di pretese di tipo corporativo, a cui il governo 
non ha saputo opporsi. Nel settore delle costruzioni, le  
carenze dell'azione della classe politica al potere sono 
state di due ordini: grave ritardo nell'affrontare il pro- 
blema della riforma urbanistica (ciÃ Ã accaduto solo di 
recente e in modo parziale) e insufficiente sviluppo im- 
presso all'edilizia pubblica. La duplice carenza ha facilitato 
i gravi eccessi speculativi che hanno avuto luogo nel set- 
tore edilizio, ha consentito la rapida lievitazione dei fitti 
ed ha impedito di usare l'edilizia come volano di una 
politica anticongiunturale. 

I n  generale, la complessa azione rivolta ad ottenere 
quella che chiamerei la quasi stabilitÃ del potere di ac- 



quisto della moneta puÃ essere tanto piÃ efficace quanto 
piÃ rapido Ã l'aumento della produttivitÃ  L'osservazione 
che nel passato, in Italia, l'aumento di produttivitÃ Ã 
stato piÃ rapido nei settori piÃ concentrati ', in pratica 
puÃ suggerire la convenienza di eliminare gli ostacoli e 
arai di promuovere positivamente il processo di concen- 
trazione industriale. Ã vero che, favorendo questo pro- 
cesso, si favorisce la formaziohe e il rafforzamento di 
posizioni capaci di esercitare un potere di mercato. Ma 
queste posizioni vanno contrastate combattendo i car- 
telli e i consorzi di vendita e lo sfruttamento non con- 
forme alla convenienza economica generale del potere di 
mercato che da esso deriva; vanno contrastate attraverso 
la politica economica generale, e non frenando il pro- 
cesso di concentrazione, che consiste, ad un tempo, in 
trasformazioni tecniche e organizzative e nell'ampliamento 
delle dimensioni delle unitÃ produttive e che condiziona 
la capacitÃ di competere nel mercato internazionale. 

Sostenere la convenienza di promuovere il processo 
di concentrazione, naturalmente, non significa affatto ne- 
gare la vitalitÃ e la capacitÃ d'espansione delle piccole 
imprese. In primo luogo, ci sono le piccole imprese 
Ã satelliti Ã  ̂che forniscono beni o servizi alle grandi e 
che prosperano e si sviluppano proprio nella misura in 
cui si sviluppano le grandi imprese; basti pensare alla 
situazione che si ha in Piemonte, dove la Fiat e poche 
altre grandissime imprese, direttamente o indirettamente, 
esercitano una funzione di spinta sull'intero apparato 
industriale di quella regione. In secondo luogo, in cia- 
scuna Ã industria Ã - per esempio, nell'Ã industria tes- 
sile Ã - esiste una piÃ o meno grande varietÃ di pro- 
dotti ': per alcuni di questi prodotti si addicono metodi 

Nel periodo 1953-1961 il coefficiente di cograduazione fra incrementi 
di produttivitÃ e grado di concentrazione nell'industria (13 settori) Ã di 
circa + 0,s. 

Per Ã industria Ã s'intende un gruppo di produzioni legate fra loro 
o dalle caratteristiche della domanda o dalla tecnologia, sia perchÃ questa 
dÃ luogo a rapporti dei processi produttivi in diverse fasi (collegamento 
verticale) sia perchÃ questa dÃ luogo o puÃ dar luogo a prodotti congiunti 
o connessi (collegamenti orizzontali). 



di produzione in massa, ed Ã in questi casi che massi- 
mamente conviene promuovere il processo di concentra- 
zione; per altri prodotti della stessa industria, invece, 
puÃ essere conveniente la specializzazione in particolari 
qualitÃ  per le quali le piccole imprese possono essere 
piÃ adatte. Nel complesso, tuttavia, lo sviluppo di molte 
industrie appare condizionato da quello delle imprese 
maggiori; in questo senso e, beninteso, dopo uno studio 
critico della struttura e dei movimenti di ciascuna indu- 
stria, Ã valida la precedente affermazione sulla conve- 
nienza di promuovere il processo di concentrazione. 

4. Politica dei redditi e politica delle riforme. 

Fin qui abbiamo considerato gli .aspetti immediata- 
mente quantitativi del problema: misura dell'aumento 
dei salari, della produttivitÃ e prezzi. Avendo ricono- 
sciuto che i sindacati, nei piÃ progrediti paesi capitali- 
stici, mostrano tendenza ad uscire dall'angusto piano 
delle rivendicazioni salariali per mettersi sul piano delle 
rivendicazioni riguardanti le condizioni di lavoro e sul 
piano, anche piÃ vasto, della politica sociale, i problemi 
originariamente posti sotto l'etichetta della Ã politica dei 
redditi Ã si ampliano e si complicano. Questi problemi 
possono essere affrontati in modo adeguato solo attra- 
verso un meccanismo sistematico di consultazioni fra 
l'autoritÃ politica e i sindacati, nel quadro di quella che 
si usa chiamare politica di programmazione. E le con- 
sultazioni non possono riguardare solo la politica dei 
salari e dei prezzi e neppure solo la politica economica 
generale, ma anche la politica sociale, ossia la politica 
delle riforme. Se Ã vero che in tutti i paesi capitalistici 
progrediti si osserva la tendenza dei sindacati a far valere 
la loro forza di contrattazione anche sul piano della poli- 
tica sociale, occorre aggiungere che questa tendenza Ã 
particolarmente accentuata nel nostro paese, nel quale 
l'antagonismo fra il vecchio e nuovo, nell'economia ed 
anzi nell'intera impalcatura sociale, assume aspetti par- 



ticolarmente aspri. Non C'& da illudersi: o l'autoritÃ poli- 
tica, nel nostro paese, riesce a varare alcune riforme 
essenziali o le tensioni sociali tenderanno a divenire piÃ 
acute. I n  certi periodi, Ã vero, le tensioni potranno at- 
tenuarsi con l'indebolimento dell'espansione economica e 
l'aumento della disoccupazione e della sottoccupazione, 
aumento che tende a ridurre la forza contrattuale dei 
sindacati. Ma un tale indebolimento costituisce un prezzo 
che in un modo o in un altro grava su tutti, e non sol- 
tanto sui lavoratori. 

I n  ogni modo, si mantenga elevato o s'indebolisca il 
ritmo dell'espansione economica, una certa pressione in- 
flazionistica Ã ineliminabile, in quanto Ã connaturata alla 
struttura stessa delle moderne societÃ industriali. Questa 
struttura Ã essenzialmente il risultato di un processo di 
concentrazione delle imprese (il quale, a sua volta, ha 
radici tecnologiche) e di un correlativo processo di raf- 
forzamento delle oreanizzazioni sindacali. I n  ultima ana- u 

lisi, cioÃ¨ la pressione inflazionistica fa capo alla capacitÃ 
che hanno oramai le grandi imprese di amministrare la 
produzione per regolare i prezzi ed alla capacitÃ delle 
grandi organizzazioni sindacali d'influire sui salari. A 
queste caratteristiche strutturali in certi paesi (fra cui 
Ã l'Italia) se ne aggiungono altre due, che probabilmente 
sarebbe improprio definire strutturali: l'efficienza rela- 
tivamente bassa e crescente ad un saggio relativamente 
lento del commercio al minuto; e l'insufficienza di leggi 
e d'interventi capaci, da un Iato, di frenare la lievitazione 
dei prezzi delle aree fabbricabili e, dall'altro, di con- 
sentire un rapido accrescimento dello stock di case di 
abitazione a basso prezzo in corrispondenza del processo 
di urbanizzazione. 

Le due caratteristiche strutturali sono comuni a tutti 
i paesi capitalistici industrializzati (le altre due caratte- 
ristiche, pur essendo presenti in tutti i paesi capitalistici, 
hanno, nei diversi paesi, un peso molto differenziato). 
Pertanto, il problema della pressione inflazionistica non 
va visto come un problema interno dei singoli paesi: 
sia gli aumenti dei prezzi, sia gli aumenti dei salari sono 



condizionati in vari modi da spinte di tipo internazionale '. 
L'obiettivo di contenere entro il 2-2,5% la pressione 

inflazionistica strutturale, cosl come si manifesta al livello 
del costo della vita, puÃ essere raggiunto (con uno sforzo 
non lieve) solo se i prezzi internazionali dei prodotti 
finiti e delle materie prime si mantengono relativamente 
stabili. Se invece questi prezzi tendessero ad aumentare 
l'obiettivo si sposterebbe: si tratterebbe allora d'impedire 
che i prezzi interni crescessero piÃ rapidamente dei prezzi 
ali'ingrosso internazionali, specialmente nel settore dei 
prodotti industriali (pena la progressiva perdita di com- 
petitivitÃ nei mercati internazionali); e si tratterebbe di 
contenere entro quei limiti (2-2,5%) il divario fra il 
saggio d'incremento del costo della vita e il saggio d'in- 
cremento dei prezzi all'ingrosso. 

Quali sono le prospettive? E arduo fare previsioni. 
Tutto considerato, perÃ² non sembra probabile che i 
prezzi all'ingrosso internazionali si manterranno tenden- 
zialmente stabili negli anni a venire. Una situazione di 
relativo pieno impiego Ã stata raggiunta in quasi tutti i 
paesi industrializzati; e l'azione dei sindacati, come si Ã 
detto, sta andando oltre le rivendicazioni puramente sa- 
lariali per investire anche le condizioni di lavoro e la 
politica sociale. Quanto alle spinte riguardanti la politica 
economica e la politica sociale, le conseguenze sono am- 
bivalenti: fin quando sono esercitate, quelle spinte pos- 
sono ridurre il saggio di espansione o il livello assoluto 
della produzione, ciÃ che contribuisce ad alimentare la 
pressione inflazionistica, soprattutto dal lato dei costi; 
dal lato della domanda vi puÃ essere una minore pres- 
sione, poichÃ la massa dei salari effettivamente pagati 
tende a crescere piÃ lentamente (a causa degli scioperi). 
Tuttavia, se quelle richieste fossero soddisfatte, l'aumento 
dei redditi non salariali dei lavoratori aumenterebbe e 
verrebbe frenata la lievitazione dei costi aziendali del 
lavoro. 

Ã certo, in ogni modo, che un'accentuata pressione 

Cfr. il cap. V della Parte 11. 



inflazionistica tende a frenare lo sviluppo produttivo e 
ad acuire le tensioni sociali. Non Ã piÃ vero, nelle condi- 
zioni odierne, che durante un processo inflazionistico i lavo- 
ratori in generale vengono danneggiati e che le imprese 
vengono avvantaggiate; Ã vero invece che vengono intac- 
cate la capacitÃ di risparmio e le basi economiche stesse 
di una parte dei cosÃ detti ceti medi (piccola e media 
borghesia), i quali perciÃ vengono spinti verso destra e 
(certi strati) verso sinistra. Pertanto, in una visione piÃ 
ampia, l'inflazione appare un problema non semplicemente 
economico ma politico. 



APPENDICE 1 

A) Prezzi, salari e produttivitÃ  Tassi di variazione (medie 
annuali) 

1. Prezzi ali'ingrosso 
a )  Interni 
- agricoltura 
- industria 

b) Internazionali 
- agricoltura 
- industria 
- materie prime 

2.  Costo della vita 
- prezzi al consumo 

merci 
servizi 
abitazioni ' 

3. Salari monetari $ 

- agricoltura 
- industria - commercio 

4. Salari reali neli'industria 



5. Stipendi pubblici 

- monetari + 3,4 + 7,8 
- reali + 0,7 i- 3,6 

6. Stipendi privati 

- monetari 
- reali 

7. Produttivitd del lavoro 

- agricoltura 
- industria 
- commercio ' 

* Periodo 1953-1961. 

FONTI: Per tutti i dati, eccetto i dati relativi a 1, b, agricoltura e indu- 
stria: Ã Annuario Ã e Ã Bollettino Ã dell'Istituto centrale di statistica, 
Statistiche del lavoro del ministero del Lavoro, Relazione generale sulla 
situazione economica del paese del ministero del Bilancio. Per i prezzi 
internazionali dei prodotti agricoli e industriali: Ã Statistical Year- 
book Ã e Ã Monthly Statistical Bulletin Ã delle Nazioni Unite. 

B )  Quota dei profitti sul reddito lordo nell'industriu manifat- 
turiru, 1951-1970 (1953 = 100)= 

FONTI: Isco, Quadri della contabilitÃ nazionale per il periodo 1951-1965; 
ministero del Bilancio, Relazione sulla situazione economica del paese, 
1970. 



l Ringrazio il dottor Carlo Del Monte, che ha proceduto alla faticosa 
raccolta dei dati e ai calcoli e mi ha dato utili suggerimenti. 

Per il periodo 1952-1961: incrementi impliciti nel vecchio indice 
del costo della vita (con base 1938), che Ã simile d'indice sindacale. 
Questo secondo indice regola tuttora gli scatti della Ã contingenza Ã e con- 
sidera solo le abitazioni soggette a vincolo i cui fitti sono stati gradual- 
mente sbloccati; il graduale sblocco di questi fitti contribuisce a spiegare 
l'elevato tasso di  aumento in questo periodo. Anche i fitti liberi, tuttavia, 
sono cresciuti, sebbene a un tasso meno elevato; si puÃ supporre che 
l'aumento sia simile, ma un po' inferiore, a quello indicato per il periodo 
1961-1970. Per questo secondo periodo, sono stati usati i nuovi indici 
del costo della vita (la composizione Ã stata mutata tre volte: nel 1961, 
nel 1966 e nel 1970). Per le abitazioni i nuovi indici considerano medie 
ponderate di  fitti bloccati e di fitti liberi; in questo secondo periodo la 
spinta in alto del tasso di aumento degli affitti registrato nei dati Ã molto 
minore che nel periodo precedente, sia per il motivo puramente statistico 
ora indicato, sia perchÃ l'effetto reale dello sblocco Ã stato molto minore 
nel secondo periodo. 

Retribuzioni minime contrattuali esclusi gli assegni familiari. Quando 
si considerano periodi pluriennali, come nel nostro caso, i tassi di varia- 
zione (non i livelli) delle retribuzioni minime contrattuali sono molto 
simili ai tassi di variazioni dei salari di  fatto, che comprendono tutti gli 
oneri sociali, premi e altre integrazioni. (Per esempio, i tassi annuali medi 
di aumento delle retribuzioni orarie di  fatto nell'industria sono stati, nei 
due periodi, rispettivamente, 4,7 e 9,696 contro 4,l  e 10% per le retri- 
buzioni minime contrattuali). Si deve tuttavia tener presente che questi 
tassi di variazione sono abbastanza significativi se si fa riferimento alle 
imprese moderne; non lo sono se si fa riferimento alle unitÃ molto pic- 
cole, frequenti soprattutto nei settori delle costruzioni, del vestiario e 
dell'abbigliamento e delle officine meccaniche, le quali danno occupazione 
ad una quota rilevante delle forze di lavoro (circa il 40% dei lavoratori 
complessivamente occupati nell'industria fanno capo ad unitÃ con meno 
di dieci addetti). Spesso, specialmente nel Sud, tali unitÃ non pagano nep- 
pure i salati contrattuali, anche per mezzo di espedienti formalmente legit- 
timi (per esempio: impiego di  apprendisti e di  lavoratori a domicilio), o, 
a rigore, illegittimi (lavoro minorile). In queste unitÃ  gli aumenti delle 
retribuzioni avvengono con ritardo e comunque sono molto minori di 
quelli fissati nei contratti. 

4 Fino al 1968 stipendi per impiegati pubblici di categoria B; dal 1969 
stipendi medi della pubblica amministrazione (entrambe retribuzioni mi- 
nime contrattuali esclusi gli assegni familiari). 

5 Mentre pei settori propriamente produttivi la produttivitÃ Ã intesa 
come il rapporto fra quantitÃ prodotte e numero di addetti, nel commercio 
Ã intesa come rapporto fra quantitÃ di merci vendute ai consumatori (Ã con- 
sumi privati Ãˆ e numero degli addetti al commercio. 

v- s 
6 Indici calcolati con la formula -, ove V Ã il valore aggiunto e 

v 



S la spesa complessiva per il personale. Poich6 il valore aggiunto Ã la 
somma delle retribuzioni complessive (= spesa per personale per uniti 
di prodotto, 1 ,  moltiplicata per la quantitÃ complessivamente prodotta: 
S = I  x )  e il profitto lordo complessivo (che include anche gli ammorta- 
menti e altri oneri fissi: gx) ,  si ha 

1 x + g x - l x  g  - -- 
I x + g x  l + ~  

che i3 la percentuale del profitto lordo sul valore aggiunto. 

A) Produzione e prezzi di merci industriali, 1963-1965: varia- 
zioni percentuali dal culmine dell'ascesa (settembre-novem- 
bre 1963) al punto piÃ basso della flessione (trimestre 
gennaio-marzo 19 65) 

Indici complessivi 

1. Vetro 
2. Mezzi di trasporto 
3. Industrie tessili: tessuti 
4. Pelli e cuoio 
5. Industrie alimentari 
6. Gomma 
7. Industrie metallurgiche: tubi 
8. Industrie meccaniche: macchine 

non elettriche 
9. Industrie meccaniche: macchine 

elettriche 
10. Carta 
11. Cemento 
12. Legno 
13. Industrie metallurgiche: lamiere 
14. Derivati del petrolio 
15. Industrie chimiche 

Variazione 
della produzione 

Variazione 
dei prezzi 

FONTE: Ã Bollettino mensile di statistica Ã dell'Istituto di statistica. 



B )  Produzione e prezzi di merci industriali, 1970-1971: uaria- 
zioni percentuali dal trimestre maggio-luglio 1970 al trime- 
stre aprile-giugno 1971 

Indici complessiui 

1. Cemento 
2. Cavi elettrici 
3. Olio combustibile 
4. Cuoio 
5. Calzature 
6. Carni lavorate e conservate 
7. Acido solforico 
8. Olio lubrificante 
9. Carta da giornali 

10. Tessuti di cotone 
11. Filati di cotone 
12. Alluminio 
13. Lastre di vetro e di cristallo 
14. Biscotti 
15. Coperture per automezzi 

Variazione 
della produzione 

Variazione 
dei prezzi 

Esiste il problema delle variazioni puramente stagionali della pro- 
duzione e dei prezzi, che in una certa misura alterano i confronti che 
c'interessano. Il problema Ã difficilmente eliminabile senza arbitrii; il mi- 
nimo arbitrio Ã forse quello, qui adottato, di  considerare medie trimestrali. 

Mentre per il primo periodo (A) sono disponibili per ampie cate- 
gorie d'industrie sia i dati della produzione sia quelli sui prezzi, cosÃ 
non Ã per il secondo periodo (B): questo spiega la diversitÃ dei criteri 
nella scelta delle categorie di merci. 

Nel momento in cui scrivo (settembre 1971) i dati analitici piÃ 
recenti disponibili sono quelli di  giugno: Ã stato scelto, come secondo 
termine di confronto, il trimestre aprile-giugno 1971 per questo motivo 
e non perchÃ nel detto trimestre abbia avuto luogo il punto piÃ basso 
della flessione. Quanto al culmine dell'ascesa, l'indice della produzione 
industriale segna il punto piÃ alto nell'ottobre del 1970; poichÃ non con- 
veniva riferirsi al trimestre agosto-ottobre, a causa del carattere del tutto 
anomalo dell'andamento che in agosto ha la produzione, restava da sce- 
gliere, come primo termine di  riferimento, o il trimestre settembre-novem- 
bre 1970 o il trimestre maggio-luglio 1970. Ã stato preferito quest'ultimo 



trimestre perchÃ per due terzi coincidente con quello del 1971, ciÃ che 
migliora la confrontabilitÃ dal punto di vista stagionale. Del resto, il con- 
fronto fatto col primo dei due trimestri ora ricordati conduce a risultati 
molto simili. 

La scelta delle merci 6 stata imposta dalla disponibilitÃ di dati con- 
frontabili. Mentre i tassi d i  variazione delle produzioni riguardano medie 
nazionali, i prezzi sono diversi nei diversi mercati: sono stati considerati 
i mercati presumibilmente pih rappresentativi; e si Ã fatto lo sforzo di 
considerare produzioni e prezzi di merci molto affini, se non identiche. 
Ecco le denominazioni precise delle merci considerate; la prima denomi- 
nazione Ã tratta dalle statistiche delle produzioni, la seconda da quelle 
dei prezzi: 

1. Cemento e agglomerato cementizio. - Cemento tipo 325 (Genova). 
2. Cavi e conduttori elettrici. - Cavo sottopiombo. 
3. Olio combustibile. - Idem (Milano). 
4. Cuoio. - Cuoio nazionale (Genova). 
5. Calzature di  cuoio. - Idem (Torino). 
6 .  Carni lavorate e conservate. - Prosciutto crudo stagionato (Bologna); 

Salame tipo Piemonte (Torino). 
7. Acido solforico. - Acido solforico comm. 60 BÃ (Genova). 
8. Olio lubrificante. - Olio lubrificante per motori a scoppio (Milano). 
9. Carta da giornali. - Carta da giornali in rotoli (Roma). 

10. Tessuti e cascami di cotone puro e misto. - Tessuti di cotone greggio 
190 x 200 (Torino). 

11. Filati e cascami di cotone puro e misto. - Filati di cotone America 
tit. 20 (Torino). 

12. Alluminio in pani. - Alluminio in pani (ALP 99.5 UNI 3950) (Torino). 
13. Lastre di vetro e di cristallo. - Lastre di vetro martellato e lastre di 

cristallo per vetrine (Bologna). 
14. Biscotti secchi. - Biscotti comuni (Bologna). 
15. Coperture per automezzi e cicli. - Pneumatici per autovetture Pireiii 

5020 x l2 .  
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INTRODUZIONE 

Questa parte si divide in cinque capitoli. Nel primo 
capitolo considero l'andamento dei prezzi nel breve e nel 
lungo periodo con riferimento a quelle forme di mercato 
che sono le piÃ rilevanti nelle condizioni moderne, cioÃ 
la concorrenza e l'oligopolio, la concorrenza essendo la 
regola nelle attivitÃ primarie, l'oligopolio nelle altre. 

Il secondo capitolo tratta del mercato del lavoro e 
delle forze che determinano le variazioni di breve e di 
lungo periodo dei salari, con particolare riguardo al ruolo 
dei sindacati. 

Nel terzo capitolo cerco di presentare una veduta 
d'insieme del processo infiazionistico. Considero molto 
brevemente le principali origini di un tale processo; i 
limiti esterni che tendono a frenarlo o a bloccarlo quando 
supera una certa velocitÃ  le relazioni tra l'andamento dei 
prezzi e dei salari nel lungo periodo; e il ruolo delle 
variazioni della domanda effettiva sia nel breve sia nel 
lungo periodo. 

Nel quarto capitolo presento alcuni risultati empirici 
che sono in armonia con le proposizioni elaborate nelle 
sezioni precedenti. Sembra che l'elasticitÃ dei prezzi ri- 
spetto al costo diretto nel breve periodo sia inferiore 
all'unitÃ e tenda ad essere eguale ad uno nel lungo pe- 
riodo. Riguardo ai salari, il ruolo dei sindacati nel breve 
periodo puÃ essere individuato usando, come indice della 
Ã combattivitÃ Ã sindacale, il numero delle ore non lavo- 
rate a causa di scioperi; nel lungo periodo, sembra che 



lo sviluppo dei sindacati abbia modificato la struttura 
stessa dell'equazione dei salari. 

Nell'ultimo capitolo vengono discussi molto concisa- 
mente i fattori internazionali che influiscono sui prezzi e 
sui salari. 



I 

CONCORRENZA E OLIGOPOLIO 

1. Concorrenza. 

Ã Ã il costo di produzione che in ultima analisi regola 
il prezzo delle merci, e non, come spesso si Ã detto, il 
rapporto tra offerta e domanda: la proporzione tra of- 
ferta e domanda senza dubbio puÃ² per un certo periodo, 
influire sul valore di mercato di una merce, fino a che 
questa non sia offerta in maggiore o minore quantitÃ  
secondo che la domanda sia aumentata o diminuita; ma 
tale effetto avrÃ solo una durata temporanea D. 

Queste proposizioni di David Ricardo (Principii, cap. 
XXX) implicano condizioni di concorrenza, cioÃ entrata 
libera, e sono valide anche oggi in quei settori dell'eco- 
nomia dove queste condizioni ancora permangono. 

Nel breve periodo, dunque, nei mercati in condizioni 
di concorrenza i prezzi dipendono dall'offerta e dalla 
domanda, mentre nel lungo periodo dipendono dai costi 
totali medi. 

L'agricoltura Ã uno dei pochi settori dove ancora si 
possono riscontrare condizioni di concorrenza. Per la re- 
lazione di breve periodo chiamiamo P a  l'indice dei prezzi 
agricoli, O l'indice dell'offerta dei prodotti agricoli e 
consideriamo la domanda totale per beni di consumo 
come indice della domanda per prodotti agricoli. Per 
la relazione di lungo periodo, scriviamo 



dove CM 8 un indice dei costi totali medi dei prodotti 
agricoli. S a  i salari per lavoratore, s a  il prodotto per 
lavoratore, M a  il prezzo dei beni e dei servizi acquistati 
dai produttori e n e P pesi appropriati per il costo del 

S a  

lavoro - e del costo dei beni e dei servizi. 
"a 

Possiamo usare i dati annuali per la relazione di 
breve periodo e medie mobili triennali o quadriennali 
per la relazione di lungo periodo. Assumendo forme 
lineari e scrivendo, rispettivamente, P#(&) e Pa(n per le 
due relazioni, abbiamo 

Queste relazioni possono valere non solo per i prezzi 
agricoli ma anche per i prezzi delle materie prime, con 
due importanti qualificazioni. 

Nella maggior parte dei paesi occidentali esiste un 
limite inferiore alle variazioni dei prezzi di certi prodotti 
agricoli, a causa della politica di sostegno dei prezzi stessi 
perseguita dai governi e messa in atto in vari modi. Un 
analogo limite vale per i prezzi di certe materie prime, 
a causa di interventi pubblici o di accordi, espressi o 
taciti, fra grandi societÃ private. Quando c'Ã soltanto un 
limite minimo alle variazioni dei prezzi, il modello con- 
correnziale puÃ essere valido, con l'awertenza che tale 
livello minimo sia considerato come un vincolo. Quando 
i prezzi sono controllati per mezzo di accordi monopo- 
listici o oligopolistici, allora quel modello non Ã piÃ 
valido. 



2. Oligopolio: determinazione e variazioni dei prezzi. 

Nell'industria moderna prevalgono condizioni oligo- 
polistiche, ossia l'entrata non Ã libera ma vi sono osta- 
coli di vario genere e di diversa altezza. Nelle industrie 
con un prodotto dominante e relativamente omogeneo 
(per esempio, l'acciaio), la principale barriera all'entrata 
dipende, data l'ampiezza del mercato, dalle dimensioni 
minime necessarie per attuare la produzione a costi com- 
petitivi; questa Ã la Ã barriera tecnologica Ã  ̂Nelle in- 
dustrie in cui prevale la differenziazione dei prodotti, la 
principale barriera Ã data dall'elevato ammontare delle 
spese commerciali e di pubblicitÃ necessarie affinchÃ 
un'impresa possa inserirsi nel mercato e quindi espan- 
dersi o per lo meno mantenere la sua quota di vendite; 
questa Ã la Ã barriera commerciale Ã (da considerare in 
senso ampio). Le spese commerciali e di pubblicitÃ hanno 
caratteristiche simili a quelle dei costi fissi: quanto piÃ 
sono grandi tanto maggiore deve essere la produzione 
aftinchÃ i costi unitari siano sufficientemente bassi, anche 
indipendentemente da ragioni tecnologiche. Di nuovo, 
l'ampiezza del mercato rende piÃ o meno efficace la 
Ã barriera commerciale Ã  ̂Molte, forse la maggior parte 
delle industrie che producono beni di consumo non dure- 
vole appartengono a questa categoria. Ho chiamato oli- 
gopolio Ã omogeneo Ã o Ã concentrato Ã quella forma di 
mercato in cui la barriera tecnologica Ã particolarmente 
rilevante, oligopolio Ã differenziato Ã o Ã imperfetto Ã 

quella forma di mercato in cui prevale la barriera com- 
merciale, e oligopolio Ã misto Ã quella forma di mercato 
in cui troviamo una combinazione delle due categorie di 
barriere (la maggior parte dei beni di consumo durevole 
e l'industria meccanica appartengono a questa categoria). 

Data l'ampiezza del mercato, le diverse barriere danno 
luogo a diversi saggi di profitto; e poichÃ le dette bar- 
riere agiscono con intensitÃ diverse anche all'interno di 
ciascuna industria, le imprese che operano in ciascuna 
industria ottengono, in media, diversi saggi di profitto 



anche quando si considera un periodo relativamente 
lungo. o 

In  queste condizioni, l'offerta Ã amministrata per 
amministrare i prezzi: quando diminuisce la domanda, 
la produzione Ã ridotta in misura corrispondente per 
mantenere stabile il prezzo; quando la domanda cresce, 
la produzione, di regola, Ã accresciuta corrispondente- 
mente. In  effetti, le imprese, e specialmente le piÃ grandi, 
dispongono di capacitÃ inutilizzata per far fronte a espan- 
sioni di breve periodo della domanda (espansioni sta- 
gionali e ciclichel: esse calcolano i costi diretti. che " 
usano come base per amministrare i prezzi, con riferi- 
mento a un volume tipo di produzione, che Ã maggiore 
della produzione corrispondente al punto di eguaglianza 
fra entrate e spese (break-euen point) ma Ã minore della 
produzione corrispondente alla piena capacitÃ degli im- 
pianti. Inoltre le imprese maggiori costruiscono impianti 
in anticioo risoetto all'esoansione della domanda. cioÃ 
esse cercano di prevedere, attraverso studi di mercato, 
la probabile espansione di lungo periodo della domanda, 
non solo perchÃ il periodo di gestazione degli investi- 
menti Ã spesso relativamente lungo, ma anche perchÃ 
esse intendono usare la loro capacitÃ inutilizzata come 
un mezzo per impedire l'ingresso a nuove imprese. Di 
conseguenza, nel breve periodo i prezzi dipendono dal- 
l'andamento dei costi sebbene essi non variino nella 
stessa proporzione. Solo in circostanze speciali, e cioÃ 
quando l'espansione effettiva della domanda Ã conside- 
revolmente massiore dell'esoansione attesa e il limite 
della piena capacitÃ ,Ã raggiunto dalla maggior parte delle 
imorese. la domanda ouÃ contribuire a determinare va- 

A ,  

riazioni e, particolarmente, aumenti dei prezzi. 
In  una determinata situazione, l'ampiezza del mer- 

cato, l'elasticitÃ della domanda per l'industria nel suo 
complesso e le barriere all'entrata spiegano il livello del 
prezzo; gli effetti differenziali delle barriere all'entrata, 
determinate da economie di scala tecnologiche e com- 
merciali, spiegano i diversi livelli dei costi delle diverse 
imprese (costi di produzione veri e propri + costi com- 



merciali). Dato il prezzo e il livello dei costi le imprese 
maggiori, che di regola operano come price leaders, usano 
il margine relativo tra prezzo e costo (mmk-up) per va- 
riare i prezzi quando variano le condizioni del mercato, 
particolarmente quando i costi variano come conseguenza 
di variazioni nei prezzi dei fattori produttivi. In  altri 
termini, il cosi detto principio del costo pieno, che non 
ha significato quando Ã riferito al problema analitico 
della determinazione del prezzo, acquista significato quando 
viene riferito al problema delle variazioni dei prezzi. Il 
suo fondamento razionale diviene chiaro, non in un con- 
testo statico, ma in un contesto dinamico. 

I l  principio del costo pieno puÃ essere espresso dalla 
formula 

dove v Ã il costo diretto ed Ã la somma fra costo del 
lavoro e costo delle materie prime, q Ã il margine pro- 
porzionale lordo e q v copre il costo fisso unitario rife- 
rito al volume tipo di produzione (k/xn) e consente di 
ottenere un certo profitto per unitÃ di produzione, g. 
In sostanza, le imprese che usano questa formula, modi- 
ficano il prezzo sulla base di un determinato margine 
proporzionale lordo assunto come obiettivo. 

Se invece le imprese modificano il prezzo assumendo 
come obiettivo un determinato saggio di profitto, abbiamo 

dove Y Ã il saggio del profitto e K il capitale investito. 
Questa espressione implica la seguente formula, piÃ com- 
pleta della precedente 



La prima formula dÃ luogo agli stessi risultati della 
seconda quando si assume che v,  k e K variano nella 
stessa proporzione. Gli stipendi degli impiegati che rap- 
presentano una cospicua quota del costo fisso k, tendono 
a variare nella stessa proporzione dei salari degli operai. 
L'altra quota di k, che copre gli ammortamenti e le spese 
di riparazione degli impianti, e K - il valore dei beni 
patrimoniali - variano nella stessa direzione del costo 
del lavoro e di quello delle materie prime, sebbene non 
necessariamente nella stessa proporzione. PerciÃ l'assun- 
zione semplificatrice che v,  k e I< tendano a variare nella 
seconda proporzione non Ã precisa ma, nel complesso, 
sembra giustificata. Dunque, in una prima approssima- 
zione, nell'analizzare le variazioni di p, la prima e la 
seconda formula possono essere considerate come prati- 
camente equivalenti. 

Consideriamo l'industria manifatturiera, che costituisce 
il sottosettore industriale piÃ importante e piÃ dinamico. 

Per analizzare empiricamente le variazioni dei prezzi 
dei prodotti dell'industria manifatturiera nel breve pe- 
riodo, possiamo pertanto usare la seguente relazione: 

dove S i f q  = Li Ã il costo del lavoro e Mi Ã il costo 
delle materie prime. In termini di saggi di variazione 
possiamo considerare la relazione 

La somma dei due coefficienti (v + 8) esprime l'ela- 
sticitÃ del prezzo rispetto al costo diretto l. 

Il coefficiente y puÃ essere visto come il prodotto del peso relativo 
(y') del costo del lavoro rispetto al costo diretto complessivo e di un indice 
di variazione del detto peso; quest'indice (7") Ã uguale ad 1 quando la 
variazione relativa del costo del lavoro Ã completamente trasferita sul 



Se il margine proporzionale lordo fosse costante, 
avremmo Y + 8 = 1. Questo margine, tuttavia, non Ã 
costante in ciascun periodo (in ciascun anno); tende ad 
essere costante solo nel lungo periodo, cioÃ in un certo 
numero di anni. Una delle ragioni di ciÃ Ã che quando 
i costi diretti medi aumentano per un aumento dei salari 
maggiore dell'aumento medio della produttivitÃ (prodotto 
per ora lavorata) e/o per un aumento del prezzo delle 
materie prime, l'aumento non Ã distribuito in modo eguale 
in tutta l'economia. Le imprese piÃ dinamiche (che spesso 
sono le piÃ grandi) sono in grado di compensare l'aumento 
nei prezzi dei fattori variabili accrescendo la produttivitÃ 
con lo stesso saggio dell'aumento di quei prezzi. Queste 
imprese, tuttavia, possono anche decidere di non elevare 
i prezzi dei loro prodotti nella stessa proporzione dei 
costi diretti sia per non frenare l'espansione della do- 
manda, sia perchÃ contano di ottenere poi piÃ alti mar- 
gini di profitto quando i costi diretti diminuiscono (ciÃ 
che accade quando la produttivitÃ cresce piÃ rapidamente 
dei salari). Le imprese meno dinamiche o riescono ad 
accrescere la loro produttivitÃ nel periodo lungo, o sono 
eliminate: sono assorbite da imprese piÃ dinamiche o 
falliscono. Inoltre, quando i costi diretti medi aumentano, 
le imprese che operano da price leaders possono delibe- 
ratamente evitare di trasferire integralmente gli aumenti 
di costo sui prezzi per timore della concorrenza estera, 
che si manifesta in un accrescimento delle importazioni 
/ o  in una diminuzione delle esportazioni, nell'assun- 
zione, beninteso, che nel mercato degli altri paesi indu- 
strializzati i prezzi o non aumentano o aumentano limi- 
tatamente. 

Per queste ed altre ragioni, nel breve periodo (anno 

prezzo ed Ã minore di 1 quando il trasferimento Ã solo parziale. Una simile 
distinzione vale per 8 = 8'. 8". La somma y' + 8' = 1 per definizione, dal 
momento che il costo diretto totale Ã il costo di riferimento; ciascuno dei 
due indici di  variazione, y" e 8 "  Ã 5 1, cosi che y + 8 Ã 5 1. L'argo- 
mentazione elaborata nel testo Ã che y + 8 Ã < 1 nel breve periodo e 
y + 8 = l nel periodo lungo. (Ho potuto chiarire questo punto con l'aiuto 
di Andrea Ginzburg, Fiorella Padoa Schioppa ed Enrico Zaghini). 



per anno) l'aumento medio dei costi diretti non si tra- 
duce completamente in maggiori prezzi. (Questo, fra 
l'altro, puÃ aiutare a spiegare perchÃ nel nostro tempo 
durante periodi di inflazione il saggio medio del profitto 
di regola diminuisce, mentre nel passato prezzi crescenti 
si accompagnavano a profitti decrescenti solo nella fase 
finale di un boom). 

Quando i costi diretti medi diminuiscono, di regola 
i prezzi non diminuiscono nella stessa proporzione, per- 
chÃ le imprese piÃ dinamiche non sono costrette a far 
questo dalla concorrenza estera, nÃ trovano conveniente 
ridurre i orezzi nella stessa orooorzione dei costi diretti: 

L L 

esse li riducono solo nella misura che a loro appare ne- 
cessaria per evitare l'invasione di altre imprese; e poichÃ 
spesso le innovazioni che sono in grado di attuare non 
sono accessibili ad altre imprese (per ragioni di dimen- 
sioni), esse possono essere abbastanza sicure che l'aumento 
nei margini di profitti non darÃ luogo a rischi di inva- 
sione dei loro mercati, per lo meno nel breve periodo. 
Inoltre, poichÃ le imprese piÃ grandi che operano come 
price leaders intendono ottenere un certo saggio di pro- 
fitto non in ciascun anno ma nel17arco di un certo numero 
di anni, i crescenti margini di profitti ottenuti quando i 
costi diretti diminuiscono vanno a compensare i minori 
margini di profitti ottenuti negli anni in cui i costi diretti 
aumentano '. 

Per esempio, la Genera1 Motors amministra i prezzi dei suoi prodotti 
in vista del << piÃ alto possibile saggio di profitto sul capitale Ã̂ e questo 
Ã Ã un obiettivo di lungo periodo: la societÃ non cerca necessariamente 
di massimizzare il suo profitto in un determinato anno, ma piuttosto in un 
periodo che comprende piÃ anni e che puÃ essere caratterizzato da fluttua- 
zioni anche ampie nella produzione Ã  ̂(United States Senate Committee on 
the Judiciary, Sub-Committee on Anti-Trust and Monopoly, Admhhtered 
Prices: Automobiles, Report, p. 106). Altre grandi imprese di altre indu- 
strie seguono il criterio di determinare il prezzo assumendo come obiettivo 
un certo margine proporzionale sul costo; questo criterio, come abbiamo 
visto, puÃ essere considerato come praticamente equivalente a quello di 
assumere come obiettivo un certo saggio di profitto. Questi criteri sembrano 
essere usati in industrie mature e bene assestate, le quali, armo per anno, 
producono il grosso delle merci industriali. Le imprese che operano in 
nuove industrie seguono criteri diversi, come Dirlam, Kaplan e Lanzillotti 



Mentre nel breve periodo l'elasticitÃ dei prezzi rispetto 
ai costi diretti Ã minore di I, nel lungo periodo questa 
elasticitÃ tende a divenire eguale all'unitÃ  cioÃ i costi e 
i prezzi tendono a variare nella stessa proporzione, sia 
perchÃ le imprese maggiori seguono deliberatamente que- 
sta politica, sia perchÃ© come ho detto, le imprese meno 
dinamiche nel lungo periodo o riescono a compensare 
con aumenti di produttivitÃ l'aumento dei prezzi dei fat- 
tori variabili o scompaiono. Occorre osservare che nel 
lungo periodo le variazioni dei costi delle materie prime 
prodotte all'interno dell'economia che si considera si ri- 
flettono completamente in variazioni del costo del lavoro, 
cosl che, nel lungo periodo appunto, Ã l'elasticitÃ dei 
prezzi rispetto ai costi del lavoro che tende ad avvicinarsi 
all'unitÃ  salvo che nel paese considerato il peso relativo 
delle materie prime importate sia grande. 

Ammesso che, nel breve periodo, i prezzi varino in- 
sieme coi costi, ma non nella stessa proporzione, non si 
deve pensare che costi e prezzi crescenti siano meccani- 
camente associati con le fasi cicliche di ascesa e costi e 
prezzi decrescenti con le fasi cicliche di flessione. I costi 
aumentano o per un aumento nei prezzi delle materie 
prime (inclusi i prodotti agricoli) o per aumenti salariali 
maggiori degli aumenti di produttivitÃ  I prezzi agricoli 
e quelli delle materie prime sono sensibili a variazioni 
della domanda, che hanno un andamento quasi ciclico; 
ma i salari variano con ritardo perchÃ dipendono in mi- 
sura considerevole dalle contrattazioni collettive, le quali 
hanno luogo ad intervalli relativamente lunghi e perciÃ 
introducono un elemento di rigiditÃ negli aumenti salariali. 
Di conseguenza, i salari possono certamente continuare 
a crescere anche in una fase di flessione, e in questo modo 
possono spingere in alto i prezzi industriali. D'altra parte, 
come diversi economisti hanno messo in evidenza, il cre- 

hanno mostrato (Pricing in Big Business, a Case Approach, The Brookings 
Institutions, Washington 1958, cap. 11). Tuttavia, questi altri metodi o 
non divergono in modo significativo dai metodi che abbiamo ricordati o 
consistono semplicemente nella regola di u seguire il leader Ã  ̂



scente ammontare di capitale per lavoratore e la crescente 
occupazione di personale specializzato determinano una 
decrescente propensione delle imprese a licenziare operai 
e impiegati quando la domanda e la produzione sono in 
diminuzione; questo significa che quando la domanda 
flette anche il saggio di aumento nel prodotto per ora 
lavorata diminuisce, con una conseguente pressione ad- 
dizionale verso l'alto sui costi e quindi sui prezzi. 

Infine, le grandi imprese, che di regola operano come 
pr ie  leaders, prendono le loro decisioni con riferimento 
ad un lungo orizzonte temporale. Una delle conseguenze 
di ciÃ Ã stata giÃ ricordata: queste imprese modificano 
i loro prezzi in vista di un saggio di profitto assunto 
come obiettivo con riferimento a un periodo di diversi 
anni. Un'altra conseguenza Ã che i programmi d'investi- 
mento sono predisposti molto in anticipo (2, 3 anni o 
anche piÃ¹ e le spese d'investimento diventano relativa- 
mente rigide rispetto alle variazioni di breve periodo 
della domanda e dei profitti. 

Considerando tutti questi fattori, si puÃ agevolmente 
comprendere perchÃ i prezzi industriali e perfino gli in- 
vestimenti industriali possono continuare a crescere du- 
rante una fase di flessione economica per un periodo non 
breve (per esempio un anno o anche piÃ¹ e, al contrario, 
possono rimanere relativamente stabili durante un periodo 
di espansione e perfino nella fase iniziale di un boom, 

I suddetti fattori aiutano anche a spiegare perchÃ i 
prezzi industriali sono diventati sempre piÃ rigidi rispetto 
alla domanda. Ci sono, tuttavia, eccezioni a questo tipo 
di rigiditÃ  le eccezioni si possono trovare in situazioni 
estreme, cioÃ situazioni vicine alla concorrenza (come nel 
caso dell'industria tessile) o situazioni vicine al mono- 
polio (monopoli locali protetti da alti costi di trasporto, 
come i materiali per costruzione, o monopoli nazionali 
dove vi sono alte barriere alla concorrenza estera). In 
tali situazioni la domanda puÃ influire ed effettivamente 
influisce sui prezzi industriali, almeno nel breve periodo. 



3. Oligopoli internazionali. 

CiÃ che si Ã detto per gli oligopoli industriali si ap- 
plica di regola a singoli mercati nazionali che in una 
certa misura sono protetti dalla concorrenza estera da 
barriere doganali, da costi di trasporto e da quella che 
potrebbe essere chiamata Ã protezione nascosta D: con- 
trollo di canali commerciali e conoscenza diretta delle 
leggi amministrative, delle regole e delle pratiche com- 
merciali prevalenti nel paese. Tuttavia vi Ã un numero 
crescente di industrie, nelle quali, a causa della progres- 
siva riduzione delle suddette barriere, si stanno svilup- 
pando oligopoli internazionali, oppure addirittura giÃ esi- 
stono: acciaio, pneumatici, macchine calcolatrici e mac- 
chine elettroniche. I n  queste industrie troviamo, a un 
livello internazionale, la price leadership ed altre carat- 
teristiche di mercati oligopolistici: di regola (eccettuando 
i casi di Ã guerre di prezzi Ãˆ hanno luogo condotte col- 
lusive tra i principali produttori, cosÃ che, per spiegare 
le variazioni di prezzo, dobbiamo considerare le condi- 
zioni che esistono non in un singolo mercato ma nei 
mercati di tutti i paesi industrializzati. Quando, in con- 
dizioni particolari, il limite del pieno sfruttamento degli 
impianti Ã raggiunto non in un singolo paese ma in tutti 
i paesi interessati, allora l'espansione della domanda puÃ 
contribuire a spiegare aumenti di prezzo, che non avreb- 
bero avuto luogo se appunto il limite del pieno sfrutta- 
mento degli impianti fosse stato raggiunto soltanto in 
uno dei paesi. I n  effetti, in tale situazione i principali 
produttori di quel paese non sarebbero stati comunque 
in grado di far fronte alla domanda dei loro clienti, sia 
che avessero sia che non avessero elevato il loro prezzo. 
Se il prezzo non fosse stato aumentato, il numero degli 
ordini non soddisfatti sarebbe cresciuto, ma solo i clienti 
coi bisogni piÃ urgenti si sarebbero rivolti ai produttori 
stranieri; se il prezzo invece fosse stato elevato, il nu- 
mero degli ordini non soddisfatti non sarebbe cresciuto 
e il maggior prezzo avrebbe livellato la domanda all'of- 
ferta; ma le imprese nazionali avrebbero probabilmente 



perduto per sempre un certo numero di clienti a van- 
taggio delle imprese straniere. PeraÃ² se le imprese con- 
correnti che operano in altri paesi hanno capacitÃ inu- 
tilizzata, la linea piÃ conveniente di azione non Ã quella 
d i  elevare il prezzo (ossia non Ã quella di massimizzare 
i profitti di breve periodo). Ma se anche le imprese con- 
correnti hanno raggiunto il limite del pieno sfruttamento 
degli impianti, allora non ci sono piÃ ostacoli all'aumento 
del prezzo: uno dei produttori puÃ agire da price leader: 
gli altri seguono 3. 

4. Forme di mercato nel commercio al minuto, nei ser- 
vizi e nell'edilizia. 

I diaframmi e le imperfezioni dovute a ragioni di 
ubicazione e a ragioni commerciali restringono la con- 
correnza a cerchie relativamente piccole di commercianti, 
cosicchÃ l'oligopolio differenziato o imperfetto appare es- 
sere la piÃ comune forma di mercato nel commercio al 
minuto. Negli ultimi decenni, specialmente nelle grandi 
cittÃ dei paesi piÃ progrediti, si sono sviluppate grandi 
unitÃ commerciali (grandi magazzini e negozi a catena), 
almeno per certe categorie di prodotti, determinando una 
riduzione nel margine del commercio al minuto rispetto 
alla situazione precedente. Le forme di mercato caratte- 
rizzate dalle nuove grandi unitÃ commerciali si avvicinano 
di piÃ a quella situazione che ho definito di oligopolio 
concentrato. Queste unitÃ sono molto piÃ capaci delle 
piccole unitÃ di accrescere l'efficienza del lavoro impie- 
gato nel commercio al minuto e quindi di ridurre i mar- 
gini commerciali. Questa riduzione non deve essere vista 
come una variazione che avviene una volta tanto, ma 
come un processo. Tuttavia, la principale riduzione Ã 

Sembra che durante il 1969 i prezzi dei principali prodotti dell'in- 
dustria dell'acciaio siano stati elevati a causa della forte pressione della 
domanda di fronte alla quale non vi era piÃ capacitÃ disponibile ptatica- 
mente in nessuno dei paesi industrializzati. 



ottenuta durante quello che possiamo chiamare il pro- 
cesso innovativo, cioÃ nel periodo in cui le grandi unitÃ 
riescono a conquistare una crescente quota di mercato 
a spese delle piccole unitÃ  Per sopravvivere, le piccole 
unitÃ cercano di trovare rifugio in aree geografiche e 
commerciali in cui le grandi unitÃ non possono competere. 
Quando viene raggiunto un certo equilibrio fra aziende 
grandi e aziende piccole nel commercio al minuto, ulte- 
riori guadagni nell'efficienza del lavoro diventano piÃ 
difficili da ottenere. 

La principale differenza fra le grandi e le piccole unitÃ 
commerciali consiste nel livello e nel saggio di aumento 
dell'efficienza. Quando competano piÃ o meno diretta- 
mente, le piccole aziende debbono accettare la price 
leadership delle grandi unitÃ  dal momento che queste 
hanno una efficienza maggiore e sono in grado di com- 
merciare una varietÃ molto ~ i Ã  grande di beni delle oic- 

A " 
cole aziende. Nelle zone Ã protette Ã anche le piccole 
unitÃ godono di una specie di potere di mercato e pos- 
sono influire direttamente sui prezzi al minuto. 

Tutto considerato, ci si puÃ attendere che l'andamento 
dei prezzi al minuto sia simile a quello che si osserva 
nei mercati oligopolistici industriali. Si puÃ assumere che 
il criterio seguito dalle unitÃ commerciali che dispongono 
di un potere di mercato sia quello fondato su un margine 
orooorzionale assunto come obiettivo: a causa dell'im- 
L L 

portanza relativamente piccola dei capitali fissi, sembra 
ragionevole assumere che i price leaders nel commercio 
al minuto non seguano il secondo, piÃ raffinato criterio 
di variazione dei prezzi. C'Ã tuttavia, almeno una dif- 
ferenza fra l'andamento dei prezzi al minuto delle merci 
e quello dei prezzi all'ingrosso dei prodotti industriali: 
la concorrenza estera non esercita nessuna oressione di- 
retta sui prezzi al minuto. Per questa e per altre ragioni, 
che qui non considero, possiamo assumere che i commer- 
cianti al minuto siano in grado di trasferire completa- 
mente sui consumatori gli aumenti dei loro costi; pos- 
siamo cioÃ assumere che l'elasticitÃ dei prezzi rispetto 
ai costi commerciali diretti sia eguale ad uno perfino 



nel breve periodo. Per il commerciante al minuto i prin- 
cipali elementi di costo sono rappresentati dai prezzi dei 
prodotti acquistati all'ingrosso e dal costo del lavoro, che 
Ã il rapporto fra salari ed Ã efficienza Ã del lavoro (cfr. 
dianzi, p. 22). Se i prezzi all'ingrosso sono costanti 
ma l'efficienza del lavoro nel commercio al minuto au- 
menta meno dei salari, il costo del lavoro cresce e i prezzi 
al minuto aumentano; questi prezzi aumentano anche di 
piÃ quando i prezzi all'ingrosso aumentano. Di regola, 
sembra che appunto questo sia accaduto, con la conse- 
guenza che il divario fra prezzi all'ingrosso e prezzi al 
minuto delle merci Ã andato gradualmente crescendo nella 
maggior parte dei paesi occidentali. 

Anche nelle abitazioni noi troviamo mercati tipica- 
mente imperfetti. Pertanto, gli effetti diretti della do- 
manda sulle variazioni dei prezzi delle case sono limitati: 
molto maggiore Ã l'influenza che hanno i costi di produ- 
zione nell'industria delle costruzioni ed i prezzi delle aree 
fabbricabili; questi costi e questi prezzi tendono a cre- 
scere quasi senza interruzione e spingono in alto i fitti 
delle abitazioni. (L'aumento dei fitti puÃ essere frenato 
da un'appropriata legislazione urbanistica e da interventi 
pubblici che si traducano nella costrizione di case popo- 
lari) 

I servizi, d'altra parte, e specialmente i servizi per- 
sonali tendono a crescere in proporzione all'aumento dei 
salari e degli stipendi pagati nell'industria. 

Tutto questo significa che, se i prezzi all'ingrosso 
sono stabili, i prezzi al minuto dei beni e dei servizi 
salgono, spingendo cos" in alto i salari, indipendente- 
mente dall'aumento di produttivitÃ  I prezzi dei beni di 
consumo e dei servizi potrebbero restare stabili a due 
condizioni: 1) che i prezzi all'ingrosso diminuissero, de- 
terminando cos" una diminuzione, sia pure minore, nei 
prezzi al minuto delle merci; 2)  che i prezzi dei servizi 
e gli affitti salissero solo nella misura consentita dalla 

* Cfr. dianzi, pp. 10-1. 



diminuzione dei prezzi al minuto delle merci. Come ve- 
dremo, se si eccettuano circostanze molto particolari, Ã 
molto improbabile che nel nostro tempo queste condi- 
zioni si verifichino. 





I1 

OLIGOPOLIO, SINDACATI E SALARI 

1. Salari e produttivitÃ nel breve periodo. 

L'andamento dei orezzi nell'industria e nel commer- 
cio nel breve e nel fungo periodo dipende dunque dal- 
l'andamento dei costi, mentre l'andamento dei prezzi dei 
prodotti agricoli e delle materie prime dipende di regola 
dall'andamento dei costi solo nel lungo periodo. 

Il lavoro costituisce il principale elemento del costo. 
Dobbiamo quindi considerare come variano i salari nel 
breve e nel lungo periodo e concentrare l'analisi sui salari 
nell'industria manifatturiera, se si ammette che questo 
Ã il settore piÃ dinamico dell'economia, da cui di regola 
partono i principali impulsi che si propagano al resto 
del sistema l. 

I sindacati riescono ad ottenere piÃ facilmente au- 
menti salariali in quelle industrie in cui (a) la produtti- 
vitÃ cresce piÃ rapidamente della media e/o ( b )  le im- 
prese dominanti posseggono un potere di mercato rela- 
tivamente elevato. Molto spesso, le due condizioni si 
trovano insieme, specialmente in industrie altamente con- 
centrate. 

Non c'Ã dubbio, dunque, che le variazioni di produt- 
tivitÃ influiscono sulle variazioni dei salari; ma vale anche 
la relazione opposta. In  effetti, se Ã vero che le imprese 
che sono in grado di ottenere aumenti di produttivitÃ 

1 Quando parlo di salari intendo guadagni orari monetari di  fatto degli 
operai addetti ai processi produttivi. 



maggiori della media sono anche quelle che piÃ facil- 
mente accordano aumenti salariali, Ã anche vero che 
quando i sindacati riescono a ottenere sostanziosi aumenti 
salariali, le imprese meno dinamiche si sforzano di ac- 
celerare gli aumenti di produttivitÃ per compensare gli 
aumenti salariali. D'altra parte, le imprese non cercano 
soltanto di compensare gli aumenti salariali in questo 
modo; esse tentano di ottenere un risultato analogo 
anche accrescendo i prezzi. 

Non Ã facile separare tutte queste relazioni, dove un 
dato elemento da un certo punto di vista Ã Ã causa Ã e 
da un altro punto di vista 2 l'a effetto n. 

Nel breve periodo (un anno) Ã chiaramente poco ra- 
gionevole immaginare che la produttivitÃ vari come ef- 
fetto di una variazione nei salari: nel breve periodo le 
variazioni di produttivitÃ possono essere considerate come 
un dato, ovvero come una variabile esogena, almeno ri- 
spetto ai salari. (Le variazioni di produttivitÃ possono 
essere correlate anche con variazioni nell'occupazione; ma 
questa Ã un'altra questione). 

Come abbiamo visto, vi sono buone ragioni per cre- 
dere che nel breve periodo sui prezzi industriali influi- 
scano le variazioni di produttivitÃ secondo l'equazione 

Sulla base di questa relazione, noi possiamo consi- 
derare come formalmente valida anche una funzione di 
questo tipo 

dove, per semplicitÃ  i prezzi delle materie prime sono 
stati omessi. Una tale equazione tuttavia non puÃ essere 
usata per Ã spiegare Ã le variazioni di breve periodo dei 
salari industriali, salvo che si assuma (e penso che sa- 
rebbe sbagliato farlo) che nel breve periodo non solo la 



produttivitÃ ma anche i prezzi industriali all'ingrosso 
siano indipendenti dai salari 2. 

La detta equazione, quindi, non puÃ essere usata per 
spiegare le variazioni di breve periodo dei salari. 

D'altra parte noi potremmo pensare ad una funzione 
del tipo 

dal momento che le variazioni di breve periodo della 
produttivitÃ potrebbero essere considerate come una va- 
riabile indipendente rispetto ai salari. Una funzione di 
questo tipo Ã ammissibile e, difatti, Ã stata considerata 
da certi economisti; ma ben pochi economisti oramai 
negano che altri fattori contribuiscono a spiegare le va- 
riazioni dei salari nel breve periodo. Tra questi altri 
fattori troviamo: il grado di tensione nel mercato del 
lavoro, espresso dalla quota di disoccupazione o da qual- 
che variante di questa quantitÃ  il saggio di variazione 
del costo della vita e il grado di Ã sindacalizzazione Ã̂ 

che secondo alcuni potrebbe indicare la Ã combattivitÃ Ã 

dei sindacati. 

2. Le variazioni di breve periodo nei salari. 

Ã I n  ultima analisi, i movimenti generali del salario 
sono regolati esclusivamente dall'espansione e dalla con- 
trazione dell'esercito industriale di riserva, le quali cor- 
rispondono all'alternarsi dei cicli industriali Ã  ̂

E difficile descrivere piÃ efficacemente la Ã relazione 
di Phillips Ã  ̂ossia la relazione tra variazioni di breve 
periodo dei salari e della disoccupazione, di quanto abbia 

Questa Ã la ragione per la quale non posso accettare la tesi elaborata 
da Edwin Kuh nel suo articolo A Productivity Theory o f  Wage Leuels - A n  
Alternative to  the Phillips Curve, Ã Review of Economie Studies Ã̂ feb- 
braio 1967. In effetti, il professor Kuh usa una equazione simile alla (lb) 
per spiegare le variazioni nel breve periodo dei salari. 



fatto Marx nella proposizione ora citata (Capitale, vol. 
cap. XXV). 

Dalle accurate indagini empiriche di Phillips e 
Lipsey risulta che fino al principio di questo secolo 
variazioni di breve oeriodo nei salari notevano essere 
gran parte spiegate dalla quota di disoccupazione e dalle 
sue variazioni. Sembra che solo a partire dagli ultimi 
cinque o sei decenni il costo della vita sia da annoverare 
fra le variabili esplicative dell'espansione dei salari. Que- 
sto fatto puÃ essere spiegato considerando che soltanto 
quando i sindacati sono diventati abbastanza forti e la 
contrattazione collettiva Ã diventata un metodo larga- 
mente applicato per modificare il livello dei salari con- 
trattuali, soltanto a questo punto il costo della vita 
diviene uno dei fattori che contribuiscono a determinare 
le variazioni di breve periodo dei salari '. 

I n  paesi come l'Italia in cui la scala mobile Ã appli- 
cata a tutti i contratti di lavoro, la relazione fra varia- 
zioni salariali e variazioni del costo della vita Ã addirit- 
tura ovvia. Ma la stessa introduzione della scala mobile 
Ã il risultato di una pressione dei sindacati e dei partiti 
politici che rappresentano gli interessi dei lavoratori. 
Inoltre, dirigenti sindacali nei contratti collettivi tengono 
conto delle tendenze che si manifestano nei prezzi, anche 
indipendentemente da clausole di scala mobile, le quali 
si riferiscono soltanto ai salari contrattuali e perciÃ pos- 
sono garantire soltanto una parte del potere di acquisto 
dei guadagni degli operai. 

La produttivitÃ  a sua volta, puÃ essere considerata 
fra i fattori che spiegano le variazioni di breve periodo 
dei salari solo quando i sindacati sono diventati abba- 
stanza forti poichÃ© se Ã vero che le imprese che sono 
in grado di ottenere guadagni di produttivitÃ maggiori 
della media sono anche disposte a pagare salari piÃ alti, 

Ai tempi degli economisti classici e di Marx, quando i sindacati 
operai o non esistevano o erano molto deboli, i l  costo della vita giocava 
un ruolo non nel breve periodo ma nel lungo (ossia nell'arco di un certo 
numero di anni); questo Ã stato messo in evidenza da tutti gli econo- 
misti classici. 



di regola, sebbene non necessariamente, esse fanno questo 
se sono sottoposte a una pressione. 

Tuttavia, a priori non Ã affatto certo che la produt- 
tivitÃ sia uno dei fattori che contribuisce alla determina- 
zione dei salari nel breve periodo. Inoltre, quando di- 
ciamo che le imprese piÃ dinamiche sono disposte a 
concedere i maggiori aumenti salariali, ci riferiamo ad 
un processo che dovrebbe essere analizzato in termini 
disaggregati e non in termini aggregati, o medi 4. 

Ã vero che, attraverso effetti dimostrativi, i salari piÃ 
elevati concessi da un limitato numero di imprese o di 
industrie a poco a poco spingono in alto anche gli altri 
salari. Ma noi non possiamo essere certi che tali effetti 
si concretino in un periodo breve. In realtÃ  in Italia, 
la produttivitÃ (oraria) Ã risultata statisticamente poco 
significativa nella spiegazione delle variazioni salariali, 
mentre sembra che acquisti piÃ significato se si compie 
un'analisi disaggregata e si considera un periodo di diversi 
anni (si veda oltre, il Â 6 del cap. IV) '. 

Eckstein e Wilson, in uno studio sui determinanti dei salari mone- 
tari dell'industria americana, distinguono fra Ã§industri chiave* (un gruppo 
di  industrie pesanti che posseggono un elevato grado di concentrazione e 
un elevato grado di sindacalizzazione) e le altre industrie e trovano che le 
industrie del primo gruppo operano come wage leaders ed inoltre che in 
quelle industrie i profitti, e non soltanto la disoccupazione, rappresentano 
una significativa variabile esplicativa (i profitti a loro volta sono influenzati 
da variazioni nella produttivitÃ ) Pierson distingue fra industrie con un 
alto grado e industrie con un basso grado di sindacalizzazione e trova che 
i profitti (ritardati) rappresentano una delle variabili esplicative dell'equa- 
zione dei salari solo per il secondo groppo di industrie. Si veda O. Eckstein 
e T. A. Wilson, The Deterrnination of Money Wages in  American Industry, 
in Ã Quarterly Journal oÂ Economics n, agosto 1962; G. Pierson, The Effect 
of Union St~ength on the V. S. Ã Phillips Curve N, in Ã American Economie 
Review Ã̂ giugno 1968. 

Questione diversa Ã quella riguardante la produttivitÃ per uomo, la 
quale, a causa della tendenza delle imprese a ridurre, in periodi di fles- 
sione, il numero delle ore lavorate piuttosto che il numero dei lavoratori 
impiegati, ovviamente tende a variare in stretta corrispondenza con le 
variazioni della produzione; la corrispondenza non & molto stretta, ma 8 
considerevole se si confrontano i cambiamenti di produttivitÃ per ora 
lavorata col livello della disoccupazione, cosl che non sembra corretto 
includere sia la disoccupazione sia la produttivitÃ  per uomo o per ora 
lavorata, tra le variabili esplicative. 



3. Effetti di breve per"odo dell'azione sindacale. 

In una prospettiva storica, uno dei principali effetti 
dei sindacati, dal circoscritto punto di vista delle con- 
dizioni del mercato del lavoro, Ã di introdurre una nuova 
variabile nella relazione marxista originale; invece di 

s = f (D) 

nelle condizioni moderne si ha 

dove S Ã il saggio di variazione dei salari, D Ã la per- 
centuale della disoccupazione e V il saggio di variazione 
nel costo della vita '. 

La suddetta relazione Ã spiega Ã una buona parte della 
varianza dei mutamenti salariali, non solo in Italia ma 
anche in molti altri paesi '. 

Lo sviluppo dei sindacati, dunque, ha avuto la con- 
seguenza di modificare l'equazione salariale. Ma possiamo 
attenderci che la pressione dei sindacati oramai eserciti 
anche un'influenza diretta. Sono stati escogitati diversi 
indici di Ã combattivitÃ Ã dei sindacati, ma, per quanto 
sappia, nessuno ha ancora tentato di usare il numero 
delle ore o dei giorni non lavorati a causa di scioperi. 
Ho appunto usato questo espediente e i risultati sono 
stati positivi: in Italia l'inclusione di questa variabile 

Che il costo della vita sia divenuto una importante variabile espli- 
cativa per le variazioni salariali di  breve periodo a causa della pressione 
dei sindacati Ã indicato non soltanto dai risultati degli studi di Phillips 
e di Lipsey, che coprono un lungo periodo storico, ma anche da certe 
indagini empiriche, le quali mostrano che nel nostro tempo le variazioni 
nel costo della vita hanno un valore esplicativo piÃ diretto e piÃ ampio 
nelle industrie in cui il grado di sindacalizzazione Ã piÃ alto che nelle 
industrie in cui questo grado Ã basso. Cfr. C. Pierson, The effect of Union 
Strength on the U. S. Ã Phillips Curve Ã  ̂ cit. 

Cfr. Economie Survey of Europe in 1965, Part 11: Incomes in 
Postwar Europe, A Study of  Policies, Growth ani Distribution, United 
Nations, GenÃ¨v 1967, cap. 111, p. 16. 



non solo accresce il valore esplicativo del17equazione sala- 
riale, ma migliora anche e considerevolmente l'interpola- 
zione per l'intero periodo considerato (si veda il quarto 
capitolo). Abbiamo cosÃ una terza funzione 

,$=q (D, V, AS) 

in cui AS Ã l'azione sindacale, quantificata nel modo an- 
zidetto (numero delle ore non lavorate per scioperi) ed 
in cui l'influenza dei sindacati compare, indirettamente, 
nel termine V e, direttamente, nel termine AS. 

4 .  Effetti di lungo periodo degli aumenti salariali sulla 
produttivitÃ e sulla occupazione. 

Mentre nel breve periodo la produttivitÃ puÃ essere 
considerata come indipendente dai salari, possiamo at- 
tenderci che nel lungo periodo essa sia in qualche modo 
influenzata dalle variazioni salariali. I n  particolare, pos- 
siamo attenderci che aumenti salariali che superano la 
norma inducano le imprese ad accelerare l'aumento di 
produttivitÃ attuando investimenti che risparmiano lavoro 
(mi riferisco sempre al17industria manifatturiera). CiÃ 
principalmente perchÃ© come abbiamo visto, nel breve 
periodo le imprese possono trasferire sui prezzi solo 
una parte de117aumento dei costi diretti. PiÃ precisa- 
mente, le imprese nelle quali la produttivitÃ sta giÃ 
aumentando rapidamente sono in grado di compensare 
per intero e senza ritardo l'aumento dei salari. Ma le 
imprese meno dinamiche possono riuscire a far questo 
solo con un ritardo; a tal fine esse sono stimolate, o 
costrette, a riorganizzarsi e ad accrescere la produttivitÃ 
piÃ rapidamente di prima. 

A priori, non possiamo dire con sicurezza se l'effetto 
che stiamo considerando possa essere individuato stati- 
sticamente, essendo molto complessi i fattori che influi- 
scono sulle variazioni della produttivitÃ  Abbiamo com- 
piuto diversi tentativi per verificare empiricamente la 



relazione fra salari e produttivitÃ nel lungo periodo, ma 
i risultati non sono stati conclusivi. Abbiamo anche cer- 
cato di verificare una seconda proposizione: se aumenti 
salariali eccedenti la norma influiscano in una direzione 
opposta sul saggio di variazione dell'occupazione indu- 
striale stimolando investimenti che risparmiano lavoro. 
La verifica empirica di questa proposizione ha dato risul- 
tati piÃ favorevoli (si veda il quarto capitolo). 

Per compensare gli aumenti salariali, le imprese non 
hanno soltanto la possibilitÃ di accelerare l'aumento di 
produttivitÃ  esse possono anche elevare i prezzi; e que- 
sta, come abbiamo visto, Ã la principale reazione delle 
imprese nel breve periodo, dal momento che la produt- 
tivitÃ non puÃ essere modificata rapidamente. 

Il trasferimento degli aumenti di costo sui prezzi non 
dipende solo dalla strategia adottata dalle singole im- 
prese; dipende anche dalle condizioni dell'intero sistema 
economico. Quando hanno luogo certe condizioni (si veda 
il cap. seguente) gli aumenti di prezzi saranno generali 
e cumulativi; avrÃ luogo, cioÃ¨ un processo inflazionistico. 
I n  queste condizioni, il trasferimento sui prezzi degli 
aumenti salariali che eccedono l'aumento normale della 
produttivitÃ Ã cumulativo. Si deve aggiungere che, in 
queste condizioni, gli aumenti di produttivitÃ  invece di 
essere stimolati, sono perfino scoraggiati. Il fatto Ã che 
il processo inflazionistico stimola gli investimenti specu- 
lativi a danno degli investimenti produttivi. Inoltre, con 
un grado alto e crescente di utilizzazione della capacitÃ 
produttiva, impianti meno efficienti saranno attivati; e 
con un livello alto e crescente di occupazione, saranno 
assunti lavoratori con qualifiche e con capacitÃ inferiori 
alla media. Nello stesso tempo, anche i prezzi delle ma- 
terie prime aumentano e quindi contribuiscono all'au- 
mento dei costi diretti. Come sappiamo, ciascun aumento 
dei costi diretti Ã trasferito solo in parte sui prezzi e 
l'aumento dei prezzi avrÃ luogo con un ritardo via via 
crescente rispetto ai costi, il cui aumento tende a dive- 
nire sempre piÃ rapido, per tre ragioni: aumenti sala- 
riali, deboli aumenti della produttivitÃ e aumenti nei 



prezzi delle materie prime. Di conseguenza, il saggio 
medio del profitto tenderÃ a diminuire. Solo quando la 
spinta dei costi sarÃ divenuta piÃ lenta le imprese po- 
tranno recuperare man mano i margini di profitto, prin- 
cipalmente accelerando l'aumento di produttivitÃ  In  
queste condizioni i prezzi (intendo i prezzi all'ingrosso) 
cesseranno di aumentare e potranno perfino, se pur limi- 
tatamente, diminuire. 

Tutto considerato, nel lungo periodo gli aumenti dei 
salari e quelli del valore della produttivitÃ (indice del 
prodotto per ora lavorata moltiplicato per l'indice dei 
prezzi all'ingrosso dei prodotti industriali), tenderanno a 
coincidere. Questa relazione, tuttavia, non puÃ essere in- 
terpretata in un semplice modo causale, poichÃ le due 
variabili interagiscono fra loro. Forse, nel lungo periodo 
i salari monetari hanno un ruolo prevalentemente attivo 
rispetto al valore della produttivitÃ  ossia rispetto ai 
prezzi e alla produttivitÃ fisica. 

5. I sindacati, i prezzi e la distribuzione del reddito. 

Secondo quanto si Ã detto nel Â 3, i sindacati hanno 
dunque il potere d'influire sulle variazioni dei salari 
monetari: riescono tuttavia ad influire sulle variazioni 
dei salari reali? E riescono a modificare la distribuzione 
del reddito a favore dei salariati? 

Per quanto riguarda la distribuzione del reddito, si 
puÃ dare una risposta precisa solo per l'industria, in cui 
prevalgono i lavoratori salariati: nell'agricoltura e nel 
commercio al minuto sono molto numerosi (almeno in 
un'economia come quella italiana) i lavoratori indipen- 
denti '. 

Spesso il reddito dei lavoratori indipendenti che operano in agricol- 
tura, sebbene formalmente includa, oltre che un <<compenso)> per il lavoro, 
anche un elemento di  profitto ed un elemento di rendita, Ã perfino infe- 
riore al reddito dei lavoratori salariati del settore moderno. Questo fatto 
contribuisce ad alimentare l'esodo agrario; neli'aggregato, la flessione nel 
numero dei lavoratori indipendenti tende da sola, e a paritÃ di altre con- 
dizioni, a far crescere la quota di reddito che va ai salariati. 



Nel breve periodo, come abbiamo visto, se il costo 
diretto cresce, i prezzi industriali crescono meno che in 
proporzione (l'elasticitÃ del prezzo rispetto al costo di- 
retto Ã sensibilmente minore dell'unitÃ ) CiÃ significa che 
i sindacati, nella misura in cui influiscono sui salari, nel 
settore industriale influiscono anche sulla distribuzione 
del reddito. Non 2 vero, dunque, come sostengono al- 
cuni economisti, che i capitalisti industriali sono in grado 
di rendere vani gli sforzi dei sindacati per ottenere au- 
menti salariali, trasferendo integralmente sui prezzi gli 
aumenti del costo del lavoro (rapporto fra salari e pro- 
duttivitÃ ) i sindacati dispongono di un potere effettivo, 
che possono usare bene o male, sul piano puramente 
salariale o anche su un piano piÃ ampiamente politico. 
Del resto, se cos" non fosse non si comprenderebbe per- 
chÃ non solo le autoritÃ responsabili della politica eco- 
nomica, ma anche i capitalisti industriali di regola siano 
fa.vorevol alla politica dei redditi. 

Nel lungo periodo l'elasticitÃ dei prezzi rispetto ai 
costi diretti tende verso l'unitÃ  Ci6 significa che, nel 
lungo periodo, la distribuzione del reddito industriale 
fra salari e pro5tti tende a mantenersi relativamente 
stabile, ammesso che sia relativamente stabile anche il 
rapporto capitale-reddito. Occorre tuttavia osservare che 
la stabilitii Ã soltanto relativa: Ã possibile che si abbia, 
in un certo periodo, un accrescimento della quota dei 
salari che poi, almeno in parte, permane: la successiva 
stabilitÃ di lungo periodo si manifesta ad un livello piÃ 
elevato '. Occorre inoltre osservare che gli aumenti sala- 
riali, particolarmente quelli che nel breve periodo supe- 
rano gli aumenti di produttivitÃ  non sono senza effetto 
sullo sviluppo del reddito e sull'aumento della stessa 
produttivitÃ  In effetti, solo nel breve periodo la pro- 
duttivitÃ puÃ essere considerata come indipendente dai 

Riguardo al problema degli effetti che l'azione sindacale pub avere 
sulla distribuzione del reddito, si veda l'importante articolo di Michael 
Kalecki, Class Sfruggle ami the Distributiofi of Income, pubblicato dalla 
rivista Ã Kyklos dopo la scomparsa dell'autore (fase. 1, 1971). 



salari: a lungo andare le imprese che non sono in grado 
di sostenere i piÃ alti costi del lavoro scompaio~o e le 
altre sono indotte ad accelerare I'aumento di produttivitÃ  
L'azione sindacale, pertanto, se nel lungo periodo ap- 
pare in gran parte come << neutrale D rispetto alla distri- 
buzione del reddito, non 10 Ã rispetto allo sviluppo (ed 
alla composizione) del reddito stesso e all'aumento della 
produttivitÃ lo.  

Le precedenti considerazioni riguardano il solo set- 
tore industriale e considerazo solo due quote distribu- 
tive - salari e profitti (profitti Iordi, che includono 
gl'interessi). Che ne Ã delle rendite? 

Nei paesi capitalistici ind~strializzati, le rendite agra- 
rie hanno avuto tendenza a perdere d'importanza rela- 
tiva (e forse anche assoluta). Ma, col processo di cre- 
scente urbanizzazione che si Ã accompagnato al processo 
d'industridizzazione, sono andate assumendo un'impor- 
tanza sempre piÃ grande le cosiddette rendite edilizie, o 
di posizione. Questo fenomeno si manifesta, in partico- 
lare, in un aumento nei fitti (e  nei prezzi delle abitazioni) 
piÃ rapido dell'aumento - che pure ha avuto luogo - 
nei costi di costruzione. I l  rapido azmento dei fitti, da 
un Iato, ha ridotto l'incremento nel potere di acquisto 
dei salari e, dall'altro, ha reso piÃ rapido l'aumento del 
costo del lavoro per gl'industriali, e sotto questo aspetto 
ha svolto e svolge un'azione frenante rispetto a1 processo 
di sviluppo, un'azione analoga a quella attribuita da Ri- 
cardo alle rendite agrarie l'. 

Resta il quesito: se i sindacati riescano ad influire 
sulle variazioni dei salari reali. I salari reali, in Italia 
come negli altri paesi industrializzati, negli ultimi decenni 
sono aumentati meno di quelli nominali, poichÃ il costo 

lo Riguardo aiia distribuzione del reddito, in effetti durante l'ultimo 
decennio, in Italia, la quota del reddito da lavoro dipendente 5 cresciuta 
in misura non trascurabile non solo a danno della quota che va ai lavoratori 
indipendenti (che & diminuita soprattutto per la diminuzione del numero 
di questi lavoratori) ma anche a danno della quota dei profitti. 

l1 Cfr. L. Spaventa, Effetti  distributiui del processo inflazionistico in 
Italia nel decennio 1953-2962, < Moneta e credito >>, dicembre 1963. 



della vita Ã cresciuto perfino quando i prezzi all'ingrosso 
erano stzzionari e' quando questi aumentavano' Ã cre- 
sciuto piÃ rapidamente. Tale divario fra andamento dei 
prezzi all'ingrosso e andamento del costo della vita di- 
pende principalmente da tre motivi: aumento dei mar- 
gini commerciali lordi, aumento dei servizi, reali e per- 
sonali, ed aumento dei fitti. L'aumento dei margini com- 
merciali si ricollega all'aumento dei salari commerciali 
non controbilanciato da un proporzionale aumento nel- 
l'efficienza del commercio: l'aumento dei servizi ha 
un'origine analoga. Sotto questo aspetto' coloro che 1a- 
vorano nel commercio e nei servizi hanno ottenuto una 
parte degli aumenti di produttivitÃ dei settori che pro- 
ducono merci. L'aumento dei fitti in gran parte si ricol- 
lega al17aumento delle rendite edilizie, di cui si Ã detto. 

Ã importante, comunque7 tener presente che l'aumento 
del costo della vita non dipende soltanto da aumenti dei 
salari' ma anche da fattori diversi e specialmente da 
due: un aumento. lento anche nel lungo  erio odo. nel- " 1 

l'efficienza del cokmercio a1 minuto ed un aumenio dei 
fitti. 

Nella misura in cui i sindacati con la loro azione 
autonoma riescono a spingere in alto i salari monetari, 
allargando il divario fra aumento dei salari monetari e 
aumento del costo della vita (che in parte almeno avrebbe 
luogo comunque)' essi influiscono effettivamente anche 
sui salari reali. 



111 

PREZZI E SALARI 

l .  Il pyocesso in&azionistico: una vedzxta d'insieme. 

Finora abbiamo considerato alcuni settori dell'eco- 
nomia, ossia i mercati di certe categorie di beni e di 
servizi ed il mercato del lavoro. Dovremmo ora consi- 
derare l'economia nel suo complesso, ed esaminare, in 
particolare, come si genera un processo inflazionistico e 
quali sono le forze obiettive e le decisioni di politica 
economica che possono farlo cessare. Per passare dal- 
l'analisi parziale a quella generale avremmo bisogno di 
un modello dell'intera economia, possibilmente di un 
modeiio suscettibile di analisi empirica. Qui non Ã pos- 
sibile affrontare un problema d i  questo genere. Ma dal 
momento che qualche anno fa  ho cercato di costruire 
un modello econometrico molto semplice per i'economia 
italiana, cercherÃ d'indicare brevemente alcuni dei prin- 
cipali punti teorici sui quali questo modello si fonda e 
che hanno dato risultati incoraggianti quando sono stati 
sottoposti a verifiche empiriche l. 

In  ultima analisi, il processo inflazionistico dipende 
o da un boom degli investimenti privati, o da un'espan- 
sione delle spese pubbliche (particolarmente quando que- 
sta espansione dÃ luogo ad un deficit di bilancio), o da 
entrambi i fenomeni, con l'awertenza che l'inflazione ha 
luogo solo quando si verificano certe condizioni. Una di 

l V.  Prezzi, distribuzione e inuestimenti in Italia, 1951-1966, in u Mo- 
neta e credito )>, settembre 1967. 



queste condizioni Ã che il sistema bancario sia disposto 
a finanziare, direttamente o indirettamente, il settore 
privato o quello pubblico, accrescendo l'offerta di mo- 
neta. In altri termini, l'aumento di oserta di moneta 
non Ã e non puÃ essere, in sÃ e per sÃ la causa del- 
l'inflazione: la <( causa >> Ã da ricercare nei centri di 
decisione della spesa - le imprese private o il governo. 
Per esercpio, quando l'origine del processo inflazionistico 
Ã una spesa pubblica che dia luogo ad un deficit di 
bilancio e, senza tener conto di questo fatto, certi eco- 
nomisti insistono ~ffinchÃ l'offerta di moneta sia ridotta, 
in realtÃ quello che questi economisti vogliono Ã che 
non siano introdotti tributi per eliminare quel deficit 
(che Ã appunto all'origine dell'aumento dell'offerta di 
moneta), e che siano invece ridotti i crediti che servono 
a finanziare investimenti privati. 2 chiaro dunque che la 
proposizione riguardante l'offerta di moneta in astratto, 
senza cioÃ riferimento ai centri di decisione della spesa, 
Ã ingannevole. 

Oltre alla politica permissiva del sistema bancario, 
debbon~ aver luogo una delle due seguenti condizioni, 
o entrambe: un livello relativamente basso di disoccu- 
pazione, un aumento nella domanda dei prodotti la cui 
offerta Ã rigida, almeno nel breve periodo. Quando ha 
luogo la prima condizione, abbiamo un'idazione spinta 
dai costi, la quale trae origine soprattutto da aumenti 
salariali; quando ha luogo la seconda condizione, ab- 
biamo un'inflazione spinta dalla domanda; possiamo an- 
che avere - e di solito abbiamo - una combinazione 
delle due condizioni, sebbene dal punto di vista analitico 
esse debbano essere considerate separatamente '. L'indu- 

Poich6 l'inverso del saggio di  disoccupazione pub essere ed Ã stato 
considerato come un indice dell'eccesso di domanda di lavoro, alcuni eco- 
~omis t i  hanno sostenuto che anche nel caso di aumenti salariali noi ab- 
biamo un'inflazione spinta daiia domanda. Ma questa affermazione oscura 
il problema, poichÃ la domanda di lavoro e la domanda di prodotti sono 
concettualmente fenomeni diversi e poichÃ© come abbiamo visto, oggi ii 
saggio di disoccupazione non Ã &atto i'unico fattore che influisce suile 
variazioni salariali. 



stria e il commercio sono le tipiche aree dell'inflazione 
spinta dai costi, l'attivitÃ mineraria e l'agricoltura, le 
tipiche aree dell'inflazione spinta dalla domanda '. 

Questo implica, fra l'altro, che Ã perfettamente pos- 
sibile che abbia luogo contemporaneamente una flessione 
nei prezzi industriali ed un aumento nei prezzi agricoli, 
o viceversa. PoichÃ i1 costo della vita tende a crescere 
perfino quando i prezzi all'ingrosso sono stabili, a causa 
dell'aumento relativamente lento nell'efficienza del com- 
mercio al minuto ed a causa deIl'aumento dei fitti e dei 
servizi, e poichÃ l'aumento del costo della vita spinge 
in alto i salari indipendentemente dagli aumenti di pro- 
duttivitÃ e dalle condizioni del mercato del lavoro, noi 
abbiamo qui una forza che contribuisce a determinare 
una pressione inflazionistica strutturale sospinta dai costi. 

L'aumento dei prezzi, comunque sia determinato in 
prima istanza, tende a proseguire e ad accentuarsi, at- 
traverso una spirale prezzi-salari. Quali sono i limiti di 
un tale processo? 

C'Ã un limite interno e un limite esterno. 
Il limite interno opera nel modo seguente. I margini 

di profitto a poco a poco vengono erosi, principalmente 
perchÃ nel breve periodo gli aumenti dei costi sono tra- 
sformati in aumenti dei prezzi soltanto in parte, ma an- 
che perchÃ© in un periodo di inflazione prolungata, il 
saggio di aumento della produttivitÃ tende a diminuire. 
La diminuzione dei profitti tende a frenare lo sviluppo 
degli investimenti privati, sia perchÃ il volume dell'auto- 
finanziamento dimi~uisce sia perchÃ l'incentivo ad inve- 
stire Ã ridotto. I l  minor livello o il minor tasso d'incre- 
mento degli investimenti determina un aumento nella 
disoccupazione e quindi il saggio di aumento dei salari 
monetari diminuisce; la pressione verso l'alto sui prezzi 

Nei paesi arretrati, in cui i1 governo cerca di promuovere un pro- 
cesso di sviluppo attraverso investimenti in opere pubbliche e nelle indu- 
strie, i'infIazione & spinta principalmente dalla domanda, a causa della ele- 
vata importanza relativa rispetto al reddito nazionale dei prod~tt i  agricoii, 
la cui oeerta, in quei paesi, Ã molto rigida. 



dei mercati non concorrenziali Ã cos" ridotta. Tanto l'au- 
mento della disoccupazione quanto la diminuzione negli 
aumenti salariali determinano una flessione nel saggio di 
incremento o nel livello assoluto della massa complessiva 
dei salari, dando luogo cosl ad una diminuzione della 
spesa per consumi, o ad una diminuzione del saggio di 
incremento di tale spesa. 

La diminuzione della spesa dei produttori e dei con- 
sumatori riduce la pressione della domanda in tutta l'eco- 
nomia, anche quindi in quei mercati in cui una tale 
minore pressione puÃ determinare una flessione nei prezzi. 

Il limite esterno dipende dalla bilancia dei pagamenti. 
Sia la rapida espansione della domanda sia l'aumento dei 
prezzi interni determinano un'accelerazione delle impor- 
tazioni e una decelerazione delle esportazioni: la bilancia 
commerciale peggiora. Prima o poi, questo peggioramento 
si traduce in un peggioramento della bilancia dei paga- 
menti. Questo tende a determinare una flessione nella 
creazione della base monetaria: se la banca centrale non 
prende contro-misure, il volume dei crediti bancari tende 
a diminuire; la minore disponibilitÃ di crediti bancari 
scoraggia gli investimenti privati; di conseguenza, aumenta 
la disoccupazione, diminuisce il saggio d'incremento dei 
salari orari e dei salari comolessivi e i orezzi cessano di 
aumentare o aumentano piÃ lentamente. Quando la bi- 
lancia dei pagamenti peggiora per un periodo relativa- 
mente lungo, le riserve di oro e di divise estere dimi- 
nuiscono e la Banca centrale a questo punto non solo 
non cerca di annullare la tendenza automatica dei crediti 
bancari a diminuire ma, usando il suo potere discrezio- 
nale, riduce l'offerta di moneta, e quindi la disponibilitÃ 
di crediti. Le spese per investimenti diminuiscono, con 
le conseguenze che abbiamo esaminato; fra queste vi Ã 
la diminuzione nella domanda di beni strumentali. PerciÃ² 
le importazioni diminuiscono e le esportazioni aumen- 
tano, poichÃ i prezzi non crescono piÃ ed i produttori, 
di fronte ad una domanda interna stagnante, cercano di 
forzare le vendite all'estero; la bilancia dei pagamenti 
tende a migliorare. 



Debbo fermarmi qui in questa analisi. Desidero sol- 
tanto aggiungere alcuni commenti riguardanti l'economia 
degli Stati Uniti. 

Dei tre processi inflazionistici che hanno avuto luogo 
in quel paese dopo la fine della guerra (1950-51, 1955-58 
e 1964-1970), solo il secondo puÃ essere attribuito ad un 
boom degli investimenti; il primo e il terzo sono stati 
chiaramente determinati da un aumento particolarmente 
rapido delle spese pubbliche, specialmente delle spese 
militari (guerra di Corea, guerra del Vietnam), sebbene 
l'investimento privato sia stato stimolato in entrambe 
le circostanze. Il problema per l'economia americana Ã 
che entrambi i limiti che tendono a frenare e a bloccare 
il processo inflazionistico sono molto piÃ deboli di quanto 
siano in altri paesi progrediti. Quando i margini di pro- 
fitto e quindi l'autofinanziamento diminuiscono, le grandi 
societÃ multinazionali americane sono in grado di otte- 
nere fondi o attraverso le loro filiali che operano al- 
l'estero o nei mercati monetari di altri paesi, special- 
mente di paesi europei. Le restrizioni dei crediti bancari, 
almeno entro certi limiti e per un certo periodo, sono 
per cosl dire aggirate nello stesso modo. E i responsa- 
bili della politica economica americana sentono molto 
meno dei loro colleghi di altri paesi progrediti la neces- 
sitÃ di introdurre misure restrittive fiscali e monetarie, 
dal momento che il dollaro Ã usato generalmente come 
moneta di riserva e che pertanto un deficit nella bilancia 
dei pagamenti puÃ continuare tranquillamente per anni, 
come difatti Ã successo, dopo la seconda guerra mon- 
diale. Questa, io penso, Ã la principale origine dei pro- 
blemi inflazionistici che ora si presentano nei paesi oc- 
cidentali. Ma perfino negli Stati Uniti, un processo in- 
flazionistico generale, che riguardi non solo i prezzi al- 
l'ingrosso ma anche quelli al minuto (processo che va 
ben distinto dal processo inflazionistico Ã normale Ã o 
Ã strutturale Ã che ha luogo anche quando i prezzi al- 
l'ingrosso sono costanti) non puÃ proseguire per sempre. 
Ed Ã difficile immaginare come un tale processo possa 
essere arrestato senza una vera e propria flessione eco- 



nomica. In  effetti oggi l'economia americana Ã giÃ en- 
trata in una fase di flessione; l'unica questione Ã di vedere 
quanto grave possa essere e quanto a lungo possa durare 4. 

2. L''andamento di lungo periodo dei prezzi e dei salari: 
confronto fra il secolo scorso ed il nostro. 

Come Ã noto, durante la maggior parte del secolo 
scorso i prezzi industriali hanno mostrato una tendenza 
verso la diminuzione; anche i prezzi dei prodotti agricoli 
e delle materie prime sono diminuite, ma meno rapida- 
mente, cosÃ che la Ã ragione di scambio Ã tra i due settori 
Ã variata in favore dell'agricoltura e della produzione 
di materie prime (mi riferisco ai dati statistici inglesi e 
americani). Se si prescinde da flessioni temporanee (ci- 
cliche), il reddito nazionale Ã andato aumentando durante 
tutto il secolo; esso Ã aumentato non meno e a volte 
perfino piÃ rapidamente durante i periodi in cui i prezzi 
erano in diminuzione di quanto sia accaduto durante i 
periodi - molto piÃ brevi - nei quali i prezzi erano 
in aumento. 

Per contrasto, nel nostro secolo sia i prezzi indu- 
striali sia i prezzi agricoli hanno mostrato una tendenza 
verso l'aumento; questa tendenza si Ã accentuata special- 
mente dopo la seconda guerra mondiale. Durante il pe- 
riodo compreso fra le due guerre i prezzi sono forte- 

'' Scrivevo nel giugno del 1970. Oggi (estate 1971) i nodi stanno ve- 
nendo al pettine: per ridurre il deficit dei conti con l'estero e per far fronte 
ai gravi problemi interni determinati dall'inflazione e dali'aumento della 
disoccupazione, il governo americano ha adottato diverse misure, fra cui 
quella di sganciare completamente il dollaro dall'oro e quella di introdurre 
un dazio addizionale del 1096, rivolto principalmente a costringere gli altri 
paesi industrializzati a rivalutare le loro monete rispetto al dollaro. Queste 
misure potranno attenuare i problemi economici degli Stati Uniti, ma cer- 
tamente hanno intaccato la posizione del dollaro in quanto moneta di ri- 
serva. Occorre aggiungere che, se un accordo non & raggiunto in un tempo 
relativamente breve per riorganizzare il sistema dei pagamenti internazio- 
nali, il volume degli scambi dei paesi capitalistici industrializzati potrÃ 
subire una grave flessione. 



mente diminuiti fra il 1929 e il 1933 e sono ritornati 
al livello del 1929 soltanto quando la seconda guerra 
mondiale stava per scoppiare; nello stesso periodo, tut- 
tavia, contrariamente a quello che accadeva nel secolo 
scorso durante i periodi di flessione dei prezzi, il reddito 
nazionale e specialmente la produzione industriale sono 
diminuiti, e sono diminuiti in misura molto maggiore 
dei prezzi. 

I prezzi agricoli, da parte loro, sono diminuiti in 
misura molto maggiore dei prezzi industriali, mentre, 
sempre nello stesso periodo, la produzione agricola non 
Ã diminuita affatto. 

Nel nostro secolo non troviamo esempi di prolungate 
diminuzioni dei prezzi accompagnate da un aumento della 
produzione industriale. E la ragione di scambio fra i 
due settori ha mostrato una tendenza a variare contro 
l'agricoltura e la produzione di materie prime. 

Nel primo capitolo di questa parte abbiamo visto che, 
nel lungo periodo, i prezzi dipendono dai costi sia in 
condizioni di concorrenza sia in condizioni di oligopolio. 
Si deve allora concludere che le forme di mercato non 
hanno effetto sull'andamento di lungo periodo dei prezzi? 
L'oligopolio Ã diventato la forma di mercato prevalente 
nei mercati industriali solo nel nostro secolo, special- 
mente come conseguenza del rapido processo di concen- 
trazione che cominciÃ ad acquistare peso proprio verso 
la fine del secolo scorso, si accelerÃ tra la fine di quel 
secolo ed il principio del nostro e in seguito continuÃ² 
e continua ancora, sebbene ad una minore velocitÃ  Per- 
chÃ© allora, nel nostro tempo l'andamento dei prezzi Ã 
cosÃ diverso in confronto con quello del secolo scorso? 

Consideriamo in primo luogo, il settore industriale 
prima dello sviluppo delle grandi societÃ moderne per 
azioni e prima del processo moderno di concentrazione. 
I n  quel tempo, le imprese individuali costituivano la 
regola e non erano in grado d'influire sui prezzi; per 
ottenere profitti crescenti esse cercavano di ridurre i costi, 
principalmente introducendo nuove macchine. I n  via di 
principio, quando la quantitÃ di lavoro per unitÃ di pro- 



dotto Ã ridotta. anche il costo monetario diminuisce. 
purchÃ i salari monetari non varino o aumentino meno 
della produttivitÃ  I n  effetti, i salari monetari sono rima- 
sti approssimativamente stabili durante la prima metÃ 
del secolo scorso, mentre nella seconda metÃ essi sono 
andati crescendo, ma sistematicamente meno della pro- 
duttivitÃ  Fin quando l'offerta di lavoro era economica- 
mente illimitata e i sindacati non esistevano, oppure ave- 
vano un debole potere contrattuale, i Ã padroni Ã riu- 
scivano a mantenere stabili i salari monetari o a frenare 
i loro aumenti, dal momento che nel mercato del lavoro 
essi erano forti e i lavoratori erano deboli. Adamo Smith 
ha descritto con molta efficacia una tale situazione (Ric- 
chezza delle nazioni, vol. I, cap. VIII): 

I padroni, essendo in minor numero, possono coalizzarsi 
molto piÃ facilmente; inoltre la legge autorizza, o almeno non 
proibisce, la coalizione dei padroni, mentre proibisce quella 
degli operai. [...l In tutte le dispute i padroni possono soste- 
nere la lotta per un tempo assai piÃ lungo degli operai. [...] 
I padroni sono sempre e dovunque uniti in una specie di coa- 
lizione tacita, ma costante e uniforme, avente il fine di non 
far innalzare i salari del lavoro al di sopra del livello giÃ rag- 
giunto. Violare un tale accordo Ã dovunque un'azione assai mal- 
vista e costituisce motivo di censura ad un padrone fra i suoi 
vicini ed eguali. 

PoichÃ la concorrenza prevaleva nei mercati di pro- 
dotti, la diminuzione dei costi monetari era seguita da 
una diminuzione nei prezzi. Le imprese dovevano consi- 
derare il prezzo come un dato; ed esse non erano in 
grado di vedere e non vedevano l'andamento della do- 
manda effettiva totale relativa a ciascun prodotto, se non 
attraverso gli effetti che questo andamento aveva sui 
prezzi. CiÃ ancora accade oggi nei mercati che si trovano 
in condizioni di concorrenza. Ma in quel tempo tali con- 
dizioni prevalevano in tutta l'economia. 

I n  tali condizioni, man mano che certe imprese in- 
troducevano nuovi metodi di produzione per ridurre i 
loro costi, il principale stimolo alla diffusione di questi 



metodi era dato precisamente dalla tendenza dei prezzi 
a diminuire. 

Nelle condizioni odierne, le imprese industriali che 
operano in mercati oligopolistici non devono considerare 
il prezzo come un dato, ma esse possono influire e in- 
fatti influiscono su di esso amministrando l'offerta, per 
ottenere un determinato margine rispetto al costo, o un 
determinato saggio di rendimento, non anno per anno, 
ma nell'arco di un certo numero di anni. In  queste con- 
dizioni, assumendo di nuovo che vi sia un certo numero 
di imprese che cambiano ,i loro metodi produttivi, il 
principale stimolo alla diffusione di questi metodi non 
dipende piÃ dalla tendenza dei prezzi a diminuire ma 
dalla tendenza dei salari monetari ad aumentare. In ef- 
fetti, le imprese che riescono ad accrescere la produtti- 
vitÃ piÃ rapidamente delle altre non oppongono una 
resistenza molto forte alle richieste di aumenti salariali 
fatte dai sindacati; esse possono perfino prendere l'ini- 
ziativa nell'elevare i salari per attrarre nuovi lavoratori 
e/o per evitare che i margini sui costi aumentino troppo, 
ciÃ che provocherebbe l'invasione di quel mercato da 
parte di altre imprese. Oramai i sindacati sono forti e 
sono in grado di generalizzare e perfino di accelerare 
gli aumenti salariali. I n  notevole misura, lo stesso svi- 
luppo dei sindacati Ã il risultato di quello stesso processo 
che ha accresciuto il potere di mercato delle imprese in 
una larga parte dell'economia. 

3 .  Sviluppo, domanda effettiva e inflazione. 

Il fatto centrale Ã che nelle condizioni moderne molte 
imprese sono ora in grado di amministrare l'offerta in 
relazione alle variazioni della domanda. Questo fatto ha 
conseguenze di grande rilievo sia nel breve sia nel lungo 
periodo. 

Nel breve periodo, una diminuzione della domanda, 
comunque causata, Ã accompagnata non da una diminu- 
zione nei prezzi industriali (salvo che quando i costi 



diminuiscono, e comunque in misura limitata), ma da una 
diminuzione corrispondente nella produzione. I n  altre 
parole, nel breve periodo i prezzi industriali sono diven- 
tati flessibili rispetto ai costi e rigidi, o molto rigidi, 
rispetto alla domanda. 

Nel lungo periodo, la domanda effettiva Ã diventata 
il principale determinante dello sviluppo della produzione 
e dell'occupazione; ho cercato altrove di dimostrare che 
il sistema delle imprese private Ã sempre meno in grado 
di generare un aumento di domanda in modo endogeno; 
ma un tale aumento, a causa dell'accrescimento della 
popolazione e dell'aumento di produttivitÃ  Ã necessario 
per mantenere il saggio di disoccupazione a un livello 
relativamente basso. Se Ã cosÃ¬ allora lo sviluppo della 
domanda deve trarre origine da stimoli che sono esterni 
al sistema di imprese private che si considera. Gli stimoli 
esterni possono essere di due specie: spese pubbliche e 
domanda estera. Nel periodo post-bellico negli Stati Uniti 
l'impulso espansionistico 2 stato originato principalmente 
dalle spese pubbliche, le quali, a loro volta, sono cre- 
sciute soprattutto a causa dell'aumento delle spese mili- 
tari. In  un7economia nella quale le esportazioni rappre- 
sentano non piÃ del 4% del prodotto nazionale lordo, 
naturalmente non c'era e non c'Ã molto da aspettarsi 
dalla domanda estera. L'opposto Ã accaduto in Giappone 
e in certi paesi del17Europa occidentale, come l'Italia, 
la Repubblica federale tedesca e la Francia, in cui la 
domanda estera ha avuto il ruolo piÃ importante nello 
stimolare l'espansione economica ad un saggio che in 
certi paesi (Italia, Germania occidentale e Giappone) ha 
raggiunto livelli elevatissimi. 

In  ultima analisi, l'espansione della domanda estera 
dipende da tre principali fattori. I l  primo Ã stato il pro- 
cesso di formazione della ComunitÃ economica europea; 
un tale allargamento dello spazio economico puÃ fornire 
uno stimolo all'espansione in una struttura industriale 
oligopolistica. I l  secondo fattore Ã dipeso dalla notevole 
espansione della domanda sui mercati internazionali dei 



paesi in via di sviluppo e dei paesi socialisti, special- 
mente nell'ultimo decennio. In  entrambi i casi il solo 
impulso o comunque l'impulso principale proviene da 
centri pubblici di decisione. Il  terzo fattore, io credo il 
piÃ importante, Ã stato l'espansione dell'economia ame- 
ricana: non c'Ã dubbio che se questa espansione non 
avesse avuto luogo il commercio internazionale del mondo 
occidentale e del Giappone non sarebbe cresciuto con la 
rapiditÃ che abbiamo osservato. 

Se questo punto di vista Ã giusto, allora uno dei 
principali fattori di sviluppo delle economie dei detti 
paesi negli anni postbellici Ã stata l'espansione dell'eco- 
nomia americana, che a sua volta - Ã un'amara rifles- 
sione - ha trovato il principale stimolo nell'aumento 
delle spese pubbliche militari 5 .  

D'altra parte, tali spese, e, piÃ generalmente, le spese 
pubbliche non sono o non possono essere accresciute, nel 
corso del tempo, precisamente nella esatta misura neces- 
saria per mantenere il movimento della macchina eco- 
nomica alla velocitÃ desiderata. PoichÃ le forze e gli inte- 
ressi che spingono in favore dell'espansione della spesa 
pubblica non seguono una logica strettamente economica 
e poichÃ (nel caso delle spese militari) Ã in gioco un 

Molti economisti, non solo negli Stati Uniti ma anche negli altri 
paesi, si augurano che i leaders politici americani possano ridurre le spese 
militari ed accrescere gradualmente e continuamente ad un saggio molto 
piÃ elevato di quanto oggi accade le spese per lo sviluppo civile e quelle 
per promuovere lo sviluppo dei paesi arretrati. Queste aspirazioni sono 
senz'altro da approvare; ma noi non dobbiamo nasconderei i gravi osta- 
coli che rendono molto difficile un tale cambiamento. Un ostacolo dipende 
dal fatto che le industrie che lavorano per la difesa sono, di regola, diverse 
da quelle che lavorano per investimenti pubblici di tipo civile, e ciÃ rende 
molto difficile il problema della Ã conversione Ãˆ Un ostacolo, anche piÃ 
importante e strettamente connesso col precedente, Ã costituito da quel 
formidabile gruppo di interessi, che coinvolge non soltanto i circoli militari 
e un buon numero di grandi societÃ per azioni, ma anche gruppi relativa- 
mente ampi di lavoratori, gruppo di  interessi che il presidente Eisenhower 
definÃ Ã il complesso militare-industriale Ã e che Ã diventato molto influente 
nella elaborazione stessa di tutta la politica americana. 



ampio disegno strategico, Ã probabile che le spese pub- 
bliche, periodo per periodo, crescano troppo lentamente 
ovvero troppo rapidamente. Ã chiaro che questo Ã il 
caso che si Ã verificato negli ultimi anni. 



IV 

ALCUNI RISULTATI EMPIRICI l 

In questo capitolo presenterÃ² in stile telegrafico, certi 
risultati empirici che sono in armonia con alcune pro- 
posizioni discusse nei capitoli precedenti (dico che sono 
in armonia, non dico che essi Ã provano Ã queste propo- 
sizioni). Di regola, considero sia l'economia italiana sia 
quella degli Stati Uniti. I periodi esaminati non sono 
sempre gli stessi, perchÃ i calcoli sono stati fatti in tempi 
diversi. Le fonti dei dati sono indicate alla fine di questo 
saggio. 

PREZZI AGRICOLI E INDUSTRIALI 

1. Prezzi agrÃ¬coli variazioni di breve periodo. 

a) Italia, 1951-1966 (il t statistico Ã indicato fra 
parentesi) 

= 103,826 - 0,344 Od + 0,625 C 
(5,825) (2,748) (5,732) 

R2 = 0,919 DW = 1,303 
dove 

P,(() = prezzi agricoli all'ingrosso 
Od = offerta dei prodotti agricoli (produzione in- 

terna + importazioni nette) 
C = consumi privati a prezzi correnti 

' Ringrazio i dottori Carlo Del Monte e Maurizio Piperno che hanno 
raccolto i dati, compiuto i calcoli e fornito i loro suggerimenti nella ela- 
borazione delle verifiche empiriche. 



b) Stati Uniti, 1948-1968 

dove Oi Ã la produzione interna. 

L'equazione riguardante l'Italia Ã abbastanza buona; 
meno buona Ã l'equazione riguardante gli Stati Uniti. 
Tuttavia, anche indipendentemente dai problemi che sor- 
gono usando aggregati cosÃ ampi come quelli usati in 
questa equazione e nella maggior parte delle altre qui 
presentate, occorre ricordare che Oi Ã soltanto la pro- 
duzione interna: per mancanza di dati non si Ã tenuto 
conto nÃ delle importazioni nette nÃ delle variazioni 
delle scorte. Inoltre, abbiamo osservato che gli scarti piÃ 
elevati fra valori osservati e valori calcolati appaiono 
negli anni 1948-1950, anni in cui hanno avuto luogo forti 
variazioni nelle scorte di prodotti agricoli e di materie 
prime a causa, in primo luogo, degli effetti ritardati 
della transizione da un'economia di guerra a un'economia 
di pace e quindi alla guerra di Corea. Se eliminiamo 
questi anni e consideriamo il periodo 1951-1968, l'in- 
terpolazione migliora considerevolmente: 

2. Prezzi agricoli: variazioni d i  lungo per"odo. 

Abbiamo calcolato una media mobile triennale dei 
costi totali medi e dei prezzi all'ingrosso e abbiamo con- 
frontato graficamente le due curve. 



I costi totali medi sono stati stimati usando la for- 
mula 

dove a e P sono i pesi dei due principali elementi che 
compongono i costi totali (costo del lavoro e costo dei 
beni acquistati dagli agricoltori). A rigore, i pesi non 
sono fissi, ma variano anno per anno; per semplicitÃ  
abbiamo preso l'arbitraria decisione di dare pesi fissi alle 
due componenti dei costi (Q e Vs}. 

I risultati di un tale confronto sono stati negativi per 
l'Italia e positivi per gli Stati Uniti. I n  Italia sembra 
che, nel periodo 1951-1968, i costi sono cresciuti ad un 
saggio annuale considerevolmente inferiore al saggio di 
aumento dei prezzi: 0,5 e 1,6 rispettivamente. Ma que- 
sto risultato significa poco, perchÃ l'elevato aumento nella 
produttivitÃ (prodotto per lavoratore), che statisticamente 
ha contribuito al lento aumento del costo medio, Ã  ̈ in 
parte, solo apparente. I n  Italia negli ultimi quindici anni 
grandi masse di persone hanno lasciato l'agricoltura: in 
una certa misura, questo esodo ha comportato un genuino 
aumento di produttivitÃ  poichÃ la riduzione nel numero 
delle persone sottooccupate ha reso possibile una riorga- 
nizzazione su basi piÃ moderne di molte aziende agrarie. 
Ma questo esodo ha comportato anche l'abbandono di 
aree abbastanza ampie, specialmente di aree che erano 
coltivate in gran parte solo per l'autoconsumo. L'aumento 
di Ã produttivitÃ Ã che dipende da questo fenomeno Ã 
soltanto apparente. I l  Grafico 1 mostra che l'indice dei 
costi termina ad un livello molto piÃ basso di quello 
dei prezzi, pur avendo i due indici la stessa base di 
partenza. Questo significa che, riducendo il trend della 
produttivitÃ  le due curve coinciderebbero (questo acca- 
drebbe riducendo il saggio medio di aumento della pro- 
duttivitÃ da una media annuale di circa il 7% a una 
media di circa il 4%). 



Grafico 1. Italia, agricoltura. 

Grafico 2. Stati Uniti, agricoltura. 
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Negli Stati Uniti l'aumento di produttivitÃ Ã in gran 
parte genuino, poichÃ l'esodo dalle campagne, e special- 
mente l'esodo che implica l'abbandono di terre, oramai 
Ã un fenomeno relativamente limitato. PerciÃ il trend 
dei costi totali medi non Ã ingannevole. Negli Stati Uniti, 
in effetti, il trend dei costi corrisponde a quello dei prezzi, 
con l'awertenza che in certi periodi la curva dei costi 
si muove sotto e in altri periodi si muove sopra la curva 
dei prezzi (si veda il Grafico 2). 

3. Prezzi industriali: variazioni di breve periodo. 

a )  Italia 

Numeri indici (1951-1968): 

Saggi di variazione (1951-1968): 

b) Stati Uniti 

Numeri indici (1948-1968): 

PjW = 48,773 + 0,654 Si - 0,378 "i + 0,230 Mi 
( 16,060) ( 18,067) (8,586) (8,962) 

R2 = 0,993 DW = 1,164 

Saggi di variazione (1948-1968): 



In  prima approssimazione, tutte queste equazioni 
danno risultati abbastanza buoni. Nell'aggregato, si do- 
vrebbe introdurre, tra le variabili esplicative, anche una 
variabile capace di rappresentare in qualche modo la ten- 
sione della domanda (si veda il cap. I, 5 2); e sarebbe 
consigliabile distinguere almeno tre categorie di industrie 
(industrie alimentari, industrie di beni di consumo non 
alimentari e non durevoli, industrie che producono beni 
durevoli). I n  ogni caso, sembra che i nostri risultati siano 
in armonia con la proposizione discussa nel primo capi- 
tolo; in particolare, la somma dei coefficienti delle equa- 
zioni relative ai saggi di variazione (ossia, l'elasticitÃ 
rispetto al costo diretto) Ã chiaramente inferiore all'unitÃ 
in entrambi i paesi (0,747 per l'Italia, 0,711 per gli Stati 
Uniti). Come abbiamo visto (cap. I, 5 2), questo feno- 
meno, almeno in un'economia aperta come quella italiana, 
dipende principalmente dalla pressione della concorrenza 
estera. Per verificare questa seconda proposizione, ab- 
biamo ricalcolato. per l'Italia. l'eauazione dei orezzi in- 
dustriali, usando' i saggi di' variazione ed includendo 
anche un indice dei prezzi internazionali dei prodotti 
dell'industria manifatturiera (Pmo). Ecco il risultato: 

4. Prezzi industriali: variazioni di lungo periodo. 

Applicando lo stesso metodo usato per l'agricoltura, 
abbiamo calcolato le medie mobili triennali dei costi medi 
totali e dei prezzi ed abbiamo confrontato graficamente le 
due curve. Per calcolare i costi, abbiamo assunto, sia per 
l'Italia, sia per gli Stati Uniti, diversi pesi del costo del 
lavoro e del costo delle materie prime prodotte fuori 
dell'industria manifatturiera: 0,5 e 0,5, 0,8 e 0,2, 1 e 
zero. Abbiamo trovato che in entrambi i paesi le varia- 
zioni dei prezzi tendono a corrispondere meglio alle 



Grafico 3. Italia, industria manifatturiera. 

Grafico 4. Stati Uniti, industria manijatturiera. 



variazioni dei costi quando si fa la seconda assunzione 
(si vedano i Grafici 3 e 4), sebbene l'interpolazione ot- 
tenuta applicando la terza assunzione sia abbastanza 
buona. 

Come abbiamo detto (cap. I, 5 2), noi ci attende- 
vamo un piÃ elevato peso del costo del lavoro nel lungo 
che nel breve periodo, dal momento che i costi delle 
materie prime prodotte all'interno nel lungo periodo si 
riflettono completamente nelle variazioni del costo del 
lavoro. Il fatto che la seconda e la terza assunzione 
diano risultati simili implica che le materie prime im- 
portate, nei due paesi e nei periodi considerati, non 
hanno avuto effetti rilevanti sulla tendenza fondamentale 
dei costi. 

5. Variazioni d i  breve periodo nei salari industriali. 

a )  Italia, 1951-1968 (saggi di variazione) 

Dopo aver calcolato l'equazione ora indicata, ho in- 
trodotto, come variabile esplicativa addizionale, i saggi 
di variazione della produttivitÃ oraria; questa variabile 
Ã risultata significativa al livello di 90%, ma l'aumento 
dell'R2 Ã stato molto modesto. 

Inoltre, ho introdotto nella suddetta equazione il nu- 
mero delle ore di lavoro perdute per scioperi, come in- 
dice della combattivitÃ sindacale (si veda il cap. 11, Â 3). 
L'R2 cresce in misura notevole, ma il coefficiente di D"' 
diminuisce e il t statistico di questo coefficiente cade 
sotto il livello di significativitÃ  Questa era una chiara 
indicazione che fra le ore perdute per scioperi e la disoc- 
cupazione vi Ã correlazione; la ragione si puÃ capire fa- 



cilmente, dal momento che gli scioperi tendono ad essere 
meno frequenti quando la disoccupazione Ã relativamente 
alta. Dopo aver calcolato la regressione fra ore perdute 
e disoccupazione, ho introdotto, come variabile esplica- 
tiva addizionale per l'equazione dei salari, gli scarti fra 
i valori calcolati e i valori osservati delle ore oerdute. 
L'idea Ã la seguente: se il numero e la durata degliAscioperi 
fossero meccanicamente correlati col grado di disoccuba- " 
zione, senza lasciar spazio al potere discrezionale dei sin- 
dacati, allora non ci sarebbe bisogno di includere una tale 
variabile in aggiunta alla disoccupazione nell'equazione dei 
salari e il coefficiente di correlazione fra le ore perdute e la 
disoccupazione sarebbe eguale a - 1. Ma le cose natu- 
ralmente non vanno cosl, soprattutto perchÃ non c'Ã una 
tale relazione meccanica e il tmtere discrezionale dei sin- 
dacati in realtÃ esiste. E poichÃ noi siamo interessati 
precisamente alla misura di un tale potere, possiamo 
prendere gli scarti fra i valori calcolati e quelli osser- 
vati nella correlazione fra le due variabili. Introducendo 
questa nuova variabile in luogo della variabile costituita 
dai dati originali delle ore perdute, il coefficiente di cor- 
relazione multiolo non cambia: ma il coefficiente di D 1  
cresce e il t statistico diviene di nuovo significativo. C'era 
poi un'ultima difficoltÃ da superare: il tempo in cui i 
nuovi contratti salariali diventano operativi. Per esempio, 
in Italia, hanno avuto luogo nel 1966 grandi scioperi, 
ma i nuovi contratti, per i quali quegli scioperi erano 
stati fatti, divennero operativi soltanto nel 1967. PerciÃ² 
ho assegnato al 1966 lo scarto Ã normale Ã (ossia zero) 
della correlazione semplice fra ore perdute e disoccupa- 
zione e ho snostato al 1967 lo scarto del 1966. 

La correlazione semplice tra ore perdute e l'inverso 
della disoccupazione Ã 



Introducendo gli scarti fra i valori calcolati e quelli 
osservati delle ore perdute, l'equazione dei salari diventa 

dove AS (azione sindacale) indica i detti scarti. 

b )  Stati Uniti, 1948-1968 

dove AS in questo caso indica gli scarti della regres- 
sione fra giorni perduti per scioperi e l'inverso della 
disoccupazione. 

I risultati, per gli Stati Uniti, sebbene siano in ar- 
monia con le attese. sono meno soddisfacenti di anelli 
riguardanti l'Italia. I n  particolare, l'inclusione della va- 
riabile AS determina un minor miglioramento dell'inter- 
polazione statistica e la detta variabile Ã significativa sol- 
tanto a livello di 90%. Tuttavia, nel caso degli Stati 
Uniti, per mancanza di dati non abbiamo potuto pren- 
dere in considerazione, come abbiamo fatto per l'Italia, 
l'intervallo che qualche volta ha luoeo fra sciooeri nazio- " 
nali per nuovi contratti e il periodo in cui quei contratti 
diventano operativi. Tutto considerato, dunque, anche i 
risultati riguardanti gli Stati Uniti sono conformi alla tesi 
precedentemente elaborata 2.  

Analogamente ai risultati ottenuti da altri studiosi, abbiamo trovato 
che negli Stati Uniti dopo il 1962 i valori calcolati dei salari sono sistema- 
ticamente piÃ alti dei valori osservati; ciÃ starebbe ad indicare che qualche 



6. Variazioni di lungo periodo nei salari industriali. 

Ci siamo proposti di vedere: 
1)  se si possono trovare indicazioni empiriche in 

sostegno dell'ipotesi che le industrie piÃ dinamiche sono 
inclini a concedere i maggiori aumenti salariali, spingendo 
cosi in alto, per mezzo di una specie di effetto dimo- 
strativo, tutti gli altri salari {v. il cap. I, Â 2); 

2) se un aumento superiore alla norma dei salari 
effettivamente influisce, sia pure con un certo ritardo sulla 
produttivitÃ media del settore industriale (v. il cap. 11, 
5 4); 

3) se un tale aumento salariale effettivamente in- 
fluisce, anche con ritardo, sul saggio di aumento dell'oc- 
cupazione industriale (v. il cap. 11, Â 4). 

Per quanto riguarda la prima proposizione mi limito 
a citare risultati che ho giÃ pubblicati nel 1967 e che 

cambiamento ha avuto luogo dopo quell'anno. Secondo i professori ~ierson 
e Solow, probabilmente questa Ã la conseguenza dell'introduzione delle 
: direttive Ã riguardanti i salati e i prezzi. Si veda G. Pierson, The Effect 
o/ Union Strength on the U .  S. Phillips Curve, cit. Se questa ipotesi Ã 
corretta, allora dev'essere introdotta una variabile ausiliaria dopo il 1962, 
come ha fatto Pierson. L'equazione diventa 

4 = 0,481 + 14,433 D-l + 0,389 V + 0,018 AS - 0,725 d 
(0,823) (5,229) (4,466) (1,719) (2,423) 

R2 = 0,861 D W  = 1,746 
La variabile ausiliaria Ã significativa e l'interpolazione migliora. Tut- 

tavia in pratica le Ã direttive Ã sono durate fino al 1966; facendo eguale a 
zero la variabile ausiliaria per gli anni 1967 e 1968, i'R2 diminuisce a 0,842 
e la variabile ausiliaria diviene significativa solo al livello di 85%. Questo 
risultato sembra piuttosto sfavorevole all'ipotesi delle Ã diiettive P. Dopo 
diversi tentativi abbiamo trovato che la migliore interpolazione viene otte- 
nuta quando la variabile ausiliaria Ã applicata agli anni 1964, 1965, 1966 
e 1967: 

4 = 0,276 + 15,303 D-l + 0,372 V + 0,017 AS - 1,051 d 
(0,532) (6,144) (4,772) (1,899) (3,293) 

R2 = 0,888 DW = 1,648 

Se si puÃ fare affidamento su questo risultato, allora si deve pensare 
che qualche fattore speciale Ã comparso in quegli anni (le conseguenze 
ritardate di rinnovi contrattuali che avevano avuto luogo quando le attese 
non erano inflazionistiche?). 



riguardano le relazioni fra produttivitÃ oraria, salari di 
fatto e grado di concentrazione per 20 ampie categorie 
di industrie italiane nel periodo 1953-1964. Il grado di 
concentrazione Ã stato calcolato usando i dati del censi- 
mento del 1961 e il metodo d i  Gini; abbiamo fatto 
eguale a 100 nel 1953 sia la produttivitÃ oraria sia i 
salari per tutte le industrie considerate e quindi abbiamo 
calcolato il coefficiente di cograduazione di Spearman, i 
cui valori sono indicati sotto: 

ProduttivitÃ oraria e grado di concentrazione 0,76 
Salari e grado di concentrazione 0,78 
Salari, produttivitÃ oraria e grado di concentra- 

zione 0,72. 

Anche per gli Stati Uniti, diversi economisti hanno 
ottenuto risultati favorevoli usando criteri diversi per 
sottoporre a verifica lo stesso genere di relazioni (per es. 
J. W. Garbarino, A. M. Ross e W. Goldner, O. Eckstein 
e T. A. Wilson) 3. 

Abbiamo cercato di verificare la seconda proposizione, 
riguardante gli aumenti salariali e la produttivitÃ  sol- 
tanto per l'Italia e abbiamo ottenuto risultati incerti. Ab- 
biamo trovato una correlazione positiva fra le medie 
mobili triennali dei salari e del saggio di aumento della 
produttivitÃ fisica, dopo aver attribuito un ritardo di un 
periodo alla prima variabile; ma il coefficiente di corre- 
lazione ottenuto Ã molto basso (0,30). 

La verifica empirica della terza proposizione riguar- 
dante gli aumenti salariali e l'occupazione ha avuto ri- 
sultati piÃ favorevoli. Abbiamo trovato una correlazione 
inversa abbastanza elevata fra il saggio di variazione del- 
l'occupazione industriale (operai e impiegati) e il saggio 
di aumento dei salari di tre anni prima; la correlazione 
Ã considerevolmente migliorata introducendo come varia- 

= I saggi dei suddetti economisti si trovano nei fascicoli del maggio 
1950 e deli'agosto 1962 del a Quatterly Joumal of Economics Ã̂ 



bile esplicativa addizionale il saggio di variazione degli 
investimenti correnti nell'industria: 

Non possiamo escludere la possibilitÃ che i risultati 
statistici siano buoni solo per le peculiaritÃ del periodo 
considerato. In astratto, si puÃ senz'altro ammettere che 
gli aumenti salariali tendano ad influire sull'occupazione 
in direzione opposta, a causa dello stimolo che quegli 
aumenti possono dare a investimenti che tendono a ri- 
sparmiare lavoro; ma poichÃ le forze in gioco sono molto 
complesse Ã possibile che 'la relazione divenga evidente 
solo quando hanno luogo aumenti salariali eccezional- 
mente elevati. In effetti, aumenti di questo genere hanno 
avuto luogo in Italia nel 1962-63; di conseguenza, negli 
anni successivi ha avuto luogo un processo di accelerata 
razionalizzazione della struttura industriale. Ammettendo 
che, almeno per l'Italia, le equazioni sopra indicate espri- 
mono un fenomeno sistematico, occorre considerare con 
molta attenzione le implicazioni di questo fenomeno per 
la politica economica 4. 

Un'ultima osservazione. 
Abbiamo visto che le variazioni di lungo periodo dei 

prezzi corrispondono molto da vicino alle variazioni di 

Mi limito a dare un solo esempio con riferimento all'Italia. Se uno 
degli obiettivi della politica economica Ã di accrescere l'occupazione indu- 
striale senza cercare di  spingere in basso gli aumenti salariali di lungo 
periodo, allora appare necessario promuovere lo sviluppo e la razionaliz- 
zazione delle piccole imprese, poichÃ le grandi societh di solito sono piÃ 
dinamiche per quanto riguarda la produttivitA ma meno dinamiche per 
quanto riguarda l'occupazione. 



Grafico 5. Italia, salari e produttivitÃ (industria manifatturiera). 

Grafico 6. Stati Uniti, salari e produttivitÃ (industria manifat- 
turiera). 



lungo periodo nei costi totali medi; per l'industria mani- 
fatturiera abbiamo usato la formula 

dove tutti i termini rappresentano medie mobili trien- 
nali. 

Tuttavia, abbiamo visto che sia in Italia che negli 
Stati Uniti la formula 

dÃ luogo a risultati buoni quasi quanto quelli che si ot- 
tengono usando la formula precedente. Abbiamo allora 

che significa che nel lungo periodo vi Ã una stretta cor- 
rispondenza fra valore della produttivitÃ e salari mone- 
tari (si vedano i Grafici 5 e 6) '. Come ho detto, questa 
relazione non va interpretata come una relazione di causa 
ed effetto, poichÃ© se dobbiamo ammettere che nel lungo 
periodo tanto la produttivitÃ quanto i prezzi influiscono 
sui salari, dobbiamo anche ammettere che le variazioni 
salariali influiscono sulla produttivitÃ e sui prezzi. Natu- 
ralmente, una tale osservazione puÃ essere applicata anche 
all'equazione che mette in rapporto i prezzi con i costi. 

7. Alcuni dati sui prezzi e sulla produttivit;. 

Nel cap. I1 ( 5  4) ho affermato che ci sono motivi 
per credere che durante un processo infiazionistico gli 
incrementi di produttivitÃ  lungi dall'essere stimolati, 

La corrispondenza diventa ancora piÃ stretta quando si usa la for- 
mula che include anche le materie prime 

"i(,, . - 0780 SiÃˆ + 0,20"i,l) . M  ̂



sono scoraggiati. I seguenti dati relativi all'Italia e agli 
Stati Uniti sembrano avvalorare questa proposizione: 

Tab. 1. Saggi annuali medi di  variazione dei prezzi e della 
produttivitÃ 

Periodi Prezzi ProduttivitÃ 

Italia 

Stati Uniti 

1) 1950-1951 9,5 2 2  
2) 1951-1955 - 0,3 2,9 
3) 1955-1958 2,9 0,3 (0,5) 
4) 1958-1964 0 2  4 s  
5 )  1964-1969 2,6 1,8 ( l ,% 
Saggi annuali, periodi 1, 3, 5 3,4 1,3 
Saggi annuali, periodi 2, 4 O 3 4  

Faccio riferimento ai prezzi all'ingrosso e alla pro- 
duttivitÃ dell'industria manifatturiera e considero che un 
processo inflazionistico generale ha luogo solo quando 
crescono i prezzi industriali all'ingrosso, poichÃ© come 
sappiamo, nel nostro tempo l'indice dei prezzi al consumo 
cresce quasi senza interruzione, sebbene a saggi non 
costanti. 

I n  Italia, dove finora abbiamo avuto processi infla- 
zionistici nel senso sopra indicato solo negli anni 1962-64 
e 1968-70, la relazione fra prezzi e aumenti di produt- 



tivitÃ non Ã molto chiara, sebbene ci siano indicazioni 
conformi alle aspettative. Le indicazioni sono molto piÃ 
chiare nel caso degli Stati Uniti: durante i periodi di 
pressione inflazionistica (1, 3, 5)  gli aumenti di produt- 
tivitÃ sono considerevolmente minori che nei periodi di 
stabilitÃ dei prezzi (2, 4). Occorre osservare che sul- 
l'aumento medio relativamente basso della produttivitÃ 
durante il secondo e il terzo periodo di prezzi crescenti 
(1955-58 e 1964-69) in una certa misura influiscono due 
anni particolari: il 1958, un anno di Ã recessione con 
inflazione Ã e il 1969, un anno di sviluppo industriale 
molto lento (si potrebbe parlare di una Ã recessione stri- 
sciante con inflazione Ãˆ) In quegli anni la produttivitÃ 
non Ã aumentata affatto ed Ã noto che gli aumenti di 
produttivitÃ tendono a diminuire durante le recessioni. 
Tuttavia, anche se escludiamo i detti anni il quadro non 
cambia (nella precedente tabella le medie corrette sono 
indicate fra parentesi). Inoltre come abbiamo visto (cap. 
I, Â 2), i prezzi continuano ad aumentare per un certo 
periodo perfino quando la domanda dei prodotti e la 
domanda di lavoro diminuiscono, a causa degli effetti 
ritardati degli aumenti di costo, cosl che nelle condizioni 
moderne una Ã recessione con inflazione Ã sembra essere 
diventata un tratto caratteristico di un certo stadio del 
processo inflazionistico. Da questo punto di vista, non 
c'Ã necessitÃ di correggere le medie sopra riportate. 

Infine, abbiamo visto che - contrariamente a quello 
che accadeva nel passato - i prezzi crescenti non signi- 
ficano profitti crescenti: spesso invece sono associati con 
una diminuzione del saggio del profitto. In effetti, in 
Italia, durante i periodi di prezzi crescenti (1962-64 e 
1968-69), ha avuto luogo una diminuzione del saggio 
medio del profitto nell'industria manifatturiera. Negli 
Stati Uniti questo saggio Ã diminuito nel 1951 e dal 
1955 al 1958; durante il terzo periodo di flessione in- 
flazionistica (1964-69), il saggio medio del profitto Ã 
diminuito in due anni su cinque: nel 1967 e nel 1969. 
Tuttavia sia l'aumento del 1966 sia la ripresa del 1968 



sono stati molto modesti (0,4 punti ogni volta) mentre 
le flessioni del 1967 e del 1969 sono state piÃ rilevanti 
(rispettivamente 1,7 e 0,7 punti), cosicchÃ© almeno dopo 
il 1966, il saggio medio del profitto ha mostrato una 
tendenza a diminuire. 



FATTORI INTERNAZIONALI CHE INFLUISCONO 
SUI PREZZI E SUI SALARI: BREVI OSSERVAZIONI 

Le cause delle variazioni dei prezzi e dei salari vanno 
ricercate non solo all'interno ma anche all'esterno di una 
determinata economia: ciÃ giÃ risulta da vari cenni svolti 
nelle precedenti sezioni. Qui richiamerÃ brevemente questi 
cenni ed altri ne aggiungerÃ² 

FarÃ riferimento all'Italia e, per brevitÃ  considererÃ 
le variabili che determinano i mutamenti dei salari in- 
dustriali, indicando i fattori interni e internazionali che, 
a loro volta, influiscono su queste variabili. Come si Ã 
visto, le variabili sono tre: il costo della vita (V), la 
quota di disoccupazione (D) e l'azione sindacale (AS), 
quantificata per mezzo del numero di ore non lavorate per 
scioperi (piÃ precisamente, si considerano gli errori della 
correlazione semplice fra numero delle ore e grado di 
disoccupazione). Alcuni dei fattori, interni e internazionali, 
che influiscono sulle dette variabili sono giÃ stati consi- 
derati in precedenza ( P a  e Pae: prezzi agricoli all'ingrosso 
interni ed europei; Pi: prezzi industriali all'ingrosso; Mi: 
materie prime importate; Pmo: prezzi internazionali all'in- 
grosso dei prodotti industriali); altri sono stati ricordati, 
ma non considerati analiticamente (Pm: prezzi al minuto 
delle merci; SE: indice dei prezzi dei servizi; F: fitti; 
Sc/nc: costo del lavoro - rapporto fra salari e produt- 
tivitÃ - nel commercio al minuto); altri ancora non sono 
stati considerati in questa relazione (EM: emigrazione; 
DLE: domanda di lavoro nei principali paesi europei; 
I: investimenti industriali; U: grado di capacitÃ inutiliz- 
zata; E: esportazioni). I simboli dei fattori su cui influi- 



scono in misura notevole o in modo esclusivo spinte 
internazionali sono sottolineati. 

Costo della vita Disoccupazione 

Azione sindacale 

- interni 

- 
zionali 

Sul costo della vita influiscono, indirettamente (attra- 
verso i prezzi all'ingrosso dei prodotti industriali), i prezzi 
delle materie prime importate e i prezzi internazionali dei 
prodotti industriali; influiscono anche, sempre indiretta- 
mente, i prezzi dei prodotti agricoli, che a loro volta 
dipendono, in parte, dai prezzi internazionali di questi 
prodotti e dalla politica concordata al livello del Mercato 
comune europeo. 

Sulla disoccupazione, influisce il flusso emigratorio, 
che a sua volta dipende dalla domanda di lavoro nei 
principali paesi europei, DLE (e,  in misura molto limi- 
tata, dalla domanda di lavoro in paesi industrializzati 
transoceanici). Sulla disoccupazione, inoltre, influiscono le 
esportazioni, attraverso il grado di capacitÃ inutilizzata e 
gl'investimenti industriali l. 

L'intensitÃ dell'azione sindacale in parte dipende dal- 
l'andamento corrente e previsto del costo della vita; e 
di ciÃ giÃ si tiene conto, almeno statisticamente, con la 

l Cfr. Prezzi, distribuzione e investimenti h Italia dal 1951 al 1966, 
uno schema interpretativo, cit. 



variabile V; vi Ã inoltre l'influenza del grado di disoccu- 
pazione che per evitare duplicazioni abbiamo cercato di 
eliminare statisticamente nel modo dianzi illustrato (cap. 
IV, Â 5).  Oltre ai fattori economici, tuttavia, vi sono 
fattori extra-economici, interni e internazionali. Tra i fat- 
tori interni si puÃ annoverare, per esempio, la qualitÃ 
della leadership, la strategia sindacale e i collegamenti 
di questa strategia con l'azione dei partiti politici. Tra i 
fattori internazionali, occorre annoverare l'<< effetto dimo- 
strativo >> provocato dalla politica delle centrali sindacali 
di altri paesi industrializzati. Qui si entra in pieno nel- 
l'analisi storico-politica, da condurre sulla base della co- 
noscenza dei dati di fatto e di approfondite interpreta- 
zioni Ã qualitative >>. CosÃ appare chiaro che sull'Ã autunno 
caldo Ã italiano del 1969 ha influito in vari modi il 
Ã maggio francese Ã del 1968. In Francia, i dirigenti sin- 
dacali furono in gran parte colti di sorpresa dall'iniziativa 
dei Ã gruppuscoli Ã di estrema sinistra. In Italia, i sinda- 
calisti hanno cercato di mettere a frutto l'esperienza 
francese, approfittando anche del fatto che le scadenze 
d'importanti contratti collettivi, come quello dei lavora- 
tori metalmeccanici, avevano luogo appunto nell'autunno 
del 1969. I sindacalisti italiani hanno avanzato in tempo 
utile una serie di rivendicazioni notevolmente ambiziose, 
sia per rispondere alle attese della base operaia, che 
guardava ai risultati conseguiti dai lavoratori francesi, 
sia per non farsi Ã scavalcare a sinistra Ã dai gruppuscoli; 
gl'industriali ad un certo punto hanno ceduto, senza 
esercitare una resistenza ad oltranza, anche per rafforzare 
l'influenza dei sindacati: fra i due mali (sindacati e grup- 
puscoli) hanno preferito il minore. 

Questo Ã solo un esempio del modo attraverso cui 
l'azione sindacale puÃ essere condizionata e stimolata da 
un Ã effetto dimostrativo Ã di carattere internazionale. 
Che vi sia una relativa concomitanza nelle oscillazioni 
della pressione esercitata dai sindacati di paesi diversi 
appare chiaro quando si considerano le statistiche annuali 
dei giorni non lavorati per scioperi nei principali paesi 
industrializzati. Naturalmente, l'intensitÃ di tale pressione 



Ã molto diversa nei diversi paesi e non c'Ã affatto una 
piena sincronia; ma il grado di concomitanza Ã pur sem- 
pre notevole: vi sono anni Ã caldi Ã comuni ai diversi 
paesi (come per esempio: il 1953 e il 1954, il 1961, 
il 1962 e il 1963, il 1968, il 1969 e - a quanto pare - 
il 1970) '. 

Le spinte internazionali sui salari, e particolarmente 
quelle che si manifestano nell'ambito europeo, agiscono 
non solo nel breve, ma anche nel lungo periodo, soprat- 
tutto attraverso i flussi migratori: non c'Ã dubbio che in 
una certa misura l'accelerazione nell'aumento dei salari 
che ha avuto luogo negli anni Sessanta Ã il risultato di 
una tendenza al livellamento nel valore assoluto dei salari 
(dati i cambi), almeno nei salari pagati dalle imprese di 
medie e grandi dimensioni '. 

Un'ultima osservazione, riguardante il processo infla- 
zionistico che ha avuto luogo negli ultimi due anni in 
Italia. Sulla base della precedente analisi e tenendo conto 
dei dati disponibili si puÃ dimostrare: 

1) che nel 1969 (fino all'autunno caldo) l'aumento 
dei prezzi Ã imputabile principalmente e direttamente a 
fattori internazionali: aumento dei prezzi delle materie 
prime importate (circa 1'8%) e aumento dei prezzi inter- 
nazionali dei prodotti industriali (circa il 4 % )  (v. oltre, 
p. 148); 

2) che durante l'autunno caldo e subito dopo l'au- 
mento dei prezzi di certi prodotti ebbe un impulso ad- 
dizionale dalla riduzione dell7ofEerta; 

3) che durante il 1970 l'impulso esterno diretto 
(materie prime e prodotti finiti) Ã molto diminuito, men-' 

Le citate statistiche, si trovano nel volume Annuaire des statistiques 
du travail, edito dal Bureau international du travail (GenÃ¨v 1961 e 1969). 
I paesi da me considerati sono, oltre l'Italia: l'Inghilterra, la Francia e 
la Germania occidentale, gli Stati Uniti e il Giappone. Occorre tuttavia 
tenere presente che queste statistiche si riferiscono solo ai giorni non lavo- 
rati per scioperi dichiarati: ciÃ riduce la comparabilitÃ dei dati. 

Si confronti l'intera analisi svolta in questo capitolo con quella pre- 
sentata da Gardner Ackley nel suo recente libro Stemming World Inflation, 
The Atlantic Institute, Parigi 1971 (cap. IV: International inflation: the 
exportine. and importing price levels). 



tre Ã notevolmente cresciuta la spinta verso l'alto pro- 
vocata, almeno per i prezzi industriali all'ingrosso e per 
i prezzi al minuto delle merci e dei servizi, dall'aumento 
del costo del lavoro. 





APPENDICE I1 

FONTI DEI DATI USATI NELLA IV SEZIONE 

Italia 

- Prezzi agricoli, offerta dei prodotti agricoli, consumi privati, 
occupazione in agricoltura: I conti economici nazionali del- 
rifalla, Ã Supplemento a l  Bollettino mensile di statistica Ã  ̂

n. 1, gennaio 1970; Rilevazione campionaria delle forze di  
lavoro. 

Prezzi, salari orari di fatto e produttivitÃ oraria nell'indu- 
stria manifatturiera; prezzi delle materie prime importate: 
Ã Annuario statistico italiano Ã̂ Ã Bollettino mensile di sta- 
tistica Ã̂  I conti economici nazionali dell'Italia, cit.; Stati- 
stiche del lavoro; Relazione generale sulla situazione eco- 
nomica del paese; prezzi internazionali dei prodotti del- 
l'industria manifatturiera: United Nations, Ã Statistica1 
Yearbook Ã̂ 1969. 

- Salari di fatto nell'industria manifatturiera, disoccupazione, 
costo della vita, ore non lavorate per scioperi: Statistiche 
del lavoro; Rilevazione campionaria delle forze di  lavoro; 
Ã Annuario statistico italiano Ã  ̂
Le pubblicazioni italiane ora citate sono tutte edite dall'Isti- 

tuto centrale di statistica, eccetto le Statistiche del lavoro (mi- 
nistero del Lavoro) e la Relazione generale sulla situazione 
economica del paese (ministero del Bilancio). 



Stati Uniti 

Tutti i dati sono stati ricavati daii'appendice statistica al- 
l'Annua1 Report of the Council of Economie Advisers, Econo- 
mie Report io the President, febbraio 1970, eccetto i dati 
relativi alle interruzioni di lavoro, che sono stati ricavati dal 
Ã Statistica1 Abstract of the U.S.A. Ã  ̂diversi anni. 



PARTE TERZA 

INVESTIMENTI, PRODUTTIVITÃ 
E POLITICA FINANZIARIA 





1. Diversi effetti degli investimenti. 

Gli effetti degli investimenti sono di tre ordini: ac- 
crescimento della domanda, accrescimento della capacitÃ 
produttiva, accrescimento della produttivitÃ (intendo: del 
prodotto per lavoratore o, nell'industria, per ora lavo- 
rata). Il primo effetto, che Ã quello posto in luce da 
Keynes, ha luogo nel periodo stesso in cui gl'investimenti 
vengono compiuti. I l  secondo ed il terzo effetto sono 
invece successivi. 

Data la propensione al consumo, l'accrescimento della 
domanda dipende dal volume degli investimenti; l'accre- 
scimento della capacitÃ produttiva e quello della produt- 
tivitÃ dipendono invece, oltre che dal volume, dal tipo 
degli investimenti e dall'organizzazione del processo pro- 
duttivo: ritmi di lavoro, distribuzione delle mansioni, 
impiego piÃ o meno esteso di turni straordinari. Le va- 
riazioni dell'occupazione dipendono dunque, congiunta- 
mente, dalle variazioni della domanda aggregata, dal tipo 
degli investimenti e dalle variazioni nell'organizzazione 
del lavoro. Keynes ed i keynesiani hanno concentrato la 
loro attenzione sul primo ordine di relazioni (investimenti- 
domanda-occupazione); scarsa attenzione Ã stata dedicata 
alle relazioni del secondo e del terzo ordine e cioÃ quelle 
in cui si considerano il tipo di investimenti e l'organiz- 
zazione del lavoro. Nel parlare di diversi tipi d'investi- 



menti non alludo semplicemente al fatto che una strada 
o una diga Ã un investimento ben diverso dall'impianto, 
in una fabbrica, di una nuova macchina; ma piuttosto 
al fatto, che certe macchine che vengono sostituite o 
aggiunte a quelle giÃ esistenti, non comportano variazioni, 
o comportano variazioni molto modeste, nei coefficienti 
tecnici di produzione; altre macchine, invece, comportano 
variazioni rilevanti in questi coefficienti; e l'originaria 
teoria keynesiana, com'Ã noto, non considera l'ipotesi di 
variazioni nei coefficienti tecnici. I mutamenti nell'orga- 
nizzazione del lavoro, che di regola, sebbene non neces- 
sariamente, sono condizionati da nuovi investimenti, hanno 
ricevuto scarsa attenzione da parte degli economisti, key- 
nesiani e non keynesiani; fanno eccezioni gli economisti 
marxisti, che tuttavia si sono limitati a rilievi di carattere 
generale. 

2. L'andamento degli investimenti industriali nell'ultimo 
ventennio. 

Consideriamo le relazioni fra investimenti, produtti- 
vitÃ e occupazione, concentrando l'attenzione sull'industria. 

Negli anni Cinquanta gl'investimenti industriali, misu- 
rati a prezzi costanti, sono cresciuti ad un saggio soste- 
nuto: 7,3% l'anno. Ben diverso Ã il quadro nel decennio 
successivo: dopo una temporanea accelerazione nel bien- 
nio 1962-63, nei sei anni che vanno dal 1964 al 1969 
gl'investimenti industriali, nel complesso, non crescono. 
In netto contrasto con questo andamento, la produttivitÃ 
oraria cresce con un saggio pressochÃ invariato nei tre 
periodi considerati, il capitale per addetto cresce con un 
saggio praticamente identico nel primo e nel terzo pe- 
riodo (durante il boom del 1961-63 subisce un sensibile 
aumento) e la produzione cresce ad un saggio pressochÃ 
uguale nei primi due periodi, mentre cresce ad un saggio 
alquanto inferiore negli anni recenti. 



Ecco i saggi medi annuali di variazione l: 

Investimenti + 7,3 + 12,O O 
ProduttivitÃ oraria + 6,4 + 6,7 + 6,4 
Capitale per addetto + 4,l + 8,2 + 4,2 
Produzione + 8,2 + 8,6 + 6,9 

Gl'investimenti industriali subiscono una drastica di- 
minuzione nel biennio 1964-65: cadono del 37%; negli 
anni seguenti risalgono ma lentamente, tanto che solo 
nel 1969 tornano al livello del 1963. 

PerchÃ gl'investimenti sono caduti dopo il 1963? E 
perchÃ© nonostante questa caduta, la produzione e la pro- 
duttivitÃ industriale sono continuate ad aumentare ad un 
saggio eguale o solo limitatamente inferiore a quello degli 
anni precedenti? 

I due quesiti sono legati fra loro e sono quindi inter- 
connesse anche le risposte. Per chiarezza di esposizione, 
tuttavia, e per cercare di isolare le diverse spinte in gioco, 
discuterÃ separatamente i due quesiti. 

3. Fattori che hanno infinito negativamente sugli inve- 
stimenti. 

Per spiegare l'insoddisfacente evoluzione degli inve- 
stimenti negli anni che seguono il 1963 sono stati indi- 
cati tre ordini di fattori: 

1) fattori politici; 
2) aumento dei salari maggiore della produttivitÃ  

con conseguente compressione dei margini di profitto, che 
costituiscono uno dei determinanti degli investimenti; 

l Il saggio di variazione degli investimenti e del capitale per addetto si 
riferiscono all'industria, quelli della produttivitÃ oraria e della produzione 
all'industria manifatturiera. (Non Ã stato possibile considerare in tutti i 
casi l'industria manifatturiera per mancanza di dati). Detti saggi sono stati 
stimati dall'autore sulla base dei dati dell'Istat, dell'Isco e del ministero 
del Lavoro, ad eccezione dei saggi relativi al capitale per addetto, che sono 
stati calcolati e cortesemente comunicati dal prof. Onorato Castellino, il 
quale ha formulato anche alcuni suggerimenti critici che mi hanno indotto a 
rielaborare il presente paragrafo e, in un punto, il successivo paragrafo 8. 



3)  effetti della politica finanziaria e creditizia. 
Come cercherÃ di indicare, tutti e tre i fattori hanno 

avuto rilevanza, ma hanno agito con intensitÃ diversa nei 
diversi anni. 

L'influenza piÃ difficile da isolare Ã̈ naturalmente, 
quella dei fattori politici. 

Nessun processo di trasformazione sociale e di muta- 
mento nell'equilibrio politico avviene senza costi; e non 
c'Ã dubbio che la formazione del governo di centro- 
sinistra in una prima fase creÃ forti timori fra gl'indu- 
striali, specialmente in seguito alla nazionalizzazione del- 
l'industria elettrica, che privÃ il settore privato di uno 
dei suoi pilastri finanziari '. Vero Ã che l'indennizzo alle 
societÃ nazionalizzate Ã stato molto (troppo) generoso; 
ma le rate di questo indennizzo, mentre hanno appesan- 
tito fortemente il mercato delle obbligazioni 3, non sono 
state che in misura modesta indirizzate verso investi- 
menti produttivi: in larga misura hanno finanziato inve- 
stimenti di tipo speculativo, nel settore immobiliare e in 
quello della distribuzione (v. l'Appendice 111). 

Per un equilibrato giudizio critico di  quella scelta politica, occorre 
ricordare che l'alternativa alla nazionalizzazione vera e propria, e cioÃ 
l'uirizzazione~, alternativa che avrebbe avuto effetti immediati molto meno 
sfavorevoli, era stata resa difficile dalla gestione sostanzialmente fiacca e 
passiva di quel settore dell'industria elettrica giÃ controllato dall'Iri 
(Finelettrica). 

Dopo la nazionalizzazione, il mercato delle obbligazioni Ã stato ulte- 
riormente appesantito dalle cospicue emissioni di titoli effettuate dall'Enel 
per finanziare gl'investimenti del settore elettrico, dal momento che i mar- 
gini di profitto e quindi l'autofinanziamento erano caduti a livelli molto 
bassi. La spiegazione di  tale repentina caduta sta in un fatto che, prima 
della nazionalizzazione, nessuno aveva previsto: fino a quando l'industria 
elettrica era divisa in diversi compartimenti, privati, pubblici e munici- 
palizzati, i salari e gli stipendi erano notevolmente differenziati. Con la 
nazionalizzazione e quindi con l'unificazione dell'intera industria, dovevano 
necessariamente essere unificati anche salati e stipendi; e ciÃ non poteva 
esser fatto che ai livelli piÃ alti - livelli che erano, in alcuni casi, molto 
alti, poichÃ certe aziende, particolarmente quelle municipalizzate, avevano 
trasformato in aumenti di  salari e di stipendi parte dei loro profitti mono- 
polistici, che non potevano investire in altri campi. Si tratta di  una 
lezione da ricordare ogni qual volta si progetta di unificare un settore di  
attivitÃ (un problema analogo si pone oggi per la riforma sanitaria). 



Questi sono soltanto alcuni dei fattori politici che 
hanno influito negativamente sugli investimenti. Si puÃ 
presumere che l'influenza negativa dei fattori politici sia 
stata sensibile nei primi due anni del centro-sinistra e 
cioÃ nel 1963 e 1964; Ã stata invece molto meno rile- 
vante nei tre anni seguenti; Ã stata di nuovo rilevante 
nel 1969 e nel 1970, questa volta a causa della insta- 
bilitÃ e precarietÃ dei diversi governi. Una tale influenza 
negativa permane tuttora. Ã certo, tuttavia, che l'influenza, 
negativa o positiva che sia, dei fattori politici non Ã misu- 
rabile e sfugge, comunque, ad un'analisi rigorosa. Gli 
altri due fattori sono invece suscettibili di un'analisi logi- 
camente e cronologicamente piÃ precisa, che puÃ valersi 
anche di quantitÃ osservabili. EsaminerÃ pertanto l'an- 
damento degli investimenti industriali con riferimento a 
questi due fattori. 

4. La caduta del 1964. 

La caduta degli investimenti che ebbe luogo nel 1964 
non presenta particolari difficoltÃ interpretative. 

Faccio l'ipotesi, che ho cercato di sviluppare in Prezzi, 
distribuzione e investimenti in Italia, 1951-1966 cit., 
che i principali determinanti degli investimenti indu- 
striali siano tre: la quota dei profitti lordi sul valore 
aggiunto nell'industria, la liquiditÃ totale (in quanto in- 
dice della disponibilitÃ di fondi finanziari esterni alle 
imprese) e il grado di capacitÃ inutilizzata. 

Assunta come valida questa ipotesi interpretativa, si 
osserva che giÃ dal 1961 la quota dei profitti Ã in declino, 
ciÃ che, presumibilmente, contribuisce a far diminuire il 
saggio d'incremento degli investimenti industriali, anche 
se il livello assoluto cade solo nel 1964 (e poi nel 1965). 
Dal 1961 al 1963, tuttavia, sebbene i profitti declinanti 
esercitino una spinta verso il basso sugli investimenti, la 
crescente domanda di beni di consumo imprime, attra- 
verso 'la riduzione del grado di capacitÃ inutilizzata, una 
spinta verso l'alto; l'effetto netto delle due spinte Ã an- 



cora positivo rispetto al livello assoluto degli investimenti, 
anche se Ã negativo rispetto al saggio di variazione. Nel 
1962 e nel 1963 la flessione della quota dei profitti in- 
dustriali diviene molto piÃ rapida, poichÃ i salari aumen- 
tano molto piÃ rapidamente della produttivitÃ e poichÃ i 
prezzi assorbono soltanto in parte l'aumento del costo 
del lavoro; la flessione dei profitti frena l'espansione degli 
investimenti. Ma il colpo di grazia agli investimenti viene 
impartito dalla restrizione creditizia messa in atto dalla 
Banca centrale nell'ultimo trimestre del 1963, principal- 
mente con lo scopo di bloccare il crescente disavanzo dei 
conti con l'estero ed anzi di riequilibrarli. Lo scopo Ã 
raggiunto nel secondo semestre del 1964 (per il fatto che 
diminuisce nettamente la domanda di beni d'investimento, 
prodotti all'interno e all'estero e, attraverso un mecca- 
nismo moltiplicativo, diminuisce il saggio di aumento nella 
domanda di beni di consumo, prodotti all'interno e al- 
l'estero). Ma il costo, per lo sviluppo della economia, 
Ã elevato; gl'investimenti industriali nel 1964 dirninui- 
scono di oltre il 20%. Pur ammettendo che nella politica 
monetaria il principale errore era stato compiuto prece- 
dentemente - nel 1962 e nel primo semestre del 1963, 
quando era stato pigiato troppo l'acceleratore -, si deve 
osservare che la frenata fu troppo brusca. 

I l  piÃ difficile problema interpretativo si pone per 
gli anni seguenti: perchÃ© dopo il 1964, la ripresa degli 
investimenti industriali Ã stata cosi debole che solo dopo 
cinque anni, ossia nel 1969, essi avevano nuovamente 
toccato il livello del 1963? 

5. Gli investimenti dopo il 1964. 

Il 1965 risente ancora degli effetti della durissima 
stretta creditizia messa in atto verso la fine del 1963. 
Inoltre, nel 1965 i profitti, scesi negli anni precedenti, 
e specialmente nel 1964, non risalgono quasi affatto. 

Bisogna dire che la quota dei profitti, che aveva toc- 
cato un massimo nel 1960-1961 e quindi un minimo nel 



1964, risale poi limitatamente e neppure in modo con- 
tinuo: sembra che solo nel 1966 vi sia una ripresa con- 
sistente (v. piÃ oltre, Tabella 2 ) ;  la ripresa Ã seguita da 
una brusca caduta nel 1967, determinata, questa volta, 
dalla Ã defiscalizzazione Ã di una quota degli oneri sociali. 

I profitti, dunque, costituiscono certamente un fattore 
frenante in quasi tutto il periodo considerato. PoichÃ i 
profitti erano magri, l'espansione degli investimenti ri- 
chiedeva in misura crescente il sostegno di finanziamenti 
esterni: credito bancario, obbligazioni e azioni. Ma l'emis- 
sione di azioni poteva fornire un contributo relativamente 
modesto, perchÃ la borsa era depressa; e la borsa era 
depressa non solo per ragioni fiscali, ma anche per la 
relativa esiguitÃ dei margini di profitto 4. Necessariamente, 
maggior rilievo venivano ad assumere le altre due fonti: 
credito bancario ed obbligazioni, due fonti che solo limi- 
tatamente sono fra loro sostituibili, dato che il credito 
bancario serve per il capitale di esercizio e per il pre- 
finanziamento di investimenti a medio e a lungo termine 
e le obbligazioni servono per il finanziamento vero e 
proprio di siffatti investimenti. Inoltre, le obbligazioni 
possono in qualche modo essere utilizzate solo dalle im- 
prese relativamente grandi: per le fonti esterne, oltre che 
al credito dei fornitori, le imprese piccole possono ricor- 
rere al credito bancario e al credito agevolato. Per le 
imprese a partecipazione statale, notevole importanza ha 
assunto, almeno in certi anni, l'aumento dei fondi di 
dotazione. 

Nel complesso, il credito ha assunto una crescente 
importanza durante gli anni considerati: occorre vedere 
se Ã stato sufficiente a far fronte alle esigenze. D'altra 
parte, proprio perchÃ l'incentivo ad investire costituito 
dal profitto era piÃ debole, sarebbe stato necessario raf- 

4 Considerando le medie annuali, si osserva una correlazione diretta 
fra corso delle azioni e quota dei profitti nell'industria; la correlazione 
migliora se, fra le variabili esplicative, oltre la quota dei profitti, s'inclu- 
dono il saggio di variazione della liquiditÃ totale e il corso delle azioni 
negli Stati Uniti. Cfr. Prezzi, distribuzione e investimenti, cit., p. 68 del- 
l'estratto. 



forzare l'incentivo costituito dalla domanda. Il governo 
influisce sulla domanda attraverso la politica della finanza 
pubblica; puÃ inoltre influire direttamente sul volume 
complessivo degli investimenti industriali attraverso la 
politica degli investimenti delle imprese pubbliche, che, 
nel periodo considerato, rappresentano dal 30 al 50% 
del totale. Cominciamo con l'esaminare questa politica 
per considerare poi sia la politica finanziaria in senso 
proprio sia la politica monetaria e creditizia. 

Gl'investimenti industriali delle imprese pubbliche 
(imprese a partecipazione statale, imprese municipalizzate, 
Enel) presentano un andamento sconcertante: flettono 
proprio negli anni in cui piÃ opportuno, ai fini con- 
giunturali, sarebbe stato un loro aumento. Ecco il quadro 
complessivo degli investimenti industriali, esclusa l'edilizia 
di abitazione: 

Tab. 1. Investimenti industriali a prezzi costanti (saggi di 
variazione) 

Imprese pubbliche 
Anni Imprese 

private Totale 
a part. statale Totale 

FONTI: Relazioni della Banca d'Italia e Relazione generale sulla situazione 
economica del paese, vari anni. 

PerchÃ gl'investimenti delle imprese pubbliche flet- 
tono nel triennio 1964-1967? 

Sono stati indicati diversi motivi: 1) il comporta- 
mento di grandi blocchi d'investimenti, soprattutto nel 



settore siderurgico (Taranto) ed in quello del cemento; 
2) la revisione verso il basso di certi progetti d'investi- 
mento che erano stati avviati quando la domanda cre- 
sceva rapidamente (con la congiuntura sfavorevole la 
domanda di molti prodotti industriali cessÃ di crescere 
o cominciÃ a crescere piÃ lentamente); 3) la minor pro- 
pensione ad investire per le minori possibilitÃ interne 
ed esterne di finanziamento. In particolare, riguardo a 
questo terzo punto, Ã stato messo in rilievo il fatto che 
nel settore delle imprese pubbliche la flessione dei pro- 
fitti - fonte interna di finanziamento - Ã stata anche 
piÃ accentuata di quanto sia stata nel settore delle im- 
prese private, perchÃ era piÃ difficile trasferire sui prezzi 
gli aumenti dei costi. Quanto ai finanziamenti esterni, in 
quegli anni veniva spesso ripetuta la strana tesi che il 
finanziamento delle imprese pubbliche non doveva distur- 
bare il finanziamento delle imprese private '; cosl che 
queste dovevano venire prima di quelle nella graduatoria 
delle esigenze che il mercato finanziario era in grado di 
soddisfare. Non si sa in quale misura questa tesi sia 
divenuta direttiva operante; Ã certo tuttavia che, nel 
complesso, il finanziamento delle imprese pubbliche dal 
1965 al 1967 risultÃ sacrificato, nonostante alcuni au- 
menti nei fondi di dotazione, che in diversi casi per un 
certo tempo restarono sulla carta: furono decisi ma non 
effettivamente finanziati. La veritÃ Ã che, se nel 1964 e 
in parte nel 1965 sono in una certa misura valide le 
ragioni di cui ai primi due punti sopra ricordati (comple- 
lamento di certi blocchi d'investimenti e revisione di certi 
progetti predisposti durante la congiuntura favorevole), 
nel 1965, 1966 e 1967 l'andamento gravemente insoddi- 
sfacente degli investimenti industriali compiuti dalle im- 
prese pubbliche non puÃ essere attribuito che ad una 
linea politica di contenimento dei suddetti investimenti 
adottata dal governo per evitare che le imprese pubbliche 
facessero concorrenza a quelle private nel mercato dei 
capitali e presumibilmente anche per rassicurare l'indu- 

Cfr., per esempio, la Relazione programmatica del ministero delle 
Partecipazioni statali per i l  1968, p. 70. 



stria privata, dopo il trauma della nazionalizzazione del- 
l'energia elettrica. Limitiamoci a considerare il primo 
aspetto della questione e vediamo se si puÃ provare che 
nel quadriennio 1964-1967 il finanziamento delle imprese 
pubbliche sia stato deliberatamente sacrificato, consen- 
tendo un volume di emissioni di titoli inferiore a quello 
che, date le condizioni congiunturali, avrebbe potuto aver 
luogo. Questa infatti Ã la principale critica che qui si 
rivolge alla politica creditizia e finanziaria seguita dal 
governo, particolarmente nel suddetto quadriennio. 

Ã vano cercare la prova confrontando i dati riguar- 
danti le richieste con quelli delle autorizzazioni di nuove 
emissioni di titoli: solo quando c'Ã un improvviso muta- 
mento di politica si potranno trovare divergenze sensibili 
fra le due serie di dati. CiÃ perchÃ© soprattutto quando 
si tratta di emissioni rilevanti progettate dai grandi gruppi 
pubblici, questi gruppi chiedono affidamenti preliminari 
prima di presentare la richiesta formale. Quando poi nei 
circoli finanziari si viene a saoere che. oltre limiti ore- 
determinati, la porta Ã chiusa,non si bussa neppure alla 
oorta del Comitato del credito. 

In effetti, non sono solo le dichiarazioni, sia pure 
generiche e Ã ovattate D, delle Relazioni del ministero 
delle Partecipazioni statali che inducono a ritenere che 
questa fosse la linea; vi sono anche precise indicazioni 
espresse allo scrivente da dirigenti di imprese pubbliche. 
Se la questione fosse considerata degna di ulteriore ap- 
profondimento, si potrebbe pensare a dibattiti, da orga- 
nizzare in sedi adatte, con i piÃ rappresentativi dirigenti 
di quelle imprese. (V. anche Appendice 111). 

6 .  Il deficit del settore pubblico. 

Dal 1965 al 1969 il quadro della politica finanziaria 
Ã dominato dal cospicuo e crescente disavanzo del settore 
pubblico. In generale, questo disavanzo puÃ essere finan- 
ziato o con creazione di moneta o con emissione di titoli 
o, come di solito accade e come difatti Ã accaduto nel 



periodo considerato, in entrambi i modi (v. la Tabella 2). 
Quali conseguenze ha avuto quel disavanzo sul processo 
di sviluppo? Ha agito da stimolo o da freno? 

Tutto considerato, il disavanzo pubblico ha agito pre- 
valentemente da freno: cerchiamo di vedere perchÃ© 

Il finanziamento del disavanzo pubblico non va nep- 
pure in parte a detrimento del finanziamento del settore 
privato, se viene attuato con moneta e titoli addizionali 
rispetto alla creazione di moneta ed all'emissione di titoli 
che avrebbero avuto luogo senza il disavanzo. Se invece 
la creazione di moneta o l'emissione di titoli o entrambe 
queste forme di finanziamento sono, in parte, sostitutive, 
allora la copertura del disavanzo pubblico avviene, in 
parte appunto, a detrimento del finanziamento del settore 
privato. 

Da quando il disavanzo del settore pubblico ha as- 
sunto dimensioni ragguardevoli, e ci& dal 1965 in poi, 
Ã stata inaugurata una sorta di programmazione dei flussi 
monetari, in cui il disavanzo del settore pubblico com- 
pare come vincolo primario. Anno per anno, l'autoritÃ 
monetaria ha determinato preventivamente due limiti 
massimi: il limite massimo di creazione di base mone- 
taria, oltre il quale sarebbe divenuto grave il rischio di 
un processo inflazionistico (o  dell'accelerazione di un 
processo inflazionistico giÃ in atto); e il limite massimo 
delle emissioni di titoli (per semplicitÃ qui mi riferisco 
solo ai titoli a reddito fisso), oltre il quale sarebbe dive- 
nuto grave il rischio di una caduta del corso di questi 
titoli. 

In siffatte condizioni. il finanziamento del disavanzo 
pubblico va, in parte, a danno del finanziamento del 
settore privato nel caso che la somma fra disavanzo pub- 
blico e presunto fabbisogno del settore privato superi il 
volume complessivo di mezzi di finanziamento risultante 
dalla somma fra il volume massimo del credito bancario 
che si erige sopra la base monetaria e la quantitÃ massima 
dei titoli di credito. Naturalmente le probabilitÃ che 
sorga un conflitto fra il finanziamento dei due settori 
sono tanto piÃ alte: a)  quanto maggiore Ã il disavanzo 



pubblico e b) quanto piÃ Ã prudenziale Ã Ã la determi- 
nazione preventiva dei due limiti massimi, quello rela- 
tivo alla creazione di moneta e quello relativo all'emis- 
sione dei titoli. Ed Ã piÃ facile errare nella stima del 
primo limite che in quella del secondo limite, dal momento 
che nel caso dei titoli vi sono indicazioni obiettive ab- 
bastanza precise sulla capacitÃ di assorbimento da parte 
del mercato, mentre indicazioni obiettive altrettanto pre- 
rise mancano nel caso della creazione di moneta addizio- 
nale. In questo secondo caso, si fa riferimento all'entitÃ 
delle risorse produttive disponibili, che determinano i 
margini di un'espansione della produzione e dei mezzi 
monetari in regime di (relativa) stabilitÃ dei prezzi e di 
(relativo) equilibrio dei conti con l'estero; ma la valuta- 
zione di questi margini Ã̈ come meglio vedremo fra breve, 
particolarmente incerta, soprattutto ex ante: diventa meno 
incerta solo col senno di poi. In effetti i dati oggi dispo- 
nibili indicano che probabilmente l'autoritÃ monetaria, in 
diversi degli anni compresi nel periodo considerato, ha 
fissato ad un livello troppo basso il limite massimo di 
creazione di moneta addizionale o, ciÃ che Ã lo stesso, 
ha sottovalutato in misura sensibile i margini all'espan- 
sione lasciati dai vincoli della stabilitÃ dei prezzi e del- 
l'equilibrio dei conti con l'estero. In questo modo, Ã stata 
aggravata piÃ del necessario la contrapposizione fra fi- 
nanziamento del disavanzo pubblico e finanziamento del 
settore privato e nei risultati - non certo nelle inten- 
zioni - negli anni sopra ricordati si Ã venuta ad eser- 
citare un'azione frenante sugli investimenti del settore 
privato e particolarmente, dal 1965 al 1967, su quelli 
delle imprese a partecipazione statale '. D'altra parte, le 
probabilitÃ di un conflitto fra il finanziamento dei due 
settori sono rese piÃ alte dai criteri con cui Ã applicata 
la norma costituzionale che impone di disporre dei fondi 
prima di spenderli; la spesa di solito avviene con ritardo 

Occorre tener presente che nella contabilitÃ nazionale gli investi- 
menti delle imprese a partecipazione statale sono inclusi in quelli del 
Ã settore privato Ã̂ che si contrappone alla pubblica amministrazione (Ã set- 
tore pubblico Ãˆ) 



e quindi remissione dei titoli per il settore pubblico ha 
effetti deflazionistici, in quanto per un certo tempo sot- 
trae potere di acquisto dalla circolazione e, in partico- 
lare, riduce il potenziale di finanziamenti a medio e lungo 
termine per il settore privato. 

Non Ã questo il luogo per approfondire l'analisi; qui 
mi limito a citare alcuni indizi che possono indurre a 
considerare con attenzione il grave problema del conflitto 
fra il finanziamento dei due settori. 

Nell'aggiornare al 1968 una delle equazioni del mo- 
dello econometrico, illustrato in un saggio giÃ ricordato, 
e cioÃ l'equazione della capacitÃ inutilizzata, avevo tro- 
vato un coefficiente di correlazione ed altre caratteristiche 
non molto soddisfacenti - meno soddisfacenti che nella 
stima originaria, relativa al periodo 1951-1965. Nell'equa- 
zione originaria, il grado di capacitÃ inutilizzata dipen- 
deva dai principali elementi della domanda globale dei 
prodotti industriali (consumi privati, investimenti ed 
esportazioni industriali); le variabili esplicative erano 
considerate in termini di tassi di variazione. Nell'aggior- 
nare l'equazione, ho fatto diverse prove, includendo l'in- 
debitamente pubblico (che Ã diventato molto importante 
proprio dopo il 1965), nell'ipotesi, di derivazione key- 
nesiana, che un aumento del deficit della pubblica ammi- 
nistrazione contribuisca a far decrescere il grado di capa- 
citÃ inutilizzata. Con sorpresa, ho trovato che il segno 
del coefficiente dell'indebitamento pubblico non era nega- 
tivo, ma positivo; ciÃ indicherebbe che, a paritÃ di altre 
condizioni, un aumento di quell'indebitamento farebbe 
crescere, e non decrescere, il grado di capacitÃ inutiliz- 
zata: un risultato in netto contrasto con le attese. Posto 
che si tratti di una relazione genuina, ossia non dovuta 
al caso, la spiegazione probabilmente va ricercata nella 
contrapposizione, di cui ho parlato dianzi, tra finanzia- 
mento del disavanzo pubblico e finanziamento del settore 
privato, contrapposizione che, in parte, puÃ forse essere 
imputata ai criteri generali adottati circa i flussi finanziari. 
L'ipotesi ke~nesiana vale certamente se la spesa in deficit 
Ã finanziata per intero, o in prevalenza, con mezzi mone- 



tari e titoli addizionali; altrimenti l'effetto di quella spesa 
sul reddito e sul grado di capacitÃ inutilizzata puÃ essere 
negativo '. 

Questo sarebbe dunque il primo indizio. Il secondo 
indizio Ã costituito dall'andamento della creazione di base 

Per curiositÃ  ecco l'equazione stimata per il periodo 1951-1968: 

U = 13,757 - 0,341 R - 0,153 i - 0,103 Ãˆ + 0,189 IND (1) 
t = 13,875 4,629 7,072 4,313 3,146 
R* = 0,937 DW = 1,701 

dove 17 Ã il grado di capacitÃ inutilizzata, R il reddito da lavoro dipen- 
dente (le cui variazioni sono assunte come rappresentative di quelle dei 
consumi privati), I gl'investimenti industriali, Ei le esportazioni industriali 
e IND l'indebitamento pubblico, quale risulta dai dati della contabilitÃ 
nazionale (cfr. I conti economici nazionali dell'Italia, suppl. al Ã Bollettino 
mensile di statistica Ã̂ gennaio 1970); i t dei coefficenti sono tutti signi- 
ficativi al livello di 99%; i punti sui simboli indicano saggi di variazione. 

Un tale risultato non puÃ essere senz'altro interpretato nel senso che 
aumenti dell'indebitamento pubblico fanno aumentare il grado di capacitÃ 
inutilizata: si puÃ argomentare che il nesso casuale vada nella direzione 
opposta, ossia che un aumento del grado di capacitÃ inutilizzata, a sua volta 
dipendente da una flessione del reddito nazionale, faccia aumentare il deficit 
pubblico e quindi i'indebitamento. Cib perch6 una flessione del reddito 
nazionale, a paritÃ di  spese pubbliche, riduce le entrate. Chi scrive ritiene 
che operino entrambe le contrastanti spinte: non solo quella di cui ora si 
Ã detto, ma anche l'altra, di cui si Ã accennato nel testo: un aumento del- 
l'indebitamento pubblico, a paritÃ di altre condizioni, riduce le possibilit2 
d'indebitamento privato e quindi gl'investimenti privati totali dei settori 
extra-agricoli (gl'investimenti in agricoltura, essendo fortemente sussidiati, 
hanno un'evoluzione in gran parte indipendente da queste spinte). Per con- 
trollare l'ipotesi ora indicata, oltre l'equazione sopra riportata, che per esi- 
genze di semplicitÃ richieste dal modello da me elaborato includeva i soli 
investimenti industriali e non tutti gli investimenti compiuti nei settori 
extra-agricoli, ho calcolato un'altra relazione, in cui in luogo degli investi- 
menti industriali ho introdotto gl'investimenti extra-agricoli totali: 

U = 17,922 - 0,469 l? - 0,136 - 0,312 4 (2) 
t = 21,223 6,835 5,022 7,707 
R = 0,917 DW = 1,456 
La correlazione Ã praticamente altrettanto buona di quella ottenuta 

con la prima equazione ed 8 nettamente migliore di quella ottenuta consi- 
derando i soli investimenti industriali ed escludendo l'indebitamento pub- 
blico: segno che questo indebitamento viene a surrogare quella parte degli 
investimenti extra-agricoli non inclusi nel settore industriale; segno, cioÃ¨ 
che sussiste una certa correlazione inversa fra gli investimenti extra-agricoli 
totali e indebitamento pubblico. I n  effetti, il coefficiente di correlazione 



monetaria e da quello dell'offerta di moneta: nel triennio 
1964-67 l'andamento delle due quantitÃ denuncia una 
politica palesemente restrittiva (v. Tabella 2). 

La base monetaria viene sensibilmente accresciuta dal 
1964 al 1965 (da 952 a 1.339 miliardi) ed un aumento 
anche maggiore subisce l'offerta totale di moneta (da 
2.016 a 3.878 miliardi); ma occorre considerare che la 
restrizione nei due anni precedenti era stata molto forte, 
cosicchÃ gli aumenti del 1965 riconducono appena sul 
trend le due quantitÃ (nel 1962 la creazione di base 
monetaria era stata di 1.242 miliardi e l'offerta di mo- 
neta di 2.930 miliardi). Nel 1965 e nel 1969, mentre la 
base monetaria cresce molto limitatamente, l'offerta di 
moneta cresce in misura abbastanza rilevante, presumibil- 
mente per il fatto che in questi due anni le nuove regole 
sui titoli ammessi a riserva hanno fatto sentire i loro 
effetti. Tuttavia, gli aumenti del 1969 vanno imputati al 
primo semestre: nel secondo semestre, si adottÃ² di nuovo, 
e piÃ decisamente, una politica di contenimento del ere-, 
dito per ragioni connesse non solo col disavanzo pubblico, 
ma anche con i problemi derivanti dalle crescenti espor- 
tazioni di capitali, determinate, fra l'altro, dal crescente 
divario fra saggi d'interesse interni ed esteri '. CosicchÃ© 
in definitiva, solo il 1968 Ã un anno completamente ca- 
ratterizzato da una politica monetaria e creditizia rivolta 
in modo decisivo verso l'espansione. Secondo la tesi qui 
esposta, l'incremento della massa dei crediti a breve ter- 
mine Ã stato prevalentemente lento negli anni Sessanta 
e specialmente dal 1964 al 1967 come conseguenza del- 
l'incremento relativamente lento dei crediti a medio e 
lungo termine; e questa relativa lentezza Ã dipesa prin- 
cipalmente dalla politica finanziaria seguita nel suddetto 
periodo. 

semplice fra queste due quantitÃ  pur essendo basso, Ã appunto negativo: 
esso Ã pari a - 0,440. 

(L'opportunith di un tale chiarimento & emersa da una conversazione 
che ho avuto col prof. Antonio Pedone). 

8 Cfr. la Relazione per il 1969, spec. p. 263 deli'edizione provvisoria, 
la politica di contenimento Ã stata proseguita, sia pure con alterne vicende, 
nel 1970. 



Tab. 2. Profitti, creazione di moneta ed emissioni nette di 
titoli 

Q~~~~ crea- of- ~ i ~ ~ -  Emissione di titoli 
profitti zione fena vanzo a 
nell'in- base di di 

Anni dustria mone- rno- cassa Stato Settore 
*zio- 

indice) tana nera Tesoro ("") privato 

(*) Medie annuali. (**) Esclusi i BOT. Valori in miliardi di lire (eccet- 
tuati i valori della colonna 1). 

FONTI: Per la quota del profitto, v. l'Appendice del citato saggio dello 
scrivente (in Ã Moneta e Credito Ã  ̂ settembre 1967); gli altri dati sono 
stati ricavati dalle Relazioni della Banca d'Italia; l'offerta di moneta 
Ã data dalla somma delle liquiditÃ primaria e secondaria. 

Dal 1966 al 1969 in via ufficiale (ma giÃ di fatto dal 
1965) la Banca centrale aveva adottato una politica di 
sostegno dei corsi delle obbligazioni, soprattutto per faci- 
litarne il collocamento presso il pubblico. PoichÃ la Banca 
centrale era disposta a comprare qualsiasi ammontare di 
obbligazioni ai prezzi correnti, una tale politica avrebbe 
potuto determinare un'espansione della base monetaria 
senza limiti prevedibili e dunque avrebbe comportato ele- 
vati rischi inflazionistici. Nel periodo considerato questi 
rischi sono stati eliminati proprio attraverso il raziona- 
mento preventivo delle emissioni di titoli e, piÃ in gene- 
rale, attraverso la programmazione dei flussi finanziari; 



anzi, poichÃ questa programmazione Ã stata attuata in 
modo (a parere di chi scrive) troppo rigido, non solo 
sono stati eliminati i rischi inflazionistici, ma, per quanto 
riguarda gli investimenti, nel fatto Ã stata svolta un'azione 
frenante, o quanto meno un'azione insufficientemente 
propulsiva. 

Nel valutare la politica di stabilizzazione dei corsi, la 
Relazione per il  1969 ammette, con apprezzabile fran- 
chezza, che la politica monetaria avrebbe potuto essere 
Ã piÃ aggressiva Ã (p. 399 dell'edizione provvisoria). 

Dei due obiettivi che la politica di stabilizzazione si propo- 
neva, quello della creazione di un piÃ ampio mercato dei titoli 
Ã stato in notevole misura realizzato. [...l L'obiettivo di stimo- 
lare l'attivitÃ di investimento Ã stato conseguito soltanto in 
parte; una politica piÃ aggressiva avrebbe potuto essere desi- 
derabile, ma sarebbe stato imprudente attuarla sospingendo il 
livello dei tassi d'interesse ancora piÃ in basso. 

Ora, si deve osservare che una politica piÃ aggressiva 
poteva essere attuata non spingendo ancorap iÃ in 
basso l'interesse ma, almeno in alcuni anni, accrescendo 
sia la creazione complessiva di moneta (per finanziare il 
disavanzo pubblico), sia il volume dei titoli (per ampliare 
i finanziamenti al settore produttivo e specialmente alle 
imprese pubbliche). Ammettendo che fosse veramente op- 
portuno mantenere stabili i corsi, si trattava di propor- 
zionare adeguatamente i due aumenti, ossia quello della 
quantitÃ di moneta, che influisce sulla domanda di titoli, 
e quello del volume delle emissioni, dal momento che 
l'aumento della quantitÃ di moneta tende a deprimere il 
saggio dell'interesse, mentre l'aumento dell'offerta dei 
titoli tende a farlo salire '. 

La questione delle relazioni fra aumento della base monetaria, au- 
mento dell'offerta complessiva di moneta, emissioni nette di titoli e anda- 
mento dei corsi Ã una questione tanto complessa quanto importante, che va 
approfondita, anche con analisi economettiche. In una tale analisi, come 
mi ha fatto osservare il dottor Padoa Schioppa, vanno prese in conside- 
razione anche le u attivitÃ Ã non finanziarie. 



Ma non Ã solo la politica monetaria e creditizia ad 
essere condizionata, almeno fino al 1967, da un'eccessiva 
preoccupazione per l'inflazione: Ã l'intera politica finan- 
ziaria ad essere cosÃ condizionata. Questa affermazione 
puÃ sembrare contraddetta dall'andamento del disavanzo 
pubblico, che, come si Ã visto, dopo il 1964 cresce rapi- 
damente: un tale aumento puÃ apparire determinato da 
una troppo elevata propensione a spendere della pubblica 
amministrazione. 

La contraddizione Ã solo apparente, per diversi motivi. 
I n  primo luogo, la politica finanziaria del governo 

riguarda non solo le entrate e le spese ma anche impor- 
tanti elementi, fra cui sono i progetti d'investimento 
delle imprese pubbliche; e, come si Ã visto, questi pro- 
getti, almeno negli anni 1965, 1966 e 1967, hanno in- 
contrato difficoltÃ finanziarie proprio a causa della politica 
perseguita dal governo. I n  secondo luogo, se Ã fondata 
la critica ai criteri adottati nel finanziare il disavanzo, 
Ã legittimo supporre che criteri di maggiore larghezza 
avrebbero conseguito un p% rapido sviluppo degli inve- 
stimenti, del reddito e quindi anche delle entrate pub- 
bliche: il disavanzo sarebbe stato minore a paritÃ di 
aumento delle spese. Infine, il disavanzo non va consi- 
derato isolatamente ma in relazione al grado d'impiego 
delle risorse e all'andamento della bilancia dei pagamenti. 
Pertanto, si puÃ certamente sottoscrivere il seguente giu- 
dizio, espresso nella Relazione della Banca d'Italia per 
il 1967 (p. 353 dell'edizione provvisoria): 

Il sistema economico avrebbe potuto sostenere una spesa 
pubblica pih ampia, oppure, qualora il prelievo fiscale fosse 
stato minore, avrebbe potuto generare una spesa privata pro- 
porzionalmente maggiore; non ne sarebbero derivate tensioni 
pregiudizievoli nÃ dal lato delle risorse reali, poichÃ la mag- 
giore domanda sarebbe stata fronteggiata con l'utilizzo delle 
capacitÃ produttive esistenti e la riduzione dell'avanzo delle 
partite correnti; nÃ sotto il profilo monetario, poichÃ la crea- 



zione di liquiditÃ aggiuntiva per il finanziamento del maggiore 
disavanzo oubblico sarebbe stata. almeno in carte. comoensata 
dalla minore creazione di liquiditÃ del settore estero l' 

Secondo il oarere di chi scrive. le autoritÃ oreooste 
alla politica economica hanno sottovalutato i margini 
lasciati dal vincolo della stabilitÃ dei prezzi e da quello 
dell'equilibrio dei conti con l'estero non solo nel 1967 
ma anche in altri anni del periodo considerato. Questa 
sottovalutazione avrebbe condotto a finanziare il disa- 
vanzo pubblico sacrificando piÃ del necessario l'espan- 
sione dei finanziamenti a favore del settore privato ed 
avrebbe dato luogo ad una politica finanziaria insufficien- 
temente propulsiva o addirittura frenante. 

La composizione stessa del disavanzo pubblico va 
posta in discussione: quel disavanzo Ã stato originato 
principalmente da un aumento delle spese correnti piÃ 
rapido di quello delle entrate correnti, mentre le spese 
per investimenti hanno segnato il passo ed anzi, in ben 
tre dei sei anni considerati, sono addirittura cadute (v. 
Tabella 3). 

Ã stato detto che le spese pubbliche per investimenti 
crescono lentamente per la nota inefficienza dell'ammini- 
straziane. CiÃ Ã vero solo in parte: quell'inefficienza Ã 
una costante, ed una costante non puÃ spiegare la grande 
variabilitÃ dei saggi di variazione; in particolare, con 
quella giustificazione restano completamente oscuri i mo- 
tivi degli elevati saggi di aumento del 1964 e, ancor piÃ¹ 
del 1968, aumenti dovuti a decisioni politiche, eviden- 

lo Occorre aggiungere che nel 1967 l'azione frenante della pubblica 
amministrazione fu particolarmente grave non solo perchÃ il disavanzo fu 
ridotto (di ben 600 miliardi), ma anche a causa della via scelta per attuare 
questa riduzione. Infatti vennero posti nuovamente a carico delle imprese 
certi oneri sociali che precedentemente erano stati Ã fiscalizzati Ã e di con- 
seguenza i margini di profitto, che si stavano stentatamente riprendendo, 
diminuirono di nuovo e in misura sensibile; ciÃ ebbe effetti negativi sugli 
investimenti e sul processo di sviluppo. 



Tab. 3. Entrate e spese del settore pubblico (saggi di varia- 
zione) 

Spese in conto capitale 

Anni 
Entrate Spese 
correnti correnti Investi- in conto Totale 

capitale 

* Medie annuali. 

FONTI: Quadri della contabilitÃ nazionale italiana per il periodo 1951-1968. 
Pubblica amministrazione, Isco, 1970; Relazione generale sulla situa- 
zione economica del paese, 1970. 

temente non rese vane dall'inefficienza della pubblica am- 
ministrazione. Ã vero che, quando le spese per investi- 
menti pubblici sono diminuite, sono aumentati i trasfe- 
rimenti in conto capitale, e viceversa, di modo che i saggi 
di variazione delle spese complessive in conto capitale 
hanno oscillato entro limiti contenuti e comunque sono 
stati sempre positivi; ma ciÃ non fa che confermare, per 
un altro verso, che le spese per investimenti pubblici 
sono suscettibili di manovra non solo verso il basso ma 
anche verso l'alto, almeno quando si fa riferimento al 
periodo di un anno. I n  effetti, per poter accrescere in 



misura sensibile queste spese, di regola sono necessari 
diversi mesi; inoltre, i progetti debbono essere giÃ pronti 
o quasi pronti, altrimenti l'intervallo fra decisione di 
spendere e spesa effettiva diviene molto maggiore. (Sono 
questi i vincoli che possono giustificare il giudizio di 
lentezza e di inefficienza circa le spese di investimento; 
ma si deve stare attenti a non attribuire a questi fattori 
anche conseguenze che dipendono invece da deliberate 
scelte politiche). Viceversa, l'intervallo fra decisione e 
spesa Ã modesto nel caso delle spese correnti e nel caso 
dei trasferimenti in conto capitale: una voce che include 
l'aumento dei fondi di dotazione per le imprese a par- 
tecipazione statale; queste spese e questi trasferimenti 
sono molto piÃ rapidamente manovrabili. 

Nel periodo considerato la politica degli investimenti 
pubblici Ã stata gravemente incerta o contraddittoria, 
come risulta da quei forti alti e bassi nei saggi di varia- 
zione. E non si puÃ nemmeno dire che gli investimenti 
siano stati sistematicamente compressi a causa di ecces- 
sive spese correnti, decise sotto pressioni politiche con- 
tingenti, che in certi casi il governo non sarebbe riuscito 
a contrastare per demagogica debolezza. Questo non Ã 
esatto, almeno non Ã esatto in tutti gli anni del periodo 
considerato. In determinati anni sotto un certo aspetto 
Ã accaduto l'opposto: per discutibili preoccupazioni di 
tipo inflazionistico, il governo aveva cercato di compri- 
mere sia l'espansione delle spese in conto capitale sia 
quella delle spese correnti; ad un certo punto, divenne 
evidente che era possibile ed anzi desiderabile spendere 
di piÃ¹ e appunto poichÃ nel giro di pochi mesi non 
era possibile accrescere sensibilmente le spese per inve- 
stimenti pubblici, venivano accresciute certe spese cor- 
renti. I n  queste circostanze, l'accelerazione di queste 
spese era piuttosto effetto che causa delle basse spese 
per investimenti. CosÃ negli anni 1966, 1967 e 1968, 
con l'accumularsi delle riserve valutarie, si arrivÃ al punto 
che altri paesi cominciarono ad esercitare pressioni ad- 
dirittura allo scopo di far rivalutare la lira; il governo 



allora si affrettÃ ad espandere ulteriormente e sensibil- 
mente le spese correnti soprattutto attraverso la conces- 
sione, in un solo blocco, di forti aumenti per le pensioni, 
appunto perchÃ non poteva rapidamente rovesciare la 
politica degli investimenti pubblici. 

Esisteva dunque la possibilitÃ che il disavanzo cre- 
scesse meno rapidamente; ovvero che crescesse con la 
velocitÃ con cui Ã cresciuto, ma con una composizione 
ben diversa: una minor parte imputabile alle spese cor- 
renti ed una maggior parte imputabile a quelle d'investi- 
mento. Anche le conseguenze sarebbero state ben diverse, 
per due ragioni. I n  primo luogo, le spese pubbliche per 
investimenti contribuiscono, anche se non immediata- 
mente, a far crescere la capacitÃ produttiva dell'intera 
economia e quindi il reddito (e quindi anche le entrate 
tributarie); in secondo luogo, le maggiori spese per certi 
investimenti che fanno capo alla pubblica amministra- 
zione, fra cui sono le case popolari, le scuole, i trasporti 
e gli ospedali, avrebbero ridotto l'asprezza delle tensioni 
sociali che sono poi insorte e che hanno contribuito alla 
nuova e piÃ forte esplosione salariale del 1969-1970. 

Oramai, Ã inutile piangere sul latte versato; ma occorre 
trarre ammaestramento dall'esperienza per cercare di non 
ripetere, nel futuro, gli stessi errori, o errori analoghi. 

7. Creazione di moneta e grado d'impiego delle risorse. 

Poco fa si Ã detto che presumibilmente le autoritÃ 
preposte alla politica economica hanno sottovalutato i 
margini lasciati dal vincolo della stabilitÃ dei prezzi e 
da quello dell'equilibrio dei conti con l'estero; questa 
sottovalutazione avrebbe condotto a finanziare il disavanzo 
pubblico sacrificando piÃ del necessario la espansione dei 
finanziamenti a favore del settore privato. 

Cerchiamo di vedere con maggiore attenzione in quale 
senso vi sarebbe stata una tale sottovalutazione. 

Secondo la teoria di derivazione keynesiana, la spesa 



pubblica in deficit (deficit spendine) puÃ e deve essere 
finanziata con mezzi monetari addizionali quando esistono 
risorse produttive - capacitÃ produttiva e forza di la- 
voro - non impiegate. Se si considera un'economia 
aperta si puÃ aggiungere, come ulteriore condizione, l'esi- 
stenza di adeguate riserve valutarie. Ora, nel periodo 
considerato esistevano certamente due delle tre condizioni 
(capacitÃ inutilizzata e abbondanti riserve valutarie); Ã 
dubbio invece, che sussistesse la terza condizione (sotto- 
utilizzazione della forza lavoro). Ecco i dati. 

Tab. 4. Grado di utilizzazione dei fattori e riserve valutarie 

Capacith Disoccupa- Riserve totali 
Anni inutilizzata zione extra- nette 

nell'industria (%) agricola (%) (miliardi di lire) 

(*) Medie annuali. 

FONTI: Per le prime due colonne cfr. l'Appendice del citato saggio dello 
scrivente; i dati della terza colonna sono stati ricavati dalle Relazioni 
delk Banca d'Italia. 

Sembra legittimo giudicare Ã adeguate Ã le riserve, 
sia in rapporto al valore delle importazioni, sia per il loro 
andamento, che Ã crescente in modo netto fino al 1969: 



durante quest'anno sono diminuite a causa deli'accelera- 
zione nell'esportazione di capitali, fenomeno sul quale 
non mi soffermo. 

Sappiamo bene quanto sia incerto il valore del grado 
di capacitÃ inutilizzata nell'industria; tuttavia, non pare 
si possa dubitare che l'andamento comparativo di tale 
valore denuncia un sensibile aumento fra gli anni 1960- 
1963 e il periodo considerato (da 5 a 11'5%). 

Ã invece senz'altro equivoco il valore della quota di 
disoccupazione: Ã qui che si annidano le maggiori in- 
sidie. Apparentemente, considerate le caratteristiche del 
nostro paese, la quota della disoccupazione puÃ sem- 
brare relativamente bassa nel periodo considerato. Ma 
la quota di disoccupazione Ã un indice equivoco della 
pressione della domanda nel mercato del lavoro non 
solo per il fatto che, particolarmente nel nostro paese, 
sono cospicui gli ostacoli alla mobilitÃ professionale e 
geografica dei lavoratori, ma anche per il fatto che l'of- 
ferta di lavoro non Ã indipendente dalla domanda: entro 
certi limiti, l'offerta cresce se cresce la domanda, cosl, come 
diminuisce se la domanda diminuisce. Pertanto, una poli- 
tica della domanda globale che tenda a frenarne l'espan- 
sione al fine d i  tener bassa la tensione nel mercato del 
lavoro e quindi tener basso il saggio d'incremento dei 
salari, puÃ risultare contraddittoria e, alla fine, inutile 
rispetto allo scopo, oltre che dannosa rispetto all'espan- 
sione del reddito e dell'occupazione. PuÃ infatti accadere 
che il livello (o il saggio di aumento) dell'occupazione 
diminuisca senza che aumenti, o senza che aumenti cor- 
rispondentemente, la disoccupazione manifesta, poichÃ la 
frazione piÃ elastica (rispetto alla domanda) dell'offerta 
di lavoro, che Ã costituita soprattutto da donne e da 
uomini molto giovani, semplicemente scompare dal mer- 
cato. D'altra parte, nonostante la flessione della domanda 
e, in parte almeno, dell'offerta di lavoro, i sindacati pos- 
sono continuare ad esercitare una considerevole spinta 
verso l'alto sui salari, a meno che non abbia luogo, non 
semplicemente un rallentamento nell'espansione o una 



flessione moderata e graduale, ma una vera e propria 
caduta nella domanda di lavoro. Bisogna tuttavia essere 
ben consapevoli che una tale caduta presuppone una grave 
crisi economica. 

8.  La flessione dell'occupazione. 

Si Ã discusso a lungo, in tempi recenti, sulle cause 
della flessione dell'occupazione totale che ha avuto luogo 
in Italia dal 1961 in poi. Gli Ã ottimisti Ã attribuiscono 
questa flessione a fattori fisiologici: aumento della sco- 
laritÃ  riduzione dell'etÃ di pensionamento, ritiro di donne 
che possono fare a meno di lavorare; c'Ã inoltre un fatto 
statistico: le donne che lavorano, sia pure irregolarmente, 
nelle campagne, quando emigrano nelle cittÃ non figu- 
rano piÃ fra gli occupati. I Ã pessimisti Ã mettono in 
evidenza che la flessione dell'occupazione ha avuto luogo 
nel Nord quanto nel Sud e nella stessa proporzione; e 
nessuno puÃ sostenere che nel Sud vi sia un benessere 
economico generalizzato. Inoltre la quota degli occupati 
in diverse regioni, specialmente meridionali, era giÃ no- 
tevolmente piÃ bassa dello standard delle aree svilup- 
pate: l'ulteriore diminuzione di quella quota Ã chiara- 
mente un segno patologico. Infine, il fatto che le donne, 
lasciando le campagne, escono dalla forza lavoro ha un 
aspetto patologico: questo fatto dipende anche dal basso 
grado di istruzione e qualificazione delle donne che vivono 
nei centri rurali. 

Chi scrive ritiene che vi siano elementi di veritÃ nella 
tesi degli ottimisti, ma che, in prevalenza, sia vera l'altra 
tesi l'. In particolare, ci si puÃ avviare a chiarire meglio 
la questione considerando le variazioni dell'occupazione 
nei tre settori tradizionali (Tabella 4). 

l1 Cfr. G. La Malfa e S. Vinci, I l  saggio di partecipazione delle forze 
di lavoro in Italia, in Ã L'industria Ã̂ 1970, n. 4. 



Tab. 5. Variazioni medie annuali degli occupati (migliaia) 

1951-61 1962-63 1964-69 
---- -- - - - -. .- -- 

Agricoltura - 243 - 426 - 2 2  
Industria ! ' Â ¥ C i  -- ; L O - ~  + 170 -+ 10 
Altre attivit;. + 134 + 21 + 77 

m + 75 
.- 

i ~ T A L E  - 23.5 - iz5 

Foxm: Rilevazioni campionarie delle forze di lavoro, Istat, vari anni. 

Conviene tener separato il biennio 1962-63: pare 
che l'esodo agrario risulti in quegli anni cosÃ elevato a 
causa di aggiustamenti statistici che sono seguiti ai dati 
del censimento del 1961. Confrontando il decennio 1951- 
1961 e poi i sei anni 1964-69, appare che nel secondo 
periodo la flessione dell'occupazione Ã imputabile essen- 
zialmente alla caduta nell'assorbimento di lavoratori da 
parte dell'industria. Questa caduta, a sua volta, a mio 
parere dipende congiuntamente da due fattori: 1) l'insod- 
disfacente andamento degli investimenti industriali (che 
in un primo tempc flettono e poi h a n o  una ripresa 
molto stentata); e 2) l'effetto ritardato sulla domanda di 
lavoro dei cospicui aumenti salariali degli anni 1962, 
1963 e 1964. 

Il primo punto richiede particolari spiegazioni: la 
parte piÃ variabile della domanda di lavoro Ã precisa- 
mente quella che deriva dalla domanda di beni d'inve- 
stimento. 

Il secondo punto richiede invece una maggiore rifles- 
sione. 

Si puÃ presumere che un aumento dei salari sensi- 
bilmente maggiore della. produttivitÃ induca le imprese 
a Ã risparmiare Ã lavoro. Di conseguenza, si modifica la 
composizione degli investimenti: diminuisce il peso di 
quelli che comportano mutamenti modesti e comunque 
graduali nei coefficienti di produzione, mentre aumenta 
il peso di quelli che comportano l'automazione di un 
numero crescente di ogerazioni produttive e riducono 



l'impiego di lavoro l'. Nello stesso tempo, l'aumento sa- 
lariale accelera i processi di riorganizzazione del lavoro: 
quando gli aumenti sono particolarmente elevati, le im- 
prese reagiscono anche con l'intensificazione dei ritmi di 
lavoro, con un maggior ricorso agli straordinari e con 
altri provvedimenti che possono acuire sia lo sforzo fisico 
sia lo sforzo nervoso degli operai l'. In  altri termini, per 
neutralizzare gli aumenti dei salari le imprese si sforzano 
di accrescere la produttivitÃ modificando l'organizzazione 
del lavoro e mutando la composizione degli investimenti 
senza necessariamente accrescerne il volume. D'altra parte, 
l'accrescimento del volume puÃ essere frenato da difficoltÃ 
di finanziamento, come appunto accade nel periodo che 
stiamo considerando. 

L'effetto congiunto degli aumenti salariali e delle dif- 
ficoltÃ nelle fonti esterne di finanziamento non hanno 
soltanto accelerato i processi di riorganizzazione all'interno 
delle aziende esistenti; hanno anche contribuito a deter- 
minare una riorganizzazione di interi rami industriali, con 
l'eliminazione, almeno in quanto soggetti autonomi, di 
numerose aziende, particolarmente di quelle piÃ piccole 
e meno efficienti 14. 

L'interpretazione ora brevemente tratteggiata contri- 

l2 PuÃ sembrare che una tale tesi debba trovare la sua giustificazione 
teorica nella dottrina neoclassica sulla sostituibilitÃ tra fattori produttivi, 
in particolare fra Ã capitale Ã e lavoro, in relazione ai diversi livelli dei 
Ã prezzi Ã dei due fattori. Non 6 questa la sede per chiarire una tale com- 
plessa questione. Qui conviene soltanto ricordare che la dottrina neoclas- 
sica considera una sostituibilitÃ statica fra i fattori, mentre qui stiamo ra- 
gionando esclusivamente in un contesto dinamico. (Debbo questa osserva- 
zione al dottor Alessandro Roncaglia). Per un approfondimento teorico della 
questione conviene partire dalle tesi elaborate da David Ricardo nei capi- 
toli I e XXX dei suoi Principii. 

l3 Non sembra dubbio che negli anni che seguono la recessione del 
1964 i processi detti di Ã razionalizzazione aziendale Ã siano stati accele- 
rati; e sembra probabile che una tale accelerazione - con la conseguente 
intensificazione dei ritmi di lavoro - abbia contribuito a far crescere, fra 
la classe operaia, quelle tensioni che sono poi esplose nell'autunno Ã caldo Ã 

del 1969. 
l4 Di questo fenomeno penso che si dovrÃ trovare chiaramente traccia 

nel prossimo censimento industriale (del 1971). 



buirebbe a spiegare la flessione dell'occupazione indu- 
striale (e, derivatamente, di quella totale) che ha avuto 
luogo in Italia negli ultimi anni; e contribuirebbe a chia- 
rire il secondo quesito che ci eravamo posti al principio 
di questo scritto ( 5  2): perchÃ© nel periodo 1964-69, 
la produttivitÃ oraria nell'industria manifatturiera sia cre- 
sciuta ad un saggio medio pressochÃ eguale a quello 
degli anni precedenti e la produzione industriale cresce 
ad un saggio solo di poco inferiore, mentre gl'investi- 
menti industriali non sono cresciuti affatto. E evidente 
che l'aumento della produzione Ã imputabile quasi esclu- 
sivamente all'aumento della produttivitÃ (l'occupazione, 
nell'intero periodo, Ã pressochÃ stazionaria) e che nel- 
l'ambito degli investimenti Ã cresciuto il peso di quelli 
che riducono l'impiego di lavoro per unitÃ prodotta. 

La suddetta interpretazione Ã compatibile con le in- 
dicazioni che si ricavano da due equazioni che ho recen- 
temente stimate; dico che Ã Ã compatibile D, non dico 
che Ã Ã provata Ã̂ poichÃ© alle riserve che si debbono 
sempre avanzare in questo genere di verifiche, occorre 
aggiungerne altre, dipendenti sia dalla natura approssi- 
mativa dei dati (particolarmente di quelli relativi all'oc- 
cupazione), sia dal fatto che, sulla significativitÃ economica 
dei risultati, pende la spada di Damocle della casualitÃ  
solo se si faranno esperimenti anche in altri paesi e solo 
se questi esperimenti daranno indicazioni simili, si potrÃ 
fare un certo affidamento sui risultati che qui si pre- 
sentano. 

I n  ogni modo, ecco le due equazioni, che si riferi- 
scono al periodo 1951-1968 (per la prima equazione v. 
anche p. 97): 



dove O Ã il saggio di variazione dell'occupazione indu- 
striale, i il saggio di variazione degli investimenti in- 
dustriali, s il saggio di variazione dei salari, G la quota 
dei profitti lordi nell'industria, U il grado di capacitÃ 
inutilizzata e L il saggio di variazione della liquiditÃ 
totale. Occorre osservare che nella prima equazione (oc- 
cupazione industriale) il saggio di variazione dei salari 
ha un ritardo di tre anni ed ha segno negativo; nella 
seconda equazione, ha un ritardo di quattro anni e segno 
positivo. La prima equazione indicherebbe che l'aumento 
dei salari, a paritÃ di altre condizioni, spingerebbe in 
basso l'incremento dell'occupazione. La seconda equa- 
zione consente la seguente interpretazione: i salari non 
solo inciderebbero sulla composizione degli investimenti 
ma, sempre a paritÃ di altre condizioni, anche sul volume; 
a paritÃ di altre condizioni, vi sarebbe cioÃ un effetto 
netto positivo degli accresciuti investimenti Ã che rispar- 
miano lavoro D. Tutto questo puÃ sembrare plausibile. 
PuÃ sembrare invece meno plausibile il ritardo consi- 
derato: l'effetto degli aumenti salariali si farebbe sen- 
tire dopo 3 anni sull'occupazione e dopo 4 anni sugli 
investimenti (sebbene, in questo secondo caso, anche un 
ritardo di tre anni statisticamente sia abbastanza signi- 
ficativo). Le perplessitÃ possono forse cadere se si con- 
sidera che i dati statistici riguardano prevalentemente il 
settore industriale moderno e che, in questo settore, i 
periodi occorrenti per realizzare pienamente nuove forme 
di organizzazione del lavoro e nuovi investimenti sono 
certamente periodi pluriennali. 

9. Teoria quantitativa e inflazione da costi. 

L'esame dell'andamento dell'occupazione, particolar- 
mente dell'occupazione industriale, e le considerazioni sul 
grado di utilizzazione della forza di lavoro e degli im- 
pianti sono direttamente rilevanti per chiarire meglio la 
questione precedentemente toccata: se, nel caso dell'Ita- 



lia, negli ultimi anni, era giusto dare scarso rilievo alla 
prescrizione che discende dall'ipotesi di tipo keynesiano 
circa la spesa in deficit; la prescrizione, cioÃ¨ di finan- 
ziare il disavanzo pubblico con mezzi monetari e titoli 
addizionali, senza comprimere in misura corrispondente 
la creazione di moneta e la emissione dei titoli per il 
settore privato. I n  pratica, sembra che, nel nostro paese, 
si sia appunto dato scarso peso a questa prescrizione, 
mentre - almeno nei risultati, quali che fossero le in- 
tenzioni - ci si Ã avvicinati di piÃ alla regola di Fried- 
rnan: creare moneta ad un saggio approssimativamente 
costante nel tempo, una regola solo in parte mitigata da 
variazioni nei titoli ammessi a riserva e da altre misure, 
che, in media, hanno fatto crescere la liquiditÃ secondaria 
con un saggio piÃ rapido della liquiditÃ primaria. 

L'aspetto paradossale di questa linea di condotta Ã 
che, in Italia, da tempo la Banca centrale ha esplicita- 
mente aderito alla teoria dell'inflazione da costi: come 
si puÃ conciliare questa teoria con le prescrizioni della 
scuola neo-auantitativa? 

Dopo riflessione, il paradosso puÃ forse essere chia- 
rito. almeno in carte. facendo riferimento alla nota rela- ,. , 
zioie di Phillips fra quota di disoccupazione e saggio di 
aumento dei salari monetari. 

PiÃ precisamente, si puÃ argomentare che la domanda 
effettiva - legata, secondo la scuola neo-quantitativa, 
da un rapporto abbastanza stabile alle variazioni della 
quantitÃ di moneta - esercita sui prezzi non solo effetti 
diretti ma anche effetti indiretti: e auesti effetti indiretti 
si tradurrebbero nella cosÃ detta inflazione da costi, che 
sarebbe tale solo in seconda istanza: in crima istanza 
la spinta proverrebbe pur sempre dalla domanda. 

Vediamo meglio. 
Ã stato sostenuto che, nel breve periodo, la domanda 

influisce direttamente sui prezzi dei prodotti agricoli al- 
l'ingrosso, poichÃ in agricoltura (tenuto conto del vincolo 
costituito dalla politica di  sostegno) vige, in generale, la 
concorrenza. Sempre nel breve periodo, sui prezzi dei 
prodotti industriali all'ingrosso la domanda avrebbe un 



doppio effetto indiretto: il primo, sul grado della capa- 
citÃ inutilizzata (quando questa diminuisce, per la pres- 
sione della domanda, i prezzi tendono a salire); il secondo, 
sui salari (quando questi crescono piÃ della produttivitÃ  
l'aumento del costo del lavoro esercita una spinta verso 
l'alto sui prezzi). Sotto quest'ultimo aspetto, la pressione 
della domanda agirebbe direttamente nel mercato del la- 
voro e, in via derivata, nel mercato dei prodotti. 

Una tale argomentazione contiene elementi di veritÃ  
ma contiene anche proposizioni insostenibili. 

Ã esatto affermare che la domanda agisce diretta- 
mente sui prezzi dei prodotti agricoli, purchÃ si tenga 
ben presente che, in senso opposto, agisce l'offerta di- 
sponibile (produzione p& importazioni nette meno in- 
cremento delle scorte). 

Ã anche esatto affermare che la domanda puÃ agire 
sui prezzi dei prodotti industriali all'ingrosso attraverso 
il grado di capacitÃ inutilizzata; ma bisogna subito ag- 
giungere che questo Ã vero solo quando il grado di capa- 
citÃ inutilizzata scende a livelli molto bassi, e che una 
tale situazione, almeno quando si fa riferimento al com- 
plesso delle industrie, non Ã normale ma eccezionale, dal 
momento che per diversi motivi le imprese, e particolar- 
mente le grandi imprese, quasi sempre dispongono di 
una certa capacitÃ inutilizzata proprio per far fronte ad 
espansioni anormali della domanda. Per di piÃ le grandi 
imprese compiono investimenti per far fronte all'espan- 
sione di lungo periodo della domanda (e per scoraggiare 
imprese che volessero entrare nei loro mercati); e questi 
investimenti man mano vengono a maturazione, accre- 
scendo quasi senza interruzione la capacitÃ produttiva. 

E invece senz'altro inesatto far riferimento alla rela- 
zione di Phillips ed equiparare la domanda di lavoro alla 
domanda di prodotti; anche indipendentemente da una 
delle famose proposizioni di John Stuart Mili, una tesi 
di quel genere Ã errata, per tre ragioni. In  primo luogo, 
oramai Ã chiaramente dimostrato che il saggio di varia- 
zione dei salari non dipende soltanto dal grado di disoc- 
cupazione, ma anche dalle variazioni del costo della vita. 



E il costo della vita, a sua volta, non dipende soltanto 
dai prezzi agricoli e industriali all'ingrosso, ma anche 
dall'andamento dei margini commerciali, dai fitti, dalle 
tariffe e da altri prezzi controllati da organismi pubblici: 
tutti elementi su cui il costo del lavoro o influisce solo 
in modo debole e indiretto o non influisce praticamente 
affatto. Inoltre, il saggio d'incremento dei salari dipende 
anche dalla combattivitÃ dei sindacati, che puÃ essere 
misurata dal numero di ore non lavorate per scioperi l'. 
Infine, come si Ã giÃ osservato nel precedente paragrafo, 
il grado di disoccupazione Ã un indice per lo meno par- 
ziale e, quando si considera un periodo di diversi anni, 
addirittura ingannevole, della pressione della domanda nel 
mercato del lavoro. 

PerciÃ² le tesi della scuola neo-quantitativa e la teoria 
dell'inflazione da costi non sembrano conciliabili, nel 
senso che l'area di compatibilitÃ Ã modesta: fuori da 
quell'area, ci troviamo di fronte a fenomeni di variazione 
di costi e di prezzi che, se sono spiegati con una teoria, 
non possono essere spiegati con l'altra. 

Nelle Relazioni della Banca d'Italia non si trova una 
esplicita adesione alle tesi di Phillips ed alle prescrizioni 
che da questa tesi sono state ricavate. Si trova tuttavia, 
ripetuta piÃ volte, la tesi che gli aumenti salariali pos- 
sono diventare effettivi solo se la Banca centrale Ã di- 
sposta ad assicurare alle imprese i mezzi necessari per 
finanziarli. 

Non sembra che questa tesi abbia riscontro nella 
realtÃ  i salari sono cresciuti molto piÃ della norma non 
solo quando la Banca centrale ha seguito una politica 
Ã permissiva Ã (come, per esplicito riconoscimento, Ã av- 
venuto nel 1962 e nella prima metÃ del 1963), ma anche 
quando ha Ã rifiutato Ã di assicurare il finanziamento degli 
aumenti salariali nelle misure richieste, come Ã accaduto 
nel 1964 e nel 1969-70. Il saggio di aumento dei salari 
si Ã sensibilmente ridotto solo nel 1965, durante il se- 
condo anno di una crisi economica, che Ã stata relativa- 

l5 Cfr. la Parte 11. 



mente grave e che sarebbe stata certamente ben piÃ grave 
senza il sostenuto sviluppo della domanda mondiale e 
quindi delle esportazioni. Di nuovo, solo una vera e 
propria crisi economica, con un netto aumento della di- 
soccupazione, puÃ servire a far flettere il saggio di au- 
mento dei salari. PerciÃ² non Ã tanto il rifiuto di soste- 
nere finanziariamente gli aumenti salariali superiori alla 
norma che puÃ impedirne la realizzazione, quanto una 
caduta notevole della forza contrattuale dei sindacati. La 
caduta deve essere notevole appunto perchÃ© come si Ã 
gih osservato, il saggio di aumento dei salari Ã regolato, 
oltre che dal grado di disoccupazione, da altri fattori, 
che .possono esercitare spinte in direzioni anche opposte. 

La tesi ora ricordata Ã dunque solo apparentemente 
diversa dalla tesi di Phillips. In effetti, si tratta di una 
variante di questa ed Ã soggetta a critiche del tutto 
analoghe. 

10. L'inflazione da domanda. 

La tesi che gli aumenti salariali possono diventare 
effettivi solo se vengono forniti alle imprese i mezzi per 
finanziarli, Ã una variante piÃ raffinata dell'antica tesi 
secondo la quale l'aumento del volume della moneta, da 
sola, Ã condizione necessaria, sebbene non sia anche con- 
dizione sufficiente, degli aumenti di prezzi. Entrambe le 
tesi - quella Ã antica Ã e la variante piÃ raffinata e piÃ 
moderna - trovano il loro logico componimento nella 
tesi eclettica secondo cui la distinzione tra inflazione da 
domanda e inflazione da costi in ultima analisi Ã astratta 
e, se vale, vale solo ai fini analitici: in concreto i due 
processi non sono distinguibili, poichÃ gli aumenti dei 
costi possono essere trasferiti sui prezzi soltanto in pre- 
senza di una domanda in espansione. 

Ã tempo di mettere bene in evidenza che questo 
punto di vista Ã erroneo: Ã possibile, anche se ciÃ di 
fatto accade raramente, che abbiano luogo una flessione 
della quantitÃ di moneta e della domanda effettiva e, 



nel tempo stesso, un aumento di prezzi. Le questioni 
analitiche che occorre affrontare per chiarire in modo 
adeguato la suddetta proposizione sono molto complesse, 
per due ordini di motivi. In primo luogo, le variazioni 
della quantitÃ di moneta e quelle della domanda effettiva 
non avvengono necessariamente nÃ nella stessa propor- 
zione e nemmeno nella stessa direzione; naturalmente, 
quelle che contano sono le variazioni della domanda ef- 
fettiva. I n  secondo luogo, dovrebbe oramai essere chiaro 
che Ã ingannevole considerare il livello generale dei prezzi. 
E indispensabile distinguere diverse categorie di prezzi: 
le forze che influiscono sui lorezzi al minuto e sul costo 
della vita; d'altra parte, la logica che spiega le variazioni 
dei prezzi all'ingrosso dei prodotti agricoli e delle materie 
prime Ã diversa da quella che spiega le variazioni dei 
prezzi industriali (nel fatto, i prezzi di queste due grandi 
categorie si muovono spesso in senso opposto). 

Non entrerÃ nelle questioni ora ricordate, che ho 
cercato di affrontare in altre sedi. Mi limiterÃ a richia- 
mare solo due casi concreti. 

I n  Italia, durante la flessione del 1964, la produzione 
di molti prodotti industriali dimimi, con percentuali va- 
rianti dal 2 al 13% : segno non equivoco di una flessione 
della domanda effettiva di quei prodotti; eppure i prezzi 
aumentarono, con percentuali comprese fra Pi,3 e il 6%; 
in particolare, mentre nel 1964 il volume dei beni d'in- 
vestimento per l'industria diminul di oltre il 20%, la 
media dei Ã prezzi impliciti Ã di questo gruppo di beni 
registrb un aumento di oltre il 5%. Un fenomeno ana- 
logo si sta verificando oggi, sempre nel nostro paese: la 
produzione industriale e il grado di utilizzazione degli 
impianti sono in declino, ma i prezzi industriali conti- 
nuano ad aumentare, come gli altri ". Negli Stati Uniti, 
durante -le flessioni del 1958 e del 1970 hanno avuto 
luogo fenomeni analoghi: nel 1958 la produzione indu- 

Cfr. il saggio Produttivitd, salari e prezzi, Parte I, 5 2 b e Tabella 2, 
A e B, in Appendice I. 



striale Ã diminuita dellY8%, il grado di capacitÃ utilizzata 
Ã sceso di 9 punti (da 82,3 a 73,6) e i prezzi sono saliti 
del 2%; i dati corrispondenti per il 1970 sono: - 4,4%, 
- 7, + 3,9%. La spiegazione di questo fenomeno, se- 
condo il parere di chi scrive, non va ricercata in Ã ritardi Ã 

o Ã aspettative Ã che possono essere sempre ipotizzati 
dall'analista a suo piacere (ed a suo arbitrio), ma, piÃ 
semplicemente, nell'andamento dei costi (costo del lavoro 
e prezzi delle materie prime): in altri termini, si tratta 
di casi di Ã inflazione da costi Ã non accompagnata da 
inflazione da domanda, anzi accompagnata da una sia pur 
moderata deflazione della domanda stessa. Questo feno- 
meno - denominato, secondo i casi, Ã flessione con in- 
flazione Ã ovvero Ã ristagno con inflazione Ã (stagflation) - 
non presenta nulla di paradossale o di straordinario se 
si riconosce che, di regola, nell'industria le variazioni 
della domanda non determinano variazioni dei prezzi ma 
variazioni della produzione (entro i limiti della capacitÃ 
degli impianti) l'; le variazioni dei prezzi dipendono in- 
vece, di regola, da quelle dei costi. Per un paese come 
l'Italia, piÃ soggetto degli Stati Uniti alla concorrenza 
internazionale, oltre l'andamento dei costi occorre consi- 
derare anche l'andamento dei prezzi internazionali al- 
l'ingrosso dei prodotti industriali. 

Come curiositÃ  riporto l'equazione che Ã spiega Ã le 
variazioni dei prezzi industriali all'ingrosso in Italia per 
mezzo dei principali elementi di costi e dei prezzi indu- 
striali internazionali ed applico questa equazione all'ultimo 
triennio, per valutare il Ã contributo Ã imputabile alle 
singole variabili esplicative: 

l7 Cfr. la monografia dello scrivente Oligopolio e progresso tecnico, 
Giuffrk, Milano 1956, pp. 81-2; Einaudi, Torino 1972, pp. 112 e 115. 



Tab. 6 .  Costi e prezzi industriali 

i Mi "mo p, 
(a) (b) (e) (a) (6) (C) (a) (6) (e) effettivi calcolati 

1968 2,5 0,7 . . . 1,1 0,4 . . . -0,9 -0'4 . . . 0 0,7 
1969 1,10,3 6%8,0 3,l 60% 3,7 1,7 34% 3,5 5,1 
1970 15,9 4,7 54% 3,O 1,2 14% 6,4 2'9 32% 8,7 8,8 

(a) Variazione percentuale complessiva; ( l i )  valore di (a) moltiplicato 
per il coefficiente indicato nell'equazione; (C) contributo esplicativo (in per- 
centuale rispetto al valore calcolato di  Pi). I l  simbolo Pi indica i prezzi 
industriali. Li il costo del lavoro (rapporto fra salari e produttivitÃ per 
ora lavorata), Mi i prezzi delle materie prime importate, POTO i prezzi 
industriali internazionali; il punto sui simboli indica il saggio di variazione. 

Per il 1969 la tabella sopra indicata conferma un'opi- 
nione largamente diffusa: l'aumento dei prezzi industriali 
risulta determinato per la massima parte da fattori esterni 
(60 + 34 = 94%), mentre solo per il 6 %  Ã dipeso da 
fattori interni (costo del lavoro), anche se questi stessi 
fattori interni sono in vari modi condizionati da spinte 
provenienti da altri paesi. Per il 1970, la spinta interna 
invece Ã prevalente (M%), ma, contrariamente ad un'opi- 
nione piuttosto diffusa, anche le spinte esterne sono rile- 
vanti (46%). 

Si tratta, naturalmente, di un esercizio ipotetico; ma 
se Ã da ingenui credere ciecamente in siffatti esercizi e 
pretendere che equivalgano a prove empiriche, Ã altret- 
tanto poco saggio escluderne a priori l'utilitÃ  quando 
essi si fondano su basi teoriche: l'esame critico va rivolto, 
in primo luogo, agli schemi teorici che stanno dietro 
quegli esercizi. 

Nell'equazione e nella tabella riportate dianzi, la do- 
manda non compare affatto: ciÃ perchÃ nello schema teo- 
rico su cui quell'equazione si fonda la domanda normal- 
mente e nell'aggregato non ha rilevanza per spiegare le 
variazioni dei prezzi industriali. La Ã spiegazione Ã ap- 
pare soddisfacente sia sul piano teorico che sul piano em- 



pirico pur senza introdurre indicatori di tensione della 
domanda. Secondo lo stesso schema teorico, la domanda, 
viceversa, Ã uno dei fattori che contribuiscono a spiegare 
le variazioni dei prezzi dei prodotti agricoli e di quelli 
delle materie prime. La politica monetaria creditizia, d'al- 
tra parte, influisce sui salari attraverso le variazioni degli 
investimenti, dell'occupazione e della disoccupazione e, 
per questa via indiretta, sui prezzi all'ingrosso dei pro- 
dotti industriali. Sempre secondo lo schema teorico cui 
si fa riferimento, la politica monetaria e creditizia in- 
fluisce dunque sui prezzi in vari modi, ma non nel modo 
semplicistico considerato dalla tesi dell'inflazione da do- 
manda. Se si volesse sostenere che la politica monetaria 
va usata per regolare i salari, occorrerebbe fare i conti 
con le obiezioni espresse precedentemente. Appunto per- 
chÃ i fattori in gioco sono molteplici e appunto perchÃ 
essi possono operare in direzioni contrastanti, Ã dunque 
legittimo respingere la tesi secondo cui l'espansione della 
domanda Ã una condizione necessaria dell'aumento dei 
prezzi. 

In concreto, tenendo conto dell'interazione di tutte 
le spinte in gioco, si puÃ affermare che generalmente 
una politica monetaria espansiva ha piÃ probabilitÃ di 
una politica monetaria Ã prudente Ã di far lievitare i prezzi. 
Con lo stesso spirito con cui ho elaborato l'esercizio 
ipotetico riportato dianzi, ho calcolato che, ai livelli di 
impiego delle risorse prevalenti nel quadriennio 1964-67, 
in quel periodo un pieno recupero degli investimenti in- 
dustriali rispetto al livello del 1963 (con due anni di 
anticipo rispetto a quanto Ã avvenuto) avrebbe compor- 
tato un aumento addizionale annuale del 5-10% della 
liquiditÃ totale e delle emissioni nette dei titoli; una tale 
politica monetaria e creditizia avrebbe potuto determi- 
nare, attraverso un complesso gioco d'interazioni, aumenti 
annuali medi dei salari e dei prezzi maggiori di quelli 
che si sono verificati; ma tali aumenti addizionali sareb- 
bero stati molto modesti (1-2% per i salari; 0,4-0,7% 
per i prezzi). I l  reddito reale, nel complesso, poteva cre- 



scere di almeno un punto addizionale Panno (in media: 
5,8 invece di 4,8). 

Ho indicato i risultati delle mie congetture al solo 
scopo di provocare indagini piÃ sistematiche e piÃ appro- 
fondite: non c'Ã dubbio che metodiche simulazioni con- 
dotte con ben elaborati modelli econometrici, sono indi- 
spensabili per definire meglio il ruolo della politica mone- 
taria e le conseguenze di scelte alternative. 

11. Brevi cenni conclusivi. 

In questo scritto siamo partiti dal problema inter- 
pretativo posto dal contrastante andamento degli investi- 
menti industriali rispetto a quello della produttivitÃ oraria 
nell'industria: dal 1951 al  1963 aumentano gl'investi- 
menti e aumenta la produttivitÃ  dal 1963 al 1969, gl'in- 
vestimenti nel complesso non aumentano affatto, mentre 
la produttivitÃ cresce ad un saggio praticamente uguale a 
quello del periodo precedente. 

Fra gli elementi che possono contribuire a spiegare 
l'insoddisfacente andamento degli investimenti dopo il 
1963 abbiamo considerato i profitti relativamente bassi 
e (per gli anni 1964-67) gl'investimenti delle imprese 
pubbliche. Inoltre, vi sono motivi per credere che, dopo 
il 1965, il disavanzo del settore pubblico abbia frenato 
il processo di sviluppo e che quest'azione di freno Ã stata 
accentuata dai criteri adottati per finanziare il disavanzo 
stesso. S'intende che, se si eccettua il 1967, fazione di 
freno va riferita non ai livelli assoluti ma al saggio d'in- 
cremento degli investimenti e del reddito (solo nel 1967 
essa va riferita ai livelli assoluti). 

I criteri di finanziamento adottati hanno accentuato 
Fazione frenante del disavanzo pubblico per il fatto che, 
secondo il parere qui espresso, sono stati sottovalutati i 
margini all'espansione monetaria e finanziaria; tuttavia, 
considerata l'entitÃ assunta dal disavanzo pubblico dopo 
il 1965, Ã certo che il finanziamento del disavanzo stesso 



sarebbe entrato in conflitto col finanziamento del settore 
privato; tale conflitto tuttavia - questo Ã il punto - 
si sarebbe manifestato a piÃ alti livelli di flussi reali e 
finanziari. 

Nella misura in cui vengono riconosciute valide, le 
critiche qui espresse non riguardano soltanto e neppure 
principalmente l'autoritÃ monetaria e, in particolare, la 
Banca centrale; riguardano, invece, principalmente le auto- 
ritÃ politiche le quali, soprattutto negli anni piÃ recenti, 
nel fatto hanno piÃ volte lasciato che la Banca centrale 
si assumesse compiti che a rigore ad essa non spettavano, 
ed hanno adottato, in almeno due gravi circostanze, la 
deleteria politica del rinvio nel prendere decisioni non 
surrogabili di politica economica generale. 

Quanto alle variazioni della produttivitÃ e dell'occu- 
pazione, in via generale esse dipendono dal tipo, oltre 
che dal volume, degli investimenti e dai processi di rior- 
ganizzazione del lavoro. I criteri che hanno informato la 
politica finanziaria (particolarmente riguardo alle emissioni 
di titoli per il settore privato) ed i cospicui aumenti del 
costo del lavoro negli armi 1962, 1963 e 1964 possono 
contribuire a spiegare l'andamento della produttivitÃ e 
dell'occupazione nel secondo dei due periodi considerati 
(1963-1969). L'esame si arresta al 1969: Ã stato delibe- 
ratamente escluso il periodo piÃ recente, che presenta 
aspetti molto particolari. 

Deve essere ben chiaro che le ipotesi interpretative 
riguardanti la politica finanziaria, come anche le ipotesi 
riguardanti l'andamento della produttivitÃ e dell'occupa- 
zione, hanno carattere problematico: l'autore non Ã af- 
fatto certo che siano valide e le ha presentate solo perch6 
si augura che altri vogliano approfondirle e, se necessario, 
sostituirle con ipotesi anche radicalmente diverse. L'au- 
tore, tuttavia, Ã convinto che l'andamento degli investi- 
menti e della produttivitÃ da un lato e quello dei flussi 
finanziari dall'altro debbano essere considerati e spiegati 
simultaneamente, evitando di rinnovare la spaccatura ana- 
litica tra fenomeni reali e fenomeni finanziari. 





APPENDICE I11 

Osservazioni sul ruolo delle imprese pubbliche l .  

I dati riportati nella Tabella 1 (5 5) suggeriscono 
l'ipotesi che dopo il 1967 la politica governativa verso 
le imprese pubbliche ha subito una svolta. In  effetti, 
mentre dal 1964 al 1966 gl'investimenti di queste im- 
prese diminuiscono, aggravando cos" la flessione e fre- 
nando la ripresa, nel 1967 aumentano molto limitata- 
mente e negli anni seguenti aumentano in misura sensi- 
bile: nel 1968, nel 1969 e, ancora di piÃ¹ nel 1970 e 
nel 197 1, sono proprio gl'investimenti delle imprese pub- 
bliche a sostenere l'espansione degli investimenti indu- 
striali complessivi (edilizia esclusa). 

Ecco i saggi d'incremento delle diverse categorie d'in- 
vestimenti industriali; per il 1971, si tratta di stime di 
larga massima, ricavate da alcune indicazioni contenute 
nella Relazione previsionale e programmatica, presentata 
al Parlamento dai ministri per il Bilancio e per il Tesoro. 
Per chiarezza, si continua la serie della Tabella 1, ripor- 
tando i dati relativi agli anni 1967, 1968 e 1969 giÃ 
inclusi in questa tabella (cfr. il 5 5):  

Nota aggiunta neli'ottobre del 1971. 
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Tab. 1 bis. Investimenti industriali a prezzi costanti (saggi 
di variazione) 

Imprese pubbliche 
Anni 

a part. statale Totale 

La cospicua espansione degli investimenti delle im- 
orese oubbliche nel biennio 1971-72 Ã stato oiG rilevante 
in quanto durante questo periodo gl'investimenti indu- 
striali privati hanno subito una flessione. 

Dopo il 1967 sembra dunque che di fatto, pur senza 
un disegno o un calcolo deliberato, l'atteggiamento del- 
l'autoritÃ rispetto alle imprese pubbliche muti radical- 
mente. Nel periodo precedente prevale nel governo un 
atteggiamento obiettivamente ostile, conformemente alle 
pressioni dei grandi gruppi privati, che vedono nelle im- 
prese pubbliche dei pericolosi concorrenti, anche sul piano 
istituzionale. I n  effetti, si vuoi porre un argine all'espan- 
sione delle imprese pubbliche, che dovrebbero svilupparsi 
prevalentemente Ã nei servizi di carattere infrastrutturale, 
e in snecial modo dei trasoorti e delle comunicazioni ed 
in quelli di razionalizzazione delle strutture complemen- 
tari all'attivitÃ di produzione agricola Ã  ̂ Questo dovrebbe 
essere il campo proprio delle imprese pubbliche, incluse 
le imprese a partecipazione statale. 

Sarebbe invece incongruo il ricercare l'innalzamento del li- 
vello degli investimenti mediante l'ampliamento del ricorso ad 
iniziative in altri settori e particolarmente in quelli delle indu- 
strie di trasformazione. Le partecipazioni statali si mettereb- 



ber0 in concorrenza con gl'imprenditori privati, scompiglian- 
done le basi di calcolo economico, con conseguenze non facil- 
mente prevedibili. 

Nel fatto, una delimitazione meno rigorosa dello svi- 
luppo degli investimenti attuati dalle imprese pubbliche 
Ã ammessa per le regioni meridionali; ma anche qui la 
linea Ã quella della cautela. 

Le affermazioni fra virgolette e la citazione sono state 
tratte dalle Considerazioni finali svolte dal Governatore 
della Banca d'Italia nel maggio del 1966 ed esprimono 
efficacemente, come in diverse altre circostanze, il punto 
di vista tendenzialmente dominante. Queste affermazioni 
contribuiscono a spiegare lo sconcertante andamento degli 
investimenti compiuti dalle imprese pubbliche dal 1964 
al 1967, su cui ci siamo soffermati nel paragrafo 5. 

Dopo il 1967, l'atteggiamento dei responsabili della 
politica economica cambia, come risulta dai dati riportati 
nelle Tabelle 1 e 1 bis e da tutta una serie di notizie 
riguardanti combinazioni, fusioni e accordi fra grandi im- 
prese private e imprese pubbliche e l'aumento nel numero 
dei salvataggi. Il settore capitalistico industriale privato Ã 
chiaramente in difficoltÃ  come appare dalla notevole fles- 
sione della quota dei profitti (v. la Tabella 2 del Â 6 e la 
Tabella 1 B in Appendice alla Parte I). La flessione Ã deter- 
minata principalmente dal forte aumento dei salari, che 
nel 1962-1963 e poi nel 1970-1971 ha assunto un anda- 
mento quasi esplosivo, molto superiore all'aumento della 
produttivitÃ  che a sua volta Ã stato pih lento di quanto 
fosse nel passato, soprattutto a causa dei piÃ frequenti 
conflitti di lavoro. Tuttavia le rivendicazioni degli operai 
non hanno avuto soltanto, come obiettivo, gli aumenti 
salariali, ma anche, e in certi casi principalmente, migliori 
condizioni di lavoro nelle fabbriche (limiti al lavoro stra- 
ordinario, vincoli nell'attribuzione delle mansioni, preven- 
zione degli infortuni, salubritÃ dell'ambiente) e l'avvio 
nell'attuazione delle riforme. I conflitti aziendali e gli 

Relazione della Banca d'Italia per il 1965, p. 434 delle bozze. 



scioperi con obiettivi cosl allargati rispetto a quelli tra- 
dizionali sono l'espressione di una crescente maturitÃ ci- 
vile delle masse operaie, che non si preoccupano pi6 sol- 
tanto della busta paga e non accettano piÃ¹ come nel 
passato, il loro stato di passiva subordinazione. Ma se 
Ã positivo da un punto di vista civile, un tale processo 
Ã costoso dal punto di vista economico, almeno nel breve 
periodo: esso ha contribuito probabilmente in modo de- 
cisivo a creare le difficoltÃ in cui oggi si dibattono nume- 
rose aziende. 

L'intensificazione della combattivitÃ sindacale nel 
tempo recente non Ã un fenomeno puramente italiano: 
fenomeni analoghi si sono manifestati e si stanno mani- 
festando in diversi altri paesi industrializzati, come la 
Francia, l'Inghilterra, la Germania, la giÃ tranquillissima 
Svezia e gli Stati Uniti. Se si confrontano i dati dei giorni 
non lavorati per scioperi nei diversi paesi industrializzati, 
si osserva che in tutti questi paesi essi denunciano un 
netto aumento, pur con sfasamenti, durante i periodi in 
cui la pressione inflazionistica si accelera ed assume ca- 
ratteristiche internazionali, com'Ã avvenuto al tempo della 
guerra di Corea, al principio degli anni '60 e negli ultimi 
tre anni. 

Tuttavia, in Italia i conflitti sindacali sono, quasi 
sempre, piÃ aspri che negli altri paesi; ed anche gli obiet- 
tivi sono piÃ vasti, nel senso che, in Italia piÃ che al- 
trove, le agitazioni sindacali mirano ad influire sulla 
politica generale, specialmente per imporre l'attuazione 
di riforme. I nodi vengono al pettine: la classe dirigente, 
dopo la fine della guerra, ha adottato la tattica del rinvio, 
pur riconoscendo, a parole, la necessitÃ di' profonde in- 
novazioni istituzionali e strutturali; e le tensioni accu- 
mulate recentemente sono esplose. La struttura delle im- 
prese private in Italia non Ã mai stata solida; nel dopo- 
guerra si era ingrandita e per certi aspetti irrobustita; 
ma nello stesso tempo Ã cresciuta la pressione sindacale 
ed Ã cresciuta la pressione competitiva internazionale. 
Devono ricercarsi qui i motivi della svolta cui si accen- 
nava: l'alternativa al crescente intervento dello Stato, 



anche nel campo della produzione industriale, era - ed 
Ã - il ristagno della produzione, o una crisi economica 
ben piÃ grave di quella ora in atto '. L'aumento nel nu- 
mero delle imprese in difficoltÃ non ha portato soltanto 
a piÃ frequenti interventi di organismi pubblici, che hanno 
operato salvataggi in modi diversi; ha provocato anche 
un accrescimento nel numero delle fusioni fra imprese 
italiane; ed ha condotto anche a piÃ frequenti interventi 
di gruppi stranieri, che hanno potuto e possono acqui- 
stare a basso prezzo intere imprese. Anzi, i responsabili 
della politica economica sono stati indotti a promuovere 
operazioni di salvataggio da parte di organismi pubblici 
anche per porre un limite all'acquisto di imprese italiane 
da parte di gruppi stranieri, come minor male. 

La struttura industriale italiana era giÃ da tempo ca- 
ratterizzata dalla simbiosi fra capitale privato e capitale 
pubblico. Il ruolo del capitale pubblico Ã andato cre- 
scendo negli ultimi anni e con molte probabilitÃ conti- 
nuerÃ a crescere, anche se in modo discontinuo. Tutto 
questo comporta nuovi problemi sia sul piano dell'analisi 
che su quello della politica. Sono problemi che interes- 
sano in primo luogo l'economista. Oggi Ã opinione ab- 
bastanza diffusa, fra gli studiosi di problemi economici, 
che i principali determinanti degli investimenti industriali 
siano i seguenti: la domanda, lo stock di capitale, il sag- 
gio del profitto (quale incentivo), la quota dei profitti 
(quale fonte dell'autoiinanziarnento) e l'aumento della li- 
quiditÃ totale (quale indice della disponibilitÃ dei finan- 
ziamenti esterni). Questi determinanti riguardano, a ri- 
gore, gl'investimenti industriali delle imprese private. Per 

In ogni modo, concordo con Sergio Vacci nel giudicare Ã§strutturale 
la crisi ora in atto; e sono anche d'accordo con la sua diagnosi, che Ã simile 
a quella qui da me tracciata. Nell'analizzare i motivi della rapida estensione 
del settore industriale pubblico Vacci, oltre la flessione dei profitti, mette 
giustamente in rilievo gli effetti diretti e indiretti della nazionalizzazione 
dell'industria elettrica, che costituiva una delle colonne portanti del sistema 
industriale privato, e lo sviluppo patologico degli investimenti privati di 
tipo speculativo nel settore immobiliare, per l'acquisizione della rendita 
urbana. S. Vacci, Crisi strutturale e non solo crisi ciclica - Prime conside- 
razioni per una strategia industriale, *Mondo economico)>, 23 ottobre 1971. 



gl'investimenti industriali delle imprese pubbliche i prin- 
cipali determinanti non sono necessariamente gli stessi; 
per 'lo meno, Ã presumibile che i parametri siano diversi. 
Per esempio, Ã probabile che sia meno importante il pro- 
fitto (sia in quanto incentivo agli investimenti, sia in 
quanto fonte dell'autofinanziamento); inoltre, piuttosto 
che la liquiditk totale, come indice della disponibilitÃ di 
finanziamenti esterni conviene forse considerare le emis- 
sioni di titoli per il settore industriale pubblico e l'au- 
mento dei fondi di dotazione (nei periodi in cui sono 
effettivamente erogati) 4; infine occorre tener conto dei 
grandi investimenti decisi dal potere politico d'intesa con 
i dirigenti dei gruppi industriali pubblici, la cui profitta- 
bilitÃ  al momento della decisione, puÃ apparire molto 
problematica 5 .  

In ogni modo, si deve supporre che una sola equa- 
zione rivolta a Ã spiegare Ã statisticamente gli investi- 
menti industriali aggregati abbia in Italia (almeno dal 
1968 in poi) una minore efficacia interpretativa, anche 
in prima approssimazione; converrÃ ricorrere almeno a 

I fondi di dotazione rientrano nei trasferimenti in conto capitale 
dello Stato alle imprese. Sarebbe tuttavia erroneo ritenere che questi trasferi- 
menti vadano totalmente o per la maggior parte alle imprese pubbliche: le 
stesse imprese private, soprattutto le maggiori, ottengono trasferimenti di 
questo genere, sotto forma di sussidi, contributi in conto capitale, esenzioni 
fiscali e crediti agevolati di vario genere (inclusi i crediti all'esportazione). 

Esempi di queste decisioni sono: il Centro siderurgico di Taranto, 
il complesso dell'Alfa Sud, il complesso chimico della Sardegna, l'impianto 
di  dissalazione dell'acqua marina a Gela, il nuovo Centro siderurgico cala- 
brese. Mentre non sono state sollevate obiezioni alle prime quattro decisioni 
d'investimento, sono state rivolte numerose critiche al progettato centro 
calabrese, che comporta costi d'impianto molto maggiori di quanto sarebbe 
stato possibile con un'altra ubicazione; indubbiamente, sulla decisione ha 
influito il clima di grave tensione sociale e politica che si era creato in 
Calabria; Ã sperabile che si possa tornare sulla decisione, progettando inve- 
stimenti alternativi, capaci di dar lavoro ad un maggior numero di persone 
e tali da comportare un minor costo d'impianto rispetto al valore della 
produzione vendibile. Quello del dissalatore di  Gela Ã l'esempio di un 
investimento sottratto alla logica dal mercato, ma non per questo censura- 
bile: l'acqua sarÃ acquistata ad un prezzo remunerativo per la societÃ che 
lo sta costruendo e venduta ad un prezzo politico; la differenza sarÃ coperta 
da tributi. 



due equazioni: una per gli investimenti privati, l'altra 
per gl'investimenti delle imprese pubbliche. 

In secondo luogo, i nuovi problemi analitici riguar- 
dano gli studiosi di sociologia e di discipline politiche: 
si tratta di comprendere il significato e le conseguenze 
del17evoluzione in atto e dei suoi possibili sbocchi. In 
via generale. si nossono fare due inotesi: uno sbocco di " , .. 
tipo socialistico, ossia una crescente ed effettiva pubbli- 
cizzazione dei mezzi di produzione, accompagnata da un 
crescente controllo politico e da una crescente partecipa- 
zione Ã dialettica Ã degli operai e dei tecnici ai poteri 
decisionali, fin qui riservati a ristretti gruppi d'industriali 
e di dirigenti. O, al contrario, una crescente compene- 
trazione fra potere economico e potere politico in una 
cerchia ristretta di dirigenti privati e Ã pubblici Ã̂ col- 
legati fra loro sempre piÃ strettamente in una gestione 
oligarchica, sostanzialmente sottratta a effettivi controlli 
pubblici e caratterizzata da forme via via piÃ gravi di 
corruzione e di clientelismo. Oggi sono presenti tanto 
elementi potenzialmente capaci di far prevalere la prima 
tendenza (che chi scrive considera fisiologica), quanto ele- 
menti che possono far prevalere la seconda tendenza 
(patologica): non c7Ã un binario predeterminato - se mai 
oggi appaiono piÃ rilevanti gli elementi della seconda specie. 
La futura evoluzione dipenderÃ dall'azione dei partiti poli- 
tici, specialmente di quelli che si dichiarano Ã di sinistra D, 
e dei sindacati e dalle scelte dei leaders di queste organiz- 

Per partecipazione Ã dialettica Ã intendo un processo organizzativo e 
decisionale nel quale gli amministratori da un lato e i lavoratori dall'altro 
conservano la rispettiva autonomia. Per esempio, si puÃ pensare a un pro- 
cesso nel quale gli amministratori elaborano, per proprio conto, i progetti 
d'investimento e presentano quelli di una certa rilevanza a comitati dei 
lavoratori, che possono propone modifiche o presentare progetti alternativi, 
con l'obbligo, per gli amministratori, di riconsiderare i loro progetti sulla. 
base delle proposte della controparte; in caso di disaccordo non altrimenti 
sanabile, la decisione finale spetterebbe agli organi della programmazione. 
Si tratta soltanto di un'ipotesi esemplificativa che andrebbe studiata e di- 
battuta ampiamente e che serve soltanto a illustrare quanto lunga Ã la 
strada per attuare forme efficienti e non demagogiche di partecipazione 
operaia nell'industria. 



zazioni e degli intellettuali. Forse il primo passo (ma sol- 
tanto il primo passo) Ã quello di studiare una formula 
che, mentre escluda qualsiasi tipo di controllo burocratico 
e quindi paralizzante per le iniziative imprenditoriali, con- 
senta ai politici responsabili, oltre che di determinare le 
grandi decisioni d'investimento, di conoscere a intervalli 
brevi lo stato di avanzamento dei progetti, per attuare 
tempestivamente gli opportuni interventi correttivi o pro- 
mozionali e permetta ai lavoratori, ai tecnici ed ai diri- 
genti di secondo grado di partecipare alla formazione 
delle decisioni d'investimento. 

Dianzi ho osservato che l'accelerazione nell'aumento 
dei salari, e, piÃ in generale, l'intensificazione della com- 
battivitÃ sindacale non sono fenomeni puramente italiani, 
ma sono comuni alla maggior parte dei .paesi industria- 
lizzati. Neanche la conseguenza - la flessione dei pro- 
fitti - Ã un fenomeno puramente italiano. Ecco l'anda- 
mento della quota dei profitti (al netto degli ammorta- 
menti e delle spese generali) sull'intero reddito nazionale 
inglese ': 

Tab. 7. Q ~ o t a  netta dei profitti in Gran Bretagna (1950-1970) 

Anni Profitti (%) Anni Profitti (96) 

* Stima provvisoria. 

A. Glyn and B. Sutcliffe, The Criticai Condition of  British Capital, 
Ã New Left Review Ã  ̂1970, n. 66, Tabella A. 



La flessione, in Inghilterra, appare anche piÃ accen- 
tuata che in Italia (cfr. i dati della Tabella 1 B in Ap- 
pendice al primo saggio). Occorre tuttavia tener ben pre- 
sente che, per il nostro paese, le stime riguardano la 
quota dei profitti per il solo settore industriale al lordo 
degli ammortamenti e delle spese generali. In ogni modo, 
a noi interessa la direzione della tendenza; e non c'Ã 
dubbio che tanto in Italia quanto in Inghilterra la fles- 
sione della quota dei profitti abbia avuto luogo e che sia 
stata notevole. Dai dati riportati da una recente pubbli- 
cazione dell'ocde di Parigi sulla quota del reddito che 
va ai salariati si puÃ desumere che anche in altri paesi 
industrializzati (inclusi Stati Uniti e il Canada), se pure 
in misura meno rilevante, ha avuto luogo una flessione 
della quota dei profitti, specialmente negli ultimi quattro- 
cinque anni '. 

Si tratta dunque di distinguere ciÃ che Ã comune alla 
maggior parte dei paesi industrializzati da ciÃ che Ã pecu- 
liare al nostro paese. Una prima differenza sta forse nel- 
l'intensitÃ della flessione dei profitti (ma anche in Inghil- 
terra la flessione Ã cospicua). La differenza principale sta 
nel fatto che in Italia da diversi decenni esiste un vasto 
settore di societÃ a partecipazione statale, che ora, anche 
a causa delle gravi difficoltÃ del settore privato, si sta 
ulteriormente ampliando sia attraverso i gruppi giÃ ope- 
ranti sia attraverso enti nuovi, come la Gepi '. Occorre 
ricordare che in altri paesi, come l'Inghilterra, esistono 

Inflation - Le problÃ¨m actuel, dicembre 1970, parte 11, sez. C. 
Forse non Ã un'esagerazione affermare che l'attuale rapida espansione 

dell'area economica coperta dalle societÃ a partecipazione statale Ã parago- 
nabile, dal punto di vista quantitativo, all'espansione che ebbe luogo 
durante la grande crisi economica, dal 1933 al 1940. Tuttavia, il salto di 
qualitÃ fu compiuto proprio nel 1933, con la creazione dell'Iri. E interes- 
sante ricordare che la formula della societÃ a partecipazione statale origi- 
nariamente fu proposta da due economisti liberisti, Einaudi e Jannaccone, 
durante la prima guerra mondiale, per accelerare lo sviluppo dell'industria 
degli armamenti. V. Introduzione di Vittorio Foa alla seconda edizione del 
libro di P. Grifone, Il capitale finanziario in Italia, Torino, Einaudi 1971, 
pp. XLII-XLIII. 



grandi imprese pubbliche; che in altri, come gli Stati 
Uniti, numerose grandi imprese private sono largamente 
sostenute da grandi commesse pubbliche; che in entrambi 
i paesi ora nominati sta crescendo il numero dei Ã sal- 
vataggi Ã attuati dal governo (i recenti casi della Penn- 
sylvania Railroad, della Chrysler e della Rolls Royce 
sono solo i casi piÃ clamorosi). Ma la differenza spe- 
cifica rimane; nÃ sembra, nelle attuali circostanze, una 
differenza che va senz'altro a nostro svantaggio, se pro- 
prio recentemente il sistema italiano delle partecipazioni 
statali Ã stato Ã importato Ã in altri paesi, come appunto 
l'Inghilterra (e la Svezia), probabilmente proprio con lo 
scopo di usarlo come puntello del sistema delle imprese 
private. In ogni modo le differenze strutturali non fanno 
che sottolineare l'affinitÃ dei problemi da affrontare e che, 
in ultima analisi, sono stati posti dall'ondata di rivendi- 
cazioni, salariali e non salariali, dei sindacati e del movi- 
mento operaio. 

I problemi sono gravi e, nel periodo presente, si 
traducono in un indebolimento del processo di sviluppo 
ed in un aumento della disoccupazione. Il fatto che si 
tratti di problemi comuni ad altri paesi (sia pure in forme 
e con intensitÃ diverse) non deve farci rallegrare, nÃ deve 
indurci a pensare che non esistono responsabilitÃ speci- 
fiche di uomini politici, di dirigenti sindacali e di dirigenti 
dell'industria, privata e pubblica. Ma il riflettere su questo 
fatto puÃ indurci a porre in modo proficuo i termini del 
problema, evitando di attribuirne in blocco l'origine alle 
contese che pur dilaniano i partiti di governo o alla miopia 
degli uomini politici od agli errori dei sindacalisti. Tutte 
queste cose esistono e vanno denunciate e criticate; i pro- 
blemi tuttavia sono gravi proprio perchÃ hanno un'origine 
assai piÃ profonda. Si tratta appunto di una crisi strut- 
turale, la cui diagnosi non Ã stata ancora sufficientemente 
chiarita. 



La caduta dei profitti e la recente evoluzione dell'economia 
italiana l o .  

E apparso sempre piÃ chiaramente che l'evoluzione 
dell'economia italiana negli ultimi quindici, e specialmente 
negli ultimi sei o sette, anni Ã dominata dalla caduta dei 
profitti industriali. Avevo avuto occasione di mettere in 
rilievo questo fenomeno in scritti che precedono la pub- 
blicazione di questo libro; nel testo esso Ã discusso ripe- 
tutamente, sul piano analitico e sul piano empirico (v. spec. 
le pp. 14, 50-3, 70, 75, 90, 117-8, 121, 155, 160-2). 

La caduta, pur tra fluttuazioni, Ã cominciata al prin- 
cipio degli anni Sessanta e si Ã andata aggravando negli 
ultimi anni, fino a diventare catastrofica nel 1975. Nel 
testo ho usato la quota lorda dei profitti sul valore ag- 
giunto, una quota che include, oltre i profitti veri e propri, 
gli oneri per gli interessi e le altre spese generali, ossia 
le spese per il personale direttivo, amministrativo e tec- 
nico, le spese in conto capitale e le imposte indirette 
a carico delle imprese; include anche i redditi degli im- 
prenditori individuali. Se si considera la quota dei profitti 
al netto delle spese generali, ma al lordo degli interessi, 
il quadro, dopo il 1960, Ã il seguente: 

Tab. 8. Quota dei profitti al netto delle spese generali 
(1960-75) 

Anni Profitti (%l Anni Profitti (%) 

l': Nota aggiunta nel settembre 1976. 
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La ragione principale di questo andamento dei profitti 
sta in ciÃ² nel breve periodo (anno per anno), il trasfe- 
rimento delle variazioni dei costi sui prezzi non Ã propor- 
zionale, ma meno che proporzionale (v. dianzi, le pp. 50-2 
e le equazioni alle pp. 89-90). Si tratta di un punto molto 
importante, che si ricollega ad una disputa classica che 
riguardava le relazioni fra salari e prezzi e vedeva, da un 
lato, Smith e, dall'altro, Ricardo e Marx. Sosteneva Smith 
che un aumento dei salari si trasferisce per intero sui prezzi, 
lasciando inalterate le quote distributive; Ricardo e Marx, 
sia pure con argomentazioni in parte diverse, sostenevano 
che un aumento dei salari, almeno come norma generale, 
determina una flessione della quota dei profitti e non mo- 
difica i prezzi. Oggi, almeno nell'industria moderna, appare 
che il trasferimento non Ã nullo ma Ã incompleto: un anda- 
mento, questo, che si avvicina piÃ a quello assunto da 
Ricardo e da Marx che a quello ipotizzato da Smith (e, 
nel nostro tempo, da Keynes). 

La non proporzionalitÃ fra variazioni dei costi e va- 
riazioni dei orezzi ha. come conseeuenza. una diminu- 
zione del margine lordo di profitto quando 'i costi aumen- 
tano, ed un aumento di quel margine quando i costi 
diminuiscono. Nei periodi in cui il numero degli anni 
contrassegnati da costi crescenti supera il numero degli 
anni di costi decrescenti, il margine lordo di profitto nel- 
l'industria tende sistematicamente a diminuire. Ne segue 
che. contrariamente alle tesi tradizionali. l'inflazione non 
sempre determina un vantaggio complessivo netto per le 
imprese: le avvantaggia sul piano del conto patrimoniale 
poichÃ alleggerisce l'onere reale dei debiti, ma spesso le 
danneggia sul piano del conto profitti e perdite. Il mar- 
gine netto diminuisce anche p i ~  del margine lordo per 
il fatto che, nel capitalismo industriale contemporaneo, le 
spese generali tendono a crescere non solo in termini 
complessivi, ma anche in termini unitari medi. Nel testo 
tento di dare una spiegazione di alcuni dei fenomeni ora 
ricordati (v. per es. la p. 51); un'analisi piÃ compiuta 
di questi stessi fenomeni e degli altri fenomeni indicati 



verrÃ presentata in un saggio che sto ora elaborando. 
Brevemente, qui ricordo che la caduta dei profitti netti 
Ã dipesa, alternativamente o congiuntamente, secondo gli 
anni, da tre cause: aumento dei salari maggiore della pro- 
duttivitÃ  aumento dei prezzi delle materie prime e au- 
mento delle spese generali per unitÃ prodotta. 

Le conseguenze della caduta dei profitti sono state 
molteplici. La prima Ã consistita in un indebolimento 
del processo di accumulazione. In effetti, nell'industria 
i profitti determinano gli investimenti, insieme con altri 
due fattori: la pressione relativa della domanda, misurata 
dal grado di capacitÃ utilizzata, ed il volume della liqui- 
ditÃ creditizia, che costituisce l'indice della piÃ o meno 
grande facilitÃ  per le imprese, di ottenere prestiti. (Oggi 
ha acquistato rilievo anche il volume dei trasferimenti 
finanziari dello Stato alle imprese, private e pubbliche). 

Il  orofitto influisce sudi investimenti in due modi: 
in quanto fonte di autofinanziamento (ed allora sono rile- 
vanti i profitti totali correnti), ed in quanto incentivo ad 
investire (ed allora Ã rilevante il saggio di profitto atteso). 
L'aumento della domanda, come anche l'aumento della 
liquiditÃ ~re~ditizia, possono compensare solo entro certi 
limiti una flessione dei profitti. L'aumento della domanda 
contribuisce a far crescere i orofitti totali solo se il rao- 
porto costi-prezzi rimane stabile o se comunque si evolve 
in modo da non erodere troppo rapidamente il margine 
di profitto. D'altra parte, il credito bancario puÃ surro- 
gare l'autofinanziamento solo in parte: nÃ le imprese nÃ 
le banche hanno interesse a spingere la sostituzione oltre 
certi limiti, che non sono costanti nel tempo, ma non 
sono molto larghi. (Quando i limiti della recioroca con- " . -  
venienza vengono superati per motivi di forza maggiore 
- ossia per evitare il peggio -, com'Ã accaduto in Italia 
negli ultimi anni, la vita delle imprese diventa precaria 
e i piani d'investimento di lungo respiro vengono accanto- 
nati). Neanche il ricorso alle obbligazioni (possibilitÃ aperta, 
del resto, solo alle grandi imprese, tramite gli istituti 
speciali) puÃ essere compiuto illimitatamente; quanto alle 



azioni, la caduta dei profitti deprime i corsi e rende co- 
munque la borsa poco adatta ad assorbire rilevanti emis- 
sioni azionarie. Sembra incredibile che economisti di 
grande valore siano riluttanti a riconoscere le veritÃ ap- 
pena richiamate, che in ultima analisi sono assai antiche: 
il profitto Ã l'elemento propulsore del capitalismo. 

Insieme con l'indebolimento del processo di accumu- 
lazione, la caduta dei profitti dÃ luogo ad un rallenta- 
mento nell'espansione dell'occupazione nei settori extra- 
agricoli. DÃ luogo a tante e tante altre conseguenze, che 
si ramificano ne117intero sistema economico e che a prima 
vista non sembrano collegate con la caduta dei profitti. 
Fra queste conseguenze, mi limiterÃ a ricordarne due: 
un aggravamento nelle difficoltÃ di gestione delle imprese 
pubbliche e un contributo niente affatto trascurabile al- 
l'aumento del disavanzo del settore pubblico. 

GiÃ nel testo avevo osservato che la flessione dei profitti 
e le crescenti difficoltÃ delle imprese private avevano provo- 
cato un allargamento del settore delle imprese pubbliche 
(pp. 161-2). Avevo inoltre osservato che in questo settore 
la flessione dei profitti Ã stata anche piÃ accentuata che in 
quello delle imprese private, poichÃ© di norma, nel primo 
settore Ã anche piÃ difficile trasferire integralmente sui 
prezzi gli aumenti dei costi (p. 121). Ora desidero ag- 
giungere che la flessione dei profitti nel settore delle im- 
prese pubbliche, riducendo la fonte dell'autofinanziamento, 
ha accresciuto la dipendenza dei managers nei riguardi 
degli uomini politici, che controllano la possibilitÃ di far 
approvare dalle Camere i fondi di dotazione e altri aiuti 
finanziari. Questo fatto fa  salire i costi, sia perchÃ accresce 
il numero delle assunzioni dette clientelari, sia perchÃ 
induce i managers a fare investimenti o a compiere sal- 
vataggi che interessano a questo o a quel leader, anche 
quando non sono socialmente utili. I n  ultima analisi, la 
ragione delle crescenti critiche rivolte alle imprese pub- 
bliche negli ultimi anni e della sensazione di una corru- 
zione piÃ grave che nel passato, pur senza che vi siano 
stati mutamenti significativi nei quadri dirigenti, va, a 



mio parere, ricercata nella direzione ora indicata. Para- 
dossalmente, la flessione dei profitti ha, nel settore delle 
imprese pubbliche, conseguenze in parte diverse, ma non 
meno gravi, anzi forse anche piÃ gravi, di quelle che ha 
nel settore delle imprese private. 

Tra la flessione dei profitti industriali e l'enorme 
aumento del disavanzo pubblico esistono numerosi nessi. 
I piÃ importanti sono: 

1) La riduzione dell'occupazione nel settore delle im- 
prese ha spinto la classe politica ad accelerare la crea- 
zione di posti nel settore pubblico, a livello centrale ed 
a livello locale, posti finanziati con mezzi provenienti 
dall'erario. 

2 )  Le gravi difficoltÃ economiche delle imprese hanno 
indotto la classe politica a sostenere l'occupazione che 
fa capo alle stesse imprese sia attraverso la Cassa inte- 
grazione sia attraverso aiuti e sovvenzioni di vario genere. 

Finora ho parlato delle conseguenze, negative per il 
processo di accumulazione, di una flessione dei profitti 
nell'industria. Debbo far rilevare che una flessione di 
profitti che riguardasse il commercio o le banche, non 
avrebbe le stesse conseguenze negative: il ruolo del pro- 
fitto nell'industria, il settore dinamico per eccellenza, Ã 
diverso dal ruolo che il profitto ha in altri settori e la 
tendenza al livellamento intersettoriale dei saggi del pro- 
fitto incontra ostacoli di vario genere. Debbo anche os- 
servare che se, nell'industria, la flessione dei profitti sotto 
certi livelli frena il processo di accumulazione, perchÃ la 
principale fonte di finanziamento s'inaridisce e si riduce 
l'incentivo ad investire, anche profitti che crescono troppo 
e che tendono a permanere su livelli troppo alti hanno 
effetti negativi, perchÃ presuppongono una politica di 
prezzi alti relativamente ai costi, e quindi tale da frenare 
l'espansione della domanda complessiva. Occorre tuttavia 
aggiungere che in Italia negli ultimi quindici anni i pro- 
fitti industriali sono stati nlolto raramente Ã troppo alti Ã  ̂

di regola, sono stati Ã troppo bassi Ãˆ (Nei settori com- 
merciale e creditizio, che sono protetti dalla concorrenza 



estera e da diaframmi di vario tioo. i orofitti sono molto 
L ,  .L 

differenziati e in ogni modo non sono quasi mai Ã troppo 
bassi Ãˆ di regola, sono Ã troppo alti Ãˆ) 

I n  breve, esiste il problema generale del livello otti- 
male dei profitti rispetto al processo di accumulazione. 

Prima di concludere questa lunga nota, debbo espri- 
mere tre osservazioni, che integrano o aggiornano il testo 
e che riguardano tre punti: I. l'andamento degli investi- 
menti industriali, 2.  il carattere della politica monetaria 
e creditizia e 3. la natura dell'inflazione - dopo il 1969. 

1. Gl'investimenti industriali. Occorre osservare che 
gl'investirnenti delle imprese pubbliche, che negli anni 
1971 e 1972 erano cresciuti in misura tale da contro- 
bilanciare la sensibile flessione degli investimenti attuati 
dalle imprese private, negli anni 1973, 1974 e 1975 sono 
diminuiti, come appare dalla seguente tabella (cfr. le ta- 
belle alle pp. 124 e 154): 

Tab. 1 ter. Investimenti industriali a prezzi costanti (saggi 
di variazione) 

Anni Imprese Imprese T' 

pubbliche private 1 otale 



Sull'aumento sostenuto degli investimenti delle im- 
prese pubbliche negli anni 1971 e 1972 si Ã detto nel 
testo. Per il 1973 ed il 1974 si puÃ presumere che il 
freno agli investimenti pubblici sia dipeso dall'azione con- 
giunta dei bassi profitti e degli inadeguati trasferimenti 
in conto capitale della pubblica amministrazione: questi 
trasferimenti, come osservavo, sono cresciuti; ma non 
tanto quanto occorreva per impedire la flessione degli in- 
vestimenti. Va comunque osservato che questa flessione 
riguarda gl'investimenti reali; misurati in prezzi correnti, 
gl'investimenti delle imprese pubbliche sono cresciuti in 
tutti gli anni. 

Nel 1975 flettono sia gl'investimenti reali delle im- 
prese pubbliche sia quelli delle imprese private ed anzi 
i secondi piÃ dei primi. Dalla fine del 1975 Ã in atto una 
ripresa; ma si tratta di una ripresa incerta e problematica, 
che riguarda il settore dei consumi ben piÃ decisamente del 
settore degli investimenti delle imprese private e pubbliche. 

2. Dal 1970 al 1975 la politica monetaria e creditizia 
Ã stata condizionata in misura crescente dal disavanzo del 
settore pubblico, che ha avuto un aumento addirittura 
esplosivo nel 1975. La creazione di base monetaria Ã 
stata dilatata dalla necessitÃ di finanziare anche in questo 
modo il disavanzo pubblico, mentre, dal 1972 al 1975, 
Ã stata frenata (a costo di una riduzione delle riserve) 
dal disavanzo nei conti con l'estero. Nel complesso, la 
spinta all'aumento ha fortemente sopravanzato la spinta 
alla diminuzione; riconosciuta l'esigenza di un limite alla 
creazione complessiva di base monetaria, ne Ã risultata 
sacrificata la creazione di base monetaria indirettamente 
utilizzata per sostenere il finanziamento degli investimenti 
delle imprese, proprio in un periodo in cui tendevano a 
diminuire le possibilitÃ di autofinanziamento. 

Ecco i dati relativi alla creazione di base monetaria, 
il disavanzo {o ll'avanzo) della bilancia dei pagamenti e il 
disavanzo del settore pubblico per il periodo 1969-1975, 
in miliardi di lire (cfr. la Tabella 2, p. 128) 



Tab. 2 bis. Creazione di base monetaria, bilancia dei paga- 
menti e disavanzo del settore pubblico 

Anni 
Creazione 
di base Disavanzo 

estero monetaria 

Disavanzo 
di cassa 

del Tesoro 

I l  finanziamento del disavanzo pubblico Ã dunque en- 
trato in conflitto col finanziamento .del settore privato, 
com'era avvenuto -pih volte dal 1965 al 1969 (special- 
mente dal 1965 al 1967: v. pp. 123-5). Ma mentre si 
puÃ argomentare - come io ho argomentato: v. p. 123 - 
che in quel periodo il conflitto fu reso piG acuto del 
necessario dal fatto che l'autorith monetaria, in diversi 
anni di quello stesso periodo, ha fissato ad un livello 
troppo basso il limite massimo di creazione di moneta 
addizionale, si deve aggiungere che una tale critica non 
puÃ essere avanzata negli anni piii recenti: gli stessi limiti 
massimi alla creazione di moneta fissati preventivamente 
di anno in anno dall'autoritÃ monetaria sono stati pih di 
una volta travolti dalla necessitÃ di finanziare il disavanzo 
pubblico. PiÃ che la politica monetaria e creditizia, Ã la 
politica fiscale che deve esser criticata, sia con riguardo 
alle spese, e particolarmente alle spese correnti, centrali 
e locali, sia con riguardo alle entrate: mi riferisco alla 
questione degli accertamenti e a quella dell'opportunitÃ 
di elevare la pressione tributaria. 



3. La natura dell'inflazione. In via generale, l'infla- 
zione puÃ essere alimentata da spinte interne, da spinte 
internazionali o da entrambe le spinte, variamente combi- 
nate. Come si Ã visto a suo tempo (p. 6), i prezzi agricoli 
possono aumentare o per un aumento anormalmente ra- 
pido della domanda, o per una carenza dell'offerta (do- 
vuta, per esempio, ad un cattivo raccolto), ovvero, infine, 
per variazioni dei prezzi nei paesi europei. Riguardo ai 
prezzi industriali, che costituiscono la piÃ importante 
categoria di prezzi, puÃ essere utile richiamare la rela- 
tiva equazione (senza la costante, che ha un valore tra- 
scurabile) : 

dove P; e rappresentano i saggi di variazione dei 
prezzi industriali interni e internazionali, L il saggio di 
variazione del costo del lavoro per unitÃ prodotta (rap- 
porto fra salari e produttivitÃ  e M quello dei prezzi 
delle materie prime, che in Italia sono in gran parte im- 
portate (all'interno sono prodotte diverse materie prime 
agrarie e alcune materie prime provenienti dalle miniere). 

L'equazione mette sinteticamente in luce i fattori in- 
terni all'industria (salari e produttivitÃ che, posti in 
rapporto, costituiscono il costo del lavoro) e i fattori 
esterni (prezzi delle materie prime importate o pro- 
dotte nel settore agricolo o in quello minerario) e prezzi 
internazionali dei prodotti industriali. I prezzi di molte 
materie prime ed i prezzi dei prodotti industriali sui 
mercati internazionali sono esterni non solo all'industria, 
ma all'intera economia del paese considerato. Con rife- 
rimento alle materie prime agrarie, si puÃ avere il caso 
di un aumento dei prezzi innescato da una pressione 
della domanda che ooi si diffonde in tutto il sistema 
attraverso una pressione dei costi: i prezzi agricoli rap- 
presentano infatti elementi di costo dell'industria ali- 
mentare e i prodotti di questa industria incidono in 



misura rilevante sul costo della vita, il cui aumento in- 
fluisce immediatamente su tutti i salari e quindi su tutti 
i costi. 

PoichÃ l'equazione dei prezzi industriali funziona ot- 
timamente anche negli anni piÃ recenti, che sono anni 
di forti variazioni dei prezzi, l'ho utilizzata per valutare 
le diverse spinte sui prezzi dei prodotti industriali, ag- 
giornando la tabella di p. 148. Ecco i risultati: 

Tab. 6 bis. Cost" e prezzi industriali 

Anni L M P m o  P; 
Contributo esplicativo % effettivi calcolati 

I fattori internazionali contribuiscono in misura pre- 
valente all'inflazione negli anni 1969, 1972, 1973 e 1974 
mentre negli altri tre anni del periodo considerato (1970, 
1971 e 1975) prevalgono i fattori interni, che determi- 
nano il costo del lavoro. Questo non significa, tuttavia, 
che il costo del lavoro ha avuto un peso secondario nel 
processo inflazionistico, per due ragioni. In primo luogo, 
perchÃ© rispetto al problema, vitale per lo sviluppo eco- 
nomico, della competitivitÃ internazionale, piÃ di quella 
assoluta conta la velocitÃ relativa dell'inflazione - rela- 
tiva al processo inflazionistico che ha luogo negli altri 
paesi. I n  secondo luogo, perchÃ© mentre sui fattori inter- 
nazionali i grandi soggetti economici interni a ciascun 



paese (governo, sindacati, associazioni padronali) possono 
avere un'influenza modesta, la loro influenza Ã grande nel 
caso del costo del lavoro. Ora, se l'aumento del costo 
del lavoro Ã relativamente piccolo, ma si aggiunge ad un 
aumento rilevante del costo delle materie prime, sia la 
perdita di competitivitÃ internazionale sia lo schiaccia- 
mento dei profitti possono essere cospicui, posto che 
l'aumento dei prezzi internazionali dei prodotti finiti sia 
modesto. Viceversa, se l'aumento del costo del lavoro e 
quello delle materie prime sono limitati, mentre i prezzi 
internazionali dei prodotti finiti salgono ad un saggio 
relativamente elevato, sia la competitivitÃ internazionale 
sia il margine di profitto possono crescere. 

Finora ho ragionato assumendo cambi fissi. Con un 
tale regime di cambi e con prezzi internazionali stazionari, 
l'aumento dei costi diretti comprime il margine di profitto. 
Il quadro, entro certi limiti, cambia se si assumono cambi 
variabili. Se il cambio sale, salgono i prezzi internazionali 
dei prodotti finiti e sale quindi il soffitto ali'aumento dei 
prezzi industriali interni, indipendentemente dall'aurnento 
dei costi; di conseguenza, crescono i margini di profitto. 
I n  effetti, la notevole svalutazione della lira, che ha avuto 
luogo al principio del 1976 ha consentito un certo aumento 
dei profitti. Si deve dire, tuttavia, che questo aumento, 
nella misura in cui dipende dalla svalutazione, non Ã dura- 
turo, poichÃ la stessa svalutazione agisce man mano anche 
sui prezzi delle materie prime (le cui scorte in un primo 
tempo possono attenuare l'aumento di questa categoria di 
costi) e, indirettamente, facendo salire i prezzi dei pro- 
dotti finiti interni e di quelli importati, sul costo del 
lavoro. CosicchÃ i margini di profitto dopo un periodo 
non lungo - diciamo da sei mesi ad un anno - tendono 
di nuovo a flettere, salvo che non si adotti una sistema- 
tica politica di svalutazione, compiuta l'una dopo l'altra 
a intervalli relativamente brevi. Una tale politica, tutta- 
via, non puÃ non provocare una crescente instabilitÃ  
non solo economica, ma anche sociale e politica. 
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