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I commenti critici alle recenti dichiarazioni dell’amministratore delegato della Fiat, Sergio
Marchionne, in ordine alla scarsa redditività degli stabilimenti Fiat in Italia e alla conseguente
necessità delle delocalizzazioni, si sono - per lo più - concentrati sulle capacità gestionali del m
anagement
dell’azienda e sulla censurabilità di quelle dichiarazioni alla luce dei cospicui finanziamenti
pubblici ricevuti in passato da Fiat.

Si tratta di rilievi condivisibili che, tuttavia, sembrano non tener conto di una considerazione che
prescinde dal singolo caso e che può porsi nei seguenti termini: l’accelerazione dei processi di
delocalizzazione industriale conferma che il capitalismo contemporaneo è sempre più
caratterizzato dalla piena sovranità della grande impresa. Una piena sovranità che si manifesta
anche mediante il potere che essa esercita sulle scelte di politica economica e, in particolare, di
politica del lavoro[1]. Sono in molti a ritenere che gli assetti istituzionali e decisionali ereditati
dal Novecento siano oggi inadeguati e che le norme giuridiche debbano adeguarsi alle ‘nuove’
esigenze di competizione delle imprese nell’economia globale. A ben vedere, si tratta di
una opzione ideologica; d’altronde, non sempre ciò che è nuovo è necessariamente meglio di
ciò che lo ha preceduto
[2].

Schematicamente, le scelte di delocalizzazione vengono ricondotte a due ordini di fattori.

1) Si ritiene che le delocalizzazioni dipendano dall’eccessiva regolamentazione dei mercati,
dall’elevato onere burocratico, dall’elevata imposizione fiscale e, più in generale, dalla peggiore
‘qualità delle istituzioni’ del Paese dal quale le imprese migrano. Si tratta di una tesi che non
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sembra trovare adeguati riscontri empirici. Può essere sufficiente, in questa sede, richiamare
l’ultimo rapporto della Banca Mondiale che certifica che, con riferimento ai governi italiani, in
una scala compresa fra lo 0 e il 100%, la qualità delle istituzioni italiane (in primis, la continuità
governativa) si è ridotta dall’80% del 1996 al 55% del 2009, essendo di gran lunga superiore la
qualità delle istituzioni tedesche. Ma, a fronte della migliore qualità delle istituzioni tedesche, le
delocalizzazioni sono state più massicce in Germania che in Italia.

2) E’ opinione diffusa che le imprese decidano di delocalizzare se i salari sono più alti nel Paese
nel quale operano e più bassi nel Paese nel quale potrebbero migrare[3]. Evidentemente
occorre che sussistano le condizioni che rendano possibile la delocalizzazione sul piano
tecnico, ovvero che sia possibile investire altrove con costi ragionevolmente bassi. Si consideri,
a riguardo, che l’Italia è, fra i Paesi OCSE, quello che ha dato maggiore accelerazione alle
politiche di deregolamentazione del mercato del lavoro (e nel quale i salari medi sono fra i più
bassi in ambito europeo) e, contestualmente, che ha sperimentato un’intensificazione dei
processi di delocalizzazione in uscita molto significativa, con ben scarsi flussi in entrata.

Quest’ultima interpretazione razionalizza parte del fenomeno. Altri fattori concorrono a
determinarlo e, fra questi, è opportuno considerarne almeno due.

a) La quantità e qualità delle delocalizzazioni è significativamente influenzata dall’erogazione di
finanziamenti per l’attrazione di investimenti nel Paese ospitante. Il caso della Serbia, in tal
senso, è emblematico[4]. Con il Decreto 70/2008 della repubblica serba è stato stanziato un
fondo specificamente destinato a questo fine, con la clausola che – per l’erogazione di
finanziamenti – occorre tener conto
in primis
della quotazione in borsa dell’impresa e della sua capacità di trasferire “alte tecnologie” (art.13).
Questo dispositivo costituisce una spinta rilevante, per le grandi imprese, a lasciare nei Paesi
d’origine le filiere di produzione a bassa intensità tecnologica e, conseguentemente, ad
occupare prevalentemente lavoratori con basse competenze o sottoccupati. Ovvero, di norma,
lavoratori ai quali viene somministrato un contratto di lavoro a tempo determinato.

b) Le delocalizzazioni possono essere favorite dalla precarietà del rapporto di lavoro non solo
nel Paese di destinazione ma anche in quello di partenza. Infatti, la diffusione di rapporti di
lavoro precario costituisce una condizione permissiva per la mobilità dei capitali, almeno nel
senso che consente all’impresa di non rinnovare i contratti di lavoro nel Paese dal quale intende
migrare
[5]. Ciò accade a ragione del fatto
che, somministrando contratti a tempo determinato, l’impresa non è vincolata a produrre
in loco
, o comunque lo è meno rispetto al caso in cui vi siano vincoli alla libertà di licenziamento. In
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quest’ultimo caso, infatti, l’impresa dovrebbe sostenere costi di licenziamento che, in regime di
precarietà, non sostiene.

Occorre chiarire che la piena mobilità internazionale dei capitali contribuisce ad aggravare la
crisi, in quanto rafforza la concorrenza fra Stati al ribasso dei salari e della spesa pubblica e,
dunque, alla caduta della domanda aggregata e dell’occupazione, su scala globale, riducendo i
mercati di sbocco e rendendo, conseguentemente, più difficile la realizzazione monetaria dei
profitti per le imprese nel loro complesso[6]. E in fine dei conti, per ogni singolo Paese, le
politiche di bassi salari, precarizzazione del lavoro e riduzione dei diritti dei lavoratori – oltre a
essere socialmente dannose – possono non risultare efficaci nel contrastare le scelte di
delocalizzazione e il conseguente aumento del tasso di disoccupazione. E ciò per il possibile
innescarsi di una spirale perversa, che va dalla caduta dei salari al ristagno della domanda
aggregata interna (a causa della contrazione della domanda di beni di consumo
[7]
) e può portare al disinvestimento in quell’area e ad ulteriori compressioni salariali
[8]
. A ciò si aggiunge che, a fronte del calo della domanda, le imprese sono disincentivate ad
introdurre innovazioni, generando, per questa via, riduzioni della produttività del lavoro
[9]
.

Le scelte di localizzazione possono essere, dunque, significativamente determinate
dall’ampiezza dei mercati di sbocco e dalla dinamica della produttività e, per le cause qui
individuate, i bassi salari sono, di norma, associati a bassa produttività. E la reiterazione di
politiche di deflazione salariale e di precarizzazione del lavoro non può che accentuare il
problema.

[1] Si veda, fra gli altri, e con riferimento al c.d. statuto dei lavori, Piergiovanni Alleva, Cosa c’è

3/5

Le delocalizzazioni. Le opinioni e i fatti
Scritto da Guglielmo Forges Davanzati
Giovedì 27 Gennaio 2011 12:52

dietro lo Statuto dei lavori
, “Liberazione”, domenica 14 novembre 2010.

[2] Si pensi, a riguardo, al dibattito sulla revisione del dettato costituzione o dello Statuto dei
lavoratori: il fine è chiaro, e consiste nel comprimere i diritti dei lavoratori estendendo, nel
contempo, gli spazi di discrezionalità delle imprese, dunque il loro potere economico e politico.
In tal senso, affermare che i diritti acquisiti dai lavoratori sono oggi non più accordabili significa
con ogni evidenza affermare che la crescita economica oggi è necessariamente trainata
dall’accumulazione dei profitti (e da bassi salari). Con ogni evidenza, questa proposizione non
può considerarsi ‘neutra’, né sul piano etico e tantomeno sul piano dell’analisi economica. Sul
tema, si rinvia a A. Bhaduri, and S. Marglin, Unemployment and the real wage: The economic
basis for contesting political ideologies
, “The
Cambridge Journal of Economics”, 1990, 14, pp.375-393.

[3] Si stima, a riguardo, che il rapporto tra la retribuzione di un lavoratore di un paese
industrializzato e quella di un lavoratore bulgaro o filippino è di 10 a 1. Questo differenziale è
ancora più evidente se, ad esempio, si confronta il costo di un lavoratore di Zurigo con uno di
Bombay o Karachi: in questo caso il rapporto è di 26 a 1.

[4] Lo è soprattutto perché, come evidenziato dalla X Indagine sulle imprese manifatturiere
pubblicata da Unicredit, le delocalizzazioni delle imprese italiane riguardano per oltre il 50% i
paesi dell’Europa a 15, per quasi il 15% i nuovi paesi membri dell’Europa a 27 e per oltre il 27%
i paesi asiatici (Cina innanzitutto).

[5] Per una verifica empirica di questo effetto si rinvia a A. Aminghini, A.F. Presbitero, M.G.
Richiardi, Delocalizzazione produttiva e mix occupazionale, Mofir working paper n.42, May
2010.

[6] Per una trattazione divulgativa del problema, si rinvia al mio articolo Sciopero del capitale,
austerità e bassi salari
.

[7] La precarietà del lavoro è associata a bassa domanda aggregata perché comprime la
propensione al consumo, in condizioni di incertezza sul rinnovo del contratto di lavoro. Sul tema
si rinvia al mio La precarietà come freno alla crescita .
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[8] Il che, a sua volta, può spingere le imprese (se internazionalizzate) a vendere all’estero,
almeno nei casi in cui i costi di trasporto siano sufficientemente contenuti. Diversamente, non
essendovi incentivo ad accrescere la produzione, politiche di bassi salari concorrono a
determinare il ‘nanismo’ imprenditoriale che caratterizza la struttura produttiva italiana e
meridionale, in particolare. Sulle dinamiche delle localizzazioni di imprese, si rinvia al
pionieristico lavoro di Paul Krugman, Increasing returns and economic geography, “Journal of
Political Economy”, vol.99, n.3, 1991 .

[9] Cfr. H.Hein and A. Tarassow, Distribution, aggregate demand and productivity growth:
Theory and empirical results for six OECD countries based on a post-Kaleckian model
, “Cambridge Journal of Economics”, 2009, 34, pp.727-754. Sui fattori che determinano
avanzamento tecnico, si rinvia, fra gli altri, a S. Davidson and H.Spong,
Positive externalities and R&D: Two conflicting traditions in Economic Theory
, “Review of Political Economy”, vol.22, n.3, July 2010, pp.355-372. Stando al ben noto teorema
smithiano, la produttività del lavoro cresce al crescere della divisione del lavoro all’interno
dell’impresa, che, a sua volta, dipende dall’estensione del mercato. Politiche di riduzione dei
salari, riducendo la domanda, riducono – per questa via – la divisione del lavoro e,
conseguentemente, la produttività.
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