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Antonio Carlo  
 

Capitalismo 2015: La Grande Depressione ed il dramma greco. 
 
1) L’economia mondiale nel 2015: PIL, disoccupazione, debito, fallimento delle 
politiche economiche; 2) Segue. Le diseguaglianze tra Stati e all’interno degli 
Stati; 3) Gli USA. Un’economia stagnante e sommersa dai debiti. Falsità dei dati 
sulla disoccupazione; 4) Cina. Addio senza ritorno ai miracoli; 5) Italia. 
Propaganda e fallimenti del governo Renzi; 6) L’Europa e il dramma greco: il 
disastro dell’austerità e la favola del lupo e dell’agnello rivisitata; 7) 
Conseguenze ed insegnamenti dell’esperienza greca; 8) Postilla A). 
Diseguaglianze e merito, critica di un’ideologia da struzzi; 9) Postilla B). A 
proposito di secoli (lunghi o brevi) di Grandi Depressioni e di crolli.  
 
1) L’economia mondiale nel 2015: PIL, disoccupazione, debito, fallimento 
delle politiche economiche.  
A) Crescita asfittica del PIL.  
Da anni seguo la dinamica dell’economia mondiale1 ed ho la sensazione di essere 
spesso ripetitivo, ma questo avviene perché le situazioni si riproducono 
continuamente senza alcuna sostanziale soluzione: ogni anno il debito pubblico 
cresce, la disoccupazione rimane elevata (anche se le statistiche tendono a 
nasconderla), l’evasione fiscale si impenna, si fanno riunioni dei vari G (7, 8, 20) 
che non producono alcun risultato, i consumi delle famiglie cinesi non riescono a 
decollare, il Giappone oscilla tra recessione e ristagno, etc, etc. etc. 
Questo ripetersi avviene anche per i giudizi sull’andamento del PIL almeno dopo 
il 2010, allora ci fu un rimbalzo abbastanza forte (dopo il calo del 2009) che fece 
dire a molti (non a me) che la ripresa aveva gambe, ma dal 2011 il quadro cambia 
pressocchè ininterrottamente: la ripresa c’è ma è modesta, fragile, moderata, 
inadeguata etc. ed il 2015 non fa eccezione. Così Jack Lew, Ministro del Tesoro 
USA, osserva che essa è deludente in termini di PIL ed occupazione2, Larry 
Summers, un tempo consigliere economico numero uno di Obama, parla 
addirittura di ristagno secolare alle porte3, Draghi sottolinea che i rischi di ribasso 

                                           
1 Vedi A. CARLO, Capitalismo 2008: nel tunnel senza uscita, in www.crisieconflitti.it, 2009; ID. 
Capitalismo 2009: la via verso il crollo, www.countdown.info, 2010 e in 
www.lasinistrainrete.info, 2010; ID. Capitalismo 2011, decomposizione in atto, ivi, 2012 ed in 
http://connessioni-connessioni.blogspot, 2012; ID. La putrescenza del capitalismo contemporaneo 
e la teoria del crollo, pubblicato nei due ultimi siti indicati, a fine 2012; ID. Anatomia della 
politica attraverso l’economia: a) il caso italiano (1945-2013); b) la depressione mondiale ed i 
funerali dell’autonomia del politico, in www.lasinistrainrete.info, 2013; ID. Capitalismo 2014. A 
fondo nella Grande depressione, ivi, 2014.  
Prima della crisi del 2008 avevo pubblicato due articoli in cui prevedevo che il sistema stesse 
andando verso un terribile scossone, v. A. CARLO, Crisi del lavoro e tramonto del capitalismo, in 
www.crisieconflitti.it, 2005; ID. L’economia globale un Titanic che affonda, ivi, 2007. 
2 Vedi D. TAINO, La mossa di Lew: Atene resti nell’Euro, n. “Il Corriere della sera”, 28/5/15, p. 
15.  
3 Vedi F. DAVERI, Famiglie ed investimenti. Come si è arrivati a questo punto, ivi, 26/8/15, p. 5.  



2 
 

nella crescita non sono transitori etc.4. Di particolare rilievo è, a questo proposito, 
un’intervista della elegantissima signora Lagarde (numero uno della FMI) al noto 
economista venezuelano Moisés Naìm in cui, pur non accettando la tesi della 
stagnazione secolare, si osserva che la crescita soffre di una “nuova mediocrità”, 
che i posti di lavoro creati non sono sufficienti, che enormi quote di ricchezza si 
concentrano nelle mani della finanza e c’è il rischio che i costi della crisi ricadano 
sui poveri e le classi medie impoverite5. Allora (primavera 2015) le previsioni del 
FMI erano del 3,5% poi ritoccate al 3,3% e poi al 3,1%, l’OCSE stimava la 
crescita per il 2015 al 2,9%, quanto alla Banca mondiale di recente ha abbassato le 
previsioni per il 2016 al 2,9% contro il 3,3% precedente, mentre per il 2017 
dovremmo crescere del 3,1%. Vediamo, dunque, più da vicino, le ultime 
previsioni e stime del FMI (ottobre 2015) per quel che concerne l’economia 
mondiale ed i principali paesi ed aree economiche. 
 

Tabella n. 16 
 

Dinamica economica mondiale 2015/2016  
 

Paesi ed aree Anno 2015 Anno 2016 
Mondo 3,1% 3,6% 
Economia avanzate 2% 2,2% 
USA 2,6% 2,8% 
Eurozona 1,5% 1,6% 
Germania 1,5% 1,6% 
Francia 1,2% 1,5% 
Italia 0,8% 1,3% 
Spagna 3,1% 2,5% 
UK 2,5% 2,25% 
Canada 1% 1,7% 
Giappone 0,6% 1% 
Russia - 3,8% - 0,6% 
Cina 6,8% 6,3% 
India 7,3% 7,5% 
 
Alcune considerazioni balzano in piena evidenza. I paesi avanzati crescono poco, 
ormai Cina ed India sembrano essere i leaders (non il Brasile che è in recessione), 
ma come rilevò poco tempo fa il prof. Dominic Salvatore il 5-6% di crescita del 
PIL cinese equivale all’1% di USA o Germania; la Cina infatti è un paese che 
deve colmare un divario enorme con i paesi ricchi, il suo livello di PIL procapite è 
                                           
4 Vedi TELEVIDEO RAI, 31/10/15, p. 826, ove si riassume un’intervista di Draghi a “Il Sole 24 
Ore”. Tutte le citazioni del Televideo che verranno fatte riguarderanno esclusivamente il Televideo 
Rai. Si noti poi che di recente anche il Ministro Padoan ha ammesso, durante un’assemblea della 
Confindustria che l’ipotesi di un ristagno secolare non è per nulla peregrina.  
5 Vedi M. NAÌM, “Il mondo è cresciuto anche con l’austerity, ma ora servono più posti di lavoro 
e donne al comando”, in “La Repubblica”, 11/4/15, p. 26-7.  
6 Fonte FMI. 
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bassissimo come la produttività (mediamente il 5% di quella dei paesi avanzati)7, 
mentre nell’agricoltura staziona il 35% della forza lavoro del paese, una cifra a 
livello del censimento inglese ma del 1811; non a caso qualche anno fa un 
dirigente cinese asserì che con una crescita del 7% bisognava considerare la Cina 
“in recessione tecnica”8, in altre parole i nostri parametri e le nostre definizioni 
economiche e manualistiche non si adattano alla Cina; a maggior ragione questo 
vale per la crescita del 7-7,5% dell’India, paese che ha un PIL procapite che non 
arriva ai 2000 $ a persona ed una produttività anch’essa di livello bassissimo 
inferiore a quella cinese. Inoltre la produzione cinese è notoriamente a un livello 
qualitativo molto più basso di quello occidentale, non a caso spessissimo i 
prodotti cinesi sono fermati alle dogane europee perché non conformi agli 
standard occidentali9, ed incontrare sulle nostre strade auto cinesi è quasi 
impossibile (essendo impresentabili sui mercati dei paesi ricchi). Al consuntivo si 
produce con una crescita lenta ed asfittica e si producono sempre più scarti e beni 
di bassa qualità10. 
Se poi ci distacchiamo dal biennio 2015/16 la cosa diventerà sempre più evidente: 
gli USA dal 2008 (anno di esplosione della crisi) sono cresciuti fino al 2014 del 
10% circa11, se le stime per il 2015 saranno rispettate12 avremo una crescita 
complessiva per i 7 anni dal 2008 al 2015 di un 12-13% circa, in media l’ 1,5% 
l’anno, una cifra da quasi ristagno nettamente al di sotto del periodo 2002-2007 
(2,9%) e del periodo 1994-2004 (3,4% l’anno)13; in Germania l’economia cresce 
nel periodo 2008-2014 del 5%14 che unitamente alle stime 2015 ci dà una crescita 
per il periodo qui considerato del 6,5% in totale meno dell’1% l’anno; in 
Inghilterra il PIL procapite inglese nel 2015 (rileva Martin Wolff del “Financial 
Times”) era ancora ai livelli del 2006 il che significa il più lungo periodo di 
ristagno dal XIX secolo15; l’Eurozona nel suo complesso, osserva il governatore 
Visco, ritornerà ai livelli pre-crisi (in media e non per tutti i paesi16) solo nel 
201517; in Giappone nel secondo trimestre del 2015 il PIL cala su base annua del 
1,2%, siamo alla quinta recessione in 7 anni e alla seconda del governo Abe18. 
Ma torniamo alla signora Lagarde: una crescita del 3,5% (poi calata al 3,1%) è 
mediocre, eppure gli statistici ci dicono che con una crescita del 2,5% l’anno la 

                                           
7 Vedi A. CARLO, Capitalismo 2011 cit., par. 5.  
8 Vedi A. CARLO, Capitalismo 2009, cit., par. 6. 
9 Vedi A. CARLO, Capitalismo 2010, cit., par. 1. Vedi anche YU SHICUN, Perché i marchi gialli 
non sono globali, in “Limes”, n. 4, 2008, pp. 57 e sgg.  
10 Alcuni anni or sono M. NAIM (Illecito, Mondadori, Milano, 2004) ha rilevato che il 10% della 
produzione mondiale è fatta da falsi la cui crescita è molto più rapida della crescita dell’economia 
globale e la capitale mondiale del falso è Shanghai in Cina.   
11 Fonte Dipartimento del commercio USA. 
12 Per dati ulteriori sulla crescita del PIL in USA v. infra, par. 3. 
13 Fonte “Economist”. 
14 Fonte “Eurostat”.  
15 Vedi M. CAVALERA, Il business non si fida più di Cameron. Prevedo Milliband a Downing 
Street, ne “Il Corriere della sera” , 6/5/15, p. 17.   
16 Vedi TELEVIDEO, 25/6/15, p. 133 ove citazione di Visco. 
17 Ancora nel 2014 fatta base cento il PIL pre-crisi l’Italia era a 91 e la Spagna a 92.  
18 Vedi G. FERRAINO, La trappola della quinta recessione, ne “Il Corriere della sera” 17/11/15, 
p. 37. 



4 
 

base di partenza raddoppia ogni 29 anni e 4 mesi, da questo punto di vista, 
dunque, dovremmo avere una situazione del tutto soddisfacente, tuttavia c’è un 
ostacolo: una crescita demografica dell’1% (che è quella attuale a livello 
mondiale) assorbe “per i costi di allevamento” delle nuove generazioni, il 3% del 
PIL annuo (rilievo fatto dai demografi francesi)19. Tale valutazione è , nostro 
avviso, molto prudenziale: prendiamo ad esempio gli USA del 2012 che crescono, 
a livello di popolazione, dello 0,8% l’anno, per cui dovrebbero accantonare per i 
prossimo 14-15 anni il 2,4% del PIL del 2012 (che superava i 16 mila miliardi di 
$) questo perché prima di quel tempo le nuove generazioni non possono entrare 
nel mercato del lavoro e autofinanziare il proprio sostentamento. Si dovrebbero 
accantonare, dunque, circa 400 miliardi di $, cifra non eccessiva se consideriamo 
che quell’anno per sostenere lo 0,8% della popolazione USA si sono spesi circa 
90 miliardi in consumi privati delle famiglie, moltiplicando questa cifra per 14-15 
anni arriveremmo a circa 1400 miliardi di dollari20, il che significa che il calcolo 
dei demografi francesi è molto prudenziale.  
Tuttavia, non volendo essere meno prudenti di quegli studiosi, li accettiamo e 
rimane il fatto che con una crescita demografica dell’1% bisogna accantonare o 
bruciare ogni anno il 3% del PIL realizzato; ciò implica che l’attuale livello di 
sviluppo è a stento sufficiente a sostenere i “costi di allevamento” delle nuove 
generazioni. La signora Lagarde, dunque, ha decisamente ragione nel ritenere che 
questo sviluppo sia mediocre e inadeguato, una crescita accettabile in termini 
quantitativi dovrebbe essere attorno al 5% l’anno, ma poi si porrebbero problemi 
qualitativi di notevole livello: una crescita del 5% non ci garantisce che si 
produrranno posti di lavoro adeguati: il monumentale piano ventennale 
giapponese (1966-85) prevedeva una crescita del 9-11% del PIL mentre 
l’occupazione cresceva poco o nulla21; quel piano come si ricorderà ottenne 
successi spettacolari nei primi 7 anni che stupirono il mondo (ma non chi scrive 
che nel 1972 ne previde il fallimento)22, per poi rompersi le ossa sulle secche della 
crisi del 1973-75. Si noti che allora eravamo già nell’era dei computer ma non di 
internet che venne inventato alla fine degli anni ’80 dal fisico Tim Berners-Lee, 
che trovò il modo di far dialogare tra loro due o più computer creando così una 
rete. Oggi si può crescere in termini di PIL contraendo anche l’occupazione, il 
che, come vedremo, pone problemi terribili23. 
Inoltre una crescita del 5% non ci dice nulla su come verranno fatti gli 
investimenti, se rispetteranno o meno gli equilibri ambientali, né se essi 
produrranno benessere diffuso oppure crescenti diseguaglianze; in altre parole una 

                                           
19 Vedi A. CARLO, La società industriale decadente, Liguori, Napoli, 2001, III ed. (I ed. 1980), p. 
85.  
20 Si tenga presente che nei nostri calcoli consideriamo solo i consumi delle famiglie , se 
considerassimo anche i consumi pubblici la cifra crescerebbe ulteriormente. 
21 Vedi A. CARLO, op. ult. cit., pp. 62-3.  
22 Vedi A. CARLO, Studi sulla crisi della società industriale, Loffredo, Napoli, 1984, pp. 89 e 
sgg. dove ripubblico un mio precedente saggio comparso in “Terzo mondo” ad inizio del 1972, 
quando gli osanna al miracolo giapponese si sprecavano, e questo è uno dei non pochi casi in cui 
ho gufato in anticipo davanti a masse di struzzi plaudenti e cretini. 
23 Vedi infra, in questo stesso paragrafo.  
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crescita del 5% è condizione necessaria ma non sufficiente per aversi uno 
sviluppo accettabile e sostenibile. 
In sintesi cresciamo ormai poco e male e la crescita può a stento coprire i costi di 
mantenimento delle nuove generazioni, si tratta di una crescita formale e 
apparente, in realtà siamo in pieno ristagno, un ristagno da cui non si vede alcuna 
via d’uscita. Non ha torto, dunque, il Nobel Stiglitz quando sostiene: “Non ho mai 
fatto una grande differenza tra recessione e stagnazione. Il punto di fondo è che 
l’Europa è in stagnazione, un po’ meglio un anno un po’ peggio l’altro”24.  
Verissimo solo che quello Stiglitz riferisce all’economia europea, si attaglia, per 
quanto detto, all’economia mondiale.  
 
B) La crescita esplosiva del debito. 
Nei miei articoli negli anni precedenti ho sottolineato la crescita esplosiva del 
debito sia pubblico che privato25 e il 2015 non fa che sottolineare le tendenze in 
atto. Scrivono Tunner e Lund: “Dall’inizio della crisi finanziaria del 2008 il 
debito globale è cresciuto di 57 mila miliardi di $, il debito degli Stati è aumentato 
di 25 mila miliardi di $, di cui 19 mila sono ascrivibili alle economie avanzate 
…”26. E ancora Federico Fubini: “Secondo la Banca dei regolamenti 
internazionali, negli ultimi cinque anni il debito dei paesi emergenti è raddoppiato 
un balzo di 4500 miliardi non molto inferiore alle somme erogate dalle banche 
centrali dei paesi ricchi (…) quella cintura protettiva di denaro, però, ha permesso 
al Brasile o al Messico o all’Indonesia di rinviare la resa dei conti con i problemi 
di casa (…) nel novembre 2008 il premier di Pechino Weng Jao Bao reagì al 
crash della Lehman Brothers con un maxi pacchetto di stimoli per evitare che la 
Cina finisse aspirata nella recessione americana. Varò un piano di 470 miliardi di 
$ per costruire nuove città , raddoppiare la capacità produttiva di pannelli solari, 
auto e acciaio. È stata una stagione di ulteriori eccessi negli investimenti 
improduttivi, città fantasma, aeroporti vuoti, stock di prodotti accatastati ad 
arrugginire nei porti delle coste. In pochi anni il debito globale della Cina (banche 
escluse) è salito dal 140% al 248% del PIL27”. 
Nel frattempo il debito federale USA passa dal 73,3% del PIL (novembre 2008) al 
105% del giugno 201528, in cifra assoluta dai 10.579 miliardi circa del 2008 ai 

                                           
24 Vedi F. FUBINI, L’America resta lontana, l’Europa faccia da sola, ne “Il Corriere della sera”, 
26/11/15, p. 17, ove intervista a Stiglitz.  
25 Vedi A. CARLO, Capitalismo 2010 cit., par. 1; ID., Capitalismo 2011 cit., par. 1; ID., 
Capitalismo 2014 cit., par. 1, tabella 3. 
26 Vedi A. TURNER, S. LUND, Il dilemma (globale) del debito, ne “Il Sole 24 ore”, 23/4/15, pp. 1 
e 25. Una delle cause fondamentali della crescita del debito in particolare di quello pubblico è il 
peso dei salvataggi delle banche dopo la crisi del 2008: in USA, come vedremo, si parla di 3300 
miliardi di $ spesi in salvataggi, nella UE di 4500 miliardi di euro, ma a livello mondiale le cifre 
salgono ancora di più, si è calcolato che nel solo periodo settembre 2008 – marzo 2009 i governi 
del mondo hanno sborsato 22-23 mila miliardi di $ per salvare le banche, il New Deal costò 80 
miliardi di $ e la seconda guerra mondiale 500 miliardi e anche rivalutando i vecchi dollari degli 
anni ’30 e ’40 lo scarto è evidente anche perché parliamo di un periodo di 6-7 mesi a fronte della 
durata di 7-8 anni del New Deal e di 5-6 anni della seconda guerra mondiale, su ciò v. A. CARLO, 
Capitalismo 2009 cit., par. 2, testo e nota 77.  
27 Vedi F. FUBINI, Tutti i perché di un tracollo, ne “Il Corriere della sera”, 22/8/15, p. 3. 
28 Fonte Tesoro USA.  
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18.151 del giugno 2015 con una crescita globale di circa 7,5 trilioni di $ e con una 
crescita giornaliera di circa 3,5 miliardi di dollari; nel frattempo il PIL è cresciuto 
solo del 12-13% come si è visto, se gli USA fossero un’impresa sarebbero falliti 
da tempo. Nell’Eurozona nel primo trimestre del 2015 siamo al 92,9% nel 
rapporto debito/PIL contro il 92% della fine del 2014, nella UE a 28 siamo passati 
nello stesso periodo dall’86,9% (fine 2014) all’88,2% dell’inizio del 2015, mentre 
nel 2013 eravamo all’85,5%29. 
Davanti a queste cifre il dott. Saccomanni (già n. 2 di BankItalia e Ministro del 
governo Letta) dice che ormai il debito non è un problema poiché nessuno pensa 
realisticamente che si possano rispettare i parametri stabiliti dai trattati europei 
(60% rapporto debito/PIL)30. 
Quanto al Giappone naviga verso il livello del 250% nel rapporto debito/PIL.  
Il guaio è però che questi dati, relativi al debito pubblico, sono sottostimati, cosa 
che è stata rilevata sia per gli USA che per l’Europa31. In USA, ad esempio, il 
debito degli Stati e degli enti locali, non entra nel computo del debito federale32, 
come non vi rientrano le garanzie che lo Stato federale presta per i debiti di alcune 
istituzioni semipubbliche, computando questi elementi il debito federale 
americano sarebbe simile al debito pubblico italiano33. Quanto all’Europa è 
emblematico il caso della Germania che dovrebbe avere a fine 2015 un debito 
federale attorno al 70% del PIL, al di sopra del massimo consentito dai trattati 
europei in vigore, ma comunque molto più basso di quello di altri paesi. Epperò il 
centro studi economici dell’Università di Friburgo ed il centro studi sull’economia 
di mercato di Berlino, rilevano che nel debito pubblico tedesco non rientrano le 
spese per assistenza, previdenza e sanità che rappresentavano nel 2013 un altro 
110% del PIL, il che portava il debito tedesco di quell’anno al 194%34 , situazione 
poi migliorata nel 2015 quando eravamo “solo” al 154%35. 
Inoltre le cifre dell’indebitamento pubblico e privato non comprendono la massa 
enorme dei titoli derivati che assommano, secondo valutazioni molto elastiche 
(nessuno sa veramente quanti siano) da un minimo di 700 mila miliardi di dollari 
ad un massimo di 1,5 milioni di miliardi di dollari a livello mondiale36; il PIL 
mondiale del 2012 era stimato a 72.700 miliardi di $ (stima “Economist”) il che 
dà l’idea del mare di debiti in cui stiamo annegando. Da questo deriva una 
situazione di fragilità finanziaria estrema, scrive Fubini: “Dei 10 episodi di 

                                           
29 Fonte Eurostat.  
30 Vedi S. FELTRI, “Il debito pubblico non è il problema”, ne “Il Fatto Quotidiano”, 10/7/15, pp. 
12-13 ove intervista a Saccomanni.  
31 Su ciò v. A. CARLO, Capitalismo 2011 cit., par. 2. 
32 Si noti che il debito di Stati contee e municipalità si è decisamente elevato negli ultimi anni, che 
sono stati caratterizzati da frequenti “default” di queste entità, è fallito sinanche uno Stato (il 
Minesota) ed anche la municipalità di Detroit è in gravissime difficoltà cosa ho segnalato di 
recente nei miei precedenti scritti, in particolare v. A. CARLO, Capitalismo 2010 cit., par. 2.  
33 Vedi lavoro citato alla nota 31 dove è riportato l’opinione di un dirigente del FMI (lo spagnolo 
Viñals) in materia.  
34 Vedi note di informazione in https://itfacebook.com.notes/2014.   
35 Vedi Newsletter in www.ilnord.it, 2015.  
36 Si tratta di valutazioni correnti, quella massima di 1,5 quadrilioni è contenuta negli atti della 
commissione di inchiesta del congresso USA sul crack del 2008.  
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massima volatilità finanziaria registrata dagli indici 8 sono di questi anni. 
Un’intensità ed una frequenza del genere non hanno avuto precedenti neanche 
nella grande Depressione …”37. 
Davanti a questa montagna di debiti si prova un senso di sgomento e di sdegno 
per colori i quali vantano ancora i benefici della politica di austerità, una politica 
che stando ai dati è fallita completamente, avrebbe dovuto contenere il debito che 
invece ha raggiunto livelli senza precedenti, se devi spendere 3300 miliari di $ per 
salvare le banche americane e 4500 miliardi di €38 per salvare quelle europee è 
evidente che il debito pubblico si impenna e l’austerità è solo una foglia di fico 
che copre il fatto che i costi dei salvataggi sono fatti ricadere sui soliti noti 
(operai, pensionati, classi medie impoverite). Ciò è ammesso chiaramente in un 
documento stilato dagli eurocrati di Bruxelles che scrivono: “Il fatto che certe 
multinazionali sembrano pagare pochissime tasse rispetto ai propri ricavi, mentre 
molti cittadini subiscono pesantemente l’impatto degli sforzi di risanamento, 
provoca scontento (…) questa percezione di mancanza di equità minaccia il patto 
sociale tra governo e cittadini e potrebbe persino impattare sulla fedeltà fiscale 
complessiva (…) c’è urgente bisogno di sfidare gli abusi fiscali e rivedere le 
regole tributarie sulle imprese, per contrastare meglio la pianificazione fiscale 
aggressiva (delle IM, A. Carlo)”39. 
Qui gli eurocrati ammettono quello che da anni scrivo: l’austerità è il paravento 
che nasconde l’impotenza fiscale degli Stati verso le IM e dal momento che 
queste ultime non pagano le tasse qualcuno dovrà pure pagarle e si tratta dei soliti 
noti, come riconobbe esplicitamente il commissario Monti già nel lontano 1997 
quando ammise che il carico fiscale si era spostato dal capitale a lavoro perché, 
non potendo gli Stati imporre il pagamento delle tasse alle IM, dovevano scaricare 
i costi della macchina statale sul resto della società40, ciò che può portare a una 
rottura del rapporto tra cittadini e governi come si paventa nel documento degli 
eurocrati citato in precedenza.  
C’è, però, in questa vicenda un aspetto che è paradossale: di recente la Standard & 
Poor’s ha declassato il “rating” di 8 gigantesche banche USA perché nel caso in 
cui vi fosse un’altra grande crisi come quella del 2008 lo Stato non sarebbe in 
grado di salvarle41. Ironia della storia: le banche sono IM che si comportano 
fiscalmente come ogni IM, eludendo le tasse, e in più forniscono i loro canali, le 
loro consulenze per movimenti fiscali “evasivi”, in tal modo hanno impoverito gli 
Stati riducendoli in bolletta, il che significa che nell’eventualità di una nuova crisi, 

                                           
37 Vedi F. FUBINI, op.loc. ult. cit. 
38 La cifra sull’America è stata fornita dallo stesso governo USA, quella concernente l’Europa è 
stata ammessa pubblicamente dal commissario Barnier esponente della vecchia commissione 
Barroso.  
39 Vedi F. FUBINI, Fisco, l’Europa contro i big “basta pagare mini-tasse”, ne “Il Corriere della 
sera”, 17/6/15, p. 19, a fine articolo si nota che nel 2010/11 Sarkozy e la Merkel cercarono di 
ancorare il salvataggio dell’Irlanda alla cessazione della sua politica di paradiso fiscale ma 
“fallirono”; evidentemente la piccola Irlanda era ben protetta da poteri forti in grado di stoppare sia 
“Sarko” che la Merkel.  
40 Vedi A. CARLO, Economia, potere, cultura, Liguori, Napoli, 2000, pp. 70-71, nota 238. 
41 Le otto banche sono: Bofa, Mellon, Citi Group, J.P. Morgan, Goldman Sachs, State Street, 
Fargo, Morgan Stanley.  
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che nessuno si sente di escludere, non potrebbero essere salvate perché le casse 
dello Stato sono a secco e la tendenza a caricare tutto sulle spalle dei soliti noti ha 
un limite: a forza di porre carichi sulle spalle, le spalle alla fine si rompono.  
Inutile dire, poi, che una simile politica di trasferire i pesi dell’evasione fiscale su 
operai, pensionati e ceti medi determina una pensante contrazione dei consumi42 
cui consegue una dinamica economica che tutti chiamano mediocre quando non 
viene definita stagnazione secolare.  
 
C) La disoccupazione: un cancro incurabile (malgrado le statistiche per struzzi). 
L’attuale livello di disoccupazione è considerato insopportabile dalla signora 
Lagarde come dal suo predecessore, e connazionale, il famoso DSK43; tale livello 
si attesterebbe sempre attorno ai 200 milioni di unità a livello mondiale, quella 
giovanile sfiora i 75 milioni (l’11,7% un po’ più del periodo pre-crisi, secondo 
l’ILO) mentre 39 milioni di giovani, nei paesi OCSE, non studiano, non lavorano 
e non cercano lavoro44, dati in sé preoccupanti ma non catastrofici (in apparenza) 
anzi rispetto al picco del 2010/11 c’è stata qualche limatura statistica, il fatto è, 
però, che questi dati sono espressione di statistiche scritte da struzzi per altri 
struzzi, in altre parole gli statistici da anni, anzi da decenni, si arrabattano per 
sostituire la parola disoccupato con altre parole. In realtà quello che conta è il 
tasso di occupazione o di attività che indica le persone in età da lavoro che 
effettivamente hanno un lavoro e nell’ultima inchiesta fatta dall’ILO e dall’OCSE 
nel 2011 risulta che il tasso di occupazione a livello mondiale è solo del 60%, il 
che significa che solo 3 persone su 5 in età da lavoro, lavorano effettivamente, per 
cui un tasso di disoccupazione del 5-6% a livello mondiale appare veramente 
irrisorio; in realtà vengono considerati disoccupati solo quelli che hanno perso un 
lavoro e continuano a cercarlo, chi il lavoro non lo ha mai avuto e non lo cerca è 
un inattivo, chi lo cerca è un inattivo che tenta di trovare un primo lavoro, il 
disoccupato che non cerca più lavoro è considerato uno scoraggiato che scompare 
dalle statistiche del lavoro e non partecipa più alla forza lavoro, come si vede una 
varietà di definizioni per nascondere il fatto che il lavoro non c’è. 
Al fondo di questa posizione c’è una giustificazione grossolana al livello di un 
fumetto reazionario degli anni ’30: “Anna l’orfanella” in cui si narravano le 
imprese anticrimine fatte da una piccola orfana adottata da un grande e generoso 
miliardario che, davanti alla disoccupazione dovuta alla Grande Depressione 
diceva: “Io vedo solo da una parte persone che vogliono lavorare e dall’altra 
persone che non vogliono lavorare”45. In altre parole la colpa della disoccupazione 

                                           
42 Su cui v. infra, par. 2. 
43 Il precedente e discusso presidente del FMI Dominique Strauss-Khan dichiarò anni or sono che 
occorrevano 400 milioni di posti di lavoro per affrontare il problema della disoccupazione, posti 
che non si sono mai visti. 
44 Vedi R. QUERZE’, Nel lavoro né studio per un giovane su quattro, ne “Il Corriere della sera”, 
29/5/15, p. 14.  
45 Alcuni politici italiani hanno sostenuto posizioni analoghe soprattutto a proposito dei giovani 
che sarebbero schizzinosi, non vorrebbero accettare lavori pesanti ed umili e vorrebbero il posto 
vicino “a mammà e papà”. Per quanto possa sembrare incredibile, abbiamo dovuto sentire anche 
queste assurdità. È penoso rilevare che politici, che hanno responsabilità di governo, trovino 
anormale che i giovani vogliano un posto di lavoro proporzionale alla qualifica conseguita: un 
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è del disoccupato, la vittima della crisi viene trasformata in responsabile della 
stessa, in realtà se la gente non cerca lavoro, o non lo cerca più non è perché è 
improvvisamente impigrita ma perché il lavoro non c’è, per contro quando il 
lavoro esiste l’economia reagisce allargando il mercato del lavoro e assorbendo 
lavoratori potenziali che prima erano emarginati. Gli esempi tipici sono quelli 
delle guerre quando il bisogno di lavoro aumenta ed occorre sostituire la forza 
lavoro maschile che si trova al fronte: allora le donne si trasformano da angeli del 
focolare in operai dell’industria bellica; emblematico fu il caso della guerra civile 
americana (oltre ovviamente le due guerre mondiali): il Sud doveva mettere in 
campo un esercito di 850 mila unità su una popolazione bianca di soli 6 milioni, 
per cui lo sforzo bellico, che fu enorme nel settore dell’industria militare, fu 
sostenuto essenzialmente dalle donne che si trasformarono rapidamente da angeli 
del focolare in operaie dell’industria che producevano proiettili, mortai e 
mitragliatrici46; analogo fenomeno si ebbe con l’emigrazione quando un intero 
continente (l’America) venne popolato da masse enormi di emigrati che si 
trasferivano lì, con grandissimi sacrifici, perché di lavoro ce n’era e in 
abbondanza; analogo discorso si può fare per il lavoro parziario che è subito dai 
lavoratori in molti casi, in Europa il 22,3% dei lavoratori parziari vorrebbe 
lavorare di più (Eurostat); in USA esiste un tasso di disoccupazione allargata che 
comprende i parziari involontari e che porta a raddoppiare il tasso di 
disoccupazione ufficiale47. 
In realtà però anche nel mondo ufficiale si comincia ammettere largamente che 
viviamo in un mondo in cui gli sbocchi occupazionali si contraggono stabilmente, 
non certo per la pigrizia dei lavoratori; già prima della crisi del 2008 due 
economisti conservatori di notevole rilievo l’uno italiano (esponente di punta della 
scuola di Chicago) e l’altro indiano (per vari anni direttore dell’Ufficio studi del 
FMI) hanno ammesso: “Una popolazione attiva sempre più ridotta dovrà sostenere 
un gruppo sempre più numeroso di cittadini inattivi. La quantità dei contributi che 
ogni lavoratore deve versare per garantire agli anziani i sussidi pensionistici 
continuerà a crescere. Se le cose non cambieranno, le generazioni future  di 
lavoratori sborseranno sempre di più per gli anziani e allo stesso tempo 
riceveranno sempre di meno per la propria vecchiaia48. 

                                                                                                                    
medico, un urbanista, un ingegnere informatico non nasce sugli alberi ma è prodotto da istituzioni 
che si chiamano Università dove gli studi costano sia al singolo sia allo Stato, per cui appare 
assurdo che uomini di governo suggeriscono ai giovani di buttare a mare risorse ed anni di studio 
per andare a fare gli imbianchini o gli operatori ecologici, mestieri non infamanti, certo, ma che 
non richiedono anni di studio e di specializzazione. In altre parole uomini di governo dicono ai 
giovani che hanno sprecato impegno e lavoro, e che le Università, che sono pubbliche, servono a 
molto poco, se questo avviene la responsabilità non è degli stessi uomini di governo, che non 
sanno trovare soluzioni alcuna e che tengono in piedi istituzioni che producono disoccupati, ma la 
colpa è dei giovani che sono schizzinosi. Chissà perché questo non lo dicono ai loro figli, che in 
genere una occupazione ben remunerata la trovano spesso in età molto giovane.  
46 Vedi A. CARLO, op. ult. cit., p.549. 
47 Vedi A. CARLO, Capitalismo 2014 cit., par. 2.  
48 Vedi R. G. RAJAN, L. ZINGALES, Salvare il capitalismo dai capitalisti, Einaudi, Torino, 
2004, p. 341.  
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Frasi profetiche scritte nel 2003 e qualche settimana fa il prof. Boeri presidente 
dell’INPS ci fa sapere che le generazioni degli attuali trentenni dovranno lavorare 
fino a 75 anni per avere un vitalizio inferiore del 25% a quello attuale, ma la 
situazione non è solo italiana ma è mondiale dato il basso livello di occupazione 
delle persone in età di lavoro.  
Ma vediamo più da vicino le previsioni ufficiali FMI sui tassi di disoccupazione 
per il biennio 2015/2016  
 

Tabella n. 249 
 

Stime e previsioni FMI sulla disoccupazione  
 

Paesi Anno 2015 Anno 2016 
Area Euro 11% 11% 
Germania 4,7% 4,7% 
Francia 10,2% 9,9% 
 Italia  12,2% 11,9% 
Spagna  21,8% 19,9% 
Belgio 8,5% 8,3% 
Grecia 26,8% 27,1% 
Irlanda  9,6% 8,5% 
Finlandia 9,5% 9,5% 
UK 5,6% 5,5% 
USA 5,3% 4,9% 
Giappone 3,5% 3,5% 
 
 
In Cina la disoccupazione era al 4,5% (media 2000/12) in India nel 2012 era al 
3,4%50.  
A parte l’area Euro le cifre non sembrano catastrofiche, ma se vediamo più da 
vicino i paesi più grandi come il Giappone e gli USA il quadro in realtà cambia. Il 
Giappone con il suo 3,5% sembra a livelli molto bassi ma in realtà in quel paese 
l’occupazione femminile è inferiore alla nostra e cioè è inferiore al 47% delle 
persone in età da lavoro, inoltre su 135 paesi analizzati il Giappone si trova al 
centunesimo posto per quanto concerne l’occupazione femminile, in sostanza i 
livelli di occupazione femminile in Giappone sono africani o da repubblica 
bananiera, epperò le donne in questione (attorno a 20 milioni) non sono 
considerate disoccupate, per i motivi che abbiamo detto, ma solo inattive51; è 
questo un altro caso di statistiche scritte da struzzi per altri struzzi. Quanto agli 
USA nei 68 mesi che vanno dal marzo 2010 all’ottobre 2015 hanno creato 13,5 

                                           
49 FMI ottobre 2015.  
50 Fonte “Economist”, anche in Cina, però, lentamente la disoccupazione ufficiale cresce, poiché 
nel periodo 1990-98 era al 2,7%, una crescita di quel tipo significa in cifra assoluta una 
disoccupazione di 10 milioni in più almeno (a parte la disoccupazione nascosta).  
51 Vedi su ciò A. CARLO, Anatomia cit., par. 8.  
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milioni di posti di lavoro e la disoccupazione è crollata al 5% da oltre il 10% che 
era all’inizio del 2010, mediamente sono stati creati 199mila posti di lavoro al 
mese. Tanti si dirà, pochi in realtà: sfogliando un mio vecchio articolo del 2005 
scopro che nel febbraio 2005 si creano più di 260 mila posti di lavoro in USA e la 
disoccupazione cresce dello 0,2%52. Adesso si creano meno di 200 mila di posti al 
mese e la disoccupazione crolla, come mai? Anche qui un miracolo meramente 
statistico ad uso degli struzzi: se sei disoccupato e non cerchi più lavoro, dopo 7 
mesi scompari dalle statistiche sul lavoro americane, non fai più parte della forza 
lavoro presente sul mercato e quindi vieni ignorato; in altre parole non vieni più 
conteggiato tra i disoccupati anche se continui a non avere lavoro. Quanto 
sosteniamo è rilevabile altresì confrontando i tassi di partecipazione al mercato 
del lavoro in USA ed in UE: negli ultimi mesi del 2015 il nostro tasso di 
partecipazione della forza lavoro al mercato del lavoro era in media del 72,3%, in 
USA nel settembre-ottobre 2015, eravamo al 62,4% (in Italia eravamo al 63,6%), 
eppure la disoccupazione americana è molto più bassa di quella europea, 
formalmente almeno. Il mistero si spiega col fatto che in Europa mediamente le 
persone che hanno perso il lavoro continuano a cercarlo molto più che in USA e 
quindi sono presenti sul mercato del lavoro per quanto disoccupati, in USA 
invece, scompaiono e non vengono più conteggiati tra i disoccupati. In altre parole 
la disoccupazione c’è ma non viene conteggiata e tutto questo viene rappresentato 
come un elemento di forza dell’economia americana laddove è fin troppo evidente 
che si tratta di un elemento di debolezza. La disoccupazione reale americana è 
molto più elevata di quanto non dicano delle statistiche da struzzi.  
A ciò si aggiunga che buona parte dei nuovi posti di lavoro sia in USA che in 
Europa sono lavori a tempo parziario53 ed è assurdo che si metta sullo stesso piano 
nella categoria degli occupati chi lavora 20 ore settimanali e chi ne lavora 40, 
anche questo è un modo per mascherare la sottoutilizzazione della forza lavoro 
che è una variante della disoccupazione.  
Ancora: in Germania la riforma di Schroeder ad inizio millennio ha creato i 
cosiddetti minijobbers e cioè i lavoratori a tempo parziario che guadagnano 450 € 
al mese e che sono circa 1/4 della forza lavoro tedesca (tra i 7 e gli 8 milioni)54 e 
che sono considerati occupati come i dipendenti della grande industria che 
guadagnano 4 volte tanto e lavorano a tempo pieno; ora però se un lavoratore di 
questo tipo equivale ad 1/3 o ad 1/4 di un lavoratore a tempo pieno (in termini di 
orario e di reddito) metterli nella stessa categoria statistica significa nascondere un 
consistentissimo fenomeno di disoccupazione reale: se 7-8 milioni di minijobbers 
equivalgono a 2-3 milioni di lavoratori normali ci troviamo di fronte ad una 
disoccupazione nascosta di 4-5 milioni di unità.  
Quanto ad India e Cina la loro disoccupazione è inferiore a quella dei paesi ricchi, 
ma già nel 1976 l’ILO (o BIT) rilevò che nei paesi emergenti (allora si diceva 
Terzo mondo) il vero problema non è la disoccupazione che era attorno al 5% ma 

                                           
52 Vedi A. CARLO, Crisi del lavoro cit., par. 2.  
53 Sull’esplosione del lavoro parziario vedi infra nel testo. 
54 Vedi su ciò, L’eccezione tedesca?, in “Aspenia”, n. 62, 2013, p. 6 dove il dato è citato come un 
fenomeno positivo. 
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la sottoccupazione che era intorno al 36%55, il che significava orari senza limiti, 
salari da fame, mancanza pressocchè totale di welfare, una situazione peggiore 
della disoccupazione stessa. 
Vedremo ora come il problema non sia venuto meno ma anzi si sia aggravato nel 
tempo. 
 
D) La sottoccupazione nei paesi emergenti ed in quelli ricchi. 
Col termine sottoccupazione si possono intendere varie cose: a) sottosalari da 
fame; b) mancanza di un decente sistema di welfare; c) lavoro a tempo ridotto 
spesso con salari orari medi inferiori al salario orario di un operaio a tempo pieno. 
I primi due tipi di sottoccupazione sono dominanti nei paesi emergenti, la terza 
prevale in quelli avanzati. Ora per quel che concerne i paesi emergenti siamo 
passati da una sottoccupazione da fame che nel 1976 colpiva il 36% della 
popolazione lavorativa (come si è visto) ad una situazione che nel 2005 coinvolge 
il 58,7% della popolazione lavorativa dei paesi emergenti (49,7% della 
popolazione lavorativa a livello mondiale), il che significa in cifra assoluta 1,2 
miliardi di persone che vivevano nel 2005 con 1-2 $ di salario giornaliero56. 
In seguito l’ILO, nel corso del 2014 ha precisato che solo 800 milioni di lavoratori 
a livello mondiale sarebbero in quella situazione, epperò a mia volta ho rilevato 
che nei paesi emergenti i prezzi sono saliti molto dal 2005 per cui la situazione 
reale non è mutata e in alcuni paesi è anche peggiorata57. 
Nei paesi emergenti è normale lavorare per salari da fame con sistemi di welfare 
carenti o addirittura assenti58, il che significa che la sottoccupazione in quei casi è 
peggio della disoccupazione: un disoccupato svedese o danese (ma anche italiano) 
vive meglio di un sottoccupato indiano, africano o cinese. Inoltre l’ILO e Save the 
children rilevano che il lavoro minorile illegale, al limite della schiavitù, 
coinvolge a livello mondiale 168 milioni di bambini per lo più, ma non solo, nei 
paesi emergenti. Quanto ai paesi ricchi la sottoccupazione (tempo parziario o 
lavoro precario) esplode dopo la crisi del 1973-75, allora si parlava per gli USA di 
un tempo parziario che concerneva il 15% circa della forza lavoro adesso si parla 
del 40%59. In Italia il tempo parziario e altre forme di lavoro precario 
rappresentano ormai una fetta assai larga del mondo del lavoro60, dei minijobbers 
tedeschi si è detto, ed esistono in Germania altre forme di lavoro precario 

                                           
55 Vedi BIT, L’emploi, la croissance, et le besoins essentiels, BIT, Genéve, 1976, p. 18.  
56 Vedi ILO, World employment report, 2004-2005, ILO, Geneva, 2005, pp. 23-24.  
57 Vedi A. CARLO, Capitalismo 2014 cit., par. 1, tabella comparativa n. 4 da cui si evince che il 
potere di acquisto di 1-2 $ del 2005 è paragonabile al potere di acquisto di almeno 2-3 $ del 2014.  
58 Sul bassissimo livello di spese per la salute in India ed in Cina vedi infra nel testo, peraltro è 
pacifico che in quei paesi il welfare non è paragonabile non dico a quello svedese ma neanche a 
quello italiano.  
59 Vedi A. CARLO, Capitalismo 2014 cit., par. 2, dopo la recessione del ’73-75 il lavoro parziario 
in USA era solo al 14,6% della forza lavoro (v. H. S. SHERMANN, Stagflation, Harper & Row, 
New York, 1976, p. 20); il trend all’aumento del lavoro parziario si impenna negli anni ’80 e ’90 
del secolo passato, v. J. RIFKIN, La fine del lavoro, Baldini & Castoldi, Milano, 1995, pp. 309 
sgg. 
60 A. CARLO, Anatomia cit., par. 2.  
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documentate dalle eccellenti inchieste di Walraff dagli anni ’80 ad oggi61; in 
Inghilterra esiste il lavoro a zero ore che riguarda un milione di lavoratori: si 
rimane a casa in attesa della chiamata del datore di lavoro e si può essere 
impegnati, quando è richiesto, per orari lunghissimi62 , ciò che avviene anche in 
Germania63. 
In questo caso si passa dalla inattività (l’attesa della chiamata del datore di lavoro) 
che non è retribuita ad orari massacranti.  
Al consuntivo anche nei paesi ricchi, a cominciare negli USA, la grande massa 
della forza lavoro è formata da inattivi (siano essi disoccupati, scoraggiati o 
persone che non hanno mai cercato lavoro) o da sottoccupati (anche il 40% delle 
persone attive), una situazione che nel complesso è semplicemente disastrosa. 
Ovviamente questa debolezza della situazione della forza lavoro sul mercato del 
lavoro si traduce in una debolezza salariale della stessa, secondo l’ILO i lavoratori 
hanno perso negli anni della crisi l’1,2% del PIL mondiale pari al 2% dei consumi 
mondiali; la tendenza era in atto a livello mondiale anche prima della crisi, con i 
paesi ricchi in testa: basti pensare che dopo il 2000 in USA i lavoratori hanno 
perso 15 punti nella partecipazione al PIL64, e in tutti i paesi industriali il trend è 
in corso sin dalla fine degli anni ‘7065. 
 
E) Le cause socio-economiche della disoccupazione e della sottoccupazione. 
Da oltre 35 anni rilevo che nelle società capitalistico-industriali decadenti i 
contrappesi alla disoccupazione sono venuti meno, e la tendenza del capitalismo a 
produrre di più con meno addetti opera in modo selvaggio e devastante. Alcuni 
dati emblematici: negli ultimi anni il settore manifatturiero USA ha aumentato 
produzione e produttività ma ha distrutto 5 milioni di posti di lavoro66; dal 1970 
ad oggi negli USA produzione e produttività nel settore del terziario avanzato 
aumentano enormemente, ma si distruggono la metà dei posti di lavoro67. 
Un tempo il settore dei servizi fungeva da spugna per i posti di lavoro distrutti 
nell’industria e nell’agricoltura, adesso non più anche i servizi si razionalizzano e 
distruggono posti di lavoro. Un esempio emblematico è la  Walmart che è il più 

                                           
61 Vedi G. WALRAFF, Faccia da turco, Pironti, Napoli, 2001, pp. 191-92; ID., Germania anni 10, 
L’Orma, Roma, 2013, pp. 28 sgg.  
62 Vedi C. SAVELLI, Contratti a zero ore, un milione di posti di lavoro a Londra, ne “Il Corriere 
della sera”, 16/5/15, p. 45.  
63 Vedi lavori citati nella nota 61.  
64 Vedi su ciò. A. PANZA, Creare ricchezza senza lavoro, il dramma tecnologico, ne “Il Corriere 
della Sera” 12/6/15, p. 12. 
65 Su ciò v. A. CARLO, Capitalismo 2008 cit., par. 1, testo e note 55-7, si tratta di dati forniti da 
FMI e BRI.  
66 Vedi A. CARLO, La putrescenza cit., par. 1.  
67 Vedi MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE, Tecnologie dirompenti: l’automazione del lavoro, in 
“Aspenia”, n. 62, 2013, pp. 11 sgg a p. 20-22. Alcuni rilevano che esistono anche robot amici che 
sostengono e non sostituiscono il lavoro manuale e ci sono poi lavori non automatizzabili 
completamente. È vero ma l’esperienza e questi dati provano che i lavori automatizzabili sono 
tantissimi e ciò nella logica del capitale comporta la riduzione dei costi e della forza lavoro, 
negarlo è da struzzi, ed ormai come vedremo anche figure istituzionali ed economisti del sistema 
ammettono l’esistenza e la drammaticità di questo pericolo; peraltro il robot amico riguarda per lo 
più i  lavori domestici.  



14 
 

importante datore di lavoro privato nel mondo con 1,8 milioni di dipendenti in 15 
paesi e con un fatturato pari ad 1/160 del PIL mondiale: se tutte le imprese 
avessero il rapporto prodotto-addetti della Walmart si produrrebbe il PIL 
mondiale con 300 milioni circa di lavoratori con un piccolo esubero di oltre 2 
miliardi di lavoratori che non si saprebbe dove mettere68; si noti poi che la catena 
commerciale citata è pur sempre una catena di supermercati, non siamo cioè 
ancora ad Amazon il negozio senza negozi e con pochissimi dipendenti.  
Le prospettive per il futuro non sono per nulla rosee è normale ormai che centri di 
ricerca specializzati prevedano nei prossimi anni posti a rischio per il 50% dei 
lavoratori impiegati69. 
Negli anni ’80 era chiaro, per chi volesse vedere (ed eravamo allora in pochi), che 
i settori avanzati erano in grado di raddoppiare ogni 5 anni la produzione senza 
incrementare per nulla l’occupazione70; questi settori inoltre fornivano agli altri 
comparti dell’economia i mezzi per fare altrettanto (computer e programmi di 
produzione)71: solo uno struzzo professionale poteva pensare che una simile spinta 
non avesse conseguenze dirompenti sull’occupazione anche perché l’ultima 
spugna rimasta (l’assunzione di personale nella P.A.) era messa a dura prova 
dall’evasione fiscale crescente ed incontrollabile del capitale72, che spingeva gli 
Stati verso una situazione di fallimento reale ancorchè non giuridico.  
Oggi, però, la situazione è cambiata nel senso che uomini che esprimono il 
sistema ammettono che andiamo verso un mondo con sempre meno lavoro, 
all’accoglienza irritata che ebbe (negli anni ’90 del secolo scorso) il libro del prof. 
Rifkin73 si è sostituito un atteggiamento quanto mai preoccupato, si ammette che i 
profitti non creano lavoro ma lo distruggono, il prof. Prodi, non proprio un 
bolsceviko, scrive: “Il problema del lavoro rimarrà a lungo drammatico non solo 
in Italia ma in tante parti del mondo. Il nuovo progresso tecnologico ci pone 
sempre più davanti alla prospettiva di una crescita senza occupazione74”. 
E ancora. Il governatore della Banca d’Italia Visco osserva che le nuove 
tecnologie determineranno a livello mondiale “Una grandissima perdita dei posti 
di lavoro, per cui avremo una domanda vacillante e quindi una mancanza di 
capacità reale di potere di acquisto che possa sostenere l’aumento incredibile della 
produzione. Chi acquisterà i beni e i servizi che produrranno i robot?”75. 
Occorrerebbero, dunque, delle politiche attive per creare lavoro, ma quali siano 
queste politiche e dove trovare i soldi per praticarle (con Stati indebitati fino agli 
occhi) nessuno lo sa. In margine alla riunione dei banchieri centrali europei che si 

                                           
68 Vedi A. CARLO, La putrescenza cit., par. 1.  
69 Vedi A. CARLO, Capitalismo 2014 cit., par. 1; R. SOMMELLA, Profitti senza lavoro nell’era 
digitale, ne “Il Corriere della sera” 4/6/15, p. 30. È normale ormai che si parli per il futuro di posti 
a rischio per il 50% di quelli esistenti.  
70 Vedi su ciò A. CARLO, La società industriale cit., p. 175.  
71 Ibidem. 
72 Ivi, pp. 72 e sgg., da allora (la prima edizione di quel lavoro era del 1980) l’evasione fiscale è 
diventata da un torrente in piena un oceano in tempesta (v. infra nel testo).  
73 Vedi G. RIFKIN, op. ult. cit..  
74 Vedi R. PRODI, Se il PIL cresce il lavoro no, ne “Il Mattino”, 31/5/15, pp. 1 e 55 a p. 55.  
75 Vedi S. TAMBURELLO, Visco: meno posti con i robot, politiche più attive per il lavoro, ne “Il 
Corriere della sera”, 8/11/15, p. 28. 
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è tenuta a Lisbona nel maggio 2015, si è osservato seccamente: “Sulla 
disoccupazione i governi occidentali non sanno che pesci pigliare”.76 
In altre parole le imprese contraggono l’occupazione sia nell’industria che nei 
servizi perché è più profittevole aumentare la produzione contraendo 
l’occupazione, chi non lo fa è emarginato dal mercato e viene eliminato o 
fagocitato, mentre Stati e governi pieni di debiti assistono impotenti al massacro 
occupazionale. Non rimane allora che sviluppare una pratica inaugurata sin dagli 
anni ’70: falsare le statistiche sull’entità reale della disoccupazione. Il trionfo 
degli struzzi e dello “struzzismo”.  
 
F) Il fallimento delle politiche economiche. 
Da quanto scritto in precedenza si evince che tutte le politiche tentate contro la 
crisi sono state un colossale flop sia sul terreno della ripresa economica che su 
quello dell’occupazione e del debito pubblico. Queste politiche si riducono a due 
varianti: la politica dell’austerità (tagli di bilancio, riduzione del welfare, aumenti 
delle tasse, controllo salariale) e quella della spesa pubblica e delle iniezioni di 
liquidità; la prima è stata praticata prevalentemente in Europa, la seconda in USA 
da Obama e dalla Fed, oltre che il Giappone. In realtà tra queste due politiche non 
esiste una totale incomunicabilità: Obama ha dovuto negli anni passati concedere 
molto nel campo dei tagli ai repubblicani che hanno controllato prima un ramo del 
Congresso e poi entrambi, per contro in Europa con la presidenza Draghi della 
BCE ci si è aperti ad una politica di forti iniezioni di liquidità all’interno del 
sistema economico. Entrambe queste politiche però sono fallite proprio sul terreno 
dell’occupazione poiché non si può imporre al capitalismo di funzionare in modo 
non capitalistico senza cioè tentare di produrre di più con meno addetti. Anche 
però sul terreno della lotta all’evasione fiscale, assolutamente necessaria per 
salvare i bilanci statali in dissesto, si è completamente fallito. Varie volte negli 
ultimi anni si è parlato di una lotta decisiva e definitiva contro l’evasione fiscale77 
tutto però è rimasto come prima: qualche anno fa un poderoso studio della Banca 
Mondiale attribuiva all’evasione fiscale un peso pari a 21mila miliardi di $ di 
liquidità nascosti nei paradisi fiscali78, cifra enorme ma che va precisata meglio: 
nei paradisi fiscali i capitali sono parcheggiati momentaneamente, per venire 
ripuliti (si parla di “laundering”) rietichettati e riciclati, per poi essere investiti a 
livello mondiale anche nei paesi di origine. C’è dunque un andirivieni continuo di 
capitali dai paradisi fiscali: se, dunque, in un momento dato si trovano in essi 21 
mila miliardi di $ (in pochi milioni di conti) molti altri miliardi saranno stati 
rietichettati e smistati a livello mondiale nei mesi e negli anni precedenti, questo 
dà un’idea approssimativa del carattere semplicemente monumentale del 
fenomeno. Epperò pochi anni dopo il Tax Institute Network (una delle più 
prestigiose organizzazioni sullo studio del fenomeno) sposta in avanti le asticelle, 

                                           
76 Vedi D. TAINO, Il rebus dei banchieri centrali, come creare lavoro e ricchezza, ne “Il Corriere 
della sera” 22/5/15, p. 9. 
77 Ad esempio quando Obama , lanciò nel 2009, una crociata contro la Svizzera, di cui ho chiarito 
la natura per nulla antievasiva, v. A. CARLO, Capitalismo 2009 cit., par. 3. 
78 Vedi su ciò A. CARLO, La putrescenza cit., par. 2.  
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i capitali in fuga oscillano tra 21 mila miliardi di $ e 32 mila miliardi79, il dato di 
ieri è il minimo di oggi. Adesso, però, si dice che siamo alla soluzione finale del 
problema: dal 2017 scatterà la trasmissione automatica di informazioni tra Stati 
(niente più, dunque, segreto bancario) e fine dei giochi, si spera. Per l’intanto però 
le informazioni non potranno andare indietro di 5 anni (prima del 2012)80 il che 
significa una sanatoria per i vari reati fiscali che non siano caduti in prescrizione e 
questo non depone bene sulla volontà degli Stati di perseguire veramente 
l’evasione fiscale.  
Il problema però non si risolve con l’informazione poiché è noto a tutti che le IM 
mettono le loro sedi nei paesi fiscalmente benevoli, la stampa ha denunciato più 
volte questa prassi diffusissima, il problema allora non è l’informazione ma la 
concorrenza tra Stati che fanno a gara per attrarre gli investimenti delle IM come 
denunziò nel 1997 il commissario Monti81, né da allora la situazione è cambiata , 
basti ricordare la vicenda della tassa del 75% che Hollande voleva imporre ai suoi 
superricchi (inferiore al 91% esistente in USA nel 1957 con un governo 
repubblicano)82, ci fu allora una gara tra vari paesi (Inghilterra, Belgio, Russia), 
per invitare i ricconi francesi a  rifugiarsi sotto la propria ala protettiva; ancora 
nell’ottobre del 2014 si scopre che il governo del Lussemburgo forniva 
consulenze fiscali alle IM per eludere il fisco dei paesi di origine e nessuno ha 
chiesto nella UE a Juncker, politico principe del Granducato, di lasciare la 
poltrona di leader della commissione europea ricevuta qualche mese prima. 
Inoltre il territorio di paesi come gli USA rigurgitano di paradisi fiscali ( Nevada, 
Deleware, Puerto Rico, etc.) e lo stesso avviene in Europa dove Inghilterra, 
Francia , Spagna hanno i propri paradisi fiscali, per non parlare del Lussemburgo 
che abbiamo poc’anzi citato. La severità fiscale degli Stati che oggi viene 
sbandierata puzza di imbroglio lontano un miglio. Ognuno di questi paesi per 
essere credibile dovrebbe iniziare la lotta ai propri paradisi fiscali che invece 
ospita e protegge. Inoltre bisognerebbe vietare la pratica della segretezza del libro 
dei soci (tipica di molti paradisi fiscali) e quella delle azioni al portatore attraverso 
cui si nascondono i veri proprietari di determinati capitali, per farlo occorrerebbe 
un sistema fiscale mondiale e cioè uno Stato mondiale che al momento non si 
vede da nessuna parte. Ancora: occorrerebbe vietare la pratica dei prezzi di 
trasferimento con cui le IM trasferiscono a prezzi di favore i propri beni ad 
un’impresa madre che opera in un paradiso fiscale dove i profitti sono tassati in 
modo quanto mai favorevole, e così si trasferiscono artificiosamente i profitti alla 
casa madre, che rimangono detassati83. Anche qui per impedire il fenomeno ci 
vorrebbe un sistema mondiale in grado di controllare i prezzi delle merci in modo 

                                           
79 Vedi su ciò A. MENCUZZI, Le strade tortuose del nero, dal trust di Jersey fino a Jules Verne, 
ne “Il Sole 24 ore”, 31/11/15, p. 2. 
80 Vedi M. BELLINAZZO, R. PARISOTTO, Conti esteri, la nuova mappa dei controlli, ibidem; 
J.C., Il patto di Lussemburgo sull’evasione delle IM, ne “Il Corriere della sera”, 7/10/15, p. 23. 
81 Vedi retro nota 40. 
82 Si noti che negli anni ’30 l’aliquota massima stabilita da Roosevelt era dell’87%, e i 
repubblicani nel ’57 la portarono al 91%, evidentemente si trattava di altri repubblicani.  
83 Su ciò v. A. CARLO, Il leviatano morente, Liguori, Napoli, 2001 (III ed., I ed. 1981), pp. 112 e 
sgg.  
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ferreo, ancora una volta ci vorrebbe un potere politico mondiale e cioè uno Stato 
in grado di porre in essere una politica rigorosa di controllo sui bilanci di gruppo 
delle IM. I vari convegni, chiamati G7-8-20, sono solo una finzione di un potere 
mondiale che non c’è: nel 2012 Cameron, in margine ad un G7 che si tenne in 
Nord Irlanda, ammise che fino ad allora i vari incontri avevano prodotto solo un 
cimitero di documenti84, nel 2014 a Brisbane in Australia, un G20 ambizioso si 
concluse con grandi promesse cui non seguì nulla, nel 2015 ad Antalya in Turchia 
ennesimo G20 che rinvia tutto85, cosa del resto che è una prassi consolidata. In 
altre parole la massima di questo capitalismo decadente è molto semplice: ognuno 
per sé e nessuno per tutti.  
 
2) Segue: La diseguaglianza tra Stati e all’interno degli Stati. 
Che nel mondo le diseguaglianze siano crescenti è largamente, ma non 
unanimemente, ammesso, per ciò che attiene le diseguaglianze tra gruppi sociali 
all’interno dei singoli paesi, mentre si ritiene che il divario tra paesi e Stati si sia 
attenuato. Procederemo, dunque, ad analizzare separatamente i due problemi. 
 
A) Diseguaglianze tra Stati. 
Per molti lo sviluppo bloccato è finito, i paesi un tempo sottosviluppati (il vecchio 
Terzo mondo) sono divenuti paesi emergenti o addirittura miracolosi (India, Cina, 
Brasile). Eppure questo mondo appare ancora caratterizzato da diseguaglianze 
profonde e tenaci che non sembra possano essere seriamente intaccate in un futuro 
che non sia biblico. Così nel 2012 su un PIL mondiale di 72.700 miliardi di $ gli 
USA ne controllavano 16.245, la zona Euro 12.213, il Giappone 5.961, l’UK 
2.476, l’Australia 1.760 ed il Canada 1.532 con un totale di oltre 40 mila miliardi 
e con soli 750 milioni di abitanti, l’11% della popolazione mondiale che controlla 

                                           
84 Vedi A. CARLO, Anatomia cit., par. 8.  
85 Vedi A. MERLI, Ha deluso il G20 dei rinvii, ne “Il Sole 24 ore” , 17/11/15, pp. 1 e 8. Quanto 
sosteniamo potrebbe essere contraddetto (in apparenza) dal preteso recente successo della 
conferenza di Parigi sul clima del dicembre 2015, finita, si dice, con impegni vincolanti per 
contenere la crescita della temperatura terrestre attorno a 1,5 gradi per il 2050. Purtroppo sono 
balle e i vari Tg hanno fatto a gara per porre in essere un disgustoso ottimismo di facciata. Infatti, 
ci troviamo davanti ad una nuova edizione dei vari G , obiettivi e principi fissati ma nessun mezzo 
per realizzarli per imporre al riottoso di adeguarsi alle scelte fatte, v. in tal senso A. M. MERLO, 
Un compromesso storico, ne “Il Manifesto” 13712/15 pp. 1 e 2 che osserva: “Il testo è 
giuridicamente vincolante ma non ci sono sanzioni per chi non rispetta gli impegni”; v. anche B. 
CACCIA, Un accordo troppo vago, ivi, p. 3; S. MONTEFIORI, Accordo sul clima, risultato 
storico ma il taglio delle emissioni è volontario, ne “Il Corriere della sera” 13/12/15, p. 2. 
Il problema è molto chiaro, cosa accadrà se Cina o Usa non rispetteranno gli impegni? Una terza 
guerra mondiale? La verità è che non esiste alcun potere che possa sovraintendere agli obiettivi 
proposti che sono aria fritta come le risoluzioni dei vari G, obiettivi comuni e poi tutti a casa a fare 
quanto necessita per le proprie esigenze di breve periodo spesso in conflitto con gli altri. Inoltre 
sommando impegni e promesse dei vari Stati si arriva ad una crescita non di 1,5° ma di 3° (v. A. 
M. MERLO, op. cit., p.2). Anche qui il vero problema è che manca un potere mondiale che 
imponga il rispetto degli accordi, il che non significa che finiremo necessariamente arrosto, ma che 
la soluzione può venire dalla crisi che può abbassare il livello delle emissioni ed innescare tensioni 
sociali che spazzino via l’attuale dirigenza politica. Può darsi che questo sia catastrofismo ma 
penso che è molto più realistico dell’attesa del rispetto di accordi da parte di Stati che da anni si 
riuniscono, si accordano e tornano a casa facendo i comodi propri.  
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il 55% del PIL, il che significa una distanza abissale per quel che concerne il PIL 
procapite; inoltre questi paesi hanno livelli di produttività enormemente più 
elevati di Cina e India per cui controllano le alture dominanti di scienza e 
tecnologia86. 
La tendenza però, sarebbe verso una rapida riduzione delle distanze (si sostiene) 
ed allora andiamo a verificare il trend per ciò che attiene il livello procapite del 
PIL dei paesi emergenti confrontato, sia in termini di percentuali che in differenze 
di cifra assoluta, con il PIL procapite USA.  
 

Tabella n. 387 
 

PIL procapite paesi emergenti confrontato con PIL USA  
 

Paesi  Anno 2002 Anno 2012  
Bangladesh  330$ (- 35.660 $) 0,92% 750$ (- 51.000 $) 1,45%  
Brasile 2590 $ (- 33400$) 7,2%  11.340$ (-40.140$) 21,9% 
Cina 980$ (-35.010$) 2,72% 6090$ (-45.660$) 11,77% 
Egitto 1280$ (- 34.710$) 3,57% 3260$ (- 48.490$) 6,3% 
India 490$ (- 35.500$) 1,36% 1500$ (- 50250$) 2,9% 
Indonesia 790$ (- 35.200$) 2,2% 3560$ (- 48.190$) 6,9% 
Messico 6260$ (- 29.730$) 17,4% 9750$ (- 42.000$) 18,85% 
Nigeria  360$ (- 35.630$) 1% 1560$ (- 50.190$) 3% 
Pakistan 400$ (- 35.590$) 1,1% 1260$ (- 50.490$) 2,44% 
Sud Africa 2360 (- 33.630$) 6,6% 7.350$ (- 44.400$) 14,2% 
Russia 2430$ (- 33.560$) 6,75% 14.040$ (- 37.710$) 27% 
Turchia  2680$ (- 33.310$) 7,45% 10.670$ (- 41.080$) 20,6% 
 
Il PIL USA procapite era pari a 35.990 $ nel 2002 per diventare 51.570 $ nel 
2012. 
Alcune considerazioni si impongono subito: i progressi dei paesi emergenti sono 
lentissimi, la Cina recupera appena 9 punti in 10 anni rispetto al PIL procapite 
americano, con questo trend raggiungerebbe gli USA tra un secolo circa, ma il 

                                           
86 Fonte dei dati sul PIL dei grandi paesi industriali è l’“Economist”. Quanto alla permanenza di 
grandi squilibri tra paesi ricchi ed emergenti v. B. MILANOVIC, Mondi divisi, Paravia Bruno 
Mondadori, Milano, 2007; M. DONATO, Miseria e nobiltà. Investimenti, crescita economica e 
distribuzione internazionale del debito, in www.crisieconflitti.it, 2007. Giustamente B. 
MILANOVIC (op. cit. pp. 21-23) osserva che i calcoli fatti sulla parità di potere d’acquisto tra 
paesi ricchi ed emergenti tendono artificiosamente a gonfiare i redditi procapite dei cittadini dei 
paesi emergenti. In altre parole per un cinese con 80 $ di reddito mensile o per un indiano che ne 
ha solo 40, il fatto che il salario di una babysitter, il prezzo di un pasto al ristorante, o il fitto di una 
limousine siano nettamente inferiori rispetto ai livelli dei paesi ricchi è per lui irrilevante perché 
con 40 o con 80 $ di reddito mensile non avrà mai accesso a quei beni per lui sarà rilevante solo il 
prezzo del riso o quello della carne di maiale. Ancora il problema della qualità della produzione 
nei paesi emergenti che è molto più bassa di quella dei paesi ricchi, per cui il potere d’acquisto non 
si rapporta agli stessi beni ma a beni che sono profondamente diversi anche se appartenenti allo 
stesso gruppo merceologico.  
87 Fonte : nostre elaborazioni su dati “Economist”.  
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fatto è che lo sviluppo cinese non è più a due cifre ma inferiore al 7%, che per la 
Cina è quasi una recessione tecnica, con questo ritmo raggiungere gli USA 
diventa un’ipotesi proibitiva; quanto all’India, altro paese miracoloso, nel corso di 
10 anni recupera solo 1,5 punti sugli USA il che significa che con questo ritmo ci 
vorranno più o meno 600 anni per raggiungere i livelli procapite americani. 
Analoghe considerazioni possono farsi per gli altri paesi con l’eccezione del 
Brasile e della Russia che, però, sono fermi e non si sa quando e se ripartiranno e 
comunque rimangono molto lontani. Il distacco tra i ricchi, rappresentanti 
simbolicamente dagli USA, e gli emergenti rimane enorme e non superabile in 
tempi che non siano biblici; né vale consolarsi considerando esclusivamente il PIL 
globale in cifra assoluta poiché molto più importante è, ai nostri fini, il PIL per 
testa: la Cina , infatti, ha una popolazione immensa e con l’ampliarsi della base 
demografica crescono i problemi perché aumenta il numero delle bocche da 
sfamare, dei corpi da curare, dei posti di lavoro da creare, dei cervelli da istruire e 
così via. Maggiore popolazione significa maggiori problemi e rimane il fatto che 
la Cina disponeva nel 2012 solo di 6.090 $ a testa per sviluppare investimenti, 
consumi, sanità, ricerca scientifica etc., molti di più del 2002 ma molti di meno 
dei livelli americani, anzi la distanza con gli USA in cifra assoluta è cresciuta: nel 
2002 gli USA disponevano di 35.010 $ a testa in più dei cinesi per realizzare i 
propri obiettivi, 10 anni dopo la distanza è di 45.660 $ a testa, le percentuali 
hanno indubbiamente il loro peso ma non meno rilevante è la distanza in termini 
di dollari procapite da cui si evince che gli USA nell’arco di 10 anni hanno visto 
progredire la propria disponibilità di ricchezza per cittadino di oltre 10.000 $ 
rispetto ai cinesi; secondo poi le stime correnti per il 2015 il PIL procapite cinese 
dovrebbe arrivare a 7.800 $ contro un PIL americano di 55.000 $ con una 
differenza di 47.200 $. 
Inutile dire che tale discorso si può fare per gli altri paesi considerati nella tabella: 
la distanza dagli USA (e i paesi ricchi) e quelli emergenti rimane comunque 
abissale.  
 
B) Le differenze all’interno delle singole società. 
Di recente la Banca Mondiale ha dichiarato che solo 702 milioni di persone 
vivono con un reddito che arriva ad 1,9$ al giorno (partendo da 0 ovviamente) il 
che sembra essere un miglioramento netto rispetto al passato e sembrerebbe 
smentire la tesi di coloro che asseriscono essere la globalizzazione un fenomeno 
che impoverisce sempre più vaste fasce della popolazione mondiale88.  
A queste tesi è facile rispondere che i criteri della Banca mondiale per 
determinare le soglie della povertà sono molto discutibili: osserva l’ultimo Nobel 
per l’economia, Angus Deaton, che con queste manipolazioni e questi cambi 
repentini di criteri è accaduto che 175 milioni di indiani siano stati promossi da 
poveri a “non poveri” nell’arco di qualche settimana, senza che la loro situazione 
fosse minimamente mutata89, egli osserva inoltre quanto segue: “Infine, i difensori 

                                           
88 Ricordo alcuni articoli del dott. Pierluigi Battista de “Il Corriere della sera” contro i gufi 
antiglobalizzazione, dei quali mi onoro di far parte, v. anche l’articolo che citeremo tra breve di 
Luca Ricolfi che critica l’ideologia (dice lui) della crescita delle diseguaglianze.  
89 Vedi A. DEATON, La grande fuga, Il Mulino, Bologna, 2015, p. 286.  
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della tesi della povertà globale potrebbero osservare, a ragione, che con 22 rupie 
al giorno si conduce una vita miserabile anche in India e che essere povero in 
questo paese significa per adulti e bambini se non soffrire la fame di certo 
rientrare tra le persone più denutrite al mondo”90. 
In altre parole il livello fissato dagli istituti internazionali riguarda solo la povertà 
estrema, chi guadagna meno di 1,9 $ al giorno è estremamente povero, mentre chi 
supera quel livello di 1-2 $ è sempre povero ma non estremamente, come dice 
Deaton non muore di fame ma è comunque un denutrito; se vogliamo usare questi 
criteri per valutare la decrescita della povertà ci stiamo semplicemente prendendo 
in giro, come quando diamo credito alle statistiche sulla disoccupazione. La verità 
è che la fascia della povertà reale e consistente va ben oltre i 700 milioni di cui 
parla la Banca mondiale: ad esempio in India la popolazione che lavora in 
agricoltura è il 47,2% della forza lavoro totale nel 2012 , e questa massa enorme 
di popolazione (non meno di 600 milioni con le famiglie) si divide un PIL 
agricolo di appena 340 miliardi di $ il che implica un reddito procapite 
bassissimo; in Cina, nello stesso anno, il 34,8% della forza lavoro opera in 
agricoltura, con le famiglie arriviamo a 500 milioni di persone che si dividono 823 
miliardi di reddito agricolo91 e anche qui si tratta di cifre assolutamente modeste 
ed impensabili per i livelli dei paesi ricchi, costoro direbbe la Banca mondiale, 
sono poveri ma non estremamente. Analoghe considerazioni possiamo fare 
analizzando la spesa per la sanità nei due grandi colossi sottosviluppati, Cina ed 
India: in Cina si stima che nel 2012 sia stato speso il 5,4% del PIL nel settore 
sanitario mentre per l’India siamo al 4% (“Economist”), per contro siamo al 
10,9% in Canada, all’11,7% in Francia, all’11,3% in Germania, al 9,4% in UK, al 
17,9% negli USA, e al 9,2% in Italia92. 
Ora però se dividiamo la spesa cinese o indiana per la popolazione di quei paesi 
abbiamo che in Cina si spendono 442,25 miliardi di $ per 1.356,6 milioni di 
abitanti più o meno 330 $ a testa, mentre in India si spendono 74,36 miliardi di $ 
per 1.258,4 milioni di abitanti il che significa una sessantina di $ a testa; se invece 
consideriamo l’Italia (paese tra i più avari dell’Occidente) si spendono da noi 
185,38 miliardi di $ per 61 milioni di abitanti, intorno ai 3.000 $ a testa93. Ciò 
significa che la popolazione indiana o cinese non può accedere ad uno standard 
minimo di cure mediche, e analogo discorso si può fare per i vari paesi considerati 
nella tabella n. 3. 
Va ulteriormente considerato, poi, che queste popolazioni con i loro miseri redditi 
mettono insieme una quota quanto mai modesta del PIL mondiale: chi guadagna 
da un centesimo a 1,90 $ al giorno, anche considerando una media elevata vicino 
al massimo della fascia di reddito considerata e cioè 1,5 $ al giorno, arriverà a 
mettere insieme circa 350 miliardi di $ l’anno (considerando 700 milioni di 
persone a 1,5 $ al giorno) meno dello 0,5% del PIL mondiale del 2012, una 
miseria. 

                                           
90 Ivi, p. 288. 
91 Fonte di questi dati è ancora una volta l’“Economist”. 
92 Fonte “Economist”.  
93 Fonte: nostre elaborazioni su dati “Economist” relativi al 2012.  
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Si pone dunque il problema di capire come ha funzionato negli ultimi decenni la 
distribuzione dei redditi a livello mondiale e la stessa Banca mondiale94 non ha 
dubbi: chi è ricco si è arricchito sempre di più, e chi è povero è divenuto 
relativamente sempre più povero (nel senso che la quota di ricchezza globale a lui 
spettante si è contratta in termini relativi).  
A tal proposito è rilevante una ricerca condotta da “Il Sole 24 ore” con la 
fondazione Hume, che quel giornale presenta come un’illustrazione del fatto che il 
mondo attuale sia “un po’ meno diseguale”95; il giornale si apre con un articolo 
trionfalistico di un sociologo ex sessantottino che se la prende con “la leggenda 
delle diseguaglianze crescenti”96, ma in realtà la ricerca finisce col documentare 
proprio la crescita delle diseguaglianze a livello mondiale. Infatti, considerando il 
mondo come un unico grande paese, la distribuzione della ricchezza, utilizzando il 
coefficiente di Gini, passa da 0,36 a 0,44 nel periodo 1960-2012 mentre 
escludendo Cina ed India la crescita passerebbe da 0,36 a 0,39 dal 1960 al 1996 
per poi stabilizzarsi97. Si noti che una crescita di 3 punti del coefficiente di Gini è 
considerata rilevante mentre una crescita di 8 punti è considerata rilevantissima 
(ovviamente nel senso dell’aumento delle diseguaglianze). Ora le diseguaglianze, 
escludendo Cina ed India, sono cresciute di 3 punti dopo il 1960 e di 8 punti 
includendo questi due paesi, in altre parole passiamo da una crescita rilevante ad 
una rilevantissima; peraltro escludere la Cina e l’India è estremamente arbitrario e 
fa trasparire la volontà di attenuare il fenomeno evidentissimo della crescita delle 
diseguaglianze, escludere, infatti, dal computo due paesi che rappresentano il 37-
38% della popolazione mondiale è un arbitrio incomprensibile. È evidente dunque 
che la ricerca in questione documenta in modo quanto mai incisivo proprio il fatto 
che il mondo sta diventando più diseguale. 

                                           
94 Vedi A. PANZA, op. cit. 
95 Vedi “Il Sole 24 ore”, 26/4/15, pp. 1-5. La ricerca completa è reperibile sul sito de “Il Sole 24 
ore”.  
96 Vedi L. RICOLFI, La leggenda delle diseguaglianze crescenti, ivi, pp. 1 e 3. L’articolo 
contrasta con l’impostazione della ricerca pubblicata dal giornale della Confindustria che rileva 
come il mondo sia solo meno diseguale del passato con riferimento alle diseguaglianze tra Stati 
(che per noi permangono elevatissime), ma non all’interno degli Stati, tra gruppi sociali per i quali 
l’aumento delle diseguaglianze è consistente ed evidente (v. infra nel testo). 
Ricolfi, poi, in un altro articolo pubblicato nello stesso numero del giornale, critica il prof. 
Atkinson, colpevole di sostenere la tesi della crescita delle diseguaglianze nell’area OCSE; 
quest’ultimo sceglierebbe i dati che confermano la sua tesi scartando gli altri (v. L. RICOLFI, 
Atkinson dà scacco alla diseguaglianza, ma la ricetta si basa su dati di comodo, ivi, p. 2). In realtà 
dalla tabella pubblicato da Ricolfi risulta che la diseguaglianza è aumentata (in maniera più o 
meno alta) in Francia, Italia, Belgio Olanda, Lussemburgo, Danimarca , Spagna, Norvegia, 
Germania, Portogallo, Canada, Svezia, Finlandia, Polonia, Australia, Ungheria, Nuova Zelanda, 
USA, Israele, Giappone, UK, Estonia (in modo significativo dal Canada in poi), mentre si sarebbe 
ridotta in Turchia, Messico, Irlanda, Corea, Grecia, Svizzera, Cile, questo sarebbe avvenuto nel 
periodo dal 1979 -81 al 2010-11. È evidente che il primo gruppo di paesi, in termini sia di 
popolazione che di PIL è molto più significativo del secondo, il che conferma la tendenza alla 
crescita delle diseguaglianze. L’articolo di Ricolfi è uno dei tanti casi di conflitto tra l’ideologia 
dell’autore e i dati che egli stesso fornisce.  
97 Vedi R. SORRENTINO, Il ruolo decisivo di India e Cina. Un pianeta un po’ più eguale, ivi, pp. 
1 e 3.  



22 
 

Ma che significa concretamente che il coefficiente di Gini è cresciuto di 8 punti 
dopo il 1960? Significa una cosa molto semplice che nel 1960 il 20% più ricco 
della popolazione mondiale guadagnava 30 volte di più di quanto guadagnava il 
20% più povero, all’inizio degli anni ’90 siamo passati a 60 volte di più; alla fine 
degli anni ’90, lo rileva l’ONU, siamo arrivati ad un rapporto che è di 1:86, in 
altre parole il 20% più ricco si taglia l’86% della torta e il 20% più povero si deve 
contentare dell’1%98. 
Ancora: nel 2011 alla conferenza annuale che si tiene a Davos in Svizzera, cui 
partecipa il Gotha del capitalismo mondiale, si è rilevato che il 10% superiore 
della popolazione si taglia adesso l’83% della ricchezza mondiale il che significa 
che l’altro 90% si deve contentare del residuo 17%99. Ma non è tutto. Nella citata 
analisi de “Il Sole 24 ore” si riporta una ricerca del Credit Suisse da cui risulta che 
l’1% superiore della popolazione mondiale si tagliava nel 2000 il 48,7% della 
ricchezza netta mondiale che cala al 44% negli anni a cavallo della crisi per 
tornare al 48,2% nel 2014, il commento è secco: la forbice si allarga100. 
Si noti poi che le ricerche in questione partono dai redditi ufficiali e prescindono 
dai redditi occultati a fini fiscali e che trovano rifugio nei paradisi fiscali, di tali 
redditi abbiamo visto l’entità enorme, considerando questi ultimi il coefficiente di 
Gini impazzirebbe. 
La verità è che le diseguaglianze sono cresciute dappertutto, sia pure con ritmi 
differenti, nei paesi emergenti come in quegli avanzati. In USA è noto che un 
americano su 7 (circa 50 milioni) è considerato povero e sopravvive normalmente 
con i buoni pasto del governo (4,45 $ al giorno), ma la fascia di povertà è assai 
più diffusa per cui esiste una fascia così detta di quasi povertà in cui stazionano 
quelli che hanno un reddito del 25% superiore ai poveri101, ma anche quella non 
sembra sufficiente se è vero che prima dell’attuale “grande crisi” nel 2005 si 
rilevava che solo in 4 delle oltre 3000 contee che formano il territorio degli USA, 
un operaio poteva, col suo salario, pagarsi il fitto di una monocamera con 
bagno102, sicchè erano assai frequenti i casi di persone che vivevano in alloggi 
impropri (roulottes, camper, barche, camere di motel etc.) oppure in coabitazione 
per dividere il fitto e questo anche tra lavoratori con un posto di lavoro stabile103. 
In Europa si è elaborato un concetto più ampio di quello di povertà in senso stretto 
(troppo delimitato) e si parla di persone a rischio di povertà ed esclusione sociale 
che ormai costituiscono una quota consistente della popolazione, infatti: “Per 
Eurostat il dato medio di questo esercito sulla popolazione complessiva 
comunitaria è salito dal 24,3% del 2011 al 24,5% nel 2013 nell’UE, con picchi in 

                                           
98 Vedi A. CARLO, Economia, potere, cultura cit., pp. 148-49.  
99 Vedi A. CARLO, Capitalismo 2011 cit., par. 1. 
100 Vedi il grafico con relativo commento pubblicato ne “Il Sole 24 ore”, 26/4/15, p. 2. 
101 Vedi A. CARLO, La società industriale cit., p. 186; il livello di povertà fissato dagli statistici 
USA è, infatti, molto basso, solo 22.133 $ l’anno per un nucleo di 4 persone e cioè circa 460 $ al 
mese procapite, pochissimo per gli standard USA. 
102 Vedi su ciò A. CARLO, Crisi del lavoro cit., par. 3.  
103 Su ciò v. V. EHRENREICH, Una paga da fame, Feltrinelli, Milano, 2004, II ed., pp. 25-26; in 
USA nel 2009 vivevano in coabitazione ben 12 milioni di persone (v. A. CARLO, Capitalismo 
2009 cit., par. 1, testo e nota 9) ed erano fortunati rispetto a quelli che vivevano in un motel, in un 
camper o in un’auto.  
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Portogallo (27,5% contro 24,9% nel 2011), Spagna (27,3% contro 24,7%), Irlanda 
(29,5% contro 25,7%), Grecia (35,7% contro 24,7%), Italia (28,4% contro 
24,7%)”104. Inoltre in UK siamo al 22% mentre in Francia, Austria e Germania la 
quota rimane stabile tra il 18% e il 20%105. In Italia il Censis ha rilevato che ci 
sono 2,7 milioni di giovani che vivono autonomamente ma che ricevono 4,4 
miliardi di aiuti dalle famiglie per pagare le bollette, pur avendo un reddito lordo 
annuo di 22.000,00 €, cifra molto più elevata della soglia attuale di povertà (€ 
9.600 annui nel nostro paese)106. 
In sintesi parlare di una diseguaglianza che si riduce, sia pure di poco , mi sembra 
una battuta da umorismo nero o da struzzo.  
 
 
C) Le ricadute della diseguaglianza sullo sviluppo economico. 
Il prof. Deaton osserva che la diseguaglianza può essere, in linea di principio, un 
motore per lo sviluppo, ma nelle dimensioni che ha assunto oggi è un pericolo per 
lo sviluppo stesso e per gli equilibri sociali, infatti: “Ritengo che la diseguaglianza 
sia una delle minacce più gravi per la società poiché influenza tutto (…) temo un 
mondo dove i ricchi fanno le regole e gli altri devono obbedire. C’è molta gente 
che sta soffrendo a causa della globalizzazione. Persone di mezza età, istruite e 
non che vedono svanire le promesse di benessere con cui erano cresciute e 
crollare i loro redditi (…) non dico che tutto questo sia provocato in modo diretto 
dalla diseguaglianza, ma certamente l’estrema diseguaglianza sta peggiorando le 
cose, creando questa emergenza che ora studio”107. 
Il prof. Deaton, spesso considerato a destra come il contraltare di Piketty (a torto 
evidentemente) ha perfettamente ragione. La debolezza sul mercato del lavoro 
della classe operaia (e anche della media borghesia impiegatizia) ha determinato 
la debolezza dei salari e degli stipendi sul mercato del lavoro, cui si accennava 
prima; ciò evidentemente ha influenzato anche il commercio mondiale, 
scarsamente dinamico (ristagno dei consumi) ed ha causato nel primo trimestre 
del 2015 un calo su base annua dell’1,5%, il più alto dal 1996108. Né questo è un 
fenomeno congiunturale: Obama in un’intervista al “Financial Times” di fine 
2015 ha ammonito l’Europa che gli USA, con la crescita dei loro consumi, non 
possono trainare più l’economia europea e mondiale come era avvenuto negli anni 
di Clinton (sia pure ricorrendo largamente all’indebitamento del consumatore). La 
tabella che segue illustra chiaramente le tendenze in atto.  
  

                                           
104 Vedi R. SOMMELLA, Profitti senza lavoro cit. 
105 Ibidem.  
106 Si tratta del Rapporto Censis del 2015. 
107 Vedi P. MASTROLILLI, La crisi e le diseguaglianze. Ecco i mali peggiori della società, ne 
“La Stampa”, 13710/15, p. 21 ove intervista a Deaton; v. anche M. GAGGI, Il Nobel 
all’economista antipovertà, ne “Il Corriere della sera”, 13/10/15, p. 37. 
108 Vedi D. TAINO, La frenata del commercio. Un’emergenza trascurata, ivi, 14/6/15, p. 37. 
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Tabella n. 4109 
 

Peso % dei consumi americani sul PIL mondiale  
 

Anni  % consumi USA sul 
PIL mondiale  

Volume in miliardi di $ 

2002 22,46% 7257,7 
2003 21,26% 7719 
2004 19,87% 8210,1 
2005 19,5% 8716,7 
2006 19% 9201,6 
2007 17,7% 9667 
2008 16,51% 10006 
2009 17,2% 10024,5 
2010 16,67% 10584,5 
2011 15,41% 10793,5 
2012 15,42% 11209 

 
Il trend è chiarissimo: la crescita di povertà e diseguaglianze taglia il potere di 
acquisto delle famiglie americane, puoi ricorrere al debito, ma se il reddito cala in 
termini relativi non trovi più credito ed i consumi conseguentemente ristagnano o 
sono scarsamente dinamici. L’Europa segue a ruota: l’Eurozona passa 
dall’11,75% del PIL mondiale nel 2002 al 9,74% nel 2012, l’UK passa dal 3,22% 
(2002) al 2,48% (2012), il Giappone dal 7,1% (2002) al 4,96% (2012)110. Questo 
calo è compensato in parte, ma solo in parte, dalla crescita dei paesi emergenti: 
così la Cina passa dall’1,8% (2002) al 3,96% (2012), l’India dall’1% (2002) 
all’1,53% (2012). Al consuntivo i consumi mondiali calano dal 63% del PIL al 
60% (2002-2012), una flessione non catastrofica ma chiara e netta. Bisogna poi 
considerare che la crescita del consumo dei paesi emergenti è una crescita di 
consumi relativi a beni di bassa tecnologia e qualità gli unici cui possa accedere la 
grande massa dei consumatori poveri di quei paesi. Un esempio per tutti: in Cina 
nel 2011 si vendono 13 milioni di auto e 490 milioni di biciclette111. Abbiamo, 
dunque, una élite (150 milioni di persone più o meno) che può accedere a consumi 
elevati ed una grande massa di consumatori (oltre un miliardo) il cui sogno è una 
bicicletta e che non potrà mai acquistare un’auto, un computer, un maglione di 
Loro Piana o di Cucinelli, un Hi-fi etc.112. 

                                           
109 Fonte: nostra elaborazione su dati “Economist”.  
110 La stessa fonte della nota precedente; per inciso ci sono due paesi ricchi che fanno eccezione 
alla tendenza prevalente e cioè Canada ed Australia: il primo passa dall’1,27% (2002) all’1,4% 
(2012); la seconda, nello stesso periodo passa dallo 0,73% all’1,14%, ma è chiaro che insieme 
realizzano una crescita di pochi decimali di punto che non incidono sulla tendenza nettamente 
prevalente, i consumi dei paesi ricchi calano chiaramente come percentuale del PIL mondiale.  
111 Vedi A. CARLO, Capitalismo 2011 cit., p. 5.  
112 O sostenere spese mediche adeguate che, come abbiamo visto, sono spaventosamente carenti in 
Cina , India e negli altri paesi emergenti.  
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Un’ulteriore conseguenza della diseguaglianza è la tendenza ad un capitalismo 
sempre più speculativo e finanziario piuttosto che produttivo, crescono cioè in 
numero e peso le manovre speculative come i futures sul petrolio e sul grano che 
sono autentiche scommesse sui prezzi, oppure la speculazione sulle monete, in 
ragione di 4000 miliardi di $ al giorno (un milione di miliardi l’anno)113, manovre 
che non hanno nulla a che vedere con il volume del commercio mondiale (qualche 
decina di trilioni l’anno), tutte operazioni che non creano ricchezza ma 
trasferiscono soldi da una tasca all’altra. Ciò avviene perché la produzione è 
scarsamente dinamica e non è in grado di assorbire tutto il capitale esistente, ma il 
capitale se non è investito è carta straccia e quindi rifluisce verso attività 
speculative che rendono l’attività economica più simile alla bisca di un casinò che 
non ad una economia vera e propria. Ne consegue una estrema instabilità 
economica dove impazza la speculazione e dove le crisi diventano normali: 
secondo un recente studio nel periodo 1970-2011 ci sono state più di 400 crisi 
finanziarie, bancarie e monetarie, oltre 10 l’anno, quasi una al mese114 il cui costo 
ha avuto dimensioni esorbitanti: basti pensare che la crisi finanziaria giapponese 
del 1989 ha avuto un costo pari all’equivalente di 12.000 miliardi di € attuali115. 
Se queste perdite fossero state computate nel PIL giapponese del 1989 il PIL 
stesso sarebbe finito ai numeri negativi, ma statisticamente questa falcidia non 
riguardava il prodotto lordo di quell’anno ma lo stock di capitale e risparmio 
tesaurizzato negli anni precedenti, stock che si liquefò in buona parte, e questo 
pesò indubbiamente negli anni successivi sul declino dell’economia giapponese 
che frenò bruscamente passando da un tasso di sviluppo del 3-3,5% dei primi anni 
’80 ad una crescita dell’1,5% nel 1990-98116, cui è seguita una situazione che 
oscilla tra recessione e ristagno come si è visto117. 
Valutare quanta ricchezza è stata distrutta nelle oltre 400 crisi che ci hanno 
interessato a partire dal 1970 è impossibile, ma è chiaro che si tratta di cifre 
enormi che danno l’idea di un sistema che ormai spreca e distrugge molto più di 
quanto crei. 
Infine l’ultima conseguenza negativa delle diseguaglianze. Il prof. Deaton teme 
che si possa verificare una situazione in cui una ristretta élite di capitalisti e 
finanzieri faccia le regole e le imponga agli altri118. Questo però non è, purtroppo, 
un rischio ma una realtà consolidata. Già negli anni ’80 sostenevo che gli Stati 
nazionali erano una realtà putrescente scavalcata e umiliata ogni giorno dal 
prepotere delle IM119, e due economisti conservatori (ma non struzzi) come 
Zingales e Rajan osservano che “chi ha l’oro fa le regole”120. 

                                           
113 Vedi A. CARLO, La putrescenza cit. , testo e nota 43.  
114 Vedi A. CARLO, op. ult. cit., par. 11, testo e nota 296.  
115 Vedi S. CARRER, La bolla giapponese, una lezione per Pechino, ne “Il Sole 24 ore”, 5/10/15, 
pp. 1 e 4. 
116 Fonte “Economist”.  
117 Vedi retro par. 1.  
118 Vedi retro nota 107 relativa all’intervista di Mastrolilli a Deaton.  
119 Vedi A. CARLO, Il leviatano morente cit., cap. II, dove parlo della putrescenza dello Stato 
nazionale  
120 Vedi R.J. RAJAN, L. ZINGALES, op. cit., p. 347.  
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Il guaio è che la finanza e le IM non hanno nessun progetto di governo della 
economia mondiale, poiché non costituiscono una cupola, come erroneamente si 
dice, ma un complesso di centri di potere o di cupole in conflitto tra loro tra cui si 
formano spessissimo alleanze che mutano in continuazione. Emblematica è la 
vicenda della Trilaterale nata nel luglio del 1973 e attorno a cui esiste ancora una 
cortina di mistero: in realtà si trattava di un centro che metteva in contatto 
intellettuali, politici di rilievo e grandi imprese multinazionali. Ne facevano parte 
sia gli uomini dell’auto che quelli del petrolio e ad ottobre del 1973 gli uomini 
dell’auto e gli uomini del petrolio si scannarono nella grande crisi di fine 1973 in 
cui il loro conflitto trascinò l’economia mondiale in un baratro da cui in realtà non 
è mai venuta fuori121. Questo significa che la Trilaterale altro non è stata che un 
supergruppo di pressione privato che chiedeva agli Stati di dimagrire, di ridurre la 
spesa sociale e i diritti sindacali lasciando mano libera al capitale e ai suoi 
movimenti senza interferire minimamente in essi. Mancava totalmente un progetto 
di stabilizzazione e sviluppo dell’economia mondiale, che nessuno era in grado di 
proporre anche perché ognuno esprimeva interessi contrapposti e incompatibili 
con quelli degli altri componenti di quell’organismo, c’era solo una richiesta di 
lasciare mano libera al mercato e a chi nel mercato aveva una posizione 
dominante.  
In un simile mondo l’unica regola che vale ormai è che non esistono regole e che 
ognuno se ne ha la forza prevarica sui propri concorrenti e sul mercato anche a 
costo di far saltare gli equilibri dell’economia mondiale, facendo riesplodere 
disoccupazione di massa e inflazione galoppante come avvenne con la 
pesantissima crisi del 1973-75. In sintesi un sistema in cui la crescita delle 
diseguaglianze produce crescita della povertà, ristagno dei consumi e della 
dinamica produttiva, degenerazione speculativa del sistema, instabilità crescente 
che esplode in crisi violente e frequentissime.  
 
3) Gli USA. Un’economia stagnante e sommersa dai debiti. Falsità dei dati 
sulla disoccupazione. 
L’andamento dell’economia USA, è stato sottolineato in precedenza, presenta una 
dinamica molto contenuta nettamente inferiore sia al periodo 2002-2007 (2,9%) 
sia al periodo 1994-2004 (3,3%). Questo andamento incerto ed oscillante, è 
evidente dalla tabella che segue che prende in considerazione gli ultimi 13 
trimestri dell’economia americana per i quali si hanno dati definitivi.  
  

                                           
121 Vedi su ciò A. CARLO, Studi sulla crisi cit., p. 5 e sgg, dove ripubblico un mio saggio del 
1976 (pubblicato in “Terzo mondo”) con questa interpretazione della crisi del 1973-75. 
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Tabella n. 5122 
 

Crescita PIL USA negli ultimi 13 trimestri 
 

Trimestri Anno 2012  Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
I trim. - 1,9% - 0,9% 0,6% 
II trim. - 1,1% 4,6% 3,9% 
III trim.  0,5% 3% 4,3% 2,1% 
IV trim. 0,1% 3,8% 2,1% - 

 
Come si vede l’economia USA potrebbe crescere ad un tasso pari al 5% l’anno 
(sfiorato in alcuni trimestri) ma la media del triennio 2012/14 (di recente corretta 
in lieve ribasso) è del 2%, esiste dunque una enorme capacità di sviluppo 
potenziale che rimane inutilizzata (cosa già rilevata negli anni passati). Sono 
inoltre in arrivo le previsioni per il IV trimestre del 2015 che non sono rosee: 
“Infatti è pur vero che l’America sta rallentando. Dopo la caduta dell’ISM 
manifatturiero (sotto 50 zona di contrazione), dopo la forte flessione di quello dei 
servizi (…) dopo il deludente andamento delle vendite al consumo e l’ampliarsi 
del disavanzo commerciale, l’economia USA potrebbe crescere nel IV trimestre 
appena dell’1,5%, come stima la Fed di Atalanta: così il 2015 si chiuderebbe con 
un progresso di circa il 2%, il più basso dopo la grande recessione del 2008-
2009123”. 
Si teme addirittura una nuova recessione nel 2016 poiché: “L’analisi di Citi, più 
che poggiare sui dati macroeconomici, parte proprio dalla sostenibilità dei margini 
reddituali delle società americane. Gli analisti notano come questi margini 
abbiano toccato il picco storico 15 mesi fa e da allora siano in continuo declino, 
affaticati da modeste crescite salariali, da una globale deflazione e dalla mancata 
crescita della produttività. Noi aggiungiamo anche dal forte rialzo del dollaro124”.  
Riolfi nota, altresì, che per ironia della sorte la Fed si appresta a metà dicembre 
2015 ad alzare (sia pure di poco) il tasso di sconto (cosa poi avvenuta) questo 
mentre l’inflazione è ancora molto bassa, l’economia è poco dinamica, il debito 
privato e pubblico è elevatissimo e l’incremento del costo del danaro porterebbe 
all’apprezzamento del dollaro colpendo le esportazioni125; l’aumento del costo del 
danaro, inoltre, potrebbe causare l’aumento del costo del debito sia pubblico che 
privato, danneggiando sia i consumi privati che il bilancio statale nonché il 
bilancio degli enti pubblici diversi dallo Stato, assai spesso in difficoltà negli 
ultimi anni126.  
Quanto al lavoro ed ai livelli di disoccupazione non posso che confermare quanto 
ho detto in precedenza sulle falsità delle statistiche USA, qui mi limiterò ad 

                                           
122 Fonte Dipartimento del Commercio USA.  
123 Vedi W. RIOLFI, Se la stretta della Fed fosse fuori tempo, ne “Il Sole 24 ore”, 5/12/15 , p. 32.  
124 Ibidem.  
125 Cosa più volte rilevata dagli analisti nei mesi passati, un rialzo del dollaro penalizzerebbe le 
esportazioni USA in un momento in cui il paese ha bisogno di produrre e di esportare di più.  
126 Abbiamo visto che è fallito finanche uno Stato della federazione americana, il Minesota.  
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aggiungere che a settembre 2015 la disoccupazione cala al 5,2% dal 5,4% di 
agosto ma si creano appena 142 mila posti di lavoro, meno della media dei 68 
mesi che vanno dal marzo 2010 all’ottobre 2015, e pochi per i bisogni di 
un’economia come quella americana, il calo però della disoccupazione è dovuto al 
fatto che scompaiono dalle statistiche 300 mila disoccupati americani perché 
scoraggiati, anche qui i disoccupati si riducono non perché siano riassorbiti ma 
perché gettano la spugna e scappano dal mercato del lavoro. Ancora una volta ci 
troviamo davanti ad esercizi statistici che vanno bene soltanto per gli struzzi 
professionali che si accontentano di simili finzioni; non a caso l’anno scorso il sig. 
Rubin, a suo tempo Ministro del tesoro di Clinton, ha dichiarato al “Corriere della 
sera” che a quelle statistiche in America non crede veramente nessuno127.  
La situazione occupazionale è resa ancor più pesante dall’estendersi del lavoro 
parziario che riduce drasticamente la settimana lavorativa media USA a poco più 
di 34 ore, a fine 2015 siamo a 34,5 ore128: ciò si spiega col fatto che la durata della 
settimana lavorativa è data dalla media di chi lavora fino a 44 ore settimanali (il 
vecchio limite stabilite nel 1938) e chi lavora 15, 20, 24 ore settimanali. Alla fine 
degli anni ’70, quando il lavoro parziario era molto meno esteso, la durata media 
della settimana lavorativa era nettamente superiore: 1968: 40,7 ore, 1975: 39,4 
ore, 1977: 40,3 ore, 1978: 40,7 ore129, questo significa che rispetto alla fine degli 
anni ’70, anni di crisi sul mercato del lavoro, la durata media si è ridotta di un 
buon 15% il che significa altresì che la forza lavoro USA è sottoutilizzata per un 
15% circa che diventa un 22% circa se consideriamo la possibilità di occupazione 
oraria massima; anche questo è un fenomeno che nasconde una disoccupazione 
sostanziale della forza lavoro.  
Questa debolezza sul mercato del lavoro si ripercuote nella debolezza dei salari, 
gli operai USA hanno perso dopo dal 2000 15 punti di partecipazione al PIL130 e 

                                           
127 Vedi M. GAGGI, La crescita USA (ora) crea posti di lavoro. Disoccupazione ridotta al 5%, ne 
“Il Corriere della sera”, 7/11/15, p. 12 dove però il contenuto dell’articolo è molto meno 
trionfalistico del titolo poiché si osserva che il tasso di partecipazione della forza lavoro è appena 
al 62,4% e cioè ai minimi da circa 40 anni, inoltre dei posti di lavoro creati nel mese di ottobre 
56700 sono destinati ai servizi personali (badanti o simili) il che conferma la previsione del US 
Labour Statistic Bureau del 2011 che le professioni del futuro sarebbero state badanti, giardinieri, 
baristi e non ingegneri elettronici (v. su ciò A. CARLO, Capitalismo 2011 cit., par. 1, testo e nota 
19).  
Anche i dati più recenti confermano questo andamento sostanziale poco brillante del mercato del 
lavoro USA: a dicembre si creano 292.000 posti di lavoro ma la disoccupazione è ancora al 5% e il 
tasso di partecipazione dei lavoratori al mercato del lavoro sale appena al 62,6% , meno del 62,7% 
di fine 2014 e comunque ai minimi degli ultimi 40 anni. In media nel 2015 si sono creati 221.000 
posti di lavoro al mese, meno dei 260.000 mensili del 2014 (v. per questi dati M. VALSANIA, 
Boom di occupati USA ma Wall Streat cade, ne “Il Sole 24 ore” 9/1/16, p. 4; v. anche retro par. I, 
testo e nota 92).  
128 Vedi su ciò A. CARLO, Capitalismo 2014 cit., par. 2; M. PLATERO, In buona salute il 
mercato del lavoro, ne “Il Sole 24 ore” , 7/11/15, p. 6, anche qui il titolo ottimista dell’articolo 
contrasta con il suo contenuto; vedi anche M. VALSANIA, Disoccupazione al 5,1% ma deludono 
i nuovi posti, ne “Il Sole 24 ore”, 5/9/15, p. 5, dove si nota che ci sono 6,5 milioni di lavoratori 
americani che subiscono il lavoro parziario contro la loro volontà 
129 Fonte ILO.  
130 Vedi retro testo e nota 64.  
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la situazione attuale non può certo favorire una ripresa dei salari data la 
disoccupazione reale che è molto più elevata di quanto dicano le statistiche.  
Il guaio è che non è solo la classe operaia ad impoverirsi ma anche la classe 
media, scrive in proposito Myra Longo: “Questo recentissimo allargamento della 
forbice sociale che era ai massimi dal dopoguerra è frutto dell’intervento pubblico 
nell’economia. Dato che i soldi stampati dalla Fed sono finiti sui mercati 
finanziari e quelli del governo sono andati in buona parte in soccorso alle banche, 
è ovvio che la prima beneficiaria della ripresa sia stata Wall Street: dall’inizio del 
“quantitative easing” ha guadagnato il 144%. Ed è ovvio che a godere di questo 
rally di borsa sia stato chi in borsa ha grandi capitali: cioè i più ricchi. Quello che 
appare meno ovvio è che la maggior parte delle tasse (servite allo Stato per 
salvare ad esempio le banche) non vengano pagate dai super ricchi ma dalla classe 
media, come più volte ha segnalato Warren Buffet. Era il 2011 quando il 
finanziere denunciò che i ricchi come lui pagavano tasse pari al 17% mentre per i 
redditi medi l’aliquota era del 33%. Di fatto i più poveri hanno sostenuto i redditi 
dei benestanti131”. Questo sulle colonne del giornale della Confindustria e sorge il 
sospetto che da quelle parti si legga di nascosto Marx, che è morto solo per gli 
struzzi. Al consuntivo per i poveri (operai e classe media impoverita) tasse pesanti 
e salari che crescono del 2-3% l’anno, (mentre i repubblicani si oppongono con 
successo all’aumento dei salari minimi proposto da Obama)132, per i ricchi tasse 
basse e redditi in crescita del 144% dopo il salvataggio pagato dai poveri.  
Ingiustizie enormi certo, ma anche una crescente forbice tra capacità di 
investimento (potenzialmente enormi) e capacità di consumo stagnanti ed 
inadeguate. La forbice che turbava i sogni di Keynes e che spinge l’economia 
americana e mondiale verso una stagnazione di lungo periodo senza nessuna 
possibilità di soluzione.  
 
 
4) Cina. Addio senza ritorno ai miracoli. 
Ho già accennato al fatto che per la Cina una crescita del 7% è l’equivalente di 
una recessione tecnica, ed il piano quinquennale 2016-2020 fissa l’obiettivo al 
6,5%133, ma ci sono analisti che parlano ormai di un 5% e qualcuno abbassa 
ulteriormente le stime per un prossimo futuro. I miracoli sono finiti, 
irreversibilmente e tutti i nodi vengono al pettine. Parallelamente l’indice PMI che 
misura la crescita di un paese nei settori dell’industria e dei servizi, si è collocato 
negli ultimi anni sotto il livello di 50 che segna lo spartiacque tra sviluppo e 
contrazione134, ciò che è avvenuto anche nel corso del 2015 varie volte.  

                                           
131 Vedi M. LONGO, L’effetto boomerang della liquidità USA, ne “Il Sole 24 ore”, 26/4/15, p. 2.  
132 Vedi su ciò F. RAMPINI, L’età del caos, Mondadori libri, Milano, 2015, p. 87, dove leggiamo: 
“I salari sono quasi fermi. Il potere d’acquisto delle famiglie ristagna. Siamo ben lontani da uno 
sviluppo paragonabile a quello degli anni ’50, ’60 e ‘70”; a pag. 108-109 dati sull’inadeguatezza 
dei salari, mentre a p. 76-78 si parla degli affari (d’oro) dei lupi di Wall Street; in questa situazione 
il pericolo della stagnazione secolare è ben reale (ivi p. 99)  
133 Vedi R. FATIGUSO, La Cina vuole crescere almeno del 6,5%, ne “Il Sole 24 ore”, 4/11/15, p. 
2.  
134 Cosa che ho segnalato nei miei articoli citati alla nota 1 nei paragrafi relativi alla Cina. 
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Il problema della Cina in realtà è molto semplice: il modello export led, che ha 
permesso l’espansione a due cifre negli anni passati, non tira più per il ristagno 
del mercato mondiale ed allora bisognerebbe puntare sull’espansione dei consumi 
interni che sono relativamente depressi; la Cina negli ultimi anni ha visto i 
consumi delle famiglie ancorati al 35% del PIL contro il 69-70% degli USA, il 
60% dell’India ed il 46,3% della stessa Cina ma nel 2002135. Ora, però, per 
realizzare un’espansione rapida dei consumi interni che compensi i vuoti aperti 
dal mercato mondiale, occorrerebbero varie condizioni che in Cina mancano. Per 
far crescere i salari operai e i redditi dei contadini (presupposto indispensabile per 
una crescita stabile dei consumi) occorrerebbero le libertà sindacali (incompatibili 
con un regime autoritario come quello cinese), degli elevati livelli di produttività 
che in Cina mancano (in media almeno) ed un mercato del lavoro in cui non sia 
privilegiato il datore di lavoro ed anche questo manca del tutto, non tanto per i 
livelli ufficiali di disoccupazione (attorno al 4% o poco più)136, ma per l’enorme 
sottoccupazione soprattutto agricola che fornisce ai capitalisti una massa enorme 
di potenziali operai disposti a lavorare per salari da fame. Si tratta di cose che , 
come ho evidenziato nei miei precedenti articoli, non sono mutate negli ultimi 
anni e la dirigenza cinese non sa come affrontare e risolvere il problema; cerca 
disperatamente di acquisire la tecnologia occidentale che permetterebbe di 
produrre di più con meno addetti creando in un paese come la Cina, a bassa 
produttività e con un’enorme popolazione, una massa sconfinata di “esuberi”. 
Ancora: nel nuovo piano quinquennale il governo promette l’estensione 
dell’assistenza gratuita a 650 milioni di cinesi, ma solo per le malattie più gravi137. 
Questo significa che delle spese che oggi sono a carico dei cittadini cinesi 
graverebbero sullo Stato e quindi si renderebbero disponibili più risorse per i 
consumi privati. Troppo poco e troppo tardi perché i cinesi sono ormai vicini ai 
1400 milioni (a parte i 200 milioni nascosti nelle campagne per la vecchia legge 
sul figlio unico) e 650 milioni non sono nemmeno la metà della popolazione; 
inoltre la copertura riguarderebbe solo le malattie più gravi, lo Stato cioè 
interverrebbe solo quando si è a rischio morte o grave invalidità, per le malattie 
normali e per la prevenzione (che assorbe larga parte della spesa medica) 
assolutamente nulla.  
Inoltre una seria politica di sostegno ai redditi da lavoro urterebbe contro le scelte 
delle IM straniere, largamente presenti in Cina, dove investono anche per i livelli 
salariali contenuti e per la mancanza di diritti sindacali e di oneri previdenziali 
elevati. La strada, dunque, è impervia e in salita per il governo cinese che procede 
a tentoni in modo confuso e contraddittorio: tra l’11 e il 13 agosto 2015 vengono 
operate tre mini svalutazioni dello yuan138 al fine di sostenere le esportazioni. Il 
fatto è però che le svalutazioni colpiscono il potere d’acquisto interno e 
deprimono il consumo, il contrario di quello che il governo dice di voler 
realizzare. Le misure, tuttavia, hanno avuto un effetto perverso e contraddittorio 
rispetto ai fini che si vorrebbero perseguire: a settembre 2015 le importazioni, rese 

                                           
135 Fonte “Economist”.  
136 Vedi retro par. 1.  
137 Vedi R. FATIGUSO, op. ult. cit. 
138 Cui se ne è aggiunta un’altra nel dicembre 2015 ed un’altra ancora a inizio 2016.  
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più costose, calano del 17,7% ma le esportazioni calano anch’esse sia pure 
dell’1,1%; ad ottobre le importazioni calano del 18% e le esportazioni del 
6,9%139. In sostanza la decisione del governo cinese ha fatto male agli altri paesi 
(che vendono di meno sul mercato cinese) senza ottenere risultati positivi per 
l’economia cinese. La cosa non è inspiegabile, se svaluti in una fase di ristagno 
del mercato mondiale non è detto che riesci ad esportare di più, se i consumatori a 
livello mondiale hanno sempre meno da spendere il calo dei prezzi cinesi del 3-
5% può non essere molto appetibile. Anche qui il problema è sempre lo stesso per 
aumentare strutturalmente i consumi a livello mondiale si deve aumentare il 
numero ed il peso delle buste paga, ciò che non sta avvenendo (al contrario). 
Non solo ma la svalutazione ha prodotto anche panico e crisi borsistiche: molti 
risparmiatori hanno perso tutto o in parte i risparmi di una vita: la Tv manda in 
onda nell’agosto del 2015 le immagini di persone anziane che seguono i corsi 
delle azioni e si coprono il viso con le mani. Non è per questa via che si rilanciano 
i consumi e neanche con una riduzione col tasso di sconto, cosa che la Banca di 
emissione cinese ha fatto per ben 6 volte negli ultimi tempi. La riprova è nella 
politica del BCE e della Fed che hanno quasi azzerato il costo del denaro (nel 
2008 era al 3,5% in USA e nel 2009 al 3,75%a nell’Eurozona) con risultati assai 
poco brillanti e certo non risolutivi come abbiamo visto; ancora una volta per far 
crescere i consumi devi aumentare numero e peso delle buste paga, il resto può 
avere un’incidenza solo accessoria. 
Sempre in campo monetario la Cina ha avuto un successo di prestigio: il FMI 
ammetterà lo yuan tra le monete di riserva assieme a dollaro, euro, sterlina e yen, 
ciò dagli ultimi mesi del 2016. Questa vittoria, però, ha un suo costo salato: entro 
il 2020 lo yuan dovrà diventare pienamente convertibile soggetto al mercato e non 
solo alle decisioni della Banca Popolare cinese che non potrà più manovrarlo 
politicamente, il governo dunque perderà il controllo (almeno in parte) di uno dei 
pilastri fondamentali della propria politica economica e monetaria. In sintesi la 
politica del governo cinese appare oscillante ed inadeguata ad affrontare i nodi 
strutturali di un’economia che, ormai, anche esteriormente non ha più nulla di 
miracoloso.  
 
5) Italia. Propaganda e fallimenti del governo Renzi.  
Nei mesi scorsi abbiamo assistito ad un coro si struzzi inneggianti alla ripartenza 
dell’Italia grazie alle ricette miracolose del governo Renzi. La ripartenza si 
manifesterebbe: a) nella ripresa del PIL; b) nella riduzione della pressione fiscale 
che rilancerebbe i consumi; c) nella ripresa dell’occupazione soprattutto a tempo 
indeterminato; d) nell’attuazione delle mitiche riforme. 
Balle colossali. 
Il nostro PIL è caduto di circa 10 punti durante la crisi e nel 2015 avremo una 
ripresa dello 0,7-08%140, con questo ritmo per tornare ai livelli pre-crisi ci 

                                           
139 Fonte Uffici doganali cinesi.  
140 Il solito balletto di cifre su livelli molto bassi, il governo prevedeva (o sperava) uno 0,9% poi si 
è ripiegati su uno 0,8% , ma l’ISTAT ha fatto intendere che forse siamo allo 0,7% per poi 
ricredersi il giorno dopo confermando uno 0,8%. Una scena miserabile.  
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vorrebbero 10-12 anni; se la signora Lagarde141 considera mediocre una crescita 
mondiale del 3,5% è facile supporre cosa penserà l’elegantissima signora del 
nostro 0,8%: spazzatura (la signora è troppo elegante per usare la parola del 
generale Cambronne). 
Il calo della pressione fiscale (volto rilanciare i consumi) sarebbe avvenuto con la 
svolta epocale degli € 80 concessi nel 2014 ai lavoratori dipendenti (alla vigilia 
delle elezioni europee), epperò a fine anno l’ISTAT ci fa sapere che la pressione 
fiscale nel 2014 era al 43,6% del PIL contro il 43,5% dell’anno precedente; un po’ 
diverse le stime dell’OCSE che a fine 2015 valuta la pressione del 2014 al 43,6% 
contro il 43,9% dell’anno precedente, in questo caso avremmo una lievissima 
limatura del tipo posta in luce dal grande Gaetano Salvemini che soleva dire che 
certe riforme consistono nel limare le unghie alle cimici, anche perché lo stesso 
istituto ci dice che siamo al quinto posto (tra i componenti dell’OCSE) come 
pressione fiscale che è in media al 34,4% del PIL, per portarci a livello medio di 
quell’area ci vorrebbero 140 miliardi di € di sgravi fiscali, l’entità del problema è 
proprio questa, per chi non l’avesse capito, e il cancro al cervello non si combatte 
con l’aspirina.  
Ovviamente la frustrata ai consumi attesa nel 2014 non c’è stata142 e ciò perché 
anche in questo caso per far ripartire i consumi stessi ci voleva ben altro. Nel 
periodo 2004-2014 infatti i consumi sono cresciuti complessivamente solo del 
4,5% (lo 0,45% l’anno) un ristagno di lungo periodo per nulla inspiegabile: in 
Italia salari e stipendi sono da tempo in caduta libera143, le pensioni sono misere 
basti pensare che secondo l’INPS il 40,3% dei pensionati nel 2014 guadagnava 
meno di 1000 euri lordi mensili e le prospettive futuro sono anche più fosche: il 
prof. Boeri, presidente dell’INPS ha rilevato di recente che con gli attuali trend 
dovremo lavorare fino a 75 anni per avere pensioni inferiori del 25% a quelle 
attuali, ma forse è stato ottimista nel senso che l’ISTAT ha certificato che chi è 
andato in pensione nel 2014 ha ottenuto un assegno inferiore di € 3.000 annui 
rispetto a quello dei pensionati dell’anno precedente, non sembra dunque che 
dovremo attendere il 2050 perché si realizzi il taglio ipotizzato dal prof. Boeri.  
A questo si aggiunge la pressione fiscale selvaggia documentata da ISTAT e 
OCSE, e andrebbero considerate anche delle forme occulte di tassazione come il 
ricorso alle proprie tasche per pagarsi le cure mediche in proprio: il Censis ha 
evidenziato (Rapporto 2015) che 4 italiani su 10 ritengono che la sanità pubblica 
sia peggiorata, sicchè per evitare file lunghissime di attesa pagano in proprio le 
cure, 7 milioni di persone fanno debiti per questo e la spesa sostenuta sarebbe pari 
al 18% della spesa sanitaria, una tassa occulta pesantissima. Per rilanciare i 

                                           
141 Vedi retro par. 1.  
142 Sulla mancata frustrata ai consumi nel 2014 dopo il bonus di € 80 ai lavoratori dipendenti 
privati fino a 26.000 euro lordi di reddito, v. A. CARLO, Capitalismo 2014 cit., par. 4; sul 
carattere quanto mai modesto e limitato del rimbalzino del 2015 v. F. FUBINI, La spinta dei 
consumi non basta, la ripresa del PIL rallenta (+0,2%) , ne “Il Corriere della sera” 14/11/2015, p. 
1; anche il Centro Studi Prometeia (ben noto) rileva che con questo trend di crescita dei consumi 
torneremo ai livelli pre-crisi solo nel 2020 ( TELEVIDEO, 19/12/15, p. 133). 
143 Vedi i miei lavori citati alla nota 1 per i paragrafi relativi all’Italia e in particolare A. CARLO, 
Capitalismo 2008 cit., par. 1. 
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consumi occorrerebbe far crescere i salari a cominciare da quelli della PA (per i 
quali il governo offre dopo anni di blocco qualcosa come € 5,00 lordi mensili a 
testa) occorrerebbe tagliare le tasse in ragione di 20 miliardi l’anno per 7 anni al 
fine di raggiungere la media OCSE e occorrerebbe altresì rilanciare 
massicciamente l’occupazione, senza misure di questo genere la ripresa dei 
consumi è utopica, il fatto è che con un debito pubblico che è al 133% del PIL 
(sottostimato) misure di questo genere sono impensabili. 
Quanto alla ripresa dell’occupazione, il jobs act e la decontribuzione dei nuovi 
assunti avrebbero permesso di ridurre la disoccupazione all’11,3% - 11,5% a fine 
anno. Ora questi provvedimenti sono partiti all’inizio del 2015 ed è possibile farne 
un bilancio: “Prendiamo marzo allora i lavoratori stabili erano 14.550.000 ad 
ottobre scorso erano 14.527.000, fanno 23.000 in meno (…) a dicembre 2014 i 
contratti a tempo determinato erano 2.308.000, a marzo 2.296.000, Ad ottobre 
scorso erano 2.486.000. tiriamo le somme: nei primi 10 mesi dell’anno in corso 
178.000 lavoratori precari in più rispetto al fine 2014 e 190.000 in più rispetto al 
mese di esordio del jobs act. Per ottenere questo bel risultato lo Stato ha speso 3 
miliardi per decontribuzione144”. Per quanto concerne l’occupazione in generale si 
osserva: gli occupati erano 23.200.000 nell’aprile 2008, ora sono 22.443.000. E’ 
vero siamo saliti di 310.000 rispetto al settembre 2013 ma sono ancora 800.000 in 
meno di 7 anni fa, livello che, quand’anche fosse raggiunto, vedrebbe l’Italia con 
un tasso di occupazione quasi 10 punti sotto la media UE145. Inoltre gli inattivi 
sono cresciuti dello 0,6% su base annua (settembre 2015) il che significa che il 
nostro tasso di occupazione è intorno al 56% enormemente al di sotto della media 
UE, ciò che in cifra assoluta significa che ci sono 17 milioni di inattivi di cui solo 
circa 3 milioni sono disoccupati in senso tecnico e formale. Ancora una volta il 
solito gioco statistico di risolvere i problemi cambiando i nomi. Ancora: il 25% 
degli occupati lavora a tempo parziario (ISTAT) il che aumenta la 
sottoutilizzazione della forza lavoro.  
La cosa più deprimente poi è che si è realizzato questo risultato fallimentare 
spendendo 3 miliardi per decontribuzione nel 2015 perché tale è stato il costo che 
il governo ha dovuto affrontare che è finito nelle tasche dei datori di lavoro; un 
onere insopportabile tanto è vero che nel 2016 verrà ridotto al 40% (da 8060 € per 
addetto a € 3250) per poi esaurirsi nel 2017 (leggermente più favorevole la 
situazione per il Mezzogiorno) in sostanza si è speso molto per non ottenere nulla. 
Sulle riforme c’è veramente poco da dire non vedo come la riforma del Senato o 
la nuova legge elettorale possono produrre nuovi posti di lavoro o ripresa dei 
consumi, così come mi pare difficile che i poteri concessi ai presidi possono 
produrre di per sé una migliore organizzazione della scuola, siamo davanti a 
riforme di facciata che non affrontano i temi reali sul terreno.  
Quanto alla PA si continuano a sbandierare risultati nella lotta all’evasione fiscale 
che sono totalmente inventati: secondo l’ufficio studi della Confindustria 
l’evasione fiscale da noi è a livello di 122,2 miliardi tasse evase ogni anno (40 

                                           
144 Vedi C. DI FOGGIA, Il governo festeggia il flop miliardario del jobs act, in “Il Fatto 
quotidiano”, 2/12/15, p. 2. 
145 Ibidem; vedi anche F. FUBINI, Dentro i numeri, ne “Il Corriere della sera”, 2/9/15, p. 2; D. DI 
VICO, I  nuovi lavoratori, riparte il turismo, l’industria ancora no, ivi, 1/10/15, p. 5.  
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miliardi solo per l’IVA); non si tratta della stima più elevata che io conosca, tra 
breve la tabella n. 7 evidenzierà valutazioni anche più catastrofiche, e altri dati 
ancora sono forniti dalla Banca d’Italia (anch’essi più elevati), epperò pur 
accettando il minimo confindustriale l’evasione fiscale appare pesantissima anche 
perché l’Agenzia delle Entrate ha recuperato nel 2014 solo 14,5 miliardi poco più 
del 10% dell’evasione, il che significa che gli evasori sono sicuri di scamparla al 
90% circa146. Se non si risolve questo problema annoso, drammatico e 
fondamentale per evitare la bancarotta, tutti i discorsi fatti sulla trasformazione in 
senso efficientista della PA rimarranno aria fritta come del resto è tutta la politica 
dell’attuale governo.  
 
 
6) L’Europa e il dramma greco. I disastri dell’austerità e la favola del lupo e 
dell’agnello rivisitata.  
La vicenda, anzi il dramma greco, ha evidenziato ancora una volta la fragilità 
della UE e dell’Euro, moneta senza Stato. Nel 2015 dopo la vittoria elettorale di 
Tsipras esplode la terza crisi greca che è accompagnata nella UE da una campagna 
feroce con toni da Goebbels contro il popolo greco, colpevole di parassitismo, 
immoralità (i debiti si pagano) acquiescenza a corruzione ed evasione fiscale, etc. 
Un linciaggio vergognoso in cui con una sfacciataggine incredibile si rimprovera 
ai greci di non voler perseguire una politica di austerità che ha salvato paesi come 
Inghilterra, Irlanda e Spagna. Qui di seguito confuteremo una per una le accuse 
fatte al popolo greco che sono infamanti ma non per chi le ha subite ma per chi le 
ha fatte. 
 
A) I pretesi successi dell’austerità. 
Dei tre casi citati (Inghilterra, Spagna e Irlanda), abbiamo già trattato 
dell’Inghilterra il cui PIL procapite ristagna, quanto alla Spagna essa è uscita 
(poco e male) dalla recessione ma non perché abbia rispettato i parametri dei 
trattati europei ma perché li ha sistematicamente violati, infatti: “La Spagna a 
differenza dell’Italia sistematicamente non si attiene al parametro del deficit 
inferiore al 3% del PIL: 6,8% nel 2013, 5,6% nel 2014, 4,5% previsto per 
quest’anno, 3,7% nel 2016. Nello stesso periodo il debito sale dal 92,1% al 
102,5% del PIL. Forse anche per questo che l’economia spagnola è uscita già nel 
2014 dalla recessione (+ 1,4%) e quest’anno crescerà del 2,3% contro un magro 
0,7% previsto per Renzi?147” Il fatto è però che nel picco della crisi il PIL 
spagnolo era calato a 92 rispetto al periodo pre-crisi, per cui la ripresa tanto 

                                           
146 Negli ultimi mesi del 2015 il governo sembra menare grande vanto per un concordato fatto con 
la Apple per il pagamento di 318 milioni di € a fronte di un imponibile nascosto di 879 milioni. 
Questo dato non cambia il quadro complessivo che è quello indicato, il recupero globale è minimo, 
vorrei però far rilevare che chi scrive, pur disponendo di redditi irrisori rispetto a quelli prima 
citati, paga una aliquota marginale del 43% cui si aggiungono le addizionali regionali e comunali e 
arriviamo al 47-48%, inoltre qualora osasse occultare al fisco un reddito per quanto modesto 
pagherebbe penali ed interessi che arrivano al 60-70%, per contro la Apple paga 318 milioni su un 
imponibile di 879 milioni e cioè il 36%. Mi viene il sospetto che dovrei arrabbiarmi.  
147 Vedi E. MARRO, Ma i conti di Rajoy non rispettano i vincoli sul deficit, ne “Il Corriere della 
sera” 29/7/15 p. 4. 
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strombazzata non è altro che un recupero parziale del precedente livello pagato a 
caro prezzo in termini di indebitamento; la disoccupazione si aggira attorno al 
20% della forza lavoro, fenomeno appena attenuato dall’assunzione di 477 mila 
giovani con bassi salari e scarsi diritti148, che hanno potuto spendere qualcosa per 
la prima volta favorendo una momentanea limitata ripresa dei consumi, passata la 
quale rimarranno salari di basso livello e debito pubblico in crescita. Dire che 
tutto ciò implica una uscita reale della crisi e certifica la bontà dei parametri di 
Maastricht è un’autentica favola, l’uscita dalla crisi non c’è e i parametri sono 
stati sistematicamente violati. Quanto all’Irlanda il suo rapporto debito-PIL era al 
27% nel 2007 e in seguito è cresciuto di un centinaio di punti149, senza di ciò la 
ripresina irlandese sarebbe impensabile. Tale “ripresa” è stata pagata 
pesantemente anche a livello occupazionale: così si è rilevato che nel 2007 per 
ogni 100 inattivi, disoccupati o pensionati lavoravano 347 irlandesi, nel 2014 la 
cifra era calata a 209, in Europa solo Cipro ha fatto peggio150. In sintesi un piccolo 
rimbalzo produttivo pagato con una crescita enorme del debito e della 
disoccupazione in termini reali e per giunta violando i parametri di Maastricht. 
Parlare quindi della bontà e dei successi della politica di austerità significa solo 
raccontare balle. Non meno desolante sono stati i risultati di tale politica in Grecia 
(a cui tale politica è stata imposta dopo la crisi del 2010), scrive in proposito 
Antonio Ferrari: “Ma i numeri della crisi si moltiplicano spaventosamente in poco 
più di 2 anni la disoccupazione è più che raddoppiata, dal 12 al 26%. Quella 
giovanile supera largamente il 60% (…) nel settore pubblico i tagli, decisamente 
orizzontali (dal professore universitario al bidello, dal funzionario all’impiegato, 
dal fattorino al pensionato) sono del 35% l’anno. Via tredicesima, 
quattordicesima, straordinari e scalpellate alcune voci chiave della buste paga. 
Chiuso un negozio su due nel pieno della crisi151”. 
Ancora, nel 2009 c’erano in Grecia 900 mila pubblici dipendenti che diventano 
650.000 nel 2014152, nel frattempo il debito si impenna ed il PIL cala nella media 
del periodo 2007-2012 c’è un decremento annuo di – 4,4% (“Economist”). 
E si rinfaccia alla Grecia di aver fatto poco nel senso dell’austerità, Goebbels 
sarebbe orgoglioso dei suoi allievi europei. 
 
B) Bilanci falsi e pensioni d’oro 
 I Greci hanno presentato bilanci falsi, si dice. Verissimo con una piccola 
precisazione che i bilanci li fanno i governi e le maggioranze che li sostengono, 
nel caso della Grecia il governo apparteneva alla famiglia del centro-destra 
europeo vicino alla signora Merkel e la falsificazione avveniva con la consulenza 

                                           
148 Vedi D. DI VICO, Quella mossa del 2012, il segreto di Rajoy per far correre l’economia, ivi, 
28/8/15, p. 8; v. anche F. SAVELLI, La mossa spagnola, ibidem.  
149 Vedi Irlanda, un boom pilotato dall’esportazione o dal debito? , in http://www.forex.info.it 
2014, ovviamente la domanda è retorica, la “ripresa” avviene grazie ad un boom impressionante 
del debito pubblico in barba ai parametri di Maastricht.  
150 Vedi C. MARRO, La lenta uscita dalla crisi. Pochi investimenti ed innovazione in ritardo, ne 
“Il Corriere della sera” , 11/8/15, p. 3 ove istogramma.  
151 Vedi A. FERRARI , Il gioco delle tre carte che Bruxelles ha ignorato facendo perdere Atene, 
in “Sette”, 17/7/15, p. 43.  
152 Vedi G. ARFARAS , La via greca alla rinascita, in “Limes”, n. 7, 2015, pp. 49 e sgg. a p. 51.  
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della grande banca di investimento Goldman Sachs, cosa che venne denunciata 
più volte negli anni passati e dette anche luogo ad un film documentario “Inside 
job” che ottenne l’Oscar per il miglior documentario nel 2011153. Il nostro Ciampi 
ammise, anni or sono, come si sapesse che esistevano Stati canaglia che 
presentavano bilanci falsi, ma Eurostat che avrebbe dovuto vigilare non vigilò 
come avrebbe dovuto e potuto154. 
Il bubbone greco è nato nei palazzi del potere europeo e di quell’inganno il popolo 
greco è stata la prima vittima. Si sostiene poi che i greci vivono al di sopra delle 
loro possibilità nel momento che mandano i propri cittadini in pensione a 55 anni. 
Vero. Ma ci troviamo davanti ad un uso improprio del sistema pensionistico come 
ammortizzatore sociale che sostituisce l’indennità di disoccupazione. In Italia lo 
abbiamo fatto in passato e continuiamo a farlo ora con l’uso improprio delle 
pensioni di invalidità soprattutto nel Mezzogiorno d’Italia155; la cosa divertente è 
che in quei giorni fu proprio Renzi a rinfacciare i greci questa magagna, come dire 
vedo la pagliuzza negli occhi degli altri ma non nella mia. Il moralista da 
strapazzo dirà che queste risorse devono essere destinate a creare posti di lavoro e 
non all’assistenzialismo, il fatto è, però, che gli investimenti non producono 
occupazione per cui non rimane che l’assistenzialismo non per risolvere il 
problema ma solo per galleggiarvi sopra. Puoi anche eliminare l’assistenzialismo 
stesso ma l’occupazione comunque non cresce ( se non grazie ad imbrogli 
statistici) e quindi tagli le pensioni e con essi i consumi per cui non galleggi 
nemmeno e in più vai in coma. Ancora i greci (sempre loro) avrebbero 
scialacquato i generosi aiuti avuti dall’Europa, epperò il Parlamento greco ha 
pubblicato una tabella analitica, che non mi risulta sia stata contestata, da cui 
emerge quanto segue: “Su 243,2 miliardi di € di aiuti ricevuti, 112,5 sono serviti 
ad ammortizzare il debito a corto termine, 48,2 sono andati alla ricapitalizzazione 
delle banche, 34,5 alla ricontrattazione del debito con il settore privato, e solo 
24,6 miliardi sono serviti alle necessità di bilancio. Il popolo greco quei soldi li ha 
visti solo in cartolina156”. 
 
C) I greci popolo di evasori e corrotti.  
Nel cuore della candida Europa si muovono i greci portatori di corruzione ed 
evasione in grado di infettare quella candida educanda che è l’Unione Europea. Ci 
troviamo davanti al tipico caso del bue che chiama cornuto l’asino. E valga il 
vero.  
  

                                           
153 Vedi A. FERRARI, op. ult. cit. 
154 Vedi A. CARLO, Capitalismo 2010 cit., par. 3.  
155 Vedi S. RIZZO, A sud record di pensioni ed invalidi, uno su quattro, ne “Il Corriere della sera”, 
15/10/2015, p. 33.  
156 Vedi S. CANNAVO’, I miliardi di aiuti? Solo il 10% è andato al popolo greco, ne “Il Fatto 
quotidiano, 10/7/15, p.13. 
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Tabella n. 6157 

 
Peso sul PIL di corruzione e sommerso nei 4 grandi dell’euro (2012) 

 
Paesi  % corruzione su PIL  % economia sommersa 

sul PIL  
Italia 4,1% 21,5% 

Francia  5,6% 11% 
Germania 5,9% 13,5% 
Spagna  5% 19,2% 

 
Come si vede il più pulito ha la rogna e francamente l’accusa fatta ai greci è 
semplicemente ignobile.  
Quanto all’evasione fiscale una ricerca fatta per conto del gruppo socialista 
europeo all’Europarlamento ad opera del London Tax Research ha dato questi 
risultati  
 

Tabella n. 7 
 

Evasione fiscale nei 5 grandi UE anno 2009  
 

Paesi PIL occultato (miliardi 
di €)  

Tasse evase (miliardi di 
€)  

Germania  400 miliardi 158 miliardi  
Francia  290 miliardi  120,6 miliardi 
Spagna  239 miliardi 72 miliardi 
Italia  418 miliardi 180 miliardi 
UK 212 miliardi 74 miliardi 

Totali 1550 miliardi 604,6 miliardi 
 
Questi dati peraltro sono superati: la vecchia commissione europea, cessata nel 
2014 comunica al Parlamento europeo (presidente Barroso, commissario Bailly) 
che il volume delle tasse evase in ambito UE è di 1000 miliardi l’anno, ad ottobre 
scoppia lo scandalo del Lussemburgo e delle sue consulenze fiscali a carattere 
evasivo di cui abbiamo parlato. La Grecia in questo campo è solo un moscerino, 
gli altri sono elefanti.  
 
7) Conseguenze ed insegnamenti dell’esperienza greca. 
Tutti sanno come è finita la crisi greca: dopo il no popolare al referendum del 
luglio 2015, il governo greco ha accettato le condizioni pesantissime poste dalla 
UE; non do giudizi sul governo greco, non amo fare l’eroe sulla pelle degli altri, 
mi limito a valutare il significato e la portata di quanto è stato deciso. La Grecia 
avrà 86 miliardi di aiuti che serviranno solo quasi a pagare i debiti in cambio 

                                           
157 Fonte: Commissione Europea  
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aumenterà l’età pensionabile, ridurrà le pensioni, aumenterà l’IVA, dovrà 
eliminare alcune agevolazioni fiscali etc. 158; inoltre il governo dovrà alienare i 
gioielli di famiglia per ottenere 50 miliardi che andranno solo in minima parte 
(12,5 miliardi) agli investimenti. È questa l’unica nota sviluppista dell’accordo, in 
sé molto modesta quantitativamente poiché la Grecia viene da anni di recessione e 
ristagno e ci vuole ben altro che 12-13 miliardi (se arriveranno) per rilanciarla, 
anche perché la disoccupazione è elevatissima al 26%, e riassorbire questa massa 
enorme di disoccupati con un modello che tutti dicono debba essere efficientista 
(produrre di più con meno occupati) appare un’impresa impossibile. In quelle 
drammatiche settimane il presidente della Commissione europea Juncker in una 
intervista a “Repubblica” del 22/7/15 dichiara candidamente che l’accordo è figlio 
della paura, non della logica o di una ipotesi di sviluppo e di uscita dalla crisi, ma 
semplicemente della paura. La paura dei greci è chiaramente quella di trovarsi 
fuori dall’euro con una moneta che svaluta a livello della Germania nel 1923, la 
paura degli eurocrati è che possa scatenarsi una reazione a catena che travolga una 
istituzione assurda come l’euro, moneta senza Stato. Con queste premesse tutti si 
chiedono quando ci sarà (non se ci sarà) la quarta crisi greca, per l’intanto si 
galleggia poi si vedrà. Davanti a questo spettacolo desolante anche il notista di un 
giornale tradizionalista e ben pensante come “Il Corriere della sera” e cioè il prof. 
Panebianco ammette ormai che il sogno di uno Stato europeo va riposto nel 
cassetto159. Verissimo ma la crisi europea espressa nel dramma greco viene da 
lontano già alla metà degli anni ’70 ero tra i pochi (ma non l’unico) a dire che 
l’Europa era finita, titolo di un bel libro pubblicato a Parigi nel 1974, di cui ripresi 
e sviluppai le tesi160. I tentativi di concertare le oscillazioni tra monete fallirono 
miseramente e da questi fallimenti si uscì con una fuga in avanti, fare una moneta 
unica senza Stato, senza un vero governo, senza un vero potere europeo; fu quello 
un caso di determinismo monetario, ci si illudeva che fatta la moneta il resto 
venisse da sé, come osserva ironicamente Marcello De Cecco161, il fatto è che 
forse bisognerebbe parlare di cretinismo monetario perché se le oscillazioni 
concertate erano fallite, non puoi fare una moneta se non hai risolto i problemi che 
hanno portato a quei fallimenti. I primi anni, in una situazione di crisi ancora 
latente, la moneta ha retto, ma quando la crisi è esplosa si è posto il problema di 
fare una politica economica e monetaria globale, una politica di uscita dalla crisi e 
dalla Grande Depressione. Tale politica non esiste e non è possibile nel quadro del 
capitalismo attuale, e le semplici manovre monetarie non possono risolvere i 
problemi come ha detto più volte lo stesso Draghi, le iniezioni di liquidità non 
creano posti di lavoro, ci vogliono le riforme si dice, quali siano tali riforme non è 
dato sapere, l’unica sicura è la riforma che dovrebbe aumentare produttività e 

                                           
158 Vedi su ciò F. FUBINI, Una pioggia di austerità. Il pacchetto di riforme più duro anche dei 
creditori, ne “Il Corriere della sera”, 11/7/15 , p. 3; F. BASSO, Lo scoglio del debito, ivi, p. 5.  
159 Vedi A. PANEBIANCO, La politica che manca all’Europa, ne “Il Corriere della sera” 15/6/15, 
pp. 1 e 32.  
160 Vedi su ciò A. CARLO, Ricerche di sociologia negativa, Liguori, Napoli, 1994, pp. 78 e sgg. 
dove ripubblico un lavoro del 1976 e riprendo le tesi di quel libro.  
161 Vedi M. DE CECCO, L’incerto destino della moneta senza Stato, in “Limes”, quaderno 
speciale “L’euro senza Europa”, p. 12.  
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competitività, il che significa, per quanto abbiamo scritto, aumentare la 
disoccupazione ed aggravare la crisi. Per il resto buio pesto a cominciare dal 
problema alla lotta all’evasione fiscale senza la quale gli Stati sono condannati al 
default. In questo contesto nessuno Stato è disposto a rinunciare al poco che gli 
resta della propria sovranità economica (espropriata dalle IM), ciò potrebbe 
accadere solo se qualcuno fosse in grado di proporre come contropartita una 
politica reale di uscita dalla crisi, siccome però nessuno è in grado di proporla , 
ognuno si aggrappa al proprio egoismo e alla propria sopravvivenza in uno 
spettacolo che porta alla depressione anche commentatori tutt’altro che radicali ed 
estremisti come il prof. Panebianco. Questa Europa è veramente rivoltante.  
Parlare di una Costituzione europea in questo contesto è solo una barzelletta ed 
appare più che logico che Stati e governi europei non cedano quanto è in loro 
potere ad una entità sovranazionale che, per quanto detto, non è assolutamente in 
grado di affrontare i problemi posti dalla Grande Depressione. L’Europa è finita 
non perché siano arrivate persone come Le Pen, Farage, oppure (udite udite!) 
Salvini, è vero il contrario gli avvoltoi arrivano quando un corpo agonizza e 
muore.  
L’altro insegnamento che viene dall’esperienza greca concerne un debito di un 
paese decotto come la Grecia: il debito non va pagato. Un esame comparato della 
vicenda greca o di quella argentina del 2001 porta a questa conseguenza: in 
Grecia l’accordo i luglio non ha risolto nulla, si galleggia in attesa di una nuova 
crisi che vi sarà probabilmente presto. In Argentina, invece, nel 2001 il presidente 
del tempo lasciò la Casa Rosada in elicottero perché una folla inferocita intendeva 
linciarlo, poco dopo il parlamento con una “ola” da stadio decide di non pagare il 
debito estero con una motivazione molto semplice: ci avete strangolato con tassi 
di interesse usurai e non intendiamo più dissanguarci per voi. Come conseguenza 
di questa scelta il PIL in Argentina è cresciuto mediamente dal 2002 al 2007 del 
10,5% per poi calare al 5,4% dal 2007 al 2012 (dal 1990 al 2000 era cresciuto solo 
del 3,9% poco per un paese povero come l’Argentina)162. 
Oggi la finanza internazionale sta strangolando gli Stati, compresi quelli ricchi, 
indebitati fino al collo, il PIL cresce asfitticamente e ormai lavoriamo solo per 
pagare neanche i debiti ma gli interessi sul debito163, e quando arriva la crisi i 
grandi centri finanziari e bancari chiedono di essere salvati a spese dei 
contribuenti e degli Stati che fino a poco tempo prima hanno taglieggiato. 
Ora è indubbio che un rifiuto di pagare il debito potrebbe andare incontro a 
ritorsioni internazionali, ma sta di fatto che l’Argentina non ha pagato (se non in 
misura molto limitata) e che il suo governo non è stato rovesciato; un tempo 
occorreva molto poco per richiamare all’ordine i governi riottosi: quando la 
piccola Haiti rifiutò di dare in appalto alla Banca Morgan la gestione delle sue 
dogane, arrivarono i marines che, nel 1916 con una veloce incursione 
saccheggiarono le riserve auree di quel paese trasferendole in USA da cui non 

                                           
162 Fonte “Economist”. 
163 A tal proposito una ricerca condotta da un noto manager italiano ha evidenziato che nel 2013 il 
costo del debito dei paesi ricchi ha assorbito il 3,8% del PIL USA, il 2,1% di quello giapponese, il 
2,9% nell’Eurozona, il 2,8% della UE, il 2,2% della Germania, il 3,4% della Francia ed il 5,3% 
dell’Italia, v. su ciò A. CARLO, Capitalismo 2014 cit., par. 1, tabella n. 3. 
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sono mai più rientrate164; quando la Cina nel XIX secolo si oppose al libero 
commercio dell’oppio le cannoniere inglesi forzarono i suoi porti, poiché l’oppio 
era prodotto in India, colonia inglese, e doveva essere liberamente 
commerciato165. 
Oggi però dopo il Vietnam, Iraq e l’Afghanistan la situazione è cambiata un 
intervento militare sarebbe costosissimo non solo in termini umani (di cui il 
sistema non si cura molto) ma in termini economici e politici, con un bilancio 
dissestato gli Stati hanno difficoltà a finanziare imprese costosissime che 
implicherebbero pesantissimi tagli in altri settori con conseguenze dirompenti. 
Anche qui un altro paradosso storico: le IM con la loro evasione fiscale hanno 
ridotto gli Stati sul lastrico e difficilmente possono ottenere da essi pesantissimi 
interventi militari tipo quelli indicati in precedenza; le difficoltà della lotta all’Isis 
sono indicative, quella organizzazione è combattuta da curdi, iraniani, Assad e 
così via ma le grandi potenze occidentali hanno difficoltà ad andare oltre un 
intervento semplicemente aereo, impantanarsi in nuovi Vietnam o in nuovi Iraq è 
cosa che in occidente si teme enormemente. 
Se il sistema si sta indebolendo l’ipotesi di percorrere strade argentine appare 
sempre più praticabile.  
 
 
8) Postilla A). Diseguaglianze e merito. Critica di un’ideologia da struzzi. 
La crisi e la crescita delle diseguaglianze che ha generato, ha incentivato un 
dibattito sul carattere disfunzionale o meno delle diseguaglianze stesse. Per alcuni 
studiosi le diseguaglianze sono giuste ed utili allo sviluppo economico perché chi 
merita va premiato con una quota più grande di ricchezza, altrimenti non vi 
sarebbe stimolo all’impegno ed al lavoro. Inoltre la concentrazione della ricchezza 
favorisce gli investimenti senza i quali non vi sarebbe sviluppo, occupazione, 
benessere, la ricchezza dunque ha un valore indubbio anche morale. Ora che vi 
possa essere un incentivo economico all’impegno può anche essere giusto e una 
scala di redditi da 1 a 10, all’interno della stessa società, può essere accettabile e 
premierebbe l’impegno in modo consistente. Il fatto è che viviamo in un mondo 
dove vi sono dei disperati che sopravvivono con i buoni pasto del governo 
americano o che vivono negli slums delle grandi città indiane e cinesi, mentre 
dall’altra parte abbiamo persone con redditi e ricchezze enormi: l’ONU nel 1999 
ha certificato che i tre uomini più ricchi al mondo si dividevano un patrimonio 
pari al reddito dei 600 milioni più poveri tra gli abitanti del pianeta. Qui si pone il 
problema, sollevato anche dal Nobel Deaton, della funzionalità di un simile 
meccanismo economico che da una parte permette di accumulare ricchezze 
enormi e dall’altra contrae drasticamente le possibilità di consumo di tanta parte 
della popolazione, ciò che turbava i sogni di Keynes, e non a torto. Ma 
analizziamo più da vicino gli argomenti dei difensori della diseguaglianza 
verificandone la totale inconsistenza. 

                                           
164 Vedi S. NEARING, J. FREEMAN, La diplomazia del dollaro, Dedalo, Bari, 1975, pp. 197 ed 
sgg.  
165 Vedi K.S. PANNIKAR, Storia della dominazione europea in Asia, Einaudi, Torino, 1958, pp. 
128 e sgg.  
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A) La tesi della ricchezza che crea benessere.  
La ricchezza produce investimenti e benessere si sostiene. Ora a parte la teoria 
classica che da Petty in poi sostiene che è il lavoro che crea la ricchezza e non 
viceversa166, si può rilevare che questa tesi poteva essere sostenuta (sia pure 
discutibilmente) fino al 1973-75, poiché dopo l’esplosione della Grande 
Depressione ha reso evidente che gli investimenti non producono occupazione ma 
anzi la contraggono come ormai è largamente ammesso, il che pone problemi 
drammatici di sopravvivenza per il sistema. La ricchezza investita con una logica 
di profitto (produrre di più con meno addetti) sta portando solo ad un ristagno 
prolungato senza alcuna possibilità di uscita, all’interno almeno della logica del 
sistema.  
 
B) Il merito come stimolo dell’economia. 
Il merito va premiato, si dice, altrimenti non ci sarebbe spinta a lavorare e 
produrre167. A tal proposito lascio la parola a due economisti conservatori, che 
però riescono ancora a ragionare, per i quali il merito è assai spesso un pretesto e i 
premi frequentemente vanno a chi demerita: “I 735 milioni di $ guadagnati da 
Gary Winneck, amministratore delegato della Global Crossing, mentre la società 
si avviava al fallimento, i 112 milioni percepiti da Jeff Skilling, presidente ed 
amministratore delegato di Euron, nei tre anni precedenti al crollo della società, 
sotto l’accusa di falso in bilancio, i 240 milioni incassati da Dennis Kozlowsky di 
Tyco prima di essere licenziato e accusato di frode fiscale, mettono a dura prova 
la fiducia della gente nell’onestà e la giustizia dei mercati”168. 
Si noti poi che queste righe sono state scritte prima della grande crisi iniziata nel 
2008 quando élites di banchieri, ladri e disonesti (i cosiddetti banksters, 
definizione usata anche sulle colonne del giornale della Confindustria) si sono 
fatti salvare dai governi con ricatto che si esprime della frase “sono troppo grande 
per fallire”. Cosa c’entri questo col merito non è dato sapere. 
 
C) Onestà, merito e corruzione. 
La ricchezza premia il merito, si sostiene, ma invece la ricchezza premia 
l’arroganza, la disonestà e la capacità di imbrogliare. Zingales e Rajan rilevano 
che questa è un’economia che si regge sull’appropriazione indebita169, mentre 
Galbraith parla di un’economia della truffa170, quanto a noi ci limitiamo a 
ricordare quanto detto sul carattere planetario ed insultante dell’evasione fiscale. 
Anni or sono ho osservato, poi, che stiamo assistendo ad una vera e propria 
criminalizzazione dell’economia171, che ormai è evidente da svariati decenni: già 
negli anni ’60 del secolo passato era possibile in USA comprarsi una legge grazie 
ad un congressman compiacente che veniva avvicinato da un mediatore (chiamato 

                                           
166 Tesi che ho cercato di riproporre, v. A. CARLO, La società industriale cit., cap. I.  
167 Vedi in questo senso A. ALESINA, Il merito nelle società diseguali, ne “Il Corriere della sera” 
19/6/15, pp. 1 e 27.  
168 Vedi R. G. RAJAN, L. ZINGALES, op. cit., p. 331.  
169 Ivi, pp. 64 e sgg.  
170 Vedi J. K. GALBRAITH, L’economia della truffa, Bur, Milano, 2009.  
171 Vedi A. CARLO, L’economia globale cit., , par. 6.  
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lobbista), che prendeva una provvigione per questo lavoro, i lobbisti in attività di 
servizio in USA negli anni ’60 erano già 4000 nella capitale Washington172; il 
prof. Zingales osserva inoltre che l’attività di lobbying è la più redditizia che vi 
sia, con pochi miliardi di dollari si ottiene il controllo di un piatto (la spesa 
pubblica americana) di svariate migliaia di miliardi di dollari l’anno173. Ancora, il 
grande sociologo conservatore Merton osservava decenni or sono che il rapporto 
tra il potere e le imprese legali è lo stesso rapporto che esiste tra il potere e le 
imprese illegali entrambe pagano una tangente per avere protezione174; di recente 
poi il Dipartimento del Commercio USA ha ammonito le imprese americane 
all’estero sulla necessità di pagare tangenti ai governanti locali per non essere 
battuti dagli altri concorrenti che, a loro volta, pagano tangenti175, e si potrebbe 
continuare per pagine e pagine. Di recente poi la vicenda del dirigente bancario 
svizzero Hervé Falciani ha gettato nuova luce sull’argomento: Falciani si era 
pentito e aveva denunciato ai magistrati italiani l’attività evasiva e di sostegno 
all’evasione della propria banca, ha dovuto rinunciare alla propria carriera e vive 
protetto mentre il Tribunale federale di Bellinzona lo ha condannato, per la sua 
attività meritoria, a 5 anni di carcere, che fortunatamente non sconterà perché non 
verrà estradato. Rimane il fatto, però, che, delle migliaia di dirigenti sotto i cui 
occhi passano transazioni illegali, ce ne sia stato solo uno che ha deciso di 
rompere il muro dell’omertà. La regola è fare carriera chiudendo gli occhi.  
La corruzione e la disonestà sono un fenomeno generalizzato e regolare, il merito 
premia queste non l’onestà.  
 
D) Il merito ed il diritto ereditario e familiare. 
Ancora una volta Zingales e Rajan scrivono: “Esiste infine una forma di 
trasferimento del controllo dei beni, la successione che normalmente tende a 
l’inefficienza perché il beneficiario ha ben pochi meriti per ottenere il controllo al 
di là di quello accidentale della nascita”176.  
Verissimo: negli anni ’40 del secolo scorso un grande sociologo americano (che io 
considero uno dei miei maestri) condusse una ricerca sulla classe dominante 
americana da cui risultò che il modo migliore per accedere a questa classe era 
quello di nascervi dentro177, ricerche recentissime confermano questa tendenza, il 
90% delle grandi aziende continuano ad avere un carattere familiare dagli USA ad 
Hong Kong178. Inoltre, anche nei casi, del tutto eccezionali di uomini nuovi (Gates 
e Jobs ad esempio) il patrimonio conseguito (ed il potere connesso) si trasferisce 
per via ereditaria: il merito si converte subito in dinastia. Ma non basta oltre al 

                                           
172 Vedi A. CARLO, Economia, potere, cultura cit., p. 69.  
173 Vedi L. ZINGALES, Manifesto capitalista, Rizzoli, Milano, 2012, p. 127, a p. 116 si nota la 
degenerazione finanziario-speculativa dell’attuale capitalismo; è sintomatico il sottotitolo del 
volume “Una rivoluzione liberale contro un’economia corrotta”. 
174 Su ciò v. A. CARLO, Studi sulla crisi cit., pp. 141 ed sgg.  
175 Vedi J.F. MALEM SEÑA, Globalizzazione, commercio internazionale, corruzione, Il Mulino, 
Bologna, 2004, p. 130. 
176 Vedi R.G. RAJAN, L. ZINGALES, op. cit., p. 353.  
177 Vedi C. WRIGHT MILLS, Politica e potere, Bompiani, Milano, 1960, pp. 143 e sgg. e 162.  
178 Vedi G. SARCINA, La meritocrazia? Dagli USA ad Hong Kong sconfitta dalle dinastie, ne “Il 
Corriere della sera, 20/4/15, p. 23, dove si riassume una recente inchiesta dell’“Economist”.  
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diritto ereditario c’è anche il diritto matrimoniale, si può entrare nella classe 
dominante anche attraverso il matrimonio, il caso più recente in Italia è stato 
quello della famiglia Ferruzzi: Serafino Ferruzzi fondatore dell’impero aveva 
quasi tutte figlie femmine che andarono in mogli a vari signori che si trovarono 
nei consigli di amministrazione delle società del gruppo, che perciò venivano 
soprannominati i consigli dei cognati. Il più bravo tra essi era considerato Raoul 
Gardini il cui titolo manageriale più importante era quello di aver sposato Idina 
Ferruzzi ed il bel Raoul (morto in circostanze misteriose) distrusse tutto il lavoro 
fatto dal suocero Serafino Ferruzzi, portando al tracollo il gruppo.  
 
 
9) Postilla B). A proposito di secoli (lunghi o brevi) di Grandi Depressioni e di 
crolli. 
Qualche anno fa uno storico inglese di grande valore (Eric Hobsbawm) ha 
enunciato la teoria del XX secolo come secolo breve che sarebbe iniziato nel 1914 
(prima guerra mondiale) per finire nel 1989 (caduta del muro di Berlino) solo con 
una durata di soli 75 anni. Sorprende che uno storico dell’economia come 
l’inglese, che dà un peso prevalente alla struttura economica come si conviene ad 
un marxista di valore, dia qui un peso preponderante a fattori politici o politico-
militari; a nostro avviso invece il XX secolo dura esattamente 100 anni: dal 1873 
al 1973. Questo perché noi privilegiamo nell’analisi fattori strutturali: nel 1873 
con la crisi di quell’anno e la prima Grande Depressione durata fino al 1896 si ha 
la trasformazione del capitalismo concorrenziale in capitalismo oligopolistico, ciò 
che caratterizzerà la storia del XX secolo. Nel 1973 con la grande crisi del 
petrolio emerge il dominio della grande impresa multinazionale che paralizza 
l’azione regolatrice dello Stato e determina una situazione del tutto nuova 
nell’economia mondiale con livelli di anarchia e di ingovernabilità senza 
precedenti anche per un sistema, come quello capitalistico, in cui rotture e crisi 
sono assai frequenti. Da allora ha inizio il XXI secolo, l’ultimo secolo nella storia 
del capitalismo (ultimo nel senso di definitivo) in cui l’anarchia e 
l’incontrollabilità dell’economia sono un fatto pressoché quotidiano, viviamo 
cioè, o meglio galleggiamo, in una situazione di crisi ed instabilità permanente. 
L’oligopolio un tempo nazionale, trasformatosi in IM diventa una mina vagante 
assolutamente incontrollabile. Le IM paralizzano gli Stati, fanno esplodere la 
disoccupazione a livelli insopportabili, determinano un livello di evasione fiscale 
insostenibile, spingono gli Stati verso il default etc. Tutto questo si può definire 
una situazione di crollo del capitalismo. Ovviamente chi è abituato a considerare 
il crollo come qualcosa di repentino, come normalmente è per il crollo di un 
palazzo, non può assuefarsi a questa idea, ma in realtà per noi crollo significa una 
situazione di ingovernabilità continua e crescente in cui i problemi si pongono 
continuamente e non si risolvono mai, incancrenendo. Il crollo, dunque, 
comprende una fase storica che già si protrae da oltre 40 anni dalla crisi del 1973-
75 che ha evidenziato tutti i problemi che oggi sono sul tappeto e che sono andati 
crescendo decennio dopo decennio. Quando potrà protrarsi nel tempo questo 
crollo continuo non è dato sapere, per quanto se è esatta l’analisi sinora 
prospettata, mi riesce difficile capire come questo sistema possa sopravvivere 
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galleggiando anche solo oltre i prossimi 15 anni. Una cosa comunque mi sembra 
certa: nessuna società può sopravvivere se non risolve il problema del governo 
delle proprie contraddizioni, e oggi soluzioni alle contraddizioni prospettate non 
se ne vedono ed esse tendono giorno dopo giorno ad incancrenirsi.  
Le conclusioni sono facili da trarre, per chi non voglia fare lo struzzo.  


