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Il benessere delle nazioni ed il 
commercio internazionale





Country  Rank  IMF[1]  Rank  WB[2]  Rank  CIA[3]  Year  
GDP per capita 2007 PPP US$ IMF WB CIA

 Luxembourg 1 87,400 1 69,253 1 80,800

 Ireland 2 47,169 4 41,930 8 45,600

 Norway 3 47,098 3 43,576 3 55,600

 United States 4 44,765 2 44,155 7 46,000

 Iceland 5 41,680 5 38,880 11 39,400

 Hong Kong — 41,614 — 38,065 — 42,000

 Switzerland 6 40,590 6 37,922 10 39,800

 Qatar 7 38,672 — N/A 2 75,900

 Austria 8 38,474 9 35,560 12 39,000

 Denmark 9 38,438 7 36,351 17 37,400

 Netherlands 10 38,252 8 36,220 14 38,600

 Finland 11 37,957 11 35,195 20 35,500

 United Kingdom 12 37,328 14 34,983 21 35,300

 Japan 20 34,024 18 32,385 26 33,800

 France 22 33,078 16 33,408 25 33,800

 Germany 23 33,023 19 31,744 23 34,400

 Republic of China (Taiwan) 24 32,490 — N/A 32 29,800

 Italy 25 32,319 20 30,654 29 31,000

 Spain 27 29,148 21 28,555 27 33,700

 Russia 59 13,432 45 11,974 56 14,600

 Mexico 63 11,880 48 11,532 64 12,500

 Romania 64 11,079 52 10,091 70 11,100

 Bulgaria 65 10,973 51 10,128 68 11,800

 World — 10,957[4] — 10,252 — 10,000

 Brazil 67 10,637 55 9,054 76 9,700

 People's Republic of China 82 8,788 67 7,660 103 5,300

 India 118 4,183 102 3,827 134 2,700

 Burundi 178 705 157 729 182 800
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L’andamento della rincorsa delle regioni





Andamento del commercio del PIL 
mondiale



Andamento regionale di commercio 
(merci) e PIL



Export mondiale di merci e servizi 
commerciali



Quota di commercio mondiale di prodotti agricoli



Quote regionali del commercio mondiale: 
merci



Quote regionali del commercio mondiale: 
servizi commerciali



Commercio merci per regione



Commercio servizi per regione



Globalizzazione: alcune 
questioni



Globalizzazione e sostenibilità

● La globalizzazione non è un fenomeno nuovo nelle 
vicende delle economie avanzate. La traiettoria dello 
sviluppo economico ha proceduto per allargamenti ed 
integrazioni successive dei paesi economicamente 
emergenti.  

● Più recente è l’introduzione nel dibattito economico del 
tema della sostenibilità, ovvero l’introduzione nella 
funzione obiettivo della politica economica della 
preoccupazione per il futuro.  

● Mentre il fenomeno della globalizzazione è visto talvolta 
come un’opportunità e talvolta come un problema di 
sostenibilità spaziale, i costi imposti dai processi di 
sviluppo attuali su quelli futuri sono intesi come un 
problema di sostenibilità temporale.



La definizione di  globalizzazione di 
Joseph Stiglitz

Nella definizione di Stiglitz la globalizzazione 
consiste in una maggiore integrazione tra i 
paesi ed i popoli del mondo, determinata 
dall’enorme riduzione dei costi dei trasporti 
e delle comunicazioni e dall’abbattimento 
delle barriere artificiali alla circolazione 
internazionale di beni, servizi, capitali, 
conoscenza e (in misura minore!) delle 
persone.



Dalla globalizzazione degli scambi commerciali 
alla globalizzazione dei servizi

● Un’evidenza della storia dello sviluppo economico è certamente il 
progressivo integrarsi delle economie. Si tratta di un processo in cui le 
nazioni più avanzate economicamente si sono gradualmente integrate con 
aree più deboli,  essendo alla continua ricerca di mercati per 
l’approvvigionamento delle materie prime o per lo sbocco dei propri prodotti.  

● Il processo di integrazione, che in primo luogo si manifesta nell’intensità del 
commercio internazionale, non è mai stato lineare, al contrario oscilla tra 
momenti in cui si è rafforzata la spinta verso il libero-scambio ad altri in cui la 
tentazione protezionista è inesorabilmente riemersa.  

● Il progredire dell’integrazione economica ha conosciuto un’accelerazione con 
l’approfondirsi dello sviluppo tecnologico e la maggiore facilità nello 
spostamento delle merci.   

● Le dimensioni della globalizzazione sono evidentemente molteplici. La più 
evidente riguarda gli scambi commerciali, sia di materie prime che di prodotti 
intermedi e di prodotti finiti.  

● La nuova frontiera è ora costituita dalla globalizzazione e dalla 
commercializzazione dei servizi, che sempre di più si possono acquistare sui 
mercati internazionali. 



Integrazione commerciale e potere di 
mercato nella società dell’informazione
● L’integrazione commerciale produce maggiori opportunità per i paesi 

più poveri che, partecipando al commercio internazionale, possono 
permettersi di crescere e di svilupparsi.  

● Si manifesta altrettanto frequentemente un potere di mercato 
esercitato da imprese multinazionali o dai paesi più forti a scapito dei 
paesi più poveri.  

● I processi di privatizzazione dei servizi pubblici (washington 
consensus),  suggeriti dal pensiero economico “mainstream” nei 
paesi in via di sviluppo, permettono l’espansione dei grandi colossi 
internazionali delle utilities senza necessariamente concreti vantaggi 
a favore dei cittadini dei paesi in via di sviluppo. 

● Un’altra dimensione importante della globalizzazione è costituita dal 
trasferimento e dalla circolazione di tecnologia e dell’informazione 
(rischio di digital divide)



La globalizzazione e la mobilità delle 
persone
● La globalizzazione riguarda anche la mobilità delle 

persone che, alla ricerca di migliori condizioni di vita, 
abbandonano i paesi più poveri per i paesi più avanzati e 
costituiscono per essi un formidabile flusso di lavoratori 
capace di bilanciare il rallentamento demografico, di 
soddisfare la domanda di lavoro a buon mercato ed 
anche un modo per sostenere i consumi nazionali.  

● Il flusso migratorio ha evidentemente i suoi costi sociali e 
politici, impone una severa capacità di attuare politiche 
per l’integrazione e per il controllo delle persone che 
emigrano. 



Le contraddizioni della globalizzazione

● La globalizzazione è un fenomeno che in primo luogo deve essere 
inteso come un’opportunità per i paesi più poveri: con l’accrescersi 
dell’integrazione commerciale e della circolazione di informazione, 
conoscenza, tecnologia e cultura, crescono le opportunità per i paesi 
più arretrati di avere relazioni positive con il mondo più avanzato.  

● L’accentuarsi dei fenomeni di integrazione commerciale genera 
problemi nei paesi più avanzati, che in qualche caso sono costretti 
ad abbandonare alcuni settori industriali per lasciar spazio ai prodotti 
dei paesi più arretrati che compensano una minore produttività con 
costi ben più bassi.  

● La tentazione di maggiore protezionismo può manifestarsi nei paesi 
più ricchi dove vengono persi posti di lavoro che sono lentamente 
sostituiti da posti in nuovi settori produttivi, tipicamente del terziario.  



La sostenibilità ed un nuovo concetto di 
capitale da proteggere
● Il principio di sostenibilità si poggia sull’idea che, per produrre nuova 

ricchezza (flusso), può capitare di dover sacrificare la base produttiva 
esistente di capitale (stock).  

● La sostenibilità permette di valutare le possibili opzioni di politica 
economica, tenendo conto non tanto del fatto che esse accrescano il 
benessere da un anno all’altro, quanto che, lungo un orizzonte 
temporale infinito, cresca nel tempo (o almeno non decresca) il 
benessere economico complessivo (attuale e futuro).  

● Dasgupta introduce nel dibattito un nuovo concetto di benessere da 
utilizzare: esso non è solo come l’insieme dei beni di capitale fisico 
frutto di investimenti precedenti (macchine), ma anche di capitale 
ambientale e di capitale sociale, che include i meccanismi di 
allocazione delle risorse e le stesse istituzioni.



La convergenza tra Paesi è un’ipotesi 
poco plausibile
● Uno dei nodi più delicati dell’analisi dello sviluppo economico ed 

anche dell’analisi del commercio internazionale è proprio la 
comprensione della relazione tra le dinamiche di crescita delle 
diverse aree economiche del mondo.  

● I paesi che hanno livelli di reddito più bassi crescono a tassi di 
crescita del PIL più alti dei paesi con livelli di reddito più elevati. In un 
periodo variabilmente lungo, i livelli di reddito dei due gruppi di paesi 
convergeranno e si ridurrà la distanza.  

● L’evidenza empirica appare contrastante: la convergenza assoluta è 
plausibile solo per paesi omogenei e non troppo dissimili tra di loro.  

● Quando si accostano paesi molto poveri con paesi ricchi, la 
convergenza non emerge.  



Come si spiega la divergenza?

● I fattori che spiegano la divergenza sono numerosi: la disponibilità di 
capitale umano,  l’istruzione, la propensione all’investimento, le 
infrastrutture materiali ed immateriali,  

● Crescente ruolo è giocato negli studi anche dalla democrazia, le 
libertà civili, la stabilità dei governi.  

● Un ruolo fondamentale è giocato dalle modalità specifiche di 
diffusione della conoscenza, in particolare in un contesto 
caratterizzato da un intenso ritmo nel cambiamento tecnologico.  

● Chi produce molto sfrutta il vantaggio competitivo che nasce dal noto 
meccanismo del learning by doing e si appropria più facilmente 
dell’incremento di conoscenza che egli stesso produce.  

● Questo meccanismo si autoalimenta e favorisce il concentrarsi della 
crescita economica nelle aree dove già i ritmi di sviluppo sono alti.



Quanto conta il territorio?

● Il tema della convergenza tra Paesi ci permette di 
valutare anche il ruolo che lo spazio fisico può giocare 
nella crescita economica.   

● La contiguità fisica tra paesi rende gli stessi in molti casi 
relativamente omogenei tra di loro.  

● La concentrazione territoriale è il risultato  secondo 
Krugman delle economie di scala e di agglomerazione, 
ovvero dalla possibilità di poter ridurre i costi per il fatto 
che si vive in contesti in cui i fattori di produzione sono 
disponibili ed i mercati di sbocco sono più vicini. 



Da cosa nascono le differenze tra territori?

● Le diversità nascono dalla specializzazione territoriale in base al principio dei 
vantaggi assoluti o comparati:  un paese si specializza nella produzione nella 
quale ha un vantaggio (assoluto o relativo) di produttività e dovrebbe 
commerciare con gli altri paesi per i prodotti nei quali non ha il vantaggio.  

● Nei paesi in cui la produttività è più elevata, si ha anche che i salari sono più 
elevati, questo permette ai paesi a produttività più bassa di compensare per la 
loro più bassa efficienza e fornisce loro uno spazio per il commercio 
internazionale.  

● Nei modelli di sviluppo dualistico le asimmetrie nascono a dalla diversa 
specializzazione produttiva o da una scarsa mobilità dei fattori produttivi.  

● Questi modelli sono in grado di spiegare per quali motivi un’area rimane 
“catturata” in uno stadio di sviluppo più arretrato rispetto all’altra: il Sud è 
caratterizzato da eccesso di offerta di lavoro ed il Nord da piena occupazione in 
un contesto di mercato più orientato alla concorrenza.  

● In alternativa, un’area può specializzarsi in un settore esposto alla concorrenza 
internazionale ed un’altra specializzarsi in un settore protetto.   

● Le teorie della dipendenza economica affermavano che il capitalismo non 
potesse permettere lo sviluppo delle aree periferiche del pianeta in 
contraddizione con  i fenomeni di sviluppo economico delle periferie che si sono 
susseguiti nel tempo. 



La critica alla globalizzazione

Il punto centrale della critica alla 
globalizzazione  si riferisce in primo luogo al 
fatto che i livelli di sviluppo dei paesi più 
avanzati finiscono con il condizionare 
inevitabilmente i livelli di sviluppo e di 
benessere dei paesi più poveri.  

Si dice: per fare in modo che 1/3 della 
popolazione mondiale possa consumare e 
vivere secondo gli standard dei paesi 
sviluppati, gli altri 2/3 sono costretti a vivere 
nell’indigenza.



Il paradosso dei liberisti protezionisti: il caso del WTO

● Il contrasto tra paesi sviluppati e paesi meno sviluppati si concretizza nel 
recenti “round” di negoziazione dell’organizzazione per il commercio.  

● I paesi sviluppati sono difensori strenui del liberoscambio e delle 
liberalizzazioni quando, attraverso il FMI, impongono ai paesi in via di 
sviluppo politiche restrittive, fortemente orientate all’export, anche a scapito 
dei consumi interni, e di apertura completa dei mercati finanziari. 

● I paesi meno sviluppati reclamano l’apertura effettiva dei mercati dei paesi 
più sviluppati, in particolare per poter scambiare merci del settore agricolo.   

● Su questo terreno, i paesi sviluppati oppongono la necessità di 
salvaguardare l’agricoltura, di garantire la sicurezza dei consumatori 
attraverso marchi di qualità e di mantenere i sistemi di protezione dei 
produttori agricoli che caratterizzano, per esempio, sia la legislazione 
americana che quella europea. 

● L’Organizzazione per il commercio internazionale (WTO) è un’importante 
organizzazione multilaterale che dovrebbe permettere un equilibrato 
sviluppo dei commerci internazionali, favorendo la logica del libero scambio 
e permettendo a tutti i paesi, in particolare a quelli più poveri, di godere dei 
positivi vantaggi derivanti dall’integrazione commerciale. 



Un problema di misurazione della crescita

● Quella più tradizionale si basa sul prodotto interno 
lordo pro-capite: queste misure, sebbene corrette per 
il differente potere d’acquisto nei diversi paesi, 
colgono solo un aspetto della differenza di benessere. 
In particolare, il PIL pro-capite non coglie la 
dimensione di sostenibilità.   

● Tra le più utilizzate alternative, la  metodologia 
dell’UNDP (United Nations Development Programme) 
ha elaborato l’indice di sviluppo umano (HDI, Human 
Development Index). L’indice misura le distanze tra 
paesi considerando, oltre che il reddito procapite, sia 
la speranza di vita che l’alfabetizzazione degli adulti.  
 



Un problema di misurazione della povertà

● Si distinguono usualmente misurazioni di povertà relativa 
e misurazioni di povertà assoluta. 

● Le misurazioni di povertà relativa servono a comprendere 
la distanza tra un paese ed un altro, quelle di povertà 
assoluta si pongono il problema di individuare le 
condizioni concrete della povertà, indipendentemente 
dalla distanza rispetto agli altri. 

● La focalizzazione usuale sulla povertà relativa fa perdere 
di vista la necessità di raggiungere IMMEDIATAMENTE 
standard minimi di qualità della vita, (basic needs). 



La distribuzione conta quanto la crescita

● Le politiche per la crescita hanno frequentemente dimenticato le 
implicazioni distributive.  

● La necessità di questo approccio è particolarmente rilevante se si 
pensa che vi è ampia evidenza empirica per dire che, anche nei 
periodi di maggiore crescita economica, si sono manifestate carestie 
(SEN). 

● La capacità dei popoli più poveri di appropriarsi dei benefici della 
crescita economica ha a che fare con l’adozione di politiche adatte a 
sollevarli da alcuni bisogni di base quali la disponibilità di risorse 
alimentari, la fruibilità di cure sanitarie e la possibilità di seguire 
robusti programmi di istruzione o di godere di adeguati livelli di libertà 
civili e democratiche. 

● Anche quest’approccio può essere sottoposto a critiche, perché in 
realtà può indurre a mantenere invariata la distanza tra paesi o 
addirittura la può fare aumentare. 



Soluzioni al problema di povertà? Valorizzare 
risorse disponibili e ridurre il potere di mercato

La soluzione dei problemi di povertà (e di carestia) risiede: 
 -   nella possibilità di adottare un mix di politiche che permettano ai 

paesi più poveri di fornire il fattore di produzione di cui abbondano (il 
lavoro), 

- di potere operare in mercati internazionali nei quali le ragioni di 
scambio sono il risultato di un funzionamento effettivamente 
concorrenziale degli stessi,  

- di non essere eccessivamente esposti alla volatilità dei mercati 
finanziari internazionali (quindi abbattendo o riducendo in cambio di 
adeguate politiche sociali il debito con l’estero),  

- di poter accedere alla tecnologia riducendo la dipendenza 
dall’esterno  

- di poter fruire di adeguate forme di redistribuzione per sostenere la 
popolazione più vulnerabile. 



Il problema della democrazia nel caso 
delle tigri asiatiche
● Le tigri asiatiche sono cresciute a tassi rilevanti, riuscendo anche a distribuire la 

crescita economica ed a ridurre la povertà. Si è trattato di risultati di rilievo, 
ottenuti anche grazie ad un intervento pubblico diretto a realizzare una mirata 
politica industriale ed a dotare il paese di livelli adeguati di conoscenza 
attraverso i sistemi di istruzione.  

● I meccanismi che permettono di distribuire i benefici di un periodo di importante 
crescita economica sono molto spesso interni ai singoli paesi. I 

● Il commercio internazionale e la crescita delle esportazioni nei paesi dell’Est 
asiatico hanno permesso di condurre importanti quote della popolazione di 
questi paesi verso livelli di qualità della vita più degni rispetto agli anni Settanta.  

● E’ nelle politiche economiche interne che è possibile distribuire in concreto i 
benefici della crescita attraverso un sistema fiscale capace di raccogliere le 
imposte presso le classi più abbienti ed un sistema di servizi che assicuri 
adeguati livelli di istruzione, di sanità e di previdenza sociale.  

● Questo meccanismo redistributivo è fortemente condizionato dal regime politico 
e dal suo funzionamento: in una democrazia è più probabile che esso funzioni a 
favore delle classi sociali meno abbienti.  

● In alcune aree del pianeta, sono frequenti anche periodi lunghi di crescita senza 
distribuzione e quindi con un ampliamento delle disuguaglianze e della povertà.



Tre problemi concreti
● Un primo problema riguarda le regole di funzionamento dei mercati 

internazionali: l’accesso dei paesi poveri al commercio internazionale 
deve essere fatto tenendo conto con equilibrio sia della necessità di 
regole favorevoli ai più deboli, sia tenendo conto dell’inevitabile 
impatto negativo di breve periodo che l’apertura può avere anche nei 
paesi più sviluppati.   

● Un secondo problema riguarda le politiche che permettono di 
distribuire la crescita nei paesi poveri, in modo che essa possa 
contribuire concretamente a diminuire la povertà ed a ridurre, se 
possibile, i divari interni ed esterni. 

● Un terzo problema riguarda la dimensione della sostenibilità dei 
processi di crescita che può provocare la riduzione del capitale 
sociale a sfavore delle generazioni future.



Che ruolo per i cittadini? 
Una riflessione teorica su libertà 

ed eguaglianza



Il dibattito su uguaglianza e libertà

Un tema sollevato da Sen con questa domanda: 
“uguaglianza sì, ma di che cosa?” 

● Uguaglianza di reddito 
● Uguaglianza di benessere 
● Uguaglianza di diritti 
● Uguaglianza di libertà 
● Uguaglianza dei pesi sulle utilità di ciascuno 
Tutti egualitari?



Enfasi su libertà e capacità

● Spesso supportare un’uguaglianza implica 
rinunciare alle altre 

● Gli uomini hanno caratteristiche diverse, 
ciò rende difficile definire un principio di 
uguaglianza che vada bene a tutti 

● Sen propone di porre enfasi su libertà e 
capacità



L’idea di libertà in economia

● La libertà è un valore, che ha forte rilevanza in una 
prospettiva di politica economica 

● La libertà è importante in un contesto di economia di 
mercato, in cui il potere di mercato può minacciare le 
libertà individuali 

● La libertà è intesa nella teoria economica come 
possibilità di scelta ed opportunità 

● Si pensi alla libertà delle imprese, alle libertà dei 
lavoratori, dei consumatori. 

● Il potere politico regola il potere economico e quindi 
interviene su questo sistema di libertà



Libertà da e libertà di

● La libertà negativa: libertà da…come frontiera tra sfera 
privata e potere di influenza dello Stato – “l’area entro cui il 
soggetto è o dovrebbe essere lasiato libero di fare o essere 
ciò che è capace di fare o essere” (Berlin) – La libertà 
concessa dalle leggi 

● La libertà positiva: libertà degli individui di essere padroni di 
sè stessi e di autodeterminarsi 

● La libertà negativa enfatizza la riduzione del ruolo dello Stato, 
la libertà positiva enfatizza l’ampliamento del ruolo dello 
Stato ed è un fondamento dello Stato sociale 

● Resta il problema di verificare il meccanismo politico che 
determina la sfera delle libertà. Solo la democrazia 
garantisce che la volontà di pochi (di affermare una certa 
sfera di libertà) non finisca per determinare svolte totalitarie



Impostazione rawlsiana

Non ha senso parlare di libertà da qualcosa (dagli 
impedimenti che mi impediscono di passare una 
vecchiaia senza incertezze economiche), se non 
è possibile concretamente agire per realizzare 
quella dimensione della propria esistenza (divieto 
di accantonarsi la pensione) 

La triade di McCallum: 
- L’agente è libero 
- da vincoli o impedimenti 
- di fare qualcosa



La giustizia come equità

● Si tratta della nozione di giustizia come equità di 
Rawls 

● Primo principio: Ogni persona ha un eguale 
diritto al più ampio sistema totale di eguali libertà 
fondamentali compatibilmente con un simile 
sistema di libertà per tutti 

● Secondo principio: Le ineguaglianze economiche 
e sociali devono essere per il beneficio dei meno 
avvantaggiati e accessibili a tutti in condizione di 
equa uguaglianza di opportunità



Ordine di priorità

● La libertà può essere limitata solo dalla libertà (di 
tutti o di coloro che godono di minore libertà) 

● L’ineguaglianza viene prima dell’efficienza ed al 
benessere se ciò accresce le opportunità di coloro 
che ne hanno meno 

Perchè è meglio così? 
Rawls dice: poichè non sappiamo cosa sarà della nostra 

vita, è meglio darci delle regole per cui siano 
preservate la libertà individuale e la possibilità di 
godere di condizioni di vita migliori se si cade in una 
condizione di svantaggio



Quali libertà?

● Libertà di coscienza e libertà politiche 
(Rawls) 

● Libertà di circolazione delle merci, delle 
persone e delle imprese, dei servizi, dei 
capitali (Unione Europea) 

● Libertà di parola, di religione, dal bisogno, 
dalla paura (Roosvelt) 

Libertà sono contenute in tutte le Costituzioni 
moderne



La libertà e l’economia  

● La libertà economica in senso di libertà negativa è 
la libertà dall’ingerenza dello Stato nelle attività 
economiche individuali oppure la libertà 
dall’ingerenza delle multinazionali nell’utilizzo delle 
materie prime di una regione 

● La libertà economica in senso di libertà di è definita 
da Sen come l’insieme delle capacità, definite nello 
spazio del funzionamento umano (le cose che una 
persona può desiderare di fare o essere-essere 
ben nutrito-essere sano- essere intelligente), che 
rispecchiano la libertà della persona di scegliere tra 
possibili vite



Tra flessibilità ed opportunità 

● La libertà come flessibilità ha a che fare con 
l’idea che un individuo, per essere più libero, 
deve avere ampia possibilità di scelta (sono 
libero se posso scegliere tra tante opzioni 
contrattuali…) – questo può essere 
importante proprio in considerazione 
dell’incertezza sul futuro 

● La libertà come opportunità ha a che fare con 
la possibilità di scegliere l’alternativa preferita



Ancora Sen

● Un insieme di alternative darà più libertà se 
offre la possibilità di avere un’alternativa 
migliore 

● Avere un’alternativa migliore può non voler 
dire che si è più liberi se le altre alternative 
si riducono 

● Esiste un contratto migliore, ma il fatto che 
c’è non implica più libertà



Rapporto tra libertà ed efficienza

● Normalmente la libertà non è un 
presupposto dell’efficienza (condizione 
necessaria ma non sufficiente) – in 
particolare la vera libertà che deve essere 
garantita è quella di scambio, dopo di che 
non è detto che si arrivi all’efficienza ed 
all’equilibrio di mercato 

● Gli economisti liberali dicono che la libertà è 
un valore in sè e viene prima della efficienza



Un possibile conflitto

● Esiste conflitto tra un criterio di scelta sociale per 
cui se tutti dicono che un contratto è meglio di un 
altro, quel contratto è la scelta sociale e un altro 
criterio sociale per cui deve esistere uno spazio di 
scelta minimo che appartiene solo all’individuo (o 
all’organizzazione sindacale) 

● CGIL e CISL possono pensare che il contratto X sia 
meglio del contratto Y, ma nessuno può imporre 
alla CGIL di pensare che il contratto Z sia meglio 
del contratto X ed alla CISL che il contratto Y sia 
meglio del contratto Z: in questo caso, non c’è 
modo di scegliere il contratto migliore per tutti



Libertà e responsabilità

● Deve essere sempre possibile associare 
una scelta che rispecchia la libertà con un 
soggetto che ne è responsabile 

● Se chi decide è individuabile ed è premiato 
se la scelta è positiva, questa è una 
formidabile spinta all’efficienza 

● La responsabilità sparisce se chi decide 
liberamente può farlo ma sa che vi sarà 
sempre un soggetto che interviene in ultima 
istanza.



Diseguaglianza

● Dipende dalla scelta della variabile (semplice o 
complessa) 

● La diseguaglianza in una variabile è normalmente 
diversa dalla diseguaglianza in un’altra : uguaglianza 
nel reddito non vuol dire uguaglianza nella ricchezza, 
uguali ricchezze non vogliono dire uguali felicità, 
uguali bisogni appagati non vogliono dire uguale 
libertà ecc. 

● Ogni idea di assetto sociale ha implicitamente in sè 
un’idea di uguaglianza 

● L’uguaglianza è necessaria per definire un assetto 
sociale, qualche tipo di uguaglianza



La focalizzazione sui funzionamenti

● Un approccio nuovo (Sen) al tema della eguaglianza 
parte dall’idea che ci si misura sui funzionamenti, 
quell’insieme di scelte cui l’individuo attribuisce valore 

● Il valore non è attribuito all’utilità che deriva dai beni 
(utilitarismo e welfarismo) ma ad altri aspetti che 
condizionano il well-being prima di tutto la libertà 

● Se basiamo tutto sull’utilità, per un poverissimo un panino 
ha una grande utilità: ciò però non misura la sua carenza 
di libertà nel liberarsi dal bisogno della fame



L’alternativa della eguaglianza delle 
opportunità
● Si parla di eguaglianza delle opportunità come della 

disponibilità di certi strumenti  per ottenere certi obiettivi 
● Però Sen dice che questa impostazione può ingenerare 

equivoci: gli individui sono diversi e reagiscono 
diversamente alla disponibilità di certi strumenti 

● Inoltre alcuni strumenti non rientrano nelle definizioni di 
eguaglianza di opportunità (partiamo tutti dalla stessa 
ricchezza e dalle stesse conoscenze di economia 
finanziaria!)



Eguaglianza delle capacità ed efficienza

● Siamo eguali perchè abbiamo capacità 
eguali di acquisire funzionamenti: siamo in 
grado concretamente di procurarci il cibo 
per mangiare 

● L’eguaglianza va coniugata con l’efficienza 
perchè non ci possiamo permettere di 
ridurre la torta


