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I due lavori: una breve illustrazione
La crisi della produttività: un punto di vista
The Way Forward?
Osservazioni conclusive

I due lavori: Piacentini - Prezioso




L’arco temporale di 10-15 anni non rende
proponibile la tradizionale separazione tra
crescita di “lungo periodo” - offerta e
domanda che dovrebbe esaurire i suoi effetti
entro un periodo “breve”.
Gli schemi interpretativi proposti cercano di
integrare nel modo più semplice fattori di
offerta e domanda.

I due lavori: Piacentini - Prezioso
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Qual è il ruolo in questo break dei fattori di
offerta? (e la ripresa della competitività
sull’estero?)
La variabilità dei “regimi di domanda”:
Tendenze redistributive, ok, ma…
Orientamenti e incidenze delle politiche fiscali
Altri fattori. Quali?

I due lavori: Tronti







L’ipotesi fondamentale è che l’architettura negoziale
del Protocollo del 1993 renda poco probabile
l’invarianza della distribuzione primaria del reddito,
e invece, in condizioni di normale funzionamento
dell’economia, tenda a favorire l’aumento della
quota dei profitti.
La retribuzione di fatto può rispettare la legge di Bowley solo
nel caso in cui la retribuzione di secondo livello cresca
rispettando alcuni vincoli assai stringenti:
la diffusione a tutte le imprese della contrattazione decentrata;
la crescita del salario di secondo livello tale da eguagliare la dinamica di
tutta la retribuzione alla somma di inflazione e variazione della
produttività del lavoro.

I due lavori: Tronti






L’abbattimento del prezzo relativo del lavoro ha reso
preferibile per le imprese fare scelte di espansione
occupazionale piuttosto che di ammodernamento
tecnologico e organizzativo.
Senza una forte contrattazione decentrata, neppure
ai lavoratori è convenuto investire in
cambiamento tecnologico e organizzativo.
Concomitante ruolo negativo della mancanza di
concorrenza sul mercato dei prodotti.

I due lavori: Tronti


Nessi produttività-profitti, profittiinvestimenti, investimenti-produttività.

Possiamo spiegare tutto con i bassi salari e
la bassa concorrenza? Anche nella
manifattura?


Mancanza di concorrenza sul mercato dei
prodotti. Privatizzazione e regolamentazione.

La crisi: un punto di vista
Crescita della prod. d el lav.
Periodi
Agricoltura
Manifattura
-- non-durevoli
-- durevoli
Utilities
Costruzioni
Servizi privati
Servizi pubblici
Totale Econo mia
Fonte: OCSE STAN

80-95
4.3
3.0
3.1
2.7
0.8
1.0
1.1
0.7
1.8

95-03
2.7
0.2
0.3
0.0
5.5
0.1
0.1
0.4
0.6

95-00
5.2
1.0
0.7
1.7
3.7
0.5
0.5
0.8
1.1

00-03
-1.5
-1.0
-0.2
-2.7
8.7
-0.5
-0.5
--0.1

Crescita della PTF
80-85
2.8
1.7
1.9
1.3
0.6
0.2
0.2
-1.0

95-03
0.5
-0.5
-0.5
-0.5
3.0
-0.6
-0.4
-0.0

95-00 00-03
2.7
-3.2
0.3
-1.8
-0.2 -1.0
1.3
-3.4
1.6
5.6
-0.2 -1.2
0.0
-1.1
--0.5
-0.7

La crisi: un punto di vista






Si potrebbe spiegare la situazione ricorrendo a
un concetto dal sapore un po’ antico, ma mai
effettivamente rifiutato in modo convincente:
la legge di Verdoorn.
Si noterà poi la differenza tra USA e Italia
nei servizi privati.
Si dirà infine che la R&S non è stata
assolutamente in grado di sostituirsi alla
domanda nel traino alla produttività.

La crisi: un punto di vista

The Way Forward?






Grande attenzione nei due lavori agli aspetti
settoriali: OK!
Bisogna comunque cercare di discriminare
maggiormente il ruolo dei vari fattori di crisi
(definirli di D. od O. è meno importante).
Redistribuzione e consumo? Redistribuzione e
incentivi all’innovazione.

Osservazioni conclusive
- I NOSTRI COMPETITOR FANNO DUE
PASSI AVANTI, NOI UNO INDIETRO.

Ma chi li ha contati? C’è bisogno di
più dati!
- La contrattazione di secondo livello
e l’archivio CNEL.
- Che pensiamo della riforma del
sistema contrattuale? Va bene il
decentramento? Andrebbe bene un
qualche tipo di predeterminazione?

