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…… e tutti a dire che “dobbiamo attirare gli investimenti”.
Tutti: il barista sotto casa, il vicino che negli anni ’70 era nell’apparato, tuo papà, le istituzioni più
alte urlano il mantra forse più in voga degli ultimi anni: bisogna ridurre il costo del lavoro,
aumentare la produttività, andare in pensione quando l’età è una cifra a tre zeri perché l’economia
rallenta e”sono finiti i soldi”. Ora, capiamo cosa vuol dire per intero ed in cosa consiste la pratica
dell’attrarre gli investimenti”.
La parte della storia nota a tutti: l’azienda X della Svervegia decide, ad esempio, di aprire una
fabbrica di qualcosa da noi. Per farlo, porta in Italia dei soldi con cui costruirà o comprerà il
capannone, assumerà i dipendenti, pagherà le tasse italiane etc.. I dipendenti vi lavorano, lo Stato
italiano si becca i proventi delle tasse e siamo tutti contenti.
Da ciò il luogo comune, logico e auspicabile, che se dall’estero affluiscono soldi, è un bene.
Quella è solo la prima parte della storia. La seconda, la più rilevante, è fatta così: la fabbrica aperta
dall’azienda X in Italia (ovvero: l’investimento estero) fa dei profitti. Questi profitti, però, di chi
sono? Sono di proprietà dell’azienda che ha investito, dunque il proprietario estero. Anche se quel
proprietario reinveste in Italia quei medesimi profitti, ne ricaverà ulteriori profitti che, in ogni caso,
rimangono di sua proprietà e dunque non di una persona fisica o giuridica italiana.
Ricevere un investimento di 10 denari dall’estero, dunque, vuol dire impoverirsene
progressivamente di almeno 11 visto che nessuno investe per perdere o andarci a pari.
Impoverimento, ok?
Investimento dall’estero = impoverimento progressivo.
Impoverimento progressivo del paese che ospita l’investimento, e quindi di noi italiani in questo
caso.
Non di un’entità astratta, italiano, che magari hai due lauree e sei costretto ad emigrare all’estero o
accettare un lavoro da carne da cannone.
Alla prossima…
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