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C’ è una scena di “Sicko” il film di Michael Moore
sul sistema sanitario americano, nella quale il

regista chiede ad un cittadino canadese “Perché i tuoi
concittadini canadesi dovrebbero pagare le cure per il
tuo braccio?”. E questi risponde “Perché io faccio lo
stesso per loro“. Il Welfare non è che un patto, uno
scambio, una grande assicurazione collettiva.
La mia tesi è questa: la questione sociale ha assunto negli
ultimi dieci anni aspetti nuovi ai quali il nostro sistema già
vecchio e insufficiente non ha saputo rispondere. 
È a rischio di rottura il patto fondativo e costituzionale che
sta alla base del Welfare, dello Stato sociale. Quel patto
per il quale lo Stato deve rispondere (gestendo diretta-
mente o meno qui non rileva) con una rete di protezione
ai bisogni essenziali conseguenti alle difficoltà della vita
quali: l’invecchiamento, la malattia, la disoccupazione e
in cambio i cittadini pagano le tasse e versano i contributi
contribuendo così ad una grande assicurazione collettiva. 
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Giustizia sociale e bene comune

Una premessa è doverosa, prima di entra-
re nel merito. Tra pochi giorni sarà il 14

ottobre e il Pd festeggerà un anno di vita. In questo anno ne sono
successe di tutti i colori, abbiamo dovuto affrontare passaggi com-
plicati e pericolosi, e oggi non possiamo che rallegrarci nel consta-
tare che il Pd c’è ed è vivo. Dentro il partito è in atto una discussio-
ne molto forte su noi stessi, su dove dobbiamo andare, sugli errori
che abbiamo fatto e su cosa dobbiamo correggere: è un dibattito
necessario, nel quale anche le critiche più aspre devono avere pie-
na cittadinanza e sono le benvenute. A condizione però, che non
si tratti solo di una discussione tutta interna al gruppo dirigente.
Anzi, forse il primo e principale problema del Pd è quello di avere
un gruppo dirigente diffuso, quasi rassegnato, piuttosto che un
gruppo dirigente che ha creduto in questa prospettiva, lavorando-
ci in maniera convinta e forte anche rischiando un po’ di persona.
Inoltre, il gruppo dirigente del quale tanti di noi fanno parte, quel-
lo che va da quelli della mia età a quelli che hanno dieci anni di
più, è una generazione sterile: non ha una generazione che le
viene dopo. Non ha dato la vita ad un’altra generazione e per di
più, ama pensarsi immortale. Non c’è nessuno che accetta di
“morire” politicamente, cosa che invece fa parte della fisiologia
della vita e della politica: si vive una stagione, in quella stagione
si da tutto se stesso, “si procrea”, cioè si costruisce il futuro, e poi
si recita il nunc dimittis.
Tre sono le grandi questioni che abbiamo di fronte: la prima, è quella
della democrazia all’interno del nostro partito, la seconda è quella
della cultura del nostro partito, la terza è quella del programma.
Quello della democrazia, è un problema non solo del nostro partito,
ma della politica italiana in generale. Occorre tenere continuamente
in moto la dinamo della tensione verso il coinvolgimento della gente,
attraverso le primarie e tutto ciò che esse significano.
Il tema della cultura si presenta come particolarmente complesso,
in particolare perché non si può certo pretendere di farla con una
circolare. La cultura è frutto di un’elaborazione comune, della valo-
rizzazione dei tanti momenti come questo. Oggi, ad esempio, è al
centro del dibattito, il tema della questione sociale nel suo rappor-
to con la democrazia. Qual è, allora, la nostra stella fissa, il nostro
punto identitario di fronte a questo interrogativo? Penso che il no-
stro punto di vista è quello del “documento più di sinistra della sto-
ria umana”, cioè le parole di Maria, madre di Gesù, che ha pro-
nunciato con la leggerezza e soavità di una ragazza, le parole

1Procederò con
un’asserzione as-

siomatica: siamo oggi in presenza, in Italia,
di un fenomeno strisciante di alterazione del
principio democratico. Una tesi, questa, che
quasi sempre, nelle intenzioni dei suoi so-
stenitori, attiene alla politica della giustizia. 
Da parte mia, in sede di discussione all’in-
terno del gruppo parlamentare del Pd, ho
sostenuto che le norme “salva premier” ri-
mandano ad una categoria che già la teo-
logia politica bizantina aveva elaborato:
l’idea, cioè, che la legge coincida con la
persona del legislatore. 
Un patriarca del IX secolo, Fozio di Costan-
tinopoli, utilizzava, infatti, la nozione di
υομοζ ‘εμψυχοζ: Berlusconi è la legge, e,
appunto, con la legge il premier si identifi-
ca. Ed in effetti, quando si parla di giusti-
zia nel nostro Paese, diviene istintivo fare
riferimento all’ordinamento giudiziario, ad
una serie di leggi di merito: viceversa,
passa ormai in secondo piano l’idea della
giustizia come fatto sociale, quale non ne-
goziabile valore di equità. 
Vale allora la pena di sottolineare un ele-
mento unificante e dirimente: così come nel
campo delle norme e delle leggi, ciò che è
iustum rimanda ad uno ius - non esiste un
“giusto”, quanto ad una efficace regolazione
sociale, se non si eleva all’altezza della nor-
ma e della legge - resta pur sempre, che non
esiste uno ius senza un fondamento nello iu-
stum. E ciò ha certamente a che vedere con

Diritto, 
Stato Sociale
e democrazia
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I l momento storico in cui ci troviamo ci
impone di considerare che, a fronte

della globalizzazione, le regole dell’eco-
nomia come eravamo abituati a pensar-
la sono obsolete. Ciò provoca degli squi-
libri, a partire dai crack finanziari fino
alla concentrazione della ricchezza e al-
l’aumento della povertà. In questo qua-
dro, se è vero che le politiche stataliste
sono fallite, è anche vero che quelle libe-
riste sono al capolinea. La politica del
Governo su questi punti è debole: il mi-
nistro Tremonti ha scelto di fornire all’Eu-
ropa un’immagine di sé, diversa da
quella che si era costruito durante i cin-
que anni del precedente Governo Berlu-
sconi, proponendosi una linea esclusiva-
mente di intervento sul debito. Intervento
che, se certamente è importante, non può
bastare da solo a risolvere i problemi di
fronte a cui ci troviamo. Il vero punto debo-
le della politica del Governo, è che non
c’è nessun intervento che miri alla redistri-
buzione, né c’è alcun intervento che si oc-
cupi della regolazione, della definizione
delle regole del gioco. Né, d’altra parte, è

all’orizzonte alcuna misura per il rilancio
dei consumi o per il sostegno dei redditi.
In questo quadro, anche all’interno del
Pd ci si deve domandare se si riesce ve-
ramente a trasmettere al Paese questa ten-
sione, questa visione al centro della quale
ci sono la famiglia, i ceti popolari, la di-
mensione produttiva. Al centro della quale
c’è la necessità di una svolta. La fatica che
il Pd avverte in questo senso è oggettiva, ed
è legata a questa transizione sociale, a que-
sto quadro di riferimento. Il risultato è che è
proprio sulle fasce più deboli, che il mito del
berlusconismo ha fatto breccia. 
Il Pd non può sfuggire alla questione del rap-
porto tra il lavoro parlamentare e il lavoro
del partito e del territorio. Il lavoro del par-
tito deve svolgersi in modo che sia sentito
dalle persone sul territorio come giusto, ne-
cessario, urgente, che sia percepita la quo-
tidianità delle sue battaglie.
In questo senso, il punto sul quale occor-
re concentrarsi è quello dell’identità so-
ciale moderna. E non c’è dubbio che i
cattolici democratici possono dare, in
questo senso, un contributo importante
alla formazione del Pd. È riduttivo quali-
ficarsi esclusivamente come “quelli dei
valori”, perché il vero contributo del cat-
tolicesimo democratico in Italia negli ulti-
mi decenni, è stata la capacità di coniu-
gare quei valori alla sensibilità verso la
condizione sociale e materiale delle per-
sone. È questo il contributo che i cattolici
democratici sono chiamati a portare nel
Pd. Ed è evidente che ciò non significa
adottare una logica di corrente, ma è an-
che vero che si deve trovare uno strumento
che permetta di non disperdere queste
energie, questi valori, questa capacità di
proposta, che possono e devono essere
messe al servizio della politica.

■
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La necessità di una svolta

Il nostro
contributo: 
saper 
coniugare 
valori e
questione
sociale

Pierpaolo Baretta
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L e dinamiche della globalizzazione stan-
no creando in questi anni quello che

l’antropologo Ernesto De Martino chiamava
un’apocalisse culturale. Nell’ultimo quindi-
cennio, abbiamo assistito al passaggio da
una società con mezzi scarsi ma con fini
certi, ad una società con mezzi abbondan-
tissimi ma fini totalmente incerti. Alla politi-
ca, perciò, non si chiede di fornire nuovi
mezzi, ma di risolvere l’incertezza dei fini.
Queste dinamiche finiscono per indurre a
radicali cambiamenti di prospettiva. In par-
ticolare, al paradigma del conflitto tra capi-
tale e lavoro, con lo Stato in mezzo, si af-
fianca e in parte si sostituisce un nuovo
paradigma, quello del conflitto tra i flussi e i
luoghi, con in mezzo il territorio. I flussi so-
no le dinamiche della finanza internaziona-
le, le migrazioni, le grandi reti infrastruttura-
li, che cambiano l’antropologia dei luoghi.
Tra flussi e luoghi c’è la dimensione del terri-
torio, dove i soggetti sociali vivono e forma-
no la propria identità. A questo punto, il ter-
ritorio può essere interpretato come il luogo
del rinserramento rispetto alla paura o come
luogo delle relazioni, ed in ciò risiede la dif-
ferenza tra noi ed il centrodestra.
Compito della politica, in questo conflitto
tra flussi e luoghi, è quello di mettersi in
mezzo, combattere la paura delle persone
che si trovano nei luoghi, e guidarle rispetto
ai flussi. Oltre alla coscienza di classe, biso-
gna essere in grado di assumere come cate-
goria della politica la coscienza di luogo,
che non è altro che la capacità di resistere ai
flussi cattivi e di agganciarsi ai flussi buoni.
Un’altra questione che merita di essere trat-
tata è questa “bufala” del post-ideologico,
della fine delle ideologie. Io di ideologie
potenti in circolazione ne vedo tante. In
particolare, posso citare quattro esempi. In-
nanzitutto l’ideologia dei padroni dei flussi,
di quelli che ci dicono che anche se non si

sa bene dove si va bisogna comunque fi-
darsi e andare. Senza, tra l’altro, la possi-
bilità di disporre di un valido strumento di
dialogo per capire qual è questa strada
che bisogna fidarsi a percorrere. La stessa
sinistra ha forse ceduto più di quanto
avrebbe dovuto rispetto a questa ideologia.
Secondo esempio di ideologia, che si situa
all’esatto opposto, è quella del “fermate il
mondo, voglio scendere”, quella secondo
cui il destino di questo capitalismo è quello
di sbattere contro il muro della catastrofe.
Non credo che questo modello di globaliz-
zazione porti inevitabilmente a questa tra-
gica conclusione, ma penso che all’interno
di questa evoluzione saranno i conflitti tra i
flussi e i luoghi a mediare e mitigare la pro-
duzione di tali effetti. Ed è appunto il terzo
esempio di ideologia a cui mi riferivo. Il
quarto esempio è quello dell’ideologia della
(molta) paura e della (poca) speranza, quel-
la del colbertismo dell’italietta. È un modello
che tranquillizza, che rappresenta ai tanti
soggetti impauriti del territorio, una globaliz-
zazione brutta e cattiva, e propone come ri-
sposta quella della protezione, del rinserra-
mento nel territorio, fino all’idea, tremenda,
per cui sul territorio è ammesso solo chi è
“lavoratore” e non chi è “cittadino”.
Alla politica è richiesto innanzitutto di rico-
minciare a lavorare con i soggetti sociali,
che non sono più solo le classi, ma anche
le persone e le singole formazioni sociali
spaesate e impaurite. Non basta la mera
difesa del lavoro normato e salariato, biso-
gna cominciare ad avere legame sociale
con quella parte della società che è stata
scomposta dai grandi processi di cambia-
mento. Questo obiettivo non è raggiungibi-
le senza pensare un partito radicato nel ter-
ritorio, che sia presente dove si svolgono i
processi reali della società. Meno caminet-
ti, dunque, e più territorio, appunto.        ■
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Il conf litto tra i f lussi e i luoghi

Creare legame
sociale 
anche 
con i soggetti
spaesati e
impauriti

Aldo Bonomi
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I l titolo di questa tavola rotonda è: “Bene
comune e giustizia sociale”. Ebbene, se

noi oggi andassimo a chiedere alla gente,
tra i cosiddetti ceti popolari o ceti medi,
che cosa intendono per bene comune,
avremmo forse delle risposte contradditto-
rie rispetto al nostro modo di riferirci a
questo tema. Il bene comune oggi proba-
bilmente è una cosa che non si può costrui-
re, appare in qualche modo oscurato da
grandi paure che impediscono di pensare
a un bene che è di tutti. Non si può pre-
scindere, insomma, dall’impegno volto a ri-
costruire una cultura di bene comune, una
cultura di giustizia sociale.
Assistiamo oggi a una generale tendenza al-
la semplificazione delle questioni complesse,
che ci pone spesso nella condizione di dover
rincorrere i temi, o altrimenti, di venire perce-
piti come quelli che non capiscono le attese
delle persone. In risposta a queste attese oc-
corre, piuttosto che uniformarsi a questa ten-
denza alla semplificazione, impegnarsi per
fornire le chiavi per leggere la complessità di
tutte quelle questioni che attengono alla quoti-
dianità di tutti i cittadini, ma sulle quali non si
spende, forse, tempo sufficiente.
Certamente tutto ciò non basta: non può es-
sere sufficiente limitarsi all’elaborazione cul-
turale, ma bisogna poi mostrarsi capaci di
accettare la sfida sul piano delle proposte
concrete. Tra le questioni oggi di primo pia-
no vi è, a mio avviso, quella della riforma
sostanziale del modello di Welfare, che il
Governo Prodi aveva cominciato ad affron-
tare, e che oggi sembra essere stata abban-
donata, non solo dal Governo ma in parte
anche dal Pd. Il libro verde del ministro Sac-
coni ha tutta l’aria di uno dei tanti annunci a
cui non seguiranno dei fatti, tanto più che
quello che si è visto fino ad oggi è stato il ta-
glio dei fondi sulle Politiche sociali, nonché
l’abbandono del sistema di coordinamento

delle Politiche sociali in Italia. Il risultato è
che oggi la legge 328, che governa le Politi-
che sociali in Italia, viene attuata come un
mero sistema di redistribuzione di risorse, in
maniera indifferenziata. Sottovalutando, tra
l’altro, gli ulteriori rischi che questa interpre-
tazione lascia intravedere in una prospettiva
di federalismo. Un ripensamento del Welfare
significa oggi, invece, pensare ad un Welfa-
re attivo, in cui tutti i soggetti, e quindi Stato,
Enti locali, Terzo settore, territori, concorrano
in maniera diversa a costruire un Welfare
delle opportunità. La riforma del Welfare
può e deve superare una concezione di svi-
luppo legata alla mera questione economi-
ca, e rivolgersi all’idea di uno sviluppo inte-
grale della persona, nella valorizzazione
delle opportunità offerte a ciascun individuo.
Tutto ciò che non si investe nella creazione
di meccanismi di solidarietà ha delle ricadu-
te in termini di costi: costi sociali che non so-
no altro che costi economici che finiscono
col pesare sulla società. Insomma, non ci
può essere sviluppo se non c’è attenzione al-
la crescita solidale.
Non slegata dalla questione relativa alla ri-
forma del modello di Welfare è quella del-
l’immigrazione. La miopia e la pericolosità
delle politiche del Governo risiede nel fatto
che, siccome l’immigrazione è un fenomeno
strutturale del nostro tempo, gestire l’immi-
grazione come un’emergenza continua, si-
gnifica fornire tutti i presupposti perché il no-
stro Paese non sia più capace di convivere
con questo fenomeno. Gestire l’immigrazio-
ne come un’emergenza continua, vuol dire
non affrontare i nodi strategici, fingere di
ignorare che di qui a dieci anni la questione
dell’immigrazione investirà la sanità, la scuo-
la, la previdenza sociale, comportando un
cambiamento radicale della nostra società a
tutti i livelli. E non può essere che oggi il mo-
mento di attrezzarsi rispetto a questo cam-
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Il Welfare delle opportunità

Il libro verde 
di Sacconi 
è uno 
dei tanti
annunci. 
Serve 
una vera 
riforma

Cristina De luca
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6

biamento, con delle politiche di integrazione
nella scuola e nella società, e delle Politiche
sociali che consentano a chi è povero di non
sentirsi minacciato dall’immigrato.
Infine un accenno alla questione dei giovani
e degli anziani. In una società come la no-
stra che diventa più vecchia, va fatto certa-

mente un investimento sui giovani, perché
siano loro garantite opportunità di formazio-
ne e più in generale, di futuro. Ma può esse-
re fatto sugli anziani, in particolare mi riferi-
sco alla cosiddetta terza età attiva, un inve-
stimento simile a quello che si fa sui giovani. 

■

I n questi anni è radicalmente aumentata la
complessità sociale e definire cosa è real-

mente il bene comune è divenuto più diffici-
le. Cambiamenti verticali come la crisi della

democrazia e la liquefazione dei legami so-
ciali tradizionali, insieme a quelli orizzon-
tali come quelli legati alla globalizzazio-
ne dell’economia e ai fenomeni planetari
della guerra, del terrorismo e della pover-
tà, stanno scardinando molti dei caposal-
di sulla base dei quali abbiamo fondato il
processo di definizione del bene comune
e le sue conseguenze nelle scelte della
politica e delle istituzioni.
In aggiunta a questo, vi è un processo altret-
tanto determinante, ma più sottile e profon-
do di cambiamento culturale che traccia un
quadro radicalmente nuovo. La secolarizza-
zione, il relativismo, la pervadente insicu-
rezza che colpisce le persone e i meccani-
smi concreti attraverso i quali si fa “l’identi-
tà culturale” di una società, rendono oggi
sempre più faticoso contrastare quel proces-
so di decomposizione sociale in cui ci tro-

viamo. È la metafora dello specchio rotto in
cui nessuno riesce più a guardarsi per inte-
ro. Su tutti questi cambiamenti incide la nuo-
va dimensione del “mercato”. Dobbiamo
ancora leggere per intero la crisi che attra-
versa in questi giorni il sistema economico e
finanziario dell’occidente. Rimane il fatto
che, di fronte ad un sostanziale fallimento
del mercato, come ce lo hanno descritto ne-
gli anni passati e alla necessità di una ride-
finizione, questi non subirà passivamente
una retrocessione sul piano del dominio cul-
turale e politico di cui ha goduto fino ad og-
gi. Il mercato ha profondamente colonizza-
to la società con i suoi modelli comporta-
mentali, le sue ideologie e i suoi alfieri della
comunicazione di massa. Occorre, per spe-
rare di riprendere un percorso di giustizia
sociale e di bene comune, ripartire da alcu-
ne proposte forti e declinate con qualcosa
di più di un riformismo moderato. Occorre,
a mio parere, riconnettere riformismo e radi-
calità. Riformismo ed uguaglianza, riformi-
smo e, appunto, giustizia sociale. A questo
proposito  proprio il Pd ha mancato finora,
a mio parere, di rimettere al centro, anzi al
cuore del proprio progetto politico, i temi
del Welfare e delle Politiche sociali. Da tem-
po i Cristiano sociali lo dicono e hanno fat-
to numerose proposte concrete (...basta ve-
dere gli atti della nostra assemblea naziona-
le 2007, e i documenti del consiglio nazio-
nale o quello per le elezioni 2008). Il pro-
getto del Pd è vincente solo se riusciremo a
dare alla questione della giustizia sociale
(al Welfare, alle Politche sociali, al Terzo
settore, alla coesione sociale, alla fami-
glia...) non una accezione difensiva o setto-
riale, ma quella di motore di uno sviluppo
sostenibile ed equo.  ■

La necessità di un riformismo radicale

Assumere la
giustizia sociale
come motore 
di sviluppo
equosostenibile

Fabio Protasoni
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A lcune sintetiche considerazioni, pe-
raltro note, sullo stato della questione

sociale e delle Politiche sociali nel nostro
Paese, al solo fine di proporre e motivare
l’esigenza di un ripensamento critico.
Parto, per brevità, da riflessioni già emerse
nel corso dei nostri lavori. In particolare
due. La prima - enunciata da Bersani - se-
condo cui l’epicentro della crisi e la sua at-
tuale gravità, stanno nell’avvitamento, co-
m’egli ha detto, di questione economica e
questione sociale. La seconda - esposta da
Corsini - per cui la “tessera del pane” (o
“social card”, secondo l’aulico linguaggio
del ministro Tremonti) segna la fine di uno
Stato sociale degno di questo nome. Queste
affermazioni, che pienamente condivido,
propongono un interrogativo ineludibile: co-
me e perché siamo giunti all’odierna acutez-
za della questione sociale e al denunciato
snaturamento del nostro Stato sociale?
Ovviamente non presumo di poter dare una
risposta esauriente, nel breve spazio del
mio intervento, all’interrogativo proposto,
anche perché non ne avrei la capacità e le
competenze necessarie. Mi soffermerò su
una soltanto delle molteplici e complesse
cause dell’indicata situazione: la mancata
riforma dello Stato sociale, che chiama in
causa responsabilità anche nostre, intendo
dire dell’insieme delle forze riformiste e
del centro sinistra. In questo senso siamo
chiamati, nella gravità della situazione
odierna, ad un esercizio di riflessione in
qualche misura anche autocritica, non per
inutilmente auto-flagellarci, ma come con-
dizione necessaria per individuare vie
d’uscita coerenti e credibili.

Uno sguardo storico: 60 anni 
di progetti riformatori disattesi
È sufficiente uno sguardo alla storia re-
cente delle Politiche sociali in Italia per

cogliere alcuni significativi, quanto illumi-
nanti passaggi.
Agli inizi di giugno del 1949, quasi 60
anni fa, si celebrava, al Palazzo Ducale
di Venezia, il 3° Congresso nazionale del-
la Democrazia cristiana. Dopo un acceso
dibattito e un confronto anche aspro tra i
due massimi leader, De Gasperi e Dossetti,
il congresso si concludeva con l’approva-
zione di una mozione che impegnava par-
tito e Governo a porre in essere le riforme
necessarie per l’attuazione del «terzo tem-
po sociale» nella politica di ricostruzione
post-bellica del Paese. Sembrò, lì per lì, la
vittoria della sinistra dossettiana.
Poco più di un anno prima, nel febbraio
del 1948, un’apposita “Commissione per
la riforma della previdenza sociale” - isti-
tuita dal Governo, nel luglio 1947, pres-
so il Ministero del lavoro e della previ-
denza sociale e presieduta dal socialista
Ludovico D’Aragona - aveva formulato il
progetto di una complessiva riorganizza-
zione della sicurezza sociale sulla base
di criteri di cittadinanza sociale universalisti-
ci, cioè volti alla tutela di tutti i cittadini, traen-
do evidente ispirazione dal modello inglese
di Beveridge, allora egemone nell’Europa
che usciva dalle immani devastazioni, anche
sociali, del 2° conflitto mondiale. 
Il «terzo tempo sociale» vagheggiato dal con-
gresso della Dc - partito allora largamente
maggioritario - al pari del ricordato proget-
to della “Commissione D’Aragona”, finiro-
no prontamente, quanto inesorabilmente,
nel cassetto. Come poco oltre constaterà lo
stesso Dossetti, in un celebre discorso del
1951: «Ancora una volta “il romanzo del-
la rivoluzione è presto finito”».
Bisognerà attendere - dopo oltre un ven-
tennio! - l’esplosione della conflittualità
sociale della fine degli anni ’60-primi an-
ni ’70 (la rivolta giovanile e studentesca

La mancata riforma 
dello «Stato sociale» e i suoi effetti

Riformare 
per redistribuire:
e questo 
vuol dire 
togliere 
a chi più ha 
per dare 
a chi meno ha

Luciano Guerzoni

SVILUPPO
LAVORO

POLITICHE
SOCIALI

ASSISI 
26-27-28 

settembre 2008

TA
V

O
LA

 R
O

TO
N

D
A

Intervento nel corso
della tavola rotonda



8

del ’68, l’autunno caldo operaio del
1969) e il realizzarsi di più avanzati
equilibri politici, con il tormentato avvento
dei governi del primo centro sinistra, per il
varo di alcune grandi riforme sociali: la ri-
forma pensionistica del 1969; lo statuto
dei diritti dei lavoratori nel 1970; la suc-
cessiva riforma del diritto di famiglia; an-
cora dopo anni, solo nel 1978, la riforma
sanitaria con l’istituzione del S.S.N.
Riforme importanti, “organiche” - come
si diceva allora - ma contrastate e spes-
so distorte in fase applicativa (per il pre-
valere di forti interessi oppositivi), e che,
nonostante l’ispirazione universalistica
che le contraddistingueva, di fatto, non
riuscirono a produrre il superamento del-
l’impianto particolaristico della politica
sociale, accompagnato spesso da una
pratica “clientelare-corporativa”. Un im-
pianto e una pratica che sono all’origine
del Welfare state all’italiana e che hanno
modellato nel tempo i tratti distintivi (e
tuttora persistenti) del nostro Stato socia-
le, caratterizzato - com’è noto - da strati-
ficazioni settoriali e corporative, che ne
hanno determinato il complessivo assetto
“lavoristico-categoriale”. 
Al permanere granitico di questo assetto,
si è accompagnata - come una sorta di

“filo rosso” nell’oltre mezzo secolo di vi-
ta repubblicana - la parola d’ordine,
condivisa e invocata pressoché da tutte
le forze politiche e sociali, della “riforma
dello Stato sociale”. Un’esigenza resa
nel tempo più acuta e più stringente per
l’emergere di fenomeni e di fattori con-
comitanti, quali la c.d. “crisi fiscale” del-
lo Stato, i vincoli insuperabili di una fi-
nanza pubblica disastrata, i nuovi e dif-
fusi bisogni sociali privi di qualsiasi tute-
la e la crescente intollerabilità sociale
delle inefficienze e delle iniquità profon-
de del nostro Stato sociale.
Tant’è, che nel dicembre 1996, nel con-
testo dell’approvazione della legge fi-
nanziaria per il 1997, l’allora Presidente
del 1° Governo dell’Ulivo, Romano Prodi,
decise di istituire un’apposita commissione,
facendola presiedere dal suo consigliere
economico, prof. Paolo Onofri, per una ri-
forma complessiva della spesa sociale. La
Commissione, formata dai migliori studiosi
ed esperti di politica sociale dell’area di
centro sinistra, lavorò a tappe forzate tanto
da licenziare già a fine febbraio 1997,
quello che resta ancor oggi - a giudizio
pressoché unanime - il più organico ed
avanzato progetto di riforma del nostro
Stato sociale. Un progetto improntato ad
una graduale, quanto profonda riorganiz-
zazione - propriamente “di sistema” - della
spesa sociale, con l’obiettivo di una trasfor-
mazione complessiva del Welfare italiano
sulla base del duplice, dichiarato criterio
dell’”universalismo”, quanto ai destinatari
delle Politiche sociali, e della “selettività” -
in funzione del bisogno - quanto al livello
delle prestazioni e provvidenze.
A dieci anni di distanza dal c.d. “Rap-
porto della Commissione Onofri”, nel
2007, alcune istituzioni socio-culturali - la
Fondazione Ermanno Gorrieri, l’associazio-
ne Astrid e l’Istituto per la ricerca sociale
(Irs) - hanno promosso un gruppo di ricerca
sugli esiti del “Rapporto” e del relativo pro-
getto di riforma, producendo un vero e pro-
prio “libro bianco” sulla riforma dello Stato
sociale italiano, che esce in questi giorni
per le edizioni il Mulino e che contiene i
contributi analitici e propositivi di una trenti-
na di studiosi ed esperti.    
Il bilancio che ne esce è desolante. È suf-

Foto: dante farricella_www.studioeffe.it
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ficiente, per comprovarlo, richiamare po-
che righe di uno degli studi del “libro
bianco”: “Nel decennio 1997-2006, la
spesa (sociale) si è mossa esattamente in
direzione opposta alle indicazioni della
Commissione Onofri”. Da notare: la spe-
sa sociale è complessivamente aumentata
nel decennio, è passata dal 23,8% al 25,3%
del Pil (ben + 1,5%, una cifra rilevante!) e ha
potuto disporre, nello stesso decennio, per i
progettati interventi riformatori, di ben 6,5 mi-
liardi di risorse. Risorse liberate dalla dinami-
ca naturale delle pensioni integrate al minimo
e dalla contrazione dei pensionamenti antici-
pati, conseguenti alla legge Dini di riforma
delle pensioni e alla fine dei grandi pro-
cessi di ristrutturazione industriale. Dispo-
nendo, dunque, dell’occasione irripetibile
di innovazioni anche profonde delle Poli-
tiche sociali senza incrementi della spesa
complessiva, nel rispetto pertanto dei vin-
coli della finanza pubblica.
La realtà è - come il “libro bianco” ampia-
mente documenta - che il “Rapporto della
Commissione Onofri”, come già 50 anni
prima il progetto della Commissione D’Ara-
gona (ma in ben altro contesto politico e so-
ciale, interno e internazionale!), è finito an-
ch’esso prontamente nel cassetto. Prevalse
ancora una volta, agli inizi del secondo an-
no di vita del 1° Governo dell’Ulivo, l’idea -
puntualmente ripetuta dal Governo di centro
sinistra nel 2006 -2007 - di un “secondo
tempo” delle Politiche sociali e dell’equità,
successivo al risanamento delle finanze pub-
bliche e/o alla ripresa dello sviluppo econo-
mico. Comunque e sempre, “dopo”.
Passata in un sessantennio dal “terzo tem-
po sociale” del 1949 al “secondo tempo”
dei Governi di centro sinistra (nel 1997
e, ancora, nel 2006-‘07), la riforma dello
Stato sociale è una partita che, alla prova
dei fatti, non è mai stata giocata (ovvero,
una partita di cui si è giocato sempre e
soltanto il “primo tempo”).

Gli effetti della mancata riforma
Gli effetti di questa partita non giocata
sono ben noti ed evidenti. L’impianto del
nostro Stato sociale permane complessi-
vamente corporativo, categoriale, più
propriamente “lavoristico-categoriale”.
Ciò significa che l’accesso ai diritti sociali

e alle correlate prestazioni non avviene in
quanto cittadini, non è espressione e di-
mensione di una cittadinanza sociale uni-
versalmente condivisa, ma avviene ed è
riconosciuta in quanto appartiene ad una
determinata categoria del corpo sociale
e, di fatto, in virtù della forza e della ca-
pacità di pressione e di condizionamento
politico della categoria di appartenenza.
Già nel 1972, nel celebre saggio La giun-
gla retributiva, Gorrieri denunciava l’ini-
quità di uno Stato sociale indifferente ai
bisogni e al destino delle “fasce social-
mente deboli” - i bambini, gli anziani non
autosufficienti, gli inabili, i malati di men-
te, le famiglie con carichi insostenibili -
“che non scioperano, non sono iscritti ai
sindacati e ai partiti” e sono “socialmente
deboli”, non solo per la loro condizione
economica o esistenziale, ma perché “pri-
ve di un vero e proprio potere contrattua-
le o di pressione”.
Uno Stato sociale che, non essendo né
universalistico, né selettivo, finisce per
funzionare, di fatto, più come riproduttore
delle disuguaglianze sociali, che non co-
me fattore di riequilibrio, di promozione
della giustizia sociale e dell’uguaglianza
“equa e ragionevole”, per usare ancora
un’espressione di Gorrieri.
Non è esagerato parlare di veri e propri
“fallimenti” del nostro Welfare state, di cui
sono testimonianza alcuni inoppugnabili dati
di fatto, fra i tanti che andrebbero ricordati:
- l’Italia è l’unico tra i grandi Paesi avanzati
che non ha uno strumento nazionale (univer-
salistico) di sostegno al reddito, contro la po-
vertà economica e l’esclusione sociale, che
investe ormai il 14% degli individui; 
- l’Italia è, tra Paesi europei, uno dei po-
chissimi che manca di una misura organi-
camente finalizzata al costo dei figli e al
sostegno economico alle responsabilità
familiari, pur destinando - dati dell’anno
2007 - 17 mld. di euro per l’Assegno al
nucleo familiare e per le detrazioni fisca-
li per i figli (ma l’Anf non è universalisti-
co, in quanto esclude l’intera area dei
lavoratori autonomi e del precariato,
mentre le detrazioni fiscali per i figli so-
no scarsissimamente selettive);
- l’Italia è uno dei Paesi europei in cui più
alto è il divario tra la spesa per i pur in-
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sufficienti (e mal distribuiti) trasferimenti
monetari e quella per i servizi (nidi d’in-
fanzia, servizi e strutture per gli anziani
non autosufficienti, per i disabili, etc.);
- l’Italia registra una “povertà minorile” di
carattere propriamente “strutturale”, in quan-
to è aumentata costantemente negli ultimi 30
anni, fino a coinvolgere ormai 1.728.000 in-
dividui di età inferiore ai 18 anni (le famiglie
con minori a rischio di povertà toccano or-
mai il 16% delle famiglie italiane);
- l’Italia ha un sistema di “ammortizzatori
sociali” (inoccupazione, disoccupazione,
etc.) tuttora totalmente inadeguato alla
realtà - legislativa e fattuale - dell’attuale
mercato del lavoro, altro che “flexicurity”,
con il risultato di una nuova povertà giova-
nile che coinvolge ormai 1.546.000 indivi-
dui fra i 18-34 anni (il 13% del totale);
- l’Italia resta al vertice, tra i Paesi sviluppa-
ti, per un tasso di diseguaglianza nella dis-
tribuzione del reddito e della ricchezza
comparabile a quello statunitense, mentre
tutti gli indicatori evidenziano un continuo
e progressivo aggravarsi delle disugua-
glianze di ogni tipo e in tutti i campi (tra i
sessi, tra le generazioni, nell’istruzione,
nell’accesso al lavoro, alla casa, alla salu-
te, ai servizi, ecc.).
L’elenco potrebbe continuare - con riferi-
mento alla condizione degli immigrati, alla
massa dei lavoratori in nero e alla situazio-
ne dei giovani - evidenziando, in sostanza,
il profondo divario fra le promesse dello
Stato sociale e le sue concrete realizzazio-
ni, fra la proclamazione dei diritti di citta-
dinanza sociale e la loro effettività nelle
concrete condizioni di vita delle persone.
Questo divario - da tempo oggetto della ri-
cerca politologica e sociologica - è venuto
tramutandosi in percezione diffusa, in dato
della coscienza comune, tanto da determi-
nare una sempre più diffusa disaffezione
verso lo Stato sociale e un crescente disin-
canto, quando non una vera e propria in-
sofferenza, verso la declamazione delle
Politiche sociali, come strumenti di equità e
di giustizia sociale.
La situazione è, a mio parere, tanto grave
da rischiare che la destra oggi al Gover-
no, le cui parole d’ordine fanno breccia
nel corpo sociale, possa procedere allo
smantellamento progressivo dei diritti so-

ciali, e della cultura e dei valori stessi della
socialità, senza che vi sia più una reazio-
ne collettiva estesa e adeguata. 
Credo che dovremmo indagare con rigore
sulle responsabilità che per questa situazio-
ne ricadono anche su di noi, sulle forze so-
ciali e politiche che si pretendono riformi-
ste. Troppe volte abbiamo predicato le ri-
forme, soprattutto in campo sociale, senza
realizzarle. Abbiamo difeso privilegi e
inefficienze indifendibili, continuando a
disperdere la spesa sociale in mille rivoli
settoriali e particolaristici, senza aggredire
i nodi di una crisi sociale vieppiù evidente
e che noi stessi denunciavamo. Abbiamo
preteso di contrabbandare per riforme l’e-
terna politica corporativa dei “piccoli +”
e dei “piccoli –“, predicando che ognuno
di questi era “un segnale”: un segnale di
riforme sempre conclamate e sempre rin-
viate a un tempo successivo. 
All’ordine del giorno della questione so-
ciale, ritorna oggi il grande tema della re-
distribuzione. La nostra credibilità, etica e
politica insieme, si gioca sulla verità elemen-
tare - sempre ribadita da Gorrieri - che redi-
stribuire vuol dire, per definizione, togliere a
chi più ha per dare a chi meno ha. A questi
ultimi non si può continuare a dire di atten-
dere che la torta cresca perché ci sia qualco-
sa anche per loro. 

■

G. Dossetti, Funzioni e ordinamento dello Stato mo-
derno, relazione di apertura del III Convegno na-
zionale di studio dell’Unione giuristi cattolici italia-
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1995, pp. 346-375, sul punto p. 362.

AA.VV., La riforma del Welfare. Dieci anni dopo la
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Un nuovo modello di sviluppo

un modello 
che sconfigga 
la paura
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I l nodo cruciale da affrontare quando si
tratta di bene comune è quello dello

sviluppo. Viviamo in questo particolare
momento storico, il fallimento complessi-
vo di un modello di sviluppo che in questi
anni si è presentato in occidente e che
ha contagiato l’umanità intera. La cresci-
ta senza regole, la globalizzazione fi-
nanziaria è fallita. Ma questo significa
che si presente una grande opportunità
per chi da sempre ha guardato con
preoccupazione a quel modello. L’oppor-
tunità di presentare nuove proposte, nuo-
ve soluzioni per il nostro mondo.
Ma se quel sistema di globalizzazione fi-
nanziaria è fallito, non necessariamente
è sparita la cultura che, in qualche mo-
do, ha supportato quel sistema. Non pos-
siamo, insomma, evitare di confrontarci
con la questione di quale sia il desiderio
di società che oggi hanno i nostri concit-
tadini, e di quale sia l’idea che propo-
niamo noi. Se c’è un elemento che in
questi anni ha contraddistinto la crescita
del sistema globale, è la crescita conte-
stuale di una paura che ha spezzato ri-
gorosamente i legami, che ha attraversa-
to la nostra società e ha dilaniato tutte le
costruzioni sociali che con grande fatica
erano state costruite nel secolo passato.
Se non si rimette al centro un modello di
sviluppo che miri a ricostruire il senso
della comunità, il sentimento che il valore
dello sviluppo risiede nell’ aumento della
qualità del nostro vivere sociale, difficil-
mente si potrà perseguire un vero svilup-
po umano.
Per realizzare questo sviluppo occorre ri-
partire innanzitutto dalle comunità locali,
e in particolare da quanti vorrebbero
mettersi in gioco. Dovremmo interrogarci
se abbiamo fatto di tutto in questi anni
per mettere i nostri concittadini nella con-

dizione di poter realizzare pienamente
se stessi e di poter andare a contribuire
ad una crescita del nostro Paese. In que-
sto, non c’è soltanto una questione di na-
tura economica, ma c’è la concezione
stessa della democrazia, la possibilità
per i nostri concittadini di essere vera-
mente soggetti in un sistema democrati-
co. Quello che oggi manca e che in qual-
che modo alimenta questa situazione di
paura che tutti noi percepiamo, è il fatto
che non si è costruita la condizione per
poter insieme crescere.
Per un tale modello di sviluppo dobbia-
mo costruire un sistema di protezione so-
ciale nuovo. In particolare è necessario
mettere mano ad una vera riforma degli
ammortizzatori sociali, ad un più preciso
sistema che garantisca le giovani genera-
zioni, che ripari a quello squilibrio che si
sta creando e che si sta ampliando tra
quanti oggi hanno un posto di lavoro e
quanti oggi vivono una condizione forte
di precarietà. Il nostro modello di Welfa-
re, inteso in senso ampio, deve essere un
modello che favorisca quanti scommetto-
no. Non certo abbandonando gli altri in
una prospettiva del ciascuno si fa da so-
lo, ma nella prospettiva dell’incoraggia-
mento affinché ciascuno faccia quanto
gli è possibile. In un’ottica, quindi, perso-
nalistica, non economicista.
La costruzione di questo modello, non
può prescindere da una forte partecipa-
zione dei cittadini alla gestione delle
scelte pubbliche. Da una presa di co-
scienza della necessità di ampliare lo
spazio pubblico, oggi occupato dalla po-
litica, intesa unicamente nelle sue forme
istituzionali, che difficilmente riesce a
concedere agli altri soggetti l’ossigeno di
cui hanno bisogno. Parlo delle organiz-
zazioni sociali, ma anche della famiglia,

Sintesi dell’intervento
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Welfare e politiche redistributive

Politiche attive
del lavoro,
federalismo
solidale e
comunitarismo
responsabile

Giorgio Santini Qualsiasi speranza di ricostruzione di un
sistema di Welfare, non può che pren-

dere le mosse da un ragionamento relativo al-
la questione dello sviluppo, vera maledizione
dell’Italia nell’ultimo quindicennio. Le politiche
di sviluppo, infatti, sono la premessa delle po-
litiche redistributive sul piano dei redditi e sul
piano delle Politiche sociali. Dalla finanziaria
costruita per i prossimi tre anni, però, questo
tema è assente. Il tema delle politiche dello
sviluppo è uno dei temi, appunto, sui quali il
sindacato, come anche il Pd, non possono li-
mitarsi a dire dei “no”, ma hanno la respon-

sabilità di fornire delle proposte concrete. In-
nanzitutto occorre sollecitarle cosiddette “poli-
tiche aniticicliche”: penso alle reti infrastruttu-
rali, alle reti energetiche, ai sistemi di istru-
zione, di innovazione, di ricerca. In secon-
do luogo bisogna occuparsi delle politiche
contrattuali, proponendo delle politiche di-
namiche, nelle quali le rappresentanze non
si concepiscono come armate le une contro
le altre armate. Al contrario, vogliamo pen-
sare a una contrattazione dinamica, appun-
to, e virtuosa, essa stessa fattore di svilup-
po. Livelli di qualità più avanzati nei pro-

di tutte quelle aggregazioni in qualche
modo legittimate a esprimere un proprio
pensiero nell’ottica della costruzione del
bene comune.
Vorrei infine soffermarmi sull’iniziativa,
promossa dai Cristiano Sociali, della
creazione del laboratorio “Italia Solida-
rietà”. Ritengo che, accanto ai contenuti,
assumano un significato fondamentale
anche la forma della partecipazione, le
modalità con le quali andare a costruire,
a livello centrale ma anche sui territori,
luoghi di confronto e di dialogo. A noi in-

teressa capire quale è la valutazione del-
lo spazio del civile che avrà questo Parti-
to, quale confronto vuole attivare, quali
tavoli intende promuovere, perché si pos-
sa avere una vera interlocuzione e si pos-
sa insieme costruire un progetto di socie-
tà. Certo, ciascuno secondo le proprie re-
sponsabilità, e ciascuno esprimendo la
propria politicità, ma senza poter pre-
scindere da un reciproco rispetto dell’al-
trui dignità. Su questa strada noi siamo
assolutamente disponibili a confrontarci.

■

Foto: dante farricella_www.studioeffe.it
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dotti, nei servizi. Livelli di redditività delle
imprese e livelli di competitività sul piano
interno e internazionale. Tale prospettiva
va applicata anche con riguardo alla Pub-
blica Amministrazione. Non è un tabù par-
lare di produttività anche nei servizi pub-
blici: significa infatti migliorare la situazio-
ne per i cittadini, per gli utenti.
Condivido, poi, la riflessione secondo cui si
debba superare un Welfare di natura sola-
mente lavoristica. A patto, però, di non
aspirare ad un Welfare che prescinda com-
pletamente dal lavoro. Questo sarebbe un
errore drammatico. C’è un livello di compa-
tibilità tra le spese sociali, e la produzione
del reddito complessivo, che si lega innanzi-
tutto alla capacità di creare occupazione,
che a sua volta deriva dallo sviluppo e dalla
crescita. In Italia siamo ampiamente al di
sotto del livello ottimale. È una questione
che deve essere proposta con convinzione,
ma anche con prudenza, sapendo cioè che
le politiche di espansione del lavoro porta-
no con sé il tema della flessibilità, con tutti i
suoi aspetti negativi. E proprio la flessibilità
ci obbliga a ripensare, tra l’altro, il sistema
degli ammortizzatori sociali. Se prima era-
no intesi come il paracadute risarcitorio in
caso di chiusura della fabbrica, oggi questa
“chiave risarcitoria” deve progressivamente
lasciare il posto a delle politiche di soste-

gno, di veloce reimpiego, ad una concezio-
ne degli ammortizzatori come elemento atti-
vo, dinamico, esteso ai vari livelli di reddito
e di tipologie lavorative.
Queste premesse ci conducono, infine, alla
questione delle Politiche sociali. Innanzitutto,
bisogna pensare ad un migliore utilizzo del-
le risorse per aumentare le disponibilità per
le Politiche sociali, e segnatamente rivedere
la sproporzione tra le risorse destinate alle
politiche previdenziali e quelle destinate alle
politiche attive del lavoro, alle politiche di
sostegno ai redditi più bassi, alle politiche
della famiglia, alle politiche contro la pover-
tà. È stato forse sbagliato, l’anno scorso, im-
pegnare dieci miliardi per attenuare lo sca-
lone, piuttosto che destinare quelle risorse,
per esempio, ai giovani.
Un elemento di grande impatto sulle spese
sociali è il federalismo. Non si può prescin-
dere da un’idea di federalismo solidale e
cooperativo, dalla garanzia dei livelli essen-
ziali delle prestazioni in capo allo Stato, in
tutti i settori. All’interno dei LEP e dei costi
standard residuerebbe uno spazio per il
protagonismo delle istituzioni territoriali e re-
gionali, che a quel punto potrebbe davvero
permettere una miglior qualità della spesa.
Infine, il rapporto tra pubblico e privato.
Credo che valga la pena riporre grande fi-
ducia e investire grande energia nel cosid-
detto privato sociale. Mi riferisco allo svilup-
po di forme di bilateralità integrativa con ri-
guardo alle politiche del lavoro e della for-
mazione, alle Politiche sociali, agli ammor-
tizzatori sociali, alle politiche sanitarie, alle
politiche previdenziali.
Nel ripensare un modello di Welfare, l’idea
dei diritti può rivelarsi come uno specchio
deformante. Il rischio è quello che ciascuno
pensi ai propri diritti e alle altrui responsa-
bilità. Io preferisco parlare di una “ugua-
glianza delle opportunità”, di una capaci-
tà cioè di interpretare l’idea del diritto di
cittadinanza come elemento dinamico, per
evitare quella che Tourain ha chiamato “la
fine del sociale”. A questo rischio bisogna
opporre un’idea di soggettività comunita-
ria, di una soggettività responsabile che si
confronta con la comunità, che si misura
sempre con la propria responsabilità, in una
prospettiva di bene comune. 

■
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La famiglia al centro

L e politiche di Welfare sono la vera e pro-
pria cartina di tornasole di una visione di

società. Partendo da questa premessa, la mia
impressione è che, negli ultimi anni, le Politi-
che sociali abbiano perso per strada la fami-
glia, ed abbiano cominciato a girare a vuo-
to, ad inseguire i singoli bisogni. La famiglia
non mi pare che sia più nell’agenda politica
di nessun Governo, da molto tempo. Si è per-
sa persino la cognizione di che cosa sia una
politica per la famiglia e che cosa non lo sia.
L’abolizione dell’ICI, ad esempio, non è una
politica familiare: è una politica per coloro
che possiedono una casa. E così con riguar-
do alla detassazione degli straordinari, o agli
interventi sui mutui.

Le politiche per la famiglia sono politiche di
Welfare promozionali e distintive. Promozio-
nali perché hanno come fine la promozione
della famiglia nei suoi compiti, non l’assi-
stenza. Distintive perché, appunto, ricono-
scono la specificità dei bisogni familiari ri-
spetto alle singole situazioni in quanto tali.
Riguardo alla promozione dei compiti della
famiglia, occorre innanzitutto intenderci su
quali siano. A mio parere si può dire che i
compiti fondamentali della famiglia siano:
mettere al mondo dei figli, crescerli ed edu-
carli, ed avere cura dei soggetti deboli. E
non sempre le famiglie sono messe nelle
condizioni di svolgerli. Recenti analisi mo-

strano che il desiderio di maternità e di pa-
ternità delle coppie in Italia non è soddisfat-
to, perché in media si fanno meno figli di
quanti se ne vorrebbero. Questa è una vera
ingiustizia sociale. Ed è tra l’altro un dato
che ci interroga sulle conseguenze a medio
e lungo termine di questa assenza di atten-
zione verso le politiche per la famiglia. Parlo
in particolare dell’invecchiamento della so-
cietà, che condurrà in breve a degli squilibri
sociali notevolissimi. Non si può essere così
miopi da pensare soltanto alle politiche che
siano in grado di fornire risultati entro due o
tre anni. Se, infatti, le Politiche sociali vanno
con la lancetta dei minuti, le politiche demo-
grafiche vanno con la lancetta delle ore.
Questo è, lo ripeto, un problema di giustizia
sociale. Basti pensare al fatto che chi ha figli
investe per essi dei soldi che, chi non ha figli,
spende come più gli piace. Ma, quando quei
figli saranno cresciuti, saranno essi a pagare
la previdenza sociale anche a chi sulla gene-
razione successiva non ha investito. Se non si
introducono correttivi a questa situazione è
evidente l’ingiustizia a cui porta. Noi, come
partito, siamo contrari al quoziente familiare.
La nostra idea è che i soldi investiti per i figli
non devono essere tassabili, in quanto già in-
vestiti nel futuro della società.
L’intervento a favore delle famiglie deve tene-
re conto, inoltre, delle ragioni per le quali
non si fanno più figli in Italia, che credo siano
fondamentalmente tre. Innanzitutto il costo dei
figli. In secondo luogo l’inconciliabilità tra i
tempi di lavoro e i tempi della famiglia. È
preoccupante in questo senso il dato secondo
cui il 25% delle donne lascia il lavoro alla na-
scita del primo figlio. In terzo luogo è eviden-
te una carenza strutturale in materia di servi-
zi. Non si tratta solo del problema degli asili,
che pure esiste: è un problema che riguarda
anche i soggetti deboli, gli anziani, i disabili,
i malati di Alzheimer. ■

No al quoziente
familiare, 
sì alla
detassazione
della spesa 
per i figli

Luisa Santolini
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Il decennio che apre il nuovo secolo è se-
gnato dall’ esplosione di una nuova questio-

ne sociale. La precarietà del lavoro, la disper-
sione scolastica e formativa, l’instabilità fami-
liare, le difficoltà di accudire i bambini, di cu-
rare gli anziani, i problemi abitativi, la solitu-
dine, l’assenza anche di aiuti da parte di pa-
renti ed amici, costituiscono i principali aspet-
ti di una mutata vulnerabilità sociale, che il
più delle volte non sta in nessuna agenda po-
litica, in nessun dibattito televisivo. Di fronte a
questa situazione, sta un sistema di Welfare
ancora frammentato, articolato in una serie
variegata di strumenti tutti pensati separata-
mente: invalidità, accompagnamento, pensio-
ne sociale, assegni familiari, maternità, cassa
integrazione guadagni. Soprattutto, se non
consideriamo la parte destinata alla previ-
denza, alle Politiche sociali è destinata una
cifra che di poco raggiunge 1,1 del Pil.
Il centro sinistra nei suoi complessivi sette an-
ni di Governo, ha avviato processi di riforma
anche ambiziosi, in particolare con il varo
della legge 328 del 2000, ancora non del
tutto applicata, ma che ha certamente il meri-
to di essere stata concepita come una vera

legge di sistema. D’altro canto, le risorse de-
stinate al Fondo Nazionale, sono sempre au-
mentate con i governi di centro sinistra e radi-
calmente ridotte con quelli di centro destra.
Questo è quello che dobbiamo essere in gra-
do di comunicare in un percorso di radica-
mento territoriale con i cittadini, con le perso-
ne. Un percorso che ci metta in condizione di
interpretare i loro bisogni reali.
In questo primo scorcio di Governo Berlusco-
ni, il Ministro Tremonti, mentre annunciava la
carta per i pensionati, per i poveri, tagliava
del 30% le risorse destinate alle Politiche so-
ciali. Quindi per il prossimo anno i nostri cit-
tadini avranno meno servizi, gli operatori so-
ciali avranno salari precari e ancora più bas-
si. Noi dobbiamo, invece, contrapporre ad
una logica della carità compassionevole quel-
la dei diritti. Noi non dobbiamo dare una
mano a chi è povero o subisce un’ingiustizia,
ma, come cristiani e uomini di sinistra, dob-
biamo liberarli dal bisogno e dalle ingiusti-
zie. Dobbiamo riannodare il filo che questa
maggioranza vuole spezzare, sostenendo
che è certamente necessaria una riforma del
Welfare, ma non nel senso del libro verde del
Ministro Sacconi, non nella filosofia di dare
poco a poche persone in difficoltà, non nella
filosofia di uno Stato sociale residuale. Dob-
biamo, ad esempio, recuperare il lavoro svol-
to dalla Commissione presieduta da Chiara
Saraceno, rilanciare l’idea politica di una ri-
forma che rende il Welfare inclusivo e dia di-
gnità alle Politiche sociali, garantire risorse
certe per almeno un triennio al Fondo Nazio-
ne stabilendo una quota procapite per abi-
tante di almeno 100 euro, sperimentare for-
me di sostegno al reddito, di contrasto alla
povertà, razionalizzare i vari strumenti oggi
esistenti. Bisogna avere il coraggio di porre
al centro dell’azione politica il tema delle
nuove disuguaglianze sociali.

■

La logica dei diritti

Contro 
il welfare
residuale, 
una logica 
dei diritti 
che liberi 
dal bisogno e
dalle ingiustizie

Samuele Ciambriello
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Grazia Villa Il nuovo patto sociale non può prescindere
dallo svelamento del carattere di disgrega-

zione della società odierna. Carattere che
costituisce la cifra fondamentale di questa
paura così percepibile, e che produce un bi-
sogno di protezione a tutti i livelli. Tale biso-
gno di protezione va certamente accolto,
ma non va assecondato. Va accettato, ma,
in qualche modo, svelato.
Si sente dire, in queste settimane, che un
modello di sviluppo è forse al suo tramonto.
Se così fosse sarebbe finalmente ora di pen-
sare al prossimo. Come giuslavorista, mi
rendo conto nella pratica quotidiana che il
diritto del lavoro vive un profondo declino. I

lavoratori non si rivolgono più agli uffici sin-
dacali o agli avvocati, perché hanno paura
di perdere il posto. Lavorano sotto ricatto,
oggi più di prima. E questa condizione è in
primo luogo quella delle donne, chiamate a
un “doppio sì”, al lavoro e ai figli, sempre
più difficile e sempre più coraggioso.
Non si può più attendere prima di investire
sulla capacità di relazione che mostra anco-
ra la società. È un investimento in un ambito
non direttamente economico, ma in grado
di valorizzare quelle energie sociali che
possono funzionare come propulsore per
condurci fuori da questa crisi.

■

Contro la precarietà, nuove energie sociali
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il Welfare, poiché esso trova un fondamento
etico e normativo quale luogo entro il quale
si coagulano un grumo di diritti ed un grap-
polo di valori. Fra questi ultimi, la giustizia,
che rimanda sì ad una declinazione normati-
va, ma costituisce certamente un valore. 
Che cosa, infatti, tiene insieme “l’umana
compagnia”, cosa “tutti fra sè confederati
estima gli uomini, e tutti abbraccia?” (così
Giacomo Leopardi ne “La Ginestra”). Che
cosa qualifica la dimensione della communi-
tas, luogo del legamento e dell’esercizio del
dono oblativo? Com’è possibile rinunciare
ad un fondamento valoriale quando si parla
di “Stato sociale”, quando si discute di una
giustizia da restituire a fondamento costitutivo
delle relazioni tra gli uomini?
Nei dintorni di questi temi in Italia, stiamo vi-
vendo una profonda, radicale metamorfosi,
una straordinaria parabola. Un itinerario en-
tro il quale l’alterazione del principio demo-
cratico, non avviene soltanto nella produzio-
ne delle norme che determinano privilegio,
ma procede pure in direzione dei fonda-
menti della convivenza civile e sociale. 
Prendo ad esempio una delle misure del
Governo Berlusconi, sotto questo profilo
estremamente simbolico ed emblematica-
mente rappresentativo: l’istituzione della
“tessera dei poveri”. In altri termini, il pas-
saggio dal Welfare all’elemosina, dal rico-
noscimento di diritti costituzionali garantiti
allo Stato compassionevole. 
Qui, il Presidente del Consiglio, restaura
nientemeno una categoria che la storiografia
ha ampiamente studiato: Bronislaw Geremek
- il grande intellettuale cristiano ed europeo
recentemente scomparso - descriveva infatti
nei suoi studi la “povertà vergognosa”, cate-
goria già utilizzata anche da un altro storico,
Michel Mollat. Ebbene, la “tessera del pane”
di infausta memoria, restituisce questa dimen-
sione sventurata della povertà vergognosa. 
La manovra finanziaria approvata nel giugno
2008 in soli nove minuti dal Consiglio dei
Ministri, ha lanciato un messaggio eloquente
e forte: non esiste più in Italia uno “Stato so-
ciale” degno di questo nome. D’ora in poi,
verranno praticate solamente politiche di soc-
corso per i bisognosi. Il che può essere così
tradotto: non ci sono più cittadini uguali, che
possiedono un uguale diritto di accesso a ser-
vizi con i quali soddisfare quei bisogni che la

Costituzione riconosce come primari; ci sono,
viceversa, cittadini che possono fare da sé e
cittadini che, non potendo fare da sé, di fron-
te alla “sfortuna”, sono aiutati dallo Stato che
elargirà loro la “tessera della povertà”. Fra
l’altro, con l’impegno a garantire l’anonimato
dei possessori, lo stesso Governo, finisce con
l’ammettere esplicitamente che la conoscenza
della condizione di povertà può generare ul-
teriori discriminazioni ed ingiustizie. 
Uno stravolgimento, insomma, di quell’ugua-
glianza democratica che ha accompagnato,
pur con alterne fasi, la vita associata nel no-
stro Paese. Ed insieme un ulteriore indizio di
quella progressiva alterazione del principio
democratico che investe, oltre il campo socia-
le, le dinamiche della produzione legislativa
parlamentare, coinvolgendo, altresì, il siste-
ma della rappresentanza politico-istituziona-
le, il meccanismo di regolazione degli inte-
ressi, la natura stessa del diritto. 
Del resto lo ius vacilla perché sempre più in-
certa e offuscata è la riconoscibilità dello iu-
stum, di ciò che è moralmente giusto. Come
a dire che un nesso inscindibile lega: diritto,
“Stato sociale” e democrazia, poiché la rea-
lizzazione di quest’ultima, in quanto insieme
di una fitta trama di reti coesive ad alto signi-
ficato simbolico ed a forte contenuto etico,
necessita di un Welfare retto su norme, pro-
cedure, istituti in grado di attribuire sostan-
za ad un lessico di “moralità politica” in cui
agiscono parole chiave come: persona, di-
gnità, capacità, autorealizzazione, rispetto;
la versione attualizzata dello storico trittico
della modernità costituito da libertà, ugua-
glianza, fraternità.

2 Se raffiguriamo il nostro Paese oggi, se
analizziamo i fenomeni che stiamo viven-

do e li rapportiamo al paragone del quadro
che Colin Crouch definisce - sin dal titolo di
un suo recente volume - di “post democra-
zia”, è possibile intravedere una sostanziale
sovrapposizione. “Il Welfare State - annota il
sociologo inglese - diventa poco a poco resi-
duale, destinato al povero piuttosto che parte
dei diritti universali di cittadinanza, i sindaca-
ti vengono relegati ai margini della società,
torna in auge il ruolo dello Stato come poli-
ziotto e carceriere, cresce il divario tra ricchi
e poveri, la tassazione serve meno alla redi-
stribuzione del reddito, i politici rispondono

Intervemto 
di Paolo Corsini
nel corso della 
tavola rotonda:
sviluppo, lavoro,
politiche sociali

segue da pag. 2
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in prima istanza a un pugno di imprenditori, i
poveri smettono progressivamente di interes-
sarsi al processo in qualsiasi forma e non
vanno neppure a votare, tornando volontaria-
mente alla posizione che erano obbligati ad
occupare nella fase predemocratica”.
Qual è il risultato di questo processo di “neo-
liberismo lungo” che, ormai, da oltre un quar-
to di secolo, si manifesta vincente?
Innanzitutto la desocializzazione del sogget-
to. Le ideologie che hanno caratterizzato il
Novecento, l’ideologia della Nazione, dello
Stato, della classe, sono state soppiantate og-
gi in questo Paese - permettetemi la provoca-
zione - dalla “ideologia delle libertà”. Non la
valorizzazione della libertà responsabile,
ma la proposta della “ideologia delle liber-
tà” come arbitrio, licenza, privilegio, immu-
nità. Una libertà che non è più intersoggetti-
va, non è relazionale, peraltro rapportata
ad una identità sempre “solitarista”.
Ancora, in secondo luogo, ne deriva la na-
turalizzazione dell’economia, la depoliticiz-
zazione della società e, insieme, una forte
tendenza alla ripoliticizzazione del sacro.
C’è un passo, bellissimo, di un filosofo po-
lacco, Leszek Kolakowski, che - cito a me-
moria dal suo volume “Cristiani senza
Chiesa” - ricorda come sulle ceneri dell’ulti-
mo Dio sopravvissuto a se stesso, dopo la
predicazione della morte di Dio, gli atei
costruiscono i loro altari. Insomma, la prefi-
gurazione dei vari Giuliano Ferrara.
La parabola del neo liberismo produce altresì
(questo è tema che potrebbe essere rapporta-
to ad una serie di norme e di leggi anche re-
centemente approvate) quella che gli studiosi
chiamano “l’implosione del pubblico”. 
Una dinamica entro la quale il “pubblico”
perde i suoi fondamentali requisiti. Provo ad
elencarli rapidamente, così come li descrive
Ota de Leonardis: in quanto opposto a pri-
vato come sinonimo di segreto, pubblico è
ciò che è esposto alla visibilità pubblicistica,
incluso in un regime di pubblicità; in quanto
opposto a privato come sinonimo di partico-
lare, pubblico è ciò che è generale, preten-
de validità universalistica, passando attra-
verso processi di “risalita in generalità”. An-
cora: in quanto opposto a privato come si-
nonimo di esclusivo, pubblico designa ciò
che è “in comune”, beni (pensiamo all’aria,
all’acqua, all’ambiente) riconosciuti e trattati

come beni comuni; infine, in quanto opposto
a privato come sinonimo di privativo, pub-
blico designa istituzioni in cui si depositano
regole come momento di crescita di quella
che gli studiosi chiamano modernità riflessi-
va, l’argomentazione pubblica. 
A queste dimensioni del “pubblico”, il neoli-
berismo sostituisce un “individualismo pos-
sessivo”, una combinazione di antiwelfarism
e antistatism retta sull’esaltazione del singolo
e dell’impresa da porre rispettivamente al ri-
paro dalla tassazione come esproprio, dalla
regolazione come ingombro, da ogni forma
di governement come interferenza nei con-
fronti della libertà e mortificazione dello spi-
rito imprenditoriale. Ne deriva un vuoto isti-
tuzionale che si salda all’impoverimento del-
la sfera pubblica e all’incremento di una plu-
ralità di processi di privatizzazione, il cui ef-
fetto si traduce in depotenziamento della de-
mocrazia ed in anomia etica.
Infine, per concludere questa parte, mi sem-
bra di poter affermare, sulla scia di un ri-
goroso contributo recentemente pubblica-
to per i tipi di Donzelli editore da Laura
Pennacchi e dedicato alla “moralità del
Welfare”, come punto di approdo del
neoliberismo, causa ed effetto della sua
affermazione, siano tre precisi fenomeni.
Innanzitutto la finanziarizzazione accele-
rata delle economie del pianeta. Dal cre-
dito al campo assicurativo, ai cambi, alla
securitization, ai derivati, ai futures mar-
kets, tutto ciò che è trasformabile in ope-
razione finanziaria, viene utilizzato per
trarre guadagno. Aree un tempo conside-
rate non trattabili sulla base del calcolo
di profittabilità, sono oggi ritenute merca-
tizzabili, processi che provocano costi al-
tissimi, causando le crisi del Messico, del
Sudest asiatico, ed ora degli Stati Uniti
d’America e del mondo occidentale.
Il secondo fenomeno è definibile col termine
commodification, ovvero la certezza che tut-
to possa essere trattato come merce: da ciò
deriva, non solo la mercatizzazione del
mercato (nessuno ha nostalgia delle so-
cietà che negano il mercato, condizione
di pluralismo politico), ma pure la merca-
tizzazione della società, della persona
umana, persino degli organi vitali. 
Infine l’ultimo processo: il contrattualismo,
termine che va distinto dalle teorie politico-fi-



losofiche del “contratto sociale” che hanno
costituito una fondamentale linea di inter-
pretazione dei rapporti fra individuo, so-
cietà e Stato. Contrattualismo, invece, da
intendere oggi quale esaltazione dei lega-
mi contrattuali, bilaterali e diretti tra le par-
ti, come essenza del legamento sociale
che riconosce nell’efficienza economica il
solo parametro discriminante. 
Quale portato della naturalizzazione del-
l’economia, i legami contrattuali sono ele-
vati ad essenza di un insieme di rapporti
per nulla bisognosi della sfera pubblica, di
complesse dinamiche interattive, di un
evoluto sistema di rassicurazione protetti-
va. Con lo sgretolamento del principio di
terzietà viene altresì meno l’obbligo di
mantenere le promesse e di pagare i pro-
pri debiti nella rete di obbligazioni e reci-
procità che lega i soggetti gli uni agli altri. 
Nel neoliberismo non esiste nessuna pattui-
zione che abbia un fondamento valoriale
precontrattuale. Con lo smarrimento dei fatto-
ri “precontrattuali” del contratto, viene svuota-
to il valore di ogni norma che regge la stessa
formazione dell’economia di mercato.

3 Concludo con un richiamo al recente li-
bretto-pamphlet di Giulio Tremonti, “La

paura e la speranza”, che pare costituire
una sorta di vademecum e rappresentare l’e-
spressione ultima della parabola del neolibe-
rismo, ovvero la sua trasmutazione nel popu-
lismo. Qui si annida l’idea che l’uomo, che è
parte di un meccanismo storico, appartenga
ad una comunità che non è pensata, come
noi la consideriamo, aperta ed inclusiva, ma
viceversa chiusa, una civiltà organica - la ter-
ra dei padri, il primato del “particolare” di
contro all’universale - intessuta del valore del-
le riserve della memoria, di retroterra arcaici
dove è necessario che gli “altri” cessino di
essere e divengano “noi”. Da qui, di contro
al grande processo di modernizzazione civi-
le, la negazione in toto del Sessantotto (non
delle sue degenerazioni, non dei suoi falli-
menti, ma delle sue più autentiche istanze),
con la ricerca di un nuovo vocabolario ove
campeggiano alcune parole chiave: valori,
famiglia, identità, autorità, ordine, federali-
smo. Questo il punto di approdo della “rivo-
luzione conservatrice”, alla quale noi dob-
biamo opporre tre chance di fuoriuscita. 

In primis, sul piano politico: considerare la
globalizzazione quale occasione di planeta-
rizzazione dei diritti e della democrazia, as-
segnando all’Europa il ruolo di potenza civi-
le, di fattore di integrazione, di soggetto atti-
vo di un approccio sostenibile alla competi-
zione internazionale. 
A livello economico-finanziario: anziché de-
monizzare la Cina, di cui il 55% di export è
prodotto da imprese occidentali, è preferibile
dare vita e compimento all’anello mancante
della vicenda politica italiana e cioè ad un ri-
formismo compiuto che ponga mano alle ri-
forme mai attuate, alle liberalizzazioni sem-
pre promesse e mai realizzate, rimuovendo
le inefficienze del settore pubblico, dando fia-
to alla concorrenza, rimediando alla pessima
qualità dell’intervento statuale, recuperando
la crescita del Pil, riformando il Welfare.
Ed ancora, sul piano delle ispirazioni cultu-
rali e ideali: credo che dentro la modernità
debba trovare spazio un aperto riconosci-
mento della pluralità dei valori religiosi.
Resto infatti convinto che la democrazia
non possa non trarre alimento da un’ispira-
zione religiosa. La democrazia, infatti, non
è solo un freddo strumento di regolazione
delle dinamiche della convivenza associa-
ta, ma si regge su un basamento valoriale
che la fonda e la trascende. La democra-
zia rimanda nel proprio intimo ad un valo-
re trascendente, ad un’ispirazione religio-
sa: non è un caso che tutti i leaders riformi-
sti a livello mondiale (da Delors a Blair ed
oggi ad Obama) riconoscano un fonda-
mento religioso per noi costituito soprattut-
to dalla matrice cristiana. 
Ed ancora: l’imprescindibile valorizzazio-
ne del lavoro, una regolazione liberale dei
processi competitivi che attengono alle im-
prese ed ai territori. Come dire una radica-
le scelta democratico-riformista, poiché cre-
do che questo – in estrema sintesi – possa
costituire il senso che intendiamo attribuire
allo “Stato sociale” al quale pensiamo, nel-
la direzione di una forte - qui mi sento legit-
timato ad usare questo termine - restaurazio-
ne del valore della giustizia, dello iustum co-
me fattore costitutivo di quel legamento co-
munitario senza il quale il Paese non potrà
conoscere né sviluppo e crescita, né pro-
gresso umano e civile.

■
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segue da pag. 2 più dure e più impegnative della storia
umana: “grandi cose ha fatto in me l’Onni-
potente (…), ha spiegato la potenza del
suo braccio e disperso i superbi nei pensie-
ri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai
troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di
beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a ma-
ni vuote”. Niente di più radicale. Ma questo
testo, contiene anche una profonda tensione
e il fondamento della laicità della fede cristia-
na, perché non è l’uomo che compie queste
imprese, ma è il Signore che spiega il suo
braccio. Se, quindi, noi siamo schierati dalla
parte di una storia che vuole l’uguaglianza
tra gli uomini, potenti e umili, ricchi e poveri,
nello stesso tempo, sappiamo che l’ugua-
glianza piena la può dare solo il Signore: è
solo Dio che può rovesciare i potenti dai tro-
ni e innalzare gli umili, ricolmare di beni gli
affamati e rimandare i ricchi a mani vuote,
nessuno può sostituirsi a lui. Dentro questa
contraddizione, c’è lo spazio della libertà e
c’è lo spazio della politica. Durante il ‘900 si
è talvolta pensato che l’uomo potesse sosti-
tuirsi a Dio, risolvere da solo il problema del-
la storia. Nel nostro secolo ci troviamo, inve-
ce, di fronte al rischio dello svuotamento del-
la politica, della perdita di qualunque pos-
sibilità che la politica possa concorrere a
raggiungere, anche se in modo sempre
parziale, reversibile, limitato, l’obiettivo di
rendere più umana la terra e quindi l’obiet-
tivo di perseguire i valori dell’uguaglianza
tra gli uomini. Oggi alla politica si chiede
di difenderci dal mondo, non di aiutarci a
cambiarlo. Questo è allora l’orizzonte della
nostra riflessione culturale: rovesciare i po-
tenti dai troni e innalzare gli umili, ricolma-
re di beni gli affamati e rimandare i ricchi
a mani vuote, ma senza sostituirsi a Dio, e
quindi in modo democratico.
La terza questione è quella del programma.
Noi abbiamo una visione del mondo diffe-
rente rispetto a quelli che stanno dall’altra
parte dello schieramento politico. Ciò non
vuol dire aspirare a un bipolarismo selvatico,
né mettere da parte il rispetto che è dovuto
agli avversari politici. Ma resta il fatto che
abbiamo due visioni del mondo diverse: loro
scommettono sulla paura e sulla voglia di
protezione, noi scommettiamo sulla speranza
e sulla possibilità di trovare un punto di equi-
librio tra l’utopia e il senso del limite. Ma tut-

to ciò, ovviamente, deve trasformarsi in una
competizione sul terreno programmatico.
Tre sfide si pongono davanti al nostro Pae-
se. La prima è quella di rimettere in moto la
crescita economica. Il nostro sistema econo-
mico è fermo, e questo dato ha ormai sca-
valcato governi sia di centro destra che di
centro sinistra. Ed è sconcertante che il do-
cumento di programmazione economica e
finanziaria presentato dal Governo ad ini-
zio legislatura, programma che il tasso di
crescita dell’Italia resterà quello attuale. A
questa questione se ne collega un’altra,
cioè il livello di disuguaglianza della socie-
tà italiana. Nel centro sinistra, nel Pd, non
c’è la sufficiente avvertenza della gravità
della situazione. Stiamo diventando il Pae-
se con il più alto indice di disuguaglianza
d’Europa, e per di più, la spesa pubblica in
Italia è sostanzialmente neutra dal punto di
vista della eguaglianza sociale. La necessi-
tà di cambiare la struttura della spesa pub-
blica, deve essere vissuta come una temati-
ca fondamentale, che può avere effetti mol-
to profondi, rimettere in discussione le poli-
tiche statali in tutti gli ambiti. La scuola, per
esempio, se lascia le disuguaglianze che
trova, non funziona. E allora, al ministro
Gelmini, non si può solamente dire che la
sua riforma è sbagliata, ma bisogna ag-
giungere che la scuola, così come è, non
va bene, perché se l’alternativa è tra la
scuola così com’è e la riforma Gelmini, noi
abbiamo già perso. La terza sfida è quella
di rimettere in moto l’ascensore sociale.
Per un partito riformista è inaccettabile che
il destino di un ragazzo risulti in qualche
modo predeterminato dalla famiglia in cui
nasce. La spesa pubblica va quindi affron-
tata sotto un duplice profilo: bisogna spen-
dere meno, perché se si vuole sostenere la
domanda per rilanciare l’economia, dob-
biamo ridurre le tasse al mondo del lavoro
dipendente. Ma bisogna spendere meglio.
Abbiamo davanti a noi una strada diffici-
le ma affascinante, una sfida per la qua-
le vale la pena dedicare la propria sta-
gione alla politica, preparando al tempo
stesso per quelli che verranno un Partito
abitabile, contendibile, aperto alle ener-
gie e alle risorse delle quali la società
italiana dispone.
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segue da pag. 1 Il centrosinistra ha negli anni trasmesso un
messaggio politico concentrato sulle politi-
che di lotta alla povertà e a favore delle ca-
tegorie più disagiate (solo in parte tradotto
in atti concreti), a volte consapevolmente, so-
stenendo la necessità che per tutti gli altri, il
rischio sociale venga lasciato alla responsa-
bilità individuale, in altri casi, per generosa
intenzione di partire dagli ultimi. Ritengo che
in questo modo si sia fatto un errore, si sia
messa in discussione la reciprocità insita nel
patto sociale e contribuito all’affermazione
della destra, alla conseguente progressiva so-
stituzione nella mentalità corrente del valore
dell’“identità” a quello dell’”uguaglianza”. 
L’agenda politica delle priorità deve modifi-
carsi, deve orientarsi verso la proposta di tu-
tele tendenzialmente universalistiche che ri-
spondano anche alle necessità di chi è la co-
lonna portante del Welfare, perchè lo finan-
zia con le tasse e che trova sempre maggiori
difficoltà a credere in uno Stato sociale.
Dobbiamo parlare alla classe “popolare” o
se preferite, ai ceti medi/mediobassi.
Dobbiamo tornare a individuare, diffon-
dere, sostenere tutele universali selezio-
nando “quali” dato che non si può fare
tutto, piuttosto che selezionare “chi”.
Dobbiamo preoccuparci di chi è povero
ma anche di chi si sta impoverendo.

1) Dobbiamo ricostruire 
le ragioni del patto
Ciò è coerente con quanto andiamo di-
cendo su salari e pensioni; dobbiamo par-

lare ai ceti popolari anche nel campo del-
le Politiche sociali. Una politica redistribu-
tiva nel Paese europeo dove più ampie so-
no le disuguaglianze, non è fatta solo di
fisco, ma anche di opportunità di istruzio-
ne e di lavoro e di reali possibilità di ac-
cesso ad un serio sistema di sicurezza so-
ciale, fosse solo per il fatto che l’impoveri-
mento ci spinge a chiedere al servizio
pubblico di più, perché non ci possiamo
più permettere di rivolgerci al privato e da
soli non ce la si fa. 
“Siamo in tanti che pur non poveri, non ri-
usciremmo a curarci se malati, a prender-
ci cura dei nostri cari se non autosufficien-
ti, a sostenere il costo dei figli. Lo Stato so-
ciale è nato per garantire a tutti, il diritto
di soddisfare finalità condivise cruciali per
tutti i cittadini. I diritti di cittadinanza po-
trebbero anche implicare il diritto di cia-
scuno ad una quota ancorchè limitata del-
le risorse comuni“ (Granaglia 2007).

2) Una società a clessidra 
e un sistema di tutele inadeguato  
Conosciamo i limiti del sistema di Welfare
italiano. Con l’eccezione della sanità gra-
zie alla costituzione del servizio sanitario
nazionale con la legge 833 del 1978, il
nostro sistema di protezione nasce dal
mondo del lavoro e delle professioni ed è
ancora fortemente disuguale a seconda
delle categorie a cui casualmente si ap-
partiene, debolissimo per chi non rientra
nelle categorie definite dai contratti na-
zionali o negli ordini professionali. Man-
ca un moderno sistema di ammortizzatori
sociali e deboli sono le politiche di inseri-
mento e formazione (per altro nelle re-
gioni dove si sono sviluppate hanno dato
vita a modelli costosi e autoreferenziali
rigidamente limitati da una debordante e
pignola normativa europea). Con la leg-
ge 328 del 2000 avevamo pensato il
Welfare comunale come cardine del si-
stema a rete dei servizi sociali. Attual-
mente il Welfare comunale è difforme-
mente distribuito nelle regioni: si pensi che
la spesa annua sociale dei comuni è di
5,7 mld di euro, ma oltre la metà, il 58% è
al Nord, la spesa procapite media è di 98
euro, ma al Nord Est è di 146 euro; nel Sud
non arriva a 40 (Istat 2005).
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Non è affatto un caso, che l’unica parte del
nostro sistema di protezione sociale veramen-
te universale (la sanità) sia quella che, con
tutti i suoi limiti, funziona meglio anche in ba-
se a parametri internazionali e quella a cui i
cittadini sono più convintamene legati. Non-
ostante gli scandali nel caso della sanità il
“patto sociale” funziona ancora.
Intanto, la società italiana è diventata ancora
più diseguale. I dati Ocse 2008 appena
pubblicati, ci pongono in cima alla gra-
duatoria “Le diseguaglianze nella distri-
buzione del reddito sono aumentate nel
tempo. A perdere terreno non sono solo
le famiglie in condizioni disagiate, ma
anche le classi medie, mentre il 10 per
cento della popolazione è a rischio po-
vertà, in base a una soglia pari alla metà
del reddito mediano (circa 14mila euro
all’anno per una famiglia di 4 persone
nel 2005). Il rischio povertà sale al 14 per
cento per le famiglie con figli“ (lavoce.info).
Zamagni ha descritto la società italiana come
una clessidra: “la vecchia società fordista as-
somigliava ad un piramide: pochi ricchi, mol-
ta classe media, moltissimi poveri, quella at-
tuale è simile a una clessidra, il collo è fatto
da una ristrettissima classe media” (La Stam-
pa 22.10.08). In realtà la classe media è an-
cora numerosa, mentre la parte alta, si è ulte-
riormente ristretta, ma l’esempio rende bene
la direzione verso la quale stiamo andando. 

I dati dell’Ocse sono dati di realtà, ci dicono
che l’impoverimento e la perdita di ruolo del
ceto medio è realtà e sappiamo che questo
fenomeno rende la società più dura, più com-
petitiva, più rabbiosa, meno solidale. La crisi
finanziaria ed economica in corso dimostra
che le paure diffuse non erano prive di fon-
damento, ma la crisi alimenterà ulteriori con-
flitti e amplierà l’area della povertà.  
Il consenso però non ha premiato chi più si
è impegnato a difesa del Welfare. 

3) Politiche e consenso  
a) La competizione sui valori: 
identità o uguaglianza 
La nostra sconfitta è culturale oltre che
politica. A un Paese invecchiato, impove-
rito, impaurito, il quarto Governo Berlu-
sconi propone: autorità invece che liber-
tà, gerarchia invece che parità, discrimi-
nazione invece che uguaglianza. Il tutto
condito con il rimpianto degli anni belli della
gioventù. Forte di questo bagaglio culturale e
di un largo consenso basato sul binomio sicu-
rezza-paura, questo Governo sta agendo per
modificare la spina dorsale del Paese: si mo-
difica l’assetto istituzionale (prevalenza del
potere esecutivo e riduzione a ruolo notarile
del Parlamento, federalismo pasticciato, giu-
stizia ad personam, svilimento del ruolo delle
parti sociali) si modifica il sistema di Welfare
(scuola e lavoro in primis) con una mole di ta-
gli alla spesa pubblica così alta che noi stessi
non riusciamo a crederla possibile.
Di fronte all’emergere di problemi nuovi e
gravi, un Paese più povero e più vecchio, ha
scelto la strada rassicurante della nostalgia e
della chiusura. Hanno pesato però, anche la
debolezza e l’arroganza della pubblica am-
ministrazione, la scarsa qualità dei servizi, i
riti defatiganti della concertazione. Ha pesa-
to, è la mia opinione, una nostra proposta sul
Welfare poco convincente. 
Drammatizzando, sostengo che, forse senza
esserne consapevoli, nel Welfare comunale e
regionale, soprattutto al Nord dove è più svi-
luppato, noi abbiamo nella pratica progressi-
vamente e ulteriormente ridotto il sistema so-
ciale di garanzie universali, tendendo ad
un sistema di Welfare residuale in quanto
rivolto ai poveri e dal quale i cittadini sono
esclusi o si sentono esclusi e quindi non so-
no interessati a tutelarlo. 
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Nel quadro di instabilità e vulnerabilità
diffusa si sono intrecciati due fattori: l’im-
patto esplosivo dell’immigrazione, con
l’adozione di strumenti di selezione del-
l’accesso basati sul reddito.
Pensate al conflitto, l’unico conflitto che si
basa su dati reali, tra immigrati e italiani
per l’accesso alle case popolari. È un
conflitto tra ultimi e penultimi. Sui territori
lo abbiamo gestito spesso con saggezza
politica, ma non c’è una riflessione condi-
visa tra di noi ed un approccio che defini-
sca un modello di riferimento. 
Per chi ha redditi bassi, l‘immigrato è
in primo luogo un “competitor” per
l’accesso al lavoro e per l’accesso ai
servizi, poi, può essere anche un pro-
blema di sicurezza.
Se in questa competizione noi inseriamo
la selettività in base al reddito, tendiamo
nei fatti, a favorire l’immigrato che ha in
genere redditi più bassi e famiglie più nu-
merose, e in un contesto che già è diffici-
le e subisce la tentazione del razzismo, la
nostra proposta così risulta inaccettabile. 
Quando mi riferisco alla selettività per
reddito, penso soprattutto all’Isee (indica-
tore situazione economica equivalente).
Spesso lo abbiamo utilizzato per decide-
re chi ha diritto di accedere a servizi oltre
che per decidere chi ha diritto a trasferi-
menti monetari o/ed esoneri ticket. Pren-
do l’esempio dell’asilo nido. Certo, l’i-

deale è che ci sia posto per tutti, ma così
non è. Se il criterio principale d’accesso
è il reddito, può capitare che il figlio di
due impiegati (ma ho visto anche casi
di famiglie operaie) rimanga fuori. Il ni-
do nasce in Emilia Romagna come ser-
vizio per permettere alle donne di an-
dare a lavorare, nasce cento anni fa e
le donne lavoravano in fabbrica o in
campagna. In ogni caso, avere la mam-
ma che sta a casa o i nonni, è una dif-
ferenza rilevante quanto il reddito.
Decidere chi accede al servizio, va colle-
gato con l’obiettivo di politica sociale che
ci si pone. In questo caso permettere alle
donne di andare a lavorare .
Il Pd ha posto l’aumento di occupazio-
ne femminile come obiettivo prioritario,
il libro verde di Sacconi quasi lo ignora.
Possiamo farne una bandiera nella misu-
ra in cui le politiche locali condividono
l’obiettivo con le politiche nazionali.
Utilizzare il reddito come criterio discrimi-
nante di accesso a servizi tendenzialmen-
te universali, favorisce la percezione che il
sistema di protezione non ci riguardi.
La competizione nell’accesso è partico-
larmente evidente nei servizi gestiti da-
gli Enti locali. Nei dati, essa è meno
drammatica di come viene strumental-
mente raccontata, se si guarda i dati
Istat, infatti, i comuni spendono per le
fasce deboli solo il 17 % circa della
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spesa sociale, la gran parte della quale
è diretta invece ad anziani, famiglie e
disabili. Questa parte di spesa non viene
da noi adeguatamente valorizzata. Ap-
pare invece, che di fronte alle difficoltà,
noi diciamo che la torta è più piccola e
quindi vanno fatte fette più piccole, men-
tre la destra dice: “distribuiamo la torta
solo tra italiani e ce ne sarà per tutti, pa-
zienza se nel frattempo la sacher al cioc-
colato è diventata una ciambella”.
Se una volta la differenza tra destra/si-
nistra era la questione “gestione pubbli-
co/privato dei servizi”, ora sta nella ri-
sposta alla domanda: chi ha diritto
d’accedere ai servizi? 
La destra alla domanda risponde “gli
italiani”, noi vorremmo rispondere “tut-
ti” e invece rispondiamo “i poveri e ca-
tegorie disagiate“.
Da un lato, è rischio razzismo, dall’altro
è un modello di Welfare residuale quasi
all’americana (dove il programma sanita-
rio pubblico come medicaid è solo per i
poveri). Così, nel dibattito parlamentare,
si discute nello stesso giorno la mozione
Turco per la lotta alla povertà e la mozio-
ne Cota della Lega Nord per la separa-
zione dei bambini immigrati nelle scuole.
È così che si rompe il patto.
Una riscrittura del patto fondativo, dovreb-
be portarci almeno a collegare i diritti so-
ciali con la contribuzione al sistema e il
pagare le tasse. Chi paga le tasse e versa
i contributi, ha una serie di diritti, acquisi-
sce una cittadinanza sociale (si pensi che
i versamenti Inps degli immigrati ammon-

tano a più di 2,6 mld
euro). Se seguiamo
questo ragionamento,
gli immigrati devono
essere sempre meno
una categoria del
disagio e sempre più
una rilevante fascia
di utenza della quale
tutte le politiche ine-
vitabilmente devono
tener conto.
A chi costruisce un si-
stema di tutele basa-
to sull’identità-cittadi-
nanza, noi dobbia-

mo proporre un Welfare che si basi sul-
l’uguaglianza: a pari situazioni, pari tu-
tele, un Welfare sufficientemente ampio
da non lasciare fuori una parte rilevan-
te della popolazione.
Solo rispondendo all’esigenza diffusa di
tutela, convinceremo della necessità di
mantenere lo Stato sociale. Il mio invito è
a rivedere e correggere una linea che
negli ultimi anni si è concentrata sulle
categorie del disagio (più a parole che
nei fatti purtroppo), e nella pratica ha
tutelato i tutelati. Una linea che ci fa
apparire come quelli che difendono so-
lo i diversi invece che quelli che difen-
dono tutti, anche i diversi. 
Vorrei essere chiara. Non sto dicendo
che non ci si deve occupare dei poveri,
dico che le politiche di lotta alla pover-
tà sono una parte delle politiche di
Welfare. Un moderno sistema di prote-
zione sociale è anche altro. La tutela
dal rischio della perdita del lavoro ri-
guarda anche i quadri, la tutela dalla
malattia, anche i commercianti, le cure
sanitarie, tendenzialmente tutti. Il sistema
del Welfare, così come lo abbiamo pen-
sato da sempre, è tendenzialmente uni-
versale quanto ai beneficiari, mentre do-
vrebbe essere selettivo nel quantificare la
compartecipazione. Il sistema europeo di
protezione sociale che trae le sue radici
dalla mutualità, non si limita certo solo
agli indigenti, perché la mutualità implica
reciprocità e scambio. 
Torniamo a parlare di sicurezza socia-
le, di protezione sociale piuttosto che
di Welfare, perchè sicurezza non è so-
lo polizia e paura, non è solo incolumi-
tà ed è la paura il sentimento che dob-
biamo combattere. E dai comuni dob-
biamo ripartire per scrivere un nuovo
patto sociale.
Queste note sono state scritte in settem-
bre e consegnate per la pubblicazione
oggi 5 novembre 08 dopo la grande
vittoria di Obama. Non posso fare a
meno di notare che Obama ha fatto di
una politica per i ceti medi l’elemento
essenziale per la ricostruzione di uno
spirito comunitario e pacificatore.

Donata Lenzi 
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