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Argomenti
� Crisi finanziaria e crisi dell’economia reale 
� Lo scambio politico masochista degli anni ’90 

e i suoi  effetti sulla crescita
� Rimedi macroeconomici
� Rimedi microeconomici

� La riorganizzazione dei luoghi di lavoro
� La partecipazione cognitiva dei lavoratori 
� Quale comunità intelligente? L’impresa o il territorio?
� Stabilità occupazionale e crescita

� Il bilanciamento dei poteri nell’arena delle relazioni 
industriali

� L’art. 46 della Costituzione e la partecipazione 
cognitiva
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Crisi finanziaria e crisi 
dell’economia reale

� Ben prima dell’insorgere della crisi finanziaria 
internazionale, l’economia reale del nostro Paese è 
entrata in un sentiero di declino relativo di lungo 
termine.
� Nel periodo 1995-2007, la crescita media annua del 

Pil è stata in Italia pari all’1,4 per cento, mentre 
quella dell’EU-15 era del 2,2 per cento; 

� Nel biennio di crisi 2008-2009 è stata pari a -3,4 per 
cento, mentre quella dell’EU-15 era -2,2;

� Nel biennio di ripresa 2010-2011 è stata dell’1,1 per 
cento, quella europea dell’1,7. 

� La crisi finanziaria non ha fatto che far emergere in 
modo ancor più evidente il declino relativo (purtroppo 
tenuto per anni sotto silenzio).
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Le cause della crisi

� Oltre ai problemi derivanti dagli squilibri degli 
assetti commerciali e monetari internazionali,

� l’economia italiana è strutturalmente gravata 
da molteplici e profondi squilibri interni, che si 
riflettono in segnali di disfunzionalità del 
sistema economico.

� Il più evidente è il persistente divario tra 
l’Italia e i paesi dell’euro:
� nella più forte crescita dei prezzi, sia interni sia, 

soprattutto, all’esportazione;

� nella molto più debole crescita delle retribuzioni.
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Le variabili di aggiustamento

� In effetti, l’Italia è secolarmente caratterizzata da una dinamica 
dei prezzi più sostenuta (Di Nardi, 1987), che segnala la 
presenza di mercati poco concorrenziali o comunque 
comportamenti degli agenti non improntati al principio della 
libera concorrenza (Sraffa, 1926; Einaudi, 1955).

� Dalla seconda metà degli anni ’60 ai primi anni ‘90, per 
ristabilire la competitività delle esportazioni l’Italia (non da 
sola) ha utilizzato come  variabile macroeconomica di 
aggiustamento il valore esterno della moneta, regolato in modo 
ricorrente attraverso svalutazioni competitive del cambio.

� Con l’adozione dell’euro questa variabile è divenuta indisponibile.

� E così è stato anche per il livello del debito pubblico, utilizzato 
anch’esso con funzione di variabile di “aggiustamento sociale” dagli 
anni ’80 in poi.
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Un “aggiustamento strutturale” 
incompleto

� Al fine di adeguarsi alle nuove condizioni esterne (moneta 
unica, stabilità finanziaria, nuove tecnologie, globalizzazione 
dei mercati), l’economia italiana è stata (ed è ancora) obbligata 
a realizzare un rilevante aggiustamento strutturale.

� Ma l’aggiustamento (per molteplici motivi e per una certa 
inerzia intellettuale e difficoltà politica nell’individuare un 
nuovo modello di crescita) si è realizzato principalmente, se 
non esclusivamente, nel mercato del lavoro, dove:
� ad una notevole moderazione salariale (derivante da un 

modello contrattuale capital-biased e da una forte crescita 
del lavoro “atipico”),

� e, più recentemente, a un rilevante impegno di riforma, 
modernizzazione e contenimento dei costi del lavoro 
pubblico,

� ha fatto riscontro un modestissimo se non “perverso” 
aggiustamento nel mercato del prodotto (le cosiddette 
“privatizzazioni senza liberalizzazioni”).
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Uno “scambio politico 
masochistico”

� Sull’incompletezza dell’aggiustamento gravano 
pesantemente le carenze del patto sociale definito 
dagli accordi del 1992-93, e dei successivi 
comportamenti sociali e nell’arena delle relazioni 
industriali, non escluso il “nuovo” modello negoziale 
del 2009:
� Con le parole di Tarantelli (1995), possiamo definire 

uno “scambio politico masochistico” tra il lavoro, il 
capitale e lo stato, il disegno di aggiustamento 
parziale e asimmetrico sotteso ai patti del 1992-93,
� Poiché quei patti hanno causato un peggioramento di 

lungo termine (in termini di reddito e di potere 
d’acquisto potenziali) del benessere dei lavoratori e 
delle famiglie.
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I risultati dell’aggiustamento 
incompleto

� Come abbiamo visto:
� Una crescita salariale di lungo termine 

estremamente moderata (la più debole in 
Europa ad eccezione della Spagna),

� E una crescita comunque superiore alla media 
dei prezzi interni e, soprattutto, internazionali

� Comportano:
� Crescenti rendite da mark-up e perdita di 

competitività dell’economia,
� E, conseguentemente, una performance molto 

deludente di consumi, esportazioni, investimenti 
e, quindi, della stessa crescita.
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“Resilienza” della cattiva 
performance

� L’aggiustamento incompleto ha però assicurato all’economia 
alcuni risultati importanti per il consenso politico e sociale: 

� L’assorbimento senza shock inflazionistici importati (almeno 
sino al changeover del 2001) dell’ultima, grande svalutazione 
della lira (1992-93: -30% nei confronti del marco),

� L’ingresso dell’Italia nel Club dell’euro fin dal suo inizio,
� Una crescita rilevante e di lungo termine dell’occupazione 

(soprattutto a basso costo e flessibile), con un aumento 
significativo del tasso di occupazione,

� Uno spostamento altrettanto significativo della distribuzione 
funzionale del reddito verso il capitale, con una proliferazione e 
un alto tasso di sopravvivenza di imprese marginali 
nell’industria e nei servizi (soprattutto servizi alle imprese).   

� Questi successi hanno ostacolato e ritardato il desiderio 
della popolazione, dei partner sociali e della classe politica 
di porre mano al completamento dell’aggiustamento 
strutturale.
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Cosa fare oggi: appunti per il 
nuovo Governo

� La crisi finanziaria ha rotto l’incantesimo, e l’Unione 
Europea converge con le agenzie internazionali e gli 
esperti nella pressante richiesta all’Italia di tornare a 
crescere al più presto.

� A livello macro, la ripresa della crescita richiede:
� Il rafforzamento dei consumi interni attraverso un 

patto sociale e un modello contrattuale più generosi 
con il lavoro; 

� Una nuova politica industriale e di sviluppo che miri a 
rafforzare fortemente la concorrenza interna e a 
riorientare il modello di sviluppo italiano verso un 
paradigma maggiormente wage-led;

� Politiche fiscali e di bilancio coerenti con i due 
obiettivi precedenti.  
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A livello micro 

� Lo “scambio politico masochistico”, e le sue 
implicazioni di ‘profitti facili’ e concorrenza 
bloccata hanno rallentato e ostacolato la 
modernizzazione delle imprese italiane.

� Il completamento dell’aggiustamento 
strutturale richiede quello che, con un 
termine tecnico assai diffuso (ma anche un 
po’ oscuro), possiamo chiamare una  
diffusa “riorganizzazione dei luoghi di 
lavoro”.  
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La riorganizzazione dei luoghi 
di lavoro italiani

� Non intendo qui soffermarmi sui dettagli della 
riorganizzazione, per i quali rimando anzitutto a Roberts 
(2004) e, in Italia, ai numerosi contributi di Riccardo 
Leoni.

� Tuttavia un aspetto fondamentale che accomuna i diversi 
filoni di letteratura che affrontano l’uno o l’altro 
significato della riorganizzazione (ad es. l’impresa 
evolutiva, Nelson e Winter, 1982; la produzione snella, 
Womack, Jones e Roos, 1991; le learning 
organisations, Senge 1990, Garratt, 1994; il Business 
Process Reeingineering, Hammer e Champy, 1993; le 
High Performance Work Organisations, Leoni, 2008; 
ecc.) è:
� Il ruolo centrale attribuito alla conoscenza e alla 

gestione della stessa all’interno del processo 
produttivo. 
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Conoscenza e partecipazione 
cognitiva

� Il ruolo centrale svolto dalla conoscenza 
comporta, a sua volta, che i lavoratori 
assumano una nuova attitudine cruciale, 

� una competenza che definisco con il termine di 
“partecipazione cognitiva”:

� Ovvero la volontà di acquisire, 
condividere e utilizzare la conoscenza 
(propria e dell’impresa) per migliorare 
i prodotti e i processi produttivi.
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Conoscenza e comunità

� Ma un elemento caratteristico della partecipazione 
cognitiva è che l’acquisizione, la condivisione e anche 
l’utilizzazione della conoscenza comportano costi di 
transazione elevati a meno che il bene conoscenza sia 
considerato e gestito come un bene comune (commons) 
(Ostrom, 2006);

� Così che, per ridurre i costi dell’acquisizione e della piena 
utilizzazione della competenza della partecipazione 
cognitiva, 
� I lavoratori debbono identificarsi come appartenenti ad una 

comunità (più precisamente a una knowledge community, 
o comunità intelligente),

� E debbono riconoscere la conoscenza come un bene 
comune.



15

Quale comunità intelligente?

� Uno dei maggiori ostacoli che impediscono 
all’economia italiana di spingersi in questa 
direzione è la dimensione delle imprese.

� L’Italia è caratterizzata da una vasta 
maggioranza di piccole e piccolissime imprese 
– troppo piccole per pretendere di poter 
costituire una comunità intelligente in se 
stesse.

� In passato le piccole e le microimprese potevano 
superare questa limitazione della struttura produttiva 
con la partecipazione alle aree di conoscenza diffusa 
costituite dai distretti industriali.
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Quale conoscenza?

� Tuttavia, mentre i distretti costituivano comunità 
piuttosto efficienti per la creazione, l’accumulazione e 
la diffusione della conoscenza relativa a prodotti 
tradizionali e tecnologicamente maturi, 
� La crescita impetuosa della concorrenza globale nel 

segmento dei prodotti tradizionali ha abbattuto i 
vantaggi competitivi di queste comunità intelligenti.

� Sicché, per sostenere l’urto della concorrenza 
internazionale, i luoghi di lavoro devono diventare 
parte di comunità capaci di creare e di scambiare 
(anche a livello globale) conoscenza di più alto livello 
tecnico e culturale.
� Un effetto collaterale e molto rilevante della debolezza 

cognitiva dell’economia italiana è la presente incapacità 
di remunerare il capitale umano.
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Il territorio
� Comunità intelligenti possono crearsi su base territoriale, 

favorite da politiche locali mirate alla promozione dello 
sviluppo per mezzo della fornitura di specifici servizi e 
conoscenza (reclutamento, formazione, ricerca, 
marketing, benchmarking ecc.) alle piccole e alle 
microimprese.
� L’elemento cruciale per il successo di questa strategia è 

la qualità delle pubbliche amministrazioni locali, 
� E il livello del tradeoff tra le imposte pagate dall’impresa 

e i servizi ricevuti.

� Qui, la creazione della partecipazione cognitiva si fonda 
sull’identità territoriale dei lavoratori, 
� e i rapporti di lavoro possono anche essere flessibili e 

relativamente volatili,  in quanto il “vero datore di lavoro” 
tende a essere il territorio invece dell’impresa (la “società 
al lavoro” di Bonomi, 1997). 
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L’impresa
� Ma il modo più semplice e tradizionale di risolvere il 

problema della creazione di knowledge communities
sufficientemente ampie e avanzate è quello delle 
imprese di maggiori dimensioni e/o dei gruppi di 
imprese.

� Questa modalità si basa sul riconoscimento del fatto che 
la  competitività deriva da una chiara identità dei 
prodotti, 
� e che questa, a sua volta, non è che il risultato di una 

comunità intelligente stabile e coesa.
� In questo caso, il capitale umano può essere molto più 

specifico all’impresa, 
� E la partecipazione cognitiva può fondarsi su relazioni di lavoro 

stabili e di lungo periodo (gli “invisible assets” di Edith 
Penrose, 1959).
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Stabilità occupazionale per la 
crescita

� Molti sono ormai gli studi che dimostrano un 
legame forte e robusto, a livello di impresa, tra 
bassa produttività e lavoro flessibile (Sciulli, 
2006; Colombo, Delmastro e Rabbiosi, 2007; 
Lucidi e Kleinknecht, 2009; Damiani e Pompei, 
2009; Ricci, 2011).

� Non si tratta solo di un effetto meccanico:
� Si tratta di una scelta strategica sbagliata,
� Che scambia un vantaggio di costo immediato contro 

un guadagno più elevato nel futuro;
� Favorita da una politica industriale incapace di 

chiarire che ciò che è bene per la singola impresa non 
è necessariamente bene per tutte le imprese. 
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Partecipazione cognitiva e 
bilanciamento dei poteri nelle r.i.

� Il nuovo contesto globale, con lo straordinario shock dal 
lato dell’offerta di lavoro (Freeman, 2006), ha 
notevolmente rafforzato il potere negoziale degli 
imprenditori.

� La prospettiva di una comunità intelligente locale, e 
anche a livello di impresa, è fortemente indebolita dalla 
possibilità di exit offerta all’imprenditore dalla 
liberalizzazione dei movimenti internazionali di capitale.

� La minaccia della delocalizzazione rafforza in misura 
considerevole il potere negoziale del datore di lavoro nei 
confronti dei sindacati non meno che dei governi, centrali 
o locali, 
� Al punto che non è possibile sottrarsi all’impressione che, 

nel nostro Paese, la politica e le relazioni industriali siano 
da tempo “sotto schiaffo” da parte degli imprenditori 
(Amato).
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Come bilanciare i poteri 
nell’arena delle r.i.
� La situazione, però, non è la stessa in tutti i paesi:

� Nei paesi industriali avanzati, la partecipazione finanziaria o 
gestionale dei dipendenti alle sorti dell’impresa 
(direttamente o attraverso i sindacati in quanto gestori dei 
fondi pensione o persino dei sussidi) bilancia il potere del 
datore di lavoro e favorisce la cooperazione sociale per 
l’innovazione.

� In questo modo operano la Mitbestimmung tedesca, 
l’azionariato dei dipendenti francese, i fondi dei lavoratori 
svedesi, gli ESOP americani ecc.

� Il bilanciamento non si manifesta tanto nell’evitare i 
sacrifici da parte dei lavoratori (si vedano i tagli 
occupazionali e salariali accettati dai lavoratori della  
Chrysler o gli accordi sui tagli di orario e salario dei 
dipendenti tedeschi),
� Quanto nell’assicurare la continuità dell’impresa e il volume 

degli investimenti necessari a proteggere la vitalità e le 
prospettive aziendali e occupazionali.
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Partecipazione, stabilità 
occupazionale, crescita

� Nel quadro normativo italiano, è la Costituzione stessa a dare  
rilievo alla partecipazione dei lavoratori all’economia, 
� L’articolo 46 riconosce infatti “il diritto dei lavoratori a collaborare, 

nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle 
aziende”.

� Questa indicazione è però ancora inattuata. 

� La nuova prospettiva della partecipazione cognitiva evidenzia 
in modo netto la maturità, oltre che l’utilità, dell’applicazione 
dell’art. 46 come elemento necessario alla modernizzazione 
delle imprese e dei luoghi di lavoro italiani.

� La collaborazione “alla gestione delle aziende” nella forma della 
partecipazione cognitiva dei lavoratori, con la stabilità 
occupazionale ad essa associata, possono aprire la strada ad una 
nuova fase di sviluppo dell’economia italiana.

� Sapranno la classe politica e i partner sociali trovare la 
convergenza necessaria ad applicare in questa direzione lo 
stesso dettato costituzionale? 


