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Ma che fine hanno fatto 
diritti e salario?

I redditi percepiti dalle famiglie vengono modificati dall’azione redistributiva dello 
Stato che consiste principalmente nel prelievo delle imposte dirette e dei contributi 
sociali, da un lato, e nel trasferimento di somme monetarie alle famiglie, 
essenzialmente per ragioni previdenziali (pagamento delle pensioni) e assistenziali 
(sussidi di disoccupazione, integrazioni del reddito, bonus di varia natura e così via) 
dall’altro.
Il reddito che ne risulta viene chiamato disponibile ed è considerato il più 
rappresentativo del tenore di vita di ognuno di noi, perché da esso dipendono 
strettamente sia i consumi sia i risparmi.
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NON SOLO POVERTA’ MA DISUGUAGLIANZA

Senza entrare in aspetti troppo tecnici, ma comunque importanti, che attengono le 
modalità di misurazione dell’intensità e capacità di redistribuzione rilevata dal 
coefficiente di Gini, cioè la misura statistica della diseguaglianza, ci limitiamo ad 
esporre il dato più recente a disposizione e alcuni spunti di riflessione.

L’indice di Gini varia dal valore 0, che indica un’equanime distribuzione della 
ricchezza, a 1, che rappresenta invece la concentrazione nelle mani di un solo 
soggetto. Più il valore tende a 0 più bassa è la disuguaglianza, mentre 
avvicinandosi a 1 le disparità aumentano. 

Inoltre, ciò che è veramente importante è la sua capacità di descrivere, più di altri 
dati, lo stato di salute economica di un Paese: per esempio, un PIL in crescita è un 
dato di per sé positivo, ma se a questo corrisponde un alto indice di Gini significa 
che a goderne i benefici è solo una stretta cerchia di persone. Di solito i documenti di 
programmazione economica e finanziaria parlano solo del primo, poco o nulla del 
secondo. L’Italia non fa eccezione. 

Negli ultimi trent’anni l’Europa ha visto interrompersi la riduzione dei divari di reddito, 
mentre le disuguaglianze si sono fortemente concentrate a livello territoriale: la 
peggiore performance è della Bulgaria (0,403), mentre l’area di minore 
diseguaglianza è quella centro-settentrionale che si assesta tra 0,246 e 0,297. 
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L’Italia ha un indice Gini di 0,352 (ultimo dato della Banca mondiale e della Banca 
d’Italia aggiornato al 2018), che ci pone purtroppo nella parte alta della classifica 
continentale delle disuguaglianze: peggio di noi fanno solo Bulgaria, Romania, 
Lituania e Lussemburgo. Va rilevato che i dati ufficiali sono precedenti a importanti 
eventi di portata mondiale, come la pandemia e la guerra in Ucraina, che hanno 
sensibilmente peggiorato la situazione.

E, in effetti, con la pandemia, la quota di minori a rischio povertà o esclusione 
sociale in Italia è cresciuta dal 27,1% del 2019 a quasi il 30% del 2021 e, secondo il 
rapporto “Global employment trends for youth 2022”, pubblicato ad agosto 
dall’Organizzazione internazionale del lavoro (Oil), il tasso globale di giovani 
senza lavoro, istruzione e formazione (Neet), cresciuto di 1,5 punti percentuali nel 
2020, è salito al 23,3% il livello più alto negli ultimi 15 anni. 
Secondo gli sportelli della Caritas aperti sul territorio nazionale, aumenta la povertà 
tra gli anziani soli, gli stranieri, i giovani under 34 ma anche tra le lavoratrici e i 
lavoratori precari, grigi o al nero. 

REDISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA 

La redistribuzione della ricchezza diventa, dunque, un fattore determinante per la 
riduzione delle disuguaglianze. 
Decisive nella redistribuzione dello Stato sono, anzitutto, le aliquote delle imposte 
dirette: se esse sono crescenti con il reddito (cioè il sistema fiscale è 
sufficientemente progressivo) la redistribuzione sarà, a parità di altre condizioni, più 
intensa. Cruciale è anche la dimensione e la destinazione dei trasferimenti monetari: 
se essi sono consistenti e diretti principalmente a coloro che hanno redditi di 
mercato più bassi l’intensità della redistribuzione ne risulterà accresciuta.
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Lo Stato non esercita la sua azione redistributiva soltanto attraverso le imposte 
dirette e i contributi sociali, da un lato, e i trasferimenti monetari, dall’altro ma 
anche attraverso le imposte indirette nonché i trasferimenti in natura, cioè la 
prestazione di servizi gratuiti, di cui beneficiano o dovrebbero beneficiare in modo 
molto diverso le famiglie a seconda della loro condizione reddituale. Il calcolo degli 
effetti redistributivi di queste due forme di intervento pubbliche è, però, molto 
problematico (Fonte: Fondazione E.Guerrieri ”Glossario delle disuguaglianze 
sociali”).

In generale vi è una stretta correlazione tra entità dei trasferimenti monetari e 
redistribuzione: quanto più elevati sono i primi, tanto più intensa è la seconda. 
Rispetto alla metà degli anni ’90 l’Italia, tra i paesi dell’area OCSE, ha sperimentato 
uno dei più consistenti aumenti in quei trasferimenti. La causa principale è stata la 
crescita della disoccupazione e, quindi, dei sussidi ad essa collegati.

La redistribuzione come politica di contrasto della disuguaglianza è dunque un 
aspetto alquanto praticato dai Governi, ma quale redistribuzione? 

▶ Se le imposte hanno un limitato impatto sulla redistribuzione, la ragione 
principale va ricercata nella loro limitata progressività, fortemente ridotta rispetto al 
passato, soprattutto nella parte alta della distribuzione dei redditi; infatti, in molti 
paesi, tra i quali vi è l’Italia, la progressività è maggiore in caso di aumento dei redditi 
più bassi. Le proposte avanzate dalla coalizione che ha vinto recentemente le 
elezioni politiche - flat tax al 15% (Lega) piuttosto che l’aliquota unica al 23% (Forza 
Italia) o l’estensione del forfait da 65 mila euro a 100 mila euro (Fratelli d’Italia) 
secondo un’impostazione corporativa della tassazione in grado di determinare un 
vantaggio per i lavoratori autonomi a scapito degli altri - se verranno confermate, non 
potranno che aumentare la disuguaglianza, aumentando la distanza tra i ceti più 
ricchi e quelli meno abbienti e aggravando le condizioni dei più poveri. Senza 
dimenticare che questo è già il Paese dove la tax gap (la distanza tra le tasse dovute 
e quelle versate) è del 18,5% oltre cento miliardi (dato 2019); questo è il Paese nel 
quale le frodi, l’abuso del diritto, le false compensazioni, l’indebita fruizione di regimi 
agevolativi e di misure di sostegno (come quelle previste per fronteggiare le 
conseguenze negative prodotte dalla pandemia da COVID-19), sono ancora 
estremamente diffuse e secondo i dati ufficiali - che il Governo pubblica ogni anno in 
occasione della presentazione del bilancio - lavoratori autonomi e imprese individuali 
evadono in media la base imponibile dell’Irpef (e la relativa imposta) per il 60-65%.

▶  In ogni regione del Paese, chi più chi meno, senza più sostanziali differenze 
di colore, si sta registrando un ridimensionamento dei servizi pubblici e un 
avanzamento dei processi di privatizzazione dei servizi essenziali come la sanità, 
l’istruzione, l’assistenza agli anziani non autosufficienti e alle persone con disabilità, i 
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servizi all’infanzia, di cui abbiamo più volte parlato negli articoli pubblicati per gol sito 
dell’Associazione Nuove Ri-Generazioni. Questi processi sottraggono risorse allo 
Stato, aumentano le distanze tra chi può usufruire del welfare aziendale e 
contrattuale e chi no e, più in generale, determinano un impoverimento delle famiglie 
costrette a mettere mano (quando possono permetterselo), al portafoglio. La Nota di 
aggiornamento al DEF (NADEF) del 2022 approvata il 28 settembre, si limita 
all’analisi delle tendenze in corso e alle previsioni per l’economia e la finanza 
pubblica a legislazione vigente, confermando quanto approvato ad aprile: uno 
scenario che prevede al 2025 una spesa sanitaria pubblica inferiore a quella attuale 
e attestata al 6,2% del PIL. Non c’è da stupirsi quindi se, sul totale della spesa del 
SSN, la spesa privata, nel 2020 (nonostante gli investimenti pubblici per contrastare 
la Pandemia), raggiunge il 24%, peggio di noi solo Spagna (27%), Portogallo (35%) 
e Grecia (38%) (Fonte: OECD Health Statistics 2022).

▶  Le pensioni, com è noto, hanno rappresentato un contributo rilevante alla 
riduzione della disuguaglianza, peccato però che il loro ammontare dipenda dai 
contributi versati nel corso della vita lavorativa e che fattori come la disoccupazione 
di lunga durata, la precarietà, i bassi salari, il gender gap, da tempo, ne minano alla 
base il valore. Studi di economia degli ultimi venti anni sono arrivati a concludere che 
la presenza di premi/penalità specifici delle singole imprese connota la 
disuguaglianza salariale come esito di differenze tra le imprese, piuttosto che di 
differenze (in termini di abilità, capitale umano e motivazione) tra lavoratori all’interno 
delle imprese. Più la disuguaglianza dipende da differenze tra imprese, più lavorare 
per un’impresa piuttosto che per un’altra conta per il posizionamento della lavoratrice 
o del lavoratore nella scala salariale attuale, con inevitabili ricadute anche 
pensionistiche. La disuguaglianza salariale permanente ha, dunque, conseguenze di 
lungo periodo sul benessere degli individui. (Fonte: Franzini, M. (2020). La disuguaglianza 
dei redditi in Italia. Non solo un problema di altezza. Argomenti, (14), 55–70. https://doi.org/
10.14276/1971-8357.2092).

▶  Quando nell’eurozona i salari e l’occupazione diminuiscono, in Italia si 
riducono di più, mentre quando aumentano, in Italia crescono meno (Fonte: Fondazione 
Di Vittorio “Salari e occupazione in Italia nel 2021. Un confronto con le principali economie 
dell’Eurozona”). Trend confermato dalla Nota di aggiornamento al DEF (NADEF) del 
2022, laddove recita “Il reddito disponibile reale è previsto in marcato rallentamento 
nel 2022 e in riduzione nel 2023 per poi riaccelerare nell’ultimo biennio di 
previsione.” E anche sul fronte del mercato del lavoro, la previsione è negativa, 
prefigurando un rallentamento dell’occupazione.

Ogni qualvolta poi, si sono aperti degli spazi nei vincoli della finanza pubblica, questi 
sono stati occupati da misure caratterizzate dal trasferimento diretto di risorse: 
come gli “80 euro”, reddito di cittadinanza, sgravi fiscali e contributivi e un numero 
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impressionante di bonus, di cui almeno quaranta ancora vigenti. L’ultimo, in ordine 
di tempo, è il bonus da 150 euro una tantum approvato con il DL Aiuti tre, con cui lo 
Stato mira a sostenere le famiglie per fronteggiare il caro bollette (la misura è rivolta 
ad una platea di 22 milioni di persone per 3 miliardi di euro).  

Sono tanti, persistenti e, come scrive Ferruccio de Bortoli nel suo libro “Le cose che 
non ci diciamo (fino in fondo)” (Garzanti, 2020) inducono una certa pigrizia mentale nei 
cittadini i quali sviluppano una sindrome da 
“saldo permanente”.

Sulla base dei calcoli effettuati dall’Ufficio 
studi della Cgia di Mestre, in totale, i bonus 
erogati dallo Stato italiano, a maggio, 
avevano raggiunto un valore complessivo 
di 112,7 miliardi di euro!

Ed è la stessa Cgia, ad affermare che: 
“Sarebbe ingeneroso sostenere che gran 
parte di questi soldi sono stati e vengono 
gettati al vento, contribuendo ad aumentare in misura significativa il debito pubblico 
che, rispetto all’avvento del Covid, è salito di oltre il 21% di Pil. Ma molti sussidi 
sono stati erogati anche a chi non ne aveva alcun bisogno, altri ancora sono 
stati introdotti solo per ‘riscuotere’ un consenso politico immediato”.

Le disuguaglianze deprimono l’economia e, soprattutto, acuiscono lo scontento 
creando le basi per un potenziale aumento dello scontro sociale. 

Quindi, per far aumentare i consumi e con essi i profitti e, nel contempo, evitare che 
gli effetti di una palese ingiustizia tra chi ha troppo e chi ha troppo potesse 
determinare una crescente presa di coscienza collettiva decisa a cambiare lo status 
quo, i Governi che finora si sono succeduti, hanno preferito attivare condoni fiscali e 
trasferimenti monetari a pioggia che, per loro natura, non sono né equi né risolutivi.

UGUAGLIANZE

“Ridurre le disuguaglianze” è il decimo obiettivo del programma dell’Agenda 
2030 dell’ONU che impegna gli Stati a far crescere il reddito del 40% più povero 
della popolazione oltre la media nazionale, adottando politiche, fiscali, salariali e di 
protezione sociale più eque. 
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Il piano di azione prevede un controllo e una regolamentazione dei mercati e delle 
istituzioni finanziarie globali per limitare (e auspicabilmente annullare) la forbice di 
reddito e ricchezza tra Paesi e gruppi sociali all’interno di una medesima nazione. 

Ma, come sappiamo, azioni di contrasto alle disuguaglianze sono previste in 
ognuno dei 17 Goal.
Ciò nonostante, è piuttosto evidente che nel dibattito pubblico si tende a dare per 
scontato che la disuguaglianza sia solo un problema di tipo economico. Una 
visione miope, che rischia di mettere in secondo piano la complessità del fenomeno, 
ritardando l’adozione di azioni adeguate, mantenendo lo status quo a favore di pochi 
e a spese dei più.

Elena Granaglia, che insegna Scienza delle Finanze all'Università di Roma Tre, nel 
suo recente  libro “"Uguaglianza di opportunità. Si, ma quale?" (Laterza, 2022) ha 
scritto: “In questi ultimi anni è andata diffondendosi nel nostro paese, anche a 
sinistra, una concezione di uguaglianza di opportunità dove la partecipazione nel 
mercato è l’opportunità centrale e l’istruzione/la formazione dai primi anni e per tutto 
il corso di vita, il contrasto alla povertà dei minori e il sostegno alla responsabilità di 
cura sono i mezzi principali per realizzarla. Una volta assicurati questi mezzi, i punti 
di partenza sarebbero livellati e le disuguaglianze successive dei redditi sarebbero 
nel complesso giustificate in quanto riflesso della libertà e/o del merito. 

Questa concezione, che sintetizzo come uguaglianza di opportunità di partecipare 
alla pari nel mercato, presenta diversi aspetti attraenti. (..) tuttavia trascura diverse 
opportunità che contano. Trascura le opportunità di mercato di avere una 
retribuzione e un lavoro decenti, che la mera partecipazione alla pari non garantisce. 
Trascura altresì le opportunità che nel mercato non possiamo acquistare, dalle 
opportunità di godere di beni pubblici e della protezione da rischi sociali per i quali 
non esistono assicurazioni private adeguate alle opportunità di perseguire pratiche 
non mercificate, centrate su valori intrinseci. 

Presenta, inoltre, una visione degli ostacoli da rimuovere che è limitata (..) Accesso 
all’istruzione e misure di contrasto alla povertà dei minori appaiono, infatti, 
insufficienti a rompere l’influenza della famiglia di origine e del contesto sui destini 
dei figli. Ancora, nel mercato potrebbero operare discriminazioni implicite che 
premiano l’origine sociale e/o il genere. Infine, la concezione è disattenta agli 
ostacoli che le disuguaglianze economiche e la stratificazione sociale, se elevate, 
potrebbero porre allo stesso livellamento ricercato. (..) Un ostacolo consiste 
nell’indebolimento della disponibilità a redistribuire e un altro nell’accentuazione delle 
difficoltà del livellamento in presenza di un allungamento delle distanze fra chi più e 
chi meno ha.”
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In altre parole Granaglia ci sollecita a esplorare concezioni alternative di 
uguaglianza di opportunità. 

Essa sostiene che “Ciò che contraddistingue l’uguaglianza di opportunità è la 
distinzione fra un «prima», dove le disuguaglianze sono considerate inaccettabili e 
vanno livellate, e un «dopo», dove le disuguaglianze vanno accettate. Possiamo 
allora avere diverse concezioni di uguaglianza di opportunità a seconda di dove si 
pongano i confini fra «prima» e «dopo» e del modo in cui si configuri l’intervento nel 
«prima».

Nel libro dopo aver delineato i limiti rappresentati dall'uguaglianza di opportunità di 
partecipazione al mercato, che vede nell'istruzione il mezzo principale per 
assicurarla, Granaglia confronta l’uguaglianza di opportunità a due concezioni 
alternative. Una è la concezione di uguaglianza di opportunità come 
compensazione delle disuguaglianze dovute a circostanze, elaborata da John 
Roemer e presente in una parte importante della letteratura economica. L’altra è 
l’uguaglianza di capacità, elaborata da Amartya Sen e Martha Nussbaum. 

La studiosa illustra le differenze tra queste concezioni, che hanno ricadute 
significativamente diverse sulle politiche sociali ed economiche da adottare, 
esprimendo al termine del suo ragionamento, la sua preferenza per l’uguaglianza di 
capacità.

“L’uguaglianza di opportunità come compensazione delle disuguaglianze dovute a 
circostanze allarga il novero delle opportunità, aspirando a includere nelle 
opportunità qualsiasi vantaggio cui la collettività attribuisca valore e pone l’attenzione 
ai risultati all’interno del concetto stesso di opportunità.” 

Suscita però perplessità la non distinzione, nel praticare la compensazione, fra 
interventi di prevenzione degli svantaggi e interventi strettamente risarcitori. 
“Risarcire è ovviamente meglio che non fare nulla di fronte agli svantaggi, ma, sotto 
un profilo di giustizia, appare discutibile mettere prevenzione e risarcimento sullo 
stesso piano. Infine, restano sottovalutati gli ostacoli che disuguaglianze economiche 
elevate e la più complessiva stratificazione sociale potrebbero porre alla disponibilità 
a redistribuire.” 

Nonostante alcuni meriti, dunque, questa rimane una visione competitiva/disuguale 
delle opportunità. 

“L’uguaglianza di capacità sopperisce a molti di questi limiti. Chiedendo di assicurare 
a tutti e tutte l’opportunità di accedere a una base/un «pavimento» di condizioni che 
le persone hanno ragione di apprezzare in quanto riflesso della comune uguaglianza 
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morale e, con essa, della dignità umana, essa va oltre alla visione competitiva/
disuguale delle opportunità.”

SPUNTI PER UNA RIFLESSIONE

Ci stiamo sempre più strutturando come uno Stato assistenziale dove, anziché 
essere le imprese a farsi carico dei rinnovi contrattuali soprattutto dopo aver ottenuto 
miliardi in incentivi e ammortizzatori sociali, sono i trasferimenti monetari, i bonus e i 
sussidi a integrare le retribuzioni, con evidenti disparità e ingiustizie. Anziché essere 
lo Stato a rivalutare le pensioni e a garantire servizi pubblici bilanciati da una 
compartecipazione dei cittadini e delle imprese ai costi, in base alla propria 
situazione patrimoniale e al pagamento delle imposte, sono i cittadini che devono 
mettere mano ai loro portafogli per pagarsi le spese sanitarie; l’assistenza; i libri, le 
mense e i trasporti scolastici e molto altro.

Ferruccio De Bortoli, nel suo libro, commentando la pioggia dei bonus che sono stati 
attivati ricorda che lo Stato è arrivato a incentivare sia l’acquisto di auto elettriche per 
favorire la transizione energetica sia, nel contempo, quella delle auto diesel e 
benzina che hanno un effetto altamente inquinante. Ma non è tutto: il professionista 
milanese che si è comprato una bici elettrica di ultima generazione o il monopattino 
per sfrecciare nella metropoli ed evitare il traffico ha ottenuto il bonus mentre la 

mobilità di un pendolare qualsiasi, magari residente in 
una città con meno di 50.000 abitanti, non è stata 

incentivata.    

Questa - come molte altre - è un’evidente 
ingiustizia sociale (spesso anche un’ingerenza 

sulla concorrenza)  che, oltretutto, aggrava ogni 
sforzo per conseguire gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU.

L’uguaglianza di capacità, al contrario, ci può 
aiutare nell’individuazione e nella rimozione di 
ostacoli come la mancanza di risorse, siano esse 
reddito o servizi; le carenze strutturali e di risorse 
che distinguono la qualità della vita nelle diverse 
realtà del Paese; la concentrazione della 

ricchezza e del potere esercitata da pochi su molti, che siano cittadini, multinazionali, 
nazioni. 

Come abbiamo visto, le tesi più diffuse in ambito economico sostengono che 
un’ampia disuguaglianza porti a una più ampia domanda di redistribuzione anche se 
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tra le variabili considerate, quelle demografiche influenzano in parte le preferenze 
redistributive. I giovani - secondo questi studi - tollerano di più le disuguaglianze 
rispetto alle altre fasce di età, gli uomini più delle donne. 

Un aumento della domanda presupporrebbe innanzitutto una perfetta coincidenza 
tra disuguaglianze e loro percezione ma, al di là delle condizioni materiali di vita, del 
genere e dell’età anagrafica, le variabili che rimandano al contesto sociale e 
istituzionale, alla dimensione culturale e valoriale pesano molto sul giudizio che ne 
danno le persone e sulla domanda di redistribuzione.

La priorità accordata all’efficienza economica – attraverso la libera circolazione dei 
beni, dei servizi e dei fattori produttivi – ha visto l’Unione Europea operare, per 
diversi anni, sul piano politico nel senso di un disancoramento della 
regolamentazione economica dalla dimensione sociale. Una separazione radicale 
che si è tradotta in una subordinazione della dimensione sociale agli imperativi 
dell’integrazione economica europea (Fonte: Scharpf, 1999; Streeck, 2000). 

Questo ha contribuito a rimandare entro i confini nazionali la questione della 
redistribuzione e di rinunciare all’elaborazione di una visione comune rispetto ai 
concetti di equità e di giustizia, solo parzialmente recuperata dall’insorgere 
dell’emergenza dovuta alla diffusione della pandemia.

“L’estremismo del deficit di bilancio”, come lo ha definito Amartya Sen nel 1997, che 
comporta tagli drastici alla spesa pubblica, soprattutto nel settore del welfare, ha 
determinato costi sociali insopportabili. Oggi questi costi sono ben visibili a tutti ma, 
nonostante ciò, la ricchezza ha continuato a concentrarsi nelle mani di pochi senza 
che vi fosse una chiara attribuzione di responsabilità nel determinare le situazioni di 
disuguaglianza e sulle cause della povertà.

Condizioni che non possono essere sradicate senza una presa di coscienza collettiva 
e tramite azioni e politiche conseguenti che devono essere necessariamente inserite in 
un quadro organico, di lungo termine, e trasversale, di dimensione globale. In questa 
logica i bonus non potranno che tornare ad avere una dimensione residuale, a 
beneficio di un reale cambiamento sociale, economico e ambientale. 

L’obiettivo che ci si prospetta, ci ricorda Granaglia, “non è livellare per rendere 
eticamente accettabile una gara che non potrà che sancire vincitori e vinti ma 
permettere di accedere a uno standard di vita che rappresenta per tutti e tutte il 
requisito per una vita civile.”
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