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Abstract 
 

The economic roots of the mass insurrection in North Africa 
 

This article investigates the economic determinants of the mass uprisings 
that broke out in Tunisia and Egypt in the spring 2011, tracing them back to 
the crisis of “globalization”. Firstly, it analyzes the global fall in 
agricultural prices resulting from the liberal policies imposed by 
supranational capitalistic organizations to the periphery. While supporting 
agribusiness in the core countries, the liberalization strategy has 
nevertheless undermined the food auto-sufficiency in the peripheral ones. 
Secondly, the authors examine the triggering factors of the food crisis that 
hit North Africa in recent years, i.e. the energy-consuming bias of U.S. 
economy, on the one hand, and the acceleration of the price speculation on 
agricultural commodities in the aftermath of the subprime collapse in 2007, 
on the other. After having retraced the neoliberal restructuring in Egypt and 
Tunisia in part three, the final section inquires why and how the led-export 
regime of accumulation pursued by these economies must completely drop 
the food price inflation’s costs in their populations’ lap. 
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1. Introduzione 

 
Quest’articolo indaga le determinanti economiche delle sollevazioni 

popolari esplose in Tunisia e in Egitto tra la fine del 2010 e i primi mesi del 
2011. In molti ambiti del dibattito giornalistico e accademico, queste rivolte 
sono state interpretate come fenomeni prettamente ‘socio-politici’, 
scatenate da giovani scolarizzati imprigionati nelle gabbie della 
disoccupazione, imputabile in primo luogo ai malgoverni dispotici che 
impedivano loro un’adeguata ascesa sociale conforme alle loro aspettative 
(Acedo, 2011; Bottazzi e Hamaui, 2011). Attraverso l’uso delle tecnologie 
dell’informazione, questi giovani sarebbero stati in grado di mobilitarsi 
rapidamente, eludendo prima e simpatizzando poi con il severo apparato 
repressivo dell’esercito, arrivando a cacciare i ‘rais’ di turno in nome del 
rispetto dei diritti umani già consolidati nelle democrazie occidentali 
(Kinsman, 2011; Preston, 2011). 

Sebbene questi aspetti contengano elementi di verità, crediamo che 
concentrarsi esclusivamente su questi fenomeni significhi evirare i fattori 
materiali che, in ultima istanza, hanno scatenato queste rivolte. In definitiva, 
l’alta scolarizzazione, la frustrazione delle aspettative di lavoro conforme al 
proprio livello d’istruzione, l’uso della rete e la domanda di sistemi politici 
più democratici – non solo a livello formale ma anche sostanziale – non 
sono prerogative dei giovani nordafricani, ma costituiscono le 
rivendicazioni dei figli delle classi lavoratrici di molte parti del mondo. 
Eppure, raramente danno luogo a rivolte assimilabili a quelle cui abbiamo 
assistito recentemente nell’area del Nord Africa.  

Lagrasta e Milani tentano di riportare il dibattito sulle corsie 
dell’economia. Dopo aver riconosciuto che l’alto livello d’istruzione e la 
diffusione dei social networks hanno fornito ai giovani una maggiore 
consapevolezza delle proprie condizioni socioeconomiche – propedeutica 
all’avvio delle mobilitazioni – i due autori affermano che «se la comunità 
internazionale vuole affrontare in modo strutturale il problema delle 
popolazioni insorte deve intervenire in primo luogo sui relativi mercati del 
lavoro, favorendone l’efficienza e lo sviluppo». Dalla crescita di benessere 
delle popolazioni che ne conseguirebbe, proseguono i due economisti, 
potrebbe beneficiarne anche l’Europa la quale, oltre a vedersi ridurre i 
flussi migratori provenienti dai paesi interessati dalle rivolte, potrebbe 
ampliare i mercati di sbocco delle proprie merci. Una siffatta lettura imputa 
l’arretratezza di queste economie e gli squilibri dei loro mercati del lavoro a 
problematiche meramente interne, piuttosto che al loro inserimento 
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squilibrato all’interno del mercato globale – sostenuto a gran voce da quella 
‘comunità internazionale’ cui i due studiosi si appellano.  

In quest’articolo seguiremo un’altra strada, esaminando le rivolte di 
Egitto e Tunisia alla luce della crisi della ‘globalizzazione’ e della crisi 
finanziaria esplosa nel 2007, fenomeni entrambi con epicentro in occidente. 
L’apertura di molte economie periferiche – tra cui quelle di Egitto e 
Tunisia – ha risposto alle necessità del capitalismo occidentale di 
(ri)plasmare lo spazio economico globale secondo le proprie esigenze, al 
fine di creare aree di sviluppo circoscritte, producendo tuttavia miseria ed 
esclusione in gran parte della terra.
1 Per questa ragione, l’inefficienza e il sottosviluppo delle economie 
periferiche vanno interpretate come il risultato della loro partecipazione in 
posizione subalterna alla competizione mondiale la quale, relegandole nei 
comparti a basso valore aggiunto, ha favorito la delocalizzazione delle 
produzioni da parte delle imprese multinazionali occidentali, per meglio 
assecondare i bisogni di profittabilità di queste ultime (Harvey, 2010, pp. 
140-183). Nello specifico, ricondurremo le rivolte delle masse popolari 
dell’Africa settentrionale, da un lato, al modello di crescita ‘led-export’ 
abbracciato dalle loro economie negli ultimi vent’anni e, dall’altro, alle 
risposte adottate dai centri capitalisti in seguito all’esplosione della bolla 
immobiliare nel 2007 la quale, scaricandone i costi sui paesi periferici, ha 
condotto a un repentino aumento dei prezzi alimentari, rivelatosi 
insostenibile per i suoi abitanti. Sebbene non sia possibile asserire che 
l’aumento dei prezzi alimentari abbia causato le sommosse del Nord Africa, 
ciò tuttavia solleva alcune domande riguardanti il rapporto tra la 
disponibilità di cibo e disordini sociali. Infatti, a causa dello sbilanciamento 
dei rapporti di forza a favore delle compagini capitaliste occidentali – frutto 
delle politiche liberiste protratte nel periodo precedente – la forbice tra la 
dinamica dei prezzi dei beni agricoli e i redditi dei loro produttori è andata 

                                                           
1 La periferia si riferisce a quelle zone del mondo che partecipano all’interno della divisione 
sociale del lavoro con un ruolo imposto dal centro, di produttore di materie prime; il centro 

al contrario si caratterizza invece per un ruolo prettamente usurpatore di beni e materie 
prime. Come osserva Arrighi (2007: 167), la rivoluzione monetarista muta il rapporto tra 
centro e periferia. Da quel momento, infatti, si assiste a un’inversione dei capitali 
internazionali in direzione del principale paese del centro, gli Stati Uniti, facendolo passare 
da principale sorgente mondiale di liquidità e d’investimenti diretti all’estero a principale 
nazione debitrice e pozzo di liquidità. Ciò tuttavia apre un periodo di difficoltà nelle bilance 
dei pagamenti di molti paesi periferici, costringendoli nel ruolo senza speranza di 
concorrenti degli USA sui mercati finanziari internazionali. 
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via via allargandosi, gettando nell’indigenza milioni d’individui, gli stessi 
che hanno infiammato le terre del nord dell’Africa.  

Il piano dell’articolo è il seguente. Nella prima parte analizzeremo la 
caduta dei prezzi agricoli a livello mondiale, conseguente alle politiche 
liberali imposte dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) e World Trade 
Organization (WTO) le quali, minando l’indipendenza alimentare dei paesi 
periferici, hanno nondimeno favorito i conglomerati dell’agribusiness dei 
paesi del centro. Nella seconda parte, vedremo come il fattore scatenante 
della crisi alimentare che ha colpito negli ultimi anni l’Africa settentrionale 
sia riconducibile, da un lato, alla natura energivora dell’economia 
statunitense e, dall’altro, alla speculazione sui prezzi agricoli, cui la crisi 
finanziaria del 2007 ha dato un impulso fondamentale. Alla luce delle 
ristrutturazioni liberiste delle economie egiziana e tunisina nel corso 
dell’ultimo ventennio esaminate nella terza parte, nella quarta e ultima 
sezione cercheremo di comprendere per quale ragione l’inflazione dei 
prezzi agricolo-alimentari verificatasi dal 2005, sarà scaricata interamente 
sulle spalle di queste popolazioni (e di molte altre della periferia). 

Le rivolte cui abbiamo assistito in questi mesi non sono semplicemente 
causate dall’aumento dei prezzi, ma costituiscono un fenomeno più 
complesso scaturente dall’insostenibilità del modello di sviluppo 
neoliberale e che riguarda la politica economica dell’approvvigionamento 
alimentare. La nostra tesi è che i fattori di più lungo periodo, indebolendo 
la struttura economica dei paesi nordafricani e minando la resistenza delle 
loro classi lavoratrici a vantaggio delle imprese occidentali, abbiano 
interagito negativamente con il repentino aumento dei costi agricoli 
avvenuto sul breve periodo. Questa interazione, però, ha finito per rivelarsi 
esplosiva da un punto di vista sociale. 
 
 
2. Il libero scambio e la caduta dei prezzi agricoli 

 
Dalla metà degli anni settanta, la saturazione del consumo pro-capite di 

alimenti di base nell’emisfero nord e l’accresciuta competizione 
internazionale hanno spinto i colossi occidentali dell’industria alimentare a 
intensificare le pressioni volte alla liberalizzazione degli scambi di prodotti 
agricoli al fine di rilanciare la loro profittabilità. Se, da un lato, ciò 
condusse a un rapido processo di concentrazione, dall’altro, s’iniziò a 
guardare con sempre maggiore interesse alle capacità di assorbimento dei 
mercati dei paesi periferici, in vista di una loro futura penetrazione 
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(Wilkinson, 2009).2 Fu il segretario all’agricoltura statunitense, John Block, 
a descrivere a chiare lettere l’obiettivo delle politiche liberiste in materia 
alimentare: «L’idea che i paesi in via di sviluppo siano in grado di sfamarsi 
da soli è un anacronismo che appartiene a un’epoca remota; essi potrebbero 
assicurarsi una maggiore sicurezza alimentare acquistando prodotti agricoli 
statunitensi, disponibili in molti casi a prezzi inferiori» (Schaeffer, 1995, p. 
268).3  

In effetti, le liberalizzazioni commerciali caldeggiate da Block 
ricalcavano le linee guida dei programmi di aggiustamento strutturale 
impartite dalla Banca Mondiale (BM) e dal FMI fin dagli anni ottanta. 
Nello specifico, essi prevedevano il rafforzamento della dipendenza 
alimentare dei paesi periferici da quelli del centro attraverso lo 
smantellamento dei loro stock governativi – costituiti prevalentemente da 
riserve agricole – quale condizione necessaria per procedere alla 
rinegoziazione dei loro debiti. Dalla metà del decennio successivo, gli 
accordi del WTO proseguiranno su questa strada, scoraggiando l’accumulo 
di riserve alimentari da parte di enti pubblici (Murphy, 2009) e proibendo il 
sostegno ai prezzi dei prodotti agricoli attraverso l’attuazione di politiche 
protezionistiche, controlli sulla produzione, restrizioni commerciali o 
mediante il sovvenzionamento dell’agricoltura su piccola scala. Tali 
rinunce erano la precondizione per accedere ai mercati, garantendo 
l’importazione e l’esportazione di derrate alimentari e prodotti agricoli. 

Il mantenimento, quando non addirittura il rafforzamento, di sostanziosi 
sussidi pubblici da parte dei governi del centro consentiva alle grandi 
imprese agricole capitalistiche di incrementare la loro produzione e 
pertanto i loro profitti, sebbene a livello internazionale i prezzi agricoli 
continuassero la loro caduta.4 Agli albori del ventunesimo secolo, ciò ha 
consentito agli Stati Uniti e ai paesi dell’Unione Europea di vendere il loro 
grano a prezzi inferiori rispettivamente del 46 e del 34 percento rispetto ai 
costi di produzione (OXFAM, 2008). Lo scollamento tra sussidi e prezzi ha 
condotto velocemente alla caduta del prezzo mondiale con cui i beni 
agricoli erano riversati sui mercati globali (McMichael, 2009). Nel periodo 
compreso tra il 1975-76 e il 2000-01, il prezzo mondiale del cibo è sceso 
del 53 percento (in dollari statunitensi, al netto dell’inflazione), mentre per 

                                                           
2 Durante gli anni sessanta e settanta, i paesi periferici stavano conoscendo un’alta crescita 
demografica e una veloce urbanizzazione. 
3 Traduzione degli autori. 
4 In altri termini, i governi statunitensi ed europei garantivano che la produzione in eccesso 
sarebbe stata immessa sul mercato. 
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tutta la seconda metà degli anni Novanta, i prezzi dei prodotti agricoli 
scambiati globalmente sono crollati di oltre un terzo, raggiugendo i prezzi 
più bassi di sempre (The Economist, 1999, p. 75).  

L’interazione tra liberalizzazione commerciale e crollo dei prezzi 
agricoli ha minato l’autosufficienza alimentare di molti paesi periferici, tra 
cui quelli africani i quali, dalla seconda metà degli anni novanta saranno 
costretti a importare più del 25 percento del cibo necessario a sfamare 
(male) la propria popolazione.5 Se nel 1975 l’export alimentare in Tunisia 
copriva il 75 percento delle importazioni, dieci anni più tardi tale 
percentuale si ridurrà al 38.8 percento, anche in virtù del peggioramenti dei 
termini di scambio (Thabet, 1994). Se nel 2006 le importazioni agricole si 
attestavano a poco di un miliardo di dollari, due anni più tardi supereranno 
la soglia dei due miliardi e mezzo (Grafico 1). Quanto all’Egitto, il 
percorso appare alquanto similare: il suo settore agricolo, che durante gli 
anni ‘60 era in grado di soddisfare il mercato interno di tutti i prodotti-base 
ad eccezione del grano (che però copriva il 70 percento dei bisogni della 
popolazione), dalla fine degli anni ‘70 perderà progressivamente la capacità 
di coprire i bisogni primari dei propri cittadini. Nel 2008, le importazioni 
agricole arriveranno a sfondare il muro degli otto miliardi di dollari 
(Grafico 1), raddoppiando nel giro di un biennio e facendo dell’Egitto il 
primo e il secondo importatore di grano e mais al mondo (Minot et. al., 
2010, pp. 68-69). 6  In maniera speculare, le imprese agricole dei paesi 
nordafricani hanno abbracciato una strategia di crescita orientata alle 
esportazioni (Madeley, 2000, p. 75). Tuttavia, tale specializzazione 
produttiva, essendo associata a una forte apertura commerciale, ha messo 
sotto forte pressione i settori agricoli nazionali – esposti in maniera 
crescente alla competizione internazionale. Ciò spiega perché, nonostante 
la continua discesa dei prezzi, i paesi dell’Africa settentrionale abbiano 
continuato ad accumulare ingenti deficit nei comparti agricoli. Per quanto 
concerne l’Egitto, le esportazioni agricole nel periodo 2004-2006 si 
attesteranno a poco più di un miliardo di dollari (circa il 4 percento delle 
esportazioni totali), la maggior parte della quale costituite da prodotti 
ortofrutticoli, riso e cotone (Minot et. al., 2010, pp. 68-69). 

                                                           
5 Nel 2008, il 70 percento dei paesi del sud del mondo erano importatori netti di alimenti. 
6  Come riportato da Sharp (2011: 29), gli USA rappresentano il principale partner 
commerciale dell’Egitto il quale, oltre a costituire uno dei mercati più estesi in grado di 
assorbire il suo grano e mais, è un importatore significativo di altri prodotti agricoli e 
macchinari e il secondo destinatario di IDE statunitensi, primariamente nel settore 
petrolifero e gasifero. 
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Grafico 1. Import-export agricole in Tunisia ed Egitto (Valore 1000 $) 

 

Fonte. Elaborazioni degli autori su Faostat, 2011. 

 
Come si nota dal grafico, le esportazioni agricole in Tunisia 

raggiungeranno risultati migliori. Tuttavia, nel corso del biennio 2006-2008, 
anche in questo paese la forbice tra valore delle esportazioni e quello delle 
importazioni tenderà ad allargarsi sensibilmente.  
 
 
2.1. Il rafforzamento dei monopoli occidentali 

 
Oltre alla perdita dell’autosufficienza alimentare dei paesi periferici, la 

liberalizzazione commerciale dei prodotti agricoli ha significato un 
inasprimento della concentrazione produttiva, in forza alla quale sono 
sopravvissute le imprese più competitive, le uniche in grado di soddisfare le 
richieste di prodotti a basso prezzo avanzate dai (super)mercati globali. Nel 
concreto, l’arma del prezzo è stata impugnata dalle imprese agricole 
concentrate prevalentemente in Canada, Europa e Stati Uniti – ma presenti 
anche in ‘isole’ collocate all’interno di alcuni paesi in ‘via di sviluppo’ – le 
quali, producendo a prezzi inferiori ottenuti grazie a una produttività 
enormemente maggiore, hanno spazzato dal mercato le imprese di 
dimensioni ridotte collocate sia nei paesi periferici sia in quelli del centro, 
mandando alla rovina milioni di piccoli contadini.  

Nel 2000, il 60 percento delle azioni globali investite del campo 
alimentare apparteneva a imprese multinazionali, sei delle quali 
controllavano l’80 percento del commercio globale di frumento e riso, 
mentre tre paesi producevano il 70 percento del mais da esportazione 
(Angus, 2008). e solo cinque corporation controllavano il commercio 
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mondiale di grano.7 Sempre nello stesso anno, le imprese produttrici di 
nuove sementi, pesticidi e fertilizzati in grado di garantire sostanziali 
aumenti di produttività del terreno sono giunte a controllare il 32 percento 
del mercato delle sementi e l’intero mercato delle sementi geneticamente 
modificate (Vandana, 2000, p. 9). Queste corporation sono fortemente 
favorite dagli accordi previsti dal WTO che consentono loro di varcare 
indisturbati i confini dei paesi periferici. In caso di resistenze, l’utilizzo 
delle sementi di queste multinazionali costituisce la conditio sine qua non 
per l’accesso ai ‘programmi di aiuto alimentare’ concessi a questi paesi. In 
tal modo, oltre all’obbligo di pagare royalties per il loro continuo impiego, i 
contadini locali sono forzati ad adoperare fertilizzanti, insetticidi ed erbicidi 
prodotti dalle divisioni biotecnologiche dei colossi dell’agribusiness, col 
risultato di incastrare intere economie nella stretta dei conglomerati 
alimentari del centro. 

Il fenomeno della concentrazione non è circoscritto ai singoli mercati. 
La crescita orizzontale e verticale delle imprese maggiori ha fatto sì che 
oggigiorno oltre un terzo del commercio mondiale avvenga tra sussidiarie 
appartenenti alle imprese multinazionali, le quali sono giunte a controllare 
la produzione e i prezzi del sistema agro-alimentare a livello globale.8 Non 
solo. Le forme di ricombinazione del capitale operante nel settore agricolo 
sono state accompagnate da alleanze strategiche con imprese attive in 
comparti complementari. Ad esempio, sono stati rinsaldati i legami tra 
imprese alimentari e quelle di trasporto, le quali, imbarcando merci 
standardizzate e prodotte in grandi quantità, hanno a loro volta rafforzato i 
produttori agro-alimentari su larga scala. Come vedremo tra poco, il nesso 
agricoltura-energia sarà un elemento chiave nell’aumento dei prezzi 
agricoli, in coincidenza con l’innalzamento dei prezzi petroliferi. 

 
                                                           
7  In accordo con Harvey (2003), le grandi imprese traggono vantaggio dalla natura 
monopolistica del settore agricolo il quale, richiedendo incrementi d’input per ottenere 
output costanti o crescenti, ha eretto barriere di entrata insormontabili per le piccole 
produzioni locali. Wilkinson (2009) scrive che negli Stati Uniti il tasso di concentrazione 
delle prime quattro imprese, calcolato per i maggiori input a monte (materie prime, 
fertilizzanti, risorse) e output a valle (prodotti agricoli, lavorazioni e vendite) supera 
abbondantemente la soglia del 40 percento – la soglia oltre la quale un mercato viene 
considerato oligopolistico – raggiungendo molto spesso il 70-80 percento. Secondo Tabb 
(2008), se nel 1997 le cinque maggiori catene alimentari statunitensi si spartivano il 24 
percento del mercato, tale quota ha superato la soglia del 50 percento dieci anni più tardi. 
8 In questo quadro, è svanita la necessità di stabilire pratiche collusive formali tra cartelli 
alimentari operanti nei mercati oligopolistici. Alle corporation maggiori è sufficiente 
aggiustare il loro comportamento per creare un controllo informale su produzione e prezzi.  
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3. L’aumento dei prezzi agricoli 

 
3.1. La natura energivora dell’economia americana  

 

La spinta ribassista dei prezzi agricoli protrattasi per quasi un ventennio 
ha incontrato un ostacolo insormontabile nella natura energivora 
dell’economia americana la quale, fin dagli anni settanta, ha rafforzato la 
sua dipendenza dalle risorse energetiche estere, al punto che nel 2009 è 
giunta a importare petrolio per un valore di 300 miliardi di dollari l’anno, 
quasi un terzo del suo deficit totale (U.S. Census Bureau, 2009). Le 
difficoltà belliche in Iraq e Afghanistan, unite a un modello di crescita 
basato su eccessi consumistici, non hanno fatto altro che aggravare la 
dipendenza energetica degli Stati Uniti dal resto del mondo – convincendo 
il suo governo ad attuare una strategia atta a ridurre la propria necessità di 
petrolio attraverso l’incentivazione della produzione di biocarburanti a base 
di grano, mais, bietola, canna da zucchero, ecc. Il programma ‘Renewable 
Fuels Standards’ steso in collaborazione con produttori di biocombustibile 
e varato sotto la presidenza Bush ha fissato pertanto l’obiettivo di 
accrescere il volume dei biocarburanti da 9 milioni di galloni nel 2008 a 36 
milioni entro il 2022. 

Beneficiando di sostanziosi sussidi elargiti dal governo del paese – che 
arrivano a 1.38 dollari al gallone, circa metà del suo prezzo di vendita 
all’ingrosso – i colossi dell’agribusiness, quali ADM, Bunge e Cargill, 
hanno potenziato gli investimenti nel campo della produzione del 
biocombustibile (Magdoff, 2008). L’aspetto paradossale, tuttavia, è che la 
produzione di etanolo impiega cereali per una quota pari ad un quinto 
dell’energia totale utilizzata. Quindi, l’utilizzo di grano, soia e olio di 
palma e altro ancora nella produzione di etanolo e di carburante diesel, oltre 
ad essere in diretta competizione con l’impiego di questi cereali per uso 
alimentare, significa nondimeno la riduzione delle aree coltivabili 
disponibili, traducendosi in un aumento dei loro prezzi. A livello mondiale, 
tra il 2000 e il 2010 l’utilizzo di grano per scopi energetici è cresciuto di 
350 milioni di tonnellate, arrivando a costituire il 6 percento della 
produzione totale (Grafico 2). Tra il 2001 e il 2006, il grano utilizzato come 
input nelle distillerie di etanolo è balzato da 18 a 55 milioni di tonnellate 
(Berthelot, 2008), mentre tra il 2006 e il 2007, la domanda di grano delle 
distillerie di etanolo statunitensi è raddoppiata (Holt-Giménez e Kenfield, 
2008: 3). 
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Grafico 2. Utilizzo del grano per scopi energetici 

 
Fonte. Food and Agricultural Policy Research Institute 

 
Il boom del settore dei biocombustibili ha trasformato la fame in un 

business lucrativo per le corporation alimentari, le quali hanno iniziato a 
investire pesantemente nel settore, arrivando a controllare più dell’80 
percento del mercato. Tra di esse, le due maggiori, ADM e POET, 
controllano più di un terzo della produzione totale d’etanolo. Inoltre, si 
sono consolidate nuove partnership e fusioni: ADM ha stretto alleanze con 
Monsanto e Conoco-Phillips; BP con DuPont; Toyota e Monsanto con 
Mendel Biotechnology; Royal Dutch Shell con Cargill Syngenta e 
Goldman-Sachs; DuPont con British Petroleum e Weyerhauser (Holt-
Giménez e Shattuck, 2009, p. 185). Questi oligopoli, essendo compratori e 
venditori di cereali, hanno iniziato a trarre vantaggio sia dalla salita sia 
dalla discesa dei prezzi. In quest’ultima evenienza, essi comprano e, grazie 
al potere di mercato accumulato, accantonano cereali fintantoché il loro 
prezzo non torni a salire. Solo in questo caso, riiniziano a rifornire il 
mercato.  

Fatto sta, che l’aumento della domanda dovuta all’incremento della 
produzione di biocombustibile, quale bene sostituto dei derivati del petrolio 
o come input da impiegare nella produzione di altro biocombustibile, ha 
accelerato la crescita dei prezzi cerealicoli, invertendo la tendenza 
preesistente: ad esempio, il prezzo del grano, nel periodo 2006-2008, è 
cresciuto di quasi il 200 percento. Giacché la produzione statunitense di 
grano copre il 40 percento di quella mondiale, l’aumento della sua 
domanda ha avuto un enorme impatto sui mercati mondiali del grano e del 
cibo in generale. Secondo la FAO, un terzo dell’aumento del prezzo 
mondiale del grano è diretta conseguenza della produzione di etanolo 
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statunitense, e tale soglia sale addirittura al 65 e al 70 percento se 
consideriamo le stime della Banca Mondiale e dell’IMF (Berthelot, 2008, p. 
27). 

L’impennata dei prezzi petroliferi iniziata nel 2007, che arriveranno a 
sfiorare i 150 dollari al barile a metà dell’anno successivo, avrà l’effetto di 
sospingere in alto i prezzi dei cereali a causa dei maggiori costi di 
produzione e di trasporto, da un lato, e dell’inasprimento della concorrenza 
tra petrolio e biocombustibile nel settore energetico, dall’altro. Poiché 50 
dollari al barile è la soglia sopra la quale la produzione di etanolo diviene 
profittevole, da quel momento molte imprese hanno incrementato 
sensibilmente la produzione di biocombustibile. L’accresciuta domanda di 
grano e soia, si è tradotta, quindi, in un loro costante apprezzamento. In 
altri termini, i prezzi del petrolio, da un lato, e cerali, dall’altro, hanno 
seguito lo stesso andamento, dal momento che questi ultimi sono ormai 
considerati alla stregua di semplici input dal quale ricavare energia, 
piuttosto che sostanze con cui sfamare il genere umano.9 

Infine, l’estensione delle superfici coltivabili dedicate al grano, 
riducendo di converso quelle per gli altri cereali, ha contribuito ad 
aumentare i prezzi della soia, del riso e del frumento. Poiché questi cereali 
sono l’ingrediente principale della maggior parte generi alimentari, il loro 
apprezzamento si è tradotto in un drammatico aumento del prezzo degli 
alimenti su scala mondiale. Dalla fine del 2006, seguendo l’impennata dei 
prezzi agricoli, il costo della carne, latticini, oli vegetali e degli alimenti in 
generale ha subito una brusca accelerazione (Grafico 3). 

 
Grafico 3. Aumento dei prezzi dei generi alimentari 2000-2011 

 
Fonte. Elaborazione degli autori da FAO Food Price Index.. 

                                                           
9 Si veda: Agricultural Marketing Resource Center (2011). 
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Richiamandoci alla definizione classica d’impresa quale ‘organismo 
economico formato da un complesso di persone e mezzi coordinati al 
soddisfacimento dei bisogni umani attraverso la produzione o lo scambio di 
beni e di servizi’, l’uso di cereali per scopi energetici pone non pochi 
problemi etici se è vero che per riempire il serbatoio di un SUV occorrono 
circa 450 libbre di grano, lo stesso quantitativo energetico in grado di 
sfamare una persona per un intero anno. Di questo passo, il numero degli 
affamati cronici potrebbe presto raddoppiare, fino a raggiungere la soglia di 
un miliardo e duecento milioni di persone entro il 2025 (Grunwald, 2008) 

 
 

3.2. La speculazione finanziaria sui prezzi agricoli 
 

Lo sviluppo del mercato dei biocarburanti e gli shock sul versante 
dell’offerta hanno inciso profondamente sulla domanda dei cereali. Tuttavia, 
l’aumento dei loro prezzi non è determinato unicamente dai movimenti 
della domanda e dell’offerta: benché nel 2009-10 le scorte dei principali 
generi alimentari superassero del 20 percento quelle del biennio precedente, 
l’indice dei loro prezzi era più elevato del 23 percento rispetto al periodo 
appena trascorso (Baffes e Haniotis, 2010, p. 5). Inoltre, le oscillazioni dei 
prezzi sono state troppo repentine perché rispecchiassero il comportamento 
dei compratori e dei venditori: ad esempio, il prezzo del frumento è 
cresciuto del 46 percento tra il 10 gennaio e il 26 febbraio 2008, il 19 
maggio è tornato ai livelli precedenti per risalire nuovamente del 21 
percento in poco più di venti giorni (De Schutter, 2010, p. 3). 

La divergenza tra andamento dei prezzi e fondamentali è da ricercare 
nella speculazione, che dal 2007 ha gettato benzina sull’inflazione dei 
prezzi agricoli. Senza dubbio, il sostegno pubblico ai biocarburanti si è ben 
prestato ad attirare una bolla speculativa nel settore delle commodity 
alimentari. Tanto più che soggetti istituzionali quali banche, fondi pensioni 
ed equity funds erano e sono alla ricerca di nuovi settori dove investire in 
maniera profittevole, dopo il congelamento dei mercati finanziari 
internazionali in seguito alla crisi diffusasi dal settore immobiliare 
statunitense. A sua volta, le pressioni speculative hanno sostenuto la 
‘biofuel mania’: le aspettative rialziste degli investitori si autorealizzavano, 
mentre anche gli hedge funds scommettevano sul rialzo dei prezzi dei 
cereali, utilizzati in quantità crescenti nelle produzioni di etanolo.10  
                                                           
10 Lo strumento che ha sorretto la speculazione alimentare è il future, un contratto a termine 
tra un produttore e un compratore, che specifica quantità, prezzo e data di consegna della 
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La deregolamentazione attuata dal governo Clinton con il varo del 
Commodity Futures Modernization Act del 2000 ha spalancato le porte alla 
speculazione sui prezzi dei generi agricolo-alimentari. Da quel momento, 
anche gli investitori non necessariamente coinvolti nella vendita o 
nell’intermediazione delle commodity – come banche d’affari, fondi 
pensione, hedge funds e fondi d’investimento – hanno avuto libero accesso 
a questi mercati, speculando sui prezzi delle materie prime, tra cui quelle 
agricole, al solo scopo di coprirsi dal rischio insito alle fluttuazioni dei 
valori azionari. Se, all’inizio del 2004, il numero dei contratti giornalieri 
scambiati dagli operatori borsistici sul Chicago Mercantile Exchange – la 
piazza principale dove vengono contrattate le commodity agricole – si 
attestava a trentamila unità, quattro anni dopo aveva superato la soglia delle 
duecentoventimila (U.S. Senate PSI, 2009).  

La speculazione sulle commodity, oltre che dai processi di 
liberalizzazione, è stata coadiuvata da altri fattori: da un lato, la politica 
espansiva della FED, unita al drenaggio degli avanzi commerciali dei paesi 
periferici da parte degli Stati Uniti, ha iniettato nei mercati mondiali una 
crescente massa di liquidità in cerca di rendimenti elevati, raggiungibili 
solamente all’interno della sfera finanziaria. Dall’altro, lo scoppio delle 
bolle gonfiatesi all’inizio del nuovo millennio – dalla dotcom bubble del 
2000, a quella del mercato azionario poco dopo – ha spinto gli investitori 
alla ricerca di nuovi mercati, considerati più stabili di quelli precedenti. A 
tal proposito, un fattore determinante è stato il crollo finanziario del 2007, 
che ha convogliato una quota consistente di fondi dal settore immobiliare a 
quello delle commodity agricole.11  

                                                                                                                                      

merce. Sorto alla fine dell’800, questo contratto serviva agli agricoltori e ai consumatori per 
assicurarsi dalle fluttuazioni del mercato, riducendo il rischio e consentendo loro di investire 
con sicurezza. Poiché questo contratto non obbligava il venditore a possedere subito la 
merce, la cui consegna era sostituita da un semplice scambio di denaro, il volume monetario 
dei beni scambiati poteva essere separato dalla quantità reale delle merci. In tal modo, il 
volume dei beni scambiati poteva crescere infinitamente, a patto che gli intermediari 
fornissero la liquidità necessaria alle due parti per chiudere l’accordo. Per questo motivo, i 
governi statunitensi limitarono l’uso dei future legati alle commodity agricole, consentendo 
di operare come intermediari solo quei soggetti che avevano un interesse diretto nel coprire 
il rischio delle parti in causa della transazione.  
11  Questo processo è stato sorretto dalla fusione, avvenuta nel 2007, delle due piazze 
principali dove erano scambiati le commodity e i connessi strumenti speculativi – il Chicago 
Board of Trade e il Chicago Mercantile Exchange. Ciò, come nota Henriques (2008), 
spingendo in alto i valori agricoli, ha attratto un torrente d’investimenti provenienti da Wall 
Street, stimati in 130 miliardi di dollari. L’autorità statunitense di controllo del mercato 
future riportava che sulle piazze finanziarie di Chicago, Kansas City e New York, i fondi di 
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In seguito all’ingresso di questi soggetti, il volume totale dei nuovi 
investimenti speculativi in commodity è più che decuplicato nell’arco di 
cinque anni, da 15 miliardi di dollari nel 2003 a circa 200 miliardi di dollari 
nel 2008 (Henn, 2011, p. 2). In particolare, tra il 2006 e il 2007, il totale 
degli investimenti in grano, frumento, soia e bestiame sui fondi indicizzati è 
cresciuto da 10 a 47 miliardi di dollari. La salita degli indici legati alle 
commodity ha prodotto un circolo vizioso, arrivando ad influire 
pesantemente sui prezzi reali dei beni agricoli. L’apprezzamento iniziale 
dei contratti future, infatti, ha spinto i venditori agricoli a ritardare le loro 
vendite, aspettando un ulteriore apprezzamento. D’altro canto, per meglio 
fronteggiare l’imminente crescita dei prezzi, i compratori aumentavano i 
loro acquisti allo scopo di accrescere le loro scorte. Il rincaro dei prezzi sui 
mercati a pronti che ne è conseguito, facendo salire i prezzi dei contratti 
future, ha attratto nuovi speculatori, conducendo tutto il meccanismo verso 
una successiva fase di crescita speculativa. Se il 31 dicembre 2007 l’Index 
Corn (l’indice sul grano) del Chicago Board of Trade segnava investimenti 
pari a otto miliardi di dollari a un prezzo medio di 4 dollari e mezzo per 
bushel, nei sei mesi successivi tali investimenti lieviteranno a 13 miliardi di 
dollari, a più di sette dollari per bushel (IATP, 2008, p, 8). Già alla fine del 
2007, l’indice dei prezzi alimentari pubblicato dall’Economist ha raggiunto 
il valore più alto dal 1845, aumentando del 75 percento rispetto a due anni 
prima (McMichael, 2009a, p. 283). Nello specifico, la FAO riporta che nel 
periodo 2005-2008 il prezzo del mais è triplicato, quello del grano è 
aumentato del 127 percento e quello del riso del 170 percento. Dopo un 
leggero calo avvenuto nel 2009, già dall’anno successivo i prezzi agricoli 
hanno ricominciato a correre, segnando un record storico nel dicembre 
2010, superando addirittura i livelli del 2008 – quando l’aumento dei costi 
dei beni alimentari aveva fatto scoppiare tumulti in molte aree del sud del 
mondo. 
 
 
4. L’impatto della fluttuazione dei prezzi agricoli sulle economie di  

    Egitto e Tunisia  

 
L’arma del prezzo ha colpito i paesi periferici attraverso le norme 

imposte dalle istituzioni sovranazionali le quali, minando il diritto di 
perseguire una strategia fondata sull’auto-sufficienza alimentare, hanno 
                                                                                                                                      

Wall Street controllano 1/5 dei contratti future in cereali, grano e allevamenti (McMichael 
(2009a, p. 282). 
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rafforzato i grandi oligopoli del centro, favorendone la penetrazione nei 
mercati periferici. D’altra parte, si potrebbe ipotizzare che l’aumento dei 
prezzi abbia sortito un effetto positivo sui redditi reali della popolazione 
agricola periferica, seppur a compensazione del minor potere d’acquisto di 
quella urbana. Purtroppo, ciò non è avvenuto. L’inflazione dei prezzi 
alimentari verificatasi dal 2004-05 e aggravata con la crisi del 2007, è stata 
scaricata interamente sulle spalle delle popolazioni dei paesi ‘in via di 
sviluppo’, tra cui quelle egiziane e tunisine, rese vulnerabili dalle politiche 
liberiste dell’ultimo quarto di secolo.  

Per comprendere quest’aspetto apparentemente contraddittorio è 
necessario contestualizzare l’impatto concreto della dinamica rialzista, 
analizzando i modelli di crescita egiziana e tunisina abbracciati nell’ultimo 
trentennio. In quel che segue, indagheremo, pertanto, le ristrutturazioni 
produttive in Egitto e Tunisia le quali, sebbene abbiano favorito il 
raggiungimento di sostenuti tassi di crescita nell’ultimo decennio, hanno 
nondimeno posto crescenti scompensi sulla loro struttura economica, 
rendendola dipendente dalle esigenze delle economie del centro. Solo 
ripercorrendo i sentieri di ‘sviluppo’ di questi paesi potremo comprendere 
perché l’aumento dei prezzi delle derrate alimentari che avverrà all’inizio 
del nuovo millennio non riverserà effetti positivi sulle capacità di 
aumentare la produzione delle piccole imprese dei paesi emergenti, sui 
redditi dei contadini e quelli del resto della popolazione, che non usufruirà 
dell’accumulo di stock governativi.12  

 
 

4.1. Il caso egiziano 
 
La fine dell’era Nasser segna il progressivo abbandono della strategia 

volta alla riduzione della dipendenza economica dell’Egitto dall’estero. In 
seguito all’erosione delle conquiste sociali e alla liberazione del commercio 
e dei pagamenti con l’estero dal monopolio statale da parte di Saddat 
(1973), il nuovo governo egiziano, oramai nelle redini del presidente 
Mubarak, abbandona la strategia dell’‘import substituting 
industrialization’ 13  a favore di una progressiva apertura commerciale. 
L’ingresso d’investimenti diretti esteri (IDE) che ne è seguito, ha sospinto 
lo sviluppo di nicchie di produzione (prima concentrate nel settore tessile, 

                                                           
12 La possibilità di sfruttare la fase di rialzo dei prezzi espandendo la produzione è stata 
limitata dalla contrazione globale del credito. 
13 Questa strategia mira alla sostituzione delle importazioni con la produzione interna. 
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poi in quello energetico e meccanico) competitive sui mercati internazionali. 
Naturalmente, tutta la produzione che non soddisfaceva gli standard di 
produttività e di prezzo definiti a livello globale era messa in esubero. Ciò 
ha riguardato in particolar modo il comparto statale che – se durante gli 
anni ‘60 e ‘70 aveva rappresentato la fonte primaria d’investimento e di 
occupazione – dagli anni ‘90 è stato (s)venduto al capitale straniero a forza 
d’incentivi e detassazioni, per poi essere in buona parte ridimensionato. 

Le condizioni di partenza interne, unite all’andamento economico 
globale, hanno condizionato gli sviluppi dell’economia egiziana. In primo 
luogo, un piano di riforma economica votato all’esportazione implica che lo 
sviluppo nazionale sia subordinato alla crescita mondiale, peraltro piuttosto 
deludente da qualche decennio: ciò è vero sia che si consideri la questione 
dal punto di vista della domanda di prodotti nazionali, sia dal punto di vista 
della disponibilità di investimenti esteri. È emblematico che gli ‘alti’ tassi 
di crescita dell’economia egiziana registrati nell’ultimo periodo siano stati 
raggiunti nel contesto globale di una domanda e disponibilità di credito 
drogate dalle follie finanziarie occidentali.14 Il grafico sottostante mostra 
come, dagli anni 90, sia aumentato il grado di correlazione tra crescita dei 
paesi OCSE e crescita egiziana. 

 
Grafico 4. Correlazione tra crescita egiziana e quella dei paesi OCSE 
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Fonte. Herrera et. al. 2010. 

 

                                                           
14 Le esportazioni di capitali dal centro alla periferia hanno coinciso con periodi di sostenuta 
crescita delle economie occidentali, come quelle conosciute nel trentennio d’oro del secondo 
dopoguerra. Al contrario, la contrazione delle esportazioni di capitali è coincisa con 
l’implementazione delle politiche restrittive a trazione Volker-Tatcher. 
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La traiettoria seguita dall’economia egiziana, oltre a provocare una forte 
dipendenza dalla domanda estera, ha anche determinato un alto grado di 
vulnerabilità alle inversioni dei flussi di capitale causate dai rallentamenti 
dell’economia mondiale: gli investimenti diretti dall’estero (Grafico 5), per 
la maggior parte provenienti dagli USA e dall’UE, pari all’8 percento del 
PIL nel 2007-08, hanno subito una diminuzione di quasi 13 miliardi di 
dollari nel biennio successivo (Klau, 2009). 

 
Grafico 5. Flussi IDE in Egitto e Tunisia, 1980-2010 (milioni di $ US) 

 
Fonte. Elaborazione degli autori da World Bank database. 

 
La stagnazione dell’economia mondiale, quindi, ha inevitabilmente 

impattato sul livello di crescita egiziano, che è passato dal 7.2 percento dal 
periodo pre-crisi a poco più del 4 percento nel 2010, scaricando buona parte 
dei suoi effetti sui settori maggiormente labour-intensive – come la 
lavorazione di fibre tessili, vestiario, turismo e sulle piccole imprese 
(Jansen e Von Uexkull, 2010).  

Quello che più conta, tuttavia, è che i massicci investimenti esteri 
convogliati nel paese dai primi anni duemila non si sono tradotti in benefici 
diffusi sul territorio, poiché il gap tecnologico esistente con i paesi avanzati 
ha impedito che le esternalità positive si riversassero sulla produzione 
nazionale (Massoud, 2008): in sostanza, la domanda di lavoro qualificato, 
di macchinari e materiali proveniente dalle industrie ad alto valore aggiunto 
che andavano stanziandosi nel paese è stata soddisfatta solo rivolgendosi in 
gran parte al mercato estero, a causa dell’incapacità della produzione 
interna di competere in settori già ampiamente monopolizzati dai paesi più 
sviluppati. Secondo l’FMI: 
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«l’export dei paesi nordafricani si è concentrato soprattutto nei beni 
primari e di consumo, e meno in quelli ad alto valore aggiunto, ad alta 
tecnologia, beni intermedi e beni capitale, ossia quelli che hanno 
conosciuto i alti tassi di crescita più elevati negli ultimi anni. I beni primari 
e di consumo rappresentano attualmente il 64 percento del totale 
dell’export in questa regione (...). I beni capitali, d’altro lato, solo il 6 
percento» (Masood, 2010: 24). 15 

 

D’altra parte, il risparmio nazionale non ha potuto far altro che essere 
investito nei settori in grado di reggere la concorrenza estera in virtù del 
basso costo del lavoro (ovvero produzioni più semplici e a basso valore 
aggiunto) o in quei settori che ne sono strutturalmente al riparo 
(immobiliare in particolare). Esaminando l’evoluzione della struttura 
produttiva e occupazionale (Grafico 6), possiamo osservare come il nuovo 
paradigma led-export imboccato nell’ultimo trentennio neoliberale abbia 
rimodellato l’economia egiziana.  

 
Grafico 6. Valore aggiunto su PIL e occupazione settoriale (%) -Egitto 

 
Fonte. Elaborazione degli autori da World Bank database. 

 

                                                           
15 Inoltre, continua l’FMI, se i paesi nordafricani avessero seguito la strada di una diversa 
specializzazione simile a quella intrapresa dagli altri paesi emergenti, il loro export nel 2008 
sarebbe stato più elevato del 50 percento. Evidentemente, i seguaci delle teorie mainstream 
dimenticano che anche la domanda di beni-capitale non è illimitata, e l’ingresso nei settori 
più avanzati non è un mero atto di volontà, bensì subordinato al posto occupato nella 
divisione internazionale del lavoro. 
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Se il settore terziario ha aumentato, seppur di poco, la quota degli 
occupati a fronte di una restrizione del proprio peso sul PIL,16 il settore 
agricolo ha conosciuto un trend inverso, coniugando la marcata 
diminuzione della propria importanza sull’economia nazionale (dal 19.3 al 
14.6 percento) a un’altrettanta riduzione dei suoi occupati (dal 39 al 31.2 
per cento del totale dei lavoratori). Tuttavia, il forte incremento della quota 
di valore aggiunto dell’industria sul PIL (balzata di ben dieci punti), non è 
andato di pari passo con il trend occupazionale del settore, la cui 
stagnazione ha precluso l’assorbimento della manodopera espulsa dal 
settore primario. 

Infine, l’apertura commerciale necessaria ad attrare capitali stranieri, 
obbligando la riconversione della produzione nazionale in direzione ‘led-
export’, ha reso l’economia egiziana dipendente dalle importazioni di 
generi alimentari finiti. L’esplosione dei prezzi agricolo-alimentari si è 
quindi tradotta in un’espansione della povertà, il cui tasso è salito dal 19.6 
percento al 21.6 percento tra il 2005 e il 2009.17 

Unitamente al perseguimento della strategia improntata all’apertura 
commerciale e finanziaria, l’obiettivo della crescita è stato 
progressivamente subordinato a quello della “stabilizzazione”, quest’ultima 
propedeutica alla creazione di un ambiente propizio agli investimenti. La 
crescita esponenziale del debito estero negli anni ottanta (pari al 150 
percento del PIL) e la forte riduzione delle riserve valutarie (El-Mahdi, 
2003), spiegano questa evoluzione: le autorità egiziane, su mandato di FMI 
e Banca Mondiale, hanno ritenuto prioritario ricorrere a misure volte alla 
stabilizzazione della moneta e al contenimento dell’inflazione, 
essenzialmente allo scopo di proteggere il settore finanziario – che veniva 
nel frattempo privatizzato – e gli investitori esteri da repentine riduzioni dei 
rendimenti e dai rischi del cambio. 18  Lo spartiacque è rappresentato 
dall’adozione, nel 1991, dell’Economic Reform and Structural Adjustment 
Programme (ERSAP) che, accanto a privatizzazioni e liberalizzazioni 
commerciali, prevedeva una politica monetaria e fiscale fortemente 
recessiva (El-Ehwani, 2001), caratterizzata da forti tagli di spesa 

                                                           
16 In altri termini, si è verificata una continua perdita di competitività del settore a causa 
della sua natura protetta dalla concorrenza estera, dell’aumento dell’autoimpiego in attività 
poco produttive e della forte disoccupazione che ha incentivato le imprese ad impiegare 
lavoratori sottopagati piuttosto che investire in tecnologia. 
17 Secondo Aboulenein et. al. (2010), gli effetti sarebbero stati ben più marcati se il governo 
non fosse intervenuto con un programma di sussidi che ha avuto un impatto fiscale superiore 
al 2 percento del PIL. 
18 I rischi insiti al cambio sono costituiti dalla riduzione dei rendimenti della valuta straniera. 
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(innanzitutto quella riguardante i sussidi al consumo) e interventi mirati alla 
sterilizzazione19 dei crescenti flussi di capitale esteri.20  La riduzione del 
tasso d’inflazione dal 21 percento del 1989 al 2 percento del 2001 è stata 
accompagnata da un elevato tasso di disoccupazione, persistente fino ai 
giorni nostri. L’aumento dell’occupazione registrato negli ultimi anni, 
infatti, non è andato di pari passo con l’ampliamento dell’offerta di forza-
lavoro, che ha continuato il suo deflusso verso altri paesi, in particolare 
quelli del Golfo (IOM, 2010; Schramm, 2006). Inoltre, i dipendenti espulsi 
dal settore pubblico, aumentando la concorrenza sul mercato del lavoro, 
hanno spinto al ribasso i salari del settore privato, che pertanto 
conosceranno un sensibile deterioramento nel quinquennio successivo 
all’implementazione dell’ERSAP. Tale fenomeno è stato amplificato da un 
enorme assorbimento della forza-lavoro da parte del settore informale, al 
punto che nel 1996 quest’ultimo è arrivato a comprendere il 91.6 percento 
dei lavoratori impiegati al di fuori dei comparti pubblico e agricolo (El-
Ehwani e Metwally, 1998). Nonostante i modesti risultati in termini di 
output, crescita occupazionale e riduzione della povertà, le autorità egiziane 
hanno perseverato sulla via della ‘stabilità’, assecondando le esigenze degli 
investitori e degli organismi sovranazionali: a fronte delle difficoltà 
riscontrate nell’attrarre investimenti dovute alla recessione mondiale dei 
primi anni duemila, nel 2003 è stabilita per via legislativa l’indipendenza 
della banca centrale, affinché la politica monetaria divenisse ‘indipendente’ 
dall’influenza statale (o addirittura popolare); ciò avveniva nell’ottica del 
progressivo passaggio a un regime di ‘inflation targeting’. Nel 2005  

 
«il tasso di cambio è stato abbandonato come ancora nominale,21 mentre 

la stabilità dei prezzi diveniva l’obiettivo prioritario. La Banca centrale 

                                                           
19 Con sterilizzazione s’intende questo fenomeno: quando è prestata valuta estera, questa 
può essere acquistata dalla banca centrale (BC) in cambio di moneta nazionale. 
Quest’operazione serve generalmente a impedire un apprezzamento della moneta; la moneta 
estera acquisita dalla BC va a costituire le riserve ufficiali (titoli esteri); la moneta nazionale 
con la quale la BC ha acquistato valuta estera va ad aggiungersi a quella esistente, cosicché 
l’offerta monetaria aumenta. Se vuole impedire l’aumento dell’offerta monetaria, la BC 
vende titoli nazionali in cambio della moneta che si vuole ‘eliminare’. La differenza fra i 
rendimenti dei titoli esteri (riserve ufficiali) acquisiti dalla BC e quelli dei titoli di stato 
emessi per le operazioni di sterilizzazione rappresenta in sostanza un costo fiscale. 
20 Questi ultimi, consistenti nella vendita da parte della BC di titoli pubblici in cambio di 
moneta, hanno avuto un costo fiscale pari al 4 percento del PIL (Handy, 2001). 
21 Poiché il cambio nominale della lira egiziana era stabilizzato nei confronti del dollaro, 
l’Egitto era “costretto” a mantenere un tasso d’inflazione non troppo superiore rispetto a 
quello statunitense. In questo senso il cambio nominale rappresenta un’ancora per i prezzi. 
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s’impegnava a raggiungere, nel medio termine, bassi livelli d’inflazione, 
che riteneva essere essenziali per mantenere la fiducia e sostenere alti livelli 
di investimenti e di crescita economica» (Al-Mashat, 2008).  

 
Questa evoluzione avviene ancora una volta sotto l’auspicio del FMI, e 

rispecchia gli interessi degli investitori esteri. Infatti, gli interventi sul 
mercato valutario della banca centrale egiziana sono ora percepiti dai 
creditori come un indebito taglieggiamento dei redditi che essi traevano dai 
movimenti dei tassi di cambio: prova ne è che, dall’ottobre 2004 al 
dicembre 2009, la lira egiziana si sia continuamente rivalutata nei confronti 
del dollaro. Tale dinamica contribuirà ad aggravare la posizione finanziaria 
egiziana, giacché, negli stessi anni, la pressione rialzista sulla valuta costerà 
al paese un continuo peggioramento del conto corrente.  

Riguardo alle performance economiche degli anni ‘post-Lehman 
Brothers’, va aggiunto che, mentre la recessione ha colpito fortemente 
l’export, il livello delle importazioni è rimasto pressoché inalterato, facendo 
così riemergere un certo grado di vulnerabilità finanziaria del paese 
(African Development Bank, 2009). La scelta della banca centrale egiziana 
di evitare deprezzamenti della moneta locale intervenendo sul mercato 
valutario ha peraltro contribuito a ridurre lo stock di riserve valutarie estere 
che erano incrementate nel quinquennio precedente (Herrera et. al., 2010). 
Infine, il crollo delle rimesse dai lavoratori egiziani impiegati all’estero a 
partire dal 2008, oltre a contribuire a diminuire i flussi di valuta estera 
all’interno del paese,22 ha privato il paese di un’importante fonte di reddito 
che fino a quel momento aveva compensato la relativa assenza di 
meccanismi formali di protezione sociale (ILO, 2011, p. 56). 

 
 

4.2. Il caso tunisino 
 
Le vicende tunisine sono per molti versi simili a quelle riscontrate in 

Egitto e in molti paesi “emergenti” nell’ultimo trentennio. Fino la fine degli 
anni sessanta, le industrie-chiave dell’economia tunisina erano controllate 
dallo stato, i cui investimenti raggiungevano un terzo di quelli totali (King, 
1998, p. 112). In aggiunta, il governo guidato da Ahmed Ben Salah varò un 
vasto programma di collettivizzazioni della terra, sostenute dalla 

                                                           
22  Le rimesse costituiscono la fonte maggiore di valuta estera in Egitto. Già nel 1979, 
eccedevano i profitti derivanti dalle esportazioni, dalle tariffe poste sui transiti nel Canale di 
Suez o dal turismo (Schramm, 2006, p. 19).  
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costruzione di un complesso industriale-statale volto a soddisfare la 
crescente domanda interna proveniente dai mercati locali (Bellin, 1991, pp. 
46-52). La strategia di sviluppo ‘import-substituting’ intrapresa in quegli 
anni andava di pari passo con l’erezione di alte barriere commerciali e 
finanziarie, le quali furono sostanzialmente mantenute anche dal nuovo 
presidente Bourgiba insediatosi nel 1969. Sebbene la collettivizzazione 
rurale e gli elementi più progressisti fossero abbandonati, il peso dello stato 
nell’economia rimase sostanzialmente inalterato, mentre il controllo sui 
movimenti dei capitali e le barriere doganali, applicate soprattutto 
all’importazione di beni di consumo e d’investimento (per favorire le 
imprese nazionali) furono conservate.23  

La discesa dei prezzi petroliferi, la diminuzione delle rimesse degli 
emigrati, la contrazione del credito sui mercati internazionali e il calo della 
domanda mondiale – fattori verificatosi a cavallo degli anni settanta e 
ottanta – hanno reso possibile la continuazione della strategia di sviluppo a 
guida statale al costo di un crescente indebitamento estero.24 Ciò, tuttavia, 
ha comportato un peggioramento della bilancia dei pagamenti. Nonostante 
l’adozione di politiche fiscali e monetarie restrittive, così come il 
rilassamento delle restrizioni commerciali intraprese durante la prima metà 
degli anni ‘80, il debito estero della Tunisia continuerà la sua corsa, mentre 
le riserve di valuta straniera andranno prosciugandosi (Richter, 2010, pp. 
15-16). 

I rivolgimenti della seconda metà degli anni ‘80 segnano l’inizio di un 
nuovo corso, che si aprirà con la richiesta del governo tunisino 
dell’assistenza diretta del FMI. Come accaduto in Egitto, l’abbandono della 
strategia economica ‘populista’ avviene in concomitanza di peculiari 
accadimenti politici: da un lato, il golpe interno all’establishment porta 
all’avvicendamento tra Bourguiba e Ben Alì; dall’altro, la repressione del 
sindacato UGGT significherà l’imposizione di una dirigenza collaborativa 
(Naccache, 2009). L’intervento del FMI (1986), l’adesione al GATT 
(1990), e gli accordi di libero scambio con le nazioni europee (1995) 
inaugurarono dunque una nuova stagione, durante la quale il governo 
tunisino vira con decisione in direzione di politiche fiscali e monetarie 
draconiane: da questo momento, le importazioni devono essere finanziate 

                                                           
23  Richter (2010: 15) ricorda che i guadagni derivanti dal boom dei prezzi del fosfato 
durante i primi anni settanta, seguiti dall’aumento dei prezzi petroliferi e dall’incremento 
delle rimesse degli emigrati, hanno consentito allo stato di proseguire la strategia di sviluppo 
precedente. 
24 Il debito estero tunisino sul PIL cresce dal 38 percento nel 1980 al 63 percento nel 1986. 
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attraverso l’incremento delle esportazioni, l’attrazione d’investimenti 
stranieri e il ricorso a prestiti in valuta estera. Il mezzo per conseguire tali 
fini deve consistere in un mix di politiche di austerity consistenti in alti 
tassi d’interesse, per prevenire fughe di capitali; restrizione della domanda 
aggregata, per ridurre le importazioni; e abbassamento dei salari, per 
comprimere il consumo e attrarre IDE (Kaboub, 2007). 25  Dati questi 
presupposti, la strategia delle autorità monetarie tunisine negli anni novanta 
è improntata alla stabilità del tasso di cambio reale effettivo e (attraverso il 
controllo dell’offerta di moneta) al contenimento dell’inflazione che, 
infatti, scenderà da un livello superiore al 5 percento nei primi anni novanta 
all’1.9 percento nel 2001. Contestualmente, «i tassi reali sui prestiti durante 
gli anni 90, che superano in media il 7 percento, associati a bassi interessi 
sui depositi, hanno provocato un largo incremento dei profitti bancari» 
(Nabli et. al., 2002).26 In questa fase, i controlli sui movimenti di capitale 
sono volti, da un lato, a incanalare il risparmio nazionale verso il 
finanziamento d’investimenti domestici, e dall’altro, a eliminare la 
dipendenza di questi ultimi dal finanziamento estero di breve periodo 
(Chailloux et. al., 2009, p. 6). 

La traiettoria di sviluppo sopra descritta ha mutato velocemente il peso 
relativo dei settori produttivi sull’economia nazionale e della quota 
occupazionale ivi impiegata (Grafico 7). Mentre il settore dei servizi, che 
comprende essenzialmente attività non soggette a concorrenza estera, è 
l’unico che ha visto aumentare il numero di occupati, il settore industriale 
ha incrementato fortemente il suo contributo nel prodotto interno lordo, ma 
contribuendo in maniera irrilevante all’assorbimento di manodopera; per 
quanto riguarda l’agricoltura, l’inserimento nel mercato mondiale e il 
disimpegno dello stato hanno comportato una continua restrizione del suo 
ruolo, a causa delle difficoltà di accesso al credito da parte dei medi e 
piccoli e produttori, i quali sono stati spesso costretti a vendere i loro 
terreni, abbandonando perciò l’ambiente rurale.  
 
 
 
 
 

                                                           
25 Il fine è la stabilità e i mezzi per raggiungere tale fine sono lo sviluppo del settore export, 
la limitazione della domanda aggregata e delle importazioni e l’attrazione di capitali 
dall’estero. 
26 Traduzione degli autori. 
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Grafico 7. Valore aggiunto sul PIL e occupazione settoriale (%) - Tunisia 

 
Fonte. Elaborazione degli autori da World Bank database. 

 
La proletarizzazione dei contadini ha provocato un deficit alimentare 

persistente. Alla loro progressiva espropriazione, infatti, non ha fatto 
seguito il loro impiego nelle aziende maggiori – queste ultime costrette a 
cedere quote di mercato interno alle imprese di proprietà straniera oppure 
incapaci di penetrare esse stesse i mercati esteri (African Development 
Bank, 2007). Oltre alla restrizione creditizia, la liberalizzazione dei prezzi 
ha aggravato gli squilibri interni: mentre si diradava il sostegno statale 
all’acquisizione d’input produttivi, compresa l’acqua per l’irrigazione, e 
aumentavano i costi di produzione, i prezzi degli output si adattavano a 
quelli (stagnanti) dominanti nel mercato mondiale (Jouili, 2009, p. 10). 

Gli scarsi rendimenti, le limitate possibilità d’investimento e 
modernizzazione, la privatizzazione dei lotti agricoli, unitamente a una 
dinamica rialzista del prezzo della terra, hanno contribuito ad accelerare il 
processo di concentrazione della proprietà fondiaria – processo che ha 
posto le basi per l’arricchimento di una ristretta fascia sociale, ma non ha 
generato gli attesi benefici derivanti dalle economie di scala: secondo la 
Banca Mondiale, la produttività del settore risulta stagnante dal 1992 
(OECD, 2008, p. 588).27

 

L’inserimento del paese nel mercato globale ha reso l’economia tunisina 
fortemente dipendente dagli afflussi di capitale estero: mentre le 
esportazioni, la cui natura le rendeva soggette a una forte concorrenza 
internazionale, si contraevano in coincidenza della caduta della domanda 

                                                           
27 Riguardo il settore petrolifero, gli investimenti esteri (in maggioranza statunitensi) si sono 
rivolti all’estrazione, cosicché la Tunisia è stata costretta a importare prodotti raffinati. 
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estera, le importazioni (in particolare generi alimentari e idrocarburi) non 
hanno risposto agli aumenti dei prezzi internazionali alla stessa maniera. 
Ciò spiega perché nell’ultimo biennio la bilancia commerciale è 
strutturalmente deficitaria (Grafico 8), nonostante una sostenuta crescita. 
 
Grafico 8. Indicatori delle transazioni esterne, gennaio 2006 – giugno 2010 

 
Fonte. Elaborazione degli autori su IMF database. 

 
Poiché gli investimenti diretti sono stati in buona parte orientati 

all’acquisizione d’imprese statali, si può affermare che buona parte della 
stabilità tunisina degli ultimi due decenni sia da ricercare nella progressiva 
denazionalizzazione delle capacità produttive esistenti: dal 1987, anno in 
cui il programma di privatizzazioni fu ufficialmente lanciato, al 2010, il 
governo ha privatizzato 219 imprese pubbliche, facendo della Tunisia una 
delle destinazioni più attrattive per quello che concerne gli investimenti 
diretti all’estero (Reuters, 2010). In virtù di questa strategia, alla fine del 
2006, «la bilancia dei pagamenti ha registrato un surplus di 1.7 miliardi di 
euro (6.7 percento del PIL) grazie al ricavato della parziale privatizzazione 
di Tunisie Telecom per 1.8 mln di euro. Gli investimenti diretti hanno 
anch’essi registrato una cifra record di 2.6 miliardi di euro (…) ma, 
escludendo le privatizzazioni, il dato risulta moderato» (OECD, 2008, p. 
590).28  

L’afflusso di capitale estero verso l’acquisizione d’impianti esistenti è 
uno dei motivi per cui il tasso di disoccupazione ha continuato a costituire 
uno dei principali problemi del paese, non scendendo mai sotto il 14 
percento. A ciò va aggiunto che, mentre nuovi settori traevano beneficio 

                                                           
28 Traduzione degli autori. 



26 

 

dall’apertura commerciale e finanziaria (elettricità e macchinari in primis), 
altri come tessile e agro-alimentare – caratterizzati da piccole dimensioni 
d’impresa e alta intensità di lavoro – erano fortemente penalizzati dalla 
concorrenza estera e dipendenti dal mercato europeo, poiché l’unico 
vantaggio comparato sull’estero è dato dalla prossimità ai mercati di 
sbocco.  

Come nel caso egiziano, il progressivo inserimento nel commercio e 
nella finanza globale ha progressivamente legato le sorti dell’economia 
tunisina alla crescita dei paesi OECD (Grafico 9), rendendo tuttavia il paese 
vulnerabile agli shock esterni. Dal 1987, anno d’inizio delle riforme 
strutturali guidate dal FMI, il grado di correlazione tra crescita economica 
tunisina e quella dei paesi ‘sviluppati’ subisce un’impennata, che si protrae 
fino ai giorni nostri.  

 
Grafico 9. Correlazione tra crescita tunisina e quella dei paesi OCSE 

 
Fonte. Elaborazione degli autori dal World Bank e OECD database 

 
Parallelamente a quanto avveniva in Egitto, anche in Tunisia la 

stabilizzazione dei prezzi divenne la stella polare dell’azione di governo. 
Dopo aver rimosso le restrizioni ai movimenti di capitale, il governo (per 
mano della banca centrale, ormai divenuta anche qui ‘indipendente’) 
rinunciava al controllo sui tassi di cambio, scaricando quindi il peso della 
competitività sui salari.29 In questa maniera, la Tunisia avrebbe sfruttato il 
lassismo monetario delle economie occidentali e il conseguente flusso di 
valuta estera in cerca di alti rendimenti (grazie agli alti tassi d’interesse 
domestici), volti a garantire un modello di crescita incentrato 

                                                           
29 Questa strategia era coerente con l’ipotesi dell’impossibilità di perseguire al contempo 

apertura finanziaria, difesa valutaria e autonomia della politica monetaria. 
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sull’importazione di materie prime e beni capitali. L’aspetto problematico 
di tale impostazione è che, mentre si promuoveva l’entrata di fondi atti a 
finanziare gli investimenti, si accettava la condizione che tale obiettivo 
sarebbe stato raggiunto a condizione di restrizioni creditizie interne, che 
tuttavia avrebbero impattano negativamente sulla dinamica 
dell’investimento nazionale, sull’occupazione e sui salari.30 Non solo: il 
massiccio capital inflow dovuto all’appetibilità degli asset nazionali tenderà 
ad apprezzare la valuta nazionale e a rendere ancor più difficile il 
raggiungimento dell’equilibrio esterno. È questo il motivo fondamentale 
per cui la Tunisia, pur essendo riuscita nell’ultimo decennio ad evitare 
insolvenze verso l’estero, «soffre di un basso livello di investimento 
privato, che rappresenta attualmente solo il 13.5 percento del PIL» 
(Harrigan e El-Said 2010, p. 22).31 

Vi è ragione di pensare che gli squilibri verso l’estero possano 
comportare effetti distruttivi: in particolare, il recente rallentamento 
dell’economia europea – destinataria di più del 70 per ceto dell’export 
tunisino – ha provocato una drastica riduzione del tasso di crescita, passato 
dal 6.3 percento (appena superiore al tasso considerato adeguato a ridurre la 
disoccupazione) del 2007, al 4.6 percento del 2008; frattanto, anche il saldo 
del conto corrente della bilancia dei pagamenti subiva un deciso 
deterioramento, passando da -2.6 a -4.2 percento del PIL. Inoltre, il 
contesto di crisi internazionale ha colpito il flusso di investimenti diretti in 
Tunisia provenienti soprattutto dal Medio Oriente e destinati al settore delle 
costruzioni: complessivamente, gli IDE sono calati del 33 percento tra il 
luglio 2008 e il luglio 2009 (vedi Grafico 5). Al contempo, i rialzi dei 
prezzi alimentari e petroliferi hanno portato l’inflazione dal 3.1 al 5 
percento, nonostante gli interventi governativi volti a calmierare i prezzi. 
Tale evoluzione era ovviamente inaccettabile agli occhi della banca 
centrale la quale, in risposta ai rilassamenti creditizi delle autorità 
monetarie occidentali, ha aumentato le riserve obbligatorie del sistema 
bancario nazionale.32 Ma l’asimmetria più marcata rispetto alle politiche 
europee e statunitensi è rappresentata dalla rigidità della politica fiscale in 
particolare sul fronte del contrasto alla povertà: non appena la crisi 
                                                           

30 Yeldan (2008) ricorda che come per gli altri paesi emergenti passati a un regime di 
‘inflation targeting’, anche in Tunisia si è riscontrata una tendenza all’aumento dei tassi di 
disoccupazione. 

31  I cambiamenti nella specializzazione produttiva spiegano in buona parte la bassa 
elasticità (0.45) della creazione d’impiego al tasso di crescita. 

32 Tale strategia sarà abbandonata a fine 2008 per poi essere ripresa ai primi segnali 
incoraggianti provenienti dai mercati finanziari e commerciali. 
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internazionale ha provvisoriamente mitigato il collasso della domanda 
globale, il governo tunisino ha programmato una drastica riduzione del 
deficit di bilancio attraverso un tetto ai sussidi sociali, una riforma del 
sistema previdenziale e una crescita degli stipendi inferiore a quella del PIL 
(IMF, 2010). 

 
 

4. Considerazioni conclusive. Il conflitto politico della fame  

 
L’aumento dei prezzi dei generi alimentari dovuto allo sviluppo dei 

biocarburanti e alla speculazione sui beni agricoli ha avuto un impatto 
eterogeneo sulla popolazione mondiale. Se per le classi medie dei paesi 
industrializzati, che spendono tra il 10 e il 20 percento del reddito in 
alimenti, un loro rincaro, seppur marcato, non ha significato pericoli di 
fame, per la maggior parte dei consumatori stanziati nei paesi del nord 
Africa (e non solo) questo fenomeno si è tradotto in malnutrizione ed 
indigenza. La crescita del 25 percento (nel solo 2007) dei costi 
d’importazione dei generi alimentari, infatti, si è rivelata insostenibile per 
le popolazioni egiziane e tunisine che destinavano metà del loro reddito per 
l’acquisto di questi beni. Per questi paesi, inoltre, la dinamica 
inflazionistica determinata dall’aumento dei prezzi alimentari ha significato 
una perdita di competitività a livello internazionale, con effetti equivalenti 
agli apprezzamenti nominali subiti dalle economie recettrici dei flussi 
speculativi di origine nordamericana. Tal effetto, peraltro, ha costretto i 
loro governi e le loro banche centrali a limitare le misure fiscali e monetarie 
anticicliche adottate dall’esplosione della crisi (African Development Bank, 
2009, p. 2). 

Solitamente, i produttori (tra cui quelli agricoli) tendono a fronteggiare 
l’aumento dei costi delle materie prime con l’innalzamento dei prezzi di 
vendita dei beni finali. Da questo punto di vista, è significativo notare come 
gli episodi d’inflazione alimentare degli ultimi anni abbiano registrato un 
alto grado di correlazione con l’andamento del mercato petrolifero. Come 
abbiamo osservato, in Egitto e in Tunisia tali rincari avvenivano in 
coincidenza della progressiva proletarizzazione delle campagne, cosicché 
gli eventuali benefici prodotti dal settore agricolo sono stati accaparrati in 
buona parte da imprenditori e proprietari terrieri che traevano vantaggio 
dagli aumenti del prezzo dei terreni e degli affitti, oltre che dal crescente 
monopsonio esercitato dai grossisti e catene di vendita al dettaglio sui 
produttori (Agricolture and Natural Resources Team, 2004). A riguardo, va 
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notato il parallelismo tra le trasformazioni del contesto internazionale e 
quelle avvenute in paesi come Tunisia ed Egitto: in entrambi i casi, la 
liberalizzazione del settore agricolo ha fatto sì che durante la fase 
discendente dei prezzi, la quota di produzione controllata dai produttori 
(paesi) meno competitivi sia stata limitata, minandone in tal modo 
l’autosufficienza alimentare; al contrario, le fasi di rialzo riscontrate 
nell’ultimo quinquennio hanno favorito le imprese (paesi) usciti “vittoriosi” 
dalla fase precedente di depressione dei prezzi e concentrazione settoriale. 
Inoltre, gli investimenti volti a trarre beneficio dai rialzi mediante 
l’espansione dell’offerta sono stati scoraggiati dall’alta volatilità dei prezzi 
delle commodities, la quale ha contribuito a far sì che la crescita (modesta) 
del settore facesse perno sull’assunzione di lavoratori, piuttosto che 
sull’introduzione di macchinari.  

A fronte dell’espropriazione di un gran numero di agricoltori egiziani e 
tunisini, la situazione è stata aggravata dal mancato assorbimento della 
popolazione rurale all’interno del lavoro agricolo salariato così come in 
impieghi decentemente remunerati nell’industria. È necessario premettere 
che la piccola impresa agricola e l’autosufficienza alimentare non sono un 
fine in sé, soprattutto in paesi che non godono di condizioni geografiche 
particolarmente favorevoli per l’agricoltura. Ma se si assume come criterio 
quello della sicurezza alimentare, è necessario che siano presenti 
meccanismi di compensazione agli shock dei prezzi internazionali e che si 
generi reddito sufficiente (e sufficientemente distribuito) a garantire alla 
popolazione l’accesso al cibo. Tutto ciò non si è verificato nei paesi in 
esame, in cui lo sviluppo dell’economia è stato condizionato 
dall’introduzione di tecniche a basso impiego di forza-lavoro e dalle basse 
remunerazioni della forza-lavoro stessa.33 Infatti, l’apertura economica dei 
paesi dell’Africa settentrionale ha condotto a livelli di disoccupazione 
elevati,34 causati dalle tecnologie labour-saving impiegate sia dalle poche 
imprese nazionali in grado di fronteggiare la competizione esterna, sia 
(soprattutto) dalle imprese straniere impiantate sul territorio. Saranno i 
massicci investimenti effettuati da queste ultime a consolidare il fenomeno 
della ‘crescita senza occupazione’, in forza della quale la manodopera 
impiegata nelle imprese a capitale estero non ha compensato 
complessivamente lo spiazzamento di quella espulsa dalle produzioni 

                                                           
33 A sua volta, i bassi livelli salariali hanno frenato l’espansione del mercato alimentare. 
34 Tra il 2000 e il 2008, PIL egiziano e tunisino è cresciuto rispettivamente a una media 

annua del 5 e 4.8 percento. Nello stesso intervallo, i livelli di disoccupazione hanno oscillato 
tra il 9 e l’11 percento in Egitto e tra il 13.9 e il 15.7 percento in Tunisia. 
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nazionali.35 Questo fenomeno è stato amplificato dal rapido avvicendarsi di 
periodi di boom e crisi repentine, che ha scoraggiato, nelle fasi di 
espansione, l’assunzione di nuovi lavoratori e favorito la maggior 
utilizzazione di quelli assunti (Hassan e Sassanpour, 2008). 

Tirando le fila del discorso, possiamo affermare che la liberalizzazione 
commerciale e finanziaria degli ultimi decenni ha posto crescenti squilibri 
nelle economie periferiche, poiché gli aumenti di produttività nel settore 
primario e secondario non sono confluiti in miglioramenti degli standard di 
vita delle loro popolazioni. Molti commentatori hanno ristretto le cause 
delle rivolte scoppiate in Egitto e Tunisia all’aumento dei prezzi del pane – 
aumento dovuto al fattore episodico della speculazione al rialzo.36 Tuttavia, 
essi hanno sottovalutato le specificità della traiettoria di sviluppo intrapresa 
da questi paesi, in virtù della quale la specializzazione produttiva imposta 
dal mercato mondiale ha creato difficoltà nel conseguire strategie di 
crescita equilibrate, volte al mantenimento dell’autosufficienza alimentare. 
L’assenza di un modello di mercato regionale integrato – volto allo 
sviluppo progressivo ed equilibrato dei paesi arabo-africani – a vantaggio 
di un modello liberista subordinato alle esigenze di delocalizzazione e 
specializzazione produttiva mono-settoriale imposto dai capitali occidentali, 
ha fatto sì che la maggior quantità di derrate per ora lavorata e per ettaro 
coltivato abbia significato un aggravamento della malnutrizione, non solo 
nelle zone in esame, ma anche a livello globale. Eppure, si tratta di un 
segno evidente delle difficoltà odierne, in cui le crisi alimentari non sono 
che l’altra faccia della crisi del sistema capitalista: mentre agli albori 
dell’industrializzazione la disponibilità d’immensi mercati da colonizzare 
permetteva che la riduzione del prezzo della forza-lavoro (riassumibile in 
un deprezzamento dei beni alimentari) e l’esubero di lavoratori nelle 
campagne fossero compensati dagli incrementi dell’accumulazione nel 
settore secondario (e della forza-lavoro ivi impiegata), nella fase attuale la 
crisi di profittabilità si pone come un limite all’investimento produttivo e 
all’assorbimento di manodopera. Come scrive Samir Amin, se fossero 
generalizzate le produzioni agricole più avanzate: 

                                                           
35 Patnaik (2006: 5) osserva che nei modelli export-led “a un dato tasso di crescita del 

commercio mondiale corrisponde un certo tasso di crescita dell’export e quindi un certo 
tasso di crescita del PIL (...). Il tasso di crescita della domanda di lavoro è semplicemente la 
differenza fra il tasso di crescita del PIL e il tasso di crescita della produttività del lavoro (...). 
In un’economia sottosviluppata aperta la situazione della disoccupazione evolve 
spontaneamente”. 

36 Episodico poiché i fenomeni speculativi hanno una durata limitata: a un certo punto lo 
speculatore percepisce che l’aumento non può durare infinitamente e comincia a vendere. 
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«venti milioni di agricoltori impiegati nei settori più meccanizzati 
sostituirebbero la metà della popolazione mondiale collocata oggigiorno 
nelle campagne e il cibo fornito al mercato dagli attuali tre miliardi di 
contadini sarebbe prodotto da venti milioni di agricoltori moderni (...). Ma 
cosa succederebbe a questi miliardi di persone? (...) Nell’arco di 
cinquant’anni, lo sviluppo industriale, anche nella fantasiosa ipotesi di un 
continuo tasso di crescita del 7 percento annuo, non potrebbe assorbire 
neanche un terzo di questa riserva [di forza lavoro]».37  

 
Dati i rapporti di potere esistenti tra lavoro e capitale a vantaggio di 

quest’ultimo, le condizioni a cui avverrebbe l’espulsione dei lavoratori 
dalle campagne implicherebbe un pesante aggravamento delle condizioni 
materiali di coloro coinvolti, creando un immenso esercito di riserva a 
disposizione delle imprese, e aumentando d’altra parte l’utilizzo di input 
energivori e lo sfruttamento eccessivo del suolo in agricoltura, in modo tale 
che dopo un’iniziale incremento di produttività ci ritroveremo in condizioni 
peggiori, con una crisi ambientale aggravata e una massa ancora maggiore 
di persone impoverite e affamate. I casi dei paesi dell’Africa settentrionale 
confermano appieno questo scenario.  

La tendenza verso l’esclusione di milioni di persone dal ciclo produttivo 
e quindi dal reddito, diminuendo la capacità di contrattazione della forza-
lavoro e rafforzando al contempo i giganteschi monopoli dell’agribusiness, 
produce una permanente compressione della domanda solvibile per i beni 
salario e per i generi alimentari in particolare. Dati questi presupposti, 
diventano sempre più importanti i segmenti relativamente floridi della 
domanda finale, rappresentati dalla piccola e media borghesia urbana.38 
Proprio lo sviluppo di questo segmento di domanda è alla base delle 
crescenti tensioni internazionali, in quanto a livello mondiale una nuova e 
sempre più numerosa “classe media”, rappresentata sul piano statale 
principalmente da Cina e Brasile, si contrappone alla “classe media” 
declinante dei paesi del centro. In ultima istanza, il crescente consumo delle 
classi medie dei paesi emergenti si uniforma al modello irrazionale di 
consumo dei paesi occidentali per determinare una sempre più forte 
pressione sulle riserve di tutte le risorse naturali, provocando in particolare 

                                                           
37 Traduzione degli autori. 
38  Ciò spiega perché i terreni potenzialmente destinabili a coltivazioni redditizie in 

termini di soddisfacimento calorico (ma non profittevoli) siano stati impiegati per accrescere 
la produzione di biocarburanti per appagare le esigenze di chi ha redditi sufficienti a 
rabboccare i serbatoi dei propri Suv.  
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la crisi alimentare che abbiamo visto essere alla base dei sommovimenti in 
atto nei paesi del Nord Africa e in molti altri paesi periferici, perché 
condannati ad una posizione subordinata all’interno del mercato mondiale. 
Questo chiarisce perché la fame è rimasta un tratto caratteristico 
dell’economia mondiale, sia durante i periodi di deflazione sia in quelli 
apprezzamento delle commodity agricole. In quest’ultimo caso, i periodici 
rialzi dei prezzi alimentari, che in determinate circostanze invertono la 
tendenza di lungo periodo, non hanno rappresentano altro che una rendita 
percepita da chi detiene una posizione monopolistica nella proprietà terriera, 
nel credito, nella commercializzazione e nella fornitura di beni intermedi – 
un tributo versato dall’economia mondiale nel suo complesso e il cui peso è 
ricaduto sulle classi sociali più deboli, impossibilitate ad adeguare i propri 
redditi alle mutate condizioni.  

La speculazione ha aggravato le tendenze appena descritte. La penuria 
di sbocchi d’investimenti produttivi a livello globale ha deviato la crescente 
massa di liquidità mondiale all’interno dei mercati speculativi. Le ‘bolle’ 
che ne sono conseguite, hanno rappresentato, quindi, uno spostamento di 
reddito dai consumatori (la maggior parte dei quali appartenenti alle classi 
lavoratrici) a favore dei ‘rentier’ e dei monopoli, tra i quali quelli 
dell’agribusiness – questi ultimi in grado di restringere l’offerta dei beni 
cerealicoli, com’è effettivamente avvenuto, in coincidenza di aspettative 
rialziste sui prezzi. Quando l’aumento dei prezzi agricoli e alimentari ha 
generato tendenze inflative sistemiche (la famosa spirale prezzi-salari-
prezzi), le fasce popolari hanno pagato l’ulteriore scotto del restringimento 
del ‘settore tradable’ il quale, essendo esposto alla concorrenza 
internazionale, ha subito una perdita di competitività che a sua volta si è 
ripercossa in una contrazione occupazionale. Per far fronte al fenomeno 
dell’aumento dei prezzi, le autorità politiche e monetarie sono state quindi 
‘costrette’ a manovre fiscali e monetarie restrittive, che però hanno inciso 
negativamente su investimenti, occupazione e salari. Ciononostante, in 
Egitto e in Tunisia questa strategia si è rivelata presto insostenibile, 
mostrando come la forza-lavoro non possa essere retribuita al di sotto del 
proprio valore, se non temporaneamente. 
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