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La richiesta di utilizzare la forza lavoro solo quando serve,e fintanto che serve, non è uno  
strumento isolato del conflitto sociale.

È piuttosto uno dei più insidiosi tra i tanti inclusi nell'armamentario
dell'attacco politico che, all'ombra di sedicenti ragioni tecniche

– manco a dirlo, il suo costo a fronte del deficit del bilancio pubblico –
viene da tempo condotto allo stato sociale, in Italia come in altri Paesi europei,

nelle sue varie componenti: sanità, scuola e pensioni.

Luciano Gallino
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INTRODUZIONE

Perché gli istituti del  welfare sono sottoposti ad un processo di privatizzazione? Quanto sono 

diffuse queste tendenze nel mondo e fino a che punto si sono affermate? In che relazione si  

pongono  con  l'aumento  delle  diseguaglianze  sociali?  Infine,  quali  legami  intrecciano  la 

privatizzazione  dello  Stato  sociale,  la  liberalizzazione  degli  altri  servizi  pubblici  e  la 

mercificazione dei beni comuni?

Per provare a rispondere a queste domande sarà necessario partire dalle trasformazioni che hanno 

interessato il mercato del lavoro negli ultimi trent'anni. Perché iniziare da questo argomento? 

Perché il mercato del lavoro è il primo luogo in cui si produce e riproduce la struttura sociale,  

compresa la distribuzione di potere, reddito e ricchezza tra i diversi corpi sociali. Le politiche 

sociali,  infatti,  nacquero  come  strumento  per  proteggere  i  lavoratori  dalle  ripercussioni 

dell'economia  capitalistica,  e,  dunque,  si  occuparono  di  regolare,  in  primo  luogo,  proprio  i 

rapporti e le condizioni di lavoro. Per valutare lo stato di salute delle politiche sociali sarà perciò 

opportuno, nel primo capitolo, saggiare preventivamente l'evoluzione dei diritti del lavoro.

Sarà necessario affrontare il tema da una prospettiva internazionale, poiché i cambiamenti nelle 

condizioni di lavoro, come vedremo, traggono impulso dalla riorganizzazione produttiva su scala 

mondiale e dalla conseguente mondializzazione del mercato del lavoro. Sono, questi, due dei 

fenomeni fondanti la globalizzazione economica intesa come accelerazione ed intensificazione 

del secolare processo di formazione di un'economia mondiale completamente unificata.

Tali evoluzioni hanno comportato effetti rilevanti sull'assetto del potere politico, sulla sovranità 

degli  Stati  nazionali  e  sull'ordine  democratico.  Nel  secondo  capitolo,  dunque,  analizzeremo 

brevemente  l'aspetto  politico  della  globalizzazione,  indagando  il  ruolo  degli  organismi 

sovranazionali  e  regionali  nella  promozione di  determinate politiche sociali,  e  verificheremo 

quanto la diffusione dell'ideologia neoliberista abbia modificato le priorità di intervento assunte 

dai diversi governi nazionali. Oggi più di ieri, infatti, risulta impossibile studiare isolatamente le 

singole politiche nazionali, poiché esse si intrecciano sempre più a fondo le une alle altre e con 

quelle delle istituzioni internazionali.

Nel  terzo capitolo ci  interrogheremo sulle  conseguenze dell'insieme di  queste  trasformazioni 

sulla tenuta del compromesso sociale fondativo dei welfare state, studiando alcuni aspetti delle 

politiche  sociali  comuni  all'Europa  e  all'America  del  Nord.  Ci  concentreremo in  particolare 

sull'evoluzione dei sistemi fiscali, per verificare se gli Stati stiano applicando strumenti correttivi 
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nei confronti  della accresciuta iniquità della distribuzione primaria dei redditi.  Con l'aiuto di 

alcuni  dei  più autorevoli  studiosi  del settore,  valuteremo la veridicità  dell'assunto secondo il 

quale la privatizzazione e il ridimensionamento in atto dei  welfare state sono da ascrivere ad 

incontrovertibili esigenze di risanamento dei bilanci pubblici. Verificheremo la genesi e gli effetti 

delle politiche attive del lavoro e del workfare, e esamineremo i meccanismi che hanno permesso 

l'espansione del ruolo dei privati,  for profit o meno, nel campo della protezione sociale, con 

particolare riferimento ai sistemi pensionistici e al settore ospedaliero. Infine, ci interrogheremo 

sulle conseguenze dei  fenomeni descritti  relative all'esigibilità  dei  diritti  sociali  e  alla  natura 

universalistica dello Stato sociale.

Nel  quarto ed ultimo capitolo riporteremo i  tratti  salienti  del  dibattito  attorno alla  “crisi  del 

welfare” italiano. Anche con riferimento al nostro Paese analizzeremo le evoluzioni del sistema 

fiscale  e  di  quello  previdenziale,  per  verificare  se  esse  siano  in  linea  con le  trasformazioni 

europee e nordamericane. Infine, presenteremo le linee essenziali del rapporto pubblico/privato 

nel sistema dei servizi, proponendo una valutazione dei risultati raggiunti dal welfare mix. Dopo 

aver  descritto  le  prospettive  di  riforma  proposte  dal  Ministero  delle  Politiche  sociali,  ci 

interrogheremo sulle  funzioni  assunte nel  tempo dai  principali  istituti  del  welfare nel  nostro 

Paese: a che punto è la loro privatizzazione? La socializzazione del rischio, a cui hanno sempre 

teso i sistemi pubblici di protezione, è ancora presente nel nostro sistema? Come si coniugano le 

pratiche di mercificazione di alcuni diritti e le spinte all'ulteriore familizzazione dei compiti di 

cura?

Prima  di  cominciare  la  trattazione,  è  però  opportuna  una  breve  illustrazione  del  fenomeno 

macroeconomico da cui ha tratto origine, o impulso, la maggior parte dei processi economici 

descritti  in  questa  tesi.  Essi  sono  iniziati  o  si  sono  intensificati  a  partire  dalla  crisi  di  

accumulazione che ha colpito l’economia occidentale tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio dei 

Settanta, e sono stati, almeno parzialmente, proprio una risposta dei governi e degli Stati a tale 

crisi.

Vediamo allora, per sommi capi, in cosa consiste una crisi di accumulazione.

È possibile rappresentare schematicamente il funzionamento dell’economia capitalistica come un 

susseguirsi di cicli produttivi, dei singoli capitali e del capitale totale di cui essi sono componenti 

costitutivi. 

Al termine di ogni ciclo produttivo andato a buon fine, il detentore di un singolo capitale ottiene 

una certa quantità di valore che eccede la quantità di valore investita all'inizio e durante il ciclo  

produttivo stesso (il  cosiddetto  plus-valore,  o valore aggiunto).  Si tratta,  insomma, di  nuovo 
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valore. Una parte di questo valore rimarrà ad uso dell'imprenditore per il suo consumo privato; 

una  parte  andrà  allo  Stato  sotto  forma  di  prelievo  fiscale;  un'ultima  parte,  detta  fondo  di  

accumulazione,  sarà  reimmessa  nel  processo  produttivo.  In  questo  modo  l'entità  totale 

dell'investimento aumenta, il capitale in questione si riproduce su scala allargata, accrescendosi.

Se  dal  singolo  capitale  si  sposta  l'attenzione  al  capitale  totale,  il  discorso  si  complica 

notevolmente, ma, ai nostri fini, è sufficiente traslare lo stesso schema esemplificativo riferito al 

singolo capitale alla somma di tutti i singoli capitali per ottenere una rappresentazione sommaria 

di che cosa sia l'accumulazione del capitale complessivo. Nel momento in cui, nella maggior 

parte dei settori produttivi, si riesce ad investire in ogni ciclo produttivo più valore di quello 

investito nel ciclo precedente, l'economia (mondiale, nazionale o locale, a seconda della scala 

considerata) si dice in crescita, poiché il capitale in circolazione aumenta, ovvero, in altre parole,  

il capitale si accumula.

Si definisce quindi “crisi di accumulazione” una situazione, opposta a quella appena descritta, in 

cui si presenti su larga scala uno stallo, o addirittura una diminuzione, della quantità di valore 

che può essere reinvestita. Per il singolo capitale ciò significa che la quantità di valore ottenuto 

alla  fine  di  un  ciclo  produttivo  non  è  sufficiente,  una  volta  sottratte  le  voci  suddette,  ad 

aumentare l'entità dell'investimento per il ciclo seguente, sicché il singolo capitale si trova nelle 

condizioni di doversi riprodurre su scala invariata o addirittura ridotta. Per il capitale totale ciò 

significa che tale  difficoltà  assume proporzioni  sistemiche,  sicché la quantità complessiva di 

capitale in movimento smette di crescere o diminuisce in modo più o meno considerevole.

Una crisi di accumulazione è il risultato di un intreccio difficilmente districabile tra diversi ordini 

di cause; essa può comunque essere descritta come crisi di sovrapproduzione1, cioè una brusca 

interruzione del processo dell'accumulazione dovuta alla mancata corrispondenza tra produzione 

e consumo. Essendo l’economia capitalistica un'economia di mercato, il ciclo del capitale non si 

risolve nel processo produttivo, ma comprende anche il momento della circolazione delle merci, 

poiché è solo passando attraverso il mercato che il detentore del capitale può realizzare il valore 

prodotto.  Nella  crisi  i  beni  e  servizi  prodotti  hanno  un  valore  complessivo  sufficiente  a 

soddisfare il processo di accumulazione, ma non trovano sbocco adeguato nel mercato; dunque il 

valore in essi contenuto non si realizza (almeno non del tutto) e non è pertanto reso disponibile  

ad essere reinvestito. Il problema risiede nella discrepanza tra l’offerta (la produzione totale) e la 

domanda (il consumo totale), che può dipendere dalla saturazione del mercato, dal livello del 

1 Alcuni  commentatori  descrivono  la  crisi  di  sovrapproduzione  come crisi  di  sottoconsumo.  Si  tratta  di  due 
prospettive distinte, le cui differenze, però, non è qui necessario approfondire.
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potere  d’acquisto  dei  consumatori,  da  previsioni  errate  al  momento  dell’investimento, 

dall’assenza di pianificazione e così via.

In ogni caso, una crisi generale di accumulazione si manifesta inizialmente in specifici settori, e 

si svolge generalmente secondo una dinamica di questo genere: se una merce, poniamo un bene 

di consumo, risulta eccedente rispetto alla domanda, la sua produzione subirà un rallentamento, e 

pertanto i settori coinvolti nelle varie fasi di lavorazione diminuiranno la loro domanda di mezzi 

di  produzione;  di  conseguenza,  i  produttori  di  tali  mezzi  dovranno  diminuire  la  propria 

produzione e così via. In ognuno di questi passaggi calerà, al contempo, la domanda di forza 

lavoro; perciò il prezzo della stessa, e dunque il suo salario, tenderanno a diminuire. L'effetto 

sarà un ulteriore ridimensionamento della domanda di beni di consumo, che aggraverà la crisi, 

estendendola a nuovi settori.

Cerchiamo ora di rapportare questo schema semplificato a quanto accadde alla fine del  boom 

economico del secondo dopoguerra, a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta.

Il grafico 1 rappresenta l'andamento del saggio di profitto, del tasso di accumulazione e del tasso 

di crescita in Europa, Stati Uniti e Giappone tra il 1961 e il 2006. Il saggio di profitto misura la 

crescita  del  plusvalore  rispetto  al  capitale  investito.  Il  tasso  di  accumulazione  esprime  la 

percentuale  del  plus-valore  prodotto  che  viene  reinvestita.  Il  tasso  di  crescita  è  misurato 

dall'andamento del PIL. Come si può notare, dalla fine degli anni Sessanta il saggio di profitto ha 

subito  una  sensibilissima diminuzione,  per  ricominciare  a  crescere  solo  agli  inizi  degli  anni 

Ottanta;  la  caduta del  saggio di profitto è proprio il  primo sintomo statistico di  una crisi  di  

accumulazione. Alla caduta del saggio di profitto ha fatto seguito una caduta degli investimenti, 

rilevabile  dal  movimento  della  curva  del  tasso  di  accumulazione,  la  quale,  mantenendosi 

sostanzialmente in  stallo  fino al  '73 (anno della  crisi  energetica),  segue poi  l'andamento del 

saggio di profitto fino agli anni Ottanta. Movimento analogo compie anche la curva del tasso di 

crescita, la cui discesa comincia però già dalla metà degli anni Sessanta.

La situazione dei principali Paesi industrializzati negli anni Settanta è dunque quella tipica della 

crisi di accumulazione. Non ci interessa qui indagare le forme e le cause di questa crisi, quanto 

piuttosto analizzare alcune delle strategie impiegate per uscirne. 
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GRAFICO 1

Tratto da M. Husson, Un pur capitalisme, Page deux, Losanna, 2008, p. 19.

Se infatti negli anni Settanta l’andamento dei tre fattori è quello classico della crisi, a partire 

dagli anni Ottanta si verifica un fenomeno tutt'altro che tipico nella storia del capitalismo. La 

ripresa assume i  contorni  di  una crescita  sostenuta del  saggio di profitto,  del  tutto  sganciata 

dall'andamento del tasso di accumulazione, il quale continua a languire, rimanendo al 2006 ben 

al di sotto dei livelli raggiunti prima della crisi. Analogo andamento, sebbene più movimentato, 

si riscontra nel tasso di crescita.

Il grafico 2 evidenzia la divergenza tra il saggio di profitto e il tasso di accumulazione e getta un 

ponte tra la crisi  degli  anni Settanta e quella attuale,  mostrando come la caduta del tasso di 

accumulazione arrivi sostanzialmente ininterrotta fino al 2008.
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GRAFICO 2

Tratto da M. Husson, Il capitalismo tossico, “Erre” n. 31, 2008.

Il divario tra le due curve è verosimilmente misura del tasso di finanziarizzazione dell’economia, 

poiché  è  indice  di  una  massa  crescente  di  profitto  non  reinvestito  e  dunque,  almeno 

potenzialmente, riversato sui mercati finanziari. Più in generale, si può osservare che il modo in 

cui  si  è  tentato  di  uscire  dalla  crisi  degli  anni  Settanta  si  è  notevolmente  discostato  dal 

meccanismo di accumulazione così come lo si è descritto più sopra. Non si è infatti cercato un 

nuovo boom economico, una crescita generale, bensì esclusivamente una crescita dei profitti.

Nel primo capitolo vedremo dunque quali sono state le politiche attraverso le quali, a partire 

dagli anni Settanta-Ottanta, si sia cercato di uscire dalla crisi, e quali conseguenze abbiano avuto 

queste politiche sul rapporto tra il capitale e il lavoro e sulle diseguaglianze sociali.
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1. LA GLOBALIZZAZIONE DELL'ECONOMIA 
E LE CONSEGUENZE SUL LAVORO

Una delle strategie seguite dalle imprese per superare la crisi di accumulazione iniziata alla fine 

degli anni '60 è stata la riorganizzazione della produzione su scala mondiale, che si è concretata 

nella ristrutturazione dei grandi gruppi economici: oggi la grande impresa si presenta perlopiù 

sotto la forma di un “grande gruppo economico il cui vertice controlla decine e sovente centinaia 

di società, e talvolta migliaia2”; infatti, attorno alle 100.000 corporation che di fatto governano 

l'economia mondiale, gravita circa un milione di sussidiarie3. Le unità produttive che fanno capo 

all'azienda-madre possono godere di differenti gradi di autonomia: può trattarsi di semplici filiali 

dislocate anche assai lontano dal luogo in cui la capogruppo ha sede legale, di consociate più o 

meno indipendenti, o di società delle quali viene controllata una parte della proprietà azionaria; 

spesso,  poi,  questi  grandi  gruppi  esternalizzano  le  attività  meno  attinenti  alla  loro  missione 

primaria, appaltandole ad una miriade di aziende di piccole e medie dimensioni che, sul piano 

formale, risultano completamente indipendenti. 

Ciascuna di queste imprese costituisce un anello nella catena lungo la quale è stata riorganizzata 

la produzione: il processo produttivo è stato segmentato in tratti di dimensioni minori, connessi 

gli  uni  agli  altri  grazie  allo  straordinario  sviluppo  delle  tecnologie  dell'informazione,  della 

comunicazione e dei trasporti registrato negli ultimi tre decenni. In altre parole, “la produzione di 

beni e servizi – o […] la “creazione del valore” – è stata scomposta, riorganizzata e ridistribuita 

in tutto il mondo su scala globale”4. Affinché la produzione potesse essere dislocata a livello 

planetario, è stato necessario rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione di merci e capitali, e 

dunque smantellare  ogni  elemento  di  regolazione  contenuto  nel  quadro internazionale uscito 

dalla  seconda  guerra  mondiale.  Il  processo  di  liberalizzazione  del  commercio  estero  e  dei 

movimenti di capitale è iniziato negli anni Settanta, quando furono decretati la sospensione della 

convertibilità  in oro del  dollaro e il  successivo passaggio al  regime di cambi fluttuanti;  tale 

processo  ha  poi  subito  una  brusca  accelerazione  dagli  anni  Novanta,  con  la  creazione 

dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) e con la firma, siglata proprio in seno a 

quest'organizzazione,  dell'accordo  sulla  liberalizzazione  dei  servizi  finanziari  (1997). Stati  e 

istituzioni internazionali hanno così posto le premesse per un ulteriore, gigantesco sviluppo dei 

mercati finanziari e per la penetrazione dei flussi di capitali liquidi ovunque nel mondo.

2 L. Gallino, Il lavoro non è una merce: contro la flessibilità, Laterza, Roma-Bari, 2007, p. 34.
3 Ivi, p. 139.
4 Ivi, p. 33.
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Ne costituisce una dimostrazione l'esplosione degli investimenti diretti all'estero (IDE), che sono 

normalmente considerati un indice rilevante del grado di internazionalizzazione dell'economia. 

Gli IDE comprendono sia l'impianto di nuovi stabilimenti in un Paese estero, sia l'acquisizione di 

una parte non inferiore al 10% del capitale azionario di un'azienda straniera. L'ammontare di tali 

investimenti è passato dai 54 miliardi di dollari del 1980 ai 1697 miliardi di dollari del 2008, 962 

dei quali nei Paesi sviluppati e 620 nei Paesi in via di sviluppo (173 nella sola Cina)5.

Ciò detto, non si intende qui sostenere che le “imprese globali” siano disseminate uniformemente 

in  tutto  il  mondo:  certamente  le  catene  di  unità  produttive  si  distribuiscono  all'interno  di 

specifiche aree del pianeta, ma esse “sono soggette ad un piano strategico complessivo che è 

formulato su scala globale; [infatti] nell'economia globale le operazioni sono integrate attraverso 

le frontiere nazionali in relazione a una strategia di accumulazione globale complessiva”6; non si 

può dunque concordare con quegli autori7 che leggono nella difforme diffusione territoriale delle 

imprese la prova dell'inesistenza di un'economia globale o della limitata portata di queste nuove 

interconnessioni.

1. Alcune cause della delocalizzazione

A quale  scopo  gli  anelli  delle  catene  produttive  sono  stati  collocati  nei  Paesi  più  diversi? 

Certamente al fine di acquisire nuovi mercati: uno dei tratti distintivi della globalizzazione è 

proprio l'enorme estensione dei confini del mercato globale. I Paesi emergenti, o ormai emersi – 

è  il  caso della  Cina  – si  presentano sotto  la  duplice  veste  di  enormi  produttori  e  di  grandi 

consumatori.  Registrano  sorprendenti  tassi  di  crescita  del  PIL,  tanto  che,  secondo  il  Fondo 

Monetario Internazionale8, saranno proprio i BRIC (Brasile, India e Cina – mentre i risultati della 

Russia  sono deludenti)  a  trainare l'economia mondiale fuori  dalla  crisi  iniziata  nel  2008. La 

crescita  induce  la  domanda di  infrastrutture,  trasporti  ed edilizia,  ed  al  contempo aumenta  i 

consumi delle famiglie, sebbene i consumi di massa siano in molti casi ancora di là da venire. Le 

potenzialità dei mercati di Paesi così popolosi e con una borghesia in ascesa traducono quindi le 

scelte di delocalizzazione in  strategie di localizzazione: le imprese del Nord-Ovest del mondo 

5 Fonte: United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD), www.unctad.org.
6 R. Jessop, La transizione al postfordismo e il welfare state postkeynesiano, in Maurizio Ferrera (a cura di), Stato 

sociale e mercato mondiale, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 1993, p. 78
7 Tra gli  altri  si vedano R. Mishra,  Globalization and the welfare state, Edward Elgar,  Cheltenham, 1999;  N. 

Yeates, Globalizzazione e politica sociale, Erickson, Trento, 2004, p. 79.
8 Cfr  IMF,  World  Economic  Outlook  2010:  Rebalancing  growth,  aprile  2010,  consultabile  su: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/01/pdf/text.pdf.
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scelgono di impiantare stabilimenti nel Sud-Est per avvicinare la produzione alla domanda. È 

oggi più semplice cogliere  la  portata  di  quest'evoluzione,  poiché è proprio nei mercati  delle 

nuove potenze economiche che trovano sbocco molti rami produttivi che nella Triade (Europa, 

Stati Uniti e Giappone), registrano invece una severa contrazione delle vendite.  È il caso del 

mercato  dell'automobile,  che  durante  il  2009 ha accusato  perdite  del  21% negli  Stati  Uniti, 

nazione che per  oltre  un secolo ha detenuto il  primato di  maggior  acquirente  di  veicoli.  Di 

recente è stata scalzata dalla Cina, dove nello stesso anno le auto vendute sono state 13,6 milioni, 

con una crescita  del  46%. La Repubblica Popolare è  ormai  il  mercato  principale  della  casa 

automobilistica Volkswagen, la General Motors contiene le perdite grazie al mercato cinese9, ed 

anche Piaggio10 e FIAT11, che già da anni annovera il Brasile tra i suoi mercati più importanti, 

puntano sugli acquirenti asiatici per bilanciare il calo di fatturato registrato in Europa.

Tuttavia i fini della delocalizzazione non possono essere circoscritti alla volontà di acquisire 

nuovi mercati, poiché dall'analisi dei dati relativi agli Investimenti Diretti all'Estero emerge che 

meno della metà dei beni e dei servizi realizzati negli stabilimenti industriali insediati da società 

“occidentali”  nei  Paesi  in  via  di  sviluppo (ed in  particolare in Cina)  è venduto nel  mercato 

interno del Paese stesso; oltre la metà ritorna sotto forma di esportazioni nei Paesi di origine 

delle multinazionali12. Ovviamente le cifre variano considerevolmente se si scorporano i dati che 

si riferiscono a particolari tipi di produzione, considerati “di lusso”, e/o si analizzano specifici 

territori.  La frammentazione spaziale e funzionale del processo produttivo risponde dunque a 

diversi altri scopi, su alcuni dei quali ci soffermeremo qui perché comportano conseguenze assai 

rilevanti per il welfare state e i diritti sociali in esso riconosciuti.

Cominciamo con l'analisi  di  un obiettivo spesso trascurato nei discorsi  sulla globalizzazione: 

l'internazionalizzazione della produzione offre alle aziende nuovi metodi per eludere il fisco, 

perseguibili  attraverso  la manipolazione  dei  cosiddetti  prezzi  di  trasferimento.  Tali  prezzi 

indicano le operazioni di fatturazione degli scambi di beni o servizi che hanno luogo tra i reparti 

di un'azienda o tra imprese appartenenti allo stesso gruppo societario o multinazionale; il prezzo 

al  quale  queste  merci  sono vendute  o trasferite  è  dettato dalla  multinazionale stessa.  Questi 

prezzi di trasferimento possono essere aggiustati in modo da mostrare una perdita, ai fini fiscali, 

9 Cfr  China  auto  sales  rise  56%  in  march,  “Wall  Street  Journal”,  aprile  2010,  consultabile  su: 
http://online.wsj.com/article/NA_WSJ_PUB:SB10001424052702304703104575173482403734298.html.

10 Cfr  Piaggio punta sull'India, si espande nel sud-est asiatico e fa i primi passi in Cina, “Il Sole 24 ore” del 
26.07.2010.

11 Cfr La FIAT sbarca in Cina e produce la 500 in Messico, “Affari&Finanza” (supplemento a “La Repubblica”) 
del 17.08.2009.

12 Cfr L. Gallino (2007), op. cit., p. 146.
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nei Paesi ad alta tassazione, ed un profitto nei Paesi dove le tasse sulle imprese sono minori. Si 

suppone che le somme sottratte all'imposizione fiscale siano molto ingenti, poiché riguardano 

una quota enorme del commercio mondiale: si calcola infatti che circa un terzo degli scambi 

mondiali avviene intra-azienda (ma negli Stati Uniti, ad esempio, la quota sale ad oltre il 40%)13. 

Proprio al  fine di valutare le  conseguenze sulle  entrate  fiscali  dello  Stato,  periodicamente il 

governo statunitense conduce delle ricerche sui versamenti al  fisco da parte delle compagnie 

nazionali  e  delle  aziende  straniere  operanti  sul  territorio  statunitense.  L'ultimo  studio,  reso 

pubblico  nell'agosto  del  2008,  rileva  che,  tra  il  1998  e  il  2005,  il  61%  delle  corporation 

statunitensi e il 68% di quelle straniere non ha affatto pagato tasse allo Stato federale. Secondo il 

Government Accountability Office si tratta di più di 38.000 aziende estere e di 1,2 milioni di 

aziende americane, le quali complessivamente registravano un fatturato di 2,5 milioni di miliardi 

di  dollari.  Circa il  25% delle  imprese USA che non hanno versato un dollaro al  fisco sono 

considerate  large  corporation,  in  quanto  registrano  entrate  per  50  milioni  o  il  loro  attivo 

ammonta ad almeno 250 milioni di dollari14. 

I  legami tra globalizzazione e riarticolazione del carico fiscale non si limitano certamente al 

fenomeno qui riportato, ma includono diverse innovazioni alla base delle quali sta l'intreccio 

delle influenze e degli interessi di imprese, organizzazioni sovrastatali e Stati; eppure di rado, nei 

testi,  istituzionali ed accademici, attorno alle politiche sociali,  queste interrelazioni trovano il 

giusto  spazio.  Nonostante  da  più  parti  la  crisi  del  welfare venga  additata  come  causa  e 

conseguenza della crisi fiscale dello Stato, nonostante l'enfasi corale sulla necessità di una nuova 

sostenibilità  finanziaria  dello  Stato  sociale,  l'analisi  delle  trasformazioni  intervenute  nella 

fisionomia e nella funzione della fiscalità viene spesso tralasciata. 

Più  avanti  nella  trattazione  sarà  dunque  necessario  riprendere  ed  approfondire  l'argomento, 

mentre ora proseguiamo nell'analisi delle motivazioni che spingono le aziende a delocalizzare la 

produzione  all'estero.  È  il  Fondo  Monetario  Internazionale  ad  indicarne  con  ammirabile 

concisione  la  ragione  principale:  “l'insediamento  delle  unità  produttive è  diventato  molto 

sensibile ai relativi costi della mano d'opera attraverso i Paesi”15.  Proprio l'accresciuta mobilità 

13 Il dato è ripreso dall'Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo, ma si tratta di una stima: 
l'OCSE  stessa  lamenta  la  carenza  di  fonti  attendibili  e  omogenee  tra  le  varie  nazioni  del  mondo;  tra  i  
commentatori  c'è  ad  ogni  modo sostanziale  accordo  sulla  cifra  riportata,  benché  esistano  alcune  stime  che 
oscillano tra il 25% e il 50% del commercio mondiale.

14 Cfr  Most  companies  pay  no  Federal  Income  tax,  “CBS  news”  del  12.08.2008 
(http://www.cbsnews.com/stories/2008/08/12/national/main4342535.shtml),  Most  firms  pay  no  income  taxes, 
“CNN” del 12.08.2008 (http://money.cnn.com/2008/08/12/news/economy/corporate_taxes/).

15 IMF,  World  Economic  Outlook:  spillovers  and cycles  in  the  global  economy,  aprile  2007,  p.161.  Il  testo è 
consultabile su: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2007/01/pdf/text.pdf.
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del capitale garantisce alle imprese la possibilità di varcare facilmente le frontiere alla costante 

ricerca di  forza  lavoro più economica16:  per  esempio,  quando i  lavoratori  delle  fabbriche  di 

calzature indonesiane riuscirono, attraverso l'azione sindacale, a farsi aumentare di un dollaro i 

salari giornalieri, la multinazionale NIKE semplicemente smise di avvalersi dei fornitori locali e 

si rivolse a quelli vietnamiti. Allo stesso modo, i compratori europei di indumenti confezionati 

cambiarono fornitori,  scegliendoli  in Cina e in Vietnam, dove il  costo del lavoro è del 30% 

inferiore. Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, questa decisione ha portato alla 

diminuzione dei salari e alla perdita di posti di lavoro sia tra gli operai sia tra i lavoratori a 

domicilio dell'industria thailandese dell'abbigliamento17.

2. Condizioni di lavoro nel Sud del mondo

È opportuno gettare uno sguardo sulle condizioni che mantengono basso il  costo della forza 

lavoro nel Sud del mondo. La maggior parte dei tratti di produzione delocalizzati all'estero si 

concentra  nelle  cosiddette  Zone Franche,  variamente denominate e organizzate  come  Export  

Processing  Zone (EPZ),  Zone Economiche Speciali,  Magazzini  doganali  o  Maquiladora.  Le 

forme organizzate di  offshoring nei Paesi in via di sviluppo cominciarono negli anni Sessanta 

con la creazione delle  Zone franche nel Sud Est asiatico,  eredi  dei  porti  franchi dell'Impero 

britannico; parallelamente, in America centrale si diffondevano le  maquiladora, sotto l'impulso 

dell'Agenzia Americana per  lo  sviluppo.  È  però soprattutto  dagli  anni  Novanta che le  Zone 

franche acquisiscono importanza: se nel 1975 se ne contavano 79, distribuite in 25 Paesi, nel 

2006 ammontano a 3.500, sparse in 130 Stati; i lavoratori impiegati sono 66 milioni, di cui 40 

nella sola Cina18. Si tratta di zone industriali istituite per attrarre investitori stranieri19, dove i 

materiali  importati  subiscono  un  certo  grado  di  lavorazione  prima  di  essere  nuovamente 

esportati. Possono assumere la forma di enclave territorialmente separate dal resto del Paese, ma 

16 È senz'altro vero, come suggeriscono diversi osservatori, che le aziende non possono basarsi esclusivamente sul 
costo  del  lavoro  per  decidere  dove aprire  uno stabilimento:  entrano  in  gioco  anche fattori  quali  il  costo  e 
l'accessibilità dei trasporti, la qualità delle infrastrutture, il livello di qualificazione della forza lavoro e, come  
vedremo, il suo tasso di sindacalizzazione. Eppure, si concorda con il FMI nel ritenere che sia proprio il minor 
costo del lavoro (peraltro non determinato solamente dal livello del salario diretto) il fattore attrattivo di maggior  
rilievo. 

17 M. Carr e M. Chen,  Globalization, social exclusion and work: with special reference to informal employment  
and gender, Working paper n° 20, International Labour Office, 2004, p. 8. Documento consultabile su: http://sed-
trade-forum.itcilo.org/ita/Papers/ilo/globsoc.pdf.

18 Fonte: Organizzazione Internazionale del Lavoro (d'ora in avanti: ILO),  ILO Database on export processing  
zones, consultabile su http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2007/107B09_80_engl.pdf.

19 Ma in alcuni Stati  anche le aziende di  proprietà di imprenditori  locali, o in  joint  venture con essi,  possono 
beneficiare di queste speciali condizioni; si veda:  International Confederation of Free Trade Unions (d'ora in 
avanti: ICFTU),  Behind the Brand names: working conditions and labour rights in export processing zones, 
2004, p. 5; documento consultabile su: http://www.icftu.org/www/PDF/EPZreportE.pdf.
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alcuni Stati, tra cui il Madagascar, le Mauritius e Hainan in Cina, garantiscono lo status di Zona 

franca  alle  industrie  insediate  in  una  qualsiasi  parte  delle  rispettive  isole.  Se inizialmente  si 

concentravano in queste zone i settori del tessile, dell'abbigliamento e dell'elettronica, oggi le 

Zone franche comprendono anche attività legate all'agricoltura, all'alta tecnologia, alla finanza, 

alla logistica e persino al turismo. In queste zone gli Stati garantiscono alle imprese speciali 

regimi  fiscali  (esenzioni  fiscali,  assenza  di  tasse  doganali  su  esportazioni  ed  importazioni, 

rimpatrio dei capitali) e agevolazioni di vario tipo in merito alle forniture energetiche, all'utilizzo 

dei terreni e agli  approvvigionamenti  idrici;  talvolta,  ad esempio a Gibuti,  in Zimbabwe e a 

Panama, si applica anche un diritto del lavoro diverso da quello vigente nel resto del territorio 

nazionale. In Bangladesh e in Pakistan la legislazione non riconosce ai lavoratori di queste zone 

completa  libertà  di  associazione20;  in  Algeria,  alle  Mauritius  e  in  Camerun,  la  legislazione 

nazionale sul lavoro si applica anche nelle EPZ, ma qui sono previste alcune deroghe riguardo 

alla durata dei contratti, ai livelli di retribuzione e al lavoro straordinario21. In molti altri Stati i 

diritti sindacali sono riconosciuti de jure ma negati de facto: i singoli Paesi infatti, nello sforzo di 

creare un ambiente favorevole agli  investimenti,  competono tra  loro nell'offrire  non soltanto 

maggiori incentivi fiscali, ma anche  standard normativi minori; si verifica così una crescente 

concorrenza tra i sistemi nazionali di protezione sociale che conduce ad un deterioramento delle 

condizioni di lavoro sostenuto dalla legge o dalla prassi dello Stato. I governi talvolta “tentano di 

attrarre gli investimenti stranieri precludendo l'esercizio dei diritti di rappresentanza”22, arrivando 

persino  a  “rendere  pubblico  che  nelle  Zone  Speciali  dei  loro  Paesi  non  vigono  le  normali 

relazioni industriali, che i lavoratori sono docili, i salari bassi e i sindacati proibiti”23. È questo il 

caso del Bangladesh, che sponsorizzava l'assenza di sindacati come forma di “incentivo non-

fiscale”24, ma anche, sebbene in maniera più implicita, del governo indiano, che nel sito internet 

dedicato alle Special Economic Zones mette in rilievo la discrezione delle autorità in merito alle 

20 ILO,  Organizing  for  social  Justice,  2004,  pp.  38-39,  consultabile  su: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_publ_9221130304_en.pdf.  Per  poter  aggirare  le  convenzioni  dell'OIL,  il 
Pakistan classifica le attività delle aziende operanti nelle Zone come “servizi essenziali” - ICTFU, Behind the 
Brand names, op. cit., p. 8.

21 ILO, Report of the InFocus Initiative on export processing zones (EPZs): Latest trends and policy developments  
in  EPZs,  2008,  p.  7;  il  documento  è  reperibile  all'indirizzo:  http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_090223.pdf; Nelle EPZ delle Mauritius, ad esempio, la 
giornata lavorativa può legalmente raggiungere le undici ore consecutive – ICFTU, Behind the Brand names, op. 
cit., p. 9.

22 ILO, Your voice at work, 2000, p. IX; consultabile su: hhtp://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/---publ/documents/publications/wcms_publ_9221115046_en.pdf.

23 ILO, Fundamental rights at work: Overview and prospects, Labour Education 2001/1, n. 122, p. 36. Consultabile 
su: http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09707/09707(2001-1)61-65.pdf.

24 OIL, Organizing for social Justice, op. cit., p. 38.
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condizioni  di  lavoro25.  C'è  sostanziale  accordo  in  letteratura  nel  riconoscere  l'irresistibile 

attrattiva esercitata sugli imprenditori globali dalla scarsa sindacalizzazione degli operai di tante 

aree del Sud del mondo; secondo alcuni autori, infatti, “il processo di ristrutturazione economica 

globale ha avuto inizio, almeno in parte, dalle reazioni all'accentuarsi del conflitto di classe nei 

Paesi del «centro» del sistema-mondo. L'esempio più ovvio, a tale riguardo, viene dall'industria 

dell'automobile”26.

In generale, l'OIL “segue con preoccupazione la situazione dei lavoratori delle Zone franche”27, 

con particolare riferimento alle “sistematiche violazioni della libertà di associazione”28:  tra gli 

altri, il governo del Kenya segnala come “molto comune” il divieto opposto dalle multinazionali 

all'iscrizione al sindacato da parte dei loro dipendenti29. Nella Repubblica Dominicana, benché il 

diritto  a  costituirsi  in  sindacato sia  formalmente esteso  a  tutti  i  lavoratori,  le  organizzazioni 

sindacali non riescono a condurre alcuna attività nelle EPZ perché i dipendenti “hanno paura di 

ritorsioni”30; il timore purtroppo si rivela spesso fondato, poiché i metodi usati per dissuadere i 

lavoratori dal formare o dall'iscriversi al sindacato variano dall'intimidazione, al licenziamento, 

fino alle minacce di morte e all'impiego della violenza fisica31. In alcuni casi, le forze dell'ordine 

vengono  adoperate  per  reprimere  le  attività  sindacali32;  in  altri,  le  compagnie  delle  EPZ 

impiegano guardie private, talvolta armate, per impedire ai sindacalisti di entrare in fabbrica33. In 

alcuni Paesi, è vietato l'ingresso alle Zone franche persino agli Ispettori del lavoro34. È poi assai 

diffusa la pratica delle “liste nere”: in Honduras, ad esempio, tra tutte le aziende operanti nelle 

maquiladora sono circolate liste contenenti i nomi degli operai che avevano organizzato delle 

proteste contro le indecenti condizioni di lavoro; per le persone coinvolte, licenziate in seguito 

agli avvenimenti, si è dunque rivelato impossibile trovare un nuovo impiego in qualsiasi altra 

maquiladora35.  Nel  caso  in  cui  il  sindacato  riesca  a  penetrarvi,  non  è  raro  che  le  aziende 

chiudano, licenziando in massa tutti i dipendenti, per poi riaprire altrove nello stesso Paese, e 

25 www.sezindia.nic.in.
26 N. Yeates, op. cit., p. 176.
27 OIL, Your voice at work, op. cit., p. IX.
28 W. Milberg e M. Amengual,  Economic development  and working conditions  in export  processing zones:  A 

survey  of  trends, Working  paper  n°  3,  2008,  International  labour  office,  pp.  32-33.  Consultabile  su: 
http://www.ilo.org/public/french/dialogue/download/wp3englishfinal.pdf. 

29ILO,  Employment and social policy in respect of export processing zones (EPZs), 2003 p. 8. Consultabile su: 
http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/gb/docs/gb286/pdf/esp-3.pdf.

30 ILO, Organizing for social justice, op. cit., p. 39.
31 ILO,  Fundamental rights at work, op.cit., p. 37; ILO,  Your voice at work, op. cit., p. 27 e R.  Gopalakrisnan, 

Freedom of  association and collective  bargaining in  export  processing  zones:  Role of  the ILO supervisory  
mechanisms,  In  Working  paper,  International  Labour  Office,  2007,  p.  1;  il  testo  è  consultabile  su: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_087917.pdf.

32 ILO, Fundamental rights at work, op. cit., p. 37.
33 ICFTU, Behind the Brand names, op. cit., pp. 7 e 10.
34 ILO, Fundamental rights at work, op.cit., p. 36.
35 Ivi, p. 37.
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riprendere l'attività con manodopera più docile. Un caso esemplare è quello della ditta Tainan a 

El  Salvador,  che  produce  vestiario  per  conto  di  grandi  firme  statunitensi,  la  quale  aveva 

dichiarato la cessazione dell'attività, adducendo come causa un improvviso calo degli ordinativi; 

i  sindacati scoprirono poi che l'azienda continuava a ricevere commesse, ma le subappaltava 

interamente a ditte di minori dimensioni, e, ovviamente, “libere” dal sindacato36.

Talvolta, ad ogni modo, il ricorso al licenziamento illegale si rivela superfluo: la maggior parte 

della  forza  lavoro  impiegata  nelle  Zone  Franche  è  infatti  assunta  a  tempo  determinato  (in 

Messico la durata media del rapporto di lavoro è compresa tra i ventotto giorni e i tre mesi) 37, 

oppure da agenzie di collocamento private, che in caso di sciopero non sono soggette agli stessi 

oneri che gravano sui datori di lavoro “tradizionali”38; alcuni addetti delle EPZ lavorano pur in 

assenza  di  un  qualsivoglia  contratto  di  assunzione39;  infine,  non  sono  rari  i  casi  di  operai 

obbligati, al momento dell'assunzione, a firmare una lettera di dimissioni in bianco40.

La denunce raccolte dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro testimoniano di condizioni di 

lavoro inumane: i salari sono molto bassi, talvolta persino inferiori al minimo sindacale41. Anche 

qualora,  al  contrario,  si  assestino  su  valori  superiori  alla  media  del  Paese,  non  sempre 

garantiscono un'esistenza decente42. Per riuscire a sopravvivere molti lavoratori devono pertanto 

accumulare diverse ore di lavoro straordinario, ma molti altri vi sono costretti dagli imprenditori: 

lo straordinario obbligatorio, peraltro sovente non pagato come tale, è tanto diffuso da sembrare 

strutturale alla produzione globalizzata43. In generale, nelle EPZ la giornata lavorativa dura più a 

lungo e il ricorso al lavoro straordinario è più diffuso che altrove44: le fabbriche hanno tempi di 

consegna brevissimi, pertanto gli imprenditori impongono ai dipendenti restrizioni nell'uso dei 

servizi igienici e vietano loro di parlare coi colleghi45, in modo che possano rispettare i ritmi 

frenetici imposti dalle scadenze molto ravvicinate. Specialmente nei periodi di “alta stagione”, 

gli  ordinativi  sono talmente  imponenti  che  è  impossibile  per  gli  operai  riuscire  ad  evaderli 

durante  il  normale  orario  di  lavoro:  sono  dunque  costretti  a  lavorare  fino  a  15  -  16  ore 

36 ICFTU, Behind the Brand names, op. cit., p. 10.
37 CAFOD, Clean up. your computer: working conditions in the electronics sector, 2004, p. 26. Consultabile su: 

http://www.cafod.org.uk/policy-campaigns/clean-up-your-computer.
38 ICFTU, Behind the Brand names, op. cit., p. 9.
39 CAFOD, op. cit., p. 32.
40 ICFTU, Behind the Brand names, op. cit., p. 9.
41 ICFTU, Behind the Brand names, op. cit., p. 8; W. Milberg e M. Amengual, op. cit., p. 35.
42 W. Milberg e M. Amengual, op. cit., p. 35.
43 Cfr ICFTU, Behind the Brand names, op. cit.; ILO, Fundamental rights at work, op.cit., p. 39; W. Milberg e M. 

Amengual,  op. cit.,  p.  34;  G. Edgren,  Spearheads of  industrialisation  or sweatshops in the sun? A Critical  
Appraisal  of  Labour  Conditions  in  Asian  Export  Processing  Zones,  ILO, Asian  Employment  Programme 
Working Papers, 1982, p. 12. Reperibile su: http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1982/82B09_477_engl.pdf.

44 W. Milberg, M. Amengual, op. cit., p. 46. 
45 Si  vedano  ad  esempio:  ICFTU,  Behind  the  Brand  names,  op.  cit.,  p.  12;  CAFOD,  op.  cit.,  p.  33  e  ILO, 

Fundamental rights at work, op.cit., p. 39.
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consecutive,  a  volte  tutta  la  notte,  sette  giorni  su  sette46;  spesso  non  possono  lasciare  gli 

stabilimenti finché non hanno completato la quota di produzione loro assegnata. 

In  queste  condizioni  è  evidente  che  la  salute  dei  lavoratori  non  possa  che  risentirne:  dopo 

giornate  lavorative  così  intense  e  lunghe  può  essere  difficile  riuscire  a  riposarsi;  non  tutti 

possono  permettersi  un'alimentazione  adeguata  o  le  cure  mediche  necessarie.  Una  ricerca 

condotta  in  Bangladesh  nel  2003  rilevò  che  un  terzo  delle  donne  impiegate  nel  settore 

dell'abbigliamento, da quando aveva iniziato a lavorare nel comparto, aveva sviluppato malattie 

croniche,  come  anemie,  infezioni  gastro-intestinali  e  infezioni  alle  vie  urinarie47.  In  queste 

fabbriche i lavoratori spesso sono esposti a polveri e fumi pericolosi, ed impiegano – perlopiù 

senza adeguate protezioni – prodotti chimici ormai banditi in Occidente48: in una fabbrica cinese 

di computeristica che fa uso di solventi, ai lavoratori vengono consegnati dei guanti di cotone, 

ovviamente permeabili  ai  liquidi,  con conseguenti danni  alla  pelle;  i  guanti  non sono infatti 

pensati tanto per proteggere le mani quanto per riparare i materiali dal sudore di chi li maneggia. 

Inoltre il loro uso rallenta i ritmi di lavoro, e così gli addetti preferiscono non utilizzarli49. La più 

smaccata violazione di ogni norma di sicurezza, però, è la pratica diffusa di chiudere a chiave gli 

operai negli stabilimenti,  per impedire loro di andarsene prima di aver terminato la quota di 

lavoro prescritta e per prevenire i furti50; se poi, come troppo spesso accade, divampano incendi, 

essi si diffondono velocemente nei locali sovraffollati,  senza lasciare scampo a chi vi rimane 

intrappolato51. 

Infine,  ad  abbassare  ulteriormente  il  prezzo  del  lavoro  di  chi  opera  nelle  Zone  franche, 

concorrono, con frequenza variabile, l'assenza di ferie pagate e la mancanza di retribuzione in 

caso di malattia o di maternità52. Spesso non vengono versati i contributi ai fondi pensione o alle 

46 Cfr ICFTU, Behind the Brand names, op. cit. – dove a p. 12 si riportano esempi dal Madagascar – e CAFOD, op. 
cit., che a p. 1 riferisce di casi in Cina. 

47 ICTFU, Behind the Brand names, op. cit., p. 13.
48 W. Milberg, M. Amengual, op. cit., p. 47; ILO, Employment and social policy in respect  of export processing  

zones (EPZs), op. cit., p. 10.
49 CAFOD, op. cit., p. 33.
50 ICFTU, Behind the Brand names, op. cit., p. 9 e ICFTU, Export Processing Zones – symbols of exploitation and  

a development dead-end, 2003, p. 14. Consultabile su: http://www.icftu.org/www/pdf/wtoepzreport2003-en.pdf.
51 Il Bangladesh è diventato famoso per la frequenza con cui nelle sue fabbriche divampano incendi devastanti. Per 

alcune testimonianze si veda: Incendio in una fabbrica del Bangladesh. Strage di donne e bambini-operai nella  
notte,  “Corriere  della  Sera”  del  27.09.2000 
(http://archiviostorico.corriere.it/2000/novembre/27/incendio_una_fabbrica_del_bangladesh_co_8_001127612.s
html),  che contiene il resoconto di un incendio che causò più di 50 morti; su un episodio simile nel 2006, si  
legga:  Dozens  killed  in  Bangladesh  blaze,  “BBC  news”  del  24.02.2006, 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/4745894.stm. Ancora, nel febbraio del 2010, più di venti i lavoratori morti: 
www.abitipuliti.org/node/238.

52 ILO, Fundamental rights at work, op.cit., p. 39; ICFTU, Behind the Brand names, op. cit., pp. 8-9; W. Milberg e 
M. Amengual, op. cit., p. 36; ILO, Employment and social policy in respect of export processing zones (EPZs), 
op. cit., p. 10.
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assicurazioni nazionali che garantiscono l'assistenza sanitaria53. Cina, Malesia e Singapore hanno 

ripetutamente esortato le imprese delle Zone Speciali  a versare gli  appropriati  contributi  alle 

assicurazioni sociali nazionali54. 

Le  condizioni  di  lavoro,  infine,  peggiorano  ulteriormente  ad  ogni  livello  di  subappalto:  la 

scomposizione della  produzione in  catene reticolari  costituite  da unità  di  dimensioni  sempre 

minori  permette  infatti  al  committente  di  cambiare  fornitore  da  un  momento  all'altro,  senza 

essere costretto ad innovare la propria produzione in relazione ai mutamenti del mercato e senza 

dover  sottostare  agli  oneri  normalmente  previsti  per  la  dichiarazione  di  fallimento  e  per  il  

licenziamento  di  tutto  il  personale.  Sono i  fornitori  e  i  sub fornitori  a  doversi  adattare  agli 

ordinativi dei livelli superiori, ai prezzi da questi imposti, alle scadenze dettate ed agli standard 

indicati; devono inoltre sapersi adeguare in tempi assai ristretti, pena la rapida sostituzione con 

un'altra azienda.  “All'interno dei sistemi di produzione globale, il  crescente predominio delle 

corporation nel  ruolo  di  compratori  è  caratterizzato  dal  potere  commerciale  che  queste 

esercitano sui  fornitori.  I  fornitori,  che sono sempre più dipendenti  dalle  vendite alle grandi 

corporation, sono presi in una complessa rete di difficoltà, fatta di luoghi sempre diversi in cui 

procurarsi  le  merci,  prezzi  concorrenziali  e  aumento  degli  standard.  Nei  loro  rapporti 

commerciali,  le  aziende dominanti  spesso  si  sforzano di  bilanciare  i  rischi  della  produzione 

(cadute nella domanda, cambiamenti nelle tendenze dei consumatori, qualità scadente) con i loro 

fornitori (alcuni esempi includono l'accorciamento dei tempi di consegna, la riduzione dei prezzi 

pagati ai fornitori e l'allungamento dei tempi di pagamento)”55.

Alla capillare redistribuzione del rischio di impresa contribuiscono i due capisaldi attorno ai 

quali si è ristrutturata la produzione contemporanea: la produzione snella e il just in time. Questi 

due principi vennero concepiti negli anni '80 all'interno dell'industria giapponese dell'auto (da 

qui il nome di toyotismo), ma nel corso del decennio successivo sono stati messi a punto negli 

Stati  Uniti,  per  poi  diffondersi  a  livello  mondiale.  La  produzione  snella,  o  produzione  su 

53 ILO, Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations (articles 19,  
22  and  35  of  the  Constitution)  Third  item  on  the  agenda:  Information  and  reports  on  the  application  of  
Conventions and Recommendations,  2008, p. 6. Consultabile su:  http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_090223.pdf

54 ILO, Employment and social policy in respect of export processing zones (EPZs), op. cit., p. 11.
55“Within global production systems, increasing dominance of corporate buyers is characterised by the commercial 

power they exert over suppliers. Suppliers that are increasingly dependent on sales to large corporate buyers are  
caught in this complex web of shifting sourcing, competitive pricing and rising standards. In their  commercial 
relations, dominant firms often strive to offset any risks of production (a fall in demand, shifting consumer trends, 
poor  quality)  onto their  suppliers  (examples  include shortening lead  times [...],  and reducing prices  paid to  
suppliers  or  lengthening the payment  times.)”;  S.  Barrientos,  Global  Production Systems and Decent  Work,  
Working  Paper  No.  77,  International  Labour  Office,  2007,  p.  7.  Il  testo  è  consultabile  su: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication/wcms_085041.pdf
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domanda, postula che beni e servizi debbano essere realizzati solo nel momento in cui il cliente 

ne avanzi la richiesta, non prima: non ci si affida più, dunque, alle previsioni di vendita e agli 

studi di mercato. Secondo il principio del  just in time, poi, nulla nel processo di creazione del 

valore, né materie prime, né semi-lavorati, né servizi di supporto, deve arrivare nel punto in cui 

andrà utilizzato se non nel momento esatto in cui dovrà essere lavorato. In questo modo vengono 

eliminate le scorte di magazzino, coi loro costi di movimentazione, di conservazione, di affitto o 

acquisto di superfici, e diventa quindi superflua la forza lavoro impiegata nelle varie fasi dello 

stoccaggio56.  Quando la richiesta del cliente viene emessa, si mettono in moto tutti i nodi del 

sistema reticolare di produzione, che devono poter collaborare in perfetta sincronia affinché la 

merce o il servizio arrivi in tempi ragionevoli all'utente finale: si capisce pertanto come la ferrea 

disciplina imposta agli addetti perché rispettino carichi di lavoro estenuanti e ritmi compulsivi 

non sia tanto da ascrivere al capriccio dispotico dell'imprenditore, quanto piuttosto all'oggettiva 

necessità  di  un  sistema,  esso  sì,  alquanto  dispotico.  Con ciò  non  si  intende  in  alcun  modo 

assolvere  il  singolo  imprenditore  e  giustificarne  le  violenze,  gli  abusi  sessuali57,  i  test  di 

gravidanza obbligatori58, tutt'altro: si vuole rendere conto delle ragioni per le quali tali condizioni 

vengono imposte.

I due principi in oggetto si configurano dunque come strumenti impiegati dal capitale per evitare 

di incorrere in quelle crisi di sovrapproduzione di cui si è reso conto nell'introduzione: se il 

processo produttivo, infatti, viene avviato solo nel momento in cui perviene l'ordinativo, sarà 

possibile  produrre  il  numero  esatto  di  pezzi  che  potranno  poi  essere  assorbiti  dal  mercato; 

attraverso il just in time, inoltre, “il problema dello spreco di produttività costituito delle scorte di 

magazzino è eliminato alla radice da una produzione basata sulla domanda e non più sull’offerta 

(…); in questa maniera è possibile assicurarsi che tutto il plus-valore  prodotto si realizzi nel 

mercato”59.

3. Alcune conseguenze sul Nord del mondo

Quali conseguenze comporta questo stato di cose sui lavoratori e sulla società del Nord Ovest del 

mondo? 

Per  tratteggiare  un  primo  effetto  della  delocalizzazione  e  delle  sue  forme  organizzative, 

56 Cfr L. Gallino (2007), op. cit., pp. 27 – 30.
57 Cfr ICFTU, Behind the Brand names, op. cit.; ICFTU, Export Processing Zones – symbols of exploitation and a  

development dead-end, op. cit.; G. Edgren, op. cit., p. 11; ILO, Fundamental rights at work, op.cit., p. 38.
58 M. Carr e M. Chen, op. cit., p. 9.
59 S. Breda, La concezione della tecnica nel materialismo di Marx, tesi di laurea non pubblicata, Venezia, 2008, p. 

78.
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richiameremo un passo di di Aimé Césaire; il celebre autore martinicano illustra in maniera assai 

efficace come il colonialismo lavori ad abbrutire il colonizzatore stesso: se un popolo accetta che 

il proprio governo e il proprio esercito si macchino di crimini disumani contro un altro popolo, 

allora  andrà  esso  stesso  incontro  al  rischio  della  disumanizzazione.  Se,  tenendo  a  mente  la 

descrizione delle condizioni di lavoro nelle fabbriche delocalizzate, proviamo a sostituire France 

con un qualsiasi Paese industrializzato, e colonisation con globalizzazione produttiva, ci riuscirà 

purtroppo facile adattare il brano al contesto attuale:

Il faudrait d'abord étudier comment la colonisation travaille à déciviliser le colonisateur, à 

l'abrutir au sens propre du mot, à le dégrader, à le réveiller aux instincts enfouis, à la  

convoitise, à la violence, à la haine raciale, au relativisme moral, et montrer que, chaque  

fois qu'il y a au Viêt-nam une tête coupée et un oeil crevé et qu'en France on accepte, […] 

un Malgache supplicié et qu'un France on accepte, il y a un acquis de la civilisation qui 

pèse de son poids mort, une régression universelle qui s'opère, une gangrène qui s'installe,  

un  foyer  d'infection  qui  s'étend  et  qu'au  bout  de  tous  ces  traités  violés,  de  tous  ces 

mensonges propagés, (…) il y a le poison instillé dans les veines de l'Europe, et le progrès 

lent, mais sûr, de l'ensauvagement du continent60.

Venendo invece a esiti più materiali – ma non per questo più concreti – proviamo innanzitutto ad 

indagare se e come il nuovo assetto produttivo si ripercuota sulle condizioni del lavoro nei Paesi 

nordoccidentali. 

È evidente che le unità produttive che si trovano nella nostra parte di mondo, facendo pur sempre 

parte delle reti globali di cui è stato descritto il funzionamento, debbano sottostare al medesimo 

modus  operandi che  si  ritrova  nell'altra;  quale  tipo  di  lavoro  si  produce  nei  due  contesti,  

strettamente  legati  l'uno  all'altro,  sebbene  diversi?  Il  seguente  passaggio  tratto  da  un  testo 

dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro descrive efficacemente cosa stia accadendo nel 

mondo del lavoro tanto nel Nord quanto nel Sud del mondo, a seguito della riorganizzazione 

produttiva: “alti tassi di flessibilità della produzione, ordinativi sempre incerti e a breve termine, 

costanti cambiamenti nelle tendenze della domanda,  andamenti stagionali assai mutevoli: tutti 

questi elementi hanno contribuito alla crescita di lavoro flessibile, insicuro e informale, e alla sua 

crescente femminilizzazione”61. La scomposizione della creazione del valore in unità produttive 

sempre più indipendenti ed autosufficienti è infatti soltanto il primo passo della redistribuzione 

del rischio di impresa: così come l'azienda-madre tenta di scaricarlo sulle unità di dimensioni 

60 A. Césaire, Discours sur le colonialisme, Présence Africaine, Paris-Dakar, 1955, p. 11, corsivo nell'originale.
61 S. Barrientos, op. cit., p. 8.
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minori che – è opportuno ricordarlo – contribuiscono a formare il suo fatturato, allo stesso modo 

ogni anello della catena tenta di riversarlo sui lavoratori. Se l'impresa non può mai essere certa di 

ricevere nuove commesse l'indomani, se non può sapere che volume avranno e a quale prezzo 

potranno essere vendute, cercherà di adattare l'insieme della forza lavoro a tanta incertezza, in 

modo da poter impiegare i dipendenti solo quando servono e solo fintantoché producono valore. 

Così come si evita in ogni modo di accumulare scorte di magazzino che potrebbero rimanere 

invendute,  allo  stesso  modo  si  cerca  di  non  accollarsi  addetti  che  potrebbero  rimanere 

improduttivi in un certo periodo dell'anno, del mese o del giorno. Il lavoratore deve quindi poter 

essere impiegato, e retribuito, soltanto quando arriva l'ordinativo e si avvia la produzione o, nel 

caso del terziario, soltanto nelle ore e nei giorni in cui affluiscono molti clienti: nel momento in 

cui la domanda diminuisce o si sposta altrove, anche la forza lavoro deve poter essere dismessa 

velocemente, senza oneri di alcun tipo. Riferendosi alle trasformazioni intervenute nel lavoro a 

seguito dell'integrazione in sistemi di produzione globale,  lo stesso rapporto dell'OIL spiega: 

“l'impiego flessibile [...] permette che un datore di lavoro modifichi la quantità e il prezzo della 

forza lavoro dell'azienda con un preavviso breve, dipendente dalle fluttuazioni degli ordinativi e 

dei prezzi. Aiuta anche a ridurre i costi della mano d'opera, se i lavoratori sono pagati / assunti 

solo quando c'è lavoro disponibile e non ricevono retribuzione in periodi di bassa stagione. Gioca 

un ruolo chiave nel consentire ai produttori di integrarsi nei sistemi di produzione globale, di 

mantenere bassi i costi della mano d'opera e allo stesso tempo di far fronte a ordini di produzione 

variabili e a volte imprevedibili con brevi tempi di consegna"62.

Nella fabbriche cinesi in cui, almeno nei periodi di alta stagione, non è nemmeno riconosciuto il 

diritto alla malattia, in bassa stagione i lavoratori sono costretti a rimanere a casa uno o più 

giorni, ma il loro salario viene decurtato63. In Italia, invece, l'imprenditore, naturalmente qualora 

non decida di rivolgersi all'immenso bacino di lavoro sommerso64, ha la facoltà di scegliere tra i 

quaranta tipi di contratti flessibili esistenti, per poter evitare di retribuire un dipendente quando 

questi non risulti massimamente produttivo. Allo stesso modo, allorché le esigenze produttive lo 

richiedano, può occupare più addetti senza doverli necessariamente assumere e senza che gli 

siano imputati obblighi nei loro confronti nel momento in cui non dovessero più servirgli. Si può 

62 Ibidem:  “flexible employment thus allows an employer to alter the size and cost of the firm’s labour  force at 
short notice, depending on fluctuations in orders and prices. It also helps to reduce labour costs, if workers are 
only paid/employed when there is work available, and do not receive payments in low seasons. . It plays a key 
role in allowing producers to integrate into global production systems, keeping labour costs down whilst meeting 
variable and at times volatile production orders with short lead times”.

63 CAFOD, op. cit., p. 32.
64 Sono circa tre milioni i lavoratori “in nero”, secondo l'ISTAT, ma le stime sono ovviamente molto complesse. 

Luciano Gallino, elaborando i dati, ipotizza che i lavoratori che svolgono un lavoro nero a tempo pieno siano 1,8 
milioni, mentre sarebbero tre i milioni di persone che accanto ad un lavoro regolare ne svolgono uno, a tempo  
parziale, irregolare – cfr L. Gallino, (2007), op. cit., pp. 23 – 25.
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ricorrere alla flessibilità dell'occupazione – attraverso una delle mille forme del lavoro a termine 

(contratti a progetto, di prestazione occasionale, lavoro in somministrazione) – o alla flessibilità 

della prestazione, ovvero alla modulazione da parte dell'impresa delle condizioni alle quali il 

dipendente presta la sua opera, soprattutto in termini di orario (orario pluriperiodale, slittante) e 

di salario (sempre più individualizzato). 

3.1 La flessibilità del lavoro in Italia

Benché la flessibilità lavorativa sia stata introdotta organicamente nell'ordinamento italiano solo 

a partire dalla seconda metà degli  anni '90,  il  mercato del  lavoro presentava alcune marcate 

tendenze alla deregolamentazione già nel decennio precedente. Fu proprio negli anni '80 che il 

fronte  del  lavoro  dipendente  iniziò  a  subire  una  frammentazione,  diventando  sempre  più 

articolato e diseguale al suo interno: nell'industria aumentava la quota di salario contrattata a 

livello  aziendale  e  individuale,  cosicché,  in  campo  retributivo,  si  diffondeva  ed  acuiva  una 

sempre maggiore differenziazione tra regioni, tra piccole e grandi imprese, tra settori produttivi e 

anche all'interno dello stesso settore. Allo stesso tempo, nei comparti industriali più esposti alla 

concorrenza internazionale e nel terziario in espansione, si andava formando un'area di lavoro a 

termine, svolto secondo modalità orarie atipiche e caratterizzato da retribuzioni inferiori.  Già 

allora si segnalava un “netto deterioramento della posizione retributiva relativa alle quote più 

svantaggiate della forza lavoro”, il quale aveva contribuito a formare un settore a bassi salari che, 

per la sua consistenza, non aveva pari in Europa65. 

Il lavoro a termine iniziò a diffondersi in tutti gli ambiti produttivi e nei servizi – per lo più  

attraverso la stipula di contratti a termine o di formazione lavoro – espandendosi anche al di 

fuori dei comparti più marcatamente segnati da alterni andamenti stagionali, come commercio, 

turismo e  industria  alimentare.  A formare  questa  fascia  di  lavoro  “atipico”  concorrevano  in 

massima parte le donne, i  lavoratori  poco scolarizzati,  la forza lavoro del  Mezzogiorno e la 

popolazione immigrata. Le donne erano sovrarappresentate (più del 60% del totale)66 in quanto 

più frequentemente titolari  di  contratti  a tempo parziale e perché in larga parte impiegate in 

settori nei quali già si stavano affermando orari di lavoro non standard, quali l'industria tessile e 

alimentare, la distribuzione, la ristorazione e i servizi di pulizia. Si diffondevano così i doppi 

turni, la concentrazione dell'orario in fasce orarie molto anticipate o molto posticipate rispetto 

alla norma, l'obbligo di essere sul posto di lavoro anche nei giorni festivi e prefestivi; il divieto al 

lavoro notturno per la manodopera femminile veniva inoltre, nella prassi, sottoposto a numerose 

65 M. Paci (a cura di), Le dimensioni della disuguaglianza: rapporto della Fondazione Cespe sulla disuguaglianza  
sociale in Italia, Il Mulino, Bologna, 1993, p. 27.

66 Ibidem.
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deroghe.  Le  donne  immigrate,  sin  dall'inizio  della  loro  presenza  in  Italia,  si  trovavano  ad 

occupare le posizioni lavorative più esposte alla flessibilità e all'informalità, quali l'assistenza e 

la cura di anziani e disabili. Andava aumentando la richiesta di personale retribuito per svolgere 

queste mansioni poiché finalmente anche in Italia si accresceva sensibilmente – pur tenendosi 

sempre al di sotto della media europea – il tasso di partecipazione femminile al mercato del 

lavoro: diventava di conseguenza sempre più difficile per le lavoratrici sostenere lo stesso carico 

di lavoro domestico e familiare. All'arrivo di manodopera immigrata il costo del personale di 

servizio (per lo più irregolare e privo di qualsivoglia tutela) iniziò ad abbassarsi notevolmente, 

diventando così accessibile anche a strati sociali che, solo fino a pochi anni prima, non se lo 

sarebbero potuto permettere. Agli albori della flessibilità in Italia, dunque, era già assolutamente 

evidente  che  ad  essere  colpite  dalla  riduzione  delle  tutele  del  lavoro  non  fossero  tanto  le 

occupazioni più qualificate e innovative,  quelle dove secondo i  tedofori  della “modernità” il 

posto fisso non potrebbe che mortificare l'intraprendenza e il dinamismo dei soggetti coinvolti. 

Allora come oggi i campi di applicazione più diffusi sono anzi l'industria, ed in essa le mansioni 

meramente esecutive e ad alta intensità di lavoro, e il cosiddetto “terziario povero”, per accedere 

al quale non sono certo richiesti titoli di studio o professionalità elevate, né tanto meno creatività 

e spirito d'iniziativa. Benché il dibattito politico e culturale sembri ignorarlo, il Censis segnala 

che la crescita dell'occupazione, registrata, nonostante un rallentamento del ciclo economico, dal 

2000  al  2008,  ha  consolidato  quell'area  di  mestieri  a  basso  livello  di  qualificazione,  che 

rappresenta ancora, e di gran lunga, la quota più consistente dell'occupazione italiana: “insomma, 

la sensazione che si ha guardando ai dati è che l’era della terziarizzazione di massa, che avrebbe 

dovuto fluidificare i meccanismi di ascesa nella scala sociale, non sia riuscita a produrre i livelli  

di mobilità attesi dal sistema”67.

Gli anni '80 sono stati anche gli anni dell'espansione del lavoro autonomo extra-agricolo, in Italia 

ed in buona parte dei Paesi sviluppati. Analizzando i dati, si scopre però che, per ciò che riguarda 

l'imprenditoria,  nel  corso  del  decennio  aumentarono  soprattutto  le  aziende  di  piccolissime 

dimensioni, inserite in reti di subfornitura e di servizi facenti capo ad un'azienda-madre: si tratta 

quindi  di  un  evidente  indicatore  della  riarticolazione  della  produzione  in  unità  più  piccole, 

fenomeno  di  cui  abbiamo  collocato  l'inizio  proprio  negli  anni  '80.  Per  il  resto,  una  quota 

consistente del lavoro indipendente era già costituita – nella maggioranza dei Paesi europei, negli 

Stati Uniti e in Giappone – da lavoratori in proprio  senza occupati alle proprie dipendenze: è 

legittimo supporre che in molti di questi casi in realtà il lavoro autonomo assolvesse ad una 

funzione sostitutiva del lavoro dipendente, e cioè che prevedesse lo svolgimento di mansioni 

67 Censis, 40° Rapporto sulla situazione sociale del Paese - 2006, Fondazione Censis, Roma, 2006, pp. 196-7.
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sostanzialmente  identiche  a  quelle  richieste  al  lavoro  subordinato,  senza  però  offrirne  le 

medesime  tutele68.  Vedremo poco oltre  a  quali  forme  contrattuali  –  dette,  appunto,  di  para-

subordinazione  –  darà  luogo,  nel  mercato  del  lavoro  italiano,  questa  estrema  forma  di 

esternalizzazione del rischio imprenditoriale.

3.1.1 La legislazione sulla flessibilità del lavoro

A sancire e promuovere la deregolamentazione del mercato del lavoro intervennero poi alcuni 

provvedimenti legislativi, tra i quali ricorderemo qui brevemente soltanto i più rilevanti.

Il primo intervento organico è stato il “pacchetto Treu” (legge 24 giugno 1997, n. 196), che dava 

attuazione  al  Protocollo  di  intesa  siglato  il  23  luglio  del  1993  da  governo,  sindacati  e 

organizzazioni dei datori di lavoro. Il dispositivo, oltre ad incentivare il ricorso al lavoro a tempo 

parziale, introduceva l'orario pluriperiodale, in virtù del quale l'orario normale di lavoro resta 

fissato in 40 ore settimanali, ma può venire a riferirsi non già ad ogni singola settimana, bensì 

“alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno”: a seconda 

della quantità di commesse, del flusso dei clienti e dei picchi stagionali, ai lavoratori può essere 

assegnato – con un preavviso variabile – un orario di lavoro superiore o inferiore alla media.  

L'articolo 1, poi, introduceva anche in Italia il lavoro interinale, in forza del quale il lavoratore è 

assunto – a tempo determinato o indeterminato – da una ditta, chiamata fornitrice, ma lavora – a 

tempo determinato – presso un'altra,  detta  utilizzatrice.  Il  contratto  che regola  “l'affitto”  dei 

lavoratori  dall'impresa  fornitrice  a  quella  utilizzatrice  è  un  mero  contratto  commerciale.  Si 

realizza così la completa separazione tra il lavoratore e l'impresa per cui lavora: certo la legge 

riconosce  ai  lavoratori  il  diritto  a  condurre  attività  sindacale  all'interno dell'azienda con cui 

hanno siglato il contratto, ma l'impresa fornitrice non si occupa che di affittare forza lavoro, e 

pertanto non ha, ovviamente, alcuna responsabilità in merito alle effettive condizioni di lavoro 

dei  suoi  “dipendenti”.  In  questo  modo  il  lavoratore  viene  spogliato  della  possibilità  di 

contrattazione, poiché non ha  alcun titolo da far valere nei confronti dell'impresa utilizzatrice, 

non essendo un suo dipendente.

A norma  della  legge  citata  potevano  ricorrere  al  lavoro  interinale  solo  quelle  imprese  che 

provassero di averne bisogno in relazione a specifiche esigenze produttive, previste dai contratti 

collettivi nazionali di categoria; il totale dei lavoratori interinali non poteva superare una certa 

proporzione (tra il 5 e il 10%) del totale dei dipendenti dell'impresa utilizzatrice. Era poi “vietata 

la fornitura di lavoro temporaneo per le qualifiche di esiguo contenuto professionale”69; si tratta 

68 Cfr L. Speranza e W. Toussijn, Lavori e professioni, in M. Paci (a cura di), op. cit.
69 Art 1:4a. Il corsivo è nostro.

27



però di una chiara contraddizione: abbiamo già chiarito quali tipi di qualifiche richieda e produca 

la flessibilità.

Il  decreto  legislativo  6 settembre  2001,  n.  368 ha  ampliato  la  facoltà  di  ricorrere  al  lavoro 

temporaneo “a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” (art. 

1): vista la genericità della formulazione, nei fatti, il ricorso al lavoro a termine è d'allora in poi 

sempre  ammissibile.  La  legge  stabiliva  poi  che  il  datore  di  lavoro  non  potesse  rinnovare 

continuamente  al  medesimo dipendente  un  contratto  a  tempo determinato;  questo  al  fine,  si 

diceva,  di  disincentivare l'abuso di  detta  tipologia contrattuale,  nei  casi  in cui  il  rapporto di 

lavoro fosse, nella realtà, continuativo. I commi 4 e 5 dell'articolo 5, però, già suggerivano la 

strategia per aggirare il divieto, che, di fatto, resta pertanto unicamente simbolico:  “quando si 

tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna 

soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di 

stipulazione del primo contratto” (comma 5).  È quindi  sufficiente  che si  lasci  trascorrere un 

periodo di tempo – dai dieci ai venti giorni a seconda della durata del primo contratto – tra la 

scadenza del precedente e la stipula del successivo perché si possano rinnovare continuamente 

contratti a termine alla stessa persona.

Attraverso la legge 14 febbraio 2003, n. 30, ed il suo decreto attuativo 276/2003, sono state 

introdotte diverse novità, tra le quali spicca l'eliminazione delle quote previste per l'impiego di 

lavori  interinali,  rinominati  “in somministrazione”,  per cui  è oggi  virtualmente possibile  che 

un'azienda non abbia  alcun addetto  alle  proprie  dipendenze,  ma impieghi  soltanto  lavoratori 

assunti – ormai anche a tempo indeterminato – tramite agenzia fornitrice.

Nelle intenzioni espresse dal legislatore emergeva la volontà di re-includere nell'alveo del lavoro 

dipendente, attraverso l'introduzione del lavoro a progetto, le false posizioni autonome, ed in 

particolare le collaborazioni coordinate e continuative. Gli effetti della legge, però, sono stati di 

segno contrario: la maggior parte dei co.co.co., ad un anno dall'entrata in vigore del decreto, era 

stata semplicemente trasformata in collaboratore a progetto, mentre soltanto  circa il 10%  dei 

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in vigore l'anno precedente aveva assunto la 

forma di un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato70.

L'Osservatorio permanente sul lavoro atipico, istituito dall'Università La Sapienza di Roma e dal 

sindacato NIDIL-CGIL, rende conto del grado di autonomia di cui godono i  parasubordinati 

iscritti alla Gestione separata INPS. Se si espungono i dati relativi alla fascia “alta” del settore, 

costituita da sindaci di società,  amministratori di Enti locali e partecipanti a commissioni, e si 

70 I dati dei diversi istituti di ricerca sono largamente concordi; cfr, tra gli altri IRES e NIDIL CGIL,  Cosa ne è  
stato dei lavoratori parasubordinati: dalle collaborazioni coordinate e continuative al lavoro a progetto , 2004, 
(http://www.ires.it/node/190)
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considerano soltanto quelli relativi ai parasubordinati (la maggioranza nel settore), emerge una 

sostanziale continuità con quanto già evidenziato per l'area del lavoro autonomo extra agricolo in 

espansione negli anni '80. All'interno di questo sotto-gruppo, il parasubordinato svolge la propria 

attività per un unico committente e non ha modo di organizzare il proprio lavoro come meglio 

crede: è infatti tenuto a garantire una presenza quotidiana sul luogo di lavoro, per di più in orari  

stabiliti dal committente71; il reddito medio di chi, nel 2007, ha tratto il proprio sostentamento 

unicamente dal rapporto “atipico”, era pari a 8.800 euro annui72. Si tratta dunque di una forma di 

“esternalizzazione internalizzata”: l'impresa assegna al collaboratore le stesse mansioni attribuite 

ai dipendenti veri e propri, lo chiama a lavorare negli stessi uffici o reparti, impone a lui, come 

all'organico ufficiale, tempi e modi di svolgimento del lavoro, ma allo stesso tempo lo rende 

formalmente autonomo, e cioè si rifiuta di assumerlo, con ciò che ne consegue in termini di 

garanzie  e  tutele73.  Quali  aspetti  restano  dell'attività  autonoma  nella  condizione  di 

parasubordinato?  Spesso  soltanto  il  rapporto  individuale  col  committente-datore  di  lavoro, 

l'impossibilità  di  una  rappresentanza  sindacale  e  l'esposizione  immediata  alla  volatilità  del 

mercato.

3.1.2  Le condizioni di lavoro: sindacalizzazione, orari e individualizzazione del rapporto di  

lavoro 

Le imprese, così come la pubblica amministrazione, che in special modo nel nostro Paese ha 

grandemente contribuito alla diffusione della flessibilità (esempi lampanti sono le collaborazioni 

coordinate e continuative e le centinaia di migliaia di precari della scuola), tentano in ogni modo 

di non assumere con contratto subordinato a tempo indeterminato,  tanto che sin dal 2006 la 

maggioranza delle nuove occupazioni è ormai “atipica”74. La forma contrattuale, pertanto, non ha 

71  Osservatorio  permanente  Università  La  Sapienza  –  Nidil  CGIL sul  lavoro  atipico,  Primo  Rapporto,  2006 
(http://www.ires.it/node/187).

72  Osservatorio  permanente  Università  La  Sapienza  –  Nidil  CGIL sul  lavoro  atipico,  Stabilmente  precari?  
Rapporto 2008 sui lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata INPS, 2008, p. 4. Reperibile su: 
http://www.nidil.cgil.it/files/GIUGNO%202008%20RICERCA%20COMPLETA.pdf.

73 Evidentemente, il parasubordinato non solo non necessariamente lavora dodici mesi all'anno, ma non ha diritto a 
tredicesima, quattordicesima e TFR; il diritto alle ferie non sussiste, mentre quello alla retribuzione dei periodi di  
malattia è fortemente limitato. L'aliquota di contribuzione è stata aumentata nel 2006-7 al 23%, ma rimane di 
dieci punti inferiore a quella dei lavoratori dipendenti. È poi pressoché impossibile godere degli ammortizzatori  
sociali,  compresi  i  sussidi  per  i  periodi  di  disoccupazione.  Per  un'illustrazione  più  dettagliata  dei  contratti 
descritti, si rimanda alle guide NIDIL-CGIL, reperibili anche su www.nidil.cgil.it.

74 Il dato è molto diversificato in base all'area geografica: nella provincia di Milano, ad esempio, tra il 2001 e il  
2006 il ricorso al contratto a tempo indeterminato è diminuito del 12%, mentre è contestualmente aumentata del 
15% la quota di lavoratori assunti con contratti atipici. I contratti a termine costituiscono il 70% del totale dei 
contratti avviati (elaborazione IRS sui dati del Centro per l'impiego, Provincia di Milano, Osservatorio mercato 
del  lavoro).  Pur  astenendoci  qui  da  proposte  di  misurazione  della  quantità  totale  dei  lavoratori  flessibili, 
segnaliamo  come  il  rapporto  tra  assunzioni  con  contratti  standard  e  impieghi  non  standard  sia  comunque 
dirimente: la legislazione a protezione del lavoro (EPL), infatti, non viene diminuita soltanto per via legislativa,  
con l'introduzione di contratti a bassissimo grado di protezione e sicurezza, ma anche attraverso la prassi: se i  
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spesso  nulla  a  che  vedere  con  le  mansioni  effettivamente  svolte  dal  soggetto,  ma  risponde 

primariamente all'esigenza di abbattere il costo del lavoro: così accade che chi assume le stesse 

funzioni  di  un  subordinato  si  veda  proporre  un  contratto  a  progetto,  e  chi  è  effettivamente 

incaricato  di  realizzare  un  progetto  sia  indotto  ad  aprire  Partita  Iva  (la  condizione  più 

svantaggiosa per il lavoratore ma più conveniente per il datore di lavoro)75.  Queste tipologie 

contrattuali, tuttavia, non soltanto permettono di disporre a piacimento della forza lavoro e di 

risparmiare su retribuzioni  nette  e  lorde,  ma anche ostacolano,  nei  fatti,  l'organizzazione dei 

lavoratori. L'Organizzazione Internazionale del Lavoro, in riferimento alle Zone Franche, spiega 

che “l'insicurezza del lavoro, la paura di essere oggetto di persecuzione e la frequente rotazione 

di personale mina gli sforzi ad organizzarsi in sindacato”76. A quanto è dato osservare, però, il 

problema, pur con le ovvie differenze, è comune anche a chi, nel Nord del mondo, è impiegato 

attraverso queste forme contrattuali. È infatti innanzitutto la durata determinata del contratto di 

lavoro a pesare come un ricatto sui dipendenti, che, nella speranza di un rinnovo, si trovano a 

dover accettare condizioni di lavoro imposte dall'alto, per quanto gravose possano essere. Allo 

stesso  tempo la  temporaneità  dell'occupazione  non permette  che  si  crei  un  legame e  quindi 

un'identificazione tra colleghi; se, nello stesso luogo di lavoro, si trovano poi ad operare persone 

che non condividono lo stesso contratto  e che dipendono – a  causa del  ricorso al  lavoro in 

somministrazione e  al  subappalto – da diversi  datori  di  lavoro,  è ovvio che la possibilità di 

un'azione  collettiva  in  difesa  dei  propri  diritti  viene  ad  essere  gravemente  depotenziata.  La 

diffusione di occupazioni atipiche e l'estensione del secondo livello di contrattazione – su base 

aziendale  e  territoriale  –  non  soltanto  accrescono  la  diseguaglianze  all'interno  della  classe 

lavoratrice77, ma contribuiscono a frammentarla e perciò a separare i dipendenti di un'impresa 

dall'altra, di un'area geografica dall'altra e persino, come si è visto, all'interno dello stesso luogo 

di  lavoro.  Ne  deriva  inevitabilmente  un  forte  indebolimento  dell'azione  sindacale  e  il 

conseguente progressivo e costante deterioramento delle condizioni di lavoro. Laddove poi sia 

direttamente  il  dipendente  a  dover  negoziare  col  datore  di  lavoro  la  forma  contrattuale  di 

inquadramento, i turni, gli orari, le ferie e la retribuzione, la posizione del singolo lavoratore 

viene ulteriormente indebolita.

datori di lavoro preferiscono i contratti atipici e quindi la proporzione di lavoratori tutelati diminuisce, si ha di  
fatto un indebolimento della EPL superiore a quello previsto dalla normativa.

75 Si ringrazia Mauro Rossi, segretario di NIDIL CGIL Bergamo, per le preziose indicazioni fornite.
76 ILO,  Fundamental rights at work,  op. cit.,  p.  37:  “job insecurity,  fear of victimization and high rotation of 

personnel undermine efforts to unionize”.
77 Una precisazione:  la  contrattazione  di  secondo livello  può portare ovviamente dei  benefici  aggiuntivi  per  i 

lavoratori interessati, e può anche contribuire ad alzare gli standard di riferimento in un determinato settore o  
area geografica. Eppure, in tempi di crisi, questi vantaggi scompaiono: oggi la legislazione permette al secondo  
livello, come vedremo poco oltre, di essere persino peggiorativo rispetto ai CCNL.

30



Il  recente  Accordo  quadro  sulla  riforma  degli  assetti  contrattuali78 sembra  proseguire 

nell'erosione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), poiché delega importanti 

aspetti  della  contrattazione a  “specifiche intese” (di settore,  di  associazione d'imprese,  ecc.). 

Sono previste deroghe concernenti gli aspetti retributivi, compresi gli aumenti contrattuali, il cui 

valore di riferimento sarà individuato in queste intese; anche la normativa è sottoposta a rilevanti 

deroghe: “per consentire il raggiungimento di specifiche intese per governare, direttamente nel 

territorio o in azienda, situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale, 

le specifiche intese potranno definire apposite procedure, modalità e condizioni per modificare, 

in tutto o in parte, anche in via sperimentale e temporanea, singoli istituti economici o normativi 

dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria” (punto 16).

Infine, per un'ultima riprova della tendenza all'individualizzazione dei rapporti di lavoro e della 

crescente esposizione del lavoratore alla arbitrarietà dell'impresa, si presti brevemente attenzione 

al  lavoro  occasionale  di  tipo  accessorio,  fattispecie  introdotta  dalla  legge  n.  30/2003.  Nelle 

intenzioni del legislatore, il lavoro occasionale accessorio – che non può mai essere configurato 

né come subordinato né come autonomo – dovrebbe permettere l'emersione dal lavoro nero, 

senza  però  pregiudicare  ulteriormente  l'istituto  del  lavoro  subordinato.  Introdotto 

sperimentalmente  nella  città  di  Treviso,  esso  ha  conosciuto  una prima vasta  applicazione  in 

occasione  della  vendemmia  2008,  ed  è  stato  poi  esteso  a  tutte  le  attività  agricole. 

Successivamente, una serie di provvedimenti legislativi79 ha ampliato la platea dei committenti e 

le aree di attività in cui si applica tale tipologia contrattuale: ad oggi, i  committenti possono 

essere i singoli privati, le aziende e tutte le amministrazioni pubbliche e dello Stato, a livello 

centrale  e  locale.  I  prestatori  possono  essere  studenti,  immigrati,  casalinghe,  pensionati, 

percettori di prestazioni integrative del salario e a sostegno del reddito. L'attività lavorativa viene 

retribuita  attraverso  dei  “buoni-lavoro”,  o  voucher,  del  valore  di  10  euro,  comprensivi  di 

contributi  INPS e INAIL, ma, si  badi,  tale compenso non è correlato ad alcuna durata della 

prestazione; esso dunque non indica una paga oraria, e resta pertanto facoltà del committente 

decidere a quanto lavoro debba corrispondere un  voucher.  Sul sito internet del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche sociali si possono leggere i vantaggi che il lavoro occasionale accessorio 

comporta  per  il  committente:  “il  committente  può  beneficiare  di  prestazioni  nella  completa 

legalità,  con copertura  assicurativa  INAIL per  eventuali  incidenti  sul  lavoro,  senza  rischiare 

vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto”80.

78 Accordo  siglato  il  22  gennaio  2009  tra  il  governo  e  un  largo  numero  di  organizzazione  imprenditoriali  e 
sindacali, ad eccezione della CGIL.

79 Legge n° 133 del 6 agosto 2008, legge n° 33 del 9 aprile 2009 e legge n° 191 del 23 dicembre 2009 (Legge 
finanziaria 2010).

80 http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/PrimoPiano/20090608_LavoroAccessorio.htm. Il corsivo è nostro.
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In  questo  contesto  di  crescente  subordinazione  della  forza  lavoro  alla  volontà  unilaterale 

dell'imprenditore, è tutto il quadro delle conquiste dei lavoratori ad essere intaccato. Si è già 

accennato al  vulnus inferto dall'introduzione dell'orario pluriperiodale al limite di otto ore alla 

giornata lavorativa. Dall'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, si desume che il 

limite orario posto alla giornata lavorativa è di tredici ore, ma neppure questo limite è tassativo: 

la contrattazione collettiva o aziendale oppure il Ministro per decreto possono derogare a tale 

limite giornaliero, purché sia compensato da un orario inferiore nelle settimane successive o da 

riposi compensativi (art. 17). Un successivo decreto81 ha poi stabilito che il periodo di riposo di 

almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni possa essere oggi “calcolato come media in un 

periodo  non  superiore  a  14  giorni”.  È  noto,  però,  che  la  legislazione  spesso  interviene  a 

posteriori a sanzionare e regolamentare l'esistente. In effetti, l'introduzione del just in time – lo si 

è illustrato in riferimento alla produzione delocalizzata nel Sud del mondo – richiede di contrarre 

fortemente i tempi di produzione e tende, perciò, ad intensificare al massimo il lavoro, riducendo 

al minimo i momenti morti – cioè non direttamente produttivi. Per quanto concerne il Nord del  

mondo, è stato il Giappone, patria del toyotismo, a balzare per primo agli onori delle cronache 

per  le  sue  giornate  lavorative  interminabili  e  per  la  scarsità  di  giorni  di  ferie  e  di  malattia 

garantiti82.  Ad  oggi,  i  lavoratori  statunitensi  detengono  il  primato  degli  orari  più  lunghi  in 

Occidente; a volte, lavorano 50, 60 ore settimanali e oltre nello stesso posto di lavoro, ma più 

spesso raggiungono il monte ore sommando più prestazioni lavorative: la riduzione del salario 

reale li costringe spesso a cercare un secondo e talvolta un terzo lavoro per poter così guadagnare 

il  necessario  per  vivere83.  Risulta  invece  più  complicato  raccogliere  informazioni  precise  e 

aggiornate riguardo alla situazione italiana84. Per quanto concerne l'allungamento del periodo di 

lavoro  nell'arco  della  vita,  basti  ricordare  le  riforme  del  sistema  previdenziale  succedutesi 

nell'ultimo quindicennio, le quali hanno continuamente posticipato l'età minima pensionabile: nel 

2011 sarà necessario aver maturato 40 anni di contributi, oppure 35 ed avere un'età minima di 61 

anni.

81 Decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, art. 41 comma 5. Tutto l'articolo, però, denominato “Modifiche alla  
disciplina in materia di orario di lavoro” è degno di attenzione. Il decreto è poi stato convertito in legge tramite la 
suddetta legge n. 133/2008.

82 Cfr P. Basso,  Tempi moderni, orari antichi: l'orario di lavoro a fine secolo, FrancoAngeli, Milano, 1998. Per 
tutt'altro tipo di fonte si veda la descrizione della giornata-tipo di un lavoratore giapponese in T. Terzani, In Asia, 
Longanesi, Milano, 1998, p. 98, e le pp. 219-233 per la descrizione del tempo di (teorico) non lavoro.

83 Cfr  R.  Mishra,  op.  cit.,  pp.  21-27;  F.  Coin,  Il  produttore  consumato:  saggio  sul  malessere  dei  lavoratori  
contemporanei, Il Poligrafo, Padova, 2006, pp. 37 – 43. Per un resoconto in presa diretta, B. Ehrenreich,  Una 
paga da fame: come (non) si arriva a fine mese nel Paese più ricco del mondo, Feltrinelli, Milano, 2002. 

84 Per una particolareggiata ricognizione storica che arriva fino alla fine del secolo scorso, si rimanda nuovamente a 
P. Basso, op. cit., parte seconda.
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Per  un  quadro,  purtroppo  necessariamente  parziale,  delle  condizioni  e  del  tempo  di  lavoro 

giornaliero e annuale in Italia faremo invece riferimento ad una delle poche ricerche realizzate 

sul  tema  in  anni  recenti:  si  tratta  dell'inchiesta  condotta  dal  sindacato  metalmeccanici  della 

CGIL,  la  FIOM,  nel  200885.  I  dati  raccolti  si  riferiscono  a  quasi  100.000  questionari 

somministrati in più di 4.000 imprese metalmeccaniche distribuite su tutto il territorio nazionale; 

la grandissima maggioranza dei questionari è stata compilata da dipendenti di imprese di medie e 

grandi  dimensioni,  dove è  largamente  presente  il  sindacato  e,  con esso,  la  contrattazione  di 

secondo livello.  I  risultati,  pertanto,  non possono offrire  una rappresentazione accurata  delle 

condizioni di lavoro nelle piccole e piccolissime aziende, e cioè quelle in cui, tradizionalmente, il 

lavoro è meno tutelato, i salari sono inferiori e gli orari sono meno regolamentati. Soltanto poco 

più della metà degli intervistati  è iscritta ad un sindacato,  per cui non si può pensare che le 

risposte siano condizionate dall'appartenenza ad organizzazioni dei lavoratori. Il 70% circa di chi 

ha risposto è operaio, mentre il 25% è composto da impiegati e tecnici. Il quadro che deriva 

dall'analisi  delle  risposte  è  sconfortante,  e  smentisce,  ancora  una  volta,  chi  voglia  ritrarre  il 

mondo del lavoro “post fordista” come meno faticoso, noioso e coercitivo di un tempo. Il 65% 

degli intervistati (e il 75% degli operai) dichiara infatti che il proprio lavoro comporta atti e 

movimenti  ripetitivi;  tra  questi,  molti  descrivono  poi  le  proprie  mansioni  come  altamente 

parcellizzate: uno su quattro dichiara che i movimenti ripetitivi sono di durata inferiore ai 30 

secondi; per movimenti inferiori a un minuto si arriva al 40% delle risposte. Più della metà degli 

intervistati sperimenta ritmi di lavoro elevati per almeno tre quarti della durata del lavoro; il 48% 

è sottoposto, inoltre, a scadenze rigide e molto ristrette per buona parte del proprio tempo di 

lavoro.  Il  ritmo  di  lavoro  dipende  innanzitutto  da  obiettivi  di  produzione  prefissati  o  da 

prestazioni di servizio; altri fattori determinanti sono i ritmi degli altri colleghi, la velocità della 

macchina  e  il  controllo  diretto  dei  superiori.  Tempi,  ritmi  e  modalità  di  lavoro  tipicamente 

tayloristici non sono affatto in contrasto con le procedure di qualità di stampo toyotista:  ben il 

90% degli operai afferma infatti di dover rispettare tali procedure. Sembra anzi corretto sostenere 

che  la  durezza  dell'organizzazione  del  lavoro  di  stampo  taylorista  e  fordista  si  sommi  alle 

difficoltà  derivanti  dalle  nuove  richieste  della  “qualità  totale”  e  della  produzione  snella, 

producendo quindi un lavoro ancor più stressante e faticoso che in passato86.  Non sorprende 

85 I risultati dell'inchiesta della FIOM sono raccolti in F. Garibaldo e E. Rebecchi (a cura di),  Metalmeccanic@: 
reddito, condizioni di lavoro, ambiente sociale, salute e sicurezza nelle voci di 100.000 lavoratori e lavoratrici  
metalmeccanici, Meta Edizioni, Roma, 2008. Il testo è però difficilmente reperibile, per cui si rinvia all'accurata 
sintesi contenuta in E. Como (a cura di), La voce di 100.000 lavoratrici e lavoratori: presentazione dei risultati  
dell'inchiesta  nazionale  sulla  condizione  dei  metalmeccanici  in  Italia, 2008  (consultabile  su: 
hht://www.fiom.cgil.it/inchiesta/libro_sintesi.pdf); i dati qui riportati sono tratti dal testo on line.

86 Da una serie di ricerche condotte in Europa, in Australia e negli Stati Uniti, l'OIL deduce che lo stress da lavoro 
colpisce sempre più persone: ad oggi, si calcola che circa il 30% della forza lavoro dei Paesi sviluppati ne sia 
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quindi che circa la metà degli intervistati dichiari che vorrebbe dedicare meno tempo al lavoro. Il 

26,3% lavora infatti abitualmente più delle normali 40 ore settimanali  (il 15% lavora 44 ore a 

settimana e l’11% anche oltre).  Tra gli  operai,  sono soprattutto gli  uomini e gli  immigrati  a 

superare più spesso il limite delle 40 ore. Come era prevedibile, questi orari sono più diffusi nelle 

piccole aziende: il 30,4% nelle imprese con meno di 50 dipendenti contro il 23% in quelle con 

più di 250 addetti. Inoltre, a circa il 15% degli intervistati capita almeno una volta al mese di 

lavorare  più  di  10  ore  al  giorno  e  al  3,6%  succede  anche  più  spesso.  A  svolgere  più 

frequentemente almeno una giornata particolarmente lunga di lavoro al mese sono soprattutto i 

lavoratori di ditte in appalto (il 22% una volta al mese, il 5,5% anche più spesso) e, ancora una 

volta,  gli  immigrati  (il  16% una volta al  mese,  il  7% oltre).  Se la settimana lavorativa delle 

operaie solo molto raramente supera le 40 ore, circa il 30% di esse svolge dentro casa 20 e più 

ore di lavoro domestico. In un contesto in cui in tutti i settori si tende ad erodere il diritto alla 

domenica festiva, non sorprende che, tra gli operai metalmeccanici, circa la metà lavori, almeno 

una volta al mese, anche di sabato. Nel comparto metalmeccanico è invece tradizionalmente più 

diffuso che altrove il lavoro notturno, e di fatti circa un operaio su quattro lavora anche la notte. 

Non si tratta però soltanto di orari più lunghi, ma anche più variabili: più del 30% degli operai, 

infatti, subisce dei cambiamenti di orario nel corso del mese; nella siderurgia, in particolare, il 

31% dichiara che il proprio orario di lavoro cambia da 3 a 5 volte al mese e quasi il 9% afferma 

che succede anche più spesso. Inoltre, in più della metà dei casi (e nel 67,4% delle imprese con 

meno di 50 dipendenti), si tratta di cambiamenti di orario piuttosto improvvisi: infatti, nel 35,2% 

dei casi i cambiamenti sono annunciati con appena un giorno di anticipo e nel 18,2% addirittura 

il giorno stesso. Soltanto una minima parte (il 15%) è avvisata del cambiamento di orario con 

almeno una settimana di anticipo.

4. La competizione nel mercato del lavoro mondializzato

Da quanto sin qui descritto, appare ragionevole rintracciare alcune analogie tra le trasformazioni 

delle condizioni di lavoro prodottesi nel Nord e quelle che caratterizzano il Sud del mondo: gli 

orari si allungano, i salari  sono insufficienti,  la flessibilità si diffonde,  la sindacalizzazione è 

interessata,  mentre  si  stima  che  la  proporzione  sia  ancora  più  consistente  nel  Sud  del  mondo.  Gli  studi  
individuano le  cause  di  tanto  malessere  nell'accresciuta  competizione  internazionale  e  nelle  sue  più  dirette 
conseguenze: ristrutturazioni, riduzioni del personale e conseguente aumento del carico di lavoro, delle richieste 
e delle pressioni su ogni addetto; intensificazione del lavoro e allungamento del tempo di lavoro, flessibilità e  
incertezza dell'impiego. Si veda: H. Hoel, K. Sparks e C. L. Cooper, The cost of violence/stress at work and the  
benefits  of  a  violence/stress-free  working  environment,  University  of  Manchester,  Institute  of  Science  and 
Technology, Report commissionato  dall'ILO,  reperibile  su:  http://www.ilo.int/wcmsp5/groups/public/---
ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_118190.pdf.
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limitata e  in vario modo ostacolata.  Allo stesso tempo,  sarebbe però mistificatorio negare le 

enormi differenze che permangono tra i due emisferi,  da ogni punto di vista, sotto il profilo 

giuridico così come nella prassi;  eppure si  può leggere una  tendenza alla convergenza tra la 

situazione del mezzo miliardo di lavoratori del Nord del mondo, che per qualche decennio hanno 

goduto  di  una  certa  sicurezza  in  merito  ad  occupazione  e  redditi,  e  il  miliardo e  mezzo  di 

lavoratori del Sud, che, come abbiamo potuto constatare, prestano la loro opera per salari irrisori 

e senza alcuna tutela. 

Da dove deriva questa  tendenziale  convergenza? Il  Fondo Monetario Internazionale,  nel  suo 

World Economic Outlook dell'aprile del 200787, ne rintraccia le cause nella  globalizzazione del  

lavoro: così come i mercati dei prodotti, dei servizi e dei capitali si sono internazionalizzati, così 

anche  il  mercato  del  lavoro  si  è  mondializzato.  Le  trasformazioni  politiche  e  le  riforme 

economiche degli  ultimi tre decenni  hanno coinvolto la forza lavoro di tutto  il  mondo nelle 

economie di libero mercato; le forze di lavoro attive che fanno parte del mercato mondiale, o che 

potenzialmente  possono  competervi,  sono  così  quadruplicate  tra  il  1980  e  il  2005,  con  un 

aumento più accentuato a partire dagli anni '90. Il Fondo Monetario spiega quali siano i mezzi 

attraverso  cui  le  economie  avanzate  possono  avere  accesso  a  quest'enorme  serbatoio  di 

manodopera: la delocalizzazione della produzione, l'importazione di prodotti finiti e di servizi, e 

l'immigrazione.  La concorrenza di lavoratori  immigrati,  la concorrenza di prodotti  dai prezzi 

assai inferiori e la possibilità di trasferire gli stabilimenti dove il lavoro costa meno sono tutti  

fattori che, secondo il FMI, influiscono grandemente sulle condizioni di lavoro e sui redditi da 

lavoro dei Paesi del Nord. Insieme ad altre concause – tra cui spicca lo sviluppo tecnologico – 

tale  nuova  concorrenza  ha  condotto,  sin  dagli  anni  '80,  al  declino  della  quota  del  reddito 

nazionale spettante  al  lavoro in  tutti  i  Paesi  avanzati,  nonostante  un generale  aumento della 

produttività88.  Il  Fondo Monetario  Internazionale  menziona  poi  i  cambiamenti  intervenuti  in 

Occidente  nell'ambito  delle  politiche  del  lavoro  e  della  regolamentazione  dei  mercati  dei 

prodotti, riforme che hanno generalmente avuto lo scopo di “diminuire il costo del lavoro e di 

aumentare la flessibilità dei mercati”89; è lo stesso FMI a ricordare, tra i principali sviluppi citati, 

il  declino  del  carico  fiscale  –  particolarmente  marcato  negli  Stati  Uniti,  e  l'indebolimento 

sostanziale della legislazione posta a protezione del lavoro – maggiormente incisivo in Europa e 

87 IMF,  The  globalization  of  labor,  in  World  Economic  Outlook,  aprile  2007,  op.cit.  D'ora  in  avanti  si  farà 
riferimento a questo documento.

88 Per un'interpretazione di  segno opposto si  veda N. Acocella  (a  cura di),  Globalizzazione e Stato sociale,  Il 
Mulino, Bologna, 1999, ed in particolare due saggi ivi contenuti: R. Faini, Globalizzazione e mercato del lavoro:  
una breve rassegna critica, P. Cipollone e P. Sestito  Globalizzazione e mercato del lavoro: il caso italiano. Il 
primo autore nega, mentre i secondi ridimensionano notevolmente la concorrenza globale tra lavoratori e i suoi 
effetti sulla forza lavoro occidentale.

89 IMF (2007), op. cit., p. 170.

35



in  Giappone.  Su  quest'ultimo  aspetto  abbiamo  già  speso  qualche  parola,  ma  può  essere 

interessante  qui  includere  i  termini  nei  quali  il  Fondo  Monetario,  in  un  suo  importante 

documento  del  1994,  descriveva  il  modello  cui  l'Europa  avrebbe  dovuto  ispirarsi  per  dare 

maggiore flessibilità al mercato del lavoro. Secondo il FMI, l'Europa avrebbe dovuto imitare il 

mercato del lavoro statunitense, caratterizzato da una “offerta di assicurazione di disoccupazione 

meno generosa, in termini di importo dei sussidi, durata dei sussidi e requisiti per ottenere i 

sussidi;  maggior  dispersione  salariale;  livelli  più  bassi  di  sindacalizzazione  e  contrattazione 

salariale  meno  centralizzata;  minore  intervento  governativo  nel  processo  di  negoziato 

contrattuale;  minor  numero di  restrizioni  nell'assunzione  e  nel  licenziamento  dei  dipendenti; 

minori costi di assicurazione sociale e altri costi della manodopera non strettamente legati alla 

retribuzione, come la quantità di ferie pagate”90. 

Secondo l'organizzazione,  quindi,  il  coinvolgimento della  manodopera mondiale nello stesso, 

unificato mercato del lavoro, ha posto direttamente in concorrenza tra loro i lavoratori di ogni 

angolo del globo e ha pertanto causato un avvicinamento delle condizioni degli uni e degli altri, 

provocando, nell'emisfero Nord, una diminuzione dei redditi – per lo più dei lavoratori poco 

qualificati – e, a Sud, un aumento delle retribuzioni91. Poiché centinaia di milioni di salariati dei 

Paesi in via di sviluppo ricevono retribuzioni orarie che non superano il  dollaro,  è legittimo 

prospettare  che  la  concorrenza  sia  destinata  a  durare  a  lungo,  con  i  salari  del  Nord  che 

continueranno a diminuire a ritmi peraltro ben più sostenuti dell'auspicabile aumento di quelli del 

Sud. A maggior ragione, dunque, non si può sottostimare l'imponente divario che ancora resta tra 

il livello di tutele e salari del “centro” e della “periferia”: è proprio la sua permanenza a rendere 

possibile la “domanda ossessiva di flessibilità”92 da parte delle imprese.

4.1 Come si esercita la concorrenza nel mercato del lavoro?

Esaminiamo brevemente i tre strumenti attraverso i quali, secondo il FMI, le economie avanzate 

possono attingere al bacino di manodopera mondiale, ponendo così in concorrenza tra loro i  
90 IMF,  World Economic Outlook,  Washington DC, maggio 1994, p.  9:  “less generous unemployment insurance 

provision  in  terms  of  benefit  payments,  duration  of  benefits,  and  qualifications  of  benefits;  wider  earning 
dispersion; lower levels of unionisation and less centralised wage bargaining; less government intervention in the 
wage bargaining process; fewer restrictions on hiring and firing employees; and lower social insurance charges  
and other non-wage labour costs, such as the amount of paid vacation”.

91 Mentre diverse fonti riferiscono un limitato aumento dei salari in alcune aree del Sud (Taiwan, Singapore, Corea  
del  Sud,  ma  recentemente  anche  la  Cina),  non  è  del  tutto  chiara  la  tendenza  a  livello  generale:  Michel 
Chossudovsky riporta come “in molti Paesi indebitati del Terzo Mondo i salari reali nel settore moderno hanno 
subito una flessione di oltre il 60% fin dall'inizio degli anni Ottanta” (p. 36) e “in molte economie esportatrici  
con manodopera a basso costo, la quota dei salari nel PIL è sensibilmente scesa durante gli anni Ottanta” (p. 101) 
– M. Chossudovsky,  Globalizzazione della povertà e nuovo ordine mondiale,  Ega Editore,  Torino, 2003. In 
generale è il rapporto tra salari e profitti ad essersi sbilanciato a favore dei secondi, ma su questo torneremo nel 
dettaglio nella seconda parte del presente capitolo.

92 L. Gallino (2007), op. cit., p. 150.
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lavoratori di tutto il globo. Perché mai l'arrivo di manodopera dalle periferie del mondo dovrebbe 

determinare un calo dei redditi da lavoro nei Paesi del centro? Effettivamente le popolazioni 

immigrate, specie se irregolari, accettano più facilmente occupazioni faticose, ripetitive, precarie 

e sottopagate; il reclutamento di forza lavoro immigrata si inserisce efficacemente nelle strategie 

di ristrutturazione produttiva basata sul contenimento dei costi. Quello che il Rapporto del Fondo 

Monetario non spiega sono le cause del sostanziale confinamento delle popolazioni immigrate in 

un mercato del lavoro di rango inferiore93. Le ragioni non possono che essere rintracciate nelle 

condizioni  che  sono  loro  imposte  dagli  Stati  di  immigrazione:  l'insieme  della  legislazione 

nazionale riservata all'immigrazione è costruito in modo da definire la popolazione immigrata 

come  una  fascia  di  forza  lavoro  altamente  ricattabile.  Le  norme  italiane,  che  sono 

fondamentalmente in linea con quelle del resto d'Europa, ostacolano seriamente le possibilità di 

ingresso  legale  nel  nostro  Paese:  dal  2002  lo  straniero  non  comunitario,  per  poter  entrare 

regolarmente in Italia, deve aver prima concluso un contratto di lavoro dall’estero con un datore 

di lavoro italiano, il quale si impegna a garantirgli l’alloggio e le spese del rientro94: è chiaro che, 

nella realtà, l'eventualità che questo avvenga è alquanto remota. Quand'anche lo straniero riesca a 

giungere regolarmente nel nostro Paese,  gli  è sempre più difficile rimanere nella  legalità:  la 

flessibilità dell'occupazione comporta per lui un'ulteriore precarizzazione della vita, poiché alla 

titolarità di un rapporto di lavoro regolare – e possibilmente di lunga durata – è subordinato il 

rinnovo del permesso di soggiorno; le difficoltà a trovare un alloggio corrispondente ai criteri di 

idoneità fissati dalla legge mettono a loro volta a rischio l'ottenimento del titolo di soggiorno; la  

possibilità di ricongiungersi alla propria famiglia è anch'essa subordinata, tra gli altri, a questi  

due criteri.  “La criminalizzazione degli  immigrati fino al punto da stigmatizzare lo stesso fatto 

del migrare (in sé); la condizione di minorità sociale, giuridica, culturale, psicologica in cui è 

tenuta in Europa la massa degli immigrati; la moltiplicazione dei divieti e delle restrizioni agli 

ingressi e alle permanenze con l’oggettiva moltiplicazione del rischio della “clandestinità”; la 

forte  dipendenza  materiale  (l’indebitamento  di  partenza  anzitutto)  che  i  processi  di  ingresso 

ostacolato comportano per gli immigrati; tutti questi effetti delle politiche punitive degli stati nei 

confronti dell’immigrazione giovano alle imprese, perché consegnano nelle loro mani una forza-

93 L'Istat segnala che tre immigrati regolari su quattro svolgono mansioni operaie o dequalificate; il 40% lavora  
nell'industria  –  comprese le  costruzioni  –  contro il  30% tra gli  Italiani;  le  donne straniere sono per  lo  più 
occupate nei servizi, ed in particolar modo in quelli alla famiglia. Circa 80 stranieri su 100 non hanno richiesto il  
riconoscimento del titolo di studio conseguito nel proprio Paese perché esso non è necessario per il lavoro che  
svolgono qui. Il tasso di occupazione tra gli immigrati è – necessariamente – di circa dieci punti percentuali 
superiore a quello degli Italiani. I differenziali salariali tra autoctoni e stranieri sono particolarmente marcati in 
alcuni settori, tra cui spicca il lavoro nero nell'agricoltura del Sud, ma anche tra gli immigrati che hanno un 
contratto regolare molti percepiscono meno del minimo contrattuale. Si vedano: www.istat.it e il Dipartimento 
Immigrazione CGIL su www.cgil.it. 

94 Legge n° 189 del 2002.
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lavoro che, quanto meno per un periodo iniziale (non breve), essendo pressoché priva di mezzi di 

auto-difesa,  deve vendersi a condizioni che non può in alcun modo negoziare”95. Eppure, non 

sempre è necessario rivolgersi agli immigrati per trovare manodopera più economica e/o docile: 

nel nostro Paese, ad esempio, per le imprese che trasferiscono le proprie attività nel Mezzogiorno 

sono  previsti  diversi  incentivi,  tra  i  quali  compaiono,  benché  implicitamente,  i  differenziali 

salariali col Settentrione. Negli Stati Uniti molte compagnie del settore dell'elettronica si sono 

allontanate dalla Silicon Valley alla ricerca di condizioni di lavoro meno tutelate; le industrie 

automobilistiche hanno scelto le zone rurali della fascia meridionale del Midwest; gli investitori 

tedeschi negli USA mostrano invece di prediligere le due Carolina: “in effetti l'intera geografia 

industriale americana per decenni è andata spostandosi verso la  Sunbelt, dove i sindacati sono 

deboli e i salari inferiori”96. Ma la presenza di una fascia di lavoratori con condizioni salariali e 

lavorative inferiori garantisce all'impresa la facoltà di estenderne il trattamento penalizzante ad 

ampie fette della forza lavoro autoctona, che, per non essere espulse dal mercato del lavoro, si 

troveranno sempre più spesso a doverlo accettare.

Per ciò che concerne l'importazione di beni e servizi,  è logico che l'arrivo di merce a prezzi 

anche molto inferiori, ma a qualità non necessariamente minore, rischia di mettere fuori mercato 

chi, nel Nord del mondo, offre gli stessi prodotti a prezzi superiori. Alle aziende spesso non resta  

che chiudere, o, appunto, ricorrere all'offshoring. Talvolta, però, se lo scopo è allentare quelle 

condizioni che alzano il prezzo del lavoro nel Paese del “centro”, allora è sufficiente ricorrere 

alla  minaccia di  delocalizzare perché i  lavoratori,  nel tentativo di non restare disoccupati,  si 

oppongano con minore determinazione  alle  ristrutturazioni:  “le  imprese transnazionali  hanno 

usato  la  globalizzazione  come  un'arma  nell'arena  del  conflitto  di  classe  nazionale;  hanno 

senz'altro minacciato di «fuggire», cercando però, come prima cosa, di ristrutturare i rapporti di 

classe  nella  sfera  politico-economica  nazionale  a  loro  beneficio”97.  La  globalizzazione 

economica, di pari passo con la diffusione dell'ideologia neoliberista, ha permesso alle imprese 

di riportare indietro le relazioni industriali al tipo di rapporti vigenti prima dell'ultima grande 

stagione di lotta dei lavoratori: “la pressione volta ad abbassare i salari e le condizioni di lavoro 

dell'ultimo quarto di secolo […] è in parte il risultato di una strategia concertata del capitale, del 

governo e della destra politica per invalidare i successi ottenuti dal movimento dei lavoratori a 

95 P.  Basso e F.  Perocco  (a cura  di),  Gli  immigrati  in  Europa:  diseguaglianza,  razzismo,  lotte,  FrancoAngeli, 
Milano, 2003, p. 14; il corsivo è nell'originale.

96 R.A. Walker,  Putting capital in its place: globalization and the prospects for labor, Department of geography, 
University  of  California,  Berkeley,  1999,  p.  274 
(http://geography.berkley.edu/projectsresources/Publications/Global%20labor_2_5.html).

97 J. Moran,  The dynamics of class politics and national economies in globalization: the marginalisation of the  
unacceptable, “Capital and Class”, n. 66, 1998, p. 68, citato in N. Yeates, op. cit., p. 177.
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metà del ventesimo secolo. […] Si tratta di una strategia per liberare il capitale dalle restrizioni 

cui lo hanno assoggettato il movimento dei lavoratori e la regolazione sociale”98. Uno dei primi 

esempi, e senz'altro il più famoso, di ristrutturazione di questi rapporti sollecitato dal rischio di 

fuga dell'azienda furono gli accordi siglati nel 1994 e nel 1995 tra la Volkswagen e il potente 

sindacato  dei  metalmeccanici  tedeschi  (IG  Metall):  pur  di  mantenere  attivo  lo  stabilimento 

situato in Germania, gli operai accettarono una diminuzione del salario, senza contropartite. Nel 

2004,  fu  invece  un  sindacato  metalmeccanico  statunitense  (United  Auto  Workers  Union  di 

Detroit) ad acconsentire ad una decurtazione di stipendio dei dipendenti della American Axle & 

Manufacturing per scongiurare il rischio che la compagnia chiudesse le fabbriche di Detroit e di 

altre  tredici  località  degli  Stati  Uniti.  Ancora  nel  2009 i  dipendenti  Chrysler  accettarono di 

rinunciare al diritto di sciopero per almeno sei anni pur di salvare la casa automobilistica dalla 

chiusura, attraverso l'ingresso a costo zero di FIAT nel capitale dell'azienda statunitense.

La crescente mobilità delle imprese sposta dunque il potere di contrattazione a loro favore e a 

detrimento del lavoro: “poiché nel nuovo gioco competitivo sono le società che stabiliscono le 

condizioni con la secca alternativa di prendere o lasciare [...], in quei settori industriali nei quali 

la concorrenza legata al luogo di insediamento diventa una caratteristica importante, assisteremo 

ad una più netta subordinazione della vita lavorativa agli interessi delle imprese. Lo spirito del 

welfare  state,  invece,  richiederebbe che  l'organizzazione  della  produzione  fosse adattata  alle 

preferenze «umane»”99. 

5. Diseguaglianze sociali “grottesche”100

In Namibia […] il coefficiente di Gini raggiunge il 70%.
Con una piccola forzatura, si potrebbe considerare 

il mondo come una gigantesca Namibia.
E tutto ciò sembra persistere malgrado l'impetuosa crescita

del reddito pro capite in Paesi ad altissima incidenza 
di forme estreme di povertà, come l'India e la Cina101. 

Abbiamo sin qui sostenuto che la riorganizzazione produttiva e la parallela mondializzazione del 

mercato del lavoro abbiano ristrutturato i rapporti di potere tra capitale e lavoro, e che si sia 
98 R. A. Walker, op. cit., p. 276. 
99 A. Pfaller,  I welfare state europei di fronte a sfide comuni endogene ed esogene: verso la convergenza?, in M. 

Ferrera (a  cura di),  Stato sociale e  mercato mondiale:  il  welfare europeo sopravviverà alla  globalizzazione  
dell'economia?, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 1993. p. 157.

100La definizione è contenuta in United Nations Develoment Programme (UNDP),  Human Development Report  
2002: deepening democracy in a fragmented world, Oxford University Press, New York, 2002, p. 19. Il testo è 
consultabile su: http://hdr.undp.org/en/media/hdr_2002_en_overview.pdf

101M. Franzini, Ricchi e poveri: l'Italia e le disuguaglianze inaccettabili, Egea-Università Bocconi editore, Milano, 
2010, p. 26.
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smantellata la EPL (employment protection legislation) con lo scopo primario di diminuire il 

costo del lavoro. In questo paragrafo proveremo a capire come tali nuovi rapporti di forza si 

siano tradotti nell'ambito della distribuzione del reddito e della ricchezza, illustrando le linee 

essenziali  del fenomeno a livello globale per poi soffermarci sul caso italiano. Per brevità e 

semplicità, daremo delle diseguaglianze di reddito una lettura di tipo soltanto quantitativo, il più 

possibile  diacronica,  trascurando  in  larga  parte  di  analizzarne  i  meccanismi  generativi  e  la 

questione connessa della mobilità sociale.

Perché concentrarsi proprio sul lavoro e sulla distribuzione del reddito in una discussione sulle 

evoluzioni contemporanee del welfare state? Ora, le politiche sociali nacquero proprio attorno a 

questi temi, per rispondere ai nuovi bisogni causati dalla sussunzione sotto il capitale del lavoro 

e di altri  aspetti  della vita sociale.  La politica sociale fu “uno degli  strumenti  con i  quali  le 

popolazioni  delle  società  industriali  venivano  protette  dalle  ripercussioni  più  rischiose 

dell'economia industriale capitalista e dalle relative ineguaglianze nella distribuzione del reddito 

e  della  ricchezza”102.  Esping-Andersen103 descrive  il  welfare state  come  opera  di  parziale  e 

progressiva demercificazione del lavoro,  come mezzo attraverso il  quale lo Stato protegge il 

lavoratore dal  mercato sottraendo a quest'ultimo ambiti,  più o meno ampi,  di  beni  e servizi. 

Dunque, se è vero che proprio un'occupazione retribuita è considerata il primo bastione contro la 

povertà e il bisogno, è altrettanto vero che è stato necessario elaborare delle forme di regolazione 

del  rapporto  e  delle  condizioni  di  lavoro,  e  parallelamente  costruire  degli  strumenti  per 

proteggere i cittadini dal mercato. Si sono garantite – in misura assai differente nei vari Paesi – 

condizioni di vita degne anche a chi non fosse in grado di prestare un'attività lavorativa (a causa 

di assenza di offerta di impieghi, oppure di infortunio, malattia o vecchiaia) e si è tentato di  

arginare  le  disparità  prodotte  dal  mercato.  In  primo  luogo  sono  state  oggetto  di  intervento 

pubblico  le  iniquità  attinenti,  appunto,  alla  distribuzione  del  reddito:  si  è  quindi  costruita 

un'imposizione fiscale di tipo progressivo104, la quale era ed è, insieme ai versamenti contributivi, 

il  principale  canale  di  finanziamento  dello  Stato  sociale105.  A questo  proposito  abbiamo già 

individuato  un  primo  elemento  di  grave  preoccupazione  nella  legislazione  sulla  flessibilità 

102C. Crouch, Sociologia dell'Europa occidentale, Il Mulino, Bologna, 2001, p. 461.
103G. Esping Andersen, The three worlds of welfare capitalism, Polity Press, Cambridge, 1990.
104 R. Mishra fa notare come in Europa occidentale il prelievo fiscale, anche in passato, sia stato comunque assai 

meno progressivo di quanto non si propagandasse, pur in presenza di un diffuso consenso ideologico attorno 
all'opportunità di una fiscalità che pesasse proporzionalmente in misura maggiore sui redditi più alti – cfr R. 
Mishra, op. cit.

105 Nell'Unione Europea la composizione percentuale delle  diverse fonti  di  finanziamento è eterogenea,  ma il  
canale prevalente è costituito dagli oneri sociali (60%): in alcuni Paesi è però proprio la fiscalità generale ad 
essere  preponderante;  tra  questi  si  annoverano  Danimarca  e  Irlanda  (dove  la  fiscalità  generale  costituisce 
all'incirca il  60% del totale),  ma anche Gran Bretagna e Svezia (dove i due apporti  si  equivalgono).  Cfr F.  
Corezzi,  La spesa sociale e il suo finanziamento nei Paesi dell'Unione Europea, in F. R. Pizzuti (a cura di), 
Rapporto sullo Stato sociale 2007: tra pubblico e privato, tra universalismo e selettività, Utet, Torino, 2007. 
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occupazionale e nella maggiore capacità dell'impresa di dettare unilateralmente le condizioni di 

lavoro: possiamo già asserire,  dunque, che il famoso tripartitismo (capitale – Stato – lavoro) 

sembra decisamente indebolito, e anticipiamo sin d'ora che nei capitoli seguenti dovremo tornare 

ad interrogarci sul ruolo dell'istituzione statale nella gestione della vita economica e sociale.

Proprio  perché  la  politica  sociale  ha  tradizionalmente  avuto  lo  scopo di  moderare  l'impatto 

dell'economia  capitalistica  sulla  società,  è  opportuno provare  a  capire  se  questo  impatto  sia 

mutato, per due ordini di motivi: in primo luogo, per proseguire la nostra indagine sulla nuova 

configurazione dell'economia e dunque per valutare se sia diventata più o meno dannosa per chi 

vi  è  coinvolto.  Certamente  al  fine  di  dirimere  la  questione  sarebbero  necessarie  analisi 

approfondite  di  questa  e  altre  dimensioni  della  diseguaglianza,  ma  volendo  in  questa  sede 

tracciarne soltanto i confini generali, la componente reddituale ci sembra quella più rilevante, 

poiché essa è parzialmente – e soltanto parzialmente – predittiva di altre forme di iniquità ed 

anche perché è fondamentale in sé, essendo l'indipendenza economica, garantita in primo luogo 

da un reddito adeguato e sicuro, il prerequisito necessario dell'indipendenza politica. In secondo 

luogo, se gli indicatori dovessero segnalare che le diseguaglianze sono aumentate, potremmo 

trarne  una prima valutazione  sull'efficacia  delle  politiche pubbliche  finalizzate  ad attenuarle. 

Infine,  se  la  dimensione  delle  diseguaglianze  di  reddito  dovesse  rivelarsi  imponente,  allora 

potremo trarne un suggerimento per ciò che concerne le politiche stesse, potremo cioè iniziare a 

dipanare quella complessità che nella formazione accademica e nella pratica professionale degli 

assistenti sociali ricorre sempre più spesso (espressa da formulazioni quali: “casi complessi”, 

“complessità del processo di aiuto”, “multidimensionalità dell'intervento sociale”) individuando 

almeno uno degli elementi prioritari – per diffusione e per gravità – del bisogno sociale.

Benché  la  correlazione  tra  globalizzazione  e  polarizzazione  sociale  sia  ormai  entrata  nella 

consapevolezza  comune,  restano  vive  le  voci  di  chi  sostiene  che  la  mondializzazione  stia 

portando ad una progressiva convergenza dei Paesi verso un comune  standard di  vita e alla 

generale diminuzione della povertà su scala mondiale. Chi sostiene ancora che la globalizzazione 

stia conducendo ad un arricchimento dei Paesi in via di sviluppo si appoggia al dato della c.d. 

“diseguaglianza  internazionale”,  calcolata  attribuendo  un  peso  specifico  a  ciascun  Paese  in 

funzione della sua popolazione. Poiché il valore del PIL pro capite di Stati molto popolosi come 

Cina, India e Brasile è cresciuto rapidamente, questa misura della diseguaglianza diminuisce, il 

che  costituisce  effettivamente  una  novità.  Eppure,  se  si  considerano  i  Paesi  come  fossero 

individui, assegnando a ciascuno lo stesso peso, la distanza in termini di PIL aumenta. Inoltre 

questo dato non permette in alcun modo di cogliere la distribuzione del reddito all'interno dei 
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Paesi stessi né tra la popolazione più abbiente e la più indigente su scala mondiale. Per ciò che 

concerne la povertà assoluta, gli unici dati disponibili sono forniti dalla Banca Mondiale, che 

suddivide in due gruppi lo strato di chi si trova in condizioni di povertà estrema: una prima fascia 

composta da chi consuma l'equivalente di 1,25 dollari al giorno106 e una seconda fascia formata 

da chi ne consuma al massimo due. La grandezza del primo strato di poveri è calcolata al 2005 in 

1,4  miliardi  di  persone,  pari  al  26%  della  popolazione  mondiale107.  Lo strato  di  poveri  che 

consuma quotidianamente una somma compresa tra 1,25 e 2 dollari al giorno comprende invece 

quasi 1,2 miliardi di  persone,  cosicché la somma totale dei poveri  è di circa 2,5 miliardi di 

persone,  corrispondente al  47% del totale:  quasi la metà degli  abitanti  del  pianeta  è  dunque 

estremamente povera. Secondo la BM sia la proporzione dei poveri da 1,25 dollari al giorno sia 

la quota dei poveri da due dollari sono comunque molto diminuite tra il 1981 e il 2005, benché si 

sia ancora molto lontani dagli “obiettivi di sviluppo del millennio”108:  la Banca registra  una 

diminuzione dal 52 al 26% della prima fascia, e dal 70 al 47% di tutta la popolazione in povertà.  

Ma poiché la popolazione è aumentata, il numero assoluto dei poveri da $1/giorno è diminuito di 

circa 500 milioni di persone, mentre è leggermente aumentato quello dei poveri da due dollari al 

dì. La stessa Banca Mondiale sottolinea che la gran parte delle persone uscite dal primo strato di 

povertà si è in sostanza trasferita nella classe di consumo immediatamente superiore, compresa 

tra 1,25 e 2 dollari. La diminuzione dei poveri è da ascrivere in larghissima parte ai progressi  

compiuti in Cina, dove il numero dei poveri è passato da 835 milioni a 207, cioè dal tasso record 

dell'80% nel 1981 al 18% del 2005. In Africa Sub-sahariana, l'area del pianeta dove si concentra 

la maggioranza della popolazione in povertà, non si sono avute rilevanti variazioni nel tasso di 

povertà da meno di 1,25 dollari al giorno: dal 1981 ad oggi esso si è mantenuto attorno al 50%, 

mentre in termini assoluti il numero dei poveri si è quasi raddoppiato, passando da 200 a 380 

milioni. Nell'Europa orientale e nell'Asia centrale, invece, il tasso di poveri da 2 dollari al giorno 

è addirittura aumentato dal 1981 ad oggi.

106 Recentemente la soglia minima è stata aumentata: in precedenza era fissata, come noto, a 1 dollaro/giorno. I dati  
sono  dunque  notevolmente  cambiati.  Per  leggere  i  motivi  di  tale  scelta  si  vedano:  World  Bank,  Global  
Purchasing Power Parities and Real Expenditures: 2005 International Comparison Program, Washington DC, 
World Bank,  2008; S.  Chen e M. Ravallion,  The developing world is  poorer  than we thought,  but  no less  
succesful  in  the  fight  against  poverty,  World  Bank Policy Research  Working  Paper, n.  4703,  World  Bank, 
Washington  DC,  2008.  Il  testo  è  reperibile  all'indirizzo: 
http://siteresources.worldbank.org/JAPANINJAPANESEEXT/Resources/515497-1201490097949/080827_The_
Developing_World_is_Poorer_than_we_Thought.pdf.

107 Tutti i dati qui riportati, aggiornati con il nuovo metro di misura, sono tratti da World Bank, World Development  
Indicators 2008, http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators.

108 Come noto, gli  Obiettivi  del  Millennio sono gli  otto obiettivi  che tutti  gli  Stati  membri  dell'ONU si  sono 
impegnati a raggiungere entro il  2015: sradicare la povertà estrema e la fame; garantire l'istruzione primaria 
universale; promuovere la parità dei sessi; ridurre la povertà infantile; migliorare la salute materna; combattere  
HIV, malaria ed altre malattie; garantire la sostenibilità ambientale; sviluppare un partenariato mondiale per lo 
sviluppo.
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Le rilevazioni e il criterio stesso di povertà assoluta adottati dalla Banca Mondiale sono soggetti 

a molte critiche, tra cui la sottostima dell'inflazione e del reale costo della vita nei Paesi poveri e  

in generale per le popolazioni più disagiate; ci limitiamo a segnalare come una misura quale 

quella  impiegata  non possa  render  conto  della  qualità  dei  beni  e  servizi  acquistabili  con le 

somme di 1,25 o 2 dollari, poiché per sua natura non può tener conto di alcuni macro-fenomeni 

pur  assai  rilevanti.  Se  per  l'Africa  è  noto  che  i  poveri  sono  diventati,  in  termini  di  spesa 

giornaliera pro capite, ancora più poveri che in passato, è in generale legittimo chiedersi se la 

qualità della vita dei miliardi di persone in povertà non sia peggiorata negli ultimi decenni, se, 

cioè,  quel  18% di  Cinesi  poveri  di  oggi  non  stia  peggio  di  quell'80% del  1981.  È  sensato 

immaginare che le condizioni di vita di una famiglia possano diventare molto più difficili quando 

questa  viene  indotta  –  spesso  dalla  “razionalizzazione”  dell'agricoltura  –  a  trasferirsi  da  un 

villaggio rurale ad una metropoli. Segnaliamo infine che il rapporto della BM non ha potuto 

prendere in considerazione l'aumento dei prezzi dei prodotti di base, quali riso, grano ed energia, 

in  quanto  troppo  recente,  ma  che  questo  rialzo  potrebbe  portare  ad  un  nuovo  drammatico 

aumento del numero dei poveri.

Le rilevazioni statistiche in merito alle diseguaglianze di reddito cambiano, talvolta in maniera 

considerevole, a seconda che si adottino diverse metodologie di analisi e definizioni di reddito; i 

dati differiscono, ad esempio, se si calcola il reddito prima o dopo il prelievo fiscale, al netto o al  

lordo  dei  trasferimenti  sociali;  le  percentuali  variano  se  si  considerano  come  unità  della 

rilevazione le famiglie o gli individui, o, nei confronti tra Paesi, se si misura il reddito in base al 

potere  d'acquisto  o  in  ragione  dei  tassi  di  scambio  tra  le  monete.  Ciononostante,  tutte  le 

rilevazioni  concordano  nell'individuare,  a  partire  dagli  anni  Ottanta,  una  tendenza 

all'inasprimento delle diseguaglianze, e nel riconoscere loro un ordine di grandezza inaudito109. 

A livello globale, nel 1960 il quinto più ricco della popolazione mondiale deteneva il 70% del 

PIL mondiale, mentre al più povero spettava il 2,3%, con un rapporto di 30 : 1110. Nel 1991 il 

primo quintile disponeva dell'82,7%, mentre all'ultimo non rimaneva che l'1,4%: il rapporto era 

salito a 59 : 1. Ad oggi il 10% più povero della popolazione mondiale – 650 milioni di persone – 

riceve  complessivamente  un  reddito  di  circa  220 miliardi  di  dollari.  Il  10% più  ricco  della 

popolazione mondiale ottiene un reddito di oltre 22 mila miliardi di dollari, ossia 103 volte tanto. 

I  più grandi  miliardari  del  mondo – meno di  500 persone – detengono più del  7% del  PIL 

109 Cfr J. Bernstein, L. Mishel e C. Brocht, Any way you cut it: income inequality on the rise regardless of how it's  
measured,  Briefing  Paper  dell’Economic  Policy  Institute,  Washington,  2000,  consultabile  all'indirizzo: 
http://www.epi.org/publications/entry/briefingpapers_inequality_inequality/

110 I dati sono estratti dai Rapporti sullo sviluppo umano del United Nations development Programme (UNDP) e 
dal database dell'UNDP (http://hdr.undp.org/en/statistics/data/).

43



mondiale, mentre i 2,4 miliardi di abitanti dei Paesi a basso reddito ne controllano soltanto il 

3,3%. 

Allo stesso modo si è acuita la differenza tra Paesi: oggi il 10% più ricco dei Paesi ha un reddito 

pro-capite mediano che supera di oltre 120 volte quello del 10% più povero. Nel 1980 l'analogo 

rapporto era di 77 : 1.

Per capire come si sia distribuito il reddito all'interno dei diversi Paesi, ci avvarremo ora di un 

altro testo dell'OIL, il World of Work Report del 2008111, che si concentra sul periodo che va dagli 

anni Novanta alla metà dei  Duemila,  durante il  quale “le diseguaglianze di reddito risultano 

pervasive e crescenti  in tutti  i  Paesi”112.  In generale,  i  redditi  delle famiglie  più ricche sono 

aumentati  molto più velocemente di  quelli  delle  famiglie  più povere.  Questa  tendenza viene 

confermata anche da altre due dimensioni inerenti le diseguaglianze di reddito: la quota dei salari 

e dei profitti sul PIL e il rapporto tra le retribuzioni di chi sta ai vertici della piramide sociale 

rispetto a quelle di chi occupa i gradini più bassi. 

La quota dei salari – che misura la percentuale della ricchezza prodotta a livello nazionale che va 

al  lavoro  –  è  diminuita  negli  ultimi  trent'anni  in  51  dei  73  Paesi  sui  quali  il  Rapporto  si 

concentra, sebbene il movimento non sia stato lineare: esso ha subito un rallentamento tra la fine 

degli anni '80 e l'inizio dei '90 e di nuovo alla fine dei '90; la quota dei salari è invece precipitata 

nei primi '80 e nei primi 2000. Il declino è comune a tutte le regioni del mondo113: più veloce in 

America centro-meridionale (con un calo superiore al 13%, concentrato soprattutto tra il 1993 e 

il 2000), ma consistente anche nelle economie avanzate, dove si è registrata una diminuzione di 

circa 9 punti percentuali tra il 1980 e il 2005, e in Asia, dove la flessione è stata della medesima 

entità ma si è concentrata in un periodo più breve: tra il 1993 e il 2003.

Come è stata possibile questa redistribuzione di ricchezza? Secondo la teoria economica classica 

i salari dovrebbero crescere di pari passo con la produttività, processo che dovrebbe mantenere 

sostanzialmente invariata la quota di salari e profitti in rapporto al PIL. In effetti, per lo meno 

negli Stati nordoccidentali, fino agli anni '70 i salari continuavano a crescere progressivamente e 

la  proporzione  salari/PIL rimaneva costante;  la  prima divergenza  tra  la  dinamica  salariale  e 

quella produttiva si verificò proprio quando, alla metà del decennio, l'economia mondiale subì un 

severo rallentamento: in un primo tempo, i salari continuarono a crescere ai tassi precedenti, 

111 ILO, International Institute for Labour Studies, World of work – report 2008: income inequalities in the age of  
financial globalization, Ginevra 2008. Il documento è reperibile all'indirizzo:

      http://www.ilo.org/public/english/bureau/inst/download/world08.pdf
112 Ivi, p. vii.
113 Il fenomeno è ormai un dato accertato; tra gli altri, anche il FMI, nel suo World Economic Outlook 2007 (op. 

cit.) conferma la tendenza ad una ripartizione più iniqua del PIL tra lavoro e capitale.
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mentre la produttività diminuiva bruscamente. Ma dagli anni '80 il rapporto si inverte e, come 

mostra il grafico sotto riportato, si passa ad un nuovo regime in cui il salario cresce ad un ritmo 

notevolmente inferiore alla progressione della produttività.

Si segnala ad ogni modo che la misura è poco precisa, perché non distingue le retribuzioni per 

classi di importo, il che conduce probabilmente a sottostimare il fenomeno. È quanto si verifica 

nei calcoli relativi agli Stati Uniti, dove la quota dei salari diminuisce in proporzione inferiore 

alla media occidentale, nonostante l'acclarata diminuzione del potere d'acquisto dei salari dei 

lavoratori statunitensi. 

GRAFICO 3

Tratto da ILO, World of work – Report 2008, p. 7.

Ciò avviene perché gli  aumenti  di  produttività sono andati  in larga parte  a beneficio di una 

piccola fetta di impiegati di grado superiore che recepiscono retribuzioni talmente elevate che 
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dovrebbero essere considerate, appunto, come una captazione di profitti anziché stipendi. Infatti, 

negli USA, la parte del reddito nazionale che va all'1% dei dipendenti meglio pagati è passata dal 

4.4% all'8% tra il 1980 e il 2005, corrispondente al 3,6% del PIL, che, se consideriamo il 5% dei 

dipendenti meglio retribuiti, passa a 5,3%. Se si escludono dal conteggio relativo alla quota salari 

sul PIL questi “salari” elevatissimi, si desume, anche per gli USA, un'evoluzione comparabile a 

quella delle altre economie avanzate114.

Dal quadro presentato discende una prima importante indicazione: negli ultimi quindici anni – 

ma come detto il processo era iniziato già negli anni Ottanta – si è registrata a livello mondiale 

una crescita economica relativamente rapida e un aumento dei posti di lavoro di circa il 30%, ma 

la ricchezza prodotta è andata a beneficio degli strati sociali superiori molto più che a quelli medi 

e bassi. 

La dinamica è ben rappresentata dal cospicuo aumento del differenziale di reddito da lavoro tra il 

10% di popolazione più ricca e più povera: in tre quarti dei Paesi esaminati esso è cresciuto 

addirittura del 70%. Tale processo si è verificato nella quasi totalità dei Paesi, compresi quelli 

con tassi di diseguaglianza minori, quali quelli scandinavi, ma è stato più marcato in Brasile, 

Cina, India e Stati Uniti. Nel 2007 i dirigenti di più alto grado di quindici compagnie distribuite 

in sei  diversi  Paesi mostrano che i  Chief Executive Officer (CEO) guadagnano in media,  ad 

esclusione dei ricavi derivanti  da quote azionarie,  tra 71 e 183 volte di  più di un lavoratore 

medio. Il compenso medio di un CEO statunitense, incluse  stock options e quote azionarie, è 

cresciuto dai 16 milioni di dollari annui nel 2003 ai 24.5 milioni di dollari nel 2007, con un 

aumento medio di circa il 10% annuo. Il rapporto tra la retribuzione di un CEO e quella di un 

lavoratore medio è cresciuto da 370 : 1 nel 2003 a 521 : 1 quattro anni dopo.

In conclusione, guardiamo all'indice di Gini, una delle misure più comunemente utilizzate delle 

diseguaglianze di reddito, ma anche di ricchezza; il coefficiente può variare tra zero e uno, dove 

zero indica una società in cui a ciascun individuo o famiglia sia assegnata la stessa quota di 

ricchezza, e uno rappresenta invece l'estremo opposto di una società in cui un'unica famiglia 

controlla tutta la ricchezza del Paese. Come ben rappresentato dai grafici 4 e 5, tra il 1990 e il  

2000  più  di  due  terzi  degli  85  Paesi  considerati  dall'OIL  hanno  registrato  un  incremento 

dell'indice di Gini.  Rimangono profonde differenze tra gruppi di  Paesi:  in particolare,  quello 

degli  Stati  ad economie più avanzate resta caratterizzato da una sperequazione sociale meno 

marcata rispetto agli altri. Tuttavia durante gli ultimi due decenni praticamente tutti i paesi OCSE 

hanno visto crescere il coefficiente di Gini, particolarmente in Finlandia, Norvegia, Germania, 

114 Cfr M. Husson, Un pur capitalisme, Page deux, Losanna, 2008, p. 16.
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Portogallo, Italia e Stati Uniti; ormai i Paesi che registrano diseguaglianze (sempre) più marcate 

all'interno di  questo  gruppo,  quali  Stati  Uniti,  Corea  del  Nord,  Regno Unito  e  Israele  sono 

sostanzialmente in linea con i livelli più alti delle regioni più sperequate: gli USA, ad esempio, 

presentano livelli paragonabili o addirittura superiori a quelli di diversi Stati economicamente 

meno sviluppati, dal Vietnam all'Ucraina, passando per Medio Oriente e Nord Africa. Ancora, la 

Gran Bretagna, a partire dagli anni '80, ha registrato il più imponente incremento del coefficiente 

di  Gini di  tutti  i  Paesi  Ocse.  Ciò che colpisce è  che le  diseguaglianze stiano costantemente 

aumentando anche nei Paesi più egualitari del gruppo, che sono al contempo i meno iniqui del 

mondo  –  Finlandia  e  Norvegia,  come  detto,  ed  anche  Svezia  e  Belgio115.  Altri  Paesi 

tradizionalmente  contrassegnati  da  maggiore  equità  distributiva  in  cui  si  sono  osservati 

incrementi rilevanti degli indici di disuguaglianza sono diverse ex Repubbliche sovietiche, che 

hanno  abbandonato  l'egualitarismo  forzato  del  “socialismo  reale”  e  abbracciato  i  principi 

economici liberisti, e la Cina, dove lo sviluppo capitalistico distribuito in modo geograficamente 

difforme ha scavato un abisso tra i redditi delle metropoli e delle campagne dell’interno, ma 

anche tra i nuovi ricchi e il resto della popolazione. 

GRAFICO 4

115 Cfr  anche  OCSE,  Growing  unequal?  Income  Distribution  and Poverty  in  OECD countries,  Parigi,  2008. 
Secondo il  World of  Work,  durante il  decennio 1990-2000 tra  le economie più avanzate Germania,  Francia, 
Svizzera e Danimarca hanno visto diminuire l'indice di Gini.
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GRAFICO 5

Tratti da ILO, World of work – Report 2008, pp. 12-3.

Guardando infine ai Paesi nei quali da generazioni esistono forti disuguaglianze di reddito, quali 

quelli sudamericani, negli anni ‘90 non si sono verificate variazioni di rilievo, ad eccezione della 

Bolivia, dove invece, negli anni dell'applicazione di uno dei Piani di aggiustamento strutturale di 

Banca Mondiale e Fondo Monetario più completi ed incisivi, l'incremento dell'indice di Gini è 

stato davvero ragguardevole. 
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5.1 Due determinanti: nuovi lavori e redistribuzione statale della ricchezza

Il Rapporto dell'OIL si interroga sulle cause dell'apparente paradosso costituito dalla correlazione 

tra crescita economica ed occupazionale da un lato e aumento delle diseguaglianze, dall'altro. Il 

World of Work si sofferma in particolare su due fattori: le trasformazioni intervenute nel mondo 

del  lavoro  e  la  riarticolazione  del  prelievo  fiscale.  Negli  ultimi  vent'anni,  osserva  l'OIL, 

l'incidenza di lavori non standard è generalmente aumentata: nei Paesi sudamericani, asiatici e 

africani il lavoro informale, già molto diffuso, si è moltiplicato, anche a causa del modello di 

sviluppo adottato  da Paesi  molto popolosi  e  in  forte  crescita,  come Brasile,  India e  Cina116. 

Parallelamente nelle economie avanzate si è estesa l'area degli impieghi temporanei e a tempo 

parziale. In Europa, i compensi per i lavori a tempo determinato sono del 20% inferiori a quelli 

previsti dai contratti standard117, mentre in Sud America e in India, tra le poche aree geografiche 

per le quali si dispone di fonti attendibili e statisticamente rilevanti, la differenza raggiunge il 40-

45%. Il  differenziale  salariale  tra  occupazioni  standard e non standard,  dunque,  insieme alla 

crescente diffusione di questi ultimi inciderebbe, secondo il Rapporto, in maniera determinante 

sulle diseguaglianze di reddito.

La tassazione rappresenta la prima forma di redistribuzione della ricchezza ad opera dello Stato, 

benché non sia semplice calcolarne il reale potere redistributivo né l'effettiva progressività, in 

particolar modo se si considerano congiuntamente i trasferimenti sociali in servizi e in moneta; 

ad ogni modo c'è sostanziale unanimità nel riconoscere all'imposizione fiscale progressiva un 

ruolo nell'attenuazione della disparità strutturale derivante dall'azione delle forze di mercato e 

dalla  proprietà  dei  beni,  non solo  per  il  suo impatto  diretto  sui  redditi  ma anche in  quanto 

decisivo fattore di finanziamento dello Stato sociale118. Il  World of Work evidenzia, però, che 

negli  ultimi  quindici  anni  il  prelievo  fiscale  e  i  trasferimenti  sociali  non  sono  riusciti  a 

contrastare la tendenza all'aumento delle diseguaglianze, e prova ad indagarne le ragioni. Nella 

maggioranza degli Stati considerati si è accresciuta la quota di imposte indirette, tra cui quelle 

sul consumo, che sono generalmente regressive, cioè pesano in maniera maggiore sui redditi 

116 Nel secondo capitolo si illustrerà la dimensione del fenomeno degli operai cinesi impiegati nelle EPZ senza  
contratto di lavoro.

117 Gli autori  evidenziano come altri  fattori,  quali il  settore occupazionale,  l'anzianità lavorativa e il  livello di 
qualifica  possano  incidere  sul  differenziale  salariale,  ma  concludono  che  la  temporaneità  del  lavoro  sia  
comunque  un  elemento  dirimente.  Il  differenziale  salariale  è  una  delle  cause  principali  della  presenza  di 
lavoratori a rischio povertà: i cosiddetti  working poor. Anche l'OCSE riconosce il fenomeno, ma lo ricollega 
sostanzialmente al  minor numero di ore lavorate da parte degli “atipici”,  mentre le basse retribuzioni orarie  
sarebbero solo molto marginalmente responsabili di tale impoverimento.

118 Alcuni autori ritengono alquanto modesto l'impatto redistributivo della struttura fiscale – si veda ad esempio C.  
Crouch (2001), op. cit., in particolare le pp. 471- 478. Altri studiosi, tra cui i curatori del World of Work 2008, 
invece, lo reputano molto rilevante.
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inferiori.  Nei  Paesi  più ricchi  la  proporzione delle  imposte  su beni  e  servizi  sul totale  della 

tassazione è aumentata di 8,5 punti percentuali, mentre nei Paesi in via di sviluppo l'incremento è 

stato dell'11,5% e in quelli non sviluppati del 4%. Parallelamente in tutti gli Stati considerati 

sono diminuite le tasse su redditi, profitti e capital gain, anche se in modo meno marcato. Anche 

le tasse sul commercio internazionale – un'importante fonte di finanziamento per i Paesi in via di 

sviluppo – si sono ridotte: i Paesi più poveri hanno visto calare del 6% il peso degli introiti  

derivanti  da  questo  prelievo  sul  totale  dell'imposizione  fiscale,  mentre  nelle  economie  più 

avanzate hanno subito una flessione dell'8,5%. Nella maggioranza dei Paesi, inoltre, tra il 1993 e 

il 2007 la tassazione di impresa è stata tagliata in media dell'11%. Allo stesso modo è calato di 

circa il 3% il prelievo sui redditi più elevati. 

Come risultato,  nella  maggioranza  dei  Paesi  il  coefficiente  di  Gini  sui  redditi  disponibili  è 

cresciuto ad un ritmo comparabile a quello riferito ai redditi lordi: la tassazione, perciò, non ha 

avuto un impatto redistributivo. I redditi disponibili sono infatti i redditi lordi, inclusi pensioni ed 

altri  trasferimenti,  al  netto  del  prelievo  contributivo,  tributario  e  di  eventuali  imposte 

patrimoniali. Anche l'impatto equitativo dei trasferimenti sociali è a rischio, poiché, come mostra 

il grafico sotto riportato, le spese sociali stanno diminuendo in rapporto al PIL nella maggior 

parte dei Paesi, compresi quelli appartenenti all'OCSE e le Repubbliche ex sovietiche, dove il  

declino  è  stato  particolarmente  repentino.  Anche  i  Paesi  in  via  di  sviluppo  dell'Africa  sub 

sahariana e dell'Asia, che pure spendono in media soltanto l'1% del PIL in protezione sociale, 

hanno visto calare i propri investimenti nel settore. 

GRAFICO 6

Tratto da ILO, World of work – report 2008, p. 131.
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Fanno eccezione invece l'America centro-meridionale, diversi Stati del medio oriente e alcuni 

Paesi  del  continente asiatico;  in  molti  di  essi,  però,  l'ammontare della  spesa per  l'assistenza 

sociale è talmente irrisoria da non avere effetti verificabili sulla redistribuzione del reddito, e le 

assicurazioni  sociali  possono avere  effetti  regressivi,  poiché rinsaldano diseguaglianze  molto 

forti nel mondo del lavoro tra impiegati assunti in modo regolare e il gran bacino del lavoro 

informale, al quale questi trasferimenti sono preclusi.

5.2 Le diseguaglianze di reddito in Italia 

Osserviamo ora l'andamento delle diseguaglianze nel nostro Paese, confrontandolo con gli altri 

Stati appartenenti all'UE e all'OCSE. 

Per ciò che concerne la ripartizione del PIL tra salari e profitti, l'Italia è in linea con le tendenze 

evidenziate poco sopra. Le radici di tale riallocazione, ancora una volta, affondano nell'ottavo 

decennio  del  Novecento,  soprattutto  nella  sua  parte  centrale:  dal  1984  al  1988,  infatti,  “la 

distribuzione primaria del reddito si è modificata a favore dei profitti i  quali,  appropriandosi 

della maggior parte dei vantaggi derivanti da consistenti incrementi di produttività, si sono in 

effetti attestati sui loro massimi storici raggiungendo livelli superiori a quelli degli anni '50”119. 

L'OCSE stima che la quota dei profitti si sia allargata anche nel quindicennio successivo: tra il 

1992 e il 2006 è aumentata di ulteriori dieci punti. 

Venendo all'indice di Gini, il nostro Paese è da decenni un Paese molto diseguale, per lo meno in 

chiave comparativa. Già alla fine degli anni '80, infatti,  l'Italia era tra i Paesi democratici ad 

economia  avanzata  più  sperequati,  insieme a  Stati  Uniti,  Australia  e  Nuova Zelanda120.  Una 

decisione di politica economica che contribuì ad aumentare sia la dispersione salariale sia il 

grado  di  ineguaglianza  fu  prima,  nel  1984,  l'indebolimento  e  successivamente,  nel  1992,  il 

definitivo  abbandono  della  scala  mobile  e  del  punto  unico  di  convergenza.  A peggiorare 

ulteriormente  la  situazione  intervennero  la  crisi  economica  del  1992-1993  e  la  conseguente 

manovra finanziaria varata dal governo Amato, che, oltre a essere molto restrittiva, fu, a quanto 

riportano i dati, anche decisamente iniqua. Si tratta di una conferma dei peggiori timori riguardo 

alla crisi economica in corso che, essendo ben più seria di quella del '92, ed essendo affrontata 

dalla  maggioranza dei Paesi europei con provvedimenti  di  durissima contrazione della spesa 

pubblica, potrebbe davvero causare un pesante impoverimento di tanta parte della popolazione121. 

119 M. Geri e L. Pennacchi, La distribuzione del reddito, in M. Paci (a cura di), op. cit., pp. 178-9.
120 Ivi, p. 175.
121 Basti pensare ai dati relativi alla disoccupazione, in crescita allarmante sia in Italia (attorno all'8,5% ma tra i  

giovani è al 26,8%) sia, con l'unica eccezione della Germania, in Europa (10,1% la disoccupazione generale,  
oltre il  20% quella giovanile). In Europa risultano disoccupate più di 23 milioni di persone, di cui oltre 15  
milioni nella zona euro. Fonti: rispettivamente Istat ed Eurostat.  Si segnala che i restanti dati qui riportati non 
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Ad oggi, l'Italia presenta un coefficiente di Gini pari a 0,35; all'interno dell'OCSE, siamo molto 

vicini ai valori di Gran Bretagna e Irlanda (rispettivamente, 0,34 e 0,33), superati soltanto da 

Polonia,  Stati  Uniti  (0,38),  Portogallo,  Turchia  e  Messico  (0,47)122.  Il  nostro  coefficiente  è 

dunque superiore alla media europea sia che si consideri l'Europa a 15 sia che ci si confronti con 

l'Europa  a  25123.  Per  essere  più  preciso,  il  calcolo  dovrebbe  riferirsi  non  solo  al  reddito 

disponibile  ma  anche  alla  ricchezza  che,  come  è  noto,  è  distribuita  in  maniera  ancora  più 

differenziata.  Al  momento,  però,  non  sono  ancora  disponibili  indicazioni  utili  ai  fini  della 

comparazione internazionale. Una stima della Banca d'Italia conferma comunque l'allocazione 

molto diseguale della ricchezza: il 10% delle famiglie più ricche possiede quasi il 45% dell'intera 

ricchezza netta delle famiglie italiane; il dato è rimasto sostanzialmente invariato negli ultimi 15 

anni124.  Esistono anche altri fattori che conducono probabilmente a sottostimare il  fenomeno: 

nelle  indagini  campionarie  si  presenta  sempre il  rischio  che l'intervistato  dichiari  un reddito 

inferiore a quello effettivo (è il fenomeno del c.d. under reporting), mentre i dati amministrativi 

vengono parzialmente inficiati, specialmente nel nostro Paese, dall'evasione fiscale, che tende a 

concentrarsi  nelle  fasce  di  reddito  più  elevate.  Per  saggiare  l'attendibilità  dei  dati  Maurizio 

Franzini,  professore  di  Politica  economica  presso  l'Università  La  Sapienza,  suggerisce  di 

considerare  anche  il  grado  di  copertura  del  campione,  evidenziando  come  la  popolazione 

immigrata sia normalmente assente o mal rappresentata da questo tipo di indagini; se buona parte 

degli immigrati si colloca nella fascia bassa o bassissima della scala dei redditi, anche la loro 

esclusione può portare a sottostimare i dati125. Inutile menzionare, poi, l'enorme esercito di chi 

lavora nel sommerso, la cui presenza mina seriamente l'accuratezza statistica.

A giudizio dell'OCSE, dunque, il coefficiente di Gini in Italia è peggiorato di circa tre punti tra la  

metà degli anni Ottanta e la metà dei Novanta, e di un altro punto nel decennio successivo. Una 

sostanziale  stabilità  nei  valori  dell'indice,  però,  non  indica  necessariamente  stabilità  nella 

distribuzione  dei  redditi:  trattandosi  di  strumenti  di  sintesi,  non  permettono  di  registrare 

mutamenti interni alla struttura sociale. Infatti durante gli anni Novanta – ma il fenomeno aveva 

preso corpo già  nel decennio precedente – si  è avuto uno svuotamento dei decili  centrali  di 

possono ancora rilevare le conseguenze sociali della crisi, poiché si riferiscono al 2005 o, al più, al 2008. 
122 Tutti i dati esposti in relazione agli altri Paesi OCSE sono tratti da OCSE, Growing Unequal? (2008), op. cit. 

che calcola il coefficiente sulla base del reddito disponibile (e non di quello da lavoro) equivalente, ricavati cioè  
dal reddito familiare che, attraverso l'utilizzo delle alle scale di equivalenza, viene a riferirsi all'individuo.

123 Ci  riferiamo qui  ai  dati  raccolti  dall'Eurostat  nella  rilevazione EU-SILC, cit.  I  dati  differiscono in termini  
assoluti  –  quelli  riportati  dall'Eurostat  sono inferiori  a  quelli  dell'OCSE –  ma  la  posizione  dell'Italia  nella 
comparazione internazionale non cambia.

124 Fonte:  Banca  d'Italia,  I  bilanci  delle  famiglie  italiane  nell'anno  2008, febbraio 2010,  reperibile  su: 
http://www.bancaditalia.it/statistiche/indcamp/bilfait/boll_stat/suppl_08_10_corr.pdf. 
L'Ocse, in Growing Unequal? (2008), op. cit., considera che il 10% più ricco della popolazione italiana detenga 
il 42% della ricchezza totale, mentre dovrebbe controllare “soltanto” il 28% del reddito disponibile complessivo. 

125 M. Franzini (2010), op. cit., p. 10.
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reddito,  che ha portato la rappresentazione grafica della distribuzione del reddito in Italia ad 

assomigliare ad una clessidra: chi stava nella fascia alta si è arricchito ulteriormente e chi invece 

si trovava in quella intermedia (soprattutto operai specializzati e impiegati) è scivolato verso il 

basso. L'Italia presenta oggi un enorme divario tra ricchi e poveri, il sesto divario più marcato di 

tutti e trenta i Paesi OCSE. È sorprendente notare che proprio durante gli anni in cui si iniziava a 

sostenere che la società fosse ormai composta prevalentemente da ceto medio e non si potesse 

più rintracciare una struttura di classe – a causa di una diminuzione numerica dei lavoratori 

dell'industria a vantaggio degli impiegati nei servizi, di una inadeguata distinzione tra lavoratori 

manuali e non manuali e di un presunto arricchimento della classe operaia – sia stato in realtà 

proprio il periodo in cui le diseguaglianze non solo aumentavano, ma, come abbiamo notato, si 

riarticolavano strutturando in modo nuovo la società italiana e la maggioranza di quelle degli 

altri Paesi a capitalismo maturo. Sostanzialmente, anziché indagare in modo oculato le rilevanti 

trasformazioni intervenute nel sistema occupazionale, molti autori si sono precipitati a leggere in 

tali indubbie evoluzioni un superamento complessivo e repentino della gerarchizzazione sociale 

nella distribuzione di reddito e proprietà, di potere e prestigio tipica della società industriale. Per 

una  brevissima  incursione  nel  dibattito  attorno  alla  struttura  di  classe  contemporanea,  ci 

limiteremo a raccogliere le acute indicazioni di Colin Crouch e Luciano Gallino. Quest'ultimo 

richiama la distinzione tra classe in sé, definita come tale dall'esterno sulla base di una serie di 

criteri, e classe per sé, definita sulla base della percezione dei suoi membri di essere accomunati 

da analoghe condizioni sociali, economiche e culturali. Egli utilizza questi concetti per valutare i 

fenomeni  contemporanei,  sostenendo  che,  mentre  la  classe  lavoratrice  ha  completamente 

smarrito la coscienza di sé, la classe dirigenziale abbia raggiunto un livello di consapevolezza 

nuovo,  e  che  sia  stata  proprio  questa  (ri)trovata  compattezza  a  garantirle  una  più  netta 

supremazia  nei  confronti  del  lavoro  su  scala  globale126.  Crouch  analizza  nel  dettaglio  la 

frammentazione  e  l'ambigua  definizione  delle  classi  attuali,  osservando  che  il  settore 

manifatturiero non è più il simbolo della struttura occupazionale. Eppure afferma che, per ciò che 

concerne la sola occupazione maschile, non molto è cambiato rispetto al modello di metà secolo; 

l'ascesa  del  settore  dei  servizi  e  il  contemporaneo  incremento  dell'occupazione  femminile 

avrebbero  prodotto  i  cambiamenti  maggiori  nella  struttura  di  classe  odierna,  ma,  a  giudizio 

dell'autore, i numerosi settori dei servizi si differenziano notevolmente tra loro e non possono in 

alcun modo rientrare in un modello senza classi. È proprio il variegato comparto dei servizi a 

confutare la storica validità della gerarchizzazione tra lavoro manuale e non manuale: non ci 

126 Cfr L. Gallino, Con i soldi degli altri. Il capitalismo per procura contro l'economia, Einaudi, Torino, 2009, p. 
136 e tutto il quinto capitolo, La classe capitalistica transnazionale; gruppi principali. 
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sarebbe  motivo,  infatti,  per  considerare  in  qualche  modo  superiori  i  livelli  inferiori  delle 

occupazioni non manuali rispetto agli strati più qualificati del lavoro manuale; se si considera il 

fattore reddituale, appare vero, piuttosto, il contrario127. Crouch sostiene dunque che la natura 

classista della società si stia indebolendo e rafforzando allo stesso tempo: “dietro l'apparente 

frammentazione della società e la moltiplicazione degli obiettivi sociali, la logica razionalista del 

mercato si sta di fatto rafforzando”128. Egli propone dunque di aggiornare la lettura della struttura 

di classe introducendo il criterio dei livelli di tutela e delle tipologie contrattuali.

Una frequente  obiezione  a  tale  interpretazione  sostiene  che,  però,  l'appartenenza  a  categorie 

occupazionali atipiche sia soltanto transitoria, costituisca insomma un apprendistato per l'accesso 

a forme stabili di inquadramento contrattuale; chiaramente, perché la condizione atipica possa 

costituire un elemento fondante di una classe sociale, essa non dovrebbe caratterizzare solo la 

fase iniziale della carriera, dovrebbe invece creare uno strato stabile di lavoratori a cui sicurezza 

occupazionale e di reddito, tutele e garanzie siano, almeno parzialmente, precluse. A confutare 

tale obiezione è il concetto di mercato del lavoro “a numero chiuso” proposto, ancora una volta, 

da Luciano Gallino; egli dimostra come il lavoro sicuro sia appannaggio di un numero sempre 

più limitato di lavoratori: tra un terzo e un quarto della forza lavoro totale (i “core workers”), 

mentre agli altri (i “contingent workers”) non restano che impieghi instabili e sempre più privi di 

tutele. È evidente che se la struttura del mercato del lavoro è questa, non sarà mai possibile che i  

quattro  quarti  di  lavoratori  possano  accedere  al  troppo  ristretto  novero  dei  posti  sicuri.  La 

precarietà, dunque, caratterizza  in maniera permanente una quota cospicua e maggioritaria di 

lavoratori. Si tratta, a giudizio dell'autore, di un raggruppamento di lavoratori accomunati non 

soltanto da simili livelli di reddito e di instabilità, ma anche di potere: “affinché l'indipendenza 

economica  della  persona,  base  della  sua  indipendenza  politica,  non  sia  una  chimera  o  un 

inganno, essa richiede un reddito consistente e sicuro,  un appropriato riconoscimento sociale 

[...],  un grado elevato di  istruzione,  soprattutto  un tangibile  potere contrattuale  nei  confronti 

dell'impresa.  Ora avviene che,  tolto  il  loro sottile strato superiore […], i  lavoratori  flessibili 

sollecitati  a  incarnare  l'ideale  dell'indipendenza,  della  padronanza  di  sé  fondata  sul  libero 

esercizio della ragione, non appaiono disporre in generale di tali elementi, ricerche empiriche 

alla  mano,  se  non  in  misura  minima.  Le  loro  sicurezze  di  base  sono  state  profondamente 

vulnerate”129. Sulla fondamentale questione dell'attribuzione di potere politico ai diversi gruppi 

sociali ci concentreremo nel secondo capitolo.

127 Cfr C. Crouch (2001), op. cit., pp. 164 – 212.
128 Ivi, p. 538.
129 L. Gallino (2007), op. cit., pp. 114-115.
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Tornando alla disamina delle condizioni sociali del nostro Paese, va ricordato che l'Italia presenta 

anche  alti  tassi  di  povertà:  secondo  l'Eurostat  sarebbe  a  rischio  povertà  il  20% circa  della 

popolazione.  A livello  europeo  la  soglia  di  povertà  è  fissata  al  60%  del  reddito  mediano 

nazionale,  cioè  del  reddito  percepito  dall'individuo  che  è  più  povero  di  una  metà  della 

popolazione e più ricco di un'altra metà. Si tratta di valori superiori alla media europea (attorno 

al 16%), simili a quelli di Regno Unito, Polonia, Lituania e altri Paesi mediterranei; gli Stati del 

Nord, ma anche la Repubblica Ceca, l'Austria e la Slovenia si attestano invece sui livelli minimi, 

attorno  al  10%.  Naturalmente  le  condizioni  di  vita  dei  poveri  dei  diversi  Paesi  varia 

notevolmente, anche perché l'Europa non ha ancora adottato uno standard comune calcolato in 

termini di parità di potere d'acquisto; la capacità di acquisto di un cittadino tedesco a rischio 

povertà,  ad  esempio,  sarà  pertanto  superiore  a  quella  di  un  cittadino ungherese  nella  stessa 

condizione. Per misurare la gravità della povertà se ne calcola l'intensità, cioè la distanza del 

reddito del singolo o della famiglia dal limite massimo sotto il quale si scivola nell'indigenza.  

L'Italia presenta anche alti tassi di intensità: il 28%, a fronte di una media europea del 24%; la 

povertà nel nostro Paese risulta dunque non soltanto molto diffusa, ma anche severa. Secondo i 

calcoli dell'Istat130, invece, sono poveri 8 milioni e 78 mila persone: il 13,6% della popolazione. 

La differenza nella rilevazione è data dalla diversa definizione di povertà: l'Istat stabilisce che sia 

in condizioni di povertà relativa chi spende per consumi meno del 50% della spesa pro capite del 

Paese. Anche i dati Istat, ad ogni modo, confermano l'intensità della povertà in Italia. 

La povertà è distribuita in modo estremamente diseguale tra le regioni: il nostro è infatti il Paese 

con  l'indice  di  coesione  regionale  più  basso  d'Europa.  I  redditi  nel  Mezzogiorno  sono 

sistematicamente  più  bassi  di  quelli  del  Settentrione,  anche  escludendo  dall'analisi  le 

conseguenze  derivanti  dalla  disoccupazione,  e  confrontando  i  redditi  tra  famiglie  con  pari 

caratteristiche e tipologie di occupazione. Circa 5,5 degli otto milioni di Italiani poveri vive al 

Sud: nel 2008, la povertà relativa era del 23,8%, mentre al Centro del 6,7 e al Nord del 4,9. Le  

famiglie povere hanno grandissime difficoltà a pagare il mutuo o l'affitto dell'abitazione, non 

riescono a sostenere le spese per riscaldarla (11%), o per pagare le bollette (11,9%); devono 

compiere delle  rinunce nell'alimentazione (5,7%) e troppo spesso non riescono ad affrontare 

spese mediche (11,2%)131.

Le difficoltà della popolazione italiana a percepire un reddito sufficiente e sicuro non finiscono 

130 Istat, La povertà in Italia nel 2008, Statistiche in breve, luglio 2009, reperibile su: 
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20090730_00/testointegrale20090730.pdf

131 Cfr M. Franzini (2010), op. cit., pp. 38-40. Il Centro interdipartimentale di studi internazionali sull'economia e 
lo sviluppo (CEIS) dell'Univesità di Tor Vergata, nella sua edizione del 2009 del Rapporto Sanità, rivela che nel 
2009 ben cinque milioni di Italiani hanno avuto difficoltà nel sostenere le spese sanitarie Cfr CEIS,  Rapporto 
Sanità 2009, Health Communications, Roma, 2010.
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qui: è aumentata anche la vulnerabilità sociale, cioè la possibilità di cadere al di sotto della soglia 

di povertà. A tal proposito, Chiara Saraceno osserva: “mentre si parla molto, e non sempre con 

prove  empiriche,  degli  effetti  negativi  dell'assistenza  in  termini  di  creazione  di  forme  di 

dipendenza, minore attenzione è data ai fenomeni di indebolimento delle risorse, se non delle 

capacità, derivanti dall'adesione a stili di vita e comportamenti “normali”, responsabili. Accettare 

un lavoro  qualsiasi  perché  dà  reddito  e  sicurezza,  anche  se  non offre  nessuna possibilità  di 

qualificazione e riqualificazione. Investire, se donne, prioritariamente nel lavoro familiare e nella 

cura dei membri della famiglia. Avere un figlio in più. Sposarsi e avere figli  molto giovani.  

Indebitarsi per comprare un alloggio. E così via”132. 

Anche per ciò che riguarda la povertà minorile siamo tra i primi in Europa: la media comunitaria, 

già elevata se confrontata ai tassi di povertà generale, è del 19%, mentre la nostra è del 25%, 

seconda soltanto a quella di Romania e Bulgaria. Perché i minori siano al riparo dal rischio di 

indigenza, è necessario che entrambi i genitori lavorino a tempo pieno, ma, come sappiamo, il 

tasso di partecipazione delle Italiane al mercato del lavoro rimane molto basso, e si accompagna 

a livelli di disoccupazione generali molto alti. Anche le famiglie monoparentali, il cui numero è, 

come noto, in crescita, presentano rischi più elevati di incorrere in serie difficoltà economiche. 

Al contrario, sembra che, in particolare nel nostro Paese, un titolo di studio elevato dei genitori  

non assicuri i figli dal rischio della povertà; certamente, a livello generale, un'elevata formazione 

riduce la probabilità di incorrere nell'indigenza, eppure il 5,3% delle famiglie con persona di 

riferimento in possesso almeno del diploma superiore è povero. È aumentata, poi, la quota di 

giovani laureati in povertà relativa. 

La condizione più predittiva di uno stato di povertà è, naturalmente, l'assenza di un'occupazione: 

se, in un nucleo familiare, tutti i componenti lavorano, il rischio di cadere in povertà è del 4%, 

mentre se almeno un componente è in cerca di occupazione il rischio sale al 30,9%. Eppure, il 

lavoro non è un'assicurazione certa contro la scarsità di reddito. I lavoratori poveri sono molti e  

in aumento: in Europa, i working poor sono l'8% di tutti gli occupati; in Italia, la percentuale sale 

al 10% (è superiore solo in Spagna, Grecia, Polonia e Romania). Il dato non sorprende: abbiamo 

già riferito sia della stagnazione o diminuzione dei salari sia del livello di flessibilità del mercato 

del lavoro italiano: i lavoratori poveri sono concentrati proprio tra gli operai e tra chi ha stipulato 

un contratto a tempo determinato o atipico.

Il ruolo del mercato nel determinare l'andamento crescente delle disuguaglianze è confermato 

dalle indagini che rilevano il reddito di mercato, cioè al netto dei trasferimenti e della tassazione. 

132 C. Saraceno, Conclusioni: vulnerabilità, povertà, disuguaglianza, in N. Negri e C. Saraceno (a cura di), Povertà 
e vulnerabilità sociale in aree sviluppate, Carocci, Roma, 2003, p. 158. 
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È confermato anche dal parallelo aumento dell'occupazione e della diseguaglianza nei redditi: 

normalmente, quando l'occupazione è in ripresa, le diseguaglianze diminuiscono, poiché molte 

persone escono dallo stato di disoccupazione. Se ciò non è avvenuto, la ragione è da ricercare in 

parte nell'aumento della popolazione dovuto al saldo migratorio positivo, in parte nel tipo di 

occupazione creata. Sappiamo che i salari italiani sono, dopo quelli portoghesi e greci, i più bassi 

d'Europa e tra i più modesti dei Paesi OCSE133; il loro importo varia notevolmente in base alla 

tipologia contrattuale.  I lavoratori  a tempo determinato,  infatti,  percepiscono un salario netto 

mensile  del  10,3%  inferiore  a  quello  di  chi  è  assunto  a  tempo  indeterminato,  ma  poiché 

conoscono più  frequenti  periodi  di  disoccupazione,  il  loro  salario  annuale  è  assai  inferiore. 

Complessivamente,  nel  2005,  il  14,7% degli  occupati  percepivano  un reddito  netto  annuale 

inferiore al 60% della mediana134. Ben il 61% di chi rimane al di sotto della soglia è donna, 

nonostante la bassa partecipazione femminile al mercato del lavoro. Anche essere poco istruiti, o 

giovani oppure ultracinquantenni aumenta notevolmente la probabilità di cadere sotto la soglia di 

povertà  relativa.  La  percentuale  di  lavoratori  poveri  nelle  imprese  autonome  o  fino  ai  tre 

dipendenti ammonta all'incirca al triplo della corrispondente quota per le imprese con più di 50 

dipendenti. I dipendenti permanenti a tempo pieno sono il 9% circa dei lavoratori poveri, mentre 

il 58% di essi è collaboratore; ciò significa che, considerando l'incidenza degli atipici sul totale 

degli occupati, un lavoratore atipico ha una probabilità pari al 67,5% (la stessa percentuale vale 

per le donne) di ricevere un salario insufficiente. I settori più interessati dal fenomeno sono, in 

ordine crescente, quelli dei servizi alla distribuzione, alla produzione, alle persone e i servizi 

sociali.

Anche l'esperienza, diretta o mediata, lascia intuire che il salario oggi è spesso insufficiente a 

proteggere dalla povertà: si pensi ad un impiegato del  call center,  ma anche a un insegnante 

precario, a un socio lavoratore di una ditta di facchinaggio o dell'impresa sociale: se essi, come 

spesso accade, fino ad età avanzata non possono permettersi un alloggio e devono continuare a 

vivere nell'abitazione dei genitori, ciò significa che “il prezzo che il capitalista paga per l'utilizzo 

della forza lavoro è inferiore al prezzo delle sue condizioni di riproduzione”135, ove si consideri il 

salario,  secondo  l'interpretazione  marxiana,  come  corrispondente  al  valore  dei  mezzi  di 

sussistenza necessari per la conservazione del possessore della forza lavoro; si tratta di un valore 

133 Cfr OCSE, Taxing wages 2010; i dati sull'Italia sono disponibili su: 
http://www.oecd.org/document/13/0,3343,en_2649_34533_45159693_1_1_1_1,00.html

134 Il dato è tratto dall'indagine ISFOL PLUS 2005 e dalle rielaborazioni condotte dal Dipartimento di Economia 
pubblica dell'Università  La  Sapienza e dal  Centro di  Ricerca Interuniversitario sullo Stato Sociale – cfr M. 
Giammatteo e E. Mandrone, Le diseguaglianze dei redditi da lavoro, in F. R. Pizzuti (a cura di), (2007), op. cit. 
pp. 173-178.

135 V. Giacché (a cura di), Il capitalismo e la crisi: scritti scelti di Karl Marx, DeriveApprodi, Roma, 2009, p. 28.
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storicamente  determinato  in  quanto  l'insieme  dei  mezzi  di  sussistenza  ritenuti  socialmente 

necessari  ed  adeguati  si  evolve  nella  storia.  Secondo  Vladimiro  Giacché  i  salari  attuali  si 

collocano in molti casi al di sotto del loro valore storico medio di due, tre decenni addietro, ma 

non soltanto a causa della diffusione del lavoro precario e della contrazione del salario diretto, 

ovvero del netto in busta paga; a suo giudizio concorre infatti la “riduzione che hanno conosciuto 

le  varie  componenti  del  salario  indiretto  (le  prestazioni  sociali)  e  differito  (le  pensioni), 

attraverso l'aumento dei prezzi dei servizi pubblici, la generalizzata diminuzione della protezione 

sociale, la privatizzazione dei sistemi pensionistici”136. Sulle componenti del welfare e sulla loro 

efficacia ritorneremo nella seconda parte del lavoro, mentre nel prossimo capitolo continueremo 

ad analizzare le forme in cui si espleta il predominio dell'azienda nella società contemporanea e 

il suo ambiguo rapporto col potere statale. 

136 Ibidem.
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2. LE TRASFORMAZIONI NEL

“SISTEMA POLITICO GLOBALE”

L'accresciuta forza di contrattazione delle imprese – e ci si riferisce qui specialmente a quelle di 

grandi dimensioni e a carattere transnazionale (TNC) – non si esercita soltanto nei confronti 

dell'insieme  dei  lavoratori:  esse  hanno  oggi  sempre  più  la  capacità  di  imporre  le  proprie 

condizioni anche agli Stati, così alle nazioni del Nord come a quelle del Sud, sebbene con metodi 

e livelli di coercizione spesso diversi. Le multinazionali non sono però gli unici soggetti ad avere 

voce in capitolo in ciò che siamo abituati  a definire  politiche  interne degli  Stati:  ad esse si 

affiancano le istituzioni sovranazionali. Analizzeremo dunque l'annosa questione della sovranità 

dello Stato, che sembra essere messa a repentaglio dal fenomeno della globalizzazione. Essa si 

concreta  in  tendenze  diverse,  talvolta  persino  di  segno  opposto:  alcune  prerogative  statali 

vengono delegate verso l'alto a enti panregionali o internazionali, mentre altre sono devolute ai 

livelli  locale o regionale all'interno dello Stato nazionale – si pensi, per il nostro Paese,  alla 

riforma del Titolo V della Costituzione che ha accordato alle Regioni ampia titolarità su diverse 

materie un tempo appannaggio dello Stato137.

Con quali mezzi l'internazionalizzazione economica si ripercuote nella sfera politica? Che cosa 

resta delle funzioni statali? Per poter capire di quali margini di azione goda oggi il potere politico 

nazionale, prenderemo in rassegna i ruoli di alcuni soggetti extra-statali nella definizione delle 

politiche  interne  dei  singoli  Paesi,  cominciando  dall'ingerenza  esercitata  dalle  TNC per  poi 

soffermarci sul potere politico delle organizzazioni sovrastatali. Poiché spetta ancora in buona 

parte agli  Stati  la definizione e la risoluzione dei problemi nel settore del  welfare,  poiché le 

risorse destinate provengono tuttora in buona misura dai bilanci statali e gli istituti dello Stato di 

diritto  restano  i  garanti  ultimi  della  cittadinanza  sociale,  ai  nostri  fini  risulta  indispensabile 

giungere  ad  una,  pur  sommaria,  definizione  della  natura  dello  Stato  odierno,  delle  sue 

interrelazioni  con altri  soggetti  e  degli  obiettivi  che si  prefigge nella  gestione dell'economia 

interna138. 

1. Alcune “minacce” alla sovranità degli Stati del Sud del mondo

Per ciò che concerne le “periferie del mondo”, si è già riferito della competizione tra Stati per  

137 Legge cost ituzionale n. 3/2001.
138 Sin da ora anticipiamo che una più precisa disamina degli scopi dell'azione pubblica in materia di protezione e  

promozione sociale sarà invece contenuta nel terzo capitolo.
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offrire alle TNC regimi fiscali, regolazioni ambientali e sociali più attraenti. L'offerta, però, non 

sempre  nasce  in  modo  spontaneo:  due  esempi  ci  potranno  mostrare  in  quale  direzione  si 

concentrino gli  sforzi  delle  multinazionali  e quali  siano i  metodi  impiegati  per influire sulle 

scelte interne degli Stati.

1.1 Le imprese transnazionali

Si è già descritto come ad oggi il Bangladesh non garantisca completa libertà di costituirsi in 

sindacato  ai  lavoratori  operanti  all'interno  delle  sue  Export  Processing  Zone.  La  situazione 

attuale è però comunque più democratica di quella vigente fino a pochi fa: nel 2003, infatti, il 

governo bengalese varò una legge che estendeva il diritto alla contrattazione collettiva e alla 

creazione di  sindacati  anche alle  Zone a statuto speciale.  Le nuove norme sarebbero dovute 

entrare in vigore dal gennaio 2004, nonostante le forti pressioni contrarie esercitate da ventidue 

aziende  sudcoreane  operanti  nella  EPZ  di  Chittagong.  Tali  imprese  presentarono  poi  una 

petizione all'Alta Corte bengalese perché il provvedimento venisse ritirato. Il ricorso fu infine 

respinto,  ma  la  riforma  fu  considerevolmente  indebolita  sotto  diversi  aspetti:  la  libertà  di 

associazione, il  cui riconoscimento venne posticipato alla fine del 2006, è infatti ancora oggi 

soggetta a rilevanti restrizioni139. 

Lo  stesso  potente  Stato  cinese  ha  subito  simili  sollecitazioni  da  parte  di  numerose  imprese 

transnazionali. Nel 2006 il Governo, preoccupato per l'eccessivo aggravarsi delle diseguaglianze 

nel Paese e per le conseguenti minacce alla stabilità sociale, pose mano ad una timida – ma pur 

sempre  rilevante  –  riforma  del  lavoro,  che  avrebbe  dovuto  rispondere  alle  rivendicazioni 

avanzate con crescente intensità da parte dei lavoratori. Il progetto di legge proponeva di porre i 

contratti  di  lavoro  sotto  la  tutela  delle  autorità  pubbliche  e  prevedeva l'aumento  del  salario 

minimo a 0,75 dollari orari, nonché la contrattazione con rappresentanti dei lavoratori in merito 

alle condizioni di lavoro. Non avrebbe quindi stravolto l'assetto delle relazioni industriali negli 

stabilimenti  cinesi,  ma  avrebbe  comunque  rappresentato,  per  lo  meno  dal  punto  di  vista 

normativo,  un primo, importante passo in direzione della tutela di  una delle componenti  più 

duramente sfruttate della forza lavoro mondiale. La reazione delle transnazionali operanti nella 

Repubblica Popolare fu però inflessibile: esse, coordinate dalle Camere di Commercio americana 

ed europea140, iniziarono una tenace operazione di lobbying al fine di dissuadere il Governo dal 

139 ICFTU (2004), op. cit., p. 8.
140 Tra le multinazionali rappresentate si annoverano: Nike, General Electrics, Ford, Microsoft, Wal.Mart, Google, 

Nokia, Ericsson, Tesco, Carrefour. Tutte le informazioni in merito alla vicenda cinese sono tratte da: Global 
Labor Strategies (GLS), Behind the Great Wall of China: U.S. Corporations Opposing New Rights for Chinese  
Workers,  Harvard  University,  Cambridge  –  Massachussets  –  2006, 
(http://www.law.harvard.edu/programs/lwp/Costello%20re%20Labor%20Law%20.Reform.pdf)  e  da  GLS, 
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varare la nuova legge. Stesero un elenco delle loro rimostranze e delle modifiche che, a loro dire, 

si rendevano necessarie per non rischiare di “ridurre le opportunità di impiego dei lavoratori 

della  Repubblica  Popolare”  e  per  evitare  che  le  nuove  norme  potessero  avere  “un  impatto 

negativo sulla competitività della Cina e sulla sua capacità di attrarre investimenti stranieri”141. Il 

Presidente  della  Camera  di  Commercio  europea  sostenne  pubblicamente  che  le  rigide 

regolamentazioni contenute nel disegno di legge avrebbero limitato la flessibilità del lavoro e 

avrebbero dunque condotto ad un aumento dei costi di produzione: “un aumento dei costi di 

produzione costringerà le compagnie straniere a riconsiderare l'eventualità di effettuare nuovi 

investimenti  e  l'opportunità  di  proseguire  con  le  loro  attività  in  Cina”142.  Gli  imprenditori 

occidentali, insomma, proprio come si dichiarano pronti a delocalizzare le proprie attività per 

ottenere rilevanti concessioni dai lavoratori del Nord del mondo, in questo caso minacciarono 

più o meno velatamente il governo cinese di trasferire altrove i propri stabilimenti se la legge 

fosse  stata  approvata.  Si  opposero  con  particolare  vigore  alle  nuove  tutele  previste  per  i 

lavoratori cinesi – soprattutto immigrati – che lavorano senza alcun contratto143: le aziende infatti 

ritenevano che le nuove norme in materia fossero “incompatibili con il sistema di reclutamento 

del personale dell'impresa moderna”. Trattasi qui, par di capire, di quella nuova accezione di 

modernità che, se riferita alle relazioni industriali, designa oggi rapporti di potere medievali o, al 

più,  ottocenteschi.  Le  Camere  di  Commercio  infatti  si  impegnarono strenuamente  affinché  i 

termini del rapporto di lavoro,  ovvero le condizioni di  sicurezza,  gli  orari,  i  salari,  gli  oneri 

indiretti e i licenziamenti, continuassero ad essere stabiliti unilateralmente da parte del datore di 

lavoro. Leggendo le richieste delle aziende operanti nella PRC riecheggiano le parole, più volte 

ascoltate, di organizzazioni imprenditoriali, istituzioni governative e intergovernative del Nord 

del mondo: le Camere di commercio infatti  accusavano le nuove norme cinesi in materia di 

regolarizzazione dell'occupazione di “impedire ai datori di lavoro di trovare la persona migliore 

Undue Influence:  Corporations Gain Ground in Battle over China’s NewLabor Law—But Human Rights and  
Labor Advocates Are Pushing Back, Harvard University, Cambridge – Massachussets – marzo 2007, reperibile 
su:
 http://laborstrategies.blogs.com/global_labor_strategies/files/undue_influence_global_labor_strategies.pdf.

141 AmCham, Comments and Suggestions on Revision to Labor Contract Law, riportato in GLS, Undue influence, 
op. cit., p. 12.

142 Ivi, p. 25. 
143 Si tratta di un fenomeno dalle enormi proporzioni e dalle drammatiche conseguenze: sarebbero decine di milioni 

i  dipendenti  di  aziende straniere senza contratto e dunque privi  di  ogni diritto;  sarebbe proprio l'assenza di 
accordi scritti a permettere a numerosissime compagnie di non retribuire regolarmente i propri dipendenti – e 
persino di sottrarre loro percentuali consistenti dei già miseri salari. Secondo uno studio dell'unico sindacato 
riconosciuto nella Repubblica Popolare (All-China Federation of Trade Unions -ACFTU) nel 2004 i lavoratori 
immigrati erano in credito con le loro imprese di 12,1 miliardi di dollari in salari arretrati. Proprio per ovviare a 
questo problema la bozza di riforma della legislazione sul lavoro proponeva che le aziende accantonassero una 
somma di denaro per ciascun nuovo assunto, in modo da potervi attingere nel caso di difficoltà nei pagamenti: le  
TNC si sono opposte, e con successo.
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per svolgere una determinata mansione” e di “ridurre la flessibilità nell'allocazione delle risorse 

umane”.

Il  governo  della  Repubblica  Popolare,  pochi  mesi  dopo,  approvò  un  testo  profondamente 

modificato nel quale furono accolte moltissime richieste imprenditoriali: le nuove tutele furono 

drasticamente ridotte e il  senso della riforma snaturato.  Le Camere di Commercio ed alcune 

imprese hanno potuto così constatare con soddisfazione il successo ottenuto: tra gli altri, Scott 

Slipy, direttore delle risorse umane in Cina per la Microsoft, ha spiegato: “abbiamo in gioco tanti 

di quegli investimenti che di solito riusciamo a farci ascoltare se una questione ci sta a cuore”. 

Ad oggi, tuttavia, sembra che la questione non sia conclusa: gli imprenditori giudicano alcune 

disposizioni comunque troppo “proibitive” in termini di costi ed hanno pertanto lanciato una 

nuova  campagna  di  lobbying,  mentre  è  difficile  credere  che  i  lavoratori  cinesi,  dopo  aver 

intravisto  la  possibilità  di  ottenere  qualche  diritto,  potranno  accettare  supinamente  quanto 

accaduto144.  Alcuni  sindacati  ed  organizzazioni  internazionali  hanno  sollevato  il  caso 

all'attenzione  dell'opinione  pubblica,  e  la  prima  –  nonché,  finora,  solitaria  –  condanna 

istituzionale della condotta delle imprese americane è stata espressa da un gruppo di parlamentari 

del Congresso statunitense. 

1.2 Gli Stati del nord: il caso cileno

Gli esempi di influenze imprenditoriali sulle legislazioni nazionali sono molto numerosi, e non 

riguardano soltanto le politiche del lavoro. Come già anticipato, all'azione delle TNC si affianca 

quella delle organizzazioni sovranazionali, che a loro volta premono perché i Governi adottino 

scelte di politica economica di stampo neoliberista, ovvero un insieme di liberalizzazioni – degli 

scambi, dei prezzi e del commercio estero – di privatizzazioni – di attività produttive, di beni e di 

servizi – e di particolari politiche monetarie e di bilancio. Nei Paesi delle periferie, tuttavia, alle 

pressioni delle TNC e delle istituzioni internazionali si aggiungono anche le ingerenze di altri 

Stati, quelli al centro del sistema-mondo.

La  coercizione del “sistema globale” si è storicamente esercitata nei Paesi in via di sviluppo 

attraverso una  pluralità  di  metodi,  spesso ben più  brutali  di  quelli  sin  qui  esposti:  la  prima 

applicazione pratica della dottrina neoliberista, infatti, fu resa possibile da un colpo di Stato e 

dalla violenta repressione che ne seguì.

Questa prima sperimentazione venne condotta in Cile, e richiese il  preventivo golpe militare 

guidato da Pinochet contro il legittimo Presidente della Repubblica, Salvador Allende, e il suo 

144 Il  sindacato ACFTU sta tentando in primo luogo di ristabilire le norme, previste nella bozza di legge, che 
prevedevano la  negoziazione delle  politiche e delle  procedure aziendali  coi  lavoratori;  oggi,  in  luogo della 
contrattazione, è infatti prevista una semplice consultazione – GLS (2007), op. cit., p. 17.
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governo,  di  orientamento  socialista.  Il  colpo  di  Stato,  avvenuto  l'11  settembre  1973,  fu 

concordato tra l'élite economica cilena, le grandi compagnie nordamericane e la CIA. Oltre a 

condurre una repressione feroce di tutte le forze popolari  e socialiste e la demolizione delle 

organizzazioni mutualistiche popolari, il nuovo governo si adoperò per ristrutturare l'economia; 

il  piano di  risanamento  economico fu stilato  da  economisti  del  Fondo Monetario  insieme a 

colleghi del Paese sudamericano istruiti in quell'Università di Chicago dove le teorie neoliberiste 

iniziarono a prendere corpo. Venne liberalizzato il mercato del lavoro e furono messi al bando i 

sindacati, si riorganizzò l'economia promuovendo una produzione finalizzata alle esportazioni, le 

imprese furono denazionalizzate, i beni pubblici privatizzati, così come la previdenza sociale. 

Vennero rimosse le limitazioni sullo sfruttamento delle risorse naturali, si permise il rimpatrio 

dei proventi raccolti in Cile da società straniere e si agevolarono gli investimenti stranieri e il 

libero  scambio.  La  redditività  degli  investimenti  esteri  crebbe  rapidamente  e  si  accentuò  la 

concentrazione della ricchezza in poche mani, sicché crebbero le disuguaglianze interne145. 

Dall'esperienza cilena verranno tratte importanti indicazioni per le successive applicazioni del 

neoliberismo nel resto del mondo: le stesse ricette economiche adottate in Cile sono da allora 

proposte, o, per meglio dire, imposte, a gran parte dei Paesi del Sud e dell'Est, tramite il settore  

del sistema del credito internazionale governato da istituzioni quali la Banca Mondiale e il Fondo 

Monetario Internazionale, che spesso operano in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale 

del Commercio. Sono oltre 150 i Paesi indebitati con la Banca Mondiale e il Fondo Monetario; è 

coinvolto circa l'80% della popolazione mondiale. Dedicheremo un poco di attenzione a questa 

forma di credito, poiché essa esprime con estrema nitidezza le concezioni economiche e sociali 

del  neoliberismo,  e  ci  permette  di  saggiare  le  conseguenze  della  loro  applicazione  sulla 

popolazione.

1.3 Il sistema creditizio internazionale

A partire  dagli  anni  '80  la  concessione  o  la  rinegoziazione  dei  prestiti  erogati  dal  Fondo 

Monetario  e  dalla  Banca  Mondiale  è  stata  subordinata  all'accettazione  da  parte  degli  Stati 

interessati  di  una serie di  condizionalità,  che consistono in programmi di politica economica 

finalizzati  a  debellare  le  “rigidità  strutturali”,  cooptare  gli  investimenti  esteri  e  assicurare  la 

145Cfr D. Harvey, op. cit., pp. 17-24. Vedi anche, ivi, pp. 15-16: l'autore tratteggia un parallelo fra il caso cileno e  
l'ultima delle guerre contro l'Iraq; nel 2003 l'Autorità provvisoria della coalizione, guidata dagli USA, privatizzò 
le imprese pubbliche, eliminò gran parte delle barriere agli  scambi commerciali, aprì  le banche nazionali  al 
controllo straniero, sancì il completo diritto alla proprietà privata delle attività economiche irachene da parte di 
società straniere, alle quali fu garantito il diritto di rimpatriare il totale dei profitti. Procedette ad una riforma 
fiscale fortemente regressiva, liberalizzò il mercato del lavoro ostacolando, al contempo, il diritto di sciopero e di 
costituirsi in sindacato.
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stabilità macroeconomica. Il finanziamento viene normalmente erogato in diverse  tranche, ed 

ogni accredito è subordinato alla realizzazione di un passo del Piano di aggiustamento strutturale 

(SAP).  Non è  dunque  lo  Stato  a  decidere  come spendere  il  denaro  ricevuto,  sono invece  i 

creditori stessi ad imporre rigide condizioni per il suo utilizzo. Ma in cosa consistono le riforme 

strutturali? Il primo obiettivo è la contrazione della spesa pubblica, che si traduce in una drastica 

diminuzione degli investimenti, nel taglio draconiano alla spesa sociale, nella privatizzazione di 

imprese statali, nella liberalizzazione dei servizi pubblici e in quella del mercato del lavoro, con 

conseguente emarginazione delle associazioni di rappresentanza dei lavoratori. I salari vengono 

sganciati dall'andamento del costo della vita; deindicizzarli comporta conseguenze ancora più 

devastanti nel momento in cui si realizza una tappa successiva del Piano: la massiccia e repentina 

svalutazione della moneta, che conduce invariabilmente ad un rapido aumento dell'inflazione. 

Normalmente infatti il Paese “soccorso” non può nemmeno decidere in autonomia della propria 

politica monetaria, poiché le Banche Centrali vengono profondamente riformate per essere poste 

“al di fuori delle influenze politiche interne” e per essere condotte sotto l'inflessibile controllo 

della Banca Mondiale. I tassi di interesse vengono alzati e i limiti al libero movimento di capitali  

eliminati, per far sì che affluisca capitale dall'estero. Inoltre i prezzi vengono liberalizzati – con 

la  frequente eccezione di  quelli  del  petrolio,  stabiliti  dai  creditori;  sono rimosse le  quote di 

importazione,  le  barriere  tariffarie  protettive  e  i  sussidi  pubblici  ai  settori  dell'energia,  dei 

trasporti, dell'agricoltura e di tutto l'alimentare. Vengono varate riforme fiscali che aumentano la 

tassazione  sui  redditi  minori,  tramite  l'introduzione  di  imposte  sul  valore  aggiunto  o  sulle 

vendite; si ricorda che, allo stesso tempo, vengono concesse corpose agevolazioni fiscali alle 

società  di  proprietà  straniera  o  in  joint-venture.  Infine  le  terre  agricole  comuni  vengono 

confiscate e vendute, con conseguenze immaginabili per i piccoli coltivatori o per i produttori 

che derivano parte del proprio sostentamento dagli appezzamenti a proprietà collettiva146.

Ma poiché la mission della Banca Mondiale è di promuovere lo sviluppo economico e sociale dei 

Paesi  più poveri,  dalla  fine  degli  anni  Ottanta  si  è  aggiunta  una  nuova condizionalità  negli  

accordi di prestito della Banca Mondiale: l'alleviamento sostenibile della povertà. A tal fine sono 

istituiti dei fondi sociali d'emergenza per i poveri, ma non è lo Stato a gestirli: essi sono sempre 

più  spesso  amministrati  da  “organizzazioni  della  società  civile”,  o  organizzazioni  non 

governative (ONG), istituite dagli stessi programmi di aiuto. Se si somma a questa delega la 

146Si veda l'interessante ricostruzione della storia e della logica di antiche e moderne enclosure in V. Shiva, Il bene 
comune della terra, Feltrinelli, Milano, 2006. Secondo l'autrice i piani di aggiustamento elaborati dalla BM e la 
politica agricola del WTO sono guidati “dall'intento di distruggere i piccoli agricoltori per consegnare il settore 
nelle  mani  delle  grandi  imprese  dell'agroindustria.  La  liberalizzazione  del  commercio  costringe  i  contadini 
poveri a subire delle condizioni di vita tali da assicurare la scomparsa dei piccoli produttori indipendenti. La  
politica del WTO [e quelle affini] si traduce dunque in un genocidio dei piccoli agricoltori” - p. 139.
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contemporanea privatizzazione della maggior parte dei servizi essenziali, allora si può iniziare a 

delineare il ruolo dello Stato nell'accezione neoliberista:  dopo aver adottato scelte economiche  

che  conducono  all'inasprimento  delle  diseguaglianze  sociali,  esso  deve  ritirarsi  dall'ambito  

della protezione sociale, delegando a soggetti privati – sovvenzionati dalla fiscalità generale –  

l'erogazione  e  persino  la  progettazione  dei  pochi  servizi  disponibili,  perlopiù  a  carattere  

assistenziale. 

È possibile ridurre la povertà in questo modo? Sembra di no: i popoli dei Paesi debitori, anzi, si 

impoveriscono ulteriormente147; il numero degli affamati aumenta, sotto l'effetto combinato della 

svalutazione monetaria e della cancellazione dei sussidi, che causa un forte aumento dei prezzi di 

numerose derrate alimentari. La drastica diminuzione della spesa sociale conduce all'incremento 

della mortalità, in particolare di quella infantile, e alla diminuzione del livello di scolarità, con 

un'inversione di tendenza rispetto ai successi registrati negli anni Sessanta e Settanta. I tagli alla 

spesa  pubblica  non hanno certo  una  consistenza  marginale:  sotto  l'influenza  delle  istituzioni 

internazionali la spesa sanitaria dello Zimbabwe si ridusse del 32%, mentre in Costa d'Avorio fu 

la spesa per l'istruzione a crollare del 35%148. 

Le  privatizzazioni,  lo  abbiamo  visto,  sono  un  tassello  fondamentale  delle  riforme 

macroeconomiche, ma anche nel caso in cui qualche servizio rimanga pubblico, per accedervi 

spesso diventa necessario il  pagamento di imposte d'uso inaccessibili ai più. Di conseguenza 

ampi  strati  della  popolazione,  soprattutto  rurale,  rimangono  esclusi  dai  servizi  essenziali: 

l'introduzione di un ticket sugli esami del sangue in Mozambico, ad esempio, ridusse il ricorso 

popolare  alle  cure mediche  causando un aumento di  circa  il  10% del  tasso di  mortalità  per 

malaria149.  Alle stesse politiche sanitarie è attribuita la recrudescenza di malattie ormai quasi 

debellate: la ricomparsa della peste bubbonica e polmonare in India nel 1994 ne è un esempio150. 

Dal punto di vista ecologico le politiche implementate sono altrettanto deleterie: i finanziamenti 

spesso sono indirizzati a progetti produttivi che depauperano le risorse naturali, richiedono uno 

scriteriato utilizzo di combustibili fossili e implicano un impiego intensivo di materie chimiche 

tossiche151. Ai Piani di aggiustamento strutturale si deve spesso imputare la diffusione forzata di 

cibo geneticamente modificato e la realizzazione di dighe atte ad imbrigliare giganteschi bacini 

fluviali, spesso allo scopo di privatizzare e controllare le risorse idriche; dighe di questa entità 

147C'è  generale  consenso  in  merito:  persino  le  Istituzioni  creditizie  talvolta  ammettono  quelli  che  chiamano 
“insuccessi” in ambito sociale,  anche se solitamente imputano la responsabilità agli Stati stessi, colpevoli di  
richiedere  i  prestiti  troppo  tardi,  a  situazione  già  compromessa,  o  di  applicare  soltanto  parzialmente  le  
condizionalità previste. 

148AAVV, Non è vero: i dogmi del neoliberismo alla prova dei fatti, MC Editrice, Milano, 2002, p. 102.
149Ivi, p. 105
150M. Chossudovsky, op. cit., p. 87.
151Cfr V. Shiva (2006), op. cit., pp. 112-118.
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causano  inevitabilmente  problemi  di  tipo  ecologico  e  sociale,  che  però  non  sembrano 

preoccupare  né  i  costruttori  né  i  finanziatori152.  Le  politiche  di  BM  e  FMI  sono  ritenute 

corresponsabili delle carestie che affliggono Paesi un tempo autosufficienti dal punto di vista 

alimentare,  come  Kenya,  Zimbabwe,  Malawi,  Etiopia;  la  liberalizzazione  del  commercio 

agricolo e la deregolamentazione dei prezzi dei generi alimentari provocano il paradosso per cui 

le  aree  più  fertili  del  Paese  esportano  beni  agricoli  mentre  nelle  zone  colpite  da  siccità  la 

popolazione soffre di inedia153. 

Anche  sul  fronte  dello  sviluppo  economico,  infine,  gli  esiti  per  le  popolazioni  interessate 

sembrano essere disastrosi. Di norma gli investimenti diminuiscono: “i prestiti di aggiustamento 

dirottavano le risorse dall'economia nazionale e spingevano i Paesi a continuare ad importare 

enormi quantità di beni di consumo, fra cui i generi alimentari di base, dai Paesi ricchi. In altre 

parole, il denaro concesso per sostenere l'aggiustamento dell'agricoltura, per esempio, non era da 

investirsi  in  progetti  agricoli.  I  prestiti  potevano  essere  utilizzati  liberamente  per  importare 

merci,  compresi  beni  di  consumo  durevoli  e  voluttuari.  Il  risultato  di  tale  processo  fu  la 

stagnazione dell'economia nazionale,  l'allargamento dei conti  con l'estero,  crisi  e crescita del 

peso  del  debito”154.  Dalle  aziende  nazionali  ai  piccoli  produttori  artigiani  o  agricoli,  la 

produzione  nazionale  rivolta  al  consumo  interno  viene  sensibilmente  ridotta,  mentre  viene 

incoraggiata la produzione per l'esportazione. L'industria nazionale tende a scomparire, poiché 

dopo  la  denazionalizzazione  è  in  gran  parte  acquisita  da  società  straniere.  Mentre 

l'autosufficienza alimentare si allontana, i capitali e le industrie straniere possono liberamente 

prosperare attingendo dalla grande massa di produttori espropriati che si trovano ora a vendere la 

propria  forza  lavoro  a  prezzi  irrisori.  La  disoccupazione  si  diffonde  ovunque  e  i  salari  si 

svalutano di decine di punti percentuali. Normalmente il PIL decresce e i Paesi si indebitano 

ulteriormente.  Sono  particolarmente  sconcertanti  i  dati  sul  rendimento  economico  di  quelle 

nazioni che prima di sottoporsi agli interventi di aggiustamento vantavano un livello di sviluppo 

ed un tenore  di  vita  medio non troppo distante  dalla  media  dei  Paesi  dell'Ocse:  nell'Europa 

centro-orientale,  ad  esempio,  i  livelli  salariali  hanno  subito  un  calo  del  20-24%.  Nelle  ex 

Repubbliche sovietiche il quadro è ancor più sconfortante: in Georgia il tenore di vita odierno 

non è  superiore  al  25% di  quello  anteriore  al  1989;  in  Azerbaigian  il  tasso di  povertà  si  è 

impennato del 50% tra il 1989 e il 1995, mentre il valore dei salari ha registrato un crollo di 

quasi il 90%155.

152Per un'analisi delle cause e degli effetti della creazione di enormi dighe si veda V. Shiva, La colonizzazione dei  
fiumi: dighe e guerre dell'acqua in V. Shiva, Le guerre dell'acqua, Feltrinelli, Milano, 2003, pp. 65-94.

153Cfr M. Chossudovsky, op. cit., pp. 175-184.
154 Ivi, p. 65.
155 Cfr N. Yeates, op. cit., p. 143.
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In conclusione, qual è lo scopo delle politiche di credito internazionale? Dopo l'applicazione dei 

SAP “il Paese è pronto per il saccheggio da parte del capitale straniero. Qual migliore situazione 

per una multinazionale statunitense o nordeuropea, infatti, di quella che vede un paese produrre 

beni e materie prime a prezzi irrisori se espressi in dollari, dove il lavoro costa poco o nulla, e in  

cui spesso opera un regime politico ed economico liberticida e facilmente corruttibile?”156

2. Alcune “minacce” alla sovranità degli Stati del Nord del mondo

Logiche  simili  si  impongono  anche  agli  Stati  nordoccidentali,  pur  se  attraverso  metodi  – 

parzialmente – diversi. Analizziamo brevemente l'azione di tre soggetti che sembrano limitare 

l'esercizio del potere sovrano da parte dei governi al  centro del sistema-mondo: le TNC, gli 

investitori e le istituzioni sovranazionali.

2.1 Le imprese transnazionali

Anche  i  Paesi  sviluppati,  ad  esempio,  sperimentano  non  poche  difficoltà  nel  determinare 

autonomamente  le  proprie  politiche  fiscali:  per  ovviare  all'elusione  del  fisco  da  parte  delle 

compagnie transnazionali di cui si è reso conto nel primo capitolo, alcuni Stati hanno tentato di 

regolamentare con più accuratezza la tassazione a carico di queste imprese, ma senza successo. 

La California tentò di imporre un prelievo basato non sugli introiti dichiarati al fisco americano, 

ma sulla proporzione dei guadagni internazionali; il provvedimento fu contestato in tribunale, e 

venne infine ritirato157. Ma, così come nel Sud del mondo, anche nel Nord le grandi compagnie 

non esercitano il proprio potere soltanto attraverso interventi diretti in ciò che dovrebbe essere la 

politica economica interna dei singoli Paesi. Esse possono influenzare le politiche statali anche 

attraverso l'esercizio di pressioni indirette: in Germania, ad esempio, un tentativo di imporre un 

prelievo fiscale alla fonte sulle TNC fu punito da un massiccio trasferimento di fondi al vicino 

Lussemburgo158.  Così in Svezia,  uno dei Paesi,  come è noto,  a più alta tassazione e a salari 

maggiori, quando a metà degli anni '80 furono rimossi i controlli sui flussi di capitale, si verificò 

un'emorragia di capitali fuori dal Paese, indirizzata verso Stati dalla fiscalità e dalla regolazione 

del lavoro più accomodanti. 

Proprio qui sta il punto: a causa della liberalizzazione della circolazione dei capitali, essi, come 

recita un'efficace espressione inglese, “can vote with their feet”. Se le restrizioni e i controlli 
156 AAVV (2002), op. cit., p. 100.
157Cfr R. Mishra, op. cit, p. 45.
158Ibidem “withholding tax on interest paid to residents”.
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esercitati  dall'autorità  politica  sono  considerati  troppo  gravosi,  le  compagnie  transnazionali 

possono emigrare verso altri lidi. Il processo di mondializzazione, infatti, inserisce le economie 

nazionali  in  un  contesto  completamente  internazionalizzato  e  rende  pertanto  assai  più 

problematico  sottoporre  le  economie  nazionali  ai  controlli  dei  singoli  Paesi.  Ora,  benché 

nemmeno in passato gli Stati potessero agire in maniera del tutto scollegata gli uni dagli altri, è 

vero che fino agli  anni  '70 essi  potevano esercitare  un maggiore controllo sui movimenti  di 

capitale e dunque possedevano una certa autonomia nel definire le proprie politiche economiche. 

A partire dalla sospensione della convertibilità in oro del dollaro e dal successivo passaggio al 

regime  di  cambi  fluttuanti,  la  relativa indipendenza  di  ciascun  Paese  nella  gestione  delle 

politiche monetarie e fiscali è stata notevolmente ridimensionata.  In generale, negli ultimi tre 

decenni  “la  sovranità  degli  Stati  in  tema  di  economia,  che  fin  dalle  origini  è  sempre  stata 

collegata intrinsecamente alla realtà di una frontiera […] ha subito in diversi campi una drastica 

diminuzione. Al presente, per esempio, nessuno Stato è più in grado di controllare gli scambi di 

moneta elettronica che ammontano quotidianamente a sei-sette volte le riserve di tutte le banche 

centrali dei sette Paesi più industrializzati del mondo […]. Inoltre, nessuno Stato ha più il potere 

di intervenire con reale efficacia nel promuovere od ostacolare diversi tipi di importazione o di 

esportazione”159.

2.2 Il potere delle istituzioni finanziarie

Particolare rilevanza assumono le aspettative degli investitori, interni od esteri; il cospicuo debito 

pubblico  accumulato  dalla  maggior  parte  degli  Stati  ha  infatti  fornito  alle  élite  finanziarie,  

detentrici  del  debito, una  notevolissima  influenza  politica.  Sembra  oggi  imprescindibile 

conquistare la cosiddetta “fiducia degli investitori”, e quindi una buona valutazione del Paese da 

parte  delle agenzie internazionali  di  rating –  tra  cui  spicca  l'ormai  famigerata  Standard  and 

Poor's – le quali, nonostante i risultati quantomeno controversi ottenuti nella previsione e nella 

gestione della crisi economico-finanziaria in corso, esercitano un incalcolabile potere sui governi 

nazionali. Esse intervengono periodicamente ad aggiornare le valutazioni del merito creditizio 

degli  Stati;  un  governo  che  non  sia  ritenuto  affidabile,  la  cui  capacità  di  credito  sia  di 

conseguenza declassata da queste agenzie internazionali, dovrà pagare interessi più alti sui bond, 

e i creditori internazionali tenderanno ad evitarlo in quanto ad alto rischio. La minaccia stessa di 

declassare un governo o persino di metterlo sotto “credit watch” può essere un segnale molto 

eloquente per convincere i governi a rimettersi in riga160. 

159 L. Gallino, Globalizzazione e disuguaglianze, Laterza, Roma-Bari, 2000, p. 31.
160 Cfr R. Mishra, op. cit.,  p. 38: “a government whose creditworthiness is downgraded by these international 

agencies will have to pay higher interest on bonds and indeed may be shunned by international lenders as a bad  
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Le agenzie internazionali  di  ambito finanziario e commerciale chiedono dunque agli  Stati  di 

garantire politiche economiche  e sociali “credibili” e “sostenibili”: ma nello specifico, in cosa 

consistono queste politiche?

Nel campo della politica monetaria, gli investitori sembrano accordare la propria fiducia a quegli 

Stati che perseguano in ogni modo i seguenti obiettivi:  equilibrio nella bilancia dei pagamenti, 

inflazione modesta, tassi di cambio stabili e austerità fiscale, perseguita al fine di ridurre il debito 

nazionale  e  il  deficit. Anche  gli  organismi  regionali,  come  NAFTA ed  Unione  Europea, 

indirizzano  le  politiche  degli  Stati  aderenti  nella  stessa  direzione:  è  noto  che  il  trattato  di 

Maastricht impone rigidi e precisi criteri in materia fiscale e monetaria (l'inflazione deve essere 

contenuta, il deficit di bilancio non può superare il 3% del PIL e il debito nazionale deve tendere 

ad assestarsi entro il 60% del PIL). Allo stesso scopo si adoperano organismi sovranazionali 

come  il  FMI  e  l'OCSE.  Essi  sono  alquanto  dettagliati  anche  nella  descrizione  dei  mezzi 

attraverso cui ridurre inflazione e deficit: al fine di diminuire il disavanzo statale è in primo 

luogo necessario, qui come nel Sud del mondo, comprimere la spesa pubblica (e non aumentare 

il  carico  fiscale).  Tale  prescrizione,  lo  vedremo  meglio  poco  oltre,  comporta  rilevanti 

conseguenze sul ruolo redistributivo dello Stato: da essa discendono la privatizzazione di diversi 

servizi pubblici e la ristrutturazione dell'assistenza sociale. 

Le istituzioni sovranazionali  hanno proceduto ad una ricca elaborazione normativa al  fine di 

vincolare gli Stati aderenti al rispetto delle indicazioni di politica macroeconomica considerate 

più efficaci.  La forza normativa dell'ordinamento istituzionale sovrastatale infatti “proviene dal 

mondo del potere privato ma si colloca nel dominio del pubblico, contribuendo in tal modo a 

denazionalizzare  quelle  che  sono  state  costruite,  storicamente,  come  agende  dello  stato 

nazionale”161. Maurizio Ferrera, noto studioso di politiche pubbliche, afferma che nell'economia 

contemporanea  “ben poche sono le  dinamiche che  possono essere  tenute  sotto  controllo  dai 

singoli governi all'interno dei propri confini: e tale controllo deve comunque uniformarsi alle 

numerose prescrizioni dei molti regimi internazionali in larga misura edificati proprio per gestire 

la  crescente  interdipendenza”.  Le  dinamiche  della  globalizzazione,  aggiunge,  “incalzano  ed 

erodono la  stessa possibilità  oggettiva di  un  «governo macroeconomico nazionale» mentre  i 

vincoli esterni si fanno sempre più forti e i costi della divergenza sempre più alti”162. In che modo 

il potere normativo delle istituzioni internazionali assume carattere prescrittivo? 

Analizzeremo in  particolare  i  meccanismi  che  disciplinano  la  World  Trade  Organization,  in 

risk. The threat of downgrading itself or even putting a governement on “credit watch” can be a powerful signal 
to mend its ways”.

161 S. Sassen, Una sociologia della globalizzazione, Einaudi, Torino, 2008, p. 39.
162 M. Ferrera, Dinamiche di globalizzazione e stato sociale: un'introduzione, in M. Ferrera (a cura di), op. cit., pp. 

5-6. Corsivo nell'originale.
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ragione della sua considerevole rilevanza per il welfare state.

2.3 La World Trade Organization

Il WTO è il risultato del ciclo di negoziati che vanno sotto il nome di Uruguay Round, conclusosi 

nel 1995. Attraverso l'Organizzazione Mondiale del Commercio è notevolmente estesa la portata 

del GATT, il  General Agreement  on Tariff  and Trade nato nel  1947, e viene liberalizzato il 

commercio di beni e servizi, attraverso la riduzione – o, per meglio dire, la riarticolazione – delle 

barriere  tariffarie,  la  promozione  della  privatizzazione  di  imprese  pubbliche  e  la  riduzione 

dell'intervento statale nel controllo dei mercati. Il WTO prevede un sistema di risoluzione delle 

controversie attraverso il quale i Paesi aderenti possono far valere i diritti acquisiti e dirimere le 

differenti interpretazioni degli accordi. Come la Banca Mondiale, anche quest'organizzazione si 

prefigge di promuovere la pace, la crescita economica e lo sviluppo sostenibile, di alleviare la 

povertà  e  di  incoraggiare  il  buon  governo,  riducendo  l'influenza  delle  lobby sui  governi. 

L'assioma-chiave è che una diminuzione delle barriere al commercio conduca ineluttabilmente al 

calo dei prezzi e quindi ad un maggior consumo, il quale a sua volta accrescerebbe il benessere 

generale. I principi cardine, in buona misura già contenuti nel GATT, sono la clausola di nazione 

più favorita,  che consiste nell'estensione dei vantaggi doganali  derivanti  da accordi tra Paesi 

anche a coloro che non hanno siglato il  patto,  e il  trattamento nazionale,  in virtù  del quale 

fornitori stranieri e nazionali sono equiparati. Ad oggi i macro-accordi che fanno capo al WTO 

sono essenzialmente tre:  accanto al GATT, profondamente rinnovato, si annoverano il  TRIPs 

(Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights) e il GATS (General Agreement on Trade  

in  Services).  Quest'ultimo  è  il  più  rilevante  nella  nostra  discussione:  esso  è  infatti  il  primo 

accordo internazionale creato per favorire la liberalizzazione nel settore dei servizi, suddivisi in 

circa  160  sottoinsiemi  che  comprendono,  tra  gli  altri,  banche,  compagnie  di  assicurazione, 

agenzie  di  viaggi,  telecomunicazioni,  poste,  trasporti,  raccolta  dei  rifiuti,  sistemi  idrici  ed 

energetici, sanità ed istruzione. Mentre le regole contenute negli altri accordi del WTO valgono 

in senso generale ed eventuali eccezioni devono essere specificate in particolari clausole o liste, 

chiamate liste negative, il GATS è strutturato in maniera inversa: alcune regole si applicano a 

tutti i settori, altre interessano soltanto quelli che i diversi Paesi decidono di aprire al mercato 

esterno, inseriti  in liste allegate,  dette positive.  L'Accordo, all'articolo I,  sezione 3,  esclude i 

servizi  “forniti  nell'esercizio  dell'autorità  governativa”,  cioè  quei  servizi  non forniti  su  base 

commerciale e non in competizione con altri fornitori. Eppure non è specificato cosa si intenda 

per  “non  fornito  su  base  commerciale”  né  per  “competizione”;  l'interpretazione  di  aspetti 

controversi è affidata a commissioni, dette panel, istituite per regolare le dispute fra Paesi. Una 

70



controversia potrebbe ad esempio riguardare la sanità italiana: si può affermare che nel nostro 

Paese gli ospedali privati siano in concorrenza con quelli pubblici? Avvalendoci del testo Non è  

vero: i dogmi del neoliberismo alla prova dei fatti, prefiguriamo una possibile controversia in 

merito: “si prenda ad esempio il caso di un Paese che muovesse causa contro un altro (il quale 

avesse inserito la sanità nei suoi elenchi), spinto da un'azienda sanitaria privata che si ritenesse 

svantaggiata dall'esistenza di sussidi alla sanità pubblica in quest'ultimo. Se risultasse vincente, 

questo precedente verrebbe a costituire de facto l'interpretazione ufficiale del testo nel senso di 

un'equiparazione  tra  pubblico  e  privato,  aprendo  le  porte  alla  privatizzazione  del  servizio 

sanitario”163. Come è possibile che un ente diverso dal Parlamento nazionale possa decidere sulla 

privatizzazione  di  un  settore  così  importante  come  la  sanità?  Mentre  torneremo  più  avanti 

sull'influenza che gli accordi siglati in seno al WTO esercitano sui livelli di protezione sociale 

dei  diversi  Paesi,  qui  interessa  analizzare  il  potere  vincolante  delle  decisioni  stabilite  da 

quest'istituzione.

Affinché  gli  accordi  del  GATS siano  rispettati,  le  leggi  nazionali  e  sovranazionali  vengono 

modificate  conformemente  ai  nuovi  principi:  il  WTO,  insomma,  “deroga  pesantemente  a 

legislazioni  e  costituzioni  nazionali,  mentre  fornisce  ampi  poteri  alle  banche  globali  e  alle 

multinazionali, poteri che di fatto sono incorporati nel testo dell'accordo”164. Una delle peculiarità 

più notevoli del WTO è il sistema di risoluzione delle controversie di cui si è dotato. Esso è 

gestito dal Dispute Settlement Body (DSB), che è costituito dal comitato generale del WTO. Nel 

momento  in  cui  si  presenta  una  controversia,  il  primo  tentativo  di  risoluzione  è  affidato  a 

consultazioni tra i Paesi coinvolti. Nel caso in cui fallissero, il DSB predispone dei panel, corti 

composte da tre o cinque persone nominate dal Segretariato dell'Organizzazione. I panel in teoria 

hanno soltanto il compito di suggerire al DSB una possibile soluzione, ma poiché esso non può 

respingerne il parere se non con l'unanimità di tutti i suoi membri, allora la sentenza del panel 

non può che essere definitiva. Nel caso in cui anche l'organismo di appello, composto da sette 

persone,  dovesse  confermare  il  giudizio  precedente,  allora  il  Paese  condannato  è  tenuto  ad 

adeguarsi in tempi ragionevoli. Se così non avviene, possono essere indicate delle procedure per 

compensare  il  danno  subito  dal  Paese  che  aveva  intentato  la  causa.  In  caso  di  persistente 

inadempienza  si  procede  ad  applicare  delle  misure  ritorsive,  che  normalmente  consistono 

nell'applicazione  di  dazi  su  determinate  merci  importate  dal  Paese  inadempiente  al  fine  di 

causargli un danno economico. Nell'esempio succitato, dunque, sarebbe un numero di persone 

compreso tra tre e dodici a decidere in merito alla privatizzazione della sanità italiana, e non il 

163AAVV (2002), op. cit., p. 58.
164Cfr M. Chossudovsky, op. cit., pp. 42-43.
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Parlamento eletto dai cittadini. L'Italia, come tutti i Paesi membri, avrebbe diritto di rinegoziare 

l'accordo, ma nella prassi gli impegni presi risultano pressoché irreversibili a causa dell’entità 

delle compensazioni che si dovrebbero offrire a tutti i Paesi che possano ritenersi danneggiati da 

un disimpegno. Poiché “le compensazioni si faranno sulla base della clausola della nazione più 

favorita”165, ogni compensazione accordata ad un Paese dovrà essere accordata a tutti gli altri.

3. Problemi di sovranità o di democrazia?

Sin qui si è analizzata la sostituzione allo Stato da parte del capitale internazionale e di organismi 

sovranazionali nell'esercizio di prerogative statali. Eppure, fino a che punto ha senso affermare, 

come certi autori, detti talvolta “globalisti”166, che l'esercizio del potere è sfuggito alla portata dei 

sistemi politici nazionali, per concentrarsi nelle mani delle organizzazioni transnazionali e, più in 

generale, nel sistema dell'economia globale? In che senso assistiamo ad una “riduzione del peso 

decisionale e delle funzioni dello Stato”?  Ora, se è senz'altro vero che il ruolo dello Stato è 

mutato, non lo si può in alcun modo definire defilato o impotente. È vero che lo Stato non è il 

solo attore dell'arena politica globale, nella misura in cui deve confrontarsi con altri organismi 

non elettivi e con le TNC nella definizione delle  dinamiche economiche e sociali.  Eppure gli 

interessi  perseguiti  sembrano di rado divergenti:  si  tratta  piuttosto di strategie  concertate  tra 

Stato e capitale. Oggi lo Stato sembra tanto attivo quanto in passato nell'intervenire, direttamente 

o meno, nel gioco economico, ma dal momento in cui ha accettato di sottostare all'imperativo 

della competizione internazionale, il segno del suo intervento si è – parzialmente – modificato. 

Da un lato quindi le  élite economiche esercitano oggi un rinnovato potere politico, dall'altro si 

verifica una più stretta cooperazione delle stesse con la classe politica. Si tratta di uno sviluppo 

che Colin Crouch riassume sotto la definizione di “postdemocrazia”167, ovvero un modello di 

governo  che  colloca  la  democrazia  nella  fase  discendente  della  sua  parabola,  mescolando 

elementi pre e post democratici. 

Nella fase culminante dell'ascesa della democrazia, rappresentanti di interessi distinti da quelli 

dominanti  si  erano  conquistati  il  diritto  di  condividere  gli  spazi  decisionali  con  le  élite, 

stabilendo  nel  governo  della  cosa  pubblica  priorità  talvolta  differenti  da  quelle  dettate  dal 

mercato ed esercitando una distinzione tra interessi pubblici, non sottoponibili alle regole della 

165 Art. XXI del GATS.
166Cfr N. Yeates, op. cit., in particolare il  primo capitolo, che contiene una panoramica davvero accurata delle  

diverse interpretazioni teoriche del fenomeno della globalizzazione.
167Cfr C. Crouch,  Postdemocrazia,  Laterza,  Roma – Bari,  2005. Lo stesso autore chiarisce che si  tratta di  un 

modello descrittivo, e in quanto tale semplificato, che pure, a nostro parere, coglie acutamente i più rilevanti  
fenomeni contemporanei in materia.
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profittabilità,  e  interessi  privati,  che  andavano  sottomessi  a  controllo  perché  non  ledessero 

interessi considerati superiori168. Il governo doveva dunque cercare di limitare diseguaglianze di 

potere e ricchezza, condizione peraltro necessaria a rendere effettiva la democrazia. Si era quindi 

condotto lo Stato ad assumere un ruolo di mediazione nella regolazione dei rapporti salariali e 

delle  politiche  del  mercato  del  lavoro  ed  esso,  “guidando  la  domanda  globale,  aiutava  a 

equilibrare  la  domanda  e  l'offerta”169;  contribuiva  ad  attenuare  le  fluttuazioni  economiche, 

promettendo di mantenere una crescita stabile e prevedibile; investiva in progetti infrastrutturali, 

sosteneva il  consolidamento  delle  grandi  imprese e  “incoraggiava il  consumo di  massa  […] 

attraverso politiche di edilizia abitativa e dei trasporti e generalizzava le norme del consumo di 

massa attraverso il  suo intervento nei  mercati  del lavoro e della  contrattazione collettiva”170. 

Inoltre,  le  scelte  politiche  dovevano  essere  sottoposte  al  pubblico  giudizio  e  pertanto  la 

comunicazione politica  era  alquanto  articolata  e  approfondita,  specie  se  confrontata  a  quella 

contemporanea. Oggi, invece, secondo Crouch, il potere politico è tornato ad essere esercitato in 

circoli ristretti, chiusi, dai meccanismi selettivi e decisionali piuttosto opachi: le scelte politiche 

tendono ad essere sempre più decise in  privato dall'interazione tra  i  governi  eletti  e  le  élite 

economiche. L'esempio più ovvio in tal senso è costituito dalle istituzioni non elettive – come 

FMI, WTO, Banche centrali e Banca Mondiale – che esercitano un potere sovraordinato agli 

Stati stessi ma non sono sottoposte al controllo democratico. 

La  connessione  tra  diversi  tipi  di  posizione  economica  e  un  accesso  differenziato  al  potere 

politico, che sta poi alla base della stratificazione in classi sociali,  si sta dunque rafforzando, 

cosicché assistiamo alla formazione di “una nuova classe dominante, politica ed economica, i cui 

componenti non solo hanno potere e ricchezza per loro conto via via che le società diventano più 

diseguali, ma hanno anche acquisito il ruolo politico privilegiato che ha sempre contraddistinto 

l'autentica classe dominante”171. Se questo è vero, è chiaro che viene a cadere la separazione tra 

interessi pubblici e privati, e che quindi si rinsaldano privilegi corporativi, dissimulati però dagli 

slogan sulla libera concorrenza e sul mercato autoregolantesi. Il potere privato viene così liberato 

dal  giogo della regolamentazione, proprio come nelle società pre-democratiche; altro elemento 

comune tra la situazione odierna e il passato relativamente remoto è la riduzione delle limitazioni 

e  del  controllo  dello  stesso  potere  statale.  Questa  tendenza  si  è  recentemente  concretata 

168È quanto riassunto, ad esempio, nell'art 41 della Costituzione italiana: “L'iniziativa economica privata è libera. 
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla 
dignità umana.  La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e 
privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”. Anche la descrizione della fase più compiuta della 
democrazia è parzialmente semplificata, poiché di nuovo si tratta di un 'astrazione analitica. 

169R. Jessop, op. cit., p. 68.
170Ivi, p. 69.
171C. Crouch (2005), op. cit., p. 60.
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nell'adozione  di  misure  che,  al  fine  di  proteggere  la  sicurezza  dello  Stato,  rafforzano  la 

segretezza  del  suo  operare,  mentre  garantiscono  ai  suoi  apparati  un  più  marcato  diritto  ad 

interferire, talvolta violentemente, nella vita dei cittadini; se ne ravvisano esempi nelle restrizioni 

imposte  allo  habeas  corpus negli  Stati  Uniti,  così  come  nei  ripetuti  casi  di  extraordinary 

rendition che hanno unito le due sponde dell'Atlantico.

L'autore individua alcuni mezzi attraverso i quali, oggi come nella fase pre-democratica, le élite 

che dominano la vita economica e sociale monopolizzano anche l'influenza politica e le cariche 

pubbliche:  al  di  là  del  potere  persuasivo  delle  aziende  esercitato  attraverso  la  minaccia  di 

delocalizzare l'attività economica o per mezzo di organizzazioni di tipo lobbyistico, egli analizza 

le trasformazioni che hanno interessato l'organizzazione dei partiti politici. Nel modello puro di 

partito le varie componenti – dagli elettori agli iscritti, dagli attivisti ai dirigenti – costituiscono 

cerchi concentrici, cosicché vi è un'influenza reciproca e poco mediata tra la base e il vertice. I 

partiti avevano dunque un forte elemento identitario che affondava le proprie radici in definite 

categorie sociali – per lo più le classi – i cui interessi erano attraverso di essi rappresentati in  

Parlamento. Oggi, al contrario, i partiti, in specie quelli di tradizione operaia, non si rifanno a 

precise identità sociali, e hanno perso, più o meno intenzionalmente, il rapporto con la propria 

base elettorale, che è d'altronde assai meno compatta ed identificabile che in passato. Al vertice 

del partito, quindi, accanto ai dirigenti siede attualmente una folta schiera di consulenti, i quali, 

mediante i sondaggi di opinione ,sostituiscono gli attivisti nel render ragione delle aspirazioni e 

dei bisogni degli elettori potenziali. Dirigenti e professionisti si sovrappongono e interagiscono 

con membri di diverse lobby che, se da un lato apportano gli ingenti finanziamenti necessari per 

le  sempre  più  costose  campagne  elettorali,  dall'altro  hanno bisogno di  stabilire  contatti  con 

esponenti dei partiti per perseguire al meglio i propri interessi economici. In un periodo in cui 

una delle maggiori attività governative in campo economico si traduce nella privatizzazione o 

nell'appalto di beni e servizi pubblici, il legame con i partiti diviene, per le aziende, sempre più 

cruciale. Non sono però soltanto i beni (come i terreni demaniali o gli immobili di proprietà 

pubblica) e i servizi (come quelli relativi ai trasporti e alla fornitura di energia) ad essere affidati 

a soggetti privati: fioriscono, all'interno dei partiti ma anche dei governi, società di consulenza a 

cui  viene  assegnato  il  compito  di  analizzare  la  realtà  sociale  ed  economica  del  Paese  e  di 

individuare le politiche più consone. Ne è un esempio la scelta del governo tedesco che, alla fine 

degli anni '90, decise di attribuire a funzionari di aziende private di spicco studi dettagliati che 

indicassero i criteri più appropriati secondo i quali rimodellare le politiche fiscali a carico delle 

imprese; il risultato è stato che anche in quel Paese il peso del prelievo fiscale si è spostato dalle 

grandi società  alle  piccole imprese e  ai  lavoratori.  Altro terreno di fattiva collaborazione tra 
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imprese e governi è la politica relativa ai rapporti di lavoro: la flessibilità, invocata dalle aziende, 

è  presentata  dalla  classe  politica  ai  cittadini  come unico  mezzo per  preservare  o aumentare 

l'occupazione, nonostante da tempo siano emerse analisi che mettono in dubbio tale assunto. La 

stessa OCSE, già nel 2004, sostenne che effettivamente non esistono prove empiriche univoche 

che dimostrino un'influenza negativa della EPL sul tasso di occupazione172. Così nel 2000 Bmw e 

Ford fecero scalpore quando scelsero di ridurre la propria operatività in Gran Bretagna a favore 

degli impianti tedeschi: spiegarono che la moneta britannica era talmente forte da ostacolare le 

esportazioni e che era più oneroso chiudere gli stabilimenti in Germania, ove ancora vige una 

certa  tutela  dell'occupazione,  che  nel  Regno  Unito,  che  da  tempo  ha  invece  drasticamente 

deregolamentato i  rapporti  contrattuali.  È ormai  raro che i  governi,  chiamati  a  partecipare a 

contrattazioni sindacali interne a imprese di grandi dimensioni o comunque strategiche, svolgano 

una funzione di mediatori, ancor più raro che si ergano in difesa di superiori interessi collettivi. È 

emblematica la condotta del governo italiano riguardo alla contrattazione tra FIAT e sindacati 

relativa  al  trasferimento  di  un  ramo  produttivo  della  casa  automobilistica  dalla  Polonia  a 

Pomigliano d'Arco. Pur senza entrare nel merito dell'accordo raggiunto, è d'uopo evidenziare 

come il  Ministro  del  lavoro  abbia  fatto  semplicemente  da  eco  alle  richieste  imprenditoriali: 

stigmatizzando sin dall'inizio il comportamento dell'unico sindacato contrario, non ha davvero 

dato prova di terzietà. Eppure, la FIOM non si opponeva all'accordo proposto dalla dirigenza 

FIAT soltanto in nome della difesa delle condizioni di  lavoro dei propri iscritti,  essa poneva 

anche  dei  dubbi  sulla  legittimità  giuridica  del  testo:  in  particolare  individuava  delle 

contraddizioni con il CCNL e (a torto o a ragione) con talune leggi dello Stato, alcune delle quali  

di rango costituzionale.

Eppure, è logico obiettare, un elemento fondante della democrazia è la possibilità di eleggere i 

propri rappresentanti, diritto che nel mondo è sempre più diffuso: secondo Crouch, tuttavia, le 

stesse  elezioni  sono  un  emblema  dell'odierna  fase  entropica  della  democrazia.  Innanzitutto 

limitare la partecipazione politica dei cittadini alla sola scelta elettorale significa smorzare il 

potenziale  democratico,  svuotando  di  fatto  la  democrazia  sostanziale  e  riducendola  a 

meccanismo formale.  Ne è  un sintomo il  disinteresse diffuso alle  vicende della  politica e  il 

conseguente, costante calo della affluenza alle urne, che interesserebbe in modo particolare i ceti 

meno  abbienti,  cosicché  “i  poveri  […]  tornano  volontariamente  alla  posizione  che  erano 

obbligati ad occupare nella fase pre-democratica”173. Le elezioni vengono svuotate del proprio 

potenziale  nel  momento  in  cui  l'informazione  è  incompleta  e  superficiale,  la  comunicazione 

172Cfr OCSE, Employment Outlook 2004, Parigi, 2004, reperibile su: 
http://www.oecd.org/document/62/0,2340,en_2649_201185_31935102_1_1_1_1,00.html.

173C. Crouch (2005), op. cit., p. 30.
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politica si degrada a mera pubblicità, il confronto si basa su suggestioni anziché su argomenti 

razionali e i partiti vengono ad identificarsi non con idee e programmi ma con l'immagine di un 

leader. La possibilità di scelta si vanifica nel momento in cui non sussistono radicali differenze 

tra i candidati: a tal proposito l'autore, riferendosi al New Labour britannico, sostiene che esso si 

sia riavvicinato ai potentati economici stabilendo con questi un'intensa collaborazione, “cosa che 

rende qualsiasi partito socialdemocratico più o meno un partito degli affari”174. L'indebolimento 

del  processo democratico si  riscontra  anche nel  cuore  stesso dell'istituzione  democratica per 

eccellenza: ai Parlamenti è infatti sottratto con sempre maggior frequenza l'esercizio del potere 

legislativo, dal momento che i governi mostrano di preferire l'impiego di decreti esecutivi al 

dibattito parlamentare, dipinto come lungo, farraginoso ed inefficiente.

3.1 La cooperazione tra Stato, organismi sovraazionali e capitale.

Se, come sostiene Crouch, la globalizzazione, per come si è realizzata, è in contraddizione con 

gli  interessi  della  democrazia,  egli  stesso specifica che non si  tratta  di  un'inedita  cesura col 

passato, poiché le evoluzioni odierne concernenti l'esercizio del potere politico sono costituite da 

un aggregato di elementi vecchi e nuovi. Nella storia non trova infatti alcuna giustificazione la 

teoria  che  descrive  Stato  e  mercato  come  due  soggetti  autonomi,  separati  o  addirittura 

contrapposti.  È noto che, affinché il mercato si affermasse, è stato necessario un processo di 

costruzione sociale largamente guidato proprio dallo Stato.  Il mercato presuppone una serie di 

condizioni – quali, entro un certo grado, le libertà di parola, di movimento e di associazione – 

che possono essere garantite od ostacolate dalla sfera politica; la proprietà privata è istituita dalle 

leggi dello Stato e protetta dal suo apparato coercitivo. I rapporti sociali di  produzione sono 

codificati dalle legislazioni nazionali.  È ancora lo Stato a stabilire rapporti internazionali che 

agevolano lo sviluppo del mercato, è lo Stato ad imporre le tariffe doganali, è talvolta lo Stato ad 

assumere la gestione della produzione ed è ancora lo Stato a decidere quali  ambiti  sottrarre 

eventualmente  alla  mercificazione175.  È  altrettanto  vero  che  l'affermazione  di  ogni  nuova 

formazione  economico-sociale  è  stata  segnata  da  conflitti,  nei  quali  non  di  rado  si  sono 

contrapposti il potere politico e quello economico, eppure si può ragionevolmente asserire che 

ogni progressiva istituzionalizzazione non avrebbe avuto luogo senza l'attiva adesione statale.

Nemmeno l'utilizzo dell'apparato repressivo dello Stato per sostenere interessi economici è un 

fatto nuovo, né nasce dalla diffusione del neoliberismo: si tratta di una verità storica lapalissiana, 

ma  poiché  nel  dibattito  contemporaneo  sembra  dimenticata,  ricorderemo  un  altro,  famoso 

174Ivi, p. 73.
175 Cfr L. Gallino (2000), op. cit., ed in particolare il primo capitolo, Il mercato, istituzione di Stato, pp. 3-50.
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esempio  di  intervento  statunitense  volto  a  difendere  gli  interessi  delle  imprese  nazionali:  il 

Nicaragua a cavallo tra gli anni Venti e Trenta del Novecento. I  marine vi furono inviati per 

arrestare la ribellione guidata dal generale Augusto César Sandino e finirono per insediare il 

dittatore Anastasio Somoza, il quale si prodigò per aprire il Paese alle operazioni del capitale 

nordamericano  e  così  favorire  gli  interessi  della  potenza  statunitense  in  tutta  la  regione 

centroamericana176.

Oggi il ruolo dei governi nazionali nella creazione e conduzione di rapporti sociali capitalistici è 

particolarmente  evidente  nel  caso  degli  Stati  dell'Asia  sud-orientale,  che  hanno decisamente 

“guidato dall'alto” il processo di integrazione nell'economia globale. 

Per cogliere le trasformazioni intervenute nella funzione statuale a partire dall'affermazione del 

neoliberismo e della globalizzazione, insomma, bisogna prestare attenzione a non confondere 

l'ideologia con la prassi. Secondo le teorie neoconservatrici o neoliberiste, infatti, l'intervento 

statale deprimerebbe l'esercizio del libero arbitrio e dunque la libertà individuale, che sarebbero 

invece garantiti dalla libertà di mercato e di scambio. Se l'ideologia condanna l'interventismo 

dello Stato, mentre predica una totale autogestione della sfera economica, nei fatti ricorre però 

continuamente all'appoggio dello Stato.  Così le istituzioni di  Bretton Woods si  affannano ad 

abbattere i dazi nel terzo mondo, ma i Paesi avanzati godono in merito di “eccezioni permanenti”
177. Gli incentivi statali alle attività economiche nazionali sono banditi nel Sud del mondo, ma già 

quindici anni fa l'ONU osservava che la competizione tra Paesi per aggiudicarsi gli investimenti 

diretti  all'estero  “conduce  un  numero  crescente  di  governi  ad  offrire  incentivi  sempre  più 

generosi per influenzare le decisioni aziendali sul luogo di insediamento degli stabilimenti” e che 

“il numero e la portata degli incentivi disponibili per gli investitori stranieri è andata crescendo 

[dalla metà degli anni Ottanta]”178. Quando, a partire dalla fine degli anni Settanta, le imprese a 

176 Cfr D. Harvey, Breve storia del neoliberismo, Il Saggiatore, Milano, 2007, p. 38.
177La riduzione dei dazi negli ultimi cinquant'anni è stata molto consistente, ma disomogenea: sono stati soprattutto 

i Paesi nordoccidentali a mantenerli in alcuni settori, ed in particolare in quello dei beni alimentari. Il WTO ha  
introdotto un sistema di dazi differenziati: inferiori per le materie prime non lavorate e superiori per i prodotti 
lavorati. L'effetto è quello di smantellare la produzione nel Sud, disincentivando la creazione di un'industria 
nazionale e riducendo gli introiti derivanti dalle esportazioni; allo stesso tempo le industrie del Nord possono 
attingere  a  materie  prime  a  prezzi  decisamente  convenienti.  L'espressione  “permanent  waiver”  si  riferisce 
all'eccezione di cui godono gli USA al divieto del dumping contenuto nel GATT e nell'Uruguay Round. Gli Stati 
Uniti hanno potuto vendere sottocosto i propri prodotti al Sud del mondo, ed in particolare quelli realizzati grazie 
alle  ingenti  sovvenzioni  statali  –  le  stesse  proibite  ai  Paesi  della  periferia  –  destinati  in  modo  particolare  
all'agricoltura. Cfr F. Coin, op. cit., pp. 19-36. La stessa Unione Europea è grande esportatrice di latte scremato,  
venduto a un prezzo quasi dimezzato rispetto ai costi di produzione, e di zucchero, ceduto per un quarto del costo 
di produzione. Cfr AAVV (2002), op.cit., p. 53.

178 United  Nations  Conference  on  Trade  and  Development,  World  Investment  Report  1995:  transnational  
corporations  and  competitivness,  Washington  e  Ginevra,  1995,  p.  XLIII.  Reperibile  su:  http:// 
unctad.org/en/docs/wir1995_en.pdf. In effetti, benché la nostra sia rappresentata come l'era dell'austerità fiscale, 
gli incentivi consistono talvolta in veri e propri fiumi di denaro con cui i governi inondano le grandi imprese: già 
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controllo  pubblico  vengono  vendute  ai  privati,  esse  subiscono  un  preventivo  processo  di 

risanamento e/o sono cedute per prezzi ben al di sotto del loro valore di mercato: si tratta di una 

forma  implicita  di  incentivo  statale179.  Laddove  non  siano  ben  regolamentati,  lo  Stato  deve 

imporre  e  regolare  sistemi  di  mercato:  è  stato  disciplinato  dunque  persino  il  commercio 

dell'inquinamento, con l'introduzione dei cosiddetti pollution rights, o permessi di emissione. È 

lo  Stato  a  finanziare  la  ricerca  scientifica  ma  è  poi  ancora  la  legislazione  nazionale  ed 

internazionale  sulla  proprietà  intellettuale  ad  assicurare  l'appropriazione  privata  dei  risultati 

ottenuti,  peraltro non di rado raggiunti con la collaborazione attiva,  e dunque non solamente 

finanziaria,  di  enti  pubblici180.  Ancora,  il  potere  statale  è  spesso  impiegato  per  evitare  il 

fallimento di imprese o istituti  di  credito:  gli  esempi sono numerosi,  e  vanno dalla crisi  dei 

risparmi e dei prestiti USA del 1987-88 (che costò ai contribuenti americani circa 150 miliardi di  

dollari), ai “salvataggi” della crisi iniziata nel 2008.

Il neoliberismo, mentre predica la deregolamentazione di tutte le sfere dell'esistente, in realtà 

persegue  la  rigida  regolazione  delle  stesse:  lo  Stato  può,  e  anzi,  in  qualche  misura  deve 

regolamentare,  ma con l'obiettivo di  creare  un  ambiente  favorevole  all'attività  economica.  È 

proprio sotto  quest'aspetto  che la  funzione statuale  è  cambiata:  si  verifica infatti  da decenni 

un'abbondante codificazione giuridica che  ha smantellato,  dove esistevano, buona parte delle 

tutele del lavoro e nello stesso tempo ha ristrutturato il sistema fiscale redistribuendo le risorse a 

vantaggio di chi già le detiene o controlla. La privatizzazione di risorse che solo fino a pochi 

anni  fa  venivano  considerate  naturalmente pubbliche  è  una  componente  fondamentale  della 

politica economica contemporanea. Gli sviluppi politico-economici odierni ci dimostrano che il 

bene pubblico in quanto tale non esiste: né l'acqua, né la qualità ambientale, né l'istruzione o 

l'assistenza sanitaria sono necessariamente dei beni comuni; la definizione della loro qualità e 

nel 1977 lo Stato dell'Ohio convinse la Honda ad aprire delle fabbriche nel territorio statale promettendole 22  
milioni  di  dollari  in  sussidi  e  tagli  fiscali.  Quando  nel  1985  la  Mitsubishi  annunciò  di  voler  iniziare  ad 
assemblare le sue automobili negli USA, quattro Stati entrarono in gioco: il “vincitore” fu l'Illinois, che aveva  
offerto un pacchetto decennale di incentivi per un totale di 276 milioni, oltre ad aiuti diretti che sarebbero costati  
circa 25.000 dollari all'anno per ogni nuovo posto di lavoro creato.

179Così D. Harvey descrive le privatizzazioni aziendali condotte da M. Thatcher negli anni '80: “Le imprese gestite 
dallo  Stato  dovevano  essere  adeguatamente  preparate  per  la  privatizzazione,  riducendone  i  debiti  e 
ottimizzandone efficienza e costi strutturali, spesso liberandosi dei lavoratori. Anche la stima del loro valore 
veniva condotta con criteri assai invoglianti per il capitale privato […]. Le società idriche, ferroviarie e anche le 
imprese siderurgiche gestite dallo stato possedevano terreni di grande valore, in località di primaria importanza,  
che venivano esclusi dalla valutazione dell'impresa. Privatizzazione e profitti speculativi sulle proprietà cedute 
andavano di pari passo.” in D. Harvey, op. cit., p. 74. Per un approfondimento sull'epoca thatcheriana si veda, tra 
gli altri, E. J. Evans, Thatcher and thathcerism, Routledge, Londra, 1997. Per un affresco della società inglese 
negli anni thatcheriani e delle conseguenze delle politiche di privatizzazione, si consiglia il bel romanzo di J.  
Coe, La famiglia Winshaw, Feltrinelli, Milano, 1995. Tra i numerosi film in merito, invece, il più efficace rimane  
per noi  Paul, Mick e gli altri (tit. or:  The navigators) di K. Loach, 2001, che alla descrizione del processo di 
privatizzazione della rete ferroviaria inglese affianca la rappresentazione delle politiche del lavoro e dei suoi  
effetti sulle persone.

180Cfr D. Harvey, op. cit., p. 65.
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quindi della loro proprietà è l'esito del confronto tra forze ed interessi avversi. 

Per ciò che riguarda gli organismi internazionali, se è vero che si è costituito un ordinamento 

istituzionale  sovrastatale  che  non  è  sottoposto  al  comune  controllo  democratico,  e  che  le 

“istituzioni finanziarie internazionali costituiscono un governo parallelo che scavalca la società 

civile”181, bisogna prestare attenzione a non sovrapporre società civile, democrazia e Stato. La 

criticità più rilevante è dunque l'effettività del sistema democratico, mentre la sovranità statale è 

questione  controversa.  Sono  stati  i  governi  ad  accrescere  il  coinvolgimento  dei  Paesi  nel 

processo di internazionalizzazione, impegnandosi nella creazione di contesti adatti a favorirlo. 

Essi hanno collaborato per  introdurre nuove forme legali per la cooperazione transnazionale e 

per la gestione delle controversie commerciali, hanno sviluppato nuovi sistemi di credito, hanno 

concordato un nuovo regime sui brevetti e hanno promosso l'elaborazione di norme comuni per 

la regolamentazione della migrazione della manodopera182. Una delle funzioni principali  dello 

Stato  rispetto  all'internazionalizzazione  è  consistita  quindi  “nel  negoziare  l'intersezione  della 

normativa giuridica nazionale con le attività degli attori economici stranieri – aziende, mercati, 

organizzazioni sopranazionali – nel suo territorio, come, del resto, le attività all'estero di attori 

economici nazionali”183: la tesi delle grandi imprese “denazionalizzate” in perenne conflitto con i 

governi nazionali,  insomma, non sembra godere di molti appigli fattuali. Sono state le stesse 

politiche statali a riconfigurare alcuni elementi caratterizzanti lo Stato-nazione tradizionalmente 

inteso, ed in particolare il carattere di esclusività territoriale e istituzionale: è lo Stato stesso ad 

aver abdicato ad alcune delle proprie prerogative. Ma non si scordi che gli Stati hanno ritenuto 

più  opportuno  esternalizzarne  altre  allo  scopo  di  renderne  più  facilmente  perseguibili  gli 

obiettivi: istituzioni come Fondo Monetario e Banca Mondiale sono di fatto controllate dai Paesi 

avanzati, poiché in buona misura il diritto di voto al loro interno è legato all'entità dei contributi 

finanziari necessari a sostenerle. I Paesi del G7 detengono più della metà dei voti nel Comitato 

esecutivo del FMI, e gli USA da soli ne controllano il 18%, cui si aggiunge il diritto di veto su 

ogni  deliberazione184.  Tali  istituzioni,  insomma,  “rispondono  direttamente,  per  gli  obiettivi 

politici e per le misure economiche che incentivano, agli interessi dei Paesi industrializzati (e dei 

rispettivi  istituti  bancari)”185.  Così  come le  guerre,  siano  esse  a  bassa  o  a  elevata  intensità, 

181 M. Chossudovsky, op. cit., p. 33.
182 Cfr R. Jessop, op. cit., p. 82.
183 S. Sassen, op. cit., pp. 34-35.
184 Oggi è iniziata la redistribuzione delle quote di capitali e dunque dei diritti  di voto all'interno della Banca  

Mondiale,  a  cui  dovrebbe  seguire  un  analogo  ribilanciamento  dentro  il  FMI.  Si  prevede  un  maggior  
coinvolgimento della  Cina e di  altri  Paesi  emergenti  e  una diminuzione del  peso europeo,  mentre gli  USA 
dovrebbero mantenere la propria posizione preminente. Vedi l'articolo di Federico Rampini, La sindrome greca  
contagia gli USA – debito pubblico problema mondiale, comparso su “La Repubblica” del 26.04.2010.

185 N. Yeates, op. cit., p. 141.
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preventive o umanitarie, sono inevitabilmente condotte dagli Stati.  Il  paradosso maggiore sta 

nella parziale irreversibilità della delega: se gli Stati volessero mai riappropriarsi delle funzioni 

delegate  ad organismi sovrastatali  incontrerebbero diverse difficoltà.  Eppure quanto descritto 

finora ci conduce a concordare con Neil Fligstein, docente all'Università di Berkeley, quando 

afferma: “lo Stato rimane garante ultimo dei  «diritti» del capitale globale, ossia il  «protettore» 

dei contratti e dei diritti di proprietà e, più in generale, la massima fonte di legittimazione di 

rivendicazioni”186.

4. Istituzioni sovranazionali e politiche sociali 

Abbiamo sin qui indagato il ruolo delle istituzioni sovranazionali nel condizionare alcuni settori 

della politica interna degli Stati. Concentriamoci ora sull'influenza da esse esercitata nell'ambito 

della  protezione sociale.  Esse influiscono sui  sistemi  di  welfare sia  direttamente  – è  il  caso 

dell'accordo  GATS –  sia  indirettamente:  abbiamo dedicato  ampio  spazio  alle  trasformazioni 

economiche e alle politiche che le hanno permesse proprio nella convinzione che, per cogliere le 

metamorfosi dello Stato sociale, non sia sufficiente limitare l'analisi a ciò che viene catalogato 

sotto la definizione di “politica sociale”; è invece necessario conoscere anche le direzioni dello 

sviluppo economico, e dunque i modi di accumulazione e di distribuzione delle risorse, spesso 

decisi  o  incoraggiati  su  scala  globale,  ed  indagarne  poi  le  conseguenze  sui  bacini  socio-

economici di riferimento degli interventi sociali. Veniamo ora a descriverne l'azione di WTO, 

FMI, BM ed Unione Europea specificamente orientata al settore oggetto del nostro studio. 

Alcuni accordi riguardanti la protezione sociale sono ancora in fase di elaborazione, sicché è 

possibile soltanto ipotizzarne l'impatto futuro sulle legislazioni nazionali. Per disegnare possibili 

scenari, diversi studiosi ricorrono alle conclusioni che già si possono trarre sull'intersezione tra le 

politiche  di  apertura  del  commercio  e  quelle  di  tutela  ambientale.  Secondo  questi  autori  è 

legittimo tracciare un parallelo tra protezione ambientale e sociale poiché in entrambi i casi si 

tratta di beni primari e “comuni”, la cui difesa richiede talvolta di limitare la libertà di azione in 

altre sfere, quali quella commerciale e produttiva. Diverse controversie sorte in seno al WTO 

dimostrano che, nel caso sorgano contraddizioni tra difesa dell'ambiente e libero commercio, il 

“sistema politico globale” assegna priorità a quest'ultimo, sacrificando la prima. Riportiamo un 

esempio di controversia che chiarisce i criteri seguiti dalla legislazione internazionale: nel 2000 

186 N. Fligstein, The transformation of corporate control, Harvard University Press (Mass), 1990 e The architecture  
of Markets, Princeton University Press, 2001, cit in S. Sassen, op. cit, pp. 50-1.
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il  governo californiano aveva proibito il commercio di un additivo per la benzina, ritenendolo 

responsabile  dell'inquinamento  delle  falde  acquifere.  Una ditta  canadese  che  commercializza 

componenti dell'additivo, ritenendosi ingiustamente discriminata dal divieto, intentò causa allo 

Stato della California, sulla base degli accordi WTO. Si stabilì che la California avrebbe potuto 

seguire  altre  strade  per  arginare  l'inquinamento  senza  arrecare  danni  al  commercio:  avrebbe 

potuto esigere che tutte le pompe di benzina dello Stato si dotassero di serbatoi che impedissero 

la diffusione dell'additivo nell'ambiente, e poi controllarne l'impiego tramite ispezioni. L'azienda 

chimica vinse la causa e le venne riconosciuto un risarcimento di 976 milioni di dollari187.  La 

legislazione  a  tutela  dell'ambiente  è  dunque  legittima  fintantoché  non  limiti  in  maniera 

“sproporzionata” e “discriminatoria” la libertà di scambio188; inoltre, al contrario di quella sul 

commercio, la sua applicazione deve essere circoscritta al solo Paese che l'ha promulgata: così 

gli Stati Uniti non possono impedire l'importazione del petrolio prodotto in Brasile e Venezuela, 

benché  nei  due  Paesi  non  siano  rispettati  gli  standard  ambientali  vigenti  negli  USA:  la 

legislazione ambientale è valida soltanto nella nazione importatrice e non può essere di intralcio 

al libero commercio. Nicola Yeates compare tra le fila di quegli studiosi che, proprio a partire 

dagli esempi riguardanti la tutela dell'ambiente, paventano una corsa al ribasso dei sistemi di 

protezione sociale,  guidata dai provvedimenti  del WTO: “uno degli  effetti  più rilevanti  delle 

normative del commercio internazionale è stato quello di provocare un abbassamento – o quanto 

meno  un  arresto  della  crescita  –  degli  standard  nazionali  di  protezione  sociale,  sanitaria  e 

ambientale.  Di  fatto,  ogni  normativa  (nazionale  o  internazionale)  in  campo sociosanitario  o 

ambientale,  che  si  ponga  in  contrasto  con  le  leggi  sul  commercio  e  sugli  investimenti 

internazionali,  viene  a  essere  proibita.  Questo  principio  […]  provocherà  un  generale 

«abbassamento della soglia» nelle normative che interessano i campi citati sopra”189. 

4.1 Il WTO e la commercializzazione dei servizi pubblici

Il  WTO  è  destinato  ad  esercitare  un'influenza  crescente  nei  sistemi  nazionali  di  protezione 

sociale  dal  momento  in  cui  entreranno  a  pieno  regime  il  già  citato  GATS  (che  punta  alla 

liberalizzazione di tutti i settori dei servizi) ed il GPA (Agreement on Government Procurement), 

che ha lo scopo di rafforzare la concorrenza, nazionale ed internazionale, nel settore degli appalti 

degli enti pubblici,  centrali e locali; esso si estende a numerosi settori, dall'edilizia ai servizi  

pubblici. A differenza degli altri accordo del WTO, queste convenzioni non si applicano soltanto 

al commercio transfrontaliero. Poiché i servizi vengono normalmente prodotti là dove vengono 

187Cfr AAVV (2002), op. cit., p. 64.
188Cfr N. Yeates, op. cit., pp. 135-6.
189Ivi, p. 135.
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poi  forniti,  il  GPA e  soprattutto  il  GATS,  anziché  eliminare  i  diritti  doganali,  mirano  a 

generalizzare  i  principi  che  garantiscono  la  libertà  di  investimento,  compreso  il  diritto  di 

insediare una presenza commerciale nel mercato di esportazione. Come abbiamo già accennato, i 

negoziati del GATS si strutturano attorno alle richieste e alle offerte dei diversi Paesi membri del 

WTO. Inizialmente  ciascuno  inoltra  delle  domande  di  liberalizzazione  ad  altri  membri.  In 

risposta a tali richieste, gli Stati propongono delle “offerte” relativamente ai settori che sono 

pronti a liberalizzare.  Queste fasi  saranno seguite da negoziati  bilaterali,  nei quali sovente si 

instaura una logica di scambio: un Paese “offre” ad un altro un settore, a patto che questo si  

dichiari disponibile a liberalizzarne a sua volta un altro; in un secondo momento prendono avvio 

i negoziati multilaterali, che al momento, tuttavia, risultano bloccati. Se si arriverà a concludere 

questa fase, iniziata nel 2000, gli impegni dovranno essere recepiti dalle rispettive legislazioni 

nazionali, a pena di sanzioni. Ogni concessione accordata da un Paese ad un altro dovrà essere 

estesa a tutti,  in virtù  della  clausola della  “nazione più favorita”. Gli  Stati,  sottoscrivendo il 

GATS,  si  sono  impegnati  a  rinegoziare  periodicamente  la  lista  dei  settori  aperti  alla 

liberalizzazione  e  a  controllare  l'adeguatezza  e  la  necessità  delle  eventuali  limitazioni 

governative poste alla privatizzazione e alla commercializzazione di alcuni ambiti. 

Il  GATS si  applica  a  ogni  livello  amministrativo,  nazionale  e  locale,  e  pertanto  limita  la 

possibilità  decisionale  delle  istituzioni  locali  nel  definire  e attuare le  scelte  politiche di  loro 

competenza in materia di servizi pubblici. In effetti, proprio come nell'ambito della protezione 

ambientale, sarà sufficiente che un provvedimento governativo sia considerato “più rigoroso del 

necessario” per fare sì che entri in contraddizione con l’accordo190. Favorire un'impresa locale o 

assegnare delle sovvenzioni al fine di garantire un prezzo accessibile a tutti per un dato servizio 

non sarà più permesso. Infatti, “i membri riconoscono che […] le sovvenzioni possono avere 

degli effetti distorsivi sul commercio dei servizi. I membri si impegnano a negoziare in vista di 

elaborare le discipline multilaterali necessarie per evitare questi effetti distorsivi”191.

Per ciò che concerne il welfare, ad essere più interessati dalle misure del WTO dovrebbero essere 

in particolare i settori dell'istruzione e della sanità: in un primo tempo anche in questi ambiti si 

istituisce un regime di mercato, nel quale concorrenti privati possano competere con le strutture 

pubbliche  esistenti;  in  un  secondo  tempo,  per  stabilire  un  regime  di  piena  concorrenza,  si 

eliminano o riducono al minimo le sovvenzioni statali al sistema pubblico, oppure le si concede 

in egual misura ai concorrenti privati.

190 Cfr l'art. IV sui Regolamenti interni.
191 Cfr l'art. XV:1.
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4.2  La  Banca  Mondiale,  il  Fondo  Monetario  Internazionale  e  le  riforme  dei  sistemi  

previdenziali

Altre istituzioni sovranazionali che concorrono alla definizione dei regimi di protezione sociale 

sono la  Banca  Mondiale  ed il  Fondo Monetario Internazionale,  i  quali  “hanno notoriamente 

incoraggiato un clima politico ostile allo Stato sociale (se non nella sua veste “residuale”), e 

favorevole all'attivazione dell'iniziativa dei privati, sia profit sia non profit”192, come abbiamo già 

avuto modo di osservare nel caso dei Piani di aggiustamento strutturale. Le due istituzioni, negli 

ultimi  decenni,  hanno  progressivamente  sostituito  l'OIL  nel  suo  ruolo  di  promotore  delle 

politiche  di  sicurezza  sociale,  in  particolare  nel  settore  dei  sistemi  pensionistici.  Secondo il 

“modello  OIL”,  il  sistema  previdenziale  dovrebbe  porsi  l'obiettivo  di  garantire  un'esistenza 

dignitosa a ciascun lavoratore anche al termine della vita attiva. Esso dovrebbe poggiarsi su tre 

pilastri: il primo e più rilevante consiste in uno schema pensionistico pubblico obbligatorio ed 

uniforme per tutti. Il secondo è rappresentato dai contributi obbligatori versati da ciascuno in 

misura proporzionale alla retribuzione percepita. Infine ai lavoratori dovrebbe essere concesso di 

aderire  volontariamente  al  terzo  pilastro,  costituito  da  misure  previdenziali  supplementari.  Il 

Fondo  Monetario  e  la  Banca  Mondiale  si  sono  prodigati  invece  nella  direzione  opposta, 

promuovendo riforme che invertono l'ordine di importanza dei pilastri: la copertura previdenziale 

pubblica  dovrebbe  essere  di  importo  limitato  e  riservata  soltanto  a  chi  sia  in  condizioni  di 

indigenza;  il  sistema  pensionistico  dovrebbe  essere  gestito  a  livello  privato.  Infine  il  terzo 

elemento  dovrebbe  diventare  preponderante.  La  BM  si  è  impegnata  ad  indirizzare  i  Paesi 

dell'Europa  centro-orientale,  dell'America  centro-meridionale  ed  anche  la  Cina  verso  la 

privatizzazione  dei  sistemi  pensionistici,  investendo  risorse  sia  istituzionali  sia  finanziarie. 

Vedremo in seguito quanto tali sollecitazioni siano state accolte nei Paesi economicamente più 

sviluppati.

4.3 Le politiche sociali promosse dall'Unione Europea

Altro  attore  di  rilievo  nella  costruzione  delle  politiche  sociali  è,  ovviamente,  e  non  solo 

all'interno del nostro continente193, l'Unione Europea. Con l'approvazione dell'Agenda di Lisbona 

(2000), i Capi di Stato e di Governo si prefissarono un nuovo obiettivo strategico: far diventare 

l'Europa,  entro  il  2010,  “l'economia basata  sulla  conoscenza più  competitiva e  dinamica del 

192N. Yeates, op. cit., p. 163.
193L'UE intende infatti  acquisire un ruolo di avanguardia sullo scenario mondiale anche nei settori oggetto del 

nostro studio: si vedano ad esempio gli accordi bilaterali e multilaterali sulla liberalizzazione dei servizi, inclusi  
quelli idrici, che l'Unione sta tentando di concludere con diversi Paesi del Sud del mondo per aggirare l'impasse 
in cui si trova il GATS. Si tratta di accordi molto rilevanti in termini di diritti e prospettive di crescita dei Paesi in  
via di sviluppo – cfr l'Osservatorio sul commercio Internazionale: www.tradewatch.it.
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mondo […] con nuovi e migliori posti di lavoro ed una maggiore coesione sociale”194. L'Unione 

si dotò allora di alcuni parametri in base ai quali valutare il progresso degli Stati membri rispetto  

agli  obiettivi  fissati  al  Consiglio  di  Lisbona;  nel  nucleo  centrale  dei  cosiddetti  Indicatori 

Strutturali vennero incluse, accanto alla crescita economica e all'occupazione, la coesione sociale 

e, a partire dal Consiglio Europeo di Goteborg del 2001, la tutela dell'ambiente, da conseguire 

attraverso la promozione della crescita sostenibile. L'esplicitazione dell'obiettivo sociale ebbe un 

alto  valore  simbolico,  poiché per  la  prima volta  “le  maggiori  aspirazioni  sociali  dell'Europa 

compaiono  sulla  stessa  pagina  del  Prodotto  Interno  Lordo”195.  Ciononostante  l'Unione,  per 

indirizzare  i  singoli  Paesi  verso obiettivi  comuni  in  materia,  non ha fino ad  oggi  proceduto 

all'elaborazione di una legislazione uniforme e vincolante, ma ha preferito limitarsi a monitorare 

la condotta dei diversi Stati membri attraverso l'applicazione di uno strumento basato sulla moral 

suasion, il Metodo di Coordinamento Aperto (MCA). Esso prevede che gli Stati presentino delle 

relazioni a cadenza biennale sui metodi impiegati e i risultati ottenuti nella lotta alla povertà e 

all'esclusione sociale;  grazie alla discussione di questi  rapporti con gli altri  membri e con la 

Commissione si  dovrebbe giungere progressivamente alla formulazione di prassi  comuni più 

congruenti  con gli  obiettivi  stabiliti  in sede europea.  È stata  elaborata una serie di indicatori 

comuni  multidimensionali  per  misurare  l'inclusione  sociale,  per  saggiare  le  evoluzioni  delle 

performance dell'Unione nel tempo ed anche, sebbene in maniera disomogenea, per comparare i 

risultati con quelli dei maggiori competitori dell'Europa: Stati Uniti, Canada e Giappone. Tali 

indicatori,  detti  di  Laeken,  oltre  a  considerare  i  consueti  dati  sulla  diffusione  della  povertà 

economica,  valutano,  in  una  prospettiva  diacronica,  anche  aspetti  non  monetari  della 

deprivazione. Sono dunque rilevati, tra gli altri, la persistenza della povertà, la diseguaglianza di 

reddito, la variazione nel tasso di occupazione, la disoccupazione di lunga durata, i  livelli di 

scolarizzazione, la aspettative di vita e la povertà di salute. Ciascun dato viene poi suddiviso in 

base al genere, alle coorti di età o ai nuclei familiari. 

La costruzione di una “Europa sociale” ha subito un arresto nel novembre del 2004, quando, a 

seguito dei risultati  deludenti dell'UE in merito agli obiettivi  di Lisbona, il  Rapporto Kok di 

revisione di medio termine dell'Agenda ha esortato i Paesi membri a concentrarsi sugli obiettivi 

di  crescita  economica  e  occupazionale,  nella  convinzione  che  il  compimento  degli  obiettivi 

sociali sarebbe risultato dal progresso in queste due aree. Tuttavia, non è verificato che la crescita 

dell'occupazione  porti  a  progressi  significativi  nella  riduzione  della  quota  di  popolazione  a 

194Conclusioni  della  Presidenza  del  Consiglio  di  Lisbona  23  e  24  marzo  2000,  reperibile  su: 
http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_it.htm#a.

195A. B. Atkinson, La politica sociale dell'Unione Europea, l'agenda di Lisbona e il monitoraggio delle dinamiche  
nazionali, in A. Brandolini e C. Saraceno (a cura di), op. cit., p. 547.
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rischio povertà: “la crescita del tasso di occupazione tra il 1999 e il 2005 [riscontrata in tre dei 

quattro maggiori  Paesi europei considerati,  cioè Francia, Italia,  Regno Unito, con l'eccezione 

della Germania] non sembra aver portato ad una riduzione del rischio di povertà nella UE”196. 

Benché il “rilancio della strategia di Lisbona” e la sua rifocalizzazione abbiano sostanzialmente 

espunto  gli  aspetti  sociali  dal  processo di  costruzione  dell'Unione197,  non vi  è  accordo tra  i 

commentatori  nel  rilevare  un  effettivo  cambiamento  nel  processo  avviato  di  policy  making. 

Secondo alcuni autori, infatti, “nel periodo dopo Lisbona non si è assistito ad alcuna rilevante 

iniziativa politica dell'Unione Europea che potesse essere cambiata a seguito della revisione di 

medio termine”198. 

Ad ogni modo, poiché la politica sociale è ancora responsabilità degli Stati membri, per valutare 

gli  effetti  del  MCA bisogna  guardare  alle  eventuali  modifiche  delle  politiche  nazionali  in 

relazione agli obiettivi posti in seno all'Unione. In effetti, i Rapporti di strategia nazionale per 

l'inclusione e la protezione sociale, presentati da tutti gli Stati nel 2006, indicano che le scelte 

strategiche  raccomandate  dalla  Commissione  sono  state  sostanzialmente  raccolte.  Stanno 

emergendo  pertanto  elementi  comuni  tra  le  politiche  sociali  dei  diversi  Paesi:  si  stanno 

elaborando sistemi di inclusione attiva,  condizionati  cioè ove possibile alla partecipazione al 

mercato del lavoro; nel settore sanitario si cerca di coniugare l'accesso per tutti a cure di qualità e 

la promozione di stili  di  vita sani con un uso efficiente delle risorse;  l'invecchiamento della 

popolazione richiede un impegno maggiore verso le persone non autosufficienti, per cui si tende 

ad integrare più strettamente cure sanitarie e assistenza sociale, valorizzando le cure informali e 

senza aumentare eccessivamente la spesa. I governi stanno costruendo sistemi previdenziali che 

colleghino in maniera più stringente le prestazioni pensionistiche erogate all'entità dei contributi 

versati,  e  stanno  cercando  di  aumentare  il  tasso  di  occupazione  dei  lavoratori  anziani, 

prolungandone la vita attiva199.

A seguito del calo di consenso tra i cittadini attorno al progetto di integrazione europea200, nel 

2007  il  Consiglio  di  Primavera  ha  rinnovato  il  progetto  di  costruzione  dell'Europa  sociale, 

esortando i Paesi membri a profondere sforzi maggiori  sul fronte dell'inclusione sociale, con 

particolare riferimento alla lotta alla povertà infantile, necessaria a garantire pari opportunità a 

196Ivi, p. 558. Il dato trova conferma nelle rilevazioni condotte sull'Europa a 15 (Portogallo escluso) per il periodo 
1994-2000, nonché nell'aumento del numero dei lavoratori poveri di cui si è reso conto nel primo capitolo.

197Cfr R. Tangorra, La situazione sociale della UE e il coordinamento comunitario nell'area dell'inclusione e della  
protezione sociale, in F.R. Pizzuti (a cura di), (2007), op. cit., p. 94.

198A. B. Atkinson, op. cit., p. 546.
199Cfr R. Tangorra (2007), op. cit., p. 94.
200Le Conclusioni della Presidenza al Consiglio Europeo di primavera del 2007, al punto 19 recitano: “l'agenda di 

Lisbona dovrebbe tener maggiormente conto degli obiettivi sociali comuni degli Stati membri per assicurare che 
i  cittadini  dell'Unione  continuino  a  sostenere  l'integrazione  europea”.  Il  testo  è  reperibile  all'indirizzo: 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/07/st07/st07224-re01.it07.pdf
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tutti i cittadini. In quella sede l'Unione per la prima volta ha suggerito a tutti i membri l'adozione 

di uno specifico strumento di politica sociale: ha infatti assegnato priorità agli interventi volti ad 

assicurare  un reddito  minimo – o,  meglio,  un  livello  minimo di  risorse  –  alla  totalità  della  

popolazione. Sono stati evidenziati i  rischi connessi a politiche in precedenza sostenute dalla 

stessa Unione: accanto alla necessità, comunque confermata, di tenere sotto controllo la spesa 

pensionistica,  è  stata  segnalata  la  necessità  di  garantire  prestazioni  previdenziali  di  importo 

adeguato  per  evitare  che  in  futuro  emerga  una  folta  schiera  di  pensionati  economicamente 

dipendenti  dall'assistenza  pubblica.  Il  Consiglio  ha  inoltre  sottolineato  il  rischio  che  una 

subordinazione  generalizzata  dell'assistenza  alla  partecipazione  al  mercato  del  lavoro  possa 

emarginare ulteriormente chi ne è escluso. 

4.3.1 La sanità

Il coordinamento europeo sulla materie sociali è stato esteso, nel corso degli anni, all'area delle 

pensioni, della sanità e delle cure a lungo termine. Nell'aprile del 2005 la Commissione Europea 

propose un programma di politiche sanitarie e di tutela del consumatore per il periodo 2007-

2013.  Erano  richiesti  1203  milioni  di  euro,  969  dei  quali  da  destinare  alla  sanità,  per  il  

perseguimento di  una serie  di  obiettivi:  confronto tra  le  prassi  migliori;  collaborazione  tra  i 

sistemi sanitari europei, con particolare riferimento alle cure transfrontaliere per le malattie rare; 

scambio  di  informazioni  sulla  mobilità  del  personale  sanitario  e  gestione  della  stessa; 

formulazione di campagne informative e preventive rivolte sia all'insieme della cittadinanza sia 

ai professionisti del settore; elaborazione, tramite il MCA, di una più coerente politica relativa ai 

sistemi sanitari. A seguito dell'accordo interistituzionale sul quadro finanziario della Comunità 

per il periodo 2007-2013, il bilancio è stato tuttavia ridotto a 365,6 milioni di euro. La portata del 

programma è stata quindi notevolmente ridimensionata, e l'attenzione è stata riorientata dalla 

cura  di  patologie  specifiche  alla  promozione  dei  principali  determinanti  della  salute,  in 

particolare dei fattori legati allo stile di vita, ma anche delle componenti sociali ed ambientali. Le 

finalità  sono  state  raggruppate  in  tre  macro-obiettivi:  migliorare  la  sicurezza  sanitaria  dei 

cittadini; approfondire e diffondere le conoscenze sulla salute; promuovere la salute per favorire 

solidarietà  e  prosperità.  La  Commissione assegna massima priorità  proprio  all'ultimo dei  tre 

obiettivi: migliorare la salute dei cittadini, secondo i documenti ufficiali, diventa un imperativo 

ancora  più  urgente  nel  momento  in  cui  l'età  media  della  popolazione  aumenta  e 

conseguentemente diminuisce la percentuale di persone attive. L'indicatore strutturale approntato 

per calcolare i successi del programma è il numero di anni di vita trascorsi in buona salute:  

l'invecchiamento attivo e sano dei cittadini si configura infatti come una condizione preliminare 
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all'aumento  della  produttività  e  dei  tassi  di  partecipazione  al  mercato  del  lavoro.  Anche  le 

disparità di qualità e quantità nelle cure mediche cui si ha accesso nei diversi Paesi dell'Unione 

sono  denunciate  in  quanto  aumentano  il  divario  economico  tra  i  membri,  producendo  così 

ulteriori diseguaglianze. Dai testi della Commissione emerge che “la salute viene considerata 

non tanto come un fine da perseguire per se stesso, quanto come uno strumento per sviluppare 

l'economia.  Ciò  implica  che  non  vi  sia  un  vero  approfondimento  sulle  condizioni  storiche, 

sociali, ambientali e culturali in cui vive la popolazione; e non vi è una riflessione sul fatto che il 

15%  della  popolazione  UE  viva  al  di  sotto  della  soglia  di  povertà.  Inoltre,  si  avverte 

prepotentemente  la  pressione  dell'industria  farmaceutica  quando,  nei  documenti  della 

Commissione, si enfatizza la diffusione di singole malattie, soprattutto le malattie mentali”201. Ad 

ogni  modo,  anche  quelle  organizzazioni,  come  l'Organizzazione  Mondiale  della  Sanità,  che 

promuovono sistemi sanitari di tipo solidaristico, concepiscono le spese sanitarie anche come 

investimenti atti a rinsaldare la stabilità politica e a favorire la crescita economica: si stima infatti 

che un aumento del 10% dell'aspettativa di vita produca un incremento del PIL dello 0,35% 

annuo202.  In  Italia,  il  Libro  Bianco  del  Ministero  delle  politiche  sociali  (2009)  conferma  la 

medesima  impostazione  quando  afferma  che  “promuovere  la  salute  consente  di  ridurre  la 

povertà, l’emarginazione e il disagio sociale e anche di incrementare la produttività del lavoro, i 

tassi di occupazione, la crescita complessiva della economia”203.  È opportuno segnalare che nel 

Libro bianco dell'Unione per il periodo 2008-2013 si indirizza l'azione comunitaria in campo 

sanitario anche alla lotta alle diseguaglianze di salute derivanti da ragioni economiche, sociali ed 

ambientali, ma rimane il dubbio che i fondi stanziati siano sufficienti a perseguire tale obiettivo.

Al di fuori dell'esplicito coordinamento europeo, già nel corso degli anni Novanta emergevano 

elementi comuni nella gestione delle spese e dei servizi sanitari da parte dei diversi Stati membri: 

in quel periodo si affermò infatti la volontà di contenere i costi, concedendo al contempo più 

spazio al mercato e agli erogatori privati. La percentuale del finanziamento pubblico nella spesa 

sanitaria si ridimensionò notevolmente, e vennero aumentate le quote di partecipazione ai costi 

dei servizi a carico degli utenti. A partire dagli anni Duemila, tuttavia, si stanno palesando le 

distorsioni e le ineguaglianze che sistemi siffatti recano con sé: laddove prevalgono impianti 

privatistici  o  comunque  sussistono  prezzi  molto  elevati,  le  diseguaglianze  economiche  si 

traducono direttamente in iniquità nell'accesso ai servizi. Inoltre in tutti i Paesi, ad eccezione 

dell'Olanda,  in  cui  l'erogazione  privata  rappresenta  una  componente  importante,  le  spese 

201V. Compagnoni, La sanità, in F.R. Pizzuti, (a cura di), (2007), op. cit., p. 116.
202Ivi, p. 109.
203Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, La vita buona nella società attiva – Libro bianco sul  

futuro  del  modello  sociale, maggio  2009,  p.  5.  Il  documento  programmatico  è  scaricabile  dai  siti 
www.lavoro.gov.it e www.ministerosalute.it.
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aumentano, mentre efficacia e qualità delle cure calano o rimangono invariate. In diversi Stati si 

è individuata una soluzione nella definizione di più rigidi criteri di qualità e nell'azione di più 

capillare controllo da parte dell'ente pubblico; sebbene non sia messo in discussione l'imperativo 

della razionalizzazione della spesa – ad esempio, si sta riducendo il numero di piccoli ospedali in 

luoghi periferici – nell'ultimo decennio la percentuale del finanziamento pubblico si dimostra 

costante, attorno al 76,5%204.

4.3.2 La Strategia Europea per l'Occupazione e la “Direttiva Bolkestein”

Altro pilastro fondamentale  dell'Europa sociale  è,  a  partire  dal  Luxemburg Jobs Summit  del 

1997, la Strategia Europea per l'Occupazione, che mira ad armonizzare le politiche occupazionali 

con quelle macro e microeconomiche, sempre nell'ambizione di creare “l'economia basata sulla 

conoscenza  più  dinamica  e  competitiva  del  mondo”.  In  quest'ottica  si  assegna  particolare 

rilevanza al progressivo contenimento delle politiche passive per il mercato del lavoro – sussidi 

di  disoccupazione e pensionamenti  anticipati  – dirottandone parte  delle  risorse alle  politiche 

attive, cioè a quell'insieme di strumenti che si propongono di facilitare la capacità di transitare da 

un'occupazione all'altra e di orientare il disoccupato nella propria riqualificazione professionale, 

misura  perseguita  anche  attraverso  l'adattamento  dei  sistemi  di  istruzione  e  formazione  alle 

mutevoli esigenze del mercato. In generale, il fine delle politiche attive “è quello di incidere sul 

grado di attrazione che chi cerca un'occupazione è in grado di esercitare sul datore di lavoro (ad 

esempio  incrementando  le  capacità  e  le  competenze  attraverso  la  formazione  mirata  o 

abbassando i costi salariali attraverso i sussidi all'occupazione)”205.

Come si ricorderà, la legislazione italiana sul lavoro – sia nel campo della flessibilità sia nel 

settore  previdenziale  – è  stata  spesso il  frutto  di  direttive,  sentenze  o comunque esortazioni 

dell'Unione206. La Strategia Europea per l'Occupazione, in effetti, ha sempre mirato ad aumentare 

la flessibilità dell'impiego, ma da qualche anno a questa parte preme perché tutti i Paesi membri 

adottino sistemi di  flexicurity,  che assicurino al datore di lavoro piena libertà di  impiegare a 

termine i  dipendenti,  ma che allo stesso tempo garantiscano ai  lavoratori una certa sicurezza 

204Ivi, p. 110.
205M. Riggi,  La Strategia Europea per l'Occupazione, in F. R. Pizzuti (a cura di), (2007), op. cit., p. 96 nota 13, 

corsivo nostro.
206Ad esempio, il D.Lgs 6 settembre 2001, n. 368 applica “la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 

1999, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dalla CES, dall'UNICE e dal CEEP”;  
la  legge  14  febbraio  2003,  n.  30  si  propone  di  rispettare  gli  “obiettivi  indicati  dagli  orientamenti  annuali 
dell’Unione europea in materia di occupabilità” (art. 1). In campo previdenziale, accanto alle strategie mirate ad 
aumentare gli anni di vita attiva, in Italia ha avuto un'eco particolare la sentenza del 13 novembre 2008 sulla  
causa  C-46/07  della  Corte  di  giustizia  europea,  la  quale  ha  imposto  l'aumento  dell'età  pensionabile  delle  
lavoratrici pubbliche a 65 anni; il motivo, lo ricordiamo, è la necessità di adeguare la legislazione italiana all'art.  
141 CE sulla parità di retribuzione tra uomini e donne a parità di mansioni.
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reddituale, facilitandone il reimpiego, retribuendo corsi di formazione obbligatori o erogando 

sussidi temporanei.

Altro atto significativo nel merito dei diritti del lavoro è la Direttiva 2006/123/CE adottata dal 

Parlamento europeo e dal Consiglio il 12 dicembre 2006, meglio conosciuta come “Direttiva 

Bolkestein”,  dal  nome del  Commissario  europeo per  il  mercato  interno che ne ha  curato  la 

stesura. L'atto comunitario si pone come una direttiva-quadro di ordine generale sul settore dei 

servizi, ma assume rilevanza nella nostra discussione poiché potrebbe comportare conseguenze 

importanti  nella  tutela  dei  lavoratori  e  perché lascia  prefigurare scenari  futuri  in merito  alla 

ricezione dell'accordo GATS in Europa. 

Il  principio  generale  a  cui  si  ispira  la  direttiva  fu  enunciato  dalla  Corte  di  Giustizia  delle 

Comunità Europee nel 1979 (sentenza Cassis de Dijon), relativa alla libera circolazione dei beni. 

La Corte sostenne che se un bene è prodotto e commerciato legalmente in uno Stato europeo, gli 

altri membri non possono limitarne la circolazione, bensì presupporre, in virtù di un principio di 

“mutua fiducia”, la sua conformità. La Direttiva Bolkestein estende il medesimo principio al 

comparto dei servizi, nella convinzione che “una maggiore competitività del mercato dei servizi 

è essenziale per promuovere la crescita economica e creare posti di lavoro nell’Unione europea. 

Attualmente  un  elevato  numero  di  ostacoli  nel  mercato  interno  impedisce  ai  prestatori,  in 

particolare alle piccole e medie imprese, di espandersi  oltre i confini nazionali  e di sfruttare 

appieno  il  mercato  unico.”207 Per  mezzo  della  Direttiva,  dunque,  Parlamento  e  Consiglio 

intendono  fornire  delle  disposizioni  generali  per  agevolare  l’esercizio  della  libertà  di 

stabilimento dei prestatori nonché la libera circolazione dei servizi.

La proposta originaria scatenò la reazione di numerose associazioni, alcuni partiti e parte del 

mondo sindacale che vi leggevano un tentativo di adozione sic et simpliciter dell'accordo GATS 

sulla  liberalizzazione  dei  servizi,  e  denunciavano  gli  effetti  deleteri  della  nozione  di  “Paese 

d'origine”, che stabiliva che ai dipendenti della ditta fornitrice di servizi operanti in uno Stato 

membro diverso da  quello  di  stabilimento  dovessero  essere  applicate  le  norme del  lavoro  e 

ambientali  vigenti  nel  Paese  d'origine,  con l'eccezione  delle  materie  già  regolamentate  dalla 

Direttiva 96/71/CE. I critici dunque interpretavano la Direttiva Bolkestein come un tentativo di 

privatizzazione dei servizi pubblici e di istituzione di un regime implicito di concorrenza tra i 

sistemi di protezione degli Stati dell'Europa a 15 e quelli, generalmente meno avanzati, dei nuovi 

membri208.  Il  testo definitivo,  frutto  del  compromesso tra  Partito  Popolare Europeo e Partito 

207Considerando  n°  2  del  testo  definitivo,  reperibile  su:  http://www.astrid-online.it/Concorrenz1/Studi--
ric/Dossier--P/DIRETTIVA-/Direttiva-2006_123_CE-del-12_12_06.pdf

208Un dato significativo al riguardo è la diminuzione della spesa sociale nei dodici nuovi entranti, il cui rapporto 
rispetto al PIL è diminuito di mezzo punto percentuale negli ultimi dal 2005 al 2008, arrivando al 16,7%, contro 
il 26,7 dell'UE a 15 – cfr F. R. Pizzuti (a cura di), Rapporto sullo Stato sociale 2008: il tendenziale slittamento  
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Socialista Europeo, modifica sostanzialmente i passaggi più discussi della versione iniziale. Sono 

stati ridimensionati i poteri della Commissione, sicché le legislazioni nazionali non saranno più 

sottoposte al controllo di compatibilità da parte della Commissione209. È introdotta la distinzione 

tra servizi di interesse generale (SIG) e servizi di interesse economico generale (SIEG); i primi 

vengono  esclusi  dall'applicazione  della  Direttiva,  mentre  i  secondi  vengono  definiti  come 

“servizi  prestati  dietro  corrispettivo  economico”,  riguardanti  attività  già  “aperte  alla 

concorrenza”210.

Tuttavia, la distinzione, nonostante le maggiori specificazioni introdotte nella versione definitiva 

della Direttiva, non è definita una volta per tutte:  nel rapporto sui servizi d’interesse generale 

presentato al Consiglio europeo di Laeken alla fine del 2001, la Commissione affermava che 

“non è possibile stabilire a priori un elenco definitivo di tutti i servizi di interesse generale da 

considerarsi come non economici”. Essa si basava quindi sull’interpretazione di una sentenza 

della  Corte  di  Giustizia211 secondo  la  quale  “costituisce  attività  economica  qualsiasi  attività 

consistente nell’offrire beni e servizi su un dato mercato”: se venisse applicato questo stesso 

criterio,  qualsiasi  attività  potrebbe  essere  giudicata  economica,  ad  eccezione  di  quelle 

considerate  “di  governo”,  ad  esclusivo  appannaggio  dello  Stato.  Nondimeno,  la  Direttiva, 

all'art.3,  specifica che gli  Stati  membri mantengono la libertà “di definire,  in  conformità del 

diritto comunitario, quali essi ritengano essere servizi d’interesse economico generale, in che 

modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità delle regole sugli aiuti 

concessi dagli Stati, e a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti”. Di conseguenza, il 

testo  approvato  non  impone  la  liberalizzazione  dei  servizi  d’interesse  economico  generale 

riservati a enti pubblici o privati, né la privatizzazione di enti pubblici che forniscono servizi, né 

l'abolizione  dei  monopoli212.  Inoltre,  viene  esentato  un certo  numero di  attività  riguardanti  i 

servizi  pubblici:  dai  servizi  sociali  a  quelli  sanitari,  dal  trattamento  dei  rifiuti  ai  servizi  di 

distribuzione e fornitura idriche. Sono escluse altresì le telecomunicazioni, compresi i  servizi 

postali,  di trasporto e di distribuzione dell’elettricità e del gas:  si tratta però di settori  la cui 

liberalizzazione è già oggetto di altre direttive213. Vengono meglio specificati i “motivi imperativi 

di interesse generale” in virtù dei quali è possibile derogare alla Direttiva: si tratta di motivazioni 

dei rischi sociali dalla collettività all'individuo, Utet, Torino, 2008, p. 7.
209 Il controllo era invece previsto dall'art. 15:6 della proposta originaria.
210 Rispettivamente, cfr i consideranda n. 17 e n. 8. La distinzione ricorda da vicino l'esclusione dal GATS dei  

servizi  “forniti  nell'esercizio  dell'autorità  governativa”,  cioè  non  forniti  su  base  commerciale  e  non  in 
competizione con altri fornitori. 

211La sentenza è la  C-180-184/98. Cfr Pierre Khalfa (Attac Francia),  Direttiva Bolkestein: a che punto siamo?, 
2006,  reperibile  su:  http://www.fpcgil.net/internaz/Servizi_Int_Generale/No_alla_bolkestein/Direttiva
%20Bolkestein_Khalfa.pdf

212 Cfr artt. 2 e 3.
213Cfr l'art 17: Ulteriori deroghe alla libera prestazione di servizi.
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inerenti  la  protezione  dell’ordine  pubblico,  della  sicurezza  e  della  sanità  pubbliche,  il 

mantenimento  dell’equilibrio  finanziario  del  sistema  di  sicurezza  sociale,  la  tutela  dei 

consumatori,  dei destinatari di  servizi e dei lavoratori,  la tutela dell’ambiente,  la salute degli 

animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, 

gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale214.

Il  diritto del lavoro è escluso dall'ambito di influenza della Direttiva,  ed è stato eliminato il 

riferimento al Paese d'origine: è affermato il prevalere della Direttiva 96/71/CE sul distacco dei 

lavoratori,  e  del  Regolamento  1408/71  sul  coordinamento  dei  sistemi  di  sicurezza  sociale, 

secondo cui “le persone che risiedono sul territorio di uno degli Stati membri sono soggette agli 

obblighi e hanno accesso ai benefici della legislazione di ogni Stato membro”. Tuttavia, non 

essendo soggetti alla direttiva sul distacco dei lavoratori, gli autonomi restano esclusi: si pone 

dunque il problema dei falsi lavoratori autonomi, di cui abbiamo già trattato nel primo capitolo, 

esteso però su scala europea. Sarà dunque possibile per un'azienda italiana operante in Francia 

costringere un proprio dipendente polacco a figurare come autonomo, cosicché egli sia sottratto 

dalla protezione della Direttiva 96/71/CE, tanto più dal momento che può essere considerata 

prestatrice anche una singola persona fisica.  Inoltre,  nonostante  le pressioni  di  alcuni gruppi 

parlamentari, nel testo non si asserisce esplicitamente che il diritto del lavoro vigente nel Paese 

di  destinazione  vada  applicato  ai  prestatori  di  servizi  e  ai  loro  dipendenti.  Rimane  pertanto 

parzialmente  ambiguo  il  regime  cui  vanno  sottoposti  i  lavoratori,  ed  è  probabile  che  tanta 

incertezza  giuridica  possa  dar  luogo  in  futuro  a  numerosi  ricorsi  alla  Corte  di  giustizia.  In 

generale, nonostante i rilevanti miglioramenti introdotti nel testo approvato, tutto l'ambito del 

controllo statale sulle imprese rimane fortemente limitato dall'imperativo della semplificazione 

burocratica. A titolo di esempio riportiamo l'art. 54: “la possibilità di avere accesso ad un’attività 

di  servizi  dovrebbe essere subordinata al  rilascio di un’autorizzazione da parte delle autorità 

competenti  soltanto  se  ciò  è  conforme ai  principi  di  non discriminazione,  di  necessità  e  di 

proporzionalità. Ciò significa, in particolare, che l’imposizione di un’autorizzazione dovrebbe 

essere ammissibile soltanto nei casi in cui un controllo a posteriori non sarebbe efficace a causa 

dell’impossibilità di constatare a posteriori le carenze dei servizi interessati e tenuto debito conto 

dei rischi e dei pericoli che potrebbero risultare dall’assenza di un controllo a priori”. Ancora, 

l'art.  56  ribadisce  che  vadano  sempre  seguiti  i  principi  di  necessità  e  proporzionalità 

nell'imposizione di regimi di autorizzazione e di altre restrizioni, anche qualora essi siano ispirati 

da motivi imperativi di interesse generale.

214 Cfr l'art. 4:8.
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4.3.3 Un'Europa anti-sociale?

Proprio a partire dalla vicenda della Direttiva Bolkestein si sono moltiplicate le voci critiche nei 

confronti  del  modello  di  integrazione  europeo,  risoltesi  talvolta  nel  rifiuto  –  motivato  nelle 

maniere più diverse – che i cittadini di alcuni Stati hanno opposto all'approvazione del Trattato 

istituivo di una Costituzione europea. Tra le molte citeremo l'interpretazione di Michel Husson, 

ricercatore presso l'INSEE e l'IRES e allo stesso tempo membro del comitato scientifico della 

sezione  francese  dell'associazione  Attac,  una  delle  organizzazioni  impegnate  nella  campagna 

contro l'approvazione della Direttiva. Secondo Husson215 il processo di integrazione europea, pur 

essendo nato  con l'intenzione  di  procedere  ad  un'armonizzazione tra  i  Paesi,  si  è  in  seguito 

sviluppato seguendo una logica concorrenziale, estesa anche ai sistemi di protezione sociale. Egli 

individua il momento di svolta già nell'Atto Unico Europeo (1986), che stabilì che lo spazio 

europeo dovesse essere creato a partire dall'istituzione di un mercato comune. Anche il Trattato 

di Maastricht (1992), come noto, presenta il processo di integrazione come un processo per fasi, 

in cui gli aspetti economici e monetari vengono anteposti all'armonizzazione dei sistemi sociali, 

rinviata a data incerta. Il Trattato inoltre definisce i criteri di ingresso cui devono rispondere gli 

aspiranti  nuovi  membri:  si  tratta  di  aspetti  economici  e  finanziari,  mentre  non  compaiono 

parametri riguardanti la coesione sociale e i diritti dei lavoratori. Secondo l'autore, dall'analisi 

delle politiche economiche non si può che constatare che  la promessa di un'Europa sociale sia 

ingannevole:  nell'ottica liberista  assunta dall'Unione,  infatti,  la  protezione sociale  sarebbe un 

lusso  da  sottomettere  agli  imperativi  della  concorrenza  internazionale.  Lo  dimostrerebbe  la 

mancata omogeneizzazione dei regimi fiscali che, a causa della libera circolazione dei capitali, si 

è trasformata in una competizione tra Stati per offrire regimi fiscali più accomodanti: solo dopo 

un  periodo  di  livellamento  indotto  dalla  concorrenza  all'interno  dell'Unione  sarà  semmai 

possibile  che  l'Europa  assuma  alcune  misure  comuni,  preparandosi  a  competere  in  maniera 

compatta  con  l'esterno.  Altro  esempio  citato  dai  critici  è  la  condotta  della  Banca  Centrale 

Europea,  che  si  rifiuta  di  agire  sul  cambio  tra  euro  e  valute  estere  e  privilegia  la  lotta  

all'inflazione rispetto ad altri obiettivi, quale ad esempio la crescita economica. Secondo Husson, 

nelle  politiche  anti-inflazionistiche  europee  si  può  leggere  la  stessa  matrice  liberista  delle 

politiche monetarie di Reagan e Thatcher: si tratterebbe di un mezzo attraverso il quale impedire 

l'aumento dei salari e il loro livellamento verso l'alto. Secondo Giorgio Cremaschi “dietro la 

scelta di tenere alti i tassi di interesse, di tenere alti i valori della moneta, c'è l'idea che il sistema 

industriale europeo debba ancora tagliare, ridurre, ristrutturarsi fino a diventare estremamente 

215Cfr M. Husson,  Da Maastricht a Lisbona, in AAVV, La finanziarizzazione dell'economia e la sua crisi – Atti  
dell'ottava Università popolare di Attac Italia, Alegre, Roma, 2008 e il sito www.hussonet.free.fr.
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competitivo sul terreno dell'organizzazione produttiva e del costo del lavoro […]. Dietro queste 

manovre c'è l'idea che non debbano crescere assolutamente i salari”216. L'Europa assumerebbe 

quindi innanzitutto una funzione di disciplinamento salariale; a sostegno di questa tesi gli autori 

ricordano le  denunce  presentate  da  parte  delle  istituzioni  comunitarie  contro Lussemburgo e 

Belgio, colpevoli di utilizzare i meccanismi di scala mobile. Inoltre diverse sentenze della Corte 

di  Giustizia  europea  sembrano  voler  perseguire  lo  scopo di  incoraggiare  la  concorrenza  tra 

lavoratori e tra sistemi di protezione del lavoro degli Stati membri: si tratta delle sentenze Laval, 

Viking e Rüffert217, che hanno interessato rispettivamente la Svezia, la Finlandia e la Germania. 

Tutte e tre le sentenze sostanzialmente recuperano il principio del Paese d'origine contenuto nella 

prima versione della Direttiva Bolkestein, secondo il quale a lavoratori residenti nei nuovi Paesi 

membri distaccati in Stati europei dai livelli salariali e dalle tutele sindacali superiori, è possibile 

applicare le condizioni normative e retributive vigenti nel Paese d'origine.

4.3.4...oppure un'Europa più coesa ed accogliente?

Gli autori più critici nei confronti del modello sociale europeo, dunque, focalizzano l'analisi sui 

temi  relativi  alla  politica  economica  e  alle  politiche  riguardanti  il  lavoro,  con  particolare 

riferimento alla Strategia europea per l'occupazione, che punta esplicitamente a flessibilizzare 

salari e contratti ed al tempo stesso a forzare, come vedremo meglio nel prossimo capitolo, i 

disoccupati ad impiegarsi in un lavoro qualunque. Al contrario, i sostenitori degli sforzi europei 

di armonizzazione nel settore assumono di preferenza come oggetto di studio le politiche sociali 

di assistenza e promozione articolate su base territoriale. 

Questi  autori,  tra  i  quali  compaiono  molti  studiosi  italiani,  evidenziano  come  le  istituzioni 

comunitarie non debbano necessariamente ricorrere all'elaborazione di strumenti normativi per 

indirizzare  lo  sviluppo delle  politiche  sociali  nazionali.  Esse  possono anche agire  sulla  leva 

finanziaria:  concedendo  risorse  economiche  a  progetti  che  rispettino  criteri  fissati  in  sede 

europea, di fatto incoraggiano l'affermazione di priorità di intervento e la diffusione di strumenti 

d'azione peculiari.

Proprio nei fini ultimi delle politiche sociali europee – la costruzione di coesione e qualità sociali 

innanzitutto  –  gli  studiosi  rintracciano  il  fondamento  di  un  nuovo  modello  politico-sociale 

ispirato  ai  valori  di  equità  e  giustizia  sociale,  modello  che  sarebbe  ormai  giunto  alla 

decostruzione  della  matrice  perniciosamente  assistenzialistica  del  welfare classico  ma  che 

216G. Cremaschi, La politica dei redditi e le relazioni sindacali nell'epoca della globalizzazione, in AAVV (2008), 
op. cit., p. 51.

217La sentenza Laval è la Cgce C-341/05; la Viking è la Cgce C-438/05; la Rüffert è la Cgce C-346/06.
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costituirebbe anche un'alternativa agli imperativi neoliberistici di “ritiro dello Stato” dal sociale
218.  A giudizio  di  Lavinia  Bifulco,  se  in  passato  “il  discorso  politico  sui  valori  [era]  stato  

accantonato a favore di argomentazioni di ordine tecnico [...], nella fase odierna, l'esigenza di 

costruire una visione (politica) comune nel contesto europeo sembra riaprire la strada al discorso 

su valori e finalità come terreno riconosciuto o riconoscibile di azione e di elaborazione delle 

politiche sociali; e sembrano tornare di attualità in questo contesto i quesiti (politici) relativi a 

come progettare  e  realizzare  una  società  giusta  – più  o meno eguale,  libera,  sicura”219.  Ella 

riconosce nella nozione di sostenibilità, principio-base dei programmi comunitari, la rinnovata 

volontà  di  conciliare  competizione  economica  e  benessere  sociale.  Secondo  la  sociologa 

dell'Università  di  Milano Bicocca  i  progetti  europei  riaffermano la  necessità  di  proteggere  i 

cittadini-lavoratori dagli squilibri prodotti dal mercato; a tal fine, occorre realizzare un'economia 

sostenibile, non solamente dal punto di vista ecologico, il cui sviluppo andrebbe canalizzato allo 

scopo di creare prosperità diffusa220. Il principio della sostenibilità dovrebbe guidare anche le 

stesse politiche sociali: non si tratterebbe però soltanto di contenere la spesa sociale ma anche di 

utilizzarla come forma di investimento tesa a moltiplicare le risorse dei territori o dei singoli cui 

è indirizzata. 

Il  bene comune, il  fine ultimo, che le politiche europee mirano a promuovere è la  coesione 

sociale,  ovvero il  risultato della rigenerazione delle relazioni sociali,  della partecipazione dei 

cittadini alla vita pubblica, del coinvolgimento di una “comunità territoriale” nella costruzione di 

un tessuto sociale  integrante.  Ota De Leonardis  spiega che  l'obiettivo della  coesione sociale 

ricomprende  in  sé  “il  classico  principio  dell'eguaglianza  (o  meglio  della  riduzione  delle 

diseguaglianze) che il vecchio welfare state perseguiva nella forma di diritti di cittadinanza”. Nei 

nuovi programmi europei “l'eguaglianza diventa  «complessa» […] e prende forma come esito 

indiretto della costruzione di un tessuto sociale la cui complessità e la cui  «densità morale» 

facilita  la  convivenza  e  il  rispetto  delle  differenze”221.  Secondo l'autrice  nel  parametro  della 

“qualità sociale”, che guida gli interventi co-finanziati e promossi dall'Unione, sono riassunti gli 

orientamenti valoriali delle nuove politiche europee; gli interventi sociali così indirizzati mirano 

a: garantire sicurezza socio-economica e quindi limitare i rischi della precarietà e vulnerabilità 

218Ad esempio, Lavinia Bifulco sostiene che in Europa si sia ormai superata, seppur non senza contraddizioni,  
l'egemonia neoliberista degli anni '80 e primi '90 - cfr L. Bifulco, Come cambiano le politiche sociali europee?, 
in L. Bifulco (a cura di), Le politiche sociali: temi e prospettive emergenti, Carocci, Roma, 2005, p. 15. Anche 
Costanzo Ranci sostiene che, benché il sistema del  welfare mix si sia affermato sull'onda dei progetti liberisti, 
oggi esso sia anzi il miglior antidoto alla riduzione dei servizi sociali di tipo universalistico – cfr C. Ranci (a cura  
di), Il mercato sociale dei servizi alla persona, Carocci, Roma, 2001, p. 10. 

219L. Bifulco, Come cambiano le politiche sociali europee?, op. cit., p. 21.
220Cfr ivi, p. 15.
221O. de Leonardis, Le nuove politiche sociali,  in L. Bifulco (a cura di),  Il genius loci del welfare: strutture e  

processi della qualità sociale, Officina Edizioni, Roma, 2003, p. 21.
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sociale; favorire l'eguaglianza delle opportunità, alimentando processi di inclusione; promuovere 

la  responsabilità  collettiva  nei  confronti  della  densità  delle  relazioni  sociali;  sostenere 

l'empowerment e  quindi  l'auto-attivazione degli  interessati,  nella  convinzione che sussista  un 

legame esplicito tra i processi di progettazione e realizzazione delle politiche sociali e la loro 

qualità  da  un  lato  e  la  qualità  della  democrazia  dall'altro222.  Il  metodo  dell'attivazione  dei 

destinatari si inserisce nel più ampio e trasversale principio della valorizzazione delle risorse 

umane ed è finalizzato a sottrarre i soggetti “aiutati” alla spirale di dipendenza e incapacitazione 

in cui interventi di tipo assistenziale possono costringerli.  La logica che si intende favorire è 

quella, di segno contrario, del riconoscimento e della promozione delle capacità di ciascuno, del 

diritto ad esprimersi riguardo ai propri bisogni e ai modi migliori per fronteggiarli. Se si amplia 

lo  sguardo  dal  singolo  individuo  alla  collettività,  attivazione può  assumere  il  significato  di 

partecipazione alle scelte che interessano il territorio: è il caso dei numerosi esperimenti, dagli 

esiti  alterni,  di  partecipazione  degli  abitanti  ai  programmi  di  riqualificazione  urbana.  I 

programmi europei assegnano in generale grande rilevanza ai  territori  e alle loro capacità di 

autogoverno: se infatti l'obiettivo è moltiplicare le reti e incoraggiare l'intessersi di relazioni di 

reciprocità per creare comunità accoglienti, non si può che focalizzare l'attenzione proprio sui 

contesti  di  vita dei cittadini.  Agli Enti  locali  è dunque riconosciuta massima competenza nel 

leggere i contesti in cui sono inseriti, nel valutarne esigenze e problemi e nel riconoscere ed 

attivare le risorse presenti. Ai contesti locali è richiesto di gestire i diversi interventi sociali in 

modo  che  possano  interagire  tra  loro,  anziché  sommarsi,  talvolta  in  modo  confusionario  e 

contraddittorio,  l'uno all'altro:  un ulteriore pilastro della politica sociale comunitaria  è infatti 

l'integrazione  tra  le  politiche  sociali  inerenti  diverse  materie.  Le  politiche  devono  quindi 

riconoscere  la  multidimensionalità  dei  problemi  sociali,  ma  anche  la  necessità  di  presentare 

progetti  unitari  ed  omogenei  al  singolo  utente:  va  conseguentemente  superata  l'artificiale 

separazione  dell'ambito  sociale  da  quello  sanitario,  delle  politiche  di  sviluppo  economico  a 

livello locale da quelle urbane, e così via. L'integrazione è quindi ricercata anche attraverso il 

cosiddetto “lavorare per progetti”, per finalità condivise e perseguite da un'alleanza composta da 

diversi  attori,  superando  la  logica  della  compartimentazione  tipica  dei  servizi  intesi  come 

strutture segmentate e, spesso, autoreferenziali.

Le  finalità  e  le  procedure  innovative  proposte  dall'Unione  hanno  pertanto  richiesto  la 

ristrutturazione  dell'architettura  istituzionale  che  ha  tradizionalmente  governato  le  politiche 

sociali:  l'Europa promuove la sussidiarietà,  cioè la compartecipazione politica,  finanziaria  ed 

esecutiva, sia in senso verticale, tra i quattro diversi livelli di governo (comunitario, nazionale, 

222Cfr ivi, pp. 27-8.
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regionale e locale), sia in senso orizzontale, tra agenzie diverse. La sussidiarietà orizzontale, così 

come l'integrazione di interventi e politiche, è normalmente ricercata attraverso l'istituzione di 

partnership tra soggetti pubblici e privati  profit e  non profit. Le prime forme di partenariato si 

diffusero  già  a  partire  dagli  anni  '80  con  l'istituzione  del  welfare  mix e  la  conseguente 

separazione  delle  funzioni  di  finanziamento  e  produzione.  Certamente  anche  in  passato 

organizzazioni  private,  perlopiù di tipo caritativo,  erogavano servizi  sociali,  ma a partire  dal 

dopoguerra  e  fino  agli  anni  Ottanta,  in  misura  differente  nei  diversi  Paesi  europei,  si  era 

affermata  l'idea  che  fosse  l'amministrazione  pubblica  a  dover  esercitare  un  certo  grado  di 

monopolio nelle materie sociali: lo Stato solo si faceva garante della tutela di quelli che erano 

venuti affermandosi come diritti sociali. Ad oggi, non soltanto il momento operativo, ma anche 

le  scelte  di  indirizzo,  la  programmazione  minuta  e  gli  oneri  di  finanziamento  tendono  a 

configurarsi  come  il  frutto  della  mediazione  e  della  collaborazione,  e  talvolta  anche  della 

“competizione amministrata”, tra agenti del pubblico, del privato e del terzo settore. In questo 

contesto, è lo stesso modello di governo ad essere trasformato: si passa “dal  government alla 

governance”, cioè da un esercizio del potere di tipo autoritativo e unidirezionale (dall'alto verso 

il  basso)  ad  un'organizzazione  policentrica  e  reticolare  dell'azione  pubblica.  La  governance 

prevede “gradi  differenti  di  delega delle  funzioni  di  governo dalle  istituzioni  amministrative 

verso attori  privati”,  mentre  “le  funzioni  amministrative  vengono concentrate  sui  compiti  di 

«regia»,  «pilotage»,  «enabling» e  indirizzate  a  catalizzare  aggregazioni  fra  gli  attori 

interessati”223.

Nonostante  valuti  positivamente  le  politiche  sociali  europee,  questa  corrente  di  studiosi  non 

manca di notare le contraddizioni derivanti dall'intersezione fra necessità competitive e istanze di 

solidarietà sociale. Le ambiguità che gli autori descrivono sono contenute in alcuni dispositivi o 

criteri che pure essi considerano, nel complesso, come virtuose evoluzioni della politica sociale 

europea.  Così,  l'enfasi  sull'attivazione dei destinatari  può nascondere l'evidente asimmetria di 

potere tra il destinatario e l'agente dell'intervento; il ruolo preminente assunto dalla dimensione 

locale può tradursi nell'aumento delle diseguaglianze territoriali. Il lavoro per progetti certamente 

permette di adattare con più cura gli interventi alle necessità del singolo, ma allo stesso tempo si 

può  risolvere  nella  semplice  erogazione  di  trasferimenti  monetari  (anziché  di  prestazioni), 

privilegiata dal momento che permette di limitare il peso finanziario e amministrativo dei servizi. 

L'aver ridefinito i “beni comuni” che le politiche sociali sono chiamate a tutelare, individuati ora 

223L. Bifulco e O. de Leonardis, Partnership o partecipazione: una conversazione sul tema, in S. Arnofi, F. Karrer 
(a cura di), Lo spazio europeo tra pianificazione e governance, Alinea, Firenze, 2003, pp. 67- 84.
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nella coesione e nella qualità sociale, ha di fatto messo in ombra i beni promossi dal  welfare 

tradizionale, come la sicurezza sociale, l'istruzione e la sanità, che oggi perdono lo statuto di 

diritti per essere declassati a “prestazioni rispondenti a domanda privata”224.

Dalla  presentazione  delle  due  interpretazioni,  l'una  che  insiste  sulle  politiche  riguardanti  il 

mondo del lavoro, l'altra che si concentra sulle nuove articolazioni di obiettivi e strumenti nelle 

materie  sociali,  emerge  un  interrogativo:  la  sottomissione  dei  lavoratori  ai  dettami  della 

concorrenza e la riduzione dei loro spazi di rappresentanza collettiva sono compatibili con la 

costruzione di una società più equa ed accogliente? Nel prossimo capitolo proveremo a mettere a 

confronto le due tesi, inserendole nel dibattito internazionale sulle direzioni intraprese dallo Stato 

sociale nel mondo nordoccidentale.

224Cfr O. de Leonardis (2003), op. cit., p. 20.
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3. LE EVOLUZIONI DEI WELFARE STATE: 

UN COMPROMESSO SOCIALE IMPOSSIBILE?

Al  fine  di  indagare  le  trasformazioni  che  da  due,  tre  decenni  a  questa  parte  interessano  le 

politiche sociali nel nord-ovest del mondo, è stato necessario esporre preventivamente alcune tra 

le  principali  linee  di  tendenza  delle  evoluzioni  intercorse  nell'organizzazione  economica  e 

nell'assetto del potere politico nelle società contemporanee. Per capire come stia cambiando il 

welfare è  infatti  indispensabile  capire  quanto  sia  cambiato  il  contesto  economico,  politico  e 

sociale rispetto al periodo di nascita dello Stato sociale. Abbiamo ritenuto sin qui imprescindibile 

assumere un'ottica internazionale, poiché la globalizzazione implica innanzitutto che le politiche 

– sociali ma non solo – vadano studiate in una prospettiva transnazionale, oltre che statale e 

locale; le cause di ogni problema sociale e le relative soluzioni, infatti, sono raramente delimitate 

dalle  istituzioni  o  dai  confini  nazionali.  Ad  esempio,  la  struttura  globale  dei  processi  di 

produzione e degli  scambi commerciali si ripercuote sulle condizioni economiche dei singoli 

sistemi nazionali, in termini di strutture occupazionali, di distribuzione della disoccupazione, di 

strutture familiari, di divisione di genere del lavoro, di livelli di diseguaglianza tra i redditi. Ma 

anche i fattori culturali che influiscono sull'elaborazione delle politiche si intrecciano, valicando, 

forse più agevolmente che in passato, le frontiere statali. D'ora in avanti limiteremo l'indagine al 

Nord del mondo, ed in particolare al Nord America e all'Europa, per poi soffermarci, nell'ultimo 

capitolo, sul caso italiano.

Per esigenze di sintesi la presentazione del contesto attuale è stata certamente sommaria, ma 

forse sufficiente ad avanzare una prima ipotesi: se il welfare ha costituito l'istituzionalizzazione  

di  un  compromesso  tra  forze  sociali  dagli  interessi  almeno  parzialmente  contrastanti,  è  in  

qualche misura logico ed inevitabile  che oggi la sua dimensione venga ridotta e i  suoi  fini  

trasfigurati.

Stando alla definizione di dizionario, un compromesso è “un accordo tra due o più parti divise da 

una vertenza, ottenuto con l'abbandono parziale delle posizioni rispettive fino al raggiungimento 

di un punto di incontro”225. Nel caso delle conquiste del  welfare, che hanno visto contrapporsi 

classe dei lavoratori e dei datori di lavoro, certamente i primi hanno dovuto confrontarsi con le 

proprie  effettive  capacità  d'azione  per  individuare rivendicazioni  realisticamente  perseguibili; 

225Definizione tratta dal Dizionario italiano ragionato, D'anna – Sintesi, Firenze 1988.
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tralasceremo invece di interrogarci sulle eventuali rinunce compiute da parte di sindacati o partiti 

della sinistra, che pure sono oggetto di alcuni studi226.

Perché un compromesso abbia luogo, è necessario che sussistano almeno due blocchi sociali 

definiti,  che si  percepiscano come tali  e  i  cui  membri  si  riconoscano uniti  l'uno all'altro  da 

specifici interessi. Tali blocchi dovrebbero poi essere in grado di organizzarsi per identificare 

delle richieste o rivendicazioni che esprimano gli interessi comuni, dovrebbero già avere uno 

spazio nel quale esporle oppure riuscire a crearlo  ex novo. Perché le due parti si accordino, è 

imprescindibile che i blocchi si riconoscano reciprocamente come forti e credibili: devono cioè 

percepire  di  non  poter  fare  diversamente;  bisogna  che  si  convincano  che  sia  per  loro  più 

conveniente siglare  un patto,  oppure che si  persuadano che,  se si  rifiutano di riconoscere le 

istanze dell'avversario, rischiano di veder minacciata la propria posizione. 

Ora, presentando la situazione attuale abbiamo già individuato alcune rilevanti trasformazioni 

nei rapporti di forza tra i due blocchi sociali: gli imprenditori dispongono di sempre più mezzi 

per dettare univocamente le proprie condizioni, tenendo in scacco non soltanto i dipendenti, ma 

anche  i  governi.  Secondo  Harvey  i  confini  della  classe  dirigente,  così  come  quelli  che 

distinguono  la  classe  lavoratrice,  sarebbero  profondamente  mutati.  Egli  sostiene  che  la 

ristrutturazione economica degli ultimi trent'anni abbia condotto ad una riconfigurazione della 

“classe alta” e all'emergere di nuovi processi di formazione di classe, benché l'autore preferisca 

conferire  a  questo  disparato  gruppo  di  individui,  inseriti  nel  mondo  finanziario,  aziendale, 

commerciale  ed edilizio,  la  più generica definizione di  élite227.  Secondo Harvey la  natura di 

questa nuova (o rinnovata) élite sarebbe strettamente connessa all'accresciuta finanziarizzazione 

dell'economia mondiale e alla parallela ristrutturazione aziendale: a caratterizzarla non sarebbe 

più soltanto la proprietà dei mezzi di produzione, proprietà che, peraltro, attraverso l'azionariato, 

da  monolitica  è  divenuta  spesso  “diffusa”.  All'interno  della  classe  dirigente  hanno acquisito 

molto più potere economico e politico gli alti dirigenti, in parte perché partecipano alla proprietà, 

in quanto retribuiti anche attraverso stock option, e  in parte perché il potere decisionale dentro 

l'azienda si è spostato fortemente da chi detiene la proprietà del capitale a chi lo ha in gestione, a  

prescindere dalla sua eventuale partecipazione all'assetto azionario.

Se  l'impresa  ha  accresciuto  il  proprio  potere,  la  forza  del  “blocco  dei  lavoratori”  si  è 

226Si veda ad esempio R. Mishra, op. cit.,  p. 101: in passato, secondo l'autore, il  lavoro organizzato accettava 
moderazione salariale e innovazioni nelle tecnologie e nei processi di lavoro in cambio di pieno impiego, crescita 
economica e protezione sociale.

227D. Harvey, op. cit., p. 46.
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sensibilmente affievolita. Esso, a causa della frammentazione del mondo del lavoro e di altri 

fattori  che  non  potremo  qui  esaminare228,  ha  infatti  smarrito  i  legami  di  solidarietà  che  lo 

percorrevano, ha perso coscienza di sé, di ciò che lo rende, almeno parzialmente, una comunità 

di interessi. Non può pertanto pervenire all'elaborazione di una piattaforma rivendicativa, anche 

in  ragione  dell'indebolimento  dei  sindacati  –  dovuto  sia  ai  mutamenti  nella  struttura 

occupazionale, ivi compreso il consistente aumento della disoccupazione tra la fine degli anni '70 

e i primi '90, sia a fattori ad essi endogeni. Già nel primo capitolo abbiamo illustrato come la  

perdita di potere d'acquisto e di diritti si sia necessariamente accompagnata ad un'erosione della 

forza contrattuale di questa classe, disarticolata e radicalmente mutata. Tale indebolimento si è 

tradotto  nella  sopravvenuta  incapacità  delle  organizzazioni  dei  lavoratori  del  mondo 

nordoccidentale  (in  gradi  e  modalità  diversi  nei  differenti  contesti)  ad  opporsi  alle  volontà 

imprenditoriali.  Nel  1993  Harold  Wilensky  esprimeva  grossi  dubbi  sulla  possibilità  che 

regolazioni  dei  rapporti  di  lavoro  di  tipo  statunitense  potessero  essere  esportati  nel  vecchio 

continente e in Giappone. Rileggere oggi questa sua riflessione ci permette di capire la portata 

del cambiamento compiutosi in un così breve arco di tempo: “se le strutture e le politiche ora 

presenti  hanno  permesso  a  Germania,  Svizzera,  Norvegia,  Austria,  Finlandia  e  Giappone  di 

superare nei  loro risultati  economici  altri  Paesi [...],  perché le  nazioni  citate  dovrebbero ora 

spostarsi verso bassi salari, una debole protezione del posto di lavoro e una bassa spesa sociale 

[…]?  Anche se essi  volessero  imitare  gli  Stati  Uniti  e  il  Regno Unito,  ciò  che  non ritengo 

vogliano  fare,  i  loro  governi  andrebbero  incontro  a  una  resistenza  di  massa  nonché  a  forti 

proteste da parte dei lavoratori. Trasformare sindacati quiescenti o riformisti in sindacati dediti 

alle  contestazioni  radicali  non è  quello  che  desidera  la  maggior  parte  delle  élite politiche  e 

industriali”229. 

Se  ha  poi  ragione  Crouch  nel  sostenere  che  la  maggioranza  dei  partiti  di  riferimento  si  è 

trasformata in gradi diversi in “partiti degli affari”, se concordiamo con Mishra nel ritenere che i 

partiti della sinistra hanno programmi simili ai loro avversari per ciò che concerne il controllo 

del deficit e il ridimensionamento del welfare230, allora l'afonia dei lavoratori è da ricercare anche 

nell'assenza di soggetti politici in grado di trasformarne gli umori e le percezioni in proposte 

politiche. Secondo lo studioso dell'Università di York (Canada) il crollo dei regimi c.d. socialisti 

228Si veda in proposito,  inter al.,  l'interessante esplorazione di  alcuni  di  questi  fattori  contenuta in L.  Gallino 
(2009), op. cit.

229H. Wilensky, “Stato-nazione, politica sociale e andamenti economici” in M. Ferrera (a cura di), op. cit., p. 54.
230R.  Mishra,  op.  cit.,  pp.  54-7.  Ne  ravvisiamo  un  esempio  nelle  politiche  del  governo  Clinton,  che  hanno  

smantellato  ciò  che  rimaneva  del  già  magro  welfare statunitense.  Joseph  Stiglitz,  consigliere  economico 
dell'amministrazione Clinton, ammette:  “siamo riusciti  a  far  tirare la cinghia ai  poveri  e  a farla allentare ai  
ricchi” - cit in Harvey, op. cit., p. 64.
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e  la  scomparsa  di  un  movimento  dei  lavoratori  compatto  che  avesse  come  faro  proprio  il 

socialismo  sono  stati  la  precondizione  necessaria  all'avvento  di  ciò  che  Crouch  chiama  “la 

riscossa del capitalismo”231 perché era stata proprio la forza del movimento operaio a costringere 

il capitale ad un compromesso. 

Certo,  buona  parte  del  ceto  politico  e  un  nutrito  numero  di  intellettuali  negano  che  oggi 

persistano  interessi  contrapposti  tra  le  forze  sociali,  ma  consideriamo  quest'obiezione  già 

confutata  nella  trattazione;  Crouch  anzi  annovera  tra  le  minacce  alla  democrazia  proprio  la 

negazione ideologica dell'esistenza delle classi sociali e la mancata coscienza di classe di chi non 

appartiene alle  élite232.  Se negli ultimi decenni si è aggravata la polarizzazione sociale e una 

quota crescente dei benefici derivanti dall'aumento della produttività è andata a vantaggio dei 

profitti  e  dunque a  detrimento  della  quota dei  salari,  ha  forse ragione Jeff  Faux,  Presidente 

dell'Economic  Policy  Insititute  di  Washington,  nel  descrivere  il  conflitto  sociale  odierno 

addirittura come “guerra di classe”233. Segnaliamo che l'Ente presieduto dallo studioso ha come 

motto “fare ricerca per una ricchezza largamente condivisa”: un principio democratico, piuttosto 

lontano da enunciati estremistici.

Infine, se è vero che i governi agiscono sempre più di concerto con le forze economiche – TNC e 

organizzazioni sovranazionali – sotto l'egida del neoliberismo, allora diventa difficile individuare 

un  arbitro,  un  soggetto  che  possa  autonomamente  discernere  tra  il  bene  collettivo  e  quello 

privato. Harvey sostiene che lo Stato abbia abbandonato il ruolo di mediazione del conflitto tra 

capitale e lavoro riguardo al salario, individuale e collettivo, dal momento in cui si è prefisso 

come  obiettivo  principale  quello di  garantire  le  condizioni  ottimali  per  una  redditizia 

accumulazione di capitale da parte degli investitori nazionali e stranieri. Esso dunque avrebbe 

incorporato in sé  gli “interessi dei detentori della proprietà privata, delle imprese commerciali, 

delle multinazionali e dei capitali finanziari”234. Perché lo Stato assumesse questa prospettiva è 

stata necessaria un'inversione ideologica: il governo, secondo le teorie neoliberiste accolte nella 

pratica di molti Paesi, più che di provvedere ai bisogni dei suoi cittadini, deve preoccuparsi di 

garantir loro il godimento di certi tipi di libertà, gerarchizzati però in modo nuovo rispetto al 

passato. Le libertà che andrebbero tutelate sarebbero in primo luogo quelle relative alla proprietà 

privata, alla scelta, al consumo e allo scambio. Libertà di natura individuale, dunque, che poco 

spazio lasciano agli ideali di giustizia ed eguaglianza. Un così radicale snaturamento dei concetti 

231C. Crouch (2001), op. cit., p. 533.
232Ivi, p. 61.
233Cfr J. Faux, The global class war.. How America's bipartisan élite lost our future – and what it will take to win it  

back, Wiley, Hoboken (N.J.), 2006.
234D. Harvey, op. cit., p. 17.
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di diritti e libertà è stato reso possibile anche dall'estinzione di quella che un tempo era definita 

“cultura operaia”, e dal contemporaneo indebolimento del diffuso sentire democratico che con 

essa intratteneva un rapporto di reciproca influenza. Oggi sono pertanto considerati accettabili 

livelli  di  povertà,  diseguaglianza  e  insicurezza  che  qualche  decennio  fa  apparivano  un 

intollerabile portato della società di mercato, cui lo Stato aveva il compito di porre un freno. 

L'ideologia neoliberista sostiene anzi che una crescente diseguaglianza sociale all'interno di un 

territorio sia necessaria per incoraggiare quel rischio imprenditoriale e quell'innovazione che soli 

possono accrescere la forza competitiva del Paese e così stimolarne la crescita. Dovere dello 

Stato sarebbe quello di agevolare l'accumulo di ricchezza dei ceti elevati e delle grandi imprese, 

poiché essa è  stimata produrre ricadute positive su tutta  la  popolazione:  l'eliminazione della 

povertà  sarebbe  pertanto  garantita  attraverso  il  libero  mercato  e  il  libero  scambio235.  La 

protezione di ambiti della vita sociale dai pericoli derivanti dalla loro esposizione alla logica 

della profittabilità è quindi letta come un'indebita interferenza negli affari di chi solo conosce il 

modo più efficace di allocare qualunque tipo di risorsa: pianificazione e controlli statali delle 

attività dell'impresa costituirebbero un'inaccettabile limitazione delle suddette libertà. Lo Stato 

dovrebbe limitarsi a porre in essere le condizioni istituzionali necessarie all'espletamento di tali 

libertà ed astenersi dal condurre in proprio attività economiche o sociali; tanto meno lo Stato, 

trasformato  in  incompetente  “idiota  istituzionale”236,  sarebbe  in  grado  –  o  in  diritto  –  di 

regolamentare quelle private. In ambito economico si è affermato l'assioma mai adeguatamente 

dimostrato secondo il  quale privatizzazione,  deregolamentazione e competizione eliminano le 

lungaggini  burocratiche,  accrescono  l'efficienza  e  la  produttività,  migliorano  la  qualità  e 

riducono i costi, sia direttamente presso il consumatore, sia indirettamente per via della riduzione 

del peso fiscale. 

È chiaro dunque che, come già sostenuto nel capitolo precedente, le trasformazioni economiche e 

politiche in corso hanno dato vita e sono a loro volta influenzate da profonde ristrutturazioni 

nell'assetto democratico nazionale ed internazionale. Ma l'affievolimento della democrazia mina 

le stesse basi sulle quali i sistemi di  welfare possono nascere e perpetuarsi: se la “parte lesa” 

dello sviluppo economico non ha voce, l'impresa è egemonica e l'arbitro è partigiano, c'è davvero 

poco spazio per un compromesso che mantenga in vita la protezione sociale.

Anche Laura Pennacchi intreccia nella sua analisi le evoluzioni politico-economiche di stampo 

liberista, ed in particolare il privatismo, e l'indebolimento della democrazia: “la trasformazione 

235Cfr ivi, p. 78. Si tratta della stessa logica sottesa ai Piani di aggiustamento strutturale condotti da BM e FMI.
236C. Crouch (2005), op. cit., p. 53.
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dell'equilibrio  pubblico/privato  provoca  un  depotenziamento  della  democrazia,  visibile  nello 

strisciante deterioramento della  «sfera pubblica», nella crescita ipertrofica delle varie forme di 

privatismo: dal diritto all'economia, lo sviluppo della commodification [mercificazione] mette al 

centro  degli  scambi  sociali  il  carattere  individuale  e  privato  su  cui  si  basa  ogni  forma  di 

contratto, riproponendo – di conseguenza – una sorta di generalizzazione del contrattualismo”237.

1. Il dibattito internazionale sulle sorti del welfare state

Come si sono tradotti i mutati rapporti di forza nell'architettura dei sistemi di protezione sociale? 

I welfare state hanno davvero risentito di questi fenomeni? Per testare la veridicità della nostra 

prima ipotesi ed indagare le linee di sviluppo delle politiche sociali in Europa e negli Stati Uniti, 

ricorreremo  alle  teorizzazioni  di  alcuni  tra  i  maggiori  studi  in  merito  al  legame  tra 

globalizzazione, neoliberismo e welfare.

Una premessa è d'obbligo: quella che segue non si prefigge di essere una fedele descrizione di 

cambiamenti  del  tutto  compiuti,  quanto  piuttosto  una  ricerca  di  tendenze  comuni  al  mondo 

nordoccidentale.  Proprio  perché  si  tratta  di  interpretazioni  di  processi  in  corso  anziché  di 

fotografie  di  realtà  statiche,  spesso gli  studiosi non concordano nell'individuarvi una matrice 

comune.  Non  tutti  gli  autori,  ad  esempio,  ritengono  che  la  spesa  pubblica  destinata  alla 

promozione e alla assistenza sociale sia sensibilmente diminuita; si tratta, d'altronde, di stime 

certamente molto complesse. In ogni caso, raccoglieremo indizi forse più eloquenti in tal senso 

nell'analisi di alcuni specifici criteri assunti dai diversi Paesi nell'allocazione dei fondi. C'è però 

pressoché completa unanimità nel riconoscere che a problemi sociali più gravi rispetto al passato 

–  in  primis derivanti  dal  declino dei  redditi  e  dall'insicurezza occupazionale – non è affatto 

corrisposto uno speculare aumento delle risorse destinate a fronteggiarli. In Europa la spesa per 

prestazioni  sociali  crebbe nei  primi  anni  Novanta,  per  poi  diminuire  fino al  2001,  in  buona 

misura a causa delle riforme intraprese in campo pensionistico; la spesa si accrebbe lievemente 

nel 2002 e 2003 ed in seguito è calata molto lentamente, cosicché oggi essa è inferiore di circa 

un punto rispetto al picco massimo toccato nel 1993238. I Paesi nei quali il contenimento è stato 

più  accentuato  sono  i  Paesi  nordici,  l'Irlanda,  la  Spagna  e  il  Regno  Unito.  In  generale  chi 

privilegia l'analisi dei dati di spesa sostiene che non si sia verificata una contrazione del welfare, 

mentre chi fonda le proprie stime su indicatori di eleggibilità e di titolarità a ricevere prestazioni 

237L. Pennacchi, La moralità del welfare: contro il neoliberismo populista, Donzelli, Roma, 2008, p. 8. Abbiamo 
qui  tralasciato  di  ripercorrere  la  storia  della  formazione  delle  idee  di  eguaglianza,  giustizia  e  democrazia;  
rimandiamo al primo capitolo del testo citato per una ricca e dotta analisi della materia.

238Cfr F. R. Pizzuti (a cura di), ( 2008), op. cit., p. 7.
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(entitlement)  riconosce  che  vi  sia  stata,  all'interno  della  trasformazione  degli  schemi  di 

protezione sociale, una loro sensibile riduzione. Ricordiamo inoltre che alti livelli del rapporto 

tra  spesa pubblica e  PIL possono indicare,  oltre  che un maggior  dispendio di  risorse,  anche 

un'insufficiente crescita economica239. Gli autori del Rapporto sullo Stato sociale asseriscono che 

“sia lecito sostenere – malgrado le difficoltà a dare una precisa rappresentazione quantitativa del 

fenomeno – che molti schemi di protezione sociale, in primis quello previdenziale, negli scorsi 

anni  sono stati  oggetto  di  un  processo  di  restrizione  delle  condizioni  di  eleggibilità  e  della 

generosità  dei  benefici  […] che  si  è  realizzato  attraverso  riforme  parametriche  più  che  con 

trasformazioni radicali.”240

Cominciamo  da  una  constatazione  condivisa:  la  globalizzazione,  lo  abbiamo  visto,  si 

accompagna all'acuirsi  di  diseguaglianze e  rischi  sociali;  essa dunque accresce il  bisogno di 

protezione  sociale.  Al  welfare sarebbe  perciò  richiesto  di  svolgere  compiti  redistributivi 

maggiori, ma anche di trovare nuovi strumenti per assicurare sicurezza a categorie di soggetti 

parzialmente mutate: “dando origine a crescenti modificazioni esogene della struttura produttiva 

e  occupazionale”  i  fenomeni  connessi  alla  globalizzazione  “hanno  cominciato  ad  alterare 

innanzitutto  la  base  socioeconomica  del  welfare state,  ossia  la  configurazione  e  il  flusso  di 

rischi/contingenze che attivano i suoi programmi”241. Ferrera paragona la sfida attuale posta alle 

politiche sociali dalla ristrutturazione economica a quella che molti Paesi affrontarono durante il 

processo di aggiustamento industriale che ebbe luogo tra la metà degli anni '70 e la metà degli 

'80. Allora in alcuni Stati europei si produsse, secondo l'autore, una vera e propria mobilitazione 

dei sistemi nazionali di welfare, che fecero leva su istituti già esistenti (gli schemi di tutela dalla 

disoccupazione)  ma  ne  crearono  anche  di  nuovi  (programmi  di  prepensionamento, 

riqualificazione  professionale,  sussidi  ad hoc,  ecc.).  La  ristrutturazione  produttiva  che  allora 

prese avvio e che oggi dispiega appieno le sue conseguenze richiederebbe dunque un aumento 

ancor più accentuato delle risorse, non solamente finanziarie, dedicate al consolidamento e allo 

stesso  tempo  al  rinnovamento  del  welfare.  Eppure,  come  sappiamo,  le  dinamiche  della 

globalizzazione comportano che gli Stati siano meno autonomi che in passato nel decidere delle 

proprie politiche economiche; i  loro bilanci  sono inoltre  costantemente tenuti  sotto controllo 

239Cfr F. Corezzi e R. Tangorra (2007), opp. citt.
240M. Raitano,  Welfare state universalistici e selettivi: definizioni, tendenze, effetti, in F. R. Pizzuti (a cura di), 

(2007), op. cit., p. 35. Per una conferma di questa interpretazione cfr anche U. Ascoli e C. Ranci (a cura di), Il  
welfare mix in Europa,  Carocci,  Roma,  2003. Nell'introduzione i  due autori  affermano che i cittadini  “oggi 
vedono ridurre l'accessibilità delle provvidenze del welfare in seguito alle più convinte politiche di razionamento 
(targeting) seguite dalle autorità pubbliche di molti Paesi europei”, p. 15.

241M. Ferrera (a cura di), op. cit., pp. 6-7.
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dagli istituti finanziari internazionali, tra cui le agenzie di  rating. La mondializzazione dunque 

“esercita una duplice e contraddittoria pressione sul  welfare state: da un lato essa ne richiede 

l'espansione, dall'altro ne impone il ridimensionamento”242. 

Alcuni autori riconoscono nelle pressioni sui bilanci statali il rischio di una corsa al ribasso nei 

sistemi  di  assistenza  pubblica,  di  un  vero  e  proprio  dumping sociale;  la  competizione 

internazionale spingerebbe i governi ad abbattere gli standard di protezione sociale per rendere 

ciascun  Paese  –  e  la  rispettiva  forza  lavoro  –  più  “attraente”  agli  occhi  degli  investitori. 

Ricordiamo ancora una volta che la cittadinanza sociale è assicurata non soltanto attraverso la 

spesa  per  i  trasferimenti  ed  i  servizi  essenziali,  ma  anche  attraverso  garanzie  pubbliche  a 

determinati redditi di mercato e prestazioni erogate direttamente dal datore di lavoro (come la 

prosecuzione  obbligatoria  della  retribuzione  in  caso  di  malattia,  la  protezione  contro  il 

licenziamento, le ferie pagate, il rispetto di norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc.). Alfred 

Pfaller,  riconoscendo  nella  concorrenza  “la  forza  economica  livellatrice  per  eccellenza”243, 

individua tre ordini di  fattori  che potrebbero spingere i  welfare state a trasformarsi  in senso 

peggiorativo: a) i costi del welfare possono diventare uno svantaggio nella concorrenza rispetto a 

imprese straniere con oneri assistenziali inferiori; b) la spesa sociale può contribuire a deficit di 

bilancio eccessivi e così ad aumentare l'inflazione che, a sua volta, erode la competitività dei 

prezzi  dei  beni  e  servizi  prodotti.  Entrambe  queste  circostanze  genererebbero  una  pressione 

diretta a ridurre i costi o le spese assistenziali. c) I Paesi con un welfare meno esteso potrebbero 

manifestare una  performance superiore in termini di  produttività, adattabilità e disciplina dei 

salari  e  dei  prezzi.  Di  conseguenza,  il  timore  di  una  diminuzione  di  competitività  potrebbe 

ridurre il sostegno pubblico al welfare state in altri Paesi. L'autore considera che in precedenza i 

costi  dello  Stato  sociale  fossero  ritenuti  accettabili  non  soltanto  perché  difesi dai  lavoratori 

organizzati ma anche perché economicamente sostenibili grazie alla produttività superiore del 

“club” dei paesi dell'OCSE; poiché però oggi i loro livelli di produttività e qualità di produzione 

sono stati raggiunti da Stati dai costi di  welfare assai più contenuti,  alcuni membri dell'OCSE 

hanno iniziato a ridurre il proprio impegno economico nei sistemi di protezione sociale, ponendo 

così una sfida ulteriore agli altri membri. L'autore analizza due strategie finalizzate ad evitare il 

rischio  che  i  costi  del  welfare rendano  poco  competitivi  i  prezzi  dei  settori  esposti  alla 

concorrenza; si tratta di due strumenti che permettono alle imprese di sottrarsi a queste spese, 

trasferendole  ai  lavoratori.  Il  primo  metodo  consiste  nella  svalutazione  della  moneta,  che 

242M. Franzini e L. Milone, I dilemmi del welfare state nell'epoca della globalizzazione, in N. Acocella (a cura di), 
op. cit., p. 37.

243A. Pfaller, op. cit., p. 150.
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conferisce alle aziende un maggior margine di manovra nella fissazione dei prezzi; in questo 

modo i costi vengono trasferiti ai consumatori di merci importate. Il secondo è più diretto: “la 

spesa sociale è finanziata da imposte sulle famiglie piuttosto che sulle imprese e da contributi da 

parte dei dipendenti piuttosto che da parte dei datori di lavoro”: ne vediamo un esempio nelle 

politiche  di  riduzione  del  cuneo fiscale.  “I  costi  non salariali  inevitabili  della  manodopera”, 

aggiunge Pfaller, “sono compensati esplicitamente da una riduzione dei salari”244. I primi diritti 

ad essere limitati sono stati infatti proprio quelli che si espletano all'interno dei luoghi di lavoro, 

come ad esempio la sospensione dei turni durante il fine settimana. Rientrerebbe in questa logica 

la preferenza imprenditoriale ad evitare i vincoli tendenzialmente inalterabili e a siglare invece 

patti  di  volta  in  volta  rivedibili:  ne  ravvisiamo  un  esempio  nella  già  discussa  tendenza 

all'aggiramento  del  CCNL e  all'affermazione  di  rapporti  di  lavoro  individualizzati.  Mishra 

riconduce a questo movimento la generale riduzione del c.d. corporate welfare nei Paesi in cui 

esso  da  tempo  aveva  accresciuto  la  propria  dimensione;  egli  nota  che  si  sta  erodendo  la 

responsabilità dell'azienda nell'assicurare i benefit, tra cui rientrano pensioni, assistenza sanitaria, 

e ferie pagate245.

Pfaller  ci  avverte  che l'equazione  welfare = costo (a carico delle  aziende)  non è sorretta  da 

unanime  valutazione  degli  economisti;  una  parte  della  scienza  economica  riconosce  anzi  ai 

programmi  di  sicurezza  sociale  un  valore  aggiunto  del  cosiddetto  “sistema Paese”.  Si  tratta 

dunque anche, se non primariamente, di un punto di vista politico. In particolare, l'idea che le 

spese per il  welfare rappresentino un costo insostenibile, cui gli Stati debbano rinunciare nel 

nome  della  competitività  delle  aziende  nazionali,  è  uno  dei  pilastri  dell'ideologia 

neoconservatrice. Pfaller allora chiarisce che a imporre il dogma dell'abbattimento dei costi dei 

programmi di sicurezza sociale è proprio lo sbilanciamento della forza contrattuale a favore delle 

imprese e ai danni dei lavoratori. Di conseguenza, a giudizio dell'autore, che scriveva nel 1993, 

la negazione dei diritti aziendali non era che il primo passo di un percorso più lungo: egli infatti  

prevedeva che le imprese sarebbero giunte a far valere la propria volontà anche nella sfera dei 

diritti sociali tutelati dallo Stato. Egli ipotizzava dunque che la volontà degli Stati europei di 

incrementare la propria posizione competitiva rispetto agli altri avrebbe dato avvio ad una corsa 

alla riduzione degli oneri sociali e dei livelli di protezione. 

244Ivi, p. 151.
245R. Mishra, op. cit., p. 33.
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2. Il fischio d'inizio: la crisi di accumulazione alla fine degli anni Sessanta

Ora facciamo un passo indietro e concentriamoci sul momento in cui l'assetto istituzionale ed 

organizzativo del sistema economico è iniziato a mutare. Perché negli anni '70-'80 sono state 

fatte delle scelte di politica economica che hanno aperto le economie nazionali alla concorrenza 

globale, con le conseguenze che ne sono derivate per le tutele del lavoro? Perché proprio da quel 

momento le imprese si impegnano a sfaldare l'unità sindacale (sostenute talvolta dai governi 

nazionali, come nel caso della Gran Bretagna di M. Thatcher e negli Stati Uniti di R. Reagan) e a 

indebolire  gli  istituti  di  tutela  del  lavoro  centralizzati?  Perché  al  contempo  il  mondo 

imprenditoriale  è  riuscito  a  persuadere  lo  Stato  che  il  controllo  pubblico  di  diversi  rami 

produttivi non fosse il modo più razionale di gestire le risorse? Certo, si potrebbe rispondere che 

lo scopo del capitale è la riproduzione del proprio ciclo su scala allargata e che è quindi insito 

nello sviluppo capitalistico l'abbattimento dei limiti alla propria espansione; eppure ci sembra 

opportuno interrogarci  su quali  fattori  specifici  abbiano condotto,  proprio  in  quel  momento, 

circoli intellettuali ed élite economiche a profondersi in pervasivi sforzi miranti ad “imporre con 

tale virulenza il mercato come principio regolatore universale”246.

Nell'introduzione abbiamo già indicato quale sia, a nostro giudizio, la molla che per prima ha 

fatto innescare il processo di ristrutturazione: la crisi di accumulazione verificatasi tra la fine 

degli anni '60 e il decennio successivo, durante la quale profitti e dividendi calarono in misura 

considerevole. Essi si riducevano in maniera esponenziale anche perché la regolazione sociale 

aveva contribuito ad attribuire quote diverse ma tendenzialmente stabili del PIL al capitale e al 

lavoro. Se si paragonasse il reddito prodotto dalla crescita economica ad una torta, potremmo 

dire che, benché essa crescesse di dimensione durante gli anni del boom economico, il rapporto 

tra la fetta destinata al lavoro e quella destinata ai profitti crescevano in misura proporzionale. 

Negli Stati Uniti, ad esempio, la percentuale del reddito nazionale controllata dall'1% più ricco 

della  popolazione subì un vero e proprio crollo nel  periodo compreso tra il  1925 e il  1950, 

dopodiché il calo fu più contenuto e la percentuale si mantenne sostanzialmente costante fino 

alla fine dei Sessanta, proprio perché i modi di regolazione instauratisi avevano condotto ad una 

certa stabilità nella ripartizione della ricchezza247. Durante la crisi, però, la torta divenne molto 

più piccola,  e il  valore della ricchezza posseduta dai più benestanti  precipitò.  “Ricevere una 

percentuale  fissa  di  una  quantità  complessiva  crescente  è  una  cosa,  ma  quando  negli  anni 

Settanta la crescita si interruppe, i tassi di crescita reali diventarono negativi e dividendi e profitti 
246L. Pennacchi (2008), op. cit., p. 41.
247Cfr le figure 1.2 e 1.3 in D. Harvey, op.cit. La stessa dinamica si registrò anche negli altri due Paesi presi in  

esame, la Francia e il Regno Unito.
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divennero generalmente irrisori”248 e dunque chi viveva di quei profitti si sentì in pericolo di 

perdere  la  propria  posizione.  Allo  stesso  tempo,  a  causa  della  regolazione  sociale,  i  salari 

individuali spesso continuarono a crescere più rapidamente della produttività e il  welfare state,  

che si  era  parzialmente distaccato dalle  dinamiche accumulative,  continuò ad espandersi.  La 

classe dirigente, per riacquistare la propria posizione, si trovava perciò di fronte alla necessità di 

aumentare  le  dimensioni  della  torta,  e  dunque  ristabilire  tassi  positivi  di  crescita,  e/o  di 

aggiudicarsene una fetta più grande, dunque di aumentare la porzione di ricchezza controllata. 

Ma una spartizione più diseguale della ricchezza era frenata dai diversi meccanismi di protezione 

sociale e distribuzione equitativa delle risorse: la EPL, ad esempio, limitava e regolava la facoltà 

delle  imprese  di  licenziare  immediatamente  lavoratori  che,  a  causa  del  rallentamento 

dell'economia, erano diventati meno produttivi. Allo stesso modo, le tutele dalla disoccupazione 

(che nei Paesi mediterranei sono sempre rimaste però assolutamente marginali), i salari minimi o 

i CCNL istituiscono un prezzo minimo legale del lavoro. Le diverse forme di “salario sociale” 

insomma,  “poteva[no]  agire  come  un  freno  sull'accumulazione”249.  Secondo  Robert  Jessop 

dunque “l'espansione del  welfare state ha progressivamente eroso alcune delle condizioni che 

sostenevano l'accumulazione fordista”250: nel momento della crisi di accumulazione, si rendeva 

pertanto necessario, per le imprese, smantellare o indebolire i sistemi di welfare251.

Harvey individua nelle strategie di uscita dalla crisi,  o, meglio,  di stimolo all'incremento del 

saggio di profitto, una vera e propria “restaurazione del potere di classe”252, che si è concretizzata 

nell'aumento vertiginoso della percentuale del reddito nazionale percepita da una quota compresa 

tra lo 0,1 e l'1% più ricco della popolazione253. Dagli anni '80, in effetti, compatte formazioni 

oligopolistiche e monopolistiche si sono estese a pressoché tutti i principali comparti economici, 

e  con  esse  sono  emerse  concentrazioni  di  potere  e  ricchezza  eccezionali.  Nel  decennio 

precedente negli  USA l'ala politica del settore privato “mise in atto una delle più imponenti 

campagne per la conquista del potere che si siano registrate nella storia recente. All'inizio degli 

248Ivi, p. 24.
249R. Jessop, op. cit., p. 70.
250Ibidem. Cfr anche V. Giacché, op. cit. secondo il quale  “ogni politica redistributiva incontra prima o poi dei 

limiti  insormontabili:  essa  può infatti  essere  posta  in  atto  solo fintantoché  non intacchi  la  profittabilità  del  
capitale” - p. 24.

251Si veda anche C. Arruzza e C. Oddi (a cura di), 15 anni dopo: pubblico è meglio. Indagine sulla trasformazione  
dei servizi pubblici, del lavoro e della partecipazione democratica, Ediesse, Roma, 2007. Il testo, frutto della 
collaborazione  tra  ARCI,  ATTAC  Italia,  Associazione  Rete  Nuovo  Municipio  e  Funzione  Pubblica  CGIL, 
costituisce un interessante tentativo di  coniugare l'analisi  macroeconomica su temi  diversi,  ma intimamente  
correlati, con l'inchiesta sociale.

252D. Harvey, op. cit., p. 26.
253Negli USA la percentuale del reddito nazionale percepita dall'1% più ricco della popolazione raggiunge oggi il  

15%, avvicinandosi  molto al livello dell'epoca precedente alla seconda guerra mondiale.  Lo 0,1%  è passato 
invece da controllare il 2% del PIL nel 1978 ad oltre il 6% nel 1999. In Gran Bretagna, l'1% che percepisce  
redditi maggiori deteneva nel 1982 il 6,5% del reddito nazionale, ed ora ha superato il 13%. Cfr ivi, pp. 26-7.
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anni '80 aveva raggiunto un livello di influenza e di potere che si avvicinava a quello del boom 

degli anni Venti”254. Così, alla svolta del millennio aveva riconquistato la quota di ricchezza e 

reddito nazionali che controllava nel secondo decennio del 1900. L'aumento delle diseguaglianze 

è, dunque, per l'autore, consustanziale alla ristrutturazione dell'economia, poiché essa ha dato 

intenzionalmente avvio ad un processo di profonda trasformazione in direzione di una maggiore 

sperequazione sociale e di una parallela restaurazione del potere economico delle élite255. 

La “crisi” del  welfare state (di cui si suole collocare l'inizio nei primi anni '80) è stata dunque 

“un'occasione per il capitale di imporre di nuovo energicamente l'unità della politica economica e 

sociale negli interessi di una rinnovata accumulazione”256. 

2.1 Alcune obiezioni

Sull'interpretazione  che  lega  la  riduzione  del  welfare  alle  strategie  di  uscita  dalla  crisi  dei 

Settanta  non è possibile riscontrare alcuna concordia tra gli studiosi. Nicola Yeates, ad esempio, 

non rintraccia un indirizzo principale nello sviluppo del capitalismo, ed enfatizza la presenza al 

suo interno di un ampio ventaglio di interessi diversi, negando quindi che sussistano necessità 

oggettive comuni al  “capitale  globale”.  L'autrice integra,  nella  sua trattazione sui  legami tra 

globalizzazione e welfare, anche Stati esterni alla triade (Europa – USA – Giappone); ella infatti 

sostiene molto opportunamente l'urgenza di assumere una prospettiva comparata nello studio 

delle  politiche  sociali  che  includa  anche  i  Paesi  in  via  di  sviluppo.  È  proprio  l'analisi 

dell'evoluzione  dei  sistemi  di  protezione  sociale  di  alcune aree  del  Sud del  mondo –  ed  in 

particolare dell'Asia orientale – a convincerla che “un articolato sistema di welfare pubblico sia 

perfettamente  compatibile  con  la  globalizzazione  dell'economia  e  con  la  crescente 

internazionalizzazione.”257. Pur avendo scelto di non inserire il Sud del mondo nella parte del 

nostro studio dedicata  alle  evoluzioni dei sistemi di protezione sociale,  ci  sembra opportuno 

riferire  le  conclusioni  della  sociologa  in  merito.  Ella  constata  che,  se  all'inizio  del  loro 

coinvolgimento  nell'economia  internazionalizzata  i  Paesi  est-asiatici  avevano  puntato  a 

sviluppare produzioni di scarsa qualità, in seguito alcuni di essi si sono orientati verso produzioni 

ad alto valore aggiunto, le quali richiedono una manodopera stabile, competente ed altamente 

254Ivi, p. 68. Ingenti sono stati gli sforzi dei vertici aziendali di influenzare il mondo intellettuale ed il ceto politico:  
ad  esempio  l'autore  riporta  il  caso  della  Business  Roundtable,  fondata  negli  USA nel  1972 per  volere  dei 
manager di aziende che rappresentavano circa la metà del PIL della nazione. L'organizzazione era dedita al 
“perseguimento  aggressivo  del  potere  politico  delle  grandi  imprese”  e  spese  circa  900  miliardi  di  dollari  
dell'epoca  per  influenzare  il  dibattito  politico.  In  merito  alla  “costruzione  del  consenso”  attorno  alle  idee 
neoliberiste, si veda il capitolo 2 del testo.

255Ivi, p. 37.
256R. Jessop, op. cit., p. 70.
257N. Yeates, op. cit., p. 124.
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produttiva. Secondo l'autrice, i governi si sono pertanto impegnati nella costruzione di un sistema 

educativo che offra alle imprese una forza lavoro istruita e qualificata, in grado di competere ad 

alto livello sul mercato globale. Altri interventi, come quelli indirizzati ad aumentare l'offerta di 

edilizia  residenziale  pubblica,  sono  mirati  invece  a  trattenere  la  forza  lavoro  sul  posto,  a 

garantirle quella sicurezza di base necessaria ad investire (nell'istruzione dei figli,  ad avviare 

attività  in  proprio,  ecc.),  a  smorzare  le  rivendicazioni  sociali  e  dunque rendere  il  Paese  più 

stabile,  sicuro e perciò più adatto ad accogliere investimenti  stranieri.  La studiosa rintraccia, 

nella decisione di aumentare gli investimenti pubblici nel  welfare, l'intenzione di rafforzare la 

legittimazione del governo nazionale all'interno di un processo di nation building. Ella insomma 

vuole dimostrare che, se anche i governi decidono di incoraggiare il coinvolgimento del Paese 

nell'economia  globale,  le  scelte  necessarie  a  garantire  tale  coinvolgimento  possano  anche  a 

condurre  a  migliorare  (a  tal  fine)  i  regimi  di  protezione  sociale  e  con  ciò  mitigare  le 

diseguaglianze sociali. L'autrice sembra dunque volerci ricordare che anche negli Stati sociali più 

sviluppati  una  cospicua  porzione  delle  realizzazioni  delle  politiche  sociali  si  è  inserita  nella 

volontà  di  riprodurre  una  forza  lavoro  adeguata  alle  esigenze  della  produzione  e  dell'unità 

nazionale258. Ricordando però che uno dei successi maggiori dei sistemi compiuti di  welfare è 

stata la parziale demercificazione di alcuni aspetti della vita sociale, lasciamo stabilire al lettore 

fino a che punto il fatto che a Singapore “la capacità di attrarre capitali stranieri si è basata sulla  

continua  offerta  di  forza  lavoro  «disciplinata» e  relativamente  poco  costosa,  ma  dotata  di 

competenze  adeguate”259 contraddica  le  tesi  qui  esposte.  È  d'altronde  auspicabile  che  la 

concorrenza porti non solo ad una contrazione dei sistemi di  welfare consolidati, ma anche ad 

una  parallela  espansione  di  quelli  in  via  di  formazione;  si  ripresenta  però  lo  stesso  tipo  di 

problema posto dalla concorrenza all'interno del mercato del lavoro. Le condizioni di lavoro del 

Nord e del Sud tendono ad una progressiva convergenza,  ma il  punto di incontro si  colloca 

piuttosto in basso nella scala dei diritti e dei salari.

Veniamo dunque ad esporre una seconda critica alla nostra interpretazione: Laura Pennacchi, pur 

riconoscendo  ad  Harvey  “il  merito  precipuo  [di]  aver  dato  grande  risalto  all'imporsi  della 

problematica neoliberista dello scambio come etica in se stessa”, lo critica per aver assegnato 

“una lineare intenzionalità dietrologica a un processo ben altrimenti mosso e complesso”260 quale 

l'affermazione  del  neoliberismo.  L'ex  sottosegretario  al  Tesoro  nel  governo Prodi  sembra  in 

particolare  poco  propensa  a  concordare  con  l'antropologo  statunitense  nel  riconoscere  nelle 

258Cfr in proposito S. De Brunhoff, Stato e capitale: ricerche sulla politica economica, Feltrinelli, Milano 1979.
259N. Yeates, op. cit., p. 124.
260L. Pennacchi (2008), op. cit, p. 41.

110



trasformazioni  in  oggetto  un  tentativo  di  restaurare  il  potere  della  classe  dominante; 

sfortunatamente, benché individui un segno comune agli sviluppi di politica economica e sociale 

delle aree nordoccidentali del pianeta, non propone però una chiave di lettura alternativa sulle 

cause prime di tali cambiamenti. A nostro giudizio, tuttavia, una volta che si sia appurato un 

certo grado di unità di intenti e realizzazioni su scala internazionale, non ci si può sottrarre alla 

ricerca di impianti interpretativi adeguati alle dimensione del fenomeno, benché essi richiedano 

necessariamente di  semplificare l'oggetto di  studio.  Ci  sembra insomma che non ci  si  possa 

esimere dal porre degli interrogativi sulle cause e sugli obiettivi di questi movimenti. Cause ed 

obiettivi,  naturalmente  al  plurale,  poiché  è  del  tutto  evidente  che  fenomeni  complessi  non 

possano essere ricondotti semplicemente ad un unico movente. Così come è inevitabile che, pur 

all'interno  di  processi  per  i  quali  si  può  intravedere  una  direzione  comune,  si  verifichino 

movimenti contraddittori, aggiustamenti, anche esperimenti di segno diverso. Per verificare la 

validità delle nostre ipotesi in merito non ci resta che analizzare nel dettaglio le trasformazioni di 

specifici dispositivi dei regimi di welfare, cogliendo l'esortazione della studiosa a ricercare altri 

fattori che hanno contribuito alla riduzione della protezione sociale: cominceremo dalle questioni 

fiscali e di bilancio. 

3. Questioni di bilancio

La crisi economica degli anni Settanta produsse un lungo periodo di stagflazione che ebbe gravi 

ripercussioni sulle risorse finanziarie degli Stati. Per effetto del dilagare della disoccupazione e 

delle  crisi  aziendali  si  ridusse la  base imponibile  e  diminuirono le  entrate  fiscali  relative ai 

contributi sociali sulle retribuzioni; la caduta dei profitti lordi ridusse inoltre il contributo del 

capitale alle entrate statali. Allo stesso tempo aumentarono le richieste di aiuto al  welfare, sia 

come forme di sostegno al reddito dirette (sussidi) ed indirette (esenzioni), sia per l'aggravarsi di  

quei  problemi  sociali  che  il  dilagare  della  disoccupazione  porta  con  sé.  Secondo  Jessop  si 

verificò  dunque una  “crisi  fiscale  generale  dello  Stato,  associata  a  conflitti  non soltanto  sul 

livello e sull'incidenza della  spesa dello  Stato,  ma anche sulla ristrutturazione dei  sistemi di 

tassazione e di credito”261.  Anche in ragione della diffusione di tali crisi si imposero dottrine 

fiscali che assegnarono priorità alle politiche statali di riduzione del deficit e del debito: come 

abbiamo visto  è  diventato  prioritario  salvaguardare  l'equilibrio  nella  bilancia  dei  pagamenti, 

contenere l'inflazione e mantenere stabili i tassi di cambio. Il perseguimento dell'austerità fiscale, 

però, preclude un maggiore investimento nelle politiche economiche e sociali. La riduzione o il  

261R. Jessop, op. cit., p. 71.
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contenimento delle risorse dedicate al  welfare non è ad ogni modo l'inevitabile conseguenza 

della  crisi:  gli  obiettivi  di  politica  economica,  così  come  la  selezione  dei  settori  sui  quali 

risparmiare,  sono frutto  di  una scelta  politica.  Abbiamo già  notato che contemporaneamente 

all'emergere dell'ortodossia dell'austerità fiscale si diffuse una sorta di ostilità verso i costi fiscali 

del welfare e il suo finanziamento tramite il debito pubblico; ma pari ostilità si rivolse anche alla 

fonte principale del suo finanziamento: la tassazione. Il prelievo fiscale divenne insostenibile agli 

occhi  delle  imprese   nella  maggioranza  dei  Paesi  considerati,  che  pure  presentano livelli  di 

tassazione anche molto diversi tra loro. Secondo Mishra la politica neoliberista del monetarismo 

– che egli individua nella lotta all'inflazione tramite l'aumento dei tassi di interesse, ma anche 

nella  deflazione e  nella  disoccupazione  – è  anzi  una delle  cause  principali  dell'aumento dei 

deficit pubblici. Dunque le ragioni dell'espansione del debito nei Paesi occidentali non risiedono 

tanto,  a  suo  giudizio,  nell'eccessiva  spesa  pubblica,  quanto  piuttosto  nella  scarsa  crescita 

economica, nella recessione, nella disoccupazione e nella riduzione delle tasse sui redditi elevati; 

gli effetti deleteri per le casse statali deriverebbero quindi dall'intreccio tra la diminuzione delle 

entrate  e  l'aumento  delle  uscite  necessarie  a  riparare  ai  problemi  sociali.  Secondo  Mishra 

pertanto “così come il neoliberismo ha privilegiato la lotta all'inflazione rispetto ad altri obiettivi, 

così  sembra  che  la  globalizzazione  della  finanza  e  del  capitale  abbia  inoltre  privilegiato  il 

perseguimento  della  riduzione  del  debito  e  del  deficit  a  discapito  di  altri  obiettivi,  quali  il 

sostegno all'occupazione, la promozione della crescita economica e il mantenimento di una rete 

di sicurezza sociale. […] Soprattutto, per la  «comunità degli affari» e per i neoliberisti più in 

generale, la riduzione del deficit diventa quasi un'ossessione, con scarsa attenzione per i suoi 

costi  economici  e  sociali  che  consistono  in  disoccupazione,  bancarotte  e  diminuzione  della 

produzione”262. Ora, non si vogliono certamente negare qui i gravissimi effetti sulle casse statali 

dell'aumento del debito e della conseguente necessità di dedicare gran parte delle entrate alla 

restituzione degli interessi su di esso. Vorremmo però provare a sottoporre a giudizio l'enfasi 

unanime che circonda questi obiettivi di politica economica e i mezzi impiegati per perseguirli. 

Sono talvolta  le  stesse persone che per  prime hanno dato avvio a questo tipo di  politiche a 

metterci in guardia dal considerarle come naturali conseguenze della situazione economica. Alan 

Budd  fu  consulente  economico  del  governo  Thatcher,  uno  tra  i  primi  a  dare  priorità  al 

monetarismo, a imporre un rigido controllo del bilancio e ad alzare i tassi di interesse. Budd in 

262R. Mishra, op. cit., pp. 37-8: “Just as earlier neoliberalism had privileged the fight against inflation over other 
goals, so it appears that the globalization of finance and capital has in addition privileged the reduction of debt 
and deficit over other goals, e.g. sustaining employment, promoting economic growth and maintaining the social  
safety net  […]. Moreover,  for  the business  community and neoliberals  more generally,  reducing the deficit  
becomes almost an obsession with scant regard for its economic and social costs in the form of unemployment,  
bankruptcies and loss of production”.
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seguito  riconobbe  che  “le  politiche  degli  anni  Ottanta,  fatte  di  attacchi  all'inflazione  che 

esercitavano una forte pressione sull'economia e la spesa pubblica, non erano che una copertura 

per colpire i lavoratori”. Erano infatti riuscite a creare, a suo dire, un enorme esercito di riserva 

dell'industria,  con ciò  che  ne seguì  in  termini  di  potere  contrattuale  dei  lavoratori263.  Più di 

recente, l'abolizione di meccanismi di indicizzazione dei salari,  decisa dalla quasi totalità dei 

Paesi “avanzati” per frenare l'aumento dell'inflazione, “ha contribuito a scaricare gli oneri della 

stabilizzazione monetaria essenzialmente sul contenimento dei redditi da lavoro indipendente”264.

Soffermiamoci  brevemente  sul  paradosso  costituito  dalla  compresenza  degli  obiettivi  di 

contenimento della spesa pubblica e di riduzione del peso della tassazione. In generale, non è 

diminuito  l'insieme  del  carico  fiscale,  esso,  come  osserva  l'OIL265,  è  stato  piuttosto  reso 

regressivo. FMI e OCSE promuovono attivamente riforme fiscali così strutturate, e anche l'UE 

raccomanda  ai  Paesi  membri  di  puntare  sull'aumento  delle  tasse  al  consumo,  tra  cui  l'IVA. 

Ancora una volta, la tendenza si è affermata prima negli Stati Uniti per poi estendersi all'Europa: 

a partire dagli anni '80 si è pervenuti oltreoceano ad una graduale eliminazione della tassazione 

sulle proprietà immobiliari e alla diminuzione delle tasse sui redditi da investimento e sui capital  

gain.  È  rimasto  invece  invariato  il  prelievo  fiscale  su  stipendi  e  salari,  benché 

contemporaneamente fosse iniziato il  loro lungo declino: la retribuzione federale minima, ad 

esempio, nel 1980 era pari alla soglia di povertà, mentre nel 1990 era scesa del 30% al di sotto di 

quel livello266. Crouch ci ricorda che proprio l'accresciuta mobilità del capitale permette ad esso 

di esercitare pressioni sui governi in maniera molto più efficace di quanto non possano fare i 

cittadini effettivi, nonostante le aziende non risiedano nel Paese, non godano dei diritti formali di 

cittadinanza e non paghino le tasse. Egli paragona dunque la situazione odierna a quella della 

“Francia prerivoluzionaria, quando monarchia e aristocrazia erano esonerate dalla tassazione ma 

monopolizzavano il potere politico, mentre classe media e contadini pagavano le tasse ma non 

avevano diritti politici”267.

4. Universalismo e selettività

Un importante elemento di novità intercorso negli ultimi due decenni nella struttura della spesa 

263R. Brooks, Maggie's Man: we were wrong, in “The Observer” del 21.06.1992, p. 15, cit. in Harvey, 2007, op. 
cit., p. 72.

264F. R. Pizzuti (a cura di), (2008), op. cit., p. 3.
265Cfr OIL, World of Work Report 2008, op. cit. Se ne sono riportate le cifre nel paragrafo 6.1 del primo capitolo. 
266Cfr D. Harvey, op. cit., pp. 26-7. Negli USA l'aliquota massima di imposta individuale è diminuita dal 78 al 28% 

- cfr ivi, p. 65.
267C. Crouch (2005), op. cit., p. 43.

113



sociale dei Paesi OCSE è la tendenza ad aumentare la quota di finanziamento destinata a misure 

assistenziali erogate sulla base della prova dei mezzi. L'aumento non è stato però generalizzato: è 

indicativo, a nostro avviso, che esso sia stato più marcato proprio nei Paesi in cui è diminuita la 

spesa sociale complessiva, e che le misure means tested siano più generose nei Paesi a sistemi 

largamente  universali.  In  generale,  benché  il  movimento  sia  disomogeneo  e  ancora  lungi 

dall'essere compiuto, si verifica una tendenza a passare, all'interno dei sistemi di  welfare,  da 

schemi  universalistici  rivolti  a  tutti  i  cittadini  a  misure  selettive  indirizzate  unicamente  o 

prevalentemente a chi versi in stato di necessità268.

La  distinzione  tra  universalismo  e  selettività  informa  la  classica  definizione  dei  modelli  di 

welfare, che da Esping Andersen269 in poi si suole suddividere in tre-quattro macro-sistemi: il 

modello socialdemocratico, tipico dei Paesi nordici, in cui prevalgono schemi universalistici con 

alti standard di prestazioni rivolti alla totalità dei cittadini; il modello conservatore/corporativo, 

istituitosi nell'Europa continentale, caratterizzato da schemi assicurativi collegati alla posizione 

occupazionale degli individui, piuttosto che al loro status di cittadini; quello liberale, prevalente 

nel mondo anglosassone, ove si fa ampio ricorso a misure assistenziali subordinate alla prova dei 

mezzi,  il  ruolo delle  assicurazioni  sociali  è  circoscritto  e  si  incentiva  il  ricorso a  schemi  di 

mercato.  Grazie  a  Ferrera270 abbiamo  poi  potuto  attribuire  anche  ai  Paesi  mediterranei  un 

modello  loro  proprio,  sottoinsieme  di  quello  corporativo,  incentrato  sulla  famiglia  come 

erogatrice dei servizi.

Normalmente  i  sistemi  universalistici  sono apprezzati  per  la  loro  capacità  di  promuovere  la 

coesione sociale, evitando che la titolarità o meno a ricevere prestazioni si trasformi in causa di 

segmentazione  della  popolazione.  Al  contrario,  i  sistemi  selettivi,  essendo  indirizzati  in 

particolare  ai  più  poveri,  permetterebbero  una  maggiore  efficacia  redistributiva,  a  parità  o 

addirittura  con  un  risparmio  di  risorse.  Diversi  autori  non  condividono  quest'ultima 

interpretazione;  Mishra,  ad  esempio,  iscrive  la  tendenza  a  preferire  formule  selettive  nel 

passaggio dal concetto di  welfare istituzionale (e universalistico) a quello di  welfare residuale, 

deputato ad intervenire solo in casi di estremo bisogno con trasferimenti in moneta o in natura di  

scarsa entità e qualità; ad esempio cita la diminuzione, in numero e in consistenza, dei sussidi 

alle madri sole e alle famiglie in generale, le pensioni di vecchiaia e i trasferimenti monetari ai  

268Cfr M. Raitano, Welfare state universalistici e selettivi, op. cit., pp. 35-45. L'autore prevede che, benché ad oggi 
il movimento non si sia tradotto in un sensibile e generalizzato incremento della spesa basata sulla prova dei  
mezzi, con ogni probabilità nel prossimo futuro essa aumenterà.

269Il riferimento è naturalmente al suo The three worlds of welfare capitalism, 1990, op. cit.
270Cfr M. Ferrera, Il modello sud europeo di welfare state, in “Rivista Italiana di Scienza Politica”, n. 1, pp. 67-101, 

1996.
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disoccupati. Non si tratterebbe dunque, a suo giudizio, di un semplice reindirizzo della spesa 

assistenziale, ma di un suo radicale arretramento. La giustificazione addotta a tale trasformazione 

sarebbe inoppugnabile: se le risorse destinate allo Stato sociale si riducono, è meglio usarle per 

chi  è  in  condizioni  di  bisogno,  mentre  chi  può  permetterselo  deve  provvedere  a  se  stesso. 

Tuttavia il Professore Emerito dell'Università di York rintraccia nell'impianto ideologico e nella 

realizzazione concreta dei sistemi selettivi la diffusione del consenso attorno al liberismo: a suo 

giudizio “ciò che il neoliberismo presenta come ideologia [in primo luogo la contrazione dei 

finanziamenti al welfare], la globalizzazione  rende virtuoso e necessario”271. 

Prima  di  trarre  conclusioni,  è  opportuno  specificare  con  più  accuratezza  i  concetti  di 

universalismo e selettività; poiché in letteratura non è vi accordo nell'iscrivere i due modelli in 

una definizione univoca, ci avvarremo delle preziose indicazioni contenute nel Rapporto sullo 

Stato sociale 2007272 per presentare una panoramica sulle diverse accezioni dei due concetti.

Secondo alcuni autori sarebbero universalistici solo quei sistemi che prevedono un trasferimento 

a tutti gli individui sulla base della sola cittadinanza, secondo altri lo sono soltanto quelli nei  

quali l'entità dell'erogazione è la stessa per tutti gli individui. Molti indicano come universalistici 

i sistemi che garantiscono alla totalità della forza lavoro uno schema pensionistico pubblico e 

assicurazioni contro rischi di malattia e disoccupazione. Parallelamente, anche le definizioni di 

selettività sono molteplici: per alcuni sono selettivi quegli schemi che si applicano soltanto a 

persone  con  difficoltà  economiche  comprovate  dalla  prova  dei  mezzi.  Per  altri  osservatori 

rientrerebbero in questa classificazione tutti quelli in cui sia prevista una qualsiasi restrizione 

delle  condizioni  di  eleggibilità,  che  può  articolarsi  in  base  a  diversi  criteri:  di  tipo 

comportamentale nel caso dei sussidi di disoccupazione, diagnostici per gli assegni di malattia o 

invalidità, o anche requisiti contributivi minimi per l'erogazione delle pensioni. Non è possibile 

in  ogni  caso  contrapporre  in  maniera  categorica  i  sistemi  esistenti  unicamente  sulla  base  di 

questo  criterio,  poiché  ciascuno  si  compone,  in  gradi  diversi,  di  misure  universali  e  criteri 

selettivi. Spesso il numero, il grado e il tipo di restrizioni all'accesso è molto più indicativo della 

loro semplice presenza; se un servizio pone come criterio una soglia di reddito piuttosto alta, ad 

esempio, esso non sarà destinato soltanto ai poveri, ma a chiunque non sia ricco. Se invece la 

prestazione monetaria – poniamo di tipo pensionistico – erogata in somma fissa a tutti i cittadini 

ha un'entità molto limitata, ma sussiste la possibilità di accedere a forme private di previdenza, è 

chiaro che si introdurrà una diversificazione molto accentuata tra individui poveri (in termini 

finanziari e di conoscenza), che potranno godere soltanto della prestazione pubblica, e individui 

271R. Mishra, op. cit., p. 46.
272La presente ricostruzione è ampiamente debitrice al saggio di M. Raitano, Welfare state universalistici e selettivi, 

op. cit.
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abbienti, che potranno invece far ricorso al privato. 

Accogliendo  la  proposta  di  Michele  Raitano,  indicheremo  come  universali  i  sistemi  che 

riconoscono  l'accesso  alle  prestazioni  come un diritto  dell'intera  popolazione  di  riferimento, 

ovvero la totalità dei cittadini nei casi dei servizi e la forza lavoro per gli schemi assicurativi; i  

modelli così definiti normalmente investono la maggior parte delle risorse verso categorie di 

spesa con maggiori ricadute sociali, come ad esempio l'istruzione primaria e le cure mediche di 

base. Definiremo invece ad “ampia selettività” i sistemi nei quali  l'erogazione del servizio è 

subordinata a caratteristiche correlate con la povertà, tra cui certamente il reddito,  ma anche 

l'area geografica di residenza o la dimensione del nucleo familiare; in alternativa, questi sistemi 

possono  selezionare  l'utenza  mediante  il  cosiddetto  self-targeting: si  costruiscono  schemi 

contenenti elementi tali per cui solo i più poveri, solo coloro che non hanno alternative, vorranno 

accedervi.  Alcuni  metodi  per  disincentivare  chi  potrebbe  ricorrere  ad  altri  strumenti  sono 

l'imposizione di  piccoli  costi  di  partecipazione,  come le  liste  di  attesa,  o  l'offerta  di  beni  di 

qualità anche solo esteticamente inferiore. 

Analizziamo pregi e difetti dei due sistemi. I modelli selettivi sono soggetti a due categorie di  

errori:  la  selezione  può  escludere  chi  in  effetti  avrebbe  bisogno  del  servizio,  oppure  può 

includervi anche chi non ne avrebbe titolarità. L'inclusione può derivare, sostanzialmente,  da 

comportamenti disonesti dell'aspirante utente o da difficoltà nell'identificazione dei beneficiari. 

Anche l'esclusione discende da errori nelle complesse procedure di accertamento dello stato di 

bisogno,  ma  anche  dal  fatto  che  l'offerta  del  servizio  è  subordinata  alla  discrezionalità 

dell'autorità preposta, dove possono trovare spazio pratiche arbitrarie di esclusione nei confronti 

dei  singoli  o  di categorie  di utenti. Ricordiamo che i  parametri  da rispettare  per  godere del 

servizio possono essere di tipo comportamentale: ma, ancora, se è l'amministrazione a scegliere 

quali e quanti dispositivi di sostegno attivare e a dare valutazioni di tipo morale sugli utenti, si 

introducono fortissimi elementi di insicurezza nell'esigibilità del diritto. Poiché l'erogazione non 

avviene a monte, a prescindere dalla domanda del soggetto, ma deve essere richiesta dall'utente, 

è  necessario  che  la  persona  sappia  di  poterlo  richiedere,  ma  è  noto  che  l'informazione,  la 

conoscenza e la capacità di attivarsi non sono distribuite in modo uniforme tra la popolazione; ne 

sono più  facilmente  deficitarie  proprio  le  persone  che,  temporaneamente  o  cronicamente,  si 

trovano in difficoltà, ovvero, di norma, la grande maggioranza di chi si trovi a richiedere un 

qualche tipo sostegno pubblico. È necessario poi che l'utente riesca a scavalcare tutte le barriere 

erette  per  proteggere  il  servizio  dall'incursione  dei  non  aventi  diritto,  come  i  c.d.  costi  di 

transazione  (ad  esempio  il  tempo  necessario  per  recarsi  negli  uffici  preposti  nell'orario  di 
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apertura per presentare la domanda o usufruire del servizio). Infine, l'utente potenziale può essere 

indotto a non richiedere la prestazione per via dello stigma che può gravare su chi si rivolge ad 

un servizio esclusivamente rivolto ai poveri. In letteratura si calcola che l'effetto combinato di 

tutti  questi  meccanismi  riduca  notevolmente  il  numero  degli  aventi  diritto  che  accedono 

effettivamente ai servizi disponibili: in alcuni Paesi lo scarto può raggiungere addirittura il 20%. 

Vediamo allora come, al vaglio critico, i sistemi selettivi non appaiano necessariamente come 

portatori  né  di  maggiore  target  efficiency,  cioè  di  capacità  di  raggiungere  le  persone  più 

indigenti, né di equità, ancorché ristretta alla cerchia di cittadini selezionati. 

I sistemi selettivi non sembrano dunque garantire maggiore efficacia dei modelli universalistici; 

verifichiamo allora se il secondo punto di forza loro ascritto corrisponda alla realtà: gli schemi 

selettivi  permettono  davvero  un  impiego  più  efficiente  delle  risorse,  o  addirittura  un  loro 

risparmio?

Dal punto di vista amministrativo, essi prevedono costi molto più consistenti rispetto ai sistemi 

universalistici,  poiché  richiedono  di  definire  complesse  norme  di  accesso  e  di  monitorare 

costantemente la condizione di chi vi partecipa. Inoltre la restrizione dei requisti di eleggibilità 

ad uno schema universale può condurre gli esclusi a ricorrere più frequentemente agli schemi 

selettivi,  cosicché  l'ammontare  complessivo  delle  risorse  impiegate  non  diminuisce 

necessariamente. Ad esempio, se si riduce l'ammontare delle pensioni da lavoro, un numero più 

consistente di anziani potrebbe ricorrere ad altre misure di sostegno  means-tested, annullando 

quindi il risparmio iniziale. Infine, i cittadini più deboli risultano tutelati non solo se la quota del 

bilancio  loro  destinata  aumenta,  ma  anche  se  la  quantità  totale  si  mantiene  adeguata;  su 

quest'aspetto, però, Raitano ci avverte del “paradosso della redistribuzione”: se le classi media e 

alta  smettono  di  godere  dei  servizi  di  welfare,  il  consenso  generale  attorno  all'utilità  degli 

stanziamenti sociali diminuirà, e pertanto i legislatori potranno vedersi indirizzati dai loro stessi 

elettori a diminuirne l'entità. I dati già riportati evidenziano che, al di là dell'eventuale causalità 

del  paradosso  della  redistribuzione,  nei  sistemi  ad  ampia  selettività  le  risorse  destinate  alla 

globalità dei dispositivi di welfare sono generalmente inferiori.

Guardiamo  allora  alle  critiche  rivolte  ai  sistemi  universali:  essi  sarebbero  poco  efficaci  nel 

perseguire la target efficiency, “sprecherebbero” risorse indirizzandole anche a chi non si trovi in 

stato  di  impellente  necessità,  causando  una  dilatazione  della  spesa  pubblica  e  quindi, 

tendenzialmente,  un  aumento  delle  aliquote  fiscali,  con  conseguenze  negative  per  la 

competitività del Paese. Inoltre essi indurrebbero distorsioni nei comportamenti, in particolare 
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quelli relativi alle decisioni riguardanti l'offerta di lavoro e la formazione del risparmio. Eppure, 

come abbiamo illustrato, nei sistemi selettivi esistono ostacoli specifici al raggiungimento della 

popolazione prescelta. Per di più è ovvio che le “assicurazioni sociali possono essere comunque 

redistributive quando contengono formule di calcolo progressive e/o quando l'accadimento dei 

rischi da loro coperti (ad esempio disoccupazione e malattia) è inversamente proporzionale al 

tenore di vita individuale”273. Abbiamo infine messo in dubbio che i sistemi ad ampia selettività 

permettano di risparmiare, piuttosto la loro espansione costituisce semmai una giustificazione 

per diminuire la spesa. Se la presunta superiorità del selettivismo è molto lontana dall'essere 

verificata, quali critiche all'universalismo rimangono valide? Forse soltanto quelle relative alla 

distorsione  dei  comportamenti:  la  riduzione  dell'offerta  pubblica  di  servizi  potrebbe 

effettivamente  essere  uno  strumento  più  efficace  per  convincere  i  disoccupati  a  cercare  un 

impiego,  ma  soprattutto  ad  accettarne  uno  qualsiasi,  anche  se  la  retribuzione  è  considerata 

insoddisfacente, le mansioni non corrispondono alla qualificazione raggiunta dal soggetto o il 

posto di lavoro è talmente lontano dall'abitazione da richiedere un trasferimento.  In secondo 

luogo se si escludono i non poveri dai benefici, questi inevitabilmente ricorreranno ad erogatori 

privati per ottenere quegli stessi servizi che il pubblico non offre più, con conseguenze rilevanti 

non solo sull'assetto dei sistemi di protezione e sulla nozione di cittadinanza sociale, ma anche 

sulle condizioni delle fasce più indigenti della popolazione.

5. Selettività e workfare: una moderna Speenhamland?

Riguardo alla disponibilità a cercare un impiego, si noterà che negli ultimi decenni i dispositivi 

che hanno subito le trasformazioni più consistenti sono stati proprio gli schemi di sostegno agli 

abili al lavoro non occupati. Si è imposto, a partire dall'era Reagan, il cosiddetto workfare, cioè 

la  subordinazione  dell'erogazione del  sussidio  di  disoccupazione,  ed anche di  altre  forme di 

sostegno,  alla  partecipazione  attiva  a  servizi  di  inserimento  lavorativo  o  di  formazione 

professionale. Parallelamente la durata, e molto spesso anche l'importo del sussidio sono stati 

ridotti.  Solitamente  questi  cambiamenti  si  sono  accompagnati  alla  riforma  del  servizio  di 

collocamento  che  oggi,  nei  casi  migliori,  accompagna il  lavoratore  nella  ricerca  del  lavoro, 

sostenendolo  nella  redazione  del  curriculum e  nella  programmazione  dei  colloqui,  e 

indirizzandolo verso l'acquisizione di competenze adeguate alle richieste del mercato del lavoro. 

L'active welfare è guidato dalla  volontà di attivare i soggetti interessati, soprattutto laddove gli 

interventi rischiano di generare una dipendenza dall'assistenza, valorizzandone le capacità e le 

273Ivi, p. 32, nota 33.
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risorse umane. Le politiche attive del lavoro possono promuovere un più efficiente incontro tra 

domanda  e  offerta  di  lavoro  e  possono  riuscire  a  riportare  nel  mercato  del  lavoro  soggetti 

socialmente svantaggiati, tra cui le persone affette da disabilità274.

È bene ricordare che non ovunque il workfare funziona allo stesso modo: in alcuni Paesi, tra cui 

Francia, Belgio e Portogallo, la disponibilità al lavoro è integrata, e talvolta sostituita, da altre 

obbligazioni che possono riguardare la cura dell'igiene e della salute, l'istruzione e il recupero 

delle capacità di base; è anche più frequente l'insistenza sulla capacità dei soggetti di definire la 

propria situazione e di negoziare le proposte che ricevono, anche tramite meccanismi insieme 

formali e simbolici come la firma di accordi, contratti e così via. In altri, quali Svezia, Germania 

e  Regno  Unito,  l'obbligo  di  essere  disponibili  ad  accettare  un  lavoro  viene  applicato 

rigorosamente e ci si aspetta che i beneficiari cerchino un lavoro con tutti i  mezzi possibili,  

inclusi quelli offerti dai servizi sociali stessi, e soprattutto che accettino un qualunque impiego275.

Secondo  Ota  de  Leonardis,  “la  valorizzazione  delle  risorse  umane  assume,  così  declinata, 

valenze fortemente selettive e moralizzanti”276; Vando Borghi spiega: “la scala di lettura delle 

situazioni di difficoltà è tutta circoscritta al piano individuale […], e articolate questioni politico-

morali, attinenti problemi strutturali delle società complesse, sono sussunte e ridisegnate in un 

vocabolario  di  tipo  morale,  mentre  l'intervento  sociale  assume  toni  e  logiche  di  natura 

pedagogica”277. Vediamo perché. Insieme all'erosione del diritto di chi non lavora a percepire 

forme di sostegno al reddito, si è diffusa una visione fortemente colpevolizzante verso chi si 

trova in questa condizione. I disoccupati sono sempre più spesso rappresentati come individui 

oziosi che preferirebbero vivere a spese dello Stato, anziché rimboccarsi le maniche per trovare 

un impiego.  All'interno della  cornice  ideologica che  enfatizza  la  responsabilità  individuale  a 

discapito di quella collettiva, la disoccupazione diventa l'espressione di una colpevole volontà 

del singolo. Se infatti ciascuno è unico responsabile dei propri successi e dei propri fallimenti, 

allora le ragioni della povertà e della disoccupazione risalgono non a caratteristiche del sistema 

occupazionale bensì a disordini comportamentali e culturali di persone inadatte al mondo del 

lavoro.  Si  è  pertanto proposta  come soluzione  la  creazione  di  “programmi di  workfare e  di 

learnfare che pongono l'accento sulla modifica del comportamento dei poveri più che sui loro 

274Cfr A. Fossaluzza,  Assistenza sociale e politiche attive del lavoro: il  processo di riforma e la situazione in  
Europa, in A. Brandolini e C. Saraceno (a cura di), Povertà e benessere: una geografia delle diseguaglianze in  
Italia, il Mulino, Bologna, 2007.

275Cfr S. Sacchi, L'esperienza del reddito minimo di inserimento, in A. Brandolini e C. Saraceno (a cura di), op. cit. 
276O. de Leonardis (2003), op. cit., p. 23.
277V.  Borghi,  Il  lavoro  dell'attivazione:  lo  statuto  sociale  del  legame  tra  welfare e  lavoro  nelle  politiche  di  

attivazione, in L. Bifulco (a cura di), (2005), op. cit., p. 52.
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diritti a prestazioni”278. Il concetto di attivazione assunto dallo “Stato sociale attivo” presenta 

dunque ben poche analogie con il principio così come era stato elaborato dal lavoro sociale, 

pregno  dei  significati  di  riconoscimento,  ascolto  attivo  e  validazione.  In  esso,  il  lavoro  era 

presentato  come  uno  dei  mezzi  attraverso  i  quali  il  soggetto  poteva  giungere  ad  acquisire 

autodeterminazione e capacità. Nelle politiche attive, il lavoro, a qualunque condizione, è invece 

assurto al rango di fine, anche quando del tutto privo di potenziale costruttivo279.

Nella versione egemonica del discorso sulla disoccupazione, la mancanza di lavoro non viene 

letta soltanto come esito di incapacità individuale, ma anche come conseguenza della presenza 

del sussidio di disoccupazione stesso. La teoria si basa sull'idea che esista un prezzo minimo 

della  forza  lavoro  sotto  il  quale  l'uomo  preferisce  non  lavorare;  sussidi  di  disoccupazione 

generosi e altre forme di sostegno al reddito contribuiscono ad alzare questo prezzo. L'entità del 

sussidio, insieme ad altri dispositivi, come l'istituzione di una retribuzione oraria minima legale, 

concorrono  inoltre  a  determinare  una  soglia  sotto  la  quale  i  salari  difficilmente  potranno 

scendere.  L'OCSE280 nel  1995  fu  chiarissimo  nel  rappresentare  i  sussidi  come  elementi  di 

distorsione  e  rigidità  del  mercato  del  lavoro  e  a  sollecitare  i  Paesi  membri  a  rimuoverli  o 

contenerli, per facilitare “l'adattamento al cambiamento”.

Il  workfare è  proposto  dunque  come  strumento  di  disciplinamento  della  forza  lavoro,  non 

soltanto  di  tipo  morale:  la  riduzione  dei  sussidi  di  disoccupazione  e  la  ristrutturazione 

dell'assistenza sociale  possono efficacemente contribuire a spingere il soggetto ad accettare un 

impiego qualunque. Se gli abili al lavoro smettono di essere protetti dalla povertà, la coercizione 

al  lavoro  diventa  più  stringente  e  i  salari  possono  diminuire281.  Ricordiamo  che  i  mestieri 

proposti  dagli  enti  deputati  a  selezionare  chi  possa  beneficiare  dei  sussidi  non  sempre 

garantiscono al lavoratore di emanciparsi dal bisogno; spesso chi li accetta ottiene comunque un 

trasferimento monetario atto a colmare il divario tra il salario ricevuto e la soglia di povertà. 

Inoltre si consideri che in alcuni Paesi, nonostante il declino del welfare, è cresciuto il numero di 

integrazioni al reddito elargite ai lavoratori poveri282. A ciò si aggiungano le proposte di incentivi 

(ad  esempio  attraverso  crediti  di  imposta)  ai  datori  di  lavoro  che  impiegano  lavoratori  non 

qualificati e a basso salario, presentati come metodo efficace per salvaguardare l'occupabilità 

278 J. Myles, Strutture sociali e politiche di welfare: prospettive per il Canada e gli Stati Uniti, in M. Ferrera (a cura 
di), op. cit., p. 112.

279Cfr V. Borghi, op. cit.
280 OCSE, The OECD Jobs study: implementing the strategy, Parigi, 1995.
281 Si ricordi il già citato crollo della retribuzione federale minima negli USA, scesa negli anni Novanta molto al di  

sotto della soglia di povertà.
282 È noto ad esempio che molti dipendenti di Wal-mart, colosso statunitense della distribuzione, debbano ricorrere 

all'assistenza statale – cfr B. Ehrenreich, op. cit., p. 122, nota n. 9.
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degli unskilled283 . 

Se quanto fin qui esposto corrisponde alla realtà prevalente nella maggior parte dei Paesi con 

sistemi  sviluppati  di  welfare,  allora  è  lecito  concludere  che  si  stiano  verificando  radicali 

trasformazioni nel senso e negli obiettivi delle politiche sociali. In primo luogo, si tratta di un 

trasferimento di responsabilità dall'azienda allo Stato, poiché essa è libera di minare la sicurezza 

del reddito dei suoi dipendenti,  e resta semmai a carico dello Stato,  e dunque della fiscalità 

generale, il compito di colmare il divario tra salari insufficienti e soglia di povertà. Ma lo Stato a 

sua volta trasferisce il  ruolo di fronteggiare i  rischi sociali  direttamente al  singolo,  poiché il 

soggetto  è  esposto  direttamente,  senza  mediazioni,  ai  rischi  del  mercato.  Nel  caso  della 

disoccupazione, l'istituzione impone al lavoratore di accettare impieghi al di sotto degli standard 

che  definiscono  un'occupazione  come  decente  o  dignitosa;  sottraendo  risorse  ai  servizi 

universalistici  (scuola e  sanità  innanzitutto),  lo  obbliga a  dipendere interamente dagli  alterni 

andamenti  del mercato: si tratta della negazione dei diritti  sociali intesi come garanzia di un 

reddito  disponibile  non  determinato  unicamente  dalla  volontà  dei  datori  di  lavoro284.  Se  ha 

ragione  Myles  nel  concludere  che  “il  ruolo  del  welfare  state cambia:  invece  di  fornire  la 

sicurezza  del  reddito  a  lavoratori  con  alte  retribuzioni,  il  suo  compito  è  quello  di  fornire 

integrazioni del salario a una categoria in aumento di lavoratori con salari bassi”285, ci sembra di 

poter  paragonare  l'insieme  delle  trasformazioni  in  corso  all'ottocentesco  sistema  di 

Speenhamland.  Si ricorderà che la legge britannica, in vigore dal 1795 al 1834, nacque dalla 

volontà  di  alleviare  le  gravissime  ripercussioni  sulla  popolazione  rurale  derivanti  dal  forte 

aumento del prezzo del grano. Magistrati e notabili della contea del Berkshire si riunirono al 

Pelikan Inn di  Speenhamland e,  scartata  la  proposta  di  imporre una sorta  di  salario  minimo 

legale,  decisero  invece  di  accordare  alle  famiglie  in  difficoltà,  tramite  le  parrocchie, 

un'integrazione  al  reddito,  proporzionata  all'andamento  del  prezzo del  pane  e  al  numero dei 

componenti  del  nucleo  familiare.  Tuttavia,  la  misura fu in  seguito duramente  criticata  come 

“sistema universale di pauperismo”286 per una lunga serie di  ragioni (aumento delle imposte, 

incentivo  all'aumento  demografico,  freno  alla  produttività,  ecc.),  una  delle  quali  ci  sembra 

comune alla situazione attuale. Il sistema permetteva ai datori di lavoro di pagare al lavoratore, 

per lo più contadino, compensi al di sotto del livello di sussistenza, poiché la parrocchia avrebbe 

colmato  la  differenza,  garantendo  la  riproduzione  della  forza  lavoro.  I  sussidi,  dunque,  si 

283 Anche in Italia, già diversi anni orsono, è stata avanzata questa proposta – cfr M. Franzini e L. Milone, op. cit., 
p. 60.

284I diritti sociali erano stati così descritti da T.H. Marshall, in Cittadinanza e classe sociale, Utet, Torino, 1976.
285J. Myles, op. cit., p. 112.
286Cfr Commissioners for Inquiring into the Administration and Practical Operation of the Poor Laws, The Poor 

Law Commissioners' Report, 1834 (http://www.econlib.org/library/YPDBooks/Reports/rptPLC.html)
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traducono prevalentemente in contributi ai proprietari terrieri, anziché ai loro dipendenti. Così 

oggi, se lo Stato rinuncia a dissuadere le aziende dal rincorrere la diminuzione del costo del 

lavoro, se anzi sovvenziona le aziende perchè assumano dipendenti a basso salario e garantisce 

(magre) integrazioni al reddito dei  working poor, allora le politiche sociali incoraggiano quel 

mercato del lavoro bipolare che abbiamo già descritto: un piccolo nucleo di tecnici e dirigenti ad 

alta sicurezza occupazionale, e una vasta massa di lavoratori precari. Alcuni autori denunciano 

con grande chiarezza  queste  tendenze:  Myles  sostiene  che  si  stiano  imponendo  “risposte  di 

politica sociale indirizzate a fare aumentare l'occupazione a basso salario”287, e Jessop evidenzia 

“cambiamenti legislativi e amministrativi di ampia portata per spostare l'equilibrio del potere nel 

mercato del lavoro verso il capitale e per trasformare il welfare state in un mezzo per sostenere e 

sovvenzionare bassi stipendi per settori cruciali di un'economia [...] caratterizzata da differenze 

di retribuzione molto più grandi.”288

6. Selettività ed espansione della presenza dei privati nelle politiche sociali

Abbiamo già accennato alle possibilità di sviluppo che la conversione selettivista dei sistemi di 

welfare apre  agli  erogatori  privati  di  quei  servizi  che  lo  Stato  smette  di  assicurare  a  tutti  i 

cittadini. Abbiamo poi ricordato che uno dei motivi per cui la selettività è guardata spesso con 

favore risiede proprio nella necessità di contenere la spesa dedicandone una quota crescente ai 

soggetti che non hanno modo di fare a meno dell'assistenza pubblica. Vediamo quali possono 

essere  i  nessi  tra  le  volontà  di  diminuire  la  spesa  pubblica,  di  aprire  spazi  ai  privati  e  di 

indirizzare gli interventi ai più indigenti. 

Non vi è alcun accordo, in letteratura, nel leggere il massiccio ingresso dei privati nei servizi 

sociali  come una forma di privatizzazione del  welfare,  per  cui sarà necessario,  nel  prossimo 

capitolo, dedicare ampio spazio all'argomento. Per ora ci limiteremo a considerare alcuni aspetti 

dell'ingresso  dei  privati  in  alcuni  specifici  settori  (pensioni  e  sanità),  mentre  in  seguito 

proveremo  a  capire  come  queste  trasformazioni  siano  legate  alle  evoluzioni  dell'assetto 

democratico.

Notiamo  che  persino  le  amministrazioni  che  più  esplicitamente  hanno  puntato  sulla 

privatizzazione  di  alcuni  servizi  hanno  dovuto  preliminarmente  ridurre  l'offerta  pubblica, 

contraendo  i  bilanci  ad  essa  destinati. Nemmeno  Ronald  Reagan,  infatti,  poté  privatizzare 

repentinamente settori in precedenza sottoposti alla gestione pubblica. Per preparare il terreno 

287 J. Myles, op. cit., p. 119, corsivo nostro.
288R. Jessop, op. cit., p. 87.
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all'ascesa  dei  privati  certamente  il  suo  governo  ricorse  anche  ad  altri  strumenti,  tra  cui  la 

deregolamentazione di numerosi settori di attività e la nomina nei posti chiave degli enti pubblici 

dei  funzionari  più  fedeli;  nondimeno,  la  riduzione  dei  fondi  federali  fu  una  strategia 

imprescindibile. D'altronde, se mancano i finanziamenti si permette che le strutture si degradino, 

non si  investe  nella  formazione  del  personale,  non si  punta  sull'innovazione  dei  processi  di 

lavoro perché ogni innovazione, se anche una volta entrata a regime può permettere di allocare 

più efficacemente la spesa, richiede sempre, per essere formulata ed avviata, un investimento 

ulteriore. Se inoltre non si sostituisce il personale che si ritira dal lavoro, la qualità del servizio 

offerto si riduce, poiché i carichi di lavoro aumentano eccessivamente. Anche la quantità dei 

servizi o delle prestazioni diminuisce, cosicché, ad esempio, si allungano le liste d'attesa per 

accedervi. Qualora, al fine di risparmiare, si decida di convertire l'inquadramento contrattuale dei 

dipendenti in forme di assunzione più insicure e a tempo determinato, oppure si recluti nuovo 

personale seguendo gli stessi criteri, essi tenderanno a poter e voler investire meno nella propria 

qualificazione289;  si  sentiranno  frustrati  poiché  agli  sforzi  profusi  per  garantire  il  servizio 

corrisponderà, paradossalmente, una diminuzione del prestigio e della retribuzione. Se si contrae 

l'offerta e si deteriora la qualità dei servizi pubblici, e allo stesso tempo lo Stato istituisce (quasi) 

mercati nello stesso settore dei servizi, allora è logico che i cittadini in possesso di risorse – non 

solo finanziarie – sufficienti si rivolgano ai privati che offrono una qualità maggiore e tempi di 

risposta  minori.  Ma  per  tale  via  la  qualità  dell'offerta  pubblica  tenderà  a  peggiorare 

ulteriormente: occupandosi progressivamente delle fasce più deprivate della popolazione, le altre 

categorie  di  utenti  si  allontaneranno,  poiché  il  servizio  si  connoterà  come  stigmatizzante, 

arrivando così a ricoprire un ruolo sempre più residuale. Se anche l'intenzione iniziale non fosse 

stata  quella di  rendere il  servizio più selettivo,  i  meccanismi di  self-targeting condurrebbero 

comunque  al  medesimo risultato.  Inoltre  i  gruppi  più  svantaggiati  sono  generalmente  meno 

consapevoli dei propri diritti e meno provvisti di capacità di interlocuzione con enti e istituzioni. 

Si tratta di utenti insomma che difficilmente possono fungere da deterrente contro lo scadimento 

della qualità dei servizi pubblici. 

Altra tendenza ormai consolidata, in direzione “privatistica”, nelle politiche sociali di gran parte 

del mondo occidentale è l'applicazione di logiche aziendali  all'interno dei servizi  pubblici.  Il 

fenomeno  trasse  origine  dal  governo  Thatcher,  che,  così  come  l'amministrazione  Reagan, 

incontrò grosse difficoltà a concludere i progetti di riduzione dell'offerta pubblica di assistenza e 

promozione. La Thatcher riuscì però ad imporre ad università, ospedali e al settore dell'assistenza 

289Sulle lacune di formazione dei lavoratori flessibili cfr L. Gallino (2007), op. cit., ed in particolare il capitolo 5:  
Dalla flessibilità del lavoro alla precarietà della vita.
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logiche imprenditoriali e responsabilità finanziarie e produttive. Da quelle prime sperimentazioni 

trasse avvio il  New Public Management (NPM), un insieme di criteri gestionali indirizzati alle 

pubbliche amministrazioni, affermatosi in Gran Bretagna a partire dagli anni Novanta. Il NPM 

conferisce  alle  istituzioni  pubbliche  un  orientamento  al  risultato,  enfatizzando  il  principio 

dell'efficienza  e  la  necessità  del  controllo  dei  costi  e  delle  prestazioni;  comporta  spesso 

l'istituzione  di  meccanismi  competitivi  tra  i  diversi  comparti  dell'amministrazione  pubblica, 

perseguiti  attraverso l'introduzione,  anche nel  settore  pubblico,  di  sistemi  di  prezzi  e  tariffe. 

Secondo Crouch si tratta di uno dei “tentativi di coniugare con le prassi capitalistiche quello che 

fino a questo momento è stato prevalentemente servizio pubblico”, cioè di quella tendenza alla 

“commercializzazione  dei  servizi  pubblici”,  che  secondo  il  sociologo  inglese  deriva  dal 

“presupposto che la qualità dei servizi pubblici migliorerà se le prassi correnti e l'etica tipica del 

servizio pubblico saranno parzialmente rimpiazzate da quelle proprie delle attività commerciali”
290.  La commercializzazione dei  servizi,  secondo l'autore,  si  accompagna frequentemente alla 

riduzione  della  fornitura  pubblica  e  costituisce  spesso  il  passaggio  obbligato  verso  la  loro 

privatizzazione.

6.1 I sistemi previdenziali

Proponiamo un esempio per meglio spiegare i legami tra selettivismo e apertura al  mercato. 

Nell'ambito  delle  assicurazioni  sociali,  non soltanto  i  sussidi  di  disoccupazione,  ma  anche i 

sistemi previdenziali sono stati sottoposti, negli ultimi decenni, a profonde trasformazioni. 

Abbiamo già illustrato le sollecitazioni della Banca Mondiale ai governi perché privatizzino i 

sistemi pensionistici, o, meglio, istituiscano i mercati dei fondi pensione e contemporaneamente 

limitino notevolmente le prestazioni garantite dall'assicurazione pubblica. Lo sprone di BM e 

FMI è stato accolto un po' ovunque, nel Nord come nel Sud del mondo, anche se nel nostro 

continente  la  transizione  è  più  lenta  e  lo  Stato  continua  a  controllare  una parte  del  sistema 

previdenziale. Anche i Paesi, come Francia e Germania, che hanno finora confermato la scelta di 

un  sistema  previdenziale  pubblico  retributivo,  hanno  comunque  varato  delle  riforme  che 

prevedono meccanismi automatici di riequilibrio finanziario, trasferendo il rischio demografico 

sul  singolo  lavoratore.  In  Francia  “si  è  endogenizzato  il  periodo  contributivo  necessario  a 

conseguire la pensione piena, legandolo alla speranza di vita”; in Germania “si è introdotto un 

meccanismo  automatico  di  sostenibilità  finanziaria  che  interviene  sull'indicizzazione  delle 

pensioni,  che  può  ridursi  fino  a  zero  per  compensare  il  trend in  aumento  del  rapporto 

290C. Crouch (2005), op. cit, pp. 90-91.
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pensionati/contribuenti”291. Nel Regno Unito, avanguardia europea del liberismo, è assicurata a 

tutti  i  lavoratori  una  pensione  in  somma fissa,  ma la  sua  consistenza è  talmente scarsa che 

nessuno –  tra  chi  ne ha  facoltà  –  può rinunciare  a  stipulare  un'assicurazione  privata.  Come 

osserva  Nicola  Yeates,  “nell'arco  degli  anni  Novanta  quella  che  pareva  un'ipotesi  radicale  e 

oltranzista – privatizzare le pensioni – è diventata una pratica convenzionale,  quasi  «ovvia», 

nella politica globale”292. Il “mercato delle pensioni” è stato dunque “alimentato da misure tese a 

ridimensionare le pensioni pubbliche, a incentivare il risparmio dal punto di vista fiscale (al fine 

di liberare risorse da investire nel mercato dei capitali), a coprire i «buchi» presenti nell'offerta 

previdenziale  esistente,  a  investire  di  più  sugli  interventi  di  workfare e  a  incoraggiare  la 

partecipazione delle istituzioni pubbliche ai fondi pensione”293. Normalmente le riforme delle 

pensioni  sono  presentate  come  necessari  correttivi  a  sistemi  che,  se  lasciati  immutati, 

porterebbero al collasso i bilanci pubblici. Il problema cruciale risiederebbe nell'invecchiamento 

della popolazione e nel concomitante calo della natalità; su queste argomentazioni torneremo nel 

prossimo capitolo, con particolare riferimento al nostro Paese. Qui preme ricordare che riforme 

dello  stesso  stampo  sono  ampiamente  caldeggiate,  da  parte  delle  istituzioni  creditizie 

sovranazionali, anche in Sud America, in Africa e persino in Asia, dove, tuttavia, l'aspettativa di 

vita media è assai inferiore a quella europea e la natalità notevolmente superiore. Al di là della  

veridicità delle argomentazioni relative ai bilanci pubblici delle nazioni del Nord del mondo, 

quindi, la spinta alla convergenza internazionale deve risiedere altrove. 

Negli ultimi decenni, le risorse investite nei fondi pensionistici sono cresciute a dismisura: essi 

oggi controllano un patrimonio pari al valore complessivo delle azioni scambiate nelle tre più 

importanti borse del mondo. I fondi pensione, altamente concentrati in pochi conglomerati294, 

sono dunque diventati  un agente di grande rilievo nei mercati  finanziari:  quelli  anglosassoni 

detengono ciascuno portafogli dell'ordine di centinaia di miliardi di dollari295. Al pari degli altri 

investitori  della  medesima  importanza,  essi  sono  dunque  azionisti  di  maggioranza  di 

numerosissime aziende, dalle quali pretendono tassi di remuneratività sproporzionati; essi sono 

dunque  corresponsabili  di  quelle  trasformazioni  del  settore  industriale  alle  quali  abbiamo 

dedicato  il  primo  capitolo,  cioè  un  insieme  di  ristrutturazione  aziendale,  calo  dei  salari  e 

disconoscimento dei diritti. In conclusione, “vi è una stretta correlazione […] tra privatizzazione 

291M.  D'Antoni  e  A.  Marano,   L'incertezza  pervasiva.  La  tendenza  al  trasferimento  dei  rischi  su  individui  e  
famiglie, in F. R. Pizzuti (a cura di), (2008), op. cit., p. 48.

292 N. Yeates, op. cit., p. 164.
293 Ivi, p. 60.
294 In Gran Bretagna, ad esempio, cinque imprese di  fund managing controllano da sole oltre il 65% dei fondi 

pensione – cfr ivi, pp. 59-60.
295 Cfr L. Gallino (2007), op. cit., p. 41.
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delle  pensioni  e  globalizzazione  finanziaria.  La  transizione  da  un  regime  previdenziale  a 

finanziamento pubblico, verso assetti organizzativi che lasciano più spazio all'iniziativa privata, 

ha contribuito all'espansione dei mercati finanziari”296.

Nel  dibattito  sull'urgenza  delle  riforme  pensionistiche  si  nota  un'omissione  allarmante:  non 

vengono mai  menzionati  i  rischi  connessi  all'ancoraggio  delle  pensioni  agli  andamenti  della 

borsa. Sfortunatamente, la crisi economica in corso li ha ben illustrati: i fondi pensioni privati 

negli USA e nel Regno Unito nel 2008 hanno accusato perdite pari, rispettivamente, al 22 e al 

31% del PIL297. Nei Paesi anglosassoni, infatti, fino ad alcuni anni orsono, erano molto diffusi i 

fondi a benefici definiti, promossi dall'impresa stessa, che assicuravano, in misura diversa, una 

prestazione previdenziale pari ad una certa percentuale della retribuzione percepita negli ultimi 

anni di servizio. Le imprese di alcuni settori, in particolare la grande industria, si assumevano il 

compito, che in altri Paesi è di competenza pubblica, di assicurare ai propri pensionati un tenore 

di vita paragonabile a quello posseduto durante la vita attiva. Da almeno vent'anni a questa parte, 

però,  i  fondi  pensionistici  a  benefici definiti  vengono progressivamente  sostituiti  da  fondi  a 

contribuzione definita, quando non da polizze pensionistiche individuali.  La trasformazione è 

dovuta ai cambiamenti nel rapporto di lavoro, poiché i fondi a benefici definiti sono funzionali a 

carriere lavorative stabili presso lo stesso datore di lavoro, ma mal si adattano alla flessibilità 

odierna. Un second'ordine di ragioni riguarda invece strategie di ripartizione del rischio: in fondi 

siffatti il rischio finanziario ricade infatti anche sull'impresa. La contribuzione versata dal datore 

di lavoro varia in relazione all'andamento dei mercati sui quali sono investiti i capitali dei fondi 

pensione e alle variazioni del tasso d'interesse. Essa può dunque diminuire – ed anche annullarsi 

–  quando le  borse  assicurano alti  rendimenti  e  i  tassi  di  interesse sono elevati,  ma,  in  caso 

contrario,  deve  aumentare.  Le  aziende  sono  dunque  gravate  di  maggiori  oneri  pensionistici 

proprio nei periodi di difficoltà dei mercati finanziari o di stasi congiunturali298. Dalla crisi delle 

borse  del  2001 il  passaggio  a  fondi  a  contribuzione  definita  ha  subito  un'accelerazione;  nel 

prossimo capitolo analizzeremo come tali cambiamenti trasferiscano però il rischio demografico, 

occupazionale e finanziario unicamente sulle spalle del lavoratore.

6.2 I quasi mercati in sanità

Alla contrazione dell'offerta pubblica è corrisposta, ovunque nei Paesi oggetto del nostro studio, 

la contemporanea creazione di quasi-mercati nei quali  operatori privati si affiancano a quelli 

pubblici. 

296 N. Yeates, op. cit., 2004, p. 60.
297Cfr V. Giacché, op. cit., p. 48, da fonte del FMI.
298Cfr M. D'Antoni e A. Marano, op. cit., p. 49.
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Il regime così istituito è definito di semi-concorrenza poiché in esso il ruolo dello Stato resta, o 

dovrebbe  rimanere,  preminente  nei  ruoli  di  finanziamento,  controllo,  e  talvolta  indirizzo;  la 

competizione può avvenire sul terreno dei costi oppure su quello della qualità, ma in ogni caso 

l'amministrazione  pubblica  deve  controllare  che  i  servizi  corrisposti  ai  cittadini  siano 

quantomeno sufficienti  in termini di  quantità ed accettabili  dal punto di vista qualitativo.  La 

creazione di  quasi-mercati  nei servizi  sociali  è  un tema articolato e complesso al  quale  sarà 

opportuno dedicare ampio spazio nel prossimo capitolo. Al momento ci limitiamo ad analizzarne 

il  funzionamento nel settore sanitario,  ed in particolare in quello ospedaliero,  che,  insieme a 

quello socio-assistenziale, è il più interessato dal fenomeno.

Nei  quasi-mercati  sanitari  rimane  a  capo  dell'amministrazione  pubblica  l'onere  della 

regolamentazione, del controllo e del finanziamento, assegnato sulla base di prezzi prefissati e 

legato al numero di prestazioni fornite. Lo Stato, istituendo questi mercati, deve occuparsi di 

creare la domanda, e quindi di aprire lo spazio ai privati, riducendo i posti-letto negli ospedali 

pubblici e, talvolta, convertendo gli stessi in fondazioni299; perché la domanda sia qualificata e 

quindi l'esercizio della libertà di scelta effettivo, il pubblico è tenuto a diffondere l'informazione 

presso i cittadini. 

Il movente principale della grande diffusione di sistemi di tipo semi-concorrenziale300 risiede 

appunto  nella  volontà  di  promuovere  la  libertà  di  scelta.  Come già  accennato  all'inizio  del 

presente capitolo, essa, nella nuova gerarchizzazione delle libertà e dei diritti che lo Stato deve 

tutelare, è infatti assurta ad una posizione prioritaria. Anche nel caso specifico, la libertà di scelta 

è considerata innanzitutto come un bene in sé, poiché sottrae il beneficiario alla condizione di 

dipendenza e passività in cui un welfare a monopolio pubblico lo costringerebbe301. In aggiunta, 

tale libertà è apprezzata in una prospettiva strumentale: l'esercizio dell'opzione di preferenza è 

infatti stimato produrre ricadute positive anche sulla qualità dei servizi sanitari. In questi quasi-

mercati  la concorrenza non avviene infatti  attorno ai  costi,  che sono predeterminati,  ma alla 

qualità: i pazienti,  potendo esercitare opzioni di  exit, premierebbero le strutture più adeguate, 

penalizzando  le  altre.  La  qualità  dell'insieme  dei  servizi  dovrebbe  essere  trainata  ad  un 

incremento poiché, spinti dalla necessità di attrarre clienti, tutti gli erogatori avrebbero interesse 

a migliorare le proprie prestazioni. Nei quasi mercati dovrebbe inoltre essere facilitato l'incontro 

299Cfr  E.  Granaglia,  Nuovi  approcci  alla  libertà  di  scelta  dei  pazienti.  I  quasi-mercati  e  il  quasi-monopolio  
pubblico, in F. R. Pizzuti (a cura di), (2007), op. cit., p. 45.

300Anche la Francia, Paese nel quale resisteva un modello di quasi-monopolio pubblico, ha recentemente riformato 
il proprio S.s.n. in questa direzione.

301Con argomentazioni simili anche osservatori che rifiutano la dottrina neoliberista sostengono il concetto della 
libertà  di  scelta  come  mezzo  per  favorire  l'autodeterminazione  degli  utenti,  sottraendoli  al  paternalismo 
autoritario dello Stato sociale classico, ma non rinunciano, come vedremo, a denunciarne le ambiguità.
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tra domanda e offerta, poiché al paziente è garantito il diritto di scegliere il tipo di prestazioni. Si  

dovrebbe così  indurre  una diversificazione  dell'offerta  non soltanto  in  termini  di  qualità  ma 

anche di  quantità,  in  modo tale  da superare  la  fornitura standardizzata  tipica del  monopolio 

statale,  avvicinando  il  servizio  alle  esigenze  del  singolo.  In  questo  modo,  le  diseguaglianze 

nell'accesso ai servizi sanitari dovrebbero attenuarsi: servizi personalizzati di qualità superiore 

non sarebbero più riservati al novero ristretto di chi può permettersi di ricorrere al privato, ma 

anche agli utenti più svantaggiati. Non da ultimo, la gestione privata, che sia o meno a scopo di 

lucro,  dovrebbe essere  garanzia  di  una superiore efficienza  produttiva:  le  risorse risparmiate 

potrebbero dunque essere investite per aumentare l'offerta sanitaria destinata all'insieme della 

popolazione. 

A fronte  delle  argomentazioni  a  favore,  la  letteratura  ha  però  anche  segnalato  le  numerose 

distorsioni che una gestione siffatta del sistema ospedaliero reca con sé302.

Alcune  conseguenze  del  sistema  di  finanziamento  dei  privati  convenzionati  pongono  serie 

perplessità sulle reali potenzialità dei sistemi sanitari quasi-concorrenziali di aumentare la qualità 

media delle cure erogate. Le esperienze di quei Paesi nei quali sistemi di questo tipo sono ormai 

consolidati mostrano che la qualità dei servizi in realtà sembra deteriorarsi o, al più, rimanere 

invariata:  nel  Regno  Unito,  ad  esempio,  i  sovraffollamenti  nelle  strutture  considerate  più 

all'avanguardia hanno condotto ad un aumento delle infezioni ospedaliere; allo stesso tempo, ben 

due terzi dei pazienti non riesce ad essere accolto negli ospedali prescelti303. La struttura del 

finanziamento dà luogo a due gruppi di esiti complementari:  sovrapproduzione di prestazioni  

superflue e  sottoproduzione di cure necessarie. Si effettua un numero eccessivo dei servizi più 

richiesti dagli utenti, ma non per questo necessariamente più utili od opportuni, ed anzi, come 

per ogni intervento sanitario, potenzialmente rischiosi, anche al di là dei possibili errori medici. 

Gli  erogatori  beneficerebbero  di  questa  situazione  poiché,  prestando  le  cure  richieste, 

incontrerebbero  il  favore  dei  pazienti,  dal  quale  dipende  la  sopravvivenza  della  struttura; 

parallelamente possono privilegiare, in una forma di scrematura orizzontale, gli interventi più 

remunerativi (e dunque costosi per le casse pubbliche) a danno di quelli altrettanto adeguati ma 

più economici304. Al contempo, si verifica una tendenza alla sottoproduzione delle prestazioni 

meno  richieste  dagli  utenti,  ma  non  necessariamente  meno  appropriate.  Se  ne  rintraccia  un 

302Rimandiamo qui al citato saggio di Elena Granaglia e alla ricca bibliografia ivi contenuta.
303Cfr ivi, p. 51.
304Questa tendenza sfocia non di rado nell'illegalità, con medici che eseguono terapie inutili o dannose in modo che 

il rimborso versato dall'ente pubblico sia più generoso. Numerose sono le inchieste e condanne da parte della 
magistratura statunitense (cfr.  ivi,  p.  53) e  italiana.  A tal  proposito si  rimanda a  La cura e  La prestazione, 
accurate inchieste condotte da Alberto Nerazzini, contenute rispettivamente nelle puntate del 26.04.2009 e del 
2.05.2010 della trasmissione televisiva “Report” (www.report.rai.it).
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esempio nei casi di dimissioni precoci, che liberano posti letto per nuovi pazienti ma possono 

condurre  alla  successiva  riammissione  dell'utente  dimesso,  riammissione  che  è  invece 

economicamente conveniente per il privato. Trovano spazio, come segnalato anche in altri settori 

del sociale, strategie di scrematura verticale: le cliniche tendono a non occuparsi dei soggetti ad 

un tempo più costosi e meno remunerativi, quali i malati gravi e cronici. Poiché infatti la qualità 

dei presidi sanitari è spesso valutata sulla base del numero di trattamenti conclusisi con successo, 

sarebbe più facile incorrere in una valutazione negativa se le patologie affrontate fossero più 

gravi, o i pazienti giungessero in ospedale in stadio terminale. 

L'inquadramento contrattuale di chi è deputato ad assicurare le cure riveste un ruolo decisivo 

nell'assicurare un'assistenza di qualità. Il personale sanitario delle strutture private normalmente 

riceve uno stipendio  standard inferiore a  chi opera nel pubblico,  ma può accrescere i  propri 

guadagni se conclude un certo numero di prestazioni – od una certa tipologia, con preferenza per 

quelle più remunerative per la clinica – per unità di tempo305. È facile intuire che in questo caso 

l'effetto non sia un aumento della qualità del servizio o una maggiore efficienza dei dipendenti, 

quanto piuttosto un incoraggiamento a distorsioni molto pericolose per la salute dei pazienti: si 

incentiva la  sovrapproduzione di  prestazioni  superflue ed il  tempo dedicato a  ciascun utente 

tende a diminuire. È interessante notare che a queste obiezioni i sostenitori dei sistemi quasi-

privati oppongono la fiducia nell'etica dei professionisti: eppure, il  motivo per cui sono stati 

introdotti sistemi ad incentivo monetario risiede proprio nella presunta necessità di fornire al 

personale un qualche tipo di stimolo affinché si comporti onestamente.

Infine il ruolo di “promotore della qualità” assegnato agli utenti sembra essere molto aleatorio: 

posto  che  in  molte  situazioni  il  paziente  non ha  modo di  scegliere  –  è  il  caso  dei  ricoveri 

d'urgenza, o di molti tipi di esami diagnostici – è difficile capire a quali criteri possa ancorare la 

propria preferenza. Il sistema affida all'ente pubblico il compito di diffondere le informazioni 

necessarie a permettere una scelta oculata, ma tale opera di informazione incontra ostacoli di 

varia  natura:  in  primo luogo,  i  dati  diffusi  sono  spesso  forniti  dai  privati  e  semplicemente 

trasmessi tal quali da parte dell'ente preposto, senza un preventivo controllo della veridicità degli 

stessi306. In secondo luogo, quand'anche l'utente fosse fornito di tutti i dati necessari, è difficile 

305Il governo italiano, nel febbraio del 2009, aveva proposto di legare alla produttività il 30% della retribuzione del  
personale sanitario degli ospedali pubblici. La novità era stata introdotta dal testo, approvato in prima lettura ma 
in seguito emendato, sulla  Riforma del pubblico impiego (c.d. “Riforma Brunetta”). 

306La  letteratura  denuncia,  soprattutto  con  riferimento  agli  USA e  alla  Gran  Bretagna,  la  scarsa  opera  di 
monitoraggio da parte del pubblico sulla qualità dei soggetti privati. Per ciò che concerne l'Italia, la Regione 
Lombardia, una delle regioni italiane più all'avanguardia nell'istituzione di un sistema sanitario quasi-privato, 
dichiara di controllare solamente circa il 6% delle cartelle cliniche (cfr la succitata inchiesta di A. Nerazzini del  
2.05.2010); persiste insomma una generale opacità nell'efficacia dei controlli pubblici e nella affidabilità dei dati 
raccolti.

129



che possa leggerli, in quanto normalmente sprovvisto delle competenze mediche necessarie. La 

scelta sarà dunque orientata, semmai, dalle indicazioni del medico di base, da esperienze vissute 

od ascoltate,  oppure dai tempi d'attesa o da altri  elementi  collaterali,  quali  la lontananza dei 

presidi sanitari dal luogo di residenza e il rapporto con il personale. In ogni caso, non di rado chi 

necessita di cure preferirebbe non essere costretto allo stress di una scelta per lo più impossibile, 

ma godere della certezza di un servizio affidabile;  come asserisce Felice Roberto Pizzuti,  la 

libertà  di  scelta,  “nei  fatti,  può  risolversi  nella  «libertà  di  essere  assistiti  meno 

accuratamente»”307. 

Orientare i sistemi sanitari alla promozione della libertà di scelta, anziché, ad esempio, alla tutela 

del diritto alla salute, occulta il tema delle diseguaglianze di salute: dipingendo i pazienti come 

individui tutti parimenti dotati di possibilità di selezionare il servizio migliore, rimuove il tema 

dei  determinanti  della  salute  antecedenti  all'intervento  medico308.  Al  contempo  si  negano 

implicitamente  gli  effetti  differenziali  di  un  sistema  quasi-privato  sulle  diverse  fasce  della 

popolazione: innanzitutto, come ovvio, la distribuzione della conoscenza e dell'informazione non 

è insensibile alle diseguaglianze sociali. In second'ordine sistemi così articolati non affrontano il 

nodo delle diseguaglianze all'interno dei sistemi sanitari; è noto che, anche in quelli pubblici, la 

popolazione  più  povera  in  termini  di  reddito  ed  istruzione  è  particolarmente  soggetta  a 

sovraesposizione a trattamenti inutili e a sottoproduzione di quelli necessari. A maggior ragione i 

sistemi semi-privati, in quanto espongono l'insieme della popolazione a questi rischi, incidono 

ulteriormente sulla condizione delle categorie svantaggiate: ad esempio, proprio all'interno di 

queste  categorie  si  concentrano  i  soggetti  che  più  di  frequente  si  recano  in  ospedale 

tardivamente, e, dunque, i più colpiti dagli effetti della scrematura verticale. Inoltre le dimissioni 

precoci e la scarsa continuità nelle cure risultano più difficili da fronteggiare per chi non abbia i 

mezzi per rivolgersi al privato (non convenzionato).  I dati raccolti negli anni a livello europeo 

segnalano che le condizioni di salute sono migliorate in misura più consistente nelle classi sociali 

superiori,  non soltanto perché esse trovano più agevole aderire a stili  di  vita più salubri,  ma 

anche  perché  hanno  la  possibilità  di  ricorrere  a  servizi  sanitari  privati,  laddove  la  fornitura 

pubblica sia carente309.

Un'ulteriore categoria di rischi dovrebbe allarmare in particolare il nostro Paese, caratterizzato 

dalle diseguaglianze geografiche più marcate d'Europa: nei quasi-mercati sanitari, infatti, è facile 

che si verifichino forme di  discriminazione territoriale, perché le strutture migliori tendono a 

307F. R. Pizzuti (a cura di), (2007), op. cit., p. 6.
308In generale, è chiaro che un sistema di finanziamento di questo tipo indebolisce le strategie preventive.
309Cfr F. R. Pizzuti (a cura di), (2008), op. cit., p. 10.
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concentrarsi  nelle zone più ricche e a maggiore densità abitativa,  tendenza comprovata dalla 

riduzione del numero di piccoli presidi sanitari nelle zone più periferiche. 

Infine, se l'aumento della qualità e la tutela del diritto di scelta non appaiono essere garantiti 

dall'ingresso  di  forme  concorrenziali,  nemmeno  l'obiettivo  di  una  migliore  allocazione  delle 

risorse pubbliche sembra essere raggiunto.  Come già  ricordato nel capitolo precedente,  nella 

quasi  totalità  dei  Paesi,  i  quasi-mercati  in  sanità inducono un corposo aumento della  spesa  

pubblica310.  La  spesa  cresce  poiché  il  numero  di  prestazioni  aumenta,  ma  i  fenomeni  di 

sovrapproduzione e l'erogazione preferenziale di servizi più costosi testimoniano che all'aumento 

delle  prestazioni  non  necessariamente  corrisponde  una  maggiore  appropriatezza  della  cura. 

Inoltre, risulta ovviamente più difficile per il pubblico procedere ad un controllo della struttura 

dei costi  delle organizzazioni private;  in generale poi  “i  profitti  delle  organizzazioni  private, 

siano esse a scopo o non a scopo di profitto, tendono, in ogni caso, ad essere traslati sulle tariffe”
311:  se  ne  trova  un  esempio  nell'aumento  dei  ticket sanitari.  Come  accennato  nel  capitolo 

precedente,  a  livello  europeo  si  sta  cercando  di  elaborare  delle  strategie  che  permettano  di 

ovviare alle storture prodotte nei sistemi quasi-privati:  nelle conclusioni presenteremo alcune 

delle proposte emerse nel dibattito. 

In  conclusione,  citiamo  l'analisi  di  Maurizio  Franzini,  il  quale  misura  le  conseguenze 

dell'intreccio  tra  schemi  selettivi  e  sistemi  concorrenziali.  Egli  riconosce  i  limiti  dei  sistemi 

selettivi  negli  errori  e  negli  effetti  imprevisti  in  essi  prodotti,  ma  ne  fa  risalire  l'origine  al 

concetto stesso di diseguaglianza ad essi sotteso, che si concentra unicamente sulla dimensione 

reddituale e, come già anticipato, individuale del problema. A giudizio dell'autore “risaltano i 

limiti di un sistema di welfare selettivo che, da un lato, individui i primi beneficiari in coloro che 

sono  da  considerare  […]  poveri  in  termini  di  reddito  e,  dall'altro,  affidi  al  trasferimento 

monetario,  anziché  alla  prestazione  di  servizi,  il  compito  di  realizzare  i  prescelti  obiettivi 

redistributivi”312.  Egli  si  richiama all'interpretazione  proposta  da  Amartya  Sen313,  secondo la 

quale  la  povertà  andrebbe concepita  non soltanto  come assenza  di  reddito,  ma  anche come 

carenza di capacità, tra le quali citiamo ad esempio la capacità di non contrarre malattie evitabili, 

310Per l'Italia, valga ancora l'esempio della Lombardia, dove gli incrementi sono stati assai consistenti: in soli sei  
mesi dall'istituzione del nuovo sistema i costi erano già aumentati dell'8%. – cfr E. Granaglia, op. cit.

311Ivi, p. 53.
312M. Franzini, Conclusioni: abbiamo davvero bisogno di un welfare selettivo e concorrenziale?, in F. R. Pizzuti (a 

cura di), (2007), op. cit., p. 61.
313A. Sen ha espresso il suo concetto di capacità in numerosi testi, il più famoso dei quali è La diseguaglianza: un  

riesame critico, Il mulino, Bologna, 2000.
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di  seguire  stili  di  vita  che  assicurino  un livello  minimo di  autostima,  di  esporsi  a  forme di 

analfabetismo e così via. Proprio l'assenza di capacità può impedire un buon utilizzo sul mercato 

del potere d'acquisto concesso dall'amministrazione pubblica, perché “molto spesso l'assenza di 

alcune  capacità  impedisce  di  beneficiare  dell'offerta  di  servizi  in  grado  di  favorire 

l'accumulazione di altre capacità. Il caso di individui scarsamente istruiti che non fruiscono dei 

servizi sanitari è, forse, il più significativo sotto questo profilo”314. A ciò si aggiunga un secondo 

ordine di osservazioni: abbiamo già chiarito che la conoscenza e l'informazione, e sicuramente in 

generale le “capacità”, la cui equa distribuzione è il prerequisito necessario affinché i sistemi 

orientati alla libertà di scelta funzionino correttamente, non sono possedute da ciascun soggetto 

nella  medesima misura.  Le  ragioni  del  loro eventuale  possesso,  però,  non sono da ricercare 

unicamente nella traiettoria di vita del singolo, come se questa si fosse svolta liberamente da 

vincoli sociali: è condizionata dall'appartenenza ad una determinata classe sociale, dal contesto 

di vita – ad esempio, una periferia degradata, dall'appartenenza a gruppi sociali discriminati sulla 

base  della  nazionalità,  del  genere  o  dell'orientamento  sessuale.  Da  qui  emerge  l'impellente 

necessità di reindirizzare le politiche sociali al lavoro con i gruppi sociali prima ancora che con i  

singoli, specialmente nel caso della sanità, e di (ri)orientarle allo scopo di rimuovere gli ostacoli 

che impediscono il godimento dei diritti sociali. 

7. Alle origini della diffusione dei privati nel sociale: governance e partnership

Come già accennato, non vi è accordo tra i commentatori nel ricondurre l'ingresso dei privati 

nella  progettazione e  nell'erogazione dei  servizi  di  welfare –  dall'istruzione alla  sanità,  dalla 

previdenza alla assistenza – alla pura privatizzazione e alla retorica liberista. Alcuni osservatori 

fanno tuttavia risalire l'ingresso dei privati a rilevanti modificazioni strutturali nella natura della 

governance, dovute proprio all'ascesa del neoliberismo e al declino della democrazia. Ma perché 

mai la  governance dovrebbe essere ricollegata al neoliberismo? Essa consente, come descritto 

nel  capitolo  precedente,  di  integrare  nei  processi  decisionali  anche  organismi  non  elettivi; 

pertanto, la governance costituisce il dispositivo istituzionale che sancisce la permeabilità dello 

Stato nei confronti dei gruppi di interesse. Nella maggior parte delle interpretazioni accademiche 

essa  viene  considerata  come  uno  strumento  utile  a  rinnovare  le  istituzioni  democratiche 

esponendole al diretto contatto con la società civile e a superare parzialmente la logica della 

delega,  fondamento  di  una  democrazia  rappresentativa  in  crisi,  restituendo  nelle  mani  dei 

cittadini il potere di rappresentare direttamente i propri interessi. Secondo la teoria politica del 

314M. Franzini (2007), op. cit., p. 65.
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liberalismo, infatti, la società civile funge da determinante contrappeso all'invadenza dello Stato 

o del mercato, una forza di democratizzazione che contribuisce a promuovere il compimento 

della trasformazione da sudditi a cittadini. Guardando un poco più da vicino la società civile 

organizzata – è chiaro che soltanto le organizzazioni possano interloquire col potere politico – la 

troviamo composta da associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, da fondazioni culturali ed 

enti caritativi, da gruppi di consumatori e  lobby dei più disparati settori, da gruppi religiosi e 

movimenti politici, da associazioni di volontariato e circoli ricreativi e così via. Si costituisce 

dunque in gruppi dotati di capacità diverse di interagire con le istituzioni, ma anche di potere 

persuasivo  differenziato.  Harvey,  concentrandosi  in  particolare  sulla  governance in  campo 

economico, la ricollega al neoliberismo in quanto strategia attraverso cui coinvolgere le  lobby 

economiche nelle  decisioni  pubbliche;  a  giudizio  dell'autore,  di  conseguenza,  la  governance 

costituisce il dispositivo per mezzo del quale si integrano i processi decisionali dello Stato nelle 

dinamiche dell'accumulazione di capitale. Colin Crouch ricollega le privatizzazioni e l'accesso ai 

privati  nella  progettazione  e  fornitura  di  servizi  in  precedenza  pubblici  al  declino  della 

democrazia. Vale la pena citare per intero un suo passaggio:

“lo Stato delle  privatizzazioni  concentra il  potere politico nell'ellissi:  un nucelo centrale 

ristretto che interagisce soprattutto con le élite dei suoi pari nel settore affaristico privato. La 

cosa funziona così.  I  poteri  minori  o  intermedi,  in  particolare  le  amministrazioni  locali, 

devono  trasformare  le  loro  attività  secondo  il  modello  acquirente/fornitore  tipico  del  

mercato. Il ruolo di potere politico viene quindi risucchiato da esse e spostato al centro.  

Inoltre il governo centrale privatizza molte delle sue stesse funzioni a consulenti e fornitori 

di vario genere. Tuttavia rimane un nucleo politico irriducibile che costituisce la componente 

eletta della democrazia capitalista del Paese, che non può essere svenduta (ma può essere 

soggetta a compromessi con le lobby) e che esercita il potere ultimo, almeno riguardo alle 

decisioni su se e come privatizzare e appaltare. Questo nucleo diviene sempre più piccolo 

col progredire delle privatizzazioni,  ma non può essere appaltato del tutto, pena il crollo 

delle nozioni di Stato e democrazia. Più si ha privatizzazione e applicazione del modello  

mercantile per l'erogazione del servizio pubblico, specie a livello locale, più si deve imporre 

il modello giacobino di democrazia centralizzata e una cittadinanza senza livelli intermedi di  

azione politica.”315

Uno dei  principali  strumenti  della  governance,  ovvero la  partnership pubblico-privato,  trova 

applicazione, come già introdotto dall'esempio dei quasi-mercati in sanità, anche nell'opera di 

315C. Crouch, (2005), op. cit., p. 113.
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tutela e promozione dei diritti sociali. I partenariati sono presentati da altri autori come un modo 

per dare trasparenza a processi decisionali che abbiamo definito come sempre più opachi: in essi, 

infatti, i vari  stakeholder in gioco nella definizione di un progetto sono esortati ad esplicitare i 

propri  interessi  affinché abbia luogo una negoziazione tra i  partecipanti.  L'interesse generale 

dovrebbe  pertanto  emergere  a  posteriori  dal  processo  di  contrattazione  tra  le  logiche  e  gli 

obiettivi degli attori seduti al tavolo delle trattative. Proprio l'esistenza di uno spazio negoziale 

istituzionalizzato esporrebbe alla visibilità e dunque al controllo pubblico gli  iter decisionali, 

cosicché  diventa  riconoscibile  il  ruolo  ed  anche  la  rilevanza  di  ciascun  partecipante  nella 

definizione  dei  progetti.  Inoltre,  ai  tavoli,  i  rappresentanti  di  interessi  particolari,  di  tipo 

economico,  dovrebbero  essere  “piegati  al  confronto  e  al  compromesso  con  altre  istanze  ed 

esigenze,  non  congruenti,  per  esempio  con  bisogni  o  con  diritti  sociali”316,  rappresentati 

dall'amministrazione pubblica o più probabilmente da associazioni di utenti e da organismi del 

terzo  settore.  Con  riferimento  all'Italia  proveremo  a  mettere  a  confronto  le  due  diverse 

interpretazioni su questa radicale trasformazione della struttura delle decisioni pubbliche; ora ci 

occupiamo invece di comprendere il ruolo di alcuni dei nuovi attori chiamati a coprogettare le 

politiche sociali.

7.1 Nuovi attori nella governance: le Organizzazioni non governative

Proprio  perché  anche  la  politica  sociale  “è  il  derivato  di  una  negoziazione  complessa  che 

coinvolge – su scala locale, nazionale ed internazionale – attori statuali e non statuali”317, non si 

può   prescindere  dalla  disamina  critica  di  questi  ultimi  organismi.  La  maggior  parte  delle 

interpretazioni accorda grande fiducia alla capacità degli enti non statuali privi di scopo di lucro 

di rinnovare le forme di partecipazione democratica e di tutelare i diritti sociali. Concentriamoci 

allora sul ruolo di alcuni di questi attori: le Organizzazioni Non Governative (ONG). È fuor di 

dubbio  che  molte  di  esse  rappresentino  una  valida  alternativa  per  chi,  pur  sentendosi 

insoddisfatto  delle  forme tradizionali  di  impegno sociale  e  politico,  non voglia  rinunciare  a 

svolgere il proprio ruolo di “cittadino attivo”. È noto che a molte di esse va riconosciuto il merito 

di  aver  costantemente  sollevato  all'attenzione  della  popolazione  e  delle  istituzioni  problemi 

sociali  dimenticati  dall'informazione  e  dall'azione  politica:  dalle  guerre  alle  carestie,  dalla 

povertà  alla  discriminazioni.  In  diversi  frangenti  costituiscono  un  punto  di  osservazione 

privilegiato ed indipendente sull'azione dei governi, e si assumono il compito di denunciarne le 

storture con grande autorevolezza. Da molti decenni, ormai, alcune di esse godono di uno status 

316 Cfr L. Bifulco e O. De Leonardis, op. cit. Le autrici, è bene specificare, descrivono questo punto di vista, ma  
non lo accolgono del tutto, anzi, nel testo lo sottopongono a critica.

317N. Yeates, op. cit., p. 17.
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consultivo ufficiale presso istituzioni intergovernative, in particolare all'ONU; ad esempio, Save 

the children Fund contribuì già negli anni Venti alla stesura della bozza della Dichiarazione di 

Ginevra sui diritti dell'infanzia, che sarebbe poi stata incorporata nella Carta delle Nazioni Unite. 

Le  pressioni  delle  ONG  sono  state  decisive  per  l'inclusione  della  nozione  di  diritti  umani 

all'inizio della Carta nel 1945 e hanno quindi contribuito alla formulazione della Dichiarazione 

universale  dei  diritti  umani  (1948).  Hanno collaborato  all'approvazione  di  Convenzioni  sulla 

tutela  dell'ambiente  e  hanno dato  impulso alla  cooperazione  allo  sviluppo,  settore  nel  quale 

esercitano  un  ruolo  di  primo piano.  Sono  state  tra  le  prime  organizzazioni  a  ricollegare  le 

questioni  della  diseguaglianza  e  della  povertà  al  fenomeno  della  globalizzazione,  tanto  da 

riuscire a farsi ascoltare dalle istituzioni sovranazionali preposte a governarla; hanno ottenuto 

che la  Banca Mondiale  riconoscesse almeno parzialmente gli  effetti  destabilizzanti  delle  sue 

politiche. Da allora la BM ha deciso di stabilire una cooperazione con le ONG che è sfociata 

nella  creazione del Comitato delle  ONG della Banca Mondiale.  Dal 1997 in poi  il  38% dei 

progetti della Banca prevede la collaborazione attiva delle ONG, mentre nel periodo 1973-1988 

il dato si fermava al 6%. Abbiamo già illustrato come la Banca Mondiale di norma preferisca 

affidare alle ONG l'amministrazione dei fondi destinati all'alleviamento sostenibile della povertà, 

ma le organizzazioni non governative si occupano anche di analizzare la situazione sociale e 

politica  nazionale  prima  dell'applicazione  dei  Piani  di  aggiustamento  strutturali.  In  quanto 

incaricate di gestire il rapporto con la società civile, fungono da mediatrici tra la popolazione e le 

istituzioni:  fanno  presente  a  queste  ultime  le  istanze  popolari  e  gestiscono  il  dissenso  sul 

territorio, “trasformandolo nella forma costruttiva del dialogo sociale”318. 

Pur riconoscendo i successi raggiunti dalle ONG, non possiamo esimerci dal ricercarne anche gli 

aspetti  controversi.  Innanzitutto,  nel  rapporto con le  istituzioni  sovranazionali,  se  le  ONG si 

impegnano così pervasivamente nell'applicazione delle loro strategie, se devono adoperarsi per 

costruire attorno ad esse un consenso generalizzato, non si può non intravedere il rischio che esse 

abbandonino quel ruolo di osservazione critica e di denuncia politica che hanno svolto finora. 

Yeates inoltre riconosce nell'ascesa degli organismi non governativi al ruolo di protagonisti dei 

programmi di sviluppo sociale,  specie nella fase di erogazione dei servizi, uno dei tasselli del 

progetto neoliberista. Gli attacchi alla cosa pubblica sono passati infatti attraverso il sostegno 

alle  potenzialità  democratiche della società civile,  che incarnerebbe valori  come la libertà  di 

scelta e la flessibilità, esprimendo altresì una certa insofferenza verso la soffocante inettitudine 

burocratica  dell'apparato  statale.  “Se  questo  è  vero,  il  sostegno  finanziario  alle  ONG  è 

fondamentale per creare una cultura civile fondata sulla libertà di scelta e di associazione, ma 

318Ivi, op. cit., p. 205.
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anche per contrastare il peso dei regimi politici autoritari, per contribuire alla stabilità politica e 

per  limitare  lo  spazio  dell'ente  pubblico”319.  Su  quest'ultimo  punto,  Yeates  chiarisce:  “gli 

organismi non governativi si vedono riconoscere un ruolo nella politica sociale, ma da questo 

deriva un interesse a limitare eventuali  «invasioni di campo» da parte dell'ente pubblico, che 

potrebbe togliere loro – paradossalmente – una fetta di mercato. Le ONG sono così incentivate a 

sostenere un intervento pubblico residuale, indirizzato soltanto ai soggetti più svantaggiati, così 

da non «interferire» con i servizi sociali e sanitari privati per tutto il resto della popolazione”320.

Le ONG si inseriscono quindi nella trasformazione del  welfare,  trasformandolo a loro volta: 

rispondono alla volontà statale di appaltare all'esterno la protezione sociale, ma hanno poi anche 

interesse  a  che  questo  processo  si  spinga  all'estremo.  La  loro  presenza  e  il  loro  attivismo 

giustificano la limitazione dello spazio d'intervento dell'ente pubblico, poiché attraverso di esse 

lo Stato verrebbe semplicemente sostituito da soggetti più competenti ed efficienti nel garantire 

sicurezza ai cittadini. Se è innegabile che alcune di esse colmino il vuoto lasciato dall'incuria o 

dalla mancata volontà di intervento delle istituzioni in settori vitali quali la sanità, l'istruzione e 

l'assistenza, è anche vero che altre spingono l'ente pubblico lontano dal loro ramo di attività, 

nell'intento di difendere la loro fetta di mercato o anche la loro semplice esistenza;  il pubblico 

viene così sospinto a limitarsi ad offrire servizi per i poveri, che, come noto, sono però servizi  

poveri. 

Qualche perplessità emerge anche sul loro ruolo di espressione della volontà della società civile, 

poiché normalmente le ONG chiamate a cogestire  le  politiche sociale  non costituiscono una 

forma di rappresentanza creata spontaneamente dalla popolazione locale. Nel caso dei Piani di 

aggiustamento, al contrario, il SAP molto spesso prevede di creare appositamente una ONG; in 

altri casi è la Banca stessa ad occuparsi di selezionare all'estero quella giudicata più adatta e 

credibile.  Ma allora  la  ONG,  così  come può sostenere  i  cittadini  nei  loro  tentativi  di  auto-

organizzazione, può anche selezionare a sua volta quali istanze lasciar pervenire all'istituzione 

creditizia, può a propria discrezione organizzare parti della società civile escludendone altre, può 

semplicemente non conoscere il territorio nel quale agisce: può insomma arrivare a depotenziare 

la  capacità  organizzativa  della  popolazione,  creando dipendenza  e  soffocando le  istanze  più 

radicali. 

Il tema, naturalmente, non può essere esaurito in uno spazio così ristretto; nel prossimo capitolo 

analizzeremo pertanto se il ruolo delle ONG sia paragonabile a quello del  non-profit nei Paesi 

319G. Api Richards, Challenging Asia-Europe relations from below? Civil society and the politics of inclusion and  
opposition, “Journal of the Asia Pacific Economy”, 4, 1999, pp. 146-70; cit in N. Yeates, op. cit., p. 205. Corsivo 
nostro.

320N. Yeates, op. cit., p. 207, corsivo nell'originale.
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avanzati, ci occuperemo di dare una definizione più dettagliata di cosa si debba intendere per 

pubblico  e  per  privato  e  scandaglieremo  rischi  e  potenzialità  dei  partenariati  nel  settore 

dell'assistenza. Prima di illustrare i processi di trasformazione che stanno interessando lo Stato 

sociale italiano, proviamo a trarre alcune conclusioni sulla traiettoria prevalente nelle evoluzioni 

dei welfare state. 

8. Prime conclusioni

Tentiamo dunque di individuare un filo conduttore negli sviluppi qui esposti,  non senza aver 

prima presentato alcune ambiguità relative al  concetto di attivazione e al  funzionamento dei 

quasi-mercati in sanità. 

Alcuni autori richiamano giustamente alla necessità di estendere il fuoco dell'analisi dal piano 

normativo e macroscopico alla concreta realizzazione territoriale delle politiche; l'analisi minuta, 

secondo alcuni, potrebbe rivelare dimensioni inedite e contraddittorie. Vando Borghi321, volendo 

cogliere il significato effettivo delle politiche di attivazione così come declinato negli specifici 

contesti  istituzionali  e  sociali,  evidenzia  ad esempio  che,  proprio nell'operare  quotidiano dei 

terminali locali delle istituzioni, l'attivazione, anche negli interventi di inserimento lavorativo, 

può recuperare quel significato di ascolto, validazione e riconoscimento che è tradizionalmente 

prevalente nel lavoro sociale indirizzato alla valorizzazione delle capacità, così come intese da 

Amartya Sen.

Su un altro fronte, vengono esposte delle possibili soluzioni ai problemi posti dai sistemi quasi-

privati in sanità. Si potrebbero modificare le tariffe, poiché in presenza di tariffe basate sui costi  

marginali i rischi di sovrapproduzione verrebbero arginati. Nel caso in cui si voglia favorire la 

concorrenza sulla  qualità,  e  quindi  mantenere tariffe  superiori  ai  costi  marginali,  si  possono 

introdurre abbattimenti tariffari oltre un volume predeterminato di prestazioni erogate. Oppure si 

può procedere nella direzione intrapresa dalla regione Lombardia e abbattere le tariffe per le 

prestazioni  più  esposte  al  rischio  di  inappropriatezza.  Si  potrebbero  elaborare  poi  complessi 

metodi di regolamentazione e controllo per obbligare gli ospedali privati a fornire le prestazioni, 

che, a parità di efficacia, risultino più economiche. Per limitare discriminazioni territoriali, l'ente 

pubblico potrebbe sostenere i costi della mobilità dei pazienti economicamente più svantaggiati. 

Senonché, queste soluzioni presentano ulteriori complicazioni: ad oggi nessuna delle soluzioni 

proposte per limitare i rischi di sovra e sottoproduzione si è dimostrata davvero efficace322. È poi 

321Cfr. V. Borghi, op. cit., p. 59.
322La stessa scelta della regione Lombardia, di generalizzata riduzione delle tariffe, presenta delle evidenti minacce  
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credibile  che  l'ente  pubblico  in  questo  periodo  storico  decida  di  investire  ulteriori  risorse  a 

vantaggio dei più discriminati? È perseguibile un maggiore controllo pubblico in un sistema che 

si  vuole di  mercato,  incentrato  sul  principio superiore  del  libero discernimento  di  ciascuno? 

Quanto inciderebbero sulla spesa nuovi ed elaborati sistemi di controllo? 

A nostro giudizio, la ricerca dovrebbe provare a porsi anche un secondo ordine di interrogativi. 

Riconosciamo “i limiti delle concezioni meccanicistiche del rapporto tra il design delle politiche 

e la loro realizzazione sul piano della vita quotidiana delle istituzioni”323, poiché certamente nella 

pratica le amministrazioni comunali o anche l'insieme degli erogatori possono discostarsi dalla 

lettera delle disposizioni dei livelli superiori di governo, ma è davvero realistico attendersi che i 

singoli operatori o gli Enti locali possano stravolgere il senso di politiche dettate da FMI, BM, 

Unione Europea e Stato nazionale? Se è vero che anche nei documenti comunitari i concetti di 

attivazione e di responsabilizzazione presentano una molteplicità di significati diversi e talora 

contrapposti, non è forse opportuno dedurne l'accezione prevalente dall'insieme delle politiche 

sociali?  I  principali  effetti  di  attivazione  non  sono  forse  da  ricercare  nell'intersecarsi  di 

contrazione della protezione sociale da un lato, e dall'altro riduzione oggettiva della sicurezza dei 

lavoratori,  frutto  della  moltiplicazione  di  concessioni  ai  datori  di  lavoro,  di  flessibilità  e  di 

impoverimento? Quale modo migliore che togliere l'assistenza pubblica ad un dipendente dal 

reddito incerto ed alterno per spingerlo ad accettare un lavoro, quale che sia? Abbiamo riferito 

come BM e FMI, dopo aver letteralmente devastato il tessuto sociale e produttivo e le condizioni 

ecologiche  dei  Paesi  a  cui  concedono  i  prestiti,  si  preoccupino  di  alleviare  –  in  maniera 

sostenibile  –  la  povertà,  ma abbiamo rilevato  che  i  due  movimenti  sono inconciliabili.  Con 

riferimento al  mondo nordoccidentale,  non è  forse legittimo supporre che la  precarizzazione 

della gran maggioranza della popolazione e l'indebolimento della democrazia sostanziale siano 

similmente incompatibili con la creazione di una società più equa ed accogliente?

Allo stesso modo, perché incaponirsi a ricercare soluzioni impossibili agli “effetti perversi” dei 

sistemi sanitari quasi-privati? Una volta riconosciuto che tali effetti si verificano in tutti i siffatti 

sistemi, e che sono di grande rilevanza statistica, non bisognerebbe forse smettere di considerarli 

come effetti imprevisti, rischi, distorsioni? Se le riforme in merito non permettono di risparmiare 

risorse, non assicurano reale libertà di scelta, non conducono ad un miglioramento della qualità 

dei servizi, e se al contempo si vuole riconoscere capacità di discernimento anche a chi le ha 

disegnate, non è forse opportuno chiedersi quali altri fini perseguano?

alla qualità dell'assistenza. La Regione infatti non ha proceduto a calibrare la modifica del sistema tariffario con  
gli erogatori alla luce di selezionati obiettivi di salute, anzi, il servizio epidemiologico è stato addirittura chiuso – 
cfr E. Granaglia, op. cit., pp. 54-58.

323V. Borghi, op. cit., p. 55.
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In questo capitolo ci  siamo avvalsi  delle  interpretazioni  di  diversi  autorevoli  osservatori  per 

saggiare  se  vi  siano  delle  linee  di  sviluppo  comuni  ai  maggiori  welfare  state;  abbiamo 

approfondito  l'analisi  dei  dispositivi  di  protezione  sociale  attraversati  più  intensamente  dalle 

trasformazioni odierne. Quale può essere il quadro generale?

Secondo Myles, a partire dagli anni '70, i programmi di welfare “sono stati ristrutturati intorno 

alla gestione della povertà e a un ritorno ad una visione liberale abbastanza classica del ruolo 

dello Stato nel regolamentare la distribuzione della ricchezza e del reddito. Nella concezione 

liberale, il  compito del  welfare state è, al più, di fornire l'uguaglianza del livello minimo, di 

occuparsi delle  «insufficienze del mercato» e di consentire a quest'ultimo di prendersi cura del 

resto della società”324. La notevole diffusione dei servizi privati – elemento relativamente nuovo 

nei sistemi europei – sta conducendo ad una una sorta di regime assistenziale “a doppio strato”: i 

servizi pubblici si riducono alla copertura residuale degli individui marginali, esclusi dal mercato 

dai fenomeni di scrematura verticale perché “giudicati «ad alto rischio»: tale espressione allude 

al  fatto  che,  essendo privi  di  risorse,  essi  risultano privi  di  interesse  commerciale,  sicché  il  

mercato non avrebbe alcun motivo per coprirli”325.

Perché,  negli  ultimi  decenni,  è  considerevolmente  aumentato  il  coinvolgimento  del  settore 

privato nella gestione e realizzazione delle politiche sociali? Diverse spiegazioni vertono attorno 

al  tema  della  cosiddetta  “crisi  del  welfare”:  lo  Stato  sociale  del  passato  si  sarebbe  rivelato 

inadatto ai bisogni della popolazione e troppo costoso per le casse pubbliche, perciò sarebbe 

stato necessario il ricorso a soggetti privati, a fine di lucro o meno, più efficaci ed efficienti. È 

interessante  notare  però  che  è  stato  indispensabile  un  imponente  sforzo  organizzativo, 

amministrativo  e  finanziario  per  istituire  questi  mercati:  lo  Stato,  come  già  riportato,  ha 

coscientemente ridotto i posti letto negli ospedali pubblici, ed ora si trova a spendere molto più  

che in passato per assicurare ai cittadini servizi di qualità non superiore; ha ridotto le prestazioni 

previdenziali pubbliche perché i lavoratori fossero sospinti a rivolgersi ad assicurazioni private. I 

governi  nazionali  hanno  quindi  incoraggiato  i  cittadini  a  provvedere  alla  propria  assistenza 

personale tramite il mercato, usando la leva fiscale (ad esempio concedendo incentivi di varia 

natura  per  stipulare  assicurazioni  sanitarie  o  previdenziali  private),  oppure  semplicemente 

limitando e privatizzando i servizi pubblici. Il privato, dunque, non si è conquistato uno spazio  

d'azione in virtù di proprie intrinseche capacità, bensì grazie al programmatico deterioramento  

dei  servizi  pubblici  e  ad  importanti  elargizioni  finanziarie,  sovvenzionate  dalla  fiscalità  

324J. Myles, op. cit., p. 113.
325 N. Yeates, op. cit., p. 137.
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generale.

La responsabilità di fronteggiare i rischi sociali è progressivamente trasferita dalla collettività e  

dallo Stato sul singolo, poiché i costi del  welfare vengono scaricati sulla cittadinanza326. Allo 

stesso tempo le imprese hanno potuto spogliarsi di ogni responsabilità nei confronti dei loro 

dipendenti,  minando  il  corporate  welfare laddove  esisteva,  ma  anche  stabilendo  a  proprio 

piacimento le modalità dell'impiego della forza lavoro, sotto il profilo sia del salario diretto, sia 

di  quello  differito  e  indiretto,  o  “sociale”.  Poiché  uno  dei  compiti  primari  dei  sistemi  di 

protezione  è  stato,  tradizionalmente,  quello  di  difendere  dai  rischi  sociali,  nelle  evoluzioni 

odierne  si  può  riconoscere  una  vera  e  propria  trasfigurazione  del  welfare:  secondo  Jessop 

“mentre il welfare state keynesiano nel suo periodo di massimo fulgore si preoccupava in primo 

luogo di gestire la domanda e di estendere i diritti sociali sotto forma di norme generalizzate di  

consumo di massa, lo Stato del mercato sociale schumpeteriano si preoccupa essenzialmente di 

promuovere  l'innovazione  dal  lato  dell'offerta,  di  plasmare  il  ritmo  e  la  direzione  del 

cambiamento tecnologico e di riorganizzare le sue attività di welfare per quanto riguarda la loro 

incidenza  sulla  flessibilità  del  mercato  del  lavoro  e  sulla  competitività  strutturale”327.  Anche 

Nicola Yeates osserva che “gli interventi in fatto di protezione sociale, tassazione, occupazione e 

istruzione pubblica investono sulla qualità, la disponibilità, il costo e la  «docilità» della forza 

lavoro, più che sulla redistribuzione delle risorse”328. La crisi economica in corso ci fa prevedere 

un'ulteriore forma di trasferimento dei rischi derivanti dal mercato: i numerosi “salvataggi” di 

banche, imprese, agenzie di rating da parte dei governi sono una forma di enorme conversione 

del debito  privato  in  debito  pubblico, che,  se  finora  non  è  riuscita  né  a  ridurre  l'entità 

complessiva del debito né a rianimare l'economia, può porre le premesse di un'ulteriore crisi del 

debito:  quella  del  debito  pubblico329.  Gli  Stati,  costretti  a  impegnare  risorse  che  però  non 

detengono  e  oltretutto  privati  dalla  stessa  crisi  delle  entrate  fiscali  necessarie  anche  solo  a 

sostenere la normale amministrazione, affrontano la crisi con la medesima soluzione ricercata 

negli ultimi trent'anni: la privatizzazione di beni pubblici330. Così, il debito viene pubblicizzato, 

pagato dai contribuenti, e la ricchezza privatizzata, a vantaggio di pochi.

326 Cfr ivi, p. 36.
327 R. Jessop, op. cit., p. 66.
328 N. Yeates, op. cit., p. 36.
329 Cfr. V. Giacché, op. cit., p. 49.
330 Nel 2009 le privatizzazioni hanno conosciuto una vera e propria impennata in quasi tutti  Paesi europei, ad 

eccezione dell'Italia, dove però, negli anni immediatamente precedenti, erano state di portata assai maggiore. 
Fonte: Istituto Enrico Mattei.
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È  in  corso  anche  un  quarto  tipo  di  trasferimento  del  rischio:  non  solo  dalla  collettività 

all'individuo,  dall'azienda  al  lavoratore  e  dall'impresa  allo  Stato;  c'è  anche  una  forma  di 

traslazione dei costi e dei compiti di cura alle reti sociali di protezione informale331, ovvero, di 

norma, alla famiglia. Se l'individuo deve e può, nelle retoriche ufficiali,  arrangiarsi  da sé, si 

affiderà non soltanto al mercato, ma anche alla solidarietà familiare per gestire bambini che non 

hanno trovato  posto negli  asili  pubblici,  per  seguire  l'anziano non-autosufficiente  che  non è 

assistito in una struttura, per curare il parente affetto da problemi psichiatrici. Questi sviluppi si 

inseriscono parzialmente in quella fondamentale conquista che è stata la deistituzionalizzazione, 

cioè  la  progressiva  abolizione  degli  istituti  di  contenimento,  in  primis i  manicomi332, 

accompagnata dal riconoscimento della dignità del malato a decidere per sé e del suo diritto a 

non essere  strappato  dai  luoghi  di  vita  e  di  benessere.  Tuttavia  oggi  deistituzionalizzazione, 

all'interno della retorica sulla capacità di auto-organizzazione dei cittadini, si traduce spesso in 

familizzazione. Chiara Saraceno, con riferimento al nostro Paese, osserva: “negli anni Novanta il 

crescente  ricorso  alla  prova  dei  mezzi  basata  sulla  famiglia  ha  teso  a  indebolire  i  diritti 

individuali  a  favore  dei  diritti  della  famiglia  e  della  solidarietà  (obbligatoria)  familiare, 

ribattezzando allo stesso tempo come  «dipendenze» quelli che prima erano stati definiti come 

diritti sociali individuali”333. La libertà di scelta del malato o dell'anziano in merito al luogo di 

cura e alle persone cui affidarsi si può tradurre in una obbligatorietà per il soggetto a rivolgersi  

alla famiglia, e per questa ad accoglierlo. Naturalmente il risospingimento verso la famiglia è 

economicamente vantaggioso per le casse pubbliche, nondimeno, ancora una volta, il punto non 

sta solamente nel risparmio dei fondi pubblici, ma anche nel reindirizzo della spesa sociale verso 

il privato: se la famiglia o la persona che non possono più ricorrere a servizi pubblici beneficiano 

di trasferimenti monetari, possono spenderli acquistando altri tipi di servizi presso il privato. Il 

resto dei compiti di cura e delle spese rimane a carico della famiglia.

A questo  proposito,  Daniela  Danna  osserva  che  le  “radici  cattoliche”  dell'Unione  Europea 

affondano sostanzialmente nel principio di sussidiarietà, enunciato da Papa Pio XI nell’enciclica 

Quadragesimo anno del 1931, in base al quale lo Stato non deve interferire nelle funzioni della 

famiglia, che deve essere lasciata libera di auto-organizzarsi334. L'autrice osserva dunque che le 

attuali trasformazioni del  welfare non consistono unicamente nella ri-mercificazione di ambiti 

331Cfr, inter al., N. Yeates, op. cit., p. 36.
332 Per l'Italia l'ovvio riferimento è alla “legge Basaglia”, l. n° 180 del 13 maggio 1978.
333 C. Saraceno “The Ambivalent Familism of the Italian Welfare State”, “Social Politics” Vol 1, No 1, 1994, p. 62, 

cit. in D. Danna, Demolizione del welfare e disparità di genere, in AAVV, 2008, op. cit.
334 Cfr. D. Danna, op. cit., p. 64. Per una breve rassegna delle encicliche papali su temi inerenti il rapporto tra la 

Chiesa cattolica e la posizione attribuita alla famiglia nel settore dell'assistenza e dell'istruzione cfr J. Bicocchi,  
Etica religiosa e spirito nel welfare State mediterraneo e oltre, in “La Rivista di servizio sociale. Studi di scienze 
sociali applicate e di pianificazione sociale”, n. 4, 2008.
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che erano stati de-mercificati, ma anche nella de-mercificazione, o comunque nella riconversione 

a questioni private, di settori della cura e dell'assistenza che erano stati sottratti alla famiglia.

Se, dal punto di vista economico, è tutta la famiglia a doversi addossare la responsabilità di 

sostenere l'anziano, il malato o il minore, dal punto di vista dei compiti di cura sono invece le  

donne ad essere particolarmente colpite dalla riduzione del  welfare,  a causa della persistente 

iniquità nella distribuzione degli impegni domestici. Allo stesso tempo, la posizione delle donne 

è aggravata da altre evoluzioni recenti: come esposto nel primo capitolo, sono le più coinvolte in 

impieghi flessibili  e mal retribuiti,  non solo in Italia,  ma ovunque nel mondo, il  che porta a 

prevedere l'esigenza di una parziale revisione della classica distinzione tra i modelli  di Stato 

sociale familistici e gli altri335, in cui lo Stato considera le donne più come lavoratrici che come 

erogatrici di servizi gratuiti336. Si assiste dunque ad un irrigidimento delle costrizioni familiari: le 

donne hanno ancora più responsabilità in termini di cura degli altri membri della famiglia, e allo 

stesso tempo la loro indipendenza economica sembra sempre più lontana. Nell'epoca della libertà 

di  scelta,  sembra  che  una  buona fetta  della  popolazione  non abbia  molte  alternative  tra  cui 

decidere. 

In uno Stato sociale di stampo selettivo è  la nozione stessa di  welfare come diritto sociale ad  

essere intaccata: secondo Raffaele Monteleone, con il prevalere del selettivismo, si passa dalla 

“concezione  della  cittadinanza  come  status fondata  sulla  titolarità  di  diritti  esigibili  su  base 

universale o categoriale, alla fornitura di prestazioni individualizzate attivabili di volta in volta 

dai soggetti selezionati nel quadro di una concezione della cittadinanza come contratto”337. Era 

stato  proprio  il  movimento  dei  lavoratori  a  fare  dell'assistenza  sanitaria,  dell'istruzione, 

dell'assicurazione da malattia e disoccupazione un diritto sociale. Oggi essi si sono trasformati  

in  oggetto  di  una  transazione  privata,  oppure  addirittura  –  è  il  caso  dei  trasferimenti  

pensionistici  –  nell'eventuale  esito  positivo  di  una  scommessa  borsistica,  oppure  ancora  in  

un'elargizione  caritativa  sottoposta  a  discrezionalità  amministrativa.  Lo  stravolgimento  dei 

diritti  sociali  è  contenuto  nell'idea  stessa  di  welfare come  variabile  dipendente  del  bilancio 

pubblico338: non solo la tesi per cui i tagli al  welfare dipendono dalla scarsità di risorse spesso 

335 Sulla nozione di familismo, cfr G. Esping-Andersen,  I fondamenti sociali delle economie postindustriali,  Il 
Mulino, Bologna,  2000, che,  a  p.  143, lo  definisce come  caratteristica tipica di  quel  welfare che “fonda la 
protezione  sociale  sul  maschio  percettore  di  reddito,  e  attribuisce  alla  famiglia  la  responsabilità  ultima del  
benessere dei suoi membri e i principali compiti di cura (principio di sussidiarietà)”.

336 Sulla  distinzione  dei  modelli  di  welfare  in  base  al  ruolo  assegnato alla  donna,  Cfr  R.  Trifiletti,  Southern 
European Regimes and the Worsening Position of Women, in “Journal of European Social Policy”, n. 9, 2009.

337 R. Monteleone (a cura di),  La contrattualizzazione delle politiche sociali: forme ed effetti, Officina Edizioni, 
Roma, 2007, p. 15.

338 In inglese il concetto è espresso dall'efficace dizione di affordable welfare.
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non risponde al  vero,  ma è evidentemente parziale  e  funzionale alla  depoliticizzazione delle 

scelte pubbliche in materia di allocazione delle risorse e di giustizia sociale. Depoliticizzazione 

favorita  dal  clima  post-democratico  e  dall'afonia  dei  lavoratori  di  cui  abbiamo  reso  conto 

all'inizio del capitolo.

Se la contrazione del  welfare pubblico non risponde automaticamente ad esigenze di bilancio, 

perché i governi nazionali la perseguono? Perché tanta convergenza tra le politiche di istituzioni 

sovranazionali, organismi regionali e Stati nazionali? A giudizio di Ramesh Mishra le politiche 

sociali  sono un oggetto di  contesa così  importante  perché  misure quali  il  pieno impiego,  la 

protezione del lavoro, i sussidi di disoccupazione, i minimi salariali fissati per legge, i diritti 

sindacali e la legislazione sulla salute e sulla sicurezza istituzionalizzano standard sociali minimi 

e quindi limitano la libertà d'azione del mercato. A maggior ragione in un'economia globalizzata, 

queste  regolazioni  appaiono  come insostenibili  restrizioni  che  impediscono il  libero  uso  del 

lavoro come merce339. 

Secondo Robert Jessop la promozione della flessibilità e la riduzione del welfare rispondono alla 

volontà di  diminuire l'impatto del salario sociale sui costi di produzione340. Ricordiamo che il 

canale prevalente di finanziamento allo Stato sociale è costituito dagli oneri sociali, la maggior 

parte dei quali è a carico dei datori di lavoro. Charles-André Udry chiarisce allora che ridurre il 

reddito  fornito  dalle  assicurazioni  sociali  significa  ridurre  il  salario  sociale:  un'assicurazione 

sociale  costituisce infatti  una parte  di  salario,  che sia differita  o  mutualizzata.  Ma ridurre  il  

salario,  in  termini  marxiani,  significa  aumentare  la  quota  di  plusvalore  appropriata 

dall'imprenditore341. D'altro canto, sostiene l'autore, le riforme peggiorative del  welfare mirano 

alla  “désécurisation  sociale”:  più  i  lavoratori  sono socialmente  fragilizzati,  più  accetteranno 

condizioni  di  lavoro  usuranti  e  poi  tenteranno  di  integrare  le  magre  assicurazioni  sociali 

pubbliche con assicurazioni private342.

Il ruolo dello Stato, anche nelle politiche sociali, sembra dunque essersi riconvertito al fine di  

creare un  ambiente favorevole agli  investimenti: esso infatti  istituisce mercati laddove erano  

state  espulse logiche  di  profittabilità,  e  rende più  profittevoli  i  mercati  già esistenti, con le  

339 Cfr R. Mishra,  op. cit,  p.  107. Il  testo recita: “measures such as full employment,  employment protection,  
unemployment benefits, minimum wage laws, health and safety legislation and trade union rights institutionalize 
basic social standards and to that extent, limit the scope of the market. From the perspective of creating a global  
market economy, these regulations appear as so many impediments wich prevent the deployment of labour freely 
as a commodity”.

340 Cfr R. Jessop, op. cit., p. 90.
341 Cfr AAVV, LAI et LAA: révision ou négation?, “Cahier La brèche” n. 2, Page deux, Genève, 2007, p. 19.
342 Cfr. ivi, p. 36.
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politiche di precarizzazione qui esposte nel primo capitolo.

David Harvey ricollega la nuova funzione statuale in materia sociale alle strategie, attuate dalle 

élite economico-politiche,  per  superare  la  crisi  di  accumulazione  iniziata  a  fine  anni  '60 

attraverso la redistribuzione di ricchezza e redditi. Egli riconosce in diversi sviluppi economici 

contemporanei il ritorno e il rinnovamento di forme di accumulazione tramite esproprio tipiche 

dell'ascesa del capitalismo.

Tra le espropriazioni classiche che oggi vengono applicate su scala allargata, ad esempio tramite 

i Piani di aggiustamento strutturale, troviamo la mercificazione e la privatizzazione dei terreni e 

la concomitante espulsione forzata della popolazione contadina; la conversione di vari tipi di 

diritti di proprietà (comune, collettiva, dello Stato) in diritti di proprietà esclusivamente privati; 

la  trasformazione  in  merce  della  manodopera  e  la  soppressione  di  forme  alternative  di 

produzione e consumo; i processi coloniali, neocoloniali e imperialistici di appropriazione delle 

risorse; la monetizzazione dello scambio e della tassazione, in particolare della terra. Oggi si 

sono elaborate tecniche nuove, come l'uso del sistema del credito, l'imposizione di brevetti e 

diritti di proprietà intellettuale e la diminuzione o cancellazione di diverse forme di proprietà 

comuni,  come  le  pensioni  statali,  le  ferie  pagate  e  i  diritti  all'istruzione  e  all'assistenza 

sanitaria343.

Due  peculiarità  delle  forme  attuali  di  accumulazione  tramite  esproprio  indicate  da  Harvey 

interessano  in  modo  particolare  le  politiche  sociali:  in  primo  luogo  privatizzazione  e 

mercificazione di risorse un tempo pubbliche. La vera e propria cifra distintiva del neoliberismo 

è stata infatti l'apertura di nuovi ambiti all'accumulazione di capitale: "servizi pubblici di ogni 

tipo (acqua, telecomunicazioni, assistenza sanitaria, pensioni), istituzioni pubbliche (università, 

laboratori di ricerca, prigioni) e anche attività belliche (ne è un esempio «l'esercito» di contraenti 

privati che operano insieme alle forze armate in Iraq) sono stati privatizzati in qualche misura in 

tutto il mondo capitalista e anche oltre (per esempio in Cina). […] Il trasferimento nell'ambito 

privato dei diritti di proprietà comune ottenuti attraverso duri anni di lotta di classe (il diritto ad 

una pensione statale, al  welfare, all'assistenza sanitaria nazionale) è stato una delle strategie di 

esproprio più riuscite, e spesso ottenute contro la volontà politica generale della popolazione. 

Tutti questi processi non sono stati altro che il trasferimento di risorse dal campo del pubblico e 

del popolare a quello del privato e del privilegio di classe”344. In secondo luogo, nell'estensione 

del  processo  di  mercificazione,  è  il  ruolo  dello  Stato  ad  essere  ridefinito,  poiché  è  proprio 

343 Cfr. D. Harvey, op. cit., p. 182.
344 Ivi, pp. 183-4.
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l'autorità pubblica ad essere il primo agente della redistribuzione delle risorse da tutti a pochi.  

Adempie a questo compito riducendo le spese  che sostengono il salario sociale e riformando la 

struttura fiscale a beneficio dei profitti anziché dei redditi o salari, attraverso la promozione di 

elementi regressivi nel prelievo fiscale, l'imposizione di canoni di utilizzo e l'elargizione di una 

varietà di esenzioni fiscali e sussidi diretti od indiretti alle aziende345.

345 Cfr. ivi, pp. 186-8.
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4. IL CASO ITALIANO

Veniamo infine ad indagare architettura e finalità del welfare italiano, per provare a capire se le 

politiche intraprese nel nostro Paese siano o meno in linea con i  tratti  salienti  della  politica 

sociale del Nord-ovest del mondo sin qui delineati. 

Fino agli anni Ottanta lo Stato sociale italiano era descritto come anomalo, acerbo, rudimentale, 

ma  si  presupponeva  che,  nato  in  ritardo,  si  evolvesse  nella  direzione  già  tracciata  dai  più 

compiuti ed articolati sistemi dell'Europa centrale e settentrionale346. Nel corso degli anni si è poi 

giunti a riconoscergli una natura sua propria, assimilabile a quella degli altri Paesi dell'Europa 

mediterranea347, caratterizzata da alcune analogie coi sistemi corporativi centro-europei poiché la 

tutela  non è  garantita  in  maniera  omogenea  a  tutti  gli  individui  in  quanto  cittadini,  quanto 

piuttosto differenziata in base allo status occupazionale dell'individuo; la peculiarità più rilevante 

dei sistemi sud-europei, oltre allo scarso finanziamento statale del settore e soprattutto della sfera 

dell'assistenza sociale,  è  il  ruolo della  famiglia,  la  quale,  in  assenza di  sostegno pubblico,  è 

riconosciuta come principale erogatrice di servizi.

Lo Stato sociale italiano si è storicamente caratterizzato per una buona tutela del lavoro regolare, 

grazie  all'elaborazione  di  una  EPL  all'avanguardia  e  alla  buona  entità  dei  trasferimenti 

pensionistici348, ma anche per la totale assenza di misure atte a contrastare la povertà349 nonché di 

sussidi e servizi finalizzati a sostenere i numerosissimi disoccupati di lungo corso e i milioni di 

lavoratori in nero. Il nostro Servizio sanitario nazionale è, secondo l'Organizzazione Mondiale 

346Secondo Daniela Danna fino a quel momento l'appellativo di “Stato sociale” era attribuito al nostro sistema 
pubblico di protezione sociale quasi solamente in senso ironico: uno dei primi testi articolati in materia portava il  
titolo di  Welfare State  all'italiana,  (a cura  di  U.  Ascoli,  Laterza,  Roma-Bari,  1984)  a  lasciar  intendere  che 
l'espressione “Stato sociale italiano” non potesse che suonare, almeno fino a quel momento, come un sarcastico 
ossimoro. Cfr D. Danna, op. cit., p. 61.

347Si rimanda al già citato saggio di Maurizio Ferrera edito nel 1996.
348Per un'avvincente, e schiettamente partigiana, narrazione delle vicende politiche che in Italia, a partire dalla fine 

degli anni '50, indussero l'approvazione di diversi istituti a tutela del lavoro si suggerisce N. Ballestrini e P.  
Moroni, L'orda d'oro 1968-1977. La grande ondata rivoluzionaria e creativa, politica ed esistenziale, Feltrinelli, 
Milano 1997, ed in particolare i capitoli 3 (La nascita dell'operaio massa e la frattura del movimento comunista) 
e 6 (Il '69: L'Autunno caldo). Fu proprio negli anni '60 che si posero le basi di un sistema pensionistico di tipo 
universalistico, si iniziò a tutelare i dipendenti dagli infortuni e dalle malattie professionali, si introdussero gli  
ammortizzatori sociali; i primi anni '70 videro invece la promulgazione dello Statuto dei lavoratori (legge 20 
maggio 1970, n. 300) e della riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 151).

349Si rimanda a S. Sacchi, op. cit., per un'analisi della sperimentazione nazionale, introdotta dal D.Lgs. 237/1998, 
del Reddito Minimo di Inserimento; l'esperienza, che non è stata replicata, è stata però variamente raccolta e 
rilanciata da alcune Regioni.  A giudizio dell'autore,  tuttavia,  queste “prestazioni locali di  minimo vitale non 
riescono a configurarsi come diritti soggettivi, giacché la loro erogazione soggiace di regola alla disponibilità di 
un'adeguata capienza nei bilanci degli enti locali” – ivi, p. 424.
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della Sanità, tra i migliori del mondo350. La tassazione è sempre stata invece poco progressiva351, 

molto tollerante verso l'evasione fiscale352 e generosa con i percettori di rendite finanziarie. Si 

sono sempre privilegiati i trasferimenti monetari a scapito dei servizi353, e tra questi sono sempre 

risultati gravemente carenti quelli destinati alla prima infanzia, alla vecchiaia e alla cronicità. Le 

profonde diseguaglianze sociali tra Nord e Sud del Paese sono state aggravate da una parallela 

disparità territoriale nella quantità e qualità dei servizi sociali, scolastici e sanitari gestiti dallo 

Stato  e  dagli  Enti  locali.  Il  cronico  ritardo  legislativo354 ha  impedito  per  lungo  tempo 

l'integrazione tra le politiche e ha favorito la compartimentazione dei servizi. All'interno di un 

sistema di garanzie sostanzialmente residuale, è stato però sempre rilevante il ruolo esercitato 

dagli  enti  religiosi,  tanto  che  nel  ritardo  del  welfare italiano  ha  pesato,  secondo  alcuni 

osservatori,  l'influenza  della  Chiesa  cattolica;  lo  Stato,  infatti,  ha  ritenuto  più  conveniente 

delegarle ampie categorie di servizi nel settore dell'assistenza, e allo stesso tempo l'istituzione 

religiosa  si  è  prodigata  per  mantenere  le  proprie  prerogative  (ad  esempio  nell'ambito 

dell'istruzione)  e,  come  già  illustrato  nel  precedente  capitolo,  per  preservare  l'autonomia 

familiare  dalle  ingerenze  dello  Stato.  A tal  proposito, Esping-Andersen,  con  riferimento  ai 

sistemi sud-europei di welfare, nota che “l’influenza delle dottrine di stampo cattolico in materia 

sociale rimane un ostacolo all'offerta pubblica di servizi, soprattutto quelli legati all'assistenza 

sociale  e  alla  riproduzione  sociale  della  famiglia”355.  Andersen  riferisce  del  noto  trade-off, 

particolarmente accentuato per le donne del nostro Paese,  tra carriera e  maternità,  aggravato 

proprio dall'assenza o dalla carenza di strumenti di conciliazione tra tempi di vita e tempi di 

lavoro.  Mancano,  e  sono  sempre  mancate,  politiche  di  sostegno  alla  famiglia,  tanto  che  la 

percentuale  di spesa dedicata  ad esse è la più bassa d'Europa356.  Di conseguenza,  la legge e 

350Cfr  Sanità,  nella  classifica  mondiale  l'Italia  battuta  solo  dalla  Francia,  Corriere  della  Sera,  20.06.2000 
(http://archiviostorico.corriere.it/2000/giugno/20/Sanita_nella_classifica_mondiale_Italia_co_0_00062011141.shtml).

351In particolare, essa è progressiva per le fasce inferiori di reddito e proporzionale per quelle superiori – cfr M. 
Geri e L. Pennacchi, op. cit., p. 194.

352L. Pennacchi in proposito parla di “legalizzazione di un'elevata erosione e tolleranza di un'elevata evasione 
fiscale” - L. Pennacchi (2008), op. cit., p. 193.

353Si veda la  Relazione finale della Commissione per l'analisi delle compatibilità macroeconomiche della spesa 
sociale  (1997),  più  conosciuta  come  “Commissione  Onofri”,  reperibile  su:  http://www.astrid-
online.it/Amministra/-Commissio/Comm-Onofri-Rel-Fin_28_02_1997.pdf.  In  tutta  Europa,  ovviamente,  i 
trasferimenti  monetari  rappresentano  la  quota  più  consistente  delle  prestazioni  totali,  ma  essi  mediamente 
costituiscono il 70% del totale, mentre in Italia raggiungono il 75%. Cfr F. Corezzi, op. cit., p. 75.

354Si prendano ad esempio la tardiva istituzione del Sistema sanitario nazionale – 1978 – e il primo intervento  
organico in materia di servizi sociali (l. 328/2000), in precedenza disciplinata sulla base della “legge Crispi”  
(1890) sugli enti di assistenza e di beneficenza.

355G. Esping-Andersen, Il welfare state senza il lavoro. L’ascesa del familismo nelle politiche sociali dell’Europa  
continentale, in Stato e mercato, n. 45, 1995, p. 349.

356Si tratta di una caratteristica storica del nostro sistema. Ad oggi la spesa dedicata alla famiglia ammonta all'1,1% 
del  PIL,  contro  una  media  europea  del  2,1%  nell'Europa  a  15  e  del  2,9%;  in  rapporto  alla  spesa  sociale  
complessiva, la voce “famiglia e maternità” assorbe circa il 4,7% delle risorse, a fronte di una media comunitaria  
dell'8%.  Cfr  Spesa  sociale,  Italia  agli  ultimi  posti  in  Europa,  “Rainews24”  del  28.08.2010 
(http://www.rainews24.rai.it/it/news.php?newsid=144532.)  I  dati  sono  tratti  dalla  Relazione  generale  sulla 
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l'assenza  di  alternative  affidano  al  nucleo  familiare  il  mantenimento  economico  dei  figli 

disoccupati,  anche  una  volta  che  essi  abbiano  abbondantemente  superato  la  maggiore  età; 

specularmente,  ai  figli  compete  l'accudimento  dei  genitori  anziani,  anche  perché  mancano 

strutture pubbliche di ricovero e sono drammaticamente insufficienti  i  trasferimenti  monetari 

destinati agli inabili al lavoro e a tutta la non-autosufficienza. La spina dorsale dei welfare state 

familistici è dunque il numero spropositato di ore lavorate ma non retribuite da parte della donna, 

intesa come figlia, madre o moglie. 

Già  a  partire  da  questo,  pur  sommario,  quadro  del  nostro  sistema  pubblico  di  protezione, 

possiamo cominciare a trarre alcune valutazioni sul rapporto tra le politiche sociali italiane e 

quelle recentemente affermatesi nel mondo nord-occidentale; alcune delle caratteristiche storiche 

del  sistema italiano di protezione sociale,  infatti,  sembrano del  tutto  in linea con le  odierne 

trasformazioni internazionali. Se poi anche in Italia le riforme degli ultimi anni avessero seguito 

la direzione intrapresa dagli altri Stati sociali – questione che sarà oggetto dell'analisi di questo 

capitolo – le recenti evoluzioni andrebbero probabilmente considerate più come una continuità – 

in senso peggiorativo – anziché come una brusca inversione di tendenza.  Elenchiamo alcuni 

elementi tradizionali del nostro sistema che sono assimilabili alle tendenze odierne in campo 

internazionale: la condizione della donna, più debole che nella maggioranza degli altri sistemi 

ma  aggravata  ovunque  dalla  contrazione  dell'offerta  di  servizi  e  di  impieghi  tutelati;  la 

predilezione  per  i  trasferimenti  monetari  anziché  per  i  servizi;  la  struttura  fiscale  poco 

progressiva; lo scarso investimento di risorse pubbliche. Per ciò che concerne le politiche attive 

del lavoro, se è vero che nel nostro Paese sono ancora molto poco diffuse357, è invece sempre 

stata saldamente presente nel nostro sistema quella fondamentale componente dell'active welfare 

che è la costrizione al lavoro raggiunta attraverso la riduzione della protezione ai disoccupati. La 

tutela degli abili al lavoro non occupati è infatti frammentata e inconsistente, e per di più del 

tutto inadeguata a far fronte alle specificità dei lavoratori atipici358.  Ai dipendenti licenziati è 
situazione economica del Paese del Ministero per l'Economia, che segnala un calo del 4,3%del bilancio destinato 
alle prestazioni di protezione sociale.

357Un altro aspetto fondante l'active welfare, come abbiamo visto, è la formazione continua finalizzata a mantenere 
l'occupabilità  del  lavoratore;  da  questo  punto  di  vista  l'offerta  in  Italia  è  carente  sia  quantitativamente  sia, 
soprattutto, qualitativamente. Cfr S. Scicchitano,  L'istruzione: il capitale umano e la ricerca all'interno della  
politica regionale dell'Unione Europea, e G. Croce, La formazione oggi: ragioni e rischi dell'introduzione dei  
voucher; entrambi i saggi sono contenuti in F. R. Pizzuti (a cura di), (2007), op. cit.

358Probabilmente anche per questa ragione l'attacco ideologico contro chi non è occupato ha seguito in Italia strade  
diverse;  poiché  è  insostenibile  affermare  che  un  disoccupato  italiano  possa  raggiungere  un  livello  di  vita 
dignitoso col solo sostegno statale, la stigmatizzazione è caduta sui c.d. “bamboccioni”; il termine, coniato nel  
2007 dal Ministro Padoa Schioppa, indica quei giovani che, anziché rendersi autonomi, preferiscono vivere sulle 
spalle dei genitori, ai quali si riconosce così implicitamente il ruolo di sostituti del welfare. Similmente al resto 
d'Europa, però, le cause della disoccupazione o del mancato auto-sostentamento vengono additate nelle attitudini 
comportamentali individuali, anziché in carenze dal lato della domanda nel mercato del lavoro.

148



offerta  l'indennità  ordinaria  di  disoccupazione  non  agricola,  di  importo  pari  al  40% della 

retribuzione media delle ultime tre mensilità ma in ogni caso inferiore ai mille euro lordi; la 

protezione ha una durata  massima di  180 giorni,  prolungabile  fino a  nove mesi  nel  caso di 

lavoratori  ultra-cinquantenni.  Per  chi,  nell'anno  precedente  alla  perdita  dell'impiego,  abbia 

lavorato in maniera non continuativa, ma per almeno 78 giorni, è disponibile invece l'indennità  

di disoccupazione a requisiti ridotti, di durata pari ai giorni effettivamente lavorati ma comunque 

mai superiore ai 156 giorni; l'entità è limitata al 30% della retribuzione media percepita. Esistono 

poi  l'indennità  ordinaria  di  disoccupazione  per  gli  operai  agricoli e  il  trattamento  di  

disoccupazione speciale per gli  operai agricoli  e  per l'edilizia,  similmente inadeguati.  I  soli 

lavoratori  di  quelle  imprese  che  possono  far  ricorso  alla  Cassa  Integrazione  Guadagni 

Straordinaria hanno accesso, in caso di licenziamento collettivo, all'indennità di mobilità, il cui 

tasso  di  sostituzione  è  assai  superiore,  poiché  ammonta  all'80% dello  stipendio  precedente 

durante il primo anno, per poi calare al 64%; la durata è variabile: dai 12 ai 36 mesi (58 al Sud) 

in  base  all'anzianità,  prolungabile  fino  al  pensionamento  se  sussistono  determinati  requisiti 

anagrafici e contributivi (è la mobilità lunga). 

In caso di disoccupazione temporanea è disponibile la suddetta  Cassa Integrazione Guadagni 

(CIG), erogabile nel caso in cui l'orario di lavoro venga ridotto o sospeso ma il contratto non 

venga risolto; l'importo è pari all'80% della retribuzione e viene erogato per le ore di lavoro non 

prestate, con una durata massima di 12 mesi, prolungabile a 24 nelle aree depresse. Alla  CIG 

Ordinaria possono ricorrere le imprese artigiane (settori edile o lapideo) o industriali di qualsiasi 

dimensione, durante periodi di crisi transitori. Alla  CIG Straordinaria hanno invece accesso i 

dipendenti delle aziende industriali e artigiane con almeno 15 dipendenti e di alcune imprese del 

terziario con almeno 50 addetti, nei casi eccezionali di riconversioni o ristrutturazioni aziendali; 

perché venga concessa la CIGS è necessaria una negoziazione tra governo e parti sociali, che 

possono decidere di prolungarne la durata.

Poiché l'erogazione dei sussidi è di tipo assicurativo, subordinata cioè all'anzianità contributiva, 

non vengono tutelati coloro che hanno iniziato a lavorare da poco tempo, che hanno contratti 

discontinui o sono parasubordinati359.

1. La “crisi del welfare” nel dibattito italiano

Per capire come si sia evoluto lo Stato sociale italiano continuiamo la nostra breve ricostruzione 

359Per l'illustrazione dei diversi tipi di sussidi, si rimanda a E. Pisano e M. Riggi, Il sistema degli ammortizzatori  
sociali, in F. R. Pizzuti (a cura di), (2007), op. cit.
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storica,  riportando i  fondamenti  di  quello  che a  lungo è stato  il  nodo centrale  del  dibattito, 

istituzionale ed accademico, attorno alle politiche sociali del nostro Paese. A partire dalla metà 

degli anni Ottanta, tra gli osservatori delle politiche sociali iniziò a diffondersi la consapevolezza 

che  il  welfare,  nel  nostro  Paese  come  all'estero,  fosse  entrato  in  crisi.  In  letteratura,  le 

interpretazioni in merito individuano in maniera ampiamente concorde le origini delle difficoltà 

del sistema; la differenza risiede piuttosto nell'enfasi che i vari autori pongono su aspetti diversi 

dei medesimi fattori, oltre che sulle proposte di soluzione. Nel 1997, così si esprimeva Daniele 

Donati: il “sistema di giustizia sociale in Italia [viene] oggi ad essere unanimemente considerato 

in crisi, da studiosi del diritto, economisti, sociologi e politologi, i quali (per motivazioni in parte 

diverse, e con rarissime eccezioni) ne sanciscono l'indefettibile tramonto, chiedendosi cosa possa 

ancora salvarsi degli apparati sopra descritti, quali garanzie si possano legittimamente garantire 

al cittadino e quali debbano, più o meno a malincuore, essere abbandonate”360. Non sembra del 

tutto legittimo asserire che l'intera platea di osservatori prospettasse la necessità di limitare le 

garanzie assicurate ai cittadini, ma sicuramente nel dibattito italiano c'era e c'è una denuncia 

corale contro un sistema di protezione – in particolare quello fondato sulle assicurazioni sociali – 

fin  troppo generoso  verso  alcune  categorie  di  soggetti,  normalmente  i  dipendenti  uomini  di 

aziende o enti  di  grandi  dimensioni,  con buona anzianità  di  servizio e un contratto  a tempo 

indeterminato,  ed  invece  assolutamente  avaro  nei  confronti  delle  donne,  degli  immigrati  e 

soprattutto dei giovani.

È opportuno ricostruire con un poco di accuratezza il dibattito che, per lo meno negli ultimi 

quindici anni, ha approfondito le cause della crisi del nostro Stato sociale; in Italia, infatti, trova 

scarsissimo sostegno la tesi che riconduce l'evoluzione dei welfare state, o per meglio dire la loro 

involuzione, alle necessità dello sviluppo economico. Seguendo le argomentazioni dei diversi 

autori e analizzando poi alcuni istituti specifici del welfare, proveremo a capire se l'Italia abbia 

seguito  un  percorso  a  sé,  o  se  la  sua  peculiarità  possa  addirittura  smentire  l'interpretazione 

esposta nel capitolo precedente. 

Il principale fattore di crisi del  welfare risiede, secondo i più, nella più generale  crisi fiscale  

dello  Stato,  cioè  nell'urgenza  di  ridurre  deficit  e  debito  pubblico;  tale  compito,  reso  più 

impellente  dal  processo  di  integrazione  europea,  è  però  ostacolato  dalla  sopravvenuta 

inadeguatezza statale nel controllare le condizioni economiche interne, come analizzato qui nel 

secondo capitolo. Le dissestate finanze pubbliche italiane, insieme agli imperativi internazionali, 

360D. Donati, Prospettive di riforma e nuovi bisogni nel settore dei servizi sociali. Una riflessione giuridica, in L. 
Benedetti  et al.,  Valutazione e riforma dei servizi sociali: qualità, efficienza e privatizzazione, FrancoAngeli, 
Milano, 1997, p. 32.
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hanno richiesto quindi di ridurre o, per lo meno, di rendere più efficiente l'impiego delle risorse 

nel  settore  dell'assistenza.  L'identificazione  automatica  del  nesso  di  consequenzialità  tra 

difficoltà finanziarie e contrazione dei finanziamenti allo Stato sociale, come osservano alcuni 

autori361, è largamente arbitraria, poiché, lo ripetiamo ancora una volta, la selezione degli ambiti 

a  cui  diminuire  il  finanziamento  ha,  ovviamente,  una  natura  politica.  Più  di  un  osservatore 

annovera  la  diffusione  del  neoliberismo tra  le  concause delle  trasformazioni  in  corso;  Paolo 

Ferrario,  ad  esempio,  nota  che  “la  globalizzazione  induce  e  diffonde  nei  diversi  Paesi 

cambiamenti etici e culturali che portano al progressivo abbandono di finalità e obiettivi comuni 

e  condivisi,  generati  da  visioni  e  approcci  solidaristici,  per  assolutizzare  il  mercato  come 

meccanismo  ottimale  di  allocazione  delle  risorse  e  per  enfatizzare  quindi  approcci 

individualistici, e corporativi, fortemente competitivi e concorrenziali”362. Al contrario, Maurizio 

Ferrera, nel 1998, sosteneva che fosse giusto e necessario porre la spesa sociale al centro delle 

manovre di risanamento,  poiché “l'aggregato  «protezione sociale» costituisce la voce di gran 

lunga  più  consistente  della  spesa  pubblica”,  e  poiché  era  già  “assodato  che  le  dinamiche 

espansive di questo settore sono state le principali responsabili dei crescenti squilibri di finanza 

pubblica (deficit e debiti) registrati per numerosi Paesi a partire dagli anni Settanta (per alcuni 

Paesi, come l'Italia, anche nel decennio precedente)”363. Egli aggiungeva però che, nonostante 

l'enfasi unanime sulla necessità di porre un argine alla crisi fiscale dello Stato, la componente più 

inadeguata del welfare fossero le assicurazioni sociali, e che, perciò, il vero nodo fosse di natura 

istituzionale: “le assicurazioni sociali sono diventate un'istituzione vecchia”364. Le assicurazioni 

subivano, a giudizio dell'autore, due tipi di disadattamento: uno esterno, dovuto all'incoerenza 

del loro funzionamento rispetto alle trasformazioni della famiglia, del mercato del lavoro e del 

mondo produttivo; l'altro invece endogeno: “la loro logica di funzionamento in quanto istituzioni 

ha  dato  origine  ad  una  serie  di  circoli  viziosi,  di  veri  e  propri  trabocchetti  che  tendono  a 

congelare  lo  status  quo distributivo  e  ostacolare  ogni  tentativo  di  cambiamento  per  via 

politica”365. Ferrera può certamente essere incluso tra coloro che auspicavano una riduzione delle 

garanzie assicurate ai cittadini: egli infatti denunciava l'iniquità insita nella distinzione tra inclusi 

ed esclusi dai sistemi di protezione, e proponeva di superarla arrestando la “proliferazione dei 

diritti  sociali”  e  operando  scelte  redistributive tra  chi  è  tutelato  e  chi  non  lo  è,  ma  anche 

361Cfr ad es. O. de Leonardis, In un diverso welfare: sogni e incubi, Feltrinelli, Milano, 1998.
362P.  Ferrario,  Politica  dei  servizi  sociali.  Strutture,  trasformazioni,  legislazione,  Carocci,  Roma,  2007,  p.  14. 

Anche L. Bifulco (2005b), come riportato nel secondo capitolo, condivide questa interpretazione, pur collocando 
la fine dell'egemonia neoliberista, per lo meno all'interno delle Istituzioni europee, già nella seconda metà degli 
anni '90.

363M. Ferrera, Le trappole del welfare, Il Mulino, Bologna, 1998, p. 20.
364Ivi, p. 8.
365Ivi, p. 9; corsivo nell'originale.
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intraprendendo  politiche  sottrattive,  togliendo  garanzie  a  chi  ne  ha  per  il  bene  di  tutta  la 

collettività366.

Le osservazioni di Ferrera introducono altri due aspetti, attorno ai quali vertono le spiegazioni 

della crisi del settore: l'inadeguatezza della burocrazia e l'emersione di nuovi bisogni.

Le istituzioni  pubbliche  sono  considerate  inadeguate anche  nella  sfera  dell'erogazione  di  

servizi a  causa  della  loro  rigidità  organizzativa  e  della  conseguente  incapacità  di  

comunicazione inter ed infra-servizio, dell'impreparazione professionale, della tendenza alla  

autoreferenzialità,  dell'assenza  di  cultura  manageriale,  della  carenza  di  risorse  e 

dell'eccessiva  permeabilità  a  culture  clientelistiche367.  Ota  de Leonardis  evidenzia  che  nel 

vecchio welfare pubblico (nel senso di statuale), proprio a causa della natura della burocrazia  

e dell'assetto dei servizi,  si potevano innestare logiche privatistiche.  Le professioni sociali  

sono infatti costruite sullo stampo delle libere professioni, sicché tra professionista ed utente  

prevale una relazione di tipo duale, simile a quella medico-paziente, nella quale il principio 

della  segretezza  e  la  condizione  di  separatezza  concorrono  ad  astrarre  la  relazione  “dal  

campo delle  azioni  e  delle  scelte  pertinenti  su problemi  e beni  sociali” 368.  L'utente  è  così 

facilmente ridotto  a  portatore di  deficit,  di  incapacità  o  bisogni  individuali,  ma è proprio 

sulle sue spalle che grava l'onere dell'integrazione tra gli  interventi  o i  servizi  dai quali  è  

“preso in carico”. È noto infatti che la compartimentazione dei servizi traduce e incoraggia 

una  visione  particolaristica  e  frammentaria  della  società  e  persino  dell'individuo,  i  quali  

perdono unitarietà agli  occhi di  chi è deputato a sostenerne il  benessere; si  costringe così  

l'utente  che  sia  al  contempo alcolista,  povero  e  disoccupato  a  far  riferimento  a  tre  uffici  

diversi  che,  peraltro,  di  rado  collaborano  tra  loro,  e  si  scompone  artificiosamente  la  

collettività  in  categorie  separate  le  une  dalle  altre  (ad  es.  anziani,  disabili,  minori),  

ostacolando  la  costruzione  di  una  prospettiva  complessiva  sui  problemi  sociali  ed 

impedendo, perciò, la comprensione dei contesti nei quali nascono i disagi ma possono anche 

albergare le risorse atte a scioglierli. “Lo stampo organizzativo del welfare tende a generare 

blocchi  comunicativi,  separazioni  e  segmentazioni  dei  rapporti  sociali,  isolamento, 

irresponsabilità, indifferenza, privatizzazione delle questioni – in una parola, privatismo”.

La burocrazia è poi considerata incompetente nel fronteggiare i bisogni sociali emergenti369,  

366Cfr, ivi, p. 21.
367Cfr U. Ascoli,  Welfare State e solidarietà:  quale futuro per l'Italia?,  in Parolechiave,  n.  2,  1993, reperibile 

all'indirizzo: http://www.fondazionebasso.it/site/_files/Risorse_on_line/Parole_chiave/solidarieta/ascoli.doc.
368O. de Leonardis (1998), op. cit., p. 42.
369Sui nuovi bisogni cfr, inter al., L. Bifulco (a cura di), (2003), op. cit., ed in particolare il saggio ivi contenuto a 

cura di O. de Leonardis, op. cit.
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normalmente suddivisi in tre categorie: demografica, familiare e lavorativa.

L'invecchiamento  della  popolazione,  la  denatalità  e  la  cronicizzazione  di  molte  patologie  

conducono alla  nascita  di  domande sociali  parzialmente  nuove e  all'estensione  di  bisogni  

tradizionali,  con  conseguenze  pericolose  per  il  bilancio  pubblico,  soprattutto  nel  settore  

pensionistico,  sanitario  e  socio-assistenziale.  In  particolare,  desta  preoccupazione  lo 

squilibrio  tra  la  quota  attiva  e  quella  inattiva  della  popolazione:  poiché  la  vita  media dei 

pensionati si allunga, ma soprattutto il numero dei pensionati aumenta a un ritmo superiore 

rispetto al numero dei soggetti in età contributiva, il  sistema previdenziale pubblico appare, già 

da diversi anni, stretto nella morsa dell'insostenibilità finanziaria. A tal proposito Tito Boeri 

intende  squarciare  il  velo  di  naturalità  di  cui  sovente  si  ammantano  le  argomentazioni  

demografiche,  svelando  che  la  chiave  delle  difficoltà  di  bilancio  risiede  proprio  nel  

funzionamento  delle  assicurazioni  sociali  ed  in  particolare  di  quelle  previdenziali,  che  

incoraggerebbero, a suo parere, vite lavorative troppo brevi370.

Altro fattore di destabilizzante novità è la “crisi della famiglia”, ed in particolare della sua  

capacità  di  fungere  da  ammortizzatore  sociale,  a  causa  dell'aumento  nel  numero  delle 

separazioni e dei divorzi e del maggior coinvolgimento femminile nel mercato del lavoro. I  

mutamenti strutturali interni, ed in particolare l'aumento del numero di anziani da accudire  

(ed una progressiva riduzione del numero di figli in grado di prendersene cura), unitamente  

alla diminuita disponibilità di tempo da parte delle donne, hanno reso più evidenti le carenze 

delle  misure  di  sostegno  pubblico.  L'instabilità  familiare  mal  si  concilia  con  un  sistema,  

come il nostro, che si basa sostanzialmente sulla distribuzione al “capofamiglia” e lascia poi 

alle famiglie il compito della redistribuzione. 

Ad inficiare ulteriormente l'autosufficienza della famiglia nello svolgere funzioni di welfare 

ha  concorso  la  diffusione  delle  occupazioni  atipiche;  le  famiglie  e  gli  individui  possono 

offrire meno continuità nella cura dei congiunti,  e la contrazione del potere d'acquisto ne 

intacca  la  capacità  di  sostenere  materialmente  il  parente  disoccupato,  i  figli  minori  e  i  

pensionati  a basso reddito.  A sua volta,  la fragilità cui sono esposte crescenti  quote della  

popolazione attiva genera bisogni di assistenza e sostegno quasi inediti nel nostro sistema, e  

al contempo causa nuove pressioni sulla spesa previdenziale. Abbiamo infatti già illustrato  

come i dipendenti atipici e i parasubordinati non versino contributi sufficienti ad assicurarsi  

una  pensione  dignitosa,  né,  tanto  meno,  a  conservare  quelle  forme  di  solidarietà 

370Cfr T. Boeri,  Uno Stato asociale: perché è fallito il welfare in Italia , Laterza, Roma-Bari, 2000. Certamente 
anche Boeri può essere incluso nella componente che non solo allora, ma anche oggi, propone una diminuzione 
delle tutele, allo scopo di redistribuirle anche agli esclusi; in particolare egli addita il c.d. egoismo generazionale 
tra le cause dell'insufficienza della protezione per i lavoratori atipici.
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generazionale presenti nel nostro vecchio sistema previdenziale.

Da ultimo, tra i nuovi problemi della società contemporanea italiana, si aggiungono quelli  

connessi all'immigrazione, la quale richiama al rinnovamento tutti i settori del welfare, ed in 

particolare  l'istruzione,  dal  momento  che  è  necessario  costruire  specifici  strumenti  di 

integrazione scolastica per gli alunni stranieri,  e il settore socio-sanitario, poiché possono  

presentarsi  bisogni peculiari371.  L'immigrazione richiede a tutti  i  comparti  di  aprirsi  a  chi 

non conosca la lingua e la burocrazia italiane e di aggiornare la preparazione degli operatori  

per permetterne la comprensione di culture,  stili  famigliari e di vita diversi; solleva delle 

questioni di convivenza che necessitano di essere trattate a livello di collettività territoriale  

e richiederebbe l'aggiornamento del sistema previdenziale, per permettere agli  stranieri  di  

godere  dei  contributi  versati  (quest'ultimo  punto  compare  meno  frequentemente  in 

letteratura).

1.1 Diverse proposte di superamento della crisi

Durante gli  anni  Novanta si  formarono due schieramenti  nel  dibattito  attorno alla  crisi  del  

welfare italiano.  Se l'analisi  dei  fattori  determinanti  la  crisi  era  sostanzialmente omogenea,  

differivano invece le proposte di soluzione.

Un  primo  schieramento  proponeva  la  riduzione  del  raggio  di  intervento  pubblico,  da 

conseguire  in  primo  luogo  attraverso  la  diminuzione  della  spesa  sociale,  la  quale  avrebbe  

dovuto inoltre essere reindirizzata in senso selettivo verso le categorie maggiormente a rischio. 

In quest'ottica il grado di copertura delle assicurazioni sociali pubbliche andrebbe ridotto, così  

da sostituirle con assicurazioni private e fondi pensione. La riduzione della fornitura pubblica  

dovrebbe  essere  accompagnata  da  mutamenti  legislativi,  organizzativi  e  fiscali  finalizzati  a  

creare la domanda per le cliniche private, gli istituti residenziali privati per anziani e disabili,  

scuole e centri di formazione privati, e in generale a centri di servizi a gestione privata. Questa  

proposta, come abbiamo visto, è sostanzialmente in linea con le evoluzioni registrate nell'area  

nord-occidentale.

Secondo  Ugo  Ascoli,  già  nel  1993,  i  fautori  del  welfare  market avevano  vinto  più  di  una 

battaglia, poiché il loro progetto aveva  profondamente ispirato quelle riforme che avevano 

imposto “poderose accelerazioni verso la privatizzazione [della] previdenza e [della] sanità”, 

così  come  “dell'ambito  dei  servizi  sociali  alle  persone”.  Ancora,  il  progetto  che  noi  oggi  

chiameremmo  neoliberista  era  già  riuscito  a  determinare  “le  scelte  di  deregolazione  nella 

371Si  veda  ad esempio M. Tognetti  Bordogna (a  cura  di),  I  colori  del  welfare.  Servizi  alla  persona di  fronte  
all'utenza che cambia, FrancoAngeli, Milano, 2004.
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questione delle abitazioni” e a ridurre progressivamente “buona parte delle risorse destinate 

agli Enti locali per i servizi sociali, [a]  modifica[re] l'offerta pubblica di servizi addossando 

quote crescenti del loro costo agli utenti, [e a bloccare la creazione di]  servizi territoriali di 

tipo  deistituzionalizzante”372.  Secondo  l'autore,  l'insieme  di  queste  riforme  sembrava 

“incrinare definitivamente, in modo irreversibile, proprio quelle solidarietà intergenerazionali 

e intersettoriali su cui si reggeva il vecchio welfare State”373. 

Lo schieramento alternativo, così come descritto dallo stesso Ascoli, già quindici anni orsono 

stava lavorando all'elaborazione di nuove politiche di stampo universalistico: ci si proponeva di 

garantire a tutti  i  cittadini delle prestazioni  di  base ad alto  standard qualitativo ed anche di 

predisporre interventi mirati con l'obiettivo di garantire una reale uguaglianza delle opportunità. 

Il sistema si sarebbe dovuto reggere su di un'architettura fiscale riformata in senso equitativo. 

All'interno del “partito della cittadinanza” poco spazio trovava invece l'analisi della questione 

salariale e la critica alle nuove forme di lavoro; forse, ipotizziamo, perché l'introduzione della  

flessibilità nella legislazione italiana è stata sostenuta da entrambi gli schieramenti politici ed è 

stata  anche  avallata,  almeno  durante  gli  anni  Novanta,  da  tutti  e  tre  i  sindacati  più 

rappresentativi, i quali solo con molto ritardo hanno iniziato ad ascoltare e talvolta a raccogliere  

le richieste ed i bisogni dei lavoratori atipici.  Contemporaneamente, come constata Maurizio  

Franzini,  la  discussione  culturale  e  politica  ha  dimenticato  per  lungo  tempo  il  tema  delle  

diseguaglianze, e si è sottratta dall'esprimere giudizi valutativi sul livello da esse raggiunto così  

come sulle conseguenze prodotte374.

La ricerca di chi voleva rifondare su nuove basi la “solidarietà di cittadinanza” verteva attorno 

all'individuazione dei “confini e dei contenuti di una nuova centralità strategica del soggetto  

pubblico,  che  [sapesse]  cooperare  con  le  risorse  della  società  civile  in  uno  sforzo  di 

arricchimento e di adeguamento degli schemi di tutela dell'individuo”375. Nell'approccio che 

definiremo progressista,  lo  Stato  avrebbe dovuto cooperare  stabilmente con i  soggetti  del  

terzo settore, variegato conglomerato composto da associazioni di volontariato, fondazioni, enti 

caritativi,  cooperative  sociali  e  ONLUS.  La  collaborazione  sarebbe  servita  a  mettere  in 

comunicazione risorse e competenze diverse, così da garantire maggiore efficacia agli schemi 

di protezione pubblica, e perciò allargare i confini della cittadinanza sociale. Il  welfare mix 

appariva  dunque  come  l'alternativa  migliore  alla  riduzione  dell'offerta  di  servizi  a  alla  

372U. Ascoli (1993), op. cit, p. 2.
373Ivi, p. 4.
374Cfr M. Franzini (2010), op. cit.
375U. Ascoli (1993), op. cit., p. 4; corsivo nostro.
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privatizzazione; in Italia come nel resto d'Europa, “il notevole peso esercitato” nel settore dei  

servizi sociali “dalle istituzioni private (soprattutto di origine religiosa o sindacale, a seconda 

dei  Paesi),  se  per  una  fase  ha  costituito  un  elemento  di  freno  per  la  modernizzazione  di 

queste  politiche,  più  recentemente  sembra  invece  costituire  una  risorsa  preziosa  per  una 

riorganizzazione generale del sistema”376. 

Anche i neoliberisti nostrani assegnavano già all'epoca grande rilevanza al privato sociale,  

ma nello spirito della delega – non nell'ottica della collaborazione – del trattamento delle  

emergenze e delle categorie più difficili. Anche lo schieramento conservatore sarebbe stato 

favorevole,  sempre  a  giudizio  dello  studioso,  ad  affidare  a  tal  fine  al  non  profit risorse 

ingenti,  benché  già  si  delineassero  le  “scarse  capacità  di  controllo  sull'uso  delle  risorse 

pubbliche cedute tramite  convenzione e  contratti  similari”377.  I  neoliberisti,  in Italia come 

all'estero,  accordavano  ampio  credito  al  terzo  settore  in  quanto  organizzazione  privata, 

quindi  fideisticamente  riconosciuta  come  dotata  di  efficacia  ed  efficienza;  nel  progetto  

conservatore  il  privato  sociale  dovrebbe  fungere  da  alleato  per  modellare  un  welfare 

residuale, riservato ad assistere unicamente l'emarginazione sociale.

Secondo l'autore anche i progressisti avevano già all'epoca ottenuto delle vittorie in sede  

legislativa: egli elenca le  normative sul volontariato e sulle cooperative  sociali, le riforme 

delle autonomie locali e l'abbozzata riforma delle burocrazie pubbliche indirizzata ad attribuire 

maggiore  trasparenza  all'azione  amministrativa;  Ascoli,  però,  avvertiva  che  anche  questi  

successi  sarebbero  altresì  potuti  essere  “strumentalizzati  dal  fronte  opposto”,  o  “anche 

vanificati nei processi di implementazione”378. Oggi noi possiamo senz'altro aggiungere, tra le 

conquiste  di  questa  fazione,  il  compimento  della  riforma  dello  statuto  professionale  e  del  

percorso formativo dell'assistente sociale379, e, soprattutto, l'approvazione della Legge quadro 

per la realizzazione del sistema integrato di interventi  e servizi  sociali  (l.  328/2000),  attesa  

dall'anno 1890.

Descritta la cornice nella quale si è inserita la ristrutturazione del  welfare italiano, proviamo 

376U. Ascoli e C. Ranci, Introduzione, op. cit. p. 17.
377U. Ascoli (1993), op. cit., p. 4.
378Cfr ivi, p. 5.
379Il riconoscimento giuridico del titolo di assistente sociale risale al 1987, la creazione dell'Ordine professionale al 

1993; l'introduzione sperimentale del Corso di Laurea in Servizio sociale iniziò nel 1998 a Trieste, e solo dal  
2000 si è definitivamente formalizzato il percorso formativo necessario ad esercitare la professione di assistente  
sociale, con l'istituzione di appositi Corsi di Laurea.
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ora ad analizzarne alcune componenti per capire se l'avanzata del neoliberismo, dopo i successi  

descritti  da  Ascoli,  si  sia  arrestata,  per  provare  a  stabilire  fino  a  che  punto  sia  giunta  la  

privatizzazione della protezione sociale e se le spinte al rinnovamento in senso universalista  

del  welfare abbiano trovato realizzazione concreta.  Non si  tratta  certamente  di  un compito  

agevole, non solo per la vastità della materia ma anche perché, se le critiche storiche al nostro  

sistema  restano  valide  per  la  maggioranza  degli  osservatori,  non  c'è  invece  concordia  nel  

valutare le trasformazioni recenti.

Dovendo  necessariamente  operare  una  selezione,  ci  è  sembrato  utile  cominciare 

dall'illustrazione  dell'elemento  che  Ascoli  voleva  fondativo  del  nuovo  welfare,  ovvero  il 

sistema  fiscale.  Esploreremo  poi  le  recenti  riforme  della  previdenza,  per  arrivare  infine  a 

proporre una valutazione della realizzazione del  welfare mix e capire se, nel rapporto tra lo 

Stato e il privato sociale, sia prevalsa la logica della delega o quella della cooperazione 380. Non 

dedicheremo invece ulteriore spazio all'analisi delle modifiche introdotte nel nostro Paese a  

danno della protezione del lavoro,  che sicuramente sono conformi a quanto prescritto dalle  

dottrine liberiste.  A tal  proposito ci  limitiamo ad aggiungere che l'involuzione dell'EPL nel  

nostro Paese è stata assai marcata: l'International Labour Office, infatti, pone oggi l'Italia al 

terz'ultimo  posto  –  preceduta  da  Stati  Uniti  e  Grecia  –  nella  classifica  che  prende  in  

considerazione le garanzie ad avere un lavoro, un reddito, diritti  e professionalità tutelati.  I  

nostri lavoratori risultano dunque meno garantiti dei cittadini degli altri 13 membri dell'UE a  

15 e del Giappone381.

2. Questioni fiscali e di bilancio

La “crisi fiscale dello Stato”, intesa essenzialmente come insostenibilità della spesa pubblica (ed 

in particolare di quella sociale),  come detto,  è stimata essere la  causa prima dei processi  di  

trasformazione del welfare in tutta Europa. 

Il rapporto tra la spesa sociale e il PIL varia considerevolmente da Paese a Paese. In Italia il 

valore è pari al 25,2%, inferiore alla media dell'Europa a 15 (26,6%), ma anche dell'Europa a 25 

(26,2%).  La  spesa  pro capite,  pari  a  4,734 euro  annui,  ammonta  all'81% della  spesa media 

nell'Europa  a  15.  Mentre  la  spesa  pensionistica,  come  vedremo  nel  paragrafo  dedicato,  è 

sostanzialmente in linea con la media dell'Unione, i finanziamenti alla sanità sono decisamente 

380Per motivi di spazio non potremo invece occuparci del Sistema sanitario, benché il tema sia senz'altro cruciale e,  
come vedremo, probabilmente destinato a sostituire, all'interno della discussione politica, quello pensionistico 
nel primato di bestia nera per le finanze pubbliche.

381Cfr F. R. Pizzuti (a cura di), (2008), op. cit., p. 9.
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più  bassi  (6,5% sul  PIL a  fronte  di  una  media  del  7,4%);  nettamente  inferiori  sono  poi  le 

prestazioni di tipo assistenziale, quali quelle dedicate alla famiglia, all'abitazione, alla protezione 

dalla disoccupazione, dalla povertà e alla prevenzione dell'esclusione sociale382.

Proprio in ragione di queste profonde differenze, si distinguono i fattori che, dalla seconda metà 

degli anni Ottanta, hanno condotto tutti gli Stati a contrarre o tenere sotto controllo la spesa: 

mentre  in Gran Bretagna  e  Germania  le  pressioni  sulla  spesa  sociale  provenivano dai  costi 

crescenti degli interventi pubblici a fronte di un aumento dei beneficiari, in Italia e in Spagna, 

essendo la spesa sociale più contenuta, le maggiori spinte alla contrazione della spesa pubblica 

discendevano dai vincoli posti dal processo di integrazione europea383. 

Gli squilibri tra entrate e uscite nel bilancio italiano risalgono al decennio 1965-75, periodo nel 

quale l'incremento del gettito fiscale conobbe un arresto, a differenza di quanto accadeva nei 

maggiori Paesi europei. L'anomalia della finanza italiana, pertanto, risiede non “nella crescita 

della  spesa,  ma  prima  nel  mancato  adeguamento  delle  entrate  e  poi  nella  dilatazione 

dell'impegno a copertura degli interessi sul debito accumulato”384.

Procediamo dunque ad analizzare l'andamento del principale canale di finanziamento della spesa 

sociale, cioè la tassazione. Un'indagine sul welfare non può infatti prescindere dalla valutazione 

delle forme della redistribuzione per via fiscale: esse sono un indice rilevante del grado di equità  

delle  politiche pubbliche,  poiché mettono in luce le  priorità  degli  Stati  e  i  gruppi  sociali  di 

riferimento dei governi385.

Per  descrivere  la  struttura  del  prelievo  fiscale  italiano  andrebbero  approfondite  diverse 

componenti: le aliquote sui redditi come le imposte indirette, i sussidi alle imprese386 come le 

misure di sostegno ai nuclei familiari, e sicuramente l'evasione e l'elusione fiscale. Per ragioni di 

spazio ci limiteremo a fornire alcune indicazioni di massima, verificando se le caratteristiche del 

fisco italiano siano o meno in linea con l'evoluzione descritta nei capitoli precedenti. 

Con riferimento al rapporto tra i canali di finanziamento della spesa per il  welfare, l'Italia ha 

sicuramente seguito la direzione europea. Come già ricordato, il finanziamento è assicurato da 

una  combinazione  di  fiscalità  generale  e  versamenti  contributivi,  ripartiti  tra  il  lavoratore  e 

382Cfr F. Corezzi, op. cit.
383Cfr U. Ascoli e C. Ranci, Mutamenti nel welfare mix: il percorso dell'Europa, in U. Ascoli e C. Ranci (a cura di), 

op. cit., p. 239, nota 1, e C. Crouch (2001), op. cit., p. 519.
384L. Pennacchi (2008), op. cit., p. 193.
385Ad esempio,  Tommaso Vitale  riconosce un esempio significativo di  selezione delle  priorità  nella  scelta  del  

governo  Berlusconi  II  di  impiegare  i  160  milioni  di  euro  originariamente  dedicati  al  Fondo  per  la  non 
autosufficienza per la totalizzazione delle casse previdenziali dei professionisti. Cfr  T. Vitale,  Piani di zona,  
luoghi dell'intelligenza?, in AAVV, I piani di zona come strumenti di integrazione. Le sfide per il terzo settore , 
Auser editore, Milano, 2006, p. 24.

386Secondo L. Pennacchi i sussidi fiscali, per di più differenziati a seconda delle diverse tipologie imprenditoriali, 
sono una componente molto rilevante delle politiche italiane in favore delle aziende. Cfr L. Pennacchi (2008),  
op. cit., p. 192. 
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l'imprenditore,  ma maggiormente  a  carico  di  quest'ultimo.  Nella  media  europea,  i  contributi 

costituiscono quasi il 60% del totale, ma sono calati di quasi cinque punti nell'ultimo decennio. 

In Italia la quota è ancora inferiore, poiché ammonta al 57%, e la diminuzione è stata ancor più 

marcata:  è  infatti  scesa  di  10  punti  negli  ultimi  10  anni387.  Risulta  quindi  particolarmente 

interessante verificare il peso della fiscalità sui differenti corpi sociali.

Nel nostro Paese la progressività e l'equità della tassazione è sempre stata inficiata da diversi 

fattori, tra cui ricordiamo la differenziazione del prelievo tra lavoratori dipendenti ed autonomi, 

le  deduzioni  fiscali  non  adeguatamente  commisurate  al  reddito,  il  contenuto  prelievo  sulle 

attività finanziarie,  l'evasione e l'elusione fiscale,  nonché la costante opera di riduzione delle 

aliquote Irpef (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche).

L'Irpef fu istituita nel 1974 e prevedeva ben trentadue aliquote (dal 10% fino al 72%). Ad oggi 

siamo invece giunti a sole cinque fasce (dal 23% al 43%), più una esente388. È chiaro dunque che 

anche in Italia le classi di reddito superiori si sono avvantaggiate di una grande diminuzione del 

prelievo diretto389. 

Verifichiamo  come  si  sia  modificata  l'imposizione  diretta  sui  diversi  scaglioni  di  reddito 

nell'ultimo  decennio.  La  Riforma  Visco  del  1998  ridusse  gli  scaglioni  da  sette  a  cinque, 

aumentando l'aliquota minima dal 10 al 18,5% e diminuendo la massima da 51 a 45.5%. I redditi 

inferiori  furono  però  parzialmente  compensati  dall'aumento  delle  detrazioni  per  redditi  da 

pensione e da lavoro, per carichi di famiglia ed in particolare per figli a carico, estese anche ai 

maggiorenni. Venne incrementato l'importo dell'Assegno al nucleo familiare e vennero introdotti 

due nuovi istituti a sostegno del reddito familiare: l'Assegno alle famiglie con almeno tre minori 

e l'Assegno di maternità, entrambi subordinati all'Indicatore della situazione economica (Ise), 

introdotto  nel  1998390.  Negli  anni  Duemila  la  prima  aliquota  è  aumentata  nuovamente, 

raggiungendo il 23%, mentre l'ultima si è abbassata al 43,3%. Alcune classi di reddito hanno 

visto  alleggerirsi  il  prelievo  fiscale  diretto,  mentre,  per  altre,  ed  in  modo  particolare  quelle 

mediane, la quota di reddito disponibile si è ridotta sensibilmente391. Nello stesso periodo, l'unico 
387Cfr F. R. Pizzuti (a cura di), (2008), op. cit., p. 9.
388Con la Legge finanziaria del 2005 si sostituì la fascia di esenzione a 7.000 euro con una “no tax area”, costruita 

tramite forme di deduzione progressiva che di fatto conducevano all'esenzione per i redditi fino ai 7.500 euro e 
che si annullavano sopra i 33.500 euro. La finanziaria del 2007 ha nuovamente sostituito la  no tax area con 
detrazioni  per  tipo di  reddito,  detrazioni  progressive che si  annullano oltre  la  soglia  dei  55.000 euro e che  
esentano i lavoratori dipendenti con redditi fino a 8000 euro, i pensionati fino a 7.500 e gli altri redditi fino a  
4.800.

389Nel primo capitolo abbiamo già illustrato come il fenomeno, a giudizio dell'OIL, abbia portata mondiale.
390Per una trattazione più sistematica, si veda M. Baldini, M. Morciano e S. Toso, Chi ha beneficiato delle riforme  

del nostro sistema di tax-benefit? Le ultime due legislature a confronto, in A. Brandolini e C. Saraceno (a cura 
di), op. cit., p. 380. Gli autori ritengono che, al netto delle perdite causate dal fiscal drag, le rimodulazioni nel 
biennio 2000-2001 della scala delle aliquote Irpef e gli aumenti delle detrazioni per redditi da lavoro e per redditi 
familiari abbiano avvantaggiato maggiormente i primi cinque decili della distribuzione.

391Tra il 2003 e il 2007 le fasce di reddito sulle quali il prelievo è diminuito di uno o due punti percentuali sono  
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significativo strumento redistributivo è stato l'aumento dell'importo delle pensioni minime a 516 

euro, mentre la completa abolizione della tassa di successione ha ovviamente avvantaggiato i 

grandi  patrimoni392.  I  continui  aumenti  delle  accise sui  tabacchi,  delle  imposte  di  bollo e  di 

registro, ma anche la temporanea sostituzione delle detrazioni con le deduzioni hanno gravato in 

misura maggiore sulle fasce meno abbienti393. Baldini, Morciano e Toso394 confrontano i risultati 

perequativi dei provvedimenti legislativi adottati dal governo di centro-sinistra tra il 1996 e il 

2001 e da quello di centro-destra tra il 2001 e il 2005. Essi riscontrano che, durante la prima 

legislatura, benché gli effetti redistributivi siano stati comunque scarsi, il  10% più povero  ha 

ottenuto circa il 13% dei benefici, ma soltanto il 2% in quella successiva. Al decile più ricco è 

andato, nel primo periodo, poco meno del 2% delle risorse, mentre nel secondo periodo quasi il 

20%. Nell'arco del decennio gli aumenti del reddito disponibile sono stati modesti, ma durante il 

governo di centro-destra oltre la metà del maggior reddito è andato a beneficio del 40% delle 

famiglie  più  benestanti.  Secondo  Laura  Pennacchi,  nel  primo  quinquennio  degli  anni  2000 

aumenta  “in  modo  clamoroso  (del  19%  rispetto  al  2001),  il  prelievo  fiscale  sui  lavoratori 

dipendenti  e  i  pensionati,  mentre  diminuisce  quello  sui  lavoratori  autonomi  […].  Con  una 

redistribuzione che avviene anche come conseguenza della mancata restituzione del drenaggio 

fiscale e della diversa propensione/possibilità detenuta dai lavoratori dipendenti (con ritenuta alla 

fonte)  di  ricorrere alla  mole di  condoni  e  sanatorie  messa in  atto  dal  governo nazionale”395. 

Veniamo dunque a soffermarci sul fenomeno del fiscal drag e su quello dell'evasione.

La legge n. 384/1992 prescrive la correzione annuale degli importi delle detrazioni Irpef e dei 

limiti di reddito per poterne fruire, mentre non prevede un parallelo adeguamento dei confini 

degli scaglioni di reddito. Tuttavia la legge, che si era resa necessaria dopo che negli anni '70 e  

'80 l'inflazione aveva seriamente eroso i  redditi  reali,  è stata applicata solamente nel biennio 

1990-1991,  per  poi  essere,  in  varia  misura,  disattesa396.  Di  conseguenza,  in  presenza  di 

state quelle comprese tra i 15.000 e i 28.000 €, tra i 32.601 e i 70.000, e quella superiore ai 75.000€; la fascia 
compresa tra i 70.000 e i 75.000 € ha guadagnato il 4%. È invece aumentato considerevolmente – tra il 7 e il 9%  
– il prelievo sullo scaglione compreso tra i 28.000 e i 32.600 €.

392Nel 2000 il governo di centro-sinistra aveva notevolmente ridotto l'imposta, e l'aveva completamente abolita per 
i patrimoni inferiori ai 180.000 €; nel 2006 il governo di centro-destra l'ha abolita del tutto. Stessa sorte è toccata 
all'ICI sulla prima casa, già abolita dal governo Prodi per il 40% dei contribuenti, nel 2008 è stata annullata per 
tutti  i  tipi di abitazione, con eccezione di quelle signorili, delle ville e dei castelli, che risultano però essere  
soltanto circa 70.000 in tutta Italia, a causa del mancato aggiornamento del Catasto. Cfr Ici, la pagano 70.000 
dimore di lusso. Gara ad occultare le dimore signorili, “La Repubblica” del 16.06.2008.
(http://www.repubblica.it/2008/06/sezioni/economia/conti-pubblici-71/ici-dossier/ici-dossier.html)

393Si  tratta  del  fenomeno  dell'incapienza  fiscale:  se  le  deduzioni  o  le  detrazioni  non  sono  completamente 
rimborsabili,  il contribuente il cui reddito sia talmente basso da non consentirgli di avvalersi completamente 
delle deduzioni previste sarà ovviamente penalizzato.

394Cfr M. Baldini, M. Morciano e S. Toso, op. cit.
395L. Pennacchi, L'eguaglianza e le tasse. Fisco, mercato, governo e libertà, Donzelli, Roma, 2004, p. 72; l'autrice 

rielabora dati di fonte Istat. 
396In quel periodo fu indicizzata all'inflazione anche l'ampiezza degli scaglioni. Cfr M. Baldini, M. Morciano e S. 
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meccanismi di parziale adeguamento di stipendi e salari all'inflazione e in assenza di modifiche 

all'Irpef,  si  determina un aumento del  prelievo,  perché  tutto  l'incremento  di  base imponibile 

viene  sottoposto  alla  più  elevata  aliquota  marginale  raggiunta  dal  reddito  del  contribuente. 

Inoltre l'incremento del livello dei prezzi diminuisce il valore reale delle detrazioni e deduzioni 

d'imposta,  poiché esse sono fissate  in termini  nominali,  inficiando l'effetto  redistributivo dei 

programmi di  riduzione  del  carico fiscale.  Benché i  redditi  reali  non aumentino,  aumentano 

invece il prelievo e l'aliquota media effettiva397.

Le forme di evasione e di elusione fiscale costituiscono la vera anomalia del sistema tributario 

italiano. Si calcola che nel 2008 l'imponibile evaso ammonti a circa 330 miliardi di euro, per un 

totale di  imposte  dirette sottratte  all'erario  di oltre 120 miliardi di  euro.  I  principali  soggetti 

responsabili  dell'evasione fiscale sono cinque: l'economia criminale, l'economia sommersa, le 

società di capitali, le grandi compagnie e i lavoratori autonomi e le piccole imprese. L'economia 

criminale, cioè quella animata dalle grandi consorterie di tipo mafioso, è una delle voci principali 

dell'economia italiana, circa l'8% del PIL. L'economia sommersa, come detto, impiega circa tre 

milioni di lavoratori, dei quali molti svolgono secondi o terzi lavori, e si stima che sottragga al 

fisco circa trenta miliardi di euro. Per ciò che concerne le società di capitali italiane, secondo i 

dati ministeriali e dello Sportello del contribuente, il 52% circa dichiara redditi negativi e il 27% 

inferiori ai 10.000 mila euro annui. Di conseguenza, su un totale di circa 800.000 società di 

capitali, il 79% non versa le imposte. Si stima per questo settore un'evasione fiscale attorno ai 17  

miliardi di euro l'anno. Anche le grandi compagnie dichiarano conti in rosso: una su tre chiude il 

bilancio in perdita e, dunque, non paga le tasse. Anche in Italia, inoltre, la quasi totalità (94%) 

delle grandi compagnie abusa del sistema dei prezzi di trasferimento di cui abbiamo reso conto 

nel primo capitolo, trasferendo fittiziamente la tassazione nei Paesi dove di fatto non vi sono 

controlli fiscali. Il gettitto sottratto al fisco dovrebbe ammontare a 30 miliardi di euro. A ciò si 

aggiunga che negli ultimi cinque anni, le 100 maggiori compagnie del Paese hanno ridotto del 

7% le imposte dovute all'erario grazie all'uso di conti  offshore. Infine, le piccole aziende e i 

lavoratori autonomi sono in debito con l'erario per quasi nove miliardi398. 

Un'incidenza così elevata dell'evasione è dovuta anche alla struttura del sistema fiscale: da un 

lato una normativa incerta e complicata ma abbondandetemente generosa verso alcune categorie 

(si pensi al fenomeno dell'elusione, un insieme di metodi legali di auto-detassazione), dall'altro 

Toso, op. cit., p. 384.
397Cfr ivi, p. 389.
398I dati sono tratti da www.contribuenti.it e costituiscono una rielaborazione di dati del Ministero, della Banca 

d'Italia e dello Sportello del contribuente; cfr Finanza creativa, mafie e scontrini. Così si evadono 126 miliardi  
l'anno,  “Affari&Finanza”,  supplemento  a  “La  Repubblica”  del  24.01.2009 
(http://www.repubblica.it/2008/09/sezioni/economia/fisco-evasione/evasioni-record/evasioni-record.html)

161



un apparato  di  controlli  inefficace  per  quantità  e  qualità.  La  spinta,  fino  ad oggi  comunque 

limitata, ad aumentare i controlli ha condotto a concentrare l'attività di verifica sui contribuenti di 

limitate dimensioni: nel 2006 sono stati solamente 580 i controlli sostanziali sulle grandi società.

Quand'anche  gli  organismi  di  controllo  riescano  ad  identificare  il  contribuente  disonesto,  le 

difficoltà a riscuotere sono numerose: la Corte dei conti nel 2004 segnalava, per il quinquennio 

1999-2003, un rapporto tra accertamenti e riscossioni di appena il 13,2%399. Infine, la normativa 

garantisce ormai ben dieci opzioni di favore al contribuente che venga colto in fallo; nove di esse 

permettono un rilevante abbattimento delle sanzioni e sono talora suscettibili di dar luogo anche 

ad una riduzione della pretesa erariale400. 

È  chiaro  che  l'insieme  di  questi  meccanismi  non  possa  risultare  particolarmente  efficace  a 

persuadere il contribuente a comportarsi onestamente. La frequenza con la quale si susseguono 

condoni,  sanatorie,  scudi  fiscali  –  dal  1973  ad  oggi,  circa  quindici  –  contribuisce  a  dare 

l'impressione  che  lo  Stato  italiano  non  voglia  combattere  efficacemente  l'evasione  fiscale.  I 

motivi  della  scarsa  volontà  del  legislatore  a  porre  un  argine  al  fenomeno  possono  essere 

ricondotti a due ordini di fattori: da un lato questioni elettorali, dall'altro elementi strutturali del 

sistema finanziario italiano. Poiché nel nostro Paese l'evasione è così diffusa e sostenuta da un 

cospicuo consenso sociale, combatterla, per un governo, significa privarsi del sostegno di una 

fascia non irrilevante dell'elettorato. Allo stesso tempo, però, alcuni autori analizzano il rapporto 

tra aumento dell'evasione da un lato ed espansione del debito pubblico – e dei relativi titoli di  

Stato  –  dall'altro.  Massimo  Paci,  nel  1993,  riferendosi  al  decennio  precedente,  scriveva: 

“l'evasione è stata, insieme, una della cause del debito pubblico e una delle fonti di risparmio che 

ha permesso la collocazione dei titoli di Stato. Non è un caso dunque se siano proprio quegli 

strati sociali (i liberi professionisti, gli imprenditori e certe fasce del lavoro autonomo), che più 

hanno goduto della  «permissività fiscale» dello Stato, quelli che hanno anche tratto maggiore 

vantaggio  dall'espansione  della  ricchezza  finanziaria”401.  Marco  Geri  e  Laura  Pennacchi 

aggiungono che “buona parte del maggior squilibrio distributivo registrato in Italia negli anni '80 

[…]  deriv[a]  appunto  dall'elevata  concentrazione  della  ricchezza  finanziaria  e  dall'elevato 

rendimento  dei  titoli  di  Stato”402.  Ascoli,  nello  stesso  anno,  rilevava  che  “l'intero  deficit 

pubblico di un anno [era] ormai costituito interamente dagli interessi del debito, versati per un 

30%  circa  alle  imprese,  per  un  altro  30%  alle  banche e  per  un  40% a famiglie  e imprese 

399Cfr ivi, p. 213, nota 14. 
400Cfr ivi, p. 226. L'autore segnala che, nel 2007, circa due terzi degli 80.000 accertamenti risolti con meccanismi  

concordatari si sono conclusi con la richiesta al contribuente di versare un importo non superiore al 50% di 
quanto originariamente preteso dall'erario.

401M. Paci, op. cit., p. 23.
402M. Geri e L. Pennacchi, op. cit., p. 191.
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individuali,  famiglie  per  lo  più  dei  liberi  professionisti,  degli  imprenditori  e  dei  pubblici 

dipendenti”403.

In effetti, la tassazione nel nostro Paese è particolarmente generosa con le attività finanziarie: i  

titoli pubblici,  ad esempio, fino al 1986 erano del tutto esenti dalla tassazione. Il prelievo si  

distingue in tre macro-categorie, a seconda che il soggetto eserciti o meno attività di impresa, 

oppure che si tratti di società di capitali.

Nel caso delle società  di  capitali,  dividendi e plusvalenze azionarie  godono di un regime di 

sostanziale esenzione,  mentre gli interessi  e gli  altri redditi di capitale sono inclusi in Ires e 

sottoposti a tassazione ordinaria.

Per ciò che concerne i redditi percepiti da un soggetto Irpef che esercita attività d'impresa, i  

dividendi e le plusvalenze sono inclusi per il 40% nell'imponibile Irpef: l'aliquota effettiva va 

pertanto da un minimo del 9,20% ad un massimo del 17,2%. Gli interessi  ed altri redditi  di 

capitale sono invece inclusi nell'Irpef e soggetti a tassazione ordinaria. 

I redditi di capitali e interessi,  dividendi e plusvalenze percepiti dalla persona fisica che non 

esercita  attività  di  impresa  sono tassati  con aliquote  diverse.  Sui  depositi,  sui  conti  correnti 

bancari e postali e sulle obbligazioni con scadenza inferiore ai diciotto mesi si applica un'imposta 

sostitutiva dell'Irpef, con aliquota al 27%. Sugli interessi sui titoli del debito pubblico, sui buoni 

postali e sulle obbligazioni con scadenza superiore ai diciotto mesi, l'aliquota è invece del 12,5%. 

La  stessa  aliquota  è  applicata  anche  ai  dividendi  e  a  tutte  le  plusvalenze  derivanti  da 

partecipazioni  non  qualificate,  ossia  quelle  che  riguardano  il  pubblico  dei  risparmiatori  che 

detengono porzioni molto piccole del capitale delle società; nel caso di plusvalenze azionarie 

qualificate, invece, una quota, pari al 40 per cento del loro valore, è tassata in Irpef (fino al 2004 

erano tassate al 27%). L’aliquota del 12,5% è applicata anche al risultato netto di gestione dei 

fondi comuni e delle gestioni patrimoniali.

Anche nel resto d'Europa i redditi di capitale non sono tassati in maniera proporzionale, come i  

redditi da lavoro, ma in misura progressiva, e sono dunque generalmente soggetti ad un prelievo 

più leggero, ma la media si aggira attorno al 20%. In Francia la tassazione è pari al 27%, in 

Finlandia è al 28%, in Germania, al di sopra di una soglia esente, ammonta al 31,65% e in Gran 

Bretagna varia tra il 20 e il 40%.

In conclusione, appare ragionevole asserire che nel nostro Paese la leva fiscale non sia utilizzata 

per arginare l'aumento delle diseguaglianze; la struttura fiscale grava iniquamente sulle fasce 

media  e  medio  bassa  e  sui  redditi  da  lavoro  dipendente  o  da  pensione,  a  causa  della 

403U. Ascoli (1993), op. cit., p. 3.
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composizione  delle  aliquote  ed  anche  della  diversa  incidenza  dell'evasione.  I  lavoratori 

dipendenti e i pensionati sono infatti impossibilitati ad evadere sul reddito da lavoro (mentre 

potrebbero  comunque  sottrarre  al  fisco  altri  tipi  di  reddito,  quali,  ad  esempio,  quelli  da 

fabbricato);  chi  dispone di  redditi  inferiori  non può avvantaggiarsi  in  misura  cospicua  della 

detassazione  sulle  attività  finanziarie,  né  tanto  meno  ha  a  disposizione  capitali  da  collocare 

all'estero per sottrarli all'imposizione del fisco italiano. Nemmeno può sfruttare le interessanti 

misure, recentemente varate dal governo404, mirate a costruire un fisco a geometria variabile. Per 

tentare  di  attrarre  investimenti  stranieri,  è  stato  decretato  che  le  nuove  aziende  a  capitale 

straniero create in Italia, per pagare le tasse nel nostro Paese, potranno scegliere a quale sistema 

tributario  europeo fare riferimento.  Esse non saranno soggette al  sistema fiscale italiano, ma 

potranno, ad esempio, decidere di versare le imposte secondo i criteri vigenti in Lussemburgo. Il 

privilegio vale anche per i primi tre anni di retribuzioni dei dipendenti e dei collaboratori405. 

Infine,  notiamo  che  “il  duplice  fondamentalismo  (anti-Stato  e  anti-tasse)  caratterizzante  il  

neoliberismo ha causato la  pressoché totale  scomparsa  dalla  scena pubblica di  un dibattito  

meditato  (non  ideologico)  sulla  tassazione”406.  Ridurre  le  tasse  è  diventato  un  imperativo 

trasversale,  sostenuto  da  tutto  lo  schieramento  politico  ed  anche,  più  recentemente,  da 

categorie  di  contribuenti,  quali  i  lavoratori  dipendenti,  che  fino  a  non  molti  anni  fa  si  

limitavano a chiedere che il prelievo fosse distribuito più equamente. Il dibattito, di norma,  

verte  unicamente  attorno  agli  strumenti  da  impiegare  per  abbassare  il  carico  fiscale  ed  

eventualmente alla copertura finanziaria necessaria a sopperire alla diminuzione delle entrate,  

ma non nasce da una disamina dell'efficacia e dell'equità del sistema fiscale vigente. Eppure, il  

peso della tassazione non è un dato assoluto, ma andrebbe valutato in relazione all'impiego 

delle risorse che raccoglie, ed ogni considerazione in merito richiede quindi una discussione  

preliminare sulla quantità e la qualità dei servizi da offrire ai cittadini. Il discorso pubblico si è  

in qualche misura tecnicizzato, perdendo di vista la funzione redistributiva del fisco; abbiamo  

già  analizzato  quanto  la  depoliticizzazione  delle  scelte  pubbliche  costituisca  un'erosione  

profonda della democraticità di un Paese e dunque un pericolo (anche) per la tenuta del welfare  

state.

404Cfr la c.d. “Manovra correttiva”, D.Lgs 31 maggio 2010, n°78, “Misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica”.

405Cfr Uno scudo alla rovescia, “L'Espresso” del 29.07.2010.
406L. Pennacchi (2008), op. cit., p. 141.
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3. Le riforme del sistema previdenziale

Come esposto  nel  terzo  capitolo,  a  partire  dalla  difficile  congiuntura  degli  anni  Settanta,  la 

grande maggioranza degli  Stati occidentali ha iniziato a modificare i sistemi previdenziali in 

modo da eliminare le più evidenti differenze di trattamento tra diverse categorie di lavoratori e 

da evitare che le mutate condizioni economiche e demografiche comportassero effetti deleteri sui 

bilanci statali. 

In  Italia  l'avvio  della  più  importante  fase  di  riforme  risale  all'inizio  degli  anni  Novanta:  la 

riforma Amato (1992) e la riforma Dini (1995)407 rispondono allo scopo di contenere la dinamica 

della spesa per garantire la sostenibilità finanziaria del sistema sul lungo periodo. Il nostro, come 

la  maggior  parte  degli  schemi  previdenziali  pubblici,  è  un  sistema  a  ripartizione:  la  spesa 

pensionistica  è  finanziata  non  mediante  risorse  preventivamente  accumulate  da  ciascun 

lavoratore ma, in base al principio della solidarietà intergenerazionale, attraverso il trasferimento 

dei contributi versati dai lavoratori attivi. L'equilibrio del finanziamento al sistema previdenziale 

viene quindi incrinato nel momento in cui aumenta la quota dei pensionati rispetto ai lavoratori 

attivi,  o quando questi,  per motivi diversi,  versano meno contributi dei loro predecessori.  Le 

riforme  intervengono  su  due  fattori  determinanti  per  l'andamento  della  spesa:  il  numero  di 

pensionati  e l'importo delle prestazioni.  Inizia  allora il  trend al  continuo aumento degli  anni 

contributivi e del limite d'età per accedere al pensionamento: il lavoratore dipendente che intende 

andare in pensione nel 2011 deve avere 40 anni di contributi, oppure 35 di contributi e 61 anni di 

età. Allo stesso tempo le riforme riducono l'entità media della prestazione mediante la graduale 

sostituzione del metodo di calcolo retributivo con quello contributivo e la modifica del sistema 

automatico di rivalutazione delle pensioni in essere. Nel 1992 il sistema di indicizzazione delle 

pensioni erogate all'inflazione e alla crescita del PIL viene sostituito con l'adeguamento parziale 

alla  sola  dinamica  dei  prezzi408.  Di  conseguenza,  con  il  passare  del  tempo,  l'importo  della 

pensione cala in termini reali in quanto parzialmente sganciato dall'inflazione, ma diminuisce 

anche in termini relativi rispetto ai redditi da lavoro. 

Il sistema retributivo è  un esempio di schema a benefici  (o prestazioni)  definiti,  in cui  cioè 

l'ammontare della pensione è predeterminato, mentre, per garantire il finanziamento del sistema, 

variano le aliquote contributive oppure, ed è il caso italiano, l'entità dei trasferimenti pubblici 

agli enti deputati ad erogare le pensioni. Fino al 1992 nel nostro Paese il calcolo dell'importo 

pensionistico era basato sul valore medio della retribuzione percepita in un particolare periodo di 

407Riforma Amato: l.421/1992; riforma Dini: l. 335/1995.
408Cfr E. Neri, Il sistema pubblico a ripartizione, in F. R. Pizzuti (a cura di), (2007), op. cit., pp. 227-8.
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tempo (nel settore privato, gli ultimi cinque anni), rivalutato in base ad un indice prestabilito.  

Tale  indice,  detto  coefficiente  di  rendimento,  corrispondeva  al  2%  fino  a  38.000  euro  di 

retribuzione pensionabile fino ad un massimo di quarant'anni di contribuzione: la prestazione 

dunque era pari, in questo caso, all'80% della retribuzione pensionabile409.

Il sistema  contributivo,  introdotto  dalla  Riforma  Dini,  è  invece  un  esempio  di  schema  a 

contribuzione  definita:  l'entità  del  contributo  è  prefissata,  mentre  l'importo  della  prestazione 

varia  in  relazione  al  tasso  di  rendimento  corrisposto  sui  versamenti.  Al  termine  della  vita 

lavorativa i contributi versati vengono sommati per dar luogo alla base contributiva complessiva 

– il montante individuale – sulla quale si calcola la pensione. I contributi vengono rivalutati ogni 

anno  in  base  alla  media  dell'andamento  del  PIL nominale  dei  cinque  anni  precedenti,  per 

consentire  di  recuperare  parte  del  potere  d'acquisto  perso  dalla  moneta.  Il  montante  viene 

moltiplicato  per  il  coefficiente  di  trasformazione  stabilito  dalla  legge  in  base  all'età  del 

lavoratore,  ottenendo così  la  misura della  pensione lorda annua.  Esso aumenta all'aumentare 

dell'età del lavoratore, ed è quindi pensato per adattarsi all'aspettativa di vita: se il lavoratore si 

ritira a 65 anni, il coefficiente è pari al 6,136%, se invece accede al pensionamento a sessant'anni 

il  coefficiente  si  riduce,  indipendentemente  dai  contributi  versati,  al  5,163%.  L'entità  della 

prestazione  dipende  quindi  da  tre  fattori:  la  dimensione  del  reddito  da  lavoro,  l'aliquota 

contributiva e la  continuità  della  carriera.  Nel  sistema contributivo il  principio di  solidarietà 

intergenerazionale viene sostanzialmente eliminato, poiché non si persegue l'equilibrio attuariale 

unicamente per il sistema nel suo complesso, ma anche per ciascun assicurato410.

3.1 Sostenibilità finanziaria per i bilanci statali

Le riforme sono riuscite ad assicurare sostenibilità finanziaria al sistema? Nel dibattito pubblico 

si  continua  a  sostenere  che  i  conti  siano  fuori  controllo,  e  gli  stessi  interventi  legislativi 

successivi al  1995 sono stati tutti  ispirati  da preoccupazioni di bilancio; è dunque opportuno 

verificare con accuratezza se la spesa pensionistica italiana sia effettivamente superiore a quella 

degli altri Paesi europei e se sia destinata ad aumentare.

Ad un primo sguardo,  le  rilevazioni  Eurostat  sembrano effettivamente  indicare  che  la  spesa 

italiana  destinata  al  settore  previdenziale  sia  superiore  alla  media:  le  funzioni  “vecchiaia”  e 

“superstiti” assorbono da sole ben il 15,4% del PIL, a fronte di una media del 12,3% nell'Europa 

a  15.  Tuttavia  la  validità  delle  comparazioni  internazionali  è  inficiata  dal  fatto  che  le  voci 

409Il  sistema  retributivo  si  applica  ancora  a  tutti  coloro  che  al  31/12/1995  avevano  maturato  un'anzianità 
contributiva superiore a diciotto anni. Si parla di sistema misto per coloro che in quella data avevano maturato 
meno di diciotto anni di contributi, a meno che non richiedano la completa adesione al sistema contributivo. Per  
chi ha cominciato a versare contributi dal 1/01/1996 si applica invece interamente il nuovo sistema contributivo.

410Cfr F. R. Pizzuti (a cura di), (2008), op. cit., pp. 4 e 5.
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considerate  per  calcolare  la  spesa  non  sono  omogenee;  non  ovunque,  ad  esempio,  i  piani 

pensionistici individuali sono compresi nel conteggio. I dati relativi all'Italia inoltre includono le 

indennità liquidate al lavoratore al termine del rapporto di lavoro (TFR per il settore privato e 

TFS per il  pubblico impiego);  esse costituiscono però quote di retribuzione accantonate:  pur 

avendo  una  base  contributiva,  sono  finalizzate  alla  copertura  di  rischi  diversi  da  quelli 

previdenziali, ed in particolare esse permettono al lavoratore di costituirsi una copertura contro i 

rischi  di  mobilità  e di  conclusione del  rapporto di  lavoro.  Infine,  le  prestazioni  sociali  sono 

considerate al lordo del prelievo fiscale: in Italia esse sono assoggettate (ad eccezione di quelle a  

carattere assistenziale) all'imposta personale, mentre nella maggioranza degli altri Paesi godono 

di trattamenti fiscali agevolati. Se si armonizza la base dei dati, l'Italia presenta livelli di spesa in  

linea con la media europea, e inferiori a quelli di Francia e Germania411.

Per valutare l'andamento della spesa nel tempo si possono assumere due diversi punti di vista: si 

può analizzare il rapporto spesa previdenziale/PIL oppure ci si può focalizzare sui bilanci degli 

enti previdenziali.

Per ciò che concerne il rapporto spesa/PIL, negli ultimi vent'anni l'andamento è stato altalenante, 

con  periodi  di  forte  incremento  (1992  e  1997)  seguiti,  dopo  il  2001,  da  una  sostanziale 

stabilizzazione attorno all'1,4%.412 Le fasi di incremento sono state l'effetto dell'approvazione di 

riforme413 che hanno spinto i lavoratori a ritirarsi dall'attività il prima possibile, per timore di 

essere  poi  costretti  a  dover  ritardare  il  pensionamento.  In  ogni  caso,  sul  lungo  periodo  gli 

interventi legislativi si sono dimostrati efficaci a consolidare il rapporto, sul quale oggi pesa più 

il magro andamento della crescita che non le voci di uscita. Tra il 1999 e il 2005, la crescita della 

spesa si è ridotta del 68% rispetto al periodo 1990-1993414; la ragione principale è da ricercare 

nella diminuzione dei tassi di crescita del numero delle pensioni, ma anche, per quanto in misura 

inferiore, nella diminuzione dell'importo medio delle stesse. Gli effetti delle riforme sull'entità 

delle prestazioni saranno infatti valutabili appieno soltanto dopo il 2015, quando inizieranno a 

ritirarsi dal lavoro coloro che hanno versato contributi con il sistema misto. Ad essersi rallentato 

è in modo particolare l'andamento della spesa per i dipendenti pubblici e privati, mentre le tre 

gestioni  separate  degli  artigiani,  dei commercianti  e dei  coltivatori  diretti,  coloni e mezzadri 

hanno  presentato  dinamiche  di  spesa  molto  sostenute,  anche  se  in  rallentamento  dal  2002. 

L'incremento è dovuto essenzialmente all'aumento del valore della pensione media e del numero 

411Cfr F. Corezzi, op. cit., pp. 72-75.
412Cfr E. Neri, op. cit., pp. 227-237.
413Nel  1992,  come detto,  fu  promulgata  la  Riforma Amato,  mentre  nel  1997 venne varata  la  legge  Prodi,  l.  

449/1997.
414 Cfr E. Neri, op. cit., p. 232.
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di prestazioni erogate.

Anche per valutare i bilanci degli  enti previdenziali,  è opportuno separare le diverse voci di 

spesa.  Nel  complesso,  infatti,  essi  mostrano  un  deficit  pari  a  50.000  milioni  di  euro, 

corrispondente al 3,6% del PIL; tuttavia, se si scorporano i dati relativi alle prestazioni di tipo 

assistenziale (sostenute dalla fiscalità generale e non dai contributi), il dato scende all'1,4%. Se si 

calcola poi la spesa al  netto delle trattenute fiscali,  che rimangono allo Stato sotto forma di 

tassazione, il saldo contabile diventa positivo e pari a circa lo 0,5% del PIL. 

Valutiamo allora se l'andamento demografico del prossimo futuro potrà invece stravolgere gli 

equilibri del sistema pensionistico. Nei prossimi cinquant'anni si prevede che il rapporto tra la 

popolazione ultra-sessantacinquenne e  la popolazione attiva potrebbe più che raddoppiare;  le 

previsioni ufficiali stimano che alla fine del periodo il rapporto spesa/PIL sarà comunque del 

tutto simile a quello attuale, ma anche che si potrebbe verificare, prima d'allora, una “gobba”, 

cioè una crescita repentina seguita da un calo di pari entità. La previsione si fonda sull'ipotesi che 

la popolazione residente cali di oltre sei milioni di unità e la popolazione attiva di più di dieci 

milioni di  persone.  Il  numero degli  immigrati,  in queste  simulazioni,  dovrebbe aumentare al 

ritmo  di  150.000  nuovi  ingressi  all'anno,  ma  negli  ultimi  anni  il  dato  medio  reale  è  stato 

superiore al doppio; se, anche per un periodo contenuto, arrivassero 190.000 lavoratori stranieri, 

la “gobba” si annullerebbe del tutto. Quand'anche le previsioni fossero corrette, essa dovrebbe 

comunque  essere  inferiore  ai  due  punti,  e  dunque  molto  contenuta  rispetto  alla  portata  dei 

cambiamenti demografici415.

In conclusione, le preoccupazioni riguardo alla tenuta finanziaria del sistema risultano infondate: 

“le riforme degli anni Novanta […] hanno già sostanzialmente stabilizzato sia l'evoluzione in 

corso della  spesa previdenziale  sia  il  suo andamento previsto nel  prossimo mezzo secolo in 

rapporto al PIL”416. 

3.2 Insostenibilità socio-economica per i pensionati

Secondo l'Istat  il  45,9% delle  pensioni  ha  importi  mensili  inferiori  a  500 euro,  e  il  26% è 

compreso tra 500 e mille euro. Nel 2008, il 71,9% delle pensioni non ha superato i 1.000 euro 

mensili. Gli importi variano notevolmente dal Nord al Sud del Paese, e tra uomini e donne417. Le 

prestazioni  dall'importo  inferiore  sono quelle  di  vecchiaia,  o  di  tipo  assistenziale;  una quota 

415Cfr F. R. Pizzuti (a cura di), (2007), op. cit., pp. 15-16.
416Ivi, p. 15.
417Cfr  Pensioni,  il  72%  non  supera  i  mille  euro,  “La  Repubblica”  del  11.06.2010,  consultabile  all'indirizzo: 

http://www.repubblica.it/economia/2010/06/11/news/pensioni_istat-4754438/
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consistente delle pensioni sociali, delle pensioni di invalidità e di invalidità civile e di quelle ai 

superstiti non supera i trecento euro. Il dato non si riferisce però ai redditi da pensione percepiti 

da ciascun individuo: all'incirca il 30% dei cittadini riceve due o più pensioni. Ad ogni modo,  

anche sommando le diverse prestazioni, il dato rimane molto basso: il 21,5% riceve meno di 500 

euro, il 27,7% tra i 500 e i mille euro, il 23,5% ottiene pensioni comprese tra i 1.000 e i 1.500 

euro mensili e poco più del 27% supera i 1500 euro. 

Come  detto,  la  riforma  Dini  ha  introdotto  i  coefficienti  di  trasformazione,  utilizzati  per  la 

trasformazione del montante contributivo accumulato dal lavoratore. Essi dipendono dall'età in 

cui  il  lavoratore  si  ritira,  e  servono  a  commisurare  l'importo  della  prestazione  all'anzianità: 

all'aumentare  dell'età  aumentano  i  tassi  di  sostituzione,  cioè  il  rapporto  tra  la  rendita 

pensionistica nell'anno di ritiro dall'attività e lo stipendio dell'anno precedente. Essi sono quindi 

pensati per adeguare il calcolo dell'importo pensionistico all'aspettativa di vita media; è previsto, 

pertanto, che si modifichino nel tempo. Prima della riforma un dipendente del settore privato 

riceveva, dopo 35 anni di anzianità, poco meno del 70% dell'ultima retribuzione, e, dopo 40 anni, 

quasi l'80%. Nel settore pubblico, la proporzione era mediamente di dieci punti superiore. In 

base ai coefficienti introdotti, lo stesso lavoratore matura in 35 anni di lavoro una pensione pari 

al 48% della retribuzione, quindi il tasso di copertura ha perso più di venti punti percentuali418. 

Nonostante l'età pensionabile minima sia già stata aumentata, essa è destinata a crescere ancora: 

il D.Lgs.  78/2009  stabilisce  che  a  partire  dal  2016  i  requisiti  di  pensionamento  verranno 

aggiornati  ogni  tre  anni,  sulla  base  dell'incremento  della  speranza  di  vita  media  calcolata 

dall'Istat; dovrebbe comunque essere sempre possibile ritirarsi dopo quarant'anni di contributi. 

L'aumento dei requisiti nel 2016 dovrebbe essere pari a tre mesi, mentre dal 2019 al 2030 la 

stima degli aumenti è di quattro mesi, per poi tornare a tre mesi dal 2033 al 2050 circa. Se le 

previsioni si rivelassero corrette, nel 2050 si andrebbe in pensione tre anni e mezzo più tardi 

rispetto a quanto previsto oggi.

L'adeguamento dei coefficienti all'attesa di vita risponde alla volontà di mantenere invariato il 

rapporto  tra  spesa  pubblica  e  PIL;  gli  andamenti  demografici,  infatti,  condurrebbero  al 

trasferimento  di  una  quota  superiore  del  PIL ai  pensionati.  Si  riduce  il  valore  medio  delle 

prestazioni per compensare l'aumento del loro numero, poiché altrimenti, se né le pensioni né i 

salari calassero, aumenterebbe la quota di ricchezza prodotta distribuita all'insieme dei lavoratori 

(attivi  e  non).  Viene  dunque ridotto  il  rapporto  tra  retribuzione  media  e  pensione  media;  si 

ricorda infatti che nel 1992 è stato abolito l'aggancio delle pensioni alla dinamica reale delle 

retribuzioni. Di conseguenza, se, quando il lavoratore si ritira, percepisce un reddito pari al 48% 

418Cfr F. R. Pizzuti, Le principali questioni nel dibattito in corso, in F. R. Pizzuti (a cura di), (2007), op. cit., p. 282.
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dell'ultima retribuzione, dopo dieci anni la sua pensione si ridurrà a circa il 40% dello stipendio 

del collega ancora attivo, e scenderà al 33% dopo 20 anni. È da ricordare che negli ultimi due 

decenni  i  salari  sono  cresciuti  meno  della  produttività  e,  in  alcuni  periodi,  anche  meno 

dell'inflazione419.

Infine,  è  opportuno  ricordare  che  i  coefficienti  di  trasformazione  non  variano  in  base  alla 

tipologia di lavoro, dunque non aumentano nel caso di lavori usuranti, benché sia noto che chi 

svolge tali mansioni abbia un'aspettativa di vita più breve.

3.2.1 Le condizioni dei lavoratori atipici

Con uno schema di calcolo di tipo contributivo, l'erogazione pensionistica riflette fedelmente la 

situazione vissuta durante il periodo di lavoro: come detto, essa è influenzata dalla dimensione 

del  reddito  da  lavoro,  dalla  continuità  della  carriera  (l'assenza  di  “buchi”  nei  versamenti)  e 

dall'aliquota contributiva. 

Il  legislatore ha proceduto a modificare le  aliquote di contribuzione al  sistema pensionistico 

pubblico420. Per i dipendenti, l'aliquota di finanziamento complessiva è aumentata dal 32,7% al 

33%. La quota a carico del datore di lavoro è rimasta invariata al 23,81%, mentre quella versata 

dai lavoratori è passata dall'8,89% al 9,19%. In base alla legislazione precedente, ero lo Stato a 

versare lo 0,3%; oggi l'onere è stato trasferito ai lavoratori. Per gli iscritti alla Gestione separata 

INPS che non siano iscritti ad altre forme pensionistiche, l'aliquota è incrementata dal 17,9% al 

23%; come in precedenza, 1/3 rimane a carico del lavoratore e 2/3 a carico del datore. Anche in 

questo caso scompare la  differenza tra  aliquota di  finanziamento e  di  computo:  in  base alla 

normativa  previgente,  lo  Stato  incrementava  di  un  punto  percentuale  l'aliquota  effettiva, 

versando  un  contributo  figurativo.  Viene  accresciuta,  sebbene  con  numerose  eccezioni,  la 

contribuzione  dovuta  dai  datori  di  lavoro  agli  apprendisti,  la  cui  aliquota  sale  al  10%. 

Contemporaneamente,  sono  state  aumentate  le  aliquote  di  finanziamento  delle  gestioni  di 

artigiani e commercianti, che raggiungono oggi il 20%421.

I lavoratori parasubordinati o a progetto, come visto nel primo capitolo, percepiscono stipendi 

sensibilmente inferiori a quelli dei dipendenti a contratti standard; sono caratterizzati da aliquote 

che,  pur  essendo  cresciute  dal  10%  al  23%,  rimangono  comunque  inferiori  a  quelle  dei 

subordinati (33%); non godono del TFR, che per i dipendenti ammonta ad un ulteriore 6,91% 

della retribuzione annuale; sono più esposti alla possibilità di rimanere senza lavoro, all'incirca 

419Cfr ivi, pp. 283 – 292.
420L. 296/2006.
421Cfr M. Raitano, Le novità normative introdotte nel 2006, in F. R. Pizzuti (a cura di), (2007), op. cit., pp. 223-4.
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per l'11% del tempo di vita attiva.

I ricercatori del Rapporto sullo Stato sociale 2007 hanno paragonato le prospettive previdenziali 

di due lavoratori, un dipendente e un parasubordinato, con caratteristiche simili. La simulazione 

si  basa  sulle  seguenti  ipotesi:  il  parasubordinato  riceve  uno  stipendio  pari  all'81%  della 

retribuzione del dipendente; entrambi si  ritirano a 65 anni dopo  quarant'anni  di  presenza sul 

mercato  del  lavoro  (dunque  quarant'anni  di  contributi  per  il  subordinato  e  trentacinque  per 

l'atipico, che è più frequentemente esposto a periodi di disoccupazione); la retribuzione cresce ad 

un tasso dell'1,5% annuo per l'atipico e del 2% per il dipendente; il parasubordinato, per l'intero 

periodo contributivo, è stato soggetto ad un'aliquota del 23%. A queste condizioni, ed escludendo 

dal conteggio l'apporto del TFR, al parasubordinato spetterebbe una pensione dall'importo pari al 

44,9% di quella del lavoratore assunto a contratto standard. Includendo invece anche l'indennità 

di fine rapporto, la quota scenderebbe al 37%, corrispondente a poco più di trecento euro. Se poi 

si prendono ad esempio due soggetti che  abbiano iniziato a lavorare nel 1996, e se dunque si 

applicano ai lavoratori le aliquote effettivamente vigenti nel periodo, al lavoratore atipico spetta 

soltanto il 23% della pensione assicurata al dipendente422. 

3.3 La previdenza privata e le riforme del TFR

La riforma Maroni del 2005 e la Legge finanziaria del 2007423 disciplinano la destinazione del 

Trattamento di fine rapporto. Il TFR è una somma erogata dall'imprenditore al dipendente nel 

momento in cui cessa il rapporto di lavoro, ed è pari all'incirca ad una mensilità per ogni anno di 

lavoro, cioè al 6,91% della retribuzione. Fino alla riforma, esso era necessariamente trattenuto 

dall'azienda; l'impresa, oggi come allora, riconosce al lavoratore un rendimento dell'1,5% annuo, 

a  cui  si  aggiunge il  75% dell'inflazione.  È  una forma di  salario  differito  che,  se  lasciato  in 

azienda,  può  essere  liquidato  prima  del  pensionamento,  in  occasione  di  un  cambio  di 

occupazione  oppure  dietro  richiesta  del  lavoratore.  Esso  era  considerato  come un prestito  a 

condizioni  agevolate  forzosamente  “concesso”  dal  lavoratore  all'imprenditore,  ma  fungeva 

anche,  per  il  dipendente,  da  riserva  di  liquidità  e  da  ammortizzatore  sociale  in  caso  di 

disoccupazione.

Con la riforma, il lavoratore può rinunciare al suo TFR per destinarlo al finanziamento della 

previdenza integrativa. L'indennità di fine lavoro oggi è quindi chiamata a svolgere una duplice 

funzione: da un lato, essa dovrebbe integrare pensioni dalla copertura continuamente calante, e 

dall'altro  dovrebbe  sostenere  lo  sviluppo  del  sistema  finanziario  italiano,  agevolando,  così, 

422Cfr M. Raitano, Le prospettive previdenziali dei lavoratori dipendenti e parasubordinato: carriere a confronto, 
in F. R. Pizzuti (a cura di), (2007), op. cit.

423Rispettivamente, D.Lgs. 252/2005 (che ha dato attuazione alla l. 243/2004) e L. 296/2006.
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l'evoluzione di quello produttivo.

Dal  1°  gennaio  2007  vige  la  regola  del  “silenzio-assenso”:  coloro  che  entro  sei  mesi  non 

dichiarino  esplicitamente  di  voler  trattenere  il  TFR  in  azienda,  vedranno  destinati 

automaticamente  tutti  i  propri  versamenti  annui424 ai  fondi  pensione.  Se  il  dipendente  di 

un'impresa con almeno cinquanta dipendenti non intende accedere alla previdenza integrativa, il 

suo TFR viene depositato in un apposito conto corrente istituito presso l'INPS, che garantisce lo 

stesso  rendimento  e  le  stesse  modalità  di  erogazione  del  TFR  trattenuto  in  azienda.  Se  il 

dipendente, invece, aderisce ai fondi pensione, può scegliere fra tre possibilità: fondi chiusi o 

negoziali, fondi aperti ad adesione collettiva o individuale o anche Piani Individuali Pensionistici 

(PIP)425. In caso di “silenzio-assenso”, il TFR è trasferito a fondi (perlopiù chiusi) individuati 

dall'accordo collettivo di categoria. La scelta di un fondo privato è irreversibile, mentre, se il 

lavoratore decide di trattenere il TFR in azienda, in ogni momento può decidere di trasferirlo alla 

previdenza integrativa.

La  previdenza  complementare  italiana  è  interamente  gestita  a  capitalizzazione,  cioè  basata 

sull'investimento dei contributi sul mercato finanziario, e le prestazioni erogate sono calcolate 

con il meccanismo della contribuzione definita (e non dei benefici definiti).

I fondi pensione, per meglio tutelare i propri aderenti, devono diversificare gli investimenti fra 

strumenti ed aree geografiche426; sino ad oggi, i fondi non investono se non una quota molto 

marginale dei capitali in azioni italiane, mentre una porzione consistente degli investimenti in 

titoli di debito (in particolare titoli di Stato) sono indirizzati verso il nostro Paese. In massima 

parte,  inoltre,  le  risorse  investite  non  costituiscono  forme  di  risparmio  aggiuntivo,  ma  già 

esistente: è il caso del TFR, ma anche delle contribuzioni degli autonomi, che probabilmente 

tenderanno a spostare nei fondi integrativi i loro investimenti, anche in ragione del trattamento 

fiscale  ancor  più  favorevole  rispetto  alle  altre  forme  di  attività  finanziarie427.  La  previdenza 

integrativa non serve dunque, almeno fino ad oggi, a sostenere il sistema finanziario e produttivo 

italiano: “l'investimento del risparmio previdenziale […] viene in gran parte dirottato all'estero a 

424Per chi ha cominciato a lavorare prima del 28/4/1993 il versamento non riguarda gli interi flussi annui, ma 
soltanto una parte.

425Le tipologie di previdenza integrativa sono state introdotte dal D.Lgs. 124/1993, ad eccezione dei PIP che sono 
stati istituiti con il D.Lgs. 47/2000. I fondi chiusi sono destinati ad una collettività di lavoratori e sono istituiti  
tramite accordo tra rappresentanti degli imprenditori e dei lavoratori; in essi possono essere convogliati sia il  
TFR sia  gli  eventuali  contributi  aggiuntivi  previsti  dai  contratti.  In  caso  di  destinazione  del  TFR a  forme 
previdenziali individuali, come i fondi aperti o le polizze assicurative, il contributo addizionale non può esservi 
versato, a meno che non sussistano specifici accordi in merito.

426Cfr A. Marano, I rendimenti dei fondi pensione e le prospettive di sviluppo dei mercati finanziari, in F. R. Pizzuti 
(a cura di), (2007), op. cit., p. 271.

427Cfr ivi, p. 276.
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vantaggio dei sistemi produttivi nostri concorrenti”428.

Analizziamo allora se i fondi pensione siano in grado di assicurare al lavoratore un rendimento 

superiore a quello, peraltro molto esiguo, riconosciuto al TFR depositato in azienda, e se quindi 

possano colmare le carenze delle pensioni pubbliche429. 

La destinazione del TFR alla previdenza complementare comporta sicuramente un vantaggio di 

tipo fiscale.  La Finanziaria 2007 ha infatti  introdotto un ulteriore incentivo allo sviluppo dei 

mercati previdenziali, concedendo rilevanti sgravi fiscali al momento dell'erogazione di quanto 

accumulato nei fondi; non sono invece previsti simili trattamenti nel caso di TFR lasciato in 

azienda.

Tuttavia,  dalle  analisi  che  prendono  in  considerazione  i  rendimenti  dei  fondi  pensione  del 

periodo 1999-2005, si deduce che “i fondi pensione italiani non appaiono attualmente in grado di 

assicurare un rendimento superiore al  TFR, a  meno che non si  «rischi».  Infatti,  il  comparto 

«obbligazionario puro» offre rendimenti reali netti medi annui spesso (quasi sempre nel caso dei 

fondi aperti) inferiori al TFR, mentre negli altri comparti i rendimenti sono più alti, ma anche i  

rischi e la volatilità (e alcuni lavoratori entrati nei fondi pensione nel 2000-2002 ottengono, a 

tutt'oggi,  rendimenti  reali  negativi)”430.  Inoltre,  siffatti  sistemi  non sono  pensati  per  riparare 

dall'inflazione,  mentre  ricordiamo che il  TFR trattenuto dall'azienda viene rivalutato per una 

quota pari ai due terzi dell'inflazione.

A ridurre  il  rendimento  netto  dei  fondi  contribuiscono i  costi  amministrativi:  anche  importi 

annuali  di  entità  limitata  possono  incidere  in  maniera  sostanziale  sull'intero  patrimonio 

pensionistico accumulato. La normativa impedisce la concorrenza tra fondi chiusi, pertanto le 

relative spese di marketing, che altrove sono la voce maggiore all'interno delle spese di gestione, 

sono  molto  contenute;  di  conseguenza  i  costi  amministrativi  sono  alquanto  limitati,  ma 

differenziati in base alle tre tipologie. Anche in virtù della possibilità di sfruttare economie di 

scala,  i  fondi  chiusi  presentano  costi  inferiori  rispetto  a  quelli  aperti  e,  soprattutto,  ai  PIP. 

L'ammontare delle spese di gestione decresce con il tempo: in una polizza privata l'acquirente 

paga una commissione pari all'incirca al 5,1% se vi rimane per tre anni, che si riduce al 2,3% 

dopo trentacinque anni431. Questa situazione chiaramente riduce l'effettiva possibilità di exit dal 

428F. R. Pizzuti (a cura di), (2007), op. cit., p. 17.
429Proprio perché il rendimento del TFR in azienda è effettivamente molto basso, si è ritenuto, per molto tempo, 

che il suo investimento in fondi pensione potesse risultare assai favorevole al lavoratore. Le simulazioni più 
aggiornate  riguardo  al  rendimento  delle  somme  accumulate  nei  fondi  pensione  (quali  quelle  dell'Unione 
Europea) hanno ridimensionato le previsioni: oggi esse stimano un tasso di rendimento del 2,5% annuo, del 2% 
nel caso dell'Italia. Cfr A. Marano (2007), op. cit., p. 268, nota 50.

430Ivi, p. 269.
431Cfr M. Raitano, La previdenza complementare, in F. R. Pizzuti (a cura di), (2007), op. cit., p. 245.
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PIP e di trasferimento ad altro fondo complementare, limitando la concorrenza tra le diverse 

gestioni.

Poiché i rendimenti assicurati sono generalmente inferiori al tasso di rivalutazione garantito alle 

imprese sulle somme accantonate come TFR, non stupisce che i lavoratori siano alquanto restii 

ad  accedere  alla  previdenza  privata,  benché,  soprattutto  per  ciò  che  concerne  le  polizze 

previdenziali  individuali,  le  adesioni  siano  in  aumento.  Nonostante  sia  stata  riconosciuta  ai 

dipendenti la possibilità di scegliere dove destinare il proprio TFR, ad essi non viene fornita 

un'ampia e trasparente informazione riguardo ai rischi e ai benefici dei fondi pensione: negli 

aggiornamenti  statistici  prodotti  dalla  Commissione  di  vigilanza  sui  fondi  pensione,  il 

rendimento dei fondi non viene più presentato a partire dal 1999, anno in cui molti fondi sono 

stati aperti, bensì dal 2003, l'anno successivo alla crisi borsistica432. Eppure non è possibile trarre 

valutazioni compiute solo sulla base di dati raccolti in un periodo di tempo così breve, e per 

giunta positivo.

Il  legislatore  italiano  spinge  fortemente  verso  la  creazione  di  un  “mercato  previdenziale”, 

ostacolando in vario modo la concorrenza tra la possibilità di lasciare il TFR in azienda e di 

indirizzarlo  ai  fondi  pensione:  la  scelta  di  destinare  il  TFR  ai  fondi  privati  è  stata  resa 

irreversibile,  sono  istituiti  regimi  fiscali  differenziati,  è  stato  decretato  lo  spostamento 

obbligatorio del TFR alla previdenza privata, nel caso in cui il lavoratore non si pronunci. I fondi 

non sono tenuti a garantire degli standard minimi – ad esempio, non è stato posto un limite alle 

spese  amministrative,  e  nemmeno  nel  caso  di  TFR  inoptato  si  è  deciso  di  assicurare  un 

rendimento minimo pari almeno a quanto garantito dall'azienda. I governi che si sono susseguiti 

nel riformare il sistema previdenziale, pur avendo assicurato “libertà di scelta” al lavoratore, non 

si  sono  occupati  di  offrire  un'informazione  esauriente  riguardo  alle  varie  opzioni,  mentre 

abbiamo già illustrato come, nei mercati  che riguardano diritti  sociali,  il  ruolo informativo a 

carico dell'ente pubblico sia di fondamentale importanza per mantenere una finalità equitativa. 

Non si è inoltre dato corso alla proposta, suggerita da molti economisti, di garantire una terza 

possibilità ai lavoratori, ovvero di versare il salario differito, ed eventualmente anche altre forme 

di risparmio, al finanziamento del sistema pubblico obbligatorio433.

È legittimo dunque parlare di privatizzazione del sistema previdenziale? Una parte della rendita 

pensionistica è ancora garantita dall'assicurazione pubblica obbligatoria, ma è stata fortemente 

432Cfr ivi, p. 244.
433Cfr F. R. Pizzuti, Le principali questioni nel dibattito in corso, op. cit., p. 286.
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indebolita  la  sua  capacità  di  permettere  al  pensionato  di  mantenere  uno  standard di  vita 

paragonabile a quello raggiunto durante la partecipazione attiva al mercato del lavoro. Proprio 

perché il tasso di copertura delle pensioni è stato drasticamente ridotto, la previdenza privata 

funge più da previdenza  sostitutiva che non complementare434:  sembra veramente ottimistico 

prevedere che coloro che hanno versato contributi in base al sistema misto, ed a maggior ragione 

coloro  per  i  quali  vige  completamente  il  sistema contributivo,  possano  mantenersi  col  solo 

apporto di pensioni che ammontano a meno della metà della retribuzione. Per i futuri pensionati 

la previdenza privata non costituirà un'aggiunta di risorse ad un reddito dignitoso e sicuro, bensì 

una fonte essenziale di sostentamento. Tuttavia il sistema privato, oltre ad essere più costoso di 

quello pubblico (ove, anche per via delle maggiori dimensioni, i costi amministrativi sono assai 

ridotti), è necessariamente assai instabile435. Affidare la realizzazione di un diritto sociale alle 

fortune della Borsa significa sostituire il diritto con un'eventualità, e spogliare lo Stato di ogni 

responsabilità  in  merito.  Una  simulazione  condotta  sulla  base  degli  andamenti  della  Borsa 

statunitense mostra che il tasso di sostituzione della pensione può variare notevolmente (tra il 

28% e  il  100%),  solo  in  base  al  momento  del  pensionamento:  “un  momento  che,  però,  è 

vincolato  all'età  e  non  può  essere  scelto  in  base  alla  convenienza  speculativa  suggerita  dal 

mercato”436. Notiamo infine che le riforme che si sono succedute si sono caratterizzate come 

scelte tecniche finalizzate ad un obiettivo – la stabilizzazione del rapporto spesa/PIL – assunto 

come assiomatico; anche una volta che l'obiettivo è stato raggiunto, si è continuato a diffondere 

dati  scorretti  sullo  stato  dei  conti  pubblici.  Se  non vengono esplicitati  il  senso  e  la  portata 

dell'obiettivo principale delle riforme, si ottiene, ancora una volta, una depoliticizzazione delle 

scelte  pubbliche,  e  le  si  mette  così  al  riparo  dalle  critiche.  Si  è  proceduto  a  trasformare  

radicalmente  il  sistema  pensionistico  senza  che  si  esplicitassero  le  conseguenze  sulla  

distribuzione  del  rischio  sociale,  sulle  funzioni  equitative  e  redistributive  del  sistema  

previdenziale stesso: in ultima analisi, scelte politiche di massimo rilievo sono state assunte  

senza alcun riferimento alle finalità per le quali il sistema era stato costruito.

4. Il rapporto pubblico/privato nel sistema dei servizi sociali

Analizziamo ora un ultimo aspetto dello Stato sociale italiano: il cosiddetto  welfare locale, o 

sistema dei servizi sociali. Nonostante la presenza del privato, per lo più senza fini di lucro, sia 
434Cfr ivi, p. 285.
435Felice Pizzuti sostiene inoltre che la privatizzazione del sistema pensionistico non possa essere una risposta  

all'invecchiamento della popolazione, poiché i problemi di sostenibilità tra quote di attivi e quote di pensionati 
gravano anche sugli schemi privati – cfr ivi, p. 284.

436Ivi, p. 285.
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ben  più  accentuata  che  nella  sfera  pensionistica  o  nel  settore  sanitario,  per  una  serie  di 

circostanze  non  vi  è  concordia  in  letteratura  nel  definirne  il  grado  di  privatizzazione. 

Cominciamo la nostra disamina a partire dalle storiche novità introdotte dalla Legge quadro per 

la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (l. 328/2000) e dal successivo 

Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003437.

La legge, attesa da oltre un secolo e preceduta da normative settoriali438, si poneva l'ambizioso 

obiettivo di riorganizzare tutto l'impianto legislativo in materia, per affrontare così, in un'ottica 

sistemica, alcuni dei nodi più problematici del sistema dei servizi sociali italiano: il suo carattere 

residuale, la compartimentazione, la netta preponderanza dei trasferimenti monetari, le disparità 

territoriali e la standardizzazione dell'offerta di servizi. La legge intende orientare il sistema in 

senso universalistico: i diritti sociali vanno declinati come diritti di cittadinanza all'inclusione e 

all'inserimento sociale; di conseguenza i servizi atti a garantirli non dovranno più essere rivolti a 

categorie prestabilite di persone,  ma all'insieme della popolazione.  Perché l'universalismo sia 

effettivo,  sono  previste  azioni  positive  per  facilitare  l'accesso  dei  cittadini  in  situazione  di 

maggior fragilità, ad esempio “abbassando la soglia” dei servizi. Sono ad ogni modo individuate 

quattro  aree  prioritarie  di  intervento,  valide  per  tutto  il  territorio  nazionale:  valorizzare  e 

sostenere le responsabilità familiari, rafforzare i diritti dei minori, consolidare gli interventi di 

contrasto  alla  povertà,  incoraggiare  la  domiciliarietà  nell'assistenza  alle  persone  non 

autosufficienti.  Per  affiancare  ai  trasferimenti  in  moneta  un'offerta  di  servizi  che  con  essi 

intrattenga un rapporto strategico, funzionale alle necessità specifiche di ciascuno, è necessario 

potenziare e trasformare l'assetto dei servizi. Essi dovrebbero diversificarsi, superando la loro 

tipica  standardizzazione,  rispondendo  ai  reali  bisogni  di  ciascun  utente  e  sollecitandone  le 

risorse.  Le indicazioni  operative  contenute nel  Piano,  ad esempio,  suggeriscono di  sostituire 

progressivamente  le  grandi  strutture  assistenziali  di  tipo  residenziale  (particolarmente  quelle 

destinate ai minori), con modelli comunitari e familiari indirizzati alla coltivazione delle capacità 

individuali,  e con percorsi  di  assistenza e sostegno disegnati  a partire dalle necessità e dalle 

aspirazioni di ogni utente. 

Il disegno di radicale trasformazione di tutto il sistema dei servizi abbisognava di altrettanto 

profonde ristrutturazioni dei modelli di governo e di implementazione. La riforma è ispirata ai 

437La presentazione della legge e del Piano trae spunto dalle considerazioni contenute in L. Bifulco, Il genius loci  
del welfare,  op. cit.  e da A. Battistella, U. De Ambrogio, E. Ranci Ortigosa,  Il Piano di zona: costruzione,  
gestione, valutazione, Carocci, Roma, 2004.

438Ad esempio la l. 285/1997 sull'infanzia e l'adolescenza, la l.40/1998 sull'immigrazione, i l D.Lgs. 237/1998 sulla 
sperimentazione del Reddito Minimo di Inserimento e la l. 45/1999 sulla lotta alle tossicodipendenze. I fondi  
istituiti da queste leggi sono stati inclusi nel nuovo Fondo Nazionale per le Politiche Sociali.
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principi di integrazione, sussidiarietà e localizzazione. Si sollecita, in primo luogo, l'integrazione 

delle  politiche  e  dei  servizi  sociali  con  quelli  sanitari,  ma  anche  con  quelli  formativi, 

occupazionali, dell'abitazione, dei trasporti e delle infrastrutture. La concertazione va realizzata 

sia nei singoli interventi individuali, sia nei piani territoriali, assumendo strategie di sviluppo 

locale. 

La sussidiarietà deve espletarsi sia in senso verticale, tra i diversi livelli di governo, sia in senso 

orizzontale, tra agenzie diverse di natura pubblica e privata. Allo Stato sono assegnati tre tipi di 

funzioni: esso è tenuto a co-finanziare il sistema, a fissare i livelli essenziali dei servizi e degli 

interventi, validi per tutto il territorio nazionale, nonché a indicare, attraverso il Piano, principi 

generali e priorità di intervento. La riforma del Titolo V della Costituzione, promulgata poco 

dopo  l'approvazione  della  l.  328/2000439,  assegna  però  alle  Regioni  competenza  legislativa 

esclusiva in campo socio-assistenziale: al governo centrale pertanto non sono più riconosciuti 

compiti di indirizzo, ma soltanto di finanziamento e di determinazione dei livelli essenziali. Alle 

Regioni sono affidati compiti di programmazione e indirizzo, di co-finanziamento e di controllo. 

Alcune  di  esse  hanno  fortemente  accentrato  su  di  sé  le  funzioni  strategiche,  legislative,  di 

programmazione e vigilanza, così da limitare notevolmente l'autonomia dei Comuni, mentre altre 

hanno  deciso  di  lasciare  agli  Enti  locali  un  più  ampio  margine  di  manovra,  sostenendoli  e 

accompagnandoli nello svolgimento delle nuove e complesse mansioni assegnate loro440. 

La recente riarticolazione dei poteri dello Stato in senso federalista e le rilevazioni condotte dagli 

studiosi  in  merito  alle  politiche  sociali  effettivamente  impostate  nell'ultimo  decennio  dalle 

Regioni  italiane  sembrano segnalare  un  fallimento  del  tentativo,  insito  nella  l.  328/2000,  di 

scalfire  uno  dei  problemi  cronici  del  nostro  sistema  dei  servizi:  poiché  lo  Stato  non  ha 

sostanzialmente più voce in capitolo in materia, le disparità territoriali aumentano441. Ovviamente 

439La riforma (l. cost. n°3/2001) è stata approvata esattamente un anno dopo.
440Campania, Emilia Romagna, Umbria e Liguria hanno scelto il secondo stile di governo - Cfr A. Battistella, U. 

De Ambrogio, E. Ranci Ortigosa, op. cit., pp. 33-4. Al contrario, la Regione Lombardia, ad esempio, vincola gli 
Enti locali a destinare il 70% delle risorse provenienti dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali ai “titoli  
sociali” (assegni di cura e voucher sociali e socio-sanitari), in modo non dissimile da quanto accade nel Regno 
Unito, dove il trasferimento di risorse dal Dipartimento della Sicurezza sociale ai Dipartimenti dei Servizi sociali 
è  subordinato alla  condizione che  l'85% del  denaro  sia  speso  al  di  fuori  del  settore  pubblico,  in  modo da  
stimolare la crescita del settore privato. Cfr M. Knapp, J. Forder e B. Hardy, Funzionano i mercati assistenziali?  
Dieci anni di esperienza in Inghilterra, in F. Folgheraiter (a cura di), La liberalizzazione dei servizi sociali. Le  
professioni di aiuto fra concorrenza e solidarietà, Erickson, Trento, 2003, p. 189.

441La grande differenziazione emerge dalle indagini sui casi regionali; si vedano, ad es, sulla Lombardia cfr S.  
Tosi , La riorganizzazione dei servizi socio-sanitari in Lombardia: le nuove politiche sociali e la via del mercato , 
in  R.  Monteleone  (a  cura  di),  op.  cit;  S.  Pasquinelli  (a  cura  di),  Buoni  e  voucher  sociali  in  Lombardia, 
FrancoAngeli,  Milano,  2006; C.  Gori  (a  cura di),  Politiche sociali  di  centro destra:  la  riforma del  welfare  
lombardo,  Carocci,  Roma,  2005;  per  un  confronto  tra  Lombardia  e  Campania,  L.  Centemeri,  La 
contrattualizzazione del governo del territorio: versioni diverse dei Piani di Zona e loro implicazioni ,  in R. 
Monteleone (a cura di), op. cit. Sul Friuli cfr D. Mauri,  Friuli Venezia Giulia: la leva dell'integrazione, in R. 
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il  punto  non  sta  nela  diversificazione  delle  strategie  e  dei  mezzi  impiegati,  piuttosto  “la 

disomogeneità  è  un problema se e  quando essa  è  associata  alla  diseguaglianza dei  diritti  di 

accesso a condizioni di benessere”442. Resta poi da verificare quanto possano essere efficaci le 

politiche sociali nel loro insieme e quanto possano essere fruttuosi progetti di sviluppo locale 

così frammentati. Se ogni Regione, quando non ogni ambito territoriale, segue finalità divergenti, 

allora è difficile che si affermi quella centralità che la legge voleva assegnare ai servizi e agli 

interventi  sociali.  Ad  inficiare  ulteriormente  le  potenzialità  della  riforma  interviene  la 

contrazione dei trasferimenti di fondi dall'amministrazione centrale a quelle locali: aumentare le 

competenze senza parallelamente aumentare i finanziamenti significa quanto meno depotenziare 

le politiche, se non addirittura rimuovere i mezzi necessari ad implementarle. Inscindibilmente 

legato al  tema del  finanziamento è  quello dell'esigibilità  del  diritto  all'assistenza.  Se i  primi 

responsabili dei servizi sono le Regioni e gli Enti locali, ma essi non ricevono fondi adeguati 

dallo  Stato,  il  cittadino allora non gode di  diritti  soggettivi,  esigibili  appunto,  ma di  incerte 

garanzie limitate dalla disponibilità di bilancio443.

Benché  il  sistema  sia,  da  sempre,  sotto-finanziato,  la  spesa  potrebbe  comunque  essere 

razionalizzata: un servizio mal progettato, invalidante o inaccessibile è un servizio inefficace, e 

in  quanto  tale  inefficiente.  Tuttavia,  la  soluzione  non  può  in  alcun  modo  derivare  dalla 

contrazione ex ante della spesa. La miglior allocazione dei fondi può avvenire a valle, come esito 

di innovazioni progettuali e organizzative, a seguito di un'attenta attività di monitoraggio e di 

valutazione; perché queste strategie siano seguite,  però,  è necessario garantire  formazione al 

personale ed è indispensabile che i dipendenti siano in numero sufficiente a prendersi carico di 

tutte queste nuove funzioni. Il blocco del  turn-over imposto alle pubbliche amministrazioni a 

partire dagli anni Novanta va esattamente nella direzione opposta. 

Proseguiamo  con  la  descrizione  del  nuovo  assetto  istituzionale  del  sistema  dei  servizi 

presentando l'ultimo, ma fondamentale, livello di governo. La legge riconosce grande rilevanza 

agli Enti locali più prossimi ai cittadini: i  Comuni sono titolari delle funzioni amministrative 

concernenti  gli  interventi  sociali,  concorrono alla  programmazione regionale444 e  redigono il 

Monteleone (a cura di), op. cit.; nello stesso testo si veda Campania: diritti sociali e dignità di L. Bifulco per 
un'analisi della normativa campana; per una descrizione complessiva di alcuni aspetti delle politiche sociali delle  
diverse Regioni cfr A. Tardiola et al. (a cura di), Percorsi regionali per il governo delle politiche sociali: scelte  
organizzative a confronto, Ministero delle politiche sociali, FORMEZ, Università di Roma Tor Vergata, 2006 
(http://db.formez.it/fontinor.nsf/8804ae899ac04f07c12569f40030aaca/4DCB98631A04CD0AC125711C00478E
6B/$file/Percorsi%20regionali%20I.pdf)

442L. Bifulco, La riforma italiana dell'assistenza, op. cit., p. 43.
443Si veda la nota n° 4 di questo capitolo.
444 L'art.  6  specifica le  attività  di  competenza dei  Comuni:  programmazione,  progettazione e realizzazione in 

ambito locale; individuazione delle priorità; autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture erogatrici; 
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Piano di zona, strumento principe di indirizzo e integrazione di tutti gli interventi sociali su base 

territoriale. Il Piano è volto a creare una rete integrata di servizi, ripartendo la spesa tra i soggetti 

firmatari dell'Accordo di programma e attivando anche risorse finanziarie locali, a predisporre 

strumenti  per  leggere  il  bisogno  sociale,  a  stabilire  mezzi  e  strumenti  di  intervento  e  ad 

individuare possibili alleati per la progettazione e la realizzazione dei servizi. I Comuni dunque 

esercitano  una  funzione  di  regia  all'interno  della  sussidiarietà  orizzontale,  che  consiste  nel 

coordinamento dei differenti attori  delle politiche,  tra cui si annoverano le Aziende USL, gli 

organi statali periferici (l'amministrazione penitenziaria e giudiziaria), gli erogatori privati senza 

scopo  di  lucro.  La  legge  assegna  pari  dignità  ai  soggetti  del  terzo  settore  nella  gestione  e 

produzione  di  servizi  e  afferma  l'opportunità  del  loro  coinvolgimento  anche  in  sede  di 

programmazione  e  progettazione.  Tali  soggetti  devono essere  compresi  nelle  seguenti  forme 

giuridiche:  organismi  non  lucrativi  di  utilità  sociale,  organismi  della  cooperazione  e  del 

volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni ed enti di patronato, enti 

riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti o intese (art. 1:4). Il 

legislatore intende poi valorizzare l'iniziativa delle persone, delle famiglie, delle forme di auto-

aiuto e per tale via promuovere la solidarietà sociale. L'aumento dell'offerta, e dunque anche 

della  possibilità  di  scelta  degli  utenti,  si  raggiungerebbe  proprio  grazie  all'interazione  fra 

formazioni spontanee dei cittadini, privato sociale e pubblico. Anche la qualità degli interventi, 

la  loro  congruità  rispetto  al  territorio,  va  realizzata  e  valutata  attraverso  il  modello  della 

governance: viene riconosciuto e sostenuto il ruolo propositivo e di controllo del terzo settore e 

dei cittadini,  secondo i principi della cittadinanza attiva.  Poiché però l'esistenza del cittadino 

attivo non può essere proclamata per legge, ma va in qualche modo sostenuta, sono previste 

forme di promozione della solidarietà sociale, come detto, a livello politico o culturale, oppure 

attraverso attività di patrocinio specifico445. 

La responsabilità in materia di realizzazione e sviluppo del sistema, ad ogni modo, è chiaramente 

imputata a Enti locali, Regioni e Stato, che ne rispondono democraticamente alla popolazione 

(art. 1:2). 

definizione dei criteri di selezione dei destinatari degli interventi. I Comuni sono inoltre tenuti a co-finanziare gli 
interventi sociali.

445 È chiaro che la deriva impolitica degli  ultimi venti,  trent'anni,  e la  degradazione della democrazia a mero 
meccanismo formale, di cui abbiamo qui brevemente discusso nel secondo capitolo, sono un ostacolo di primaria 
importanza alla partecipazione dei cittadini. Proprio per questo la regione Campania, almeno a livello normativo, 
si è proposta di “costruire” la comunità locale e la sua partecipazione: “le competenze e le capacità locali in tema 
di produzione del  well-being, lungi dall'essere presupposte, sono considerate esse stesse un campo d'azione e 
investimento delle politiche” - L. Bifulco (2007), op. cit, p. 49. L'istituzione di un Reddito di Cittadinanza va 
esattamente in questa direzione. 

179



4.1 Forme di regolazione del rapporto pubblico/privato

A partire dagli  anni Novanta e fino ad oggi,  si  sono susseguiti  diversi  atti  legislativi  volti  a 

definire e regolare il rapporto con il privato, for profit o meno, nel sistema dei servizi sociali. La 

Legge quadro e i suoi decreti attuativi sono stati il punto culminante di questa vera e propria 

ristrutturazione  della  composizione  pubblico/privato  nel  welfare locale:  essa  promuove  il 

coinvolgimento del terzo settore a tutti i livelli delle politiche sociali, riconoscendogli così un 

ruolo pubblico446, e al contempo indica nuovi tipi di regolazione. 

Elenchiamo  brevemente  i  più  significativi strumenti  utilizzati  dagli  Enti  locali  per  istituire 

rapporti con il privato e il terzo settore.

a.  L'esternalizzazione  dei  servizi:  altrimenti  detta  privatizzazione  funzionale447,  essa  consiste 

nell'affidamento  degli  stessi  al  privato  sociale  (ma  può  coinvolgere  altre  componenti 

dell'amministrazione pubblica o il privato tout-court) attraverso convenzioni o appalti. In questo 

caso  la  competizione  “riguarda  l'accesso  al  mercato  attraverso  la  stipula  di  contratti  con  le 

amministrazioni”448.

b. L'accreditamento: mutuato dall'ambito sanitario, è una procedura amministrativa attraverso la 

quale l'Ente pubblico permette al privato, che sia in possesso di requisiti prefissati, di entrare a 

far parte della propria rete di fornitori di un servizio. Si crea dunque così un quasi-mercato nel 

quale operano soggetti accreditati ed enti pubblici. L'utente, da solo o insieme al personale che lo 

“prende  in  carico”,  può  scegliere  a  quale  erogatore  rivolgersi.  Tale  sistema  presenta  una 

separazione ancora più netta tra le funzioni di finanziamento e di erogazione, poiché il privato ha 

un maggior margine di autonomia nella definizione del servizio da offrire ai potenziali clienti. In 

questo caso la competizione sul mercato è di tipo classico, ma presuppone l'autorizzazione della 

amministrazione pubblica.

c.  Aziende sociali  e partnership:  ancora diffuse in  maniera molto disomogenea sul  territorio 

nazionale, le aziende possono venire  istituite dai Comuni associati in un ambito allo scopo di 

governare in maniera integrata i servizi sociali; poiché i Comuni conferiscono normalmente la 

totalità (o quasi) delle risorse all'Azienda, essi sono vincolati in maniera più stringente a dar vita 

a  forme  stabili  di  collaborazione  inter-istituzionale.  Le  aziende,  che  hanno  un  consiglio  di 

amministrazione di nomina politica, gestiscono l’insieme delle politiche sociali, sia producendo 

446 Cfr U. Ascoli, E. Pavolini, C. Ranci, La nuova partnership: i mutamenti nel rapporto fra Stato e organizzazioni  
di terzo settore in Italia, in U. Ascoli e C. Ranci, 2003, op. cit, p. 157.

447 La definizione è tratta da R. Fazioli,  Servizi  sociali  ed efficienza: problemi ed opportunità dei  percorsi di  
privatizzazione, in L. Benedetti et al., op. cit. Gli studiosi italiani spesso preferiscono impiegare l'equivalente  
inglese, contracting-out.

448R. Monteleone (a cura di), op. cit., p. 15.

180



direttamente  i  servizi,  sia  comprandoli  da  privati.  L'aziendalizzazione  risponde  all'esigenza, 

sentita da molti Comuni, di sveltire le procedure nei rapporti col privato, rendendo così i servizi 

più  flessibili  ed  efficienti,  e  di  separare  la  programmazione  strategica  e  politica  dall'ambito 

gestionale,  creando  un  soggetto  terzo,  gestito  in  maniera  imprenditoriale,  “svincolato  dal 

Comune a livello operativo ma ad esso coordinato a livelli di indirizzo di fondo”449. La creazione 

delle aziende potrebbe inoltre favorire lo sviluppo di economie di scala, la cui assenza, come 

noto,  costituisce  un grave  limite  alle  capacità  di  erogazione  diretta  dei  Comuni  più  piccoli.  

D'altro canto, esse potrebbero condurre ad una lievitazione dei costi, collegata alla necessità di 

sostenere  e  gestire  nuove  strutture  ed  eventualmente  di  assumere  nuovo  personale. Come 

anticipato,  le  aziende  possono  semplificare  le  procedure  di  coinvolgimento  del  privato,  ad 

esempio evitando gare d'appalto ad evidenza pubblica, per stabilire altri tipi di rapporti, quali le 

partnership pubblico/privato. Si stabiliscono partenariati allo scopo di fornire servizi, ma anche 

di gestire progetti ad alta complessità, quali quelli miranti a riqualificare i quartieri degradati. La 

partnership, infatti, può favorire ed istituzionalizzare la co-programmazione tra vari soggetti, in 

una  logica  di  collaborazione  piuttosto  che  di  competizione,  sul  modello  di  forme  negoziali 

previste dall'art 5. della l. 328/00.

d. Società per Azioni: verso la fine degli anni Novanta alcuni Comuni iniziarono a progettare la 

creazione di s.p.a. pubblico/privato cui delegare la totalità dei servizi sociali. La motivazione 

addotta  più  di  frequente  è  “la  necessità  di  creare  un monopolio  dei  servizi  svincolato  dalla 

necessità  delle  gare d'appalto,  in  grado di  garantire  contenimento  dei  costi,  protezione degli 

utenti, unitarietà degli indirizzi, semplificazione gestionale”450. Tuttavia la creazione di monopoli 

è in contrasto con l'aumento dei soggetti erogatori auspicato dalla l. 328/2000; la l. 363/2003 è 

poi  intervenuta  a  vietare  l'istituzione  di  società  miste  per  i  servizi  sociali,  che  rientrano 

nell'ambito dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica.

e. Il ricorso al volontariato: diversi Comuni siglano convenzioni per la gestione dei servizi con 

associazioni di volontariato, in ragione della grande economicità di servizi svolti unicamente (ed 

eventualmente) dietro rimborso spese, ma anche della maggiore maturità e dell'alta competenza 

acquisita  nel  tempo  da  molte  di  queste  associazioni.  Proprio  perché  tali  organizzazioni  non 

possono vendere servizi,  di  fatto  esse sono coinvolte  soprattutto  in  attività  complementari  a 

servizi  complessi,  o  comunque  in  servizi  che  non  richiedano  alta  professionalità  e  certa 

continuità assistenziale.

449A. Battistella, Programmazione del Piano di zona e gestione dei servizi, in A. Battistella, U. De Ambrogio, E. 
Ranci Ortigosa, op. cit., p. 86.

450 Ivi, p. 87. L'idea di affidare la gestione dei servizi sociali ad una s.p.a. non è del tutto originale: in Inghilterra 
molte delle diciotto grandi imprese che da sole coprono il 22% dell'offerta di servizi residenziali privati sono 
quotate in borsa. Cfr M. Knapp, J. Forder e B. Hardy, op. cit., p. 187.
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Vediamo più in dettaglio le cause storiche del rapporto con il  terzo settore e l'evoluzione di 

alcuni strumenti regolativi.

Le esternalizzazioni.

Lo strumento di gran lunga più utilizzato è l'esternalizzazione: i Comuni e le ASL affidano oggi  

la gran maggioranza dei servizi al settore non profit, ed il ricorso alla privatizzazione funzionale, 

per quanto sia rimasta a lungo priva di precise indicazioni statali sulle modalità di assegnazione e 

di  valutazione  del  servizio,  ha  costituito  finora  la  risposta  principale  alla  crisi  del  welfare 

italiano451.  La  Legge  quadro,  pur  riconoscendola  come  una  delle  modalità  di  gestione  più 

frequenti, prevede però un ampliamento degli strumenti di integrazione fra pubblico e privato. La 

328/2000 inoltre introduce una novità rilevante: esorta gli Enti locali a consentire ai soggetti del 

terzo settore “la piena espressione della propria progettualità” (art. 5:2) e, come detto, auspica la 

co-progettazione  di  interventi  e  servizi  sociali.  Di  fatto,  dunque,  la  responsabilità  della 

progettazione operativa è affidata all'organismo privato. 

La preferenza per questo sistema è dovuta in primo luogo a considerazioni di tipo economico: i  

servizi forniti dal privato sociale costano meno452. Per quale motivo i costi sono più contenuti? 

Essenzialmente perché tali organizzazioni godono di un regime fiscale più favorevole, perché, se 

di grandi dimensioni, possono sfruttare economie di scala, perché possono avvantaggiarsi di un 

più stretto rapporto con il volontariato, e perché, infine, i dipendenti sono assunti con contratti 

tali per cui il costo del lavoro è inferiore a quello dei dipendenti pubblici a contratto standard. 

Inoltre, le strutture amministrative sono spesso snelle e dunque economiche; la specializzazione 

raggiunta negli anni da parte delle imprese sociali ha in seguito richiesto strutture burocratiche 

più complesse, che, però, come vedremo poco oltre, non hanno fatto lievitare eccessivamente i 

costi.  Altra  ragione correlata  è  la  volontà dei  Comuni,  in  modo particolare quelli  di  piccole 

dimensioni, di contenere l'impegno organizzativo; ad oggi le difficoltà organizzative potrebbero 

però essere progressivamente superate grazie alla gestione congiunta dei servizi tra i diversi Enti 

riuniti nell'Ufficio di Piano. Esiste un secondo ordine di motivazioni afferenti ancora alla sfera 

economica: il blocco delle assunzioni nel pubblico impiego ha di fatto impedito ai Comuni di 

aumentare il  numero di prestazioni e  la varietà  dei servizi  e ha ostacolato,  in particolare,  la 

451 Cfr A. Battistella (2004), op. cit., pp. 82-3.
452 Per una valutazione sui vantaggi offerti dal terzo settore, cfr A. Battistella,  La valutazione della qualità dei  

progetti per le gare d'appalto e l'accreditamento, in U. de Ambrogio (a cura di),  Valutare gli interventi e le  
politiche sociali, Carocci, Roma, 2003.
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creazione di  quei  nuovi  strumenti  che  pure  sarebbero  stati  necessari  ad affrontare la  mutata 

complessità dei problemi sociali. Per questa ragione, ad oggi, nei settori innovativi – per esempio 

quelli  relativi  all'immigrazione  –  più  di  tre  quarti  della  spesa  pubblica  viene  trasferita  a 

organizzazioni senza fini di lucro453. 

Una seconda categoria di vantaggi ottenibili dall'affidamento al terzo settore riguarda invece gli 

aspetti qualitativi. In letteratura, al privato sociale sono frequentemente riconosciuti attributi di 

forte  innovatività,  alto  livello  qualitativo,  profonda  attenzione  alle  specificità  dell'utente.  Si 

ritiene che il  non profit, in quanto gestito in maniera imprenditoriale, possa garantire maggiore 

efficienza dei servizi pubblici e così coniugare le virtù del mercato con quelle della solidarietà. Il  

suo coinvolgimento nelle fasi di progettazione, erogazione e valutazione sembra inoltre essere la 

strada maestra per rispondere all'esigenza di partecipazione dei cittadini. Poiché nel  non profit 

vige  il  divieto  –  in  alcuni  casi  parziale  –  di  distribuire  gli  utili,  si  ritiene  che  non possano 

verificarsi atteggiamenti opportunistici a danno dell'utenza, come potrebbe invece accadere nel 

caso di privato for profit454. 

Alessandro Battistella sostiene che, poiché esiste una miriade di servizi comunali molto efficaci, 

non  necessariamente  il  ricorso  al  privato  sociale  garantisca  una  qualità  maggiore,  quanto 

piuttosto una qualità diversa, che risiede nella maggior capacità di aderire ad alcune peculiarità 

dei servizi o degli utenti. Cooperative, ONLUS e Fondazioni possono, se radicate nel territorio, 

conoscerne più  a  fondo problemi  e  potenzialità,  possono avere più  esperienza  nel  settore di 

attività, possono certamente garantire più flessibilità negli orari, e infine, se dispongono di molto 

personale, possono diversificare le competenze necessarie ad affrontare un caso complesso455. 

Durante gli  anni Ottanta la presenza del privato si strutturava attorno al principio del mutuo 

accomodamento, in virtù del quale le organizzazioni private venivano finanziate dal pubblico, 

ma i servizi forniti non erano sottoposti ad alcun tipo di controllo né rientravano in una strategia 

complessiva a regia pubblica. Trattative private e dunque opache, nelle quali trovavano ampio 

spazio pratiche improntate alla discrezionalità e all'opportunismo, consegnavano sostanzialmente 

una sorta di delega in bianco al terzo settore, che all'epoca era composto prevalentemente da 

organismi  a  vocazione  cattolica.  I  finanziamenti  erano  concessi  sotto  forma  di  contributi  o 

sovvenzioni, senza che venissero specificati i contenuti né i requisiti del servizio, cosicché le 

organizzazioni non lucrative detenevano la massima autonomia nella definizione di prestazioni 

453 Cfr U. Ascoli, E. Pavolini, C. Ranci, op. cit, p. 162. 
454 Cfr, inter al., M. Di Maio, L'Impresa sociale. Le nuove opportunità del terzo settore dopo il D.Lgs. 24 marzo  

2006, n. 155, Esselibri – Simone, Napoli, 2006.
455 Cfr A. Battistella (2003), op. cit., p. 139.
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alle  quali  era  comunque  riconosciuta  una  funzione  di  pubblica  utilità456.  L'ente  pubblico 

dismetteva la  propria  responsabilità  in  alcuni  settori  nei  quali  il  privato sociale  deteneva un 

quasi-monopolio: per esempio, i servizi residenziali per anziani e malati – si pensi alle IPAB, 

riformate proprio dalla l. 328/2000457 – e l'area della grave marginalità, spesso completamente 

trascurata dall'ente pubblico.

Durante gli anni Novanta si fece strada l'idea, ispirata da ragioni di bilancio ma anche, e forse 

soprattutto, dalle note concezioni politico-culturali sulle virtù del privato e i vizi del pubblico, 

che fosse opportuno aprire più spazio all'iniziativa privata. Si decise di introdurre meccanismi 

concorrenziali per garantire trasparenza, efficacia ed efficienza al sistema dei servizi, ma, benché 

il primo obiettivo fosse quello di razionalizzare la spesa senza tagliare repentinamente i servizi, 

non si considerarono i costi richiesti da simili regolazioni, connessi alle attività di monitoraggio, 

selezione ed appalto. Si diffuse così, anche in virtù della normativa comunitaria in materia di 

appalti  pubblici458,  la  pratica  dell'esternalizzazione  tramite  gare  ad  evidenza  pubblica,  e  si 

regolamentò  in  misura  crescente  la  variegata  galassia  del  terzo  settore459.  In  un  contesto  di 

progressiva contrazione della spesa sociale destinata ai servizi, nonostante l'enfasi sulla qualità 

del privato, non fu però la valutazione qualitativa ad essere eletta a parametro di scelta, bensì il 

prezzo.  Si  impose  dunque il  principio  del  “massimo ribasso”:  l'ente  pubblico  continuava  in 

sostanza a delegare funzioni pubbliche al  terzo settore senza preoccuparsi  di  approntare una 

strategia  di  indirizzo  né  di  valutare  la  qualità  dei  servizi  erogati.  La  ricerca,  da  parte  degli 

amministratori pubblici, del massimo risparmio e il corrispondente obbligo, imputato all'impresa 

sociale, di diminuire costantemente il prezzo non possono che aver prodotto, per almeno due 

decenni, servizi dalla qualità media alquanto scarsa. Pur ancorando l'esternalizzazione a logiche 

più  facilmente  valutabili,  limitando  la  discrezionalità  dell'acquirente,  la  pratica  del  massimo 

ribasso  interruppe  dunque,  in  molti  casi,  eventuali  processi  di  innovazione  dei  servizi  e  di 

456 Per un'accurata ricostruzione storica del rapporto pubblico/privato in Italia, cfr U. Ascoli, E. Pavolini, C. Ranci, 
op. cit., pp. 162-179.

457 In  merito,  cfr  A.  Gambino e  A.  Battistella,  Il  coinvolgimento  delle  IPAB nella  rete  integrata  dei  servizi  
sociali:prospettive e aspetti critici, in A. Battistella, U. de Ambrogio ed E. Ranci Ortigosa, op. cit.

458 La Direttiva CEE 50/92, recepita dall'ordinamento italiano con il D.Lgs. 157/1995, impone agli Enti locali di 
indire gare d'appalto per l'affidamento di servizi il cui costo supera una certa soglia.

459 Fino agli anni Novanta le uniche due tipologie di organizzazioni non profit riconosciute erano l'associazione e la 
fondazione;  la  l.  266/1991  istituisce  anche  le  associazioni  di  volontariato  (che  devono  essere  costituite 
prevalentemente da volontari) e la l. 381/1991 dà forma giuridica alle cooperative sociali, formate da lavoratori 
dipendenti e soci che perseguono finalità sociali, suddivise in due tipi: la coop. di tipo A, finalizzata alla fornitura 
di servizi alla persona, e di tipo B, che persegue l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. La stessa legge  
prevede  che  gli  Enti  locali  concedano condizioni  di  favore  alle  coop.  di  tipo  B,  garantendo  loro  un  certo 
ammontare  di  commesse.  Il  D.Lgs.  40/1997  istituisce  un  regime  omogeneo  di  benefici  fiscali  per  le 
organizzazioni  non profit, che da quel momento hanno potuto acquisire un reddito di natura commerciale; se 
l'attività venduta è di tipo istituzionale, è concessa la defiscalizzazione dei redditi così accumulati.
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qualificazione degli operatori.

Verso  la  fine  del  decennio,  però,  diverse  Regioni  iniziarono  a  modificare  le  procedure  di 

selezione dei soggetti erogatori per arrestare il deterioramento dei servizi. Imposero ai Comuni di 

specificare, nelle gare d'appalto, i contenuti delle prestazioni fornite e le procedure di valutazione 

dei risultati, istituirono dei registri regionali del non profit finalizzati a scremare, in base a criteri 

qualitativi, le organizzazioni in diritto ad accedere alle convenzioni. Queste innovazioni sono 

state sancite e promosse dalla 328/2000 e dai suoi criteri attuativi. Il d.p.c.m. 30/2001 torna a 

vietare espressamente le gare d'appalto al massimo ribasso460 e, all'art. 4, fornisce delle linee di 

indirizzo  alle  Regioni,  le  quali  dovranno  poi  fissare  autonomamente  parametri  atti  a 

regolamentare i rapporti tra Enti locali e terzo settore. La normativa non è vincolante, poiché è 

stata  sostituita  dalle  apposite  leggi  regionali,  ma è comunque un punto di  riferimento molto 

rilevante per la legislazione locale e per gli amministratori461. Ai fini della selezione i Comuni 

dovrebbero valutare la formazione e la  qualificazione professionale degli  operatori  coinvolti, 

insieme all'esperienza maturata dal soggetto privato nei settori  e nei servizi  di  riferimento.  I 

Comuni aggiudicano i servizi sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo 

conto in particolare dei seguenti elementi qualitativi: a) le modalità adottate per il contenimento 

del  turn-over degli operatori; b) gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro; c) la 

conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità; d) 

il  rispetto  dei  trattamenti  economici  previsti  dalla  contrattazione  collettiva  e  delle  norme in 

materia di previdenza e assistenza. 

Non è del tutto chiaro se la concorrenza si sia effettivamente spostata in maniera omogenea sul 

territorio nazionale dal prezzo alla qualità, e nemmeno se si sia instaurata una qualsiasi forma di 

competizione462. Se effettivamente non si potesse più spingere verso la diminuzione dei costi, ed 

460 Il decreto del 30 marzo 2001, definito “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi 
alla  persona previsti  dall'art.  5  della  legge  8 novembre  2000,  n.  328” riprende i l  divieto già previsto dalla 
suddetta direttiva cee 92/50 dell'8 giugno 1992, recepita dal d.l. 157/1995.

461 Vale la pena ricordare che la l. 328/2000 non è nata dal nulla, ma ha raccolto l'impostazione di fondo di alcune 
normative precedenti, sia statali sia regionali. L'indicazione alla co-progettazione col terzo settore, ad esempio, 
era già contenuta nella l. 285/97 sulle politiche per l'infanzia e l'adolescenza; l'integrazione tra politiche e servizi  
era già stata costruita – in un modo molto simile a quello prospettato dalla Legge quadro – in Toscana (dal 1997), 
in Umbria (1999) e nelle Marche (2000). Per molti altri governi regionali, amministrazioni locali ed operatori dei 
servizi è stata la spinta ad un grande rinnovamento: la 328/2000 non è stata una meteora nella cultura dei servizi,  
anche se i suoi sviluppi e la sua applicazione variano considerevolmente di Regione in Regione, se non di ambito 
in ambito. Cfr U. Ascoli, Il futuro del welfare fra scelte statali e politiche regionali, in G. Vicarelli (a cura di), Il  
malessere del welfare, Liguori, Napoli, 2005.

462 Cfr  A.  Battistella  (2003),  op.  cit.  La  concorrenza  infatti  prevede  che  esista  una  pluralità  di  fornitori  in 
competizione gli uni con gli altri; se invece i concorrenti sono poco numerosi o coalizzati in consorzi, l'Ente 
pubblico, inevitabilmente, pur essendo l'acquirente, si trova in una posizione di debolezza. Cfr U. Ascoli e C.  
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il  prezzo  dei  servizi  di  conseguenza  aumentasse,  considerate  la  contrazione  della  spesa 

assistenziale e la scarsa consistenza di apporti privati al finanziamento del settore, si dovrebbe 

presumere  una diminuzione  della  quantità  di  servizi  offerti.  Ad ogni  modo,  secondo Ascoli, 

Pavolini e Ranci, l'innovazione si è affermata in alcune aree del Paese e nelle città di maggiori 

dimensioni, poiché queste ultime sono relativamente più soggette a pressioni volte a sostenere 

una regolazione più efficace e pluralistica dei rapporti tra il pubblico e il privato463. Tuttavia, 

come segnalano gli stessi autori, esistono dei metodi per aggirare il divieto di concorrenza al 

massimo ribasso: alcuni Enti locali “propongono alle organizzazioni  non profit di abbassare il 

grado di professionalità dei loro operatori, in modo da inserire personale inquadrabile a livelli 

retributivi  più  bassi”464.  Gli  Enti  locali  che  continuano a  seguire  le  pratiche  bandite  dalla  l. 

328/2000 o che comunque non hanno dato piena attuazione alle indicazioni ministeriali (ed in 

taluni casi nemmeno a quelle regionali), dismettono ogni responsabilità nei confronti dei cittadini 

e del servizio pubblico; tali atteggiamenti, per quanto certamente sanzionabili, trovano ragione 

non  solo  nell'inadeguatezza  dei  fondi  pubblici465,  ma  anche  in  processi  di  progressiva 

dequalificazione dell'Ente stesso, sui quali torneremo in seguito. 

Vediamo  ad  ogni  modo  ad  illustrare  modelli  e  conseguenze  della  concorrenza  basata  sulla 

qualità. Gli Enti locali che, nelle procedure di appalto, hanno raccolto le indicazioni ministeriali, 

non hanno normalmente assegnato al  costo un valore  superiore  al  50%, tanto  che  il  prezzo 

generalmente  comporta  una  differenza  di  punteggio  del  4-5%:  il  prezzo  dei  servizi  tende, 

dunque, ad essere largamente prefissato466. Gli elementi qualitativi si concentrano invece spesso 

sul grado di radicamento dell'organizzazione nel territorio, sul raccordo con altri servizi e con 

l'amministrazione,  ed  in  generale  sulla  qualità  del  progetto,  ma  non  di  rado  i  criteri  e  gli 

indicatori  sulla  base  dei  quali  il  progetto  è  valutato  non  sono  specificati467.  È  chiaro  che, 

limitando  e  riorientando  la  concorrenza,  si  è  reintrodotto  un  certo  grado  di  discrezionalità 

nell'affidamento al terzo settore. Le ragioni non sono necessariamente da ricercare in pratiche 

clientelari, quanto piuttosto nella volontà di preservare un rapporto fiduciario creatosi nel tempo 

con organizzazioni ritenute affidabili, e nel desiderio di assicurare un certo grado di continuità 

assistenziale agli utenti e di stabilità al sistema dei servizi.

Ranci, Mutamenti nel welfare mix, op. cit., p. 246.
463 Cfr U. Ascoli, E. Pavolini, C. Ranci, op. cit., p. 174.
464 Ivi, p. 169, nota 11.
465 Alcuni autori segnalano ad esempio che il Fondo nazionale per le politiche sociali, istituito dalla l. 328/2000, è 

stato sin dall'inizio insufficiente a sostenere i grandi processi di trasformazione auspicati per il welfare locale. Da 
allora in poi il  FNPS è comunque costantemente diminuito, tanto da diventare “cosa risibile” e così pure le  
risorse dei Comuni. Cfr T. Vitale, op. cit., p. 24.

466 Cfr U. Ascoli, E. Pavolini, C. Ranci, op. cit., pp. 169-170.
467 Cfr A. Battistella (2003), op. cit., p. 143.
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Allo stesso tempo le organizzazioni non lucrative, negli ultimi anni, hanno elaborato strategie per 

limitare l'esposizione alla concorrenza: le organizzazioni medio-piccole, in particolare, si sono 

coalizzate in consorzi e in raggruppamenti di impresa, per condividere percorsi di formazione, 

per gestire congiuntamente gli aspetti amministrativi, per avere più probabilità di aggiudicarsi un 

appalto  e  per  assumere  un  peso  maggiore  nella  contrattazione  e  progettazione  con  l'ente 

pubblico. Grazie a queste coalizioni sono riuscite a non far aumentare derivanti dall'espansione 

della dimensione burocratica.

L'introduzione  di  meccanismi  formali  per  la  selezione  dei  soggetti  erogatori  e  la  volontà  di 

assicurare ai cittadini servizi di maggior qualità hanno alimentato la tendenza a privilegiare “le 

organizzazioni  che  assumono  un  profilo  più  chiaramente  imprenditoriale,  e  che  per  questo 

sembrano in grado di garantire meglio professionalità ed efficienza”468. In particolare, si è diffusa 

una spiccata preferenza per le cooperative sociali. È a questo punto opportuno specificare con 

più  accuratezza  le  caratteristiche  di  quel  segmento  del  mondo  non profit che  partecipa  alla 

realizzazione  delle  politiche  sociali.  Si  tratta  di  una  quota  assai  minoritaria  di  tutte  le 

organizzazioni senza fini di lucro: soltanto il 18,4% delle 221.412 unità che compongono il terzo 

settore  si  occupa  di  welfare (assistenza  sociale,  sanità  e  istruzione469)  mentre  ben  il  63% è 

impegnato  nel  comparto  cultura,  sport  e  ricreazione470.  La  forma  giuridica  prevalente  è 

l'associazione, riconosciuta o meno (91%), mentre le cooperative costituiscono soltanto il 2,1%, 

e le fondazioni l'1,7%. Nel 1999 il bilancio del  non profit ammontava a ben 38.000 milioni di 

euro, e tra il 1992 e il 1999 il fatturato era aumentato di circa l'8% annuo; se la media per  

organizzazione è abbastanza contenuta (circa 170.000 euro), le fondazioni dispongono invece di 

fatturati mediamente superiori a un milione e mezzo di euro, e le cooperative presentano bilanci 

prossimi ai seicentomila euro. Le organizzazioni che si occupano di assistenza sociale assorbono 

da sole  il  20% delle risorse,  benché siano soltanto l'8,7% del totale,  quelle che operano nel 

settore sanitario (il 4,4% del totale) il 18,8%, quelle attive nell'istruzione (5,3%) il 13,5%. Tutto 

il comparto welfare dunque, nel quale è coinvolto solo il 18,4% delle organizzazioni, detiene più 

del 52% delle risorse di tutto il mondo non profit. Benché durante gli anni Novanta l'occupazione 

nel terzo settore sia cresciuta al ritmo del 4% annuo, l'80% delle istituzioni del terzo settore 

utilizza volontari, e questi costituiscono l'unica tipologia di risorse umane impiegata dal 70% 

468 U. Ascoli, E. Pavolini e C. Ranci, op. cit., p. 167.
469 A cui si aggiunge un 2,7% impegnato nella promozione e formazione religiosa.
470 Cfr  Consiglio  Nazionale  dell'Economia  e  del  Lavoro  e  Istituto  Nazionale  di  Statistica,  Primo  Rapporto 

CNEL/ISTAT sull'economia sociale. Dimensioni e caratteristiche strutturali delle istituzioni non profit in Italia , 
Roma, 2008 (http://www.astrid-online.it/Pubblica-a/Studi--ric/CNEL_NONPROFIT_30_09_30.pdf). Le cifre qui 
riportate  sono  però  alquanto  datate,  poiché  tale  rapporto  utilizza  però  molti  dati  risalenti  a  ISTAT,  Primo 
Censimento delle istituzioni e imprese non profit, Roma, 2001, che si riferisce al 1999.
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delle unità. Solo poco più del 15% impiega dipendenti e l'8% annovera i lavoratori come unica 

risorsa. I lavoratori con contratto di collaborazione sono presenti nel 5,6% delle istituzioni, i 

religiosi nel 4,7%, gli obiettori di coscienza nel 2,3% e i lavoratori distaccati da altri enti l'1,7%. 

A fronte di 3,2 milioni di volontari, il personale retribuito ammonta a circa 630.000 persone471. 

Le imprese operanti nel welfare occupano da sole oltre il 60% di tutti i lavoratori impiegati nel 

non  profit.  La  grande  maggioranza  delle  organizzazioni  (87%)  registra  entrate  di  origine 

prevalentemente privata, mentre quelle operanti nel welfare utilizzano in modo massiccio fondi 

pubblici.

Risulta dunque evidente che gli attori non profit del welfare mix, pur rientrando nella definizione 

di  terzo  settore,  non  sono  rappresentativi  dell'intero  mondo  della  solidarietà  sociale,  ma  ne 

costituiscono soltanto una minima percentuale, e presentano caratteristiche molto peculiari.  Il 

terzo settore è d'altronde segnato da disparità profondissime: il 10% delle organizzazioni gestisce 

l'80% di tutte le risorse, e lo 0,12% impiega oltre il 40% di tutti i lavoratori dipendenti. Quando 

ci si riferisce al terzo settore nell'ambito delle politiche sociali, è dunque più precisamente alle 

imprese sociali che si fa riferimento: fondazioni, cooperative e talvolta associazioni riconosciute 

dalle dimensioni medio-grandi, finanziate dal pubblico, con alti fatturati e un buon numero di 

lavoratori (subordinati o meno). A giudizio di Giulio Marcon, uno dei maggiori esponenti del 

terzo settore italiano,  nel  mondo  non profit c'è una profonda distanza ideale  e  pratica tra  la 

maggioranza delle organizzazioni di piccole dimensioni, in cui operano volontari e le risorse 

provengono  da  privati,  e  le  poche  organizzazioni  di  più  ampia  dimensione,  non  di  rado  di 

rilevanza nazionale, che detengono la maggioranza delle risorse e gestiscono i rapporti con le 

istituzioni, i partiti, il mondo economico e i media. La maggioranza di queste ultime opera nel 

welfare; quelle con prevalenti attività economiche si configurano come “vere e proprie imprese, 

gestite spesso con metodologie del  profit. Le politiche istituzionali privilegiano il rapporto con 

queste  organizzazioni  e  soprattutto  convogliano gran  parte  degli  interventi  e  delle  iniziative 

(risorse, leggi, concertazione) a favore delle organizzazioni operanti nel welfare”472.

L'accreditamento.

Un secondo tipo di regolazione del rapporto col privato al quale si inizia a far ricorso con sempre 

471 I dati sono certamente troppo poco aggiornati: nelle sole cooperative sociali, tra il 2003 e il 2005 il personale è  
passato da 221.013 a 278.849 unità. Cfr M. C. Cimaglia e A. Scialdone,  La regolamentazione giuridica del  
lavoro “non standard” nel terzo settore, in F. Corbisiero, A. Scialdone, A. Tursilli (a cura di), Lavoro flessibile e  
forme contrattuali non standard nel Terzo settore, FrancoAngeli, Milano, 2009, p. 49.

472 G. Marcon, Le ambiguità degli aiuti umanitari. Indagine critica sul terzo settore , Feltrinelli, Milano, 2002, p. 
110. L'autore è tra gli ispiratori della campagna Sbilanciamoci! e durante gli anni Novanta è stato Presidente del  
Consorzio italiano di solidarietà (CIS).
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maggior frequenza è l'istituzione di quasi-mercati attraverso procedure di accreditamento.  La l. 

328/2000  ha  dato  nuovo  impulso  alla  diffusione  dell'accreditamento  nel  sistema  dei  servizi 

sociali473 (art. 11): le strutture residenziali o semiresidenziali private, così come nuovi servizi 

sperimentali e innovativi realizzati dal privato, saranno tenuti a rispettare i criteri stabiliti dalle 

Regioni  per  poter  erogare  prestazioni  e  ricevere così  trasferimenti  pubblici.  Ad ogni  attività 

svolta  corrisponderà  una  tariffa,  pagata  in  tutto  o  parzialmente  dall'ente  pubblico.  Anche  in 

questo  caso si  legge  la  volontà  del  legislatore  sia  di  regolamentare  meglio  l'esistente  sia  di 

promuovere  una  diversificazione  dell'offerta  e  dei  tipi  di  rapporto  pubblico/privato.  In 

precedenza  infatti,  nel  caso  delle  strutture  residenziali,  il  pubblico  copriva  parte  della  retta 

chiesta  all'utente,  senza  però  esercitare  alcun  tipo  di  controllo  sul  fornitore.  Attraverso 

l'accreditamento si dovrebbe istituire una forma di concorrenza amministrata, un quasi-mercato 

all'interno del quale possono agire unicamente soggetti selezionati dal pubblico; in questo caso 

aumenta,  o  dovrebbe  aumentare,  la  possibilità  di  scelta  tra  servizi  ed  erogatori  diversi.  Le 

legislazioni  regionali  che  regolano  il  regime  dell'accreditamento  sono  molto  diversificate; 

illustriamo qui i principali rischi cui si espone un siffatto sistema e le differenze più notevoli. 

Un primo tipo di interrogativi riguarda il grado di copertura dei costi da parte dell'Ente pubblico, 

che  varia  notevolmente  di  Regione  in  Regione  e  di  servizio  in  servizio.  In  secondo luogo, 

assumono  grande  rilevanza  i  criteri  sulla  base  dei  quali  l'Ente  pubblico  decide  di  conferire 

l'accreditamento. Infine, varia notevolmente il ruolo assunto dall'utente, determinato dal metodo 

di finanziamento scelto dall'Ente. 

I criteri dell'accreditamento possono essere di tipo formale o sostanziale. Riguardo al primo tipo, 

senz'altro  la  Regione  Lombardia  è  il  caso  più  studiato  di  imposizione  di  criteri  unicamente 

formali. Perché un privato – for profit o meno – possa operare nel quasi-mercato, deve rispettare 

i seguenti criteri stabiliti dalla Regione: il rappresentante legale non deve avere condanne penali 

o processi in corso; lo scopo sociale deve essere in linea con le specificità del settore; il privato 

deve operare nel settore da almeno due anni; le prestazioni devono essere erogate da personale 

qualificato  in  relazione  alle  mansioni  conferite474.  Gli  ambiti  o  le  ASL possono poi  imporre 

ulteriori  criteri,  tra  cui  ad  esempio  il  possesso  di  una  sede  operativa  nel  territorio  o  lo 

svolgimento di attività formative rivolte ai  dipendenti475.  È chiaro dunque che nelle politiche 

della  Regione  Lombardia  non  vi  sia  la  volontà  di  assicurare  prestazioni  dagli  alti  livelli 

qualitativi,  quanto piuttosto di  incentivare l'aumento dell'offerta.  A stabilire se il  servizio sia 

473 Il sistema era già stato introdotto dal D.Lgs. 502/1992 nel Servizio sanitario.
474 Cfr C. Gori, Il voucher socio-sanitario, in C. Gori (a cura di), op. cit, p. 209. Anche per i voucher sociali i criteri 

sono di tipo formale - cfr S. Tosi (2007), op. cit., p. 35. 
475 Ibidem.
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valido o meno saranno gli  utenti,  che scelgono da soli  a chi rivolgersi  e, se non soddisfatti, 

possono esercitare opzione di exit penalizzando le strutture peggiori; la valutazione della qualità 

dunque si  desume dalla quota di clienti  che le organizzazioni private riescono ad attrarre ed 

anche  dai  risultati  dei  questionari,  detti  di  customer  satisfaction,  che  gli  utenti  possono 

compilare.  La Regione non prevede che i  servizi  sociali  comunali  debbano in qualche modo 

sostenere l'utente nella scelta, ma che egli da solo, con l'eventuale sostegno della sua famiglia, 

agisca come un vero e proprio cliente dotato di massima razionalità economica. L'utente non è 

dunque indirizzato da figure professionali pubbliche, ma accede direttamente al servizio, benché 

nel 65% dei casi gli utenti si affidino all'assistente sociale per essere guidati nella scelta476. Il 

Comune si limita all'erogazione di tre tipi di titoli sociali: il buono sociale, o assegno di cura, che 

consiste in un trasferimento monetario atto a sostenere la famiglia della persona in difficoltà e 

dunque limitare i rischi di istituzionalizzazione; il voucher sociale (o buono servizio), valido ad 

acquistare  prestazioni  erogate  da  operatori  professionali;  il  voucher socio-sanitario,  che  può 

essere erogato (in questo caso dalla Regione) valido ad acquistare prestazioni di assistenza socio-

sanitaria per le persone particolarmente fragili; non sono previsti limiti di reddito per ricevere tali 

trasferimenti.  Il  titolo  erogato  in  maggior  quantità  è  stato  sinora  l'assegno  di  cura,  un 

trasferimento monetario puro che non è vincolato all'acquisto di alcun servizio477.

Altre  Regioni  hanno  invece  utilizzato  l'accreditamento  in  maniera  totalmente  diversa:  esse 

pongono stretti criteri qualitativi, e si assumono la responsabilità di valutare la rispondenza degli 

erogatori privati ai bisogni sociali dei potenziali utenti. Hanno anche introdotto la figura del case 

manager,  normalmente  un  assistente  sociale  di  ambito,  che  accompagna  l'utente  nella 

precisazione degli obiettivi, nella selezione del servizio più congruente sulla base di un progetto 

individuale di sostegno e nella verifica i progressi. L'accreditamento in questo caso rientra in una 

strategia  concordata  tra  l'utente  e  il  professionista,  e  quindi  rimane  presente  un  grado  di 

responsabilità pubblica nei confronti del benessere dei cittadini478. 

476 Ivi, p. 30.
477 Cfr ivi, p. 41. L'autore analizza l'effettività della concorrenza nei quasi-mercati lombardi e il grado di libertà di  

scelta riconosciuta agli utenti, e conclude che la Regione Lombardia non riesce a raggiungere gli obiettivi che si  
è prefissa. Non sono presenti, in Lombardia, efficaci strumenti per facilitare la selezione del servizio o della 
struttura da parte degli utenti; la reale possibilità di exit è, come già discusso qui nel paragrafo dedicato ai quasi 
mercati in sanità (cap. 3) fortemente limitata, in modo particolare per i soggetti più svantaggiati; il privato for 
profit o non profit può applicare strategie di scrematura del rischio, escludendo i clienti non solventi o comunque 
più problematici;  la pluralità dell'offerta è limitata  da formazioni di  oligopoli  o monopoli  che espellono gli 
erogatori di minori dimensioni; gli erogatori possono procedere alla spartizione del mercato su base territoriale o  
per tipologie di utenti/patologie; poiché il servizio è pagato a monte, tramite voucher, e non a servizio concluso, è 
assai  difficile  che  le  imprese  “investano  sull'utente”,  ad  esempio  adattando  il  percorso  di  cura  alle  mutate 
esigenze  del  cliente.  Cfr  anche  A.  Giorgi  e  E.  Polizzi,  Contrattualizzazione  e  mercato  sociale:  il  caso dei  
voucher, in R. Monteleone (a cura di), op. cit. 

478 Sono comunque molti i dubbi riguardo alla possibilità di aumento del benessere tramite quasi-mercati; si veda il 
volume a cura di U. Ascoli e C. Ranci (2003, op. cit.) per una panoramica delle esperienze europee in merito.
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4.2 Il welfare mix funziona?

Proviamo  ora  a  trarre  qualche  conclusione  sul  welfare dei  servizi  in  Italia.  Per  darne  una 

valutazione non si può che partire da una domanda: il welfare mix è riuscito nella missione che 

gli era stata affidata da tanta parte del mondo accademico e di quello politico?

Ricordiamo che il welfare mix era presentato come un'utile alternativa alla privatizzazione pura e 

semplice,  ma  anche  alla  riduzione  dell'offerta  dovuta  alla  contrazione  della  spesa  sociale 

pubblica. Avrebbe dovuto: garantire la personalizzazione dell'intervento sociale superandone la 

classica standardizzazione; spingere ad una maggiore collaborazione tra competenze diverse in 

modo da affrontare in maniera più efficace i nuovi problemi sociali – e, si presume, anche quelli 

tradizionali; stimolare la creazione di un tessuto sociale integrante promuovendo la solidarietà; 

restituire  nelle  mani  dei  cittadini  il  diritto  a  partecipare  ad  alcune  delle  decisioni  che  li 

riguardano.

Valutare se gli obiettivi siano stati raggiunti è compito assai arduo. Non esiste infatti, nel nostro  

Paese,  uno studio  approfondito  sulle  conseguenze  dell'istituzione  del  welfare  mix,  benché la 

sostanziale  sostituzione  di  soggetti  privati  all'amministrazione  pubblica  nella  erogazione  di 

servizi sociali abbia costituito una trasformazione di enorme portata. A fronte del consistente 

trasferimento di funzioni dal pubblico al privato, non c'è una valutazione dell'impatto delle nuove 

politiche sulla diseguaglianza sociale: trattandosi di politiche sociali, l'omissione è di una certa 

rilevanza. Manca inoltre un'indagine sul ruolo del terzo settore come attore delle scelte politiche. 

Esistono ovviamente analisi, anche molto accurate, su singoli casi regionali, oppure su specifici 

settori dei servizi in determinate Regioni. Ma ancora troppo carente è l'analisi complessiva, che 

richiederebbe probabilmente un impulso ministeriale e certamente una complessa collaborazione 

tra le Regioni e i diversi Atenei. Procediamo dunque avendo ben chiari i limiti cui sarà soggetto 

un  tentativo  di  valutazione  che  si  fondi  su  una  parte  delle  singole  indagini  già  condotte,  e 

anticipiamo sin d'ora che sarà possibile soltanto abbozzare una risposta alla domanda cruciale 

circa l'impatto del nuovo sistema sulla trama della diseguaglianza sociale. 

Per meglio strutturare l'argomentazione, la suddivideremo in domande e risposte.

4.2.1 Il welfare mix ha diversificato i servizi e ne ha migliorato la qualità? 

La risposta non è semplice, ma abbiamo già osservato che più di tre quarti dei servizi innovativi 

sono  svolti  dal  terzo  settore.  L'innovazione  è  allora  una  caratteristica  intrinseca  delle 

organizzazioni senza scopo di lucro? Parzialmente no, perché, come già rilevato, una causa di 

questa ripartizione risiede nel blocco delle assunzioni nel pubblico e nella conseguente difficoltà 

ad aprire nuovi servizi senza chiuderne altri. Quali potrebbero essere le spinte all'innovazione da 
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parte del terzo settore? L'orientamento a fini pubblici  non dovrebbe essere dirimente, perché 

anche i servizi sociali comunali sono, o dovrebbero essere, orientati allo stesso scopo. Potrebbero 

forse risiedere nella maggior motivazione o preparazione degli operatori? Possiamo escludere 

dall'analisi coloro che prestano attività volontaria, perché le normative statali e le pratiche locali 

si sono generalmente orientate a privilegiare le altre forme in cui si struttura il terzo settore. 

Includiamo,  invece,  non  solo  i  dirigenti  delle  organizzazioni  non  profit,  ma  anche  i  loro 

dipendenti, dal momento che la declinazione pratica delle politiche è nelle loro mani e non è 

scontato che, specialmente negli organismi di grandi dimensioni, possa esservi completa identità 

di  propositi  tra  tutti  i  livelli  gerarchici.  Dunque,  semmai,  la  motivazione  –  possibile  causa 

dell'innovatività delle organizzazioni del privato sociale – dovrebbe risiedere in misura maggiore 

tra gli operatori (e i dirigenti) di un'impresa sociale che non tra i dipendenti (e i dirigenti) dei  

servizi  sociali  pubblici.  È  senz'altro  credibile  che  la  maggioranza  di  chi  cerca  lavoro  in 

un'impresa  non  profit operante  nei  servizi  sociali  sia  effettivamente  mossa  dalla  volontà  di 

impiegarsi a favore del prossimo. Ma da questo punto di vista non sussiste alcuna differenza con 

chi cerca un impiego nei servizi sociali pubblici. Se la motivazione degli operatori del non profit 

è maggiore, dunque, non solo all'inizio dell'attività ma durante tutto il periodo di servizio, le 

ragioni devono risiedere altrove. 

Secondo Ota de Leonardis “l'assetto societario e organizzativo della  cooperativa presenta un 

elevato grado di coerenza con le finalità dell'impresa sociale […]. La cooperativa enfatizza la 

condivisione di progetti e processi di lavoro […], grande importanza viene attribuita al lavoro di 

coinvolgimento nelle decisioni (per esempio,  dove reinvestire i ricavi)  e nell'espletamento di 

compiti di responsabilità (per esempio, la tenuta dei conti)”479. Anche Carlo Borzaga, all'interno 

di una riflessione sulle qualità del terzo settore, dedica un'analisi approfondita alle caratteristiche 

del rapporto di lavoro vigenti al loro interno. Egli si interroga sulle cause per le quali le imprese 

sociali  si  stiano  moltiplicando  in  tutta  Europa,  avendo  successo,  a  suo  giudizio,  nella 

competizione con il pubblico nell'offerta di servizi. Secondo l'economista, il vantaggio delle non 

profit sulle unità pubbliche consiste nel minor costo e nella maggior sensibilità e adattabilità alla 

domanda; la condizione perché un'impresa sociale possa svilupparsi e garantire efficacia pari o 

superiore a quella del pubblico “è che chi vi partecipa concordi nel fornire gratuitamente o a 

prezzi  inferiori  a  quelli  di  mercato  le  necessarie  risorse  finanziarie  (se  donatori)  o  i  fattori 

produttivi (se lavoratori o volontari) essenziali”480. Egli infatti nota che il costo del lavoro nelle 

479 O. de Leonardis (1998), op. cit., pp. 156-7; l'autrice si riferisce alle coop. di tipo B, o meglio, all'eccellenza tra 
queste cooperative.  Tuttavia la democraticità e  il  coinvolgimento degli  operatori  nelle decisioni dell'impresa 
dovrebbero sussistere anche nelle coop. di tipo A.

480 C. Borzaga, Sull'impresa sociale, Istituto studi di sviluppo aziende non profit, working paper n° 19, Università 
degli studi di Trento, 2002, p. 17 (http://eprints.biblio.unitn.it/archive/00000263/01/wp19.pdf). Abbiamo deciso 

192



imprese sociali risulta generalmente inferiore a quello dei “concorrenti” (pubblici e  for profit), 

non solo perché tali  organizzazioni possono contare sul lavoro volontario, ma “anche perché 

sembrano in grado di attrarre un numero sufficiente di lavoratori anche offrendo salari inferiori a 

quelli delle organizzazioni concorrenti (soprattutto pubbliche)”481.

Poiché  gli  incentivi  all'efficienza  non  sono  di  tipo  monetario,  l'autore  analizza  quali  altri 

meccanismi riescano a motivare i dipendenti: la chiave, a suo giudizio, risiede nella capacità dei 

dirigenti di coinvolgere i dipendenti nella  mission dell'impresa. Le caratteristiche dell'impresa 

sociale utili a minimizzare comportamenti opportunistici dei lavoratori sono: la garanzia di un 

coinvolgimento diretto dei lavoratori nella gestione dell'impresa; la democraticità della gestione; 

il perseguimento di un esplicito ideale distributivo a favore della comunità o di parte di essa482. 

Quest'ultimo elemento non rappresenta, però, una differenza rilevante rispetto ai servizi pubblici. 

Individuate  le  caratteristiche  fondamentali,  l'autore  va  alla  ricerca  di  prove  empiriche  per 

dimostrare  come  tali  elementi  siano  effettivamente  operanti.  In  primo  luogo  egli  prende  in 

considerazione la struttura salariale più equa: nelle  non profit non esistono rilevanti differenze 

retributive tra i lavoratori né in base alla qualifica né in base all'anzianità. Secondo l'autore, la 

struttura  retributiva  è  un  segnale  del  “diverso  peso  che  la  retribuzione  monetaria  ha  nelle 

strutture di incentivi offerte da queste organizzazioni per attrarre e trattenere i lavoratori”. Il fatto 

che sussista un divieto alla distribuzione degli utili sembra inoltre convincere i dipendenti che i 

loro superiori siano mossi unicamente da volontà solidaristiche, e per questo, sostiene l'autore, i 

lavoratori accettano la discrepanza tra la loro retribuzione (omogeneamente modesta) e quella 

dei fondatori/dirigenti. Poiché Borzaga analizza la  percezione dei dipendenti, può trascurare il 

fatto, ampiamente noto, che “queste imprese possono essere, e spesso sono,  business oriented, 

cioè finalizzate a produrre utili, a valorizzare il loro capitale e a espandere la loro presenza sul 

mercato  come  qualunque  altra  impresa  economica”,  e  pari  omissione  può  meritare  la 

considerazione che “gli utili, pur non dando luogo a dividendi, possono tradursi in vari tipi di 

guadagno per i dirigenti e danno luogo comunque ad accumulazione di potere economico. Nel 

mondo non profit, anche in Italia, ci sono vere e proprie holding finanziarie”483.

Ma la grande capacità di coinvolgere i dipendenti nella mission d'impresa è dimostrata anche dal 

fatto che essi ottengono soddisfazione dal loro lavoro: traggono benefici dalla creatività e dalla 

varietà dell'impiego, dalla percezione di essere socialmente utili e dalle possibilità di formazione 

interna  all'organizzazione.  Ora,  lo  stesso  Borzaga  segnala  che,  per  ciò  che  concerne  la 

di utilizzare questo testo poiché è tra i pochi a presentare un'articolata argomentazione sulle cause della qualità  
delle prestazioni offerte dal terzo settore.

481 Ivi, p. 7.
482 Cfr ivi, p. 20.
483 O. de Leonardis (1998), op. cit., pp. 70-71.
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formazione  e  la  sensibilità  sociale,  non sussistono rilevanti  differenze  tra  dipendenti  di  enti 

pubblici e non profit. In particolare, “il livello del capitale umano” dei dipendenti del privato non 

sembra  essere  superiore  a  quello  dei  dipendenti  pubblici484.  Gli  operatori  allora  godono  di 

maggiore autonomia,  le loro mansioni sono più variegate? Non essendo presenti  risposte nel 

testo, proviamo ad ipotizzarle. La struttura gerarchica delle non profit è generalmente più snella 

che  non nel  pubblico,  non esistendo,  di  norma,  quadri  intermedi.  È dunque probabile  che  i 

lavoratori siano soggetti a meno controlli e a una quantità inferiore di vincoli dettati dall'alto; è 

altrettanto probabile che le attività di tipo relazionale siano, in rapporto a quelle burocratiche, 

proporzionalmente  maggiori  che  non  per  il  dipendente  pubblico.  Ma  la  burocratizzazione 

dell'attività  dell'assistente  sociale  pubblico  discende  direttamente,  anche  se  non  unicamente, 

dall'esternalizzazione  massiccia  dei  servizi.  Si  pensi,  ad  esempio,  ai  pochi  dipendenti  di  un 

Comune lombardo che abbia esternalizzato l'80% dei servizi sociali485: la loro attività si limiterà 

in buona misura alla selezione dell'utenza in diritto di richiedere titoli sociali e all'elencazione 

delle organizzazioni private dove possono essere spesi. Potranno semmai, di propria iniziativa, 

sostenere ed accompagnare l'utente nella scelta486. 

Altra  prova della  capacità  di  coinvolgimento  dei  dipendenti  da  parte  dell'impresa  non profit 

sarebbe, per Borzaga, la grande frequenza di forme di donazione di lavoro, più conosciute sotto 

la  dizione  di  straordinari  non  retribuiti.  Si  tratta  di  un  fenomeno  molto  comune  anche  nel 

pubblico, anche se per l'autore le ore di lavoro non pagate nel privato ammontano a 1,25 volte 

quelle del pubblico. È noto che negli impieghi di tipo relazionale il dipendente è non di rado 

disponibile a seguire l'utente ben oltre il dovuto, per il senso di responsabilità che nutre nei suoi 

confronti. È quanto accade, sovente, nell'insegnamento. È quanto succede per quegli assistenti 

sociali lombardi che autonomamente si rifiutano di degradare l'utente a cliente e decidono di 

prenderlo  in  carico,  aumentando così,  di  propria  volontà,  il  proprio carico  di  lavoro,  pur  in 

assenza di vincoli  di mandato. Tuttavia sembra che le cooperative sociali dispongano di uno 

strumento in più per aumentare queste donazioni di lavoro: le banche ore. Previste all'art. 52 del 

CCNL,  permettono  al  lavoratore  che  abbia  svolto  lavoro  straordinario  di  recuperare  le  ore 

aggiuntive sotto forma di riposi; qualora comprovate esigenze organizzative non permettano il 

recupero totale di tale monte ore, va riconosciuta, per le ore non recuperate, la retribuzione con le 

maggiorazioni  previste  per  il  lavoro  straordinario.  Secondo  quanto  segnalato  da  alcune 

associazioni degli operatori sociali, può succedere che la cooperativa utilizzi lo strumento della 

484 Cfr C. Borzaga, op. cit., p. 25, nota 19.
485 Ascoli, Pavolini e Ranci (op. cit., p. 162) segnalano la presenza di Enti che hanno affidato a soggetti terzi la 

totalità o quasi dei servizi sociali.
486 È  quanto  accade  in  quel  65%  dei  casi  in  cui  l'utente  è  accompagnato  da  un  case  manager,  pur  non 

esplicitamente previsto dalla normativa. Cfr supra, p. 190.
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banca ore anche al negativo, chiedendo al dipendente che per un periodo non abbia lavorato per 

il  monte ore stabilito nel contratto di recuperarle il  mese successivo,  oppure detraendo dallo 

stipendio le ore non pagate. Si tratta ovviamente di una condotta scorretta: se l'alunno disabile 

rimane  assente  da  scuola  per  una  settimana,  o  se  le  lezioni  si  interrompono  per  periodi  di  

vacanza,  il  dipendente ha comunque diritto  alla  retribuzione piena,  e  alla  cooperativa spetta 

l'onere di affidare un altro incarico al suo addetto. Inoltre, nel caso in cui il dipendente trascorra 

l'intera  giornata  insieme all'utente,  ad  esempio  nel  caso  delle  “vacanze  di  servizio”,  sembra 

frequente la pratica di non retribuire le 24 ore, ma soltanto la metà487. 

Gli elementi qui esposti non sembrano davvero sostenere la tesi di una maggiore qualità del 

lavoro all'interno dell'impresa sociale, anzi: “gli operatori sottopagati, non formati, nomadi tra 

una cooperativa e l'altra […] sono stati, in questi anni, la norma”488. Eppure, i rari tentativi di 

spiegazione delle cause della presunta superiorità del privato sociale, quando non vertono attorno 

a  considerazioni  economiche,  si  fondano  proprio,  come  abbiamo  visto,  sulla  democraticità 

dell'assetto organizzativo e sulla conseguente capacità di  coinvolgimento dei dipendenti  nelle 

scelte dell'impresa. Come asserisce Giulio Marcon, “non si può reclamare la pretesa di un ruolo 

«progressivo» verso l'esterno, per la società, quando al proprio interno si rifiutano i valori della 

democrazia applicando modelli  organizzativi  gerarchici,  autoritari,  eterodiretti.  Cioè gli  stessi 

modelli della burocrazia statale e dell'impresa  for profit, da cui ci si vorrebbe differenziare”489. 

Ma continuiamo a seguire l'argomentazione di Borzaga, per verificare l'adeguatezza delle sue 

conclusioni: le non profit vincono nella competizione col pubblico perché i loro dipendenti sono 

“disposti a scambiare incentivi di tipo estrinseco (salari  e sicurezza del posto di lavoro) con 

incentivi di tipo intrinseco”490. In primo luogo alcuni incentivi estrinseci, altrimenti detti diritti, 

dovrebbero essere non disponibili; è il caso, ad esempio, della retribuzione dei periodi di ferie, di 

malattia e del lavoro straordinario, o di uno stipendio non soggettivamente percepito come equo, 

ma equo tout court, stando almeno all'art. 36 della Costituzione. È però lo stesso assunto da cui 

muove l'argomentazione a non sembrare del tutto fondato. Nei fenomeni di esternalizzazione non 

vige  alcuna concorrenza  tra  pubblico  e  privato;  nei  quasi-mercati  sussiste  una  competizione 

amministrata all'interno della quale possono concorrere anche servizi pubblici, se, e solo se, ne 

487Si tratta dell'istituto della “notte passiva”; può avvenire che la cooperativa non retribuisca come lavoro notturno  
il  servizio prestato di  notte  presso una  struttura  residenziale.  Tutti  i  maggiori  sindacati  (CGIL,  CISL,  UIL, 
RDB/USB),  inoltre,  richiedono  il  superamento  del  trattamento  ora  vigente  per  l'indennità  di  reperibilità  e 
l'applicazione della maggiorazione per il lavoro festivo.

488 G. Marcon, op. cit., p. 116.
489 Ivi, p. 101.
490 C. Borzaga, op. cit., p. 26.
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esistono ancora. Lo Stato e gli Enti locali stessi hanno deciso di sottrarsi, in buona misura, alla 

competizione, e non perché riconoscessero al terzo settore una maggiore qualità – dal momento 

che per almeno vent'anni essa non è stata in alcun modo valutata. Inoltre l'ascesa del terzo settore 

è stata fortemente sostenuta, in Italia come nel resto d'Europa, dallo Stato491. Allo stesso modo, 

perché tutta l'argomentazione fosse solida, dovrebbe esistere una qualche competizione anche tra 

tipi di lavoro offerti. La maggioranza dei nuovi impieghi, però, non presenta maggiori incentivi 

di  tipo  estrinseco  rispetto  a  quelli  offerti  dal  privato  sociale:  né  possibilità  di  carriera  e  di 

formazione, né salari maggiori, né stabilità. Se al giovane animato da valori solidaristici fosse 

riconosciuta libertà di scelta tra un impiego precario nel terzo settore ed uno stabile nel servizio 

pubblico, e scegliesse comunque il primo, si potrebbe effettivamente arguire che la qualità del 

lavoro offerto dal  privato sociale  sia  incommensurabilmente superiore.  Altrimenti  dovremmo 

ipotizzare che anche un telefonista del call center si sia trovato ad indossare un paio di cuffie non 

perché non ha trovato altro impiego, ma perché si immedesima completamente con la  mission 

dei suoi dirigenti: vendere prodotti dei quali  non sa nulla ad un numero crescente di clienti,  

perlopiù altrettanto ignari. 

L'inquadramento contrattuale dei dipendenti, nei servizi sociali come in quelli sanitari, comporta 

ovviamente  conseguenze  rilevanti  sulla  qualità  dell'assistenza.  Non  consideriamo  qui  la 

condizione dei lavoratori a progetto, che pure possono essere ingaggiati dai soggetti del terzo 

settore492, né il fenomeno, che pare in via di diffusione, di assistenti sociali che si associano per 

lavorare a chiamata. Consideriamo soltanto le condizioni che più di frequente si verificano nel 

settore. Se è vero che proprio il tipo di contratto permette una maggiore flessibilità nell'orario, e 

quindi una maggiore aderenza alle esigenze dell'utente, dall'altro la continuità dell'assistenza è 

messa in pericolo dall'elevato ricambio del personale e da altre pratiche diffuse: molto spesso il 

monte ore del lavoratore non è stabile, sia perché egli stesso può richiederne la modifica – si 

pensi  ai  numerosi  studenti  lavoratori  impiegati  nel  settore  –  sia  perché  la  convenzione  col 

pubblico può decadere o ancora perché l'Ente riduce l'ammontare del finanziamento, e dunque si 

contrae il numero di ore di lavoro. Allo stesso tempo, se, a gara d'appalto conclusa, le esigenze 

dell'utente  mutano,  è  difficile  modificare  la  quantità  prefissata  di  ore  di  servizio,  poiché  il 

Comune paga il servizio a monte e non a percorso concluso. La continuità dell'assistenza, oltre a 

costituire  una  necessaria  tutela  dell'utente,  è  anche  una  garanzia  di  qualificazione  per  il 

personale:  occorre  infatti  una  lunga pratica  per  poter  acquisire  le  competenze  necessarie  ad 

491 Cfr C. Ranci, L'economia mista dei servizi di cura in Europa, in U. Ascoli e C. Ranci (a cura di), op. cit.
492 Dal 2003 al 2005 il numero dei collaboratori impiegati dalle cooperative sociali è cresciuto del 15%, per un  

totale di 31.630 collaboratori. Cfr M. C. Cimaglia e A. Scialdone, op. cit., pp. 48-49.
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affrontare bisogni complessi e assai differenziati. Tuttavia la struttura organizzativa dell'ente non 

profit può in  taluni  casi  ostacolare  l'apprendimento  degli  operatori:  se  il  dipendente,  per  un 

qualsiasi  motivo  (trasferimento  o  decesso  dell'utente,  decadimento  dell'appalto,  modifica  del 

monte  ore), interrompe  il  servizio,  e  l'impresa  presso  la  quale  è  impiegato  offre  un  ampio 

ventaglio di servizi indirizzati a diverse tipologie di utenti, può essere dirottato verso un servizio 

completamente diverso; ma in questo modo gli è preclusa la possibilità di far sedimentare le 

conoscenze acquisite e, per affrontare in maniera competente il nuovo incarico, dovrà cercare, 

perlopiù  autonomamente493,  di  dotarsi  di  nuova preparazione  e  formazione  teorica.  A ciò  si 

aggiunga  che,  come già  ricordato,  l'incertezza  circa  la  continuità  del  lavoro  (o  il  settore  di 

impiego) non incentiva i  lavoratori  ad investire risorse proprie  nella  formazione.  Allo stesso 

modo, quando l'operatore porta a termine l'incarico, se è impiegato presso un'impresa non profit  

che opera su un ampio territorio, può vedere trasferita la propria sede di lavoro in un ambito 

territoriale diverso da quello dove abitualmente presta servizio; in questo caso, secondo l'ottica 

dell'integrazione fra servizi, dovrebbe cominciare daccapo ad individuare gli altri servizi presenti 

nel nuovo contesto ed entrarvi in relazione.  La continuità dell'impiego assume una rilevanza 

ancora maggiore nel caso di mansioni,  come quelle afferenti  ai  servizi  sociali,  che in buona 

misura consistono nell'intrecciare relazioni di tipo fiduciario.

Infine consideriamo l'evoluzione del  non profit verso forme dalla struttura più marcatamente 

imprenditoriale e le conseguenze sull'innovatività dei servizi. La volontà, da parte di molti Enti 

locali, di stabilire forme più stringenti di controllo della qualità dei servizi, li ha non di rado 

condotti a specificare con una certa precisione, in modo particolare nelle gare d'appalto, le figure 

professionali da impiegare e il loro inquadramento contrattuale, il tipo di prestazioni, i tempi del 

servizio. Allo stesso tempo molte organizzazioni senza scopo di lucro hanno raccolto la sfida 

della  qualità  professionalizzando  l'intervento  d'aiuto  e  specializzandosi  in  determinati  settori 

d'attività.  Ciò  ha  implicato  l'aumento  della  standardizzazione  dei  servizi  e  “una  notevole 

limitazione della flessibilità e della capacità di innovazione delle organizzazioni che forniscono 

servizi”494.

Dovremmo  allora  concludere  che  l'espansione  del  terzo  settore  non  ha  portato  ad  alcuna 

innovazione  positiva  dei  servizi  sociali?  Certamente  no.  Non  si  possono  non  ricordare  le 

493 Lo stesso Borzaga riconosce infatti che le occasioni di formazione non sono più frequenti nel privato sociale che 
nel pubblico.

494 U. Ascoli e C. Ranci, Mutamenti nel welfare mix, op. cit., p. 252.
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esperienze  di  altissima  qualità  condotte  da  un  certo  numero  di  imprese  sociali495.  Forse 

soprattutto all'inizio della loro diffusione, esse hanno dato vita anche a servizi di ottima qualità, 

per via del fatto che spesso nascevano attorno ad un progetto specifico studiato con cura, con 

personale mediamente più giovane, critico e motivato che non nel pubblico, come espressione di 

un rifiuto  verso le  peggiori  derive  dei  servizi  pubblici  e  come volontà  di  promozione delle 

rivendicazioni  degli  utenti.  Nei  casi  migliori,  esse  sono  anche  riuscite  ad  innescare  il 

cambiamento  nelle  organizzazioni  pubbliche.  Anche  oggi  certamente  esiste  una  miriade  di 

servizi gestiti in maniera eccellente dal terzo settore, così come molti ottimi servizi sono offerti 

direttamente dal pubblico. Tuttavia, le caratteristiche salienti del  sistema dei servizi affidati al 

terzo settore ci sembra vadano nella direzione descritta.

4.2.2 Il welfare mix ha permesso di aumentare la quantità dei servizi? 

A  giudizio  della  stragrande  maggioranza  degli  autori,  in  questo  caso  il  welfare  mix ha 

rappresentato un grande successo. Pur in presenza di una spesa sociale pubblica modesta ed in 

costante diminuzione, grazie all'affidamento di molti servizi al terzo settore è stato possibile non 

ridurre  e  probabilmente  anche  aumentare  la  quantità  totale  dell'offerta496.  Avendo descritto  i 

mezzi  che permettono al  privato sociale  di  contrarre  i  costi,  sappiamo a quale prezzo si  sia 

raggiunto  quest'importante  obiettivo.  È  particolarmente  significativo  che  la  l.  328/2000, 

numerose legislazioni regionali e persino diversi Comuni si sentano in dovere di specificare che 

l'organizzazione che accede alla gara pubblica deve  rispettare “i trattamenti economici previsti 

dalla contrattazione collettiva e delle norme in materia di previdenza e assistenza”. È tanto più 

significativo se si considera che i contratti collettivi di lavoro nel settore, pur non rientrando 

formalmente nel novero degli atipici, prevedono retribuzioni molto modeste e non riconoscono 

molti  dei  diritti  garantiti  dai  contratti  standard497.  Ciò significa che,  prima di  imporre questi 

vincoli, la formula non profit era spesso associata a “regimi lavorativi e fiscali, sostanzialmente, 

se  non formalmente,  illegali  e  selvaggi:  vi  si  annida[va]no sacche  di  sfruttamento  di  lavoro 

sottopagato mascherato da volontariato”498. 

Se però oggi il livello medio degli stipendi del privato sociale si è un poco avvicinato a quello 

495 Il  riferimento più ovvio è alle esperienze triestine avviate da Franco Basaglia nel 1972 (CLU: Cooperativa 
Lavoratori Uniti), ma, fortunatamente, in seguito ne sono nate molte altre.

496 Su questo punto la letteratura è concorde. Ascoli e Ranci (2003, op. cit) sostengono anzi che Spagna e Italia,  
storicamente connotate dalla scarsa diffusione di servizi sociali, proprio grazie all'apporto del terzo settore siano 
riuscite ad avvicinarsi ai modelli di welfare più compiuti.

497 Per un'accurata disamina delle condizioni contrattuali presenti nel terzo settore, cfr F. Corbisiero, A. Scialdone, 
A. Tursilli, op. cit.

498 O. de Leonardis (1998), op. cit., p. 71. Tipico esempio di volontariato coatto è stato, per lungo tempo, l'impiego 
di obiettori di coscienza. 
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dei  dipendenti  pubblici,  o  se  comunque  gli  Enti  locali  vogliono  abbandonare  la  pratica  del 

massimo ribasso, i servizi resi dal terzo settore dovrebbero diventare molto meno convenienti 

che in passato499.

Se si vorrà mantenere la stessa quantità di offerta nel futuro, senza frenare la diminuzione delle 

risorse pubbliche né riorganizzare la spesa, probabilmente l'Italia sarà posta di fronte a quattro 

possibilità: aumentare l'apporto finanziario dei privati, ad esempio sostenendo l'espansione delle 

fondazioni con fini filantropici o le donazioni dei singoli cittadini; ricorrere con più frequenza al 

volontariato;  aumentare  la  quota  di  partecipazione  a  carico  degli  utenti;  incentivare  la 

formazione di un mercato privato dove i più abbienti scelgano autonomamente a chi rivolgersi, 

senza alcun tipo di sostegno da parte del pubblico.

Le fondazioni filantropiche, spesso collegate ad istituti bancari, contribuiscono ancora in maniera 

molto marginale alle spese sociali; solitamente infatti tra i limiti del terzo settore italiano si cita  

la  forte  dipendenza  dal  finanziamento  pubblico.  In  realtà  tale  dipendenza,  oltre  ad  essere 

l'inevitabile conseguenza della diffusione dell'appalto, potrebbe essere un elemento di garanzia: 

negli USA il mancato finanziamento pubblico al privato sociale ha condotto le organizzazioni 

non  profit ad  abbandonare  progressivamente  l'offerta  di  prestazioni  alle  fasce  più  deboli  e 

insolventi a favore di servizi indirizzati ad utenti dotati di maggiori risorse economiche500.

Il  ricorso al  volontariato presenta  ostacoli  noti:  come esigere professionalità  e  continuità  da 

personale volontario? Come selezionare le associazioni, dal momento esse non possono vendere 

servizi e dunque non si può ricorrere a gare d'appalto? Come connotare il servizio garantito da 

un'associazione come diritto anziché come atto di beneficenza?

L'ISTAT riscontra che, da diversi anni a questa parte, il costo dei servizi sociali a carico dei  

cittadini è in aumento: si paga di più per prestazioni che in precedenza erano gratuite o assai 

poco onerose501.  Secondo Ugo Ascoli “nel campo dei servizi alle persone si è assistito ad un 

ulteriore processo di privatizzazione. Mentre, infatti, è aumentata la spesa sostenuta dai Comuni 

per prestazioni sociali, il continuo taglio dei fondi alla finanza locale è stato compensato alzando 

i prezzi dei servizi o tramite appalti all'esterno: i costi per i cittadini sono cresciuti, fra il 1998 e il 

2002, del 24%. In sostanza oggi un quinto dei servizi sociali, dove i servizi esistono, è pagato  

dagli utenti”502.  Se ne può rintracciare una conseguenza nei cinque milioni di Italiani che nel 

2009 hanno incontrato grosse difficoltà  a  far fronte alle spese sanitarie,  o nei  due milioni  e 

seicentomila famiglie in cui almeno un componente ha dovuto rinunciare alle cure perché troppo 

499Cfr A. Battistella (2004), op. cit., pp. 84-85.
500 Cfr U. Ascoli e C. Ranci, Introduzione, op. cit., p. 22. 
501 ISTAT, La situazione del Paese nel 2004, Roma, 2005.
502U. Ascoli (2005), op. cit., p. 322; corsivo nostro.
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costose. Più di un milione di persone è stato soggetto a fenomeni di impoverimento a causa di 

spese sanitarie o sociali,  soprattutto per problemi di non autosufficienza.  In Italia l'assistenza 

domiciliare è già oggi prevalentemente privata (e rientra spesso nell'economia sommersa), ed 

anche le strutture residenziali prevedono sovente rette molto elevate, anche se i costi di entrambe 

le tipologie di servizi possono essere parzialmente sostenuti – via trasferimenti monetari alle 

famiglie o via pagamento diretto della retta – da parte del Comune. Il Centro interdipartimentale 

di studi internazionali sull'economia e lo sviluppo, dell'Università di Roma Tor Vergata, nella sua 

settima edizione del Rapporto Sanità 2009, rileva però che sul 94% degli assistiti in residenze 

socio-sanitarie  per  anziani  non autosufficienti  e sul  90% degli  assistiti  in  residenze sanitarie 

assistenziali  (RSA)  grava  direttamente  almeno  una  quota  delle  spese  necessarie  per  la 

permanenza nelle strutture. Solo il 35% degli ultra sessantacinquenni presi in carico ha ricevuto 

qualche forma di sostegno pubblico503. 

Sappiamo inoltre che si stanno moltiplicando le assicurazioni private, soprattutto previdenziali, 

ma  anche  sanitarie;  sta  fiorendo  inoltre  un  mercato  privato  di  polizze  individuali  volte  a 

sostenere  le  spese  per  gli  studi  dei  figli.  Potremmo  allora  aspettarci  un'evoluzione  di  tipo 

britannico504, con un'ulteriore contrazione dei servizi finanziati dal pubblico e con la progressiva 

erosione di un universalismo che, però, in Italia, nel settore dei servizi sociali, non era comunque 

mai riuscito ad imporsi?

4.2.3 Il welfare mix ha offerto una risposta adeguata ai nuovi bisogni?

Su quest'aspetto, come avevamo anticipato, non ci è possibile trarre valutazioni complessive. 

Certamente non è sostanzialmente aumentata l'offerta, gratuita o largamente abbordabile, di posti 

in asilo nido, in residenze per anziani o in strutture di accoglienza per persone non autosufficienti
505.  In certi  territori,  anzi,  il  fronteggiamento del rischio sociale  è stato ancor più duramente 

assegnato ai singoli e alle famiglie, perché si sono ridotti i servizi gratuiti o perché gli individui  

sono stati gravati di una libertà di scelta soltanto apparente e perlopiù impossibile da cogliere506. 
503 CEIS, Rapporto Sanità 2009, op. cit. Cfr Sanità, Ceis: cure troppo costose per 5 milioni di italiani nel 2009, del 

15 giugno 2010
 http://www.adnkronos.com/IGN/News/Cronaca/Sanita-Ceis-cure-troppo-costose-per-5-milioni-di-italiani-nel-
2009_544203839.html 

504 Il riferimento è al Community Care Act del 1990 e alle sue conseguenze. Cfr M. Knapp, e J. Forder e B. Hardy,  
op. cit. e M. Taylor, Lo stato, il terzo settore e la cultura del contratto: l'esperienza del Regno Unito, in U. Ascoli 
e C. Ranci (a cura di), op. cit. 

505 Per una descrizione degli ultimi tentativi governativi, risalenti al 2007, di ampliare l'offerta di asili e di sostegno  
alla non autosufficienza, cfr R. Tangorra, I livelli essenziali delle prestazioni, in F. R. Pizzuti (a cura di), (2008), 
op. cit.

506 A. Giorgi e E. Polizzi (op. cit.,  pp. 120-1) segnalano che “dove manchi una decisa e organizzata azione di 
supporto alle persone che devono svolgere un ruolo attivo e contrattuale [come nella grande maggioranza degli  
ambiti  lombardi],  l'introduzione  di  meccanismi  di  mercato,  come  il  voucher,  rischia  di  aumentare  anziché 
diminuire il  disagio della  non-autosufficienza”.  Laddove manchi  un punto unico di  accesso ai  servizi  o  un 
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Tuttavia, a causa delle profonde differenze territoriali e dell'assenza di valutazioni complessive 

sul nostro Paese che possano indicare chiaramente quale sia il modello di welfare dei servizi più 

diffuso nelle Regioni italiane, possiamo utilizzare solamente dati quantitativi. Se la maggioranza 

degli autori asserisce che il numero dei servizi sia aumentato e l'ISTAT riscontra che, però, quelli 

semi-gratuiti sono diminuiti, si può forse ipotizzare che, nel complesso, il  welfare mix non sia 

stato in grado di generalizzare la protezione nei confronti delle famiglie.

Sicuramente, invece, la diffusione del terzo settore ha permesso la diminuzione del numero di 

disoccupati507, secondo la strada indicata durante gli anni Novanta dall'Unione Europea. Ancor 

prima  del  famoso  Libro  Bianco  di  Jacques  Delors508,  l'UE aveva  inteso  favorire  la  crescita 

dell'“economia  sociale”,  in  quanto  foriera  di  nuova  occupazione  e  mossa  dai  principi  di 

solidarietà e di partecipazione. Così, la valorizzazione e il sostegno del terzo settore sono entrati 

a far parte della Strategia europea per l'occupazione (SEO), nella convinzione che le imprese 

sociali  “rappresentino  un  mezzo per  aumentare  il  potenziale  produttivo  dell'economia  e  uno 

strumento per generare il supporto politico per una strategia di sviluppo umano”509. Gli impieghi 

nel terzo settore sono però, per numero e tipologie di sicurezze offerte ai lavoratori, del tutto 

assimilabili alla maggioranza dei nuovi posti creati dall'economia italiana: talvolta atipici, più 

spesso flessibili, a tempo determinato e comunque poco tutelati. L'espansione dell'offerta di posti 

di lavoro all'interno del terzo settore,  pertanto,  pur avendo offerto un impiego a centinaia di 

migliaia di persone, soprattutto giovani, ha contribuito ad aggravare la fragilità sociale derivante 

dalla  flessibilizzazione  dei  rapporti  di  lavoro,  la  quale,  come esposto  all'inizio  del  capitolo, 

concorre ad indebolire la capacità della famiglia di rispondere ai bisogni dei suoi membri.

Possiamo quindi concludere che il welfare mix non è riuscito a rispondere agli inediti bisogni di 

sostegno dei nuovi lavoratori; ci domandiamo, però, se sia stato corretto affidargli questo ruolo. 

Un buon numero di studiosi  di  politica sociale  è  certamente convinto che i  servizi  siano lo 

strumento più adatto a rispondere ai nuovi rischi; citiamo due dei più noti studiosi italiani: “la 

nuova  fisionomia  dei  rischi  tipica  delle  società  post-fordiste  richiede  più  lo  sviluppo  di  un 

welfare dei servizi e meno il mantenimento di un sistema fondato sull'intervento assicurativo e 

servizio di segretariato sociale, la pluralizzazione dei soggetti erogatori può rendere più difficile per i cittadini  
conoscere le possibilità di sostegno e richiederne l'erogazione. Si ringrazia Annalisa Colombo, dell'INCA Cgil di 
Bergamo, per le preziose indicazioni fornite.

507Il  fenomeno non investe solamente il  nostro Paese: nel  periodo 1990-1995 l'occupazione nel terzo settore è  
aumentata, nei Paesi economicamente avanzati, del 24%, a fronte di una media dell'8% negli altri settori – cfr G. 
Marcon, op. cit., p. 104.

508 Cfr Commissione Europea, Libro bianco sulla crescita, la competitività e l'occupazione – Le sfide e le vie da  
percorrere  per  entrare  nel  XXI  secolo,  Bruxelles,  1993.  Già  prima  di  allora  l'Europa  aveva  cominciato  ad 
occuparsi del terzo settore; cfr ad es. Parlamento Europeo, Rapporto Fontaine, Bruxelles, 1987 e Commissione 
europea,  Les  entreprises  de  l'économie  sociale  et  la  réalisation  du  marché  européen  sans  frontières, 
Communication de la Commission au Conseil, Bruxelles, dicembre 1989.

509 M. Di Maio, op. cit., p. 18.
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reddituale  diretto  dello  Stato”510.  Ora,  certamente  molte  delle  assicurazioni  sociali  risultano 

inservibili per i lavoratori atipici o comunque flessibili; non sarebbe stato forse opportuno mirare 

ad  una  profonda  riforma  di  tali  forme  assicurative?  La  parte  più  rilevante  –  per  risorse 

economiche impiegate e numero di aventi diritto coinvolti – delle riforme intraprese a livello 

europeo  e  nord-americano  ha  interessato  proprio  le  assicurazioni  sul  lavoro,  le  pensioni,  in 

misura diversa la sanità. Le novità introdotte, nella generalità dei casi,  non solo non state di 

sostegno ai nuovi lavoratori511, ma hanno decurtato le sicurezze anche negli impieghi standard. 

Come può un servizio sostituirsi ad una pensione o ad una retribuzione sicure e dignitose? Quale  

servizio può assicurare la certezza del reddito che, come abbiamo analizzato, è proprio una delle 

urgenze più impellenti dei cittadini? Certo, i servizi possono costituire un importante sostegno 

per tutti i tipi di lavoratori. Tuttavia, l'enfasi sui nuovi bisogni e i nuovi servizi spesso porta a 

trascurare i vecchi bisogni e i vecchi servizi. Un asilo nido, il tempo pieno a scuola, il sostegno 

agli anziani non sono servizi innovativi; essi possono risultare utili a chiunque, ma certamente 

per una persona dagli orari di lavoro mutevoli, che deve correre sul posto di lavoro non appena 

venga chiamato per svolgere un servizio di qualche ora, essi sono ancora più essenziali. I bisogni 

tradizionali – cui si era soliti rispondere con un insieme di assicurazioni e servizi – non sembrano 

affatto essere meno acuti che in passato; rafforzare sia le prime sia i secondi risulterebbe utile per 

tutti i lavoratori.

4.2.4 Il welfare mix è riuscito a  coinvolgere i cittadini nelle scelte politiche?

Molti autori osservano con soddisfazione il ruolo di co-progettazione assunto dai soggetti  

del non profit, sebbene il grado di coinvolgimento vari notevolmente di Regione in Regione.

Notano  tuttavia  come  ai  tavoli  decisionali  essi  siano  soli  insieme ai  rappresentanti  delle 

istituzioni:  “il  ruolo  giocato  dalle  organizzazioni  del  terzo  settore  non  sembra  [...]  aver 

favorito  l'espressione  di  forme  di  partecipazione  dal  basso”512,  cioè  di  utenti,  famiglie, 

cittadinanza non organizzata a fini produttivi. In effetti “si verifica più frequentemente che 

siano  le  organizzazioni  del  terzo  settore  ad  avvantaggiarsi  dell'apertura  delle  arene  

decisionali”513 e,  dunque, “la  partecipazione,  pur  registrando  un notevole  incremento  per 

quanto riguarda il coinvolgimento del terzo settore nell'erogazione di interventi e servizi, si  

510 U. Ascoli e C. Ranci, Mutamenti nel welfare mix, op. cit., p. 240.
511 Sul modello della  flexicurity,  così come realizzata da Olanda e Danimarca, cfr E. Pisano e M. Raitano,  La 

flexicurity, in F. R. Pizzuti (a cura di), (2007), op. cit., pp. 98 – 107 e L. Gallino (2007), op. cit., in particolare il 
capitolo 9, La flessicurezza, o come curare gli effetti ignorando le cause.

512 L. Centemeri, op. cit., p. 101.
513 L. Bifulco (2007), op. cit., p. 52. L'autrice si riferisce al caso della Regione Campania.
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presenta assai rapsodica per quanto riguarda il rapporto fra cittadini e programmazione” 514. 

Ricordiamo che sovente a queste organizzazioni viene riconosciuta la capacità di sostenere  

l'autodeterminazione  degli  utenti,  di  rappresentarli,  di  aiutarli  a  confrontarsi  con  le  

istituzioni,  di  svolgere  quindi  funzioni  di  advocacy.  Tuttavia  dalle  indagini  territoriali 

emerge  che  queste  organizzazioni  tendono  a  “rappresentare  innanzitutto  se  stesse  e  le  

proprie esigenze di poter continuare ad esistere come organizzazioni operanti nel settore dei  

servizi.  Emerge  cioè  una  loro  autoreferenzialità,  un  loro  ruolo  prevalente  di  fornitori  di  

servizi  che  non  dà  molto  spazio  a  pratiche  di  maggior  vicinanza  al  territorio  e  ai 

cittadini/destinatari”515. La mancata capacità di  advocacy di una parte consistente di quella 

frazione del terzo settore coinvolta nella gestione delle politiche sociali richiama la realtà  

delle  ONG  esposta  nel  capitolo  precedente.  Nel  momento  in  cui  il  non  profit diventa 

erogatore di servizi perde, in misura consistente, il suo legame propositivo con il territorio e 

abbandona la  spinta  ideale  alla  costruzione  di  un'alternativa  alle  pratiche  dello  Stato  e  a  

quelle  del  mercato:  viene  quindi  stretto  tra  gli  imperativi  del  business da  un  lato  e  le 

dinamiche  di  parastato  dall'altro516.  Sulle  conseguenze  politiche  del  coinvolgimento  del 

privato  sociale  nella  progettazione  delle  politiche  torneremo  nelle  conclusioni,  dove 

proveremo a dare una definizione del grado di privatizzazione raggiunto dal sistema italiano 

dei servizi sociali. 

5. Prospettive future: il Libro Bianco sulle politiche sociali

Concludiamo la nostra ricognizione sul sistema di protezione sociale riassumendo i contenuti  

del più recente documento di indirizzo complessivo sul settore,  ovvero il  Libro Bianco del  

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, datato maggio 2009.

Il documento, è opportuno ricordare, non intende dare indicazioni precise sulle linee di riforma  

del welfare, piuttosto “si limita intenzionalmente alla declinazione dei valori e della visione del 

nuovo modello sociale”517, e solleva pertanto domande che resteranno inevitabilmente inevase  

fino alla presentazione di specifici dispositivi normativi. Il testo si apre con la proposta di un 

nuovo  modello  di  welfare “essenziale  per  ricostruire  la  fiducia  nel  futuro”,  orientato  a 

514 Ivi, p. 60. 
515 L. Centemeri, op. cit., p. 99.
516 Cfr G. Marcon, op. cit., ed in particolare il capitolo ed in particolare il cap. 4,  Il terzo settore tra business e  

parastato.
517 Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (d'ora innanzi: Ministero del welfare) La vita buona 

nella società attiva – Libro bianco sul futuro del modello sociale, op. cit., p. 7.
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“promuovere  l’autosufficienza  di  ciascuna persona,  di  tutte  le  persone”518.  Se  certamente  la 

promozione  dell'autosufficienza  costituisce  un  metodo  operativo  efficace  ed  un  obiettivo 

ambizioso per tutti quei singoli interventi che si propongano di valorizzare le risorse dell'utente  

e  di  guidarlo  a  trovare  in  se  stesso  le  capacità  per  uscire  dallo  stato  di  bisogno,  tuttavia  

l'istituzione  dello  Stato  sociale  si  è  resa  necessaria  proprio  perché  si  era  affermata  la  

consapevolezza  che  nessuno –  singolo,  famiglia  o  “comunità”  territoriale  –  dovesse  essere  

lasciato  solo  a  far  fronte  ai  rischi  sociali;  l'intervento  statale  è  stato  finora  reputato  

indispensabile  per  rendere  effettiva  la  libertà  di  ciascuno  e  per  limitare  l'ampiezza  delle  

diseguaglianze, così da rimuovere gli ostacoli di natura economica e sociale che impediscono il  

libero svolgimento della personalità di ogni cittadino519. Poco oltre l'autore chiarisce su cosa si 

debba basare tale autosufficienza: il lavoro.  Eppure, sino ad oggi, al  welfare si è assegnato il 

compito  di  porre  un argine  alle  diseguaglianze  che  si  producono nel  mercato,  compreso  il  

mercato del lavoro, sia sul fronte dei redditi – è il caso della redistribuzione della ricchezza 520 – 

sia su quello dei diritti, come nel caso di una garanzia di servizi atti a riparare i danni prodotti  

dal lavoro e dalla struttura sociale; ne sono esempi i sussidi e le tutele per gli infortunati sul  

lavoro,  o  i  servizi  finalizzati  ad  assicurare  l'eguaglianza  delle  opportunità,  come  i  sistemi  

scolastici pubblici e gratuiti di alto livello. A ciò che si aggiunga che le nuove forme di lavoro  

contribuiscono ad aumentare la sperequazione e l'insicurezza sociale,  poiché erodono molte  

delle sicurezze – in primo luogo, ma non unicamente, inerenti il reddito – che un tempo erano  

garantite da un rapporto di lavoro stabile. Ad ogni modo, nella descrizione delle caratteristiche  

del lavoro odierno, il Ministro tralascia il tema dell'insufficienza del mercato: a suo giudizio, 

infatti,  oggi  il  lavoro “aumenta l’autonomia del  lavoratore nella  realizzazione delle  proprie 

mansioni”,  e  nella  sua  organizzazione  “progressivamente  si  stemperano  i  rigidi  vincoli  di  

subordinazione gerarchica e funzionale”521 tipici del passato, e più in particolare, ci sembra di 

intuire,  tipici  del  lavoro  subordinato  a  tempo indeterminato del  passato. Il  Ministro infatti 

constata  con  soddisfazione  che  il  “prototipo  del  lavoro  subordinato  standard non  è  più  la 

fattispecie di riferimento, nella prassi operativa come nella legislazione sul lavoro”522. Prospetta 

518 Ivi, p. 5.
519 È quanto riassunto nel comma 2 dell'art. 3 della Costituzione.
520 A tal  proposito  il  Ministro sembra essere di  opinione contraria,  in  quanto afferma che “una più efficiente 

distribuzione  della  ricchezza  attraverso  i  salari  si  realizza  […]  garantendo  uno  spazio  adeguato  alla 
contrattazione collettiva aziendale e, nel quadro di questa, anche ad accordi individuali” (pp. 50-51); inoltre egli 
sostiene che il  welfare a ripartizione, in condizioni di scarsa crescita economica e rapido invecchiamento della 
popolazione, comporti “una eccessiva intermediazione dello Stato nell'allocazione delle risorse” (p. 59). Non 
sembra  dunque  rimanere  molto  spazio  per  l'intervento  regolativo  dello  Stato  a  favore  di  altre  forme  di 
(re)distribuzione.

521 Ivi, p. 13.
522 Ibidem.
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poi l'estensione delle esigenze di compressione dei costi e di aumento della qualità del “capitale 

umano”  anche  al  settore  dei  servizi  pubblici,  che  finora,  a  giudizio  dell'autore,  non  è  stato 

esposto alla concorrenza523. Benché non sottostimi la portata delle riforme che hanno coinvolto il 

mondo del lavoro, egli ritiene che vada ancora sciolto “il nodo di una più moderna regolazione 

della risoluzione individuale del rapporto di lavoro”524.  A tal  fine si  propone di rivedere “un 

corpo normativo sovrabbondante e ostile che, pur senza dare vere sicurezze a chi lavora, intralcia 

inutilmente il dinamismo dei processi produttivi e l’innovazione nella organizzazione del lavoro”
525. La via maestra per rimodernare il mondo del lavoro dovrebbe passare dalla sostituzione dello 

Statuto dei lavoratori con uno Statuto dei lavori, inteso come “corpo di tutele progressive del 

lavoro costruite per geometrie variabili in funzione della anzianità di servizio e del reale grado 

di dipendenza economica del lavoratore”, fermo restando però “uno standard protettivo minimo 

ed omogeneo sull'intero territorio nazionale, soprattutto per quanto riguarda la tutela della salute 

e  sicurezza  sul  lavoro”526.  Il  nuovo Statuto,  come tutto  il  sistema delle  relazioni  industriali, 

dovrebbe essere ispirato alla collaborazione e alla fiducia tra imprenditore e lavoratore; in questa 

tensione alla conciliazione si avverte nitidamente l'eco delle richieste di quella parte del mondo 

imprenditoriale che, proclamando la fine della lotta di classe, si adopera per porre termine anche 

al Contratto collettivo nazionale di categoria527.

 

Il Ministro propone poi di impostare il nuovo welfare ai criteri di “universalismo selettivo”528. La 

definizione di questo inedito concetto è concentrata in ventisei righe, per cui non è semplice 

coglierne appieno il  significato. È comunque fornita una qualche specificazione: l'obiettivo è 

superare “l'utopia di un universalismo assoluto”, utopico in quanto non tiene conto dei vincoli di 

bilancio; si renderà pertanto necessario aumentare la tariffazione dei servizi e i costi a carico 

dell'utente529. Nel documento sono ricorrenti i riferimenti alla necessità di subordinare la spesa 

523 Il testo, a p. 14, recita: “L’elemento di costo e la qualità del capitale umano sono i fattori di produttività e di  
competitività  che  determinano  le  decisioni  di  organizzazione  e  di  localizzazione  delle  imprese.  E  sono 
trasformazioni che investiranno anche i settori protetti dalla competizione, come quello dei servizi pubblici”. Si 
può forse supporre un implicito riferimento alle spinte alla liberalizzazione del settore, di cui si è trattato qui con  
riferimento  alle  disposizioni  del  GATS  e  della  Direttiva  europea  2006/123/CE.  È  però  opportuno  non 
dimenticare che già oggi le trasformazioni subite dall'assetto contrattuale dei dipendenti dei servizi pubblici sono 
molto consistenti: come ricordato nel primo capitolo, anche nella pubblica amministrazione i contratti atipici  
sono assai diffusi.

524 Ivi, p. 18. 
525 Ibidem.
526 Ivi, p. 40. Il corsivo è nostro.
527 Il riferimento è alla già citata vicenda FIAT/FIOM e alla condotta tenuta dal governo.
528 Ivi, p. 60.
529 Cfr p. 60. La compartecipazione dovrebbe essere graduata in funzione delle condizioni socio-economiche e 

sanitarie  dei  beneficiari  e  della  natura delle  prestazioni richieste.  Le  tariffe  invece,  a  giudizio del  Ministro,  
inducono il fruitore di prestazioni ad un'attenta comparazione tra benefici individuali e costi di produzione a 
carico della collettività.
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sociale alla ricchezza prodotta dal Paese530 e ai criteri di stabilità finanziaria imposti dall'Unione 

Europea; non compaiono invece cenni ad auspicabili riforme del sistema fiscale, benché, come 

già esposto, la correzione di alcune anomalie del sistema italiano – come l'evasione e l'elusione 

fiscali  –  potrebbe condurre al  recupero di ingenti risorse e allo stesso tempo generare azioni 

perequative. In proposito sembra anzi che l'on. Maurizio Sacconi non riconosca l'utilità di una 

tassazione di tipo progressivo: con riferimento alla retribuzione, che andrebbe ancorata in misura 

variabile alla produttività del singolo e dell'azienda, il testo recita: “tutte le componenti variabili 

e  meritocratiche  del  salario,  nel  settore  privato  come  in  quello  pubblico,  dovranno  essere 

soggette a una tassazione separata in modo da essere sottratte alla logica altrimenti punitiva del  

merito imposta dalla progressività del prelievo”531.

La  subordinazione  della  spesa  sociale  alla  capienza  del  bilancio  pubblico  equivale  alla 

subordinazione del diritto sociale all'eventuale copertura finanziaria. Tuttavia, un diritto non può 

essere  variabile  dipendente  di  altri  fattori,  pena  il  suo declassamento  ad  eventualità.  Se per 

garantire l'effettività del diritto sono necessarie risorse finanziarie, lo Stato è tenuto ad adoperarsi 

in  ogni modo per  reperirle.  Ad esempio,  i  cittadini  troverebbero inaccettabile  che si  facesse 

dipendere dalla stabilità dei conti pubblici la protezione dal crimine o la difesa del Paese da 

aggressioni belliche, ed è difficile ipotizzare che un Ministro della difesa o degli interni possa 

annunciare pubblicamente alla nazione che lo Stato non può permettersi di garantire la sicurezza 

dei cittadini. Una dichiarazione simile sarebbe irricevibile, proprio perché la sicurezza – intesa 

non nell'accezione sociale ma come difesa dal crimine – è considerata un diritto inviolabile di 

ciascuno. Nel caso del welfare tale subordinazione è invece legittima, in quanto esso non è più 

considerato un diritto, o, per lo meno, un diritto di pari dignità rispetto ad altri. 

L'idea  stessa,  prospettata  dall'on.  Sacconi,  di  sostituire  lo  Stato  sociale  del  passato  con  un 

“welfare delle  opportunità  e delle  responsabilità”532 appare sottintendere la  sostituzione della 

nozione di diritto con quella di opportunità. Tale “welfare delle opportunità” non sembra essere 

orientato  ad  incoraggiare  lo  sviluppo  di  una  dimensione  promozionale  accanto  alle  più 

tradizionali  funzioni  protettive,  quanto  piuttosto  a  collegare  l'esigibilità  del  bene  o  della 

prestazione a valutazioni sul  merito e la  responsabilità dell'individuo. Il paragrafo dedicato ai 

diritti non casualmente si intitola “dei diritti e dei doveri”. Esso è rivolto soprattutto ai giovani, i 

530 Citiamo  un  solo  esempio:  “ogni  distribuzione  presuppone  inesorabilmente  una  adeguata  produzione  di 
ricchezza”, p. 46. Persino i livelli essenziali di assistenza (LEA) andranno definiti in funzione della sostenibilità 
della spesa – pp. 64-65. Il  Ministro sostiene che l'impegno dello Stato debba ridursi  in particolar modo nel 
momento in cui la stabilità del sistema finanziario è in crisi, ma non avanza proposte per sostenere i redditi da 
lavoro che, al momento, pure non sembrano versare in condizioni migliori. 

531 Ivi, p. 56; corsivo nostro.
532 Alla proposta di un welfare così connotato è dedicato il capitolo 4 del testo.
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cui mali riflettono quelli della società intera. I peggiori difetti dei giovani e del corpo sociale 

sono  individuati  nella  “enorme  insistenza  sui  diritti  e  [nello]  scollamento  con  i  doveri  che 

normalmente  derivano  dalla  convivenza  sociale”;  ne  discende  una  “moltiplicazione  di  diritti 

insaziabili”,  che  a  sua  volta  “determina  la  perdita  del  senso  del  bene  comune,  che  non  è 

certamente  la  mera  sommatoria  del  bene  dei  singoli  individui”533.  Ai  giovani  e  quindi,  si 

presume,  alla  società  in  generale  –  con  la  debita  eccezione  di  alcune  categorie  sulle  quali 

torneremo in seguito – non vanno garantite “gratuite  e deresponsabilizzanti  sicurezze” bensì 

“ricorrenti  opportunità  di  inclusione  e  di  crescita”534,  a  patto  che  il  soggetto  si  dimostri 

meritevole  e  responsabile.  Parimenti  deresponsabilizzanti  sarebbero  i  diritti  garantiti  agli 

immigrati  semplicemente  in  quanto  persone;  non  solo,  tali  tutele  sarebbero  persino  anti-

costituzionali, poiché secondo il Ministro “cittadinanza e lavoro erano per il Costituente concetti 

quasi inseparabili”535. Anche questa categoria ha sicuramente dei diritti, ma soltanto a patto che 

compia  i  suoi  doveri,  a  partire  da  quello  di  “contribuire  al  benessere  sociale  attraverso  una 

attività lavorativa senza la quale sono trasformati in assistiti, alimentando un senso di alienazione 

e  disperazione”536.  Ne  consegue  inevitabilmente  che  le  pari  opportunità,  se  declinate  nei 

confronti  degli  immigrati,  siano  da  conseguire  attraverso  una  più  completa  inclusione  nel 

mercato del lavoro e allo stimolo all'auto-imprenditorialità.

Proseguiamo  la  nostra  analisi  del  Libro  Bianco  con  una  ricognizione  sui  diritti  sociali 

espressamente citati nel testo.

5.1 Quali diritti?

L'unico diritto che la Carta costituzionale qualifica come fondamentale, secondo il Ministro, è 

quello alla salute, il cui soddisfacimento, però, “non può avvenire  considerando i bisogni delle 

persone  in  modo  anonimo,  prescindendo  dalle  preferenze  delle  persone  e  dalla  trama  delle 

relazioni,  come avveniva  nel  vecchio  modello  di  Welfare”537.  Ritroviamo quindi  l'inclusione 

della libertà di scelta tra i diritti sociali fondamentali, benché diverse ricerche dimostrino che la 

possibilità di scegliere non sia una garanzia molto ambita da parte dei pazienti538. L'opzione di 

scelta, tuttavia, non dovrebbe coinvolgere tutte le sfere dell'intervento medico, ma soltanto quelle 

definite dal legislatore, poiché, altrimenti, il sistema sanitario correrebbe il rischio di trasformarsi 

533 Ivi, p. 28.
534 Ibidem.
535 Ibidem.
536 Ivi, p. 29.
537 Ivi, p. 25.
538Cfr S. Tosi, op. cit., pp. 34 e 39.
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in un “mercato dei desideri”539; ad esempio, non può essere accordata al paziente la libertà di 

scegliere di avere un figlio sano, né di morire, né di conservare le proprie cellule o tessuti540.

L'On. Sacconi elenca poi i  diritti  che vanno considerati  fondamentali  nell'ambito del lavoro, 

ancorandosi a quelli riconosciuti dalla Costituzione: il diritto ad ambienti di lavoro sicuri, alla 

formazione541 e  ad un compenso equo.  L'equità  della  retribuzione non andrebbe più valutata 

solamente  in  relazione  alla  quantità  e  qualità  del  lavoro  e  alla  sua  idoneità  a  garantire 

un'esistenza libera e dignitosa, come da art. 36 della Carta; la sua equità consisterebbe anche 

nell'essere “proporzionat[a] ai risultati dell’impresa”542. L'autore non manca di citare il diritto 

allo  sciopero  e  all'organizzazione  sindacale,  ma  sembra  contrapporlo  al  diritto,  anch'esso 

riconosciuto dalla Costituzione, a collaborare alla gestione delle aziende, ai fini della elevazione 

economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione543. Si richiamano poi 

altri diritti fondamentali, cui ha diritto ciascuna persona a prescindere dalla propria condizione, 

che però non vengono mai esplicitati. 

Il Ministro, pur non conferendo il rango di diritto all'assistenza sociale e alla protezione dalla 

povertà544, riconosce comunque la responsabilità pubblica nei confronti di chi percepisca redditi 

gravemente insufficienti. L'autore sollecita la distinzione tra povertà assoluta, che necessita di 

interventi tempestivi e diretti per rimuoverla, e la povertà relativa, la quale “è utile a monitorare 

il  livello delle disuguaglianze dei redditi  per le necessarie politiche correttive”545.  Poiché nel 

documento  non  compare  alcun  accenno  a  strumenti  correttivi,  è  legittimo  dedurre  che  il 

Ministero del  welfare non consideri prioritaria una politica di intervento sulle diseguaglianze 

sociali,  che pure, nel nostro Paese, sono sempre state elevate e risultano ad oggi in ulteriore 
539 Ministero del welfare, op. cit., p. 26.
540 Cfr ivi, pp. 25-26.
541 L'apprendimento permanente è riconosciuto come “vera garanzia di stabilità occupazionale”(p. 27); nel testo 

non compaiono accenni ad altre forme legittime di stabilizzazione dell'occupazione. 
542 L'art 36 recita: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e 

in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della 
giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite,  
e non può rinunziarvi”. Nella Carta non è presente alcun riferimento alla proporzionalità ai risultati aziendali.

543 In questo caso il riferimento è all'art. 46: “Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia 
con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei 
limiti  stabiliti  dalle  leggi,  alla  gestione  delle  aziende”.  L'insistito  riferimento  ai  soli  diritti  sanciti  dalla 
Costituzione, accuratamente selezionati e talvolta creativamente reinterpretati, e l'aggiunta di nuovi diritti dalla 
notoria impostazione  ideologica,  quale  quello  alla  scelta,  consente  di  supporre  che  il  Ministro  intenda 
gerarchizzare in maniera innovativa i diritti riconosciuti ai cittadini. Come vedremo, egli propone implicitamente 
il superamento di alcuni di quelli contenuti nello Statuto dei lavoratori, ma anche di altri di rango costituzionale.  
Ricordiamo ad esempio l'art. 38 (commi I,  II,  III):  “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei  mezzi 
necessari  per  vivere  ha diritto  al  mantenimento e all'assistenza  sociale.  I  lavoratori  hanno diritto  che siano 
preveduti  ed assicurati  mezzi adeguati  alle  loro esigenze di  vita in caso di  infortunio,  malattia,  invalidità  e 
vecchiaia, disoccupazione involontaria.  Gli inabili ed i minorati hanno diritto  all'educazione e all'avviamento 
professionale”.

544 Al tema è dedicato il capitolo 5, “Meriti e bisogni”. La parola “diritto”, in accordo alla traslazione semantica 
ormai affermatasi nel dibattito pubblico, è stata sostituita da “bisogno”.

545 Ivi, p. 46. 
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aumento. 

Il primo bastione contro la povertà è e deve essere il lavoro; nel mercato del lavoro andrebbero 

coinvolti anche gli anziani attraverso forme flessibili di impiego, quali contratti a tempo parziale, 

lavoro ripartito, buoni lavoro per prestazioni accessorie. 

Per ciò che concerne la povertà derivante dall'insufficienza delle prestazioni pensionistiche, il 

Ministro dichiara che l'adeguamento delle pensioni allo “specifico costo della vita degli anziani” 

sarà eventualmente  possibile  solo  quando il  sistema previdenziale  avrà  costi  sostenibili  e  le 

finanze pubbliche saranno più solide546. In generale, per alleviare la povertà sarà utile diminuire 

l'intervento statale nel mercato del lavoro e rendere quest'ultimo unico motore dei processi di 

distribuzione delle risorse: “una efficiente remunerazione di tutti i lavori secondo comprensibili 

proporzioni e con la garanzia di livelli minimi, incoraggia il merito, evita il formarsi di lavoratori 

poveri e sostiene […] la coesione della società”547. L'autore non analizza le ragioni che hanno 

condotto  alla  formazione di  un così  nutrita  schiera di  working poor,  ed inevitabilmente  non 

propone alcuna possibile soluzione.

Il Ministro prevede “anche un intervento contenuto di diretto sostegno del reddito”, da destinare 

unicamente alle seguenti categorie: anziani soli o con un coniuge non autosufficiente, famiglie 

con un solo genitore e con figli minori a carico, nuclei familiari con componenti portatori di 

disabilità o di disagio psichico, o, più in generale, numerosi548.  In una perfetta illustrazione del 

concetto di  selettività il Ministro spiega che il modello sociale proposto richiede “un impiego 

rigoroso delle erogazioni assistenziali o dei benefici fiscali in termini di accurata selezione degli  

aventi  diritto e  di  meccanismi  incentivanti  i  comportamenti dello  stesso  destinatario  utili  a 

rimuovere lo stato di bisogno”549. Di conseguenza, “la concessione di tutele e sussidi deve essere 

condizionata, là dove possibile, alla partecipazione attiva nella società attraverso un percorso che 

garantisca continue opportunità e stimoli e, al tempo stesso, la responsabilità del singolo. E deve 

indirizzare  le  persone  verso  comportamenti  attivi  e  stili  di  vita  responsabili”550.  Egli  infatti 

asserisce che “prestazioni troppo generose determinano l’intrappolamento dei bisognosi in una 

546 Cfr ivi, p. 47.
547 Ivi, p. 56.
548Questo passaggio presenta sorprendenti analogie con il discorso tenuto il 10.10.1975 da Margaret Thatcher al 

Congresso nazionale del Partito Conservatore, riportato in A. Marzola (a cura di),  Englishness. Percorsi nella  
cultura britannica del Novecento, Carocci, Roma 1999, pp. 370-2. Trentacinque anni fa, il futuro Primo Ministro 
così subordinava l'assistenza sociale alla ricchezza prodotta dal Paese, e inflessibilmente circoscriveva l'ambito 
degli aventi diritto al sostegno: “We must get private enterprise back on the road to recovery, not merely to give 
people more of their own money to spend as they choose, but to have more money to help the old and the sick 
and the handicapped. And the way to recovery is through profits, good profits today leading to well-paid jobs,  
leading to a better standard of living tomorrow.”

549Ministero del welfare, op. cit., p. 46; corsivo nostro.
550 Ivi, p. 31.
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condizione di esclusione sociale”551; sappiamo che la “trappola del welfare” è da tempo oggetto 

di dibattito negli altri Paesi europei, ma va ricordato che in Italia non sono mai stati disponibili 

sussidi per i redditi insufficienti né tutele adeguate per i disoccupati. Il Ministro ripropone lo 

strumento del RUI, al quale, finora, non è però mai stato dato corso: “forme di integrazione del 

reddito  di  ultima  istanza  potrebbero  costituire  una  risposta  più  efficace  per  affrontare  le 

situazioni di  disagio sociale estremo intervenendo solo se e fino a quando non esistono altre 

possibili soluzioni, secondo soglie rigorose e modulate per territori e composizione dei nuclei 

familiari, collegate con percorsi di uscita dalla area di disagio”552. Il riferimento ai percorsi di 

uscita è certamente da salutare con favore, poiché, come noto, il trasferimento monetario non è 

di per sé sufficiente a sostenere la persona povera o comunque disagiata nel superamento della 

condizione di marginalità. Il testo tuttavia prende ad esempio la “carta acquisti” introdotta dal 

D.Lgs 112/2008, la quale,  anche al  di  là di  ogni altra considerazione,  non prevedeva alcuna 

forma di servizio. 

Se la condizione di povertà è da ricondurre alla non autosufficienza, il Ministro suggerisce “la 

costituzione di un apposito strumento finanziario dedicato alle persone non autosufficienti […]. 

Considerate  le  limitate  disponibilità  della  finanza  pubblica,  esso  va  costruito  mediante  il 

combinarsi  di  risorse  pubbliche  e  risorse  private,  la  previsione  di  forme  specifiche  di 

assicurazioni private, nonché, ove possibile, la valorizzazione dei patrimoni immobiliari pubblici 

e  privati”553.  Ancora,  in  un  ulteriore  paragrafo  nel  quale  si  fa  riferimento  ai  diritti,  l'autore 

ripropone la ristrutturazione delle assicurazioni sociali: “è importante pervenire a una distinzione 

chiara tra prestazioni redistributivo/assistenziali, cui la persona ha diritto in quanto membro della 

società,  e  prestazioni  assicurative,  a  cui  si  accede  attraverso  il  lavoro  e  le  contribuzioni 

individuali o canalizzate dalla bilateralità”554 . Proprio sulle assicurazioni e sugli ammortizzatori 

sociali si concentrano le critiche e le proposte di riforma avanzate dal Ministro. 

551 Ivi, p. 46.
552 Ivi, p. 48; corsivo nostro.
553 Ivi, p. 51; corsivo nostro.
554 Ivi,  p. 61. Non sono molti i  diritti  citati nel testo, ancora meno numerosi  quelli sprovvisti di connotazione 

negativa (“diritti  insaziabili”,  “enorme insistenza  sui  diritti”,  “diritti  artificiosamente  scollegati  dai  doveri”). 
Riassumendo, i diritti citati dal Ministro sono i seguenti:  all'istruzione e alla formazione continua, presentati 
nella veste di diritto – dovere; alla salute, che si unisce però a quello alla libera scelta; i cinque diritti concernenti  
il lavoro; infine, quelli a vantaggio delle persone disabili che, però, essendo gli stessi di tutte le persone (p. 48), 
non sono specificati, ad eccezione di quelli allo studio e al lavoro. A riprova della indeterminatezza con la quale 
il Ministro si riferisce ai diritti di natura universalistica riportiamo qui l'ultimo paragrafo nel quale la parola 
diritto  compare:  “il  processo  di  liberalizzazione  degli  scambi  commerciali  deve  essere  accompagnato  dal 
riconoscimento  universale  di  alcuni  diritti  fondamentali  della  persona  in  modo  che  sviluppo  economico  e 
dimensione sociale procedano ovunque di pari passo.” (p. 8). Compare per due volte anche il lemma equità, del 
quale il Ministro in questo modo specifica il significato: “equità non significa egualitarismo, ma contemporanea 
capacità di prevenire e sostenere i bisogni, da un lato, e di premiare i meriti, dall’altro” (p. 46).
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5.2 Proposte di riforma delle assicurazioni e degli ammortizzatori sociali

L'argomentazione muove da presupposti assai discutibili: il Ministro si dichiara allarmato per la 

stabilità finanziaria del sistema sanitario555 e di quello previdenziale556, il cui rapporto spesa/PIL 

dovrebbe stabilizzarsi al di sotto del 14% solo dopo il 2055. Abbiamo però già osservato come la 

spesa pensionistica, depurata di voci non congruenti quali il TFR e la tassazione, si attesti oggi 

attorno al 13,5% del PIL.

L'on. Sacconi propone di istituire un sistema di protezione multipilastro: da un lato il sostegno 

pubblico,  dall'altro  l'apporto  privato,  a  capitalizzazione,  di  preferenza  gestito  tramite  enti 

bilaterali. Agli enti bilaterali dovrebbe essere affidata la gestione di fondi dedicati alla previdenza 

complementare,  alla  sanità  integrativa  e  alla  protezione  della  non  autosufficienza557.  La 

contrattazione  collettiva  dovrebbe  dunque  diventare  decisiva  anche  nel  campo  delle  tutele 

essenziali  di  natura sociale;  non è del  tutto chiaro in cosa dovrà consistere  la  responsabilità 

pubblica  in  materia.  Non  è  dato  sapere  nemmeno  quali  saranno  le  sorti  di  quei  lavoratori 

impiegati  in  settori  privi  di  una contrattazione con gli  enti  bilaterali.  Il  Ministro propone la 

“promozione  di  una  pluralità  di  fonti  e  di  modalità  di  finanziamento,  anche  allo  scopo  di 

organizzare in termini più convenienti la spesa sociale privata che comunque si induce dai limiti 

della  offerta  pubblica”558.  Benché le  intenzioni  del  Ministero non siano del  tutto  esplicite,  il 

progetto  risulta  dunque  quello  di  perseverare  sulla  strada  della  privatizzazione,  secondo  il 

modello  seguito  da  molti  Paesi  e  qui  presentato  nel  capitolo  tre;  si  intende ridurre  l'offerta 

pubblica in modo da creare domanda verso prestazioni private, da incentivare altresì attraverso 

altri strumenti, quali la leva fiscale.

Il  Ministro non manca di notare che le  assicurazioni  private  a  capitalizzazione non possono 

“perseguire  direttamente  finalità  redistributive”,  tuttavia  a  suo  giudizio  “il  finanziamento  a 

capitalizzazione genera risorse finanziarie che, se opportunamente indirizzate, possono attivare 

investimenti di lungo termine i quali alimentano il processo di produzione e contribuiscono a 

generare sviluppo”559. L'on. Sacconi in sostanza ripropone il nocciolo della visione neoliberista 

sull'alleviamento  della  povertà:  lasciando  più  spazio  al  mercato,  la  povertà  diminuirà.  Non 

555 “I già precari equilibri del sistema previdenziale e della assicurazione sanitaria  obbligatoria saranno sempre 
più messi in discussione dall’invecchiamento della popolazione e dalla conseguente rivoluzione epidemiologica 
in ambito sanitario” (p. 10); ancora, a p. 15, il testo recita: “la spesa sanitaria […], in prospettiva, pone problemi 
di sostenibilità. Nel 2050, in assenza di politiche correttive e di riequilibrio, la spesa sanitaria potrebbe più che 
raddoppiare”. La spesa sanitaria è effettivamente in aumento, nondimeno essa, come già constatato, è inferiore 
alla media europea. Per un'attenta disamina della spesa si rimanda nuovamente al Rapporto CEIS – Sanità 2009. 

556 Ministero del welfare, op. cit., p. 62.
557Cfr  ivi,  pp.  58-59.  Inoltre,  va  sostenuta  la  loro  responsabilità  nella  gestione  del  mercato  del  lavoro,  della  

formazione,  del  ricollocamento,  della  certificazione  dei  contratti  di  lavoro  e,  come vedremo,  dei  servizi  di  
protezione sociale, compreso il sostegno al reddito (cfr p. 56).

558 Ivi, p. 58.
559 Ivi, p. 59.
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sembra dunque considerare i dati  che dimostrano che il  risparmio gestito dai fondi pensione 

privati  non costituisce risparmio aggiuntivo né consente di sostenere il  sistema finanziario e 

produttivo  italiano.  Benché  ammetta  che  non  sia  possibile  raggiungere  risultati  equitativi 

attraverso il finanziamento a capitalizzazione, non propone alcuno strumento per aumentare le 

risorse  al  pilastro  pubblico  di  protezione  sociale.  Ad  ogni  modo  egli  si  dice  convinto  che 

incoraggiare lo sviluppo della previdenza privata non rappresenti un pericolo per chi non può 

accedervi, poiché la stipula di simili assicurazioni rimarrebbe una scelta privata, ancorché resa 

sostanzialmente obbligatoria  dalla  decurtazione di  quelle  pubbliche,  che però hanno il  grave 

difetto di essere “assimilabil[i] al prelievo fiscale”, e sono stimate provocare “effetti negativi 

sulle scelte individuali di lavoro e di produzione”560. 

Analizziamo  più  nel  dettaglio  i  caratteri  del  “sistema  multipilastro”.  Lo  schema  pubblico 

dovrebbe essere gestito a ripartizione ed essere sostenuto dalla fiscalità generale, ma è opportuno 

che restringa il suo campo di intervento561 e si limiti a cofinanziare le prestazioni assistenziali 

con  finalità  redistributive  e  le  prestazioni  di  assicurazione  del  lavoro.  Lo  schema  a 

capitalizzazione  dovrebbe  cofinanziare  le  pensioni,  la  sanità,  le  prestazioni  assistenziali,  le 

assicurazioni sul lavoro, il sostegno alla disoccupazione, il riconoscimento di un sussidio per gli 

infortuni sul lavoro e per le malattie professionali.  In definitiva, il  welfare statuale dovrebbe 

limitarsi alla protezione, sempre e comunque subordinata alla capienza del bilancio e al merito 

dell'individuo, di chi versi in condizioni di grave disagio. Non è invece chiaro quale debba essere 

la proporzione tra  il  finanziamento e la  gestione privata  da un lato e dall'altro la spesa e la 

responsabilità  pubbliche  nei  confronti  del  resto  della  popolazione.  A  riprova 

dell'indeterminatezza  delle  proposizioni  del  Ministro,  citiamo un altro  esempio:   riguardo al 

sistema pensionistico,  l'on.  Sacconi  propone una  “ridefinizione  dell’equilibrio  tra  le  fonti  di 

finanziamento  che  possa  creare  le  condizioni  per  profili  di  contribuzione  pensionistica  più 

contenuti,  a  parità  di  obiettivo  in  termini  di  tasso  di  sostituzione  complessivo  (pubblico  e 

privato)”562. Se il sistema contributivo fonda l'importo della prestazione proprio sull'entità dei 

contributi  versati,  come  potrebbe  sostenersi  il  sistema  pubblico  con  una  diminuzione  della 

contribuzione?  E  come  sarà  possibile  non  diminuire  il  tasso  di  sostituzione?  Infine,  qual  è 

l'obiettivo governativo in termini di tasso di sostituzione? Nel testo non si trova alcun riferimento 

alla drammatica insufficienza dei redditi assicurati dalle pensioni calcolate col sistema introdotto 

dalla Riforma Dini, né compare alcun accenno ad eventuali interventi correttivi;  al contrario, 

benché il Ministro riconosca che, sul lungo periodo, è stata ormai raggiunta la stabilità tra spesa 

560 Ibidem.
561 Ibidem.
562 Ivi, p. 63.
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previdenziale  e  PIL,  propone  comunque  di  innalzare  nuovamente  i  requisiti  di  accesso  alla 

pensione563.

Anche  per  ciò  che  concerne  il  finanziamento  del  sistema  sanitario  è  prospettato  l'aumento 

dell'apporto  privato,  sia  sotto  forme  di  polizze  assicurative  a  capitalizzazione  sia  attraverso 

l'aumento della compartecipazione del paziente, poiché “l'aumento della domanda e dei bisogni 

conseguenti  alla  rivoluzione  epidemiologica  dell’ultimo  ventennio  comporterà  una  crescente 

spesa sanitaria difficilmente sostenibile dalla fiscalità generale, anche in presenza di una gestione 

più virtuosa della spesa”564. Il Ministro propone poi di estendere i quasi-mercati sanitari a tutto il 

territorio nazionale565, in rapporto ai quali la “Regione, per affermare realmente la centralità della 

persona rispetto alla offerta, deve assumere una posizione  «terza» di controllore neutrale della 

qualità, della libera scelta del paziente, della sicurezza delle cure, della conformità medica delle 

prestazioni e dei relativi volumi”566. Anche in questo passaggio non compare alcun riferimento ai 

conclamati  problemi concernenti  le  diverse soluzioni,  come,  in questo caso,  l'incremento dei 

costi legato ai quasi-mercati sanitari, le note criticità circa la qualità delle cure, la difficoltà a 

condurre controlli efficaci e le contraddizioni connesse alla libertà di scelta567.

Affrontando il tema degli ammortizzatori sociali, l'on Sacconi mostra di giudicare positivamente 

alcuni  degli  istituti  vigenti,  ma  ne  propone  ad  ogni  modo  la  riforma  secondo  il  modello 

“multipilastro”.  Con  riferimento  alla  protezione  dalla  disoccupazione,  avanza  l'ipotesi  di 

garantire  “un  sussidio  generalizzato  collegato  a  investimenti  nella  occupabilità  di  ciascuna 

persona”568.  Afferma  però,  allo  stesso  tempo,  la  necessità  di  mantenere,  quale  requisito  di 

accesso, congrui periodi lavorativi pregressi, la cui durata potrebbe essere modificata, ma non 

eccessivamente  ridotta.  Non  viene  quindi  avanzata  nessuna  prospettiva  di  riforma  degli 

ammortizzatori sociali in grado di includere anche i lavoratori atipici o a tempo determinato. In 

secondo luogo, si dovrebbe imporre “la cessazione del sostegno al reddito nel caso di rifiuto di 

una  offerta  di  lavoro  congrua rispetto  alla  precedente  occupazione  e  remunerazione  o  un 

percorso di riqualificazione”569. Tuttavia il Ministro non intende riconoscere al disoccupato il 

563 Ivi, pp. 62 – 63.
564 Ivi, p. 65.
565 Cfr ivi, p. 66.
566 Ivi, pp. 65-66. Non è esplicitato quanti e quali servizi le Regioni debbano produrre direttamente.
567Altre esperienze locali in Italia potrebbero indicare la strada che conduce al miglioramento delle condizioni di  

salute della popolazione e al contempo ad un uso più assennato delle risorse, ma non risulta che al momento  
vengano prese in considerazione. Si veda l'esperienza triestina delle Microaree descritta in O. de Leonardis e R. 
Monteleone, Dai luoghi della cura alla cura dei luoghi. A Trieste e dintorni , in R. Monteleone (a cura di), op. 
cit. e L. Bifulco, M. Bricocoli e R. Monteleone, Activation and local welfare in Italy. Trends, issues and a case  
study, in “Social Plocy and Administration”, n. 2, 2008.

568 Ministero del welfare, op. cit., p. 53.
569 Ivi, p. 54; corsivo nostro.

213



diritto di rifiutare  un'offerta non congrua e dequalificante rispetto alle  precedenti  esperienze, 

come peraltro sancito dall'art. 2103 del Codice Civile e dall'art. 13 dello Statuto dei lavoratori; il 

criterio di congruità, infatti “potrebbe essere ampliato con la garanzia di una integrazione del 

reddito sino al precedente livello”570. Il modello italiano di tutela dalla disoccupazione dovrebbe 

dunque ispirarsi agli esempi workfaristici di altri Paesi europei e allo “spirito di Speenhamland”: 

i datori di lavoro non saranno tenuti ad assicurare retribuzioni adeguate ai disoccupati impiegati, 

poiché, se si rendesse necessario e fossero disponibili risorse finanziarie, lo Stato colmerebbe il 

divario tra la retribuzione e la soglia di povertà. A maggior ragione è difficile credere che il 

datore, privato o pubblico che sia, vorrà arrestare la corsa al ribasso di stipendi e salari, benché 

già oggi le retribuzioni italiane siano tra le più basse del continente.

Come anticipato, anche la protezione del reddito dei lavoratori andrebbe poi organizzata su due 

pilastri. L'uno pubblico, esteso a tutti i lavori subordinati,  decrescente nel tempo e modellato 

sulla attuale indennità di disoccupazione, che potrebbe arrivare a coinvolgere anche i lavoratori 

autonomi che si trovino in uno stato di dipendenza socio-economica da un solo committente, 

cioè i  para-subordinati,  i  quali  potrebbero beneficiare  di  una indennità  di  reinserimento  una 

tantum.  “L'altro  privato,  e  fiscalmente  incentivato,  che  dovrebbe  svilupparsi  attraverso  la 

diffusione  degli  organismi  bilaterali  promossi  dalle  parti  sociali  anche  grazie  alla completa 

remissione ad essi della gestione dei fondi alimentati da contribuzioni obbligatorie dei lavoratori 

e  degli  imprenditori  e  oggi  dedicati  alla  cassa  integrazione”571.  Tali  fondi  potranno  essere 

destinati  tanto  a  forme  di  integrazione  del  reddito  per  sospensione  della  attività  lavorativa, 

quanto a erogazioni aggiuntive rispetto a quelle del sistema obbligatorio nel caso di cessazione 

del rapporto di lavoro. Se l'intero insieme della contribuzione sarà destinato agli enti bilaterali, 

quale sarà il sostegno finanziario dello Stato e quale la sua funzione regolativa? Quale peso 

manterranno gli istituti pubblici? Nel paragrafo successivo il Ministro circoscrive notevolmente 

il perimetro dell'intervento pubblico “le parti sociali dei diversi settori decideranno liberamente  

in sede di contrattazione collettiva l’impiego delle risorse”572. 

5.3 Le società intermedie e il terzo settore

Il modello di Stato sociale proposto dal Ministro “si realizza non solo attraverso le funzioni 

pubbliche,  ma  anche  riconoscendo,  in  sussidiarietà,  il  valore  della  famiglia,  della  impresa 

profittevole e non, come di tutti i corpi intermedi che concorrono a fare comunità”573. Le società 

570 Ibidem.
571 Ibidem, corsivo nostro.
572 Ibidem, corsivo nostro.
573 Ivi, p. 6.
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intermedie, dipinte come dotate al momento di grande vitalità, costituiscono, a suo giudizio, un 

antidoto alla “fragilità esistenziale e morale” degli individui, nonostante alcuni studi sociologici 

rivelino  che  proprio  tali  livelli  intermedi  di  integrazione  sociale  siano  i  più  intaccati  dalla 

precarietà574; ad essi l'autore riconosce, automaticamente, capacità di autorganizzazione e dunque 

un certo grado di autosufficienza nell'assolvere a funzioni di protezione sociale575.

La famiglia assume un ruolo centrale nel testo, essendo parte della triade valoriale – persona, 

famiglia, comunità – attorno a cui l'autore vuole orientare l'opera di ristrutturazione del welfare 

italiano. 

Abbiamo riportato  le  considerazioni  dei  numerosi  studiosi  che,  da  vent'anni  a  questa  parte, 

suggeriscono di adattare il sistema di protezione sociale ai mutamenti avvenuti nelle strutture 

familiari, poiché la famiglia “in crisi” si è resa inadatta a svolgere compiti redistributivi; a ciò si 

aggiungano  le  considerazioni  circa  l'inopportunità  di  continuare  ad  addossare  alle  donne  i 

compiti di cura nei confronti dei congiunti. Ciononostante, il Ministro è persuaso che la famiglia 

italiana sia sufficientemente solida da poter continuare ad assumersi le responsabilità che le sono 

tradizionalmente state affidate: il tasso di divorzi è inferiore alla media europea, la famiglia si 

dimostra in grado di risparmiare, di scambiare aiuto e sostegno tra le generazioni e di distribuire i 

redditi al suo interno576. Il carattere storicamente familistico del nostro Stato sociale non viene 

messo in discussione: la famiglia “è soprattutto il nucleo primario di qualunque welfare”577.  Di 

conseguenza,  il  Ministro  si  propone  di  accentuare  ulteriormente  la  sussidiarietà  nei  suoi 

confronti. Poiché però non può sfuggire che la sussidiarietà, in assenza di politiche di sostegno, 

si traduca in delega e coazione all'auto-sufficienza, allora egli procede ad analizzare i problemi 

comunque verificati da molte famiglie italiane. Innanzitutto si affronta la questione della bassa 

natalità, freno alla produttività e allo sviluppo: “il primo obiettivo per la sostenibilità del modello 

sociale  rimane  […]  l’incremento  della  natalità  e  dei  tassi  di  occupazione  regolare”578.  La 

denatalità,  non  essendo  dovuta  al  mancato  desiderio  di  maternità,  è  connessa  ad  un  altro 

problema, che il Ministro definisce inedito: un problema di “libertà femminile, che riguarda la 

possibilità di procreare, di avere bambini senza essere pesantemente penalizzate”. Le origini di 

tali difficoltà risalgono in primo luogo, a giudizio dell'autore, in sottili influenze culturali: “la 

progressiva  perdita  delle  competenze  genitoriali  e  del  valore  sociale  della  maternità,  una 

tendenza all’eccesso di medicalizzazione della gravidanza e del parto […], la scarsa propensione 

574 Cfr L. Gallino (2007), op. cit., pp. 115-116.
575 S. Tosi stima che nelle politiche sociali lombarde, l'auto-organizzazione sia intesa come attributo naturale del 

sociale; tale concezione traduce nel privato, nel familiare, le funzioni di protezione – cfr S. Tosi, op. cit., p. 28.
576 Cfr Ministero del welfare, op. cit., p. 36.
577 Ivi, p. 24.
578 Ivi, p. 58.
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degli uomini italiani alla condivisione dell’impegno domestico e la scarsissima  valorizzazione 

del  lavoro  di  cura”579.  Ciononostante,  sussistono  anche  ostacoli  di  natura  materiale;  per 

analizzarli, il Ministro fa riferimento all'interpretazione prevalente circa le cause della denatalità, 

che  consisterebbero  nella  carenza  dei  servizi  per  l'infanzia  e  nei  bassi  tassi  di  occupazione 

femminile. Per smentire la seconda parte dell'argomentazione, l'on. Sacconi cita l'esempio del 

Nord Italia, dove l'occupazione femminile raggiunge la media europea ma la natalità è molto 

inferiore.  Tuttavia,  l'interpretazione  prevalente  è  diversa:  la  disoccupazione  della  madre  può 

certamente essere un ostacolo al mantenimento economico dei figli, ma, anche nel caso in cui 

entrambi i genitori lavorino, possono sussistere difficoltà nel procreare perché la remunerazione 

del lavoro è in costante diminuzione e perché mancano servizi a prezzi abbordabili per minori, 

adulti e anziani, disabili fisici e psichici; se la coppia è impegnata in impieghi saltuari e dagli 

orari flessibili, la scelta di avere figli può essere un azzardo, sia dal punto di vista economico, sia 

per ciò che concerne la conciliazione con i tempi di lavoro. Ad ogni modo, il Ministro individua 

altre  determinanti:  la  “fiscalità  che  non  premia  la  famiglia,  i  persistenti  ostacoli  strutturali 

all’utilizzo del lavoro a tempo parziale e, in genere, l’impermeabilità tra tempi di lavoro e di cura 

e certamente  l’insufficienza di alcuni servizi”580. Altrove nel testo l'autore rileva che “le donne 

sono costrette a percorsi [lavorativi] discontinui per le persistenti difficoltà di conciliazione del 

tempo di lavoro con le cure domestiche. Subiscono discriminazioni nella carriera, nell’accesso al 

lavoro e nella remunerazione”581; la soluzione proposta come prioritaria è dunque l'estensione del 

lavoro a tempo parziale, benché sia noto che proprio il part-time impedisca ogni avanzamento di 

carriera  e  che una quota elevata  delle  donne impiegate a  metà tempo si  sia  trovata  a dover 

accettare l'orario proposto, pur preferendo un full-time.

Per sostenere la famiglia nel suo ruolo di ammortizzatore sono proposti anche incentivi monetari 

(agevolazioni fiscali o sussidi), “sia pure con un attento controllo delle condizioni di accesso”582, 

e l'ampliamento dell'offerta di servizi, che dovrebbe essere garantito dal maggior coinvolgimento 

del  privato,  profittevole  o  meno.  Più  precisamente:  “la  leva  fiscale  appare  la  più  idonea  a 

sostenere la domanda, la libera scelta del cittadino o della impresa, in modo da rovesciare il  

tradizionale impianto tarato tutto sulla offerta – una offerta essenzialmente pubblica – in una 

logica monopolistica che spesso ha dato luogo a insopportabili inefficienze. Il rigoroso postulato 

della centralità della persona nel nuovo Welfare comporta inesorabilmente una maggiore libertà 

di scelta e la conseguente creazione, ove possibile, di regolati mercati competitivi della offerta”

579 Ivi, p. 37.
580 Ibidem.
581 Ivi, p. 19.
582 Ivi, p. 52.
583 Ibidem.
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. Il Ministro concepisce l'aumento dell'offerta dei servizi non come un impegno del pubblico, ma 

come  automatica  conseguenza  della  creazione  di  mercati  sociali,  da  sostenere,  si  presume, 

attraverso l'erogazione di buoni o voucher sociali a selezionate categorie di utenti. 

Nel mercato dei servizi amplissimo spazio dovrebbe essere garantito al terzo settore, per il quale 

si dovrà aprire “una stagione costituente” essendo esso il punto di forza del welfare nazionale ed 

anche trama nascosta della storia d'Italia: “la storia del nostro Paese sembra una vera e propria 

storia del dono, grazie alle opere che sono nate a sostegno, tutela e promozione della persona. 

Dalla salute alla educazione, dalla casa al lavoro, non ci sono spazi che l’impeto di carità non 

abbia coperto in maniera sapiente, umile ed elastica”584. 

In maniera omogenea in tutto il Paese si dovrà pertanto superare il monopolio statale585, la cui 

invadenza è stimata comprimere l'espressione della libertà di scelta e di iniziativa delle persone. 

L'eccessivo  intervento  statale  sarebbe  deleterio  in  quanto  spesso  di  qualità  inadeguata,  di 

tendenza autoreferenziale e di tipo assistenziale. Al contrario, al privato sono ascritte le qualità di 

efficienza, flessibilità ed innovatività; nei servizi resi dal terzo settore, a giudizio del Ministro, 

prevale una maggiore attenzione nei confronti della complessità della persona, che dunque non 

viene  spogliata  della  sua  personalità  in  nome  della  standardizzazione  burocratica  tipica  del 

pubblico. 

Lo Stato e gli Enti locali dovrebbero pertanto abbracciare il modello della governance e favorire 

la  crescita  e  lo  sviluppo  dei  mercati  sociali,  mediante  i  regimi  di  autorizzazione  ed 

accreditamento, indicando altresì le linee guida degli interventi e assicurando il controllo sulla 

qualità dei servizi586. Nonostante le appurate, enormi difficoltà connesse alle attività di controllo 

sui soggetti accreditati, il Ministro sembra persuaso che per garantire l'appropriatezza dei servizi 

sarà  sufficiente  sostituire  il  controllo  ex  ante,  “realizzato  attraverso  fiumi  di  piccole  regole 

complicate e minuziose che ostacolano, comprimono e snervano le potenzialità della cittadinanza 

attiva”, con quello ex post, “basato invece su un ampio riconoscimento di libertà e fiducia e sul 

rigore nella repressione delle eventuali violazioni sostanziali”587. La collaborazione tra pubblico e 

privato dovrebbe fondarsi su legami fiduciari e non, quindi, su un'attenta opera di selezione, 

monitoraggio  e  valutazione;  non  è  chiaro  quanto  il  sistema  proposto  si  discosti  dall'antico 

584 Ivi, p. 67. Il Ministro più volte ricorda la diseguale distribuzione geografica dei servizi sociali; all'elenco dei  
problemi  noti  del  Sud  del  Paese,  egli  aggiunge  anche  il  basso  tasso  di  associazionismo  e  lo  scarso 
coinvolgimento del terzo settore nella realizzazione delle politiche sociali. La soluzione proposta consiste nel  
federalismo fiscale.

585 Ricordiamo che mai, né in Italia né in altri Paesi europei, i  servizi sociali sono stati ad esclusiva gestione 
pubblica.

586 Cfr ivi, pp. 25 e 40.
587 Ivi, p. 23, corsivo nostro. È opportuno ricordare che il modello dell'accreditamento della Regione Lombardia, 

modello al quale evidentemente si ispira il Ministro, i controlli  ex ante sono sì formali, ma i criteri sono assai 
poco costrittivi. 
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modello del mutuo accomodamento. La responsabilità pubblica dovrebbe limitarsi, secondo le 

indicazioni ministeriali, a sanzionare le “violazioni sostanziali” che, pur non essendo illustrate, 

sembrano essere assimilabili a gravi violazioni di legge. Effettuare unicamente controlli ex post, 

nel sanitario e nel sociale, presenta ovviamente dei rischi altissimi, poiché implica che per un 

indeterminato  periodo  di  tempo  gli  utenti  siano  alla  mercé  di  soggetti  la  cui  affidabilità  è 

solamente  presunta,  e  riparare  in  un  secondo momento  a  danni  eventualmente  inflitti  non è 

sempre possibile o agevole. Il Ministro non sottace le perplessità degli studiosi circa le cosiddette 

“asimmetrie informative”, le quali inficiano notevolmente il funzionamento dei mercati sociali, 

ma si propone di cancellarne gli effetti attraverso una minima attività valutativa, peraltro non 

necessariamente condotta  dall'Ente pubblico:  “le  asimmetrie  informative […] possono essere 

superate  introducendo  sistemi  di  valutazione  e  accreditamento  degli  operatori,  attuati  anche 

mediante  l’aiuto  di  organismi  centrali  indipendenti”588.  Non  compare  poi  alcun  riferimento 

all'imprescindibile figura del case manager.

Una  seconda  funzione  ascrivibile  alla  amministrazione  pubblica  è  quella  del  finanziamento; 

quando il riferimento è al mercato dei servizi, i vincoli di bilancio sembrano meno stringenti. 

Anzi, il Ministro afferma che si debba “confermare e rafforzare gli strumenti di sostegno dello 

Stato  alle  iniziative  generose  della  società,  dalle  agevolazioni  fiscali  alle  donazioni,  alla 

regolazione  agevolata  delle  imprese  sociali,  alla  possibilità  per  i  contribuenti  di  disporre 

liberamente di una parte del prelievo fiscale a loro carico indirizzandolo a soggetti meritevoli 

opportunamente  selezionati”589.  A  questo  proposito  non  è  mai  specificata  la  quota  di 

compartecipazione a carico dell'utente. 

 

Infine, i servizi sociali dovrebbero essere guidati da un assai poco moderno spirito di carità: “La 

carità,  componente  essenziale  dell’uomo,  si  esplicita  quotidianamente  nel  lavoro  e  nella 

inesausta inventiva di ciascuno, impegnato a rispondere al bisogno proprio e altrui. Dalla carità 

nasce una capacità di costruzione sociale, la quale, secondo una pluralità di forme e direzioni, ha 

letteralmente dato un volto al nostro Paese”590.

588 Ivi, p. 25.
589 Ivi, p. 67.
590 Ibidem.
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CONCLUSIONI

Proviamo  ora  a  tirare  le  fila  dell'esplorazione  sin  qui  condotta.  Attraverso  l'analisi  delle 

trasformazioni avvenute nella sfera economica ed in quella politica, siamo giunti ad indagare 

alcuni cambiamenti intervenuti nei sistemi di protezione sociale dei Paesi del Nord Ovest del 

mondo. Quale bilancio possiamo trarre? A nostro avviso, le evoluzioni descritte rappresentano un 

vero e proprio cambio di paradigma, un superamento del modo di regolazione vigente tra la fine 

della  seconda  guerra  mondiale  e  gli  anni  Settanta-Ottanta  del  Novecento.  Per  modo  di  

regolazione intendiamo quel complesso di mediazioni sociali che gestisce le contraddizioni tra le 

dinamiche capitalistiche e le esigenze sociali ed umane591. Il welfare è stato certamente una delle 

forme più rilevanti della mediazione, poiché ha rappresentato il tentativo di limitare l'impatto dei 

processi  economici  sulla  popolazione,  preservando  la  forza  lavoro  dalle  conseguenze  più 

pericolose  derivanti  dal  suo  coinvolgimento  nel  ciclo  produttivo.  Esso  è  stato  –  si  pensi  in 

particolare all'istituzione dell'istruzione gratuita ed obbligatoria – anche uno degli strumenti di 

costruzione della coesione sociale. Grazie all'azione organizzata dei lavoratori si è riusciti ad 

elevare alcuni istituti di protezione sociale al rango di diritto soggettivo: il diritto a percepire un 

reddito dignitoso anche dopo l'uscita dal mercato del lavoro592, il diritto a sottrarre alcuni tempi 

di vita alle esigenze della produzione, il diritto all'assistenza sanitaria e così via. Si era imposta, 

in gradi diversi a seconda dei momenti e dei Paesi, una certa socializzazione del rischio sociale, 

nella  convinzione,  appunto,  che  dovessero  esservi  delle  forme  di  mediazione  tra  il  singolo 

lavoratore e la struttura economica; così, si era giunti a distribuire tra i cittadini l'onere della 

protezione: ci si tassava per assicurare se stessi ma anche la collettività dai rischi sociali. Si erano 

affermate,  anche  in  questo  caso  in  maniera  disomogenea,  regolazioni  che  distribuivano  la 

ricchezza  socialmente  prodotta,  assegnandone quote diverse,  ma comparabili  e  relativamente 

stabili, al capitale e al lavoro. Attraverso la regolazione centralizzata dei rapporti di lavoro e le 

forme  della  redistribuzione  statale  della  ricchezza,  dunque,  si  intendeva  porre  un  argine 

all'incremento delle diseguaglianze.

Dalle  nostre  brevi  incursioni  nel  tema  dell'organizzazione  produttiva,  abbiamo  dedotto  che 

l'economia  è  diventata  più  dannosa  che  in  passato  per  chi  vi  partecipa:  la  flessibilità 

dell'occupazione  è  esemplificativa  di  questo  fenomeno,  poiché  espone  immediatamente  i 

lavoratori ai rischi derivanti dalla volatilità dei mercati, ed essa, insieme all'individualizzazione 

591Cfr M. Aglietta e G. Lunghini, Sul capitalismo contemporaneo, Bollati Boringhieri, Torino, 2001, pp. 1 – 25.
592Più diversificata è stata invece l'affermazione del diritto a un reddito sicuro nel caso di non partecipazione al  

mercato del lavoro: è il caso delle donne non lavoratrici (ma tutt'altro che inattive) ed anche degli inabili al  
lavoro.
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dei rapporti di lavoro, sottopone più rigidamente i dipendenti alle volontà dell'imprenditore. Tra 

le  condizioni di  possibilità dello sviluppo dello Stato sociale abbiamo annoverato la parziale 

inclusione della “voce” della classe dei lavoratori nei processi decisionali, frutto di un processo 

altamente  conflittuale;   abbiamo  constatato  che  oggi,  però,  tale  “voce”  è  stata  fortemente 

indebolita; analizzando le cause di tale “afonia” endogene alla classe sociale stessa, abbiamo 

notato  che  le  trame  di  solidarietà  che  legavano  l'uno  all'altro  i  suoi  membri  si  sono  oggi  

largamente sfaldate, sicché essi non riescono più a percepirsi e a muoversi come una collettività 

dotata di interessi comuni. Se da un lato la forza dei lavoratori si è affievolita, dall'altro, invece, 

quella delle imprese, come abbiamo analizzato nella prima parte del lavoro, è riuscita a liberarsi 

di molti dei vincoli cui era stata sottoposta. Le condizioni necessarie alla nascita e alla tenuta del 

compromesso  sociale,  fondativo  delle  istituzioni  mediatrici,  si  sono quindi,  a  nostro  avviso, 

drasticamente sfaldate.  La redistribuzione del potere politico ha inevitabilmente causato forti 

ripercussioni sull'assetto democratico. Lo Stato, la cui parziale terzietà era stata storicamente 

costruita, si è in qualche misura “privatizzato”, poiché ha progressivamente incorporato nel suo 

operare gli interessi di una soltanto delle parti in gioco: l'impresa, appunto593.

Le conseguenze più rilevanti sui welfare state nordoccidentali hanno interessato proprio lo status 

di diritto in precedenza assegnato alla protezione sociale. I diritti sociali si stanno degradando, in 

misura variabile, a mere prestazioni commerciali, ad elargizioni caritative e perciò discrezionali, 

oppure ancora ad eventualità dipendenti da variabili difficilmente controllabili; nel caso delle 

assicurazioni private a capitalizzazione, l'effettività dei diritti dipende addirittura dall'andamento 

dei mercati borsistici. Parallelamente, anche il principio dell'universalismo viene oggi ad essere 

eroso,  poiché  si  vanno  creando  sistemi  di  protezione  fortemente  polarizzati:  i  cittadini  che 

possono  permetterselo  hanno  modo  di  accedere  a  prestazioni  di  mercato,  mentre  ai  più 

svantaggiati  restano  servizi  di  tipo  residuale.  L'accesso  a  servizi  residuali,  però,  non  può 

connotarsi come diritto, in ragione dello scadimento della qualità cui tali servizi sono soggetti, 

anzi,  l'accesso  “è  più  un  penalità  che  un  diritto”594.  Benché,  tecnicamente,  il  termine 

privatizzazione descriva soltanto il trasferimento della proprietà dall'ente pubblico a un soggetto 

privato,  lo  utilizzeremo  qui  per  indicare  un  insieme di  processi  di  individualizzazione  e  di 

trasferimento  nella  titolarità  della  gestione  di  servizi  atti  ad  onorare  i  diritti  sociali. 

Riconduciamo al termine privatizzazione, quindi, anche l'individualizzazione del rischio sociale, 

ovvero il trasferimento dei compiti di fronteggiamento di tale rischio direttamente alle persone e 

593Per  ragioni  di  sintesi  sia  la  rappresentazione  dell'”epoca  d'oro”  del  welfare  state,  sia  la  descrizione  delle 
condizioni del suo declino sono qui ampiamente semplificate; si rimanda ai primi due capitoli del lavoro per una 
trattazione un poco più accurata.

594C. Crouch (2005), op. cit., p. 101.
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alle  famiglie;  includiamo  anche  l'accresciuto  ruolo  gestionale  e  produttivo  del  privato, 

profittevole  o  meno,  negli  ambiti  di  tutela  e  promozione.  All'interno  del  processo  di 

privatizzazione,  annoveriamo  anche  un  fenomeno  di  natura  politica:  la  tendenziale 

depoliticizzazione e tecnicizzazione delle decisioni pubbliche in merito, che limita le possibilità 

di discernimento e critica dei cittadini, sottraendo le istituzioni al controllo democratico e quindi 

privatizzando le  scelte  in  materia  di  pubblici  interessi.  Nel  terzo  capitolo  abbiamo  anche 

presentato le criticità riguardanti l'istituto della governance: anche prima di analizzarne gli effetti 

in  maniera  un  poco  più  approfondita,  possiamo  metterlo  in  relazione  con  i  processi  di 

privatizzazione, in quanto costituisce l'incorporazione di soggetti privati nell'elaborazione delle 

politiche sociali. 

In conseguenza di tali trasformazioni, i sistemi di protezione sociale non rispondono più agli 

scopi per i quali erano stati costruiti: essi non attenuano, ma anzi, talvolta, addirittura accentuano 

le diseguaglianze sociali. Proprio in ragione del nuovo assetto politico-economico descritto nella 

prima parte del presente lavoro, gli obiettivi assunti dal welfare sono mutati: si è proceduto alla 

“espropriazione”  di  beni  collettivi,  e  di  conseguenza  alla  “messa  in  valore”  di  ciò  che,  in 

precedenza,  era  stato  sottratto  alle  logiche  di  profittabilità.  All'opera  di  mercificazione  si  è 

accompagnato un processo di de-mercificazione di alcuni servizi, che ha assunto le forme della 

accresciuta familizzazione (e dunque femminilizzazione) dei compiti di cura.

Come  abbiamo  anticipato,  però,  in  Italia  trova  scarso  credito  l'interpretazione  che  lega  i 

cambiamenti del welfare alle contingenti necessità dello sviluppo economico. Nel nostro Paese, 

le  origini  del  cambiamento  sono  normalmente  rintracciate  nelle  insufficienze  del  bilancio 

pubblico,  nel  malfunzionamento  del  sistema  previgente,  oppure  nella  diffusione  di  idee 

neoliberiste che, però, non sono interpretate come funzionali alle esigenze del mercato, quanto 

piuttosto come una corrente politico-culturale,  destinata ad estinguersi  da sé595.  Non gode di 

ampia diffusione nemmeno la rappresentazione delle trasformazioni in atto come momento di 

rottura, come cambio di paradigma, forse anche perché, come già discusso, il nostro sistema è 

sempre stato assai più residuale e limitato di quelli dell'Europa continentale e settentrionale 

Soffermiamoci su alcuni elementi degli istituti di promozione e redistribuzione sin qui analizzati 

per verificare quanto le osservazioni ricavate dall'indagine sugli sviluppi dei welfare state nord 

occidentali siano coerenti con le vicende del nostro Paese.

595A tal  proposito  Laura  Pennacchi  (2008,  op.  cit.)  mette  in  guardia  dal  considerare  conclusa  l'esperienza  
neoliberista per il sol fatto che la sua retorica si è parzialmente modificata; ella ne descrive i cambiamenti come  
un'evoluzione in senso populista.
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Il welfare italiano protegge dal rischio sociale?

Purtroppo,  anche  nel  nostro  Paese  è  in  corso  una  privatizzazione  o  individualizzazione  del 

rischio sociale. 

Nel mondo del lavoro, essendo la flessibilità persino più diffusa che nella maggioranza dei Paesi 

qui  considerati,  il  rischio di  impresa è,  in  misura notevole,  traslato sui  dipendenti,  sui quali 

pesano interamente eventuali diminuzioni o variazioni della domanda596.

Il sistema pensionistico è probabilmente il settore in cui la traslazione del rischio è più evidente. 

Il rischio demografico e quello economico sono stati trasferiti sulle spalle dei pensionati: “con 

l'introduzione del metodo contributivo e l'uso dei coefficienti di trasformazione che adeguano le 

prestazioni  al  progressivo  aumento  della  vita  media  attesa,  gli  oneri  derivanti 

dall'invecchiamento della popolazione o da un andamento economico poco soddisfacente sono 

accollati  esclusivamente  ai  pensionati”597.  Con  l'introduzione  della  previdenza  privata  a 

contributi  definiti,  anche l'incertezza dei  mercati  finanziari  ricade sui redditi  dei  pensionati. 

Mentre  alle  aziende vengono ridotti  gli  oneri  salariali598,  il  lavoratore  è  invece  esposto  alla 

massima  incertezza  circa  l'età  in  cui  potrà  accedere  alla  pensione  e  l'ammontare  della 

prestazione.  Massimo D'Antoni  e  Angelo  Marano  così  riassumono  il concetto  di  incertezza 

pervasiva  della  quale  sono  responsabili  il  mercato  e  lo  Stato:  “gli  individui  e  le  famiglie 

appaiono come i soggetti sui quali vengono scaricati rischi e incertezze che gli altri soggetti  

economici non ritengono di dovere, o potere, sopportare. È così che la flessibilità conquistata 

dalle  imprese  circa  l'impiego  e  la  remunerazione  della  forza  lavoro  aumenta  l'instabilità 

economica e lavorativa delle famiglie, mentre la necessità di garantire l'equilibrio di bilancio 

pubblico non solo tende, come visto, a ridurre le prestazioni, ma anche a renderle incerte dal 

punto di vista del singolo individuo, finendo esse per dipendere da fenomeni, come l'andamento 

occupazionale, demografico, dei mercati finanziari, sui quali non può intervenire”599. 

Anche nel sistema dei servizi, è, con sempre maggior frequenza, il cittadino a doversi caricare 

della responsabilità di far fronte ai propri bisogni. Da un lato, perché le “funzioni regolative” 

596Anche nel mondo non profit sono purtroppo presenti molte forme di trasferimento del rischio sui dipendenti. Il  
caso delle cooperative che utilizzano lo strumento delle banche ore al negativo ne è un esempio: se l'impresa  
sociale non garantisce la retribuzione dopo la perdita dell'appalto, la diminuzione delle ore, o durante la chiusura  
della scuola, essa ne fa ricadere le conseguenze direttamente sul lavoratore.

597F. R. Pizzuti (a cura di), (2008), op. cit., p. 5.
598Ibidem.
599M. D'Antoni e A. Marano, op. cit., p. 57.
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sono ascritte all'utente600, a causa dell'applicazione di una libertà di scelta di stampo commerciale 

e  della  carenza  del  tessuto  connettivo  necessario  ad  intercettare  il  bisogno  sociale  ed 

accompagnarlo nel processo di uscita dal disagio. Dall'altro tale trasferimento assume le forme 

del citato risospingimento verso il domestico, il familiare. Commentando i recenti dati ISTAT 

sull'occupazione, che segnalano che la metà delle donne italiane non è occupata e/o ha smesso di 

cercare un impiego601, Chiara Saraceno ne mette in luce gli effetti sulle donne e sulle famiglie: 

“la  metà  delle  donne  in  età  da  lavoro  non ha  nessuna speranza  di  ottenere  una  autonomia 

economica ed invece deve dipendere dall'avere un marito e sperare che il matrimonio duri, senza 

poterne uscire se si rivelasse insopportabile”602. Di conseguenza, i loro diritti sociali individuali 

ne risultano fortemente indeboliti. Il dato getta luce, inoltre, sulla condizione dei nuclei familiari 

del nostro Paese: gran parte di essi si sostiene grazie ad un solo percettore di reddito, un reddito 

sempre più frequentemente incerto ed insufficiente. La sociologa torinese propone di estendere 

la riflessione sul rapporto tra occupazione femminile e domanda di lavoro: se è ormai chiaro che 

l'aumento del  numero di donne occupate conduce all'incremento a  catena di posti  di  lavoro, 

soprattutto nel settore dei servizi alla persona e alla famiglia, si dovrebbe ora valutarne anche 

l'effetto  contrario.  La disoccupazione femminile  genera a  sua volta  ulteriore disoccupazione, 

perché “le inattive forniscono […] una legittimazione ad ogni riduzione di servizi sociali già 

scarsi.  Che bisogno c'è di mantenere i servizi  e ancora più di farne di nuovi,  per bambini e  

persone non autosufficienti, o di avere scuole a tempo pieno e servizi mensa, se si può contare su 

questa schiera di nonne e mamme «inattive» e quindi indefinitamente a disposizione?”603.

Il welfare italiano limita l'incremento delle diseguaglianze?

Per  ciò  che  concerne  il  mondo  del  lavoro,  certamente  lo  Stato  ha  largamente  abbandonato 

l'obiettivo di intervenire direttamente sulle diseguaglianze che si producono nel mercato, poiché 

ha  rinunciato  ad  ogni  controllo  sulle  dinamiche  salariali  e  ha  contribuito  ad  indebolire  il 

maggiore strumento atto  ad influenzarle,  ovvero la  contrattazione centralizzata.  L'accresciuta 

diseguaglianza  nella  distribuzione  primaria  dei  redditi  si  è  accompagnata,  anche  nel  nostro 

Paese, ad una più diseguale ripartizione del potere contrattuale tra datori di lavoro e lavoratori.

Nel  sistema  fiscale  la  distribuzione  della  ricchezza  si  intreccia  all'attribuzione  dell'onere  di 

sostenere finanziariamente i servizi. È facilmente rilevabile il trasferimento di tale responsabilità 

600Cfr U. Ascoli e C. Ranci, Mutamenti nel welfare mix, op. cit., p. 247.
601Le non occupate si dividono tra disoccupate e inoccupate, cioè donne che hanno ormai smesso di cercare un 

impiego. 
602C. Saraceno, Le donne a caccia del lavoro, “La Repubblica” del 3.10.2010.
603Ibidem.
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dall'impresa allo Stato – in conseguenza della miriade di sussidi,  di  esenzioni e di  forme di 

elusione offerta alle aziende – e dallo  Stato ai  lavoratori.  Una recente ricerca dell'Istituto di 

Ricerche Economiche e Sociali604 conferma che tra il 1999 e il 2009 i salari hanno notevolmente 

perso potere  d'acquisto  (circa  5.450 euro),  sia  perché  l'inflazione  programmata  calcolata  nei 

contratti  è sempre stata inferiore all'inflazione reale,  sia perché,  a causa del  fiscal drag,  si è 

accresciuto  il  prelievo  fiscale  sui  lavoratori  dipendenti.  In  particolare,  la  non  completa 

indicizzazione delle retribuzioni all'aumento del costo della vita ha causato la perdita di 3.380 

euro, mentre il drenaggio fiscale ha sottratto circa 2.000 euro al reddito reale di questa categoria 

di contribuenti. Negli anni Duemila, le entrate tributarie da lavoro dipendente sono aumentate del 

13% (al netto dell'inflazione), mentre le entrate derivanti da altre voci, tra cui il prelievo sul 

lavoro autonomo e  le  imprese,  sono calate  del  7%. Allo stesso tempo,  imprenditori  e  liberi  

professionisti  hanno  visto  aumentare  il  reddito  disponibile  in  media  di  5.500  euro.  Come 

riscontrato per il resto dei Paesi qui presi in considerazione, l'accresciuta diseguaglianza nella 

distribuzione  di  redditi  e  ricchezza  è  persino  accentuata  dalle  politiche  fiscali;  la  funzione 

redistributiva dello Stato dunque non si è affievolita, ma è stata indirizzata a favore di quella 

minoranza della popolazione che detiene la maggioranza delle risorse.

Per ciò che concerne il sistema previdenziale, ricordiamo che, a causa delle riforme adottate, il 

reddito garantito al pensionato rispecchia fedelmente le condizioni prodotte nel mercato durante 

il periodo di attività del lavoratore. Ogni interruzione nei versamenti contributivi è riflessa nel 

montante individuale, la carenza dei redditi da lavoro determina la grave insufficienza di quelli 

da pensione, le aliquote differenziate in base alla tipologia contrattuale (che nulla hanno a che 

vedere  con  la  qualità  e  la  quantità  del  lavoro)  penalizzano  chi  è  risultato  gravemente 

svantaggiato già durante la vita attiva. Ad aggravare ulteriormente la posizione dei pensionati 

concorre il drastico calo del tasso di copertura della prestazione previdenziale. Anche in questo 

caso il  welfare non solo non garantisce ai cittadini alcuna forma di sicurezza sociale, ma anzi 

aggrava le diseguaglianze che si producono all'interno del mercato del lavoro. 

Nemmeno nella sfera dei servizi sociali il contrasto delle diseguaglianze sembra essere il motore 

principale  delle  scelte  pubbliche.  Il  processo  di  individualizzazione  e  di  privatizzazione  si 

estende dall'ambito dei rapporti di lavoro, alle assicurazioni e ai servizi sociali, fino agli stessi 

presupposti delle politiche sociali. In esse, o quanto meno in una parte consistente delle stesse, le 

diseguaglianze sociali, grandi assenti nel dibattito pubblico, non sono più interpretate come esito 

604Cfr IRES, La crisi dei salari. Crescita, occupazione e redditi perduti negli anni Duemila, IRES, Roma, 2010.
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dell'organizzazione sociale, quanto piuttosto di malfunzionamenti del singolo o, al più, del suo 

ambiente di vita; in alcuni casi, come nei quasi-mercati più puri – quali quelli lombardi – la 

questione delle diseguaglianze è semplicemente rimossa: la capacità di scelta viene attribuita ex 

lege a  ciascun  utente,  e  si  suppone  che  il  libero  sviluppo  del  mercato  dei  servizi  sappia 

rispondere ai bisogni di ciascuno. Ne risulta irrimediabilmente che le scelte pubbliche in merito 

non  si  ispirino  al  concetto,  anch'esso  fondativo  dei  sistemi  di  welfare,  secondo  il  quale  le 

diseguaglianze,  socialmente  prodotte,  vanno  affrontate  socialmente,  e  in  una  prospettiva 

sistemica605. In quadro siffatto, le dimensioni preventiva e promozionale sono inevitabilmente 

messe all'angolo. 

Con riferimento ai servizi, territoriali e previdenziali, non si può non ricollegare il tema delle 

diseguaglianze  al  principio  dell'universalismo.  Come illustrato,  oggi  i  cittadini  pagano per  i 

servizi  non  soltanto  attraverso  l'imposizione  fiscale,  ma  anche,  sempre  più  di  frequente, 

direttamente all'erogazione del servizio, o perché la quota di compartecipazione a loro carico è 

aumentata  o  perché  si  rivolgono  direttamente  al  mercato  for  profit.  Di  conseguenza,  tra  i 

presupposti  e  gli  esiti  del  welfare  mix,  dobbiamo  rintracciare  anche  l'erosione 

dell'universalismo606. La progressiva diffusione di servizi a pagamento e la contrazione di quelli 

pubblici e gratuiti, sia nel campo previdenziale sia in quello assistenziale, sembra confermare 

che si vada costruendo, anche nel nostro Paese, un  welfare “a doppio strato”, dove lo Stato si 

occupa unicamente del disagio sociale estremo, mentre consente al mercato di prendersi cura del 

resto della società.

Per  meglio  comprendere  gli  orientamenti  assunti  dal  nostro  sistema  di  protezione, 

interroghiamoci  nuovamente  sull'istituto  della  governance  ed  iniziamo  ad  esplicitare  le 

conseguenze sullo statuto pubblico dei servizi.

La governance è compatibile con la democrazia e con la tutela di interessi pubblici?

Il principio della  governance,  lo strumento del partenariato e la diffusione della sussidiarietà 

orizzontale hanno assegnato ad organismi privati il compito di assolvere a un numero crescente 

di funzioni di pubblica utilità.

Nel sistema dei servizi,  da diversi  anni a questa parte,  è in corso un sempre più consistente 

605In proposito U. Ascoli e C. Ranci, in Mutamenti nel welfare mix, op. cit., p. 260, individuano, tra le conseguenze 
della  commercializzazione,  la  riduzione  della  capacità  di  elaborare  linee  generali  di  indirizzo  politico;  la 
progettualità di lungo periodo e largo respiro ha lasciato spazio ad “una regolazione di tipo contestuale, che ha 
rinunciato a dettare obiettivi generali […] e si è focalizzata invece sulla negoziazione e sul coordinamento della  
pluralità crescente di attori implicati nelle politiche sociali”.

606Cfr U. Ascoli e C. Ranci, Mutamenti nel welfare mix, op. cit, p. 241.
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trasferimento di funzioni operative, gestionali ed anche progettuali dallo Stato e dagli Enti locali 

al  terzo settore.  Tuttavia,  per la grande maggioranza degli  autori  italiani quest’aspetto non è 

sufficiente a connotare come privatizzato il sistema dei servizi. Secondo molti non è rilevante, al  

fine di definire lo statuto pubblico dei servizi, che la forma giuridica del soggetto erogatore sia 

pubblica o privata607, perché pubblica utilità non significa necessariamente gestione statale. È 

questo, infatti, l'assunto che sta alla base del  welfare mix. Se invece dovesse emergere che le 

organizzazioni del terzo settore coinvolte nella produzione dei servizi non perseguono il “bene 

pubblico”, allora l'intera giustificazione teorica che fonda il welfare mix cadrebbe. 

Certamente la gestione statuale non è sufficiente di per sé a garantire lo statuto pubblico dei 

servizi.  Ota  de  Leonardis,  come  esposto  nel  capitolo  precedente,  mette  in  luce  gli  effetti 

privatistici che possono innestarsi anche nei servizi sociali pubblici.  Il privatismo deriva non 

soltanto  dalla  relazione  duale  tra  utente  e  professionista,  ma  anche  dalla  disattivazione,  o 

tecnicizzazione, della discussione pubblica sulle materie trattate dalle istituzioni del welfare: “il 

welfare state tende a smentire se stesso quando e in quanto distribuisca beni e servizi nella forma 

di beni privati e come risposte a problemi privati, invece di produrre beni pubblici e anzitutto 

quel  fondamentale  bene  pubblico  che  è  la  socialità,  la  comunicazione,  la  partecipazione  al 

discorso  pubblico  sulla  definizione  dei  problemi  e  la  ricerca  di  soluzioni”608.  Eppure,  come 

abbiamo notato, l'ascesa dell'impresa sociale ad agente delle politiche non ha condotto ad una ri-

politicizzazione  della  discussione  pubblica  attorno  ai  temi  inerenti  la  sicurezza  sociale.  Al 

contrario, spesso l'attenzione sulle forme regolative del rapporto pubblico/privato – oltre che 

sulla  “libertà  di  scelta”  –  agevola  la  rappresentazione  delle  scelte  politiche  come  soluzioni 

tecniche ed in sé neutrali609. La soluzione al privatismo può certamente essere ricercata in forme 

di coinvolgimento della cittadinanza, ma la partecipazione del privato sociale alla produzione e 

progettazione dei servizi non ha condotto ad un maggiore attivismo dei cittadini. Semmai, alle 

istituzioni del terzo settore è affidato il compito di rappresentarli. Perché è stata loro riconosciuta 

una delega a parlare in nome di altri? In nome di chi tali organizzazioni possono sedersi ai tavoli 

decisionali?  È  sufficiente  che  nell'atto  fondativo  di  un'impresa  sociale  si  affermi  il 

perseguimento di fini pubblici, per riconoscere nel loro operato la preponderanza dell'interesse 

607Una prima espressione giuridica di questo assunto è contenuta nella Direttiva  europea 92/50 dell'8 giugno 1992. 
Negli  Stati  Uniti,  invece,  a  partire  dalla  War on poverty degli  anni  Sessanta,  il  termine  privatizzazione “si 
riferisce all'esternalizzazione di servizi pubblici ad enti privati”, siano essi finalizzati al profitto o meno. Cfr N.  
P. Marwell, Privatizing the welfare state: nonprofit community-based organization as political actors, “American 
Sociological Review”, vol. 69, 2004, p. 267.

608O. de Leonardis (1998), op. cit., p. 48.
609Secondo Ascoli e Ranci uno degli esiti principali dell'attuale equilibrio pubblico/privato nei servizi sociali, in 

Italia  e  in Europa, è la “riallocazione del  decision making a un livello più tecnico-procedurale che politico 
generale” - U. Ascoli e C. Ranci, Mutamenti nel welfare mix, op. cit., p. 257.
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collettivo? Se le  organizzazioni  del  terzo settore sono chiamate non già  a  svolgere funzioni 

critiche e propositive, ma a vendere servizi, è inevitabile che rappresentino innanzitutto se stesse: 

“il problema per le imprese fornitrici è, infatti, quello della sopravvivenza economica, alla luce 

di una domanda esigua e altamente diversificata, che spinge ad una riduzione progressiva del 

numero degli  erogatori  e  alla  definizione di  accordi  più o meno esplicitati  di  spartizione  di 

bacino di utenza”610. L'ascesa politica del terzo settore ha condotto all'indebolimento di quelle 

funzioni di advocacy attorno alle quali pure esso, o una sua parte consistente, era nato; le spinte 

all'emancipazione e alla partecipazione critica alla vita sociale e politica, che avevano animato le 

prime  esperienze  associative,  si  sono  oggi  largamente  esaurite  a  causa  della  dipendenza 

materiale – non di tipo solamente finanziario – dalla pubblica amministrazione, dipendenza che 

ha a sua volta spento l'autonomia politica e depotenziato la capacità propositiva del terzo settore,  

degradatosi ad “appendice senza qualità”611 dello Stato. 

Così come rilevato in relazione ai quasi-mercati in sanità diffusi in Europa, anche nel caso dei 

servizi  sociali  non  sembra  corretto  identificare  l'autoreferenzialità  delle  organizzazioni  del 

privato sociale come un “effetto perverso”, un imprevisto, o un semplice rischio; all'interno del 

mondo  non profit già nella seconda metà degli anni Novanta si denunciava il pericolo di una 

deriva privatistica,  dello  scollamento dai  cittadini  dovuto all'iper-burocratizzazione e  all'iper-

commercializzazione,  tanto  che  è  stato  proposto  a  più  riprese  di  separare  ufficialmente  la 

componente volontaristica, gratuita e critica del settore da quella produttiva612. Si tratta, ormai, di 

una realtà consolidata. 

Ciononostante, certamente esistono organizzazioni senza fini di lucro che operano per il bene 

comune,  il  quale,  probabilmente,  talvolta  comprende anche il  benessere dei  loro dipendenti. 

Tuttavia,  la questione della rappresentatività rimane: stabilire quale sia il  bene pubblico e la 

selezione dei mezzi per costruirlo è una scelta politica; fino a qualche lustro addietro, i legittimi 

depositari di questa funzione sono stati le organizzazioni rappresentative dei cittadini e i soggetti 

politici eletti. È indubitabile che la democrazia rappresentativa sia in crisi, ma la soluzione non 

può  consistere  nell'aggiramento  della  delega.  Eppure,  il  sistema  della  governance e  della 

sussidiarietà si fondano proprio su questa elisione, nella convinzione che il bene comune nasca 

dalla mediazione tra le istanze dei vari portatori di interesse. Al contrario, la democrazia si fonda 

sull'idea di un interesse superiore – il cui contenuto resta da definire – da anteporre a quelli 

particolari;  inoltre,  come introdotto nel  terzo  capitolo,  non tutti  gli  stakeholder,  ovviamente, 

possono riunirsi in organizzazioni in grado di partecipare al processo decisionale, e non tutte 

610L. Centemeri, op. cit., p. 90.
611G. Marcon, op. cit., p. 104.
612La componente gratuita assumerebbe il nome di “quarto settore”; cfr ivi, pp. 105, 111, 113 – 138.
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hanno  lo  stesso  potere  persuasivo.  L'ammissione  ai  processi  decisionali  di  quei  particolari 

portatori  di interesse che formano il  terzo settore genera un evidente conflitto di interessi613, 

proprio perché chi siede ai tavoli è allo stesso tempo produttore di servizi; non è, né può essere, 

interpellato in quanto rappresentante dei cittadini, o di categorie di essi. Trovandosi all'interno 

delle arene decisionali, il privato sociale non sprona il pubblico ad applicare e difendere i diritti, 

ma piuttosto reclama la più spinta esternalizzazione dei  servizi,  senza la quale la  stragrande 

maggioranza della componente produttiva del non profit non avrebbe ragion d'essere. Troviamo 

quindi un ulteriore parallelo tra l'azione del terzo settore e il ruolo di una parte delle ONG, che si 

adopera  per  sostituirsi  allo  Stato  nell'ambito  della  protezione  sociale.  Come  osserva  Giulio 

Marcon, nelle rivendicazioni delle organizzazioni senza fini di lucro si trova “estrema chiarezza 

nella richiesta di spazio per sé […], estremo silenzio su quello che devono fare, in positivo, lo 

Stato, le istituzioni, il sistema della politica”614. Accade pertanto che le scelte di politica sociale si 

concentrino più sul ruolo da accordare al terzo settore che non sui diritti da garantire ai cittadini
615.

Come esposto  nel  terzo  capitolo,  alcuni  autori  ritengono  che  l'esplicitazione  degli  interessi, 

necessaria  per  ogni  negoziazione,  possa  permettere  un  più  serrato  controllo  democratico; 

rimarrebbe opaco solamente il processo di selezione degli attori in diritto di sedersi ai tavoli. 

Dovremmo allora riscontrare più trasparenza nel sistema statunitense, dove l'attività di lobbying 

è permessa e regolamentata  dalla  legge.  Sfortunatamente,  perché possa esercitarsi  un serrato 

controllo  democratico,  sono  necessarie  almeno  tre  precondizioni,  al  momento  largamente 

assenti: i  tavoli decisionali dovrebbero essere realmente visibili; i  cittadini dovrebbero essere 

interessati  ad  osservarli  e  in  grado  di  capirne  contenuti  e  meccanismi;  a  coloro  che  si 

accorgessero della  anti-democraticità,  o comunque dell'inadeguatezza,  delle  decisioni  assunte 

dovrebbe essere in qualche modo accordato il diritto di influire sulle scelte. 

L'intreccio crescente dei ruoli tra i due settori comporta anche un secondo tipo di conseguenze 

sullo statuto pubblico delle politiche e dei servizi sociali. La legge imputa chiaramente allo Stato 

e agli Enti locali la responsabilità ultima in materia di realizzazione e sviluppo del sistema616. 

Senonché, ad oggi, mentre si ricerca una più rigida separazione tra le funzioni di erogazione e 

finanziamento,  soprattutto  in  termini  politici  “è  difficile  valutare  chi  abbia  la  responsabilità 

finale dell'offerta di un numero considerevole di servizi sociali”617; nel caso della riduzione dei 

613Cfr U. Ascoli, E. Pavolini, C. Ranci, op. cit., pp. 179-180.
614G. Marcon, op. cit., p. 134.
615Cfr ivi, p. 117.
616Art. 1:2 della l. 328/2000.
617C. Ranci (2003), op. cit., pp. 67-68.
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servizi  dovuta  alla  contrazione  dei  finanziamenti,  tale  contraddizione  emerge  con  estrema 

chiarezza. Pur trattandosi di un cambiamento di enorme portata nel sistema dei servizi sociali, il 

ruolo politico del terzo settore e le sue ripercussioni sullo statuto dei diritti sono rimasti, finora, 

perlomeno nel nostro Paese, largamente inesplorati. Le ragioni di una così grave lacuna forse 

possono essere proprio ricercate nella convinzione, assai diffusa tra gli studiosi italiani, che nella 

miscela pubblico/privato non conti il grado di presenza dell'uno o dell'altro: se non è rilevante, 

perché studiarlo a fondo? La labilità dei confini dello Stato e quindi della cerchia dei soggetti 

responsabili delle scelte e delle funzioni pubbliche – esempio paradigmatico di postdemocrazia – 

determina effetti rilevanti sull'esigibilità del diritto anche al livello del singolo servizio. Se ad 

erogare il servizio è l'assistente sociale del Comune, il cittadino sa che, nel caso in cui sorgano 

problemi, può rivalersi sull'Ente locale; a chi deve rivolgersi l'utente se, invece, l'operatore che lo 

prende in carico dipende da un'impresa sociale, la quale è parte di un consorzio più grande a cui 

il Comune ha dato in concessione il servizio? In primo luogo egli farà riferimento al dirigente 

dell'impresa,  il  quale però non ha responsabilità diretta sulla garanzia del diritto;  se dovesse 

nascere una controversia,  essa sarebbe dunque di natura privata,  impostata alla  relazione tra 

cliente e fornitore. Solo in seconda o, nel caso di consorzi, addirittura terza istanza potrebbe 

configurarsi  come  una  disputa  attorno  ad  un  diritto  esigibile  ed  essere  sottoposta  a  chi  ha 

titolarità per risolverla.

La collaborazione tra il pubblico e il privato può essere un'alternativa? 

Molti autori ed un certo numero di Enti locali confidano che, se la competizione tra organismi 

privati per accedere a fondi pubblici lasciasse spazio a rapporti improntati alla collaborazione tra 

pubblico  e  privato,  i  servizi  sociali  sarebbero  messi  al  riparo  da  effetti  privatistici618.  Solo 

cooperando sarebbe possibile mettere in comune sensibilità e competenze diverse; solo in questo 

modo  si  riuscirebbe  ad  esplicitare  al  meglio  il  concetto  di  interesse  collettivo.  Certamente, 

attraverso la coprogettazione e la collaborazione operativa, l'Ente locale si riapproprierebbe di un 

ruolo di rilievo nella gestione (diretta o meno), nell'indirizzo e nella valutazione dei servizi. I 

compiti di selezione, monitoraggio e valutazione di soggetti e servizi esterni presuppongono  un 

aumento delle capacità e delle competenze degli operatori pubblici, tanto più perché, in passato, i 

servizi  comunali  non avevano l'abitudine ad auto-valutarsi.  Nondimeno, vent'anni di  corpose 

riduzioni del personale e di massicce esternalizzazioni hanno lasciato un segno sulla capacità dei 

funzionari  pubblici  di  svolgere  queste  mansioni.  Lo Stato  e  gli  Enti  locali,  avendo a  lungo 

delegato ad altri lo svolgimento delle funzioni operative e progettuali, tendono a trasformarsi in 

618Cfr ad es. L. Bifulco (2007), op. cit., p. 54.
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“idioti istituzionali”619 e, pertanto, trovano oggi difficile riappropriarsi di quei ruoli.  Poniamo 

però che il Comune sia dotato di operatori di comprovata esperienza e preparazione, e che nel 

suo territorio esistano imprese sociali sinceramente impegnate a costruire il benessere collettivo 

e desiderose di collaborare con i rappresentanti istituzionali. La collaborazione, secondo i suoi 

teorici, dovrebbe fondarsi sul mutuo impegno e quindi sulla fiducia tra le parti. In quest'ottica “la 

parte  acquirente  deve  riuscire  a  fidarsi  della  capacità  della  controparte  di  investire  nel 

miglioramento  del  benessere  degli  utenti  e  dei  carer,  e  di  rispondere  con  sollecitudine 

all'evoluzione dei loro bisogni, senza dover sempre attendere il «benestare» della committenza. 

[...] Agli Enti locali spetta quindi il compito di elaborare strategie atte a promuovere la fiducia tra 

le parti: la fiducia, cioè, che esse nutrono sia per la rispettiva competenza sia per la reciproca 

buona  fede.  Ciò  permetterebbe  di  contenere  i  costi  di  transazione”620 dovuti  alle  attività  di 

selezione  e  monitoraggio.  L'appello  alla  fiducia  riporta  alla  mente  le  conseguenze  della 

competizione sulla qualità: in entrambi i casi, aumenta la discrezionalità dell'operatore pubblico 

nel decidere a chi affidare, o con chi cogestire, i servizi. Su quali elementi dovrebbe ancorarsi il  

riconoscimento della fiducia tra le parti? Come abbiamo osservato,  quando la discrezionalità 

aumenta,  possono  trovare  spazio  sia  pratiche  clientelari,  sia  tentativi  di  assicurare 

l'appropriatezza e la continuità dei servizi. Fino a che punto un modello siffatto, in particolare se 

puntasse  sul  risparmio  dei  costi  di  transazione,  si  discosterebbe  dalle  pratiche  del  mutuo 

accomodamento o da quelle della delega? Il ritorno ad un certo grado di discrezionalità può 

essere auspicabile, poiché comporta l'esercizio di un potere politico da parte dell'Ente pubblico, 

che non è, né dovrebbe essere, un attore tra i tanti che animano le arene decisionali. La selezione 

discrezionale  dei  soggetti  privati  –  poiché  anche  la  collaborazione  prevede  una  preventiva 

selezione – può certamente facilitare la costruzione di un rapporto cooperativo tra i soggetti. Ma 

se  le  forme  più  innovative  di  partnership e  di  coprogettazione  prevedono  una  più  precisa 

specificazione dei  contenuti  e dei termini contrattuali  e dei contenuti  dell'attività621,  di  quale 

grado di libertà progettuale godrebbe l'organismo del privato sociale?  Se si volesse indirizzarne 

l'attività in maniera più stringente verso fini pubblici definiti, non si correrebbe forse il rischio di 

imbrigliare l'innovatività dell'impresa sociale e di ridurla ad agenzia pubblica? In che modo il 

terzo settore potrebbe continuare a rappresentare un'alternativa indipendente622? 

Non si intende qui negare che possano nascere forme di proficua collaborazione tra enti pubblici 

e soggetti privati, né che in ciascuna singola esperienza, fermo restando il grave vulnus inferto 

619La definizione, come già indicato, è tratta da C. Crouch (2005), op. cit., p. 53.
620M. Knapp, J. Forder e B. Hardy, op. cit., p. 202. La formulazione è sorprendentemente simile alle proposte del  

Ministero del welfare in merito alla diffusione dei quasi-mercati.
621Cfr U. Ascoli e C. Ranci, Mutamenti nel welfare mix, op. cit., p. 250.
622Cfr ivi, p. 258.
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dall'incertezza  dei  finanziamenti,  i  diritti  sociali  vengano  necessariamente  intaccati. 

Ciononostante  non si  sono trovati,  in  questo  studio,  elementi  a  sostegno  dell'opportunità  di 

affidare ad enti privati la responsabilità di onorare i diritti sociali. Mancando un'analisi completa 

sui costi  e i  benefici  del  welfare mix,  non possiamo che limitarci  a chiederci quali  effetti  si 

sarebbero ottenuti se si fosse indirizzata la stessa quantità di risorse (la somma del finanziamento 

diretto, delle agevolazioni fiscali,  delle varie forme, non soltanto economiche, di sostegno al 

privato sociale) ad un radicale rinnovamento e all'estensione – anziché alla contrazione – dei 

servizi erogati direttamente dal pubblico.

Politiche pubbliche a fini privati?

Proviamo ora a  valutare  quanto  sia  compatibile  il  parziale  e  progressivo trasferimento della 

responsabilità  gestionale  dal  pubblico  (nel  senso  di  statuale)  al  privato,  ed  in  generale  la 

preponderanza di alcuni interessi economici, con il mantenimento di finalità pubbliche.

Il privato, come abbiamo cercato di dimostrare, non è orientato, per sua natura, a perseguire il 

bene pubblico, quanto piuttosto il proprio, oppure una propria interpretazione di ciò che deve 

intendersi per benessere collettivo. Il caso dei fondi pensione è piuttosto esplicito: ciò che è utile 

per l'economia finanziaria non è necessariamente benefico per il lavoratore, anzi, in ragione delle 

politiche  del  lavoro  promosse  ed  accelerate  dagli  investitori  istituzionali,  alcuni  autori 

descrivono l'affidamento dei contributi a fondi privati come una nuova variante dell'alienazione 

dei  lavoratori623.  Certamente  il  nostro  sistema  pensionistico  è  rimasto,  finora,  largamente 

pubblico, ma, come abbiamo osservato, la contrazione delle sicurezze offerte dalla previdenza 

pubblica  lascerà  sempre  più  spazio  alla  diffusione  di  quella  privata  che,  pertanto,  da 

complementare tenderà a diventare sostitutiva. 

Il  sistema previdenziale,  però,  solleva interrogativi  anche in  merito  alla  capacità  dei  sistemi 

pubblici  di  perseguire  interessi  collettivi.  È  a  questo  punto   imprescindibile  una  più  attenta 

disamina delle finalità che hanno guidato le riforme pensionistiche degli ultimi vent'anni. Come 

già esposto, dal 1992 ad oggi si è mirato ad arginare gli effetti degli andamenti demografici e 

degli squilibri presenti nel mercato del lavoro, riducendo prima, e stabilizzando poi, il rapporto 

tra la spesa pensionistica e il PIL. Il fine, di norma, non è sottoposto a critica, e scarsissima 

attenzione è dedicata ai suoi effetti di insicurezza e impoverimento. Addirittura, si continuano a 

prospettare  interventi  normativi  finalizzati  allo  stesso  scopo,  anche  se  esso  è  ormai  stato 

raggiunto: il rapporto spesa/PIL sarà stabile per almeno i prossimi quarant'anni. Per raggiungerlo 

623Cfr N. Yeates, op. cit., p. 60.
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è  stato  deciso  di  ridurre  il  rapporto  tra  salari  e  pensioni,  poiché,  altrimenti,  la  parte  di  PIL 

destinata al lavoro sarebbe aumentata. Eppure, tale obiettivo non è mai stato necessario di per sé; 

la scelta di addossare sui lavoratori le conseguenze finanziarie del calo degli attivi in relazione 

agli inattivi non era, non è, ineluttabile. Si sarebbe potuto scegliere, ad esempio, di aumentare la 

componente  fiscale  del  finanziamento  del  sistema  previdenziale624;  naturalmente,  questa 

soluzione avrebbe richiesto preliminarmente un riequilibrio del prelievo tra le diverse categorie 

di  contribuenti,  poiché,  altrimenti,  l'effetto  distributivo  sarebbe  stato  assimilabile  a  quello 

ottenuto. La quota di ricchezza distribuita al lavoro sarebbe stata leggermente aumentata, così da 

contrastare parzialmente la tendenza alla concentrazione della ricchezza e del reddito nelle classi 

più elevate.  Se si  fosse teso alla  costruzione del  benessere dei  lavoratori  attivi  e  inattivi,  si 

sarebbe dovuto mantenere prevedibile  e  stabile  l'ammontare delle  prestazioni,  ma nel  nostro 

schema  previdenziale  pubblico  ad  essere  prefissato  e  quindi  certo,  sono  i  contributi,  non  i 

benefici.  Le  decisioni  prese,  dunque,  si  confermano  del  tutto  in  continuità  con  le  tendenze 

internazionali: una parte di salario viene ridotta in ossequio a scelte molto precise in merito 

all'appropriazione della ricchezza. Questo aspetto, insieme alla struttura del prelievo fiscale e, 

soprattutto,  allo smantellamento delle tutele sul lavoro,  riconferma che statuale non equivale 

necessariamente a pubblico, proprio perché il bene pubblico, come esposto nel secondo capitolo, 

non è un concetto dato: è l'esito del confronto tra interessi diversi. 

Veniamo allora ad interrogarci nuovamente sullo stato di salute dei beni pubblici nel sistema dei 

servizi  sociali.  Il  loro  attuale  assetto  è  normalmente  descritto  come  una  forma  di 

commercializzazione,  anziché  di  privatizzazione.  Con  il  termine  commercializzazione  si 

definisce l'esito di un processo di riforma, avviatosi in Italia e in Europa tra gli anni Ottanta e i  

Novanta, che ha condotto al repentino aumento della presenza dei privati nel settore dei servizi e 

alla introduzione parziale del mercato come meccanismo di regolazione tra fornitori e pagatori 

dei servizi. Laddove il privato è prevalentemente for profit, il pagatore è più frequentemente il 

singolo utente, mentre se gli erogatori sono perlopiù non profit, il pagatore è, ma in misura assai 

variabile, l'ente pubblico. Nel secondo caso, si parla di commercializzazione dal lato dell'offerta, 

poiché è, di norma, l'amministrazione pubblica ad esercitare attività di controllo e selezione. 

A giudizio di Ascoli e Ranci625 i veri obiettivi dell'istituzione del welfare mix non sarebbero stati 

la drastica riduzione del finanziamento pubblico né l'arretramento del ruolo dello Stato, quanto 

piuttosto l'espansione dell'offerta, il miglioramento della qualità, la riduzione dei costi gestionali 

624Cfr F. R. Pizzuti, Le principali questioni nel dibattito in corso, op. cit., pp. 288 – 292.
625Cfr U. Ascoli e C. Ranci, Mutamenti nel welfare mix, op. cit, p. 241
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e la pluralizzazione dei canali di finanziamento. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, sono gli 

stessi  autori  ad indicare come l'aumento della  spesa privata  finalizzata  all'acquisto di  beni  e 

prestazioni in precedenza semi-gratuite eroda il principio dell'universalismo.

Mentre non abbiamo trovato tracce dell'aumento della qualità dei servizi dovuta all'espansione 

della componente privata nel settore626,  come detto, la quantità si è invece incrementata. Ma 

proprio  il  maggior  costo  dei  servizi  ne  intacca  la  funzione  originaria  di  protezione  sociale. 

L'aumento quantitativo è del tutto coerente con l'interpretazione da noi presentata circa le finalità 

e  le  tendenze  delle  politiche  sociali  odierne.  Il  neoliberismo  persegue  l'aumento  della 

profittabilità di ogni attività economica, compresi i servizi ed anche i servizi sociali: la creazione 

di  mercati,  protetti  o  meno,  la  conseguente mercificazione e  la  reintroduzione  di  logiche di 

profittabilità  là  dove esse  erano state  espulse  costituisce,  per  tale  ideologia,  un  successo  di 

notevole portata. Ciò che il neoliberismo si premura di ridurre non sono i servizi, ma i diritti . Se 

il servizio sociale non si connota come strumento di riconoscimento del diritto sociale, esso si 

trasforma in  un  semplice  servizio,  e  come tale  poco ha  a  che  vedere  con  la  protezione,  la 

promozione, il riparo dai rischi derivanti dall'economia capitalistica: in una parola, poco ha a che 

vedere con il welfare. Allo stesso tempo, come abbiamo potuto verificare in tutto il corso della 

trattazione, il neoliberismo, inteso come ideologia funzionale alle attuali esigenze dello sviluppo 

economico,  non ricerca  affatto  l'arretramento  del  ruolo dello  Stato,  ma  anzi  ne  pretende un 

attivismo vivace  nel  creare  le  condizioni  favorevoli  all'attività  economica  accumulativa.  Per 

valutare il grado di privatizzazione non è dunque tanto rilevante l'attività regolativa dell'ente 

pubblico,  quanto piuttosto le caratteristiche,  le  finalità  e gli  effetti  di  tale regolazione.  Nella 

relazione tra gestione privata e bene pubblico il mondo non profit presenta ad ogni modo una più 

ampia  diversificazione  che  richiederebbe  analisi  certamente  più  complesse,  ma 

l'autoreferenzialità degli organismi del terzo settore, il fenomeno della scrematura degli utenti in 

varia misura rischiosi, la condizione contrattuale dei dipendenti ci hanno condotti a concludere 

che l'interesse dell'impresa sociale non coincida sic et simpliciter con il bene degli utenti e degli 

operatori627.

A che punto è la privatizzazione del welfare italiano?

La  tendenza  alla  privatizzazione  è  presente  in  Italia  come  negli  altri  Paesi  qui  presi  in 

considerazione, ma essa non si è, perlomeno finora, completamente affermata. Si imprimerebbe 

626Una precisazione: è senz'altro plausibile che, nel corso dei decenni, la qualità dei servizi sia aumentata, ma non  
abbiamo trovato indizi consistenti che dimostrino che tale miglioramento derivi dall'ingresso dei privati. 

627A ciò si aggiunga che, come già ricordato,  Colin Crouch  avverte che la commercializzazione è la premessa 
necessaria alla privatizzazione pura e semplice. Cfr C. Crouch (2005), op. cit., pp. 90 – 102.
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una decisa accelerazione in tale direzione se i suggerimenti del Ministero delle politiche sociali 

dovessero  trovare  applicazione.  Ad  indurci  ad  utilizzare  il  termine  di  privatizzazione  per 

descrivere le trasformazioni in corso sono proprio i cambiamenti registrati nelle finalità delle 

politiche  sociali.  Dal  momento  che  il  nostro  Stato  sociale  abbandona  l'universalismo,  si 

disinteressa  delle  diseguaglianze  e  non protegge dai  rischi  sociali,  se  si  intende riconoscere 

capacità di discernimento a chi disegna le politiche, ci sembra legittimo supporre che, in ultima 

analisi,  non  persegua  il  bene  collettivo.  Di  conseguenza,  il  caso  italiano  appare,  purtroppo, 

confermare le conclusioni tratte al termine del terzo capitolo: il  ruolo dello Stato, anche nelle 

politiche  sociali,  sembra  essersi  riconvertito  al  fine  di  creare  un  ambiente  favorevole  agli 

investimenti; esso infatti istituisce mercati laddove erano state espulse logiche di profittabilità, e, 

attraverso le politiche di precarizzazione, rende più profittevoli i mercati già esistenti.

Ciò  detto,  tre  elementi  ci  impediscono  di  considerare  del  tutto  affermata  la  tendenza  alla 

privatizzazione: in primo luogo, le nostre conclusioni non sono completamente generalizzabili, 

poiché abbiamo dovuto notevolmente circoscrivere il fuoco dell'analisi.  Per trarre valutazioni 

complessive  sullo  stato  delle  privatizzazioni  in  Italia,  andrebbero  studiate  le  altre  forme  di 

assicurazioni sociali, la sfera dell'istruzione, certamente il sistema sanitario. Quest'ultimo non 

solo, stando almeno al Libro bianco sulle politiche sociali del Ministero del welfare, si appresta a 

diventare  il  bersaglio  privilegiato  delle  politiche  di  riduzione  dell'offerta  pubblica,  ma in  sé 

riassume  l'aspetto  assicurativo,  quello  preventivo  e  la  sfera  dei  servizi.  Ricordiamo  che 

l'assicurazione  sanitaria  resta  in  Italia  largamente  pubblica,  ma allo  stesso  tempo le  riforme 

sanitarie varate dagli anni Novanta si sono connotate, per più di un osservatore, come tendenziali 

privatizzazioni628. Quali aspetti della realizzazione concreta delle politiche inficiano l'esigibilità 

del diritto alla salute, se è vero che milioni di cittadini hanno dovuto rinunciare alle cure perché 

troppo onerose e che le condizioni di salute registrano miglioramenti più consistenti per le classi 

più abbienti? 

Gli  altri  due  elementi  che  frenano  l'affermazione  del  processo  di  privatizzazione  invece 

discendono direttamente da quanto sin qui evidenziato: da un lato la quota di finanziamento a 

carico  dell'amministrazione  pubblica,  che,  per  ora,  in  alcuni  settori,  rimane  largamente 

prevalente. Purtroppo però l'aumento della quota a carico degli utenti e lo sviluppo dell'offerta a 

pagamento  non consentono previsioni ottimistiche. Qual è l'effetto combinato della stagnazione 

o del calo delle retribuzioni e dell'aumento del costo dei servizi? In che modo i due elementi 

concorrono ad indebolire quei diritti che, sulla carta, rimangono ancora esigibili? 

628Tra gli altri, si veda il citato saggio di U. Ascoli edito nel 1993.
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Un ultimo freno allo smantellamento del welfare è l'effettivo esercizio della responsabilità degli 

Enti locali nella progettazione, nell'erogazione e nel controllo dei servizi, che, come abbiamo 

evidenziato, in alcuni contesti può essere indirizzato alla promozione dei diritti sociali. Quali 

alternative  alla  privatizzazione  si  praticano  in  questi  territori?  Quali  sono  le  condizioni  di  

possibilità alla base della creazione o del mantenimento di soluzioni di tipo diverso? In che 

relazione si pongono servizi orientati alla pubblica utilità con fenomeni sui quali difficilmente 

possono incidere, quali la precarietà del lavoro e la contrazione delle assicurazioni sociali? 

Ci  preme  chiudere  con  una  postilla,  con  una  sorta  di  richiesta  al  mondo  accademico. 

Quand'anche le tesi qui sostenute fossero deboli, ci sembra auspicabile che la ricerca sociale e 

politica rifocalizzi  l'attenzione sui  due dati  certi  qui  esposti:  le  diseguaglianze sociali  che si 

producono  dentro  il  mercato  sono in  aumento; il  sistema di  welfare non solo  non riesce  a 

contenerne  la  crescita,  ma in  alcuni  casi  le  accentua.  Sarebbe utile,  a  nostro  avviso,  che  si 

intrecciassero le analisi  economiche e sociologiche,  e in esse la trattazione del sistema delle 

assicurazioni  sociali  così  come  dei  servizi,  per  provare  a  capire  quali  effetti  producano  gli 

sviluppi  economici  e  l'insieme  delle  politiche  sociali  –  comprese  quelle  sul  lavoro  –  sulla 

diseguaglianza sociale. In una simile trattazione non potrebbe essere trascurata la disamina della 

soggettività politica629, o del potere politico – nel senso di decisionale – dei cittadini, poiché, 

come abbiamo qui provato a dimostrare, l'effettività dei diritti sociali è indissolubilmente legata 

a quella dei diritti politici.

629Cfr O. de Leonardis,  L'onda lunga della soggettivazione: una sfida per  il  welfare pubblico,  in  Che cosa è  
pubblico?, “La rivista delle politiche sociali” n. 2, Ediesse, Roma, 2006.
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