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Il governatore della banca d’Italia e la depressione nei consumi. 
 
Gli anni 60 e 70 sono da tutti conosciuti come gli anni del boom economico, anni in cui 
grazie al salario e alla pensione percepita gli operai e i pensionati riuscivano ad acquistare 
beni e servizi per un 4-5% in più ogni anno utilizzando lo strumento del micro credito o 
delle vecchie cambiali. Si comprava di tutto a partire dalle televisioni, alle auto, alle 
lavatrici, ai frigoriferi e tutti avevano una voglia matta di lasciarsi alle spalle la cultura e la 
civiltà contadina fatta di ritmi lenti e di dura fatica. Crescevano i consumi e cresceva la 
presenza dell’industria e dei servizi. A distanza di trent’anni osserviamo che la crescita dei 
consumi si è progressivamente esaurita o fortemente rallentata e con essa la presenza delle 
industrie e dei servizi: negli anni Ottanta abbiamo avuto un –2,6% e negli anni Novanta un 
–2%. La tendenza al ribasso non si ferma nemmeno in questi anni ed infatti abbiamo un 
ulteriore –2% dal 2001 ad oggi. Con la crescita della popolazione dovuta alla presenza 
massiccia dei lavoratori extracomunitari viene meno anche la lamentela degli economisti 
borghesi, riguardo al fatto che il dato negativo della mancata crescita dei consumi è da 
attribuire alla diminuzione della popolazione. Gli italiani, compresi i lavoratori 
extracomunitari, arrivano a quasi sessanta milioni di cittadini e una simile cifra non si 
vedeva da decenni. Bisogna considerare il fatto che la spesa delle famiglie incide per  oltre i 
due terzi sulla domanda totale per i beni e i servizi prodotti dalle nostre imprese: se la spesa 
non cresce la produzione non si espande. Il passaggio dalla lira all’euro ha determinato un 
ulteriore blocco della spesa dovuto ad un impazzimento generale dei costi delle merci e dei 
beni presenti sul mercato, a fronte di salari e pensioni rimasti pressoché invariati rispetto al 
decennio appena concluso. La mancata crescita dei consumi ha fatto sì che l’intera 
economia italiana abbia attraversato momenti di vero e proprio ristagno e quindi di crisi. 
Statistiche alla mano, è possibile dimostrare che sono servite a ben poca cosa gli aumenti 
delle esportazioni all’estero delle nostre merci del 6%, mentre i consumi non hanno 
raggiunto che l'1,5%. Per il Governatore della Banca d’Italia Draghi “la spesa delle famiglie 
è erosa dalle rendite, frenata dall'incertezza sull'esito di riforme che toccano in profondità la 
loro vita”, mentre in realtà la tragedia del blocco dei consumi è dovuta al fatto che i salari e 
le pensioni in sei anni sono aumentati solo del 3%, mentre i prezzi delle merci e il costo del 
denaro sono cresciuti ad un ritmo molto più intenso e non hanno nemmeno la scusante della 
bassa produttività perché gli indicatori economici ne registrano una lieve ripresa. 
Le imprese investono poco nell’innovazione tecnologica e credono poco o niente nella 
qualità del capitale umano, considerato e trattato come una merce qualsiasi. La rivoluzione 
tecnologia ed informatica in atto ha rivoluzionato l’organizzazione della produzione, 
eliminando i tempi morti e velocizzando i ritmi e ha fatto emergere un'economia di servizi 
mai conosciuta nei decenni e secoli scorsi, funzionale a rendere l’organizzazione del lavoro 
sempre più efficiente e altamente redditizia. Il costo della vita aumenta e le pensioni sono 
sempre più basse: la pensione media è di circa mille euro al mese ma centinaia di migliaia di 
pensionati vivono con la sola pensione sociale che è di 513 euro per gli ultrasettantenni e di 
320 euro per tutti gli altri. Gli economisti borghesi sostengono la tesi che non si possono 



pagare pensioni più alte in un Paese in cui 16 milioni di pensionati sono sostenuti da soli 24 
milioni di lavoratori, quasi 7 pensionati per ogni dieci lavoratori, ma dimenticano di 
considerare il tanto lavoro nero esistente e la complicità dello Stato e dei suoi apparati di 
venire a capo di un modo di produrre merci e capitali in maniera non concorrenziale e lecita 
con altri capitalisti che operano sul libero mercato. Se aumenta la produttività si lavora di 
più, e se si lavora di più bisognerebbe pagare di più il lavoro dipendente e le pensioni. Con 
la presenza massiccia di manodopera straniera la popolazione tendenzialmente non è 
destinata ad invecchiare e ciò smentisce le tesi pessimistiche degli economisti di mestiere; 
se non ci sono aumenti dei salari e delle pensioni nonostante che la produttività aumenti, il 
reddito delle famiglie perde il suo potere di acquisto e non si riesce  ad accumulare risparmi 
per fare fronte alle varie esigenze. L’Italia e l’Europa nel suo complesso, inclusa la Russia e 
la Cina, sono destinate economicamente a crescere ancora e ad attirare capitali in cerca di 
investimenti sicuri. Il processo di centralizzazione e di accorpamento in atto nel mondo 
bancario e creditizio, con la fusione di molte banche tra di loro, mette le banche italiane 
nella condizione di avere un ruolo importante nel mercato finanziario internazionale e di 
non subire pavidamente la concorrenze delle holding finanziarie mondiali che vorrebbero 
ingoiare tutto quello che c’è di appetibile sul mercato italiano, sbarazzandosi di una 
concorrenza debole ed incapace di rinnovarsi. Gli economisti borghesi nostrani sono 
dell’idea che Prodi e Padoa Schioppa dovrebbero fare in Italia la stessa cosa che fece anni fa 
in Germania Helmut Kohl, che diminuì la ricchezza pensionistica delle famiglie tedesche 
innalzando l'età di pensione, ridusse le prestazioni, aumentò i contributi, in una parola mise 
in atto una controriforma del welfare che demolì quanto di buono aveva costruito in decenni 
la socialdemocrazia tedesca. Il successivo governo rosso-verde abrogò parzialmente la 
controriforma pensionistica del cancelliere Kohl ma non riuscì a convincere i pensionati 
tedeschi a risparmiare di meno e a spendere di più. Quando si decide sui risparmi dei 
cittadini, sulle pensioni, sulla qualità della vita, le decisioni che assumono i governi sono 
destinate a lasciare tracce indelebile sui cittadini e questo sia che un governo sia di destra o 
sia di centro-sinistra. Il cambio del governo in Germania non ebbe la capacità di indurre i 
pensionati a spendere i risparmi accumulati in una vita di lavoro e fu all'origine della 
stagnazione dei consumi che dura da quasi un decennio. Le politiche neo liberali o liberiste 
hanno questa capacità, fanno aumentare il costo del denaro e questo frena gli investimenti e 
lo sviluppo, decomprimono i consumi facendo aumentare i prezzi e agiscono sulla spesa 
pubblica riducendone il volume. Queste politiche sono politiche di guerra che 
impoveriscono i lavoratori, i disoccupati e i pensionati a tutto vantaggio del capitale e della 
rendita. L’intellighenzia borghese, organizzata intorno a Confindustria e ai maggiori 
quotidiani borghesi italiani, rimprovera a Prodi e a Padoa Schioppa di essere venuti meno 
agli impegni assunti pubblicamente a Caserta il 13 gennaio scorso, allorché il Presidente del 
Consiglio Romano Prodi promise la controriforma delle pensioni entro il 30 marzo. I ritardi 
nel fare le stesse controriforme delle pensioni già fatte da Helmut Kohl mostrano – a detta di 
tanti economisti borghesi - l'incapacità del governo di decidere su questioni fondamentali e 
che sono alla base delle stesse difficoltà che sta vivendo il governo Prodi in questa 
congiuntura. Queste indecisioni, per i sapientoni, deprimono i consumi e impediscono la 
crescita. 
Il fatto che Prodi e Padoa Schioppa abbiano fatto una finanziaria nel 2006 di tagli per oltre 
20 milioni di euro, non è per questi sapientoni causa di depressione e di blocco dei consumi. 
Non crescono i salari e le pensioni, si fanno tagli e si riducono le prestazioni sociali e questi 
signori non si accontentano ancora. 
 
Via il governo liberale e liberista di Prodi, Bertinotti e Padoa Schioppa. Unità della 
sinistra di classe fuori e contro le compatibilità con gli interessi della borghesia. 
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