
Il declino, il disuso, l’oblio, come tante volte ha sottoli-
neato Ermanno Gorrieri, del paradigma dell’egua-

glianza, ha provocato una desertificazione culturale am-
pia che è anche un degrado etico.
Nel momento in cui con orgoglio rilanciamo la passio-
ne dell’eguaglianza spetta a noi anche un approfondi-
mento su quale eguaglianza vogliamo riproporre.
Non possiamo esimerci da una riflessione sul ventennio
che abbiamo alle spalle, che crolla con la grande crisi
in cui siamo immersi. L’incremento delle diseguaglianze
è una componente fondamentale della crisi economico-
finanziaria. Diseguaglianze tra paesi: nel 1820 l’Europa
era ricca circa tre volte più dell’Africa, oggi è ricca 14
volte in più dell’Africa. Prodotto della globalizzazione

per un’Italia solidale
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neoliberista. 
Ma queste diseguaglianze sono enorme-
mente aumentate anche all’interno dei paesi
e soprattutto nei paesi più avanzati. In questi
venti anni c’è stato un vero e proprio rove-
sciamento del trend di incremento delle
eguaglianze che c’era stato negli anni dopo
la fine della Seconda Guerra mondiale in
conseguenza del compromesso neo-keyne-
siano che aveva retto le politiche di tutti i
paesi sviluppati. Oggi il rapporto tra la retri-
buzione mediana di un lavoratore e la retri-
buzione di un top manager, che era di trenta
volte nel 1979, all’epoca del secondo shock
petrolifero, oggi è salito a 400 volte e in al-
cuni casi anche di più.
Si è verificato un duplice fenomeno: da
una parte c’è stato uno spostamento im-
menso, nel valore aggiunto, delle quote
che vanno ai redditi da lavoro, rispetto alle
quote che vanno ai redditi da capitale e al-
le rendite. Uno spostamento che è stato
addirittura nel caso italiano di 15 punti a
favore delle seconde. 
Come è stato possibile questo rovesciamen-
to di trend? Dobbiamo riflettere sulle forze
motrici e le dinamiche di sviluppo degli ulti-
mi 15 anni anche perché quel modello di
sviluppo ora va radicalmente in crisi. Le sue
componenti strutturali sono state: l’alterazio-
ne della distribuzione del reddito, proprio
perché quel modello di sviluppo è stato co-
stituito da una miscela fatta di spirito pro bu-
siness; salari stagnanti; welfare pubblico de-
clinante in Europa; scarso welfare pubblico
negli Stati Uniti d’America; deregolazione
spinta; uso della leva dei tassi di interesse;
creazione di un’immensa liquidità, creazione
di innovazioni finanziarie selvagge che po-
tessero utilizzare questa liquidità e quindi ali-
mentazione di un’economia e di una cultura
del debito; spesa militare immensa. A livello
mondiale abbiamo avuto con l’ingresso sul-
la scena di Cina, India e il rafforzamento dei
meccanismi di sviluppo dei paesi dell’Est
asiatico dopo la crisi che già avevano subito
nel ’97, a livello mondiale c’è stato un rad-
doppio delle forze di lavoro, create soprat-
tutto nei Paesi in via di sviluppo con salari
molto bassi usati come forma di pressione al
ribasso dei salari dei Paesi sviluppati.
La decurtazione del potere sindacale è stato
un elemento importantissimo con cui è stato

alimentato questo riequilibrio del rapporto
tra capitale e lavoro. E’ molto importante ve-
dere la connessione tra la crescita e la con-
centrazione della ricchezza e il rafforzamen-
to della rendita. Ci sono stati interazioni
molto importanti tra le trasformazioni del
mercato del lavoro e le trasformazioni del
mercato dei capitali. Tutti i guadagni di pro-
duttività sono stati acquisiti dal capitale e so-
no stati requisiti al lavoro. Sostanzialmente si
è verificata una svalorizzazione drammatica
del lavoro e anche una’alterazione del suo
significato antropologico e della sua imma-
gine sociale. Il neoliberismo si è fondato su
tre sottoprocessi fondamentali: la mercifica-
zione assoluta di tutto, compreso del geno-
ma del corpo umano ridotto a merce, un
consumismo sfrenato proiettato su tutto e la
sostituzione del negozio privato alla norma
e alla legge.
In questo contesto, il fatto che l’ideologia
neoliberista abbia avuto una fortissima pre-
sa determinando un declino delle proble-
matiche egualitarie, è stato un elemento ri-
levantissimo nell’assecondare questi pro-
cessi. E non c’è stato neanche un contrasto
culturale da parte delle formazioni di cen-
trosinistra.
Con quali argomenti vogliamo affrontare
oggi il tema dell’uguaglianza?
Tutte le teorie moderne della giustizia, a par-
tire da quella capostipite di Rawls, sono for-
temente egualitarie ma non in modo sempli-
cistico. Per esse, è altrettanto fondamentale
la libertà ed è cruciale trattare i cittadini co-
me eguali, non renderli eguali. Quindi, non
c’è mai stato, a livello teorico, una prospetti-
va di livellamento. Il punto è: quale livello di
esigibilità inseriamo in queste teorie? 
Le sfide che ci pone il mondo moderno non
sono esorcizzabili con versioni della giustizia
e della cittadinanza semplicemente più ri-
dotte, così come si è tentato di fare propo-
nendo una visione dell’eguaglianza delle
opportunità molto riduttiva, meno esigente.
Marshall, teorico della cittadinanza sociale,
parlava della necessità di garantire a tutti un
eguale valore sociale e un eguale rispetto,
dignità, categorie altamente morali. 
E’ fondamentale prendere atto della molte-
plicità delle dimensioni dell’eguaglianza.
Precisare, per l’appunto, quale e quanta
eguaglianza riteniamo desiderabile esprime-
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re. E quindi quale e quanta differenziazione
sociale riteniamo legittimo assecondare.
L’idea di eguaglianza è un’idea costituita da
una pluralità di idee, che differiscono non
solo per aspetti storici o empirici, ma per la
loro differente struttura di base. Si è esaurito
lo spazio evolutivo per società egualitarie e
semplici sostanzialmente gravitanti sulla di-
mensione fondamentale della classe, le dis-
eguaglianze come diseguaglianze di classe.
Oggi le diseguaglianze sono molteplici, so-
no plurimi e diffusi gli agenti e i processi del-
la loro riproduzione e sono controversi i cri-
teri di equità con cui misurarsi con l’egua-
glianza. Dunque, occorre sempre di più
esplicitare le connessioni tra eguaglianza e
giustizia. Da questo punto di vista, “L’idea di
giustizia” di Amartya Sen è interessante per-
ché tenta un passo in avanti rispetto alla di-
mensione contrattualistica che ha guidato la
teorizzazione di Rawls, accusando la dimen-
sione contrattualistica di rimanere troppo
prigioniera di un’idea di convenienza, men-
tre le cose a cui dobbiamo dare assoluto va-
lore oggi sono la relazione, la cura, la gioia
di essere con l’altro, come diceva Hanna
Arendt.
Sulle nuove frontiere della cittadinanza oggi
sono importanti tre versanti: uno è l’esclusio-
ne, l’altro è la povertà, il terzo è rappresen-
tato dalle opportunità.
La tendenza di ritenere che la lotta all’esclu-
sione possa includere il tema dell’eguaglian-
za è una tendenza sbagliata che ha guidato
anche la Commissione Europea. Le due co-
se non stanno in contraddizione e, in ogni
caso, c’è sempre se vogliamo avere nozioni
forti di cittadinanza, una problematica del-
l’insieme delle strategie di eguaglianza che
vogliamo perseguire.
Certo, la lotta della povertà va posta asso-
lutamente come priorità. Ma quando ci si
muove nel paradigma dell’eguaglianza,
l’attenzione fondamentale, non può che
andare su ciò che accade lungo tutto l’arco
della scala sociale e anche ciò che accade
all’apice, quando all’apice della scala so-
ciale oggi assistiamo a vere e proprie for-
me di opulenza che sono tra l’altro all’ori-
gine della creazione di rendite e di sprechi
terrificanti, all’origine della crisi economi-
co-finanziaria.
Quindi in questo senso anche la povertà,

che è una diseguaglianza estrema, non può
essere, però, riproposta come se esaurisse
tutto il campo delle preoccupazioni per le
diseguaglianze.
Dal punto di vista delle eguaglianze dell’op-
portunità esistono varie nozioni. La contrap-
posizione che viene spesso suggerita è tra
eguaglianza delle opportunità e eguaglian-
za dei risultati. La verità è che sono stretta-
mente correlati. Quando guardiamo all’e-
guaglianza dei risultati ci vengono in mente
delle contrapposizioni caricaturali come: ga-
ranzie contrapposte a opportunità, come se
bastasse ridurre le garanzie per quelli che
già ce le hanno; oppure dare più opportuni-
tà per chi non le ha; o anche la contrapposi-
zione padri-figli a proposito del sistema pen-
sionistico, come se fossero i padri “egoisti”
ad aver sottratto risorse per i figli che oggi
sono immersi in condizioni di precarietà de-
vastanti. Non c’è dubbio che il risultato di
una generazione è il punto di partenza per
la successiva. Se peggiorano le condizioni
per una generazione anche il patto interge-
nerazionale successivo sarà peggiore.
Ha grande rilievo la nozione di eguaglianza
delle capacità espressa da Sen, che conside-
ra insieme sia la molteplicità degli spazi in
cui si manifesta la condizione di eguaglian-
za (reddito, sapere, potere, autostima) sia la
diversità di base degli esseri umani, come
possono essere la ricchezza ereditata, l’am-
biente naturale, sociale, epidemiologico, ma
anche le caratteristiche personali, come il
genere, l’età, l’etnia, la lingua, il costume.
In sostanza, l’eguaglianza delle capacità
non nasconde ciò che era la preoccupazio-
ne fondamentale di Don Milani e di Erman-
no Gorrieri, e cioè che un eguale impegno
per tutti domanda un trattamento ineguale
in favore dei più svantaggiati.
L’eguaglianza si definisce in questo ambito
come eguaglianza di libertà sostantive e
nessuna contrapposizione tra eguaglianza
e libertà, ma l’eguaglianza è eguaglianza
di libertà sostantive che danno luogo ad un
insieme di realizzazioni che noi abbiamo il
potere effettivo di realizzare con grandissi-
mo valore quindi dell’autodeterminazione.
Vi sono delle implicazioni in termini di al-
largamento della cittadinanza in termini di
polisis.
La prima implicazione è che se noi percor-
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riamo quel percorso teorico e pratico che ho
suggerito, anche le nozioni di persona uma-
na che adottiamo e di individualità sono
enormemente più ricche perché sono intrise
di socialità e di relazionalità. La destra usa
anche molte delle nostre parole, non si è
appropriata solo di “libertà”, ma usa le pa-
role “persona, comunità, famiglia” (nel Libro
Bianco di Sacconi sul welfare c’è un dilagare
di queste parole ma non è mai nominata la
parola cittadinanza). Ma “persona”, “comu-
nità”, al di fuori di un quadro di cittadinanza
sono parole sinistre, perché danno luogo ad
un comunitarismo endogamico chiuso, tra-
dizionalista, tribale, gretto e greve. 
La seconda implicazione è che abbiamo bi-
sogno di più statualità. Non voglio dire Sta-
to, voglio dire più statualità. Gli anglosasso-
ni dicono stateness. Più responsabilità collet-
tiva, più socialità, vuol dire governance ma
anche government, offerta pubblica diretta;
vuol dire intervento pubblico e responsabilità
collettiva non la deresponsabilizzazione
drammatica a cui stiamo assistendo e che è
spinta enormemente, per esempio, dai tagli
mostruosi dell’ultima manovra di finanza
pubblica di Tremonti, che portano ad una

dissoluzione della possibilità di esercitare la
responsabilità collettiva, anche per gli enti
locali. Questa maggior responsabilità collet-
tiva significa dire no solo alle privatizzazioni
esplicite ma anche a quelle striscianti, per la
sanità e per la previdenza, due pilastri della
cittadinanza. E dobbiamo dire no anche alla
riduzione della progressività a livello fiscale.
L’ultima implicazione è che l’idea di giustizia
di Sen è interessante anche perché ridà le-
gittimità alla discussione sulla vita buona, sul
bene comune che, nelle prospettive di Rawls,
invece, erano lasciate al privato dei singoli.
Nella prospettiva di Sen si torna ad un con-
tenuto molto spesso e altamente morale di
valutazione anche dei progetti di vita buona.
Se tutto questo è vero, allora, molto più dei
trasferimenti monetari, servono strutture,
servizi. La povertà del sistema di cittadinan-
za italiana dei servizi è notoria, per tutti i bi-
sogni e per tutte le fasce di età, ma sono i
servizi che hanno una capacità di aumento
dell’eguaglianza enormemente maggiore ri-
spetto agli stessi trasferimenti monetari.

Sintesi non revisionata dall’autore
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Cosa provocano Le grandi trasformazioni
che investono oggi, in dimensione glo-

bale e nazionale, la società moderna,  sui
diritti di carattere sociale, sulle forme e sulla
qualità della convivenza nei rapporti con le
generazioni, nelle aspettative di vita buona,
di bene comune, di emancipazione dei po-
poli, delle comunità, delle persone?
I grandi mutamenti che investono le società,
portano trasformazioni: immigrazione, al-
lungamento delle aspettative di vita , la nuo-
va questione demografica, le nuove proble-
matiche dell’ambiente, i problemi della so-
stenibilità finanziaria dei sistemi di welfare.
In particolare in un paese come l’Italia, che
vanta tra i più alti valori di evasione fiscale e
contributiva, in un contesto in cui il welfare è
fondato sul lavoro, dove molti diritti di carat-
tere sociale derivano dalla condizione di la-
voratore; e dove, appunto, il lavoro diminui-
sce, diventa saltuario, irregolare, precario.
Un paese che vanta anche il primato del più
basso tasso di occupazione femminile, in cui
le donne sono tagliate fuori dai diritti, non
maturano la pensione.
Un paese che ha in Europa uno dei più alti
indici di povertà assoluta,  la società italiana
è investita da un significativo processo di im-
poverimento dei ceti medi e medio/bassi,
degli operai, ma il rischio povertà è molto
forte anche nel mondo del lavoro dipenden-
te e dei piccoli artigiani e commercianti. 
In questo quadro il divario nord/sud aumen-
ta. Il mezzogiorno che cresce ad un tasso
nettamente inferiore rispetto al nord.
Ma poichè senza crescita non c’è investi-
mento, si fa più fatica ad avere equità, a
produrre solidarietà, a redistribuire ricchez-
za. C’è poi  il problema del lavoro sommer-
so, della criminalità organizzata che soffoca
il sistema produttivo. L’illegalità che blocca
la crescita, che mortifica le virtù civiche, la
creazione di imprese. Ecco in questo quadro

abbiamo il problema di capire quali sono le
nuove frontiere della cittadinanza.
Ad esempio, l’immigrazione, c’è una regres-
sione dei diritti civili e sociali, anche dal pun-
to di vista formale, non solo sostanziale, lo
accennava Lucà parlando dei bambini figli
di immigrati che nascono in Italia. I Rom,
comincia ad esserci la tentazione di fare co-
me Sarcozy nel tentativo di espellerli non so-
lo perché hanno commesso reati, non come
individualità ma come etnie, per il solo fatto
di appartenere ad una comunità. Un altro
esempio la scuola di Adro, il diritto dei bam-
bini di andare in una scuola in cui non  sia-
no mortificate le libertà di pensiero e di
orientamento politico e culturale. 
Il dialogo tra le generazioni. Un welfare del-
la persona, della responsabilità, della fami-
glia, della comunità è un welfare al centro
del quale c’è un patto inter-generazionale. Il
nostro sistema previdenziale è basato sul
patto tra le generazioni.
E’ questo un welfare ancora sostenibile?
E ancora, il federalismo può anche essere
solidale, nel senso di mettere il sud di fronte
alle proprie responsabilià di crescita nella
efficienza, trasparenza e legalità e non sot-
trarre al nord la responsabilià di condividere
con il resto del paese gli effetti di un’econo-
mia più forte e più competitiva.
La sanità, i problemi della salute. Il proble-
ma della salute non è solo quella dell’effi-
cienza, della qualità e della diffusione di ser-
vizi e prestazioni, si, questo è un tema im-
portante e bisogna far si che non ci siano su
questo piano differenze territoriali, pubbli-
co/privato, ma una  moderna concezione
della salute, affronta i temi della qualità del-
la vita. La salute è anche la qualità dell’ac-
qua che beviamo, degli alimenti che man-
giamo, dell’aria che respiriamo. Una mo-
derna concezione di salute porta con se an-
che queste problematiche.

La sfida 
dei grandi mutamenti

diLauredanaErcolani

Le nuove frontiere della cittadinanza
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Apartire dal quadro generale costruito da-
gli interventi che mi hanno preceduto,

voglio mettere a fuoco tre nodi che hanno
particolarmente a che fare con il rapporto
welfare e disuguaglianza, ovvero con quel
sistema di politiche pubbliche pensato pro-
prio per ridurre-eliminare le disuguaglianze.
Si tratta non tanto di argomentazioni artico-
late ma di spunti di una possibile ricerca
“politica” che una associazione come i Cri-
stiano sociali, se lo ritenesse pertinente, po-
trebbe portare avanti.
Il primo riguarda una questione che sta
(ri)tornando con sempre maggiore forza.
Quella delle condizioni dei lavoratori del
welfare e delle disuguaglianze che sono pre-
senti al suo interno. Se welfare è “cifra di
una civiltà”, per parafrasare F. Caffè, dob-
biamo riconoscere che proprio all’interno

degli apparati del welfare troviamo condi-
zioni di lavoro che sempre più spesso  non
sembrano particolarmente civili. Consideria-
mo per comodità solo assistenza e sanità. In
termini di prevalenza della spesa per lavoro,
di stabilità occupazionale, di redditività, di
prospettive di carriera, di riconoscimento so-
ciale della professione svolta, le differenze
che attraversano questi comparti sono sotto
gli occhi di tutti. Così come tali differenze di-
vengono vengono e proprie disuguaglianze
se si considerano gli inquadramenti contrat-
tuali: avere il contratto della sanità privata è
un conto, avere quello degli enti locali è un
altro, e avere quello delle cooperative sociali
è un altro ancora. Eppure l’assistente socia-
le, o l’infermiere, o l’inserviente fanno in ge-
nere le stesse cose. In genere, ma non sem-
pre. A volte succede che siano proprio gli
stessi lavoratori, di pari mansione ma di dif-
ferente inquadramento, che agiscono com-
portamenti discriminatori gli uni verso gli al-
tri. Senza contare, poi, tutto il complesso ar-
cipelago di lavoratori del welfare informale,
del badantato per richiamare ad esempio
un fenomeno noto a tutti.  In esso troviamo
“soli ed inesperti datori di lavoro” (le fami-
glie) che si misurano con “lavoratori-trici al-
trettanto sole” nell’affrontare le pesanti dina-
miche che gravano sulle loro spalle, dalle lo-
giche del mercato clandestino alle tensioni
emotive determinate dai sensi di colpa di chi
delega l’assistenza ad un estraneo.
Eppure questi lavoratori-trici sono in numero
maggiore dei dipendenti del SSN e senza di
essi la sostenibilità del sistema – sociosanita-
rio e sanitario – con buona pace di Sacconi
e Bossi, salterebbe. Ora, cosa succederà do-
po la Manovra Tremonti in termini di accen-
tuazione delle disuguaglianze è facile imma-
ginarlo. Di tutto questo però chi, politica-
mente, se ne deve occupare? La riflessione
in casa sindacale a che punto è arrivata? Fi-

Welfare come 
cifra di una civiltà

di MassimoCampedelli       

Le nuove frontiere della cittadinanza
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no a che punto si possono tollerare queste
differenze? E come si può, da questo punto
di vista, sostenere che il welfare è fattore di
sviluppo, quando in realtà sembra eviden-
ziare dinamiche di sottosviluppo, ovvero di
legittimazione del lavoro servile?
Il secondo, apparentemente più astratto ma
in realtà assolutamente conseguente, riguar-
da le disuguaglianze dei diritti nel diritto.
Partiamo di nuovo da una constatazione evi-
dente. In questi ultimi decenni, mentre il di-
ritto dei mercati (finanziari ma non solo) e
dei mercanti si è globalizzato -  anzi per certi
aspetti ha accompagnato e sostenuto la glo-
balizzazione come superamento della sovra-
nità nazionale (questi mercati vivono, anche,
di un diritto a la carte che non è neppure
sottoposto alla legittimazione statale, quello
delle law firm) -i diritti sociali sono rimasti,
tranne qualche timida assunzione da parte
della Unione Europea, sostanzialmente diritti
statuali. Questo comporta la necessità di di
costruire-rafforzare-implementare un siste-
ma dei diritti sociali pure esso globalizzato,
o se vogliamo, effettivo dal punto di vista
della universalità degli umani, altrimenti la
funzione riequilibratice dei diritti sociali viene
necessariamente meno. Come farlo? La ri-
sposta non è certo facile, anche se sappia-
mo che essa passa, aspetto evidente della
disuguaglianza subita dai diritti sociali,  at-
traverso la messa in discussione della visio-
ne per cui gli articoli “sociali” della nostra
Costituzione  siano più un programma di
politica pubblica che un diritto esigibile co-
me ogni altro. Su questa visione si sviluppa-
no alcune conosciute obiezioni: i diritti socia-
li non sono diritti in senso proprio, bensì pro-
getti e aspirazioni non direttamente esigibili;
hanno bisogno di risorse che, se non ci so-
no, fanno si che le prestazioni dello stato so-
ciale siano destinate a restare sulla carta;  la
Costituzione, infine, è superata dai fatti, e
sarebbe tempo di pensare alla sua riscrittura
piuttosto che alla sua celebrazione. Si tratta
di obiezioni infondate. L’affermazione del
carattere puramente programmatico delle
norme costituzionali - cavallo di battaglia
delle forze conservatrici negli anni Cinquan-
ta - è da decenni inesorabilmente superata
anche nella giurisprudenza della Corte di
cassazione (oltre che della Corte costituzio-
nale). Il vincolo delle risorse è un fatto reale

ma vale per tutti i diritti, nessuno dei quali è
a costo zero: la tutela dei diritti più classici
(dalla proprietà alle libertà individuali) ha
determinato nei secoli, senza obiezioni di
carattere economico, la predisposizione di
apparati costosissimi, che vanno dalla poli-
zia, alla magistratura, alle prigioni e via se-
guitando. La questione non è, dunque, l’esi-
stenza delle risorse ma la loro allocazione,
che, per la soglia minima di ogni servizio co-
stituzionalmente previsto, è vincolata (mentre
è sul di più – e sul come – che si esercita la
discrezionalità politica). Infine, che la Carta
del 1948 resti tuttora la nostra legge fonda-
mentale e, soprattutto, che le sue scelte in
tema di diritti sociali siano oggi recepite e
confermate in una molteplicità di testi inter-
nazionali dotati di rilevanza giuridica anche
interna (dalla Dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo alla Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Unione europea) è un fatto e
non un’opinione. I diritti sociali dovrebbero
quindi avere la stessa dignità, e dunque la
stessa tutela, dei diritti classici (ai quali talo-
ra, come nella Costituzione tedesca del
1919, sono addirittura anteposti).  Per la
Costituzione i diritti sociali dovrebbero esse-
re imperativi, e in questo senso essa non so-
lo li afferma ma pure ne vincola  la strada
per superare le difficoltà e passare dalla
proclamazione astratta alla loro realizzazio-
ne  concreta. Basta rileggere l’art. 3, norma
in qualche modo anomala tesa com’è a de-
nunciare l’ineffettività dei diritti classici, in cui
si proclama che «è compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale che, limitando di fatto la libertà e l’u-
guaglianza dei cittadini, impediscono il pie-
no sviluppo della persona umana e l’effetti-
va partecipazione di tutti i lavoratori all’or-
ganizzazione politica, economica e sociale
del paese». Oggi questo modo di vedere è
in profonda crisi, come peraltro testimonia-
no le cose dette in questo convegno di studi.
Non solo c’è, in termini diffusi, una esplicita
rinuncia a tale impegno di cambiamento e
trasformazione, ma ne viene progressiva-
mente negato anche il valore. Si pone quin-
di un interrogativo:  c’è, e in che termini, un
possibile protagonismo del diritto a difesa
dei diritti sociali? Detto diversamente è ne-
cessaria – e possibile – una risposta forte a
tutela dell’eguaglianza sul piano del diritto?
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Se è vero che i diritti sociali non devono es-
sere un’opzione politica variabile a seconda
della maggioranza parlamentare, ma un
principio giuridico vincolante, ovvero che i
principi di giustizia distributiva sono nella
Costituzione diritti e le politiche per realiz-
zarli atti dovuti, sottratti una volta per tutte
alla negoziazione politica – alle maggioran-
ze politiche è rimesso il modo di realizzarli
non il se realizzarli – che fare, quindi, per
renderli in concreto esigibili? Si tratta di que-
stioni  intrinsecamente legate alla attualità
politica, come dimostra il dibattito sul fede-
ralismo fiscale, sui costi standard e sui livelli
essenziali. 
Non solo. Esse rinviano al tema già solleva-
to da Laura Pennacchi di come rileggere og-
gi l’universalismo, tema questo proprio del
patrimonio genetico dei Cristiano sociali ( e
non solo) vista la passione con cui Ermanno
Gorrieri ne ha fatto la caratteristica del pen-
siero e della azione politica di questo movi-
mento. Universalismo, si badi bene, che toc-
ca un’altra piaga della situazione italiana,
quella della evasione-elusione-erosione fi-
scale. Secondo gli esperti, i mancati introiti
fiscali determinati dalla economia sommer-
sa ammontano annualmente a circa 120
miliardi di euro; più o meno 10 volte quanto
stabilito dalla Manovra Tremonti. E’ chiaro
che se nelle casse pubbliche entrasse anche
solo una parte di questi soldi non ci sareb-
bero problemi di copertura delle prestazioni,
o di introduzione-estensione di misure par-
ziali (e per questo inefficaci) come quelle at-
tualmente in vigore di (finto) contrasto alla
povertà, o di progressiva riduzione delle
spese per finanziare il debito, ecc. Ma si ri-
stabilirebbe una condizione di eguaglianza
nella responsabilità reciproca fiscale, la cui
fragilità o assenza penalizza ovviamente chi
le tasse non le può evadere, indebolendo al
contempo il senso civico e l’impegno per il
bene comune. Non solo. Questa disugua-
glianza di responsabilità, sempre secondo
gli esperti, fa emergere un altro aspetto: in
questi anni si è sostanzialmente eliminata la
progressività fiscale stabilita dalla Costituzio-
ne all’art. 53, facendo, dal punto di vista
della responsabilità fiscale, parti uguali tra
diversi.
Il terzo nodo ha a che fare con le politiche
familiari, e in particolare con le evidenze so-

stanzialmente rimosse che ne dovrebbero
stare alla base. A breve ci sarà la Conferen-
za nazionale sulla Famiglia. Un tassello im-
portante di queste politiche ha a che fare
con la domiciliarità. Da quarant’anni circa
essa è al centro dei dibattiti e degli impegni
di tante amministrazioni locali e aziende sa-
nitarie. Sembra essere diventata il mantra
cantato ogni qual volta si deve parlare di so-
stenibilità del servizio sanitario e sociosanita-
rio. Al contempo però – e riprendo quanto
accennato sopra – ci accorgiamo oggi che il
sistema della domiciliarità “ufficiale” rappre-
senta una parte assolutamente secondaria
rispetto al welfare prodotto nelle case diret-
tamente dalle famiglie. Un dato, da una re-
gione considerata, e a ragione, tra le più
avanzate in campo di welfare, l’Emilia Ro-
magna. Se consideriamo i posti in servizi re-
sidenziali e semiresidenziali per anziani e li
confrontiamo con le badanti regolarmente
registrate (circa 20.000 i primi, circa
120.000 le seconde) il rapporto è di 1 a 6.
Se poi aggiungiamo anche la stima delle
badanti irregolari, arriviamo facilmente ad
un rapporto di 1 a 8 -1 a 10. Come dire, i
diritti sociali degli anziani (ma la cosa vale
anche per i minori, per i malati,  per chi per-
de il lavoro, ecc.) sono garantiti dalle fami-
glie. E queste famiglie si confrontano “sole”
con le “solitudini” delle badanti. Chi ha ri-
sorse, non solo economiche, proprie per af-
frontare i problemi collegati, si barcamena
come può. Chi non le ha subisce quello che
succede, con buona pace dell’esigibilità dei
diritti sociali. Ora, è possibile favorire politi-
che innovative – per esempio di imprese so-
ciali familiari, collegate a forme mutualisti-
che di copertura dei costi, integrate nel siste-
ma di offerta pubblica di un territorio, capa-
ci di ridurre-evitare i costi impropri quali ad
esempio quelli che deve sostenere la/il ba-
dante come “tangente” per l’assistenza ga-
rantita dai circuiti illegali? Un’ipotesi sussi-
diaria come questa, capace di fare sintesi
tra quella verticale e quella orizzontale, non
è pratica di lotta (di) politica (sociale) contro
la disuguaglianza, soprattutto oggi tempo in
cui le famiglie si impoveriscono e sempre
più dipendono dai risparmi accumulati dai
“vecchi” oramai non più autosufficienti?
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In vista di un’adeguata politica dell’immi-
grazione a nostro avviso si devono innan-

zitutto valutare le esperienze maturate in altri
Paesi europei, esperienze che col tempo so-
no assurte quasi a modello definitorio dei
processi di integrazione. In primo luogo va
rilevato come la teoria del multiculturarismo
sia naufragata, lasciando un senso di smar-
rimento di fronte alle società segmentate e
parallele che si sono venute a creare. Ne so-
no esempio gli asiatici nelle città inglesi o le
comunità turche in Germania. Le utopie
multiculturali fornivano un’immagine statica
dell’evoluzione dei fenomeni migratori,
ignorando le trasformazioni che il tempo e
lo spazio operano: da un’idea iniziale di
gruppi etnici in condizione di identità conti-
gue si è passati ad una radicalizzazione co-
munitarista, ed un etnicismo policentrico con
conseguenti processi di ghettizzazione. L’esi-
to è stato un arcipelago di comunità etniche,
di nuove apartheid, sprovviste di collega-
menti con il contesto autoctono e con altre
comunità. In definitiva il multiculturalismo

funziona solo in quanto descrizione della
composizione demografica di un contesto
territoriale.
Altro processo di integrazione “spinta” giun-
to ad una crisi irreversibile è rappresentato
dalla volontà di assimilare le differenze per
uniformarle ad un ideale di società, di Stato,
dall’afflato universalista, in realtà ispirato a
quello che taluni studiosi definiscono “pre-
giudizio eurocentrico”. L’esperienza più atti-
gua a tale processo è quella espressa dalla
Francia, Paese in cui, per tradizione, si rite-
neva che gli ideali della révolution potessero
essere ben coniugati in tutte le culture ed in
tutte le appartenenze. 
La ritorsione di tale prospettiva è stata l’inte-
riorizzazione di una pretesa universalità fil-
trata dalle particolarità, particolarità che se-
gnano, marcano i confini del gruppo di ap-
partenenza. Il sogno assimilazionista ha
prodotto un’identità costruita su resistenza e
contrapposizione, come testimoniano le
tensioni nelle banlieus francesi. Il processo
di mondializzazione determina, infatti, per
contraccolpo la moltiplicazione dei partico-
larismi, per non dire degli impulsi tribali,
anche in nazioni evolute. Il paradosso si
può attenuare, se si pone mente alla “natu-
ra” dell’essere umano. Come osserva il filo-
sofo Carmelo Vigna “un essere umano in-
fatti è, in generale, un mix di universalità (o
di trascendentalità) e di particolarità (o di
empiria) e ha bisogno in modo inevitabile
di coltivare entrambi i “lati” che lo costitui-
scono”. Bisogna, dunque, penetrare a fon-
do nel cuore di alcuni nodi fondanti la di-
versità. Ad iniziare dal clima di sospetto che
da sempre agita il confronto – meglio, lo
scontro – con l’immigrato.
L’altro è o diventa non di rado nemico. Que-
sta la pietra d’inciampo del multiculturali-
smo, perché è il “fatto” che impedisce strut-
turalmente la tranquilla e neutra compossi-

Immigrazione, cultura
del sospetto, nuovi razzismi

di Paolo Corsini

Le nuove frontiere della cittadinanza
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bilità. Ma come questo accade? Come, ac-
cade, cioè che l’altro diventi nemico? La me-
tamorfosi dell’alterità nell’oppositività conflit-
tuale vede allignare la propria radice nell’e-
sercizio apriorico, e in certo modo “sponta-
neo”, del sospetto. Come ricorda ancora Vi-
gna, “la cifra del sospetto è da tempo og-
getto d’attenzione filosofica, ma poi si di-
mentica spesso di citarla, quando si vuole
che i conti del multiculturalismo tornino sen-
za troppa fatica. Quasi che la mancata rea-
lizzazione sua sia una questione di incom-
prensione teorica. E invece, c’è di mezzo tut-
to il peso della fragilità degli esseri umani, i
quali sono, più di quanto non si dica e non
si creda, inclini al sospetto. Sospetto che l’al-
tro sia il negativo per me, prima ancora
ch’egli si sia rapportato realmente a me”. In
fondo, il sospetto contiene già la decisione
che l’altro sia il negativo per me. L’altro si
presenta a noi con i tratti del “diverso”. Ma i
tratti del diverso trapassano con grande faci-
lità nei tratti dell’”opposto”, quando il diver-
so ci pare “minaccioso”. E il diverso ci pare
minaccioso, soprattutto quando la nostra
identità non tollera che esista altro oltre di
sé, cioè quando, in modo più o meno in-
conscio, tende a totalizzare il senso. Ma
l’opposto si dice in molti modi. Di questi
molti modi la contrarietà è il più comune e
più sperimentato. Trasformare la contrarietà
in assoluta opposizione, in una pratica con-
traddizione, sul fondamento di un’identità
totalizzante, diventa una tentazione quoti-
diana, cui presto e spesso si cede. Multifor-
me in effetti è la gamma dei neorazzismi
possibili, a partire da quello probabilmente
più diffuso, il neorazzismo “addizionale” o
d’allarme, quell’atteggiamento discriminato-
rio che nasce dalla sovrapposizione o dal-
l’addizione tra una differenza somatica o
culturale o etnica e i fattori di allarme socia-
le. Il vecchio razzismo biologico viene oggi
surrogato da un sistema di motivazioni psi-
cologiche e sociali, che si nutrono di senti-
menti di angoscia, un sistema collegato a
minacce sociali, a quel “panico morale”
che, assommando paure personali e preoc-
cupazioni collettive, obnubila la nostra capa-
cità di giudizio, di discernimento. C’è, poi,
un razzismo “concorrenziale”, diffuso anche
nel costume delle nostre città, dei nostri
quartieri. Il riferimento è a quella disposizio-

ne offensiva che nasce dalla difesa o dall’e-
sigenza del controllo simbolico e materiale
del territorio e delle sue risorse. Il rischio, in-
somma, della guerra tra i poveri. 
E c’è anche un razzismo “differenzialista”
che assume a proprio fondamento il rifiuto
dell’universale, la categorizzazione fissa de-
gli individui, il postulato della differenza as-
soluta, la biologizzazione delle identità. In
questo quadro «il “diritto alla differenza”, il
“rispetto delle differenze” o l’“elogio delle
differenze” servono a legittimare la prescri-
zione di separare ciò che è differente in na-
tura, prescrizione spesso sbandierata attra-
verso una versione identitarista dell’esigenza
umanistica: “diritti dei popoli”, legittima dife-
sa delle identità collettive minacciate, rispetto
delle mentalità specifiche. Tutte strumentaliz-
zazioni ideologiche di esigenze etniche poste
al servizio di intenzioni neorazziste. Senza
considerare poi una sorta di “intolleranza et-
nocentrica”, cioè quell’attitudine discrimina-
toria che scaturisce dalla difesa della pro-
pria cultura, del proprio sistema di valori,
del proprio stile di vita, dal rifiuto e dalla
svalutazione di culture che appartengono
all’“altro”. A questo proposito un percorso
che sembra, invece, remunerativo e convin-
cente è quello costituito dall’insieme delle li-
bere relazioni tra soggetti e comunità vissute
in un contesto di interculturalità. Come scri-
ve l’antropologo Antonio Marazzi, mentre il
termine multiculturalismo “suggerisce una si-
tuazione statica e priva di incontri reciproca-
mente fertili, di semplice convivenza tra
gruppi di diversa origine […] l’intercultura
indica conoscenza e scambi reciproci, con
conseguente arricchimento culturale sia dei
singoli gruppi sia della società in generale.
La prospettiva interculturale è dunque carat-
terizzata dalla dinaminicità (laddove il termi-
ne “multicultura” indica una situazione stati-
ca e sostanzialmente immutabile), presup-
ponendo un incontro “produttivo” tra i vari
soggetti, un incontro nel quale le mutue
identità siano ridefinite”. Pertanto non si trat-
ta di codificare a priori o in itinere sistemi di
relazioni, ma di curare le modalità e lo stile
entro i quali essi si producono e si costrui-
scono, in cui le relazioni tra diversi plurimi
possono diventare legami, libertà soggettive
e collettive che si rafforzano in un progetto
di comunità democratica e solidale.           
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Dopo la riflessione molto ampia di Pen-
nacchi sul ciclo neoliberista, riparto

dalla dimensione della diseguaglianza in
Italia citando alcuni dati del Rapporto di
Brandolini e altri pubblicato da poco da Il
Mulino. Nel periodo 1993-2006 il reddito
disponibile delle famiglie per consumi è
aumentato dell’1,2 % l’anno. Come è au-
mentato? Per i lavoratori autonomi del
2,6%, per i dirigenti pubblici e privati
dell’1,5 %, per gli operai dello 0,6%, per
gli impiegati, inclusi gli insegnanti, dello
0,3%. Nello stesso periodo la quota di
persone a rischio di povertà o povere,
cioè quelle che hanno un reddito inferiore
al 60% di quello medio, sostanzialmente
non si modifica, passa dal 21 al 20 %.
Ma se andiamo a vedere la composizione
di questo 20%, scopriamo delle differenze

sensibili perché tra il ‘93 e il 2006 i lavo-
ratori autonomi che hanno un reddito in-
sufficiente passano dal 25 al 14% di que-
sta quota, i pensionati dal 24 al 21%, gli
operai dal 27 al 31%, gli impiegati dal 7
all’8%. Quindi, mentre l’incidenza della
povertà è sostanzialmente stabile, cambia
la sua composizione. Ovviamente rimane
molto alta la percentuale di quelli che
hanno redditi insufficienti e che sono po-
veri tra coloro che non sono né occupati
né pensionati, quindi che non hanno lavo-
ro, che passano dal 70% del 1993 al
76,7% del 2006. La distribuzione geogra-
fica rimane la stessa: nel centro-nord sia-
mo al 9,8 nel 1993 e all’8,9 nel 2006, al
sud siamo al 40,9 nel 1993 e al 40,1 nel
2006. Dunque già prima della crisi in Ita-
lia era aumentato il rischio di povertà nel-
le famiglie operaie e impiegatizie. L’altro
elemento che vorrei sottolineare è la rela-
zione tra queste diseguaglianze e la tipo-
logia di rapporto di lavoro. I dati ci dico-
no che il rischio di povertà è enormemen-
te più alto nelle famiglie i cui componenti
hanno esclusivamente rapporti di lavoro
atipici rispetto alle famiglie che hanno
esclusivamente rapporti di lavoro tradizio-
nale. Si potrebbe dire: è una banalità. Ma
non è così, perché noi abbiamo discusso
per molto tempo sul fatto che la flessibilità
del lavoro dava più opportunità. Se e’ ve-
ro che circa la meta’ delle famiglie i cui
componenti svolgono solo lavori atipici
sono sopra la soglia di poverta’, e’ altret-
tanto vero che l’altra meta’ (il 47%) e’ in-
vece al di sotto di quella soglia. In Italia se
non hai lavoro, se non hai un reddito da
lavoro o da pensione, non hai nessun al-
tro reddito e nessun’altra forma di soste-
gno. Anche se non siamo ancora in grado
di valutare nel medio periodo quale sarà
l’impatto in termini di aumento delle dis-

Riorganizzare
il sistema di welfare

di Marina Sereni

Le nuove frontiere della cittadinanza
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eguaglianze di questa crisi credo sia pos-
sibile attendersi un impoverimento nell’a-
rea del lavoro autonomo, soprattutto tra i
piccoli artigiani e i piccoli commercianti.
Questi dati ci dicono che gia’ prima della
crisi, e a maggior ragione dopo, il sistema
di protezione sociale italiano inadeguato
a far fronte alla dimensione qualitativa e
quantitativa delle nostre diseguaglianze.
Abbiamo un sistema di welfare che ai la-
voratori atipici non offre alcuno strumento
di sussidio, credito fiscale, sostegno al
reddito, nei momenti tra un lavoro e l’al-
tro, e una evidente insufficienza dell’in-
dennità di disoccupazione. Non c’è inoltre
nessuna forma di reddito minimo, nessun
istituto che sostiene le famiglie più biso-
gnose. Questa inadeguatezza del sistema
di welfare riguarda gli strumenti ma an-
che la quantità delle risorse. Nel 2005 l’I-
talia spendeva per la famiglia per la dis-
occupazione, per l’abitazione, l’1,7% del
suo PIL, eravamo, ad un terzo della media
comunitaria, il penultimo paese dell’UE
prima della Lituania. Ecco perche’ anche
io credo che il Pd debba dedicare molta
attenzione al tema dell’eguaglianza.  L’I-
talia ha bisogno di una riorganizzazione
del suo sistema di protezione sociale,  di
nuovi strumenti e, al tempo stesso, di più
risorse per il welfare. Se prima del 2008
era importante, necessario, riorganizzare
il nostro sistema di protezione sociale, ora
dovrebbe essere urgente. Ha già detto
Pennacchi qual è la filosofia con la quale
si muove il Ministro Sacconi. Noi – imma-
gino lo abbia detto ieri Bersani  – stiamo
lavorando su un’altra ipotesi di riorganiz-
zazione del welfare: il lavoro stabile deve
costare meno del lavoro atipico; serve un
sistema di ammortizzatori sociali universa-
le che copra cioè tutti i tipi di lavoratori,
dipendenti, atipici, autonomi; bisogna in-
trodurre il reddito minimo; servono politi-
che per le famiglie. Segnalo: al tema im-
migrazione bisogna accostare il tema del-
la casa. Siamo di fronte alla necessità di
riaprire una riflessione sulle “politiche abi-
tative”. Non possiamo nasconderci dietro
una percentuale che dice che l’80% degli
italiani hanno una casa di proprietà. In-
tanto perché si può diventare poveri an-
che avendo una casa di proprietà e poi

perché c’è di nuovo un problema che ri-
guarda l’abitazione, affitti e non solo. Fi-
nisco, però, con una considerazione più
pessimista, che mi è venuta in questi gior-
ni leggendo “L’economia giusta” di Bersel-
li in cui l’autore recentemente scomparso
tenta di riflettere su che cosa sta succe-
dendo e come usciamo dalla crisi: “per
l’occidente e per l’Europa in particolare
non e’ possibile tornare alla crescita rug-
gente, finanziarizzata, basata sulla borsa,
le banche, i derivati e il trading.  E quindi
occorre raschiare il barile e vedere se in
Europa ci sono ancora risorse utilizzabili,
sulla scia del modello renano e dell’eco-
nomia sociale di mercato.” “Ciò comporta
- prosegue - una exit strategy lenta e uno
sviluppo successivo senza accelerazioni si-
gnificative? E’ probabile, anche quasi si-
curo. Ma cosa è preferibile: un’economia
che procede a colpi di shock o una politi-
ca che gestisce stratificazioni sociali com-
patibili?”. Su questa alternativa si gioca il
futuro europeo. Berselli ci dice che ci dob-
biamo abituare ad una crescita lenta e
quindi ad un sostanziale impoverimento
dei paesi sviluppati occidentali. Allora, se
quello è il quadro e se non vogliamo ri-
nunciare al valore dell’eguaglianza, mi
sembra che il nodo sia, intanto, avere un
pensiero lungo, come forze progressiste
riformatrici, avere dei valori solidi, e pen-
sare che, se  le risorse disponibili tendono
a diminuire, allora dovremo fare una
grande lavoro di riorientamento e di sele-
zione degli obiettivi. Qui mi permetto di
dire a Pennacchi che io, quando lei dice
“più statualità”, penso che significhi anche
più sussidiarietà. Cioè più responsabilità
pubblica non necessariamente nella offer-
ta delle risposte. Treu e Ceruti hanno scrit-
to recentemente un saggio sul welfare e la
globalizzazione intitolato “Organizzare
l’altruismo”. Ecco, credo che una propo-
sta politica progressista debba indicare
un modello in cui lo Stato non necessaria-
mente offre tutte le risposte, perché tra
l’altro non è più nelle condizioni di farlo,
ma è capace di promuovere l’organizza-
zione delle risorse solidali disponibili nella
società.

PER
L’UGUAGLIANZA

NELL’ERA
DELL’INGIUSTIZIA

Assisi
24/26 settembre

2010


