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ROMA — L'economia eu
ropea è In declino? Il suo 
futuro è quello di perdere 
colpi nel confronti di USA 
e Giappone, rassegnandosi 
ad un ruolo di dipendenza 
rispetto ai colossi america
ni e nipponici? Bruno 
Trentin risponde senza esi
tazioni a questi preoccu
panti interrogativi: «Non ci 
sono dubbi — dice — la 
tendenza in atto è proprio 
questa». Il distacco con le 
grandi potenze industriali 
del mondo si aggrava un 
po' in tutti i campi e anche 
in quelli che sono stati de
finiti i settori del futuro la 
forbice si allarga. Nel caso 
dell'elettronica, assistiamo 
in Europa addirittura ad 
una caduta occupazionale. 
Se la tendenza resterà que
sta nel '90, solo in quésto 
comparto, ci saranno due 
milioni di posti di lavoro in 
meno, mentre in USA e 
Giappone ci sarà una netta 
crescita (2-3 milioni)». 

— Perché questo progres
sivo distacco? 
•I processi di ristruttu

razione in at to ripropon
gono le vecchie logiche dei 
modelli industriali nazio
nali, senza prospettare una 
divisione del lavoro In am
bito europeo. Ed è così che 
gli investimenti, talora co
spicui, che gli Stati fanno 
nella ricerca e nelle Inno
vazioni tecnologiche e nel 
processi di ristrutturazio
ne finiscono col non essere 
coordinati ed Integrati. 
Tutti i Paesi si muovono 
nella stessa direzione. So
no come treni che corrono 
sugli stessi binari e, quin
di, non possono che scon
trarsi. L economia europea 
è ben lontana dall'unlfi-
carsi, ma anzi rischia di 
veder moltipllcare i con
flitti nel settori maturi e in 
quelli di punta. Il tut to con 
un grande spreco di risor
se. Tentativi come 11 pro
getto «Esprit», pur genero
si, e che hanno una carat
teristica di coordinamento 
degli investimenti, risulta
no ben poca cosa rispetto a 
quanto spendono per la ri
ceca le multinazionali 
americane. In pratica, in

somma, 1 diversi Stati eu
ropei mettono a disposizio
ne fondi anche consistenti 
in direzione di una politica 
delle innovazioni, ma la ri
caduta concreta è assolu
tamente inferiore rispetto 
a quella che si registra ne
gli USA e in Giappone pro
prio perché si tratta di ini
ziative legate esclusiva
mente alle specificità na
zionali, senza una visione 
globale e, quindi, spesso in 
conflitto fra di loro». 

— Perché, al di là di tante 
proclamazioni, l'Europa 
non si afferma come una 
entità unita in questa 
grande sfida economica? 
«Nessun governo porta 

avanti una linea di questo 
genere. Anche quello fran
cese che, più di ogni altro, 
si è battuto per la creazio
ne, ad esempio, del polo 
europeo per l'elettronica, 
quando si è trovato alla 
prova concreta dei fatti ha 
manifestato alcune incer
tezze nel percorrere sino in 
fondo questa strada. La 
Saint Gobain che aveva 
azioni Olivetti, seppur na
zionalizzata, si è ritirata 
dal gruppo di Ivrea, met
tendo quest'ultimo nelle 
condizioni di cercare un 
partner americano. Ma, al 
di là degli esempi partico
lari, e se ne potrebbero fare 
molti (vedi l'atteggiamen
to del governo italiano nei 
confronti del progetto Air
bus), il problema vero è che 
nessuno Stato europeo ha 
tentato, nemmeno sul ter
reno della spesa e della do
manda pubblica, di porta
re avanti una linea di inte
grazione. Nessuno ha pen
sato ad una politica comu
ne di acquisto del servizi 
nemmeno per gli istituti di 
previdenza. in Italia, 
l'INPS si serve, ad esem
pio, dell'IBM. Né esiste 
uno sforzo per creare un 
prodotto tipo, un mercato 
più omogeneo al quale le 
imprese possano riferirsi. 
Manca, insomma, l'ABC 
dell'unità. Questi atteggia
menti micronazionalisti ci 
fanno rischiare una balca
nizzazione dell'Europa ed 
aprono i nostri mercati, In 

prospettiva, ad una ag
gressiva calata di USA e 
Giappone; tendenza, peral
tro, già in atto». 

— Adesso, però, arriva la 
ripresa, porterà dei cam
biamenti rispetto a que
sto trend? 
«Alcuni settori ricomin

ciano a tirare. Ci possiamo 
agganciare alla locomoti
va americana nel campo 
della meccanica, dei beni 
di consumo (tessile) e dei 
beni strumentali (macchi
ne utensili), ma il rischio è 
che questa ripresa dia fiato 
alla spesa, disordinata e 
non basata su programmi 
comuni, quindi, alla di
spersione nell'uso delle ri
sorse e ad ulteiiori conflit
ti. Si potrebbe assistere al
la fine degli anni ottanta 
ad un nuovo scontro per la 
vita e la morte nel campo 
dei trasporti veloci e della 
elettronica. Una vicenda 
analoga a quella che sta 
accadendo oggi nella side
rurgia. 

— Hai parlato sin qui de
gli errori e delle respon
sabilità dei governi e del
le forze politiche nel non 
invertire la tendenza al 
declino dell'industria eu
ropea, ma ì sindacati 
hanno davvero fatto tut
to il loro dovere per por
tare avanti una battaglia 
unitaria? 
«Anche noi, spesso, ab

biamo lanciato proclami 
in difesa dell'occupazione 
e dello sviluppo in tutti i 
paesi e, poi, siamo stati 
coinvolti in guerre nazio
nali: abbiamo difeso i si
stemi industriali esistenti 
e fatto una battaglia all'ul
timo sangue per l'accesso 
ai fondi europei, senza 
sfruttare sino in fondo le 
grandi possibilità di cam
biamento che l'attuale, im
ponente ristrutturazione 
crea. Alla recente riunione 
della conferenza europea 
dei sindacati abbiamo po
sto il problema di elabora
re programmi unitari per 
alcuni settori da presenta
re ai governi europei e alla 
Comunità, allo scopo di in
terrompere la caccia ai 
fondi e di impostare una 
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Non c'è ancora molta consapevolezza 
del declino economico dell'Europa occi
dentale rispetto alle altre due grandi aree 
del mondo capitalistico, gli Stati Uniti ed 
il Giappone, nonché rispetto ai Paesi 
'emergenti' in via di rapida industrializ-
zazione. 

Questa consapevolezza manca, o non è 
ancora molto estesa, anche perché il de
clino non si è ancora manifestato con av
venimenti clamorosi, e, tutto sommato, 
nonostante qualche correzione apportata 
ad alcuni aspetti dello 'Stato sociale-, la 
vita continua a svolgersi come negli anni 
dell'espansione, se non meglio. Perciò al
cuni sorridono scetticamente quando si 
parla di 'crisi; quasi che la continua evo
cazione dello spettro della crisi fosse una 
burla, come nella favola di Pierino e il 
lupo. Tuttavìa se sì esaminano, anche 
sommariamente, alcune cifre, si constata 
che la crisi c'è, gravissima e che colpisce 
soprattutto l'Europe: non tanto compro
mette Il suo presente, quanto ipoteca il 
suo futuro. Si prenda, ad esempio, il rap
porto tra consumi e investimenti. In tota
le, dal 1973 a! 1983, per i Paesi mrmhri 
della Comunità Europea, la parte dei con
sumi nel P1L (privati e pubblici) è aumen
tata di 5 punti (cioè del 6%). mentre quella 
degli investimenti è diminuita di 5 punti 
(cioè del 20%). 

L'Europa e stata paragonata ad una 
vecchia nobile signora decaduta, che ven
de i suoi gioielli per mantenere inalterato 
il proprio tenore di vita. E proprio questo 
aspetto, l'ipoteca sul futuro, l'avvenire sa
crificato al presente, che differenzia l'Eu
ropa dagli Stati Uniti e dal Giappone. SI 

prenda un altro esempio, quello della po
sizione commerciale della Comunità per i 
prodotti che maggiormente influenzano il 
ruolo industriale di un'area, vale a dire i 
beni d'investimento. La Comunità ha re
gistrato, negli ultimi anni, una perdita di 
quote di mercato per l'insieme dei mac
chinari industriali, e soprattutto per le 
macchine utensili. Le importazioni di be-

'ni d'investimento, da parte della Comuni
tà, sono passate, tra il 1973 ed il 1981. dal 
23 al 33% del totale delle sue importazio
ni. Sello stesso periodo, la percentuale de
gli Siati Uniti passava dal 41 al 45% e 
quella del Giappone dal 12 al 16%. II ta-*so 
di copertura realizzato sui beni di investi
mento (il rapporto tra esportazioni ed im
portazioni) e passato dai 3,4 nd i963ai 2% 
nel 1931. In altre parole, per ogni unita 
importata, mentre nel 1963 se ne esporta
vano 3,4, nel 1981 se ne esportavano 2. Il 
Giappone, invece, è riuscito, negli ultimi 
20anni, a quadruplicare il proprio tasso di 
copertura. Anche gli USA hanno registra
to una caduta del tasso di copertura, ma 
esso, a partire dal 1973 si è stabilizzato, a 
differenza della Comunità. 

Questa evoluzione testimonia la pro
gressiva perdita della posizione dominan
te tenuta dalla Comunità negli anni 60sul 
mercato mondiale dei beni d'investimen
to (Grafico 1). Sei 1964, la CEE (commer
cio extra-comunitario) deteneva una quo
ta di esportazioni del 44% nel totale 
OCSE contro il 32.6% degli USA ed il 
7,8% del Giappone. Sei 1981 le proporzio
ni sono così cambiate: CEE 33,3%; USA 
26,1%: Giappone 25,3%. 

Il deterioramento della posizione co-

INTERVISTA A BRUNO TRENTIN — Di fronte alla sfida tecnologica americana e giapponese 
il vecchio continente legato ancora a logiche nazionali non riesce a trovare risposte coordinate 

l ECONOMA DEI CONFLITTI 
Rinnovare l'industria in ordine sparso 
un grande sforzo che si rivela inutile 

politica degli investimenti 
sovranazlonale, ma l'idea 
non ha fatto molti passi in 
avanti». 

— Intanto la disoccupa
zione aumenta, stiamo 
marciando verso quota 
18-19 milioni di senza la
voro, pari ad una percen
tuale deU'11%. In alcuni 
Paesi europei, vedi Ger
mania e Francia, le orga
nizzazioni sindacali di 
fronte alle ristrutturazio
ni tecnologiche in atto ed 
alla gravita del problema 
occupazionale hanno in
gaggiato una grande bat
taglia sugli orari di lavo
ro. Una proposta questa 
rispetto alla quale l'Italia 
è in posizione di retro
guardia, perché? 
•E vero. Nel nostro Paese 

abbiamo privilegiato, per 
difendere ed estendere 
l'occupazione, una lotta 
per la reindustrializzazio
ne. Per la verità, sin qui, i 
risultati sono stati mode
sti. La drammaticità dei 
nostri tassi di disoccupa
zione imponeva però que
sta scelta e, d'altro canto, il 
movimento sindacale ita
liano, a partire dalla fine 
degli anni sessanta, aveva 
strappato numerose con
quiste su questo plano: ba
sti ricordare i risultati po
sitivi ottenuti nello sposta
mento degli investimenti 
dal Nord al Sud. Oggi, pe
rò, non c'è dubbio che que
sto tipo di battaglia pre
senta alcuni limili, anche 
perché con l'introduzione 
di nuove tecnologie si è in
terrotto il rapporto mecca
nico fra sviluppo ed occu
pazione. Una certa diffi
denza nei confronti della 
politica di riduzione degli 
orari di lavoro nasceva, 
inoltre, dalla fondatezza di 
alcune obiezioni che veni
vano avanzate: il rischio di 
una caduta nella produtti
vità o di una non ottimiz
zazione nell'uso degli im
pianti. Ma, accanto a que
ste ragioni occorre ricono
scere che c'è stato anche 
un nostro errore. Non ab
biamo capito, ad esempio, 
che questo era un genere di 
lotta che poteva ricostrui

re una solidarietà effettiva 
fra l lavoratori in fabbrica 
ed l cassintegrati e, più In 
generale, fra salariati e di
soccupati. Per questo è ur
gente una svolta del movi
mento sindacale in questa 
direzione e la battaglia su
gli orari diventa oggi prio
ritaria». 

— Una lotta da fare, 
quindi, ma come e con 
chi? 
•Innanzitutto non credo 

in una proposta di riduzio
ne degli orari contempora
nea e generalizzata, ma in 
una mobilitazione che si 
articoli settore per settore, 
fabbrica per fabbrica. Oc
corre infatti, aderire alle 
specificità, sino a quella 
aziendale, per riuscire da 
una parte a determinare 
una vera solidarietà del la
voratori e dall'altra a tener 
conto delle questioni lega
te alla produttività. Per far 
passare questa proposta 
fra gli operai è Indispensa
bile analizzare le situazio
ni in dettaglio ed arrivare 
al massimo di partecipa
zione. In altre parole oc
corre stare più che mal 
dentro la fabbrica. Proprio 
per questo abbiamo pro
spettato l'uso di uno stru
mento elastico come I con
tratti di solidarietà. Abbia
mo proposto recentemente 
ai sindacati europei di fis
sare un traguardo comune 
e le regole comuni della 
negoziazione per arrivare 
ad una contrattazione che 
superi 1 confini nazionali. 
Ai governi, infine, occorre 
chiedere un sistema coor
dinatore di incentivi per la 
riduzione degli orari, in 
modo che non ci siano 
Paesi, settori o aziende pe
santemente danneggiati. 
Ritorna anche su questo 
fianco la questione di una 
Europa più unita. Una ne
cessità di tutti, se non si 
vuol assistere ad un deca
dimento del Vecchio conti
nente, ad una sua perdita 
di autonomia economica. 
E da qui alla perdita di au
tonomia politica il passo 
non è poi così lungo». 

Gabriella Mecucci 

In venti anni sono aumentate le importazioni e diminuite 
le esportazioni - Pesante il disavanzo con i paesi sviluppati - La logica 
libero-scambista non ha permesso la nascita di multinazionali europee 

Una vera e propria 
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mercati mondiali 
Nella tabella qui sopra si vede la conquista dei mercati da parta 
dì USA e Giappone nel settore delle nuove tecnologie 

ì! grafico 5 sinistra d;—cstrs cerne in venti anni l'Europa abbia 
progressivamente perso peso sui mercati internazionali 

munitaria in materia di beni d'investi
mento riguarda anche le importazioni, 
che sono passate dal 25,2% (rispetto al to
tale delle importazioni OCSE) del 1964 al 
29,2% del 1981. 

Il cedimento della Comunità riguarda 
principalmente quattro categorie di ma
teriali che. complessivamente, rappresen
tano oltre l'80% del valore degli scambi: il 
materiale elettrico (elettronica di consu
mo), le macchine per ufficio (materiale in
formatico), i macchinari agricoli e indu
striali (macchine utensili e robotica) e 
l'automobile. I casi delle macchine uten
sili e dell'automobile sono emblematici. 
In entrambi i settori, l'exploit dell'indu
stria giapponese si spiega anzitutto col 
formidabile balzo di produttività detcr
minato dall'immissione di nuove tecnolo
gie nei processi produttivi: passaggio dal
le macchine utensili a comando numerico 
ai complessi controllati da un elaboratore 
e robotizzazione. Ciò dimostra anche l'ar
bitrarietà di ogni separazione troppo net
ta tra settori tradizionali e settori d'avve
nire. 

Le cause di questa situazione sono com
plesse e numerose. Se ne possono, tutta
via, individuare tre principali: il declino di 
talune industrie tradizionali che, nel pas
sato, costituivano la base principale della 
prosperità economica; il progressivo cam
biamento della struttura del commercio 
internazionale, con l'emergere di nuovi 
concorrenti, come taluni Paesi di recente 
industrializzazione ed alcuni Paesi in via 
di sviluppo; il ruolo crescen te assun to dal
le nuove tecnologie. 

Il ritardo dell'Europa consiste dunque 
essenzialmente in una minore capacita di 
adattare il proprio apparato produttivo a 
queste trasformazioni rispetto ai propri 
concorrenti. 

Questo ritardo è evidente per il com
plesso dei prodotti ad alta tecnologia. La 
quota delle esportazioni di prodotti ad al
ta tecnologia sul totale delle esportazioni 
di prodotti manifatturatì, tra il 1963 ed il 
1981. è rimasta costante per la Comunità, 
mentre è leggermente aumentata per gli 
USA e più che raddoppiata per i Giappone 
(tab. 2). 

Il disavanzo della Comunità, notevole 
con il Giappone e un po' minore versogli 
USA, testimonia che, in questo settore, il 
commercio della Comunità è orientato 
soprattutto verso i partner tecnologica
mente meno avanzati. Il ritardo neWuti-
lizzo delle nuove tecnologie è anche l'ef
fetto di fenomeni più vasti, come il basso 
livello degli investimenti (su base 100 nel 
1975, l'indice degli investimenti passa a 
114 per la CEE nel 1980.124,5 per gli USA 
e 126 per il Giappone) e l'invecchiamento 
degli impianti. 

Questa situazione complessiva di decli
no industriale ha pesanti conseguenze 
anche per l'occupazione: l'andamento del 
tasso di disoccupazione, come diciamo in 
altra parte del giornale, è più negativo 
(anche se meno irregolare) rispetto agli 
USA, e di granlunga peggiore rispetto ai 
Giappone. 

La minore capacità di adattamento 
dell'economia europea rispetto alle tra
sformazioni mondiali è dovuta a due fat

tori principali: da un lato una certa pigri
zia mentale delle classi dominanti, che sì 
sono adagiate sui successi del passato, 
senza comprendere in tempo le conse
guenze della rivoluzione tecnologica; dal
l'altro dalla grande frammentazione esi
stente in Europa tra i mercati nazionali. 
Non va dimenticato che per l'industria, ed 
in partìcolare per l'industria ad elevata 
tecnologia, le decisioni rientrano nell'am
bito della sovranità nazionale. 

Questa è, a grandi linee, la situazione. 
La tendenza al declino non è ineluttabile. 
A condizione, però, che ci sia la necessaria 
volontà politica e che si intraprendano le 
necessarie scelte per una politica di *rein-
óustrializzazione» dell'Europa. 

La volontà politica che finora è preval
sa è andata piuttosto nel senso contrario. 
L'illusione, che alcuni nutrivano, che, 
grazie al gioco delle forze di mercato, l'in
tegrazione europea avrebbe comportato 
la reazione di multinazionali europee, in 
grado di sfidare 1 giganti d'oltre-Oceano, 
si è dissolta nel nulla. Nelle tendenze in
temazionali all'integrazione *spontanea* 
delle forze produttive, l'Europa si presen
ta come un ambito troppo ristretto. 

Dietro questo dogmatismo libero
scambista si nascondono, oltre la pigrizia 
mentale cui si è prima accennato, la dife
sa di interessi costituì li, e le relazioni pri
vilegiate con gli USA, verso i quali non si 
intende manifestare troppa autonomia. 

Tutto ciò dimostra che, senza una pre
cisa volontà politica, non c'è rilancio del
l'Europa. A nessuno può sfuggire la com
plessità e la difficolta di questo impegno, 

che richiede un accordo fra gli Stati mem
bri basato su un equilibrio tra i rispettivi 
interessi; difficolta che non può essere 
certo eliminata da chimerici disegni isti' 
tuzionall federalistici. 

Una politica di cooperazione volta alla 
reiundustriallzzazìone dell'Europa, deve 
basarsi su una serie di azioni sul lato della 
domanda e su quello dell'offerta, n primo 
aspetto comporta: l'unificazione del mer
cato continentale e la creazione di una. 
preferenza europea a favore dell'industria 
(questa azione deve essere graduale, e ac
compagnarsi alla definizione di progetti 
settoriali}; la promozione di una politica 
commerciale che renda tale preferenza ef
fettiva. A quest'ultimo proposito, appaio
no un po'semplicistiche le tesi di un pro
tezionismo europeo, #nche perché questa 
via, se applicata, rischierebbe di moltipll
care le guerre commerciali e di frenare il 
rinnovamento tecnologico Interno. Tutta
via la CEE dovrebbe dotarsi di strumenti 
di politica commerciale perlomeno analo
ghi a quei/i di cui, senza troppi scrupoli, si 
sono dotati t suoi concorrenti. 

Per quanto concerne le politiche di pro
mozione dell'offerta, si possono indivi
duare strumenti come: un certo uso della 
politica di concorrenza, finalizzato agli 
obiettivi che si vogliono raggiungere; ru-
so dei finanziamenti diretti di bilancio e 
dei prestiti, per favorire rinnovazione e la 
ricerca ("sull'esempio del progetto 
ESPRIT); la promozione di programmi 
pubblici su scala comunitaria, relativi ad 
infrastrutture o a settori industriali 

Roberto Vieni 


