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1. Il modello del “capitalismo democratico” e il suo potenziale di crescita 

 
1.1. Potenziale produttivo e contratto sociale fino agli anni 70 

 

Durante le ripetute crisi energetiche degli anni ’70 e dei primi anni ’80 si è in realtà innescata e quindi 
sviluppata una dinamica di profonda trasformazione del sistema americano che, per usare la definizione di 
Reich (2008), si è trasformato da “capitalismo democratico” in “supercapitalismo”1. L’elemento centrale 
dell’”età dell’oro”, come l’hanno definita Levy e Temin (2007), può essere individuato nel Treaty of Detroit, 
l’accordo più famoso in tema di rapporti sindacali tra General Motors e lo United Auto Workers (UAW), in 
base al quale venivano definiti alcuni capisaldi su temi quali la partecipazione dei lavoratori alla 
distribuzione della ricchezza prodotta e la protezione sanitaria e per la perdita dei posti di lavoro. Si trattava 
delle prime importanti misure dopo i provvedimenti degli inizi degli anni ’30 (1933-35), con i quali il 
governo assumeva la supervisione dei contratti di lavoro, vietava pratiche antisindacali ed era introdotto il 
salario minimo. L’assetto istituzionale del “capitalismo democratico” fu quindi completato con l’adozione 
dalla fine degli anni ’40 di un’esplicita impostazione “tripartita” nelle relazioni sindacali, i cui frutti più 
significativi sono stati appunto il Treaty of Detroit, l’introduzione di una sorta di scala mobile (Cost-of-living 
adjustment, COLA) e quindi di quella che nel linguaggio europeo possiamo chiamare “politica dei redditi”, 
quando il Council of Economic Advisers  del presidente Kennedy enunciò delle linee-guida in materia di 
politica salariale. Nel corso di un trentennio, durante il quale c’è stato anche un evento bellico mondiale ed 
altri due a minore estensione (Corea e Vietnam), viene dunque costruito l’assetto istituzionale, smantellato 
nel corso dell’epoca Reagan, quando “quindici anni di normale cambiamento furono compressi in tre anni” 
(Levy e Temin, 2007: 35). Il Treaty of Detroit viene così sostituito dal cosiddetto Washington Consensus, il 
secondo modello sistemico, di cui parleremo successivamente, dopo aver esaminato altri elementi portanti 
del primo. 
 
Il primo modello sistemico, emerso alla fine della seconda guerra mondiale e consolidatosi nei primi 
decenni, aveva alcuni elementi basilari, che possiamo così riassumere: 
 
1. Potere delle grandi corporations, grandi imprese operanti in tutti i settori più importanti dell’economia 

americana. 
2. Esistenza di una sorta di “coordinamento oligopolistico”, con poche grandi imprese dominanti in una 

molteplicità di settori e in grado di elaborare strategie di sviluppo economico con ripercussioni positive –
esplicitamente perseguite- per la gran parte nazione americana. 

3. Potenziale produttivo incentrato su un sistema di produzione di massa. 
4. Funzionamento di un vero e proprio “contratto sociale”, i cui ingredienti fondamentali sono: A) 

reinvestimento nelle aziende di una parte dei profitti ottenuti in base alle strategie oligopolistiche. Reich 
(2008) parla del ruolo svolto dai managers delle corporations, i quali sono descritti come “statisti 
aziendali” per indicare la funzione che sono chiamati a svolgere dal punto di vista della dinamica 
complessiva del sistema. B) Ulteriore sviluppo delle economie di scala (quindi bassi costi dei volumi 
prodotti) e parziale partecipazione alla prosperità crescente con un incremento graduale e sistematico dei 
salari. C) Accordo tra Sindacati e grandi imprese, da cui derivavano benefici per i lavoratori, nella 
misura in cui si arrivava ad introdurre meccanismi salariali di aggiustamenti automatici alle variazioni 
del costo della vita, insieme a dispositivi di copertura finanziaria e assicurativa, finanziata dalle aziende. 
Non a caso il sindacalismo di massa è cresciuto nei primi decenni post-bellici fino a raggiungere una 
quota del 30% della forza lavoro. 

                                                 
1 Adottiamo l’espressione usata da Reich per fini euristici. Interessa soprattutto mettere in risalto gli elementi su cui quello studioso 
incentra la sua rappresentazione dell’evoluzione sistemica Usa. Lo stesso Reich delimita la validità dell’espressione “età dell’oro”, 
che molti studiosi americani adottano, tra i quali Levy e Temin, cui successivamente ci si riferisce. 



5. Redistribuzione (quasi) generalizzata dei frutti della crescita economica, nella misura in cui le fasce di 
popolazione escluse dalla partecipazione alla ricchezza crescente erano sempre più ridotte (Graf. 1).  

6. Crescita delle disuguaglianze “al margine”, ovvero approfondimento delle differenze socio-economiche 
per strati di popolazione che rimangono per così dire “invisibili”, in quanto totalmente esclusi dalla 
partecipazione a modelli di reddito e di consumo. Per contro sono ammesse ai frutti della “società 
opulenta” (Galbraith, 1972) sia la classe media, che aumenta in termini quantitativi e sul piano 
dell’accesso a nuovi standard consumistici, sia classi di reddito più propriamente tipiche dei lavoratori 
dell’industria. 

7. Ruolo propulsivo dell’intervento pubblico sia a scala nazionale che locale con azioni multi-dimensionali: 
A) Spese per la difesa, con una progressione geometrica nel corso dei decenni di “guerra fredda” e con 
benefici diretti e crescenti per le imprese americane: negli anni ’50 e ’60 le prime 1000 corporations 
ricevono oltre due terzi delle commesse della Difesa (Reich, 2008)2. B) Finanziamenti alla ricerca 
scientifica e tecnologica, sviluppata congiuntamente da centri di ricerca pubblici e privati3. C) 
Costruzione di infrastrutture fisiche (sistema di strade e autostrade statali e interstatali), sempre a finalità 
strategiche di difesa, ma in grado di potenziare il dinamismo di un mercato nazionale che già aveva 
svolto una funzione decisiva nello sviluppo del XVIII secolo (Romer, 1996). D) Strategie e 
comportamenti attuati dalle banche locali nel finanziare sia investimenti nei territori di riferimento, sia 
nell’avviare direttrici di trasformazione strutturali delle economie a scala locale, quasi sempre connessi a 
macro-impulsi di ambito nazionale. 

 
Graf. 1: Percentuale di reddito percepito dall’1% più ricco in Francia, Gran Bretagna, Usa 

 
Fonte: Piketty e Saez, 2003 

 
 
I punti evidenziati caratterizzano un sistema stabile fino agli anni ’70, anche se nella sua evoluzione non 
potevano mancare spasmi critici di differente intensità: tensioni sui cambi per tutti gli anni ’60; tensioni 
sociali nello stesso decennio (rivolte nei ghetti, principali luoghi di accumulo di quelle che sono definite 
“disuguaglianze marginali”; eventi bellici in varie parti del mondo). Gli elementi fondamentali del sistema 
hanno dunque retto saldamente fino alla fine del decennio ’60: 1) contratto sociale basato su una più estesa 
distribuzione di una ricchezza crescente, 2) sistema di produzione di massa, 3) coordinamento oligopolistico, 
4) strategie pubbliche di medio-lungo periodo come insieme di fondamentali elementi propulsori. 
 

                                                 
2 “Dal 1955 al 1965 le commesse militari assorbivano il 38% della produzione complessiva” (Hutton, 2005: 132). 
3 La letteratura su tipologia, evoluzione e entità delle risorse impiegate nella ricerca scientifica e tecnologica è vasta. Ci limitiamo a 
segnalare la serie di Report periodicamente elaborati dalla .ational Science Foundation [http://www.nsf.gov/] a partire dal 1944, 
anno in cui fu pubblicato il famoso Rapporto Bush, dove venivano enunciate direttrici strategiche di sistema per lo sviluppo della 
ricerca negli USA. Science The Endless Frontier, A Report to the President by Vannevar Bush, Director of the Office of Scientific 
Research and Development, July 1945 [http://www.nsf.gov/od/lpa/nsf50/vbush1945.htm] 

 



Si trattava di un sistema stabile e dinamico, con una coerenza tra i sotto-sistemi che lo costituiscono: 
produzione e distribuzione della ricchezza, intervento pubblico ed evoluzione dei parametri socio-economici 
di base (“contratto sociale”). Uno dei suoi fattori cruciali era il modello di business, esplicitamente enunciato 
nel Model Business Corporation Act della fine degli anni ’50 (Hutton, 2003, Cap. 4). Con esso si definivano 
peculiari modalità di rapporto tra management e proprietà di un’impresa: al primo, cui era delegata la 
gestione, era richiesto un vincolo fiduciario con l’azienda, nel senso che doveva agire con lealtà verso di essa 
e i sottoscrittori, mentre gli azionisti avevano il potere di liberarsi delle azioni o di sostituire il primo nel caso 
di risultati insoddisfacenti. E’ opportuno enfatizzare questo punto, perché esso costituisce un aspetto 
rilevante per la dinamica del sistema negli ultimi decenni del secolo. Due precisazioni sono a tal fine 
necessarie. Innanzitutto le differenze con il modello di business europeo sono profonde, perché in 
quest’ultimo permane una “cultura della proprietà”, nel senso che –oltre ai due gruppi essenziali, cioè 
managers e azionisti- viene data rilevanza all’interesse dell’organizzazione dell’impresa e del contesto in cui 
essa è inserita4. E’ evidente il contrasto tra una visione dell’impresa basata sulla centralità esclusiva di due 
componenti e un’altra impostazione, rappresentata al meglio in Germania ma largamente presente nel Nord 
Europa, di una realtà complessa, la cui evoluzione di lungo periodo richiede l’elaborazione di strategie 
articolate, in grado di considerare molte dimensioni dell’agire economico-produttivo. Il secondo punto su cui 
fermare l’attenzione è il seguente: il peculiare business model americano (e anglosassone) ha di fatto 
costituito le premesse di uno dei mutamenti strategici più rilevanti della fine del secolo scorso, ovvero la 
centralità progressivamente assunta –nella gestione delle imprese- dall’ingegneria finanziaria e dal 
perseguimento dell’obiettivo del massimo valore per gli azionisti. 
 
Il modello del “capitalismo democratico” è stato investito da una serie di impulsi per così dire distruttivi, 
endogeni ed esogeni, la cui analisi è naturalmente stata oggetto di una letteratura molto ampia. In questa sede 
richiamiamo sinteticamente alcune delle manifestazioni più evidenti della crisi: stag-flazione degli anni ’70, 
“crisi fiscale” dello Stato, rigidità dei modelli organizzativi e delle modalità di organizzazione del lavoro 
rispetto a nuove esigenze (cambiamento tecnologico, tensioni inflattive, evoluzione dei mercati). 
E’ comunque interessante rilevare che proprio alcune componenti basilari del sistema hanno generato input 
per il suo sgretolamento, dopo decenni di coerenza e crescita stabile. 
 
2. Il “supercapitalismo” e i cambiamenti fondamentali del potenziale di crescita USA 

 
2.1. La fine dell’ “età dell’oro”:  il potenziale produttivo distribuito a livello internazionale 

 

Dal decennio ’70 inizia uno dei processi di trasformazione più rilevanti del XX secolo. Le spese governative 
Usa generano tecnologie (si pensi alle tecnologie dell’informazione e ad Internet) che modificano 
radicalmente le proprietà fondamentali del sistema americano e quindi globale. Le ICT (Information and 
Communication Technologies) inducono un abbassamento dei costi di trasporto delle merci a livello 
internazionale, favoriscono un enorme incremento della scala dei flussi di beni, persone e informazioni. Si 
verifica poi un’accelerazione nello sviluppo di nuove tecnologie e settori produttivi, che dagli anni ’80 in poi 
modificano profondamente la configurazione dei sistemi socio-economici a partire da quello americano. In 
altri termini, entrano in azione una serie di meccanismi di feedback auto-catalitici, che si consolidano e 
alimentano reciprocamente, generando una dinamica a scala sempre più vasta. Flussi informativi più agevoli 
e processi di scambio mercantili più ampi e meglio controllati interagiscono reciprocamente con flussi 
finanziari a scala internazionale: nuove tecnologie, globalizzazione e quindi de-regolamentazione dei mercati 
finanziari.  
 
Nell’arco di due decenni i capisaldi del sistema Usa sono drasticamente erosi, mentre emergono nuovi 
fondamenti.  
In primo luogo, dal sistema di produzione di massa, incentrato sulle economie di scala, si passa ad un sistema 
incentrato sulle economie di scala e “di varietà” (Chandler, 1994), data la possibilità offerta dalle odierne 

                                                 
4 Per comprendere le differenze profonde tra i due modelli Hutton (2003: 240) usa un’efficace espressione: “A rigor di logica, la 
Volkswagen dovrebbe essere una gabbia di matti”, dal momento che presenta le seguenti caratteristiche: una manodopera molto 
sindacalizzata che lavora per 28,8 ore la settimana; un consiglio di amministrazione “pachidermico”, dove è presente il Land della 
Bassa Sassonia (azionista per il 18,6%) e rappresentanti dei lavoratori; i managers guadagnano meno di un milione di dollari l’anno 
(32 e 22 milioni di dollari sono invece le retribuzioni degli omologhi della General Motors e Ford).  
 



tecnologie di produrre volumi rilevanti di beni con una miriade di differenti caratteristiche. Questo processo 
sottopone a competizione spietata i tradizionali oligopoli, imponendo ad essi una rincorsa senza limiti, una 
vera e propria “corsa agli armamenti”, alla ricerca di originali vantaggi competitivi. Ciò induce il processo 
definito di “unbundling” dei processi produttivi, cioè di scomposizione dei cicli di produzione e distribuzione 
a livello internazionale delle fasi di lavorazione con processi di “fragmentation, offshoring, vertical 
specialisation and the slicing-up of the value-added chain” (Baldwin, 2006: 7). In questo orizzonte le imprese 
tendono a diventare strutture connettive globali, insiemi coordinati di competenze e risorse finalizzate ad 
ottenere output fortemente variabili in funzione delle conoscenze che cambiano incessantemente e della 
domanda sempre più differenziata, generata da mercati dove viene perseguita un’estrema segmentazione. 
 
Tutto questo alla ricerca non più delle convenienze di costo, come nei decenni precedenti, bensì del migliore 
mix di competenze e condizioni  di costo tali da garantire un output finale di livello qualitativo sempre più 
elevato e a prezzi concorrenziali. Emerge allora la tendenza strutturale a trasformare le imprese da oligopoli 
radicati in un’economia (cosiddetti “campioni nazionali”) in global production networks, catene di forniture 
globali (effetto dell’unbundling) (Ernst, 2001, 2002; Ernst e Kim, 2002).  
 
Un primo esito di questa dinamica è la progressiva frammentazione del sistema oligopolistico, data la 
diffusione sempre più marcata di imprese concepite e gestite come sequenze tecnico-economiche che si 
sviluppano a varia scala in ambito internazionale. Esse tendono a trasformarsi in “reti di flussi” (Castells, 
2004) e inducendo chiaramente le basi materiali del coordinamento oligopolistico, indicato nel precedente 
paragrafo, nella misura in cui l’orizzonte strategico ed operativo delle imprese diviene sempre più globale e 
sempre meno locale. 
 
E’ quindi evidente come anche il secondo pilastro del sistema americano post-bellico sia stato messo in 
discussione: se prima il settore produttivo aveva caratteristiche e si basava su un campo di forze (fattori e 
input sistemici) a scala nazionale e locale, nel nuovo scenario diviene un compito molto arduo quello di 
identificare potenziale produttivo e un determinato territorio di riferimento. L’insieme di vettori di input 
(tecnico-scientifici, economico-sociali, istituzionali, normativi, culturali) sui quali si organizza il potenziale 
produttivo appartiene necessariamente a dimensioni geografiche e contesti estremamente eterogenei. Di qui 
la conseguente necessità di ridefinire le prospettive di sviluppo di imprese ed economie in base alla capacità 
di intercettare e divenire protagonisti di flussi a scala globale. Nell’arena competitiva, che diviene 
economico-finanziaria e tendenzialmente globale, cambia lo spazio strategico e territoriale entro cui si 
collocano le imprese. La competizione crescente a scala sempre più ampia porta con sé un’accelerazione dei 
flussi finanziari, entro i quali il business model anglosassone, precedentemente descritto, cambia 
profondamente la natura delle aziende: nel nuovo scenario competitivo le peculiari proprietà generano una 
profonda trasformazione del modello di proprietà. Una serie di fattori provocano un’enorme espansione dei 
mercati finanziari, le cui strutture  sono parallelamente drasticamente cambiate rispetto a quelle costruite 
decenni prima.  
 

2.2. La fine dell’ “età dell’oro”: l’ “abrogazione” del Treaty of Detroit” e l’erosione dei fondamenti 

del contratto sociale 

 

I cambiamenti economico-produttivi e finanziari sono in realtà strettamente intrecciati con il progressivo 
smantellamento dell’assetto istituzionale del capitalismo democratico. Dall’elezione di Reagan nel 1980 
inizia in  primo luogo la politica monetaria antinflazionistica fortemente restrittiva della Federal Reserve 
(con Paul Volcker alla sua guida). Successivamente sono adottate alcune misure dirette ad indebolire la forza 
sindacale (famosa la vicenda del licenziamento dei controllori del traffico aereo) e a sostenere le spinte verso 
la spesa in investimenti (riduzioni fiscali per i redditi più alti). I risultati (successi) dell’epoca reaganiana 
sono noti: alti tassi di interesse, crescita dei flussi finanziari e delle connesse innovazioni, riduzione del 
potere sindacale (il tasso di iscrizione ai sindacati scende dal 44% al 32% in pochi anni). Il Treaty of Detroit 
è superato, emerge e si diffonde in tutto il mondo il Washington Consensus, ma la costruzione del nuovo 
assetto istituzionale viene completata nel decennio successivo (“era Clinton”), durante la quale sono 
introdotte le misure di riassetto del sistema finanziario. 
 
Tre serie di misure sono destinate a causare i mutamenti più profondi: 1) nei primi anni ’80 sono eliminati i 
controlli sulle istituzioni di risparmio che concedono mutui ipotecari. 2) La Federal Reserve autorizza le 



banche ad aumentare l’offerta di servizi finanziari e soprattutto nel corso degli anni ’90 vien abolita la 
Regulation Y, che poneva limiti quantitativi alle fusioni e incorporazioni tra istituti bancari. 3) Nel 1999 con 
il Gramm-Leach-Billey Act viene eliminato il Glass-Steagal Act, introdotto nel 1933 per separare banche 
commerciali e banche d’investimento.  
 
Gli effetti di queste misure sono enormi, ma alcuni di essi si manifesteranno solo nel lungo periodo. 
Innanzitutto avviene che, in conseguenza delle prime due, “viene di fatto smantellata l’infrastruttura bancaria 
americana” (Hutton, 2003: 134), costituita da circa 14.000 banche erogatrici di prestiti a medio e lungo 
termine alle imprese di varia dimensione. Il superamento del divieto di svolgere attività bancaria tra Stato e 
Stato e l’ondata crescente di fusioni senza limiti quantitativi ha generato un incremento rilevante della forza 
di un numero ristretto di istituti finanziari, grazie ad un processo auto-alimentato di concentrazioni e fusioni. 
L’abolizione del Glass-Steagal Act ha fatto diventare protagonista assoluto dell’orizzonte economico-
finanziario la banca universale, il cui raggio di azione diventa immediatamente globale, date le condizioni di 
sistema descritte in precedenza. 
 
Su queste basi la liberalizzazione dei mercati e l’assetto di governance portano ad un’enorme accentuazione 
del ruolo del proprietario-azionista, che sempre più spesso sono i fondi di investimento e società finanziarie, 
il cui spazio operativo è ampliato a dismisura dalla deregolamentazione dell’attività bancaria. In tale quadro 
il vincolo fiduciario tra management e azionisti diviene il perno di un mutamento strategico di fondo: 
l’ingegneria finanziaria, ovvero la massimizzazione del valore delle azioni, diviene il punto di convergenza 
degli interessi dei due gruppi su cui si incentra la struttura di governance dell’impresa. È il trionfo della 
redditività a breve e il definitivo superamento dell’epoca degli “statisti aziendali”: i managers rispondono 
agli azionisti, i processi decisionali di questi ultimi (conferma o licenziamento dei primi) dipendono dal 
valore dei pacchetti azionari.  
 
E’ chiara la connessione profonda che esiste tra unbundling dei processi produttivi, liberalizzazione dei 
mercati reali e finanziari, centralità delle strategie di ingegneria finanziaria nella dinamica dei sistemi 
produttivi. L’introduzione di piani pensionistici5 e l’espansione di pacchetti finanziari su cui investire 
risparmi privati di differente ammontare completano il set di condizioni più adeguate per una crescita 
esponenziale della tendenza ad accumulare ricchezza sotto la forma di asset finanziari, sia per le imprese che 
per i privati cittadini. Si pensi che nel 1970 solo il 16% degli americani possiede azioni, ma già nel 1985 la 
percentuale era salita al 20% e nel 2005 la maggior parte delle famiglie era shareholder (dati riportati da 
Reich, 2008:83-84). Dagli anni ’70 ad oggi il PIL Usa è triplicato e il Dow Jones è passato da quota 1000 ad 
oltre 13.000! 
 
Siamo ormai di fronte ad una serie di self-reinforcing feedbacks, che hanno alterato in profondità anche gli 
altri capisaldi del precedente sistema. 
In particolare sono stati messi in discussione gli elementi distintivi del “contratto sociale”, le cui basi sono 
erose dalle forze che operano con successo in uno scenario dominato dalla massimizzazione  dei guadagni 
finanziari a breve termine. Riprendendo i presupposti del capitalismo democratico, le strategie di 
reinvestimento dei profitti aziendali in disegni di medio-lungo termine cedono il passo a progetti di 
valorizzazione del portafoglio in un arco temporale breve. La frammentazione dei cicli produttivi e la loro 
dislocazione a livello internazionale riducono sostanzialmente la propensione a redistribuire ai lavoratori la 
ricchezza, anzi avviene il contrario: la prevalenza dell’ingegneria finanziaria implica che frequentemente la 
contrazione strutturale delle imprese, la riduzione della forza lavoro impiegata e l’acquisizione di risorse in 
altre parti del mondo siano proprio i fattori da perseguire al fine di “generare valore per gli azionisti”. Se a 
questo viene poi aggiunta, come è accaduto, l’introduzione di stock options, ovvero retribuzioni dei 
managers connesse alle quotazioni di borsa, si comprende lo sfaldamento del contratto sociale post-bellico.  
 
In secondo luogo, il gonfiamento degli assetti e dei flussi finanziari sono serviti anche ad alimentare processi 
di investimento verso i Paesi emergenti (le cosiddette Emerging economies, quali Cina, India, Brasile, 
Russia) favorendo così l’unbundling  dell’industria manifatturiera e dei servizi. Per tale via si è però 
determinato anche un fatto estremamente rilevante: il raddoppio della forza lavoro mondiale, come ha 

                                                 
5 Uno dei più famosi è il 401(k), che prevede accantonamenti da parte del datore di lavoro di una parte del reddito a scopi futuri 
previdenziali 



sottolineato Freeman (2005). Un enorme numero di lavoratori si è affacciato su un vero e proprio mercato 
mondiale del lavoro, oltre che dei beni, nella misura in cui si diffonde la frammentazione dei cicli produttivi 
e emergono global production networks. In questo modo si sono create potenti spinte verso una 
modificazione dei rapporti di forza sui mercati del lavoro di molti Paesi, a partire da quello americano.  
 

2.3. I mutamenti della distribuzione del reddito e della ricchezza nel “supercapitalismo” 

 

Negli Usa prima che negli altri, sia i meccanismi endogeni descritti sul piano tecnologico e finanziario, sia 
fattori in parte esogeni, quali il raddoppio della popolazione attiva nella produzione di beni destinati a 
mercati senza limiti geografici, hanno determinato in primo luogo una rottura del contratto sociale ed in 
secondo luogo l’inversione dei processi redistributivi della ricchezza prodotta. Non è casuale che negli ultimi 
trenta anni si sia verificato un sostanziale arretramento nella dinamica distributiva dal punto di vista della 
maggior parte della popolazione, fino ad indurre un autorevole studio ad affermare che gli americani possono 
essere orgogliosi del contributo da loro dato alla produzione di ricchezza, dati gli incrementi ininterrotti di 
produttività a partire dal 1990. Per quanto riguarda, invece, la “ricompensa per il lavoro svolto ….è tutt’altra 
storia”. Le loro buste-paga sono state congelate, la copertura sanitaria ridotta, i loro posti di lavoro sono a 
rischio di essere spostati oltreoceano (offshore), le pensioni sono più precarie che mai” (Mishel et al., 2009a: 
1-2). Assumendo un orizzonte temporale molto ampio (dal 1940 al 2007) il reddito in termini reali della 
famiglia americana è più basso alla fine che all’inizio dello stesso periodo. Se di norma in passato il reddito 
delle famiglie arretrava  nelle fasi di crisi per poi recuperare terreno nei periodi di ascesa, ciò non è accaduto 
negli ultimi anni e soprattutto nel decennio attuale, ad indicare che si è rotta la connessione tra crescita 
economica e distribuzione allargata dei benefici.   
 
Soprattutto nel decennio 1990-2000 è emerso chiaramente un trend di ampliamento del divario di reddito tra 
differenti della popolazione americana. Tale tendenza ha in realtà mostrato peculiari forme di evoluzione, dal 
momento che ha interessato soprattutto le componenti più alte nella distribuzione del reddito (Graf. 2): in 
particolare il rapporto tra il 50° e il 20° percentile è rimasto stabile nel tempo, mentre è cambiato in misura 
molto marcata quello tra il 95° e il 50°. In altri termini, in base ai dati del Census Bureau sul reddito delle 
famiglie americane, i mutamenti più significativi riguardano gli strati di vertice della piramide distributiva: 
se nel 1967 il 5% della popolazione prendeva 2,6 volte il reddito del 50%, nel 2005 il livello è 3,6 volte più 
elevato. Siamo quindi di fronte a movimenti distributivi divergenti: ampliamento del divario al vertice, 
sostanziale stabilità nelle componenti più basse (vedi anche Graf. 1). I fattori esplicativi addotti sono 
molteplici e non è facile discriminare il ruolo specifico di ciascuno di essi, ma il loro approfondimento esula 
dall’obiettivo dell’analisi qui sviluppata. E’ ai nostri fini rilevante soffermare l’attenzione sull’andamento 
temporale dei vari aggregati. 
 

Graf. 2: Rapporti tra percentili della distribuzione del reddito, 1967-2005 

 
Fonte: U.S. Census Bureau, FRBSF, 2007. 

 



Guardiamo a tale proposito l’evoluzione reddito delle componenti di reddito non estreme (Graf. 3). 
E’ interessante notare che dal 1979 al 1989 il reddito in termini reali della famiglia mediana è cresciuto di 
circa 3.000 dollari e dal 1989 al 2000 di circa 4.000 dollari, ma durante il ciclo 2000-2007 esso è diminuito.  
 
   

Graf. 3: Reddito in termini reali della famiglia mediana (dollari usa) 

 
Fonte: Shierholz, 2009 

 
Due punti devono essere messi al centro dell’attenzione. Il primo è che, anche alla luce del basso tasso di 
inflazione registrato negli stessi anni, in effetti negli anni ’90 solo una parte ridotta degli esiti della vigorosa 
“macchina produttiva” Usa è stata redistribuita. Si è anzi verificato un peggioramento nell’ultima fase ciclica 
caratterizzata da indicatori decisamente positivi. Va peraltro sottolineato che nell’ultimo ventennio si è di 
fatto accentuato negli Usa un trend verso una progressiva riduzione dell’incidenza dei quintili di reddito più 
bassi. 
 
Il secondo elemento da considerare, strettamente connesso al precedente, è che gli aspetti indicati delineano 
un’evidente divaricazione nella capacità di appropriarsi del reddito nazionale, con una marcata e crescente 
asimmetria tra alcune fasce di popolazione e le altre.  
 
Dal Graf. 4 emerge chiaramente l’intensità e l’andamento temporale della distribuzione asimmetrica della 
ricchezza prodotta, con un’accelerazione della disuguaglianza distributiva nell’ultimo decennio. 

Graf. 4: Quote sul reddito del 90 percentile negli Usa 

 
Fonte: Piketty e Saez, 2003, dato aggiornati al 2007, disponibili sul sito www.econ.berkeley.edu/saez 



 

 
Per tentare di comprendere quali processi possono aver portato la “piramide” distributiva ad assumere una 
forma ancora più marcata, proprio durante il susseguirsi di cicli economici contraddistinti da quella che 
Schumpeter definiva “distruzione creatrice”6, è opportuno esaminare le quote di reddito dei nuovi 
protagonisti del business model (i managers) e la parte quantitativamente più rilevante della popolazione 
interessata dal processo di distruzione creatrice (lavoratori). 
Per quanto concerne i primi, uno studio elaborato da Bebchuk e Grinstein (2005) analizza l’andamento dei 
compensi totali dei CEO (Chief Executive Officer) e dei top five Executives, distinguendo due componenti: 
1) somma di compensi in qualità di managers, più bonus e piani di incentivi a medio termine (A, nel grafico 
5), 2) stock options, ovvero la parte basata su pacchetti azionari (B, nel grafico 5).  
 

Graf. 5: Crescita dei compensi totali dei CEO (a sinistra) e dei top five Executives negli Usa (a destra) 

 
Fonte: Bebchuk e Grinstein, 2005 

 
Per entrambe le categorie emerge chiaramente una sequenza composta di una fase di forte aumento (anni 
’90), seguita da una di stabilità (all’inizio dei primi anni 2000, dopo la crisi del 2001) e di una successiva 
riduzione dei tassi di crescita, più consistente per le posizioni manageriali non apicali. Siamo ovviamente 
sempre in presenza di variazioni di assoluto rilievo, perché 200% è il risultato “peggiore” per retribuzioni 
che sono già a livelli incomparabili con quelle del passato, come vedremo tra breve. 
L’esame dell’evoluzione in base alle componenti (Graf. 6) mostra che la diminuzione dei tassi di incrementi 
nel periodo più recente –sempre da interpretare in termini relativi- è dovuta essenzialmente alla parte 
retributiva ancorata alle stock options. Risulta pertanto chiaro che vi è stata una dinamica elevata dei 
compensi del management delle imprese, i cui livelli in dieci anni (dal 1991-93 al 2001-003) sono saliti dal 
5% al 10% dei profitti totali delle imprese7. Esiste ed è stata rilevata una evidente correlazione tra questi 
andamenti e quelli dei livelli di capitalizzazione di mercato delle stesse imprese dirette dai managers di cui si 
esaminano i trend retributivi. 

                                                 
6 In altri termini, un’ondata innovativa dalle ICT si è propagata a tutti i settori di attività economico-produttiva. Appunto durante le 
intense dinamiche innovative, come quella degli ultimi venti anni, è particolarmente intensa la creazione di nuovi impieghi di risorse 
e la drastica selezione di unità economiche obsolete o ancorate a modelli tecnico-produttivi superati. 
7 Il dato è qui riferito alle unità comprese nell’ExecuComp database analizzato da Bebchuk e Grinstein. 
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Graf. 6: Crescita in base alle componenti A (a sinistra) e B (a destra). [9el testo le spiegazioni di A e B] 

 
Fonte: Bebchuk e Grinstein, 2005 

 
Durante gli stessi anni si è progressivamente rafforzata la tendenza ad un aumento dei differenziali retributivi 
all’interno delle aziende, ove si pensi all’evoluzione nel tempo della disuguaglianza tra managers e 
lavoratori8. Nell’immediato dopoguerra e fino ai primi anni ’70 si è verificata una diminuzione relativa di 
quasi il 50% dei compensi dei primi rispetto ai secondi. Dal decennio ’70 l’asimmetria retributiva ha 
mostrato un’inversione di tendenza, che si particolarmente accentuate negli anni ’90, fino a raggiungere il 
picco nel 2000, quando il compenso medio di un manager era 330 volte il livello delle retribuzioni medie 
dell’economia (Frydman e Saks, 2007: 13-14). Nonostante il calo successivo al 2000, nel 2003 le differenze 
relative sono ben tre volte superiori a quelle stimate per gli anni ’30. I trend descritti accomunano tutti i 
livelli apicali del management e mostrano solide correlazioni con il sempre più ampio ricorso a componenti 
quali stock options, bonus di lungo termine e incentivi finanziari di varia natura.  
 
Alla luce dell’analisi sviluppata finora sussistono pochi dubbi  che i fenomeni descritti siano l’espressione 
emblematica del processo di cambiamento che ha interessato la struttura della governance dell’impresa 
americana, con la centralità assunta dal binomio managers-azionisti e quindi con l’inarrestabile emergere di 
strategie imperniate sull’ingegneria finanziaria. Disuguaglianza retributiva, peculiari strategie di 
investimento e nuovo modello di governance delle imprese costituiscono le coordinate complessive entro cui 
si dipana la dinamica evolutiva delle imprese dal punto di vista tecnico-economico. Avendo più volte 
ribadito l’intensità e l’estensione dei processi innovativi, vale la pena arricchire l’analisi prendendo in 
considerazione gli effetti della “distruzione creatrice” sulle variabili occupazionali e retributive.  
 
Esaminiamo innanzitutto la “volatilità aziendale”, ovvero la variabilità dei tassi di espansione e profittabilità 
all’interno di un settore produttivo, unitamente alla volatilità e alla dispersione dei salari in base ai livelli 
occupazionali. Le analisi di alcuni studiosi (Comin e Philippon, 2005) mettono in luce un incremento della 
volatilità settoriale, nonostante la stabilità della quota dei profitti nell’arco di cinquanta anni. Il fatto è che 
l’accentuata competitività sui mercati, gli investimenti in R&S e le innovazioni, la deregolamentazione ed 
infine l’accentuato ricorso ad emissioni azionarie hanno indotto un aumento della volatilità, i cui effetti più 
visibili sono l’accorciamento della durata delle leadership di mercato, attraverso le cadute di precedenti 
leader e l’entrata  nell’agone competitivo di nuove aziende. 
 
La volatilità a livello aziendale, in altri termini la perdita di stabilità in seguito all’incremento delle fonti di 
turbolenza di varia natura, ha avuto ripercussioni profonde sulle variabili occupazionali e retributive dei 
lavoratori. Analisi di database e di panel di aziende mostrano chiaramente per gli Usa una stretta correlazione 
tra volatilità aziendale e dispersione salariale sia all’interno dei settori che delle stesse imprese, con rischi 
crescenti per chi perde il posto di lavoro, dato il peso sempre più marcato del job turnover in conseguenza 
delle turbolenze che investono le aziende (Comin et al., 2006, con un’ampia letteratura di riferimento).  
 
In realtà siamo di fronte a cambiamenti ampi e profondi della distribuzione dei redditi e della ricchezza, che 
hanno investito tutti i settori sociali, anche se nell’ultimo periodo si sono concentrati su alcune fasce di 
popolazione. Nei primi anni 2000, i nuovi meccanismi finanziari e i cambiamenti intervenuti nei processi di 

                                                 
8 I dati riportati sono tratti da Frydman e Saks (2007), ma la letteratura in proposito è ampia e concorde. 
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investimento hanno provocato forti asimmetrie distributive, analisi molto accurate degli andamenti delle 
varie tipologie di reddito e di detenzione della ricchezza dimostrano che i frutti della crescita nel periodo 
1983-2004 sono “sorprendentemente andate a una piccola parte della popolazione –l’80 percentile ed in 
particolare l’1% al vertice della piramide” hanno visto incrementi particolarmente elevati delle loro quote 
(Wolff, 2007: 10-16). L’1% ha ad esempio percepito un terzo dell’aumento di ricchezza netta, il 4% ha quasi 
raddoppiato la propria quota, così come il 15%, per cui l’80 percentile ha assorbito nel complesso l’89% 
della variazione di ricchezza nell’intero periodo, mentre il resto della popolazione ha percepito il restante 
11%. Su tali tendenze si sono poi innestati gli eventi di questi primi anni 2000, durante i quali si sono 
accentuati due trend fondamentali: 1) polarizzazione delle quote distributive, come emerge implicitamente 
anche dai dati concernenti gli esiti del modello di governance delle imprese, 2) declino o addirittura 
“schiacciamento” (squeeze) della classe media, soprattutto nei primi anni 2000, nel corso dei quali si è 
verificato un insieme di processi che hanno prodotto l’esito di cui al punto 1. 
 
L’ultima Survey che Demos, una Fondazione di New York, svolge periodicamente insieme alla Brandeis 
University (Demos, 2008)9 indica con chiarezza la riduzione dello standard di vita della classe media 
americana prima dello scoppio della crisi (Graf. 7).  
 

Graf. 7: Famiglie di classe media che non hanno asset sufficienti per fronteggiare ¾ delle spese necessarie per i prossimi 3 mesi 

 
Fonte: Demos, 2008 

 
Nel 2000 il 71% delle famiglie di classe media (pari a circa 19 milioni) avvertono minacce al loro standard di 
vita a causa della mancanza di adeguati livelli di istruzione, attività finanziarie, capacità di coprire i costi 
dell’abitazione e esigenze basilari, oltre che le spese sanitarie. Nel 2006, ben prima dello scoppio della crisi, 
la percentuale è salita al 76%.  
Nello stesso periodo il valore delle quote mediane di asset detenenti è diminuito del 22%, a cui va aggiunto 
la crescita dell’11% dei debiti non ipotecari. Uno dei dati più significativi è comunque la percentuale del 
76% di famiglie interessate da vulnerabilità finanziaria. 
 
A completare il quadro vi è poi il fatto che dal 2000 al 2006 è salito dal 18% al 25% l’incidenza delle 
famiglie, di cui uno degli appartenenti non ha copertura sanitaria. 
Gli indicatori stimati dalla Survey colgono aspetti di una realtà complessa, su cui si è innestata la crisi 
sistemica in atto, ma essi possono essere interpretati come manifestazione di una dinamica di lungo periodo 
già da tempo descritta ed approfondita da alcuni studiosi. Autor et al. (2006) hanno messo al centro 
dell’attenzione la tendenza strutturale verso una “polarizzazione della struttura salariale” e dei contenuti del 
lavoro, in quanto i tassi di crescita sul versante retributivo sono alla base stati molto più lenti dei ritmi 
accelerati assunti al vertice. Altri analisti (Goldin e Katz, 2007) hanno approfondito il concetto di 
polarizzazione, mettendolo in relazione ai mutamenti intervenuti nel corso dei decenni alla struttura della 
domanda e dell’offerta di lavoro per quanto attiene ai livelli di istruzione necessari per far fronte alla 
dinamica innovativa incorporata nelle attività economico-produttive.  
 

                                                 
9 La famiglia “tipo” della classe media è definita in base a tre parametri: tra 40.0000 e 120.dollari per unità di 4 persone; età del 
capofamiglia compresa tra 25 e 64 anni; quelle con attività finanziarie nette tali da collocarle nel top 1% sono escluse [il cut-off point 
è individuato in 500.000 dollari]. 



La crescita della disuguaglianza nei decenni indicati ingenera qualche puzzle, da ricomporre seguendo una 
logica ben fondata. Secondo le stime di Gordon e Becker (2005) si è verificato un processo singolare: La 
quota del lavoro sul reddito prodotto è in realtà rimasta invariata dal 1995 al 2001 e negli anni precedenti non 
si può certo parlare di un suo aumento. Ma come è allora possibile conciliare questa sostanziale invarianza 
con il dato relativo alla crescita della produttività? Gordon trova la soluzione al puzzle nell’analisi di quello 
che è accaduto all’interno del top 10% (Graf. 8). 
 
Il fenomeno saliente è costituito dalla contemporanea presenza sia di una stabilità dell’incidenza delle fasce 
di reddito medio-basse (il 90%), che quindi non ha di fatto partecipato al periodo d’oro d’incremento della 
produttività dell’economia americana, sia di un incremento delle quote percepite dal 10%, il cui reddito in 
termini reali è aumentato più del tasso medio di crescita della produttività per l’intera economia. E’ 
all’interno di questa fascia, però, che si è prodotta la variazione più intensa, con la parte del leone finita 
all’1%. Così è potuto accadere che nessuna crescita della disuguaglianza si è registrata nei livelli inferiori 
della piramide distributiva, mentre il vertice ha al tempo stesso visto molto accresciuta la propria quota di 
reddito10. 
 

Graf. 8: Quote della crescita del reddito reale per il top 10% (a sx) e per il top 1% (a dx) 

 
 

 

Fonte: Gordon e DewBecker, 2005 

 
Queste elaborazioni convergono, dunque, con quelle indicate al’inizio del paragrafo circa il divario crescente 
nella distribuzione del reddito realizzatosi negli Usa durante gli ultimi decenni del secolo scorso. La crisi 
odierna si innesta e probabilmente approfondisce una traiettoria già molto marcata, ma ai fini del presente 
contributo può essere proficuo tentare di mettere a fuoco alcuni meccanismi causali. 
 

2.4. Il supercapitalismo, le disparità di reddito e la crisi odierna: effetti sul potenziale produttivo  

 

Ma qual è la fonte delle indicate disparità di reddito? Quali i possibili effetti?  
 
Partiamo dalla rappresentazione proposta in uno studio sistematico (MGI, McKinsey Global Institute, 2009) 
(Tab. 1). 
Un dato che colpisce ancora una volta, non indicato nella tabella, è il tasso di crescita composto annuale del 
“top 1%”, che è pari al 6,6%, quasi il 100% in più del tasso di crescita del primo percentile (91-100). 

                                                 
10 Recentemente Gordon (2009) è tornati a sostenere la sua tesi, rafforzandola con argomenti di statistica descrittiva, sulla base dei 
quali egli imputa al dibattito sviluppatosi nel corso degli anni una sopravvalutazione della disuguaglianza e una sottovalutazione del 
reddito percepito dalle fasce medio-basse 

          Reddito da lavoro            Reddito non da lavoro            Reddito totale 
 



E’ dunque un’ulteriore conferma dello squilibrio, estremamente accentuato verso il vertice, nella 
distribuzione del reddito.  
 

Tab. 1: Distribuzione del reddito negli Usa: variazioni 1994-2005 

Variazioni del reddito delle famiglie in termini reali 

  1994 2005 CAGR* 

91-100 87,2 124,3 3,3 

81-90 53,2 63,2 1,6 

71-80 41,5 48,8 1,5 

61-70 33,8 29,9 1,5 

51-60 27,8 32,8 1,5 

41-50 22,6 26,9 1,6 

31-40 18,0 21,5 1,6 

21-30 13,7 16,5 1,7 

11-20 9,5 11,4 1,7 

0-10 4,2 4,7 1,0 

* Tasso di crescita composto annuale 

Fonte: MGI, 2009, Exhibit  1 

 
E’ di particolare interesse, poi, l’analisi delle fonti del reddito e quindi delle differenze nei tassi di crescita 
(Tab. 2). 
Alle variazioni nei redditi da lavoro è in sostanza dovuta la maggior parte dei differenziali di reddito delle 
famiglie americane, ma un apporto non marginale è ovviamente derivato dalle grandi asimmetrie nelle 
dotazioni di ricchezza finanziaria  
 
 

Tab. 2: Il reddito da lavoro è la fonte maggiore del reddito in tutti i raggruppamenti 

Variazioni del reddito delle famiglie in 

termini reali 

  1994 2005 CAGR* 

91-100 87,2 124,3 3,3 

81-90 53,2 63,2 1,6 

71-80 41,5 48,8 1,5 

61-70 33,8 29,9 1,5 

51-60 27,8 32,8 1,5 

41-50 22,6 26,9 1,6 

31-40 18,0 21,5 1,6 

21-30 13,7 16,5 1,7 

11-20 9,5 11,4 1,7 

0-10 4,2 4,7 1,0 

* Tasso di crescita composto annuale 

Fonte: MGI, 2009, Exhibit 

 
 



I mutamenti indotti soprattutto nel campo dei redditi da lavoro sono a loro volta espressione di un’intensa 
dinamica strutturale, che può essere sintetizzata nei cambiamenti della composizione occupazionale 
dell’economia USA (Tab. 3). 
 
 

Tab. 3: Tasso di crescita attuale composto 1994-2005 

L'occupazione muove verso i 

servizi… 
  

… mentre si sposta da mansioni 

produttive a funzioni terziarie e 

manageriali 

  Lavoro   Pensioni 
Trasferimenti 

pubblici 

Costruzioni +4,5 
 

Management +2,8 

Servizi prof., 
management 

+3,3 
 

Servizi 
personali e 

sociali 
+2,6 

Sanità +2,4 
 

Servizi 
professionali 

+2,3 

Finanza, Ass., 
Attività imm.  

+2,2 
 

Attività ricettive, 
Trasporti 

+1,8 
 

Attività di 
supporto al 

capitale umano, 
polizia, riparaz 

+1,9 

Formazione +1,8 
 

Istruzione e 
intrattenimento 

+1,9 

IT, ammin., altri 
servizi privati 

+1,3 
 

Vendite +1,9 

Commercio 
all'ingrosso e al 

dettaglio 
+1,2 

 

Compiti 
ripetitivi 
manuali 

+1,5 

Servizi Pubblici +0,3 
 

Funzioni di 
supporto 

amministrativo 
.+0,1 

Meccanica, elettro 
nica, ind. autom. 

-0,9 
 

Produzione -2,3 

Chmica e 
manifattura metalli 

-1,2 
 

  

Agricoltura,miniere -1,6 
  

  43,4 

Beni di consumo e 
tessile 

-2,9 
   

Fonte: MGI, 2009, Exhibit 

 
 
Sulla dinamica strutturale di lungo periodo e sulla connessa polarizzazione dei redditi si è poi inserita la 
recessione attuale, che ha approfondito l’erosione retributiva per i gruppi di reddito più basso, con 
un’accelerazione progressiva a partire dal 2007 (Mishel et al., 2009b).  
 
Il dato che nei primi anni 2000, soprattutto dopo lo scoppio della crisi, i tassi di crescita dei salari siano 
notevolmente diminuiti per quasi tutte le categorie salariali, induce gli analisti a interrogarsi sulle 



conseguenze di lungo periodo di una traiettoria recessiva ben diversa da un evento sporadico capace di 
produrre effetti per un biennio (Irons, 2009). Al contrario, si ritiene che la crisi odierna abbia implicazioni 
profonde di lungo periodo, producendo un impatto diversificato su una serie di processi cruciali per 
l’evoluzione di lungo termine dell’economia: 1) gli investimenti privati nelle imprese sono pregiudicati da un 
prolungato rallentamento e dalla rarefazione delle risorse, anche in conseguenza di una generale contrazione 
della domanda di beni. Ciò accade proprio durante una fase di rilevanti trasformazioni tecnico-economiche, 
che investono gli apparati produttivi a livello internazionale e quindi richiederebbero robusti impulsi agli 
investimenti in Ricerca e trasferimento tecnologico a tutti i livelli. 2) L’incertezza e la riduzione delle risorse 
finanziarie può avere effetti devastanti per le piccole imprese di molti settori produttivi11, perché riduce o 
azzera lo spazio per la creazione di nuove aziende, quindi per la dinamica imprenditoriale, a sua volta 
decisiva per la produttività di un sistema. 3) Le perdite di posti di lavoro possono produrre 12 processi 
irreversibili di espulsione dal mercato del lavoro, a causa dell’impossibilità di recuperare e sviluppare 
competenze dopo un periodo di disoccupazione, quindi di mancati investimenti privati (persone, aziende) e 
sociali (istituzioni) nell’upgrading tecnico-scientifico, produttivo e conoscitivo.  
 
3. Conclusioni 
 
Dall’analisi sviluppata in questo paragrafo emerge la peculiare combinazione dinamica di fattori sistemici, 
che hanno consentito agli Usa di attuare una profonda trasformazione strutturale e al tempo stesso di 
costituire un mix di meccanismi propulsori dell’economia globale. Sono stati anche messi in luce gli 
elementi su cui si è innescata una dinamica auto-propulsiva, in termini di circuiti interattivi auto-
rinforzantisi: deregolamentazione dei mercati, erosione del “contratto sociale implicito”, dilatazione di flussi 
finanziari, mutamento dei processi decisionali degli investimenti, spesa basata sull’indebitamento, aumento 
dei flussi economico-finanziari a livello internazionale, crescenti asimmetrie distributive all’interno degli 
Usa e in tutto il mondo13.  
 
E’ stato anche sottolineato come a questo insieme di sotto-sistemi e meccanismi siano intrinsecamente 
connessi una molteplicità di squilibri, che costituivano in certo senso “il tallone di Achille della 
globalizzazione”, nella misura in cui essi avrebbero potuto generare conseguenze inintenzionali e non attese, 
allorquando la perdita di fiducia –per un qualsiasi motivo- nel sistema finanziario Usa avrebbe potuto far 
vacillare l’intera costruzione. Ciò è accaduto appunto dopo il fallimento della Lehman & Brothers nel 
settembre 2008, ma il copione era in un certo senso già scritto, ove si pensi alle modalità con cui per due 
decadi l’economia Usa ha agito da locomotiva dell’economia mondiale: “Americans borrowed and shopped, 
the US trade deficit ballooned to $759 billion in 2006, stimulating export from other countries. The trouble is 
that this pattern of growth could not continue indefinitely, because it require that Americans raise their debt 
burdens indefinitely” (Samuelson, 2008). 
 
La traiettoria per un superamento non effimero della crisi richiede allora un lungo, tormentato e 
imprevedibile processo di cambiamento sistemico a molti livelli. La dinamica recessiva in atto non 
comporta, però, solo “macerie e detriti”, perché essa lascia per così dire in dotazione al nuovo assetto 
tecnico-economico e produttivo globale, se e quando emergerà, un cambiamento strutturale irreversibile. 
Intendiamo riferirci al fatto che non sarà possibile “annullare” il processo di globalizzazione sviluppatosi 
negli anni scorsi, in quanto esso ha al centro flussi informativi tali da aver creato uno spazio tecnico-
scientifico e innescato processi innovativi a scala globale. Tra squilibri ed eccessi, si sono comunque prodotti 
cambiamenti profondi ed estesi nelle economie mondiali. I successi e i risultati meno positivi ottenuti da 
imprese ed economie, in termini di processi di crescita e sviluppo, sono strettamente connessi alla capacità di 
vari contesti (nazionali, locali) di intercettare i flussi e processi in atto.  
 
 

                                                 
11 Un’analisi di questi temi è sviluppata in Small Business Administration (SBA, 2009) 
12 Una stima degli effetti negativi, profondi e durevoli, della perdita del lavoro specialmente durante la crisi del biennio 2001-03 negli 
Usa è elaborata da  Farber (2005).  
13 Il problema delle asimmetrie e delle disuguaglianze “tra Paesi” e “all’interno dei Paesi” è uno dei temi cruciali del dibattito teorico 
ed empirico a livello internazionale. Esso sarà oggetto di specifici approfondimenti in un prossimo Rapporto. Riferimenti utili in 
materia sono: Lindert e Williamson (2003); ILO (2008). Per l’analisi del caso italiano in una comparazione internazionale si vedano: 
Franzini (2007) e Franzi-Raitano 2009). Per alcune rilevanti questioni teoriche e metodologiche si veda Akinson e Brandolini (2009). 
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