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Parlare di “capitalismo mediterraneo” è una semplificazione descrittiva, o vuol dire introdurre 

una categoria analitica utile a mettere in luce caratteristiche che accomunano alcuni paesi del 

Sud Europa (I, E, H, P – anche se naturalmente il P non è un paese mediterraneo in senso 

geografico) e che al tempo stesso li differenziano dagli altri paesi europei?  

 

Nel dibattito degli anni ’90 sui diversi modelli di capitalismo, e poi nella vastissima letteratura 

degli anni 2000 sulle varietà di capitalismo, non è mai stata proposta una tipologia che 

comprendesse un tipo di “capitalismo mediterraneo”. Certo, si è diffusa l’idea che esista un 

“modello di welfare mediterraneo” (Ferrera), basato su un forte ruolo della famiglia, una 

copertura differenziata in base al ruolo occupazionale anziché di tipo universalistico, e una 

regolazione del mercato del lavoro che lo rende rigido e sfavorevole agli outsiders. Con qualche 

forzatura si è parlato a volte anche di un “modello di relazioni industriali mediterraneo”, basato 

su sindacati divisi lungo linee politico-ideologiche ma abbastanza influenti nel sistema politico e 

in parte in quello economico, un frequente ricorso a patti sociali, ecc. Ma ci si riferiva ad alcune 

istituzioni politiche e sociali che condizionano il sistema capitalistico, non alla sua struttura e 

modalità di funzionamento. Anzi, quando si parlava dei modelli di capitalismo in quanto tali era 

più facile che ad esempio si confrontasse il modello italiano con quello tedesco che non con 

quello spagnolo, che a sua volta appariva più confrontabile con quello irlandese che con quelli 

portoghese e greco, e così via. 

 

Questo perché si tendeva a identificare i tratti del capitalismo nazionale con il suo modello 

produttivo, e per studiare le modalità di regolazione dell’economia si studiavano le istituzioni 

politiche e sociali che condizionano l’organizzazione della produzione: il sistema di relazioni 

industriali, la regolazione del mercato del lavoro, ecc. Un approccio “micro”, potremmo dire, che 

trascurava variabili macro quali il debito pubblico, i tassi di crescita dell’inflazione, la 

composizione settoriale del PIL, le modalità di accesso delle imprese al mercato dei capitali, gli 

investimenti in R&S, il grado di finanziarizzazione dell’economia, ecc. 
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Ora, dal punto di vista che possiamo chiamare “micro”, cioè del modello produttivo, non c’è 

dubbio che negli anni ’80-’90 e fino alla grande crisi del 2008 le economie del Sud Europa 

fossero molto diverse fra loro (e in una certa misura lo sono ancora oggi). Quella italiana era una 

grande economia manifatturiera basata su piccole e medie imprese, molte delle quali fortemente 

innovative e capaci di competere sui mercati internazionali grazie a quel modello che Bagnasco e 

Trigilia, Brusco e Becattini avevano delineato nei loro studi e che poi Piore e Sabel hanno 

definito “specializzazione flessibile”. Era una storia di successo, che altri paesi studiavano e che 

cercavano di imitare. 

 

Gli altri paesi mediterranei invece avevano cominciato a modernizzare il loro apparato 

produttivo più tardi che l’Italia, sostanzialmente solo dagli anni ’80 dopo la caduta dei rispettivi 

regimi autoritari, ma avevano seguito modelli produttivi diversi. L’economia portoghese e quella 

greca continuavano a essere basate prevalentemente su agricoltura e settori tradizionali. Quella 

spagnola, prima del grande boom edilizio e del turismo, poteva contare anche su diverse 

multinazionali del settore manifatturiero, ma perché erano attratte dai minori costi del lavoro e 

ambientali. Ricordo ancora oggi una frase di Fausto Miguelez agli inizi degli anni ‘90, durante 

un corso di relazioni industriali che mi aveva invitato a tenere all’Università Autonoma di 

Barcellona. Quando arrivammo a parlare del caso spagnolo lui commentò: “qui il discorso è 

semplice: hanno deciso di fare di questo paese la fabbrica fordista d’Europa…”. 

 

Poco dopo, verso la metà degli anni ’90, escono alcuni importanti volumi nati da convegni che 

affrontano il tema dei diversi modelli di capitalismo, ben prima che questo tema venisse 

sistematizzato e in qualche modo monopolizzato dalla prospettiva delle Varieties of Capitalism 

elaborata da Hall e Soskice nel loro famoso libro del 2001. Ad es., nel 1996 esce il libro curato 

da S. Berger e R. Dore (National diversity and global capitalism), nel 1997 quello curato da 

Hollingsworth e Boyer (Contemporary Capitalism. The Embeddedness of Institutions). Ebbene, 

tutti concepiscono i modelli di capitalismo sostanzialmente come “sistemi sociali di 

produzione”, e da questo punto di vista in chiave comparata l’Italia rimane un modello sui 

generis, non pienamente assimibilabile agli altri. 

Forse il più importante di questi volumi di metà anni ’90 è quello curato da Crouch e Streeck a 

seguito di un convegno sulle diverse forme di capitalismo tenuto nel 1994 a Poitiers, e che esce 

prima in francese nel 1996 (Les capitalismes en Europe) e poi nel 1997 in inglese per Sage 

(Political Economy of Modern Capitalism. Mapping Convergence and Diversity) e in italiano per 
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Liguori. Il volume contiene capitoli sulla Germania, sul Giappone, sulla Francia, sulla Gran 

Bretagna, sulla Svezia e sull’Italia. A parte gli USA che mancano, questi sono infatti i tipi di 

capitalismo che allora appaiono più rilevanti: quello italiano accanto a quelli tedesco, francese, 

inglese, svedese e giapponese – non c’è alcuna traccia di “capitalismi mediterranei”. Ed è 

interessante il sottotitolo del capitolo sull’Italia: “La varietà italiana di capitalismo. Istituzioni 

sociali e struttura produttiva negli anni ‘80”. L’obiettivo era infatti mostrare come l’assetto 

istituzionale influenzi la specificità del sistema produttivo – ancora e sempre un approccio 

“micro” alle specificità di un modello capitalistico. 

Del resto quel capitolo compare anche come articolo di un numero monografico che nel 1995 

Stato e Mercato dedica al “capitalismo italiano contemporaneo” (il n. 43), ed è significativo che 

anche gli altri articoli di quel numero si focalizzino sul sistema produttivo: 

- R. Locke “Una economia differenziata: politica locale e cambiamento industriale” (un cfr. 

fra distretti di Biella e Prato) 

- Magda Bianco e Sandro Trento (che pure erano due economisti di Bankitalia) “Capitalismi a 

confronto: i modelli di controllo delle imprese” 

 

Questo approccio che ho chiamato “micro” non viene meno ma anzi si rafforza nel filone delle 

Varieties of Capitalism che domina il dibattito degli anni 2000: anzi, nella prospettiva di Hall & 

Soskice sono proprio le diverse modalità di coordinamento delle imprese, facilitate o impedite 

dagli assetti istituzionali nazionali, all’origine delle diverse traiettorie capitalistiche. 

 

Tutto questo dura fino alla crisi finanziaria del 2008 e alla grande recessione dell’Eurozona che 

vi fa seguito e in cui siamo ancora immersi. 

Queste crisi però rappresentano un punto di svolta, per due motivi: a) perché appare chiaro il 

ruolo decisivo nella crisi di variabili macro che non derivano dai diversi modelli produttivi; b) 

perché richiamano prepotentemente l’attenzione sui fattori di crisi che accomunano le diverse 

economie capitalistiche, e alcune di queste in particolare, più che sulle differenze fra i diversi 

modelli di sviluppo produttivo. 

 

a) Le variabili macro sono principalmente due: il ruolo dei mercati finanziari, che determinano 

le possibilità di accesso al credito, le forme di indebitamento, ecc.; e il ruolo di una moneta 

unica a cui hanno aderito economie strutturalmente diverse e senza un’autorità politica che 

governi le differenze. Sono molte ormai le analisi degli economisti su queste due variabili macro 
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che sono per così dire sovraordinate ai diversi modelli produttivi e ne condizionano alla radice il 

grado di competitività e la stessa sostenibilità. Ma invito a leggere l’analisi recente di Streeck 

tradotta in italiano sulla rivista Il Mulino (2015 n. 4), non solo perché è un sociologo economico 

ma perché è particolarmente illuminante.  

 

b) Le somiglianze che sovrastano le differenze. E’ stato rilevato che da qualche tempo, negli 

studi sul capitalismo, le analisi longitudinali sulle diverse fasi e sulle loro cause cominciano a 

prevalere sulle analisi delle diversità delle traiettorie nazionali.  

Per citare l’articolo “Models of capitalism and the crisis” sul n. 100 di Stato e Mercato, “una 

crisi generalizzata come quella esplosa nel 2008 e poi trasformatasi in una recessione 

internazionale appare come uno spartiacque nello sviluppo capitalistico… Inevitabilmente 

l’attenzione si sposta sulle tendenze e sui fattori di lungo periodo che possono spiegare la genesi 

della crisi. E nel lungo periodo le varietà di capitalismo appaiono di minore importanza perché 

non hanno determinato esiti radicalmente diversi. Per questo l’analisi non può che spostarsi sugli 

elementi costitutivi dell’organizzazione capitalistica, piuttosto che su quelle caratteristiche 

specifiche che storicamente hanno reso le società capitalistiche diverse fra loro” (pp. 28-29). 

 

Analogamente a ciò che sta avvenendo negli studi sul capitalismo in generale, così può 

verificarsi per gli studi sui paesi mediterranei. Sulle profonde differenze nei loro modelli 

produttivi cominciano infatti a prevalere le somiglianze a livello macro.  

Per questo il titolo di questo convegno e di questa tavola rotonda sono particolarmente 

tempestivi e azzeccati. Comincia infatti ad avere senso parlare di un modello di capitalismo 

mediterraneo che è caratterizzato principalmente da due aspetti. 

 

1) Da un lato tutte le economie mediterranee fanno parte delle economie periferiche della zona 

euro, quindi marginali rispetto alla gestione dell’Eurozona da parte delle economie egemoni. 

Questo le rende meno competitive con le economie core non perché sia più inefficiente il loro 

modello produttivo (per molti versi ad es. il modello produttivo francese può essere considerato 

meno efficiente di quello italiano), ma perché le variabili macro e il modo in cui viene gestita 

politicamente la crisi le sfavorisce sistematicamente. Qui vale la pena fare una lunga citazione 

dall’articolo di Streeck a cui accennavo prima. 

“L’Unione monetaria europea unisce società nazionali molto differenti… In sintesi, i Paesi del 

Mediterraneo hanno sviluppato un tipo di capitalismo nel quale la crescita è anzitutto guidata 
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dalla domanda interna, se necessario stimolata da inflazione alimentata dal deficit pubblico e con 

forti sindacati che beneficiano di un’alta sicurezza occupazionale, soprattutto in un settore 

pubblico di grandi dimensioni. L’inflazione, a sua volta, rende più facile per lo Stato ottenere 

prestiti, dato che svaluta il debito accumulato. A questo corrisponde un sistema bancario 

nazionale pubblico o semi-pubblico. Tutto ciò rende possibile conciliare più o meno bene gli 

interessi di operai e imprenditori, in particolare nella piccola industria per il mercato interno. Il 

prezzo di questo tipo di pace sociale è la perdita di competitività internazionale, che deve essere 

compensata da periodiche svalutazioni della moneta nazionale. Naturalmente questo richiede la 

sovranità monetaria. 

Le economie nord-europee, soprattutto la Germania, funzionano in maniera diversa. Esse 

traggono la loro crescita dalla competizione vincente sui mercati esteri, cosa che le rende avverse 

all’inflazione. Questo vale anche per i lavoratori e i sindacati, in particolare oggi, perché costi 

interni crescenti possono facilmente indurre alla delocalizzazione produttiva. Per un’economia di 

questo tipo non è importante essere in grado di svalutare la moneta nazionale. Mentre i Paesi 

mediterranei, e in una certa misura anche la Francia, si trovavano meglio in passato con una 

valuta debole, Paesi come la Germania storicamente hanno preferito una politica monetaria che 

mantenesse forte la valuta nazionale. Ciò li rende maldisposti non solo all’inflazione ma anche al 

debito, nonostante l’interesse che sono abituati a pagare sia basso (anche perché il loro debito 

accumulato è basso). Riuscire a fare a meno di una politica monetaria accomodante consente 

loro, inoltre, di vivere senza il rischio di bolle che sconvolgano il mercato del risparmio. Da 

questo traggono beneficio i loro risparmiatori. 

Un regime monetario unificato per economie (nord-europee) «risparmia e investi», da un lato, ed 

economie (sud-europee) «prendi a prestito e spendi», dall’altro, non può servire bene entrambe. 

Se si vuole una valuta comune, una delle due economie politiche deve «riformare» il suo sistema 

di produzione, e il patto di pace sociale su di esso basato, sul modello dell’altra. Allo stato 

attuale, i trattati fanno ricadere l’onere sui Paesi mediterranei, obbligandoli a «cambiare» per 

diventare «competitivi», con la Germania come loro regista di inflessibilità monetaria” (W. 

Streeck, “L’egemonia tedesca che la Germania non vuole”, Il Mulino 4/15, pp. 605-7). 

 

2) Il secondo aspetto che caratterizza le economie mediterranee, differenziandole in questo caso 

dalle altre economie periferiche della zona euro (cioè dai nuovi membri UE dell’Europa dell’Est) 

e ancor più dalle altre economie avanzate al di fuori dell’Europa, è il fatto che si tratta di 

economie densamente regolate da istituzioni politiche e sociali in modo non troppo dissimile 
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da quello delle economie core. Con queste ultime condividono almeno in parte quel “modello 

sociale europeo” di sviluppo che è basato su un welfare esteso, una regolazione del mercato del 

lavoro che lo rende rigido quanto meno per gli insiders, e un ruolo rilevante della contrattazione 

sindacale nella determinazione dei salari e delle condizioni di lavoro. Questo le rende meno 

competitive con le economie dei nuovi membri dell’UE, che per molti versi sono economie de-

regolate più simili a quella americana che alle altre economie europee; nonché, a maggior 

ragione, con le altre economie avanzate al di fuori dell’Europa. 

Nella tabella che segue ho provato a confrontare il grado di regolazione politico-sociale di questi 

4 tipi di economie avanzate (le economie dell’Eurozona egemoni, quelle periferiche dell’Europa 

mediterranea, quelle periferiche dell’Europa dell’Est, e quelle avanzate extra-Unione Europea) 

sulla base di due semplici indicatori: la percentuale di spesa sociale sul PIL, che ci dice qualcosa 

sull’estensione quantitativa del welfare anche se non sulle sue caratteristiche; e il tasso di 

copertura contrattuale (cioè la percentuale di occupati a cui si applicano gli accordi collettivi in 

materia salariale), che ci indica l’estensione delle tutele fornite dai sindacati o dallo stato. Per 

fare ciò ho utilizzato dati OCSE ed Eurostat per il primo indicatore, e il ICTWSS database 

raccolto da Jelle Visser all’AIAS di Amsterdam per il secondo. 

I dati sono chiarissimi e in una certa misura “parlano da sé”: tutte le economie mediterranee 

(persino Cipro!) presentano tassi di spesa sociale e di copertura contrattuale superiori a quelli 

delle economie avanzate al di fuori dell’area UE e a quelli di qualunque economia est-europea. 

Dunque sono scarsamente competitive rispetto a queste economie, e al tempo stesso sono 

costrette ad agire secondo le regole di funzionamento dell’Eurozona che favoriscono 

strutturalmente le economie core di quest’area.  
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Tabella. Spesa sociale e copertura contrattuale in 4 tipi di economia 

SPESA SOCIALE IN % SUL PIL 

Eurozone core economies  Eurozone Southern economies  

Germany 25,8 Italy 28,6 

France 31,9 Spain 26,8 

Austria 28,4 Portugal 25,2 

Netherlands 24,7 Greece 24,0 

Belgium 30,7 Cyprus 23,1 

Finland 31,0   

EU Eastern economies  Non-EU advanced economies  

Slovakia 18,4 United States 19,2 

Estonia 16,3 Canada 17,0 

Latvia 14,0 Australia 19,0 

Lithuania 16,5 Japan 23,1 

Poland 20,6 Korea 10,4 

Hungary 22,1 Israel 15,5 

Czech Republic 20,6 Switzerland 19,4 

Bulgaria 17,4   

Romania 15,6   

 

TASSO DI COPERTURA CONTRATTUALE 

Eurozone core economies  Eurozone Southern economies  

Germany 61,1 Italy 85,0 

France 92,0 Spain 73,2 

Austria 99,0 Portugal 90,0 

Netherlands 84,3 Greece 65,0 

Belgium 96,0 Cyprus 52,0 

Finland 89,5   

EU Eastern economies  Non-EU advanced economies  

Slovakia 35,0 United States 13,0 

Estonia 25,0 Canada 28,8 

Latvia 20,0 Australia 45,0 

Lithuania 12,0 Japan 16,0 

Poland 28,9 Korea 10,0 

Hungary 33,5 Israel 56,0 

Czech Republic 47,1 Switzerland 49,1 

Bulgaria 18,0   

Romania 20,0   

 

Nota: in rosso le economie dell’Europa dell’Est che fanno parte dell’Eurozona oltre che della UE 

Fonti: elaborazioni su dati OCSE, Eurostat e ICTWSS database 

 

In conclusione, ritengo che oggi un’analisi del capitalismo mediterraneo possa avere finalmente 

un suo significato teorico al di là della semplice dimensione geografica, e che dovrebbe 

sviluppare e approfondire in particolare i due aspetti che ho ricordato. 

http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SOCX_AGG&Coords=%5bCOUNTRY%5d.%5bEST%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SOCX_AGG&Coords=%5bCOUNTRY%5d.%5bDEU%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SOCX_AGG&Coords=%5bCOUNTRY%5d.%5bITA%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SOCX_AGG&Coords=%5bCOUNTRY%5d.%5bFRA%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SOCX_AGG&Coords=%5bCOUNTRY%5d.%5bESP%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SOCX_AGG&Coords=%5bCOUNTRY%5d.%5bAUT%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
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http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SOCX_AGG&Coords=%5bCOUNTRY%5d.%5bUSA%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SOCX_AGG&Coords=%5bCOUNTRY%5d.%5bCAN%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
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http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SOCX_AGG&Coords=%5bCOUNTRY%5d.%5bCZE%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SOCX_AGG&Coords=%5bCOUNTRY%5d.%5bSVK%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
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http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SOCX_AGG&Coords=%5bCOUNTRY%5d.%5bEST%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
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http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SOCX_AGG&Coords=%5bCOUNTRY%5d.%5bESP%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
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