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Caffè Graziani EDITORIALE

La BCE ha recentemente lanciato un programma ampliato di acquisto di “attività”, il c.d. QE
(Quantitative Easing), come misura di politica monetaria per tentare di “risollevare” l’economia
dell’eurozona che versa in una situazione di trappola di liquidità e deflazione.

Ma siamo sicuri che queste manovre porteranno dei reali vantaggi? Come suggerisce il Prof. Cesa-
ratto, in un suo recente articolo apparso in rete, “la fiera delle aspet ta tive su cui si fonda il Qe è che
se la gente cre desse dav vero che il Qe farà ripar tire l’inflazione, allora anti ci perà gli acqui sti, per
esem pio di case o di auto, così da far ripren dere domanda, pro du zione, inve sti menti e livello dei
prezzi. Ma faglielo capire alla fami glia che ha perso il lavoro e al suo datore di lavoro che ha chiuso
bot tega!”

Esatto! Se vogliamo, il nocciolo della questione è proprio questo. Ci si "aspetta" effetti miracolosi da
strumenti di politica monetaria che, de facto, sono un bluff! (che poi qualcuo li prenda in seria con-

siderazione è altro discorso...)
Uno stimolo serio ed efficace alla crescita, in una fase con-
giunturale fortemente caratterizzata da carenze di domanda
(aggregata) - mutuando il pensiero di J.M. Keynes "tali da
lasciare che l’economia si allontani dalla piena occupazione
del lavoro e dal pieno utilizzo della capacità produttiva" - non
può che giungere da questa premessa: un intervento pub-
blico diretto, e necessario(!), tale da frenare il declino e che
sostenga e rilanci la domanda (effettiva), mediante l'adozione
di politiche fiscali espansive, aumento della spesa pubblica
in disavanzo (deficit spending) e riduzione delle tasse. Non

è demagogia: è quello che si dovrebbe fare!
Certo, si potrebbe aprire poi un capitolo a parte (dibattito) su una marea di punti, tra cui: aspetti ri-
guardanti la composizione della spesa (e dunque della produzione); la socializzazione degli investi-
menti; la finanza funzionale; le politiche del lavoro e industriali; la regolamentazione del sistema
finanziario (bancario in primis); l'intrinseca instabilità del capitalismo, etc... Ma è da quella premessa
che bisogna ripartire.

Affinchè, però, tutto ciò possa essere messo in atto concretamente non si può prescindere, chiara-
mente, da questioni riguardanti le "decisioni" (scelte) di natura meramente politica (volere è potere,
mi verrebbe da dire). E questa, purtroppo, è la nota dolente; e mi pare sia, a mio modesto parere,
anche il vero "terreno" sul quale intraprendere con vigore una "lotta" per delineare un percorso di
trasformazione, che implica inevitabilmente molteplici aspetti (economico, sociale, storico, cultu-
rale...). 
Un percorso, dunque, che conduca verso una società più giusta, più equa e non schiava dei "mercati"
e del "capitale".

Aldo Scorrano
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di Sergio Cesaratto

Il cosiddetto Quantitative Easing
(QE) appare a molti come l’ul-
tima chance di Draghi per so-

stenere la domanda aggregata. Al
momento in cui questo articolo
viene scritto non si sa che tipo e di-
mensione di QE sarà adottato
dalla BCE a inizio 2015, ma è utile
chiarirci comunque di cosa si
tratta.
Col QE la banca centrale espande
la liquidità in maniera at-
tiva acquistando titoli a
lungo termine, principal-
mente pubblici, ma non
solo, diminuendo così i
tassi di interesse a
lungo termine. Mentre
con le operazioni di rifi-
nanziamento tradizio-
nali la BCE agisce in
maniera passiva, vale a
dire lasciando al si-
stema bancario la deci-
sione di quanta liquidità
assorbire, col QE essa
agisce in maniera attiva accre-
scendo il proprio attivo di titoli e im-
mettendo liquidità (non solo verso
le banche ma verso l’insieme dei
detentori di titoli finanziari). In tal
modo Draghi intende ritornare alla
dimensione di bilancio del marzo
2012 quando principalmente in se-
guito all’operazione LTRO a tre
anni la BCE aveva accresciuto la
dimensione del bilancio della BCE
sino a 3 trilioni. Scopo di quell’ope-
razione fu di assicurare la liquidità
delle banche dei paesi europei pe-
riferici e di consentire loro di soste-

nere i titoli di Stato dei rispettivi
paesi soggetti al disinvestimento
degli investitori dei paesi “core”. In
sintesi (v. Cesaratto 2013, 2014),
gli investitori nordici disinvestivano
in titoli sovrani periferici; le banche
periferiche utilizzarono i fondi
LTRO per sostituire questi investi-
tori, impedendo il crollo del valore
dei titoli sovrani in circolazione e
consentendo agli Stati italiano e
spagnolo di restituire i titoli in sca-
denza; via il famoso Target 2 gli in-

vestitori nordici rimpatriarono i
fondi che finirono parcheggiati
presso la BCE.  Dopo la famosa
rassicurazione di Draghi del 2012
e il varo dell’operazione OMT i ca-
pitali sono tornati. Scopo del QE è
dunque apparentemente diverso
da quello delle operazioni LTRO e
OMT, entrambe volte a non far
crollare i debiti periferici, e sarebbe
quello di sostenere la domanda
aggregata mortificata dalle politi-
che di austerità. 
Come s’è detto, gli effetti immediati
del QE sono di accrescere il valore

dei titoli, diminuire il tasso di inte-
resse di lungo periodo e accre-
scere la liquidità a disposizione del
sistema. La diminuzione dei tassi
a lunga sarebbe rafforzata dalla
promessa verbale di mantenere i
tassi a breve a zero contenuta
nella “forward guidance”, uno stru-
mento di politica monetaria adot-
tato dalla Fed nel 2011 e dalla
BCE nel 2013 (ECB 2014).  Un ul-
teriore aumento del valore dei titoli
si avrebbe anche per l’”effetto por-
tafoglio”: i soggetti che cedono ti-
toli alla BCE, trovandosi con
eccesso di liquidità, non potreb-
bero far altro che comprarne degli
altri. Poiché la banca centrale ac-

quisterebbe diretta-
mente soprattutto titoli
di stato, l’effetto portafo-
glio trasmetterebbe l’au-
mento dei prezzi ai titoli
privati. Da questi primi
effetti ne dovrebbero
scaturire diversi altri
sulla domanda aggre-
gata.
1) Un primo presunto ri-
sultato è quello di stimo-
lare la creazione di
credito fornendo alle
banche extra-riserve, un

effetto palesemente in discredito. 1
2) Un secondo effetto è quello di
determinare un  aumento del va-
lore dei titoli a lungo termine sì da
stimolare gli investimenti. Tale ef-
fetto è basato sull’idea tradizionale
che, dato il “rendimento marginale
del capitale”, un concetto analitico
con cui gli economisti neoclassici
spiegano il saggio del profitto, una
diminuzione del saggio di inte-
resse a lungo termine sotto il ren-
dimento marginale del capitale
induca un aumento degli investi-
menti. Poiché l’aumento del valore
dei titoli – inclusi dunque azioni e
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obbligazioni industriali – determina
una diminuzione del loro rendi-
mento, cioè del tasso di interesse
a lungo termine che essi assicu-
rano,2 se ne deduce che le im-
prese non-finanziarie potranno
vantaggiosamente finanziare
nuovi investimenti a tassi di inte-
resse a lungo termine inferiori al
(dato) rendimento marginale o
tasso di profitto atteso da questi in-
vestimenti. Che una diminuzione
dei tassi di interesse a lunga sti-
moli gli investimenti, per giunta con
attese di domanda negative, è
escluso, sia per ragioni di analisi
economica (le critiche di Sraffa e
Garegnani alla funzione neoclas-
sica di domanda di investimento)
che empiriche.3

3) Un terzo presunto effetto sa-
rebbe quello sui consumi, stimolati
da effetti ricchezza.4 L’aumento
della ricchezza finanziaria ha pro-
babilmente più effetti negli Stati
Uniti dove è più diffusa, che in Eu-
ropa (Muellbauer, 2014). L’au-
mento dei valori mobiliari sembra
inoltre favorire i ceti più affluenti,
dotati di una minore propensione
al consumo, mentre la diminuzione
dei tassi di interesse sfavorirebbe
i piccoli risparmiatori, avendo così
anche inopportuni effetti redistribu-
tivi.
4) Secondo la expectations view
(Odendhal 2014) il QE sarebbe
funzionale a trasmettere a famiglie
e imprese il messaggio che la BC
è assolutamente determinata a
combattere la recessione creando,
dunque, aspettative di inflazione.
Questo argomento avrebbe una
certa pregnanza nell’Eurozona
dove le aspettative sono deflazio-
nistiche. La popolarità dell’idea
che più liquidità significa più infla-
zione, corroborata accademica-

mente dal monetarismo, fa da
sponda all’opera di creazione di
aspettative inflazionistiche. L’argo-
mento è tuttavia molto fragile. I
soggetti devono essere dunque
molto fiduciosi nella credibilità in-
flazionistica di banche centrali che
per anni hanno cercato di costruirsi
una credibilità opposta; ma anche
ammesso che le aspettative di in-
flazione aumentino, i soggetti de-
vono espandere la spesa in una
situazione in cui stanno aggiu-
stando i propri bilanci e sperimen-
tano una caduta dei propri redditi.
Un aumento delle aspettative di in-

flazione difficilmente si tradurrà in
un aumento cospicuo della spesa
e dunque in un aumento dell’infla-
zione effettiva.
Sulla base di questi primi quattro
presunti effetti, il QE appare dun-
que in Europa un po’ come un
segno di disperazione. Un emi-
nente economista della BCE, Ul-
rich Bindseil (2004: 41) scriveva
anni fa a proposito del primo QE
effettuato dalla BoJ nel 2001 che:
“although it may be unclear how
exactly an excess reserves target
is supposed to help a country

escape from deflationary trap, it at
least seems unlikely to do any
harm”, come dire, “facimme am-
muina”, che male non fa. Tutto
questo basato sull’idea che dopo-
tutto ci fosse un granello di sale
nella tesi monetarista di Friedman
and Schwartz (1963) per cui la
Grande Crisi sarebbe stata meno
drammatica se la Fed avesse
creato più liquidità con le opera-
zioni di mercato aperto. Riferen-
dosi all’esperienza giapponese del
2001, Koo ha descritto il QE come
il “greatest monetary non-event”
del 21esimo secolo (citato da Joh-
nston e Pugh 2014: 7).
Rimangono due altri possibili effetti
positivi del QE. 
5) Il primo già indicato da Bindseil
(ibid: 43) è nel deprezzamento
della valuta: l’eccesso di liquidità
nel portafoglio dei soggetti si rivol-
gerà infatti anche verso titoli esteri
sicché la maggiore domanda di va-
luta estera necessaria per acqui-
stare quei titoli determinerà un
deprezzamento della divisa nazio-
nale. Nel caso dell’Eurozona, che
già presenta un enorme surplus
commerciale verso il resto del
mondo, questo suonerebbe però
come un comportamento inaccet-
tabile: in luogo di rilanciare la do-
manda interna e sostenere la
domanda mondiale l’Europa scari-
cherebbe le proprie difficoltà sulle
altre regioni, in particolare sugli
Stati Uniti. L’attesa del QE ha già
determinato nel momento in cui
scrivo, un cospicuo deprezza-
mento dell’euro. 
6) L’altro effetto sarebbe la messa
in sicurezza di una quota dei debiti
sovrani.5 Al momento in cui scri-
viamo i dettagli del QE europeo
che prenderà probabilmente avvio
nel 2015 non sono note. Il QE con-
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sisterà plausibilmente, viste le
obiezioni tedesche, in poco più di
un nuovo Security Market Pro-
gram, un programma di acquisto di
titoli pubblici che la BCE adottò nel
2010-11 e che portò all’acquisto di
poco più di 200 miliardi di euro di
titoli periferici, una misura del tutto
inefficace a contrastarne la crisi
(che non si fermò sino alla famosa
minaccia di acquisti illimitati avan-
zata con l’OMT).
Quale sarebbe l’utilità di questo
programma? Riteniamo che non
vada oltre il procrastinare l’agonia
delle economie europee periferi-
che. Diverso il caso in cui il QE
consistesse in una politica mone-
taria accomodante che accompa-
gnasse una politica fiscale
espansiva: allora sì che si avreb-
bero effetti sulla domanda aggre-
gata. Perdurando le politiche di
austerità, l’unico effetto di un SMP
rafforzato sarà quello di mantenere
relativamente contenuti i tassi di in-
teresse sul debito periferico, nono-
stante questo continui ad
aumentare in rapporto al Pil e
mentre la disoccupazione continua
a crescere a livelli inauditi. Da ul-
timo il bluff del QE sarà smasche-
rato, ma a costo di ulteriori anni di
inutili sacrifici per le popolazioni e
di danni irreversibili alle economie
periferiche.
Una versione del QE, sostenuta da
molti economisti, è infine quella
dell’”helicopter money” (ad esem-
pio Muellbauer (2014)), in so-
stanza la distribuzione a pioggia ai
cittadini di una certa somma di
nuova moneta emessa dalla banca
centrale. Nei fatti questa è una
forma di politica fiscale finanziata
dalla banca centrale in cui lo Stato
trasferisce una lump sum ai propri
cittadini. L’attesa è naturalmente di

uno shock sulla domanda aggre-
gata. Ci si domanda tuttavia se
non ci si muova ancora nell’ambito
di misure estemporanee, di breve
periodo, frutto più della dispera-
zione che della volontà di affron-
tare i problemi di fondo (carenza di
domanda aggregata di lungo pe-
riodo; gap strutturali fra i paesi
dell’unione monetaria).
L’Eurozona è ben lungi dal dise-
gnare un progetto strutturale di
uscita dalla crisi, e il QE sembra
essere l’ennesimo, forse l’ultimo,
coniglio del cilindro di Draghi volto
a guadagnare tempo e a tampo-
nare una eventuale crisi conse-
guente alla vittoria di Syriza in
Grecia, nell’attesa di una chimerica
ripresa. Un QE che si presentasse
come una politica monetaria riso-
lutamente accomodante di una po-
litica fiscale espansiva sarebbe
un’altra storia, ma una storia di una
“fantasy land”, come l’ha definita
Ashoka Mody (2014).

Note

1- Com’è noto ai lettori di questa rivista,
l’ammontare di credito offerto dal sistema
bancario non è vincolato dall’ammontare
di riserve disponibili. Le banche, peraltro,
già non soffrono di carenza di liquidità visto
che le misure di “enhanced credit support”
lanciate nel 2008 sono tutt’ora in vigore, le
banche hanno dal 2013 ritornato in anti-
cipo i fondi LTRO, mentre hanno fatto
scarso ricorso alla nuova tornata di LTRO,
detta Targetted LTRO lanciata dalla BCE
lo scorso anno.
2 -  Si supponga un titolo che al 1 gennaio
vale 100€ e che renderà il 31 dicembre
una cedola di 5€. Se acquistate questo ti-
tolo, il suo rendimento sarà del 5% annuo.
Supponete ora che il QE faccia aumentare
il prezzo di quel titolo a 110€e che voi, ma-
gari attendendovi ulteriori aumenti del suo
prezzo, lo compriate. A fine anno la remu-
nerazione del titolo sarà tuttavia scesa a
(5/110)%, ovvero circa 4,5%.
3- Un recente paper della Fed dimostra
come gli investimenti siano poco sensibili

al tasso di interesse (si veda:
http://www.concertedaction.com/2014/01/1
1/interest-rates-investment/).
4- L’effetto ricchezza si produce quando un
aumento dei valori mobiliari o immobiliari
stimola le famiglie a spendere di più. Effetti
positivi si potrebbero tuttavia avere sul va-
lore dei titoli negli attivi di famiglie e im-
prese, aiutandole a uscire dalla “balance
sheet recession”, vale a dire la riduzione
della spesa volta a recuperare le perdite
subite negli investimenti immobiliari. Koo,
che ha coniato il termine “balance sheet
recession”, è tuttavia pessimista che ciò
possa accadere (Koo 2014). La sua tesi
sembra essere che non v’è ripresa degli in-
vestimenti senza una ripresa della do-
manda aggregata, e questo richiede una
politica fiscale espansiva. Krugman con-
corda sulla necessità della politica fiscale,
ma sembra (moderatamente) più ottimista
circa il QE che avrebbe agito, a suo av-
viso, attraverso effetti ricchezza (confer-
mati ma solo per gli USA anche da
Muellbauer, 2014), esportazioni (v. più
sotto) e ripresa del ciclo edilizio (v. vari
post di Krugman all’URL
http://krugman.blogs.nytimes.com/?s=QE)
.
5- L’articolo di De Grauwe e Ji (2013) è as-
solutamente consigliabile per smentire
tutte le ossessioni germaniche sui pericoli
di un programma della BCE di acquisiti di
titoli pubblici.
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di Graziano Fresiello 

Sebbene fino
a qualche
anno fa era

considerato ana-
cronistico e antisto-
rico criticare il
progetto europeo,
venendo facil-

mente accusati di lesa maestà,
oggi stanno cominciando a na-
scere e a svilupparsi sentimenti di
avversione nei confronti del-
l’Unione Europea da parte della
gente comune. 

A ben vedere è un sentimento che
nasce dal basso. Come spesso ac-
cade, le forze politiche in Italia non
costituiscono il motore del senti-
mento diffuso tra la gente ma ten-
dono sempre ad inseguire, con
colpevole ritardo, e molto spesso
con fare decisamente opportuni-
stico, all’unico scopo di racimolare
voti. Per questo motivo risulta deli-
catissimo il momento storico at-
tuale per cui è fondamentale
spiegare a fondo i meccanismi di
base della macroeconomia e del-
l’attuale assetto dell’Unione Euro-
pea ed è difficile distinguere tra
oppositori opportunisti o sinceri ri-
spetto all’attuale assetto della mo-
neta unica europea. Risulta
pertanto particolarmente difficile
comprendere come alcuni partiti
che nascono dalla protesta verso
la moneta unica fondamental-
mente si muovano entro logiche
che continuano a mantenere gli
stessi errori di base attuali. Tra

tutte la posizione di forte avver-
sione al debito pubblico tout court
o il referendum sulla moneta unica.

La crisi economica: ragioni e
cause, vere e presunte.
Debito pubblico

Bisogna premettere che in campo
economico sono molti i modelli che
tentano di descrivere, con buone
approssimazioni, le tendenze fu-
ture dei vari indicatori macroeco-
nomici. Tuttavia, per quanto tali
modelli sembrano funzionare di-
scretamente bene nei periodi di
stabilità economica, non è possi-
bile dire altrettanto per i periodi di
crisi e di cambiamento come
quello attuale. 

Se a questo limite implicito aggiun-
giamo il perseguimento, o il sem-
plice tentativo di supportare
determinati pregiudizi ideologici al-
lora vediamo che questo tentativo
di analisi diventa inconsistente ed
inutile. Per fare un esempio baste-
rebbe ricordare le tantissime previ-
sioni sul dato del PIL dei vari paesi
(ed in particolare di quello italiano)
stilate da diversi centri studi e da
diversi autorevolissimi organismi
internazionali puntualmente smen-
tite dalla realtà. Sulla base di que-
sti dati, peraltro calcolati su
previsoni errate e scollegate dal
reale andamento dell’economia,
sono state implementate determi-
nate politiche di austerity nella folle
convinzione (smentita ancora una
volta dai fatti) che potesse esistere
una austerità espansiva (tesi so-

stenuta in Italia da tutto il main-
stream economico cui aderiscono
alcuni economisti – tra tutti Alesina
e Giavazzi - e i recenti ministri
dell’economia - Grilli, Monti, Sac-
comanni, Padoan). Nello specifico
tale tesi è stata demolita da tanti
economisti di fama internazionale
(Mitchell, Stiglitz, Pissarides, Sen
fino ad arrivare ad italiani come
Graziani, Brancaccio, Realfonzo,
Cesaratto, Bagnai). In ogni caso, le
programmazioni economiche fu-
ture fatte dai governi di questi stati
negli ultimi anni, partendo dallo
scoppio della crisi finanziaria ame-
ricana del 2007 fino ad arrivare ai
giorni nostri, si sono basate esclu-
sivamente su questi dati previsio-
nali risultati poi errati. Ovviamente
il risultato di tutto ciò è sotto gli
occhi di tutti. 

Sarebbe estremamente interes-
sante capire le ragioni di tali sco-
stamenti e soprattutto i motivi per
cui gli economisti che si sono auto-
collocati tra quelli ufficiali, quindi
“autorevoli” e “giusti”, ma che con-
tinuano a sbagliare puntualmente
le proprie previsioni, non vogliono
prendere in considerazione i mo-
delli economici di quella scuola co-
sidetta eterodossa, la cui
autorevolezza (a loro dire) sarebbe
quindi tutta da verificare, ma che
sembrano interpretare molto me-
glio le evoluzioni macroeconomi-
che internazionali ed in particolare
della zona euro. Può darsi che i
tentativi di risolvere questo mistero
non siano andati fin’ora a buon fine
perché esso non va risolto attra-
verso confronti nell’arena macroe-
conomica ma soltanto
scomodando le intuizioni di Freud,
ossia quelle circa le profondità
dell’animo umano ed in particolare
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quelle sui meccanismi di difesa
dell’Io. Si sa, infatti, che l’abban-
dono a convinzioni radicali, degne
del peggiore fondamentalismo re-
ligioso, serve a non accettare
l’amarezza della sconfitta delle
proprie intuizioni. Chi può saperlo. 

Ad ogni modo, la realtà degli ultimi
7 anni ha puntualmente smentito le
previsioni dei cosiddetti autorevoli,
i quali, quotidianemente, praticano
azioni di equilibrismo spinto nel
tentativo di mascherare i propri fal-
limenti, causando un lento ma ine-
sorabile logoramento delle autorità
che rappresentano. Il rischio di tale
logoramento è che le istituzioni
vengono screditate per via dei loro
rappresentanti fondamentalisti e
questo può condurre a giustifica-
zioni reazionarie, come ne ab-
biamo vissute molte nella storia
europea del secolo scorso. Il suc-
cesso del nazionalsocialismo in
Germania nasceva dal lungo pe-
riodo di desertificazione econo-
mica e di speculazione
internazionale cui la nazione euro-
pea fu costretta dai vincitori della
Prima Guerra mondiale. A nulla

valsero, in quel caso, i tentativi di
illustri economisti come J. M. Key-
nes che mettevano in guardia con-
tro le sanzioni imposte ai tedeschi.
L’ottusità in quel caso vinse. Il
resto è storia. 
Ritornando ad oggi, nonostante le
continue previsioni di ripresa dif-
fuse attraverso canali di informa-
zione che, a loro volta, sembrano
sempre più portavoce del governo
di turno, i principali indicatori eco-
nomici del 2014 per l’Italia rappre-
sentano un vero e proprio
bollettino di guerra, ben peggiore
di quello americano del 1929, te-
nuto conto delle dovute differenze
di partenza e delle diverse evolu-
zioni degli scenari attuali rispetto al
passato.

Quello che più colpisce, però, sono
i dati che descrivono il benessere
sociale: pil annuale 2013 -1,9%
(FMI); quasi 5 milioni di poveri (il
10% della popolazione), in pratica
un raddoppio rispetto al 2005; i di-
soccupati sono il 13,2% della po-
polazione, pari a circa 3,4 milioni di
persone, senza tenere conto di chi
ha smesso di cercare lavoro

(ISTAT, ottobre 2014); 2,44 milioni
i NEET, ovvero giovani che non
studiano, non lavorano, non cer-
cano un lavoro e non imparano un
mestiere, nella fascia 15-34 anni
(ISTAT, T3 2014); il potere d’acqui-
sto delle famiglie che si è ridotto
del -2,4% su base annua; il reddito
delle famiglie è regredito a 1.032
miliardi di euro (a livelli del 1988);
tra il 2008 e il 2012 hanno chiuso
circa 9.000 imprese storiche (con
più di 50 anni di attività), in pratica
1 su 4 e senza contare quelle ven-
dute ad investitori stranieri; 45°
posto nella classifica della felicità
dell’ONU.

Dal rapporto annuale ISTAT 2014:
peggiorano le condizioni economi-
che delle famiglie; la spesa per
consumi è sempre meno soste-
nuta dal ricorso a risparmi; aumen-
tano le disuguaglianze nella
distribuzione del reddito; aumen-
tano povertà e deprivazione; il ri-
schio di persistenza in povertà, tra
i più alti d’Europa, è in aumento ri-
spetto al 2011; i trasferimenti so-
ciali, soprattutto tra i più poveri,
sono una parte significativa del
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reddito disponibile; gran parte delle
famiglie ha un solo percettore di
reddito; i redditi da pensione hanno
mantenuto gran parte del loro po-
tere d’acquisto e assunto un ruolo
più importante nel determinare la
condizione economica degli altri
componenti della famiglia.

Ma come è possibile che l’Italia sia
giunta a questo punto? 

1. i nostri problemi sono dovuti al
debito pubblico troppo elevato? 
2. alla mancanza di competitività? 
3. alla necessità delle famose ri-
forme strutturali di cui sentiamo
parlare ogni giorno? 
4. o semplicemente alla crisi inter-
nazionale?

Riguardo al primo interrogativo,
ovvero quello relativo al debito
pubblico, possiamo affermare che
esso è stato additato come il peg-
giore tra i mali per l’economia di
una nazione. Questa affermazione
potrebbe essere definita come una
piccola verità inserita all’interno di
colpevoli omissioni per giustificare
una teoria indimostrabile per il
semplice che fatto che si basa su
fondamenti sbagliati.

Uno studio economico di due eco-
nomisti (Carmen Reinhart e Ken-
neth Rogoff) pretendeva di
dimostrare l’esistenza di una fati-
dica soglia (90% del rapporto de-
bito pubblico/PIL) oltre la quale il
debito eccessivo avrebbe impat-
tato negativamente sulla crescita.
Forse la maggior parte di chi legge
non conosce, o ha semplicemente
dimenticato, la grottesca vicenda
dello studio in questione. Magari
molti nemmeno hanno mai saputo
che lo studio che dimostrava che il
nesso di causalità tra alto debito e

bassa crescita (o decrescita) del
PIL si fondava su un banale errore
materiale di calcolo. In pratica da
quel lavoro si sarebbe dovuto evin-
cere che un debito pubblico troppo
elevato causerebbe bassa cre-
scita. Già prima che il lavoro ve-
nisse confutato, a causa di
grossolani errori di calcolo, gli eco-
nomisti eterodossi sembravano
possedere maggior buonsenso,
sostenendo invece che è la bassa
crescita che comporta l’aumento
del debito pubblico. Il motivo del-
l’aumento del debito, secondo que-
sta visione, è dovuto al fatto che in
genere, quando l’economia va
male gli stati mettono in atto mas-
sicci interventi di spesa pubblica
per sostenere e stimolare la cre-
scita economica, aumentando di
fatto tale spesa. Questo tipo di in-
tervento dello stato prende il nome
di politica pubblica anticiclica. Di
fatto, questa seconda interpreta-
zione, inverte il nesso di causalità
rispetto alla prima.

Con riferimento invece all’area
euro, senza entrare nel dettaglio,
semplicemente il problema non è
la grandezza del debito ma il fatto
che esso viene emesso in valuta
“straniera”. In pratica, con l’in-
gresso nell’Unione monetaria, il
debito pubblico della nostra na-
zione è stato convertito in una mo-
neta rispetto alla quale non si
dispone della necessaria autono-
mia monetaria e fiscale. Mentre
una minima autonomia fiscale è ri-
masta in capo allo Stato italiano,
sebbene essa venga comunque
fortemente condizionata dalle
sempre più pervasive richieste eu-
ropee, non si può dire lo stesso per
la politica monetaria, la cui autono-
mia è detenuta dalla BCE. La BCE
è sostanzialmente un’istituzione in-

dipendente sulla quale però fanno
pressioni, a vario titolo e con varie
influenze, i vari soggetti aderenti
all’euro. La sua incapacità di sup-
portare i reali bisogni delle singole
nazioni sta nel fatto che sono i bi-
sogni stessi degli stati ad essere
molto diversi, e spesso opposti, tra
loro. 

Mentre nazioni come l’Italia, allo
stesso modo degli altri paesi euro-
pei di frontiera, avrebbero bisogno
del rifinanziamento diretto del pro-
prio debito pubblico da parte della
BCE, per escludere il problema del
famoso “spread”, ed un cambio
euro/dollaro intorno a 1,17 (se-
condo uno studio della Deutsche
Bank), lo stesso non vale per le na-
zioni del centro d’Europa come la
Germania, che sono immuni ad
entrambi questi problemi. 

Ovviamente la situazione non è
gestibile attraverso un’unica poli-
tica monetaria per il fatto che essa
non va bene per entrambe le op-
poste esigenze; mentre la politica
fiscale, in capo ai governi delle sin-
gole nazioni, è fortemente limitata
dai vincoli che vengono imposti a
livello UE (in particolare dal “Fiscal
Compact” e dal “Two Pack”) che
stabiliscono fortissimi limiti alle
scelte fiscali talmente restringenti
l’autonomia delle nazioni da equi-
valere di fatto ad una eterodire-
zione. 

Il rischio di non rispettare tali ac-
cordi comporta l’esautorazione dei
governi da parte della famigerata
“Troika”, che imporrebbe in ma-
niera diretta azioni di risanamento
che, come visto in Grecia, risultano
completamente insostenibili dal
punto di vista economico e sociale. 
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di Valerio Spositi

Ogni qual-
volta si tenti
di formulare

un'analisi sulla pos-
sibile convivenza
tra modo di produ-
zione capitalistico e
piena occupazione,

non si è mai dinanzi ad un compito
facile.
C'è chi sostiene che un Capitali-
smo di pieno impiego sia assoluta-
mente possibile e migliore
dell'attuale tipologia di Capitalismo;
c'è, inoltre, chi sostiene che tra
questi due elementi vi sia un con-
flitto naturale e che, oltre un lasso
di tempo più o meno indefinito, tale
dialettica conflittuale si manifesti.

In tale questione, però, si inserisce
una proposta di politica economica
che, negli ultimi anni, in Italia sta
venendo pian piano conosciuta: i
Piani di Lavoro Garantito (PLG).
Tali PLG vengono proposti dal fi-
lone post-keynesiano della Modern
Money Theory, teoria che analizza
lucidamente il funzionamento ope-
rativo dei moderni sistemi mone-
tari, facendo crollare i classici
dogmi della teoria monetaria orto-
dossa (e non solo).
In breve, tali PLG funzionano nel
seguente modo: a seconda del
ciclo economico, lo Stato, attra-
verso la leva della politica
fiscale,occupa direttamente i lavo-
ratori rimasti disoccupati in quello
che viene definito settore privato,
offrendogli un'occupazione con-

forme alle loro abilità e compe-
tenze.
Inoltre, lo Stato fissa un salario mi-
nimo base per tali occupazioni che
diventa un pavimento per i salari di
mercato, al di sotto del quale que-
sti ultimi non possono scendere,
pena la difficoltà di trovare dei/delle
lavoratori/lavoratrici disposti/e a
vendere la propria forza-lavoro ad
un salario monetario inferiore a
quello offerto dallo Stato. Tale sa-
lario minimo base,infine, sarà sta-
bilito ad un livello tale da non
generare spinte inflazionistiche.
I PLG funzionano da "Buffer
Stock", che potremmo tradurre
come "Riserva cuscinetto" o "tam-
pone"; ciò sta a significare che, nel
momento in cui il ciclo economico
risulti essere negativo, questa ri-
serva cuscinetto si espande,occu-
pando più lavoratori attraverso
l'aumento del disavanzo pubblico.
Viceversa nel caso di un ciclo eco-
nomico in fase ascendente.

I vantaggi dei PLG sono numerosi
e, senza dubbio, meritano di es-
sere citati: azzeramento della di-
soccupazione involontaria,
riduzione dei costi sociali dovuti
allo status di disoccupato (pro-
blemi psicologici, violenze di vario
genere, depressione),riduzione
delle spese per la CIG e per i sus-
sidi di disoccupazione, ecc...
Infine, numerose sono le tipologie
occupazionali che possono essere
offerte: dai servizi per il riassesta-
mento idrogeologico delterritorio
nazionale, ai servizi alla persona,
alla riqualificazione del paesaggio

e del patrimonio artistico, ecc...
Se sotto l'aspetto della teoria eco-
nomica non c'è alcun dubbio sulla
loro efficacia, non si può dire lo
stesso riguardo al mantenimento
prolungato di una piena occupa-
zione in un mondo che, ci piaccia
o no, è permeato dal modo di pro-
duzione capitalistico.

Già Michał Kalecki, nel 1943, nel
suo magnifico scritto"Political
aspects of Full Employment", ana-
lizzava lucidamente quali sono le
problematiche, potremmo dire, di
natura sociologica e/o filosofica
che contrappongono la classe dei
capitalisti al mantenimento co-
stante di una piena occupazione
della classe lavoratrice.
Kalecki ci disse che, nonostante un
Capitalismo di piena occupazione
fosse decisamente meglio di un re-
gime di laissez-faire con
medio/alta disoccupazione, per via
di profitti sicuramente più alti, ciò
non sarebbe andato bene alla
classe capitalistica poiché avrebbe
conflitto con il loro dominio di
classe sulla classe operaia,favo-
rendo quest'ultima nella lotta di
classe.
Inoltre, avvertì Kalecki, la classe
dei capitalisti è normalmente con-
traria all'espansione della spesa
pubblica per 3 ragioni:

1. Contrarietà all'intervento del Go-
verno in materia occupazionale.
2. Contrarietà alla spesa pubblica
per investimenti pubblici e sussidi
ai consumi.
3. Contrarietà ai mutamenti sociali
provocati dal mantenimento del
pieno impiego.

Ciò che abbiamo appena conside-
rato non è mera teoria. Negli Stati

La difficile convivenza tra Capitali-
smo e Piena Occupazione
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Uniti, per citare solo un esempio,
l'opposizione della classe capitali-
stica (e della Corte Suprema) al
New Deal di F. D. Roosevelt fu fe-
roce. Alla fine fu la Seconda
Guerra Mondiale a tirar fuori gli
Stati Uniti e il Capitalismo da una
crisi che, fino ad allora,sembrava
senza uscita.

Ma, ci ricorda sempre Kalecki, oltre
ad aspetti meramente economici, i
sussidi ai consumi di massa attra-
verso l'aumento del disavanzo
pubblico mettono in discussione un
fondamentale principio morale del-
l'etica capitalistica, ovvero quello
secondo il quale la classe lavora-
trice debba guadagnarsi il pane at-
traverso il proprio sudore (il che, in

linguaggio marxiano, significa che
l'operaio debba vendere la propria
forza-lavoro al capitale in modo
che quest'ultimo possa succhiare,
come un vampiro, quanto più la-
voro vivo possibile dall'operaio, al
fine di estrarre più pluslavoro - e
quindi plusvalore - possibile). In-
somma, ciò che l'etica capitalistica
impone è che lo sfruttamento sia la
sola fonte attraverso la quale la
classe lavoratrice possa guada-
gnarsi la propria sussistenza e la
propria riproduzione sociale.

Secondo Karl Marx, la disoccupa-
zione è intrinseca al modo di pro-
duzione capitalistico e,
sinceramente, non mi sento di dar-
gli torto.

Molte critiche si sono fatte all'Em-
ployer of Last Resort (ELR),cioè ai
PLG, di cui moltissime sono, po-
tremmo dire, poco chiare e/o addi-
rittura risibili.
Ma un'analisi critica del "Buffer
Stock Employment"merita decisa-
mente attenzione: quella scritta nel
2001/2002 da Joseph Halevi e
Peter Kriesler dal titolo "Political
Aspects of Buffer Stock Employ-
ment".

Oltre a riprendere, ed ampliare, le
osservazioni di Kalecki del 1943,
Halevi e Kriesler sottolineano
come un permanente pieno im-
piego debba richiedere un cambia-
mento radicale delle istituzioni
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sociali alla base del Capitalismo e
un forte e grande sindacato (di
classe).
Relativamente allo status di disoc-
cupato, Halevi e Kriesler sottoli-
neano come vi siano due aspetti
fondamentali: la ricerca di un
nuovo lavoro e il differenziale ne-
gativo di reddito risultante dal pas-
saggio dal primo lavoro al BSE
(Buffer Stock Employment). I PLG
eliminano solo il primo aspetto
mentre lasciano il secondo.
Inoltre, riprendendo le analisi so-
ciologiche fatte da Noam Chomsky
sul "Corporate Capitalism", Halevi
e Kriesler mostrano come, ormai,
lo Stato sia totalmente sussunto
dalle logiche capitalistiche domi-
nanti. Tesi, quest'ultima, ripresa
anche da Philip Mirowski nel suo
"Never let a serious crisis go to
waste" quando sostiene che, nella
dottrina neoliberista, lo Stato è
visto come non qualcosa da abbat-
tere ma come elemento le cui fun-
zioni vadano modellate e ridefinite
a favore del Capitale; anche la
competizione necessita di essere
diretta dallo Stato.

Non siamo, quindi, in un mondo di
laissez-faire. Il neoliberismo non è
mai stato liberista.
Esiste un legame molto forte tra
Stato e Capitale contro la classe
lavoratrice.
Che lo Stato, premesso tutto ciò,
possa mettersi a pianificare un
vasto programma di buona e piena
occupazione è alquanto irrealistico
sotto il piano sociale e sociologico.
Anche il termine Piena Occupa-
zione bisogna chiarire cosa signi-
fichi. Prima della crisi, negli Stati
Uniti, non si può certo dire che ci
fosse un'enorme disoccupazione
di massa, bensì una piena sotto-

occupazione. Piena sotto-occupa-
zione poiché i contratti di lavoro
erano permeati dalla logica della
precarizzazione e da bassi salari,
oltre che dalla frammentazione del
lavoro generata anche dal raddop-
pio della forza-lavoro mondiale a
seguito dell'entrata della Cina nel
mercato mondiale.
I PLG, inoltre, si manifestano es-
sere come un "tampone", come
abbiamo detto precedentemente,
alla disoccupazione generata dagli
andamenti del ciclo economico.
Ciò significa che essi vanno sicu-
ramente a migliorare la condizione
sociale del lavoratore disoccupato,
poiché ad esso verrà offerto un
nuovo lavoro ed un nuovo salario,
ma risultano comunque essere
passivi alle forze capitalistiche
nella società.

Altro aspetto da sottolineare è
quello relativo alle lotte di classe. Il
Capitale non ha mai ceduto con-
cessioni se non grazie a decenni
di lotte del movimento operaio.
Negli anni a cavallo tra '800 e '900
negli Stati Uniti, durante quella che
viene definita l'Età Progressista, si
parlava di vera e propria guerra di
classe, con la nascita di sindacati
rivoluzionari (IWW, 1905).
Anche negli anni del secondo
dopo-guerra il movimento operaio
è stato protagonista attivo, vero e
proprio artefice delle conquiste so-
ciali presenti (forse) ancora oggi.
La pianificazione di una piena e
buona occupazione da parte dello
Stato (ricordando, a tal proposito,
le analisi di Noam Chomsky e Phi-
lip Mirowski sopraccitate) non av-
verrà mai e poi mai se le forze
cosiddette "antagoniste" rimar-
ranno passive alla lotta di classe
portata avanti dal Capitale; scena-

rio che, purtroppo, risulta ancora
essere quello attuale.
Infine, il Capitale non è il capitale
monetario; per Marx il Capitale è
un complesso sistema di relazioni
sociali di produzione che si
estende ad ogni strato esistenziale
dell'individuo.
Il capitale monetario, potremmo
dire, è semplicemente un ele-
mento della fase iniziale del pro-
cesso di valorizzazione, che viene
concesso dai capitalisti monetari
(banche) ai capitalisti industriali
(imprenditori). Quindi, va da sé,
che esclude tutto ciò che accade
all'interno del processo produttivo.
Sostituire il capitale monetario pri-
vato con il capitale monetario pub-
blico non intacca minimamente le
fondamenta del modo di produ-
zione capitalistico.
Un cambiamento di ottica può av-
venire se, e solo se, l'applicazione
di una "socializzazione dell'occu-
pazione e dell'investimento" va ad
agire sul "come", "quanto" e per
"per chi" produrre.

Concludendo, i PLG sono sicura-
mente un ottimo strumento di poli-
tica economica per evitare molte di
quelle "tragedie nell'etico" (Hegel)
a cui assistiamo quotidianamente
(suicidi, povertà, miseria, fame,
ecc...) ma la strada per un mondo
migliore passa attraverso una vera
opposizione sociale contro il Capi-
tale, ancora tutta da (ri) costruire.



di Christian Dalenz Buscemi

Nel post "Le
p o l i t i c h e
economiche

in Grecia 2009-
2013" pubblicato
sul sito del Centro
Studi Economici

per il Pieno Impiego (csepi.it), ab-
biamo riepilogato le misure fiscal-
mente restrittive (ovvero, in
sostanza, misure che sottraggono
ricchezza e diritti) applicate nel
suddetto arco temporale nel paese
ellenico.
Esse sono state molte e particolar-
mente incisive. In questo articolo
faremo un breve riassunto su di
esse e sui loro effetti, e riman-
diamo all'indirizzo http://csepi.it/po-
litiche-economiche-in-grecia/ per
un maggiore dettaglio, oltre che
alla mia tesi riguardante le politi-
che di austerità applicate in Eu-
ropa, rinvenibile al link
http://www.tesionline.it/default/tesi.
asp?idt=48922. 
Visto che, a fine Gennaio, i greci
sono chiamati alle urne per sce-
gliere il proprio futuro, riteniamo
importante in questo momento sot-
toporre all'attenzione dei gentili let-
tori questi dati di fatto, così da
poter prendere coscienza di
quanto delicato siano state le vi-
cende vissute in Grecia.
Sostanzialmente, si è proceduto a
un forte ridimensionamento del nu-
mero di lavoratori del settore pub-
blico greco, sia attraverso blocco
di assunzioni che di licenziamenti
diretti; un costante aumento di

tasse anno per anno, riguardante
tasse sul reddito, IVA, immobili, ta-
glio dei salari nell'impiego pubblico
e privato, taglio dei salari minimi,
taglio dei benefit quali tredicesime
e quattordicesime e taglio delle
pensioni in generale per quanto ri-
guarda le misure che hanno colpito
anche la popolazione meno ab-
biente; delle pensioni più alte e
delle tasse su petrolio, ordini pro-
fessionali e profitto delle grandi im-
prese per quanto riguarda la
popolazione più ricca. Il settore
pubblico inoltre ha subito un forte
ridimensionamento anche nella
struttura, vista la massiccia priva-
tizzazione implementata, per effet-
tuare la quale è stata creata una
agenzia apposita, oltre a chiusure
vere e proprie o forti ridimensiona-
menti di singole imprese statali; il
caso più eclatante è stato quello
della tv pubblica ERT. Infine, è
stata riformata la contrattazione
del mercato del lavoro, rendendo
più facili i licenziamenti.
Nonostante il considerevole nu-
mero di misure prese, ciò non è
bastato né per ridurre il rischio di
credito dei titoli di Stato greci, nè
per ridurre il debito pubblico; nel
2012 si è perciò proceduto ad una
rinegoziazione di tale debito (hair-
cut)del valore di circa 206 miliardi
di €, secondo Zettelmeyer, Tre-
besch e Gulati la più grande  mai
effettuata.
Tali misure sono state concordate
tra il governo greco e la cosiddetta
Troika (Commissione Europea,
Banca Centrale Europea, Fondo
Monetario Internazionale).  In par-

ticolare, per quanto riguarda il ta-
glio dei salari, è da notare la pecu-
liare identità tra quanto prescritto
dalla Troika in questo e negli altri
programmi di aggiustamento per i
PIGS, e un noto paper di Alesina e
Ardagna del 2009, " Large chan-
ges in fiscal policy: taxes versus
spending": Alesina e Ardagna con-
sigliavano una riduzione dei salari
e dell'occupazione nel pubblico im-
piego per stimolare la migrazione
dell'occupazione e dei profitti nel
settore privato, ed è esattamente
quanto è possibile rinvenire anche
nei programmi di aggiustamento
tra Troika e governi interessati.
Tale corrispondenza, insieme alla
considerazione di quanto siano cir-
colate le idee di Alesina in ambito
europeo (rimando al 3° capitolo
della tesi in proposito) potrebbe
fare supporre che è proprio in virtù
delle tesi dello stesso che tale po-
litiche sono state applicate, come
suggerito anche da Krugman e
Blyth.
L'effetto combinato di tali misure e
della crisi finanziaria 07-09 sul-
l'economia reale greca è stato de-
vastante. Tra il 2007 e il 2013 il PIL
è calato del -23,7%; al 2013, il PIL
greco è equivalente a quello del
2000, quindi sono stati bruciati ben
13 anni di crescita; il PIL pro capite
è calato del           -23,1%; la pro-
duzione industriale del 2013 è in-
feriore del -30% a quella del 2007;
la domanda interna nello stesso
periodo è calata del -31,6%;  a Di-
cembre 2013 la disoccupazione è
giunta al 27,5%, il 19,1% in più del
valore del 2007; è infine aumen-
tata fino a ridosso del 20% la per-
centuale di popolazione
materialmente deprivata in ma-
niera severa. C'è dunque ampia
ragione di dubitare che Alesina e
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Ardagna avessero ben ragionato e
consigliato.
Tali cifre non erano state affatto
previste dalle proiezioni che la
Troika ha effettuato nel corso del
tempo. Né, d'altronde, sono state
accurate le previsioni sulla deside-
rata riduzione di deficit/PIL e debito
pubblico/PIL. 
Per quanto riguarda la bilancia
commerciale, gli obiettivi della
Troika sembrerebbero essere stati
quasi del tutto raggiunti, essendo
passati dal -16% del 2009 al -4%
del 2013: ma studi di Papadimi-
triou, Nikiforos e Zezza mostrano
come a parte una forte aumento
nell'esportazione dei beni nel
2010, l'andamento generale sia
stato abbastanza deludente, so-
prattutto nel settore dei servizi e ha
riguardato essenzialmente i beni
petroliferi, soggetti alle oscillazioni
del valore della materia prima; il
contributo dell'export alla crescita
è stato sostanzialmente scarso; i
prezzi al consumatore non sono
calati nonostante la forte svaluta-
zione salariale applicata nel
Paese, facendo quindi  mancare
quindi quel ricercato aumento di
competitività.
Aldilà di queste cifre, si consideri
anche quanto segnalato da orga-
nizzazioni umanitarie quali
UNHCR e Caritas: lo standard di
vita dei greci non è più all'altezza
degli standard  internazionali di di-
ritti umani; il sistema di welfare è
ora del tutto insufficiente per sop-
perire alle nuove povertà; la sanità
non è all'altezza della situazione;
sono aumentati i suicidi e sono di-
minuite le nascite.
Detto tutto questo, appare molto
importante per la nuova genera-
zione di economisti, giuristi e policy
maker fare alcune dovute conside-

razioni: è giusto mettere sull'altare
del pagamento dei debiti pubblici
diritti sociali e condizioni economi-
che dei singoli e della collettività?
Le politiche di austerità applicate in
Grecia sono state davvero una
scelta inevitabile? E' possibile, in-

vece, immaginare un paradigma
diverso, sia per quanto riguarda la
gestione dell'indebitamento pub-
blico, sia per quanto riguarda poli-
tiche economiche per la crescita
diverse dalla svalutazione sala-
riale?                         
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di Gaetano Perone

1. Una pano-
ramica sul-
l’evoluzione

del mercato del
lavoro 

Negli ultimi de-
cenni il mercato del lavoro ha su-
bìto profondi cambiamenti e
ristrutturazioni, dovuti non solo al-
l’avvento delle nuove tecnologie in-
formatiche e digitali (la cosiddetta
New economy) ma soprattutto det-
tati dall’ideologia neoliberale domi-
nante. 
Difatti, quest’ultima ha contribuito
in modo decisivo alla diffusione di
un nuovo paradigma economico
incentrato sulla progressiva preca-
rizzazione e liberalizzazione del
mondo del lavoro, nonché sull’in-
debolimento delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori (Potrafke
2010). Così, nei paesi industrializ-
zati si è assistito ad una pluride-
cennale e simultanea caduta sia
degli indici di protezione dei lavo-
ratori, che dei tassi di partecipa-
zione sindacale. 

In merito al primo parametro, in
questa sede ci riferiamo all’indice
di protezione del lavoro elaborato
(EPL) dall’OCSE, il quale può es-
sere scorporato in due sotto-indi-
catori: l’indice di protezione dei
lavoratori a tempo indeterminato
(EPRC) e l’indice di tutela dei lavo-
ratori con contratti a termine (EPT).

Nello specifico, l’EPRC viene cal-

colato sulla base di tre parametri
dal peso equivalente: vincoli pro-
cedurali, notifiche e indennità di
fine rapporto e ostacoli al licenzia-
mento; l’EPT si avvale di sole due
variabili: il livello di protezione dei
lavoratori a termine e la disciplina
delle agenzie interinali. L’EPL –
che può assumere valori da 0 a 6
– è ricavato dalla semplice media
aritmetica dei due indicatori sotto-
stanti (version 1). 
La logica sottostante è la se-
guente: se l’EPL cresce, il mercato
del lavoro si irrigidisce; viceversa
quest’ultimo tende a divenire più
flessibile
(www.oecd.org/els/emp/EPL-Me-
thodology.pdf).
Nella finestra temporale che va dal
1990 al 2013 (gli unici dati disponi-
bili), l’EPL ha ceduto soprattutto
nei Paesi europei, sia “periferici”
che “centrali”: Portogallo (-1,61),
Grecia (-1,61), Italia (-1,57), Spa-
gna (-1,35) da un lato; Svezia (-
2,13), Danimarca (-1,01),
Germania (-0,92) e Olanda (-0,31)
dall’altro. Ma anche al di fuori del
vecchio continente: in particolare,
Giappone (-1,14) e Sud Corea (-
0,84). Asimmetricamente, sono da
rilevare gli incrementi di Polonia
(+0,50), Francia (+0,35) e N. Ze-
landa (+0,35).
Il tasso  di sindacalizzazione (o
partecipazione sindacale) esprime
,invece, il rapporto fra il numero dei
lavoratori dipendenti iscritti agli enti
sindacali e il totale degli occupati
I 34 paesi OCSE, secondo l’omo-
nima organizzazione, hanno subìto
un dimezzamento di questo indica-

tore, passando – nell’ultimo tren-
tennio  – da una media del 33,2%
a un valore del 16,9%. In partico-
lare, le contrazioni più consistenti
hanno riguardato  N. Zelanda (-
49,7%), Portogallo(-34,3%), Au-
stralia (-31,5%), Austria (-29,3%),
Irlanda (-24,7%) e Gran Bretagna
(-24,3%). 

2. La flessibilità non riduce la di-
soccupazione

Ciò che ci si potrebbe chiedere a
questo punto è se tali politiche li-
beriste abbiano sortito qualche ef-
fetto significativo sull’occupazione.
Infatti, secondo gli economisti orto-
dossi l’unico viatico per incremen-
tare l’occupazione sarebbe quello
di rendere ancor più flessibile il
mercato del lavoro, liberandolo
così dalla selva di vincoli e restri-
zioni che ne ostacolano il corretto
funzionamento (Bentolila & Bertola
1990; Kugler & Pica 2004). 

Ebbene, nel seguente grafico, ana-
lizziamo - tramite la regressione -
l’effetto medio dello scostamento
dell’EPL sulla dinamica del tasso di
disoccupazione per 24 economie
OCSE (per le quali si dispone di
dati sufficientemente completi), nel
periodo 1990-2013. 
I paesi considerati sono i seguenti:
Australia, Austria, Belgio, Canada,
Danimarca, Finlandia, Francia,
Germania, Giappone, Gran Breta-
gna, Grecia, Irlanda, Italia, Norve-
gia, N. Zelanda, Olanda, Polonia,
Portogallo, Slovacchia, Spagna,
Stati Uniti, Svezia, Turchia, Unghe-
ria.
(Vedere il Grafico 1)

L’esercizio empirico sembra scon-
fessare il mantra liberista: l’EPL è
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correlato  inversamente (anche se
non fortemente) al tasso di disoc-
cupazione. In altre parole, una mi-
nore rigidità sembra addirittura
produrre in media un aumento
degli inoccupati, piuttosto che una
loro contrazione. Gli unici paesi ca-
ratterizzati da una caduta netta
dell’EPL e della disoccupazione
sono stati: Danimarca, Spagna e
Italia.
La motivazione per gli ultimi due
paesi è piuttosto semplice e risiede
nel numero dei lavoratori scorag-
giati – soggetti che non cercano at-
tivamente un impiego ma
disponibili a lavorare – che Paul
Krugman ricomprende nella più
ampia categoria degli affiliati mar-
ginalmente alla forza lavoro: sot-
toccupati + scoraggiati che hanno
cercato un lavoro nel recente pas-
sato + scoraggiati che hanno ab-
bandonato ogni ricerca (le ultime
due categorie non sono incluse nel
tasso di disoccupazione).  Nel pe-
riodo 2000-2013 in Italia l’esercito
degli scoraggiati è cresciuto di
1,83 milioni di unità, mentre in
Spagna di quasi 1 milione di unità
(dati OCSE). Senza tali Paesi, la

pendenza della retta sarebbe deci-

samente più marcata (correla-
zione=-0,61), così come lo
scostamento medio.

3. Lo stretto legame fra tutele e
salari

La seconda domanda che ci si po-
trebbe altresì porre è se e in quale
misura le politiche suindicate ab-
biano modificato i salari dei lavora-
tori. Difatti, secondo gli economisti
classici, il mancato riassorbimento
della disoccupazione – soprattutto

durante le recessioni – è da impu-
tarsi anche ad un’eccessiva rigidità
salariale che ostacolerebbe il cor-
retto funzionamento del mercato
(Blanchard & Summers 1986). A
tal scopo, consideriamo un'altra
particolare variabile: il salario mi-
nimo orario laddove previsto dallo
schema legislativo nazionale. La
nostra attenzione è rivolta a questo
valore in ragione della sua partico-
lare rilevanza per la grande massa
dei lavoratori salariati. 
Di séguito calcoliamo gli effetti
delle variazioni dell’EPL sullo sco-
stamento del salario minimo orario
per 14 grandi economie nell’arco
temporale 1990-2013 (i valori della
Turchia sono relativi al periodo
1994-2013; quelli della Gran Bre-
tagna al periodo 2000-2013).
(Vedere il Grafico 2)

Dal grafico si evince, ictu oculi, la
presenza di una correlazione non
lineare, bensì polinomiale. Difatti,
per decrementi piccoli e medi
dell’EPL, il salario minimo tende
strettamente a 0 (in media); men-
tre quando ci si muove verso il
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Grafico1: 
rapporto EPL-disoccupazione

Fonte: Ns. elaborazioni su dati OCSE.

Grafico 2: rapporto EPL-salario minimo

Fonte: Ns. elaborazioni su dati OCSE.
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quadrante destro si nota che il sa-
lario cresce più che proporzional-
mente (si ha un’impennata della
curva di regressione) rispetto all’in-
dice di protezione, come giustifi-
cato dall’ottimo coefficiente di
determinazione (r-quadro =
0,8252). Quindi, quei paesi  che
hanno evitato ulteriori precarizza-
zioni del mondo del lavoro hanno
conosciuto un discreto aumento
dei salari minimi. Se, ancora,
scomponiamo le economie analiz-
zate in due gruppi distinti – rispet-
tivamente i paesi a destra e
sinistra dello 0 – otteniamo i se-
guenti output: Portogallo, Belgio,
Messico, Spagna, Grecia e
Olanda, i quali fanno segnare una
variazione negativa di 1,16 punti
dell’EPL e un decremento medio di
0,13 dollari del salario minimo ora-
rio; e Gran Bretagna, Australia,
Nuova Zelanda, Francia e Polonia,
che fanno registrare uno scosta-
mento positivo di 0,30 punti del-
l’EPL e un incremento medio di
2,50 dollari del salario orario. 
Se, invece, li consideriamo nel loro
insieme, a fronte di una diminu-
zione media di 0,39 punti dell’EPL,
essi hanno visto crescere il salario
minimo di appena 1,13 dollari in 23
anni, senza alcuna riduzione del
tasso di disoccupazione (come
emerge dal primo grafico studiato).
Un risultato che sembra cozzare
con gli assiomi liberisti, metten-
done fortemente in dubbio la vali-
dità.

4. Le ripercussioni sulla disu-
guaglianza e sulla mobilità so-
ciale

Ma non è tutto. Un’ulteriore riprova
della fallacia delle politiche di fles-
sibilità del lavoro è fornita dall’an-

damento ventennale della quota
salari,  ossia della quota del reddito
nominale destinata ai lavoratori di-
pendenti; dal 1990 al 2013 per i 14
paesi considerati essa ha subito
un riduzione di 7,51 punti percen-
tuali, passando dal 58,96% al
51,65%, contribuendo ad accen-
tuare gli squilibri fra le varie strati-
ficazioni sociali. Infatti, come
sottolineato da Thomas Piketty
(2013), negli ultimi 30 anni il saggio
di rendimento capitalistico è cre-
sciuto decisamente di più del tasso
di crescita dei redditi (a livello mon-
diale), intensificando le disugua-
glianze fra soggetti relativamente
ricchi e soggetti relativamente po-
veri. In termini più semplicistici: i
profitti stanno fagocitando i salari,
esacerbando lo status del proleta-
riato.
Per cementare questa asserzione,
ci avvaliamo di un peculiare indica-
tore capace di sintetizzare la disu-
guaglianza reddituale: l’indice di
concentrazione di Gini. Al crescere
di questo indice, le disuguaglianze
nella distribuzione dei redditi ten-
dono ad acuirsi sempre più. Eb-
bene, nel grafico che segue

associamo la media di tale indice
con il valore medio dei salari mi-
nimi orari per il solito periodo 1990-
2013. 
(Vedere il Grafico 3)

La nostra approssimazione è deci-
samente buona, in quanto il coeffi-
ciente di correlazione tende
all’unità (il valore di massima asso-
ciazione). Dal grafico si evince che
salario minimo e disuguaglianza
sono associati negativamente; li-
velli più bassi di reddito minimo
medio sembrano favorire una
maggiore disparità reddituale. Si
tratta di un output non banale, in
quanto la disuguaglianza è stretta-
mente correlata al tasso di immo-
bilità sociale intergenerazionale,
ossia alla probabilità che i figli ere-
ditino la posizione sociale dei ge-
nitori (rapporto fra i redditi dei
genitori e quelli percepiti dai figli).
La relazione è descritta in un fa-
moso grafico – The Great Gatsby
curve – che mostra chiaramente
come al crescere delle divergenze
reddituali, si riducano drastica-
mente le possibilità di scalare la
gerarchia sociale (Corak 2013). Le

Fonte: Ns. elaborazioni su dati OCSE.

Grafico 3: stretta relazione salario minimo-disuguaglianza
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conseguenze sono la coercizione
delle fasce sociali meno abbienti
all’omeostasi e l’inibizione del me-
rito. 

5. Una breve rassegna sull’Italia

In ultima istanza, una breve rifles-
sione – se ci è permesso – è da
farsi sull’Italia. Come appurato
nelle prime righe dell’articolo, i la-
voratori italiani sono stati decisa-
mente penalizzati dalla scure della
flessibilità, la quale si è concretiz-
zata in un’escalation di provvedi-
menti: pacchetto Treu (1997),
Legge 30 (2003), Riforma Fornero
(2012) e da ultimo il Jobs Act (Di-
cembre 2014).  Quest’ultimo ha
stralciato uno degli ultimi baluardi
della libertà dei lavoratori dipen-
denti – l’articolo 18 dello Statuto
dei lavoratori – traslando il potere
contrattuale prepotentemente nelle
mani della classe imprenditoriale.
Ma non solo; scartando l’opportu-
nità di un salario minimo garantito,
tali disposizioni stanno viepiù aval-
lando la discrezionalità dei datori di
lavoro, che – facendo leva sull’ele-
vata disoccupazione interna – pos-
sono imporre condizioni inique ai
salariati. Difatti, secondo l’Istat
nello scorso mese di Novembre il
tasso di disoccupazione avrebbe
toccato il valore storico del 13,4%
(il più elevato dal 1977), con un nu-
mero assoluto di inoccupati di oltre
6 milioni di unità, se includiamo
anche gli scoraggiati. Risultati che
avvalorano la tesi secondo cui
l’esasperata ricerca della flessibi-
lità sia alquanto velleitaria e priva
di solide basi empiriche. 
E che ricordano una lapidaria,
quanto esplicita recente frase del
“mago” della finanza Warren Buf-
fett: “Il conflitto di classe fra capita-

listi e salariati è più vivo che mai ed
è la mia classe a vincerlo”. 

6. Una proposta concreta: la ri-
scoperta della centralità dello
Stato

Come abbiamo avuto modo di ve-
rificare, la flessibilità non deve e
non può essere la cura alle imper-
fezioni del mercato del lavoro. Al
contrario, sarebbero necessarie
opportune politiche di piena occu-
pazione, incentrate sulla socializ-
zazione degli investimenti e sulla
riscoperta del Welfare State (Beve-
ridge 1944). Difatti, l’attuale con-
giuntura economica è dettata
principalmente da una carenza en-
demica di spesa (Brancaccio &
Passarella 2012), che implica una
marcata sottoutilizzazione del ca-
pitale produttivo finanziario e
umano. Quindi, è indispensabile
che lo Stato sopperisca alla man-
canza di investimenti privati attra-
verso un attento programma di
opere pubbliche, capace di riassor-
bire la disoccupazione e di accre-
scere il potere d’acquisto dei
lavoratori (Keynes 1936). Ovvia-
mente, tali provvedimenti presup-
pongono lo sforamento dei
parametri di Maastricht (rapporto
deficit/Pil e quoziente debito/Pil) e
l’abbandono delle politiche di au-
sterità. Politiche che a consuntivo
si sono rivelate fallimentari, e il cui
unico effetto è stato quello di ac-
crescere il debito pubblico, il nu-
mero degli inoccupati e di contrarre
il reddito aggregato (Perone 2014). 
Pertanto, crediamo che solo l’ado-
zione di politiche statali interventi-
ste possano cavare il motore
dell’offerta dal pantano in cui è co-
stretto, e contestualmente guidare
l’intero sistema economico lungo il

sentiero della crescita e dello svi-
luppo (Krugman 2012).
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Il numero dei precari italiani è di
oltre 3,3  milioni (3.315.580
unità): lo stipendio è media-
mente di 836 euro netti al mese
( 927 euro mensili per i maschi
e 759 euro per le donne), solo il
15% è laureato, la Pubblica am-
ministrazione è il suo principale
datore di lavoro e nella maggio-
ranza dei casi lavora nel Mezzo-
giorno (35,18% del totale).

(fonte: cgiamestre.com)

In Italia i precari vivono con
836 euro al mese



Caffè Graziani ECONOMIA

pag. 20

di Thomas Fazi

Uno degli
scopi, piu ̀ o
meno espli-

citi, delle misure di
austerita ̀ imposte
ai paesi della peri-
feria in questi anni
– che non hanno

agito solo sul fronte della domanda
pubblica per mezzo di tagli alla
spesa statale ma anche sul fronte
della domanda privata per mezzo
di politiche di flessibilizzazione del
lavoro e compressione/riduzione
dei salari – e ̀ stato quello di im-
porre a tutta l’Unione, e in partico-
lare all’eurozona, un modello
strettamente export-led in cui la
crescita e ̀trainata in primo luogo
dalle espor- tazioni (sulla base del
cosiddetto “modello tedesco”). Tale
politica si basa su un’analisi tanto
semplice quanto fallace della crisi,
che imputa gli enormi squilibri ma-
croeconomici sviluppatisi in seno
alla zona euro in seguito all’intro-
duzione delle moneta unicamente
alla mancanza di disciplina fiscale
e di competitivita ̀ (soprattutto sul
piano del costo del lavoro) dei
paesi della periferia, ignorando – o
facendo finta di ignorare – che il
“miracolo” delle esportazioni tede-
sche e ̀imputabile tanto alla politica
di compressione dei salari e della
domanda perseguita dalla Germa-
nia dai primi anni 2000 in poi, che
ha permesso al paese di acquisire
un vantaggio competitivo rispetto
ai suoi partner europei, quanto al
fatto che gli altri paesi del conti-
nente non hanno seguito la stessa

politica salariale, ma hanno invece
mantenuto un livello di domanda
tale da poter assorbire le esporta-
zioni tedesche, accumulando così
ampi disavanzi commerciali.
Anche in virtu ̀di bolle speculative
alimentate proprio dal settore fi-
nanziario tedesco. Ad ogni modo,
l’aggiustamento asimmetrico impo-
sto alla periferia dall’establishment
europeo ha effettivamente deter-
minato un riequilibrio della bilancia
dei pagamenti intra-europea, ma
tale riequilibrio, dovuto ad una forte
riduzione dei deficit commerciali
dei paesi della periferia, e ̀imputa-
bile perlopiu ̀al calo della domanda
e dei salari – e dunque all’aggra-
varsi della recessione – in quei
paesi, piuttosto che a un aumento
delle esportazioni. Il risultato è
stato un crollo della domanda ag-
gregata in tutta l’area monetaria –
a cui e ̀ da imputarsi il protrarsi
della depressione nel continente –
e, di conseguenza, del volume
degli scambi intra-europei (che in-
fatti sono in caduta libera da quat-
tro anni), a danno anche della
Germania. Quest’ultima e ̀pero ̀riu-
scita negli ultimi anni ad ovviare al
crollo della domanda europea rio-
rientandosi con notevole successo
verso il mercato extra- 
europeo. Col risultato che la zona
euro nel suo complesso, che nel
2007 era sostanzialmente in equi-
librio (ne ́ creditore ne ́ debitore
netto), oggi presenta un enorme
surplus delle partite correnti, supe-
riore anche a quello della Cina
negli anni 2000. Una politica “vir-
tuosa” che si nutre proprio della
carenza di domanda interna e

dell’alto tasso di disoccupazione
causato dalla persistente crisi eu-
ropea, e che “assorbe la domanda
prodotta da un’economia mondiale
ancora convalescente senza con-
tribuire al rilancio della crescita”,
come scrive l’economista France-
sco Saraceno. In sostanza, la poli-
tica di svalutazione interna
perseguita dall’eurozona ha appia-
nato gli squilibri della bilancia dei
pagamenti intra-europea ma al
costo di determinare uno squilibrio
ancor piu ̀destabilizzante tra l’Eu-
ropa e il resto del mondo, nonché
tutta una serie di pericolosi squilibri
economici e sociali interni all’Eu-
ropa (sia tra le diverse fasce di red-
dito che tra i paesi). Squilibri che
rischiano di essere ulteriormente
acuiti dall’accordo ci libero scam-
bio che l’Ue sta attualmente nego-
ziando con gli Usa: il Trattato
transatlantico per il commercio e
gli investimenti (Ttip). Come
spiega Werner Raza, direttore
dell’Of̈se, uno dei piu ̀ autorevoli
centri di ricerca austriaci: 
Il Ttip e ̀un tassello fondamentale
della strategia “Global Europe”
della Commissione europea, che
sottolinea la necessita ̀di rendere
l’Ue piu ̀ “competitiva” sui mercati
internazionali e punta ad imporre a
tutta l’Unione, e in particolare al-
l’eurozona, un modello stretta-
mente neomercantilista in cui la
crescita e ̀trainata in primo luogo
dalle esportazioni. Nella misura in
cui il modello neomercantilista è
strettamente legato alla flessibiliz-
zazione e alla precarizzazione dei
mercati del lavoro, alla detassa-
zione delle imprese e alla com-
pressione dei salari in quanto
elementi chiave delle cosiddette
“riforme strutturali”, direi che c’e ̀un
chiaro legame tra il Ttip e lo sman-

Il TTIP: la naturale evoluzione delle
politiche di austerità
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tellamento dello stato sociale a cui
abbiamo assistito in questi anni. 

Ovviamente le varie valutazioni
d’impatto ufficiali, perlopiu ̀commis-
sionate dalla Commissione euro-
pea, dipingono un quadro molto
piu ̀rassicurante, sostenendo che il
Ttip produrra ̀vantaggi netti per tutti
i paesi coinvolti. Negli ultimi mesi,
pero,̀ sono usciti una serie di studi
che offrono una prospettiva
radicalmente diversa, soprat-
tutto per quello che riguardo
gli effetti dell’accordo sul
mondo del lavoro. Il primo
porta la firma di Jerome Ca-
paldo, ricercatore presso la
Tufts University e l’Organiz-
zazione internazionale del la-
voro. Capaldo ha provato a
fare delle proiezioni usando
un modello economico di-
verso da quello degli studi uf-
ficiali, che esclude in
partenza qualsiasi cambia-
mento del livello di occupa-
zione assumendo che un
eventuale calo della do-
manda possa causare solo
una riduzione dei salari e di
altri prezzi. Utilizzando invece
un modello che tenga conto anche
dell’effetto della domanda sull’oc-
cupazione (il “Global Policy Model”
delle Nazioni Unite per la preci-
sione), i risultati cambiano drasti-
camente. Sul fronte dell’impiego,
gli studi ufficiali prevedono che la
disoccupazione rimarra ̀stabile, o
al massimo scendera ̀di uno 0.42%
(una stima gia ̀ poco allettante di
suo). Capaldo stima invece una
perdita di circa 600,000 posti di la-
voro in Europa a seguito dell’ado-
zione del Ttip, a causa dell’afflusso
di merci piu ̀ competitive prove-
nienti dagli Stati Uniti e della rior-

ganizzazione dei mercati del la-
voro. I paesi nordeuropei sareb-
bero i piu ̀colpiti con una perdita di
223,000 posti di lavoro, seguiti da
Germania (-134,000), Francia (-
130,000) ed Europa meridionale (-
90,000). Lo studio di Capaldo pre-
conizza anche una perdita di red-
dito da lavoro variabile da 3.400
euro pro-capite annuali in Germa-
nia a 5.500 euro in Francia, in virtù

di un’accelerazione della logica
della concorrenza al ribasso.
Scrive inoltre Capaldo: 
Con redditi piu ̀bassi e una disoc-
cupazione piu ̀alta profitti e rendite
aumenterebbero in proporzione al
totale dei redditi rafforzando una
tendenza alla concentrazione del
reddito che ha contribuito a creare
l’attuale fase recessiva. Questo si-
gnifica che proporzionalmente
avrebbe luogo un trasferimento di
reddito dal lavoro al capitale, parti-
colarmente alto nel Regno Unito
(con il 7% del Pil che passerebbe
dai salari ai profitti), in Francia

(8%), in Germania e Nord Europa
(4%). 
Queste conclusioni trovano con-
ferma in uno studio condotto da
Robert Scott dell’Economic Policy
Institute statunitense, che a di-
stanza di vari anni ha analizzato gli
effetti in termini di commercio e oc-
cupazione dei due piu ̀ importanti
accordi di libero scambio siglati
dagli Stati Uniti: il Nafta (North

America Free Trade
Agreement, accordo a cui
partecipano Usa, Canada
e Messico) ed il Korus
(Korea Free Trade Agree-
ment, tra Usa e Corea del
Sud). Le conclusioni sono
piuttosto sorprendenti:
centinaia di migliaia di
posti di lavoro bruciati
negli Usa (680,000 a
causa del Nafta e 40,000
a causa del Korus) e un
netto peggioramento
della bilancia commer-
ciale statunitense, a
causa dell’aumento delle
importazioni a basso
costo da quei paesi. Le
conclusioni dei due studi
mostrano come la minac-

cia del Ttip vada ben oltre la que-
stione del “pollo al cloro” e
dovrebbero indurci ad una pro-
fonda riflessione non solo sull’op-
portunita ̀di adottare un trattato di
questo tipo ma anche, piu ̀in gene-
rale, sulla strategia economica in
cui l’Unione europea si e ̀imbarcata
da vari anni a questa parte, di cui il
Ttip non e ̀che la naturale evolu-
zione. Un recente report della
Deutsche Bank dice che l’Ue, gra-
zie alle sue politiche commerciali,
si avvia a diventare “la nuova
Cina”. E ̀veramente quello che vo-
gliamo? 



Caffè Graziani ECONOMIA

pag. 22

Fonte: http://www.euintheus.org/resources-learning/eu-fact-sheets/7220-2/

IL TTIP SECONDO L’UE
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di Jacopo D’Alessio

In t r o d u z i o n e :
blocchi tematici

Il libro di Gallino
che nello specifico
affronta diretta-

mente il tema principale del nu-
mero uno di questa rivista si intitola
Il lavoro non è una merce – contro
la flessibilità (2007)i. Tuttavia que-
st’articolo seguirà due grandi filoni
che percorrono trasversalmente al-
cuni scritti dell’autore, passando
per i grandi mutamenti del modo di
fare impresa a partire dagli anni
’90 del secolo scorso: a) una se-
zione riguarda la razionalizzazione
dei costi in base alle esigenze del
mercato, così come alla terziariz-
zazione e alla globalizzazione dei
processi produttivi;  b) mentre un
blocco tematico verte invece sul
rapporto tra il lavoro e il capitale fi-
nanziario. Cerchiamo ora di riassu-
mere brevemente queste due
aree.

a) Il lavoro nell’ambito dell’im-
presa: riduzione dei costi, mer-
cato, delocalizzazioni

1. Le esigenze del mercato.

L’azienda deve ridurre i costi di
produzione per assecondare l’im-
prevedibile <<domanda effettiva>>
da parte del mercato che oscilla
costantemente durante tutto l’arco

dell’anno. Si parla infatti di realiz-
zare e mettere in vendita beni e
servizi secondo il parametro del
<<giusto in tempo>>ii, e quindi di
procurarsi in magazzino oggetti
utili solo nell’esatto momento in cui
vengono richiesti. Da qui la neces-
sità di ridurre innanzitutto lo stoc-
caggio ed il personale che era
adibito a monitorarlo. L’azienda ri-
nuncia alla pianificazione di ven-
dite sul lungo periodo e
ridimensiona gli investimenti, men-
tre, nei confronti dei suoi dipen-
denti, si trova di fronte a tre opzioni
fondamentaliiii: a) quella di aumen-
tare le ore di straordinario sullo
stesso numero di lavoratori
quando crescono gli ordinativi da
parte dei clienti. Tuttavia questa
proposta costituisce spesso un
costo maggiore, in quanto gli stra-
ordinari devono essere pagati di
più; b) applicare un orario annuo
modulabile (che oscilla di solito tra
le 36 e la 40 ore); c) oppure, licen-
ziare in tronco i lavoratori durante i
tempi magri e, viceversa, assu-
mere di nuovo quando aumentano
le richieste. Quest’ultima scelta,
più semplice e meno costosa delle
altre, resa possibile dalla famosa
<<mobilità in uscita>iv> delle varie
riforme del lavoro, è quella che fi-
nora sembra aver soddisfatto più
efficacemente tale obiettivo.

2. La terziarizzazione dell’impresa.

In ambito nazionale nascono com-
messe e sub-commesse di

un’azienda madre, cui vengono af-
fidate lavorazioni del prodotto inter-
medie. Si tratta di veri e propri
micro anelli indipendenti tra loro,
ognuno con una personalità giuri-
dica autonomav, grazie alla quale
possono essere dismessi facil-
mente, a maggior ragione se si tro-
vano all’estero, di nuovo, anche
per rispondere al variare improv-
viso della domanda effettiva. È
utile quindi frammentare la catena
del valore: a) per sfuggire ai con-
trolli sulle imposte attraverso la
manipolazione dei prezzi di trasfe-
rimentovi. Ovvero, quando i beni e
i servizi scambiati tra le varie com-
messe sussidiarie appaiono come
un costo invece di un profitto per
l’azienda capo gruppo, che diventa
quindi una procedura illegale per
ridurre l’imposta sul fatturato del-
l’intera struttura; b) ma è anche
una strategia che permette al-
l’azienda principale di trasferire (in
gergo: esternalizzare) la forza la-
voro e scaricarne i costi sugli ap-
paltivii. 
Quest’ultimi, per la loro indipen-
denza giuridica, e le dimensioni ri-
dotte, sono completamente libere
di prenderla in affitto presso le
agenzie interinali, o assumerla di-
rettamente attraverso contratti pre-
cari e di apprendistato, in modo da
escludere dai costi di produzione il
pagamento di contributi pensioni-
stici, assicurazioni sulla sanità e gli
incidenti sul lavoro, così come
l’esimersi dal dover garantire even-
tuali periodi di ferie.

Anche se lo guardiamo dalla prospettiva dell’offerta il
neo-liberismo non funziona: il punto di vista di Luciano
Gallino
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3.Delocalizzazioni.

L’impresa delocalizzata all’estero
disarticola le fasi di accumulazione
in una rete sempre più fitta e rami-
ficata anche a livello mondiale.
Tale scelta raggiunge alcuni scopi
utili alla compressione ulteriore dei
costi di produzione: a) l’azienda
madre sposta i suoi stabilimenti in
paesi dove si ha una minore pres-
sone fiscaleviii; b) ed è assente del
tutto, o quasi, la concertazione sin-
dacale; c) dispone di una manodo-
pera a basso costo; d) e l’impresa
può ridurre e disperdere il numero
dei suoi dipendenti grazie all’instal-
lazione di piccole-medie aziende
anche molto distanti fra loro, con
l’impiego per ciascuna struttura di
un numero di addetti che di solito
non supera le venti unità. Questa
frammentazione del processo pro-
duttivo ha il vantaggio di ostacolare
qualsiasi forma di coesione da
parte dei lavoratori che, al contra-
rio, concentrati a centinaia, o per-
fino a migliaia, nei grandi impianti
industriali del secolo scorso, ave-
vano ancora la possibilità d’incon-
trarsi ed organizzarsi. Di
conseguenza, possiamo dire che
l’impresa, nell’insieme, decide di
scorporare il capitale anche per ot-
tenere un controllo politico mag-
giore sui propri dipendenti.

b) Il lavoro in base al capitale
azionario

1.Licenziamenti di convenienza
borsistica con bilanci negativi.

La facoltà di licenziare periodica-
mente un certo numero di persone,
o addirittura la chiusura improvvisa
di interi rami produttivi (come si è
detto giuridicamente autonomi),

può essere premiato con l’au-
mento del valore in borsa a van-
taggio di tutta l’impresa. Si è
parlato, in questo caso, di <<licen-
ziamenti di convenienza borsi-
stica>>ix. 
Si veda il caso Mark & Spencer,
colosso inglese dei grandi magaz-
zini. Sempre nel 2001 il gruppo in-
forma di apprestarsi a chiudere
una ventina di sedi sul continente,
per ricentrare la propria attività sul
Regno Unito. 
Saranno licenziati 4.400 dipen-
denti. Anni prima questa sarebbe
stata considerata una cattiva noti-
zia. Per contro, data la considera-
zione per cui è tenuto dagli
investitori il nuovo modo di gover-
nare le imprese, il valore del-
l’azione sale, in poco più di un
giorno, del 7% (corsivo mio) x.
Quindi, nessun tipo d’investimento
ma si punta al risparmio netto pro-
dotto dal taglio di stipendi e inve-
stimenti che fornisce una liquidità
subito disponibile, utile al paga-
mento dei tassi d’interesse a breve
termine. In cambio, il mercato azio-
nario continua ad elargire capitale
alle aziende bisognose di aumen-
tare la propria ricchezza finanzia-
ria. 

2. Licenziamenti di convenienza
borsistica con bilanci positivi. 

Ma lo stesso trattamento, parados-
salmente, lo possono subire anche
le aziende sane. È il caso questa
volta, ad esempio, della Danonexi,
composta da un settore specifico
legato alla produzione dei biscotti,
il quale, nel 2001, attraverso la LU
(impresa consociata e autonoma),
fatturava utili del 9,5% . Se fino a
poco tempo prima, afferma Gal-
lino, una tale cifra veniva conside-

rata ancora più che ragguardevole,
oggi il mercato non fa altro che
spostare il capitale dove riesce a
massimizzare il più rapidamente
possibile il profitto degli azionisti di
maggioranza, anche qualora la di-
minuzione consistesse in una dif-
ferenza minima. 

Per evitare questo rischio la Da-
none, con un semplice preannun-
cio di una settimana, senza
nessuna ripercussione giuridica né
d’intralcio da parte dei sindacati,
chiude la LU, licenziando 819 posti
di lavoro su 4.070. Pochi giorni
dopo il valore dei suoi titoli in borsa
cresce fino al 12%, tuttavia, non fu
chiuso un settore in crisi ma uno
che produceva utili.    

Effetto negativi della disoccupa-
zione 

Punto per punto, Gallino contro-
batte le strategie fino a qui elen-
cate nello sforzo di dimostrare
come l’idea di lasciare i processi
del lavoro completamente in mano
ai mercati, così come al capitale fi-
nanziario, abbia dato luogo in re-
altà a risultati opposti da quelli che
si preannunciavano fiduciosi all’ini-
zio delle liberalizzazioni degli anni
‘90. Cominciamo quindi ad esami-
nare gli effetti di questa riduzione
dei costi senza limiti, che indeboli-
rebbero l’offerta produttiva anziché
migliorarne l’efficienza. 

a) Lavoro sotto qualificato e di-
struzione di <<know-how>>

1.La predilezione del lavoro sub-
qualificato.

L’azienda, grazie alle molteplici
forme di contratto in affitto, e sgra-
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vata da ogni responsabilità giuri-
dica, è autorizzata a) a dismettere
immediatamente i suoi dipendenti
appena viene a mancare la do-
manda effettiva, attraverso il licen-
ziamento per motivi economici; b)
ma questo non basta più. È anche
il caso, ormai tipico della puntuale
mancanza di rinnovamento del
contratto dopo il secondo termine
di scadenza, a prescindere dalle
oscillazioni del mercato, che serve
piuttosto a mantenere i prezzi co-
stantemente competitivi; c) lo
stesso discorso si potrebbe esten-
dere ai nuovi contratti di apprendi-
stato della durata di tre anni, così
come l’aveva stabiliti inizialmente
la Legge Fornero, ma che, attra-
verso il Jobs Act, svincolano
l’azienda dall’obbligo di assun-
zione una volta scaduto il percorso
formativoxii; d) per non parlare
della mancanza di qualsiasi age-
volazione a sostegno di tutta
quella fascia di lavoratori che su-
perano la soglia dei 30 anni, ormai
considerati troppo anziani. L’im-
presa finisce quindi di privilegiare
soltanto <<una manodopera basso
qualificata>> (low skilled
workers)xiii.

2.Distruzione del know-how. 

È evidente che la tendenza gene-
ralizzata dell’impresa sia quello di
andare sempre più alla ricerca
anche del <<lavoratore del giusto
in tempo>>: intercambiabile, gio-
vane, e, in ogni caso, del meno tu-
telato. La conseguenza della
riduzione dei costi in base alla
competitività dei prezzi chiede per-
ciò in cambio di sacrificare la for-
mazione dei nuovi arrivati ma
anche l’esperienza dei più esperti
che vengono esclusi del tutto dal

mercato, in quanto più onerosi e
ancora formalmente più protetti
degli altri. Tale fenomeno ha come
conseguenza la distruzione della
manifattura specializzata e del suo
<<saper fare>> (know-how) a sca-
pito della competitività stessa. Per-
ché se da una parte l’azienda, è
vero, taglia i costi di produzione,
dall’altra, realizza ora prodotti e
servizi più scadenti. E non regge il
rapporto qualità prezzo sul mer-
cato.

3.Disorganizzazione del lavoro e
della gestione d’impresa.

Con la possibilità continua di fram-
mentare la catena del valore, si ri-
scontrano anche problemi di
gestione da parte delle multinazio-
nali. Gli anni ’90 sono stati caratte-
rizzati infatti da una
concentrazione anomala di fusioni
e acquisizioni da parte delle
aziende con il fine, come si è detto,
di comprimere i costi di produzio-
nexiv. Ma l’ossessione di assecon-
dare tali schemi a)  ha permesso
anche il consorzio di complessi in-
dustriali troppo distanti fra loro, che
non sono riusciti a funzionare cor-
rettamente insieme. Gallino fa
l’esempio del fallimento seguito
all’unione tra la Chrysler ameri-
cana e la Daimler-Benz tedescaxv.
Al momento in cui viene preannun-
ciata la fusione, nel 1998, le due
aziende, separate, contavano di
un valore borsistico combinato pari
a 85 miliardi di dollari.  Tuttavia, “I
guai cominciarono subito dopo. Le
culture aziendali della cultura tede-
sca e di quella americana si rivela-
rono incomunicabili”xvi e, solo
pochi anni dopo, nel 2003, il valore
in borsa dell’azienda si dimezza
fino a raggiungere i 45 miliardi. B)

Non solo. Ogni anello della catena
subisce il monitoraggio costante
da parte dell’azienda madre volto
a verificare l’efficienza delle proprie
sub-commesse, le quali non pos-
sono permettersi nemmeno la ben
che minima diminuzione del pro-
fitto, pena l’immediata chiusura
delle stesse. Perciò, la pressione
costante spinge le succursali ad
assumere il meno possibile, così
come a creare condizioni di lavoro
stressanti, a ritmi estenuanti, che
niente hanno a che vedere con
una fattura di qualità xvii. 

b) Accumulazione del capitale
azionario a discapito di settori
produttivi e lavoro 

Dunque, dagli anni ‘80 in poi, l’im-
presa inizia a procurarsi finanzia-
menti soprattutto tramite gli
investitori istituzionali (fondi pen-
sione, assicurazioni, fondi bancari,
istituti di credito), i quali finiscono
per avere sempre più frequente-
mente un controllo sia diretto che
indiretto sulle aziendexviii. Il caso
di Mark & Spencer, da una parte, e
quello della Danone, dall’altra,
sono solo degli esempi che dimo-
strano come la volontà di <<mas-
simizzare il valore per gli
azionisti>> sia più importante di
condurre un’industria capace di
creare beni e servizi. Si tratta in-
somma delle famose <<ristruttura-
zioni aziendali>>xix che mettono in
serio pericolo settori interi della
produzione, anche quelli sani e in-
novativi, invece di perseguire una
politica degli investimenti col fine di
rilanciare la ricerca e la formazione
del personale. A tramontare quindi
è un intero modello di fare impresa
che preferisce fare profitto senza
passare più attraverso la sapienza

LAVORO
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della manifattura e del <<valore
aggiunto>>xx. Così per Gallino la
disoccupazione nasce anche
come diretta conseguenza di
un’ideologia che finge di selezio-
nare i lavoratori attraverso il miglio-
ramento dell’efficienza
nell’organizzazione aziendale, la
quale piuttosto viene lasciata crol-
lare al primo manifestarsi di una
crisi. Come si è visto, tale conce-
zione è del tutto astratta e capo-
volta: le cause del problema non
insorgono tanto dall’esterno, ma
dal bisogno che ha il capitale azio-

nario di produrre esso stesso, at-
traverso complesse riforme giuridi-
che ed interventi governativi,
lavoratori flessibili sempre pronti
all’uso.

Conclusioni: un punto di vista
rovesciato.

Paradossalmente, riteniamo im-
portante lo scritto di Gallino a par-
tire da una debolezza, o cono
d’ombra, che sta alla base delle
sue ricerche. Ovvero, pur avendo
una forte impostazione di carattere

keynesiano, le analisi trascurano
in un certa misura sia l’aspetto mo-
netario, che quello della domanda
aggregata, per concentrarsi tutta-
via sui difetti intrinsechi al pro-
cesso produttivo stesso. Così, se
la MMT considera un abbaglio l’ac-
canirsi sul miglioramento dell’of-
ferta competitiva (perché è la
soddisfazione degli obiettivi di bi-
lancio che distrugge il ciclo degli
investimenti, e quindi infine i redditi
da lavoro, funzionali al sostenta-
mento dell’impresa), Gallino in-
vece rovescia l’indagine, ma a
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nostro avviso, per rafforzarla. Ad
essere messe in discussione, in-
fatti, sono anche le singole fasi
che, secondo la teoria neo-clas-
sica, dovrebbero contribuire alla
creazione del valore.
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di Nadia Garbellini

Lo scorso 22
gennaio il Pre-
sidente della

BCE ha ufficial-
mente annunciato
l'avvio del QE, il cui
scopo è in definitiva
quello di riportare

l'inflazione in linea con il target uf-
ficiale.
Come già osservato da Brancac-
cio e Fontana sul FT,1 il raggiungi-
mento di tale obiettivo non
implicherebbe affatto un migliora-
mento in termini di crescita e, so-
prattutto, riduzione della
disoccupazione.
Questo non significa che le istitu-
zioni europee non siano in grado
di comprendere quali strumenti
siano atti a raggiungere determi-
nati fini: da sempre, l'obiettivo ma-
nifesto dell'UE è quello del
mantenimento della «stabilità dei
prezzi», non già del raggiungi-
mento, almeno tendenziale, della
piena occupazione.
Anche affermare che non vi sia un
disegno di politica industriale impli-
cito nella costruzione europea - e
più in generale nel «capitalismo
moderno» - non è del tutto esatto.
Come evidenziato da Bellofiore e
Halevi,2 è oggi in atto un formida-
bile processo di «centralizzazione
senza concentrazione»: le diverse
fasi della produzione sono sempre
più frammentate in catene transna-
zionali la cui «testa» si trova nei
paesi centrali mentre le fasi più la-
bour intensive e a minor valore ag-

giunto vengono esternalizzate nei
paesi periferici. In questo modo si
creano dinamiche centro-periferia
che si auto-alimentano e si accen-
tuano con il passare del tempo,
con le strutture produttive delle pe-
riferie che si adeguano a questa
nuova configurazione perdendo la
capacità di gestire la produzione in
tutte le sue fasi e specializzandosi
in quelle a loro destinate.
Tale processo di deindustrializza-
zione e «mezzogiornificazione»
delle periferie trova sponda nelle
politiche richieste dalle istituzioni
europee e prontamente attuate dai
governi nazionali. La flessibilizza-
zione dei contratti di lavoro e l'as-
senza di vincoli ai movimenti di
merci e capitali consente infatti di
smantellare rapidamente e senza
limiti capacità produttiva per rico-
stituirla altrove, in un processo di
riconfigurazione geografica delle
catene produttive che procede ora
ad un ritmo mai visto prima.
Quali sono le implicazioni per il no-
stro paese?
Dal 2007 a oggi, gli investimenti in
Italia sono calati del 27.3% -
26.2% in trasporti, 29.4% in edilizia
residenziale, 34.8% in edilizia non
residenziale, 26.3% in macchinari.
Si tratta di cifre impressionanti che
si accompagnano a dati altrettanto
drammatici in termini di occupa-
zione: dal 2007 al 2013 il numero
di occupati è calato del 3.92%, le
ore di lavoro del 7.50%.3 La disoc-
cupazione ha raggiunto il 12.6%
nel 2014, sfiorando il 20% al sud.
L'Italia, come i paesi periferici in
generale, sta smantellando impor-

tanti comparti del suo sistema in-
dustriale. La frammentazione delle
catene produttive implica anche la
crescente impossibilità di delineare
delle politiche industriali volte a
pianificare gli investimenti e gover-
nare la dinamica strutturale, allo
scopo di determinare cosa, dove e
come produrre. Le nostre relazioni
interindustriali diventano sempre
meno integrate, i collegamenti tra
diversi comparti sempre più deboli,
e in definitiva la possibilità di agire
sull'intero sistema stimolando par-
ticolari industrie sempre meno pra-
ticabile. «The larger and the more
advanced an economy is, the
more complex and articulated is its
structure», notava Leontief già nel
1963.
Perdere questa possibilità significa
perdere la capacità di creare occu-
pazione. Pensiamo per esempio
all'esortazione di puntare sul turi-
smo per sfruttare le bellezze natu-
rali ed artistiche di cui il nostro
paese è abbondantemente dotato.
In primo luogo, sarebbe necessa-
rio consentire ai turisti di raggiun-
gere agevolmente i luoghi di
principale interesse, vale a dire po-
tenziare il sistema dei trasporti
pubblici. Ciò consentirebbe di sti-
molare il comparto della fabbrica-
zione di mezzi di trasporto, della
siderurgia e della metallurgia in ge-
nerale, dei macchinari e delle co-
struzioni, e così via. Tuttavia, se le
fabbriche che producono i mezzi di
trasporto vengono chiuse o priva-
tizzate e se l'acciaio viene impor-
tato, una politica di questo tipo
creerebbe nella migliore delle ipo-
tesi pochi posti di lavoro nelle aree
e nel comparto direttamente inte-
ressati, senza alcun beneficio indi-
retto per il resto del sistema.

Occupazione senza politiche indu-
striali: una via impercorribile
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Note

1. http://www.emilianobrancaccio.it
/2015 /01/26/to-ask-will-qe-work-
is-to-miss-the-point/
2. http://www.sinistrainrete.info/

crisi-mondiale/788-la-grande-re-
cessione-e-la-terza-crisi-della-teo-
ria-economica.html

3. Il numero di occupati risulta
poco indicativo, soprattutto in una

fase in cui i contratti diventano
sempre più disomogenei in termini
di ore di lavoro.
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