
LA SPAGNA  COME SUCCESSO DELLE 
POLITICHE DI AUSTERITÁ? 

 

FAUSTO MIGUÉLEZ, UAB 

CONVEGNO ELO 2015 
CAGLIARI, OTTOBRE 2015 



Spagna 40 anni di capitalismo con democrazia 

• Capitalismo duale: imprese dei servizi publici e di infraestrutture sotto 
l’ombra dello stato e capitalismo concorrenziale (straniero e spagnolo) a 
l’industria e servizi privati 

 

• Struttura produttiva ( in particolare piccola impresa) periferica, basata in 
lavoro poco qualificato  e altamente flessibile 

 

• Il ruolo dello Stato 

– Regolazione a bassa efficacia, sopra tutto quella del lavoro 

– Welfare universale, ma di qualitá bassa (educazione, pensioni e servizi 
sociali) , tranne in sanitá (fino alla crisi). Famiglia: ruolo nei servizi 
personali 

 

• Attori sociali deboli nell’arena socio-economica, anche se mantengono un 
ruolo istituzionale  



Storico de l’occupazione 



Evoluzione tasso disoccupazione 
(lavoro a tempo determinato, mortalitá alta delle imprese) 



Crisi di tutta l’Unione Europea? 
Soltanto dei paesi periferici? 

Cc
Disoccupazione paesi UE: crescita e crisi

Fuente: Eurostat

2007 2014

Dinamarca 3.4 6.4

Alemania 8.3 4.8

Reino Unido 5.1 6.2

Irlanda 4.9 10.5

Francia 7.8 10.3

Italia 6.5 12.9

España 8.3 23.7

Grecia 8.3 27.0

Unión Monetaria 7.0 11.5

UE- 28 7.1 9.8



Come spiegare la grande espansione tra 
1995 e 2007 e poi la crisi? 

• La grande espansione: PIL cresce un 3%-4% annuo  tra 1998 e 
2007. Cresce immigrazione, tasso occupazione donne 
– La spiegazione 

• Capitalismo periferico alimentato dallo Stato (grandi opere 
pubbliche), la speculazione (edilizia), la domanda interna 
alimentata da crediti bassi, la domanda esterna (turismo) 

• Struttura produttiva: strategie a breve termine 
• MdL segmentato: alta flessibilitá, immigrazione, bassi salari 

• In Spagna la crisi finanziaria deriva in crisi di crescita e 
occupazione 
– Cade l’edilizia e le industrie e i servizi vincolati  
– Cadute forti PIL: 2008-2009, 2011-2012  
– Cade demanda interna: debito delle familie e imprese molto alto e 

crescente dal 2004 
– Lo Stato no ha piú strumenti di regolazione propri. Debito alto dal 

2009 in poi 
– Cause esterne della crisi: economia periferica, crisi finanziaria 

mondiale 

 



Conseguenze socioeconomiche della crisi 
• Si riduce l’occupazione. Incremento disoccupazione: volume 

(de 2 a 6 milioni), durata, employment benefits.   

• Bloccate pensioni, ridotti stipendi pubblici e salari 

• Ritagli nei servizi pubblici 

• Crescono disuguaglianze (disoccupazione, salari bassi, ecc…) 

 



La cuestione del debito publico. Miti e 
realtá 



 
 
 

Debito pubblico: causa o conseguenza 
della crisi?  

 
 
 
 

• In Spagna é conseguenza 

– Debito dei particolari e delle imprese cresce dal 2000 in 
poi e si frena al 2008  
• La sua riduzione é difficile: imprese non vendono, particolari non 

guadagnano: difficile spendere 

– Debito pubblico é basso e constante fino al 2008, poi 
cresce spettacolarmente 
• Ragioni di questa crescita: disoccupazione, riscatto delle banche, 

prestiti molto alti (dal 2009 “i mercati” non avevano fiducia nella 
amministrazione spagnola). Spese welfare non é la ragione. 

• Ma dalla Troika e dal governo PP viene trattato come causa 
– Politiche di austeritá, quando bisognava impulsare la crescita 

– Eliminazione totale di opere pubbliche 



Conseguenze politiche della crisi 

• Movimento degli indignati (15-M-2011). Altri movimenti 
– Contro le conseguenze della crisi 
– Contro i partiti tradizionali: corrotti, clientelari, che controllano lo Stato, la 

giustizia, la legge elettorale e i mezzi di communicazione 
– Per una politica di partecipazione diretta: elezioni locali maggio 2015: risultati 

nelle grandi cittá 
  

• Nuovi partiti dall´inizio del 2014 
– “Sinistra radicale”: Podemos 
– Destra neoliberista europea: Ciudadanos 

• Tutti e due credono finito il “regime della transizione” 
 

• Crisi della struttura territoriale. La questione catalana: la crisi e il 
deterioramento coi governi centrali. Elezioni 27-S (48% chiedono 
l’indipendenza) 
– Gli independentisti rifiutano anche una crescente centralizzazione delle 

politiche e le regolazioni relative a l’occupazione  

 



La ricetta neoliberista: PP e Troika 
 

• Austeritá 

 Ritagli in spesa pubblica e welfare (questa non era la causa della crisi) 

– Licenziamenti di lavoratori pubblici 

– Blocco delle Pensioni 

• Riforme senza dialogo sociale 

– Riforma MdL: potere alle imprese, licenziamenti piú facili, flessibilitá, 
salari bassi, contrattazione a livello impresa 

– Sulla gestione  concreta: le imprese gestiscono le condizioni di lavoro 
senza interferenze della contrattazione collettiva o dei tribunali 

– Ma non c’é una riforma fiscale o del sistema finanziario 

• Riscatto alle banche 

– Oltre 100.000 millioni € 

 

 Dialogo sociale e Relazioni industriali come problema 



Está ottenendo risultati  questa ricetta? 
• Crescita PIL: Giugno 2015 3% annuo. Occupazione 2014  (+434.000) 

disoccupazione 2014 (-478.000) 
 

• Nuova occupazione  di bassa qualitá 
– Salari: Il 30% dei lavoratori fissi  al 2007 sono adesso  a tempo determinato. 

Quelli rimasti fissi hanno avuto i salari bloccati. Quelli andati ad un`altra 
impresa come fissi hanno perso il 17%, se invece a tempo determinato hanno 
perso il 40% (José I. Conde Ruiz. Nada es gratis) 

– Nuovi posti di lavoro: 80% contratto a tempo determinato (70% non 
superando i 3 mesi), 40% lavoro part-time (maggioranza non volontario) 

• Ragioni del “recupero”. Esterne: petrolio, svalutazione €, turismo 
Interne: massima flessibilita del MdL, crescita consumo interno relativa  
 

• Potrebbe fallire?  
– Crescita incerta: Lo stato no investe, le imprese investono poco, ma giocano 

sulla flessibilitá e i bassi salari. Torniamo allo stesso modello produttivo? 
– Si puó parlare di successo con 23% di disoccupazione? 
– Settembre:scendono PIL e occupazione 
– Marginazione del 25%-30% dei cittadini.  2,5 millioni di persone che non 

potranno trovare un lavoro, pensionati con pensioni basse, working poor 
 



Superare la crisi in un solo paese? A livello 
de l’Unione Europea? Nei paesi del Sud? 

1.Cresce la flessibilitá dell’occupazione a l’UE: Occupazione a 
tempo determinato, a tempo parziale no voluntaria, salari bassi 

• Pensioni e welfare in parte a pagamento 
– Ma la spesa sociale mantiene una grossa diferenza tra paesi 

 

2.Le disuguaglianze crescono storicamente e di piú con la crisi 
(vedere Picketty) 

• SI CONSOLIDA UN NUOVO MODELLO SOCIALE IN TERMINI 
DI DUAL SOCIETY?. Piú chiaro in certi paesi 
 

3. Gli attori sociali del cambiamento in un solo paese  
dovrebbero lottare contro interessi che dominano 
l’economia globale 
 



Fallimento della regolazione del 
capitalismo (Piketty) 



Quale alternativa al neoliberismo. 
Idee per il dibattito 

• Gli  interessi che oggi dominano la globalizzazione vogliono 3.000-4.000 
miglioni di buoni consumatori ovunque siano; le condizioni cattive degli 
altri, ovunque siano (pure in Germania) incrementano i  loro guadagni 

 
• É necessaria una nuova regolazione del capitalismo?  

– Imposte mondiali sulla ricchezza. Prima a la UE?  
– Riforme fiscali piú progressive ed uniformi a la UE? 
– Garanzie per tutti in sanitá, educazione e pensioni? 

 

• Penso che non puo funzionare l’alternativa al livello di paese. Potrebbe 
andare a livello UE (essendo Unione politica)? o di diversi paesi di simili 
caratteristiche?  
 

• Nuova politica: nuovi meccanismi di decisione collettiva, unione tra i 
collettivi antiliberisti dei diversi paesi  
 


