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ABSTRACT - Da cosa dipende il gap di produttività fra paesi core e paesi periferici 
nell'Eurozona? Proponiamo una rivisitazione dell'equazione della produttività di Paolo 
Sylos Labini alla luce della letteratura sulla crescita vincolata dalla bilancia dei 
pagamenti ispirata al contributo seminale di Anthony Thirlwall. Cercheremo pertanto di 
verificare se gli squilibri commerciali fra centro e periferia nell'Eurozona sono rilevanti 
per comprendere il divario crescente della produttività fra le due aree. I risultati che 
otteniamo sembrano confermare la presenza di un vincolo estero di natura tecnologica 
che grava sulla periferia. Questo vincolo presenta una correlazione significativa con il 
gap di produttività fra centro e periferia anche a seguito delle ristrutturazioni dei processi 
produttivi che hanno interessato i paesi periferici.   

 
 
 

1. INTRODUZIONE  

 
Uno degli aspetti più rilevanti per comprendere la situazione critica che perdura 
nell’Unione Monetaria Europea è rappresentato dalle profonde asimmetrie che 
caratterizzano i paesi membri dell’Eurozona. L’Unione Monetaria Europea appare 
polarizzata fra un’area centrata sulla Germania caratterizzata da una buona tenuta della 
produttività del lavoro e da una posizione attiva delle partite correnti e da una periferia di 
paesi che registrano un crollo della produttività e una dipendenza crescente dalle 
importazioni dell’area centrale. 
Nel periodo che va dal 1960 al 1980 i paesi periferici (Grecia, Italia, Portogallo e Spagna) 
hanno registrato in media una produttività superiore a quella tedesca (si veda la Tabella 
1). All’inizio degli anni ’80 il segno degli scostamenti netti è mutato repentinamente, 
mostrando un’evoluzione strutturale che caratterizza anche la situazione attuale1: in 

                                                           

1 Va quindi sottolineato che sostenere l’esistenza di un nesso causale “adozione dell’euro => declino 
economico” risulterebbe non del tutto corretto. Cfr. fra gli altri MARELLI E SIGNORELLI 2018, pp. 48-56.    
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particolare dalla fine degli anni ’80, a livello aggregato, i paesi dell’area periferica hanno 
iniziato ad accumulare consistenti ritardi di produttività, che si sono concretizzati in uno 
scostamento cumulato medio di 31,7 punti percentuali rispetto alla Germania.  
Se confrontiamo le singole situazioni riferite ai quattro paesi mediterranei che abbiamo 
considerato, notiamo comunque una qualche diversità: in particolare, i differenziali 
cumulati più elevati sono stati sperimentati da Grecia (-42,5%), Italia (-42,4%) e 
Portogallo (-31,8%); quello meno sensibile dalla Spagna, che si è fermata a uno 
scostamento del -10,5%2. 
 
Tabella 1. Differenziali dei tassi medi di produttività dei paesi periferici nei confronti 
della  Germania, nel periodo 1950-2017. 
Paese Anni ‘50 Anni ‘60 Anni ‘70 Anni ‘80 Anni ‘90 2000-10  2010-17 

Grecia -3,60 3,79 0,33 -2,25 -0,89 0,26 -1,95 

Italia -3,57 1,67 0,21 -1,24 -1,24 -1,09 -0,96 

Portogallo -3,21 1,84 -0,29 -1,23 -1,59 0,16 -0,74 

Spagna -2,74 2,15 2,42 0,26 -1,04 -0,26 -0,02 

Periferia -3,07 2,36 0,67 -1,11 -1,19 -0,23 -0,92 

Fonte: nostre elaborazioni su dati tratti da The Conference Board Total Economy Database 
(2018). 
 
Contestualmente, come ha riconosciuto la stessa Commissione Europea3, le divergenze 
nei saldi commerciali fra i paesi membri sono aumentate rapidamente dopo 
l’introduzione dell’euro. Tra il 1999, l’anno in cui l’euro viene introdotto come unità di 
conto virtuale, e il 2008, l’anno che precede la crisi greca, cinque paesi in particolare 
(Germania, Lussemburgo, Olanda, Austria e Finlandia), hanno registrato surplus 
commerciali crescenti nei confronti degli altri paesi membri, in particolare nei confronti 
dei paesi mediterranei. Accanto a un significativo gruppo di studiosi impegnati a 
sostenere che il problema principale interno all’Eurozona è la scarsa disciplina fiscale che 
renderebbe più instabili e dunque più deboli le economie periferiche4, sono aumentati gli 
studi che tendono a individuare negli squilibri commerciali fra i paesi dell’Unione 
Monetaria Europea la causa principale della crisi europea5. In particolare, l’economista 
tedesco Daniel Gros ha mostrato che esiste una forte correlazione positiva fra gli squilibri 
delle partite correnti e l’incremento delle tensioni sulle finanze pubbliche6.     

                                                           

      2 Nel periodo 2010-2017 la Spagna sembra caratterizzata da una performance del tutto in linea con quella 
della Germania. Tuttavia, tale dato cozza vistosamente con quello dell’occupazione e delle ore medie 

lavorate, che nello stesso arco temporale hanno fatto registrare un decremento medio cumulato 
rispettivamente dello 0,8% e dell’1,4%. È dunque probabile che si tratti di un incremento artificiale della 

produttività, ottenuto attraverso un abbattimento fittizio delle ore lavorate. 
3 EUROPEAN COMMISSION 2010, pp. 7-10. 

      4 Per esempio, FELD et alii 2015. Per una critica puntuale si veda CESARATTO 2018, p. 43. 
5 CESARATTO E STIRATI 2011, PARGUEZ 2011, GROS 2013, BAGNAI 2016.  
6 Nello specifico, Gros trova che i deficit commerciali cumulati dei paesi dell’Eurozona-12 nel periodo 

1995-2012 sono positivamente correlati agli spreads fra i titoli del debito pubblico decennali e il 
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È stato anche notato che l’introduzione dell’euro può essere considerata una concausa 
non marginale delle crescenti tendenze stagnazionistiche riscontrabili nei paesi le cui 
partite correnti sono in deficit e in Francia7.  
In questo contributo ci proponiamo di comprendere che relazione intercorre fra il crollo 
nella produttività che caratterizza i paesi periferici dell’Eurozona e gli squilibri 
commerciali che essi registrano nei confronti della Germania, cioè del sistema economico 
più rappresentativo del core europeo. Ci avvarremo di uno strumento teorico che si rifà 
esplicitamente alla tradizione classico-keynesiana nell’accezione proposta da Paolo Sylos 
Labini. Nei paragrafi seguenti spiegheremo in cosa consiste l'equazione della produttività 
di Sylos Labini e mostreremo le principali modifiche che lo stesso Sylos Labini ha 
apportato al modello originale. Presenteremo poi una rivisitazione dell’equazione alla 
luce degli studi più recenti che si sono confrontati con questo strumento e in particolare 
della letteratura sulla crescita vincolata dalla bilancia dei pagamenti ispirata al contributo 
seminale di Anthony Thirlwall. Infine, mostreremo, attraverso opportune stime, che il 
vincolo estero che grava sui paesi periferici dell’Eurozona contribuisce 
significativamente a spiegare la crescita del divario fra la produttività tedesca e quella 
degli stessi paesi periferici nel periodo 1999-2015. 

 
 

2. L’EQUAZIONE DELLA PRODUTTIVITÁ DI SYLOS LABINI 

 
L’equazione delle produttività è stata proposta per la prima volta da Paolo Sylos Labini 
nel 19848. Non si tratta semplicemente di una relazione funzionale che trova la sua ragion 
d’essere in problemi di carattere empirico. Infatti, lo sforzo teorico dell’economista 
italiano va riferito al lavoro di riscoperta e attualizzazione del pensiero dei Classici 
promosso dagli economisti di Cambridge (UK) dopo la pubblicazione di Produzione di 
merci a mezzo di merci di Piero Sraffa9. Infatti, Sylos Labini cerca di spiegare la 
produttività del lavoro a partire da tre variabili che si riferiscono rispettivamente alla 
riflessione di Adam Smith, di David Ricardo e della tradizione keynesiana. L’effetto 
Smith dovrebbe essere catturato dalla relazione fra tasso di crescita dell’economia e tasso 
di crescita della produttività: un aumento delle dimensioni del mercato favorisce la 
divisione del lavoro sia all’interno delle imprese che fra unità produttive diverse, 
generando processi di concentrazione della produzione e di differenziazione dei prodotti, 
con un effetto complessivo positivo sulla produttività10. L’effetto Ricardo è invece 

                                                                                                                                                                             

benchmark, rappresentato dal tasso decennale dei bund tedeschi. E tale relazione assume carattere 

quadratico, cioè gli spreads crescono più che proporzionalmente rispetto al volume dei deficit commerciali.  
7 VAROUFAKIS 2012, p. 218. 
8 SYLOS LABINI 1984. 
9 SRAFFA 1960. Si veda a riguardo la terza parte del libro di RONCAGLIA 1999, in particolare le pp. 98-

103.  
10 SMITH [1776] 1971. Si tratta in altri termini della così detta legge di Kaldor-Verdoorn dei rendimenti di 

scala crescenti statici e dinamici, come lo stesso SYLOS LABINI (2004) riconosce (p. 39). La crescita della 
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misurato dal rapporto fra il tasso di crescita dei salari nominali e il tasso di crescita dei 
prezzi dei macchinari alla vendita: infatti, come mostra Ricardo nella terza edizione dei  
suoi Principles, quando i salari aumentano più velocemente del costo dei macchinari, o 
quando, dati i salari,  viene inventata una macchina più efficiente e non più cara di quelle 
preesistenti, allora gli imprenditori sono incentivati a sostituire i lavoratori con nuovi beni 
strumentali. Ciò genera, nel medio-lungo periodo, un incremento della produttività del 
lavoro e della così detta disoccupazione tecnologica11. In questo senso, Sylos Labini 
sostituisce all’elasticità di sostituzione statica dei marginalisti, l’elasticità dinamica fra 
fattori riscontrabile nel ragionamento di Ricardo12. Infine, l’effetto Keynes è catturato 
dalla quota degli investimenti sul PIL. Questi avranno un effetto negativo sulla 
produttività in un primo momento per poi generare effetti positivi solo dopo un qualche 
tempo ragionevole. Pertanto, l’effetto Smith e l’effetto Ricardo hanno un impatto positivo 
sulla dinamica della produttività del lavoro, mentre gli investimenti agiscono in modo 
diverso a seconda dell’orizzonte temporale prescelto: quelli correnti hanno un effetto 
disturbo sulla dinamica della produttività; quelli passati consentono di accelerarla13. 
Difatti, gli investimenti spesso si riferiscono a impianti produttivi preesistenti e 
necessitano di un certo lasso temporale affinché possano adattarsi alla struttura produttiva 
e all’organizzazione dell’impresa  
Le stime pubblicate nel 1984 sulla produttività per ora lavorata del settore manifatturiero 
di Italia e Stati Uniti, confermano l’impianto teorico di Sylos Labini14. 
Un ulteriore tentativo di stima dell’equazione risale al 1993, quando, con la 
collaborazione di Mirella Damiani, Sylos Labini compie tre modifiche sostanziali al suo 
impianto: i)  introduce fra i regressori la differenza dinamica fra il tasso di crescita del 
costo del lavoro per unità di prodotto (rapporto fra salario e produttività) e il saggio di 
variazione dell’indice dei prezzi all’ingrosso, che battezza “effetto organizzazione”15; ii) 
esclude gli investimenti e iii) sostituisce al rapporto fra salari nominali e prezzi dei 
macchinari, la loro trasformazione lineare.  
Circa l’effetto organizzazione, che rappresenta la modifica più significativa 
nell’equazione della produttività, la riflessione di Sylos Labini è la seguente: quando il 
costo del lavoro cresce più velocemente del tasso di inflazione, nel breve periodo le 

                                                                                                                                                                             

domanda ha un effetto positivo sulla crescita della produttività, per le seguenti ragioni: la presenza di 
economie di scala e di economie di apprendimento (learning by doing); l’importanza della specializzazione 
produttiva e dell’interazione tra le imprese; l’endogeneità del progresso tecnico, incorporato nel capitale.   
11 RICARDO 1821. 
12 L’introduzione delle macchine va così interpretata all’interno di un processo costante e irreversibile di 

mutamento della tecnologia, che per questo motivo assume una chiara connotazione dinamica. Si veda 
SYLOS LABINI 1988.  
13 SYLOS LABINI 1984, 1992, 1993.  
14 Sylos Labini utilizza un semplice modello OLS (minimi quadrati generalizzati). I dati utilizzati per 

l’Italia coprono il periodo 1962-1982, mentre per gli Stati Uniti coprono il periodo 1950-1982. Le serie 
storiche si riferiscono a dati annuali. Ci stiamo riferendo all’equazione in cui Sylos Labini stima l’effetto 
dei coefficienti più significativi (ipotesi del singolo ritardo dominante). In questo caso, il ritardo ottimale è 

quello biennale.  
15 SYLOS LABINI 1992, 1993, 2004. 
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imprese tendono a riorganizzare il processo produttivo in modo più efficiente e/o a 
licenziare parte della forza lavoro impiegata al fine di preservare la propria quota di 
profitto. La logica è quella di risparmiare lavoro e di aumentare la produttività in attesa di 
introdurre nuovi e più efficienti beni strumentali 
Le stime vengono condotte con risultati soddisfacenti per sette paesi industrializzati in 
periodi variabili fra il 1962 e il 1988: Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Stati 
Uniti e Svezia. Le uniche eccezioni riguardano l’effetto Ricardo in Germania e l’effetto 
organizzazione in Francia, che risultano negativamente correlati con la produttività del 
lavoro. 
Tuttavia, nelle sue stime Sylos Labini non considera mai tutte le variabili 
congiuntamente. Il primo e unico tentativo di composizione unitaria delle variabili 
proposte è attribuibile a GUARINI (2013). Egli stima l’equazione della produttività (totale 
e per il solo settore manifatturiero) per le regioni italiane16. Risultano confermate le 
premesse di Sylos Labini, a eccezione degli investimenti correnti per il comparto 
manifatturiero, i quali sono positivamente correlati alla produttività.  
Infine, CORSI E D’IPPOLITI (2013) hanno utilizzato il framework di Sylos Labini per 
stimare la produttività del settore pubblico nel breve e nel medio-lungo periodo, Le stime 
sono condotte su 24 paesi OCSE per il periodo 1998-200617. L’effetto Smith è 
positivamente e significativamente correlato alla produttività nel breve periodo, ma non è 
sempre specificato nel medio-lungo periodo. Se si considera l’effetto Ricardo, i valori dei 
coefficienti tendono a diventare sempre più significativi col passare del tempo; mentre gli 
investimenti pubblici, coerentemente con i risultati di Sylos Labini, sono 
significativamente e negativamente correlati alla produttività nel breve periodo e 
positivamente e significativamente correlati alla variabile dipendente nel medio-lungo 
periodo. 

 
 

3. L’EQUAZIONE DEL GAP  DI PRODUTTIVITÁ E IL VINCOLO DELLA 

BILANCIA DEI PAGAMENTI 

 

Per comprendere che relazione intercorre fra il crollo nella produttività che caratterizza i 
paesi periferici dell’Eurozona e gli squilibri commerciali che essi registrano nei confronti 
della Germania dobbiamo modificare l’equazione della produttività di Sylos Labini. 
Possiamo avvalerci innanzitutto del lavoro di LUCARELLI E ROMANO (2016). Infatti, 
gli autori, a partire dal framework originario di Sylos Labini, stimano le determinanti del 
gap di produttività fra Germania e Italia, per il periodo 1995-201518. Pertanto, 
modificano innanzitutto la variabile dipendente dell’equazione, che diviene la differenza 

                                                           

16 Le stime sono condotte a livello complessivo, settoriale e territoriale, rispettivamente per i periodi 1980-

2004 e 1995-2004. Non viene utilizzato un modello OLS, ma dei panel a effetti fissi e a effetti variabili. 
17 Oltre alle stime OLS viene utilizzato anche un metodo di stima semiparametrico (SLS). 
18 Le stime sono condotte su dati trimestrali con metodi OLS.  
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fra il tasso di crescita della produttività tedesca e il tasso di crescita della produttività 
italiana. Fra le variabili esplicative sono mantenuti l’effetto Smith, l’effetto Ricardo e gli 
investimenti per entrambi i paesi. In alcune specificazioni del modello l’effetto Ricardo e 
gli investimenti sono presenti con dei ritardi temporali, così da verificare le conseguenze 
delle ristrutturazioni tecnologiche sul divario fra le produttività dopo uno o due trimestri. 
L’equazione così specificata viene chiamata dagli autori productivity gap equation. 
Per la Germania, i risultati delle stime sono coerenti con quelli ottenuti da Sylos Labini: 
difatti, un aumento dell’effetto Smith e dell’effetto Ricardo consente di ampliare il gap di 
produttività tedesco rispetto all’economia italiana.  
Per l’Italia, invece, il segno dei coefficienti appare a prima vista contraddittorio: in 
particolare, mentre il coefficiente dell’effetto Smith riduce le divergenze in termini di 
produttività con la Germania, i coefficienti riferiti all’effetto Ricardo, su cui sono 
introdotti due ritardi temporali, sembrano ampliarlo. In altri termini, le ristrutturazioni 
tecnologiche che interessano le imprese italiane, cioè la sostituzione di macchine a 
lavoratori, sembrano operare a favore della Germania.  
Romano e Lucarelli interpretano i risultati delle loro stime sottolineando l’esistenza di un 
vincolo estero di natura tecnologica che impatta negativamente sulla produttività italiana:  
 
Negli ultimi due decenni, quando l’effetto Ricardo per l’Italia aumenta, si assiste a una situazione inedita: 
infatti, il gap fra la produttività tedesca e la produttività italiana aumenta. Possiamo interpretare questo 

risultato come una conferma della rilevanza del vincolo estero di natura tecnologica che agisce sull’Italia e 
avvantaggia la Germania. I cambiamenti tecnologici ed organizzativi nelle imprese italiane conducono a 

aumentare i beni strumentali che l’Italia importa dalla Germania. 
 

[LUCARELLI E ROMANO 2016, p. 24, traduzione nostra] 

 
Per poter consolidare l’interpretazione dei risultati ottenuti da Lucarelli e Romano 
occorrerebbe proporre una ulteriore specificazione dell’equazione. Al suo interno occorre 
tener conto esplicitamente del saldo delle partite correnti dei due sistemi considerati. 
Questa possibilità, cioè la presenza di una relazione significativa fra il saldo delle partite 
correnti e il divario fra la produttività del lavoro di due sistemi economici, può essere 
legittimata prendendo in considerazione un altro filone di studi sviluppatosi sul finire 
degli anni Settanta nell’ambito delle ricerche postkeynesiane: i così detti modelli di 
crescita vincolati dalla bilancia dei pagamenti che si basano sul lavoro seminale di 
Anthony Thirlwall (1979)19. Ecco come lo stesso Thirlwall spiega la struttura logica del 
proprio modello nel 2011: 

                                                           

19 È tuttavia necessario sottolineare che già nel 1933 Harrod aveva elaborato una profonda critica del ruolo 
rivestito dalla bilancia dei pagamenti nei processi di crescita, contestando aspramente l’approccio residuale 

sposato dall’ortodossia economica. In particolare, partendo dal moltiplicatore dei consumi di Keynes  egli 

aveva messo a punto il concetto di moltiplicatore (statico) del commercio estero, incentrato sulla 

propensione marginale delle importazioni di beni e servizi esteri e sulla capacità di quest’ultime di 
vincolare lo sviluppo del sistema economico. Tuttavia, HARROD (1939) non sviluppò mai le sue 

implicazioni né implementò questo concetto all’interno del suo modello di crescita dinamica, tenendo la 
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Il mio modello del 1979 partiva dall’assunto che nessun paese può crescere più velocemente del tasso 

compatibile con un equilibrio di partite correnti nella bilancia dei pagamenti, a meno che non possa 
finanziare dei deficit sempre crescenti, cosa che in generale non si può fare. C’è un limite al rapporto tra 
deficit e PIL, e tra il deficit verso l’estero e il PIL, oltre il quale i mercati finanziari diventano nervosi. La  

maniera migliore per modellare la crescita in un contesto di vincolo della bilancia dei pagamenti, quindi, è 
di partire dalla condizione di equilibrio della bilancia dei pagamenti; di specificare poi le funzioni di 

domanda delle esportazioni e delle importazioni; e infine, poiché la crescita delle importazioni è una 
funzione della  crescita del reddito domestico, risolvere il modello per il tasso di crescita del reddito 
compatibile con l’equilibrio di lungo periodo della  bilancia di pagamenti. 

 
[THIRLWALL 2011, p. 335] 

 
Pertanto, i modelli di crescita vincolati dalla bilancia dei pagamenti sono in grado di 
spiegare il meccanismo attraverso il quale possono trarre origine delle divergenze 
cumulative di crescita a favore di un’area trainata dalla domanda esterna20. Tuttavia, 
come mostra lo stesso effetto Smith considerato da Paolo Sylos Labini, l’ampiezza del 
mercato determina la produttività di un sistema economico, pertanto i vincoli alla crescita 
del prodotto interno lordo non possono che trasferirsi anche alla produttività.  
Le variabili considerate nella equazione del gap di produttività che considera il vincolo 
estero sono dunque le seguenti: la differenza fra i tassi di crescita della produttività del 
lavoro per persona impiegata21 fra Germania e Sud Europa22; i saggi di variazione del PIL 
reale per la Germania (SmithGER) e il Sud Europa (SmithSUD); il tasso di crescita del costo 
relativo del lavoro, ovvero la differenza dinamica fra i saggi di variazione dei salari 
nominali e dei prezzi dei macchinari23 per la Germania (RicardoGER) e il Sud Europa 
(RicardoSUD); il tasso di crescita del costo assoluto del lavoro, ovvero la differenza 
dinamica fra i saggi di variazione dei costi unitari del lavoro e i tassi di inflazione per la 
Germania (OrgGER) e il Sud Europa (OrgSUD); gli investimenti per la Germania (InvGER) e 
per il Sud Europa (InvSUD); il vincolo delle partite correnti, definito dal rapporto fra le 
esportazioni e le importazioni di beni e servizi in valore per la Germania (Ex/ImGER) e il 
Sud Europa (Ex/ImSUD)24; e infine una variabile dummy volta a catturare l’effetto della 
crisi economica, con valore 1 nel periodo 2008-2015 e valore 0 nel periodo 1999-2007.  

                                                                                                                                                                             

bilancia dei pagamenti sempre separata dalle connessioni fra saggio di crescita naturale, effettivo e 

garantito (THIRLWALL 2001).  
20 L’humus teorico di tale approccio è rappresentato dai modelli centro-periferia di PREBISCH (1950, 1978, 
1981) e dai modelli dual-gap di CHENERY-BRUNO (1962), MCKINNON (1964), CHENERY E STROUT 
(1966) e WEISSKOPF (1972). 
21 Si tratta di una misura certamente meno raffinata della produttività per ora lavorata, ma è l’unica resa 
disponibile dall’OCSE. 
22 In questo caso specifico consideriamo i paesi periferici dell’Eurozona (Grecia, Italia, Portogallo e 
Spagna), i cui valori finali sono stati ottenuti mediante una semplice media aritmetica delle variazioni 
trimestrali. 
23 Si intendono i prezzi dei macchinari alla produzione. 
24 Abbiamo, dunque, utilizzato una proxy del vincolo delle partite correnti di Thirlwall. Difatti, nella sua 
versione originale il vincolo è dato dal rapporto fra il tasso di crescita delle esportazioni e l’elasticità al 
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4. IL VINCOLO ESTERO CHE GRAVA SUL SUD EUROPA. 
 
Nella tabella 2 abbiamo riportato 5 modelli con diverse combinazioni e ritardi delle 
variabili esplicative descritte. 
Nel modello 1 abbiamo inserito l’effetto Smith, l’effetto Ricardo (con due ritardi) e 
l’effetto organizzazione. Nel modello 2 abbiamo aggiunto il vincolo delle partite correnti. 
Nel modello 3, abbiamo escluso l’effetto Ricardo e gli investimenti. Nel modello 3 
abbiamo introdotto gli investimenti (con due ritardi) ed eliminato il vincolo delle partite 
correnti. Nel modello 4, dopo aver eliminato gli investimenti, abbiamo reinserito il 
vincolo delle partite correnti (con due ritardi). Nel modello 5 abbiamo inserito 
nuovamente gli investimenti25.  
In ogni scenario proposto rileviamo un elevato coefficiente di determinazione, che ci 
rassicura sia sulla coerenza complessiva delle analisi che sulla capacità esplicativa dei 
modelli stessi. 
Come previsto, mentre per la Germania l’effetto Smith è positivamente correlato alla 
differenza dinamica fra la crescita della produttività della Germania e del Sud Europa, per 
quest’ultimo esso presenta un’associazione negativa con la variabile dipendente. Con 
riferimento all’effetto Ricardo, invece, nel caso della Germania un incremento del costo 
relativo del lavoro determina un’accelerazione della dinamica della produttività, che 
consente a sua volta di approfondire le distanze fra centro e periferia. Diversa è la 
condizione del Sud Europa, dove il segno dell’effetto Ricardo risulta in un solo caso 

negativo al tempo  e sempre positivo al tempo ,  e , ponendo un problema 

interpretativo che cercheremo di dirimere nel prosieguo dell’analisi. 
L’effetto organizzazione nel caso della Germania risulta inversamente correlato con il 
gap di produttività; nel caso del Sud Europa la correlazione è invece positiva. Quindi, un 
aumento del costo assoluto del lavoro determina in entrambi i casi un peggioramento 
della dinamica della produttività, piuttosto che un suo miglioramento. Tuttavia, mentre 
per la Germania i decrementi vengono più che compensati dall’effetto Ricardo, ciò non 
avviene nel caso del Sud Europa. È dunque probabile che l’effetto Ricardo e l’effetto 
organizzazione vadano letti congiuntamente come due aspetti delle ristrutturazioni 
tecnologiche: quando le imprese dei paesi periferici attuano un processo di 

                                                                                                                                                                             

reddito delle importazioni. Un’equazione altresì nota come moltiplicatore del commercio di Harrod 
dinamico (THIRLWALL 2011, p. 310). 
25 Per la stima dei modelli ci siamo avvalsi del metodo dei minimi quadrati ponderati corretti per 
l’eteroschedasticità, che ci consente di dipanare i problemi di dipendenza dei residui dalle variabili 

esplicative. A riguardo, riportiamo in appendice i test di BREUSCH E PAGAN (1979) e KOENKER (1981). 
La statistica Durbin Watson, invece, ci informa che, a un livello di significatività dell’1%, i residui dei 
modelli 1, 2, 3, 4 e 5 non presentano alcun problema di autocorrelazione. I test di collinearità, invece, 

segnalano qualche problema di correlazione fra le variabili esplicative, con particolare riguardo per gli 
investimenti della Germania e del Sud Europa e, marginalmente, per il vincolo delle partite correnti (in 

appendice). Un problema analogo, relativamente agli investimenti, è riscontrato anche da GUARINI (2013). 



 9 

ristrutturazione tecnologica, ciò avviene soprattutto a vantaggio del sistema economico 
tedesco. Dalla tabella 3 ricaviamo che a un livello minimo di significatività del 10%, la 
sommatoria dei coefficienti di entrambi gli effetti, per le due aree, è piuttosto elevata26. 
Ma c’è di più: le ristrutturazioni tecnologiche dei paesi periferici operano mediamente a 
favore della Germania più di quanto non facciano quelle dello stesso paese core27.  Si 
tratta di un risultato che tende a confermare il fatto che l’economia tedesca sia 
caratterizzata da un modello di crescita neomercantilista28. 
L’effetto Ricardo e l’effetto organizzazione delle due macroaree contribuiscono 
significativamente ad approfondire il gap di produttività in favore della Germania. 
Gli investimenti per la Germania risultano significativi e coerenti con l’impostazione di 
Sylos Labini: gli investimenti correnti riducono infatti il gap di produttività rispetto ai 
paesi periferici, mentre quelli ritardati lo ampliano (modello 3 e 5). Per i paesi periferici, 
invece, gli investimenti ritardati appaiono positivamente correlati al gap di produttività 
(modello 5).  
I coefficienti assunti dal vincolo delle partite correnti della Germania sembrano 
confermare la chiave di lettura proposta. Nella fattispecie, i coefficienti statisticamente 
significativi del vincolo delle partite correnti sono positivi29. Quindi, coerentemente con 
la teoria di Thirlwall, un miglioramento dei conti con l’estero consente – mediante 
l’allentamento del vincolo alla crescita – di incrementare le disparità in termini di 
produttività. Diverso è il caso del Sud Europa, dove il segno dei coefficienti risulta in 
contraddizione con la dinamica attesa. Paradossalmente, in molti casi le divergenze di 
produttività sembrano contrarsi quando il rapporto fra esportazioni e importazioni di beni 
e servizi peggiora30. La spiegazione di questa apparente incongruenza potrebbe essere 
rinvenuta nel particolare andamento del ciclo economico nel periodo oggetto di studio. 
Le serie storiche delle partite correnti e del PIL possono essere spezzate in due finestre 
temporali ben precise: 1999-2008 e 2009-2015. Nel primo periodo, i paesi del Sud 
Europa si sono contraddistinti per un progressivo peggioramento dei conti esteri. Al 
contrario, nel periodo successivo, i paesi del Sud Europa hanno fatto segnare 
un’inversione del trend. In altre parole, il miglioramento dei conti esteri dei paesi 

                                                           

26 È pari mediamente a +0,58, con un campo di variazione che oscilla fra +0,48 e +0,69. Occorre precisare 
che i valori sono in larga parte funzione dei ritardi inclusi nel modello, tuttavia le stime segnalano 

certamente una tendenza chiara. 
27 Difatti, a eccezione del modello 1, la somma dei coefficienti dell’effetto Ricardo e organizzazione dei 
paesi periferici supera quella dei corrispettivi per la Germania. 
28 I risultati sembrano anche coerenti con le argomentazioni avanzate da CESARATTO e STIRATI (2010), 
LUCARELLI (2011) e BAGNAI (2016), secondo cui la politica neo-mercantilista tedesca costituisce un 

freno alla crescita dei paesi periferici dell’Eurozona, nonché un ostacolo all’integrazione europea. 
29 L’unica anomalia può essere rinvenuta nel modello 5, che restituisce coefficienti ritardati contraddittori. 

Tuttavia, anche in questo caso il valore positivo sembra dominare; difatti, sommando i soli coefficienti 
significativi, otteniamo un valore equivalente a +0,86. Negli altri due casi (modello 2 e 3), i coefficienti 
ritardati risultano positivi, anche se verificati solo a un livello di significatività del 10%. 
30 Bisogna, comunque, tenere conto che queste variabili sono anche affette da alcuni problemi di 
collinearità, poiché le informazioni contenute nelle partite correnti sono parzialmente espresse dall’effetto 

Ricardo.  
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periferici sembra più il frutto della forte caduta del reddito, e dunque della produttività, 
piuttosto che di una rinnovata competitività.31 
Lo shock esogeno determinato dalla crisi finanziaria del biennio 2007-2008 sembra aver 
contribuito alla riduzione dei gap di produttività fra le due aree di riferimento. Infatti, la 
variabile dummy è correlata negativamente alla variabile dipendente.  
Possiamo dunque sintetizzare le indicazioni provenienti dall’analisi empirica nel modo 
seguente: l’aumento dei costi relativi e assoluti del lavoro stimola le imprese del Sud a 
introdurre nuove e più efficienti tecnologie produttive e a sostituire i macchinari usurati, 
che – data la bassa spesa in ricerca e sviluppo nei settori medium-high tech32 e la 
crescente quota degli investimenti fissi sul PIL – condurrà a un incremento del volume 
dei beni strumentali knowledge intensive importati dalla Germania. Conseguentemente, 
l’accresciuta domanda di importazioni stimolerà un’ulteriore espansione del mercato 
tedesco e della sua produttività, impedendo ai paesi periferici di colmare la distanza 
accumulata, che al contrario tenderà a dilatarsi nel tempo. Non è un caso che gli 
investimenti del Sud Europa presentino, nel modello 5, segno positivo: la presenza del 
vincolo tecnologico indirizza gli investimenti delle imprese verso l’acquisto dei beni 
strumentali e di consumo prodotti in Germania33. Una tesi avvalorata anche dalla 
circostanza che i coefficienti dell’effetto Smith sono sistematicamente più grandi per il 
core tedesco34. Quando i paesi del Sud Europa aumentano i propri investimenti essi 
alimentano soprattutto la domanda nei confronti delle imprese tedesche, consentendo un 
aumento più che proporzionale del mercato tedesco e, conseguentemente, della 
produttività tedesca. Difatti, la somma dei coefficienti dell’effetto Ricardo e dell’effetto 
organizzazione per entrambe le aree restituisce un valore medio equivalente a +0,58, 
inferiore al coefficiente medio assunto dall’effetto Smith per la Germania (+0,82). 
Al contrario, la grandezza media assunta dall’effetto Smith per il Sud Europa è molto più 
piccola e pari a +0,39, riflettendo uno sviluppo incentrato sull’acquisto di tecnologia e 
sull’imitazione dei processi produttivi, che non si traduce sempre in un allargamento 
significativo della base del mercato.  
 
Tabella 2. Risultati delle regressioni condotte sull’equazione del gap di produttività. 

                                                           

31 Nel periodo 1999-2008 – a fronte di un aumento medio annuale del 2,69% del PIL – i paesi del Sud 
Europa hanno registrato un aggiustamento negativo (medio) delle partite correnti pari al 6% del reddito. Al 

contrario, nel 2009-2015, nonostante una perdita media annuale di 1,55 punti percentuali di PIL, essi hanno 
sperimentato un aggiustamento positivo (medio) delle partite correnti del 10,65% del PIL (elaborazioni su 

dati FMI 2018).  
32 Difatti, se consideriamo l’incidenza della spesa totale delle imprese in ricerca e sviluppo sul PIL 
(BERD), rileviamo che nel periodo 1999-2015 i paesi periferici hanno fatto registrare un valore medio pari 

allo 0,46%, mentre la Germania si è attestata su un output dell’1,78% (elaborazioni su dati OCSE 2018). 
33 Non solo, gli investimenti sono fortemente e negativamente correlati anche al vincolo delle partite 

correnti dei paesi periferici (r = -0,84). Quindi, a un incremento delle risorse immobilizzate nelle attività 
d’impresa, corrisponde un contestuale aumento del vincolo commerciale alla crescita.  
34 Nello specifico, la media degli scostamenti fra i valori assunti dalla Germania e dal Sud Europa è pari a 
0,42, con un campo di variazione che oscilla fra 0,27 e 0,71. 
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WLS π Germania - π Periferia (1999q1-2015q2) 
 

 Modello 1 Modello 2 Modello 3 Modello 4 Modello 5 
k -0.359** -2.705*** 1.929* -3.031** -6.343* 
SmithGER 0.712*** 0.726*** 0.893*** 0.755*** 1.002*** 
SmithSUD -0.325*** -0.394*** -0.434*** -0.486*** -0.297** 
RicardoGER 0.431*** 0.430*** 0.445*** 0.528*** 0.382*** 
 (-1) 0.010 -0.012 -0.159 0.013 0.056 
 (-2) 0.189** 0.030 0.085 -0.069 0.068 
 (-3)   0.018  -0.110 
RicardoSUD -0.115*** -0.039 0.124 -0.065 0.012 
 (-1) 0.120** 0.108** 0.180*** 0.162** 0.154** 
 (-2) 0.116*** 0.138*** 0.209 0.172*** 0.116** 
 (-3)   0.229***  0.182*** 
OrgGER -0.172** -0.192** -0.076 -0.205*** -0.176*** 
 (-1)   -0.108*** -0.061* -0.103*** 
 (-2)   -0.110***   
OrgSUD 0.057 0.012 0.057* 0.037 0.033 
 (-1)   0.004 0.034 -0.019 
 (-2)   -0.014   
InvGER   -36.584*  -62.776*** 
(-1)   25.173*  46.203*** 
(-2)   25.173   
InvSUD   -6.976  -15.329 
(-1)   3.677  31.048*** 
(-2)   2.349   
Ex/ImGER  1.195*  -0.674 -1.877 
(-1)    -1.585 -5.421** 
(-2)    3.491* 6.280*** 
Ex/ImSUD  1.154*  2.816*** 4.188*** 
(-1)    -0.907 3.248*** 
(-2)    -0.337 0.124 
Dummy  -0.384*** -0.5775*** -0.622** -0.736*** -0.105 
R² corretto 0.90199 0.84632 0.99117 0.88801 0.98984 
DW 1.94172 2.04819 2.00450 2.19092 2.01992 
Livelli di significatività: p-value < 0.01***; p-value < 0.05**; p-value < 0.10*. 
 
 
Tabella 3. Somma dei coefficienti dell’effetto Ricardo e dell’effetto organizzazione per 
la Germania e i paesi periferici. 
p-value        
< 0.10 

Modello 1 Modello 2 Modello 3 Modello 4 Modello 5 

RicardoGER 0.431 0.430 0.445 0.528 0.382 
(-1) - - - - - 
(-2) 0.189 - - - - 
(-3) - - - - - 
OrgGER -0.172 -0.192 - -0.205 -0.176 
(-1) - - -0.108 -0.061 -0.103 
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(-2) - - -0.110 - - 
SommaGER 0.4476 0.238 0.227 0.262 0.107 
RicardoSUD -0.115 - - - - 
(-1) 0.120 0.108 0.180 0.162 0.154 
(-2) 0.116 0.138 - 0.172 0.116 
(-3) - - 0.229 - 0.182 
OrgSUD - - 0.057 - - 
(-1) - - - - - 
(-2) - - - - - 
SommaSUD 0.121 0.246 0.466 0.334 0.452 
SommaGER+

SUD 
 

0.569 
 

0.484 
 

0.693 
 

0.596 
 

0.559 

 
 

5. CONCLUSIONI 

 

Facendo tesoro delle ricerche di Paolo Sylos Labini e di Anthony Thirlwall, abbiamo 
fatto interagire due strutture teoriche sviluppatesi quasi in concomitanza all’interno della 
tradizione italo-inglese critica dell’approccio neoclassico, pervenendo a risultati che ci 
paiono rilevanti. In particolare, la nostra analisi empirica segnala l’esistenza di due 
vincoli complementari che risultano stringenti per i paesi periferici dell’Eurozona: un 
vincolo generale di natura commerciale legato probabilmente al cambiamento strutturale 
intervenuto a seguito dell’adesione alla moneta unica e aggravato dalle politiche salariali 
deflattive tedesche; e un vincolo specifico di natura tecnologica riferibile alla 
specializzazione produttiva e al dinamismo industriale degli stessi. I due fenomeni 
tendono a intrecciarsi e a realizzare di fatto come una forma di dipendenza strutturale dei 
paesi del Sud Europa nei confronti della Germania35. Sembreremmo dinanzi a una 
tendenza destinata a rafforzarsi nel tempo sino a tradursi in una eterodirezione politica 
del centro nei confronti delle periferie. Difatti, i cluster dell’innovazione si sviluppano 
secondo un processo circolare che si autoalimenta, e ciò è tanto più vero per il settore 
high tech. 
In altre parole, gli hub dell’innovazione presenti nel nucleo tendono a esercitare una forza 
di attrazione “gravitazionale” nei confronti dei capitali d’investimento e dei lavoratori più 
qualificati, consentendo di “spostare” più avanti la frontiera tecnologica dei settori 
knowledge intensive e di accumulare un vantaggio competitivo sempre maggiore nei 

                                                           

35 Il riferimento è innanzitutto a MEADE (1957), secondo il quale in un’unione commerciale in cui il 

competitor più forte adotta politiche di dumping salariale, non è possibile uno sviluppo armonico di tutti i 
paesi membri. Un problema sottolineato più di recente anche da BAGNAI (2012 e 2014) con riguardo 

all’Eurozona. Si veda anche LUCARELLI, ROMANO e PALMA 2013 che parlano a tal proposito di “vincolo 
estero di natura tecnologica”. 
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confronti delle aree meno avanzate36. Lo stesso concetto può essere espresso dicendo che, 
il nucleo sembra caratterizzato da un ciclo economico schumpeteriano guidato da 
continue innovazioni di rottura di prodotto e di processo, che determinano cambiamenti 
virtuosi di paradigma37, mentre il Sud da un ciclo economico keynesiano, che vede 
sempre più restringersi le dimensioni del suo mercato e quindi la base della propria 
domanda aggregata. Il protrarsi nel tempo di questa situazione potrebbe anche condurre a 
una progressiva desertificazione industriale su vasta scala che coinvolga tutta la periferia 
dell’Eurozona. 
La presenza del vincolo esterno avrebbe permesso alla Germania di ampliare a suo favore 
il divario di produttività nei confronti dell’insieme dei paesi che costituiscono la periferia 
dell’Eurozona.  
Quando il vincolo imposto dai conti con l’estero è diventato troppo stringente, i paesi 
periferici hanno dovuto implementare rigide politiche di austerità fiscale e di 
compressione dei salari, finalizzate alla riduzione delle importazioni e al recupero di 
margini di competitività sui mercati internazionali. Tuttavia, il modello di 
specializzazione produttiva stesso dell’area periferica, incentrato prevalentemente su 
innovazioni di processo e low skilled workers, ha reso questa strategia inefficace. La 
riduzione delle dimensioni del mercato e la desertificazione industriale determinata dalla 
crisi economica sembrano aver favorito l’attivazione di un progressivo processo di de-
specializzazione produttiva, alimentata da diseconomie di scala dinamiche operanti 
secondo meccanismi di causazione cumulativa à la Kaldor-Verdoorn, in cui la 
produttività e il reddito aggregato retroagiscono l’una sull’altro in una spirale negativa e 
circolare. Una condizione rafforzata dal vincolo estero, che accelerando i processi di 
disinflazione e di compressione salariale, scoraggia le imprese dall’intraprendere la strada 
delle ristrutturazioni tecnologiche, che anche quando si verificano, operano a favore del 
core dell’Eurozona.  
 

                                                           

36 MORETTI 2012. 

37 KONDRATIEFF E STOLPER 1935, SCHUMPETER 1939. 
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Appendice 
 
 
Tabella A1. Alcune statistiche descrittive sulle variabili dell’equazione del gap di produttività fra 
Germania e Periferia. 

Variabile 
 

Media Deviazione 
standard 

Minimo Massimo 

ΠGER – ΠSUD -0,0302 1,0311 -6,3300 1,9500 
SmithGER 0,3297 0,8963 -4,5000 2,1000 
SmithSUD 0,1720 0,8060 -2,9000 1,3800 
RicardoGER 0,2469 0,4581 -1,0000 1,3000 
RicardoSUD 0,1856 0,8499 -1,7800 2,2300 
OrgGER -1,3391 1,2510 -7,0000 3,2000 
OrgSUD -1,7561 1,5764 -4,8800 3,0800 
InvGER 0,2015 0,0171 0,1510 0,2580 
InvSUD 0,2179 0,0359 0,1020 0,2300 
Ex/ImGER 1,1284 0,0528 0,9891 1,1928 
Ex/ImSUD 0,8727 0,0847 0,7631 1,1137 
 
 
Tabella A2. Test di verifica dell’eteroschedasticità sui modelli OLS (Germania-Periferia). 
 Breusch-Pagan p-value Koenker p-value 
Modello 1 31,1298 0,0011 28,0365 0,0032 
Modello 2 30,0083 0,0047 27,1626 0,0118 
Modello 3 42,7839 0,0073 41,2584 0,0111 
Modello 4 33,0317 0,0112 27,2038 0,0551 
Modello 5 46,6997 0,0024 32,8685 0,0834 
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Tabella A3. Fattori di inflazione della varianza (FIV). Valori oltre 10,0 indicano un problema di 
collinearità (NETER et al. 1990). [Germania – Periferia] 
 Modello 1 Modello 2 Modello 3 Modello 4 Modello 5 

SmithGER 2,487 2,497 3,202 3,428 5,489 

SmithSUD 3,900 4,532 5,105 5,066 6,365 

RicardoGER 1,611 1,610 1,864 1,729 1,835 

 (-1) 1,144 1,194 1,765 1,279 1,766 

 (-2) 1,196 1,262 1,572 1,327 1,403 

 (-3)   1,305  1,370 

RicardoSUD 1,570 1,612 2,373 2,256 2,652 

 (-1) 1,379 1,547 2,852 2,271 2,957 

 (-2) 1,292 1,665 3,235 1,880 2,204 

 (-3)   1,883  2,059 

OrgGER 1,746 1,861 1,915 2,136 2,378 

 (-1)   1,517 1,320 1,527 

 (-2)   1,469   

OrgSUD 1,812 1,767 3,073 1,925 2,226 

 (-1)   2,312 1,914 2,113 

 (-2)   2,624   

InvGER   14,387  25,125 

(-1)   23,756  26,602 

(-2)   17,347   

InvSUD   137,280  160,327 

(-1)   216,303  182,754 

(-2)   126,107   

Ex/ImGER  1,319  6,661 8,146 

(-1)    10,111 11,146 

(-2)    6,169 7,545 

Ex/ImSUD  1,962  4,193 11,105 

(-1)    4,784 8,520 

(-2)    4,241 8,923 

Dummy  3,731 4,367 8,319 5,354 9,536 
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