
 1 

Movimento di capitali e impoverimento dei lavoratori nell’Europa 
austera 
Le fragili basi economiche dell’imperialismo occidentale 
 

Maurizio Donato♦  

 
 

Nonostante le cicliche ondate di investimenti diretti all’estero, cala la quota di 
investimenti privati e pubblici in relazione al reddito globale, aumenta l’intensità 
capitalistica dei processi produttivi, cresce la produttività, si riduce l’occupazione 
regolare, crollano i salari relativamente ai profitti. La compressione salariale è lo 
strumento che l’Unione europea intende utilizzare per far crescere la propria 
competitività con le altre aree valutarie transnazionali.  
 

 
  

Imperialismo, investimenti diretti all’estero e capitale transnazionale 
“Per il vecchio capitalismo, sotto il pieno dominio della libera concorrenza, era caratteristica 
l'esportazione di merci; per il più recente capitalismo, sotto il dominio dei monopoli è diventata 
caratteristica l'esportazione di capitale.” 

 
Molti lettori conoscono il celebre incipit del IV capitolo de L’imperialismo, fase 
suprema del capitalismo1, dedicato al ruolo dell’esportazione di capitale nella 
definizione dell’imperialismo2. Poche pagine dopo, Lenin aggiungeva: 
“L'esportazione di capitali influisce sullo sviluppo del capitalismo nei paesi nei quali affluisce, 
accelerando tale sviluppo. Pertanto se tale esportazione, sino a un certo punto, può determinare 
una stasi nello sviluppo nei paesi esportatori, tuttavia non può non dare origine a una più elevata e 
intensa evoluzione del capitalismo in tutto il mondo.” 
 

Lenin individua correttamente quella imperialistica come una fase di sviluppo 
del capitalismo, la sua fase superiore, quella monopolistica finanziaria, cioè la 
fusione di banca e industria, l’esportazione di capitali, l’investimento 
all’estero, la fine del sistema coloniale e l’inizio di un sistema di dipendenza 
economica non di tipo coloniale. 

                                                 
♦ Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Teramo, aprile 2014. 
1 Lenin, L’imperialismo, fase suprema del capitalismo, 1917, edizione Newton Compton Italiana, 1972,  la prima 
citazione è a pag. 87, la successiva a pag. 90. 
2 Esula dagli scopi di questo lavoro l’analisi delle teorie sull’imperialismo di Lenin,  di Hilferding (1910) o di Rosa 
Luxemburg (1913): in queste note c’è – più semplicemente – un’analisi delle recenti tendenze degli investimenti diretti 
all’estero. 
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A parte il lavoro scritto poco tempo prima da Bucharin3, Lenin riconosce 
esplicitamente4 un debito intellettuale nei confronti del libro di un altro 
autore, il liberale inglese  Hobson5 che dedica la prima parte del suo lavoro 
all’economia dell’imperialismo.  
 
La tesi di Bucharin sulla natura economica dell’imperialismo è di impianto 
marxista: “L’esportazione di capitale da un dato paese presuppone una sovrapproduzione 
di capitale nel paese stesso, una sua sovraccumulazione .. per gli ultimi decenni 
l’esportazione di capitale ha assunto una importanza assolutamente eccezionale che non ha 
mai avuto in precedenza.” E ancora, in un altro contesto6: “Il capitale non viene 
esportato da un paese all'altro soltanto per fondarvi o aiutare imprese. Molto spesso il 
capitale viene prestato allo Stato straniero verso interessi.” 
   
Dal canto suo, nel IV capitolo de L’imperialismo, Hobson afferma: “.. il fattore 
economico di gran lunga più importante per spiegare l’imperialismo riguarda gli 
investimenti. Il crescente cosmopolitismo dal capitale è stato il principale cambiamento 
economico degli ultimi decenni. Ogni nazione industrialmente avanzata ha puntato a 
collocare una parte sempre maggiore dei suoi capitali al di fuori della sua area politica, in 
paesi stranieri, o nelle colonie, e a ricavare un reddito crescente da questa fonte [..] il periodo 
più attivo dell’imperialismo ha coinciso con un notevole aumento del reddito proveniente da 
investimenti esteri [..] questi investimenti esteri  sono il fattore economico più importante 
dell’imperialismo [..] le statistiche degli investimenti all’estero gettano una chiara luce sulle 
forze politiche che dominano la nostra politica.”7  
 
Per Rosa Luxemburg8 “la fase imperialistica dell’accumulazione – o fase della 
concorrenza mondiale del capitale – è quella dell’industrializzazione e dell’emancipazione 
capitalistica dei paesi a spese dei quali il capitale realizzava, sino allora, il suo plusvalore. I 
tratti specifici di questa fase sono: il prestito internazionale, la costruzione di ferrovie, la 
rivoluzione e la guerra.”  
 

                                                 
3 Nikolaj Ivanovic Bucharin, L’economia mondiale e l’Imperialismo, 1916, edizione italiana a cura di P. Santi, 1966, 
Roma. A sua volta Bucharin si rifa al classico R. Hilferding,  
4 Nella sua prefazione alle edizioni francese e tedesca,  6 luglio 1920. 
5 John Atkinson Hobson, L’imperialismo, prima edizione inglese Londra, 1902, edizione Newton & Compton 1996, 
Roma 

6 N. I. Bucharin, Preobrazenskij (1919), L’A.B.C. del Comunismo, IV capitolo, paragrafo 27 

 
7 J. A. Hobson, op. cit. pagg. 92-93 
8 Rosa Luxemburg, L’accumulazione del capitale, 1913, edizione italiana Alessandro Minuziano Editore, 1946. Milano, 
cit. a pag. 153  
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A distanza di quasi cento anni da queste analisi, mentre l’accumulazione a 
livello globale ristagna, nuovi soggetti si vanno affermando indebolendo le 
posizioni del “vecchio” capitale di provenienza euro-atlantica, ma questo 
aumento della competizione internazionale non inverte la tendenza alla crisi. 
L’accumulazione procede, a fatica, soprattutto attraverso  processi di fusioni e 
acquisizioni9, cioè di centralizzazione del capitale, a vari livelli: finanziario, 
industriale, istituzionale e – infine – valutario. Tali operazioni avvengono 
sempre più spesso centralizzando le filiere del valore attraverso holding  
finanziarie che controllano capitali di provenienza geografica diversa, e tale 
tendenza caratterizza la fase attuale come dominata da un capitale 
tendenzialmente transnazionale10 che non sopporta i tradizionali recinti di tipo 
prevalentemente nazionale. 
 
Il carattere ciclico degli Ide 

Le operazioni di fusioni e acquisizioni rappresentano all’incirca i 2/3 del 
totale degli Investimenti diretti all’estero, rispetto agli investimenti “nuovi”. Gli Ide 
costituiscono una quota relativamente piccola del totale degli investimenti 
globali (1.400 su 17.000 miliardi di dollari nel 2012) che a loro volta oscillano 
su valori che rappresentano all’incirca il 20% del Pil mondiale (stimato in 
72.500 miliardi di dollari nel 2012). Nella prima metà del 2013 il valore delle 
operazioni di fusioni e acquisizioni è stato pari quasi al doppio di quello del 
primo semestre dell’anno precedente. 
 
Secondo la definizione di bilancia dei pagamenti11, gli investimenti diretti 
includono quei movimenti di capitale internazionali (acquisti di azioni e altre 
partecipazioni, prestiti inter-societari e utili reinvestiti) miranti a ottenere o 
mantenere una “voce effettiva” e un “interesse durevole” nella gestione 
dell’impresa (approssimati dal possesso del 10 per cento del capitale sociale).  
 
Gli investimenti di portafoglio includono i flussi di capitale relativi a titoli 
negoziabili, azionari e obbligazionari, con esclusione di quelli compresi negli 
investimenti diretti. 
 

                                                 
9 Per i dati sul 2013 http://share.thomsonreuters.com/pr_us/Prelim_MA_Financial4Q13_Review.pdf ; per l’Italia (2003-

2011) http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3228-appendice1.html 
 
10 Si può leggere, su questo punto, La catena e gli anelli, di Maurizio Donato e Gianfranco Pala, edizioni La città del 
sole, Napoli, 1999 
11 Ripresa in Marco Committeri, Investire in Italia? Risultati di una recente indagine empirica, Temi di discussione, 
Servizio Studi della Banca d’Italia, n. 491, marzo 2004 
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Gli investimenti diretti all’estero rappresentano una delle contropartite del 
saldo delle partite correnti di un paese e la differenza tra il valore degli Ide in 
uscita da un paese (o da un’area) e in entrata fa sì che la posizione creditoria 
netta di un paese in questa sezione della bilancia dei pagamenti sia positiva o 
negativa.  
 
Storicamente, i paesi cosiddetti in via di sviluppo o emergenti, cioè i paesi 
dominati dall’imperialismo, sono stati caratterizzati da deficit, anche notevoli, 
nella parte commerciale della loro bilancia dei pagamenti. La causa economica 
sta nelle ragioni di scambio negative legate alla differenza tra i bassi prezzi 
internazionali delle materie prime in cui sono stati condannati a specializzarsi 
ricavando poco valore dalla loro esportazione e quelli più alti tipici dei 
prodotti industriali necessariamente importati dai paesi capitalisticamente 
sviluppati.   
 
La contropartita di questo disavanzo commerciale, amplificata dall’effetto di 
tassi di cambio ovviamente sfavorevoli, deve essere compensata da analoghi 
movimenti di tipo finanziario. Fino agli anni ’80 il grosso dei movimenti 
internazionali di capitale era rappresentato da prestiti e depositi bancari, 
crediti commerciali, prestiti ufficiali; nella fase della cosiddetta globalizzazione  
il peso degli investimenti cresce, con una significativa prevalenza degli 
investimenti di tipo finanziario, quelli definiti di portafoglio. In un decennio il 
peso degli Ide sul Pil mondiale è passato dall’1,5 a più del  5%; quello degli Ip 
da poco più del 2 al 7,5%; nel giro di un ventennio, mentre il commercio 
internazionale ha visto raddoppiarsi il proprio valore, gli investimenti diretti 
all’estero hanno conosciuto un incremento pari a 10 volte il loro livello 
iniziale. 
 
Questo boom degli Ide ha avuto una natura prevalentemente ciclica12, essendo 
strettamente dipendente dalle condizioni di valorizzazione del capitale 
all’interno dei paesi dominanti: quando l’eccesso di sovrapproduzione rende 
impossibile il suo pieno impiego profittevole nei paesi centro13 aumentano i 
movimenti di capitale che prendono la forma di Ide o, più spesso, di Ip che 
però ritornano rapidamente “a casa” quando il ciclo si inverte, provocando 
danni notevoli ai paesi “visitati”. Un ruolo cruciale in questa dinamica è 

                                                 
12 E. L. Yeyati, U. Panizza, E. Stein, The cyclical nature of North - South FDI flows, Journal of International Money and 
Finance, 26, 2007.  
13 Nel prosieguo del lavoro termini come: paesi dominanti, centro, Nord e i corrispondenti: dominati, periferie, Sud, 
emergenti, vengono alternati e utilizzati come sinonimi al fine di evitare eccessive ripetizioni. Il riferimento teorico 
resta in ogni caso ancorato a relazioni sociali e politiche di natura  imperialistica.   



 5 

svolto dalle politiche monetarie delle Banche centrali dell’imperialismo, in 
primis la Federal reserve statunitense: quando i tassi di interesse praticati 
all’interno di un’area valutaria sono relativamente bassi, il capitale prende in 
prestito risorse da quell’area e poi le esporta alla ricerca di opportunità di 
profitto, industriali o finanziarie; quando i tassi aumentano, il capitale 
riprende il “volo verso la qualità”. 
 
Questo alternarsi ciclico di ondate di movimenti di capitale14 ha avuto il suo 
epicentro nell’estate del ’97 nei paesi emergenti dell’est Asia, ma era già stata 
sperimentata tre anni prima in Messico quando l’economia di quel paese fu 
scossa da un tornado che causò il crollo del peso sotto i colpi della 
speculazione. La politica monetaria statunitense era orientata a tenere il 
dollaro basso, e allora una parte del capitale volò oltre frontiera: quando a 
partire dalla primavera del ’95 le condizioni del mercato dei cambi si 
modificarono nella direzione di un dollaro forte, il capitale tornò a casa.  
 
Nella prima metà degli anni ’90, con le proprie valute agganciate al dollaro 
debole, le sei “tigri asiatiche” (Hong Kong, Korea, Malaysia, Singapore, 
Taiwan e Thailandia, senza contare le Filippine) conoscono una crescita del 
commercio internazionale pari al doppio della media mondiale; poi, tra il ’95 e 
il ’96, il ciclo si inverte bruscamente creando le condizioni per la crisi del ’97. 
Disavanzo della bilancia dei pagamenti a livelli record (in tre anni dall’1 a 
circa il 5% del Pil), esportazioni da 15 a 4 miliardi di dollari, debito a breve 
termine da 7 a oltre 100 miliardi di dollari, con una incidenza del disavanzo 
esterno e del debito sulle riserve valutarie che schizza oltre il 1.000%.   
 
Nel giro di pochi anni un paese come la Corea era cresciuto fino ad arrivare a 
un passo dall’esclusivo club delle 10 nazioni più ricche e industrializzate del 
mondo, il tutto naturalmente con una intensificazione dello sfruttamento.15  
D’un tratto, a dicembre del ’97, il paese del calmo mattino si trova in 
bancarotta, costretta a dipendere da 60 miliardi di “aiuti”  che rappresentano 
la prima grossa operazione di “salvataggio” realizzata dal Fondo monetario 
internazionale in cambio di garanzie su decine di migliaia di licenziamenti, 

                                                 
14 Maurizio Donato, Il giro della morte del capitale fittizio, la Contraddizione n. 68, settembre-ottobre 1998 
15 Alle prime ore della mattina del 26 dicembre del ’96, in meno di un quarto d’ora, la maggioranza di un 
parlamento convocato senza la presenza dei due partiti di opposizione, approva due leggi: una legge-quadro sul 
lavoro e una sulla pianificazione della sicurezza nazionale. La legge sul lavoro prevede “tre divieti” (samkeum) e 
“tre sistemi”: divieto del pluralismo sindacale e di sindacalizzazione per gli insegnanti e i dipendenti pubblici, 
divieto di qualsiasi attività politica da parte dei sindacati e divieto di ingerenza di terzi nelle vertenze lavorative; i 
tre sistemi (samje) riguardano: maggior potere di licenziamento e di sospensione, sostituzione dei lavoratori 
durante gli scioperi e orari di lavoro flessibili 
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abolizione di ogni autonomia in campo finanziario, valutario, commerciale. In 
poche parole: resa senza condizioni. 
Non dovrebbe sorprendere che la terribile lezione impartita alle (ex) tigri,  e 
trasversalmente rivolta al Giappone, sia stata capita non solo dalle nazioni 
dell’est Asia ma da tutti quei paesi che stavano cercando, a fatica, di uscire 
dalla trappola dello sviluppo dipendente. Bisognava imparare a fare il più 
possibile a meno dei “generosi aiuti” del Nord, e questo valeva e vale – 
ovviamente – soprattutto per giganti come Cina, India, Brasile, Russia. 
 
Alla metà degli anni ’90 il  debito estero dei paesi “in via di sviluppo” era pari 
al 151% del valore ricavato dalle esportazioni, con una quota che saliva al 
421% per i paesi indebitati a basso reddito e al 447% per i paesi poveri 
classificati dalla Banca mondiale come pesantemente indebitati. Solo per 
ripagare il servizio del debito estero questi paesi dovevano sacrificare il 17% 
di quanto ricavato dall’export, più del 20% nel caso di paesi molto poveri e 
molto indebitati. Il valore dello stock totale del debito estero dei paesi 
dominati dall’imperialismo triplica nei quindici anni che intercorrono dalla 
prima “crisi del debito” in America latina all’episodio est Asiatico: da 615 a 
2.177 miliardi di dollari.  Nel 1990 il totale degli investimenti diretti e di portafoglio 
rivolti ai paesi dominati dall’imperialismo era pari a poco più di 100 miliardi 
di dollari, nel 1996 siamo quasi a 300 miliardi, su un totale di investimenti 
mondiali di 4.000. 
 
La situazione dopo lo scoppio della crisi est Asiatica dell’estate 97 è 
riassumibile in questi termini: un eccesso di capitali che cerca 
spasmodicamente settori e aree in cui venire impiegato e una serie di paesi 
tradizionalmente dominati che cerca di ritagliarsi uno spazio il più possibile 
autonomo rispetto al modello di sviluppo imposto dall’imperialismo, 
particolarmente nella forma degli “aiuti” delle sue agenzie finanziarie globali.      
 
 Il giro della morte del capitale fittizio si rivolge prima alla Russia, poi al 
Brasile, ma si espande anche oltre i paesi tradizionalmente ospitanti le 
multinazionali, come si può notare dalle figg. 1 e 2 relative al peso, in valore 
assoluto e in riferimento al Pil, degli investimenti esteri diretti in Italia. Il dato 
che impressiona è il fortissimo aumento della volatilità dei movimenti di 
capitale, che rende praticamente impossibile ogni programmazione di politica 
economica.  
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Nel caso dell’Italia, gli Ide sono passati da valori assolutamente trascurabili 
fino alla seconda metà degli anni ’90 a cicli brevi e contrassegnati da una 
differenza tra picchi positivi e negativi così marcata da rendere inutilizzabile 
qualsiasi indicatore riferito alla media. 
 
Figg. 1 e 2 Flussi netti di Investimenti diretti all’estero in entrata in Italia (1970-2012)   

 

 
 

Se, tornando alla distinzione tra paesi imperialisti e paesi dominati 
dall’imperialismo, un paese “povero” è prima costretto a finanziare i propri 
deficit di parte corrente indebitandosi sui mercati internazionali, è anche 
costretto dopo dalle pressioni sull’apertura dei propri mercati finanziari a 
importare capitali transnazionali in entrata, di tipo direttamente produttivo, 
che è relativamente più lento e costoso smobilizzare quando non serve più, e 
finanziario, che invece si può ritirare velocemente e senza costi (per gli 
esportatori di capitale, non certo per il paese ospite) quando la politica 
monetaria dell’area valutaria dominante cambia di segno.  
 
Lo scoppio della bolla It della primavera del 2000 causa una nuova svolta che, 
assieme a numerosi fattori di ordine storico-politico che in questa analisi 
restano sullo sfondo, si trova a fare i conti con una modifica delle ragioni di 
scambio tra paesi poveri e paesi ricchi, tra Sud e Nord del mondo: i prezzi 
delle materie prime registrano dal 2001-02 una impennata mai sperimentata 
prima e in molti casi - basti pensare alle materie prime energetiche - il livello 
attuale dei prezzi è ancora influenzato da quell’ondata di rialzi in cui pure 
agivano ed agiscono componenti speculative.  
 
L’effetto congiunto di un miglioramento nelle ragioni di scambio 
internazionale e delle inevitabili pressioni salariali legate all’importazione di 



 8 

dosi massicce di investimenti di capitale sullo sfondo della crisi strutturale 
dell’accumulazione fa sì che i capitali delle multinazionali non siano più tanto 
graditi e appetiti nei paesi storicamente dominati dall’imperialismo e devono 
trovare nuovi-vecchi canali di sbocco per i propri investimenti. 
 
Gli Ide nell’ultimo ciclo della crisi 

I dati più accurati sui flussi e gli stocks di investimenti esteri sono contenuti 
nel World Investment Report curato annualmente dall’UNCTAD16 la cui ultima 
edizione è del 2013. Da questa pubblicazione ricaviamo che, per l’anno 2012, 
i flussi di investimenti esteri in entrata, a livello globale, sono diminuiti in 
dodici mesi del 18% (da 1.650 a 1.350 miliardi di dollari). Di tale diminuzione 
hanno fatto le “spese” principalmente gli investimenti rivolti ai paesi 
capitalisticamente sviluppati, solo 560 mrd di dollari, praticamente un terzo 
del valore degli IDE pre-crisi (nel 2007); cresce, per converso, la quota di 
investimenti rivolti ai paesi in crescita: 703 mrd di dollari. Sono questi paesi, 
oggi, a reggere lo  sviluppo (residuo) del capitalismo globale. 
 
Negli ultimi dieci anni gli Ide sono diminuiti globalmente del 32% e questo 
nonostante le economie dei paesi storicamente dominati dall’imperialismo 
abbiano assorbito nell’ultimo anno più investimenti dei paesi 
capitalisticamente avanzati. Per quanto riguarda gli Ide in uscita i paesi 
dominati esportano circa un terzo del valore totale del capitale (426 su 1.350 
miliardi di dollari). Per quanto riguarda i singoli paesi, notevoli appaiono le 
performances negative di Belgio e Germania: il solo Belgio ha visto una 
diminuzione di più di 100 mrd di dollari di investimenti esteri in entrata, 
mentre la Germania è passata dai 49 mrd di dollari che ospitava in IDE nel 
2011 a poco più di 6,6 nell’anno successivo. Anche negli USA gli IDE in 
entrata sono diminuiti, ma ciononostante gli Usa restano il primo paese al 
mondo per IDE in entrata.  
 
L’area in cui gli Ide sono crollati – passando da oltre il 9 al 4,5% del Pil - 
nell’ultimo ciclo è quella dell’Unione europea che è responsabile dei due terzi 
della diminuzione dell’ultimo anno. Ragionando sulle cifre dell’ultimo 
quinquennio si notano tre caratteristiche negli Ide dei paesi aderenti all’Unione 
europea: una drastica riduzione degli investimenti in entrata, un’ancora più 
marcata riduzione di quelli in uscita, con un saldo ancora positivo ma in via di 
diminuzione.  
 

                                                 
16 http://unctad.org/en/PublicationChapters/wir2013ch1_en.pdf  
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Il movimento complessivo, cioè la somma tra IDE in entrata e in uscita 
dall’UE, ha fatto registrare un calo in cinque anni di circa tre quarti del valore 
totale. Il saldo si ottiene sottraendo dal valore degli IDE in uscita quelli in 
entrata, dal momento che, come registrato contabilmente dal Manuale italiano 
della bilancia dei pagamenti, gli IDE in entrata rappresentano una passività, e 
quelli in uscita un’attività. Nel caso dell’ultimo ciclo, il saldo UE si è ridotto di 
più dell’80% 
 
Non inaspettatamente, per il paese economicamente più forte dell’UE, la 
Germania, le caratteristiche dell’ultimo ciclo di Ide appaiono all’incirca le 
stesse: fortissimo calo degli investimenti esteri in Germania: da 80 a 6 miliardi 
di dollari in cinque anni; quasi dimezzamento, da 170 a 66 miliardi di dollari,  
degli investimenti esteri in uscita dalla Germania, saldo ancora positivo ma di 
poco superiore a zero. In totale, 30% in meno sia come movimenti 
complessivi che come saldo.  
 
Dai dati relativi agli investimenti diretti all’estero dell’UE tra il 2004 e il 
201017, possiamo osservare come il 2007 rappresenti il picco di un ciclo di 
crescita dei flussi e dei relativi stock degli investimenti esteri in uscita; il saldo  
positivo è andato via via diminuendo fino a quasi azzerarsi nel 2010, salvo 
una timida ripresa subito abortita dell’anno successivo. E’ come se la crisi 
avesse ribaltato la situazione: nel 2007 i paesi dell’UE registravano un 
movimento complessivo di capitali con il resto del mondo superiore ai 
duemila miliardi di dollari, con un saldo positivo di quasi quattrocento 
miliardi, mentre per gli Usa il movimento ammontava a meno di ottocento 
miliardi, con un saldo di poco più di cento; dopo un quinquennio di crisi, il 
totale dei paesi UE vale poco più di cinquecento miliardi, con un saldo di 
poco più di cinquanta, mentre il totale USA è quasi a seicento miliardi di 
dollari, meno degli ottocento che entravano negli Usa cinque anni prima, ma 
molto meno peggio di quanto non sia successo in UE, tant’è che il saldo è 
stato per l’ultimo anno disponibile pari a 170.  
 
In altre parole gli Usa sono stati capaci di uscire da una crisi generata dal loro 
sistema finanziario con una posizione finanziaria netta relativamente agli IDE 
migliore di quella dei paesi UE in cui l’hanno esportato e scaricata. 
 

                                                 
17 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Foreign_direct_investment_statistics#Further_Eurostat_i
nformation  
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Gli Usa di Obama hanno lanciato la parola d’ordine “riportare il lavoro a 
casa” e  alcuni paesi europei stanno ricominciando ad essere i vecchi-nuovi 
“recipienti” degli investimenti delle multinazionali, ma quanta repressione 
salariale servirebbe per invertire il senso di marcia della delocalizzazione? E 
che cosa ne sarebbe  in questo senso del rapporto tra Ide e imperialismo? 
Soprattutto, qual è la tendenza generale dell’accumulazione, Ide a parte? 
 
Investimenti globali e accumulazione  
La quota di investimenti sul Pil è una – parziale - approssimazione delle 
tendenze dell’accumulazione: dal punto di vista strutturale e globale essa si 
riduce, anche se lentamente18, con un’ accelerazione della caduta in 
quest’ultimo ciclo tant’è che, per citare un esempio riferito all’economia 
italiana, nei cinque anni di crisi compresi tra il 2008 e il 2013, gli investimenti 
fissi lordi si sono ridotti nel nostro paese del 24%.19 Con una riduzione del  
livello della produzione italiana della stessa entità (un quarto in meno in 
cinque anni) il risultato è che il contributo netto degli Ifl alla crescita del Pil 
italiano è stato negativo. 500 miliardi di euro di investimenti in meno.  
 
Per quanto riguarda gli investimenti pubblici, nei principali paesi dell’Unione 
europea la loro quota sul Pil si riduce dal 2,5 del 1996 al 2,3% del 201220. Il 
paese che investe più risorse pubbliche relativamente al reddito è la Francia, 
mentre la Spagna, che aveva visto crescere questa voce della spesa pubblica 
per un quindicennio,  dimezza il valore in tre anni; l’Italia si mantiene nella 
media, la Germania è il fanalino di coda dell’UE. Per un confronto con le 
altre aree valutarie, la quota di investimenti pubblici sul Pil degli Usa è attorno 
al 3,5%, quella del Giappone attorno al 3%.  
 
Le cifre globali (riportate nella tavola 1 in appendice) che tengono conto 
dell’andamento degli investimenti privati e di quelli pubblici ci indicano che, 
nel giro dei dieci anni compresi tra il 2001 e il 2011, la quota di investimenti 
totali sul Pil dei paesi dell’Unione europea è diminuita dal 20.2 al 18.5%, il 
Giappone ha visto diminuire il tasso di investimento dal 24.3 al 20.7, gli Usa 
dal 19.7 al 15.2. 
 
 
 

                                                 
18 Oppure si potrebbe scrivere, all’inverso, lentamente, ma diminuisce. 
19 Dati ISTAT 
20 Statistiche di finanza pubblica nei paesi dell’Unione europea, Supplementi al Bollettino Statistico della Banca 
d’Italia, anno XXIII, n. 63, 6 dicembre 2013 
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Una crisi inarrestabile 
 

 
 
E’ dagli anni ’70 che tutte le principali nazioni del mondo crescono 
progressivamente di meno. La novità è che adesso crescono di più, meglio 
dire solo,  le nazioni più povere, e queste due caratteristiche della fase attuale, 
crisi dell’accumulazione e crescita relativamente più elevata nei paesi 
dominati, meritano di essere brevemente analizzate in relazione agli aspetti 
“qualitativi” degli investimenti reali, innanzitutto i mutamenti nelle sua 
composizione di capitale.  
 
Una parte considerevole dei circa 17.000 miliardi di dollari che costituiscono 
il valore totale degli investimenti ha a che fare da anni, direttamente o 
indirettamente, con il settore dell’Information Technology. 
 

La tendenza all’automazione dei processi produttivi e alla sostituzione di 
lavoro con macchinari ha avuto ed ha tuttora conseguenze enormi sulla vita 
reale di centinaia di milioni di esseri umani sulla faccia del pianeta. Grazie alle 
innovazioni tecnologiche, che pure sarebbero in grado di fornire un supporto 
decisivo in termini di pianificazione, aumenta la produttività del lavoro, si 
riduce il lavoro necessario, diminuisce il valore della merce che può aumentare a 
dismisura in termini fisici. I capitali, soprattutto i più piccoli e nei settori 
aperti, sono costretti a questo tipo di concorrenza che è a sua volta effetto e 
causa della sovrapproduzione. 
 
La contraddizione tra l’aumento dei capitali in circolazione e la conseguente 
crisi da sovrapproduzione produce una sorta di “sdoppiamento” della crisi, 
che, pur comportando la necessità di svalorizzare tutte le forme in cui si 
presenta il capitale, si scarica preferenzialmente sul capitale variabile, 
traducendosi  in una fortissima pressione competitiva sui salari e i diritti dei 
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lavoratori in tutto il mondo, sebbene in forme e tempi diversi a seconda delle 
circostanze. 
 
Salario, occupazione e composizione del capitale 

Dal punto di vista di chi considera la forza-lavoro una merce, le stesse leggi che 
regolano in generale il prezzo di tutte le merci regolano anche il salario, il 
prezzo della merce forza-lavoro. Questo significa che il salario può aumentare o 
diminuire a seconda del rapporto tra domanda e offerta di forza-lavoro e a 
seconda del grado di concorrenza esistente tra i compratori di forza-lavoro e i 
suoi venditori. Ma si tratta solamente di oscillazioni, nei cui limiti il prezzo 
della merce forza-lavoro, il salario del lavoro, viene determinato dai suoi “costi 
di produzione e di riproduzione”, ossia dal tempo di lavoro necessario a 
produrre e riprodurre la merce forza-lavoro.  

 
La merce forza-lavoro è l’unica il cui consumo produttivo produce un valore 
superiore al suo valore di scambio. Il salario è un rapporto sociale che va inteso, 
oltre che nella sua forma globale, soprattutto in termini relativi. In questo 
senso a lavoratori che si impoveriscono corrispondono, necessariamente,  capitalisti 
che si arricchiscono. 

 
Il salario – che si presenta prima di tutto nella forma di capitale variabile - 
diminuisce relativamente nel corso dell’accumulazione per la necessità da parte 
delle imprese di investire sempre di più in capitale fisso costante dal momento 
che è in gran parte dall’utilizzo di nuove tecnologie che si ottengono aumenti 
di produttività capaci, quando utilizzati da parte delle imprese innovatrici, di 
aumentare la probabilità di vincere la battaglia per la competizione. I 
cambiamenti nell’organizzazione del lavoro producono una modifica nella 
composizione di capitale degli investimenti che aumentano relativamente la quota 
di capitale costante nei confronti di quella del capitale variabile. 

 
Per Marx la caratteristica più importante che occorre analizzare a proposito 
del ciclo di accumulazione del capitale è proprio il mutamento che avviene 
all’interno della sua composizione. Cruciale è la distinzione21 tra composizione 
tecnica e composizione in valore del capitale investito; per cambiamento nella 
composizione tecnica si intende il mutamento nel rapporto tra i mezzi di 
produzione e la quantità di lavoro necessaria per attivarli al fine di produrre una 
determinata merce. Il progredire delle conoscenze tecniche, tipicamente oggi i 
processi di automazione, comporta la sostituzione progressiva  di lavoro con 

                                                 
21 Posta nel cap. 23 del I libro del Capitale 
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macchinario, ciò che gli economisti descrivono – e le statistiche ufficiali 
registrano – come aumento dell’intensità capitalistica dei processi di produzione.  
 
Nel periodo 1980-2003, e con particolare vigore nella seconda parte di questo 
periodo (1995-2003), l’intensità capitalistica dei processi di produzione 
nell’industria manifatturiera italiana è cresciuta del 22% e il conseguente 
rendimento del capitale investito in Italia, misurato22 dal rapporto tra margine 
operativo al netto degli ammortamenti misurato a prezzi correnti e stock di 
capitale esistente a prezzo di sostituzione è diminuito di 10 punti nell’industria 
manifatturiera, passando dal 15 al 5%. 

 
E’ dunque la produttività del capitale il problema, non quella del lavoro. 
Come certifica ancora recentemente l’ISTAT23, nel periodo compreso tra il 
1992 e il 2011 la produttività del capitale, misurata come rapporto tra valore 
aggiunto e input di capitale, è diminuita in Italia dello 0,7% l’anno in media, come 
risultato di un aumento dell’input di capitale (1,8%) superiore a quello del 
valore aggiunto (1,1%). Nello stesso periodo l’intensità di capitale dei processi 
produttivi, misurata come rapporto tra input di capitale e ore lavorate, è 
aumentata in media dell’1,6% l’anno. C’è dunque evidenza24, in Italia, di un 
aumento dell’intensità di capitale degli investimenti che si è tradotto in una 
diminuzione dell’occupazione.  
 
 
Lavoro necessario e sovrappopolazione in eccesso 

La domanda complessiva di lavoro non dipende dal volume del capitale 
complessivo, ma dalla sua sola parte variabile, la forma originaria che 
assume il salario del lavoro; se il capitale variabile si riduce relativamente al 
capitale costante, la riduzione dell’occupazione ufficiale che ne deriva 
comporta il conseguente aumento dell’esercito industriale di riserva, cioè di 
disoccupati, cassintegrati, precari, migranti, che contribuisce a ridurre la 
forza contrattuale dei lavoratori che si vedono costretti ad accettare 
occupazioni per un salario sempre più basso e comunque oscillante 
attorno al livello di sussistenza. 
 

Nei cinque anni da cui è cominciata l’ultima fase della crisi, si sono persi in 
Italia più di ottocentomila posti di lavoro; nella primavera del 2014 il tasso 

                                                 
22 Da Torrini [2005], op. cit. 
23 ISTAT, Misure di produttività, novembre 2012 
24 Roberto Torrini, Quota dei profitti e redditività del capitale in Italia: un tentativo di interpretazione, Temi di 
discussione del Servizio studi della Banca d’Italia, n. 551, giugno 2005 
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di disoccupazione ufficiale in Italia è al 13%, e questo senza calcolare chi 
non cerca più lavoro e i lavoratori in cassa integrazione, unico istituto al 
momento in grado di sostenere il reddito di chi vede il proprio posto di 
lavoro in pericolo. Ma la spesa sociale viene tagliata in nome dell’austerity 
e l’obiettivo della massima occupazione non sembra in cima alle 
preoccupazioni dell’Unione europea né di alcuno dei governi dei paesi che 
ne fanno parte.  

 
Spesa pubblica, armamenti e austerity 

La ripresa di un minimo ciclo positivo dopo lo scoppio della bolla legata ai 
mutui sub-prime si è realizzata negli Usa grazie a un mix di “keynesismo 
finanziario” e “keynesismo militare” che rendono quanto meno parziale la 
definizione di neo-liberista che molti associano alla fase che stiamo 
descrivendo. 
 
Quando il programma di spesa fiscale dell’amministrazione Obama ammonta 
a 800 miliardi di dollari e nel giro di cinque anni la massa monetaria in 
circolazione aumenta del 400%, appare azzardato definire queste manovre 
come “neo-liberiste”. C’è ancora e tanto bisogno degli Stati per sostenere 
l’accumulazione, puntellarla quando è in difficoltà e – soprattutto, in questa 
fase – garantire salvataggi pubblici a fallimenti privati25. 
 
Liberista a casa altrui, come sempre, il capitale monopolistico finanziario, ma 
protezionista al proprio interno. In ogni caso, con un notevole contributo 
della spesa statale, sempre meno utilizzata per il “welfare” rispetto ad altre 
forme. 
 
E’ stato l’economista polacco Michail Kalecki26 a mettere l’accento 
sull’avversione politica dei capitalisti in merito alle spese pubbliche destinate 
al pieno impiego dei lavoratori. In un suo articolo scritto nel 1943 Kalecki 
sottolinea come “Una delle funzioni importanti del fascismo, come si può vedere nel caso 
dell’hitlerismo, fu l’eliminazione dei motivi per l’avversione dei capitalisti nei confronti del 
pieno impiego. L’avversione alle spese pubbliche come tali viene superata dal fascismo col 
fatto che la macchina statale è sotto il controllo diretto di una associazione del grande 
                                                 
25 Su questo tema si può leggere, di Maurizio Donato, Salvataggi e fallimenti del capitalismo,  Crisi e conflitti, 2008 
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServeFile.php/f/File_Prof/DONATO_31/Salvataggi_e_fallimenti_del_capitalism
o.pdf  
26 M. Kalecki, Aspetti politici del pieno impiego, 1943, “..in un regime di continuo pieno impiego il licenziamento 
cesserebbe di agire come misura disciplinare. La posizione sociale del “principale” sarebbe scossa, si accrescerebbe 
la sicurezza di sé e la coscienza di classe dei lavoratori.. la “disciplina nelle fabbriche” e la “stabilità politica” sono 
più importanti per i capitalisti dei profitti correnti” http://www.sinistrainrete.info/teoria-economica/2834-micha-
kalecki-aspetti-politici-del-pieno-impiego.html  
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capitale col vertice fascista .. L’avversione nei confronti delle spese statali per gli investimenti 
pubblici e per sovvenzionare il consumo di massa viene superata dalla concentrazione delle 
spese statali negli armamenti”. 

 
Kalecki parte dal lavoro di Rosa Luxemburg sull’accumulazione del 
capitale che a sua volta riprende gli schemi di accumulazione di Marx. Per 
Rosa Luxemburg, la cui analisi degli schemi di riproduzione richiederebbe 
un commento approfondito, la tendenza alla sovrapproduzione tipica del 
capitalismo si risolverebbe, oltre che con l’aumento della produzione di 
armi, con investimenti diretti all’estero in settori non (ancora) capitalistici del 
mercato mondiale, e questa sarebbe la caratteristica economica tipica 
dell’imperialismo.  
 
 Fig. 3 La distribuzione delle spese militari al 2013 
 

 
 

 
Per Kalecki  il capitalismo potrebbe utilizzare come controtendenza alla 
crisi gli Ide e lo sviluppo degli armamenti, ma solo a patto di non finanziare 
questi impieghi attraverso la tassazione. La ragione è che, ricadendo la 
tassazione fondamentalmente sui salari, la domanda effettiva ne verrebbe 
ridotta vanificando così gli effetti positivi sulla spesa aggiuntiva.  
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La spesa andrebbe dunque finanziata in debito o con manovre di politica 
monetaria espansiva e dunque la scelta europea in favore di un’austerity che 
si risolve in una compressione salariale va esattamente nella direzione 
opposta a quella indicata da questa prospettiva.  Quando ci si trova in una 
fase di ultraindebitamento sia del settore privato che di quello pubblico, 
per lo più con l’aggravante che il debito pubblico in Europa è aumentato 
nell’ultima fase del ciclo esattamente per evitare fallimenti bancari del 
settore privato, dovrebbe essere evidente che non possono ridursi 
simultaneamente i debiti di entrambi i settori dell’economia.  

 
La cosiddetta “austerità espansiva” è solo un ossimoro, e in ogni caso è 
una scelta politica decidere quali spese statali sostenere e su quali categorie 
sociali far ricadere maggiormente il peso della tassazione. Le conseguenze 
delle politiche economiche europee stanno deprimendo il reddito dei 
lavoratori e la mancata crescita fa aumentare anziché ridurre il rapporto tra 
debito pubblico e Pil. 
 
Fig. 4  Stock complessivo del debito pubblico della zona euro (17 paesi) in % del Pil; fonte: 
EUROSTAT 

 

 
 
Nella stessa logica capitalistica dell’accumulazione, è il settore privato che 
deve svalutare una parte del capitale in eccesso (rispetto al saggio medio di 
profitto prevalente) e la pressione competitiva tra le aree valutarie 
transnazionali riguarda settori, tempi e modi di una 
svalutazione/svalorizzazione  che riguarda tutte le forme in cui il capitale 
si esprime, a partire dalla sua forma politicamente più debole e attaccabile, 
il capitale variabile che diventa salario. 
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In questo quadro si spiega il tentativo, in gran parte riuscito, del capitale di 
provenienza nordamericana teso a scaricare i costi della crisi dei mutui sub-
prime sull’area europea, tentativo che si è avvalso non poco dei “consigli” a 
cui non si può dire di no del Fondo monetario internazionale. 
 
 
Sorvegliati e raccomandati 

Il differenziale di rendimento tra BTP italiani e BUND tedeschi a 10 anni 
(il famigerato spread) si amplia a partire dal mese di aprile del 2011. Il 12 
aprile il Fondo monetario internazionale presenta il World Economic Outlook 
di primavera che non contiene notizie particolarmente negative per i conti 
pubblici italiani27. La notizia contenuta nel rapporto è, piuttosto, che il 
deficit pubblico degli Usa (-10,8% sul Pil) è il secondo più alto tra le 
economie maggiormente sviluppate, e ciò in ragione del programma di 
politica fiscale espansiva deciso dall’amministrazione Obama come 
risposta alla crisi. Pochi giorni appresso, l’agenzia di rating Standard & 
Poor, pur mantenendo il giudizio di tripla A, declassa le previsioni per i 
titoli del governo Usa da stabile a negativo. Dal canto suo, a gennaio il 
segretario al Tesoro Tim Geithner aveva dichiarato: “Un default, guardando a 
come stanno le cose, è assolutamente possibile e sarebbe un evento catastrofico”.   
 
Fig. 5 Differenza di rendimento dei titoli del debito pubblico dei principali paesi della zona euro 
rispetto ai Bund tedeschi a 10 anni 
 

 

                                                 
27 “.. la prima cosa importante da tenere a mente è che i conti pubblici italiani durante questa crisi si sono deteriorati 
molto meno di altri paesi, particolarmente il deficit e l’avanzo primario. Il rapporto debito/Pil è stato tradizionalmente 
alto per l’Italia, ma l’aumento del deficit non è stato così forte come in altri paesi. Gli obiettivi fiscali del governo – io 
credo – sono più o meno appropriati. Abbiamo anche visto nel 2010 che il deficit è stato più basso di quanto 
inizialmente previsto e questo aiuterà l’ottenimento di ulteriori miglioramenti nei conti pubblici il prossimo anno”. 
Trascrizione dalla conferenza stampa di presentazione del Fiscal Monitor del Fondo monetario internazionale, 
Washington D.C., 12 aprile 2011 
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Rispetto a solo pochissimi anni fa il Fondo monetario internazionale eroga una 
grande quantità dei suoi prestiti a paesi europei, una situazione  
inimmaginabile nel recente passato. Uno dei compiti fondamentali del 
IMF è quello della sorveglianza dei paesi che “assiste”, attività che IMF 
svolge a livello multilaterale (attraverso strumenti come il World Economic 
Outlook, Global Finance Stability Report, Fiscal Monitor) e a livello bilaterale, 
attraverso le “consultazioni ex art. IV”. 
 
Uno studio condotto dall’ILO28 mostra la frequenza con cui IMF ha 
“raccomandato” ai diversi paesi europei interventi in merito a: salari, 
“protezione dell’occupazione”, sussidi di disoccupazione, politiche sull’ 
offerta di lavoro e tasso di partecipazione, formazione professionale. A 18 
paesi su 19 IMF ha “raccomandato” interventi volti a favorire la 
moderazione salariale e a 14 paesi europei ha “raccomandato” di diminuire 
la protezione dell’occupazione. Nei tre anni cruciali della crisi (2008 – 
2011) IMF ha stilato con tutti i paesi europei 67 accordi su argomenti che 
vanno dall’aggiustamento fiscale alla riduzione dell’inflazione, dalla 
protezione sociale, ai salari.  
 
 
L’andamento dei salari nei paesi dell’Unione europea 

Secondo l’International Labour Office29 quattro sono le evidenze che vale la 
pena sottolineare a proposito dell’andamento globale recente dei salari :  

1. “[..] la crescita media dei salari reali è rimasta a livello globale al di sotto dei 
livelli pre-crisi, segnando dati negativi per le economie sviluppate, mentre è 
rimasta significativa nelle economie emergenti”. Questo primo elemento è in 
linea con quanto sostenuto nella prima parte: i salari dei lavoratori 
crescono nei paesi in cui il loro livello è ancora al di sotto della 
sussistenza; nei paesi più che maturi (dunque tendenti al marcio) i 
salari dei lavoratori sono diminuiti. 

2. [..]. tra il 1999 e il 2011 la produttività media del lavoro è cresciuta nelle 
economie sviluppate più del doppio dei salari reali”. Tutti i discorsi che 
intendono sostenere che i salari non crescono perché è la 
produttività del lavoro ad essere stagnante non stanno in piedi: è la 
produttività del capitale il problema. 

                                                 
28 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_218547.pdf  
29 Global Wage Report  2012-3 
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3. [..] .il trend globale ha prodotto così un cambiamento nella distribuzione del 
reddito nazionale, con la quota dei redditi da lavoro in diminuzione e quella del 
capitale in crescita”. Non serve commento.  

4. [..] .. la caduta della quota dei redditi da lavoro è da attribuire al progresso 
tecnologico, alla globalizzazione del commercio, all’espansione dei mercati 
finanziari e alla diminuzione del tasso di sindacalizzazione che hanno eroso il 
potere contrattuale dei lavoratori”.  

 

Ma il rapporto ILO si limita a prendere in considerazione un periodo 
limitato. Guardiamo la tendenza strutturale del salario relativo in un arco 
temporale di 50 anni, prendendo in esame le principali economie del 
mondo, e soffermandoci poi in particolare sull’area europea e sul caso 
italiano cercando di individuare se esistano delle particolarità, per quanto 
riguarda i paesi o “eventi eccezionali” che siano stati in grado di invertire o 
approfondire la tendenza. 

Figg. 6 e 7  Quota dei redditi da lavoro in percentuale del Pil
30 e del valore aggiunto 

 

C’è un ciclo di crescita internazionale, che ricalca la tendenza generale 
dell’accumulazione, che dura – a seconda dei paesi – fino all’inizio, alla metà 
o alla fine degli anni ’70; da quel momento la quota dei salari sul Pil che aveva 
conosciuto tetti dell’80%, cade fino a quote comprese tra un minimo del 62% 
(la quota dei salari sul Pil in Germania) e un massimo del 70% (Gran 
Bretagna). 

Se anziché riferirci al Pil, prendiamo a denominatore del rapporto il valore 
aggiunto, il giudizio non muta: la quota che spetta al lavoro si riduce da 40 anni 
in tutti e 15 i paesi capitalisticamente più sviluppati. Quasi dieci punti in 
meno di media, con i salari di chi lavora in Italia che, a partire dalla seconda 
                                                 
30 Le due figure sono contenute in studi realizzati dalla professoressa Antonella Stirati e dal professor Stefano Perri. 
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metà degli anni ’80, si riducono relativamente più degli altri, quindici punti 
anziché dieci.     

Come si vede dalla figura riportata in appendice, considerando il salario nella 
sua forma monetaria il punto di svolta avviene attorno alla prima metà degli 
anni ’70: è in quel periodo che, anche in Europa, comincia l’ultima crisi31 di 
cui stiamo conoscendo una fase. 

Tuttavia, il salario nominale può non essere considerata una misura adeguata 
anche perché la dinamica del tasso ufficiale di inflazione sembrerebbe replicare 
abbastanza fedelmente quella delle retribuzioni nominali. 

Fig. 8 Salari reali e produttività del lavoro nell’Unione europea (1961-2000) 

 

Se esaminiamo allora l’andamento delle retribuzioni reali messe a confronto con 
la produttività del lavoro la forbice si nota più nettamente collocandosi proprio 
in corrispondenza della “rottura” avvenuta nella seconda metà degli anni ’70. 
E’ da allora che la produttività del lavoro supera praticamente sempre 
(l’eccezione è rappresentata dalla crisi – svalutazione del ’92)  il salario reale 
su cui è poi possibile misurare l’impatto con l’introduzione dell’euro. 

Abbiamo considerato dapprima l’andamento dei salari nominali, poi dei salari 
reali a confronto con la produttività, ma tocca ribadire che la dimensione che 
ci interessa di più è quella del salario relativo, il cui reciproco costituisce 
un’approssimazione del livello di  sfruttamento del lavoro salariato. 

                                                 
31 L’ultima crisi è il titolo del libro che Gianfranco Pala scrive nel 1981, editore Franco Angeli. 
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Anche in questo caso è utile esaminare che cosa è accaduto in Europa alla 
quota dei salari sul Pil nei 40 anni precedenti l’introduzione della nuova valuta 
per essere in grado di dare il giusto peso a una vicenda spesso in questo 
contesto sopravvalutata.   

L’analisi dei dati (presentati in appendice) ci fornisce una conferma di quanto 
sostenuto nelle pagine precedenti: tranne brevi cicli di segno diverso, sono 40 
anni che la quota del Pil che va ai lavoratori salariati si riduce anche nei paesi 
dell’Unione europea: qualcosa come dieci punti percentuali in meno. Dopo il 
2000 le retribuzioni reali dei lavoratori, che stavano conoscendo ovunque 
tranne che in Germania un ciclo positivo, cadono o crollano in evidente 
corrispondenza con gli effetti delle politiche di “austerity” seguite alla crisi del 
2007.  

 

Le differenze tra i salari a livello globale 

La compressione salariale non si verifica in tutti i paesi  dell’eurozona, e non 
nella stessa intensità anche in riferimento ai diversi livelli di partenza: il salario 
di chi lavora in Grecia32 è diminuito in tre anni di più del 20%, in Spagna di 
quasi il 10%, in Portogallo più del 10%; se si confrontano questi dati con 
quelli che si riferiscono ai livelli assoluti, si può osservare che, dopo tre anni 
di crescita salariale, nel 2008 le retribuzioni medie in Grecia raggiungevano la 
cifra di 26.000 euro l’anno (al lordo di tasse e contributi) mentre in Germania 
il livello era pari a 41.400 euro. Nel 2009, l’anno di picco della crescita 
salariale del Portogallo, il salario medio dei lavoratori arrivava a 17.000 euro.  

Se però, invece di concentrarci sulle differenze interne all’eurozona, 
prendiamo in esame l’evoluzione dei differenziali salariali su una scala spaziale 
più ampia, troviamo evidenze da un lato per una lenta tendenza al  
“restringimento della forbice” tra salario dei lavoratori dei paesi centro e salario dei 
lavoratori dei paesi periferici, d’altro canto dobbiamo registrare livelli ancora 
enormemente differenti tra queste due componenti della classe lavoratrice 
globale.  

Facendo riferimento all’ultimo ciclo “post-crisi”, così come è accaduto al 
reddito generale, i salari reali dei lavoratori dei paesi del Nord sono diminuiti 
mentre nei paesi “emergenti” hanno retto meglio: il salario dei lavoratori è 
cresciuto negli ultimi anni in Asia e, anche se meno, in Africa, in America 

                                                 
32 Dati riferiti a fine settembre 2012. 
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latina e nella zona del Caribe. In Asia il salario reale è quasi raddoppiato in 
dieci anni, in Africa è cresciuto del 18%, nell’America caraibica e latina del 
15%. 

Nonostante questi aumenti, le differenze di partenza nei livelli erano così 
marcate che, secondo gli ultimi dati ufficiali ILO, nell’industria manifatturiera 
globale un lavoratore o una lavoratrice filippina guadagna adesso mediamente 
un dollaro e mezzo per ogni ora lavorata, attorno ai 5 dollari è la paga 
industriale oraria in Brasile, poco più di 10 in Grecia, più di 20 negli Usa, 35 
in Danimarca. 

Il ruolo dell’euro nella repressione salariale 

Gli accordi di cambio rigidi costituiscono in generale uno strumento utile a 
scaricare le crisi congiunturali sul salario. In un sistema di cambi flessibili, se 
le imprese localizzate in un determinato paese sperimentano un deficit di 
competitività, possono tentare di riguadagnare quote di mercato (ovviamente 
a spese di imprese localizzate in un paese diverso, è da non dimenticare che si 
tratta  di un tipico gioco a somma zero) utilizzando la leva del cambio. Come 
è noto, una riduzione del valore della valuta nazionale – ceteris paribus – può 
aiutare le imprese esportatrici a vendere di più all’estero; si tratta di manovre 
che storicamente le autorità monetarie e i governi hanno attuato o favorito e 
che ancora oggi rappresentano un’arma importante nella competizione tra aree 
valutarie transnazionali. Con una sola valuta internazionale che sostituisce quelle 
nazionali, le svalutazioni non sono più  utilizzabili a livelli di singolo paese per 
riaggiustare differenziali di competitività interni all’area stessa, obiettivo che 
in questo caso si può realizzare solo attraverso manovre di “deflazione 
interna”, ossia scaricando il costo della crisi su chi lavora nei paesi che stanno 
perdendo competitività. 

Che la compressione di salari e diritti non sia una conseguenza imprevista ma 
un obiettivo politico prevedibile delle politiche valutarie è stato ammesso dal 
reazionario “premio Nobel” nonché massimo teorico delle aree valutarie 
ottimali Robert Mundell che in una intervista a The Guardian del 26 giugno 
201233 dice "It's very hard to fire workers in Europe.. sicché occorre puts monetary policy out 
of the reach of politicians ..  without fiscal policy, the only way nations can keep jobs is by the competitive 
reduction of rules on business34” 

                                                 
33 http://www.theguardian.com/commentisfree/2012/jun/26/robert-mundell-evil-genius-euro  
34 E’ molto difficile licenziare i lavoratori in Europa, sicché occorre mettere la politica monetaria fuori dalla portata dei 
politici, senza [nemmeno] la politica fiscale, il solo modo che hanno le nazioni per tenersi posti di lavoro è competere 
sulla riduzione delle regole.  
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Il suo collega progressista Paul Krugman non è meno chiaro quando dichiara 
a Le Monde35: “Pour restaurer la compétitivité en Europe, il faudrait que, disons d'ici les 
cinq prochaines années, les salaires baissent, dans les pays européens moins compétitifs, de 
20 % par rapport à l'Allemagne. Avec un peu d'inflation, cet ajustement est plus facile à 
réaliser36 “. 

Salari più bassi per aumentare la competitività. Questo l’obiettivo dei due 
economisti bipartisan che qualcuno vorrebbe vedere realizzato nei paesi 
dell’Unione europea o almeno in alcuni di questi, magari grazie a un 
rinnovato flusso di investimenti diretti esteri in entrata. Nel caso italiano è  
notevole la recente ondata di movimenti di capitale di provenienza 
nordamericana, i cui investimenti nel belpaese sono passati da un valore di 23 
miliardi di dollari del 2003 ai 30 del 200937. E la giostra può ripartire. 
 
 
------------------------------------------------- 

                                                 
35 http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/01/30/paul-krugman-l-inflation-n-est-pas-le-probleme-c-est-la-
solution_1636446_3234.html 
36  Per restaurare la competitività in Europa bisognerebbe che, diciamo da qui ai prossimi cinque anni, i salari 
diminuiscano, nei paesi meno competitivi, del 20% nei confronti di quelli tedeschi. Con un po’ di inflazione, questo 
aggiustamento è più facile da realizzare.  
37 Nel solo primo trimestre del 2014 il fondo BlackRock ha investito nel capitale di banche importanti come Intesa 
Sanpaolo, Montepaschi, Unicredit, Banco popolare; Blackstone ha puntato su Versace; Google su Luxottica e poi 
Phillip Morris, Pfizer, General Electric, Lincolnshire, American Sugar Refining, Amgen, Medtronics, Mohawk 
industries, fino all’A.S. Roma, per non parlare del programma Jsf –F35, della Lockeed Martin. 
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Appendice  
Tav. 1  Investimenti totali, pubblici e privati, 2001-2011 

 
 

Milioni di disoccupati  

 
 
 
 



 25 

 Tassi di crescita del Pil reale nei principali paesi della zona euro (1999-2012), fonte: OECD 

 
 
 
 Unemployment rates EU-28, EA-17, US and Japan, seasonally adjusted, January 2000 - February 2014 
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Salari e inflazione nei paesi dell’Unione europea (1961-1999) 
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