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Nella rilevazione di Transparency International del 2012 l’Italia mostrava un 

indice di corruzione percepita di 42 (dove 100 è la massima trasparenza, quella attorno 
alla quale si collocano Danimarca e Finlandia, per intenderci). Risultati simili emergono 
anche da altri studi sulla corruzione promossi - in una crescente consapevolezza della 
rilevanza del fenomeno - da altre organizzazioni internazionali.  

Sono valori che mettono il nostro Paese nella stessa classe di paesi dell’Europa 
orientale, dell’Asia, dell’America Latina. E non i migliori. Siamo in una posizione 
lontana, lontanissima, dai valori di omologhi paesi europei per sviluppo economico e 
strutture politico-istituzionali. E questo, oltre che per i valori assoluti, anche per la 
varianza registrata tra le diverse aree territoriali del Paese: con parti dell’Italia 
Settentrionale al livello dei Paesi Nordici ed alcune del Mezzogiorno, invece, prossime 
a quelle “viziose” di alcuni dei paesi del Mediterraneo e dei Balcani.  

Una situazione con precise ricadute economiche se il ‘valore’ della corruzione è 
stimato in 50-60 miliardi e le sue implicazioni sulle possibilità di sviluppo di un’area 
evidenti: perché non si attraggono investimenti, perché il costo delle transazioni ne 
incorpora il ‘peso’, perché chi ne trae vantaggio è interessato a perpetuare l’inefficienza 
dell’amministrazione, perché in un ambiente in cui gli sbocchi sul mercato delle 
imprese sono legate a fenomeni corruttivi diminuisce l’interesse ad essere competitivi. 

Il volume di Fiorino e Galli cerca, con una rassegna molto completa della 
letteratura sull’argomento, di misurare il fenomeno, di analizzarne cause ed effetti, di 
individuare le misure di contrasto più efficienti. Ed i risultati che emergono sono di 
grande interesse. Vediamone alcuni.  

La classica teoria di Lipset, elaborata negli anni sessanta, sostiene che paesi con 
livelli di reddito e istruzione più elevati hanno istituzioni democratiche più solide e sono 
meno corrotti perché più capaci di controllare le classi dirigenti. E’ una tesi che va 
modernizzata per tenere conto della rilevanza del capitale sociale. E che va arricchita 
con altri elementi. Tra questi, la dimensione del settore pubblico: quanto più grande, 
maggiori sono le possibilità di fenomeni corruttivi che sono più frequenti nelle aree con 
maggiore capacità ‘estrattiva’ per il funzionario corrotto (nuove opere pubbliche, settore 
della difesa) e meno in aree come la scuola e la ricerca, che offrono meno possibilità di 
rendita. Altrettanto rilevante è la questione della qualità delle regole, dove una loro 
eccessiva complessità può riflettere un basso livello di trasparenza e nascondere la 
volontà di gestire in modo arbitrario le attività pubbliche. Altro aspetto è la tipologia di 
istituzioni. I risultati degli studiosi indicano, infatti, che i sistemi presidenziali vedono 
meno corruzione di quelli parlamentari; i sistemi elettorali maggioritari accrescono la 
possibilità di controllo rispetto a quelli proporzionali; ad una maggiore partecipazione 
dei cittadini corrispondono situazioni migliori; una elevata concorrenza tra imprese 
inibisce situazioni corruttive presenti, invece, in assetti monopolistici. Cruciale, come si 
diceva, il valore del capitale sociale, che emerge dalla letteratura come un elemento che 
spiega la maggiore o minore presenza di fenomeni corruttivi; così come di grande 
interesse è il raffronto con l’aspetto religioso, da cui emerge che i paesi protestanti - una 
religione più individualista e ‘orizzontale’ - abbiano risultati migliori di quelli cattolici - 
religione più gerarchica. Altro elemento, infine, è la minore ‘corruttibilità’ delle donne, 



 
 

con un sistematico riscontro spiegato da alcuni studiosi con una maggiore avversione al 
rischio legata al ruolo sociale tradizionalmente svolto dalla donna.  

Ed è da queste rilevazioni della letteratura che, piano piano, emerge la specificità 
italiana e forse la spiegazione dei livelli che il nostro Paese raggiunge nelle classifiche 
internazionali. Per quanto riguarda l’Italia si pongono in rilievo gli usuali ritardi e 
differenziazioni: nel livello di reddito, nell’istruzione, nell’efficienza del sistema 
giudiziario, nella costruzione del capitale sociale, nella limitata presenza delle donne 
nelle istituzioni pubbliche. Si segnala un decentramento ‘a finanza derivata’, incapace di 
traslare il controllo più vicino al cittadino ed una correlazione diretta tra regioni a bassa 
partecipazione alla vita pubblica e sociale della cittadinanza e livello di corruzione. Si 
indica come nel Mezzogiorno buona parte della spesa pubblica in investimenti non si sia 
trasformata in infrastrutture; come vi siano ampi fenomeni di ‘scoraggiamento’ delle 
imprese private. 

Nelle conclusioni le autrici tirano le somme del loro ragionamento. Bisogna 
intervenire sulla metrica della corruzione per misurarne gli impatti; su politiche di 
bilancio che dirottino risorse verso settori a minor rischio di corruzione; sull’assetto 
istituzionale tenendo in considerazione le indicazioni che emergono dalla letteratura 
scientifica sull’argomento.  
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