
Rapido e inarrestabile declino dell’imperialismo italianoi 
Nello scorso numero del giornale abbiamo evidenziato alcuni  fattori strutturali di deterioramento, 
debolezza e squilibrio dell’imperialismo italiano, venuti a galla nell’ultimo trentennio e acutizzatisi 
drammaticamente nelle ultime crisi economiche. 
Si tratta di un aspetto della crisi generale del sistema capitalista-imperialista, che nel nostro paese 
assume caratteristiche specifiche e acute.     
La classe dominante, che per lungo tempo ha negato il declino storico dell’imperialismo italiano, è 
ora costretta a riconoscerlo (sia pure per ottenere qualche miliardo di euro di fondi in più da una 
UE preoccupata per il possibile “default” italiano), ovviamente senza riconoscerne le cause, insite 
nella crisi generale del modo di produzione capitalistico. 
Le citazioni che seguono, tratte dalla “premessa al PNRR” ed a firma di Mario Draghi, descrivono 
in modo inesorabile il declino del capitalismo italiano in Europa e nel mondo. Interi reparti produttivi 
smantellati, come la chimica di base, la produzione di PC; altri ridimensionati, come la siderurgia, il 
tessile, la meccanica. I “gioielli industriali” sono quasi tutti in mano al capitale straniero, che decide 
i destini di decine di migliaia di operai. Per non parlare dei “furbetti” che hanno decentrato, 
conservando solo i marchi. Per non parlare di cose di cui Draghi non parla, come l’aumento della 
povertà – relativa e assoluta della disperazione crescente di ampi strati sociali… e di tanto altro. 
Una vera e propria “debacle”, che attesta il fallimento della borghesia stracciona e del servitorame 
politico capace più che altro di blaterare (e di disinformare, zittire, reprimere il dissenso, la protesta 
sociale, le lotte – dove sono dei “maestri”). 
Abbiamo visto come costoro, dopo aver depotenziato il sistema sanitario nazionale, hanno gestito 
l’emergenza sanitaria!  
Abbiamo visto e vediamo lo stato pietoso in cui versano le istituzioni educative! 
Che hanno questi signori da attaccare ogni giorno nei loro “media” che lautamente sovvenzionano, 
quando non “finanziano” con soldi estorti ai cittadini tramite tagli alle spese sociali e sanitarie,  alle 
pensioni, tasse dirette e indirette, che hanno, dicevamo, da attaccare il marxismo-leninismo e 
l’esperienza storica del socialismo? Si guardassero in casa! 
 
“La crisi si è abbattuta su un Paese già fragile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale. 
Tra il 1999 e il 2019, il PIL in Italia è cresciuto in totale del 7,9 per cento. Nello stesso periodo in 
Germania, Francia e Spagna, l’aumento è stato rispettivamente del 30,2, del 32,4 e 43,6 per cento. 
Tra il 2005 e il 2019, il numero di persone sotto la soglia di povertà è salita dal 3,3 per cento al 7,7 
per cento della popolazione – prima di aumentare ulteriormente nel 2020 fino al 9,4 per cento.” 
 
“L’Italia è il Paese dell’UE con il più alto tasso di giovani tra i 15 e i 29 anni non impegnati nello 
studio, nel lavoro o nella formazione.” 
 
“Il tasso di partecipazione delle donne al lavoro in Italia è solo il 53,1 per cento, molto al di sotto del 
67,4 per cento della media europea.” 
 
“Negli ultimi vent’anni, dal 1999 al 2019, il PIL per ora lavorata in Italia è cresciuto del 4,2 per 
cento, mentre in Francia e Germania è aumentato rispettivamente del 21,2 e del 21,3 per cento. La 
produttività totale dei fattori, un indicatore che misura il grado di efficienza complessivo di 
un’economia, è diminuita del 5,8 per cento tra il 2001 e il 2019, a fronte di un generale aumento a 
livello europeo.” 
 
“L’incapacità di cogliere le molte opportunità legate alla rivoluzione digitale. Questo ritardo è 
dovuto sia alla mancanza di infrastrutture adeguate, sia alla struttura del tessuto produttivo italiano, 



caratterizzato da una prevalenza di piccole e medie imprese, che sono state spesso lente nel 
muoversi verso produzioni di più alto valore aggiunto.” 
 
“Nel ventennio 1999-2019 gli investimenti totali in Italia sono cresciuti del 66 per cento a fronte del 
118 per cento nella zona euro. In particolare, mentre la quota di investimenti privati è aumentata, 
quella degli investimenti pubblici è diminuita, passando dal 14,5 per cento degli investimenti totali 
nel 1999 al 12,7 per cento fino al 2019.” 

Da “Scintilla”, n. 116 – giugno 2021 


