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Le età del welfare

Introduzione

Il welfare state (WS) è definito da un insieme di istituzioni statali che
forniscono politiche sociali volte a migliorare le condizioni di vita
e a garantire uguali opportunità tra i cittadini. Le politiche sociali,
a loro volta, sono interventi dei poteri pubblici che riguardano i
bisogni dei cittadini e proteggono i rischi vitali, soprattutto per quanto
riguarda l’educazione, il lavoro, la salute, la sicurezza sociale e il
trasferimento fiscale. La spesa pubblica destinata al WS è compresa
in una fascia che va da un quinto a un terzo del prodotto interno
lordo (PIL) e presuppone circa la metà dell’intera spesa pubblica del
paese. Entrambi gli aspetti caratterizzano i WS europei.

Durante la seconda metà del XX secolo, e con un alto livello di
legittimità, il welfare state rese possibile ai cittadini dell’Europa oc-
cidentale di aspirare a un miglioramento delle loro condizioni di
vita. Bisogna sottolineare che ai trente glorieuses, i trent’anni glorio-
si, o periodo dell’età dell’oro del capitalismo del welfare europeo
(–), seguì un’età d’argento (–), che mantenne una

. Secondo Peter Flora () tali percentuali di minimi e massimi della spesa pubblica
sociale evidenziano la diversa maturità e generosità dei WS europei. Se si considera la spesa
pubblica netta, che tiene conto della contribuzione delle prestazioni sociali e dei mancati
introiti fiscali (detrazioni ed esenzioni fiscali), la Francia nel  raggiungeva un % del PIL,
percentuale in contrasto con il % della Danimarca e il % degli Stati Uniti (Esping–Andersen
e Palier, ).

. Tale denominazione evoca le quattro età mitologiche dell’Oro, dell’Argento, del Bron-
zo e del Ferro descritte dal poeta romano Ovidio ( a.C. –  d.C.), ognuna delle quali doveva
essere interpretata come una corruzione di quella anteriore, secondo come aveva già segnalato
il poeta greco Esiodo (VII secolo a.C.) nel suo celebre poema Le opere e i giorni.

. L’espressione età dell’argento, utilizzata da Peter Taylor–Gooby () vuole sottolinea-
re il rendimento relativamente peggiore, anche se sempre notevole, del successo e della legitti-
mità dello SB durante quel periodo, in cui si affrontò una situazione di “austerità permanente”
(Pierson, ; Ferrara, ).
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resilienza encomiabile di fronte ai continui adattamenti fatti per
contenere i costi di mantenimento (cost containment) e per evitare
tagli nelle politiche del welfare (welfare retrenchment).

Agli inizi del XXI secolo, dopo il crack economico del , è
necessario valutare se la presente età del bronzo del welfare (–?)
sarà in grado di mantenere le caratteristiche costitutive del benessere
sociale, consolidate durante la seconda metà del XX secolo. L’età
dell’oro e l’età dell’argento del welfare furono efficaci a risolvere i
“vecchi rischi sociali” industriali (assistenza sanitaria, disoccupazione
o pensioni, ad esempio). Tuttavia, i limiti del WS divennero evidenti
con lo sviluppo di alcuni programmi pubblici di benessere sociale,
con la nascita di “nuovi rischi sociali” e grazie a un assedio ideo-
logico neoliberale che ne richiedeva la demolizione. Il bronzo che
caratterizza l’età del welfare attuale è ancora un metallo vincente
nella lotta per preservare la cittadinanza sociale nell’Unione europea?
O dovrebbe forse la storia sociale superare la pagina del WS come
un argomento passato utile solo per una evocazione retorica?

Contesto analitico

Dopo la Seconda guerra mondiale, i sistemi di protezione sociale
delle democrazie occidentali procurarono un notevole aumento del
benessere dei cittadini e un livello significativo di emancipazione delle

. Il concetto di “resilienza” proviene dalla scienza fisica e, nell’ambito delle scienze sociali,
significa la capacità di istituzioni e politiche di sopportare le pressioni per un cambiamento,
per una trasformazione e/o una scomparsa eventuale.

. Il  settembre del , dopo l’annuncio ufficiale di bancarotta della Lehman Brothers,
la vendita della Merryll Lynch alla Bank of America e il crollo delle assicurazioni American
International Group, viene considerata la data dell’inizio della crisi. Sembra più ragionevole
retrodatare questo inizio al martedì “nero” del  febbraio del , dopo il fallimento delle
ipoteche subprime statunitensi e la brusca caduta della borsa di New York. Quattro anni dopo
il crack del , la US Securities and Exchange Commission concluse che i direttivi dei due
colossi del credito ipotecario, Fannie Mae e Freddie Mac, avevano ingannato gli investitori non
avendoli informati del rischio che stavano assumendo con le subprime, così iniziò la devastante
crisi finanziaria.

. Questi ultimi riguardano principalmente situazioni che si sono generate con la trasfor-
mazione del mercato del lavoro, con la conciliazione tra la vita lavorativa e quella famigliare e
le conseguenze delle riforme introdotte negli stessi WS rispetto ai “vecchi rischi sociali” (ad
esempio la privatizzazione delle pensioni e altri programmi di previdenza sociale; si veda il
capitolo II).
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classi sociali subordinate. Ciò si ottenne grazie a interventi pubblici
che contribuirono a un sensibile miglioramento delle condizioni
materiali. Le prestazioni e i servizi educativi, sanitari e di previdenza
sociale apportarono legittimità ai meccanismi di accumulazione capi-
talista e resero possibile un accordo nell’Europa occidentale respon-
sabile di una prosperità e di una pace sociale senza precedenti nella
storia della modernità continentale e, per estensione, internazionale.
In questa evoluzione, i processi di unificazione europea tutelarono i
progressi conseguiti dai WS europei. L’idea di un’Europa fraterna e
compassionevole apportò consistenza normativa al benessere sociale,
reso stabile dalle pietre miliari istituzionali dell’europeizzazione.

Nel  la fondazione della Comunità europea del carbone e
dell’acciaio favorì il Trattato di Roma del  che, a sua volta, facilitò
la fondazione della Comunità economica europea e la successiva
costituzione dell’Unione europea. Durante l’intero processo di co-
struzione sistematica non ancora terminato, l’europeizzazione ha
perseguito l’integrazione economica, politica e sociale, definendo
diritti di protezione sociale che rispettavano stili di vita e tradizioni
culturali millenarie. La sussidiarietà e la responsabilità democratica
sono i due grandi principi politici che si basano sulla tutela dei diritti
umani. La solidarietà tra i cittadini rappresenta il desiderio di giustizia
sociale di società che ancora trascinano il peso delle diseguaglianze
passate.

“Capitalismo del welfare” è l’espressione coniata per descrivere
il modello di crescita economica e di coesione sociale instaurato nel
Vecchio Continente a partire dalla seconda metà del XX secolo. Dopo
il , tale modello ha legittimato un ordine economico capitalista
attraverso l’istituzionalizzazione del WS. Qualche anno prima, altre
strategie e varianti di previdenza e di mutualismo sociale avevano
formato le basi dei moderni WS, come nel caso dei sistemi contri-
butivi bismarckiani europei. Negli Stati Uniti l’ibrido del benessere
sociale aveva incentivato la creazione di servizi per l’impresa e di
organizzazioni benefiche. Le politiche del New Deal statunitensi

. Charles Tilly () ha calcolato che, nel XX secolo, più di  milioni di persone
perirono a causa dei conflitti bellici. Un numero simile di morti civili furono causate dagli
effetti collaterali dei conflitti. Solo in Europa si stima che  milioni di persone morirono a
causa di guerre, carestie e tipi diversi di violenza tra il  e il .

. Il  febbraio  il Parlamento europeo approvò con ampia maggioranza il progetto
redatto da Alterio Spinelli (–), con il fine di instaurare l’Unione europea.

. Politiche che avevano dato i loro frutti nell’approvazione legislativa della previdenza
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crearono nuovi approcci nel capitalismo del welfare, in particolare
nel superamento della crisi economica del crash del . Più avanti
verranno analizzati con maggior attenzione i diversi regimi e mondi
del welfare. Per adesso basti sottolineare il carattere differenziale dei
WS europei di fronte alla variante nordamericana, in cui l’attuazione
dei poteri pubblici non raggiunse mai, o mai volle raggiungere, l’au-
tonomia delle istituzioni pubbliche per modificare le dinamiche del
mercato.

Con l’insediamento di Margaret Thatcher nel , si incrinò l’am-
pio consenso economico, politico e sociale che sosteneva il WS nel
Regno Unito (Crouch, ). L’esempio sarà poi seguito da altri go-
verni europei e da paesi sviluppati, che fecero risalire le proprie ricette
di economia politica ad attuazioni “ortodosse” proprie delle forme
di capitalismo ottocentesco, tali come il ritiro all’intervento pubblico
(rolling back the frontiers of the state), un’inflazione bassa, una ferrea
disciplina finanziaria e la neutralizzazione degli attori sociali antago-
nisti (sindacati). Tali programmi di attuazione vennero instaurati con
rendimenti politici diversi, ma con la chiara intenzione di calpestare
diritti e tutele (entitlements) dei cittadini. A un’esplosione di richieste
del benessere, dopo il periodo –, succedette un’implosione
di decisioni governative, entrambe accompagnate da una crescente
congestione istituzionale nella creazione di politiche e servizi e da
una limitata disponibilità finanziaria di fronte allo sviluppo dei sistemi
di protezione sociale.

Il denominato thatcherismo è stato paragonato alla deregolamen-
tazione della Reaganomics, promossa negli Stati Uniti a partire dal
, dal presidente Ronald Reagan. Entrambi favorirono la priva-
tizzazione di imprese nazionalizzate o pubbliche e una maggiore
imposizione indiretta di indole regressiva, oltre ai tagli alle presta-
zioni sociali. Molto più importante della maggiore o minore affinità
economica e politica, è una particolare sfumatura culturale condivisa
da entrambi gli approcci, dato che si produssero inizialmente in paesi
anglosassoni di tradizione liberale. In seguito, altri governi europei

sociale del . Prima, durante il periodo che va dal  al , le politiche sociali negli Stati
Uniti ebbero come principali beneficiari i soldati (veterani dell’esercito dell’Unione dopo la
guerra civile del –) e le madri (Skocpol, ).

. È stato anche paragonato alla politica monetaria restrittiva della Rogernomics in Nuova
Zelanda, instaurata da Roger Douglas, ministro dell’Economia del governo laburista nel ,
o al economic rationalism australiano degli anni Ottanta e Novanta.
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in paesi con una tradizione politica statalista, quali Germania, Italia
e la stessa Francia, si appropriarono della ricetta del liberalismo. In
tutto il mondo venne messo in pratica in maniera diversa da governi
di destra e di sinistra, con diverse sfumature ideologiche, così come
la denominata Terza Via, che raggruppò leader politici come Blair,
Clinton, Jospin, Lula de Silva, Menem, Prodi o Schroeder. I nuovi
centristi mostrarono un’avversione inedita all’intervento statale e,
con la fede del nuovo convertito, abbracciarono il credo neolibera-
le, e delegarono ai mercati finanziari la guida della vita sociale ed
economica. Vennero accettate le tesi dell’efficienza, della creatività
e dell’innovazione commerciale e vennero attuati vantaggi fiscali
per le grandi imprese. L’estetica della Terza Via si mimetizzò con il
fascino dei milionari e di coloro che avevano “trionfato”, molto poco
in sintonia con lo stile di vita della maggior parte dei votanti.

Sicuramente, negli ultimi decenni le ricette del neoliberalismo
monopolizzarono il dibattito sulle politiche economiche vitali e ot-
tennero un accordo di economia politica quasi unanime. Nel 
durante il Washington Consensus, venne plasmato il cosiddetto “fon-
damentalismo di mercato”, un insieme sintetico di dieci direttive
avallate da istituzioni radicate nella capitale statunitense (Banca Mon-
diale, Fondo monetario internazionale e Dipartimento del Tesoro
degli Stati Uniti d’America). Il Washington Consensus venne eretto
come canone di economia politica per i paesi dell’OCSE. Una spe-
cie di fede monetarista rimpiazzò il keynesianismo del dopoguerra
mondiale. Venne nazionalizzata la razionalità delle forze del mercato
come criterio di attuazione economica a livello interno, così come
una maggior interdipendenza dell’economia mondiale, tutto ciò se-
guendo il modello nordamericano e inglese di globalizzazione che si

. Peter Mandelson, uno dei più illustri consiglieri aulici di Tony Blair (spin doctor) nel gen-
naio del  dichiarò: «We are intensely relaxed about people filthy rich» («Non ci interessano
le persone che fanno soldi a palate»). Il deputato laburista, in seguito commissario europeo
per il commercio (–), dichiarò che a questa frase doveva essere aggiunta la seguente
postilla: «As long as they pay their taxes» («sempre che paghino le tasse»). Nelle sue memorie,
pubblicate nel  (The Third Man), Maldenson denunciava i governi New Labour di aver
sprecato tredici anni al potere rappresentando la classe dirigente e rinunciando a soddisfare le
aspirazioni dei lavoratori.

. Direttive e misure che sostenevano la disciplina fiscale, il riordino delle priorità della
spesa pubblica, la riforma fiscale, la liberalizzazione dei tipi di interesse, dei tipi di cambio
competitivi, del commercio internazionale, degli investimento stranieri diretti, così come della
privatizzazione, della deregolamentazione e della preservazione dei diritti di proprietà.
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era rafforzato dopo la caduta del muro di Berlino.
Durante l’intero decorso dell’età dell’argento (–), analiz-

zata con maggior precisione nel secondo capitolo di questo volume,
divenne evidente la crescente influenza dei mercati al momento di
limitare la sovranità dei WS. Questi dovevano consolidare i gran-
di cambiamenti sociali effettuati durante un periodo prolungato di
crescita e prosperità. Nonostante le forti pressioni per equilibrare
le uscite e le entrate nei libri di contabilità nazionale e cercare di
contenere i costi (cost containment), la spesa sociale del WS non re-
trocesse in nessuno dei paesi con sistemi di protezione più avanzati.
Forse, aumentò negli stati che si svilupparono più tardi, e che dove-
vano recuperare il tempo perso, come nel caso della Spagna post
franchista.

A causa della mancanza di controllo di certi meccanismi di credito
privato e della massimizzazione di pratiche speculative attraverso
sofisticati strumenti finanziari e derivati, nel  iniziò una crisi
globale provocata dal collasso delle ipoteche subprime nel mercato
statunitense dell’immobile, e dalla bancarotta, dell’anno seguente,
del gigante bancario Lehmann Brothers. La spremitura finanziaria
che ne seguì provocò una crisi mondiale di ampia portata e di forte
ripercussione che colpì, specialmente, le democrazie del welfare
(post)industriale, i cui governi misero a disposizione del sistema
bancario ingenti quantità di denaro pubblico nel tentativo di evitare
la bancarotta dei sistemi finanziari. La portata e gli effetti futuri del
crack del  si possono solo ipotizzare, ma l’estensione mondiale

. Di frequente si fa molta attenzione al principio base della contabilità classica (partita
doppia) introdotto da Fra Luca Pacioli (–), che stabilisce che, ad ogni “uscita” (spesa)
corrisponde un’annotazione contabile come “entrata” di importo uguale. In altre parole, a ogni
tassa corrisponde un pagamento.

. Anche nel Regno Unito, dove i tentativi di erodere il WS furono più aggressivi. Nel
Regno Unito i livelli di spesa pubblica relativi ai programmi del welfare non vennero danneg-
giati durante il lungo periodo conservatore (–) e, casomai, sperimentarono un leggero
aumento dei dati aggregati, come risultato di una “dipendenza dal percorso” istituzionale
(path–dependence) che la politica di Margaret Thatcher non riuscì a modificare.

. I famosi hedge funds (“fondi speculativi”), ad esempio, permisero leve finanziarie che,
con una rivalorizzazione dell’% del prezzo dei suoi attivi, o una caduta del prezzo dei suoi
debiti della stessa percentuale, in alcuni casi duplicarono il capitale. In egual maniera, e secondo
la variabilità stocastica dei mercati finanziari, i fondi persero, a volte, enormi somme di capitale,
fino quasi alla scomparsa di esso, sia del proprio che di quello prestato (Krugman, ). È
necessario ricordare che la leva fa riferimento alla percentuale massima dei debiti in relazione
alle proprie risorse.
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del tipo di capitalismo da casinò ha stabilito una strategia che tende
verso una modalità di crescita e in cui l’avidità rende impossibile la
solidarietà (Schwartz, ).

Domande della ricerca e impegno del ricercatore

L’Europa sociale ha ceduto il passo all’Europa asociale? I cittadini
europei del welfare si disinteressano dei loro concittadini? Esiste un
cambiamento civile verso forme nuove di individualismo possessivo?
Il welfare state è prescindibile in un’economia mondializzata? La
presente età del bronzo del welfare costituirà il preludio di un ritorno
alla preistoria del benessere sociale? Le risposte a queste domande
di ricerca, correlate tra loro, rappresentano l’impegno del presente
saggio.

Dopo il crack del , il modello neoliberale è stato identifi-
cato come il principale responsabile degli eccessi finanziari e delle
turbolenze economiche mondiali. Tuttavia, le prescrizioni europee
per l’uscita dalla crisi pronosticavano more of the same. Erano note
le reticenze dei governi nazionali degli stati membri dell’UE ad arti-
colare un’azione coordinata continentale. Persistevano le difficoltà a
creare un’alternativa politica ed economica continentale, circostanza
evidenziata dal rifiuto del governo conservatore–liberale inglese di
approfondire un’europeizzazione fiscale e dalla continua lotta contro
la moneta unica europea (euro). In cambio però si erano (ri)aperti
numerosi interrogativi sulla sostenibilità sociale ed economica dei
WS europei e sulla volontà politica di salvaguardarne la sopravvivenza
e quella dell’Unione europea stessa. In diverse comunità accademi-
che ed epistemiche si insisteva sulla difficoltà a immaginare una UE

. L’avvertenza ormai lontana di John Stuart Mill (–), in cui affermava che l’ordine
capitalista sarebbe collassato se non frenava la sua insaziabile avidità e se non si adattava a uno
stato economico stazionario, ha riacquistato valore stando alle ultime evoluzioni finanziarie.
Anche se condivide buona parte delle analisi dell’autore di Principi di economia politica (),
Salvador Giner () enfatizza la continua capacità di sopravvivenza del capitalismo di fronte
a crisi apparentemente autodistruttive. Secondo John Holloway (), analista marxista del
cambiamento sociale, il capitale “ha bisogno” della crisi per riaffermare la sua autorità e il
potere di comando.

. Durate il vertice europeo del  dicembre del  il governo conservatore–liberare
diretto da David Cameron si oppose a intraprendere misure comuni per superare la crisi
dell’euro. Le sue dichiarazioni di essere «felice di non appartenere all’euro» illustravano tali
posizioni di rifiuto alla moneta europea.
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senza WS nazionali. Ma gli scenari del futuro del welfare apparivano
confusi sia per i policy maker, che per la gente comune.

Dal  le risposte governative dei paesi europei sono state al-
talenanti, nonostante le insistenti raccomandazioni comunitarie a
consolidare le reti nazionali del welfare utili per la coesione sociale.
Le posizioni sovraniste degli stati membri insistevano sul fatto che le
frontiere territoriali dovevano essere i limiti naturali della preserva-
zione del welfare, essendo giurisdizione e competenza esclusiva dei
WS europei, e dovevano rimanere, perciò, in attesa delle interferenze
del acquis comunitario. Inoltre, le politiche sociali si presentavano
come meri surrogati delle politiche economiche nazionali.

Nel  l’aspirazione dell’UE di essere l’economia della cono-
scenza più competitiva e dinamica, proclamata durante la Strategia
di Lisbona del , si scontrava con il persistere di un nazionali-
smo statalista diffidente verso l’europeizzazione. Agli inizi del ,
tale attitudine continuava a ostacolare l’articolazione di un’azione
economica europea di fronte alla concorrenza degli Stati Uniti, del
Giappone, e della forza produttiva dei paesi denominati BRICS (Bra-
sile, Russia, India, Cina e Sudafrica). Le risposte dei governi degli
stati membri dell’UE si erano incanalate individualmente verso la
convinzione che le nazioni europee avrebbero potuto preservare i
propri vantaggi nei mercati globalizzati (Germania, Francia o Inghil-
terra) e, nel caso di alcuni paesi con un WS maturo, avrebbero potuto
conservare sia i sistemi di protezione sociale, sia l’alta competitività
commerciale internazionale (ad esempio i paesi nordici). Tale con-
vinzione gettava le fondamenta nei presunti benefici delle capacità
idiosincratiche di alcuni paesi più operosi e rigorosi (del centro e
del nord Europa), in contrasto con altri meno industriosi e applicati

. Tuttavia la crisi del debito sovrano illustra l’inefficacia delle politiche nazionali degli
stati membri, così come gli effetti negativi dell’inesistenza di un’unione fiscale e di un tesoro
unico continentale. Alla fine del  gli Eurobond apparivano come uno strumento in grado
di gestire le garanzie congiunte dei soci europei. La Germania, il paese meno colpito dalla crisi
economica, si opponeva a questa possibilità.

. I paesi del BRICS occupano intorno al % della superficie mondiale, raggruppano più
della metà della popolazione del mondo e mettono insieme un quarto del PIL internazionale.
In termini relativi, gli indicatori sono quelli dei paesi del terzo mondo. La Cina, ad esempio,
occuperà in un futuro non molto lontano il primo posto come il paese con il PIL totale, ma
nel  il reddito pro capite era alla posizione  del ranking mondiale. Tuttavia, bisogna
ricordare che l’UE, con appena il % della popolazione mondiale, formava il gruppo di paesi
più ricco con una percentuale superiore al % del reddito globale.
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(sud Europa ed ex comunisti). Si scommetteva sul fatto che questi
ultimi non avrebbero potuto mantenere i propri sistemi di protezione
sociale, molti di essi costituiti con fatica o mantenuti durante l’età
dell’argento del welfare.

In linea generale, gli ultimi sviluppi della mondializzazione eco-
nomica sembrano aver ridotto a due la scala di opzioni delle riforme
del welfare: a) l’adozione di un modello di mercificazione indivi-
duale, caratteristica del neoliberalismo nordamericano e inglese, o
b) l’assunzione di un neoschiavismo del lavoro e di dumping sociale
tipico del modello asiatico emergente. Se rispetto al primo modello,
più affine agli antecedenti storici e ai presupposti politici dei paesi
europei, si proponeva un rinnovamento capitalista che preservasse,
anche se in maniera minima, alcune delle sue impronte sociali più
conosciute, il secondo modello puntava a una competitività maggiore
nel (dis)ordine economico globale, favorito dall’assenza di diritti e
di tutele sociali, e da una lotta perenne per la contrattazione e per la
corsa verso il basso (race to the bottom). Nella confluenza di entrambe
le opzioni si denotava una preferenza comune per la devoluzione alla
sfera privata di quelle responsabilità che tradizionalmente venivano
assunte, nel caso del modello europeo, dai poteri pubblici e integrate
dall’azione di gruppi primari come quelli famigliari e dalle organizza-
zioni benefiche della società civile. Il futuro sembrava incamminarsi
irrimediabilmente verso la via di un’Europa asociale.

Ricerche scientifiche e propositi intenzionali

Con insistenza gli scienziati sociali si concentrano sulla spiegazione
esaustiva di una dimensione dei fenomeni osservabili. Ciò si realizza
in accordo con l’area di specializzazione o dominio di conoscenza.
Tale approccio abitua a identificare un responsabile causale indipen-
dente, o un vincolo inesorabile delle altre dimensioni sfiorate dalla
distorsione cognitiva del ricercatore. A volte, le analisi raggiungono
un alto livello di eccellenza scientifica mediante l’utilizzo di metodi
sofisticati, con una predilezione per quelli quantitativi nell’affanno di
omologare le scienze umane e sociali con le altre “dure” ed “esatte”,
quali la fisica e la matematica. Questi tentativi vengono portati a ter-
mine a partire da presupposti etici essenzialisti, materiali deterministi
o riduzionisti epistemologici. Non è il caso di questo saggio.
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L’autore ha alle spalle un bagaglio importante come ricercatore
del WS e delle politiche sociali nella confluenza epistemologica e
metodologica della sociologia, delle scienze politiche, dell’ammini-
strazione e dell’economia politica. Le analisi raccolte in questo libro
si rifanno maggiormente a quest’ultimo approccio disciplinare, in
osmosi permanente con la sociologia economica e pubblica. Le
ricerche si concentrano sulla relazione tra l’economia e il potere poli-
tico nello sviluppo del welfare o del benessere sociale. Naturalmente,
stabilire delle frontiere tra le conoscenze nel contesto delle scienze
sociali è, solitamente, un esercizio scientifico irrilevante. La com-
partimentalizzazione accademica delle scienze sociali è stata causa e
effetto di una maldestra specializzazione nelle sotto aree di osserva-
zione, sovente slegate tra di loro. È stata forse la scienza economica
a mostrare una maggiore astrazione disciplinare grazie all’ingente
produzione di modelli formali che ignorano costantemente i diversi
contributi delle altre scienze sociali, solitamente caratterizzate da
un’eccellenza scientifica di poca importanza per il policy maker.

A carattere generale, bisogna segnalare che il saggio setaccia diver-
se osservazioni politiche nell’analisi delle implicazioni economiche
che colpiscono l’Europa. Il proposito principale di questo libro è
offrire un’analisi e un’idea di carattere applicato che, eventualmente,
possano essere tenute in conto dagli attori sociali e dalle istituzioni
implicate nello sviluppo del benessere sociale. Al momento di ana-
lizzare le realtà nell’ambito economico, l’accento delle riflessioni si
situa nella sfera dell’ambito politico. Verrà adottata la metodologia
comparativa in un lavoro di indole inter e trans, nazionale, che ha
come contesto geografico e politico di riferimento il Vecchio Con-
tinente. Le analisi di economia politica presentate nelle pagine di
questo volume, si basano, per la maggior parte, sulla dimensione di
governo multilivello.

Bisogna tenere a mente che l’economia politica affonda le radi-
ci nella filosofia morale del XVIII secolo, specialmente per quanto
riguarda i contributi dei pensatori dell’Illuminismo scozzese, auten-

. Le proposte della “sociologia pubblica” vogliono promuovere l’attivismo e la mobi-
litazione delle giovani generazioni di sociologi di fronte ai processi di globalizzazione e di
privatizzazione che lottano per la diminuzione della voce pubblica della sociologia. In tali
reclami soggiace un desiderio normativo a rendere i sociologi agenti del cambiamento, richie-
dendo loro un maggior coinvolgimento all’interno di un dibattito pubblico neutralizzato da
insiemi mediatici. Questi ultimi insistono a rimandare alla sfera privata temi che riguardano il
benessere del congiunto sociale (Moreno, ).
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tici pionieri della riflessione sull’ottimizzazione delle opzioni, dei
comportamenti e delle istituzioni dell’economia. Già nel , Adam
Smith (–) pubblicò Indagine sulla natura e le cause della ricchez-
za delle nazioni, cosa che gli conferì la reputazione di essere il più
illustre teorico del liberalismo economico e configurò le sue idee
come la base concettuale più influente dell’economia politica del
mercato. David Hume (–), forse il più audace tra i teorici
speculatori nella storia della filosofia, così come Adam Fergurson, in-
troduttore e teorico del concetto sociologico di società civile, e John
Millar, promotore analitico della storia costituzionale e della classe
sociale, generarono, insieme alle tesi postulate dalla scuola filosofica
del “senso comune” (Scottish School of Common Sense), importanti
dibattiti di economia politica con ampia ripercussione non solamente
per il divenire della modernità in Gran Bretagna, ma anche in tutto il
continente europeo e nell’emisfero occidentale.

La conoscenza investigativa dei pensatori dell’Illuminismo scoz-
zese concorda con l’intenzione generale del ricercatore sociale di: a)
conoscere il modello di sussistenza economica dominante, e b) cono-
scere i modelli di organizzazione e le eventuali trasformazioni della
società. In tempi recenti, oltre alle analisi marxiste, o agli approcci
della scelta pubblica (public choice), la “nuova economia politica”

ha concentrato il suo impegno scientifico a offrire proposte di in-
terventi e politiche economiche a governi e cittadini, specialmente
per quanto riguarda i conflitti distributivi e istituzionali delle società
(post)industriali del welfare.

Oltre al determinismo economista, le analisi della nuova econo-
mia politica utilizzano risorse concettuali e metodologiche di altre

. Reputazione strettamente collegata alle sue convinzioni compassionevoli. Secondo
Smith, per paradossale che possa sembrare di questi tempi, la predisposizione a idolatrare i
ricchi e i potenti, e a ignorare i poveri e gli umili, era la causa principale della corruzione dei
sentimenti umani (Smith, ).

. Scuola di pensiero che si è sviluppata grazie alla spinta dei professori di filosofia
morale dell’Università di Glasgow, Francis Hutcheson (–) e Thomas Reid (–).
In Edimburgo, un altro gruppo di filosofi interessato alla scienza e all’economia politica,
capeggiato da Dugald Stewart (–), integrò James Mill (–), promotore del
radicalismo filosofico e della scuola di pensiero utilitarista, e suo figlio, John Stuart Mill (–
), teorico principale del liberalismo politico di metà del XIX secolo. Sull’Illuminismo
scozzese si consultino i lavori di María Isabel Wences Simón (, , ).

. Tra i sostenitori della cosiddetta “nuova economia politica” ci sono sia economisti
provenienti dai paesi del terzo mondo, critici neoliberali, sia economisti influenti (maistream)
vincitori del premio Nobel e disillusi dalla teoria economica neoclassica.
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scienze sociali ignorate senza un reale motivo. Gli strumenti della
psicologia sociale, ad esempio, favoriscono narrazioni causali per la
comprensione dei processi stocastici nei mercati durante la crisi finan-
ziaria. All’interno della pluralità interdisciplinare, a disposizione della
nuova economia politica, bisogna menzionare la triade analitica delle
tre “i”, composta dagli interessi organizzati, dalle idee/ideologie e dal-
le istituzioni. Le tre “i” interagiscono tra loro classificando i processi
di trasformazione delle politiche del welfare in corso e formando il
principale ambito euristico di questo saggio (Moreno, ).

A carattere generale, si deduce che le idee (ideologie) si con-
frontano con gli interessi grazie alla mediazione delle istituzioni, sia
pubbliche che private. L’esame degli agenti sociali (le loro domande,
mobilizzazioni e rivendicazioni), è quindi di importanza cruciale nel-
l’assemblaggio analitico delle tre “i”. Allo stesso tempo le idee sono
quelle degli attori per ottenere ciò che interessa loro, e di solito si ma-
nifestano in situazioni “vincenti” e “perdenti”, dopo i cambiamenti in
politica (policy shift). Le istituzioni, dall’altro lato, vengono tenute in
conto specialmente per quanto riguarda la scelta delle regole di gioco,
i procedimenti del conflitto, la negoziazione strutturata dai giochi di
interesse degli attori e le possibili conseguenze delle riforme delle
politiche (Hall, ).

Le riflessioni di questo saggio si devono considerare all’interno
della dimensione analitica e non come una dimensione desiderata
dall’autore. Una dichiarazione propositiva di questo genere può esse-
re espressa solamente come ciclo intenzionale; l’autore è cosciente
dell’inevitabilità dell’andamento cognitivo. Si cercherà di spiegare i
fenomeni osservati seguendo le linee guida dell’applicazione indutti-
va della maieutica. Si tratterà, in altre parole, di adattare la massima
socratica, e quindi di ricercare la verità che late dentro qualsiasi letto-
re, mediante l’esposizione di analisi e riflessioni che ne stimolino il
raziocinio esplorativo e l’estrapozione della conoscenza. In cosiddet-
to compito, verrà utilizzata l’ermeneutica comprensiva del Verstehen
weberiano, con l’obiettivo di interpretare il significato dei fenomeni
utilizzati e i motivi razionali impiegati per comprendere le azioni
umane. Il ricorso alla logica situazionale, ristretta alla circostanza
delle sfide affrontate dal WS, insegue un modello di spiegazione delle
aspettative ed, eventualmente, delle condotte sociali intenzionali e
anticipatorie (Giner, ).

In sintesi, questo saggio indaga sulla permanenza e sul cambia-
mento del WS in Europa e sul passaggio dal “sociale” all’“asociale”.
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Il caso della Spagna è il contrappunto locale per una riflessione di
vocazione comparata e generalizzante, per questo motivo saranno
frequenti le annotazioni e i riferimenti al caso spagnolo. Ciò che si
propone questo saggio è di stimolare nel lettore una valutazione dei
processi che colpiscono il WS europeo e le sue prospettive future
incerte. Inoltre, e come obiettivo complementare dell’opera, l’autore,
pretende unire un insieme di studi e osservazioni pubblicate durante
più di trent’anni come ricercatore sociale. In questo modo si vuole
saldare i conti con la coerenza di un passato scientifico impegnato
nello studio dei temi che interessano il WS come oggetto di studio.

Piano dell’opera e contenuti

Dopo aver stabilito il contesto analitico, il proposito e il piano del-
l’opera in questa presentazione, il capitolo I del libro indaga le basi
concettuali e teoriche del WS. Nel titolo di questo capitolo iniziale
appare già la domanda se il nostro oggetto di studio possa essere
considerato un epifenomeno della modernità in Europa. In maniera
discorsiva, il punto di partenza, e di arrivo, dei moderni WS cor-
risponderebbe alla quarta fase del modello di Europa, proposto da
Stein Rokkan, e alla formalizzazione dei valori di egualitarismo e
solidarietà espressi nelle categorie della cittadinanza civile, politica e
sociale (Marshall, ).

Si teorizza e si analizza la genesi storica, lo sviluppo e la consoli-
dazione del WS come una progressiva sedimentazione istituzionale
europea, al contempo, si annette un’analisi che chiarisca i regimi del
welfare europeo, considerati come incastri istituzionali di carattere
economico, politico e sociale (Esping–Andersen, ). Il regime
del welfare (welfare regime) denota una relazione complessa tra stato
ed economia, costituita da aspetti legali e organizzativi correlati e
si manifesta in quattro grandi modelli: anglosassone, continentale,
mediterraneo e nordico. L’analisi macro comparativa dei regimi o
dei mondi del capitalismo del welfare europeo serve a distinguere e
a identificare aspetti comuni dei paesi simili nella logica del welfare
(welfare rationale). Una volta riconosciute le disparità storiche e di

. Gli SB concluderebbero la loro traiettoria in questo modo: processi anteriori di for-
mazione statale (state formation), costruzione nazionale (nation–building) e democratizzazione
delle masse (mass politics) [Flora, ].
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attuazione operativa nelle organizzazioni del welfare, la convergen-
za che si può osservare tra i regimi europei, non solo convalida la
tesi dell’integrazione nell’Unione europea, ma constata un ancorag-
gio nei sistemi di valore condivisi incarnati nei WS e nei sistemi di
protezione sociale (Adelantado e Calderón, ).

Il capitolo II tratta della crescita, fino all’istituzionalizzazione del
benessere sociale, dei WS europei. L’agiatezza delle condizioni di
vita degli europei durante la seconda metà del XX secolo, frutto dei
risultati delle politiche sociali, portò con sé una certa saturazione
degli interventi pubblici. Alle domande crescenti del benessere so-
ciale, corrispose, dopo la crisi a metà anni Settanta, una limitazione
delle decisioni governative, ostacolate da: a) fattori esogeni, come
l’universalizzazione del modello economico inglese nordamericano
e b) fattori endogeni, come gli effetti perversi del welfare, l’azzardo
morale (moral hazard) o le appropriazioni indebite. I cambiamenti
della società, tuttavia, in questo secondo capitolo vengono identificati
come le cause principali nell’apparizione dei “nuovi rischi sociali”
(NRS) che hanno condizionato l’intera tappa finale dell’età dell’argen-
to del benessere sociale. I nuovi rischi sociali sollevano un dilemma
dalla cui risoluzione dipende in buona misura la consolidazione, o
no, della tendenza a una maggiore individualizzazione del mercato
nella gestione dei rischi sociali. La messa in discussione del patto fi-
scale in Europa, insieme a un rilassamento governativo nei confronti
della riscossione delle imposte, che fornirebbe mezzi e risorse per
l’attivazione lavorativa dei cittadini precari europei, creano nuovi
dubbi circa il mantenimento delle “maglie di sicurezza” o “ultime
reti” di protezione sociale che hanno conferito coesione e stabilità
produttiva nel Vecchio Continente (Moreno, ).

Il capitolo III analizza il Modello sociale europeo (MSE), progetto
che si articola intorno alla solidarietà collettiva, all’uguaglianza so-
ciale e all’efficienza produttiva, frutto dei processi di conflitto e di
cooperazione nell’Europa contemporanea. Il MSE promuove una
cittadinanza sociale intesa come limitazione alla diseguaglianza socia-
le ed economica, protezione maggiore ai soggetti più vulnerabili e
partenariato sociale attivo. Come oggetto strategico, il MSE auspica la
crescita economica sostenuta e sostenibile basata sulla coesione socia-
le. L’assiologia degli europei è il supporto legittimatore di un’Europa
sociale messa apertamente in discussione dall’ultima crisi economica:
a livello ontologico, è possibile un capitalismo del welfare dell’auste-
rità? La risposta richiede un chiarimento dei concetti di spese sociali,
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così come del rinnovo effettivo del patto sociale implicito nei sistemi
di progressività fiscale.

Con lo sviluppo dei WS e l’effetto di “sfollamento” (crowding–out),
provocato dalla copertura dei “vecchi rischi sociali”, la spesa sociale è
diventata straordinaria. Tuttavia, nella circostanza attuale del processo
di europeizzazione, un maggiore coinvolgimento delle istituzioni eu-
ropee multilivello e degli ambiti governativi sovranazionali creerebbe
un assestamento e una razionalizzazione degli ingranaggi del welfare.
Quando si tratta di gestire i servizi sociali di attenzione personale,
come la promozione dell’autonomia, la sussidiarietà fino ai livelli di
gestione locale acquisita in legittimità e in efficienza operativa. La
sopravvivenza o l’estinzione del MSE dipenderà, soprattutto, dal-
l’adeguazione delle frontiere esteriori e interiori di solidarietà con
forma inedita di ridistribuzione di risorse e di redditi (Ferrera, ).

Il capitolo IV si concentra sull’instabilità del conflitto di legittimità
tra il capitalismo e il welfare nel contesto della mondializzazione. Ta-
le dilemma rimane all’interno dell’interdipendenza globale imposta
dai mercati finanziari mondiali. L’Europa del welfare ha superato la
propria soglia di competenza, secondo il famoso “Principio di Peter”
(Peter Pinciple)? Potrebbe benissimo essere che i postulati neoliberali
abbiano ottenuto una vittoria schiacciante nella battaglia delle idee.
Se fosse così, la strategia dello spazzare via il vecchio e i risultati
della politica del “chi vince prende tutto” (winner–takes–all politics)
si plasmerebbe in un’Europa asociale basata moralmente su un in-
dividualismo del mercato, sostenitore di una disparità maggiore dei
redditi e di una ripartizione disuguale degli oneri fiscali, così come
è successo negli Stati Uniti (Hacker e Pierson, ). Come mezzi
di sviluppo alternativo, quali potrebbero essere un investimento so-
ciale capace di sostenere un’Europa sociale del futuro? Nel contesto
della mondializzazione, la creazione del valore aggiunto attraverso
tali investimenti costituirà il principale vantaggio comparativo di un
progetto europeo di crescita sostenibile e di benessere cittadino.

La sezione finale conclude che il MSE e il WS, come espressio-
ne istituzionale, stanno affrontando un futuro incerto, e con esso
anche l’idea sociale stessa dell’Europa. L’articolazione della politi-
ca in partiti e formazioni paneuropee si identifica come via per la
rivitalizzazione del welfare. Il freno dei nazionalismi statalisti, e del-
le formazioni politiche nazionali, al momento di creare soluzioni
europee a problemi comuni di dimensione continentale, potrebbe so-
lamente essere contrastato da una sintonia e da un’azione d’insieme
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intorno alle grandi correnti europee democristiane e socialdemo-
cratiche, sostenitori principali del WS. L’alternativa neoliberale ha
dimostrato la sua capacità di coercizione effettiva per scansare la cri-
si, condizionando la vita pubblica e mantenendo i grandi interessi
corporativi e le trame finanziarie “troppo grandi per fallire” (to big to
fall). Il consolidamento dei mercati come guida politica ed economica
nei diversi ambiti di governo multilivello dell’UE spingerà verso la
formazione di un’Europa asociale in un’età post welfare.



Capitolo I

Welfare state, epifenomeno della modernità?

.. Introduzione

Nelle pagine che seguono una serie di considerazioni teoriche e aree
di osservazione pretendono indurre il lettore a dare una risposta al
titolo di questo capitolo. Nel nostro avvio discorsivo verrà data la prio-
rità alle premesse concettuali e alle disquisizioni storiografiche nello
studio del welfare state (WS). Nelle prime sezioni verranno esamina-
te le nozioni relative alla cittadinanza, all’associabilità e agli individui
possessivi. Al periodo di transazione del terzo millennio corrisponde
un contesto economico in cui la mondializzazione spinge gli indi-
vidui a procurarsi un’autosufficienza personale estemporanea dal
benessere collettivo. Questo è un aspetto cruciale nella descrizione
del crescente carattere asociale europeo importato a livello culturale
e a livello estetico dalla parte nord dell’Atlantico.

L’esame delle capacità e dei limiti del capitalismo del welfare
è un esercizio inevitabile al fine di esaminare, anche solo di sfug-
gita, il carattere, inizialmente episodico, del WS nel decorso della
(post)modernità. Il successo del WS nel mantenere la pace e la coe-
sione sociale nel Vecchio Continente richiede un interesse analitico
sull’origine e sul suo sviluppo durante il XX secolo, che occupe-
rà i seguenti paragrafi, insieme al percorso del WS in Spagna. Si
possono discernere quattro regimi del welfare (anglosassone, conti-
nentale, mediterraneo e nordico), caratterizzati dalla sedimentazione
istituzionale e da peculiari logiche di funzionamento.

Nelle ultime sezioni di questo capitolo, si esamina sia la conver-
genza dei regimi del welfare, cornice di buona parte del processo
di europeizzazione, sia l’approccio degli sforzi nelle spese sociali. Si
riflette sulle difficoltà di patrocinare politiche comunitarie rispettose
dell’unità e della diversità delle politiche sociali nell’Unione euro-
pea, e dei tentativi incerti di ottenerle mediante l’applicazione del
cosiddetto metodo aperto di coordinazione. Infine, e in accordo con
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l’evidenza empirica analizzata dall’Indagine sociale europea (),
nei valori condivisi dagli europei, si deduce un minimo comun de-
nominatore assiologico, che legittima la ridistribuzione solidale e
un’attenzione verso il benessere delle persone anziane, entrambe
funzioni caratteristiche de WS del Vecchio continente.

.. Cittadini asociali

La comunità morale durante il periodo della modernità stabilì il
principio di appartenenza alla politeia (stato nazionale) come una re-
sponsabilità sia individuale che collettiva dei cittadini stessi. Tuttavia,
esistono pensieri teorici opposti convinti che le istituzioni dovrebbe-
ro essere i garanti delle responsabilità individuali e collettive nei diritti
e doveri dei cittadini. Due prospettive diverse dello stesso pensiero
liberaldemocratico servono a illustrare tali diversità al momento di
rendere effettivo detto principio civilizzatore.

Secondo il pensiero liberale classico, riciclato per convenienza
dai liberali alla fine del XX secolo, non esistono mezzi né criteri che
possano stabilire una gerarchia collettiva di doveri del cittadino oltre
l’instaurazione di un ambito minimo istituzionale che garantisca lo
scambio contenuto di idee e di merci. Secondo il liberalismo sociale

esiste il dovere o l’obbligo morale della comunità a provvedere ai
mezzi capaci di coprire le necessità basiche di tutte le persone, dato
che la loro inesistenza renderebbe impossibile ai cittadini di portare
a termine i rispettivi doveri individuali.

. Friedich August von Hayek () criticò aspramente l’economia pianificata comunista,
in quanto favoriva una via di servitù che sfociava inesorabilmente nel totalitarismo e nella
dissoluzione delle libertà individuali.

. Alcuni dei rappresentanti kraus–istituzionisti in Spagna, quali Gumersindo de Azcárate
o Francisco Giner de los Ríos, allora venivano chiamati “neoliberali”. I rappresentanti dell’Isti-
tuto di libero insegnamento basavano le proposte d’azione su un “razionalismo armonico”
che si batteva in favore di programmi che auspicassero una coesistenza simbiotica delle classi
sociali e degli attori economici, che superasse il conservatorismo tradizionale, il laissez–faire
depredatore, il corporativismo cattolico e il collettivismo rivoluzionario.

. In qualche modo questa visione dei diritti sociali basici è compatibile con la posizione
di Robert Nozick (), quando sostiene che tali diritti minimi comunitari non dovrebbero
avere come fine l’ottenimento di situazioni (pre)definite di benessere individuale, ma invece
dovrebbero evitare che i cittadini venissero privati dell’accesso ai beni basici. La visione liberale
libertaria di Nozick si contrappone a quella dei liberali sociali neocontrattualisti come John
Rawls (), secondo cui il maximin di giustizia sociale deve essere il prodotto di scelte che
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Dopo le rivoluzioni liberali del XVII e del XVIII secolo (Marshall,
), gli ultimi lustri, in contrasto con l’istituzionalizzazione dei di-
ritti civili e politici, sono stati testimoni di ripetuti tentativi di togliere
la formalizzazione ai diritti della cittadinanza sociale, come anche di
mettere in questione quelle che, fino a quel momento, sembravano
conquiste sociali irreversibili. Sebbene il processo di democratizza-
zione di massa nella modernità puntava al raggiungimento della
cittadinanza sociale come stato civilizzante superiore, ciò implicava
un superamento delle cosiddette libertà negative, basate sul principio
costituzionale di uguaglianza e imparzialità. Nei WS europei, con
l’accesso a libertà positive come l’ottenimento di protezione sociale
contro i rischi sociali durante i cicli vitali dei cittadini, si superò in
gran parte l’armonia tra entrambi i tipi di libertà, negativa e positiva
(Berlin, ). Il liberalismo di taglio classico, così come il neolibe-
ralismo di nuovo conio, ha fortemente insistito sul fatto che l’unica
aspirazione ragionevole, nelle nostre democrazie avanzate, sia che
i poteri pubblici garantiscano la pratica e lo sfruttamento di libertà
negative, nel momento in cui si permette agli individui di decidere
come costruirsi le proprie libertà positive e, in definitiva, la propria
cittadinanza sociale basata su un pluralismo non relativista (Giner,
). I rischi inerenti alla vita sociale devono essere coperti, in prima
istanza, dagli individui stessi. Secondo le parole di Margaret That-
cher, «esistono individui, uomini e donne, ed esistono famiglie. E
nessun governo può fare qualcosa se non attraverso le persone, e
le persone devono occuparsi, prima di tutto, di se stesse. È nostro
dovere occuparci di noi stessi e dopo, occuparci del nostro prossimo»
(:).

Inoltre, si ha insistito sull’impossibilità di stabilire un ordine tran-
sitivo di preferenze insieme a quelle meramente individuali (Arrow,
). Tutto ciò si traduce in un giudizio asociale dell’esistenza uma-
na che enfatizza l’individualismo, sovente possessivo, come norma
comportamentale imprescindibile: l’individuo è l’unico proprietario
delle proprie abilità e capacità, e di ciò non deve quasi niente alla

favoriscano i cittadini più sfortunati.

. Secondo un reportage pubblicato sul “Sunday Times” il  luglio del , la “Signora
di ferro” aveva riutilizzato un discorso del Ministro della Sanità, Kenneth Clarke, dal quale
aveva eliminato la parola “società” in tutti i passaggi in cui appariva. È necessario ricordare
che Clarke si è dimostrato un ostinato europeista in un Partito Conservatore refrattario, negli
ultimi tempi, all’UE e all’euro.
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società. Inoltre, tali abilità e competenze sono merci che si possono
comprare e vendere in un mercato libero da interferenze regolatrici.
In tale ambito sociale ciò che conta è la pulsione insaziabile verso il
consumismo egoista e l’avarizia senza fine, che si identificano come
moti inappellabili dell’esistenza umana e come principi guida di qual-
siasi attività economica (Macpherson, ). Nell’idea seminale del
consumismo cospicuo (conspicuous consumption) concettualizzata da
Thorstein Veblen (), Daniel Bell () segnalava, quasi come
una premonizione, che il capitalismo consumista rendeva i cittadini
prigionieri dell’industria della soddisfazione individuale immediata.

Secondo la concezione asociale dell’individuo possessivo, la so-
cietà è una costruzione teorica umana che punta a proteggere gli
individui e le loro proprietà, mantenendo l’ordine nelle relazioni di
scambio tra i proprietari. La società si riduce alla società del mercato,
dove l’indipendenza personale prevale su qualsiasi altra considera-
zione. Al posto di una militanza ostile verso il collettivo sociale, si
preferisce una posizione di autosufficienza in chiave personale, con
l’elusione degli obblighi sociali, che predominano, per paradossale
che possa sembrare, in società altamente individualiste, come quelle
scandinave, ma con un’alta interiorizzazione personale dei doveri
verso gli altri.

Con i comportamenti di responsabilizzazione sociale si evitano
processi di svincolamento sociale e disaffezione che hanno caratte-
rizzato lo sviluppo di alcune società continentali durante l’età dell’ar-
gento del welfare (–) [Castel, ]. È necessario osservare
che l’individualismo sociale nordico convoca indirettamente le istitu-
zioni statali del welfare a occuparsi di chi ha bisogno di aiuto, forse
eludendo un’implicazione diretta. Ma l’alto grado di fiducia recipro-
ca e il capitale sociale delle società scandinave rende possibile una
grande solidarietà istituzionale in una “società di individui” (Elias,
). Tutto ciò è visibile nel pagamento di imposte superiori rispetto
alle democrazie industriali avanzate.

. Questo consumismo suppone la spesa “compulsiva” di denaro con il fine di acquistare
beni e servizi che, in ultima istanza, conferiscono visibilità al potere economico e stabiliscono i
meccanismi di ottenimento e di preservazione dello status sociale delle persone.

. Si deduce, tuttavia, che si tratta di un tipo di individualismo “sociale” grazie a cui i
cittadini convocano le istituzioni statali del welfare ad occuparsi di chi ha bisogno di aiuto
(Rothstein, ).

. Nel , ad esempio, l’aliquota fiscale marginale sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF) in Danimarca era del %, in contrasto con il % della Spagna. Il Europa la percentuale
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A livello strumentale, gli individui asociali riconoscono il corpo
sociale o collettivo come un referente circostanziale a proprio favo-
re. La società di mercato “possessiva” difende la ridistribuzione del
lavoro effettivo, l’osservanza dei contratti, la massimizzazione della
razionalità individuale, la proprietà individuale e l’organizzazione
collettiva fondata sui possedimenti, sulle abilità e sulle energie degli
individui. Tutto ciò è alla base di una funzionalità in cui l’individuale
prevale su ogni tipo di considerazione collettiva. Nel limite dell’a-
socialità, i cittadini possono accettare dei minimi di convivenza che
implicano istituzioni comuni, così come standard collettivi basici
nell’esercizio del valore supremo dell’arbitrio personale.

È necessario chiarire la differenza concettuale tra asociale e an-
tisociale. L’ultima è una nozione spesso utilizzata nel campo della
psichiatria per riferirsi a personalità e comportamenti psicopatici che
rifiutano la vita in comune con gli “altri” e che possono essere, poten-
zialmente, patologici. L’espressione “personalità psicopatica” divenne,
per la scuola di pensiero comportamentista nordamericana (behaviou-
rist school of thought), un’ampia categoria che si poteva applicare agli
individui con aspetti caratteriali indesiderabili a livello sociale. La
categoria asociale, dall’altro lato, ammette la normalità psichica e si
manifesta in svariate forme; in questo senso, quelle che condizionano
le carenze di empatia sociale e di solidarietà cittadina sono quelle che
interessano le analisi e le riflessioni che vengono effettuate in questo
saggio.

Gli individui asociali sono allergici allo WS, ne accettano solamen-
te una versione ridotta con un costo minimo e un massimo beneficio
per loro stessi. Una tale visione di solito avanza parallela con la con-
vinzione che la (post)modernità (neo)liberale abbia raggiunto una
fase di “liquidità” accomodante e di “riflessività”, nella quale le perso-
ne si plasmano personalità flessibili e adatte alle situazioni eventuali e
a rischio che si presentano durante la loro vita (Bauman, ; Beck
et al., ). Così il valore etero–referenziale permetterebbe di co-
struire un’autonomia individualizzata che, a differenza dei postulati
simmeliani, non ha necessariamente bisogno del prossimo. In que-
sto modo si intensificano i processi di individualizzazione, in cui gli
individui sono unità basiche di riproduzione sociale. Gli individui
lottano tra di loro e aspirano ad assicurarsi la propria attivazione
lavorativa e la propria indipendenza economica, in una spirale che

minore corrispondeva alla Bulgaria con un % (KPMG, ).
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scalza i fondamenti della coesione sociale (Beck e Beck–Gernsheim,
). La mondializzazione economica e la diffusione del modello
neoliberale di globalizzazione inglese e nordamericana ridurrebbe a
una mera questione di gusto la creazione di identità individuali auto-
sufficienti, orfane del comune sforzo cittadino e della subordinazione
delle istituzioni pubbliche (Béjar, ).

L’individualismo possessivo non solo proclama la liberazione
degli individui dai legami collettivi, ma li invita alla costruzione au-
tonoma delle proprie biografie vitali. Gli individui perdono il senso
di lealtà istituzionale, circostanza che si acutizza con la volatilità e
con l’incertezza lavorativa (Sennet, ). Il valore del lavoro si cor-
rode, favorendo l’egoismo del «io prima di tutti gli altri». I cittadini
sfuggono la solidarietà verso i loro prossimi oltre che dai meccanismi
della rutine e delle abitudini collettive, fatto che aumenta l’asocia-
lità. Per un progetto di vita asociale non si ha bisogno di maggiori
compromessi tra i cittadini, e gli individui gestiscono le risorse re-
lazionali servendo solo il loro profitto e utilizzandole à la carte in
modo discrezionale. Paradossalmente prodotti e beni culturali in
vendita, e alla portata della libera decisione individuale, diventano
oggetti omogenei e standardizzati in modo collettivo (Ritzer, ).

Bisogna ricordare che la finanziarizzazione generalizzata nel Re-
gno Unito e negli Stati Uniti, a partire dal , fu uno dei processi
che determinò l’esplosione dell’ingegneria finanziaria che ha causato
il crack del . Già nel , le politiche della Thatcher spronarono
i mercati, e trasformarono la City di Londra nel Shangri–La della
deregolamentazione, con la diffusione di prodotti finanziari opachi,
in seguito adottata con maggior efficacia, se possibile, da Wall Street
durante il lungo periodo di Alan Greenspan a capo della Riserva
Federale statunitense (–). Il desiderio di essere una società
di proprietari e il “miraggio della ricchezza” gonfiarono la bolla im-
mobiliare. Negli anni seguenti, i consumatori negli Stati Uniti e nel
Regno Unito intensificarono l’utilizzo speculativo del denaro delle
pensioni, o delle case, così come di altri meccanismi di investimento e
di indebitamento. La trasformazione dei cittadini in investitori è stato
uno dei processi più paradossali, non ancora analizzato a sufficien-
za, nella diffusione dei prodotti finanziari in Borsa (derivati e titoli).
La mancanza di una regolamentazione di questi ultimi, l’opacità

. In termini di economia politica si ha insistito sul fatto che, data una situazione di
mancanza di equilibrio tra la libertà di iniziativa individuale e la regolazione di un ambito
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delle operazioni e l’attuazione criminale dei responsabili degli enti
finanziari che li gestivano, furono determinanti nell’enorme fiasco
ipotecario che originò il crack del .

Nella nuova situazione creata durante l’età dell’argento del wel-
fare (–), il mantenimento dei valori emblematici di libertà,
uguaglianza e fratellanza, ideologie basi della modernità politica in
Europa, rimase sottomesso a una reinterpretazione in cui la libertà
(dei più forti) prevaleva su tutto il resto (si veda la discussione nel
capitolo IV sulla politica del “chi vince prende tutto”). Nel passag-
gio all’età del bronzo del welfare (–?) la mondializzazione del
modello inglese e nordamericano spinse con forza verso una conce-
zione dell’interesse di se stessi come di una filosofia e di un hybris
individuale in continuo rifiuto dei limiti. Di conseguenza, l’accordo
tra le pulsioni del capitalismo e del benessere sociale si è mantenuto
come equazione ancora irrisolta con nuove incognite da risolvere.

.. Capitalismo del welfare

Le società moderne concessero la paternità al mercato e allo stato
come istituzioni regolatrici del benessere e della soddisfazione vitale
dei cittadini. La prima articola i valori dell’interesse individualista
e del calcolo economico nelle relazioni materiali tra i cittadini. La

istituzionale, i capitalisti mettono in pericolo il capitalismo stesso (Rajan e Zingales, ).

. Bisogna ricordare che, mentre nel  il volume dei crediti subprime degli enti finan-
ziari negli Stati Uniti raggiungeva intorno al % del mercato ipotecario, all’inizio del crack la
percentuale era quasi il doppio. L’uso incontrollato della cartolarizzazione (securitization) viene
considerato uno dei grandi responsabili della crisi, dato che molti crediti subprime vennero
cartoralizzati. Gli enti si passavano uno con gli altri i rischi inerenti a queste cartolarizzazioni
“infette”, in questo modo si infettò l’intero sistema finanziario statunitense e, quindi, mondiale.
Il rischio elevato di mancato pagamento dei debitori degli attivi fu il rischio principale che
nascose la cartolarizzazione. Alle fine del , il Tesoro statunitense aveva immesso denaro
pubblico, che si approssimava ai . milioni di dollari, per coprire i debiti delle ipoteche
semipubbliche Fannie Mae e Freddie Mac, le quali possedevano o garantivano la metà delle
ipoteche emesse negli Stati Uniti prima della recessione e più del % di quelle sottoscritte
dopo.

. Vengono proposte nuove formule del vecchio ideale emancipatore nelle quali la “singo-
larità”, la “comunità” e la “reciprocità” adatterebbero la vecchia triade emancipante di “libertà”,
“uguaglianza” e “fratellanza” ai tempi postmoderni (Rosanvallon, ).

. La spinta dell’hybris moderna nella cultura capitalista vuole andare sempre un po’ più
in là e, quindi, elimina la nozione stessa dei limiti al benessere collettivo (Bell, ).
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seconda è depositaria dell’autorità di carattere coercitivo, assumendo
funzioni di procura pubblica. Entrambe hanno contribuito a dissipare
le responsabilità morali dei cittadini rispetto al corpo politico, alla
politeia, di cui fanno parte. Il senso di obbligo morale degli individui
rispetto ai loro concittadini ha cominciato a indebolirsi, nonostante si
mettesse l’accento sulla mercificazione o sulla solidarietà sostitutiva
statalista. Tali sviluppi hanno indebolito a livelli diversi e intensità
differenti il concetto stesso di benessere sociale e hanno contribuito
a diffondere l’idea che il WS europeo sia un mero epifenomeno della
modernità.

È opinione generale che il capitalismo, come espressione del
liberalismo economico, sia un sistema dell’età contemporanea. Più
concretamente si accetta il fatto che il suo sviluppo in Europa e la
successiva diffusione a livello mondiale, venne portato a termine
durante il XIX secolo, in corrispondenza con l’industrialismo e la
grande espansione imperiale vittoriana. Ma il capitalismo, nelle sue
forme e manifestazioni variopinte, esiste da quando il denaro o il
capitale ha strutturato le relazioni economiche della gente e ha reso
dinamico lo scorrere delle società umane.

L’antica civiltà romana, referente civilizzante del successivo dive-
nire del mondo occidentale, aveva già affrontato i cicli e le crisi del
capitalismo come quella del crash del  o quella non ancora ter-
minata del . Basti ricordare la crisi nata ai tempi dell’imperatore
Augusto ( a.C. –  d.C.) e Tiberio ( d.C. –  d.C.) e descritta da
Indro Montanelli nella celebre Storia di Roma ():

La depressione di Wall Street nel  ebbe il suo precedente a Roma quando
Augusto, tornato dall’Egitto con l’immenso tesoro di quel paese in tasca, lo
mise in circolazione per rianimare i traffici che languivano. Questa politica
inflazionistica li stimolò, ma stimolò anche i prezzi che salirono alle stelle fin
quando Tiberio non interruppe bruscamente questa spirale risucchiando il
circolante. Chi si era indebitato contando sul proseguimento dell’inflazione,
si trovò a corto di liquido e corse a ritirarlo dalle casse di risparmio. [. . . ]
Il panico dilagò. Tutti corsero a ritirare i loro depositi dalle banche. [. . . ]
L’interdipendenza delle varie economie provinciali e nazionali nel seno del
vasto Impero fu provata dal contemporaneo assalto alle banche di Lione, di
Alessandria, di Cartagine, di Bisanzio. Era chiaro che un’ondata di sfiducia a
Roma si riverberava immediatamente in periferia. Anche allora ci furono
fallimenti a catena e suicidi. Molte piccole proprietà, sotterrate dai debiti,
non poterono aspettare il nuovo raccolto per pagarli, e dovettero essere
vendute, o meglio svendute a profitto dei latifondi ch’erano in condizione di
resistere. Rifiorirono gli usurai che il diffondersi delle banche aveva diradato.
I prezzi crollarono paurosamente. E Tiberio dovette alla fine arrendersi
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all’idea che la deflazione non è più sana dell’inflazione. Con molti sospiri
distribuì cento miliardi alla banche perché li rimettessero in circolazione
con l’ordine di imprestarli per tre anni senza interesse.

Il fatto che questa misura bastò a rianimare l’economia, a scon-
gelare il credito e a ridare la fiducia, ci dimostra quanto le banche
contassero, cioè quanto fosse sostanzialmente capitalista il regime
imperiale romano.

Bisogna ricordare che, come organizzazione sociale complessa,
già allora l’antica Roma si dibatteva tra l’azione mercificante e quella
statalista. È azzardato distinguere fino a che punto lo sviluppo so-
cioeconomico romano, dovuto all’azione dello stato e dell’iniziativa
privata, sia un valido antecedente storico del moderno capitalismo
del welfare. Non lo è da meno chiedersi se la politeia romana era più
individualizzante che collettivista. Tuttavia, è importante identificare
la spinta di (e tra) entrambe le idee e pratiche come precursore di
quelli che, secoli più tardi, saranno gli stati moderni del welfare.

I primi teorici del liberalismo economico contemporaneo inter-
pretarono il capitalismo come l’autorizzazione divina a entrare in
lizza nel mercato dei beni o del lavoro, senza altre limitazioni del-
le condizioni instabili che il mercato stesso, istituzione di scambio
per eccellenza, imponeva. Nella sua accezione contemporanea, il
capitalismo può essere definito anche come un processo attraverso
cui un impresario, o un insieme di essi, investe una certa somma di
denaro, o capitale in un’attività commerciale, da cui ottiene alcuni
benefici che, e questa è la sua caratteristica più specifica, reinveste per
ottenere ulteriori benefici nell’ambito di un mercato, quasi sempre
in concorrenza con altri impresari (Giner, ).

Il “capitalismo del welfare”, nella prima formulazione realizzata
dall’economista tedesco Gustav von Schmoller (–), enfatizza-
va il bisogno che i poteri pubblici provvedessero al benessere sociale
dei lavoratori e dei cittadini, senza aspettarsi che le imprese e i titolari
se ne occupassero. Durante la prima metà del XX secolo, in modi e
con sviluppi diversi, i sistemi di protezione sociale dei paesi europei
seguirono le prescrizioni di Schmoller, che costituirono la genesi
dei WS contemporanei. Questo periodo storico potrebbe qualificarsi
come un’iniziale età della pietra del welfare, a cui adesso i sistemi di

. La storia di Roma apparve in capitoli ne «La Domenica del Corriere» e successivamente
editata nel .
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protezione continentale potrebbero risalire dopo il crack del .
Si è dedotto che il capitalismo del welfare, che fiorì in Europa

nell’età dell’oro del welfare dopo la Seconda guerra mondiale, non
cambiò niente della struttura basica del capitalismo che, secondo
la letteratura marxista, si può ridurre alla massima: «Il capitalista
controlla e il lavoratore produce». In modo un po’ paradossale, e
da prospettive ideologiche e prescrittive di carattere opposto, sia i
pensatori neomarxisti che i neoliberali ideatori della Nuova Destra
coincisero, negli anni Settanta e Ottanta, su alcune diagnosi rispetto
alla difficoltà di conciliare le logiche del welfare state con la crescita
capitalista. Sebbene la prima colpiva un’istituzione garante della stabi-
lità della ripartizione disuguale della ricchezza, la seconda incontrava
alcune difficoltà nei meccanismi di generazione di benefici esigibili
all’efficienza capitalista. In questo modo, il famoso Racconto O’Goffe
incorporava una narrazione causale simile a quella del Racconto di
Hayman. Già nel , James O’Connor avanzò le celebri tesi sulla
crisi fiscale dello stato e sul sovraccarico del bilancio delle demo-
crazie occidentali. Altri autori come Jürgen Habermas (), Ian
Gough () o Claus Offe () segnalarono, al tempo stesso, che il
WS provocava una contraddizione tra la legittimazione del sistema
capitalista e l’erosione dei dispositivi di accumulazione capitalista.
Secondo Milton Friedman, invece, la statalizzazione dell’attività eco-
nomica e l’alto livello di risorse “prigioniere” dell’insaziabile settore
pubblico dell’economia, erano un ostacolo per il progresso. A queste
disfunzionalità contribuivano un eccessivo utilizzo statale del debito
pubblico e una crescita incontrollata dell’inflazione, entrambi danno-
si per l’ottimizzazione dei sistemi produttivi (Fridman e Friedman,
).

Tuttavia, e dopo essere stato testimone della crisi degli anni Settan-
ta, il WS europeo mostrava, nel passaggio al terzo millennio, un’en-
comiabile forza istituzionale evidenziata dalle alte quote di legittimità
cittadina che ne avevano permesso la sopravvivenza (Kuhnle, ).
I suoi successi nel mantenimento della pace e della coesione sociale
nel Vecchio Continente reclamano la nostra attenzione analitica circa
la sua origine e il suo divenire contemporaneo.

. Si allude, rispettivamente, ai contributi di James O’Connor, Ian Gough e di Claus Offe,
da un lato, e di Friedrich A. von Hayek e Milton Friedman dall’altro. Il Racconto di O’Goffe, a
sua volta, è stato considerato come una reazione dei racconti del welfare di linearità storicista
caratterizzata dalla “scuola Marmuss” (T.H. Marshall e Richard M. Titmuss).
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Genesi e consolidamento del welfare state

La dimensione storica è essenziale per comprendere la gestazione,
lo sviluppo e la trasformazione del WS in Europa. Sistemi culturali,
eredità storiche, arene politiche e ambiti istituzionali sono alcuni dei
suoi elementi costitutivi, la cui analisi è necessaria per inquadrare
il nostro obiettivo di studio. Inizieremo un breve ripasso a partire
dall’ultima fase dell’Illuminismo europeo.

Alla fine del XVIII secolo, la rivoluzione tecnologica diede il via
a processi di industrializzazione/urbanizzazione/esplosione demo-
grafica che acutizzarono le tensioni sociali preesistenti. Il modello
di accumulazione capitalista dell’epoca, in molti casi di carattere vio-
lento, l’indole altalenante e irregolare dello sviluppo economico, così
come la distribuzione territoriale disuguale, provocarono l’azione
compensativa di alcuni governi degli stati–nazione coloniali europei
e l’applicazione di politiche di protezione sociale. A partire dalla fine
del XIX secolo fino alla Seconda guerra mondiale, nella maggior
parte dei paesi industriali europei si sviluppò un dibattito importante
sulla cosiddetta “questione sociale”. Gli espedienti istituzionali per
i frequenti conflitti sociali interni nelle potenze coloniali europee
favorirono, spesso in modo reattivo, l’instaurazione graduale dello
stato sociale, stato assistenziale, o nella sua denominazione più estesa,
welfare state (WS).

La genesi del WS si forgiò con l’assunzione di capacità di procura
sociale da parte degli stati nazionali. Da un punto di vista storico,
i poteri pubblici cominciarono ad assumere funzioni che tradizio-
nalmente venivano svolte dai consigli comunali e dalla Chiesa e,
nell’ambito privato, dalle famiglie (Flora e Heidenheimer, ). Tale
era la situazione prima della promulgazione della New Poor Law
nel , anno che bisogna segnalare come la pietra miliare nella
costruzione dei sistemi di protezione sociale contemporanei. La legi-
slazione britannica istituzionalizzò un programma di aiuti ai poveri
che, allora, erano in balia della carità, della beneficenza e del pater-
nalismo preindustriale. Con la messa in vigore della nuova legge, la
legislazione voleva facilitare un ambito giuridico stabile e funzionale
di aiuti ai lavoratori più deboli.

Nel momento dell’instaurazione delle Poor Laws, agli albori del

. L’ambito di applicazione delle New Poor Laws, promulgate nel , dopo numerosi
rapporti realizzati nel  negli anni successivi, interessava l’Inghilterra e il Galles. In Scozia



 L’Europa asociale

regno di Vittoria (–), l’Impero britannico stava sostenendo
una forte espansione economica. La legislazione tentava di limitare
al minimo i conflitti di carattere sociale nella metropoli, specialmen-
te quelli relativi alle dure condizioni di vita e di lavoro delle classi
subordinate. Essenzialmente, la legislazione della povertà fu uno
strumento di regolamentazione lavorativa, i cui effetti migliorarono
l’esistenza dei lavoratori stipendiati, sottomessi a un sfruttamento
produttivo disumano.

Nel  si instaurarono i primi programmi statali di previdenza
sociale nella Germania di Bismarck, a cui seguiranno altri simili in
Scandinavia. Questa legislazione stabilì le basi della moderna previ-
denza sociale sotto il principio contributivo, attraverso cui si finan-
ziava obbligatoriamente un sistema basico di assicurazione sociale.
I lavoratori cominciarono a essere considerati soggetti con diritti e
doveri, e non poveri potenziali, eventuali creditori di precisi aiuti
statali in caso della perdita del lavoro, così come aveva stabilito la
legislazione dei poveri nel Regno Unito (Kuhnle e Sander, ).

La Germania prussiana instaurò da “cima a fondo” le iniziative
di previdenza sociale. Su richiesta del cancelliere Otto von Bismarck
(–), l’intervento statale venne strumentalizzato grazie alla
promozione di élite di burocrati e di politici di razionalizzazione
amministrativa, con il fine di ottenere la disciplina lavorativa, la sta-
bilità sociale e legittimare, in questo modo, l’ordine costituzionale.
Nonostante il proclama, che obbligava lo stato a risolvere, per ragioni
storiche, la cosiddetta “questione sociale” e, per ragioni morali, a ri-
spettare la dignità delle persone, il motivo fondamentale della politica
bismarckiana fu la necessità di neutralizzare la politica delle organiz-
zazioni emergenti di lavoratori (socialiste, comuniste, anarchiche),
molto rivendicative e nominalmente rivoluzionarie.

Certamente, lo sviluppo dello stato sociale tedesco (Sozialstaat)

nella seconda metà del XIX secolo, non fu legato all’idea di democra-

il sistema era diverso e venne riformato nel , mentre quello irlandese, condizionato dalla
legislazione inglese/gallese, venne introdotto per la prima volta nel , anche se divenne
insostenible a causa delle carestie della patata tra il  e il .

. Karl Polanyi () sottolineò il carattere addestratore e disciplinatore delle New
Poor Laws, al momento di costituire un supporto giuridico e politico che contribuì alla
strutturazione di un mercato del lavoro e alla mercificazione della mano d’opera.

. La nozione annunciata dal sociologo pioniere Lorenz von Stein (–), e utilizzata
per la prima volta nel , sottolineava la necessità di iniziare una tappa di riforme sociali che
migliorassero le condizioni di vita delle classi subordinate, e che evitassero le rivoluzioni.
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zia, e il regime conservatore del cancelliere Bismarck fu, sotto ogni
aspetto, di taglio autoritario. Ma il rendimento istituzionale e politico
fu emancipatore per i ceti medi e bassi della società. È necessario
ricordare che il concetto di “procura esistenziale” dello stato sociale
tedesco puntava al bisogno di interventi pubblici per assicurare ai
cittadini le possibilità di esistenza che loro stessi non potevano procu-
rarsi. La produzione collettiva del benessere venne progressivamente
assunta dallo stato sociale tedesco, che servì da referente per la messa
in vigore dei sistemi di previdenza sociale anche in altri paesi europei.
Alla fine del secolo scorso i sistemi di assicurazione contributiva,
come meccanismi obbligatori di solidarietà tra i cittadini, segnarono
l’inizio di un intervento statale destinato a coprire rischi vitali tali
come la disoccupazione, la malattia o la pensione. I primi beneficiari
furono, quindi, operai senza protezione di fronte allo sfruttamento e
alle necessità esistenziali più urgenti. Alla fine degli anni Venti erano
stati introdotti i programmi di assicurazione di malattia in ventidue
paesi europei (Kuhnle, ).

In Svezia, a partire già dagli anni Trenta, l’universalizzazione delle
politiche sociali e il grande sviluppo dovuto a solide alleanze di classe
tra contadini e lavoratori industriali, avevano favorito la progressiva
instaurazione di un modello che, più avanti, è stato identificato come
un genuino welfare state. Tale patto interclassista venne rinnovato,
dopo la Seconda guerra mondiale, tra ampi gruppi di classe media
e bassa, cosa che favorì solide maggioranze elettorali al partito so-
cialdemocratico, il quale fece un utilizzo esteso e continuato delle
proprie risorse di potere per la costruzione del welfare state svedese
durante i  anni senza interruzione al governo (–) [Korpi,
; Esping Andersen, ].

Il Primo Rapporto Beveridge, pubblicato nel Regno Unito nel
, proclamò il principio di copertura universale di benessere so-
ciale per tutti i cittadini «dalla culla fino alla tomba» (from cradle to
grave), attraverso una politica sociale che veniva applicata a carico
dei presupposti generali statati finanziati dai contribuenti. Nel 
venne stabilito il Servizio sanitario nazionale (National Health Ser-
vice) a carattere universale e gratuito per tutti i residenti britannici.

. La democrazia venne formalizzata nel testo costituzionale tedesco dopo la Seconda
guerra mondiale (Grundgesetz), e ebbe come referente anteriore la Costituzione di Weimar del
. L’espressione «stato sociale e democratico di diritto» venne adottata nel primo articolo
della Costituzione spagnola del .
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Altre riforme sottolinearono la responsabilità dei poteri pubblici per
l’attenzione e la copertura dei rischi sociali dei cittadini del Regno
Unito.

L’età dell’oro di sviluppo del capitalismo del welfare (Golden Age
o trente glorieuses, –) rese possibile ai sistemi di protezione
sociale dell’Europa occidentale di basare la propria espansione sulle
tasse alte, sull’attività lavorativa maschile, sull’azione complementare
della famiglia e, in particolare, sul lavoro non remunerato delle donne
nei focolai domestici (Lewis, ). L’accesso ugualitario al consumo
di massa aveva contribuito a rendere più forte la domanda aggregata
e, in definitiva, la crescita economica sostenuta. Si passò a teorizzare
che le disuguaglianze possedevano un carattere circostanziale e che i
differenti livelli socioeconomici fossero una mera funzione, relativa
ai processi di mobilità sociale, generalmente ascendente, dei cittadini.
Ricco o povero, di conseguenza, sarebbero le tappe di un movimento
continuo, in funzione delle capacità e dei desideri di migliorare o
peggiorare dei cittadini stessi. Una combinazione di politiche sociali,
keynesianesimo, taylorismo e segregazione di genere, facilitò una
crescita economica sostenuta e la generalizzazione del “lavoratore
prospero” (affluent worker), un tipo di impiegato rappresentativo della
totalità pratica della forza lavorativa salariata di tecnici e professionisti
maschi (Lipset, ; Goldthorpe et al., ). I governi gestirono
le economie nazionali con un alto grado di autonomia relativa e
furono capaci di fornire una politica sociale capace di soddisfare le
necessità e i rischi che il mercato e le famiglie non potevano coprire.
Le conseguenze fiscali di tale dotazione di benessere sociale erano
legittimate dall’appoggio politico di coalizioni interclassiste solide e
ampie. (Flora, /).

Le crisi del petrolio degli anni – e – misero in
evidenza l’apertura, sempre maggiore, e l’interdipendenza delle eco-
nomie europee, e si alternarono a uno scenario di prosperità e di
abbondante impiego maschile. L’età dell’oro del welfare si evolse
in un’età dell’argento (Silver Age, –), in cui il WS mostrò i
limiti, ma anche un alto grado di resilienza e di adattamento (Taylor–
Gooby, ). Durante gli anni Ottanta e Novanta, la spinta ideologi-
ca neoliberale mise in discussione le basi e la legittimità su cui si era
sviluppato il WS europeo dopo la Seconda guerra mondiale, assedio
che persiste e che si è acutizzato dopo il crack del .

Nel welfare state, i poteri pubblici intervengono intenzionalmen-
te, attraverso la politica e l’amministrazione, con il fine di «modificare
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il gioco delle forze del mercato» (Briggs, :). Questo modo di
operare si ottiene soprattutto in tre modi: a) il WS garantisce ai citta-
dini un reddito minimo senza far caso al valore sul mercato del lavoro
e della proprietà; b) il WS riduce al minimo l’insicurezza appoggian-
do individui e famiglie soggetti a rischi vitali associati alla malattia,
alla disoccupazione o alla vecchiaia; e c) il WS provvede a un insieme
di servizi sociali a cui tutti i cittadini hanno accesso senza distinzione
di stato o classe. Al contrario del periodo precedente all’instaurazione
dei sistemi di protezione sociale, quando la sopravvivenza materiale
dei cittadini dipendeva dalla loro capacità di vendere il proprio lavoro
come merce nel mercato del lavoro di beni e servizi, a un livello più
alto di “demercificazione” nel WS si produce una protezione mag-
giore contro i rischi vitali delle persone (Esping–Andersen, ).
(Si consulti nel capitolo successivo la discussione sui vecchi e sui
nuovi rischi sociali). Di conseguenza, il WS garantisce, con un livello
maggiore di demercificazione, la copertura dei bisogni umani che,
diversamente, i cittadini potrebbero procurarsi nel mercato dei beni
e dei servizi solo avendo un reddito sufficiente.

In un ampio ambito concettuale, le proposte di John Maynard
Keynes (–) si focalizzarono sul problema dell’incertezza e
della natura imprevedibile dell’ambito umano. Ma la sua visione
pragmatica del WS si articolò come garante della stabilità macroe-
conomica. La finalità del WS era, quindi, quella di coadiuvare al
mantenimento della domanda interna e alla crescita produttiva delle
economie nazionali. Questo è un aspetto cruciale che, a volte, è stato
sottovalutato dagli studi del WS. Il conseguimento degli obiettivi
keynesiani fu decisivo nella strutturazione dell’ampio consenso tra
gli attori sociali e gli interessi organizzati, durante lo sviluppo del
capitalismo del welfare. Ciò facilitò la crescita economica sostenuta
delle democrazie industriali occidentali durante il lungo periodo
del dopoguerra. Dal  fino a metà degli anni Settanta, la spesa

. Basandosi sulle idee formulate da Karl Polanyi, Gøsta Esping–Andersen ha identificato
la “de–mercificazione” (decommodification) come l’indicatore di misura più caratteristico del
benessere sociale. Richard Titmuss (), pensatore della corrente socialdemocratica del
dopoguerra britannico, considerava già le politiche sociali come mezzi per non dipendere dal
salario come unica forma di emancipazione e di soddisfazione dei bisogni.

. Incertezza che, sotto forma di incidenti imprevisti, è uno dei “difetti” del mercato,
insieme ai problemi conosciuti delle formazioni di oligopoli e di monopoli, delle disparità tra i
costi privati e i costi sociali, dall’esistenza di beni pubblici o dell’informazione asimmetrica a
disposizione degli agenti economici.
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pubblica aumentò nei paesi dell’OCSE con una media del %. Que-
sto aumento fu dovuto, nella totalità pratica, all’ampliamento della
spesa sociale. Il consolidamento dei WS, con la messa in vigore di
una politica economica di stimolo alla domanda da parte del settore
pubblico, è stato il risultato di una relazione causa–effetto ben riuscita
(Rodríguez Cabrero, ).

.. Il benessere sociale e le sue ideologie

L’orientamento ideologico del benessere sociale rimane un tema
ampiamente discusso in ambito accademico, oltre a essere un di-
battito di parte. Grazie al protagonismo di certi governi e di certi
partiti socialdemocratici nell’istituzionalizzazione del welfare state
universalista, non pochi scienziati sociali hanno stabilito il modello
nordico come canone, attribuendo all’ideologia socialdemocratica la
paternità esclusiva del WS. Tuttavia, sono diverse le ideologie moder-
ne determinanti, anche se in modo parziale, dello sviluppo del WS in
Europa, e sono stati governi di differente fede politica a partecipare, in
forme e livelli diversi, alla costruzione, al disegno e al mantenimento
della sua trama istituzionale.

Il pensiero conservatore è riuscito a conciliare le tesi patrimoniali-
ste enfatizzando le politiche che si basano sui postulati di paternali-
smo e di legge e ordine. A partire da istanze di potere governativo, i
democristiani hanno consentito all’instaurazione di restrizioni legali
ai beni e alle proprietà private, una volta concordata l’implicita funzio-
ne sociale. La dottrina sociale cattolica, promossa nella pubblicazione
del  dell’enciclica Rerum Novarum del pontefice Leone XIII, che
aveva ispirato l’azione istituzionale dei partiti democristiani, aveva
già richiesto una maggiore giustizia sociale secondo l’idea che non
tutte le diseguaglianze posseggono un’origine naturale. Tale interpre-
tazione avvallò, ad esempio, la legittimazione dell’espropriazione, da
parte dei governi, di proprietà private per motivi e interessi pubblici.

La socialdemocrazia ha sovente seguito una strategia riformista
con il fine di elevare il benessere cittadino grazie alla messa in vigore
di politiche ugualitarie e alla ridistribuzione della ricchezza, attraverso
trasferimenti fiscali. Ha promosso l’uguaglianza delle opportunità
vitali con una politica del lavoro che ha moderato le disparità salariali
e ha favorito un ampliamento delle classi medie. La preferenza dei
sistemi di attribuzione del benessere alla statalizzazione si è combinata
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a una politica governativa attiva, che stimolava le donne a partecipare
al mercato del lavoro. L’organizzazione standard e centrale dei servizi
del benessere ha raggiunto un alto livello di legittimità funzionale in
società culturalmente ed etnicamente omogenee, come quelle dei
paesi scandinavi.

Il pensiero (neo)liberale considera che il cittadino debba svilup-
pare la propria capacità individuale di auto–aiuto per procurarsi il
benessere personale necessario o desiderato. I rischi inerenti alla vita
sociale devono essere coperti, prima di tutto, dagli individui stessi.
La protezione dello stato si configura in maniera ridotta, con un
trattamento uniformante dei diritti e delle tutele cittadine. Tuttavia,
alcuni programmi liberali tradizionalmente refrattari all’intervento
statale, hanno difeso, nelle versioni più utilitariste, la dotazione di
un livello pubblico minimo. Le politiche sociali di stampo liberale
di solito si concentrano selettivamente su programmi di assistenza
sociale volti a alleviare situazioni di povertà (poverty alleviation), una
volta comprovata la mancanza di mezzi dei beneficiari (means–testing).
Durante l’età dell’argento del welfare, e amplificato successivamente
dall’età del bronzo dopo il crack del , l’approccio del benessere
inglese e nordamericano ha condizionato, non poco, le proposte
democristiane e socialdemocratiche. Questo approccio si concentra
sulla logica dell’azione individuale, la quale stabilisce che sono gli
individui stessi i giudici migliori delle proprie necessità e dei propri
interessi e che, pertanto, i governi dovrebbero dargli più libertà di
scelta (freedom of choice) possibile.

Con apporti diversi, quella democristiana, quella liberale e quella
socialdemocratica, sono state, da metà del XIX secolo, le tre grandi
correnti ideologiche riformiste del welfare. Tutte risposero alla cosid-
detta “questione sociale” con programmi governativi di protezione
sociale. A nessuna di esse può essere attribuito il monopolio della
paternità ideologica del welfare state, la cui tipologia ideale ammette
una caratterizzazione sincretica. I contributi delle tre ideologie so-
no stati sovente complementari e, a volte, hanno istituzionalizzato

. Le più concordanti con l’idea di nazione–comunità espressa dai seguaci dell’utilitarista
Jeremy Bentham (–).

. Dal  nel Regno Unito questa approssimazione è stata rafforzata dal governo con-
servatore liberale di David Cameron. Secondo alcuni osservatori, tra i quali l’economista
Paul Krugman, la motivazione ideologica non è altra che voler ridurre la grandezza del WS
britannico per cedere il passo a una presenza maggiore del settore privato nell’economia del
paese. (British fashion victims, New York Times, ..).



 L’Europa asociale

a diversi livelli e maniere consensi politici congiunturali. Inoltre, i
rendimenti istituzionali sono stati frutto non solo della contesa elet-
torale e ideologica, ma anche di tradizioni e stili culturali che si sono
plasmati nella configurazione di due grandi sistemi del welfare:

a) occupazionale o bismarckiano, basato sul principio contributivo
della previdenza sociale. Le prestazioni economiche, prin-
cipalmente le pensioni e altre prestazioni monetarie, si per-
cepiscono in accordo con i contributi occupazionali versati.
Questi non seguono sistemi attuariali ristretti di equivalen-
za tra apporti e percezioni, cosa che produce ridistribuzioni
tra categorie diverse di lavoratori che pagano i contributi e i
famigliari a carico. L’obiettivo di questo modello è mante-
nere il livello di reddito acquisito durante la vita lavorativa dei
contribuenti;

b) universalista o beveridgiano, basato sul rispetto dei diritti base
del benessere per i cittadini, i quali si organizzano con un
accesso cittadino, senza restrizioni, a politiche e servizi sociali.
Le prestazioni economiche sono forfettarie e di uguale entità
per tutti i beneficiari (flat–rate). Il finanziamento si realizza per
via fiscale, con a carico i presupposti generali dello stato. Si
producono, quindi, trasferimenti ridistributivi di rendimento
per via fiscale tra i contribuenti.

.. I regimi del welfare e le logiche del funzionamento

Dopo aver chiarito i due grandi sistemi, quello occupazionale e quel-
lo universalista, l’approccio ai regimi (regime approach) è stato il più
influente nell’analisi della configurazione dei welfare state. Tale pro-
spettiva propone il raggruppamento di paesi caratterizzati da una
peculiare costellazione di incastri economici, politici e sociali. In
accordo con ciò, le famiglie delle nazioni o dei regimi del benessere
si strutturano intorno a principi organizzativi, valori ideologici o
caratteristiche culturali comuni che raffigurano logiche di funzio-
namento distintive. Bisogna identificare l’assicurazione contributiva

. Alcuni sistemi di previdenza sociale come quello spagnolo si sono evoluti in un ibrido,
in cui le risorse fornite, nella maggior parte dai lavoratori per altri, hanno suffragato programmi
esistenziali generalisti (ad esempio pensioni non contributive finanziate dalla previdenza sociale
dopo l’instaurazione avvenuta nel /).



. Welfare state, epifenomeno della modernità? 

(corporativista continentale), il rafforzamento individuale (liberale
anglosassone) o l’egualitarismo statalista (socialdemocratico nordi-
co) come i principi operativi che hanno creato i regimi del welfare
teorizzati da Gøsta Esping–Andersen (;).

Quando vengono stabilite le norme di interazione, secondo l’ap-
proccio singolo dei regimi, un atteggiamento di continuità tende
a prevalere su uno di cambiamento. Si deduce quindi, anche se in
maniera implicita, che ogni welfare state si adatterà agli incastri e
agli interessi presenti in ognuno dei regimi. Le inerzie istituzionali
e i costi occultati e irrecuperabili (sunk cost), destinati alla copertura
delle prestazioni e dei servizi sociali già stabiliti, si traducono gene-
ralmente in situazioni di dipendenza dal percorso (path dependence)
di carattere storico e auto rinforzanti. Da tale accordo si deduce che i
welfare state vengono considerati oggetti inamovibili (Pierson, ).
La scuola di pensiero del neoistituzionalismo storico ha rivelato, in
maniera plausibile, la natura e la portata delle riforme delle politiche
sociali, ed è stata molto influente nell’analisi dell’approccio dei regimi
del welfare. Tuttavia, è stata anche criticata per le difficoltà riscontrate
al momento di integrare analiticamente i cambiamenti della società
nell’ambito epistemologico e referenziale.

L’approccio dei regimi del welfare inizialmente ricevette critiche
femministe, dato che mostrava una certa propensione ad accettare
come un fatto il benessere fornito gratuitamente dalle donne nei
focolai domestici. Certamente, il ruolo delle donne nella cura dei
bambini e degli adulti è stato cruciale nei diversi regimi del welfare
ma, soprattutto, in quello continentale e in quello mediterraneo,
dove la famiglia sviluppa una funzione sussidiaria molto importante.
In generale, e nel contesto dell’Europa occidentale, si possono
identificare quattro regimi del welfare, brevemente descritti qui sotto:

a) il regime continentale corporativista. Si organizza secondo le
categorie occupazionali del mercato del lavoro in un sistema
di assicurazione contributiva comprensiva. Il suo programma
punta a garantire il mantenimento dei redditi delle diverse
occupazioni lavorative e gli stati socioeconomici dei contri-

. Alcuni sostengono che l’Europa dell’est costituisce da sola un altro welfare state (Dea-
con, ). Tuttavia l’ultima evoluzione sembra indicare che, mentre alcuni paesi ex comunisti
si raggruppano sotto la tipologia liberale, altri mostrano un orientamento spiccato verso la
tipologia bismarckiana (Potucek, ).
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buenti, e non a una riduzione della disuguaglianza tra gruppi
e classi sociali. Si caratterizza per l’azione combinata tra orga-
nizzazioni patronali e sindacati, che si assumono compiti di
gestione e organizzazione del sistema pensionistico mante-
nuto con gli apporti finanziari di entrambi. Nelle sue società
esiste una stretta differenziazione tra lavoratori dipendenti,
con pieni diritti contributivi (insiders) e il resto dei lavora-
tori (outsiders). La copertura sociale dipende, quindi, dalla
condizione lavorativa dei cittadini. Famigliari e dipendenti
accedono a prestazioni e servizi contributivi come titolari di
diritti derivati;

b) il regime anglosassone liberale. Prese inizialmente forma gra-
zie al compromesso con la dotazione di benessere sociale in
maniera universale residuale a tutti i cittadini. Si concentra
principalmente ad alleviare le condizioni di povertà. Di solito
i beneficiari accedono ai servizi e ai sussidi, di carattere resi-
duale e finanziati con i fondi della fiscalità generale, dopo aver
dimostrato un’insufficienza di risorse economiche (means te-
sting). Negli ultimi decenni, il regime ha enfatizzato i principi
mercantilisti, cosa che ha portato a una deregolamentazione
del lavoro, a una maggior flessibilità salariale al posto del-
l’attivazione e a un’individualizzazione dei costi del welfare.
Una conseguenza è stata l’irruzione, insieme al tradizionale
settore volontario e altruista, di imprese e di servizi a scopo
di lucro che hanno occupato ampie aree di responsabilità che
in passato erano statali;

c) il regime nordico socialdemocratico. Si basa sull’idea scandinava
della “casa popolare” o “casa comune” cittadina (Folkhem-
met). Il governo consensuale e le solide coalizioni interclassi-
ste, inizialmente tra i lavoratori industriali e la popolazione
contadina, sono alla base di questo regime. La piena occupa-
zione è l’obiettivo principale e, quindi, viene minimizzata la
dipendenza famigliare. Esiste una disparità salariale minore

. Viene così denominato in Svezia. Si riferisce al lungo periodo in cui i socialdemocratici
svedesi sono stati al potere (–), quando si costruì e si consolidò a livello normativo uno
stato basato sulla solidarietà, sull’uguaglianza e sull’universalismo. L’individualismo sociale
svedese incontrò nel Folkhemmet una formula istituzionale in cui la fiducia reciproca e i diritti
collettivi prevalevano sulle soluzioni individuali. Inoltre, questo modello si proponeva come
un’opzione intermedia tra il capitalismo e il comunismo, che si erano scontrati durante tutto
il periodo delle guerra fredda (–).
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rispetto ad altre democrazie industriali avanzate. I genero-
si welfare state vengono finanziati attraverso l’imposizione
generale, e il carattere universale rende possibili servizi e pre-
stazioni di accesso a tutti i cittadini. Preferisce la dotazione
pubblica di servizi ai trasferimenti monetari a individui e fami-
glie. L’uguaglianza di opportunità e l’omogeneità tra i gruppi
sociali, in una classe media più ampia, legittima l’alto livello
di intervento pubblico. Meritocrazia e sforzo personale come
criteri di mobilità sociale apportano legittimità ulteriore al
modello nordico;

d) il regime mediterraneo familista. È caratterizzato dal ruolo che
esercita la famiglia e dalla sua integrazione in tutte le aree di
produzione e distribuzione del benessere. Il risultato è che
esiste una forte micro solidarietà all’interno dei focolai do-
mestici, così come nelle reti sociali famigliari. L’azione della
famiglia sostanzialmente integra la dotazione statale e i servizi
offerti dalle organizzazioni private con e senza scopo di lucro.
Il benessere del sud d’Europa si è sviluppato come una via di
mezzo che ha cercato di integrare, sovente in maniera non
centralizzata, programmi generali di cittadinanza (assistenza
sociale, educazione comprensiva, sanità universale o pensione
di vecchiaia o invalidità), insieme a servizi e prestazioni con-
tributivi dei titolari iscritti alla previdenza sociale (diritti dei
lavoratori o tutele famigliari derivate). Si produce un alto li-
vello di frammentazione e incrementalismo nell’elaborazione
e nell’instaurazione delle politiche del welfare.

Le quattro tipologie di regime del welfare vincolano la configura-
zione istituzionale specifica a una cultura, dottrina, o a un sistema di
valori: a) la protezione delle categorie occupazionali della previdenza
sociale (continentale); b) le prestazioni residuali e la mercificazione del
benessere nella lotta contro la povertà (anglosassone); c) l’estensione

. In tutti i regimi del welfare, la famiglia svolge un ruolo determinante. Tuttavia si
evince che, mentre l’Europa centrale e settentrionale, insieme all’ambito nordamericano sono
contesti che si caratterizzano per i legami famigliari deboli, nel sud Europa e nella conca
mediterranea esistono vincoli famigliari molto forti. Secondo tale visione, questa differenza
sono radicate storicamente e al momento presente non diminuiscono in maniera visibile
(Reher, ; ; Naldini, ). Come alternativa, altri autori osservano che è possibile che i
cambiamenti della società nell’Europa meridionale si stiano orientando verso una direzione
meno familista, alla luce delle recente evidenza empirica (Marí–Klose et al., ).
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Tabella .. Caratteristiche dei regimi del welfare europei.

Anglosassone Continentale Nordico Mediterraneo

Ideologia Cittadinanza Corporativismo Egualitarismo Giustizia
sociale

Obiettivi Responsabilità Mantenimento Servizi sociali Combinazione
e Scelta
individuale

dei redditi pubblici
universali

di risorse

Finanziamento Tasse Contributi
previdenziali

Tasse Mista

contributivi

Dotazione Residua Mista/ Pubblica/ Appoggio
servizi pubblica/ Agenti sociali centralizzati familiare/

quasi mercati deconcentrati decentralizzati

Sussidi Forfait (bassa Contributivi Forfait (alta Contributivi
intensità) (alta intensità) intensità) (bassa

intensità)

Genere Polarizzazione Femminilizzazione Femminilizzazione Familismo
lavorativa Lavoro

part–time
Occupazioni
pubbliche

ambivalente

Mercato del deregolamen- Fissi formali/ Alto impiego Estesa
lavoro tazione discontinui pubblico economia in

nero

Povertà Cultura
dipendenza

Cultura
integrazioni

Cultura
statalista

Cultura
assistenziale

Responsabilità Impresa nella Sostenibilità Partenariato Agorà
sociale
corporativa

comunità

ugualitaria di servizi universali e la dotazione pubblica (nordico); e
d) la complementarietà dell’interazione tra famiglia, istituzioni pub-
bliche e società civile (mediterraneo). Tali guide di attuazione hanno
modellato le diverse logiche del capitalismo del welfare e hanno
procurato effetti diversi nei diritti sociali (e la qualità degli stessi),
nelle strutture sociali e nei mercati produttivi (Hall e Soskice, ).
Nella tabella . si riassumono alcuni degli aspetti più caratteristici
dei regimi europei del welfare.
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.. La traiettoria del welfare state in Spagna

L’instaurazione irregolare del welfare state in Spagna è un riflesso
delle tensioni profonde e delle fratture politiche vissute durante il XX
secolo. Nel  si stabilì l’Instituto de Reformas Sociales, da cui nac-
que la proposta di creare, cinque anni più tardi, l’Instituto Nacional
de Previsión. Anche se in un primo momento venne ideato un siste-
ma di previdenza sociale volontario e privato, nel  si intraprese
il progetto di costruire un sistema di assicurazione obbligatorio che
coprisse la pensione, la malattia, la disoccupazione e la maternità. La
dittatura del generale Primo de Rivera (–) congelò il progetto
e durante la Seconda Repubblica (–), i propositi rinnovati
di istaurare un sistema di assicurazione obbligatorio unificato, che
raggiungesse sia gli operai industriali che i contadini, ebbero un ap-
poggio disuguale. Nel , il governo spronò l’Instituto Nacional
de Previsión a realizzare uno studio per creare le assicurazioni di
invalidità, malattia e morte, e raggrupparle con l’assicurazione per la
vecchiaia, per la pensione operaia e per la maternità già esistenti. Il
progetto di legge era già pronto nel , quando il colpo di stato del
generale Franco ne rese inattuabile l’applicazione. Il WS spagnolo
ebbe, quindi, un inizio e un primo sviluppo molto diversi dagli altri
modelli europei. La debolezza delle classi medie, la divisione del
movimento operaio e le lotte tra religiosi e anticlericali, da un parte,
e tra nazionalismi periferici e stato centrale dall’altra, fecero fallire la
fragile alleanza tra le classi medie urbane, gli operai e i giornalieri
dei campi (Moreno e Sarasa, ).

Dopo la devastante guerra civile (–), in Spagna sorse un si-
stema politico e sociale basato sul potere di una coalizione reazionaria
e conservatrice organizzata intorno a un despota carismatico (il gene-
rale Franco). Il carattere ibrido, cattolico e fascista della prima politica
sociale del regime si rifletteva anche nella neonata organizzazione
delle assicurazioni sociali. Nel  si creò il SOVI (Seguro Obligato-
rio para la Vejez y la Invalidez). Il sistema si basava su una ripartizione
fiscale che copriva solamente un settore dei lavoratori: gli industriali
con uno stipendio basso. Le assicurazioni pubbliche vennero com-
binate con la mutualità lavorativa volontaria di capitalizzazione, che
collassò non potendo assumersi le responsabilità contratte. Nel ,
venne istituito il SOE (Seguro Obligatorio de Enfermedad), le cui
prestazioni avevano un durata limitata, indipendentemente dallo stato
di salute dell’assicurato.
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Dopo la sconfitta nel  del fascismo in Europa, il franchismo
cambiò le sue pretese di tutelare un capitalismo di stato con un con-
trollo assoluto sui rapporti capitale–lavoro. Così, durante gli anni
Quaranta e Cinquanta vennero riprese alcune delle iniziative che
erano state progettate dall’Instituto Nacional de Previsión durante
la Seconda Repubblica. Tuttavia, l’investimento di risorse per la ri-
costruzione del paese e il carattere repressivo del regime franchista
favorirono una politica sociale condizionata dalla magra previdenza
sociale e dal ricorso profuso alle azioni caritatevoli e di beneficienza.

Con l’applicazione del Plan de Estabilización del , nel 
si instaurò l’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione . Nel
, venne stabilito il salario minimo garantito e venne promulgata
la Ley de Bases de la Seguridad Social, con ambizioni universali.
A partire dalla fine degli anni Sessanta al , anno delle prime
elezioni democratiche postfranchiste, vennero promulgate le leggi di
educazione e di previdenza sociale del  e del  e si misero le
basi per l’universalità del sistema sanitario spagnolo (Guillén, ).

Sostenuti da un grande accordo economico, sociale e politico
(Pactos de la Moncloa), i primi governi democratici, dopo la dittatura
franchista, si impegnarono a effettuare una riforma del sistema fiscale.
Il sistema di protezione del benessere, posteriore al , pretese un
maggior livello di universalità delle politiche sociali già esistenti,
sussidi di disoccupazione, pensioni, assicurazioni di malattia, ma
anche una radicale ristrutturazione delle stesse. Nonostante questo
incremento, la spesa sociale in Spagna raggiungeva un magro ,%
del PIL, mentre paesi come la Francia e la Germania superavano
rispettivamente il  e il % del loro PIL (Rodríguez Cabrero, ).

In generale, è necessario distinguere quattro grandi tappe nella
costruzione del welfare in Spagna durante gli ultimi cinquant’anni, e
precedenti al crack del :

a) modernizzazione sociale ed economica del tardofranchismo
(–). Negli ultimi anni della dittatura franchista ven-
nero istituiti programmi di protezione sociale che furono il
preludio del posteriore sviluppo del WS della Spagna demo-
cratica. La menzionata Ley de Bases de la Seguridad Social
del  fu una pietra miliare nella configurazione del siste-
ma assicurativo spagnolo, secondo il modello contributivo
bismarckiano di paesi centrali europei come la Francia e la
Germania;
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b) consolidamento della democrazia politica (–). Sotto
governi centristi (UCD) e, dopo, socialdemocratici (PSOE)
si produsse un notevole ampliamento dei servizi e delle pre-
stazioni sociali che marcarono un punto di inflessione nello
sviluppo delle politiche sociali. Questo è dimostrato dal fatto
che il costo delle politiche statali del welfare raggiunse il %
della spesa pubblica totale in Spagna;

c) integrazione della Spagna nell’Unione europea (–).
Con l’integrazione nella Comunità economica europea nel
 e dopo Unione europea, le politiche sociali raggiunse-
ro (catching up) quelle già instaurate in altri paesi europei. Si
accelerò la costruzione del welfare state, che aspirava a si-
tuarsi a una distanza equa con quelli più maturi e generosi,
come quelli nordici o del centro Europa, e quelli più magri
e ritardatari della periferia mediterranea (eccetto l’Italia). La
decentralizzazione permise alle comunità autonome di tra-
sformare i programmi tradizionali di beneficienza in moderni
sistemi di servizi sociali (de Miguel e Escandell, ; Casado
e Fantova, ). In parallelo con l’intervento pubblico, co-
minciò a estendersi una gestione privata selettiva di servizi
educativi, sanitari e sociali personali;

d) piena istituzionalizzazione del welfare state (WS) in Spagna
(–) [Moreno e Rodríguez Cabrero, ]. Il Patto
di Toledo del  validò un’altra volta la politica dei patti
tra gli agenti sociali della Transizione democratica (Guillén
e Gutiérrez, ) e il seguente sviluppo legislativo stabilì
e legittimò il successivo consolidamento del WS. Si trattò
di una pietra miliare istituzionale che inaugurò una tappa
successiva dove, oltre a venir garantito il sistema pubblico
di pensioni, venne stimolata la consolidazione posteriore del
quarto pilastro dei servizi sociali. Da quel accordo emerse poi
la volontà di sviluppare la protezione sociale delle persone in
situazione di dipendenza (Legge /). Con l’esplosione
del crack nel , alcune delle politiche sociali, componenti
importanti nella costruzione dell’edificio del benessere sociale
in Spagna, erano soggette a processi non solo di cambiamento,
ma anche a pressioni contro la loro stessa sopravvivenza. Di
fronte a tale situazione, le famiglie spagnole cercavano di
mantenere la rotta nelle acque tormentate della crisi (Laparra,
).
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Il WS spagnolo include elementi della logica del welfare bismarc-
kiano per il mantenimento dei redditi occupazionali e di quella be-
veridgiana di copertura universale, ed è sostenuto da quattro grandi
pilastri. La tabella . riproduce alcune informazioni e una valutazio-
ne del livello di riforme effettuate durante il periodo –. In
questo quadro si distinguono gli effetti e le incidenze delle istituzioni
comunitarie nello sviluppo delle politiche del welfare spagnole, es-
sendo l’Europa il “simbolo maestro” (master symbol) e il principale
referente politico e istituzionale del WS in Spagna. Esattamente come
successe con l’instaurazione dell’ordine democratico parlamentare
dopo la morte del generale Franco, durante il periodo successivo
alla dittatura predominò un desiderio, condiviso dalle classi sociali,
dai gruppi di interesse, dai partiti politici e dagli agenti sociali, di
poter contare sulla validazione dell’Europa nell’instaurazione di una
politica sociale e sull’istituzione del WS in Spagna (Giullén e León,
).

In generale, il WS spagnolo è caratterizzato da una combinazione
di prestazioni e servizi sia generali che selettivi, e si configura come
una via di mezzo rispetto ad altri sistemi avanzati di protezione socia-
le (Moreno, ). Il sistema di protezione sociale è relativamente
esteso per quanto riguarda la copertura (sanità, pensioni e protezione
per la disoccupazione e, in misura molto minore, protezione alla
famiglia e servizi sociali personali), ma costituisce una protezione
bassa, con una certa tendenza alla privatizzazione e alla dislocazione
dei costi del welfare, nei confronti della famiglia e del cittadino. In
ambito sanitario è stata applicata una nuova politica di coesione terri-
toriale, mentre, per quanto riguarda il sistema pubblico di pensioni
è stata messa in atto una riforma permanente di consolidamento,
così come è stato fatto anche uno sforzo crescente nell’ambito dei
servizi sociali e della protezione sociale alle persone in situazione di
dipendenza. Dal , lo sviluppo del welfare state è stato caratteriz-
zato da un contenimento della spesa e da alcune riforme di fattibilità,
di decentralizzazione territoriale e di delega alla società economica
civile non lucrativa. Il tardo WS spagnolo è, quindi, un sistema uni-
versale incompleto, relativamente frammentato in livelli diversi di
protezione sociale, e con un’integrazione insufficiente di persone
che accumulano deficit sociali (Moreno e Rodríguez Cabrero, ).
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Divergenze nazionali, convergenza europea

Il vincolo concettuale tra benessere sociale e capacità e bisogni uma-
ni deve stabilirsi come base morale per la soddisfazione vitale dei
cittadini (Sen, ). L’utilizzo del welfare in un’accezione diversa da
quella di procurare la soddisfazione vitale dei cittadini (well–being), o
la considerazione di entrambe le parole come sinonimi, ha generato
non poche discussioni all’interno dell’ambiento accademico. Welfare
e well–being non hanno lo stesso significato in lingua inglese. In diver-
se ricerche di carattere soggettivo realizzate per evidenziare il livello
di felicità dei bambini, l’espressione life satisfaction (soddisfazione
della vita) è stata utilizzata pensando che avesse lo stesso significato di
“felicità” o di “benessere” (Bradshaw, ).

In questa diatriba scientifica traspare un dilemma epistemologico
e metodologico più profondo, ovvero come integrare la prospettiva
soggettiva espressa dai cittadini stessi e validare positivamente altri
dati oggettivi di carattere esterno. Se ci atteniamo al primo progetto,
elementi culturali e circostanziali di difficile traduzione in numeri e
cifre dovrebbero essere incorporati alla verifica dei gradi di benessere
manifestati a livello individuale. Per misurare gli “anni di vita felici”
(happy life years) si propone la combinazione di entrambe le prospet-
tive, quella soggettiva e quella oggettiva. In accordo con la stima del
tempo in cui il cittadino medio risiede felice nel suo paese durante
l’epoca che ha vissuto, la Spagna è il paese demograficamente gran-
de dell’UE dove si vive meglio. O dove, per adeguarsi in maniera
più appropriata a ciò che si pretende misurare, la correlazione tra
soddisfazione della vita, espressa individualmente, e quella degli anni
di speranza di vita, secondo le iscrizioni del registro civile, produce
un maggior numero di anni felici nel corso della vita: quasi  anni.
Questo indicatore veniva paragonato, nel periodo –, con i
dati del Regno Unito (, anni); Germania (,); Italia (,); Francia
(,) e Polonia (,).

In modo simile a come succede con il concetto di “sforzo del
benessere” (welfare effort), calcolato come percentuale del costo dei
principali programmi pubblici sociali in relazione al Prodotto Interno
Lordo (PIL) [Wilensky, ], non poche misurazioni del benessere
sociale dimostrano carenze e inconsistenze nella capacità esplicativa,

. I valori della soddisfazione di vita vengono espressi dai cittadini su una scala da o a 

(Veenhoven, ).
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dato che sovente trascurano aspetti fondamentali che sono, tra gli
altri: a) le pratiche corporativiste o di negoziazione sociale nella
mediazione degli interessi degli agenti sociali e nella loro eventuale
conseguenza nazionale (Giner e Pérez Yruela, ; Korpi, ), o
b) la distribuzione interna tra i diversi gruppi e classi sociali rispetto
ai servizi e alle prestazioni procurate dal welfare state (O’Connor e
Brym, ).

Con le eccezioni precedenti e come punto di partenza per le analisi
della convergenza del welfare tra i paesi dell’Unione europea, risulta
illuminante la comparazione obbiettiva, e positivamente contrastata
con dati longitudinali, delle risorse economiche pubbliche destinate
al benessere sociale. Si tratterebbe di confermare se, nonostante le
peculiarità istituzionali degli stati membri europei, si può dedurre o
no una tendenza a quantità di spesa sempre più simili tra loro.

.. L’approsimazione della spesa sociale tra gli stati membri
dell’Unione europea

Prima della crisi conseguenza del crack del , i paesi europei ap-
prossimavano i livelli di spesa pubblica sociale a un punto intermedio
situato tra ciò che i WS più generosi destinavano al benessere sociale
e quello che destinavano quelli meno magnanimi. Al momento di
fare un paragone, è necessario evitare che i casi più lontani (outliers)
distorcano l’interpretazione dell’ambito generale delle analisi. Ciò
sarebbe inevitabile se venisse realizzato un paragone lineare della
spesa di alcuni paesi nordici con certi paesi mediterranei. Così, ad
esempio, la Svezia nel  destinava una spesa sociale che era il
doppio della Spagna, misurata in parità di potere d’acquisto di ogni
abitante. Allo stesso tempo, un altro paese nordico come la Finlandia
aveva lo stesso livello dell’Italia. Queste statistiche istantanee sono
mal compatibili con l’analisi della dinamica inerente alla logica della
convergenza. Si consideri, ad esempio, il periodo tra il  e il :
mentre l’aumento della spesa sociale in Svezia era stato del %, in
Spagna crebbe del %. Al contrario, le percentuali dell’aumento

. Secondo l’atteggiamento delle “varianti del capitalismo”, il modello “renano” con-
tinentale e quello nordico sono caratterizzati dalle relazioni sociali tra impresari, sindacati,
istituzioni finanziarie e istanze pubbliche, cosa che contrasta con le economie liberali e di
scarso intervento pubblico (USA e Regno Unito) [Soskice, ].
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Tabella .. Spesa sociale come percentuale del PIL (EU–).

1980 1990 1995 1998 2002 2005

Europa continentale 28,1 29,6 30,1 28,8 29,3 29,5
Paesi nordici 25,6 28,1 32,1 30,1 28,8 28,2
Sud Europa 15,0 18,0 22,2 23,7 24,6 24,1
Regno Unito 21,5 24,3 27,7 26,8 27,6 26,8
Media EU–15 N. D. N. D. 27,7 27,1 27,4 27,8

* Nota: medie non ponderate. F: Eurostat (epp.eurostat.ec.europa.eu). Europa continentale:
Austria, Belgio, Francia, Germania, Olanda; paesi nordici: Danimarca, Finlandia, Norvegia,
Svezia; sud Europa: Grecia, Italia, Portogallo, Spagna.

della spesa sociale nei casi della Finlandia e dell’Italia si erano mante-
nute abbastanza simili. In generale si può affermare che i paesi che
destinavano maggiori risorse nella protezione sociale erano quel-
li che più l’avevano frenata nei periodi di riferimento e in cui era
aumentata la disuguaglianza delle entrate e il rischio di povertà. Al
contrario, i paesi che destinavano meno risorse pubbliche al welfare
erano quelli che avevano aumentato maggiormente la spesa e in cui
la disuguaglianza delle entrate e il rischio di povertà si erano ridotti.
In parallelo, la disuguaglianza delle entrate e il rischio di povertà ten-
devano a confluire, ed erano cresciuti nei paesi più ugualitari e con
un tasso minore di povertà, e si erano ridotti in quelli meno ugualitari
e con un tasso di povertà maggiore (Adelantado e Claderón, ).

Come esame complementare, sembra utile fare un confronto dei
paesi raggruppati nei quattro regimi del welfare (anglosassone, conti-
nentale, mediterraneo e nordico), il cui livello di variazione interna si
considera minore, dato che hanno logiche e organizzazione del wel-
fare simili. Nella tabella . viene riprodotta l’informazione elaborata
secondo i dati forniti dall’ufficio statistico europeo (Eurostat) rispetto
a un ampio periodo di tempo (–), più adatto a realizzare
generalizzazioni comparative ed evitare possibili interferenze conta-
minate da fattori probabilistici instabili. Un’occhiata alle percentuali
rappresentate nella tabella riafferma l’ipotesi di una convergenza della
spesa sociale pubblica tra i WS dell’Europa occidentale. Si osservi,
inoltre, che la spesa pubblica in percentuale del PIL non smise di au-
mentare almeno fino alla metà degli anni Novanta. A partire da allora
non si osservava più un’unica traccia di crescita, ma si intravedevano
tensioni tra l’ampliamento e il taglio della spesa sociale.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
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Durante l’età dell’argento del welfare (–), la politica della
retrocessione del welfare (welfare retrenchment) si tradusse, in realtà,
in programmi di contenimento delle spese (cost containment), che
implicò: a) un inasprimento dei criteri di accesso e di eleggibilità
nei programmi del welfare in Europa continentale; b) una riduzione
intorno al % delle generose prestazioni nei WS nordici; c) uno
slittamento di responsabilità dalla previdenza sociale pubblica al set-
tore lucrativo privato nel caso britannico; e d) un aumento notevole
della spesa sociale nei paesi mediterranei, specialmente nei casi della
Grecia e del Portogallo. Per quanto riguarda la Spagna, gli incrementi
erano stati minori nonostante il forte aumento del PIL. Tuttavia, in
tutti i regimi persistevano modelli di riforme che, dopo lo scoppio
del crack del , affrontavano la sfida di adattare i lasciti istituzio-
nali e le “dipendenze di percorso” (path dependencies) con le idee, le
istituzioni e gli interessi a partire dai quali erano stati edificati i WS e
successivamente sviluppati (Moreno e Palier, ).

Nel caso della Spagna, ad esempio, la spesa sociale aumentò note-
volmente, da un % del PIL nel  a un % nel . Bisogna
osservare che questo aumento della spesa si produsse fondamental-
mente nella seconda metà del decennio e, più concretamente, dopo
il crack del  con il grande aumento delle spese di protezione alla
disoccupazione.

A partire dalla fine dell’età dell’oro del welfare (–), i paesi
europei hanno affrontato un intenso periodo di riforme all’interno
delle proprie frontiere funzionali e territoriali, non solo per quanto ri-
guarda la protezione sociale (Ferrera, ; Calzada e del Pino, ).
Nonostante le sovranità statali che svolgevano le proprie politiche dif-
ferenziate, è necessario sottolineare la sintonia delle diverse nazioni,
con una generale messa in comune di programmi di attuazione simili
e un’assenza di varianti macroeconomiche e politiche nel contesto
dell’europeizzazione e della globalizzazione. È necessario ricordare

. Questo risponderebbe all’osservazione che la convergenza economica dei governi
spagnoli durante gli anni del passaggio al terzo millennio si realizzò a danno della convergenza
sociale (Navarro, ; Rodríguez Cabrero, ).

. Nelle cifre degli altri paesi si osserva una crescita minore (in Francia da un ,% nel
 a un % nel ; nel Regno Unito da un ,% a un ,%; o in Svezia da un  a un
%). Nell’insieme dell’Eurozona la crescita evolse da un ,% a un ,% (Erostat).

. Nel , e con un tasso di disoccupazione che ruotava intorno al % della popolazione
attiva, la spesa dei diversi sussidi di disoccupazione raggiungeva il %, percentuale che si
avvicina alla spesa totale nell’educazione.
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a questo proposito la politica francese di pianificazione indicativa
in un paese che tradizionalmente ha fatto della sovranità la sua rai-
son d’etre nazionale. Tale pianificazione indicativa fu instaurata dai
governi francesi dopo la Seconda guerra mondiale con l’intento di
superare i momenti bassi dell’attività economica di carattere antici-
clico. Ma la politica economica indicativa fallì strepitosamente agli
inizi del primo mandato presidenziale di Mitterrand agli inizi degli
anni Ottanta. Con una marcata vocazione keynesiana, il governo di
Pierre Mauroy aveva promosso programmi stimolanti che andavano
controcorrente a una situazione generalizzata di calo economico nel
Vecchio Continente. In poco tempo, questa politica subì una svolta
decisiva e si allineò con quelle della regolamentazione, dell’austerità
e del rigore preventivo instaurate nella maggior parte dei paesi euro-
pei. Non solo vennero evidenziate quindi le preferenze monetarie
nello spiegamento delle economie politiche nazionali, ma nessuno
dei paesi dell’allora Comunità economica europea si allontanò da
quei modelli.

Durante gli anni Novanta, vennero fornite diverse politiche so-
cioeconomiche con il fine di ottenere una maggiore integrazione
economica nel grembo dell’Unione europea, e che culminarono nella
creazione del mercato unico e nell’introduzione della moneta unica.
Parallelamente, le istituzioni dell’UE salvaguardarono e promossero
la competizione nel mercato interno. Oltre a portare il bisogno di
stabilire cambiamenti nelle economie europee, il discorso della glo-
balizzazione venne strumentalizzato anche con lo scopo di cercare di
modificare i patti di solidarietà del welfare negli ambiti interni degli
stati membri (Sykes et al., ). In questo periodo, i governi degli stati
membri dell’UE incoraggiarono l’allontanamento delle tradizionali
politiche economiche di taglio keynesiano con l’obiettivo di favorire
il consumo e la crescita. Si passò a condividere una stessa preoccu-
pazione e degli obiettivi strategici per l’ottimizzazione del capitale
umano all’interno dei mercati nazionali, con lo scopo di ottenere una
posizione di vantaggio comparativo nel mercato globale.

La capacità di decisione economica e politica de facto si slegò
dalla sovranità degli stati membri, e si europeizzò non poco, con
la creazione dell’Unione economica e monetaria con il trattato di
Maastricht del  e l’entrata successiva dell’euro nel . Tuttavia,
e parallelamente al processo di europeizzazione economica e mo-
netaria, buona parte delle capacità in politica sociale e sviluppo del
welfare sono rimaste di competenza nazionale esclusiva degli stati
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membri. In un nuovo tentativo di conciliare gli interessi nazionali
e il contrassegno comune comunitario, si mise in marcia un nuovo
modello dopo il vertice di Lisbona (). Si trattava di rispondere
all’apparente contraddizione che supponeva di europeizzare ambiti,
come buona parte della politica del welfare, ancorati al responsabile
competente degli stati membri. L’analisi nel seguente paragrafo serve
a illustrare le difficoltà che comporta articolare unità istituzionale e
diversità nell’UE, così com’è organizzata politicamente. È necessario
ricordare le critiche agli approcci verticali che non siano di “ordine
e comando” (command and control), caratteristici delle attuazioni go-
vernative stataliste. Vengono criticate, parallelamente, le attuazioni
“dall’alto verso il basso” che non siano rispettose delle forme e dei
livelli di welfare legittimati orizzontalmente in ogni paese europeo.
Un’aporia europea di non facile risoluzione.

.. Le politiche sociali e il metodo aperto di coordinamento

Il metodo aperto di coordinamento (MAC) propone una regolamen-
tazione volta alla convergenza, in termini di risultati, una volta stabiliti
i principi generali e gli indicatori comuni nell’ambito dell’Unione
europea. Ma è degli stati membri stessi l’opzione aperta di scegliere
gli strumenti adeguati per portare a termine questi obiettivi e di
adattarli alla diversità di scelte istituzionali e congiunture nazionali
legittime. La definizione di obiettivi si produce solamente a livello
centrale, mentre l’instaurazione si realizza in forma decentralizzata.
Per tanto le proposte generali comunitarie si traducono in politiche
nazionali da parte degli stati membri e, in alcuni casi, in politiche
sub–statali o regionali. Questo nuovo modo di governare si artico-
la intorno a tre assi: a) contro la formalizzazione essenziale della
norma, la deformalizzazione e l’astrazione delle risorse normative
(regolamentazione procedurale): b) contro la centralizzazione nor-
mativa, la decentralizzazione deliberativa (governo multilivello); e
c) contro la regolamentazione esogena, la mobilitazione di risorse
alternative con cui promuovere l’autoregolazione (Moreno e Serrano
Pascual, ).

Non si tratta solamente dell’insieme di “voci plurali”, ma della
coesistenza di punti di vista che si scontrano tra loro. Ad esempio, il
fatto di mischiare, come fa il concetto di “flessicurezza”, le nozioni
di flessibilità e di sicurezza, che evocano due ambiti dicotomici di
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regolazione del lavoro, mostra nello stesso concetto la sopravvivenza
del punto e del contrappunto. Questo ibrido semantico aspira a una
unicità concettuale e a una sintesi operativa.

In questo nuovo modello di regolamentazione, è cruciale la chia-
mata al mondo scientifico e ai cosiddetti “esperti” per la configu-
razione deliberativa (e giustificazione) delle proposte sociali delle
istituzioni europee. In altre parole, si fa in modo che le proposte
d’azione appaiano come politicamente neutre. Data la complessità
delle filosofie politiche, nel grembo dell’UE, e della diversità di inte-
ressi predominanti tra gli attori che partecipano a questo progetto,
le istituzioni europee vengono sottoposte a una continua richiesta
di neutralità, come se si trattasse di un “raptus normativo”. Buona
parte della legittimità europea si basa sulla creazione di spazi delibe-
rativi che facciano dello spazio europeo un foro in cui la lotta delle
idee si possa esprimere tra attori sociali diversi. Si deduce quindi,
che le istituzioni europee devono apparire come recettori neutrali
delle idee derivate dal dialogo e dalla deliberazione tra i diversi attori
e i livelli molteplici di interazione. Così, la complessità e la diversi-
tà dei centri di potere, all’interno delle istituzioni europee, hanno
favorito l’integrazione di lobby e think–tank come parte della buro-
crazia europea. Termini come “espertocrazia” o “femocrazia”, usati
nell’analisi di questi processi di regolamentazione sovranazionale,
denotano il contributo di questa pluralità di gruppi di professionisti
nella creazione di discorsi e narrazioni causali nell’UE.

A livello nazionale degli stati membri, il MAC ha fortemente
stimolato i lavori e le proposte degli attori che incidono nello sviluppo
del welfare. Il loro contributo non si può considerare banale, anche
se le aspettative dopo il Consiglio Europeo di Lisbona () erano
prive di volontà e di un certo ottimismo panglossiano di fronte alla
mancanza di concretezza nello scambio di “buone pratiche” (best
practices) e l’utilizzo di referenti comparativi con altri paesi (bench–
making).

Nel caso della Spagna, le attività e le direttive dell’Unione europea
basate sul MAC hanno stimolato i progressi dell’assistenza sociale. In
accordo con l’Agenda di Lisbona del  e con gli obiettivi dell’UE
approvati nel Consiglio europeo di Nizza (dicembre ), il gover-

. Secondo questa visione il lavoro fondamentale dei ricercatori sociali consiste nel realiz-
zare analisi sociali che prescrivano scenari “migliori” per raggiungere l’ideale della “società
virtuosa” (good society).
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no spagnolo preparò un I Piano Nazionale per L’inclusione Sociale
nel periodo –. A partire dai piani nazionali dei paesi membri
dell’Unione europea, la Commissione europea e il Consiglio si sono
incaricati di elaborare periodicamente dei rapporti sull’inclusione so-
ciale (Arriba e Moreno, ; Ferrera, Matsaganis e Sacchi, ). In
accordo con il MAC, la strategia europea si basa su raccomandazioni
e non implica né l’obbligo per gli stati membri né la distribuzione di
fondi per il finanziamento. Questo approccio venne riformulato con la
revisione della strategia di Lisbona , in cui la politica sociale rimase
subordinata al mantenimento di condizioni adeguate per l’impiego.

In generale, in Spagna i contenuti dei piani nazionali di azione
per l’inclusione sociale hanno offerto una visione d’insieme dei pro-
grammi e degli interventi portati a termine da attori sociali diversi
nell’area dell’inclusione sociale, ma non hanno valutato o messo in
discussione le strutture di protezione sociale già esistenti. Tuttavia,
si possono considerare un risultato importante, dato che hanno ela-
borato una mappa sintetica della lotta contro l’esclusione in Spagna
e, di conseguenza, hanno rialzato il livello regionale del governo
multilivello spagnolo nella lotta contro l’esclusione sociale. (I piani
determinavano le responsabilità nell’elaborazione di progetti territo-
riali per l’inclusione sociale che dovevano essere sviluppati dalle 
comunità autonome). L’iniziativa comunitaria e l’adozione del MAC
sono servite a mobilitare risorse istituzionali del governo multilivello
spagnolo. Nonostante l’indole blanda (soft) e non imperativa dell’in-
put europeo, è stato determinante per l’insieme comune, anche se ha
messo in evidenza le limitazioni stesse del caso spagnolo nella lotta
contro l’esclusione sociale (Arriba, ). In realtà la coordinazione
delle risorse e la sistemazione dei dati tra il governo centrale, regio-
nale e locale persistono come sfida fondamentale in un paese federale
come la Spagna. Specialmente a partire dal , i piani di inclusione
sociale spagnoli sono stai strumenti di coerenza e di coordinazio-
ne nell’ambito dell’intervento sociale e pubblico di lotta contro la
povertà e l’esclusione sociale.

L’utilizzo del MAC nella lotta contro l’esclusione e contro la
povertà risponde a una preoccupazione condivisa nell’UE a favorire

. I Piani d’azione per l’inclusione sociale II, III, IV e V (–, –, –,
–) incorporarono gradualmente un livello maggiore di concretezza nelle misure
proposte, così come alcuni cambiamenti nei gruppi serviti e nella distribuzione delle risorse
(Pérez Eransus et al., ).
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l’integrazione sociale ed a evitare l’emarginazione. Gli strumenti
d’intervento hanno rispettato le tradizioni istituzionali di ogni paese e
le logiche di protezione sociale. Anche se la messa in pratica del MAC
e il governo multilivello dei piani d’azione nazionali per l’inclusione
sociale hanno evidenziato le difficoltà nel gestire la diversità interna
europea e quella degli stati membri stessi, tutto ciò sarebbe stato
inattuabile senza l’accordo implicito dei valori sociali condivisi dagli
europei. Nel paragrafo seguente vengono ripassate con precisione
le basi assiologiche del benessere e le implicazioni per la continuità
delle istituzioni del WS e le eventuali riforme delle politiche sociali.

.. Valori comuni e assiologia condivisa degli europei

La maggior parte degli studi sugli atteggiamenti sociali verso le ri-
forme della politica del welfare hanno concentrato gli sforzi analitici
sull’impatto delle istituzioni sulle ideologie e suoi valori dei cittadini
verso il WS. Hanno prestato però meno attenzione all’effetto inverso,
ossia, al modo in cui le convinzioni dei cittadini danno forma allo
sviluppo delle istituzioni sociali del WS. In tempo di crisi e cambia-
mento, tali basi culturali e normative acquisiscono un’importanza
determinante, dato che da loro dipende in gran misura la legittimità
del mantenimento, del cambiamento o della scomparsa del WS in
Europa. Il fatto di parlare di unità assiologica degli europei rispetto
al WS non deve essere considerato un esercizio di occultamento dei
diversi orientamenti riguardo il grado d’appoggio e i desideri di tra-
sformazione delle politiche sociali in ogni paese. Inoltre, deve essere
chiaro che i governi, che si basano sulle proprie risorse di potere
democratico, possono decidere in maniera autonoma l’instaurazione
degli interventi, anche se essi non coincidono completamente con
l’orientamento degli elettori. In realtà, con una certa ricorrenza ven-
gono effettuati cambiamenti inaspettati nella politica pubblica per
mano di leader o di governi che ideologicamente dovrebbe essere
meno inclini a essi.

. La tesi conosciuta come Nixon va in Cina (Nixon–goes–to China tesis) mette in rilievo la
tendenza a evitare il biasimo (blame avoidance) o la perdita di potere elettorale, che si suppone
per quei decisori pubblici (policy maker) quando sviluppano iniziative politiche che non fanno
parte del loro universo assiologico o di quello ideologico. Se si pensa che Richard Nixon, un
fervente anticomunista, fu il primo a sostenere la cosiddetta “diplomazia del ping–pong” con la
visita in Cina e l’incontro con Mao Zedong nel febbraio del . Allo stesso modo, le riforme
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Se si considera il contesto inaugurato dopo il crack del  e l’en-
fasi messa nella sostenibilità dei sistemi di protezione sociale in Euro-
pa, la dimensione dei valori sociali condivisi ricopre un’importanza
cruciale, diventa una guida per interpretare la (de)istituzionalizzazione
della politica sociale e del WS. Il valore condiviso della progressivi-
tà fiscale, ad esempio, ha reso esplicito l’appoggio dei contribuenti
europei alla ripartizione delle risorse pubbliche per il mantenimen-
to dei WS continentali, cosa che contrasta con la disparità implicita
dell’economia neoliberale per quanto riguarda la responsabilizzazio-
ne individuale (personal empowerment) estranea alla ridistribuzione
collettiva.

La maggior parte dei valori di appoggio allo stato si manifesta-
no in accordo con i principi e con le logiche dei diversi regimi del
welfare (anglosassone, continentale, mediterraneo e nordico). Ma
secondo i dati disponibili nell’European Social Survey e gli studi e
i risultati ottenuti dal progetto Actitudes hacia el bienestar en una Eu-
ropa en transformación (Attitudini verso il benessere in un’Europa
in trasformazione), esiste, in qualsiasi caso, un insieme di valori
comuni costitutivi della base assiologica del modello sociale europeo.
Conosciamo con maggior dettaglio alcuni dei risultati del progetto
menzionato.

Tra le indagini dell’European Social Survey del , realizzate
in  paesi europei, inclusi la Russia e l’Israele, veniva chiesto agli
intervistati se il governo dovrebbe essere responsabile dell’assistenza
sanitaria, delle pensioni, dei sussidi di disoccupazione, della cura
dei bambini nel caso i genitori siano dei lavoratori, dei congedi per
prendersi cura di famigliari malati e della garanzia d’impiego per
tutti i cittadini. Dopo aver verificato l’associazione di queste variabili
tra loro, attraverso un’analisi fattoriale, i risultati indicano che le sei
indagini menzionate in precedenza sono strettamente relazionate.

delle politiche del welfare, sostenute da partiti socialdemocratici, non verrebbero gravemente
penalizzate da un punto di vista elettorale perché avvallate dalla loro presunta posizione a
favore del WS (Ross, ).

. Questo studio, al quale ha partecipato il gruppo di ricerca POSEB (Políticas Sociales y
Estado del Bienestar), del Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP–CSIC), che si integra
al progetto internazionale WAE (welfare Attitudes in a Changing Europe), patrocinato dalla
Fondazione europea per la scienza (–), ha analizzato a livello empirico, con i dati
dell’ESS del , il modo in cui le istituzioni di protezione sociale esistenti interessano i valori
sociali e, questi a loro volta, legittimano gli equilibri istituzionali e gli effetti sul benessere
sociale.
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Due valori presentano un effetto positivo nell’appoggio del WS in
tutta Europa: l’uguaglianza e l’empatia verso gli anziani. Ciò suggeri-
sce che, indipendentemente dal paese europeo, i cittadini si aspettano
che il WS protegga gli individui dalle forze cieche del mercato (ridi-
stribuzione), così come dalle forze naturali, ancora più cieche, del
passare del tempo (protezione nella vecchiaia). In quanto alla relazio-
ne tra valori e attitudini pro–benessere, l’uguaglianza appare come il
valore sociale più direttamente relazionato con le attitudini favorevoli
al welfare state in Europa. Questo valore ha lo stesso effetto in tutti i
paesi europei, cosa che lo converte in un indicatore molto utile per
un’analisi comparativa. Altri valori come il tradizionalismo, l’autorità,
o la fiducia, hanno anche un effetto sull’appoggio cittadino al WS, ma
questo varia considerevolmente a seconda delle zone geografiche e
dei regimi del welfare.

In generale, gli europei condividono un’idea comune di base su
quello che deve fare il WS. Viene percepito come un’istituzione che
dovrebbe proteggere le persone contro i rischi sociali provocati dalle
inefficienze del mercato, impedendo che le società si convertano
in un qualcosa di troppo diseguale in termini di ottenimento e di
sfruttamento delle risorse. Deve anche proteggere le persone nella
vecchiaia, evitando così i rischi che derivano dall’incapacità di otte-
nere un reddito o di essere autosufficienti in questa tappa del ciclo
vitale.

Tuttavia, gli europei differiscono in modo sostanziale nelle aspet-
tative concrete rispetto al WS. Dei valori espressi dai cittadini che lo
appoggiano si può dedurre l’assiologia che essi percepiscono come
propria dei sistemi pubblici di protezione sociale. Sulla base delle
correlazioni tra i valori sociali e le attitudini pro–benessere, bisogna
identificare i seguenti profili assiologici del welfare europeo:

a) lo stato comprensivo. Il welfare state scandinavo e quello dei
Paesi Bassi rispondono a un’aspirazione di protezione dei
cittadini a titolo individuale, non solo rispetto ai rischi derivati
dal mercato, ma anche da quelli che derivano dalla tradizione
e dai pregiudizi. Questa percezione si può anche osservare,
in minor misura, nei paesi dell’Europa continentale. Tuttavia,

. I nuovi valori sociali utilizzati nello studio sono: religione, successo, egualitarismo,
multiculturalismo, fiducia, tradizione, autoritarismo, empatia intergenerazionale ed equità
(progressività fiscale).
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nei paesi nordici, lo stato comprensivo si relaziona anche con
gli alti livelli di fiducia interpersonale;

b) lo stato rassicurante. Il welfare state in Europa continentale
presenta un’assiologia molto simile a quella dei paesi nordi-
ci, a eccezione della particolare associazione di quest’ultimo
con la fiducia interpersonale. Gli europei continentali sono
più propensi a dare appoggio a un sistema classico di assi-
curazione sociale, che protegga i cittadini dai rischi sociali
attraverso meccanismi di previdenza sociale e di risparmio
come i sistemi contributivi bismarckiani;

c) lo stato Robin Hood progressista. L’assiologia del WS nel sud
d’Europa può essere etichettata come l’aspirazione di un Ro-
bin Hood progressista, che cerca di ridistribuire le risorse
trasferendole dai ricchi ai poveri, e il cui fine è la moder-
nizzazione di società che mantengono una relazione com-
plessa e negativa con la tradizione e l’autoritarismo (come
conseguenza del loro passato autoritario e/o cattolico);

d) lo stato Robin Hood tradizionale. L’assiologia del welfare nei
paesi del centro e dell’est Europa è simile a quella dei paesi
del sud, salvo che qui sembra esserci un’associazione relativa-
mente positiva con il tradizionalismo. L’associazione positiva
con l’autoritarismo rappresenta anche una disposizione favo-
revole allo statalismo della politiche sociali derivate dal passato
socialista e dirigistico.

Un’area complementare di analisi è quella relativa alla conver-
genza dei valori sociali e degli equilibri istituzionali del welfare. La
teoria della democrazia liberale si basa sull’assioma della congruenza
tra l’ambito istituzionale, così come delle politiche pubbliche, con
le preferenze della cittadinanza. Certamente, non c’è da aspettarsi
che la traduzione di questa volontà cittadina si produca in maniera
lineare, dato che viene misurata dalle idee, dalle istituzioni e dagli
interessi (attori sociali, burocrazia, interessi organizzati, partiti po-
litici o sistemi elettorali, per nominare alcuni dei più importanti).
L’esistenza di un livello importante di dissonanza dei valori sociali
diffusi, tra la popolazione di una società e le politiche applicate da
un stato democratico liberale, viene considerato un buon indicatore
di illegittimità e di insostenibilità a lungo termine. Certi livelli di
congruenza tra i valori sociali e gli equilibri istituzionali del welfare
costituiscono una condizione necessaria per la preservazione della
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coesione sociale e della legittimità democratica.
Si può affermare, in accordo con quello esposto fino a qui, l’esi-

stenza di un modello sociale europeo da un punto di vista assiologico?
Esistono basi per reclamare la creazione di politiche di protezione
sociale comuni che concordino con i valori sociali espressi dai cittadi-
ni dei paesi europei inclusi nella nostra comparazione? Dallo studio
effettuato con i dati dell’European Social Survey si deduce un mi-
nimo comun denominatore constatato nell’ampio appoggio degli
europei alle iniziative ridistributive, e una generale preoccupazione
per il benessere delle persone anziane. Questo appoggio sociale con-
trasta in maniera drammatica con le opposizioni sociali e politiche
di altri paesi sviluppati come gli Stati Uniti (e la loro mercificazione
della vita sociale). Nella versione minimalista, le politiche promosse
a livello europeo dovrebbero tenere presente le basi assiologiche
condivise per poter avanzare nell’armonizzazione fiscale, così come
per garantire la sopravvivenza dei sistemi delle pensioni.

Senza pregiudizio di una revisione più dettagliata del modello
sociale europeo e dell’Unione economica e monetaria europea nel
capitolo III del presente volume, è necessario anticipare, come risul-
tato dello studio empirico dell’European Social Survey, che esiste un
atteggiamento maggioritario che richiede uno stato (welfare) che
protegga i cittadini e le società dalle conseguenze negative delle forze
del mercato. Ci si aspetta da questo WS una ridistribuzione delle
risorse, servendo quei cittadini che rimangono fuori dal mercato
lavorativo o che vivono nella povertà.

Il capitolo seguente si concentra sulla sfida che si richiede ai WS di
assicurare i limiti che lo sviluppo della protezione sociale dava già per
scontati. È possibile, e come, conservare le politiche di educazione,
sanità, pensioni e servizi sociali, così come si sono sviluppate durante
l’età dell’oro del welfare? C’è un margine, e quale, per la copertura
dei nuovi rischi sociali? Si può riorganizzare istituzionalmente, e in
che maniera, il welfare mix, per rendere più efficiente la dotazione
della copertura per i “vecchi” e i “nuovi” rischi sociali? Queste sono
alcune delle domande che verranno trattate nel capitolo successivo.



Capitolo II

La crescita fino ai limiti del benessere sociale

.. Introduzione

Alla fine dei “gloriosi trent’anni” dell’età dell’oro del benessere so-
ciale (trente glorieuses, –) diversi fattori spinsero a un riadatta-
mento del welfare state. Da una parte, si produssero forti scompigli
fiscali, aggravati dalla disparità tra una richiesta di servizi pubblici
più numerosi e migliori e il rifiuto di alcuni elettori di assumersi un
aumento delle imposte per il loro finanziamento, e da un inaspri-
mento delle agitazioni nell’economia mondiale dovute alle crisi del
petrolio ( e ). Fino a metà degli anni Settanta, in Europa occi-
dentale lo sviluppo del WS aveva facilitato un’occupazione diffusa,
praticamente totale nel caso degli uomini, stabile e assicurata, con l’e-
spansione dei programmi educativi e sanitari e dei servizi sociali. La
progressiva mobilità sociale aveva reso possibile l’ampliamento della
classe media e il potere d’acquisto era aumentato in maniera signifi-
cativa, democratizzando l’acquisizione massiva dei beni di consumo
e chiudendo il circolo virtuoso di crescita economica durante un
lungo periodo di prosperità. Si diffuse lo sviluppo dei gruppi sociali
emarginati o relegati con l’instaurazione di programmi di lotta contro
la povertà, di discriminazione positiva, o di prestazioni assistenziali
e servizi sociali. Ma la situazione generale del WS venne sottoposta
a una nuova calibratura durante gli anni Ottanta e Novanta a causa
di fattori esogeni (principalmente la globalizzazione finanziaria) ed
endogeni (inefficienze o effetti perversi propri, tra loro).

A sua volta, il fordismo, come modello principale di produzio-
ne, entrò in crisi nei paesi industrializzati avanzati. Da allora si è

. Il celebrato modello automobilistico T di Henry Ford aveva simboleggiato la produ-
zione industriale massiva grazie al sistema della “catena di montaggio”. Il fordismo ottimizzò
fondamentalmente le tecnologie e la suddivisione del lavoro specializzato (taylorismo) già
esistenti grazie a uno sfruttamento del lavoro stazionario che favorì un aumento considerevole
della produttività, cosa che contribuì all’ottimizzazione di un tipo di impiego poco qualificato,
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teorizzato, in alcuni casi con un certo livello di mistificazione, sulla
transizione a una società (post)industriale, che bisognerebbe descrive-
re, con più precisione, come una società (post)fordista, con l’adozione
di nuovi modelli di produzione industriale, come il toyotismo. Ri-
cordiamo che il fordismo rese possibile la proliferazione di un tipo
di “lavoratore benestante” (affluent worker) che, con il lavoro e la
capacità acquisitiva, propiziò un consumismo massivo, favorito psi-
cologicamente da un desiderio generalizzato da lasciarsi alle spalle la
tappa di fatiche e rinunce provocate dal crack del  e dalla Seconda
guerra mondiale. Il fordismo come modello produttivo legittimò, in
definitiva, un modello civilizzante basato sulla democratizzazione
consumista, sull’efficienza razionalizzante e su una nuova estetica
modernizzante.

Il WS non terminò con la fine dell’età dell’oro del welfare. È stato
teorizzato che il WS durante la successiva età dell’argento, fino al
crack del , si trasformò in una stato sociale minorato, controllato
dal grande capitale e dalle corporazioni multinazionali. Queste, ap-
poggiate a un modello di globalizzazione inglese e nordamericano e
grazie a campagne principalmente mediatiche, avrebbero eroso le
nozioni stesse di democrazia e di sovranità statale prevalenti fino a
quel momento (Mann ; Conversi ). Durante quel periodo, e
in accordo con tale visione, il WS avrebbe potuto solamente preser-
vare politiche sociali minimaliste, in sintonia con un languido stato
nazionale di formazione ottocentesca (Sotelo, ). Nel valutare
longitudinalmente il divenire del WS dopo la sua sociogenesi con
le Poor Laws britanniche e con i programmi di assicurazione bi-
smarckiani della fine del secolo XIX, è necessario certificarne i segni
d’identità come istituzione garante della copertura dei rischi sociali

ripetitivo e remunerato con salari relativamente alti.

. Questo modello ha puntato a una riorganizzazione produttiva che si è adattata a bisogni
specifici e non alla produzione massiva di beni di consumo. In accordo con questo modello
(post)fordista, è stata favorita la produzione “appena in tempo” (just in time), che si basa
sulla domanda ed è più flessibile ad adattarsi alle preferenze dei consumatori. Il lavoratore
multifunzionale e il lavoro di squadra hanno puntato a una maggiore efficienza produttiva in
contrasto con l’individualizzazione del lavoro caratteristica della catena fordista.

. Da una prospettiva epistemologica hegeliana, Ignacio Sotelo sottolinea la componente
statalista dello WS come una specie di organizzazione politica che nasce con la modernità. Seb-
bene le fondamenta storiche resistono nella democrazia rappresentativa, non ha potuto evitare
una riconversione a mero stato sociale, che potrà sopravvivere, secondo Sotelo, solamente
nella sua forma statalista nazionale.
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dei cittadini e del miglioramento delle condizioni di vita, e come
agevolatore dell’uguaglianza di opportunità. Ma le capacità di inter-
vento e di autonomia si sono viste considerevolmente trasformate
a causa, soprattutto, della mondializzazione economica, politica e
sociale europea. Nel visionare il decorso del WS i chiaroscuri della
sua evoluzione sembrano smorzati. Certamente non si può asseve-
rare che siamo stati testimoni della sua morte e della sua sepoltura
come evidenziano empiricamente i dati, le grandezze e le analisi
comparative diacroniche e sincroniche. Non è neanche diminuita
la sua legittimità sostenuta dai governi di diversa filiazione politica
(democristiani e socialdemocratici, principalmente).

In realtà, la fine dell’età dell’oro del welfare evidenziò una dina-
mica del WS di crescita entro i limiti. (Flora /). Dopo la
copertura di un amplio catalogo di “vecchi” rischi sociali (analfabeti-
smo, anzianità, malattia, indigenza, invalidità o disoccupazione per
citare alcuni dei più urgenti), così come l’incorporazione della pratica
totalità delle popolazioni delle società industriali avanzate (fordiste),
il WS dovette affrontare una nuova tappa di maturazione delle poli-
tiche sociali comprensive. A metà degli anni Settanta, il capitalismo
del welfare era arrivato a un punto di saturazione dove le logiche di
accumulazione capitalista e di legittimazione sociale entrarono in
collisione.

A causa delle difficoltà politiche e finanziare del WS alla fine
dell’età dell’oro, un crescente interesse per l’azione della società ci-
vile incise nel suo carattere complementare alla procura statale di
soddisfazione vitale (well–being) dei cittadini. L’evidenza empirica ci
ricorda che ciò non corrispose a una retrocessione del WS in Europa
occidentale, ma a un nuovo adattamento delle politiche sociali già
esistenti, e con la progressiva configurazione di un welfare mix, inte-
grando il settore privato volontario e a scopo di lucro, dove i poteri
pubblici continuarono ad apportare le principali risorse strutturanti.
Certamente, la sostenibilità del WS si convertì in un tema elettorale
nei paesi dell’Europa occidentale con sistemi avanzati e in cui si co-
minciava a sentire un certo sollievo fiscale. Si prese coscienza del fatto

. Il progetto di ricerca svolto da Peter Flora e la serie di pubblicazione seguenti, enunciava
nel titolo generale l’ipotesi centrale dei lavori: lo “sviluppo fino al limite” (growth to limits).
Tale titolo si contrapponeva al rapporto del Club di Roma del  I limiti dello sviluppo (Limits
to Growth) [Meadows et al., ], che esaminava le conseguenze di un mondo in costante e
veloce crescita demografica e con risorse materiali limitate. Il rapporto continuava, in qualche
modo, le preoccupazioni di Malthus nel suo celebre Saggio sul principio della popolazione ().
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che un’esplosione della domanda per servizi migliori e più numerosi,
corrispondeva a costi maggiori, cosa che condusse a un’implosione
di decisioni, come verrà analizzato in seguito. Nello stesso momento,
gli effetti perversi dello sviluppo del welfare (principio di San Mat-
teo, appropriazione indebita o rischi morali) e la nascita di “nuovi
rischi sociali” (NRS) rendevano imperativa una riforma dell’ossatura
del welfare. Utilizzando un’espressione evangelica retrospettiva, la
situazione richiedeva di mantenere i vini vecchi nelle botti nuove.

Come è stato segnalato nel capitolo I, i programmi del benessere
durante l’età dell’argento del welfare (–), alla fine del XX
secolo, rifletterono una preoccupazione primordiale per il conteni-
mento dei costi del benessere pubblico (cost containment), che non
sempre si tradusse in tagli o nel benessere ridimensionato (welfare
retrenchment). Con la maturazione dei WS europei, i poteri pubblici
cominciarono a procurare ai cittadini un numero sostanzialmente
maggiore di servizi e prestazioni, se paragonati ai decenni della Golden
Age. Inoltre, la maturazione, in termini preventivi, in alcune situazio-
ni produceva un effetto di accaparramento e di sfollamento (crowding
out) rispetto all’instaurazione di nuove politiche sociali. Con l’incre-
mento del numero di beneficiari e il mantenimento dell’intensità di
servizi e prestazioni, era difficile garantire finanziariamente il mante-
nimento dei diritti e delle tutele dei cittadini. Le posizione liberali
sostenevano che ciò metteva in dubbio le basi stesse del modello
di capitalismo del welfare. In definitiva, il ritmo della crescita della
dotazione pubblica aveva seguito una traccia più geometrica che
aritmetica, cosa che provocava una costrizione programmatica e una
perdita di manovrabilità nell’elaborazione di una “nuova politica del
welfare” (new politics of welfare) [Pierson, ]. La situazione pareva
sclerotica.

Come conseguenza di tali sviluppi, i WS europei dovettero af-
frontare una fase sia di consolidamento che di ristrutturazione. So-
lamente i paesi nordici più maturi furono testimoni di una leggera
retrocessione (retrenchment), che colpì la generosità delle prestazio-
ni e la capacità di scelta di alcuni programmi del welfare, ma non
significò la scomparsa dei diritti sociali. In Svezia, ad esempio, du-
rante gli ultimi ottant’anni, i cosiddetti governi borghesi (–
e –) hanno instaurato maggiori riduzioni fiscali nelle detrazioni

. Idea utilizzata da Peter Abrahamson () in relazione alle politiche sociali di lotta
contro l’esclusione sociale in Europa.
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d’imposta, ma la struttura del welfare state è rimasta per la maggior
parte inalterata.

In questo capitolo si passano in rassegna le cause e gli effetti che
si produssero alla fine dell’età dell’oro del welfare dello sviluppo
del benessere in Europa occidentale. Dopo aver ripassato i fattori
esogeni, come l’impatto della crisi del petrolio e la mondializzazione
economica in forma, specificatamente, di globalizzazione finanziaria,
si analizzeranno i fattori endogeni nello sviluppo del welfare, buona
parte dei quali testimoniano effetti indesiderati, e anche perversi,
nell’evoluzione dei WS. Tali elementi condizionarono in non poca
misura l’evoluzione posteriore del WS durante l’età dell’argento, fino
al . Dalla sua assimilazione dipende, in buona parte, la diagnosi
di salute del WS nella nuova tappa, o età del bronzo del welfare
dopo il crack del , quando sono sorte incognite rispetto alla
preservazione delle caratteristiche e dei profili precedenti.

.. Esplosione di domande, implosione di decisioni

Quando venne analizzata la crisi economica a metà degli anni Set-
tanta, le spiegazioni teoriche misero diversi accenti sulle contraddi-
zioni del welfare (Offe, ) e su aspetti come gli scompigli fiscali
(O’Connor, ), il sovraccarico governativo (Rose e Peters, ),
le limitazioni della democrazia liberale (Crozier et al, ), o anche
la mancanza di legittimità (Habermas, ). Le diagnosi rispet-
to alle difficoltà di conciliare le logiche del welfare con la crescita
capitalista arrivarono a coincidere a partire da retoriche e narra-
zioni causali diverse, come viene esposto nei racconti “O’Goffe” e
“Hyman”. A una esplosione della domanda corrispondeva, in defi-
nitiva, un’implosione di decisioni e la difficoltà di sostenere nuovi
programmi pubblici ed esaudire un debito già elevato. Con l’arrivo
della Nuova Destra al potere nel Regno Unito (Thatcher, ) e
negli Stati Uniti (Reagan, ), vennero rafforzate le posizioni neo-
conservatrici che reclamavano, non solamente una moderazione

. Il “Racconro di O’Goffe” sottolineava come il welfare state aveva relegato in secon-
do piano i conflitti di classe, anche se erodeva i dispositivi di accumulazione capitalista. Il
“racconto di Hayman” (Friedich A. Hayek e Milton Friedman) segnalava che la “statalizza-
zione” dell’attività economica e l’alto livello di risorse tenute “in cattività” dall’insaziabile
settore pubblico dell’economia impedivano la creazione di nuove imprese e posti di lavoro
(Friedman e Friedman, ).
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salariale e una flessibilità produttiva come miglior metodo per far
fronte alla competizione sleale dei paesi emergenti (social dumping),
ma anche una riduzione del settore pubblico con il fine di lasciare
via libera agli imprenditori privati e ai capitani d’industria creatori
di una nuova ricchezza per tutti.

L’approccio caratteristico della cosiddetta Reaganomics e le pro-
poste neoconservatrici (neocon) sostenevano che gli aiuti pubblici
ai più ricchi e alla classe alta imprenditoriale (agevolandola con una
riduzione delle imposte) avrebbero stimolato il loro coinvolgimento
nell’attività produttiva e promosso la crescita economica. Tutto ciò
avrebbe propiziato nuovi investimenti e una prosperità per l’insieme
sociale. Tuttavia, la cosiddetta “trickle down” (trickle down economics)
in realtà esaltò la disuguaglianza e il deficit fiscale, provocando, a
sua volta, inflazione, stagnazione e una prosperità minore per tutti
(Stockman, ). È necessario ricordare che, durante gli ultimi lustri
del XX secolo, i cittadini non colpiti fiscalmente, negli Stati Uniti,
preferirono investire nel settore speculativo finanziario, a volte mol-
to proficuo, rifuggendo altri campi dell’economia produttiva che
generavano, ad esempio, impiego. L’economia finanziaria senza
una normativa divenne, in questo modo, dominata dagli interessi
degli investitori e dei possessori di titoli di stato.

La congestione politica che affiorò a metà degli anni Settanta
nelle democrazie del welfare atrofizzò le relazioni tra stato e società
civile, una volta complementari. Inoltre, la discussione sui livelli di
tassazione si convertì nel tema principale del dibattito politico ed elet-
torale. L’identificazione idealizzata tra welfare state e la mancanza di
controllo dei conti pubblici, resa propizia da conglomerati mediatici
influenti e da riunioni di esperti (think tank) creatori d’opinione, riu-
scì a rafforzare le preoccupazioni culturali verso le attuazioni statali,
in particolare nelle società anglosassoni in cui predominano valori
egoistici, soddisfazione personale e sfiducia verso il Big Government.

. In contrasto con il concetto di economia produttiva, di competenza di tutte le attività di
produzione di beni o di servizi, l’economia speculativa, più complessa da definire, fa riferimento
alla capacità di generare rendimenti monetari a partire da un altro prodotto o da un attivo.

. Durante il primo mandato di Bill Clinton (–), i più ricchi pagavano quasi il
doppio delle tasse rispetto a dopo la crisi del  e vennero creati , milioni di posti di lavoro,
cosa che contrasta con la caduta dell’occupazione durante il periodo di “vacanze fiscali” di
George W. Bush. La disoccupazione duplicò durante il periodo che va dalla fine del mandato
di Clinton () alla fine di quello di Bush (), fino a raggiungere l’% della popolazione
attiva.
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Da ciò ne derivò un appoggio elettorale alle proposte della New
Right.

Com’è successo in altri ambiti politici della lotta ideologica sot-
terrata durante l’età dell’argento, la combinazione dei discorsi neoli-
berali e neoconservatori si eresse in una specie di “pensiero unico”,
efficace nella strategia e quasi egemonico come canone di economia
politica nelle azioni governative. Neutralizzò l’articolazione di visioni
alternative e sedusse una parte importante della socialdemocrazia
europea, che rinnegò le velleità neokeynesiane perdendo, in questa
transazione, buona parte dei suoi valori e dei suoi principi costitu-
tivi (Azagora e Romero, ). Tutto ciò si riflesse nell’elezione in
Europa di governi di esecutivi di centrodestra e centrosinistra, so-
stenitori del mantenimento dei criteri di rigore monetario instaurati
con l’adozione del Trattato di Maastricht (). Si era instaurato una
specie di consenso operativo tra le strategie tradizionali della destra,
del centro e della sinistra, plasmato in a) un approfondimento del
processo di deregolamentazione, di flessibilità e di liberalizzazione,
non solamente rispetto alle politiche pubbliche statali, ma anche in
ciò che riguardava le funzioni statali classiche come quelle relative
alla pianificazione e alla dotazione di servizi pubblici e sociali; b)
un appoggio attivo delle istanze governative ai processi di interna-
zionalizzazione dei mercati, alla promozione di un individualismo
consumista ed espressivo, e alla mercificazione crescente della vita
pubblica.

Una volta riconosciuta la crescita del mercato globale, gli stati
dovevano competere permettendo un ambito liberalizzato e impe-
gnandosi preventivamente a contenere la spesa delle politiche sociali.
Si adduceva, ad esempio, che il disavanzo preesistente delle partite
correnti rendeva più vulnerabili i paesi nel mercato internazionale
del credito, o si convertivano in obiettivi per acquisizioni corpora-

. Questa denominazione generica in inglese si riferisce alla resurrezione politica di una
cosmo visione economicamente liberale/libertaria e conservatrice a livello sociale che, tra gli
altri propositi, aspira a una riduzione del settore pubblico e della regolamentazione finanziaria.
Questa politica è fortemente antiegualitaria e sostiene un rafforzamento della “legge e del
ordine” e del etno–nazionalismo statalista di stampo esclusivista. Nel mondo anglosassone
ha portato, in alcuni casi, fino a posizioni ultramontane, come quelle rappresentate dal Tea
Party nordamericano o dalle proposte del Partito per l’Indipendenza del Regno Unito (United
Kingdom Independence party).

. Dove la forma sovente predomina sul contenuto, e si manifesta in un consumo sfrenato,
nell’affanno di provare emozioni intense ma generalmente effimere (Taylor, ).
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tive da parte di compagnie rivali radicate in paesi con monete più
forti. Secondo tali convinzioni, vennero proposti interventi endogeni
statali che favorirono la restrizione del debito pubblico e il libero
indebitamento privato. Di conseguenza si forgiò un circolo vizioso
di maggiori investimenti e crescita economica. La tesi del “pensiero
unico” poteva accettare che lo stato avesse il timone, ma in nessun
modo che remasse. Tra alcune delle idee proposte dalla terza via di
centrosinistra, e raccolte nella dichiarazione congiunta sottoscritta
da due dei suoi leader Tony Blair e Gerhard Schroeder nell’estate
del , si insisteva sul fatto che il compromesso sociale doveva
riflettersi non solamente nella spesa pubblica, ma anche nella sua
efficienza e in quella dei servizi pubblici.

Nel passaggio al terzo millennio, i nuovi orientamenti nell’econo-
mia politica del welfare pretesero di riabilitare il principio de “l’etica
del lavoro” (work ethics) e resuscitare vecchie formule come quella
del prezzo naturale del lavoro. La messa in pratica comportò la
proliferazione di impieghi di infima qualità, l’aumento della povertà
o il ritorno di pratiche di mercificazione lavorativa in linea con il libe-
ralismo manchesteriano di metà del XIX secolo. Stati competitori,
come la Germania, la Francia o il Regno Unito, con settori economici
di rinnovata vocazione esportatrice di servizi e tecnologie, furono
capaci di rendere redditizie, ognuno a modo suo, queste strategie, e
portarono a compimento programmi di riorganizzazione dei WS. In
generale, l’insieme delle democrazie europee del welfare si convinse
che la sfida principale che doveva affrontare nella riforma del welfare
era di carattere esogeno, dato l’ambito diverso di mondializzazione
economica. Tuttavia, è necessario identificare altri fattori endogeni,
ai quali di solito si presta meno attenzione, i cui effetti sono stati
determinanti nello sviluppo problematico delle politiche del welfare
e nella loro massima crescita: a) una domanda maggiore e costi re-
lativi inerenti alla dotazione di servizi sociali e umani di attenzione
personale (“malattia dei costi di Baumol” o Baumol’s cost disease;

. Secondo i propositi dell’economia politica classica, come quelli concettualizzati da
David Ricardo (–), chi considerava il lavoro come una merce.

. Secondo John Bright (–) e Richard Cobden (–), rappresentanti della
“scuola di Manchester”, in economia doveva prevalere un laissez–faire illimitato. Ovvero, lo stato
non doveva intervenire a favore o a discapito di nessun agente economico e forza produttiva.
Ciò auspicava l’assenza di una legislazione sociale per i lavoratori, che sarebbero rimasti alla
mercé delle condizioni di lavoro che i capi potevano imporre “liberamente”.

. Anche il cosiddetto “effetto Bauman” riguarda gli aumenti salariali in un tipo di impiego
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b) l’invecchiamento della popolazione e la maggior speranza di vita
delle persone; c) la persistente disoccupazione e i bassi tassi di attività
lavorativa; e d) gli effetti non desiderati e i disincentivi provocati dal
WS, inclusi i rischi morali. Questi ultimi occupano l’attenzione del
seguente paragrafo.

.. Effetti perversi, appropriazioni indebite e rischi morali delle
politiche sociali

L’analisi degli effetti non intenzionali e perfino perversi delle po-
litiche pubbliche è cruciale in uno studio sociale inteso a dotare
di conoscenza il decisore pubblico (policy maker) e a orientare nuo-
vi programmi o azioni. Questo deriva dalla missione permanente
dello scienziato sociale di sviscerare il «paradosso weberiano delle
conseguenze non intenzionali», ovvero, quello che produce risultati
non previsti coscientemente (Lamo de Espinosa, ). In questo
paragrafo faremo un ripasso, anche se rapido, di alcuni effetti che
costringono il WS a correzioni costanti per evitare inefficienze e
delegittimazioni.

Quando si presentano risultati non voluti e appropriazioni inde-
bite, il particolare supera il generale. Succede anche, con relativa
frequenza, che il generale diventa la rappresentazione di una serie
di incastri e di correzioni particolari. Questi, a loro volta, dipendono
dai livelli di influenza esercitati dagli attori più direttamente implicati
nel far emergere problemi (issues), imporre l’agenda politica e auspi-
care l’instaurazione di politiche pubbliche secondo come conviene
a loro. Tutto si complica quando i partiti politici, canali tradizionali
di trasmissione di idee e di interessi politici, rifuggono proposte e

relativo al WS, come il lavoro educativo o nei servizi sociali di cura personale (compagnia o cura
di lunga durata, ad esempio), con il fine di “non rimanere indietro” con la remunerazione di altri
lavori, il cui aumento è condizionato da una maggiore produttività lavorativa. Di conseguenza,
un aumento di lavori di cure primarie richiederebbe un maggiore finanziamento pubblico fino
a un punto limite della “curva di Laffer”, oltre il quale un aumento nella riscossione delle tasse
potrebbe risultare controproducente.

. In alcuni paesi, come ad esempio la Svezia, un numero considerevole di donne poteva-
no guadagnare appena  euro in più come dipendenti, di quello che avrebbero guadagnato
con i sussidi del sistema di protezione sociale. Se venissero attribuite le spese di trasporto o le
spese extra, il reddito disponibile sarebbe anche minore di quello fornito dai sussidi disponibili
del welfare (Lindbeck, ).
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iniziative innovative con il fine di conservare le tradizionali basi di
potere e le reti di appoggio clientelare.

Questo paragrafo non vuole mostrare un ampio elenco di si-
tuazioni in cui “risultati non voluti” e “appropriazioni indebite” si
configurano come trappole del welfare. Il loro numero è grande e
di natura instabile; ovvero gli effetti alimentano uno sfruttamento
del benessere sociale che è riflesso delle posizioni di vantaggio di
certi gruppi su altri, dovuto a una maggiore capacità di influenza
o di potere. Possono risultare utili alcune riflessioni sul cosiddetto
“effetto Matteo” (o principio di San Matteo), sulle appropriazioni in-
debite e sul “azzardo morale” (moral hazard) per illustrare situazioni
non equivalenti che il WS può produrre contro i suoi stessi principi
costitutivi.

L’effetto Matteo prende la sua denominazione dall’asserzione
evangelica «A chi ha sarà dato e sarà nell’abbondanza; e a chi non
ha sarà tolto anche quello che non ha» (:). Con questo si vuole
affermare che i settori sociali con migliori ricorsi e strumenti per l’ap-
propriazione, traggono un vantaggio spropositato da programmi e da
politiche sovente disegnate per i cittadini più svantaggiati. Tali settori
massimizzano la loro azione rispetto ai cittadini con diritti d’accesso
uguali o preferenziali, ma spesso carenti di un’informazione precisa
e/o di reti d’appoggio. I gruppi in svantaggio comparativo si vedono
spinti a ricorrere al padronato di gruppi di influenza e potere, che
sostengono le posizioni di vantaggio di quelli che sono più influenti.
Come risultato, i cittadini con uno status socioeconomico più alto
tendono a beneficiare in maniera strutturale delle migliore risorse
pubbliche.

La tesi che il WS avrebbe rifornito di un maggior livello di utilità
marginale per quanto riguarda prestazioni e servizi alle classi popolari

. Secondo Maurizio Ferrera le “trappole del welfare” () possono spingersi fino a
sgretolare i sistemi di protezione sociale europei. Sarebbe conveniente, oltre che realizzare
riforme precise, ridefinire i rischi e i bisogni che necessitano l’intervento pubblico per evitare
un utilizzo privilegiato da parte di gruppi ultraprotetti.

. Roberto Merton alluse all’“effetto Matteo” per descrivere riconoscimenti e ricompense
in più che ricevevano gli scienziati che possedevano una reputazione e uno status consolidato.
Un di più che veniva detratto agli scienziati più giovani che non avevano ancora ottenuto un
livello minimo di notorietà. L’“effetto Matteo”, coniato dalla storica delle scienza Margaret
Rossiter in omaggio a Matilda J. Gage, attivista femminista, suffragista e abolizionista, è di indole
simile rispetto al minor credito e riconoscimento che sarebbero spettati a donne scienziate in
confronto a quello degli uomini.
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a svantaggio dei cittadini più agiati, a causa della ridistribuzione dei
salari, è stato falsato da alcune pratiche dell’effetto Matteo. Le struttu-
re di potere nelle società democratiche si cristallizzano in processi di
distribuzione tali che le classi agiate partono con vantaggi comparati-
vi nella lotta per ottenere livelli maggiori di auto soddisfazione e di
redditività socioeconomica. Solo in quei WS di taglio universalista, lo
sfruttamento maggiore dei servizi pubblici da parte delle classi medie
rimane influenzato da un maggior contributo fiscale al finanziamento
collettivo dei programmi pubblici.

L’elenco di situazioni che convalidano gli effetti Matteo è esteso.
Le borse di studio gratuite per intraprendere studi universitari, ne
sono una dimostrazione, esse infatti sono di fatto inaccessibili a quei
cittadini che non possono permettersi una permanenza fuori dal
nucleo famigliare, come illustra il caso del regime mediterraneo.
Ma forse è più cruciale, per il welfare, l’effetto Matteo che beneficia
i contribuenti più agiati. Buona parte di essi riescono a schivare gli
obblighi della pubblica finanza grazie a procedimenti formali che
sfuggono al controllo degli ispettori fiscali e, quindi, che danneggiano
irrimediabilmente il principio di equità fiscale tra i cittadini.

L’ottenimento delle politiche sociali da parte dei più svantaggiati
è l’ambito in cui l’effetto Matteo e le appropriazioni indebite di solito
mostrano i loro impatti più perversi. Esaminiamo più approfondi-
tamente il caso delle pensioni di vecchiaia in Italia, paese fondatore
della CEE–UE, democrazia (post)industriale avanzata e membro del
gruppo selezionato del G–, in cui il patto intergenerazionale caratte-
ristico che rese possibile un WS avanzato e maturo perse l’equilibrio
durante l’età dell’argento del welfare transalpino (–).

Non c’è dubbio che gli anziani costituiscono, da sempre, un
settore della popolazione esposto a fattori imponderabili e a una

. Una volta conteggiate le “uscite” e le “entrate” in Svezia, si osserva che un % dei
nuclei famigliari svedesi pagano più di quello che ricevono dalla previdenza sociale statale. Un
dato simile deve essere tenuto presente quando vengono valutati gli effetti dei trasferimenti di
reddito tra i cittadini (Rothstein, ).

. Negli Stati Uniti ricorrere all’indebitamento personale per pagare i costi che comporta
realizzare una carriera universitaria è diventato un problema per gli studenti. Bisogna ricordare
che, alla fine del , il debito contratto dagli universitari statunitensi superava il miliardo
di dollari (circa  milioni di euro). Dal  venne proibito agli studenti di dichiarare il
fallimento, cosa che ha fatto in modo che uno su cinque tra gli indebitati sia sottoposto a
processi giudiziali per insolvenza. Il costo medio delle matricole per ottenere una laurea ruotava
intorno ai . dollari (circa . euro).
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attenzione sociosanitaria maggiore. La copertura dei rischi sociali si
eresse come uno degli obiettivi originari dei primi sistemi di prote-
zione sociale durante il passaggio dal secolo XIX al XX. Cent’anni
più tardi, il successo dei sistemi di previdenza sociale, si è tradotto
nella crescita spettacolare degli indici delle speranze di vita in tutti i
paesi sviluppati (da una media di cinquant’anni a ottant’anni di vita
durante il passaggio di un secolo).

Nel caso dell’Italia, la maggiore capacità di pressione politica
da parte degli intermediari politici gerontocratici ha portato a una
maggiore attenzione finanziaria per quanto riguarda il pagamento
delle pensioni del lavoro e della vecchiaia. Durante gli anni Sessanta
vennero introdotte formule pensionistiche che non si adattavano ai
contributi proporzionali delle diverse categorie lavorative e mancava-
no di previsioni demografiche per il futuro. In accordo con queste
formule, i lavoratori in pensione sono stati finanziati con appena la
metà dei contributi versati durante la vita lavorativa. In nessun paese
europeo si crearono differenziali così forti tra diritti assicurativi e
doveri contributivi, e tra l’età effettiva di pensionamento e le speran-
ze di vita. La responsabilità politica e sociale di questa situazione è
trasversale e ricade sia sugli agenti sociali, associazioni occupazionali,
partiti al governo e opposizione, sia sui sindacati e sulle organizza-
zioni patronali. Tutti, nascosero ai lavoratori italiani l’insostenibilità
finanziaria e culturale del sistema (Ferrera e Gualmini, ).

Secondo i dati della Commissione europea del , più del %
del PIL italiano veniva destinato al pagamento delle pensioni di vec-
chiaia e superstiti (la media dell’UE raggiungeva appena il %, e
quella della Spagna era del ,%). Questa percentuale era la più alta
dell’Unione europea e costituiva quasi due terzi del totale della spesa
sociale italiana. Il peso economico delle pensioni, ovvero, la percen-
tuale rispetto al reddito medio per abitante, era la più alta insieme a
quelle greche (intorno al %).

In una prospettiva longitudinale e per quanto riguarda la matu-
razione dei sistemi pensionistici, bisogna considerare che nel 
l’Italia destinava l’equivalente del ,% del PIL al pagamento delle
pensioni, quantità che si triplicò nel  fino al ,% (nel  aveva
già raggiunto il ,%). Se ai dati precedenti si aggiunge che quasi un
terzo dei pensionati accumulava due o più prestazioni sociali, non
incompatibili tra loro, e che l’età media del termine effettivo dell’atti-
vità lavorativa si era mantenuta in un’età inferiore ai sessanta anni, si
completa un quadro impressionista della grandezza della protezione
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degli italiani anziani. È necessario ricordare, inoltre, che il pagamento
delle pensioni supponeva una percentuale quasi doppia della media
europea, e che i tassi di sostituzione, intesi come la percentuale della
pensione ricevuta rispetto all’ultimo stipendio percepito, è di molto
superiore a quella di altri paesi europei centrali come la Germania
(%) [Tanzi e Schuknecht, ].

I deficit cronici provocati dal finanziamento delle pensioni in Italia
furono la causa principale di un indebitamento pubblico che si man-
tenne intorno al % del PIL durante il periodo –. Grazie
alle pressioni di rigore preventivo stabilite nel Trattato di Maastricht,
e con l’obiettivo di rimanere nel gruppo dei paesi centrali costitutivi
dell’Unione economica e monetaria, i successivi governi italiani cer-
carono di razionalizzare la spesa delle pensioni, ma con scarsi risultati
dopo le diverse riforme messe in vigore. Nella discussione sull’ef-
fetto Matteo e sulle appropriazioni indebite delle politiche sociali
soggiace la questione se una determinata “categoria a rischio” (risk
category) [si veda il paragrafo successivo], come quella corrispondente
alla vecchiaia, ha smesso di essere tale, o ha raggiunto una situazione
di sovra protezione, per quanto riguarda gli insiders o impiegati con
lavori stabili, lunghe traiettorie lavorative e generosi diritti assicura-
tivi, rispetto alla situazione dei giovani precari, come illustra il caso
italiano.

Nei WS più maturi e generosi, come quelli nordici, la scelta tra
partecipare attivamente nel mercato del lavoro o disporre dei sussi-
di del welfare è illustrativa del cosiddetto “azzardo morale” (moral
hazard). In questi paesi, il rischio morale si illustra anche nel con-
sumo eccessivo, o maggiore del necessario, dei servizi concessi dai
WS (Lindbeck, ). Un esempio sono gli alti tassi di assenze per
malattia in relazione con le generose prestazioni dei sussidi sostitutivi
favoriti dal WS. Oltre alle conseguenze economiche che tali rischi

. La situazione delle riforme del sistema di pensioni del  (riforma Amato), del 

(legge Dini) o del  (legge Maroni) è da attribuire alla forte pressione dei sindacati, che
si occupano degli interessi dei dipendenti insider, e alla scarsa determinazione di un “casta”
politica che è la più vecchia e la più privilegiata di tutta l’Unione europea (Rizzo e Stella, ).
Alla fine del  e dato la crisi del debito sovrano, il governo “tecnico” di Mario Monti instaurò
una riforma drastica delle pensioni, per controllare la spesa futura.

. Nel caso della Svezia, è stato documentato, ad esempio, con le malattie del “fine
settimana”, dove i beneficiari “utilizzavano” i venerdì e/o i lunedì seguenti come giorni di
malattia, prolungando in questo modo i giorni di inattività per congedo di malattia. Il tasso più
alto di congedi nei paesi europei a partire dagli anni Ottanta corrispondeva al paese scandinavo,
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comportano per la sostenibilità dei sistemi di protezione sociale, gli
effetti colpiscono oltremodo le basi morali di legittimazione del WS.
Nel sostenere, in maniera non intenzionale, comportamenti egoistici
(free–riding) e la mancanza di responsabilità, non solo si riduce la
fiducia reciproca tra cittadini, ma anche si evidenziano comporta-
menti asociali strumentalizzati ideologicamente dai sostenitori al
ritorno di una mercificazione in chiave individuale del benessere
sociale (recommodification).

Gli effetti non desiderati generati in maniera endogena durante
l’età d’argento del welfare (–) si sono uniti ai cambiamenti
della società e alla nascita di nuove incertezze e rischi sociali. Tutto
ciò ha reso più complessa la razionalizzazione dei sistemi di prote-
zione sociale europei, già soggetti alle pressioni neoliberali della glo-
balizzazione, e incamminati a modificare i patti di solidarietà interni
(Moreno e Palier, ).

Nuovi rischi sociali

L’espressione “nuovi rischi sociali” (NRS) descrive gli effetti che, per il
benessere sociale, hanno provocato i cambiamenti della società negli
ultimi decenni e, specialmente, quelli relativi alla transizione verso
una società (post)industriale/fordista. È necessario ricordare che le
“categorie a rischio” (risk categories) sono quelle che si identificano,
e a cui si attribuiscono, interessi comuni secondo le relazioni che
condividono rispetto ai mezzi di protezione e in accordo con la
posizione a favore o contraria alla ridistribuzione del rischio che
offre un sistema completo di previdenza sociale (Baldwin, ).

Nello sviluppo del benessere sociale dell’Europa occidentale, è
stata messa una gran enfasi analitica per identificare le “risorse del
potere” (power resources) come elementi determinanti nel conflitto
sociale distributivo. Sovente si è insistito sull’approccio operaista di
considerare la classe dei lavoratori come l’unico attore, o forse il pro-
tagonista principale, nello sviluppo del welfare e, quindi, dell’azione
dei partiti politici che affermano di essere più rappresentativi delle
classi subordinate. Ma anche altri gruppi sociali hanno contribuito,
in maniera decisiva con i voti, a istituzionalizzare gli aspetti e le
garanzie del welfare. Certamente, le ampie classi medie sono state

dove il % della popolazione (circa . persone) nel  ricevette prestazioni per malattia
(Andrén, ).
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determinanti al momento di legittimare il WS attraverso apporti
fiscali, oltre agli interessi materiali a breve termine. In realtà bisogna
fare una distinzione tra i conflitti nella distribuzione del benessere
relativi ai mezzi di produzione, da una parte, e ai mezzi di sicurezza
e protezione, dall’altra. Come è diventato palese con l’emergenza
dei NRS, gruppi di cittadini, trasversali nelle classi sociali, hanno
condiviso incertezze. I tradizionali attori sociali hanno incontrato
crescenti difficoltà a veicolare le aspirazioni e ad adeguare il discorso
politico alla nuova situazione (ad esempio, gruppi di pressione, partiti
o sindacati).

Il profilo di tali gruppi interclassisti si relaziona con l’incidenza del
rischio e dell’(in)capacità dei cittadini colpiti di procurarsi protezione
e sicurezza (ad esempio madri lavoratrici, giovani/adulti disoccupati,
o dipendenti di lunga durata). I conflitti che si sono creati intorno alla
ridistribuzione del rischio, insieme ai modi particolari di costruire
i sistemi di previdenza sociale, hanno da sempre condizionato gli
interessi ridistributivi. Le classi sociali sono certamente protagoniste
dei conflitti di ridistribuzione delle insicurezze della vita collettiva,
anche se a volte si dimostrano incapaci di veicolare le proprie priorità
come collettivi coinvolti in nuove categorie a rischio. Il fatto è che
gli interessi delle classi, integrate in categorie a rischio, non sono
qualcosa di prestabilito, ma variano nei diversi contesti storici in cui
nascono. Inoltre, classi e categorie a rischio si sono cristallizzate in
coalizioni di interessi che hanno configurato strutture complesse e di-
verse, di fronte a cui le formazioni politiche e gli interessi organizzati
hanno dimostrato un’alta rigidità reattiva.

Con il passare del tempo, ciò che inizialmente si materializzò in
spesa sociale per servire i rischi vitali degli anziani, attraverso presta-
zioni monetarie sotto forma di pensioni (o prepensioni), ha acquisito
una dinamica di sviluppo sfrenato che ha ostacolato la crescita di altre
politiche sociali di appoggio a cittadini precari appartenenti ad altri
gruppi d’età, come abbiamo esaminato nel caso dell’effetto Matteo
e delle appropriazioni indebite in Italia. Oltre a danneggiare le pos-
sibilità di miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle
generazioni più giovani, hanno prefigurato un modello specifico di
servizi sociali di attenzione personale (il caso degli anziani dipendenti
in Spagna verrà analizzato più avanti).

Dato il sovraccarico governativo prodotto dalla maturazione fi-
nanziaria di buona parte dei programmi del welfare durante l’età
dell’oro (–), così come i sempre più urgenti bisogni generati
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dai NRS, ha avuto luogo, durante l’età dell’argento del welfare, una
nuova ricerca nel tentativo di ottimizzare risorse e rendimenti. In
modo parallelo alle difficoltà di finanziamento e dotazione pubblica
delle politiche sociali, durante gli anni Ottanta e Novanta ci fu una
maggior implicazione del cosiddetto terzo settore, ovvero, dell’al-
truismo organizzato o volontariato sociale. A sua volta, si sviluppò
oltremodo il settore privato assistenziale, in buona misura dovuto
alle preferenze individuali di alcuni cittadini con possibilità di spesa, e
ideologicamente opposti al settore pubblico, o come risultato di una
mancanza di regole nell’acquisto e nell’offerta dei servizi da parte
del settore statale. Tali sviluppi confluirono nella conformazione di
un “conglomerato sociale del welfare” (welfare mix), analizzato nel
capitolo IV di questo volume, indotto specialmente dai cambiamenti
della società avvenuti negli ultimi decenni.

.. Cambiamenti della società e riforme delle politiche

Come è già stato fatto presente, le transazioni socioeconomiche
nell’Unione europea hanno fatto emergere i NRS, la cui copertura
futura dipende, in gran misura, dall’andamento che prenderà il WS.
In generale, i NRS si associano a quattro principali cambiamenti della
società:

a) cambiamenti nel ruolo delle donne, che si sono manifestati
in una maggiore partecipazione femminile nel mercato del
lavoro formale e nell’intensificazione delle domande in favore
dell’uguaglianza di genere nell’educazione, nelle condizioni
salariali, nel lavoro domestico e nelle cure famigliari;

b) cambiamenti nelle case e nelle famiglie, che si riflettono
nell’incremento del numero di persone anziane dipenden-
ti, così come nell’aumento del bisogno di attenzioni e cure
dei bambini e dei giovani, e nel numero maggiore di nuclei
monoparentali e individuali;

c) cambiamenti nel mercato del lavoro, con un’estensione del-
l’esclusione sociale tra quei lavoratori con un livello educativo
minore e con impieghi atipici, con stipendi bassi e minori dirit-

. Secondo i dati del Parlamento europeo, intorno al % della popolazione femminile
europea affronta la maternità da sola.
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ti sul lavoro. La disoccupazione tende a concentrarsi in gruppi
con una bassa qualificazione professionale e in settori sogget-
ti a processi di dislocazione, subappalto o terziarizzazione
(approvvigionamento esterno, outsourcing);

d) cambiamenti prodotti a causa dell’espansione dei servizi pri-
vati e alla mancanza di una regolarizzazione delle prestazioni
e dei servizi pubblici. La sostituzione di politiche e beni pub-
blici da parte di attività del settore mercantile ha accelerato
l’individualizzazione dei rischi e, eventualmente, la perdita
del livello di protezione dei beneficiari implicati (ad esempio,
investimenti privati legati all’andamento (s)fortunato delle
borse e del reddito variabile).

Come risultato di questi processi, diversi gruppi di cittadini affron-
tano nuovi bisogni in situazioni a rischio, quali: a) utilizzare mezzi
privati che offrono servizi sociali o prestazioni insoddisfacenti o non
sicure b) non avere le capacità necessarie a ottenere impieghi degni
e adeguati, o disporre di un addestramento obsoleto senza poterlo
migliorare attraverso processi di formazione continua; e c) equili-
brare lavoro remunerato e responsabilità familiari (specialmente la
cura dei figli, l’attenzione agli anziani, o la trasformazione in dipen-
denti senza l’appoggio di famigliari) [Esping–Andersen et al., ;
Taylor–Gooby, ; Bonoli, ].

Rispetto al primo insieme di effetti prodotti dai cambiamenti della
società, il caso delle riforme introdotte nel sistema delle pensioni del
Regno Unito è illustrativo su come i NRS affiorano quando si opta
per incentivare l’individualizzazione del rischio a favore del guada-
gno privato illimitato. È necessario ricordare che la maggior parte
dei sistemi di pensioni nell’Europa continentale si conoscono con
l’acronimo inglese PAYG (pay–as–you–go). Si tratta di un sistema di
ripartizione basato sulla mutualizzazione delle risorse e dei contributi
effettuati durante la vita lavorativa in qualità di contribuenti della pre-
videnza sociale, così come le quote degli utilizzatori, in percentuali
che variano secondo gli standard del welfare in ogni paese. In accordo
con tale organizzazione, i lavoratori attivi sostengono le pensioni dei
pensionati che le stanno ricevendo in quel momento.

. In alcuni paesi, come la Spagna o la Francia, sono stati stabiliti dei fondi di riserva in
sistemi pensionistici parzialmente ibridi, dato che utilizzano strumenti di capitalizzazione e
non solo di ripartizione.
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Nel caso del Regno Unito esistono diversi sistemi pensionistici in
accordo con formule distinte, una delle quali (i regimi pensionistici di
capitalizzazione privata) venne fortemente incentivata dai poteri pub-
blici durante gli anni Ottanta e Novanta. Allora si speculava sul fatto
che i rendimenti finanziari delle quantità investite a lungo termine
nei piani privati sarebbero stati più sostanziosi del rendimento delle
pensioni dei programmi pubblici, implicitamente legati ai bonus del
tesoro britannico. Di conseguenza, fu maggiore il volume finanziario
nel settore delle pensioni private del Regno Unito, che ad esempio,
quello della sanità privata. Prima del crack del  si stimava che
intorno al % delle pensioni si relazionavano con programmi privati,
che contavano sull’appoggio del WS britannico sotto forma di sgravi
fiscali (tax refund).

I rendimenti dei fondi di pensioni sono stati reiteratamente defici-
tari, nonostante i giganteschi sussidi pubblici alla City di Londra e
agli operatori nei mercati di reddito variabile, dove vennero bruciate
grandi quantità di investimenti dei fondi pensione nei successivi cali
della borsa. Si calcola che durante il periodo che va dal  al ,
i pagamenti e i sussidi pubblici al settore privato britannico delle
pensioni raggiunsero i  miliardi di lira sterlina, che equivalgono
alla metà del debito pubblico prodotto nel Regno Unito nel 
(Murphy, ). Il caso del collasso di Equitable Life, società di assicu-
razioni unica fondata nel , illustra i pericoli che può comportare
l’individualizzazione dei rischi sociali. Prima del disfacimento finan-
ziario prevedibile di Equitable Life, ci fu bisogno del ausilio di denaro
pubblico con il fine di garantire le pensioni di circa un milione di bri-
tannici che le avevano sottoscritte con la compagnia di assicurazioni.
La garanzia e gli avvalli dello stato si materializzarono con l’iniziativa
legislativa in extremis della coalizione conservatrice liberale approvata
nel . Il caso delle pensioni private nel Regno Unito mostra come
la presunta soluzione ai problemi finanziari dei sistemi pensionistici
pubblici, attraverso l’incentivazione dei piani individuali, può gene-
rare un nuovo “rischio sociale” che, paradossalmente, è possibile
risolvere solo con il denaro di tutti i contribuenti.

Un’altra area di ripercussioni cruciali per gli standard del benes-
sere sociale è quella relativa al mercato del lavoro. In realtà, per non
pochi politici economisti, il mercato del lavoro è la variabile autentica
indipendente della salute del WS. Si presume che senza impiego non
esiste welfare e, quindi, con alti tassi di disoccupazione, i sistemi di
protezione sociale diventano impraticabili. La situazione si aggrava
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specialmente quando i disoccupati non hanno la formazione necessa-
ria per integrarsi nel mercato del lavoro con lavori stabili e dignitosi. Il
caso del mercato del lavoro in Spagna dimostra le carenze di politiche
economiche e sociali che sostengano una formazione vocazionale e
continua, che incrementino il capitale umano e che collaborino al
ritorno al lavoro dei disoccupati, specialmente quelli con una scarsa
qualificazione professionale.

Nel caso della Spagna, si conosce molto bene l’instabilità del
mercato lavorativo del paese, che riesce a creare un gran numero
di posti di lavoro, e a distruggerli, in un breve periodo di tempo
(Garrido Medina, ). È necessario ricordare che, durante il ciclo di
crescita accelerata nel periodo che va dal  al , vennero creati
 milioni di posti di lavoro e il tasso di disoccupazione cadde al ,%
della forza lavorativa attiva. Nel , la disoccupazione si situava
intorno al %, percentuale ancora comparativamente minore a
quella raggiunta nella crisi economica precedente del –,
quando la disoccupazione arrivò al ,% (uno su quattro lavoratori
attivi era disoccupato).

Nel , nonostante una frammentata e irregolare “maglia di
sicurezza”, il numero di quelli che beneficiavano degli aiuti base di
garanzie minime era di circa , milioni (intorno a un % della
popolazione totale) [Arriva, ]. Rispetto ai residenti disoccupati,
e in accordo con i dati forniti dall’Institudo Nacional de Estadística
(INE), intorno all’% di essi disponeva di un tipo di sussidio o
prestazione di reddito (cifra che, tuttavia, non teneva in conto delle
persone che stavano cercando il primo lavoro, né quelli non registrati
come disoccupati).

Della convenienza di mantenere delle “reti ultime” solide e flessi-
bili di protezione sociale ci occuperemo in un paragrafo successivo.
Basti rilevare adesso la difficoltà dei lavoratori più giovani e con
minori abilità e qualificazione professionale a inserirsi nel mercato
del lavoro quando non dispongono delle risorse formative che gli
rendano più facile l’adattamento ai cambiamenti produttivi in corso.
Tali situazioni di “nuovi rischi” si convertono in traiettorie vitali con

. Nel  la spesa per la protezione della disoccupazione oltrepassò la cifra di .

milioni di euro. Alla fine del , questa spesa superò i  milioni di euro, cifra che equivale a
tre volte della spesa annuale in investimenti produttivi come le infrastrutture. Il numero di
beneficiari raggiungeva quasi i  milioni e si calcolavano , milioni di disoccupati che non
disponevano di nessun sussidio. Secondo i dati del Ministero del Lavoro, la copertura era del
% dei disoccupati, tredici punti in meno dai massimi raggiunti alla fine del .
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sbocchi lavorativi ridotti e un difficile cambiamento verso la norma-
lità. Nel caso del welfare mediterraneo, e in concreto della Spagna,
l’esistenza di pratiche famigliari di micro solidarietà generosa hanno
contribuito a mantenere una coesione sempre in equilibrio precario.
La conciliazione tra lavoro–casa associata al contesto lavorativo è nata
nell’area di cambiamento della società in cui è emerso il maggior
numero di NRS nell’epoca finale dell’età dell’argento del welfare
(Salido, ).

Storicamente, i WS si sono configurati intorno alla copertura del-
le circostanze del ciclo vitale maschile (mancanza di entrate dovuta
alla disoccupazione, incidenti sul lavoro o pensionamento), cosa che
ha fatto in modo che altre contingenze (come le conseguenze sul
lavoro della gravidanza e della maternità, o la cura di persone dipen-
denti dentro casa) siano state trascurate o, in ogni caso, siano state
considerate come “un problema da donne”. D’altra parte, questioni
relative a quali rischi debbano venire coperti o come si ha accesso ai
diritti e alle tutele (individuali o collettive) sono cruciali al momento
di capire il comportamento strategico di donne e uomini rispetto
alla dedizione al lavoro e ai compiti di cura domestica, così come
all’articolazione delle domande di prestazioni e servizi (Bustelo e
Peterson, ).

Continuando con il caso della Spagna, è necessario ricordare che
la forma tradizionale per conciliare la vita famigliare e quella lavo-
rativa è ricaduta, nell’ultimi decenni, su un sovraccarico femminile.
L’aumento della partecipazione femminile nel mondo lavorativo è
stata una conseguenza, al tempo stesso, di una tendenza generale
verso un’attribuzione di valore maggiore al lavoro svolto dalle donne,
che ha portato a una retrocessione, implicita, temporale o perma-
nente, delle aspirazioni legate alla maternità in onore degli obiettivi
lavorativi. Di conseguenza, e tra le donne più giovani, il calo della
natalità è stato il risultato di un ritardo continuo dell’età della prima
maternità, spostando così il calendario riproduttivo oltre l’età mas-
sima della fertilità. Anche se si tratta di un fenomeno generalizzato
nel contesto dei paesi sviluppati, la peculiarità spagnola si è tradotta

. Nel  la Spagna era il paese dove la prima maternità e la prima paternità si produceva
più tardi, con una media che si situava intorno ai  anni. Nell’Unione europea, nel periodo
precedente, la maternità del primo figlio girava intorno ai , anni.
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nella perdita delle opportunità riproduttive. L’adattamento durante
l’età dell’oro del welfare tra l’impiego maschile full time e il lavoro
domestico e di cura affidato alle donne, rafforzato, nei paesi del sud
Europa, da basi culturali familiste, si è dimostrato mal funzionante
nella nuova situazione generata dai NRS, oltre che venire completa-
mente rifiutato dalle donne stesse. Resta da valutare l’evoluzione
futura delle superdonne, oggetto del prossimo paragrafo.

.. Le superdonne e il caso del familismo mediterraneo

Gli effetti dei NRS si accusano maggiormente negli ambiti di attua-
zione tradizionale delle famiglie, che vengono messe alla prova come
efficaci ammortizzatori sociali, principalmente nel regime familista
del sud Europa. Nell’Unione europea meridionale, le strategie infor-
mali di conciliazione dei lavori remunerati nel mercato del lavoro
formale con quelli non remunerati nelle case, di solito sono determi-
nanti nell’articolazione degli incastri del welfare tra i poteri pubblici,
le famiglie e i mercati.

Con il termine “superdonne” si fa riferimento a un tipo di donna
capace di conciliare il lavoro non remunerato in casa con le sempre
maggiori e più esigenti attività professionali nel mercato del lavoro
formale. Gran parte dei gruppi di età compresa tra i  e i  anni,
sono rappresentati grosso modo da superdonne. I sacrifici e le attività
di questo tipo di mater familias sono stati cruciali per la coesione
sociale delle società mediterranee, per la loro crescita economica
e per una maggiore uguaglianza tra i generi. Tuttavia, e a mano a
mano che l’iperattività delle superdonne è diminuita e il familismo
ambivalente si è trasformato, negli ultimi decenni è affiorato un
vuoto crescente nella dotazione famigliare dei servizi sociali personali
con ampie ripercussioni per i welfare state del sud Europa (Saraceno,
; Moreno, ).

. Da metà degli anni Settanta al , il numero delle nascite si è ridotto della metà,
mentre il tasso di fertilità è passato da , a , figli per donna in età fertile (– anni) [Salido
e Moreno, ].

. In Spagna, e secondo i dati del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), il modello
del “maschio lavoratore” (male breadwinner) veniva già nel  considerato inaccettabile da due
terzi delle donne spagnole. Nel , il % degli spagnoli si dichiarava a favore di un modello
di “doppio salario” all’interno delle famiglie, con redditi sia maschili che femminili.
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Durante l’età dell’oro e dell’argento, il welfare mediterraneo era
sostenuto da un familismo in cui le case e le superdonne garantiva-
no alti livelli di soddisfazione vitale. Non solo i bambini e i giovani
ricevevano aiuti materiali ed emozionali durante i cicli vitali, ma con-
tavano anche, durante il momento dell’emancipazione, su generosi
contributi finanziari per intraprendere attività costose (ad esempio,
l’acquisto della casa o l’inizio di un’attività economica). Inoltre gli
effetti nocivi degli alti indici di disoccupazione tra i giovani vengono
sovente assorbiti dall’ammortizzazione famigliare, cosa che spiega
in gran parte l’assenza di fratture sociali visibili per questo periodo di
tempo ( Jurado Guerrero, : Marí–Klose e Marí–Klose, ).

A loro volta, le persone anziane da sempre contano su un appog-
gio forte e generoso delle famiglie di fronte alle difficoltà economiche
e sociali, tutto ciò basato su un valore condiviso e prevalente di forte
micro solidarietà all’interno delle case. Le donne sono sempre state
sollecite a provvedere di cure gratis et amore per i membri della fami-
glia. La solidarietà intergenerazionale, in definitiva, ha funzionato
come un norma sociale quasi sempre indistruttibile (Reher, ). Le
aspettative di solidarietà familiare e le disponibilità di risorse comu-
ni hanno inciso nella segmentazione dei mercati del lavoro, in cui
donne e giovani sono stati tradizionalmente outsiders nel farsi carico
di impieghi meno desiderabili degli insiders “uomini che lavorano”
(male breadwinners), sia nell’economia sommersa, sia nei contratti a
tempo determinato o indeterminato (Andreotti et al., ; Moreno,
; Karamessini, ).

Con l’acutizzazione dei NRS, alcuni degli aspetti del familismo
mediterraneo sono stati sottoposti a processi di adattamento che in
futuro potrebbero farne svanire le caratteristiche distintive. Come
alternativa, si intuisce che gli effetti del crack del  possono favori-
re un rafforzamento della capacità protettiva della famiglia e, quindi,
mantenerne gli aspetti costitutivi. Può essere utile fare un breve ripas-
so analitico dei cambiamenti osservati nella famiglia mediterranea
negli ultimi anni per indagare gli effetti possibili dei NRS nelle future
politiche sociali da sviluppare nel regime mediterraneo del welfare.

Secondo i dati dell’ OCSE, l’istituzione del matrimonio è in de-
clino in tutti i paesi membri, ma il numero di unioni matrimoniali è
sceso notevolmente nei paesi del sud Europa, soprattutto rispetto a
quelli celebrati con il rito religioso. È cresciuto il tasso della convi-

. Nel periodo che va dal  al , i due paesi europei dove il tasso dei matrimoni è
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venza tra i più giovani, nonostante le percentuali non raggiungano
le proporzioni di altri paesi europei. Durante il periodo che va dal
 al  si produsse un aumento significativo delle nascite al di
fuori delle unioni matrimoniali. I dati del Portogallo e della Spagna
convergono con i paesi del centro e del nord Europa (, e ,%
rispettivamente, in confronto a un ,% in Germania e a un ,%
in Austria, ad esempio). Rispetto all’aumento dei divorzi, bisogna
sottolineare l’aumento nel periodo che va dal  al  (le crescite
più alte corrispondevano a Spagna e Portogallo, mentre in Grecia e
in Italia si superava la media d’aumento in Europa).

Secondo l’Indagine europea sui valori, il matrimonio non è ap-
prezzato dai paesi sud europei come da quelli centroeuropei o nor-
deuropei. In realtà, viene considerato un’istituzione fuori moda in
percentuali simili a quelli dell’Europa centrale e superiori a quella set-
tentrionale, particolarmente nei casi della Spagna e del Portogallo.
Per quanto riguarda la valorizzazione della convivenza si osserva, di
nuovo, una disparità infragruppo tra l’Italia (% che l’accettano) e la
Grecia (%) da un lato, e Spagna (%) e Portogallo (%) dall’altro.
Per quanto riguarda gli ultimi due paesi, la percentuale di accettazione
è simile alla media europea.

È necessario ricordare che le strategie e le pratiche della micro
solidarietà famigliare mediterranea implicano un effetto perverso,
ovvero un intervento pubblico limitato, generalmente passivo ed
esiguo a favore delle famiglie e delle case (Garrido Medina e Gil
Calvo, ; Petmesidou, ; Flaquer, ). Certamente le super-
donne disponibili a portare a termine funzioni di cura e di attenzione
dei bambini sono diminuite, anche se continuano a conformare la
strategia preferita delle madri lavoratrici mediterranee. Per quan-

sceso sotto l’ per . abitanti sono stati la Spagna (–,) e il Portogallo (–,). Al contrario, i
paesi del nord erano quelli con le percentuali più alte (superiori a  per . abitanti).

. Nel  in Grecia, l’,% dei giovani maggiori di  anni conviveva, il % in Italia, il
% in Spagna e il ,% in Portogallo. La media dei paesi dell’OCSE era del ,%.

. Tuttavia, nel  le percentuali di Italia e Grecia sono notevolmente più basse e molto
lontane da quelle più alte (,% in Grecia e ,% in Italia, in contrasto con il ,% della
Norvegia e il ,% della Svezia).

. Inoltre, per quanto riguarda la Spagna, il % dei minori di  anni puntavano al matri-
monio come a un’istituzione obsoleta, atteggiamento che contrastava con il ,% manifestato
dagli spagnoli maggiori di  anni.

. Per i giovani genitori spagnoli, italiani, grechi e portoghesi, un’estesa strategia fami-
gliare è quella di contare sull’aiuto di “madri surrogate”, generalmente una parente che risiede
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to riguarda gli anziani dipendenti, la situazione rimane invariabile;
tuttavia, un’elevata percentuale del % considera dovere dei figli
assistere i genitori infermi. Qui si produce una frattura netta (cleavage)
con i paesi del nord d’Europa e, in generale, tra i paesi cattolici e
protestanti. Nei primi paesi si ripetono le attitudini che favorisco-
no il coinvolgimento famigliare nelle attività di cura degli anziani,
specialmente in Spagna.

I dati precedenti illustrano una realtà societaria mutevole, dalle
implicazioni notevoli per le politiche sociali del sud Europa. Oltre, “il
proprio interno”, l’uguaglianza di genere e le politiche a favore delle
donne (women–friendly) necessitano di una ridefinizione culturale
delle case e di una ripartizione delle faccende domestiche (Lombardo
e Forest, ). Queste ultime continuano a essere per la maggior
parte “cose da donne”, un aspetto che di solito non viene tenuto
in conto nelle proposte di attivazione lavorativa e di dotazione di
servizi sociali, ma che invece è della massima importanza, dato che
condiziona qualsiasi scenario del futuro nello sviluppo del regime
mediterraneo del welfare (Salido e Moreno, ). Di fronte a un
simile stato di cose, le case mediterranee hanno esternato cure e
servizi di attenzione personale ai membri delle famiglie attraverso
l’acquisto di tali servizi nel mercato del lavoro, sovente in nero, a
lavoratori immigrati (donne, preferibilmente) [Moreno Fuentes e
Bruquetas Callejo, ].

Resta da provare se il familismo mediterraneo cambierà dopo
il crack del , specialmente in ciò che riguarda il pagamento per
esternare i servizi e le cure famigliari. I nuovi adattamenti e le pra-
tiche non contraddicono in maniera necessaria gli orientamenti e
le aspettative precedenti, dato che il lavoro di cure realizzato dagli
immigrati è generalmente supervisionato dai membri delle famiglie
in cui si sviluppano le attività di attenzione personale. In linea ge-
nerale, le cure continuano a venir considerate un problema della

nelle vicinanze. In Spagna, ad esempio, tre madri lavoratrici su quattro dispongono di un
famigliare “disponibile” che risiede nello stesso paese, in più della metà dei casi si tratta della
madre (Tobío, ).

. Nel , in Spagna tre quarti del lavoro domestico veniva realizzato dalle donne, con
una media di , ore al giorno, mentre per gli uomini si trattava di una media di , ore. Nel
, il lavoro domestico degli uomini era cresciuto in media di un’ora al giorno, ma le donne
continuavano a occuparsi del % delle faccende domestiche. Bisogna considerare, allo stesso
tempo, che nel  il % dei congedi per la cura dei figli ricadeva sulle donne, e il % dei
permessi di maternità/paternità corrispondeva alle donne (Salido e Moreno, ).
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famiglia, in cui il datore di lavoro, di solito una donna, stabilisce una
relazione personale con l’impiegata e fissa i termini a cui bisognerà
attenersi (Lutz, ). Bisogna considerare, inoltre, che lo sviluppo
delle politiche per le cure di lunga durata e dipendenza non contri-
buisce necessariamente all’istituzionalizzazione di un nuovo settore
professionale che sleghi le famiglie dalle cure, come succede in altri
paesi del nord d’Europa (Pavolini e Ranci, ). Un buon esempio
di essi è la nuova Ley de Dependencia in Spagna, che verrà esaminata
in seguito.

.. Servizi sociali e la Legge di Dipendenza in Spagna

Le domande indotte dai NRS hanno colpito principalmente il co-
siddetto “quarto pilastro” dell’architettura istituzionale del WS. A
questo pilastro compete il mantenimento dei servizi sociali e, special-
mente, di quelli relativi alle cure personali di attenzione ai cittadini,
tutti cruciali per preservare la coesione sociale. È necessario compren-
dere la coesione come la capacità di un sistema sociale, economico e
politico di ottenere tre obiettivi complementari: a) promuovere l’au-
tonomia e la partecipazione sociale dei cittadini; b) creare reti sociali
e istituzionali che generino capitale e favoriscano l’inserimento; e c)
contribuire alla materializzazione dei diritti sociali nel loro significato
più ampio (Rodríguez Cabrero, ).

In Spagna, come in altri paesi europei, i servizi sociali configurano
il quarto pilastro del WS e costituiscono un sistema di intervento
istituzionale destinato a procurare benessere individuale e sociale
attraverso interventi preventivi, prestazioni tecniche e monetarie e
programmi di riabilitazione. La sua dotazione si basa sull’azione or-
ganizzata pubblica e sociale, così come sull’azione volontaria (Aguilar
Hendrickson, ; Casado, ). Ovvero, anche assegnando capa-
cità di regolamentazione e di assetto ai poteri pubblici, il ramo dei
servizi sociali è coerente all’idea del conglomerato sociale del welfare
(welfare mix), in cui le organizzazioni del terzo settore sociale e del
settore mercantile già prima del crack del , avevano acquistato
un peso operativo considerevole nella dotazione dei servizi. Bisogna
ricordare che nella strategia di Lisbona sull’inclusione sociale attiva
auspicata dall’Unione europea nel , i servizi sociali venivano
identificati come elementi essenziali di integrazione, insieme alla
garanzia dei redditi minimi e all’accesso al mercato del lavoro. A loro



 L’Europa asociale

volta le cure di lunga durata e l’assistenza alla dipendenza sono state
le risposte istituzionali dei paesi dell’UE al “nuovo rischio sociale” in-
dotto dall’invecchiamento della popolazione, dai cambiamenti delle
famiglie e dalla maggiore partecipazione delle donne nel mercato del
lavoro dipendente.

In Spagna, e durante il periodo cha va dal  al, le comunità
autonome (CA) richiesero i servizi e le competenze delle politiche
sociali negli statuti di autonomia, cosa che rese possibile l’instaura-
zione di sistemi regionali per i servizi sociali con accesso universale
ai cittadini. Nel , un accordo tra i governi centrale, autonomo e
locale rese possibile il Plan Concertado para el Desarrollo de Presta-
ciones Básicas de Servicios Sociales de las Corporaciones, il quale
articolò la cooperazione amministrativa e le relazioni intergovernati-
ve nella dotazione della rete di servizi primari e di assistenza sociale.
Da allora i servizi sociali in Spagna hanno superato in buona parte
il sigillo della beneficienza in un processo di cambiamento iniziato
nella seconda metà degli anni Settanta, e che dovrebbe raggiungere
l’apice con l’instaurazione effettiva della Ley de Autonimía Personal
y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (LAPDA),
approvata nel  (Marbán, ; ).

In Spagna, alla fine del secondo millennio, più di  milioni di
persone di  o più anni presentavano disabilità rispetto alle attività
della vita quotidiana, ovvero, si trovavano in situazione di dipendenza.
Di queste, ottocentomila erano maschi e quasi un milione e mezzo
donne (senza includere i dipendenti che vivevano nelle residenze).
Di questo gruppo di persone, la popolazione a partire dai  anni con
problemi di dipendenza raggiungeva un milione e mezzo di persone,
che equivaleva a due terzi della popolazione dipendente (due donne
per ogni uomo dipendente). Si consideri, inoltre, che la popolazione
dipendente spagnola a partire dai  anni costituiva intorno al % del
totale, anche se le percentuali crescevano sostanzialmente a partire
dai  anni. (Rodríguez Cabrero, ).

Nel , verso la fine del periodo della messa in vigore della
Ley de Dependencia, si dovrebbe raggiungere un finanziamento per
nuovi investimenti sociali di circa . milioni di euro annuali (in-
torno al ,% del PIL spagnolo). Un terzo verrà garantito dal sistema
ticket e il restante della spesa verrà ripartito tra l’amministrazione

. L’% nell’età compresa tra i  e i  anni; il % tra i  e i  anni; il % tra i  e i
 anni; il % tra gli  e gli  anni e il % a partire dagli  anni.
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centrale (%) e l’amministrazione delle regioni autonome (%).
Le comunità autonome, come responsabili dirette della gestione dei
servizi sociali in collaborazione con gli enti locali, svilupperanno
un distaccato protagonismo istituzionale, per il quale è necessario
considerare l’instaurazione della Ley de Dependencia come la prova
del fuoco della federalizzazione politica della Spagna (Moreno, ).
Il triplo valore aggiunto della nuova legge sarebbe: a) offrire la co-
pertura di una lacuna di protezione fino a questo momento assunta
dalle donne in Spagna; b) rafforzare lo sviluppo del welfare state e dei
diritti sociali (si tratta di un diritto soggettivo); e c) rendere possibile
una maggiore uguaglianza interregionale (Casado, ).

La Ley de Dependencia stabilì un Sistema Nacional de Dependen-
cia (SAAD), configurato da una rete di centri e di servizi pubblici e
privati combinati e con prestazioni sociali che sarebbero esenti dal
ticket nella parte assistenziale per quelle persone senza risorse suffi-
cienti (Rodríguez Cabrero, ). Quattro anni dopo che la LAPAD
iniziò dalla sua messa in vigore e instaurazione, . persone bene-
ficiavano della SAAD: i lavori vincolati all’attenzione alle dipendenza
negli anni  e  avevano raggiunto il quarto di milione. Inoltre,
. curatori famigliari non professionali si erano iscritti al sistema
della sicurezza sociale. La SAAD aveva facilitato la transizione da un
tipo mediterraneo di cure di lunga durata a un modello proprio che,
come in altri aspetti del WS spagnolo, rappresenta una via di mezzo
tra il regime continentale (tipologie di valutazione e accesso), quello
anglosassone (implicazione del settore mercantile), il regime nordi-
co (finanziamento con imposte generali) e quello proprio del sud
Europa, con un ruolo cruciale delle famiglie nel sistema (Rodríguez
Cabrero e Marbán, ).

Anche se durante il periodo che va dal  al  lo sviluppo
istituzionale era stato disuguale in accordo con le priorità politiche
di ogni comunità autonoma, si constatò che le misure previste dalla
legislazione spagnola relative alla compatibilità della vita lavorativa
con quella famigliare e quella sociale, nonostante i miglioramenti
degli ultimi anni, risultavano insufficienti a soddisfare tutti i bisogni

. Le diverse leggi delle regioni autonome attribuiscono competenze e responsabilità
ai governi locali, specialmente per quanto riguarda il livello primario (come la prevenzione,
l’informazione, l’orientamento, la continuità e l’elaborazione dei programmi individuali) e i
servizi di prossimità (assistenza a domicilio, teleassistenza o centri diurni, ad esempio), che
sono la chiave per un’applicazione efficace della LAPAD.
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delle persone in situazione di dipendenza e le loro famiglie. Co-
me succede con gli effetti di altri cambiamenti della società e della
politica, la promozione dell’autonomia di tutti i membri della fami-
glia mediterranea non solo aveva sottratto risorse destinate ad altri
servizi sociali, ma sembrava anche aver incontrato i propri limiti
non essendosi consolidato il “quarto pilastro” del WS in parallelo
con la promozione dell’attività lavorativa, argomento che occupa
l’attenzione dell’ultima parte di questo capitolo.

Le limitazioni dell’attivazione lavorativa

Nelle società postindustriali, l’integrazione sociale mediante la via
lavorativa viene considerata come la categoria normativamente pre-
valente per favorire la cittadinanza sociale attraverso risorse ridistribu-
tive. Entrambe non sono contraddittorie tra loro, ma il lavoro dipen-
dente remunerato si mantiene come principale strutturante sociale
del postfordismo. In realtà, la prospettiva postindustriale condivide
con la vecchia ideologia fordista l’ aspetto ideologico più caratteristi-
co: la conversione dei lavoratori in forze di produzione e in consumo
della società. A tal fine, l’impiego dipendente continua a venir conside-
rato la procedura principale di inserimento sociale e di realizzazione
personale per la quasi totalità dei cittadini (Esping–Andersen, ).

Non sorprende che la maggior parte dei dibattiti sociali durante
gli anni di transizione verso il terzo millennio, abbiano girato intorno
alla creazione di posti di lavoro, all’incentivazione lavorativa o a un
«ritorno dal welfare sussidiato al lavoro remunerato» (from welfare to
workfare). Accade, però, che la massimizzazione (post)industriale di
beni e di servizi, richieda una minor mano d’opera, circostanza che
è stata conseguenza, in gran parte, dell’esistenza di un clima sociale
propizio al cambiamento e all’innovazione tecnologica durante la
seconda metà del XX secolo. Tuttavia, l’apparizione di nuove nicchie
lavorative relazionate con lo sviluppo delle nuove tecnologie si è di-
mostrata insufficiente per poter offrire alternative lavorative ai gruppi

. Il preventivo delle Comunità autonome diede priorità agli interventi relativi alla Ley de
Dependencia (. milioni in più rispetto al periodo che va dal  al ) anche se altri
servizi sociali si videro ridurre il bilancio (. milioni nello stesso periodo). Dopo le elezioni
a novembre del  riaffiorarono i dubbi circa la sostenibilità del bilancio della LAPAD.

. Dibattiti dove il linguaggio è un fattore culturale di prima importanza. I significati, ad
esempio, del workfare “attivazione” e “inserimento”, sono legati a politiche culturali dispari nel
caso degli Stati Uniti e dell’Unione europea (Barbier, ).
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di stipendiati di bassa qualificazione o in attività tradizionali non
riciclabili. Per molti lavoratori “colletti azzurri” o con una minore
qualificazione (blue–collar workers), le opportunità lavorative disponi-
bili, basate su ristretti criteri di razionalità economica, si presentavano
frequentemente in forma di lavori precari senza diritti sociali, che
fossero del tipo “spazzatura” (junk job) o d’indole sommersa (informal
employment).

Secondo criteri di ottimizzazione produttiva, è stato detto che
il mantenimento della competitività pretendeva ridurre i costi lavo-
rativi. In accordo con questa argomentazione è stata richiesta una
riduzione dei costi contributivi e di quelli fiscali per i datori di lavoro
e, di conseguenza, è stata rifiutata la possibilità di suddividere il lavoro
mantenendo un potere acquisitivo salariale equivalente agli stipendi
percepiti. Nel prodursi queste ripartizioni, si desumeva che i costi
salariali sarebbero aumentati in tal maniera che le imprese avrebbero
perso competitività, si sarebbero viste soggette alla fine delle attività
e il ciclo improduttivo si sarebbe chiuso in maniera perversa con
un aumento inevitabile della disoccupazione. A partire dal crack del
, tali concezioni dell’economia politica hanno rinforzato le loro
visioni, cosa che ha creato una tendenza a dare priorità alle attività
finanziarie invece che a quelle produttive, per le quali i nuovi paesi
emergenti, come i BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica)
si presentano più preparati per affrontare la competitività produttiva
basata su costi del lavoro unitari bassi. Poco importa che si produca-
no enormi disuguaglianze interne e che, in alcuni casi, si favorisca
un tipo di schiavitù lavorativa nuova di zecca. Le ricette neoliberali
insistono sul fatto che per guadagnare competitività è inevitabile la
riduzione, e anche l’eliminazione, del welfare state. Questo com-
porta non solamente un’estensione della precarietà sul lavoro e del
fenomeno degli stipendiati poveri (working poor), che verrà analizzato
più avanti, ma, aumentando la disoccupazione nei cicli economici
contrattivi si generalizza una caduta della domanda interna dei paesi
con il conseguente impoverimento delle società implicate.

Dato che la protezione sociale dipende dai cittadini e, in gran
parte, dal loro status occupazionale, come nel caso dei paesi con siste-
mi bismarckiani, e della Spagna, l’instabilità del mercato del lavoro
si è trasformata in situazioni di povertà e di esclusione sociale (SiiS,
). Come abbiamo già fatto presente nel caso spagnolo, la risorsa
privata tradizionale per superare queste situazioni è stata quella di
contare sulla generosa micro solidarietà famigliare, fattore che inci-
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de notevolmente sulla misurazione dei livelli di povertà. Quando
spariscono le abitudini e le norme, con cui si sosteneva la relazione
occupazionale dei salariati e le relazioni famigliari, l’esistenza di una
“maglia di sicurezza” (si veda a continuazione) di protezione sociale
ben disegnata ed efficace ricopre un’importanza strategica cruciale
dietro all’inclusione sociale dei cittadini (Moreno, ).

Da un punto di vista produttivo, l’importanza strategica dell’esi-
stenza delle “ultime reti” di protezione per i lavoratori che perdono
il lavoro, in molte occasioni di carattere temporale o in determinati
periodi dei cicli vitali, è cruciale per il mantenimento di alti livelli
di coesione sociale. Succede, inoltre, che l’enfasi verso l’attivazio-
ne lavorativa nelle società (post)industriali/fordiste è molto poco
compatibile con la creazione e il rinnovamento del capitale umano.

.. Alla ricerca di impieghi stabili e decenti

Anche se le istituzioni europee non hanno inventato il termine “atti-
vazione lavorativa”, bisogna però considerarle promotrici del paradig-
ma attivante, riflesso inizialmente nell’Agenda di Lisbona approvata
nel , che aspirava a rendere l’Europa l’economia più competitiva
e dinamica del mondo, basata sulla conoscenza e capace di una cresci-
ta economica sostenibile, con posti di lavoro più numerosi e migliori
e una coesione sociale maggiore. Già nel  il conseguimento degli
ambiziosi obiettivi dell’Agenda erano ritenuti impossibili, e nel mar-
zo del  si realizzò una valutazione finale, mentre veniva lanciata,
insieme alla strategia Europa , una nuova strategia di impiego
(Commissione europea, ).

Le iniziative menzionate venivano sponsorizzate con il fine di
lottare contro la disoccupazione nell’UE e con l’obiettivo di creare
posti lavoro stabili e decenti. Ma gli effetti del crack del  hanno
tirato al vento buona parte dei propositi e hanno drammaticamente
evidenziato in alcuni paesi, tra cui la Spagna, come l’economia pro-
duttiva poteva fare a meno dei lavoratori con un ritmo maggiore
nella creazione di posti di lavoro privi di regolamentazione indotti

. In Spagna, ad esempio, i poveri gravi con redditi uguali o inferiori a un quarto della
media del reddito domestico pro capite passavano dal %, se venivano considerati individual-
mente, al % della popolazione se veniva tenuto in conto il reddito domestico condiviso dei
nuclei famigliari (Carabaña e Salido, ).
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dall’economia finanziaria. Nel momento in cui vengono redatte que-
ste linee, sembra alquanto difficile che nel : a) si possa integrare
nel mercato del lavoro il % delle persone in età compresa tra i 
e i  anni; b) si raggiunga un tasso di abbandono scolastico al di
sotto del %; c) si ottenga che almeno un % delle persone di età
compresa tra i  e i  anni completi l’educazione superiore; e d)
si riduca a meno di  milioni il numero di persone in situazione o
rischio di povertà e di esclusione sociale.

Questi sviluppi mettono in discussione la concettualizzazione
stessa del paradigma attivante che manca di un certo volontarismo
propositivo e mette in discussione in maniera implicita alcune basi
morali del WS. Per attivazione si intende un tipo di intervento socia-
le dei poteri pubblici, diretto alla mobilitazione e al miglioramento
dell’adattamento della mano d’opera in generale e dei disoccupati in
particolare. Il paradigma d’intervento, basato sull’attivazione, si carat-
terizza prima di tutto per tre aspetti: la prospettiva individualizzante,
l’enfasi nell’impiego e l’importanza del principio di contrattazione.
Questo paradigma d’intervento pone le basi per un processo di cre-
scente individualizzazione nel trattare il problema di esclusione dal
mercato del lavoro, con un doppio significato: a) il soggetto indivi-
duale si converte nell’asse centrale degli interventi (e, quindi, parte
del problema), e b) si fomenta la partecipazione dell’individuo nel
processo di integrazione. Il cittadino passa a venire considerato eti-
camente autonomo, ma dipendente a livello psicologico, o meglio
come un soggetto politicamente autonomo ma dipendente a livello
economico. Entrambe le considerazioni confluiscono in una richiesta
sempre più impellente agli utilizzatori delle politiche attivanti di agire
come individui responsabili (Crespo–Suárez e Serrano–Pascual, ;
Moreno e Serrano Pascual, ).

Il paradigma attivante induce una trasformazione nell’attribuzio-
ne delle responsabilità di fronte alla questione sociale: di fronte a
uno stato che garantisce i diritti sociali (entitlement state), si reclama
uno stato di taglio schumpeteriano, volto a favorire l’adattamento
degli individui (enabling state), la cui funzione sarebbe fondamental-
mente quella di responsabilizzare i cittadini e facilitargli strumenti
per incrementare la loro occupabilità. Il riferimento alla solidarietà
(responsabilità collettiva), come legittimante dell’azione pubblica, si
sposta poco a poco verso la responsabilità dell’individuo. Il linguag-
gio dei diritti, articolato intorno alla dotazione della sicurezza sociale
come responsabilità collettiva, passa a sostituirsi, progressivamente,
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al discorso che appella all’etica della responsabilità individuale. L’in-
dividuo appare sempre più come l’unico colpevole delle decisioni
sbagliate che può adottare (Bauman, ).

Questo tipo di pratiche contengono un doppio componente com-
plementare di pressioni esogene ed endogene. Da una parte si tratta
di influenzare con sanzioni (ad esempio, limitando l’accesso alla pro-
tezione sociale), i comportamenti del soggetto ma, dall’altra, si tratta
di pratiche biopolitiche rivolte alla produzione di soggetti normaliz-
zati. Questa produzione si porta a termine a partire da tre pratiche
che consistono in: a) disciplinamento/regolamentazione, b) controllo
e c) intervento terapeutico.

Il discorso dell’attivazione lavorativa è stato adottato sia da teorie
democristiane sia socialdemocratiche nelle loro versioni neoliberali.
In questo modo è stata mantenuta una posizione ibrida tra, da un lato,
la legittimazione del potere (empowerment) da parte degli individui di
fronte alle istituzioni e, dall’altro, l’atteggiamento di resa di fronte
alle leggi del mercato. Attivare sarebbe, in questo modo, favorire
l’adattabilità personale, la disponibilità del soggetto (Serrano Pascual,
).

Ovviamente, le proposte di attivazione possono essere qualifi-
canti e procurare il potere (empowerment) quando la configurazione
istituzionale e ideologica di un paese rinforza la posizione del lavora-
tore e, quindi, un orientamento semantico emancipatore. Ma quando
l’equilibrio delle forze è sfavorevole per il lavoratore può contribui-
re anche a renderlo più fragile. In questo modo si è cominciato a
considerare l’attivazione come una supervisione della condotta e
uno strumento di disciplina sociale. Inoltre, anche se la metafora
dell’attivazione appella all’emancipazione cittadina come obiettivo
principale, vengono instaurate strategie dirette fondamentalmente
alla motivazione individuale, sia per quanto riguarda l’atteggiamen-
to, sia la condotta. L’aspirazione all’autosufficienza, all’intervento e
all’autonomia contrasta con l’appello al pragmatismo, alla necessità
di adattarsi a una nuova e paradossale passività (Moreno e Pascual
Serrano, ).

Le implicazioni sociopolitiche del discorso dell’attivazione rac-
chiudono ulteriori paradossi e perfino contraddizioni. Se, da una
parte, si difende l’attivazione economica, dall’altra si favorisce la pas-
sività politica. Il mercato si eleva a legge suprema e promuove la
scomparsa delle condizioni politiche necessarie per esercitare l’au-
tonomia, quali gli spazi non mercificati, perché potrebbero favorire
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l’insicurezza e la vulnerabilità nel mercato (Alonso, ). Si fa uso
del concetto di dipendenza per squalificare forme precedenti di inter-
vento. In realtà, le mal chiamate politiche passive si produssero come
spazi di demercificazione e di emancipazione dalle condizioni di ete-
ronomia e vulnerabilità, che caratterizzavano le relazioni sul lavoro
rette dalle leggi del mercato libero. Quindi, le cosiddette politiche
attive avrebbero permesso di combattere la dipendenza economica
(delle istituzioni, delle famiglie), ma avrebbero promosso anche la
dipendenza politica (dal mercato). Le conseguenze del lavoro dopo
il crack del  hanno confermato tali sviluppi e allo stesso tem-
po hanno evidenziato paradossi come quello dei lavoratori poveri
(working poor), la validità del principio di cittadinanza e l’importanza
strategica che posseggono le cosiddette “ultime reti” o “maglie di
sicurezza” della protezione sociale.

.. Dipendenti poveri, cittadini precari e la “maglia di sicurezza”

L’inserimento dei cittadini nei circuiti sociali non è sempre possibile
seguendo la strada dell’integrazione lavorativa. Nel caso dei cittadini
precari e in difficoltà, ciò è fattibile solamente grazie all’azione delle
istituzioni e delle politiche di solidarietà collettiva come quella del
WS. In realtà, l’integrazione lavorativa di solito è ineffettuabile, non
solo per quanto riguarda i poveri emarginati o permanenti che non
hanno le capacità basiche per migliorare la propria situazione, ma
anche nei casi di quei disoccupati in transito tra le crisi economiche
o in situazione di disoccupazione strutturale.

I progetti neoliberali inglesi e nordamericani, che hanno ispirato
il modello di globalizzazione economica dominante, sovente si sono
dimostrati contrari alla protezione istituzionalizzata dei cittadini per-
ché, in generale, viene considerata una possibile causa di dipendenza
e di parassitismo sociale. Secondo questa prospettiva, l’unico inseri-
mento possibile per i cittadini precari è quello del lavoro remunerato,

. Alla fine del , in Spagna, a causa delle alte percentuali di temporalità degli stipendiati,
la percentuale dei disoccupati di lunga durata, che stava cercando lavoro da più di dodici mesi
era di uno su due (Foessa, ).

. Il Primo Ministro conservatore David Cameron a marzo del  annunciava una
rivoluzione del welfare con l’obiettivo di mettere fine a quelle che descriveva come forme di
vita basate sulla riscossione di sussidi e di alternative al lavoro remunerato. Con questa mossa si
puntava a un taglio delle prestazioni sociali di  miliardi di sterline.
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affinché essi stessi possano procurarsi la propria integrazione sociale.
Con questo fine vengono proposte diverse ricette di politiche eco-
nomiche e sociali che aspirano sempre alla flessibilità delle relazioni
lavorative nel mercato del lavoro e alla formazione di un’economia
politica di offerta (supply–side economics), favorite dagli sgravi fiscali
e dalla deregolamentazione governativa delle attività commerciali
e mercantili. Ma tali iniziative, come si è manifestato più volte, di
solito aumentano le disuguaglianze sociali tra ricchi e poveri, e
aumentano la disparità delle condizioni e dei diritti sul lavoro tra
lavoratori con posti in regola (insiders) e quelli outsiders, in nero o con
lavori spazzatura (junk jobs).

In un contesto di maggiore deregolamentazione, caratteristico
del mercato del lavoro statunitense, si produce non solamente una
maggiore disparità salariale, ma anche un nuovo aumento del pro-
letariato tra i lavoratori, che si vedono costretti ad accettare salari che
appena permettono loro di mantenere modelli di consumo di soprav-
vivenza e senza protezione sociale (sanitaria ad esempio). Si genera,
così, il fenomeno dei “dipendenti poveri” (working poor), ovvero, di
quei lavoratori il cui stipendio non supera la soglia della povertà. Si
lavora, quindi, per ottenere uno stipendio che serva a tirare avanti
in situazioni generalmente di instabilità lavorativa, chiudendo, in
questo modo, un circolo vizioso di difficile risoluzione per le persone
implicate.

In un’accezione più ampia, nella maggior parte dei casi, ma non
in tutti, bisogna considerare i working poor come lavoratori che recepi-
scono il salario minimo e con abilità di base in relazione al contratto
di lavoro. Inoltre tali dipendenti di solito non sono iscritti al sindacato,
per cui la loro situazione, a lungo termine, tende alla subordinazione
sociale e al blocco delle opportunità di mobilità ascendente. Negli
Stati Uniti, ad esempio, si arriva a definire la classe stessa dei lavorato-
ri come la classe media, in un esercizio di manipolazione ideologica
caratteristica di quelle società di opportunità e in cui l’arbitrio per
ottenere il successo si misura in chiave individuale del “vale quanto

. Lo studio di Wilkinson e Pickett () ha evidenziato che gli effetti dell’aumento
della disuguaglianza si manifestano in un’inquietudine che agisce come “moltiplicatore” della
frustrazione della anomia sociale.

. Bisogna però tenere in conto che praticamente la metà degli impiegati full–time nei
paesi del regime liberale anglosassone guadagna meno di due terzi della media salariale, in
contrasto con un terzo nel caso dell’Europa continentale e un quinto in Scandinavia (Esping–
Andersen, ).
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guadagna”.
In aggiunta, concorrono nell’insieme delle forze lavorative in-

teressi corporativi e occupazionali che si scontrano, a causa della
segmentazione del lavoro e delle contraddizioni intrinseche dei sin-
dacati stessi. Tra i lavoratori poveri, instabili e stabili si generano
reticenze il cui effetto più visibile è l’indifferenza, dimostrata dai
sindacati e dalle associazioni corporative o professionali, nel promuo-
vere le rivendicazioni dei dipendenti poveri e degli esclusi, ai quali,
in molte occasioni, si guarda più come a un ostacolo dell’attività del
sindacato che come a collettivi di cittadini che meritano solidarietà.

Nella situazioni precedentemente descritte, le “ultime reti” o “ma-
glie di sicurezza” di protezione sociale si configurano come trame
istituzionali che trasformano il livello di civilizzazione e lo sviluppo
raggiunto dalle rispettive società, e sono un indice del grado di solida-
rietà impegnata dei cittadini. Esse sono costituite da risorse e mezzi
per la dotazione dei termini minimi di sussistenza e per l’inserimento
dei cittadini che non possono generarli da soli (Moreno, ).

Le interpretazioni in chiave economista delle “ultime reti” di
solito evitano il dibattito più profondo della qualità democratica
delle nostre società, così come quello di una coesione sociale non
riducibile al calcolo razionale degli attori. In questo dibattito sulle
politiche sociali soggiace il concetto di “meritocrazia” (deservingness).
È una nozione di lunga traiettoria nel centro e nel nord Europa, e
che torneremo ad analizzare nel prossimo paragrafo in relazione agli
immigranti. In realtà, l’etica del lavoro divenne un principio guida per
i buoni cristiani durante l’esistenza terrena. Secondo la celebrata
interpretazione weberiana, l’etica del lavoro stimolò oltremodo i
valori di interesse proprio che sono alla base del successo personale
e del moderno sviluppo capitalista.

Nelle democrazie (post)industriali/fordiste del welfare, il caso
dei disoccupati e degli esclusi nei processi di dualismo sociale ha
guadagnato maggior rilievo negli ultimi decenni. Come è già stato
sottolineato, si tratta di persone che nel passato si trovavano in si-

. Bisogna sottolineare che i riformisti protestanti favorirono metodi di controllo sociale
e di revisione con l’obiettivo di identificare le carenze “autentiche” dei bisognosi, ed evitare di
“premiare” l’indolenza e la pigrizia dei poveri “non meritevoli” (undeserving poor). Per i luterani
i concetti di povertà e di svogliatezza erano praticamente sinonimi. Secondo loro non c’era
altra possibilità di salvazione nel mondo terreno, se non quella di lavorare, che fosse un castigo
per il povero non meritevole o un premio per il povero meritevole. Queste basi ideologiche
sono identificate nell’opera seminale di Max Weber L’etica protestante e lo spirito del capitalismo.
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tuazione di povertà o di carenza materiale, ma che erano integrate
socialmente grazie all’azione protettrice del welfare state. Adesso si
trovano a dover affrontare situazioni di crescente vulnerabilità sociale
ed economica. In questo contesto, le “ultime reti” hanno acquistato
una grande rilevanza sociale. Nell’Unione europea, è stato creato una
specie di accordo sulla necessità di orientare le politiche sociali per
combattere l’esclusione sociale. Ciò è stato prodotto a livello statale
(rinnovamento e creazione di nuove politiche di tipo assistenziale)
ed europeo (programmi comunitari di lotta contro la povertà). En-
trambi puntano a ottenere l’effetto trampolino delle reti che rendano
possibile l’integrazione, principalmente lavorativa. Quando non è
possibile ottenerla a carattere immediato, le “maglie” sono istituzioni
chiave per il riciclaggio formativo delle persone coinvolte, così come
del loro diritto alla vita.

Bisogna sottolineare che l’azione del settore pubblico è cruciale
nella conformazione delle “maglie di sicurezza”, ma non è la sola
nell’insieme variopinto dei meccanismi di protezione di fronte alla
povertà e all’esclusione sociale. Questo in accordo con la progressiva
conformazione del welfare mix (conglomerato del benessere) durante
l’età dell’argento precedente al crack del . Gli aiuti famigliari,
la solidarietà comunitaria, l’altruismo organizzato, la beneficienza
tradizionale o le attività economiche non regolate sono, tra gli altri, le
risorse impiegate dai cittadini o dalle famiglie per risolvere situazioni
di sussistenza materiale e di isolamento sociale. Questi elementi, di
solito, occupano una spazio residuo negli studi che riguardano la
protezione alla povertà.

In particolare, le istituzioni religiose di assistenza ai poveri di so-
lito si attivano quando svanisce l’appoggio famigliare e non arriva
l’azione statale. Normalmente, questi aiuti vengono concessi spora-
dicamente, in forma caritatevole, e non sono uniformi a tutti coloro
che ne usufruiscono. Sovente però vengono distribuiti in maniera
più immediata e flessibile degli aiuti pubblici, aspetto che, in caso
di bisogno urgente, rappresenta un gran sollievo per i sollecitanti.
Questi beneficiari, inoltre, non hanno bisogno di lunghi tramiti né di

. Garantito in modo più adeguato grazie al reddito base (Van Parijs, ). Un gruppo di
intellettuali all’interno della Rete mondiale di reddito di base (Basic Income Earth Network)
insistono dalla fine degli anni Ottanta sul fatto che i diritti economici basati sulla cittadinanza
devono concretizzarsi in determinate politiche che diano una risposta precisa ai problemi
sociali delle società avanzate nell’ambito della precarietà sociale (Domènech e Raventós, ).



. La crescita fino ai limiti del benessere sociale 

formalizzazioni, come a volte succede per i sussidi pubblici, e posso-
no anche servire come supplemento delle prestazioni pubbliche, sia
attraverso la concessione di aiuti monetari o in forma di alimenti o di
beni di consumo personali.

Le “maglie” condividono una base morale di compassione cit-
tadina. Tuttavia, la traduzione istituzionale di questi presupposti
normativi è diversa a seconda dei paesi in cui esistono. In alcuni si
sono tessute in modo incompleto, lasciando buchi attraverso i quali
scorrono i cittadini con un livello maggiore di precarietà. In altri, i
nodi e i materiali delle reti permettono un appoggio più fermo ai
poveri bisognosi, ma la mancanza di flessibilità può anche frustrare
l’effetto trampolino in grado di facilitarne l’inserimento, soprattutto
lavorativo.

.. Immigrazione: risorsa passiva del benessere sociale?

Negli ultimi anni in Europa si è intensificato il dibattito popolare e
politico su chi debba beneficiare o no (deservingness) delle prestazioni
e dei servizi sociali e, in generale, delle risorse assistenziali (Van
Oorschot, ). Il discorso si è articolato adducendo alla capacità
limitata del WS a occuparsi di tutti i potenziali beneficiari, inclusi
quelli che prima erano residenti in altri parti del mondo. Di una certa
rilevanza è la polemica in alcuni paesi continentali, specialmente del
centro e del nord Europa, rispetto alla “meritocrazia” (deservingness),
o no, dell’accesso degli immigrati, e dei discendenti naturalizzati nei
paesi di accoglienza, alle politiche e ai servizi del WS, per i quali
alcuni cittadini autoctoni si considerano legittimati in esclusiva. I
partiti populisti e xenofobi hanno cominciato a guadagnare credibilità
in nuovi paesi (Svezia, Finlandia, Regno Unito, Ungheria) e sostegno
elettorale in altri in cui già contavano su una presenza significativa
(Italia, Francia, Danimarca o Paesi Bassi). Alcuni rappresentanti

. Nel Regno Unito, ad esempio, il governo liberale conservatore di David Cameron
introdusse l’universal credit, che si rivolgeva ai cittadini più bisognosi e che si proponeva di
ridurre la povertà che coinvolgeva circa mezzo milione di bambini e . adulti in età da
lavoro.

. Il Partito per la Libertà (Partij voor de Vrijheid) di Geert Wilders, nei Paesi Bassi, fu il
terzo partito più votato durante le elezioni del , e provocò la caduta del governo liberale
della coalizione nell’aprile del . Tra le proposte del programma si distacca l’esigenza del
dominio della lingua olandese, oltre di un certificato di residenza da oltre  anni e l’esperienza
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dei partiti maggioritari mettono in dubbio l’accesso degli immigrati,
affermando che si tratta di “parassiti” (free–loading), che prendono più
di quello che apportano alle comunità di accoglienza e integrazione.
Secondo questa linea di pensiero, gli immigranti beneficiano, inoltre,
del capitale assistenziale accumulato dallo sforzo delle generazioni
precedenti di cittadini nativi, senza aver contribuito in egual misura.

Alla base di questo dibattito acceso ci sono due questioni impor-
tanti: a) in che modo stabilire i limiti della popolazione beneficiaria
dei sistemi di protezione sociale in un contesto di forte pressione
migratoria, e b) in che modo legittimare i meccanismi di solidarietà
collettiva su cui si basano le politiche contributive in un contesto di
crescente eterogeneità etno culturale. In questo caso, ancora una vol-
ta, il modello ideologico neoconservatore statunitense è utile come
riferimento per il dibattito tra flussi migratori internazionali e WS.
Secondo questo approccio, gli immigrati e le minoranze dei dipen-
denti poveri: indigenti, afroamericani o ispanici, posseggono alcune
caratteristiche etniche non solo moleste per i settori più influenti di
caucasici agiati, ma che rendono anche impossibili i meccanismi di
distribuzione.

La tesi, in breve, è che in presenza di una maggiore diversità et-
nica, prodotta generalmente dall’immigrazione, la classe media e i
lavoratori autoctoni danno un minor appoggio elettorale ai politici
favorevoli alla dotazione pubblica del benessere sociale. Si produr-
rà, quindi, una contraddizione insuperabile tra la diversità e il WS
(Alesina e Glaeser, ). Il dibattito ha trovato una certa plausibili-
tà grazie alla realizzazione di alcuni studi negli Stati Uniti, ma non
deve venir applicato in maniera meccanica alla realtà continentale
europea. In realtà, l’azione dei governi sia socialdemocratici che de-
mocristiani ha preservato l’istituzionalizzazione dei meccanismi
ridistributivi, parola d’ordine dei WS europei. Da tutto ciò risultano

lavorativa per poter optare ai programmi di assistenza e di benessere sociale.

. La tesi è la stessa di quella utilizzata dai nazionalisti degli stati membri centrali dell’U-
nione europea riferito ai paesi periferici o PIGS (Portogallo, Italia, Grecia, Spagna). Il termine
tedesco Schmarotzer, ad esempio, oltre ad aggettivare un presunto atteggiamento di “approfit-
tatori” da parte degli europei meridionali, rivela una convinzione radicata che non si meritano i
frutti solidali delle economie sacrificate (si veda il paragrafo sui “parassiti” nel capitolo III).

. Non bisogna dimenticare che dopo la Seconda guerra mondiale, questi partiti, a volte
conservatori e altre centristi, furono i promotori principali del welfare state in paesi come la
Germania, il Belgio, la Francia, l’Olanda o l’Italia, basandosi su un’idea di “capitalismo sociale”
(Van Kersberger, ).
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diverse “dipendenze dal percorso” (path dependence) che hanno con-
tinuato a strutturare i diversi sviluppi del welfare in entrambi i lati
dell’Atlantico (Taylor–Gooby, ).

Gli immigranti di solito servono da capri espiatori per le man-
canze dei sistemi di protezione sociale, non solamente negli Stati
Uniti. È una novità che servano anche nel Vecchio Continente come
munizione ideologica. Si insiste dall’occidente atlantico che, data la
natura del modello sociale europeo, gli immigranti affluiscono per
approfittare delle prestazioni e dei servizi sociali dei costosi WS euro-
pei, cosa che aggiunge un carico extra insopportabile per gli europei
autoctoni. Di conseguenza, si generalizza un uso illegittimo della
“maglia di sicurezza” della protezione sociale, che si trasforma in una
“sdraio di sicurezza” (welfare hammock) in cui poveri non meritevoli
(undeserving poor), generalmente immigrati, oziano approfittando
dei contributi fiscali dei valorosi nativi (Ryan, ).

L’immigrazione è una risorsa cruciale per il futuro dell’Europa.
Non sembra che le tendenze socio demografiche autoctone speri-
menteranno cambiamenti notevoli. Di conseguenza, e senza tener
conto di altre considerazioni morali, gli immigranti costituiscono
la risorsa principale per mantenere i ritmi di crescita e di prosperità
economica, analoghi a quelli prodotti durante le età precedenti del
welfare europeo. Quest’ultimo avrà bisogno dell’aiuto degli immi-
grati sotto forma di contributi sociali e imposte, per mantenere i
WS del Vecchio Continente. L’immigrazione in Spagna, ad esempio,
è stata un attivo molto positivo per quanto riguarda il finanziamen-
to dei sistemi di protezione sociale nelle prime fasi del processo di
assestamento delle popolazioni di origine immigrante (il periodo
–). In Spagna fu possibile, soprattutto grazie a una gioven-
tù più numerosa e alla disponibilità degli immigranti ad accedere
al mercato del lavoro. Secondo i dati empirici di studi comprovati,
non è sicuro che gli immigranti abbiamo abusato o utilizzato in ma-
niera eccessiva le prestazioni e i servizi sociali spagnoli. Tuttavia, e
in non poca misura frutto del discorso ideologico sul parassitismo
sociale di taglio neoconservatore stile nordamericano, le percezioni
sociali tendevano a considerare che gli immigrati ricevevano di più

. Secondo Paul Ryan, influente membro repubblicano della Camera dei rappresentanti
negli USA, durante il duro dibattito sul bilancio con il Presidente Obama nel , le minoranze
etniche e gli immigrati avevano beneficiato in modo abusivo delle prestazioni del benessere
sociale, che vennero ridotte, tagliate e, in alcuni casi, eliminate.
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di quello che apportavano al WS. Si rinnovava così la forza delle
idee conservatrici e l’influenza grazie alla propaganda effettuata dai
sostenitori mediatici e dai think tank, anche se i risultati non erano in
sintonia con la realtà dei fatti. In qualsiasi caso, l’intensità del rifiuto
popolare alla meritocrazia degli immigrati si modulava secondo il
livello educativo e il livello di informazione degli intervistati, anche
se le credenze ideologiche e religiose (esemplificate nel rifiuto verso
gli immigrati mussulmani) mostravano una certa impermeabilità ai
giudizi ponderati e ragionati (Moreno Fuentes e Bruquetas Callejos,
).

Dell’importanza quantitativa che acquisì l’immigrazione in Spa-
gna durante i primi anni  ne è dimostrazione la proporzione
di stranieri registrati nel : intorno a , milioni di persone, o il
% della popolazione. La Spagna diventò il secondo stato membro
dell’UE–, dopo la Germania, con il numero più alto di residenti
stranieri. Bisogna considerare, allo stesso tempo, che nel periodo
compreso tra il  e il , la metà dei nuovi posti di lavoro creati
in Spagna vennero occupati da stranieri, i quali, alla fine del ,
superavano il % degli iscritti al regime della sicurezza sociale. Un
aspetto comune a tutti i gruppi era l’inserimento relativamente in-
stabile nel mercato del lavoro, a cavallo tra l’economia sommersa e
i contratti precari, con condizioni lavorative generalmente difficili.
Di fronte a tale situazione, gli immigranti mostravano strategie di
sopravvivenza e di inserimento socio lavorativo, condizionate sia
dalle loro capacità (capitale educativo, culturale e relazionale), sia da
fattori derivati dall’atteggiamento, a volte refrattario, della società di
accoglienza (Moreno Fuentes et al., ).

Se ne deduce che la migrazione in Europa è funzionale, tra le
altre considerazioni, per il basso tasso di fecondità. Il numero delle
nascite a partire dalla metà degli anni Sessanta fino al  relazionato
al numero di donne in età fertile è sceso in maniera costante nel
Vecchio Continente (il tasso di fertilità per donna era di , di media
nel ). Le proiezioni, sovente profezie che si compiono, per il
 dicono che i maggiori di  anni raggiungeranno quasi un terzo
del totale della popolazione, percentuale che contrastava con il %
del , secondo le cifre dell’Eurostat. Adattare questa tendenza
demografica alle possibilità di sostenibilità finanziaria del WS era
una scommessa del futuro ora sempre meno certa.

La correlazione dei tre processi descritti, bassa fecondità, immi-
grazione e mantenimento del WS, è stata ripresa in diverse analisi.
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Certamente, l’arrivo di nuovi immigrati nel Vecchio Continente ha
contribuito al mantenimento dei sistemi di protezione sociale meno
maturi, come è stato comprovato nel caso della Spagna, grazie a un
apporto maggiore dei contributi lavorativi e delle imposte al costo
generato per l’uso e lo sfruttamento. È necessario controbattere che
nel caso dell’Europa, e analogamente a quello che è successo negli
Stati Uniti, l’invecchiamento della popolazione e l’accaparramento
delle prestazioni e dei servizi del benessere da parte dei poveri e
degli immigrati diminuirebbe l’appoggio delle classi medie al loro
mantenimento. Inoltre, si avverte che si è prodotto un cambiamento
generazionale con giovani autoctoni meno interessati al divenire
futuro del WS. Ciò, insieme all’incuranza e perfino all’ostilità de-
gli immigranti non integrati con altre culture e credenza religiose,
renderebbe inevitabile l’epitaffio per un’Europa sfiduciata che assiste
impassibile agli ultimi giorni del proprio inevitabile declino (Laqueur,
).

Tali argomentazioni riguardano un dibattito più ampio, relativo
al processo stesso di europeizzazione e di salvaguardia di un modello
sociale nell’Unione europea nel contesto della mondializzazione
economica. Entrambe le dimensioni stimolano l’interesse analitico
del seguente capitolo.





Capitolo III

Il modello sociale europeo

.. Introduzione

Il modello sociale europeo è un progetto politico articolato intorno
ai valori di equità sociale (uguaglianza), solidarietà collettiva (ridistri-
buzione) ed efficienza produttiva (ottimizzazione), ed è il risultato dei
processi contemporanei di conflitto e di cooperazione nel Vecchio
Continente. Il MSE promuove la cittadinanza sociale intesa come
aspirazione a una vita dignitosa e al benessere sociale degli individui,
attraverso l’accesso al lavoro remunerato e alla previdenza sociale
durante situazioni a rischio, e che si basa su standard vitali legittima-
ti dall’insieme della società. Come obiettivo strategico generale, il
MSE auspica la crescita economica sostenuta e sostenibile basata sulla
coesione sociale (Moreno e Serrano Pascual, ).

I profili che delimitano il MSE contrastano con quelli di altri siste-
mi socioeconomici in cui l’individualismo mercificatore è l’aspetto
più caratteristico delle politiche del welfare (Stati Uniti), o in cui
il social dumping si propone come risorsa extra per la crescita eco-
nomica (Cina e altri paesi emergenti asiatici). Secondo il pensiero
individualista neoconservatore statunitense:

Con la morte dell’esperimento marxista sovietico, il socialismo stile euro-
peo e la ridistribuzione delle risorse è diventato interessante. Ma nessun
approccio collettivista è riuscito, alla fine, a uguagliare la capacità della demo-
crazia del libero mercato per produrre e creare prosperità per tutti. (Ryan,
: II)

. Dopo aver analizzato i dati longitudinali di un insieme di indicatori si è accennato al
fatto che il livello di variazione del welfare all’interno dell’Unione europea è maggiore che
negli Stati Uniti. Tuttavia non si può parlare di modelli sociali europei diversi ma di differenti
traiettorie interne (Alber, ).

. Le idee di Paul Ryan, promotore delle proposte politiche ed economiche del Partito
Repubblicano, sono raccolte in The way forward: Renewing the American Idea (Ryan, ).
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Il modello di neoschiavitù asiatico non si riferisce strettamente
alla proprietà fisica delle persone, ma alla capacità di controllarle in
quanto dispositivi per generare benefici materiali, con la conseguente
esacerbazione della disuguaglianza. La versione contemporanea di
neoschiavitù, in definitiva, implica il controllo delle persone con
l’intento di sfruttarle economicamente (Bales, ).

In realtà, il MSE promuove la cittadinanza sociale intesa come
una limitazione alla disparità sociale ed economica, una protezione
ai più vulnerabili e un partenariato sociale attivo. Nel momento in
cui l’ideale di coesione sociale viene messo in pratica nelle politiche
economiche e sociali, così come nell’organizzazione istituzionale del
welfare, nasce una diversità di sfumature utili alla comprensione del
MSE. Per la Confederazione europea dei sindacati, ad esempio, il
concetto di coesione sociale implica un miglioramento delle condi-
zioni di vita e del lavoro dei cittadini, basato su un lavoro full–time, di
qualità, sull’uguaglianza di opportunità, sulla protezione sociale per
tutti, sull’inserimento sociale e sulla partecipazione cittadina (ETUC,
). Secondo la visione patronale, che si oppone meno alla flessicu-
rezza, la coesione si tradurrebbe in una procedura di licenziamento
più semplice, anche se con alte prestazioni per i disoccupati e una
politica sociale proattiva verso il mercato del lavoro (Euro–Activ,
). L’Assemblea delle Regioni Europee aggiunge l’uguaglianza
di genere e l’accesso universale alle prestazioni e ai servizi sociali,
basato sulla solidarietà (AER, ). Naturalmente, ci sono voci di-
scordanti rispetto alla plausibilità di raccomandare l’adozione di un
modello tollerante, che possa funzionare in alcuni paesi, ma che in
altri risulterebbe controproducente (Munchau, ). Si deduce, allo
stesso tempo, che il MSE sta cominciando a venire scalzato dalla real-
tà del cambiamento economico globale e dalla pressione dei mercati

. Si stima che un quarto del PIL dell’India sia in mano di poco più di un centinaio di
oligarchi, dato che contrasta con la lotta per la sopravvivenza di più di  milioni di indiani,
che dispongono di un dollaro statunitense al giorno.

. Partenariato è una traduzione del vocabolo inglese partnership, che indica un’associa-
zione di attori diversi, in particolare tra i soci (partner) pubblici, privati e volontari con un fine
cooperativo. Lo sviluppo comunitario locale, la cooperazione allo sviluppo o la risoluzione
dei conflitti furono ambiti pionieri nell’applicazione delle forme di partenariato. Nel contesto
del WS e delle politiche sociali, il partenariato si articola come strategia di coesione sociale,
sottolineando la particolarità e la natura diversa dei partner che lo compongono.

. Consiste nel mantenere alti i livelli di flessibilità del lavoro insieme a un alta protezione
sociale (Moreno e Serrano Pascual, ).
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finanziari internazionali.
La conosciuta strategia Europa  mette l’accento sulla crea-

zione di posti di lavoro, autentica sfida europea per controbattere
gli effetti del crack del . Ma, secondo la Commissione europea
(), deve essere accompagnata dal miglioramento delle condizioni
di vita dei cittadini. Così, la crescita deve essere inclusiva, sostenibile
e intelligente, e deve trovare il modo di creare nuovi posti di lavoro
e di offrire un orientamento alle nostre società. In una dimensio-
ne più generale, il MSE è allo stesso tempo risorsa e obiettivo del
processo di europeizzazione. Naturalmente, coesistono differenti
legittimità sociali nei diversi WS nazionali sedimentati nel passato.
Tuttavia il processo di europeizzazione ha potenziato l’idea comune
di promuovere il benessere sociale dei cittadini degli stati membri
dell’UE, nonostante le differenze tra i vari WS (Flora, ; Flora et
al., ; Ferrera, ).

Il processo di europeizzazione implica una convergenza di risorse,
rappresentazioni sociali e azioni tra i paesi dell’Unione europea. Que-
sto è il risultato, principalmente, della diffusione di idee e di valori
condivisi, dei processi di armonizzazione strutturale economica, del-
la costruzione di un sistema politico transnazionale e di un sistema
di valori condivisi rispetto alla questione sociale. L’europeizzazione
include paesi che condividono un’eredità comune e si assumono
valori democratici di uguaglianza, solidarietà e diritti umani. Sebbe-
ne il concetto di europeizzazione manca di una normativa precisa,
è polisemico ed è soggetto a diverse interpretazioni, la sua natura
dinamica ha reso possibile una progressiva, anche se incerta, ero-
sione della sovranità degli stati membri dell’Unione europea e uno
sviluppo graduale delle istituzioni comuni internazionali (Accordo
di Schengen, Unione economica e monetaria, euro o Tribunale di

. In accordo con questa visione, il modello diventa insostenibile finanziariamente in un
futuro a medio/lungo termine. Gli alti livelli di prelievo fiscale potrebbero fermare non solo
l’investimento, ma anche la creazione di nuovi posti di lavoro. Il Belgio e la Germania, dove i
dipendenti senza figli a carico versano la metà dei loro stipendi in imposte e contributi sociali,
si contrappongono al caso della Nuova Zelanda, dove i lavoratori pagano poco più del %, o
al Messico e alla Corea del sud dove è richiesta una minore quantità nelle economie dei redditi
medi (Shackleton, ).

. Nel momento in cui si stanno scrivendo queste linee la disoccupazione dell’UE–

raggiunge il % (più di  milioni di disoccupati). Non sorprende l’assorbimento retorico degli
aspetti sociali per quanto riguarda la “solidarietà finanziaria”, ripetuto durante le discussioni
precedenti e la redazione del documento della strategia  ( Jepsen e Serrano Pascual, ).
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Giustizia ad esempio).
La creazione degli Stati Uniti d’Europa non deve essere intesa

come il risultato inevitabile di un’europeizzazione all’americana. In-
dubbiamente è nota l’emergenza per un livello europeo di strutture
di governo e per la creazione di norme europee di regolamentazione
nell’ambito dell’UE (Cowles et al., ). Tuttavia, l’integrazione
istituzionale in Europa non dipende necessariamente da un’assimi-
lazione culturale e da una formazione identitaria del tipo melting–
pot statunitense, i cui teorici la prescrivono come obbligatoria per
consolidare la fiducia politica tra i cittadini. Sovente, questa visione
funzionalista è stata associata falsamente all’organizzazione statalista
verticale e gerarchizzata del “ordine e comando” (command–and–
control), specialmente nell’organizzazione nazionale statale del WS e
nella dotazione delle politiche sociali (Moreno e McEwan, ).

Un approccio più pluralista considera che le norme europee pos-
sono essere legittimate solamente se si tiene in conto dei diversi stru-
menti delle politiche pubbliche in una politeia di governo multilivello
come l’UE (Kassim e Le Galès, ), così come della storia e della
diversità culturale caratteristiche del mosaico di popoli che configu-
rano il Vecchio Continente (Moreno, ). In realtà, la cittadinanza
multilivello europea è frutto di “identità embricate” (nested identities)
di diverse origini contestuali (internazionali, statali e substatali) [Faist,
; Díez Medrano e Gutiérrez, ]. Le identità multiple, mani-
festate dai cittadini europei, sono soggette a un continuo variabile
di appartenenze e attaccamenti di carattere comunitario e territo-
riale, ma sono cimentate nei già menzionati valori di uguaglianza,
solidarietà e diritti umani. Buona parte delle élite nazionali nell’UE
sono inclini a favorire l’europeizzazione e l’integrazione economica,
politica e sociale. Tuttavia, si discute sul fatto che la complessità del-
l’edificazione del sistema (system building) dipenda in misura minore
dalla creazione di istituzioni e, in maggior misura, dalle attitudini,
dai valori e dagli affetti identitari dei cittadini (Berg, ). Solamente
un’azione di despotismo illuminista, appoggiata da circa il % della
popolazione europea più europeista (professionisti con alto livello
di istruzione, principalmente), potrebbe fornire una costruzione top
down di una struttura internazionale, che sarebbe vista con diffidenza
da parte dei cittadini comuni (Fligstein, ).

In questo capitolo vengono analizzati diversi aspetti relativi al-
l’importanza che possiede il MSE per la sopravvivenza, o no, del
WS nei confini nazionali degli stati membri dell’UE, rispettando le
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proprie traiettorie statali. Si tratta di valutare in che misura l’assun-
zione di una messa in comune generale rende possibile la particolare
sopravvivenza statale del WS europeo, così come si sviluppò a partire
dal  nell’età dell’oro (–) e dell’argento (–) del
welfare (Taylor–Gooby, ). A continuazione si passano in rassegna
le conseguenze che implica la preservazione dei WS per la coesione
sociale delle società europee, e il pericolo populista di categorizzare
gli europei tra diligenti e fannulloni, o operosi e oziosi, cosa che
potrebbe ostacolare irrimediabilmente il progetto europeista. Tali
epiteti denotano le difficoltà a consolidare livelli condivisi di fiducia
reciproca tra i paesi europei, circostanza che colpisce i passi ulteriori
verso una maggiore unione, come quella fiscale, analizzata nel secon-
do paragrafo del capitolo. In ultimo, vengono esaminati gli aspetti
relativi alla sussidiarietà, alla responsabilità democratica (democra-
tic accountability) e alla patologia dei nazionalismi statalisti, tutti di
cruciale importanza nell’unità e nella diversità del MSE.

.. La coesione europea e la convergenza spagnola

Il ricorso al termine “giustizia sociale” vuole risaltare una delle pro-
prietà essenziali della coesione in Europa, che si rispecchia nel lungo
periodo di pace e prosperità sociale che ebbe inizio nel . Altri ele-
menti costitutivi della coesione sociale fanno riferimento al dominio
e all’ordine legale che reggono nell’UE, così come alla solidarietà
interna che rende possibile la ridistribuzione delle risorse interne
tra gli stati membri. L’idea della coesione sociale riguarda, in defini-
tiva, l’assenza di fratture e di destrutturazione, anticamera abituale
degli scontri funzionali e territoriali. La legittimazione delle rela-
zioni politiche in Europa è stata facilitata dalla protezione sociale
e dall’uguaglianza di opportunità incanalata dai WS europei e dal-
l’ottimizzazione del modello di capitalismo del welfare nel Vecchio
Continente dopo la Seconda guerra mondiale.

In termini sociologici, le coesione sociale indica il livello di con-
senso dei membri di qualsiasi collettività rispetto a un progetto

. Un determinato consenso assiologico è cruciale per la coesione sociale, anche se
bisogna segnalare il carattere dicotomico, ma potenzialmente complementare, dei valori come
quello dell’uguaglianza e del successo/valore dello sforzo personale (achievement) fortemente
incarnati nella cosmo visione civilizzante europea e, quindi, occidentale (Dewey, ).
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comune, così come lo esemplificano il MSE e il processo stesso di
europeizzazione. La perdita del consenso tra gli integranti di que-
sta collettività può sfociare nella frattura della convivenza. Alcuni
osservatori hanno segnalato il pericolo che, per l’Europa, potrebbe
costituire l’eventuale esplosione di disaccordi sociali come quelli
che hanno scandito il convulso divenire storico contemporaneo fino
al consolidamento del WS dopo il . Grazie al brutale conflitto
dei Balcani, si è già constatato la fattibilità di alcuni scenari pessimi-
sti, conseguenza delle rivalità patologiche tra i nazionalismi europei
(Chomsky, ).

L’Unione europea ha messo in campo, con l’obiettivo di favorire
la coesione sociale, politiche specifiche volte a procurare uno svilup-
po armonico, con l’intenzione di: a) favorire la crescita economica
nelle regioni e il sostegno di gruppi sociali vulnerabili, e b) favorire la
sostenibilità ambientale e il rispetto per le culture dei diversi territori
che la compongono. In realtà, le politiche di coesione nel grembo
dell’UE hanno aspirato, precisamente, a ridurre le differenze tra i
paesi comunitari a seconda del bisogno asimmetrico del livello di svi-
luppo e delle capacità materiali. Conseguenza di tale atteggiamento
sono state le politiche di coesione, da cui sono uscite beneficiate, in
gran misura, le regioni degli stati membri meridionali. L’obiettivo
non era altro che favorire i diversi territori comunitari evitando il pe-
ricolo dell’emarginazione sociale e della retrocessione. È necessario
ricordare che, a partire dal , l’UE dispone di tre fondi specifici per
la politica di coesione: FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale),
FSE (Fondo sociale europeo) e FC (Fondo di coesione), anche se
altri come il FEAOG (Fondo europeo agricolo di orientamento e di
garanzia) e perfino la PAC (Politica agricola comune) eseguono
funzioni di coesione riguardanti le zone rurali e agricole.

In ambito UE, un altro obiettivo cruciale dei trasferimenti e degli

. La dotazione totale dei tre fondi per il periodo che va dal  al  è di circa 

miliardi di euro, dei quali la Spagna è il secondo beneficiario in termini assoluti (un % del
totale), e il decimo in valori relativi (quasi  euro per abitante).

. La PAC è la politica di maggior entità finanziaria dell’UE, e il suo bilancio negli ultimi
anni ha raggiunto quasi il % del totale comunitario. In realtà l’agricoltura è l’unico settore
interamente finanziato dal bilancio dell’UE, che nel  raggiungeva i  miliardi di euro (si
stimava una riduzione della parte del bilancio destinato alla PAC a partire da un massimo del
% totale comunitario del  a un % nel ). Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR) è un altro strumento comunitario di coesione, anche se a partire dal  non
viene assegnato formalmente ai fondi della politica di coesione.
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aiuti tra paesi europei è stato quello di stimolare processi di recupero
(catching up) con il fine di evitare il perpetrare delle disparità disfun-
zionali, come illustra il caso della Spagna. Durante la seconda metà
del XX secolo, e specialmente a partire dalla transazione democra-
tica alla fine degli anni Settanta, la Spagna ha portato a termine una
transazione socioeconomica rapida e intensa che le ha permesso di
abbandonare lo status di paese periferico nel contesto internazionale
(Espina, ; Guillén, ). Bisogna considerare che a partire dalla
fine della Seconda guerra mondiale fino al , il reddito pro ca-
pite degli spagnoli (misure in unità paritarie di acquisto) si duplicò
praticamente passando da un ,% a un ,%, in relazione alla
media dei paesi dell’UE– (o del % in relazione con l’UE–)
[González–Temprano, ; Moreno, ; Eurostat].

Il rendimento dell’economia spagnola a partire dalla transizione
democratica alla fine degli anni Settanta conferma la tesi che l’euro-
peizzazione agì come stimolo effettivo per uno sviluppo generale
(benchmaker), con l’ambizione di poter eguagliare il resto dei paesi
europei più sviluppati, cosa che fu possibile grazie a un ritmo di
crescita economica maggiore e più diligente. Ovviamente, i generosi
contributi dei fondi strutturali e di coesione europei furono impor-
tanti in un simile compito di recupero (catching up). È necessario
anche sottolineare che la convergenza sociale del welfare spagnolo
non mantenne i parametri di avvicinamento alle cifre di spesa sociale
di altri WS europei avanzati (Navarro, ), processo che ostacolò e
che fece in modo che l’istituzionalizzazione del sistema di protezione
non raggiungesse il livello di funzionalità e di generosità di altri paesi
comunitari e, specialmente, di quelli nordici (Rodríguez Cabrero,
). Tuttavia, lo sviluppo del welfare in Spagna a partire dal 
fino al  fu possibile, in non poca misura, grazie alla disponibilità
di denaro pubblico liberato da altre partite finanziate dai sussidi e
dagli aiuti comunitari.

Nell’insieme dell’UE, gli interventi comunitari sono stati cruciali
per sviluppare una visione e un’identità comune, così come per evi-
denziare la solidarietà attraverso sussidi comunitari e, in definitiva,
trasferimenti di reddito tra i cittadini europei, e per generare capitale
relazionale (relational capital) basato sulla reciprocità. Lo sviluppo

. A differenza del capitale fisico (materiale) o umano (conoscenza), il capitale relazionale,
parte del “capitale sociale” più ampio, si è trasformato in quello con la maggiore incidenza
nella “società rete”. Oltre a provvedere vantaggi comparativi collettivi a chi dispone di un
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e il mantenimento delle fiducia reciproca, pilastro fondamentale
della coesione sociale, l’idea di Europa e il ruolo che inscenano
i nazionalismo statalisti, e quelli senza stato, è oggetto dell’analisi
seguente.

.. L’idea di Europa e i nazionalismi

L’Europa è sopravvissuta nonostante due grandi e devastanti guerre
civili, ovvero le guerre mondiali del XX secolo, e ai problemi che
hanno messo a soqquadro la storia contemporanea. Come ideale
comunitario, la sua vita è in un certo modo parallela a quella del
capitalismo moderno a cui, in non poche occasioni, è stato prescritto
l’atto del decesso. Dopo la crisi finanziaria che si è scatenata nel ,
l’Europa e il suo progetto politico comune, rappresentato dall’U-
nione europea, ricevono valutazioni continue di malattia terminale.
Sono diverse le cause che ne minacciano la sopravvivenza, tra le
quali il pensatore parigino di origine ebreo–austriaca George Steiner
distacca l’uniformazione culturale verso il basso, «il despotismo del
mercato di massa e le ricompense dello star system commercializzato»
(:).

Tra i fattori esogeni che minacciano l’Europa si segnala una ten-
denza a una certa americanizzazione (quella statunitense) e la cre-
scente marea omologante dell’angloamericano. Secondo Steiner,
l’Europa perirà se non lotta per la sua diversità: di lingue, di tradizioni
locali e per le autonomie sociali. Ma come si mette insieme un tale
mosaico di dettagli con l’azione comune del progetto politico? Più
avanti esamineremo le implicazioni che incontra il governo multili-
vello nell’elaborazione e nell’instaurazione di politiche sociali. Come
prima riflessione bisogna analizzare il ruolo che giocano i nazionali-
smi nel processo di europeizzazione e nel mantenimento del MSE
che sostengono e appoggiano i WS statali.

Robert Schumann (–) e Jean Monnet (–), i due
grandi promotori della Comunità europea dopo la Seconda guerra
mondiale, concepivano un futuro comune delle nazioni europee
dove le grandi decisioni venivano prese a livello continentale. Visua-
lizzavano un insieme istituzionale che non fosse la formalizzazione

capitale relazione più grande, la sua funzione di scambio favorisce le relazioni di convivenza
sociale, e può evitare imposizioni gerarchiche verticali.
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di una negoziazione intergovernativa permanente in cui gli attori
politici nazionali si perpetuassero come protagonisti esclusivi del-
l’Europa unita. La loro prospettiva era cosciente dei pericoli che
si nascondevano, a lungo termine, dietro al sequestro politico del-
l’europeizzazione da parte dei nazionalismi. In realtà, i nazionalismi
europei, sia statalisti che senza stato, sono diventati creditori di scio-
vinismi che sovente si scontrano con l’istituzionalizzazione di una
cosmo visione europeista.

In tempi recenti, e a causa degli odi etno–territoriali che si sono
scatenati nella penisola balcanica negli anni Novanta, si è enfatiz-
zato il carattere dissipatore dei cosiddetti nazionalismi minoritari,
accusati di essere barbari e anti–democratici. Si è insistito su una
descrizione di questo tipo di nazionalismo come di una escrescenza
della storia e di una perversione del nazionalismo liberatore otto-
centesco responsabile dell’estensione dei diritti politici democratici.
Certamente, la storia europea illustra che sia il nazionalismo che la
democrazia misero in dubbio, inizialmente, le forme di organizza-
zione politica non legittimate dal popolo. Da una prospettiva storica,
l’apparentemente vicina e simbiotica relazione tra nazionalismo e
democrazia si manifestò nello sviluppo del nazionalismo statalista
(di vocazione maggioritaria), associato alle rivoluzioni inglese, nor-
damericana e francese del XVII e del XVIII secolo. Ma in Europa,
anche se il nazionalismo statalista proclamò la sua coerenza iniziale
con la democrazia, non sempre si sviluppò in questo modo negli
anni successivi. Gli effetti patologici e antidemocratici di entrambi
i tipi di nazionalismo, maggioritario/statalista e minoritario/senza
stato, sono comparativamente simili, oltre l’impatto quantitativo delle
aberrazioni distruttive.

Dopo la Seconda guerra mondiale, la costruzione europea cancel-
lò non solamente gli anteriori scontri bellici, ma rese anche possibile
una pace e una prosperità legate nella legittimità dei WS. Non bisogna
omettere che questi ultimi sono i frutti, soprattutto, di costruzioni e

. Bisogna ricordare, ad esempio, che il nazionalismo liberale prospettato da Giuseppe
Mazzini durante il Risorgimento italiano era anche statalista e maggioritario, come successe
nel caso francese, ma contrastava nettamente con le manifestazioni dei nazionalismi ottocen-
teschi della Germania di Bismarck e della Russia dei Romanov, che non furono esattamente
democratici (Moreno e Lecours, ).

. Il nazionalismo statalista è stato associato al peggiore episodio della storia umana:
l’Olocausto, Endlösung (Soluzione finale) o Shoa, che distrusse le vite di  milioni di ebrei in
Europa e che voleva lo sterminio di tutto un popolo.
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traiettorie istituzionali nazionali, ma che condividono analoghi fon-
damenti storici, morali, sociali ed economici nel Vecchio Continente.
In realtà, il WS è un’invenzione europea la cui impronta è rimasta
interiormente legata al successivo sviluppo del MSE.

Si è detto che se muore l’idea di Europa, o lo fa la versione istitu-
zionalizzata e incarnata nell’UE, l’unica alternativa di longevità per i
WS è la reclusione nelle frontiere nazionali, in particolare, in quelle
in cui lo sviluppo è stato più preciso e generoso (ad esempio nei
paesi nordici). Tale visione manca non solamente di volontarismo
platonico, ma sovente viene strumentalizzata con fini anti–europei
e come un desiderio anacronistico di salvaguardare un Valhalla in-
contaminato. In realtà, e in termini prosaici, la convergenza delle
prestazioni sociali nei diversi WS europei è un processo inevitabile
per la sintonia stessa degli ordini materiali, morali e politici. Ma i
nazionalismi degli stati membri dell’UE si aggrappano alle basi dei
poteri statali e, nel loro caso, substatali o senza stato, e si dimostrano
contrari alla perdita delle quote d’influenza e dei modus vivendi. Nelle
loro manifestazioni più radicali, i partiti populisti sono l’espressione
elettorale più combattiva contro l’idea d’Europa.

La forgiatura dell’identità europea deve gestire, quindi, la sfida
continua che pongono i nazionalismi, sempre pronti, di fronte a qual-
siasi difficoltà europeista, a rivendicare la prevalenza degli interessi
sovrani nazionali. Quest’ultima espressione costituisce un ossimoro
che si ripete con molta frequenza negli ultimi tempi, specialmen-
te dopo le difficoltà nel pagamento dei debiti generati dai governi
europei (statali e substatali). L’impossibilità di contrapporre rispo-
ste particolari (nazionali) a problemi articolati, e risolvibili solo a
livello continentale è, forse, la prova più patetica dell’incapacità della
vecchia politica nazionale di proteggere la preservazione del MSE,
dei WS europei e dell’UE. Con l’enorme cambiamento nel rafforza-
mento dell’idea di Europa che comportò l’instaurazione dell’UEM e
dell’euro, gli attacchi dei mercati finanziari globali ai debiti sovrani
dei paesi dell’UE hanno stimolato il dibattito sul cambio di velocità

. I precetti populisti dei partiti populisti, di destra radicale e/o xenofoba si basano su una
retorica che cerca l’appoggio elettorale a partire da quello che il popolo “vuole ascoltare”, senza
tenere conto delle conseguenze razionali delle loro proposte. Partiti come i “Veri Finlandesi”
o il Front Nacional francese sono alcuni esponenti di queste posizioni, che hanno trovato un
certo seguito in altri paesi europei, come l’Austria, la Danimarca, l’Ungheria, i Paesi Bassi, il
Regno Unito o la Svezia. Xenofobi come Thilo Sarrazin in Germania si sono addentrati in un
terreno decisamente razzista che considera i mussulmani Untermenschen (subumani).
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del processo di europeizzazione. In questo si concentra il prossimo
paragrafo.

Unione economica, monetaria, commerciale e fiscale?

Le due fondamentali norme europee sono il Trattato dell’Unione
europea (TUE) e il Trattato di funzionamento dell’Unione euro-
pea (TFUE). Entrambi posseggono un valore giuridico equivalente,
compongono un insieme legale correlato e sono conosciuti comune-
mente come il Trattato di Lisbona (TL). Vennero adottati nel gennaio
del  ed entrarono in vigore nel dicembre del . È necessario
ricordare che il TL fu varato dopo il fallimento dell’approvazione
della Costituzione europea nel , non vidimata da Francia e Olan-
da. Il TL è essenzialmente un testo che riassume tutte le dotazioni
legali importanti realizzate, ed eventualmente modificate, durante il
periodo iniziato nel  con l’approvazione del Trattato di Roma.

A sua volta, l’Unione economica e monetaria (UEM) è formata
dall’insieme dei paesi dentro l’Unione europea che condividono uno
stesso mercato e una stessa moneta, l’euro. La UEM sviluppa una
politica monetaria unica che deve rispettare le quattro libertà fonda-
mentali applicabili all’insieme dell’Unione europea: a) la circolazione
delle merci; b) di servizi; c) di persone; e () di capitali. Come prima
potenza commerciale mondiale è necessario prevedere un interesse
prioritario dell’UE per l’instaurazione di una politica commerciale
comune (PCC) che regoli le relazioni commerciali dell’Unione e
degli stati membri con il resto del mondo. Sulla carta, l’obiettivo della
PCC è la promozione e la protezione degli interessi e delle imprese
europee nel commercio mondiale, e la facilitazione e lo sviluppo
armonico del libero scambio commerciale nel mondo, attraverso
l’Organizzazione mondiale del commercio. La realtà è che i naziona-
lismi degli stati membri dell’UE, in maniera concettuale, e i governi
degli stati membri, in maniera strumentale, fissano le strategie com-
merciali e portano a termine le proprie azioni senza considerare,
come priorità, la prevalenza dei benefici per l’insieme dell’UE. Sola-
mente quando tali benefici derivano o risultano dal comportamento
in parallelo di entrambi i livelli, statale e comunitario, si stabilisce una
coincidenza di obiettivi e una sinergia di risultati. Le politiche e gli
effetti della Politica agraria comune (PAC) dentro e fuori i confini
dell’UE, sono numerosi e illustrativi (ad esempio le denominazioni
di origine dell’operazione commerciale).
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L’UEM risente, in non poche occasioni, delle difficoltà dovute
all’inesistenza di una politica commerciale comune europea. Soprav-
vivono, come si è già sottolineato, le azioni per il mantenimento
dei vantaggi comparativi nazionali e delle strategie competitive del
futuro. Solo nel caso dei successi commerciali di imprese europee
con capitali e risorse procedenti originariamente da diversi paesi
comunitari si produce una sintonia commerciale, un’unificazione di
criteri commerciali e una riaffermazione dell’identità europea. Esclu-
se le implicazioni materiali, tali fortune impresarie e commerciali
posseggono un alto valore simbolico, come successe dopo l’intro-
duzione dell’euro nel . Il caso di Airbus, impresa paneuropea
aeronautica e aerospaziale, esemplifica questa affermazione d’iden-
tità europea attraverso l’ottimizzazione commerciale europea che
integra compagnie di stampo nazionale.

La condivisione degli interessi commerciali tra paesi ex colonizza-
tori e competitori feroci durante la storia contemporanea è molto
meno facile. Ma è inevitabile se l’Europa vuole che la sua idea di
civiltà, il modello socioeconomico e il progetto politico sopravviva-
no a livello globale. Di fatto, la politica commerciale è strettamente
relazionata con la politica estera e di sicurezza. In realtà, bisogna
considerarla come una risorsa ulteriore, a volte decisiva, delle rela-
zioni internazionali, diplomatiche e di difesa dell’UE. Si tratta di un
fattore fondamentale, anche se in questo saggio non sarà possibile
approfondirne l’importanza e le implicazioni nel mantenimento e
nella trasformazione del WS europeo, oggetto principale di questo
studio.

La crisi economica mondiale ha evidenziato (e non potrebbe es-
sere diversamente) la stretta relazione tra la politica commerciale
e quella fiscale. In realtà, l’eccessivo indebitamento privato e i di-
versi effetti prodotti dalla leva finanziaria hanno creato un deficit

. EADS (European Aeronautic, Defence and Space Company), originata a partire dalla
compagnia francese Aérospatiale–Matra, da quella tedesca DASA e dalla spagnola CASA,
nel  comprò la quota della compagnia britannica BAE per prendere in consegna l’intera
compagnia Airbus. Nell’attualità è il secondo più grande produttore di aerei ed equipaggiamenti
aerospaziali nel mondo.

. La leva finanziaria rende possibile “l’estensione” del livello dei benefici, ma anche di
possibili perdite, grazie all’investimento di capitali attraverso vari prodotto finanziari, inclusi
i prestiti per l’acquisto, e il riacquisto, della casa e dei beni di consumo. Queste pratiche si
scatenarono in Spagna durante il periodo di euforia consumista cha va dal  al , e
durante la “bolla immobiliare”.
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di notevoli dimensioni che ha portato a un maggiore e più costoso
indebitamento esterno. In intima relazione con la politica commer-
ciale, la politica fiscale è la risoluzione di un dilemma chiave per
l’europeizzazione e per il WS. La crisi di liquidità provocata dal crack
del  e gli effetti della sostenibilità finanziaria dei WS europei si
presentava come una sfida cruciale nell’evoluzione istituzionale del
Vecchio Continente: è possibile un’unione economica e monetaria
senza una politica fiscale comune? L’ovvietà della risposta certifica
l’impotenza delle azioni effettive nell’UE. Bisogna ricordare che il
Trattato di Maastricht stabilì alcuni criteri economici di base per tutti
i paesi dell’eurozona, necessari per consolidare la moneta comune
europea: a) un tasso d’inflazione inferiore all’,% rispetto alla media
dei tre paesi dell’eurozona con minore inflazione; b) un deficit pre-
ventivo pubblico non superiore al % del PIL dell’anno precedente;
e c) un debito pubblico minore del % del PIL. Tuttavia vennero
lasciati intatti i sistemi fiscali nazionali, e la Banca centrale europea si
trasformò nel gendarme della politica monetaria, ma solo per quello
che riguardava il controllo dell’inflazione. Inevitabilmente, e da una
prospettiva nazionale statale, i paesi europei caddero nella tentazione
di ottimizzare le strategie di crescita in chiave nazionale. Si produsse-
ro squilibri e, nel , furono precisamente la Germania e la Francia,
i due paesi continentali di maggior peso economico, i primi a non
rispettare i criteri di Maastricht, superando il deficit pubblico sulla
soglia del % del PIL. I progressi nell’europeizzazione economica
subirono un brusca frenata.

Gli effetti del crack del  acutizzarono una situazione pre-
cedente di squilibrio fiscale, grazie a cui i membri dell’eurozona
beneficiarono spropositatamente della mancanza di sintonia fiscale
per i capitali investitori esteri (ad esempio, l’Irlanda). Le incongruen-
ze fiscali provocate dai diversi livelli di imposizione fiscale, e anche di
prestazioni pubbliche e sociali, fecero risaltare nell’agenda politica
europea la spinosa questione se alcuni paesi potevano continuare a
sovvenzionare in maniera spropositata, o a generare rischi morali,

. Prima del riscatto finanziario internazionale l’Irlanda disponeva di un sistema vantag-
gioso di dumping fiscale, che si rifletteva nel basso tipo di imposta sulle società (Corporation
Tax), ovvero il ,%, circa la metà della media europea, e molto al di sotto di quello spagnolo
(%).

. Bisogna tenere in conto, ad esempio, che il tasso di sostituzione delle pensioni pub-
bliche di vecchiaia in Italia (percentuale della pensione ricevuta rispetto all’ultimo stipendio
incassato) nel  era del %, mentre quello dello Germania era del %.
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rispetto a paesi meno impegnati e coinvolti a livello fiscale, problema
che verrà esaminato in seguito.

.. Parassitismo e ridistribuzione

Uno degli elementi che contribuirono maggiormente a dissipare la
convinzione europeista è, senza dubbio, la diffidenza che possono
generare stereotipi negativi nei diversi paesi europei che convivono
nell’UE, ravvivati a livello elettorale dai nazionalismi e populismi di
indole diversa. L’idea che non tutti i paesi contribuiscano nella stessa
misura al progetto comune europeizzante e, soprattutto, che alcuni
paesi approfittino come parassiti dello sforzo di altri stati membri ha
condizionato buona parte del dibattito politico europeista da quando
scoppiò il crack del .

Il fumetto pubblicato a settembre del  nel quotidiano olan-
dese “de Volkskrant”, riportato nella pagina seguente, illustra gra-
ficamente l’opinione sbagliata che i paesi meridionali dell’UE siano
fannulloni che sfruttano altri paesi centrali europei più industriosi
e caritatevoli. Il termine tedesco Schmarotzer, ad esempio, oltre ad
aggettivare una presunta attitudine di approfittatori da parte degli eu-
ropei meridionali, lascia trasparire la forte convinzione che i cittadini
scialacquatori dei paesi del sud Europa non meritino i frutti solidali
delle economie più rigide.

In realtà, e dietro la banalizzazione distorta dagli eccessi retorici
eurofili ed eurofobi, si nasconde un altro dibattito di maggior signifi-
cato politico e, sotto ogni aspetto, essenziale per il futuro dell’Europa
sociale: la ridistribuzione interna dei redditi e delle risorse tra i paesi
europei o, in altri termini, qual è il livello possibile di disparità tra
ricchezza e povertà dei paesi europei? La domanda riguarda gli equi-
libri istituzionali dentro i confini politici e territoriali dell’Unione
europea, e del governo multilivello, rispetto alla ridistribuzione e alla
solidarietà. A differenza di altri precedenti storici all’interno degli
stati–nazione, la novità della solidarietà e della ridistribuzione riguar-
da ora alcuni limiti istituzionali funzionali e territoriali più ampli
(boundary–binding) [Ferrera, ].

. Si tratta del quotidiano “serio” con maggiore circolazione nei Paesi Bassi, e con una
linea editoriale equiparabile a “El País” in Spagna.
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Nel frattempo nella soleggiata costa mediterranea. . .
«Günter, portaci quattro birre gelate del tuo frigo e prendine una anche per te.»

La ridistribuzione europea basa la legittimità su una percezione
positiva del fatto che la distribuzione della ricchezza avvenga secondo
gli sforzi di tutti, se non in intensità, a causa delle diverse capacità
congiunturali dei paesi europei, per l’appartenenza comune all’UE.
Le accuse di free riding (approfittatore e parassita) ai paesi meridionali
di frequente sono basate su pregiudizi culturali e anche religiosi (clea-
vage cattolico/protestante). Secondo questa visione, i paesi del centro
e del nord Europa sarebbero più attenti al denaro, mentre i soci me-
diterranei avrebbero le mani bucate e, economicamente parlando, si
comportano in maniera meno prudente. La denominazione PIGS da
parte di prestigiosi mezzi di comunicazione inglesi e nordamericani
(ad esempio, “Financial Times”, “The Economist”, BBC, “Wall Street
Journal”) è indicativa di una piaga culturale persistente.

L’acronimo PIGS includeva, nella prima formulazione, il Porto-
gallo, l’Italia, La Grecia e la Spagna. Con questo gruppo, si sosteneva
che tali paesi erano semplicemente incapaci di agire a livello eco-

. Il risultato è il complesso di “inferiorità” da parte di alcuni paesi con un passato storico
imbarazzante, come nel caso del fascismo e delle dittature militari nel sud d’Europa durante il
XX secolo.
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nomico con la stessa efficienza di quelli del settentrione europeo.
Tale affermazione rimarrebbe semplificata negli ultimi tempi per
gli alti livelli del debito pubblico sovrano, contratto senza problemi
dai governi sia di destra che di sinistra: alla fine del  i casi del-
l’Italia (% del PIL) e della Grecia (%) avvallerebbero queste
affermazioni. Tuttavia, le percentuali del Portogallo (%) e della
Spagna (%) erano equivalenti, o minori, di quelle di Germania
(%), Francia (%) e Regno Unito (%), secondo l’Eurostat. Ciò
non avrebbe evitato ai paesi iberici di subire gli attacchi del capitale
speculativo le cui decisioni continuavano a essere prese, in buona
parte, nei grandi centri finanziari inglesi e nordamericani (Wall Street
statunitense e la City londinese), e dove, oltre i criteri di redditività,
la logica situazionale degli operatori era affine agli ambienti culturali
refrattari alla filosofia di vita dei paesi festaioli del PIGS. Non sor-
prese, ad esempio, che alla fine del  le quattro principali banche
inglesi decisero di ridurre un quarto dei crediti interbancari a enti
del sud Europa.

Giace, sotto il dibattito sui parassiti meridionali, un altro più pro-
fondo e rilevante per il processo di europeizzazione e il MSE, ovvero
quello relativo alla convergenza tra i paesi e alla capacità di quelli
più poveri di raggiungere quelli più ricchi. Il caso della Spagna, offre

. Un panorama più completo delle difficoltà di finanziamento dei paesi europei si riflet-
teva nelle cifre del debito estero che si aggiunge al debito “sovrano”, a quello privato, e che
si finanzia con gli eccedenti degli scambi finanziari. Il maggior peso del debito privato nel
caso della Spagna faceva in modo che la percentuale totale di indebitamento (% del PIL)
fosse simile a quella di altri paesi come la Francia (%), la Germania (%), l’Italia (%) o il
Regno Unito (%).

. Alla radice della diminuzione della nota di credito nelle agenzia di rating Moody’s,
Standard &Poor’s, e Fitch, le cui sedi centrali erano a New York, il governatore della Banca
di Francia, Christian Noyer, denunciò la parzialità “culturale” del fatto che la Gran Bretagna
rimanesse con la nota massima, quando avrebbe meritato una diminuzione maggiore della
Francia: «Loro [il Regno Unito] hanno il deficit più alto, debito e inflazione più alti, una crescita
minore della nostra, e il credito si sta riducendo» (“El País”, ..). Olli Rehn, allora
commissario dell’economia dell’UE, manifestò, nello stesso momento, che il ruolo di queste
agenzie di rating si allineava con il capitalismo finanziario di taglio inglese e nordamericano.

. L’ambasciatore statunitense Richard A. Boucher, allora segretario generale dell’OCSE,
dichiarò durante un seminario tenuto nell’aprile del  che: «Nessuno vuole essere oggi
come la Spagna. La Spagna vale solo per il Flamenco e il vino rosso» (“El País”, ..).

. Naturalmente, la mancanza di fiducia delle banche non spagnole si basava sulle difficoltà
incontrate dai nuclei famigliari e dalle imprese a ridurre la leva finanziaria agli stock del debito
privato. Lo stock di credito concesso dalle banche, raggiungeva il % del PIL nel 

(Giullermo de la Dehesa, Por qué la reforma laboral es tan necesaria, “El País”, ..).
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un interessante argomento alle accuse di free riding, così come all’i-
dea stessa di coesione economica e sociale implicita nel concetto di
modello sociale europeo. Come è già stato indicato nel capitolo I, il
metodo aperto di coordinamento (MAC) stabiliva la necessità delle
politiche di conciliare il generale con il particolare. Così si trattava
di: a) armonizzare procedimenti di lavoro comuni e stimolare nei
paesi membri la messa in pratica delle varie strategie nazionali, e
b) che gli interventi degli stati membri fossero condizionati da refe-
renti d’eccellenza (benchmarking) e da buone pratiche collaudate con
successo da altri stati membri. Tutto ciò puntava a ottenere risultati
comuni con rendimenti politici meno dispari e, quindi, a rafforzare
la coesione sociale nell’Unione europea. Se si guarda indietro, e fino
alla crisi scoppiata nel , il caso spagnolo può essere considerato
una storia di successo che validerebbe tali strategie di autonomia e
coordinamento.

A partire dal periodo di transizione democratica, la Spagna portò
a termine uno straordinario sforzo di “rimonta” (catching up) rispet-
to ad altri paesi europei più sviluppati. Nel successo di uno sforzo
simile, i sussidi e il denaro apportati dalle istituzioni comunitarie,
che derivavano principalmente da fondi strutturali e di coesione,
contribuirono come incentivo aggiuntivo al desiderio spagnolo di
equipararsi ai paesi centrali europei, obiettivo che fece crescere l’eco-
nomia del paese in maggior misura e a un ritmo più accelerato di altri
paesi demograficamente maggiori. Con una popolazione intorno ai
 milioni, la Spagna nel  aveva raggiunto la media del prodotto
interno per abitante dell’UE– (parità del potere d’acquisto) con
il % (. euro pro capite), e si comprava al Regno Unito (
milioni e . euro), Germania ( milioni e . euro), Francia
( milioni e . euro) e Italia ( milioni e . euro) [Eurostat].

In presenza di tali sviluppi, si costata un’intenzione nascosta, da
parte di alcuni nazionalismi e populismi nei paesi centrali europei,
che sostengono le disparità e le distanze tra i paesi membri, a fare in
modo che il differenziale della ricchezza non si riduca e, magari, si
mantenga. Secondo queste posizioni, il processo di europeizzazio-

. Il saldo in positivo della Spagna si calcola di . milioni di euro durante i vent’anni
del paese come membro della CEE–UE (–). La somma risulta detraendola dai .

milioni di euro di trasferimenti, dai . milioni di euro di contributi al bilancio dell’UE,
cosa che ha comportato un trasferimento netto dello ,% del PIL della Spagna ogni anno
(Torreblanca, ).
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ne è un’occasione per accrescere i benefici nazionali senza pagare i
costi di solidarietà agli altri paesi, che devono rimanere in una posi-
zione subordinata e, in definitiva, sovvenzionata moderatamente. Il
caso delle stabilità di bilancio e degli eurobond serve a illustrare tali
disquisizioni.

.. Stabilità di bilancio e mutualizzazione del debito

Dopo l’agitazione finanziaria del , in pochi dubitano che la stabili-
tà di bilancio sia diventata un requisito imprescindibile per coadiuvare,
a medio o a lungo termine, la crescita economica sostenuta e sosteni-
bile, componente costitutiva, insieme alla coesione sociale, del MSE.
Si spera che il freno all’indebitamento e l’istituzione costituzionale
statale di un limite al deficit di bilancio possano essere in grado
di restituire la fiducia ai mercati. Si pensava che le banche private
nazionali si incaricassero di alleviare le urgenze dovute all’indebi-
tamento degli stati membri, attraverso l’acquisto, con prestiti della
Banca centrale europea, di bonus pubblici con un reddito assicurato
a corto e a medio termine.

Si desume che tali mezzi siano necessari per dare fiducia ai mercati
finanziari, la cui collaborazione nel fornire investimenti è inevitabi-
le per la sostenibilità economica dei paesi europei. Essi infatti non
potrebbero sopportare squilibri permanenti nei conti nazionali, con
la conseguenza di un’interminabile spirale di deficit di bilancio. Tali
squilibri si alimentano e provocano effetti perversi per la sopravviven-
za dei WS europei, che devono garantire diritti sociali e programmi
di peso considerevole sul bilancio, come le pensioni, l’educazione
e la sanità pubblica. Le esigenze del bilancio, inoltre, provocano la
preoccupazione e l’eventuale accordo delle due grandi formazioni

. Come il conosciuto “freno al debito” (Schuldenbremse) tedesco, modalità instaurata
dalla costituzione tedesca, che stabilisce un deficit massimo dello ,% del PIL lungo il ciclo
economico e che il governo federale non potrà permettere deficit dal , circostanza che sarà
ugualmente urgente dal  per i Länder o gli stati costitutivi della Bundesrepublik.

. Bisogna tenere in conto che la banca privata tiene un interesse basso (intorno all’%)
grazie ai prestiti della BCE, quantità che investe, in seguito, in bonus pubblici del proprio paese
di insediamento, e grazie ai quali ottiene, nei paesi con difficoltà dovute all’indebitamento
una redditività del  o del % senza nessun rischio. La domanda sul perché la BCE non presti
direttamente ai governi invece che alle banche ha una risposta sul fatto che, in questo modo,
evita il “rischio morale” che provocherebbe un ultra indebitamento pubblico.
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ideologiche europee responsabili dello sviluppo del WS in Europa:
quella democristiana e quella socialdemocratica. La terza opzione
ideologica, quella liberale anglosassone, responsabile dello svilup-
po dei sistemi di protezione europei, ha dimostrato durante l’età
dell’argento e del bronzo una deriva refrattaria all’UE, come viene
manifestato nelle ultime posizioni dello stesso Partito Conservatore
britannico, un tempo leader europeista.

Bisognerebbe aspettare che una maggiore sintonia tra le due
grandi famiglie ideologiche continentali per la sopravvivenza del
MSE, corrispondesse a una medesima preoccupazione a dare risposte
consensuali ed europee ai problemi di stabilità del bilancio e del
debito sovrano degli stati membri dell’UE. Nel momento in cui si
stanno redigendo queste righe, e con il proposito di condividere
i rischi finanziari provocati da debiti nazionali sempre più diversi
internamente, si proponeva l’instaurazione degli eurobond. Questa
opzione non veniva messa in pratica a causa: a) della stipulazione
del Trattato di Lisbona (art.), che proibisce agli stati membri di
assumersi i debiti degli altri; e b) della politica negativa dei paesi ricchi,
come la Germania, che si rifiutano di assumersi il rischio morale di
pagare gli eccessi del bilancio di altri paesi indisciplinati.

Il consenso all’introduzione degli eurobond era trasversale alle
ideologie politiche continentali, e rendeva esplicito un atteggia-

. Bisogna ricordare che furono i governi di Edward Heat (–) i principali re-
sponsabili dell’ingresso del Regno Unito nell’allora Comunità economica europea, dopo il
referendum del . Nel  il premier conservatore David Cameron si dichiarava orgoglioso
del fatto che il paese britannico non appartenesse all’euro. I leader conservatori favorevoli a
un’unione del Regno Unito con l’Europa, come Kenneth Clarke, vennero sistematicamente
neutralizzati dagli euro–scettici del partito, cosa che coincise con l’apice delle posizioni sovrane
britanniche e con il rafforzamento della relazioni transatlantiche con gli Stati Uniti.

. Ma che, nelle cifre aggregate era minore di quello statunitense. Bisogna ricordare che,
nel , il debito dell’eurozona era di quasi  bilioni di euro (l’,% del PIL) e quello degli
Stati Uniti raggiungeva i  bilioni di dollari (,% del PIL). Tuttavia, il paese nordamericano,
grazie all’azione d’insieme della Riserva Federale e del Dipartimento del Tesoro, aveva favorito
con il denaro pubblico un mercato di debiti con grande liquidità e profondità e, quindi, aveva
ottenuto un costo minore per il suo finanziamento.

. La successiva riforma del trattato europeo implicava una sottoscrizione di una “coope-
razione rafforzata” tra i  membri dell’UE (a eccezione del Regno Unito e della Repubblica
Ceca) affinché fosse possibile un debito comune europeo. In un primo momento veniva
soppesata l’emissione degli eurobond secondo tappe specifiche, iniziando da un fondo comune
fino al % come prova dell’irreversibilità dell’euro e il suo ruolo di valuta globale di riserva
(Barón, ).

. I leader di diverse affinità di partito hanno ribadito la necessità di instaurare un sistema
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mento più europeo per la risoluzione dei problemi finanziari e per
l’ottenimento di una politica fiscale che fosse sintonizzata in tutti i
paesi dell’eurozona. Agli inizi del , il debito pubblico accumulato
dagli Stati Uniti era il % del PIL, i principali indicatori economi-
ci erano peggiori di quelli dell’UE e del Giappone messi insieme.
Tuttavia, gli Stati Uniti potevano emettere i buoni pubblici a  anni
pagando interessi inferiori al % mentre paesi come l’Italia, membro
del G–, dovevano pagarli più del %.

La vecchia ricetta per i paesi del primo mondo di «Keynes a casa e
Smith all’estero» (Keynes at home, Smith abroad) si diluiva nell’impos-
sibilità delle economie nazionali di attuare in maniera indipendente e
di travasare parte degli eccedenti commerciali al sostenimento dei
WS. In Europa, la capacità individuale di competere nel nuovo ordine
globale, salvo la convinzione contraria dell’Inghilterra postcoloniale,
renderebbe inevitabile agire di comune accordo per gestire le sfide
europee. L’alternativa a tale visione è il ritorno alle monete nazionali
e alla concorrenza multilivello tout court tra gli interessi commerciali
europei.

Bisogna individuare nella fiducia reciproca l’elemento determi-
nante per avanzare e consolidare l’unione fiscale europea. Si afferma
che il Meccanismo europeo di stabilità deve essere un fondo adeguato
di stabilità, ma è anche inevitabile che lo sia, fino a un certo pun-
to, di ridistribuzione. La tesi che vorrebbe evitare i rischi morali
delle cattive pratiche dei paesi parassiti non dovrebbe nascondere la
realtà di una vera unione, in cui ci saranno sempre contributori e

di eurobond di stabilità fiscale. Tra essi bisogna fare menzione del presidente dell’eurogruppo,
il democristiano Jean–Claude Juncker, il presidente dei socialisti europei, Poul Nyrup Rasmus-
sen, il liberale Guy Verhofstadt, primo ministro belga dal  fino al ; o l’ex ministro
dell’economia del governo Berlusconi e il simpatizzante occasionale della Lega Nord, Giulio
Tremonti.

. Con la frase di Robert Gilpin si voleva affermare che le economie nazionali avrebbero
dovuto conciliare una competenza “aperta” nei mercati globali, secondo la tesi del “vantaggio
assoluto” (ottenuto dal paese in grado di produrre un bene utilizzando meno fattori produt-
tivi di altri), mentre, con gli eccedenti commerciali ottenuti, avrebbero preservato gli WS
applicando politiche di taglio keynesiano (Gilpin, ).

. Cosa che richiederebbe esami preliminari degli stati membri per far fronte agli squi-
libri eccessivi, specialmente in quei paesi dell’eurozona con problema di competitività o di
disoccupazione elevata, come la Spagna.

. a partire dal  luglio del , il Meccanismo sostituiva le strutture temporali del Fondo
europeo di stabilità finanziaria (FESF), ed era il meccanismo intergovernativo stabilito dal
Consiglio europeo per gestire la crisi economica.
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recettori netti. Questi ultimi non sono sempre stati i paesi più arretra-
ti, ma spesso quelli più ricchi, come hanno evidenziato i casi della
Germania e della Francia rispetto al PAC.

Come regola generale di comportamento per mantenere la sta-
bilità del bilancio e i sistemi di protezione sociale dei WS europei,
sarebbe necessario un adeguamento fiscale, volontario o no, grazie
alla pressione dei mercati finanziari. L’evidenza empirica conferma
che in passato, durante situazioni simili, i tassi di crescita economica
si ridussero in breve termine. Ma da una prospettiva più a lungo ter-
mine, il pesante debito fiscale si alleggerirebbe e potrebbe facilitare il
ritorno a una situazione economica sostenibile che preservi il mante-
nimento delle istituzioni del welfare. In realtà, buona parte di questi
vaticini si devono considerare come profezie che si avvereranno.

Nella percezione degli europei, le differenze nelle prestazioni e
nei sussidi sociali giocano un ruolo importante nella delegittima-
zione delle istituzioni europee: com’è possibile che un pensionato
tedesco riceva una pensione che, in termini relativi, è la metà di quella
che riceve un coetaneo italiano, e gli si chiede inoltre, di contribuire
a pagare l’eccessivo debito pubblico transalpino? Simili domande
conformano in maniera argomentale un potente corrosivo nel pro-
cesso di europeizzazione in bocca a politici populisti e irresponsabili.
Idealmente, l’introduzione di una politica sociale paneuropea, come
la proposta di un eurostipendio, potrebbe contribuire a rafforzare il
MSE (Schmitter e Bauer, ). Tale prestazione verrebbe concessa
come entrata minina per persone in povertà estrema (con entrate mi-
nori a un terzo della media del reddito pro capite dei residenti nella
UE–). La sua instaurazione genererebbe un maggior sentimento
di appartenenza e di identità politica europea, e si baserebbe sui va-

. Nel , la Francia (,%) e la Germania (,%) insieme ricevevano più del % di
tutti i sussidi del “primo pilastro” (davanti alla Spagna, con un ,%, e all’Italia, con un ,%).
Il cosiddetto “pilastro”, costituito dal “regime di pagamento unico” (Single Farm Payment),
finanziava agli agricoltori indipendentemente dalla loro produzione. In generale, i paesi con
prodotti altamente sovvenzionati dall’UE, così come i cereali e i prodotti lattiero casearii,
ricevano la maggior parte del bilancio della PAC.

. Secondo Robert Merton () si tratta di profezie che diventeranno realtà grazie
alla relazione causale dell’ideologia e con la maniera di comportarsi che implica la loro
realizzazione.

. Un gruppo di intellettuali uniti nella Rete mondiale di reddito base (Basic Income
Earth Network) insiste dalla fine degli anni Ottanta sulla necessità di stabilire politiche concrete
che diano una risposta esatta ai problemi economici delle società avanzate nell’ambiti della
cittadinanza sociale (Domènech e Raventós, ).
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lori condivisi di compassione e solidarietà riflessi nell’esistenza delle
“maglie di sicurezza” o “ultime reti” di protezione sociale esistenti
a livello statale in tutti i paesi del Vecchio Continente (analizzate nel
capitolo II). Il costo sarebbe equivalente a quello del PAC e l’instau-
razione, come quella di altre politiche comunitarie, potrebbe venire
portata a termine rispettando sussidiariamente i livelli di governo
multilivello e i principi operativi stabiliti con il metodo aperto di
coordinazione.

Non sembra che i periodi di crisi siano momenti propizi per
espandere, a livello istituzionale, politiche e servizi sociali nel Vecchio
Continente. Tutto sembra puntare a una situazione di cambiamento,
in cui la disputa, e anche l’immobilità, si propongono come massime
di (in)azione in un contesto fiscale che condiziona qualsiasi scenario
futuro per il WS, argomento che verrà analizzato in seguito.

.. Uguaglianza fiscale progressiva

La cittadinanza sociale nell’Unione europea si basa su un sistema
assiologico che considera la solidarietà e i diritti umani come valori
prevalenti rispetto all’arbitrio e all’interesse personale. Questi ulti-
mi si manifestano anche nel concedere un alto valore al successo
personale, principale risorsa assiologica del capitalismo occidentale
contemporaneo. Nonostante la richiesta per l’equità fiscale, sotto
forma di imposte progressive, le varianti della messa in pratica sono
esplicative. Così, ad esempio, si evidenzia in entrambi i lati dell’Atlan-
tico una frattura netta (cleavage) tra gli atteggiamenti, le convinzioni
e i valori dei cittadini rispetto alla ridistribuzione del reddito come
base morale ed economica nel mantenimento dei WS.

In contrasto con le credenze normative degli europei, la maggior
parte degli statunitensi pensa che una persona ricca non dovrebbe
pagare una percentuale maggiore di imposte di una persona povera
(anche se, ad esempio, uno abbia un reddito di  milione di dollari e
l’altro di ). La nozione dell’imposta di tasso costante (flat–tax) ha

. Herman Cain, candidato nelle primarie presidenziali del Partito Repubblicano nel
, proponeva un piano ––, che consisteva nel rimpiazzare il sistema fiscale esistente
negli Stati Uniti con un “nuovo sistema” che riscuote un % del reddito personale, un %
delle imposte sulle società e un % dell’imposta federale sul consumo. In questa proposta si
rifletteva un’ambizione condivisa dai seguaci del Tea Party di ottenere tasse fiscali costanti e
fisse.
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guadagnato terreno negli ultimi decenni tra i contribuenti statunitensi
sotto forma di equità fiscale, cosa che contrasta nettamente con la
posizione maggioritaria degli europei, i quali convengono sul fatto
che chi ha una posizione più agiata nella società deve contribuire in
maggior misura, e non solo in maniera proporzionale, al benessere
sociale della cittadinanza nel suo insieme. Nonostante l’imposta del
reddito fu instaurata come un programma nazionale negli Stati Uniti
(dotazione del sedicesimo emendamento della costituzione del ),
la sua forma progressiva ha ricevuto un appoggio sociale sempre
minore nelle indagini pubbliche realizzate nel paese (Lewis–Beck e
Nadeau, ).

Nella tradizione politica occidentale, poi esportata ovunque come
conseguenza del colonialismo europeo, lo stato–nazione contempo-
raneo si è rivestito di un alto livello di legittimità, ottenendo prote-
zione e benessere sociale, come depositario istituzionale dell’idea
di cittadinanza. Tale giudizio dello stato si è tradotto nell’attualità
nell’instaurazione dei sistemi fiscali progressivi, aspetto caratteristico
che si è trasferito, per elevazione, al livello comunitario europeo. In
realtà, tutte le politiche auspicate dall’UE implicano, nei loro ideali
concettuali, un principio di equità fiscale progressiva in cui gli stati
membri più ricchi sono contribuenti netti, mentre quelli più poveri
risultano, a loro volta, ricettori beneficiati dei fondi comuni.

Un’altra importante implicazione dell’equità fiscale progressiva,
soprattutto nei tempi di crisi economica dopo il crack del , è
l’aspettativa che i costi extra per procurare la sostenibilità fiscale
delle economie del capitalismo del welfare dovrebbero ricadere in
maggior misura su chi ha beneficiato dello sforzo collettivo e che
possiede di più. Tuttavia, i vincitori della crisi (si veda il capitolo
IV) non solo hanno accresciuto la breccia di reddito dei più ricchi,
e i più poveri sono aumentati notevolmente, ma puntano anche a
smontare le costose istituzioni di solidarietà come il WS. Secondo i
dati OCSE, alla fine del  il % della popolazione più agiato dei
 paesi analizzati guadagnava in media  volte di più del % più
sfortunato. L’organismo internazionale considerava che un aumento
delle imposte dell’% di chi ostentava redditi più alti avrebbe favorito
un margine per intraprendere politiche economiche anticrisi.

. Bisogna ricordare, ad esempio, che negli Stati Uniti il motivo principale per cui i ricchi
pagano meno tasse si deve al fatto che la fonte principale dei loro ingressi è il plusvalore del
capitale, tassato con una tipologia massima del %, molto inferiore rispetto al massimo che
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Refrattario a mantenere i sistemi pubblici di protezione del WS,
il pensiero neoconservatore ha formulato, in maniera insistente, che
una forte detrazione dei redditi per via impositiva a chi possedeva di
più, avrebbe provocato un effetto perverso, come la disincentivazione
all’investimento e, di conseguenza, la mancanza di crescita econo-
mica e l’impoverimento generale. Si è dedotto, allo stesso tempo,
che il modo migliore per risolvere il problema dei disincentivi fiscali
all’investimento sarebbe stato quello di ottenere un livello ottimale
di tassazione (optimal taxation) [Sørensen, ].

Nel mondo anglosassone, e concretamente nella società statuni-
tense, sono diventate popolari le posizioni anti–imposte (anti–tax
movement), che negli ultimi decenni hanno contato su una crescente
validazione scientifica concessa da accademici e gabinetti di esperti.
Negli Stati Uniti il terreno era già pronto, il “sogno americano” (Ame-
rican Dream) ha sempre diffidato del “grande fratello” governativo
(Big Government). Secondo questa visione, il governo (stato) confisca,
con delle imposte insaziabili, buona parte dello sforzo individuale dei
cittadini, autentico generatore di ricchezza e prosperità. Non sorpren-
de che importanti scuole di pensiero, come la scelta pubblica (Public
Choice Theory), siano fiorite nei campus universitari statunitensi
fino ad ampliare la loro influenza a una realtà sociale poco commen-
surabile come quella del continente europeo, in cui ancora esiste,
in linea generale, una concezione più istituzionalizzata dello stato.
Negli Stati Uniti gli esempi di pratiche particolaristiche e nel proprio
interesse da parte di dipendenti (servitori) pubblici hanno dato non
poca importanza alle posizioni individualiste e hanno saputo attizzare
ideologicamente le comunità epistemiche neoconservatrici e quelle
liberali combattive del governo federale. Tali comunità epistemiche
hanno efficacemente protetto i più agiati, persone fisiche e giuridi-
che, che realizzerebbero una maggiore contribuzione impositiva se
fossero soggette a sistemi di equità fiscale progressiva come quello

si applica agli stipendi (tre quarti del plusvalore raccolto corrispondono all’% più alto della
distribuzione del reddito).

. Unendo premesse dell’economia e della politica, la teoria della scelta pubblica parte
dall’individualismo metodologico e riconosce che sia i politici come i burocrati danno priorità
alla massimizzazione del denaro pubblico a partire dai loro interessi, e che solo dopo ricercano
il benessere sociale. Sostiene che l’evidenza scientifica segnalerebbe il governo, e non il mercato,
come l’ente a dover essere limitato o ridotto a beneficio della società (Buchanan e Tullock,
).
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europeo.
Tuttavia, e come conseguenza comunitaria di tale mentalità indi-

vidualista, bisogna menzionare le attività filantropiche, che cercano
di restituire alla società parte di quello che i promotori milionari
ricevettero da essa e che ne rese possibile la ricchezza. L’elenco delle
grandi organizzazioni filantropiche e caritatevoli è molto esteso, ma
un aspetto comune risalta tra le più importanti, ovvero il fatto che
le sedi siano negli Stati Uniti e nel Regno Unito (ad esempio, Gates,
Howard Hughes Medical Institute, Ford, Wellcome Trust o J. Paul
Getty Trust, per citarne qualcuna). Da una prospettiva liberale in-
glese e nordamericana, l’individuo è, ancora, attore principale nella
procura del benessere sociale attraverso la magnanimità non esente
dal riconoscimento personale.

Non tutti i partiti con posizioni neoliberali o neoconservatrici mi-
litano contro l’equità fiscale progressiva. Paradossalmente, alcuni
partiti socialdemocratici, come il PSOE spagnolo, hanno incorporato
le ideologie neoliberali o neoconservatrici in alcuni mandati di gover-
no. Le dichiarazioni in Spagna, ad esempio, di Rodríguez Zapatero,
sul fatto che «abbassare le imposte è una cosa di sinistra», la propo-
sta del tipo fiscale unico, l’eliminazione dell’imposta di successione
nelle comunità autonome governate da socialisti o l’eliminazione
temporanea della tassa sul patrimonio riflessero, in quel momen-
to, non solamente un’incoerenza con gli elettori, ma aggiunsero
anche confusione al dibattito generale delle idee attraverso le impo-
sture ideologiche. Nel contesto delle azioni concrete, la petizione
per l’amnistia di un banchiere importante, attivo militante contro
il welfare state, non fece che incrementare lo scetticismo dei suoi

. Per paradossale che possa sembrare, fu l’amministrazione del presidente Reagan che
favorì una riforma fiscale che equiparava a un % le tipologie più elevate di plusvalore e dei
rendimenti del lavoro personale. Nel , George W. Bush ottenne dal Congresso statunitense
una riduzione significativa del plusvalore e della tassa sui dividendi a una tipologia equivalente
alla metà di quello che si pagava prima. Bisogna ricordare che l’amministrazione di George
W. Bush non solo sperperò il surplus precedente di , trilioni di dollari, ma lasciò un debito
pubblico di  trilioni.

. I democratici liberali britannici, in coalizione governativa con i conservatori dopo le
elezioni generali del , sostenevano che un livello maggiore di tassazione ai più ricchi era il
modo più giusto per ridurre l’alto deficit pubblico nel Regno Unito.

. Una della ultime decisioni presa dal governo Zapatero fu quella di condonare nel
novembre del  Alfredo Sáez, vicepresidente e consigliere delegato della Banca di Santander,
condannato per falsa accusa. Bisogna ricordare che il banchiere nel  aveva dichiarato la
necessità e l’urgenza di smantellare il welfare state europeo. In piena crisi finanziaria, Sáez,
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simpatizzanti (si veda il paragrafo “La lotta per la cittadinanza sociale:
inconsistenze, inganni e impunità nel capitolo IV).

Tra tutte le variabili che intervengono nelle trasformazioni in
corso del welfare, bisogna identificare il mantenimento, in maggiore
o in minor misura, dei sistemi fiscali progressivi come requisito ne-
cessario, anche se non sufficiente, per la continuità dei WS europei e,
come risultato, per la sopravvivenza dello stesso MSE. Nella preser-
vazione e nell’estensione della cittadinanza sociale, compito rimasto
incompleto della quarta fase del modello d’Europa teorizzato da Stein
Rokkan (Flora, ), la filosofia comune della progressività fisca-
le condiziona, insieme alla solidarietà dei trasferimenti tra territori
ricchi e poveri, gli sviluppi futuri dell’UE e il governo multilivello.

Ambiti di cittadinanza e governo

I cittadini condividono identità collettive e lealtà tra i diversi livel-
li di governo. Il governo multilivello basa la sua legittimità in tale
ripartizione. Ogni sezione del governo legato all’ambito pubblico
entra in sintonia con il senso di appartenenza e d’identità colletti-
va dei cittadini. Si parte dalla premessa che gli europei integrano
identità del locale con l’internazionale, in diversi livelli e intensità,
e senza bisogno di renderli esclusivi e/o escludenti. In consonanza
con questa idea, i cittadini europei partecipano alla distribuzione e
all’instaurazione delle responsabilità politiche in diversi contesti eco-
nomici, politici e sociali a partire dal comunitario europeo fino ad
arrivare a quello locale municipale.

Nell’ambito del welfare, i cittadini multilivello esercitano i loro
diritti e doveri di cittadinanza nel comprendere che i diversi strati
di governo acquistano maggiore o minore protagonismo nella do-
tazione di politiche pubbliche, in accordo con le loro preferenze e
mobilitazioni politiche. Il caso della Spagna illustra in maniera precisa
le diverse legittimità nell’elaborazione e nella dotazione di politiche
sociali. Ovviamente, le comunità autonome spagnole sono state pro-
tagoniste nell’espansione del benessere sociale, a partire dal processo
di decentralizzazione all’inizio degli anni Ottanta. Buona parte delle
politiche innovative del welfare sono state messe in pratica grazie
all’azione dei mesogoverni che hanno tenuto molto bene a mente

uno dei dirigenti più pagati in Spagna, aveva deciso di ridurre il proprio stipendio del % per
fare in modo che il suo stipendio annuale non superasse i , milioni di euro.
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le preferenze dei cittadini. Un terzo dei cittadini spagnoli pensa che
le comunità autonome debbano essere responsabili della dotazione
non solamente dei servizi sociali, ma anche dei servizi sanitari ed
educativi. Solo nel caso delle pensioni c’è una maggioranza (%)
favorevole alla gestione da parte dell’amministrazione centrale. Si
tenga anche conto che un % degli intervistati è favorevole alla
gestione dei servizi sociali da parte dei municipi, oltre ad un %
che ritiene dovrebbe essere di competenza delle comunità autonome.
Questi dati indicano che quasi la metà degli spagnoli preferisce che
questa competenza di importanza cruciale per affrontare le sfide dei
“nuovi rischi sociali” sia una responsabilità substatale, regionale e
locale (CIS, ; Arriba, Calzada e del Pino, ; Calzada e del
Piano, ).

In termini generali, i dati che presentano le indagini sono da tene-
re in conto, preferibilmente, in serie longitudinali che comprendano
lunghi periodi di tempo. È molto ben conosciuta l’emiplegia morale
e le ambivalenze che offrono alcuni risultati nel caso della Spagna,
come il famoso “doble lamento”. Dopo il crack del , nella legit-
timazione dell’uguaglianza e dei sistemi di protezione sociale nelle
democrazie avanzate del capitalismo del welfare, sembra predomi-
nare la spiegazione fatalista (l’accettazione pragmatica “di quello che
c’è”) sulla normativa (la costruzione sociale «di quello che dovrebbe
essere») [Noya, ].

L’esercizio dell’autonomia politica territoriale, relazionato con i
grandi principi europei della sussidiarietà e della responsabilità demo-
cratica (o di “rendimento dei conti”, democratic accountability), mette
anche alla prova la sociabilità del modello europeo nei diversi livelli di
governo. Ovviamente, al periodo di centralizzazione, caratteristico
dei processi modernizzatori, associati alla rivoluzione nazionale e allo
sviluppo degli stati–nazione, ne è seguito uno di decentralizzazione
e sussidiarietà, con un maggior protagonismo economico, politico
e sociale dei livelli istituzionali substatali (Marks et al., ). Ma
ciò è avvenuto parallelamente a un processo di raggruppamento di
carattere sovranazionale, non solamente per necessità di carattere
economico, ma anche a causa della spinta di una visione politica di
aggregazione internazionale, e questo nonostante la resistenza degli
stati nazionali (Moreno, ; Ferrera, ). Resta da comprovare

. Con il quale si esprime un’insoddisfazione dialettica perversa, illustrata con la frase
«pagare tasse svedesi e ricevere servizi da terzo mondo» (Pradera, ).
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come il riassestamento dei versanti funzionale e territoriale della
cittadinanza sociale possa creare un rinnovato sviluppo del welfare
dove il protagonismo sia più europeo, essendo gli stati nazionali sem-
pre più condizionati, e limitati, dall’azione globale delle imprese e dei
mercati (Romero, ).

Nel seguente paragrafo si analizza e si riflette sulla sussidiarie-
tà, sulla crisi di rappresentanza democratica in Europa, così come
sugli usi e sugli utilizzi dei beni di servizi pubblici che testano
l’(in)consistenza dell’unità nella diversità europea.

.. Sussidiarietà democratica e rendiconto

Il principio di sussidiarietà venne formalmente proclamato nel Trat-
tato dell’Unione europea del , conosciuto come il Trattato di
Maastricht. In generale, la sussidiarietà stabilisce che le decisioni sia-
no prese a livello transnazionale (dalle istituzioni comunitarie) solo
se il livello statale, quello regionale e quello locale non sono nelle
migliori condizioni per farlo. In altre parole, l’ambito preferito per
i processi di presa di decisione pubblici deve essere il più prossimo
al cittadino. Le élite politiche statali, diffidenti verso la perdita di
potere e influenza derivati dall’evoluzione del processo di europeiz-
zazione, hanno insistito a interpretare il principio di sussidiarietà
come una salvaguardia per preservare la sovranità degli stati membri
e, quindi, il protagonismo esclusivo come attori politici nei rispettivi
paesi e nell’insieme dell’UE.

Parallelamente all’europeizzazione di carattere sovranazionale,
la decentralizzazione si confronta con la sfida di ottimizzare l’as-
segnazione di risorse e di competenze sulla base dei principi della
sussidiarietà territoriale e di rendiconto democratico (democratic ac-
countability). Le strategie modernizzanti dei livelli substatali di go-
verno hanno incontrato nella sussidiarietà territoriale un rinnovato

. In realtà il Trattato di Maastricht raccoglie due definizioni di sussidiarietà. La prima è di
carattere sostantivo e si trova nel preambolo e nell’art. , dove viene espressa un’idea politica
ampia e concettuale rispetto alla prossimità e alla proporzionalità delle decisioni da prendere.
La seconda definizione, inclusa nell’art. , è di carattere procedimentale e la sua instaurazione
legale non ha ancora smesso di essere problematica (Van Hecke, ).

. La sussidiarietà “orizzontale”, da parte sua, ha mobilitato un numero considerevole
di attori implicati (stakeholder), i quali incidono sui processi decisionali delle politiche a livello
regionale.



. Il modello sociale europeo 

impulso per la sperimentazione di nuove politiche sociali e per ade-
guare i programmi del welfare alle situazioni generate dai “nuovi
rischi sociali” durante l’età dell’argento del welfare (esaminati nel
capitolo II). In non pochi casi, le unità di governo più prossime al
cittadino si sono convertite in “laboratori di democrazia” (Goodin,
). Si deduce che la ricompensa (payoff ) per l’innovazione supera
i vantaggi dell’uniformità caratteristica dei modelli verticali tradizio-
nali del “ordine e comando” statalisti. Ovvero, quanto più grande è il
bisogno di innovazione, di un nuovo problema o di una soluzione,
maggiore è la logica affinché quella funzione la assuma un governo
substatale (Donahue, ).

Sono diversi gli argomenti a favore di un’elaborazione e un’instau-
razione di politiche sociali che affrontino i NRS ai livelli di governo
più prossimi al cittadino, in concreto, quelli regionali e quelli locali.
Si ottimizza la vicinanza nella programmazione del benessere sociale,
perché sovente si tratta di condotte più conformi a una questione di
grandezza e di economie di scala data la natura delle politiche sociali
implicate (ad esempio, servizi di cura personali). Allo stesso tempo,
rendendo possibile l’accesso ai livelli substatali alla partecipazione cit-
tadina nella gestione di operazioni e governi (ad esempio, attraverso
reti programmatiche e alla formazione di coalizioni di appoggio re-
gionale e locale) si favorisce il rendiconto e il controllo democratico.
Si aggiunge legittimità al processo europeizzante se si considera che
alcuni comuni e regioni sono stati i grandi beneficiati del finanzia-
mento dell’UE attraverso la ricezione di fondi strutturali e di coesione.
Inoltre, e come conseguenza della crescente interdipendenza nei pro-
cessi di instaurazione delle politiche, così come dell’ottimizzazione
di risorse pubbliche e private, si favorisce il partenariato dell’insieme
del welfare o welfare mix. Nello stesso tempo, la riqualificazione del
welfare grazie a un maggiore protagonismo delle regioni con una
prospettiva di “localismo cosmopolita”, evita il padronato e il clien-
telismo delle élite centrali degli stati–nazione, sovente responsabili di
corruzioni e sclerosi istituzionali che delegittimano il WS (nel capi-
tolo II sono stati analizzati alcuni casi emblematici di effetti perversi,
appropriazioni indebite e rischi morali).

. L’estensione di un”localismo cosmopolita” in Europa si basa su una visione in cui, al
momento di assumere una partecipazione attiva nel contesto internazionale, gli interessi della
società hanno come obiettivo lo sviluppo di un senso di comunità locale. In questo modo si
crea una conciliazione del particolare con il generale (Moreno, ).
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In realtà, l’enfasi nel criterio di prossimità nella vita sociale eu-
ropea evidenza due grandi crisi della politica rappresentativa, così
come l’abbiamo conosciuta nei tempi contemporanei. Da una parte,
i partiti maggioritari insistono con strategie di conquista del pote-
re attraverso idee e stili obsoleti e con discorsi ideologici di “più
dello stesso”. È precisamente nell’area del benessere sociale, con
l’emergenza dei NRS e con la composizione di nuove “categorie di
rischio” (risk categories) trasversali alle tradizionali filiazioni classiste
e agli elettorati partitari, dove si evidenziano carenze e scompigli
nella democrazia rappresentativa di taglio statalista. Non stupisce che
il discorso populista si manifesti in maniera patologica sotto forma
di rabbioso antieuropeismo e contro un’immigrazione che viene
vittimizzata e colpevolizzata. Dall’altra parte, gli imponderabili della
globalizzazione spingono irrimediabilmente verso una messa in co-
mune continentale in cui lo slogan “più Europa” viene manipolato
da parte di politici nazionali a seconda della propria convenienza.
Affiorano nuove sensibilità politiche che reclamano la partecipazione
effettiva a livello sovra e substatale. Tuttavia, i canali di mediazio-
ne statalista tradizionali (partiti, sindacati, associazioni corporative e
professionali) persistono nelle pratiche clientelari, nella corruzioni
per l’arricchimento personale e nelle ineffabili imposture nel settore
pubblico e promuovono, anche indirettamente, l’avanzamento delle
condotte asociali e dell’individualismo possessivo.

.. Beni e servizi pubblici

Due elementi costitutivi essenziali dei WS europei e del MSE sono i
beni e i servizi pubblici. I primi evocano la res publica romana, nel fare
riferimento alle proprietà della politeia o dello stato (acque, boschi,
strade o litorali ad esempio), e colpiscono fondamentalmente tutti i
beni disponibili per l’utilizzo da parte di tutti i cittadini. L’aspetto più
caratteristico è che l’utilizzo da parte dei singoli non ne limita quello
della collettività (Ostrom e Ostrom, ). Nonostante i beni pubblici
siano un patrimonio del costrutto politico statale, il loro usufrutto è
generale a tutti i cittadini. Dalla prospettiva dell’economia politica,

. Il faro marino è un classico esempio di bene pubblico. Tutte le imbarcazioni che lo
usano si beneficiano del servizio che presta indipendentemente se hanno contribuito o no al
finanziamento. I beni pubblici si caratterizzano per la mancanza di rivalità nel consumo e per
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il dominio pubblico si considera come l’insieme dei beni e dei diritti
i cui titolari sono i poteri pubblici (governi centrale, regionale, locale
e agenzie, imprese e organismi governativi vari) e sono destinati
all’utilizzo del pubblico. Tra i beni pubblici, i beni sociali e i servizi
pubblici sono quelli la cui dotazione potrebbe realizzarsi con la logica
mercantile dei beni e dei servizi privati, ma che sono effettuati dai
poteri pubblici come azione del WS al margine della concorrenza
lucrativa, e che sono finanziati da tasse e imposte.

I beni e i servizi pubblici sono radicati nel concetto stesso di procu-
ra pubblica inerente ai processi di costruzione statale contemporanei
in Europa. Costituiscono l’insieme di prestazioni a disposizione dei
cittadini da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, e non solo di
quelle fornite dall’amministrazione generale dello stato che, in modo
illegittimo, come succede in Spagna con molta frequenza, diventa-
no sinonimo di stato. Bisogna ricordare che il termine “stato” viene
utilizzato nella Costituzione del  in modo duale. La sentenza
del Tribunale costituzionale del  luglio del  dichiarò la dualità
semantica insistendo sull’idea che lo stato deve essere considerato
nella sua totalità, che include tutte le istituzioni dell’amministrazione
centrale, autonoma e locale. Tuttavia, i partiti statalisti e la visione
centralizzante della Spagna hanno persistito nell’errore anfibologico
(Moreno, ).

In quello che riguarda il benessere sociale, i beni e i servizi pubbli-
ci favoriscono gli interventi delle politiche sociali, principali risorse
operative del WS (ad esempio infrastrutture e programmi educa-
tivi o sanitari). Come è già stato sottolineato, si tratta di beni e di
servizi che non fanno discriminazioni tra i cittadini e dei quali tutti
beneficiano, in minore o in maggior misura. Rispetto a quei citta-

l’impossibilità di esclusione. Ciò implica che la quantità disponibile del bene in questione non
venga danneggiata dal numero di utilizzatori che lo sfruttano. Allo stesso tempo, è virtualmente
impossibile escludere chi non ha partecipato alla sua dotazione. La conseguenza mercantile
principale del bene in questione e che, non potendo fissare un prezzo per il suo utilizzo, né
tantomeno procedere alla regolamentazione del consumo, al mercato mancano incentivi per
procurare un determinato bene, per questo motivo i beni devono rimanere un compito dei
poteri pubblici.

. In alcuni articoli (,  e  e nella rubrica stessa del VIII titolo), si vuole designare
il sistema totale politico di organizzazione giuridica in Spagna. In questa nozione vengono
quindi incluse le istituzioni delle nazionalità e delle regioni, così come quelle di altre agenzie
ed enti autonomi che costituiscono nel suo congiunto lo stato. In altri articoli costituzionali
(.,  e ), lo stato è sinonimo delle istituzioni centrali e di carattere generale, così come
delle amministrazioni periferiche, anche di quelle che si contrappongono a quelle autonome.
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dini che li utilizzano in modo esagerato o sfruttano l’uso dei beni
pubblici, bisogna di nuovo tirare in ballo il dibattito sui parassiti (free
riding) e sulle appropriazioni indebite, già analizzato. Nel caso del
“cittadino farabutto” abbondano individui asociali che prendono dal
pubblico solo ciò che li favorisce, disinteressandosi del benessere del
resto della comunità. E tutto ciò approfittando del principio di non
esclusione. Questo permette loro di beneficiare della produzione dei
beni pubblici senza contribuire al sostentamento o al finanziamento.
Si controbatte, dalla prospettiva dell’efficienza mercantile lucrativa,
che quasi tutti i beni e i servizi hanno al giorno d’oggi l’aspetto del
bene pubblico, dato che in minore o in maggior livello quasi tutti
generano esteriorità positive (effetti vantaggiosi per terzi che non
partecipano nella transazioni), per cui non è possibile stabilire un
criterio definitivo di bene pubblico. Di conseguenza, le condotte aso-
ciali del parassita non possono essere (pre)fissate moralmente. Dato
che non è possibile sapere quanti cittadini potrebbero beneficiare del
bene pubblico, né se essi sarebbero disposti a pagarlo, il mercato si
conferma come l’unico meccanismo di assegnazione affidabile.

Rispetto ai servizi pubblici, gli effetti indesiderati, le appropria-
zioni indebite (effetto Matteo), le pratiche di accaparramento ed
espulsione (crowding out) e i rischi morali (moral hazard, analizzati nel
capitolo II) costituiscono un grave problema per il funzionamento
del WS, che ne mette in dubbio l’efficacia e l’esistenza. In generale,
il confronto concettuale di beni e servizi pubblici e privati si realiz-
za da postulati morali divergenti rispetto al ruolo che dovrebbero
compiere lo stato e i poteri pubblici. La regolamentazione dei servizi
pubblici e l’embricatura istituzionale di essi con i beni pubblici nella
trama legale dell’UE sono temi importanti, molto importanti, per il
sostentamento del MSE.

Tra l’ampio ventaglio di servizi pubblici, quelli sociali vengono
considerati, dalle istituzioni europee, come pilastri del modello so-
cioeconomico europeo. La Commissione europea qualifica i servizi
sociali essenziali per la vita quotidiana delle persone e fondamen-
tali per garantire la coesione sociale, economica e territoriale. La
Commissione, allo stesso tempo, conferma il carattere pubblico del
finanziamento, l’estesa copertura e la mancanza di integrazione,

. Negli Stati Uniti, il crescente disaccordo sulla natura e sul contenuto del bene pubblico
si proietta nella sfida elettorale, ed è un altro sintomo della lunga disputa culturale e politica
tra due visioni contrapposte su quanto riguarda il sistema pubblico (Hunter, ).
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personalizzazione e il suo essere polivalente, nella cui prestazione
i fornitori senza scopo di lucro, hanno un ruolo distaccato. L’orga-
nizzazione del settore è di competenza degli stati membri dell’UE
(Rodríguez Cabrero, ).

Quella che si conosce come direttiva Bolkestein formulò, nella
proposta del gennaio del , la liberalizzazione del mercato dei
servizi [COM (), dal  dal ..]. Come parte della strategia
di Lisbona, l’obiettivo non era altro che stabilire un ambito giuridico
che riparasse la libertà di attuazione dei prestatori di servizi di inte-
resse generale e la libera circolazione dei servizi tra gli stati membri.
L’obiettivo di questa regolamentazione era un rafforzamento dei di-
ritti sociali cittadini, così come una miglioria nella qualità dei servizi.
Tutto questo processo illustra come un’area, riservata all’azione e
alla responsabilità degli stati membri, sia stata gradualmente euro-
peizzata, anche se sono continuati i conflitti generati principalmente
dalle reticenze nazionali nella creazione di un mercato interno di
servizi pubblici.

Già l’informe Kok del  indicava che, nel periodo che an-
dava dal  al , la totalità pratica dei nuovi impieghi creati
nell’ambito dell’UE aveva avuto luogo nel settore dei servizi delle
economie statali. Veniva enfatizzata la creazione di attività lavorativa
in un settore di grande potenziale espansivo. Come conseguenza
delle transizioni demografiche, i denominati servizi sociali personali
venivano identificati come nicchie lavorative per il bisogno crescente
di cure, specialmente per gli anziani e per quei cittadini in stato di
necessità. Dopo forti discussioni e dibattiti sulla possibilità, e la con-
seguente regolamentazione, di creare servizi accessibili da uno stato
membro all’altro, venne approvata la direttiva (Direttiva //CE
del Parlamento Europeo e del Consiglio), sebbene vennero soppressi
alcuni aspetti della proposta originale, tali come l’eliminazione dei
servizi della sanità e alcuni servizi sociali. Inoltre, venne soppresso il
cosiddetto “principio del paese d’origine”.

. Il Rapporto Kok Affrontare la sfida. La strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione è
il documento elaborato dal Gruppo ad alto livello sulla strategia di Lisbona, presieduto dall’ex
presidente del governo olandese, Wim Kok.

. Secondo il quale si stabiliva che chi prestava i servizi poteva operare in tutti i paesi
dell’UE, ma doveva essere vincolato solamente alla legge del paese di residenza. Il “principio
del paese d’origine” aveva provocato forti dibattiti, dato che alcuni sostenevano che avrebbe
potuto incentivare una concorrenza verso il “basso”, con una riduzione dei diritti sul lavoro,
dei livelli retributivi e delle tutele sociali.
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Il processo di modernizzazione dei servizi sociali auspicato dalla
Commissione europea si è pronunciato a favore di una decentra-
lizzazione verso un livello locale o regionale. Altri suggerimenti
incidono sull’instaurazione di nuovi partenariati tra il settore pub-
blico, l’altruismo organizzato e il settore commerciale, così come
nella convenienza ad assumere la valutazione comparativa e, come
alternativa di copertura finanziaria, procedere all’esternalizzazione al
settore privato, a scopo di lucro o no, mantenendo i poteri pubblici
come guardiani di una competenza regolarizzata (Casas, ). Dato
che non poteva essere da meno, la discussione intorno ai beni e ai
servizi pubblici fa affiorare, di nuovo, la dicotomia tra il particolare e
il generale nel processo di europeizzazione.

.. Unità e diversità del welfare europeo

Come si è già sottolineato, la genesi e il consolidamento del wel-
fare state europeo vennero conformate dalla stessa costituzione e
dall’evoluzione degli stati nazionali. La maggiore competenza nell’e-
laborazione e nella dotazione delle politiche sociali continua a essere
una responsabilità esclusiva degli stati membri dell’UE. Tuttavia, e
secondo quanto è stato segnalato nel paragrafo precedente rispetto
alla regolamentazione comunitaria in materia di beni e servizi pub-
blici, la costituzione di confini delle competenze intorno al welfare
è elusiva, anche di quelle competenze che riguardano programmi
nazionali già maturi e con una lunga traiettoria, come quelli relativi
alla copertura dei rischi di vecchiaia. L’incentivazione delle pensioni
private complementari alle prestazioni nazionali e le implicazioni
derivanti per i mercati internazionali delle assicurazioni, illustrano
l’osmosi e la messa in comune regolamentare di temi che colpiscono
l’unione fiscale europea.

Il fatto che il WS venga inteso come qualcosa di proprio di ogni
nazione europea indebolisce, anche se non intenzionalmente, l’idea
di unità e coerenza del MSE. Nei paesi europei in cui si è sviluppato
con più generosità il modello universalista del WS (nei paesi nordici),
si diffida dell’unità del modello europeo, dato che potrebbe compor-

. Secondo quanto detto nel capitolo II, e in accordo con la visione statalista del welfare,
solamente l’esistenza dello stato–nazione poteva garantire il mantenimento istituzionale del
welfare nel futuro (Sotelo, ).
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tare una riduzione degli alti standard ampiamente legittimati durante
lunghi periodi di tempo. La collisione normativa tra un’Europa sem-
pre più unificata e una sopravvivenza sovrana degli stati membri è
possibile solamente con l’applicazione di un principio federalista,
che stabilisce la conciliazione dell’unità e della diversità con un patto
politico tra i paesi che costituiscono l’UE. Questa filosofia federa-
lista si è già incarnata in alcune istituzioni di taglio federale come
il Parlamento, il Tribunale di Giustizia e la Banca centrale europea
(Moreno e Colino, ). Nazionalismi e populismi di indole etero-
genea diffidano però del “grande fratello” comunitario e ostacolano,
secondo la forza elettorale, il processo europeizzante. La disputa tra
le concezioni europeiste e quelle nazionaliste è ancora aperta e in
corso.

Il modello socioeconomico europeo, così come è stato esposto
in questo saggio, si basa fondamentalmente sulla sopravvivenza dei
WS nei paesi membri che costituiscono l’UE, che sono la creazione
istituzionale di un capitalismo del welfare che ha favorito alti livelli
di prosperità economica e di coesione sociale a partire dalla Seconda
guerra mondiale. Una concettualizzazione così non ha bisogno a
fortiori di una creazione istituzionale omogenea di un unico tipo di
welfare state in tutti i paesi del Vecchio Continente. Corporativismo,
cogestione, deregolamentazione o flessicurezza sono aspetti diversi
del benessere sociale in paesi con una spesa sociale simile, così come
la Francia, la Germania, il Regno Unito o la Danimarca, ad esempio.
Le differenze del welfare tra questi paesi sono riconoscibili. Lo sono
anche l’effettività e la logica operativa dei loro WS. Gli ampi sistemi
contributivi galli o teutoni, il Servizio sanitario inglese (National
Health Service), o la protezione garantita nella rotazione dell’occupa-
zione e nella disoccupazione sono aspetti individuali di un modello
europeo comune che si dimostra in incastri istituzionali differenti e
in diversi tipi di WS.

Con l’evidenza empirica raccolta dopo aver analizzato dati lon-
gitudinali di una serie di indicatori e di variabili, si è dedotto che il
livello di differenza interna tra i WS europei è maggiore di quello che
esiste tra il welfare europeo e quello nordamericano (Alber, ,
). È necessario completare questa asseverazione constatando il
fatto che, nonostante la diversità, non è necessario parlare di diffe-
renti modelli sociale europei, ma di diverse traiettorie interne, con
basi morali e assiologiche condivise. Nonostante la diversità, le va-
riabili del capitalismo del welfare cominciarono a condividere stessi
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obiettivi strategici e una preoccupazione comune a ottimizzare il ca-
pitale umano all’interno dei mercati nazionali, cercando di ottenere
posizioni vantaggiose rispetto al mercato globale. La Spagna, ad
esempio, è considerato un paese rappresentativo della varietà mista
nella categoria del capitalismo coordinato, ma lo svolgersi delle stra-
tegie di economia politica e sociale durante gli ultimi decenni è stato
simile a quello di altri paesi capitalisti coordinati europei (Germania,
Francia o Italia, ad esempio).

È necessario ricordare che l’UE attuò, alla fine del secondo millen-
nio, una cambiamento paradigmatico dal keynesianesimo al moneta-
rismo. Proposte di taglio neoliberale si associarono a un cambiamen-
to di paradigma nella formulazione e nell’instaurazione di politiche
pubbliche, che si basava su: a) mercati del lavoro deregolamenta-
ti e polarizzazione salariale; b) individualizzazione delle aspettative
vitali; c) controllo finanziario dell’attività produttiva; e d) movimen-
to illimitato dei capitali speculativi. I governi di centrodestra e di
centrosinistra si applicarono in ugual maniera a sviluppare le nuove
ricette per la crescita economica, cosa che produsse come effetto
collaterale, una maggiore sintonia interna con il modello europeo.
L’esempio dell’attivazione lavorativa illustra l’unità d’azione delle
politiche economiche, e sociali, degli stati membri dell’UE (Serrano
Pascual e Magnusson, ).

Il nuovo paradigma economico aveva assunto le caratteristiche
dello stato attivante schumpeteriano, stabilendo la priorità della li-
bertà del mercato come principale referente di economia politica e
condizione sine qua non per il successo economico. Importava meno,
in onore della crescita e della redditività immediata con il fine di
ricompensare gli azionisti e gli investitori finanziari, se produceva

. L’approccio delle “variabili del capitalismo” considera i sistemi del welfare come si-
stemi di regolamentazione del mercato del lavoro in accordo a specifici ingranaggi politici ed
economici. La differenza principale si produce tra le economie anglosassoni liberali e general-
mente non regolamentate (USA e Regno Unito), quelle del modello “renano” continentale
e quelle del modello nordico, dove imperano negoziazioni e accordi tra impresari, sindacati,
istituzioni finanziarie ed enti pubblici (Soskice, ; Hall e Soskice, ). Associato alla teoria
politica liberale, il termine “capitalismo anglosassone” è stato reso popolare da Michael Albert
(), avendolo relazionato con la variante liberale del capitalismo contemporaneo.

. La Strategia europea per l’occupazione (SEO) aumentò certamente le ideologie e le
tradizioni delle politiche del lavoro attive con una lunga traiettoria nelle isole britanniche o nei
paesi scandinavi. Ma produsse anche numerosi effetti in paesi con altre tradizioni rispetto alle
politiche di occupazione e con ideologie circa le politiche “passive” che vennero criticate.
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il cosiddetto processo di “distruzione creativa” (Shumpeter, ).
Eventualmente, con la deregolamentazione generalizzata verrebbe
promossa la creazione di nuove imprese in nuove attività, cose che
compenserebbero la distruzione dell’impiego e dei settori produttivi
protetti. Il fine non era altro che rafforzare la competitività delle eco-
nomie nazionali, subordinando le politiche del welfare alla domanda
di flessibilità, e incentivando l’auto responsabilizzazione dei cittadini
nella procura del proprio benessere ( Jessop, ; Moreno e Serrano,
). Di fronte a uno stato che garantisce tutele sociali (entitlement
state) si reclamava uno stato che facilitasse (enabling state), in cui la
solidarietà (responsabilità collettiva), come legittimante dell’azione
pubblica, trasferisse i propri sforzi nella responsabilità dell’individuo.
Le riforme delle politiche vennero giustificate dalla maggior parte
dei governi come requisiti necessari per soddisfare i criteri stabili-
ti nel Trattato di Maastricht. Le dinamiche economica, politica e
sociale passarono a conformare un discorso politico dominante in
cui i cambiamenti venivano considerati inevitabili nel processo di
europeizzazione (Schaepf, ).

In realtà, dentro il sistema generale delle relazioni stato–mercato
esistono varianti (anglosassone, continentale, renana, mediterranea
o nordica) che si sono adattate alle regole e ai presupposti comuni
dell’UE (Paramio, ). Quello che le società europee condividono è
la convinzione che i poteri pubblici debbano impegnarsi a proteggere
l’uguaglianza delle opportunità e la coesione (giustizia) sociale. Tutto
ciò implica mantenere un alto carico fiscale con sistemi di tassazione
progressivi, autentico aspetto che distingue il modello europeo, e che
lo ha sottoposto a una grande incognita per il futuro dopo il crack
del .

Il WS è l’istituzione definitiva del MSE. Non esisterebbe se spa-
risse. Gli effetti della mondializzazione secondo il modello inglese
e quello nordamericano, sfidano la sostenibilità economica di un
modello come quello europeo. Questo, in qualsiasi caso, ha bisogno
di essere rinnovato e aggiustato. Oltre l’adozione di un cambiamen-
to civilizzante rispetto a un capitalismo di taglio austero, il bisogno
in Europa di un’economia competitiva e dinamica, con un alta pro-
duttività e la generazione di valore aggiunto nei suoi prodotti, si
presenta come un’aspirazione al fine di preservare la sociabilità del
suo modello. Questi temi occupano l’attenzione dell’ultimo capitolo
del presente saggio.





Capitolo IV

Benessere sociale nell’economia globale

.. Introduzione

La globalizzazione economica ha comportato un trasferimento gra-
duale di autorità e di potere dagli stati nazionali ai mercati interna-
zionali. Durante l’età d’argento del welfare (–), le caratteri-
stiche della concorrenza e i modelli di condotta economica furono
determinati da nuovi padroni del mercato globale e dalle strategie
corporative nell’ambito transnazionale. Il tipo di competitività dome-
stica e internazionale divenne sempre più condizionato da aspettative
e percezioni costruite ideologicamente, sovente in modo surrettizio
e subliminale, in onore di un presunto rigore economico e di rispetto
alle “leggi naturali” del mercato. In questo processo di persuasione
generale, la collaborazione mediatica dei gruppi di comunicazione
transnazionali e i grandi raggruppamenti finanziari, sono stati ele-
menti chiave che hanno contribuito a diffondere il predominio dei
nuovi patroni del mercato globale.

Non è facile quantificare o determinare la causa degli effetti eso-
geni ed endogeni nei WS indotti dalla globalizzazione nella vita dei
paesi. Alcuni sostengono che i temi della globalizzazione economica
e gli indirizzi politici della deregolamentazione rispondano a una
universalizzazione dell’esperienza inglese e nordamericana, per cui i
WS dovrebbero adeguare le proprie peculiarità nazionali, economi-
che, politiche e sociali alle esigenze globali del capitale, incanalate
attraverso i centri finanziari internazionali, soprattutto Wall Street in
New York e la City londinese. Nello stabilire le relazioni di affinità tra
il mito del mercato libero e le strategie corporative multinazionali,
l’azione dei governi, e le abbondanti iniezioni di denaro pubblico,
avrebbero contribuito al mantenimento di un tipo di globalizzazione
in cui i WS si vedrebbero inevitabilmente soggetti a riformarsi o a
sparire (Fligstein, ).
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Bisogna quindi considerare la globalizzazione come un’ideologia?
Sembra esagerato asserire, come ripetono i protettori della nuova
economia globalizzante, che ai vecchi lavoratori fordisti non resta
altro che cedere alle prerogative della globalizzazione. Nel nuovo
scenario mondiale, secondo questa visione, essi dovrebbero stringere
la cinghia per permettere nuovi accumuli di capitale con la promessa
della creazione di nuovi posti di lavoro. Nel frattempo, aumenta
il marxista «esercito industriale di riserva dei disoccupati» (reserve
industrial army of the unemployed) e la globalizzazione consolida le
posizioni di vantaggio che le élite economiche hanno acquisito nel
mercato, mentre trionfa la politica dell’arraffare (winner–takes–all),
analizzata nel paragrafo finale di questo capitolo.

L’effetto più evidente della globalizzazione nel Vecchio Continen-
te è quello del supposto superamento dello stato–nazione come arena
centrale in cui si sta rappresentando la trama della vita economica du-
rante gli ultimi secoli. Attualmente lo stato–nazione europeo assiste
come spettatore, in molti casi passivo, alla voragine delle transizioni
finanziarie planetarie. Bisogna ricordare che, in proporzione al PIL,
il valore delle transazioni finanziarie nel  equivaleva, circa, a
quindici volte il PIL mondiale. Una volta che si è scatenata la crisi
economica, dopo il crack del , tale proporzione si elevava a 
volte il PIL di tutto il mondo. Se si considera che nel  le transa-
zioni in contanti rappresentavano quasi la stessa percentuale del PIL
globale del , l’incremento delle transazioni finanziarie in appena
 anni ha raggiunto il %, e corrispondeva quasi interamente a
prodotti derivati e ad altri strumenti finanziari nuovi di zecca (Ny-
berg, ). I governi hanno pensato molto se intervenire contro tali
flussi, timorosi di provocare reazioni avverse nei mercati finanziari.
Le politiche economiche statali degli ultimi anni, un tempo influenti,
si sono piegate in numerose situazioni alle costrizioni imposte dal
mercato globale.

Ma l’elemento più importante della mondializzazione è di ca-
rattere percettivo (Strange, ). Quello che succede nella realtà
non è così inesorabile come viene percepito, se non è condiziona-

. Inoltre la passività diventa impotenza quando bisogna controllare le reti criminali,
sempre più internazionali, che stanno sviluppando una capacità di intervento che supera
ampliamente l’ambito statale. A questo contribuisce il fatto che il settore “sommerso” dell’e-
conomia internazionale conti con la connivenza attiva del settore finanziario transnazionale,
come illustra il “riciclaggio” dei benefici ottenuti dal traffico illegale di stupefacenti.
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to da aspettative prestabilite. I governi sovente si muovono dando
per scontati processi causali che, altrimenti, si svilupperebbero al
contrario delle previsioni iniziali. Di conseguenza, attori, governi
e gruppi di interesse o di pressione statale, agiscono condizionati
dalla percezione che si devono allineare con il resto dei competitori
o dei soci nel contesto economico, politico e sociale. Diversamente,
sentono che sarebbero penalizzati se agissero in modo autonomo
o se applicassero interventi eterodossi o controcorrente (si veda il
seguente paragrafo).

I governi dei paesi del primo mondo continuano a elaborare stra-
tegie pensando, prima di tutto, ai mercati finanziari globali, con il fine
di attrarre investimenti di capitali, favorire localizzazioni industriali
nel loro paese o ottenere finanziamenti per il debito a condizioni
favorevoli. I tre obiettivi sono molto importanti per le democrazie
(post)industriali avanzate, ma forse il mantenimento di un alto tasso
di occupazione sarebbe di maggiore impatto per i WS. I posti di
lavoro si sono trasformati in un bene scarso anche a livello globale. È
necessario ricordare che i WS hanno sempre incorporato nei propri
codici genetici, qualsiasi fosse lo sviluppo istituzionale o la logica
del welfare, l’aspirazione per una occupazione totale. Gli effetti della
mondializzazione che si manifestano nella dislocazione industriale e
ciò che questo comporta, ad esempio, nell’aumento della disparità
nella distribuzione dei redditi o di polarizzazione nei mercati del
lavoro, colpiscono, oltremodo, le strutture interne dei WS.

Il fatto è che, in un processo efficace e rapido, la globalizzazione
ha reso possibile la dislocazione in paesi di attività industriali e pro-
duttive più basse (fondamentalmente paesi asiatici, in cui le politiche
pubbliche del welfare sono praticamente inesistenti). I governi, inol-
tre, accettano come inevitabile stabilire ambiti di azione economica
auspicati da istituzioni internazionali quali la Banca Mondiale, il Fon-
do monetario internazionale, l’Accordo Generale di Commercio –
GATT o l’Organizzazione di cooperazione e sviluppo economico.
I paesi del secondo e del terzo mondo sono oggetto di interventi
da parte degli organismi transnazionali, generalmente in linea con
gli interessi del modello globalizzante inglese e nordamericano. Le
decisioni e i comportamenti di tali istituzioni (ad esempio, il Wa-
shington Consensus) assumono l’inevitabilità della globalizzazione
economica e trasmettono presupposti ideologici a paesi non sempre
nelle condizioni di seguire le politiche socioeconomiche del modello
globalizzante. Esposti agli effetti dei flussi di capitali, i paesi meno
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sviluppati, o in via di sviluppo, soffrono le conseguenze dell’orto-
dossia economica, e a volte assistono alla ritirata massiva di capitali
speculativi per motivi non sempre riconducibili a errori propri.

Le regole e i modelli globalizzanti non sono territorialmente
neutrali. Il mercato non si regge esclusivamente secondo interessi
di redditività in modo indipendente da fattori territoriali. In termi-
ni finanziari, per realizzare investimenti di capitale o localizzazioni
di nuove industrie, predominano gli interessi e gli incentivi di inse-
diamento. Ma lo fanno anche in circostanze meno tangibili come
possono essere lo sviluppo istituzionale e politico del paese destinata-
rio, il sistema educativo, o le affinità di lingua e cultura tra l’origine
e il destino transnazionale. Inoltre, e come si è già segnalato nel ca-
pitolo III in relazione alla presunta morosità e alle pratiche parassite
dei paesi PIGS in Europa, gli stereotipi su come viene affrontata la
crisi (e le contaminazioni) mantengono una certa importanza. Allo
stesso tempo, le azioni dei nazionalismi statalisti sovente contribui-
scono a rafforzare i pregiudizi culturali nelle decisioni dei mercati.
Le derive populiste, come dimostra il caso di Berlusconi e dell’Italia,
non fanno altro che aumentare, con fastidiosa frequenza, la pressione
affinché le corporazioni finanziarie non investano nei paesi che per
caratteristiche e livelli di sviluppo dovrebbero essere posti sicuri di
reddito.

La globalizzazione e la mondializzazione economica provocaro-
no durante l’età d’argento del welfare (–) una competizione
tra le democrazie avanzate del welfare, e incentivarono modelli di
competenza sleale sociale o fiscale (dumping), una deregolamenta-
zione generalizzata, e la perdita dei diritti sul lavoro con il fine di
guadagnare competitività nei mercati internazionali. Inoltre, durante

. Si ricordi il cosiddetto effetto “tequila” del  in Messico, provocato dalla vendita ra-
pida dei tesobonos pubblici messicani da parte degli investitori, che provocò uno “svuotamento”
delle riserve internazionali della Banca del Messico, e che produsse una crisi finanziaria con
ripercussioni internazionali.

. Di fronte alle critiche e alla mancanza di stima del governo di Berlusconi, che creò
quello che sembrava un processo inarrestabile di intralcio al rifinanziamento dell’alto debito
pubblico italiano (% del PIL), il presidente Giorgio Napolitano, forzò un cambio di governo.
Il nuovo esecutivo “tecnico” capeggiato da Mario Monti, venne accolto favorevolmente dai
mercati finanziari, cosa che incoraggiò una riduzione del differenziale con i titoli di stato
tedeschi (spread) che scese da un ,% dell’ novembre del , il giorno prima delle dimissioni
di Berlusconi, a un ,% del mese successivo.

. Situazione che si può esemplificare con il caso della Repubblica d’Irlanda, denominato
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questo periodo di globalizzazione ottennero una certa rilevanza le
comunità epistemiche, i gabinetti di esperti (think–tank) o le compa-
gnie di consulenza internazionali con idee che favorivano il modello
di concorrenza globale.

Gli stati nazionali europei hanno perseverato nel mantenere le
logiche del funzionamento e gli incastri istituzionali dei WS. Tuttavia,
affrontano grandi sfide dell’economia globale, che si manifestano
in: a) un cambiamento tecnologico rivoluzionario, per cui la comu-
nicazione e l’informazione acquisiscono un ruolo nuovo nella vita
socioeconomica e, tra gli altri effetti, provocano la dislocazione di
posti di lavoro; b) mercati strutturati orizzontalmente e conglomerati
reticolari adattati a un capitale internazionale abbastanza speculativo
e mobile; c) una compenetrazione di carattere politico a livelli conti-
nentali, inter– e sub– statale, che lotta per la sopravvivenza del MSE
(e dell’euro, esaminato tra qualche riga).

Di fronte a un tale stato di cose, e con il proposito di superare le
costrizioni imposte dai nuovi attori internazionali finanziari, i cittadi-
ni europei si vedono soggetti a sottoscrivere un nuovo compromesso
o contratto sociale in grado di preservare i loro diritti e le conquiste
sociali come cittadini. Il risultato di tale scommessa appare incer-
to in un’età del bronzo del welfare (–?) che mantiene aspetti
identificativi essenziali dei WS, ma che si svolge all’interno di un
processo che tende a cambiamenti sistematici e strutturali che ne
negano la sopravvivenza. Le osservazioni raccolte in questo capitolo
si concentrano ad analizzare di tali sviluppi.

.. Pressioni finanziarie e tagli inevitabili

Gli effetti del crack del  in Europa sono stati più profondi e no-
civi di quelli della grande depressione provocata dal crash del .
Se, ad esempio, si confronta la crescita del PIL di una democrazia
industriale avanzata come l’Italia, richiama l’attenzione che dopo 
anni negativi di crescita, il PIL raggiungesse nel  lo stesso livello
anteriore al , circostanza lontana da prodursi rispetto al 

la “tigre celtica” (Celtic Tiger) dal  al . In questi anni prevalsero le politiche di attrazione
dei capitali, per la maggior parte provenienti dagli Stati Uniti, con un’imposta sulle società
molto bassa (non superiore al ,%, la metà della media europea), e l’accesso delle esportazioni
al mercato interno dell’UE.



 L’Europa asociale

(Kugman, ). Gli effetti delle pressioni dei mercati finanziari, in
un paese con un alto livello di indebitamento pubblico come quello
italiano, rendevano inevitabili, alla fine del , non solo il conteni-
mento della spesa governativa, ma anche il taglio di partite generose
del bilancio del sistema della previdenza sociale, come nel caso delle
pensioni di anzianità. Sembrava influire poco, nella pressione dei
mercati, il livello relativamente basso di indebitamento privato in
comparazione a quello molto più alto della Spagna (più del doppio di
quello italiano) in cui un altro indicatore sensibile dell’economia, co-
me la disoccupazione, raggiungeva quasi un quarto della popolazione
attiva lavorativa (in contrasto con l’appena % del paese transalpino).
I leader dell’opinione mediatica commentavano che, nel caso italiano
come in quello spagnolo, la ragione principale dell’assillo dei mercati
finanziari era il desiderio sbrigativo di ottenere più redditività dei
prestiti proporzionati a questi paesi, cosa che non metteva in dubbio
l’affidabilità dei paesi coinvolti a onorare il pagamento del debito. In
realtà, e secondo analisi effettuate sulla situazione nel Regno Unito,
si calcolava che una minima parte (intorno all’% del PIL nel caso
britannico, escluse le spese degli investimenti) era l’elemento strut-
turale del deficit pubblico non relazionato con l’andirivieni del ciclo
economico (Corry, Valero e Van Reenen, ).

Nell’incorrere nell’inevitabilità dei tagli pubblici, di cui buona
parte colpivano la spesa sociale, si citava la convenienza di portare a
termine buone pratiche come, ad esempio, fu il caso di un paese non
europeo come il Canada. Con la profonda crisi economica del –
, il paese mostrava alcuni indicatori economici simili a quelli dei
paesi europei in difficoltà dopo il : il deficit del bilancio di quasi il
%, un debito pubblico che superava il % del PIL, e quasi un terzo
della somma fiscale destinata al pagamento degli interessi del debito
sovrano. Dopo un periodo di adeguamento fiscale basato sull’austeri-
tà e sulla necessità di equilibrare il bilancio, il Canada schivò la crisi e
realizzò investimenti sociali nel WS europeizzato, con l’instaurazione
nel  del programma di agevolazioni per i bambini. L’esempio
canadese vuole indicare ai paesi europei in difficoltà economica una
strada per il successo, con l’applicazione non solo di una disciplina
fiscale e di austerità del bilancio, ma anche investendo nel benessere
sociale delle persone.

In contrasto al caso canadese, bisogna fare riferimento alle rifor-
me tedesche iniziate dal governo di Gerhard Schroeder, in coalizione
con i Verdi dopo la seconda vittoria elettorale nel settembre del 
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(nonostante l’elevato tasso di disoccupazione) e che si trasforma-
rono nel programma dell’Agenda . Vennero fatti cambiamenti
effettivi nella legislazione del lavoro o nelle pensioni (con un ritardo,
ad esempio, dell’età pensionabile dai  anni ai , poi seguito dalla
maggior parte dei paesi dell’UE). Bisogna ricordare che le decisioni
varate dal cancelliere socialdemocratico e dalla coalizione rossoverde
produssero rigide politiche di austerità nella spesa pubblica sociale e
di stabilità delle finanze pubbliche. Tali misure vennero ampiamente
criticate perché sembravano andare contro una strategia di crescita,
esse infatti non ostacolavano solo l’economia tedesca, autentica lo-
comotiva continentale, ma anche il resto di quelle europee. Con il
passare degli anni, tali azioni vennero continuate, e forse inasprite,
dalle politiche del cancelliere democristiano Angela Merkel. I suc-
cessi del programma tedesco, che si appoggiavano a un settore di
esportazioni dinamico e alla diversità industriale, vennero mostrati
come la ricetta magica per vincere la crisi lanciata nel . Dopo la
vittoria elettorale nel  della coalizione rossoverde capeggiata da
Schroeder, Il tasso di disoccupazione fluttuava da un % (, milioni
di disoccupati), a un ,% nel  (, milioni di disoccupati) e,
infine, a un ,% ( milioni di disoccupati) all’inizio del .

Le lezioni che si estrapolano dalle esperienze passate non puntano
al decesso inesorabile del WS europeo, ma a una riforma necessaria
e a un (ri)adattamento. È possibile investire sul sociale e creare posti
di lavoro, mantenendo anche gli obiettivi di disciplina fiscale, e di
bilancio zero? La risposta riguarda l’elaborazione di politiche sociali
innovatrici che neutralizzino, tra le altre cose, gli effetti indesiderati
e quasi perversi nella copertura dei “vecchi” rischi sociali (spesa
sanitaria inefficiente, ad esempio).

Buona parte delle proposte di nuove politiche sociali vuole otti-
mizzare gli effetti e i rendimenti, ma non sostituirle interamente. In
Europa non esiste un accordo preciso sul mantenimento, ad esempio,
di una spesa incontrollata nelle pensioni di vecchiaia, che si basa prin-
cipalmente sui potenziali effetti perversi dell’aumento geometrico
della spesa e dell’accaparramento generazionale ineguale della mag-
gior parte delle risorse del benessere sociale da parte dei gruppi più

. Si paragoni la cifra di disoccupazione con i , milioni in Spagna dello stesso periodo.
Bisogna tenere in conto, inoltre, che il numero di contribuenti alla previdenza sociale in
Germania era di , milioni, paragonato al caso spagnolo che raggiungeva appena i  milioni.
La popolazione totale di entrambi i paesi era rispettivamente di , milioni e di  milioni.
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anziani. Tra gli altri rendimenti indesiderabili, se si incrementassero
le quote dei contributi sociali ai sistemi di ripartizione della previden-
za sociale (pay–as–you–go) per mantenere in maniera proporzionale
le prestazioni monetarie a una sempre più longeva anzianità, si de-
trarrebbero non solamente redditi alle generazioni più giovani di
stipendiati, ma aumenterebbero anche i costi del fattore lavoro. Di
fronte a questa prospettiva, si è presupposto, come alternativa, un
aumento progressivo delle trattenute obbligatorie dei salari destinati
agli anziani, così come una diminuzione della regressività delle detra-
zioni fiscali a chi sottoscrive fondi di pensioni privati complementari.
Questo esempio relativo alle pensioni serve come dimostrazione del
tipo di politiche sociali la cui azione si concentrerebbe su un’otti-
mizzazione delle risorse e a eludere le inefficienze dello stesso WS,
senza venire esposte inesorabilmente all’eliminazione e all’eventuale
sostituzione a favore dell’individualizzazione privata, mercificata o
no, del “vecchio rischio” della vecchiaia.

Insieme ad azioni come quella esposta precedentemente relativa
all’invecchiamento e all’uguaglianza intergenerazionale, e incammi-
nate e convertire la spesa tradizionale delle politiche del welfare negli
investimenti sociali che si adeguino alla copertura dei “nuovi rischi
sociali”, nell’età del bronzo del welfare si è proposto di intraprendere
due grandi sfide che abbiano ripercussioni sulla sostenibilità futura
dei WS europei: a) favorire l’impiego delle donne e l’uguaglianza
tra uomini e donne, e b) garantire l’uguaglianza tra i bambini, come
miglior strategia per aumentare il capitale umano delle società euro-
pee (Esping–Andersen e Palier, ). Seguendo, in buona misura, il
modello già collaudato dai WS nordici, di potenziare i servizi sociali
come gli asili nidi o i centri diurni, si propone di privilegiare la crea-
zione di posti di lavoro per le donne con la possibilità di conciliare
casa e lavoro. Rispetto a quest’ultimo, l’assunzione di quote maggiori
di responsabilità nel lavoro domestico da parte degli uomini rimane,
tuttavia, una grande sfida per assicurare un’uguaglianza effettiva tra i
generi (Salido e Moreno, ).

Secondo Gøsta Esping–Andersen (), investire nei più piccoli,
con la dotazione di entrate minime alle famiglie e l’ampliamento
dell’educazione infantile fino al periodo da  a  anni, eviterebbe

. In Spagna, il reddito dei dipendenti è già minore all’utile di imprese e liberi professioni-
sti. Agli inizi degli anni Ottanta era circa il % del PIL spagnolo e nel  si ridusse a circa
%.
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itinerari di esclusione sociale nella traiettoria vitale delle persone e
forgerebbe mano d’opera con una formazione migliore, con più mo-
bilità e più qualificata, cosa che nel futuro genererebbe un maggiore
valore aggiunto ai prodotti europei nella concorrenza economica
globale. Un valore aggiunto, insomma, che attenui gli effetti negativi
per i WS europei della dislocazione delle imprese, delle pratiche
di dumping sociale e della corsa verso il basso (race to the bottom) e
che incrementi la produttività attraverso l’innovazione, l’eccellenza
produttiva e lo spirito imprenditoriale in un contesto di rinnova-
ta competitività nel commercio internazionale. Un insieme di cose
che, in termini di transazioni monetarie, sia altamente condizionata
dal mantenimento dell’euro come moneta unica europea, aspetto
analizzato di seguito.

.. Un euro solido nella concorrenza globale?

A partire dalla creazione dell’euro nel , e la sua messa in circo-
lazione il  gennaio del , il dollaro statunitense non ostentava
solamente un monopolio monetario nelle transizioni commerciali
mondiali, ma aveva anche sostituito l’oro come valore di riferimento
della ricchezza delle nazioni. Agli inizi degli anni Settanta, e prima
delle crescenti fluttuazioni della valuta nordamericana (acutizzate con
la crisi del  e la seguente inondazione mondiale di petrodollari),
John Connolly, a quel tempo Segretario del Tesoro statunitense,
aveva realizzato la famosa dichiarazione che il dollaro «è la nostra
moneta, però è un problema», alludendo alle economie europee e al
resto del mondo. Bisogna ricordare che gli accordi di Bretton Woods
del , che stabilivano la parità di  dollari per oncia d’oro, cadde
quando gli Stati Uniti smisero di possedere l’% di tutte le riserve
mondiali d’oro. Nonostante ciò venne incrementata la circolazione
dei dollari. Nel , Richard Nixon, senza l’appoggio delle riserve
di Fort Knox soppresse la convertibilità tra oro e dollari statunitensi,
creando il “vostro” problema mondiale, secondo le già citate parole
di Connolly.

. Connolly era il governatore democratico del Texas quando John F. Kenndy venne
assassinato a Dallas nel . Era nell’auto presidenziale durante l’omicidio e venne ferito
gravemente, ma sopravvisse e, in seguito, il presidente repubblicano Richard Nixon lo nominò
Segretario del Tesoro.
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Dato che non poteva essere da meno, l’esistenza di una valuta
alternativa al dollaro statunitense nell’economia mondiale ha creato
tensioni e non poche reticenze provenienti dall’altra parte dell’A-
tlantico. Washington non si è mostrata disposta a concordare una
riforma monetaria mondiale che potesse limitarne la sovranità fiscale
e, di conseguenza, non ha rinunciato a emettere la sua moneta in
maniera discrezionale, come fece durante gli anni del “consumismo
illimitato” auspicato da Alan Greenspan, governatore della Riserva
Federale dal  al . Neanche equilibrare gli enormi deficit
della bilancia dei pagamenti venne considerata una priorità. L’acqui-
sto massivo del debito esponenziale statunitense venne finanziato
dai capitali dei paesi emergenti e, soprattutto, dalla Cina, che era
diventata l’autentico arbitro della guerra delle valute. Parallelamente,
e con l’iniziale consolidamento come moneta alternativa al dollaro
statunitense, l’euro non solo ha detratto risorse di finanziamento del
debito nordamericano, ma ha anche esposto le differenti economie
dei  paesi dell’euro agli effetti di una speculazione internaziona-
le che investe utilizzando entrambe le monete secondo il proprio
profitto. Come è già stato esposto nel capitolo precedente, gli errori
nel disegno dell’eurozona non hanno fatto altro che acutizzare il
problema della moneta comune (ad esempio, l’inesistenza di una po-
litica fiscale comune, la mancanza di coordinamento delle politiche
economiche, l’irrigidimento delle funzioni della BCE, che non può
operare come usuraio dell’ultima spiaggia, o la mancanza di volontà
per permettere i trasferimenti tra paesi dell’UE attraverso mecca-
nismi di compensazione interterritoriale caratteristica dei sistemi
federali).

D’altra parte, tenendo conto che i grandi centri finanziari mon-
diali si trovano radicati geograficamente e culturalmente in paesi
anglosassoni, con monete locali in competizione con l’euro (Wall
Street e la City londinese), il risultato inevitabile è stata la pressione
crescente esercitata sull’eurozona affinché alcuni dei suoi paesi più
esposti paghino un sovrapprezzo, con il fine di finanziare il debito
sovrano e quelli contratti da famiglie e privati. Al limite, lo scena-

. Bisogna considerare che durante l’età dell’argento del welfare (–) i salari rista-
gnarono, ma il consumo della gente si mantenne costante e, in alcuni segmenti sociali meno
abbienti, aumentò. Dopo la caduta dell’economia, le famiglie si trovarono in un indebitamento
cronico, alimentato da un settore finanziario di credito facile rivolto alla spesa di lusso e non
sempre produttivo o competitivo.
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rio che potrebbe risultare da questa pressione sarebbe la scomparsa
dell’euro come moneta unica e il recupero delle vecchie monete
nazionali (franco, lira, marco o pesetas, ad esempio).

In alcuni momenti critici della crisi del debito sovrano durante il
–, la disintegrazione dell’euro si presentava come un’opzione
più che plausibile e, con essa, la fine del progetto dell’Europa unita.
In realtà, l’adozione dell’euro come moneta implicava che qualsiasi
decisione e qualsiasi crisi diventasse sistemica per l’insieme dei paesi
dell’eurozona. Dopo essere state bloccate le economie dell’Irlanda,
dell’Islanda, del Portogallo e della Grecia, il timore per un contagio
possibile si estendeva ad altri paesi come l’Italia, la Spagna, il Belgio e
anche la Francia. Per la gente comune nell’UE, lo smantellamento
dell’euro e la resurrezione delle vecchie monete nazionali potrebbe
supporre una svalutazione quasi della metà dei loro risparmi. Inoltre,
si speculava sull’introduzione di controlli cambiali e di restrizioni
alla disponibilità dei risparmi nelle banche, come successe con il
“corralito” in Argentina.

La possibile morte della moneta unica veniva vista con effetti
dannosi per il benessere sociale dei cittadini. Tuttavia, quei paesi che
soffrivano in maggior misura la loro stessa incapacità di finanziamen-
to persistevano in atteggiamenti statalisti con il fine di risolvere da
soli i problemi economici. La resistenza ad accettare decisioni dell’in-
sieme e “più Europa” metteva a rischio la capacità di concorrenza
globale, non solo dell’euro come moneta unica in competizione con
il dollaro statunitense, ma anche quella del modello stesso socialde-
mocratico europeo relazionato con il capitalismo del welfare. Tutto
sembrava puntare a un ribasso della sociabilità del modello europeo
in onore di una maggiore competitività economica. In termini più
contingenti, la crisi del debito sovrano e dell’euro fecero riemerge-
re vecchie norme caratteristiche del modello renano di capitalismo
coordinato che si credevano obsolete e che, al contrario, guadagnava-
no seguito nell’avvalorare le tesi di una maggiore disciplina fiscale e
un maggiore coordinamento economico.

Bisogna ricordare che, alla fine del XX secolo, il modello tedesco

. Alla fine del , il governo argentino impose ai risparmiatori la restrizione della libera
disposizione dei conti correnti bancari, a tempo determinato, o in casse di risparmio (circa
. milioni di dollari statunitensi in totale). Si temeva un’ondata di panico con un’uscita mas-
sima di denaro dal sistema bancario. Nel  il governo argentino aveva emesso obbligazioni
scambiabili con soldi vincolabili. L’ultima quota venne pagata undici anni più tardi dal governo
di Cristina Fernández.
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di capitalismo coordinato veniva infamato a causa della presunta rigi-
dità e ossessione per una crescita prevalentemente a lungo termine
e senza inflazione. Però dopo la crisi scoppiata nel , il modello
si presentava più in salute che mai, grazie alla creazione di relazio-
ni strategiche tra corporazioni e banche pubbliche, in buona parte
regionali, cosa che aveva permesso un finanziamento e un’orga-
nizzazione prolungata esente dalle urgenze del reddito immediato
proclamate dal “casinò” capitalista inglese e nordamericano. Que-
st’ultimo ha più volte accusato il modello renano di crony capitalism
(capitalismo “clientelare”), mediante il quale veniva forgiato un ma-
trimonio di convenienza tra gli impresari e i dirigenti pubblici, e
provocava il fenomeno descritto come eurosclerosi. Tuttavia, i buo-
ni risultati delle strategie a lungo termine, nonostante le criticate
strutture di governo multilivello, o dei processi sovente ingarbuglia-
ti di decisione condivisa, hanno rivendicato un modello altamente
legittimato a partire dalla Seconda guerra mondiale. L’appoggio ideo-
logico di democristiani e socialdemocratici, non sempre raffigurato
in azioni coerenti dei governi ascritti a queste tendenze politiche (si
veda il paragrafo “La lotta per la cittadinanza sociale: inconsistenze,
imposture e impunità”), favorì l’uso del potere istituzionale per man-
tenere lo stato sociale e il benessere collettivo delle società europee
durante l’età dell’oro e dell’argento. I successi nell’ottimizzazione
di un’economia altamente competitiva e il mantenimento di un alto
tasso di occupazione non potevano nascondere, tuttavia, la precarietà
delle relazioni lavorative o la limitazione dei salari, illustrato con il
nome mini–job.

. Si tratta delle Sparkassen regionali, che gestiscono attivi per un valore di  milione di
milioni di euro, il cui ruolo, insieme alla KfW Bankengruppe (banca governativa dello sviluppo)
rese possibile una crescita sostenuta a lunga durata molto lontana dai modelli della “bolla
immobiliare”, dell’eccessivo debito pubblico o della spesa privata incontrollata di economie
come quella irlandese, quella italiana o quella spagnola, per citare alcuni esempi caratteristici.

. Cosa che tolse protagonismo alle grandi banche pubbliche come azioniste di riferi-
mento delle grandi imprese nazionali dopo i processi accelerati di privatizzazione avvenuti
negli anni Ottanta e Novanta. L’alternativa divenne quindi la ricerca del massimo profitto
in minor tempo possibile, favorita da un’ampia offerta monetaria e a basso costo, e moltipli-
cata dall’espansione vertiginosa di formule “elastiche” di finanziamento mediante derivati e
creditori.

. Vennero stabiliti dalla riforma del governo rossoverde di Schröder nel  con il
fine di incrementare le imposte sul lavoro. Il salario mensile è di circa  euro per  ore
settimanali, e il lavoratore può svolgere altre attività, con due o più minilavori allo stesso
tempo. In Germania, questo tipo di contratto viene utilizzato dalle donne come un modo per
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L’instabilità di un conflitto di legittimità

La congiunzione instabile tra capitalismo e benessere sociale è stata
già sottolineata in modo illustrativo nel capitolo I grazie ai singoli
racconti causali “O’Goffe” (in riferimento agli autori James O’Con-
nor, Ian Gough e Claus Offe) e “Hayman” (Friedich von Hayek e
Milton Friedmann). Le analisi realizzate nelle pagine precedenti con-
validerebbero le tesi di una saturazione del welfare state, che avrebbe
come conseguenza la sua eventuale scomparsa. L’interdipendenza
globale imposta dai mercati finanziari mondiali avrebbe neutralizza-
to le risposte individualizzanti degli stati (del welfare) europei. Per
fortificare la competitività della propria economia nei mercati inter-
nazionali di beni e capitali, le strategie nazionali europee si sarebbero
immerse in una sfilza di riforme che, se in principio sembravano
circoscritte alla deregolamentazione dei mercati produttivi e alla libe-
ralizzazione di quelli lavorativi, ora sarebbero diventate sistemiche
e strutturali, con l’inevitabile venir meno dell’imprescindibilità del
welfare. Di fronte a un tale stato di cose, solamente una sintonia di
criteri rispetto al debito e ai bisogni di finanziamento da parte dei
paesi europei, porterebbe alla salvezza della moneta unica europea e
all’articolazione di un’unione fiscale che possa preservare il model-
lo sociale ed economico del Vecchio Continente nel contesto della
mondializzazione.

I cosiddetti “mercati” avrebbero consolidato la loro autorità con
l’intenzione di imporre cambiamenti e riforme dei WS europei,
seguendo le strategie delle grandi corporazioni e dei conglomerati
finanziari. Da una visione mercantilista, in cui si privilegia l’incremen-
to dell’eccedente e la sopravvenienza attiva, si raccomanderebbero
posizioni favorevoli alla stabilità di bilancio. Tali proposte sarebbero
ugualmente accettabili da una prospettiva keynesiana, dato che costi-
tuiscono una condizione inevitabile per rendere possibile un’attività
economica sostenibile e una coesione sociale produttiva in termini di
tempo più estesi. In un contesto di libera concorrenza globale, anche
se quasi sempre interessata nella ricezione di capitali che favoriscono
un’espansione produttiva a corto termine, i debiti esagerati, le oscil-
lazioni del bilancio o i passivi endemici venivano identificati come i
responsabili della mancanza di fiducia degli attori economici e sociali

conciliare vita famigliare e lavoro. Nel , circa  milioni di residenti tedeschi avevano un
minilavoro (intorno al % della forza lavorativa attiva).
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e dei mercati stessi, per definizione speculativi.
I cittadini hanno visto ingenti quantità di denaro pubblico messe

a disposizione delle banche, delle assicurazioni e delle corporazione
finanziarie con il fine di sostenere il sistema finanziario mondiale. Tali
aiuti sono stati gestiti, nella maggior parte, nell’ambito dell’economia
speculativa e non in quella produttiva, essenziale per la creazione di
posti di lavoro e per la preservazione dei sistemi di sicurezza sociale
dei WS. Di conseguenza, i mercati globali cominciarono a venire
percepiti come una norma per restringere la spesa pubblica dei WS
europei, di cui la metà era destinata al welfare, e per la riduzione dei
costi lavorativi e del pagamento dalle imposte. In questo contesto
di tensione per adattare o resistere alla pressione globalizzante, la
(ri)definizione di un’economia politica che sostenesse il benessere
sociale è venuta a mancare al momento di concretizzazione il ritmo,
l’accessibilità e l’estensione della mondializzazione (Adelantado e
Calderón, ).

Nonostante la capacità di prescrivere e imporre ai governi europei
ricette di superamento della crisi attraverso duri aggiustamenti del
bilancio, l’azione degli operatori finanziari è stata capace di schivare le
accuse di irresponsabilità, sostenendo che la logica capitalista non va
d’accordo con il controllo e la liquidazione dei conti (accountability)
dei mercati. Un uso esteso di informazione privilegiata, o sempli-
cemente di autonomia individuale esercitata da operatori vicini ai
tavoli decisionali di molte banche di investimenti, ha creato ulteriori
turbolenze e non poca volatilità finanziaria, cosa che mette in dubbio
questa economia speculativa, dannosa per l’economia produttiva a
causa dei viavai della borsa nella capitalizzazione delle imprese. La
sfida dell’UE a limitare gli eccessi del circolo capitalista e assicurare
la stabilità del bilancio si trova alla base di una visione del futuro
a lungo termine, il cui fine non può essere altro che assicurare la
specificità del modello economico e sociale. Tuttavia, le critiche e la
lentezza dei processi decisionali, oltre alle rivalità nazionali latenti,
fanno in modo che le istituzioni comunitarie vadano spesso a rilento
nelle urgenze provocate dalla crisi interminabile. Per quanto tempo i
governi e i mercati riusciranno a conciliare l’inflazione, l’alto debito

. Bisogna ricordare che l’economia produttiva riguarda le attività di produzione di beni
e di servizi, mentre l’economia speculativa, più complessa da concettualizzare, interessa
l’ottenimento di benefici in denaro a partire da altri prodotti o da altri attivi.

. Bisogna ricordare che un’inflazione moderata è stata sovente “alleata” degli stati nella
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pubblico e il credito privato deregolamentato, fattori strettamente
intrecciati con il mantenimento del capitalismo del welfare? Il WS
ha preso la via dell’insostenibilità?

.. Il “Principio di Peter” dello stato del benessere europeo

La riorganizzazione sistematica indotta dal crack del  punta a
validare le tesi esposte dal famoso “principio di Peter” (Peter Prin-
ciple), secondo cui il grado di incompetenza si certifica solo dopo
aver salito lo scalino o aver superato una tappa oltre la propria ca-
pacità funzionale. In una gerarchia lavorativa, questo principio si
manifesterebbe nella massima che ogni impiegato salirebbe fino a
un livello appena sopra la propria inettitudine. Applicato al welfare
state, si tratterebbe di certificare una situazione che avrebbe superato
i propri limiti operativi (si veda il capitolo II), crescendo più di quanto
avrebbe permesso l’insieme delle legittimità capitaliste e del welfare.

Un meccanismo di diagnosi sull’incapacità del WS di funzionare
come ha fatto durante l’età dell’oro, dell’argento e del bronzo sareb-
be determinato, principalmente, dall’incommensurabilità tra i criteri
di efficienza pubblica ed efficienza privata da applicare nel suo funzio-
namento (Barr, ). La discussione realizzata nel terzo paragrafo
del capitolo III sulla natura dei beni pubblici illustra l’impossibilità di
stabilire canoni di efficienza nella dotazione del benessere sociale. So-
lo la legittimità politica concessa dai cittadini agli interventi pubblici
nella procura del benessere può stabilire un livello di incapacità oltre
il quale il WS collasserebbe a livello economico, morale e sociale
(Calzada, ). È risaputo che le richieste da parte dei cittadini per
una copertura dei rischi e dei bisogni sociali sono potenzialmente
infinite e sono giustificate a partire dalle percezioni delle diverse
categorie a rischio. Non sarebbe giusto reclamare e provvedere per
un’assistenza personale continuata di  ore al giorno per i disabi-
li fisici e mentali? Sarebbe inconveniente l’educazione universale e
di qualità a partire dalla nascita fino alla laurea specialistica? Non
sarebbe giusto ed efficiente rendere accessibili le costose tecniche
dell’ingegneria genetica per la prevenzione di eventuali malattie? Tali

lotta contro il debito eccessivo e nella ricerca della competitività.

. Laurence J. Peter usa un esempio fisico elementare per illustrare la tesi conosciuta: «La
panna montata cresce fino a rompersi» (Peter & Hull, ).
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domande illustrano le possibilità di espansione illimitate del WS. Il
suo limite di capacità, o di delegittimazione, sarebbe determinato
dall’appoggio politico dei cittadini reso esplicito dal pagamento delle
imposte per fornire prestazioni e servizi sociali. Dato che l’elenco
di prestazioni e servizi può essere illimitato, oltre all’applicazione
diretta del pubblico, è conveniente che i costi del loro finanziamento
e la ripartizione delle risorse includano altri settori e ambiti, come
quello famigliare, quello del volontariato e quello commerciale.

In ciò che concerne il settore pubblico e governativo, un ottimo
termometro politico per diagnosticare il livello di efficienza nell’otte-
nimento di risorse per il welfare sarebbe conformato essenzialmente
da due fattori: a) il grado di progressività/regressività delle imposte
e delle tasse; e b) l’efficacia nella riscossione delle tasse. Rispetto al
primo, e come si è già segnalato precedentemente, l’aspetto differen-
ziante del MSE è l’accordo degli europei rispetto al valore concesso
alla progressività fiscale come base assiologica di equità sociale. L’a-
spirazione all’uguaglianza, e di conseguenza al mantenimento della
coesione sociale, si formalizza nella norma fiscale che induce chi
gode di una posizione più agiata nella società a contribuire in mag-
gior misura, e non solo proporzionalmente, al bene comune e al
benessere sociale della cittadinanza nel suo insieme. Di conseguenza,
non solo bisogna sperare che i ricchi paghino più imposte e i meno
ricchi ottengano maggiori frutti dalla ridistribuzione fiscale, ma che
l’ammontare generale della riscossione delle tasse raggiunga l’intera
cittadinanza. Nel processo di intermediazione governativa possono
prodursi effetti indesiderati, appropriazioni indebite e rischi morali,
estremamente dannosi per l’efficienza e l’efficacia delle politiche del
welfare (secondo quanto esaminato nel capitolo II), ma l’equità fisca-
le progressiva si mantiene come la base morale che rende possibile
l’esistenza i WS europei.

La distribuzione della pressione fiscale e la ridistribuzione dei
suoi frutti rendono imperativa la persecuzione delle forme diverse
di frode, occultamento ed evasione fiscale. Nel caso della Spagna,

. Le SICAV (società di investimento a capitale variabile) sono strumenti di investimento
delle grandi fortune e agiscono come un insieme di società anonime e di fondi di investimento
ma versano solo l’% al posto del % delle tasse alle società. Si esige un capitale minimo di
, milioni di euro e  partecipanti o azionisti, e il vantaggio principale è che i proprietari
delle SICAV possono prelevare denaro senza versare fino a quando la quantità rimborsabile
supera la quantità inizialmente investita, dato che si considera che ciò che si preleva è capitale
e non profitto ottenuto grazie agli investimenti realizzati. La norma introdotta nel novembre
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ad esempio, si stimava che nel  la frode fiscale raggiungeva circa
. milioni di euro, distribuiti secondo le seguenti categorie: a)
% da grandi fortune e imprese (bisogna ricordare che intorno al
% delle imprese che investivano in Borsa, IBEX–, operavano in
paradisi fiscali; b) % di piccole e medie imprese; e c) % di auto-
nomi. Tali imposte non pagate corrisponderebbero a una quantità di
redditi opachi, o non dichiarati, intorno ai . milioni di euro.
La pressione fiscale in Spagna era in quell’anno del %, percentuale
che si paragonava con quella della Danimarca (%), Francia (%),
Germania (%) o Stati Uniti (%).

Nel , l’ammontare della frode fiscale in Spagna era equivalen-
te al deficit pubblico in piena crisi economica (intorno all’%). In
realtà la maggior parte delle inchieste e delle azioni intraprese contro
la frode fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate si concentravano
sugli autonomi e sui liberi professionisti, la cui frode fiscale rappre-
sentava, come si è già indicato, appena il % del totale stimato.
Gli stessi ispettori del fisco si lamentavano della scarsa dotazione di
mezzi umani e materiali per poter portare a termine un controllo
minimo.

Dato l’ammontare della frode fiscale, è facile dedurre che la gran-
de sfida per la sostenibilità del WS europeo è attuare il principio di
equità fiscale progressiva auspicato dalla maggior parte dei cittadini.
In generale, la progressività nelle politiche fiscali dei paesi sviluppati
si è attenuata negli ultimi anni grazie a un incremento della riscos-
sione delle tasse indirette a scapito di quelle dirette, così come per
l’eliminazione delle imposte patrimoniali, di successione o di grandi
fortune. Ma niente indebolisce di più le basi economiche, morali
e sociali del WS dell’incompiutezza del principio di equità fiscale,
il cui effetto più dannoso è una riscossione inefficacie e truffaldina

del  soppresse il vantaggio fiscale che permetteva loro di ridurre il capitale senza dover
pagare il Ministero delle Finanze.

. Dati dell’Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (www.observatoriorsc.org).

. In Spagna, anche se è difficile calcolarne con precisione la natura, si stimava che la
portata de ”l’economia sommersa” rappresentava circa il ,% del PIL (Arrazola et al., ).

. Il sindacato dei tecnici del Ministero della Finanza (Gestha) stimava che i contribuenti
spagnoli pagavano in media  euro in più di ciò che corrispondeva loro per compensare
l’evasione fiscale di coloro che operavano nell’economia sommersa (gestha.es).

. D’accordo con l’informazione de la Organización Profesional de Inspectores de Hacien-
da de Esatdo (IHE), l’organico dell’Agenzia delle Entrate e i suoi costi, in termini comparativi,
erano i più bassi tra i paesi dell’OCSE (www.inspectoresdehacienda.org).

http://www.observatoriorsc.org/
http://gestha.es/
http://www.inspectoresdehacienda.org/
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che limita la quantità di risorse finanziarie per il sostentamento delle
politiche sociali e incentiva le pratiche parassite.

Il patto cittadino implicito nella legittimazione del welfare ri-
guarda la legittimazione della disuguaglianza inerente al capitalismo
attraverso l’istituzionalizzazione del WS. Questo facilita le coesione
sociale dotando i cittadini della copertura dei rischi sociali e dell’otte-
nimento di migliori condizioni di vita, per il quale sono necessarie
modifiche e nuovi investimenti sociali.

.. L’investimento sociale e la creazione del valore aggiunto eu-
ropeo

Non tutto l’investimento sociale nell’instaurazione di nuove politiche
del welfare può seguire un modello a somma zero, grazie al quale
ciò che si guadagna in un settore di politiche e interventi si investe
in nuovi programmi. Inoltre gli investimenti sociali generalmente
implicano un aumento della spesa corrente con un’attitudine alla
permanenza nel futuro. Bisogna considerare, ad esempio, che per
raggiungere i livelli scandinavi considerati ottimi per quanto riguarda
i permessi di maternità e paternità, e un sistema pubblico universale
e di qualità per bambini e anziani, si richiederebbe in Spagna una
spesa corrente intorno al % del PIL, percentuale che si confronta
con il magro ,% delle spese per politiche famigliari (,% di media
per l’insieme dell’UE– nel ).

Naturalmente, alle risorse pubbliche si devono sommare i servi-
zi e le prestazioni a pagamento che possono permettersi i cittadini
con redditi più elevati, così come quelli forniti gratis et amore da
associazioni volontarie e, soprattutto dalle donne nelle famiglie, e
dalle superdonne nel caso dei paesi europei mediterranei (Moreno,
). L’insieme di queste spese offre un quadro più preciso della
spesa reale nell’esempio utilizzato per i servizi di cura personali. Se
la situazione dovesse cambiare, a causa del cambiamento della so-
cietà, come nel caso dell’esternalizzazione, da parte delle famiglie,
delle funzioni di cura e di attenzione personale, il settore pubblico
potrebbe coprire il buco lasciato dalle superdonne, però dovrebbe
destinare un nuovo investimento sociale agli asili nidi, ai centri di
attenzione diurni o alle case di risposo per anziani, per citare solo
alcuni degli interventi. Ma una volta costruiti fisicamente i centri
e dotati di personale e infrastrutture iniziali, i presupposti ordina-
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ri di futuro avrebbero bisogno di voci di bilancio di spese correnti
per assicurarne il funzionamento. Tali spese per gli investimenti e
il successivo mantenimento verrebbero assunti legittimamente se
esistesse il consenso cittadino a dare priorità, ad esempio, al principio
di attivazione lavorativa per le donne. Tali investimenti sociali gene-
rerebbero entrate pubbliche, dato che i redditi delle donne attivate a
livello lavorativo contribuirebbero ad aumentare la riscossione fiscale
e i contributi sociali, e aiuterebbero a mantenere la salute finanziaria
dei sistemi di previdenza sociale. Determinerebbero inoltre l’avan-
zamento nello sviluppo delle politiche di uguaglianza di genere e di
equità intergenerazionale. Ma la crescita della spesa sociale sarebbe
in qualsiasi caso inevitabile.

Sono stati proposti altri investimenti sociali relativi all’invecchia-
mento della popolazione con il fine di garantire non solo la salute
finanziaria dei sistemi pensionistici pubblici, ma anche per assicurare
che l’ammontare delle prestazioni fosse sufficiente per soddisfare
livelli di vita degni alle persone anziane in accordo con gli standard
sociali e di convivenza delle comunità in cui risiedono. È necessario
sottolineare che l’incremento della spesa sarebbe inevitabile, anche
se non per questo meno desiderabile. Il carico potrebbe essere ripar-
tito ricorrendo, ancora una volta, al principio di equità progressiva.
I livelli di imposizione e di contributi potrebbero venire modificati
per facilitare non solamente una maggiore progressività nelle trat-
tenute obbligatorie dei lavoratori destinate ai pensionati, ma anche
una minore regressività delle sovvenzioni fiscali che incentivano i
fondi privati di pensioni complementari. In realtà tale opzione non
supporrebbe un gran aumento della spesa sociale, ma un’intensifica-
zione dei trasferimenti di reddito e fiscali tra i cittadini. Un maggior
adeguamento attuariale tra il livello delle prestazioni e l’incremento
della speranza di vita dei cittadini sarebbe in sintonia con l’esperienza
nel pilastro contributivo delle pensioni di alcuni paesi scandinavi e
che si conoscono come «il sistema nozionale a contributi definiti»
(notional defined–contribution). Specialmente in situazioni di rapido

. Un esempio sarebbe il caso delle pensioni nozionali dentro il sistema contributivo di
ripartizione (pay–as–you–go) instaurato alla fine degli anni Novanta in Svezia. Venne stabilito
il principio secondo cui l’ammontare delle pensioni si adeguerebbe automaticamente verso
il basso, in accordo alle maggiori aspettative di vita dei pensionati e alla crescita minore degli
stipendi reali dei lavoratori contribuenti che concorrono al mantenimento del sistema. Queste
riforme volevano introdurre determinati automatismi nel calcolo delle pensioni ed eliminare
le pratiche politiche di biasimo della colpa (blame avoidance) mediante le quali i governi evitano
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cambiamento demografico, il sistema nozionale aggiunge un senso
di trasparenza e proporzionalità tra contribuiti e retribuzioni, anche
se la sua capacità di garantire pensioni adeguate a donne, lavoratori
con salario basso e, soprattutto, a dipendenti intermittenti con vi-
te lavorative irregolari può essere limitato (Williamson e Williams,
).

La già commentata proposta di investimento sociale nell’educa-
zione infantile dai  ai  anni, realizzata da Gøsta Esping–Andersen,
possiede un grande potenziale per la creazione di valore aggiunto e
di competitività all’economia europea della conoscenza. Non solo
l’investimento sociale sull’infanzia è normativamente giusto per fa-
vorire l’uguaglianza di opportunità e impedire le restrizioni dovute
ai diversi status famigliari dei bambini. La sua importanza aumenta
quando si considera che la concorrenza globale del MSE richiede co-
me obiettivo strategico uno sviluppo migliore delle capacità cognitive
dei bambini durante i primi anni di vita, decisivi nel conseguimento
successivo di capacità e abilità.

Così e come succede con la dotazione di servizi esterni alla fami-
glia in situazioni di dipendenza e cure di lunga durata, la preferenza
del sociologo danese è per il modello scandinavo di favorire una rete
comprensiva e di qualità degli asili nidi e delle scuole infantili pubbli-
che. Altre opzioni normative e culturali alternative mettono l’accento
sul vantaggio emozionale superiore dell’attenzione famigliare. Sia
come sia, l’identificazione di un investimento sociale sull’infanzia,
con un aiuto effettivo alle madri lavoratrici, definisce la promozione
dell’educazione e l’ottimizzazione del capitale umano come risorsa
strategica per il futuro della società della conoscenza europea. Man-
cando altre risorse, ad esempio fisiche (materie prime) o lavorative
(dumping del fattore lavoro), il proposito del MSE di favorire una
crescita economica sostenibile è inesorabilmente relazionato con il
concetto stesso di innovazione competitiva, inerente all’ambizione di
convertire l’Europa nell’economia della conoscenza più competitiva

con tutti i mezzi di apparire di fronte agli elettori come i responsabili del riadattamento verso il
basso delle politiche che si devono instaurare (Lindbeck, ).

. La politica instaurata in Danimarca offrirebbe il modello ideale, basato sulla copertura
completa dei bisogni di tutti i cittadini attraverso i collegi (di cui un quinto delle spese è coperto
dai pagamenti degli utenti) e dagli aiuti a domicilio (finanziati interamente dai poteri pubblici),
che suppongono una spesa sociale che equivale al % del PIL danese (Esping–Andersen, ).

. È il caso dei paesi “familisti” del sud Europa, in contrasto con la minore eredità del
capitale culturale dei padri e la maggior omogeneizzazione sociale dei paesi nordici.
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e dinamica del mondo (strategia di Lisbona, ). Ciò richiede l’ot-
tenimento di un vantaggio comparativo attraverso l’ottimizzazione
della cura e l’insegnamento dei bambini durante i primi anni di vita.

Le proposte di investimento sociale per il miglioramento del
capitale umano delle società europee pretendono incidere sull’otti-
mizzazione della qualità delle risorse produttive umane. Per questo
è necessario un contorno macroeconomico favorevole (sinergie tra
innovazione, ricerca, imprenditoria e forza lavorativa) e microeco-
nomico (miglioramenti organizzativi e sviluppo della responsabilità
sociale corporativa, esaminata nella parte finale di questo capitolo).
Successivamente si ripasseranno le difficoltà che devono affrontare i
paesi mediterranei e, in concreto, la Spagna, per sostenere i WS nel
contesto della concorrenza globale dopo il crack del .

.. Il caso spagnolo: i maiali possono volare?

Secondo la campagna mediatica anglosassone esposta precedente-
mente, i paesi mediterranei europei, denominati con l’acronimo
PIGS (Portogallo, Italia, Grecia e Spagna), sono/sarebbero per defini-
zione incapaci di rendere economicamente come altri stati nazionali
del centro e del nord del Vecchio Continente. Questa impossibilità li
renderebbe incapaci di gestire la crisi provocata dal disastro ipotecario
iniziato negli Stati Uniti nel . Secondo l’espressione sarcastica,
la missione dei paesi PIGS sarebbe possibile solamente quando, se-
condo il detto popolare britannico, “i maiali (pigs) volano”. Questi
giochi di parole incidono su convinzioni popolari più profonde, dato
che esiste un substrato di stereotipi e pregiudizi già prestabiliti circa
il modo di comportarsi degli “altri” (in questo caso dei paesi del sud
Europa).

Oltre la facilità a generare disoccupazione, soprattutto nella po-
polazione giovanile, i PIGS si caratterizzano per l’inevitabile pro-
pensione all’indebitamento pubblico e all’inettitudine della classe
politica al momento di pagare la “penitenza” per i loro peccati finan-

. Secondo il tradizionale adagio scozzese, se «i maiali si muovesse in aria con le code in
avanti, volare indietro sarebbe un’impresa di poca importanza» (if pigs fly in the air with their
tails forward, Flying backwards would seem a small extra feat).

. In accordo ai dati resi dalla Commissione europea, la Spagna, la Grecia e il Portogallo
erano responsabili del % dell’aumento della disoccupazione in EU a partire dal . I tre
paesi avevano un tasso di disoccupazione giovanile che superava il %.
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ziari. Negli ultimi anni i casi di Grecia e Italia corroborerebbero
simili affermazioni con il default dei dirigenti politici e la sostituzione
con governi tecnici al fine di realizzare le riforme che loro sono stati
incapaci di portare a termine. Nel  entrambi i paesi avevano alti
livelli di debito pubblico (% e % rispettivamente). L’Italia aveva
approvato misure drastiche in un ambito straordinario, propiziate
dal governo tecnico di Monti che rivedeva il sistema pensionistico e
introduceva un aumento dell’introito fiscale e l’applicazione di nuove
imposte. La Grecia, il paese mediterraneo dell’UE con maggiori
problemi finanziari, venne riscattata nel febbraio del , dopo esser
stata per più di due anni molto vicina alla sospensione dei pagamenti.
Il Portogallo, da parte sua, nel maggio del  aveva ricevuto un
aiuto di . milioni di euro, anche se le prospettive rendevano
molto probabile una secondo riscatto di altri . milioni di euro
addizionali. Infine, la Spagna era l’unico paese PIGS che sbatteva
incessantemente la coda porcina per mantenere un volo basso, con il
fine di evitare rotture, interventi e possibili riscatti, e con una carta
di navigazione economica simile a quella fornita da esperti bancari
ed economisti di altri governi dell’UE meridionale. Ma il riscatto di
una parte del settore finanziario, ostacolato dai debiti e dalle perdite
provocate principalmente dalle casse di risparmio durante i “giorni
del vino e delle rose” della bolla immobiliare, fu inevitabile.

Certamente la Spagna confermava che il processo di europeiz-
zazione poteva attuare come referente di stimolo (benchmark) per il

. Questa è l’ultima regola di fede cattolica. Le altre quattro includono “esame di coscien-
za”, “dolore per i peccati”, “proposito di ammenda”, e “dire i peccati al confessore”. Si noti la
sintonia nella fede cristiana tra il “debito” e il “peccato” (Vangelo secondo Matteo :).

. Tra i punti principali del piano di adeguamento, si distaccava l’aumento del periodo di
contribuzione alla previdenza sociale per poter ricevere la pensione completa ( anni per le
donne,  per gli uomini) e l’aumento dell’IVA di due punti (dal  al %).

. Bisogna ricordare che Mario Monti, primo ministro italiano e responsabile del porta-
foglio dell’Economia, fu membro della Commissione europea (–) e assessore della
banca di investimento Goldman Sachs. Lukás Papadimos,a sua volta, fu il governatore della
Banca Nazionale di Grecia, dal  al , anno in cui divenne il vicepresidente della Banca
centrale europea. Vítor Gaspar, ministro dell’Economia nel ministero di Passos Coelho, era
stato precedentemente direttore generale di ricerca della Banca centrale europea (–).
Luis de Guindos, ministro dell’Economia nel primo ministero di Mariano Rajoy, era stato
consigliere assessore dell’Europa di Lehman Brothers e direttore della filiale in Spagna e in
Portogallo fino alla rottura e alla bancarotta della banca d’investimento nel .

. L’Irlanda, un altro paese periferico con gravi problemi economici, era stata riscattata
nel novembre del  con un programma di assistenza finanziaria di . milioni di euro.
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maggiore sviluppo dei paesi arretrati rispetto a quelli avanzati dell’UE.
La Spagna realizzò questa capacità economica (catching up) durante il
periodo che va dalla transizione della dittatura alla democrazia fino
all’acutizzazione degli effetti del crack del . In questa impresa
di modernizzazione e di maggiore crescita rispetto alla media eu-
ropea, gli aiuti comunitari furono importanti (fondi strutturali e di
coesione). Ma senza dubbio, il maggior attivo spagnolo fu l’impulso
sociale a normalizzarsi e a equipararsi agli altri grandi paesi europei.
Il maggiore sforzo e la maggiore crescita spagnola fecero pensare
ai cittadini e ai politici che la capacità economica del super sforzo
realizzato era già consolidato e, utilizzando la famosa allegoria del
ritornello castigliano, si potevano «legare le viti con la salsiccia».

Durante la fase di espansione (–), il WS spagnolo incre-
mentò notevolmente la spesa nel sociale e nella copertura della sanità
pubblica. Già agli inizi degli anni Novanta, lo sviluppo del benessere
sociale spagnolo si manifestava come una via di mezzo tra i mondi
del welfare bismarckiano continentale e quello liberale anglosassone,
e incorporava aspetti del modello universalista nordico (Moreno e
Sarasa, ; Moreno, ). Allo stesso tempo godeva di un alto
livello di legittimità e di appoggio cittadino (Arriba, Calzada e Del
Pino, ).

Fino alla crisi scoppiata nel , l’economia spagnola cresceva
velocemente e aveva raggiunto il suo obiettivo principale di equipara-
zione economica con i parametri medi europei. La spesa sociale era
minore della crescita nominale economica, il WS manteneva livelli
costanti di disuguaglianza interna (González, ; Navarro, ), e
affrontava la grande sfida di finalizzare la costruzione del già esisten-

. Secondo i dati dell’Eurostat, la Spagna con una popolazione di  milioni di residenti
e un PIL pro capite del % della media dell’UE–, potette essere paragonata con paesi
demograficamente più grandi, come la Germania ( milioni e un PIL pro capite del %), la
Francia ( milioni e un PIL pro capite del %), il Regno Unito ( milioni di abitanti e un
PIL pro capite del %) e l’Italia ( milioni e un PIL pro capite del %).

. Alludendo a un irrefrenabile desiderio di ostentazione a dimostrare il rango dei “nuovi
ricchi” (nouveaux riches) polverizzando quello che non si ha. L’accesso al credito facile ed
economico nei mercati internazionali protetti dalla moneta unica permise la creazione di una
bolla immobiliare che stimolò l’economia in maniera fittizia e insostenibile sulla lunga durata.

. Sebbene venne realizzato con un incremento delle spese correnti di comuni e di
comunità autonome, finanziati da entrate straordinarie, come nuove entrate fiscali (ad esempio,
trasferimenti di proprietà) o riqualificazioni urbanistiche generalizzate, o attraverso vendite o
scambi di terreni pubblici.
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te quarto pilastro del WS (sevizi sociali) relativo all’applicazione
della Ley de Dependencia approvata nel . L’esempio di “buone
pratiche” (best practice) nello sviluppo e nella crescita economica,
mostrato come modello da seguire da altri membri recenti dell’UE
della ex comunista Europa centrale e orientale, era rimasto incerto
con la crisi economica. In realtà, la Spagna non poteva nascondere
le difficoltà che stava affrontando nel cercare di mantenere il ritmo
di equiparazione con altri paesi centrali europei, che avevano già
mostrato la loro indifferenza nei confronti della presenza esuberante
del “nuovo ricco peccatore”.

La capacità di manovra dei poteri pubblici spagnoli per conservare
i livelli di spesa del benessere sociale precedenti al  era inesisten-
te, ma anche la logica contestuale imposta dai mercati e dalle autorità
finanziarie europee e internazionali puntava a una riduzione e a un
taglio delle politiche sociali vigenti. Rimane da comprovare se sarà
il primo passo verso un processo di ristrutturazione, e anche di eli-
minazione, di programmi pubblici come la sanità o le pensioni, che
potrebbe implicare una morte per inanizione del welfare e la fine
cronologica dell’età del bronzo.

La battaglia delle idee, il potere degli interessi organizzati e la politica del
“chi vince prende tutto”

Bisogna identificare Margaret Thatcher come esponente fedele, negli
ultimi decenni, della cosiddetta politica del “chi vince prende tut-
to”. Durante gli anni come Primo Ministro (–), il leader
conservatore promosse una profonda ristrutturazione della vita po-
litica britannica, il cui aspetto distintivo fu non “concedere niente

. Con una disinformazione ostinata, o per motivi elettorali di poco conto, si è insistito sul
fatto che la Ley de Dependencia costituiva il quarto pilastro del WS spagnolo, quando invece
la sua instaurazione è una parte dell’insieme dei servizi sociali stabiliti in modo progressivo a
partire dal tardo franchismo (Aguilar Hendrickson, ).

. Allude alla canzone del gruppo svedese Abba (The Winner Takes It All, ). Trent’anni
più tardi, i politologi Jacob Hacker e Paul Pierson utilizzarono la stessa espressione per il
libro, Winner–Take All Politics: How Washington Made the Rich Richer — and Turned Its Back on
the Middle Class (). Altre traduzioni “libere” di quest’espressione potrebbero essere: “Il
vincitore prende tutto (e il perdente diventa più piccolo)”, “il vincitore ottiene tutto e (niente
divide)” o, semplicemente “il vincitore non divide niente”.

. Paradossalmente, la sua guida al Partito Conservatore britannico e la sua premiership
terminarono bruscamente nel novembre del , dopo una “cospirazione” tramata da alcuni
che erano stati tra i suoi più fedeli correligionari.
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all’avversario” e tenersi “l’intero bottino” dopo le varie battaglie po-
litiche. La crociata senza concessioni ai sindacati terminò con una
vittoria inappellabile, che significò rinunce sindacali che le Trade
Unions consideravano intoccabili, come il sistema di contrattazio-
ne e sindacalizzazione obbligatorie, o closed shop. Forse il periodo
dello sciopero dei minatori del – fu uno dei più illustrativi
della forma di imporre le proprie convinzioni fino alle ultime conse-
guenze e ottenere la resa finale e amara dell’avversario (to the bitter
end). Durante lo sciopero dei minatori, la Dama di Ferro mostrò una
tempra e una determinazione inattaccabili. La sconfitta dei sindacati
fu completa, specialmente quella dei minatori (National Union of
Minerworkers), capeggiata dall’ex–laburista Arthur Scargill, e do-
po un anno di aspri scontri senza salario da parte degli scioperanti.
Dopo il successo, la Thatcher non concesse niente ai suoi avversari,
cosa che nel  portò all’approvazione della legge che proibiva
qualsiasi forma di closed shop. Successivamente i governi laburisti di
Tony Blair e Gordon Brown l’accettarono accomodanti, anche se
avrebbero potuto apportare modifiche legislative disponendo della
maggioranza parlamentare assoluta nel Westminster durante il –
. La vincitrice dello scontro si prese tutto, i sindacati persero
molto della precedente influenza, esplicitata durante gli scioperi del
 che avevano provocato le dimissioni del premier conservatore
Edward Heat.

Certamente, le politiche del “chi vince prende tutto” sono più
accessibili in democrazie maggioritarie dove il potere del governo
si concentra nell’élite di un partito, e dentro di questo nel leader
e primo ministro come primus inter pares (Mackintosh, ). Altre
democrazie non strettamente maggioritarie, come quelle degli Stati
Uniti, in cui la trama istituzionale assume una dinamica di “controllo
e bilanciamento reciproco” (checks and balances), hanno assistito al
trionfo della rivoluzione neoconservatrice, come quella iniziata da

. Allora implicava un accordo tra sindacati e impresari grazie a cui questi ultimi si impe-
gnavano ad assumere solo membri del sindacato e a fare in modo che i dipendenti rimanessero
iscritti al sindacato per garantire il posto di lavoro. L’organizzazione internazionale del lavoro
si era pronunciata sull’illegalità del sistema di assunzione e sindacalizzazione obbligatoria,
affermando che era qualcosa che doveva essere estesa a livello nazionale.

. Che abbandonò il Labour Party dopo che questa formazione nel  aveva rinunciato
alla IV clausola, raccolta nella costituzione del partito del , dove veniva proclamato l’obiet-
tivo politico di nazionalizzare i mezzi strategici britannici di produzione, distribuzione e di
scambio.
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Ronald Reagan (–).
Esistono esplicazioni, non troppo diverse tra loro, che rendo-

no conto di come un paese che produsse le politiche del New Deal
rooseveltiano, che favorirono il recupero economico dopo il crash
del  e la successiva instaurazione dei programmi del welfare
statunitense, abbia in tempi recenti abbracciato le ideologie e i pro-
grammi asociali del neoconservatorismo, cosa che si riflette nella
scelta di politiche retrograde e di taglio teocratico. Think–tanks tali
come l’American Enterprise Institute o l’Heritage Foundation, ge-
nerosamente finanziati dal grande capitale finanziario che sostiene
un mercato senza freni regolatori, sono stati molto utili in questo
cambiamento ideologico rispetto al benessere sociale. Il neocon-
servatorismo combattivo ha aspirato anche a non lasciare niente ai
liberali statunitensi, spesso etichettati come antiamericani e perfino
satanici (Micklethwait e Wooldridge, ).

Nella congiunzione tra idee e interessi alberga un grande potere
esplicativo del trionfo del neoconservatorismo negli Stati Uniti. Biso-
gna ricordare che dopo la fine dell’età dell’oro del welfare (–),
i creatori di opinioni conservatrici acquistarono un protagonismo
importante nei mezzi di comunicazione statunitensi. La lotta a com-
battere le idee liberali statunitensi fu una risorsa cruciale nei successi
elettorali dei repubblicani più di destra, e costituì delle munizio-
ni ideologiche per un modello sociale ed economico favorito da
(e favorevole ai) grandi interessi finanziari e bancari statunitensi e
internazionali. In giusta corrispondenza con il loro appoggio, il ren-
dimento delle politiche governative statunitensi a partire dagli anni
Settanta hanno reso possibile l’arricchimento sistematico del % dei
cittadini più agiati a spese del resto della popolazione (Hacker e

. Rafforzato successivamente dai programmi federali della “Grande società” (Great
Society), iniziati da Lyndon B. Johnson (–), che avevano l’obiettivo di eliminare la
povertà e l’ingiustizia razziale, e che si concentrarono nelle aree dell’educazione, della sanità,
dell’urbanismo e del trasporto. I programmi si estesero fino alla presidenza dei repubblicani
Richard Nixon (–) e Gerald Ford (–).

. Il significato specifico di “liberale” negli USA equivale a un progressismo di sinistra
opposto al conservatorismo di destra.

. Secondo l’Ufficio centrale del bilancio del Congresso statunitense, tra il  e il , i
redditi dell’% della società più ricco sono aumentati di circa il %. L’% di tutti gli attivi
finanziari passò nelle mani del % della popolazione più benestante. Durante l’espansione
finanziaria, dal  al , i redditi del % più ricco negli Stati Uniti aumentarono dieci volte
più velocemente del restante % (www.cbo.gov).

www.cbo.gov
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Pierson, ).
La facilità di finanziamento delle idee conservatrici proselitiste,

riflessa nella quantità dei contributi apportati dalle imprese e dai
sindacati, è sintomatica. Bisogna considerare che, secondo i dati del
, il mondo imprenditoriale, più incline alle idee conservatrici,
specialmente per quanto riguarda le grandi corporazioni, sovven-
zionò rappresentanti e organizzazioni politiche statunitensi con una
quantità che superava i . milioni di dollari. I sindacati, indubbia-
mente meno vicini alle idee conservatrici, contribuirono con una
quantità appena superiore ai  milioni di dollari. Nelle elezioni
del Congresso statunitense del , il candidato che spese più dena-
ro risultò vincitore dell’% dei seggi della Camera e nell’% dei
corrispondenti al Senato.

I liberali statunitensi, combattenti ideologici degli effetti perversi
prodotti dagli “spiriti animali” del capitalismo (animal spirits, secondo
l’espressione di John Maynard Keynes), hanno mostrato una chiara
incapacità ad articolare idee che potessero evitare la sconfitta senza
palliativi. Questo diventa chiaro nelle difficoltà di portare avanti la
riforma sanitaria, politica emblematica del cambiamento progressista
incarnato dal presidente Barack Obama. Gli interessi organizzati
delle idee neoconservatrici statunitensi si sono attrezzate culturalmen-
te con un riduzionista, ma effettivo, discorso su “vincitori e perdenti”
(winners and losers) che innalza il “successo personale” (personal achie-
vement) come espressione del “sogno americano” (American Dream)
nella lotta individuale per la ricchezza e per la libertà di scelta (freedom
of choice). Un discorse che, si deduce, si trova anche nel codice di
condotta degli ex colonizzatori europei degli Stati Uniti, e che assedia
senza sosta la sociabilità dello stesso MSE.

. Quasi la metà dei membri del Congresso è milionaria. Si calcola che il valore medio
netto di un senatore degli Stati Uniti è di , milioni di dollari, secondo i dati del Center for
Responsive Politics (www.opensecrets.org).

. La riforma sanitaria promossa dal presidente Obama e fortemente attaccata dai repub-
blicani conservatori si proponeva di fare in modo che circa  milioni di statunitensi, senza
assicurazione medica (intorno al % della popolazione totale degli Stati uniti) ottenesse una
copertura. Poche ore dopo aver firmato la legge, più di trenta stati ne denunciarono la co-
stituzionalità di fronte ai tribunali. Il Tribunale Supremo la ratificò a metà del  con una
maggioranza di un solo voto di differenza.

. Non deve confondersi con le idee pro–choice (pro scelta) del movimento a favore che
la donna possa esercitare il proprio controllo sulla fertilità e sulla gravidanza, anche sulla
decisione di abortire, anatema per i neoconservatori statunitensi.

www.opensecrets.org
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.. Il miraggio della ricchezza e la fama dell’asociale

Negli Stati Uniti, si assiste al paradosso apparente rappresentato dal
fatto che gli elettori con il reddito più basso concedono i propri voti
ai candidati conservatori, buona parte di essi milionari, che proteggo-
no gli interessi del % più ricco della popolazione. E continuano a
farlo dopo il crack del , responsabile dell’aumento significativo
di una disparità della ricchezza già esistente nel paese e che aumentò
notevolmente durante la presidenza di Ronald Reagan (–).
Una forte argomentazione che spiega questo paradosso, apparen-
temente senza logica, si relaziona con l’inarrestabile diffusione del
fondamentalismo religioso evangelico, strettamente vincolato alle
posizioni conservatrici non scientifiche, e al tradizionalismo pre mo-
derno, che sostiene una piena sintonia tra il governo e il regno di
Dio. A volte, il cambiamento di mentalità politiche da quella liberale
a quella conservatrice, è stato favorito abilmente dalle campagne me-
diatiche conservatrici su aspetti non economici, così come l’aborto o
i matrimoni gay, ma che sono riuscite ad articolare un appoggio dai
più poveri ai più ricchi (Frank, ).

Una derivazione morale delle ideologie neoconservatrici è il ri-
fiuto frontale ai poteri pubblici di Washington e, di conseguenza, al
pagamento delle imposte che vengono considerate come un’estorsio-
ne, per il sostentamento dell’amministrazione pubblica. Si propone,
quindi, una riduzione dello stato al minimo, rappresentato dal gover-
no federale. In questo ambito cognitivo, i poveri e gli altri perdenti
sociali (social losers) vengono implicitamente considerati parassiti o
dipendenti che approfittano dei programmi di benessere sociale per
vivere senza un lavoro remunerato, autentico filo conduttore nella
vita della gente.

L’arricchimento personale incarna, nei trionfatori sociali (social

. Il fortunato libro di Thomas Frank indaga sulle ragioni del neoconservatorismo popu-
lista in uno stato come il Kansas, che alla fine del XIX secolo mostrava un posizionamento di
sinistra delle classi popolari. Secondo Frank, il discorso politico conservatore fece in modo che
i temi sociali ed economici rimanessero nascosti, e che quelli culturali e morali fossero rivolti
contro le élite “liberali”.

. Paradossalmente, gli stati che “consumano” maggiormente servizi e prestazioni del
benessere sociale, così come il Medicaid e il Medicare, sono i più repubblicani. Ovvero, le
regioni in cui i programmi assistenziali governativi costituiscono la quantità maggiore del
reddito personale si mostrano più inclini a votare i repubblicani conservatori più radicali.
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winners), la giusta ricompensa allo sforzo per il lavoro e il merito.
Il miraggio della ricchezza, per far parte del ,% della popolazione
statunitense con attivi superiori al milione di dollari, è il potente
codice di condotta e di ambizione personale. Per convertirsi in
milionari, i cittadini devono sottostare alla regola dell’individualismo
personale, senza preoccuparsi ulteriormente per i concittadini, che
altro non sono che competitori in agguato. Se si considera che la
cifra dei milionari in Europa è molto simile a quella statunitense
(,%), si può stabilire un parallelismo della fama dell’asociale tra
entrambe le sponde dell’Atlantico? La sopravvivenza del WS europeo
smentirebbe prima facie simile asseverazione, anche se l’indirizzo che
hanno preso gli avvenimenti durante l’età del welfare indicherebbe
un’acutizzazione dei processi di individualizzazione e mercificazione
secondo il modello statunitense.

In realtà, le forze di centro sinistra, come quelle di centro de-
stra, che proteggevano il WS europeo si sono dimostrate incapaci
di arrestare l’ondata ideologica neoconservatrice proveniente dagli
Stati Uniti. Così, il crescente dominio della vita economica da parte
delle grandi corporazioni, specialmente quelle finanziarie e quella
bancarie sotto il ricatto di essere “troppo grandi per cadere” (too
big to fall) veniva considerato inevitabile. La sua sopravvivenza si
considerava come l’unica opzione per evitare il diluvio e l’abisso, per
evitare una situazione inedita in cui gli stati nazionali europei non

. Si deduce che l’aumento delle élite meritocratiche (molte di esse “liberali”) ha pregiu-
dicato notevolmente gli statunitensi che non fanno parte di esse (Murray, ). Durante gli
ultimi decenni si era prodotta una contraddizione tra le idee proclamate dai progressisti “libe-
rali” nordamericani e le pratiche sociali in quanto “ricchi” e “agiati”, cosa che ha incrementato
il «risentimento sociale delle classi popolari, specialmente per quanto riguarda le classi bianche
con possibilità di ascesa, e il “degenerare” e la frustrazione».

. Cifre che corrispondono alla situazione anteriore agli effetti della crisi ipoteca-
ria del . L’anno successivo il numero scese da , milioni di milionari a , milioni
(www.capgemini.com).

. La tesi poggia sul semplice fatto che un pilastro, o una grande componente, non
può abbattersi senza far cadere l’intero sistema. Il pericolo della caduta sovente obbedisce a
motivi che hanno a che vedere con le ragioni della psicologia sociale che non con la scienza
economica. Già Charles Mackay con il classico Memorie delle straordinarie delusioni popolari e
follia delle folle (), espose gli effetti della bolla economica scoppiata a causa della “mania per
i tulipani”, i cui bulbi si trasformarono in oggetti di scambio commerciale molto apprezzati
e raggiunsero prezzi esorbitanti. I bulbi all’inizio del XXI secolo sembrano essere derivati
finanziari tali come i credit default swaps. Per una cronaca dell’accaduto a metà settembre del
 e sulle difficoltà degli enti finanziari statunitensi troppo grandi per sprofondare, si veda
Sorkin ().

http://www.capgemini.com/
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avrebbero potuto garantire per molto tempo i diritti di proprietà.
La sfera intima e quieta dell’individuale rimarrà garantito con

la promessa edonista dell’asociale e la riduzione al minimo del WS
e della pesante rete istituzionale. Per il pensiero neoconservatore,
la riforma delle politiche sociali governative doveva essere profon-
da, quasi totale. Come alternativa, e in una linea più possibilista, si
proponeva di far svolgere un ruolo maggiore al welfare mix e di
dare un nuovo apporto alla protezione sociale articolata nelle prati-
che di responsabilità delle imprese. Il welfare mix e la responsabilità
sociale corporativa potrebbero in questo scenario sostituire il WS?
O bisognerebbe integrarli insieme ai poteri pubblici come risor-
se addizionali per la preservazione del sistema sociale nel Vecchio
Continente?

.. Welfare mix e imprese socialmente responsabili

Dato il carattere misto del welfare mix, una cultura cooperativa e
di interdipendenza tra i poteri pubblici, la società civile e la fami-
glia ha aspirato a mettere in pratica una nuova agenda di attuazioni
sociali con l’articolazione di risposte innovatrici a nuove domande.
Nell’inedito intreccio di risorse e interventi, le “reti di programma”
(policy network) e le “coalizioni d’appoggio” (advocacy coalitions) han-
no fatto in modo che i diversi “attori coinvolti” (stakeholders) nello
sviluppo del welfare abbiano scambiato risorse per ottenere obiettivi
comuni, intraprendendo pratiche cooperative come modo migliore
per ottenerli. Una dopo l’altra, reti e coalizioni, hanno puntato alla
massimizzazione di nuove risorse per strutturare l’accesso degli at-
tori ai processi di elaborazione delle politiche sociali (Sabatier, ;
Peterson, ).

Il welfare mix è un insieme di attori, pubblici e privati, con l’o-
biettivo comune di sviluppare pratiche dirette a lenire i rischi sociali
e a correggere le disuguaglianze nella dotazione di risorse e capa-
cità o negli effetti del mercato. Tali pratiche non compromettono
esclusivamente lo stato e le istituzioni affini, e in esse partecipano
agenti diversi della società civile, così come le famiglie, le imprese
o le entità non a scopo di lucro, insieme a ONG e a imprese del co-
siddetto terzo settore sociale, che interagiscono con i poteri pubblici
per promuovere il benessere sociale attraverso vie multiple (Espina,
).
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Sebbene il welfare mix abbia evidenziato i limiti d’azione dei so-
vraccarichi WS, ha anche articolato un desiderio per un maggior
pluralismo nella concretizzazione tangibile dei principi di solidarietà
europei. In realtà, è diventato visibile per molti ciò che è sempre
stato latente nel procurare migliori condizioni di vita e di lavoro, in
accordo con le logiche dei regimi del welfare. Sfere come quella
famigliare o quella dell’associazionismo sono decisive quando si con-
sidera il benessere come un impegno condiviso con l’azione statale.
Inoltre, i poteri pubblici hanno affrontato problemi di inefficienza,
mal utilizzo ed effetti perversi (illustrati nel capitolo II), i quali, lon-
tani da stabilizzare i modi di agire tradizionali del welfare, hanno
evidenziato i limiti delle capacità di intervento. La spinta degli ambiti
substatali (regioni e comuni) nella richiesta di maggiori competenze e
di autonomia nella previdenza sociale, ha implicato, da parte sua, un
ridimensionamento dei ruoli gerarchici dello stato nazionale unitario
e delle pratiche di “ordine e comando” (command–and–control).

Nell’età del bronzo post , le nuove associazioni di aiuto reci-
proco o di interesse comune, insieme alle tradizionali associazioni
volontarie, alle azioni governative e all’ambito privato e famigliare,
puntano a un’ottimizzazione del benessere dei cittadini con la crea-
zione di nuove forme del welfare mix. Non stupisce che, da posizioni
comunitarie e riformiste radicali, fino a quelle di sfiducia verso l’in-
tervento statale, si reclami un maggiore protagonismo della società
civile. La partecipazione di istituzioni non statali nella produzione
del benessere viene preferita in certe situazioni relative al benessere
delle persone (come i servizi di attenzione personale, analizzati nel
capitolo II), cosa che riflette un desiderio di complementare la dota-
zione pubblica di politiche sociali con altri meccanismi alieni a una
certa uniformità statale.

Inoltre, le imprese socialmente responsabili condividono all’in-
terno del welfare mix “punti d’incontro” o “luoghi d’incontro” in
cui, insieme all’azione delle famiglie, delle ONG e delle politiche
pubbliche governative, possono ottimizzare il progresso della citta-
dinanza sociale nell’Unione europea (Moreno, ). Dalle imprese,
intese come cittadini corporativi che compiono i loro obblighi fiscali,
lavorativi e ambientali, ci si aspetta un maggiore coinvolgimento
nell’espansione del benessere collettivo, con la creazione di com-
promessi con le comunità locali dove vengono istituite, attraverso
la formalizzazione di “partenariati” (partnerships) o con accordi di
collaborazione comunitari. Il rispetto per il contorno fisico e sociale
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delle attività imprenditoriali è una dimensione fondamentale per la
responsabilità sociale corporativa, una strategia efficace per: a) ot-
timizzare gli obiettivi dell’impresa grazie al miglioramento e alla
promozione della propria immagine pubblica; e b) legittimare la
competenza commerciale basata sulla comprensione del fatto che il
buon andamento delle imprese dipende dal buon andamento della
società nel suo insieme (Garriga e Melé, ).

Gli impresari e le corporazioni possono essere non solamente
soci nella protezione sociale e nello sviluppo del welfare, ma anche
innovatori rispetto alla copertura dei nuovi rischi sociali. Il tema della
conciliazione tra il lavoro e la famiglia illustra come i punti d’incon-
tro tra il benessere sociale e l’RSE possano incrementare i livelli di
cittadinanza e ottimizzare le attività imprenditoriali. La partecipazio-
ne nel mercato del lavoro formale fa della compatibilità tra il lavoro
remunerato, fuori di casa, e il lavoro gratuito, dentro casa, un tema
di grande rilevanza per il benessere collettivo. Bisogna osservare che,
tra gli altri fattori, il declino dei tassi di natalità si relaziona con i tassi
maggiori di impiego femminile, specialmente in quei paesi in cui ha
perdurato una tradizione culturale della famiglia come responsabile
della cura dei bambini e degli anziani (Marí–Klose et al., ). In
Europa, la transizione a un modello totale di “doppio stipedio” (dual–
earner) attraversa stati intermedi di ibridazione. Ovvero, le donne, che
tradizionalmente provvedono alle cure ai membri delle famiglie, e gli
uomini, che abitualmente portano il reddito nelle case, condividono
le responsabilità professionali e domestiche con un livello dispari di
appoggio istituzionale pubblico (permessi parentali, asili nidi o cure
a domicilio). In quei paesi in cui le politiche famigliari sono meno
generose, come nel caso della Spagna, la strategia principale delle
madri lavoratrici consiste nel ricorrere alle proprie madri (mamme
nonne) che risiedono vicino, o contrattare i servizi di altre donne,
generalmente immigrate. L’adeguamento degli orari commerciali,
ad esempio in modo più razionale e favorevole alle necessità e al-
l’organizzazione della vita nelle case, avrebbe un enorme impatto su
questo ambito a un costo minimo, incluso con dei risparmi per le
imprese e gli utenti.

Mediante accordi presi tra impresari e lavoratori a livello di im-
presa o di occupazione, e che eventualmente possono generarsi in
ambito regionale o statale, il mondo corporativo contribuirebbe con
“referenti comparativi” (benchmarking) non solo all’ottenimento di
una maggior uguaglianza tra i generi nelle società europee, ma anche
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a rendere possibile l’attivazione lavorativa della donne e la maggior
produttività generale dell’economie (EFILWC, ). Tra i diversi
accordi che possono stabilirsi tra attori e agenti sociali, si possono
menzionare: a) la flessibilità della giornata lavorativa per i genitori
in accordo con la programmazione dell’impresa e dei requisiti pro-
duttivi; b) lo stimolo del lavoro da casa quando la natura dell’attività
industriale permetta di realizzare lavori per via telematica; c) l’instau-
razione di codici di buone pratiche rispetto alle condizioni lavorative,
con il compromesso legale di non licenziare per motivi di gravidan-
za, maternità o aspettative per motivi famigliari; d) l’introduzione
di programmi di cure famigliari; e) l’abilitazione di aspettative non
remunerate per entrambi i genitori e di riduzione dell’orario pre-
senziale sul luogo del lavoro per motivi di cure a famigliari in grave
situazione di infermità, incidenti e anzianità; f) l’adozione di pro-
grammi parificati di cure infantili con le autorità pubbliche e/o ONG
nei posti di lavoro (tali misure sarebbero complementari all’integra-
zione formale nel sistema educativo del periodo che corrisponde ai
– anni dei bambini); e g) l’applicazione di esenzioni fiscali e della
riduzione di contributi sociali alle imprese che forniscano gli accor-
di raggiunti tra le imprese e i dipendenti con il fine di ottimizzare
iniziative di conciliazione tra l’impiego e la casa.

Il ruolo che devono assumere le imprese e le iniziative sociali,
sovente fuori dal raggio d’azione delle grandi organizzazioni corpo-
rative o politiche, è anche cruciale per rinnovare un patto implicito
nel MSE. È improbabile la ricostruzione delle basi economiche, mo-
rali e sociali del WS attraverso una macroriorganizzazione ideologica
e normativa che faccia fronte ai grandi interessi finanziari e ai con-
glomerati mediatici. Ma l’azione su scala minore può apportare a
una riaffermazione dell’ambito sociale grazie alla neutralizzazione
di inconsistenze, imposture e impunità politiche, sezione analizzata
nel prossimo paragrafo e che conclude l’ultimo capitolo del presente
saggio.

.. La lotta per la cittadinanza sociale: incosistenze, imposture
e impunità

La cittadinanza sociale è la condizione di appartenenza e partecipa-
zione alla politeia, o organizzazione politica, in cui si integrano i
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membri della società. Oltre alla creazione del diritto positivo nelle
democrazie moderne, la cittadinanza fa riferimento a un insieme
di pratiche e usi che concedono la qualità di componenti attivi agli
individui nella comunità di riferimento. Nelle democrazie moderne
liberali, l’ordine politico è legittimato dalle decisioni dei cittadini
liberi e responsabili (Giner, ). Ma la cittadinanza sociale è, pri-
ma di tutto, uno status formato dall’accesso alle risorse basiche per
l’esercizio dei diritti e dei doveri. La non discriminazione all’acces-
so a queste risorse costituisce la condizione necessaria e sufficiente
della cittadinanza. In caso contrario, i titolari dei diritti rimangono
in una situazione di precarietà, espressa come deficit di cittadinanza
(Moreno, ).

In questa lotta per accedere alla cittadinanza sociale, i diversi at-
tori intervengono per favorirla o per arrestarla, a seconda dei propri
interessi o in accordo con le loro ideologie. È forse nel terreno delle
idee, e dei loro promotori politici, dove si forgia un campo di batta-
glia decisivo per il WS europeo. Qualsiasi esercizio prospettico sulla
permanenza e sul cambiamento del benessere sociale in Europa deve
tenere in conto dell’azione e della reazione delle due grandi corren-
ti ideologiche principali, responsabili del modello socioeconomico
europeo: quella democristiana e quella socialdemocratica. Sovente
il fragore dell’aspro scontro elettorale tra i partiti di queste filiazio-
ni nasconde la difesa comune del welfare state, di cui entrambe le
ideologie si reclamano artefici della genesi, dello sviluppo e dell’istitu-
zionalizzazione. Abbiamo già analizzato come il liberalismo sociale,
nel caso del Regno Unito, fu propulsore dello sviluppo del welfare sta-
te. Tuttavia, l’ultima deriva economista ne rende impossibile l’agire
come propulsore della cittadinanza sociale attraverso il rinnovamen-
to dei programmi del welfare che anni prima aveva contribuito a
istaurare. L’affanno mercificatore, sregolatore e socialmente darwi-
nista lo stimola, inevitabilmente, a sostenere atteggiamenti libertari
sullo stile statunitense per uno stato minimo, o ad adottare posizioni
radicali refrattarie all’ambito collettivo.

Democristiani e socialdemocratici appaiono confusi dallo stesso

. Tale concetto affonda le radici etimologiche nell’antica polis greca. Nella seguente
storia sociale, e con carattere generale, la politeia è stata identificata come un congiunto di
istituzioni politiche della società. L’utilizzo non deve essere necessariamente sinonimo a quello
dello stato nel suo significato moderno, che corrisponde a una fase relativamente recente del
divenire dell’umanità.
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schema discorsivo e, sovente, le politiche, i ruoli e le funzioni sono
intercambiabili nelle condotte e nelle patologie di corruzione politica.
Le inconsistenze, le imposture, e le reiterate impunità costituiscono
il principale passivo per il consolidamento del MSE, illustrato dalla
grossolana difesa dagli interessi nazionali. La nascita di ogni sorta di
populismo negli stati membri dell’UE è stata la reazione patologica a
un discorso tautologico incentrato su visioni nazionaliste e perfino
locali. Tuttavia, e in contrasto con il fascismo e il nazismo che si este-
sero attraverso il Vecchio Continente durante i vent’anni del periodo
anteguerra del XX secolo (–), i populismi e i nazionalismi
esacerbati di adesso non sono antiliberali.

Nel Vecchio Continente l’offensiva ideologica neoconservatrice
che arriva dal nord America ha trovato nella crisi economica l’op-
portunità di fare pressione per un cambiamento verso l’asociale. In
molti casi si tratta di esercizi di occultamento della battaglia ideologi-
ca con l’asseverazione che non ci sono alternative. In altri, vengono
generalizzati i malfunzionamenti per mettere in cattiva luce i governi
che proclamano la difesa del WS, ma che sono inconsistenti nelle
politiche da applicare e incoerenti nel facilitare i fattori prioritari del
settore secondario. La finzione e l’inganno con parvenza di verità è la
pratica più estesa nel modo di agire di governi e partiti politici negli
anni sostenitori del welfare.

In onore della parsimonia esplicativa, bisogna indicare i com-
portamenti indecenti di politici e rappresentanti democristiani e
socialdemocratici come la causa del futuro incerto del WS e del MSE
in Europa. Le condotte del presidente (Christian Wulff ) e del quasi
presidente (Dominique Strauss–Kahn) dei due paesi centrali nel

. Facendo riferimento a una “società decente” in cui i cittadini non si umiliano a vicenda
con comportamenti riprovevoli e in cui la vita sociale si sviluppa con dignità e onestà da parte
dei rappresentanti politici (Margalit, ).

. Membro dell’unione democristiana tedesca (CDU Christlich–Demokratische Union
Deutschlands), fu presidente dal  giugno  fino alle dimissioni del  febbraio del 

dopo essere stata indagato per corruzione e voto di scambio durante la fase come ministro pre-
sidente del Niedersachsen. Gli vennero contestati l’ottenimento di crediti privati in condizioni
favorevoli, vacanze in famiglia pagate dagli impresari e dal finanziamento elettorale irregolare.
La situazione politica divenne insostenibile dopo che fu reso noto che aveva fatto pressioni al
gruppo mediatico Axel Springer AG per evitare che venissero pubblicate notizie a riguardo sul
Bild Zeitung, il periodico più letto in Germania con una diffusione dell’edizione impressa di ,
milioni di esemplari.

. L’autodefinito socialdemocratico, e più che probabile candidato del Partito Socialista
alle elezioni francesi per la presidenza, fu coinvolto in uno scandalo sessuale durante il mandato
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processo di europeizzazione e sostentamento dell’euro parlano da
sole. Non si ha una pretesa moraleggiante, ma si vuole sottolineare
un fenomeno inaspettatamente estraneo a quello della produzione
morale della società del nostro tempo (Giner, ). I comportamen-
ti corrotti, o gli inganni con parvenza di verità, che provengono da
politici militanti in formazioni politiche e sociali che proclamano
la solidarietà con i più sfortunati, sono devastanti per la delegittima-
zione dei sistemi di protezione sociale e, in definitiva, per il futuro
stesso della cittadinanza sociale. La politeia sociale ha bisogno della
fiducia reciproca tra rappresentanti e rappresentati.

L’impunità dei banchieri e dei finanzieri arricchiti, le cui entità
sono state riscattate o salvaguardate con denaro pubblico, ha creato
perplessità, paralisi e conformismo nelle risposte di partiti e intellet-
tuali dell’ordine stabilito (establishment). La gente comune sembrava
aver accettato la fatalità di salvare con le proprie imposte i sistemi
bancari e finanziari con il fine di evitare quello che veniva percepito
come un collasso della civiltà e un futuro instabile. Hanno pesato di
più nell’indifferenza indignata, i timori per uno sviluppo ulteriore e
incontrollato della crisi. Il ritorno all’ambito degli interessi esclusiva-
mente individuali indicherebbe un’incapacità politica dei protettori
dell’Europa sociale e compassionevole.

Nelle nostre società (post)industriali, il potere di emulazione vie-
ne moltiplicato da tutta una serie di amplificatori comunicazionali.
È per questo motivo che le inconsistenze, le imposture e le impu-
nità incontrano un campo fertile di esaltazione e di diffusione. Le
condotte personali e la privacy vengono esibite come non era mai
successo prima. Gli effetti patologici nelle attitudini e nelle credenze
della gente sono deleteri. Al contrario della virtus repubblicana della

come direttore del Fondo monetario internazionale in New York. Quando la stampa internazio-
nale aveva “dimenticato” lo scandalo negli Stati Uniti, Strauss–Kahn venne arrestato a Lille, nel
febbraio del , per essere interrogato dal giudice circa un presunto caso di prossenetismo e
distrazione di fondi.

. Nelle molte situazioni di corruzione politica, bisogna evidenziarne due di grande
rilevanza nella nostra discussione. La prima, di indole generale, riguarda il finanziamento dei
partiti e l’insaziabile voracità a ottenere risorse per l’organico e la propaganda. La seconda,
in chiave strutturale ma di indole personale, si crea dagli incentivi per assumere cariche
istituzionali, specialmente a livello autonomo e comunale, nel caso della Spagna, con il fine di
ottenere privilegi mediante riqualificazioni urbanistiche o l’aggiudicazione di opere e servizi
nei concorsi pubblici.

. Alcuni dirigenti di banca hanno potuto andare in pensione anticipata con un indennizzo
superiore ai  milioni di euro.
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vecchia Roma, il valore dei governi ora viene manifestato insultando
il settore pubblico e fomentando quello asociale. Essere valente o
virtuoso viene circoscritto al successo personale del “più guadagna,
più vale”. Questa convinzione è l’anticamera assiologica per lo sna-
turamento dell’essere sociale contemporaneo. Se prendesse piede
nella realtà istituzionale delle società europee, i WS perderebbero la
ragione d’esistere e la cittadinanza sociale subirebbe un declino inar-
restabile. L’avvenire del modello statunitense è troppo ravvicinato a
livello culturale per scartare una simile evoluzione. Tuttavia, non c’è
ancora niente di scritto. Il futuro rimane molteplice e indeterminato.





Conclusione

Che futuro si prevede per il welfare europeo?

Nei capitoli precedenti sono stati analizzati il cambiamento e la per-
manenza del welfare state (WS) in un’Europa assediata dall’asocialità.
Si tratta di una nozione che si relaziona con l’individualizzazione
dei rischi sociali nel contesto europeo, e che segue i modelli stabiliti
dal sistema globalizzante di taglio inglese e nordamericano. Ovvia-
mente, l’individualismo degli europei è stato un aspetto costitutivo
della modernità nel Vecchio Continente, oltre che uno strumento
cruciale dell’emancipazione e della libertà. Tuttavia, tale categoria
esistenziale è stata solidamente embricata in un compromesso verso
il benessere sociale del congiunto cittadino e istituzionalizzata nei
WS contemporanei.

La genesi dei sistemi di protezione sociale fu correlata ai conflitti
acutizzati dalla cosiddetta “questione sociale” del XIX secolo. Conclu-
sa la Seconda guerra mondiale, il WS europeo, e successivamente
il Modello sociale europeo (MSE), stabilirono risorse istituzionali e
logiche di intervento pubblico che aspiravano a superare i conflitti
di classe e l’aggressiva concorrenza dei nazionalismi ex coloniali eu-
ropei. Si iniziò, a quel tempo, una specie di età dell’oro del welfare
(–), a cui succedette quella dell’argento (–), propi-
ziata dalle crisi del petrolio, che resero visibile l’interdipendenza
finanziaria mondiale e che limitarono l’aumento della spesa sociale
nei WS europei.

La presente età del bronzo (–?), inaugurata dopo il crack fi-
nanziario provocato dalla crisi ipotecaria statunitense del , assiste
a una lotta disuguale tra i mercati e gli attori finanziari internazionali,
da una parte, e gli stati “sovrani” nazionali continentali, dall’altra.
Come risultato, la traiettoria istituzionale del WS e dello stesso MSE
deve affrontare un futuro incerto e, forse, un’eventuale scomparsa.
Alcune prospettive indicano una traiettoria irreversibile verso il decli-
no del WS in Europa, anche se si discute se il “bronzo” del welfare
sia ancora un metallo vincente nella lotta per preservare il modello
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socioeconomico europeo e la cittadinanza sociale nel Vecchio Conti-
nente. In realtà i grandi programmi che si sono sviluppati nelle età
precedenti del welfare continuano a riconoscersi nella loro portata,
copertura e nelle loro capacità. D’altra parte la maggior parte dei
tagli alla spesa pubblica, con il fine di ottenere una stabilità fiscale tra
le entrate e le spese sono stati realizzati nelle voci del bilancio sociale
e del benessere.

Come effetto delle ultime convulsioni economiche, si sono ina-
spriti i cosiddetti vaticini sul destino della “civilizzazione faustiana”
europea (Spengler, ). Il tema della “morte sicura” di una civiltà
influente in tutto il mondo che con troppa frequenza si è imposta per
mezzo della conquista e della colonizzazione, ha affascinato i pensa-
tori di atteggiamenti e sensibilità diversi. Si è perfino affermato che
un segno dell’identità continentale è che l’Europa morirà (Steiner,
). L’osmosi contaminante del capitalismo da “casinò” caratteristi-
co degli Stati Uniti, con la sua avidità per il denaro, sarà l’acceleratore
del declino irreversibile dell’Europa. È necessario contrapporre a
tali presagi l’idea del “movimento perpetuo”, caratteristico della
civiltà europea, la cui visione si contrappone al fatalismo del determi-
nismo storico, con le imprevedibili e contingenti facoltà del Vecchio
Continente di rinnovarsi in modo incessante. Un rinnovamento che
paradossalmente si realizzerebbe in un modo simile al destino del-
lo stesso capitalismo contemporaneo, causa dell’apparente malattia

. Tuttavia, le spese nazionali nella difesa rimangono alte e sono “duplicate”, cosa che
rappresenta uno spreco in un continente in pace. Nel  la Grecia era in testa alla lista dei
paesi dell’UE con un maggior bilancio militare (,% del PIL).

. Con l’edizione del  del primo volume di Il tramonto dell’occidente, Spengler già
sottolineava che l’epopea della modernità europea sarebbe terminata sicuramente con la
sua morte, dopo aver negato i propri limiti e dopo aver riaffermato che tutte le civiltà sono
transitorie.

. E del modello di globalizzazione neoliberale, rispetto al quale, e secondo le parole di
Margaret Tatcher, “There is no alternative” (non ci sono alternative). Naturalmente esistono
altre visioni normative su quello che dovrebbe essere il vigente processo di mondializzazione.
L’alter–globalizzazione, ad esempio, afferma che è possibile e necessario un altro mondo,
basandosi su idee che puntano a una giustizia mondiale e alla creazione di un mondo più
egualitario e sostenibile.

. Il perpetuum mobile è un concetto preso in prestito dalla fisica teorica che promuove un
funzionamento permanente una volta stabilitosi l’impulso iniziale. Si allude, in termini simili,
alla dottrina della palingenesi o “eterno ritorno”, attraverso il quale, dopo il ciclo dell’esistenza
e della morte, avviene una rincarnazione di valori che assicurerebbe la continuità della civiltà
europea.
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terminale (Giner, ).
All’aberrazione distruttrice della Seconda guerra mondiale, seguì

un periodo di pace e prosperità insospettate, con il consolidamento
dei WS in Europa occidentale. Tutto ciò si ottenne grazie a un gran-
de accordo sociale e politico, sostenuto dai valori di ripartizione della
ricchezza attraverso l’applicazione dell’equità impositiva progressiva.
Il MSE, ombrello globale e integratore dei diversi WS europei, si svi-
luppò in netto contrasto con altri modelli socioeconomici alternativi,
come quelli caratterizzati da un individualismo mercificatore neoli-
berale o dumping sociale neoschiavista. L’elemento che differenziava
il WS, in definitiva un’invenzione europea, fu la promozione della
cittadinanza sociale, motto della sopravvivenza stessa del progetto
europeizzante.

Quel progetto europeo si scontrò con dicotomie essenziali di
obiettivi e di propositi. Uguaglianza di opportunità e disparità elettiva
o successo individuale e ridistribuzione solidale sono contrapposi-
zioni di lungo corso nelle società europee. Ma tutte queste società
condividono valori collettivi e un’idea sociale comune. Per soste-
nere il MSE è necessario rieditare un grande accordo sociale come
quello della metà del XX secolo (mid–century compromise) [Crouch,
]. Quel patto conciliò le grandi strategie ideologiche europee
e, specialmente, quelle democristiane e quelle socialdemocratiche,
nell’impegno comune di articolare il capitalismo del welfare. I frutti
furono una crescita sostenuta e un alto livello di coesione sociale.
Come alternativa, il modello inglese e nordamericano di globaliz-
zazione neoliberale imporrebbe la logica mercantilista di benessere
individualizzato creatore dell’Europa asociale. Non sembra plausibile
che ciò accada insieme all’opzione neoschiavista asiatica, cosa che
porterebbe a un dumping sociale che nega, di natura, i diritti e le tu-
tele dei cittadini che conformano la modernità civilizzante europea.
Ma non è neanche scartabile una confluenza sincretica di entrambi i
modelli, il cui risultato pragmatico sarebbe l’eliminazione oggettiva
del MSE, e quindi, del WS.

Tra gli scenari possibili, probabili e desiderabili, in accordo con
la tassonomia proposta dalla futurologa Eleonora Masini (), i

. Secondo il sociologo catalano, la futura accettazione di un capitalismo senza eccessi-
ve turbolenze definirebbe la infraestructura pública solidaria di una democrazia progressiva,
necessariamente più costosa per i ricchi.

. Secondo Masini, lontano da qualsiasi sfumatura esoterica, le predizioni del futuro sono
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primi offrono un’ampia gamma di sviluppi che auspicherebbero un
ritorno dei cinque grandi “mali” (evils) descritti da Lord Beveridge:
bisogno, malattia, ignoranza, miseria e ozio (Want, Desease, Ignorance,
Squalor, Idleness). Insieme ad essi, non sarebbe del tutto scartabile il
ritorno a forme ottocenteche di beneficenza, disciplina sul lavoro e
paternalismo sociale. A ciò contribuirebbe, tra le variabili più decisive,
l’allontanamento delle classi medie dall’utilizzo dei servizi sociali
dei WS. Queste sezioni del ceto medio di solito si lamentano della
mancanza di qualità del settore pubblico e, grazie al reddito maggiore,
possono ricorrere all’acquisto individuale di servizi privati in una
rieditata “società dei due terzi” (two–thirds society). A tali condotte
contribuirebbe l’avidità e il consumismo cospicuo di una crescita
illimitata, insieme a una dimenticanza del passato, come se il XX
secolo non fosse mai esistito ( Judt, ).

Il futuro probabile si presenta come un ritorno ai sistemi di pro-
tezione sociale che provvedono alla copertura basica per far fronte
ad alcuni “vecchi rischi sociali” (analfabetismo, invalidità o pensio-
ni, ad esempio). Per la gestione dei “nuovi rischi sociali” (NSR), si
produrrebbe un maggior protagonismo delle associazioni, a scopo
di lucro e non, che prestano servizi di attenzione personale a piccoli,
anziani e dipendenti. Con l’invecchiamento della popolazione, e il
declino demografico in tutta Europa, solo gli immigrati potranno
apportare sangue nuovo per assicurare la sopravvivenza dei WS. Pa-

costruzioni sociali che posseggono una funzione anticipante e strategica.

. Bisogna ricordare che il suo affanno per alleviare le condizioni degli esseri umani lo
aveva portato a partecipare alla Società Eugenetica Britannica (Eugenics Society), che favoriva
lo studio dei metodi per “migliorare” la razza umana attraverso il controllo delle nascite. Nel
, propose che gli uomini che non potevano lavorare dovevano essere protetti dallo stato,
ma che avrebbero perso i diritti di un cittadino, compreso quello della paternità.

. Agli inizi degli anni Ottanta, si estese il concetto di “società dei due terzi” riferito a una
situazione in cui due terzi dei cittadini delle democrazie avanzate europee mantenevano alti
livelli di reddito, mentre il terzo rimanente sarebbe stato rappresentato dai losers (perdenti)
condannati al precariato e anche all’esclusione sociale. L’insieme sociale si sarebbe mantenuto
stabile, essendo costituito dai winners, una maggioranza numerica soddisfatta dai guadagni
sociali.

. Data la prevedibile evoluzione demografica, l’arrivo di milioni di immigrati per il
 sarebbe necessario per mantenere gli equilibri socioeconomici dell’Europa. Nel caso
spagnolo, le nascite appena compensano le morti, e si calcola che si avrebbe bisogno di almeno
 milioni di immigrati affinché il tasso di dipendenza tra passivi e produttivi si mantenga in un
rapporto ottimale (Moreno–Fuentes e Bruquetas Callejo, ). Per quanto riguarda l’equilibrio
finanziario futuro dei sistemi di ripartizione con prestazioni definite come quello spagnolo,
potrebbero essere garantiti solo grazie a generose politiche di immigrazione, sempre che
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rallelamente, si produrrebbe un’intensificazione nelle pratiche di
microsolidarietà nelle case sempre più ridotte, specialmente nel caso
del regime mediterraneo del welfare. Forse i paesi che hanno già
maturato e consolidato i WS, come quelli nordici, potrebbero aspi-
rare a mantenere una rete ampia e generosa di servizi e prestazioni
pubbliche, anche se le opzioni economiche come paesi franco tira-
tori altamente competitivi nel (dis)ordine economico internazionale
dipenderebbero dal bisogno di evitare la disgregazione politica euro-
pea e la dissoluzione dell’euro. Entrambi gli sviluppi metterebbero
alla prova le politiche sociali e di attivazione lavorativa coniugate
all’ideale nordico di flessicurezza.

Da un futuro desiderabile, oltre a preservare i servizi e le prestazio-
ni che rendono il welfare dell’età del bronzo avanzato e riconoscibile,
ci si aspetta un investimento sociale nella cura e nella tutela dei bam-
bini e dei giovani. L’eventuale disaffezione di questi ultimi potrebbe
essere motivata dalla creazione di condizioni lavorative e fiscali che gli
impossibiliterebbero la partecipazione effettiva come cittadini sociali
e lo sfruttamento delle politiche del welfare. Il glamour del successo
personale, incarnato nell’estetica dell’individualizzazione asociale,
è oppio potente inculcato nei giovani affinché dimentichino il WS.
Con tale ipotetica disaffezione si produrrebbe la trasformazione di
una prospettiva sociotropica in una egocentrica, e si assisterebbe a un
processo di sostituzione del compromesso partecipativo dei giovani
con quello della smobilitazione verso l’anomia. Nei paesi mediter-
ranei, inclusa la Spagna, si volgerebbe lo sguardo verso la famiglia
come ultima risorsa effettiva e affidabile di appoggio materiale. Ma
si tratterebbe di una risorsa contingente e strumentale, dato che le
strategie giovanili del futuro sarebbero caratterizzate dal calcolo in
chiave di interesse personale e di cambiamento permanente (Gil
Calvo, ).

Oltre alle famiglie, tradizionale supporto per la soddisfazione
vitale dei membri, l’aggregazione al welfare mix incarnerebbe le aspi-

questa politica fosse selettiva per l’età (Conde–Ruiz et al., ).

. I giovani mediterranei svolgono in maniera diversa itinerari alternativi a quelli vissuti
dai genitori, generando diverse tipologie e livello di emancipazione e dipendendo dalle risorse
lavorative e famigliari, che cercano di ottimizzare secondo diverse congiunture. Così si produce
una quantità di gruppi di giovani adulti categorizzati come “ambiziosi”, “profittatori”, “ingenui”,
“resistenti”, “bloccati”, “sospesi”, “equilibristi” e “navigatori”, secondo la logica di quei giovani
con opportunità di miglioramento rispetto alla posizione dei genitori, e degli altri che rischiano
invece di peggiorarla e di quelli che cercano traiettorie inedite (Gentile, ).
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razioni di alcuni settori sociali colpiti dai NRS per ottimizzare gli
interventi sociali. Tra i diversi attori che partecipano allo sviluppo
del benessere sociale, le imprese, come cittadini corporativi, sono
attori di grande proiezione futura. In realtà esistono numerosi “punti
d’incontro” in cui l’azione di individui compassionevoli, delle fami-
glie protettrici, delle imprese responsabili, delle ONG volontarie, e
dei poteri pubblici tutelanti possono ottimizzare il progresso della
cittadinanza sociale. La ricerca di tali sinergie operative non dovrebbe
intendersi come una sostituzione del WS e, in senso più generale, del
modello socioeconomico europeo, ma come un modo per ottenere
una maggiore versatilità ed efficienza assumendo il benessere sociale
come principio guida della sua funzionalità (Moreno, ).

In qualsiasi scenario futuro possibile, probabile e desiderabile, i
limiti del WS devono essere tenuti in conto data la contraddizione
intrinseca tra la logica capitalista e quella del welfare. Nessuna può
essere giustificata dall’illusione di una prosperità illimitata, che sia
attraverso la mediazione acritica dello sviluppo economico ai mercati,
o per le domande panglossiane di benessere totale. La democrazia
deliberativa europea richiede una maggiore comprensione delle op-
zioni in gioco, esigenza che combatte energicamente, anche se in
modo ambiguo, il modello individuale del miraggio della ricchez-
za. Il massaggio mediatico è così potente che la lotta delle idee si
presenta in maniera squilibrata, dato il potere degli interessi delle
grandi corporazioni e dei conglomerati finanziari. Ma come è suc-
cesso in passato, nuove possibilità e forme comunicative favoriscono
la contrapposizione di altre posizioni al sacralizzato “pensiero unico”.
Inoltre, in un modo sempre più interconnesso, le idee e le azioni pro-
pagate telematicamente rendono possibile un insieme armonico di
opzioni, interessi e istituzioni molto efficace nei livelli micro della vita
sociale (associazioni, imprese, quartieri e comuni). La congiunzione
della dimensione virtuale con quella reale, o cosmopolita e locale,
costituisce un elemento cruciale di mobilitazione per il cambiamento
e la permanenza del WS in Europa.

A causa di una povertà prospettica, la sfida decisiva per il futu-
ro del MSE e dei WS è una sfida politica, ovvero il passaggio dalla

. Recuperano piena validità le idee di Marshall McLuhan sull’impossibilità di una reclu-
sione totale dei cittadini in se stessi. Nella “città globale”, che si voglia o no, gli individui sono
esposti a un’informazione continua che modella la loro comprensione del mondo e le azioni
per trasformarlo (McLuhan e Powers, ).
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dimensione nazionale statale a quella continentale europea. Una tra-
sformazione così potrebbe generarsi attraverso un’europeizzazione
dei partiti politici e degli altri attori rappresentativi degli interessi
organizzati nel Vecchio Continente. Pretendere, ad esempio, una
maggiore armonizzazione economica attraverso l’intervento attivo,
e a volte decisivo, della Banca centrale europea o il mutamento del
debito pubblico e l’emissione di eurobond, senza articolare un’euro-
peizzazione effettiva dei partiti politici, né dell’ambito comunitario
di decisione politica, è un invito permanente all’inazione e all’euro-
sclerosi. Con tale proposito, i rappresentanti politici farebbero bene
a rivalutare la convinzione che la crescita economica solidale e il mi-
glioramento delle condizioni di vita dei cittadini è un valore supremo
che deve essere preservato nell’insieme del Vecchio Continente. Il
futuro del welfare in Europa dipende in buona parte dalla sintonia e
dall’accordo delle grandi correnti politiche europee: democristiane e
socialdemocratiche.
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