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I giudizi che si possono formulare sulle attuali tendenze del capitalismo vengono 

- o dovrebbero essere normalmente - enunciati sulla base di un modello teorico-
culturale, esplicito o meno che sia, e delle evidenze empiriche che è possibile portare a 
conferma (o a confutazione) delle proprie ipotesi. In campo economico, sembra 
evidente che l’ideologia liberale tipica del capitalismo incontra sempre maggiori 
difficoltà a funzionare come dispositivo in grado di produrre una narrazione 
convincente dei fatti del mondo. La teoria economica ortodossa, apparentemente 
egemone se si guarda al livello ufficiale della comunicazione, rappresenta un corpus 
dottrinario che si basa su alcuni princìpi ben noti e abbastanza chiari nella loro 
formulazione. Quando  accade che le evidenze empiriche disponibili mettono in crisi 
alcuni di questi princìpi, l’ideologia si mette all’opera per produrre due possibili 
risultati: o semplicemente si ignora la realtà e ci si occupa d’altro, allontanando il tema 
dalla discussione, o si tenta di riaggiustare in qualche modo la teoria “aggiornandola” in 
qualche punto più o meno rilevante. O ci si accanisce sui dati, violentandoli finché non 
raccontino la versione che ci si aspetta.  

 
Prendiamo il caso della crescita economica: mentre l’OECD rivede al ribasso le 

stime per l’anno in corso,1il 2006 si è concluso in Italia con un tasso di sviluppo del 
reddito superiore a quello dell’anno precedente: dunque l’economia starebbe andando 
bene, nel senso di meglio di prima. A livello internazionale, un paese grande, 
importante, ma ancora povero come la Cina cresce a ritmi di molto superiori alla media 
                                                 
° Per quanto riguarda i dati discussi, questo lavoro non aggiunge nulla di nuovo, limitandosi a riportare le 
cifre indicate dagli autori citati; tuttavia usa dire che ripetere giova, e poi non sempre ciò che è noto è 
necessariamente conosciuto. I commenti e le osservazioni personali ovviamente non impegnano altri che 
chi scrive. 
1 OECD Economic Outlook, settembre 2007. 
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mondiale da anni: le cose andrebbero allora benissimo, perché mostrano come nel 
capitalismo i paesi poveri crescono normalmente più di quelli ricchi, mostrando una 
tendenza alla convergenza nei redditi. Ma siamo sicuri che le cose stiano veramente 
così?  

 
In realtà rispondere alla domanda “Come stiamo?” anche solo dal punto di vista 

economico-materiale non è così semplice come sembra: dipende, verrebbe da dire. 
Dipende innanzitutto dal reddito reale, dal potere di acquisto, e se il reddito nominale 
cresce in media del 2% ma l’inflazione per le famiglie più povere supera anche solo il 
3% non c’è bisogno di aver conseguito un dottorato ad Harvard per capire che, per una 
fetta consistente della popolazione, anche se il reddito medio del paese nel suo insieme 
è cresciuto più dell’anno precedente, le condizioni materiali sono peggiorate e non 
migliorate. Una corretta formulazione della domanda in questo caso dovrebbe almeno 
essere: quanta e quale parte della popolazione sta meglio, la maggioranza o la 
minoranza? I percettori di redditi da lavoro, o da capitale? E se si tratta – come pare 
evidente – di una minoranza, si tratta di un anno particolare, di un ciclo o di una 
tendenza storica di lungo periodo? E se è così, da che cosa dipende questa tendenza? 

Soccorre a questo proposito la nozione di reddito relativo, di salario relativo, per 
essere più precisi, dal momento che un giudizio più completo sul “come stiamo” 
dipende non solo da “come stavamo” prima, ma, in una società basata sull’interazione 
sociale, dipende da come stanno “gli altri”, quelli più ricchi e quelli più poveri di noi, da 
come stavano questi “prima” e, a voler essere ancora più precisi, dipende da quale 
periodo adoperiamo per il confronto: un anno fa, cinque, cinquanta? 

  
Per mostrare l’andamento degli indici di borsa, come di qualsiasi variabile 

economica, si può scegliere di osservare e commentare un grafico riferito a un orizzonte 
temporale composto da una settimana, di due anni, di quindici ore: in nessun caso si 
starà commettendo un errore in senso stretto, a cambiare però sarà l’angolo visuale 
scelto per ottenere una determinata visione del fenomeno, e in questo senso l’ideologia 
contemporanea funziona più per “costruzione della realtà” che non per pure e semplici 
menzogne.  

 
In questo scritto, adoperando i dati ufficiali forniti da istituzioni internazionali, 

cercherò di commentare alcune interpretazioni del rapporto tra investimenti, crescita e 
distribuzione del reddito provando a rispondere a due domande: l’economia mondiale 
sta crescendo di più o di meno rispetto alla sua storia recente? Come si sta distribuendo 
tale crescita tra aree economiche e all’interno dei paesi? 

 
 

1. Il reddito mondiale cresce di meno 
 
Se volessimo adottare come spartiacque un criterio politico-economico, 

potremmo considerare il periodo generalmente noto come “globalizzazione” per 
confrontare la crescita economica avvenuta prima e dopo gli anni ’80, dal momento che 
è – grosso modo – a partire da quella data che si è sviluppato e poi intensificato quel 
movimento di intensa deregolamentazione finanziaria e privatizzazione della sfera 
pubblica che ha modificato alcune forme di funzionamento del mercato mondiale. Con 
questo criterio – ma potremmo anche retrodatare l’inizio del confronto - si mostra 
abbastanza agevolmente come l’economia mondiale “globalizzata” sia cresciuta e 
cresca ancora a tassi che corrispondono all’incirca alla metà di quelli del periodo 
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precedente; non solo, ma ci si accorge pure che il costo di una crescita più bassa non è 
stato ripagato da una più equa distribuzione delle risorse, ma che è avvenuto invece 
esattamente il contrario. Come fanno allora istituzioni come il Fondo monetario 
internazionale o la Banca mondiale ad esibire l’ottimismo che trasuda dai loro 
documenti ufficiali? Per esempio, scegliendo come base di partenza per i loro confronti 
non il 1980 o il 1973 o il 1960, ma l’anno dell’ultima recessione grave, spostandone per 
di più l’inizio effettivo (aprile 2000) a poco più di un anno più tardi, in modo da 
confrontare la crescita attuale con il poco sensato spartiacque costituito dal famigerato 
settembre 2001. Alla fine di quell’anno l’economia mondiale misurata a dollari costanti 
del 2000 cresceva dell’1,4%, nel 2002 si era arrivati all’1,8, nel 2004 al 3,92: risultato, 
se si considerano gli ultimi cinque anni, l’economia mondiale appare effettivamente in 
ripresa. Il piccolo artificio, l’escamotage utilizzato in un tale confronto è (fingere di) 
ignorare che il 2001 era stato l’anno peggiore dall’ultima crisi, quella del 1982. 
Adottando un orizzonte temporale meno angusto, e dunque di lungo periodo (diciamo 
45 anni) si scopre che in nessun anno compreso tra il 1960 e il 1970 il reddito  mondiale  
è cresciuto meno del 4% l’anno: a partire dal 1991, non c’è stato invece nessun anno in 
cui il reddito sia arrivato a crescere del 4%. Negli anni settanta, il reddito mondiale è 
cresciuto meno del 4% solo in due anni: nel 1974 (1,1%) e nel 1975 (1%): a conti fatti, 
la crescita media di quel decennio fu del 3,5% l’anno, nel decennio successivo la media 
si è abbassata al 3,1%, negli anni ’90 non è arrivata al 3%, dei primi anni 2000 abbiamo 
detto. Conclusione: l’economia mondiale “globalizzata” cresce meno e non più di 
quanto accadesse nei decenni precedenti; non è “colpa” della globalizzazione, ma 
sicuramente non può essere un merito da ascrivere alla deregolamentazione finanziaria e 
alle privatizzazioni. 

 
 

2. Meno crescita, ma più equa? 
 
L’ideologia liberale, particolarmente nella sua variante progressista3, è pronta a 

questo punto a scoccare una delle sue frecce più appuntite ma non per questo precise: 
certo, l’economia mondiale è cresciuta di meno, ma proprio grazie alla 
“globalizzazione” questa crescita è stata più equa, sia a livello di divisione 
internazionale delle risorse, che all’interno dei singoli paesi, come a dire: sono cresciuti 
di più i paesi e i suoi abitanti più poveri, sicché il mondo è adesso meno iniquo di 
quanto non fosse venti, trenta o quaranta anni fa. Purtroppo non è andata così. La 
notevole letteratura prodotta nel corso del tempo sul tema della “convergenza”4 ha 
studiato a fondo le divergenze persistenti e crescenti nel livello di reddito tra paesi 
diversi giungendo ad alcune conclusioni che, nonostante alcune ostinate resistenze, 
appaiono largamente condivise5. E’ possibile studiare la distribuzione del reddito a 
livello internazionale analizzandone due aspetti diversi: la tendenza alla convergenza o 
alla divergenza tra i livelli medi di reddito di paesi diversi, e la tendenza alla 
convergenza o alla divergenza tra i livelli di reddito di appartenenti a classi sociali 
diverse all’interno di ciascun singolo paese.   
                                                 
2 I dati sono riportati, in questo caso, da A. Freeman (2006). 
3 Il liberismo è di sinistra è il significativo titolo dell’ultimo libro di Alberto Alesina e Francesco 
Giavazzi, il Saggiatore, 2007 
4 Si prendano ad esempio gli scritti di Baumol (1986), De Long (1988), Barro e Sala-i-Martin (1992), 
Mankiw, Romer e Weil (1992), Sala-i-Martin (1996), Pritchett (1997). 
5  La letteratura economica accademica parla di β-divergenza per indicare che i tassi di crescita dei paesi 
poveri sono stati nel tempo  più bassi di quelli dei paesi ricchi; e di σ-divergenza che misura il fenomeno 
per cui la dispersione del reddito pro-capite tra paesi diversi tende a crescere nel tempo e non a diminuire. 



 4

Recentemente, un lavoro di Xavier Sala-i-Martin fornisce stime della 
distribuzione mondiale del reddito per gli anni compresi tra il 1970 e il 2000 
confrontando i dati statistici a disposizione per 138 paesi. Il giudizio proposto 
dall’autore è che le disuguaglianze nella distribuzione mondiale del reddito non solo 
non sarebbero cresciute, ma tenderebbero piuttosto a una riduzione, dopo aver toccato 
un picco negativo durante gli anni ’70. Sembra necessario commentare con accuratezza 
questi risultati, non solo per la loro importanza, ma anche perché vengono proposti da 
un autore di notevole prestigio internazionale, e pubblicati su una delle più autorevoli 
riviste accademiche nordamericane. Come a volte accade, la chiave per comprendere i 
risultati raggiunti dalla ricerca sta nella scelta dell’unità di analisi, ed è esattamente 
questa la critica che Sala-i-Martin6  muove agli autori che trovano conferme alla 
tendenza alla divergenza utilizzando come unità di analisi i singoli paesi, gli Stati. Si 
tratterebbe di una scelta non corretta, secondo l’autore, perché trattare i singoli paesi 
come unità di uguale importanza ai fini dell’analisi comparata trascurerebbe la diversa 
dimensione, dunque la  differente popolosità di un paese, il che renderebbe improprio 
ogni confronto – che so – tra l’Italia e la Cina, in quanto non avrebbe senso ai fini di un 
giudizio sulla distribuzione mondiale del reddito confrontare un paese di circa sessanta 
milioni di abitanti con uno di un miliardo e alcune centinaia di milioni di persone. Per la 
verità, come Sala-i-Martin ben sa e riconosce, i suoi colleghi economisti, statistici e 
demografi non sono così sprovveduti da ignorare la sua considerazione, tuttavia il 
nostro autore ritiene che confrontare la distribuzione del reddito tra paesi avrebbe senso 
solo se si volesse testare la crescita, mentre non ne avrebbe per giudicare le tendenze più 
o meno ugualitarie nella distribuzione mondiale del reddito. Sala-i-Martin adopera come 
variabile il reddito pro capite ponderato per la popolazione del paese in questione; 
vedremo più avanti le (facilmente prevedibili) conseguenze di tale scelta, per il 
momento osserviamo che cosa raccontano i dati, prima di qualsiasi scelta relativa agli 
eventuali nuovi indicatori da utilizzare ai fini di un giudizio. 

 
• Procedendo per ampiezza della popolazione, e non per reddito 

(totale o medio) il primo paese analizzato è la Cina, di cui si confronta la 
distribuzione del reddito nel 1970 con quella del 1980, del 1990 e del 2000. 
Dal momento che uno degli obiettivi dello studio è verificare se e in che 
misura il tempo abbia contribuito a eliminare o almeno a ridurre 
significativamente il livello di povertà nei paesi “in via di sviluppo”, l’analisi è 
condotta avendo come costante riferimento la soglia che la Banca mondiale 
definisce di “estrema povertà”: un dollaro al giorno a prezzi del 1985. Nel 
1970 la “moda” della distribuzione era di circa 750$ l’anno di reddito, con 
circa un terzo della funzione che giaceva “a sinistra” della linea di estrema 
povertà, il che significa che nel 1970 all’incirca un terzo dei cinesi viveva in 
condizioni di estrema povertà. Nel tempo, l’intera funzione si “sposta verso 
destra”, riflettendo una dinamica economica che ha visto il reddito dei cinesi 
crescere ma – ed è il primo elemento da notare – con i redditi dei cinesi più 
ricchi che sono cresciuti di più rispetto a quelli dei cinesi più poveri. Per 
comprendere meglio il senso di questa dinamica, potremmo dire che  nel 2000  
il quintile più ricco della popolazione cinese guadagnava qualcosa come 
10.000$ l’anno, che corrisponde grosso modo al livello di reddito medio di 
paesi come il Messico, la Polonia o la Russia. 
 

                                                 
6 Xavier Sala-i-Martin, The World Distribution of Income: Falling Poverty and  Convergence, Period, 
The Quarterly Journal of Economics, vol. CXXI, maggio 2006, vol. 2, pp. 351 – 397. 
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Il caso cinese rispecchia una caratteristica che vedremo estremamente comune a 
livello mondiale: il reddito medio è cresciuto (in questo caso, quello dei cinesi è 
cresciuto molto), ma/e la distribuzione del reddito è peggiorata, pur raggiungendo nel 
2000 una “moda” di 2.400$ con la quota dei cinesi che vive in condizioni di estrema 
povertà che è diventata significativamente più piccola. 

 Curiosamente (..) lo stesso tipo di informazioni pur evidentemente disponibili 
all’autore, non vengono riportate per tutti gli altri  paesi popolosi che seguono 
nell’elenco: per l’India, si dice ugualmente che la funzione si è spostata a destra (il 
reddito medio è cresciuto) e l’area della povertà estrema si è ridotta, negli Stati uniti 
d’America il reddito è cresciuto, la povertà estrema non c’era e non c’è, ma nulla è dato 
di sapere sulla distribuzione del reddito, quasi a voler sottolineare il dato negativo della 
Cina.  

 
In realtà, non è che manchino dati  sulle dinamiche della crescita economica 

negli Usa: tra il 1980 e il 2005 l’economia statunitense è cresciuta a un ritmo di poco 
superiore al 3% l’anno, ma i benefici di tale crescita sono stati distribuiti 
prevalentemente al 10% più ricco della popolazione e, all’interno di questo gruppo, 
maggiormente all’1% più ricco. Come sottolinea il direttore del Center for Economic 
and Policy Research7, mentre non ci sono dubbi sulla crescente ineguaglianza nella 
distribuzione del reddito negli Usa, il dibattito verte piuttosto sulle sue cause.  

 
In Indonesia (quarto paese più popoloso del mondo nel 2000) nel 1970 la moda 

della distribuzione coincideva con la linea della povertà estrema, con un terzo della 
popolazione che riceveva un “reddito” che si collocava addirittura a sinistra (cioè era 
inferiore) a tale soglia: in questo caso la crescita dell’economia ha coinciso con un 
miglioramento nella distribuzione, con la quota di popolazione che vive in condizioni di 
estrema povertà che si è ridotta pur in presenza della gravissima crisi che ha colpito quel 
paese nell’estate del 1997; è significativo notare come gli unici anni in cui la 
distribuzione del reddito è peggiorata in Indonesia siano proprio quelli compresi tra il 
1997 e il 2000, con i livelli di povertà che hanno ricominciato a crescere, pur non 
raggiungendo i livelli drammatici dei decenni precedenti.  

Anche in Brasile la distribuzione del reddito è peggiorata, una tendenza che è 
possibile riscontrare per tutti i paesi dell’America latina; una riduzione della povertà 
estrema c’è stata, ma si è verificata durante gli anni ’70, con un peggioramento 
successivo nelle condizioni di vita della parte più povera della popolazione che, 
concentrandosi negli anni ’80, ha fatto tornare indietro il paese rispetto ai progressi 
registrati nel periodo precedente.  

Il caso della Nigeria è particolarmente impressionante: in questo paese, come per 
la maggior parte dei paesi africani, il livello di reddito medio non solo non è cresciuto 
affatto negli ultimi 30 anni, ma  si è addirittura ridotto rispetto ai livelli già 
intollerabilmente bassi dei primi anni ’70, e si è ridotto di più per la parte più povera 
della popolazione, facendo della Nigeria un paese in cui la quota delle persone che 
vivono al di sotto della linea della povertà estrema è aumentata nel corso del tempo, 
quelli che stavano male stanno ancora peggio, il reddito è diminuito per tutti, tranne che 
per una fascia ristrettissima di privilegiati per cui le condizioni economiche sono 
migliorate.  

Infine, l’area di paesi dell’ex Unione sovietica, in cui il reddito pro capite è 
sicuramente cresciuto, ma è interessante notare come la distribuzione sia peggiorata a 
                                                 
7 Dean Baker, Increasing Inequality in the United States, post-autistic economic review, n°40, dicembre 
2006, p. 18-22. 
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partire dal 1990, è diventata ancora più diseguale nel 2000, con una riduzione stavolta 
anche nei livelli di reddito pro capite, che poi tornano a crescere negli ultimissimi anni. 

Se proviamo a considerare assieme i dati fin qui analizzati, possiamo riassumerli 
dicendo che nel 1970 la “moda” della distribuzione mondiale del reddito era pari a 850$ 
l’anno, con un massimo a 9.600$ che corrisponde ai redditi dell’epoca negli Usa e in 
Europa; analizzando gli stessi dati per il 2000 vedremo  come la differenza tra i redditi 
di un paese povero come la Cina e quelli di un paese ricco come gli Usa è aumentata, ed 
è aumentata più di quanto non sia peggiorata la distribuzione interna ai singoli paesi. 

 

3. La povertà estrema 
 
Approfondiamo intanto l’analisi di alcuni dati relativi alla diminuzione della 

povertà estrema. A livello mondiale il numero di persone estremamente povere sembra 
essersi ridotto nel tempo, e questo soprattutto grazie alla crescita del reddito pro capite 
registrato in Cina, che era e resta il paese più popolato al mondo. Nonostante le stime di 
Sala-i-Martin abbassino di quasi due punti percentuali il tasso di crescita dell’economia 
cinese (stimato tra il 1978 e il 2000 del 6,2% l’anno invece dell’8% riportato dalle 
statistiche ufficiali di Pechino o del 7,6% calcolato per lo stesso periodo dai ricercatori 
della Banca mondiale) le persone che potevano sopravvivere con meno di un dollaro al 
giorno in Cina, che ammontavano nel 1980 a più della metà della popolazione cinese (il 
53% secondo la WB) erano nel 2000 “solo” l’8% del totale. Più in generale – come 
osservato prima – è in Asia che si registrano i progressi più importanti nella riduzione 
della (estrema) povertà, e si tratta di un dato tanto più importante in quanto la sola Asia 
orientale costituisce la regione geografica più popolosa del mondo, in cui è concentrato 
circa il 30% dell’intera popolazione mondiale. Nel 1970 circa un terzo delle persone 
vivevano al di sotto della linea di (estrema) povertà: adesso la quota è scesa al 2% del 
totale della popolazione: da 350 a 41 milioni di persone. In questo modo, mentre nel 
1970 la maggioranza delle persone estremamente povere era concentrata in Asia (il 54% 
del totale) nel 2000 la nuova geografia della (estrema) povertà ha il suo centro in Africa, 
mentre il 10%  abita in paesi dell’Asia orientale. La Cina ha fatto la sua parte, 
strappando alla povertà qualcosa come 250 milioni di persone, e l’Indonesia ha fatto 
almeno altrettanto, avendo ridotto il proprio tasso di povertà dal 35% del 1970 allo 
0,1% del 2000 (41 milioni di persone non più estremamente povere), la Thailandia, che 
aveva il 23% della popolazione sotto i livelli di povertà nel 1970, ha praticamente 
risolto questo problema, così come quasi tutti gli altri Stati dell’area, ad eccezione di 
Papua Nuova Guinea. 

Non diversa è stata l’evoluzione della dinamica economica nell’Asia 
meridionale, regione del mondo dove nel 2000 era concentrato il 24% della popolazione 
mondiale: in quest’area la quota di popolazione che vive in condizioni di povertà 
estrema è passata in 30 anni dal 30 al 2,5%, da 211 milioni a 33 milioni di persone, e 
questo soprattutto grazie ai progressi fatti registrare in India. 

Di segno contrario l’evoluzione dell’economia in Africa: su 41 paesi esaminati, 
la crescita è stata così bassa se non negativa che la povertà estrema è aumentata in tutto 
il continente. Nel 1970 la situazione era simile a quella dell’Asia orientale e 
meridionale: il 35% della popolazione viveva in condizioni di miseria; nel 2000 questa 
percentuale è arrivata al 50% del totale, mentre in Asia precipitava al 3%.  

 
Cento milioni di africani estremamente poveri nel 1970, circa trecento milioni 

nel 2000. Dovunque in Africa, tranne che in Botswana, nella Repubblica del Congo, e 
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nelle piccole isole Mauritius, a CapoVerde e alle Seychelles. Pur ospitando solo poco 
più del 10% della popolazione mondiale, il 75% delle persone (estremamente) povere 
vivono in Africa. 

In America latina vive poco meno del 10% della popolazione mondiale, circa 
500 milioni di persone la cui condizione economica nel corso degli ultimi trent’anni ha 
conosciuto una evoluzione non lineare. I tassi di povertà si sono ridotti di circa la metà 
(dal 10 a poco più del 4% del totale della popolazione), ma le dinamiche positive si 
sono sviluppate solo durante gli anni ’70, mentre gli anni ’80 e ’90 delle liberalizzazioni 
e delle privatizzazioni, dei programmi di aggiustamento strutturale e dei prestiti 
condizionali del Fondo monetario e della Banca mondiale hanno visto aumentare i tassi 
di povertà che si erano ridotti fino al 3% alla fine degli anni ’70: 17 milioni di persone 
estremamente povere in meno in quel periodo, e 10 milioni di poverissimi in più dopo 
l’applicazione dell’ortodossia neoliberista.  

 
E a proposito di liberismo e di (con molte virgolette) socialismo, molto 

interessanti appaiono i dati relativi all’Asia centrale e all’Europa orientale, ossia a 
quella regione del mondo che include l’ex Unione sovietica, un’ area che conta nel 2000 
più di 430 milioni di persone. In quest’area la povertà è cresciuta a partire dal 1990, 
mentre nel periodo precedente – e qualcosa dovrà pur significare – il tasso di povertà 
estrema era più basso di quello di tutte le altre aree sinora esaminate. Nel 1970 solo 
l’1% della popolazione viveva in condizioni di estrema povertà, nel 1980 questa 
frazione si era ulteriormente ridotta fino allo 0,4% del totale, per poi raddoppiare nel 
decennio che è seguito alla fine dell’esperimento socialista. In termini generali, l’ex 
“blocco sovietico” aveva praticamente sradicato la povertà tra il 1970 e il 1985, con 
poco più di 300.000 persone che potevano considerarsi sotto la soglia critica: nel giro di 
cinque anni i poveri sono diventati due milioni e quattro milioni e mezzo nel 2000. 
Indubbiamente un risultato su cui riflettere per i fans del neoliberismo. 

  
Infine, l’ultima sacca di povertà, concentrata nei paesi del Medio oriente e 

dell’Africa settentrionale, area in cui vivono 220 milioni di persone, il 7,7% della 
popolazione mondiale. In quest’area i tassi di povertà estrema si sono ridotti e, 
significativamente, pur essendo nel 1970 inferiori a quelli dell’Asia orientale, dell’Asia 
meridionale e dell’Africa sub-sahariana, i corrotti e dispotici regimi di questi paesi sono 
riusciti a fare meglio dei loro democratici partner mondiali. 

 
4. I paesi ricchi 

 
Fin qui, le cifre presentate da Sala-i-Martin si riferiscono prevalentemente, 

quando non esclusivamente, a quelle aree del mercato mondiale, indubbiamente 
importantissime in quanto a dimensione spaziale e demografica, caratterizzate dalla loro 
situazione di “dipendenza” sia nel senso dello sviluppo che del sottosviluppo, rispetto ai 
paesi imperialisticamente dominanti. Ma che cosa è successo nel “club dei ricchi”?  

Timothy Smeeding8 ha lavorato sulla distribuzione del reddito nei 28 paesi 
aderenti all’OECD durante gli anni ’90 e nel 2000, riportando i dati relativi alla misura 
del coefficiente di Gini9, il più comune indicatore tra quelli utilizzati dai ricercatori. I 

                                                 
8 T. Smeeding, Public Policy and Economic Inequality: The United States in Comparative Perspective, 
Luxembourg Income Study Working Paper Series, n°367, febbraio 2004. 
9 Il coefficiente di Gini può assumere valori compresi tra 0 e 1: un coefficiente pari a zero indica una 
distribuzione del reddito perfettamente egualitaria, un valore di 1 indica che tutto il reddito è concentrato 
nelle mani di una sola famiglia. 
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dati mostrano come sono gli Stati Uniti ad avere la distribuzione del reddito meno 
egualitaria (0,37) tra i paesi più sviluppati, secondi solo al Messico (0,49). In Europa, è 
la Gran Bretagna (0,35) ad avere la distribuzione più squilibrata, seguita a ruota da 
Irlanda e Italia (0,33), mentre la maggioranza degli altri paesi europei si situa al di sotto 
della soglia di 0,30. E’ interessante osservare, anche a proposito del dibattito italiano sul 
livello di tassazione ottimale, che sono i paesi con un livello di tassazione medio più 
alto (Danimarca, Belgio, Finlandia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia) ad avere 
anche una distribuzione più egualitaria (per tutti questi paesi ugualmente pari a 0,25). 
Per Schmitt e Zipperer10 sarebbe proprio la politica fiscale a fare la differenza tra il dato 
nordamericano e quello europeo: mentre le misure precedenti si riferiscono alla 
distribuzione del reddito netto disponibile (ottenuto sottraendo le tasse ed aggiungendo i 
trasferimenti pubblici) per le persone, un risultato diverso si otterrebbe se calcolassimo 
la distribuzione dei redditi prima della tassazione; in quest’ultimo caso il coefficiente di 
Gini balza per gli Usa a 0,45 e quello europeo si situa tra 0,39 e 0,50. 

In ogni caso, il coefficiente di Gini non è l’unica misura disponibile per 
analizzare e valutare le dinamiche della distribuzione del reddito all’interno dei paesi 
dominanti; una misura diversa è la distanza tra il decimo, il cinquantesimo e il 
novantesimo percentile della distribuzione di ciascun paese: ovviamente, maggiore la 
distanza, maggiore la disuguaglianza economica. Negli Stati Uniti d’America le 
famiglie che rappresentano il  decile più povero della popolazione guadagnano il 39% di 
quanto guadagna una famiglia media nordamericana, mentre le famiglie che 
appartengono al novantesimo percentile più ricco guadagnano il 210% di quanto 
guadagna una famiglia media. I redditi del decile più povero della popolazione Usa sono 
relativamente più bassi della media in tutti i paesi OECD tranne il Messico (28%); in 
tutti i paesi europei, tranne l’Italia (44%), l’Irlanda (46%) e la Gran Bretagna (47%), le 
famiglie del decile più povero della popolazione percepiscono un reddito che è pari ad 
almeno il 50%  di quello medio, con i risultati più egualitari in Norvegia (57%), Svezia 
(57%) e Paesi Bassi (56%). Utilizzando questa misura, è l’Italia il paese europeo con 
la distribuzione dei redditi più sperequata: tra tutti i paesi appartenenti al “club dei 
ricchi” solo Messico e Usa riescono a fare di peggio. Cambiare posto in classifica 
potrebbe essere un buon obiettivo per un governo di centro-sinistra11. Specularmente, i 
redditi del novantesimo percentile negli Usa sono (210%) ben al di sopra della media 
internazionale a parte ancora una volta il Messico (328%) e la Gran Bretagna (215%); i 
redditi alti più vicini alla media si registrano invece in Danimarca (155%), Slovacchia 
(162%), Finlandia (164%) e Paesi Bassi (167%). Schmitt e Zipperer [op. cit.] hanno 
calcolato anche il rapporto tra i redditi del novantesimo e quelli del decimo percentile, 
costruendo un’altra misura di disuguaglianza che vede ancora al primo posto il Messico 
(11.55), seguito dagli Usa (5.45), dalla Gran Bretagna (4.58), dall’Australia (4.33) e dal 
Canada (4.13); i paesi con la distanza più bassa sono la Norvegia (2.80), la Danimarca 
(2.85), la Slovacchia (2.88), la Finlandia (2.90), i Paesi Bassi (2.98). 

Non sembrano possibili dubbi: stando a questi calcoli, la distribuzione interna 
del reddito nei paesi ricchi è peggiorata ovunque, almeno negli ultimi dieci anni. 

 
5. Povertà relativa 

                                                 
10 John Schmitt e Ben Zipperer, Is the U.S. a Good Model for Reducing Social Exclusion in Europe?, 
post-autistic economic review, n°40, dicembre 2006, pagg. 2-17. 
11 Indubbiamente si tratterebbe di un obiettivo da perseguire da parte di qualsiasi governo; si nomina il 
centro-sinistra in primo luogo perché si tratta del governo attualmente in carica, e in secondo luogo per la 
presenza nel governo di forze che si propongono esplicitamente nel proprio programma politico-elettorale 
di migliorare la distribuzione del reddito in senso favorevole ai redditi più bassi. 
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Come non abbiamo mancato di sottolineare tutte le volte, i dati sulla povertà 

commentati a proposito dei paesi dominati dall’imperialismo si riferivano a una 
particolare definizione di povertà, che gli esperti della Banca mondiale indicano come 
estrema povertà e che corrisponde alla disponibilità di un dollaro al giorno. In questa 
accezione, appare del tutto comprensibile come essa sia confinata in quelle regioni e in 
quei paesi con un reddito medio  più basso di quello mondiale e dunque, a maggior 
ragione, sensibilmente inferiore a quello prevalente nel club dei paesi dominanti, G7, 
G8 o G28. Questo tuttavia non vuol dire che la povertà non esista anche nell’ambito del 
nostro mondo; sia che si tratti di povertà assoluta sia in termini relativi; in particolare, si 
può definire povera almeno in senso relativo una famiglia il cui reddito sia inferiore 
almeno al  40% del reddito medio del proprio paese, e a guardare questo indicatore si 
scopre come siano sempre gli Usa, giova ricordarlo, il paese di riferimento per gran 
parte della leadership politica e intellettuale a livello internazionale, a mostrare il tasso 
di povertà relativo più alto, con più del 10% delle famiglie nordamericane che 
guadagnano meno del 40% di quanto guadagna una famiglia media del proprio paese. 
Subito dopo il secondo posto dell’Irlanda (8%) appare ancora l’Italia, in cui più del 
7% delle famiglie può essere considerata povera, sebbene in termini relativi; la 
quota più bassa di povertà relativa è in Finlandia (2,1%), in Norvegia (2,8%), in Belgio 
(3,2%), in Francia (3,3%) e in Svezia (3,6%). Viene misurata anche la  povertà assoluta, 
che per convenzione viene considerata in riferimento al reddito mediano degli Usa: una 
famiglia viene considerata povera in senso assoluto se il suo reddito è inferiore di 
almeno il 40% di quello mediano degli Usa aggiustato per l’inflazione e tenendo conto 
dei tassi di cambio con le diverse valute. Quest’ultimo, proprio a causa delle difficoltà 
insite nella sua costruzione, non viene considerato il più affidabile tra i diversi indicatori 
proposti; tuttavia, va riportato se non altro perché si tratta di un dato che ci riguarda 
molto da vicino, il peggior dato che l’Italia possa esibire in una eventuale e 
discutibilissima “competitività” internazionale. E’ in Italia che si trova la maggior 
percentuale di famiglie che vive in condizioni di povertà assoluta: 12 milioni di 
persone, il 18,8% delle famiglie italiane, più dell’Australia (16,4%), peggio 
dell’Irlanda (15,4%) e della Gran Bretagna (11,8%); sono percentualmente meno le 
famiglie povere in senso assoluto in Francia (10%) e negli Usa (8,7%), sono 
decisamente poche in Svizzera (3,5%) e in Norvegia (2,6%). 

 
      

6. Dimensioni assolute e relative dello sviluppo 
 
Per riassumere, abbiamo osservato finora alcuni dati relativi alla distribuzione 

del reddito tra due diversi macro-insiemi di paesi, dapprima la parte maggioritaria della 
popolazione mondiale, che è anche la più povera e quella dominata, in seguito il “primo 
mondo”, il club dei paesi ricchi e dominanti. Tale scelta appare confermata dai dati che 
indicano appunto come, facendo riferimento alla distribuzione dei redditi a livello 
internazionale, l’economia mondiale è ancora e sempre più dominata dalla presenza di 
due ben precisi gruppi di paesi la cui distanza relativa si è approfondita, e non di poco. 
Per quanto riguarda il gruppone dei paesi ricchi (i paesi dominanti, cioè 
capitalisticamente sviluppati) agli storici Usa, ai paesi dell’area euro e al Giappone si 
sono nel tempo uniti una ottantina di milioni di abitanti di Stati asiatici sviluppati che 
comprendono la Corea del sud, Singapore, Malaysia e Taiwan che, assieme all’Australia 
e alla Nuova Zelanda, rappresentano la parte più dinamica del continente asiatico e 
dell’Oceania. Si tratta nel complesso di 930 milioni di persone, che rappresentano un 
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dato in crescita, dal momento che nel 1960 facevano parte di questo mondo privilegiato 
solo 660 milioni di persone. Di converso l’altra parte dell’umanità, la parte di gran 
lunga più numerosa, consisteva nel 1960 di due miliardi e trecentotrenta milioni di 
persone: adesso sono diventati cinque miliardi e trecentotrentotto milioni, il che 
significa molto semplicemente che relativamente meno persone vivono rispetto a prima 
in paesi capitalisticamente sviluppati: nel 1960 si trattava del 22% della popolazione 
mondiale (poco meno di un quarto), nel 2005 è il 14% (quasi esattamente uno su sette). 
Per dire la stessa cosa partendo da un altro punto di vista, quarantacinque anni fa, 
all’inizio del periodo del boom, era il 78% della popolazione mondiale a vivere in paesi 
non capitalisticamente sviluppati, adesso è l’86% della popolazione mondiale, sei 
persone su sette.  

Le cifre ufficiali riportate da Alan Freeman mostrano come il Pil totale prodotto 
nei paesi dominanti era nel 1960 pari a 943 mld$, balzato nel 2005 a 33.221 miliardi; il 
Pil prodotto nel resto del mondo era 215 mld$ nel 1960, e arriva a 8.087 nel 2005. Se 
consideriamo l’andamento della popolazione, otteniamo  come risultato che un settimo 
della popolazione mondiale riceve oggi i tre quarti della ricchezza prodotta. Alan 
Freeman ha provato a confrontare12 la quota del reddito mondiale prodotta dai paesi non 
capitalisticamente sviluppati nel 1990 (14,8%) con quella prodotta nel 2005 (19,8%): si 
vede come sia aumentata di poco, certamente meno di quanto sia cresciuta la 
popolazione. Considerando l’intero arco di tempo (1960 – 2005) la quota del reddito 
prodotto dai paesi più poveri è aumentata solo di un punto percentuale,  ma questo 
maggior reddito prodotto deve essere distribuito su una popolazione che è più che 
raddoppiata in mezzo secolo, mentre quella dei paesi dominanti è cresciuta solo del 
50%. Va così ribaltato il ragionamento proposto da Sala-i-Martin: considerando 
correttamente come indicatore il reddito pro capite, si osserva come negli ultimi 
cinquanta anni di storia il reddito medio dei paesi capitalisticamente sviluppati è 
cresciuto relativamente più di quello del resto del mondo anche se le quote relative sono 
più o meno le stesse del 1960.  

Un quadro ancora più chiaro lo otteniamo se confrontiamo il reddito pro capite 
dei paesi più ricchi con quello degli altri. Durante gli anni sessanta e settanta il reddito 
medio dei paesi più ricchi era all’incirca dieci volte più alto di quello degli altri 
abitanti del pianeta, oggi lo è venti volte di più, con il “grande balzo in avanti” 
avvenuto principalmente negli anni ‘80. Il reddito medio di un abitante degli Usa è oggi 
25 volte più alto di quello medio di un abitante di un paese non sviluppato. In termini 
relativi, il reddito medio pro capite di un abitante del mondo non sviluppato – calcola 
Freeman senza tenere conto della Cina – è oggi più basso della media mondiale di 
quanto non fosse nel 1960. Il punto più alto della “convergenza” è stato raggiunto nel 
1982, quando il reddito medio di un abitante del mondo non capitalisticamente 
sviluppato era il 40% della media mondiale: dopo più di venti anni di liberalizzazioni 
questa quota è precipitata al 25%: per contrasto, il reddito medio di quel settimo 
dell’umanità che vive nei paesi dominanti da tre volte il reddito medio mondiale (1960) 
è oggi cinque volte e mezza maggiore della media (2005). 

 
Se istituiamo – ancora seguendo Freeman – un confronto tra il reddito medio 

pro-capite degli abitanti dei paesi dominanti e quello medio mondiale, vediamo come il 
rapporto passi da 3 a 5 volte e mezzo. Il reddito medio pro-capite di un abitante di un 
paese dominato dall’imperialismo era nel 1960 pari al 30% del reddito medio mondiale, 
oggi questa quota è , seppure di poco, inferiore al 30%. Il reddito medio di un cinese era 
                                                 
12 Seguiamo in questo caso il ragionamento proposto da Alan Freeman, nella sua relazione presentata alla 
conferenza organizzata dalla rivista Historical Materialism, nei giorni 7-9 dicembre 2006. 
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un po’ meno del 20% della media mondiale nel 1960, oggi è arrivato quasi al 25%; 
quello di un brasiliano è passato dal 40 al 60% della media mondiale, quello di un 
indiano dal 17 all’11% 

 

7. La ricchezza? Distribuita ancora peggio tra paesi dominanti e dominati 
 
Nell’idilliaco mondo proposto dall’ideologia liberale non ci dovrebbe essere 

posto per distribuzioni altamente concentrate né relativamente alla produzione, né ai 
redditi, né alla ricchezza; in altre parole non dovremmo osservare – se non come 
eccezioni – distribuzioni statistiche che obbediscono alla “legge di Pareto”. Purtroppo 
per i soggetti, ma non sorprendentemente per noi, le cose non stanno affatto così: la 
tendenza nell’organizzazione della produzione è alla centralizzazione del capitale 
esistente, con più o meno concentrazione relativamente al capitale in formazione; 
analogamente, la distribuzione sociale e geografica delle risorse è sempre più 
caratterizzata da un’altissima concentrazione non solo per quanto riguarda i redditi ma 
ancor più facendo riferimento alla ricchezza. La recente pubblicazione di un rapporto da 
parte di una agenzia  delle Nazioni unite13 ci consente di giudicare l’attuale 
concentrazione e composizione della ricchezza mondiale, ponendo attenzione alle 
novità che emergono sia per quanto riguarda la distribuzione geografica della ricchezza, 
sia la sua distribuzione interna ai singoli Stati nazionali. 

L’elemento di relativa novità del rapporto WIDER è che il suo oggetto di studio 
non riguarda i redditi, ma la ricchezza netta posseduta dalle persone, nell’accezione 
statisticamente consolidata del valore delle attività fisiche e finanziarie al netto delle 
passività. Mentre sono relativamente numerosi i tentativi di pervenire a una stima della 
distribuzione mondiale del reddito prodotto, meno frequenti appaiono gli studi che 
organizzano il materiale disponibile sulla ricchezza, che appare immediatamente essere 
ancora più concentrata del reddito. Un dato certamente non sorprendente è che sono 
ancora (al 2000, anno cui si riferiscono i dati) gli Usa il paese più ricco del mondo, con 
una ricchezza media di 144.000$ a persona, mentre all’ultimo posto troviamo l’India, 
con 6.500$ pro capite misurati in parità di potere di acquisto. L’Italia è al quinto posto, 
con una ricchezza media pari a circa 120.000$; la ricchezza media di un cinese è di 
11.000$ in termini di PPP, 2.600$ ai tassi di cambio ufficiali. Più in generale, i 24 paesi 
ad alto reddito che fanno parte dell’OECD si accaparrano il 64% della ricchezza 
mondiale, più del 54% quota del reddito mondiale e molto più del 15% che rappresenta 
la nostra parte della popolazione del pianeta. 

 
Confrontando i dati sulla ricchezza con quelli sul reddito, notiamo come siano 

sempre gli Usa il paese più ricco del mondo (35.000$ di reddito pro capite in media) ma 
la ricchezza è distribuita in maniera ancora più diseguale: la ricchezza media del paese 
più ricco del mondo è otto volte maggiore di quello più povero, il reddito quattro volte. 
Se passiamo dalle differenze tra paesi a quelle all’interno degli stessi, vediamo come 
anche in questo caso la distribuzione interna della ricchezza è più iniqua di quella del 
reddito. 

Per quanto riguarda la composizione , è ancora poco sorprendente che la 
dimensione “reale” della ricchezza (particolarmente terra e attività agricole) sia più 
frequente nei paesi meno capitalisticamente sviluppati, mentre altrove è più diffusa la 
forma finanziaria, mentre non mancano casi tipici di “preferenza per la liquidità” come 

                                                 
13 The World Distribution of Household Wealth, WIDER, dicembre 2006. 
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appare il caso del Giappone. La concentrazione della ricchezza all’interno dei singoli 
Stati è molto alta, con i coefficienti di Gini che si situano tra 0.65 e 0.75, ben oltre i 
valori che si riferiscono al reddito, che restano tra 0.35 e 0.45. In media, il 10% delle 
persone più ricche del pianeta possiede il 50% della ricchezza totale, un valore più alto 
di quanto indichi la sola concentrazione del reddito. 

Scendendo maggiormente nel dettaglio, osserviamo come ai primi posti della 
classifica dei paesi più ricchi, subito dopo gli Usa troviamo il Regno unito, il Giappone, 
l’Olanda e la “nostra” Italia. Dei 18 paesi per cui si dispone di dati diretti, completi e 
confrontabili, l’ultimo è il Sud Africa, con poco più di 16.000$ a persona, il che 
significa circa 24 volte meno che negli Usa. Se al posto della ricchezza prendessimo in 
considerazione il reddito personale disponibile, vedremmo ancora al primo posto gli 
Usa con 35.000$ e ancora in fondo il Sud Africa con 4.700. 

Quando poi passiamo ad esaminare un gruppo più vasto di paesi i cui dati sono 
frutto di osservazioni indirette, le differenze appaiono  ancora più pronunciate, a causa 
dell’inclusione in questo gruppo di tre giganti demografici come Cina, India e 
Indonesia. In questo confronto – meno preciso, ma più esteso – è l’Australia che si 
piazza al secondo posto come paese più ricco del mondo, seguita dal Giappone; l’India 
è  il paese più povero, preceduta dall’Indonesia. La Cina del grande balzo in avanti, lo 
spauracchio e assieme il modello di questa fase del capitalismo mondiale, ha una 
“ricchezza” media che è sì il doppio dell’India, ma si tratta pur sempre di 4.300$ da 
confrontare con i 144.000 degli Usa e il confronto parla da solo. 

  
Combinando assieme i dati di tutti i paesi, da quelli con le statistiche 

maggiormente attendibili a quelli per cui sono disponibili sono osservazioni indirette, i 
ricercatori delle Nazioni unite sono infine riusciti a mettere assieme una statistica 
generale che riguarda 229 paesi, praticamente tutti gli Stati del mondo, con pochissime 
e poco rilevanti eccezioni. I ricercatori hanno costruito 5 gruppi, a seconda del livello di 
ricchezza presente: al primo posto i paesi OECD ad alto reddito (il club dei paesi 
dominanti, potremmo dire), seguito da un altro gruppo di paesi ugualmente ad alto 
reddito, ma non appartenenti all’OECD; poi due gruppi di paesi rispettivamente a 
medio-basso e basso-medio reddito; infine il gruppone dei paesi a basso reddito. 
Cominciando dal vertice della piramide, scopriamo che i 24 paesi del club OECD 
raggranellano il 64% della ricchezza mondiale con meno del 15% della quota della 
popolazione e il 54% del reddito mondiale. Se teniamo conto dei tassi di cambio 
ufficiali, la concentrazione della ricchezza già altissima diventa impressionante: l’83% 
delle ricchezze mondiali e il 77% del reddito prodotto. I 43 paesi ad alto reddito ma non 
appartenenti all’OECD con meno dell’1% della popolazione mondiale si appropriano 
del 2% del reddito e del 3% della ricchezza: stiamo parlando di Stati come Bahamas, 
Bahrein, Taiwan, Israele, Kuwait, Qatar, Singapore, Emirati Arabi Uniti, la cui 
ricchezza media è tre volte e mezzo quella mondiale. Gli abitanti dei 39 paesi a reddito 
medio dispongono invece di un livello di ricchezza pro-capite che è leggermente 
inferiore alla media mondiale: fanno parte di questo gruppo paesi come Brasile, 
Messico, Polonia e Russia: l’11% della popolazione mondiale che si distribuisce il 14% 
del reddito mondiale, ma solo il 9% della ricchezza.  

L’insieme dei paesi a reddito medio – basso comprende Cina, Egitto, Turchia e 
Ucraina; per la sua importanza ci limitiamo a riferire i dati sulla Cina, che dispone di 
una ricchezza pari al 9% del totale mondiale e a poco più del 10% del reddito, sulla base 
delle stime della parità del potere di acquisto; se però dovessimo fare riferimento ai tassi 
di cambio ufficiali, le quote rispettive cadrebbero al 2,5 e al 3,5%. Come gruppo, questo 
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insieme rappresenta un terzo della popolazione mondiale e si distribuisce il 19% del 
reddito mondiale e il 15% delle ricchezze totali. 

L’ultimo gruppo è composto da 64 paesi a basso reddito in cui vive il 40% della 
popolazione mondiale che si divide l’11% del reddito prodotto e l’8% della ricchezza: 
fa parte di questo insieme un grande paese come l’India, in cui il reddito medio delle 
persone è meno di un terzo del reddito medio mondiale, e la ricchezza media meno di 
un quarto di quella media mondiale. 

 
 

8. La distribuzione interna della ricchezza 
 
La distribuzione della ricchezza all’interno dei diversi paesi appare 

complessivamente molto concentrata, anche più del reddito. Se osserviamo i dati (le 
statistiche sono disponibili solo per 12 paesi, tra cui non appaiono Cina e Germania, 
tanto per fare un esempio) riferiti alla ricchezza dell’1% più ricco, vediamo come la 
distribuzione più iniqua sia presente ancora una volta nei paese più ricchi: negli Usa e in 
Svizzera l’1% più ricco si appropria di più di un terzo del totale delle ricchezze del 
paese; se consideriamo invece il 10% più ricco, abbiamo dati riferiti anche alla Cina: lì, 
il 10% più ricco ha a disposizione il 40% delle ricchezze nazionali, negli Usa lo stesso 
10% si divide il 70% delle ricchezze del paese. 

 
 

9. Il club più esclusivo del mondo 
 
Secondo il rapporto che stiamo commentando, esistono 36 milioni di persone al 

mondo che possono vantare una ricchezza personale pari almeno a 500.000$ : si tratta 
dell’1% più ricco dell’intera popolazione del pianeta e la loro ricchezza equivale 
complessivamente al 40% dell’intera ricchezza mondiale, 40 volte la ricchezza di una 
persona media, al 2000. Per la cronaca, in questo “Platinum card club” non ci sono  
cinesi. Esiste anche il circolo – già meno esclusivo – del 10% più ricco del pianeta che 
possiede l’85% di tutta la ricchezza mondiale, il che equivale a dire che il restante 90% 
si distribuisce il 15% del totale. Per entrare a far parte dell’”associazione” che riunisce 
la metà più ricca della popolazione mondiale occorre possedere almeno 2.000$ (otto 
volte e mezzo la media), per far parte del 10% top  ce ne vogliono 61.000 di dollari, la 
tessera del club più esclusivo del pianeta ne costa – meglio ripeterlo – 500.000 e ce 
l’avevano nel 2.000 quasi 36 milioni di persone.  

 
 

10. Investimenti e crisi  
 
Possiamo a questo punto tornare al nostro punto di partenza, avendo cercato di 

mostrare come, da un lato, la crescita economica stia osservando un marcato 
rallentamento se considerata in un orizzonte temporale non di breve periodo, e dall’altro 
come tale minore crescita non abbia favorito una più equa distribuzione delle risorse, 
anzi abbia coinciso con un suo chiaro peggioramento. Viene dunque da chiedersi che 
cosa ne sia stato delle risorse accumulate, o meglio, come la teoria economica 
dominante prova a  spiegarsi questi risultati. Sulle tendenze della  distribuzione – 
abbiamo visto –  predomina un certo imbarazzo e ci si rifugia – almeno limitatamente 
agli autori passati in rassegna -  in considerazioni che tirano in ballo la questione 
demografica; sulla debolezza dell’accumulazione citiamo e commentiamo un intervento 
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pronunciato prima delle sue dimissioni dal direttore delle ricerche del FMI, Raghurian 
G. Rajan14 il quale si pone questa domanda: come mai, nonostante una forte crescita 
della produttività e un alto tasso di risparmio, gli investimenti in attività industriali 
restano al di sotto dei livelli degli anni precedenti?  

 
La crescita della produttività, che è da intendersi come aumento dello 

sfruttamento, viene riconosciuta dal FMI come causa principale della crescita 
economica degli ultimi cinque anni (2002-2006). Tale dinamica va colta meglio – a mio 
parere - a partire dalla ristrutturazione delle filiere produttive globali, ridislocate sul 
mercato mondiale e rivitalizzante da una buona dose di tecnologie informatiche prodotte 
e vendute a prezzi più bassi dopo lo scoppio della bolla della primavera 2000. I 
guadagni di produttività si sono tradotti in un forte aumento dei profitti delle imprese, e 
la questione che sembra sorprendere Rajan è come mai i profitti si sono cristallizzati in 
risparmi senza trasformarsi in nuovi investimenti, come se fosse automatica quella 
accumulazione di capitale che invece – a conclusione di ogni ciclo – ha bisogno per 
ripartire di scorgere nuove opportunità di profitto, avendo il capitale nuovo perso ogni 
legame col ciclo precedente da cui i profitti-risparmi hanno avuto origine.  

L’arbitraria connessione tra questi due elementi: la finanziabilità degli 
investimenti e la loro profittabilità rende così “sorprendente” ciò che non è, e cioè che 
pur a fronte di un alto tasso di risparmio potenzialmente in grado di finanziare una 
nuova ondata di investimenti, quest’ultima non si verifica, o meglio si investe, ma meno 
di quanto sia accaduto nel ciclo precedente e soprattutto meno di quanto occorrerebbe a 
fronte di una accelerata sovrapproduzione di merci, sovrabbondanza di lavoro e dunque 
sovrapproduzione di capitale. Impostare l’analisi in termini di sovrapproduzione vuol 
dire riconoscere che, con lo sviluppo attualmente raggiunto dal grado di sviluppo delle 
forze produttive una quota relativamente bassa di lavoratori riesce – con un livello di 
sfruttamento adeguato – a produrre su scala mondiale un valore e un plusvalore più che 
sufficiente rispetto alle esigenze del mercato globale. Il problema è così l’eccesso di 
capitale rispetto alle possibilità di valorizzazione, non la  produttività che è in ogni caso 
altissima, e le chiacchiere sulla “fine del lavoro” servono solo a occultare negandola la 
legge marxiana fondamentale dell’accumulazione. Per Marx, il rapporto tra il numero 
dei lavoratori e la massa di valore prodotta (L/W) è destinato a crescere proprio a causa 
dello sviluppo della forza produttiva del lavoro a volte definita in termini di 
produttività. Il fraintendimento, o la mancata accettazione di tale legge di 
funzionamento del capitalismo, consiste nel credere che essa implichi la diminuzione in 
senso assoluto del numero dei lavoratori attivi sul mercato mondiale; non è così, i 
lavoratori attivi possono anche aumentare di numero, ma cresce di più, aumenta più 
velocemente il numero di quelli non direttamente impiegati nella produzione di merci 
che quindi – in un modo o nell’altro – debbono essere “mantenuti” spesso dalla spesa 
pubblica, ma in ultima analisi dal lavoro degli attivi. In altri termini, in una società in 
cui il diritto di decidere sulla destinazione del sovrappiù è nelle mani dei capitalisti che 
possono impiegarlo in modi produttivi o improduttivi, l’esercito industriale di riserva, 
la sovrappopolazione relativa, cresce  più velocemente dell’esercito della popolazione 
lavoratrice attiva. La legge del “decremento proporzionale del capitale variabile” (v/c) 
provoca la diminuzione relativa della domanda di lavoro, dal momento che più aumenta 
la sovrappopolazione relativa in rapporto ai lavoratori attivi, più cresce la percentuale 
della popolazione che – pur essendo in condizioni di lavorare – non viene impiegata 
essendo superiore e sovrabbondante rispetto alle necessità della valorizzazione e viene 
                                                 
14 Raghurian G. Rajan, Investment Restraint, The Liquidity Glut and Global Imbalances, Bali, 
16/11/2006. 
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al più tenuta occupata in lavori improduttivi, o assistita, quando non semplicemente 
trattata come scarto della produzione. E’ importante sottolineare che il processo di 
accumulazione del capitale di cui si sta trattando non avviene storicamente “spalmando” 
i suoi effetti in modo omogeneo, né nel tempo, né nello spazio. Ciclicamente, il capitale 
deve distruggere una quota in eccesso proprio per poter far ripartire il processo di 
accumulazione in settori e in aree in cui il mercato mondiale si presume che abbia 
capacità di espansione, o di impiego in termini meramente speculativi. In questo senso, 
l’espansione del capitale – all’interno o all’estero – comporta necessariamente un 
aumento della manodopera disponibile, che però può solo cercare di “inseguire” il 
capitale sempre più mobile e volante, attivando flussi di migrazione che hanno come 
poli di attrazione i diversi centri gravitazionali delle filiere transnazionali di valore.  

 
Per la verità, una spiegazione fa capolino nei ragionamenti dell’ex direttore del 

FMI, ma solo come ipotesi ciclica e settoriale, non strutturale: si investe meno adesso 
perché c’è stato un eccesso di investimento prima, e si fa il caso delle imprese di 
telecomunicazioni, protagoniste dell’ultimo ciclo positivo conclusosi con lo scoppio 
della bolla new economy. Una seconda ipotesi presa in considerazione da Rajan è che 
potrebbe essere cambiata la natura degli investimenti, non più consistenti 
prevalentemente in impianti fisici, ma in risorse “immateriali” come le attività di 
formazione professionale dei lavoratori  o di ricerca e sviluppo. Tuttavia, si ammette 
che non si tratta di una spiegazione esauriente, dal momento che – se le spese per 
formazione o ricerca fossero sufficientemente alte da compensare la riduzione degli 
investimenti industriali, ne dovrebbe risultare una diminuzione e non un aumento della 
produttività, come il FMI stima si sia verificato.15 Una terza spiegazione per la mancata 
ripresa dell’accumulazione riguarda la diminuzione del prezzo dei beni capitali, che 
lascerebbe supporre che sarebbe sufficiente una spesa più bassa per ottenere gli stessi 
risultati di prima, ma l’ipotesi non regge, sia perché i beni in questione conoscono un 
veloce tasso di deprezzamento che li rende rapidamente obsolescenti, sia perché a rigore 
con un prezzo più basso le imprese dovrebbero comprare più e non meno macchinari. 
Anche in questa confutazione appare presente lo stesso errore logico compiuto a 
proposito del presunto nesso tra risparmi e investimenti: un più basso prezzo per i 
macchinari può essere – al limite – condizione necessaria, ma non sufficiente per il loro 
acquisto. Le imprese acquistano impianti e macchinari nuovi non se e perché costano di 
meno, ma se individuano  produzioni tali da poter avere un mercato di sbocco per le 
merci da vendere a un tasso di profitto soddisfacente; in questi casi organizzano un 
segmento di filiera dotandola delle apparecchiature tecniche necessarie all’investimento. 
Non viceversa.  

 
Infine, la classica spiegazione “keynesiana” che, per definire l’incertezza, tira in 

ballo la questione della localizzazione degli investimenti che – per la prima volta- 
crescono di più nei paesi “emergenti”, a cominciare dalla Cina. Qui il cerchio si chiude: 
non solo non esiste alcun “riconoscimento” al ruolo che le economie asiatiche svolgono 
da anni per sostenere l’accumulazione mondiale, ma le si tratta con diffidenza e 
sospetto, prefigurando la possibilità (la speranza) che le nuove bolle speculative 
scoppino proprio laddove è più consistente lo sforzo in investimenti produttivi.  

Rajan non può fare a meno di notare che le opportunità di profitto nei mercati 
“emergenti” appaiono oggi più alte che non nei paesi dominanti ma – si chiede in 
                                                 
15 Secondo i dati diffusi dall’Economic Outlook dell’OECD (settembre 2007) nei quattro anni compresi 
tra il 2002 e il 2006 la produttività del lavoro sarebbe aumentata, ma attorno all’1%, in Europa, di ancor 
meno in Giappone, mentre sarebbe diminuita negli Usa. 
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maniera vagamente allusiva – siamo sicuri, o meglio i dirigenti delle compagnie 
transnazionali e le istituzioni finanziarie che li finanziano, sono sicuri che le condizioni 
di incertezza oggi rassicuranti (lèggi la relativa pace sociale) varranno anche per i 
prossimi dieci anni? E ancora, sono sufficienti gli investimenti diretti nei mercati 
emergenti a saturare la sovrapproduzione dei paesi dominanti? 

 
In effetti sembra di no, perciò le bolle continuano a gonfiarsi, e periodicamente a 

scoppiare. Ma, almeno per adesso, non in Cina. 
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