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Modelli di sviluppo e disuguaglianze.  
Di Sergio Scamuzzi, 17 luglio 2017 
 
Ricorrenti evidenze empiriche su disuguaglianze elevate e accresciutesi di reddito (e 
ricchezza) nella popolazione in vari paesi sviluppati e in Italia si collocano a valle del 
modello di sviluppo che produce disuguaglianze. E i modelli di sviluppo – comunque 
capitalistico - sono fondamentalmente due , quello dell’economia neoclassica globale e 
quello della  economia della conoscenza e innovazione,  produttori entrambi di dualismi 
sociali, teorizzati anche in modo performativo da due mainstram del pensiero economico . 
La globalizzazione infatti  emargina i soggetti non competitivi, la conoscenza privilegia chi 
lavora alla sua produzione e diffusione– i knowledge workers  - e  destina a servizi poveri 
alla  persona gli altri 
Una strategia e funzione dei  ricercatori (Atkinson, Franzini, Fitoussi, Gallino,  Piketty, 
Ricolfi, Saraceno, Sen, Schizzerotto ) è stata proporre  correzioni politiche distributive  a 
modello sostanzialmente invariato . 
Le disuguaglianze  sono quindi considerate – vedi ad es. Atkinson Disuguaglianza, 
pp.241-42 ‘proposte per ridurre l’estensione della disuguaglianza’ e il volumetto di 
Franzini-Pianta, Disuguaglianze, cap.5) -conseguenza prossima di e quindi correggibili 
con 

- rimedi a risposte  del welfare distributivo e delle politiche sociali inadeguate al 
problema sociale causato dal modello 

- correzioni della  fiscalità generazionale/sociale in senso anche coraggiosamente 
redistributivo (es delle rendite finanziarie). 

 
Se però risaliamo al modello di sviluppo come produttore di disuguaglianze avremo 

- diseguaglianze inerenti il modello : contenute come quello del fordismo industriale,  
oppure  legittime  e perciò non dannose per la coesione sociale come quelle 
dell’economia della conoscenza  oppure motivo di efficienza e sviluppo come quelle 
del modello neoclassico  

- disuguaglianze inerenti la venuta meno o la  mancata affermazione del modello o 
distorsioni del modello o periodi di crisi dello sviluppo che segue questo modello 

 
Ci troviamo allora di fronte a una duplice impasse:  
- Difficoltà di transizione a modelli di sviluppo del tutto alternativi - ossia di forte 
demercificazione non statuale con effetti egualitari  - ,  difficili nella loro stessa 
formulazione, per mancanza di utopie plausibili tra quelle disponibili nel mercato delle 
idee : ad es. decrescita felice (Latouche) , economia dei beni comuni e del dono (gruppo 
Mauss, Bruni-Zamagni e cattolici, Mattei e ambientalisti), zero marginal cost society 
(Rifkin), economia sostenibile e circolare (Sachs). Gli esiti pratici sono per ora deludenti:  
di nicchia nel migliore dei casi o di puro declino e ideologia nei peggiori (con la sola 
eccezione della economia sostenibile ma quando è stata coniugata con la economia della 
innovazione). 
- Il modello di sviluppo stesso erode oggi le basi sociali della politica che potrebbe 
correggere le disuguaglianze: dal lato della domanda   e dell’offerta  politica, inadeguata al 
problema perché  populista, e dei poteri sociali  necessari a correggere le disuguaglianze. 
 
Nel caso italiano abbiamo: 

- la fine di un modello fordista generatore di disuguaglianze, comunque  più 
contenute di quello di oggi, e delle basi sociali di una politica efficace nel  
contenerle  (il compromesso socialdemocratico) 



 2

- il peggio del modello neoclassico globale: tracce di finanziarizzazione e suoi utili per 
una frazione elitaria della popolazione (Ceo, mafia), marginalità negli scambi 
globali; 

- la grande debolezza della affermazione del modello nordico euro-americano di 
economia della conoscenza, generatore comunque di disuguaglianze  più  elevate 
ma meritocraticamente legittimabili  (istruzione, scienza) grazie  a forme di mobilità 
e flessibilità governabili; 

-  speranze di sviluppo e contenimento delle disuguaglianze  ad opera della variante 
debole dei modelli conoscenza/globalizzazione neoclassica  per l’Italia, con effetti 
più diffusivi della reddito e dell’occupazione ,  costituita da  un mix di  

    a) capitalismo molecolare  delle medie imprese  (vedi modelli Berta-Bonomi)  
    b) economia della cultura  made in Italy: turismo, cibo, beni e servizi  culturalizzati 
del  made in Italy  (vedi modelli Santagata – Oscar Farinetti -Symbola) .  
 
Sono tutti modelli giocati non sul nazionale o continentale ma sul  locale/globale, quindi 
producono disuguaglianze territoriali mentre diffondono  benessere locale e 
comportano forte competizione tra i territori (quindi ad es, infrastrutture di tarsporto e 
comunicazione9 
 
La politica economica pubblica persegue, senza finora raggiungere  massa critica, il 
modello neoclassico (lavoro  flessibile ma non del tutto, meno tasse, mance sociali per 
sostenere la domanda interna di consumo e stimolare investimenti coi minori costi 
sociali) e non rafforza leve dell’innovazione necessaria all’economia della conoscenza  
in variante capitalismo molecolare   (come l’università,  necessaria supplenza 
dell’impresa a bassa innovazione e qualificazione della manodopera; come tutta la PA, 
con semplificazione  procedure, assunzioni di giovani qualificati, riorientamento  al 
servizio qualificato  alle persone e alle imprese per  sanità, istruzione, ricerca, 
promozione sviluppo), per non parlare  degli interventi regolativi  necessari al modello 
dell’economia della cultura  (difesa e razionamento paesaggio, beni culturali valorizzati, 
tutela brevetti e doc varie, marketing del turismo internazionale) . Tutte prospettive 
sacrificate allo stereotipo che per avere più mercato occorre meno stato, e non uno 
stato diverso, 
   

 Le  varianti di modello enunciate, se più fortemente sviluppate, potrebbero ridurre le 
disuguaglianza,  ridando forma a un ceto medio giovane,  essendo le nostre 
disuguaglianze  non tanto quelle derivate  dai modelli neoclassico globale e di economia 
della conoscenza ma  
-  dal loro  sviluppo mancato, distorto, carente ;  
-  dal fatto che subiamo più danni che benefici dalla  globalizzazione  (vedi lo  sfascio 
turistico delle città d’arte, immigrazione non regolata, crimine,    mentre regolarizzare più 
immigrati che lavorano potrebbe arricchire il ns stato sociale anche  a beneficio degli 
anziani ) ; 
- dal fatto  che  per ora vediamo solo tracce di  economia digitale, tracce di fabbrica e città 
4.0, sostenibilità ambientale,  produzione di spettacolo di qualità  che invece potrebbero 
aiutare lo sviluppo spendendo bene fondi UE. 
 
In conclusione: due tesi per il dibattito. 
1.Capitalismo di medie imprese, economia della cultura  e di made in Italy potrebbero 
attenuare la disuguaglianza creata dai modelli di sviluppo mainstream e compensarne la 
insufficiente presenza che va rafforzata.   
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2.Le basi sociali per le politiche  necessarie, per quanto deboli, allora non mancherebbero 
del tutto, se stimolate  da un’offerta adeguata e dalla prospettiva di sviluppo offerta a strati 
sociali altrimenti deprivati. 
 
.   


