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Spagna, una via media allo sviluppo del welfare 
 
di Luis Moreno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
This article chapter analyses developments in social policy and 
welfare in Spain during the second half of the 20th century and 
examines current reforms and policy changes for the near future. In 
particular, it focuses on the process of devolution of powers to the 
regions (Comunidades Autónomas). It also examines changes in the 
areas of unemployment, pensions and the financing of social policies, 
which are regarded as having particular relevance to Spain’s 
welfare future. The development of the Spanish welfare system is a 
story of relatively successful expansion. It shows how sub-national 
government can play a leaning role in welfare innovation. 
 
 
1. Introduzione 
 

Il welfare state spagnolo incorpora elementi sia di tradizione 
bismarkiana, sia quelli ispirati a Beveridge e, pertanto, può essere 
etichettato come una via media in riferimento a altri regimi di protezione 
sociale. Esso combina accessi ai servizi e benefici di ordine universale e 
particolare. Il fattore più rilevante che condiziona lo sviluppo del welfare 
spagnolo è l’importanza del decentramento, sia a livello di programmi, sia 
nell’implementazione delle politiche. Il decentramento dei servizi sociali ha 
avuto un impatto più grande della privatizzazione.  

Dopo una dittatura iper - centralista (1939-75) e a seguito di una 
pacifica transizione democratica (1975-79) e di un attivo coinvolgimento 
nei processi di europeizzazione verificatosi con l’ingresso nella CEE 
(1986), la Spagna è stata interessata da trasformazioni sociali profonde e 
difficili da conseguire. In termini economici, lo sviluppo della Spagna è 
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stato molto rilevante: nel 1959 il reddito pro-capite della Spagna era pari al 
58,3 % della media europea; nel 1985 era pari al 70,6 % fino a raggiungere 
nel 1998 l’81,5 %. Se il ritmo annuale di crescita dello 0,8 % fosse 
mantenuto, la Spagna raggiungerebbe la media UE nel 2025. Nessun altro 
Paese facente parte dei paesi democratici e industrialmente avanzati ha 
raggiunto un simile tasso di crescita economica. Comunque, problemi 
economici, alti livelli di disoccupazione, forti squilibri demografici e un 
declino graduale dei tradizionali sistemi di assistenza domestico-familiare, 
stanno cambiando i fondamenti del benessere spagnolo. 

 
 

2. Attori politici e sociali 
 
Lo sviluppo del welfare spagnolo può essere capito solo analizzando il 

background storico antecedente alla transizione dal regime franchista a 
quello democratico (1975-78). La pacifica transizione democratica 
riformista fu possibile grazie al consenso politico tra i rappresentanti, partiti 
e parti sociali, che accettarono il fatto che il processo di riforma dovesse 
prendere in considerazione la precedente struttura istituzionale. Così il 
consolidamento del welfare state spagnolo ha dovuto evolversi dalle 
istituzioni e dalle politiche di protezione sociale attuate durante la dittatura 
franchista (1939-75). 

 
 

2.1 IL legato del franchismo 
 
Dopo la guerra civile spagnola (1936-1939), il regime franchista portò 

insieme un’eterogenea alleanza di gruppi conservatori e fascisti, il cui 
punto di capitale importanza era la legge e l’ordine. La loro legittimità era 
fondata sul sostegno sia dell’esercito, sia della Chiesa cattolica. Questa 
ampia coalizione ha goduto di un certo grado di autonomia, in confronto al 
tipo di Stato che si è sviluppato in Francia, Germania e Italia dopo la 
seconda guerra mondiale. Gli sconfitti sociali della guerra civile spagnola 
erano principalmente la classe operaia, i braccianti nel sud della Spagna, le 
fazioni repubblicane e liberali di classe media e alcuni importanti gruppi 
politici e culturali di Madrid, come quelli appartenenti alle nazionalità 
periferiche (principalmente Catalonia, Paesi Baschi e Galizia). 

Il franchismo era, soprattutto, rappresentativo del dispotismo 
reazionario che mirava a accelerare e a garantire il rapido processo di 
accumulazione capitalistica. Al fine di raggiungere questo obiettivo il 
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franchismo ha messo in atto politiche repressive e violente in modo 
selettivo1. 

La lunga durata del regime franchista ha permesso un fenomeno di lenta 
coalizzazione nella quale sono confluite parecchie classi dominanti della 
Spagna. Questa aggregazione dominante era essenzialmente una 
“coalizione distributiva” preoccupata della ricerca dei propri profitti, 
piuttosto che del generale benessere della società e di accrescere la 
prosperità sociale e collettiva. In considerazione di quanto detto, il 
franchismo creò una facciata demagogica per il benessere sociale degli 
spagnoli: le cosiddette obras sociales. 

In termini generali, la politica sociale in Spagna durante il franchismo 
può essere suddivisa in tre periodi: 

- dal 1940 fino alla fine degli anni ’50. Questo periodo fu 
caratterizzato dal tentativo di attuare un’autarchia totale senza 
interferenza straniera. La politica sociale era largamente 
dimenticata e orientata verso la beneficenza e la carità. “Il nostro 
Stato deve essere cattolico nelle politiche sociali”, affermava 
Franco nel 1937. L’obra social era finalizzata a “portare gioia e 
pane alle famiglie spagnole”. Il lavoratore era considerato come 
un’unità della produzione economica che, di conseguenza, aveva il 
diritto di ricevere protezione sociale contro gli imprevisti. In poche 
parole, il lavoratore dove essere ubbidiente e diligente. Questo tipo 
di paternalismo cattolico era stato elaborato dal settore più 
reazionario del cattolicesimo spagnolo il quale affermava che 
l’entrata dovesse corrispondere allo stato sociale. Un aspetto 
peculiare incorporato nel Fuero del Trabajo, una norma 
costituzionale sul lavoro adottata dal Governo Franco nel 1938, 
riguardava lo stato sociale delle donne. Lo Stato franchista 
inseguiva il ritorno delle donne dalle fabbriche ai lavori di casa. A 
questo fine, all’interno della sicurezza sociale fu introdotto il 
sussidio familiare per incoraggiare la donna a rimanere a casa “a 
prendersi cura di mariti e figli”. Nel 1939 la SOVI (Seguro 
Obligatorio de Vejez e Invalidez) era stata introdotta per fornire 
benefici agli impieghi a basso salario. L’assicurazione pubblica era, 
inizialmente, combinata con un sistema volontario di società 
mutualistiche, le quali fallirono. Nel 1942 l’assicurazione sulle 
malattie era stata allargata. La sua durata era limitata nel tempo 
senza riguardo per le condizioni di salute dell’assicurato: il suo 
implicito scopo era quello di incoraggiare il lavoratore a riprendere 

                                                      
1 Flaquer, Giner e Moreno (1990). 
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il lavoro prima possibile. I servizi sanitari erano elargiti dalle 
istituzioni sia pubbliche sia private in accordo con il sistema della 
sicurezza sociale. Questo accordo assicurava le entrate ai medici, i 
quali nella maggior parte dei casi lavoravano anche nel settore 
privato. Anche l’industria farmaceutica ne approfittò 
abbondantemente. In poche parole, la qualità dell’assistenza 
sanitaria pubblica era veramente scadente. 

- Gli anni 1959 – 1967 corrisposero al desarrollismo. Il 
Piano di Stabilizzazione del 1959 è stato un punto di svolta per la 
liberalizzazione progressiva dell’economia spagnola. I tecnocrati 
dell’Opus Dei occupavano i posti chiave nel governo franchista e 
importarono modelli di “indicative planning” dalla Francia2. 
Alcuni passi furono fatti per allargare il tema della regolarizzazione 
del lavoro che moderava in qualche modo la sua natura dirigista. 
Nel 1958, per esempio, un atto di accordo collettivo permise ai 
datori di lavoro e ai dipendenti di negoziare i salari (i quali erano 
stati precedentemente regolati dal Ministero del Lavoro) a livello di 
fabbrica. I cattolici, dopo l’uscita del Generale Franco, miravano a 
sviluppare il movimento dei loro sindacati e intendevano sostenere 
un forte partito come la Democrazia Cristiana in Italia. 
Paradossalmente, durante gli anni ’60, alcune organizzazioni 
giovanili diventarono istituzioni radicali cattoliche che 
collaboravano con le organizzazioni marxiste opposte al regime di 
Franco. La dottrina sociale della Chiesa romana cattolica venne 
reinterpretata dai cattolici radicali che, in accordo a principi più 
egualitari, perseguivano la scomparsa delle disuguaglianze tra le 
classi. Infatti, molti dei primi cattolici attivisti, durante gli anni ’60, 
assunsero un ruolo guida nella successiva articolazione del 
sindacato Commisiones Obreras (CCOO) controllata dai 
comunisti. Inoltre parteciparono attivamente al movimento di 
opposizione al regime franchista, come membri clandestini dei 
partiti dell’ala sinistra. Nel 1967 fu promulgata una legge base in 
materia di sicurezza sociale (Ley de Bases de la Segurida Social). 
Essa aveva una vocazione universalistica e approcciò una timida 
riforma fiscale. Un peculiare modello di sviluppo economico – di 
ispirazione neo keynesiana ma limitato dalle rigidità di un regime 
autoritario - teso alla transizione da una società agraria a una 

                                                      
2 Con l’implementazione del Piano di Stabilità del 1959 la spesa pubblica fu ridotta, la 
Peseta fu svalutata e i controlli sugli investimenti diminuirono. Le holding straniere fino al 
50% delle compagnie spagnole erano permesse. I risultati del desarrollismo furono 
impressionanti, una crescita annuale del 7% del prodotto interno lordo tra il 1960 e il 1974. 
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politica di piena industrializzazione con qualche grado di successo, 
ha modificato in questo processo la struttura occupazionale del 
Paese. 

- Dagli ultimi anni ’60 fino alla transizione alla democrazia 
(1975 –1978) il movimento di opposizione al regime franchista 
divenne molto attivo. Furono anni di disordini politici e sociali che 
costituirono il preludio alla transizione alla democrazia dopo la 
morte di Franco, avvenuta nel novembre dell’anno 1975. Nel 1969, 
don Juan Carlos era stato designato futuro Capo di Stato e, nel 
1970, un trattato preferenziale era stato siglato tra la Spagna e la 
Comunità Economica Europea (CEE). Con l’implementazione 
della legge generale dell’educazione avvenuta nel 1970 e con la 
successiva legge generale della sicurezza sociale (1974), il livello 
della spesa pubblica aumentò significativamente. Una 
considerevole crescita dei salari si registrò nel biennio 1974 – 
1976. Questi fattori stabilirono le basi per il successivo clima di 
consenso sociale che contribuì a rendere possibile la pacifica 
transizione alla democrazia. Il maggiore onere sociale fu devoluto, 
a partire dagli anni ’70, all’assistenza pensionistica e agli 
indennizzi di disoccupazione. 

 
 

3. Politica pubblica nella Spagna democratica 
 
Con il passaggio alla democrazia in Spagna (1975 – 1979), una serie di 

accordi tra i principali attori sociali ed economici inaugurarono un modello 
di neo-corporativismo democratico opposto a un corporativismo dispotico e 
anti-democratico, caratteristico del franchismo. Le prime negoziazioni 
furono fatte con l’intento di controllare l’inflazione per mezzo dei 
contenimenti salariali. Nel 1977, dopo le prime elezioni democratiche 
tenute in Spagna nella II Repubblica (1931 – 39), i Patti della Moncloa 
furono firmati da tutti i maggiori partiti politici spagnoli. Questi patti 
concordarono una politica mutuamente restrittiva tra governi, datori di 
lavoro e sindacati, e furono firmati con l’esplicita intenzione del 
consolidamento democratico. Per evitare gli scioperi, le serrate e 
l’introduzione di vincoli salariali, gli accordi furono accettati da tutte le 
parti sociali interessate, al fine di allontanare i timori di un colpo di stato 
militare3. I Patti di Moncloa, come allo stesso tempo i successivi accordi di 
                                                      
3 Il 23 febbraio 1981, ufficiali militari fecero un assalto nel Parlamento spagnolo e presero in 
ostaggio tutti i membri del Governo e di entrambe le camere legislative, fino a che divenne 
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pace sociale e di contenimento salariale, furono cruciali per assicurare il 
consolidamento democratico in Spagna nell’era del post-franchismo. 

Il primo governo democratico dell’era post-franchista istituì il 
Direttorato Generale per le Azioni e Servizi Sociali nell’ambito del 
Ministero per la salute e la sicurezza sociale. Questo corpo governativo si 
prese carico della responsabilità di assistenza sociale e della carità pubblica, 
la quale era stata precedentemente legata a vari dipartimenti del Governo 
Centrale (principalmente al Ministero degli Interni). Gestiva programmi 
come quelli relativi al fondo di assistenza sociale, i cui benefici non legati a 
un sistema contributivo coprivano le pensioni d’invalidità e di anzianità. 
Questo costituì il principale strumento di assistenza sociale a quel tempo. 

Il settore contributivo del sistema per la sicurezza sociale forniva servizi 
per tutti i dipendenti. Nel 1978, la sicurezza sociale fu ristrutturata 
unificando i servizi per i disabili e per gli anziani nell’Istituto per i Servizi 
Sociali (INSERSO), un’agenzia pubblica quasi autonoma che operava nella 
struttura del Ministero del Lavoro. 

Parallelamente, le autorità locali (autorità comunali e provinciali) 
continuarono a gestire numerosi programmi di assistenza sociale, i quali 
erano in molti casi discendenti delle tradizionali beneficenze e carità 
pubbliche. Anche istituzioni private continuarono a fornire donazioni 
caritative e alcuni servizi, in particolare quelli offerti dalla Chiesa romana 
cattolica. Durante la transizione alla democrazia (1975–78), nuove 
domande per l’allargamento di nuovi servizi sociali si accompagnarono con 
una mobilitazione attiva dei lavoratori sociali, al fine di sviluppare un 
nuovo modello di fornitura dei servizi4. 

Tra il 1980-82 , il governo di centro destra dell’UCD (Unione del 
Centro Democratico) iniziò un processo di ristrutturazione. Ciò significava 
una moderazione nella crescita dei salari, come allo stesso tempo un inizio 
del processo di ristrutturazione delle industrie “inefficienti”. Queste 
politiche furono accompagnate con iniziative di contenimento del livello 
della spesa sociale5. 

Il partito socialista dei lavoratori spagnoli (PSOE) fu al governo dal 
1982 al 1986. Le politiche portate avanti dal Governo PSOE miravano 
principalmente alla modernizzazione economica della Spagna e 
all’espansione del welfare. Il programma elettorale dei socialisti spagnoli 
del 1982 era sviluppato su linee socialdemocratiche “ortodosse”. Il 
programma adottava misure neo-keynesiane per rafforzare la domanda 

                                                                                                                           
evidente che la maggior parte dei comandanti dell’esercito non sosteneva il colpo di stato. 
4 Sarasa (1993); Casado e altri (1994). 
5 Rodríguez Cabrero (1989). 
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interna attraverso la crescita della spesa pubblica e sociale. Tuttavia i 
social-liberali del PSOE, le cui convinzioni politiche divergevano dal 
dogma della sinistra social-democratica tradizionale, presero l’iniziativa 
nella concreta azione di politica economica. Essi riconobbero i limiti delle 
politiche di domanda attuate dal governo socialista della vicina Francia. 
Sostenevano che le industrie improduttive erano state tenute in vita 
artificialmente durante il tardo franchismo e che dovevano essere 
ristrutturate. 

Le politiche economiche di aggiustamento condotte dai primi governi 
socialisti pomparono risorse nelle politiche di liberalizzazione e di 
ristrutturazione industriale a scapito di altre spese pubbliche. Riforme 
macro economiche riguardavano i grandi settori economici considerati 
“anitre zoppe” (costruzione navale, industria del ferro e dell’acciaio), ed 
erano implementate in un contesto internazionale favorevole. Questa 
congiuntura permise al governo di portare avanti politiche impopolari che 
non avrebbero messo a rischio la stabilità politica del Paese. 

Il 1988 segna l’inizio di un ciclo di espansione della spesa sociale e di 
un maggiore sviluppo dei servizi sociali. Il Ministero degli Affari Sociali6 
si insediò con l’obiettivo di sviluppare politiche sociali e interventi pubblici 
nel welfare, i quali erano stati “nascosti” nella struttura organizzativa del 
Ministero del Lavoro. Comunque, l’intervento centrale era condizionato dal 
consolidamento dei sistemi regionali promossi dalle Comunità Autonome 
Spagnole. Qualcuno argomenta contro l’istituzione del Ministero in quanto 
sarebbe carente di molti poteri già decentralizzati dal mesogoverno7. 

Il nuovo Ministero perseguiva il coordinamento con i mesogoverni nello 
sviluppo dei Piani Generali come quelli concernenti l’anzianità, la 
tossicodipendenza, le pari opportunità, il popolo giovanile. Questi 
programmi non diventarono legge ma ci furono degli accordi intesi a 
migliorare il lavoro dei sistemi di fornitura di welfare in tutta la Spagna. In 
particolare, loro aprirono la via a trasferimenti futuri nei servizi sociali 
dell’INSERSO a livello regionale. Il Governo PSOE, nel 1983 e 1984, 
aveva precedentemente fallito il tentativo di promuovere un Atto Nazionale 
di Servizi Sociali, che aveva l’intento di integrare tutte le forniture sociali 
del sistema contributivo della previdenza in una struttura istituzionale 

                                                      
6 Il Ministero era formato dalla Direzione Generale dell’Azione Sociale, l’INSERSO, dagli 
Istituti per le donne e i giovani e dal Consiglio per l’Educazione e l’Assistenza dei Disabili. 
Il Ministero assunse anche la responsabilità di supervisionare le attività delle organizzazioni 
non governative, tali come la Croce Rossa, l’Organizzazione dei non vedenti (ONCE, 
Organización Nacional de Ciegos de Espaňa) e altre organizzazioni private no – profit. 
7 Beltrán (1992). 
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gestita centralmente,. Le regioni spagnole erano riluttanti a perdere il loro 
ruolo di principali protagoniste nella fornitura di welfare. 

Il più importante accordo tra i tre livelli di governo ebbe luogo nel 1987, 
con l’approvazione del “Piano concertato per lo Sviluppo della fornitura di 
base di Servizi Sociali da parte delle Autorità Locali” (Plan Concertado 
para el Desarrollo de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales de las 
Corporaciones Locales). Questo accordo intergovernativo è risultato da 
una cooperazione amministrativa tra governi centrali, regionali e locali. Lo 
scopo è di fornire servizi ai livelli municipali per informazioni e 
consulenze, servizi di assistenza sociale per disabili e anziani, donne in 
difficoltà, ragazze madri, orfani e minori abbandonati, case di prima 
accoglienza per i senzatetto, servizi per prevenire la disoccupazione, 
nonché aiuti per il reinserimento nel mercato del lavoro. 

Questo network di centri costituisce il livello base di fornitura primaria 
in Spagna e è supportato da tutte le nazionalità e regioni, fatta eccezione dei 
Paesi Baschi. Il finanziamento annuale di questi Piani è ripartito in termini 
equi tra i tre livelli di governo. Questo accordo fu il primo in un modello di 
relazioni intergovernative del processo di federalizzazione politica in 
Spagna. Esso ha avuto sostanziali implicazioni per altre aree politiche8. 

Durante questo periodo la riforma maggiore portata avanti dal governo 
centrale fu la generalizzazione delle fasce di reddito per le pensioni di 
anzianità e di invalidità. Nel 1990, la normativa sulle pensioni basata su un 
sistema non contributivo fornì benefici commisurati al reddito per anziani, 
cittadini disabili e loro persone a carico, al di fuori del sistema assicurativo 
sociale. 

Dopo le elezioni generali del 1996, il Partito popolare (PP) di centro 
destra assicurò un sufficiente sostegno parlamentare al suo governo 
minoritario. Questo era fornito dai nazionalisti baschi attraverso il PNV 
(Cristiani democratici), dai nazionalisti catalani del CiU (Convergéncia i 
Unió – liberali e cristiani democratici) e dai nazionalisti delle Isole Canarie 
(una gamma ideologica molto vasta). 

Nel periodo 1996-2000, come risultato di questa vasta coalizione 
parlamentare di interessi, i tentativi di tagliare le spese sociali adottate dai 
neo-liberali del PP furono neutralizzati. Si verificò una “gara a spendere” 
tra i partiti governativi e i suoi alleati parlamentari. Oltre a ciò, i membri 
più centristi del PP riuscirono a guadagnare il controllo in quei ministeri 
relativi alle politiche sociali ed allo sviluppo del welfare e, inoltre, 
mantennero l’attitudine a negoziare con i partner sociali (sindacati e 
associazioni degli imprenditori). Il dialogo sociale tra il governo e le parti 

                                                      
8 Agranoff (1993). 
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sociali, guidato da parecchi accordi, era mantenuto con l’obiettivo di 
preservare la pace sociale. 

Il PP ha rinnovato il suo mandato nelle elezioni generali del 2000 con 
una maggioranza assoluta di seggi parlamentari. Il Gabinetto nuovamente 
formato era più propenso a fare politiche di centro e a dichiarare il suo 
impegno per la formulazione di alcune proposte della “Terza via” relative 
alla “new economy”, nonché a continuare le pratiche di costruzione delle 
politiche tramite il consenso. Quest’ultimo approccio è stato un importante 
caratteristica delle politiche condotte nella Spagna democratica dal 1975 e 
viene ora analizzato succintamente. 

 
 

4. Convergenza europea e “Patto di Toledo” sulla protezione 
sociale 

 
Nel 1986 il Paese si unì alla Comunità Economica Europea. La Spagna 

è diventata un importante partner politico nel processo di progressiva 
europeizzazione. Dal suo accesso alla CEE/UE il Paese ha seguito un 
sentiero di convergenza crescente nelle politiche economiche lungo le linee 
di qualche altro paese continentale europeo. Similarmente, il governo ha 
inseguito risposte neoliberali alle pressioni economiche della 
globalizzazione. Ciononostante, le pressioni sindacali per una maggiore 
spesa pubblica hanno condotto a pratiche neo-corporativiste. Questo corso 
di azioni, in risposta al neo liberalismo, ha rafforzato i modi del consenso 
politico inaugurato nel periodo della transizione alla democrazia, che ha 
mantenuto la negoziazione come pietra miliare dello sviluppo del welfare 
in Spagna. 

L’Accordo Economico e Sociale (AES, Acuerdo Económico y Social) fu 
firmato nel 1984, ed esteso fino al 1986, dal governo, dalle associazioni 
degli imprenditori e dal sindacato UGT (il CCOO negò il proprio 
supporto). Alcuni obiettivi dell’accordo furono poi realizzati: l’inflazione 
nel 1984 pari al 12% scese all’8%. Tuttavia crebbe il tasso di 
disoccupazione e diminuì anche il reddito pro-capite dei lavoratori. 

Il confronto tra il governo e i sindacati caratterizzò il periodo 1986-89. 
Uno dei principali risultati fu l’aumento della spesa per la politica 
sociale.La percentuale di copertura per i disoccupati aumentò quasi del 
50% rispetto al totale. Fu attuato un generale miglioramento dell’assistenza 
pensionistica; Allo stesso modo si operò per la diffusione universale 
dell’educazione di base (primaria e secondaria). Queste misure 
completarono quello che alcuni autori hanno etichettato come “transizione 
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sociale” della democrazia spagnola9. I sindacati cominciarono a dare 
priorità alla politica sociale nei loro programmi di azione. 

A seguito della crisi finanziaria del 1992 del Sistema Monetario 
Europeo e dei suoi effetti che cominciarono a farsi sentire nell’economia 
spagnola, i sindacati revisionarono tutti gli obiettivi dei patti economici sia 
con il governo sia con i datori di lavoro. Nel 1993 si assiste a una profonda 
crisi economica con alti livelli di disoccupazione, una forte mancanza di 
creazione dei posti di lavoro e un acuto invecchiamento della popolazione 
in età lavorativa. L’anno successivo, le principali parti politiche 
parlamentari (PSOE, PP, IU, e CiU) lavorarono attorno a un cruciale 
accordo interpartitico sulla sicurezza sociale, che fu siglato nella città di 
Toledo agli inizi del 1995. Il Patto di Toledo fu ratificato dal Parlamento 
spagnolo il 6 aprile 1995 e fu l’origine delle successive riforme nel sistema 
della protezione sociale10. 

L’accordo, i cui punti principali eventualmente sarebbero diventati 
legge, mirava principalmente a rafforzare la natura contributiva del sistema 
di sicurezza sociale spagnolo; all’innalzamento della spesa sociale ai livelli 
della media europea e ad assicurare che le finanze del piano fossero stabili 
ed estensibili a programmi universali. Le maggiori riforme furono costituite 
da una chiara divisione tra la previdenza sociale e assicurativa - finanziata 
sia dai lavoratori sia dai datori di lavoro - e dai benefici universali non 
contributivi, pagati attraverso la tassazione generale. Queste riforme 
diedero modo di valutare i relativi benefici e le procedure di revisione del 
sistema. 

Le riforme del sistema contributivo dovevano entrare in vigore entro il 
2000 e le contribuzioni sarebbero state semplificate, a seguito della crescita 
annuale dei salari in linea con l’espansione del sistema. Ci sarebbero stati 
due regimi generali per i dipendenti e per i lavoratori autonomi: “regimi 
speciali” vantaggiosi sarebbero stati ridotti con essi. Un fondo di riserva (da 
rivedersi entro il 2000) sarebbe stato istituito dai surplus annuali del 
sistema contributivo. Pensioni anticipate volontariamente sarebbero state 
scoraggiate dalla riduzione delle indennità pensionistiche, salvo nei casi di 
ristrutturazione industriale o dopo la scadenza del beneficio dell’indennità 
di disoccupazione. Le pensioni di invalidità sarebbero rientrate in questo 
schema generale. I supplementi legati alle fasce di reddito, finanziati dalla 
tassazione generale, sarebbero stati pagati alle famiglie le cui pensioni 
contributive non raggiungevano i minimi livelli; il costo doveva essere 
rivalutato ogni quattro anni. 

                                                      
9 Estefanía e Serrano (1987). 
10 Cabanillas Bermúdez (1997). 
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Le pensioni sarebbero state aumentate in linea con la crescita dei prezzi, 
traendo i finanziamenti dallo schema preso in considerazione. Piani privati 
volontari e complementari, sono stati incoraggiati attraverso sgravi fiscali a 
chi provvedeva a nuove assunzioni. I calcoli pensionistici dovevano essere 
basati su un periodo contributivo minimo di due anni dal 1997, aumentato a 
quindici entro il 2001. L’indice applicato nel calcolo delle pensioni per i 
primi quindici anni contributivi era pari al 50 %, arrivando all’80 % e al 
100 % per venti e venticinque anni. Aumentarono sia le pensioni per i 
giovani orfani, sia l’indennità minima per le vedove di età inferiore ai 
sessanta anni. 

Un consiglio permanente formato da rappresentanze governative e 
sindacali (UGT e CCOO) fu istituito per monitorare l’allargamento delle 
riforme. Al fine di mantenere il clima di consenso raggiunto con il Patto di 
Toledo, il Consiglio permanente avrebbe presentato iniziative e proposte 
alla Commissione Parlamentare responsabile per la protezione sociale. 

 
 

5. La struttura istituzionale e le risposte politiche 
 
La Costituzione spagnola del 1978 fu adottata con il consenso generale 

delle maggiori parti politiche e approvata con il referendum popolare11. Il 
testo rispecchia molte delle tensioni e dei dilemmi politici che esistevano in 
Spagna a quel tempo, subito dopo la fine della dittatura durata quasi 
quaranta anni.  

Comunque la Costituzione riflette anche il desiderio diffuso di 
raggiungere un accordo politico tra tutte le parti politiche coinvolte nel 
processo di negoziazione. 

La Spagna è una monarchia costituzionale che garantisce autonomia a 
ciascun livello del suo sistema governativo. In linea con la composizione 
pluralistica interna, che include tre “nazionalità storiche” e quattordici 
regioni12, la Costituzione del 1978 istituì un modello aperto di 
decentramento che aprì la via all’adozione di un federalismo in termini di 
Stato di Autonomie. 

 
                                                      
11 Il 6 Dicembre 1978 la Costituzione spagnola ha ricevuto l’87,9% di voti favorevoli, il 
7,8% di voti contrari e il 4,3% di voti nulli o schede bianche. Il 32,9% si è astenuto. 
12 I Paesi Baschi, la Catalonia e la Galizia sono costituzionalmente riconosciute come 
nacionalidades históricas. Il resto delle Comunidades Autónomas sono Andalusia, 
Aragona, Asturia, Isole Baleari, Isole Canarie, Cantabria, Castiglia e Leon, Castiglia-La 
Mancha, Extremaura, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra e Valenzia. Le città di Ceuta e 
Melilla del Nord Africa spagnolo sono state istituite mediante statuti locali di autonomia. 
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5.1 Universalizzazione e selettività 

 
I dibattiti sull’universalità e selettività nel welfare dei servizi e dei 

trasferimenti, sono stati, tradizionalmente, relegati a questioni di equità e di 
ridistribuzione. Tipicamente la Spagna combina servizi specifici e 
universali ed ha costruito un sistema di medie dimensioni di protezione 
sociale, paragonabile agli altri Paesi dell’Unione Europea13. Il welfare state 
spagnolo è fondamentale sia per la riproduzione sociale, sia per la 
legittimazione politica. Sin dalla sua integrazione nella Comunità Europea 
(1986), la Spagna ha seguito un modello di welfare convergente su tre 
livelli. Primo, l’universalizzazione dei riconoscimenti sociali (educazione, 
salute, pensioni). Secondo, la convergenza sui modelli di spesa sociale 
nella media europea. Terzo, la diversificazione nella fornitura dei servizi 
sociali tra le organizzazioni del “terzo settore” e i privati. In aggiunta, il 
ruolo delle istituzioni regionali può essere visto come il fattore più 
distintivo che riguarda lo sviluppo del welfare in Spagna. Il processo di 
decentramento incorporato nella Costituzione spagnola si è diffuso in tutte 
le maggiori aree relative sia al sistema istituzionale, sia alle politiche di 
intervento. 

Durante gli anni ’80 e ’90, la Spagna ha affrontato un periodo di 
costante crescita della spesa pubblica a un livello relativamente più alto 
rispetto alla maggior parte dei Paesi europei. Questo fu il risultato della 
fornitura di base per nuovi e costosi programmi sociali, specificamente per 
la copertura universale del sistema educativo, per la salute pubblica e per la 
generalizzazione delle pensioni. La crescita della spesa pubblica spagnola 
ha comportato una razionalizzazione economica in linea con il resto dei 
paesi dell’UE. 

L’istituzione di un sistema educativo universale ha significato che interi 
gruppi di persone di età compresa tra i 4 e i 15 anni, avessero accesso 
all’asilo e alla scuola primaria e secondaria. Circa il 12% della spesa 
pubblica per l’educazione va alle scuole private sotto concerto. Queste 
scuole, insieme alle scuole private senza concerto con lo Stato, coprirono il 
31% della popolazione studentesca del 1990 (38,6% nella scuola materna, 
34,5% nella scuola elementare, 28,7% nelle medie e 8,1% nell’università). 
Nel 1992, in termini relativi e assoluti, più donne che uomini erano presenti 
nel sistema scolastico nella fascia da 16 a 29 anni. Nel gruppo di età 
compresa tra i 16 e i 19 anni, il 63% delle donne riceveva l’educazione 

                                                      
13 Moreno e Sarasa (1992); Moreno (2000). 
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formale contro il 53% degli uomini. Tra i 20 e i 24 anni, questa differenza 
era più dell’8%14. 

Nel 1986 l’Atto Generale sulla Salute istituì il Servizio Nazionale 
Sanitario, che garantì l’accesso all’assistenza sanitaria a tutti gli spagnoli e 
a tutti i cittadini stranieri residenti in Spagna. La copertura, già alta nel 
1980 (83,1 % di tutti i cittadini e residenti), fu quasi totale nel 1991 
(99,8%)15. 

Tre quarti del finanziamento per la salute spagnola è pubblico. Il 
rimanente quarto di spesa, per l’85% viene coperto da pagamenti diretti 
degli individui (maggiormente per cure private e medicine). Questi livelli 
sono rimasti stabili durante il periodo 1980 – 1993. La variazione più 
significativa di questo periodo è il cambio del finanziamento della spesa 
pubblica dal sistema contributivo alla tassazione. Nel 1980, l’82% della 
spesa per la salute era coperta dai contributi sociali, mentre nel 1993 i 
contributi sociali coprivano solamente il 20%. Questo drammatico 
cambiamento è in linea con l’assunzione che l’universalizzazione del 
servizio sanitario pubblico dovrebbe essere relativa a un sistema di 
finanziamento generale, attraverso la tassazione in base a una filosofia più 
equa. 

Durante il periodo 1980–93 la spesa per la salute pubblica aumentò 
dello 0,5% per anno, indicando che l’universalizzazione della copertura non 
era stata soddisfatta da un aumento equivalente in standard di assistenza. 
Circa l’8% della popolazione era coperta con assicurazioni sanitarie 
private16. Qualche schema occupazionale rimane per gruppi di forze 
lavorative operanti in settori ben protetti. 

I Poteri nell’area dell’assistenza sanitaria sono stati decentralizzati alle 
diciassette Comunità Autonome. Alcune regioni di queste Comunità 
Autonome hanno aumentato le politiche per la fornitura di servizi con una 
logica di natura “quasi commerciale” (Catalonia, Valencia) e hanno 
affrontato problemi finanziari dei loro rispettivi sistemi di salute pubblica. 
Discussioni sull’adattabilità di spesa ai cambiamenti socio – demografici 
hanno messo in risalto la razionalizzazione del consumo sanitario, 
particolarmente di medicine e in special modo per le persone anziane. Serie 
di dati di lungo periodo sono necessarie per valutare più propriamente gli 
effetti di queste riforme riguardanti la gestione ospedaliera, la ristrettezza 
finanziaria e il miglioramento in termini di efficienza e di equità 
dell’assistenza sanitaria. 

                                                      
14 EPA (1993). 
15 Almeda e Sarasa (1996); Guillén (2000). 
16 Freire (1993). 
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Il caso delle pensioni e le sue implicazioni per il finanziamento del 
welfare vengono trattati in seguito. Ora esaminiamo il più importante 
fattore riguardante gli sviluppi e le riforme nello stato di welfare spagnolo: 
il processo di decentramento del potere. 

 
 

6. Decentramento e federalizzazione 
 
In Spagna c’è stata una crescita della presenza dello Stato nella sfera del 

welfare17. Comunque, ciò non dovrebbe essere interpretato in maniera 
giacobina, individuando nell’amministrazione centrale e nel governo 
concetti sinonimi a quello dello Stato. In riferimento alla “statalizzazione” 
consideriamo tutte le istituzioni statali: governo centrale, regionale e locale. 
Infatti le Comunità Autonome hanno assunto un ruolo guida nello sviluppo 
dei programmi di assistenza sociale. A seguito di questa importanza 
crescente dei livelli regionali e locali nella fornitura dei programmi di 
welfare, questa è diventata un’area di progressivo interesse per i ricercatori 
in materia di politiche sociali18. 

La costruzione dello Stato delle Autonomie in Spagna dovette seguire 
un processo di decentramento “top-down”. Questa modalità è solo una 
delle opzioni disponibili per lo sviluppo del sistema federalista. Il risultato, 
all’inizio del XXI secolo, non è che una serie di pratiche di natura federale 
che coinvolgono una serie di unità politicamente concorrenti19. Il processo 
di decentramento incorporato nella Costituzione spagnola del 1978 è stato 
interessato da un lungo periodo di consolidamento. Il grado di autonomia 
per le nazionalità e per le regioni spagnole è considerevole. Ciò è illustrato 
dallo sviluppo della distribuzione della spesa pubblica spagnola in tre livelli 
di governo. 

 
Tab. 1 – Distribuzione territoriale della Spesa pubblica in Spagna (valori %) 

 19711 1984 1987 1990 1992 
 
1997 

1999 
(stime) 

Centrale 87,3 75,6 72,6 66,2 63,0 59,5 54,0 
Regionale 3,0 12,2 14,6 20,5 23,2 26,9 33,0 
Locale 9,7 12,1 12,8 13,3 13,8 13,6 13,0 

1Inizio del processo di devoluzione. Fonte: Ministero spagnolo della Pubblica Amministrazione 
(MAP, 1997). 

 
                                                      
17 Flora (1986); Kuhnle (1997). 
18 Alber (1995); Moreno e Arriba (1999). 
19 Moreno (2000b). 
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La Costituzione del 1978 attuò l’istituzionalizzazione dei servizi sociali 
in Spagna. In accordo alla Carta Magna spagnola, l’assistenza sociale è di 
competenza esclusiva del potere regionale delle diciassette Comunità 
Autonome (art. 148; 1.20). Poteri concernenti la legislazione di base e il 
regime economico del sistema della sicurezza sociale rimangono di 
dominio del governo centrale. Comunque le Comunità Autonome possono 
esercitare poteri esecutivi nel gestire programmi contributivi che possono 
essere loro decentrati (art. 149; 1.17). Il dettato costituzionale non definisce 
né gestisce la gamma dei servizi sociali. Tutti i poteri e le responsabilità 
che non sono elencati come “competenza esclusiva” del governo centrale 
possono essere rivendicati ed esercitati dalle Comunità Autonome (art. 
149.3). 

Come conseguenza della flessibilità delle previsioni costituzionali, tutte 
le Comunità Autonome reclamarono nei loro statuti di autonomia (leggi 
costituzionali regionali) un largo numero di servizi e funzioni concernenti 
l’assistenza sociale, i servizi sociali, lo sviluppo della comunità, la 
promozione sociale e le politiche di welfare in generale. I soli servizi, che 
rimanevano esclusi dal controllo dei livelli intermedi di governo, erano 
quelli dell’INSERSO. Comunque anche i poteri esecutivi per gestire tutti i 
servizi dell’INSERSO furono trasferiti alle Comunità Autonome durante gli 
anni ‘9020. 

Durante il periodo 1982–1993, le Comunità Autonome presero 
l’iniziativa legislativa nei loro parlamenti regionali e istituirono sistemi 
regionali di servizi sociali. In questa parte legislativa non c’erano 
riferimenti all’assistenza sociale come tale. L’assunzione implicita era che 
l’assistenza sociale era un potere “esclusivo” delle Comunità Autonome. In 
questo periodo la questione principale dei livelli intermedi di governo era 
quella di reclamare più poteri all’amministrazione centrale, così come una 
interpretazione flessibile della Costituzione del 1978 avrebbe permesso. Le 
Comunità Autonome hanno fatto un uso estensivo delle loro prerogative 
costituzionali a scopi di legittimazione istituzionale. 

La base comune per la legislazione, adottata dai Parlamenti regionali per 
sviluppare una rete integrata di servizi sociali, fu il principio del 
decentramento. In accordo a questo principio i governi locali avrebbero 
eseguito la maggior parte della fornitura dei servizi, ma i poteri legislativi, 
di programmazione e di coordinamento con i settori privati e terzi, 
sarebbero rimasti di competenza degli esecutivi e delle legislature regionali. 
                                                      
20 Nel 1996, questa agenzia del Governo Centrale ha cambiato il suo nome (IMSERSO, 
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales). Essa ha avviato minori programmi esecutivi 
riguardanti i servizi per gli immigrati, così come alcune funzioni di coordinamento con i 
programmi dell’UE. 
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Tutte le leggi regionali consideravano i sevizi sociali come un sistema 
pubblico integrato aperto a tutti i cittadini, senza discriminazioni. La 
legislazione regionale sulla fornitura di welfare era fondata sui principi di 
accesso universale ed equo. Il welfare tradizionale doveva essere 
“aggiornato” per evitare l’omologazione. Considerato tutto, lo scopo era 
una modernizzazione dei servizi sociali in linea con le altre esperienze di 
fornitura di welfare dell’Europa occidentale. Tale aspirazione era in 
sintonia con il fine di razionalizzare la fornitura di nuovi servizi sociali. 

Nell’istituire i sistemi pubblici dei servizi sociali, l’idea di un welfare 
“mix” fu accolta con entusiasmo dalla maggior parte dei livelli intermedi di 
governo spagnoli. Organizzazioni no-profit, in particolare, furono 
incorporate nella fornitura generale dei servizi sociali e molte di loro 
ebbero il sostegno da parte dei corpi pubblici regionali. L’implementazione 
dei sistemi regionali dei servizi sociali, tuttavia, non si verificò senza 
qualche attrito con il governo centrale. Nel 1986 una decisione della Corte 
Costituzionale (146/1986) stabilì che, malgrado lo stato di poteri 
“esclusivi” delle Comunità Autonome in questo settore, il governo centrale 
potesse sviluppare programmi di assistenza sociale garantendo uguaglianza 
di trattamento per tutte le Comunità Autonome. 

La conseguenza del processo iniziato nel 1978 è che l’assistenza sociale 
e i servizi sociali sono spesso trattati come sinonimi. La frammentazione 
istituzionale continua a essere un tratto che definisce il welfare state 
spagnolo, sebbene la collaborazione dei tre livelli governativi può essere 
vista come un fattore decisivo per la razionalizzazione della fornitura di 
welfare. Il processo di riforma, comunque, è lontano dall’essere terminato. 

L’approvazione degli atti regionali e lo sviluppo del Piano Concertato 
sono stati portati avanti su terreni universalistici. L’accesso è, quindi, 
disponibile per tutti i cittadini. Ciononostante, alcuni programmi, come per 
esempio le indennità concernenti l’entrata minima garantita per i pensionati 
disabili e non contribuenti, sono i meno favoriti per quanto riguarda 
l’assistenza sociale. Di conseguenza, sia la cultura dei servizi sociali, sia 
l’approccio degli operatori sociali, bilanciano l’universalità e la selettività21. 

Il principio di decentramento avanzato nella legislazione regionale ha 
concentrato il trasferimento di poteri dal livello centrale a quello 
intermedio. Infatti è evidente che la tendenza a ricentralizzare il processo 
decisionale a favore dei livelli intermedi del Governo (Comunità 
Autonome) va a danno dei livelli municipali. 

Importanti decisioni politiche riguardanti i programmi di redditi minimi 
di inserimento (IMIs), l’organizzazione e la pianificazione dei servizi 

                                                      
21 Serrano e Arriba (1998). 
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sviluppati in accordo al Piano Concertato, hanno riflesso un più alto grado 
di dinamismo politico da parte delle Comunità Autonome. Hanno, inoltre, 
sottolineato il ruolo sussidiario giocato dalle autorità locali condizionato da 
un forte ampliarsi delle risorse finanziarie regionali e degli orientamenti 
politici. Questi sono stati formulati non solo dai partiti nazionalisti e 
regionalisti, ma anche da componenti federali e regionali delle principali 
formazioni politiche spagnole (PP, PSOE, IU), che hanno assunto 
un’importanza crescente. Processi interni di adattamento dei poteri tra le 
parti politiche hanno perciò contribuito al mutamento verso politiche e 
pratiche politiche quasi federali. Solo le grandi città (Madrid e Barcellona) 
sono state capaci di sfidare i livelli governativi intermedi come protagoniste 
nello sviluppo dei servizi sociali. 

 
 

7. Programmi regionali di reddito minimo 
 
La considerevole espansione, sia dei servizi sociali, sia dei programmi 

di assistenza sociale, è risultata una segmentazione de iure tra i contribuenti 
(sistema di assicurazione sociale per gli “interni” al mercato del lavoro) e le 
aree di assistenza sociale di fornitura di welfare (per quelli esclusi dal 
mercato del lavoro formale). Comunque entrambe le aree hanno contribuito 
a produrre la somma totale della fornitura di welfare. Ciò è stato ispirato 
dal principio generale di cittadinanza sociale e ha così allargato le aree 
grigie esistenti tra l’assicurazione sociale e l’assistenza di welfare22. 

L’implementazione dei sistemi pubblici dei servizi sociali da parte dei 
livelli governativi intermedi spagnoli, è stata accoppiata con lo sviluppo 
regionale di nuovi programmi di assistenza sociale e con la gestione 
esecutiva dei servizi di sicurezza sociale precedenti. Ciò include 
l’assistenza ereditata dagli schemi tradizionali di beneficenza pubblica, 
l’amministrazione delle pensioni non contributive e l’implementazione dei 
programmi IMIs. Indennità contingenti e ad hoc possono anche essere 
garantite a cittadini bisognosi. La “rete di sicurezza”, che fornisce i mezzi 
minimi di sussistenza e di integrazione a quei cittadini che non ne 
dispongono, rimane un compito affidato alla grande sfera della rete dei 
sistemi regionali dei servizi sociali. 

Il processo di innovazione politica relativo ai programmi di reddito 
minimo iniziò nel settembre del 1988 con l’annuncio da parte del Governo 
Basco di un Piano Regionale di Lotta contro la Povertà. Questo piano 
innescò una serie di reazioni regionali, o “effetti dimostrativi”, dal lato 
                                                      
22 Moreno e Sarasa (1993). 
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delle altre sedici Comunità Autonome. Entro la fine del 1990, tutti i livelli 
governativi intermedi spagnoli si impegnarono nell’implementazione dei 
programmi regionali di reddito minimo23. 

Alcuni di essi furono impegnati principalmente in iniziative dei governi 
regionali, come risultato di un’azione congiunta dei politici eletti e dei 
funzionari esecutivi. In qualche altro caso la pressione esercitata dai partiti 
di opposizione nei parlamenti regionali fu il principale fattore 
dell’elaborazione di questi programmi. Alla fine, un terzo patto in termini 
di politiche, fu dovuto alla mobilitazione di gruppi regionali delle maggiori 
rappresentanze sindacali (CCOO e UGT), come alcune significative 
organizzazioni non governative, ad esempio la Caritas. 

Malgrado differenti policy-maker si adoperassero per l’ingresso minimo 
di inserzione, furono protagoniste le principali amministrazioni regionali: 
prima dell’approvazione da parte dei parlamenti regionali, nessuna 
domanda popolare esplicita fu avanzata in qualsiasi area territoriale delle 
Comunità Autonome per l’implementazione di queste politiche. I diritti 
costituzionali delle Comunità Autonome per esercitare l’autonomia politica 
sottostanno allo sviluppo delle garanzie delle entrate minime. Il “Path 
dependency” non venne coinvolto, dimostrando che lo sviluppo delle 
comunità sub-statali, con prospettive di “localismi cosmopolitani”, possono 
essere più efficienti ed efficaci nell’innovazione politica sociale24. 

I programmi regionali di reddito minimo sono diritti condizionali quasi 
universalistici, combinando indennità correnti con politiche di attivazione e 
programmi di integrazione sociale, principalmente formazione 
occupazionale e formazione professionale. Le famiglie sono le unità di 
riferimento anche se gli individui possono essere singoli beneficiari; la 
soglia delle fasce di reddito è situata a un’entrata domestica pari a circa due 
terzi del salario minimo; c’è una qualifica residenziale da uno a dieci anni; 
il beneficio può essere allargato, sempre che i beneficiari siano in regola 
con le attività di inserimento sociale e che i loro bisogni rimangano gli 
stessi. 

Il Ministero per gli Affari Sociali del governo centrale mostrò riluttanza 
a implementare i programmi di reddito minimo in considerazione della 
dipendenza e dei disincentivi al lavoro. I sospetti che queste nuove 
politiche regionali potessero influenzare la solidarietà territoriale nell’intera 
Spagna furono le principali critiche25. Comunque, il Ministero appena 
creato aveva già optato per fare della generalizzazione delle pensioni non 

                                                      
23 Aguilar e altri (1995); Ayala (1997); Serrano e Arriba (1998); Arriba (1999). 
24 Moreno (1999). 
25 Ministerio de Asuntos Sociales (1989). 
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contributive una delle principali priorità, facendo confluire in questo 
ambizioso programma la maggior parte del suo capitale politico all’interno 
del Governo centrale. L’iniziativa presa dalle Comunità Autonome lasciò 
un piccolo spazio per le manovre istituzionali del Ministero centrale e fu 
basata su principi costituzionali che salvaguardavano l’autonomia 
regionale. Il Governo socialista si oppose all’implementazione dei 
programmi di reddito minimo in questo contesto. 

Dall’inizio di questo processo, il dibattito sull’implementazione 
dell’IMIs regionale fu estremamente semplificato26. La “semplicità” degli 
argomenti usati dai policy-maker baschi illustravano il punto. L’IMIs 
intendeva ridurre la marginalizzazione sociale e si adoperò per scoraggiare 
la passività lavorativa. Il loro sviluppo fu sostenuto dalle raccomandazioni 
dell’Unione Europea e da altre esperienze europee, come il Revenu 
Minimum d’Insertion francese. Ci fu anche un alto grado di consenso 
politico e un supporto dalle varie istituzioni civili basche. 

I livelli intermedi di governo spagnolo hanno beneficiato in termini di 
legittimazione politica in conseguenza dell’implementazione dell’IMIs. Un 
chiaro messaggio di innovazione politica e di aggiornamento politico 
sottolineava il loro impegno a perseguire il compimento dei sistemi di 
protezione sociale in Spagna. Lo sviluppo fu facilitato dal fatto che essi 
potevano permettersi tali programmi con obiettivi così ambiziosi. 

I Governi regionali seguirono un processo di imitazione 
nell’implementazione dei programmi di reddito minimo simile a quello per 
la legislazione dei servizi sociali. Argomenti riguardanti le ineguaglianze 
regionali non furono seriamente presi in considerazione. Infatti l’effetto di 
imitazione seguito dalle differenti regioni ha dato modo di ragionare per 
equiparare la produzione istituzionale dei livelli intermedi di governo 
spagnoli, almeno in termini di innovazione di politica sociale. Questo ha 
influenzato lo stabilirsi di “tavoli” di confronto diretto con il Governo 
centrale sui provvedimenti politici. A livello orizzontale le Comunità 
Autonome hanno seguito modelli di stimolazione radicati in un’auto 
percezione di “ingiustizia comparativa”: nessuna vuole essere lasciata 
indietro. Queste percezioni hanno interagito in maniera conflittuale con le 
prerogative reclamate dalle “nazionalità storiche” spagnole: Paesi Baschi, 
Catalonia e Galizia, che sono particolarmente interessate al mantenimento 
di un alto grado di indipendenza. La combinazione di questi processi è 
confluita in una politica di uguaglianza de facto e in una incentivazione per 
l’innovazione politica, in quelle regioni spagnole che sono state 
tradizionalmente lasciate dietro a quelle “modernizzate”. 

                                                      
26 Aliena (1991). 
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In effetti, gli esiti politici sono risultati in alcune differenze visibili nei 
livelli di beneficio e, soprattutto, nella natura dei programmi di 
“inserimento”. Tre gruppi di IMIs possono essere identificati: il welfare del 
lavoro, dove i richiedenti debbono lavorare per avere i benefici, gli schemi 
legati al sussidio per il reinserimento nel mercato del lavoro e quelli per le 
indennità di assistenza sociale discrezionale27. L’impatto di questi 
programmi innovativi di reddito minimo ha avuto un importante effetto nel 
dibattito sul completamento di una “rete di sicurezza” in Spagna. Il 
Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali stima che, nel 1996 in tutta la 
Spagna, i loro beneficiari erano 211.221 (inclusi i membri a carico della 
famiglia), circa l’1% della popolazione spagnola. 

 
 

8. Riforme e scenari futuri 
 

Come membro dei paesi mediterranei, la Spagna ha in comune con la 
Grecia, l’Italia e il Portogallo similitudini nel background storico, nei 
sistemi dei valori, e nelle caratteristiche istituzionali. Tutti e quattro i Paesi 
hanno avuto esperienze autoritarie e governi dittatoriali (per lunghi periodi 
nel caso del Portogallo e della Spagna), e hanno sofferto dei “ritardi” 
economici e industriali nei processi di modernizzazione (fatta eccezione per 
le aree di prima industrializzazione in Italia e Spagna). 

La religione ha tradizionalmente avuto un ruolo strutturante in tutti e 
quattro i Paesi, ma il ruolo della Chiesa come principale organizzatrice dei 
servizi di protezione sociale è diminuito. Questo sembra corrispondere con 
un alto grado di secolarizzazione nelle pratiche sociali del Sud Europa. 
L’impatto dei processi europei e della globalizzazione ha provocato una 
reazione a incentivare in maniera crescente la convergenza economica con 
il Nord e il Centro Europa (Unione economica e monetaria) e pressioni 
sindacali per restringere i programmi sociali. In poche parole, simili trend 
socio-demografici, convergenze macro-economiche e modelli di politica 
comuni, possono essere osservati in tutti e quattro i Paesi del Sud Europa28. 

Per quanto concerne la dimensione normativa e culturale dello sviluppo 
del welfare nel Sud Europa, c’è un autopercezione dei bisogni e degli stili 
di vita differenziati (insieme delle risorse famigliari, possesso della casa, 
eterogeneità di riproduzione sociale). Considerevole è anche la forte 
solidarietà esistente all’interno delle famiglie, il ruolo preminente per 
l’inclusione famigliare e per la ridistribuzione del ciclo di vita (meccanismi 
                                                      
27 Laparra e Aguilar (1997). 
28 Giner (1986); Ferrera (1996); Morlino (1998); Castles (1998). 
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delle donazioni, processi di emancipazione, proliferazione delle aziende a 
carattere famigliare e attività lavorative). Scelte e pratiche culturali hanno 
strutturato le loro società civili in un modo caratteristico, risultante dalla 
eterogeneità della riproduzione sociale e da pratiche particolari di vario 
genere e grado (rete sociale, patronato, clientelismo e gruppi dominanti). 

In termini istituzionali, ci sono sistemi frammentati di redditi garantiti e 
un’ampia disparità intergenerazionale nelle indennità monetarie (per 
esempio, un trattamento iper-protettivo degli anziani in Grecia e Italia)29. Il 
principio del mantenimento delle caratteristiche di status dei sistemi 
contributivi nell’Europa continentale, legati al collocamento delle indennità 
monetarie, è ispirato al finanziamento delle indennità da parte sia dei datori 
di lavoro sia dei lavoratori. C’è una preferenza per la sussidiarietà e 
un’enfasi nel ruolo delle strutture intermediarie, ma anche le organizzazioni 
statali hanno un ruolo significativo nella produzione e fornitura dei servizi 
sociali. 

Entrambi i welfare mix mediterranei e i nessi genere/famiglia/lavoro 
sono adattabili e complementari. Alcune analisi dello sviluppo politico- 
istituzionale affermano che il ruolo principale della famiglia nella 
protezione sociale debba essere enfatizzato30. Nel sud Europa il welfare 
state è in senso lato costituito dal welfare famigliare mediterraneo. I 
trasferimenti intra-famigliari sono sia materiali, sia in termini di servizi: il 
coinvolgimento delle donne nell’assistenza degli anziani e dei bambini è 
cruciale. Comunque la partecipazione crescente delle donne nella forza 
lavoro, combinata con i cambiamenti nei modelli di espansione e di 
formazione delle famiglie, fa aumentare il dibattito sulla probabilità di 
sopravvivenza del sistema nella sua forma corrente. 

Un’altra caratteristica del mercato del lavoro del Sud Europa è una netta 
scissione tra gli “interni” (il nucleo della forza lavoro), i lavoratori 
“periferici” e gli “esterni” (precari, disoccupati e lavoratori con bassa 
qualifica professionale). Ci sono sistemi frammentati di reddito garantito e 
il peso dell’economia sommersa è ampio31. Ciò produce una disparità 
distributiva degli oneri finanziari attraverso i vari gruppi occupazionali. 

                                                      
29 In Italia e Grecia, per quanto riguarda la pensione media pro-capite, siamo al di sopra 
della percentuale media dell’UE di 62 punti percentuali (77,6% e 78,8% nel 1991, 
rispettivamente). Questo non è il caso della Spagna e del Portogallo (47,3% e 42,1%, 
rispettivamente) con una distribuzione di risorse intergenerazionale più bilanciata. 
30 Naldini (1999). 
31 In base a molte note critiche della Commissione Europea nel Marzo 1998, l’economia 
“sommersa” della Spagna ha contribuito alla formazione del prodotto interno lordo tra il 10 
e il 23 per cento. La media europea varia tra il 7 e il 16%. 
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In Spagna le politiche del lavoro sono di primaria importanza poiché il 
tasso di disoccupazione è il più alto dell’Unione Europea. La parte che 
segue si sofferma, in modo particolare, sulla disoccupazione, così come 
sulle pensioni e sul finanziamento della protezione sociale. Queste tre 
tematiche sono cruciali per il futuro del welfare. 

 
 

8.1 La disoccupazione 
 
In base ai risultati del sondaggio EPA (Indagine sulla Popolazione 

Attiva), la disoccupazione stava al 15,5% pari a 2,5 milioni nel settembre 
del 1999, con una brusca discesa dal 22,3% di soli tre anni prima. La 
popolazione attiva era anche cresciuta approssimativamente a 16,5 milioni, 
circa il 41% della popolazione. Non è chiaro se il numero registrato come 
disoccupati dalle agenzie governative del lavoro dell’INEM (Instituto 
Nacional de Empleo), rifletta la situazione più o meno accuratamente. 
L’INEM classifica come disoccupato tutti quei cittadini che hanno 
compilato una richiesta di lavoro in una sua qualsiasi agenzia e che 
legalmente qualifica come disoccupato: le persone occupate, i disabili e gli 
studenti al di sotto dei 25 anni di età sono esclusi. Per avere diritto 
all’indennità di assistenza sociale e dello stato di disoccupazione i cittadini 
devono registrarsi. Nel settembre del 1999 il 9,5% della popolazione attiva 
era registrata. 

Dato l’alto tasso di disoccupazione in Spagna, alcuni osservatori sono 
perplessi in riferimento alla stabilità della situazione sociale nel Paese, in 
modo particolare per i giovani: i tassi di disoccupazione sono pari a circa il 
40% per gli uomini e al 45% per le donne, di età 20 – 24 anni. La carenza 
di tensione sociale può essere spiegata dalla spesa relativamente alta per le 
indennità di disoccupazione (4,8% del PIL nel 1993, la più alta percentuale 
tra i dodici paesi dell’Unione Europea) e dal sostegno alle famiglie e ai 
network della micro-solidarietà. 

Gli accordi sulla stabilità di impiego e sulla negoziazione collettiva 
(Acuerdos sobre Estabilidad en el Empleo y Negociación Colectiva), 
furono negoziati tra le principali associazioni dei datori di lavoro (CEOE e 
CEPYME) e i sindacati (CCOO e UGT), e furono firmati nell’aprile 1997. 
Successivamente, il Governo PP iniziò l’implementazione legislativa degli 
“Accordi” con un decreto legge, che fu ratificato dal 94% dei membri del 
Parlamento spagnolo al Congresso dei Deputati, il 6 giugno 1997. Queste 
riforme del lavoro hanno avuto, in Spagna, un impatto ambivalente sulla 
creazione del lavoro e sulla stabilità impiegatizia. La crescita occupazionale 
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è stata stabile grazie all’implementazione di tali misure. Con il dicembre 
1999 due milioni di lavori stabili sono stati creati in accordo ai 
provvedimenti fissati dagli Acuerdos del 1997, il 70% dei lavori stabili 
furono creati durante questo periodo. Comunque un terzo di questi erano 
lavori temporanei contro una media dell’UE pari all’11% . Solo per 
mantenere la proporzione corrente di lavori temporanei rispetto ai lavori a 
tempo indeterminato, debbono essere creati, negli anni che seguono, due 
lavori a tempo indeterminato per ogni lavoro a tempo determinato. 

 
 

8.2 Pensioni 
 
Con l’implementazione dell’Atto sulle Pensioni non contributive, nel 

1990 furono istituite le indennità in base agli scaglioni di reddito sia per gli 
anziani (di età superiore ai 65 anni) sia per i cittadini disabili (oltre il 65% 
di invalidità). Alla fine degli anni ’90, in Spagna c’erano quasi 8 milioni di 
pensionati, di cui quasi 700.000 erano non contribuenti e circa 200.000 
erano coperti dai programmi regionali di reddito minimo. Nel 1999, il 
sistema della sicurezza sociale terminò l’anno con un surplus equivalente 
allo 0,2% del prodotto interno lordo, che permise al Governo di istituire, 
per la prima volta, un fondo di riserva. Questo sistema pensionistico, dal 
2005 in avanti, esige di far fronte a un serio disequilibrio tra i lavoratori e i 
pensionati. 

La popolazione spagnola è di quasi 40 milioni e il tasso di crescita 
annuale è stato appena dello 0,2% dagli inizi degli anni ’80. La ragione 
principale è il declino dei tassi di fertilità, che caddero dal 3% del 1965 al 
2,8% nel 1970, al 2,1% nel 1980 (al di sotto di quello richiesto per 
assicurare il ricambio generazionale) e all’1,07% nel 1999 (il più basso in 
Europa). Proiezioni per l’anno 2020 stimano che circa il 19% della 
popolazione totale della Spagna avrà un’età superiore ai 65 anni32. 

In seguito al Patto di Toledo, il 9 ottobre 1996 l’Acuerdos para la 
Consolidación y Racionalización del Sistema de la Seguridad Social fu 
firmato dal Governo e dalle due principali unioni sindacali (UGT e CCOO). 
Successivamente, il 15 luglio 1997 l’Atto sul Consolidamento e 
Razionalizzazione del Sistema della sicurezza sociale fu convertito in 
legge. Questa legislazione è designata a facilitare il controllo della crescita 
attesa della spesa per le pensioni contributive. Comunque nel 1998 ci fu un 
saldo positivo di 90.000 pensionati33. Questa misura è indicativa di un trend 
                                                      
32 Commissione Europea (1998). 
33 Chuliá (2000). 
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verso un deficit cronico della sicurezza sociale, a meno che la crescita nella 
creazione di impieghi venga mantenuta nel prossimo futuro. 

Pressioni politiche sul Governo Centrale per aumentare le pensioni 
minime caratterizzarono il 1999. Alcune Giunte regionali parteciparono 
attivamente nelle richieste e, in una prima decisione politica, il governo 
regionale della Junta de Andalucía decise unilateralmente di aumentare le 
pensioni non contributive e di imputare i relativi costi alle proprie risorse 
regionali. La discussione generalizzò e aprì la strada a nuovi accordi tra il 
Governo PP e i sindacati. Circa tre milioni di pensionati non contribuenti, 
invalidi e pensionati con una contribuzione minima, beneficiarono della 
riforma. La crescita media del 5,4% è comparata con l’aumento del 2% 
degli altri pensionati contributivi. 

 
 

8.3 Il finanziamento del welfare 
 
Durante gli anni 1980–93, tutti i paesi del Sud Europa aumentarono la 

loro spesa sociale a un tasso più alto rispetto alla media dei 12 Paesi 
dell’UE, pari al 3,5%. 

 
Tab. 1 – Spesa sociale nella Comunità Economica (UE – 12; % PIL) 

 1980 1985 1993 
∆% (1980-

93) 
Belgio 28,0 29,3 27,6 -0,4 
Danimarca 28,7 27,8 33,2 +4,5 
Francia 25,4 28,8 30,9 +5,5 
Germania 28,8 28,4 31,0 +2,2 
Irlanda 20,6 23,6 21,4 +0,8 
Lussemburgo 26,5 23,4 24,9 -1,6 
Olanda 30,1 31,7 33,6 +3,5 
Regno Unito 21,5 24,3 27,8 +6,3 
UE – 12 24,3 26,0 27,8 +3,5 
Grecia 9,7 15,4 16,3 +6,6 
Italia 19,4 22,6 25,8 +6,4 
Portogallo 12,8 14,1 19,5 +6,7 
Spagna 18,2 20,0 24,0 +5,8 
Nota: Spesa corrente a prezzi di mercato. Fonte: Eurostat, 1995. 
 
La differenza tra i Paesi continentali e mediterranei era stata ridotta di 

cinque punti percentuali. Gli stati dell’UE con i tassi di crescita reale pro–
capite più alti erano i quattro paesi del sud Europa. La loro crescita 
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percentuale media era pari a circa il 75% e nel caso del Portogallo era pari a 
circa il 140%34. 

 
Tab. 2– Spesa sociale dei regimi di welfare (CEE – 14; % PIL) 

Paesi 1980 1990 1995 
∆% (1980-

95) 
Anglosassoni 21,5 24,3 27,7 +6,2 
Continentali 28,1 29,6 30,1 +2,0 
Mediterranei 15,0 18,0 22,2 +7,2 
Nordici 25,6 28,1 32,1 +6,5 
Paesi: Anglosassoni (Regno Unito); Continentali (Austria, Belgio, Francia, 

Germania, Olanda); Nordici (Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia); 
Mediterranei (Grecia, Italia, Portogallo, Spagna). 

Nota: Medie non ponderate. Fonte: Kuhnle, 2000. 
 
In base ai dati Eurostat, nel 1993 la spesa sociale in Spagna aveva già 

raggiunto il 24% del prodotto interno lordo, paragonabile a una media del 
27,8% dei 12 paesi dell’UE. I dati aggregati dei regimi di welfare mostrano 
che le precedenti disparità nella spesa sociale diminuirono tra il 1980 e il 
1995. 

I trasferimenti di welfare in Spagna sono stati tradizionalmente designati 
a assicurare il “mantenimento delle entrate” per quei cittadini che hanno 
contribuito a creare il sistema della sicurezza sociale durante la loro vita 
lavorativa. Le contribuzioni dei datori di lavoro (53%) e dei lavoratori 
(17%), finanziano la maggior parte della spesa per la protezione sociale. 
Comunque un significativo mutamento si è affermato negli anni recenti, 
con un graduale trasferimento di denaro pubblico dal bilancio nazionale ai 
conti della sicurezza sociale. In un futuro non troppo distante, facendo 
affidamento sul rinnovo del Patto di Toledo nel corso del 2001, il sistema 
contributivo della sicurezza sociale sarà interamente finanziato dai 
contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori. La tassazione generale sarà 
poi responsabile solo per il costo dei servizi e dei vantaggi non contributivi. 

 
 

9. Conclusioni 
 
La Spagna ha raggiunto un’espansione molto rapida e di successo del 

suo sistema di welfare dal periodo della transizione alla democrazia (1975 
– 1978) e alla successiva integrazione nell’Unione Europea (1986). 

                                                      
34 Eurostat (1997). 
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Malgrado le sostanziali disparità ereditate dal Franchismo, il Paese ha 
mantenuto una crescita economica sostenuta e ha distribuito i benefici in 
modo più equo. La struttura sociale della Spagna è progredita insieme a 
quella dei Paesi confinanti con un’espansione notevole della classe media. 
Per quanto riguarda lo sviluppo del welfare, la Spagna ha evitato il 
processo di restrizione che ha interessato il resto dell’Europa per tre 
principali ragioni: un più alto grado di spesa in welfare è stato possibile 
perché il Paese è partito da un livello più basso e perché la crescita 
economica della Spagna è stata più alta rispetto al resto dell’Europa. In 
secondo luogo, il decentramento costituzionale dei poteri e il susseguente 
processo di federalismo, hanno reso disponibile una considerevole 
autonomia per espandere i servizi e le politiche sociali a entrambi i livelli 
regionali e locali. In terzo luogo, il più importante, la legalità politica ha 
dato grande importanza al raggiungimento di ampi consensi politici e 
sociali attraverso la negoziazione tra i partiti rappresentativi e gli attori 
sociali. È considerevole che tale grado di consenso sia stato mantenuto 
durante il processo di decentramento. 

L’approccio consensuale, adottato tra il Governo e le parti sociali 
durante gli anni ’90, ha avuto importanti ripercussioni per il 
consolidamento del sistema di protezione sociale in Spagna. Rimane da 
capire se il consenso, che fu rinnovato nel 1997 con l’Accordo per il 
Consolidamento e la Razionalizzazione del Sistema della Sicurezza Sociale, 
possa essere mantenuto nel futuro, specialmente in vista delle preventivate 
pressioni da parte del costo delle pensioni, degli alti tassi di disoccupazione 
e del tasso di nascita decrescente. 

Dopo le elezioni generali del 2000, che permisero l’avvio del Governo 
PP con una maggioranza assoluta in Parlamento, la questione se la futura 
liberalizzazione dei servizi pubblici significasse la fine di un clima di 
negoziazione e di accordi con le parti sociali fu rilevante. Gruppi neo-
liberali all’interno del PP si sono impegnati per la riduzione del welfare 
state, mentre gruppi più centristi sostengono il mantenimento del dialogo 
sociale sulle riforme di welfare. Quest’ultimo approccio è stato anche 
rinnovato con l’elezione nell’aprile 2000 di un nuovo leader del sindacato 
Comisiones Obreras (CCOO), José Maria Fidalgo, che ha insistito sulla 
continuazione della concertazione con le associazioni dei datori di lavoro e 
il Governo per l’implementazione di nuove politiche e riforme. Queste 
dovranno avere a che fare con quattro punti principali di riforma nel 
prossimo futuro: 

- in primo luogo, la natura pubblica di protezione sociale fu 
rafforzata durante gli anni ’90. Un consenso interpartitico sul fatto 
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che la spesa pubblica dovesse andare di pari passo con la crescita 
del prodotto interno lordo fu acquisito. La riduzione dei precedenti 
livelli di debito pubblico insieme a un tasso di crescita più alto di 
quello medio dell’UE ha consentito alla Spagna di sostenere il suo 
modello distintivo intermedio di sviluppo del welfare. Una 
separazione graduale delle fonti finanziarie è necessaria per 
mantenere questo obiettivo. Il sistema non contributivo di 
assistenza sociale è basato sul principio che il costo dei benefici 
universali dovrebbe essere pienamente sostenuto dalla società 
attraverso la tassazione generale. I benefici contributivi debbono 
essere pienamente finanziati dai contributi dei datori di lavoro e dei 
lavoratori, sebbene fondi alternativi complementari possono essere 
usati nel futuro come aumenti di ricchezza nazionale (per esempio, 
una speciale imposizione per tutti i contribuenti simile al CSG 
francese). 

- in secondo luogo, la solidarietà intrinseca del sistema 
pensionistico pubblico si accompagna con il rafforzamento della 
sua natura contributiva. C’è un’enfasi considerevole sul principio 
attuariale del mantenimento dell’entrata, che collega più 
strettamente le indennità monetarie pagate dalla sicurezza sociale 
con i contributi versati durante la vita lavorativa. La rivalutazione 
automatica delle pensioni minime e l’ampliamento delle indennità 
di sopravvivenza sono volte a fornire una “rete di sicurezza”, 
riguardo le entrate minime non contributive dei programmi 
nazionali e regionali di welfare. Quest’ultimi sono cruciali nel 
raggiungimento delle politiche sociali effettuate per i gruppi sociali 
esclusi e meno favoriti, in un contesto dove le diciassette 
Comunidaes Autónomas hanno poteri “esclusivi” e pieni nelle 
tematiche concernenti l’assistenza sociale. 

- in terzo luogo, la protezione sociale in Spagna continua a 
basarsi pesantemente sulla famiglia come produttrice e distributrice 
di welfare. Il coinvolgimento delle donne nell’assistenza sia per gli 
anziani, sia per i bambini, è stato cruciale ed è stato 
tradizionalmente considerato un dato di fatto. Comunque la 
partecipazione crescente delle donne nella forza lavoro, associata 
con nuovi impegni sulla formazione ed espansione della famiglia, 
fa aumentare maggiormente le questioni che concernono il fatto se 
il sistema di welfare spagnolo possa sopravvivere. Un supporto più 
istituzionale per la donna è una pre-condizione essenziale per 
l’inversione dei preoccupanti trend demografici in Spagna. 
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All’inizio del 2000, il tasso di fertilità della Spagna è rimasto a 
circa la metà di quello richiesto per mantenere stabile le dimensioni 
della popolazione. 

- in quarto luogo, il ruolo delle parti sociali, e specialmente 
dei sindacati e delle associazioni dei datori di lavoro, è diventato 
più importante. La loro cooperazione nella negoziazione degli 
“Accordi sulla stabilità per l’impiego e contrattazione collettiva” 
del 1997 fu cruciale nell’indirizzare le iniziative legislative e le 
riforme governative nel consolidamento del welfare state in 
Spagna. Il rinnovo del Patto di Toledo nel 2001 è la maggiore sfida 
per mantenere il dialogo sociale negli anni a venire. 

In breve, le conquiste della Spagna nell’espandere il suo sistema di 
welfare e nel mantenere un consenso sociale, in direzione delle riforme 
durante quest’ultimo quarto di secolo, sono senza precedenti nell’UE. 
La questione cruciale è se la distintiva via media spagnola nel welfare 
possa essere sostenuta in considerazione delle pressioni che saranno 
causate dai costi delle pensioni per un rapido invecchiamento della 
popolazione, alti livelli di disoccupazione e lavoro temporaneo, bassi 
tassi di nascita e cambiamenti rapidi nei modelli familiari e domande 
crescenti da parte delle autorità regionali per una maggiore capacità 
finanziaria. 
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