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Dagli anni Settanta sono aumentate le disuguaglianze in tutte le democrazie avanzate, ma non 
con la stessa intensità. I paesi dell’Europa centro-settentrionale sono riusciti a conciliare di più 
crescita e contrasto delle disuguaglianze. Il capitalismo anglo-sassone si è caratterizzato per 
una crescita con forti disparità. Nel Sud Europa (Italia compresa) si sono registrate negli ultimi 
anni bassa crescita e alte disuguaglianze. Quali sono i fattori economici, politici e istituzionali 
che hanno portato a queste differenze? E la loro influenza persiste o sta cedendo all’urto di un 
capitalismo sempre più de-regolato? Basandosi su un’estesa indagine comparativa delle de-
mocrazie avanzate, il volume mette a fuoco il rapporto tra la crescita più inclusiva e un capi-
talismo regolato che lascia meno spazio al mercato. Ne saggia le capacità di resistenza e le po-
ne in relazione, in modo originale, con il contesto politico-istituzionale della democrazia nego-
ziale europea, contrapposta alla democrazia maggioritaria dei paesi anglo-sassoni. 
 
Carlo Trigilia insegna Sociologia economica all’Università di Firenze ed è membro dell’Acca-
demia dei Lincei. Tra i suoi lavori pubblicati per il Mulino: Sociologia economica (2009), Non c’è 
Nord senza Sud. Perché la crescita dell’Italia si decide nel Mezzogiorno (2012), Max Weber 
oggi. Ripensando politica e capitalismo (curato con D. D’Andrea, 2018). 
 
 
INDICE 
 
Introduzione, di Carlo Trigilia 
 
PARTE PRIMA: CRESCITA E DISUGUAGLIANZA NELLE DEMOCRAZIE AVANZATE 
 
I. Quattro modelli di crescita e disuguaglianza, di Alberto Gherardini 
1. Introduzione 
2. Disuguaglianze e crescita economica: una tipologia 
3. Le differenze macroeconomiche fra i tipi di crescita 



II. Struttura produttiva, occupazione e governo delle imprese, di Marco Betti e Cecilia 
Manzo 
1. Introduzione 
2. Struttura produttiva 
3. Occupazione e produttività 
4. La governance delle imprese e i meccanismi di finanziamento 
5. «Corporate governance» e percorsi di sviluppo 
6. Osservazioni conclusive 
 
III. Le relazioni industriali, di Dario Raspanti 
1. Introduzione 
2. La centralizzazione della contrattazione 
3. La copertura della contrattazione collettiva 
4. Il coinvolgimento ordinario delle parti sociali 
5. La densità sindacale 
6. I redditi 
7. Osservazioni conclusive 
 
IV. Le politiche del lavoro, di Roberto Rizza 
1. Introduzione 
2. Le politiche del lavoro nei diversi modelli di crescita 
3. Osservazioni conclusive 
 
V. I modelli di welfare, di Giovanni Amerigo Giuliani 
1. Introduzione 
2. Un quadro d’insieme 
3. Pensioni 
4. Povertà 
5. Famiglia 
6. Sanità 
7. Osservazioni conclusive 
 
VI. Le politiche per l’istruzione e l’innovazione, di Alberto Gherardini 
1. Introduzione 
2. Istruzione 
3. Innovazione 
7. Osservazioni conclusive 
 
VII. Assetto istituzionale, governi e partiti, di Vittorio Martone e Daniela R. Piccio 
1. Introduzione 
2. Tipi di democrazia e modelli di crescita 
3. Composizione dei governi 
4. La sinistra al governo: politiche e inclusione 
5. Osservazioni conclusive 
 
PARTE SECONDA: UN APPROFONDIMENTO STORICOCOMPARATO 
 
VIII. Le relazioni industriali: rappresentanza, inclusione e competitività, di Luigi 
Burroni e Marcello Pedaci 
1. Introduzione 
2. Le radici storiche dei quattro modelli 



3. Le relazioni industriali negli anni Duemila 
4. Il rapporto tra relazioni industriali, disuguaglianza e competitività 
5. Le nuove sfide 
6. Osservazioni conclusive 
 
IX. Politiche del lavoro: deregolazione, inclusione e dualismo, di Roberto Rizza, 
Nicola De Luigi e Barbara Giullari 
1. Introduzione 
2. I cambiamenti degli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso 
3. Gli anni Duemila 
4. Osservazioni conclusive 
 
X. Welfare, politiche sociali e modelli di redistribuzione, di Emmanuele Pavolini e 
Antonino Sorrenti 
1. Introduzione 
2. I cambiamenti nelle politiche 
3. Tra istituzioni e «politics» 
4. Gli «outcomes» delle politiche di welfare 
5. Osservazioni conclusive 
 
XI. Politiche per l’innovazione e l’istruzione: una risorsa chiave per lo sviluppo 
inclusivo, di Alberto Gherardini, Cecilia Manzo e Dario Raspanti 
1. Introduzione 
2. I paesi nordici 
3. I paesi dell’Europa continentale 
4. I paesi del Sud Europa 
5. I paesi anglosassoni 
6. Le politiche per l’istruzione 
7. Osservazioni conclusive 
 
PARTE TERZA: ASSETTI ISTITUZIONALI, POLITICA E POLITICHE 
 
XII. Processi di convergenza e divergenza politica nelle democrazie avanzate, di Alfio 
Mastropaolo, Franca Roncarolo e Rocco Sciarrone 
1. Introduzione 
2. Verso il mercato 
3. La dispersione sovranazionale 
4. La dispersione subnazionale 
5. Verso la società civile 
6. Un movimento interno 
7. Convergenze, divergenze, resistenze 
8. Il cambiamento alla prova dei media 
9. Osservazioni conclusive 
 
XIII. Stratificazione sociale e comportamento elettorale, di Alberto Gherardini e 
Giovanni Amerigo Giuliani 
1. Introduzione 
2. Nuovi presupposti per la «class politics» 
3. Un nuovo schema di classificazione 
4. Cambiamenti della stratificazione sociale 
5. Come votano le classi sociali postindustriali 



6. Il comp
7. I cambi
8. Osserva
 
XIV. Polit
Daniela R
1. Introdu
2. Il riposi
3. Assetti 
4. I rappo
5. I partiti
6. Osserva
 
Riferimen
Indice de
 
 

 
 

ortamento 
amenti nel
azioni concl

tica e polit
R. Piccio, R
zione 
zionamento
istituzional
rti con il m
 di sinistra 
azioni concl

nti bibliog
ei nomi 

 elettorale 
la «constitu
lusive 

tiche dei p
Rocco Scia

o dell’offert
i e massim
ondo del la
 e le sfide d
lusive 

rafici 

 

delle classi
uency» dei 

partiti di s
arrone e Lu

ta 
izzazione e

avoro 
del cambiam

 sociali 
 partiti di s

sinistra, di
uca Storti 

elettorale 

mento 

 

inistra 

i Alfio Mas
 

stropaolo, 

 

 Vittorio MMartone, 


