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Il capitale a passo di gambero 
Maurizio Donato° 
 

 Between 1970 and 1998, the net outflow of capital exported from the dominant countries to the dominated 

ones increases by a factor of 20. In the first decade of the new century this process of shifting the production 

center of the 'global factory' to the East is still accelerating: China's capital investment went from $ 3.5 

billion in 1990 to $ 52.7 billion in 2002, then surpassing - for the first time in 2012 - the  western FDI. The 

crisis  opened up in the summer of 2007 gave a new shot  to the old  western hegemony: the  western-

denominated foreign direct investment are collapsed and a – maybe cyclical - reversal of sign has begun. 

Historically, multinationals firms  invest in developing countries, and if a country such as Italy (or other 

members of the 'GIPSI group') becomes 'attractive' to foreign capital, this attraction is ill-suited to ambitions 

of Imperialist type. This does not mean that the western imperialism  becomes less aggressive - indeed - but 

the material bases of such aggressiveness are fragile. 

 

 

Depressione 

Il primo giudizio espresso in questo contributo1 riguarda il carattere sistemico e di lungo periodo 

della crisi economica che stiamo attraversando. L’informazione statistica disseminata in tempo 

reale – a volte ossessivamente – sui cambiamenti di breve o brevissimo periodo, sebbene utile per 

le indicazioni di politica economica che se ne possono trarre, può avere come conseguenza 

l’occultamento delle radici di una condizione che non nasce nel 2007 ma molti anni prima e che 

dunque deve riferirsi necessariamente alla crescita di lungo periodo e, in ultima analisi, alle 

tendenze dell’accumulazione capitalistica. 

 

Dopo la fine del secondo conflitto mondiale e le immani distruzioni di risorse  provocate 

dall’imperialismo, negli anni compresi tra il 1950 e il 1973 il tasso di crescita delle economie 

sviluppate2 è stato – in media – del 5% l’anno. Un periodo caratterizzato da un elevato dinamismo, 

se si considera che il tasso di sviluppo medio del Pil corrispondeva all’incirca al doppio del saggio 

registrato nell’arco temporale 1870-1913. Motore della crescita gli investimenti in capitale fisso, 

che sono cresciuti nel dopoguerra a un ritmo del 5,5% l’anno contro il 2,9% del periodo 

precedente. All’interno di questo ‘ciclo lungo’ di sviluppo è possibile identificare cicli di breve 

periodo, della durata media di 5-7 anni, il cui andamento rifletteva – e in parte riflette tuttora – le 

dinamiche tipiche del ciclo industriale con le sue inevitabili oscillazioni. 

 

Una caratteristica importante da tenere a mente di questo periodo è il carattere fortemente 

concentrato – in senso spaziale – della crescita, con i paesi capitalisticamente più sviluppati che 

vedevano ampliarsi i propri mercati delle merci e dei capitali a spese di tutte le altre aree geo-

economiche del pianeta i cui destini, economici ma non solo, erano strettamente dipendenti dalle 

logiche e dalle scelte strategiche dei paesi - centro, in una dinamica classicamente imperialista in 

cui gli Usa hanno giocato a lungo il ruolo del paese dominante perché uscito vittorioso dal conflitto 

bellico. 
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1
 Si tratta di una versione ampiamente rielaborata della relazione presentata al Seminario delle 4 giornate organizzato 

dagli studenti autorganizzati della Università Federico II, Napoli, 13 maggio 2014 
2
 Nel prosieguo del lavoro termini come economie sviluppate, di vecchia industrializzazione, centro, dominanti, del 

Nord, verranno utilizzati sostanzialmente come sinonimi. 
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All’inizio degli anni’70, per una serie di motivi il cui approfondimento esula dagli scopi di questo 

saggio3, le dinamiche economiche cominciano a modificarsi e, alla fine del decennio, l’economia 

mondiale registra un saggio di sviluppo del 3,8%4, media tra il ritmo di crescita dei paesi 

maggiormente sviluppati (3,3%) e quella di paesi o aree che, partendo da un livello enormemente 

più basso, crescono a ritmi superiori: più del 5% la Cina, più del 5,5% l’America latina, quasi il 7% il 

Nord Africa e il Medio Oriente. 

 

Alla fine degli anni ’70 la ristrutturazione delle principali filiere industriali a livello internazionale è 

avviata e gli Usa completano la svolta iniziata dallo sganciamento del dollaro dall’oro (agosto 

1971) con un cambiamento drastico nella politica monetaria: la crisi di profittabilità comincia a 

manifestarsi e il capitale cerca di adeguarsi. Il bilancio, alla fine degli anni ’80, è una crescita media 

mondiale inferiore – anche se di poco -  a quella del decennio precedente (3,2%) ma nel frattempo 

il quadro geo-economico si è modificato: la Cina corre a ritmi del 10% l’anno, l’America latina 

torna indietro (2%), così come il Nord Africa (3%) mentre il Medio Oriente è quasi in stagnazione 

(1,4%). 

 

Gli anni ’90 sono quelli della cosiddetta globalizzazione: l’imperialismo occidentale forza i mercati 

di mezzo mondo ad accettare regole e condizioni di impronta neo-liberista che assumeranno la 

definizione di “Washington consensus”; risultato: una crescita mondiale sempre più bassa (2,8%) 

mentre la Cina mantiene una velocità sostenutissima, cresce molto anche l’India (6 %), si riprende 

leggermente l’America latina (3,3%), in Africa si affaccia allo sviluppo l’area sub-Sahariana (2,5%), 

riprende quota il Medio Oriente (quasi 4%); l’unica zona che torna indietro è quella dell’area russa 

i cui paesi tornano indietro del 5%. 

 

Il penultimo ciclo è quello che si conclude con l’avvio dell’ultima fase della crisi: nei primi cinque 

anni del nuovo secolo la crescita mondiale continua a indietreggiare (2,6%) ma stavolta tutte le 

aree emergenti sembrano avere ingranato la marcia: le economie cosiddette in transizione 

dell’Europa dell’est (Russia in primo luogo ma non solo) crescono del 6,6%, la Cina rallenta un po’ 

ma continua a crescere dell’8,7%, l’India resta sul ritmo del 6%, Nord Africa, Africa sub-Sahariana e 

Medio Oriente stanno attorno al 4%; l’unica area che arranca è l’America latina (1,7%).    

 

Se volessimo prescindere per un attimo dalle – rilevanti, come abbiamo visto – differenze tra paesi 

e guardare all’economia capitalistica come se esistesse una sorta di “prodotto mondiale lordo”5, 

per quanto riguarda la crescita di lungo periodo verrebbe fuori una immagine del genere. 

 
Fig. 1 Dinamica del prodotto mondiale lordo, 1951-2001 

 
 

                                                 
3
 Per una analisi più approfondita delle ragioni alla base della crisi apertasi negli anni ’70 si rimanda all’ottimo lavoro di 

Gianfranco Pala, citato in bibliografia. 
4
 I dati utilizzati in questo paragrafo sono di fonte UNCTAD: Handbook of Statistics on line, edizione 2006. 

5
 I calcoli sono stati effettuati e i relativi grafici sono stati elaborati da Paolo Giussani, il cui lavoro è riportato in 

bibliografia. 
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L’effetto è abbastanza evidente: al di là dei cicli è possibile identificare un trend, una tendenza di 

lungo periodo, che, a partire dalla seconda metà degli anni ’60, diventa negativo, indicando una 

tendenza alla diminuzione del saggio di crescita dell’economia mondiale. Se rapportiamo la 

crescita economica mondiale alla popolazione, ragionando dunque in termini di una sorta di 

“prodotto mondiale pro-capite”, il quadro non cambia. 

 

 
Fig. 2 Prodotto mondiale pro-capite, 1951-1999 

 
 

Tornando alla questione delle differenze tra paesi ed aree, l’elemento più  importante è la 

tendenza al rafforzamento della crescita nei paesi di nuova industrializzazione, favorito anche da 

uno spostamento dei capitali in queste aree dovuto a sua volta alla difficoltà (impossibilità?) di 

trovare all’interno occasioni di profittabilità per un capitale comunque ingigantito. E’ dunque una 

tipica contraddizione causata dall’imperialismo quella di provocare, allo scopo di estrarre il 

massimo possibile di plusvalore e  contrastare la tendenza alla diminuzione strutturale del saggio 

medio di profitto, una crescita dell’industrializzazione e con essa dell’intera economie di aree del 

pianeta prima in prevalenza contadine. Questo effetto si è amplificato particolarmente nella 

seconda metà degli anni ’90 come si vede dal grafico successivo che si riferisce alla crescita 

depurata dagli effetti dell’inflazione, ossia alla crescita reale.   

 

Fig. 3 Crescita reale Nord – Sud, 1980-2006 

 

 
Se adesso raggruppiamo le tre aree geo-economiche nel passato indicate come la “triade” 

dell’imperialismo (Giappone, Unione Europea e Stati Uniti d’America) e mettiamo a confronto la 

crescita di questa parte del pianeta con il ritmo di sviluppo dell’economia cinese, l’immagine che 

ne viene fuori è questa. 
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Fig. 4 Crescita economica per aree, 1970-2010 

 
Sebbene vada tenuto sempre presente che stiamo confrontando ritmi di sviluppo di paesi ed aree 

che partono da livelli di partenza fortemente diseguali, l’elemento da sottolineare è la tendenza 

divergente nei tassi di crescita che è particolarmente evidente nel caso cinese: stagnazione per le 

economie di vecchia industrializzazione, sviluppo per le nuove. 

 

A questo punto del discorso è possibile e necessario porsi una questione  rilevante su un piano 

non solo economico: la crescita delle economie di nuova industrializzazione è in grado di o no di 

invertire la tendenza generale al declino causata dalla diminuzione della crescita nei paesi di 

vecchia industrializzazione?  

 

Per rispondere a tale domanda consideriamo la tendenza degli investimenti globali, considerati in 

percentuale del prodotto lordo mondiale, perché – come abbiamo visto - gli investimenti 

rappresentano una componente fondamentale della crescita. 

 
Fig. 5 Investimenti globali in rapporto al Pil, 1970-2000 

 
 

La quota di prodotto mondiale lordo destinata a investimenti è in diminuzione, e ciò significa che a 

livello globale, per il maggior peso tuttora rivestito dalle economie dei paesi di vecchia 

industrializzazione, la crescita pur importante del peso relativo delle economie di nuova 

industrializzazione non riesce – almeno fino ad oggi – a ribaltare un quadro globale segnato dal 

declino di lungo periodo dello sviluppo. 

 

 Inoltre, la riduzione – seppur lenta – della quota di investimenti sul Pil indica pure che una 

frazione crescente di capitale, non essendo investita produttivamente, alimenta quegli impieghi 

improduttivi, prevalentemente di natura finanziario - speculativa, che costituiscono 
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contemporaneamente un effetto della crisi, la possibilità di una sua gestione e la sua 

amplificazione. 

 

Per quanto riguarda il saggio di accumulazione, nei primi anni ’90 il collettivo redazionale della 

rivista n+1 pubblicò uno studio rivolto alla formalizzazione della teoria marxiana 

dell’accumulazione6; nel secondo capitolo di quel saggio sono contenuti due grafici, che qui 

riportiamo, il primo dei quali è relativo all’andamento della produzione industriale Usa dal 1900 al 

1980. 

 

 

 Fig. 6 Indice della produzione industriale USA dal 1900 al 1980 con regolarizzazione al XIII grado 

 

 
 

 

Osservando l’immagine con attenzione, si possono notare da un lato i cicli, d’altra parte i 

cambiamenti nella pendenza della curva che, sebbene sempre crescente, mostra variazioni nel 

tasso di crescita abbastanza evidenti. In altre parole, la produzione industriale Usa cresce 

dall’inizio del secolo scorso ma, da un certo punto in avanti, a tassi ridotti. 

 

La seconda figura che riprendiamo dal saggio citato rappresenta il saggio tendenziale di 

accumulazione associato alla curva raffigurata sopra. 

 

Fig. 7 Saggio tendenziale di accumulazione associato alla curva regolarizzata della produzione industriale 

USA  

 
 

E’ abbastanza impressionante mettere a confronto l’immagine con i risultati di un  lavoro diverso e 

più recente realizzato in riferimento all’economia statunitense da Andrew Kliman7 che riportiamo 

di seguito con l’avvertenza di tener conto del diverso orizzonte temporale delle due figure. 

                                                 
6
 Dinamica dei processi storici, volume primo, Teoria dell’accumulazione, supplemento al n. 2 della rivista "n+1” 

Torino, dicembre 1992. 
7
 http://akliman.squarespace.com/persistent-fall/  
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Fig. 8 Saggio di accumulazione Usa, 1947-2007 

 
 

 

Come si può notare, dopo una prima tendenza alla diminuzione nell’immediato dopoguerra, il 

saggio di accumulazione dell’economia statunitense cresce dalla metà degli anni ’60 fino alla fine 

del decennio successivo (picco max. del 13%) per poi cadere fino a un minimo di poco superiore al 

2% in coincidenza con l’avvio dell’ultimo ciclo negativo dell’economia occidentale. L’ulteriore 

passaggio consiste nel confrontare questi risultati con quelli relativi al saggio netto di profitto 

elaborati, sempre in riferimento all’economia statunitense, da Paolo Giussani. 

 

Fig. 9 Saggio del profitto, Usa 1948-2012 

   
 

 

Il confronto tra le dinamiche di queste due grandezze è importante per un ragionamento sulla 

crisi. Anche la profittabilità, come l’accumulazione, diminuisce a partire dal dopoguerra; tuttavia, a 

differenza di essa, non sembra interrompere la sua tendenza al declino fino alla seconda metà 

degli anni ’80. In quel periodo comincia un ciclo positivo che, pur non raggiungendo il massimo 

relativo raggiunto nell’immediato dopoguerra (18%), non sembra interrotto nemmeno dal recente 

ciclo negativo posizionandosi attorno al 10%. Come spiegare queste dinamiche almeno 

apparentemente contraddittorie a parte il necessario riferimento all’aumento del tasso di 

sfruttamento8? 

 

Qui torna utile la distinzione, posta all’inizio, tra dinamiche di breve e di lungo periodo del 

capitalismo; se nel breve periodo è l’accumulazione che dipende dal saggio del profitto, nel senso 

che le decisioni di investimento dei capitalisti sono determinate dalle opportunità di profitto, 

stimate guardando a un orizzonte temporale vicino, nel più lungo periodo il discorso si inverte ed è 

                                                 
8
 Non si approfondisce la pur cruciale questione del ruolo dell’aumento del saggio di sfruttamento perché sull’ 

argomento si sofferma in questo volume Roberto Taddeo alla cui analisi si  rimanda. 
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il saggio del profitto che dipende dall’accumulazione. Ciò implica che, nonostante sia giusto tener 

presente la relativa ripresa della profittabilità manifestatasi a partire dalla seconda metà degli anni 

’80, non appare corretto sostenere che tale dinamica contraddica la fondamentale legge marxiana 

della caduta tendenziale del saggio del profitto. 

 
Fig. 10 Saggio di profitto e saggio di accumulazione a confronto 

 

 
 

In questo grafico, anch’esso dovuto al paziente lavoro di Paolo Giussani, il discorso è riassunto 

nelle sue linee essenziali; il saggio netto di accumulazione (calcolato al suo costo storico) si 

riprende negli anni ’90 ma dalla fine del decennio riprende il trend negativo che lo porta – il 

riferimento è al 2012 – a un valore inferiore alla metà di quello raggiunto nel 1982. 

 

Le innovazioni tecnologiche e il ciclo reale 

 

Ma quali sono le caratteristiche fondamentali di quella fase breve che usualmente viene 

denominata “ciclo”? In termini generali, ogni ciclo industriale ha inizio con una espansione della 

produzione le cui cause possono essere ricondotte all’apertura di nuovi mercati, al sorgere di 

nuovi rami produttivi o all’introduzione di nuove tecnologie nel processo di produzione di una 

merce. Questo delle innovazioni tecnologiche è un tema cruciale per la comprensione delle 

dinamiche “reali” (nel senso di non monetarie e finanziarie) della crisi: per poter mantenere o 

aumentare la propria quota di mercato i capitalisti (a cominciare da quelli più “innovativi”) devono 

continuamente trovare modi di battere la concorrenza. Lo scopo finale è quello di ridurre il prezzo 

delle merci prodotte in modo da vendere la (maggiore) produzione strappando quote di mercato 

ai concorrenti, sempre che esista una domanda pagante. Tra tutti i metodi, il migliore, ossia quello 

che teoricamente non incontra limiti, consiste nell’introdurre innovazioni – tecnologiche o 

organizzative, di processo o di prodotto, radicali o incrementali – che, aumentando la forza 

produttiva del lavoro, fanno crescere la produttività, riducendo il tempo di lavoro necessario a 

produrre l’unità di merce, dunque il suo valore.  

 

Il punto-chiave in questo contesto è dunque quello relativo alla produttività, la cui dinamica – in 

ultima analisi – guida il ciclo “reale”, prescindendo da quello che accade alla politica monetaria e ai 

tortuosi percorsi del capitale fittizio. E’ – quella della produttività – una questione cruciale perché 

tutte le analisi della crisi che costituiscono l’ossatura della narrazione dominante hanno in comune 

un elemento che si può riassumere in proposizioni del genere: il vero handicap di economie come 

quella italiana è la bassa produttività, se l’Italia non è cresciuta abbastanza in questi anni dipende 

dalla scarsa produttività, per far crescere i salari occorre prima di tutto  un aumento della 

produttività. 
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Se  scomponiamo il reddito pro-capite di un paese nelle sue componenti, riusciamo ad osservare in 

che modo tale livello dipende, da un lato, dall’efficienza del processo produttivo, ossia dalla 

produttività e dall’intensità con cui sono impiegati i fattori di produzione, dall’altro dalla 

disponibilità di tali fattori e dalla capacità di assorbirli da parte del processo produttivo. 

 

A conti fatti9 l’evidenza empirica disponibile non autorizza a concludere che “il problema” della 

diminuzione della crescita sia – con particolare riferimento all’Italia – legato alla dinamica della 

produttività del lavoro. In Italia la produttività del lavoro è pari a quella di un paese come la Gran 

Bretagna e superiore a quella del Giappone, il numero di ore lavorate è superiore a quello di 

entrambi i paesi, eppure il Pil pro-capite è inferiore. I due problemi sono dunque la bassa 

partecipazione al mercato del lavoro e l’alta disoccupazione. 

 
Fig. 11 L’andamento della produttività  in Europa 

 

 
 

Il grafico mostra l’andamento del Pil per ora lavorata misurato in euro (a prezzi costanti) nelle sei 

più importanti economie europee negli anni compresi tra il 2002 e il 2010; se non tenessimo conto 

di quello che  è successo prima del 2002, ovvero se si concentrassimo unicamente su questo ciclo, 

sembrerebbe che le analisi dominanti abbiano un qualche fondamento: produttività praticamente 

stagnante in Italia, a differenza di tutti gli altri paesi presi in esame e senza considerare le 

differenze tra livelli che persistono nell’arco di tempo considerato senza riguardo a chi è stato più 

produttivo e chi meno. Ma che cosa è successo prima, nel decennio precedente e in quello ancora 

precedente?  
 

Tav. 1 Produttività e salari a confronto 

 
 

                                                 
9
 Ernesto L. Felli, Introduzione alla teoria macroeconomica, Giappichelli editore, pp. 6-32 
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E’ successo che la produttività in Italia era cresciuta moltissimo prima, più che in qualsiasi altro 

paese europeo (e non solo) ma soprattutto che la produttività è cresciuta – sempre e dovunque, 

con una unica irrilevante eccezione – più dei salari. 

 

Negli anni ’80 in Germania, a fronte di un aumento della produttività superiore al 10%, i salari 

sono cresciuti di poco più del 3%; in Spagna la produttività è cresciuta addirittura del 20% mentre i 

salari non sono aumentati nemmeno del 7%; in Francia la produttività è aumentata di quasi il 20% 

e i salari meno del 6%; in Italia la produttività è aumentata poco meno del 20% e i salari meno 

della metà. 

 

Nel decennio successivo in Germania la produttività continuava a crescere a ritmi superiori del 

10% e i salari all’8,5%, in Spagna lo stesso, in Francia idem mentre in Italia la forbice è questa: 

crescita della produttività superiore al 15% a fronte di salari praticamente stagnanti. Quanto altro 

dovevano perdere i salari italiani e non solo  per far contenti i fautori del primato della 

produttività? 

 

Siamo a un punto decisivo del ragionamento: il nesso tra tendenze dell’accumulazione e 

andamento del salario relativo. Se i capitalisti, prima gli innovatori e poi gli ‘inseguitori’, vogliono 

ammodernare gli impianti per far crescere la produttività, questo implica una modifica continua 

della composizione del capitale investito con un aumento del capitale costante (impianti, nuove 

macchine più moderne, informatizzazione/automazione) relativamente al capitale variabile. 

Questa tendenza implica, come sua conseguenza necessaria, la formazione di una 

sovrappopolazione relativa che costituisce un elemento necessario per l’aumento di quell’esercito 

industriale di riserva che esercita – in condizioni normali - una  pressione al ribasso sul salario, 

consentendo per questa via una parziale ripresa dell’accumulazione.  

 

Pro-ciclicità  

 

Dai dati commentati sopra non solo non sembra trovare fondamento la teoria neoclassica 

ortodossa che vorrebbe legare gli aumenti del salario alla dinamica della produttività, ma non 

appare nemmeno convincente la sua variante neo-keynesiana secondo cui le imprese potrebbero 

offrire salari più elevati di quello di “equilibrio” per evitare che i lavoratori riducano il loro 

impegno. E’ molto interessante al riguardo la posizione recentemente esposta da Joe Stiglitz 

secondo il quale “in un modo molto cauto e accademico di dire le cose, affermerei che una delle 

spiegazioni di ciò che sta accadendo è un aumento dello sfruttamento. Lei vede che il rapporto tra 

salari e produttività sta diminuendo, e ciò è sicuramente coerente con l’aumento dello 

sfruttamento .. Quindi direi che una parte della spiegazione ha a che vedere con la diminuzione del 

potere contrattuale dei lavoratori, dei sindacati.” 10 

 

Una prospettiva materialistica, cioè fondata sulle contraddizioni reali, ci consente di comprendere 

come in una società dominata da rapporti di tipo capitalistico non possa esistere una soggettività 

resasi indipendente dal capitale al punto da apporre il suo segno ai cicli economico-sociali; è vero 

piuttosto il contrario: i comportamenti sociali, le lotte operaie, la forza e la compattezza del 

movimento internazionale dei lavoratori sono fortemente influenzate dai ritmi e dal ciclo 

                                                 
10

 Intervista a Joseph Stiglitz, di Lynn Stuart Parramore, per Alternet – 3 gennaio 2015, traduzione italiana    

http://vocidallestero.it/2015/01/10/stiglitz-cio-che-piketty-non-ha-capito-sulle-disuguaglianze-di-reddito/   
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dell’accumulazione, in una parola salario e occupazione sono pro-ciclici11, fortemente pro-ciclica 

l’occupazione, meno il salario. Per quanto riguarda la storia economica recente, si può osservare 

come negli anni ’80 la dinamica del salario reale fosse ancora sostanzialmente pro ciclica, 

diminuendo durante la prima parte del decennio ed aumentando quando il tasso di 

disoccupazione cominciò a diminuire verso la metà del decennio. 

 

Non esiste molta letteratura scientifica sull’argomento, ma almeno una parte dell’evidenza 

empirica disponibile12 suggerisce che anche gli scioperi siano pro - ciclici.  

 
Tav. 2 Andamento degli scioperi in alcuni paesi europei e negli Usa (1950-1994) 

 
 

Negli studi che si occupano di questo tema si postula normalmente una correlazione negativa fra 

attività di sciopero (in specie la frequenza) e livello della disoccupazione, il che significa che 

sussiste una relazione diretta (positiva) tra scioperi e occupazione. La ragione – che riprenderemo 

più avanti a proposito della ‘curva di Phillips’ -  è piuttosto evidente: durante i periodi economici 

favorevoli, i lavoratori hanno a disposizione relativamente più posti di lavoro a condizioni 

‘normali’: cercare lavoro è relativamente facile e la probabilità di essere assunti è abbastanza alta, 

il che riduce il potere di ricatto sui lavoratori favorendo lo sviluppo delle lotte operaie. Il contrario 

accade durante i periodi economici sfavorevoli; in queste fasi del ciclo i posti di lavoro sono scarsi, 

difficili da trovare e la ricerca di un posto di lavoro è costosa; di conseguenza, i dirigenti del 

                                                 
11

 Una variabile è pro-ciclica se le sue deviazioni dal trend sono correlate positivamente con quelle del Pil; al contrario 

è anticiclica se le deviazioni dal trend sono correlate negativamente con quelle del Pil; c’è poi la possibilità che una 

variabile sia a-ciclica. 
12

 E’ di questa opinione G.P. Cella (1997) 
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sindacato sono più disposti ad accettare compromessi e questo comportamento si traduce nella 

dichiarazione di un numero più basso di scioperi. 

 

Seguendo Cella “l'applicabilità di questo modello segnala il prevalere di 'lotte nell'espansione' o, 

più correttamente, di un movimento degli scioperi pro-ciclico, sensibile agli alti e bassi della 

prosperità economica”. Da questo punto di vista le evidenze empiriche studiate da sociologi ed 

economisti del lavoro concordano con le osservazioni più consolidate della storiografia sul 

movimento operaio nel XX secolo; per tutte valgano le osservazioni di Hobsbawm sulla tendenza 

delle lotte a "presentarsi sempre meno frequentemente nel momento di massima depressione e 

sempre più spesso nei momenti ciclici di ascesa, di occupazione crescente.13"  

 

Tuttavia, a complicare almeno parzialmente questo modello, occorre distinguere tra due diverse 

forme di disoccupazione, quella ciclica, congiunturale, e quella strutturale. A questo proposito il 

dibattito economico recente al di qua e al di là dell’Atlantico è dominato da due domande di segno 

opposto: mentre gli economisti del lavoro nordamericani si chiedono come mai, nonostante una 

ripresa dell’occupazione (negli Usa) i salari non siano cresciuti abbastanza, in Europa ci si domanda 

come mai, nonostante l’aumento della disoccupazione, i salari non siano diminuiti abbastanza. E’ 

singolare l’argomentazione – a contrario – svolta a questo riguardo da chi ha osservato una 

relativa piattezza nella dinamica salariale dei lavoratori nordamericani a fronte di una diminuita 

pressione dei disoccupati, manifestatosi nell’ultimo ciclo dell’economia Usa. Secondo Daly e 

Hobijn (2015)  la ragione per cui i salari di chi lavora negli Usa non sono aumentati nonostante 

l’aumento dell’occupazione è che molte imprese non erano riuscite a ridurli abbastanza negli anni 

precedenti. Gli autori spiegano che in alcuni settori le imprese statunitensi hanno tentato di 

convincere i lavoratori della necessità di ridurre il salario, ma questi ultimi, ostinatamente – e direi 

inspiegabilmente per Daly e Hobijn – non hanno accettato ed ecco perché adesso il salario non 

può proprio aumentare, visto che non è diminuito! 

 

In generale, la relazione tra disoccupazione e salari costituisce un tema a lungo dibattuto e 

affrontato ancora recentemente nel dibattito economico a partire dal classico lavoro di Phillips 

(1958) sulla relazione statistica negativa tra andamento della disoccupazione e tasso di variazione 

dei salari monetari. 

La dinamica dei salari e la sua relazione con le diverse forme della  disoccupazione 

Per quanto riguarda la relazione tra disoccupazione e salari, i risultati ottenuti recentemente da 

Llaudes (2005) mostrano che a contare è la durata della disoccupazione, nel senso che le persone  

disoccupate da lungo tempo influenzano poco l’andamento dei salari. L’OECD, in uno studio in cui 

si rileva che già nel 2000 più della metà dei disoccupati in Italia, Grecia, Belgio, Irlanda e  Germania 

erano senza lavoro da un lungo periodo, sostiene che quando la disoccupazione strutturale è 

elevata "il tasso di disoccupazione smette di essere un buon indicatore dell’offerta di lavoro e i 

meccanismi tipici di pressione al ribasso su salari e inflazione non operano efficacemente" (OECD, 

2002, p.189). Se questa prospettiva è corretta, allora dobbiamo aspettarci una dinamica salariale 

(e conseguentemente delle lotte operaie) poco influenzata dall’aumento della disoccupazione che 

sembrerebbe – secondo gli studi segnalati prima – in gran parte strutturale.  

 

In linea di principio, coerentemente con un modello di derivazione marxiana o di ‘curva di Phillips’ 

da conflitti, ci si aspetta che un tasso di  disoccupazione alto influenzi negativamente la dinamica 

                                                 
13

  E. Hobsbawm (1994). 
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salariale a causa della pressione di - almeno una parte - dell’esercito industriale di riserva sui 

lavoratori occupati, che avrebbero meno forza contrattuale nelle lotte per miglioramenti salariali.  

Se però i disoccupati da lungo tempo vengono esclusi da questo ragionamento perché considerati 

disinteressati alle vicende del mercato della forza-lavoro in quanto scoraggiati dalla lunga attesa di 

un lavoro, allora il tasso di disoccupazione effettivo risulterebbe – e in alcune regioni 

notevolmente  -  più basso di quello ufficiale, e dunque la relativamente bassa pressione dei 

disoccupati sul mercato della forza-lavoro potrebbe consentire ai lavoratori occupati maggiore 

spazio per la richiesta di aumenti salariali.  

 

I dati del mercato mondiale sembrano confermare che, sebbene a un tasso rallentato, i salari 

hanno continuato a crescere nonostante la disoccupazione in aumento, non confutando l’ipotesi 

“strutturale” sopra presentata. Se fosse corretta la rappresentazione di una inflazione molto bassa 

se non addirittura nulla, ne risulterebbe una dinamica salariale (in senso assoluto, non 

relativamente ai profitti) che, sebbene al limite, sembrerebbe ancora tenere. 

 

Per quanto riguarda il caso italiano, l’andamento dei conflitti di lavoro riportato dalle statistiche 

ISTAT sembrerebbe confermare la pro-ciclicità degli scioperi che crescono con il crescere del 

reddito e cominciano a diminuire quando la dinamica del Pil diventa più debole e poi stagnante. 

 

 

Statistiche in sciopero 

 

Nel 2009, secondo l’ISTAT, il totale delle ore di sciopero in Italia è stato pari a 2,6 milioni. Gli 

scioperi risultano il 48,6% in meno rispetto al valore del 2008, quando si sono superati i cinque 

milioni di ore (5.059.000). Quelli che abbiamo riportato sono stati, di fatto, gli ultimi dati sugli 

scioperi registrati dall’ISTAT. E’ stato lo stesso istituto nazionale di statistica ad annunciare 

l’interruzione della diffusione dei dati relativi ai conflitti di lavoro perché “si è valutato che il 

meccanismo di raccolta delle informazioni tramite le questure presenti dei limiti intrinseci, 

superabili solo con una profonda riorganizzazione dell’indagine, volta a migliorarne la qualità, che 

necessiterebbe di un investimento di risorse al momento non sopportabile per l’istituto“. Si è quindi 

deciso, conferma ancora l’Istat, “di concentrare l’impegno” sulla rilevazione relativa ai posti 

vacanti e alle ore lavorate, che “fornirà, nel prossimo futuro, nuovi indicatori delle diverse 

componenti dell’orario di lavoro effettivo, comprese quelle legate ai conflitti di lavoro”. 

 

Ricordando che i dati disponibili sono riferiti alle 'ore non lavorate per conflitti originati dal 

rapporto di lavoro distinte per mese e causa ' possiamo dire che il numero totale di ore di sciopero 

costituisce un indicatore sicuro e sperimentato che riflette sia la struttura istituzionale del mercato 

del lavoro che il livello di “forza contrattuale” e di coscienza della classe operaia. Come si vede dai 

dati che stiamo presentando, almeno per i primi anni di questo secolo, nonostante – in realtà 

proprio a causa di - una crisi economica molto forte, in Italia le ore di sciopero sono diminuite. 

 

Abbiamo riferito del dato del 2009, ma va aggiunto che i poco più di 5 milioni di ore di sciopero del 

2008 rappresentano a loro volta il 22,3% in meno rispetto all’anno precedente, mentre nel 2007 

(ultimo anno primo dello scoppio della crisi) c’erano state 6 milioni e mezzo di ore di sciopero, che 

costituivano il 62,8% in più dei poco meno di 4 milioni di ore di sciopero del 2006. Dunque, almeno 

con riferimento all’ultimissima fase del ciclo, la nostra ipotesi non è rigettata: quando le condizioni 

generali dell’economia peggiorano, la crisi del capitale si trasferisce amplificata sul mondo del 
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lavoro che ha meno forza di reazione. Meno occupazione regolare, meno aumenti salariali, meno 

ore di sciopero. 

 

Ma, per verificare se non si tratta di un semplice episodio ciclico, occorre analizzare dati di lungo 

periodo, tenendo presente che nei quindici anni del cosiddetto ‘boom economico’, ossia tra il 

1953 e il 1967-68, il reddito reale pro-capite degli italiani è quasi raddoppiato; è tra la fine degli 

anni ’60 e l’inizio dei ’70 che il ritmo di crescita inizia a calare e negli anni ’80 la crescita è ormai la 

metà di quella del boom. Dal ’53 a oggi il reddito è cresciuto in Italia di circa 4 volte (da un 

equivalente di 4.500 a circa 20.000 euro l’anno) anche se dall’inizio della crisi siamo tornati 

indietro al livello del 1997. 

 

Per quanto riguarda il salario, i dati a nostra disposizione mostrano chiaramente una tendenza 

positiva nei primi anni ’60, un successivo calo e poi di nuovo una crescita a un saggio medio annuo 

del 7% negli anni ’70, decennio in cui l’occupazione aumenta in Italia di due milioni di unità. La 

tendenza dalla seconda metà degli anni ’70  è una netta diminuzione della crescita che arriva a 

zero negli anni ’90 (1,3% l’anno tra il 1978 e il 1988 e 0,3% l’anno tra il 1989 e il 2000). Negli anni 

’80 l’occupazione cresceva ancora, ma di meno: un milione e quattrocentomila unità lavorative in 

più. 

 

La dinamica dei salari reali di chi lavora in Italia segue un trend che conosce due punti di svolta, il 

primo dei quali si manifesta nel 197914 e che risulta meglio se li si considera al netto: 

 

• tra il 1976 e il 1979 salari e stipendi netti crescono di 6 punti meno del lordo a causa 

dell’aumento dell’incidenza dei contributi, delle aliquote sul reddito e del fiscal drag;   

• tra il 1979 e il 1983  cadono ancora di 10 punti, raggiungendo il loro valore del ’79 solo 

nell’88; dopo un leggero miglioramento, salari e stipendi netti si riducono a partire dal 

1992, diminuendo di 3 punti in più dei lordi nel triennio 1992-95 per “rispettare i 

parametri di Maastricht”.      

 

Il secondo punto di svolta nel trend dei salari italiani si spiega con il peggioramento nei rapporti di 

forza tra industriali e lavoratori che porta a un tasso di disoccupazione che supera il 10%. Nel 

triennio 1989-91 si era verificata una ripresa nei salari monetari a sua volta determinata da una 

ripresa ciclica dell’occupazione; nel 1988 vengono liberalizzati i movimenti di capitale; la Banca 

d’Italia aumenta i tassi di interesse, aumentano i costi monetari di produzione e infine nel 1992 la 

lira viene svalutata. Per finanziare la riunificazione della Germania,la Bundesbank aumenta i tassi 

di interesse; la lira si svaluta del 58% nei confronti del marco e del 30% sulla sterlina; Amato vara 

una manovra pesantissima che provoca la caduta del costo del lavoro assieme alla riforma della 

contrattazione. Con gli accordi del ’92 e del ’93 gli aumenti nominali dei salari vengono legati a un 

                                                 
14

 La prima caduta dei salari reali, manifestatasi nel 1979, comincia in realtà nel 1977, l’ultimo anno in cui i salari 

crescono più della produttività; sono i risultati della ‘svolta dell’EUR’, con il sindacato che (nel 1975) accetta una 

riduzione nella copertura della scala mobile per arrivare a non considerare più il salario come ‘variabile indipendente’. 

Il congresso della CGIL accetta l’idea che alti salari possono entrare in conflitto con la piena occupazione e la crescita; 

CGIL, CISL e UIL nel 1978 accettano la moderazione salariale in cambio della partecipazione alle decisioni sugli 

investimenti. La forza del sindacato si indebolisce in concomitanza con l’entrata del PCI nell’area del governo, proprio 

quando il documento Pandolfi esplicitamente invoca politiche restrittive sul piano monetario e fiscale: bisognava fare 

entrare l’Italia nel sistema monetario europeo. Nel 1983 sindacati (senza CGIL) e Confindustria firmano un accordo che 

riduce del 15% l’indennità di contingenza legando il salario a un tasso di inflazione programmato; nel 1985 ci fu un 

referendum, e fu una sconfitta. 
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tasso di inflazione programmato mentre il compito di legare i salari alla produttività viene 

demandato alla contrattazione aziendale: è  l’accettazione sindacale dei vincoli di Maastricht.  

 

L’attacco al salario globale avviene per tappe, non è concentrato solo nell’ultima fase: prima viene 

eliminata qualsiasi protezione dall’inflazione (salario reale), poi prosegue con tutte le voci che 

compongono il salario indiretto, a cominciare dalla tassazione, poi viene la volta del salario 

differito con tutte le manovre sulle pensioni mentre in parallelo si procede allo smantellamento 

dei diritti tipici del lavoro dipendente subordinato con la legge Biagi e tutti i provvedimenti che si 

sono susseguiti. Infine, ma solo alla fine, le politiche di vera e propria compressione e repressione 

salariale tipiche dell’era euro.   

 

Come si riflette questa dinamica salariale sugli scioperi intesi come indicatore della forza relativa 

del movimento operaio? 

 

Nel lungo periodo è possibile distinguere due cicli lunghi, due picchi, il primo dei quali in 

corrispondenza delle lotte del periodo immediatamente successivo alla I guerra mondiale e alla 

rivoluzione bolscevica, il secondo che riflette abbastanza fedelmente gli aumenti salariali degli 

anni ’60. E’ naturalmente del tutto sensato ipotizzare una relazione causale di tipo inverso, nel 

senso che sono state le lotte operaie e gli scioperi a trascinare verso l’alto i salari, ma non è 

possibile per questo trascurare l’elemento che stiamo cercando di portare in primo piano in 

questa parte del lavoro, ossia che tanto il salario quanto le lotte per aumentarlo sono a loro volta 

strettamente connesse all’andamento generale dell’accumulazione, alla crescita economica di un 

paese, al Pil, ossia in una parola che abbiano una natura pro-ciclica. 

 

Fig. 12 Giornate perse per sciopero in relazione alla popolazione attiva 

 

 
 

 

 

Fig. 13 Giornate perse nei settori non agricoli in rapporto agli occupati nei settori non agricoli 
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Fig. 14 Giornate perse nell’industria in rapporto ai dipendenti dell’industria (la scala di sx. indica in tutti e tre i 

grafici il numero di giornate perdute per sciopero per 100.000 attivi/occupati/dipendenti) 

 

 
Fonte: Salucci (2008) 

 

 

Se concentriamo la nostra attenzione sul periodo iniziato nel dopoguerra, la correlazione appare 

ancora più evidente, particolarmente per quanto riguarda il numero di ore non lavorate 

nell’industria che raggiunge un picco nel 1969. 

 
 

Fig. 15  Ore non lavorate, lavoratori partecipanti e conflitti di lavoro nell’industria italiana (1949-2010) 

Conflitti di lavoro, lavoratori partecipanti e ore non lavorate
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elaborazione dell’autore su dati ISTAT 
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Fig. 16 Tassi annuali di variazione dei salari orari reali dei lavoratori dell’industria e del commercio (Italia, 

1956-98) 

 
 

 

 

 
Fig. 17 Conflitti di lavoro e lavoratori partecipanti 
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Fig. 18 Ore non lavorate per conflitti di lavoro 
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Svalorizzazione e distruzione del capitale in eccesso 

 

Quando la crisi diventa pesante, si svaluta una parte del capitale in tutte le sue forme di esistenza, 

monetario e fisico, variabile e costante. Se pure le imprese che innovano per prime riescono ad 

aumentare la produzione e la propria quota di mercato, che cosa succede alle altre? L’alternativa 

che si pone è tra continuare ad utilizzare i propri impianti al di sotto delle capacità produttive, 

chiudere o essere assorbite da quelle più grandi e ‘efficienti’: è la centralizzazione di cui parla 

Marx. E che cosa succede ai prodotti invenduti e al capitale inutilizzato? Si tratta di merci o 

capitale in altra forma che, pur mantenendo un valore d’uso positivo, si ritrovano a non avere un 

valore di mercato svelando in questo modo la contraddizione fondamentale della merce.  

 

E allora torniamo, per questa via, al saggio di profitto. Delle due componenti s/(c + v) che lo 

rappresentano il capitale tende, principalmente nelle fasi positive del ciclo, a far crescere in ogni 

modo il numeratore, spinto in alto dalla produttività, ma nelle fasi di crisi è sul denominatore che  

si concentrano gli sforzi per cercare di abbassarlo e questo vuol dire che una parte del capitale in 

circolazione deve essere svalutato e/o distrutto in qualsiasi forma esso si presenti: capitale merce, 

capitale fisso, capitale variabile, capitale monetario. 

 

Quella della svalorizzazione/distruzione non è l’unica arma a disposizione del capitale: si possono 

impiegare lavoratori nei settori a più bassa composizione del capitale, esportare capitale 

all’estero, giocare con la finanza ma, quando la profittabilità ciononostante non si riprende, 

diventa indispensabile svalorizzare e/o distruggere parte del capitale in eccesso e l’essenza della 

competizione intercapitalistica globale sta precisamente in questo: dove, in quali settori e in quali 

aree economiche concentrare la svalorizzazione e dove portare la distruzione.  

 

E’ proprio nella gestione di  questa fase delicata  della crisi che gli Usa sembrano avere messo a 

segno un colpo notevole riuscendo a scaricare i costi dell’ultimo ciclo negativo della crisi in Europa, 
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tradizionalmente più asservita al potente alleato atlantico di quanto non sembri ad alcuni a motivo 

delle aspirazioni imperialiste che pure alcuni paesi europei hanno coltivato nel passato anche 

recente e coltivano ancora. Dal canto suo, l’Unione europea ci ha messo moltissimo, reagendo alla 

crisi ufficialmente aperta dal 2008 con politiche fiscali di segno assolutamente opposto a quello 

necessario, l’austerità tutt’altro che espansiva, e con politiche monetarie assolutamente 

inadeguate, timide e in ritardo. 

 

Meno problematica – in teoria – la scelta su dove puntare alla pura e semplice distruzione: nelle 

aree tradizionalmente dominate dall’imperialismo, contro le sezioni di borghesia nazionale 

riottose a obbedire ai diktat di Fondo monetario, Banca mondiale e Organizzazione mondiale del 

commercio, in generale nelle periferie dell’imperialismo. In teoria è così, anche se la gestione 

effettiva delle pratiche di guerra (di questo si tratta) sta dimostrando che il mondo è cambiato. 

 

Che la guerra sia un affare non lo scopriamo certo  adesso. Nel biennio 1943-44 le spese militari 

Usa raggiunsero il picco con 540 miliardi di dollari (ai prezzi del 1996) equivalenti al 44% del Pil 

nordamericano; dal momento che nello stesso periodo il reddito Usa crebbe di 430 mrd$ l’anno, 

questo vuol dire che il moltiplicatore è stato pari a 0.8. Quando l’amministrazione Obama ha 

deciso di reagire alla crisi con un programma di spesa pubblica (non solo militare) che andava (e va 

tuttora) nella direzione opposta alla fallimentare e suicida strategia dell’austerity made in UE, il 

suo staff economico ha calcolato che il moltiplicatore sarebbe stato non solo positivo ma superiore 

all’unità (1.5) e in questo senso è vero che le ricadute interne della crisi sono state per gli Usa 

molto meno pesanti che non in Europa. 

 

Tornando da Bucarest,  il capitale a passo di gambero 

 

Una sera di quasi venti anni fa, ragionando con alcuni redattori di Contropiano, ci chiedevamo: ma 

che facciamo se così tante fabbriche se ne vanno dall’Italia per delocalizzare parte della propria 

produzione a Est? “Distribuiremo volantini a Bucarest”, ci rispondemmo un po’ per scherzo in un 

seminario tenuto a Bologna nell’estate del 1997 e i cui atti furono editi pochi mesi dopo da Sergio 

Manes.15 

 

All’epoca – in effetti vent’anni è un’epoca – il fenomeno della delocalizzazione era – si può dire – 

appena cominciato; poteva trattarsi di un fenomeno transitorio (di un ciclo breve, per riprendere 

le categorie utilizzate finora) oppure dell’inizio di una tendenza. Era l’inizio di una tendenza: 

vedemmo giusto e penso si possa dire che quel ragionamento sulla delocalizzazione di segmenti 

delle filiere transnazionali del valore fu l’inizio di un discorso più vasto e articolato sulle ambizioni 

imperialiste di alcuni paesi europei tra cui l’Italia. 

 

Che ne è oggi di quelle ambizioni? Sono ancora sostenibili, poggiano su basi solide?  

 

Con la stessa cautela necessaria quando di un fenomeno si intravedono solo i timidi inizi, dunque 

senza alcuna pretesa di certezza, credo che quella fase si stia esaurendo, che gli effetti 

dell’industrializzazione di nuove e popolose aree del pianeta si vadano dispiegando e che 

dovremmo considerare con attenzione le prime avvisaglie del fenomeno inverso, quella che 

potremmo definire una sorta di ‘seconda fase della globalizzazione’ che, avendo completato un 

                                                 
15

 M. Donato, Entrando in Europa da Est-Nord-Est. Volantinare a Bucarest?, in AA.VV. , L’Italia si è desta. 

L’internazionalizzazione dell’economia e l’imperialismo italiano. Le conseguenze sulla composizione di classe, 

Edizioni Laboratorio politico, Napoli, gennaio 1998. 
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ciclo, sta spingendo molti capitali occidentali a tornare indietro – a passo di gambero – dall’Europa 

dell’est come dalla Cina. Gli specialisti aziendali parlano di insourcing, reshoring, backshoring, 

nearshoring. Diciamo – più semplicemente – rilocalizzazione, ritorno a casa del capitale.   

 

Il ragionamento che propongo – schematizzando  – è questo: 

 

1. La crisi dell’accumulazione si riflette nelle difficoltà dell’imperialismo a base occidentale; 

2. Il senso di questa difficoltà si coglie nella nuova fase della internazionalizzazione della 

produzione: investimenti diretti all’estero (in uscita dai paesi dominanti) che crollano e 

pezzi delle filiere transnazionali del valore che ‘tornano a casa’; 

3. Questo fenomeno – se non si rivelasse ciclico, ma strutturale – invertirebbe, se pure 

lentamente e contraddittoriamente, la tendenza alla differenziazione salariale 

internazionale con potenziali effetti benèfici per i comportamenti della classe. 

 

Lo sfondo è quello della crisi su cui si rimanda a quanto discusso nei paragrafi precedenti: 

sinteticamente, dopo l’avvio della grande crisi irrisolta (primi anni ’70) c’è stata una ripresa della 

profittabilità (coincidente con la cosiddetta svolta neo-liberista cominciata verso la fine anni ’70 - 

inizio anni ’80) che si è giovata, da un lato, delle possibilità tecnologiche che hanno consentito una 

esplosione spaziale delle filiere transnazionali del valore frammentando la produzione e 

dislocandone quote rilevanti nei paesi di nuova industrializzazione, dall’altro, delle innovazioni 

finanziarie che hanno alimentato bolle speculative utili a distruggere e a centralizzare capitale 

fittizio e contemporaneamente hanno legato settori del proletariato al capitale via finanza. 

 

Come abbiamo visto, un recupero dei margini di profitto – anche se non decisivo - c'è stato, ma la 

circostanza che la crisi sia scoppiata dentro una fase ascendente del ciclo breve non inficia – 

almeno secondo alcuni di noi - la tenuta della legge marxiana che si riferisce al lungo periodo. 

 

E dunque restiamo sul terreno della produzione di valore e plusvalore con le sue contraddizioni. 

L’altra faccia della medaglia del gigantesco processo di delocalizzazione della produzione 

internazionale è stato – come era inevitabile – la creazione di una nuova, rilevante, sezione del 

proletariato internazionale, principalmente in Asia e segnatamente in Cina. In questo paese 

qualcosa come 200 milioni di nuovi lavoratori salariati ex contadini hanno contribuito a far passare 

l’occupazione industriale dal 51% del totale (1980) al 73%16. La nuova forza industriale ed 

economica della Cina e degli altri paesi di nuova industrializzazione sta modificando i rapporti di 

forza a livello internazionale, e a questo stadio diverse imprese transnazionali stanno cominciando 

a rimettere in discussione la strategia fondata sull’outsourcing e l’offshoring in favore di una 

combinazione di reshoring e nearshoring che si traduce nel “riportare a casa” alcuni segmenti delle 

filiere precedentemente delocalizzati. 

 

E’ stato il presidente USA Obama17 a insistere pubblicamente sulla necessità di una svolta del 

genere, sulla scorta dell’evidenza di una crescita (poca, relativamente ai livelli bassi di partenza e 

ai salari occidentali, ma notevole in termini relativi) dei salari asiatici e in particolare cinesi, della 

persistente  supremazia tecnologica e  infrastrutturale delle reti Usa che si traduce in un divario di 

produttività ancora largamente favorevole agli insediamenti occidentali delle TNC e, dulcis in 

                                                 
16

 Dati di fonte ILO, 2009 
17

 The White House, 2012. Remarks by the President on Insourcing American Jobs.  

WhiteHouse.gov. Available at: http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/01/11/remarks-president-insourcing-

american-jobs     
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fundo, di una riduzione dei salari operai occidentali e di un più generale peggioramento delle 

condizioni  di lavoro nei paesi di vecchia industrializzazione. 

 

A queste motivazioni va aggiunto che, coerentemente con la dinamica salariale positiva, dall’inizio 

del 2008 è entrata in vigore in Cina una nuova legge sul mercato del lavoro che aumenta il potere 

dei lavoratori rendendo anche in questo gli operai cinesi meno ‘convenienti’ al capitale 

internazionale.  

 

Questa dinamica è strettamente legata al discorso sull'imperialismo costituendone la base 

materiale: gli investimenti diretti all’estero costituiscono una quota del capitale che non riesce ad 

essere impiegato (tutto) in maniera profittevole all'interno. Se i paesi imperialisti cominciano a 

rinunciare ad esportare impianti produttivi all’estero per riportare una parte di produzione a casa 

e contemporaneamente aumentano gli investimenti diretti dall’estero, qualcosa di strategico sta 

cambiando per i paesi occidentali. 

 

Dico occidentali perché, seppur con minor enfasi rispetto agli Usa, il fenomeno del ritorno a casa 

di una parte della produzione e di una inversione di tendenza negli investimenti diretti all’estero 

comincia a contagiare il capitale a base europea: a partire dalla Germania, ma con l’Italia al terzo 

posto per imprese ‘rimpatriate’.  

 

Va detto con chiarezza che il fenomeno di cui stiamo parlando, che  ha avuto una accelerazione 

notevole dopo il 2008, riguarda ancora un “campione” abbastanza esiguo di imprese per farci 

parlare con sicurezza di un cambiamento di fase: si tratta al momento di circa 300 imprese 

multinazionali18, di cui più o meno la metà quelle a base Usa, e l’altra metà a base UE;  le imprese 

italiane19 interessate da questo fenomeno sono una ottantina, la quota più alta in Europa.  

 

Per quanto riguarda i paesi da cui il capitale torna, al primo posto troviamo – non 

sorprendentemente – la Cina, ma anche dall’Europa dell’est alcuni capitalisti cominciano a fare le 

valigie: una ventina per tornare in Italia.  I settori interessati sono – non sorprendentemente - gli 

stessi che avevano delocalizzato di più e per primi: tessile, abbigliamento e calzature, anche se non 

mancano imprese del settore mobilio ed elettrodomestici, ma anche meccaniche e della filiera 

elettronica, quota maggioritaria per quanto riguarda il capitale a base tedesca, che comincia a 

tornare dall’Est Europa.  

 

Quanto alle ragioni dichiarate alla base del “ritorno a casa”, solo poco più del 10% cita il costo del 

lavoro; per più del 40% dei manager intervistati la ragione starebbe nella ‘qualità’, nel marchio 

‘made in Italy’ percepito dai consumatori – non solo occidentali – come garanzia di un certo 

‘valore’ delle merci prodotte, il che dovrebbe suonarci familiare. 

 

Le ragioni più generali di questo cambio di strategia possono essere attribuite da un lato agli 

insuccessi economici e politici occidentali nella gestione della crisi, dall'altro ai notevolissimi 

progressi dovuti agli investimenti in Cina (in primo luogo dei cinesi stessi e poi di mezzo mondo, 

dico la Cina per esemplificare un numero elevato di economie in crescita) che stanno lentamente 

modificando una gerarchia internazionale che non è già adesso quella uscita dalla II guerra 

mondiale.  

 

                                                 
18

 http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/fratocchi.pdf  
19

 http://www.economyup.it/made-in-italy/1028_back-in-italy-10-aziende-che-tornano-in-italia.htm 
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Storicamente la maggior parte degli Investimenti diretti all’estero si è concentrato all’interno dei 

paesi dominanti, risolvendosi per lo più in quei processi di fusione e acquisizione che sono 

l’aspetto transnazionale della centralizzazione del capitale. Ai paesi dominati dall’imperialismo 

erano destinate le briciole, preferendo il capitale occidentale operare prevalentemente attraverso 

prestiti bancari e ‘aiuti’ allo sviluppo gestiti dalle apposite agenzie internazionali come la  Banca 

mondiale.  

 
Fig. 19 La delocalizzazione delle industrie 1960-1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con l’inizio del trend decrescente della crescita le cose cambiano e tra il 1970 e il 1998 il flusso 

netto di capitali esportati dai paesi dominanti verso quelli dominati aumenta di un fattore pari a 

20. E’ in questa fase – e particolarmente durante gli anni ’90 – che il processo di industrializzazione 

di paesi una volta a prevalenza contadina compie un vero e proprio ‘balzo in avanti’ e assume 

dimensioni e rilevanza di portata storica. Si tratta di dinamiche avviatesi ben prima degli anni ’90, 

ma che nel giro di un trentennio hanno sconvolto il panorama produttivo non solo dei paesi di 

nuova industrializzazione ma anche di quelli vecchi attraverso la delocalizzazione.  

 

Nel primo decennio del nuovo secolo questo processo di spostamento del baricentro produttivo 

della ‘fabbrica globale’ a est accelera ancora: in Cina gli investimenti di capitale passano dai 3.5 

mrd$ del 1990 a 52.7 mrd$ nel 2002, per poi sorpassare – per la prima volta nel 2012 – gli Ide 

occidentali in entrata. La fase di crisi apertasi nell’estate del 2007 dà un nuovo colpo all’egemonia 

del vecchio capitale a base occidentale: gli investimenti diretti all’estero con base occidentale 

crollano e comincia una (ciclica?) inversione di segno.  

 

Lo dico in modo semplice, ma consapevole della rilevanza della questione: un paese o un’area a 

vocazione imperialista ‘normalmente’ esporta all’estero più capitali di quanti ne importi sul suo 

territorio nazionale o continentale; storicamente ad ospitare investimenti delle multinazionali 

sono stati i paesi in via di sviluppo e se adesso un paese come l’Italia (o altri membri del ‘GIPSI 

group’) diventa ‘attrattivo’ per il capitale estero,  questa attrattività mal si concilia con ambizioni di 

tipo imperialistico. Questo non significa che diventi meno aggressivo – anzi – ma che le basi 

materiali di tale aggressività siano fragili questo credo che conti, e molto. 
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