
Economi ivoro 
Gio. Come evitare un altro Messico? Tassando le «tigri» dell'Asia e le petrolmonarchie 

Un maxi-fondo 
per arginare 
le crisi finanziarie 
Passa al GIO, il gruppo dei paesi industrializzati più Bel
gio, Olanda, Svezia e Svizzera, l'accordo per il raddoppio 
del fondo di emergenza per le crisi finanziarie intemazio
nali. Ma a pagare dovrà essere un gruppo di Tigri Asiati
che e petrolmonarchie perché l'Occidente non ha soldi. 
Il GIO, però, non apre le sue porte ai nuovi finanziatori. 
Stanno cambiando i rapporti tra paesi di nuova industria-

: ìizzazione, paesi in via di sviluppo e G7. Ovest in declino. • 

DAL NOSTRO INVIATO 

ANTONIO POLLIO M L I M BENI 
• WASHINGTON. Era scontato, " 

' ma da oggi c'è una possibilità in 
più di far fronte alle crisi finanziarie 
che nascono in un paese e diffon
dono i loro devastanti effetti sull'in
sieme dei mercati e delle econo-, 
mie del Pianeta. In realta è un po' 
schizofrenico il modo del G7, del 
GIO, del Fondo monetario: giusto . 
preoccuparsi di un eventuale caso ', 
Messico, ma proprio nel momento 
in cui si tracciano le linee di difesa 
anticipata, da un'altra parte del 
mondo, segnatamente in Giappo
ne, si prolungano una crisi struttu
rale del sistema bancario e una sta
gnazione economica * (dura da 
quattro anni) che stanno seminan
do tensione sui mercati e tra i go
verni. E il Giappone resta un gran-

' de punto interrogativo? La coperta 
della protezione contro • l'econo
mia che non cresce e contro il pa-

• nico finanziario, è sempre troppo 
corta. La decisione del GIO, che 
raggruppa i paesi del G7 più Olan
da, Svezia, Belgio e Svìzzera, è di 
quelle importanti. - ^ •. 

Stanziamento doppio 
Il Fondo costituito presso il FMI 

di Washington dallo strano nome 
•General arragment to borrouw» 
sarà raddoppiato. D'ora in poi per -
le emergenze finanziarie intema
zionali si potrà pescare da un poz
zo di 54 miliardi di dollari. Tanto 
per dare un'idea, al Messico erano 
stati dati prestiti per 50 miliardi di 
dollari. Il Gab è stato raddoppiato, 
ma i nuovi 27 miliardi di dollari 
non saranno trasferiti al Fondo 
monetario sottoforma di liquidi. Si 
tratta di un rubinetto che potrà es
sere aperto solo in caso di necessi
tà: i soldi arriveranno solo in quel 
momento. La vera novità è che 
questa volta i dollari non arriveran
no dai ricchi paesi dell'Ovest, alle 
prese con deficit pubblici enormi, 
turbolenze dei cambi che rendono 
necessario incrementare le riserve 
delle banche centrali, con una ten
denza delle opinioni pubbliche a 
limitare la spesa per investimenti di -

cui non beneficiano industrie e 
consumatori nazionali, con la ri
presa della spesa militare. Oi qui 
l'idea di coinvolgere i paesi che 
hanno soldi, grandi risparmiatori, 
ottimi esportatori. I nuovi ricchi del 
mondo si chiamano Australia, Au
stria, Thailandia, Indonesia, Singa
pore, Corea del Sud, Emirati Arabi 
Uniti, Arabia Saudita. Dai primi 
contatti c'è un'intesa di massima 
con alcuni di questi paesi. «Per ora 
sono molto favorevoli», ha dichia
rato il segretario al Tesoro ameri
cano Robert Rubin. -. 

È subito emerso un problema, 
ovviamente politico: se è vero che 
anche i nuovi ricchi del mondo so-

«Ridurre i deficit 
per rilanciare 
il risparmio» 
La forte contrazione della capacità 
di generare risparmio registrata 
negli ultimi anni nel paesi < 
Industrializzati è dovuta allo scarso 
successo delle amministrazioni 
nazionali nello spezzare la spirale • 
debito pubblico-tassi di Interesse. 
Una morsa che necessariamente 
' deve essere allentata Intervenendo 
con politiche fiscali rigorose, 
basate più su tagli alle spese che ' 
sull'incremento delle Imposte. Un 
richiamo all'ordine che non 
ammette equivoci, contenuto nel 
rapporto messo a punto dal -
•sostituti- del Gruppo del 10 e 
sottoposto al ministri delle finanze 
e al Governatori, un Invito • 
eloquente a fare pulizia nel conti 
pubblici per non strozzare la . 
ripresa In corso. Lo studio 
presentato Ieri dal Direttore 
generale del Tesoro Mario Draghi, 
In qualità di presidente del sostituti 
del GIO, esclude Infatti una 
responsabilità diretta della 
domanda crescente di capitali 
proveniente dal paesini via di • 
sviluppo nel ritmo di crescita del 
tassi di Interesse reali. 

no interessati ad evitare scossoni al 
sistema finanziario intemazionale, 
come successe dieci mesi fa con lo . 
splash messicano, è anche vero 
che difficilmente può reggere un 
sistema di cooperazione economi
ca in cui chi dà il.là e chi non ha i c 
soldi sufficienti per esercitare la 
leadership. Il GIO non ha alcuna 
intenzione di ampliare il numero 
dei paesi membri, membri • del 
club: lo vedreste il presidente della 
Bundesbank allo stesso tavolo con 
il banchiere centrale thailandese • 
con analogo diritto di voto? E, ma- • 
gari.diveto? • - . 

Dal canto loro i paesi in questio
ne si rendono conto di non poter 
rivendicare apertamente il ricono
scimenti della loro forza economi
ca negli organismi politici e istitu
zionali, ma non vogliono neppure 
far passare la cosa liscia. «11 nego
ziato sarà molto più complicato di 
quanto si immagina e si vuole dire 
oggi», avverte un funzionario di un 
paese del G7. Ci sono anche dei 
dubbi sull'efficacia del Fondo 
«Gab». Il problema serio è quello 
della volatilità estrema del capitale; 
due terzi dell'afflusso di capitali in 
America Latina, per esempio, è co
stituito da investimenti di portafo
glio, in Asia l'investimento in attivi
tà produttive e servizi rappresenta 
invece il 45% del totale. Chiaro'che 
l'investimento finanziano viene ri
succhiato laddove si ottengono 
margini di profitto superiori, ora sta 
da una parte ora sta dall'altra. In 
Messico è successo proprio cosi: 
quando i tassi di interesse degli 
Stati Uniti hanno cominciato a cor
rere verso l'alto anche i capitali im
pegnati in America Centrale hanno 
preso il volo. -

Nuovi equilibri 
Il dibattito è aperto, e non man

cano le critiche al Fmi. Una cosa è 
certa: il ruolo puramente economi
co del G7 nell'intera economia 
mondiale sta declinando. Nel 2004 
la quota di produzione mondiale 
dei paesi in via di sviluppo equivar
rà a quella dei paesi industrializza
ti, i veri treni della crescita si trova
no in Asia e in America Latina non 
nel vecchio Ovest È l'Asia a cata
lizzare il 40% dei flussi di capitale. 
Già il Giappone ha posto la que
stione della rappresentanza del 
Consiglio di sicurezza dell'Onu: fi
no a quando il gigante economico 
può essere nano politico? Ma ana
loga questione, anche se a ben al
tri livelli, si pone ora per molti pae
si. 

Alan Greespan presidente della Federai Reserve e II segretario del Tesoro Usa Robert Rubin Yong/Ansa 

Fazio: la lira è sottovalutata 
«Economia in ripresa, nel '96 inflazione al 3,5» 

NOSTRO SERVIZIO 

• • WASHINGTON. «UUra è ancora 
sottovalutata e dovrà pnma o poi ; 
tornare ad apprezzarsi». Il Cover- ' 
natore della Banca d'Italia Antonio 
Fazio, a Washington per i lavon 
dell'assemblea annuale del Fmi, 
appare sostanzialmente ottimista 
sul futuro della nostra moneta e n-
tiene realistico un suo rafforza
mento sul mercato dei cambi. A 
parere di Fazio, la lira dovrebbe , 
beneficiare di «un'economia che è 
fortemente competitiva», ma an
che di un'inflazione che, dopo la ' 
fiammata dei mesi scorsi, è in fase 
di rallentamento: è prevedibile, ha 
detto, che nel '96 il tasso medio di • 
inflazione scenderà sotto la soglia 
del 4% e «la stima del 3,5% è rag
giungibile». • 

Sul versante dei conti pubblici, 
Fazio ha ricordato che l'obiettivo 
di un rapporto deficit/pil al 3% è si
tato fissato per il '98, non per la fine 
del '97, quando, secondo gli accor- • 
di presi nel recente vertice di Va
lencia, saranno verificate le «per
formance» di convergenza dei pae
si membri dell'Unione europea. 
Per quella data, ha osservato il nu
mero uno di via Nazionale, «biso
gnerà vedere quanti paesi saranno '. 
davvero pronti ed allora si prende

rà una decisione». Comunque, ha 
concluso il governatore, «i parame
tri di Maastncht sono importanti di 
per sé, al di là delle scadenze del
l'Unione monetaria». • ; „. 

Secodno una simulazione trac
ciata dagli economisti del Fmi, co
munque, le cassandre dell'econo
mia italiana . potrebbero essere 
smentite: Maastricht e il «circolo 
virtuoso» sono a portata di mano. A 
parere degli esperti del Fondo, in
fatti, una manovra aggiuntiva pari 
all'1,5% del pil (27mila miliardi di 
lire) nel 1996, se inserita nell'ambi-, 
to di un duraturo e consistente pro
gramma di risanamento fiscale, 
potrebbe indurre l'anno prossimo ; 
una discesa dei tassi di interesse a . 
lungo termine di 210 punti base 
(con un risparmio di quasi 38mila . 
miliardi nel servizio del debito) e 
un apprezzamento della lira del 9% 
circa rispetto a quello che sarebbe 
altrimenti l'andamento tendenzia
le. Ne consegue che il rapporto de-
ficit/pil per il 1996 potrebbe situar
si attorno al 4,5% (invece del 6% 
previsto) e con un altra manovra 
dell' 1,5% nel 1997 a correzione del ; 
trend, il livello del 3% sarebbe av 

portata di mano, proprio come n-
chiede Maastncht. 

I
L SEGNALE che è venuto dal- , 
l'iniziativa che si è svolta nei 
giorni scorsi, fortemente vo
luta da Livia Turco, in mate

ria di riduzione dell'orano di la- . 
voro e di politica dei tempi è di ^ 
grande rilievo. E se i segnali han- , 
no un senso, questi vogliono dire 
che è maturo il tempo delle scelte 
concrete. Del >esto c'è una con
troprova. Ho critiche non lievi da . 
rivolgere alla Finanziaria per il '96 / 
e condivido in particolare le criti-, 
che dei sindaci, tuttavia voglio \ 
sottolineare che compare in essa . 
un punto - a sorpresa e partendo 

, da ragioni meramente di rispar
mio finanziario - che può avere 

. un ruolo di grande rilievo in ma
teria di controllo e riduzione del- '• 
l'orario di lavoro. Si tratta della 

• decisione di modificare di fatto 
, l'orario legale di lavoro, fissato 

dalla legge del lontano 1923 a 48 ' 
ore, in quanto vengono conside- " 
rate ore straordinarie anche quel
le eccedenti l'orario di lavoro pre
visto dai contratti. Fino ad ora le 
imprese hanno avuto convenien-

• za ad usare le ore aggiuntive ri
spetto all'orario di lavoro previsto 

• dai contratti. Queste ore impro-
" pnamente vengono chiamate ' 
• straordinarie, perché in realtà i ' 
veri straordinari sono per la legge 

• solo quelli oltre le 48 ore e infatti 

Ridurre gli orari, riparte la sfida 
ALFIERO QUANDI 

solo queste ore hanno la penaliz
zazione contributiva del 15%. 
• Se la norma contenuta nella Fi
nanziaria diventerà legge non sa
rà più cosi*-e le imprese non 
avranno più convenienza ad usa
re gli straordinari per soddisfare 
aumenti di produzione in alterna
tiva a nuove assunzioni. Certo la 
norma insenta nella legge finan
ziaria è parziale e affronta solo 
l'aspetto della penalizzazione 
contributiva del lavoro straordi
nario. Ciò non toglie che si può 
partire da questa novità per tenta
re di porre una più generale que
stione di riduzione dell'orario di 
lavoro. 

Occorre innanzitutto che - la 
legge fissi un nuovo orario legale 
ed è ragionevole sia fissato sotto 
le 40 ore. In questo modo si co
struirebbe una vera e propria legi
slazione di sostegno, che potreb
be aiutare il sistema contrattuale 
a indirizzarsi verso riduzioni d'o
rario di lavoro.Poi sarebbe utile 

ed urgente un'altra misura che 
completerebbe un primo, con
creto pacchetto in materia di ri
duzione dell'orario. Si tratta della 
costituzione di un vero e proprio 
fondo nazionale destinato ad in
coraggiare finanziariamente la ri
duzione d'orario, con l'obiettivo 
di ridurre i costi di questa scelta 
attraverso una misura di solida
rietà generale. Se la questione ri
duzione dell'orano ha qualche 
attinenza, come ha, con l'occu
pazione e se l'occupazione è uno 
dei problemi centrali non risolti 
nel nostro paese, occorre trame 
le conseguenze e fare tutto ciò 
che è possibile in questa direzio
ne. Certo, non è la bacchetta ma-, 
gica per risolvere il problema ma 
può contribuire molto a creare 
nuovi spazi occupazionali. E un 
fondo, anche inizialmente limita
to, potrebbe aiutare non poco. Se 
esiste un problema di risorse per 
finanziarlo, si potrebbe nflettere 

su una graduazione più penaliz
zante del 15% oggi previsto per gli 
straordinan, che potrebbe essere 
la misura giusta fino alle pnme 2-
3 ore di straordinario settimanale, 
ma potrebbe salire gradualmente 
al 25-30% per ulteriori straordina
ri, anche per scoraggiarne l'utiliz
zo. Cosi si potrebbero trovare 
nuove risorse per alimentare il 
fondo. Ci possono essere anche 
altre vie naturalmente. 

O
VVIAMENTE questo fon
do è cosa diversa, ed ag
giuntiva, dagli strumenti 
già esistenti per favorire 

contratti di solidarietà e riduzioni 
' d'orario nelle aziende in crisi. Ciò 
che conta è capire che ora c'è ri
presa produttiva, soprattutto in 
importanti aree del paese, dove 
vengono richiesti turni e straordi
nari. Ora, è necessario utilizzare 
le possibilità esistenti per puntare 
a creare nuova occupazione. 
L'attesa è un errore. * 

Mi è stato inviato un accordo 
raggiunto in un'azienda mecca

nica di Bologna che è di straordi
nario interesse: a fronte di flessi
bilità nel lavoro (soprattutto tur- ( 
ni) si è concordato un orario di ' 
31,5 ore settimanali, anche con 
incrementi salariali. Non è un ca
so generalizzabile, però a suo , 
modo è indicativo dei tempi. 

Ovviamente non basta adotta
re prime misure legislative di so
stegno, ma occorre utilizzare gli i 
spazi di produttività esistenti, ia • 
flessibilità nchiesta dalle imprese 
per dare un segnale di grande no
vità nella contrattazione nei luo
ghi di lavoro. Esiste oggi una que
stione salariale con cui occorrei 

fare i conti, ma dati gli spazi di 
produttività esistenti nelle azien
de la scelta della riduzione dell'o
rario può essere perseguita, an
che se con la gradualità che la si
tuazione certamente imporrà e 
con la flessibilità delle concrete 

' condizioni di lavoro. Ora è il mo- ' 
mento di scegliere la riduzione 
dell'orario di lavoro, a fronte di • 
una fase importante di contratta
zione nei luoghi di lavoro che sta " 

Lo sforzo però dovrebbe protrar
si' nel tempo: la simulazione preve
de complessivamente nell'arco di 

' un decennio una riduzione dello 
stock del debito pari al 30% del pil, 
con sforzi annuali in media del 3%, 
che consentirebbero un calo me-
dio dei tassi di lungo termine di 
240 punti base e un apprezzamen
to della lira del 7%. „ 

«È uno scenario puramente illu
strativo. Gli effetti descntti, a co
minciare dal calo dei tassi di inte
resse, potranno realizzarsi solo in 
presenza di misure fiscali attuate 
su basi durevoli e se i mercati si 
convinceranno che sono tali» sot
tolinea Steven Symanskyi, uno de
gli auton dello studio, riprendendo 

-, le annotazioni fatte all'Italia dai re
sponsabili del Fmi sulla necessità 
di avere l'appoggio dei mercati per 
interrompere il circolo vizioso fatto 
di debito elevato, moneta debole, 
inflazione, alti tassi di interesse e 
quindi maggior costo del debito. 
Miglioramenti si prospetterebbero 
anche sul fronte dell'inflazione, so
prattutto nell'immediato (-l,l%nel 
1996 rispetto al dato tendenziale), 
ma anche a termine (-0,3% nel 
2002). Di contro però l'apprezza
mento della lira porterebbe un 
peggioramento della situazione 
dell'attivo corrente. -• 

per avviarsi. Non si tratta di conti
nuare una astratta discussione, i 
contratti nazionali infatti sono già 
stati rinnovati e hanno dato quasi 
nulla in questa direzione. Se non 
vogliamo girare i pollici fino ai 
prossimi rinnovi dei contratti na
zionali, l'opportunità che abbia
mo è puntare alla riduzione del
l'orario a livello del luogo di lavo
ro. Semmai i contratti nazionali 
avranno il compito di generaliz
zare in seguito le esperienze 
aziendali. L'assemblea dei quadn 
della Cgil (16/18 ottobre) può 
contribuire ad una svolta in que
sta direzione. Mi rendo conto che 
non ho parlato di vertenza gene
rale per ridurre l'orarip. Certo sa
rebbe ancora più forte lo svilup
po di questa iniziativa se le pro
poste del convegno che ho ricor
dato diventassero legge, a partire 
dalla proposta di - riformare la 
contribuzione previdenziale, gra
duandola - al contrario di oggi -
in funzione dell'orario di lavoro 
che deve diminuire. Temo però 
che i tempi della Finanziaria non 
bastino per questa impegnativa 
riforma, come per altre, che qui 
non posso richiamare. Cerchia
mo almeno di non perdere l'oc
casione che ci viene offerta con 
una certa casualità dalla Finan
ziaria 1996. • 

Imprese 
L'emodialisi, 
la scommessa 
della Gambro 

DAL NOSTRO INVIATO 

sa LUND (Svezia). La Gambro 
punta sull'Italia. Il gruppo svedese 
leader mondiale nel settore della -
dialisi ha deciso di investire ulte-
normente nel nostro paese. Essen
zialmente in due direzioni: il pò-
tenziamento dello stabilimento di ' 
Latina, dove si producono filtri, * 
piastre •ed altn accessori per emo-1 
dialisi; l'acquisizione di altre clini- *-
che e centn per dialisi. È questa la 
strategia illustrata ai giornalisti da 
Ugo Grondelli, il manager parmi- • 
giano che ormai da parecchi anni 
è al vertice del gruppo svedese, in „ 
qualità di vicepresidente operativo, \ 
nonché di pnmo responsabile di '*, 
Gambro Italia. Grondelli, insieme -
al presidente della società Berthold " 
Lindqvist, è stato confermato nel 
suo ruolo anche dalla nuova pro
prietà del Gruppo. Lo scorso anno 
Gambro è stata infatti ceduta dalla * 
Volvo alla famiglia Wallemberg (la 
più potente di Svezia che controlla 
tra l'altro Electrolux, Saab, Scania, . 
SKf, Astra, Ericsson), che detiene il 
42% del capitale. - - * « - , . ' 

Gambro Italia, il cui quartier ge
nerale ha sede a Felino di Parma, 
ha circa 700 dipendenti in cinque 
stabilimenti. Nel '94 ha chiuso con * 
376 miliardi di fatturato e un utile 
operativo del 17%, mentre nel pri- • 
mo semestre ha realizzato un giro 
d'affan di 207 miliardi. «A Latina >-
trasferiremo alcune produzioni da ?, 
aziende del gruppo in vane parti * 
del mondo e vi investiremo 20/25 £ 
miliardi» spiega Graondelli. Ma il ' 
vero punto d'attacco della società "-
svedese in Italia saranno le clini- ' 
che per dialisi, in coerenza peraltro " 
con una scelta globale fatta dalla • 
Gambro. Quella cioè di una inter-
grazlone'verticale delle attività nel * 
settore dialisi, che vanno dalla pro
duzione delle macchine (il rene 
artificiale), a tutti i dispositivi mo
nouso (filtri, tubi e tubicini in pla
stica), fino al servizio al paziente. 
La tesi di Grondelli è che nel setto- -
re sanitario, e in particolare nella 
dialisi, si va verso una progressiva *" 
pnvatizzazione delle prestazioni. '. 
Nel nostro paese le persone in dia
lisi sono circa 33 mila, di queste già -
oggi circa 8mila sono in trattamen- $ 
to presso strutture private conven- -
zionate con pubblico. Gambro ha • 
cominciato due anni e oggi dispo- ' 
ne di 161 posti ietto in 5 cliniche •' 
per complessivi 8/900 pazienti. 11. 
fatturato in questo settore è salito -
cosi da 941 milioni nel '93 a oltre . 
15 miliardi lo scorso anno, mentre '" 
il primo semestre '95 si è chiuso > 
con quasi 11 miliardi di giro d'affa
ri, i • ~ „ • 
• «A breve contiamo di acquisire 

altre 6 o 7 cliniche e centri dialisi in '•, 
varie regioni italiane. Ad eccezione •' 
di Sicilia e Campania dove i condi
zionamenti estemi (leggi elimina- • 
lità, ndr) sono tali da scoraggiare 
le nostre iniziative» dice Grondelli. » 
Secondo il quale la pnvatizzazione ; 
del trattamento di dialisi «sarà un f 
affare non solo per noi ma anche ,'' 
per il servizio sanitano nazionale * 
che risparmierà». Ai privati che ef
fettuano le dialisi in regime di con
venzione viene riconosciuto un ,-
compenso medio di 45 milioni r 

l'anno per paziente (150 tratta
menti) . «Però - afferma Grondelli -
nessuno sa esattamente quanto 
viene a costare nelle strutture pub
bliche». In Emilia Romagna (ma 
anche in Lombardia, Veneto, To
scana) dove peraltro non ci sono 
cliniche private che effettuano dia
lisi, in quanto il pubblico garanti
sce una totale copertura del servi- ' 
zio, la Gambro punta ad intese con 
Regione e Usi per costituire società " 
miste. «Noi, che vogliamo comun- -
que la maggioranza, metteremo at
trezzature e management, il pub
blico la parte sanitaria» spiega 
Grondelli. - —,.->, , L 

I progetti di Gambro per quanto 
riguarda le cliniche nguardano an- , 
che altri paesi, dall'Europa dell'Est 
all'Asia, agli Usa dove sta per esse
re rilevata la «Ren» (64 centri diali- „ 
si, 6 mila pazienti e 160 milioni di 
dollari di fatturato). Le cliniche so
no ormai il secondo settore di atti
vità della Gambro, con un fatturato 
che l'anno scorso è stato di 1,153 j 
miliardi di corone svedesi (circa » 
250 miliardi di lire). Gambro ha ' 
chiuso il '94 con /attutato di 9,8 mi
liardi di corone (2.200 miliardi di ", 
lire) e un utile netto di G90 milioni * 
di corone (160 miliardi). * " - -

•- . • WD " 


