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Introduzione

Tabella 1. Principali indicatori economici dell’Indonesia, stime 1995 (dove non altrimenti indicato).
PIL
Tasso di crescita PIL
Tasso di inflazione medio
Esportazioni
Importazioni
Saldo di parte corrente
Debito totale estero
Tasso di cambio
Consumi privati
Consumi pubblici
Investimenti lordi (% del PIL)
Risparmi lordi (% del PIL)
Gap risparmi-investimenti (% sul PIL)
Anno fiscale
Forza lavoro

449.500 miliardi di rupie
7,6%
9,0%
45.1 miliardi di US$
40.1 miliardi di US$
- 7,92 miliardi di US$
104,40 miliardi di US$
1 rupia = 0,688 lire italiane (al 17-2-1996)
208.549 miliardi di rupie (a prezzi costanti del 1993)
+ 7,2% (rispetto al 1994)
32.030 miliardi di rupie (a prezzi costanti del 1993)
+ 4,2% (rispetto al 1994)
22,7% (1993)
20,1% (1993)
-2 ,6 % (1993)
1 aprile-31 marzo
85.775.600
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Tabella 2. "Principali indicatori geografici e sociali dell’Indonesia (anni indicati).
Territorio
Superficie totale
Capitale
Popolazione
Abitanti (stime 1996)
Tasso di crescita della popolazione (1980-90)
Densità demografica
Quota sul totale delle varie fasce d’età (1990)
0-4 anni
5-9 anni
10-14 anni
15-19 anni
20-24 anni
25-34 anni
35-44 anni
45-54 anni
55-64 anni
65 e oltre
Speranza di vita (1990)
Tasso di mortalità infantile (1990)
Tasso di alfabetizzazione (1990)
Numero di ospedali (1991)
Numero di posti letto (1991)

1.948.732 km2
Jakarta, 10.900.000 abitanti (stima 1992)
198.342.000
2,0%
85 ab./km2
11,7%
12,9%
12,0%
10,6%
9,0%
16,0%
10,7%
8,0%
5,3%
3,9%
62 anni
61%
77%
1552
120.700

Tabella 3. Organizzazioni internazionali cui appartiene l’Indonesia.
Asian and Pacific Coconut Community
Asian Development Bank (ADB)
Association of Natural Rubber Producing Countries
Association of South East Asian Nations (ASEAN)
Association of Tin Producing Countries
International Coffee Organisation
International Maritime Satellite Organization (INMARSAT)
International Pepper Community
International Rubber Study Group
International Tin Council
Non-Aligned Movement
Organization of the Islamic Conference (OIC)
Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)
World Trade Organization (WTO)
International Bank for Reconstruction and Development (World Bank)
International Monetary Fund (IMF)
Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)
United Nations (UN) e tutte le sue agenzie tra cui:
Food and Agriculture Organization (FAO)
International Labour Organization (ILO)
UN Industrial Development Organization (UNIDO)

2

C apitolo prim o
Evoluzione storica, politica e sociale

1. Brevi cenni storici
Le fonti storiche indicano che i primi abitanti dell’Indonesia vissero 500.000 an
ni or sono a Giava. Nel IV secolo d. C. furono introdotte le confessioni induista e
buddista. Con l’avvento dell’islam, grazie ai mercanti persiani (XIV-XV secolo), si
formò il primo regno musulmano nel nord di Sumatra.
La colonizzazione occidentale, che mirava al proficuo commercio di spezie, ini
ziò nel 1522 con il dominio portoghese. A questi seguirono gli olandesi, che riusci
rono a sfruttare pienamente le ricchezze del paese attraverso un regime coloniale che
imponeva la coltivazione forzata. Durante le guerre napoleoniche vi fu un breve in
terregno britannico (1811-17), che segnò l’introduzione di riforme più orientate in
senso liberale. La breve occupazione giapponese durante la seconda guerra mon
diale permise ai movimenti nazionalisti di uscire allo scoperto. Così, il 17 agosto 1945,
i leader del movimento, Sukarno e Hatta, dichiararono l’indipendenza dell’Indo
nesia. Seguirono anni di guerra con i Paesi Bassi, terminati con gli accordi dell’Aia
(27 dicembre 1949), nei quali venne riconosciuta l’indipendenza dell’Indonesia.
La filosofia di Stato, su cui si basa anche la politica del paese, è la Vancasila, fon
data su cinque princìpi: monoteismo; umanitarismo; unità nazionale; democrazia
guidata da una saggia politica consensualmente deliberata dai rappresentanti; giu
stizia sociale.
A guidare il paese dopo l’indipendenza fu il leader nazionalista Sukarno, ostile a
qualsiasi influenza straniera «imperialista». Questa ostilità culminò con l’espropria
zione di tutte le proprietà straniere nel paese (1957-58) e con l’uscita dall’ONU. La
leadership di Sukarno era caratterizzata da una forte connotazione religiosa (islami
ca) e nazionalista, nonché da accenni comunistici.
La fine del regime di Sukarno venne segnata da un mancato colpo di stato di ma
trice comunista, tentato nel 1965 e sventato con gravi spargimenti di sangue. Il ge
nerale Suharto prende in mano il potere nell’anno successivo e diviene presidente
nel 1968. L’orientamento politico dell’Indonesia cambia drammaticamente con il
passaggio dalla dottrina pseudo-socialista del governo Sukarno all’accentuata ideo
logia anticomunista del «Nuovo ordine» del presidente Suharto. Le caratteristiche
del regime imposto da Suharto sono parecchie:
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- l’ostilità verso il partito comunista indonesiano e verso le forze favorevoli a
Sukarno («Vecchio ordine»);
- una politica di forte intervento pubblico adottata per riaffermare il controllo
sull’economia;
- il potenziamento dell’autorità statale con il conseguente ridimensionamento del
potere dei partiti e gruppi di opposizione lentamente ridotti al silenzio;
- la fortissima influenza dei militari sull’andamento della vita politica del paese,
accentuata dal legame con l’apparato burocratico (in molti consigli d’amministra
zione di imprese pubbliche siedono per statuto i militari);
- infine il continuo predominio del partito del presidente, fino al 1973 (quando
gli altri partiti furono d’autorità fusi in due raggruppamenti) l’unico partito rilevan
te nel paese.
L’Indonesia è la nazione che conta il maggior numero di musulmani, circa
l’87 per cento della popolazione. La religione islamica ha rappresentato, negli anni
settanta, la maggior forza di opposizione al processo di rinnovamento messo in atto
da Suharto. Parallelamente a questa tendenza ufficiale dell’islam ne sono esistite al
tre due: la prima, di orientamento «secolarizzante», sosteneva la separazione tra re
ligione islamica e attività politica; la seconda, quella «fondamentalista», è stata im
mediatamente neutralizzata dal governo. La caratteristica principale dell’islamismo
indonesiano è quindi l’essere sostanzialmente moderato. Le ragioni sono anzitutto
la distanza geografica dalla Mecca e dal mondo arabo, l’integrazione di alcuni ele
menti preesistenti del buddismo e dell’induismo, il nazionalismo indonesiano (unità
nella diversità); la Costituzione laica, non islamica.

2. La leadership Suharto
Nelle elezioni del 9 giugno 1992 il rinnovo del parlamento, il DPR (Dewan
Verioakilan Rakyat), non ha alterato gli equilibri politici dell’Indonesia (si veda la
scheda 1 nell’Appendice 1). Il dato fondamentale di quelle elezioni è indubbiamen
te il grande afflusso alle urne: ha votato il 91 per cento degli aventi diritto.
La campagna elettorale si è svolta in relativa tranquillità per le restrizioni impo
ste dal governo. E stato, infatti, fatto obbligo ai partecipanti di conformarsi alla fi
losofia di stato, la Pancasila. La durata della campagna è stata ridotta da due mesi a
uno solo e sono stati vietati cortei motorizzati, come pure l’esposizione di manifesti
elettorali con fotografie. Di conseguenza i comizi sono passati in secondo piano per
lasciare posto a concerti pop organizzati dai partiti e a manifestazioni culturali. L’u
nica manifestazione politica è stata tenuta a Jakarta con la partecipazione di tre mi
lioni di giovani, la maggior parte dei quali non ancora in età di voto.
L’isola di Giava, che è la più grande dell’arcipelago e la più attiva politicamente,
ha fatto emergere come fatto nuovo della politica indonesiana il Partito democrati
co indonesiano (PDI). Questo partito sembra godere del tacito consenso di alcuni
influenti leader militari, tradizionalmente più vicini al partito del presidente, il
4

GOLKAR. Alla guida del PDI vi è la figlia di Sukarno, Megawati Sukarnoputri. D o
po due tentativi andati a vuoto, nel gennaio del 1994 la Megawati è stata scelta, da
una speciale assemblea di rappresentanti regionali del partito, come presidente. Que
sta scelta è importante dal momento che il PDI è il raggruppamento più vicino a una
vera opposizione parlamentare.
Un’importante componente dello stato indonesiano sono le Forze armate, il cui
atteggiamento appare sempre più complesso e difficilmente comprensibile. Infatti
alcuni analisti politici sostengono che l’ascesa alla leadership del PD I della Megawati
non sarebbe stata possibile senza l’appoggio di alcuni settori militari. La novità di
questa scelta, percepita non solo all’interno del paese ma anche sul piano interna
zionale, ha portato il PD I a una coesione interna mai vista; nel parlamento è solo una
minoranza, ma ora unita e più combattiva. La previsione è che nelle prossime ele
zioni generali (1997) il partito della Megawati possa essere una valida alternativa a
quello tradizionale, il GOLKAR, sia pure con scarse probabilità di vittoria.
A molti osservatori sembra chiara la crescente difficoltà del governo a imporre la
propria volontà sulla struttura politica e allo stesso tempo mantenere una credibilità
sulla sua politica di «apertura». Il problema è quello del rapporto tra potere in ma
no alla società civile e potere detenuto dal governo. Un sociologo piuttosto ascolta
to, Arief Budiman, ha sottolineato la necessità di adeguarsi ai tempi anticipandoli in
modo da preparare la società indonesiana a questo inevitabile passaggio, da un si
stema fondato su un solo partito a un altro veramente multipartitico.
I problemi che la leadership indonesiana è chiamata a risolvere (e che esaminere
mo meglio nei prossimi paragrafi) sono diversi. Si pone in modo chiaro e diretto il
problema della successione al settantaquattrenne presidente Suharto (al potere dal
1965): non si tratta solo di scegliere una persona ma di chiarire una linea politica per
guidare la trasformazione in atto nel paese. Inoltre c’è il problema dei diritti dei la
voratori: infatti bisogna evitare che la risorsa maggiore del paese diventi fonte di con
trasto. Quindi c’è il problema della stampa, evidenziato dalla chiusura di tre perio
dici nel giugno 1994, e più in generale quello del pluralismo deU’informazione.

3. La struttura politica e istituzionale dell’Indonesia
La Costituzione dell’Indonesia risale al 1945 e istituisce una Repubblica unitaria,
con ventisette province, di tipo presidenziale.
Il potere esecutivo è nelle mani del presidente, il quale nomina il Consiglio dei
ministri (il Gabinetto comprende trentuno ministeri). Il presidente, in carica per cin
que anni, viene eletto dall’Assemblea Consultiva del Popolo (MPR), che rappresen
ta il supremo organo dello Stato. L’Assemblea è composta da mille membri, dei qua
li cinquecento sono i componenti la Camera dei Rappresentanti (DPR), mentre gli
altri cinquecento sono di nomina governativa. Il MPR si riunisce ogni cinque anni
per eleggere il presidente e il suo vice e per stabilire le linee guida della politica del
l’Indonesia.
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Le leggi e i bilanci dello Stato devono essere approvati dalla Camera dei Rap
presentanti, che ha il diritto di dare inizio alla legislatura e che dura in carica per
cinque anni. Dei cinquecento membri, quattrocento sono eletti dal popolo, mentre
cento sono membri delle Forze armate nominati dal presidente. Ogni proposta di
legge è sottoposta alla Camera dei Rappresentanti da parte del governo e prima di
essere approvata deve passare cinque tappe: la spiegazione della proposta di legge;
un dibattito generale; la discussione tra la commissione competente della Camera
e il governo; il dibattito finale e il voto.
Il Consiglio Supremo del Conti ha l’autorità e la responsabilità di visionare le fi
nanze dello Stato e di riportare i risultati delle sue indagini alla Camera dei Rappre
sentanti.
Il potere giudiziario ha al suo vertice la Corte Suprema.
Ciascuna delle ventisette province è guidata da un governatore che risponde al
presidente attraverso il Ministero degli Affari interni e rappresenta il governo cen
trale nella sua provincia. Uno status speciale è previsto per le province di Aceh (nel
la parte settentrionale di Sumatra), Jogjakarta (a Giava) e per la capitale Jakarta.
Abbiamo sopra citato due dei tre principali partiti dell’Indonesia, il G O LK A R e
il PD I (Partito democratico indonesiano), cui va aggiunto il PPP (Partito dello svi
luppo unito). I due partiti minori sono stati costituiti nel 1973 durante una ristrut
turazione politica condotta e voluta proprio dal governo. Dal 1985 tutti i partiti (co
me pure le altre organizzazioni, quali gruppi religiosi e unioni commerciali) devono
avere la Panca sila come riferimento di base nel loro atto costitutivo.
La struttura politico-istituzionale dell’Indonesia si basa su un’élite militare e bu
rocratica che ha come strumenti il G O LKA R, il KORPRI (Civil Servant Corpora
tion) e le Forze armate. L’obiettivo del governo è quello di evitare il sorgere e l’or
ganizzarsi di interessi di parte. Il consenso all’interno del paese avviene attraverso la
mediazione tra Stato e corporazioni. Le caratteristiche essenziali del sistema politi
co dell’Indonesia sono tre.
1) La formazione della politica economica in Indonesia è per lo più non condi
zionata dai contributi finanziari provenienti da certi gruppi di pressione della so
cietà. La ragione sta nel fatto che molti policy-makers non sono politici, ma burocrati
o militari. Per la maggior parte di questi ultimi decenni (il periodo del «Nuovo or
dine») le entrate petrolifere hanno assicurato l’autonomia del governo dai finanzia
menti di gruppi di pressione organizzati.
2) L’adozione di una strategia corporativistica e accentratrice ha assicurato che la
formazione delle politiche avvenga senza la diretta pressione della società. Parte del
la strategia consiste nel creare organi che comprendano vari gruppi della società; eb
bene, la leadership di questi organi è affidata allo Stato. Nello stesso spirito i nove
partiti di opposizione che erano emersi sono stati fusi nel 1973 in soli due partiti.
U n’altra parte di questa strategia era la proibizione di aprire sezioni di partito nei
villaggi e nelle piccole città, in modo da limitare la nascita di movimenti di opposi
zione (questa regola è stata abolita in occasione delle elezioni del maggio 1992).
6

3)
Il controllo all’interno della burocrazia awiene con l’inserimento degli impie
gati statali all’interno del KORPRI; dal momento che questa corporazione fa parte
del G O LK A R (il partito di maggioranza), gli impiegati costituiscono una parte affi
dabile e sicura dell’elettorato di maggioranza indonesiano.

4. Il problema della nascita di una classe media alla luce delle tensioni sociali
Il tessuto sociale dell’Indonesia sta mutando insieme con lo svilupparsi dell’eco
nomia. I problemi venuti alla luce sono molti: sono i problemi irrisolti derivanti da
uno sviluppo rapido che non è distribuito tra gli strati della popolazione in modo
omogeneo e che crea tensioni e contrasti. La situazione è delicata e non sembra pen
sabile che il governo torni ai vecchi sistemi autoritari, sia perché la comunità inter
nazionale non lo permetterebbe, sia perché l’opposizione interna è troppo forte per
poter essere soffocata nella violenza. Il positivo futuro che tutti gli analisti economici
predicono per l’Indonesia dipende anche dalla capacità dei prossimi governi di ri
solvere le tensioni sociali del paese. Appare chiaro infatti che la crescita dell’Indo
nesia dipende, oltre che da fattori economici, anche e forse soprattutto dal livello di
compartecipazione al potere che i governi riusciranno a garantire al paese.
Lo Stato ha una forza preponderante rispetto alla società civile. Infatti, dopo la
caduta dei prezzi del petrolio e la necessità di cambiare la politica rispetto agli inve
stimenti esteri, il successo degli uomini d’affari locali dipende in gran parte dall’ap
poggio che l’amministrazione assicura loro, tenuto conto delle eventuali alleanze con
società estere.
Oltre ai gruppi militari-burocratici hanno una certa influenza i cukong (uomini
d’affari cinesi) e il capitale straniero. La creazione di una più diffusa articolazione
politica che possa effettivamente apportare delle novità al paese sembra essere lega
ta o a specifici problemi, ad esempio quelli del lavoro, oppure a specifiche persona
lità, come quella della Sukarno. E necessario che si formi una classe media, tessuto
connettivo di un futuro sistema democratico; per fare questo occorre, tra l’altro, una
politica economica che provveda a una diversa distribuzione del reddito.
Tre punti specifici si inseriscono nel discorso generale fin qui svolto: 1) il tema
dei lavoratori (punto di forza dell’economia indonesiana ma anche rischio di ten
sioni sociali); 2) la libertà di stampa e 3) le divisioni all’inteno dell’élite dominante
motivata dai giochi già aperti per le prossime elezioni presidenziali.
1)
Ogni anno almeno due milioni e mezzo di nuovi lavoratori, secondo una re
cente stima, entrano nel mercato del lavoro: questa è la sfida e al tempo stesso la chia
ve del successo presente e futuro dell’Indonesia. È importante chiedersi quali siano
le condizioni di questi lavoratori e quali costi e condizioni di lavoro siano disposti a
sopportare. Da un lato il governo, per garantire lo sviluppo, deve mantenere mode
rata la crescita dei salari e più in generale il miglioramento delle condizioni di lavo
ro; dall’altro lato deve venire incontro alle esigenze dei lavoratori che chiedono di
godere in misura maggiore dei frutti della crescita economica.
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Anche le imprese straniere presenti nel territorio con i loro investimenti hanno
contrastanti esigenze. Da un lato, infatti, questa situazione è per loro conveniente a
motivo dell’efficienza produttiva e dei bassi costi di produzione, ma dall’altra parte
sono criticate per la perdita di posti di lavoro che generano nei paesi di origine. Il te
ma dei diritti dei lavoratori e del dumping sociale è stato sollevato in sede GATTWTO (World Trade Organization) proprio dai paesi industrializzati.
Nell’area industriale di Medan, il 14 aprile 1994, si è verificata una manifestazio
ne di grandi dimensioni di lavoratori, le cui ripercussioni potrebbero rappresentare
una vera e propria svolta nei rapporti di forza tra i diversi gruppi e causare la rottu
ra dell’equilibrio tra governo e società civile. La rivolta ha inoltre portato alla luce il
risentimento per l’etnia cinese, numericamente trascurabile, ma economicamente
dominante: infatti, secondo l’opinione comune, le politiche economiche di libera
lizzazione poste in essere dal governo andrebbero tutte a suo beneficio, mentre es
sa a volte non concederebbe neppure i miglioramenti decisi per legge. Le proteste
di gruppi di lavoratori sono aumentate in intensità anche in seguito alla modifica
zione nel gennaio 1994 di una legge del 1986 che permetteva alle Forze armate di
intervenire negli scioperi. Questo cambiamento di rotta era stato la conseguenza an
che di pressioni da parte degli Stati Uniti, che minacciavano di sospendere i seicen
to milioni di dollari statunitensi di benefici sotto il sistema di preferenze gene
ralizzato.
2)
Il secondo punto da esaminare è quello riguardante la libertà di stampa. Un
avvenimento piuttosto grave, in questo contesto, è quello del 21 giugno 1994 quan
do il governo, nella persona del ministro per l’Informazione Harmoko, ha adottato
un provvedimento che sembra andare contro la formazione di una maggiore parte
cipazione politica e democratica: la chiusura di tre periodici (il Tempo, il Detik , YEditor) per un dossier su un altro ministro, Habibie. Peraltro le Forze armate hanno
cercato di non essere coinvolte in questo episodio dichiarandosi contrarie alla chiu
sura dei periodici. Gli osservatori non comprendono le ragioni politiche di una de
cisione così drastica, soprattutto a pochi mesi dal forum àdYAsia-Pacific Economie
Cooperation (APEC). La debolezza giuridica della decisione è stata, in seguito, sot
tolineata dalla sentenza dell’Alta Corte (maggio 1995), che ha dichiarato illegittima
la chiusura del Tempo. La sentenza è stata accolta con euforia dai gruppi che pre
mono per il cambiamento, primo tra tutti YAlliance o f Independent journalists (AJI)
che si contrappone alla governativa Indonesia journalists Association , mentre il go
verno ha fatto sapere che ricorrerà in appello. Comunque vada, il senso profonda
mente innovatore di questo fatto non potrà essere cancellato.
A questo proposito sembra interessante l’atteggiamento delle Forze armate, che
hanno giudicato un errore la decisione del ministro Harmoko. In effetti, bisogna in
serire anche questo dibattito in quello più ampio sulla successione a Suharto, che si
deciderà nel marzo 1998. Infatti i militari hanno dichiarato più volte che non per
metteranno a un non militare di accedere alla carica di presidente. Questa posizio
ne, rafforzata dalla presenza di cento militari all’interno della Camera dei Rappre
sentanti del Popolo, indebolisce le speranze sia del ministro per la Tecnologia
Habibie sia del ministro per Flnformazione Harmoko, che è anche il primo non mi8
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litare presidente del GOLKAR. I giochi si complicano se si considera poi il ruolo
dell’Associazione degli intellettuali musulmani (ICMI), che conta su ventimila iscrit
ti e ottantamila simpatizzanti. Infatti molti accusano Habibie di voler utilizzare l’A s
sociazione come veicolo elettorale per le proprie ambizioni. Pur essendo l’Indone
sia un paese di religione musulmana, si è sempre tenuto alla separazione e all’auto
nomia degli aspetti politici e religiosi, tanto da non fare dell’islam la religione di stato.
I militari temono un’ingerenza di questo tipo da parte dell’Associazione.
L’evoluzione della società indonesiana sembra essere a un punto di svolta. Il ri
sultato sarà dato da un lato dalle istanze provenienti dal basso, che sembrano aver
trovato nella stampa e nelle organizzazioni dei lavoratori dei punti di coagulo, e dal
l’altro dalle risposte che il governo sta dando a questi cambiamenti. Come linea di
fondo il presidente Suharto ha dichiarato di voler restaurare un clima più sereno, at
traverso l’osservanza di determinate regole senza le quali «non si ha la democrazia,
ma l’anarchia».
Per quanto riguarda il movimento dei lavoratori, la risposta che il governo ha da
to fino ad adesso è stata quella dura dell’arresto dei responsabili della manifestazio
ne. Certamente questa linea dura non potrebbe essere mantenuta con l’estendersi
del movimento nel resto del paese.
3)
Per quanto riguarda le divisioni interne al governo indonesiano, il presidente
ha chiesto che i contrasti tra il ministro della Tecnologia Habibie e i militari (insie
me con i ministri economici) non siano più di pubblico dominio (fu proprio la pub
blicazione di un articolo su queste divisioni a causare la chiusura dei tre periodici).
Il punto più delicato è sicuramente quello che riguarda i rapporti tra il potere po
litico e la stampa. Infatti la strada della censura è continuata quando è stato impedi
to ai giornalisti del Detik di tornare a scrivere su un altro giornale (il Simponi), in
quanto l’Associazione dei giornalisti, governativa, ha ritirato il proprio assenso al
giornale. Suharto, che tende a mantenersi fuori da questa storia, ha comunque aval
lato la decisione di Harmoko dichiarando che non si deve abusare della libertà che
si possiede.
A questo punto è utile riassumere i tratti principali dell’importante fase, evoluti
va più che rivoluzionaria, che l’Indonesia sta attraversando. U n’alleanza che sta
preoccupando Suharto è quella annunciata (dicembre 1994) tra il partito di opposi
zione PD I e YAssociation ofhlam ic Scholars. La risposta del presidente si è sostan
ziata nell’accusa al nuovo soggetto politico di essere portatore dell’ideologia comu
nista. Naturalmente sarà interessante studiare l’evoluzione di questa alleanza, che
potrebbe avere un ruolo importante in futuro.
Suharto (come ha notato l’attento sociologo Arief Budiman) sembra essere en
trato in una fase di revisione del «N uovo ordine», attenta a spostare le proprie
alleanze dai gruppi cinesi a quelli indigeni. Nella prima fase del «Nuovo ordine»
Suharto scelse l’etnia cinese come propria alleata, anche per garantire il progresso
economico, alleanza resa visibile dalla formazione del Centre for Strategie and Inter
national Studies (CSIS) che ebbe molta influenza nella filosofia di fondo dello svi
luppo economico dell’Indonesia. A partire dagli anni ottanta la situazione ha inizia9

to a mutare, con l’emergere di uomini daffari pribumi (cioè indigeni), anche se la
prevalenza nell’economia dell’etnia cinese non è stata scalfita (nel 1994, delle venti
cinque maggiori società del paese solo cinque sono di proprietà pribumi, tutte do
po la decima posizione, mentre le altre sono di proprietà cinese). Comunque l’an
damento manifestatosi indica chiaramente una maggiore presenza e la volontà di es
sere sempre più presenti nell’economia e nella società da parte dei pribumi, fatto che
ha trovato un alleato proprio nel presidente. Anche in questo caso l’alleanza è stata
sancita dalla costituzione di un’associazione, la Indonesian Muslim Intellectual A s
sociation capeggiata dal ministro Habibie (il cui ruolo nella politica abbiamo prima
sottolineato). La nuova fase della filosofia del «Nuovo ordine» incontra perplessità
sia da parte dei militari sia, naturalmente, da parte dell’etnia cinese. La mediazione
tra gli enormi interessi rappresentati in campo sarà un duro e delicato lavoro, soprat
tutto se si pensa ai cambiamenti in atto nella società indonesiana prima messi in luce.
Infine ci sembra interessante sottolineare la nascita di numerose organizzazioni,
le quali, per evitare le restrizioni che il governo impone ai partiti, hanno scelto una
forma non partitica. Tra queste ricordiamo la Indonesian National Unity (Persatuan
Nasional Indonesia), fondata il 26 ottobre 1995, che si richiama all’ideologia nazio
nalista del Partai Nasional Indonesia, che fu costretto a confluire nel PD I nel 1973.
Nonostante il carattere decisamente politico, queste organizzazioni si dichiarano or
gani sociali. Esse sono il sintomo sia dell’esigenza di partecipazione politica attiva da
parte di sempre maggiori strati della popolazione, sia della crescente disillusione nei
confronti dell’attuale condizione politica del paese.
Le tensioni interne e internazionali legate alla questione del Timor non possono
venire sottaciute (ne parleremo più diffusamente oltre, nel capitolo sesto). L’atteg
giamento del governo indonesiano nei confronti degli attivisti del movimento indi
pendentista della regione (che hanno approfittato del forum APEC a Jakarta per
dare maggiore rilevanza internazionale alla propria situazione) è stato sempre forte
mente autoritario e di chiusura a qualsiasi rivendicazione. Una soluzione, auspicata
anche dagli Stati Uniti, sarebbe quella di concedere uno status speciale alla regione,
nell’ambito del rispetto della sovranità del governo centrale.
Un ultimo punto da sottolineare riguarda il problema della regione di Irian Jaya
(la parte occidentale della Nuova Guinea), che rappresenta motivo di tensione in
terna. Le rivendicazioni indipendentistiche del paese sono rappresentate òAYOrganisasi Papua Merdeka (OPM ), che mira a ottenere l’unione della provincia con la Papua-Nuova Guinea.

5. Il processo decisionale e la politica economica
Il processo decisionale si compie in tre ambiti diversi.
1) Il primo è rappresentato dall’Economie Stabilization Council, presieduto dal pre
sidente, costituito nel 1968 allo scopo di supervisionare i programmi economici. I
membri di questo Consiglio sono il governatore della Banca Centrale, il Coordinating
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Minister per gli affari economici, finanziari e industriali; il presidente dell’Agenzia
nazionale per la pianificazione; i ministri per l’Agricoltura, la Finanza, il Commer
cio, l’Industria e le cooperative, i Trasporti e comunicazioni, l’Energia e il settore mi
nerario. Il Consiglio coinvolge tutti i ministeri che fanno capo al Coordinamento dei
ministeri economici (EKUIN).
2) Il secondo è il Gabinetto per gli affari economici, che si incontra mensilmen
te o più spesso se ci sono questioni urgenti. Le proposte di politica economica pro
venienti dai ministeri rilevanti vengono discusse proprio in questa sede. Per le deci
sioni politiche è richiesto un decreto del presidente.
3 ) Il terzo è il Monetary Board, presieduto dal ministro delle Finanze. Il governa
tore della Banca centrale è il vicepresidente, con altri membri quali il ministro dei
Trasporti e il presidente dell’Agenzia per la pianificazione. Il Monetary Board discu
te le politiche monetarie e finanziarie. In più vi è un comitato interministeriale
(COLT), costituito nel 1991, per monitorare e coordinare l’andamento del debito
estero.

Il parlamento indonesiano (DPR) ha formalmente un ruolo determinante sulla
decisione politica: nelle commissioni vengono discusse, e in aula poi approvate, le
proposte, ma fino a oggi il tutto è sempre avvenuto sotto la guida del presidente.
Naturalmente ci sono altri gruppi che influenzano le varie decisioni. Anzitutto
gli organi scientifici (Università dell’Indonesia, Istituto indonesiano per la scienza,
Centro studi per la politica, Centro strategico e di studi internazionali), i quali pos
sono fornire gli input teorici al lavoro dei politici; quindi (in modo indiretto) le or
ganizzazioni internazionali, prime tra tutte FM I e Banca Mondiale, alle quali l’In
donesia è legata per i finanziamenti di cui largamente dispone. Per quanto riguarda
i media abbiamo avuto modo di vedere nelle pagine precedenti la polemica spesso
intrecciata con il governo e la precisa risposta di quest’ultimo. Le Associazioni che
riuniscono gli industriali, la Camera di commercio e infine i gruppi di interesse stan
no prendendo sempre più piede, ma questo è un fenomeno relativamente nuovo: ha
avuto successo la lobby dei tessili (soprattutto quella rappresentante gli importatori
di cotone, che sono riusciti a far rimuovere il monopolio).
Occorre ricordare anche il ruolo della burocrazia e del sistema legale. La buro
crazia è una delle ragioni fondamentali della lentezza delle decisioni e della loro scar
sa efficacia. Questo è lo scotto da pagare dal momento che un obiettivo fondamen
tale per il governo è quello di mantenere la centralizzazione delle decisioni e anche
della loro attuazione.
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C apitolo secondo
U n ’analisi dei principali dati econom ici

1. devoluzione economica dell’Indonesia: 1949-94
1.1. La leadership Sukarno: 1949-66.

L’eredità coloniale consiste in un’elevata dose di dirigismo: quote alla produzio
ne, politica commerciale fortemente protezionista (con licenze all’importazione),
controllo del livello dei prezzi. La struttura dell’economia è dominata dal settore
agricolo, mentre gli impianti industriali sono quasi inesistenti. Dopo le nazionaliz
zazioni delle proprietà straniere del 1957 -58 la situazione che si viene a creare è sem
pre più caotica: l’inflazione accelera al mille per cento nel 1965, le riserve di valuta
estera vengono dilapidate e il servizio del debito supera le entrate delle esportazio
ni. In queste condizioni il reddito prò capite diminuisce del 15 per cento tra il 1958
e il 1965, con un incremento degli indici di povertà.
Tra il 1960 e il 1967 il PIL cresce annualmente dell’ 1,7 per cento. Nello stesso pe
riodo il tasso di crescita dell’agricoltura è dell’ 1,6 per cento, del settore manifattu
riero dell’ 1,0 per cento, dei servizi del 2,0 per cento. Gli investimenti aumentano
dell’1,1 per cento e i consumi privati diminuiscono dello 0,6 per cento.
1.2. L’era Suharto-1966-94
Per meglio chiarire l’andamento dell’economia indonesiana, dividiamo il lungo
periodo di governo Suharto in quinquenni, seguendo i Piani di sviluppo (Repelita)
varati dal governo.
Repelita I: 1969-74. Durante questo periodo la crescita del PIL si colloca al 7,9
per cento, con un salto notevole rispetto al periodo precedente. Aumenta anche il
PIL prò capite (5,6%). Il tasso di crescita dell’agricoltura sale al 4,1 per cento, quel
lo del settore manufatturiero al 9,5 per cento, i servizi al 9 per cento. E forte l’e
spansione delle esportazioni non-oil, che segnano un incremento del 25,6 per cento.
Dal lato della domanda si registra un balzo in avanti degli investimenti del 23,5 per
cento, mentre i consumi privati crescono del 3 per cento. Ricordiamo infine che la
principale priorità di questo primo piano, quella di raggiungere l’equilibrio della bi
lancia sia interna sia estera, fu ottenuta nel 1968.
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Repelita II: 1974-79. Con il 7,7 per cento annuo, l’aumento effettivo del PIL è sta
to superiore alle aspettative del piano quinquennale (che prevedeva il 7,5% ). Il set
tore agricolo si espande del 4,6 per cento, quello manufatturierio del 13 per cento.
L aumento del prezzo del petrolio sui mercati internazionali permette all’Indonesia
di superare con maggiore facilità l’obiettivo di crescita del piano, mentre le esporta
zioni vedono una stagnazione dei prodotti non-oil. Per quanto riguarda il lato della
domanda, si può notare un aumento sostenuto degli investimenti sia pubblici sia pri
vati (11%). Anche i consumi privati crescono, del 5 per cento.
Repehta III-IV: 1979-84 e 1984-89. Il 1982 rappresenta l’anno di svolta tra il
boom petrolifero e il periodo degli shocks esterni e della ristrutturazione delle
esportazioni.
La diminuzione del prezzo del petrolio (dalle cui esportazioni l’Indonesia era di
ventata dipendente) fa risentire i suoi effetti su tutta l’economia. Contro le previsio
ni di una crescita del PIL del 6,5 per cento, si è avuto un 5,7 per cento annuo; in
particolare nel quinquennio del quarto Piano si registra un 5,2 per cento. Il setto
re manufatturiero si espande del 12,9 per cento. Inizia a evidenziarsi l’andamento
che porterà l’economia indonesiana a essere meno dipendente dal settore energe
tico: infatti nel 1988 l’industria manufatturiera supera quella estrattiva in termini
di quota sul PIL.
In questo periodo (1982-88) l’Indonesia sperimenta shocks da almeno due fonti:
un declino rapido nelle ragioni di scambio dovuto alla caduta del prezzo del petro
lio, non compensata dalla crescita lenta del prezzo delle merci esportate (prodotti
come l’olio di palma conoscono addirittura una caduta nel prezzo internazionale), e
il deprezzamento del dollaro statunitense rispetto alle maggiori valute tra il 1985 e
il 1988, che ha reso più gravoso l’indebitamento estero dell’Indonesia (in gran par
te contratto in yen). I dati (per il periodo 1982-88) evidenziano quanto detto: il PIL
cresce del 3,3 per cento, l’agricoltura del 2,9 per cento, il settore manufatturiero del
5,2 per cento, i servizi del 5 per cento. Gli investimenti hanno una leggera contra
zione, dello 0,5 per cento, con una diminuzione degli investimenti pubblici del 2 per
cento, mentre quelli privati crescono dello 0,7 per cento. Le esportazioni non-oil cre
scono del 7,6 per cento (andamento che nel 1988 porterà, come detto, al sorpasso
sulle esportazioni petrolifere). I consumi privati crescono dell’1,4 per cento, mentre
il reddito prò capite diminuisce dello 0,2 per cento, a causa del tasso di crescita del
la popolazione.
Si possono individuare almeno due risposte che il governo indonesiano ha dato
alla crisi prima messa in luce. La prima manovra di aggiustamento (1982-85) ha com
portato un deprezzamento della rupia del 28 per cento (marzo 1983). La spesa pub
blica è stata ridotta, è stata impostata una riforma fiscale. Nell’anno fiscale 1985-86
furono raggiunti due importanti obiettivi di aggiustamento: il tasso di inflazione fu
ridotto al 5 per cento (rispetto all’8,1 % del 1984-85), il deficit corrente del bilancio
statale al 2,4 per cento del PIL. I costi di questa manovra sono evidenziati dai dati
del reddito prò capite e degli investimenti pubblici (per le componenti della do
manda si veda la tab. 3c nell’Appendice 2).
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La seconda manovra di aggiustamento è di poco successiva e comprende sia l’in
troduzione di un bilancio molto austero per l’anno fiscale 1986-87, con un taglio
degli investimenti nell’ordine di un quarto in termini reali, sia un deprezzamento
della rupia del 31 per cento (settembre 1986). Anche in questo caso si registra un
successo, con la diminuzione del tasso di inflazione dal 9,6 per cento del 1987 al
6,3 per cento del 1989.
Repelita V: 1989-94. Le previsioni sulla crescita del PIL erano del 5 per cento,
mentre l’economia indonesiana sperimenta tassi di crescita ben maggiori: il dato per
il 1994 è del 7,5 per cento.
L’ottimo andamento dell’economia indonesiana nel 1994 è dovuto soprattutto
all’aumento dei consumi (grazie all’aumento del livello minimo dei salari) e degli
investimenti privati, stimolati dall’andamento dei tassi di interesse, che si sono man
tenuti relativamente bassi. La crescita degli investimenti interni è stata forte (si ve
da, per un’analisi delle componenti della domanda interna, la tabella 3c nell’A p
pendice 2): nel 1994 si è superato il livello degli investimenti attuati in tutto l’anno
1993 (quasi 34.700 miliardi di rupie), con la cifra di 39.450 miliardi di rupie. Infine
l’impatto positivo sulla crescita economica è da ascrivere all’andamento delle espor
tazioni.
Per quanto riguarda la struttura dell’economia indonesiana, possiamo notare
un’ulteriore diminuzione del peso del settore agricolo, che costituisce (1994) il
16,7 per cento del PIL, mentre sempre più importanza (anche nelle esportazioni)
riveste il settore manifatturiero, che rappresenta (1994) il 23,1 per cento del PIL (si
veda la tabella 2c nell’Appendice 2)<
Suddividendo il settore industriale in industria estrattiva e manufatturiera, si no
ta un’accentuazione dell’andamento già sopra evidenziato. Petrolio e gas naturale,
dal 1988, non costituiscono più la principale voce delle esportazioni e delle entrate
governative. Nel 1993 la produzione di petrolio è stata di 75.356 tonnellate (-1,44%
rispetto al 1992), la produzione di gas è stata di 54 miliardi di m3 nel 1992 (+10,7%
rispetto al 1991), mentre la produzione di carbone nel 1992 è stata di 21,15 milioni
di tonnellate. Inoltre ;1 peso degli idrocarburi sulle esportazioni è notevolmente di
minuito (il 30% nel 1993).
Il settore manifatturiero rappresenta il 23,9 per cento del PIL, con 10.840.000
addetti (1994). Una notevole importanza rivestono il settore tessile (che importa però
tutti i macchinari e le materie prime), quelli alimentare, chimico, dei prodotti in pel
le, della carta e metalmeccanico.
La crescita delle esportazioni manifatturiere è stata nel 1993 del 16,3 per cento.
Un’analisi più approfondita mostra come la metà della crescita è dovuta a variazio
ni dei prezzi dei prodotti del legno, mentre l’altra metà si può ascrivere a calzature,
macchinari, prodotti metallici ed elettrici e altri misti, che sono cresciuti fino al
40 per cento. I prodotti tessili hanno sofferto la concorrenza internazionale, de
nunciando una caduta dei prezzi del 19 per cento, che ha cancellato l’incremento
dell’ 11 per cento in volume.
Per quanto riguarda il settore dei servizi, il turismo è uno dei comparti più dina
mici e promettenti dell’economia indonesiana.
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Un punto dolente è il forte indebitamento con l’estero (si vedano anche le tabel
le li e 2i nell’Appendice 2), accumulato per finanziare la crescita del paese. Alla fi
ne del 1994 l’indebitamento raggiungeva i 94,89 miliardi di US$, ma come percen
tuale del PN L resta sostanzialmente costante dal 1987, mentre la componente di me
dio-lungo termine mostra un trend in diminuzione. Al 30 giugno 1994, sul totale del
debito 22,3 miliardi provengono da donatori ufficiali bilaterali, 18,6 miliardi da agen
zie multilaterali, 13,4 miliardi da schemi di finanziamento vari, il resto da altre fon
ti inclusi crediti commerciali (2,9 miliardi) e leasing (1,4 miliardi). Il ministro delle
Finanze ha dichiarato che farà in modo che l’indebitamento privato non superi la ci
fra attuale (36 miliardi di US$), in modo da non creare problemi per la bilancia dei
pagamenti. L’andamento dello yen, che si sta apprezzando rispetto alle principali va
lute e anche rispetto alla rupia, sta creando non pochi problemi al livello del debito
estero dell’Indonesia. Il governo indonesiano ha chiesto al Giappone di concorda
re misure che non rendano la situazione eccessivamente onerosa per il paese. Inol
tre l’Indonesia (avendo un reddito prò capite di 700 US$) è passata dal gruppo di
paesi a basso reddito a quelli a reddito medio-basso. Questo cambiamento di status
internazionale ha importanti implicazioni per il tasso di interesse sui crediti inter
nazionali di cui dispone, che dovrebbero salire proprio alla fine del 1995.
Il tasso di disoccupazione è pari al 4,3 per cento della forza lavoro (1995), anche
se dobbiamo ricordare come il dato sia poco significativo dal momento che non tie
ne in considerazione forme di sottoccupazione o di disoccupazione nelle aree rura
li del paese. Il governo ha approvato, con decreto, nuove regole per il mercato del
lavoro che dovrebbero essere anche una risposta alle esigenze dei lavoratori messe
in luce dai recenti scioperi (si esaminerà meglio questo decreto nel capitolo quarto).
L’inflazione si è assestata nel 1994 intorno al 9,6 per cento, confermando il valo
re registrato nel 1993 (decisamente superiore al 5% previsto dal piano). Le cause di
questo tasso di inflazione, superiore alle aspettative, sono da ricondurre proprio al
l’aumento della domanda interna, rinforzata dall’aumento dei prezzi di importanti
prodotti come il riso e il cemento.
Per quanto riguarda i tassi di interesse, la loro crescita continua per diverse ra
gioni. Anzitutto l’aumento dei tassi statunitensi, che ha obbligato le banche indo
nesiane ad adeguarsi in modo da prevenire lo spostamento dei depositi verso il dol
laro. Inoltre vi è una precisa volontà di neutralizzare il crescente divario che si sta
verificando tra depositi e domanda di credito per attività economiche e investi
menti.
I dati sull’andamento del commercio estero per il 1994 mostrano un deficit di
parte corrente nell ordine di 2,7 miliardi di US$: le esportazioni hanno raggiunto i
40,2 miliardi di US$ mentre le importazioni si sono attestate sui 32 miliardi di US$.
Una crescita così moderata delle esportazioni è da ascrivere al settore non-oil su cui,
come più volte sottolineato, l’Indonesia si basa. In particolare il settore tessile ha sof
ferto la concorrenza estera con un caduta a 3,3 miliardi di US$, contro 3,6 miliardi
per il 1993. In verità gli esperti suggeriscono la possibilità che la crescita così lenta
delle esportazioni non-oil potrebbe essere più apparente che reale, determinata in
larga parte dallo scandalo della Kanindo, di cui parleremo più avanti, che ha coin16

volto il maggiore gruppo tessile, il PT Delta Marina, accusato di frode sugli incenti
vi governativi concessi agli esportatori. Questo scandalo, con la relativa attenzione
sul settore, ha portato gli operatori a una certa cautela.
Gli investimenti esteri sono in espansione, come conseguenza della liberalizza
zione lanciata nel giugno 1994 (di cui tratteremo oltre). Il BKPM (l’ente preposto
agli IDE) ha pubblicato i dati relativi al 1994 degli investimenti approvati, che rag
giungono i 23,7 miliardi di US$, per 449 progetti.

2. Scenario economico: prospettive per la crescita e cambiamento strutturale
Anche i dati per il 1995 confermano la forte crescita economica dell’Indonesia,
con un incremento (stimato) del PIL del 7,6 per cento. Il tasso di inflazione conti
nua a essere elevato: il governo ha annunciato un valore di poco inferiore al 9 per
cento. Nonostante, quindi, il leggero miglioramento rispetto al 1994, l’andamento
dei prezzi al consumo resta decisamente più elevato rispetto alla previsione del 5 per
cento. La causa principale è l’espansione della domanda interna, insieme con l’au
mento dei prezzi dei prodotti agricoli.
Per quanto riguarda l’andamento del commercio con l’estero, le stime per il 1995
mostrano un deterioramento complessivo della bilancia commerciale. In realtà le
esportazioni continuano a crescere a un buon ritmo (13,5% per i primi nove mesi
del 1995), che però non compensa la straordinaria crescita delle importazioni (32,1 %
nello stesso periodo). La parte del leone, per quanto riguarda le importazioni, la fan
no le importazioni di beni di consumo, che registrano un incremento del 70,9 per
cento (sempre nei primi nove mesi del 1995), a dimostrazione ulteriore dell’espan
sione della domanda interna. Così il surplus commerciale si abbassa a 3.692 milioni
di US$ (primi nove mesi del 1995), portando il deficit di parte corrente a 5.754
milioni di US$ (senza il settore petrolifero e del gas il deficit salirebbe a oltre
8.000 milioni di US$). Il governo ha annunciato, per il 1996, di voler tenere sotto
controllo la bilancia dei pagamenti.
L’andamento del debito estero continua a essere crescente: le stime per il 1995 lo
pongono a 104,40 miliardi di US$.
La Banca Mondiale ha compiuto (1994) uno studio che analizza l’andamento
dell’economia indonesiana fino all’anno Duemila. Nel prossimo capitolo ci occu
peremo delle politiche del piano Repelita VI (1994-99) e del secondo piano venti
cinquennale di sviluppo (1994-2019) varati dal governo. In questo paragrafo ana
lizzeremo l’andamento previsto delle principali variabili macroeconomiche.
Con riferimento all’andamento della domanda interna, una componente sempre
cruciale sarà costituita dagli investimenti, sia pubblici sia privati, che dovrebbero
mantenere un tasso di crescita del 7,6 per cento tra il 1995 e il Duemila. Sembra in
teressante soprattutto la dinamica degli investimenti privati, in forte crescita poiché
passano dal 3,7 per cento del 1992 all’8,0 per cento del Duemila. Il livello più ele
vato di investimenti genererà alte importazioni. La crescita delle importazioni nonoil resterà a livelli elevati (circa il 9% per tutto il periodo). Peraltro stessi livelli di
crescita mostrano anche le esportazioni non-oil.
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Tabella 1. Andamento dell’economia, 1994-95 e previsioni 1995-2000 (tassi di crescita annui se non al
trimenti indicato).
1994-95

PIL
Agricoltura
Manifatturiero
Minerario
Costruzioni
Altri servizi
Esportazioni non-oil
Importazioni non-oil
Investimenti
Pubblici
% sul PIL
Privati
% sul PIL
Debito MLT/PIL
Manifatturiero non-oilfPlh
Investimenti/PIL
Consumi/PIL
Risparmio/PIL

5,7
3,0
10,2
10,0
8,0
6,8
9,3
9,2
7,2
6,0
9,8
7,9
14,2
47,2
18,0
23,2
73,9
22,1

1 9 95-2000

6,0
3,0
10,5
10,0
8,0
6,6
8,6
8,6
7,6
6,9
10,2 (2000)
8,0
15,2 (2000)
35,1
22,2
24,4
73,4
23,5

Fonte: World Bank, 1993.

Se l’efficienza degli investimenti migliorerà, l’aumento del PIL sufficiente ad as
sorbire la crescente forza lavoro potrebbe essere ottenuto con un investimento ad
dizionale moderato. Così si prevede una crescita del tasso degli investimenti pub
blici a circa il 7,0 per cento (dall’odierno 6,0%) nell’anno Duemila (come quota sul
PIL si passa dal 9,7% del 1992 al 10,2% del Duemila). Tra l’altro questa crescita è
coerente con le esigenze di infrastrutture più volte sottolineate. La quota sul PIL de
gli investimenti privati dovrà crescere a un ritmo più sostenuto passando dal 13 per
cento circa (1992) al 15 per cento del Duemila.
Dal lato della produzione, si prevede una crescita del settore agricolo del 3 per
cento annuo e buoni andamenti anche del settore manufatturiero non-oil, in rispo
sta alla forte domanda di esportazioni e all’aumento della domanda interna.
Nel medio termine, la crescita del PIL non-oil sarà del 7 per cento annuo (7,8%
se non si considera il settore agricolo), sufficiente per la creazione di nuovi posti di
lavoro, necessari data la struttura demografica del paese. Il settore manufatturiero
non-oil continuerà a essere il motore della crescita dal lato dell’offerta. Il tasso di cre
scita dell’agricoltura (3%) risulta comunque superiore a quello degli anni ottanta,
grazie agli investimenti che sono stati compiuti per modernizzare il settore (soprat
tutto per risolvere il problema dell’irrigazione e delle infrastrutture). Questo anda
mento risponde a un classico percorso di cambiamento strutturale dell’economia,
che dipenderà sempre meno dall’agricoltura: la quota rispetto al PIL scenderà dal
20 per cento degli anni novanta al 15 per cento del Duemila. La diminuzione della
produzione di petrolio verrà compensata dall’aumento della produzione di gas, co18

sì che il settore congiunto petrolio-gas manterrà immutato il proprio valore aggiun
to in termini reali, almeno nel breve-medio periodo. La quota del settore petroliogas sul P IL diminuirà comunque dal 20 per cento della fine degli anni ottanta al
12 per cento del Duemila.
Tabella 2. Bilancia dei pagamenti, 1995-96 e 2000-2001 (valori in miliardi di US$).

Esportazioni di merci
Importazioni di merci
Bilancia commerciale
Petrolio-gas
Non-oil
Bilancia di parte corrente
Prestiti ufficiali netti MLT
Altri capitali (netti)
Servizio del debito MLT/PNL

1 9 9 5-96

2 0 0 0 -2 0 0 1

45,9
-42,4
3,5
2,7
- 5 ,8
- 3 ,0
1,6
3,3
25,5

79,0
-76,3
2,7
1,0
-5 ,8
-4 ,9
2,0
5,8
17,6

Fonte: World Bank, 1993.

Passiamo ora ad analizzare l’andamento della bilancia dei pagamenti (si veda la
tab. 2), sempre fino al Duemila. La bilancia commerciale continuerà a mostrare un
surplus, anche se inferiore a quello odierno. Un’incertezza di fondo riguarda l’an
damento dei prezzi petroliferi internazionali, oltre a esservi incertezza circa l’andamento dei principali partner dell’Indonesia. Sempre più pressante, quindi, è
l’esigenza di aumentare la competitività dei prodotti manifatturieri non-oil. Sarà ne
cessario anzitutto incentivare le esportazioni del settore tessile, il più dinamico in
passato, che già vede l’Indonesia tra i maggiori esportatori mondiali, con una quota
del 3 per cento. E fondamentale, mantenendo l’obiettivo della crescita delle esportazioni non-oil del 10 per cento, sviluppare anche altre industrie, come quella calzaturiera che negli ultimi anni è emersa come una delle industrie più dinamiche.
Tabella 3. Finanziamenti esteri, 1994-96, e previsioni 1996-2001 (valori in miliardi di US$).

Fonti
IDE netti
Crediti MLT privati
Altri capitali netti
Crediti pubblici

1994-93

1996-97

1 9 9 5-96

2 0 0 0 -2 0 0 1

13,8
1,9
3,8
1,3
6,8

16,2
2,1
4,7
1,8
7,5

Fonte: World Bank, 1993.

Per quanto riguarda i movimenti di capitale non è pensabile che l’Indonesia man
tenga livelli elevati di indebitamento, se non vuole rischiare di avere pesanti riper
cussioni sull’andamento del resto dell’economia.
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Nel breve periodo la necessità di finanziamenti esterni sarà ancora consistente
per colmare il disavanzo di parte corrente dovuto anche al peso non trascurabile del
servizio del debito ora in essere.
Il piano di finanziamento implica che un ruolo strategico sarà ancora mantenuto
dagli aiuti, ma ci sarà anche un aumento relativo di altre forme. Una parte sempre più
importante sarà sostenuta dal settore privato, in diverse forme, e in particolare dagli
IDE, che abbiamo visto in rapida espansione dopo la liberalizzazione del giugno 1994.
Livelli più elevati degli ID E sono possibili se si attuano riforme strutturali: una nuo
va regolamentazione del mercato dei capitali, miglioramento delle infrastrutture,
riforme istituzionali soprattutto per quanto riguarda il sistema legale. Lo studio del
la Banca Mondiale sostiene che queste misure non solo permetteranno all’Indone
sia di attirare una maggiore presenza straniera, ma aiuteranno a far sì che questi ca
pitali siano utilizzati in modo da sostenere una crescita con solide fondamenta.

3. Caratteristiche strutturali dell’economia indonesiana e sviluppo regionalizzato
Sicuramente la principale caratteristica dell’Indonesia è la sua struttura geogra
fica. L’Indonesia è composta da più di tredicimila isole, che occupano, mare inter
no compreso, una lunghezza di 5.120 km da est a ovest e di 1.760 km da sud a nord.
Dal punto di vista dell’estensione, si tratta di un’area confrontabile con l’Europa o
gli Stati Uniti. Le isole maggiori sono Sumatra, Giava, Kalimantan (Borneo indone
siano), Sulawesi (Celebes), le isole della Sonda e Irian Jaya (Nuova Guinea O cci
dentale). Le terre emerse si estendono per 1.948.732 km2.
L’Indonesia è uno dei paesi più popolati al mondo, con 198 milioni di abitanti e
con una crescita demografica piuttosto alta (1,8% nel 1994). La densità media del
la popolazione è pari a 103 ab./km2, ma varia molto a seconda delle varie regioni o
isole: Giava è la più popolosa, con 107 milioni di abitanti e una densità di 814
ab./km2. Questa differenza nella distribuzione demografica (si vedano le tabb. la e
2a nell’Appendice 2) è il risultato della differente fertilità della terra, che permette
nelle due isole maggiormente popolate (Giava e Bali) coltivazioni intensive: ben il
65 per cento della popolazione indonesiana vive in esse.
Il fatto di essere un paese di così grandi dimensioni comporta una grande dispo
nibilità di risorse sia umane sia fisiche. Di contro esistono una serie di difficoltà: dai
trasporti alle infrastrutture in generale alla diversità sociale della popolazione spar
sa sul territorio nazionale. Il governo ha posto in essere un programma inter-regionale di ripopolazione, conosciuto come Transmigrasi, per permettere una più omo
genea distribuzione della popolazione sul territorio. Il successo di questa politica è
indicata dal basso tasso di crescita sperimentato dalle due isole principali nell’ulti
mo decennio.
Il governo del paese ha quindi sempre cercato di diminuire le differenze nello svi
luppo regionale attraverso politiche di localizzazione industriale. Il quadro dello
sviluppo industriale odierno (si veda anche il prossimo capitolo) è dominato dal
l’etnia cinese che, pur costituendo solo il 5 per cento della popolazione, detiene il
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60 per cento delle imprese private indonesiane. Gran parte dell’industria strategica
(petrolio, energia in generale, miniere e armamenti) è nelle mani del governo e dei
militari. L’industria privata è, come detto, nelle mani dei residenti cinesi e deve il suo
sviluppo all’appoggio sia dell’élite dominante il paese sia degli investitori esteri.
Ci sono infine le cooperative istituite e incentivate nello spirito collettivistico del
Gotong Royong (mutua assistenza reciproca) dal governo, concentrate soprattutto
nelle attività agricole e nella trasformazione alimentare. Riveste una parte sempre
maggiore la presenza di industrie costituite da joint-ventures con stranieri (sugli in
vestimenti si veda anche il capitolo quinto).
Nella tabella 4 si evidenzia la localizzazione industriale delle sette zone dell’In
donesia, con le ventisette province di cui è composta. La regione più sviluppata è
Giava, che ha la caratteristica di avere un mercato molto ampio sia per l’alta densità
della popolazione, sia per gli alti livelli di reddito prò capite (rispetto alle altre re
gioni del paese), ma anche perché offre le migliori opportunità per la diversificazio
ne del tessuto industriale che permette integrazioni e sinergie.
Nel 1989 il 79 per cento delle imprese medie e grandi (escludendo le raffinerie)
era situato a Giava impiegando il 76 per cento degli occupati. Inoltre Giava ha una
struttura industriale articolata e differenziata poiché le cinque province che com
pongono questa zona sono dotate di più di venti delle ventotto branche industriali
considerate dalle statistiche indonesiane, mentre tre delle cinque province hanno
tutte le branche.
All’interno di Giava, la concentrazione maggiore si trova a Jakarta e nella vicina
provincia di Giava occidentale, dove tre città (Tanggerang, Bogor e Bekasi) sono di
ventate zone industriali sub-urbane della capitale. Inoltre è emersa una forte con
centrazione di industrie a occidente di Jakarta, con l’emergere di importanti centri
di sviluppo (industria pesante) come Serang e Cilegon. Nella provincia di Giava
orientale, infine, ci sono città-satellite come Gresik (vicino a Surabaya), con indu
strie di vario tipo. A Yogyakarta, infine, fioriscono le industrie della pelletteria.
Le altre zone dell’Indonesia mostrano un grado di industrializzazione sicuramente
meno sviluppato. La regione di Sumatra segue Giava in termini di sviluppo indu
striale, contando il 12,6 per cento degli stabilimenti medi e grandi (sempre esclusi
quelli petroliferi) e il 13,6 per cento della forza lavoro (dati del 1989). L’isola nel suo
complesso conta tutte le maggiori branche dell’industria manufatturiera, anche se
solo Sumatra settentrionale ha una base industriale diversificata con ventisette bran
che presenti. La regione di Sumatra è inoltre uno dei più grandi centri per le pro
duzioni agricole e forestali.
Di fronte a Sumatra è collocato l’arcipelago di Riau (con le isole Batam e Busitam), che insieme con Singapore e con la provincia malese di Johor costituisce ormai
da tempo uno dei «triangoli di crescita» dell’ASEAN (Association of South East Asian
Nations). E un’area integrata capace di attirare investimenti esteri, grazie alla possi
bilità di sfruttare sinergie diverse: infrastrutture e forza lavoro altamente qualificata
a Singapore, forza lavoro poco costosa e facile accesso a materie prime con zone fran
che a Riau e Johor. Proprio grazie a questa integrazione, dal 1991 si può notare una
grande crescita della provincia, che sta estendendosi anche nelle aree vicine.
21

Tabella 4. Localizzazione degli stabilimenti manufatturieri nel paese, 1989 (valori assoluti).

Sumatra
Aceh
Sumatra settentrionale
Sumatra occidentale
Riau
Jambi
Sumatra meridionale
Bengkulu
Lampung
Giava
Jakarta
Giava occidentale
Giava centrale
Yogyakarta
Giava orientale
Bali
Timor
Nusa Tenggara occid.
Nusa Tenggara orient.
Timor orientale
Kalimantan
occidentale
centrale
meridionale
orientale
Sulawesi (= Celebes)
settentrionale
centrale
meridionale
sud-orientale
Molucche
Irian Jaya
Indonesia

Numero di branche industriali

Numero di stabilimenti

Numero di lavoratori

28
16
27
15
18
10
20
6
20
28
25
28
28
21
28
19
15
13

1.853
84
962
108
195
101
229
14
160
11.534
2.100
3.505
2.457
163
3.309
252
126
97
21

307.956
13.369
148.533
15.146
33.532
19.232
45.359
970
31.815
1.723.352
289.343
571.144
328.001
20.751
514.113
30.564
15.282
13.648
1.369
265
132.630
35.088
18.178
35.668
43.696
30.988
5.485
5.852
18.083
1.568
14.894
4.757
2.245.141

8

7
19
11
2
13
15
22
14

8

433
110
64
140
119
320
79
50
157
34
48
34
14.474

8

19
7
10
7
28

Fonte: UNIDO, 1993.

Le altre zone dell’Indonesia sono, dal punto di vista industriale, ancora relativa
mente arretrate. Le produzioni presenti sono di due tipi: piccole industrie manufatturiere per soddisfare le necessità dei mercati locali (piccoli anche dato il basso
livello del reddito pro capite), oppure industrie coinvolte nel processo di trasfor
mazione delle materie prime che si trovano in loco. Il governo sta cercando di sti
molare la crescita industriale nelle regioni più povere, attraverso incentivi. Natural
mente, per un effettivo rilancio di queste regioni è necessario colmare il divario di
offerta di infrastrutture, senza le quali i capitali difficilmente si indirizzeranno verso
di loro. Il decreto legge che modifica il regime fiscale (si veda il prossimo capitolo)
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va valutato nel senso di incentivare la presenza industriale in queste aree, introdu
cendo una serie di incentivi fiscali per gli imprenditori che decideranno di investire
in queste aree.
Per quanto riguarda la dimensione delle imprese presenti sul territorio, il Central
Bureau ofStatistics distingue, in base al numero di lavoratori, tra imprese artigiana
li (meno di cinque lavoratori), imprese piccole (tra cinque e diciannove lavoratori),
imprese medie (tra venti e novantanove lavoratori) e grandi imprese (oltre cento im
piegati). In termini di numerosità le imprese artigianali e piccole sono la maggio
ranza, mentre in termini di occupati è molto difficile avere dati attendibili per la
loro stessa natura. Vengono invece costantemente rilevate le imprese medio-grandi,
che producono quasi l’80 per cento del valore dell’output lordo dell’industria ma
nifatturiera.

Tabella 5. Piccole e medie imprese, 1975-93 (valori assoluti).

1975
1979
1986
1991
1993

Giava

Resto del paese

Totale

868.245
1.036.201
1.114.751
1.499.130
1.621.366

414.452
494.625
471.119
974.535
947.906

1.282.697
1.530.826
1.585.870
2.473,665
2.569.262

Fonte: Central Bureau of Statistics, anni indicati.
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Capitolo terzo
Le politiche economiche

1. Le scelte fatte: 1949-94
1.1. L era Sukarno: 1949-66
In questo periodo la politica economica è fortemente dipendente dall’eredità
del periodo coloniale. La filosofia di fondo nella conduzione dell’economia è quel
la della regolamentazione economica. L’attitudine dirigista è rinforzata dall’ideolo
gia nazionalista nata con la lotta per l’indipendenza, che dà anche vita ai princìpi
egualitaristi e socialisti. L’era Sukarno è così pervasa dalla priorità di migliorare le
condizioni economiche della popolazione e di prevenire la possibilità di un ritorno
della dominazione straniera.
Anche per raggiungere questi obiettivi i policy-makers indonesiani optano per la
pianificazione dell’economia e la proprietà statale delle principali imprese produt
tive in ciascuno dei settori economici. Rientra in questa politica la decisione, del
1957-58, di espropriare le proprietà dei coloni olandesi. Si dà così vita a una gestio
ne fortemente burocratizzata e ideologizzata che porta l’economia alla stagnazione
economica.
1.2. L era Suharto: 1966-94
L’assunzione del potere da parte di Suharto significa una nuova filosofia nella ge
stione dello Stato e anche dell’economia: il «Nuovo ordine». Si possono individua
re due anime nella politica economica: una prima impersonata dai tecnocrati e una
seconda rappresentata dai nazionalisti.
I tecnocrati considerano principali obiettivi della gestione dell’economia l’effi
cienza e la competitività. Con la consulenza e l’assistenza finanziaria straniera que
sti tecnocrati, spesso formati negli Stati Uniti o in Europa, sono stati capaci, subito
dopo l’elezione di Suharto, di introdurre politiche che permisero la stabilizzazione
dell’economia.
Mentre i policy-makers mutavano in modo drastico la politica economica indo
nesiana, il nazionalismo economico e gli ideali egualitari sono rimasti punti fermi del
pensiero politico del paese. La filosofia di Stato, la Pancasila, sottolinea il raggiun
gimento della giustizia sociale come uno dei suoi cinque obiettivi (si veda il capito25

lo primo). In economia ciò si traduce nella cosiddetta «trilogia dello sviluppo»: cre
scita economica, stabilità ed equità.
Per raggiungere questi obiettivi il settore privato e lo Stato devono coesistere, con
ruoli di supporto reciproco. Questa è la sostanza del pensiero dei nazionalisti.
Natuialmente equilibrare e integrare questi obiettivi, in parte divergenti, non è
stato sempre facile. Infatti mettere d accordo i policy-makers (tecnocrati) da un lato,
e i nazionalisti (fautori della Pancasila economica in modo rigido) su questioni im
portanti per il paese ha causato a volte ritardi nel varo della politica economica.
Si possono individuare vari periodi in cui l’influenza di uno dei due gruppi ha
prevalso sull’altro. Il punto di vista dei tecnocrati ha prevalso tra la fine degli anni
sessanta e 1 inizio degli anni settanta, mentre gli anni successivi (fino all’inizio degli
anni ottanta) vedono i nazionalisti guadagnarsi la scena. Infatti le elevatissime en
trate, dovute soprattutto all aumento del prezzo del petrolio, permettono al gover
no indonesiano di dare maggiore enfasi agli obiettivi sociali, politici e strategici nel
la formulazione della politica economica. Il declino del prezzo del petrolio tra il 1983
e il 1986 ha avuto il risultato di far tornare in auge le tesi dei tecnocrati.
Stimolare la crescita economica dell’Indonesia è stato il principale obiettivo dei
governi di Suharto. Gli strumenti scelti sono stati i piani quinquennali di sviluppo,
chiamati Repelita. Questi piani si applicano sia al settore pubblico sia a quello pri
vato, contengono specifiche priorità per alcuni settori e sono soggetti a revisioni an
nuali. Comunque i piani sono indicativi e non prevedono istruzioni dettagliate per
l’esecuzione di particolari programmi e progetti. Nel caso del settore pubblico, que
ste specificazioni sono contenute nel budget annuale. Vediamo nel dettaglio i crite
ri che hanno guidato i diversi piani di sviluppo.
Il primo piano (1969-74) venne varato nell’anno fiscale 1969-70, precisamente il
1 aprile 1969. Il suo principale obiettivo era quello di sviluppare le infrastrutture e
il settore agricolo e con esso venivano inoltre stabilite alcune priorità: si decise, in
fatti, di puntare sui settori del cemento, dei fertilizzanti e dei macchinari agricoli.
Anche il secondo piano (1974-79) continuò a dare la priorità al settore agrico
lo, al miglioramento delle infrastrutture e all’espansione della base manifatturiera.
In più, poneva grande enfasi sulla necessità di aumentare l’occupazione e di mi
gliorare le condizioni di vita della popolazione. Sicuramente al raggiungimento de
gli obiettivi contribuì l’espansione delle esportazioni di petrolio durante questo pe
riodo.
La formulazione del terzo piano (1979-84) teneva presenti le incertezze legate al
mercato internazionale del petrolio, dal quale l’Indonesia dipendeva ancora. Pro
prio queste ragioni portarono a stabilire la crescita del PIL al 6,3 per cento (si rea
lizzerà poi un 3,7 />), mentre le priorità restarono quelle dello sviluppo agricolo e di
una maggiore equità nella distribuzione del reddito. Si sottolineano gli investimen
ti privati nel settore manifatturiero dei beni intermedi e di consumo, sostenuti dagli
investimenti pubblici in progetti su larga scala nell’industria pesante. La riduzione
di tre dollari al barile del prezzo del petrolio decisa il 3 febbraio 1983 dall’O PEC im
pose una forte pressione sulla bilancia dei pagamenti e portò il governo a posporre
la realizzazione di 47 progetti (per un investimento di 21 miliardi di US$).
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Il quarto piano (1984-89) viene per la seconda volta condizionato dall’andamen
to del mercato del petrolio. Pur tenendo presente la necessità di essere autosuffi
cienti nei prodotti alimentari (soprattutto grano e riso), la priorità di questo piano
fu lo sviluppo industriale. In particolare cercò di promuovere le industrie ad alta tec
nologia (iniziativa già avviata con il Repelita III) e previde che fosse il settore mani
fatturiero a diventare la principale fonte delle nuove opportunità di sviluppo e del
le entrate, sostituendo il settore energetico. Al settore privato venne assegnato un
ruolo che non era mai stato così importante negli altri piani, con una quota di inve
stimenti programmati del 46 per cento. Nonostante diversi shocks esterni (mercato
petrolifero e deprezzamento del dollaro statunitense), il governo indonesiano fu in
grado di sostenere la crescita economica. Gli strumenti furono sia una coraggiosa ri
strutturazione economica, sia generosi finanziamenti internazionali.
Quando viene varato il Repelita V (1989-94), nell’aprile 1989, la dipendenza dal
le esportazioni di idrocarburi si è ridotta e si è consolidato un flusso di investimenti
privati nel settore industriale. Il piano prevede lo smantellamento della regolamen
tazione che fino a quel momento aveva impedito maggiori investimenti privati, fis
sando la quota di questi al 55 per cento sul totale degli investimenti.

2. Il modello di crescita prescelto, il Repelita VI: 1994-99
Nell’aprile 1994 è stata lanciato il sesto piano quinquennale di sviluppo (Repeli
ta VI), insieme con il secondo piano venticinquennale (1994-2019). Quest’ultimo ha
l’obiettivo di raggiungere nel 2019 un reddito prò capite pari a quello dei paesi di
recente industrializzazione (NICs).
Gli obiettivi del piano quinquennale sono la riduzione della povertà, il controllo
dell’inflazione e il contenimento del debito estero. Questi importanti obiettivi sa
ranno raggiunti aumentando l’orientamento verso l’estero ed espandendo le espor
tazioni non-oil (si prevede una forte espansione di tutto il settore manifatturiero).
Vediamo in dettaglio le previsioni del piano: un aumento delle esportazioni nonoil del 16,8 per cento annuo, un aumento della produzione industriale del 9,4 per
cento, di quella agricola del 3,4 per cento, la riduzione del deficit primario del bi
lancio statale a meno del 2 per cento del PIL.
Per quanto riguarda la povertà, l’Indonesia si è posta l’obiettivo di ridurne l’in
cidenza a meno del 6 per cento della popolazione. Questo si traduce anche in una
previsione di crescita dell’occupazione, nell’ordine del 2,9 per cento annuo, deri
vante soprattutto dai settori labour intensive, il che implica almeno dodici milioni di
nuovi posti di lavoro nel quinquennio.
La stabilità macroeconomica è la chiave per una crescita rapida e per la riduzio
ne della povertà. Anche i suggerimenti della Banca Mondiale vanno nel senso di un
maggior rigore ed equilibrio.
La politica monetaria beneficierebbe da un coordinamento più stretto con la p o 
litica di cambio e una maggiore attenzione alle variazioni dei tassi di interesse sui
mercati finanziari esteri, permettendo il raggiungimento degli obiettivi di bilancia
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dei pagamenti. Alla fine del Repelita VI è prevista la riduzione della quota del servi
zio sul debito (che ha superato i 100 miliardi di US$, di cui 54 del settore pubblico
nel 1995) al 20 per cento (sulle esportazioni), contro il 29,7 per cento (sempre sulle
esportazioni) del 1993.
Una politica fiscale più severa, insieme con una razionalizzazione della spesa, fa
vorirebbe il risparmio, incrementando l’investimento privato e aiutando a ridurre il
debito estero. Occorre inoltre dare maggiore attenzione ai costi ambientali dello svi
luppo.
Il surriscaldamento deU’economia indonesiana (si veda il paragrafo 2 del capi
tolo secondo), evidenziato dall’elevato tasso di inflazione e dal crescente deficit di
parte corrente nel 1995 e nei primi mesi del 1996, comporta una maggiore linea di
rigore nella conduzione della politica economica. In effetti questa situazione ha se
riamente complicato il compito del governo, dal momento che si deve scegliere tra
il mantenere un elevato tasso di crescita economica, al fine di generare una cresci
ta adeguata dell’occupazione, e la necessità di prevenire l’erosione della stabilità in
terna ed esterna del paese.

3. Le politiche economiche
3.1. La politica fiscale
Il governo Suharto si trovava (fine anni sessanta) ad affrontare, come abbiamo
precedentemente sottolineato, una situazione di grave crisi dell’economia, in gran
parte causata proprio dalla politica fiscale eccessivamente espansiva. La principale
priorità, quindi, fu quella di varare misure conservative al fine di riequilibrare il bi
lancio dello Stato. L obiettivo principale dei policy makers è stato quello di diversi
ficare la base delle entrate pubbliche. La tranquillità, in termini di entrate, assicu
rata dal buon andamento del prezzo del petrolio fece però rimandare una seria
riforma fiscale. Solo a partire dagli anni ottanta (con la crisi petrolifera) divenne prio
ritaria la ristrutturazione del sistema di imposte, con un serio sforzo di aumentare il
numero di contribuenti (che ammontavano a soli 600.000 nel 1983). Il risultato è sta
to un notevole incremento delle entrate interne (come si può evincere dalle tabb. le
e 3e nell’Appendice 2).
La spesa pubblica (si vedano le tabb. le e 2e nell’Appendice 2) viene classifica
ta tradizionalmente in corrente (routine) e in conto capitale (development). Gli ef
fetti diretti e moltiplicativi della spesa pubblica in conto corrente sulla creazione di
occupazione e reddito sono considerevoli, anche in considerazione del fatto che il
5,5 per cento della forza lavoro dipende direttamente dallo Stato. Inoltre è neces
sario ricordare che un grande numero di imprese private dipendono da contratti
governativi. La spesa in conto capitale (si veda la tab. 4e nell’Appendice 2), invece,
è prevalentemente diretta verso lo sviluppo delle risorse agricole, infrastrutturali,
regionali e umane. Un’enfasi particolare è stata rivolta allo sviluppo dei settori ener
getico, dei trasporti e delle comunicazioni, dei servizi sanitari e dell’istruzione.
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Ricordiamo come la politica fiscale abbia giocato un ruolo fondamentale nella
stabilizzazione dell’economia portata avanti negli anni novanta. Nell’anno fiscale
1992-93 le entrate sono aumentate di una quota pari all’1 per cento del PIL rispet
to all’anno precedente. Nell’anno fiscale 1993-94 si stima un ulteriore incremento
pari all’1,5 per cento del PIL (dovuto soprattutto alle entrate derivanti dai settori
non-oil, che hanno registrato un incremento del 23 %).
Un cambiamento importante nella politica fiscale dell’Indonesia è avvenuto nel
l’ottobre 1994, con l’approvazione da parte del parlamento di un nuovo testo sul
l’imposizione fiscale, entrato in vigore il 1° gennaio 1995. Quattro sono le misure
caratterizzanti la legge.
1) La prima misura prescrive che il sistema ora vigente di imposizione diretta a
tre fasce, con un’aliquota variabile dal 15 per cento al 35 per cento, venga sostituito
da uno nuovo, sempre a tre fasce di reddito, con aliquote dal 10 per cento al 30 per
cento (si veda la tab. 1).
Tabella 1. Reddito tassabile e comparazione delle aliquote fiscali precedenti e successive al 1995 (valori in
percentuale sul livello di reddito espresso in milioni di rupie).
Livello di reddito

0-10
10-25
25-50
>50

Vecchia aliquota

15
25
25
35

Nuova aliquota (1° gennaio 1995)

10
10
15
30

Fonte: EIU, Country Report.

2) La seconda misura estende l’imposizione dell’IVA a una gamma più ampia di
prodotti e servizi, benché siano concesse esenzioni ai prodotti definiti essenziali, che
includono alcuni alimentari e tessili di base.
3) La terza misura porterà dei cambiamenti alle imposte sulle proprietà terriere
e di immobili.
4) La quarta prevede un incremento da tre a sei anni della condanna per evasio
ne fiscale e un incremento da cinque a dieci anni del lasso di tempo a disposizione
delle autorità per fare controlli.
La nuova legge inoltre prevede incentivi fiscali in favore degli imprenditori
che decidono di reinvestire i propri profitti e di canalizzarli nelle aree periferiche
che, come abbiamo visto nel capitolo precedente, sono economicamente più ar
retrate.
Queste nuove misure sono state accolte con molto favore sia dagli operatori in
terni sia dagli investitori esteri, soprattutto per l’aspetto che riguarda l’abbassamen
to delle aliquote; tale abbassamento, assicura il Ministero delle Finanze, non porterà
a una diminuzione delle entrate, grazie all’aumento della base imponibile. In più, de
ve essere considerato l’effetto espansivo sulla domanda interna dovuto all’aumento
del reddito disponibile.
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Inoltre, la misura che prevede la riduzione dell’aliquota massima sulle società dal
35 al 30 per cento ha incontrato il favore degli investitori esteri, soprattutto in con
siderazione delle aliquote praticate dai paesi del Sud-Est asiatico, variabili dal 25 al
30 per cento.
Il bilancio per l’anno fiscale 1995-96 (si veda la tab. 2), presentato dal governo
nel gennaio 1995 alla Camera dei Rappresentanti, mostra un incremento nominale
dell 11,9 per cento rispetto al bilancio precedente, in linea con la crescita economi
ca prevista al di sopra del 7 per cento e tenuto conto del tasso di inflazione sicura
mente superiore al 5 per cento.
Le previsioni indicano un aumento piuttosto debole delle entrate (del 13,2% ri
spetto a quelle dell’anno precedente), soprattutto a causa delle entrate petrolifere
(del 3% ), in considerazione dell’andamento del prezzo del petrolio (che mostra un
andamento in crescita molto lento) e della produzione (prevista in leggera diminu
zione).
La crescita della spesa corrente è prevista nell’ordine dell’11,5 per cento. La so
stanza di questa spesa sarà destinata ai pagamenti per i dipendenti pubblici, ai sus
sidi regionali (previsti in forte crescita), oltre al peso del servizio sul debito estero.
La spesa in conto capitale, in crescita del 12,4 per cento, sarà destinata alla costruTabella 2. Il bilancio dello Stato, 1994-95 e 1995-96, e la bozza di bilancio 1996-97 (valori in miliardi di
rupie e quote sul bilancio in percentuale).
Bilancio preventivo 1994-95

Entrate correnti
Entrate petrolifere-gas
Entrate non petrolifere-gas
Imposte sul reddito
Imposte sul valore aggiunto
Imposte sul commercio estero
Altre entrate
Fondi pubblici dall’estero
Totale entrate
Spese correnti
Spese per il personale
Sussidi alle regioni
Servizio del debito estero
Spese per lo sviluppo
Agricoltura e foreste
Quota sul bilancio
Trasporti
Quota sul bilancio
Sviluppo regionale
Quota sul bilancio
Istruzione
Quota sul bilancio
Totale spese

59.737
12.851
46.886
18.843
13.239
6.082
8.722
10.012
69.749
42.351
13.011
7.095
17.652
27.398
990
3,6%
5.226
19,1%
5.504
20,1%
3.061
11,2%
69.749

Fonte: Bank of Indonesia, R eport , anni indicati.
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Bilancio 1995-96

Bozza di bilancio 1996-97

66.265
13.276
52.990
19.239
16.655
6.886
10.208
11.759
78.024
47.241
15.347
8.409
17.896
30.784
1.104
3,6%
5.898
19,2%
6.139
19,9%
3.359
10,9%
78.024

78.202
14.120
64.082
23.708
21.788
7.483
10.083
12.413
90.616
56.113
18.280
10.012
19.936
34.502
1.294
3,8%
6.771
19,6%
6.509
18,9%
3.970
11,5%
90.616

zione di infrastrutture e allo sviluppo delle risorse umane. Infatti è stato calcolato
che i due terzi di questa spesa verranno destinati alla riduzione degli squilibri regio
nali, allo sviluppo della rete di trasporto, allo sviluppo del settore energetico e alla
spesa per l’istruzione.
Infine, a pesare sulle casse dello Stato indonesiano sarà sempre più il debito este
ro, previsto in crescita anche a causa del rafforzamento dello yen (si veda la tab. 2h
nell’Appendice 2).
Il bilancio per il 1996-97, presentato dal governo il 4 gennaio 1996, prevede un
incremento (in termini nominali) delle entrate del 18 per cento rispetto all’esercizio
precedente. Coerentemente con l’andamento evidenziato negli anni passati, il tasso
di crescita delle entrate petrolifere sarà inferiore, attestandosi sul 6,4 per cento, va
lore sicuramente inferiore a quello previsto per il tasso di inflazione. Di contro le en
trate non petrolifere dovrebbero registrare un buon incremento (superiore al 21 % ).

3.2. La politica monetaria
Le linee guida della politica monetaria vengono decise all’interno del Consiglio
di stabilizzazione economica (di cui abbiamo parlato nel capitolo primo), diretto dal
lo stesso presidente. L’esecuzione corrente della politica monetaria viene portata
avanti dalla Banca dell’Indonesia, che è la Banca Centrale.
A partire dal 1983 il governo ha gradualmente modificato i meccanismi di con
trollo della liquidità abbandonando i controlli amministrativi e facendo maggiore af
fidamento sui meccanismi di mercato; sono state introdotte operazioni di mercato
aperto, attraverso titoli pubblici come i Sertifikat Bank Indonesia (SBI), seguiti dal
l’emissione degli Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), che costituiscono ormai gli
strumenti privilegiati di controllo.
Gli obiettivi della politica monetaria degli ultimi anni sono stati il miglioramento
della bilancia dei pagamenti, il sostenimento della domanda interna e il contenimento
dell’inflazione (per un’analisi delle dinamiche dei prezzi si vedano le tabb. 2.d, 3.d
e 4.d nell’Appendice 2). Benché la crescita della domanda interna sia bassa (1993),
il governo ha ravvisato l’opportunità di aspettare a varare una politica espansiva, so
prattutto in considerazione dell’ancora alto livello dell’indebitamento estero. La cre
scita inattesa delle esportazioni petrolifere ha permesso di realizzare un migliora
mento del deficit commerciale. A sua volta questo ha rafforzato la rupia, canaliz
zando un flusso di capitali nel breve-medio periodo. Grazie alla sterilizzazione dei
capitali, sono stati sostanzialmente rispettati gli obiettivi di crescita monetaria (22%
nell’anno fiscale 1992-93).
La Banca Centrale sta cercando di ridurre i rendimenti degli SBI in modo da in
centivare gli istituti di credito ad aprire maggiormente al settore privato, piuttosto
che acquistare gli SBI.
L’andamento dei tassi (evidenziato nel capitolo precedente) continua, insieme
con una politica tesa a prevenire l’inflazione, che si preannuncia però in aumento.
Il governo ha intenzione di risolvere il problema del surriscaldamento dell’eco31

nomia (da noi più volte evidenziato) attraverso gli strumenti monetari piuttosto che
attraverso una restrizione fiscale. La Banca Centrale ha dichiarato di voler limitare
la crescita dell offerta di moneta, M2, intorno al 16 per cento per il 1996, mentre al
la fine del 1995 M2 superava il 27 per cento.
Si è aperto inoltre un dibattito sulla conduzione della politica monetaria, dal mo
mento che si può evidenziare una crescente complessità e maturità dei mercati fi
nanziari interni.
3.3. La politica industriale

Come abbiamo visto precedentemente, nel periodo immediatamente successivo
alla colonizzazione la base industriale indonesiana era pressoché inesistente. Nell’e
ra Sukarno, quindi, 1 esigenza sentita era quella di sviluppare un’imprenditoria lo
cale attraverso la nascita di imprese di piccole dimensioni e contemporaneamente
1 espansione della presenza pubblica nei settori dell’industria pesante (queste furo
no le priorità dell’Economic Urgency Pian del 1951).
La situazione economica problematica ereditata dal generale Suharto sottolineò
la necessità di promuovere velocemente lo sviluppo industriale del paese. Agli obiet
tivi di base (che non mutarono), quali la diffusione dello sviluppo industriale a tut
te le zone del paese e lo sviluppo di industrie medio-piccole e ad alta intensità di la
voro, si affiancarono altri obiettivi legati maggiormente ai cambiamenti strutturali
dell economia indonesiana e all andamento dell’economia mondiale. Mentre il pia
no Repelita I promuoveva anzitutto le industrie legate al settore agricolo, il Repelita II
dava maggiore importanza alle problematiche legate al problema della distribuzione
e al supporto dell’imprenditoria locale, soprattutto dei gruppi economici più debo
li- I due piani successivi, il terzo e il quarto, furono molto più ambiziosi e avevano
l’obiettivo dichiarato di incrementare il grado di integrazione verticale all’interno
del settore industriale. In particolare si prevedeva l’estensione del processo di svi
luppo industriale attraverso la creazione di una capacità manifatturiera per una se
ne di prodotti intermedi tecnicamente sofisticati. Questa politica, sostenuta da alti
tassi di protezionismo, non fu più sostenibile dopo il declino del prezzo del petro
lio, entrata fondamentale che permetteva il finanziamento di questi obiettivi. Nel Repelita V è stata data così maggiore importanza allo sviluppo di un settore industria
le competitivo sul piano internazionale, con una strategia export-oriented.
La filosofia di fondo legata allo sviluppo industriale ha avuto due grandi aspetti
di scontro e di evoluzione.
La prima polemica riflette 1 alternativa tra orientamento alle esportazioni e so
stituzione delle importazioni, cioè la scelta tra la concorrenza internazionale e il
protezionismo. I nazionalisti, che abbiamo sopra definito e che hanno prevalso per
il decennio di forti entrate derivanti dal petrolio (1973-83), preferivano le strategie
di import-substitution che avevano anche delle motivazioni non economiche, so
prattutto di carattere sociale. Questa strategia si è rivelata assai costosa nel lungo pe
riodo ed è stata abbandonata nel piano 1989-94, con poche eccezioni riguardanti
industrie di importanza strategica.
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Il secondo punto di dibattito è quello del ruolo del settore pubblico e del suo pe
so relativamente a quello del settore privato. Anche in questo caso i nazionalisti era
no fautori della necessità di un forte settore pubblico nell’economia per evitare l’ec
cessiva presenza degli stranieri e dell’etnia cinese. Sull’altro versante i tecnocrati
ritenevano necessario sviluppare il settore privato per aumentare l’efficienza dell’e
conomia, riducendo le lentezze e gli sprechi. La presenza dello Stato nell’economia
era molto pesante: nel 1985 vi erano ben duecentoquindici imprese pubbliche in tut
ti i settori economici, molte delle quali con posizione dominante nelle loro rispetti
ve attività (in particolare nei metalli di base, nei macchinari, nei fertilizzanti e nelle
industrie ad alta tecnologia, con una minore presenza nelle industrie del cemento,
della carta e nell’alimentare).
Il dibattito diventa più acceso per la crescente inefficienza di queste industrie e
il diffondersi della corruzione insieme con il contrarsi delle entrate fiscali, soprat
tutto dopo la caduta del prezzo del petrolio (per un’analisi del settore petrolifero si
veda la tab. 6.e nell’Appendice 2). Si è iniziato così, a partire dall’aprile 1990, il par
ziale disinvestimento pubblico da cinquantadue imprese. Per quanto riguarda la
privatizzazione completa delle industrie statali ci sono molte opposizioni. Infatti, ac
canto ai nazionalisti ci sono anche gruppi che temono l’acquisizione di queste indu
strie da parte dell’élite economica, soprattutto cinese, dominante in Indonesia, con
un peggioramento delle già pesanti disparità tra i diversi gruppi sociali.
La politica industriale risponde alla necessità di cercare un compromesso tra que
ste posizioni. Le caratteristiche dell’attuale politica possono essere così sintetizzate:
- priorità delle industrie orientate all’esportazione, con l’obiettivo di aumentare
il volume e la diversificazione delle esportazioni manifatturiere;
- rafforzare la struttura industriale sfruttando i vantaggi comparati e le sinergie
tra settori a monte e a valle;
- incentivare le imprese minori, soprattutto con lo scopo di aprire nuove oppor
tunità di lavoro a una popolazione in crescita e promuovere una più equa distribu
zione nelle diverse zone del paese;
- favorire la nascita di industrie che trasformino i prodotti agricoli;
- elevare il livello tecnologico: questo invero è stato un obiettivo sin dal 1978,
quando lo sviluppo tecnologico è stato incluso nella spesa per la ricerca;
- infine promuovere lo sviluppo delle infrastrutture di supporto: questi provve
dimenti includono un miglioramento della qualità della forza lavoro, sistemi infor
matici, lo sviluppo di infrastrutture di base, il miglioramento di meccanismi di re
golamentazione e controllo pubblici.
Bisogna sottolineare che, pur riconoscendo grandi passi in avanti nel senso di una
maggiore deregolamentazione e di una minore presenza dello Stato, molto resta da
fare. In conformità alla Costituzione i minerali sono, come tutte le risorse naturali,
proprietà del popolo indonesiano. La più grande società statale, la Pertamina, coor
dina e controlla lo sfruttamento dei giacimenti da parte di società straniere, detiene
il monopolio della raffinazione e della distribuzione dei prodotti petroliferi.
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3.4. Il sistema creditizio
Nell ottobre 1988 è stata introdotta una regolamentazione più liberale del setto
re che prevedeva la presenza di undici banche straniere. Comunque tutte le banche
(si veda la tab. 1.g nell Appendice 2) hanno il permesso di aprire filiali nelle sei mag
giori città di provincia (Bandung, Denpasar, Medan, Ujung, Pandang, Semarang e
Surabaya), con requisiti minimi. In più le banche straniere che sono presenti a Jakarta hanno la possibilità di formare joint-ventures con banche indonesiane, con par
tecipazione locale almeno del 15 per cento e con un capitale iniziale di almeno 50
miliardi di rupie. La riforma del sistema creditizio aboliva la necessità di licenze per
la valuta estera, come pure il monopolio delle banche pubbliche sui depositi delle
industrie statali.
Anche grazie a questa deregolamentazione, dal 1988 il numero delle banche ope
ranti in Indonesia (si veda la tab. 2.g nell’Appendice 2) è raddoppiato. Il settore cre
ditizio comprende 7 banche pubbliche, 107 banche private nazionali, 27 banche re
gionali di sviluppo e 26 banche &joint-ventures straniere. Uno studio della Banca
Mondiale sul sistema creditizio indonesiano sottolinea il deterioramento della si
tuazione a partire dal 1990.
Il problema principale del sistema creditizio del paese èia predominanza degli isti
tuti pubblici, con la complicazione della commistione esistente tra affari e politica.
Vari scandali hanno interessato il settore: nel 1990 sono state coinvolte due gran
di banche private, Bank Duta e Bank Summa; nel 1994 lo scandalo ha toccato anche
il settore pubblico con una banca per lo sviluppo, la Bapindo, che ha concesso rile
vanti finanziamenti senza le opportune garanzie a una sconosciuta Golden Key. Lo
scandalo è anche politico perché ha coinvolto familiari del presidente Suharto.
Tutto ciò non è una sorpresa per chi conosce la situazione indonesiana. Nel 1993
fu pubblicata una lista delle imprese esposte verso le sette banche di proprietà del
lo Stato: ebbene, in tutte era coinvolto un membro della famiglia (di sangue o di af
fari) di uomini politici in vista. Per alcuni osservatori, però, questo scandalo potrebbe
avere un impatto positivo: portare finalmente a una revisione della legge sul segreto
bancario, che è all’origine di questi problemi.
Uno studio del 1994 della Standard & Poor’s International Ratings ha mostrato
m tutta la sua gravità la situazione indonesiana nel settore creditizio: bassi rendimenti
e scoperti troppo elevati pongono il sistema in una situazione di potenziale crisi. In
effetti, 1 Indonesia e le Filippine sono i paesi ASEAN con i tassi di interesse più ele
vati: tra l’I e il 3 per cento più alti del London Interbank Offered Rate per prestiti
commerciali offerti da banche straniere a operatori locali.
La Banca Centrale dell’Indonesia è stata spesso costretta a richiamare a un mag
gior rigore e la Banca Mondiale ha concesso ricapitalizzazioni ad alcune banche sta
tali per trecento milioni di dollari.
Gli analisti si dicono convinti che il problema, in realtà, è dovuto alla collusione
esistente tra banchieri e debitori da una parte e potere politico dall’altra, che con
trolla le banche. La situazione si evidenzia nella sua gravità se pensiamo all’allarga
mento possibile dello scandalo Bapindo. Infatti si è scoperto (ottobre 1994) che il
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gruppo tessile Kanindo è insolvente non solo con la Bapindo, ma anche con un’al
tra banca, la Bank Bumi Daya.
La situazione nel settore sta comunque lentamente migliorando. Infatti il gover
natore della Banca Centrale ha dichiarato che il 93 per cento delle banche si è ade
guato alle raccomandazioni (suggerite anche da parte della Bank for International
Settlements) sui valori e sulla qualità dei crediti concessi.
3.5. Politica agricola
Il settore agricolo, con un tasso di crescita pari al 4 per cento tra il 1965 e il 1990,
non ha certamente ostacolato la crescita complessiva dell’economia e mostra risultati
migliori di quelli di altri paesi vicini (si pensi al 2,2% della Thailandia, al 2,6% delle
Filippine e allo 0,6% della Malaysia, nello stesso periodo). Il cuore della politica agri
cola del paese è sicuramente rappresentato dalla volontà di essere autosufficienti nel
la produzione di riso. La strategia seguita è stata di massicci investimenti nelle infra
strutture e nei servizi, un regime di incentivi, inclusi sussidi per i fertilizzanti, sotto una
direzione fortemente centralizzata. Il governo ha poi tentato di applicare il «modello
riso» anche ad altri campi quale quello del legname, ma con minore successo.
La crescita agricola durante gli anni ottanta rallenta come conseguenza di una mi
nore espansione dell’irrigazione. Mentre diminuisce l’output del riso, aumenta quel
lo del legname e della pesca.
Per quanto riguarda la produzione, anche politicamente la coltura più importante
è tuttora quella del riso, che costituisce la voce più rilevante di spesa per molte fa
miglie indonesiane. I dati del 1994 confermano un andamento discendente dal 1992,
mostrando un’ulteriore contrazione del 4,5 per cento. Il governo ha già annunciato
di dover ricorrere (per il quarto anno) all’importazione di riso da paesi come il Viet
Nam e le Filippine.
Le esportazioni agricole sono aumentate soprattutto a cavallo tra gli anni ottan
ta e gli anni novanta: in particolare prodotti forestali, gomma, caffè, pesca e pro
dotti derivanti dalla palma. L’importanza delle esportazioni è cruciale: nel 1993 il
63,4 per cento delle esportazioni non-oil era costituito da prodotti agricoli (con un
andamento in diminuzione rispetto al 1981 quando la quota era del 70% ). Nel 1993
i prodotti forestali costituivano la quarta voce delle esportazioni indonesiane, dopo
il petrolio, il gas e i prodotti manifatturieri. Le maggiori importazioni riguardavano
oli vegetali, soia e cotone.
Data l’importanza sempre maggiore dei prodotti forestali, occorre ricordare le
nuove misure di regolamentazione del settore, tese a migliorare la gestione del patri
monio pubblico. Il decreto promulgato nel settembre 1994 prevede il ritiro della con
cessione di operare a quelle imprese che si trovassero in una di queste situazioni:
- la vendita di alberi tagliati illegalmente;
- l’abbandono di un’area concessa per due anni consecutivi;
- il trasferimento dei diritti della concessione a terzi senza il preventivo consen
so del Dipartimento forestale;
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7 la vioIazione delle leggi forestali vigenti, tra cui l’obbligo di ripiantare nuovi al
beri per ognuno di quelli abbattuti.
3.6. Le privatizzazioni
Per anni si è dibattuto molto sulle privatizzazioni, ma solo ultimamente sono sta
ti fatti i primi passi. Il ministro delle Finanze ha infatti annunciato la vendita alla Bor
sa di New York del 35 per cento della Indosat (PT Indonesia Satellite Corporation),
attiva nel settore delle telecomunicazioni, che rappresenta la prima quotazione in
ternazionale. Questa operazione dovrebbe essere seguita da altre dello stesso tenore.
Si parla di compagnie quali la Garuda Indonesia (aerolinee), la PT Telkom (teleco
municazioni), varie sussidiarie della Pertamina (la compagnia nazionale petrolifera)
e la PLN (la società nazionale dell’elettricità). Privatizzare queste industrie dipen
derà dal successo del primo esperimento.
L’obiettivo è quello di eliminare inefficienze in diversi settori e nel contempo au
mentare le entrate pubbliche. Molte società pubbliche andrebbero in primo luogo
ricapitalizzate e ristrutturate. In particolare sia la Garuda sia la PT Telkom necessi
terebbero di nuovi capitali prima di essere privatizzate con maggiore profitto per il
governo.
La linea seguita finora dal governo è quella di costituire joint-ventures con im
prese private straniere, in modo da soddisfare le esigenze sopraindicate senza au
mentare 1 indebitamento già pesante del governo. In questo quadro va inserita la
joint-venture tra la PT Telkom e la Bakrie Electronis che prevede inoltre l’offerta da
parte di quest ultima di 131.000 linee telefoniche; il progetto rientra negli accordi
BO T (build-operate-transfer), che però non sono sufficienti per risolvere il proble
ma delle inefficienze caratterizzanti le imprese statali.
Proprio per coordinare i progetti di privatizzazione è stato formato, nel gennaio
1994, un comitato con il compito prioritario di individuare quali imprese possono
essere privatizzate. Naturalmente c’è sempre il rischio di vendere le industrie già da
ora profittevoli e di continuare a possedere le imprese con le maggiori inefficienze e
perdite.

4. Le politiche sociali
Il governo indonesiano ha cercato, negli ultimi venticinque anni, di migliorare il
livello qualitativo e quantitativo dei servizi sia nel settore sanitario sia in quello del1 istruzione e della formazione della forza lavoro, e più in generale di migliorare la
qualità della vita per tutta la popolazione del paese. La dimostrazione di questo sfor
zo è data dalla quota sempre crescente del bilancio statale riservata alla spesa socia
le. Nel piano Repelita II era il 12,5 per cento, salito al 19,8 per cento nei Repelita III
e IV. Nell’anno fiscale 1992-93 l’indice è ulteriormente salito al 21,1 per cento. Per
l’anno 1993-94 le spese sanitaria e per l’istruzione sono state rispettivamente del
3,5 per cento e dello 0,5 per cento del PIL.
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Una delle maggiori e più difficili sfide che l’Indonesia è chiamata a risolvere sul
la strada del progresso è rappresentato dalla povertà presente nel paese. Certamen
te ci sono stati alcuni progressi: non più tardi di venticinque anni fa il 70 per cento
della popolazione viveva al di sotto della soglia di povertà, mentre oggi il presiden
te Suharto afferma che solo il 13,7 per cento della popolazione (cioè 25,9 milioni di
persone) può definirsi povero, contro le stime della Banca Mondiale del 30-40 per
cento. Nell’aprile 1994 è stato lanciato l’Inpres Desa Tertinggal (IDT), un programma
di finanziamenti (di circa 618 milioni di US$) che ha l’obiettivo di migliorare le con
dizioni di vita della parte più povera del paese. I finanziamenti, che sono donazioni
internazionali, sono per cento milioni di US$ della Banca Mondiale, per duecento
milioni di US$ del Japan’s Overseas Economie Cooperation Fund, per ottanta mi
lioni di US$ della Asian Development Bank e per un milione di US$ da parte dello
United Nation Development Programme.
Tabella 3. Bilancio statale per l’istruzione e la sanità, 1984-89, 1989-94 e 1994-95/1998-99 (prezzi cor
renti, trilioni di rupie).

Repelita IV (1984-89)
Repelita V (1989-94)
1994-95/1998-99

Servizi sociali
generali

Servizi sociali
centrali

Sanità
generale

Sanità
centrale

Istruzione
generale

Istruzione
centrale

23,0
45,0
83,8

17,8
'38,2
71,2

3,0
6,9
12,6

2,3
4,9
8,7

20,0
38,1
71,2

15,5
33,3
62,5

Generale: tutti i livelli governativi; centrale: solo governo centrale. Medie annue per il quinquennio considerato.
Fonte: World Bank, 1993.

Il funzionamento di questo programma è assolutamente innovativo. Infatti sono
stati selezionati 20.633 piccoli villaggi, sulla base di diversi indicatori di povertà, cui
verranno destinati crediti per 9.000 US$ (20 milioni di rupie). Tali somme verranno
consegnate direttamente a gruppi di trenta persone per essere utilizzate in progetti
redditizi, che saranno decisi in piena autonomia dai villaggi in modo collegiale ma
dovranno comunque essere approvati dai governi locali; inoltre il programma ID T
prevede assistenza per la definizione dei progetti stessi.
Gli effetti di questo programma, tenuto conto anche delle cattive esperienze, sem
bra essere nel suo complesso positivo. Sembra che il successo sia dipeso molto dai
livelli culturali ed economici preesistenti il programma stesso; in alcune aree, ad esem
pio, questi fondi sono stati utilizzati per difendere antiche tradizioni.
4.1. Politiche per la sanità
Uno dei maggiori successi della politica sanitaria è stato quello di aver ridotto il
tasso di malnutrizione e mortalità infantile (quest’ultimo è sceso da 225 a 64 morti
su mille nati tra il 1960 e il 1990).
L’Indonesia ha fatto molto per risolvere il problema della malnutrizione infanti
le. Sicuramente l’aumento della produzione alimentare e del reddito rurale ha avu
to una parte preponderante, ma non si devono sottovalutare anche gli effetti delle
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politiche governative. Queste hanno mirato soprattutto a sviluppare programmi di
educazione nutrizionale (ad esempio la distribuzione gratuita di capsule di vitami
na A). Questi, insieme con il programma governativo per combattere le malattie in
fantili, hanno ridotto la mortalità infantile.
Consapevole della mancanza di fondi sufficienti per il varo di un ambizioso pro
gramma di costruzione di ospedali (soprattutto nelle aree rurali), il governo ha pre
ferito una politica che mirasse alla costruzione di una rete di centri sanitari pubbli
ci, dotati di pochi medici comunque in grado di soddisfare le primarie esigenze dei
malati. E stato così incrementato l’accesso alle strutture sanitarie con la costruzione
(durante tutti gli anni ottanta) di oltre seimila centri sanitari (cresciuti da 208 a 11.800
tra il 1968 e il 1991), ciascuno dei quali serve diversi sotto-centri (cresciuti da 6.021
a 20.124 nello stesso periodo). Queste strutture sono situate strategicamente in mo
do da coprire vaste aree.
Insieme a queste misure che hanno l’obiettivo di risolvere il problema della cu
ra, sono state varate anche misure per prevenire le malattie. Si è così superato, nel
1990-91, il livello di vaccinazioni richieste dall’Universal Child Immunization, p a 
ri all’80 per cento, con la vaccinazione dell’86 per cento dei bambini nati in quel
l’anno.
Il punto debole del quadro sanitario dell’Indonesia resta il rapporto tra medici e
popolazione, che è 1:7.000. Pur essendo aumentato il numero dei dottori (da 2.213
nel 1968 a 25.752 nel 1990), resta da varare un programma maggiormente coerente
da questo punto di vista.
Anche un altro indicatore conferma gli ottimi risultati della politica sanitaria: la
speranza di vita è aumentata dai 41 anni del 1960 ai 62 anni del 1990.
Il governo sta confrontandosi con un cambiamento nella politica sanitaria, che
dovrebbe avvenire nei prossimi anni in accordo con il Third Health Project finan
ziato dalla Banca Mondiale, che si richiama alla necessità di rispondere alle differenti
esigenze che le diverse aree presentano. Le caratteristiche di questo progetto sono:
decentralizzare e integrare i piani sanitari; decentralizzare la gestione; decentraliz
zare 1 aspetto fiscale in modo da enfatizzare la mobilitazione delle risorse locali.
Un punto importante dei programmi governativi per diminuire l’incidenza della
povertà nel paese è stato proprio quello di migliorare l’accesso delle fasce a reddito
più basso al servizio sanitario. Un problema è quello della distribuzione dei sussidi,
cioè se questi vanno effettivamente a beneficiare i più poveri. Ebbene, dai dati del
1990, quando i sussidi prò capite erano di 213 rupie al mese, si può notare che la par
te più povera del paese (nelle aree rurali) beneficia di meno della spesa di questo ti
po; vi è, in altre parole, una distribuzione regressiva dei sussidi sanitari. La ragione
fondamentale è il «posizionamento» delle aree urbane che beneficiano direttamen
te della spesa pubblica, a differenza delle aree rurali dove la spesa arriva attraverso
la rete dei centri o sotto-centri sanitari. La maggiore disponibilità di ospedali nelle
aree urbane implica costi di accesso minori per la popolazione. È necessario ripen
sare la politica dei sussidi pubblici con una attenzione maggiore a questo problema
che può, ad esempio, risolversi con una politica dei prezzi che discrimini a seconda
delle fasce di reddito.
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4.2. Politiche per l’istruzione
Un programma ambizioso per la costruzione di scuole, per il tirocinio degli inse
gnanti e per il varo di incentivi, primo tra tutti l’eliminazione della tassa scolastica,
posto in essere negli anni settanta e ottanta, ha avuto l’effetto di garantire all’In
donesia la piena alfabetizzazione, sia maschile sia femminile. Infatti si parte da un
55 per cento, nel 1973-74, di bambini iscritti alle elementari, per arrivare al 99,6 per
cento del 1994-95.
Programmi governativi sono stati lanciati anche per incrementare l’accesso alle
scuole secondarie, con buoni risultati: si è passati dal 18,7 per cento al 45,2 per cen
to di studenti iscritti.
Si è rivolta, poi, particolare attenzione all’istruzione tecnica e all’apprendistato.
Si sono così aperte 249 scuole tecniche inferiori e 931 superiori, con un numero
complessivo di iscritti di 519.000 studenti (1992). Inoltre sono state istituite 1.762
scuole di indirizzo economico superiori con più di 689.000 studenti (1992). Q ue
ste strutture sono state affiancate da schemi di formazione professionale, che han
no l’obiettivo dichiarato di aumentare il livello qualitativo della forza lavoro. Tra que
sti ricordiamo i Labour Training Centres, i Regional Centres to Enhance Labour
Productivity e infine i Mobile Training Units. Nell’anno scolastico 1988-89 un tota
le di 419.000 persone hanno usufruito di questi schemi, con un trend programmato
in aumento negli anni successivi. Ricordiamo, inoltre, che queste possibilità sono
aperte anche a coloro i quali sono già inseriti nel mondo del lavoro e vogliono miglio
rare la propria qualificazione.
Per quanto riguarda l’istruzione universitaria è stato fondamentale l’apporto del
le istituzioni private. Università e altre istituzioni private (oltre 900 nel 1990) coprono
i due terzi delle iscrizioni post-secondarie. E necessario sottolineare che queste ini
ziative hanno avuto un’ampia espansione, con lo sviluppo di programmi privati che,
si stima, siano dieci volte superiori a quelli pubblici (World Bank, 1993). In effetti il
ruolo del settore privato nell’istruzione è a tutt’oggi fondamentale e lo sarà anche in
futuro, dato lo sviluppo prevedibile nella domanda di istruzione da parte della po
polazione.
Tabella 4. Il ruolo del settore privato nell’istruzione, 1990 (quote sul totale in percentuale).

Scuole
Studenti

Asili
infantili

Istruzione
elementare

Secondaria di
primo grado

Secondaria di
secondo grado

Universitaria

99,8
99,6

6,9
7,2

63,4
37,9

76,8
58,6

94,9
68,0

Fonte: World Bank, 1993.

Il problema principale del sistema scolastico indonesiano è rappresentato dagli
alti tassi di abbandono: il 10 per cento nella scuola elementare e il 60 per cento in
quella secondaria. Questo fenomeno si può spiegare in parte con la crescita di si
stemi scolastici alternativi, come il sistema scolastico religioso di Madrasah, che rie39

sce ad attirare un numero sempre maggiore di scolari anche grazie alla non radica
lità della connotazione religiosa. Ragioni più importanti, però, sembrano essere al
tre: il costo, diretto e indiretto, dell’istruzione secondaria per le famiglie a basso red
dito, combinato con i segnali provenienti dal mercato del lavoro (che mostrano
salari medi sostanzialmente simili tra lavoratori con istruzione primaria e lavorato
ri con istruzione secondaria) e la localizzazione prevalentemente urbana degli isti
tuti secondari.
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Capitolo quarto
I vantaggi competitivi

1. Qualità delle infrastrutture
La rapida crescita economica ha evidenziato la necessità di un miglioramento
della qualità delle infrastrutture e dei servizi pubblici. Non solo, ma date le previ
sioni di crescita per il futuro, investimenti cospicui dovranno essere diretti verso
questo settore per rispondere a esigenze che saranno sempre più pressanti. N el
l’ultimo ventennio il governo ha fatto molto in questa direzione, tanto da destina
re, in media, il 40 per cento della spesa pubblica per lo sviluppo di infrastrutture.
Per far fronte agli elevati investimenti necessari, sarà richiesto anche l’intervento
privato accanto a quello pubblico. Nelle tabelle 1 e 2 si evidenziano gli impegni con
tenuti rispettivamente nei piani quinquennali Repelita V (1989-94) e Repelita VI
(1994-99), con la percentuale di partecipazione del settore privato, mentre nel
l’Appendice 2 (si veda la tab. 5c) sono indicati i principali progetti con alcune del
le loro caratteristiche.
Tabella 1. Infrastrutture secondo il piano Repelita V, 1989-94 (valori assoluti e quote del PIL in percen
tuale).

Energia*
% del PIL
Telecomunicazioni*
% del PIL
Trasporti*
% del PIL
Irrigazione*
% del PIL
Acqua*
% del PIL
Acqua potabile
% del PIL
Investimenti totali*

Settore pubblico

Settore privato

Totale

18
2,0
5,1
0,5
22,2
2,4
3,2
0,3
1,5
0,1
1,7
0,2
52,2

1,5
0,2
1,0
0,1
11,9
1,2
1,0
0,1
15,3

20
2,2
6,1
0,6
34,1
3,6
3,2
0,3
1,5
0,1
2,7
0,3
67,5

* Trilioni di rupie a prezzi 1989-90.

Fonte: World Bank, 1993.
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Tabella 2. Infrastrutture secondo il piano Repelita VI, 1994-99 (quote di ciascun settore in percentuale).
Settore pubblico

Settore privato

Totale

36,4
11,6
39,0
3,2
2,4
7,4
100
73,0-77,0

34,5
6,9
51,7

35,7
10,0
43,3
2,1
1,6
7,3
100
110,0-115,0

Energia
Telecomunicazioni
Trasporti
Irrigazione
Acqua
Acqua potabile
Totale
Investimenti totali*

-

6,9
100
37,0-38,0

* Trilioni di rupie a prezzi 1989-90.
Fonte: World Bank, 1993.

1.1. Energia elettrica
La produzione e distribuzione di elettricità viene gestita da un ente pubblico, il
P LN (Perusahaan IJmum Listrik Negara). La potenza installata nel 1993 era di circa
tredicimila MW, non sufficienti alle crescenti esigenze dell’industria. Come si indu
ce dalla tabella 3, le necessità sono crescenti per quanto riguarda sia il consumo del
le famiglie, sia il consumo delle industrie.
TabeUa3. Obiettivi energeticiper ipianiRepelita V e VI, 1989-94 e 1994-99 (quote in percentuale sul to
tale).
Repelita V (1989-94)

Repelita VI (1994-99)

75.0
25.0
54.0
19.0
21,6

79,0
33,0
60,0
26,0
39,0-41,0

Famiglie urbane con elettricità
Famiglie rurali con elettricità
Consumo energetico industriale
Ruolo LNG (Liquified Naturai Gas)
Investimenti*
* Trilioni di rupie a prezzi correnti.
Fonte: World Bank, 1993.

Nel settembre 1994 il governo, in accordo con il PLN , ha lanciato un program
ma quinquennale di investimento che prevede, nel 1999, la disponibilità di ulteriori
tredicimila MW. Per raggiungere questo scopo si è deciso che sedici impianti saranno
costruiti dal settore privato (per una capacità complessiva di 4.960 MW). Di questi,
sei saranno a carbone, quattro a gas naturale e i restanti utilizzeranno l’energia
geotermica. Il settore privato comprende investitori sia nazionali sia stranieri.
Anche la ADB (Asian Development Bank) sostiene il progetto, con facilitazioni cre
ditizie pari a 233 milioni di US$, per la costruzione di due impianti.
Per quanto riguarda l’energia nucleare, è aperto il dibattito sulla costruzione di
un nuovo impianto a Giava (lo studio è stato affidato a una società giapponese). Le
polemiche sono scoppiate dopo la morte di un lavoratore (agosto 1994) nell’altro,
unico impianto ora esistente a Batan.
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1.2. Telecomunicazioni
Anche in questo caso la domanda, soprattutto di linee telefoniche, è in grande
espansione. Già da alcuni anni gli investimenti di Telkom (la società pubblica di te
lecomunicazioni) sono crescenti: nel solo 1992 sono state installate 635.000 nuove
linee, che rappresentano il doppio delle linee installate durante il piano Repelita IV
(1984-89). Nella tabella 4 si evidenzia il piano di investimento a breve-medio termi
ne della Telkom. I punti fermi del programma, oltre all’aumento di linee telefoniche,
riguardano anche la diminuzione dei tempi di attesa.
Tabella 4. Investimenti nelle telecomunicazioni, 1989-94 e 1994-99.
Repelita V (1989-94)

Repelita VI (1994-99)

3,0
1,3
6,0

6,5
3,2
12,5-13,0

Linee telefoniche (milioni)
Linee/100 persone
Investimenti*
* Trilioni di rupie a prezzi correnti.
Fonte: World Bank, 1993.

È fondamentale aumentare la competitività e l’efficienza del servizio, soprattut
to in termini di costo dello stesso, se si vuole incentivare il settore privato a parteci
pare. Si prevede che le necessità finanziarie resteranno elevate e dovranno essere co
perte anche da investitori privati, nazionali e stranieri. Sono stati firmati (alla fine del
1994) contratti con la AT&T statunitense e con la Alcatei francese per introdurre si
stemi digitali di comunicazione.
Il governo sta tentando di migliorare la situazione e sono stati avviati programmi
di ristrutturazione interna; soprattutto si è trasformata la Telkom da servizio di uti
lità pubblica in una società a responsabilità limitata, rendendola più autonoma nel
la sua operatività.
1.3. Trasporto
La struttura geografica dell’Indonesia e le sue diversità regionali rendono indi
spensabili reti di trasporto e comunicazione adeguate, che però presentano difficoltà
e sono comunque costose. Nella tabella 5 viene evidenziato il programma di inve
stimenti per il miglioramento della rete di trasporto.
Tabella 5. Investimenti nei trasporti, 1989-94 e 1994-99 (valori in percentuale, se non altrimenti indicato).
Repelita V ( 1989-94)

26,1
65,9
13,0
9,6
11,5

Investimenti totali*
rete stradale
trasporto via terra
trasporto via mare
trasporto aereo
* Trilioni di rupie a prezzi correnti.
Fonte: World Bank, 1993.
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Repelita VI ( 1994-99)

42,0-44,0
60,5
14,0
11,5
14,0

Quelli maggiori riguardano la rete stradale, con l’obiettivo di migliorare sia la si
tuazione del traffico nelle aree maggiormente sviluppate (come Jakarta), ora molto
congestionate, sia l’accesso alle aree rurali poco collegate.
Per quanto riguarda le ferrovie, dati gli ingenti investimenti necessari per adeguare
il servizio agli standard internazionali, la compagnia pubblica (Perumka) ha iniziato
a cercare partner privati per costituire joint-ventures. Sono state avviate, nel settem
bre 1994, trattative per studiare forme soddisfacenti di partecipazione dei privati.
Per quanto riguarda i trasporti aerei, il Repelita VI prevede la costruzione di nuo
vi aeroporti. Accanto alla compagnia pubblica (la Garuda), che sta modernizzando,
con l’installazione di computer, la sua gestione, ci sono parecchie altre compagnie,
di cui due pubbliche e due private (la Bouraq Indonesia Airlines e la Sempati Air),
che servono rotte interne.
Il governo, conscio dell’importanza di un efficiente servizio di linea, sia per lo
sviluppo dell’economia del paese in generale sia per incrementare l’industria turi
stica in particolare, ha annunciato (settembre 1994) diverse misure per stimolarne
la crescita. Anzitutto sono stati firmati importanti accordi di cooperazione con al
tri paesi (ad esempio l’Ungheria, il Qatar, Singapore) per promuovere il turismo e
in generale i collegamenti; inoltre si prevede la costruzione di una terza aerostazio
ne a Jakarta. La compagnia pubblica Merpati sarà resa indipendente dalla maggio
re Garuda per aumentare la concorrenza in questo settore.
Per quanto riguarda il settore marittimo, infine, ricordiamo la deregolamenta
zione del settore, avvenuta nel 1988. Il sistema portuale è molto esteso (con trecentocinquanta porti di cui sedici possono ricevere anche navi per il trasporto oceani
co), ma necessita di essere modernizzato e ampliato, soprattutto con riferimento ai
porti maggiori. Per quelli minori, che si trovano in aree poco sviluppate del paese,
c’è la necessità di un rilancio parallelo a quello economico delle aree interessate.
1.4. Risorse idriche e di irrigazione
Il piano del governo, come si evidenzia nella tabella 6, è quello di diminuire la
spesa per nuovi sistemi di irrigazione, in modo da aumentare quella per la gestione
delle falde acquifere. Vi è però resistenza a contrarre gli investimenti, soprattutto per
le coltivazioni del riso. Gli esperti suggeriscono che per il Repelita VI è possibile ri
durre la spesa complessiva per l’irrigazione grazie ai buoni risultati dei programmi
degli anni passati.
Tabella 6. Investimenti per l’irrigazione, 1989-94 e 1994-99 (valori in percentuale, se non altrimenti in
dicato).

Spesa complessiva*
Nuove reti
Riabilitazione vecchie reti
Risorse acquifere

Repelita V (1989-94)

Repelita VI (1994-99)

4,7
46.8
12.8
31.9

4,0-4,4
14,0
24,0
43,0

* Trilioni di rupie a prezzi costanti 1989-90.
Fonte: World Bank, 1993.
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1.5. Qualità del servizio offerto
Anche con l’espansione degli investimenti sopra evidenziata, resta il problema
della qualità del servizio fornito. Sono necessari sforzi per migliorare la qualità del
l’offerta che si basino su due linee guida:
1) anzitutto attirare investitori privati e promuovere la competitività tra operato
ri sia pubblici sia privati, per quei servizi in cui il settore privato abbia interesse a en
trare;
2) nei casi (tipico esempio è il servizio di trasporto urbano) in cui il settore pri
vato non è presente, è necessario incrementare la decentralizzazione, l’autonomia e
la responsabilità per coloro i quali erogano il servizio pubblico.

2. Il mercato del lavoro e la qualità della forza lavoro
Sicuramente l’abbondanza di forza lavoro (per un’analisi della stessa si vedano
le tabb. lb-3b nell’Appendice 2) in Indonesia costituisce uno dei principali fattori
di sviluppo (anche se questo implica la necessità di creare un pari numero di posti
di lavoro) e costituisce un’attrattiva presente e futura per chi voglia investire nel
paese.
Inoltre il livello dei salari, tra i più bassi di tutta l’Asia, costituisce uno dei motivi
di maggiore competitività dell’Indonesia: dai quarantaquattro ai cento dollari al me
se per un operaio non specializzato, da cinquecento a millecinquecento dollari al
mese per un manager.
La crescita demografica richiede un aumento del PIL non inferiore al 5 per cen
to se si vuole evitare l’esplodere della disoccupazione, tenuto conto della produtti
vità. La popolazione economicamente attiva è di ottantadue milioni di persone
(1994). Una stima del 1993 indica che ogni anno due milioni e mezzo di nuovi lavo
ratori entrano nel mercato del lavoro.
La crescita dell’economia ha contribuito alla creazione di trentaquattro milioni
di posti di lavoro nel ventennio 1970-90, permettendo l’occupazione dei trentadue
milioni di nuovi entranti nel mercato del lavoro e risolvendo, anche se solo in parte,
il problema della sottoccupazione.
Consideriamo meglio la composizione dell’occupazione per settori (si veda an
che la tab. lb nell’Appendice 2).
Il settore pubblico, che include la burocrazia e i militari, è tra i settori in più ra
pida espansione. I salari degli impiegati pubblici di livello medio sono rimasti im
mutati nel 1992-93 e un impiegato statale con sei anni di servizio riceve 56.000 ru
pie al mese, cifra vicina al livello del salario minimo.
Il settore agricolo resta quello dominante nella distribuzione degli occupati, in
sieme con il settore pubblico. La quota di occupati nel settore manufatturiero è in
aumento (dal 6,5% del 1970 all’ 11,6% del 1990), ma questo ancora non rappresen
ta il settore di maggiore occupazione, dato il suo recente sviluppo.
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Per quanto riguarda la dimensione delle imprese, sono molto importanti le pic
cole e medie imprese. 2.569.262 piccole imprese nel 1993 davano lavoro a 4.999.781
lavoratori, mentre le grandi e medie imprese davano (sempre nel 1993) lavoro a
3.559.378 lavoratori.
Per quanto riguarda la tipologia produttiva delle imprese, dominano quelle tra
dizionali a uso intensivo di forza lavoro: alimentari, prodotti derivanti dal tabac
co, industrie tessili, prodotti in legno. Dalla metà degli anni settanta alla metà de
gli anni ottanta si è potuta evidenziare una trasformazione in questo senso: la mec
canizzazione riduceva la crescita dell’occupazione nel settore tessile, mentre restava
elevata nei prodotti di legno, nell’abbigliamento e nelle forniture per industrie.
Un’altra evoluzione interessante del mercato del lavoro è quella dei livelli di sco
larità (si veda la tab. 2b nell’Appendice 2). Si può evidenziare (tra il 1976 e il 1990)
un aumento del livello di scolarità elementare e secondaria: questo è il risultato del
la politica sull’istruzione di cui abbiamo delineato le caratteristiche nel capitolo pre
cedente.
Un fattore importante nell’aumento della popolazione lavorativa è dovuto al
l’entrata nel mercato del lavoro delle donne. Infatti in Indonesia non ci sono restri
zioni legislative o condizionamenti culturali che possano impedire alle donne di par
tecipare alla vita economica del paese. Un punto sempre presente nei programmi
governativi è stato quello di garantire la pari opportunità alle donne, parità ricono
sciuta e garantita dalla Costituzione. Il ruolo delle donne nel mercato del lavoro è si
curamente importante, ma soprattutto nelle realtà più povere e meno qualificate.
Anzitutto si conta una quota di donne impiegate nelle attività artigianali pari al 7080 per cento del totale degli impiegati in tali attività. Sicuramente l’evoluzione del
l’economia indonesiana, con l’accento sempre maggiore sulle produzioni manufatturiere (come prodotti elettronici, abbigliamento, calzature), comporterà un aumento
della presenza femminile. La situazione attuale del lavoro femminile in Indonesia,
come ci viene descritta in un recente rapporto U N ID O (l’organizzazione per lo
sviluppo industriale delle Nazioni Unite), mostra un’elevata importanza à&\ parttime (più della metà delle lavoratrici sono interessate) con salari bassi anche a mo
tivo dell’insufficiente scolarizzazione. Non solo, ma per lo stesso tipo di occupa
zione le donne guadagnano meno degli uomini, anche nei pochi casi di lavori m a
nageriali, o comunque a salario elevato (si stima che gli stipendi siano inferiori del
40% rispetto a quelli dei colleghi uomini).
Per quanto riguarda l’addestramento della forza lavoro, esistono centri sia pub
blici sia privati. In effetti l’addestramento tecnico e professionale disponibile in In
donesia è di livelli qualitativi diversi. Le scuole tecniche pubbliche secondarie
mancano di materiale per l’insegnamento, soprattutto di laboratori. I maggiori pro
blemi del sistema pubblico sono la centralizzazione e lo scarso collegamento con il
mondo del lavoro; la conseguenza è la ridotta adattabilità ai cambiamenti delle con
dizioni e delle necessità del mercato del lavoro. I centri privati sono sicuramente più
flessibili, ma la maggior parte di essi offre insegnamenti di bassa qualità. La questione
chiave è quella di coordinare il ruolo del governo, dei datori di lavoro e delle istitu
zioni private per finanziare l’addestramento professionale e tecnico. Una soluzione
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possibile, suggerita da uno studio della Banca Mondiale, è quella di migliorare la
qualità del sistema educativo di base in modo da rendere più efficaci i sistemi di ad
destramento professionali.
Per quanto riguarda la sicurezza sociale, una compagnia di assicurazione pubbli
ca, la Perum Astek, offre un piano di assicurazione per i lavoratori sia del settore pub
blico sia di quello privato. La copertura assicurativa comprende il caso di malattia e
quello di disoccupazione nonché pensione, benefici sanitari e per la casa. Il pro
gramma Astek si rivolge a tutte le imprese con più di venticinque occupati. La par
tecipazione a questo schema assicurativo contempla un premio equivalente a circa il
4 per cento del salario mensile di un occupato, al quale il dipendente partecipa con
il 3 per cento e il datore di lavoro con 1’ 1 per cento. Al di fuori dello schema Astek,
ci sono altri programmi posti in essere da compagnie assicurative private per la vec
chiaia, la malattia e altro, che non sono però comprensivi come quello della Astek.
Un ultimo punto da affrontare riguardo al mercato del lavoro indonesiano (già
trattato per i temi strettamente politici nel capitolo primo) è quello delle tensioni sul
mercato del lavoro. Il sindacato unico riconosciuto dal governo, VAll-Indonesia
Workers Union (SPSI), non è più in grado di rappresentare le sempre maggiori esi
genze dei lavoratori e lascia così «spazio» alla formazione di nuovi sindacati. Il mag
giore di questi è l’Indonesian Workers’ Welfare Union (SBSI), che ha iniziato la pro
pria attività nel 1992 ed è ancora privo del riconoscimento da parte del governo.
La caratteristica principale di questi nuovi movimenti è il tipo di lotta scelto: la
ricerca di rottura degli equilibri esistenti, compreso un risentimento nei confronti
dell’etnia cinese, anche a costo di pagare con la prigione il proprio impegno (come
è accaduto ad alcuni attivisti dopo lo sciopero di Medan). Proprio il carattere anche
politico (nel senso di opposizione al governo) della rivendicazione sindacale causa
non poche preoccupazioni al governo dell’Indonesia. La risposta finora data è so
stanzialmente di tipo repressivo, ma certamente non è pensabile mantenere questo
atteggiamento se la protesta si estendesse nel paese; un atteggiamento più lungimi
rante sarebbe quello di prevenire le ragioni di scontento dei lavoratori attraverso il
miglioramento delle condizioni di lavoro e il riconoscimento esplicito di un diritto
dei lavoratori alla contrattazione.
Tabella 7. Livello minimo e massimo dei salari, 1992 e 1994 (migliaia di rupie mensili).
1992

Agricoltura
Minerario
Manifatturiero
Costruzioni
Elettricità
Commercio
Servizi

1994

Minimo

Massimo

Minimo

145
410
187
254
151
301
235

1.747
3.909
2.620
2.263
1.308
3.162
2.271

240
414
195
290
173
326
235

Fonte: Bank of Indonesia, R eport, 1996.
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Massimo

1.835
4.495
2.920
2.656
2.744
4.506
2.509

Tabella 8. Salario minimo mensile per regioni, 1995-96 e 1996-97 (valori assoluti in rupie e incremento
percentuale).
1995-96

1996-97

Aceh

105.000

115.500

Nord Sumatra

126.000

138.000

9,5%

Sumatra Ovest

97.500

108.000

10,8%

Incremento %

10%

Sumatra Sud

105.000

115.500

10%

Riau (senza Batam)

124.500

138.000

10,8%

Batam

202.500

220.500

8,9%

Jambi

99.000

108.000

9,1%

Bengkulu

105.000

115.500

10%

Lampung

105.000

114.000

8,6%

Jakarta

138.000

156.000

13%

Giava Ovest 1*

138.000

156.000

13%

Giava Ovest 2 *

126.000

142.000

13,1%

Giava Ovest 3 *

117.000

132.000

12,8%

Giava Ovest 4 *

114.000

129.000

13,2%

Giava Centrale

90.000

102.000

13,3%

Yogyakarta

85.500

96.000

12,3%

Giava Est 1*

111.000

120.000

8,1%

Giava Est 2 *

111.000

117.000

5,4%

Giava Est 3*

103.500

117.000

13,1%
0%

Giava Est 4*

111.000

111.000

Giava Est 5*

108.000

108.000

0%

Giava Est 6*

105.000

105.000

0%

Bali

117.000

127.500

9%

88.500

97.500

10,2%

Kalimantan Ovest

105.000

114.000

8,6%

Kalimantan Centrale

111.000

124.500

12,2%

Kalimantan Sud

105.000

114.000

8,6%

Kalimantan Est

126.000

138.000

9,5%

84.000

96.000

14,3%

100.500

109.500

9%

93.000

102.000

9,7%

Nusa Tenggara

Sulawesi Centrale
Sulawesi Ovest
Sulawesi Sud
Molucche

114.000

123.000

7,9%

Timor Est

114.000

126.000

10,5%

Irian Jaya

142.500

154.500

8,4%

* Giava Ovest 1: Bandung, S u m ed an g Bogor, Tangeran, Bekasi, S e r a n g P urw akarta, K araw an g. Giava Ovest 2 : Leb ak ,
Pandeglang. Giava Ovest 3: Cirebon, ln dram ayu , Sukab um i, Cianjur. Giava Ovest 4: Tasikm alaya, G aru t, Ciam is, K un in gan ,
S u b a n g M ajalengka. Giava Est 1: Surabaya, G resik, Sidoarjo. Giava Est 2: M ojokerto, M a la n g P asuruan. Giava Est 3: Probolinggo. Giava Est 4: Kediri, Banyuw angi, Sum enep, Jo m b a n g Situbondo, M adiun, N gaw i, M agetan , Tuban, Lam on gan , Lum ajang. Giava Est 5 : J ember, Ponorogo, Tulang A g u n g B an gk alan . Giava Est 6: N gan juk, Bondow oso, Trenggalek, Pacitan,
P am ekasan , S am p an g Blitar, Bojonegoro.
Fonte: EIU, Country Report.
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Proprio per assicurare ai lavoratori l’adeguamento del salario alle nuove condi
zioni create dallo sviluppo economico e per abbassare la tensione nel mondo sinda
cale, il governo ha annunciato che intende rivedere il salario minimo ogni anno. La
revisione sarà basata sul M inimal Physical Need e avverrà su base provinciale. Quin
di sia i livelli assoluti sia gli incrementi relativi varieranno da provincia a provincia e
saranno compresi fra il 10 e il 35 per cento.
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Capitolo quinto
La politica commerciale e le opportunità per l’investimento

1. La politica commerciale dell’Indonesia
Abbiamo esaminato nei capitoli precedenti le linee della politica commerciale
seguita dai governi indonesiani negli ultimi decenni. In questa sede ricordiamo so
lo i due indirizzi tuttora fondamentali: la diversificazione delle esportazioni con en
fasi sui prodotti a maggiore valore aggiunto; la priorità all’importazione di beni ca
pitali e materie prime (per l’interscambio si vedano le tabb. lf-4f nell’Appendice
2). A partire dal 1985 è stata attuata una politica di graduale liberalizzazione degli
scambi con l’estero attraverso l’eliminazione dei divieti di importazione di diversi
prodotti e la riduzione dei dazi doganali di altri, nonché nuove procedure per l’im
portazione e una nuova regolamentazione per la distribuzione e la spedizione del
le merci.
Allo scopo di incentivare le produzioni locali a più alto valore aggiunto, negli ul
timi due anni sono stati introdotti vari divieti all’esportazione di prodotti grezzi (ad
esempio legname e rattan).
All’inizio di luglio 1992 sono state presentate dal governo ulteriori misure in
materia di politica commerciale: esse comprendono tra l’altro l’eliminazione del
monopolio di Stato per l’importazione di prodotti siderurgici, la soppressione del
la sovrattassa sull’importazione di alcuni prodotti alimentari, bevande, motocicli,
pneumatici e altri manufatti metallici. Inoltre è stata autorizzata l’importazione di
beni utilizzati, a eccezione di alcune categorie tra cui trattori e macchine diesel.
Il governo dell’Indonesia ha ribadito il corso delle liberalizzazioni alla fine del
gennaio 1993, quando i paesi ASEAN (Association of South East Asian Nations)
hanno deciso di creare un’area di libero scambio (AFTA): tale obiettivo verrà rag
giunto con la progressiva riduzione dei dazi doganali (al 5 % entro il 2008) sugli scam
bi tra i paesi dell’area.
Ulteriori liberalizzazioni delle importazioni sono state introdotte nel giugno
1993 in preparazione della piena attuazione delle norme GATT. Tra di esse si po s
sono ricordare la rimozione di barriere non tariffarie, quali le licenze all importa
zione per 221 prodotti (componentistica auto destinata allo sviluppo dell’industria
automobilistica locale, macchinari e apparecchiature per l’industria agro-alimen
tare, sementi, fertilizzanti, prodotti zootecnici, macchinari agricoli, generatori, ele
vatori).
51

I dati sul commercio indonesiano per il 1994 sono, per certi versi, preoccupanti.
Infatti c’è una netta contrazione del surplus commerciale (stimato in 7,5 miliardi di
US$), di circa l’8 per cento rispetto al surplus registrato nel 1993. Ciò è dovuto a una
crescita sostenuta delle importazioni, accompagnata da una minore dinamicità del
le esportazioni.
Per quanto riguarda l’incremento delle importazioni, esso è spiegabile con l’au
mento della domanda interna registrato durante il 1994.
L’andamento registrato nelle esportazioni mostra una diminuzione delle espor
tazioni petrolifere e di gas e di alcuni cruciali prodotti, come quelli tessili (questi ul
timi diminuiti del 9%). Mentre per i prodotti petroliferi la ragione è da ricondurre
all’andamento negativo dei prezzi (infatti in volume sono aumentate del 15%), per
i prodotti del settore tessile la diminuzione è anche in volume.
Anche per il prossimo futuro la situazione non è incoraggiante, dal momento che
l’andamento evidenziato per le importazioni non potrà che èssere confermato dalla
crescita economica dell’Indonesia, mentre la struttura delle esportazioni suggerisce
la necessità di ristrutturarle per affrontare in modo competitivo i mercati interna
zionali.
II deficit di parte corrente si è così ampliato ed è stimato per il 1994 in 3,7 mi
liardi di US$. I dati sul commercio internazionale per il 1995 mostrano (si veda an
che il paragrafo 2 del capitolo secondo) un ulteriore deterioramento della bilancia
commerciale: il surplus commerciale si abbassa a 5 miliardi di US$ (stima per il 1995),
con un incremento del deficit di parte corrente che, senza il settore petrolifero, si sti
ma pari a 8.800 milioni di US$.
L’ultimo punto da affrontare è quello del debito estero, che sale anche nel 1994
(quando raggiunge i 94,62 miliardi di US$) e si assesta sui 104,40 miliardi di US$ nel
1995. Proprio al fine di prevenire ulteriori e preoccupanti deterioramenti nella bi
lancia dei pagamenti indonesiana, il ministro per l’Industria e il commercio Tungky
Ariwibowo, insieme con il ministro delle Finanze Mar’ie Muhammad, ha annuncia
to (gennaio 1996) un’importante riforma. Lo scopo è quello di incrementare le espor
tazioni non petrolifere e di aumentare la competitività internazionale dei prodotti
indonesiani. Le principali misure sono quattro:
1) si sono ridotte le tariffe sulle importazioni del 5 per cento su 428 prodotti, so
prattutto beni capitali e intermedi utilizzati dall’industria export-oriented indone
siana. Per alcuni macchinari industriali le tariffe sono state eliminate del tutto;
2) si è deciso di rivedere il meccanismo operativo sul sistema della quote per le
esportazioni di prodotti tessili;
3) si è incrementato il campo di attività aperto alle imprese di servizio di proprietà
estera, che ora potranno essere di supporto alle industrie indonesiane export-oriented (prima potevano farlo solo con la formazione di joint-ventures con imprese lo
cali);
4) gli imprenditori indonesiani hanno avuto la garanzia che saranno presto for
mate zone in cui è prevista l’esenzione totale del pagamento dell’IVA.
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2. Opportunità commerciali
In linea generale i settori più promettenti per il futuro, sia per l’interscambio com
merciale sia per l’investimento, sono, nel settore privato, l’industria tessile, delle cal
zature, del legname, agro-alimentare (caffè, tè, tabacco, cacao), chimica e quelle del
la lavorazione delle pelli e dei metalli.
Importanti prospettive commerciali sono anche quelle relative ai beni di investi
mento in cui il valore aggiunto è tale da compensare l’elevato costo di trasporto. I
vari progetti per il miglioramento della produzione e della distribuzione dell’ener
gia elettrica offrono ottime possibilità per la fornitura di generatori, tralicci, appa
recchiature di controllo e isolanti. Analoghe possibilità esistono per i trasporti e le
telecomunicazioni. Altre buone opportunità si riscontrano per strumenti profes
sionali e scientifici, macchine elettriche, materiali dell’industria aeronautica, at
trezzature per ufficio, motori a benzina e diesel, macchinari per 1 agricoltura, per
la produzione agro-alimentare, per l’industria dell’imballaggio, per l’approvvigio
namento idrico, impianti per la preparazione d’acqua potabile, mezzi per la rac
colta e il trattamento dei rifiuti, strumenti per il controllo dell’inquinamento.
Il mercato dei beni di consumo offre opportunità per prodotti sia di marca sia di
lusso. Per i beni di consumo di uso quotidiano, le possibilità sono rese più scarse dal
basso reddito prò capite e dalla concorrenza locale. Naturalmente la concorrenza tra
i vari paesi industrializzati (Stati Uniti, Germania e Giappone, grande importatore
di materie prime indonesiane) è molto forte.
Molto vasto, infine, il potenziale di sviluppo dell’industria turistica e delle at
trezzature connesse.

3. Minacce per l’industria italiana ed europea
Nel 1994 il passivo commerciale dell’Italia con l’Indonesia è diminuito, guidato
dalla significativa espansione delle nostre esportazioni, che hanno raggiunto i 1.034
miliardi di lire italiane. Al primo posto nella classifica delle principali voci di espor
tazione si collocano gli oli da gas (+ 550,2% ), seguite da parti di macchine non elet
triche (+ 42,6%). Inoltre vi è da segnalare il significativo incremento nelle nostre im
portazioni di filati sintetici (+175,9%). L’andamento del 1994 dell import/export fra
Italia e Indonesia è di 1.034 miliardi di lire italiane di importazioni dell Indonesia,
contro i 1.304 miliardi di lire italiane di esportazioni dell’Indonesia.
Tabella 1. Import/export Italia-lndonesia, 1985-94 (valori in miliardi di lire italiane).

1985
1990
1993
1994

E sp o rta z io n i italian e

Im p o rta z io n i italian e

243
418
746
1.034

472
487
1.135
1.034

Fonte: ICE, R ap p orto s u l com m ercio estero, anni indicati.
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Tabella 2. Principali prodotti esportati dall’Italia, 1994 (valori in miliardi di lire italiane e incremento ri
spetto all’anno precedente).
1994

Oli da gas
Parti macchine non elettriche
Macchine estrattive
Macchine tessili
Macchine per metalli
Materiali di terracotta
Colori, lacche ecc.
Materie plastiche
Chimico-farmaceutici
Macchine per la carta

110.389
91.352
39.522
29.118
26.050
19.941
18.646
18.309
15.335
12.358

V ariazio n e % risp e tto al 1993

550,2
42,6
51,1
67,1
220,6
98,5
35,3
168,3
-22,5
404,6

Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT.

Tabella 3. Principali prodotti importati dall’Indonesia, 1994 (valori in miliardi di lire italiane e incremento
rispetto all’anno precedente).
1994

Oli combustibili
Oli e grassi alimentari
Calzature non pelle
Calzature in pelle
Filati sintetici
Tessuti sintetici
Tessuti cotone
Caffè
Oggetti cuciti vegetali
Oggetti cuciti sintetici

220.525
105,780
104.962
73.197
64.341
50.147
39.857
37.780
36.693
34.484

V ariazio n e % risp e tto al 1993

2,8
18,1
73,3
99,3
175,9
20,1
2,6
52,0
-27,1
-29,7

Fonte: ICE, R apporto s u l com mercio estero, anni indicati.

È interessante sottolineare che, mentre l’Italia esporta verso l’Indonesia macchi
nari per la fabbricazione di tessuti, calzature e abbigliamento, dall’altra parte sono
proprio questi prodotti a essere concorrenziali con quelli italiani sui mercati inter
nazionali.
L’Unione Europea osserva con attenzione le importazioni dal Sud-Est asiatico a
motivo di ricorrenti accuse di concorrenza sleale rivolte verso imprese dell’area e in
parecchi casi ha iniziato procedure per verificare l’esistenza di dumping. Inoltre so
no stati imposti dazi all’importazione e quote ad alcuni paesi per prodotti quali i tes
suti sintetici, i capi di seta e cotone (dalla Cina) e i giocattoli. La motivazione sta nel
pericolo che queste importazioni hanno per l’occupazione europea.
In termini di medio-lungo periodo si può prevedere che le imprese dei paesi che
possiedono vantaggi comparati (come l’accesso privilegiato a particolari materie pri
me oppure costi di manodopera strutturalmente bassi) e hanno le risorse finanzia
rie per uno sviluppo integrato dell’industria, spiazzeranno i concorrenti europei.
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Restano i vantaggi che le imprese italiane ed europee hanno nei confronti di quel
le indonesiane anche nei settori più minacciati (tessile-abbigliamento, lavorazione
del legno, mobile e calzature): la tecnologia, il know-how, il design e il mercato fi
nale. Invece di vendere semplicemente i macchinari alle imprese indonesiane, è con
veniente scegliere la strada dell’integrazione con loro, guidando e controllando la lo
ro evoluzione, riallocando più efficientemente le nostre produzioni e aprendoci a
mercati altrimenti irraggiungibili.

4. Le forme di investimento in Indonesia
L’ingresso in Indonesia con finalità produttive è teso a sfruttare in modo com
pleto i vantaggi comparati. In questo contesto si può entrare per un’integrazione a
monte, per sfruttare i bassi costi della manodopera, per posizionarsi strategicamen
te in un mercato ad alto potenziale.
L’integrazione a monte è profittevole soprattutto se si intendono sfruttare le mate
rie prime che l’Indonesia possiede in grandi quantità; la necessità in questo settore di
operare localmente è data da diverse ragioni: la politica indonesiana che disincentiva
l’esportazione di materie prime attraverso alti dazi in modo da mantenere le prime fa
si della trasformazione all’interno del paese e l’opportunità di trasferire nuove tecno
logie in un mercato ancora vergine razionalizzando i processi produttivi attuali o ini
ziando nuove produzioni.
Il basso costo della manodopera è la ragione per cui molti investitori decidono di
essere presenti sul mercato indonesiano. La grande quantità di manodopera (circa
ottanta milioni di persone, con un incremento annuo di due milioni e mezzo di nuo
vi lavoratori) e il suo basso costo sono un forte incentivo. Questi vantaggi sono inol
tre assai evidenti soprattutto in considerazione del fatto che gli altri paesi geografi
camente o tecnologicamente vicini (Thailandia, Malaysia, Taiwan, Corea del Sud)
sono in una situazione vicina al pieno impiego per quanto riguarda parecchi tipi di
lavoro qualificato o semiqualificato: le forze del mercato tenderanno inesorabilmente
a far salire i salari, accentuando o almeno conservando il vantaggio dell’Indonesia,
che naturalmente vedrà simili andamenti in alcune aree o settori.
Con il posizionamento strategico in un nuovo mercato, infine, si intende una di
versificazione orizzontale di tipo geografico volta a sfruttare i fattori critici di suc
cesso e a incrementare la propria quota di mercato. Questa diversificazione avviene
esportando la propria formula imprenditoriale per i propri prodotti e/o servizi in
luoghi con alto potenziale di mercato, eventualmente adattando i prodotti alle esi
genze particolari del luogo. In Indonesia vivono quasi duecento milioni di potenziali
consumatori con una lingua e una cultura relativamente omogenee. Certo il reddito
medio (725 US$ all’anno nel 1993) è ancora basso. In effetti la conformazione del
mercato è dualistica: da un parte ci sono i consumatori a reddito molto basso, ai qua
li si possono offrire solo prodotti a basso costo, dall’altra parte c’è una fascia con red
dito medio-alto alla quale è pensabile offrire prodotti di qualità. Infine, per quanto
riguarda i mercati dei beni e servizi non di largo consumo, si evidenzia un crescente
bisogno di assistenza qualificata.
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4.1. Importanza degli investimenti diretti esteri
In Indonesia l’agenzia governativa responsabile della valutazione e dell’appro
vazione delle proposte di investimento è il BKPM investment Coordination Board),
istituito per decreto presidenziale nel 1973 allo scopo di coordinare e controllare le
procedure relative agli investimenti esteri (si veda la tab. Ih nell’Appendice 2).
Il BKPM offre un servizio one-stop a tutte le imprese straniere che intendono in
vestire in Indonesia. Verifica, infatti, la congruità dell’iniziativa sotto vari aspetti: set
tore in cui si investe, l’oggetto sociale, la forma patrimoniale (dal 1994 gli stranieri
possono possedere la maggioranza di imprese, salvo particolari vincoli e settori chiu
si all’investimento).
Dopo aver ricevuto l’approvazione da parte del BKPM si.costituisce una società
ad hoc (cioè un’impresa straniera a responsabilità limitata). L’approvazione include
anche le relative licenze necessarie per l’importazione di macchinari, per la costru
zione dello stabilimento e per la produzione.
I dati sul flusso degli investimenti diretti stranieri, forniti dal BKPM, mostrano
la presenza poco rilevante dell’Italia (intorno all’l % del totale degli investimenti ap
provati). Tradizionalmente la presenza più forte è quella del Giappone, mentre so
no sempre più rilevanti le presenze dei paesi di recente industrializzazione (NICs)
asiatici, in particolare di Taiwan. Nei primi anni novanta la presenza dell’Unione E u 
ropea si attesta complessivamente intorno al 10 per cento.
Per quanto riguarda la distribuzione settoriale, considerando il periodo 1967-93,
il 60 per cento degli investimenti diretti stranieri riguarda il settore manifatturiero, il
10,6 per cento il settore turistico e il 9,2 per cento il settore estrattivo. Infine, dopo
che negli anni ottanta si era proceduti a una deregolamentazione del settore, l’inve
stimento nel settore dei servizi finanziari ha raggiunto il 9 per cento del totale nel 1993.
Tabella 4. Investimenti esteri, 19(>7-giugno 1994 (valori in milioni di US$).
T o ta le

17.609
8.737
8.024
6.994
6.983
6.752
5.949
3.736
1.991
1.973
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Giappone
Taiwan
Hong Kong
Stati Uniti
Gran Bretagna
Paesi Bassi
Singapore
Corea del Sud
Australia
Germania
Italia
Fonte: S tatistical B u lletin, anni indicati.

Questi dati si riferiscono ai progetti approvati dal BKPM e, pur avendo rilevan
te significatività, presentano alcuni problemi di interpretazione e copertura.
In primo luogo, i dati degli investimenti approvati non tengono in considerazio56

ne lo stock di investimenti esistente al momento dell’introduzione (1993) del pro
gramma di promozione dell’investimento (infatti eventuali investimenti effettuati an
tecedentemente all’approvazione dei provvedimenti che aprono un determinato set
tore alle imprese straniere non sono rilevati), come pure quelli da parte di aziende
(e in settori) non incentivati e di conseguenza fuori dalle competenze del BKPM. Ad
esempio, poiché il BKPM non copre gli investimenti nel settore energetico, viene
sottostimata la presenza estera, in particolare quella statunitense, assai forte proprio
in questo settore.
In secondo luogo, i dati (riferiti ad autorizzazioni) sovrastimano gli investimen
ti, in quanto quelli effettivamente realizzati sono solo una parte di quelli approvati.
In Indonesia, tra il 1967 e il 1991, il rapporto di investimenti realizzati rispetto a quel
li approvati è stato del 41,3 per cento. Inoltre tutti gli investimenti inferiori a 250.000
US$ non sono soggetti all’obbligo di registrazione e quindi non sono rilevati. Pro
prio questa caratteristica dei dati ufficiali va a sottostimare la presenza di piccole e
medie imprese straniere.
Nei dati ufficiali non viene registrata la presenza straniera se non è accompagna
ta da flussi finanziari, sottostimando le attività (ad esempio forme di integrazione
produttiva) di fatto controllate da stranieri.
Tabella 5. Investimenti diretti esteri per settore, totale cumulato da giugno 1967 a dicembre 1994 (valo
re dei progetti in milioni di US$).
S e tto re

Agricoltura, silvicultura e pesca
agricoltura
silvicultura
pesca
Estrattivo
Manifatturiero
alimentare
tessile
legno
carta
chimico e farmaceutico
minerali non metalliferi
minerali di base
prodotti in metallo
altri
Costruzioni
Alberghi
Trasporti
Beni immobili e uffici
Altri servizi
Totale
Fonte: Bank of Indonesia, R eport 1994-95.
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N u m e ro p ro g e tti

V alore

172
83
28
61
121
2.057
159
418
141
58
464
78
70
585
84
144
133
51
102
382
3.162

2.925,0
2.088,0
510,2
326,8
6.551,6
60.354,9
3.288,8
5.388,4
900,5
9.501,9
22.163,8
3.701,2
6.664,0
8.352,6
393,7
818,7
7.736,9
1.634,6
4.816,9
7.540,5
92.379,1

Infine, vi sono difficoltà anche solo per confrontare i dati sul flusso e sullo stock
di investimenti diretti stranieri dell’Indonesia con quelli dei paesi vicini, poiché vi
sono differenti definizioni di «investimento» e di «estero», in assenza di accordi e
convenzioni in merito.
I dati sugli investimenti diretti esteri approvati per il 1994 sono molto incorag
gianti. Infatti, con una crescita del 191,3 per cento rispetto al 1993, raggiungono quo
ta 23,7 miliardi di US$ (contro gli 8,14 miliardi di US$ del 1993). Sembra, quindi,
che la riforma varata dal governo (che esamineremo nel prossimo paragrafo) abbia
avuto gli effetti desiderati. A un esame più attento, però, alcune cautele devono es
sere avanzate. Infatti tra gli investimenti approvati molto peso hanno i cosiddetti
mega-progetti, comprese tre raffinerie petrolifere e due acciaierie (per un valore di
otto miliardi di US$). U n’altra tendenza ravvisabile è data dall’incremento, tra i pro
getti approvati, di quelli destinati al settore dei trasporti e delle comunicazioni. Que
ste considerazioni implicano anzitutto che i reali flussi di questi investimenti, per
ora solo approvati, si faranno attendere e, in secondo luogo, vi è il timore che negli
anni futuri non si riesca a confermare questi dati.
4.2. Evoluzione legislativa rispetto agli IDE
L’Indonesia offre, dal giugno 1994, una nuova legislazione sugli investimenti di
retti stranieri che potrebbe aprire nuove possibilità anche per le imprese italiane. In
fatti il governo indonesiano ha voluto procedere alla liberalizzazione degli investi
menti stranieri soprattutto in considerazione del fatto che, tra il 1986 e il 1992, un
solo miliardo di US$ di investimenti diretti stranieri sono entrati nel paese (contro
gli 1,6 miliardi della Thailandia e i 2,3 miliardi della Malaysia).
La nuova legge permette a una società straniera di possedere fino al 95 per cen
to di una joint-venture in alcuni settori di interesse pubblico, mentre in passato l’im
presa straniera non poteva controllare più del 45 per cento. I settori di pubblico in
teresse, ora aperti, sono: porti marini, telecomunicazioni, aviazione civile, cantieri
navali, energia nucleare e acqua potabile. Per tutti gli altri settori un’impresa stra
niera può possedere la totalità del capitale sociale. Inoltre si sono decisi ulteriori in
centivi, quali procedure più flessibili per il disinvestimento e una facilitazione delle
procedure doganali; sono inoltre stati ridotti i dazi doganali per 198 prodotti.
Certamente resta la necessità di introdurre ancora nuove misure di deregola
mentazione, dal momento che i tempi necessari per l’ottenimento delle varie auto
rizzazioni per le imprese straniere possono essere ancora lunghi proprio per motivi
burocratici. In ogni caso questa evoluzione è un chiaro segnale di una strategia di
apertura dell’Indonesia rispetto alla presenza straniera nel paese.
4.3. Nuove forme di investimento: la cooperazione industriale
La forma privilegiata di investimento diretto è senza dubbio quella della jointventure, ma i dati sulla presenza italiana in queste forme sono deludenti: al 1993 le
imprese italiane che avevano preso accordi di questo tipo erano solo otto, per un
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controvalore di 24,5 milioni di US$. Una delle ragioni di questa scarsa presenza ita
liana è da ascrivere alla preferenza che l’investitore italiano, e non solo italiano, ha
verso nuove forme di investimento, non diretto: quello appunto della collaborazio
ne industriale.
Queste forme di collaborazione, avviate soprattutto a partire dal 1988, sono prin
cipalmente caratterizzate da un trasferimento di tecnologia, assistenza tecnica e ma
nageriale con importazione di macchinari e componenti ed esportazione di prodotti
finiti, senza però l’onere dell’investimento diretto o della partecipazione azionaria.
Possiamo avere uno schema semplice, bilaterale, in cui un’impresa (italiana) tra
sferisce all’impresa indonesiana la propria tecnologia, il know-how anche organiz
zativo, fornendo eventualmente i macchinari necessari e i prodotti intermedi, e infi
ne provvede alla formazione del personale specializzato, tecnico e amministrativo.
Da parte sua l’impresa indonesiana produce il bene, sotto diretto controllo degli
standard qualitativi da parte dell’impresa italiana che la acquista e vende sul merca
to italiano con il proprio marchio. Per quanto riguarda i flussi monetari, si eviden
ziano un flusso verso l’Indonesia, rappresentato dal controvalore dell’esportazione,
e uno verso l’Italia, rappresentato dal corrispettivo dei trasferimenti tecnologici e al
tri servizi. Naturalmente alcuni di questi aspetti, o flussi, possono venire meno sen
za intaccare la sostanza dell’accordo tra le imprese.
Un secondo schema si arricchisce della presenza di un terzo paese, in cui il pro
dotto viene esportato. In questo caso, quindi, l’accordo tra le due imprese non ge
nera solo un aumento degli scambi tra i paesi di appartenenza, ma anche un aumento
tra l’Indonesia e paesi terzi.
In questo secondo schema l’impresa (italiana) opera sempre il trasferimento di tec
nologia, know-how e formazione delle risorse umane in favore dell’impresa indone
siana, ma il prodotto viene esportato verso il mercato di un terzo paese, nel quale l’im
presa (italiana) concede la licenza per la commercializzazione del prodotto finito.
I vantaggi che le forme di collaborazione industriale offrono rispetto all’inve
stimento diretto sono molte. Infatti, sia il grado di flessibilità deH’investimento sia
il livello del rischio dell’operazione nel caso della collaborazione sono di molto in
feriori rispetto aU’investimento diretto. Inoltre, attraverso la collaborazione, si può
superare con successo il problema della conoscenza del mercato locale.
L’investimento diretto, invece, consente un controllo maggiore del processo pro
duttivo e soprattutto può permettere di rispettare e mantenere l’appartenenza del
l’invenzione industriale all’impresa investitrice. Con le forme di collaborazione,
invece, il rischio maggiore è quello di permettere all’impresa locale di acquisire co
noscenze industriali che, in futuro, potrebbero essere utilizzate in concorrenza
con l’impresa italiana stessa. Naturalmente ci si può difendere da questa eventuali
tà attraverso clausole contrattuali (ad esempio il riacquisto del marchio o brevetto).
4.4. La presenza italiana in Indonesia nelle forme della collaborazione tra imprese
Che le statistiche sottostimino la presenza italiana in Indonesia è dimostrato pro
prio dal numero non irrilevante delle nostre imprese attive sotto questa forma di in59

vestimento rappresentata dalla collaborazione. Vi sono anche i grandi gruppi, ma
forte è soprattutto la presenza delle piccole e medie imprese italiane.
Forme di collaborazione industriale ormai avviate o in fase di avvio riguardano
principalmente i settori dei materiali da costruzioni, calzaturiero (scarpe sportive e
calzature in pelle), dei motori elettrici, delle macchine per Ü riciclaggio di materie
plastiche, di essiccatoi per il legno, nonché prodotti chimici per 1 industria concia
ria e delle pelli e per i prodotti ceramici.
In Italia già da molto tempo esiste un sofisticato sistema industriale premiante la
collaborazione tra piccole e anche piccolissime aziende specializzate che lavorano
come sub-fornitori per un’azienda coordinatrice, sotto molte forme specifiche. Que
sto sistema di reti copre ora anche forme di collaborazione tra imprese indonesiane
C ^Un'caso tipico è rappresentato dalle aziende del settore tessile-abbigliamento,
dove l’azienda italiana, detentrice di un marchio e di un’articolata rete commercia
le crea le collezioni e decide di mantenere il controllo di tutte le fasi progettuali e
artistiche della catena produttiva, delegando la produzione a piccoli laboratori in
donesiani sottoposti a rigidi controlli di qualità.
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C apitolo sesto
Il ruolo dell’Indonesia sulla scena asiatico-pacifica

L’area asiatico-pacifica rappresenta sicuramente una delle regioni più dinamiche
al mondo in termini di sviluppo economico e sociale, caratterizzata da un rapido pro
cesso di crescita guidata dal mercato e dall’integrazione dell’economia regionale.
Negli ultimi decenni il principale motore della crescita della regione è stato il
Giappone, che oggi rappresenta il punto di riferimento, in senso lato, dei paesi del
l’area. In futuro la Cina ricoprirà un ruolo sempre più importante, date le sue di
mensioni, con la conseguenza di modificare i rapporti di forza e gli equilibri all’in
terno dell’area e quindi nel mondo.
Lo scenario più probabile (anche secondo la nostra opinione) da qui a venticin
que anni vede la regione divisa in due grandi poli di influenza guidati rispettivamente
dalla Cina e dal Giappone. Secondo alcuni osservatori, invece, la Cina si dibatterà
nella difficoltà di superare i problemi di coordinamento tra centro e periferia (so
prattutto con riferimento alle dinamiche province meridionali), difficoltà che p o 
tenzialmente potrebbero minare la crescita economica del paese.
In questo contesto un ruolo di sempre maggiore rilevanza sarà senza dubbio ri
coperto dall’ASEAN (Association of South East Asian Nations), che rappresenta
un terzo blocco alternativo e dinamico, soprattutto con l’allargamento ai paesi del
la penisola indocinese. Assume dunque ancora maggiore importanza il processo di
approfondimento dell’integrazione, deciso con la creazione dell AFTA (ASEAN
Free Trade Area). In effetti il dibattito all’interno dell’Associazione sull’accelera
zione dei tempi previsti dall’accordo (cioè i tagli delle tariffe a partire dal 2003) co
glie in pieno la necessità di presentarsi ai mercati come blocco omogeneo e compe
titivo. In questo senso appare prioritario incentivare il commercio tra i paesi ASEAN,
oggi ancora troppo basso: 110 miliardi di US$ contro i 543 miliardi di US$ del com
mercio con il resto del mondo (con una crescita rispettivamente del 24 e del 21 /ó)
nel 1994.
I processi di cooperazione economica nella regione asiatica del Pacifico non
possono essere compresi unicamente all’interno di un contesto regionale, essendo
parte integrante dei processi più ampi di cooperazione e conflitto nel mondo con
temporaneo. In questo senso è necessario sottolineare l’impatto che lo sviluppo
dell’APEC potrà avere sui paesi dell’area, come pure il dibattito tra «regionalismo
aperto» e tentativi di proteggere le economie interne dalla competizione interna
zionale.
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L’Indonesia, grazie alla sua posizione di forza all’interno dell’ASEAN (dovuta an
che alla sua taglia), può vantare una posizione di primo piano all’interno di questi
processi di sviluppo della regione, in termini sia di relazioni estere sia di crescita eco
nomica e sociale interna.
Dal punto di vista internazionale la questione più delicata che l’Indonesia do
vrà risolvere è quella dei rapporti all’interno dell’APEC (Asia Pacific Economie
Cooperation). Infatti Suharto si è sempre mostrato molto scettico sull’approfondi
mento dell’APEC. La sua preoccupazione era quella di una egemonia statunitense,
timori che il presidente Clinton ha cercato di dissolvere in occasione del vertice che
si è tenuto a Jakarta nel novembre 1994; c'è stato un vero e proprio cambiamento di
atteggiamento nei confronti dell’APEC, non semplicemente motivato dal fatto di
ospitare il convegno. La volontà di agire con cautela per il timore di porre in seria
crisi la propria economia è stata superata dalla convinzione che la migliore strada da
scegliere è quella della competitività internazionale, sia per garantirsi l’enorme flus
so di investimenti di cui il paese ha bisogno, sia soprattutto per entrare politicamente
nel processo creativo dell’integrazione regionale.
Un altro punto di tensione internazionale è rappresentato dalla contesa sulle iso
le Spratley, che vede coinvolti molti paesi asiatici: oltre all’Indonesia la Malaysia, il
Brunei, le Filippine, la Cina e la Corea. La soluzione non sembra facile, visti i gran
di giacimenti di petrolio che rendono appetibili le isole.
Un altro punto fermo nella relazioni esterne dell’Indonesia è costituito dal mi
glioramento continuo dei rapporti con l’Australia, che si stanno evolvendo al di là
degli accordi militari. In occasione di una visita in Australia nel settembre 1994 da
parte del vice presidente dell’Indonesia, generale Sutrisno, si è parlato della nascita
di un nuovo triangolo di crescita comprendente le cinque province orientali indo
nesiane (Nusa Tenggara occidentale e orientale, Timor, Molucche e Irian Jaya), la
Papua-Nuova Guinea e la parte settentrionale dell’Australia. Il 18 dicembre 1995 il
governo indonesiano e il governo australiano hanno annunciato la firma di un pat
to di sicurezza, che è stato negoziato direttamente tra il presidente Suharto e il pri
mo ministro australiano Paul Keating. Questo patto, il primo firmato da un paese
tradizionalmente non allineato come l’Indonesia, prevede che entrambe le parti si
consultino regolarmente a livello ministeriale su argomenti attinenti la difesa e la si
curezza. Nonostante questa evoluzione, però, le differenze culturali e politiche tra
le due nazioni permangono forti.
Il principale motivo di tensioni internazionali per l’Indonesia è l’occupazione del
Timor orientale. Questa ex colonia portoghese fu occupata nel dicembre 1975 e quin
di annessa all’Indonesia nel luglio 1976 e da allora la repressione dei moti indipendentistici nella regione è stata continua e determinata, suscitando anche reazioni in
ternazionali. L’episodio più grave si è verificato nel 1991, quando venne compiuto
un vero e proprio massacro, con centinaia di morti nella capitale del lim or, Dili. I
tentativi di mediazione, anche a livello internazionale, sono stati molti, ma senza ri
sultati apprezzabili. In occasione del vertice APEC (novembre 1994) si è discusso
ancora una volta del problema. Soprattutto la presenza di migliaia di giornalisti stra
nieri faceva pensare a un alleggerimento della pressione del governo sul Timor. In62

vece anche in questo caso le manifestazioni che chiedevano l’indipendenza, filmate
dalle televisioni di tutto il mondo, sono state fermate dalle forze di polizia. Il presi
dente Suharto non sembra disposto a cambiare strategia, o perlomeno non al costo
di un’apparente capitolazione.
I tentativi diplomatici per risolvere la controversia continuano. Nel gennaio 1996
i ministri per gli Esteri del Portogallo e dell’Indonesia si sono incontrati (per la set
tima volta) a Londra sotto l’egida dell’ONU. Anche se non si sono avute conclusio
ni operative, si riscontra una ferma richiesta, da parte del governo portoghese, di ga
rantire l’identità culturale, religiosa e linguistica della regione.
Sul piano dello sviluppo interno dobbiamo sottolineare luci e ombre dello svi
luppo che caratterizza l’Indonesia. Punti di forza del paese, che rappresentano la
chiave dello sviluppo sia in termini di competitività internazionale dei prodotti in
terni sia di capacità di attirare investimenti esteri, sono senza dubbio l’abbondanza
delle risorse naturali, la numerosità della forza lavoro presente nel paese e la taglia
del mercato interno. I punti di debolezza sono rappresentati dall’inadeguatezza del
lo sviluppo infrastrutturale, dal pesante indebitamento con l’estero e dalla disparità
economica tra i diversi gruppi etnici.
Delicata appare poi l’analisi dello sviluppo politico del paese (si veda il capitolo
primo). Infatti sono indubbi i progressi compiuti dal paese nel processo di demo
cratizzazione della scena politica interna e che si concretano nella nascita di una clas
se media, futuro punto di forza del paese. Senza dubbio si potrà avere una migliore
comprensione dell’evoluzione democratica in occasione del delicatissimo passaggio
di leadership che si concreterà nelle prossime elezioni per il rinnovo del Parlamen
to che si terranno nel 1997 e soprattutto in quelle presidenziali nel 1998.
L’Indonesia, quindi, potrà ricoprire un ruolo sempre più determinante nello svi
luppo dell’area asiatico-pacifica, se sarà in grado di portare avanti con decisione il
processo di apertura e di democratizzazione in atto.
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A ppendice 1
Schede di approfondim ento

Scheda 1. La struttura politica
Forma di governo. L’Indonesia è una Repubblica presidenziale basata sull’ideo
logia di Stato detta Pancasila. Il capo dello Stato è il presidente.
L'esecutivo. La Presidenza è l’organo esecutivo più elevato, dotato anche di po
teri legislativi e dell’autorità di nominare il Gabinetto. Il presidente è eletto per un
periodo di cinque anni dall’Assemblea Consultiva del Popolo (MPR). L’ultima ele
zione presidenziale è avvenuta nel marzo 1993.
Il potere legislativo. I mille componenti il MPR (che è la più alta autorità dello
Stato) sono formati da cinquecento membri nominati dal presidente e dai compo
nenti la Camera dei rappresentanti (DPR). I cinquecento membri di quest ultima as
semblea sono cento militari nominati dal presidente e quattrocento eletti direttamente dal popolo; devono approvare tutte le leggi indonesiane.
Ultime elezioni. Le ultime elezioni presidenziali si sono tenute nel marzo 1993 e
hanno visto la rielezione di Suharto. Le ultime elezioni per il rinnovo del DPR si so
no tenute nel giugno 1992. Il partito del presidente, il GOLKAR, ha ottenuto la mag
gioranza con il 68 per cento dei suffragi. Il PPP (Partito dello sviluppo unito), che è
una coalizione di gruppi islamici, ha ottenuto il 17 per cento dei voti. Infine il PD I
(Partito democratico indonesiano), che è una coalizione dei gruppi non islamici, ha
il 15 per cento dei voti.
Prossime elezioni. Nell’aprile 1997 si rinnoverà il DPR, mentre le prossime ele
zioni presidenziali si terranno nel marzo 1998.

Scheda 2. La struttura sociale: il caso delle famiglie al potere
Le famiglie più potenti dell’Indonesia sono anche quelle più ricche. La famiglia
oggi più importante è quella del presidente Suharto. Costituisce un vero e proprio
epicentro di potere con ramificazioni in ogni aspetto della vita economica. Vi sono
poi le famiglie appartenenti all’etnia cinese, che, pur costituendo solo il 4 per cento
circa della popolazione indonesiana, detengono gran parte del potere economico. Si
stima che il 60 per cento (che sale all’80% secondo altre fonti) di tutta la ricchezza
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privata del paese sia nelle mani dell’etnia cinese. Questo fatto costituisce un motivo
costante di tensioni tra le diverse etnie. Sicuramente i legami tra la famiglia del pre
sidente e i cinesi sono forti; infatti la possibilità di crescere economicamente è stata
resa possibile dal nuovo clima instaurato da Suharto dopo il 1967, che si discosta
nettamente da quello del suo predecessore Sukarno, fortemente ostile rispetto alle
etnie straniere presenti nel paese.
Molto influente è poi la famiglia di Soedono Salim, considerato uno degli uomi
ni più ricchi del mondo. Gli affari di questa famiglia coprono molti settori: dal ce
mento all’alimentare all’auto, con un fatturato complessivo di due miliardi e mezzo
di dollari statunitensi. Nel settore manifatturiero e del cemento Salim controlla il
gruppo più grande del paese. Un’altra famiglia importante è quella di Widjaya, che
possiede un gruppo con un fatturato di due miliardi di dollari e che controlla (tra gli
altri) il settore della carta.

Scheda 3. Un esempio di restrizioni commerciali interne
In Indonesia le autorità provinciali e locali hanno fatto sforzi per assicurare la
crescita regionale e per eliminare la piaga della povertà. Uno degli strumenti uti
lizzati per questi scopi è stato quello delle restrizioni commerciali. Vediamone al
cuni esempi.
Nel 1991, nel Kalimantan occidentale, per decreto provinciale, una compagnia
privata è stata designata come monopolista per il mercato degli agrumi. Solo chi è in
possesso dell’autorizzazione delle autorità provinciali può acquistare agrumi sul mer
cato e deve vendere alla compagnia monopolista. In teoria il monopolio privato do
vrebbe abbassare i prezzi e incrementare le vendite all’interno dell’isola. In pratica
ha incentivato il commercio diretto ad altri mercati, come Jakarta. Inoltre, non es
sendo un’unica compagnia in grado di commerciare grandi volumi di merce, la pro
duzione e i prezzi pagati ai produttori di agrumi sono diminuiti. Tra 1 altro, la di
soccupazione e l’emigrazione per la ricerca di un lavoro sono aumentate, mentre le
esportazioni verso la Malaysia sono diminuite.
A Bali un decreto provinciale stabilisce che solo i commercianti appartenenti al
l’Associazione degli esportatori indonesiani di vaniglia possono avere la licenza per
esportare. L’effetto di questo decreto è stato quello di far aumentare il prezzo della
vaniglia al di fuori di Bali, mentre resta più basso per i produttori all’interno di Ba
li, con un beneficio per gli esportatori. Altre imposte simili sono state decise per le
noci di cocco e per il caffè.
Sicuramente queste imposte o restrizioni riguardano solo un numero limitato di
prodotti, ma interferiscono con l’obiettivo del governo indonesiano di integrare 1 economia nazionale. La rimozione di queste barriere, oltre al raggiungimento dell’o
biettivo di cui sopra, renderebbe più efficiente la produzione e la distribuzione dei
prodotti stessi.
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Scheda 4. Laggiustamento del prezzo del combustibile, un esempio dipolitica vincente

Il presidente Suharto, per l’anno fiscale 1993-94, ha deciso di aumentare i prez
zi interni dei combustibili allo scopo di eliminare del tutto i sussidi in favore dei pro
duttori, fatta eccezione per un sussidio temporaneo per i produttori di kerosene. In
media l’aumento dei prezzi è del 24 per cento. L’impatto fiscale stimato dell’incre
mento dei prezzi è ampio: le entrate derivanti da vendite interne saliranno di tre mi
lioni di miliardi di rupie (l’ l% del PIL) nel 1993-94. Questo aggiustamento è un
esempio di politica che contribuisce contemporaneamente a obiettivi di crescita,
equità e protezione dell’ambiente.
Infatti l’eliminazione dei sussidi incrementerà l’efficienza dell’uso dei prodotti e
incoraggerà l’utilizzo dei prodotti meno costosi. Inoltre avere i prezzi interni più ele
vati pemetterà di mantenere il surplus nei conti con l’estero di questi prodotti. Infi
ne permetterà di avere a disposizione denaro pubblico per altri scopi più importan
ti, come la costruzione delle infrastrutture.
L’eliminazione dei sussidi raggiunge un obiettivo di equità dal momento che per
mette di affrontare meglio il problema della povertà, con la possibilità di riallocare
le risorse liberate. Anche l’ambiente beneficierà di questa decisione, rendendo più
efficiente l’uso dei prodotti petroliferi e incentivando l’uso di energie alternative co
me il gas naturale.

Scheda 3. Lo sviluppo della Borsa valori
Il 1993 è stato un anno record, con un incremento dell’indice JS E (Jakarta Stock
Exchange) del 112 per cento nell’arco dei dodici mesi. Molto significativamente, un
grande numero di investitori colpiti dalla crisi del 1992 è tornato. Nonostante i pri
mi cinque mesi del 1994 abbiano sperimentato un declino dell’indice JS E del 22 per
cento, gli analisti del settore hanno sostenuto che questa situazione non è critica. In
fatti l’indice ha iniziato a crescere dall’agosto, inaugurando un andamento conti
nuato anche nei mesi successivi. Questo incremento è un sintomo della fiducia che
gli investitori hanno nei confronti della crescita economica indonesiana; è anche il
risultato delle misure varate in giugno dal governo per incentivare l’investimento
straniero. L’indice ha avuto un balzo in avanti dell’8,34 per cento in ottobre quando
è stata quotata l’Indosat (quotata anche sulla Borsa valori di New York). Quindi è
del tutto lecito attendersi che anche le altre privatizzazioni in progetto abbiano ef
fetti benefici sul mercato mobiliare.
Le fortune del JS E sono legate anche alle decisioni governative. Infatti sembra
che sarà rinnovata la legislazione, risalente al 1952, che regola il mercato dei capita
li. Si chiarirà meglio il ruolo istituzionale di incentivo allo sviluppo della Borsa del
Capital Market Supervisory Agency (BAPEPAM).
Gli analisti del settore sostengono che, dato il livello di crescita del paese previ
sto per il futuro, il JS E assumerà il ruolo di uno dei più importanti dell’area. Le pre
visioni parlano di un volume d ’affari raddoppiato per l’anno Duemila.
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Sch eda 6. La politica am bientale

L’interesse nei confronti dei problemi ambientali sorge negli anni settanta, dopo
la conferenza sul tema (1972) organizzata dall ONU. Solo alla fine di quel decennio,
tuttavia, viene riconosciuta da parte dell’Indonesia la necessità di varare una vera e
propria politica ambientale, da rendere compatibile con le necessità di crescita eco
nomia del paese; nel 1978 vengono creati un apposito ministero e soprattutto un’ap
posita voce di spesa dall’anno fiscale 1979-80. Il concetto che guida la politica am
bientale del paese è quello dell’«eco-sviluppo», cioè il riconoscere la priorità dello
sviluppo economico del paese da condurre però nel rispetto dell ambiente, ufficial
mente varato con la prima legge sulla protezione dell ambiente promulgata nel 1982.
A questa filosofia rispondono anche i successivi provvedimenti sul tema: la creazio
ne dell’AMD AL (1986), che ha lo scopo di studiare gli impatti ambientali dei mag
giori progetti di sviluppo economico, e di un’agenzia ufficiale, la BAPEDAL (1990),
con poteri di controllo sull’ambiente. I risultati più brillanti di questa politica si ri
scontrano sicuramente nel settore forestale, mentre sono stati raggiunti scarsi suc
cessi nel campo dell’inquinamento atmosferico, della gestione delle risorse acquife
re e degli scarichi industriali.

Scheda 7. La politica pubblica dei prezzi: il caso della scuola secondaria
Un esempio di quanto importante possa essere una politica pubblica dei prezzi
per migliorare l’efficienza e l’equità della spesa pubblica è rappresentato dalla scuo
la secondaria. Il governo si è reso conto che la maniera migliore per incentivare l’i
scrizione alle scuole secondarie è quello di abolire le tasse di iscrizione a tale ordine
di scuole, anche per raggiungere l’obiettivo di portare a nove gli anni della scuola
dell’obbligo (obbligo in vigore dal maggio 1994). Il dibattito oggi in corso è sulla
proposta di abolire la tassa per tutte le categorie di reddito, oppure solo per quelle
più povere.
Se la tassa venisse abolita per tutti gli ordini di reddito, il costo addizionale an
nuo per il governo sarebbe di 340 miliardi di rupie (170 milioni di US$). Inoltre
l’abolizione della tassa non incentiverebbe 1 iscrizione dei ragazzi delle fasce più
alte di reddito, che possono comunque pagare la tassa: per queste categorie di
reddito il tasso di iscrizione alla scuola secondaria è del 90 per cento (1989). In 
vece l’esenzione solo per le fasce più povere, il cui tasso di iscrizione alle seconda
rie è del 40 per cento (1989), sarebbe una politica più appropriata. Inoltre abolire
le tasse di iscrizione solo per i più poveri aumenterebbe sicuramente il numero
delle iscrizioni, gravando sulla spesa pubblica per circa trenta-cinquanta miliar
di di rupie all’anno. Naturalmente questa è solo una delle politiche (consigliata
anche dalla Banca Mondiale) che il governo dovrebbe approntare per incremen
tare l’iscrizione alle secondarie, ma efficace e rispettosa delle considerazioni di
spesa.
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A ppendice 2
Tabelle dei dati statistici

Tabella la. Distribuzione della popolazione per province, 1971-90.

1971

Sumatra
Giava
Bali
Timor
Kalimantan
Sulawesi
(Celebes)
Molucche
Irian Jay a
Indonesia

20.809
76.086
2.120
4.498

473.481
132.186
5.561
82.927
539.460
189.216

1980

1990

28.017 36.436
91.270 107.529
2.779
2.470
7.391
6.017

5.155

6.723

9.111

8.528

10.409

12.519

1.853
1.410
1.631
1.174
923
119.208 147.490 179.249
1.089

74.505
421.981
1.919.317

Tasso di crescita
annuo della
popolazione (%)

Densità della popolazione
(ab./km2)

Popolazione
(in migliaia)

Area
(km2)

1971

1980

1990

1970-80

1980-90

3,4
2,0

2,7

1,7
3,3
3,0

1,2

2,2
2,9
2,7
2,4

43,9

59,2

575,6
381,2
54,2
9,6

690,5
444,2
12,5

77,0
813,5
499,7
89,1
16,9

45,1
14,6
2,2
62,1

55,0

66,2

18,9
2,8
76,8

24,9

72,6

3,9
93,4

1,7
2,1
3,1
1,9
2,8
3,3
2,0

Fonte: UNIDO, 1993.

Tabella 2a. Distribuzione della popolazione urbana e rurale per province, 1980-90.

Giava
Sumatra
Kalimantan
Sulawesi
(Celebes)
Altre isole
Indonesia

Tasso di crescita annuo (%)

1990

1980

Regione
Urbana

Rurale

Urbana

Rurale

Urbana

Rurale

22.926.377
5.481.488
1.441.300

68.290.593
22.515.439
5.275.596

38.335.297
9.293.747
2.506.657

69.182.666

5,28
5,42

0,00
1,88
2,26

1.654.190

8.746.358

1.342.474
32.845.829

9.659.008

2.761.021
2.494.449

114.485.994

55.391.171

9.750.142
11.150.256
123.808.052

Fonte: World Bank, 1993.
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27.128.739
6.596.249

5,69
5,26
6,39
5,36

1,09
1,45
0,79

Tabella lb. Occupati net principali settori,

1971-94 (valori in percentuale).

1971

1980

1985

1990

1992

1994

Agricoltura

64,2

54,6

Industria
Commercio
Servizi
Altro

6,5
10,3
10,0
9,0

54,8
8,5
12,9

13,3
7,8

53,7
10,5
15,0
12,6
8,2

46,15
13,21

15,1
8,7

55,9
10,1
14,6
12,0

9,3
15,0

7,4

17,09
13,11
10,50

Fonte: World Bank, 1993; peril 1994, Central Bureau of Statistics.

Tabella 2b. Forza lavoro occupata per scolarità, 1976-92 (valori’ in migliaia ,di individui).
Niente scuola
Non completata la primaria
Scuola primaria
Media inferiore
Media inferiore professionale
Media superiore
Media superiore professionale
Diploma
Università
Totale
Primaria
Secondaria
Terziaria

1976

1980

1985

1990

1992

12.034
14.903
9.368
1.608
455
638

10.400
16.399

8.792
16.476

11.043
2.325
730
1.246

10.297
20.064
18.259
4.221

10.428
19.770
29.164

541
92

1.214
141

41
39.682
36.306

99
43.607
37.843
5.516
239

3.243
133

1.017
2.636
2.359

29.471
9.208
1.417
6.212

7.343
1.161
4.726
4.726

4.284
646

274
193
57.959
47.259
10.233

426
76.933
54.740
21.121

59.363
17.481

467

1.072

1.675

927
746
78.518

Fonte: UNIDO, 1993.

Tabella 3b. Produttività del lavoro, 1980-90 (valori in migliaia di rupie).
1980

1985

1990

Industria pesante

18
40

Industria meccanica pesante

67
181

29

33
85
58

Industria leggera

Fonte: UNIDO, 1993,
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Tabella le. La dinamica del PIL al costo dei fattori, 1984-95 (valori in miliardi di rupie).
A prezzi correnti

A prezzi costanti (1983)

89.885
96.997
102.683
124.817

83.038
85.082
90.080
94.518
99.982

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

142.105
167.495
195.600
226.000
259.900

107.523
115.447
122.705
131.184

302.000
353.000
449.500

139.707
329.775
353.973

1993
1994
1995

/
/o

0

6,9
2,5
5,9
4,9
5,8
7,5
7,4
6,9
6,3
6,6
7,3
7,6

F o n t e : B a n k o f I n d o n e s ia , R eport, a n n i in d ic a ti.

Tabella 2c. La ripartizione tra i settori del PIL, 1981-94 (valori in percentuale).
Settori economici

1981

1983

1985

1989

1990

1991

1992

1993

1994

Agricoltura
Minerario
Manifatturiero
Costruzioni

24,1
22,8
11,0

22,8

22,7
18,2

19,4
15,2

18,5
15,6

19,2

18,5
10,2

15,8

20,4
15,5
18,5

6,1

5,9

5,3

5,5

19,4
5,8

19,9
6,0

4,6
31,4
100

5,3
32,6
100

5,3
32,7
100

5,4
34,7
100

5,5
34,7
100

34,4
100

Trasporti e
telecomunicazioni
Altri servizi
PIL

20,7
12,7

5,6

6,0

22,3
6,0

17,5
8,3
23,9
7,4

6,5
34,7
100

6,7
36,3
100

7,1
35,8
100

12,6
21,0

F o n t e : B a n k o f I n d o n e s ia , R eport, a n n i in d ic a ti.

Tabella 3c. La composizione della domanda, 1981-94 (valori in percentuale).
Categorie di spesa
Consumi privati
Consumi pubblici
Investimenti lordi
PIL

1981

1983

1985

1989

1990

1992

1993

1994

55,5
10,6

60,6

58,1
10,6
30,9
100

52,6
10,2

53,9
9,8
31,2
100

52,4
9,9
37,7
100

56,5
8,2

27,9
100

52,7
9,9
37,4
100

32,3
100

10,4
28,7
100

F o n t i: B a n k o f I n d o n e s ia , R eport, a n n i in d ic a ti.
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35,2
100

Tabella 4c. Investimenti interni approvati per settori,
Agricoltura e pesca
Foreste
Minerario
Manifatturiero
Costruzioni
Alberghi
Altro
Totale

1981

1985

60
175

899
37
38
1.632

13
1.306
8
54
75
1.691

270
312
563
3.750

1981-94 (valori in miliardi di rupie).
1990

1992

6.435
593
147
43.240
87

1.952

4.974
4.404
59.878

1994

534
236
19.079

7.201
261
112
31.921

215
3.115
4.211

731
4.341
8.722

29.342

53.289

Fonte: Bank of Indonesia, R eport, anni indicati.

Tabella ld. Il bilancio dello Stato, 1990-91/1993-94 (valori in miliardi di rupie).
1990-91

1991-92

1992-93

51.944
41.585
10.409
51.992

58.168
47.452

In conto capitale
Saldo corrente*

49.451
39.546
9.905
49.450
29.998
19.452
9.548

Fondi totali per lo sviluppo**
Surplus-deficit

19.453
1

Entrate
Correnti
Per lo sviluppo
Uscite
Correnti

* Entrate correnti meno uscite correnti.
* * Entrate per lo sviluppo più saldo corrente.
Fonte: Bank of Indonesia, R epo rt , anni indicati.

30.228
21.764
11.357
21.766
2

10.716
58.166
34.031
24.135
13.421
24.137
2

1993-94

62.652
52.280
10.372
64.460
38.799
25.661
13.481
23.853
-

Tabella 2d. Uscite pubbliche,

Spese per il personale
Salari
Sussidio riso
Sussidio altro cibo
Altro
Personale all’estero
Spese per beni
Interni
All’estero
Sussidi alle regioni
Irian Jaya
Altre regioni
Servizio del debito
Interno
Estero
Altre spese
Sussidi petroliferi
Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese complessive

1983-84/1993-94 (valori in miliardi di rupie).

1983-84

1985-86

1989-90

1990-91

1991-92

1992-93

1993-94

2.757
1.996
346
261
88
66

4.018

6.202
4.826
588

7.054
5.571

8.103
6.299
922

9.466

3.073
402

10.895
8.868

300
161
82

373
243

1.057

1.367
1.310
58

393
279
209
2.373
2.217
155
4.834

473
313
259
2.870
2.681
189

1.007
50
1.547
42

2.489
0

2.103
30

2.489
3.323
20

2.073
948
928
8.412

3.303
754
374
11.952

9.899

10.873
22.825

1.505

18.311

640
382
264
198
1.830
1.670
160
4.237
0

171
1.702
1.569
133
3.566
0
3.566

7.533
888

5.283
0

0

5.283
15.217
275
14.942

905
482
342
297
2.980
2.786
194
6.027
0
6.029
16.712

4.834
13.434

923

4.237
13.395
250
13.145
3.483

0

0

24.331
13,834

29.998
19.452
49.450

30.228

34.031

0
37.095

21.764
51.992

24.135
58.166

25.227
62.322

11.939
149
11.790

38.165

251
13.183
1.484

1.195
692

286
16.426
480

Fonte: Bank of Indonesia, In don esian F in a n c ia l Statistics , anni indicati.

Tabella 3d. Entrate pubbliche, 1990-91/1993-94 (valori in miliardi di rupie).

Entrate interne
Petrolifere e del gas
Non petrolifere

1990-91

1991-92

1992-93

1993-94

39.546
17.712

41.585
15.039
26.546

47.452

52.280

15.330
32.122

12.508
39.772

9.580
8.926
2.133
2.223
2.487
10.409

11.913
10.714
2.652

15.273
12.282

21.834

Imposte sul reddito
Imposte sul valore aggiunto
Dazi all’importazione

6.755
7.463
2.486

Accise
Entrate non da imposte
Entrate per lo sviluppo

1.917

Program Aid
Project Aid
Totale

2.115
9.905
1.397
8.508

1.563
8.846
51.994

49.451

F o n t e : B a n k o f I n d o n e s ia , Indon esian fin a n c ia l Statistics , a n n i in d ic a ti.
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2.888
2.560

2.381
2.993
10.716
512

3.895
10.372

10.204
58.168

9.931
62.652

441

Tabella 4d. Spesa pubblica in conto capitale per settore,
Agricoltura
Industria ed estrattivo
Energia elettrica
Trasporti e turismo
Forza lavoro
e immigrazione
Sviluppo regionale
Istruzione ,
Sanità e popolazione
Casa e offerta acqua
Servizi pubblici
Partecipazioni di
capitale pubbliche
Altro*
Riserve per lo sviluppo
Totale

1983-84/1993-94 (valori in miliardi di rupie).

1983-84

1985-86

1 9 89-90

1990-91

1991-92

1992-93

1 9 93-94

913
2.153
660
1.528

1.138
1.189
1.447
1.484

2.049
420
1.397
3.006

2.308
714
1.707
3.743

2.713
722
2.286
3.910

3.240
861
3.042
4.537

3.082
822
2.993
4.667

456
749
1.032
279
221
899

665
850
1.413
398
335
977

281
1.369
1.507
• 470
495
909

580
1.938
2.052
723
677
1.247

718
2.478
2.417
891
802
1.345

897
2,920
3.147
957
1.053
1.606

954
3.562
3.565
1.087
972
1.580

234
776
9.575

221
1.235

625
1.306

335
1.429
2.000
19.187

411
1.572
1.500
21.463

409
1.466

394
1.551

-

-

10.396

13.556

-

23.960

_

25.052

* Cooperative, informazione e scienza sono incluse, e dal 1979-80 anche le spese per la protezione dell’ambiente.

Fonte: Bank of Indonesia, Report, anni indicati.

Tabella le. Bilancia dei pagamenti, 1990-91/1994-93 (valori in milioni di US$).
1990-91

A. Bilancia delle merci e dei servizi
1. Merci esportate
Merci importate
2. Trasporti e assicurazioni
3. Altri trasporti
4. Viaggi
5. Redditi da investimenti
6. Pubblici
7. Altri servizi
Saldo merci (1)
Saldo servizi (2-7)
B. Trasferimenti unilaterali
8. Privati
9. Pubblici
C. Saldo di parte corrente (A + B)
D. Movimenti dei capitali
D .l Non riserve
D.2 Variazione riserve
E. Errori e omissioni

-3.741
28.143
-23.028
-2.519
-6 0 7
1.380
-5.388
-1 6 0
-1.572
5.115
-8.856
226
-

226
-3.515
3.252
6.554
-3.302
263

F o n t e : B a n k o f I n d o n e s ia , Report, a n n i in d ic a ti.
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1991-92

1992-93

1993-94

1994-95

-4.352
29.714
-24.803
-2.719
-6 7 2
1.579
-5.579
-2 0 5
-1.667
4.911
-9.263
210
—

-2.561
35.303
-27.317
-2.995
-903
1.904
-5.887
-2 1 4
-2.452
7.986
-10.547
250

-2.940
36.504
-29.127
-3.194
-981
2.174
-5.872
-153
-2.291
7.377
-10.317
200

-3.454
42.041
-33.938
-3.733
-9 2 9
2.870
-6.938
-1 6 4
-2.663
8.103
-11.557
180

210
-4.142
4.360
5.341
-981
-2 1 8

250
-2.311
3.510
4.949
-1.439
-1.199

200
-2.740
4.784
5.511
-727
-2.044

180
-3.274
3.635
4.251
-6 1 6
-361

_

_

_

Tabella 2e. Esportazioni dell’Indonesia, 1981-94 (valori in milioni di US$).
1981

1985

1990

1991

Prodotti agricoli
Prodotti industriali
Prodotti petroliferi e gas

1.570
2.670
20.660

Totale

25.160

1.390
4.250
12.720
18.590

2.080
11.880
11.070
25.680

16.070
10.890
29.140

2.280

1994

2.818
25.702
9.694
40.053

Fonte: Bank of Indonesia, R epo rt ,, anni indicati.

Tabella 3e. Importazioni dell’Indonesia, 1981-94 (valori in milioni di USS).
1981

1985

1990

1993

1994

Prodotti di consumo
Materie prime e
prodotti intermedi
Beni di investimento

810

380

880

1.270

1.800

10.450
2.020
13.270

14.890
6.070
21.840

20.000
7.300
28.328

21.900
8.290

Totale

8.160
1.720
10.260

Fonte: Bank of Indonesia, Report, anni indicati.
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31.990

Tabella 4e. Valore delle esportazioni non-oil per paesi, 1978-94 (valori in milioni di US$).
1978

1980

1985

1990

ASEAN
Malaysia

1.478
21

3.054

1.982

Thailandia
Filippine

18
198
1.241

67
35
181
2.771
0
152
12.042
802

77
81

2.515
253
189
161
1.902
11

Singapore
Brunei
Hong Kong
Giappone
Resto dell’Asia
Africa
Stati Uniti
Canada
Resto dell’America
Australia
Resto dell’Oceania
Unione Europea
Regno Unito
Paesi Bassi
Germania
Belgio
Francia
Danimarca
Irlanda
Italia
Grecia
Portogallo
Spagna
Unione Sovietica
Resto d’Europa
Totale

0
43
4.566
631
37
2.962

0
348
8.594
1.475
160

56
4.801
28
956
339

30
766
107
7

109
1.338
142

874
54
355
226
18
54
40
1
126
0
0
0
52
91
11.643

199
1.626

149
81

403

415

255
45
71

40
1

3
2

254
0

152
3
0
0
78
194
18.587

23.950

Fonte: Bank of Indonesia, R eport, anni indicati.
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199
3.365
139
102

389
25
122

73
152

10.923
4.035

4.040
46
326

1.113
191
392

0
0

618

84
3.028
517
723
750
210
286
54
35
276

1992

2.852
309
246
121
2.162
15
618
7.693
4.637
281
3.100
227
220
552
37
3.413
596
764
669
292
361
75
34

17
152

419
21
11
172

81

58

183
25.159

167
23.850

9

1994

5.704
738
401
365
4.143
50,2
1.321
10.929

_
_
5.229
321

_
705
51
5.825
1.038
1.323
1.263
' 409
426
109
37
660
63
40
459

_
_
40.200

Tabella 5e. Valore delle importazioni non-oil per paesi, 1978-94 (valori in milioni di US$).

ASEAN
Malaysia
Thailandia
Filippine
Singapore
Hong Kong
Giappone
Resto dell’Asia
Africa
Stati Uniti
Canada
Resto dell’America
Australia
Resto dell’Oceania
Unione Europea
Regno Unito
Paesi Bassi
Germania
Belgio
Francia
Danimarca
Irlanda
Italia
Grecia
Portogallo
Spagna
Unione Sovietica
Resto d’Europa
Totale

1985

1980

1978

652
22
101
76
453
142
2.016
995
69
832
83
77
218
38
1.267
208
146
594
33
166
60
2
59
0
0
0
15
287
6.690

1.390
36
288

962
52

90
936
139
3.413
1.992

23
839

48

130
1.409
97
111
378
76
1.445
261
116
685
56
2^6
12

273
5.300

198
191
461

407
519
1.186

69
1.706
300

115
4.061
440
550
1.502
232

284
18
8
101
0
0
0

0
0
0
20

3
365
10.259

274
10.834

Fonte: Bank of Indonesia, R eport, anni indicati.
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2.430
326
183
649
1.272

53
2.644
1.727
160
1.721

215
677
101

3
76

1990

4.633
170
2.520

643
61
74
410
6
4
136
53
764
16.360

1992

1994

1.787
377
301

2.927
578
406

40
1.068
186

65
1.877
240
7.740

4.683
4.079
175
2.771
349
368
1.004
105
3.951
566
318
1.568
267
608
79
14
422
2
2
102
29
708
20.194

"

_

3.587
496
1.542
156
5.827
710
563
2.472
292
788
105
22
667
26
4
174
—
32.000

Tabella 6e. Principali componenti del settore petrolifero, 1981-92 {valori in m ilioni di barili).

1. Produzione di grezzo
2. Importazioni di grezzo
3. Totale (1+2)
4. Esportazioni di grezzo
5. Grezzo da raffinare (3 - 4)
6. Variazioni stock di grezzo
7. Input per la raffinazione (5 - 6)
8. Consumi per la raffinazione
9. Output della raffinazione (7 - 8)
10. Esportazioni di raffinato
11. Disponibilità per il consumo interno (9 - 10)
12. Importazioni di raffinato
13. Offerta totale (11+12)
14. Consumi interni
15. Variazioni stock raffinati

1981

1985

584,8
37,0
621,8
383,4
238,4
44,7
193,7
6,5
187,2
49,9
137,3
42,6
179,9
156,0
23,9

489,9
32,1
522,0
295,1
226,9
27,1
199,8
13,1
186,7
47,3
139,4
2,7.
142,1
155,3
-1 3 ,2

1990

533,7
45,7
579,4
288,7
290,7
16,9
273,8
14,3
259,5
57,8
201,7
23,9
225,6
211,4
14,2

1992

551,0
57,9
608,9
292,9
316,0
14,3
301,7
15,3
286,4
66,1
220,3
23,8
244,1
246,2
-2 ,1

Fonte: World Bank, 1993.

Tabella 7e. Investimenti diretti esteri nei vari settori, 1981-94 (valori in milioni di US$).

Agricoltura
Foreste
Pesca
Minerario
Manifatturiero
Costruzioni
Commercio e hotel
Trasporti e telecomunicazioni
Servizi
Totale

1981

1985

1990

1992

1994

25
115
22
29
834
49
0
0
18
1.091

9
0
11
0
687
122
0

117
20
20
116
5.822
77
874
803
902
8.750

66
138
28
2.313
5.639
41
919
14
1.134
10.292

690

0

29
859

_

39,5

_

18.738
77
343,6
145
2.662
23.724

Fonte: Bank of Indonesia, R epo rt , anni indicati.

Tabella lf. Offerta dt moneta, 1981-94 {valori in miliardi di rupie).
Totale

1981
1983
1986
1989
1990
1991
1992
1994

6.486
' 7.569
11.677
20.114
23.819
26.342
28.779
45.374

Circolante

Depositi

Variazione

2.557
3.333
5.338
7.426
9.094
9.346
11.478
18.634

3.929
4.236
6.339
12.688
14.725
16.996
17.301
26.740

1.491 (30%)
448 (6%)
1.573 (16%)
5.722 (40%)
3.705 (18%)
2.523 (11%)
2.437 (9%)

F o n t e : B a n k o f I n d o n e s ia , R eport, a n n i in d ic a ti.
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_

Tabella 2f. Ìndice dei prezzi a l consumo, 1979-94 (numeri indice*).
Alimentari

Abitazioni

Abbigliamento

Altro

Totale

%

1979
1980

141,1
165,6

168,2

230,9
111,5
130,2

137,7
159,1
259,7
118,6

143,1
167,6
252,2
117,0

21,8
16,0

1985
1990
1992
1994

151,1

140,9
168,7
289,4
123,9
140,0
170,1

139,7
158,3

135,1
157,4

190,8
228,0
113,4
128,3
144,5

4,3
9,9
5,0
-

•k Fino al 1989: aprile 1977-marzo 1978=100, dal 1989: aprile 1988-marzo 1989=100.

Fonte: Bank of Indonesia, Report, anni indicati.

Tabella 3f. Indice dei prezzi all’ingrosso, 1983-94 (numeri indice base 100---1983).

Agricoltura
Minerario e estrattivo
Manifatturiero
Importazioni
Esportazioni
Escluso il petrolio
Petrolio
Indice generale
Escluse le esportazioni
Indice generale escluse le
esportazioni di petrolio

1989

1990

1992

1994

177
156
166
178

191
169
176

225
201
206

298

191
153
195
148
178

208
159
212

113
116

131
195
112
162

237
231
215
157
128

127

173

185

143
197
210

255
215
—

116

172

182

211

-

1985

1983

100
100
100

118
117

100
100
100
100

119
112

115

115

100
100
100

Fonte: Bank of Indonesia, Repo> t, anni indicati.

Tabella 4f. Prezzi interni di prodotti petroliferi, 1980-92 (valori assoluti in rupie al litro).

Aviation Gas
Aviation Turbo
Premium Gasoline
Regular Gasoline
Kerosene
Motor Diesel
Industriai Diesel
Fuel Oil

1980

1985

1990

1992

150
150
220

330
330
440

330
330

400
400

150
38

385

450
190

550
220
300

53

165
242

45
45

220
220

Fonte: World Bank, 1993.

79

245
235
220

285
220

Tabella lg. Impieghi bancari per settori, 1981-94 (valori in miliardi di rupie).

Agricoltura
in rupie
in valuta estera
Minerario
in rupie
in valuta estera
Manifatturiero
in rupie
in valuta estera
Commercio
in rupie
in valuta estera
Servizi
in rupie
in valuta estera
Altro
in rupie
in valuta estera
Totale
in rupie
in valuta estera

1.656
1.656

813
813
0
1.693
1.693
0
2.762
2.376
386
3.062
3.046
16
1.385
1.382
3
444
444
0
10.159
9.754
405

1992

1990

1985

1981

0

258
258
0

7.592
7.069
523
7.255
7.214
41
4.183
4.047
136
1.213
1.210
3
22.157
21.454
703

7.368
7.176
192
615
570
45
30.502
25.002
5.500
29.737
27.267
2.470
17.867
14.913
2.954
11.709
1.709
512
97.798
86.125
11.673

10.281
9.173
1.108
762
605
157
37.458
26.197
11.261
32.944
28.100
4.844
25.899
21.979
3.970
15.574
14.653
921
122.918
100.707
22.211

1994

13.860
799
60.211
44.372
50.806
18.832
188.880
-

Fonte: Bank of Indonesia, Indonesian fin an cial Statistics, anni indicati.

Tabella 2g. Impieghi bancari per categorie di banche, 1981-94 (valori in miliardi di rupie).
1981

Banche pubbliche
in rupie
in valuta estera
Banche regionali pubbliche
in rupie
in valuta estera
Banche private nazionali
in rupie
in valuta estera
Banche straniere
in rupie
in valuta estera
Totale
in rupie
in valuta estera

5.881
2.649
0
2.649
5.523
358
1.081
1.069
12
548
513
35
10.159
9.754
405

1985

15.374
964
0
964
14.925
449
4.746
4.631
115
1.073
934
139
22.157
21.454
703

F o n t e : B a n k o f I n d o n e s ia , In don esian fin a n c ia l Statistics, a n n i in d ic a ti.

80

1990

1992

53.524
718
0
2.302
50.648
5.178
34.975
31.458
3.517
6.177
3.039
3.138
97.696
85.863
11.833

68.236
771
0
3.015
58.133
10.103
45.352
39.685
5.667
9.330
2.889
6.441
123.689
101.478
22.211

1994

80.010
4.201
86.303
18.366
188.880
—

Tabella Ih. Debito estero,

1980-93 (valori in milioni di US$).

Debito totale (stock)
Debito di lungo periodo (LDOD)
Pubblico garantito
Privato
Debito di breve periodo

1980

1986

1990

1993

20.944
18.169
15.027
3.142

42.922

66.853
66.224
44.963

89.539
68.865
52.451
16.414
20.674

2.775

Debito totale (flussi)
Concesso
Flussi netti sul debito
Pagamenti per quota capitale
Pagamenti per interessi

3.246
1.613
1.633
1.452
3.084

Servizio del debito

36.404
32.626
3.778
6.466

10.261
11.135

4.846
1.976

9.764
7.420

3.287
2.699
5.985

5.505
3.722

9.507
3.429
8.696
4.602

9.227

13.298

Fonte: World Bank, anni indicati.

Tabella 2h. Andamento del debito estero, 1980-98 (valori m milioni di US$).
Rimborsi
Debito totale

1980
1985
1990
1992
1993
1994
1995
1998

24.509
42.748
65.095
70.910
62.998
58.073
53.188
41.506

Di cui: pubblico garantito

là
15.027
26.777
45.016
50.962

Capitale

Interessi

Totale

939

823
1.642

1.763
3.972

2.534
2.828

6.663
7.835
8.477
7.679
7.549
6.057

50.809
50.422

2.329
4.129
5.007
5.654
4.924

48.593
40.830

4.884
3.865

Fonte: World Bank, anni indicati.
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2.823
2.754
2.664
2.191
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