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1. Introduzione
Il titolo di questo saggio contiene: la con-
statazione di un fatto (l’enorme disparità 
di reddito e ricchezza all’interno di molti 
paesi “sviluppati”); un giudizio (l’eccesso 
di disparità è socialmente indesiderabile); 
l’individuazione di un antidoto (la diffu-
sione, il rafforzamento, la ri-generazione 
di imprese cooperative e, prima ancora, di 
una cultura cooperativa). 
Il fatto è ampiamente documentabile: la 
letteratura è ormai gigantesca (cliccan-
do “economic inequality” su Google, 
l’8/8/2018, si accede a oltre 57 milioni di 
riferimenti) e ripresa anche nei dibattiti 
politici. Occorre precisare da subito che 
l’imponente processo di concentrazione 
di risorse economiche è dovuto principal-
mente all’enorme crescita nei redditi di co-
loro che si collocano al top della piramide 
distributiva (1% o 5% o 10%). Sempre in 
via preliminare, è bene ricordare che esiste 
un diffuso consenso sul fatto (rilevato per 
esempio da una ampia ricerca del 2011 sui 
paesi Ocse) che la principale spiegazione 
della variabilità dei redditi individuali sia 
rappresentata dalla variabilità dei redditi 
da lavoro. Da lì occorrerà partire, dunque, 
per comprendere la genesi del fenomeno 
osservato.
Il giudizio, ovviamente, va argomentato. 
Ma una direzione di marcia può già esse-
re tratteggiata, al netto delle nostre idee di 
giustizia distributiva o, più in generale, di 
giustizia. Se è vero che la letteratura teorica 
(dal celebre saggio di S. Kuznetz del  1955, 
Economic Growth and Income Inequality) 
e l’evidenza empirica “tradizionali” non 
forniscono una risposta conclusiva sulla 
relazione tra crescita della diseguaglianza 
e crescita macroeconomica, è altrettanto 
vero che pubblicazioni recenti (Il Capitale 

nel XXI secolo di T. Piketty, per esempio) 
hanno mostrato che occorre andare oltre 
le semplice relazioni macroeconomiche. 
Per scoprire, per esempio, che se un paese 
cresce al 3% annuo mentre cresce anche la 
diseguaglianza, allora non consegue che la 
diseguaglianza “promuove” o “è un prezzo 
necessario” per crescere tutti. Non conse-
gue, se si scopre anche che i ¾ di quel 3% 
di crescita aumentano in realtà i redditi di 
una piccola frazione della popolazione. 
In altri termini, per una valutazione com-
piuta, la distribuzione del reddito deve es-
sere affiancata dalla distribuzione dei be-
nefici della crescita macroeconomica. Un 
esempio aziendale può aiutare: se cresce 
il fatturato reale di un’impresa, ma cresce 
soltanto la remunerazione dei top mana-
gers, amplificando così le disparità inizia-
li di trattamento, non si può asserire che 
quelle maestranze, in media, stanno meglio 
grazie alla crescita e grazie, o nonostante, 
la diseguaglianza di trattamento. In questi 
casi, più che mai, guardare alla media delle 
retribuzioni risulterebbe fuorviante.
L’antidoto andrà dettagliatamente esami-
nato (per esempio, nelle esperienze stati-
sticamente già disponibili), elaborato in 
chiave solo economica, nella consapevo-
lezza però che la privazione economica 
è causa ed effetto di (dunque, interagisce 
con) altre non meno gravi forme di priva-
zione, spesso foriere di potenti conseguen-
ze socio-politiche, coeve e/o future. L’at-
tenzione sarà prioritariamente riposta alle 
cooperative di produzione e lavoro - specie 
se comparabili con le performance di so-
cietà di capitali loro concorrenti - e sulle 
cooperative sociali, in Italia.
Nella sezione 2 richiamerò brevemente 
l’andamento della diseguaglianza nei pae-
si occidentali, a partire dagli anni ’90 del Fl
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secolo scorso. Nella sezione successiva, mi 
concentrerò sulla (in)capacità dei tradizio-
nali sistemi di welfare state di attuare poli-
tiche redistributive nello spazio dei redditi. 
La sezione 4 tratteggia il ruolo della coo-
perazione nell’attenuare la polarizzazione 
dei redditi, con particolare riferimento alle 
cooperative di produzione e lavoro e alle 
cooperative sociali. La sezione 5 è dedicata 
alla situazione dell’Emilia-Romagna, anche 
per testare le tesi avanzate nelle sezioni pre-
cedenti. La sezione 6 conclude.

2. La piramide distributiva
2.1 Gli argomenti trattati in questo saggio 
investono direttamente il buon funziona-
mento di un sistema democratico. Infatti, 
suona ancora minacciosamente attuale il 
monito che il presidente F. D. Roosevelt ri-
volgeva al congresso americano il 29 aprile 
1938 (corsivo aggiunto):

“Eventi infelici accaduti in altri paesi ci 
hanno insegnato da capo due semplici 
verità. La prima verità è che la liber-
tà di una democrazia non è salda se il 
popolo tollera la crescita d’un potere 
privato al punto che esso diventa più 
forte dello stesso stato democratico. 
[…] La seconda verità è che la libertà 
di una democrazia non è salda se il suo 
sistema economico non fornisce occu-
pazione e non produce e distribuisce 
beni in modo da sostenere un livello di 
vita accettabile. Entrambe le lezioni ci 
toccano. Oggi tra noi sta crescendo una 
concentrazione di potere privato senza 
uguali nella storia. Tale concentrazione 
sta seriamente compromettendo l’effi-
cacia dell’impresa privata come mezzo 
per fornire occupazione ai lavoratori e 
impiego al capitale, e come mezzo per 
assicurare una distribuzione più equa 
del reddito e dei guadagni tra il popolo 
della nazione tutta.”

80 anni dopo, la situazione è persino peg-
giore di quella rappresentata dal presidente 
americano. Vediamo perché.
Le tendenze internazionali sulle disegua-

glianze di reddito sono state rilevate e di-
scusse dall’OCSE nel 2011 nell’ambito di 
una vasta ricerca dedicata alle relazione tra 
la diseguaglianza di reddito e la crescita 
economica. Questa ricerca ha poi alimen-
tato una vastissima letteratura e numerose 
banche dati sono ora a disposizione per stu-
diosi e policy-maker.
Se guardiamo all’indice di Gini (il cui va-
lore, crescente nella diseguaglianza, è com-
preso tra zero e uno), calcolato sui redditi 
individuali disponibili (ovvero al netto 
dell’intervento pubblico), emerge che nei 
34 paesi considerati il suo valore è aumen-
tato a partire dalla metà degli anni ’80 in 
quasi tutti i paesi, passando da una media 
di 0,29 nel 1985 a oltre 0,31 alla fine dello 
scorso decennio. 
Oltre, che rilevare gli incrementi, non meno 
importante è prestare attenzione ai livelli di 
tale concentrazione. L’indice di Gini rag-
giunge i valori maggiori in alcuni paesi di 
lingua inglese (USA in testa), in Giappone 
e – tra i grandi paesi europei - in Gran Bre-
tagna, Portogallo e Italia. Livelli più bassi si 
osservano nei paesi scandinavi e in alcuni 
paesi dell’Europa continentale.
Inoltre, balza all’occhio la formidabile cre-
scita di concentrazione di reddito nelle mani 
dei percettori situati nella parte alta della 
piramide distributiva. Questa circostanza 
rappresenta, per le dimensioni almeno, una 
relativa novità nella storia economica con-
temporanea e non trova precedenti quanto-
meno nell’ultimo secolo, se non negli USA 
nel periodo immediatamente precedente la 
Grande Depressione degli anni ’30.
La quota del reddito totale appropriata dai 
più benestanti esibisce nell’ultimo mezzo 
secolo un andamento a forma di U. A parti-
re cioè dagli anni Cinquanta, nei principali 
paesi occidentali, tale quota prima decresce 
e poi cresce significativamente, anche se la 
curvatura e la cronologia variano tra paesi. 

2.2 Cosa dire della ricchezza1? Premesso 
che la distribuzione della ricchezza è sem-
pre più concentrata di quella del reddito, si 
può notare che, almeno nei principali paesi 

L’imprenditorialità 
cooperativa come 
contrasto alle 
diseguaglianze di 
reddito
                                            
di Flavio Delbono 



SAGGI BREVI

 P R I M O   R A P P O R T O   S U L L A   C O O P E R A Z I O N E   D E L L ’ E M I L I A   R O M A G N A _ 355 _

OCSE, la concentrazione della ricchezza è 
cresciuta negli ultimi trent’anni. Il primo 
decile detiene quote ampie della ricchezza 
totale, da oltre il 40% in Italia fino al 70% 
negli USA. Il valore dell’indice di Gini va-
ria considerevolmente tra paesi, dallo 0,60 
dell’Italia allo 0,89 della Svezia. Vale la 
pena sottolineare che le graduatorie della 
diseguaglianza di reddito e di ricchezza non 
coincidono, anzi. In un campione statistico 
formato da 8 paesi ricchi (USA, Gran Bre-
tagna, Italia, Germania, Svezia, Canada, 
Giappone, Finlandia), con eccezione degli 
USA, c’è una relazione inversa tra la con-
centrazione del reddito disponibile delle 
famiglie e la concentrazione della loro ric-
chezza.  La Svezia, per esempio, rivela una 
bassa concentrazione nei redditi ed un’altis-
sima concentrazione nella ricchezza. L’Ita-
lia, invece, la situazione opposta.
Ovviamente, ricchezza e reddito non sono 
grandezze indipendenti, dato che i reddi-
ti risparmiati concorrono alla formazione 
della ricchezza e i capitali che formano la 
ricchezza possono generare reddito (i red-
diti da capitale). Questi ultimi sono molto 
concentrati nelle mani di pochi: per questi 
tipi di reddito, l’indice di Gini per i suddetti 
paesi è sempre superiore al valore di 0.80 
(si rammenti che 1 è il valore massimo). 
Tra i paesi ricchi, i fenomeni sopra descritti 
trovano la manifestazione più estrema negli 
Stati Uniti. 
Queste ultime considerazioni risultano illu-
minanti anche nei confronti internazionali 
e nei dibattiti sul tenore di vita prevalente 
nei diversi paesi. Prendiamo gli USA e la 
Francia, per esempio. Mentre i primi hanno 
sperimentato una crescita di oltre il 32% nel 
loro PIL tra il 1975 e il 2006, il PIL france-
se è cresciuto del 27% nello stesso perio-
do. Tuttavia, se escludiamo dal computo il 
top 1% delle due popolazioni, risulta che i 
redditi americani sono cresciuti di meno del 
18%, mentre quelli francesi sono aumentati 
di oltre il 26%. 
A fronte di una crescita complessiva legger-
mente inferiore, quella francese è risultata 
sicuramente più equilibrata, nella sua distri-

buzione, di quella americana.

2.3 E veniamo all’Italia. Se guardiamo al 
valore dell’indice di Gini, il nostro paese 
mostra la più elevata diseguaglianza dei 
redditi del continente europeo dopo la Gran 
Bretagna e il Portogallo (trascurando gli 
Stati di minuscole dimensioni). Se a metà 
degli anni Ottanta il reddito medio del 10% 
al top (il primo decile) era 8 volte superiore 
al reddito medio del 10% più povero della 
popolazione (l’ultimo decile), tale multiplo 
è pari a 10 nel 2008, confermando una 
tendenza che si è affermata soprattutto dai 
primi anni Novanta. Nello stesso intervallo 
di tempo - circa un quarto di secolo – l’1% 
più benestante è passato da una quota del 
7% del reddito totale fino a quasi il 10%. 
Niente a che vedere con quanto accaduto 
negli USA, ma si tratta di un aumento 
tutt’altro che trascurabile. 
Nel 2016, l’indice di Gini calcolato sulla 
distribuzione dei redditi delle famiglie ita-
liane è pari a 0,34. Questo è però la misu-
ra della concentrazione dopo l’intervento 
pubblico (via tassazione e trasferimenti). La 
concentrazione misurata prima dell’inter-
vento statale, guardando cioè ai redditi lordi 
e non a quelli effettivamente disponibili, è 
pari a circa 0,46. L’intervento redistributi-
vo dello Stato riduce le distanze medie tra 
i redditi, anche se in misura meno ampia di 
quanto accadeva in passato o di quanto ac-
cade ancora altrove. 
Per quanto riguarda la ricchezza, la 
distribuzione italiana è meno concentrata 
di quella degli altri paesi comparabili per 
livello medio di reddito. L’indice di Gini 
assume infatti il valore di 0,60 - nei primi 
anni dello scorso decennio - contro valori 
superiori a 0,80 in paesi come Germania, 
Svezia, USA. L’uno, il cinque e il dieci 
per cento più dotato della famiglie italiane 
detiene, nel 2007, rispettivamente, l’11, il 
29 e il 42 per cento della ricchezza privata 
nazionale.
L’85% della ricchezza delle famiglie 
italiane si compone di attività non 
finanziarie, prevalentemente immobiliari, 
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a partire dall’abitazione principale. Anche 
in Italia le attività finanziarie sono più 
concentrate di quelle immobiliari. Idem per 
quanto riguarda i debiti. L’indice di Gini 
della concentrazione dei debiti è pari a 0,91 
- il più alto tra i paesi OECD - a conferma 
della bassa propensione all’indebitamento 
(favorita dalla spiccata vocazione al 
risparmio) dei nostri connazionali. 

2.4 Da ultimo, un’osservazione rilevante 
sulla misurazione della diseguaglianza e 
sulle implicazioni di politica economica. In 
un recentissimo contributo, due economisti 
tedeschi (E. Gurer e A. Weichenrieder, 
“Pro-rich Inflation in Europe: Implications 
for the Measurement of Inequality”, Cesifo 
WP 7085, 2018) mostrano che nel periodo 
2011-15, i prezzi dei beni di consumo del 
10% più povero della popolazione in 25 
paesi europei sono aumentati, in media, oltre 
il 10% in più di quelli del paniere acquistato 
dal 10% più abbiente della popolazione. Ciò 
significa che, ignorare i prezzi, e dunque il 
potere d’acquisto dei diversi redditi, può 
fornire una rappresentazione fuorviante 
dell’effettiva diseguaglianza. L’indice di 
Gini considera infatti i redditi nominali, 
trascurando così il potere d’acquisto dei 
percettori. I due studiosi finiscono per 
concludere che ricalcolando gli indici di 
Gini ponderati per gli indici dei prezzi dei 
vari panieri di consumo rappresentativi 
delle diverse classi di reddito, si 
metterebbe in evidenza un incremento della 
diseguaglianza ancora più ampio di quello 
registrato sui redditi nominali. 

3. Ridurre le diseguaglianze economiche
3.1 Se quello redistributivo è un obiettivo 
desiderabile (perché troppa diseguaglianza 
economica frena spesso la crescita, riduce 
la mobilità sociale e altri buoni motivi che 
ometto per brevità), occorre innanzitutto 
trovare spiegazioni della diseguaglianza 
nei redditi e nella ricchezza a disposizione 
delle famiglie. Per individuare le ragioni 
di questa elevata diseguaglianza “a valle”, 
dobbiamo risalire “a monte”, ovvero ai fat-

tori che originano il fenomeno che stiamo 
esplorando. 
Perciò dobbiamo scomporre i redditi finali 
nelle loro componenti fondamentali: i red-
diti ottenuti sui mercati (del lavoro e dei 
capitali) e gli interventi pubblici (tramite 
prelievi fiscali ed erogazioni).
Secondo le recentissime statistiche dell’OC-
SE - confermate peraltro da numerosi altre 
indagini - le differenze nei redditi da lavoro 
forniscono la spiegazione più importante 
della diseguaglianza osservata nel reddito 
lordo (cioè prima dell’intervento pubblico) 
delle famiglie nella maggioranza dei paesi 
esaminati. 
E’ bene peraltro ricordare che la disegua-
glianza nei redditi da lavoro può essere ri-
levata soltanto sugli appartenenti alla forza 
lavoro (in Italia la popolazione in età com-
presa tra 14 e 65 anni), non certo sui minori 
o sui pensionati. Quindi, la distribuzione dei 
redditi da lavoro nella popolazione rilevante 
non dipende soltanto dal ventaglio dei livel-
li retributivi, ma anche dal tasso di attività 
(percentuale di persone in età da lavoro che 
ha, o cerca, un’occupazione), dal tasso di 
occupazione e dal numero di ore lavorate.
Guardando al valore dell’indice di Gini per 
i redditi della popolazione in età lavorativa 
nel 2008, esso assume valori molto diver-
si nei paesi dell’OCSE. Dai livelli minimi 
attorno a 0,45 di Svezia e Islanda, ai valori 
massimi attorno a 0,65 di Israele e Polonia. 
In Italia l’indice ha un valore di 0,58, di 
poco superiore al valore medio di un nutrito 
gruppo di paesi sviluppati (0,56).
Conviene sottolineare qui un importante 
fenomeno che ha caratterizzato negli ultimi 
decenni la distribuzione funzionale del red-
dito, ovvero la caduta verticale dei redditi 
da lavoro rispetto ad altri tipi di reddito. 
Nei principali paesi OCSE, nel trentennio 
compreso tra il 1976 e il 2005, la quota di 
salari e stipendi (incluso il reddito da lavo-
ro autonomo) rispetto al PIL, è passata dal 
68% al 58%. Si tratta di una riduzione di 
dieci punti, che diventano addirittura 15 nel 
caso italiano (dal 68% al 53%). Ciò risulta 
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da un maggior prelievo fiscale sui redditi da 
lavoro (imposte e contributi sociali), ma an-
che da un processo di strutturale redistribu-
zione delle risorse a favore dei redditi da ca-
pitale (profitti e rendite). Al calo della quota 
di reddito complessivo appropriata dai la-
voratori non è certo estraneo il crollo della 
rappresentanza sindacale. In Italia, il calo è 
stato meno accentuato che in altri paesi, ma 
nell’ultimo trentennio del secolo scorso si è 
passati dal 44% al 33% degli occupati; da 
tempo la categoria più numerosa di iscritti 
ai tre sindacati italiani più rappresentativi è 
quella dei pensionati. 
La distribuzione di risorse, si tratti di reddi-
to o di ricchezza, viene modificata dall’in-
tervento pubblico che, fondamentalmente, 
si articola in due attività: prendere e dare. 
Prendere attraverso il prelievo fiscale, sia di 
carattere tributario sia di carattere contribu-
tivo (oneri sociali). Dare attraverso trasferi-
menti in moneta (pensioni, sussidi, contri-
buti vari) o in natura (erogazioni di servizi 
assistenziali, scolastici, abitativi). L’effetto 
combinato di queste due attività può avere 
un grande impatto di natura redistributiva. 
Nei paesi OCSE nella seconda metà degli 
anni Novanta, l’indice di Gini sulla concen-
trazione dei redditi registra una riduzione 
del 25% per effetto degli interventi pubbli-
ci. Un quarto della diseguaglianza genera-
ta dal mercato sui redditi individuali viene 
eliminata dallo Stato attraverso una gamma 
di interventi. Ancora più efficace risulta 
l’intervento pubblico nel ridurre la povertà 
negli stessi paesi: oltre la metà delle fami-
glie con redditi inferiori alla linea di pover-
tà sono “risollevati” sopra la linea grazie al 
sostegno statale. 

3.2 Ai nostri fini risulta poi rilevante un’al-
tra circostanza. Nel corso degli anni Due-
mila, in molti paesi sono state abbassate le 
imposte sui redditi da capitale, sui patrimo-
ni e sulle eredità (e donazioni). Inoltre, sono 
state ridotte le aliquote maggiori dell’impo-
sta sui redditi delle persone fisiche, passate 
nei paesi OCSE da valori intorno al 70% 
a livelli intorno al 40% nel decennio scor-

so. Vediamo cos’è successo per esempio 
all’applicazione dell’imposta sui redditi 
delle persone fisiche nei principali paesi eu-
ropei e negli Stati Uniti in poco più di un 
quarto di secolo.

Ogni casella della tabella 1 ospita due nume-
ri: il primo indica il numero di scaglioni nei 
quali è scomposto l’imponibile; il secondo 
indica l’aliquota massima dell’imposta sui 
redditi delle persone fisiche. In tutti i paesi 
considerati, la tendenza è inequivocabile, 
nella direzione di una minore progressività 
del prelievo tributario personale. 
E’ vero che la progressività di un’imposta 
dipende anche da altri aspetti, quali la defi-
nizione dell’imponibile e l’ampiezza delle 
deduzioni e delle detrazioni. 
Tuttavia, la riduzione del numero di sca-
glioni comporta l’applicazione della stessa 
aliquota a redditi molto diversi e ciò, assie-
me alla significativa riduzione delle aliquo-
te massime, indebolisce la capacità redistri-
butiva del tributo in esame. 
Non deve sorprendere che la quota dei red-
diti da lavoro rispetto ai redditi totali delle 
famiglie sia diminuita pressoché ovunque 
nei paesi sviluppati.
Complessivamente si osserva, a partire dagli 
anni Novanta, un’estensione delle politiche 
redistributive degli Stati. Tuttavia, mentre 
la diseguaglianza dei redditi “da mercato” è 
cresciuta a partire da quegli anni, l’impatto 
redistributivo dell’intervento pubblico è 
andato via via affievolendosi. 
Il mix di prelievi fiscali, trasferimenti e 
trattamenti previdenziali di cui si compone 
l’intervento pubblico ha ampliato la sfera (e 
le dimensioni) della propria azione, senza 
riuscire però a contrastare adeguatamente 

Paese/Anno     1981    2008
Francia 12;  60% 4;  40%
Germania   2;  56% 2;  45%
Gran Bretagna   6;  60% 2;  40%
Italia 32;  72% 5;  43% 
Spagna 30;  65% 4;  27%
Stati Uniti 16;  70% 5;  35%

Tab. 1 -  Numero di scaglioni e aliquote massime dell’impo-
sta sui redditi delle persone fisiche
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le crescenti concentrazioni di reddito e di 
ricchezza delle quali abbiamo dato conto in 
precedenza. 

3.3 A proposito di interventi redistributi-
vi e progressività del sistema fiscale, una 
proposta al centro del dibattito economico 
e politico, non solo nazionale, riguarda la 
cosiddetta flat tax. Si tratta di una locuzione 
intrinsecamente vaga, dato che per identifi-
care la riforma di un’imposta si tratterebbe 
di chiarire non solo la natura dell’aliquota 
(piatta, ma a che livello?), ma anche i sog-
getti passivi (i contribuenti, individui o fa-
miglie, quali imprese?) e attivi (gli enti ti-
tolari dell’imposta e quindi del gettito), la 
base imponibile (quali tipi di redditi, le spe-
se deducibili, …), le eventuali esenzioni e 
detrazioni. La proposta più articolata di cui 
sono a conoscenza con riferimento all’Ita-
lia è stata elaborata dall’Istituto B. Leoni ed 
è ben illustrata nel pregevole volume di N. 
Rossi, Flat Tax (Marsilio, 2018). Senza en-
trare nei dettagli tecnici della proposta - sa-
rebbe invece impossibile svolgere tale eser-
cizio rispetto alla proposta ancora fumosa 
dell’attuale governo -  sconsiglio di rigetta-
re la proposta sulla base di una difesa della 
progressività del sistema vigente. Progres-
sività che la flat tax, sostengono i numerosi 
critici, andrebbe a scardinare, violando ad-
dirittura l’art. 53 della carta costituzionale.
Si possono muovere obiezioni di principio, 
cosi come perplessità sull’applicabilità, alla 
proposta dell’Istituto Leoni. Tuttavia, è 
bene ricordare che nell’attuale ordinamento 
tributario italiano, moltissimo è già, de jure 
e/o de facto, flat. 
L’imposta sugli utili delle società (26%); 
l’imposta sostitutiva sui redditi da attività 
finanziarie (26%, 12.5% sui titoli di Stato 
europei)2; le cedolari secche sulle locazio-
ni immobiliari (20%). Altri numerosissimi 
esempi si rintracciano per redditi di impre-
sa, da la voro autonomo e non solo (vedi 
Rossi, 2018, pp. 66-7): l’elenco si accorcia 
drasticamente se si passa a ciò che già non 
è flat! Di fatto, di progressivo si osserva la 
sola imposta sui redditi medio-bassi da la-
voro (dipendente o autonomo) o da pensione.

3.4 Gli interventi degli Stati, seppure di-
versi tra loro, presentano quasi sempre un 
carattere comune, quello di agire ex-post. 
I sistemi di welfare, infatti, intervengono 
sulla distribuzione dei redditi originata dal-
le dinamiche di mercato, disoccupazione 
inclusa. Lo Stato interviene a correggere la 
distribuzione delle risorse che la lotteria ge-
netica, le condizioni ambientali, l’impegno 
individuale e gli scambi di mercato hanno 
concorso a generare. I sistemi di welfare 
comportano inevitabilmente una redistri-
buzione di reddito nella popolazione, per 
l’ovvio motivo che sono prevalentemente 
finanziati con la fiscalità generale, ma ero-
gano poi prestazioni, monetarie o in natura, 
soltanto ad una porzione di popolazione. 
In molti paesi, tale redistribuzione non ha 
funzionato o addirittura ha operato in senso 
opposto. Come se il mix di prelievo ed ero-
gazioni avesse finito per premiare i meno 
bisognosi di sostegno. 
L’Italia, per esempio, dopo decenni di spe-
sa pubblica in materia di welfare (pensio-
ni, assistenza, sanità …) e un rapporto tra 
bilancio pubblico e Pil che sfiora il 50%, 
continua ad occupare posizioni di testa nella 
classifica europea della diseguaglianza dei 
redditi.  
Riformare il welfare state, dunque, sembre-
rebbe in molti paesi una strategia ineludi-
bile per ri-assegnare allo Stato quel ruolo 
redistributivo che dovrebbe informare talu-
ni suoi interventi. Tuttavia, invece che ad-
dentrarci nel dibattito (ormai pluridecennale 
e piuttosto inconcludente, almeno in Italia) 
sul contenuto di tale riforma, proviamo ad 
esplorare una direzione più radicale, che 
consiste nell’adottare una prospettiva ex-
ante. 
In altre parole, invece che interrogarci sol-
tanto su cosa e come lo Stato potrebbe fare 
dopo, per attutire le diseguaglianze di red-
dito, proviamo ad appurare la presenza di 
forme organizzative private che possono 
concorrere al medesimo obiettivo prima, 
cioè attraverso le modalità con cui operano 
sul mercato del lavoro. 
Mostrerò che le imprese cooperative appar-
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tengono a pieno titolo a tali forme organiz-
zative.

4. La cooperazione
4.1 Il movimento cooperativo internaziona-
le ha convintamente sostenuto quello che 
poi è diventato il decimo dei 17 obiettivi 
condivisi nel 2015 dai 193 paesi aderenti 
all’ONU per lo sviluppo sostenibile: ridurre 
le diseguaglianze (vedi “Cooperatives and 
the Sustainable Development Goals, Inter-
national Labor Organization & Internatio-
nal Co-operative Alliance, 2014). 
In effetti, argomenterò che non solo le im-
prese cooperative sostengono tale obiettivo, 
ma contribuiscono concretamente a rag-
giungerlo, attraverso due principali politi-
che aziendali: la stabilità occupazionale e 
una limitata dispersione delle retribuzioni 
tra gli addetti. 
Abbiamo visto che la principale fonte di di-
seguaglianza dei redditi lordi complessivi è 
la diseguaglianza dei redditi lordi da lavoro. 
Ovviamente, bassi tassi attività e/o alti tassi 
di disoccupazione, in assenza di una solida 
politica di sostegno dei redditi (come nel 
cosiddetto modello scandinavo) non posso-
no che innalzare i livelli di diseguaglianza 
dei redditi, per il semplice motivo che nu-
merosi individui del reddito sarebbero privi. 
Ricordiamo poi che i tassi di disoccupazio-
ne vengono repentinamente aumentati dalle 
recessioni, come la recente esperienza ci ha 
confermato. 
Che le imprese creino occupazione è ovvio. 
Meno ovvia è la stabilità occupazionale 
nelle fasi di recessione. Vediamo che cosa 
è successo in Italia durante l’ultima grave 
depressione che ha colpito l’economia mon-
diale negli ultimi dieci anni.

4.2 I rapporti sociali ANCPL del periodo 
2003-2010 hanno rappresentato la princi-
pale base conoscitiva di uno studio dove 
abbiamo esaminato l’andamento del fattu-
rato (in termini reali) e dell’occupazione di 
un gruppo di cooperative di produzione e 
lavoro. (F. Delbono e C. Reggiani, “Coop-
erative Firms and the Crisis: Evidence from 

some Italian Mixed Oligopolies”, Annals of 
Public and Cooperative Economics, 2013). 
Scomponendo la serie storica nei due sot-
toperiodi relativi, rispettivamente, agli anni 
2003-08 e agli anni 2009-10, è possibile 
isolare l’andamento delle due suddette va-
riabili prima e dopo la crisi – il cui scoppio 
è collocabile nel settembre 2008 – consape-
voli che essa ha prodotto effetti che non si 
sono certo esauriti nel biennio successivo. 
Vedremo più avanti cosa è successo nel pe-
riodo 2011-2014.
Il campione di riferimento include nel 2010 
oltre 900 imprese cooperative di produzione 
e 5 consorzi: i due terzi dei 36 mila addetti 
sono anche soci. Le imprese che formano 
il campione corrispondono a circa il 3% 
di tutte le cooperative di produzione e 
lavoro registrate in Italia nel 2008 e sono 
ripartite in tre settori di attività: quello 
delle costruzioni, quello della manifattura 
e quello dei servizi di consulenza, design e 
ingegneria. Una semplice ispezione ordinata 
dei dati palesa l’andamento anticiclico 
dell’occupazione cooperativa. Nel periodo 
2003-08, un incremento (in termini reali) 
del 15% del fatturato è stato conseguito 
sostanzialmente a parità di addetti (senza 
che, nel medesimo periodo, la produttività 
del lavoro a livello nazionale registrasse 
alcun incremento). Sempre in quel periodo, 
il settore delle costruzioni ha addirittura 
sperimentato un incremento di circa il 25% 
del fatturato (del valore della produzione, 
per usare l’espressione della contabilità 
cooperativa) e una riduzione di quasi il 
7% nel numero degli addetti. D’altra parte, 
nel biennio successivo alla crisi, a fronte 
di un calo vistoso del fatturato (- 16%), 
l’occupazione cooperativa si è contratta in 
misura inferiore all’1%.
Queste tendenze confermano le conclusioni 
raggiunte nella letteratura empirica: le co-
operative (di produzione, nel nostro caso) 
proteggono l’occupazione (specie quella 
dei soci) più delle imprese tradizionali e, 
in presenza di variazioni della domanda, 
aggiustano la remunerazione ai soci/lavo-
ratori, alzandola negli anni “buoni” e ridu-
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cendola al livello dei salari di mercato negli 
anni “cattivi”. 
La capacità delle cooperative di produzione 
di salvaguardare l’occupazione più a 
lungo delle società di capitali nelle fasi di 
contrazione della domanda sembra molto 
dipendere, nel campione esaminato, da 
una strategia di lungo periodo. Infatti, 
osservando i dati annuali dal 1994 sino al 
2011, si nota come le cooperative abbiano 
destinato a riserve e aumenti di capitale 
la stragrande maggioranza degli utili. Nel 
2007, per esempio, soltanto il 5% degli 
utili viene distribuito. Nello stesso anno, 
a mo’ di confronto, le aziende italiane 
censite dal rapporto annuale di Mediobanca 
distribuiscono, in dividendi oltre il 67% dei 
loro utili.
Osservando questi dati, è come se le 
imprese cooperative di produzione agissero 
ottimizzando le loro scelte su un orizzonte 
temporale più lungo di quello considerato 
dalle imprese convenzionali. Essendo i soci 
cooperativi fondamentalmente interessati 
alla sicurezza dell’occupazione, oltre che 
a una remunerazione auspicabilmente non 
inferiore a quella di mercato, ne consegue 
che risulta efficiente trattenere gli utili per 
rafforzare il patrimonio aziendale e con 
esso la stabilità occupazionale futura.
Ovviamente, come già ricordato, gli effetti 
della crisi si sono manifestati anche e so-
prattutto a partire dal 2011. Una più com-
piuta valutazione comparativa, tra coopera-
tive di produzione e imprese convenzionali, 
richiederebbe quindi di estendere il periodo 
considerato. Sicuramente, nel settore delle 
costruzioni, la prolungata caduta della do-
manda ha provocato gravissime conseguen-
ze occupazionali anche nelle cooperative 
di produzione e lavoro, alcune delle quali, 
prima della crisi, figurano nelle prime die-
ci imprese per fatturato a livello nazionale. 
Fra di esse, inoltre, non sono mancati nume-
rosi fallimenti, anche di imprese di grandi 
dimensioni.
Tuttavia, le conclusioni precedenti sulla 
capacità di stabilizzare l’occupazione delle 
imprese cooperative, in aggregato, risultano 

confermate anche negli anni più recenti. 
Infatti, prendendo in esame il periodo 2011-
2014, per le cooperative di produzione 
e lavoro aderenti a Legacoop, si registra 
una riduzione del fatturato (in termini 
nominali) di circa il 17%, mentre, a fronte 
di questa vistosa contrazione, l’occupazione 
complessiva passa da poco più di 42.000 
unità a circa 41.300, con una riduzione di 
meno del 2%. Come sappiamo, invece, nelle 
imprese tradizionali, l’emorragia di posti 
di lavoro (e il ricorso agli ammortizzatori 
sociali) è stata ben più massiccia pressochè 
in tutti i settori.
Se le cooperative hanno dunque attutito 
l’impatto occupazionale della crisi, sono 
anche state assai reattive nella stagione 
della debole ripresa macroeconomica.

4.3 Una recente ricerca dell’Area Studi 
Legacoop (La cooperazione nella ripresa 
2014-2016, dicembre 2017) mostra poi che, 
rispetto alle società di capitali, le coopera-
tive italiane hanno mostrato una migliore 
performance, sia in termini di crescita del 
fatturato (4.2% contro 3.2%), sia di cresci-
ta degli addetti (10,1% contro 2.6%). Ri-
cordiamo, per completezza che, nel 2016, 
mentre il rapporto tra valore della produzio-
ne delle imprese cooperative e quello delle 
Spa è pari 12,3%, il rapporto sale al 38.8% 
quando riguarda gli addetti.
Nel periodo 2014-2016, il comparto che 
ha registrato la crescita più elevata è sta-
to quello delle cooperative sociali (oltre 
l’11% di incremento sia nel valore della 
produzione, sia dei soci, sia degli addetti). 
È bene ricordare che, nella scomposizione 
Legacoop per associazione di appartenenza, 
Legacoopsociali, con oltre 112 mila addetti, 
è seconda soltanto a Legacoopservizi (circa 
123 mila).
In Emilia-Romagna, per esempio, operano 
attualmente circa 200 cooperative sociali 
che registrano nel 2016 un valore della 
produzione di circa 1.100 milioni di euro 
(contro i 693 del 2008, anno di scoppio 
della crisi: + 59%); gli occupati passano 
nello stesso periodo da 20.060 a 28.578 (+ 
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42%). Il valore della produzione non è mai 
diminuito nel periodo in esame, nemmeno 
negli anni (come il 2010 e 2011) in cui il 
PIL nazionale (e regionale) si contraeva.

4.4 La brillante performance delle coopera-
tive sociali, durante e dopo la recessione, è 
probabilmente il frutto anche di una diligen-
te gestione del fabbisogno di mezzi finan-
ziari, come illustrato da una recentissima 
ricerca Eurispe condotta da C. Borzaga e E. 
Fontanari. Ricerca dalla quale, sfatando un 
diffuso luogo comune, si evince che, con-
frontate con Srl e Spa, la prevalente forma 
italiana di impresa sociale, la cooperativa 
sociale appunto, presenta una maggiore so-
lidità sia in termini di liquidità (per fronteg-
giare impegni entro 12 mesi), sia di coper-
tura degli investimenti (coerenza temporale 
tra entrate ed impieghi oltre i 12 mesi).
Abbiamo quindi appurato statisticamen-
te che le imprese cooperative stabilizzano 
l’occupazione, soprattutto nelle fasi di re-
cessione. Questa circostanza non è ristretta 
al contesto italiano, come riconosciuto nel 
suddetto rapporto ILO-ICA 82014 (p. 41, 
la traduzione è mia): “L’evidenza recente 
mostra che, nelle imprese controllate dai 
lavoratori, l’occupazione è probabilmente 
meno influenzata dall’andamento ciclico 
dell’economia e presenta maggiore continu-
ità nella recente recessione”.

4.5 Occorre poi ricordare - anche se non di-
spongo che di un’aneddotica evidenza em-
pirica -  che i differenziali retributivi all’in-
terno delle imprese cooperative (in primis 
quelle sociali), sono significativamente 
inferiori a quelli osservabili in comparabili 
imprese di capitali. Non solo nelle imprese, 
ma anche nelle loro associazioni di rappre-
sentanza. Per esempio, nell’associazioni-
smo Legacoop, il limite superiore del rap-
porto tra remunerazione minima e massima 
è stato recentemente stabilito in 1/8.
Abbiamo quindi rilevato che la prima fonte 
di diseguaglianza dei redditi, nel mondo, è la 
diseguaglianza nei redditi da lavoro. Gene-
rando occupazione stabile, spesso in modo 
anticiclico rispetto ai trend macroeconomi-

ci, favorendo la partecipazione lavorativa 
dei soggetti più svantaggiati sul mercato del 
lavoro, comprimendo i differenziali di red-
dito all’interno delle imprese cooperative e 
delle loro organizzazioni di rappresentanza, 
il movimento cooperativo e le cooperative  
agiscono come potente antidoto alla di-
spersione dei redditi. Ex ante, peraltro, non 
con sussidi o ammortizzatori ex post come 
nei tradizionali sistemi di welfare. Sarebbe 
interessante, come oggetto di approfondi-
mento, verificare se anche le cooperative di 
consumo, nel contenere i prezzi dei beni del 
paniere rappresentativo dei meno abbienti, 
abbiano a loro volta contribuito a mitigare 
la diseguaglianza dei redditi reali, testando 
in alcune regioni italiane la metodologia 
adottata dai due suddetti studiosi tedeschi.

5. Cooperazione e diseguaglianza in 
Emilia-Romagna

5.1 L’ultimo rapporto biennale sullo stato 
della cooperazione presentato dalla regio-
ne E.-R. fornisce dati di grande interesse 
riferiti al 2017. Intanto, oltre il 60% delle 
cooperative (alle quali afferiscono quasi il 
90% degli addetti) sono associate a una del-
le centrali cooperative. Ciò attesta della ri-
levanza delle associazioni nella loro attività 
di rappresentanza. Questi dati vanno affian-
cati a quelli sulle dimensioni del fenomeno 
cooperativo nella nostra regione. Infatti, se 
nella classifica sulla numerosità delle coo-
perative l’E.-R., con 5.051 imprese è pre-
ceduta a grande distanza da ben 5 regioni 
(Sicilia, Lombardia, Lazio, Campania, Pu-
glia), la graduatoria cambia drasticamente 
se si guarda agli addetti. La nostra regione, 
con oltre 240 mila addetti, è infatti seconda 
solo alla Lombardia (la Sicilia passa al nono 
posto!). Se poi si osserva la percentuale di 
addetti di imprese cooperative rispetto al to-
tale degli addetti, l’E.-R., con oltre il 14%, 
svetta nella classifica delle regioni, quasi 
doppiando la media nazionale (8.3%).
Risulta ora interessante, ai fini della tesi che 
cercherò di sostenere, soffermarsi sulla di-
stribuzione del reddito in regione. Premesso 
che il reddito lordo pro-capite è nel 2017 
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abbondantemente superiore a quello me-
dio nazionale (22.100 euro contro 18.200) 
e pone l’E.-R. ai vertici nazionali (assieme 
a Lombardia e Lazio), la diseguaglianza tra 
i redditi regionali è significativamente infe-
riore a quella nazionale. Infatti, l’indice di 
Gini, calcolato sui redditi netti famigliari 
(corretti con le scale di equivalenza) è sta-
bilmente inferiore a quello nazionale e non 
di poco. Nel periodo 2008-15, tale indice ha 
assunto valori tra 0.31 (2008) e 0.29 (2015), 
sempre inferiori ai valori nazionali del pe-
riodo, compresi tra 0.32 e 0.34. Ricordando 
che il valore di Gini cambia molto lentamen-
te nel tempo, la distanza, apparentemente 
minuscola, tra i valori regionali e quelli na-
zionali, attesta invece di una distribuzione 
stabilmente assai più equilibrata dei redditi 
regionali rispetto alla media nazionale.

Considerazioni analoghe si applicano alla 
povertà. Sia per quanto riguarda le famiglie 
in stato di povertà assoluta (incapaci cioè di 
accedere ad uno standard minimo di consu-
mi), sia per quelle in stato di povertà rela-
tiva (formate da due componenti e con una 
spesa mensile inferiore a 1042 euro), la si-
tuazione regionale è nettamente migliore di 
quella nazionale. L’incidenza della povertà 
relativa in E.-R., per esempio, nel 2014 era 
di poco superiore al 4%, contro un 10% na-
zionale; nel 2015, l’incidenza della povertà 
assoluta era, rispettivamente, del 4.2% e del 
6.1%.

5.2 Proviamo ora ad elaborare alcune 
informazioni statistiche per suggerire una 
interpretazione congiunta del tenore di vita 
(così come rilevato dal reddito o dal Pil pro-
capite), della distribuzione del reddito (così 
come riassunta dall’indice di Gini) e della 
presenza cooperativa (così come riassunta 
dalla percentuale di addetti sul totale degli 
addetti regionali) confrontando un gruppo 
di regioni. L’intento è quello di fornire 
innanzitutto una rudimentale misurazione 
della cosiddetta coesione sociale, sintagma 
presente con abbondanza negli obiettivi 
delle politiche europee quanto nelle più 
informali conversazioni politiche. 

Sintagma peraltro non privo di ambiguità, 
vista la natura poliedrica dell’espressione, 
per limitare le quali opto per una drastica 
semplificazione economicista. Interpreto, 
in modo consapevolmente riduttivo, la co-
esione sociale come sinonimo di “capacità 
di spesa (proxy di benessere) diffusa” e la 
misuro dunque come il rapporto tra il Pil 
pro-capite e l’indice di Gini per quel grup-
po di regioni a statuto ordinario con un Pil 
pro-capite superiore alla media nazionale 
(sennò andremmo a rilevare il “malessere” 
diffuso). 

Selezionate così, per il 2015, le 7 regioni 
sopra la media, calcoliamo il loro indice 
di coesione sociale che sarà poi affiancato, 
nell’ultima colonna della prossima tabella 
2, dai dati regionali sulla presenza coope-
rativa. 

(1) 
Pil pro-capite 

nel 2015 in euro

(2) 
Indice di Gini redditi 
famigliari nel 2015 

(3) 
Indice di Coesione sociale 

nel 2015: 
(1)/(2) per 1000

(4) 
Addetti nelle cooperativi 

sul totale addetti 
nel 2017  (%)

Lombardia 35700 Veneto 0.275 E.-R. 116.7 E.-R. 14.2
E.-R. 33600 E.-R. 0.288 Lombardia 112.974 Lazio 9.9
Lazio 31000 Toscana 0.290 Veneto 112 Toscana 7.9
Veneto 30800 Piemonte 0.291 Toscana 101.38 Liguria 7.1
Liguria 30200 Liguria 0.311 Piemonte 99.31 Lombardia 6.9
Toscana 29400 Lombardia 0. 316 Liguria 97.11 Piemonte 6.9
Piemonte 28900 Lazio 0.348 Lazio 89.08 Veneto 6.4
Italia 27100 Italia 0.331 Italia 81.873 Italia 8.3

Tab. 2. - Pil pro-capite, indice di Gini, coesione sociale e presenza cooperativa in alcune regioni italiane3

Fonti: Eurostat e Istat (Noi Italia, 2016), rispettivamente, per il Pil e l’indice di Gini. Centro Studi Unioncamere E.-R. per gli addetti cooperativi. 
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Non ricorrerò a sofisticate elaborazioni 
statistiche, anche in vista dei pochi dati a 
disposizione, ma certamente alcuni spunti 
già emergono e ho motivo di ritenere che 
sarebbero confermati passando attraverso 
esercizi econometrici più articolati. 
Ovviamente, per costruzione, l’indice di co-
esione sociale4 è crescente nel numeratore 
(il Pil pro-capite) e decrescente nel denomi-
natore (l’indice di diseguaglianza di Gini): 
a parole, la coesione sociale è alta se è altro 
il reddito e bassa la diseguaglianza rispetto 
alla media dei redditi. 
Per questo, l’elenco nella prima colonna è 
decrescente nei redditi (che vorremmo alti), 
mentre quello della seconda colonna è cre-
scente nella diseguaglianza (che vorremmo 
bassa) e quello della terza colonna è decre-
scente nella coesione sociale (che vorrem-
mo alta).
Un rapida ispezione alla tabella 2 suggeri-
sce alcune osservazioni. 
Prima, quando si pondera per la disegua-
glianza (colonna 3), la classifica del Pil 
cambia significativamente: per esempio, 
l’Emilia-Romagna e la Lombardia si scam-
biano le prime due posizioni, la Toscana 
passa dal sesto al quarto, il Lazio dal terzo 
al settimo. 
Seconda, con l’eccezione del Lazio, tutte 
le regioni più ricche esibiscono un grado di 
diseguaglianza dei redditi inferiore a quello 
nazionale. 
Questa evidenza supporta la tesi secondo la 
quale troppa diseguaglianza (tipica delle re-
gioni più fragili, specie nel Sud) nuoce alla 
crescita macroeconomica.
Terza, non sembra emergere una chiara re-
lazione tra i dati delle ultime due colonne: 
in regioni come l’E.-R. e la Toscana en-
trambi i valori sono alti, ma così non è per 
Lombardia e Veneto, per esempio (due tra 
le regioni più ricche), dove la presenza coo-
perativa è modesta; all’opposto, una elevata 
presenza cooperativa nel Lazio non impedi-
sce una modesta performance in termini di 
coesione sociale, provocata da un alto grado 
di diseguaglianza.

In sintesi, non si può asserire, soprattut-
to per l’esiguità del campione statistico in 
esame, che esiste una correlazione (men che 
meno un nesso causale) tra presenza coope-
rativa nell’occupazione regionale e coesio-
ne sociale. 
Tuttavia, resta il fatto che una regione, l’E.-
R., svetta in tutte le classifiche, combinando 
alti livelli di Pil, bassi livelli di diseguaglian-
za (e dunque un elevato indice di coesione 
sociale), bassa incidenza della povertà; e si 
tratta della stessa regione dove un addetto 
su 7 opera in un’impresa cooperativa. 
 
6. Osservazioni conclusive
In queste pagine ho dato sinteticamente con-
to degli incrementi, e dei livelli raggiunti, 
nella diseguaglianza sia nella distribuzione 
dei redditi sia della ricchezza a livello inter-
nazionale. Scomponendo la diseguaglianza 
dei redditi personali, si rileva ovunque che 
la componente principalmente responsabile 
della dispersione dei redditi complessivi è 
la dispersione dei redditi da lavoro. 
Abbiamo poi notato che, in Italia in primis, 
decenni di interventi pubblici tramite i siste-
mi di welfare sempre meno riescono a mi-
tigare le crescenti diseguaglianze nei redditi 
lordi. 
Nei paesi Ocse, tale riduzione è passata da 
circa un terzo a circa un quarto nell’arco 
del periodo 1990-2010. Col risultato che la 
diseguaglianza nei redditi netti, cioè dopo 
l’intervento pubblico, ha continuato a cre-
scere ovunque.
Ci siamo poi interrogati su comportamenti 
sul mercato del lavoro capaci di mitigare 
ex-ante la diseguaglianza tra i redditi dei 
partecipanti e abbiamo mostrato che, soste-
nendo l’occupazione nelle fasi di recessione 
e contenendo i differenziali retributivi al 
loro interno, le imprese cooperative concor-
rono a questa desiderabile finalità collettiva. 
Il caso dell’Emilia-Romagna è emblemati-
co a questo proposito: in una regione dove 
oltre il 14% degli addetti (quasi il doppio 
della media nazionale) opera in una delle ol-
tre 5 mila imprese cooperative, alti livelli di 
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reddito pro-capite si accompagnano ad una 
bassa diseguaglianza di reddito, sistemati-
camente inferiore sia ai livelli nazionali sia 
ai livelli delle altre regioni contigue nella 
classifica del reddito pro-capite. 

1) I dati utilizzati per misurare la ricchezza rilevano la 
differenza tra attività (finanziarie e immobiliari) e 
passività (debiti), escludendo dal computo i crediti 
pensionistici (TFR) ed assicurativi (da polizze) già 
maturati. 

2) Noto, per inciso, che  oltre i 75 mila euro, il reddito 
da lavoro viene colpito da un’aliquota pari al 43% 
più le addizionali, mentre, qualsiasi reddito da attivi-
tà finanziarie, a qualsiasi livello, viene tassato al 26% 
(12.5% per i bond pubblici). Non mi è agevole tro-
vare qui conferma del dettato costituzionale sancito 
nell’art. 53 secondo il quale “ … Il sistema tributario 
è informato da criteri di progressività”.

3) Si noti che la colonna (1) contiene il Pil pro-capite e 
la colonna (2) l’indice di Gini per i redditi famigliari. 
Sarebbe preferibili riferirsi alla stessa grandezza in 
entrambi i casi, ma non sono riuscito a reperire in-
formazioni omogenee e recenti. Vista la sostanziale 
equivalenza tra Reddito nazionale e Pil, questa etero-
geneità non dovrebbe distorcere significativamente i 
confronti tra regioni.

4) Questo indice è grossolano per diverse ragioni. Una 
per tutte: se tutti i redditi fossero pressochè uguali, 
l’indice di Gini varrebbe quasi zero, e l’indice di coe-
sione sociale tenderebbe ad infinito, anche se i redditi 
fossero miserevolmente bassi. Sarebbe arduo ralle-
grarsi, in quest’ultimo caso, di avere raggiunto una 
elevatissima coesione sociale. che, coeve e/o future.
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