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>Ğ�ĚŝƐĞŐƵĂŐůŝĂŶǌĞ� 
in Italia.  
Il contributo  
ĚĞůůĂ�ƐƚĂƟƐƟĐĂ�ƵĸĐŝĂůĞ� 
ĚĂŝ�Ɖƌŝŵŝ�ƐƚƵĚŝ� 
ĮŶŽ�ĂůůĂ�ĐƌŝƐŝ�ƉĂŶĚĞŵŝĐĂ�

Gian Carlo Blangiardo�

L’emergenza sanitaria, in atto ormai da quasi due anni, ha riacceso e messo al 
centro del dibattito economico e politico del nostro Paese il tema delle disegua-
glianze. Lo shock pandemico ha infatti avuto tra le sue molteplici drammatiche 
conseguenze anche quella di esacerbare molte delle diseguaglianze economiche e 
sociali già presenti in Italia prima del 2020.

La diseguaglianza è un concetto intrinsecamente multidimensionale e richie-
de quindi di essere analizzato e misurato da molteplici punti di vista, facendo ri-
corso a strumenti di natura necessariamente interdisciplinare. Per questo motivo 
si preferisce spesso parlare al plurale, ovvero di diseguaglianze. La diseguaglianza 
in una società non attiene infatti solamente alla distribuzione delle risorse di tipo 
materiale, ma anche – solo per citare alcuni esempi - alla diversa dotazione di 

�� Presidente dell’Istat 
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capitale umano, di capitale sociale, alla salute. Tendono ad essere socialmente de-
!nite come disuguaglianze sia la maggiore o minore possibilità di accesso ad uno 
status, sia i meccanismi di selezione intesi a mantenere un determinato ordine 
sociale, piuttosto che far leva sul merito o sulle doti individuali.

1. L’Istat e la misura delle diseguaglianze prima e durante la pandemia

La misurazione delle diseguaglianze è da tempo al centro della statistica u"-
ciale. L’Istat ha progettato e implementato negli anni un ampio ventaglio di stru-
menti statistici che, seguendo l’evoluzione della letteratura in materia, consen-
tono di cogliere in modo e"cace le molteplici dimensioni della diseguaglianza. 
Tre sono in particolare le aree in cui si raccolgono le principali fonti informative 
prodotte dall’Istituto sul tema: il ruolo e le condizioni delle famiglie, la disegua-
glianza e la vulnerabilità sociali, i servizi socio-assistenziali e i trasferimenti. Si 
tratta di un articolato sistema di indagini campionarie sulle famiglie che ormai 
da tempo forniscono informazioni assai dettagliate su aspetti di rilievo quali la 
struttura e le tendenze familiari, le condizioni di salute e di disabilità; gli stili 
di vita; le condizioni di reddito e i comportamenti di spesa. Da queste si trag-
gono misure e indicatori comparabili a livello europeo e declinabili per diverse 
tipologie di individui, famiglie e territori. Inoltre, si è messo a punto un e"cace 
modello di micro-simulazione che consente di stimare l’impatto redistributivo 
associabile ai diversi provvedimenti che, nelle iniziative di legge e nell’attività 
amministrativa, vengono via via proposti.

Questo già consolidato insieme di strumenti si è arricchito in occasione dell’e-
mergenza Covid-19 grazie a un grande sforzo che l’Istat ha compiuto, lavorando 
spesso in stretta sinergia con Ministeri ed altri attori istituzionali, per mettere a 
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disposizione dei decisori pubblici, delle famiglie e delle imprese, informazioni 
tempestive e più adeguate a rappresentare i fenomeni in atto. 

Tra le tante attività realizzate vale la pena di citare, anche per le implicazioni 
che hanno sull’analisi delle disuguaglianze, tre esempi di iniziative avviate ad hoc 
nel tempo della pandemia: la di#usione dei dati giornalieri sulla mortalità con una 
tempistica molto serrata1 e nel dettaglio del singolo comune (con speci!cazioni 
per sesso ed età). La realizzazione di un’indagine di sieroprevalenza, con l’obiettivo 
di valutare la risposta anticorpale raggiunta a qualche mese dall’inizio conclama-
to della pandemia nei confronti di SARS-CoV-2 e le di#erenze tra le diverse fasce 
d’età, sesso, regione di appartenenza, attività economica, e altri fattori di rischio, 
testando un campione rappresentativo della popolazione. L’indagine “Diario del-
la giornata e attività ai tempi del coronavirus”, giunta in questi giorni alla terza 
edizione, orientata a comprendere meglio come il di#ondersi del coronavirus stia 
cambiando le nostre abitudini di vita, come le persone stiano organizzando, in 
questo particolare e complesso momento, la loro vita quotidiana, quali di"coltà 
stiano incontrando, quali forme di disuguaglianze sociali si stanno consolidando 
e quali nuove forme stanno emergendo. 

2. Le attività sperimentali avviate in occasione dell’Indagine conoscitiva 
della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati sulle nuove disu-
guaglianze indotte dalla pandemia nel mondo del lavoro

Uno degli ambiti in cui l’aumento delle diverse forme di diseguaglianza è 
emerso con maggiore evidenza con l’emergenza sanitaria è stato il mercato del 

1 Il ritardo è stato portato a circa 38 giorni per la fase di acquisizione e a circa 10 giorni per il trattamento !nalizzato 
alla validazione e alla di#usione.
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lavoro. Gli e#etti fortemente asimmetrici, dal punto di vista sia economico che 
sociale, delle misure di contenimento adottate e la conseguente concentrazione 
degli e#etti occupazionali avversi su determinati settori e tipologie di lavoro ha 
!nito infatti con l’acuire in modo signi!cativo quei divari di genere, età, territo-
rio e cittadinanza, che già caratterizzavano il mercato del lavoro italiano pre-pan-
demia, ampliandoli ulteriormente e intrecciandoli fra loro.

L’esigenza di “intervenire tempestivamente e in modo e"cace su queste nuo-
ve dimensioni delle disuguaglianze con riferimento al mondo del lavoro2” ha 
portato la Commissione Lavoro della Camera dei deputati a promuovere nel 
marzo del 2021 una “Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze indotte 
dalla pandemia nel mondo del lavoro”. In questo ambito, su richiesta espressa 
della Commissione, l’Istat ha avviato, in stretta collaborazione con il Cnel, una 
serie di analisi a carattere sperimentale sulle diverse forme di diseguaglianza nel 
nostro Paese, rese possibili grazie al ricco patrimonio informativo dell’Istituto e 
all’esperienza ormai consolidata nelle metodologie di integrazione fra i dati di 
indagine e quelli di origine amministrativa. 

In tal senso, lo sfruttamento intensivo e la valorizzazione delle basi informati-
ve3 dell’Istat, realizzato integrando i microdati dei registri statistici, delle survey e 
delle fonti amministrative, o#re numerose opportunità di analisi. In particolare, 
la base informativa, costruita sul campione di circa 300 mila individui della Ri-
levazione sulle forze di lavoro (RFL) del 2019 e del 20204, permette di appro-
fondire gli impatti della crisi economica conseguente alla pandemia, osservando 

2 Cfr.documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2021/03/24/leg.18.bol0555.data20210324.
com11.pdf. 

3 Nel lavoro sono state utilizzate in maniera integrata tre tipi di basi informative: i registri statistici dell’I-
stat, la rilevazione LFS dell’Istat e una base dati integrata di tipo esaustivo e statistico sulle misure a 
sostegno del reddito, creata dall’Istat ad hoc per questa analisi sulla base degli archivi dell’Inps e resa 
FROOHJDELOH�FRQ�OH�DOWUH�IRQWL�VWDWLVWLFKH�GHOO·,VWLWXWR��7XWWH�OH�EDVL�LQIRUPDWLYH�XWLOL]]DQR�L�FRGLFL�LGHQWLÀ-
FDWLYL�SVHXGRQLPL]]DWL��FRGLFL�6,0��SHU�XQLWj�HFRQRPLFKH�H�LQGLYLGXL���

4 Le informazioni si riferiscono perciò ai dati della Rilevazione sulle forze di lavoro antecedente le modi!che introdotte 
dal Regolamento (UE) 2019/1700, entrato in vigore dal 1° gennaio 2021.
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congiuntamente l’andamento del mercato del lavoro, i pro!li reddituali e altre 
caratteristiche degli individui e delle loro famiglie nel 2019, e le misure econo-
miche introdotte dal governo.5.

Un primo utilizzo di questa base dati ha preso in considerazione le nuove 
misure di sostegno al reddito introdotte dal 2018: Reddito di inclusione (ReI, 
erogato per la prima volta nel 2018 e poi nel 2019, con un residuo erogato an-
che nel 2020), Reddito e Pensione di cittadinanza (rispettivamente RdC e PdC, 
erogati dal 2019), Reddito di emergenza (REm, misura introdotta a seguito degli 
eventi pandemici ed erogata nel 2020). Misure denominate nel loro insieme con 
l’acronimo RED6.

Il periodo osservato arriva, per ora, !no al 2020. I risultati prodotti hanno 
carattere sperimentale e necessitano senz’altro di ulteriori fasi di veri!ca, valida-
zione, discussione e confronto. 

Le evidenze preliminari mostrano come i bene!ciari delle misure conside-
rate siano per lo più residenti nel Mezzogiorno (circa due terzi del totale) con 
un’incidenza generalmente più alta nei comuni più popolosi. Si tratta di una 
sottopopolazione relativamente più giovane rispetto al totale della popolazione: 
nel 2020, il 21,5% degli individui nelle famiglie bene!ciarie ha meno di 14 anni 
(il 27% ne ha meno di 18). Dal punto di vista della tipologia familiare, a godere 

5 Dato l’utilizzo di un’indagine campionaria, è bene precisare che i risultati sono l’esito di stime e#ettuate utilizzando 
i coe"cienti di riporto all’universo e sono a#ette da errore campionario. Conseguentemente le stime presentate in 
questa nota non sono immediatamente comparabili con analisi simili sviluppate utilizzando altri set informativi, 
ovvero con di#erenti metodologie. Le informazioni sui redditi sono tratte dalla Banca dati reddituale integrata con 
altre fonti previdenziali e !scali e riferite al periodo precedente alla pandemia (anno 2019). A tali dati sono state, 
inoltre, associate le informazioni del 2020 sulle misure di sostegno al reddito e sulle retribuzioni mensili del settore 
privato di fonte Inps.

6 In tale base dati il singolo record è de!nito dal singolo individuo formalmente richiedente e intestatario del bene!-
cio; essa riporta per ciascuna anno e ciascuna misura gli importi complessivamente percepiti e un sistema di $ag che 
identi!cano i mesi di e#ettiva erogazione. Al momento è disponibile per gli anni dal 2018 al 2020 e consta di circa 
2,1 milioni di bene!ciari diretti per un impegno di spesa complessivo di 13,2 miliardi di euro. Trattandosi di misure 
erogate ciascuna per più anni vi sono signi!cative sovrapposizioni, soprattutto per la presenza di bene!ciari diretti di 
una medesima misura per più annualità. Questa base informativa è agganciabile tramite il codice individuo alle altre 
fonti statistiche relative agli individui. 
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delle misure sono soprattutto le coppie con !gli (60% dei bene!ciari) e i nuclei 
monogenitore, che raccolgono poco meno del 20% dei destinatari e mostrano 
un’incidenza più che doppia rispetto a quella registrata sul totale della popolazio-
ne. Le famiglie bene!ciarie delle misure sono in generale numerose: una su tre 
ha più di tre componenti.

Coloro che godono delle misure di sostegno al reddito hanno tassi di occu-
pazione molto bassi, con una forte presenza di disoccupati e di forze di lavoro 
potenziali (che non cercano ma sono disponibili a lavorare, oppure che cercano 
attivamente ma non sono disponibili immediatamente al lavoro): nella media 
del triennio 2018-2020, il tasso di occupazione è attorno al 21%. Se dipendenti, 
i bene!ciari occupano in larga misura posizioni lavorative a tempo determinato 
o a tempo parziale. L’incidenza delle posizioni a tempo determinato è quasi il 
triplo rispetto a quella del complesso della popolazione occupata; per le donne, 
una posizione su tre è a tempo determinato, ma ciò che distingue maggiormente 
questa componente è l’incidenza di posizioni lavorative a tempo parziale, nella 
misura di tre su quattro.

Nella media del triennio 2018-2020, oltre il 40% delle donne occupate che 
sono destinatarie delle misure svolge professioni non quali!cate, con un’inciden-
za quasi quattro volte superiore a quella che si registra sull’intera popolazione. La 
professione più frequente fra gli uomini occupati è quella di addetto nelle attività 
di ristorazione; seguono le professioni artigiane e operaie attive nelle costruzioni, 
le professioni agricole non quali!cate, le professioni nella !liera logistica, quelle 
dei servizi di pulizia. Rispetto agli uomini, le professioni delle donne bene!ciarie 
sono molto più concentrate. Più di una su cinque svolge servizi domestici. 

Considerando la distribuzione dei redditi pre-pandemia individuati nelle fon-
ti amministrative acquisite dall’Istat (relativi all’anno 2019), nel 2020 le famiglie 
che hanno ottenuto il RdC sono di#use maggiormente nel quinto più povero. Il 
contributo svolge e#ettivamente una funzione redistributiva e l’importo rappre-
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senta, nel primo quinto, il 72,9% del reddito disponibile equivalente medio delle 
famiglie bene!ciarie nel 2019. Nel primo quinto della distribuzione dei redditi 
si concentra anche il maggior numero delle famiglie destinatarie del provvedi-
mento (75,5%); nei quinti successivi, l’importo si riduce e rappresenta una quota 
molto inferiore del reddito disponibile delle famiglie bene!ciarie, anche perché, 
nei quinti centrali, l’importo del RdC va ad integrare un reddito mediamente più 
elevato rispetto a quello delle famiglie nel quinto più povero. Nei quinti successi-
vi al primo il RdC viene percepito da una quota via via più contenuta di famiglie 
(il 9,5% delle bene!ciarie è nel secondo quinto, il 2,7% nel terzo e lo 0,6% nel 
quarto). Nel leggere i risultati si deve tenere conto che tra le famiglie bene!ciarie 
sono incluse anche unità i cui redditi non sono presenti nelle fonti amministra-
tive utilizzate; in particolare, le famiglie con RdC senza redditi dichiarati negli 
archivi amministrativi nel 2019 ammontano all’11,5% del totale.

Nel 2020, il ricorso al RdC ha mostrato un deciso aumento nei mesi succes-
sivi ad aprile, ri$ettendo la di#usione delle misure di lockdown. Nel periodo 
gennaio-aprile l’erogazione del RdC ha coinvolto prevalentemente le famiglie 
del primo quinto, le meno abbienti, mentre nei mesi successivi è aumentata la 
quota di famiglie bene!ciarie collocate nel secondo e terzo quinto. La distinzione 
tra i due sottoperiodi è rilevante anche rispetto all’intensità occupazionale. Nei 
mesi da maggio a dicembre il RdC ha coinvolto un maggior numero di famiglie 
con intensità occupazionale alta (circa 10 punti percentuali in più), mentre si è 
ridotta la presenza relativa di quelle a bassa intensità occupazionale, composte 
prevalentemente da inattivi, sebbene quest’ultima categoria sia rimasta quella 
prevalente.

Nel 2020, nell’intento di fornire un sostegno tempestivo alle famiglie più 
povere, è stata istituita una misura ad hoc, il Reddito di emergenza (REm), con 
requisiti meno stringenti rispetto al RdC: i limiti di reddito sono stati ampliati e, 
per gli stranieri, è stato eliminato il vincolo del periodo di permanenza in Italia 
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per almeno 10 anni, mantenendo quello della residenza. L’incidenza delle fami-
glie bene!ciarie del Rem è molto più elevata della media nel quinto più povero 
del reddito familiare equivalente del 2019. Il 62,4% delle famiglie bene!ciarie si 
colloca nel primo quinto, mentre nei quinti successivi l’incidenza si riduce. L’im-
porto medio rappresenta il 27,6% del reddito medio pre-pandemia nel quinto 
più povero e l’incidenza si riduce all’aumentare dei quinti di reddito, come ci si 
attende da una misura disegnata per le famiglie a più basso reddito.

3. Conclusioni

Le trasformazioni della società e l’attuale crisi pandemica suggeriscono e con-
fermano che la dimensione unica del reddito non è più su"ciente a rappresen-
tare il fenomeno delle disuguaglianze sociali in cui agiscono molteplici fattori 
legati a dimensioni quali il lavoro, l’istruzione e gli interventi dei governi volti al 
riequilibrio degli scompensi.

La sinergia ottenuta dall’integrazione di registri statistici, indagini campio-
narie e archivi amministrativi è cruciale per il ricercatore e al contempo per il 
decisore politico, per cogliere in profondità dove risiedono le aree più critiche nel 
nostro Paese ed intervenire in modo puntuale ed e"cace.

Gli spunti emersi dall’esercizio presentato in questo breve intervento rappre-
sentano un’opportunità di approfondimento e miglioramento dell’informazione 
statistica prodotta per misurare le disuguaglianze e intercettare sacche di popo-
lazione vulnerabile. 

Un punto di partenza decisivo per conoscere, comprendere e concentrare 
sforzi di studio tematici e metodologici da restituire ai policy maker e alla comu-
nità scienti!ca tutta.
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ECONOMIA ITALIANA  2021/3
Disuguaglianze e povertà: il caso italiano
Le disuguaglianze economiche – di reddito e di ricchezza – sono più alte di quanto non 
fossero due o tre decenni fa per la grande maggioranza dei paesi. Anche se non altret-
ƚĂŶƚŽ�ƉƵž�ĚŝƌƐŝ�ĐŽŶ�ĐĞƌƚĞǌǌĂ�Ă�ůŝǀĞůůŽ�ŐůŽďĂůĞ͕�ƉĞƌ�ĞīĞƩŽ�ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ�ĚĞůůĂ��ĐƌĞƐĐŝƚĂ�ĚĞů�
reddito medio e della caduta della povertà in paesi come la Cina e l’India. Con riferi-
ŵĞŶƚŽ�Ăůů͛/ƚĂůŝĂ��ůĞ�ĚŝƐƵŐƵĂŐůŝĂŶǌĞ�͞ŝŶƚĞƌŶĞ͟�ŶĞŝ�ƌĞĚĚŝƟ�ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ͕�ŵŝƐƵƌĂƚĞ�ĐŽŶ�ů͛ŝŶĚŝĐĞ�
Ěŝ�'ŝŶŝ͕�ƐŽŶŽ�ƉĂƐƐĂƚĞ�;ĚĂƟ�K�^�Ϳ� �ĚĂů�Ϯϴй�ĐŝƌĐĂ�ĚĞůů͛ŝŶŝǌŝŽ�ĚĞŐůŝ�ĂŶŶŝ͛ϵϬ�Ăů�ϯϯй�ĚĞŐůŝ�
ĂŶŶŝ�Ɖŝƶ�ƌĞĐĞŶƟ͘�Giuseppe De Arcangelis, Maurizio Franzini e Alessandro Pandimiglio, 
ĞĚŝƚŽƌ�Ěŝ�ƋƵĞƐƚŽ�ŶƵŵĞƌŽ͕�ƐŽƩŽůŝŶĞĂŶŽ�ĐŚĞ per comprendere le cause di questo feno-
meno occorre�͞ŝŶƚĞƌƌŽŐĂƌƐŝ�ƐƵůůĞ�ĐĂƌĂƩĞƌŝƐƟĐŚĞ�ĚĞů�ƉƌŽĐĞƐƐŽ�Ěŝ�ĐƌĞƐĐŝƚĂ�ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ�Ğ�ŝů�
ůŽƌŽ�ŝŵƉĂƩŽ�ƐƵůůĞ�ĚŝƐƵŐƵĂŐůŝĂŶǌĞ͘���ĚŽƩĂŶĚŽ�ƋƵĞƐƚĂ�ƉƌŽƐƉĞƫǀĂ�ŶŽŶ�Ɛŝ�ƉƵž�ŶŽŶ�ĨĂƌĞ�
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ�Ăů�ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽ�ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŽ�Ğ�Ăůů͛ĂīĞƌŵĂƌƐŝ�ĚĞůůĞ�ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ�ĚŝŐŝƚĂůŝ͕�ĚĂ�ƵŶ�
ůĂƚŽ͕�Ğ�Ăŝ�ƉƌŽĐĞƐƐŝ�Ěŝ�ŐůŽďĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕�ĚĂůů͛Ăůƚƌo”. 

��ƋƵĞƐƟ�ĚƵĞ�ĨĂƩŽƌŝ�ĐĞƌƚĂŵĞŶƚĞ�Ɛŝ�ĂŐŐŝƵŶŐŽŶŽ�ŝ�ĐĂŵďŝĂŵĞŶƟ�ŝƐƟƚƵǌŝŽŶĂůŝ�Ğ�ŶĞůůĞ�ƌĞŐŽůĞ�
ĚĞů�ŐŝŽĐŽ�ĐŚĞ͕�ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƟ�ĚĂůůĂ�ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ�Ğ�ĚĂůůĂ�ŐůŽďĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕�ŚĂŶŶŽ�ŶŽƚĞǀŽůŵĞŶ-
ƚĞ� ĐŽŶƚƌŝďƵŝƚŽ� ĂĚ�ĂŐŐƌĂǀĂƌĞ� ůĞ�ĚŝƐƵŐƵĂŐůŝĂŶǌĞ͕� ŝŶĚĞďŽůĞŶĚŽ� ůĂ� ĨŽƌǌĂ� ĐŽŶƚƌĂƩƵĂůĞ�ĚĞŝ�
ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ�Ğ�ŐĞŶĞƌĂŶĚŽ�ƚŽůůĞƌĂŶǌĂ�ƌŝƐƉĞƩŽ�Ăůů͛ĂīĞƌŵĂƌƐŝ�ĚĞŝ�ŵŽŶŽƉŽůŝ�ŝŶ�ŵŽůƟ�ŵĞƌĐĂƟ͘�

^Ƶ�ƚƵƩĞ�ƋƵĞƐƚĞ�ƚĞŵĂƟĐŚĞ�ŵŽůƚŽ�ƌĞƐƚĂ�ĚĂ�ƉƌĞĐŝƐĂƌĞ�Ğ�ĚĂ�ĐŽŶŽƐĐĞƌĞ͘�/Ŷ�ƋƵĞƐƚŽ�ǀŽůƵŵĞ�
Ěŝ��ĐŽŶŽŵŝĂ�/ƚĂůŝĂŶĂ�ǀĞŶŐŽŶŽ�ƉƵďďůŝĐĂƟ�ůĂǀŽƌŝ�ĐŚĞ�ƉŽƐƐŽŶŽ�ĂŝƵƚĂƌĞ�Ă�ƉŽƌƐŝ�ůĞ�ĚŽŵĂŶ-
ĚĞ�Ɖŝƶ�ƌŝůĞǀĂŶƟ�Ğ�ĐŚĞ�ĐŽŶƚƌŝďƵŝƐĐŽŶŽ�Ă�ŵŝŐůŝŽƌĂƌĞ�ůĂ�ŶŽƐƚƌĂ�ĐĂƉĂĐŝƚă�Ěŝ�ƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞ�ĂĚ�
esse. Mussida e Sciulli�ŵĞƩŽŶŽ�ŝŶ�ĞǀŝĚĞŶǌĂ�ůŽ�ƐǀĂŶƚĂŐŐŝŽ�ĚĞůůĞ�ƌĞŐŝŽŶŝ�ĚĞů�^ƵĚ�ĂŶĐŚĞ�
nella persistenza nello stato di povertà. Curci e Savegnago�ŽīƌŽŶŽ�ƵŶĂ�ĐŚŝĂƌĂ�ĞƐƉŽƐŝ-
ǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ĮŶĂůŝƚă�Ğ�ĚĞůůĞ�ƉƌŽďůĞŵĂƟĐŚĞ�ĚĞƌŝǀĂŶƟ�ĚĂůů͛ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞ�ŶĞů�ŶŽƐƚƌŽ�ƉĂĞƐĞ�
ĚĞůů Ă͛ƐƐĞŐŶŽ�ƵŶŝĐŽ�Ğ�ƵŶŝǀĞƌƐĂůĞ�;�hhͿ͘��Aprea e Raitano illustrano i problemi che sor-
ŐŽŶŽ�Ă�ĚĞĮŶŝƌĞ�Ğ�ŵŝƐƵƌĂƌĞ�ŝŶ�ŵŽĚŽ�ƵŶŝǀŽĐŽ�ůĂ�ƉŽǀĞƌƚă͘�'ƌĂǀŝŶĂ�Ğ�sĂůůĂŶƟ�ĂīƌŽŶƚĂŶŽ�
ů͛ŝŵƉĂƩŽ�ĚĞůů Ă͛ƵƚŽŵĂǌŝŽŶĞ�ƐƵůů͛ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ�Ğ�ƐƵůůĂ�ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞŝ�ƌĞĚĚŝƟ͘�Aliprandi, 
�ŶĚƌĞĂŶŽ͕��ĞŶĞĚĞƫ͕�WĂŶĚŝŵŝŐůŝŽ�Ğ�WŝĞƌƐŝŵŽŶŝ�si occupano del rapporto tra crescita 
ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ�Ğ�ĚŝƐƵŐƵĂŐůŝĂŶǌĂ�ŶĞŝ�ƌĞĚĚŝƟ͘�EĞů�ƐƵŽ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ�ŝů�WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ�ĚĞůů͛/ƐƚĂƚ͕ Gian 
Carlo Blangiardo, ƐŽƩŽůŝŶĞĂ�ĐŚĞ�ůĂ�ĚŝƐƵŐƵĂŐůŝĂŶǌĂ�ğ�ƵŶ�ĨĞŶŽŵĞŶŽ�ŵƵůƟĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞ�
Ğ�Đŝ�ƌŝĐŽƌĚĂ�ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ�ĚĞŝ�ĚĂƟ�ƐŝĂ�ƉĞƌ�ĐŽŶŽƐĐĞƌůĂ�ŶĞůůĞ�ƐƵĞ�ŵŽůƚĞƉůŝĐŝ�ĐĂƌĂƩĞƌŝƐƟĐŚĞ͕�
ƐŝĂ�ƉĞƌ�ǀĂůƵƚĂƌĞ�Őůŝ�ĞīĞƫ�ĐŚĞ�ŚĂŶŶŽ�ůĞ�ƉŽůŝƟĐŚĞ�ĚŝƌĞƩĞ�Ă�ĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌůĂ͘

��KEKD/��/d�>/�E��ŶĂƐĐĞ�ŶĞů�ϭϵϳϵ�ƉĞƌ�ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌĞ�Ğ�ĂůůĂƌŐĂƌĞ�ŝů�ĚŝďĂƫƚŽ�
ƐƵŝ�ŶŽĚŝ�ƐƚƌƵƩƵƌĂůŝ�Ğ�ŝ�ƉƌŽďůĞŵŝ�ĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ�ŝƚĂůŝĂŶĂ͕�ĂŶĐŚĞ�Ăů�ĮŶĞ�Ěŝ�ĞůĂďŽ-
rare adeguate proposte strategiche e di ƉŽůŝĐǇ͘�>͛ �ĚŝƚƌŝĐĞ�DŝŶĞƌǀĂ��ĂŶĐĂƌŝĂ�ğ�
ŝŵƉĞŐŶĂƚĂ�Ă�ƌŝƉƌĞŶĚĞƌĞ�ƋƵĞƐƚĂ�ƐĮĚĂ�Ğ�Ă�ĨĂƌĞ�Ěŝ��ĐŽŶŽŵŝĂ�/ƚĂůŝĂŶĂ�ŝů�Ɖŝƶ�ǀŝǀĂ-
ĐĞ�Ğ�ĂƉĞƌƚŽ�ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ�Ěŝ�ĚŝĂůŽŐŽ�Ğ�ƌŝŇĞƐƐŝŽŶĞ�ƚƌĂ�ĂĐĐĂĚĞŵŝĐŝ͕�ƉŽůŝĐǇ�ŵĂŬĞƌƐ 
ĞĚ�ĞƐƉŽŶĞŶƟ�Ěŝ�ƌŝůŝĞǀŽ�ĚĞŝ�ĚŝǀĞƌƐŝ�ƐĞƩŽƌŝ�ƉƌŽĚƵƫǀŝ�ĚĞů�WĂĞƐĞ͘


