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Occorre innanzitutto rimarcare gli 
elementi peculiari che caratte-
rizzano la crescita economica e 

lo sviluppo umano. La prima si conno-
ta tradizionalmente per l’incremento del 

reddito o del prodotto per indi-
viduo, il secondo è associato a 
un complessivo miglioramento 
delle condizioni di vita della 
popolazione. Il PIL (Prodotto 
Interno Lordo), indicatore ide-
ato da Simon Kuznets nel 1933 
per misurare il valore dei beni 
e servizi scambiati sul mercato, 
dal secondo dopoguerra è dive-
nuto, nella sua variante pro ca-
pite, il parametro principale per 
esprimere il livello di benessere. 
In realtà questo aggregato stati-
stico presenta notevoli limiti nel 
significare la qualità della vita 
di una comunità nazionale: non 
considera la distribuzione della 

ricchezza generata e quindi non valuta la 
diseguaglianza, trascura tutte le presta-
zioni che non diano luogo a transazione 

monetaria regolare, non valorizza la rile-
vanza del tempo libero, computa il con-
tributo dei servizi pubblici semplicemen-
te in base al loro costo, non tiene conto 
dell’impatto ambientale e dei problemi 
di salute delle persone. Non permette 
cioè di concepire l’evoluzione in un’ottica 
intergenerazionale, non consentendo di 
rapportare la gestione delle risorse dispo-
nibili a un arco di tempo esteso.
Nel 1983, l’assemblea generale delle Na-
zioni Unite nominò una commissione 
indipendente con il compito di fornire 
suggerimenti per un approccio globale al 
cambiamento. Il rapporto (1987) di que-
sto organismo, denominato Our common 
future o Rapporto Brundtland (dal nome 
del presidente), elaborò 22 assunti per il 
conseguimento di un’evoluzione economi-
ca che potesse reggere nel corso del tempo 
e propose che tali principi fossero inseriti 
nelle normative nazionali. «Ambiente e 
sviluppo non sono realtà separate, ma al 
contrario presentano una stretta connes-
sione. Lo sviluppo non può infatti sussi-
stere se le risorse ambientali sono in via di 

La democrazia economica 
come fonte di sviluppo
L’equa distribuzione della ricchezza genera sicurezza e coesione sociale, 

tutti un po’ più felici
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deterioramento, così come l’ambiente non 
può essere protetto se la crescita non con-
sidera l’importanza anche economica del 
fattore ambientale… Un mondo in cui la 
povertà sia endemica sarà sempre esposto a 
catastrofi ecologiche e d’altro genere. L’u-
manità ha bisogno di rendere sostenibile 
lo sviluppo, cioè di far sì che esso risponda 
ai bisogni delle generazioni presenti senza 
compromettere la possibilità di soddisfaci-
mento di quelle future». 
Nel 1992, nell’ambito della conferenza 
delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo svi-
luppo, fu stilata l’Agenda 21, ossia l’insie-
me delle decisioni da adottare per porre in 
essere un reale progresso, in vista dell’at-
tuale secolo. Nel 1997 è stato sottoscrit-
to un accordo internazionale, conosciuto 
come protocollo di Kyoto, con cui 118 
Stati hanno assunto l’impegno di limitare 
le emissioni di gas serra per far fronte ai 
mutamenti climatici in atto.
Accanto a queste considerazioni, bisogna 
poi rilevare che se da un lato l’incremen-
to dei consumi e la crescita economica 
registratisi nell’epoca odierna hanno ar-
recato benefici per ampie fasce della po-
polazione, dall’altro hanno determinato 
l’approfondirsi delle diseguaglianze, sia 
internamente alle nazioni, sia nel rapporto 
comparato fra di esse. Attualmente, circa il 
20% della popolazione mondiale impiega 
più dell’80% delle risorse naturali dispo-
nibili; all’opposto un altro 20% versa in 
condizioni di assoluta povertà. Nel 2050, 
dagli attuali 7 miliardi la Terra giunge-
rà ad avere 9 miliardi di abitanti, il 70% 

dei quali risiederà in aree urba-
ne. Ovviamente sarà necessario 
un incremento della produzione 
di cibo per rispondere al fabbi-
sogno complessivo, mentre già 
oggi solo una parte degli uomini 
può disporre di risorse alimentari 
sufficienti, a fronte di più di un 
miliardo in stato di sotto-nutri-
zione. Si pone quindi un primo, 
ineludibile richiamo ai principi 
della democrazia economica, ove 
per essa non deve intendersi in 
senso stretto la partecipazione 
dei lavoratori alla gestione delle 
imprese, bensì una logica di fruizione della 
ricchezza che risulti effettivamente inclu-
siva.
Dal 1990, lo United Nations Development 
Programme calcola un indice di svilup-
po umano, o human development index 
(ISU-HDI), realizzato dagli economisti 
Mahbub ul Haq e Amartya Sen per sti-
mare la qualità della vita nei Paesi mem-
bri. L’ISU-HDI è ricavato dall’impiego 
di diverse variabili: PIL pro capite, condi-
zioni di salute, livello di istruzione, spe-
ranza di vita. Nonostante alcuni studiosi 
(Boggio, Seravalli) abbiano individuato 
un’evidente correlazione positiva tra ISU 
e PIL pro capite, il primo indicatore, ri-
sultando di natura composita, va oltre 
la significatività del secondo. Nel 1997 
UNDP ha introdotto un indice di pover-
tà umana (HPI) che dà risalto alla pri-
vazione di tre fattori prioritari nella vita 
su scala aggregata: condizioni esistenziali 

Da anni si cerca di 
misurare in modo 
nuovo il benessere 
sociale. L’indice 
di povertà umana 
dell’ONU, ad 
esempio, considera 
anche longevità, 
istruzione e 
condizioni di vita
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accettabili, longevità, istruzione; elementi 
già espressi dall’HDI.
Nel 2008 il presidente francese Nicolas 
Sarkozy ha istituito una commissione sul-
la “Misurazione della performance econo-
mica e del progresso sociale”, composta 
tra gli altri da Joseph Stiglitz, Jean Paul 
Fitoussi e Amartya Sen. Secondo questo 
organismo, il benessere deve tenere conto 
di fattori materiali, salute, istruzione, am-
biente, sicurezza, relazioni interpersonali, 
lavoro e attività soggettive, partecipazione 
politica. Una distribuzione più equa della 
ricchezza determinerebbe molteplici ri-
percussioni sulle condizioni di prosperità 
generale, sia a livello di singole nazioni, 
sia in ambito più ampio, inducendo radi-
cali processi evolutivi. Una disponibilità 
di risorse non più concentrata ma distri-
buita avrebbe riflessi sulle opportunità 
individuali nonché sul capitale sociale1 e 
migliorerebbe anche la salute media, ele-
vando quindi la speranza di vita. In riferi-
mento al legame tra risultati degli studenti 
e condizioni della famiglia di appartenen-
za, il sistema scolastico potrebbe esplicare 
in maniera più incisiva la sua funzione di 
volano di sviluppo olistico. Nell’ambito 
del programma Europa 2020, istruzione e 
risorse umane rappresentano fattori deter-
minanti per la competitività e il progresso. 
La formazione genera esternalità rilevanti, 
che concorrono a innalzare le prospettive 
di crescita di tutta l’economia e incidono 
sulla dinamica civile2.
Per John Maynard Keynes, «uno dei di-
fetti evidenti della società economica nella 
quale viviamo è la distribuzione arbitraria 
e iniqua delle ricchezze e dei redditi». In 
tutti i sistemi democratici, oltre alla fun-
zione di finanziamento dei servizi pubblici 
la leva tributaria può esercitare altresì un 
ruolo equitativo, riducendo le discrepanze 
che si vengono a creare nell’ambito di una 
struttura sociale. Nello specifico, imposte 
di successione opportunamente congegna-
te si ispirerebbero al principio di “ugua-
glianza dei punti di partenza”, riscontra-
bile nell’ambito della tradizione liberale. 
Luigi Einaudi sosteneva che questo obiet-
tivo può essere perseguito attraverso un 
meccanismo di tassazione ereditaria, con-
cepito in maniera da premiare «quelle sole 
famiglie che serbassero virtù di lavoro e di 
ricostruzione, non di mera conservazione 
del patrimonio trasmesso». La rendita, in 
effetti, riduce l’accumulazione di capita-
le produttivo, frena l’eventuale aumento 

dell’occupazione e distorce i modelli di 
consumo3. Si caratterizza per la presenza 
di gruppi di interesse organizzati che dan-
neggiano chi, con investimenti produttivi, 
aumenta il reddito della collettività oltre 
che il proprio; produce quindi conseguen-
ze che riducono la crescita. In particolare 
ne deriva un più alto ricarico (mark up) 
sui prezzi praticati, a scapito degli utenti-
consumatori. La Banca Centrale Europea 
stima che il terziario italiano, nel periodo 
tra il 1981 e il 2004, abbia applicato tale 
quota aggiuntiva oltre ai costi per l’87%, 
misura superiore di 31 punti percentuali 
alla media della zona euro e di più di 60 
in riferimento al comparto manifatturiero.
Altri fruitori di una tipologia di azione 
elusiva, associabile alla rendita, sono gli 
evasori fiscali e gli utilizzatori di presta-
zioni sociali non giustificate4. La Corte 
dei Conti ritiene che, per riportare a livel-
lo europeo la tassazione italiana sul lavoro 
e sull’impresa, servirebbero sgravi per 50 
miliardi di euro. Valuta inoltre che per re-
perirli sarebbe necessario un ampliamento 
strutturale della base imponibile, oltre che 
una rimodulazione della spesa5. 
L’economia del benessere ha tradizional-
mente motivato l’intervento pubblico qua-
le modalità di correzione dei “fallimenti del 
mercato”, cioè delle inefficienze da esso de-
terminate in seguito alla presenza di beni 
pubblici, esternalità, disturbi nella trasmis-
sione delle informazioni e condizioni non 
concorrenziali. Nello stesso tempo, è stato 
ravvisato che l’equità potesse essere assicu-
rata da un’azione redistributiva esercitata 
dagli enti collettivi con fattori non distor-
sivi delle scelte individuali6. La riduzione 
delle sperequazioni può favorire il miglio-
ramento del capitale umano e di quello 
sociale7, generando sicurezza, coesione, 
nonché altri fattori sottesi alla stabilità 
economica e agli investimenti8. Uno studio 
di Kate Pickett e Richard Wilkinson9 ha 
documentato come società più ineguali co-
noscano fenomeni legati alla devianza più 
gravi ed estesi. Sulla base di queste motiva-
zioni, i ceti maggiormente agiati, che nor-
malmente esprimono l’apporto numerica-
mente più rilevante alla classe dirigente, 
dovrebbero anch’essi essere fortemente in-
teressati all’esistenza di un sistema sociale 
equilibrato e compatto. Parimenti, a livello 
globale, le nazioni più ricche dovrebbero 
essere motivate a promuovere lo sviluppo 
di quelle arretrate, beneficiando delle mol-
teplici ricadute interattive.

1 Per Bourdieu, «il capita-
le sociale è la somma delle 
risorse, materiali o meno, 
che ciascun individuo o 
gruppo sociale ottiene 

grazie alla partecipazione 
a una rete di relazioni 

interpersonali basate su 
principi di reciprocità e 
mutuo riconoscimento». 
Per Zamagni, il capitale 

sociale esprime «la trama 
di relazioni fiduciarie 

fondate sul principio di 
reciprocità».
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stralis di Mario Draghi, 
governatore della Banca 

d’Italia, presso l’università 
La Sapienza di Roma, 9 

novembre 2006.

3 G. Lunghini, Per un 
programma di politica eco-

nomica, www.ilponte.it, 
maggio 2005.

4 G. Majnoni, Chi ha 
assassinato la crescita?, in 

«Il Sole 24 Ore», 12 aprile 
2012

5 C. Dell’Oste, Lo 
sviluppo riparte soltanto se 
si sconfigge il sommerso, in 
«Il Sole 24 Ore», 16 aprile 

2012.

6 N. Acocella, G. 
Ciccarone, M. Franzini, 

L.M. Milone, F.R. Pizzuti, 
M. Tiberi, Rapporto sulla 
povertà e le diseguaglianze 

nel mondo globale, rapporto 
per la Fondazione Premio 

Napoli, 2004, p.147.

7 Ibidem, p. 170.

8 «Il capitale sociale è un 
fattore particolarmente 
rilevante per lo sviluppo 

dei mercati finanziari: 
il rapporto di reciproca 

fiducia tra debitore e 
creditore è alla base della 

stabilità e della correttezza 
delle relazioni», M. 

Draghi, ibidem.

9 R. Wilkinson, K. 
Pickett, La misura 

dell’anima. Perché le 
disuguaglianze rendono le 

società più infelici, Milano, 
Feltrinelli, 2009.
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Di fatto l’1% della popolazione mondiale 
controlla il 40% delle ricchezze del piane-
ta e nei 34 Stati aderenti all’Ocse i red-
diti del 10% più abbiente sono, in media, 
superiori di 9 volte a quelli del 10% più 
povero. Risorse materiali e immateria-
li meglio distribuite danno luogo a con-
dizioni sistemiche più equilibrate, che 
nell’analisi di diversi economisti si riflet-
tono altresì su tassi di crescita più eleva-
ti, quindi su incrementi più sostenuti del 
PIL. Tale indicatore, pur palesando i limiti 
in precedenza accennati, continua a essere 
impiegato come misura sintetica di stima 
della ricchezza di un contesto aggregato e 
in particolar modo di una nazione. Alcuni 
studiosi hanno riscontrato la conflittualità 
sociale come causa del rapporto negativo 
tra andamento del prodotto lordo e dise-
guaglianza. Quest’ultima determinerebbe 
una maggiore instabilità politica, cui se-
guirebbe una minore certezza correlata ai 
diritti di proprietà futuri. Da tale aumento 
del rischio deriverebbe anche una maggio-
re aleatorietà dei profitti, con conseguente 
riduzione degli investimenti10. Diminu-
zione causata, in seguito all’imperfezione 
dei mercati del credito, anche dalla quota-
parte non ottimale per gli individui a basso 
reddito11. 
L’analisi empirica non ha fornito conclu-
sioni univoche. Risultati che confermano 
l’ipotesi di effetti deprimenti dell’inegua-
glianza sulla crescita sono stati proposti 
da Persson e Tabellini, Alesina e Perot-
ti, Deininger e Squire, Banerjee e Duflo. 
Barro individua un’evidenza negativa solo 
per i Paesi in via di sviluppo; per il caso 
di quelli industrializzati, però, non si può 
non richiamarsi ai limiti di espressività 
di un indicatore come il PIL. Uno studio 
riferito all’Italia12 mostra come le regioni 

più povere siano anche quelle 
contraddistinte da parametri di 
disuguaglianza molto superiori 
alla media nazionale. Tale analisi 
suggerisce che una modalità per 
attenuare le disparità tra diffe-
renti zone potrebbe essere rap-
presentata da una riduzione della 
diversità nella distribuzione per-
sonale dei redditi.
In un contesto come quello italia-
no, in cui le imprese sono in me-
dia del 40% più piccole di quelle 
dell’area dell’euro, l’elemento di-
mensionale può rappresentare un 
fattore frenante sotto il profilo della pro-
duttività e quindi della competitività. 
Infatti ampiezza della struttura aziendale, 
miglioramento dei processi e/o dei pro-
dotti e successo economico tendono a es-
sere correlati. Un’innovazione industriale 
incisiva scaturisce da un tipo di ricerca 
che può esplicarsi soprattutto nella gran-
de impresa, difficilmente in quella pic-
cola. Solo soggetti societari con oltre 50 
addetti si sono rivelati in grado di imple-
mentare un’attività di questo tipo, quelli 
con meno di 50 ne sono quasi esclusi13. 
Passando dalla classe dimensionale 20-
49 addetti a quella 50-249, si riscontra 
un incremento del valore aggiunto per 
dipendente pari a circa il 30%. Data la 
sottocapitalizzazione dei complessi pro-
duttivi nazionali, elementi come l’aziona-
riato diffuso potrebbero da un lato for-
nire importanti contributi finanziari per 
un’evoluzione sistemica, dall’altro andare 
nella direzione di una gestione meno ri-
stretta nei processi direttivi. Si trattereb-
be ovviamente di individuare fattispecie 
organizzative che salvaguardino il ruolo, 
più volte centrale, di gruppi familiari 
spesso fondatori delle aziende. Altresì 
l’azionariato dei dipendenti, mediante 
appositi fattori di incentivo e valutazio-
ne, potrebbe aumentare le competenze 
delle maestranze, con riflessi sui risultati 
conseguiti14.
Secondo alcune ricerche la cogestione, 
applicata in Germania, produrrebbe gua-
dagni di produttività rispetto al modello 
gerarchico e proprietario tradizionale. La 
rappresentanza dei lavoratori negli orga-
nismi di guida delle imprese può apportare 
competenze utili nei processi decisionali e 
consentire di valutare le scelte di azionisti 
e dirigenti. ETUI (European Trade Union 
Institute) ha elaborato uno studio compa-

L’azionariato diffuso 
o la cogestione 
d’impresa possono 
aumentare le risorse 
finanziarie e la 
produttività, con 
ricadute positive su 
occupazione, salari, 
forme di protezione 
sociale

10 D. Fiaschi, È la 
distribuzione rilevante 
per la crescita? 
Un’interpretazione 
dei recenti contributi, 
Università degli Studi di 
Pisa, 10 aprile 2007.

11 C. Bianchi, M. 
Menegatti, Disuguaglianza 
e crescita: un’analisi 
empirica applicata 
all’esperienza recente delle 
regioni italiane, Università 
degli Studi di Pavia, 
ottobre 2005.

12 Ibidem, p. 15.
13 Da Innovazione 
e crescita, intervento 
di Tommaso Padoa-
Schioppa, ministro 
dell’Economia e delle 
Finanze, nell’ambito di 
Innovaction 2007 a Udine 
Fiere, 15 febbraio 2007.

14 G. Bianchi, M. 
Bianchi, L’azionariato dei 
dipendenti come strumento 
di democrazia economica: 
una sfida per le parti 
sociali, www.merito.com, 5 
novembre 2010.
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rativo che raffronta i risultati dei 12 Paesi 
UE, in cui si applicano forme avanzate di 
compartecipazione, con quelli dei 15 più 
arretrati sotto questo profilo. Ciascuno dei 
due gruppi esprime circa la metà del PIL 
della UE. Il confronto è stato operato in 
riferimento ai cinque principali obiettivi 
del programma Europa 2020:
 percentuale del 75% di occupati sulla 
popolazione dai 20 ai 64 anni;

 spese per ricerche e sviluppo pari al 3% 
del PIL;

 raggiungimento dei risultati europei 20-
20-20 (20% di energie rinnovabili sul 
totale; 20% di tagli alle emissioni di gas 
inquinanti; 20% di riduzione dei consu-
mi di energia);

 percentuale di uscita dalla scuola prima-
ria sotto il 10% e popolazione dai 30 ai 
34 anni con la laurea sopra il 40%;

 almeno 20 milioni di persone fuori dal 
rischio di povertà e di esclusione.

Le evidenze sono eloquenti: rispetto ai 
cinque indicatori, gli stati che hanno ap-
provato normative più favorevoli alla co-
determinazione ottengono risultati molto 
migliori. La cogestione può pertanto arre-
care un contributo rilevante allo sviluppo 
economico dei contesti più avanzati. La 
Germania, ad esempio, presenta uno dei 
minori tassi di disoccupazione, una supe-
riore protezione sociale, salari e redditi più 
elevati per i lavoratori15.

15 E. Grazzini, Il modello 
tedesco per la democrazia 

economica, in «MicroMega», 
5 aprile 2012.


