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OECD – interim Economic Outlook 
SEPTEMBER 16, 2020 (WORLD: -4,5%; EZ -7,9%; ITALY -10,5%)



L’inefficacia della politica monetaria:  la ‘caduta tendenziale’ dei tassi di 
interesse source: OECD, Federal Reserve Board https://voxeu.org/article/evidence-low-real-rates-will-persist



PIL Italia – I trimestre 2008 – I trimestre 
2020 – fonte: ISTAT



Economia italiana: costruzioni, servizi, 
commercio. Fonte: ISTAT





Unemployment rates EU-27 and EA-19, January 2005 - July 
2020  – EUROSTAT, September 2020



Il reddito reale tra il 2006 e il 2016 
source:  FRED https://fred.stlouisfed.org/



PIL Italia  2006 - 2018 
source: ISTAT https://www.istat.it/it/archivio/226611



Salari orari reali
Italia e media Paesi OECD 2007-2017 
source:  OECD http://www.oecd.org/italy/Employment-Outlook-Italy-EN.pdf



ITALIA – Pil pro capite 1990-2017
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Il trend di lungo periodo: una crisi strutturale
source:  WB https://www.theglobaleconomy.com/directory/article/30/



Crescita e produttività 



1979-2011 1979-1990 1990-2000 2000-2007 2007-2011

Output/hou

r

2,5 2,1 3,4 4,2 -1,9

Output 1 1,2 0,6 3 -2,4
Hours -1,5 -0,9 -2,6 -1,2 -0,5

Produttività, produzione e ore lavorate: 
il caso della Germania

� il rapporto tra dinamica della produttività del lavoro e ore lavorate è di tipo 
complementare: 

� quando (es. anni ’90 GER) la produttività aumenta, le ore lavorate calano 
e il reddito cresce; quando la produttività diminuisce, le ore lavorate 
crescono o diminuiscono di meno, e il reddito smette di crescere. 



conclusioni (provvisorie)

�Se la produttività non spinge la 
crescita, né il mettere a lavorare più 
persone, né farle lavorare di più, né 
politiche economiche espansive 
sortiscono effetti sul reddito 
paragonabili a quelli suscitati dal 
progresso tecnico. 



Il salario come rapporto sociale reale

• Il presupposto da cui mosse Marx - nel Capitale - è “il lavoro in una 
forma nella quale esso appartiene esclusivamente all’uomo”, 
talché (Teorie sul plusvalore) si debba considerare, duplicemente, 
“il lavoro come l’unico elemento del valore e l’unico creatore del 
valore d’uso”, ossia “come unica sorgente del valore di scambio e 
come sorgente attiva del valore d’uso”. 

• La forma determinata che storicamente assume questo rapporto di 
lavoro, in quanto centrale per l’intero processo sociale, caratterizza 
compiutamente la “costituzione economica” della società stessa. 

• Perciò, l’analisi dei rapporti reali della società è intrinseca alla 
centralità di quella forma.



Espropriazione

• “Tale è la costituzione economica di tutta la nostra società attuale; 
solo la classe operaia è quella che produce i valori: poiché valore 
non è che un’altra espressione per lavoro” - commentò Engels. 

• Fu in quest’ambito di approfondimento dei “rapporti economici sui 
quali si fonda il dominio di classe”  che Marx riprese , sviluppandoli,  i 
suoi precedenti studi economico-filosofici e giuridici, a proposito 
della

• sottrazione delle condizioni oggettive di lavoro al lavoratore, e 
della privazione che lo pone nelle condizioni di divenire, per la 
prima volta nella storia, lavoratore salariato, proletario, libero. 



Separazione

• La separazione del lavoro dal lavoratore - nella specifica forma 
capitalistica, caratterizzata dal “dominio del lavoro accumulato sul 
lavoro vivente, per accrescere il valore” - è l’analisi del rapporto 
reale che corrisponde alla distinzione concettuale, e terminologica, 
tra lavoro e forza-lavoro. 

• Come per il “valore”, l’uso del termine segue necessariamente 
l’individuazione del concetto. L’individuazione del lavoro libero 
come merce, anziché del lavoratore stesso, è il fulcro di questa 
parte della costruzione. 

• Nel modo di produzione capitalistico il lavoratore - a differenza 
dello schiavo o del servo della gleba - vende un certo numero 
limitato di ore della sua vita quotidiana. 



Valore del lavoro o della forza-lavoro?

• Scrive Marx (il Capitale, libro I, cap. 17) “.. nell’espressione valore 
del lavoro il concetto di valore è rovesciato nel suo opposto: è una 
espressione immaginaria che tuttavia deriva dai rapporti di 
produzione; si tratta di categorie di forme fenomeniche di rapporti 
sostanziali. 

• E’ cosa abbastanza nota in tutte le scienze, tranne nell’economia 
politica, che nella loro apparenza le cose spesso si presentano 
invertite.

• L’economia politica classica ha mutuato dalla vita di tutti i giorni, 
senza sottoporla a nessuna critica, la categoria “prezzo del lavoro”; 
a cose fatte, ha dovuto domandarsi: “come viene determinato 
questo prezzo?” 



Domanda e offerta: che cosa spiegano?

• La variazione del rapporto tra domanda e offerta 
non spiega nulla per il prezzo del lavoro, come per 
quello di ogni altra merce, all’infuori del suo variare. 

• Se domanda e offerta coincidono, l’oscillazione del 
prezzo, a circostanze altrimenti invariate, cessa. Ma 
in tal caso anche la domanda e l’offerta cessano di 
spiegare qualche cosa. 

• .. Dal prezzo al valore.. Come per le altre merci il 
valore verrebbe determinato dai costi di 
produzione; ma quali sono i costi di produzione del 
lavoratore?

Il valore e i prezzi della forza-lavoro si presentano nella 
loro forma trasmutata di salario.



Riproduttivo, improduttivo

• Marx individua il rapporto di lavoro salariato e capitale come 
vendita di “attività vitale”, di “forza creatrice”, come sacrificio di 
una parte di sé del lavoratore “libero” che rimane libero. Vendere 
l’attività vitale, la forza creatrice, come atto assolutamente diverso  
dal vendere direttamente lavoro, o addirittura la persona stessa del 
lavoratore. 

• In termini come attività, forza è racchiusa la teorizzazione compiuta 
della merce forza-lavoro. 

• Nella ripetitività del medesimo scambio - riproduttivo per il capitale 
che si auto-valorizza, improduttivo per l’operaio, poiché in esso 
sono stati ottenuti in cambio mezzi di sussistenza che scompaiono 
per sempre - Marx comprese e spiegò il carattere fondamentale 
della forza-lavoro come merce semplice di proprietà del lavoratore, 
che diventa capitale solo con il suo uso. 



La contraddizione fondamentale

• Marx, con alquanta modestia, si attribuì il merito dell’individuazione 
della forma di merce della forza-lavoro come unica sua vera 
scoperta scientifica, di superamento critico dell’economia politica. 

• Ma è proprio codesta “scoperta” che pone in evidenza l’esplosione 
della contraddizione fondamentale della produzione capitalistica: 

• attraverso questa analisi Marx giunse alla spiegazione della 
formazione del plusvalore, cioè alla produzione di un valore 
maggiore di quello immesso nel processo di produzione, come 
differenza tra valore misurato in base al tempo di lavoro contenuto 
nella merce prodotta e valore della forza-lavoro, misurato sulla 
base dei valori delle merci necessarie alla sua conservazione e 
riproduzione. 



La logica di Marx e l’origine del plusvalore

• “È impossibile che dalla circolazione scaturisca .. ed 
è altrettanto impossibile che non scaturisca”

• Il plusvalore sarebbe possibile senza violare la legge 
del valore soltanto nel caso in cui si riuscisse a 
trovare ”all’interno della sfera della circolazione, 
cioè sul mercato, una merce il cui valore d’uso 
possedesse la peculiare qualità d’essere fonte di 
valore, tale dunque che il suo consumo reale fosse 
esso stesso oggettivazione di lavoro e quindi 
creazione di valore” 



L’essenza della forza-lavoro

�Come identità immediata delle 
determinazioni reciprocamente 
escludentesi del valore e del valore d’uso

�Il valore d’uso della forza-lavoro, la sua 
qualità specifica, è dato dal fatto che 
essa, durante il suo impiego, si trasforma 
nel suo opposto, in valore. 



Una forbice che si allarga
La forbice tra valore d’uso e valore di scambio della forza-lavoro

� si allarga attraverso le innovazioni tecnologiche  ..

� .. e la riduzione del valore della forza-lavoro al livello di sussistenza



Salario minimo?

• Il salario - spiegava Marx - “vale non per il singolo individuo ma per la 
specie”. Il salario, in quanto “costo di produzione” degli operai, è ciò 
che serve “per assicurare che la classe operaia si riproduca nella 
misura necessaria” - precisava Engels. 

• Il salario “minimo” - minimo sociale, storicamente determinato dal 
capitale - è il prezzo dei mezzi di sussistenza necessari, per l’esistenza e 
riproduzione dell’intera classe proletaria.

• Solo così si spiega perché - ed è il caso generale di comando del 
capitale sul lavoro, ancor più evidente nelle fasi di crisi - “singoli operai, 
milioni di operai non ricevono abbastanza per vivere e riprodursi, ma il 
salario dell’intera classe operaia, entro i limiti delle sue oscillazioni, è 
uguale a questo minimo”. 

• Anche per il salario, come per le altre merci, è il suo “costo di 
produzione”, il suo valore, che ne determina il prezzo, con tutte le 
oscillazioni possibili. “Il movimento complessivo di questo disordine è il 
suo ordine” - conclude  Marx. 



Stagnazione dei salari, concorrenza sui mercati del(la 
forza) lavoro, precarietà

�Se fosse vero che la disoccupazione è in calo, i 
salari dovrebbero crescere 

�Qual è la misura corretta del tasso di 
disoccupazione?

�Che ruolo hanno svolto le politiche di 
regolazione nell’amplificare la precarietà del 
lavoro?



Official unemployment rate and
non-employment index - usa 
source: FRED https://fred.stlouisfed.org/graph/?g=cUg6





Salari: stagnazione, con differenze

� Il Rapporto sui salari dell’O.I.L. riporta che nel 2017 la crescita dei salari a 
livello globale è stata la più bassa dal 2008 e al di sotto dei livelli precedenti 
la crisi.

� In termini reali la crescita dei salari a livello globale è diminuita dal 2,4% del 
2016 all’1,8%.

� Nelle economie avanzate del G-20 la crescita dei salari in termini reali è 
scesa dallo 0,9% del 2016 allo 0,4% del 2017; nei paesi emergenti e in via di 
sviluppo del G-20, la crescita dei salari reali si è ridotta dal 4,9 al 4,3%.

� La dinamica salariale peggiore si è registrata in Italia.



Real average wages g-20 countries 1999-2017 (1999=100) 
source:  ILO www.ilo.org



Labour productivity growth g-7
source: https://voxeu.org/article/brief-history-middle-class-economics



Produttività del lavoro oraria: differenze ma trend negativo   
source: https://www.pimco.com/-/media/global-assets/insights/viewpoints/in-
depth/2017/05/pimco_in_depth_tracey_fels_may2017_fig1_1100.ashx?vs=1&d=20170502173818&la=en-
us&hash=B297191DFFAAD13C392BFD220F99E933E8282C3F



La produttività del lavoro reale, in livelli



Labour productivity, real wage and (estimated) real compensation
per employee in developed economies 1999-2013                           
source:  ILO www.ilo.org



labor productivity and Real wage – italia 1952-2014 trends
source: Ernesto felli, https://sofiaeconomics.wordpress.com/



average annual percentage growth in real wages 2007-2014

Source:  OECD https://medium.com/@OECD/what-happened-to-wage-growth-8df7b6dfe9b4



Salario relativo, diseguaglianze e nuove 
povertà

La quota del salario sul reddito diminuisce ovunque e da tempo.

• In Italia, il reddito medio delle famiglie rilevato dall’indagine
Bankitalia sul 2016, a prezzi costanti, è ancora inferiore dell’11%
rispetto al picco raggiunto nel 2006. Inoltre, è aumentata la
quota di persone a rischio di povertà, ossia che dispongono di un
reddito equivalente inferiore al 60% di quello mediano: si tratta
del 23 per cento della popolazione.



Labour share, ossia il salario relativo
Source: Fondation robert schumann
https://www.robert-schuman.eu/en/european-issues/0289-labour-costs-and-crisis-management-in-the-euro-zone-a-
reinterpretation-of-divergences-in



Reduction in labour’s share of new value added 2009-15 
https://thenextrecession.wordpress.com/2019/01/02/the-euro-part-two-will-it-survive-another-20-years/

Source: AMECO, Michael Roberts’ calculations  
[note: the first ‘Gre’ should be ‘Ger’ and refers to Germany, the second is for Greece].



Labour share – italy 1952-2014  trend

source: ernesto felli, https://sofiaeconomics.wordpress.com/



Anno Salario

1993 1319

1995 1263

1998 1298

2000 1308

2002 1298

2004 1309

2006 1361
Fonte: ISFOL su Banca d'Italia

Salario mensile netto nel settore privato (Italia)
nota: i riferimenti delle prossime figure sono:  banca d’italia, indagine sui bilanci delle famiglie 
italiane, 12 marzo 2018 
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-famiglie/bil-fam2016/index.html

� in euro



reddito 

in

migliaia

di euro



Ricchezza

in 

migliaia

di
euro





Persone a rischio di povertà e 
finanziariamente povere in italia



Da quando il reddito reale pro-capite in 
italia è inferiore alla media UE? → 1988
source: https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Italy


