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Dopo il collasso finanziario del 2008, gli studi sulle disuguaglianze si sono moltiplicati e il loro 

campo d’indagine si è ampliato. Scarsa attenzione è stata sinora dedicata, tuttavia, al ruolo che 

giocano nella produzione delle disuguaglianze (anche territoriali) le trasformazioni dell’economia 

fondamentale, ovvero delle attività economiche che producono e distribuiscono i beni e i servizi 

indispensabili per la vita quotidiana (cfr. Barbera et al., Il capitale quotidiano. Un manifesto per 

l’economia fondamentale, Donzelli 2016). In quest’ambito, soprattutto nell’ultimo quarto di secolo, 

i processi di privatizzazione di imprese a controllo pubblico, la diffusione di modalità di gestione 

orientate alla massimizzazione del rendimento del capitale, il peso crescente delle rendite, hanno 

modificato le modalità dell’azione economica, rendendole talora pressoché indistinguibili da quelle 

proprie di settori economici meno legati alle esigenze basilari della riproduzione sociale. 

Questi mutamenti hanno un rilievo importante nella produzione delle disuguaglianze. Si consideri 

ad esempio che: 

a) l’aumento del costo di beni e servizi fondamentali riduce progressivamente la residua capacità 

di acquisto delle famiglie, e in particolare (a mo’ di una tassazione regressiva) di quelle meno 

abbienti, per le quali l’incidenza relativa della spesa per beni e servizi essenziali è più alta; 

b) la rarefazione di beni e servizi accessibili (si pensi ad es. all’assistenza sanitaria e all’edilizia 

residenziale) induce un deterioramento del benessere collettivo, che — benché riguardi abbienti 

e meno abbienti — produce effetti particolarmente gravi sulle condizioni di vita dei più 

bisognosi; 

c) la ricerca dei massimi rendimenti del capitale induce disinvestimenti nei contesti territoriali 

più poveri (Mezzogiorno, aree interne), laddove spesso ce n’è maggiore necessità (v. ad es. la 

chiusura di sportelli postali e bancari, o la soppressione del servizio ferroviario nelle aree 

“marginali”), allargando disuguaglianze territoriali; 

d) il disinvestimento nelle aree più deboli mette a repentaglio attività che — essendo per 

definizione prossimali, ovvero legate alla dimensione territoriale — sono particolarmente 

rilevanti in un’ottica di sviluppo locale; 

e) nell’ambito di attività economiche fondamentali così gestite si generano posizioni di rendita, 

extra-profitti, remunerazioni manageriali esorbitanti; e, correlativamente, declinano i redditi e le 

condizioni del lavoro. 

La sessione proposta intende ospitare contributi che offrano analisi relative sia alla trasformazione 

delle attività economiche fondamentali e alla loro incidenza sulle diverse forme di disuguaglianza; 

sia ai processi di regolazione e alle esperienze di auto-organizzazione economica che, a qualsiasi 

scala, provano a equilibrare il rapporto fra centro e periferie investendo sull’innovazione e lo 

sviluppo delle attività economiche fondamentali. 
 


