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LA CRISI  ECONOMICA E LA GLOBALIZZAZIONE 
Francesco Gesualdi, febbraio 2009 
 
Si è parlato di questa crisi come di una crisi finanziaria. In realtà si è trattato di una classica crisi da ingiusta 
distribuzione della ricchezza come tutte le altre vissute dal capitalismo. Anche questa volta la questione 
finanziaria è stata la complicazione che ha messo la crisi allo scoperto, ma se vogliamo capire cosa è 
successo dobbiamo ripartire dalla globalizzazione. 
Siamo a fine anni ottanta, le multinazionali scalpitano per uscire dai confini nazionali, rivendicano la possibilità 
di poter collocare i loro prodotti da un capo all’altro del mondo senza vincoli di sorta. Tramano, brigano, 
sbraitano, e ce la fanno a raggiungere il loro obiettivo, ma poi scoprono che il grande mercato mondiale non 
esiste: solo il 30-35% della popolazione ha i soldi in tasca per assorbire i loro prodotti, tutti gli altri sono 
inutile zavorra. Finisce che tante imprese cercano di contendersi pochi clienti, si lanciano in una concorrenza 
feroce basata anche sulla 
riduzione dei prezzi. Alle imprese interessa il profitto, se sono costrette a ridurre i prezzi si ingegnano per 
ridurre anche i costi, così il lavoro finisce sotto attacco. Nei settori ad alta tecnologia la strategia prescelta è 
l’automazione, negli altri settori si opta per il trasferimento della produzione nei paesi a bassi salari. Emerge 
un nuovo mondo contrassegnato da un Sud affollato da lavoratori in semischiavitù e un Nord con un 
crescendo di disoccupati e lavoratori precari malpagati. Il risultato è una classe lavoratrice mondiale più 
povera, ma i padroni si fregano le mani: dal 2001 al 2005 la quota di ricchezza mondiale finita ai profitti è 
cresciuta dell’8%. Il che ha due conseguenze. Prima di tutto l’esplosione della finanza, un effetto dovuto alla 
sfiducia dei capitalisti nella capacità di vendita del sistema. Il loro ragionamento è semplice: quando la massa 
salariale scende, le prospettive di vendita si riducono; è inutile investire in nuove attività produttive. Meglio 
buttarsi nella speculazione, l’arricchimento tramite l’azzardo, la compravendita di immobili e titoli, non 
importa se veri o fasulli. L’importante è stare al tavolo del gioco, portare a casa soldi ad ogni puntata. Poi si 
vedrà. 
La seconda conseguenza è l’esplosione del debito: quando le buste paga si fanno leggere, il rischio è che non 
si chiuda più il cerchio fra ciò che si produce e ciò che si vende. Per ritrovare stabilità servirebbe una più 
equa distribuzione della ricchezza, ma al sistema questa prospettiva non piace, finchè può, rinvia la decisione 
con rimedi tampone, cerca la quadratura del cerchio nell’indebitamento. Ad ogni angolo di strada banche, 
istituti finanziari, concessionarie, supermercati, pronti a offrire a poveri e meno poveri, mutui, acquisti a rate, 
prestiti al consumo: il sogno di una vita al di sopra delle proprie possibilità a portata di mano. Ovunque le 
famiglie hanno abboccato, in Italia, ad esempio, nel 2008 il debito totale delle famiglie corrispondeva al 70% 
delle loro entrate annuali, qualcosa come 16.000 euro a nucleo. Tuttavia il paese dove le famiglie si sono 
inguaiate di più è gli Stati Uniti, l’attrattiva è stata l’acquisto della casa. Nell’euforia degli affari sono stati 
offerti mutui anche a famiglie economicamente deboli, mutui inaffidabili presi a base di complesse attività 
speculative che hanno coinvolto banche, assicurazioni, fondi d’investimento, fondi pensione. Tutto è filato 
liscio finchè i tassi di interesse sono rimasti bassi, le case hanno continuato a rivalutarsi, ma quando c’è 
stata l’inversione di tendenza, molte famiglie non ce l’hanno più fatta a restituire le rate e l’intero castello è 
crollato. Sono cominciati i primi fallimenti bancari, più nessuno si è fidato dell’altro, l’intera attività creditizia si 
è paralizzata per mancanza di fiducia reciproca, banche ed imprese hanno cominciato ad annaspare per 
mancanza di fondi. In fondo la finanza è più psicologia che scienza. 
Col manifestarsi della crisi finanziaria, anche il marcio di fondo è venuto a galla: intere economie si sono 
inceppate per l’incapacità dei consumi di assorbire la produzione. A fine 2008 il sistema ha dovuto 
ammettere lo stato di crisi ed ha chiesto ai governi, gli unici con carro attrezzi adeguati, di intervenire. Con 
un unico obiettivo: tirare l’auto fuori dalla scarpata e rimetterla in condizione di riprendere la sua corsa. Per 
risollevare banche ed imprese sono stati stanziati miliardi di euro, a forza di strattoni, probabilmente l’auto 
verrà tirata su e sarà rimessa in carreggiata. Ma ci sono forti dubbi che possa riprendere a correre perchè 
anche la strada risulta gravemente danneggiata: a forza di passarci si sono formate buche ovunque, in molti 
punti il ciglio è franato, se l’auto pretende di correre si fracasserà. L’unica possibilità è rallentare, dotare 
l’auto di ammortizzatori più solidi, mettere alla guida un autista più prudente. Fuor di metafora, le risorse si 
stanno esaurendo, il clima sta impazzendo, le tensioni sociali si stanno aggravando, per evitare il tracollo 
dovremo passare dall’economia della crescita, all’economia del limite, dall’economia del cowboy all’economia 
dell’austronauta, ma anche dall’economia della precarietà all’economia della sicurezza, dall’economia 
dell’avidità all’economia dei diritti. Potremmo chiamarla economia del benvivere o economia del rispetto, 
un’economia equa, sostenibile e solidale, capace di garantire a tutti un’esistenza dignitosa nel rispetto del 
pianeta. Una strada da imboccare al più presto perchè la doppia crisi, ambientale e sociale, non ci lascia più 
tempo. Ma sappiamo che il cambiamento non potrà essere che graduale, avverrà solo attraverso un cambio 
di mentalità e di comportamenti da parte di cittadini, istituzioni, imprese. Ed oggi che migliaia di persone 
rischiano il licenziamento, che le entrate di molte famiglie rischiano di non coprire neanche i bisogni 
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fondamentali, bisogna agire contemporaneamente su due pani: quello dell’emergenza e quello del 
capovolgimento di sistema in una logica di diritti. 
 
CINA, LO SFRUTTAMENTO DIETRO IL BUSINESS DELLE SCARPE SPORTIVE 
IL CASO DELLA YUE YUEN CHE PRODUCE SCARPE PER OLTRE 30 MULTINAZIONALI 
25 - 04 - 2008   Monica Di Sisto 
 
"Sono stanca da morire adesso. E sporca. Nessuno di noi ha tempo di andare in bagno o di bere un bicchier 
d'acqua. Stiamo lavorando senza sosta. I supervisori ci stanno addosso, ci assillano di continuo". Dongguang, 
Cina. Questa operaia la chiameremo Yin, perché se si scoprisse chi è davvero potrebbe essere licenziata, o 
molto peggio. Quando i ricercatori della Campagna Play Fair 2008 l'hanno intervistata stava cucendo scarpe 
New Balance, uno degli sponsor delle Olimpiadi di Pechino. Chi possiede, però, la fabbrica nella quale lavora è 
la società Yue Yuen, uno dei marchi emergenti che produce almeno un un paio di scarpe sportive su sei 
attualmente in commercio, anche se la maggior parte dei consumatori occidentali non ne ha mai sentito 
parlare. 
 
All'inizio Pou Chen Group, il gigante taiwanese dell'abbigliamento sportivo fondato nel 1969 dalla famiglia 
Tsai, produceva semplici sandali e ciabatte di gomma, ma in quarant'anni è diventato, insieme alla controllata 
Yue Yuen, il maggiore produttore di scarpe sportive al mondo con circa 300.000 lavoratori. Per anni siamo 
stati abituati a denunciare abusi e malefatte dei principali marchi globali dell'abbigliamento sportivo, in 
particolare prima delle Olimpiadi che assicureranno loro, in questa edizione, visibilità e potenziali acquisti 
presso almeno 40 milioni di telespettatori. Quest'anno, però, la grande novità del Rapporto "Vincere gli 
Ostacoli", fotografia delle violazioni dei diritti dei lavoratori nelle aziende sponsor delle Olimpiadi che in Italia è 
promosso dalla Campagna Abiti Puliti, sono loro: gli ex subfornitori diventati padroni, che sembrano aver 
imparato con grande zelo l'arte di sfruttare i propri operai. 
 
Yue Yuen produce scarpe per oltre 30 multinazionali, tra cui Nike, adidas, Reebok, Puma, Fila, ASICS, New 
Balance e Converse. Produce anche per alcune marche di calzature non sportive, come Timberland, 
Rockport, Clarks e Dr Martens, e intrattiene con molte di loro rapporti commerciali ormai consolidati. La 
scarsità di manodopera, l'aumento dei salari e la rivalutazione monetaria hanno indotto Pou Chen a spostare 
la produzione in Cina (dal 1988), Indonesia (dal 1993) e Vietnam (dal 1995). Yue Yuen controlla anche 
alcune linee di produzione negli Stati Uniti, dove fa scarpe per New Balance. Nel 2007, Yue Yuen gestiva in 
Cina 210 linee di produzione, che davano lavoro al 70% della manodopera totale impiegata dall'azienda. Nel 
2002, secondo il China Labour Watch, gli impianti cinesi di Yue Yuen impiegavano tra i 40.000 lavoratori in 
bassa stagione e i 50.000 in alta stagione. Nonostante la sua sterminata manodopera, l'azienda riesce a 
produrre scarpe nelle quali il costo del lavoro rappresenta solo il 10% del prezzo finale. A Dongguan, nel 
settembre 2006, quando la paga minima è stata aumentata a 690 RMB, cioè 97 dollari statunitensi al 
mese, una fabbrica Yue Yuen fornitrice di adidas ha aumentato la quota di produzione a 75 paia di scarpe 
l'ora, quota difficilmente raggiungibile dagli operai. Così sono stati ridotti i premi di produzione e molti 
lavoratori si sono lamentati di ricevere in busta paga, dopo le detrazioni per vitto e alloggio, meno di prima. 
 
In realtà, dunque, pur avendo alle spalle 15 anni di codici di condotta dei propri illustri committenti, e dal 
2005 il proprio codice di condotta e un programma per la responsabilità sociale di impresa, Yue Yuen in 
molti casi non paga ancora nemmeno il salario minimo garantito per legge. "In passato non si parlava che di 
poter picchiare o meno i propri dipendenti. Ora invece parliamo di come festeggiare i loro compleanni", ha 
osservato per niente ironico Thomas Shih, vicedirettore di un impianto Yue Yuen in Cina. Teniamo accesi, 
dunque, i riflettori su di loro anche quando la torcia olimpica si sarà spenta. 
 
L'edizione italiana di Play Fair 2008 è curata dalla Campagna Abiti Puliti (www.abitipuliti.org). 
 
Sulla base di interviste somministrate a più di 300 lavoratori del settore sportivo in Cina, India, Thailandia e 
Indonesia. Vincere gli ostacoli mostra che le violazioni dei diritti dei lavoratori nel settore sono ancora la 
norma. 
 
In Cina, i lavoratori incollano le scarpe sportive per meno di 2 dollari al giorno e cuciono palloni per 50 
centesimi di dollaro l'uno. Gli stessi possono arrivare a 232 ore di straordinario al mese con salari pari alla 
metà di quelli minimi. 
 


