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P er comprendere l’evoluzione dell’at-
tuale situazione economica occorre 
guardare oltre la volatilità e la confu-

sione odierna, per individuare le prospetti-
ve e le linee di tendenza che definiranno il 
nostro futuro. Secondo la classifica di Stan-
dard Chartered, entro il 2030 assisteremo a 
una vera e propria rivoluzione nella gerar-
chia economica mondiale, con i primi due 
posti occupati da Cina e India, lasciando 
gli Stati Uniti al terzo posto, seguiti da In-
donesia, Turchia, Brasile, Russia, Giappone 
e Germania, mentre Gran Bretagna, Italia, 
Francia e Canada, nell’ordine, usciranno 

definitivamente dalla classifica delle prime 
10 economie mondiali. La causa di que-
sto ribaltamento sta principalmente negli 
effetti sull’economia della crisi demografi-
ca dei Paesi avanzati e nella crescita della 
classe media nei paesi emergenti, ma non 
dobbiamo ignorare le conseguenze delle 
crisi odierne, dalla guerra in atto, che di-
segna nuovi equilibri strategici, alla crisi 
climatica che minaccia il futuro del pia-
neta, a quella pandemica, ancora irrisolta 
a causa delle sempre nuove varianti che 
emergono da quei due terzi del mondo che 
non è stato adeguatamente vaccinato e per 

le nuove pandemie, già in atto o attese. Il 
fattore determinante è che potere economi-
co e politico sta migrando verso un’Asia in 
inarrestabile ascesa. Già negli anni ’90 un 
articolo su Foreign Affairs, la rivista del Di-
partimento di Stato americano, sosteneva 
che gli Stati Uniti non avrebbero mai con-
sentito, anche a costo di un conflitto, il sor-
passo cinese. In questo quadro il conflitto 
fra America e Russia in Ucraina è solo un 
episodio propedeutico al vero conflitto con 
la Cina, teso ad impedire il suo sorpasso 
economico globale.

Per i prossimi anni si prospetta una 
vera e propria “economia di guerra”, con 
ricadute negative globali sulla crescita 
mondiale per un lungo periodo, peggioran-
do la situazione in tutti i Paesi, ma le cui 
conseguenze non saranno uguali per tutti, 
portando molti Paesi in recessione, e l’Italia 
è tra quelli che ne risentiranno di più. L’ele-
mento più aleatorio che inciderà fortemen-
te sull’andamento economico è la durata 
del conflitto e delle sanzioni.

Il FMI prevede che le sanzioni alla 
Russia ridurranno la crescita globale nel 
2022, “frenando l’attività economica per 
vari anni a venire (…) questo shock arriva 
proprio quando alcune parti del mondo 
stavano superando la fase acuta della pan-
demia. Si prevede che i consumi saranno 
più deboli per via dell’inflazione che erode 
il reddito disponibile e che condizioni fi-
scali più stringenti raffreddino gli investi-
menti”: sono a rischio 30 milioni di posti 
di lavoro. 

Le sanzioni arricchiranno gli Stati Uniti, 
i cui legami economici con la Russia sono 
limitati, che venderanno a carissimo prezzo 
il proprio gas di scisto altrimenti fuori mer-
cato, di scarsa qualità e ambientalmente 
devastante, e oltre il 70% degli armamenti 
aggiuntivi imposti ai paesi della NATO per 
raggiungere il 2% del Pil (con una spesa 
che passa, per l’Italia, da 25 a 38 miliardi). 
La Cina è in ripresa dopo la pandemia, pur 
presentando un rischio di bolla immobilia-
re, e subirà conseguenze marginali.  

Nonostante previsioni di un collasso 
economico della Russia, questo sembra an-
cora lontano. Per eludere l’embargo, e far 
arrivare greggio russo in Ue nonostante le 
sanzioni, la Russia effettua il passaggio 

NONOSTANTE LE PREVISIONI DI UN COLLASSO ECONOMICO DELLA RUSSIA, QUESTO SEMBRA ANCORA LONTANO

La guerra (economica) 
CHE FA MALE ALL’ITALIA
L’inflazione annuale, calcolata a marzo, è aumentata 
del 6,5% mentre i salari solo dello 0,6%. Ma anche 
la Germania perderà, al 2023, il 6,5% della ricchezza 
attuale e ciò peserà sull’intera UE
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del petrolio da una nave russa, che ha 
disattivato i trasponder di identificazione, a 
una non russa, in genere greca, dove viene 
diluito con altri greggi e viene etichettato 
come petrolio kazako o del Turkmenistan. 
Il forte aumento del prezzo del petrolio e la 
forte richiesta proveniente dalla Cina e da 
altri Paesi, ha consentito alla Russia ingenti 
guadagni, aumentando il saldo della bilan-
cia commerciale e, imponendo il pagamen-
to in rubli (che sono stati agganciato all’o-
ro, unica valuta mondiale, a 5000 rubli per 
grammo), ha rafforzato moltissimo il corso 
del rublo, a cui è agganciato anche lo Yuan 
cinese, mentre l’euro sta perdendo valore, 
aumentando i costi delle importazioni. L’o-
biettivo è quello strategico, accettato anche 
da Brasile, Sudafrica e da molti altri Paesi, 
di renderlo una valuta alternativa al dol-
laro nelle transazioni internazionali, men-
tre l’Arabia Saudita accetta i pagamenti in 
yuan, reso convertibile col rublo. 

L’impatto di gran lunga maggiore delle 
proprie sanzioni lo subirà l’Europa, che è 
già arrivata al sesto pacchetto, facendo del 
male soprattutto a sé stessa. Preoccupa so-
prattutto la Germania, che è stata finora la 
locomotiva d’Europa, ma che perderà, al 
2023, il 6,5% della ricchezza attuale e ciò 
peserà sull’intera UE, ma soprattutto sull’I-
talia, che ha un consistente flusso di espor-
tazioni agricole, di moda verso la Germa-
nia e la cui economia del nordest funge da 
subfornitura per la sua industria, specie 
nella componentistica auto. Le sfide crucia-
li che l’Europa deve affrontare riguardano 
la politica migratoria (a causa del forte 
aumento dell’immigrazione clandestina 
causata dall’enorme carestia prodotta dalla 
guerra che, secondo Oxfam, riguarderà a 
fine anno 830 milioni di persone), l’infla-
zione, l’impennata dei prezzi dell’energia e 
la carenza dei rifornimenti, la realizzazio-
ne di un sistema alimentare sostenibile, la 
riduzione della dipendenza e la costruzio-
ne dell’autonomia strategica e tecnologica 
dell’Unione europea.

L’impatto della guerra in Europa si ri-
flette soprattutto nella sicurezza energetica 
e l’Italia e la Germania saranno i Paesi più 
colpiti perché dipendono maggiormente 
dalle importazioni di gas russo, di cui l’I-
talia non può fare a meno, come ammet-
te il ministro della Transizione ecologica 
Cingolani, perché il suo blocco renderebbe 
“gli stoccaggi fermi al 40%” e comporte-
rebbe una grave recessione con la perdita 
di 4 punti di pil”, e che “l’autonomia totale 
dalla Russia ci sarà solo dal 2024”, ma il 

prezzo resterà comunque molto più alto nei 
prossimi anni. Ma il blocco, a fine anno, 
dell’importazione del petrolio russo deter-
mina, con conseguenze drammatiche, un 
forte rincaro immediato, che deriva dal fat-
to cha ciascuno stato cerca di accumulare 
grandi scorte prima del blocco, ingolfando 
una domanda che, nonostante l’incremen-
to del 50% della produzione dell’Opec, 
resta molto superiore all’offerta ma anche 
la speculazione contribuisce a far lievitare 
ulteriormente i prezzi determinando forti 
extraprofitti per tutte le imprese energeti-
che. Anche la fissazione di un tetto ai prez-
zi, proposta da Draghi e approvata dalla 
UE, non appare risolutiva, perché produr-
rà solo il risultato di una espansione di un 
mercato nero e una ulteriore rarefazione 
dei rifornimenti ufficiali. Il forte aumento 
del prezzo della benzina avrà pesanti con-
seguenze sia sulla logistica (che poi incide 
come un moltiplicatore su tutti i prezzi, 
alimentando il carovita e riducendo i con-
sumi), che sulla pesca e su tutte le industrie 
energivore (acciaio e metalli, vetro, carta, 
meccanica, estrazione e alimentare), perché 
il costo eccessivo rende la loro attività non 
più competitiva e sostenibile. Ma preoccu-
pano anche le attività che dipendono da 
forniture estere sempre più scarse (grano, 
fertilizzanti, carta, legno, nickel, neon, ma-
teriali edili, semiconduttori). La cosa più 
assurda è l’impegno al riarmo per cui oc-
corrono materiali strategici (terre rare, in-
dio, gallio, tungsteno, germanio, cobalto e 
nickel) controllati da Cina e Russia.  

L’inflazione ha tolto alle famiglie italia-

ne 1.240,80 euro a gennaio, mentre dilaga 
la povertà.  Non manca poi la stangata del-
le sovraimposte sull’Irpef per gli enti locali. 
Insomma, chi più ne ha più ne metta, non 
c’è limite alla creatività dei balzelli. Men-
tre l’inflazione annuale, calcolata a marzo, 
è aumentata del 6,5% e i salari solo del-
lo 0,6%, il rinnovo dei contratti è molto 
spesso bloccato e non recupera la perdita 
passata, il bonus di 200 euro una-tantum 
appare quasi ridicolo. Occorre recuperare 
davvero la perdita per il caro vita per salari 
e pensioni, e rinnovare i contratti scaduti, 
ciò serve anche alla tenuta del mercato in-
terno, ma gli aumenti non vanno detassati, 
perché ciò significa la demolizione del siste-
ma di “welfare” italiano, già scarso e am-
piamente amputato. Occorre anche ripri-
stinare un meccanismo automatico come 
la “scala mobile”, che non aumenta salari 
e pensioni, ma semplicemente ne impedisce 
l’erosione, e chi la rifiuta vuole semplice-
mente ridurne il valore.  

Draghi ammonisce che ci sono paesi 
come la Norvegia che hanno fatto profit-
ti per “150 miliardi di dollari extra per un 
Paese di 5 milioni di persone”, ma dimen-
tica di dire che la sua prosperità dipende 
dal fatto che è un grande esportatore di 
petrolio di alta qualità del Mare del Nord. 
Draghi ha spiegato, il 6 aprile, che “noi an-
diamo con quello che decide l’Unione euro-
pea. Se ci propongono l’embargo sul gas e 
se l’Unione europea è uniforme su questo, 
noi saremo ben contenti di seguire”. Ma lo 
facciamo fino al suicidio?
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A lessandro Genovesi, classe 1977, è alla 
guida della categoria degli edili dal lu-
glio 2016. Ha “incontrato” la Cgil a 

20 anni, quando ha iniziato a collaborare 
con il Dipartimento per le politiche sociali, 
ma il vero e proprio percorso sindacale lo 
ha cominciato nel 2003 ed è proseguito fino 
ad oggi. Nella nostra conversazione con il 
segretario generale della Fillea abbiamo toc-
cato vari temi, dal dramma-insicurezza sul 
lavoro alle conseguenze del conflitto in cor-
so, fino all’imminente avvio del Congresso. 

Prima, però, ti sollecitiamo su una vicenda 
di strettissima attualità, che riguarda la 
categoria: festeggiate il 136simo anniversario 
ed è impossibile stilare un bilancio di un 
periodo così lungo. Ma quanto e come è 
cambiato il lavoro edilizio a cavallo tra la 
fine dell’Ottocento e il nuovo millennio? 
Quali “vittorie” potete festeggiare? Su quali 
sconfitte interrogarsi? E che cosa attendersi 
da qui ai prossimi cento anni?

La storia sindacale della Fillea - che non 
rappresenta solo gli edili ma anche i lavo-
ratori del legno, delle cave, del cemento, 
dei laterizi ecc. – si intreccia con la storia 
del Paese e con i suoi cambiamenti (socia-
li, ma anche degli assetti urbani, dei flussi 
migratori, delle tecniche produttive) e più in 
generale è parte della storia dell’intero mo-
vimento sindacale e della Cgil (di cui fu tra 
i fondatori nel 1906). Con una serie però di 
specificità: la costruzione di tutele collettive 
e di identità in un mondo del lavoro strut-
turalmente discontinuo, mobile, con piccole 
aziende, sottoposto alle stagioni e, molto 
più di quanto si pensi, ai salti tecnologici. 
Questo vale soprattutto in edilizia, dove 
abbiamo costruito un sistema di tutele nel 
cantiere ma anche nel mercato del lavoro, 
pensato in termini pre-fordisti (cioè prima 
del lavoro di tutta una vita in una grande 
fabbrica) ed oggi attualissimo nel post-for-
dismo (ora in tanti si è discontinui, si lavora 
in PMI, ci si sposta, si hanno periodi di non 
lavoro). Tutto il sistema della Casse Edili, 
della Scuole Edili e dei CPT oggi ricompone 

ciò è disperso e potrebbe essere un modello 
per tanti altri settori. 

Molte delle vostre parole d’ordine centenarie 
effettivamente sembrano attualissime…

 “No agli appalti selvaggi, fuori la mafia 
dal cantiere, vogliamo stabilità occupazio-
nale, basta morti sul lavoro, vogliamo la 
riforma urbana, diritto alla casa per tutti”: 
sì, sono slogan che nelle foto presenti nel li-
bro appena uscito (136 anni di battaglie di 
Marielisa Serone, per Futura Ediesse) risal-
gono agli anni 50, 60, 70 e 80. Negli stessi 
impianti fissi, penso alle cementerie, con il 
tema della transizione e dell’efficienza ener-
getica ci confrontiamo da almeno 20 anni. 
Insomma, sconfitte ovviamente tante, ma 
abbiamo raggiunto risultati importanti an-
che, soprattutto negli ultimi anni (congrui-
tà, parità nei sub appalti, nuove norme sulla 
sicurezza, riforma degli inquadramenti, cen-
tralità del salario), con ottimi rinnovi come 
ci ha confermato lo stesso Istat. Soprattut-
to le battaglie della Fillea sono da sempre 

fortemente confederali: da un governo de-
mocratico della pianificazione urbanistica a 
zero consumo suolo, dal risanamento delle 
periferie e dal diritto alla casa al diritto ad 
avere strade e ferrovie soprattutto al Sud, 
fino ai temi ambientali, sui nuovi materiali, 
sul riciclo e riuso che, come categoria, por-
tiamo avanti da almeno 30 anni. Senza con-
siderare temi come la riforma delle pensioni 
o la salute e sicurezza.

Appunto: la piaga delle morti sul lavoro, 
ipocritamente definite “morti bianche”, è 
lontanissima dall’essere sconfitta. In Italia 
muore un lavoratore ogni otto ore: numeri 
mostruosi che appaiono sempre distanti anni 
luce dalle priorità dell’agenda politica. Quali 
sono le cause più profonde del fenomeno? Su 
quali misure sta lavorando il sindacato per 
provare ad affrontarlo? Che cosa chiede la 
Categoria alla politica e che cosa rivendica 
dalle organizzazioni datoriali?

Le morti sul lavoro raramente sono frut-
to del caso. Sono gli effetti di organizzazioni 
del lavoro povere, di imprese piccole che non 
investono, di scarsa formazione, di carichi di 
lavoro e di orari eccessivi. Le norme ci sono 
ed in alcuni casi sono anche avanzate sia in 
termini specifici (pensiamo a come è stato 
riscritto l’art. 14 del dlgs. 81/2008 dal Mini-
stro Orlando) che generali (perché tutto ciò 
che manda in pensione prima i lavoratori 
gravosi, i più esposti con l’aumento dell’età 
o tutto ciò che combatte il lavoro nero, vedi 
Durc di Congruità, indirettamente agisce sul 
rischio infortuni). Il problema è che si è 

INTERVISTA AD ALESSANDRO GENOVESI, SEGRETARIO GENERALE FILLEA: DAL DRAMMA-INSICUREZZA AI TEMI DEL CONGRESSO

Il futuro in una battuta? “UN PO’ DI 
SOCIALISMO CONTRO LA BARBARIE”

Un’economia di guerra la pagano sempre i 
soggetti più deboli. Quando poi si riducono le 

materie prime o si innalzano i loro prezzi, chi vive di 
trasformazione, come l’Italia, paga due volte. E 
l’edilizia non scappa da questa regola
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indebolito il presidio del territorio, dai 
medici del lavoro all’ispettorato, alle ASL, 
a INPS e INAIL. Non giriamoci intorno: è 
vero che c’è un problema culturale, è vero 
che occorre premiare i più virtuosi, però se 
vi è sempre (o quasi) la certezza che nessu-
no verrà a chiedermi conto di quello che sto 
facendo, alimentiamo solo superficialità e 
sottovalutazioni, per non dire di peggio.

Ad oltre tre mesi dall’inizio della guerra 
in Ucraina, l’attenzione della politica 
e dei mass media si è spostata sulle 
drammatiche ricadute economiche: crisi 
energetica, tariffe alle stelle, preoccupazioni 
sull’approvvigionamento alimentare, 
inflazione galoppante. Come vive la Fillea 
questo dramma? Come il protrarsi del 
conflitto potrà incidere sul mercato delle 
costruzioni e, più in generale sul settore nel 
suo complesso?

C’è la guerra per una responsabilità pre-
cisa: Putin ha fatto carta straccia del diritto 
ed ha invaso una nazione sovrana. Quindi 
le sanzioni economiche sono una risposta 
classica prevista dallo stesso diritto interna-
zionale. Detto questo, però, un’economia di 
guerra la pagano sempre i soggetti più de-
boli. Nel mondo: e lo vediamo con la crisi 
alimentare in Africa. Nelle società cosiddet-
te ricche, dalle fasce di popolazione più de-
bole, più esposte all’inflazione e all’aumento 
del costo della vita. Settorialmente, quando 
poi si riducono le materie prime o si innal-
zano i loro prezzi, chi vive di trasformazione 
come l’Italia paga due volte. L’edilizia non 

scappa da questa regola, anzi anche prima 
della guerra un eccesso improvviso da “do-
manda”, legato ai vari bonus e super bonus, 
sommandosi alla destrutturazione delle ca-
tene internazionali delle forniture a segui-
to del lock down, aveva visto impennarsi 
prezzi e costi. Detto ciò, la pace va ricercata 
prima ancora che per motivi solo economici 
(che pure sono importanti) per motivi più 
generali: dove ci porterebbe un riarmo ge-
neralizzato? Dove ci porterebbe un mondo 
senza un’Europa autonoma e che prova a 
presentarsi come modello politico e sociale 
anche per altri? E veramente pensiamo di 
poter tenere insieme il conflitto armato e l’e-
sigenza di una riconversione ecologica che, 
se non attuata, ci porterà tutti a scomparire? 
Anzi, per assurdo, proprio il rischio di una 
economia di guerra, proprio il palesarsi di 
una forte dipendenza dal gas e dal petrolio 
deve farci accelerare nella transizione ener-
getica e verso un modello di produzione e 
consumo basato sull’economia circolare, sul 
riuso, ecc. 

Le categorie degli edili di Cgil, Cisl e Uil 
hanno sperimentato per prime la cosiddetta 
“bilateralità”, con le Casse Edili e i Comitati 
paritetici territoriali. Come descrivereste 
questa prassi consolidata nei rapporti tra i 
sindacati, le controparti e gli enti terzi? E, 
soprattutto, che bilancio ne potete trarre, sulla 
base di un’esperienza ormai ultradecennale?

L’esperienza è addirittura ultracentena-
ria, considerando che la prima Cassa Edile 
a Milano è nata nel 1919. Come accenna-
vo prima, mai come oggi la bilateralità di 
derivazione contrattuale in edilizia, con la 
mutualizzazione delle prestazioni, con il 
presidio di legalità che esercita (la Cassa 
Edile concorre all’emanazione del Durc/Dol 
e della Congruità), con la centralità che dà 
alla formazione (anche su green building, 
professionalizzazione, ecc.), corretto inqua-
dramento (dopo soprattutto il recente rin-
novo dei CCNL quest’anno) e alla salute e 
sicurezza, si propone oggi come modello che 
può funzionare anche in altri settori. Sempre 
di più discontinuità, lavoro in piccole e me-
die imprese, esigenza di aggiornamento co-
stante, mobilità, ricomposizione delle tutele 
anche sul mercato del lavoro, saranno (anzi 
già sono), anche per questioni tecnologiche, 
caratteristiche diffuse in molti comparti.

E’ iniziato il Congresso della principale 
organizzazione dei lavoratori e dei pensionati 
italiani, che cade in un momento di acutissima 
crisi economica e anche politico-istituzionale, 
se pensiamo a quanto sia stata accidentata 
questa legislatura. Che cosa “chiedete” al 
Congresso? Quale segnale dovrebbe dare agli 
iscritti, ai simpatizzanti, al mondo del lavoro? 
E quale strada dovrebbe intraprendere la Cgil 
per poterli rappresentare al meglio?

Sarà un congresso particolare, credo. Da 
una parte molte sono le variabili economi-
che, tecnologiche, geopolitiche che a livello 
internazionale, europeo e quindi italiano 
possono entrare in campo. E quindi occor-

rerà tenere in “aggiornamento” permanente 
la nostra elaborazione “tattica”. Dall’altra 
però, proprio per queste incertezze, dob-
biamo essere chiari e netti sulla “strategia”, 
cioè su un pensiero lungo che collochi la no-
stra azione dentro un quadro di coerenza e 
una visione di insieme. 

La visione di insieme si può rappresen-
tare intorno ad un obiettivo: per sopravvi-
vere serve più giustizia ambientale e socia-
le.  Per affermare tale maggiore giustizia, la 
via della democrazia e della partecipazione 
è l’unica per noi coerente e necessaria. Gli 
strumenti per realizzare la prima (giustizia) 
e alimentare la seconda (democrazia e parte-
cipazione) sono una nuova stagione di con-
trattazione collettiva e di vertenzialità per: 
1) avere politiche industriali (con un ruolo 
del pubblico maggiore) in grado di governa-
re e accompagnare transizione tecnologica, 
transizione digitale e transizione demografi-
ca, senza lasciare indietro nessuno, anzi cre-
ando anche più occupazione; 2) un mondo 
del lavoro con meno precarietà, per investire 
sulla conoscenza dei lavoratori, i saperi e la 
voglia di partecipare e di contribuire anche 
ad un nuovo modello di produzione e di im-
presa; 3) un sistema pubblico di protezione 
e promozione perché dobbiamo ricostituire 
un “ceto medio” che sta sparendo e non pos-
siamo al contempo condannare alla paura, 
alla rabbia (e quindi alla xenofobia, all’an-
tiscienza, al fascismo) milioni di persone de-
boli. Da qui la centralità della sanità pubbli-
ca, della scuola e università e di un modello 
di città che, in uno slogan, chiamiamo la 
città dei 15 minuti. Creando per questa via 
anche occupazione. Perché o ripartiamo dai 
bisogni, o creiamo lavoro per un nuovo mo-
dello, oppure tra intelligenza artificiale, con-
centrazione di ricchezza nelle mani di poche, 
impoverimento del nostro tessuto di piccole 
e medie aziende, anche avere un lavoro sarà 
un privilegio. Ovviamente per fare ciò dob-
biamo cambiare come Cgil, ma soprattutto 
dobbiamo avere il coraggio di praticare in-
novazione, di sperimentare. 

Obiettivi ambiziosi che travalicano la “forza” 
della pur principale confederazione sindacale.

Siamo infatti consapevoli che questa 
battaglia non la si vince da soli, anche se 
più forti e grandi. Serve ricostruire un senso 
comune nella società, servono alleanze, ser-
ve unità sindacale (per quanto complicata e 
difficile), serve ricostruire un campo politico 
e culturale dove vivano le varie espressioni 
di una visione democratica e progressista 
della società. Senza rinunciare all’autono-
mia del lavoro e del sociale, serve ricostruire 
anche una cultura politica e forze politiche 
espressamente alternative nei valori e nei 
programmi, non subalterne sia alla destra 
neo-liberista (oggi in crisi dopo il fine del-
la globalizzazione che era considerata bel-
la a prescindere) che delle destre populiste, 
nazionaliste e xenofobe. Serve, passami la 
battuta, un po’ di socialismo alternativo alle 
barbarie in cui siamo immersi.

A cura della redazione di ‘Progetto Lavoro’
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L’ economia nazionale negli ultimi 20 
anni ha registrato una evidente e 
purtroppo persistente contrazione 

in tutte le principali variabili economiche: 
PIL, investimenti lordi, consumi e salari, 
unitamente a una precarizzazione del la-
voro che ha pochi rivali in Europa (1). La 
statistica descrittiva restituisce una foto-
grafia abbastanza netta e solleva questioni 
di struttura che il Paese non ha mai voluto 
o forse potuto affrontare. 

PREMESSA
Alcuni fenomeni socioeconomici nazio-
nali combinano problemi di struttura e di 
ingiustizia: 1) un rapporto tra redditi da 
lavoro e valore aggiunto rispetto alla me-
dia dei principali paesi di riferimento di 
area OECD particolarmente basso; 2) una 
dinamica dei salari tra il 2000 e il 2020 
negativa e pesantemente condizionata dal-
la struttura economica del Paese. Ci sono 
poi i problemi di struttura rimossi dalla 
politica e dagli economisti mainstream: 1) 
la dinamica del PIL restituisce l’immagi-
ne di un Paese ormai fermo e disallineato 
rispetto ai principali interlocutori di area 
OECD; 2) gli investimenti italiani in rap-
porto al PIL, mediamente inferiori di 2 
punti di PIL rispetto alla media europea, 
restituisce l’immagine di una specializza-
zione produttiva che necessita di minori 
investimenti rispetto ai paesi dell’area 
OECD; 3) i consumi (2) sono allo stesso 
livello del 2000, mentre in Francia e Ger-
mania crescono di 20 punti (3). 

La recente denunzia relativa all’an-
damento dei salari nazionali, alla loro 
ripartizione sul valore aggiunto, sebbene 
giustificata, unitamente alla necessità di 
contrastare la riduzione del potere d’ac-
quisto determinata dalla recente crescita 
dei prezzi, sollevano questioni economiche 
e di giustizia che rimandano alla necessi-
tà di cambiare non solo la contrattazione 
(4), ma anche il motore della macchina 
(5). Il Paese, diversamente, continuerà ad 

affrontare il tema dei consumi, dei salari 
e della crescita come se la domanda de-
gli economisti, “è nata prima la gallina 
o l’uovo”, fosse un nodo irrisolvibile. In 
realtà, in Italia non abbiamo né l’uovo 
né la gallina. Inoltre, l’Italia e l’Europa 

attraversano una fase storica legata alla 
nuova geografia economica che investirà 
la de-globalizzazione sottesa alla guerra in 
Ucraina e che, inevitabilmente, riscriverà 
le cosiddette “istituzioni dell’economia 
politica”, con tutte le implicazioni dal lato 
del reddito, della ripartizione dello stesso 
e delle catene del valore. Al momento l’Eu-
ropa sembra essere l’agnello sacrificale se 
non interverranno novità politiche impor-
tanti (6). 

Le questioni sollevate fanno emerge la 
necessità di ri-progettare il Paese e l’Eu-
ropa nei suoi presupposti. Solo a questa 
condizione è possibile immaginare un fu-
turo capace di considerare i “diritti presi 
sul serio” (Einaudi), le classi sociali (Sylos 
Labini), il ruolo del sindacato come sog-
getto del cambiamento della società (Ta-
rantelli) e la democrazia come eserci-

Salari: DINAMICA 
E STRUTTURA ECONOMICA
La stagnazione salariale trentennale in Italia, in 
rapporto agli altri paesi europei e non soltanto: 
dalla bassa specializzazione produttiva e intensità 
tecnologica al basso tasso di occupazione nazionale, 
fino alle dimensioni eccessivamente ridotte delle 
imprese italiane
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zio del potere mitigato dai necessari 
e indispensabili contrappesi. A questo e 
già impegnativo elenco di sfide cultura-
li, non possiamo dimenticare H. Minsky 
e, in particolare, il lavoro tradotto dalla 
CGIL come corollario del Piano del lavo-
ro: “Combattere la povertà. Lavoro, non 
assistenza” (Bellofiore e Pennacchi, trad. 
Variato A.).

ALCUNI FATTI STILIZZATI
Sebbene sia noto il disallineamento 
dell’Italia rispetto ai principali paesi di 
riferimento europei e di area OECD, la 
profondità e l’insistenza di questo “disal-
lineamento” economico e sociale solleva 
grandi riflessioni e dispute, senza però toc-
care i nodi di struttura che compromet-
tono la soluzione dei problemi. Lo stesso 
PNRR (Piano di Ripresa e Resilienza) (7) 
elude i nodi di struttura, affidandosi alla 
mano invisibile e alle cosiddette riforme 
strutturali tese a liberale i mercati dai 
“lacci e lacciuoli”, privo di un piano orga-
nico per affrontare i ritardi tecnologici e 
di specializzazione del Paese (8). 

Il primo fatto economico è relativo 
al PIL. L’Italia rimane il grande malato 
dell’area euro assieme a Portogallo e Gre-
cia, a cui possiamo aggiungere il Giap-
pone. La dinamica del PIL restituisce tre 
blocchi di Paesi (Figura 1, Crescita del PIL, 
2000=100): 1) i Paesi inseguitori dell’aera 
euro; 2) i Paesi a capitalismo maturo; 3) i 
Paesi in difficoltà. 

La dinamica del PIL dei Paesi conside-
rati è tutt’altro che sorprendente. Di norma 
i Paesi inseguitori registrano sempre tassi di 
crescita più alti rispetto ai Paesi più svilup-
pati in ragione dei bassi livelli di reddito. La 
dinamica di alcuni Paesi (in particolare Ita-
lia, Portogallo e aggiungerei Giappone) sol-
leva, però, importanti questioni di politica 
economica: come è stato possibile che Paesi 
perfettamente integrati nel circuito econo-
mico internazionale abbiano perso le poche 
opportunità di crescita?

Se la dinamica del reddito è importan-
te, il livello di reddito pro-capite qualifica 
lo stato di benessere dei Paesi. Non è una 
misura che restituisce la “giustizia” del 
ben-essere, ma permette di osservare come 
e quanto il reddito per persona sia miglio-
rato nel tempo. Come era lecito attender-
si, la “classifica” del reddito pro-capite 
differisce da quella della dinamica del PIL 
(Figura 2, PIL pro-capite a prezzi costanti, 
US dollari, 2015). Al netto della “anoma-
lia” Lussemburgo e Irlanda, che registrano 
un reddito pro-capite particolarmente alto 
(9), la tripartizione dei Paesi di cui sopra 
è rovesciata: 1) Paesi coerenti e omogenei 
(Norvegia, US, Olanda, Austria, Svezia, 
Germania, Belgio, Finlandia); 2) Paesi che 
registrano una parziale diminuzione del 
reddito pro-capite (UK, Giappone, Italia, 
Spagna. Grecia, Portogallo); 3) Paesi con 
un PIL pro-capite significativamente più 
basso rispetto ai Paesi avanzati (Lettonia, 
Polonia, Ungheria, Repubblica slovacca, 

Estonia, Slovenia, Repubblica Ceca), indi-
pendentemente dai tassi di crescita del PIL. 
In sintesi: la crescita del PIL restituisce la 

dinamica nel tempo di un paese, ma non 
“misura” il benessere, desumibile dal red-
dito pro-capite. 
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La dinamica dei consumi (Figura 3, 
Spesa per consumi finali, prezzi costanti, 
PPA costanti, anno base OCSE, dollaro 
USA, 2015, 2000=100) è in linea con la 
dinamica del PIL; un fenomeno coerente e 
noto nell’analisi economica.

Molto più interessante è invece l’anali-
si economica sugli investimenti lordi e, in 
particolare, il livello degli investimenti in 
rapporto al PIL. Se gli investimenti sono 
la componente autonoma e qualificante 
del PIL, il rapporto investimenti-PIL re-
stituisce la propensione agli investimenti 
dei Paesi e, indirettamente, alcune carat-
teristiche tecniche delle rispettive strutture 
economiche. Sebbene l’alto rapporto in-
vestimenti-PIL registri il contributo degli 
stessi alla crescita del PIL, dobbiamo pur 
sottolineare che gli investimenti non sono 
tutti uguali: alcuni sono legati ai beni ca-
pitali; altri alle infrastrutture; altri ancora 
servono a migliorare l’organizzazione del-
la struttura economica nel suo insieme. In-
dipendentemente dalle caratteristiche tec-
niche degli investimenti (10), questi sono 
realizzati per soddisfare una potenziale 
domanda che gli imprenditori, a torto o a 
ragione, considerano credibile (11). 

Il posizionamento degli Stati non è 
omogeneo, ma possiamo dividerli in 4 
aree più o meno omogenee (Figura 4, 
Rapporto Investimenti/PIL): 1) Paesi inse-
guitori che nel tempo hanno consolidato 
e accresciuto il rapporto investimenti-PIL 
(Lettonia, Estonia, Repubblica Ceca, Un-
gheria); 2) Paesi particolarmente impegna-
ti negli investimenti e comunque superiori 
alla media europea (Giappone, Francia, 
Germania, US, Repubblica Slovacca. Ir-
landa, Norvegia, Svezia); 3) Paesi meno 
impegnati negli investimenti ancorché 
non troppo distanti dalla media europea 
(Polonia, Spagna, Italia, Portogallo, Olan-
da, US) (12); 4) Paesi che hanno un basso 
rapporto investimenti-PIL e che faticano 
a invertire lo stato dell’arte (UK, Lussem-
burgo, Lituania, Grecia).

Le diverse tendenze degli investimenti 
(Figura 4) giustificano l’alta dinamica del 
PIL dei Paesi inseguitori, la stabilità di al-
cuni Paesi europei, al netto di Repubblica 
Slovacca e Irlanda, così come le difficoltà 
di Italia, Portogallo, Spagna e, in partico-
lare, della Grecia. In alcuni Paesi (Gran 
Bretagna e Lussemburgo) si osserva un 
calo abbastanza accentuato del rapporto 
investimenti-PIL, sostanzialmente impu-
tabile alla perdita di attività economiche 
industriali reali, indipendentemente dalla 
sede giuridica delle multinazionali, men-
tre i nuovi investimenti US sostituiscono 
i beni capitali obsoleti in attrezzature con 
maggiore contenuto tecnico.

Sebbene l’Italia non si discosti molto 
dalla media europea, dobbiamo ricordare 
che i suoi investimenti sono interessati da 
un forte vincolo estero. Infatti, una parte 
delle risorse finanziarie delle imprese de-
stinate all’acquisto di nuovi beni strumen-
tali si trasformano in importazioni di 
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beni ad alto valore aggiunto e di cono-
scenza che, strutturalmente, non possiamo 
realizzare in Italia (13).  

Ciò dà conto della bassa crescita na-
zionale, della specializzazione produttiva 
e dei livelli salariali che, purtroppo, sem-
brano coerenti con il sistema economico 
che necessita di una riprogettazione pro-
fonda e di struttura. 

LE DIVERSE FACCE DEL LAVORO E DEI 
REDDITI
Rispetto all’andamento dei salari e alle 
condizioni sociali, è necessario ricordare 
che la flessibilizzazione del mercato del 
lavoro intervenuta negli ultimi 30 anni ha 
modificato la natura dei redditi da lavoro. 
L’effetto della concorrenza nel mercato del 
lavoro sulle condizioni di vita dei lavora-
tori, da una prospettiva macroeconomica, 
suggeriscono che una maggiore flessibili-
tà del mercato del lavoro è correlata, nel 
lungo periodo, a un numero più elevato 
di lavoratori che vivono in povertà, sia 
in termini relativi che assoluti (14). L’Ita-
lia è tra i Paesi in cui gli effetti di queste 
politiche sono più pervasive: tra il 2000 
e il 2020 i salari hanno perso quasi 3 
punti (2000=100). Questa tendenza però 
non è lineare (Figura 5, Tassi di crescita 
dei salari medi annui, a prezzi costanti in 
USD 2020 a parità di potere d’acquisto, 
2000=100). Infatti, dopo la crisi interna-
zionale dei subprime (2008) che ha inve-
stito duramente tutto il sistema economi-
co internazionale, che ha determinato una 
perdita secca di produzione nazionale pari 
al 25% del totale, i salari flettono in modo 
consistente; se dal 2000 al 2010 i salari 
crescono di 5 punti (da 100 a 105), dopo il 
2010 scendendo di 8 punti (da 105 a 97). 
Una contrazione che non ha eguali in Eu-
ropa, al netto di Grecia, Portogallo, Spa-
gna e, giustappunto, Italia, mentre nell’a-
rea OECD osserviamo la stessa tendenza 
in Giappone.

Analizzata la dinamica salariale, dob-
biamo pur ricordare che la “dinamica sala-
riale” non è la dimensione più corretta per 
valutare il “valore” del reddito da lavoro. 
Infatti, sebbene l’Italia sia il Paese che più 
di altri ha rallentato la propria evoluzione 
salariale – in particolare rispetto alle per-
formance di Lituania, Estonia, Lettonia – 
in termini di valore rimane ancora una si-
gnificativa differenza a suo favore, almeno 
rispetto ai Paesi prima indicati. La figura 
6 (Average annual wages, In 2020 con-
stant prices at 2020 USD PPPs) dà conto 
dei diversi livelli di reddito e permette di 
comparare i salari di alcuni Paesi. L’Italia 
non è il Paese migliore, ma non credo che 
qualcuno sarebbe disposto a scambiarlo 
con quelli dei Paesi sopra menzionati.

Restituita una maggiore consape-
volezza del valore dei salari dei diversi 
Paesi, la differenza (negativa) dei salari 
nazionali rispetto alla media dell’aerea 
OECD rimane importante e tende a cre-
scere, diversamente dai Paesi che hanno 

mostrato una migliore dinamica. In qual-
che modo la dinamica e la crescita in 
valore dei salari dei Paesi inseguitori dà 
conto della necessità di accrescere i sala-
ri per sostenere gli investimenti e quindi 
la crescita del PIL (15), diversamente da 
quanto avviene in Italia. In altri termini: 
i paesi arretrati che decidono di raggiun-
gere i Paesi più avanzati sono costretti a 
combinare dinamiche salariali e PIL nel 
modo più coerente possibile, mentre i Pa-
esi avanzati, che partono da livelli sicura-
mente più alti di reddito, combinano an-
ch’essi dinamica salariale e PIL, sebbene 
a livelli inferiori in ragione della difficoltà 
nell’individuare nuovi e più proficui inve-
stimenti. L’altra faccia della medaglia dei 
livelli salariali nazionali dà quindi conto 
delle difficoltà economiche e di struttura 
che il Paese dovrebbe affrontare.

Sebbene in Italia si possa fare qualcosa 
di meglio nella distribuzione del reddito 
e nella crescita di PIL e salari, come pos-
siamo “misurare” il livello di ingiustizia 
sociale dei salari? Possiamo delineare dei 
redditi da lavoro funzionali alla crescita 
economica e al benessere?

Non esiste in assoluto un indicatore 
socioeconomico capace di catturare l’in-
giustizia salariale, ma possiamo desumer-
lo indirettamente dal rapporto “reddito 
da lavoro-valore aggiunto” dei Paesi che 
consideriamo più prossimi (Figura 8, 
Rapporto tra salari e valore aggiunto). 
Come si può osservare dalla figura 8, si 
vede chiaramente che il reddito da lavoro 
sul valore aggiunto dell’Italia nel 2021 
sia pari al 45,55%, contro il 53% della 
media europea, il 59% della Germania, il 
58% della Francia, il 52% della Spagna 
e il 55% degli Stati Uniti. Al netto delle 
riflessioni del Prof. Roberto Artoni circa 
la veridicità di alcuni indicatori (16), pos-
siamo sostenere che il reddito da lavoro 
nazionale è ingiusto e/o inadeguato tanto 
più è distante dai paesi che spesso utiliz-
ziamo come riferimento politico, econo-
mico e sociale. 

La differenza che separa l’Italia da 
questi Paesi nella ripartizione del reddito 
sul valore aggiunto è una proxy del livello 
di ingiustizia sociale. 

Possiamo ben chiedere il giusto au-
mento salariale per raggiungere i nostri 
concorrenti, con una avvertenza: questo 
incremento non può e non deve avvenire 
a discapito di un ridimensionamento del 
reddito attribuito allo Stato.

CONCLUSIONI
Le spiegazioni socioeconomiche delle dif-
ferenze tra l’Italia e molti altri Paesi sono 
più di una. Le più accreditate sono: nel tas-
so di occupazione nazionale che è ancora 
troppo basso rispetto alla media europea; 
nelle differenze di genere, sebbene stiano 
migliorando nel tempo. Sono spiegazioni 
ragionevoli ma insufficienti. Probabilmen-
te, la principale spiegazione del ritardo 
nazionale risiede: 1) nella specializzazione 

produttiva; 2) nella bassa produttività; 3) 
nei livelli di conoscenza e intensità tecno-
logica inadeguate. A queste buone ragioni 
dobbiamo aggiungere anche la dimensio-
ne delle imprese italiane: troppo piccole e 
con evidenti diseconomie di scala. Forse 
le piccole imprese hanno fatto la fortuna 
dell’Italia durante gli anni Settanta, ma 
sono inadeguate per raggiungere i livelli di 
conoscenza necessarie insite nelle nuove 
attività economiche e industriali. 

L’effetto di questi nodi di struttura si 
vede nella domanda di lavoro delle im-
prese che rimane qualitativamente trop-
po bassa rispetto ai livelli di formazione 
conseguita dai giovani durante il loro 
percorso formativo. Infatti, la fuga all’e-
stero di “capitale” umano nazionale a fa-
vore dei paesi stranieri è la norma e non 
l’eccezione.

Roberto Romano
(da sbilanciamoci.info)

NOTE:
(1) Simonazzi A., 2021, Dignità del lavoro e piena occupazione, 
Moneta e Credito, vol. 74 n. 293; Conte V., 31 Marzo 2022, Il 
record di lavoratori precari nell’Italia con i prezzi alle stelle, La 
Repubblica, https://www.repubblica.it/economia/2022/03/31/
news/il_record_di_lavoratori_precari_nellitalia_con_i_prezzi_
alle_stelle-343626150/
(2) Final consumption expenditure, Constant prices, constant 
PPPs, OECD base year, US Dollar, 2015
(3) La dinamica dei consumi è comunque più contenuta per i 
paesi a capitalismo maturo (storico) rispetto ai paesi emergenti 
o che hanno guadagnato posizioni nel consesso internazionale 
in termini di commercio internazionale, PIL e investimenti.
(4) https://sbilanciamoci.info/lavoro-e-potere-ricostituire-
economie-di-scala-della-rappresentanza/
(5) http://www.labour.it/giudice-riccardo-lombardi-tra-marx-
e-keynes/
(6) http://effimera.org/un-conflitto-spartiacque-di-roberto-
romano/
(7) https://www.mise.gov.it/index.php/it/68-incentivi/2042324-
piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-i-progetti-del-
mise#:~:text=Il%20Piano%20Nazionale%20di%20
Ripresa,giustizia
(8) Anna M. Variato, Maranzano P., Romano R., 2020, Rotta Next 
Generation: tra narrazioni ed evidenza empirica, le sfide del 
possibile orizzonte della politica economica italiana, Moneta 
e Credito, V. 73 N. 291; Maranzano P., Noera M., Romano R., 
2021,The European industrial challenge and the Italian NRRP, 
PSL Quarterly Review, vol. 74n. 298
(9) Forse spiegabile con la concorrenza fiscale (paradisi fiscali?)
(10) Romano R., Lucarelli S., 2017, Squilibrio, Ediesse.
(11) Leon P., 1966, Structural Change and Growth in Capitalism, 
The Johns Hopkins Press, Baltimore.
(12) Sebbene i valori siano più o meno allineati, la distanza dalla 
media europea degli investimenti italiani è pari a poco più di 30 
mld di euro. 
(13) Lucarelli S., Palma D., Romano R., 2013, Quando gli 
investimenti rappresentano un vincolo. Contributo alla 
discussione sulla crisi italiana nella crisi internazionale, Moneta 
e Credito, V. 66 N. 262. 
(14) Canale R. R., Liotti G., Musella M., 2022, Labour Market 
Flexibility and Workers’ Living Conditions in Europe, Structural 
Change and Economic Dynamics
(15) Sylos Labini P., 1984, Le forze dello sviluppo e del declino. 
Laterza, Roma-Bari; Guarini G., 2007, La funzione di produttività 
di Sylos Labini tra mercato e territorio: un’analisi econometrica 
per le regioni italiane, Moneta e Credito, vol. 60, n. 238, 173-
198.
(16) https://sbilanciamoci.info/labc-delle-imposte-sui-redditi-
in-italia/

8

APPROFONDIMENTI





n. 11 | 14 giugno 2022


