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Economia dello sviluppo

1.Introduzione
La scelta metodologica che ha a lungo prevalso nella teoria economica è stata quella
di tenere nettamente separata l’analisi della crescita - rivolta allo studio
dell’evoluzione della crescita economica (ovvero del tasso di variazione del PIL e del
PIL pro capite) dei paesi avanzati (i paesi OECD) - dall’analisi dello sviluppo rivolta a comprendere le cause dell’arretratezza economica. Di qui la distinzione fra
teoria della crescita e teoria dello sviluppo (o dei paesi in via di sviluppo). Infatti, con
il termine sviluppo economico ci si riferiva al complesso processo di trasformazione
strutturale delle produzioni che segna il passaggio da un'economia prevalentemente
agricola a un'economia in cui la quota maggiore del PIL consiste nella produzione del
settore industriale, fino alla condizione tipica delle moderne economie avanzate, dove
la quota maggiore del PIL è rappresentata dai servizi.
Una delle ragioni che inducevano gli economisti a tenere separata la teoria della
crescita dalla teoria dello sviluppo era il forte nesso che veniva stabilito fra
l’espansione del PIL ed una preventiva formazione di risparmio (inteso sia nella sua
dimensione monetaria: una formazione di un volume di risparmio adeguato al
cosiddetto “decollo economico”; sia nella sua dimensione fisica: le risorse
economiche disponibili per il continuo aumento della produzione di beni e servizi).
L’idea era quella secondo cui l’evoluzione del benessere sociale si lega
necessariamente al risparmio che si viene a generare in un paese allorché la
popolazione raggiunge lo stadio nel quale il reddito monetario scaturito dalla
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produzione sia non solo sufficiente a soddisfare le esigenze di consumo ma consenta
anche l’accantonamento di risparmio. Come si è appena accennato, il risparmio è
costituito dai beni fisici non consumati, il cui titolo di proprietà (la proprietà
azionaria) viene acquistato nei mercati finanziari, mediante la parte di reddito
monetario guadagnato nella produzione dai soggetti economici nella loro qualità di
lavoratori e di imprenditori. In questa prospettiva interpretativa, l’incremento del
reddito pro-capite deriverebbe - in ultima analisi - dalla capacità dei soggetti di
destinare una quota del proprio reddito al risparmio, che una volta investito nella
produzione genererebbe la crescita del PIL e quindi il continuo incremento del
benessere sociale.
Questa prospettiva interpretativa va quanto meno emendata. E’ indubbio che le precondizioni per l’avvio di un sentiero di alti tassi crescita del GDP dei paesi in via di
sviluppo ed i programmi di sviluppo che tali paesi realizzano anche con l’aiuto delle
organizzazioni internazionali (World Bank, Nazioni Unite, etc.) configurano un
quadro di fattori di espansione economica differente rispetto a quello dei paesi
avanzati. In breve, i fattori che presiedono alla sostenibilità della crescita sono diversi
dai fattori che mettono in moto il “decollo economico” di un paese. La sempre più
netta interdipendenza fra paesi avanzati e paesi in via di sviluppo non vuol dire
naturalmente una condivisione dello stesso concetto di benessere, ma il superamento
della peculiarità dei paesi arretrati quali economie che devono ancora passare
attraverso la fase dell’“accumulazione originaria” di risorse investibili.

Questa

fattore di distinzione dello sviluppo rispetto alla crescita va quanto meno
ridimensionato. In tutti i mercati finanziari del mondo sono disponibili capitali per
finanziare progetti di investimento di paesi avanzati come arretrati. Inoltre, è proprio
dai paesi in via di sviluppo, la Cina, i BRIC, etc. che ci attendiamo quella spinta alla
domanda mondiale da cui dipende la ripresa della crescita del PIL nelle economie
avanzate.
La prospettiva “economicista” dello sviluppo trascura anche l’importanza, ai fini
della crescita economica di lungo periodo, dei fattori extra-economici. Le istituzioni
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politiche, le consuetudini e le norme sociali, la cultura in generale, hanno un grande
peso nel modo in cui oggi concepiamo il benessere. Che il benessere sociale (o wellbeing) non si esaurisca nel livello di consumo della popolazione lo dimostra proprio il
fatto che spesso la distanza fra un paese avanzato ed uno in via di sviluppo si registra
più in termini di qualità della vita che non in termini di reddito pro-capite.
Fra i fattori extra-economici del benessere sociale rileva in particolare il cosiddetto
“capitale sociale”, ovvero la propensione dei soggetti a fondare sulla fiducia le
relazioni economiche (ad esempio, mettendo in atto comportamenti corretti nella
stipula e nell’esecuzione dei contratti), e quindi a comunicare la propria disponibilità
ad essere affidabili e disposti alla reciprocità nelle iniziative di cooperazione (dalle
joint-venture, alle società cooperative, al no-profit).
La recente crisi finanziaria e la conseguente recessione economica hanno avuto
quanto meno come con-causa i processi di globalizzazione avvenuti negli ultimi
decenni. I fenomeni distorsivi legati alla globalizzazione finanziaria hanno accelerato
la presa di coscienza sul carattere multidimensionale dei fattori della crescita
economica. In primo luogo, mentre nei decenni scorsi la globalizzazione era apparsa
come l’espressione più evidente del prevalere delle leggi dell’economia su quelle
della politica, e quindi anche dell’annichilimento dello Stato-nazione di fronte al
predominio dei mercati, la crisi degli ultimi anni ha messo in luce quanto le
istituzioni politiche ed economiche siano essenziali ai fini di un processo di sviluppo
sostenibile (d’ora in avanti, considereremo equivalenti i termini sviluppo e crescita).
In secondo luogo, la globalizzazione finanziaria ha ridimensionato il ruolo della
formazione di risparmio nel consentire lo sviluppo economico (l’idea, oggi obsoleta,
di un adeguato volume di risparmio formatosi all’interno di un paese come
condizione indispensabile per il suo “decollo economico”). La liberalizzazione dei
movimenti dei capitali a livello planetario (sono pochi i paesi che adottano controlli
sui movimenti internazionali dei capitali) ha infatti in gran parte ridotto il vincolo del
risparmio sulle potenzialità di crescita di un’economia e come paesi avanzati,
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emergenti ed in via di sviluppo competono ormai sugli stessi mercati delle materie
prime, dei prodotti e dei capitali.
In questo corso seguiremo un approccio metodologico diverso, dove i termini
sviluppo e crescita non fanno riferimento alla necessità di una adeguata formazione di
risparmio ai fini del benessere sociale di un paese, ma rimandano semplicemente alla
diversa proporzione in cui si presentano - nei diversi stadi che esso attraverso nel
corso dell’espansione economica - i principali fattori che generano il benessere di un
paese. Tale approccio nasce dalla considerazione che l’evoluzione della teoria
economica nel secolo scorso ha permesso di individuare alcuni fattori che di norma
caratterizzano la crescita di tutte le economie, benché lo stadio di sviluppo delle
strutture economiche in cui un paese si viene a trovare - ed i caratteri delle sue
istituzioni – siano ovviamente differenti e condizionino in modo sostanziale il
processo di espansione. Un esempio di quanto importanti siano le caratteristiche della
fase storica in cui si trova l’economia, al momento del “decollo economico”, è la
Cina. Questa nazione nel 1990 aveva lo stesso PIL pro capite della Gran Bretagna nel
1820; dieci anni dopo, nel 2000, aveva un PIL pro capite all’incirca pari al PIL pro
capite della Gran Bretagna nel 1870. Il livello di progresso tecnico che le è stato
possibile conseguire nel nuovo millennio (oltre naturalmente a molti altri fattori)
hanno permesso alla Cina di compiere un balzo avanti nel benessere economico in
1/5 del tempo impiegato dalla Gran Bretagna agli albori dello sviluppo industriale
mondiale.
Come vedremo nella Parte Seconda, è dal mix fra fattori di crescita e caratteri
nazionali che si determinano e condizioni di sostenibilità dello sviluppo di un paese.
In particolare attenzione verrà dedicata alla diseguaglianza del reddito e delle
opportunità, in quanto aspetti centrali dello sviluppo sostenibile.
Idealmente, l’acquisizione dei concetti e degli strumenti analitici della teoria della
crescita dovrebbe metterci in grado di rispondere a domande di grande rilevanza, non
solo economica ma anche politica e sociale, intorno al successo oppure all’insuccesso
dei processi di crescita degli ultimi secoli. Ecco alcuni esempi di domande:
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- Perché il Regno Unito ha conosciuto un declino del suo tasso di crescita del PIL a
partire dalla fine dell’800?
- Il Giappone, dopo gli alti tassi di crescita del PIL dal 1945 al 1990 (è passato dal
35% all’85% del Ypc US), ha poi conosciuto una crescita vicina allo zero: si è trattato
di una lunga depressione o del passaggio ad una più bassa crescita di lungo periodo?
- Perché l’Argentina, il terzo paese al mondo per reddito pro capite all’inizio del ‘900,
non è oggi considerato neppure un paese emergenti (come i BRIC) ma addirittura un
paese in via di sviluppo?
- Perché la Corea, che nel 1960 aveva lo stesso reddito pro capite delle Filippine, ha
oggi un reddito pro capite di 4 volte superiore a quello delle Filippine?

I principali modelli interpretativi sono le teorie rispettivamente definite della
“crescita esogena” e della “crescita endogena”. Benché il loro studio sia essenziale
per la piena comprensione dei fenomeni della crescita di un paese e della
convergenza economica fra paesi, la loro complessità analitica consente di darne solo
un rapido cenno.
Il modello di “crescita esogena” elaborato da Solow nel 1956 rappresenta la
visione della crescita di lungo periodo propria della teoria neoclassica, il cui moderno
impianto analitico prende il nome di New Classical Economics (NCE). Lo schema
teorico neoclassico è orientato all’analisi dell’equilibrio dei mercati. Essendo fondato
sull’ipotesi di rendimenti marginali decrescenti dei fattori, esso non esplicita le
determinanti degli incrementi di produttività che generano il miglioramento continuo
del tenore di vita. Pertanto, l’appellativo “esogeno” si riferisce al ruolo decisivo
esercitato ai fini della crescita dall’introduzione - dall’esterno del modello - di
progresso tecnologico nella produzione.
Nella visione della teoria della crescita esogena, tutti i paesi conoscono un
processo di crescita fintanto che il tasso di risparmio è sufficiente per l’investimento
in nuovo capitale fisico. Una volta che il risparmio è appena sufficiente per
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l’ammortamento, un paese ha raggiunto lo stato stazionario (l’investimento in nuovo
capitale fisico è pari a zero: il paese non cresce più ed il livello di PIL pro capite
rimane costante nel tempo). In periodi di tempo successivi, tutti i paesi raggiungono
lo stato stazionario. Un processo di espansione del PIL pro capite nei paesi in via di
sviluppo ad un ritmo più sostenuto di quello dei paesi avanzati (una scarsa quantità di
capitale rispetto ad una sovrabbondante quantità del fattore lavoro permette ai paesi
arretrati di ottenere una produttività del capitale superiore a quella dei paesi avanzati,
dove il capitale è sovrabbondante rispetto al lavoro e quindi minore è la sua
produttività).
Al modello di Solow si sono negli ultimi decenni contrapposti i modelli di
crescita endogena, che accolgono alcune implicazioni teoriche della New Keynesian
Economics (NKE). Tali modelli cercano di individuare i fattori endogenamente
favorevoli alla crescita e cercano di indicare le politiche di sostegno della
produttività, tali cioè da contribuire all’incremento del livello dei salari reali e alla
diffusione del benessere. Questa visione si affranca dalle conseguenze che l’ipotesi di
rendimenti marginali decrescenti comporta in termini di limiti alla crescita e
sottolinea come il progresso tecnico introdotto dalle innovazioni di processo e di
prodotto abbia consentito di realizzare la crescita continua della “produttività totale
dei fattori” (TFP). La legge dei rendimenti decrescenti dei fattori non è più valida e di
conseguenza lo stato stazionario non rappresenta più il destino ineluttabile di tutti i
paesi, prima quelli più alto GDP pro capite e via via tutti gli altri.
Numerosi fattori contribuiscono alla crescita del PIL ed all’espansione continua
del PIL pro capite, ovvero del benessere economico: 1. la diffusione delle
conoscenze, che consente la continua realizzazione di innovazioni sull’onda
dell’incentivo di profitti monopolistici (se i brevetti permettano per un dato periodo
l’appropriazione dei profitti che scaturiscono dal progresso tecnico, l’attività di
imitazione fa sì che nuove imprese produttrici, facendo abbassare i prezzi, eliminino
tali profitti monopolistici); 2. Il learning by doing che consente ai lavoratori low-skill
di accrescere la loro efficienza lavorativa (soprattutto entrando in team composti
6

anche da lavoratori high-skill) mantiene costante la produttività del lavoro in presenza
di un suo continuo incremento; 3. Le “reti di imprese” che favoriscono la diffusione
di nuove tecniche produttive permettendo di mantenere costante la produttività
marginale del capitale in presenza di un suo continuo incremento.
La presenza di questi fattori di crescita “endogena” favorisce anche il
determinarsi di rendimenti crescenti di scala: al raddoppiarsi, ad esempio, della
quantità degli inputs, l’output cresce più che proporzionalmente.
Al di là di questi due modelli teorici, va detto che la teoria economica offre molte
altre spiegazioni dell’insorgere e del perdurare della crescita del reddito pro capite e
della sostenibilità dello sviluppo economico. Le varie impostazioni teoriche si
dividono sia nei presupposti ideologici dai quali ogni modello interpretativo
strettamente discende, sia nell’interpretazione dei processi dinamici che originano o
favoriscono la crescita, sia nelle strategie di politica economica (regolazione
microeconomica dei mercati e governance macroeconomica) che debbono
accompagnarla. Di conseguenza, il meccanismo della crescita resta ancora oggi in
parte non compreso.

1. Crescita economica: cenni storici
La crescita economica può essere suddivisa in tre periodi (Cameron, 1993):
1) Dalla preistoria al 1500 la crescita economica è stata lentissima. La popolazione
mondiale supera solo intorno all’anno 1000 d.C. l’attuale popolazione europea. Gli
standard di vita permangono statici fino alla metà del 1700. Il reddito procapite,
nell’analisi statistica di Maddison, risulta essere dello 0,04% all’anno nel periodo
1500-1700 e dello 0.07% all’anno nel periodo 1700-1820. Anche la disparità di
condizioni di vita si presentava piuttosto limitata. Secondo le stime di Bairoch, nella
Roma del I secolo, nei califfati arabi del X secolo, nella Cina dell’XI secolo,
nell’India del XII secolo e nell’Europa dell’inizio del XIII secolo, la qualità della vita
non differiva di molto;
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2) Le cose cambiano fra il 1750 ed il 1820, quando il tasso di fertilità aumenta, il
tasso di mortalità diminuisce e gli standard di vita cominciano a migliorare. La causa
è da rinvenire nella cosiddetta “rivoluzione industriale”, che ha inizio alla fine del
Settecento in Inghilterra e nel Nord-Ovest del continente (Nord della Francia, Olanda
e Belgio), producendo un’accelerazione del tasso di crescita annuo del PIL;
3) A partire dal 1820 avvenne il decollo economico nella maggior parte dei paesi che
oggi definiamo avanzati (i paesi OCSE, oppure OECD). Un incremento dei tassi di
crescita del reddito si registrò negli Stati Uniti, e poi a fine secolo XIX in Germania
ed in Italia. I tassi di crescita annui del reddito pro capite non furono tuttavia
eccezionali. Nel periodo 1820-1870, il reddito pro-capite della Gran Bretagna salì in
media del 1,3% all’anno. Fra la metà del secolo XIX e la Prima Guerra Mondiale la
Gran Bretagna venne superata come prima economia del mondo dagli Stati Uniti. La
rincorsa durò parecchi decenni in quanto gli USA conobbero incrementi annui del
PIL pro-capite superiori di solo 1/3 (1,8%) a quelli della Gran Bretagna (Maddison,
2001).
Una serie di complesse vicende - che vanno dalle conseguenze economiche della
Prima Guerra Mondiale, alle scelte poco avvedute dei governi riguardo al sistema
monetario internazionale (il ritorno all’oro in alcuni paesi), alla crisi economica che
seguì in tutti i paesi avanzati il “crollo” di Wall Street del 1929 – fecero sì che il
ventennio fra le due guerre mondiali fosse segnato dalla depressione economica.
Nella seconda metà del secolo scorso, trainate dalla ricostruzione post-bellica, le
economie dei paesi del mondo occidentale conobbero una forte accelerazione dello
sviluppo (vedi grafico qui sotto). Il reddito pro-capite crebbe ad un tasso medio
annuo del 2,7% fra il 1960 ed il 2000, con picchi del 5-6%. I paesi in via di sviluppo
non crescevano allo stesso modo. La sola eccezione fu il Sud-Est asiatico, con gli
elevati tassi di crescita annui conosciuti a partire dagli anni ’80. La Cina ha
cominciato a crescere in modo sostenuto a partire dal 1970, con tassi dell’8-10%
(rispetto alla media del 2,0% del ventennio 1960-80) ed è stata seguita dall’India, che
ha raddoppiato in questi anni il reddito pro-capite che aveva raggiunto nel 1980.
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Un’accelerazione della crescita più moderata ha conosciuto l’America Latina, che è
passata dal +2,9% degli anni fra il 1950 ed il 1980 alla stagnazione degli anni ’80 e
’90. Così pure, l’Africa Sub-Sahariana, che non è riuscita a mantenere dal 1980 in poi
il tasso media di crescita annua pro-capite del 2,3%, anche a causa della devastante
epidemia HIV/AIDS.
Questa rapida rassegna mostra come la crescita economica registri fasi di
accelerazione e fasi di ristagno, che non consentono di pensare allo sviluppo come
processo armonico che vede tutti i paesi progressivamente avvicinarsi al reddito procapite dei paesi “ricchi”.
Il grafico qui sotto mostra l’evoluzione del PIL per gruppi di paesi a partire dal 1960.

L’odierna classifica del PIL fra paesi vede al primo posto gli Stati Uniti. La Cina si è
appena insediata al secondo posto. Nel secondo semestre 2010 la Cina, che nel 2007
aveva sorpassato la Germania ha superato anche il Giappone (il PIL è pari a 1.339
MLD di dollari, contro 1,288) collocandosi al secondo posto al mondo dopo gli Stati
Uniti. Il gap con gli Stati Uniti è ancora molto ampio. Nel 2010 il prodotto interno
lordo della Cina è pari a 5000 miliardi di dollari; quello degli Usa a quota 15mila. Se
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la Cina continuasse a crescere al ritmo dei primi anni 2000 anche in futuro, il che è
comunque abbastanza improbabile, anche alla luce dell’odierna Grande Recessione,
impiegherebbe più di un decennio per raggiungere gli Stati Uniti.

3. I fattori della crescita nella storia del pensiero economico: popolazione e
risparmio

3.1. Popolazione
Nella prima metà del secolo XIX si tendeva ad attribuire alla dinamica della
popolazione un ruolo decisivo nella crescita economica. Considerando la crescita
demografica come una funzione diretta dell’aumento dello standard di vita (essere o
meno la popolazione al di sopra della sussistenza), Malthus associava alla crescita del
reddito un effetto di incremento della natalità. Tale incremento avrebbe a sua volta
provocato un impulso in senso contrario, consistente nella progressiva discesa
all’iniziale standard di vita a causa della minore disponibilità di risorse alimentari per
ciascun individuo.
Tale previsione è stata però smentita dalla storia. Parallelamente alla crescita della
popolazione, infatti, il reddito pro capite ha continuato a crescere. Da un lato, il
progresso tecnico ha permesso di fare fronte al continuo aumento delle risorse
necessarie ad una popolazione in forte espansione, rallentando notevolmente
l’esigenza di disporre di un sempre più elevato rapporto fra capitale e popolazione (la
tecnologia infatti, rendendo il fattore capitale più produttivo, fa sì che da ciascuna
unità di capitale risulti una quantità maggiore di prodotto). Dall’altro, le migliori
condizioni di benessere hanno fatto diminuire – invece che aumentare – il tasso
complessivo di fertilità (TCF), ovvero il numero di figli che una donna avrebbe se
vivesse tutti i suoi anni fertili con un tasso di fertilità corrispondente a quello di ogni
età in cui viene a trovarsi. Assumiamo per semplicità che le donne di un paese
decidano di avere figli solo fra il ventesimo ed il trentanovesimo anno di età e diano
alla luce in media 0,2 bambini all’anno: il tasso complessivo di fecondità sarà pari a
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0,2 x 20 anni = 4. Il TCF si è notevolmente ridotto nei paesi avanzati: negli ultimi
140 anni, si è passati da 5 a 2 figli in media per donna.
Con il termine di coefficiente netto di riproduzione (CNR) si definisce invece il
numero di figlie a cui ogni donna può attendersi di dare luce, ipotizzando che in ogni
stadio della sua vita ogni donna abbia il tasso di mortalità e di fertilità presente nella
popolazione. Questo indicatore fa comprendere l’importanza che il declino della
mortalità ha avuto nella crescita della popolazione. Per esempio, ipotizzando che la
metà delle donne muoia in età infantile e l’altra metà resti in vita per tutto il periodo
di età fertile, che queste ultime partoriscano in media 4 neonati ciascuna e che la metà
sia di sesso femminile, il CNR sarà pari ad 1 (probabilità di avere figli: ½ x 4 figli x
½ di sesso femminile = 1 figlia attesa). Il CNR è quindi anche il numero per il quale
in ciascuna generazione sarà moltiplicato il numero di donne: un CNR pari ad 1 si
riflette nella costanza della popolazione di un paese (tasso di crescita della
popolazione pari ad 1). Se quindi la mortalità diminuisse a tal punto da permettere a
tutte le donne di raggiungere l’età fertile avremmo che il CNR raddoppierebbe: 1 x 4
x ½ di sesso femminile = 2.
Da tutto quanto detto, si può concludere che nei paesi avanzati un tasso di crescita
positivo della popolazione è oggi affidato più alla diminuzione del tasso di mortalità
che a valori alti del tasso di natalità. Questa stessa considerazione vale a maggior
ragione per i paesi in via di sviluppo: il loro CNR è di norma più alto che nei paesi
avanzati proprio perché la riduzione della mortalità sta avvenendo in modo più
veloce.
Spesso si sostiene che a determinare il calo delle nascita sia stato il diffondersi di
modelli di consumo sempre più opulenti. A questa interpretazione di tipo sociologico
gli economisti contrappongono un’analisi in termini di “effetto reddito” ed “effetto
sostituzione” nel consumo.
L’”effetto reddito” consiste nel desiderio di aumentare la quantità “consumata” di
bambini al crescere del proprio reddito (l’elevato numero di figli delle famiglie
povere viene spiegato con il loro basso livello di istruzione, che impedisce una
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procreazione consapevole, e con la tendenza che fu tipica delle famiglie contadine
povere ad ampliare il numero di figli in funzione delle esigenze del lavoro nei campi
e di un tasso molto alto di mortalità infantile). L’”effetto sostituzione” consiste
nell’incremento del costo della cura dei bambini all’aumentare della retribuzione dei
genitori. In altre parole, i figli vengono considerati dal punto di vista non solo
dell’impegno di risorse economiche che il loro allevamento comporta, ma anche del
loro “prezzo”. Esso si misura con il costo-opportunità del tempo dei genitori, ovvero
all’impiego del tempo in un’attività alternativa alla cura dei bambini a cui occorre
rinunciare: quanto più un genitore, soprattutto la madre, occupa un posto alto nella
scala delle capacità lavorative e quindi anche nella scala delle retribuzioni, tanto più è
per lui/lei costoso - in termini di reddito che viene meno - sostituire ore di lavoro con
ore di cura dei figli.
Un’altra spiegazione - non necessariamente alternativa alla precedente - sottolinea la
carenza di servizi pubblici dedicati ai bambini che caratterizza anche le economie più
avanzate. Ad esempio, l’assenza di asili-nido, che comporta spesso l’inclusione della
paga della baby-sitter nel costo della cura dei bambini, sarebbe una importante causa
di declino della decisione di fare figli. Queste due spiegazioni – l’aumento della
“domanda” di figli al crescere del reddito ed il costo-opportunità di fare figli vengono oggi ritenute cause della riduzione della natalità nei paesi avanzati più
importanti che non il passaggio alla società dei consumi opulenti.
Nel processo di crescita del reddito, un ruolo molto più rilevante dell’aumento della
popolazione viene giocato dalla formazione di risparmio. Possiamo infatti
considerare il risparmio una variabile esogena oppure endogena rispetto al modello di
funzionamento del sistema economico. Nel primo caso,

le differenze che si

registrano fra i paesi riguardo al tasso di risparmio non sono collegate ai differenti
livelli raggiunti dai rispettivi redditi pro capite. Nel secondo caso, invece, il risparmio
è considerato una variable endogena, che cioè dipende dal funzionamento
dell’economia.
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3.2. Risparmio
Nella teoria economica del XX secolo, si contrappongono due concezione sulla
principale origine del tasso di risparmio che si viene a determinare in un sistema
economico: 1) Nella visione neoclassica, il fattore decisivo è la parsimonia, da cui
dipende la propensione intertemporale al consumo: il tasso di interesse sarebbe
espressione della scelta fra consumare tutto il reddito oggi, oppure risparmiare oggi e
consumare di più domani. Come vedremo, però, la relazione fra risparmio e crescita è
più complessa della semplice relazione della propensione a risparmiare; 2) Nella
visione keynesiana, il fattore decisivo è il livello del reddito, a sua volta funzione
dello stadio di sviluppo a cui il paese è pervenuto: una volta che i bisogni primari
della maggior parte della popolazione siano stati pienamente soddisfatti, e perciò
quanto più alto è il reddito pro capite tanto più alto il volume di reddito destinato al
risparmio.
Una questione importante è la misura in cui la crescita di un paese è vincolata alla
formazione interna di risparmio. Quanto più integrati sono i mercati dei capitali a
livello mondiale, tanto meno la crescita di un paese dovrebbe essere limitata dalla
disponibilità di capitali al suo interno.
Dati il grado elevato di mobilità dei capitali fra i diversi mercati internazionali ed il
regime di cambi flessibili vigente fra le tre principali aree valutarie in cui si suddivide
il mondo - dollaro, euro e yen, ma orami andrebbe considerata anche un’altra valuta
di rilevanza mondiale, il renmimbi (o Yuan) cinese - si suole dire che la crescita di un
paese risulti oggi meno vincolata alla formazione interna di risparmio. La
globalizzazione finanziaria, accrescendo la rapidità degli spostamenti dei capitali da
un mercato all’altro, scolora i confini fra gli Stati-nazione ed appanna il loro ruolo di
governo nelle vicende dell’economia internazionale. Gli investimenti diretti all’estero
e di diversificazione internazionale dei portafogli di attività finanziarie assumono
crescente importanza. Parallelamente, il grado di correlazione fra risparmio ed
investimento in ciascun paese tende a ridursi. Quando l’aumento delle decisioni di
investimento di una grande economia incontra un limite nella disponibilità interna di
13

risparmio nei mercati internazionali si determina un eccesso di domanda di fondi che
può essere soddisfatto nei mercati internazionali. Anche in virtù della politica
monetaria “accomodante” che ha caratterizzato (soprattutto negli Stati Uniti) gli
ultimi due decenni, i tassi di interesse mondiali non subiscono però spinte di rilievo.
Un paradosso dell’odierna fase di globalizzazione finanziaria è costituito dalla
circostanza che i flusso di fondi non va dalle economie avanzate verso quelle
arretrate, ma nella direzione opposta. Gli Stati Uniti, data l’esigenza di emettere titoli
- per l’aggregato delle imprese private si tratta di coprire il deficit commerciale (le
importazioni eccedono le esportazioni) e per lo Stato di coprire il deficit nel bilancio
pubblico (la spesa pubblica eccede le tasse) - si presentano come domandanti di fondi
nei mercati internazionali dei capitali. La Cina, il Giappone e molti altri paesi del
Sud-Est Asiatico si presentano come offerenti di risparmio. Molti elementi, la cui
trattazione però esula dai nostri obiettivi, contribuiscono a spiegare questo paradosso
della attuale fase della crescita mondiale. Il fatto è che tali squilibri macroeconomici
globali dovrebbero trovare soluzione a partire da un più efficiente funzionamento dei
mercati valutari, che a sua volta presuppone una più moderna governance del sistema
monetario internazionale.
La crescita delle economie avanzate è oggi ostacolata dai debiti accumulati dalle
imprese private a causa della caduta della domanda provocata della crisi bancaria e
dall’aggravamento del debito pubblico dei governi causato dai deficit prodotti nei
bilanci pubblici dall’ingente espansione della spesa pubblica a sostegno di banche e
settori produttivi. Per uscire dalla crisi finanziaria e produttiva del 2007-09 e
riavviare la crescita economica è indispensabile la ripresa del ciclo economico.
Opportune variazioni dei tassi di cambio fra le principali valute, stimolando
l’espansione delle economie con forti deficit privati e pubblici, avvierebbero la
chiusura dei divari macroeconomici globali. Alla tendenza della Federal Reserve (la
Banca centrale degli Stati Uniti) a lasciare svalutare il dollaro – al fine di consentire
quell’incremento delle esportazioni necessario a avviare il riassorbimento dello
squilibrio commerciale – si oppone tuttavia la preferenza delle autorità cinesi a
14

mantenere la fissità del tasso di cambio con il dollaro e quindi la sottovalutazione del
renmimbi. D’altro canto, la stessa globalizzazione, nell’aumentare l’incertezza degli
operatori e la complessità del funzionamento dei mercati finanziari, provoca una
crescente volatilità dei mercati ed una maggiore avversione al rischio.
Pertanto, un aspetto importante del nesso fra mercati dei capitali e crescita è
rappresentato dal grado di dipendenza del finanziamento dell’investimento dal
risparmio nazionale. Il test di Feldstein e Horioka (1980) misura l’integrazione dei
mercati finanziari mediante un coefficiente β che esprime il grado di correlazione fra
formazione di risparmio e volume degli investimenti: un basso valore di tale
coefficiente segnala una bassa dipendenza del finanziamento dell’investimento dal
risparmio nazionale.
Al contempo, allorché il finanziamento delle decisioni di investimento nazionali non
ha luogo in prevalenza attingendo al risparmio formatosi nel paese, i risparmiatori si
orientano in misura crescente verso l’acquisto di titoli stranieri, tendendo a formare
un portafoglio di attività finanziarie molto diversificato verso le attività trattate nei
mercati finanziari esteri. La funzione dei mercati finanziari di consentire ai soggetti
economici – attraverso la diversificazione di portafoglio - l’assicurazione del rischio
macroeconomico (discesa del PIL

e conseguente disoccupazione) viene così

rafforzata. Uno dei potenziali vantaggi della globalizzazione finanziaria (ad esempio,
la rapida

integrazione dei mercati avvenuta in Europa in seguito all’unione

monetaria) consiste appunto nell’opportunità di diversificazione di portafoglio fra
attività finanziarie di vari paesi. Infatti, grazie ad una forte diversificazione di
portafoglio, alla riduzione di dividendi ed interessi (e connessa perdita in conto
capitale) subita sulle attività finanziarie dei paesi in recessione corrisponderà
l’aumento di dividendi ed interessi (e connessa perdita in conto capitale) sulle attività
finanziarie dei paesi in espansione. La conseguente distribuzione del rischio dei
soggetti nazionali su un’area economica internazionale - e quindi su una platea di
risparmiatori ed investitori finanziari molto più vasta – dovrebbe consentire loro di
ridurre l’oscillazione dei redditi e dei consumi. Nell’ipotetico caso ideale di “ottimo
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risk-sharing”, in ciascun paese la crescita del consumo si presenterebbe perfettamente
correlata (valore uguale ad 1) con la crescita media del PIL e del consumo dell’area
valutaria di appartenenza.
I dati statistici confermano che nell’ultimo mezzo secolo si è avuto un forte
incremento dell’integrazione fra i mercati finanziari e che è notevolmente aumentata
la propensione dei risparmiatori verso i titoli degli altri paesi membri dell’Unione
Europea (UE) nella composizione dei portafogli. A fine anni ’90, il coefficiente di
Feldstein e Horioka è sceso per l’UE-15 dall’iniziale 80% al 18% (similmente, il
coefficiente è diminuito dal 91% al 20% per USA, Canada, Giappone, Svizzera,
Australia, Nuova Zelanda) (European Commission, 2001). Dalla nascita dell’Unione
Monetaria Europea (UME) nel 1999 fino alla crisi finanziaria del 2007-08,
l’integrazione finanziaria (che è stata notevolmente accelerata dall’unificazione
monetaria) ha generato ingenti flussi di capitali cross-border, che hanno
ulteriormente ridotto il valore di questo coefficiente.
Tuttavia, la diversificazione di portafoglio è ancora insufficiente a consentire ai
mercati finanziari di svolgere in modo efficiente la funzione di contribuire a moderare
le oscillazioni del PIL e dell’occupazione generate dai cicli economici. Essa è infatti
orientata, piuttosto che alla massimizzazione del rendimento per un dato livello di
rischio, dalla preferenza per le imprese e le forme di investimento finanziario che
offrono una rischiosità minore, caratterizzandosi per maggiore informazione e ridotti
costi di transazione.
La “fuga dall’incertezza” spiega la preferenza dei risparmiatori delle economie
avanzate per i titoli pubblici e le obbligazioni e le azioni di imprese nazionali, ovvero
la persistenza della “distorsione verso l’interno” (home bias) nella composizione dei
portafogli di attività finanziarie (vedi Grafico qui sotto). Ad esempio, in Germania,
Italia, Spagna e Portogallo, le banche detenevano in portafoglio nel 2007 il 25% circa
del debito pubblico nazionale; in Francia, Olanda e Grecia si registravano percentuali
inferiori, ma comunque significative. L’incremento del “rischio sistemico” avvenuto
negli ultimi anni nell’UME ha fatto sì che sia diminuita la forte esposizione delle
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banche dei paesi Core (Germania, Francia, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Austria,
Finlandia) verso il debito pubblico dei paesi della Periferia (Italia, Irlanda, Spagna,
Portogallo, Grecia). L’incremento del rischio sistemico, che nella prima metà degli
anni 2000 era stato generato dalla crescente interconnessione fra le banche favorita
dall’integrazione finanziaria, si è ulteriormente rafforzato per la tendenza delle
banche dei paesi della Periferia ad acquistare il debito pubblico del proprio governi
(anche in seguito alla politica di quantitative easing adottata a fine 2011 dal
governatore della BCE). L’esposizione delle banche rispetto al proprio governo, e del
governo nei confronti delle proprie banche una volta che sono state costretti ad
impedirne il fallimento, rende le finanze pubbliche molto esposte al rischio di una
declinante sostenibilità fiscale.

I problemi precedentemente esposti affondano le loro radici nelle vicende
dell’economia reale e del’economia monetaria e valutaria della fine del secolo scorso.
Il cosiddetto modello Mundell I (1961) affermava il “trilemma impossibile”, ovvero
la non-esistenza di un equilibrio macroeconomico che contemplasse al tempo stesso
piena libertà di movimento dei capitali, tassi di cambio fissi ed autonomia della
politiche monetarie nazionali. Soltanto due su tre caratteri sono mutualmente
compatibili. Tale impossibilità è stata dimostrata dalle crisi valutarie che si sono
succedute nel corso del ventennio (1979-99) del Sistema Monetario Europeo, che
hanno richiesto aggiustamenti del cambio nominale a fronte della perdita di
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competitività che si produceva nei paesi soggetti a forti differenziali di tasso di
inflazione rispetto al paese-leader di questo accordo di cambi fissi ma aggiustabili.
Dal momento che l’incertezza dei mercati finanziari sulla capacità dei governi
europei di tenere sotto controllo il bilancio pubblico – generando anche i surplus
eventualmente necessari a decumulare da un debito pubblico troppo elevato – non è
venuta meno con il passaggio dai cambi fissi alla moneta unica, la validità del
“trilemma impossibile” è stata riconfermata. Dopo che gli investitori internazionali
nella prima metà degli anni 2000 avevano abbassato quasi a zero il differenziale di
tasso di interesse rispetto al Bund della Germania di quasi tutti i paesi dell’UME, gi
spread hanno cominciato ad allargarsi, a cominciare dai forti premi per il rischio di
default richiesto per la detenzione del debito “sovrano” di Irlanda e Grecia, e
successivamente anche di Spagna ed Italia.
Pertanto, nonostante la globalizzazione finanziaria abbia svincolato l’attività di
investimento delle imprese dalla disponibilità di risparmio nazionale, la insufficiente
diversificazione di portafoglio fa sì che – come si sopra detto - la correlazione del PIL
e del consumo dei singoli paesi con i valori medi UME – e cioè che la pre-condizione
affinché i mercati finanziari possano svolgere una funzione assicurativa del rischio
dell’investimento finanziario - presenti valori ancora molto inferiori ad uno. La
presenza di una significativa “distorsione paese” è una spia del fatto che alla
integrazione dei mercati dei capitali dell’Unione europea è mancata l’appropriata
cornice istituzionale, in particolare un’autorità centrale europea che rilevasse la
funzione di monitoraggio e regolazione dei sistemi bancari nazionali.
2.Diseguaglianze e benessere nelle economie avanzate

Le determinanti principali dello sviluppo sono:
2. Diseguaglianza La qualità della vita si lega anche all’esistenza di un contesto
sociale nel quale le disparità di reddito non siano troppo ampie. Il benessere sociale
dipende quindi non solo dal livello del reddito pro-capite raggiunto da un paese, ma
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anche dalla sua distribuzione all’interno della popolazione e dalla relazione fra
distribuzione del reddito e crescita. Il nesso bidirezionale fra crescita e distribuzione
del reddito rappresenta infatti uno dei principali temi del discorso pubblico,
soprattutto nell’epoca della globalizzazione. Prenderemo le mosse dall’analisi della
diseguaglianza interpersonale di reddito all’interno di un paese, dal nesso fra
distribuzione e redistribuzione del reddito, e della diseguaglianza interpersonale di
reddito fra paesi (le differenze fra i reddito pro-capite dei vari paesi).
1. Capitale fisico e capitale umano Nell’epoca dell’economia della conoscenza,
sono sempre più evidenti le connessioni fra la crescita del reddito pro capite ed il
capitale umano (istruzione e salute).
3. Capitale sociale I nessi - molteplici e sempre più indagati, per l’importanza che
sempre più viene loro attribuita - fra la crescita ed il capitale sociale, ovvero le
istituzioni politiche e le norme sociali su cui si fonda l’economia di mercato (valori
comuni; democrazia o autocrazia; diritti di proprietà e loro tutela, etc.),
4. Istituzioni economiche Le istituzioni su cui si fondano i mercati, in particolare i

mercati del lavoro e dei beni, e quelle che presiedono al soddisfacimento dei diritti
sociali, dalle assicurazioni sociali ai programmi di protezione dall’esclusione sociale
(lo Stato sociale o Welfare).

2. Globalizzazione e crescita economica

La globalizzazione che ha caratterizzato gli ultimi decenni dell’economia mondiale
consiste nella crescente interdipendenza fra le economie. Le conseguenze sono molte
e la loro influenza sulla crescita è grande.
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Figura 1. Attività e passività estere / PIL (1970-2004)
Ratio of sum of foreign assets and liabilities to GDP,19702004.
Source: Lane and Milesi-Ferretti (2007)

Figura 2. Tassi di crescita del rapporto attività bancarie /PIL (2000.07)

Figura 3.Debito privato e debito pubblico nell’UME
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Figura 4. Andamento degli indici di borsa nella crisi finanziaria 2007-09
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Figura 5. Crescita PIL: 2007.I – 2009.II (con aggiustamento stagionale)

Figura 6. Tassi di crescita del PIL e degli scambi commerciali nei paesi avanzati
(OECD)

L’accresciuta interdipendenza commerciale e finanziaria è illustrata dalle figure qui
sopra. In tre decenni il volume delle attività finanziarie estere nel bilancio delle
istituzioni finanziarie si è moltiplicato per cinque in rapporto al PIL mondiale (Figura
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1); il rapporto delle attività delle banche di 12 paesi dell’Unione Monetaria Europea
(d’ora in avanti UME), esclusi quindi gli ultimi paesi aderenti, ha conosciuto una
crescita esponenziale (Figura 2) ed è di molto cresciuto nell’Eurozona il debito delle
imprese private, molto di più del debito del settore pubblico (Figura 3). Il
meccanismo sottostante alla trasmissione finanziaria prende avvio dall’impatto sui
prezzi delle attività scambiate nei mercati finanziari dell’andamento dei bilanci degli
investitori internazionali (in primo luogo, banche commerciali e di investimento) e si
propaga poi al settore reale

Di conseguenza, la trasmissione delle crisi è

sincronizzata, come dimostra l’andamento delle borse nelle varie aree economiche
durante la crisi finanziaria (Figura 4) e la parallela caduta del PIL negli anni 2007-09
sulle due sponde dell’Atlantico (Figura 5). L’incremento della interdipendenza
commerciale è altrettanto marcata. All’andamento costante dei tassi di crescita del
PIL (fino alla forte discesa degli anni di crisi) corrispondono invece tassi di crescita
sempre più elevati delle transazioni relative alle merci (Figura 6).
Dal punto di vista economico, il processo di globalizzazione consiste nella crescente
interdipendenza fra le economie del pianeta. Nelle relazioni fra Stati, i suoi principali
aspetti sono la libera circolazione dei capitali in mercati finanziari globalizzati, la
tendenza alla libera circolazione di beni, servizi e lavoro realizzata attraverso accordi
nelle istituzioni internazionali (in primo luogo, il WTO), la riduzione dell’autonomia
e del potere dei governi nella gestione delle transazioni economiche. Ad esempio, la
liberalizzazione finanziaria sta generando una crescente competizione fiscale, in
quanto per trattenere i capitali all’interno dei propri confini i governi sono costretti a
ridurre la tassazione sui profitti. La globalizzazione ha avuto anche l’effetto di
accelerare, all’interno degli Stati, i processi di privatizzazione delle imprese
pubbliche, la deregolamentazione nei mercati dei beni, dei servizi e del lavoro, e la
liberalizzazione

delle

transazioni

finanziarie

attraverso

riforme

della

regolamentazione del settore bancario e finanziario. Inoltre, una volta esauritasi la
possibilità di sostituire le minori entrate nella tassazione delle imprese accrescendo la
tassazione sul lavoro, i governi sono indotti a comprimere la spesa pubblica.
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Un altro aspetto molto importante della globalizzazione è che sono molto più
frequenti i fenomeni di instabilità macroeconomica (disoccupazione, bolle
speculative, rapidi incrementi dei rapporti deficit pubblico /PIL e debito pubblico /
PIL, disavanzo commerciale, etc.) che colpiscono un paese. A causa del semplice
fatto che uno shock tende a trasmettersi a livello globale con maggiore intensità e
molto più rapidamente, ogni paese può essere soggetto ad uno scostamento
dall’equilibrio al tasso naturale di disoccupazione di ampiezza incoerente con i suoi
“fondamentali”. La seconda è che la probabilità che un temporaneo scostamento
dall’equilibrio macroeconomico di “piena occupazione” si trasformi in un vero e
proprio allontanamento dal sentiero di crescita fino ad allora seguito si è di molto
accresciuta. Uno shock di breve periodo può provocare quindi una crisi di lungo
periodo, con il passaggio del PIL ad un trend con un tasso di incremento più ridotto.
La terza è l’eterogeneità degli effetti sulla crescita: l’impatto di uno shock sul tasso
di crescita dei diversi paesi varia da un paese all’altro in funzione dei vincoli imposti
dalle regole che presiedono ai processi di integrazione economica.
Il processo di integrazione sviluppatosi nell’Unione Europea a partire dal Trattato di
Roma del marzo 1957 è stato descritto come un caso di “integrazione negativa”. Con
tale termine si intende definire il processo di integrazione seguito dall’Unione
Europea come essenzialmente costituito dall’abbattimento delle istituzioni nazionali,
mentre solo in modo insufficiente si è provveduto alla costruzione di istituzioni
comuni Ci sono ragioni per applicare questa definizione anche al processo di
globalizzazione. Anche la globalizzazione si presenta come una “integrazione
negativa”. Essa infatti ha progressivamente realizzato la liberalizzazione degli scambi
commerciali e dei movimenti dei capitali, la deregolamentazione dei mercati, il
ridimensionamento del potere dei governi di attuare le politiche macroeconomiche.
Continuano invece ad essere assenti istituzioni di governance nazionali ed
internazionali cui siano attribuiti i poteri necessari affinché i complessi meccanismi
dell’economia reale e finanziaria affermatisi soprattutto a partire dagli anni ’90 del
secolo scorso possano diffondere la crescita del benessere senza dare luogo a gravi
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crisi finanziarie e recessioni economiche come quelle che stiamo vivendo. Va anche
aggiunto che a partire dagli anni ’90 si è faticosamente avviato nell’Unione Europea
un processo di “integrazione positiva” ovvero la costruzione di istituzioni dirette a
realizzare politiche comuni -dalla politica monetaria della BCE, al coordinamento
delle politiche fiscali, agli obiettivi di crescita e di coesione sociale.
La crisi economica generata dalle gravi carenze di governance della globalizzazione
si è riverberata all’interno dell’UE sotto forma di gravissimi fenomeni di instabilità
macroeconomica che stanno mettendo a repentaglio la stessa unità europea.
I dati qui sotto riportati testimoniano la caduta del reddito successiva alla crisi
finanziaria scoppiata nel 2008.

Tassi di crescita del PIL reale
economie avanzate
USA
Eurozona
Germania
Francia
Italia
Spagna
Olanda
Belgio
Austria
Grecia
Portogallo
Finlandia
Irlanda
Slovacchia
Slovenia
Lussemburgo
Estonia
Cipro
Malta

1994 2003
2,8
3,3
2,2
1,5
2,2
1,7
3,6
2,9
2,3
2,4
3,5
2,7
3,8
6,9
4,4
4,1
4,4
5,7
4,3
-

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

3,1
3,5
2,2
0,7
2,5
1,7
3,3
2,2
3,3
2,6
4,4
1,6
4,1
4,4
5,1
4,4
4,4
6,3
4,2
-0,5

2,6
3,1
1,7
0,8
1,8
0,9
3,6
2,0
1,8
2,4
2,3
0,8
2,9
5,9
6,7
4,0
5,4
8,9
3,9
3,7

3,0
2,7
3,2
3,9
2,5
2,2
4,1
3,4
2,7
3,7
5,5
1,4
4,4
5,4
8,3
5,8
5,0
10,1
4,1
3,1

2,8
1,9
3,0
3,4
2,3
1,7
3,5
3,9
2,9
3,7
3,0
2,4
5,3
5,4
10,5
7,0
6,6
7,5
5,1
4,4

0,1
-0,3
0,4
0,8
-0,1
-1,2
0,9
1,8
1,0
1,4
-0,2
0,0
0,3
-2,1
5,8
3,4
0,8
-3,7
3,6
4,1

-3,5
-3,1
-4,4
-5,1
-3,1
-5,5
-3,7
-3,7
-2,8
-3,8
-3,3
-2,9
-8,5
-5,5
-4,9
-7,8
-5,3
-14,3
-1,9
-2,6

3,0
2,4
2,0
4,0
1,7
1,8
-0,3
1,6
2,4
2,1
-3,5
1,4
3,3
-0,8
4,2
1,2
2,7
2,3
1,1
2,5

1,6
1,8
1,4
3,1
1,7
0,4
0,4
1,1
1,8
2,7
-6,9
-1,7
2,7
1,4
3,3
0,6
1,6
7,6
0,5
2,1

1,2
2,2
-0,6
0,9
0,0
-2,4
-1,4
-0,9
-0,2
0,8
-6,4
-3,2
-0,2
0,9
2,0
-2,3
0,1
3,2
-2,4
0,8

2013
(*)
1,2
1,9
-0,3
0,6
-0,1
-1,5
-1,6
0,5
0,2
0,8
-4,2
-2,3
0,5
1,1
1,4
-2,0
0,1
3,0
-1,3

3. L’analisi della diseguaglianza di reddito
La qualità della vita è un concetto ampio e articolato, strettamente collegato al
benessere complessivo di una società. Si riferisce ai molti aspetti che rivestono
un’elevata importanza nella vita di un individuo: lo stato di salute, la longevità,
l’entità delle risorse monetarie, l’eventuale occupazione e il tipo di professione, le
condizioni abitative, le relazioni sociali, la partecipazione politica, il grado di
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sicurezza e di libera espressione del proprio pensiero oltre che la considerazione
soggettiva del proprio livello di benessere.
La valutazione della qualità della vita ha impegnato gli studiosi delle scienze sociali
che hanno approfondito i temi connessi al benessere individuale ed alla stima del
benessere sociale. Tali studi generalmente tendono a misurare il benessere individuale
in relazione a caratteristiche oggettive ritenute rilevanti e la cui mancanza viene
intesa come deprivazione e povertà. Concorrono a tracciare una raffigurazione della
qualità della vita le informazioni sulle condizioni individuali, quali la salute,
l’istruzione, l’attività lavorativa, e le informazioni sulle famiglie, quali le
caratteristiche dell’abitazione e dell’area di residenza, oltre a quelle sulle risorse
monetarie considerate nel complesso dei diversi elementi che le compongono, e che
comprendono anche in pagamenti in natura, l’imputazione degli affitti ove non
corrisposti, l’autoconsumo.
Un quadro che offra una percezione fedele della variabilità di questi vari elementi nei
paesi dell’UE costituisce un fondamentale tassello sia per una più profonda
conoscenza delle loro caratteristiche, e di conseguenza forse anche delle loro priorità,
che per una mappatura delle eventuali carenze che li affliggono in maniera
probabilmente piuttosto disomogenea.
Più recentemente, il campo della ricerca imperniata sulla qualità della vita è stato
ampliato da contributi che hanno affiancato alla già complessa valutazione del
benessere quella della felicità personale evidenziata dalla valutazione di variabili
soggettive quali ad esempio la soddisfazione auto-dichiarata con riferimento al
reddito, all’attività lavorativa ed alla qualità della vita.
Con una certa sorpresa si è constatato che la verifica empirica non ha fin qui
confermato l’ipotesi secondo la quale chi risulta essere deprivato in termini oggettivi
sia anche meno soddisfatto della propria vita e di conseguenza meno felice. La
letteratura sulla felicità ha perciò esplorato l’esistenza di una possibile relazione tra la
soddisfazione per la propria vita e le condizioni oggettive che potrebbero entrare in
gioco nella valutazione del benessere individuale e sociale.
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È un fatto però che la semplificazione cui più comunemente si ricorre nella stima del
tenore di vita consista nell’appiattire la varietà degli aspetti suddetti affidandosi ad un
unico indicatore che dà conto del reddito monetario misurato dal prodotto interno
lordo (PIL).
In quanto segue, di questo argomento verranno affrontate le due questioni principali:
da un lato, pur riconoscendo che il reddito monetario viene utilizzato in modo
improprio per valutare il benessere, si farà riferimento a questa variabile per
approfondire i temi della diseguaglianza; dall’altro, prescindendo dalle caratteristiche
della distribuzione, si cercherà di mettere a fuoco la difficoltà che si incontra quando
dalla valutazione di una sola variabile, cioè da una rappresentazione unidimensionale,
si passa ad una più accurata valutazione della qualità della vita che potendo utilizzare
una maggiore ricchezza di informazione comprenda più dimensioni.
Poiché molto spesso le forme di svantaggio si manifestano in più dimensioni
contemporaneamente, tendono a cumularsi tra loro e a perpetuarsi nel tempo
attraverso le generazioni, è molto importante che la valutazione complessiva tenga
conto delle difficoltà concettuali che si incontrano nel passaggio dall’unidimensionale
al multidimensionale e che si riflettono, come è ovvio, anche sulla misurazione.
Dei problemi inerenti la corretta misurazione statistica della diseguaglianza
multidimensionale ci occuperemo nel corso della trattazione dell’Indice di Sviluppo
Umano elaborato dalle Nazioni Unite.

3.1. L’analisi della diseguaglianza di reddito

Anche se reddito, consumo e ricchezza sono grandezze necessariamente
interconnesse, al punto che nelle economie arretrate i consumi a volte, in assenza di
dati più precisi, vengono impiegati come approssimazione del reddito, è comunque
utile mantenere separati i concetti di reddito, che si riferisce a un flusso, e di
ricchezza che si riferisce a un fondo (stock). La definizione di reddito che viene
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spesso adottata corrisponde al massimo ammontare di moneta che gli individui
possono spendere in consumi senza intaccare la propria ricchezza.
Il nesso fra diseguaglianza di reddito e diseguaglianza di ricchezza non è stato finora
sufficientemente indagato, anche perché è un tema molto complesso e di difficile
misurazione. Il recente volume dell’economista francese T. Piketty , Capital in the
21st Century, ha cercato di colmare questo vuoto di informazione. Sul piano teorico,
Piketty afferma che il capitalismo ha una naturale tendenza ad accrescere la
diseguaglianza di reddito a causa della evidenza empirica di valori del tasso di
interesse (la remunerazione del fattore capitale) superiori al tasso di crescita del PIL.
I possessori del fattore capitale ottengono quindi un incremento del reddito sulla
propria ricchezza finanziaria – pari al tasso di rendimento sui titoli obbligazionari ed
azionari (che in questo secondo caso prende la forma dei dividendi) – che supera
l’incremento del reddito nazionale (la cui quota maggioritaria va ai possessori del
fattore lavoro). Ne consegue che i capitalisti (un aggregato che solo in piccolo parte è
rappresentato da lavoratori, che con parte dei loro risparmi hanno acquistato azioni e
sono diventati lavoratori-capitalisti) ampliano la propria ricchezza finanziaria
reinvestendo il grosso del loro reddito finanziario, mentre i lavoratori vedono
aumentare i loro salari e stipendi ad un tasso inferiore (e di norma riescono ad
investire tali guadagni in piccola misura in attività finanziarie). Pertanto, la ricchezza
finanziaria posseduta dai capitalisti “puri” è enormemente maggiore di quella nelle
mani dei lavoratori e si accumula ad un ritmo superiore all’aumento del PIL e quindi
del monte salari. Il flusso di reddito finanziario che viene accumulato in nuove azioni
dà luogo a nuovo reddito finanziario che causa il continuo ampliamento del divario di
reddito che scaturisce dallo stock di ricchezza.
Sul piano empirico, lo studio di Piketty rivela che la diseguaglianza di ricchezza fu
estremamente ampia e crescente in Europa nel corso del XIX secolo e fino alla Prima
Guerra Mondiale (nel 1910, il 10% di soggetti a più alto reddito possedevano il 90%
della ricchezza totale), per declinare fino agli anni 60 e ’70 del secolo scorso (quando
il 10% di soggetti a più alto reddito possedevano il 50-60% della ricchezza totale) e
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crescere nuovamente negli anni ‘80 e ’90 (vedi il grafico qui sotto). Negli Stati Uniti
la diseguaglianza di ricchezza fu meno estrema che in Europa nel corso del XIX
secolo e venne meno erosa dalle recessioni del secolo scorso; oggi però tende ad
aumentare più che in Europa.

Lasciando da parte l’influenza che una crescente diseguaglianza di ricchezza esercita
sulla distribuzione del reddito, ci concentreremo ora su quest’ultima variabile ed
analizzeremo come si distribuisce il reddito tra gli individui, le famiglie e all’interno
delle famiglie. La metrica che si utilizza è il PIL. È noto che è possibile calcolare
l’aggregato monetario che corrisponde la Prodotto Interno Lordo (il PIL) seguendo
tre diverse metodi. Uno di questi considera l’entità del risultato dell’attività
produttiva e procede alla somma del valore della produzione finale - escludendo
quindi i beni intermedi - di un paese; un’alternativa consiste nel far riferimento al
reddito ed aggregare le retribuzioni percepite da tutti i fattori produttivi del paese;
infine, considerando che tutta la produzione verrà acquistata, il terzo metodo si fonda
sull’aggregazione della spesa dei consumatori.
L’aggregato così determinato si definisce prodotto interno se è riferito all’attività
produttiva entro i confini nazionali (se il prodotto anziché Interno fosse Nazionale
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sarebbe legato non al territorio, ma alla nazionalità dei fattori produttivi) e lordo
poiché include gli ammortamenti (se non li comprendesse il prodotto non sarebbe
Lordo, ma Netto).
La misurazione del PIL, ancora oggi un indicatore indispensabile dell’andamento
dell’economia, ha inizio in concreto con il rapporto “National Income 1929-1935”,
stilato da Simon Kuznets per gli Stati Uniti e pubblicato nel 1937 nel quale veniva
delineata la struttura della contabilità nazionale e quantificate le grandezze che vi
comparivano. Negli anni Quaranta del secolo scorso era divenuta consuetudine la
pubblicazione annuale delle statistiche relative al prodotto nazionale lordo ed alle sue
componenti.
La crescita economica viene misurata da variazioni del PIL in un dato intervallo di
tempo (crescita annua, mensile, trimestrale, decennale). Il tasso di crescita annuale
fornisce informazioni sullo stato dell’economia sia in termini assoluti, mettendo a
confronto il dato conseguito dal paese in un anno con quello realizzato l’anno
precedente, che in termini relativi mettendo tale dato in relazione a quello dei paesi
con i quali ci si confronta ed è perciò un indicatore molto importante dello stato
dell’economia e delle sue prospettive.
Ma oltre al livello del prodotto, alle sue variazioni ed al suo andamento è importante
tener conto di come si descrive la sua distribuzione tra gli individui che appartengono
alla collettività cui viene riferito.
Ai fini della determinazione del PIL, poiché le quantità espresse in termini fisici (litri,
grammi, unità) si sommano con difficoltà, vengono espresse in termini del valore
monetario registrato al momento dello scambio. Tuttavia, è possibile che un aumento
di prezzo sovrastimi una produzione che non è aumentata in termini fisici, e in tal
modo venga introdotto un errore di misurazione. Maggiori difficoltà si incontrano a
sommare ai beni i servizi per i quali può essere più incerta l’indicazione del valore,
essendo meno immediata l’applicazione della regola che uguaglia i costi marginali ai
ricavi marginali, che in un mercato perfettamente concorrenziale riflettono i prezzi.
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Esistono poi accanto ai beni privati i beni pubblici per i quali il valore è determinato
per lo più in maniera convenzionale.
Infine, anche se venissero superati tutti questi ostacoli ed avessimo un’economia
nella quale tutti i beni vengono scambiati su mercati perfetti contro moneta,
resterebbe ancora il problema dell’attribuzione di un valore positivo ai “mali” come
se fossero “beni”, di prescindere dal lavoro non pagato e da tutto ciò che è fornito a
titolo gratuito, o per reciprocità, di non considerare la fruizione del tempo libero così
come di molti altri elementi che contribuiscono ad aumentare la qualità della vita. Si
può arrivare al punto di pensare che sia lo scopo della misurazione a determinarne il
risultato, che è pertanto frutto di una certa idea di società.
Come si misura la diseguaglianza? Innanzitutto, introduciamo alcune definizioni utili.
La “media” è un indice sintetico di una distribuzione di una distribuzione di valori
compresa fra un minimo ed un massimo. La media semplice si calcola sommando i
diversi valori e dividendo

tale somma per il numero delle osservazioni. La

“mediana” è un altro indicatore statistico di una distribuzione di valori. Quando il
numero delle osservazioni è dispari, la mediana coincide con quel valore centrale che
divide il numero di osservazioni in due gruppi di pari numerosità, uno con i valori
superiori e uno con valori inferiori. Quando il numero delle osservazioni è pari,
convenzionalmente, la mediana la si fa coincidere alla media aritmetica semplice. La
moda, infine, è il valore di una distribuzione per il quale si realizza il maggior
numero di osservazioni (la maggiore frequenza).
Un difetto della media aritmetica è la sua scarsa “resistenza” a valori
eccezionalmente bassi o alti. La mediana invece è resistente alla presenza di valori
atipici e non cambia se un valore elevato diventa più elevato o un valore basso
diventa più basso. Con riferimento ai problemi di povertà, per esempio il reddito
mediano di un paese non muterebbe se i soggetti più ricchi diventassero ancor più
ricchi o i soggetti più poveri diventassero ancor più poveri. Potrebbe invece cambiare
il reddito medio se la percentuale di variazione fosse diversa per i ricchi e per i
poveri.
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Occorre poi distinguere la diseguaglianza dalla polarizzazione perché i due concetti si
riferiscono a fenomeni che possono essere contrastanti. Inoltre occorre distinguere a
quale livello di disaggregazione si vuole misurare la diseguaglianza.
La più immediata concezione di diseguaglianza misura il campo di variazione di una
variabile: quale distanza separa il valore minimo dal valore massimo? A quale
multiplo corrisponde il loro rapporto? Poiché i due valori estremi potrebbero essere
eccezionali, si possono rapportare i valori medi del 10% della popolazione più ricca e
della popolazione più povera. Il rapporto interdecilico 90/10, che rapporta il valore
del decile più alto a quello del decile più basso, esprime proprio questo concetto.
La diseguaglianza, principalmente riferita al reddito, è stata messa a fuoco all’inizio
del secolo scorso dal contributo di Max O. Lorenz (1905) che l’ha descritta per
tramite dell’omonima curva. Pochi anni più tardi attraverso il coefficiente di Gini il
confronto tra curve di Lorenz e con esso la valutazione della diseguaglianza è
divenuto più agevole.
La curva di Lorenz è costituita da un diagramma nel quale vengono misurati sull’asse
verticale la funzione cumulata dei redditi ordinati dal più piccolo al più grande e
sull’asse orizzontale la funzione cumulata delle famiglie o degli individui. Lo scopo è
quello di associare a ciascuna porzione (y%) della distribuzione delle quantità
cumulate relative la porzione di famiglie o di individui cui è attribuita (x%). Ad
esempio, nel punto evidenziato della curva riprodotta nella Figura 3.1 viene indicato
che il 60% delle famiglie più povere percepisce (solo) il 20% del reddito. Per
differenza, quindi, al 40% delle famiglie più ricche in un anno va l’80% del reddito.
Il coefficiente (o l’indice) di Gini (1912) fornisce una misura della diseguaglianza
calcolando il rapporto tra: A) l’area delimitata dalla suddetta curva di Lorenz e dalla
linea a 45° che rappresenta la distribuzione di perfetta eguaglianza e B) l’area
triangolare compresa tra la linea di perfetta eguaglianza (dove in ogni punto la
percentuale di famiglie eguaglia la percentuale di reddito percepito) e la linea
(spezzata) di massima diseguaglianza che nella quale la distribuzione è tale per cui ad
una sola famiglia va tutto il reddito mentre tutte le altre ne sono prive. Ad un
32

maggiore valore dell’indice di Gini, che per costruzione varia tra 0 e 1, corrisponde
una distribuzione più diseguale.

Figura 3.1

Se si calcola la diseguaglianza solo sulla base di una variabile monetaria, in genere
viene impiegato il reddito, facendo riferimento al reddito disponibile, al netto
dell’imposizione fiscale, oppure alla spesa in consumi, che però esclude dall’analisi i
risparmi e gli investimenti. In entrambi i casi, entra a far parte della valutazione ciò
che può essere comprato e venduto, nella valutazione prevale quindi la dimensione di
mercato. Molte altre misure di diseguaglianza sono state successivamente introdotte,
ma raramente sono riuscite a sostituire le più tradizionali misure, la cui facile
intuizione ne ha consentito l’impiego specialmente nella pubblicistica divulgativa.
La polarizzazione (Esteban e Ray, 1994) è un tipo particolare di diseguaglianza che
sottolinea come con il calcolo dell’indice di Gini sia possibile giungere a risultati
ambigui se la distribuzione non è unimodale. Può accadere infatti che il reddito tenda
ad addensarsi attorno a valori particolari e così determini un’alta omogeneità
all’interno del gruppo che percepisce un reddito simile ed un’alte eterogeneità tra i
gruppi che percepiscono redditi anche molto diversi. Se ogni gruppo viene
rappresentato dal proprio reddito medio, che per il gruppo stesso è anche modale,
dalla distanza che si stabilisce tra i gruppi, dal variare della loro numerosità e dal
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numero di gruppi si potrà verificare un andamento simile oppure discordante tra la
diseguaglianza e la polarizzazione.

Figura 3.2.
distribuzione uniforme
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Si può avere una maggiore polarizzazione e una minore diseguaglianza se da una
distribuzione uniforme (Figura 3.2), nella quale quindi lo stesso numero di individui è
presente in ogni classe di reddito, attraverso una redistribuzione che utilizza
trasferimenti coerenti con il principio di Pigou-Dalton (i trasferimenti non debbono
cambiare l’ordine degli individui nella popolazione da più povero a più ricco), si
passa ad una distribuzione addensata attorno a due valori. Ad esempio, data una
distribuzione uniforme che va tra due valori di reddito minimo (min=0) e massimo
(max=1000), immaginiamo che si dia luogo ad un’altra distribuzione in cui i redditi si
addensano intorno a due valori più interni (ad esempio min=300, max=800). Nella
Figura 3.3, la diseguaglianza diminuisce, ma la polarizzazione aumenta.
Figura 3.3
distribuzione polarizzata
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L’analisi dell’evoluzione del PIL e della diseguaglianza di reddito è centrale per la
comprensione del well-being delle popolazioni dei PVS come dei paesi avanzati.
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Come è cambiata la distribuzione del reddito nel corso del processo di convergenza
conosciuto dai paesi arretrati’ La figura qui sotto mostra come nei PVS a più alti
valori del tasso di crescita pro capite corrispondano minori valori dell’indice di Gini.
Tale evidenza suggerisce che nelle fasi iniziali dello sviluppo il decollo industriale
benefici in particolare la porzione più più povera della popolazione, con l’effetto di
ridurre le distanze di reddito.

Più complesse sono le risposte a domande più circostanziate: ad esempio, come sta
evolvendo la distribuzione del reddito all’interno nell’Unione Europea in seguito alla
crisi finanziaria ed economica? Nella figura 3.4 e 3.5 , rispettivamente riferite al 2007
(l’anno precedente lo scoppio della crisi finanziaria) ed al 2011 (anno centrale della
successiva Grande Recessione), vengono rappresentati i 27 paesi insieme agli Stati
Uniti, al Giappone e alla Norvegia per avere un riferimento esterno. Il modo in cui i
paesi sono ordinati in base al PIL pro capite a parità di potere d’acquisto dal più
povero al più ricco è - noto come Penn Parade – prende il nome dello statistico che lo
introdusse.
Nella Penn Parade ogni paese conta come una singola unità d’analisi,
indipendentemente dalla sua popolazione. È come se dicessimo che ogni paese è
abitato da un solo individuo, il cui reddito è pari al reddito medio. Così sono calcolati
i valori medi per ciascuno dei dieci decili nelle tabelle seguenti (3.5 e 3.6).
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Figura 3.4
Penn Parade - PIL pc (PPP US$) 2007
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Figura 3.5
Penn Parade - PIL pro capite nel 2011 (2005 PPP$)
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Tra il 2007 ed il 2011, in seguito alla crisi, paradossalmente la diseguaglianza è
diminuita: si è ristretta l’ampiezza della variabilità del PIL pro capite a prezzi costanti
(dollari USA 2005 in parità di potere d’acquisto) tra i paesi del mondo, sono
aumentati i paesi più poveri e diminuiti quelli più ricchi: l’intervallo di variabilità del
reddito pro capite si è ristretto e più paesi si sono addensati nelle classi di reddito
inferiori. L’indice di Gini si riduce di 2 punti passando dallo 0,22 del 2007 allo 0,2
del 2011. Nella Figura 3.7 i 27 paesi dell’UE sono raggruppati per classi di reddito
come viene riferito dalla documentazione raccolta dall’UNDP.
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Ovviamente questo risultato risente dei limiti inerenti al calcolo seguendo la
diseguaglianza internazionale come concepita dal primo modo di rappresentarla:
senza cioè tener conto della consistenza demografica né di come si distribuisce il
reddito all’interno di ciascun paese.

Tabella 3.6.

Paesi che appartengono a ciascun
decile - 2007

Valori
medi

Paesi che appartengono a ciascun
decile - 2011

Valori
medi

1° Bulgaria, Romania, Polonia

13193 1°

Romania, Bulgaria, Lettonia

12250

2° Lettonia, Lituania, Ungheria

17569 2°

Lituania, Ungheria, Estonia

16538

3° Slovacchia, Estonia, Portogallo

21067 3°

Polonia, Slovacchia, Portogallo

19340

4° Malta, Repubblica Ceca, Cipro

24004 4°

Repubblica Ceca, Malta, Grecia

22204

5° Slovenia, Grecia, Italia

28541 5°

Cipro, Slovenia, Italia

25413

6° Spagna, Giappone, Francia

32962 6°

Spagna, Irlanda, Francia

28764

7° Germania, Finlandia, Belgio

34621 7°

Giappone, Finlandia, Regno Unito

32676

8° Regno Unito, Danimarca, Svezia

35991 8°

Belgio, Danimarca, Germania

34186

9° Austria, Paesi Bassi, Irlanda

40226 9°

Austria, Svezia, Paesi Bassi

35986

10° Stati Uniti, Norvegia, Lussemburgo

59503 10°

Stati Uniti, Norvegia, Lussemburgo

47044

Figura 3.7
Unione Europea - distribuzione PILpc tra i 27 paesi nel 2007

Unione Europea - distribuzione PILpc tra i 27 paesi nel 2011
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Con la misura della Global Inequality si ottiene invece uno sguardo d’insieme su
come sta evolvendo la disparità di condizioni di reddito individuale, invece che
medio, nei paesi dell’UE come se si trattasse di un unico paese. Tuttavia, aggregare
semplicemente tutti i redditi dei “cittadini del mondo” fa sì che si perdano importanti
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informazioni: ad esempio, sotto il profilo delle diseguaglianze quanto conti l’essere
un paese grande o piccolo per popolazione, appartenere ad un’area o ad un’altra del
mondo, essere una democrazia o un paese con governo autoritario, un paese
tecnologicamente avanzato o meno, con buone o precarie strutture educative,
sanitarie ed ambientali, con una cultura fortemente influenzata dalla religione o laico,
con un ampio Stato sociale oppure no. Da questa lunga serie di esempi, e tanti se ne
potrebbero aggiungere, si comprende come il grado di benessere di un paese non
possa essere misurato soltanto in termini quantitativi, e cioè con riferimento al solo
tasso di crescita del prodotto interno lordo (PIL), né con riferimento ai soli indicatori
della diseguaglianza di reddito.
Si potrebbe però obiettare che questa distinzione non fa poi tanta differenza, dato che
la crescita economica rafforza la nostra capacità di migliorare la qualità della vita.
Tuttavia, occorre innanzitutto rendersi conto che se è vero che la crescita del PIL è
importante per le condizioni di vita, il suo impatto concreto dipende in larga misura
da come vengono impiegate le risorse in più: il rapporto fra crescita economica e
miglioramento degli standard di vita, cioè, è subordinato a molti fattori, tra cui le
diseguaglianze economiche e sociali e, cosa non meno importante, la destinazione
assegnata dal Governo alle maggiori entrate fiscali.
Se vogliamo fare un raffronto ad ampio spettro sulla qualità della vita in due Paesi,
dobbiamo andare oltre il PIL e gli indicatori sociali tradizionali e confrontare i due
Paesi sotto altri aspetti, come l'istruzione, l'assistenza sanitaria di base.
L’interdipendenza fra questi tre fattori, assieme ai progressi della medicina e della
quantità e della qualità della nutrizione, è all’origine del deciso incremento
dell’aspettativa di vita - registratosi prima nei paesi oggi definiti “avanzati” e ora
anche in quelli emergenti ed in via di sviluppo, soprattutto grazie al crollo della
mortalità infantile. In futuro, tuttavia, l’aumento della probabilità degli anni di vita
subirà un rallentamento: una volta abbattute definitivamente le cause socioeconomiche alla base della mortalità infantile, si dovrà sempre più contare sulla
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riduzione della mortalità in età adulta, il che implica costi sanitari molto elevati ed
un continuo miglioramento degli “stili di vita” della popolazione.

3.2. Indici di benessere multidimensionale e qualità della vita

La crescita economica può certamente essere di grande aiuto nel migliorare gli
standard di vita con la sconfitta della povertà, ma la crescita del PIL non andrebbe
comunque vista come fine a se stessa, bensì come un mezzo per raggiungere gli
obiettivi che riteniamo importanti. Il benessere individuale è un fenomeno
multidimensionale ed alcune dimensioni fondamentali dovrebbero essere considerate
quando si procede alla sua misurazione.
Anche se l’influente Rapporto della “Commissione sulla misura della performance
economica e del progresso sociale”, conosciuto anche come rapporto Stiglitz-SenFitoussi, commissionato dal presidente Sarkozy e presentato nel settembre 2009, ha
dato nuovo impulso alla discussione sul superamento del PIL, tuttora la definizione di
reddito che viene utilizzata nel descrivere il benessere sociale coincide con il prodotto
interno lordo. “La Commissione spera che questo rapporto fornisca impeto non solo
per una discussione più ampia, ma anche per orientare la ricerca corrente a sviluppare
una metrica migliore che ci permetta di valutare meglio la performance economica ed
il progresso sociale.” (p.18).
Il Rapporto raccomanda una pluralità di indicatori che possono essere utilizzati in
alternativa tra loro o in maniera complementare. Il metodo più semplice si affida alla
sostituzione della variabile, ma implica un “rischio ideologico” che dipende dalla
scelta. Ma come si possono integrare indicatori eterogenei per definire un indicatore
sintetico? Ogni scelta implica un certo grado di arbitrarietà che va riconosciuto.
L’interconnessione dei fattori nella formulazione degli indicatori multidimensionali
rende difficile l’identificazione di un indice. Se aggiungiamo al reddito altre
dimensioni troviamo che se il reddito è efficace nell’acquistare salute ed istruzione,
anche una buona salute aiuta ad acquisire maggiore reddito ed istruzione, così come
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una buona istruzione aiuta ad acquisire maggior reddito e a mantenersi in salute.
Nella valutazione di più di una dimensione il problema maggiore consiste nel
valutare l’interrelazione esistente tra loro.
“[...], there may be some accentuation of inequality due to the “coupling” of (i)
income inequality and (ii) unequal advantages in converting incomes into
capabilities, the two together intensifying the problem of inequality in terms of
opportunity - freedoms. Those who are disabled, or ill, or old or otherwise
handicapped may have, on one hand, problems in earning a decent income, and on
the other, also face greater difficulties in converting income into capabilities to live
well. The same factors that may make a person unable to find a good job and a good
income may put the person at a disadvantage in achieving a good quality of life even
for the same job and the same income”.(Sen, 1993, p. 536)
Sul piano teorico, Amartya Sen (1985, 1992), premio Nobel per l’economia 1998,
sviluppa l’approccio delle “capacità (capabilities)”: un livello di vita soddisfacente
viene raggiunto attraverso una serie di funzionamenti (functionings), ovvero una serie
di opportunità in termini di capacità personali e circostanze esterne che assicurano un
certo livello di benessere individuale. Il benessere corrisponde alla libera scelta di
capacità, intese come insieme di funzionamenti.
Sul piano empirico, la più nota e diffusa misura di benessere che implementa questi
concetti è l’Indice di Sviluppo Umano che sintetizza in un solo valore l’informazione
sul reddito pro-capite, sul livello di istruzione e di salute.
Nella sua attuale computazione, l’ISU è una media geometrica di tre dimensioni:
salute, educazione e reddito. Nella versione inglese così compare nel Rapporto
annuale sullo sviluppo umano delle Nazioni Unite:
HDI = (Hhealth (1/3) * Heducation (1/3) * Hincome (1/3) )
I tre indicatori sono così calcolati:
1. Una vita lunga e sana: misurata dall'Aspettativa di vita alla nascita (AV).
2. L'accesso alla conoscenza: misurata dagli Anni medi di istruzione (AMI) e dagli
Anni previsti di istruzione (API).
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3. Uno standard di vita dignitoso: misurato dal Reddito nazionale lordo (GNI) pro
capite (in termini di parità di potere d'acquisto in dollari USA)
AV: Aspettativa di Vita alla nascita. Il valore MAX per il 2010 è 83,2 (Giappone).
AMI: Anni medi di istruzione (Anni che una persona con più di 25 anni ha dedicato
all'istruzione). Il valore MAX per il 2010 è 13,2 (Stati Uniti).
API: Anni previsti di istruzione (Anni previsti di istruzione per un bambino di 5 anni
in tutta la sua vita). Il valore MAX per il 2010 è 20,6 (Australia). Il valore MAX
combinato per il calcolo dell'Indice di Istruzione (II) per il 2010 è 0,951 (Nuova
Zelanda).
RNLpc: RNL procapite a PPA in USD. Il valore MAX per il 2010 è 108.211 (Emirati
Arabi Uniti). Il valore MIN per il 2010 è 163 (Zimbabwe).
La scala dell'indice è in millesimi decrescente da 1 a 0 e si suddivide, in base ai
quartili (dal 2010), in quattro gruppi: paesi a molto alto sviluppo umano, paesi ad alto
sviluppo umano, paesi a medio sviluppo e paesi a basso sviluppo umano.
Gli indici compositi come l’Indice di Sviluppo Umano sono facilmente interpretabili
poiché ogni attributo di benessere è valutato separatamente dagli altri e questo
consente di quantificare il contributo di ogni attributo nel determinare il benessere
complessivo.
Tuttavia, gli indici compositi di Sviluppo Umano presentano due gravi limiti: 1. non
sono coerenti con il principio di Pigou-Dalton (Dardanoni, 1995), che richiede che un
trasferimento monetario da un soggetto più ricco ad uno più povero avvenga senza
sovvertire l’ordine in classifica fra di loro; 2. non tengono conto degli effetti della
correlazione tra le diverse dimensioni del benessere, ovvero degli effetti connessi alla
loro interdipendenza. Infatti, una volta che si considerano più dimensioni, un fattore
che incide nella distribuzione disuguale di una dimensione può aumentare o ridurre la
disuguaglianza della distribuzione di un'altra dimensione. Per esempio, gli individui
con scarso reddito spesso hanno anche un livello basso nelle condizioni di salute o
nel grado di istruzione e in generale la correlazione tra queste dimensioni per loro è
più elevata di quella di individui più ricchi (Foster e Sen, 1997). Inoltre, le condizioni
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abitative e ambientali determinano in parte il benessere individuale in termini di
buona salute, opportunità di occupazione e grado di soddisfazione personale.
Considerare soltanto il valore medio del benessere di un paese - appiattendo la
dispersione fra le condizioni individuali in ciascuna dimensione e compensando le
differenze fra le dimensioni al’interno di ciascuna persona – distorce la comprensione
dei problemi e quindi anche la qualità degli interventi di politica economica.
E’ perciò essenziale comprendere le relazioni fra le diverse dimensioni del vivere in
ciascun paese: come gli sviluppi un un’area (ad es. istruzione) influenzano le altre
(e.g. salute, relazioni sociali, etc.), e come tutte si collegano al livello del reddito
(l’impatto complessivo sul Well-being eccede la semplice somma).
L’indice di sviluppo umano (ISU oppure Human Development Index: HDI) è un
indicatore sintetico che ha appunto lo scopo di valutare la qualità della vita. È stato
ispirato dal pensiero di Amartya Sen e cerca di valorizzare alcuni elementi che
possono essere messi in ombra dalle valutazioni basate solo sul PIL, ma
innegabilmente costituiscono fattori di sviluppo come la disponibilità di risorse, la
salute e la conoscenza.
Le tre dimensioni interconnesse, che determinano importanti aspetti della vita,
vengono valutate prima singolarmente utilizzando: a) la

longevità come

approssimazione dello stato di salute e misurandola con la speranza di vita alla
nascita; b) l’accesso all’istruzione come approssimazione del livello di conoscenza;
c) il reddito come indicatore della capacità di comando sulle risorse.
L’accento viene così spostato da un’impostazione più strettamente utilitaristica ad una
concezione dello sviluppo fondata sulla “capacità”, un concetto che indica il trovarsi
nelle effettive condizioni – al li là delle disponibilità materiali di consumo consentite
dal reddito monetario - di avere libertà di scelta nella conduzione della propria
esistenza. La scelta di considerare singolarmente diverse dimensioni del well-being –
oltre al reddito - nasce dalla valutazione critica del problema delle diseguaglianze tra
i paesi. L’oggetto principale della critica riguarda la concezione dello sviluppo inteso
come

naturale

conseguenza

della

crescita

economica

che

deriva
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dall’industrializzazione. Riducendo lo sviluppo all’aumento degli investimenti che
assorbe il lavoro disponibile, la crescita e la qualità della vita e le diseguaglianze sono
relegate in secondo piano.
Con l’indice di sviluppo umano si cerca di ribaltare tale prospettiva, imperniando il
concetto di sviluppo sulla possibilità di scelta nella conduzione della propria esistenza
anziché sulla misurazione della sola crescita del reddito pro capite. Dall’utilità
misurata dal reddito si passa alla capacità misurata dalla libertà. Qui sotto, le 3
dimensioni ed i 4 indicatori dell’Indice di Sviluppo Umano costruito dalle Nazioni
Unite.
La scelta degli indicatori ovviamente definisce un ordine di priorità, riflette il punto
di vista di chi li impiega, fissa i contorni della discussione, e d’altro canto
contribuisce alla formazione delle opinioni e finisce con l’imporre giudizi di valore.
Un esempio varrà a chiarire la questione. Nel calcolo dell’ Human Development
Index, ad esempio, l’aspettativa di vita (misurata come la probabilità di un ulteriore
anno di vita a ciascuna diversa età) viene valutata negli Stati Uniti 20 volte più che in
India. Ciò dipende dal fatto che il livello del reddito pro capite è nel primo paese
enormemente più elevato che nel secondo. E’ quindi indispensabile esplicitare il
giudizio di valore implicito contenuto nei pesi usati per aggregare le diverse
dimensioni.
Esaminiamo allora le due dimensioni non strettamente di carattere economico.
La longevità indica la capacità che gli abitanti di un paese hanno di condurre una vita
lunga e sana e viene misurata dalla speranza di vita alla nascita, cioè dal numero di
anni che un neonato potrebbe vivere se le condizioni di mortalità, esistenti al
momento della nascita, restassero invariate per tutta la sua vita. L’indicatore per la
salute è calcolato in base alla distanza del valore attribuito ad un determinato paese
da un valore minimo e massimo, che definiscono empiricamente l’intervallo. Il limite
minimo, un tempo pari a 25 anni è stato abbassato a 20. Il limite massimo,
precedentemente fissato in 85 anni, è dato dal maggior valore registrato dal 1980 in
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uno dei paesi sotto indagine. Per il 2011 questo limite è stato 83,4 anni registrato in
Giappone nello stesso 2011.

La conoscenza viene indicata dalla capacità di avere accesso all’istruzione. Veniva
inizialmente approssimata dalla media ponderata di due indici l’Adult Literacy Rate
(ALR) ed il Gross Enrolment Ratio (GER) che rappresentano rispettivamente
l’alfabetizzazione degli adulti (ALR), cioè la percentuale di popolazione, al di sopra
dei quindici anni, in grado di leggere, scrivere e comprendere un breve testo sulla vita
quotidiana e il tasso di iscrizione lorda ai diversi livelli di istruzione (GER), cioè il
numero degli iscritti, a prescindere dall’età, espresso come percentuale della
popolazione compresa nella fascia d’età relativa ai livelli di scolarità elementare,
media e superiore. Le due variabili ALR e GER hanno un campo di variazione
compreso tra lo 0% e il 100% e, nel calcolo dell’indicatore, venivano pesate
rispettivamente con 2/3 e 1/3. Attualmente i due indicatori sono stati sostituiti da: a) il
numero di anni medi di scolarità, che hanno registrato un massimo di 13,1 anni nel
2005 nella Repubblica Ceca e b) il numero di anni di scolarità attesi, il cui massimo è
stato posto uguale a 18. Anziché da una media aritmetica ponderata, questi due
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indicatori vengono sintetizzati dalla media geometrica e rapportati al valore massimo
che attualmente è quello di 0,978 registrato in Nuova Zelanda nel 2010.
Il comando sulle risorse dà una misura della capacità di soddisfare i bisogni materiali.
L’indicatore si ottiene dalla trasformazione della distanza del reddito nazionale lordo
pro capite osservato, espresso in parità di potere d’acquisto, rispetto ad un minimo
posto pari a 100 USD e ad un massimo precedentemente stabilito in 40.000 USD
1990, attualmente corrispondente al massimo osservato in un paese dal 1980. Per il
2011 questo corrispondeva al PIL pro capite del Qatar nel 2011, pari a 107,721 USD.
La differenza viene calcolata nei logaritmi in modo da riflettere la decrescenza dei
rendimenti dell’utilità del reddito: in tal modo incrementi di reddito aggiungono poco
al valore dell’indice quanto più il reddito è elevato.
Ad esempio: in Italia nel 2004 la speranza di vita alla nascita era di 80,2 anni per cui
– considerando 25 anni come valor minimo - il calcolo dell’indicatore di longevità
era (80,2-25)/(85-25) = 0,92. L’alfabetizzazione degli adulti era 98,4% ma ai paesi
più industrializzati si applicava il 99%; la scolarizzazione, cioè l’iscrizione ai tre
livelli di istruzione era pari all’89% per; dal calcolo dell’indicatore relativo alla
conoscenza quindi si otteneva (99*2/3 + 89*1/3)/100 = 0,96. Infine, il reddito
nazionale lordo era pari a 28180 USD per cui la formula che veniva applicata era la
seguente: [log (28180)-log(100)]/[log(40000)-log(100)] = 0,94. L’Indice di Sviluppo
Umano veniva quindi calcolato dalla media aritmetica dei tre indicatori: (0,92 + 0,96
+ 0,94)/3 = 0,94.
Nel 2011 invece in Italia la speranza di vita alla nascita era salita a 81,9 anni per cui il
calcolo dell’indicatore di longevità è (81,9-20)/(83,4-20) = 0,976. Per la conoscenza,
il numero di anni medi di scolarità era 10,1, e poiché il massimo osservato è stato di
13,1 applicando la stessa formula, la prima componente risulta di (10,1-0)/(13,1-0) =
0,771; il numero atteso di anni di scolarità invece era 16,3 per cui la seconda
componente risulta pari a (16,3-0)/(18-0) = 0,905. Il calcolo dell’indicatore
complessivo è dato dal rapporto tra la media geometrica delle due componenti ed il
massimo (0,978) della Nuova Zelanda: (√(0,771*0,905)/(0,978) = 0,854. , il reddito
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nazionale lordo era pari a 26484 USD per cui la formula che veniva applicata era la
seguente: [ln (26484)-ln(100)]/[ln(107721)-ln(100)] = 0,799. L’Indice di Sviluppo
Umano (ISU) viene quindi calcolato dalla media geometrica dei tre indicatori: ISU =
3√(0,976 * 0,854 * 0,799) = 0,874.
Il valore dell’indicatore tra il 2004 ed il 2011 in Italia si è ridotto in termini assoluti.
Ci potremmo chiedere se ciò riflette solo le differenze nel calcolo introdotte di
recente. In tal caso, in termini relativi potremmo non aver subito arretramenti di
posizione. Purtroppo non è così: nel 2004 ricoprivamo il 17° posto a pari merito con
il Regno Unito, mentre nel 2011 siamo scesi al 24° posto. Il Regno Unito ha perso più
posizioni scivolando al 28° posto. La Norvegia, prima nel 2004 resta prima anche nel
2011. Ma l’indice di sviluppo umano si è ridotto anche per la Norvegia da 0,965 a
0,943.
Gli studi sul benessere soggettivo riconoscono che le preferenze individuali sono tra
loro interdipendenti: le preferenze degli uni dipendono dalle situazioni degli altri,
siano essi i vicini di casa, i colleghi di lavoro, o un altro gruppo di riferimento. La
posizione che si ricopre nella gerarchia sociale gioca un ruolo non trascurabile nella
misurazione della privazione e dell’esclusione sociale in quanto la posizione relativa
sembra essere più significativa – nella percezione individuale del well-being - del
risultato in termini assoluti.
Rilevanti sono i progressi dei PVS (grafico qui sotto) nell’istruzione primaria.
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Permane tuttavia nell’istruzione, benché in diminuzione, la discriminazione di
genere, soprattutto negli Stati Arabi, nell’Africa sub-sahariana e Asia meridionale
(vedi grafico qui sopra).
Uno dei risultati più significativi dell’”azione collettiva” mondiale a favore dello
sviluppo è stato ottenuto con l’incremento della speranza di vita nei paesi in via di
sviluppo (si noti nel grafico qui sotto l’elevata incidenza che l’HIV ha sulla mortalità
in Africa ed il peggioramento dell’indice in Russia dopo il crollo dell’Unione
Sovietica).
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Come si è già accennato, la misurazione del well-being risulta tanto più accurata
quanto più si riesce a tenere conto non solo delle singole componenti del benessere
ma anche delle interrelazioni di ciascuna componente con le altre.
Pertanto, una volta che venga messo in relazione con livello di salute, livello di
istruzione e diseguaglianza di reddito, l’HDI suggerisce importanti osservazioni (vedi
grafico qui sotto). Come mostra la minore pendenza dell’interpolante nel terzo
grafico, la maggiore elasticità dell’HDI si realizza con quest’ultima variabile: è
sufficiente una diseguaglianza di reddito appena più bassa in un paese rispetto ad un
altro, affinché l’indice di sviluppo umano cresca (vedi il grafico qui sotto). Per quanto
la scarsa significatività econometrica consigli prudenza (la presenza di molte
osservazioni molto distanti dall’interpolante è la spia di probabili differenze
strutturali fra paesi sviluppati e LDSs), si è tentati di concludere che il reddito incide
sull’HDI in misura maggiore che non la salute e l’istruzione.
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La forte elasticità dell’HDI alla diseguaglianza di reddito suggerisce tuttavia
un’interpretazione dell’interdipendenza fra le tre variabili: l’effetto riduttivo indotto
dal miglioramento della salute e dell’istruzione sulla diseguaglianza del reddito, che è
maggiore del miglioramento a sua volta indotto dalla minore distanza fra i redditi su
salute ed istruzione.
Il concetto di benessere sociale include elementi eterogenei riferiti ad un gruppo di
individui e può variare nel tempo e nelle circostanze. Si tratta di fattori economici,
politici, sociali, ambientali. Generalmente si determina a partire dal benessere
individuale, tuttavia, valutazione “soggettiva” e “oggettiva” del proprio benessere
spesso non concordano.
Nel benessere individuale contano, oltre alla presenza di beni materiali che
l’individuo consuma ed alla fruizione di servizi, la quantità e qualità del lavoro, lo
stato di salute, le relazioni familiari e sociali, la libertà e i diritti, la capacità di
formulare giudizi su sé stessi e il mondo.
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La libertà di scelta e di vivere a lungo ben nutriti e in salute, come pure la capacità
effettiva di istruirsi e condurre una vita decorosa, viene valutata attraverso indicatori
la cui scelta non è, ovviamente, neutrale, ma riflette i diversi ostacoli da superare nel
proporre una metrica per il benessere più ampia del PIL: l’accettabilità, che deriva
dalla comprensione del metodo, la rappresentatività, che implica che la necessità di
impiegare indicatori che siano utilizzabili allo stesso modo nei paesi arretrati ed
avanzati, ricchi e poveri, ad ogni latitudine.
Tuttavia, l’incremento nel prossimo futuro dell’HDI è oggi minacciato dalla crisi
finanziaria - il cui impatto è esemplificato nel grafico qui sopra dalla discesa del
risparmio dopo il 2007 - che si va ad aggiungere all’inquinamento ambientale.

3.3. La complementarietà fra le principali determinanti della diseguaglianza di
well-being

Nel paragrafo precedente, abbiamo analizzato la correlazione fra tre dimensioni
basilari del vivere umano - reddito, salute ed istruzione – che influenzano la rapidità e
le caratteristiche dello sviluppo umano, con particolare attenzione per i paesi in via di
sviluppo. E’ facile comprendere che tale correlazione è rilevante anche per i paesi
avanzati. Infatti, se le disparità interpersonale di reddito agiscono da moltiplicatore
sulla disparità interpersonale riguardo agli altri due principali indicatori del wellbeing - salute ed istruzione, anche nei paesi ad elevato reddito pro-capite si pone il
problema del nesso fra diseguaglianza di reddito e diseguaglianza di opportunità, e
cioè chances molto diseguali di successo nella vita all’interno di una data
popolazione.
La figura della pagina seguente conferma questa ipotesi. Essa presenta in una serie di
istogrammi formati da diverse sezioni i risultati di un questionario in cui i soggetti
intervistati dichiaravano il loro reddito, il loro livello di istruzione (primario,
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secondario o terziario) e la percezione soggettiva sul loro stato di salute (di nuovo tre
livelli: buono, discreto, mediocre) (Farina, Peluso, Savaglio, 2002).
Come si può osservare, all’aumentare del reddito dal primo all’ultimo quintile, cresce
monotonicamente – come è evidenziato dall’area degli istogrammi - la percentuale di
soggetti con buone o intermedie condizioni di istruzione e di salute: le coppie di
valori E = istruzione e H = salute, dalla migliore (E1-H1) fino alla peggiore (E3-H3).
Poiché i dati si riferiscono alla Germania Occidentale (W) ed Orientale (E) intorno al
2000, è possibile anche osservare come nei più arretrati Lander della Germania
Orientale l’area dell’istogramma che in ciascun quintile designa le condizioni di
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salute e di istruzione migliori sia di minore ampiezza rispetto all’area più avanzata
del paese. Una prima conclusione da trarre dalla significativa correlazione fra i livelli
di reddito, salute e istruzione è che la diseguaglianza di reddito è probabilmente
molto rilevante nel “causare” la diseguaglianza di opportunità.
Una seconda conclusione è che, data la forte complementarietà fra le dimensioni
basilari dell’esistenza (reddito, istruzione e salute), le imperfezioni di mercato
tendono ad influenzare ciascuna di esse separatamente, ma gli effetti incrociati - del
reddito sull’istruzione, della salute sul reddito, e così via – moltiplicano gli effetti
negativi. Infatti, salute ed istruzione sono fattori del well-being soggetti a
“fallimento” dell’offerta di mercato. Il conseguimento dell’obiettivo di incremento
del well-being per i cittadini “svantaggiati” per livello di reddito non dipende soltanto
dalla crescita del reddito pro capite – ovvero, dal tasso di crescita dell’economia – in
quanto l’efficiente funzionamento del settore privato può favorire l’avvicinamento al
reddito medio dei redditi più bassi, ma non necessariamente aiutare questi soggetti a
ridurre le distanze in termini del livello di salute e di istruzione. Di conseguenza, le
politiche pubbliche dell’istruzione e della salute sono decisive ai fini del
miglioramento della qualità della vita di fasce sempre più ampie della popolazione.
Una terza conclusione è che, data la forte correlazione fra reddito e condizioni di
benessere, sono importanti anche le politiche redistributive. I comportamenti di
razionalità limitata tipici dei soggetti molto “svantaggiati” – avere aspettative
“adattive”, ovvero ridurre le proprie aspirazioni in funzione delle risorse e delle
capacità di cui si dispone - possono essere mitigati da una più equilibrata
distribuzione della ricchezza e del reddito. Il superamento di una soglia minima di
reddito (ad esempio, la soglia di povertà relativa) è infatti spesso indispensabile
affinché l’offerta pubblica di sanità e di istruzione possa effettivamente tradursi
nell’incremento della complessiva qualità della vita dei soggetti “svantaggiati”. In
altre parole, una minore diseguaglianza delle opportunità è favorita sia da una
maggiore quota di beni pubblici e meritori nel prodotto nazionale sia da schemi di
pura redistribuzione e di contrasto della povertà.
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Occorre inoltre considerare che anche nell’ipotesi ottimistica che le politiche di
redistribuzione abbiano ridotto la diseguaglianza del reddito e che le politiche
pubbliche per la salute e l’istruzione riescano a garantire eguali “punti di partenza”
nella vita, un assetto socio-economico caratterizzato da “pari opportunità” in tutti e
tre le dimensioni (reddito, istruzione e salute) non è facilmente “sostenibile”. Infatti,
la sostenibilità del well-being richiede la presenza di una serie di condizioni – a
cominciare da un efficiente mix fra liberi mercati e istituzioni pubbliche di Welfare –
che raramente si determinano. Nel corso della crescita, ogni incremento della
diseguaglianza di reddito tende a riverberarsi, spesso in misura più che proporzionale,
nella diseguaglianza delle opportunità. Il grave arretramento nella qualità della vita
subito dai soggetti “svantaggiati” a causa della Grande Recessione seguita alla crisi
finanziaria sembra confermare questa analisi. In particolare, è probabile che l’impatto
del minore reddito sulla capacità di migliorare la formazione professionale e superare
i problemi (economici e non) connessi ad una grave malattia finiscono per incidere
sulle condizioni di well-being dei soggetti “svantaggiati” del primo quintile in misura
maggiore che sulle condizioni di well-being dei soggetti “svantaggiati” dei restanti
quintili.

4. Diseguaglianza nella distribuzione del reddito
La crescita economica è stata lentissima dalla preistoria fino al 1500. Anche a causa
dell’elevato tasso di mortalità infantile, la popolazione mondiale supera solo intorno
al 1000 d.C. l’attuale popolazione europea (500 milioni circa di abitanti). Il reddito
pro-capite cresce solo dello 0,04% all’anno nel periodo 1500-1700 e dello 0.07%
all’anno nel periodo 1700-1820.
Gli storici economici collocano il “decollo economico”, il passaggio da una
sostanziale costanza del reddito pro capite a tassi di crescita positivi, intorno al 1820,
quando cioè la cosiddetta “rivoluzione industriale”- l’impetuosa espansione del
prodotto industriale, incominciò a diffondersi da Inghilterra, Fiandre e Francia del
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Nord ad altre aree dell’Europa continentale. Dal 1820 ad oggi è cresciuto di circa 9
volte. Parallelamente, anche il numero dei poveri ha incominciato a diminuire. La
“Rivoluzione industriale”, mentre ha fortemente peggiorato le condizioni di vita delle
persone che dalle campagne si trasferivano nelle città dove la produzione di manufatti
maggiormente si espandeva, ha anche favorito la lenta presa di coscienza che lo stato
di povertà e lo sviluppo economico non potevano essere ricondotti alle due
convinzioni fino ad allora fortemente diffuse nell’aristocrazia e nelle classi medie: 1.
i poveri sono tali per loro scelta di vita; 2. la povertà è una pre-condizione essenziale
per lo sviluppo economico di un paese (ad esempio, si ritiene che l’offerta di lavoro
che dalle campagne giunge nelle città sia disponibile a trovare lavoro ad un basso
salario ed a condizioni di orario e di carico di lavoro che oggi considereremmo
disumani).
Agli albori della Rivoluzione Industriale la diseguaglianza di reddito era bassa fra i
paesi (la distanza fra i redditi pro capite nazionali non era molta) ed invece alquanto
alta all’interno di un paese avanzato. La notevole diseguaglianza di reddito scaturiva
essenzialmente dalla notevole diseguaglianza di ricchezza: i maggiori guadagni erano
tratti dalla ricchezza terriera, concentrata delle mani delle classi aristocratiche.
L’eccezione fra i paesi avanzati era costituita dagli Stati Uniti d’America. Fu appunto
per l’assenza dei grandi proprietari terrieri – che invece detenevano gran parte della
ricchezza nei paesi europei di origine - che gli immigrati delle 13 ex-colonie
britanniche che si proclamarono nel 1776 rappresentavano all’inizio dell’800 la
nazione con minore diseguaglianza interpersonale di reddito esistente al mondo
(naturalmente, questo dato non tiene conto delle popolazioni indigene).
All’opposto, ai nostri giorni, la diseguaglianza all’interno dei paesi si è
considerevolmente ridotta, soprattutto con il progressivo incremento dei salari e
l’impatto equalizzante dei benefici dello Stato sociale. La diseguaglianza fra i paesi è
altissima. Se nel 1820 la distanza tra i Paesi più ricchi e quelli più poveri era di 3 a 1,
oggi è di 100 a 1. Per guadagnare quanto un privilegiato guadagna in un anno, un
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disagiato dovrebbe lavorare due secoli. Ciò significa che i più indigenti fra gli
statunitensi stanno meglio dei più abbienti dei due terzi della popolazione mondiale.
Circa un secolo dopo, nel 1871, si calcola che in seguito alla crescita impressa ai
guadagni dalla Rivoluzione Industriale, in Gran Bretagna l’indice che misura la
diseguaglianza interpersonale di reddito, l’indice di Gini, era salito dal valore di 0,4
del 182 allo 0,63. E la distanza fra i redditi avrebbe probabilmente continuato ad
aumentare in forma esponenziale se la Gran Bretagna – ed anche gli Stati Uniti (che a
fine ‘800 avevano già superato per livello di PIL la nazione di cui erano stati
originariamente colonia) non avesse provveduto a dotarsi di un bilancio pubblico con
cui tasse prelevate soprattutto ai più agiati finanziavano spese pubbliche di cui tutti
beneficiavano: acquedotti, strade, ponti, etc.). In Gran Bretagna, la percentuale di
tassazione - che era soltanto pari all’8% nel 1860 – era salita al 20% nel 1927. La
Gran Bretagna, inoltre, all’inizio del ‘900 si adeguò alla politica di protezione sociale
avviata in Germania da Bismarck a partire dal 1880. A contribuire alla lieve discesa
della diseguaglianza all’interno dei paesi avvenuta dopo la crisi del 1929, è stato
senza dubbio il progressivo rafforzamento della protezione sociale realizzato nei
paesi più sviluppati, il cosiddetto Sato Sociale.

Pil reale per capita 1820 -2000

Source :Gordon
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In una certa misura, la crescita del reddito pro capite indotta dall’espansione
industriale si riverberava in una riduzione della povertà. Parallelamente alla grande
accelerazione conosciuta dalla crescita economica a partire dal 1820, la povertà
assoluta a livello mondiale (misurata da molte organizzazioni internazionali con la
disponibilità di uno o due dollari al giorno) è notevolmente diminuita negli ultimi due
secoli.
All’incremento del reddito medio – il reddito pro capite – di un paese tende tuttavia a
corrispondere spesso un ampliamento delle diseguaglianze di reddito, che ha di
norma portato all’aumento della povertà relativa (misurata ad esempio come un
reddito al di sotto della soglia del 50% o 60% del reddito medio o del reddito
mediano). Per una famiglia, la soglia per essere considerata a rischio di povertà è data
dal 60% del reddito mediano equivalente dopo i trasferimenti sociali.
Anche se ogni generalizzazione non può rendere giustizia alle situazioni individuali,
si può affermare che sono cresciute sia la diseguaglianza interpersonale di reddito, sia
la diseguaglianza fra paesi. Inoltre, nei paesi avanzati la percentuale di popolazione
che vive in povertà relativa è ancora consistente.
Parallelamente alla grande accelerazione conosciuta dalla crescita economica a
partire dal 1820, la povertà assoluta a livello mondiale (misurata da molte
organizzazioni internazionali con la disponibilità di uno o due dollari al giorno) è
notevolmente diminuita negli ultimi due secoli. All’incremento del reddito medio – il
reddito pro capite, cresciuto in tutto il “mondo avanzato”, di norma negli Stati Uniti
ad un tasso più alto che in Europa (vedi grafico qui sopra) – ha tuttavia corrisposto un
ampliamento delle diseguaglianze di reddito, che ha di norma anche portato
all’aumento della povertà relativa (misurata come un reddito al di sotto della soglia
del 50 o 60% del reddito medio). Sono cresciute sia la diseguaglianza interpersonale
di reddito (nell’espressione inglese: within-country inequality), salvo una tendenza a
ridursi della prima misura fra il 1920 ed il 1960, sia la diseguaglianza fra paesi
(between-country inequality). Inoltre, nei paesi avanzati la percentuale di popolazione
che vive in povertà relativa è ancora consistente.
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La diseguaglianza sta crescendo: all’inizio del nuovo millennio, il 5% più ricco del
pianeta riceve 1/3 del reddito globale, esattamente quanto l’80% più povero. Ma è
opportuno distinguere fra vari concetti.
1. La diseguaglianza interpersonale del reddito all’interno di un paese (withincountry inequality) è costituita dalla dispersione dei redditi dei soggetti di un
dato paese.
2. La diseguaglianza fra paesi (between-country inequality), che come si è
appena detto rappresenta una misura della dispersione fra i redditi pro capite
dei vari paesi, e quindi rivela la convergenza oppure la divergenza fra paesi, è
anche definita diseguaglianza internazionale (International inequality). Sia
la

diseguaglianza

interpersonale

all’interno

di

un

paese

che

la

diseguaglianza fra paesi o internazionale vanno aumentando. Tuttavia, la
rapida crescita economica di paesi con molta popolazione (Cina, India) ha fatto
crescere i redditi individuali di centinaia di milioni di persone. Il che non viene
preso in considerazione nella misura della diseguaglianza fra paesi, che
considera ciascun paese in base al solo reddito del cittadino il cui reddito è
uguale al livello di reddito pro capite del paese. Tale indicatore, considerando
tutti i paesi in base al loro solo reddito medio, li pone tutti sullo stesso piano, e
quindi non può tenere conto del fatto che il forte incremento del reddito pro
capite riguarda economie con grande popolazione (Cina ed India). Perciò, per
ottenere una misura più accurata della diseguaglianza fra paesi si utilizza la
diseguaglianza internazionale ponderata.
3. La “Population weighed”(PW) (International inequality), dove il reddito
pro capite viene pesato con la dimensione della popolazione del paese,
avvicina la misurazione della diseguaglianza all’effettiva distanza fra il tenore
di vita dei cittadini del mondo. Come si distingue questo indicatore
dall’indicatore della distanza di reddito pro capite fra paesi? In primo luogo, i
fenomeni migratori, che riguardano il trasferimento di popolazioni dai paesi a
bassa a paesi ad alta crescita economica, dovrebbero avere l’effetto di
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incrementare la PW international inequality. In secondo luogo, alti tassi di
crescita nelle aree più popolose hanno l’ovvia implicazione di contribuire alla
riduzione della distanza rispetto ai paesi ad alto reddito pro capite. Com’era da
aspettarsi, una volta che il forte aumento del reddito medio in paesi molto
popolosi come Cina ed India viene preso in considerazione, questa misura
mostra una discesa della dispersione del reddito medio fra i paesi dal 1950 in
avanti. La “Population weighed”(PW) International inequality risulta
inferiore rispetto all’indicatore della between-country inequality, in quanto la
crescita della diseguaglianza viene ridotta dalla moltiplicazione di un reddito
pro capite in forte crescita per un elevato “peso” della popolazione (nel grafico
qui sotto la popolazione nelle economie evanzate).

Per avvicinarci ancora di più alle reali condizioni economiche, occorre anche
tenere conto del fatto che il rapido incremento del PIL in questi grandi paesi – così
come contribuisce grandemente alla riduzione della diseguaglianza internazionale
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– causa anche un ampliamento delle distanze di reddito fra le persone (e fra le
regioni) al loro interno. Si è perciò introdotto anche un’altra misura.
4. La diseguaglianza globale (Global inequality), che prende in considerazione
al contempo la diseguaglianza fra i paesi e fra le persone. Il metodo è semplice.
Basta considerare le differenze di reddito fra tutti gli individui del mondo, senza
riguardo per la loro appartenenza ai rispettivi paesi. Dopo essere cresciuto per
molti decenni, tale indicatore sembra essere in lieve diminuzione a partire dagli
anni ’90 del secolo scorso. Tale tendenza sarebbe probabilmente più accentuata se
l’ampliamento della diseguaglianza interpersonale all’interno di Cina ed India non
avesse attenuato l’impatto dell’incremento del reddito pro capite di tali paesi sulla
misurazione della International inequality. Le due Figure qui di seguito
riproducono, rispettivamente, gli attuali valori degli indici di Gini (diseguaglianza
all’interno dei paesi) e l’evoluzione di 3 delle 4 delle misure di diseguaglianza
sopra descritte (Interpersonal o within-country inequality, International o betweencontry inequality, e Global Inequality).
Con la misura della Global inequality si ottiene uno sguardo d’insieme su come sta
evolvendo la disparità di condizioni di reddito a livello mondiale. Tuttavia, aggregare
semplicemente tutti i redditi dei “cittadini del mondo” fa sì che si perdano importanti
informazioni: ad esempio, quanto sotto il profilo delle diseguaglianze conti l’essere
un paese grande o piccolo per popolazione, appartenere ad un’area o ad un’altra del
mondo, essere una democrazia o un paese con governo autoritario, tecnologicamente
avanzato o meno, con buone o precarie strutture educative, sanitarie ed ambientali,
con una cultura fortemente influenzata dalla religione o laico, con un ampio Stato
sociale oppure no. Da questa lunga serie di esempi, e tanti se ne potrebbero
aggiungere, si comprende come il grado di benessere di un paese non possa essere
misurato soltanto in termini quantitativi, e cioè con riferimento al solo tasso di
crescita del prodotto interno lordo (PIL), né con riferimento ai soli indicatori della
diseguaglianza di reddito. In questo corso si farà perciò attenzione sia ai tassi di

59

crescita del reddito sia alla sostenibilità dello sviluppo, ovvero ai molteplici fattori
che determinano il benessere sociale e la qualità della vita della popolazione.
Se è vero che la crescita del PIL è importante per le condizioni di vita, il suo impatto
concreto dipende in larga misura da come vengono impiegate le risorse in più: il
rapporto fra crescita economica e miglioramento degli standard di vita, cioè, è
subordinato a molti fattori, tra cui le diseguaglianze economiche e sociali e, cosa non
meno importante, la destinazione assegnata dal Governo alle maggiori entrate fiscali.
Come si è già detto, nel prosieguo verranno studiate anche le dimensioni non
reddituali del benessere (well-being).
La rapida crescita del reddito in due paesi “emergenti” come Cina ed India è un
esempio illuminante di quanto sia importante per il well-being che non sia solo il
reddito a progredire. Confrontare i due Paesi alla luce di questi standard può essere
più utile che limitarsi alla considerazione dei tassi di crescita del PIL. Secondo alcune
statistiche sui due Paesi tratte soprattutto dai dati della Banca mondiale e delle
Nazioni Unite, l'aspettativa di vita alla nascita in Cina è di 73,5 anni, in India di 64,4;
la mortalità neonatale è del 50 per mille in India, del 17 in Cina; per i bambini sotto i
cinque anni, il tasso di mortalità è del 66 per mille in India e del 19 in Cina; in India,
la mortalità materna è di 230 su 100mila nascite, in Cina di 38; gli anni di istruzione
sono in media 4,4 in India, 7,5 in Cina; il tasso di alfabetizzazione fra gli adulti cinesi
è del 94%, fra gli indiani del 74% (stando ai dati preliminari del censimento del
2011).
In seguito agli sforzi condotti dall'India sul fronte della scolarizzazione femminile, il
tasso di alfabetizzazione per le donne tra i quindici e i ventiquattro anni ha registrato
un notevole aumento, ma non supera ancora di molto l'80%, contro il 99% cinese.
Uno dei più gravi problemi dell'India è dato dall'ampia percentuale di bambini ancora
vittime – in vari gradi – della denutrizione (a seconda dei criteri usati, il dato può
avvicinarsi alla metà della popolazione infantile), che invece in Cina si ferma su
livelli molto bassi. Solo al 66% dei bambini indiani è stato somministrato il vaccino
trivalente contro difterite, pertosse e tetano; in Cina, la percentuale è del 97%.
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A volte si teme che una maggiore attenzione agli "obiettivi sociali" – istruzione,
assistenza sanitaria eccetera – possa finire per compromettere la crescita economica.
Questa convinzione non è corretta: nonostante queste attività "sociali" e i successi
ottenuti su questi fronti, la crescita del Pil cinese resta ancora nettamente superiore a
quella indiana.
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Se consideriamo l'impatto della crescita economica sulla vita delle persone, la Cina
risulta in vantaggio rispetto all'India; tuttavia, ci sono anche diversi campi in cui è
possibile istituire un confronto che non sia legato alla crescita economica. La maggior
parte degli indiani apprezzano molto la struttura democratica del loro Paese, con il
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suo sistema pluripartitico, le elezioni libere, i media non sottoposti a censura, la
libertà di parola e l'indipendenza della magistratura.

5. Diseguaglianza del reddito, redistribuzione e crescita
I nessi fra distribuzione del reddito e crescita sono molteplici. Numerosi fattori sono
all’origine dell’allargamento della distanza rispetto al reddito medio sia dei redditi
alti che di quelli bassi recentemente manifestatasi nelle economie avanzate. La
componente più rilevante della diseguaglianza di reddito è la diseguaglianza salariale.
Essa è aumentata soprattutto per la crescente competizione dei paesi emergenti nelle
produzioni tradizionali che ha messo fuori mercato i settori ad alto utilizzo di lavoro
non qualificato, con conseguente caduta della domanda dei lavoratori low-skill e
conseguente abbassamento dei loro salari. In alcuni paesi avanzati, inoltre, il
progresso tecnico ha subito un’accelerazione: nei settori più innovativi l’aumento
della domanda di lavoro per manager e ricercatori ad alto livello di conoscenze e
nelle imprese finanziarie dai crescenti guadagni di analisti, manager, etc. (i cosiddetti
top incomes.) ha determinato l’ampliamento del “wage premium” (il rapporto fra
salario dei lavoratori high-skill rispetto ai lavoratori low-skill). Ancora, l’espansione
della produzione del settore dei servizi (dove la distribuzione dei redditi tende ad
essere più sperequata), che nelle economie avanzate rappresenta la quota principale
nella formazione del PIL complessivo, ha determinato un “effetto composizione” di
incremento della diseguaglianza salariale. Infine, vanno ricordati l’incremento della
quota del lavoratori autonomi rispetto al lavoro dipendente, a decrescente quota di
lavoratori iscritti ad un sindacato, ed il mutamento nelle norme sociali, in primo
luogo una maggiore tolleranza per la diseguaglianza, che ha favorito la diminuzione
dal potere contrattuale dei sindacati (Atkinson, 1999).
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5.1. Il nesso bidirezionale fra crescita economica e distribuzione del reddito

L’interpretazione sia degli effetti del processo di crescita sulla diseguaglianza di
reddito che degli effetti della diseguaglianza di reddito sul processo di crescita, è
molto controversa.
Nella visione proposta da Kuznets, in una prima fase dello sviluppo il passaggio di
lavoratori dai salari e redditi di sussistenza in agricoltura al più alto salario industriale
in città (presente anche nel modello di sviluppo di Lewis) mette capo ad un
ampliamento della dispersione fra i redditi. Con il procedere dello sviluppo, infatti, il
passaggio dall’economia agricola all’economia industriale permette una crescita del
reddito sostenuta, ma circoscritta ad un ristretto gruppo di lavoratori, cosicché la
diseguaglianza di reddito aumenta. Successivamente, l’esaurirsi del divario fra i due
settori con l’espansione del settore manifatturiero produceva il restringimento dei
divari di reddito, in quanto negli stadi più avanzati della crescita, si riduce l’indice di
Gini.
Tradizionalmente si ritiene che un più rapido aumento del reddito - il decollo
economico - ha come pre-condizione la formazione di un ampio volume di risparmio.
Maggiore è la diseguaglianza (maggiore cioè è la frazione di reddito complessivo
detenuta dai ricchi), maggiore è la formazione di risparmio (i ricchi destinano al
risparmio una quota di reddito più alta dei poveri), maggiore l’investimento e quindi
l’accumulazione di capitale fisico, maggiore è la crescita; finché il ridursi della
migrazione dalle campagne alle città causa il restringimento del divario fra montesalari guadagnati in agricoltura e monte-salari guadagnati nell’industria.
Questa tesi sembra avere valenza esplicativa limitatamente agli stadi iniziali dello
sviluppo industriale. Oggi assistiamo spesso alla compresenza di bassa crescita ed
alta diseguaglianza di reddito. E’ dunque plausibile ritenere che a diversi stadi dello
sviluppo economico corrispondano diversi impatti sulla distribuzione del reddito. I
processi di privatizzazione e di liberalizzazione che hanno recentemente
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caratterizzato l’espansione di molte economie di mercato dei paesi avanzati (ed anche
dei paesi del Centro-Est Europa che sono entrati nell’Unione Europea) hanno avuto
un impatto di ampliamento della diseguaglianza di reddito. Il segno positivo della
correlazione fra crescita e diseguaglianza individuato da Kutznets limitatamente alla
relazione fra fasi iniziali della crescita e diseguaglianza di reddito non scomparirebbe
dunque per sempre, ma sembrerebbe ripresentarsi negli stadi più avanzati dello
sviluppo.
Passiamo al nesso che va dalla distribuzione del reddito alla crescita. Alla domanda
“La diseguaglianza danneggia o favorisce la crescita?” la risposta degli economisti
non è concorde e le spiegazioni sono comunque molto differenti. Alesina e Rodrik
(1994) focalizzano l’attenzione sulla fase iniziale dello sviluppo industriale:
l’ostacolo all’accumulazione rappresentato da una distribuzione dello stock di
ricchezza troppo concentrata nelle mani dei proprietari terrieri e di pochi industriali è
un freno allo sviluppo. Nelle fasi iniziali dello sviluppo - dove il medium fra
diseguaglianza e crescita non è il voto sulla percentuale di tassazione e sulla
ampiezza della redistribuzione del reddito ma l’evoluzione dei diritti di proprietà –
uno shock istituzionale come la redistribuzione delle terre (trasferendo la proprietà
dalle mani di latifondisti in quelle di famiglie contadine e di imprenditori che
investono) può rappresentare un fattore favorevole alla crescita. Infatti, nei paesi in
via di sviluppo la divisione dei latifondi innesca una redistribuzione del reddito che
accelera la crescita.
Nei paesi in cui al momento del “decollo economico” è presente una concentrazione
della proprietà terriera nelle mani di pochi ricchi, le riforme economiche verso una
minore concentrazione della ricchezza sostengono lo sviluppo. Infatti, a partire da
un’alta diseguaglianza di ricchezza e di reddito, la redistribuzione delle terre migliora
i redditi delle famiglie contadine e quindi favorisce l’espansione della domanda di
prodotti industriali e la crescita economica (Alesina e Rodrik, 1994). La correlazione
fra diseguaglianza e crescita è quindi negativa nelle fasi iniziali del decollo
industriale, ma può poi divenire positiva allorché la crescita viene a poggiare
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sull’accumulazione industriale. La ragione è la seguente. Quanto più sperequata è la
distribuzione del reddito, tanto maggiore la quota di reddito che viene appropriata dai
ricchi. Poiché i ricchi presentano una propensione al risparmio maggiore di quella dei
poveri, quanto più sperequata a favore dei ricchi è la distribuzione, tanto maggiore è
la formazione di risparmio e perciò l’attività di investimento. Nella visione neoclassica dello sviluppo, la crescita economica trarrebbe giovamento da un’alta
diseguaglianza di reddito.
Il discorso cambia nuovamente riguardo agli stadi più avanzati dello sviluppo
economico. In molte economie avanzate, l’impatto positivo della diseguaglianza di
reddito sulla crescita è messa in dubbio dalla compresenza di bassa crescita ed alta
diseguaglianza di reddito. Pertanto, si è fatta strada una spiegazione alternativa del
nesso biunivoco fra distribuzione e crescita, basata appunto sul capitale umano. Galor
and Moav (2004) nei loro lavori hanno messo in luce come negli stadi iniziali dello
sviluppo sia determinante il capitale fisico, mentre negli stadi successivi, soprattutto
se prendiamo in considerazione i paesi avanzati nell’attuale fase della loro crescita,
risulta determinante l’accumulazione di capitale umano. A causa di un’insufficiente
offerta di lavoro ad alta qualificazione (istruzione terziaria, formazione postuniversitaria), il segno di una ipotetica relazione di causalità che va dalla
diseguaglianza di reddito al tasso di crescita si invertirebbe, assumendo valore
negativo.
Maggiore è la diseguaglianza di reddito, minore è la quota di popolazione con elevato
livello di istruzione, più divaricata è la capacità di avere alta formazione, alti skill,
alta produttività, alto reddito, mentre una insufficiente quota di lavoratori ad alta
capacità ridurrebbe il tasso di crescita.
L’attuale fase di sviluppo è basata non solo sul progresso tecnico incorporato nei
mezzi di produzione ma anche sulle conoscenze dei lavoratori – il capitale umano.
Quanto più sperequata a favore dei ricchi è la distribuzione, tanto maggiore è il
numero di famiglie a reddito medio e basso che incontrano un vincolo di reddito nel
sostenere agli studi i figli. Poiché le banche chiedono alle famiglie meno agiate
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garanzie sui prestiti che esse non possono presentare (immobili, titoli, etc.),
l’iscrizione dei giovani ai corsi di istruzione universitaria è gravemente limitata.
Minore è la diseguaglianza di reddito, maggiore è quindi il numero di giovani che ha
la possibilità di prolungare gli studi ed accrescere le proprie conoscenze. In
un’economia avanzata. In presenza di imperfezioni nel mercato del credito e quindi di
vincoli di liquidità per le famiglie, la correlazione fra diseguaglianza e crescita è
dunque negativa. Una condizione indispensabile affinché il capitale umano cresca, e
la crescita possa accelerare in virtù di una forte quota di lavoratori high-skill, è una
distribuzione del reddito non troppo diseguale. Attraverso la redistribuzione del
reddito, anche i soggetti a basso reddito avrebbero la possibilità di aumentare il
proprio investimento in capitale umano e questo favorirebbe la crescita.
L’evidenza empirica sull’esistenza di un nesso di causalità fra diseguaglianza di
reddito e crescita è sufficientemente robusta, ma le relazioni fra le variabili implicate
sono di non facile lettura, in quanto non solo molteplici ma probabilmente anche
mutevoli da periodo a periodo. Ai fini didattici, è perciò opportuno suddividere
l’analisi del nesso fra distribuzione del reddito e crescita in due relazioni:

1)

distribuzione del reddito nel mercato e redistribuzione realizzata dallo Stato sociale;
2) distribuzione del reddito e crescita.

5.2. Il nesso fra diseguaglianza di reddito e redistribuzione del reddito

Lo studio dei nessi di causalità fra la distribuzione del reddito che si determina nel
mercato e la distribuzione del reddito che scaturisce dalla redistribuzione realizzata
dallo Stato sociale si presenta molto complesso. Una delle ragioni è che le relazioni
fra variabili da stimare attraverso l’analisi econometrica sono probabilmente non
lineari, non seguono cioè un andamento costante nella loro evoluzione nel corso del
tempo.
Questa considerazione aiuta a spiegare perché le verifiche empiriche relative a panel
di paesi OECD fanno registrare - anche nel caso del nesso fra distribuzione e
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redistribuzione - due relazioni di causalità difficilmente conciliabili fra loro.
All’interno di ciascun paese, si riscontra una correlazione positiva fra diseguaglianza
di reddito e redistribuzione: all’aumentare della diseguaglianza di reddito guadagnato
nel mercato, aumenta la pressione politica per il rafforzamento dello Stato sociale e
quindi aumenta la redistribuzione. L’analisi cross-section – e cioè fra i paesi - fa
emergere invece una correlazione negativa: i paesi ad elevata diseguaglianza - ad
esempio, gli Stati Uniti ed il Regno Unito, dove la divaricazione fra i redditi personali
fa sì che molti elettori si collochino ad un livello di reddito inferiore al reddito medio
e dove quindi maggiore dovrebbe essere la domanda di redistribuzione - hanno
sistemi di Welfare di ridotta dimensione e quindi “bassa” redistribuzione; al
converso, i paesi a bassa diseguaglianza di reddito disponibile – ad esempio, i paesi
scandinavi e continentali – si caratterizzano per ampi flussi redistributivi attivati dallo
Stato sociale. Come spiegare il paradosso che vede i paesi con distribuzione del
reddito più diseguale in coda alla classifica fra i paesi per ampiezza della
redistribuzione del reddito?
Il paradosso dello Stato sociale è sintetizzabile in pochi dati: l’indice di Gini della
diseguaglianza di reddito è negli Stati Uniti il 38,5% contro il 29,1% in Europa;
ciononostante, le spese sociali sono molto maggiori in Europa: la dimensione del
settore pubblico è pari in Europa al 45% del PIL (negli Stati Uniti è solo il 35% del
PIL), la tassazione è più progressiva ed i trasferimenti ed i servizi in kind ammontano
al doppio rispetto agli Stati Uniti.

YmdFI i
GiniFI i  GiniDPI i    
 ui
YmnFI i
In una verifica basata sulla teoria dell’elettore mediano (Croci Angelini e Farina,
2006), l’aumento della redistribuzione operata dal sistema di tasse e trasferimenti è
stata ricondotta al successo della pressione politica - cui sono stati sottoposti tutti i
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governi europei - per un ampliamento dell’“assicurazione sociale” contro
l’incremento dell’incertezza sull’occupazione e sul livello di reddito futuro.

Tabella. Eterogeneità fra i cluster di paesi
model 1 model 2
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-0.058
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US,
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F
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1.746

4.741

2.554

3.056

1.034

7.737

5.405

8.925

7.930
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La correlazione fra diseguaglianza del percettore del reddito mediano relativamente
al reddito medio da un lato, ed ampiezza dei trasferimenti redistributivi dall’altro, ha
trovato conferma nella verifica per le diverse dimensioni del Welfare nei quattro
cluster dei paesi europei: da quello più “redistributivo” (i paesi scandinavi) a quello
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in cui la distribuzione ineguale determinata dalle forze di mercato è poco influenzata
dalle istituzioni del mercato del lavoro e del Welfare (i paesi anglo-sassoni).
Nell’equazione sopra riportata, la variabile dipendente – la differenza fra gli
indicatori della diseguaglianza di reddito determinati, rispettivamente, con l’indice di
Gini sul reddito di mercato (GiniFI) e con l’indice di Gini sul reddito disponibile (al
lordo, cioè, della tassazione e dei trasferimenti) (GiniDPI) – dà la misura della
redistribuzione operata dalle istituzioni di Welfare.
La variabile indipendente consiste nel rapporto fra reddito mediano e reddito medio
guadagnato nel mercato: quanto più il numeratore è basso, tanto più povero è
l’elettore mediano rispetto al reddito medio del paese, tanto maggiore è la pressione
politica dell’elettorato (si ricordi che l’elettore mediano è decisivo per la scelta della
maggioranza degli elettori) per una maggiore protezione sociale. Un segno negativo
del coefficiente β della regressione (vedi Tabella qui sopra) indica che il
peggioramento della distribuzione del reddito induce un incremento della
redistribuzione che fa calare il Gini “dopo tasse e trasferimenti” rispetto al Gini “di
mercato”.
Dalla Tabella sopra si deduce che i risultati della regressione stimata divengono
significativi allorché all’equazione si aggiungono ulteriori variabili (dummy1) con le
quali è possibile isolare diversi gruppi di paesi: i paesi scandinavi (d1: Danimarca,
Finlandia, Norvegia e Svezia), mediterranei (d2: Francia, Italia e Spagna),
anglosassoni (d3: Australia, Canada, Irlanda, Regno Unito e Stati Uniti) ed il gruppo
continentale (Germania, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi) residuo:

YmdFIi
GiniFIi  GiniDPI
 d11  d2i  d3i  ui
i   
YmnFIi
1 Una variabile dummy assume valore 1 quando la caratteristica è presente e valore 0 quando è assente ed ha

l’effetto di spostare l’intercetta della regressione, per cui viene stimato un coefficiente β comune, ma al
valore di α stimato deve essere sommato di volta in volta il valore della relativa dummy perché le intercette
saranno diverse.
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Nel modello di regressione con le variabili dummy si isola per gruppi di paesi una
relazione negativa fra variazione della diseguaglianza di reddito (Ymd/Ymean) e
variazione nell’ammontare della redistribuzione (la differenza fra il Gini “dopo tasse
e trasferimenti” e il Gini “di mercato”).

Figure 3 - Median voter scatter diagram
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Nel cluster formato da Stati Uniti, Regno Unito e Irlanda, dove la dimensione dello
Stato sociale e l’ampiezza della distribuzione sono di molto inferiori, si riscontrano
anche i più alti livelli di diseguaglianza. In Irlanda e Regno Unito (soprattutto in
quest’ultimo paese, dove la tradizione dello Stato sociale costruito da Beveridge
induceva in passato la maggioranza degli elettori ad essere favorevoli alla
redistribuzione), il desiderio di “auto-assicurazione” del proprio futuro - attraverso
l’incremento dell’investimento in skill stimolato dall’aspettativa di crescenti redditi
futuri - ha finito per aggregare una maggioranza favorevole alla riduzione delle tasse
ed al conseguente ridimensionamento del sistema di Welfare.

71

Quest’analisi econometrica conferma la correlazione positiva fra variazione della
diseguaglianza e variazione della redistribuzione all’interno dei paesi dell’Unione
europea (misurata dal rapporto Ymd/Ymean: poiché una diminuzione del valore
indica un incremento della diseguaglianza di reddito, nel grafico le osservazioni
esprimono una relazione inversa fra l’ indicatore Ymd/Ymean e la redistribuzione del
reddito).
Le osservazioni del grafico qui sopra individuano appunto 4 gruppi di punti, ciascuno
contrassegnato da un colore. In ordine dall’alto in basso si tratta degli Scandinavi, dei
Continentali, dei Mediterranei e degli Anglo-Sassoni.
I diversi livelli ai quali si collocano nel piano tali correlazioni negative vanno
probabilmente ricondotti ai diversi fattori storico-culturali che hanno presieduto alla
formazione dei distinti caratteri fondamentali delle istituzioni di Welfare nei 4 gruppi
di paesi.
Possiamo così avanzare l’ipotesi che alla relazione inversa fra variazioni della
diseguaglianza e della redistribuzione corrisponde invece per livelli una propensione
culturale a combattere la diseguaglianza molto pronunciata in Scandinavia, e via via
minore nei cluster “Continentale” e “Mediterraneo”.
Per quanto riguarda quest’analisi in termini di variazioni, la domanda di un
incremento della protezione sociale all’aumentare della diseguaglianza di reddito, si
può dire che nei paesi europei sia stata abbastanza soddisfatta, sebbene in misura
diversa nei vari cluster. I benefici del Welfare - in particolare i sussidi di
disoccupazione che costituiscono in molti paesi con un ampio Stato sociale (paesi
scandinavi e paesi continentali) la gran parte della redistribuzione operata dalle tasse
e dai trasferimenti dalle istituzioni del Welfare – hanno mitigato l’impatto sociale
delle riforme del mercato del lavoro che hanno caratterizzato gli anni ‘90. I sistemi di
Welfare ben disegnati tendono ad auto-sostenersi: se nell’opinione della maggioranza
degli elettori l’impatto del sistema di Welfare in termini di incrementi di efficienza
domina l’impatto in termini di riduzione degli incentivi che viene attribuito alle spese
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redistributive, il voto tenderà a premiare il programma di governo che mantiene
elevate sia le tasse che le spese sociali.
Per quanto riguarda invece l’analisi in termini di livelli, esistono differenze sia fra
Europa e Stati Uniti sia fra i diversi cluster di paesi europei. Come spiegare il
paradosso che vede i paesi con distribuzione del reddito più diseguale in coda alla
classifica fra i paesi per ampiezza della redistribuzione del reddito?
Il paradosso dello Stato sociale è sintetizzabile in pochi dati: l’indice di Gini della
diseguaglianza di reddito è più alto negli Stati Uniti (circa 38,5% ) che in Europa
(29,1%); ciononostante, le spese sociali sono molto maggiori in Europa: la
dimensione del settore pubblico in Europa è pari circa al 45% del PIL mentre negli
Stati Uniti è circa il 35%, la tassazione è più progressiva in Europa ed sia i
trasferimenti che i servizi in natura (in kind) ammontano al doppio in Europa rispetto
agli Stati Uniti. La spiegazione del paradosso - secondo cui nei paesi ad alto (basso)
livello di diseguaglianza si riscontra una ridotta (ampia) dimensione della
redistribuzione di reddito – sembra consistere nell’eterogeneità delle istituzioni del
Welfare fra i paesi. Nel grafico qui sopra, per ciascun gruppo di paesi (osservazioni
per vari paesi – individuati con diverso colore) considerando un eguale possiamo
immaginare una buona retta interpolante, la retta i cui punti sono i meno distanti dalle
varie osservazioni, sicché la correlazione statistica è robusta ed autorizza ad avanzare
un’interpretazione in termini di causalità. Se sull’asse verticale individuiamo un certo
livello di diseguaglianza (rapporto Ymd/Ymean), ad esempio 0,85, osserveremo che
in corrispondenza a tale valore si realizza un diverso livello di redistribuzione in
ciascun diverso cluster.
L’analisi econometrica su esposta mostra quindi come la seconda regressione offra
una spiegazione del “paradosso dello Stato sociale”, ovvero dell’evidenza empirica
secondo cui proprio nei paesi ad alto livello di diseguaglianza la redistribuzione è
bassa. Come si è visto, una volta suddivisi in vari cluster i paesi, la correlazione
negativa fra livello di diseguaglianza (un alto valore del rapporto Ymd/Ymean indica
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una bassa diseguaglianza) e livello della redistribuzione può essere riconciliata con la
correlazione opposta ottenuta in relazione alle differenze prime.
La conclusione è che la spiegazione delle variazioni della dimensione del Welfare in
base al meccanismo democratico – e cioè utilizzando la teoria dell’elettore mediano –
spiega solo una dei due aspetti del problema: al peggiorare del reddito di mercato da
lui guadagnato, l’elettore decisivo determina una pressione politica per una maggiore
redistribuzione, e quindi il voto di maggioranza premia il partito (o la coalizione di
partiti) con il programma economico orientato ad una maggiore spesa sociale.
L’interpolante, che rappresenta la relazione inversa secondo cui all’aumentare della
diseguaglianza (decremento del rapporto Ymd/Ymean) si determina – in base alla
teoria dell’elettore mediano - un voto a favore dei partiti il cui programma prevede un
aumento della redistribuzione, è statisticamente significativa e quindi suggerisce che
l’impoverimento dell’elettore mediano porterà ad una maggiore redistribuzione
all’interno dei paesi di ciascun gruppo.
Ma il fatto che per lo stesso livello di diseguaglianza si determini un livello di
redistribuzione che ha dimensione diversa da gruppo a gruppo indica che devono
esserci altre variabili a causare un livello di redistribuzione differente fra gruppo e
gruppo pur a partire da una comune spiegazione in base alla variazione della
diseguaglianza di reddito evidenziata dalla pendenza negativa dell’interpolante. Cosa
spiega la diversità strutturale (livelli) fra i paesi riguardi ai livelli di redistribuzione
del PIL, e cioè la diversa dimensione dello Stato sociale fra gruppi di paesi? La
maggior parte di esse concorda nel ricondurre la diversità fra le dimensioni dello
Stato sociale alla diversità fra i valori che prevalgono in ciascuna cultura. La variabile
più importante cui si suole attribuire la correlazione inversa fra diseguaglianza e
redistribuzione al livello di (gruppi di) paesi è dunque quella delle norme sociali.
Molte altre spiegazioni sono state proposte, che integrano la spiegazione del
paradosso di alta diseguaglianza e bassa redistribuzione in base ai valori ed alla
cultura.
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Ad esempio, è probabile che la minore propensione alla redistribuzione del reddito
negli Stati Uniti dipenda non solo dai valori della cultura anglo-sassone ma anche dal
loro interagire con una società dove l’estraneità culturale rispetto ai gruppi etnici di
recente immigrazione ha generato un declinante propensione alla solidarietà. La
propensione alla redistribuzione del reddito è maggiore al di qua dell’Atlantico, dove
l’assenza del melting pot ha fino ad oggi permesso che fra gli individui prevalessero i
sentimenti di identificazione su quelli di alienazione. L’ampiezza dei divari
percentuali fra Europa e Stati Uniti suggerisce però che motivi storici e culturali più
profondi giochino un ruolo rilevante.
Approfondendo il discorso, possiamo chiederci a quali valori culturali si debba
maggiormente fare riferimento. Un fattore molto importante è costituito dalle
preferenze ideologiche prevalenti nei diversi paesi. Alla domanda: perché una
maggioranza di voto favorevole allo Stato sociale ha meno probabilità di realizzarsi
in una società molto diseguale come quella degli Stati Uniti?, possiamo rispondere
chiamando in causa la necessità degli elettori di formarsi delle aspettative su un
incerto futuro. In una società fortemente basata sulla responsabilità individuale, un
ruolo centrale nel determinare una maggioranza a favore di un programma elettorale
di espansione oppure di riduzione della spesa sociale è costituito dalle credenze. Di
fronte ad informazioni vaghe e insufficienti sull’adeguatezza della propria
formazione culturale e professionale e sulle proprie capacità rispetto alle
caratteristiche ed alla dinamica della domanda di lavoro, gli elettori non possono che
fare ricorso alle proprie opinioni, che sono in parte fondate su dati oggettivi in parte
basate su pregiudizi connessi al loro sistema di valori e preferenze ideologiche. Gli
elettori effettueranno ad esempio una valutazione prospettica riguardo all’impatto che
l’economia di mercato e le istituzioni di Welfare – rispettivamente – esercitano sul
tasso di crescita del reddito pro capite. Durante il ventennio 1985 – 2005, i tassi di
occupazione e di partecipazione furono alti negli Stati Uniti e bassi nell’Unione
Europa, ed i tassi di disoccupazione hanno oscillato fra il 5 e il 7% negli Stati Uniti e
fra l’8 ed il 10% nell’Unione Europa. Soltanto negli anni più recenti la situazione è
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mutata: la recessione internazionale innescata dalla crisi finanziaria farà crescere il
tasso di disoccupazione negli Stati Uniti ad oltre il 10% nel 2010, un valore superiore
al tasso medio dell’Unione Europea (8-9%). Il lungo periodo durante il quale
l’economia statunitense ha conosciuto alti tassi di crescita ed alta occupazione ha
senza dubbio consolidato in quel paese la fiducia in un’elevata mobilità sociale
garantita dall’economia di mercato.
La reputazione di cui l’economia di mercato gode negli Stati Uniti è probabilmente
superiore rispetto a quanto la realtà giustificherebbe. Dalla percezione che l’economia
degli Stati Uniti si caratterizza per uno stretto nesso fra merito e reddito
discenderebbe l’idea che è sufficiente che una generazione di soggetti “poveri” si
impegni molto nel lavoro, nell’aspettativa che ne conseguirà un alto reddito, affinché
la loro prospettiva di mobilità sociale verso l’alto abbia successo. Si può allora
ipotizzare che l’illusione del “sogno americano” sia il motivo del successo
dell’influenza culturale dei “ricchi” sul voto contrario alla redistribuzione dei
“poveri”, fino a convincere anche l’elettore mediano, che decide il risultato delle
elezione che gli conviene votare a favore di un più basso tasso di tassazione e perciò
uno Stato sociale di modeste dimensioni.
Agli elevati valori dei tassi di crescita economica conosciuti degli ultimi due decenni
dagli Stati Uniti si associa anche la percezione di alta mobilità sociale. Sulla base
della percezione dell’esistenza di un’elevata mobilità intergenerazionale nella società
statunitense, l’elettore mediano degli Stati Uniti – anche se dovrebbe avere interesse
alla redistribuzione, avendo un reddito inferiore al valore medio - sarebbe indotto a
condividere la preferenza delle classi a reddito più alto per una dimensione ridotta
dello Stato sociale. un sistema economico che consente ai meritevoli di salire
rapidamente i gradini della scala sociale non necessita di istituzioni di protezione
sociale. Una conferma a tale ipotesi è che la spiegazione proposta dalle risposte al
questionario della World Value Survey è che le credenze basate sui valori (in parole
semplici: le opinioni ideologiche) divergono fortemente fra Stati Uniti ed Europa: il
54% degli europei ritiene che il povero non abbia colpa per la sua condizione e solo il
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24% che sia pigro, contro, rispettivamente, il 29% ed il 60% degli americani; il 70%
degli statunitensi – contro il 40% degli europei - ritiene inoltre che i poveri
dovrebbero impegnarsi di più nel lavoro. Percentuali simili si registrano riguardo alla
domanda se sia il merito oppure la fortuna la più importante fonte di successo nella
vita: il 60% degli europei, contro soltanto il 30% degli americani, ritiene che la
fortuna sia la causa prima della riuscita nella vita. Tuttavia, come mostrano gli studi
sulla mobilità intergenerazionale svolti da Corak e Jantti, gli Stati Uniti presentano un
tasso di “immobilità sociale” superiore a quello della gran parte dei paesi europei.
Più in generale, è importante comprendere quali sono i vari canali attraverso i quali la
diseguaglianza di reddito contribuisce a ridurre la mobilità sociale. Il riquadro qui
sotto illustra come una distribuzione del reddito sperequata riduca la probabilità dei
soggetti a basso reddito di mutare la propria condizione economica. Ciò accade sia a
causa della residenza in un’area dove si è negativamente influenzati dai
comportamenti dei soggetti con cui si condivide l’attività professionale (peer effects)
o la residenza (neighbour effects), sia perché il background famigliare – culturale e/o
economico – non offre adeguati incentivi a migliorare la propria condizione, sia in
quanto il reddito da destinare alla istruzione, alla formazione ed all’acquisizione di
skill lavorativi risulta inadeguato.

ALTA DISEGUAGLIANZA DI REDDITO
↓
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5.3. Interpretazioni del nesso fra distribuzione del reddito, redistribuzione e
crescita

In molti paesi anglo-sassoni, negli ultimi decenni, la maggioranza degli elettori si è
orientata a votare contro i programmi di spesa sociale, nell’aspettativa che da una
minore tassazione dovrebbe scaturire una forte spinta alla crescita del reddito. In altre
parole, verrebbe stabilito un forte nesso di causalità fra il ridimensionamento del
Welfare e la deregolamentazione dei mercati da un lato, ed una migliore prospettiva
di reddito per i propri figli. Alcuni modelli teorici hanno corroborato questa visione.
La minore tassazione delle imprese favorirebbe maggiori investimenti innovativi e
quindi un’accelerazione nella dinamica della produttività totale dei fattori (TFP)
(Hassler et al. 2003). Tassi di crescita economica elevati garantirebbero maggiori
prospettive di occupazione in futuro, consentendo ai figli redditi più alti di quelli dei
padri e quindi una rapida mobilità sociale (Benabou e Ok, 2001).
Una prima linea interpretativa è stata sviluppata da Alesina in una serie di lavori con
altri autori. Alesina e Glaeser (2004) spiegano la minore preferenza per la
redistribuzione negli Stati Uniti con la percezione di una elevata mobilità
intergenerazionale. A causare una bassa crescita in Europa sarebbe quindi la carenza
degli incentivi di mercato. Una bassa diseguaglianza di reddito ex ante (la
distribuzione del reddito generata dal mercato) viene associata ad una eccessiva
tassazione, da cui discenderebbero incentivi al lavoro ed al rischio piuttosto deboli.
Negli Stati Uniti, invece, il valore culturale di un legame forte fra merito e reddito
sorregge gli incentivi creati dall’economia di mercato. Pertanto, mentre in Europa alta
redistribuzione e bassa diseguaglianza riflettono la presenza dello Stato sociale, negli
Stati Uniti, bassa redistribuzione ed alta diseguaglianza riflettono l’economia del
lassez-faire.
Attraverso quale meccanismo economico gli elettori statunitensi (europei) vengono
indotti a desiderare un sistema di protezione sociale che genera un basso (elevato)
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valore della redistribuzione di reddito? Alesina ed Angeletos (2007) propongono
un’analisi in termini di equilibri multipli. I caratteri del Welfare dipenderebbero, in
ciascuna delle due aree, dalle specifiche condizioni iniziali determinate dalla diversità
delle vicende storiche e dei sistemi culturali. Il grado di redistribuzione sarebbe una
funzione delle credenze presenti nell’opinione pubblica. La preferenza per la
redistribuzione sarebbe funzione dell’accettabilità (o inaccettabilità) etica della
diseguaglianza, ovvero del rapporto fra diseguaglianza giustificata (perché
dipendente dal merito: DM) e diseguaglianza ingiustificata (perché dipendente dalla
fortuna: DF) (in breve: DM/DF). Data la forte diversità nelle credenze sulle due sponde
dell’Atlantico, ciascuno dei due equilibri – alta (bassa) tassazione e alta (bassa)
diseguaglianza - si attaglierebbe a ciascuna delle due aree.
Ne consegue una spiegazione della dimensione del Welfare imperniata sul nesso fra
sistema fiscale (altezza delle aliquote fiscali) ed efficienza dinamica dell’economia di
mercato (altezza dei tassi di crescita del PIL). Negli Stati Uniti, una bassa tassazione
sarebbe all’origine del forte dinamismo del settore privato (un’alta propensione
all’investimento ed un alto rapporto lavoro/tempo libero) cui si associa un’alta
diseguaglianza, che l’opinione pubblica che si esprime nel voto democratico spiega e
giustifica in base alla credenza di un alto rapporto DM/DF. Questo alto rapporto, la
credenza che chi è ricco ha meritato di essere ricco (e che è povero ha meritato di
essere povero) renderebbe socialmente sostenibile un equilibrio macroeconomico a
bassa tassazione e con un ristretto Stato sociale.
In Europa, un’alta tassazione sarebbe invece all’origine di un modesto dinamismo del
settore privato (una bassa propensione all’investimento ed un basso rapporto
lavoro/tempo libero), cui si associa una bassa diseguaglianza ad un basso rapporto
DM/DF. Questa credenza – l’opinione secondo cui la distribuzione del reddito che
scaturisce dai meccanismi di mercato sarebbe più determinata dalla fortuna che dal
merito - renderebbe socialmente sostenibile un equilibrio macroeconomico ad alta
tassazione e con un ampio Stato sociale.
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Alesina e Glaeser sembrano sostenere che la carenza degli incentivi di mercato (una
insufficiente propensione ad un alto tempo di lavoro e ad investire e rischiare) cui si
attribuisce la bassa crescita in Europa deriverebbero non tanto dall’ampiezza dello
Stato sociale (da cui dipende la distribuzione del reddito ex post, ovvero la
distribuzione dei redditi formatasi ex ante nel mercato e poi modificata dal sistema di
tasse e trasferimenti più servizi in kind) quanto soprattutto dalla distribuzione del
reddito generata dal mercato – ovvero da una bassa diseguaglianza di reddito ex ante
che penalizza gli incentivi di mercato e rallenta la crescita. Alesina e Angeletos
pervengono alla conclusione che - quali che siano eventuali differenze nei
“fondamentali” dell’economia - le opposte credenze su ciascuna sponda
dell’Atlantico si rafforzano endogenamente fino a consolidarsi in uno stabile
equilibrio fra funzionamento del mercato e livello di redistribuzione. In altre parole,
una credenza, nel generare una certa dimensione dello Stato sociale, fissa anche il
livello degli incentivi di mercato La giustificazione di un’alta o bassa diseguaglianza
di reddito in base al rapporto che emerge fra merito e fortuna nel “gioco”
dell’economia di mercato “attiverebbe” opposti livelli dimensionali dello Stato
sociale (indotti da un’alta o bassa percentuale di tassazione) in ciascun sistema
economico. Negli Stati Uniti, una bassa tassazione implica la credenza che il merito
verrà adeguatamente remunerato nella distribuzione dei redditi nel mercato e quindi
esiste l’incentivo economico per una elevata propensione al lavoro ed al rischio
imprenditoriale, che a loro volta costituirebbero un’importante determinante degli alti
tassi di crescita degli ultimi due decenni precedenti la crisi 2007-2009.
Una seconda linea interpretativa è stata avanzata da Benabou in una serie di lavori
anche con altri autori. Nel modello di Benabou (2000) viene spiegato il processo
attraverso il quale si afferma la stabilità dell’equilibrio fra credenze e rapporto fra
economia di mercato e dimensione del Welfare. A partire da un equilibrio con
diseguaglianza eguale a zero ed alta redistribuzione, il consenso sullo Stato sociale è
elevato. L’influsso positivo delle istituzioni di Welfare sull’efficienza (ad esempio, le
varie forme di trasferimenti che abbattono il vincolo della liquidità creato dalle
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imperfezioni del mercato del credito) prevale sull’influsso negativo (la distorsività
della tassazione, il fatto cioè che la tassazione allontana il meccanismo di mercato
dall’equilibrio ottimo).
Il funzionamento dei mercati, tuttavia, crea la dispersione fra i livelli di reddito. Ad
una crescente diseguaglianza di reddito si accompagna un crescente potere
economico dei ricchi. Il processo politico democratico (ad esempio, la formazione di
un’opinione pubblica attraverso i media) consente loro di influenzare il voto della
classe media, che finisce per votare a favore di una riduzione della percentuale di
tassazione. L’incremento dei poveri conseguente alla riduzione della protezione
sociale farà poi crescere nuovamente la percentuale di tassazione. Pertanto, la
redistribuzione aumenterà nuovamente, anche oltre il livello entro il quale la
redistribuzione viene giudicata efficiente. I costi in termini di distorsività della
tassazione finiranno così per prevalere sui benefici apportati dall’abbattimento del
vincolo della liquidità creato dalle imperfezioni del mercato del credito. Di
conseguenza, il consenso sullo Stato sociale si riduce e la redistribuzione diminuisce
finché il funzionamento dei mercati non crea nuovamente la dispersione fra i livelli di
reddito.
Benabou (1996 e 2007) cerca di combinare le relazioni di teoria economica sia con la
componente storica (il grado di sviluppo al quale si trova un paese), che con la
componente politico-sociologica (il conflitto intorno alla distribuzione del reddito fra
i vari gruppi sociali, che schematicamente ridurremo ai due gruppi estremi dei
“ricchi” e dei “poveri”). Secondo Benabou, il tasso di crescita è più elevato laddove è
maggiore la stabilità politica, che a sua volta dipende dall’intersecarsi di due
funzioni:
1) una funzione A che esprime la relazione inversa fra diseguaglianza e
redistribuzione (quanto minore è la diseguaglianza, tanto maggiore è il consenso
attorno alla redistribuzione del reddito come strumento di contrasto dell’imperfezione
dei mercati dei capitali, in particolare del mercato del credito, che impedisce il
superamento del vincolo di liquidità dei soggetti);
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2) una funzione B che esprime il peso politico delle disparità di reddito e di potere.
Nell’influenzare la preferenza per la redistribuzione, ciò che conta non è la
diseguaglianza in quanto tale, ma la diseguaglianza in rapporto alla disparità di potere
politico. La condizione per l’affermarsi della democrazia politica è che il risultato del
voto secondo il teorema dell’elettore mediano sia solo “distorto” dal potere politico
dei “ricchi”. Esisterebbe quindi un nesso biunivoco fra democrazia ed equilibri
multipli: l’influenza politica dei “ricchi” non deve essere né troppo alta né troppo
bassa, altrimenti la funzione B giace troppo in alto o troppo in basso nel piano,
impedendo che vi siano due equilibri politicamente sostenibili.
In definitiva, la preferenza per la redistribuzione maggiore in Europa e minore negli
Stati Uniti derivante dalla percezione - minore e maggiore, rispettivamente - di
fairness dell’economia di mercato dipende dalla reazione delle due collettività ai
diversi incentivi del mercato e dello Stato sociale (Benabou e Tirole, 2006). In
particolare, negli Stati Uniti i gruppi dominanti eserciterebbero un’influenza notevole
nell’orientare l’opinione pubblica verso l’idea che sia giusto che la distribuzione ex
post del reddito (ovvero, ricordiamolo di nuovo, il reddito disponibile dei soggetti, la
distribuzione del reddito che risulta dopo l’operare dello Stato sociale: prelievo delle
tasse e trasferimenti monetari più servizi in kind) sia molto sperequata. Mentre accade
che un’eccessiva tassazione tolga il giusto guadagno a chi - dato il proprio notevole
impegno - avrebbe meritato un reddito disponibile molto più alto.
Secondo Benabou, a determinare il voto - e quindi l’entità (bassa) della spesa sociale
e della redistribuzione - non è tanto la credenza relativa al grado (alto) di fairness del
risultato distributivo determinato dal mercato, quanto la credenza sull’efficienza
dell’operare dello Stato sociale. Dopo che la società si è abituata ad alta tassazione ed
alta spesa sociale (in quanto efficaci nel permettere ai “poveri” di superare il vincolo
di liquidità causato dall’inefficienza del mercato del credito), il prevalere degli effetti
negativi dello stato sociale (ad esempio, la distorsione causata da un’alta tassazione:
l’abbassamento dell’incentivo all’investimento ed al lavoro), sotto l’influenza del
dibattito pubblico promosso nei media dai “ricchi”, fa diminuire il consenso per la
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redistribuzione. Il restringimento dello Stato sociale produrrà però la salita della
diseguaglianza, da cui si genera un nuovo incremento della preferenza per la
redistribuzione e la ripresa della spesa sociale.
In Europa, la diseguaglianza del reddito ex post è molto minore comparativamente
agli Stati Uniti e la redistribuzione molto maggiore in quanto si sottovaluterebbe
l’importanza dell’inefficienza del settore pubblico come causa di una bassa crescita; a
sua volta la difficoltà che l’economia di mercato incontra nell’assorbire la
disoccupazione finirebbe per riprodurre continuamente una forte domanda di Stato
sociale. Anche l’interpretazione proposta in Benabou e Tirole (2006) spiega la
stabilità dell’equilibrio. Diversamente da Alesina, la preferenza per la redistribuzione
– alta in Europa e bassa negli Stati Uniti - non dipenderebbe tanto dalla percezione di
una – bassa o alta, rispettivamente – accettabilità etica della distribuzione che si
genera in un’economia di mercato, quanto dalla reazione delle due collettività a
diverse credenze sulla dimensione “ottima” della tassazione e dello Stato sociale.
In Europa l’equilibrio caratterizzato da un’alta redistribuzione del reddito sarebbe
stabile perché una dinamica dell’economia di mercato ridotta comparativamente agli
Stati Uniti tende a mantenere elevata la domanda di Stato sociale. Negli Stati Uniti
prevarrebbe invece l’idea che sia “ottima” una bassa tassazione, perché lo Stato
sociale non deve espandersi fino a raggiungere un’eccessiva dimensione, come è
accaduto in Europa, e cioè fino al punto da generare una tassazione i cui effetti di
disincentivo sulla propensione ad investire e sull’impegno lavorativo sarebbero
superiori ai vantaggi del superamento dei fallimenti del mercato.
Negli studi condotti da Benabou, la concezione del rapporto fra mercato e Stato
sociale viene estesa fino a spiegare il processo della crescita. Il nesso fra
diseguaglianza e redistribuzione viene presentato come endogeno, e cioè connesso al
complessivo funzionamento dell’economia, dove sia tecnologia che istituzioni
giocano un ruolo rilevante. Le “tecnologie complementari” (che prevedono cioè
l’impiego di lavoratori low-skill accanto a quelli high-skill) consentono ai lavoratori
low-skill di accrescere la propria produttività attraverso il learning by doing ottenibile
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nei processi produttivi che utilizzano lavoratori con diversi livelli di skill. Tali
tecnologie vengono però progressivamente abbandonate dalle imprese innovative e
sono adottate solo nei settori tradizionali con conseguente segregazione dei lavoratori
low-skill nelle imprese tecnologicamente meno avanzate (Kremer e Maskin, 1996).
L’equilibrio con alta diseguaglianza e bassa redistribuzione viene determinato dai
settori avanzati e si fonda sulle innovazioni del tipo SBTC (skill-biased-technicalchange: l’introduzione di tecniche che comportano la sostituzione di lavoratori lowskill con lavoratori high-skill , cui si accompagna la divaricazione fra i rispettivi
salari). Si tende a ritenere che lo SBTC si sia realizzato in primo luogo negli Stati
Uniti, in quanto la flessibilità del mercato del lavoro lascia libere le imprese di
sostituire lavoratori low-skill con lavoratori high-skill. Mentre in Europa, la rigidità
del mercato del lavoro rende costoso il licenziamento dei lavoratori low-skill.
Tale equilibrio imperniato sull’efficienza dinamica del meccanismo di mercato
avrebbe quindi secondo questi autori un effetto moltiplicativo sulla crescita. La
spiegazione sta nell’endogeneità delle scelte tecnologiche ed organizzative delle
imprese: le tecnologie con un alto rapporto fra lavoratori high-skill e low-skill
garantiscono una maggiore produttività e un più alto tasso di crescita. Esiste quindi
un mutuo rinforzarsi fra dinamica tecnologica (flessibilità delle tecniche) e dinamica
dell’economia (flessibilità del mercato del lavoro). Negli Stati Uniti, ad esempio, la
diffusione a livello di settori e di imprese dell’adozione dello SBTC è maggiore
anche perché è minore il “grado di redistribuzione”, inteso come influenza sia delle
istituzioni del mercato del lavoro sulla distribuzione di mercato sia delle istituzioni
del Welfare sul reddito disponibile dopo l’operare del sistema di tasse e trasferimenti.
Questa polarizzazione fra settori ed imprese - che si caratterizza per il rapporto
high-skill/low-skill (alto e basso nei settori che utilizzano rispettivamente tecniche
SBTC e complementari) - implica una dinamica della produttività del lavoro
maggiore nei settori e nelle imprese con un alto rapporto fra lavoratori high-skill e
lavoratori low-skill. Tanto più avanzato è un settore, tanto più ampia è la quota di
imprese ad alta produttività perché adottano lo SBTC, tanto più la diseguaglianza
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salariale aumenta (Aghion, Caroli, e Garcia-Penalosa, 1999). Tanto più avanzato è il
sistema produttivo di un paese, tanto più alto è il tasso di incremento della
produttività e quindi il tasso di crescita. Se un’alta diseguaglianza salariale
determinata dallo SBTC si riflette in un’alta diseguaglianza di reddito, abbiamo una
conferma della correlazione positiva fra diseguaglianza di reddito e crescita.
Occorre chiarire che la correlazione individuata da una regressione solo in casi
limitati ci permette di affermare l’esistenza di un nesso di causalità. Accenniamo
soltanto i problemi principali:
1. Correlazione “spuria” Con il termine “correlazione” si intende il grado di
variazione congiunta (di segno positivo oppure negativo) fra due variabili. Ad
esempio, il numero di auto sul ponte cresce con il livello delle acque dell’Hudson, ma
non è l’alta marea a generare un crescente afflusso: in realtà la correlazione dipende
da una variabile non considerata: la rush hour. La stima di un elevato coefficiente di
correlazione si verifica quindi per puro caso.
2. Variabile omessa Un nesso di causalità inesistente può a volte essere determinato
dall’avere omesso la considerazione di una variabile nella stima econometrica. Un
metodo per migliorare la significatività di una correlazione, ed aumentare la
probabilità di individuare una variabile omessa, è la regressione multipla:
introducendo delle dummies (ad esempio, considerando in un’analisi cross-section i
singoli paesi uno alla volta, si evidenzia l’influenza di quali caratteri culturali o socioeconomici sono specifici - oppure sono del tutto ininfluenti – nel determinare ad
esempio la crescita di una determinata nazione).
2. Causazione inversa Il nesso di causalità è spesso doppio. Ad esempio, un
incremento del reddito, accrescendo le entrate fiscali può fare aumentare la spesa
pubblica, ma è vero anche che la spesa pubblica fa aumentare il reddito: ∆Y∆G e
∆G  ∆Y). La soluzione più semplice consiste nell’introdurre nella stima delle
variabili strumentali (ad esempio, le stesse variabili indipendenti, ma ritardate di uno,
due o più periodi, in modo da indebolire la causazione inversa).

85

La stima del nesso fra diseguaglianza e crescita è soggetta ad alcuni di questi
problemi. Fra le domande fondamentali che economisti e politici si pongono riguardo
a diseguaglianza e crescita, le più importanti sono: 1) esiste una legge universale –
che travalica geografia, cultura e regime politico - della relazione fra diseguaglianza e
crescita fra i paesi? La cosiddetta curva di Kuznets, secondo la quale ad un
ampliamento della diseguaglianza nella fase iniziale della crescita, caratterizzata da
crescenti divari fra le città in rapido sviluppo industriale e le campagne in via di
spopolamento, viene oggi considerata una interpretazione insoddisfacente, per la
limitata base informativa su cui poggia. 2) quali sono i meccanismi che presiedono
alla relazione fra diseguaglianza e crescita all’interno di un paese?

____________________________________________________________________
BOX

1:

LA

VERIFICA

ECONOMETRICA

DEL

NESSO

FRA

DISEGUAGLIANZA DI REDDITO E CRESCITA ECONOMICA
Nello studio delle economie dei paesi avanzati, la relazione tra crescita e
diseguaglianza viene solitamente stimata utilizzando tre diversi metodologie di
indagine econometrica. Come vedremo, ciascun metodo è più appropriato per
rispondere ad una diversa domanda.
1) La regressione à la Barro stima l’evoluzione della diseguaglianza fra i redditi pro
capite dei vari paesi. Questo metodo di indagine econometrica può quindi essere
considerato una verifica della teoria della crescita di Solow. Il metodo di Barro si
fonda sul presupposto che esista una relazione inversa tra il reddito pro capite iniziale
dei vari paesi (di qui l’espressione cross section) ed il loro tasso medio di crescita nei
decenni successivi. Questo metodo suggerisce che tra diseguaglianza fra paesi e
crescita intercorra una relazione negativa: i paesi “poveri” tendono a crescere più
rapidamente dei paesi “ricchi”. L’idea fondante di questo modello è che, nel corso del
tempo, chi prima chi poi, tutti i paesi diventino “ricchi” e raggiungano lo stesso stato
stazionario. La scarsa rilevanza attribuita nel modello di Solow all’eterogeneità dei
percorsi storici delle varie economie è stata quanto meno corretta dalla successiva
generazione dei modelli, definiti di crescita endogena. La persistenza di notevoli
diseguaglianze di reddito pro capite, ed in alcuni casi i crescenti divari, fra paesi
viene attribuita alla dotazione di capitale fisico più avanzato e di umano più istruito
che avrebbero garantito a determinate aree le esternalità positive legate alla diffusione
del progresso tecnico, le economie di scala e di agglomerazione da cui conseguono
tassi di crescita più elevati.
L’importanza di questi sviluppi teorici è facilmente comprensibile una volta che si
rifletta sulla contestuale tendenza al ridursi delle distanze di reddito fra paesi avanzati
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ed paesi arretrati (ad esempio, il catching-up della Cina rispetto a Stati Uniti ed
Unione Europea) ed all’allargarsi in altre (ad esempio, il crescente distacco di cui
soffre l’Africa, oppure la polarizzazione fra paesi conosciuta da alcune aree del SudEst Asiatico). Una ricerca rigorosa della relazione fra diseguaglianza e crescita deve
essere in grado di rispondere alla domanda: in che misura la crescita dipende dallo
stadio di sviluppo in cui il paese si trova (il divario di reddito pro capite fra paesi), e
cioè da una legge universale (“i paesi “poveri” crescono più rapidamente”), ed in che
misura dipende invece dalla diseguaglianza interpersonale del reddito che si registra
al suo interno? In altri termini, la crescita del reddito pro capite di un paese dipende
anche dalla distribuzione interpersonale di tale reddito medio, ovvero da un’elevata
sperequazione di reddito?
Per rispondere a questi interrogativi occorre distinguere fra analisi between ed analisi
within, ovvero fra eventuali cause “esogene” che determinano il divario di reddito pro
capite fra paesi e le cause “endogene” che determinano la crescita all’interno di un
paese e quindi consentono ad un paese di crescere più rapidamente rispetto ad altri
paesi.
Le regressioni di tipo pooling che considerano osservazioni di diversi paesi (crosscountry) in successivi momenti del tempo (time-series) affiancano all’indagine della
diseguaglianza between - la distanza fra i redditi pro capite dei vari paesi – l’indagine
della diseguaglianza within - la dispersione fra i livelli (decili) di reddito personale
(misurata dall’indice di Gini). Fra le variabili esplicative del tasso di crescita dei
diversi paesi, al reddito pro capite viene aggiunto un indicatore della diseguaglianza
interpersonale. Il lungo periodo viene spezzato in intervalli più brevi, dove le
variabili indipendenti sono - per ciascun periodo - il reddito pro capite dell’anno
iniziale e l’indice di Gini. Tutte le osservazioni sono trattate anno per anno senza
riferimento al singolo paese e la domanda è: “I periodi nei quali un paese ha alta
diseguaglianza tendono ad associarsi un alto o un basso tasso di crescita?”
Se in un periodo temporale nei paesi ad alta diseguaglianza si rilevasse un alto tasso
di crescita - ed un basso tasso di crescita in quelli a bassa diseguaglianza - si potrebbe
ipotizzare una correlazione inversa fra diseguaglianza e crescita fra paesi: sarebbero
cioè i paesi nei quali la distribuzione del reddito è più (meno) diseguale a far
registrare tassi di crescita più alti (bassi). Tuttavia, questo metodo di analisi è più
adatto a ricercare regolarità fra paesi che all’interno dei singoli paesi.
2. Le regressioni condotte con dati panel a effetti fissi – ovvero, isolando di
volta in volta un singolo paese - consentono di mettere in relazione le variabili
indipendenti con la variabile dipendente (il tasso di crescita) dei singoli paesi e quindi
di verificare se ad una variazione (positiva o negativa) della diseguaglianza si
accompagni una variazione (positiva o negativa) del tasso di crescita all’interno di un
paese. Il riferimento al singolo paese è ottenuto osservando le variazioni nei livelli e
quindi tenendo in considerazione le variabili specifiche per ciascun paese. Ciò
consente di rispondere alla domanda: “Un aumento nella diseguaglianza del paese si
associa ad un aumento o una diminuzione del tasso di crescita?”. Per ridurre il
problema dell’endogeneità (a sua volta, il tasso di crescita potrebbe retroagire
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sull’indice di diseguaglianza), il tasso di crescita del periodo è messo in relazione con
la diseguaglianza dei periodi precedenti.
In linea di principio, nell’isolare l’analisi del processo di crescita di ciascun paese,
questo metodo permette sia di evitare il determinismo di un’ipotetica legge universale
della crescita sia di precisare se i meccanismi di crescita endogena tendono a fare
dipendere l’evoluzione del tasso di crescita di un paese in misura maggiore dal
reddito pro capite oppure dalla diseguaglianza interpersonale del reddito. I risultati
conseguiti dalla verifica econometria della relazione fra distribuzione del reddito e
crescita sono tuttavia più modeste. Le stime di Forbes (2000) inducono ad ipotizzare
una correlazione negativa fra diseguaglianza di reddito e crescita between, ma
l’evidenza econometrica è molto meno chiara riguardo al nesso fra diseguaglianza di
reddito e crescita within.

5.4. Il nesso bidirezionale fra distribuzione del reddito e crescita

Come si è visto sopra, analizzando i lavori soprattutto di Alesina, questa
correlazione negativa viene molto criticata. Con riferimento ai paesi avanzati si parla
all’inverso di una correlazione positiva fra diseguaglianza del reddito e crescita
economica, perché prevale una visione pessimistica degli effetti della redistribuzione
con cui i governi cercano di correggere la diseguaglianza: l’alta tassazione e l’alta
redistribuzione danneggerebbe la crescita.
La tendenza all’espansione della spesa sociale è messa in relazione con il
meccanismo di voto a maggioranza che abbiamo già studiato: quanto più “povero”
relativamente al reddito medio del paese è l’“elettore mediano” (che è anche
l’elettore decisivo per la scelta collettiva sulla misura della redistribuzione del reddito
che il governo attuerà una volta insediato), tanto più ampi sono i flussi di reddito
intermediati dallo Stato sociale, tanto più gli incentivi di mercato si indeboliscono e
la crescita rallenta (Persson e Tabellini, 1994). Il voto maggioritario è incentrato sul
carattere decisivo dell’elettore mediano che – avendo interesse alla redistribuzione innalza la percentuale di tassazione con la conseguenza che si abbassano gli incentivi
al lavoro e all’investimento. Pertanto, in un paese avanzato la correlazione fra
diseguaglianza e crescita è inversa: l’elettore mediano - essendo più povero rispetto
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all’elettore con reddito medio - esercita una pressione politica per una forte
redistribuzione, con conseguente effetto depressivo sulla crescita (Persson e
Tabellini, 1994).
Così come abbiamo fatto per il nesso fra indice di diseguaglianza e redistribuzione
del reddito, anche riguardo al nesso fra diseguaglianza di reddito e crescita possiamo
distinguere fra correlazione between countries (fra paesi) e correlazione within
countries (all’interno dei paesi).

La verifica econometrica indica una relazione

negativa fra diseguaglianza di reddito e tasso di crescita dell’economia between
countries (fra paesi), ma l’evidenza è molto meno netta per quanto riguarda la
relazione fra diseguaglianza di reddito e tasso di crescita dell’economia within
countries (all’interno dei paesi) (Forbes, 2000).
Come mai si registra un segno negativo nella correlazione between countries ed
un segno a volte positivo della correlazione within countries ? Una possibile
spiegazione rinvia alla diversa influenza che le diverse sezioni della distribuzione del
reddito hanno sui fattori della crescita. A mutamenti riguardanti quintili diversi della
distribuzione del reddito o diverse fonti di reddito (ad esempio, le quote dei salari e
dei profitti sul reddito) corrisponderebbero impatti diversi sul tasso di crescita.
Secondo una recente indagine econometrica, nella porzione alta della distribuzione
(quarto e quinto quintile: i “ricchi”) si riscontra un nesso positivo fra diseguaglianza
di reddito e crescita, e nella porzione bassa un nesso negativo (Voitchosky, 2005).
Una

plausibile

interpretazione

consiste

nell’interdipendenza

fra

scelte

tecnologiche delle imprese (SBTC oppure “tecnologie complementari”) e istituzioni
del mercato del lavoro (flessibilità o rigidità). Negli USA, un mercato del lavoro
flessibile favorisce lo SBTC (per introdurre innovazioni è necessario il licenziamento
dei lavoratori LS per alzare il rapporto HS/LS). Ne consegue un livello di reddito nel
5° quintile (lo skill premium porta a maggiori redditi i top income) che da un lato
aumenta la diseguaglianza, dall’altro esprime la maggiore produttività di una più alta
quota di HS ad alto capitale umano che spinge verso l’alto il tasso di crescita. Quindi,
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un’alta diseguaglianza nella sezione alta della distruzione del reddito spiegherebbe
una elevata crescita.
In Europa, invece, la rigidità del mercato del lavoro rende difficile licenziare, e
una maggiore flessibilità viene ottenuta riducendo il salario reale con il ricorso ai
contratti di lavoro a tempo determinato. l’adozione dello SBTC Quanto più pesa una
forte diseguaglianza salariale (e anche un’alta disoccupazione) nel determinare un
alto valore dell’indice di Gini, tanto più è probabile che rilevi una relazione fra
vincoli di liquidità e crescita: Con l’adozione di tecnologie complementari (perché i
LS rimangono nell’impresa), ma un salario che nel 1° quintile scende, i vincoli di
liquidità delle famiglie a basso reddito del primo e secondo quintile della
distribuzione del reddito generano una bassa domanda di beni che rallenta la crescita.
Quindi, un’alta diseguaglianza nella porzione bassa della distruzione del reddito
spiegherebbe una bassa crescita.

5. Povertà e mobilità sociale
Viviamo in un mondo di ricchi e di poveri. I 6.4 miliardi di abitanti che popolano il
mondo, oggi, vivono nelle condizioni economiche più disparate. Nei paesi in via di
sviluppo (PVS) 826 milioni di persone non hanno di che sfamarsi; 1 miliardo di
persone non hanno accesso all’acqua potabile; 2.4 miliardi non hanno accesso alle
cure mediche di nessun genere e circa 10.000 bambini muoiono ogni giorno per a
causa di malattie causate dalla contaminazione dell’acqua che sono costretti a bere.
Nei cosiddetti paesi industrializzati, i bambini vivono su un altro pianeta: i bambini
soffrono di obesità; l’aspettativa di vita alla nascita è di 77 anni per 1.1 miliardi nei
paesi considerati ad alto livello di sviluppo, 67 anni per i 4.05 miliardi nei paesi a
medio livello di sviluppo e 53 per gli 840 milioni per quelli che vivono nei paesi a
basso livello di sviluppo.
In gran parte del mondo, negli ultimi cinquant’anni si è assistito ad un miglioramento
della qualità della vita senza precedenti. Ma nei paesi in via di sviluppo, 1.2 miliardi
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di persone sopravvivono con redditi inferiori ad 1 dollaro al giorno. In Bangladesh ci
sono 4 linee telefoniche e 9 automobili ogni 1000 abitanti; l’intero continente
africano, che ospita il 13% della popolazione mondiale consuma circa il 2.9%
dell’energia complessivamente generata nel mondo, mentre gli USA con il solo 5%
della popolazione mondiale ne consuma il 25%.
La tradizionale definizione di povertà si soffermava essenzialmente sulla
indisponibilità di reddito e beni materiali, tale da non garantire la ‘pura efficienza
fisica’ delle persone. Soprattutto a seguito del lavoro di Amartya Sen, Premio Nobel
per l’economia 1998, è cambiato il modo di intendere la povertà. Sen ha sottolineato
la necessità di considerare le capacità delle persone di dar forma a obiettivi, impegni,
valori - piuttosto che soltanto il reddito - come indicatore della libertà di scelta delle
persone. In particolare, il concetto di povertà è ampliato fino a comprendere altre
situazioni, che spesso – ma non sempre – si associano all’indisponibilità di mezzi
materiali, pregiudicando una vita decorosa, limitando le scelte e determinando, così,
una situazione di costrizione nello sviluppo della personalità degli esseri umani. Nei
paesi in via di sviluppo, il povero non soltanto ha fame, non dispone di abitazione e
non può vestirsi, ma non può curarsi o essere curato, ha una scarsa cultura ed è a
volte analfabeta. Il povero è quindi particolarmente esposto ad eventi negativi esterni
e non ha un ruolo attivo nelle comunità di appartenenza. Rowntree, che per primo
misurò concretamente la povertà attraverso i livelli di reddito, riteneva peraltro che il
migliore indicatore del benessere delle persone fosse il tasso di mortalità (cfr.
Rowntree, 1901).
Secondo le Nazioni Unite, la povertà è “una condizione umana caratterizzata dalla
privazione continua o cronica di risorse, capacità, scelte, sicurezza e potere necessari
alla soddisfazione di uno standard di vita adeguato, così come degli altri diritti civili,
culturali, economici politici e sociali”. Per povertà si intende quindi non solo la
privazione dei beni e dei servizi essenziali, ma anche la mancanza di altri elementi
fondamentali importanti dei diritti umani – come il diritto al riposo e alle attività
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ricreative e il diritto di essere protetti dalla violenza e dai conflitti – che danno agli
individui la possibilità di scegliere e di realizzare il loro potenziale umano.
Le Nazioni Unite è l’organizzazione internazionale che si è maggiormente adoperata
nell’allargare l’ambito della condizione di povertà. Nei programmi di assistenza
dell’Undp, il concetto di povertà viene associato ad un insufficiente sviluppo umano.
Nonostante questa nuova definizione di povertà sia stata suggerita da autorevoli
studiosi e organizzazioni internazionali, carenze di dati e altre considerazioni
inducono spesso a ricorrere alla definizione più tradizionale di povertà, riflessa
dall’indisponibilità di mezzi materiali (normalmente espressa in termini di reddito
corrente).

6.1. Povertà assoluta e povertà relativa

La povertà viene definita assoluta quando si riferisce ad un individuo che non è in
grado di soddisfare bisogni minimi. La soglia di povertà viene indicata in termini di
calorie necessarie alla sopravvivenza o di reddito necessario per l’acquisto di un
paniere di beni di prima necessità. Nelle tre figure di questo paragrafo è stato usato l’
headcount ratio. Tale indicatore, che analizzeremo nel paragrafo seguente, consiste
nel calcolare il rapporto tra numero di individui (che si trovano al di sotto della soglia
di sopravvivenza o di reddito) e popolazione totale.
La povertà viene definita relativa quando il termine di riferimento per fissare la
soglia di povertà viene calcolato sulla base del reddito medio o mediano o della
spesa. Un altro indicatore di povertà è il poverty gap, che invece consiste nel
calcolare la distanza del reddito individuale, inferiore alla soglia di povertà, dalla
soglia stessa. Si definisce “a rischio di povertà” chi percepisce un reddito al di sotto
del 60% della mediana del reddito familiare equivalente disponibile.
Per quanto riguarda la misurazione della povertà in senso multidimensionale,
Atkinson (2003) definisce “approccio del conteggio” quello che consiste nel contare
il numero di dimensioni in cui si constata la privazione. Lo svantaggio maggiore di
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questo metodo è il considerare tutte le dimensioni come se avessero uguale
importanza. Si identifica come deprivazione materiale la mancanza di almeno tre dei
seguenti nove elementi: 1) la possibilità di affrontare spese impreviste, 2) la
possibilità di pagare una settimana all’anno di ferie fuori casa, 3) l’esistenza di
arretrati nel pagamento di affitti, bollette, debiti e simili, 4) la capacità di consumare
un pasto con carne, pollo, pesce o l’equivalente vegetariano un giorno su due, 5) la
capacità di mantenere la casa adeguatamente riscaldata, 6) il

possesso di una

lavatrice, 7) il possesso di una TV a colori, 8) il possesso di un telefono, 9) il
possesso di una vettura personale.
È tuttavia possibile assegnare pesi diversi alle diverse dimensioni seguendo vari
criteri: attribuendo un peso maggiore ai beni di cui gode la maggior parte degli
individui nella società, stabilendo che occorre raggiungere un livello minimo per
almeno un numero limitato di funzionamenti; o impiegando metodologie statistiche
più complesse.
Tutti concordano sul fatto che i livelli della diseguaglianza e della povertà
internazionale e globale sono molto alti. Pertanto, il disaccordo riguarda soprattutto il
trend: la diseguaglianza di reddito sta aumentando o no? La questione è importante
per la relazione che si può stabilire tra la globalizzazione e la diseguaglianza. Occorre
tuttavia non confondere la terminologia che distingue tra diseguaglianza
internazionale e globale.
La crescita porta certamente il livello di reddito di un certo numero di poveri al di
sopra della linea di povertà assoluta (secondo l’indicatore di sviluppo umano delle
Nazioni Unite è povero chi vive con non più di 2 dollari al giorno). Più complesso è
rispondere alla domanda: la crescita riduce la povertà relativa(si considera povero chi
percepisce un reddito inferiore al 50% - in alcune statistiche del 60% - del reddito
medio)?
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Figura. Stime della povertà nazionale da parte degli istituti statistici nazionali
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Una domanda che infatti molti economisti si pongono è la seguente: l’attuale fase
della crescita economica aumenta la diseguaglianza di reddito influenzando allo
stesso modo tutti i decili della distribuzione a sinistra dei redditi medi, oppure la
porzione più svantaggiata della distribuzione, i poveri, conseguono dei benefici
relativi maggiori dall’espansione economica? In altri termini, nelle economie
avanzate la crescita favorisce o penalizza i poveri?
Se guardiamo ai redditi più bassi, è opportuno scomporre una variazione indotta dalla
crescita nella distribuzione del reddito in tre componenti: un “effetto reddito”
(l’incremento proporzionale di tutti i redditi indotto dalla crescita, a distribuzione del
reddito costante); un “effetto distribuzione” (la variazione della distribuzione del
reddito indotta dal variare dei redditi relativi fra le persone, a reddito costante); e
l’effetto incrociato: l’impatto della variazione della crescita sulla variazione della
diseguaglianza.
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Figura. Percentuali degli individui che vivono in famiglie a rischio di povertà (redditi
dell’anno 2006) per raggruppamenti regionali (dati EuSilc 2007)
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La Figura qui sopra evidenzia come i valori percentuali della popolazione a rischio di
povertà seguano l’appartenenza dei vari paesi al proprio modello socio-economico di
appartenenza. Anche nel caso dell’ordinamento fra gli individui ottenuto in base al
loro crescente rischio di povertà (il metodo della Penn Parade) riscontriamo la
successione in graduatoria già emersa per la diseguaglianza di reddito ex post rispetto
alla redistribuzione prodotta dal meccanismo di tasse e trasferimenti: e cioè, dai paesi
scandinavi, ai continentali, agli anglo-sassoni, ai mediterranei; in questo grafico, a
livelli simili a quest’ultimo gruppo, si aggiungono i paesi baltici, e dopo i continentali
i paesi dell’Est Europa.
Alcune misure di diseguaglianza mostrano – relativamente alle fasi di elevato tasso di
crescita – una tendenza alla riduzione della diseguaglianza, spiegabile come l’effetto
di una più rapida crescita dei redditi dei poveri. Tuttavia, la minore distanza dei
redditi bassi rispetto al reddito medio - il rapporto interdecilico 50/10 – oppure
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rispetto ai redditi alti - il rapporto interdecilico 90/10 - non è necessariamente un
segnale di mobilità sociale indotta da un’“inversione fra le posizioni reddituali”,
ovvero dallo scambio di posizioni di reddito fra i soggetti (re-ranking).
La povertà relativa diminuisce se si determinano contemporaneamente le seguenti tre
condizioni:
1. Variazione del tasso di crescita con distribuzione del reddito costante: il reddito dei
poveri (il reddito medio dei soggetti appartenenti al primo quintile) deve crescere ad
un tasso almeno eguale a quello dei quintili superiori (catching-up);
2. Variazione della distribuzione del reddito a livello del reddito costante: il reranking verso l’alto di soggetti del primo quintile deve avvenire in una numerosità
maggiore rispetto a quella dei soggetti dei quintili superiori che scendono nel primo
quintile (positive re-ranking), in modo che aumenti il reddito medio all’interno del
primo quintile. In altri termini, ai fini della misurazione della mobilità sociale è
rilevante anche la dimensione quantitativa dei mutamenti nella distribuzione del
reddito a prescindere dalla crescita. Nell’utilizzare un indice sintetico di
diseguaglianza - la misura delle distanze relative fra gruppi di soggetti di identica
numerosità ottenuta con la divisione in quintili o decili – occorre perciò considerare
che la composizione in termini di livelli di reddito di ogni gruppo di eguale
numerosità (i percentili) si modifica di continuo anche a crescita zero;
3) Variazione della distribuzione del reddito al variare del tasso di crescita. La
condizione affinché da tale cross-correlation risulti un incremento della povertà
relativa – ovvero del reddito dei poveri come percentuale del reddito medio
dell’intera distribuzione - è che l’impatto della crescita porti ad un avvicinamento del
reddito del quintile dei poveri al reddito medio dell’intera distribuzione.
Il realizzarsi di queste tre condizioni garantisce che la crescita economica si rifletta
nella diminuzione della distanza del reddito dei poveri (1° quintile) dal reddito della
classe media (3° quintile), cosicché il grado di povertà relativa (numero di persone
con reddito al di sotto della soglia del 50 o 60% del reddito medio) si abbassi. Non è
però raro che tali tre condizioni non si presentano contemporaneamente. Può ad
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esempio accadere che la crescita porti ad una riduzione del reddito medio degli
individui del primo quintile rispetto a quello del terzo quintile. potrebbero risultare
inferiore rispetto a prima. per i poveri l’incremento di reddito sia inferiore rispetto
all’incremento di reddito della classe media, impedendo così all’indicatore della
“povertà relativa” di migliorare. Oppure, a livello del reddito costante, la
composizione del primo quintile - dopo un reshuffling di individui fra quintili potrebbe dare luogo ad un più basso reddito medio del primo quintile. Oppure ancora,
che la crescita del reddito si distribuisca in percentuale diverse nei diversi quintili, in
modo tale da fare sì che le variazioni che si determinano nella distribuzione
complessiva premino in maggior misura il reddito medio del 1° quintile rispetto al
reddito medio del 3° quintile.
Pertanto, non conta solo la dimensione della riduzione di povertà prodotta dalla
crescita, ma contano anche la variazione che il mutamento della distribuzione del
reddito causa nel reddito medio del decile di poveri, e la misura in cui la crescita si
riflette in incrementi che avvantaggiano i poveri rispetto alla classe media. Non è
facile verificare sul piano empirico il nesso di causalità che va dalla crescita alla
povertà relativa. Si può comunque ipotizzare che l’attuale fase dell’evoluzione del
progresso tecnico tenda a causare mancato verificarsi della condizione 3.
L’incremento che l’accresciuta domanda di lavoratori high-skill ha indotto nella
dispersione salariale - e l’aumento della percentuale di low-skill fra i disoccupati – fa
sì che per i soggetti che vanno ad occupare le posizioni più in basso i livelli di reddito
sono spesso inferiori rispetto a quelli dei soggetti che le occupavano in precedenza e
che ora sono saliti più in alto nella scala reddituale. Se ciò accade, come si è appena
detto, il reddito dei soggetti compresi nel “nuovo” primo decile (i poveri) potrebbe
essere più distante dal decile mediano di reddito (la classe media) di quanto non fosse
quello del “vecchio” gruppo dei poveri.
Pertanto, una volta “scomposto” il nesso fra crescita, diseguaglianza e povertà in tre
diverse relazioni - 1) il mutamento nella povertà dovuto al tasso di crescita (a
distribuzione del reddito costante); 2) il mutamento nella povertà dovuto al
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mutamento nella distribuzione del reddito (a reddito costante); 3) l’interazione fra
crescita e diseguaglianza – la nota tesi secondo cui “la crescita ha sempre un impatto
riduttivo sulla povertà” (Dollar-Kray, 2002) risulta in tutta evidenza inesatta o quanto
meno lacunosa. Infatti, un incremento del tasso di crescita di per sé non garantisce
l‘incremento – relativamente al reddito medio - dei redditi più bassi (i poveri).
Un esempio sarà utile a chiarire. Nel corso degli anni ’80 e ‘90, sia negli Stati Uniti
che nei Lander della Germania Occidentale la crescita economica ha favorito la
diminuzione della diseguaglianza di reddito, essendosi ridotto l’indice di
diseguaglianza (tutti i redditi sono cresciuti, ma quelli dei decili inferiori sono
cresciuti in maggiore misura). Tuttavia, non soltanto la crescita è stata molto più
efficace nel ridurre la diseguaglianza in Germania occidentale che non negli Stati
Uniti (Jenkins e Van Kerm, 2004), ma l’avvicinamento del reddito medio del 1°
quintile a quello del 3° quintile – la misura della diminuzione della povertà relativa –
è avvenuto solo in Germania occidentale.
La spiegazione di tale diverso impatto della crescita nei due paesi è la seguente. Negli
Stati Uniti, probabilmente per la rilevanza del fenomeno dei working poor, un ampio
numero di soggetti appartenenti a primi due quintili ha visto declinare la propria
posizione reddituale, finendo così per abbassare il reddito medio del gruppo dei
poveri. Nel complesso, l’effetto riduttivo sulla diseguaglianza esercitato in entrambi i
paesi da una crescita pro-poor (la prima fra le tre condizioni sopra dette), è stato più
che compensato negli Stati Uniti dall’effetto di incremento della distanza fra i redditi
medi del 1° e del 3° quintile esercitato dal re-ranking (la seconda delle tre condizioni
sopra dette).
Nella Germania Occidentale, invece, l’effetto netto di un aumento della
diseguaglianza derivante da un reranking che sopravanzava di poco l’effetto di
crescita pro-poor è stato completamente compensato dall’annullamento del reranking negli anni ’90. Pertanto, nei 20 anni l’incremento del numero dei poveri è
stato nullo in Germania Occidentale ma non negli Stati Uniti, cosicché l’effetto della
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crescita sul reddito del gruppo dei poveri si è mantenuto positivo solo nel primo
paese.
Più in generale, il principale cambiamento strutturale avvenuto riguardo alla povertà
e all’esclusione sociale è rappresentato dall’incremento del grado di vulnerabilità
delle persone a basso reddito nell’epoca della globalizzazione. Nell’attuale fase dello
sviluppo, caratterizzata come si è visto dai fenomeni di globalizzazione, anche la
funzione redistributiva tradizionalmente svolta dai sistemi di Welfare incontra
crescenti difficoltà. Secondo Esping-Andersen, uno studioso del Welfare, tale
fenomeno sta mettendo a rischio la coesione sociale. La riduzione della povertà e
dell’insicurezza del reddito è infatti condizione preliminare per un’efficace politica di
spesa sociale, qual è l’investimento in istruzione diretto all’accumulazione del
capitale umano. Occorre un intervento preventivo molto anticipato, che incida fin
dagli anni dell’adolescenza sulle possibili cause di quella persistente povertà che le
evoluzioni recenti hanno reso un rischio più concreto per molte persone e che
impedisce l’innalzamento del grado di qualificazione medio della forza lavoro.

O fficial pove rty rate and econom ic grow th
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Questa prospettiva interpretativa poggia su una chiara evidenza empirica. Nel grafico
qui sopra, relativo agli Stati Uniti, si osserva come mentre i tassi di crescita del
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reddito conoscono un andamento in continua salita, il tasso di povertà è fortemente –
positivamente - correlato con le fasi di recessione economica (anni indicati dai
puntini). Ciò induce ad un’importante mutamento di prospettiva rispetto al problema
della povertà: oltre che impegnarsi a fare in modo che nessuno finisca per esserne
vittima è anche importante operare perché la durata dei periodi di permanenza nello
stato di povertà sia il più breve possibile.
Occorre a tal fine adottare una prospettiva integrata sui problemi del Welfare, basata
sul rapporto tra le diverse istituzioni che concorrono all’erogazione dei servizi di
Welfare: mercato, famiglia e stato. Una difficoltà notevole è rappresentata dalla
partecipazione crescente delle donne – tradizionale alternativa al Welfare pubblico al mercato del lavoro. Nei sistemi scandinavi, ove si è da tempo avviata la
“defamiliarizzazione” del Welfare, i problemi posti dalla partecipazione delle donne
al mercato del lavoro risultano più facilmente fronteggiabili.

La misurazione della povertà
La povertà di reddito - così chiamata per distinguerla dalla concettualizzazione della
povertà multi-dimensionale, la cui conseguenza è solitamente descritta come
“esclusione sociale” - viene misurata mediante tre indicatori principali..
1.

Headcount ratio (HC) :

HC = H / N,

L’indice HC - anche definito “diffusion rate” - misura l’incidenza delle condizioni di
povertà nella popolazione (N) computando il numero (H) di soggetti il cui reddito si
trova sotto la soglia di povertà.
2. Poverty gap (PG):

PG = Σ ( y* - yi) / y* ,
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Questo indice, dove y* è la soglia di povertà e yi è il reddito dell’i-esimo individuo
povero, computa l’intensità di povertà come la percentuale rispetto alla soglia di
povertà della somma delle distanze del reddito dei poveri dalla soglia di povertà.
Il PG soddisfa l’Assioma di Monotonicità - ogni incremento dei redditi al di sopra di
y* non modifica il gap - ma non rispetta l’Assioma debole dei trasferimenti - in
quanto non cattura le variazioni di reddito entro il gruppo dei poveri.
Questo indice permette di ottenere il transferimento monetario T necessario a
eliminare la povertà. Sia ŷ il reddito medio dei soggetti al di sotto della soglia di
povertà; dal momento che y* è il reddito minimo affinché un soggetto non sia
considerato povero, il prodotto di y* per il numero di poveri H dà:
T = H (y* – ŷ)

3. L’indice generalizzato di povertà di Foster-Greer-Thorbecke (FGT):

1
FGT 
N

H

 y *  yi 

 y* 
i 1 




dove N è la popolazione, H è il numero di poveri, y* la soglia di povertà, yi i redditi
individuali, α il coefficiente di sensibilità (Foster, Greer and Torbecke. 1984). The Più
elevato il valore FGT, maggiore la povertà. I valori incrementali del coefficiente α
riflettono pesi via via maggiori per individui con redditi inferiori alla soglia. Con α =
0, la formula si reduce a H/N, ovvero l’indice HC; con α = 1, l’indice corrisponde
all’indice PG medio; ponendo α = 2, l’indice FGT può essere decomposto in due
termini, in modo da misurare anche la diseguaglianza fra i poveri. Più in generale, più
alto il valore di α, più alto il peso del soggetto estremente povero nel clcolo
dell’indice.
L’indice FGT deriva da una precedente formulazione, che gli autori chiamarono “Sen
measure” (S), come riconoscimento dell’influenza intellettuale di Sen. Tale indice
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consiste nel prodotto fra il saggio di diffusione HC e un valore che è la somma del
poverty gap e il suo complemento a 1 moltiplicato per l’indice di Gini per i poveri
(Gh):

S = HC [PG + (1 - PG) Gh]

L’indice FGT consente di valutare la deprivazione relative all’interno del gruppo dei
poveri poiché classifica i poveri in base alla loro distanza dalla soglia. Se tutti I
poveri hanno lo stesso reddito, il Gini dei poveri è zero e il S index coincide con il
prodotto fra il numero dei poveri e la distanza del loro reddito dalla soglia.
The Foster-Greer-Thoerbecke index allows a more extensive Sebbene la migliore
valutazione dell’intensità della povertà, ma è meno utile nel disegno delle politiche
pubbliche. Maggiori le entrate fiscali e la spesa sociale a favore dei poveri, i guadagni
di reddito al di sopra della soglia sono irrilevanti ai fini della ampiezza della
riduzione della povertà, in quanto la proprietà redistributiva di differenti programmi
anti-povertà non può essere colta in base alla riduzione della povertà misurata
dall’indice.
Un

concetto connesso alla misurazione uni-dimensionale della povertà è la

vulnerabilità alla povertà. In una prospettiva dinamica, un indice uni-dimensionale
della povertà è influenzato dalla vulnerabilità individuale alla povertà in termini di tre
potenziali sorgenti di rischio: l’incidenza (il numero di poveri che un evento negativo
può provocare), il gap atteso di povertà, e un indicatore di volatilità verso il basso
(più alta la probabilità di volatilità verso il basso, maggiore il rischio di of
vulnerabilità) (Foster, Greer, and Thorbecke, 1984; Jenkins and Lambert, 1997).
Infine, un importante aspetto della misurazione uni-dimensionale della povertà è la
relazione fra la famiglia e le condizioni individuali. La “scala di equivalenza”, dove
redditi e valore monetaio dei beni di uso comune da arte dei membri della famiglia,
vengono usati per valutare lo standard di vita di un individuo che vive nella famiglia.
Il cosiddetto “reddito disponibile equivalente” per l’individuo i appartenenti alla
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famiglia k (Wik) is the total reddito disponibile della famiglia k (Yk) diviso per la sua
ampiezza (e Sk):

Wik = Yk / eSk

dove il coefficiente e corregge l’ammontare di risorse famigliari tenendo conto delle
economie di scala che derivano dai servizi condivisi nella famiglia facilities and
services (spazio, riscaldamento, elettricità, etc.) una volta considerati i bisogni dei
diversi componenti della famiglia (bambini, anziani, etc.). Pertanto, una “scala di
equivalenza” permette di comparare famiglie con differenti caratteristiche.
Se si passa dall’individuo alla famiglia, che costituisce l’istituzione che di norma
trasforma beni di consumo come il cibo, l’abbigliamento e le abitazioni in servizi alle
persone, l’individuazione del livello di sussistenza del reddito deve tener conto sia
della composizione tipica di essa dal punto di vista del genere e dell’età sia
dell’esistenza di economie di scala (ossia, di necessità in qualche misura decrescenti
al crescere della dimensione della famiglia). Ciò richiede di preparare ‘scale di
equivalenza’ fra le esigenze delle famiglie con diverse composizioni, tali da
assicurare uguaglianza di benessere tra i vari soggetti.
Questa correzione mette in luce un altro aspetto ‘relativo’ del concetto di povertà
assoluta. Secondo alcuni, inoltre, per evitare il carattere arbitrario e talvolta
fuorviante dell’individuazione di una soglia (la adozione di informazioni
necessariamente riferite a situazioni medie o tipiche), dovrebbero essere utilizzate le
preferenze esplicitamente manifestate dagli individui, piuttosto che quelle desumibili
dalle

indagini statistico-econometriche.

La percezione di povertà

indicata

direttamente da una persona o famiglia costituisce infatti una delle modalità per
evitare i pericoli derivanti dalla fissazione di livelli arbitrari di consumi minimi.
Il Report della Banca Mondiale del 2000 sulla povertà definisce la povertà come una
realtà multidimensionale, caratterizzata da: privazione materiale; basso sviluppo del
capitale umano; le persone che vivono in questa condizione sono impossibilitate a far
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sentire la loro voce nel momento in cui devono essere prese decisioni che ricadono su
di loro, ciò significa scarsa applicazione e tutela dei diritti civili e politici; alta
vulnerabilità agli shock economici, alle epidemie e alle catastrofi naturali.
La Banca Mondiale ha utilizzato il concetto di povertà assoluta nelle indagini sulla
povertà iniziate nel 1990 e continuate successivamente. Il riconoscimento delle
specificità nazionali ha indotto a individuare linee di povertà nazionali. Al fine di
consentire confronti e aggregazioni internazionali questa istituzione ha anche indicato
una linea di povertà universale. Invero, piuttosto che una singola linea di povertà a
livello globale, sono stati calcolati un limite inferiore e un limite superiore di tale
linea. Nel 1990 il primo limite venne fissato a $275 per anno; il secondo a $370 per
anno, poco più di 1 dollaro al giorno, in termini di prezzi del 1985 alla parità dei
poteri di acquisto.
Si sta ancora oggi cercando tra le diverse proposte una metodologia che riesca a
coniugare l’aspetto multidimensionale con le informazioni relative a come si
distribuiscono le diverse dimensioni. L’obiettivo consiste nell’offrire un più preciso
modo di valutare non solo la diseguaglianza, ma anche la privazione, la povertà e
l’esclusione sociale, tenendo conto delle diverse manifestazioni che può assumere,
delle varie dimensioni in cui si può declinare e delle dinamiche che la diseguaglianza
può innescare.

6.2. Politiche di contrasto della povertà: il microcredito

La Dichiarazione del Millennio del 2000 adottata da 189 Capi di Stato, impegna alla
cooperazione per la pace, la sicurezza e il disarmo internazionale; per lo sviluppo
economico e lo sradicamento della povertà; per la protezione ambientale; per la
protezione dei diritti umani; per l’affermazione delle istituzioni democratiche e del
principio dello stato diritto. Tutti questi impegni devono fondarsi sulla condivisione
di valori come la libertà, uguaglianza, solidarietà, tolleranza, rispetto per la natura e
responsabilità condivisa. Gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio sono 8 e si
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suddividono al loro interno in altri 18 scopi, entro il 2015 tutti gli stati membri
dell’ONU si impegneranno a raggiungere questi obiettivi :
- Obiettivo numero 1: Eliminare la povertà estrema e la fame; dimezzare la
percentuale della popolazione che vive con meno di un dollaro al giorno; dimezzare
la percentuale della popolazione che soffre la fame;
- Obiettivo numero 2: Assicurare l’istruzione primaria universale; garantire a tutti i
ragazzi e le ragazze un ciclo di istruzione elementare;
- Obiettivo numero 3: Promuovere l’uguaglianza di genere e l’autonomia delle donne;
eliminare la disparità fra i sessi nei cicli di educazione primaria e secondaria
possibilmente entro il 2005 e in tutti i settori entro il 2015;
- Obiettivo numero 4: Ridurre la mortalità infantile; ridurre di due terzi i tassi di
mortalità infantile fra i bambini con meno di cinque anni;
- Obiettivo numero 5: migliorare la salute materna; ridurre di tre quarti i tassi di
mortalità materna;
- Obiettivo numero 6: Combattere l’HIV/AIDS, la malaria ed altre malattie; fermare e
cominciare ad invertire la diffusione; fermare ed invertire la diffusione della malaria e
delle altre principali malattie;
- Obiettivo numero 7: Assicurare la sostenibilità ambientale; rinforzare ed integrare i
principi dello sviluppo sostenibile all’interno delle politiche e dei programmi
nazionali, fermare il degrado delle risorse ambientali; dimezzare il numero di persone
che non hanno accesso all’acqua potabile; migliorare notevolmente le condizioni di
vita delle cento milioni di persone costrette a vivere nelle baraccopoli entro il 2020;
- Obiettivo numero 8: Sviluppare un partenariato globale per lo sviluppo; sviluppare
un sistema finanziario e di mercato aperto basato su regole definite, prevedibile e non
discriminatorio, questo include un impegno per un buon governo, sviluppo e
riduzione della povertà, a livello nazionale che internazionale; rivolgersi ai bisogni
specifici dei Paesi in via di Sviluppo, questo include accesso libero alle tariffe e
quantità delle loro esportazioni, sollevamento del debito per i paesi più poveri,
cancellazione del debito ufficiale bilaterale, assistenza più generosa per lo sviluppo
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dei Paesi impegnati nella lotta alla povertà; soddisfare i bisogni dei Paesi
geograficamente isolati e delle piccole isole in via di sviluppo; cooperare con i Paesi
in via di Sviluppo al fine di risolvere il problema del debito attraverso strumenti
nazionali e internazionali, al fine di rendere il debito sostenibile nel lungo periodo.
Essenzialmente, i Millennium Development Goals articolano e quantificano alcuni dei
“core human development priorities” focalizzati su un livello minimo di
realizzazione, perché riflettono sia le possibilità sia i limiti del consenso all’interno
della comunità internazionale e non considerano altre dimensioni importanti come la
disuguaglianza e l’affermazione delle libertà fondamentali.
L’obiettivo principale delle Nazioni Unite consiste nel rendere il microcredito un
mezzo utile ed efficace nella lotta contro la povertà e nel conseguimento dei
Millennium Development Goals (MDGs). Il 23 dicembre 2004, a seguito
dell’adozione del 2005 come Anno Internazionale del Microcredito, l’allora
Segretario Generale dell’ONU Kofi Annan, ha affermato: “La cruda realtà è che le
persone più povere del mondo ancora non hanno accesso ai servizi finanziari
sostenibili, se si tratta di risparmi, di credito o di assicurazione. La grande sfida
davanti a noi è quella di affrontare i vincoli che escludono la piena partecipazione nel
settore finanziario. Insieme, possiamo e dobbiamo costruire settori finanziari inclusivi
che aiutino le persone a migliorare la loro vita” .
Durante la Conferenza tenutasi a Monterey, in Messico, tra il 18 e il 22 Marzo 2002,
si è evidenziato come i servizi finanziari possano svolgere un’importante funzione
per il miglioramento delle condizioni di vita dei più bisognosi. Si ritiene che siano
oltre tre miliardi le persone nel mondo che non possono usufruire di servizi, quali
assicurazioni, prestiti, mutui per la casa. L’anno Internazionale del microcredito si
inserisce all’interno di un progetto più ampio, denominato Blue Blook – Building
Inclusive Financial Sectors for Development (Libro Blu: Costruire settori finanziari
inclusivi per lo sviluppo).
Si cerca quindi di rispondere alla domanda principale “Perché molte persone ed
imprese nei Paesi in via di sviluppo vengono esclusi da una piena partecipazione nel
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settore finanziario?” . Bisogna specificare che tale progetto non aspira ad ottenere un
consenso generale sulla rilevanza dei servizi finanziari, ma a dare un mezzo che
consenta lo sviluppo del settore finanziario ove risulta necessario. Il Blue Book è il
risultato di un progetto a cui hanno contribuito un gruppo di agenzie multilaterali,
UNDESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs) e UNCDF
(United Nations Capital Development Fund) in collaborazione con la Banca
Mondiale,

il

Fondo

Monetario

Internazionale,

ILO

(International

Labour

Organization) e IFAD (International Fund for Agricultural Development). Questo
team è stato ulteriormente supportato dal Gruppo Consultivo per assistere i poveri, il
Gruppo Consulenti dell’Anno Internazionale del Microcredito, il Gruppo Amici
dell’Anno Internazionale del Microcredito, la Banca Africana per lo sviluppo, la
Banca Asiatica per lo sviluppo, la Banca Interamericana per lo sviluppo, la
Commissione economica per l’America Latina e i Caraibi, la Banca Mondiale della
donna, il World Save Bank Institute e il Vertice per la campagna del microcredito.
Descriveremo ora, in estrema sintesi, obiettivi e metodi del primo esperimento di
Microcredito, ideato dal banchiere Muhammad Yunus, nativo del Bangladesh e
fondatore della Grameen Bank.
Secondo i dati forniti dall’ United Nation Development Program (UNDP) il 95% del
credito complessivamente erogato nel mondo è elargito nei confronti del 20% più
ricco della popolazione mondiale. Nei Paesi in via di sviluppo vi sono migliaia di
famiglie che si sostentano mediante un reddito esiguo che traggono dalle loro piccole
attività economiche rurali ed urbane, quali la coltivazione, la pesca e lavori
artigianali, nell’ambito di quella che è stata denominata come economia informale, o
economia meno dinamica. Per queste persone la possibilità di accedere al prestito
bancario risulta notevolmente difficile, vista la scarsità e la mancanza di garanzie
reali e le ridotte dimensioni delle loro microattività. Poiché usufruiscono del credito
soltanto coloro che possono mettere a rischio, come garanzia, i propri beni personali
(purchè abbiano un certo valore di mercato), i poveri sono dunque esclusi da questa
condizione. Non offrendo alcuna garanzia è alto il rischio di mancato rimborso,
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inoltre le somme che sono in grado di depositare risultano troppo esigue perché le
banche ne possano trarre un qualche profitto. Per tali ragioni, la pratica del
microcredito sta assumendo un ruolo sempre più significativo, in quanto è un metodo
di crescita economica che consente alle persone più bisognose di accedere ad
un’opportunità dalla quale altrimenti sarebbero escluse.
Nel 1976 l’indiano Muhammad Yunus, nato in uno dei luoghi più poveri del pianeta,
volle cercare una metodo per applicare le teorie economiche alla realtà del sottosviluppo. Rendendosi conto che i poveri restavano tali poiché non avevano accesso al
capitale, nessun garante per poter conseguire prestiti, e richieste di credito così
modeste che non erano convenienti per le banche, Yunus iniziò a sperimentare la
formula della concessione di piccoli prestiti, senza la richiesta di alcuna garanzia, a
contadini che non avevano terreni e a donne povere. Fondò così la Grameen Bank,
che fino ad oggi ha riunito oltre due milioni di voci che sono pronte a testimoniare e
raccontare come questa istituzione ha cambiato loro la vita. Grameen deriva dalla
parola gram, che vuol dire “villaggio”, l’aggettivo grameen può essere tradotto come
“rurale” o “di villaggio” . Viene sottolineato dunque lo stretto legame con le fasce più
basse della società, l’attenzione data ai più poveri e l’obiettivo primario di sradicare
la povertà estrema e la fame.
La cosa più importante che l’esperienza Grameen ha dimostrato è che i poveri sono
solvibili, che si può prestare loro denaro in un’ottica commerciale, cioè ricavandone
un profitto. Infatti, trattare i poveri come degli “intoccabili” non è soltanto
ingiustificabile dal punto di vista morale, è anche segno di incompetenza sul piano
finanziario. Secondo “il banchiere dei poveri” per portare all’abolizione dell’usura
bastava rendere accessibile il credito bancario istituzionale, i due sistemi sarebbero
così entrati in concorrenza, confrontandosi alle condizioni di mercato. Nell’assenza
delle istituzioni ufficiali, il mercato del credito era stato monopolizzato dagli usurai,
che vi avevano trovato un’ottima occasione di affari. Se gli istituti finanziari si
fossero assunti il loro ruolo istituzionale, sarebbe stato possibile rallentare la deriva e
permettere a molti di risalire lentamente la china della povertà.
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Sulla base di questa idea istituì un sistema in cui finanziare i poveri significa ritenere
solvibili soggetti che il sistema bancario mondiale non ha mai considerato tali. In tal
senso si pone un nuovo concetto della persona, cioè i poveri come beneficiari del
credito, ed un differente quadro istituzionale, il canale bancario che amplia la propria
clientela fino alle fasce più umili della popolazione. La creazione del progetto
Grameen ha l'obiettivo di cambiare i procedimenti esistenti nella gestione del credito,
per superarne limiti e contraddizioni. Lo stesso Yunus motiva tale aspetto
dall'esigenza di modificare la situazione esistente: "La necessità estrema ha spinto
Grameen a mettere in discussione quel caposaldo del sistema bancario che è la
garanzia […] In realtà la garanzia non serve affatto a tutelare gli interessi della banca;
serve a tenere lontana la povera gente […] All'inizio della pratica, la banca
commerciale si accerta se il prestito è coperto da una garanzia. Poi si dimentica
completamente del cliente. Tornerà a ricordarsene qualora il debito non venga
rimborsato". Invece, "mediante visite domiciliari e mensili, Grameen verifica
continuamente lo stato di salute finanziaria dei clienti, accertandosi che siano in
grado di pagare e che tutta la famiglia benefici dei vantaggi del credito" . Si tratta di
un'innovazione di processo di grande rilevanza e quindi anche di grande rischio.
L’autore continua affermando: “Quando io cominciai non sapevo se ero nel giusto,
non sapevo neanche che cosa andavo a toccare. Mi muovevo alla cieca, accumulando
esperienza momento per momento. Nell'arco del tempo, l'obiettivo per il quale ci
siamo battuti strenuamente è diventato quello di dimostrare che gli "intoccabili del
credito" si possono toccare; anzi, che in realtà vale la pena di tenerseli stretti".
L'ipotesi principale che ha reso possibile il concretizzarsi di tale progetto è stata
quella che, per risolvere la piaga della povertà, sarebbe stato necessario concedere
opportunità alle persone, facendo leva sulle loro capacità già esistenti, offrendo loro
la cosa più importante, la fiducia. Per Grameen, il presupposto di partenza è che i
debitori siano onesti. E’ accaduto che in oltre il 98% dei casi la fiducia è stata ben
ricompensata e si è avuta una piena solvibilità del credito. Gli insolventi
rappresentano appena il 2% dei clienti, e anche in casi di questo genere Grameen non
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ritiene che il debitore insolvente sia automaticamente una persona disonesta, ma si
pensa piuttosto alla situazione personale, che deve essere così difficoltosa da
impedirgli di rimborsare il suo piccolo prestito . Sul piano psicologico nulla è più
importante che accumulare fiducia: se una persona riesce per tre mesi a versare la
propria quota settimanale , si sentirà incoraggiata a pagare anche il resto, perché un
quarto è stato pagato e ne restano solo tre quarti. Quando poi arriva a metà strada è
esultante:ormai il più è stato fatto. Nel periodo di un anno capitali ed interessi sono
interamente rimborsati. Coloro che sono beneficiari di un credito non stentano a
pagare, poiché le piccole quote non incidono in maniera notevole su di loro; anzi
hanno una funzione rassicurante.
Vediamo perché la componente fiduciaria nella relazione creditizia svolge quindi un
ruolo cruciale.
È possibile riscontrare una chiara differenza fra il concetto di fiducia utilizzato da una
banca nei confronti del cliente, e quello intercorrente tra i membri di ogni gruppo
all’interno del sistema Grameen. In questo secondo livello di fiducia, ossia quello fra
il singolo ed il gruppo, si crea infatti una rete fiduciaria fra i debitori per la quale, nel
caso in cui uno non riesca a pagare, allora si espongono tutti gli altri, che in questo
modo producono un’importante pressione affinché il debitore cerchi di risolvere i
suoi problemi in prima persona, o con l’aiuto di tutti coloro che insieme a lui hanno
un debito verso la banca. Si verifica quindi una mutua assicurazione rispetto al
rischio di non rimborso che si viene a correre, il credito può essere garantito in solido
dal gruppo sulla base della fiducia offerta al singolo mutuatario rispetto alla sua
eventuale situazione di liquidità che è soggetta all’ esistenza di una sufficiente
credibilità del mutuatario. Il caso di schema relazionale di fiducia ed affidabilità della
Grameen rappresenta un esempio paradigmatico che mostra come sia possibile
incoraggiare i vari agenti a comportarsi coerentemente con i loro doveri fiduciari. Ciò
avviene non mediante controlli, ispezioni o sanzioni materiali, ma sostenendo la
creazione di un ambiente segnato dai tratti distintivi di una relazione cooperativa, in
grado di trasmettere segnali di fiducia.
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Il sistema Grameen si presenta come una rete imperniata sulla fiducia reciproca, che
sostiene meccanismi di pura assicurazione contro il rischio, e cioè la garanzia del
gruppo rispetto ad un’eventuale situazione di insolvenza del singolo. Il singolo
mutuatario può godere di tale malevaloria proprio in virtù della sua capacità di essersi
guadagnato l’attribuzione di fiducia da parte del gruppo. I destinatari del sistema
Grameen costituiscono delle reti che vanno a modificare l’assetto di una società e la
fanno progredire. Alcuni si sono spinti a sostenere che l’esempio del Grameen
mostrerebbe come la fiducia negli altri favorisca società caratterizzate da un elevato
numero di relazioni orizzontali, mentre la sfiducia mostra invece una scarsità di
relazioni orizzontali e la supremazia delle relazioni verticali.
Secondo alcune statistiche le istituzioni di microcredito, nel mondo, sono 3.552; il
bacino di utenza di queste istituzioni è di 154.825.825 clienti, di questi 106.584.679
sono i clienti più poveri che hanno accesso al credito per la prima volta; dei clienti
più bisognosi, l’88,7% sono donne, ovvero 109.898.894 . Assumendo una media di 5
persone a famiglia, i 54,8 milioni di più poveri, diventano 274 milioni di persone
povere membri di famiglie che usufruiscono dei programmi di microcredito. Con
l’appellativo di “poveri” ci si riferisce a coloro che vivono al di sotto della soglia di
povertà relativa della propria nazione, i “più poveri” (con riferimento alla povertà
assoluta) sono un miliardo e duecento milioni di persone circa, che vivono con meno
di un dollaro al giorno.

7. Capitale umano e crescita economica
Il livello del capitale umano, ovvero l’insieme di conoscenze e capacità che
determinano la produttività del lavoratore, va assumendo importanza sempre
maggiore nel determinato il tasso di crescita di un paese. La relazione che esiste fra
distribuzione del reddito “alla fine” del processo economico e la diseguaglianza di
opportunità fra i soggetti di dotarsi di un elevato capitale umano è un campo di
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indagine molto rilevante ai fini di una migliore comprensione della sostenibilità dello
sviluppo.
Il nesso bidirezionale che lega diseguaglianza di reddito con diseguaglianza di
opportunità

e

diseguaglianza

di

benessere

ha

ricevuto

un’importante

sistematizzazione teorica nei lavori di Amartya Sen. L’economista indiano afferma la
necessità di declinare il principio di giustizia dell’equità orizzontale (in estrema
sintesi, il diritto delle persone ad un eguale trattamento) come l’eguale libertà di tutti
gli individui alla realizzazione personale avendo accesso ad una serie di
“funzionamenti” indispensabili ad una “buona vita”. Un insufficiente livello del
reddito, tale da generare gravi diseguaglianze nella capacità di auto-realizzazione,
viene considerato da Sen al contempo come possibile causa ed effetto di una
condizione di “svantaggio” rispetto al conseguimento delle opportunità di vita:
''Un incremento della diseguaglianza può essere dovuto all’effetto congiunto di due
fattori: i) diseguaglianza economica; ii) condizioni diseguali nella conversione del
reddito in capacità. Questi fattori assieme accrescono il problema della
diseguaglianza di libertà-opportunità”. Coloro che sono disabili, o malati o anziani o
soffrono di qualche altro “svantaggio”, possono avere da un lato problemi nel
guadagnare un reddito decoroso e dall’altro trovarsi di fronte a più grandi difficoltà
nel convertire il reddito nelle capacità da cui una buona vita è costituita. Gli stessi
fattori che possono rendere una persona inabile a trovare un buon posto di lavoro ed
un buon reddito possono porre questa persona in condizioni di svantaggio nel
conseguire una buona qualità di vita persino con lo stesso posto di lavoro e lo stesso
reddito” .
Le due congetture formulate da Sen – l’esistenza di una forte correlazione fra
funzionamenti e reddito e la dipendenza di differenti condizioni di benessere da
differenti capacità – suggerisce che le condizioni di “svantaggio” siano determinate o
aggravate dai fallimenti del mercato. Poiché la responsabilità dell’individuo concerne
l’impegno nel lavoro - ed in parte il livello di istruzione, se cerca di ridurre la miopia
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individuale e sociale -

le condizioni di “svantaggio” possono essere corrette in

maniera significativa soltanto con il sostegno di efficienti istituzioni di Welfare.
Nello studiare il ruolo del capitale umano nella crescita un posto importante spetta
alle analisi della diseguaglianza di istruzione e della diseguaglianza di salute.
Cominciamo dalla prima.

7.1. Diseguaglianza di istruzione

La diseguaglianza di istruzione è infatti una causa importante di diseguaglianza di
reddito. Da essa discendono anche rilevanti ricadute sulla crescita economica. Il
collegamento principale dell’istruzione con la teoria della crescita è rappresentato dal
tasso di rendimento dell’istruzione (a maggiori conoscenze corrispondono di solito
maggiori guadagni). Così come le decisioni di investimento dipendono dal tasso di
rendimento (profitto) atteso sul capitale fisico al netto del costo del capitale
necessario per effettuare la produzione, le decisioni di investire nel proprio capitale
umano dipendono dal tasso di rendimento atteso sull’istruzione al netto del costo
dello studio (la spesa connessa ai titoli di studio, le tasse universitarie, la residenza
fuori sede, etc.) al netto del mancato guadagno connesso ala scelta alternativa di
un’occupazione. Per un dato valore dell’elasticità della domanda di istruzione al suo
tasso di rendimento atteso, un incremento del tasso di rendimento dell’istruzione si
riflette in un incremento della produttività del lavoratore che la consegue.
La distribuzione del reddito risente indubbiamente della distribuzione fra i soggetti
dell’accumulazione di capitale umano. Il nesso fra l’accesso a lavori molto pagati
garantito da un’alta istruzione e la sperequazione fra i guadagni è tuttavia molto
complesso. Sarebbe infatti un errore ricondurre l’impatto dell’istruzione sulla
distribuzione e sulla crescita al puro e semplice incentivo alla domanda di istruzione
costituito dal saggio di rendimento dell’istruzione. A generare una diseguale
distribuzione del capitale umano non è soltanto la “solerzia” o la “pigrizia” nel
cogliere l’incentivo monetario connesso al bene capitale “istruzione” (il suo tasso di
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rendimento). Nella formazione della domanda di istruzione contano anche molte
altre importanti determinanti. A tali determinanti si attribuisce l’effetto di
condizionare fortemente l’attrazione esercitata sui giovani dell’incentivo monetario
rappresentato dal tasso di rendimento dell’istruzione. La distribuzione “finale” nella
popolazione dell’istruzione dipende quindi dalla distribuzione nella popolazione non
solo dalla propensione ad istruirsi (a sua volta funzione del tasso di rendimento
dell’istruzione stessa) ma ancor più delle opportunità di istruzione non legate agli
incentivi del mercato. Il fatto è che la distribuzione delle opportunità si distribuisce di
norma in maniera diseguale fra i giovani.
Facendo essenzialmente riferimento all’istruzione terziaria (universitaria e postuniversitaria), si: suole così riassumere i molti fattori determinanti le opportunità di
istruzione che contribuiscono alla diseguaglianza fra i giovani delle opportunità di
istruzione:
1. Reddito (e ricchezza) dei genitori. I vincoli di liquidità (difficile accesso al
credito – per mancanza di garanzie da offrire – da parte delle famiglie a basso
reddito) influenzano la domanda di istruzione. Mercati imperfetti dei capitali e del
credito possono impedire ai genitori di indebitarsi a fronte dei guadagni futuri dei
figli, allo scopo di finanziare la loro istruzione. Pertanto, i genitori con “vincolo di
liquidità” finiscono per investire in maniera sub-ottimale nell’istruzione dei figli. Il
nesso di causalità prevalente potrebbe essere il seguente: alta (bassa) diseguaglianza
di reddito, alta (bassa) diseguaglianza nell’accesso all’istruzione terziaria, alta (bassa)
diseguaglianza nell’opportunità di godere di alti guadagni. Quanto maggiore è il
numero dei soggetti a basso reddito, tanto più il nesso di causalità fra basso reddito e
bassa istruzione ostacola la crescita economica (e probabilmente anche la riduzione
della diseguaglianza di reddito).
2. Contesto famigliare. Il titolo di studio conseguito dai genitori; la loro
complessiva formazione culturale; la qualità umana dell’atmosfera famigliare; il
desiderio, la capacità ed il tempo per seguire i figli negli studi. Come mostra il
grafico qui sotto, esiste una forte correlazione fra la precedente determinante - il
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reddito famigliare, espresso sull’asse orizzontale – e la persistenza dei figli al livello
di istruzione del genitori (asse verticale).

3. Capitale sociale. Riguardo alla educazione (o istruzione), con capitale
sociale si intende l’influenza esercitata dalle reti sociali in cui il giovane è inserito: (i)
peer effects (letteralmente, “effetto dei pari”, ovvero l’imitazione del comportamento
dei propri simili conta: compagni poco motivati, con scarsa frequenza alle lezioni
nella scuola primaria e secondaria, oppure che mostrano poco impegno negli studi
universitari, disincentivano rispettivamente la scelta di un giovane di continuare gli
studi o di avere successo nel conseguimento dei titoli universitari); (ii) neighbour
effects (letteralmente, “effetto vicini di casa”, eventualmente anche appartenenti ad
altri gruppi etnici e sociali), ovvero l’effetto negativo sull’impegno nell’istruirsi
esercitato dalla residenza in aree svantaggiate (o anche scuole e docenti di bassa
qualità), e più in generale caratterizzate da norme sociali poco attente al bene
comune). Pertanto, i figli di genitori ricchi che vivono in aree ad alto capitale sociale
godono di condizioni più favorevoli a trarre vantaggio dagli alti rendimenti
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dell’istruzione (gli alti guadagni che arridono a chi ha alta istruzione) (Corak, 2006;
Solon, 2004); Beller e Hout, 2006).
4. Caratteri ereditari. I talenti trasmessi geneticamente dai genitori ai figli,
sulla cui espressione ha naturalmente grande influsso anche l’ambiente culturale
famigliare e sociale.
5. Rendimento dell’istruzione. L’indice usato per misurare l’ottimalità del
numero di anni di istruzione e del titolo da conseguire è il tasso di rendimento
dell’istruzione, ovvero il guadagno atteso in base alla durata del periodo formativo ed
al titolo conseguito. Oltre alla propensione dei giovani ad impegnarsi nell’istruirsi in
relazione al guadagno atteso, conta anche quanto i genitori sono inclini ad investire
nell’istruzione dei figli (di norma, la scelta dei genitori risente positivamente
dell’aspettativa che i guadagni futuri dei figli siano più elevati dei propri).
Una presenza consistente o dominante (è il caso dei paesi anglo-sassoni)
dell’offerta privata di istruzione è un fattore che contribuisce a generare differenti
opportunità di istruzione fra i giovani.
6. Propensione al rischio Importanti sono anche i fattori connessi all’avversione
al rischio nell’investimento in istruzione (affrontare un alto costo dell’istruzione
universitaria e post-universitaria implica possedere una propensione sufficientemente
alta ad affrontare il rischio di fallimento nel conseguimento del titolo di studio o di
ricerca). Studi recenti suggeriscono che la propensione al rischio, che ha un ruolo
rilevante nel modellare le preferenze individuali, è fortemente condizionata dalle
condizioni di reddito ed ambientali. E’ stato ad esempio ipotizzato che un
significativo caso di endogeneità delle preferenze è il condizionamento psicologico
negativo ad investire in istruzione che penalizza il percorso formativo della prole di
genitori poveri. A parità di condizioni, il giovane povero è mentalmente portato a
formarsi preferenze basate su aspettative adattive (in breve, determina il suo reddito
futuro atteso sulla base di un’opinione pessimistica sulle proprie chances di successo
nella vita) e quindi ha una più alta probabilità di incorrere nel fallimento della
razionalità consistente nella “miopia” riguardo al futuro.
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Un aspetto importante della diseguaglianza di opportunità di istruzione è che – a
parità dei fattori 4, 5 e 6 - i giovani che non possono (a causa del vincolo di liquidità
rappresentato dal basso reddito famigliare) o non sono incentivati (a causa della
carenza di background culturale famigliare, o dei peer e neighbour effect) a
conseguire un’alta istruzione, “sottraggono” capitale umano alle potenzialità di
crescita dell’economia. Nel linguaggio dell’economia del benessere, al costo
individuale dei bassi guadagni che si connettono alla bassa istruzione va aggiunto il
costo sociale rappresentato dalla scarsa contribuzione alla produttività totale dei
fattori che ha un effetto negativo sul tasso di crescita del sistema economico. La
conclusione è che il mancato apporto alla formazione di ricchezza della nazione di
una quota consistente di soggetti ad alta istruzione - e di conseguenza di lavoratori ad
alta produttività e alti guadagni - individua una relazione negativa fra diseguaglianza
di opportunità di istruzione e crescita del reddito. E’ ciò che accade ad esempio in
Italia, dove la percentuale di laureati nelle coorti di giovani che si succedono continua
ad essere notevolmente inferiore alle percentuali che si riscontrano negli altri paesi
dell’Unione Europea.
Nello schema semplificato della pagina seguente, le principali determinanti
dell’istruzione dei figli vengono individuate nell’istruzione e nello status socioeconomico dei genitori (professione e reddito corrispondente). La mobilità di reddito
e di istruzione dei figli rispetto ai genitori a loro volta si collegano alle capacità
cognitive che si sono espresse nella scuola secondaria. Esse attivano il
conseguimento dei titoli di formazione universitaria che dà infine luogo - assieme al
tasso di rendimento della stessa - al corrispondente guadagno. A maggiori opportunità
di formazione culturale e professionale corrisponderà una maggiore probabilità di
accedere a livelli di reddito e di benessere superiori a quelli goduti dai genitori.
Attraverso l’impatto su capacità cognitive, titoli conseguiti e guadagni, le politiche
del mercato del lavoro e del mercato dei beni incidono sulla diseguaglianza di reddito
(ad esempio, attraverso la redistribuzione del reddito e migliorando il livello del
capitale sociale) e le politiche dell’istruzione (e di miglioramento del capitale sociale)
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incidono sulla diseguaglianza di istruzione. Dal complesso delle politiche pubbliche
discende quindi il livellamento delle opportunità di istruzione.
Poiché le politiche pubbliche hanno anche la capacità di stimolare la crescita, il loro
effetto positivo si esercita non solo sull’equità - in quanto permettono ai giovani
appartenenti a famiglie a basso reddito e livello culturale di accedere a più elevati
livelli di istruzione e quindi riducono la diseguaglianza di opportunità - ma anche
sull’efficienza dinamica. Infatti, l’istruzione come strumento di avvicinamento ai
livelli di reddito delle classi sociali che si collocano ad un livello superiore nella scala
sociale tende a restringere le distanze di formazione culturale fra i soggetti e quindi,
in ultima analisi, dovrebbe ridurre le disparità di reddito avvicinando i redditi bassi a
quelli alti. Pertanto, l’incremento del benessere sociale si lega anche alla riduzione
della persistenza dei figli agli stessi livelli di istruzione e di reddito dei padri. La
politiche pubbliche dirette alla riduzione della diseguaglianza di opportunità di
istruzione dei giovani è altrettanto importante delle politiche redistributive che
accorciano le distanze di reddito fra i genitori. Non è tuttavia secondario il problema
della incerta sostenibilità politica di riforme rivolte a rendere effettivo il diritto
all’eguaglianza dei punti di partenza. E’ convinzione diffusa che la diseguaglianza di
reddito non sia eticamente inaccettabile, una volta che venga garantita l’eguaglianza
delle opportunità. Tuttavia, anche volendo dare per scontato uno status quo di eguali
chances di vita fra tutti i soggetti, l’eguaglianza delle opportunità costituisce un
equilibrio instabile: sia il reciproco rafforzarsi fra le condizioni di svantaggio sia la
stessa variabilità della diseguaglianza di reddito (i giovani cresciuti nei paesi ad alta
diseguaglianza negli anni ’70 hanno avuto una minore probabilità di mobilità
intergenerazionale alla fine degli anni ’90: D.Andrews e A. Leigh, 2010) ricreano
continuamente la diseguaglianza delle opportunità.
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In un mondo ideale, il livello educativo raggiunto da un giovane non dovrebbe
riflettere altro che il talento e l’impegno profuso. Circostanze esterne alla identità del
giovane, come il retroterra culturale della famiglia ed il reddito (e la ricchezza) dei
genitori non dovrebbero causare un vantaggio oppure uno svantaggio nel
conseguimento dell’istruzione (e quindi, di conseguenza, anche nel livello di reddito
cui si collocherà il giovane una volta entrato nel mercato del lavoro). Politiche
redistributive che restringano la distanza fra i guadagni della generazione precedente
- e cioè che riducono la diseguaglianza di reddito fra le famiglie - sono in grado di
mitigare la diseguaglianza di istruzione non imputabile alla responsabilità del giovane
nella scelta sul proprio livello di istruzione, e cioè in primo luogo l’influenza dei
genitori sui livelli di istruzione dei figli. Politiche pubbliche di successo sono perciò
quelle che – nel ridurre le diseguaglianze “oggettive” di opportunità (in primo luogo,
background culturale e reddito dei genitori, e capitale sociale) - riescono a collegare
più strettamente il risultato di istruzione dei giovani alle loro “opportunità” personali
di partenza (talento e impegno).
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Le due evidenze empiriche qui sopra sintetizzano le attuali condizioni
dell’istruzione a livello mondiale. Dal grafico emerge con forza una robusta
correlazione fra la media di anni di istruzione della popolazione ed il livello di
reddito pro-capite di un paese. In questo caso la correlazione può forse essere
considerata anche un nesso di causalità. Non bisogna però dimenticare che è pure
probabile il nesso di causalità inverso: un maggiore benessere economico di norma
favorisce la diminuzione del tasso di abbandono scolastico (soprattutto nelle aree con
basso capitale sociale) ed il prolungamento degli studi oltre la “scuola dell’obbligo” e
fino all’accesso all’istruzione terziaria.
Nella tabella, si osserva una forte correlazione positiva fra grado di sviluppo e
percentuale di popolazione adulta con ciascuno dei tre livelli di istruzione, con un
confortante tasso di incremento dell’istruzione secondaria dal 1960 al 2000 maggiore
nei paesi in via di sviluppo rispetto ai paesi avanzati. Anche in questo caso è
probabile che il nesso di causalità sia bidirezionale: soggetti appartenenti a paesi più
“ricchi” possono permettersi una maggiore istruzione ed i governi di tali paesi
investono certamente di più nell’istruzione; d’altro canto, a parità degli altri fattori,
da una maggiore istruzione consegue un livello più elevato di capitale umano e quindi
un tasso di crescita più elevato.
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Così come nell’analizzare il tasso di crescita del reddito in un dato arco temporale si
osserva che di norma sono i paesi inizialmente più arretrati a conoscere una crescita
più poderosa che non i paesi inizialmente più avanzati, anche l’evidenza empirica
sulla crescita del livello medio di istruzione dei paesi arretrati mostra un loro evidente
catching-up nei confronti delle nazioni più anvanzate. Nella tabella, si noterà in
particolare come nei quarant’anni dal 1960 al 2000 tale recupero abbia riguardato in
misura minore l’istruzione universitaria. Vincoli di varia natura – economica e
culturale – fanno sì che 40 anni non siano stati sufficienti a permettere che la
riduzione nelle distanze educative raggiungesse anche l’istruzione terziaria, dove il
ritardo è ancora notevole.
La teoria economica ortodossa interpreta i comportamenti dei soggetti economici
come determinati esclusivamente dalla massimizzazione razionale dell’utile
individuali. Pertanto, essa parte dall’ipotesi che la scelta di acquisire conoscenze oltre
la scuola dell’obbligo - iscriversi all’università, o ad ogni altro istituto di istruzione
terziaria – debba seguire gli stessi criteri cui obbedisce ogni scelta compiuta da
individui razionali. La decisione di investimento in capitale umano dipenderebbe
come ogni altra decisione di investimento dal tasso di rendimento. Si ritiene che la
remunerazione attesa - per ogni diversa combinazione di costo e qualità degli studi sia l’unica variabile che guida nella scelta i giovani che, dotati di istruzione
secondaria, si trovino nelle condizioni di potervi accedere.
È quindi la distribuzione delle risorse nella popolazione il fattore che determina la
domanda di investimento in capitale umano di ciascun individuo e l’ottimalità
dell’equilibrio economico che corrisponde al massimo benessere sociale a sua volta
deriva dal corretto funzionamento di mercati perfettamente concorrenziali. Anche se
possono essere intese in senso più ampio, le risorse fanno principalmente riferimento
a disponibilità monetarie: non vengono pertanto presi in considerazione quegli
elementi di tipo culturale (anch’essi del resto catalogabili come risorse) che
potrebbero essere in grado di far variare la domanda di istruzione. Di conseguenza,
non ci si pone nemmeno il problema di come dovrebbe essere corretta dall’intervento
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pubblico ogni eventuale inadeguatezza che si riscontri nella capacità economica di
acquistare servizi educativi. Tale correzione invece sarebbe necessaria allo scopo di
evitare di compromettere l’equità orizzontale, discriminando ai danni di giovani
dotati di eguali meriti, ma privi delle risorse indispensabili all’acquisto.
L’evidenza empirica, tuttavia, mostra che, ai fini dell’iscrizione all’istruzione
terziaria, l’elemento principale che orienta la scelta non coincide affatto con il
maggiore rendimento del capitale umano derivante da un più elevato grado di
istruzione. La mobilità intergenerazionale dell’istruzione sembra essere influenzata
in misura maggiore dai livelli di istruzione delle diverse generazioni e dalla mobilità
intergenerazionale del reddito piuttosto che dal rendimento privato dell’istruzione.
Più in generale, la prospettiva delle generazioni sovrapposte mette in luce il ruolo
dell’investimento pubblico in capitale umano che dovrebbe contribuire alla riduzione
del nesso di causalità tra il rendimento derivante dall’investimento privato in capitale
umano e le caratteristiche che i figli ereditano dai genitori per quanto attiene alla
mobilità intergenerazionale dell’istruzione ed alla implicita diseguaglianza di
opportunità.
Se in molti paesi industrializzati la disuguaglianza di opportunità tende a sovrapporsi
alla diseguaglianza di reddito non è affatto raro che con questa si intreccino elementi
legati alla diseguaglianza di genere, un aspetto che è stato spesso trascurato dalla
letteratura economica che ha piuttosto privilegiato l’approfondimento delle
caratteristiche intergenerazionali . Ciò costituisce un indizio dell’eventualità che le
condizioni di svantaggio legate al reddito possano essere combattute solo
parzialmente dall’istituzione di programmi redistributivi. Se ciò fosse vero, una
diseguale distribuzione dei fattori ereditati dai genitori può continuare a dar luogo a
diseguali opportunità per i figli in merito alla possibilità di continuare la propria
istruzione fino al livello più alto: l’iscrizione all’università. Ma se alle considerazioni
legate al reddito si sommano quelle legate al genere, in altre parole dalla
combinazione di questi due elementi la scelta non risulta indipendente dal genere
(gender blind), è possibile che il tipo di incentivi da mettere in campo non debba
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essere limitato all’ambito redistributivo, ma debba investire pienamente la sfera
culturale, dei comportamenti e dei valori.
Per vagliare la domanda di istruzione dobbiamo abbandonare le ipotesi di base
dell’economia del benessere fondata sull’“agente rappresentativo”. Infatti, deviazioni
dalle condizioni di mercati in concorrenza perfetta danno luogo ad opportunità
eterogenee tra gli individui in diverse dimensioni, in particolare relativamente alle
scelte educative. Le imperfezioni nel mercato del credito rendono l’istruzione
un’importante determinante della trasmissione della diseguaglianza da una
generazione all’altra. Nella prospettiva di un equilibrio economico che non possa
raggiungere l’ottimalità, ma debba limitarsi ad un obiettivo di second best, le
politiche pubbliche, tese a promuovere l’accesso dei giovani all’istruzione terziaria
dovrebbero portare ad un miglioramento paretiano, dato che entrambi gli obiettivi di
equità ed efficienza vengono perseguiti attraverso un innalzamento del capitale
umano nella società.
Dal punto di vista dell’equità, una visione della giustizia come uguaglianza di
opportunità come quella proposta da Roemer sottolinea la necessità di un’eguaglianza
di condizioni “ai blocchi di partenza” nella corsa della vita. Debbono essere
pareggiate quelle caratteristiche che influenzano le credenze ed i comportamenti degli
individui, ma che - essendo distribuite tra gli individui in modo arbitrario - non
rientrano nella sfera delle responsabilità individuali.
Idealmente, le scelte educative non dovrebbero riflettere le circostanze al di fuori del
controllo dei giovani che le compiono, ma solo quelle caratteristiche che implicano
una responsabilità propria, quale è l’impegno che si intende profondere
nell’acquisizione di capitale umano con il fine di massimizzare il proprio guadagno
futuro. Di fronte a soggetti che la teoria economica considera avere la medesima
funzione di comportamento razionale massimizzante, le risorse economiche a
disposizione sono però differenti. Nell’investimento in capitale umano le politiche
pubbliche dovrebbero essere improntate al “livellamento del campo da gioco” per
eliminare, nell’ambito delle scelte educative, quelle distorsioni che possono essere
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causate dal contesto sociale: le conseguenze attribuibili a fattori familiari, così come a
quelli ambientali e sociali, di vicinato e fra pari.
Diversamente dall’impostazione di Roemer, una visione della giustizia fondata
sull’uguaglianza di capacità si chiede in che senso un soggetto sia realmente libero di
scegliere come realizzare la propria concezione della vita, cioè sia nelle condizioni di
fare ed essere (doing and being). L’eguaglianza delle opportunità nella sfera
dell’istruzione non consiste unicamente nell’indebolire l’influenza del contesto
sociale. L’approccio delle capacità (capabilities) introdotto da Sen sottolinea la
necessità di mettere gli individui nelle condizioni di perseguire i propri progetti di
vita affrontando le perverse complementarietà che si potrebbero verificare tra il
livello individuale di reddito, di salute e di istruzione.

L’accento viene posto

sull’effettivo potere e responsabilità (empowerment) dei giovani nel compiere le
proprie scelte educative, come parte della diffusione di opportunità per le libertà
individuali.
In effetti, l’iscrizione individuale all’istruzione terziaria e le sue conseguenze in
termini di successo nei risultati comprende molte dimensioni del benessere (wellbeing) e merita di essere analizzata in termini di insiemi di opportunità dei
funzionamenti (opportunity sets of functionings).
Nel complesso, nella formazione del capitale umano sia la visione che privilegia il
“livellamento del campo da gioco” che quella che sostiene che occorre dare ai
giovani il potere effettivo di compiere le proprie scelte sottolineano la necessità che
gli incentivi di mercato che conducono all’iscrizione all’istruzione universitaria,
illustrati dalla teoria economica attraverso il rendimento dell’istruzione, vengano
integrati con prerogative e condizioni che garantiscano ai giovani uguale libertà di
scelta, indipendentemente dal contesto sociale di provenienza.
Il nostro lavoro cerca di mettere a fuoco le determinanti dell’iscrizione all’istruzione
universitaria, con particolare attenzione a quei fattori che sono riconducibili alla
famiglia d’origine, al fine di evidenziare la probabilità di conseguire il terzo livello di
istruzione in base alla provenienza da una famiglia con un maggiore o minore livello
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di reddito e di istruzione. I risultati ottenuti hanno importanti implicazioni di policy
soprattutto per un sistema universitario pubblico, il cui scopo consiste nell’orientare
l’economia di mercato in modo da sfruttare il miglioramento conseguente ad un
aumento di capitale umano sia in termini economici che di equità. L’obiettivo di
avere un ampio numero di giovani che si iscrive a percorsi di istruzione universitaria
viene meglio raggiunto se nel campo dell’istruzione vengono perseguite quelle
politiche pubbliche che, in base alle caratteristiche evidenziate dall’analisi, risultino
più adatte in ciascuna particolare situazione.
L’aspetto che questo contributo intende approfondire consiste nell’indagare se la
decisione dei figli di conseguire un titolo universitario dipende in misura maggiore da
fattori familiari di tipo economico oppure di tipo culturale.
Se il reddito dei genitori è l’elemento più importante nella scelta educativa dei figli,
una politica pubblica dell’istruzione dovrebbe puntare a fornire borse di studio,
prestiti senza interessi e sussidi ai giovani cresciuti in famiglie con forti vincoli di
liquidità. Se l’elemento più importante è invece il background culturale della
famiglia, una politica pubblica dell’istruzione dovrebbe puntare a rafforzare il sistema
pubblico di istruzione per spingere i giovani scarsamente fiduciosi nelle proprie
possibilità, e perciò meno motivati, a continuare la propria formazione iscrivendosi
all’istruzione terziaria.

7.2. Diseguaglianza di istruzione e mobilità intergenerazionale

Una elevata diseguaglianza di opportunità a causa di un livello insufficiente di
istruzione di larghi strati della popolazione giovanile si riflette di norma in una bassa
mobilità intergenerazionale. Anche nei paesi più avanzati, è alta l’influenza della
formazione culturale dei genitori nella scelta dei figli sulla durata dell’istruzione e sul
titolo di studio da raggiungere. Una ricerca dell’OECD (Causa e Johansson, 2009)
calcola che avere un padre con basso livello di istruzione (relativamente ad avere un
padre con medio livello di istruzione) aumenta la probabilità di conseguire un basso
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livello di istruzione di ben il 28,7% in Italia (del 48,2% in Portogallo, del 21,0 in
Spagna, del 18% in Grecia, del 13,6% in Irlanda, del 12,9% in Belgio, e solo 0,5% in
Danimarca, del 1,7% nel Regno Unito e del 5,2% in Francia, del 5,2% in Olanda) e
riduce la probabilità di conseguire un alto livello di istruzione (relativamente ad avere
un padre con medio livello di istruzione) del 19,3% in Italia (del 36,9% in Portogallo,
del 21,1% in Spagna, del 21,8% in Grecia, del 23,3% in Francia, del 23,9% in
Irlanda, del 25,8% in Belgio, e solo del 0,6% in Danimarca, del 4,8% nel Regno
Unito, del 4,4% in Svezia, del 9,1% in Olanda, del 14,2% in Svezia). Secondo
l’OECD, i giovani appartenenti alle fasce inferiori di reddito famigliare rimangono
“intrappolati” nello stesso livello di reddito dei genitori solo nella misura del 20% nei
paesi scandinavi (ed anche in Canada ed Australia), ma nella misura di quasi il 50%
in Italia, Stati Uniti e Regno Unito.
Sul nesso fra istruzione ed opportunità di reddito introdotto nel paragrafo
precedente incidono molte variabili. Nelle due figure qui sotto sono tuttavia isolate le
correlazioni dell’indice di Gini e del rendimento dell’istruzione (reddito atteso in base
al livello di istruzione raggiunto), rispettivamente, con la mobilità intergenerazionale.
Nel grafico a sinistra si nota come paesi con distribuzione del reddito molto
diseguale, ad esempio gli Stati Uniti, il Regno Unito e l’Italia, sono anche paesi ad
elevato tasso di rendimento dell’istruzione. D’altro canto, il grafico a destra mostra
che i paesi ad elevato tasso di rendimento dell’istruzione presentano però di norma
una elevata elasticità intergenerazionale dei guadagni, ovvero una forte correlazione
fra variazione del reddito dei figli e variazione del reddito dei genitori.
Il segno della correlazione, rappresentato dalla retta interpolante, è positivo in
ambedue i grafici. La pendenza si presenti nel grafico a destra poco pronunciata ed
anche la distanza di molte osservazioni dall’interpolante è rilevante. Di conseguenza
la

correlazione

positiva

fra

rendimento

dell’istruzione

ed

immobilità

intergenerazionale non è forte né statisticamente molto robusta.
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Per affermare l’esistenza di un nesso di causalità occorre chiamare in causa la
variabile omessa in questo secondo grafico. In altre parole, il tasso di rendimento
dell’istruzione, misurato sull’asse orizzontale, non è sufficiente a spiegare la forte
elasticità intergenerazionale dei guadagni (alta persistenza dei figli al livelli di reddito
dei genitori) ad un alto.
Una conferma di ciò viene dalla circostanza che l’Italia fa eccezione: ad una
eguale forte diseguaglianza di reddito si associa un tasso di rendimento
dell’istruzione ben più basso di quello di Stati Uniti e Regno Unito. La persistenza
dei figli ai livelli di reddito raggiunti dai genitori in Italia è pari al 50% mentre dal
grafico risulta che al livello intermedio dal tasso di rendimento dell’istruzione in
Italia la persistenza della media dei paesi (il valore indicato dall’interpolante) è molto
inferiore (30% circa). Ciò è probabilmente indizio di un forte incidenza del “vincolo
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di liquidità” famigliare – come suggerisce l’alto indice di Gini (e forse anche il
background culturale famigliare) - nel limitare la “domanda di istruzione” dei
giovani, impedendo oro di rispondere all’incentivo degli alti redditi che potrebbero
ottenere conseguendo titoli di studio e di ricerca avanzati.
Proviamo ad approfondire il nesso causale fra diseguaglianza di reddito ed
immobilità intergenerazionale di reddito evidenziata da una forte correlazione del
reddito del figlio con il reddito del padre. Un’ipotesi plausibile è che, quale che sia la
propensione dei giovani a cogliere l’incentivo rappresentato dal rendimento privato
dell’istruzione, un’alta diseguaglianza di reddito all’interno della generazione
precedente renda meno probabile che tale incentivo sia efficace per i figli di genitori a
basso reddito.
L’”immobilità intergenerazionale di istruzione” (i figli raggiungono il medesimo
livello di istruzione dei genitori) sarebbe perciò in primo luogo dovuta ad un’elevata
diseguaglianza di reddito. Soprattutto nei paesi in cui l’offerta di istruzione terziaria è
privata (e quindi le tasse universitarie non sono accessibili a tutti) un’alta
diseguaglianza di reddito si trasforma in un’alta diseguaglianza di opportunità di
istruzione che a sua volta – eventualmente anche con altri fattori rilevanti per la
performance educativa e l’accesso all’istruzione terziaria (ad esempio, residenza in
un’area con forte tasso di abbandono scolastico e/o scarsa presenza di emulazione
scolastica da parte di giovani della stessa età, cosicché solo in pochi conseguono la
maturità)

- produce una bassa mobilità sociale. Una seconda ipotesi è che sia

prevalente il nesso di causalità opposto. Un’elevata diseguaglianza di opportunità di
istruzione terziaria, determinata dal vincolo sul reddito sofferto dal padre a causa
dell’imperfezione nel mercato del credito, e dagli altri suddetti fattori rilevanti per la
performance educativa e la durata dell’istruzione, genererebbe diseguaglianza di
reddito.
Allo scopo di migliorare il disegno delle politiche pubbliche per l’istruzione è
importante esaminare la diseguaglianza delle opportunità di istruzione al contempo in
rapporto al reddito ed al livello culturale dei genitori. I metodi di inferenza statistica
128

permettono infatti di verificare l’influenza sulla mobilità intergenerazionale di
istruzione - di quanto il figlio si discosta dal livello raggiunto dal padre o dalla madre
- sia del reddito che dell’istruzione dei genitori. Più elevati sono i tassi di variazione
dell’istruzione o del reddito da una generazione all’altra, minore è la persistenza
dell’istruzione o del reddito dei figli al livello raggiunto dai genitori.
Queste considerazioni sulle principali determinanti dell’istruzione forniscono una
importante indicazione su quali politiche pubbliche a favore dell’elevamento del
grado di istruzione della popolazione siano più appropriate in un determinato paese.
Ad esempio, se è il reddito dei genitori la principale determinante dell’istruzione dei
figli – e il rendimento dell’investimento in istruzione è elevato - una politica pubblica
diretta a ridurre la diseguaglianza di opportunità di istruzione è un programma di
borse di studio a favore dei giovani con genitori con “vincolo di liquidità”. Se è
invece il background culturale famigliare (in breve, il livello di istruzione dei
genitori) un elevato rendimento dell’investimento in istruzione potrebbe essere un
incentivo insufficiente a proseguire gli studi; in questo caso, è più utile rafforzare il
sistema pubblico di istruzione per orientare i giovani verso il prolungamento degli
studi fino alla laurea. Riguardo all’istruzione universitaria, infatti, è più forte il
disincentivo ad accedere all’istruzione terziaria che ricade sui giovani appartenenti a
famiglie con “vincolo di liquidità”.
Il quadro interpretativo suggerito dalle stime econometriche non è incoraggiante.
Partiamo dal dato positivo che nell’ultimo cinquantennio si è verificata una
diminuzione dell’elasticità intergenerazionale dell’istruzione, e cioè una minore
persistenza educativa fra generazioni (il titolo di studio conseguito dai figli tende a
differenziarsi maggiormente dal titolo di studio conseguito dai genitori). Dobbiamo
chiederci: questa evidenza empirica segnala l’esistenza di un nesso di causalità (una
maggiore rilevanza dell’incentivo del rendimento dell’istruzione che induce i giovani
alla ricerca di una formazione superiore a quella dei genitori), oppure si tratta di
semplice minore correlazione statistica priva di rilevante significato economico
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(indotta ad esempio da fattori extra-economici, la norma sociale di una forte
formazione culturale come carattere distintivo dell’identità personale)?
La letteratura economica ritiene che il risultato di una minore persistenza
intergenerazionale di istruzione riscontrata fra le generazioni negli ultimi 50 anni sia
una semplice correlazione statistica fra dispersione educativa fra i padri e dispersione
educativa fra i figli. Che la distribuzione dell’istruzione fra i figli assomigli di meno
che in passato alla distribuzione dell’istruzione fra i padri non avrebbe dunque
implicazioni forti: una maggiore indipendenza delle scelte dei figli dal contesto
famigliare ovvero una maggiore dipendenza dalle proprie preferenze, un passo in
avanti verso il mondo ideale in cui sulla scelta e sulla performance di istruzione della
nuova generazione non ha alcuna incidenza la condizione socio-economica della
generazione precedente. La minore persistenza intergenerazionale nei livelli di
istruzione non sarebbe il frutto di una migliore espressione dei talenti e di un
maggiore impegno, ma sarebbe imputabile ad una minore dispersione fra i livelli
educativi conseguiti dai padri (Hertz et al., 2008).
E’ dunque la minore diseguaglianza di istruzione che si ebbe a determinare fra i
padri a generare il risultato statistico di una minore dipendenza del risultato formativo
dei figli da quello dei padri. In altri termini, non sono i livelli educativi della
generazione dei figli, ma quelli della generazione dei padri ad essersi raddensati verso
l’alto. Sarebbe questa la causa della minore correlazione fra la distribuzione dei
risultati educativi dei figli e quella dei padri. E’ plausibile ritenere che tale
avvicinamento fra i titoli di studio conseguiti dai padri sia l’effetto di un
cambiamento strutturale esogeno, in primo luogo di riforme volte a rafforzare il
sistema educativo che hanno avuto l’effetto di modificare le scelte individuali di
istruzione della generazione precedente. L’esempio classico riferito all’Italia è la
riforma dell’istruzione secondaria costituita nel 1962 dall’introduzione della “scuola
media unificata”, che abolì le scuole professionali che tradizionalmente assorbivano i
giovani delle famiglie a basso reddito, e quindi destinati ad un rapido inserimento nel
mercato del lavoro.
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In conclusione, nelle odierne economie, anche in quelle più avanzate, la
correlazione fra istruzione e reddito di genitori e figli è molto elevata. Di
conseguenza, risulta relativamente più difficile per i giovani provenienti da famiglie a
bassa istruzione e reddito raggiungere livelli di istruzione e di reddito superiori a
quelli conseguiti dai propri genitori. L’Italia è purtroppo un paese con forte
immobilità sociale, sia di istruzione che di reddito. Il danno che ne deriva, come si è
già accennato, non si limita al benessere dell’individuo, ma riguarda anche la crescita
economica dell’intero paese. Un’elevata mobilità intergenerazionale ha effetti positivi
sulla crescita perché favorisce una più efficiente allocazione dei talenti e delle abilità
nel sistema economico. In assenza di tale mobilità, la crescita può essere
compromessa dall’inefficienza connessa alla cattiva allocazione di talenti ed abilità.
E’ concepibile anche il nesso di causalità opposto: un più elevato tasso di crescita (ad
esempio, in seguito ad un’accelerazione del progresso tecnico) genera maggiori
opportunità di istruzione e di lavoro. Se tali opportunità vengono rese disponibili in
maggior misura a vantaggio dei giovani appartenenti a famiglie a basso reddito e
basso livello culturale, si determina un incremento della mobilità sociale (una minore
elasticità - ovvero una minore dipendenza – dell’istruzione dei figli rispetto ai livelli
raggiunti dai genitori).
Una rapida crescita - anche nel caso in cui risulti efficace nell’incrementare in
maniera più che proporzionale i redditi dei poveri - non accresce di per sé
l’eguaglianza delle opportunità. Un innalzamento del tasso di crescita, nell’elevare il
benessere dei poveri, riduce il trade-off fra efficienza ed equità verticale, ma non
necessariamente

favorisce

la

mobilità

intergenerazionale.

L’analisi

della

diseguaglianza attraverso le matrici di Markov mette in evidenza come una
decrescente elasticità della trasmissione intergenerazionale della diseguaglianza di
reddito - una crescente probabilità che il figlio raggiunga un livello di reddito
superiore a quello del padre - non necessariamente trova spiegazione nell’accesso di
una maggiore quota di giovani ai fattori cui si attribuisce la capacità di innalzare il
tasso di crescita - in primo luogo, un incremento del capitale umano della nuova
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generazione. Non è una minore dispersione fra i titoli di studio conseguiti dai figli –
ovvero la concentrazione dei valori della performance educativa dei giovani verso i
livelli alti - a distaccare le opportunità di reddito della nuova generazione da quella
dei genitori. Una costante elasticità intergenerazionale fra i redditi – il fatto cioè che
non si riduce il legame di condizioni socio-economica fra le generazioni - sembra
riflettere una distribuzione meno diseguale che si sarebbe venuta a determinare fra i
livelli di reddito dei padri. Anche se non viene registrato dall’elasticità di reddito, in
Francia si è conseguito un miglioramento nelle opportunità dei figli che potrebbe
condurre ad una minore dispersione fra i livelli di reddito fra i figli (Lafranc, Pistolesi
e Trannoy, 2008).
Una minore diseguaglianza delle opportunità può derivare soltanto da una maggiore
quota di beni pubblici e meritori nel prodotto nazionale e da schemi di pura
redistribuzione di contrasto della povertà. Come si è già accennato, anche con eguali
“punti di partenza” la condizione di “pari opportunità” nella vita sono frequentemente
sovvertite da varie classi di imperfezioni che annullano gli effetti positivi ottenuti con
le politiche pubbliche.
Non bisogna tuttavia dimenticare che i valori culturali contribuiscono a volte a
determinare la performance di istruzione dei giovani in misura forse maggiore che
non le condizioni economiche dei genitori. In tema di “arretratezza educativa”
(OECD, Growing Unequal?, 2009), è allarmante il confronto dell’Italia con Stati
Uniti e Francia riguardo alla percentuale di studenti con bassa performance in materie
scientifiche. Se compariamo tale dato con la percentuale

di

studenti

con

bassa

performance ed in condizioni economiche disagiate, l’Italia è l’unico fra i tre paesi a
mostrare una diminuzione:

Italia:

25% v. 22%

Stati Uniti:

23% v. 51%

Francia:

22% v. 54%
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Questa evidenza empirica ha un chiaro significato: in Italia, non pare che la bassa
performance in materie scientifiche possa trovare giustificazione in condizioni
economiche disagiate che riducano il rendimento negli studi.
Come si è già sottolineato, la teoria economica generalmente ipotizza che la scelta di
acquisire conoscenze successivamente alla scuola dell’obbligo - iscriversi
all’università, o ad altri istituti di istruzione terziaria - segua gli stessi criteri cui
obbedisce ogni scelta compiuta da individui razionali. La decisione di investimento in
capitale umano dipenderebbe – al pari di ogni altra decisione di investimento –
dall’incremento di reddito che l’individuo si attende di conseguire per ogni
aggiuntivo anno di istruzione terziaria, ovvero dal tasso di rendimento. Si ritiene che,
una volta ottenuto il diploma di istruzione secondaria, il “rendimento privato
dell’istruzione” – in altre parole, la remunerazione attesa per ogni diversa
combinazione di costo e qualità degli studi – sia l’unica variabile che guida i giovani
nella scelta di iscriversi all’università. Anche tenendo conto del fatto che la teoria
economica tende ad interpretare l’istruzione come un bene qualsiasi, ha un prezzo di
mercato pagato da chi lo domanda, questo resoconto è quantomeno lacunoso.
In primo luogo, dal momento che l’ottimo paretiano risulta essere indipendente dalla
distribuzione del reddito all’interno della popolazione, si dimentica che la
distribuzione delle risorse rappresenta una possibile determinante della domanda di
investimento in capitale umano di ciascun individuo. In secondo luogo, non vengono
presi in considerazione quegli elementi ascrivibili all’ampio gruppo delle
caratteristiche culturali che possono influenzare la domanda di istruzione da parte dei
giovani. Questi due fattori possono essere all’origine di un diverso trattamento
somministrato a giovani per ogni altro verso eguali. Una riflessione particolare deve
essere rivolta all’appartenenza di genere.
L’eguaglianza di opportunità di istruzione universitaria fra i giovani dovrebbe
costituire un obiettivo primario delle istituzioni. Il secolo scorso ha visto un
considerevole impegno nell’istituire almeno alcuni anni di istruzione obbligatoria, a
più riprese incrementati, e nel promuovere l’eguaglianza di genere nell’accesso
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all’istruzione di ogni ordine a grado. I risultati, indubbiamente incoraggianti, non
hanno tuttavia eliminato completamente quelle differenze nell’accesso e nella
conclusione dell’istruzione che oggi vediamo riflesse nella segregazione di genere
che sempre, seppure in diversa misura, si osserva nel mercato del lavoro.
L’inadeguatezza che, tuttavia, ancora si riscontra nella capacità economica oppure
culturale di acquistare servizi educativi andrebbe continuamente combattuta, allo
scopo di evitare di compromettere l’equità orizzontale, discriminando ai danni di
giovani dotati di eguali meriti, ma privi degli appropriati incentivi alla crescita
culturale che il contesto famigliare dovrebbe fornire, oppure delle risorse
indispensabili all’“acquisto” dell’istruzione universitaria. La teoria economica tende
invece a sottovalutare il problema di come dovrebbe essere corretta dall’intervento
pubblico ogni eventuale – e tutt’altro che improbabile - scostamento dall’equilibrio
“ideale” dell’economia dei mercati perfetti.
L’evidenza empirica, tuttavia, mostra che, ai fini dell’iscrizione all’istruzione
terziaria, l’elemento principale che orienta la scelta non coincide affatto con il
maggiore rendimento del capitale umano derivante da un più elevato grado di
istruzione. La probabilità che i figli superino il livello di istruzione dei genitori,
definita “mobilità intergenerazionale dell’istruzione” , sembra essere influenzata in
misura maggiore dai livelli di istruzione delle diverse generazioni e dalla mobilità
intergenerazionale del reddito piuttosto che dal rendimento privato dell’istruzione.
Più in generale, la prospettiva delle “generazioni sovrapposte” (evidenziata dai
modelli che distinguono gli individui fra coloro che appartengono alla generazione
dei vecchi e a quella dei giovani) mette in luce il ruolo dell’investimento pubblico in
capitale umano che dovrebbe contribuire alla riduzione del nesso di causalità tra il
rendimento derivante dall’investimento privato in capitale umano e le caratteristiche
che i figli ereditano dai genitori per quanto attiene alla mobilità intergenerazionale
dell’istruzione ed alla implicita diseguaglianza di opportunità.
Se in molti paesi industrializzati la disuguaglianza di opportunità tende a sovrapporsi
alla diseguaglianza di reddito non è affatto raro che con questa si intreccino elementi
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legati alla diseguaglianza di genere. Questo aspetto è stato spesso trascurato dalla
letteratura economica, che ha piuttosto privilegiato l’approfondimento delle
caratteristiche intergenerazionali adottando una semplificazione tradizionale, anche
se attualmente datata, in base alla quale la relazione importante da verificare è quella
che lega il livello di istruzione dei padri a quello dei figli (maschi), mentre
un’eventuale specificità di genere non viene affrontata da un lato per l’ipotizzato
minore livello e più ridotta variabilità dell’istruzione delle madri e dall’altro per un
più incerto ingresso e percorso nel mercato del lavoro ipotizzato per le figlie.
Ciò costituisce un indizio dell’eventualità che le condizioni di svantaggio legate al
reddito possano essere combattute solo parzialmente dall’istituzione di programmi
redistributivi. Se ciò fosse vero, una diseguale distribuzione dei fattori ereditati dai
genitori può continuare a dar luogo a diseguali opportunità per i figli in merito alla
possibilità di continuare la propria istruzione fino al livello più alto: l’iscrizione
all’università. Ma se alle considerazioni legate al reddito si sommano quelle legate al
genere - in altre parole dalla combinazione di questi due elementi la scelta non risulta
indipendente dal genere (gender blind) - è possibile che il tipo di incentivi da mettere
in campo non debba essere limitato all’ambito redistributivo, ma debba investire
pienamente la sfera culturale, dei comportamenti e dei valori.
Questo lavoro cerca di mettere a fuoco le determinanti dell’iscrizione all’istruzione
universitaria, con particolare attenzione a quei fattori che sono riconducibili alla
famiglia d’origine, al fine di evidenziare la probabilità di conseguire il terzo livello di
istruzione in base alla provenienza da una famiglia con un maggiore o minore livello
di reddito e di istruzione. I risultati ottenuti hanno importanti implicazioni di policy
soprattutto per un sistema universitario pubblico, il cui scopo ultimo consiste nel
mettere in grado l’economia di mercato di conseguire i miglioramenti di efficienza
economica connessi all’aumento del capitale umano. L’obiettivo di avere un ampio
numero di giovani che si iscrive a percorsi di istruzione universitaria viene meglio
raggiunto se nel campo dell’istruzione vengono perseguite quelle politiche pubbliche
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che, in base alle caratteristiche evidenziate dall’analisi, risultino più adatte in
ciascuna particolare situazione.
E’ importante indagare se la decisione dei figli e delle figlie di conseguire un titolo
universitario dipende in misura maggiore da fattori familiari di tipo economico
oppure di tipo culturale. Se il reddito dei genitori è l’elemento più importante nella
scelta educativa dei figli, una politica pubblica dell’istruzione dovrebbe puntare a
fornire borse di studio, prestiti senza interessi e sussidi ai giovani cresciuti in famiglie
con forti vincoli di liquidità. Se l’elemento più importante è invece il background
culturale della famiglia, una politica pubblica dell’istruzione dovrebbe puntare a
rafforzare il sistema pubblico di istruzione per spingere i giovani scarsamente
fiduciosi nelle proprie possibilità, ad esempio perché meno motivati sul piano della
crescita culturale, a continuare la propria formazione iscrivendosi all’istruzione
terziaria.
Per vagliare la domanda di istruzione dobbiamo abbandonare le ipotesi di base
dell’economia del benessere fondata sull’“agente rappresentativo”. Infatti, deviazioni
dalle condizioni di mercati in concorrenza perfetta danno luogo ad opportunità
eterogenee tra gli individui in diverse dimensioni, in particolare relativamente alle
scelte educative. Ad esempio, le imperfezioni nel mercato del credito rendono
l’istruzione un’importante determinante della trasmissione della diseguaglianza da
una generazione all’altra. In questo caso, un innalzamento del capitale umano nella
società consente di conseguire l’obiettivo di livelli più elevati sia di equità che di
efficienza economica. Nella prospettiva di un’economia di mercato che non può
raggiungere l’ottimalità, e che deve quindi necessariamente prefiggersi un obiettivo
di second best, l’accesso dei giovani all’istruzione terziaria dipende quindi dalle
politiche pubbliche rivolte a realizzare un miglioramento paretiano.
Le domande che ci poniamo a questo punto riguardano i risultati conseguiti dopo
decenni nei quali il livello di istruzione si è incessantemente innalzato: come si
declinano le pari opportunità oltre la scuola dell’obbligo, ed in particolare
nell’istruzione terziaria? Possiamo affermare che questo processo di trasformazione
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sia stato realizzato in modo gender blind? L’impostazione che vede nel reddito la
principale variabile, sia come incentivo ad “acquistare istruzione” sia come vincolo
all’attuazione di questo progetto, regge la prova dei fatti?
Dal punto di vista dell’equità, una visione della giustizia come uguaglianza di
opportunità, come quella proposta da Roemer

sottolinea la necessità di

un’eguaglianza di condizioni “ai blocchi di partenza” nella corsa della vita. Debbono
perciò essere eguagliati – attraverso politiche redistributive – i talenti naturali. Infatti,
l’opportunità di sfruttare il proprio talento, essendo quest’ultimo distribuito tra gli
individui in modo arbitrario, non rientra nella sfera delle responsabilità individuali.
Idealmente, le scelte educative non dovrebbero riflettere le circostanze al di fuori del
controllo dei giovani che le compiono, ma solo quelle caratteristiche che implicano
una responsabilità propria, quale è l’impegno che si intende profondere
nell’acquisizione di capitale umano. Nell’investimento in capitale umano le politiche
pubbliche dovrebbero essere improntate al “livellamento del campo da gioco” per
eliminare, nell’ambito delle scelte educative, quelle distorsioni che possono essere
causate dal contesto sociale: le conseguenze attribuibili a fattori familiari, così come a
quelli ambientali e sociali, di vicinato e fra pari. Tuttavia, ci si potrebbe chiedere se,
nel rilevare l’appartenenza di genere, non sia necessario ancora oggi apportare
qualche ulteriore correzione al livellamento del campo da gioco, in altre parole, se
questo sia gender blind o magari invece non sia gender specific.
Diversamente dall’impostazione di Roemer, la visione della giustizia di Amartya Sen
è fondata sull’uguaglianza di capacità. Il Premio Nobel indiano si chiede in che senso
un soggetto sia realmente libero di scegliere come realizzare la propria concezione
della vita, si trovi cioè nelle condizioni di fare ed essere (doing and being).
L’eguaglianza delle opportunità nella sfera dell’istruzione non consisterebbe, in tale
prospettiva, unicamente nell’indebolire l’influenza del contesto sociale o della
distribuzione casuale dei talenti naturali. L’approccio delle capacità (capabilities)
sottolinea anche la necessità di mettere gli individui nelle condizioni effettive di
potere perseguire i propri progetti di vita. Ad esempio, occorre che i soggetti siano
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messi al riparo dell’incapacità di essere liberi “di fare e di essere” a causa delle
perverse complementarietà che si possono verificare tra i livelli individuali di reddito,
di salute e di istruzione. Riguardo al tema dell’istruzione, l’accento viene posto
sull’effettivo potere e responsabilità (empowerment) dei giovani nel compiere le
proprie scelte educative come parte della diffusione di opportunità per le libertà
individuali. Possiamo di nuovo porci la stessa domanda e chiederci se e in che misura
le capabilities tendono ad essere gender blind. Tuttavia, la mole di lavori che
affrontano il tema, le politiche e i modi dell’ empowerment al femminile, fino ad
utilizzare questa variabile come un valido indicatore di sviluppo, implicitamente
suggerisce una risposta.
In effetti, l’iscrizione individuale all’istruzione terziaria e le sue conseguenze in
termini di successo nei risultati comprende molte dimensioni del benessere (wellbeing) e merita di essere analizzata in termini di insiemi di opportunità dei
funzionamenti (opportunity sets of functionings).
Nel complesso, sia la visione che nella formazione del capitale umano privilegia il
“livellamento del campo da gioco”, che quella che sostiene che occorre dare ai
giovani il potere effettivo di compiere le proprie scelte, sottolineano la necessità che
gli incentivi di mercato che conducono all’iscrizione all’istruzione universitaria,
illustrati dalla teoria economica attraverso il rendimento dell’istruzione, vengano
integrati con prerogative e condizioni che garantiscano ai giovani uguale libertà di
scelta, indipendentemente dal contesto economico, sociale, culturale, ambientale di
provenienza.

8. Salute e crescita
Un aspetto non secondario del capitale umano è lo stato di salute. Il grafico qui sopra
mostra come l’aspettativa di vita alla nascita si connetta positivamente con il livello
del reddito pro-capite, una correlazione forte che non presenta sostanziali differenze
fra paesi avanzati ed in via di sviluppo. Il motivo è che salute e crescita del reddito
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pro-capite si sostengono a vicenda: anche in questo caso la correlazione si configura
come nesso di causalità bidirezionale.

Per esprimere le due relazioni di causalità che legano salute e reddito, possiamo
considerare due funzioni (vedi i due grafici qui sotto): una prima funzione y(h)
individua una relazione lineare secondo la quale a livelli crescenti di salute
conseguono livelli crescenti di reddito pro-capite; una seconda funzione h(y)
individua una relazione con pendenza decrescente, secondo la quale al crescere del
reddito pro-capite si determina lungo la curva una variazione positiva - ma con
incrementi sempre più piccoli – della salute. Potremmo forse anche tracciare una
continuazione di questa curva che raffiguri decrementi via via crescenti della salute al
crescere del reddito pro-capite oltre una certa soglia (fino a raggiungere livelli molto
elevati, ai quali si presentano consumi opulenti e malattie legate al comportamento
quali l’obesità).
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Nel grafico a sinistra, i due livelli di questa seconda curva corrispondono a due paesi
(A e B) a livelli rispettivamente alto e basso di reddito pro-capite e di salute (due
sono così anche i punti di incrocio, A e B, con la funzione lineare che fa dipendere la
crescita del reddito dalla salute). La più alta posizione occupata nel piano dalla curva
del paese A indica che un fattore “esogeno” al funzionamento del sistema economico
sposta all’insù la relazione fra reddito e salute: ad esempio, migliori condizioni
sanitarie nel paese A si riflettono positivamente sull’efficienza dinamica
dell’economia.

Nel grafico a destra, a ciascuna funzione lineare (paese B e paese A) corrisponde un
punto di incrocio (B ed A) con l’altra funzione: questa volta, a parità di condizioni
sanitarie, il reddito pro capite risulta maggiore nel paese A. Pertanto, sono le
condizioni “endogene” del modello di crescita del paese A - la maggiore dotazione di
capitale fisico e di capitale umano (oppure un più alto livello della tecnologia) - a
mettere il paese A in grado di godere non solo di un livello del reddito pro-capite ma
ha anche di uno stato di salute individuale più elevati che nel paese B.
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9. Capitale umano e Stato sociale
La lunga fase di ampliamento nella dimensione del settore pubblico delle economie
avanzate ebbe inizio alla fine del XIX secolo, contestualmente alle leggi varate da
Bismarck negli anni ’80 a partire dalle quali si suole datare la nascita dello stato
sociale. La percentuale della spesa pubblica sul PIL, che nel 1870 era in media
dell’8% nelle 14 maggiori economie industrializzate, conobbe una lenta ma
progressiva crescita, fino a raggiungere nel 1960 il valore del 30%. Negli ultimi
quattro decenni del secolo scorso è poi avvenuta la cosiddetta “esplosione” della
spesa pubblica: in media, nei paesi avanzati, il rapporto spesa pubblica / PIL ha
raggiunto il 40%. L’aspetto più significativo di tale accelerazione è l’emergere della
spesa sociale quale componente nettamente più dinamica nella crescita della spesa
pubblica complessiva. Mentre fino alla seconda guerra mondiale la spesa pubblica
riguardava essenzialmente i beni pubblici basilari (esercito, polizia, magistratura,
infrastrutture civili), nell’ultimo quarto di secolo è la spesa sociale a conoscere
l’incremento di gran lunga maggiore. La gran parte del divario nella dimensione del
settore pubblico nelle economie europee rispetto agli Stati Uniti è da attribuire
proprio all’aumento della spesa sociale. E’ noto che oggi la spesa pubblica
rappresenta in Europa circa il 48% del PIL, con un picco del 60% in Svezia, contro il
35,5% negli Stati Uniti. Se si concentra l’attenzione sulla spesa sociale fra mondo
anglosassone ed Europa continentale emerge un divario ancora più evidente: i dati
OECD mostrano come il rapporto spesa sociale / PIL sia l’8% in Australia, l’11%
negli Stati Uniti ed il 16% nel Regno Unito, a fronte di un valore medio del 21%
nell’Unione Europea (Regno Unito compreso).
Un tema centrale della riflessione sullo stato sociale è la ricerca della più efficiente
forma di assicurazioni sociali: sussidi di disoccupazione e di povertà, sanità e
pensioni. Tuttavia, vedremo come la scelta della forma di organizzazione dello stato
sociale non possa prescindere da una considerazione comprensiva di tutti i beni
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essenziali per il benessere sociale – e quindi anche dei beni meritori, primo fra tutti
l’istruzione.
Nel dibattito in corso sulle proposte di riforma dello stato sociale la questione che
sembra occupare il centro della scena è la sostenibilità finanziaria. Ne è esempio
illuminante il fatto che le vicissitudini del Patto di Stabilità si intrecciano in modo
sempre più stretto con le riforme – progettate o in via di attuazione - del Welfare. Un
argomento rilevante di questa riflessione è l’inefficienza dell’intervento pubblico, sia
nella forma di distorsioni quali la caduta degli incentivi provocata da benefici troppo
generosi, sia nella forma dello spreco di risorse e della cattiva qualità dei servizi delle
istituzioni pubbliche di protezione sociale. E’ divenuto peraltro desueto, anche nelle
analisi più approfondite, interrogarsi su quale collegamento sussista fra la controversa
performance delle istituzioni di Welfare ed i “fallimenti del mercato” che hanno reso
necessaria la loro creazione.
Uno dei principali temi del dibattito attuale, l’obiettivo di realizzare un più stretto
rapporto fra protezione sociale ed efficienza economica, la cosiddetta flex-security,
richiede un’attenta analisi della natura non solo dei “fallimenti del governo” – le
suddette inefficienze generate dallo stato sociale – ma anche dei fallimenti del
mercato che hanno portato nelle economie europee a privilegiare l’organizzazione
pubblica delle assicurazioni contro il rischio. Nella Tabella 1 a ciascun comparto
dello stato sociale viene associato uno o più fallimenti del mercato e del governo (le
prime quattro colonne e le altre quattro colonne, rispettivamente).
La teoria economica definisce fallimenti del mercato le particolari situazioni in cui il
coordinamento delle azioni individuali attraverso il meccanismo dei prezzi non riesce
a determinare un equilibrio che massimizzi il benessere collettivo. I fallimenti del
mercato che qui ci riguardano possono essere classificati nelle seguenti categorie: 1)
Il termine miopia (M) designa il fallimento della razionalità consistente
nell’incapacità di massimizzazione prospettica del proprio benessere. Questa forma di
razionalità limitata danneggia l’investimento in capitale umano ed ha effetti distorsivi
sulle scelte individuali riguardo ai sistemi pensionistico e sanitario: gli individui non
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si trovano sempre nelle condizioni di programmare in modo razionale ed efficiente la
propria

formazione

attraverso

la

domanda

di

istruzione,

come

anche

l’accantonamento di reddito per il periodo di vecchiaia o la cura della propria salute.
2) L’esternalità positiva mancante (EPM) può essere definita come un secondo
aspetto dell’incapacità di razionalità prospettica. L’individuo, nel decidere quanto
investire in istruzione non è solo orientato ad attuare un comportamento miope
riguardo al beneficio personale: cosa forse più importante, l’individuo non tiene
conto del beneficio sociale connesso all’incremento del “capitale sociale” – in primo
luogo la fiducia, come determinante della cooperazione sociale – di cui la collettività
si avvantaggerebbe se ciascuno scegliesse un livello di istruzione più elevato. Un
ragionamento analogo si può fare rispetto alla salute.

Tabella 1. Fallimenti del mercato e del governo
Mercato
Istruzione
Salute
Pensione
Disoccupazione
Catching up

M
x
x
x

EPM
x
x

SA

Governo
AM

x
x

TD
x
x
x
x
x

NCI

AM

NR

x
x
x

x
x

Legenda: M= miopia; EPM= esternalità positiva mancante; SA=selezione avversa; AM=azzardo
morale; TD=tassazione distorsiva; NCI= non compatibilità con gli incentivi; NR=non responsabilità

3) La selezione avversa (SA) è il comportamento opportunistico ex ante, che consiste
nell’utilizzo strategico che una parte contrattuale fa dell’informazione nascosta in suo
possesso, con conseguente danno per le altre parti contrattuali, oppure il
comportamento opportunistico ex post di ridurre l’impegno ad evitare in modo attivo,
una volta firmato il contratto, il verificarsi dell’evento negativo. Il ricorso alla SA da
parte delle compagnie private di assicurazione è considerato un fattore di riduzione
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della protezione della salute degli individui e quindi del capitale umano di un paese;
4) L’azzardo morale (AM) è il comportamento opportunistico ex post che spesso
caratterizza gli individui in condizione di particolare debolezza nel mercato del
lavoro, a causa di bassi livelli di istruzione e di skills. I principali esempi sono lo
scarso impegno erogato dal lavoratore (per il mancato controllo sullo svolgimento
delle sue mansioni da parte dell’imprenditore, a causa dell’alto costo del
monitoraggio) e dal disoccupato nella ricerca del posto di lavoro. Pertanto, l’AM è
considerato un fattore di abbassamento del tasso di occupazione di un paese.
L’interazione fra gli individui è sempre soggetta a razionalità limitata, informazione
asimmetrica ed opportunismo, sia in presenza del meccanismo di coordinamento
decentrato (mercato) che nel caso di centralizzazione (governo). Le assicurazioni
sociali e dei beni meritori sono perciò affette, oltre che dalle inefficienze legate
all’organizzazione di mercato, dai seguenti analoghi problemi imputabili all’operare
delle istituzioni di Welfare: 1) La tassazione distorsiva (TD) è considerata come il
principale limite dell’intervento pubblico. Un’alta aliquota fiscale provoca la caduta
degli incentivi all’investimento per gli imprenditori ed all’impegno per i lavoratori,
compromettendo il raggiungimento del benessere collettivo; 2) La non compatibilità
con gli incentivi (NCI) – ad esempio, trattamenti pensionistici privilegiati o sussidi di
disoccupazione generosi che riducono l’impegno nella ricerca di un posto di lavoro è un’altra causa di fallimento del governo nel perseguimento del benessere collettivo;
3) L’azzardo morale (AM) è il comportamento auto-interessato “con dolo” che
l’individuo ha incentivo a seguire nel settore pubblico al pari che nel settore privato.
Nei manuali di economia pubblica si sostiene che un alto tasso di sostituzione del
salario garantito dai sussidi pubblici di disoccupazione innalzi il salario di riserva al
di sopra del livello di qualificazione; che l’assistito abbia la tendenza a sovrautilizzare le prestazioni ed i servizi sanitari pubblici, e così via; 4) Con l’espressione
“non responsabilità” (NR) si traduce l’inglese non accountability, che designa
l’insieme di inefficienze che si connettono alle procedure di controllo nel settore
pubblico. Ad esempio l’assenza di rigorose procedure di rendicontazione
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compromette la “verificabilità” dell’utilizzo dei fondi erogati a favore delle aree
svantaggiate perché colmino il loro ritardo (catching up) da parte degli organi di
attuazione dei programmi di sviluppo. Una tesi diffusa fra gli economisti dello
sviluppo e del mercato del lavoro è che il persistente divario di reddito pro capite
rispetto alla media delle aree arretrate dell’Unione Europea – come il Mezzogiorno o
i lander della Germania dell’Est - non sia ascrivibile solo alla scarsità di risorse
fisiche e di “capitale sociale”, ma anche ai flussi di trasferimenti attivati dai Fondi
Strutturali del bilancio comunitario, in quanto causa distorsione degli incentivi ed
ostacolo alla diffusione di efficienti relazioni di mercato.
La notevole espansione dell’organizzazione pubblica delle assicurazioni sociali,
avvenuta nell’ultimo quarto del secolo scorso, sia in larga parte dovuta alla crescente
consapevolezza

dei

problemi

che

l’organizzazione

di

mercato

incontra

nell’assicurazione dei rischi sociali. In questo paragrafo, si cercherà di spiegare
perché l’offerta di polizze di assicurazione da parte di compagnie private - contro i
rischi relativi a disoccupazione, povertà, sanità, vecchiaia - è caratterizzata
dall’azzardo morale da parte degli “assistiti” e dalla selezione avversa messa in atto
sia dagli assistiti che dalle compagnie private di assicurazione.

9.1. L’assicurazione dei rischi microeconomici e macroeconomici

Un problema dell’offerta di protezione dai rischi da parte del settore privato è la
necessità delle assicurazioni private di essere orientate all’efficienza al fine di
conseguire profitti, indipendentemente dagli obiettivi di benessere che la società
intende promuovere. Questa tensione fra i due obietti di efficienza ed equità influenza
negativamente l’offerta dei contratti assicurazione. Le compagnie private di
assicurazione temono che gli individui ad “alto rischio” sfruttino a proprio vantaggio
l’informazione asimmetrica sulle proprie condizioni di vita, mettendo in atto
comportamenti opportunistici sia al momento della stipula della polizza di
assicurazione contro il rischio sia nel corso della relazione contrattuale. Infatti,
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quanto più l’avversa sorte ha relegato un individuo fin dalla nascita in una posizione
di “svantaggio”,

tanto più questi sarà indotto a celare le effettive condizioni

soggettive ed oggettive di vita. Le assicurazioni private cercano di fare fronte a
questo problema massimizzando sia la diversificazione del rischio attraverso
l’ampliamento dell’offerta di polizze (la ricerca del più ampio numero di assicurati e
della più vasta tipologia possibile di rischi coperti) sia la diversificazione dei contratti
attraverso la parcellizzazione delle clausole diretta ad isolare e calcolare la probabilità
del rischio di ciascun evento negativo.
E’ tuttavia difficile conoscere con precisione – per ciascun individuo - il valore della
probabilità che subisca una “perdita” e quindi impossibile classificare tutti gli
individui lungo una scala crescente di rischio. Studi di settore riuscirebbero forse a
colmare l’asimmetria informativa - se non individuale, quanto meno in relazione al
più piccolo gruppo possibile - permettendo così di ridurre l’azzardo morale. Ma
l’incidenza di un tale investimento sui bilanci delle compagnie di assicurazione
sarebbe troppo elevata.
L’incentivo della compagnia privata che offre polizze è diverso da quello
dell’impresa che offre un bene normale. Il mercato delle assicurazioni presenta un
maggiore grado di complessità rispetto alla determinazione di un prezzo che rifletta al
contempo il costo marginale per la compagnia e l’utilità marginale del domandante.
L’offerta è esposta all’alea del comportamento opportunistico dell’assicurato, mentre
la domanda di polizze rappresenta una decisione in condizioni di incertezza. Di
conseguenza, la redditività delle compagnie private dipende dall’equità attuariale.
Infatti, un contratto di assicurazione contro il rischio dovrebbe essere offerto ad un
prezzo per “unità di copertura assicurativa” che eguaglia l’aspettativa del verificarsi
dell’evento negativo, in modo da non risultare – in termini probabilistici - sfavorevole
all’offerente (ad esempio, le spese sanitarie sostenute dall’assicurazione dovrebbero
pareggiare i contributi pagati dall’assistito).
Queste particolari condizioni del mercato delle assicurazioni fanno sì che possa
sorgere un divario fra prezzo di offerta e prezzo di domanda di una polizza. Il prezzo
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di offerta deve garantire la redditività delle assicurazioni private, sul cui livello
incidono non tanto i costi amministrativi quanto soprattutto il grado di azzardo
morale esercitato dagli assicurati che innalza il costo dei rimborsi. Il prezzo di
domanda è il costo-opportunità dell’acquisto della polizza (la risposta alla domanda:
”quanto sono disposto a pagare per la copertura del rischio di evento negativo?”), e
viene stabilito dall’individuo essenzialmente in base al proprio reddito piuttosto che
allo “svantaggio” di cui soffre in termini di probabilità di disoccupazione, di salute, di
istruzione, etc..
I manager delle compagnie assicurative private tendono infatti a “scremare”
(l’espressione inglese è cream-skimming) la domanda di polizze allo scopo di
selezionare le domande “migliori” e stipulare contratti soltanto con le persone a
“basso rischio” di incorrere nell’evento negativo (ad esempio, malattia). Per gli
individui a basso rischio, l’incontro fra i due prezzi non presenta problemi. Nel caso
degli individui ad alto rischio può presentarsi un divario molto ampio fra prezzo di
offerta e prezzo di domanda. Onde evitare che la particolare gravità dei
comportamenti

opportunistici

determini

l’impossibilità

di

realizzare

la

corrispondenza attuariale fra contributi e benefici, per questi soggetti le condizioni di
offerta delle polizze sono particolarmente gravose. La negoziazione delle polizze
configura un vero e proprio “trattamento diseguale” per le persone svantaggiate,
perché le compagnie tendono ad applicare loro il grado di rischiosità degli individui
disonesti. Il fallimento del mercato attivato dagli individui disonesti genera quindi un
altro fallimento del mercato: il fenomeno del cream skimming, che comporta la
selezione avversa a danno degli individui ad alto rischio.
Pertanto, l’assicurazione sanitaria di mercato configura un tipico caso di
discriminazione. La sostanziale assenza di un mercato per la copertura assicurativa
degli individui “svantaggiati” ad alto rischio di malattia, a causa del prezzo proibitivo
dell’offerta delle polizze, non è tanto un esempio di “mercato mancante” quanto
piuttosto di violazione del principio dell’equità orizzontale da parte di compagnie
private. Dal momento che la salute è un’importante componente del livello del
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capitale umano, non vanno neanche sottovalutati gli effetti sull’efficienza economica
di una cattiva organizzazione del settore sanitario. Motivazioni sia di equità
orizzontale che di efficienza sono all’origine della preferenza in Europa per
l’organizzazione pubblica delle assicurazioni sociali (nel 1999, la spesa sanitaria
sostenuta dal settore pubblico era in media dell’80% nei 4 paesi scandinavi e nel
Regno Unito, del 78,1% in Francia, del 75,8% in Germania, del 67,3% in Italia, a
fronte del 44,4% negli Stati Uniti).
Il mercato dell’assicurazione contro la povertà e l’assenza di reddito in caso di
disoccupazione (o di un reddito permanente “basso”, che si associa a lavori part-time
ed a periodi di tempo lunghi intercorrenti fra un’occupazione e l’altra) è invece il
classico esempio di mercato mancante. Nel caso della disoccupazione e della povertà,
il problema non consiste nel comportamento opportunistico che gli individui hanno
incentivo a mettere in atto in virtù dell’informazione asimmetrica, ma nel fatto che
l’offerta di polizze semplicemente non esiste. Se un giovane potesse acquistare una
polizza che gli offre un reddito corrispondente a quello medio che in base alle proprie
caratteristiche egli si attende nel corso della vita lavorativa futura, in caso di successo
dovrebbe cedere l’eccesso alla compagnia assicuratrice, mentre in caso di eventi
negativi la perdita sarebbe a carico della compagnia. In altri termini, assicurarsi con
una compagnia privata rende impossibile l’eliminazione dell’incertezza sul reddito
futuro, in quanto manca l’incentivo ad un forte impegno sia a lottare per il successo
nel lavoro sia per allontanare il rischio di insuccesso.
Nei paesi dell’Unione Europea, l’offerta pubblica di assicurazioni sociali è svolta da
istituzioni di Welfare che erogano trasferimenti monetari ed organizzano servizi. Di
norma, le istituzioni di Welfare operano in base al principio dell’“universalismo
selettivo”: l’ammissione ai benefici è un diritto di tutti, ma è soggetta - in diversi
gradi e forme da paese a paese - alla “verifica dei mezzi” allo scopo di impedire
comportamenti di azzardo morale. La legittimazione dello stato sociale ad
organizzare la protezione sociale universale e obbligatoria a condizioni di non-equità
attuariale discende dalla sua capacità di superare il problema del mercato mancante e
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garantire l’equità orizzontale, definita come l’eguale trattamento delle persone di
fronte a condizioni simili, quali sono le diverse situazioni di esposizione al rischio di
cui stiamo parlando. Gli ammortizzatori sociali (i sussidi e le politiche attive del
lavoro) suppliscono al problema del mercato mancante (l’assenza di offerta di polizze
contro la disoccupazione e la povertà); l’assistenza sanitaria supplisce al problema
della discriminazione dell’offerta di polizze che danneggia proprio gli individuo ad
alto rischio; agli altri fallimenti del mercato descritti all’inizio, che squilibrano il
livello di benessere dell’individuo lungo il suo ciclo di vita, suppliscono l’istruzione
pubblica ed il sistema pensionistico (la pensione pubblica è una sorta di salario
differito innanzitutto in quanto garantisce un livello di reddito certo nella vecchiaia).
Sotto il profilo dell’efficienza, oltre ad abbattere i costi amministrativi grazie alle
economie di scala, le istituzioni di Welfare permettono una mole di informazioni
riguardo al grado di “rischiosità” delle persone enormemente maggiore di quella a
disposizione dei privati.
Come abbiamo visto, all’origine dell’intervento pubblico è la circostanza che il
perseguimento dell’equità attuariale da parte delle compagnie private rende spesso
impossibile realizzare l’equità orizzontale. Al converso, le assicurazioni pubbliche
contro la malattia e la vecchiaia non possono essere eque sotto il profilo attuariale. Il
bilancio finanziario di molte fra le istituzioni del Welfare è negativo perché il
“contratto” implicito nell’assicurazione garantita dallo Stato sociale di norma non
rispecchia l’eguaglianza fra costo della polizza e pagamento probabilistico atteso per
l’aggregato degli individui. Il forte squilibrio di segno negativo che si realizza fra i
contributi (e la quota di fiscalità generale destinata al Welfare) pagati dai soggetti ad
alto rischio e l’insieme di trasferimenti e servizi di cui beneficiano non viene
completamente coperto dallo squilibrio di segno opposto che caratterizza lo stesso
saldo per i soggetti a basso rischio. Ogni tentativo di passaggio all’equità attuariale
nelle istituzioni del Welfare deve fare i conti con il fatto che una importante
caratteristica del “contratto sociale assicurativo” pubblico è di fondarsi sul pooling di
soggetti eterogenei per preferenze e livelli di reddito.
149

Una volta che lo Stato si assume l’onere sia di supplire al mercato mancante delle
assicurazioni contro disoccupazione e povertà, garantendo un’offerta completa di
“polizze” - che copra tutti gli eventi negativi per tutte le categorie di rischio in cui
ricadono gli individui, senza discriminazioni ai danni degli individui ad alto rischio
che le compagnie private lascerebbero senza polizza - la presenza di una componente
redistributiva nelle assicurazioni sociali è

inevitabile. Pur senza considerare la

progressività del sistema fiscale, e cioè con un’imposizione diretta ad aliquota
proporzionale al reddito, l’evidenza empirica suggerisce che anche nelle altre
istituzioni di Welfare – relative a istruzione, sanità, e vecchiaia - i soggetti a basso
reddito contribuiscono di meno e beneficiano di più (essendo in maggioranza ad alto
rischio di evento negativo). Pertanto, accade che i soggetti ad alto reddito finanzino
con le tasse assicurazioni sociali e beni meritori che vengono solitamente in maggior
misura godute dai soggetti a basso reddito. La supplenza che le istituzioni pubbliche
svolgono nell’assicurare i rischi secondo il principio dell’“universalismo selettivo”
comporta così che quella che ex ante è una mutua assicurazione contro il rischio si
trasformi ex post in una redistribuzione di reddito.

9.2. Lo Stato sociale come strumento di equità orizzontale

Fino a questo punto abbiamo cercato di ricondurre l’organizzazione pubblica delle
assicurazioni sociali e dei beni meritori esclusivamente alle varie forme di fallimento
del mercato. Tuttavia, l’inadeguatezza dell’organizzazione di mercato a contrastare la
miopia, la selezione avversa, l’azzardo morale, ed il fenomeno dell’esternalità
positiva mancante non è l’unica fonte di legittimazione dell’intervento pubblico.
Basti riflettere sulle seguenti considerazioni. L’organizzazione pubblica attraverso le
istituzioni di Welfare non risolve certo l’azzardo morale che può caratterizzare il
comportamento dell’individuo. Abbiamo infatti ritrovato questa importante causa di
fallimento del mercato anche fra le cause di fallimento del governo. A loro volta, i
comportamenti di azzardo morale, assieme agli altri fallimenti del governo, possono
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determinare effetti redistributivi che non rispondono ad alcun criterio di equità. Di
conseguenza, lo stato sociale deve cercare una legittimazione teorica più ampia dei
fallimenti manifestati dall’organizzazione privata delle assicurazioni sociali. Come
ora argomenteremo, tale legittimazione teorica discende dall’eterogeneità degli
individui rispetto alle chances di vita. La domanda centrale a tale riguardo è se nel
determinare il livello del benessere prevalgano le condizioni oggettive dell’esistenza
oppure sussista un ampio “spazio di responsabilità” nel quale possa esplicarsi
l’iniziativa individuale.
Gli individui si differenziano per la forte dispersione fra gli insiemi di opportunità di
cui dispongono. I fattori che determinano la “diseguaglianza dei punti di partenza”
sono: il talento, la salute, l’istruzione e l’impegno lavorativo. Dalla natura dipende il
primo fattore ed in parte anche il secondo. Il terzo dipende dalla misura in cui
l’individuo è sufficientemente lungimirante da effettuare una domanda di istruzione
tale da contrastare la tendenza alla miopia individuale e supplire anche alla miopia
della collettività nel suo complesso. Su salute e istruzione incidono poi sia il
patrimonio finanziario e culturale della famiglia d’origine sia le condizioni
economiche dell’area in cui si riceve la formazione in capitale umano. Lo “spazio di
responsabilità” dell’individuo è dunque circoscritto all’impegno nel lavoro che –
assieme alla dotazione di capitale - presiede alla produttività del lavoratore. Se inoltre
si considera che il capitale umano è l’unica opportunità che l’individuo ha per
contrastare eventuali condizioni di “svantaggio” determinate dai fattori naturali e
dalla casuale condizione di origine – la famiglia e l’area in cui nasce – la posizione
reddituale acquista una rilevanza decisiva in relazione alle chances di vita.
Ci si aspetterebbe che nei paesi in cui la distribuzione del reddito è più diseguale gli
elettori siano favorevoli ad attribuire ad istituzioni di Welfare il compito di
compensare gli “svantaggi” che natura e sorte riservano all’individuo. Il dato
controintuitivo è invece l’esistenza di una correlazione negativa fra diseguaglianza di
reddito e redistribuzione operata dallo stato sociale: negli Stati Uniti, un’alta
diseguaglianza interpersonale di reddito creata dalle forze di mercato mette in moto
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un processo di redistribuzione di entità modesta; nell’Unione Europea, a valori degli
indicatori di diseguaglianza del reddito di mercato relativamente molto più bassi si
associa un processo politico che produce una redistribuzione del reddito.
Riguardo agli Stati Uniti, il fatto che l’elettorato sia in maggioranza contrario ad alte
tasse e spesa pubblica ha fatto nascere un puzzle interpretativo. Il sentimento
contrario allo stato sociale dell’elettorato statunitense ha dato origine in letteratura a
modelli teorici e verifiche econometriche imperniati su diverse ipotesi: 1) l’influenza
culturale esercitata dai gruppi sociali con elevato reddito e formazione professionale
attraverso l’attribuzione ai valori ed i diritti individuali di una più alta considerazione
che non per i valori ed i diritti sociali; 2) la stretta correlazione fra l’elevata
eterogeneità dei gruppi etnici che compongono la popolazione ed il grado di consenso
dei gruppi a reddito elevato (in forte espansione, in seguito all’incremento dello “skill
premium” rispetto ai salari dei lavoratori non qualificati) verso istituzioni pubbliche
che organizzino un pooling di risorse e prestazioni di Welfare indifferenziati per
cultura e classi di reddito. 3) la tendenza al “voto strategico” contrario ad una forte
intermediazione delle risorse da parte del settore pubblico ed in particolare all’alta
tassazione che si associa ai sistemi di Welfare; all’origine di tale comportamento è
l’aspettativa indotta dalla mobilità sociale – effettiva, oppure soltanto percepita – di
un elevato livello di reddito di mercato nei periodi futuri. Riguardo ai paesi
dell’Unione Europea, la propensione ad una forte redistribuzione da parte delle
istituzioni di Welfare è riconducibile al fatto che il sistema dei valori è orientato a
dare importanza al ruolo del settore pubblico nel garantire condizioni egualitarie
rispetto all’assicurazione contro i rischi – da quelli microeconomici (le condizioni di
“svantaggio” rispetto all’istruzione, alla salute, al “capitale sociale” dell’area di
residenza), a quelli macroeconomici (il rischio di disoccupazione) – che porterebbe
all’accettazione ideologica del carattere non-equo sotto il profilo attuariale delle
assicurazioni sociali.
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10. Istituzioni del mercato del lavoro
L’idea che il mercato del lavoro sia un mercato particolare, in quanto il suo
funzionamento è fortemente influenzato dalle norme sociali (Solow, 1990), si attaglia
in modo speciale all’Europa. Ne è prova l’interdipendenza fra istituzioni del mercato
del lavoro ed istituzioni del Welfare che si osserva – seppure in forme molto
variegate - nei paesi del vecchio continente (Freeman, 2000). Oltre che dalla
domanda e dall’offerta di lavoro, il prezzo del fattore lavoro ed il tasso di
occupazione sono determinati dal potere di negoziazione dei sindacati, dalla
normativa del lavoro e dall’impatto esercitato dalle istituzioni di Welfare sia sulla
distribuzione del reddito di mercato sia sulla distribuzione del reddito disponibile. Sul
tasso di partecipazione incide la struttura delle aliquote fiscali (Daveri e Tabellini,
2000). In alcuni paesi dell’UE-15, le fasce marginali della popolazione attiva non
entrano nel mercato del lavoro perché il salario minimo mantiene elevato il sussidio
di disoccupazione, che risulta così superiore alla retribuzione che questa forza lavoro
percepirebbe in busta-paga al netto del saggio marginale di tassazione relativo al loro
livello di reddito (Bourguigon, 2001; Croci Angelini e Farina, 2002).
La legislazione posta a protezione del posto di lavoro (nell’acronimo inglese,
employment protection legislation: EPL) incide negativamente sul tasso di
occupazione, perché la propensione ad assumere nuovi lavoratori viene a ridursi a
causa del disincentivo rappresentato dal timore di alti costi di licenziamento (spese
legali, etc.). La EPL, inoltre, assieme ai sussidi di disoccupazione e al salario minimo,
tende ad innalzare il salario di riserva dei disoccupati (Layard, Nickell, e Jackman,
1991; Bertola, Boeri, 2002). Il grado di sindacalizzazione dei disoccupati, assieme
alla percentuale di lavoratori cui vengono applicati gli accordi contrattuali della
negoziazione collettiva, hanno l’effetto di fissare un plafond al livello salariale dei
lavoratori low-skill, determinando così un rafforzamento della vischiosità del salario
nominale.
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10.1. Tassi di occupazione e diseguaglianza salariale in Europa

Un sistema di protezione sociale si articola in due comparti: 1) L’organizzazione
pubblica delle assicurazioni sociali, fondate sul principio di proteggere i soggetti più
“svantaggiati” dalle cadute di benessere che possono essere causate dagli eventi
negativi di origine macroeconomica (disoccupazione) e microeconomica (salute,
istruzione, residenza, etc.) suddividendone il rischio fra tutti i membri della
collettività; 2) gli schemi di Welfare finalizzati alla “pura” redistribuzione di tipo
solidaristico. Qual è l’impatto delle istituzioni del mercato del lavoro e del Welfare
sul salario e sull’occupazione? L’inefficiente funzionamento del coordinamento di
mercato che si registra in molti paesi europei viene spesso attribuito al sistema di
protezione sociale.
Sebbene la crescita nella dispersione dei livelli di reddito avvenuta negli ultimi
decenni in molti paesi avanzati sia stata attribuita anche all’incremento dei guadagni
dei top incomes (5° quintile), una gran parte della diseguaglianza di reddito ha origine
dalla diseguaglianza salariale. Come si è appena visto, essa è influenzata
dall’interazione tra le istituzioni che presiedono al funzionamento del mercato del
lavoro e le condizioni di domanda e di offerta sul mercato del lavoro.
La diseguaglianza salariale è influenzata dall’interazione tra i fattori istituzionali e le
condizioni di domanda e di offerta sul mercato del lavoro. In generale, l’aumento
nella diseguaglianza di reddito determinato dalle forze di mercato negli anni Ottanta è
stato seguito da un’accresciuta redistribuzione e deregolamentazione nel mercato del
lavoro in molti paesi europei. Durante l’ultimo periodo di maggiore instabilità
economica del secolo scorso, iniziato negli anni Settanta e durato oltre un ventennio,
le economie europee sono state investite da alti (anche se declinanti) tassi di
inflazione accompagnati da bassi tassi di crescita. Le interpretazioni che sono state
date alla performance economica di questo periodo hanno esaminato l’interazione tra
gli shock e le istituzioni del mercato del lavoro.
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Un’interpretazione (Blanchard e Wolfers, 2001) sostiene che quanto più i salari e gli
aggiustamenti sul mercato del lavoro sono regolati dalle istituzioni del mercato del
lavoro, tanto più un aumento del tasso di disoccupazione si tradurrà in isteresi. Dopo
che negli anni Settanta la produttività totale dei fattori (TFP) si ridusse al di sotto del
salario reale, le rigidità nel mercato del lavoro diedero luogo a disoccupazione di
lunga durata e, come corollario, a obsolescenza delle competenze, che impedì ai
lavoratori disoccupati di trovare una nuova occupazione. Inoltre, tassi di interesse
molto alti negli anni Ottanta non fecero altro che ampliare l’effetto negativo della
TFP sulla domanda di lavoro, determinando in tal modo una lievitazione del tasso di
disoccupazione di equilibrio. Una spiegazione aggiuntiva della persistenza della
disoccupazione chiama in causa la turbolenza macroeconomica (Ljungqvist e
Sargent, 1998). Quanto maggiore è la frequenza di shock negativi, tanto maggiore è la
probabilità che le rigidità nel mercato del lavoro finiscano con l’impedire che gli
aggiustamenti di mercato sia attuino attraverso la flessibilità di prezzi e salari, tanto
più ampio sarà il divario tra il salario di riserva (legato ai sussidi di disoccupazione a
loro volta basati sul livello di salario quando occupati) e il nuovo salario medio di
livello inferiore, tanto più lunghi saranno i periodi di disoccupazione.
Una seconda interpretazione (Nickell et al., 2001) ritiene che in Europa gli alti
tassi di disoccupazione siano piuttosto attribuibili all’inefficiente interazione tra le
istituzioni del mercato del lavoro e le fluttuazioni della domanda aggregata.
L’evidenza empirica sull’influenza della regolamentazione sul funzionamento del
mercato del lavoro è controversa. Un’alta partecipazione al sindacato e sussidi di
disoccupazione protratti nel tempo esercitano un’influenza negativa sui tassi di
occupazione, mentre la contrattazione collettiva e le politiche del lavoro attive pare
che diano luogo ad un più efficace incontro tra l’offerta e la domanda di lavoro.
Alcuni studi sottolineano come alti tassi di disoccupazione siano dovuti all’incapacità
del mercato del lavoro di far sì che i posti disponibili vengano individuati dai
disoccupati, piuttosto che dalla distorsione che le istituzioni del mercato del lavoro
arrecano all’aggiustamento macroeconomico dopo uno shock.
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Una terza interpretazione (Fitoussi et al., 1999) mette in evidenza il lungo
periodo nel quale i tassi di interesse sono stati superiori ai tassi di crescita e reputa
che sia questo elemento l’origine degli alti tassi di disoccupazione strutturale. Fino
alla prima metà degli anni Ottanta, le politiche macroeconomiche riuscivano ad
alleviare le conseguenze che gli shock petroliferi e le dinamiche salariali
producevano sull’occupazione. Dalla seconda metà degli anni Ottanta, l’insieme delle
politiche fiscali e monetarie attuate dai paesi europei è stata orientata in senso
restrittivo. I criteri di Maastricht e la successive introduzione del Patto di Stabilità e
Crescita hanno imposto ai paesi europei un precipitoso rientro dai deficit pubblici,
anche se la priorità attribuita alla stabilità monetaria induceva una lenta crescita ed
impediva ai governi di attuare politiche nazionali di stabilizzazione.
Nessuna di queste interpretazioni stabilisce un collegamento specifico tra una
domanda di lavoro inadeguata dopo uno shock e l’evoluzione della diseguaglianza
salariale in molti paesi europei. L’analisi di una possibile relazione tra le
diseguaglianze salariali e l’occupazione è stata piuttosto collocata nell’ambito del
dibattito che ritiene che l’aumento delle diseguaglianze sia una conseguenza della
globalizzazione e che siano le istituzioni del mercato del lavoro che fanno sì che si
registri un aumento nella disoccupazione o nelle diseguaglianze salariali.
Per spiegare la dispersione salariale molto maggiore negli Stati Uniti rispetto
all’Europa, l’ipotesi di Krugman (Krugman, 1994) offre una interpretazione basata
sulle istituzioni. La protezione garantita dalle istituzioni del mercato del lavoro ai
salari dei lavoratori meno qualificati (low-skill) determinerebbe nel Vecchio
Continente una minore diseguaglianza salariale, ma anche un maggiore tasso di
disoccupazione ed un minore tasso di occupazione e di partecipazione.
La diseguaglianza salariale all’interno dei paesi e tra di essi è alimentata anche
da altri elementi, come ad esempio il commercio internazionale. L’apertura
commerciale nelle economie avanzate ha contribuito a ridurre i salari ed i livelli
occupazionali dei lavoratori poco specializzati a causa delle aumentate importazioni
dei prodotti ad alta intensità di lavoro e della riduzione relativa nella domanda di
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questo segmento dell’offerta di lavoro. Tuttavia, in questo periodo nell’UE stava
appena iniziando il declino del settore tradizionale e la concorrenza da parte dei paesi
in via di sviluppo non aveva ancora potuto dispiegare completamente i suoi effetti in
termini di riduzione dei salari dei lavoratori meno qualificati. La riorganizzazione
internazionale del sistema produttivo, infatti, avrebbe poi condannato alla
marginalizzazione questi settori nelle aree più industrializzate.
Nei paesi dell’OCSE si ha evidenza dell’esistenza di una correlazione positiva
tra i tassi di occupazione e le diseguaglianze salariali: i paesi nei quali la
diseguaglianza è aumentata meno della media sono quelli nei quali gli aumenti del
tasso di disoccupazione sono stati maggiori ed i tassi di occupazione hanno mostrato
una flessione.
Questa osservazione dà forza all’ipotesi di Krugman, che suggerisce una
relazione causale negativa tra la compressione dei salari e il tasso di occupazione dei
lavoratori low-skill in Europa, sostenendo che la regolamentazione ha impedito la
riduzione del salario necessaria a mantenere in vita i settori più esposti alla dura
concorrenza internazionale e con ciò si è determinato un aumento nella
disoccupazione strutturale.
Il fatto che, rispetto a quanto avviene negli Stati Uniti, in Europa una minore
diseguaglianza misurata dall’indice di Gini si accompagni ad un minore tasso di
occupazione, deriverebbe dal funzionamento delle istituzioni del mercato del lavoro a
protezione dei posti di lavoro e dei salari degli insiders al prezzo di una riduzione nei
tassi di occupazione e di partecipazione dei lavoratori a bassa qualificazione e a basso
salario. La diseguaglianza salariale può essere influenzata nella contrattazione anche
dal livello di redistribuzione attesa ad opera delle istituzioni del welfare.
Fino a metà degli anni ’90, i tassi di disoccupazione salirono in molti paesi
europei, mentre la regolamentazione del mercato del lavoro impediva che una
domanda di lavoro debole dispiegasse le sue conseguenze anche sui tassi di
occupazione degli occupati maschi e nel fiore degli anni. L’impatto negativo
dell’aumento della diseguaglianza nelle retribuzioni sui redditi familiari e sui livelli
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di consumo fu mitigata dalla redistribuzione del reddito messa in atto dal sistema di
tasse e trasferimenti.
Tuttavia, negli anni Novanta la protezione dell’occupazione si è ridotta in molti
paesi europei. La distorsione nella determinazione dei salari sul mercato dovuta
all’EPL (Bertola e Boeri, 2002), all’esistenza di un rigido salario minimo (Card e
DiNardo, 2002) al sistema di determinazione centralizzata dei salari (Blau e Kahn,
1996) ed alla diffusione dei contratti di lavoro centralizzati unita al livello di
sindacalizzazione (Brugiavini et al., 2001) è stata allentata. Nei paesi scandinavi e,
tra i paesi continentali, soprattutto nei Paesi Bassi, pare sia stato effettuato uno
scambio tra una maggiore moderazione salariale ed un rafforzamento della protezione
ai disoccupati con sussidi più alti e di maggiore durata anche se concessi a condizioni
più severe. Mentre questo orientamento permetteva di tenere in maggior conto le
caratteristiche locali del mercato, la diffusione dei contratti per posti di lavoro
temporaneo e a tempo parziale ha permesso di far accrescere i livelli occupazionali,
soprattutto per l’occupazione femminile e dei lavoratori più anziani incentivati a non
abbandonare il mercato del lavoro.
Inoltre, le politiche “attive” del mercato del lavoro (ALMP) (active labour
market policies, nell’acronimo inglese), dirette ad accrescere la formazione della
forza lavoro e migliorare il matching fra offerta e domanda di lavoro, per contrastare
la disoccupazione hanno in parte sostituito la EPL (OECD, 2004).

10.3. Le determinanti dell’occupazione e della disoccupazione

Qual è la causa ultima del basso tasso di occupazione negli UE-15?
Gli economisti della Nuova Economia Classica (NCE) guardano in primo luogo
all’offerta di lavoro ed avanzano una serie di ipotesi incentrate sulla minore
propensione al lavoro degli europei. L’ingente incremento di ricchezza conseguito nel
secondo dopoguerra sarebbe stato destinato alla progressiva riduzione dell’offerta di
ore di lavoro, manifestando in tal modo una preferenza per l’utilità connessa al tempo
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libero rispetto all’utilità del reddito ottenuto nel tempo di lavoro (Blanchard, 2004). I
modelli NCE sottolineano come l’offerta di lavoro sia disincentivata dalla forte
regolamentazione del mercato del lavoro e dall’alto grado di sindacalizzazione della
forza lavoro (Alesina, Glaeser e Sacerdote, 2005). La posizione più netta è la
seguente: sotto l’ipotesi di un’alta elasticità dell’offerta di lavoro al salario al netto
delle tasse, la minore offerta di lavoro riflette la caduta degli incentivi al lavoro
causata da un saggio marginale di tassazione troppo elevato (Prescott, 2004). Tutte
queste tesi presentano il limite di puntare ad una spiegazione del NAIRU europeo
nell’ottica dei caratteri di fondo del sistema economico statunitense, al quale viene
attribuita a priori la capacità di generare un livello di occupazione superiore ai valori
dell’UE.
Una spiegazione che si incentra invece sull’evoluzione dell’economia europea
individua l’origine della bassa crescita e della bassa occupazione in uno shock
strutturale di offerta (Blanchard, 2006). Dopo la crescita sostenuta degli anni ’50 e
’60 (+5%), con l’esaurirsi della fase di incremento dell’intensità capitalistica fra fine
anni ’70 ed inizio anni ’80, si sarebbe registrato un forte rallentamento
nell’introduzione del progresso tecnico. Nelle maggiori economie europee la TFP ha
presentato tassi di incremento molto bassi, crescendo ad una media annuale di solo il
2%. La diversa persistenza di tale shock in ciascun paese, funzione del diverso grado
di “rigidità” che le istituzioni determinano nel mercato del lavoro, ha prodotto diversi
effetti sui NAIRU nazionali (Blanchard e Wolfers, 2000). In altri termini, le
istituzioni non giocherebbero un ruolo dominante nella dinamica dei tassi di
occupazione e di disoccupazione. È invece nel processo di stabilizzazione successivo
ad uno shock che la regolamentazione del mercato del lavoro svolgerebbe un ruolo di
freno sulla ripresa dell’occupazione.
Le indagini quantitative condotte da Nickell (1997) correggono almeno in parte
questa tesi. Le istituzioni e le politiche del lavoro inciderebbero notevolmente
sull’evoluzione del tasso di disoccupazione in quanto sono il frutto di orientamenti
teorici ed ideologici che si trasmettono nel tempo alla legislazione, al diritto del
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lavoro ed alle politiche pubbliche. L’analisi si fonda sulla posizione e sull’andamento
della Curva di Beveridge (vedi il grafico qui sopra, dove sull’asse orizzontale
compare il tasso di disoccupazione e sull’asse orizzontale le “vacancies”, ovvero i
nuovi posti di lavoro offerti dalle imprese nelle fasi cicliche espansive). La posizione
è determinata da fattori esogeni, quali il grado di flessibilità del mercato del lavoro,
che inciderebbero sul livello del tasso di disoccupazione; la pendenza negativa
esprime invece la relazione inversa secondo cui all’aumentare delle posizioni
lavorative create dalle imprese (un aumento della domanda di lavoro genera
vacancies, posti di lavoro da coprire con nuovi occupati) diminuisce il tasso di
disoccupazione.

L’incremento della disoccupazione manifestatosi in molte economie europee fino
all’inizio degli anni ‘90, e che è messo in luce dallo spostamento della curva di
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Beveridge nella Figura qui sopra, sarebbe riconducibile alle istituzioni preposte alla
difesa del posto di lavoro e del salario degli insider (Nickell et al., 2005). Le
istituzioni del mercato del lavoro spiegherebbero il 55% dell’incremento di 6 punti
percentuali registrato dal tasso di disoccupazione in Europa fra il 1960 ed il 1995; in
particolare, esse influenzerebbero in modo spesso non efficiente il matching fra
domanda ed offerta di lavoro, diminuendo la probabilità che i disoccupati trovino un
posto di lavoro al livello salariale corrispondente alla loro formazione (Nickell et al.,
2003).
Una robusta evidenza econometrica, che dimostra come le variazioni della
disoccupazione strutturale siano spiegate per circa i 2/3 dalle istituzioni e dalle
politiche del lavoro (Bassanini e Duval, 2006) convalida questa linea interpretativa.
Le cosiddette politiche attive del mercato del lavoro (ALMP) svolgono un ruolo
centrale nel ridurre la disoccupazione strutturale, soprattutto attraverso l’inserimento
nel mercato del lavoro delle fasce marginali della forza lavoro. Tali politiche hanno
preso il nome di Welfare-to-work in quanto perseguono l’obiettivo di coniugare
l’equità con l’efficienza. Gli interventi pubblici diretti a risolvere i fallimenti del
mercato dovrebbero essere disegnati in modo compatibile con la salvaguardia degli
incentivi di mercato, ovvero cercando di collegare in modo stretto – e quindi in
maniera da permettere un efficace enforcement - i benefici del Welfare all’impegno
nel lavoro o nella ricerca del posto di lavoro e ad un lungo periodo lavorativo nel
ciclo vitale. I più significativi interventi, realizzati soprattutto nei paesi scandinavi,
sono: un sussidio di integrazione al salario (in-work-benefit) commisurato alla bassa
produttività dei lavoratori low-skill, i contratti di apprendistato per i giovani,
l’organizzazione di corsi di riqualificazione per i disoccupati, la formazione di banche
dati sugli skill dei lavoratori in cerca di lavoro e sulle caratteristiche dei posti di
lavoro liberi, l’innalzamento dell’età pensionistica.
Nei modelli della Nuova Economia Keynesiana (NKE), alle istituzioni del
mercato del lavoro si attribuisce la capacità di promuovere sia l’efficienza che
l’equità. L’idea fondamentale è che in questo mercato hanno un’influenza pervasiva
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le imperfezioni prodotte da informazione asimmetrica e contesto strategico.
L’intervento pubblico non andrebbe quindi univocamente considerato come un
“disturbo” che allontana dall’efficienza un mercato perfettamente concorrenziale.
All’opposto, le istituzioni del Welfare sono in grado di produrre un miglioramento
paretiano a partire dalle condizioni di inefficienza che i fallimenti del mercato - e
dello stesso governo – inevitabilmente producono. Si osserva, ad esempio, che la EPL
comporta per l’impresa l’emergere di costi di licenziamento che fungono da incentivo
ad una maggiore efficienza nella selezione della forza lavoro; similmente, il sussidio
di disoccupazione consente una più accurata ricerca, accrescendo la probabilità di
trovare un posto di lavoro corrispondente ai propri skill. Un’altra importante funzione
del Welfare è la protezione del lavoratore da una eccessiva flessibilità verso il basso
del salario (Drèze, 2002). Per impedire che una forte pressione concorrenziale abbassi
le remunerazioni a livelli non conformi ad una vita dignitosa, una norma sociale
afferma la necessità di fissare un salario minimo. Va inoltre considerato che il salario
deve eguagliare la produttività, ma questa grandezza varia in funzione della scarsità
relativa del lavoro rispetto al capitale. Nelle economie avanzate, l’afflusso di forza
lavoro di immigrazione è una delle cause di modificazione della scarsità relativa, da
cui consegue la modificazione del prezzo relativo dei fattori. Uno dei principali
influssi che i sindacati esercitano sul funzionamento del mercato del lavoro è la
tendenza a mantenere una distribuzione salariale più compressa dell’ampia
dispersione che il mercato lasciato a sè stesso realizzerebbe. Ciò rappresenta per il
lavoratore una forma di assicurazione sulla futura posizione nella scala dei salari ed
in particolare funge da incentivo per i low-skill ad acquisire un livello più elevato di
skill attraverso programmi di formazione (Agell, 1999).
In mercati caratterizzati dalla stabilità del rapporto contrattuale, come quelli dei
paesi scandinavi, la disoccupazione è percepita come un fattore di squilibrio
macroeconomico più grave che non nei mercati deregolamentati e con forte turnover. Le ALMP contribuiscono a risolvere il problema del reinserimento migliorando
il matching fra domanda ed offerta di lavoro. In Svezia, dopo un periodo iniziale di
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sussidio di disoccupazione, il trasferimento monetario al disoccupato viene sospeso
se questi rifiuta di accettare la seconda offerta di un posto di lavoro. Questa proposta
va accolta obbligatoriamente, anche se è associata ad un salario inferiore all’ultima
retribuzione percepita, pena la sospensione del sussidio.
Nei mercati come quelli dei paesi mediterranei, in cui la ripresa
dell’occupazione della seconda metà degli anni ’90 si è tradotta nell’espansione dei
contratti di lavoro a tempo determinato, al problema della disoccupazione strutturale
si è aggiunto quello di contrastare la segmentazione del mercato in due comparti
separati. Tale fenomeno è dovuto al potere contrattuale acquisito dai lavoratori highskill in seguito all’aumento del rapporto fra gli occupati con contratti a tempo
determinato e gli occupati con contratti a tempo indeterminato. L’ assunzione dei
disoccupati low-skill è stata permessa dall’accettazione della flessibilità verso il basso
del salario nominale, in misura tale da eguagliare la loro bassa produttività del lavoro.
Pertanto, per accompagnare il passaggio alla stabilità dell’occupazione, è
indispensabile il dispiegamento di una serie di strumenti che accrescano il capitale
umano della forza lavoro low-skill.

10.4. Occupazione, diseguaglianza salariale e redistribuzione
del reddito
Qual è il nesso fra tasso di occupazione e diseguaglianza salariale determinato dalle
istituzioni del mercato del lavoro e del Welfare? L’interpretazione proposta
dall’economista americano Paul Krugman (1994) stabilisce uno stretto nesso fra la
regolamentazione del mercato del lavoro e una dispersione salariale mediamente
bassa in Europa. Nel mercato del lavoro liberalizzato degli Stati Uniti, ad alti tassi di
partecipazione e di occupazione si associa un’alta diseguaglianza salariale per le
remunerazioni molto basse percepite dalla forza lavoro low-skill. In Europa,
viceversa, è più alto che negli Stati Uniti il potere di contrattazione dei sindacati, che
dipende sia dalla rilevanza della “centralizzazione” della contrattazione salariale a
livello nazionale che dal grado di sindacalizzazione della forza lavoro (vedi qui sotto
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la robusta correlazione positiva esistente nell’Eurozona fra grado di sindacalizzazione
superiore
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conseguente forte compressione salariale sarebbe anche il risultato dei bassi tassi di
occupazione e di partecipazione. Infatti, il mancato ingresso dei giovani nel mercato
del lavoro e l’uscita precoce di lavoratori più anziani con skill obsoleti avrebbero
escluso dall’occupazione le fasce a basso salario, restringendo la dispersione della
distribuzione dei salari.
Assieme alla regolamentazione del mercato del lavoro, il potere dei sindacati europei
(vedi qui sotto la forte correlazione negativa fra diseguaglianza di reddito e grado di
sindacalizzazione) ha prodotto negli anni la reazione delle imprese. Il taglio dei posti
di lavoro coperti da lavoratori a bassa qualificazione ed a basso reddito, mentre
provocava l’incremento della diseguaglianza di reddito, restringeva la sezione bassa
della distribuzione salariale.
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Le analisi quantitative dell’OECD (2004) convalidano la tesi di Krugman di un tradeoff fra diseguaglianza salariale e tasso di occupazione: “i paesi nei quali la
diseguaglianza dei guadagni è cresciuta meno della media (o è diminuita) tendono ad
avere un aumento relativo nella disoccupazione ed un decremento relativo
nell’occupazione” (p.140). Altri studi giungono invece alla conclusione opposta, e
cioè rilevano una correlazione negativa fra diseguaglianza salariale e tasso di
occupazione: “nei paesi con una migliore performance dell’occupazione, si è
accorciata la distanza delle famiglie a basso reddito rispetto a quelle ad alto reddito (e
viceversa)” (Kenworthy e Pontusson, 2005).
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Un motivo di questa divergente valutazione dell’evidenza statistica è senza dubbio
l’evoluzione del mercato del lavoro in Europa. In alcuni paesi, il tasso di occupazione
è cresciuto a partire dalla seconda metà degli anni ’90 in coincidenza con un
mutamento delle istituzioni del mercato del lavoro nel senso di una maggiore
flessibilità. L’indebolirsi della norma sociale di dover garantire la sicurezza del posto
di lavoro ha dato l’avvio ad una serie di contratti a tempo determinato, cui è anche
conseguito l’aumento della diseguaglianza salariale. Un altro dei motivi è
l’eterogeneità che caratterizza i paesi dell’UE-25. La forte dispersione dei reddito pro
capite, la varietà delle istituzioni del mercato del lavoro, l’asincronia e la diversa
ampiezza dei cicli economici, sono tutti fattori che hanno grande influenza sulla
diversa reazione agli shock. A causa di questi fattori, l’aggiustamento prodotto dal
mercato e dalle politiche macroeconomiche di stabilizzazione ha un impatto variabile
- fra i diversi paesi nei diversi periodi - su occupazione e dispersione salariale.
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Pertanto, alla luce dell’andamento crescente sia della diseguaglianza che
dell’occupazione in molti paesi dell’Unione Europea degli anni da fine ’90 al 2007, la
previsione di Krugman di una uniforme relazione inversa fra diseguaglianza salariale
e tasso di occupazione - ma di segno opposto rispetto agli Stati Uniti - non sembra
trovare conferma.

Regolamentazione e redistribuzione nell’Unione Europea
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Approfondiamo il mutamento strutturale avvenuto a partire dalla seconda metà
degli anni ’90. Soprattutto in Europa, i mercati del lavoro hanno conosciuto una
progressiva flessibilizzazione ed i sistemi di Welfare la tendenza verso una minore
generosità ed un maggiore “verifica dei mezzi” degli aspiranti ai benefici sociali. Il
grafico qui sopra mostra per quasi tutti i paesi dell’Unione europea una significativa
correlazione negativa fra la variazione della regolamentazione istituzionale e la
variazione del tasso di occupazione. Alla maggiore flessibilità del salario e del posto
di lavoro e a una minore tutela di Welfare (easing stance) ha corrisposto di norma
una crescita dell’occupazione.
La recente crisi sta mutando drasticamente questo quadro. La caduta della produzione
e dell’occupazione ha colpito il mercato del lavoro statunitense in misura maggiore
che non quello europeo, dove le istituzioni di protezione del posto di lavoro hanno
reso l’incremento della disoccupazione meno pronunciato.
Nei paesi scandinavi (Danimarca, Svezia, Finlandia), durante la ripresa della
crescita degli anni novanta sia la diseguaglianza salariale che i tassi di occupazione
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hanno raggiunto valori superiori alla media europea. Il rafforzamento delle istituzioni
di Welfare sembra avere consentito una maggiore flessibilità del mercato del lavoro. I
paesi anglo-sassoni (Regno Unito e Irlanda) hanno indici simili di diseguaglianza
salariale ma tassi di occupazione leggermente più bassi. I paesi continentali
(Germania, Belgio, Olanda, Lussemburgo) condividono una forte compressione
salariale con i mediterranei, ma presentano tassi di occupazione superiori (i tassi di
occupazione e di partecipazione dell’Olanda si avvicinano a quelli dei paesi
scandinavi).
I paesi mediterranei, nonostante l’incremento dell’occupazione manifestatosi a
fine anni ‘90, continuano ad essere caratterizzati sia da diseguaglianza salariale che
da tassi di occupazione inferiori alla media europea. L’alta regolamentazione e
l’elevato tasso di disoccupazione rendono la Francia più simile ai paesi di
quest’ultimo gruppo che non a quelli continentali.
Questa interpretazione individua diverse combinazioni fra i quattro cluster di paesi
dell’UE. La redistribuzione del reddito (misurata dalla differenza fra gli indici di Gini
ex ante ed ex post, cioè dopo l’operare del sistema di tasse e trasferimenti) è funzione
del grado di regolamentazione del mercato del lavoro, la cui proxy è stata individuata
nella modificazione che l’indice di Gini della diseguaglianza salariale subisce per
l’influsso che legislazione e sindacati hanno su dispersione salariale e tasso di
occupazione (Croci Angelini e Farina, 2007a). Come viene sintetizzato dalla Tabella
qui sopra, i Paesi scandinavi ed i paesi continentali condividono un’alta
redistribuzione del reddito, ma i secondi hanno un mercato del lavoro molto più
regolamentato; mentre i paesi anglo-sassoni ed i paesi mediterranei condividono una
scarsa redistribuzione del reddito, ma nei secondi la regolamentazione del mercato
del lavoro garantisce un livello di diseguaglianza salariale nettamente inferiore, anche
se il basso tasso di occupazione crea una divaricazione fra distribuzione del reddito
per occupato e distribuzione del reddito a livello di nucleo familiare.
La tendenza dei paesi scandinavi ad organizzare la protezione sociale sui
sussidi di disoccupazione e sulle politiche di Welfare-to-work li avvicina ai paesi
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anglo-sassoni a bassa regolamentazione del mercato del lavoro. Nei paesi scandinavi
ed in Olanda, dove i livelli dei tassi di partecipazione e di occupazione sono
relativamente più elevati della media UE, gli anni ‘90 hanno visto una lunga serie di
riforme del mercato del lavoro dirette a rendere più efficiente il matching fra
domanda ed offerta di lavoro. Una importante segnale del successo delle politiche di
Welfare-to-work – dai sussidi di integrazione del salario alle AMLP di retraining dei
disoccupati - è rappresentato degli incrementi regionali del tasso di occupazione, i cui
valori combaciano quasi completamente con gli incrementi regionali del tasso di
partecipazione, rispecchiando l’aumentata partecipazione al mercato del lavoro di
fasce di forza lavoro “scoraggiata”. Il grado di redistribuzione molto più elevato che
il Welfare determina in questi paesi consente di ipotizzare un’evoluzione della
protezione sociale verso la sostituzione della sicurezza del posto del lavoro (riduzione
della EPL) con l’assicurazione della disoccupazione (incremento dei sussidi di
disoccupazione). La minore protezione del posto di lavoro dovrebbe stimolare la
domanda di lavoro e quindi innalzare i livelli occupazionali; la maggiore esposizione
del lavoratore alla perdita del posto di lavoro verrebbe compensata dalla migliore
assicurazione rappresentata da sussidi di disoccupazione estesi su un arco temporale
più lungo e con un più elevato tasso di sostituzione (Boeri et al., 2003). Al converso,
i paesi anglo-sassoni presentano valori bassi per gli indici sia di regolamentazione
che di redistribuzione. La forte presenza di lavoratori low-skilled fra gli occupati
associata ad una forte flessibilità del mercato del lavoro riflette un’economia di
mercato con una debole presenza di intervento pubblico.
Negli altri due cluster, il modello di stato sociale si caratterizza per una
maggiore presenza dei trasferimenti redistributivi (continentali) e per una maggiore
presenza della regolamentazione (mediterranei). Nel cosiddetto modello di
“capitalismo organizzato” della Germania, la cui economia rappresenta la quota di
gran lunga prevalente nel PIL complessivo del cluster, la contrattazione centralizzata
e la concertazione fra sindacati ed imprese gioca probabilmente un ruolo importante
nell’associare un’alta quota di lavoratori HS dell’industria manifatturiera ad una forte
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presenza di benefici di Welfare.

Mentre nel modello “mediterraneo”, dove la

famiglia svolge di fatto un ruolo di assicurazione contro il rischio macroeconomico,
ad un’alta percentuale di lavoratori LS si associa un alto grado di protezione del posto
di lavoro.
La recente crisi finanziaria, che ha causato una grave recessione, in particolare
nell’Unione Europea dove molte economie hanno conosciuto tassi di crescita negativi
negli anni 2008-2013, ha le sue lontane origini nella liberalizzazione dei movimenti
dei capitali giunta a completamento in Europa nel 1990 ed a metà degli anni ’80 nei
paesi anglo-sassoni (anche definiti “Liberal”). Il grafico qui sotto illustra con
chiarezza la diversa tenuta della spesa sociale in rapporto al PIL per i suddetti 4
cluster di paesi - ciascuno corrispondente ad un diverso modello di Stato sociale – e
per il cluster dell’Est-Europa (CEEC).
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10.5. Tecnologia, regolamentazione del mercato del lavoro e
capitale umano
Le istituzioni del mercato del lavoro e del Welfare hanno un impatto anche sulla
crescita di lungo periodo. Concentreremo l’attenzione in particolare sulla relazione
che esiste in Europa fra le caratteristiche tecnologiche del sistema produttivo del
paese e la distribuzione generata dalle forze di mercato.
Il livello tecnologico delle imprese contribuisce assieme alle istituzioni del mercato
del lavoro a determinare salari ed occupazione. In che misura le innovazioni di
prodotto e di processo stanno incidendo sui differenziali salariali fra gli skill e fra i
settori produttivi?
Si è già sottolineato come la maggiore flessibilità del mercato del lavoro affermatasi
nei cluster dei paesi dell’UE sia stata favorita dall’ampia redistribuzione del reddito.
Argomenteremo ora come l’evoluzione delle imprese verso i settori tecnologicamente
più avanzati sia favorita da schemi di assicurazione e redistribuzione (ad esempio un
elevato tasso di sostituzione del salario garantito dai sussidi di disccupazione) che
consentono di diminuire l’indice di Gini sul reddito disponibile. Il rapporto fra skill
dei lavoratori, occupazione e salari è piuttosto complesso. Negli US, un contributo
rilevante alla crescita è disceso dagli investimenti in nuove tecnologie effettuati dalle
imprese dalla metà degli anni ottanta in poi. Il progresso tecnico capital-deepening
introdotto nei settori dell’ITC ha incentivato le imprese della manifattura e dei servizi
utilizzatrici delle innovazioni a mutare le tecniche produttive attraverso la
sostituzione dei lavoratori a bassa qualificazione con lavoratori ad alta formazione.
L’introduzione di progresso tecnico orientato all’utilizzo di forza lavoro ad elevato
skill (nell’acronimo inglese, skill biased technical change: SBTC) avrebbe indotto
l’innalzamento della domanda di lavoratori ad alto livello di istruzione, fino a
superare la crescente offerta di giovani con istruzione universitaria. Questo eccesso di
domanda di lavoro e la più elevata produttività della forza lavoro ad alta formazione
avrebbero contribuito alla crescita degli stipendi dei lavoratori high-skill. Lo skill171

premium formatosi nella sezione alta della distribuzione determina l’ampliamento
della diseguaglianza salariale (Acemoglu, 1998 e 1999).
Nell’UE-15, a partire dagli anni ’80, la rigidità sia del salario che della forza
lavoro occupata ha vincolato il rapporto fra skill e tecnologia alla bassa dispersione
salariale imposta dalla contrattazione sindacale. In un mercato deregolamentato le
tecniche produttive privilegiano l’assunzione di lavoratori con skill generici,
facilmente trasferibili da un’impresa all’altra in quanto rapidamente adattabili al
processo produttivo. In un mercato fortemente regolamentato la rigidità dei livelli
salariali ed un elevato grado di protezione del posto di lavoro orientano le imprese
verso un notevole grado di specificità degli occupati, che si riflette in una bassa
mobilità del lavoro da settore a settore o da impresa a impresa. Per i lavoratori con
skill specifici all’impresa, e perciò non direttamente trasferibili, è alto il rischio di
disoccupazione o, comunque, di rimanere ingabbiati (locked-in) in una relazione di
lavoro difficilmente risolubile. Questi lavoratori hanno interesse ad un profilo di
crescita del salario legato all’anzianità. Infatti, l’opzione di uscita presenta un alto
costo: una probabilità elevata di disoccupazione. La minore “occupabilità” dei
lavoratori con skill specifici spiega anche la tendenza che di norma si registra nei
mercati del lavoro caratterizzati da un elevato grado di regolamentazione a preferire
una forte protezione del posto di lavoro ad elevati sussidi di disoccupazione.
Relazioni di lavoro stabili, sotto la tutela dei sindacati, rappresentano uno schema di
assicurazione contro il maggiore rischio di disoccupazione in cui incorrono i
lavoratori con competenze specifiche all’impresa. Il mutuo vantaggio di imprenditori
e lavoratori ad investire in una specializzazione specifica all’impresa consiste nella
minore incertezza che si associa ai contratti di lavoro a lungo termine. Le imprese
hanno interesse ad impegnarsi nella formazione, allo scopo di aumentare la
produttività dei lavoratori e migliorare la flessibilità del capitale umano per lo
svolgimento di diverse mansioni all’interno dell’impresa. L’investimento in
formazione aumenta l’incentivo a trattenere i lavoratori presso l’impresa con contratti
a lungo termine, in modo da massimizzare il rendimento dell’investimento in capitale
172

umano. È per questo motivo che i contratti a lungo termine e i lavoratori insider
iscritti ai sindacati, sebbene in declino, raggiungono ancora percentuali rilevanti
(Estevez-Abe, Inversen e Soskice 2001, Inversen e Soskice, 2001).
È stata avanzata l’ipotesi che la compresenza in Europa di contratti a lungo
termine e di una legislazione di protezione del posto di lavoro abbia originato nei
decenni passati scelte tecnologiche non sempre di first best. Gli alti costi di
licenziamento ed un livello del salario minimo, fissato dalla legge o difeso dai
sindacati, eccedente la produttività dei low-skill avrebbero finito per orientare le
imprese verso “tecnologie complementari”, ovvero l’adozione di tecniche che
comportassero mansioni congiunte per HS e LS, di modo che i lavoratori a bassa
qualificazione potessero – attraverso il learning - aumentare la loro produttività ed
eguagliarla ai livelli salariali difesi dai sindacati (Acemoglu, 2002).
Negli Stati Uniti l’aumento della dispersione salariale continua ad essere
trainato dalla forte crescita degli stipendi di manager e ricercatori consentita dalla
sostenuta dinamica della TFP nei settori produttori e nei settori utilizzatori delle
nuove tecnologie. Nell’UE-15 a partire dalla seconda metà degli anni ’90, le riforme
di deregolamentazione del mercato del lavoro hanno modificato il sistema degli
incentivi sia per l’offerta che per la domanda di lavoro. Ad una crescita della TFP nei
settori produttori delle ICT, nella seconda metà degli anni ’90 non ha fatto seguito la
diffusione delle innovazioni nei settori utilizzatori perchè molte imprese hanno
rallentato la ricerca di un innalzamento del livello tecnologico delle linee di
produzione e dei prodotti. Pertanto, l’incremento della diseguaglianza salariale è stato
soprattutto determinato dalla riduzione dei livelli retributivi dei lavoratori a basso
skill. Il problema del minore grado di “occupabilità” dei disoccupati a bassa
qualificazione e con skill non trasferibili e dei lavoratori insider a basso skill è stato
affrontato con una nuova normativa sul contratto a tempo determinato, con una
maggiore estensione temporale dei sussidi di disoccupazione e con l’incremento del
tasso di sostituzione del salario. Il rafforzamento di alcuni meccanismi di
redistribuzione ha permesso sia di aumentare l’offerta di posti di lavoro a tempo
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determinato e con minori contributi sociali da parte delle imprese sia di ridurre la
protezione del posto di lavoro. La discesa del costo-opportunità dell’assunzione di
nuovi lavoratori - i costi legali che l’impresa deve sopportare per effettuare un
licenziamento - ha fatto sì che una quota di lavoratori sia stata assunta ad un salario
inferiore a quello dei contratti vigenti (il cosiddetto underbidding dei disoccupati LS),
favorendo la decompressione salariale nella sezione inferiore della distribuzione.
Un’analisi di New Political Economy ipotizza che in Europa il programma di Welfare
attuato dalla coalizione o dal partito che si aggiudica la maggioranza dei voti nelle
elezioni politiche sia espressione della preferenza degli insider con alti skill specifici
al settore, per i quali la protezione del posto di lavoro è meno rilevante dei sussidi,
oppure, alternativamente, degli outsider con basso skill specifico all’impresa, indotti
a privilegiare i sussidi dai frequenti periodi di disoccupazione (Boeri et al., 2003).
Come si è già accennato, in molti paesi l’aumento del rapporto fra contratti a tempo
determinato e contratti a tempo indeterminato si è riflesso in una segmentazione del
mercato del lavoro. Tanto più la deregolamentazione rende variabili i livelli
occupazionali, tanto maggiore è la propensione delle imprese a riservare i contratti di
domanda di lavoro a tempo indeterminato ai lavoratori HS ed a modificare in base
all’andamento della domanda aggregata il tasso di occupazione dei LS con contratto a
tempo determinato e a basso salario.

Tecnologia, istituzioni e rapporto occupati HS/occupati LS (UE-15, anni ‘90)

SBTC / REGOLAMENTAZIONE MERCATO DEL LAVORO
alto

alto

scandinavi

basso

continentali

OCC. HS / OCC. LS
basso anglo-sassoni

mediterranei
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Questo schema interpretativo suggerisce l’ipotesi che in un processo di crescita
imperniato sull’innovazione, la tecnologia tenda a giocare un ruolo crescente, e le
istituzioni del mercato del lavoro un’influenza declinante, nell’evoluzione della
diseguaglianza salariale. In una verifica condotta su alcuni paesi dell’UE si è
utilizzato l’indice di diseguaglianza di Theil – in luogo dell’indice di Gini – per la
proprietà della “scomposizione” (decomposability) che permette di calcolare due
distinte misure statistiche: la diseguaglianza salariale intra-settoriale (within-sector)
che è prevalentemente riconducibile alla maggiore o minore compressione salariale
indotta dalle istituzioni del mercato del lavoro; e la diseguaglianza salariale intersettoriale (between-sector) che è prevalentemente riconducibile alla formazione nei
settori interessati dallo SBTC di uno skill-premium a favore dei lavoratori high-skill
(Croci Angelini e Farina, 2007b). Tuttavia, le variazioni dell’indice di Gini di
dispersione salariale possono dipendere esclusivamente da variazioni del livello e
della composizione dell’occupazione, riconducibili anch’esse alla sostituzione di
lavoratori HS (managers) a lavoratori LS (white e blue collars) oppure alla
regolamentazione del mercato del lavoro. L’incremento di diseguaglianza salariale
che si è manifestato in molti paesi dell’Unione Europea nel corso degli anni novanta
viene così spiegato nella maggior parte dei casi come un effetto dell’aumento
dell’occupazione LS a basso salario (effetto quantità nella sezione bassa della
distribuzione); in alcuni casi, tuttavia, l’incremento è anche il risultato delle crescenti
remunerazioni dei lavoratori HS (effetto prezzo nella sezione alta della distribuzione).
I risultati di questa verifica empirica suggeriscono il quadro di ipotesi descritto nella
Figura qui sopra, in cui l’intensità di skill della forza lavoro occupata (per riga) è
messa in relazione con l’interrelazione fra SBTC ed istituzioni del mercato del lavoro
(per colonna), dando luogo a quattro combinazioni fra rapporto high-skill/low-skill
nell’occupazione e rapporto tecnologia/istituzioni del mercato del lavoro. Nel cluster
dei paesi scandinavi, ad un incremento della quota di HS fra gli occupati per riga si
associa per colonna un rapporto in aumento, sia per la crescita dello skill della forza
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lavoro sia per la riduzione del grado di regolamentazione del mercato del lavoro.
All’estremo opposto compaiono i paesi mediterranei, i cui valori bassi per ambedue
gli indicatori testimoniano, rispettivamente, di una scarsa crescita dei lavoratori HS e
di dinamica lenta del progresso tecnico in presenza di forte regolamentazione del
mercato del lavoro. Nei paesi anglo-sassoni e in quelli continentali abbiamo una
situazione mista. Nei primi, il rapporto skill-bias/regolamentazione tende a salire sia
per effetto dell’introduzione dello SBTC in alcuni settori avanzati, sia per il
declinante valore del denominatore. Un mercato del lavoro poco regolamentato e ad
alto turn-over ha favorito – soprattutto nei servizi non esposti alla concorrenza l’adozione di tecniche produttive che richiedono skill generici e quindi facilmente
trasferibili da un’impresa all’altra, con effetti negativi sulla produttività del lavoro a
causa di una percentuale di occupati con alti skill relativamente bassa rispetto ai lowskill (ÒMahony e De Boer, 2002). Nei secondi, all’opposto, un elevato grado di
regolamentazione relativamente all’adozione di SBTC si accompagna ad un rapporto
occupati HS/occupati LS più alto della media europea.

11. Politiche comuni nell’Unione Europa
I due obiettivi di ridurre la crescente diseguaglianza di reddito e di aumentare
l’uguaglianza di opportunità sono diversamente perseguiti nei vari modelli di Welfare
State. Nel modello Anglo-Sassone, dove le capacità cognitive e l’impegno personale
sono considerati la base per il successo nella vita, alla ricerca di bassa diseguaglianza
di reddito ed eguali condizioni “di partenza” è preferita la costruzione di una “safety
net” di bassi trasferimenti monetari “universalistici” e di servizi in kind tali da
impedire l’ampliamento della povertà. I modelli Scandinavo e Continentale si
prefiggono invece entrambi gli obiettivi egualitari promuovendo una forte
redistribuzione solidaristica basata sull’”universalismo selettivo”, ma il primo e
preserva maggiormente gli incentivi di mercato attraverso un mercato del lavoro
sufficientemente flessibile e politiche “attive” del lavoro, mentre il secondo per un
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sistema di mutua assicurazione fra i lavoratori contro i rischi microeconomici
(salute,etc.) e macroeconomici (disoccupazione e povertà) che si caratterizza per la
redistribuzione indiretta dai ricchi ai poveri determinata dalla maggiore contribuzione
(ed al minore “utilizzo”) allo Stato Sociale dei primi e dalla minore contribuzione
(ed al maggiore “utilizzo”) allo Stato Sociale dei secondi. Il modello Mediterraneo,
infine, presenta un orientamento alla redistribuzione egualitaria che risulta
inefficiente a causa degli sprechi della macchina statale (sopravvive infatti il ”welfare
familiare”) ed una scarsa attenzione per l’uguaglianza delle opportunità.

11.1. I sistemi di Welfare nell’Unione Europea
Il grafico qui sotto, relativo alla distribuzione del reddito nei paesi avanzati (OECD),
mostra l’importanza dello Stato sociale nel favorire lo sviluppo sostenibile. In tutti i
paesi, sebbene in diversa misura l’indice di Gini ex post rispetto all’operare del
sistema di tasse e trasferimenti si riduce nella misurazione ex post.
Riassumiamo i caratteri fondamentali dei modelli di Welfare dei paesi dell’Unione
Europea suddividendoli in quattro clusters - Scandinavi, Anglo-sassoni, Continentali
e Mediterranei - sono così riassumibili:
1. il “Welfare scandinavo” è tipico dei paesi scandinavi (Svezia, Finlandia e
Danimarca) ma in parte anche dell’Olanda, che condivide con questo modello
l’assenza di selettività del sistema pensionistico pubblico. Tale modello si
contraddistingue per l’“universalismo” della protezione sociale, in quanto la persona
viene vista come “portatrice di diritti” ed è molto ristretta l’area dei benefici nella
quale l’ammissione al Welfare ha carattere “selettivo”. Il perseguimento
dell’obiettivo dell’equità da parte delle istituzioni di Welfare è diretto a minimizzare
il rischio di un trade-off con l’obiettivo dell’efficienza. La protezione sociale si
avvale di istituzioni disegnate per scoraggiare l’azzardo morale da parte dei lavoratori
e per sostenere gli incentivi al lavoro. Ciò è testimoniato in primo luogo dall’elevata
quota di Welfare in servizi pubblici rispetto a quella consistente nell’erogazione di
trasferimenti monetari; dal ruolo svolto a sostegno dell’efficiente funzionamento del
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mercato del lavoro dalle ALMP e dalla forte presenza nel Welfare di servizi che
favoriscono la partecipazione delle donne al mercato del lavoro (ad esempio, gli asilinido).
2. il “Welfare continentale” è tipico dei paesi dell’Europa continentale
(Germania, Austria, e Belgio) ma in una certa misura anche della Francia e dell’Italia.
Tale modello ha come obiettivo prioritario l’attuazione del principio della
“socializzazione dei rischi”, assegnando alla famiglia il compito di affiancare lo Stato
nell’assolvere alla funzione redistributiva. Il Welfare è incentrato sulle assicurazioni
sociali dell’occupato capofamiglia, figura alla quale la concezione tradizionale dello
Stato sociale assegna il ruolo di unico percettore di reddito. I benefici di Welfare si
presentano strettamente integrati con la regolamentazione del mercato del lavoro: la
protezione del posto di lavoro; la tendenza all’egualitarismo salariale nella
contrattazione collettiva; un elevato tasso di sostituzione (il rapporto fra sussidio e
salario) garantito dal sussidio di disoccupazione, etc..
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3. il “Welfare del Sud Europa (o Mediterraneo)” è tipico dei paesi europei
occidentali a più recente industrializzazione (Spagna, Portogallo, Grecia) ed in parte
anche della Francia e dell’Italia. Tale modello si contraddistingue per un sistema
fiscale penalizzato dalla presenza di un vasto settore sommerso e per il basso rapporto
fra spesa sociale e PIL, nonostante la presenza di livelli di disuguaglianza elevati e di
un mercato del lavoro in via di deregolamentazione. La protezione sociale è carente
riguardo all’assicurazione del rischio macroeconomico della perdita del posto di
lavoro (il periodo coperto da assicurazione è limitato ed il saggio di sostituzione del
salario è insufficiente). Nei primi tre paesi, data la percentuale di popolazione rurale
relativamente alta, molte funzioni assistenziali sono svolte, invece che dallo Stato
sociale, dai nuclei familiari.
4. il “Welfare anglo-sassone” è tipico di Regno Unito ed Irlanda, paesi
dell’Unione Europea che assieme ai principali stati del Commonwealth (Australia,
Nuova Zelanda e Canada) hanno negli ultimi 25 anni notevolmente ridimensionato il
sistema di protezione sociale ispirato da William Beveridge. Tale modello si
caratterizza per l’obiettivo di imperniare la protezione sociale sul principio
dell’equità attuariale. I trasferimenti di tipo assicurativo erogati sulla base di specifici
“means-test” vengono così distinti dai trasferimenti di tipo redistributivo rivolti a
contrastare la maggiore probabilità di povertà ed esclusione sociale in un mercato del
lavoro flessibile.
Le caratteristiche comuni dei sistemi di Welfare dell’UE sono comunque
sufficientemente marcate da rendere perspicua la comparazione con il Welfare degli
US. Oggi la spesa pubblica rappresenta in Europa circa il 48% del PIL, con un picco
del 60% in Svezia, contro il 35,5% negli Stati Uniti. Se si concentra l’attenzione sulla
spesa sociale erogata dal settore pubblico, fra mondo anglosassone ed Europa
continentale emerge un divario ancora più evidente: i dati OCSE mostrano come il
rapporto spesa sociale / PIL sia l’8% in Australia, l’11% negli Stati Uniti ed il 16%
nel Regno Unito, a fronte di un valore medio del 21% nell’UE (Regno Unito
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compreso). Questi divari si assottigliano se alle cifre della spesa sociale erogata dalle
istituzioni pubbliche di Welfare si sommano le cifre dell’organizzazione privata delle
assicurazioni sociali. Le risorse economiche complessivamente allocate a fini
assicurativi negli US, essendo consistente la quota di protezione sociale che fa capo
alle assicurazioni private, risultano solo di poco inferiori a quelle dei paesi scandinavi
(Esping-Andersen, 2002). Pertanto, considerando l’organizzazione complessiva della
solidarietà e delle assicurazioni sociali, la distanza fra US ed UE riguardo al rapporto
spesa sociale (pubblica e privata) / PIL si riduce notevolmente.
Se ne deve concludere che al livello del reddito disponibile (e cioè, sottraendo
le tasse ed aggiungendo al reddito dei fattori i trasferimenti di Welfare complessivi),
risulti annullato il divario fra gli indici di diseguaglianza che si registra al livello dei
redditi di mercato? La risposta è negativa. Il divario fra US ed UE torna ad essere
ampio una volta che si analizzi l’impatto della spesa sociale sulla distribuzione del
reddito disponibile e del benessere all’interno della popolazione. Dalla distribuzione
fra le diverse fasce di popolazione dei trasferimenti per fini assicurativi e solidaristici
e dei servizi di Welfare scaturisce per il 20% più povero della popolazione un
aumento della quota di reddito del 100% nell’UE e del 70% negli US (Morrisson e
Murtin, 2004). L’aggregato di trasferimenti monetari e in natura (in-kind benefits) –
che è, come si è detto, di dimensione quasi eguale se si somma l’impatto
dell’organizzazione pubblica e privata del Welfare - finisce per avere negli US una
destinazione molto “selettiva”, come è testimoniato dalla limitata quota di
popolazione coperta da assistenza medica. Un’assicurazione sanitaria privata
organizzata mediante schemi di equità attuariale ed un sistema pensionistico
imperniato sul rendimento dei fondi privati di investimento individuali sono le
principali determinanti della prevalente destinazione ai gruppi sociali più ricchi di
trasferimenti e servizi in natura complessivamente erogati. La tendenza della società
a darsi un’organizzazione articolata in comunità separate fra loro e la struttura
multietnica della popolazione sono le cause principali della limitata presenza del
settore pubblico nelle assicurazioni sociali e del prevalente orientamento a fondare la
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solidarietà sociale sulle organizzazioni caritatevoli quali le charities e le fondazioni
(Alesina e La Ferrara, 2004). Al converso, i principali caratteri distintivi dalle
istituzioni di Welfare dell’UE – l’organizzazione prevalentemente pubblica e
l’universalismo di gran parte della spesa sociale - favorisce una redistribuzione
progressiva fra i gruppi sociali.

11.2. Coordinamento fra i sistemi fiscali
All’interno di un’area valutaria, le forme che i regimi fiscali assumono nei diversi
paesi in seguito al processo di integrazione economica hanno un rilevante impatto
sulla struttura dei mercati e sulla dimensione e sulle caratteristiche del settore
pubblico. Una obiezione all’unificazione del sistema fiscale, in modo da dare vita ad
un bilancio europeo degno di questo nome, è che l’equalizzazione in ambito europeo
non annullerebbe le esternalità reciproche fra Europa e resto del mondo. Questa
obiezione non tiene conto del peso dell’economia europea nell’economia mondiale: il
grado di internalizzazione realizzato dalla centralizzazione sarebbe così elevato che i
benefici per un governo del resto del mondo ad attuare una competizione fiscale ai
danni dell’UE sarebbero certamente inferiori ai costi di transazione. Ne è prova il
fatto che la mobilità intra-europea dei capitali è molto maggiore di quella fra Europa
e resto del mondo. L’Unione Europea non si è comunque posta l’obiettivo di
centralizzare i bilanci pubblici nazionali. In primo luogo, un’unione fiscale non
incontra il favore della Commissione europea. Il “dittatore benevolo” di Bruxelles è
poco propenso a vedere nascere – in luogo dell’attuale magro bilancio (poco più
dell’1% del PIL europeo) destinato prevalentemente alla politica agricola comune e ai
fondi di coesione – il complesso apparato burocratico necessario ad un sistema fiscale
unificato.
In secondo luogo, l’Europa ha proceduto sulla strada dell’“integrazione
negativa” – in breve, l’abbattimento delle barriere doganali e delle altre normative
protezionistiche (Scharpf, 2002) – ma i conflitti di interessi fra i governi nazionali
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hanno rallentato l’“integrazione positiva”, ovvero politiche comuni tali da portare
all’effettiva realizzazione delle “quattro libertà”. Un’unione fiscale comporterebbe
ulteriori problemi di coordinamento intergovernativo. Nella prospettiva della scelta
sociale rappresentata dal voto di maggioranza, è dubbio che gli elettori europei
esprimano una preferenza favorevole alla realizzazione di un’unione fiscale. È
opinione diffusa che tale progetto potrebbe confliggere con le preferenze eterogenee
di elettorati nazionali appartenenti a sistemi economici e sociali molto diversi.
Introdurremo pertanto gli altri due possibili approcci all’integrazione fiscale
che oggi si confrontano nel mercato unico europeo: l’armonizzazione e la
concorrenza

fiscale.

Nella

scala

dell’integrazione

fiscale,

l’approccio

dell’armonizzazione fiscale - termine con il quale si designa l’equalizzazione dei
saggi effettivi di tassazione, pur mantenendo ciascun paese il proprio sistema fiscale rappresenta il gradino immediatamente inferiore alla centralizzazione. L’Ecofin (il
Consiglio dei ministri dell’economia dei paesi aderenti) ha scelto di procedere sulla
strada di un lento coordinamento. L’armonizzazione fiscale dovrebbe basarsi sul
principio di residenza: il saggio marginale di tassazione sul reddito percepito dal
soggetto all’estero deve eguagliare il valore esistente nel paese di residenza. Lo
spontaneo coordinamento fra i paesi è in grado di superare i problemi di esternalità
reciproca e fare convergere i paesi verso il principio di residenza? La condizione
perché venga adottato tale principio è l’esistenza di vincolanti accordi di
cooperazione fra i paesi per l’acquisizione di informazioni riguardo ai redditi esteri
dei residenti nazionali. Favorire l’attuazione del principio di residenza rendendo
operativa la comunicazione di informazioni risulta di norma contrario agli incentivi di
un governo.
Il secondo approccio è la competizione fiscale, che replica il coordinamento
spontaneamente realizzato dal mercato. Quando non si persegue l’armonizzazione
fiscale, e gli strumenti diretti a stimolare il coordinamento fiscale fra i governi di
un’area valutaria si rivelano illusori, i regimi di tassazione vengono determinati dalle
forze di mercato. Prendiamo l’esempio della tassazione del capitale. I governi
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nazionali si trovano di fronte a due incentivi in conflitto: 1) fissare un saggio di
tassazione sul capitale più basso di quello che un’ipotetica collettività mondiale
deciderebbe in base alla propria preferenza per i beni pubblici; 2) fissare un alto
saggio di tassazione per sottoporre ad un forte prelievo fiscale i proprietari esteri di
imprese localizzate nel proprio paese. A prevalere è la strategia di attrarre capitali
attraverso una tassazione tanto più ridotta quanto più mobile è il fattore. La prova è
rappresentata dalla chiara tendenza di tutti i paesi a trasferire il peso maggiore della
raccolta fiscale dal fattore capitale al fattore lavoro. La spiegazione è la seguente.
Nell’epoca della globalizzazione e delle multinazionali localizzate in più paesi,
l’elasticità dei capitali al livello della tassazione può essere approssimato dal valore
dell’elasticità del risparmio al tasso di interesse. Con una tassazione alla fonte, tanto
più alta è questa elasticità, tanto maggiore la propensione dei capitali a fluire verso
altri paesi, tanto più basso è il livello a cui un governo fissa il saggio di tassazione
allo scopo di evitare la perdita di benessere connessa alla fuga dei capitali (Sorensen,
2000).
La legittimità di considerare la competizione fiscale come una strategia
efficiente e virtuosa di integrazione economica viene solitamente affidata alla
seguente argomentazione: la competizione fiscale, nel limitare il rent-seeking dei
governi a favore dei propri gruppi di pressione organizzati, e conseguentemente ai
danni della collettività, rappresenta il mezzo più diretto per evitare l’ampia quota di
spesa pubblica che nello Stato-Leviatano costituisce “puro spreco”. Tale
argomentazione si rivela piuttosto debole. Si dimostra infatti che la competizione
fiscale sarebbe in grado di incrementare il benessere collettivo solo in presenza di una
stringente condizione: la quota di spesa pubblica al margine che rappresenta “puro
spreco” dovrebbe raggiungere un valore maggiore dell’elasticità della base di
tassazione del reddito da capitale rispetto al saggio di tassazione (Edwards e Keen,
1996). In regime di piena libertà di movimento dei capitali, e quindi di elasticità
molto alta, tale condizione ha poca probabilità di essere verificata. Più in generale,
l’idea che la competizione fiscale rappresenti una strategia efficiente e virtuosa di
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integrazione economica si fonda sul giudizio pre-analitico di una irrilevanza dei
fallimenti del mercato a fronte della pervasività dei fallimenti del governo. Le
conseguenti proposte di policy – la riduzione delle tasse (per eliminarne le distorsioni
sull’allocazione delle risorse) ed una minore produzione di beni pubblici (sulla base
della motivazione dell’inefficienza dei governi) - sottovalutano gli effetti negativi di
lungo periodo sul benessere collettivo, a cominciare dall’impatto positivo che una
adeguata formazione di capitale umano ha sulla crescita.

11.3. Federalismo fiscale e principio di sussidiarietà
L’assicurazione dei rischi macroeconomici (disoccupazione e povertà) e dei rischi
microeconomici (le malattie, un basso livello di istruzione, la residenza in un’area
arretrata, etc.) (§ 4.1) – attraverso la costituzione di un pooling di risorse che consenta
di suddividere il rischio connesso alle rispettive probabilità di incorrere in un evento
negativo - può essere realizzata: 1) dai soggetti del settore privato, laddove un gruppo
di individui mette in comune risorse finanziarie (su base cooperativa o acquistando
individualmente polizze da una compagnia privata di assicurazione); 2) dal settore
pubblico attraverso l’organizzazione di un sistema assicurativo nazionale collettivo (e
cioè, obbligatorio ed universalistico). In questo paragrafo descriveremo brevemente
le complesse questioni che gli schemi di assicurazione organizzati al livello delle
giurisdizioni nazionali e sovra-nazionali debbono affrontare nel corso di un processo
di integrazione dei mercati.
Nel sistema fiscale mono-livello dello stato-nazione, il governo centrale
provvede all’assicurazione collettiva convogliando le entrate fiscali (tasse, contributi
sociali, e a volte la compartecipazione al costo dei servizi goduti) nel bilancio
pubblico nazionale, mentre l’autonomia fiscale delle amministrazioni locali è di
limitata entità. Per contrastare i rischi macroeconomici e garantire il livellamento
intertemporale del reddito e del consumo, le politiche di stabilizzazione si affiancano
all’aggiustamento di mercato (la variazione dei salari e dei prezzi; la mobilità del
fattore lavoro). Per contrastare i rischi microeconomici, lo stato-nazione organizza le
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istituzioni pubbliche di Welfare – le assicurazioni sociali e la solidarietà sociale mediante il sistema fiscale ed il bilancio pubblico centrale. La mutual risk insurance
dello stato-nazione, coinvolgendo in un sistema di tasse e trasferimenti individui con
diversi livelli di reddito appartenenti a regioni di diverso grado di sviluppo, mette in
moto un doppio circuito di redistribuzione. Infatti, il circuito è sia interpersonale che
intergiurisdizionale, in quanto i trasferimenti vanno dai ricchi della giurisdizione
dotata di molte risorse ai poveri delle giurisdizioni arretrate. Quando lo Stato, per il
finanziamento della politica fiscale di stabilizzazione e delle istituzioni di Welfare,
deve fare ricorso ad emissioni obbligazionarie, la redistribuzione assume anche
carattere intergenerazionale. La creazione di uno stock di debito pubblico configura
infatti una sorta di contratto di assicurazione che coinvolge le generazioni future.
Nell’assumersi la responsabilità del rispetto del vincolo di bilancio intertemporale, lo
Stato si fa garante della suddivisione del rischio fra le generazioni.
Il

federalismo

fiscale

(Oates,

1972)

prevede

l’organizzazione

dell’assicurazione collettiva non solo a livello sovranazionale (la federazione) ma
anche a livello locale (i singoli stati). Carattere costitutivo del federalismo fiscale è il
principio di sussidiarietà. Tale principio impone di organizzare le politiche pubbliche
al livello più basso possibile, sulla base dell’argomento che la vicinanza alle
preferenze degli individui agevola una efficiente fornitura dei beni pubblici desiderati
dalle comunità locali. Nello stato-nazione, i flussi redistributivi sono attivati dal
sistema di Welfare nazionali, mentre sono essenzialmente le funzioni amministrative
ed alcuni tributi ad essere devolute verso il basso agli enti locali. In una federazione,
invece, alla relativa omogeneità culturale che caratterizza al loro interno le comunità
locali corrisponde solitamente una limitata dispersione dei livello di reddito. Ciò
facilita nelle giurisdizioni locali l’organizzazione pubblica di schemi di protezione
sociale tendenzialmente conformi all’equità attuariale, mentre la tassazione finanzia
la produzione dei beni pubblici locali. Pertanto, la funzione redistributiva si sviluppa
prevalentemente fra le giurisdizioni, attraverso il meccanismo perequativo del
governo federale. Tale modello prevede che i bilanci pubblici delle giurisdizioni più
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“ricche” destinino - direttamente oppure indirettamente attraverso la politica fiscale
svolta dal governo federale - dei trasferimenti compensativi verso le giurisdizioni
“svantaggiate”. Il principio di giustizia cui dare attuazione non è l’equità verticale
(una minore diseguaglianza interpersonale di reddito), ma l’equità orizzontale, ovvero
la garanzie per ogni cittadino della federazione di ricevere un “eguale trattamento”
fiscale in ogni stato. Il grado di perequazione inter-giurisdizionale varia in base ai
vincoli costituzionali che si stabiliscono fra le diverse comunità; nel modello più
decentrato di organizzazione federale – la confederazione - vengono attivati i flussi
redistributivi più esigui.
Il modello di redistribuzione fra giurisdizioni riflette l’interesse dello stato
federale a dare attuazione al “contratto sociale” mediante la promozione del senso di
appartenenza a valori comuni e dei legami fra comunità – fra loro eterogenee - dei
diversi stati che compongono la federazione. La mutual risk insurance di tipo
federale può essere interpretata come l’esito di una contrattazione intorno
all’ampiezza

della

redistribuzione.

Il

meccanismo

di

perequazione

inter-

giurisdizionale è designato ad organizzare i flussi redistributivi; ma l’ampiezza della
redistribuzione che il metodo della perequazione è in grado di realizzare dipende dal
grado di fiducia che si stabilisce fra le varie comunità locali. Le giurisdizioni che
risultano essere contribuenti nette nel risk-sharing federale devono avere l’aspettativa
che le giurisdizioni che risultano essere beneficiarie nette non ricorreranno a
comportamenti opportunistici. Tale metodo presenta il vantaggio di rendere
trasparenti i flussi di reddito in entrata o in uscita dalle diverse comunità locali ed il
loro legame con finalità di assicurazione contro il rischio (i sussidi di disoccupazione,
il sistema sanitario federale, il pilastro pubblico dei fondi pensionistici) e l’intervento
pubblico di redistribuzione (la spesa sociale per povertà ed esclusione sociale). È
stato ad esempio calcolato che negli Stati Uniti l’impatto degli shock sul livello del
PIL viene assorbito dalla suddivisione del rischio che si realizza nella misura di quasi
il 40% nel mercato dei capitali e di più del 20% nel mercato del credito, mentre la
restante quota è rappresentata dall’assicurazione degli scostamenti annuali del reddito
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pro capite dalla media federale che il governo federale garantisce ai singoli stati
(Asdrubali, Sorensen e Yosha, 1996).
In Europa la contrattazione fra le comunità nazionali si rivelerebbe
particolarmente complessa. La marcata diversità culturale e la forte divaricazione fra
i livelli di reddito pro capite e fra le probabilità di shock negativi nell’UE a 27 paesi
induce a ritenere difficile la centralizzazione delle funzioni di assicurazione e di
redistribuzione (Alesina, Angeloni, ed Etro, 2006). Per rendere possibile la scelta
collettiva di aderire alla costruzione di un sistema fiscale unificato dell’UE – che
comporta per ciascuna comunità nazionale il soddisfacimento del “vincolo di
partecipazione” - sarebbe necessaria l’elaborazione di uno schema molto sofisticato.
Ad esempio, occorrerebbe disegnare un sistema di assicurazione reciproca per la
gestione degli stock nazionali di debito pubblico, i cui tassi di rendimento dei titoli
pubblici tengono conto del rischio di default connesso all’elevatezza del debito
pubblico di ciascun paese (Drèze, 2000). Così pure, l’eterogeneità delle popolazioni
europee e del loro grado di sviluppo rende complessa la scelta sia dei criteri di equità
sia degli appropriati indicatori di diseguaglianza. Andrebbero attentamente stimati sia
gli effetti redistributivi della politica fiscale di stabilizzazione sia il grado di
redistribuzione inter-giurisdizionale che un Welfare europeo determinerebbe fra
nazioni a diverso livello di reddito pro capite (Drèze, 2002). Attualmente, le politiche
fiscali di stabilizzazione realizzate dai governi nazionali realizzano un assorbimento
degli effetti di uno shock pari a circa il 25% dopo tre anni (Melitz e Zumer, 1999);
mentre il pooling di risorse che va a costituire il bilancio dell’UE è troppo esiguo per
effettuare una politica fiscale comune di stabilizzazione.
La rinuncia ad organizzare uno schema di risk sharing europeo appare
comunque poco lungimirante. Prendiamo come punto di riferimento la recente
esperienza degli Stati Uniti (Alesina e Glaeser, 2004). L’acuirsi delle diseguaglianze
tra i gruppi etnici e sociali può essere letta alla luce del modello di Tiebout (1956) nel
quale la formazione delle giurisdizioni è concepita come l’esito della tendenza
spontanea degli individui ad allocarsi (sorting) in comunità sul territorio. Il risultato
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del modello - seppure ottenuto sotto condizioni molto stringenti (fra le principali, c’è
la perfetta mobilità del lavoro e del capitale) - è che i residenti di ciascuna comunità
si caratterizzano per l’omogeneità delle preferenze per beni privati e pubblici, a loro
volta correlate con i fattori culturali ed il livello del reddito. È probabilmente questa
la tendenza in atto negli USA. Dopo avere rappresentato per due secoli il melting pot
di popolazioni prevalentemente provenienti dall’Europa, la società statunitense ha
accentuato negli ultimi decenni il suo carattere multietnico, con l’immigrazione di
popolazioni asiatiche e dell’America centrale e latina. Un’indagine quantitativa ha
rivelato l’esistenza di comunità culturalmente sempre più omogenee al loro interne e
sempre più eterogenee fra loro per livelli di reddito e di ricchezza (Alesina e La
Ferrara, 2004). La riduzione della redistribuzione del reddito sembra legarsi alla più
accentuata omogeneità di reddito prodotta nelle giurisdizioni locali dalla mobilità
della popolazione sul territorio (Epple e Sieg, 1999). La crescente segmentazione
sociale è particolarmente visibile a livello metropolitano, dove al fallimento
dell’integrazione scolastica fra bianchi e neri si aggiunge una regolamentazione delle
aree di residenza (exclusionary zoning) rivolta a non accettare persone con le stesse
preferenze della comunità ma livello del reddito più basso (Cooter, 2000). Quanto più
le giurisdizioni locali assumono caratteristiche monoculturali, tanto più il
finanziamento dei beni pubblici si concentra sui servizi rappresentativi delle
preferenze omogenee della comunità, e tanto più declina la disponibilità a contribuire
al meccanismo di perequazione federale.
In tale prospettiva interpretativa, il libero sorting degli individui in
giurisdizioni caratterizzate da diverse preferenze per i beni pubblici, previsto dal
modello di Tiebout, prevale sul meccanismo perequativo federale che avrebbe dovuto
promuovere quell’effettiva integrazione fra etnie, culture ed ambiti di vita che si
auspica in una società multiculturale. Paradossalmente, la mobilità degli individui –
che è all’origine della formazione di comunità multietniche - crea le condizioni per
un rallentamento della mobilità sociale. Rispetto alla prima metà del ‘900, quando
l’immigrazione negli Stati Uniti non raggiungeva le dimensioni degli ultimi decenni, i
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figli hanno una crescente probabilità di ricevere chance di vita - e prospettive di
reddito e di benessere - non superiori a quelle avute dai loro padri.
Riuscirà l’Europa a frenare la tendenza verso l’ampliamento delle
diseguaglianze conosciuto dagli Stati Uniti? La diffidenza che gli elettori di molti
paesi UE-25 hanno mostrato per la Carta Costituzionale può essere interpretata come
la rinuncia a politiche pubbliche comuni capaci di promuovere un meccanismo di
perequazione fra i paesi dell’UE simile a quello che opera tra gli stati della
federazione americana. La sussidiarietà, nell’assecondare la tendenza alla
concorrenza fra i regimi fiscali, consente ad uno stato di ignorare che il ribasso delle
aliquote fiscali e dei contributi sociali al solo scopo di accrescere la propria base della
tassazione crea un’esternalità negativa per tutti gli altri. In Europa, il risultato della
formazione di comunità omogenee può determinarsi attraverso la competizione
fiscale invece che attraverso lo spontanea aggregazione sulla base delle preferenze
comuni teorizzata nel modello di Tiebout. Sotto plausibili ipotesi teoriche, si dimostra
che la concorrenza fra le giurisdizioni nella tassazione e nell’offerta di beni pubblici
si traduce nella “corsa al ribasso” fra i sistemi di Welfare (Sinn, 1995).
Se l’adozione del principio di sussidiarietà dovesse produrre tali conseguenze,
troverebbe conferma l’idea che la scelta di imperniare le politiche dell’integrazione
sulla concorrenza fra le giurisdizioni provoca gli stessi fallimenti dei mercati privati
di concorrenza perfetta (Sinn, 2003). Nelle giurisdizioni “ricche”, dalla crescente
omogeneità delle preferenze dei residenti consegue un più stretto collegamento
dell’utilità attesa dall’esborso fiscale con le tipologie e la qualità dei beni pubblici
preferiti; nelle giurisdizioni “povere”, la produzione dei beni pubblici è ostacolata
dell’esiguità delle risorse. L’inefficienza dell’offerta di beni pubblici in regime di
concorrenza fra compagnie private di assicurazioni tende così a ripresentarsi nella
concorrenza fra sistemi nazionali di Welfare. I beni offerti dall’organizzazione
pubblica della protezione sociale sono infatti proprio quelli per i quali la fornitura da
parte del mercato “fallisce”. La competizione fiscale fra giurisdizioni configura una
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discriminazione delle comunità più “svantaggiate”, simile a quella praticata dalle
assicurazioni private nei confronti dei soggetti ad “alto rischio”.

11.4. Integrazione finanziaria e risk sharing
La nascita dell’Unione Monetaria Europea potrebbe avere fatto maturare le
condizioni per una condivisione fra gli individui invece che fra gli stati del rischio
delle fluttuazioni nel livello del reddito. In altre parole, l’integrazione monetaria e
finanziaria determinerebbe le condizioni per un modello di una mutual risk insurance
contro i rischi microeconomici e macroeconomici alternativo all’organizzazione
pubblica, allo Stato sociale nazionale. Per chiarire tale ipotesi di un autonomo ruolo
dell’individuo nell’assicurazione dei rischi occorre fare un passo indietro. Robert
Mundell, nel 1961, escluse la formazione di un’area valutaria in Europa, poiché non
avrebbe potuto risultare “ottima” per un insieme di paesi caratterizzati da un’alta
frequenza di shock asimmetrici. In un lavoro del 1973, comunemente conosciuto
come “Mundell II”, l’economista canadese ha però rivisto la sua posizione. Fra i
mutamenti strutturali che hanno indotto Mundell a cambiare opinione, il principale è
la liberalizzazione dei movimenti dei capitali. La globalizzazione finanziaria ha
accresciuto il peso degli operatori dei mercati dei capitali nella determinazione della
parità relative fra le valute, e si è parallelamente ridotto il potere di regolazione dei
cambi fino ad un ventennio fa detenuto dalle autorità monetarie nazionali. È
conseguentemente diminuita l’efficacia della svalutazione come strumento di
superamento delle fasi recessive ed il costo della rinuncia ad una propria moneta è
stato ridimensionato.
Un corollario di questa revisione teorica è l’esternalità positiva di cui gode un
soggetto che risieda in un’ampia area valutaria, nel momento in cui cerca di
assicurarsi contro il rischio macroeconomico. Può la gestione di un portafoglio di
titoli dei mercati finanziari dell’area valutaria - da parte di una massa critica di
risparmiatori residenti nei vari paesi dell’area - rappresentare uno schema di
assicurazione? Molti economisti rispondono positivamente. In assenza del rischio di
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cambio, l’investitore dell’area valutaria godrà dei vantaggi offerti dal processo di
integrazione economica, a cominciare dall’opportunità di investire in azioni
denominate in un’unica valuta ed emesse da un sistema di imprese che beneficia
dell’apertura dei mercati ad un crescente interscambio commerciale. La decisione dei
risparmiatori di ciascun paese di impiegare una quota crescente del proprio risparmio
in un portafoglio diversificato di attività finanziarie degli altri paesi dell’area si
configura di fatto come uno strumento di livellamento nel tempo di reddito e
consumo.
In un’unione monetaria, all’aggiustamento di mercato ed alle politiche
macroeconomiche di stabilizzazione andrebbe ad aggiungersi la funzione assicurativa
che i soggetti privati possono affidare ai mercati finanziari. Qualora uno shock
macroeconomico colpisca il proprio paese ed il flusso di reddito individuale si riduca
(riduzione dell’orario nel caso di lavoro dipendente, del giro d’affari nel caso di
lavoro autonomo) o si interrompa (perdita del lavoro o chiusura dell’attività), i
risparmiatori che hanno diversificato constateranno che il proprio livello di consumo
intertemporale è in una certa misura protetto dagli effetti dello shock negativo. Il
comportamento razionale del risparmiatore, ovvero l’ottimizzazione di portafoglio
consistente nell’aggiustamento delle quote relative delle attività finanziarie in
funzione dei rispettivi rendimenti attesi, di fatto svolge una funzione assicurativa del
rischio macroeconomico. In presenza di cicli economici non sincroni fra i paesi
dell’UE, la discesa del reddito da lavoro dipendente o autonomo percepito nel proprio
paese dovrebbe trovare compensazione nell’incremento dei redditi finanziari
conseguenti al ciclo economico favorevole attraversato da altre economie dell’area
valutaria. Quanto maggiore è la diversificazione dei portafogli, tanto più i titoli
(azioni o obbligazioni) emessi dalle imprese dei paesi in espansione presenti nel
portafoglio del lavoratore-risparmiatore possono garantire lo “smussamento” delle
fluttuazioni del reddito.
Questa ottimistica tesi tende a sottovalutare che soltanto in un sistema di
mercati dei capitali perfetti si potrebbe guardare ai titoli come a delle polizze dalle
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quali ci si attende un flusso di reddito in caso di futuri eventi negativi. L’efficacia
della diversificazione di portafoglio come strumento di assicurazione contro il rischio
di instabilità macroeconomica fra i risparmiatori è direttamente proporzionale al
grado di concorrenzialità e di trasparenza che il processo di integrazione finanziaria
europea riuscirà a trasmettere ai mercati. Tanto più efficiente diverrà il
funzionamento dei mercati integrati dei capitali europei, tanto maggiori saranno la
profondità finanziaria e le potenzialità di diversificazione dell’investimento, e quindi
tanto maggiori saranno le opportunità di fare svolgere a tali mercati la funzione di
risk-sharing fra i risparmiatori europei.
I mercati dei capitali europei sono ancora lontani dall’avere raggiunto una
capacità di assicurazione tale da permettere un effettivo livellamento intertemporale
del reddito individuale. Come dimostra il test di Feldstein e Horioka, la correlazione
del PIL e del consumo dei singoli paesi con i valori medi UME – e cioè la precondizione affinché i mercati finanziari possano svolgere una funzione assicurativa
del rischio dell’investimento finanziario - presenta valori ancora molto inferiori ad
uno. Si è molto lontani rispetto al valore pari ad uno della correlazione del PIL e del
consumo nazionali dei singoli paesi con i valori medi UME che rappresenta la precondizione affinché i mercati finanziari possano svolgere una funzione assicurativa.
La presenza di una significativa “distorsione paese” (home bias) nella
diversificazione dei portafogli finanziari del risparmiatori europei è un indicatore
indiretto di un’insufficiente capacità assicurativa dei diversi mercati finanziari
europei, che deriva in primo luogo dalla lentezza del processo di armonizzazione
delle normative nazionali.
11.5. Integrazione europea e politiche pubbliche

Una domanda che spesso ci si pone è se il processo di integrazione delle economie
europee e la globalizzazione dell’economia siano o meno parte di un unico sentiero
evolutivo. Il forte impulso all’integrazione economica conosciuto dall’Europa negli
ultimi decenni si colloca nel solco del più generale fenomeno della globalizzazione?
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Oppure, l’integrazione europea possiede caratteri originari ben definiti, rispetto ai
quali la globalizzazione che avuto luogo negli ultimi vent’anni si configura come uno
shock esogeno? Coloro che rispondono positivamente alla prima domanda ritengono
che un’eccessiva regolamentazione (dovuta ad un numero di politiche comuni
ritenuto troppo elevato) sia di impedimento all’integrazione ed alla crescita in Europa
(Alesina e Wacziarg, 1999; Alesina e Perotti, 2006). Coloro che rispondono
positivamente alla seconda domanda ritengono che l’espansione dell’intervento
pubblico abbia assolto al bisogno di assicurazione indotto dalla crescente apertura dei
mercati (Rodrik, 1998). Nell’epoca della globalizzazione, l’incremento del rischio
sistemico induce a considerare la governance macroeconomica e l’armonizzazione
delle istituzioni della protezione sociale essenziali fattori di crescita dell’economia
europea (Fitoussi, 1995; Fitoussi e Saraceno, 2002).

11.6. Mercato unico e sistemi fiscali
Dal 1957 ad oggi, la stratificazione di accordi sulle politiche pubbliche e di regole e
normative comuni – il cosiddetto acquis communautaire che di adesione in adesione
diviene patrimonio condiviso dei paesi coinvolti nell’integrazione europea – è il
frutto dei due metodi dell’integrazione che fanno rispettivamente capo alla
Commissione Europea e al Consiglio dei Ministri dell’UE: il primo è il metodo
“comunitario”; il secondo è il metodo intergovernativo.
Il Trattato di Nizza, seguendo l’approccio dell’integrazione flessibile che
enfatizza gli accordi intergovernativi (Berglöf et al., 2003), ha definito due metodi
dell’integrazione rivolti a facilitare il coordinamento fra le politiche nazionali: 1) le
“cooperazioni rafforzate”: gruppi di paesi di volta in volta diversi (di qui la
definizione di “geometria variabile”) si aggregano per dare vita ad una politica
pubblica coordinata in un settore di comune interesse; 2) il “coordinamento aperto”: i
paesi dell’UE individuano un benchmark di riferimento in determinate aree attraverso
gli scambi di informazioni e di esperienze fra i paesi ed affidare la convergenza verso
standard comuni alla competizione “per confronto” (yardstick competition), che si
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fonda sull’incentivo ad applicare la normativa del paese che si è distinto per la
migliore performance.
L’ambizione di Bruxelles di realizzare una più stretta integrazione ed il
desiderio dei governi nazionali di non rinunciare alle proprie prerogative hanno
trovato un punto di equilibrio nella scelta di procedere sulla strada del coordinamento
dei sistemi fiscali. Sul piano della teoria, la determinazione dell’“ottimo sistema
fiscale”, parallelamente ai criteri per costituire un’“ottima area valutaria”, è resa
difficile dalla varietà della composizione, dei livelli e delle tipologie di tasse e
trasferimenti (monetari ed in kind) fra i paesi dell’Unione Europea (Joumard, 2002).
Poiché il Trattato istitutivo dell’Unione Europea prevede l’armonizzazione delle
imposte indirette, ma non impone nessuna convergenza riguardo alle imposte dirette,
i paesi membri dell’Unione Europea hanno proceduto finora soltanto alla parziale
armonizzazione dell’IVA.
La teoria della tassazione ottima considera il principio di destinazione (il
prelievo dell’imposizione indiretta viene effettuato dal paese in cui avviene il
consumo) superiore al principio di origine (il prelievo viene effettuato dal paese
produttore) sotto il profilo dell’efficienza allocativa (Petretto, 2002) poiché comporta
una tassazione eguale per i beni nazionali ed importati. Il principio di destinazione,
però, rende indispensabili i controlli alle frontiere (per esentare i beni esportati e
gravarli con l’imposizione che il paese importatore riscuote) il che è in palese
contraddizione con le quattro libertà. Il principio di origine presenta il limite di
attribuire un vantaggio competitivo relativo ai paesi a bassa tassazione. Il passaggio a
tale principio è stato quindi osteggiato dai paesi ad ampio settore pubblico ed alta
tassazione e richiederebbe una armonizzazione sia dei meccanismi impositivi che
delle aliquote difficile da realizzare (Sorensen, 2000). Con l’attuazione del mercato
unico, la Commissione ha previsto la costituzione di un Fondo di compensazione per
redistribuire il gettito in base alla consistenza dei flussi commerciali di ciascun paese
e l’armonizzazione delle aliquote. Riguardo alle accise, il Trattato e l’Atto Unico
sanciscono in modo chiaro la necessità dell’armonizzazione fra le legislazioni
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nazionali, ma la normativa introdotta nel 1993 sulle strutture di tassazione, i livelli di
imposizione e la circolazione fra gli Stati membri non ha avuto adeguata
applicazione.
La Commissione Europea ha scelto la strategia di un lento coordinamento dei
vari regimi fiscali, cosicché la diversità di trattamento fiscale è molto ampia in tutte le
altre aree della tassazione. Il conseguente incentivo a sviluppare una concorrenza fra i
sistemi fiscali nazionali potrebbe portare alla stipula di accordi intergovernativi
bilaterali in aperto contrasto con lo spirito dei Trattati. L’attuazione in forma
decentrata della strategia del coordinamento è però impedita dal confrontarsi – nelle
diverse aree della tassazione - di interessi nazionali fortemente divergenti e/o dalla
formazione di lobby trans-nazionali.
La principale area di conflitto è la tassazione del capitale. Una delle principali
conseguenze della liberalizzazione dei mercati finanziari è stata la completa mobilità
acquisita dal fattore capitale. Nel timore di assistere a fenomeni di delocalizzazione
industriale verso le economie in via di sviluppo e di subire un’emorragia di capitali
finanziari, molti governi dei paesi OECD hanno elaborato riforme del sistema fiscale.
Una

percentuale
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preferenzialmente localizzata nei paesi dell’UE a bassa tassazione. Un regime
unificato di tassazione del capitale a livello europeo avrebbe il vantaggio di
consentire, al pari del regime vigente per l’IVA, una tassazione basata sul principio di
destinazione (Devereux, 2004). Tale sistema sarebbe preferibile sia al regime di
tassazione all’origine (che genera l’incentivo ad evitare la tassazione investendo
all’estero), sia al regime di tassazione basato sulla residenza (che genera l’incentivo
ad evitare la tassazione del risparmio cambiando residenza attraverso l’emigrazione).
In base al principio della tassazione all’origine, vengono tassati all’interno del paese i
profitti conseguiti da imprese estere, ma non quelli conseguiti all’estero da imprese
nazionali; mentre in base al principio della residenza, i profitti conseguiti all’estero da
imprese nazionali sono tassati e le tasse percepite sui profitti di imprese estere
vengono rimborsate. Il primo principio assicura l’equità orizzontale nella tassazione
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di tutte le imprese di un paese; il secondo favorisce comportamenti di elusione della
tassazione (ad esempio, il trasferimento della sede centrale in un “paradiso fiscale”).
La posizione della Commissione Europea, che nel suo Rapporto (European
Commission, 2002) considera lecita la scelta delle imprese di optare per il regime
fiscale più favorevole, accentuerà queste tendenze (Sorensen, 2004). Infatti, la
Commissione Europea si è orientata a sostenere la liceità della variazione del saggio
di tassazione (purché non sia motivata dal semplice scopo di attrarre capitali e
residenti ad alto reddito) e la necessità prioritaria di armonizzare le basi di tassazione,
in quanto eccessivi divari creerebbero distorsioni allocative. A partire dalla fine degli
anni ’80, il prelievo sul fattore capitale ha conosciuto in tutti i paesi UE-15 una
progressiva riduzione (Saint-Ètienne e Le Cacheux, 2005). Mentre ogni investimento
incrementale effettuato dall’impresa su un impianto viene deciso sulla base del saggio
marginale effettivo di tassazione, la decisione dell’impresa sul paese in cui
localizzare un nuovo impianto dipende dal saggio medio di tassazione. La forte
discesa dei saggi medi effettivi praticati è stata superiore - anche senza considerare la
correzione in base al meccanismo delle deduzioni - all’incremento percentuale dei
profitti delle imprese. Nei paesi dell’Unione Europea ad alta tassazione del capitale,
le imprese hanno fatto spesso ricorso alla voice (Hirschman, 1970) nei confronti dei
propri governi; una più bassa tassazione viene richiesta invocando l’equità
orizzontale con i paesi di livello di sviluppo comparabile il cui trattamento fiscale del
capitale è più vantaggioso.
In generale, contestualmente alla liberalizzazione dei movimenti dei capitali, le
imprese hanno messo in atto le seguenti strategie: 1) il ricorso delle compagnie
multinazionali alla dislocazione delle imprese in paesi a basso saggio di tassazione, in
modo da ridurre l’imposizione complessiva, come dimostra anche il forte incremento
conosciuto dai profitti dopo le tasse (Devereux, Griffith e Klemm, 2002); 2) la
manipolazione dei prezzi di beni intermedi fra imprese della stessa conglomerata, in
modo da spostare profitti dai paesi ad “alto” saggio di tassazione verso le sussidiarie
localizzate in paesi a “basso” saggio di tassazione che adottano il principio di
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residenza (Haufler e Schjelderup, 2000). La compensazione del più ridotto prelievo
sul fattore capitale è stata trovata dai governi - nell’Unione Europea, in misura anche
maggiore che nell’aggregato dei paesi OECD - nell’incremento della quota relativa di
prelievo sul fattore lavoro (Sorensen, 2000). La penalizzazione fiscale del fattore
tendenzialmente immobile è stata solo in parte mitigata da una declinante
progressività delle aliquote sui redditi da lavoro dipendente e da una diminuzione
delle tasse sulla ricchezza finanziaria ed immobiliare delle persone fisiche. Al forte
incremento subito dalla diseguaglianza di reddito a livello famigliare non è estranea
la tendenza a sostituire il prelievo sullo stock di ricchezza con un’accresciuta
pressione fiscale sul lavoro dipendente.
La caduta delle entrate fiscali sul capitale d’impresa ha anche contribuito ad
acutizzare il problema dell’indebitamento del settore pubblico. A fronte di un
ampliamento della spesa pubblica che in alcuni paesi ha sopravanzato la crescita del
PIL, il gettito fiscale sul reddito d’impresa è riuscito a mantenere un rapporto
costante con il PIL soltanto con il ricorso all’ampliamento della base di tassazione e
alla riduzione della gamma delle esenzioni fiscali sull’ammortamento del capitale.

Figura 12.1 Livello e composizione del prelievo obbligatorio (2002)
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Fonte: Commissione europea

La Figura qui sopra mostra livello e composizione della tassazione negli UE-25. I
paesi scandinavi, Lussemburgo ed Italia presentano le quote più elevate di
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imposizione diretta; anche il Regno Unito raggiunge una percentuale notevole, ma
all’interno di una pressione fiscale molto inferiore. La riforma del sistema fiscale si
sta rivelando un importante strumento strategico della politica industriale dei governi
dell’UE. In particolare, la competizione fiscale è una determinante sia delle
acquisizioni e fusioni che della localizzazione degli impianti (FDI, outsorcing, etc.).
L’Irlanda è l’esempio tipico di un paese in cui ha avuto successo la scelta di usare la
competizione fiscale quale strumento di rafforzamento del proprio sistema produttivo.
I paesi dell’Europa dell’Est, dopo l’adesione all’UE, hanno imperniato la strategia del
catching-up nei confronti degli EU-15 apportando radicali modifiche ai propri sistemi
fiscali, prima fra tutte l’introduzione della flat tax, una aliquota unica fissata ad un
basso valore in grado di stimolare gli investimenti di FDI e di outsorcing. Nell’UE-10
la scala di grandezza dell’imposizione diretta è eccezionalmente ridotta; fra i paesi
dell’UE-15, l’unico paese con un dato comparabile è l’Irlanda (12,5 nel 2005). Per le
tre componenti del prelievi in Figura 12.1, la diminuzione di maggiore ampiezza si è
registrata in Polonia, Slovacchia, Lituania e Lettonia.
L’obiettivo di rendere il principio dell’equità perseguito dai sistemi di Welfare
compatibile con il principio dell’efficienza dell’economia di mercato è all’origine di
un’altra importante riforma del sistema fiscale che i paesi dell’UE stanno attuando: la
riduzione del prelievo obbligatorio su imprese e lavoratori, all’origine del cosiddetto
cuneo fiscale che accresce in misura a volte notevole il costo del lavoro per le
imprese (vedi la Figura qui sotto). In alcuni paesi tale riforma ha accompagnato la
riforma del mercato del lavoro. Ad esempio, la forte discesa dei contributi sociali
realizzatasi in Olanda nel primo periodo è stata l’effetto della normativa che ha
assecondato la creazione di un elevato numero di nuovi posti di lavoro part-time. La
sostituzione dei contributi sociali con altre fonti di finanziamento della spesa sociale
ha come principale obiettivo l’eliminazione dell’aggravio che il “cuneo fiscale” crea
nei costi di produzione, e ridurre l’incentivo delle imprese a spostare comparti
produttivi nei paesi a basso costo del lavoro. L’esempio tipico è la Danimarca, dove
all’universalismo dei sistemi di istruzione, sanità e previdenza sociale corrisponde
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una struttura del finanziamento altrettanto universalistico: essendo fondata quasi
esclusivamente sulle entrate provenienti dall’imposizione indiretta, è la collettività
nel suo complesso a farsi carico dei costi dello stato sociale. L’Irlanda è l’unico paese
ad avere ridotto il cuneo fiscale lungo tutti gli anni ’90; molti altri paesi, fra i quali
l’Italia, hanno cominciato a farlo alla fine degli anni ’90.

Figura 12.2. Variazioni nel cuneo fiscale in percentuale
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Fonte: Commissione europea
Gli sviluppi futuri della tassazione in Europa dipenderanno dalla soluzione di
equilibrio dell’interazione strategica fra paesi membri con diverso peso della
tassazione sui bilanci di famiglie ed imprese e con diversa dimensione del settore
pubblico. Come si osserva nella Figura qui sotto, i paesi con un ampio Stato sociale (i
paesi scandinavi, Olanda e Germania) sono anche quelli a più elevata tassazione e
che presentano un’alta percentuale di imposte dirette sul totale.
D’altro canto, i paesi con sistemi di Welfare di ridotte dimensioni si oppongono
all’ipotesi di lasciare che le decisioni in materia fiscale siano votate a maggioranza
nel Consiglio dei Ministri dell’UE. In particolare, i paesi nei quali sono localizzate un
gran numero di istituzioni bancarie ed intermediari finanziari che gestiscono i
portafogli di attività finanziarie di soggetti non residenti, hanno interesse a conservare
un trattamento fiscale “leggero” dei capitali e non sono quindi disposti a rinunciare al
diritto di veto nelle votazioni dell’Ecofin in materia fiscale. Ne è prova il fatto che la
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tassazione dei rendimenti delle attività finanziarie è stata regolata nel gennaio 2003
con l’obbligo dello scambio di informazioni fra i paesi, ma la sua applicazione è stata
bloccata da un paese in cui il settore dei servizi trae notevoli profitti
dall’intermediazione finanziaria (il Regno Unito) e da un “paradiso fiscale” situato
nel cuore dell’Europa (il Lussemburgo).

11.7. Concorrenza nel mercato del lavoro e diritti sociali
L’apertura verso l’estero e la liberalizzazione dei mercati modificano la distribuzione
dei fattori produttivi fra i sistemi economici. I flussi in entrata ed uscita da un paese
dipendono principalmente da due fattori: 1) l’incentivo alla mobilità: il differenziale
di rendimento che ciascun fattore consegue nei diversi mercati genera spostamenti la
cui dimensione è anche influenzata dal livello della domanda del fattore; 2) la
capacità di mobilità: i movimenti dei fattori produttivi hanno luogo sotto il vincolo
dei costi di mobilità per il capitale e per il lavoro (high-skill e low-skill).
Il periodo di tempo necessario perché si chiudano i differenziali internazionali
di rendimento del capitale e del lavoro dipende da fattori culturali (le differenze di
lingua, di etnia, di religione, etc.) e da altri fattori inerenti sia il mercato che
l’intervento pubblico. I principali fattori di mercato sono i costi, rispettivamente, di
reinvestimento del capitale e di immigrazione del lavoratore. I vincoli riconducibili
all’intervento pubblico sono: la variazione della tassazione indotta dalla competizione
fiscale e le barriere all’ingresso poste dagli stati (si pensi alle politiche attuate dai
paesi UE-15 per frenare l’immigrazione clandestina degli extra-comunitari). In
questo paragrafo concentreremo l’attenzione sugli effetti redistributivi ed allocativi
prodotti dall’interrelazione fra i sistemi fiscali e le migrazioni del fattore lavoro in
regime di piena libertà di circolazione (i flussi di lavoratori provenienti dagli UE-10).
Il primo fattore di attrazione ad Ovest è costituito dal differenziale salariale
positivo rispetto all’Est. La mobilità dei lavoratori dei paesi UE-10 verso i paesi UE15 ne risulta incentivata fino a che il differenziale salariale da cui vengono attratti
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eccede i costi di immigrazione (Sinn, 2004a). Ci si attende che in ciascun paese il
salario reale eguagli la produttività marginale ed il differenziale salariale rispecchi il
costo di immigrazione dell’ultimo immigrato. In altre parole, il flusso migratorio si
arresterà una volta che il divario di remunerazione connesso al prodotto aggiuntivo
che questo lavoratore realizza all’Ovest si sarà ridotto fino ad eguagliare il suo costo
di immigrazione. Per nessun altro lavoratore dell’Est dovrebbe allora essere
conveniente trasferirsi all’Ovest: il salario del lavoratore aggiuntivo che emigrasse
all’Ovest, al netto del costo di immigrazione, diverrebbe infatti inferiore al salario
che percepisce all’Est. D’altro canto, data la dotazione di capitale sovrabbondante che
i paesi dell’Ovest vantano relativamente all’Europa dell’Est, la forza lavoro
immigrata realizza all’Ovest un volume di produzione superiore a quello che viene
perduto ad Est. Pertanto, il salario dei lavoratori emigrati aumenta in proporzione
dell’aumento della produttività del lavoro, mentre la differenza fra il salario ed il
reddito creato da tutti i lavoratori emigrati tranne l’ultimo va a vantaggio dei
percettori di profitto delle imprese dell’Ovest.
Il secondo fattore di attrazione è rappresentato dai divari fra i benefici del
Welfare esistenti nei diversi paesi. Una volta acquisiti i diritti legati alla posizione di
cittadino e/o lavoratore (sussidio di disoccupazione, accesso ai diritti pensionistici ed
alla protezione del posto del lavoro, assistenza sanitaria, etc.) l’immigrato gode,
rispetto al paese di origine, di un differenziale di benessere dovuto al più esteso e
generoso sistema di Welfare presente negli UE-15. Se consideriamo l’effetto
congiunto del primo e del secondo fattore di attrazione, l’eguagliamento al margine
fra gli incentivi all’emigrazione ed alla permanenza nel paese d’origine va così
modificato: l’ultimo lavoratore dall’Est sarà indifferente fra il rimanere nel proprio
paese, oppure emigrare, allorché l’eccesso del costo di immigrazione sul salario
all’Ovest è esattamente compensato dal guadagno redistributivo connesso al
differenziale dei benefici del Welfare al netto delle tasse (Sinn, 2005b).
Supponendo che la mobilità di lavoratori degli UE-10 attratti da più alti salari
riguardi in prevalenza la forza lavoro non qualificata, la concorrenza esercitata da
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questa offerta di lavoro aggiuntiva sui lavoratori low-skill nei paesi UE-15 porterà ad
una decurtazione del salario, mentre l’innovazione tecnologica dovrebbe portare i
possessori di capitale e la forza lavoro high-skill dell’Ovest a beneficiare di un
incremento di domanda che ne eleverà le remunerazioni. Al converso, due fattori
aumentano il salario negli UE-10: la riduzione dell’offerta di lavoro all’Est e
l’accresciuta domanda di lavoro determinata dagli investimenti negli UE-10 da parte
delle imprese dell’Ovest. L’allargamento dovrebbe accentuare la tendenza
all’ampliamento della disuguaglianza di reddito nell’Unione Europea: il lavoro LS
diventerà infatti meno scarso rispetto al lavoro HS nei paesi UE-15 a più alto reddito
pro capite (rispetto alla media UE-25) ed il lavoro HS meno scarso nei paesi UE-10 a
più basso reddito pro capite.
La pressione concorrenziale dovrebbe incidere al contempo sulle istituzioni del
mercato del lavoro e del Welfare, generando nei paesi di immigrazione un più esteso
ricorso ai contratti a tempo determinato, riforme del salario minimo e dei contributi
sociali, e la riduzione del grado di centralizzazione e di coordinamento delle
negoziazione sindacali. È inoltre già da tempo in atto la mobilità dei capitali dell’UE15 verso i paesi di nuova adesione, attratti da un costo del lavoro che per i lavoratori
(qualificati e non qualificati) di molti settori manifatturieri era pari nei primi anni
2000 ad 1/7 di quelli dei Länder occidentali della (Sinn, 2004a). Il dato Eurostat per il
2006 è di 1/5 rispetto alla media degli UE-15. L’elevato livello di contribuzione tassazione più contributi sociali – dei sistemi fiscali dell’UE-15 ha poi un effetto
repulsivo sui “ricchi”, il che aggiunge un flusso di capitali personali ai flussi
finanziari in uscita dall’Ovest per gli FDI. Dal rafforzamento che gli FDI di imprese
dell’Ovest apporteranno alle strutture produttive dell’Est dovrebbe scaturire un
incremento della produttività totale dei fattori. Nell’UE-10, quindi, gli effetti
distributivi del processo di integrazione dipenderanno anche dall’impatto degli FDI
sul tessuto produttivo locale, in primo luogo dall’incentivo ad impegnarsi nel
catching-up tecnologico.
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L’abbattimento dei costi di produzione generato dall’immigrazione è
all’origine dell’aspettativa è che l’offerta aggiuntiva dei lavoratori immigrati possa
contribuire ad incrementare il tasso di occupazione. Inoltre, la riduzione della quota
di lavoratori iscritti ai sindacati dovrebbe accelerare l’annullamento delle rendite di
cui gli insider si appropriano grazie al loro elevato potere contrattuale difeso dai
sindacati (Saint Paul, 2000), e ad aumentare la dispersione dei livelli di salario, con
probabili effetti positivi sulla creazione di nuovi posti di lavoro per i lavoratori a
bassa produttività (Bertola, Blau, e Kahn, 2002). L’indebolimento del potere di
mercato dei sindacati dovrebbe poi facilitare le riforme di deregolamentazione del
mercato del lavoro e favorire la concorrenza nel settore dei servizi, che rappresentano
ormai il 70% circa del PIL complessivo dell’UE.
Le

politiche

dell’integrazione

oscillano

fra

il

metodo

del “mutuo

riconoscimento” fra gli ordinamenti giuridici ed il metodo dell’armonizzazione. Il
principio di sussidiarietà recepito dalla legislazione comunitaria tende a privilegiare il
“mutuo riconoscimento”. Tale metodo dell’integrazione legittima pienamente la
concorrenza fra i sistemi giuridici. Secondo la Commissione europea, in vista di un
incremento della mobilità della forza lavoro, le istituzioni del mercato del lavoro e
del Welfare devono abbandonare il principio dell’“equo trattamento”, secondo il
quale l’attività ed i diritti sociali di un lavoratore sono regolati dalla legislazione del
paese ospitante. Con il passaggio al “mutuo riconoscimento” la legislazione del paese
di provenienza regola sia l’attività che i diritti sociali del lavoratore immigrato
(Nicolaïdis, 2005). Il principio del paese d’origine pone in concorrenza fra loro le
normative giuridiche dei paesi in cui un lavoratore autonomo o un’impresa può
liberamente scegliere di operare. Questo principio consente ad un lavoratore di
fornire servizi in un altro paese in base alla normativa sulle condizioni di lavoro, sui
livelli retributivi e sulle assicurazioni sociali vigenti nel proprio paese, e ad
un’impresa di offrire servizi lavorativi in base alla legislazione del paese in cui decide
di stabilire la propria sede legale. La direttiva Bolkestein elimina le barriere allo
svolgimento di un’attività economica nei paesi di immigrazione. Così pure, il mutuo
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riconoscimento fra sistemi previdenziali implica l’adozione del principio di
“portabilità”: ad esempio, la ricostruzione del montante per il calcolo della pensione è
la sommatoria dei trattamenti previdenziali riconosciuti dalla legge per le prestazioni
lavorative di ciascun paese in cui si svolta un’attività (Kostoris Padoa Schioppa,
2005).
L’intervento pubblico è chiamato a risolvere i fallimenti del mercato, cosicché
il metodo della concorrenza non dovrebbe essere esteso al settore pubblico: la
concorrenza fra i sistemi nazionali della tassazione e del Welfare, ambito nel quale i
fallimenti del mercato sono pervasivi, non può che fallire. Un’argomentazione simile
può essere utilizzata a proposito della concorrenza che i lavoratori immigrati
esercitano nei confronti dei lavoratori autoctoni. La concorrenza fra sistemi innescata
dai due fattori di attrazione – salari e Welfare più elevati - hanno infatti un effetto
riduttivo sulla tassazione necessaria a sostenere le spese delle istituzioni di Welfare. I
lavoratori già residenti rischiano di subire, a causa dell’immigrazione nel paese, una
duplice perdita di benessere: nel salario, per l’eventuale riduzione assoluta causata
dalla pressione concorrenziale degli immigrati; nel Welfare, per l’eventuale
peggioramento della differenza fra costi (tasse e contributi sociali) e benefici (le
prestazioni di Welfare ricevute), causato dalla diminuzione di entrate fiscali che la
concorrenza fiscale può determinare, a fronte dell’incremento delle spese sociali
conseguente all’immigrazione. Il fatto che il grado di mobilità del lavoro sia
mediamente ancora basso non attenua la portata del problema. L’ampiezza
dell’effetto riduttivo non è legata alla dimensione dell’eccesso di offerta di lavoro e
dell’eccesso di domanda di servizi di Welfare. Affinché si produca la spinta
competitiva al ribasso del salario nel mercato del lavoro (ad esempio, il tentativo
delle imprese di imporre ai sindacati la decompressione salariale) ed al
ridimensionamento del Welfare (i governi sono obbligati ad una riduzione di
tassazione ed assicurazioni sociali per evitare l’uscita di capitali e di persone ad alto
reddito ed i corrispondente movimenti in entrata) è sufficiente la semplice esistenza
per i lavoratori stranieri dell’incentivo alla mobilità.
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Pertanto, l’integrazione fra i mercati del lavoro degli UE-15 e degli UE-10
(quasi tutti a più basso reddito pro capite) ha fatto nascere un nuovo trade-off fra
efficienza ed equità. Sul piano dell’efficienza, i costi delle imprese sono ridotti dalla
concorrenza esercitata dagli immigrati dall’Est nei mercati del lavoro dell’Ovest. Sul
piano dell’equità orizzontale, gli immigrati hanno diritto all’eguale trattamento
salariale e di Welfare. L’impatto dell’immigrazione sui salari e sui benefici di Welfare
rischia però di diminuire il livello di benessere dei lavoratori dell’Ovest. Sebbene
l’aumentata concorrenza dovrebbe annullare eventuali posizioni di rendita, senza che
il loro impegno lavorativo sia mutato, ma per il solo effetto del procedere
dell’integrazione dei mercati, i nativi rischiano di subire una riduzione del salario e/o
il passaggio ad un contratto a tempo determinato. L’afflusso di lavoratori a basso skill
ed a basso reddito – oltre a provocare la discesa del salario low-skill – si riflette in un
innalzamento della spesa sociale, in una percentuale commisurata ai loro maggiori
bisogni. In Svezia, ad esempio, gli immigrati rappresentano il 10% circa della
popolazione, ma ricevono all’incirca la metà dei benefici di Welfare (Hansen e
Lofstrom, 2003). Dopo l’accelerazione che l’allargamento dell’UE ha impresso
all’integrazione fra i mercati del lavoro, esempi simili potrebbero riprodursi su vasta
scala. Nel mercato integrato in via di formazione nell’Unione Europea a 25, tutti gli
UE-10 (tranne Cipro e Slovenia) hanno un reddito pro capite inferiore a quello del
paese più povero nell’UE-15, la Grecia. Ai differenziali salariali fra i mercati degli
UE-15 e quelli degli UE-10 va a sommarsi il divario fra la generosità del Welfare nei
paesi scandinavi e continentali ed i bassi standard di protezione sociale esistenti nei
paesi a più basso reddito pro capite dell’UE-25.
Il conflitto di interessi fra lavoratori dell’Ovest e dell’Est ha avuto un prologo
in occasione della riunificazione tedesca. È illuminante la concomitanza temporale
che nel 1996 si realizzò in Germania fra due leggi che riguardavano i lavoratori edili:
la prima elevava a 18 marchi il salario minimo; la seconda riduceva i sussidi di
disoccupazione. A pochi anni dalla riunificazione, le migliaia di immigrati che
contribuivano alla ricostruzione nei Länder dell’Est ricevevano un salario di 14
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marchi, che era inferiore al sussidio di disoccupazione goduto da un numero simile di
lavoratori di nazionalità tedesca rimasti senza lavoro in seguito alla pressione
concorrenziale dei lavoratori stranieri. La doppia variazione legislativa correggeva il
disincentivo alla ricerca di un posto di lavoro per i lavoratori dell’Ovest rappresentato
da un sussidio di disoccupazione che risultava superiore al salario minimo. Tuttavia,
il problema del conflitto fra gli obiettivi non venne risolto, in quanto le due variazioni
legislative procrastinavano la situazione di inefficienza. Uno stesso posto di lavoro
edile dava luogo a due remunerazioni: un salario, pagato dall’impresa privata, ed un
sussidio di disoccupazione, pagato dallo Stato.
In definitiva, l’ingresso nell’Unione Europea dei paesi dell’Est ha generato un
trade-off fra due diritti dei cittadini dei paesi UE-25: il diritto alla libera circolazione,
che incrementa l’efficienza, ed i diritti sociali, da cui dipende l’equità. L’assenza di
coordinamento fra i paesi riguardo alla politica dell’immigrazione sta causando una
corsa al rialzo nell’utilizzo delle clausole di limitazione degli afflussi previste dai
Trattati (Boeri e Bruckner, 2005). I Trattati dell’Unione Europea affermano il
principio di non discriminazione fra i cittadini dell’UE. Su come dare loro attuazione,
le opinioni si dividono. Sono state proposte due strategie alternative: 1) sottoporre a
regolamentazione il flusso di forza lavoro verso i mercati del lavoro degli UE-15, con
immediato riconoscimento del diritto al Welfare ai lavoratori immigrati con permesso
di lavoro ed ai loro congiunti (Boeri e Bruckner, 2002); 2) liberalizzare il flusso di
immigrazione ma con una graduazione della concessione dei diritti sociali. La
proposta di policy è che il flusso di immigrazione abbia luogo secondo il principio
della libera circolazione, ma le istituzioni dell’Unione Europea diano attuazione in
forma “debole” al principio di equità orizzontale, ritardando il riconoscimento dei
diritti di Welfare ai lavoratori provenienti dai paesi dell’Ovest (Sinn e Ochel, 2003;
Sinn, 2004b).
I flussi aggiuntivi di redistribuzione resi necessari dall’immigrazione incidono
naturalmente sul processo politico. La norma della solidarietà inclusa nel “contratto
sociale” di una collettività nazionale dovrebbe essere estesa dalle istituzioni del
206

Welfare anche agli stranieri. I soggetti che nel meccanismo redistributivo operato da
tasse e trasferimenti risultano essere contribuenti netti, ovvero i proprietari del fattore
completamente mobile – il capitale – e del fattore relativamente mobile – il lavoro
high-skill – possono ricorrere alla strategia dell’exit (Hirschman, 1970). I primi
escono dal sistema fiscale facendo emigrare i capitali nei mercati finanziari esteri; i
secondi escono dal paese per trovare lavoro in un altro paese, oppure riescono a
traslare la tassazione – nella misura in cui la scarsità dei loro skill si traduce nel
potere di mercato di imporre livelli di prezzo inclusivi di un mark-up sui costi - sui
proprietari dei fattori immobili. Al contrario, i lavoratori low-skill non possono fare
altro che ricorrere alla voice. Il conflitto sociale sui flussi della redistribuzione
operata dal sistema di tasse e trasferimenti è accresciuto dalla posizione di beneficiari
netti di cui godono i lavoratori immigrati. Nelle elezioni politiche, i proprietari dei
fattori relativamente immobili voteranno contro l’immigrazione, allo scopo di non
doversi accollare l’incremento della tassazione connesso all’aggravio di spese sociali
e/o il ridimensionamento dei benefici del Welfare (Wildasin, 2000). Tanto più
aumenta l’interesse dei proprietari dei fattori immobili ad esercitare la voice, tanto più
aumenta anche il peso relativo del loro voto nelle elezioni, dato il minore interesse
dei proprietari dei fattori mobili - che dispongono dell’opzione dell’exit (fare uscire i
capitali e/o emigrare) - per l’esito del processo decisionale democratico. Se la
previsione di una più serrata competizione fiscale dovesse avverarsi, la pressione
politica dei lavoratori low-skill è destinata al contempo ad aumentare e a restare
insoddisfatta, perché i governi avranno sempre meno strumenti per frenare la
tendenza al restringimento delle entrate fiscali necessarie a preservare i livelli di
prestazione del sistema di Welfare.

11.8. L’ organizzazione del Welfare e della coesione sociale
L’eterogeneità che caratterizza le economie dei paesi europei si manifesta anche nella
dimensione della spesa sociale e nella sua distribuzione fra i comparti del Welfare
(Tab.12.1). È opinione diffusa che gli schemi di Welfare e le politiche di coesione
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sociale organizzati dallo stato-nazione andrebbero profondamente rivisti alla luce
delle nuove esigenze poste dalla globalizzazione e dal processo di integrazione
economica europea. Inoltre, le proiezioni riguardanti la struttura per età della
popolazione europea mettono in dubbio la sostenibilità finanziaria degli attuali
sistemi pensionistici (cfr. Riquadro 11.1) Il problema di armonizzare i sistemi di
Welfare per internalizzare le esternalità fra paesi a diverso livello di reddito pro capite
viene affrontato mediante riforme riguardanti sia gli individui che le comunità
regionali, il cui principio informatore è l’organizzazione a livello nazionale della
funzione di “pura” redistribuzione solidaristica: un sistema di “Welfare minimo” ed il
sostegno alle regioni svantaggiate (Tabellini, 2003).
Riguardo al Welfare, le principali proposte di intervento sono le seguenti
(Bertola, 2005; Kostoris Padoa Schioppa, 2005): a) il passaggio dalle attuali
assicurazioni sociali attuarialmente non-eque ad assicurazioni sociali dove
l’inserimento di elementi di mercato favorisca il soddisfacimento del principio
dell’equità attuariale, ovvero una più stretta corrispondenza del premio delle polizze
assicurative con il valore probabilistico dei pagamenti in caso di evento negativo. La
creazione di quasi-mercati nella sanità, i fondi pensione privati ed i voucher per
l’istruzione, oltre ad eliminare gli effetti redistributivi del sistema di tasse e
trasferimenti, consentirebbe di introdurre – attraverso un’offerta diversificata
“pacchetti” di Welfare - il principio della libertà di scelta, e di preservare –
conservando i Welfare nazionali - le preferenze idiosincratiche dei cittadini europei
(Tabellini, 2003). Il ripristino dell’equità attuariale e l’estensione ai beni pubblici e
meritori della “libertà di scelta” legittimerebbe l’obbligatorietà della partecipazione
dei cittadini al finanziamento degli schemi di Welfare e disincentiverebbe la richiesta
di opting-out dal sistema di Welfare da parte dei “ricchi” (Bertola, 2005 e 2006b;
Bertola et al., 2001) e l’incentivo alla secessione da parte delle regioni “ricche”; b) la
redistribuzione solidaristica mediante una complessa struttura di protezione sociale:
al livello della redistribuzione intra-giurisdizionale, con l’organizzazione di una “rete
di salvataggio” (safety net) rivolta a garantire uno standard minimo di sussistenza con
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sussidi di contrasto alla povertà ed all’esclusione sociale; al livello della
redistribuzione inter-giurisdizionale (dai paesi a più alto verso quelli a più basso
reddito pro capite, rispetto alla media UE-25) con il ricorso ad una redistribuzione
solidaristica fra le diverse comunità nazionali, a somiglianza del meccanismo
perequativo dello stato federale.
La dimensione della redistribuzione intergiurisdizionale fra i paesi dell’UE-25
andrebbe calibrata con grande attenzione, fissando una soglia minima di povertà
assoluta per l’Unione Europea. La soglia dovrebbe essere sufficientemente “bassa” da
contrastare la propensione ad emigrare legata all’attrazione di più ampi benefici di
Welfare (il cosiddetto Welfare shopping,) e sufficientemente differenziata per tener
conto dell’eterogeneità fra paesi. Il valore monetario del sussidio può essere pesato in
base al reddito medio del paese e corretto in relazione al costo della vita. Lo scopo è
quello di evitare che l’effetto di incremento del salario di riserva (ineliminabile
conseguenza dei sussidi) produca effetti perversi sull’offerta di lavoro, scoraggiando
l’emigrazione verso i mercati del lavoro dell’Ovest (Bertola et al., 2001; Bertola,
2005).
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Percentuale popolazione “a rischio povertà” nel 2007 (dal giallo chiaro al verde
scuro:10-12;12-15;15-19; 19-26)

La dimensione della redistribuzione intergiurisdizionale fra i paesi dell’UE-25
andrebbe calibrata con grande attenzione, fissando una soglia minima di povertà
assoluta per l’Unione Europea. La soglia dovrebbe essere sufficientemente “bassa” da
contrastare la propensione ad emigrare legata all’attrazione di più ampi benefici di
Welfare (il cosiddetto Welfare shopping,) e sufficientemente differenziata per tener
conto dell’eterogeneità fra paesi. Il valore monetario del sussidio può essere pesato in
base al reddito medio del paese e corretto in relazione al costo della vita. Lo scopo è
quello di evitare che l’effetto di incremento del salario di riserva (ineliminabile
conseguenza dei sussidi) produca effetti perversi sull’offerta di lavoro, scoraggiando
l’emigrazione verso i mercati del lavoro dell’Ovest (Bertola et al., 2001; Bertola,
2005).
Tabella 12.1 Spesa sociale per funzione nell'Unione
Europea (2003)
vecchiaia
reversibilità

e invalidit famigl disoccupaz abitazio
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UE 25

45.7

8.0

8.0

6.6

3.5

UE 15

45.5

7.9

8.0

6.7

3.5

Belgio

44.5

6.6

7.8

12.4

1.7

Rep. Ceca

41.3

8.2

7.5

3.9

3.5

Danimarca

37.2

13.5

13.2

9.8

5.7

Germania

42.9

7.8

10.5

8.6

2.5

Estonia

44.8

9.3

10.0

1.8

2.2

Grecia

50.8

5.1

7.3

5.7

4.6

Spagna

43.8

7.4

3.0

13.3

1.7

Francia

43.3

4.8

9.0

7.9

4.5

Irlanda

23.2

5.1

16.0

8.4

5.6
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Italia

61.8

6.4

4.1

1.8

0.2

Cipro

49.4

3.8

8.0

5.7

7.9

Lettonia

53.1

8.5

10.8

3.2

1.5

Lituania

47.4

9.7

7.9

1.8

3.3

Lussemb.

37.2

13.4

17.7

4.2

2.8

Ungheria

41.3

10.3

13.0

2.8

2.9

Malta

52.3

6.5

5.6

6.7

2.9

Paesi bassi

40.3

11.1

4.9

6.2

6.2

Austria

48.2

8.6

10.8

6.0

1.7

Polonia

58.5

12.2

4.7

4.0

0.2

Portogallo

46.2

11.5

6.5

5.5

1.6

Slovenia

45.0

8.2

8.6

3.1

2.6

Slovacchia

39.4

8.9

8.3

5.8

4.9

Finlandia

37.0

13.3

11.5

9.9

3.3

Svezia

40.1

14.2

9.5

5.9

4.0

Regno Unito 44.9

9.4

6.9

2.7

6.5

Islanda

30.5

14.3

13.6

2.5

3.2

Norvegia

29.7

17.8

11.7

3.2

3.1

Svizzera

47.5

13.3

5.0

4.7

3.1

Lo schema di solidarietà sociale andrebbe co-finanziato da Bruxelles allo scopo di
mettere anche i paesi relativamente più poveri in grado di osservare standard minimi
di trasferimenti monetari e servizi in kind. Il co-finanziamento verrebbe erogato sotto
il vincolo per i governi di attenersi ad uno standard di “Welfare minimo” (sussidi di
disoccupazione e di povertà, etc.) unanimemente deciso fra i paesi dell’Unione
Europea, con benefici fissati in corrispondenza dei trasferimenti solidaristici (soggetti
ad accertamento sulla base della cittadinanza) di livello più basso presente fra quelli
dei paesi dell’Unione Europea (Bertola, 2005 e 2006a).
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Riguardo alle regioni svantaggiate, la Commissione Europea ritiene che vada
progettata una nuova organizzazione delle politiche di coesione, con l’assunzione da
parte dei governi nazionali della responsabilità dei Fondi strutturali da erogare alle
aree arretrate. L’applicazione del principio di sussidiarietà alla riforma della politica
comunitaria di coesione sociale dovrebbe consistere nell’affidare la perequazione fra
le

diverse

regioni

responsabilizzando

i

dell’Unione
governi

Europea

nazionali

sia

alle

nazioni

riguardo

di

appartenenza,

all’assegnazione

dei

finanziamenti europei, sia nell’attività di monitoraggio sull’utilizzo dei fondi.

Una delle motivazioni di questa scelta è la circostanza che, con l’ammissione delle
regioni dell’UE-10 ai Fondi strutturali, i conflitti di interessi all’interno dell’UE-25
sono destinati ad accentuarsi. Tutti i nuovi paesi aderenti (tranne Cipro e Slovenia)
hanno infatti un reddito pro capite inferiore al paese più povero dell’UE-15 (la
Grecia). L’adesione di paesi meno sviluppati riduce il reddito pro capite medio, per
l’ammissione ai Fondi strutturali. Mentre la maggior parte delle regioni dei nuovi
entranti continueranno a soddisfare al criterio per l’ammissione, molte delle regioni
arretrate dell’UE-15 che ora beneficiano dei Fondi usciranno dal programma. In
prospettiva, quindi, il bilancio europeo è destinato a generare significativi effetti
redistributivi attraverso il saldo fra contributi versati e finanziamenti ricevuti.
Infine, la liberalizzazione dei mercati dei capitali globalizzati e la strategia di
armonizzazione delle regole e di integrazione dei mercati finanziari europei (Basilea
2) – oltre a consentire l’internalizzazione delle esternalità reciproche fra i paesi
dell’Unione Europea (ECB, 2006) - dovrebbero anche offrire uno strumento per il
progressivo passaggio dalle istituzioni di Welfare a schemi individuali nelle
assicurazioni sociali. Fra le proposte di politica economica c’è anche la funzione di
assicurazione reciproca fra i cittadini che scaturisce dalla formazione di un
portafoglio di attività finanziarie (fra le quali le quote di un fondo pensione privato)
diversificato fra le imprese dei paesi membri finalizzato al livellamento del reddito e
del consumo.
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11.9. Livelli di governo, politiche pubbliche e crescita economica

Nel Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 venne concordato l’ambizioso
obiettivo di “creare la economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica
al mondo e che sia in grado di dare vita ad una crescita economica sostenibile, con
posti di lavoro migliori ed in maggiore numero”. I principali punti in cui si articola la
strategia sono i seguenti: 1) preparare la transizione ad un’economia ed una società
fondate sulla conoscenza aumentando le spese in R&D al 3% del PIL); 2) combattere
l’esclusione sociale, portando entro il 2010 il tasso di occupazione complessivo al
70% della forza lavoro (per la sola componente femminile l’obiettivo è il 60%); 3)
investire sulle persone promuovendo “la formazione continua lungo tutto l’arco di
vita” (il traguardo iniziale è quello di aumentare il livello di istruzione dei giovani fra
18 e 24 anni, dimezzando la percentuale di coloro che portano a termine solo il
secondo ciclo della scuola secondaria); 4) attuare un appropriato mix di politiche
macroeconomiche finalizzato ad una crescita annua del reddito reale del 3%.

Figura 12.3. Livello di istruzione e tassi di occupazione 2005
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Figura 12.4. Livello di istruzione e produttività del lavoro 2005
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Il bilancio è tutt’altro che soddisfacente (Kok et al., 2004). La percentuale del
PIL destinata a spesa in R&S è ancora insufficiente: il 2% nel 2006. Considerando
che nel quinquennio 2000-05 il tasso di occupazione è cresciuto dell’1,4%, e che nel
2006 è ancora al 64,7%, l’obiettivo del 70% non pare raggiungibile entro la data
fissata. Inoltre, in molti paesi la somma del tasso di occupazione e del tasso di
disoccupazione non raggiunge il 70%. Ciò implica che per raggiungere l’obiettivo di
Lisbona non basterà assorbire la disoccupazione (ed eventualmente ridurre l’area del
sommerso), ma sarà indispensabile incentivare la partecipazione al mercato del
lavoro di fasce più ampie di forza lavoro - in primo luogo, le donne il cui tasso di
occupazione è oggi del 55,7% - e mantenere in attività i lavoratori in età
pensionabile.
Le Figure 12.3 e 12.4 offrono una panoramica sul principale fattore della
crescita endogena la qualità del capitale umano, misurata mediante la percentuale di
popolazione in età da lavoro (15-64) degli UE-25 che ha completato almeno
l’istruzione secondaria. Negli UE-15, emerge con sufficiente chiarezza una
correlazione fra bassa percentuale di forza lavoro con istruzione secondaria ed
universitaria e alta disoccupazione di lungo periodo (superiore a 12 mesi) (Figura
12.3). La correlazione è negativa e significativa. Dei quattro paesi che nel 2003 già
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superano il traguardo di un tasso di occupazione pari al 70%, due sono scandinavi (in
questo cluster, del resto, si riscontrano oggi i valori più alti sia di crescita economica
che di spesa pubblica in istruzione e livello di capitale umano). I divari di istruzione
all’interno della forza lavoro si presentano molto ampi, quale che sia il grado di
sviluppo del paese: Finlandia, Grecia, Spagna, Regno Unito, Belgio, Francia e
Germania hanno una dispersione fra forza lavoro laureati e priva di istruzione
superiore ai 10 punti percentuali; Italia e Spagna sono le uniche fra le grandi
economie europee ad avere circa la metà della forza lavoro con un livello di
istruzione elementare; una percentuale più bassa si registra solo in Portogallo e Malta.
Gli UE-10 registrano in generale tassi di occupazione modesti, ma gli otto paesi exsocialisti presentano livelli di istruzioni della forza lavoro più alti della media UE (si
tratta probabilmente del retaggio del sistema di istruzione di queste economie
pianificate, nelle quali si tendeva a portare una percentuale notevole di popolazione
ad un alto livello di formazione, senza che ciò rappresenti di per sé uno stretto
collegamento con l’“occupabilità” della forza lavoro). Negli UE-15, la correlazione
della qualità del capitale umano con la produttività del lavoro è ancora più forte che
non con il tasso di occupazione (vedi Figura qui sopra), a testimonianza della
rilevanza del nesso fra il grado di istruzione e gli skill.
La correlazione è pressoché nulla negli UE-10. L’insoddisfacente grado di
“occupabilità” della forza lavoro molto istruita dell’Europa dell’Est trova
probabilmente spiegazione nella lenta dinamica della TFP di sistemi produttivi ancora
in gran parte tecnologicamente arretrati.
L’insoddisfacente andamento del tasso di occupazione in molti paesi dell’Unione
Europea può essere ricondotto all’insufficiente ricorso a politiche passive ed attive
del mercato del lavoro. Il grafico qui sotto mostra come una regolamentazione diretta
a favorire l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro (la spesa nelle politiche del
mercato del lavoro, sull’asse verticale) - sia nelle quantità che per tipo di
professionalità offerta e richiesta dall’impresa – è fondamentale nell’elevare il tasso
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di occupazione. Nei paesi scandinavi e continentali sia la spesa che il tasso sono al di
sopra della media EU-27 (rette in rosso).

Source: R. Rovelli e R. Bruno, Labor Market Policies and Outcomes:
Cross Country Evidence for the EU-27, IZA DP No. 3161

In che modo l’integrazione europea riuscirà a stimolare la crescita? La visione della
Commissione Europea lega il conseguimento dei benefici dell’integrazione
all’attuazione delle riforme microeconomiche sostenute dai modelli NCE. L’origine
della lenta crescita economica dei paesi dell’Unione Europea viene fatta risalire alla
rigidità dei mercati dei prodotti e del lavoro. La regolamentazione, nel limitare la
competizione fra le imprese, rallenta l’introduzione delle tecnologie ICT e scoraggia
la localizzazione di imprese straniere legate alle grandi compagnie multinazionali,
con conseguente esclusione del paese dal circuito internazionale della diffusione delle
innovazioni. Una maggiore concorrenza fra le imprese, nell’accrescere la
competizione sulle quote di mercato, favorisce gli spillover tecnologici fra imprese e
stimola l’introduzione di innovazioni con un impatto di incremento sia della
produttività che dell’occupazione (rispetto agli Stati Uniti, l’Europa ha lo stesso turnover di imprese che entrano ed escono dal mercato, ma le nuove imprese europee, pur
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essendo di maggiori dimensioni iniziali, ma riescono ad espandersi ad un ritmo più
lento ed in minore percentuale) (Nicoletti e Scarpetta, 2003 e 2005).
Dalle privatizzazioni e dalle liberalizzazioni a livello di settori e di economia nel suo
complesso ci si attende l’abbattimento delle posizioni monopolistiche e una spinta
all’efficienza dinamica. Una deregolamentazione normativa per incentivare lo startup di nuove imprese accrescerebbe la popolazione da cui emergeranno le iniziative
imprenditoriali destinate ad evolvere verso la grande dimensione aziendale
(Bassanini,

Hemmings

e

Scarpetta,

2001).

D’altro canto,

i processi di

deregolamentazione dei mercati dei prodotti, che vedono impegnate sia le agenzie
Anti-Trust dei vari paesi che la Commissione Europea a Bruxelles, riducono le
rendite che si formano nelle imprese e di cui in parte si appropriano i lavoratori
insider, contribuendo così ad indebolire sia il potere di negoziazione delle
organizzazioni

sindacali

sia

la

resistenza

dei

lavoratori

a

riforme

di

deregolamentazione del mercato del lavoro (Bean et al., 1998). Una recuperata
flessibilità del mercato del lavoro allenta la compressione salariale prodotta dalla
contrattazione collettiva nazionale; a sua volta, la diminuzione delle remunerazioni
salariali in eccesso rispetto alla produttività dei lavoratori crea le premesse per la
creazione di posti di lavoro per i lavoratori low-skill (Blanchard e Giavazzi, 2003).
Nel settore nella vasta area dei settori dei servizi (servizi di pubblica utilità, impiego
pubblico, etc.) e nei prezzi dei servizi offerti dagli ordini delle professioni e del
lavoro autonomo si annidano notevoli posizioni di rendita. La loro eliminazione
accresce il grado di concorrenza del settore, consentendo la diminuzione dei costi per
le imprese del settore industriale.
Una visione alternativa viene proposta dai modelli NKE. La spinta alla
concorrenza nei mercati del lavoro e dei beni esercitata dalle politiche dell’offerta
dovrebbe essere accompagnata dal sostegno della domanda aggregata realizzato dal
policy mix monetario e fiscale. Infatti, le verifiche econometriche della correlazione
fra un indicatore della deregolamentazione e la TFP non danno risultati significativi
per l’UE-15 nell’ultimo decennio. Egualmente, nei paesi UE-15 ad elevata
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regolamentazione del mercato del lavoro (i paesi dei cluster continentale e
mediterraneo), la correlazione fra tale indicatore ed il tasso di crescita della
produttività non è significativa, data la forte escursione del valore dell’indice di
regolamentazione rispetto ad un valore pressoché uguale di quest’ultima variabile
(De Grauwe, 2006). La compresenza in economie fortemente regolamentate sia di
bassi (nelle tre grandi economie) che di alti tassi di crescita (Spagna e Grecia) induce
a ritenere che ai fini del catching-up una forte regolamentazione sia meno importante
della condizioni iniziali di arretratezza relativa di questi ultimi due paesi nella
spiegazione della lenta convergenza alla media UE-15.
È probabile che le determinanti della crescita vadano individuate nella
complementarietà fra un insieme di fattori, e che elevati tassi di crescita non siano
immediatamente riconducibili alla deregolamentazione dei mercati ma implichino
una governance macroeconomica rivolta ad impedire prolungati periodi di
permanenza dell’output al di sotto del livello corrispondente al NAIRU. La robusta
correlazione positiva che si riscontra nei paesi europei fra l’indice di
deregolamentazione del mercato del lavoro ed il tasso di occupazione riflette
essenzialmente istituzioni del mercato del lavoro orientate a mantenere i lavoratori LS
nella condizione di occupazione (a volte in condizioni di precarietà retributiva,
assistenziale e previdenziale). Le implicazioni per la crescita di lungo periodo sono
più incerte. Dagli anni ’90 in poi le economie del Regno Unito e dei paesi scandinavi
sono accomunate dall’aumento del tasso di occupazione e della diseguaglianza
salariale, come pure da un elevato rapporto fra occupati HS ed occupati LS e da un
forte dinamismo nell’introduzione dello SBTC. Queste economie non manifestino
una particolare tendenza alla crescita né della TFP né del rapporto fra occupati HS ed
occupati LS. Si può allora sostenere che la principale determinante della crescita non
può essere individuata nella flessibilità del mercato del lavoro ma rimane la
formazione di capitale umano. Il messaggio di policy è che la deregolamentazione
esplica effetti positivi sull’efficienza dinamica se viene a combinarsi con i fattori
della crescita endogena - è il caso dei paesi scandinavi, che hanno avuto una forte
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crescita degli investimenti nei settori ICT - oppure se accompagna la convergenza dei
paesi con condizioni di basso reddito pro capite iniziale; è il caso del catching-up
realizzato da paesi come Irlanda, Spagna e Grecia, attraverso l’accelerazione
nell’accumulazione di capitale.
La Commissione Europea ha fondato la sua politica di innalzamento del tasso
di occupazione soprattutto sul metodo del “coordinamento aperto”. Per incentivare gli
investimenti e promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro, Bruxelles
essenzialmente propone di puntare sulla “competizione per confronto”, promuovendo
l’adozione di quelle riforme cui abbia arriso il successo in un altro paese dell’Unione
Europea (benchmark). I governi dei paesi UE-15 vengono così orientati a realizzare
la discesa del CLUP al livello dei valori esistenti nei paesi più diretti concorrenti
attraverso la deregolamentazione del mercato del lavoro. Dall’influsso reciproco fra i
mercati del lavoro dei paesi dell’UE-15 ci si attendono riforme che promuovano la
convergenza dei paesi ad alta disoccupazione sulle istituzioni del mercato del lavoro
dei paesi ad alto tasso di occupazione, con l’obiettivo di ancorare in ciascun settore la
dinamica del salario a quella della produttività.
Nell’UE l’assegnazione delle politiche ai due livelli di governo - nazionale e
sovranazionale – è così concepita (Tabella qui sotto): 1) le riforme di
deregolamentazione delle istituzioni del mercato del lavoro e la separazione nel
Welfare fra assicurazione di “equità attuariale” e pura redistribuzione andrebbero
realizzate in ambito nazionale. Un coordinamento sovranazionale priverebbe i paesi
ad alta regolamentazione dell’incentivo alle riforme microeconomiche costituito dai
guadagni di competitività relativa conseguiti dai paesi a bassa regolamentazione
(Tabellini e Wyplosz, 2006). Il co-finanziamento di Bruxelles alle safety net nazionali
contro l’esclusione sociale ed ai fondi per la coesione sociale andrebbe subordinato
ad una più rigorosa accountability dei governi nazionali riguardo al contrasto dei
comportamenti di azzardo morale e di collusione fra imprese ed amministratori
pubblici; 2) l’attuazione del mercato unico prevista dalla normativa sovranazionale
andrebbe completata da ciascun paese con la deregolamentazione del mercato dei
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beni e la piena attuazione della normativa di armonizzazione dei servizi finanziari e
di integrazione fra i mercati dei capitali; 3) la politica fiscale deve essere prerogativa
dei governi nazionali; il vincolo del PSC ha lo scopo di evitare distorsioni
all’allocazione delle risorse e favorire il perseguimento dell’obiettivo della
sostenibilità finanziaria; 4) la politica monetaria centralizzata attuata dalla BCE deve
restare rigidamente ancorata all’obiettivo statutario della stabilità monetaria. Questo
modello di assegnazione delle politiche microeconomiche e macroeconomiche ai due
livelli di governo dovrebbe consentire ai mercati di cogliere i frutti dell’integrazione
economica, eliminando gli ostacoli che si frappongono all’innalzamento della
frontiera della crescita potenziale (attualmente, il tasso di crescita potenziale annuo è
stimato pari al 4% a livello mondiale, al 3,5% negli US e solo al 2% nell’UE).

Livelli di governo delle politiche pubbliche
Livelli di governo
Paese membro

Unione Europea

Istituzioni mercato
Micro

Concorrenza

lavoro e Welfare

mercati beni e capitali

Politiche
Macro

Politica fiscale

Politica monetaria

(sotto i vincoli del PSC)

Una prospettiva alternativa sulle prospettive di ripresa della crescita nell’Unione
Europea si ricava dalle analisi dell’integrazione europea ispirate alla NKE. Il giudizio
sulla

governance

attuata

da

Bruxelles

è

piuttosto

critico.

Le

politiche

microeconomiche e macroeconomiche sostenute dalla Commissione Europea non
terrebbero conto dell’indebolimento delle politiche di stabilizzazione di breve periodo
conseguito all’unificazione dei mercati ed all’unione monetaria. Per ottemperare di
volta in volta all’impegno alla difesa dei cambi fissi dello SME, ai “criteri” di
Maastricht ed al PSC, i paesi dell’UME sono stati indotti – in primo luogo, da tassi di
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interesse reale molto alti e vincoli eccessivi sulla spesa pubblica - a politiche
monetaria e fiscale restrittive.
Si è già dimostrato come nel contesto di marcata eterogeneità che caratterizza l’UME
l’omogeneità del tasso di interesse sull’euro possa causare una sotto-stabilizzazione
in un paese il cui output gap ha un’ampiezza superiore alla media UME. Un mix di
politica monetaria e fiscale ambedue di segno restrittivo può creare una tendenza
deflazionistica in tutta l’eurozona. Un ciclo economico recessivo, attraverso il
prolungarsi della disoccupazione, può abbassare durevolmente il tasso di occupazione
ed indebolire la crescita. Con la perdita dell’autonomia di politica monetaria e
valutaria ed i vincoli stringenti posti dal PSC sulla politica fiscale, la cassetta degli
strumenti di politica macroeconomica si è pressoché svuotata. I governi sono così più
indifesi di fronte agli effetti perversi degli shock sull’espansione di lungo periodo.
Se il volume degli investimenti cade al di sotto dei risparmi, come viene
soddisfatta la condizione di equilibrio di economia aperta:

(S - I) = (G -T) - (X - M)

?

Lo squilibrio macroeconomico non può essere annullato con l’assorbimento
dell’eccesso di risparmio da un eccesso della spesa pubblica sulle entrate fiscali: il
Patto di Stabilità e Crescita – oggi rafforzato nella nuova versione del Fiscal Compact
- vincola infatti la politica fiscale al perseguimento del pareggio di bilancio ed
all’abbattimento del debito pubblico e perciò esclude il ricorso alle politiche
discrezionali. Non è d’altronde neppure facile ipotizzare che il riequilibrio avvenga
attraverso la creazione di un eccesso delle esportazioni sulle importazioni. Una
domanda debole è infatti spesso la spia di una difficoltà ad espandere la propria quota
di mercato estero. Un paese il cui CLUP presenti una dinamica più rapida rispetto a
quelle degli altri paesi dell’UME soffrirà di una tendenza all’apprezzamento reale
all’interno dell’area valutaria con conseguente formazione di deficit commerciale.
L’indebolimento delle politiche di stabilizzazione ha così finito per lasciare la
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flessibilità del salario quale unico strumento disponibile di politica economica. La
politica dell’offerta suggerita dai modelli NCE implica il ridimensionamento del
ruolo dei sindacati e delle istituzioni del mercato del lavoro. Tali riforme
microeconomiche dovrebbero consentire il rallentamento della dinamica salariale
rispetto alla dinamica della produttività ed innescare il deprezzamento del tasso di
cambio reale necessario a ripristinare la competitività e rilanciare le esportazioni
(Allsopp e Artis, 1999). Una risposta agli shock completamente affidata all’operare
dell’aggiustamento di mercato presenta tuttavia il rischio di innescare una
competizione fa i paesi dell’UME attraverso uno strumento, come il deprezzamento
reale, che potrebbe perpetuare invece che superare la tendenza deflazionistica della
domanda aggregata.
Tale rischio è accentuato dalla notevole asimmetria che in Europa si registra
nell’efficacia delle politiche economiche, riconducibile alla forte eterogeneità
dimensionale. Dalla comparazione degli indicatori delle piccole economie con quelle
delle economie di grandi dimensioni risulta che le prime ricorrono in misura
maggiore alla competizione fiscale ed alle politiche microeconomiche (supply-side) e
le seconde in misura maggiore alle politiche macroeconomiche (Elmeskov e Duval,
2005). L’evidenza empirica sembra convalidare l’ipotesi che il ricorso alla
competizione fiscale è particolarmente vantaggioso per le economie di piccole
dimensioni: data la limitata dimensione del settore produttivo nazionale, un più basso
saggio di tassazione non causa gravi perdite nel bilancio pubblico, perché le entrate
aggiuntive generate dagli afflussi di capitale dall’estero tendono ad eccedere la
riduzione del gettito fiscale ricavato dalle imprese domestiche. I paesi di piccole
dimensioni possono inoltre trarre notevole vantaggio da riforme del mercato del
lavoro: la forte apertura verso l’estero fa sì che un’alta flessibilità del salario al tasso
di disoccupazione, permettendo un rapido aggiustamento dell’output al suo valore
potenziale, porti alla riduzione del CLUP ed al miglioramento della competitività.
D’altro canto, presentando una matrice intersettoriale molto meno “piena” di quella
dei grandi paesi, i piccoli paesi hanno una elevata propensione ad importare, che è
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causa di un basso valore del moltiplicatore di economia aperta, troppo basso perché le
politiche di espansione della spesa pubblica possano risultare vantaggiose. Al
contrario, i paesi di dimensioni medio-grandi, grazie al più alto valore del
moltiplicatore di economia aperta, contano sul sostegno della spesa pubblica alla
domanda interna e sono quindi penalizzate dai vincoli posti dal PSC sulle manovre
fiscali discrezionali e dalla mancata applicazione della “regola aurea” che
permetterebbe di escludere dal vincolo del 3% le spese per grandi progetti di
infrastrutture. Gli incentivi che il principio di sussidiarietà adottato da Bruxelles offre
all’attuazione di politiche di competizione fiscale e di deregolamentazione del
mercato del lavoro appaiono concepiti sul modello di una piccola economia aperta qual è ad esempio l’Irlanda - e sottovalutano come al problema della bassa crescita
delle grandi economie dell’eurozona contribuisca il mancato sostegno delle politiche
pubbliche alla domanda aggregata.
Nella visione della NKE, la politica economica deve legare la stabilizzazione
dell’economia e l’operare delle istituzioni del mercato del lavoro e del Welfare al
sostegno della crescita di lungo periodo. La gamma degli strumenti di protezione dei
lavoratori deve avere uno spettro sufficientemente ampio (Agell, 1999 e 2002). Tassi
di sostituzione adeguati (sia per durata che per altezza) svolgono un’importante
funzione di difesa della forza lavoro di fronte all’aumentata incertezza
macroeconomica, in quanto consentono una più accurata ricerca del posto di lavoro
ed aumentano la probabilità del lavoratore di trovare un’occupazione corrispondente
al livello degli skill. La governance del mercato del lavoro va affidata in primo luogo
alle ALMP. Queste istituzioni sono al contempo funzionali all’equità ed all’efficienza,
perché da un lato contrastano i fenomeni di isteresi, impedendo l’incremento del tasso
di disoccupazione strutturale, dall’altro rappresentano una forma di investimento in
capitale umano rivolta ad abbassare il tasso naturale di disoccupazione. Una
combinazione fra ALMP e sussidi di disoccupazione potrebbe dare luogo ad
“economie di scala” nel migliorare il funzionamento del mercato del lavoro (Belot e
Van Ours, 2004). La pressione concorrenziale che verrà esercitata sulle retribuzioni
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dell’industria e dei servizi dall’immigrazione dall’Europa dell’Est nei mercati del
lavoro UE-15 potrebbe avere l’effetto di ridurre i salari al livello di sussistenza. Allo
scopo di impedire che l’incremento del tasso di occupazione auspicato dal Consiglio
Europeo di Lisbona 2000 poggi sul sotto-salario il livello delle remunerazioni
salariali potrebbe essere innalzato attraverso l’organizzazione di un programma
pubblico di integrazione della busta-paga delle imprese (in-work benefits) (Drèze,
2002).
In questa prospettiva, un elevato grado di centralizzazione della negoziazione
sindacale nei settori industriali è considerato un fattore di stabilità macroeconomica.
Con questo modello di contrattazione è improbabile che successivamente ad uno
shock si realizzi un immediato adeguamento verso l’alto del salario nominale.
Quando il grado di copertura dei contratti di lavoro è elevato, nel caso di
negoziazione salariale centralizzata l’interesse ad evitare uno shock inflazionistico
per l’economia nel suo complesso induce i sindacati alla moderazione salariale; del
resto, le compatibilità macroeconomiche sono tenute maggiormente in considerazione
nella negoziazione a livello di fabbrica (laddove sono note ai lavoratori le
conseguenze che un incremento del costo del lavoro ha sulla redditività dell’impresa
e sui livelli occupazionali) piuttosto che con un’articolazione settoriale della
contrattazione (Calmfors e Driffill, 1988). Poiché la perdita dell’autonomia monetaria
ha accresciuto la variabilità del salario nominale come strumento di politica
economica dei governi, da un efficace coordinamento a livello nazionale delle
contrattazioni collettive settoriali che ci si attende un aiuto alla governance
macroeconomica (Calmfors, 2001).
Le interrelazioni fra le politiche richiedono molta attenzione. Le riforme
microeconomiche

che

non

vengano

affiancate

da

appropriate

politiche

macroeconomiche di sostegno della crescita hanno implicazioni negative che non
vanno sottovalutate. Le riforme dirette ad aumentare la flessibilità del mercato del
lavoro, incentivando il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato ed a basso
salario, potrebbero avere distorto negli anni ‘90 le decisioni delle imprese europee,
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orientandole verso l’obiettivo di breve termine della riduzione del costo del lavoro, a
scapito dei programmi di investimenti innovativi da cui dipende la crescita di lungo
periodo (Daveri, 2004). L’adozione del principio di sussidiarietà, nell’orientare le
piccole economie ad attirare capitali con l’abbattimento della tassazione, avrebbe
influenzato negativamente le politiche di Bruxelles. La competizione fiscale potrebbe
compromettere la dotazione di risorse finanziarie ed impedisce al settore pubblico di
assolvere al compito di promuovere la ricerca di base e la formazione postuniversitaria.
Una politica aggressiva di riduzione dei costi nel breve periodo equivale ad
applicare un alto tasso di sconto sui profitti dei periodi futuri e quindi non impegnare
risorse e conoscenze in settori – quali, ad esempio, la ricerca e l’istruzione – che
fondano su più solide basi la dinamica di lungo periodo della TFP, ma il cui tasso di
rendimento implicito diviene positivo soltanto nel lungo periodo. La scelta di
un’impresa a favore della localizzazione di un impianto in un paese dotato di
infrastrutture meno efficienti ma con un saggio di tassazione più basso rispetto ad
un’economia a più elevato reddito pro capite e con migliori infrastrutture si traduce
probabilmente in un saggio di profitto più alto soltanto nel breve termine, ma rischia
di compromettere le potenzialità di espansione di lungo periodo di imprese la cui
scelta di localizzazione sia stata esclusivamente indotta da un regime fiscale
particolarmente attraente. Una legislazione fiscale “leggera” finalizzata a stimolare la
localizzazione di investimenti esteri in un’area arretrata non sempre mette capo ad un
incremento del benessere sociale. Il processo di crescita dell’economia risulta infatti
eccessivamente orientato al profitto di breve periodo (short-termism), a detrimento di
una solida strategia di espansione di lungo periodo dell’impresa e di sostegno
pubblico allo sviluppo dei settori avanzati.
Una strategia alternativa alla competizione fiscale è un programma comune di
politiche pubbliche di sostegno alla crescita. Le politiche industriali nazionali
dovrebbero essere orientate alla cooperazione in progetti di infrastrutture a livello
europeo, tali da creare esternalità positive per la trasformazione dei sistemi produttivi
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verso i settori avanzati (comunicazioni viarie, telecomunicazioni, gestione delle fonti
di energia, etc.). Così pure, il coordinamento delle politiche strutturali
dell’occupazione e della protezione sociale a livello europeo, con il disegno di
istituzioni europee con compiti di indirizzo simili a quelli svolti dal PSC in politica
fiscale, potrebbe internalizzare gli spillover reciproci che si attivano fra popolazioni e
tipologie di lavoratori con diverso grado di mobilità. La mancata considerazione delle
altrui istituzioni dà infatti luogo ad un “fallimento del coordinamento” fra i governi,
con il rischio della sottodeterminazione dei programmi di Welfare (Wellisch, 2000). Il
progetto di uno schema del Welfare organizzato a livello europeo non dovrebbe
inoltre limitarsi alla safety net per i più poveri, ma proteggere l’assunzione del rischio
nell’attività imprenditoriale da parte dei giovani e stimolare i lavoratori ad investire
in mobilità attraverso l’ assicurazione della disoccupazione (Sinn, 1995 e 1996).
Infine, il completamento dell’integrazione dei mercati dei capitali europei, la
cooperazione per l’effettiva attuazione del mercato unico nei servizi finanziari
attraverso Basilea 2, dovrebbero permettere al settore delle banche e degli
intermediari finanziari di conseguire le dimensioni medie più elevate e le economie
dinamiche di scala indispensabili per affrontare la competizione nei mercati
internazionali dei capitali ed accrescere il grado di efficienza del finanziamento
bancario alle imprese europee.
Possiamo immaginare le istituzioni come l’espressione di contrapposti gruppi
di interessi (ad esempio, imprese, sindacati, mercati finanziari). Il gruppo che riesce
ad incrementare il proprio potere di mercato a danno degli altri imporrà le istituzioni
più favorevoli per l’appropriazione della rendita (Acemoglu et al., 2004). Il
coordinamento di mercato è infatti compatibile con diversi contesti istituzionali:
norme sociali, istituzioni e politiche micro e macroeconomiche rappresentano le
fondamenta da cui dipende il funzionamento dell’economia. Le istituzioni e le
politiche nascono endogenamente, in quanto hanno il compito di adeguare il
funzionamento dei mercati alle norme sociali dominanti (Fitoussi, 2000 e 2002;
Freeman, 2000).
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Il clima intellettuale che oggi prevale in Europa attribuisce valore prioritario al
rafforzamento della concorrenza nei mercati del lavoro e dei prodotti. La strategia
dell’integrazione risulta perciò imperniata sulle politiche comuni più direttamente
rivolte alla creazione di un ambiente macroeconomico consono al dispiegarsi degli
incentivi di mercato. In tale prospettiva, alla BCE viene affidato il compito di
preservare la stabilità monetaria ed al PSC l’enforcement sui governi nazionali di
vincoli univocamente rivolti al ripristino della sostenibilità fiscale. L’analisi teorica
sviluppata in questo volume ha messo in luce alcuni limiti di questa visione. Un
obiettivo di inflazione intorno al 2%, e l’orientamento pro-ciclico cui le politiche
fiscali risultano orientate in recessione, configurano un mix di politica monetaria e
fiscale che sottovaluta la rilevanza della stabilizzazione di breve periodo ai fini della
crescita. Nella prospettiva della teoria neo-keynesiana, l’obiettivo di un più elevato
tasso di occupazione richiede infatti che le politiche dell’offerta siano accompagnate
da politiche della domanda dirette a contrastare i fenomeni di isteresi. Il deficit di
”integrazione positiva” rischia di indebolire il consenso dei cittadini europei alle
politiche comuni e di dare spazio agli spillover negativi fra i sistemi nazionali di
Welfare. Gli obiettivi di avvicinare l’economia europea alla frontiera dell’efficienza
economica e di ridurre le disuguaglianze nell’accesso alle chanches di vita richiedono
una riforma dell’impianto delle politiche comuni: per innalzare il livello tecnologico
delle produzioni occorrono programmi di investimenti pubblici fondati sullo
sfruttamento a livello europeo delle economie di scala nella ricerca e nella diffusione
delle conoscenze; per sostenere la formazione del capitale umano occorre incentivare
la competizione virtuosa fra i sistemi di Welfare, vincolando i governi alla
realizzazione di standard comuni nelle politiche pubbliche.
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12. Istituzioni e crescita economica
Almeno ad una prima analisi, la storia politica ed economica degli ultimi due secoli
sembra escludere una significativa correlazione fra democrazia e crescita. A questa
conclusione sembrano condurre molti esempi. Spagna e Portogallo hanno conquistato
la democrazia nel 1985 e nel 1975, rispettivamente, ma il tasso di crescita medio
degli ultimi venti anni è stato in Spagna molto più alto che in Portogallo. Al converso,
prima la Cina e poi l’India hanno cominciato a registrare tassi di crescita molto
elevati negli ultimi decenni (un tasso medio di crescita nel ventennio 1980-2000 del
6,5% e 3,9%, rispettivamente), ma il loro “decollo economico” è avvenuto senza che
alcun apprezzabile cambiamento si sia realizzato né nel regime comunista cinese né
nella più grande democrazia del mondo. La spiegazione del maggior tasso di crescita
nel paese a regime autocratico non è certo a portata di mano. Un’ipotesi che viene
spesso avanzata sottolinea l’importanza degli investimenti esteri per lo sviluppo
economico. Nonostante imprenditori stranieri dovrebbero trovare condizioni
legislative più favorevoli in un regime democratico è anche possibile che l’instabilità
politica che spesso caratterizza soprattutto i sistemi di democrazia parlamentare renda
preferibili le garanzie offerte dall’”economia di comando” (la rapida capacità
decisionale dello Stato autocratico) alla libertà di impresa su cui si fonda l’economia
di mercato.
Un aspetto non irrilevante da considerare è la difficoltà che si incontra nel classificare
sistemi politici molto differenti fra loro, non fosse altro che per la varietà di regimi
più o meno autocratici o democratici, conseguenza dell’inevitabile influenza che la
cultura di ciascuna comunità statuale esercita sulla vita politica.
Nella figura qui sotto, il PIL pro-capite di una serie di paesi viene messo in relazione
con uno fra sette livelli di democrazia (in ordine crescente), definita da un indice di
diritti politici garantiti (grado di competitività del sistema elettorale e perseguibilità
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dei politici eletti in caso di elezione). La correlazione positiva

appare

sufficientemente alta, confermando l’ipotesi avanzata in Barro (1999).

Un'altra evidenza empirica importante riguarda la correlazione fra l’altezza
dell’Indice di Sviluppo Umano e l’indice composito che dà conto della robustezza
delle istituzioni democratiche (vedi grafico qui sotto): naturalmente la quota di paesi
democratici è molto più alta ai livelli alti di HDI, ma negli ultimi 20 anni circa tale
percentuale è divenuta più alta anche ai livelli inferiori di HDI.
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12.1. Individualismo e crescita economica
L’Individualismo, nell’esaltare la libertà individuale, favorisce l’attività di
investimento e l’assunzione di rischio e quindi dà impulso alla ricerca e
all’innovazione di prodotto e di processo. Nel 1905, Max Weber nell’ “L’etica
protestante e lo spirito del capitalismo” mise in luce i vantaggi per la crescita
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economica insiti nella morale calvinista. L’Individualismo rende anche più difficile
l’azione collettiva, in quanto

comportamenti individuali auto-interessati non

“internalizzano” il bene comune e quindi non tengono conto del “costo sociale” che
sotto determinate condizioni viene generato dalla perdita di benessere sociale causato
dal perseguimento dell’utile individuale (Gorodnichenko and Roland, 2010). Il
modello di crescita endogena permette di formalizzare il nesso fra tipo di cultura e
trade-off fra benessere individuale e benessere collettivo. Il collettivismo produce la
complessiva

efficienza

“statica”

del sistema

economico.

L’Individualismo,

nell’associare al profitto la ricompensa morale insita nel contribuire all’efficienza
dinamica, tramite tale incentivo ad aumentare gli sforzi per promuovere l’attività di
innovazione, produce una crescita più rapida.
Figura 12.1. Individualismo e reddito pro-capite
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Figura 12.2. Individualismo e brevetti

Il sociologo olandese Hofstede, a partire dai dati di un indagine basata su un
questionario relativa a 30 paesi, ha elaborato nel 2001 un indice di “cultura
individualista”. Una regressione dove figura come variabile indipendente il valore
dell’Indice di Hofstede e come variabile dipendente il logaritmo del PIL pro-capite ha
mostrato che ad ogni punto in più di tale indice di “individualismo” si associa un
incremento di 0,70% del PIL pro-capite e dello “spirito imprenditoriale”. Le Figure 1
e 2 qui sopra illustrano queste due correlazioni.
Naturalmente, stabilire un nesso di causalità che va dalla cultura individualista alla
crescita economica espone al rischio di “endogeneità”: potrebbe all’inverso essere la
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stessa crescita a favorire l’emergere di valori culturali individualisti. E’ opportuno
perciò ricorrere ad una variabile strumentale che esprime il nesso che va dalla cultura
al successo economico di un paese. La genetica può venire in soccorso (l’assunzione
è che i genitori trasmettano sia cultura che geni alla prole). Se si riesce a misurare la
trasmissione della cultura da genitori a figlio per via genetica si possono poi
formulare ipotesi su quali fattori culturali dei genitori sono maggiormente in grado di
promuovere la crescita. Come indicatore si è utilizzata la distanza di sangue fra gli
individui. I risultati di una prima indagine econometrica mostrano che tanto minore è
la distanza di sangue in un certa comunità, tanto più forte è la trasmissione culturale
al suo interno, tanto maggiore è la capacità di un gruppo etnico-culturale di generare
crescita sotto la condizione che la trasmissione culturale consista nei valori
individualistici (un valore alto dell’Indice di Hofstede). I dati genetici sono stati
prodotti da Cavalli-Sforza e al. (1994), che costruirono indicatori di marcatori
genetici per circa 2.000 gruppi della popolazione mondiale. Un altro indicatore
utilizzato in letteratura per individuare la trasmissione culturale è rappresentato dalla
persistenza di determinate caratteristiche linguistiche.

12.2. Democrazia e crescita economica

Il dibattito attualmente in corso sul nesso fra democrazia e crescita ruota attorno a
due questioni fondamentali: un paese ha buone chances di evolvere verso un regime
democratico soltanto allorché raggiunge un elevato reddito pro-capite? Oppure,
viceversa, è la democrazia un sicuro fattore di rapido incremento del reddito procapite? E’ evidente che il grafico all’inizio di questo capitolo non è in grado di
stabilire un nesso di causalità fra crescita del reddito pro-capite e livello di
democrazia.
Per approfondire tale questione prendiamo le mosse dall’idea di un nesso di causalità
che va dal reddito pro-capite alla democrazia (Glaeser, LaPorta, Lopez-de-Silanes e
Shleifer, 2000). In questa stessa prospettiva interpretativa, viene anche sostenuto che
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se un paese raggiunge la democrazia troppo “precocemente” (ad un livello non molto
alto di reddito pro-capite), e tale democrazia si caratterizza per il riconoscimento di
ampi diritti sociali, il governo non disporrà di sufficienti risparmi da dirottare alla
costruzione del corrispondente sistema di Welfare, con conseguente l’indebitamento
pubblico e rallentamento della crescita (Barro, 1996).
Consideriamo ora l‘ipotesi dell’esistenza di un nesso di causalità dalla democrazia
alla crescita. A quali caratteristiche di una cultura - e quindi a quali istituzioni - va
attribuita la capacità di generare una forte crescita? Acemoglu e Robinson (2000,
2001, 2006) sostengono che non i valori, le norme sociali, o la cultura in senso lato,
ma direttamente le istituzioni politiche (che ne sono comunque una ovvia
derivazione) rappresentano il fattore principale che determina differenti sentieri di
crescita e differenti caratteri del well-being in differenti nazioni. Le economie di
mercato non funzionano in vacuo, ma in uno “spazio” socio-economico caratterizzato
dalle

istituzioni

politico-amministrative:

le

leggi

dello

Stato;

gli

organi

rappresentativi eletti con il metodo democratico detentori dei poteri legislativi ed
esecutivo (le funzioni di governo); la magistratura e la polizia cui è delegato
l’enforcement (la funzione di far rispettare) la legge; l’esercito. Il nesso fra il
funzionamento dell’economia di mercato e le istituzioni su cui essa si fonda può
essere così schematicamente descritto. Le istituzioni sono definite di tipo “estrattivo”
allorché sono monopolizzate da una ristretta cerchia di gruppi di potere, che spesso
concentrano nelle loro mani una ampia quota della ricchezza del paese. I principali
limiti di tale forma di governo sono due: 1. la scarsa dinamica del progresso tecnico,
in quanto è assente l’incentivo del profitto che consente al sistema produttivo di
rinnovarsi continuamente attraverso la “distruzione” creatrice attivata dagli
innovatori ai danni dei vecchi produttori; 2. la tendenza delle istituzioni politiche
“estrattive” a non aprirsi alla concorrenza (le leggi discriminano l’iniziativa
economica di categorie di soggetti e non favoriscono l’evoluzione verso condizioni di
pari opportunità nella stipula dei contratti e nella concessione dei diritti di
commercio) in modo da conservare nelle mani ristretta della propria cerchia di potere
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lo sfruttamento delle opportunità di profitto. Le istituzioni sono definite di tipo
“inclusivo” quando invece le istituzioni politiche vengono riformate nella direzione
di aprire alla concorrenza il “gioco economico” mediante regole che non escludano i
gruppi sociali innovatori dalla stipula dei contratti e dai diritti di commercio. Di
norma, ciò avviene sotto la spinta di forti conflitti sociali che modificano i rapporti di
forza fra le classi fino alla concessione da parte dei gruppi che fino ad allora
detenevano nelle loro mani il potere - ai gruppi sociali innovatori – i diritti politici ed
economici.
La mancata sconfitta della povertà che caratterizza tanti paesi sottosviluppati,
soprattutto dell’Africa, è anche la conseguenza della scarsa qualità delle istituzioni
politiche. In questi paesi si presenta alto il rapporto fra transazioni determinate da
rapporti di ordine “personale” (non di mercato) e transazioni “impersonali” di
mercato. Ciò comporta che la vita economica ed il rispetto dei contratti non siano
efficacemente soggetti alla rule of law, sicché vengono perduti i benefici effetti che
sulla crescita economica vengono esercitati dall’ampia diffusione degli incentivi di
mercato al lavoro ed al rischio imprenditoriale. Pertanto, in molti paesi
sottosviluppati le istituzioni politiche non sono “inclusive”, ovvero orientate
all’innalzamento dello standard di vita della popolazione, ma “estrattive”, in quanto
la classe politica tende a favorire un alto tasso di corruzione nella vita pubblica al fine
di garantirsi la permanenza al potere e svolge la funzione di governo essenzialmente
per il proprio interesse personale, spesso appropriandosi anche degli aiuti
internazionali.
Le stime econometriche di Acemoglu et al. dimostrano come ad essere importanti per
la crescita economica siano in particolare istituzioni come la legislazione di
protezione dei diritti di proprietà dal rischio di espropriazione (e la capacità dello
Stato di garantire un efficace enforcement della legge, e cioè non solo prevedere le
sanzioni ma anche essere in grado di dare loro corso). L’attività di investimento
risulta infatti stimolata dalla garanzia dell’appropriabilità dei profitti conseguiti con il
capitale acquistato e destinato alle attività produttive. In altri termini, è l’alta
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probabilità che la produzione ed i mezzi di produzione sono al riparo da furti o di
comportamenti fraudolenti ad incentivare l’iniziativa economica.
Il dibattito sui fattori dello sviluppo si incentra nella letteratura economica nella
divisione fra i sostenitori di una pluralità di determinanti naturali e socio-politiche (ad
esempio, Jeffrey Sachs ritiene come non vada sottovalutato il ruolo importante svolto
nella crescita dalla collocazione geografica di un paese, e quindi dalle risorse naturali
di cui dispone, dal clima, dall’esposizione a catastrofi naturali, etc.) e coloro che
ritengono invece nettamente predominanti le determinanti storiche.
A questa seconda linea interpretativa appartiene l’economista Acemoglu. La sua tesi è
che il decollo economico delle colonie dei paesi europei (nelle Americhe, in Asia, in
Africa) è avvenuto quando alla politica dell’espropriazione delle risorse delle
popolazioni indigene adottata dai popoli europei si è sostituito l’insediamento di
immigrati che hanno costruito le istituzioni politiche e adottato le norme sociali più
favorevoli allo sviluppo economico (Acemoglu, Johnson, e Robinson, 2009). Gli
Stati Uniti sono il tipico esempio. E’ anche plausibile ritenere che alla presenza di un
regime democratico di norma si accompagnano mercati del lavoro, dei beni e dei
capitali liberalizzati, nonché alti livelli di capitale umano e stabilità macroeconomica.
Il semplice modello mediante il quale Acemoglu e Robinson applicano la teoria dei
giochi alla transizione alla democrazia sembra spiegare bene l’emergere delle
istituzioni democratiche. Per interpretare in modo schematico l’avvento della
democrazia nei paesi occidentali a partire dal XIX secolo, Acemoglu e Robinson
considerano una società composta da due gruppi: una elitè minoritaria ad alto reddito
favorevole ad un regime non democratico; 2) una maggioranza di soggetti a basso
reddito che desiderano la democrazia. Come si combinano insieme fattori economici
e fattori di potere politico in tale conflitto intorno alla distribuzione di potere e di
reddito? La funzione del benessere sociale da massimizzare sotto la pressione della
maggioranza a basso reddito - il nuovo contratto sociale - è orientata in senso
egualitario. Anche se la classe dei “ricchi” si trova a dovere dare attuazione
all’evoluzione verso un regime democratico, a prevalere è pur sempre l’interesse
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economico individuale e di gruppo. E’ infatti solo la minaccia di conflitto sociale
insita nella pressione politica per la democrazia esercitata dalla maggioranza di
soggetti a basso reddito a condurre l’elitè ad estendere il diritto di voto. Il presente
stadio evolutivo delle istituzioni democratiche è di più difficile interpretazione.
Assieme a Boix, e Weingast, Acemoglu e Robinson sostengono in modo un po’
schematico che la crescente mobilità dei capitali ha ridotto l’incentivo a concedere
istituzioni democratiche nel timore di dovere subire una pesante redistribuzione del
reddito per effetto di sommosse e rivoluzioni.
Le verifiche empiriche, in particolare quelle condotte da Acemoglu e Robinson
(2000, 2001, 2006), per quanto si siano avvalse di raffinate tecniche econometriche,
non sciolgono il dilemma se sia la democrazia la precondizione per la crescita oppure
il nesso rilevante sia nella direzione che va dal compiersi dello sviluppo economico
all’affermarsi del regime democratico. La conclusione di Acemoglu e Robinson è
che sia lo sviluppo che la democrazia dipendano dai cosiddetti “effetti fissi nazionali”
(che vengono tenuti in conto nelle verifiche econometriche mediante l’introduzione
di “dummies”), ovvero dall’eredità storica e culturale di ogni singolo paese. Le
variabili culturali che informano i comportamenti della popolazione - i fattori storici
ed istituzionali - giocano un ruolo importante nel generare il processo di
democratizzazione. Tuttavia, è estremamente difficile stabilire con precisione quali
siano tali valori. Ad esempio, se è vero che sono condizioni di estrema deprivazione
a generare forti pressioni perché il potere conceda istituzioni democratiche, la
democrazia non è necessariamente legata alla domanda di eguaglianza economica.
Alcuni studiosi sostengono che, superata la soglia di un accettabile livello di reddito,
essa sembra dipendere - anche o soprattutto - dal desiderio di libertà.
Comprendere se all’origine della democrazia sia il desiderio di libertà delle classi
senza potere economico, oppure il timore dei ricchi di una forte perdita economica, è
questione complessa. E’ probabile, come si è già mostrato riguardo al nesso fra
distribuzione del reddito e crescita, che il nesso fra democrazia e crescita presenti
caratteri diversi nelle fasi avanzate dello sviluppo rispetto alle fasi arretrate. I paesi
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avanzati riescono a gestire la diseguaglianza di reddito e di potere economico fra i
gruppi sociali in modo tanto meno conflittuale quanto più alto è il tasso di crescita. Il
motivo è che un incremento della “torta” garantisce alle politiche pubbliche una
quantità maggiore di risorse da destinare alla redistribuzione. In una fase di forte
crescita economica, e classi subalterne rinunciano a praticare una strategia
conflittuale in quanto i suoi benefici tendono a scendere al di sotto dei costi.
Il problema della stabilità economico-sociale si presenta in maniera diversa nei paesi
arretrati dell’attuale fase storica, il cui cammino verso la democrazia è fortemente
esposta al terrorismo fondamentalista. In questi anni, un esempio illuminante è
fornito dai processi rivoluzionari dei paesi arabi che si affacciano sul Mediterraneo.
Naturalmente, il terrorismo non è la causa, ma il sintomo del disagio economico dei
Paesi musulmani. Negli anni in cui al-Qaeda prendeva piede in Arabia, il reddito
medio calava del 10% all'anno. Il Paese arabo più ospitale con i terroristi, lo Yemen, è
quello in cui il livello di malnutrizione è più alto, riguardando il 60% della
popolazione. Nel Nord dell'Afghanistan i talebani sono più temuti che appoggiati
perché

sono

visti

come

un

ostacolo

alla

prosperità.

Fino a che non sarà risolto il problema dell'offerta alimentare e dell'alta
disoccupazione giovanile, nei paesi arretrati del mondo arabo o mussulmano non ci
sarà stabilità politica. D’altro canto, come la seconda guerra dell’Irak ha dimostrato,
non è semplice e forse neppure legittimo esportare la democrazia.
A favore delle forme embrionali dei regimi democratici che cercano di affermarsi nel
mondo arabo, si può dire che comunque è solo dalla libertà politica ed economica, dal
rispetto dei diritti di proprietà e dalla riduzione della corruzione . grazie anche al
monitoraggio della vita politica svolto da liberi mezzi di informazione - che ci
possiamo attendere condizioni favorevoli all’espansione economica. E’ stato anche
sostenuto che esistono importanti relazioni di complementarietà fra la liberaldemocrazia e la crescita economica. Un regime democratico, assieme ad
un’economia di mercato ed alla libertà di entrata ed uscita dai mercati, giova
particolarmente alle imprese tecnologicamente più avanzate. Ed è proprio alla
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diffusione di tecnologie, garantita dalle imprese di tali settori innovativi, che si
attribuisce il ruolo determinante per l’accelerazione della crescita (Acemoglu, Aghion
e Zilibotti, 2006; Aghion et al., 2006).
Un'altra ipotesi vuole che sia prerogativa innanzitutto dei regimi democratici la
diffusione dell’istruzione nella popolazione. Il nesso positivo di causalità fra
istruzione e crescita suggerirebbe dunque che la democrazia acceleri la crescita
attraverso l’innalzamento del grado di istruzione della popolazione. Le indagini
econometriche sono state in grado di riscontrare una correlazione positiva
significativa fra diffusione nella popolazione dei titoli di istruzione primaria e
secondaria e crescita economica. Non risulta invece sufficientemente significativa la
correlazione con l’istruzione terziaria, che più si collega all’idea di un nesso di un
elevato capitale umano con il progresso tecnologico come volano della crescita.
A rendere ancora più complessa la ricerca delle “determinanti democratiche” della
crescita, è l’assenza di “costanti” valide per tutte le epoche storiche e per tutte le fasi
dello sviluppo. La riduzione della diseguaglianza di reddito che si associa al
superamento dei rapporti pre-capitalistici di proprietà rappresenta un fattore positivo
per la crescita nella fasi iniziali dello sviluppo, ma tende a frenarla nelle condizioni di
instabilità macroeconomica che spesso caratterizzano le fasi più avanzate della
crescita (ad esempio, allorché la riduzione della diseguaglianza coincide con
l’espansione dello Stato sociale e dell’indebitamento pubblico).
D’altro canto, nella storia sono moltissimi gli esempi di paesi che hanno conosciuto il
decollo economico senza che si fosse compiuto il superamento di un regime
autoritario. Durante la forte accelerazione della crescita conosciuta dalla Cina negli
ultimi due decenni, i rapporti di produzione in agricoltura, imperniati sulla proprietà
pubblica e sulla pianificazione centrale, non sono stati toccati. Le autorità cinesi
hanno infatti riformato il sistema di produzione agricola soltanto al margine,
introducendo cioè una riforma secondo la quale i produttori agricoli possono
liberamente vendere sul mercato l’eccedenza di prodotto rispetto al quantitativo
fissato dal piano per l’azienda agricola in cui lavorano.
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Inoltre, è stato mostrato come le politiche pubbliche necessarie a sostenere le prime
fasi del decollo economico vanno poi sostituite negli stadi più avanzati da strategie di
conservazione di un soddisfacente tasso di crescita e dirette a garantire la robustezza
del sistema di fronte all’instabilità macroeconomica ed alle crisi. Ad esempio, per
un’economia che raggiunge livelli avanzati di sviluppo ed affronta la competizione
nel mondo globalizzato è essenziale dotarsi di istituzioni di regolamentazione che
assicurino l’efficienza e la stabilità del sistema finanziario, come pure istituzioni di
protezione sociale che difendano la forza lavoro dalla crescente incertezza riguardo al
posto di lavoro ed alla volatilità del reddito indotte dall’apertura dei mercati alla
concorrenza internazionale (Rodrik, 2008).
Infine, va considerato l’effetto negativo sulla stabilità e quindi sulla crescita di un
paese esercitato dalla diseguaglianza intra-giurisdizionale (ad esempio, il “dualismo
economico” fra diverse aree di un paese). Sia il Belgio che la Cecoslovacchia sono
tradizionalmente stati paesi a forte dualismo culturale ed economico. Come mai il
Belgio non ha ancora conosciuto una divisione politica, mente la Slovacchia si è
separata dalla attuale Repubblica Ceca? Il probabile motivo risiede nell’esistenza di
una soglia di “solidarietà inter-giurisdizionale” al di sotto della quale la giurisdizione
“povera” ritiene che i benefici della secessione sono superiori ai costi della
secessione. Quando la diseguaglianza interpersonale di reddito è maggiore all’interno
delle regioni povere di una nazione che non all’interno delle regioni ricche, se le
regioni più ricche non vogliono accettare ampi flussi redistributivi, nasce un
incentivo alla secessione da parte delle regioni a più alta diseguaglianza. L’ampiezza
della redistribuzione di reddito che sostiene il reddito disponibile pro capite della
popolazione della Vallonia è giudicata sufficiente da questa regione povera del
Belgio, anche se la popolazione ricca delle Fiandre (i fiamminghi) tenta
costantemente di ridurla. Mentre le regioni slovacche, che non riuscivano ad ottenere
politiche redistributive dal governo centrale, hanno fatto ricorso alla secessione.
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12.3. Il capitale sociale: la fiducia

In letteratura, si attribuisce alla fiducia un ruolo importante nel promuovere la
corretta stipula ed esecuzione dei contratti su cui si basano le relazioni economiche.
Al punto che si è introdotto il termine capitale sociale, come fattore di crescita che si
affianca al capitale fisico ed a capitale umano.
Del resto, è difficile negare rilevanza alla fiducia. Ognuno di noi trascorre la sua
intera vita entrando in relazione con gli altri, comunicando e sviluppando il suo lato
sociale, poiché “la specie umana è una specie intensamente sociale”. E’ proprio
questa dimensione collettiva a conferirci la natura di esseri umani. Tra le
caratteristiche fondamentali delle relazioni sociali spicca la capacità di coordinare le
nostre azioni e di cooperare con i nostri simili per il raggiungimento di obiettivi
condivisi.
Dell’importanza del comportamento fiduciario era cosciente anche John Locke, il
quale nel 1660 parlava della fiducia come di quel vinculum societatis che permette lo
sviluppo di ogni convivenza civile.
Adam Smith è noto come colui che separò la teoria economica dalla filosofia morale,
come lo studioso del comportamento umano rivolto all’utile egoistico, come
l’ispiratore della visione che pone l’incentivo personale al profitto a fondamento
dell’economia di mercato. In realtà, nelle prime righe dell’altra sua fondamentale
opera: The Theory of Moral Sentiments, scritta nel 1759, 17 anni prima della
Ricchezza delle Nazioni, possiamo leggere: “No matter how selﬁsh you think man is,
it’s obvious that there are some principles in his nature that give him an interest in the
welfare of others, and make their happiness necessary to him, even if he gets nothing
from it but the pleasure of seeing it” (…) We have ·of course· no immediate
experience of what other men feel; so the only way we can get an idea of what
someone else is feeling is by thinking about what we would feel if we were in his
situation.(…) So my thesis is that our fellow-feeling for the misery of others comes
241

from our imaginatively changing places with the sufferer, thereby coming to conceive
what he feels or even to feel what he feels.”
Nel 1775, in un celebre passaggio dei suoi Essays: Moral, Political and Literary,
David Hume affermava che “ogni uomo deve essere considerato come un furfante
con nessun altro fine in tutte le sue azioni all’infuori dell’interesse privato” . Hume
non sta certo affermando che le persone siano mosse esclusivamente da egoismo e
opportunismo e che non abbiano motivazioni altruistiche, generose, egualitarie e di
reciprocità. Piuttosto, egli vuole sottolineare che, poiché il costo sociale legato alla
violazione di una regola deve risultare solitamente maggiore del beneficio derivante
dal suo rispetto, chi stabilisce i codici di condotta dovrà farlo prestando maggiore
attenzione al furbo ed al trasgressore, invece che all’onesto e al rispettoso.
Il filosofo e sociologo George Simmel nel 1884 afferma: “La società si
disintegrerebbe in assenza di fiducia fra gli uomini. Sono pochissimi i rapporti che si
fondano realmente su ciò che uno sa in modo verificabile dell’altro, pochissimi
durerebbero oltre un certo tempo se la fiducia non fosse così forte o talora anche più
forte di verifiche logiche e anche oculari”. Principio base è che tutti i nostri rapporti
sono basati sulla fiducia, precondizione della comunicazione è infatti avere dei dati
sulla persona con cui stiamo parlando. La fiducia si pone fra completa conoscenza e
l’incertezza, ossia la completa ignoranza.
Nei nostri tempi, il problema della fiducia viene affrontato nel 1974 dal premio Nobel
Kenneth Arrow come un problema cruciale anche all’interno di una organizzazione:
“Le imprese collettive di qualsiasi tipo esse siano diventano difficili o impossibili,
non solo perché A può tradire B, ma anche perché seppure B vuole fidarsi di A, egli
sa quanto improbabile sarà che A si fidi di lui. Ed è chiaro che questa mancanza di
coscienza sociale rappresenta di fatto, una perdita economica, intesa in senso molto
concreto. […] La fiducia possiede un alto valore pragmatico. La fiducia è il
lubrificante del sistema sociale. Il fatto di potersi fidare risparmia un’enorme quantità
di problemi. La fiducia, così come altri simili valori, incrementa l’efficienza del
sistema, crea le condizioni per una maggiore produzione di beni o di qualsiasi altra
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entità. Gran parte dell’arretratezza economica può essere spiegata come una
mancanza di fiducia reciproca” .
È necessario distinguere tra fiducia come “aspettativa di un comportamento benigno”
(expectation of benign action) e fiducia come reliance, ossia intesa come fiducia nelle
volontà di una persona di rispondere con correttezza ad un nostro comportamento, ad
esempio secondo reciprocità. Per meglio comprendere, è opportuno presentare il
disegno sperimentale del Trust Game, mediante il quale questi concetti sono
sottoposti a verifica.
Un soggetto, A, riceve dallo sperimentatore una somma di denaro (ad esempio 100
dollari) e può cederla all’altro giocatore B o tenerla per sé. Se A si fida e la cede, la
somma può essere moltiplicata (nel nostro esempio, 300 dollari) e B decide se e
quanto restituire a sua volta ad A. Secondo la teoria economica tradizionale nel gioco
vi è solo un equilibrio di Nash: il comportamento del soggetto razionale A dovrebbe
essere quello di massimizzare il proprio guadagno e tenere per sé l’intero ammontare.
In tal caso, il gioco si chiuderebbe alla prima mossa. Invece, l’evidenza sperimentale
mostra che oltre la metà degli A si fidano e cedono il denaro ai B, i quali nella
maggior parte dei casi restituiscono una parte della somma agli A. B risponde ad A
“premiando” a proprie spese la fiducia ricevuta, la sua stima e gentilezza.
Riecheggiando Adam Smith, a proposito della presenza di fiducia nel Trust Game si
può parlare di un’empatia del fiduciario (respondent) nei confronti del fiduciante
(sender) . Ma si può riscontrare anche un comportamento di “reciprocità negativa”:
se il sender A manda poco, il respondent B “punisce” A restituendogli poco o nulla.
Pertanto, in una situazione di interazione strategica come il Trust Game, emergono
due diverse accezioni del concetto di fiducia: il sender è colui che attribuisce fiducia
(trust) al respondent sulla base di un misto di propensione psicologica personale ed
aspettativa sul comportamento che verrà messo in atto dal respondent. Di
conseguenza, il respondent è colui che merita o meno da parte del sender l’aspettativa
di affidabilità (trustworthiness), di volontà di tenere fede alle norme sociali di
correttezza e senso civico.
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La diffusione dei comportamenti di trust e di trustworthiness portano all’emergere di
norme culturali, di abitudini e di consuetudini, che generano conformità

e che

disciplinano pertanto le interazioni tra gli individui. Si tratta di norme che tendono a
restare sostanzialmente stabili per lunghi periodi di tempo. Per il buon funzionamento
delle società complesse, è fondamentale che ambedue svolgano il compito di
diminuire l’incertezza consentendo ai sender ed i respondent di formulare aspettative
di correttezza sui rispettivi comportamenti.
Luhmann ha ad esempio dato una spiegazione del fenomeno della fiducia come
processo di riduzione della complessità e riduzione dell’incertezza, come base
necessaria per condurre la vita di tutti i giorni. A questo proposito, il sociologo
americano James Coleman sostiene che la fiducia diventa fondamentale quando si
realizzano “situazioni in cui il rischio che un soggetto si assume dipende dalla
prestazione di un altro attore” .
Secondo lo scienziato politico Robert Putnam, la fiducia può essere definita come:
“un’aspettativa di esperienze con valenza positiva per il soggetto, maturata sotto
condizioni di incertezza, ma in presenza di un carico cognitivo e/o emotivo tale da
permettere di superare la soglia della mera speranza”. Fidarsi significa dunque
cercare di ottenere una situazione migliore, correndo il rischio di finire con una
situazione peggiore di quella che si sarebbe potuto ottenere non fidandosi. Ci si
attende che tale atto di fiducia motiverà l’altro a resistere alla tentazione di
opportunismo. Nel suo studio sulle regioni italiane, Putnam (1993)

giunge alla

conclusione che le reti di associazionismo civico e le norme fiduciarie che regolavano
la convivenza nelle comunità del Medioevo italiano rappresentarono il motore delle
istituzioni democratiche e della crescita economica. Putnam concentra l’attenzione
sull’importanza del senso civico, definito come un atteggiamento di fiducia orientato
alla disponibilità a cooperare per il miglioramento della società in cui si vive. La
fiducia genera effetti benefici in tutta la società, in particolar modo il livello di
benessere è più alto, se le istituzioni (comuni, province, regioni) operano meglio,
l’assistenza sanitaria ed in generale i servizi pubblici risultano maggiormente
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efficienti ed i cittadini sono normalmente più soddisfatti della propria vita. La
sfiducia, invece, crea indifferenza ed in alcuni casi addirittura atteggiamenti predatori
verso gli altri e le risorse pubbliche.
Ogni società si presenta contraddistinta da reti di comunicazione e di scambio
interpersonali, formali ed informali. Alcune di queste reti sono di tipo orizzontale, nel
senso che mettono in contatto fra loro persone su base egalitaria e possono divenire
facilmente veicolo di reciproca solidarietà. Sono reti di questo tipo ad esempio quelle
fondate sulla cooperazione, esistenti fra i genitori degli alunni di una scuola, fra vicini
di casa, fra i membri di un’associazione sportiva o culturale.
Altre reti sono di tipo verticale, costituite cioè da individui legati fra loro da rapporti
asimmetrici di dipendenza. Sono reti di questo tipo, ad esempio, i rapporti del
semplice cittadino col politico della sua circoscrizione a cui promette il sostegno suo
e dei suoi familiari in cambio di possibili favori, o relazioni formate con il medesimo
scopo con altre autorità formali o informali (ad esempio col capo mafioso locale o
col capo di un ufficio pubblico). Senso civico e reti sociali orizzontali si sostengono a
vicenda.

12.4. Fiducia e crescita economica

Numerosi studi empirici in economia hanno riscontrato una correlazione positiva e
rilevante fra fiducia e crescita economica. Viene infatti segnalata una relazione
indicativa fra presenza di fiducia generalizzata all’interno di uno Stato e il suo livello
di progresso economico. I risultati vengono così sintetizzati: “in un mondo dove
l’enforcement dei contratti è imperfetto e dove è impossibile o assolutamente costoso
considerare all’interno del contratto tutte le possibili contingenze future, il livello di
fiducia reciproca rappresenta una componente essenziale di ogni scambio
economico” . L’aspettativa reciproca di una condotta reciprocante trova la propria
spiegazione nella possibilità di ricavarne vantaggi collettivi.
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Nel sistema economico moderno, una quota crescente di transazioni risulta molto
sensibile alla fiducia, basti pensare agli acquisti in cambio di un pagamento futuro;
transazioni complesse da monitorare, come ad esempio contratti di lavoro di
personale qualificato; provvedimenti di risparmio ed investimento, in cui è basilare la
sicurezza di non espropriazione. Una maggior fiducia negli altri e nel sistema sociale,
cioè la credenza che gli altri rispetteranno obblighi e diritti, spinge le persone ad
osservare i contratti ed i diritti altrui, partecipando all’efficienza dello stato di diritto
ed al corretto funzionamento delle istituzioni.
La verifica empirica della presenza della fiducia nelle relazioni economiche e sociali
si avvale di due metodi: 1. l’analisi statistica delle risposte a questionari; 2. la ricerca
sperimentale consistente nel fare giocare il Trust Game a gruppi di soggetti in un
laboratorio dotato di computer. Cominciamo dal primo metodo.
Knack e Keefer (1997) e Zak e Kanck (2001) hanno individuato una relazione
positiva fra il tasso di crescita del PIL procapite dei diversi paesi considerati e il
valore della fiducia verso il prossimo e le istituzioni. Essi si sono serviti dei dati del
World Values Surveys e, per valutare il livello di fiducia presente all’interno di una
società, si sono basati sulle risposte relative al quesito: “Generally speaking, would
you say that most people can be trusted, or can’t be too careful in dealing with
people?” . L’indicatore di fiducia che essi ottengono da tale domanda corrisponde alla
percentuale di persone che, in ciascun paese, rispondono: “Most people can be
trusted”. Knack arriva così ad elaborare una teoria secondo la quale in una società ad
alta fiducia le persone possono spendere meno risorse nel tutelare se stesse, sia contro
comportamenti opportunistici nelle transazioni economiche, sia contro violazioni
illegali (criminali) dei loro diritti di proprietà. Inoltre, un basso livello di fiducia può
scoraggiare le innovazioni: se gli imprenditori devono impiegare la maggior parte del
loro tempo nel controllare il comportamento dei soci, dipendenti, fornitori, al fine di
abbattere eventuale mala fede, essi disporranno di meno tempo per investire in nuovi
prodotti e processi.
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Promuovendo, dunque, la cooperazione ed un sistema di fiducia collettiva si
raggiungerebbero risultati maggiori rispetto a quelli che i singoli individui
conseguirebbero qualora non collaborassero. Affinché il possibile vantaggio
proveniente dalla collaborazione si manifesti realmente è necessario che, innanzitutto,
i singoli attori confidino nel conseguimento di una risposta cooperativa da parte dei
soggetti con cui entrano in contatto, ed in secondo luogo, la risposta cooperativa deve
essere concretamente messa in atto. Come si è già detto, la prima condizione si rifà
chiaramente al concetto di fiducia (trust), la seconda si richiama a quello di
affidabilità (trustworthiness). Il fatto che un soggetto riponga fiducia in una risposta
di tipo cooperativo (cioè attribuisca un’alta probabilità al comportamento
reciprocante) non lo tutela da una eventuale defezione da parte degli altri agenti.
A tale proposito è opportuno osservare che Glaeser ha riscontrato un’alta correlazione
fra l’inclinazione di un individuo a fidarsi e la sua tendenza a mostrarsi affidabile
quando altri ripongono fiducia in lui. Anche Glaeser afferma che la fiducia è come un
“lubrificante” del sistema economico. Infatti, i comportamenti di cooperazione
riducono i costi di transizione, e generano, in determinati contesti, output superiori
rispetto al perseguimento dell’interesse personale.
La necessità di superare l’incertezza sul comportamento altrui fa sì che la nazionalità
o l’etnia di appartenenza influenzano l’attribuzione di affidabilità (trustworthiness) ai
membri di una collettività: quanto più frammentata in diversi gruppi etnici è la
società, tanto minore la fiducia reciproca. Da vari studi eseguiti emerge anche che la
percezione sul livello di affidabilità della popolazione di una data nazione influenza
in modo determinante sia gli scambi commerciali sia i flussi di investimenti diretti
verso quella stessa nazione.
Individuare la direzione del nesso di causalità fra fiducia ed affidabilità conferisce
una chiave interpretativa dei rapporti fiduciari legati al funzionamento dei programmi
di microcredito precedentemente esaminati. Il nesso causale tradizionale – l’
affidabilità che giustifica la fiducia - è in questo caso invertito, considerando che è la
fiducia a generare l’affidabilità. Infatti, nel microcredito è la fiducia accordata una
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delle ragioni che motiva una risposta affidabile. L’ipotesi di rispondenza fiduciaria
sottolinea l’influenza che un’aspettativa caratterizzata da fiducia nel comportamento
altrui esercita sul comportamento dei soggetti. Sintetizzando si può affermare che la
fiducia implica che il comportamento fiducioso del fiduciante, proprio perché segnala
al fiduciario la sua aspettativa di affidabilità, suscita e giustifica tale risposta
affidabile da parte del fiduciario. Quindi, alla base della metodologia del microcredito
vi è l’induzione al mostrarsi affidabili. In tal caso, la logica razionale secondo cui “io
mi fido perché tu sei affidabile” viene del tutto capovolta, fino a prendere la forma
del “tu sei affidabile perché io mi sono fidato”.
Come si è già accennato, la trustworthiness come previsione di attendibilità, una
volta che trovi conferma, porta un beneficio psicologico per il fiduciario. Nel
corrispondere positivamente all’aspettativa di trustworthiness, induce negli altri la
fiducia che si comporterà in futuro in maniera affidabile. In tal senso, è possibile
ritenere la scelta affidabile che accompagna la scelta fiduciosa come una vera e
propria “profezia che si autoavvera”. È questo gioco di aspettative e congetture,
azioni e intenzioni che rende impossibile descrivere la logica della rispondenza
fiduciaria all’interno della tradizionale teoria della scelta razionale. L’esito
dell’interazione dipende in maniera fondamentale non solo dalle conseguenze
effettive cui una coppia di scelte, fiduciosa e affidabile o diffidente e opportunista,
può portare, ma anche dalle credenze che i soggetti coinvolti si possono formare
riguardo alla probabilità di tali scelte.
Facciamo ora un esempio della verifica empirica mediante il secondo metodo. Quale
nesso si può stabilire fra fiducia ed affidabilità? In una ricerca di economia
sperimentale svolta nel 2007 nelle università di Siena e Salerno, cui hanno preso
parte 168 studenti, è stato appunto studiato legame fra trust e trustworthiness (Farina,
O’Higgins, Sbriglia, 2009). Si è anzitutto analizzato come il comportamento dei
sender – soggetti a forte incertezza su quanto verrà restituito dal proprio respondent viene influenzato dall’identità personale del respondent. Allo scopo di ridurre la loro
incertezza, i sender ricevevano l’informazione via computer su quanto in media un
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gruppo di soggetti comprendente il loro respondent aveva dichiarato che avrebbe
restituito al proprio sender. Dalle risposte ad un questionario tratto dall’European
Value Survey è stata invece ricavata l’identità sociale dei partecipanti. Erano presenti
sia quesiti diretti ad investigare l’identità personale (ovvero inerenti il livello di
fiducia che gli studenti avevano verso i propri familiari ed amici), sia il senso civico
(ovvero il livello di fiducia e di lealtà verso le istituzioni e lo Stato. Identità personale
ed identità sociale venivano considerate un possibile indizio sulla

tendenza a

reciprocare nel giocare il Trust Game.
E’ stato così possibile catalogare i partecipanti come “fiduciosi” oppure “prudenti”
quando si trovavano nella posizione di sender e come “affidabili” oppure
“inaffidabili” quando si trovavano nella posizione di respondent. Le risposte al
questionario sono state infine utilizzate nell’analisi statistica dei dati emersi dai
comportamenti attuati nel giocare il Trust Game, associandole per ciascun soggetto ai
rispettivi comportamenti nel gioco.
Il principali risultato di questo studio è che il disegno sperimentale basato sulla
“vaga” informazione (probabilità che si applicasse al soggetto pari al 20%) sui
caratteri personali e sociali del respondent ha permesso di stabilire che l’informazione
che più induce il sender alla fiducia è quella sulla identità personale del respondent
(se si tratta di un soggetto collocabile nella categoria dei “fiduciosi” oppure dei
“prudenti” una volta che si trovino nella posizione di sender) piuttosto che quella
relativa alla sua lealtà verso le norme sociali di cooperazione e reciprocità (se cioè si
tratti di un soggetto collocabile nella categoria degli “affidabili” oppure degli
“inaffidabili” nel proprio ambito sociale). In altre parole, si attribuisce poca rilevanza
all’informazione sull’adesione del respondent alle norme sociali della comunità e
molto rilievo all’informazione relativa alla singola relazione interpersonale in cui
sender e responder entrano nell’interagire al computer.
Questo risultato conferma l’ipotesi che nella società italiana la cooperazione e la
reciprocità trovano un ostacolo anche nel mancato effetto di riduzione dell’incertezza
sull’affidabilità del respondent che dovrebbe scaturire dall’appartenenza alla stessa
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comunità e quindi alla condivisione di valori comuni. La consapevolezza - basata
sull’informazione sul senso civico – dell’altrui adesione alle norme sociali condivise
di cooperazione, ai valori comuni ispirati alla reciprocità, non sembra contare. I
soggetti sperimentali si sono fidati molto di più dell’informazione sull’essere il
respondent un tipo affidabile nelle “relazioni di affari”.
Applichiamo il Trust Game all’analisi svolta nel capitolo sul microcredito. La fiducia
è un fattore relazionale che si crea all’interno di una relazione interpersonale.
Pertanto, appare improbabile che un modello di spiegazione che valuti le ragioni delle
scelte come esterne alla relazione stessa possa essere in grado di fornire un resoconto
esauriente della reale natura dei fenomeni fiduciari. La rispondenza fiduciaria, infatti,
considera l’affidabilità, almeno in parte, come una conseguenza endogena della scelta
fiduciaria. L’idea che sta alla base della filosofia della Grameen Bank, e di altre
istituzioni simili, è proprio quella di dar vita ad un’organizzazione capace di
configurare la relazione che intercorre fra prestatore e creditore nel Trust Game, nella
quale coerentemente con la logica della rispondenza fiduciaria, la fiducia del
prestatore, proprio perché percepita dal creditore come libera e genuina, induce
quest’ultimo ad una risposta affidabile e quindi alla restituzione del prestito ricevuto.
Nelle modalità dei prestiti del sistema del microcredito bisogna analizzare se queste
avvengono in base alla reliance o alla confidence, ossia facendo riferimento alla
fiducia riposta nell’essere una persona in grado di compiere una data attività ed
all’attesa di restituzione del credito contratto con un’istituzione finanziaria.
Il Trust Game può spiegare il funzionamento interno della Grameen Bank e la sua
riuscita, in quanto la banca aiuta i poveri che condividono una caratteristica comune:
voler uscire dalla povertà, il che genera fiducia fra i vari membri e contribuisce
all’alto tasso di solvenza dei debiti contratti. Il microcredito, quindi, nel mostrare
come un contratto fiduciario possa essere più efficace di una qualsiasi altra opera di
finanziamento, aumenta la responsabilità di chi riceve il danaro e crea una cultura del
risparmio puntando su una dinamica di reciprocità.
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In situazioni come quelle descritte da un Trust Game, tale aspettativa viene segnalata
da una scelta fiduciosa, ossia dall’assunzione di rischio che il prestatore accetta con
tale scelta. La rispondenza fiduciaria considera la possibilità che il creditore abbia
una preferenza per la soddisfazione di questa aspettativa anche nel caso in cui tale
scelta implichi un costo materiale. La rispondenza fiduciaria si fonda sulla lettura dei
propositi del respondent (colui che riceve la fiducia). Quando una scelta fiduciosa
mostra che il fiduciante si aspetta da noi una risposta affidabile, essa, nel contempo,
trasmette un messaggio di apprezzamento sociale che ha un esito positivo sulla nostra
autostima.
In questa interpretazione, la fiducia dipende in maniera cruciale dal contesto nel quale
l’interazione ha avuto luogo. All’interno del concetto di rispondenza fiduciaria un
atto di fiducia da parte del fiduciante (colui che dà la propria fiducia) assegna al
fiduciario (colui che riceve la fiducia) ragioni addizionali per rispondere in maniera
affidabile alla scelta fiduciosa del fiduciante. Siamo spinti ad assegnare benefici a
persone che hanno credibilmente mostrato di aspettarli e sulla base di tale aspettativa
si sono esposte volontariamente al rischio legato ad un’eventuale nostra mossa
opportunistica. Tale meccanismo, assieme ad altri, rappresenta un fattore rilevante
nella spiegazione degli alti tassi di restituzione che molti programmi di microcredito
in tutto il mondo sperimentano.
E’ naturalmente rilevante anche il sistema sanzionatorio, che nel caso del Grameen è
diverso dalla sanzione legale. Fattori indubbiamente importanti per dar conto di
questo elevato tasso di restituzione dei crediti sono le sanzioni sociali inflitte in caso
di mancato rimborso. Si va da un cosiddetto “ostracismo sociale” ed allontanamento
del membro a cui “non bisognava prestar fiducia” a sanzioni immateriali. Basti
pensare al costo psicologico associato al biasimo derivante dalla violazione
dell’accordo di gruppo, o al senso di colpa nei confronti degli altri membri che non
hanno potuto portare avanti il proprio investimento per coprire l’insolvenza di un
altro membro.
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Gli elementi della reputazione, dei collaterali sociali e della responsabilità collettiva
sono fattori certamente rilevanti nel determinare la decisione di ripagare il debito, ma
poggiano a loro volta su un sostrato fiduciario che li rende effettivi e che costituisce il
prerequisito per il loro funzionamento. Il cosiddetto “effetto inquadramento” (framing
effect), ad esempio, sottolinea la rilevanza della reazione psicologica ad una data
interazione strategica. Una descrizione delle conseguenze oggettive di un processo
decisionale che sottolinea il costo collettivo del suo fallimento è in grado di orientare
le scelte dei soggetti. Il comportamento degli agenti nelle interazioni strategiche è
infatti fortemente influenzato dal modo in cui le situazioni sono inquadrate, perché
tale inquadramento rende più semplice l’individuazione di quelle che sono le norme
sociali che ci si aspetta debbano essere applicate e che, appropriatamente, regolano la
situazione in esame.

12.5. Il capitale sociale
Come si è già detto, il capitale sociale, ovvero l'insieme dei comportamenti
individuali orientati alla cooperazione ed al rispetto delle leggi e delle norme sociali
viene misurato mediante il grado di “fiducia” presente in una società. Il concetto di
capitale sociale è definito sia nello spazio delle conseguenze (la condizione di stato
finale dei soggetti, più semplicemente il reddito che scaturisce dallo sforzo
lavorativo) che nello spazio delle procedure (le regole della convivenza sociale, il
rispetto dei contratti, etc.). Per quanto riguarda il primo spazio, quanto maggiore è la
fiducia, tanto maggiore è la capacità dei soggetti di realizzare joint ventures
attraverso le quali conseguire un surplus da dividersi che accresce il loro livello di
guadagni finali. Per quanto riguarda il secondo spazio, la società si avvantaggia anche
dal rispetto delle procedure attraverso le quali i guadagni vengono conseguiti.
L’adesione alle norme sociali nella stipula e nella attuazione delle relazioni
contrattuali che sono alla base del funzionamento del sistema produttivo rappresenta
uno dei più importanti fattori di efficienza e quindi anche di crescita dell’economia.
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Il grafico qui sotto visualizza i dati sulla fiducia relativi all’Europa raccolti mediante
il questionario dell’ European Value Survey e del World Value Survey. Come c’era da
attendersi, la crisi ha abbassato la fiducia, ma tale fenomeno (la discesa del livello di
fiducia, misurata sull’asse verticale sinistro) è di gran lunga più accentuato nei paesi
più colpiti, dove la caduta (il tasso di variazione, misurato sull’asse verticale destro)
non accenna ad esaurirsi.
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