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5Il numero invernale di Atlantide riprende e approfondisce i contenuti del libro La sfida del cambiamento. 
Superare la crisi senza sacrificare nessuno (BUR Rizzoli, 2012), curato da Lorenza Violini e Giorgio Vittadini. 
L’ipotesi di fondo è quella di un “welfare sussidiario” che affermi la priorità delle iniziative nate dal basso e 
rimetta al centro della vita associata la persona e quei soggetti sociali per troppo tempo considerati margi-
nali rispetto all’iniziativa statale intesa come motore esclusivo della società, che pretendeva di regolare la 
vita della gente dalla culla alla tomba.

La crisi economico-finanziaria ha messo in discussione il welfare state in tutti i Paesi occidentali, come emer-
genza di una ben più profonda crisi culturale: non solo le istituzioni governative vengono progressivamente 
meno, ma anche i presupposti ideologici che per decenni ne hanno fatto la fortuna.

Le personalità che hanno collaborato alla realizzazione di questo numero di Atlantide riconoscono che la crisi 
globale che ha messo in ginocchio intere nazioni può rappresentare una sfida per il cambiamento, se intesa 
come occasione favorevole – aldilà delle recriminazioni e dei facili lamenti – per mobilitare le energie uma-
ne, culturali, economiche e politiche migliori, in vista di un’opera comune di ripensamento delle pratiche di 
perseguimento del bene comune a vantaggio di tutta la società. Si tratta, ora, di proseguire la riflessione a 
partire da una grande ipotesi di lavoro: stimare il desiderio di una vita buona che permane in ogni persona, 
un desiderio più forte di ogni difficoltà e prova; tornare a considerare i cittadini come motore della cresci-
ta di una nazione, se non ostacolati dallo Stato; scommettere sul fatto che ciascuno, a partire dal proprio 
“desiderio socializzante”, può dare vita a iniziative a misura d’uomo, capaci di inventare risposte realistiche ai 
bisogni del singolo, della famiglia e della società intera.

Come scrivono Violini e Vittadini nell’Introduzione del volume: «Il valore di ogni singola persona, unica e irri-
petibile nell’esperienza cristiana, oggetto ultimo di giustizia nelle tradizioni socialista e comunista, protagoni-
sta del progresso in una vera cultura liberale, motiva il diritto per tutti, indipendentemente da clas se sociale 
o reddito, di accedere a servizi sanitari, educativi, assistenziali di uguale qualità». In un momento di grandi 
cambiamenti, non è più sufficiente riadattare formule del passato che si sono rivelate inefficaci a rispondere 
alle urgenze di una società profondamente mutata. Per questo l’ipotesi di un nuovo welfare “sussidiario” fa 
appello a «una concezione di uomo che ne rispetti la natura originale di soggetto e di destinatario di servizi, 
superando mortificazioni ideologiche e tornando a scommettere sulla libertà e la creatività delle persone e 
delle loro formazioni sociali, dentro un contesto normativo sempre più ordinato al bene comune» (La sfida 
del cambiamento, pp. I-X). 

Atlantide ha raccolto contributi di personalità dall’Italia e dall’estero che valutano l’idea di un “welfare sussi-
diario”, in vista di iniziative che superino i limiti del welfare state e che non costringano i cittadini a rimanere 
totalmente indifesi di fronte alle ferree regole del mercato.

Dal primo numero del 2013 Atlantide diventerà un periodico online e gratuito, e sarà ospitato nel portale 
de ilsussidiario.net. La sfida è quella di rendere accessibili al maggior numero di persone i contenuti della 
rivista, sfruttando le enormi potenzialità della rete. Gli articoli e l’intera rivista saranno scaricabili in formato 
epub e pdf. L’impianto di Atlantide rimarrà inalterato, mentre la grafica – semplificata e ripensata in funzione 
del web – sarà quella di questo ultimo numero cartaceo.

Il welfare sussidiario
Editoriale
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7Riportiamo di seguito la sintesi del dialogo svoltosi il 6 novembre 2012 presso la sala Sant’Antonio durante 
l’incontro organizzato dal Centro Culturale di Milano e moderato da Sergio Luciano, editorialista di Panorama

Sergio Luciano. Un grazie sentito da parte mia, sono molto contento di essere qui. Già il fatto di avere 
Giorgio Vittadini e Giuliano Pisapia insieme a parlare di questi argomenti definisce questo tavolo un tavolo 
di buona volontà, un concetto mai abbastanza ricordato, la buona volontà come benzina fondamentale per 
fare delle cose in comune, insieme. 

L’altra cosa bella è che ci sono tantissimi giovani, studenti; al di là di tutto, l’applauso che ha accolto il Sin-
daco vuol dire che se l’è meritato e quindi ci fa piacere. 

Basta poco per accorgersi di quante cose il volontariato già fa per il Comune, nel senso di comunità. Allora 
forse la prima domanda, al di fuori degli spunti che poi seguiremo, da porre al sindaco Pisapia è: acquisito 
con chiarezza quante cose utili fa il volontariato per il Comune, cosa può fare il Comune per il volontaria-
to, visto che è abbastanza chiaro che non è che possa più dare molti soldi. Parliamo di questo stasera, di 
Welfare sussidiario, cioè come far andare insieme meglio il pubblico con questo vasto mondo che non è 
mercato ma umanità, solidarietà, per arrivare all’obiettivo finale del nostro titolo e del titolo del libro curato 
da Vittadini: La sfida del cambiamento. Superare la crisi senza sacrificare nessuno. È un rebus? 

Giuliano Pisapia. Siamo qui a confrontarci, a dialogare e soprattutto a cercare di capire le ragioni degli 
altri per andare avanti insieme. Di questo sono convinto: da solo nessuno ce la fa. 

In questo periodo difficile di crisi le sfide si vincono se si combatte insieme, se si creano sinergie. E per 
crearle bisogna confrontarsi e dialogare, manifestare e rivendicare le diversità, ma poi muoversi insieme per 
passare dalle parole ai fatti. 

Si è parlato di buona volontà, documentata da tante esperienze che possono arrivare a risultati eccellenti, 
ma io parlerei anche di buona politica. Intendendo per politica non il confronto tra partiti, ma lavorare per 
la polis, cioè quel civismo che è lavoro e impegno per l’interesse comune, per il bene comune che è il senso 
della collettività e il senso della comunità. 

Quando si dice: superare la crisi senza sacrificare nessuno, io credo che sia un grande sogno. 

Però bisogna affrontarla con realismo, qualche sacrificio lo dobbiamo fare e chiedere. Il mio pensiero ri-
spetto al dibattito su welfare e società è questo: si può superare la crisi con equità nei confronti di tutti se, 
anche nel momento in cui si debbono fare sacrifici, si ha come dirittura il bene comune e l’equità. Solo con 
l’equità si riesce a ristabilire una situazione di giustizia che troppo spesso non c’è. Il Comune cosa può fare? 

Quest’anno abbiamo tagli per 380.000.000 euro. L’ente più vicino ai cittadini ha un livello di tagli di questa 
ampiezza. Siamo in una situazione, e lo dico senza piangere e senza guardare al passato, in cui bisogna 
decidere dove indirizzare gli 80.000.000 euro certi di investimenti che possiamo fare ancora quest’anno. 
Questo è difficile, ma diventa meno difficile se la scelta è condivisa, se è comunicata e quindi compresa, e 

Welfare e società: 
superare la crisi senza 
sacrificare nessuno

di Giuliano Pisapia e Giorgio Vittadini
Sindaco di Milano;
Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà
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soprattutto se arrivano alternative che siano praticabili, che non siano sogni. Sono diventato molto concre-
to, a fare il Sindaco, a livello di slancio per dare delle soluzioni. 

Abbiamo scoperto che il Comune di Milano ha tantissimi spazi liberi e completamente abbandonati, alcuni in 
situazioni disastrate altri ancora bellissimi, e con poco si possono ristrutturare e mettere a disposizione della 
città. 

Abbiamo deciso e già iniziamo a metterli a disposizione di chi si offre: si va dall’educazione all’affido fami-
liare, a tutto ciò che il volontariato è capace di dare, l’associazionismo, le onlus, il terzo settore, che sta 
diventando il primo settore. 

Abbiamo, malgrado le difficoltà, costituito un fondo che sembra molto quello che il cardinale Tettamanzi 
ha iniziato e che il cardinale Scola ha proseguito. Si tratta di un fondo welfare, al quale hanno contribuito 
il Comune, i sindacati e altre forze sociali, e che stiamo cercando di utilizzare non solo per far arrivare alla 
fine del mese chi non ci riesce, ma anche e soprattutto per dare contributi a quei progetti di giovani e meno 
giovani che possano creare sviluppo, che possano essere un volano per lo sviluppo della città. Stiamo impe-
gnandoci in una serie di iniziative che uniscono il pubblico, il privato, il volontariato. 

Sono sempre di più i progetti che uniscono volontariato, associazionismo, banche, istituti di credito o impre-
se, con la presenza dell’istituzione che fa da garante per l’unità. Questo credo che sia il grande passo avanti 
che può creare sviluppo e soprattutto salvare la nostra città e, credo, anche il Paese. 

Giorgio Vittadini. Anche io, come il Sindaco, non voglio ridurre il discorso al tema volontariato-Stato, per-
ché quello di cui stiamo parlando oggi è un argomento più largo: un cambiamento di concezione che arriva 
anche alla politica, ma è generale, contro la crisi ideale che viviamo. Parto da come vedo io Milano. Sono 
nato nella periferia Baggio-Forze Armate, accanto alla Durban’s, che non c’è più. Poi sono andato ad abitare 
verso viale Zara e a lavorare in Bicocca, dove c’era la Breda, che non c’è più. Adesso abito a Lambrate, dove 
c’era l’Innocenti, che non c’è più. In centro, l’Alemagna non c’è più e non c’è più l’Alfa Romeo. Avendo perso 
migliaia di occupati nelle grandi imprese, di cui rimangono i ruderi industriali, dovremmo essere una città 
del terzo mondo. Come mai, invece, nonostante la crisi, non lo siamo? Perché questa città ha una continua 
capacità di rigenerarsi dal basso. C’è qualcosa in atto che sta avvenendo; chiamatela moda, design, biotec, 
ma anche iniziative sociali che dobbiamo riconoscere perché sono ciò che documenta la vitalità di Milano. 
Nel nostro ultimo Rapporto sulla Sussidiarietà (“Sussidiarietà e… città abitabile”) abbiamo studiato alcune 
realtà sociali quali, Pedibus, Pompeo Leoni, Bosco in città, Villaggio Barona, Portofranco: sono solo alcuni 
dei tanti esempi sul territorio milanese che rispondono dal basso a bisogni sociali. Non si tratta di volonta-
riato, è la documentazione della capacità creativa a costruttiva dei cittadini e delle loro aggregazioni, unico 
possibile attore di una rivoluzione economico-sociale, che io cerco di descrivere brevemente in tre punti. 

Siamo andati avanti per anni, per secoli, leggendo il capitalismo secondo una visione protestante e lo Stato 
in una visione hobbesiana, negativa, dell’uomo, secondo cui l’uomo è fondamentalmente dominato da 
impulsi egoistici che devono essere tenuti sotto controllo dallo Stato-Leviatano, impulsi che però, attraverso 
il mito della “mano invisibile” del mercato, portano al benessere collettivo. Solo l’ultima grave crisi finan-
ziaria è riuscita finalmente a levare agli editorialisti di alcuni giornali l’idea che l’egoismo dei singoli possa 
portare “magicamente” al benessere collettivo. Non porta al benessere collettivo, porta al disastro! E la 
mano invisibile del mercato, semplicemente, non esiste! D’altra parte, insieme alla crisi del mercato stiamo 
assistendo da tempo alla crisi del welfare state, divenuto inefficace, inefficiente e iniquo in una società con 
bisogni sempre più complessi e differenziati. Crisi, che si è ora aggravata a causa del fatto che non ci sono 
più soldi, e a causa di una mentalità statalista che ha squalificato a priori le realtà del privato sociale come 
soggetti portatori di bene comune nell’erogazione dei servizi di welfare. Lo Stato sociale, così come finora 
concepito, è destinato a sparire perché le risorse sono sempre più scarse. 

È comunque un’idea di Stato che, secondo me, va stretta al DNA italiano, perché storicamente la struttu-
ra sociale del nostro Paese è stata costituita grazie all’iniziativa delle realtà popolari e alla loro capacità di 
convergere per il bene comune; anche la nostra Costituzione nasce da questa convergenza. Come ripeteva 
spesso don Giussani e come si ritrova anche nella tradizione socialista, l’uomo è relazionale, è costituito dal 
desiderio di verità, giustizia, bellezza che gli fa percepire il bene degli altri come parte del proprio. Anche 
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nella tradizione liberale, del resto, è presente un’idea di uomo che ha ideali positivi, costruttivi, non sempli-
cemente utilitaristici, ma tesi al bene della comunità in cui vive.

Allora, questa dimensione dell’uomo è ciò che sta dietro a quello che nasce di continuo a Milano – è un 
fatto – e che va riconosciuto ed educato. Questo ideale pluralista, cattolico, socialista, comunista, liberale, 
questo nesso tra il cuore e la realtà ha un valore sociale ed economico. E, lo dico esplicitamente io, in un 
momento in cui la realtà a cui appartengo è messa sotto accusa, in difficoltà. Tutti hanno bisogno di essere 
educati in luoghi – e faccio riferimento alla lettera di don Carrón su La Repubblica di qualche mese fa – che 
non difendono corporativamente i loro appartenenti, ma sono in grado di correggerli, perché l’appartenenza 
educa a una responsabilità personale, non la copre. E quindi è in grado di riconoscere gli errori e rilancia-
re una posizione ideale. Mentre, in caso contrario, l’errore viene sanzionato da uno Stato poliziesco, dalla 
polizia dei giornali o di altro. Non esistono responsabilità collettive, esistono responsabilità personali che 
possono essere sostenute in realtà sociali che spingono a impegnarsi, a costruire, a mettersi in discussione, 
a non fermarsi, a emendare gli errori.

Questa rivoluzione sociale introduce il secondo aspetto, che è l’idea di opera, di esempio e di testimonianza 
in cui una positività diventa fattore di costruzione non solo per sé. Perché io non difendo a priori il volon-
tariato o, se vogliamo, i corpi intermedi. Ci può essere una realtà sociale che diventa corporativa a danno 
di altre realtà e del bene comune. Allora, da questo punto di vista, non è bene a priori la realtà sociale e 
male il Comune o lo Stato. Il valore si vede nel momento in cui una educazione porta a opere ed esempi 
che servono alla collettività, al bene di tutti. Che nascono da un’appartenenza ideale, da una responsabilità 
personale, da una correzione, da una moralità, e che diventano esempi nell’economia e nella società.

Il terzo aspetto riguarda il rapporto col pubblico. Ora, io rifiuto la contrapposizione settecentesca, ottocente-
sca e novecentesca tra Stato e privato. Perché tenere questa contrapposizione di maniera vuol dire difen-
dere l’idea per cui, a priori, l’equità è garantita solo dal pubblico (che poi non riuscirebbe a farlo perché non 
ha soldi), o sognare illusoriamente che sia il privato a farlo attraverso meccanismi di mercato. Avete mai 
visto un privato a fini di lucro, che deve remunerare gli azionisti, entrare nella formazione, nella disabilità, 
nella cura delle malattie rare, nell’aiuto alle famiglie, nell’affido? Per questo dobbiamo lavorare per accresce-
re un partenariato tra pubblico e privato, una collaborazione che costruisca strumenti nuovi, che superi la 
contrapposizione sterile tra Stato e privato, ancora in voga sui giornali e che ancora molta politica persegue. 
Questo significa avere il coraggio di andare a cercare esempi virtuosi ovunque nascano. Per esempio, dalla 
Regione Lombardia sono venute fuori moltissime opportunità che bisogna conservare. Una struttura come 
il Comune, che ha una capacità di intervento su questi servizi come nessuno, deve saper sfruttare queste 
esperienze. Tra il Comune di Milano e i cittadini sono in atto iniziative assolutamente interessanti. Noi dob-
biamo fare delle sperimentazioni sociali, trovando anche le formule giuridiche ed amministrative per favorire 
questo cambiamento. E, sono d’accordo col Sindaco, dobbiamo andare alla ricerca di esempi in una pro-
spettiva di pluralismo, non è possibile farlo da soli. Perché il vero nemico di questa situazione è la mancanza 
di iniziative mosse da ragioni ideali di gran parte della popolazione, è l’individualismo, è il non sentirsi parte 
della collettività. Allora noi dobbiamo trovare delle formule che valorizzino questa interazione tra pubblico, 
privato e privato sociale, immaginando forme nuove di collaborazione. 

Questi tre punti significano una rivoluzione economica, sociale e personale. Il vero cambiamento sociale 
nasce infatti dal cambiamento di sé, da un’esperienza più vera di se stessi, resa possibile da grandi ideali, 
come quelli che hanno segnato la storia del nostro Paese. 

Pisapia. L’esperienza mi ha dimostrato che, se non si lavora insieme tra pubblico e privato, tra soggetti 
diversi che uniscono le forze, talvolta si riesce a fare la carità, ma non si riesce a risolvere il problema. 

Io credo che se non si parlano mondi diversi, se non si parlano realtà diverse, realtà che non hanno un 
ruolo istituzionale con soggetti che hanno un ruolo istituzionale, con soggetti che hanno possibilità econo-
miche, se non si lavora insieme per poi fare scelte che scontentano sempre qualcuno, in questa fase storica 
non andiamo avanti. Noi non cresciamo e soprattutto noi non facciamo crescere il Paese. È possibile, ed è 
doveroso, confrontarsi, e poi però la decisione finale non può che essere quella delle istituzioni, perché per 
quanto il terzo settore sia fondamentale, se non è messo in rete riesce a risolvere piccoli problemi ma non 
è conosciuto, non si riescono a risolvere grandi problemi. Chi ha un ruolo importante come amministratore 
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deve cercare, con la compatibilità economica, di risolvere anche i grandi problemi. Il cammino non può che 
essere comune, i confronti e gli scontri non possono non essere necessari e indispensabili e alla fine ognu-
no deve assumersi le proprie responsabilità col coraggio e con la forza anche di cambiare idea, di fare mar-
cia indietro qualora si rendesse conto che la linea che ha seguito non era il percorso adatto all’obiettivo che 
ha tentato di raggiungere. Io lo vivo ogni giorno – vedo l’amico Forte –, in consiglio comunale ci scateniamo 
molto, però credo che mi dia atto che ascolto molto. Incontri come questo sono importanti perché purtrop-
po non ci si ascolta, e si pensa troppo spesso di avere tutte le ragioni, mentre spesso le ragioni possono 
essere non dico a metà, ma a un quarto o a tre quarti. 

La seconda riflessione mi viene a partire dal passato, da quello che diceva il prof. Vittadini rispetto alla 
necessità che non ci sia contrapposizione tra Stato e welfare di base, cosa che comporta il fatto che ci 
debba essere sempre un confronto, ma anche che oggi il welfare determinante sia quello dal basso. Su 
questo ho una visione diversa: secondo me tutto quello che voi dite è valido, ma è anche vero che non 
dobbiamo demonizzare né l’uno né l’altro. Se parliamo dell’Italia questo discorso è assolutamente giusto; 
se parliamo di altri Paesi, così non è; se parliamo di Milano, è ancora più condiviso e condivisibile perché a 
Milano abbiamo la capitale del volontariato, perché abbiamo avuto, indipendentemente dai periodi storici, 
sempre un’amministrazione che ha voluto essere capace di dialogare, riformista (poi c’è chi ci è riuscito e 
chi non ci è riuscito, ma non mi interessa in questo momento e potrei essere io quello che non ci è riusci-
to!). C’è soprattutto una strategia di gruppi, non di corporazioni, che lavorano insieme, che partecipano a 
un percorso collettivo. La mia idea è che questa compenetrazione, questa convergenza in una città come 
Milano sicuramente funziona, ed è doverosa, e ce ne siamo resi conto quando qualcuno non l’ha voluta. È 
necessaria anche a livello di Paese, ma lo Stato conserva un ruolo fondamentale e quindi non può essere in 
contrapposizione, soprattutto in Italia, per la divaricazione che c’è tra Nord e Sud, per una situazione che da 
tutti i punti di vista vede un Sud più povero, più indietro e più lento rispetto a certi processi, e un Nord più 
avanzato. Allora il ruolo dello Stato è fondamentale, e credo che anche quelle modifiche costituzionali che 
hanno riconosciuto la sussidiarietà, ma che mantengono in capo allo Stato un ruolo di equità, rispecchino 
una situazione di sinergie che è necessario salvaguardare.

Ci sono Paesi, soprattutto nel Nord Europa, dove invece, se non ci fosse lo Stato, se non ci fosse il centro, 
se non ci fosse un’istituzione nazionale, probabilmente ci sarebbe un welfare molto più debole; dall’altra 
parte, abbiamo Paesi poveri in cui purtroppo lo Stato è troppo spesso egoista, e se non c’è la capacità di 
dare parola, spazio e risposte ai bisogni di chi non ha un ruolo istituzionale, avremo una situazione di fame, 
povertà e guerra molto maggiore. Io credo che trovare la distinzione e la ricchezza delle specificità italiane, 
in particolare della specificità milanese, sia qualcosa che dobbiamo e possiamo dirci; ci fa onore e per que-
sto io sono orgoglioso di essere il Sindaco di Milano.

Vittadini. Chi vince le elezioni ha la responsabilità, di fronte alla comunità, di organizzare il sistema. Vorrei 
discutere proprio di questo aspetto e permettermi una provocazione, che faccio spesso sull’idea di cosa 
debba fare uno Stato o un’amministrazione: innanzitutto non deve organizzare un servizio prescindendo da 
ciò che già c’è di efficace in atto. Come far sì che un’amministrazione tenga conto di quel che c’è? 

Primo: la libertà di scelta dell’utente. Posso non parlare del voucher, che è discusso, ma parlo della “dote” 
che ha inventato Blair e che è stata utilizzata dalla Regione Lombardia nel settore della formazione profes-
sionale con ottimi risultati. Invece di dare i soldi a pioggia prescindendo dalla qualità del servizio, una volta 
accreditati gli enti erogatori, viene incentivata la scelta dei cittadini che valuteranno dove è meglio formar-
si. La gente può scegliere: certo, è l’amministrazione che alla fine dà il quadro, ma è diverso un quadro in 
cui è tutto verticistico e uno in cui valorizza questa libertà. Non va bene la “dote”? Usiamo metodi come la 
detrazione fiscale o altro. Non va bene questo? Mettiamoci a un tavolo e diciamo, ad esempio, che gli asili 
nido li possono fare anche le famiglie e non devono necessariamente essere comunali. Oppure – faccio una 
critica al governo di destra in questo caso –, quando faccio una social card destinata ai poveri, non posso 
non rendermi conto che non sono in grado di raggiungerli, ma posso sapere che ci sono reti come la Caritas 
o il Banco Alimentare che hanno la possibilità di entrare in contatto con loro. 

È “più comune” un Comune, un governo che riesce a valorizzare con forme amministrative nuove le realtà 
che già operano efficacemente.
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Questa, secondo me, è la sfida di oggi: trovare nuovi strumenti con cui l’amministrazione pubblica possa 
valorizzare tutte quelle realtà nate dalla società, non avendo paura della persona che sceglie, che valoriz-
za, che costruisce qualcosa. Perché questo è ciò può permettere l’equità. Anche qui secondo me bisogna 
superare l’idea che il privato fa un po’ di bene, ma l’equità alla fine la fa il Comune o lo Stato. Certo, ci deve 
essere un punto ultimo, perché in un regime democratico chi vince le elezioni deve fissare le regole, ma 
può farlo con intelligenza o meno, non valorizzando e quindi impedendo di maturare la capacità di iniziativa 
delle persone. Dobbiamo andare oltre certe stantie forme di pensiero: certe soluzioni possono essere nate 
anche da un governo di centro-destra, altre da uno di centro-sinistra, e dobbiamo valorizzarle. Pensiamo a 
tutta la valorizzazione possibile delle famiglie, qui non parliamo del Comune o dello Stato. La famiglia può 
essere considerata – come in Italia – un peso sociale, oppure – come in Francia, che è un Paese statalista – 
essere trattata come un fattore fondamentale, quale è, dello sviluppo, del consumo interno, della formazio-
ne del capitale umano, della capacità di assistere i suoi membri in difficoltà, e quindi essere un interlocutore 
diretto di detrazioni, di deduzioni e così via. Pensate, in Francia comanda lo statalismo e lo Stato è centrale, 
ma decide di valorizzare almeno questa realtà di base. Questa secondo me è la rivoluzione necessaria ades-
so, ed è interessante il dialogo con persone aperte come il Sindaco, perché è importante non stare ognuno 
nel proprio campo e parlare solo con i propri amici, ma confrontarsi continuamente a 360° su dove bisogna 
andare, tenendo conto che mancano i soldi, per cui dobbiamo trovare delle forme che siamo le più efficienti 
ed efficaci possibili. Io mi occupo di valutazione, la mia concezione è questa: un Comune deve andare a ve-
dere chi è più efficiente, più efficace e dà più soddisfazione all’utente. Questo può essere un privato sociale 
o il Comune stesso. E questa è una decisa inversione di rotta rispetto al presente perché implica il fatto che 
una forma giuridica non è di per sé superiore all’altra (il pubblico superiore al privato), ma lo è il risultato, il 
raggiungimento del bene pubblico. Facciamo un esempio in sanità: è utile avere un sistema sanitario misto, 
decidendo però che le aziende ospedaliere offrano anche un servizio di Pronto Soccorso. Cioè, l’obiettivo 
deve essere fissato da chi governa il sistema (l’ente pubblico), che decide anche quale struttura accreditare 
in base alla qualità certificata e a criteri di utilità pubblica. 

Pisapia. Questo forse è il punto dove c’è una differenza. Mi sembra che la condivisione è totale, poi è na-
turale se appena si ha un buon senso. Ho capito il ragionamento, ma non convince poi nella pratica quoti-
diana – mentre mi convince la detrazione fiscale – il problema della libertà di scelta fatta dall’utente. È una 
cosa che in teoria condivido pienamente, uno dei punti che voi toccate nel libro. 

Però un conto è la teoria, è un po’ come il principio di eguaglianza. Il capitolo La parabola del welfare, 
dalla Costituzione alla riscoperta della sussidiarietà di Lorenza Violini, ricorda che la Costituzione – nell’art. 
3, comma 2 – «non si limita a garantire l’eguale trattamento giuridico ma si dispone a creare condizioni 
materiali tali da rendere i cittadini effettivamente eguali fornendo loro beni e servizi volti a rendere dignito-
sa la loro vita». Questo è il punto. Lei dice che la Costituzione è quantomeno equivoca – che sia equivoca è 
perché la Costituzione dice questa cosa, cioè che la Costituzione si impegna a creare le condizioni materiali 
e di eguaglianza (eguaglianza formale ed eguaglianza sostanziale). La Costituzione dice un’altra cosa: la 
Costituzione dice che «è compito della Repubblica rimuovere tutti quegli ostacoli che impediscono la piena 
eguaglianza tra i cittadini». Questa secondo me è una cosa praticabile: non è forma, è sostanza. Qualsiasi 
ruolo istituzionale comporta che tu non puoi fare diventare tutti uguali, anche perché è impossibile, ma puoi 
e devi eliminare, questo dice la Costituzione, gli ostacoli che rendono impossibile che il principio di egua-
glianza sia perseguibile. E allora io ti chiedo: la libertà di scelta dell’utente, cosa significa? Perché non puoi, 
purtroppo, rendere possibile che la libertà di scelta sia da parte di tutti, perché a un certo punto ci sono 
dei limiti, ad esempio delle disponibilità, e allora prevale chi arriva per primo, prevale chi ha più bisogno, 
prevale chi è più furbo, prevale chi ha l’amico che lo raccomanda. Io credo che su questo una riflessione e, 
probabilmente al momento, anche una differenza c’è, esiste e vale la pena discuterne. 

Io penso invece che solo un’istituzione possa essere garante, attraverso le autorità, i localismi che sono 
o dovrebbero essere seri o che dovremmo auspicare che siano al di sopra delle parti – le “mele marce” ci 
sono sempre –, che questi principi, cioè che ognuno possa avere sulla base delle proprie necessità, di-
ventino reali. E questo in ogni caso: è proprio un principio, credo, anche cristiano. Se noi diciamo che uno 
sceglie a chi rivolgersi, poi, vista la limitatezza delle possibilità di dare una risposta, la scelta come avviene? 
Purtroppo abbiamo visto che in un passato recente è avvenuto (non per chi arrivava prima, che in fin dei 
conti è anche un principio), non per chi aveva più bisogno (che è la cosa che io condivido di più), ma sulla 
base della spintarella. Mi ha sconvolto la recente audizione del direttore generale dell’ALER, l’istituto che 
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gestisce le case popolari del Comune ed è proprietaria di fatto delle case popolari della Regione: «Certe 
volte le case vengono assegnate sulla base delle referenze, delle raccomandazioni». Questo è uscito su tutti 
i giornali. E allora in quel caso chi è l’organo che può, se lavora bene, dare la garanzia che non avvenga 
discriminazione, che non avvengano favoritismi? Quindi forse bisogna trovare una terza via, quella che può 
risolvere il problema ed evitare i danni.

Vittadini. Innanzitutto ritengo che là dove esistono storture esse debbano essere perseguite, senza ne-
cessariamente buttare via il bambino con l’acqua sporca. E il bambino in questo caso è un sistema in cui la 
responsabilità e la libertà dei cittadini venga valorizzata al massimo perché l’iniziativa di ognuno è un bene 
per tutti. Poi ovviamente c’è settore e settore e ognuno ha le sue regole, ma perché, ad esempio, dovrebbe 
essere sbagliato, se prima ho accreditato gli ospedali, che un paziente possa scegliere il primario che ritiene 
migliore, visto che è in gioco la sua salute, se questo non porta a un aumento della spesa per lo Stato? Per-
ché non si dovrebbe potere esercitare il diritto di scelta dell’asilo nido, ad esempio realizzato da una coope-
rativa accreditata (perché io sono d’accordo che di fronte a chiunque dev’esserci prima un accreditamento 
pubblico) se costa meno, se è più efficace, se permette un’esperienza educativa migliore? La mia domanda 
riguarda questioni di fatto: perché non si dovrebbe usufruire della Caritas o del Banco Alimentare invece 
dell’assistenza pubblica? Io non dico che non ci debba essere assistenza pubblica, non sono per l’abolizione 
dello Stato, ma perché si limiti alla sua funzione di regolatore della cosa pubblica che non è necessariamen-
te ciò che proviene dall’ente statale o locale.

Quando parlo di partenariato intendo dire che ci dev’essere il pubblico, ma che ci possono essere anche, 
a parità di efficienza, efficacia e customer satisfaction, delle realtà che nascono dal basso e che vengono 
riconosciute nella loro funzione pubblica. E mi rifaccio alla sentenza – sempre parlando di questioni costi-
tuzionali – che ha riguardato le fondazioni bancarie, quando si cercò di renderle completamente pubbliche. 
La Corte costituzionale disse: «Ci possono essere delle realtà di diritto privato che hanno un valore pub-
blico». Io mi batto per questa idea, che poi si può anche ridurre all’esistenza dello stato di fatto: se anche 
fosse solo il 10 per cento della popolazione, che in questo modo esercita una possibilità che aumenta la 
qualità complessiva del servizio che viene offerto in una città, perché questo 10 per cento non può esserci, 
insieme al 90 per cento che invece usufruisce di buoni servizi pubblici? Ripeto: non lo dico da estremista, 
io non sono dell’idea “privato contro lo Stato”, ma sono dell’idea “e anche”. E anche Portofranco, e anche la 
realtà Comin, e anche don Colmegna, e anche, e anche... a parità di condizioni. Certo, il Comune non deve 
spendere di più complessivamente, ma la qualità e la valutazione sono strumenti attraverso cui è possibile 
integrare queste due dimensioni. 

Questo dibattito, che mette in luce, e giustamente, delle differenze, è un dibattito che secondo me biso-
gnerebbe poter fare anche tra operatori sociali, perché probabilmente questa terza via e queste soluzioni 
possono nascere anche da un dialogo; purtroppo il dialogo è sempre chiuso in questioni elettorali, all’ultimo 
momento, con stereotipi. Ma come si fanno sperimentazioni su farmaci, anche ciò di cui sto parlando ha 
bisogno di verifiche empiriche, anche perché la realtà cambia continuamente. 

Il problema, ultimamente, riguarda il soggetto. In termini generali, io sono contro qualsiasi idea meccani-
cistica di sviluppo e di futuro. Ciò che davvero alla fine può fare la differenza è una coscienza diversa di sé 
in azione in cui sia tenuto presente il nesso tra ideali per l’uomo e ciò che si fa. Se questo avviene (e non è 
scontato), si potrà costruire un welfare diverso, si può costruire equità. Questo sottolinea che ultimamente 
lo sviluppo dipende da un fattore umano incomprimibile. Dipende da noi, ma non nel senso esortativo-vo-
lontaristico: dipende dal fatto che il soggetto umano sia rispettato fino in fondo, nei suoi desideri, nella sua 
capacità di iniziativa, nel suo rapporto con la pluralità della società moderna. 

Questo è ciò che può permettere un cambiamento, una continua rivoluzione – una volta Giussani parlò del 
“movimento nel movimento” –, un cambiamento continuo, endogeno, come fattore di sviluppo della socie-
tà. Questo, secondo me, è il fattore determinante anche nel welfare: l’idea di equità deve avere in sé – se 
ha nello Stato o nell’Ente pubblico il suo garante – un’idea di uomo in cui il suo desiderio più costituivo sia 
tenuto sempre presente. Non per niente – mi permetto un ricordo – don Giussani, figlio di una cattolica e 
di un socialista, amava le canzoni di inizio secolo del movimento operario, che parlavano di uomini con un 
potente desiderio di giustizia, di sviluppo, di progresso, di equità, di pace. Senza il ritorno di questo senti-
mento diffuso, tutto andrà giù.
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rose declinazioni. Bisogna partire dall’assunto che oggi non possiamo non sentirci sussidiari. Basti pensare 
al credito che diamo a tutte le indicazioni, raccomandazioni e suggerimenti che provengono dall’Unione 
Europea, o allo stesso linguaggio europeo, impregnato di sussidiarietà verticale. L’Italia deve fare i conti 
quotidianamente con la sussidiarietà, e così dobbiamo fare anche noi. 

Al di là di una nozione lasca e generale di sussidiarietà, provo molta simpatia per i concetti richiamati nel 
testo, in cui viene posto l’accento sulla responsabilità degli individui e degli utenti, sul richiamo all’efficienza 
e all’efficacia, sull’importanza della qualità della relazione quando si producono servizi di welfare e, quindi, 
sul fattore umano, sociale, della relazione stessa, e in particolare all’enfasi sulla autonomia che, come indica 
anche Chantal Del Sol, viene ancora prima dell’uguaglianza. 

Mi sono piaciute molte cose, che sinceramente non credevo fossero così intrecciate con la prospettiva della 
sussidiarietà, in particolare l’invito a ripensare la struttura e l’organizzazione dei bisogni sociali. Ho trova-
to molto suggestive alcune delle osservazioni di Chantal Del Sol, riguardanti non solo il settore dei servizi 
(servizi sociali, sanità, formazione, istruzione), ma anche quello dei trasferimenti (pensioni, sussidi, assegni 
familiari, indennità di occupazione), che indubbiamente rappresentano una parte importante del welfare. 
Spesso si tende a declinare la sussidiarietà essenzialmente con quella componente del welfare che riguarda 
la fornitura dei servizi, ma il testo fa riferimento anche a quella parte di welfare relativa ai trasferimenti, che 
non pensavo potesse essere oggetto di una riflessione specifica in prospettiva sussidiaria. Ho invece rilevato 
cose interessanti anche sulla parte riguardante la componente monetaria dei servizi. 

Dice la Del Sol: «Sotto lo Stato – provvidenza  i cittadini sono tutti “clientelizzati” senza tener conto del-
la loro attitudine o inettitudine a procurarsi da sé i beni e i servizi di cui necessitano. La redistribuzione si 
organizza senza tenere conto della figura del debitore e di quella del creditore. […] Occorre dunque poter 
rinegoziare i diritti creditori con riguardo alle nuove esigenze e alle nuove possibilità del periodo.  Al con-
trario, sotto uno Stato – provvidenza, i diritti sociali, inizialmente forniti in un preciso momento storico per 
rispondere a dei bisogni o riparare a delle ingiustizie, tendono a cristallizzarsi nello Stato. Quanti li deten-
gono vi si arroccano anche quando la necessità  è sparita, e i diritti si sovrappongono l’uno all’altro in strati 
successivi, finendo talora per generare delle ineguaglianze crudeli».1 

Se ci chiediamo cosa voglia dire concretamente una prospettiva del genere, le implicazioni diventano 
dirompenti. Se, infatti, invece di parlare in astratto di diritti debitori e diritti creditori, si parlasse in quest’ot-
tica, ad esempio, di pensioni di vecchiaia, le riflessioni da fare sarebbero numerosissime. Cento anni fa le 
pensioni furono introdotte quando la vecchiaia – definibile come età oltre i 60-65 anni – era considerata 
un evento insolito per gran parte della popolazione. Pochi avevano la possibilità di arrivare a quell’età, ma 
chi vi arrivava aveva molte probabilità di trovarsi in una situazione di grave bisogno sia fisico che materia-
le, senza reddito, disancorato da reti familiari e sociali e, quindi, esposto al rischio di morire di stenti. Per 
queste ragioni vennero introdotte le pensioni di vecchiaia, per far fronte a queste nicchie di bisogno; dico 
“nicchie” perché la maggioranza dei lavoratori non avrebbe vissuto così a lungo, per cui la pensione era un 
diritto esigibile solo per quei pochi che avevano la fortuna, o la sfortuna, di superare la soglia di età stabilita 
dalle istituzioni.

Non possiamo non sentirci 
sussidiari

di Maurizio Ferrera
Professore ordinario di Politiche sociali e del lavoro, Università Statale di Milano
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Dopo un secolo questa situazione di grave bisogno legata al superamento dei 65 anni di età non esiste più. 
Oggi si può infatti continuare a lavorare grazie all’estensione e al miglioramento della qualità della vita e 
arrivati a 60 anni l’aspettativa di vita è ancora di 20-25 anni. Tuttavia, nonostante le condizioni siano no-
tevolmente mutate, il diritto alla protezione in caso di vecchiaia si è cristallizzato come diritto creditore. 
Nonostante sia cambiato il contesto, il diritto alla pensione è diventato pregiudiziale. Nel contempo esistono 
invece nuove situazioni di bisogno, che vengono a crearsi anche prima dei 60-70 anni, che non sono tutela-
te. È il caso dei diritti debitori: in una logica di tutela sulla base della cittadinanza mi è dovuto un supporto, 
un aiuto, ma non esistono le condizioni perché questo si realizzi. 

Questa situazione dipende sostanzialmente dal fatto che non ci sono risorse, perché i soldi vanno a soddi-
sfare quelle categorie, anche piccole, che sul piano previdenziale, nel tempo, hanno raggiunto la sovrappo-
sizione e la giustificazione dei diritti creditori.

Va inoltre tenuta in conto la teoria dei diritti acquisiti, che afferma che questi diritti creditori non possono 
essere tolti, nonostante le condizioni che li hanno determinati siano cambiate. 

Se guardiamo agli organi di stampa è facile capire come questa impostazione sia diffusa. L’idea che queste 
spettanze siano immutate e i diritti sociali, proprio come gli altri diritti, una volta assegnati non possano 
essere revocati, è molto radicata nella cultura delle nostre società, anche in quella d’élite. 

Quando sul Corriere della Sera ho esposto alcuni di questi pensieri, ho ricevuto le critiche di molti giuristi 
che mi accusavano di aver scritto delle corbellerie, perché proponendo questo nuovo modo di intendere i 
diritti sociali andavo contro la teoria dei diritti acquisiti.

Questa impostazione, francamente, non l’ho mai associata alla prospettiva della sussidiarietà, ma piuttosto 
a un’ottica di “pulizia”, di razionalizzazione, in chiave di ragionevolezza liberale, ma mi piace che ci possa 
essere un punto di sovrapposizione tra questi due modi di intendere la situazione. 

Qualche “frecciata” all’impostazione sussidiaria del welfare, tuttavia, la voglio lanciare. 

Due rischi che si corrono quando si parla di sussidiarietà

Da liberale quale sono, ritengo che, in qualche parte del libro e anche nel discorso pubblico, quando si parla 
di sussidiarietà, si corrano due rischi. Il primo è di fare di ogni erba un fascio, erigendo il liberalismo a una 
specie di fantoccio polemico, un po’ caricaturizzato, e presentando la teoria della sussidiarietà come qualco-
sa di alternativo a questo fantoccio polemico-liberale che si è appositamente costruito. 

In secondo luogo, mi pare che a volte ci sia una mitizzazione della società. Mentre non si esita a sparare 
sui mercati e sullo Stato, perché nelle loro concrete realizzazioni sono sempre imperfetti (ma Stati e mer-
cati sono sempre imperfetti), la società viene dipinta come una sfera che è, per sua natura, perfetta. Così 
facendo tuttavia ci si priva dell’opportunità di mettere a fuoco, e quindi di discutere criticamente, quegli 
aspetti che – nella teoria della sussidiarietà, così com’è descritta nel libro – dipingono la società come fosse 
tutto perfetto. Secondo me anche la società, come lo Stato e il mercato, può dare luogo a degenerazioni 
che vanno previste e vanno programmaticamente controbilanciate.

Andando per ordine: nel libro si parla di un’antropologia sociale positiva e di un’antropologia sociale nega-
tiva. Da un lato, si parla del paradigma hobbesiano, una società del “tutti contro tutti” che si annichilisce, e 
che si può liberare solo ricorrendo a un leviatano, a un despota. Si lascia dunque mano libera allo Stato per 
centralizzare tutto in modo da garantire, oltre alla sopravvivenza fisica dei cittadini, la garanzia della pace 
e dei diritti. Dall’altro, invece, viene presentato un paradigma, quello della mano invisibile di Adam Smith, 
che viene fondamentalmente caratterizzato come fantoccio. Col paradigma “vizi privati e pubbliche virtù”, 
passa l’idea di non preoccuparsi troppo di ciò che fanno gli individui a casa loro: anche se gli individui sono 
egoisti, ed è bene che lo siano, poi ci penserà la mano invisibile a mettere tutto a posto. Se si legge Adam 
Smith è vero che si trovano queste affermazioni, ma se si vanno a vedere altre opere dello stesso autore, 
come I sentimenti morali, emergono molti altri fattori spesso trascurati, come la teoria dello “spettatore 
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imparziale” o la teoria della virtù. Inoltre liberalismo non è solo Adam Smith, è anche Kant, è anche Stuart 
Mill; non è solo Hobbes, ma è soprattutto Locke, che dice che tra l’individuo e lo Stato c’è la società, e che 
sottolinea che la delega allo Stato non può violare i diritti! 

Il fatto di non tenere in conto anche questi elementi importanti fa emergere in me una sorta di reazione. 
Nel presentare il paradigma relazionale su cui si fonda il welfare sussidiario bisognerebbe tenere conto 
anche di quelle correnti del pensiero liberale del Novecento, penso ad esempio a Dahrendorf, che hanno 
rielaborato la congiunzione tra opportunità, opzioni, libertà di scelta e legatura (“le legature senza le opzioni 
sono oppressive; le opzioni senza legature sono senza significato”). Questi elementi del pensiero liberale 
contemporaneo, come anche la teoria di Walzer, mettono infatti ben in luce la complessità delle relazioni 
interne alla società. 

La società civile è fatta di associazioni che nella maggioranza dei casi sono volontarie – si parla infatti di 
“volontariato” –, in cui cioè i soggetti liberamente si aggregano per svolgere azioni comuni, spesso in cam-
po sociale. Tuttavia esistono anche tante associazioni involontarie di cui bisogna tener conto: non si sceglie 
la famiglia in cui si nasce, non si sceglie la comunità in cui si vive, a volte non si sceglie nemmeno la propria 
cultura. Una donna che nasce in un Paese tradizionalista di religione islamica, e che quindi vive e cresce in 
un contesto familiare in cui la donna è privata di diversi elementari diritti e opzioni di scelta, non ha nem-
meno la possibilità di andare a scuola, di farsi un istruzione. Oppure un bambino di una certa razza, che 
nasce in un Paese in cui la sua casta è programmaticamente privata di importanti diritti, avrà una libertà 
di scelta sulla propria vita molto limitata. Nascendo in determinati contesti culturali, spesso le associazioni 
involontarie rischiano di essere una gabbia oppressiva, e per questo bisogna avere un atteggiamento molto 
critico quando si parla della società. 

Ho preso due esempi estremi, ma penso sia facile intuire come anche in una famiglia “normale”, religiosa, 
istruita, che vive in Europa, possano verificarsi terribili oppressioni, ingiustizie e sfruttamenti. Così, allo stes-
so modo, simili eventi possono verificarsi all’interno di qualsiasi altra forma di associazione. Anche la so-
cietà, come tutto ciò che è umano, è esposta al rischio di degenerazione. Dice Wolf: «La società civile così 
come la raffiguriamo nei libri di teoria politica è un sogno, così come è un sogno il mercato concorrenziale». 

I libri di Economia politica ci dicono che nel mercato non si è tutti dotati degli stessi diritti e delle stesse op-
portunità, e che nel mercato concorrenziale tendono a formarsi i monopoli. Allo stesso modo, lo Stato può 
portare a delle degenerazioni, a delle ingiustizie, tra diritti debitori e diritti creditori. 

Il mondo reale è un mondo imperfetto; partendo da questo assunto bisogna arrendersi traendone due 
conseguenze relative al modello sussidiario proposto. La prima è che l’idea di sussidiarietà non può fermarsi 
alla famiglia ma deve andare a un livello successivo, al livello dell’individuo, all’autonomia dell’individuo, che 
sta prima delle “variabili” che ho precedentemente citato. Stuart Mill riconosce che l’individuo sta in relazio-
ne, e che pertanto lo sviluppo della sua “individualità”, cioè la fioritura della sua personalità, del suo poten-
ziale, non riguarda solo lui stesso ma anche le sue relazioni e i suoi legami sociali. Siamo animali sociali, e 
pertanto l’individuo deve essere messo nelle condizioni di poter sviluppare le proprie potenzialità e la pro-
pria personalità, attraverso le reti sociali nelle quali nasce, vive, cresce, e cui sceglie di aderire. Ma perché 
questo avvenga esso deve essere dotato delle risorse che gli consentano di uscire dalle associazioni quando 
queste non rispondono più al suo proprio programma di vita. Questo è il vero quid da cui bisogna partire. Il 
programma di vita di un individuo, il perseguimento di ciò che è il bene per lui, è una scelta individuale. Va 
benissimo parlare di bene comune, di beni collettivi, di società, ma bisogna evitare di diventare paternalisti. 
Il bene per me, pur come individuo relazionato, è il bene che scelgo io. 

Un welfare state universalistico che mantenga una base incomprimibile di diritti civili, che resti capace di 
bilanciare tra di loro diritti debitori e diritti creditori e che lasci alla società – alle associazioni volontarie – 
tutte quelle scelte da cui può scaturire ogni margine di libertà, deve pensare innanzitutto al benessere per 
questo io. 

Il testo parla di welfare sussidiario, mentre a me è cara l’espressione “secondo welfare”, che credo pos-
sa ben indicare i soggetti in grado di contribuire alla nascita di un nuovo modello di welfare. Accanto alle 
istituzioni che garantiscono i diritti esigibili universali andranno sfruttati, incentivati e disciplinati quelli che 
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possiamo indicare come i “100 fiori del welfare”, ovvero il welfare filantropico, il welfare associativo, il wel-
fare aziendale, il welfare locale, e così via. Soprattutto in un periodo di ristrettezza economica come quello 
attuale, deve essere presa in considerazione questa ipotesi di lavoro. 

Ribadisco che sotto molti aspetti il mio pensiero si sovrappone con quello proposto nel testo più di quanto 
pensassi, anche per quel che riguarda le sue venature più normative, più ideali. 

Quando si parla di sussidiarietà non bisogna tuttavia fermarsi al concetto di famiglia, ma bisogna scendere 
ancora e trovare l’individuo di Stuart Mill, con la sua libera scelta e il suo piano di vita, mantenendo ben 
salda la consapevolezza che la società non è un sogno perfetto, così come non lo è il mercato e non lo è lo 
Stato, e quindi bisogna essere liberali e parlare di pesi e contrappesi anche quando si discute della società.

1 La sfida del cambiamento. Superare la crisi senza sacrificare nessuno, BUR Rizzoli, Milano 2012, pp. 29-30.

Intervento all’incontro “Verso un welfare sussidiario”, che si è svolto il 20 novembre 2012 presso la Sala lauree della Facoltà di 
Scienze Politiche dell’Università Statale di Milano.

 



17L’ambito del welfare state rappresenta sicuramente un laboratorio fondamentale per avere un’idea di quali 
saranno gli esiti di una trasformazione del Paese e dell’Europa che si delinea sempre più, non solo nell’og-
gettività degli indicatori economici e finanziari (spread, PIL ecc.) ma ormai anche nella soggettività e nella 
quotidianità di ognuno di noi, quale vera e propria metamorfosi sistemica. 

Non mi sono mai illuso, sin dal 2008, che fossimo di fronte a una semplice transizione congiunturale, o, 
dal 2011, a un semplice riassestamento o riaggiustamento dei parametri di bilancio. Il rapido succedersi di 
violente ondate di crisi sottopone a un’inaudita pressione le fondamenta dell’impianto istituzionale, agendo 
con particolare efficacia distruttiva sugli assetti nazionali meno strutturati, tra i quali il nostro, avendo nella 
destrutturazione del welfare state novecentesco un ben preciso bersaglio da minare alla base. 

Il motivo per il quale esso è oggetto di tale attenzione dal mercato e, ultimamente, anche dallo Stato è 
noto: il welfare state ereditato dal fordismo è, al di là delle varianti nazionali in seno all’Europa, economi-
camente insostenibile, mentre in Italia esso ha rappresentato lo strumento attraverso il quale sono state 
veicolate quelle ingentissime risorse a debito che ci hanno permesso sino a ieri di stare al passo con le eco-
nomie più avanzate. Mentre queste ultime sono cresciute con la progressiva finanziarizzazione dei dispositivi 
di inclusione sociale, noi abbiamo privilegiato l’uso spregiudicato della spesa pubblica a debito. Dopodiché, 
a un certo punto, i mercati hanno cominciato a punire pesantemente questo tipo di scelte, prima quella di 
matrice finanziaria (2008), poi la nostrana pratica della spesa pubblica senza controllo. 

Non basta un ragionamento contabile

L’idea che basti compiere un pur doloroso ragionamento contabile per riassestare la macchina pubblica è 
però del tutto illusoria e significa non andare oltre la dimensione del welfare come puro costo, ma pensare 
al welfare in termini di puro diritto legato alla statualità credo sia altrettanto improponibile, anche quando 
detto diritto sia ottemperato con meccanismi di esternalizzazione dei servizi a un privato sociale incorporato 
nelle logiche statuali (ma anche regionali, o municipali) e ridotto a esecutore su mandato pubblico. 

Se vogliamo tentare di salvaguardare quel diritto universale alla cura che rappresenta un tratto costituivo e 
distintivo delle conquiste della civiltà europea, occorre, dal mio punto di vista, partire dalla dimensione mi-
cro del legame sociale, poiché credo che proprio sul terreno della socialità possano essere prodotte quelle 
risorse immateriali e materiali convertibili in carburante di pratiche di nuovo welfare a trazione sociale.

Con riferimento al nostro Paese, occorre partire – ed è quanto ho cercato di esplicitare nel libro a quattro 
mani che ho scritto con Eugenio Borgna, Elogio della depressione – dall’antropologia prodotta da quella 
“crisi di legame” che ha attraversato l’ultimo ventennio della nostra storia. Un periodo breve, se considerato 
sotto il profilo della lunga durata dei processi di civilizzazione, nel quale si è innescata una rapida e crescen-
te frammentazione sociale identificabile nella progressiva separazione tra i sentieri della crescita economica 
e quelli della coesione sociale o, per usare una terminologia novecentesca, tra quelli dell’accumulazione 
e quelli della redistribuzione. Con la globalizzazione – intesa innanzitutto come apertura dei mercati delle 
valute, delle informazioni e delle merci – sono entrati in crisi quei meccanismi che regolavano i rapporti 

Tracce e soggetti del 
welfare che verrà

di Aldo Bonomi
Presidente di AASTER, Associazione Agenti Sviluppo Territorio
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di classe tra capitale e lavoro, con lo Stato in mezzo a redistribuire e quelli che, a livello delle comunità 
operose a base territoriale si configuravano come circuiti fiduciari capaci di coniugare crescita economica 
e responsabilità sociale diffusa. Il dover “produrre per competere” indotto dalla globalizzazione, ha pro-
gressivamente svuotato e ridislocato nel mondo le basi materiali del conflitto di classe e, nel contempo, ha 
prosciugato le sorgenti del capitale sociale delle comunità locali. 

Al di là delle tante conseguenze provocate dall’imporsi di quella che io chiamo dialettica flussi-luoghi, è 
importante qui sottolineare come quella separazione abbia prodotto un’antropologia individualista in cui la 
componente di “responsabilità” che qualificava il modo di intendere la “libertà” viene sterilizzata, ovvero 
diventa orpello inutile, quando non ostativo, ai fini del perseguimento del benessere individuale. Da qui a 
credere che il welfare collettivo non sia altro che un ulteriore vincolo al perseguimento di quel benessere, il 
passo è breve. Così come è breve il passo che deve compiere chi intende speculare sullo spaesamento e il 
bisogno di protezione delle comunità operose improvvisamente esposte ai venti della competizione globa-
le, rivendicando un welfare state solo per i “produttori”, o una welfare community solo per i membri della 
comunità locale. D’altra parte abbiamo avuto anche chi di passi non ne ha fatti, né in avanti né indietro, 
attestandosi su posizioni di difesa a oltranza del welfare state novecentesco. 

Con il succedersi della crisi, prima dei mercati e poi del debito pubblico, la necessità di ripensare il welfare 
rimane prigioniera di un dibattito sospeso tra tecnica contabile pubblica e forme di populismo ferme nel 
denunciare sprechi e privilegi, ma costitutivamente deboli sul piano della proposta (perché incapaci di deli-
neare vie di uscita collettive al conflitto), laddove nei fatti si assiste a un’accentuazione della polarizzazione 
sociale, a un aumento e a un’articolazione dei bisogni di cura e di assistenza, di educazione e formazione, di 
qualificazione professionale e previdenza. 

Riprogettare il rapporto tra ente pubblico e società

Nel pieno di una metamorfosi di sistema è difficile delineare come se ne esca, tuttavia nella frequentazione 
del territorio, vero teatro della dialettica flussi-luoghi e ambito privilegiato per comprendere le ricadute della 
crisi, appaiono culture e pratiche sociali, più o meno consolidate, accomunate dal tentativo di riconnettere e 
rilanciare quelle istanze di operosità e di cura che, pur nella centrifuga della modernità, cercano di mante-
nersi ancorati a una visione in cui il principio di responsabilità tiene insieme libertà ed eguaglianza. Respon-
sabilità verso l’altro che, per tornare a Borgna, deve riconnettersi anche con la dimensione tutta pre-politica 
del fare “comunità di destino”. Senza questa consapevolezza è illusorio credere che l’antropologia delle 
persone si rapporti e si riposizioni rispetto a un welfare state in ristrutturazione alla stessa maniera nella 
quale, in veste di consumatore-cliente, egli si adatta alle trasformazioni del mercato. Il tema del welfare 
investe infatti dimensioni della persona molto più complesse e, dal mio punto di vista, più alte. Provo qui 
a evidenziare alcune tracce, tra le diverse che si possono trovare sul territorio, di una comunità di cura in 
formazione. 

Per la sua emblematicità partirei dall’esperienza del Fondo Famiglia Lavoro promosso dalla Diocesi di Mi-
lano, poiché qui il meccanismo mutualistico agito attraverso i 104 distretti del Fondo attivati, ha messo in 
moto un processo di ascolto e accompagnamento della fragilità familiare andato ben oltre la dimensione 
della solidarietà episodica per diventare momento di coscientizzazione collettiva e di costruzione di nuovi 
intrecci di cura e operosità. Oggi il FFL si appresta a compiere un salto, cercando di coniugare a un livello 
più alto prossimità e tecnica (microcredito, formazione ecc.), intrecciando mondi associativi della cura di 
matrice cattolica e comunità operosa finanziaria, puntando così a strutturare un’iniziativa nata per risponde-
re all’emergenza quando ancora si pensava a una crisi di attraversamento.

Dal mio osservatorio sul territorio, credo che possano poi essere individuati almeno quattro contesti territo-
riali in cui le istituzioni locali o le Regioni hanno portato avanti iniziative tese a riconoscere e valorizzare la 
dotazione di beni relazionali orientati alla cura, prodotti all’interno delle relazioni sociali in sede locale. Un 
primo esempio proviene dal Trentino, da sempre laboratorio delle autonomie civiche, dove la Provincia di 
Trento sta provando ad affrontare il tema di come mantenere e migliorare la welfare community negli oltre 
200 comuni-polvere dislocati nelle valli dolomitiche, cercando di innestare la spinta alla razionalizzazione 
della spesa per i servizi sulla capacità di autogestione delle 16 valli che compongono la provincia. Le comu-
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nità di valle sono organi di primo livello di natura elettiva alle quali sono in via di progressiva devoluzione 
alcune funzioni oggi in capo alla Provincia di Trento, tra le quali anche i servizi socio-sanitari che verranno 
calibrati in un’unica cornice normativa ma declinati secondo specifiche di “valle”. Un tentativo di sperimen-
tare qualcosa di simile, ancorché in una dimensione territoriale assai più complessa quale può essere la 
metropoli milanese, è portata avanti dal Comune di Milano con l’idea dei “progetti sociali di comunità”. In 
questo caso la cornice istituzionale offerta dal Piano di Zona punta alla mobilitazione del potenziale coali-
zionale degli attori della comunità di cura in una fase in cui il welfare municipale è preso nella tenaglia dei 
tagli e dell’esplosione dei bisogni indotti dalla crisi, rischiando di produrre ulteriore disgregazione e rancore 
sociale. 

In questo caso la sfida, ancora tutta da giocare, risiede nella volontà di considerare la crisi un momento per 
riprogettare il rapporto tra ente pubblico locale e società civile incentivando e premiando l’attivazione di pra-
tiche di autorganizzazione sociale e di mutualismo comunitario. Su una scala territoriale molto più ampia, 
quella lombarda, si è mossa ormai da tempo Regione Lombardia, secondo la ben nota logica sussidiaria. 

Al di là delle tante valutazioni che si possono fare su questo percorso, interessa qui soffermarsi su una 
problematica che investe l’approccio “sussidiario dall’alto” quando la crisi porta con sé, tra le altre cose, una 
crescente delegittimazione della società di mezzo (cioè i riferimenti territoriali della sussidiarietà orizzonta-
le), oppure quando tale approccio non si incontra con un adeguato movimento mutualistico dal basso. Nel 
primo caso il rischio è lo schiacciamento tecnico della sussidiarietà sulla dimensione verticale della filiera 
istituzionale, indebolendone l’efficacia dell’azione sulle persone portatrici dei bisogni, dall’altra c’è il rischio 
che i portatori dei bisogni (attuali o potenziali) si percepiscano come utenti-clienti di un sistema di presta-
zioni e non come soggetti chiamati a contribuire alla strutturazione dell’ambiente di cura. 

Tra gli esempi di come si possano coniugare sussidiarietà dall’alto e mutualità dal basso, mi sembra impor-
tante segnalare l’esperienza di Auser Lombardia, poiché nella fattispecie si è riusciti a innestare su uno stru-
mento di matrice sussidiaria come la telefonia sociale messa a punto da Regione Lombardia, la proliferazio-
ne del protagonismo degli anziani, facendo di questa associazione un riferimento credibile della comunità 
di cura in tantissime comunità locali. Ma il tentativo di rinnovare il rapporto tra Stato e società è presente 
anche nell’Italia di mezzo sull’asse Toscana-Umbria-Marche. Qui, più che altrove, il welfare state ha goduto 
di un consenso e di una partecipazione civica altrove debole o assente;qui più che altrove il welfare state è 
stato effettivamente in grado di regolare lo sviluppo e ridistribuire le opportunità e i rischi, per questo, più 
che altrove, è oggi difficile innescarne il quantum di necessaria discontinuità con l’assetto del Novecento. 
In questi territori il rischio è che la potente comunità di cura si faccia comunità del rancore, e quindi cada 
preda di una qualche forma di populismo riduzionista. 

Un privato sociale sempre più competente

Se ci spostiamo dal rapporto tra regolazione pubblica e comunità di cura a quello tra quest’ultima e la co-
munità operosa, alcune tracce e percorsi tesi a ricucire quella frammentazione/polarizzazione sociale cui ho 
fatto cenno in precedenza sono rinvenibili negli esempi virtuosi di welfare aziendale portati avanti da quel 
nucleo di medie imprese internazionalizzate del made in Italy (Barilla, Ferrero, Luxottica, Della Valle, Die-
sel ecc.) che riassumono l’adagio weberiano “la proprietà obbliga”, magari nell’accezione moderna dell’ac-
countability sociale o di comunità. È questa una dinamica comune, seppure con caratteristiche proprie, al 
mondo del capitalismo fondazionale, anch’esso chiamato a ridefinire il proprio ruolo di attore della comunità 
di cura in un’epoca di finanza distruttiva. 

Vi è poi il tentativo significativo di rilanciare su nuove basi quella che è stata la capacità di tenere assie-
me cura e operosità da parte del movimento cooperativo, come mi pare faccia Legacoop Emilia Romagna 
quando si pone il problema di ridare valore al principio associativo della mutualità in capo ai soci lavoratori 
e ai soci consumatori, puntando a organizzare la domanda e a ingegnerizzare l’offerta, sulla base di scenari 
di sostenibilità di lungo periodo, con l’intento di configurare un sistema capace di competere con l’offerta 
privata di cura oltre al semplice principio di utente/cliente. 

Nella vasta composizione sociale del terziario professionale (spesso fatto di giovani e donne) che fatica a 
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farsi ceto riflessivo, si agitano deboli tracce di autorganizzazione sociale attive a intermittenza nei contesti 
metropolitani in cui il fare comunità di cura rimane sospeso tra il virtuale e il neocorporativo. 

Quest’ultima caratteristica si fa vera e propria patologia se guardiamo agli ordini professioni tradizionali, del 
tutto incapaci di porsi come soggetti della comunità di cura, laddove spesso singoli o gruppi di medici, avvo-
cati, commercialisti ecc. operano all’interno di varie associazioni volontarie di diversa ispirazione. 

Alle tracce di nuovo welfare che qui ho delineato se ne potrebbero affiancare molte altre, pescando in un 
privato sociale sempre più competente e sempre meno riconosciuto dalla statualità, tuttavia mi sembra 
importante sottolineare come sia necessario fare qualcosa di più per collegare meglio queste isole dell’arci-
pelago della cura, non solo dal punto di vista economico-finanziario o politico, ma soprattutto dal comune 
denominatore dell’essere parte di una comunità artificiale di cura che ha nel destino condiviso con l’altro un 
principio ispiratore di azione. 



2121Nel libro La sfida del cambiamento 1 la relazione esistente fra la crisi economico-finanziaria e sociale di 
tipo macro e la crisi dello Stato sociale, si focalizza sul welfare (in una visione ampia e allargata e non più 
solo di tipo previdenziale e socio assistenziale) che diventa sempre più asfittico e carente di risorse, non 
solo di tipo economico-finanziario, ma anche di idee e di formule imprenditoriali che possano far superare 
progressivamente la crisi stessa. In prima istanza, il dibattito che scaturisce dagli innumerevoli interventi 
del libro porta a una valutazione del ruolo della società civile (insieme di persone e organizzazioni-istituti 
socio/economici e aziende profit e non profit) come via d’uscita integrata e responsabilizzata non solo sulla 
valorialità, ma anche sui valori che si devono produrre e industrializzare (rapporto fra sociale ed economico 
ove la strutturazione imprenditoriale e aziendale è condizione necessaria per dare alle non profit efficienza, 
efficacia, economicità e continuità).

Impresa sociale e sussidiarietà

Questi termini potrebbero sembrare una scelta di semplificazione della reazione alla crisi e una banalizzazio-
ne operativa, ma sono una delle poche vie da percorrere per invertire la tendenza all’impoverimento socio-
economico del sistema. E in questa situazione la sussidiarietà può essere considerata sia strumento che 
prospettiva.2

La sussidiarietà non è definibile come un semplice principio di organizzazione delle istituzioni, ma, prima 
ancora di determinare una ripartizione di competenze tra base e vertice, essa si applica ai rapporti tra indi-
viduo e società che lo circonda e, in seguito, ai rapporti tra società e istituzioni; il tutto viene poi regolato 
secondo i dettami della complementarietà tra Stato e formazioni sociali.3 

La sussidiarietà può essere definita come il principio di base nel quale si realizza non solo il riconoscimento 
forte, da parte dell’ente pubblico, delle comunità locali e dei corpi intermedi della società, ma anche l’au-
tonomia di tali formazioni, garantita proprio dall’ente pubblico, soprattutto nel caso in cui esse necessitino 
di un sostegno.4 Tutto ciò avviene in una tensione a realizzare l’economia sociale di mercato (Scuola di 
Friburgo) che è in parte contesto e in parte una “dinamica economico finanziaria di prospettiva” in cui la 
sussidiarietà è condizione indispensabile per la sua attuazione. E una delle condizioni per implementare la 
sussidiarietà è l’integrazione degli attori economici rappresentati dal contesto tripolare di riferimento. Infatti 
vorrei che si considerasse il sistema socio-economico come un insieme tripolare di imprese sociali (private 
non profit, private profit e pubbliche). Tutte le aziende profit, non profit e pubbliche dovrebbero essere so-
ciali perché il sistema economico funziona nel momento in cui esiste l’integrazione fra sociale ed economico. 
L’impresa è “sineddoche” dell’impresa sociale.5 

In quest’ottica, dagli anni Novanta del secolo scorso a oggi, a livello nazionale e internazionale, assume 
rilievo l’impresa sociale che può essere considerata il “cigno nero” del sistema. Ciò avviene secondo una 
linea di definizione e di concettualizzazione che è condivisa a livello internazionale e tiene conto degli svilup-
pi che, nel tempo, ha avuto il terzo settore e il privato sociale, e trova ulteriore evidenza in Emes-European 
Research Network, alla fine degli anni Novanta. 

Più sussidiaretà nel futuro 
del welfare

di Giorgio Fiorentini
Professore di Management delle imprese sociali, Università Bocconi, Milano
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Essa si specifica come un’organizzazione a due dimensioni così connotabili:

A. Dimensione economico-imprenditoriale per la quale sono previsti quattro requisiti:

1. produzione di beni e/o servizi in forma continuativa e professionale;
2. autonomia (di gradazione rilevante) sia nella costituzione che nella gestione;
3. rischio economico assunto dai fondatori e dai proprietari;
4. integrazione organizzativa e funzionale fra lavoratori retribuiti, volontari e utenti.

B. Dimensione sociale ove si prevedono cinque requisiti:

1. perseguire l’obiettivo di produrre servizi a beneficio della comunità nel suo insieme o di gruppi di  
 persone svantaggiate;
2. rappresentare un’iniziativa collettiva, promossa da un gruppo di cittadini;
3. gestire una governance affidata in modo prevalente a stakeholder che siano diversi dai proprietari  
 del capitale;
4. coinvolgere nei processi decisionali tutti i gruppi interessati all’attività;
5. prevedere la non distribuibilità o la distribuibilità limitata dell’utile.

Evidentemente questa definizione di impresa sociale, per l’esigenza di essere minimo comun denominatore 
a livello internazionale, prescinde da specifiche forme giuridiche e si esplicita come soggetto privato e auto-
nomo (con gradazioni diverse) dalla pubblica amministrazione, con propria personalità giuridica. Essa svolge 
attività produttive secondo criteri imprenditoriali (continuità, sostenibilità, qualità, economicità, autosvilup-
po, efficienza, efficacia operativa) e persegue, a differenza delle imprese convenzionali, una esplicita fina-
lità sociale che si sostanzia nella produzione di benefici diretti a favore di un’intera comunità o di soggetti 
svantaggiati.

Si può notare come tutte le caratteristiche sopraindicate abbiano una valenza di “potenzialità” definitoria 
(aperte al dinamismo delle ridefinizioni progressive) e siano utili a creare uno sviluppo costante sia in termi-
ni di azienda singola sia in termini di settore delle imprese sociali.

In Italia, in termini economico-aziendali, considerando l’evoluzione del contesto economico-sociale, possia-
mo classificare l’impresa sociale secondo la seguente articolazione:

1. imprese sociali “di sistema”(“generaliter”) intese come aziende “composte non profit”; aziende 
cioè che integrano attività di produzione (“maior”) e consumo (“minus”) e che si articolano in una filigrana 
formata da: associazioni (riconosciute e non riconosciute); associazioni di promozione sociale (riconosciu-
te e non riconosciute); cooperative sociali di tipo A e B; cooperative mutualistiche; fondazioni; comitati; 
patronati; fondazioni ex-ipab; organizzazioni non governative (ong); pro-loco; trust. Esse si integrano nel 
mantenimento e lo sviluppo del sistema-Paese e del “welfare” nella sua accezione allargata, nonché sono il 
presupposto:

• per lo sviluppo socio-economico;
• per la stabilizzazione in positivo dell’assetto concorrenziale e collaborativo della nazione nella sua  
 interezza; 
• per la creazione della filiera dei sistemi territoriali locali (in una logica di “genius loci” del territorio);
• per uscire dall’area limitata e circoscritta del sociale e del socio-assistenziale per espandersi in tutte  
 le variegate attività economiche e sociali del sistema stesso;
• per la gestione dei beni comuni.

2. imprese sociali “ex lege” intese come aziende di “produzione” non profit, che sono definite come 
soggetti giuridici nei libri I e V del Codice civile nonché cooperative sociali e loro consorzi ed enti ecclesiasti-
ci. Esse sono intese come «organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e princi-
pale un’attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, atta a realizzare 
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finalità di interesse generale»; inoltre «indipendentemente dall’esercizio dell’attività di impresa nei settori di 
cui al comma 1 (vedi D. Lgs. 155/06), possono acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni che 
esercitano attività di impresa al fine dell’inserimento lavorativo di soggetti che siano lavoratori svantaggiati 
o lavoratori disabili». 

Nel libro La sfida del cambiamento c’è questa sottolineatura e questo ragionamento e la forte focalizzazione 
sulla persona rinforza l’aspetto dell’implementazione della sussidiarietà intesa come motore del dinamismo 
del sistema. Ma se le persone sono organizzate, integrate, se sinergicamente si dinamizzano, hanno una 
capacità di efficacia che è più che proporzionale rispetto alle risorse messe in campo. Questo è un punto 
molto importante perché altrimenti il rischio è che la persona, con le sue sole forze e risorse, nei momenti 
dinamici della storia, possa anche avere, nel durante del suo ciclo di vita non solo di età, ma anche di fun-
zioni di cittadinanza e di propensione al rischio, delle difficoltà a mantenere la sua propensione costruttiva 
del sistema sussidiario. Infatti la sussidiarietà è il paradigma ordinatore dei rapporti tra lo Stato, nella sua 
articolazione istituzionale in senso giuridico ed economico aziendale, le formazioni sociali e le famiglie/citta-
dini (nella loro dimensione di “cittadinanza”) .

Il principio afferma che esiste integrazione fra lo Stato e la società nella declinazione di corpi intermedi pri-
vati (prevalentemente “imprese sociali non profit”, ma anche profit), che rappresentano il tessuto connettivo 
e la parte più dinamica del sistema d’offerta di beni e servizi di pubblica utilità (sia nei servizi sanitari, socio-
assistenziali, previdenziali, ma anche riguardo a servizi culturali, artistici, sportivi, di advocacy ecc).

Si stabilizza “una filiera sussidiaria” fra Stato, regioni, città metropolitane, province, comuni, asl ecc. e le 
imprese sociali non profit “di sistema” ed “ex lege” nonché quelle profit nella loro attività di produzione di 
beni e servizi sociali o nella loro funzione di impresa sociale filantropica o di investimento sociale. Lo Stato 
e le formazioni sociali intervengono secondo una logica di complementarietà a tendere verso un sistema 
supplementare e quindi di sviluppo dell’efficacia sussidiaria.

Applicato all’ economia, il principio di sussidiarietà orizzontale è una modalità istituzionale di soddisfare la 
domanda da parte di istituti/aziende di tipo privato profit o non profit, che sono simmetriche e sullo stesso 
piano del sistema domanda/offerta dei cittadini. È preferibile la forma di “impresa sociale” (“di sistema” o 
“ex lege”) che valorizza di più i rapporti interpersonali a parità di efficienza e di efficacia. 

Perché la sussidiarietà abbia una sua operatività, è necessario distinguere quali sono i soggetti che debbo-
no produrre i beni sociali e i beni economici, in una visione sempre più integrata dei beni sociali con quelli 
economici e quindi si deve attivare tra gli attori una “filiera sussidiaria aziendale”, ovvero la capacità di ogni 
soggetto (singolo e associato, economico e non economico) di svolgere un ruolo, che ha come risultato una 
“performance” positiva per la società valorizzando le proprie capacità e gli apporti originali che può produr-
re e offrire per il bene comune. La sussidiarietà aziendale interviene sulle modalità con cui si realizzano le 
attività di produzione dei beni di utilità pubblica sulla base di criteri di efficienza, efficacia ed economicità 
con uno sviluppo coordinato, continuativo e progressivo delle azioni poste in essere. Quindi il principio di 
sussidiarietà diventa operativo, integra le attività dei vari soggetti e la collaborazione funzionale, strategico/
operativa, tra le diverse “aziende” (soggetti pubblici, privati non profit/profit, le famiglie ecc.) nell’implemen-
tazione della “filiera sussidiaria aziendale”.

L’incipit del libro La sfida del cambiamento parte dal concetto di welfare universalistico anche se ormai, 
nel contesto economico-sociale in cui viviamo, dobbiamo entrare in una logica di “welfare universalistico a 
protezione variabile” cioè non esiste più la possibilità di avere un welfare universalistico assoluto (si veda 
il rapporto sulla “sicurezza sociale e i servizi connessi” - Report of the Inter-Departmental Committee on 
Social Insurance and Allied Services, meglio conosciuto come “Rapporto Beveridge” - 1942) che possa dare 
risposta statale per tutti i bisogni del sistema, ma dobbiamo porci nella dimensione in cui ci sono alcuni 
cittadini che, proprio perché sono “clienti” dello Stato – e questo è l’altro elemento che nel libro è presente 
nell’interessante passaggio dai “search goods” agli “experience goods” – comprendono che devono par-
tecipare e contribuire ai costi del sistema nella fruizione dei servizi di pubblica utilità dello Stato che sono 
prodotti ed erogati dal privato profit e non profit.
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Il welfare sussidiario circolare allargato

Inoltre si evolve la sussidiarietà, che gestisce e modernizza il welfare tramite un sistema di welfare sussidia-
rio circolare. Ma anch’esso non è più sufficiente perché rischia di implodere. Infatti la sussidiarietà circolare, 
se limitata alla circolarità di tipo auto generativo – integrandosi in una capacità di sviluppo di risultati-
performance più che proporzionali rispetto a quelle che sono le risorse – deve però aprire la tentazione a 
essere “monade” a una serie di mercati che ogni attore della sussidiarietà circolare ha a sua disposizione. 
Se è circolare vuol dire che c’è un pubblico privato profit e privato non profit per ogni componente della 
circolarità.6

Nel libro si evidenzia il tema “choice e competition” che è il concetto del quasi mercato. In quest’ottica 
affermo che, per esempio, le imprese sociali non profit giocano un ruolo importante perché producono beni 
e vendono servizi di utilità pubblica, ma anche beni e servizi di consumo. Cioè le imprese sociali non profit 
non sono “ciambella di salvataggio del sistema”, ma parte integrante ineludibile del sistema socio economi-
co e si crea una “filiera sussidiaria aziendale” imprescindibile.

Per riuscire a identificare le disposizioni e le sperimentazioni che possono essere supportate dallo sviluppo 
di nuovi modelli di welfare che si integrano con un welfare di primo livello, è importante identificare le de-
finizioni e gli sviluppi del concetto di filiera sussidiaria e andare a individuare quali sperimentazioni e quale 
controllo è possibile strutturare per misurare e implementare modelli di secondo welfare come filiere sussi-
diarie integrate. Proprio in questa ottica è possibile identificare lo sviluppo di filiere sussidiarie aziendali che 
possano creare integrazione tra diversi attori economici sul territorio e che possano garantire lo sviluppo 
di un secondo welfare, che non sostituisce il concetto del primo, ma si integra come intercettore di nuove 
istanze, nuovi bisogni sociali e nuovi impatti sul territorio. 

Lo sviluppo di filiere sussidiarie 

Il principio di sussidiarietà si attua, e attualizza, tramite il sistema di “sussidiarietà aziendale”che è com-
posto da una o più filiere sussidiarie attive per il raggiungimento degli obiettivi/risultati del sistema stesso 
e fruiti/percepiti dai cittadini in una logica di interesse pubblico e bene comune/collettivo da mantenere e 

	  

sviluppare. La “filiera sussidiaria aziendale” è un processo di integrazione aziendale (e quindi di integrazione 
di attività) continuo, progressivo e cooperante composto da aziende pubbliche, aziende non profit e for pro-
fit in combinazioni diverse e tali da convergere verso risultati di produzione di utilità pubblica e di welfare di 
sistema.

Alla tradizionale relazione di sussidiarietà orizzontale fra ente pubblico e privato non profit/profit, si è affian-
cata, con sempre maggiore frequenza, una relazione fra privato profit e privato non profit (fondazione di 
origine bancaria o impresa profit che sviluppa sussidiarietà orizzontale). Essa è correlata allo sviluppo eco-
nomico e finanziario, all’erogazione di beni e servizi adeguati alla domanda (espressione del bisogno) della 
comunità come insieme di soggetti singoli (uomini, persone, cittadini con cittadinanza) o soggetti istituzio-
nali (aziende pubbliche o private) o dell’impresa che risponde agli stakeholders interni ed esterni.

La relazione fra le aziende è biunivoca e permette di costruire, in dialettica aziendale, il processo di pro-
duzione/erogazione dei servizi di utilità pubblica o di utilità d’impresa nell’ottica del welfare aziendale. Una 
ulteriore evoluzione è, quindi, la sussidiarietà circolare che abbiamo precedentemente trattato.
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Attraverso una progressiva ridefinizione concordata delle funzioni aziendali del rapporto sussidiante/sus-
sidiato, degli ambiti di controllo del sussidiante (origine della filiera) e del fruitore (fine della filiera) e un 
concomitante e progressivo aumento dell’autonomia del sussidiato, si attua un circolo virtuoso di crescita 
che si alimenta nella reciprocità dei rapporti funzionali e aziendali. Tutto ciò al fine di mantenere la costanza 
di funzione di interesse generale tramite servizi di utilità sociale prodotti ed erogati dall’impresa sociale non 
profit. Ed essa presidia la coerenza strategica ove si conciliano operativamente le strategie di “partnership” 
fra pubblico e privato e fra privato e privato. In essa si integrano le combinazioni dei fattori di produzione 
e di consumo a fronte di un coordinamento di operazioni economiche il cui modello è stato concordato “ex 
ante” e di cui l’uomo e la “ricchezza” condivisa sono elementi caratteristici.

Tramite la sinergia integrativa dei diversi attori sul territorio è possibile garantire una risposta ai bisogni so-
ciali dei fruitori finali, creando lo sviluppo di una rete sussidiaria che vede la pubblica amministrazione come 
parte sussidiante, le organizzazioni sociali (imprese sociali profit e imprese sociali non profit) come collabo-
ratori di sistema per lo sviluppo del bene comune e la cittadinanza attiva come fruitore della sussidiarietà e 
come attore di controllo a garanzia del raggiungimento dell’interesse pubblico.7

Sussidiante e sussidiato sono titolari di funzioni e compiti ben delineati. In particolare, il sussidiato inter-
medio ha il compito di definire la propria autonomia, identificando le proprie finalità statutarie e successi-
vamente, a livello operativo, di delineare strategie e strumenti di azione per il conseguimento degli obiettivi 
che si è prefissato; un aspetto importante è anche quello della rilevazione dei risultati conseguiti.

Dall’altro lato, il sussidiante funge da coordinatore dell’intero sistema, individuandone gli obiettivi, definen-
do i propri compiti, quelli del sussidiato e quelli che, eventualmente, debbono essere delegati a terzi; ulte-
riori funzioni del sussidiante sono la prevenzione di eventuali abusi o inefficienze nei confronti del sussidiato 
e la verifica e la valutazione dei risultati conseguiti.

Infine il sussidiato finale “civis” ha l’obiettivo di controllare e analizzare i risultati conseguiti, confrontandoli 
con gli obiettivi posti a priori, analizzando i tassi di copertura dei bisogni, l’efficacia dell’allocazione delle 
risorse e la valutazione dell’impatto sociale generato.

La domanda che sorge spontanea riguarda le modalità di creazione operativa di sistemi di welfare seconda-
rio tramite lo sviluppo di un concetto di filiera sussidiaria aziendale. Ovvero quali tipi di sperimentazione è 
possibile analizzare e implementare, che garantiscano nuovi modelli di sviluppo. Due sperimentazioni che si 
stanno gestendo, vogliono rispondere a diversi bisogni sociali tramite l’identificazione di modelli innovativi di 
welfare. 

La prima sperimentazione presenta la generazione di welfare aziendale e territoriale tramite la creazione di 
imprese sociali derivanti da imprese profit che permettano di stimolare l’implementazione di azioni strate-
giche di welfare aziendale e welfare territoriale, coadiuvate da una pubblica amministrazione come control-
lante e sussidiante. La seconda sperimentazione, che qui viene solo enunciata, presenta la generazione di 
un impatto sul bisogno occupazionale delle imprese classicamente profit, in situazione di crisi economica, 
tramite l’intervento di imprese sociali, della pubblica amministrazione e dei lavoratori dell’impresa medesima 
(“modello impresa sociale rescue company”) in una dimensione di “new-co”.

Lo sviluppo di spin-off sociale aziendale

La sperimentazione di spin-off sociale aziendale nasce dall’analisi riguardante la presenza sempre maggiore 
di politiche di responsabilità sociale di impresa nei confronti dei dipendenti aziendali, politiche che iniziano a 
rappresentare un valore aggiunto significativo nella contrattazione di secondo livello e nell’incentivazione di 
politiche motivazionali e di welfare territoriale.

L’importanza delle ricadute sociali possibili sta assumendo sempre maggiore importanza con il diffondersi di 
iniziative quali le forme di tutela delle pari opportunità nei confronti delle categorie definite svantaggiate, la 
realizzazione e la garanzia del funzionamento di infrastrutture interne ed esterne come forme di assisten-
za sanitaria e mobilità e i programmi di aiuto a dipendenti con figli piccoli o con problemi familiari nonché 
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tramite l’attenzione ai problemi psicologici e sociali connessi al telelavoro. 

È possibile identificare alcune aree fondamentali in cui le aziende stanno veicolando il loro interesse che 
possono essere comprese in due cluster: il primo comprende servizi socio assistenziali che sviluppano una 
serie di programmi che supportano la conciliazione basilare per garantire equilibrio tra vita privata e vita 
lavorativa e un secondo cluster di servizi accessori che comprendono una serie di attività che hanno un im-
patto accessorio rispetto ai servizi di base, ma che possono portare a un vantaggio competitivo e a una più 
efficiente ed efficace contrattazione con i propri dipendenti. Infatti si sta diffondendo il cosiddetto “welfare 
aziendale” nelle imprese profit, che fa riferimento sia a un concetto classico di welfare (iniziative in ambito 
di assistenza e previdenza) sia ai servizi che agevolano la vita dei dipendenti. 

Le aree dei servizi maggiormente sviluppati sono le seguenti: 

- area welfare: programmi di assistenza sanitaria integrativa e previdenza sociale che accompagnano 
la famiglia in diverse occasioni di difficoltà legate ai possibili problemi di salute, di anzianità e difficoltà fami-
liare;

- people care: programmi di supporto alle attività familiari come, ad esempio, l’asilo nido, la colonia 
estiva, lo sviluppo di programmi di alimentazione corretta, l’attenzione a programmi di flessibilità lavorativa 
e l’incentivazione nei confronti di programmi di acquisto calmierati e la diffusione di voucher solidali;

- mobilità sostenibile: programmi di car pooling e car sharing che incentivano lo scambio e la cono-
scenza in ottica di collaborazione e condivisione dei dipendenti e hanno conseguenze dal punto di vista 
ambientale, riducendo l’impatto sia economico che sociale derivante dall’utilizzo dei mezzi propri;

- diversity inclusion: programmi che supportano l’integrazione sociale tramite formazione, processi 
educativi e attenzione alle diversità culturali.

In ognuna di queste aree è sviluppabile un concetto di filiera sussidiaria privata che prevede il soddisfaci-
mento dei bisogni di conciliazione tramite l’integrazione di due soggetti privati e un soggetto pubblico che 
rispondono sia a logiche sociali che a logiche di profitto. Per rispondere a queste esigenze è possibile per le 
imprese profit creare degli enti giuridici ad hoc che hanno come obiettivo ultimo di rispondere ai soprade-
scritti bisogni sociali. Da questo concetto di creazione di servizi tramite l’istituzione di una filiera sussidiaria 
privata nasce l’ipotesi di spin-off di impresa sociale.

Lo spin-off sociale esterno può garantire la creazione di uno strumento alternativo rispetto alla creazione di 
un’area strategica interna dedicata che può portare a identificare una serie di vantaggi economici, sociali e 
ambientali. Nella figura seguente è possibile identificare graficamente la sperimentazione della creazione di 
un spin-off di impresa sociale. 

!

-
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Nella sperimentazione di spin-off sociale l’azienda for-profit può creare una impresa sociale srl senza distri-
buzioni di utili con il suo stesso nome, che ha come mission e obiettivo la costituzione e il mantenimento di 
una serie di servizi che possono essere rivolti sia ai dipendenti della medesima azienda sia ai beneficiari del 
territorio (ad esempio altri dipendenti di aziende di dimensioni minori). I servizi sviluppabili dallo spin-off 
impresa sociale possono essere molteplici, e possono servire a rispondere a diverse esigenze che si sono 
riscontrate sul territorio incentivando e apportando sia un impatto sociale nei confronti dei beneficiari finali 
(lavoratori dell’azienda e società civile), sia un impatto economico nei confronti dell’azienda madre.

I servizi che possono essere affidati all’esterno vanno dai servizi di welfare tradizionale come servizi di 
assistenza integrativa che tutelano i dipendenti nei confronti di problemi di salute familiari e nell’aiuto alla 
tutela della terza età a servizi per incentivare e facilitare la gestione familiare come, ad esempio, la crea-
zione di asili nido o programmi estivi di scambio culturale. Particolarmente interessanti sono anche i servizi 
di supporto alla gestione del tempo come, ad esempio, il servizio di “maggiordomo” che permette di avere 
una persona che affianca i dipendenti nella gestione di problemi burocratici o servizi di tutti i giorni (dalla 
tintoria alla spesa). Questi servizi impattano fortemente dal punto di vista sociale sulla vita del dipendente 
creando una facilitazione operativa e motivazionale nella gestione delle problematiche di conciliazione tra la 
vita familiare e la vita lavorativa.

Lo spin-off creato ha la possibilità di rispondere sia alle esigenze dei dipendenti aziendali sia alle esigenze 
del territorio di riferimento, tramite la possibile vendita dei servizi a prezzi calmierati ad altre imprese di 
dimensioni ridotte sul territorio o alla comunità di riferimento. Tramite quindi la creazione di una impresa 
sociale si può da una parte garantire lo sviluppo di politiche di CSR interne ma anche la generazione di po-
litiche di welfare che supportino i dipendenti e i cittadini del territorio corrispondente andando a rispondere 
alla funzione sociale che le imprese devono sviluppare.

La sperimentazione relativa allo spin-off di impresa sociale prevede, al fine di garantire al sussidiato finale 
il ruolo di garante di controllo (come peraltro tutte le sperimentazioni relative allo sviluppo di filiere sussi-
diarie aziendali), la necessaria valutazione del tasso di inclusione, del tasso di impatto sociale generato e la 
valutazione della qualità, dell’efficacia e dell’efficienza dei progetti sperimentali. 

Per fare questo è necessario identificare degli obiettivi chiari, raggiungibili e misurabili che permettano una 
attività di valutazione e raggiungimento degli stessi tramite l’identificazione di indici di misurazione.

Lo sviluppo di indici di misurazione delle filiere sussidiarie e welfare aziendale

Al fine di valutare il risultato sviluppato dalle filiere sussidiarie è quindi necessario identificare indici di 
misurazione che vadano a valutare quale è il risultato raggiunto e permettano nelle diverse aree di servizio 
sociale l’identificazione dei tassi di copertura e degli impatti sociali generati.

È quindi importante pensare a una serie di indicatori che dal punto di vista aziendale e sociale misurino 
le sperimentazioni attuate sul territorio e permettano quindi in maniera trasparente e chiara una possibile 
valutazione.

Se assumiamo la sperimentazione sopra descritta è possibile identificare degli indici per ogni area di servizio 
di welfare che può essere attuato. Per ogni area si possono creare delle valutazioni relative all’impatto avuto 
all’interno dell’azienda nei confronti dei propri dipendenti oppure all’esterno dell’azienda nei confronti della 
comunità territoriale.

Identifichiamo alcuni tra gli indicatori da poter utilizzare:

Area Interna Azienda

- numero di dipendenti coinvolti / numero dipendenti totali (per ogni servizio creato): tramite questo 
indicatore si valuterà quanti dipendenti vengono coinvolti per ogni progetto e quale è il tasso di risposta del 
bisogno individuato;
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- numero dipendenti coinvolti anno t+1 / numero dipendenti coinvolti anno t (per ogni servizio crea-
to): tramite questo indicatore si valuterà quale è la percentuale di crescita di coinvolgimento del numero dei 
dipendenti nel tempo;

- impatto sociale monetizzato / investimento totale: tramite questo indicatore sarà possibile valutare il 
ritorno sociale derivante dall’investimento attuato nei confronti del bisogno sociale;

- incremento numero di ore lavorative totali / investimento totale: tramite questo indicatore si valu-
terà il ritorno economico dell’investimento effettuato in termini di ore lavorative aggiuntive rispetto all’anno 
precedente che i dipendenti aziendali svolgono;

- utile derivante dal servizio / investimento totale: tramite questo indicatore si valuterà il ritorno 
economico dell’investimento in termini di entrate e utili derivanti dalla vendita del servizio sul territorio di 
riferimento.

Area Esterna Territorio

- numero di persone beneficiarie / numero persone totali nell’area che presentano il bisogno (per 
classe o categoria rispetto ai beneficiari): tramite questo indicatore si valuterà la percentuale di coinvolgi-
mento e di impatto sui beneficiari scelti, quale è il tasso di copertura del bisogno; 

- numero di persone beneficiarie t+1 / numero di persone beneficiarie t: tramite questo indicatore si 
valuterà la percentuale di coinvolgimento e crescita dei beneficiari nel tempo;

- impatto sociale monetizzato / investimento totale: tramite questo indicatore si valuterò il ritorno 
sociale generato sulla comunità;

- fatturato totale / numero di persone: tramite questo indicatore si può valutare il fatturato medio a 
persona beneficiaria coinvolta;

- ritorno sociale generale / numero di beneficiari: tramite questo indicatore si può valutare il ritorno 
sociale medio generato a favore di ogni beneficiario.

Gli indicatori descritti sono solo alcuni di quelli che possono essere sviluppati per ogni servizio, al fine di riu-
scire ad allineare l’efficace uso delle risorse investite. Tramite questi indicatori è possibile valutare l’efficacia 
della filiera sussidiaria nel rispondere ai bisogni identificati e nell’arrivare ai giusti beneficiari. 

Tramite la stesura di bilanci di filiera sussidiaria nei diversi territori sarebbe possibile creare un bilancio di 
territorio di filiera che permetta la valutazione dell’efficacia delle azioni previste. In questo modo i modelli 
qualitativamente superiori dal punto di vista dell’efficacia dell’impatto potrebbero essere replicati nei diversi 
territori garantendo un impatto sociale positivo continuativo.

In questo modo lo sviluppo di un welfare di secondo livello, strettamente integrato allo sviluppo del welfare 
di primo livello potrebbe generare un impatto sostenibile economicamente e socialmente nel tempo, unen-
do sinergicamente le peculiarità delle imprese classicamente profit, le peculiarità delle imprese non profit e 
le peculiarità della pubblica amministrazione.

Il libro, inoltre, pone a tema anche il concetto della società civile che è l’insieme dei cittadini ma è anche 
l’efficientamento della stessa società tramite l’insieme delle organizzazioni, in un contesto ove lo Stato svol-
ge il ruolo di regolatore. Questa “insocievole socievolezza” dell’uomo che viene indicata da Kant si supera 
tramite l’assetto sussidiario circolare composto da enti intermedi, che supera anche lo stigma negativo 
hobbesiano dell’uomo: «Si può superare l’antagonismo fra gli individui […] in modo che la libertà di ognuno 
possa coesistere con la libertà di tutti gli altri». 

Con il libro si sottolinea il concetto di “più società meno Stato”, uno “slogan” che può essere interpretato in 
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chiave solo liberista o in chiave quasi antistatale. Tutto ciò viene superato da un modello sussidiario solida-
le che si nobilita tramite la concezione sussidiaria delle relazioni intersoggettive, familiari associative, una 
società civile come trama societaria con aspetti etico morali che valorizzano l’economia come insieme di 
istituti socio economici ove persone, famiglie, imprese, enti pubblici e imprese sociali non profit si integrano 
fra loro. In termini economico aziendali assumerei il concetto di Gino Zappa, il padre dell’economia azienda-
le, per il quale «l’azienda viene vista come una realtà complessa in cui tutto è coordinato per il raggiungi-
mento di un unico fine: la soddisfazione dei bisogni umani» e quindi «la filiera sussidiaria aziendale» non è 
un ossimoro, ma un indispensabile strumento di sviluppo del welfare, fermo restando che: «Il primo passo 
nell’evoluzione dell’etica è un senso di solidarietà con altri esseri umani» (Albert Schweitzer). 

1 L. Violini e G. Vittadini, La sfida del cambiamento: Superare la crisi senza sacrificare nessuno, BUR Rizzoli, Milano 2012.
2 M. Ferrera, Meno stato, più società, in Corriere della Sera, 3 settembre 2010, formula delle condizioni di reazione per il tramite 
di: 1. Sviluppo di capitale sociale con civismo; 2. Mantenimento e sviluppo di organizzazioni intermedie che affrontano e risolvono 
probledmi socio-economici aperti; 3. Sviluppo di uno Stato efficiente e “capacitatore”.
3 La disposizione fondamentale in materia è l’ultimo comma dell’art. 118 della Costituzione, che recita: «Stato, Regioni, Città metro-
politane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività d’interes-
se, sulla base del principio di sussidiarietà».
4 Preso atto che, come ha chiarito senza riserve il Consiglio di Stato, «il principio di sussidiarietà orizzontale costituisce il criterio 
propulsivo in coerenza al quale deve ora svilupparsi, nell’ambito della società civile, il rapporto tra pubblico e privato, anche nella 
realizzazione delle finalità di carattere collettivo, l’effettiva realizzazione dello stesso può avvenire a patto che si verifichino due 
condizioni: il settore pubblico deve avere la maturità di strutturare un ruolo regolatore, lasciando nelle mani del terzo settore la ge-
stione di servizi di utilità pubblica, ogni volta che questo sia possibile. Allo stesso tempo il terzo settore, che incorpora al suo interno 
una mission non legata al profitto – come avviene per lo Stato – e un modus operandi attento all’efficacia e all’efficienza – come 
avviene per le imprese for profit – dovrà superare la sfida di sostituirsi alle organizzazioni pubbliche attraverso una gestione capace 
di realizzare nei fatti i benefici auspicati. Non si tratta, tuttavia, di una mera supplenza, poiché è necessario che il terzo settore con-
tinui a svolgere l’importante ruolo di intercettore di nuove istanze e portatore di continua innovazione».
5 La valenza sociale è solitamente e paradossalmente valorizzata maggiormente da parte delle imprese profit; molto meno dalle im-
prese sociali non profit che, anche per definizione giuridica, sarebbero le uniche che potrebbero fregiarsi di tale appellativo e tutto 
ciò avviene per una sorta di autoreferenzialità delle non profit che considerano il sociale “in re ipsa” e quindi da non far percepire 
nella sua dimensione di impatto con una valutazione di “metrica sociale”(“social impact”) .
6 Tutto ciò deve avvenire in una dimensione di forte azione e sforzo di sviluppo per incrementare l’assetto socio economico di riferi-
mento per avvalorare la tesi che “non si fanno gli affari con i mendicanti”.
7 Si veda G. Fiorentini e F. Calò, Il welfare aziendale e la filiera sussidiaria, in OggiDomani Anziani, CISL, Anno XXIV, n. 4, 2011.
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3131Le intuizioni di Lorenza Violini e Giorgio Vittadini contenute nel volume La sfida del cambiamento (BUR Riz-
zoli 2012), stimolano la ricerca sulle nuove forme di garanzia sociale e fanno intendere come quelle esisten-
ti siano vecchie e inadeguate. Desidero contribuire a questa ricerca, pur qui per sommi capi, segnalando un 
tipo di nuova garanzia diretta compatibile con il pensiero liberista e utilitarista. 

Ciò potrebbe sorprendere qualche lettore perché nella tradizione liberista, e suoi dintorni, non c’è traccia di 
riflessioni, in positivo, sulle garanzie in quanto la massima libertà è considerata una garanzia sufficiente per 
gli individui. La filosofia morale di impostazione libertaria, infatti, prescrive che, se hai un problema nella 
società, riduci lo Stato e lo risolverai. Nei fatti storici, dopo circa un secolo di osservazioni, ciò si è dimostra-
to solo in parte vero. Se c’è troppo Stato si crea una patologia sociale – dal blocco della crescita economica 
alla pigrizia sociale dovuta all’assistenzialismo deresponsabilizzante – e certamente la miglior cura è quella 
di toglierne il più possibile. Ma se si lascia un vuoto sul piano delle garanzie, allora la libertà tende a non 
diventare produttiva sia sul piano della qualità sociale sia su quello della diffusione della ricchezza. Tale 
evidenza nei dati di ricerca mi ha fatto mettere nel cassetto gli stupendi classici della filosofia della libertà 
per sostituirli con una ricerca realistica e attuale, pur sempre vettorializzata dall’assunto che più libertà c’è, 
meglio è (i libri di coloro che ritengono di risolvere un problema aumentando lo Stato li ho tenuti bene in 
vista, invece, per mantenere la consapevolezza del male contro cui combattere).

Per essere più chiaro, nei primi anni Novanta diedi ai miei ricercatori (dottorandi formanti un gruppo euroa-
mericano) le seguenti istruzioni per organizzare un “programma di ricerca” dedicato alla riforma dei modelli 
di welfare, sia in America sia in Europa, perché, con evidenza, non funzionavano e ambedue, nonostante 
le diversità, mostravano le medesime tendenze degenerative, cioè un terzo di poveri e la contrazione della 
classe media: 

- lo scopo di una garanzia diretta è quello di fornire un valore di mercato all’individuo, cioè di trasformare i 
deboli in forti;

- lo scopo di una garanzia indiretta è quello di mantenere una configurazione del mercato dove questo sia il 
più possibile luogo di un’economia crescente;

- missione: riprogettiamo il welfare americano che fornisce una buona garanzia indiretta, ma non eroga 
quelle dirette, e il modello europeo che offre una garanzia indiretta insufficiente e quelle dirette inefficaci e 
controproducenti. 

Per chi fosse interessato, i risultati di questa missione di ricerca sono visibili nel saggio Crisi e riforma del 
capitale (in E. Luttwak, C. Pelanda e G. Tremonti, Il fantasma della povertà, Mondadori, Milano 1995) e nei 
libri Lo Stato della crescita (Sperling, Milano 2000); Sovranità & ricchezza (con P. Savona, Sperling, Milano 
2001); Futurizzazione (Sperling, Milano 2003); Formula Italia (Angeli, Milano 2009) e Il nuovo progresso 
(Angeli, Milano 2011).

Verso la fine degli anni Novanta dovetti continuare quasi da solo il programma, perché i giovani ricerca-
tori trovarono che le soluzioni da noi scelte non facevano fare loro carriera nelle università di ambedue i 
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continenti. In particolare, le ricerche argomentavano la raccomandazione di investire più denaro pubblico, 
nell’ambito comunque di una riduzione delle tasse, per stimolare la crescita economica, nell’educazione 
degli individui, anzi nella costruzione in loro di un vero e proprio “potere cognitivo” come garanzia diretta. Il 
costo di una tale supereducazione di massa avrebbe comportato una riallocazione importante, pur graduale, 
delle aliquote dei bilanci pubblici dedicati agli apparati burocratici e alle spese assistenziali. Per tali motivi di 
conservazione della burocrazia e delle protezioni vi fu un rifiuto dell’idea da parte delle sinistre politiche e 
accademiche sia americane che europee. In America, la destra liberista rifiutò anche l’idea, perché percepì 
come illiberale un programma che avrebbe forzato famiglie e individui ad aderire a uno standard di supere-
ducazione, anche con il contributo di denaro fiscale pubblico, se quello privato non fosse bastato. In questa 
posizione (liberi anche di essere ignoranti) c’era l’idea che la libertà è condizione sufficiente per il successo 
economico, mentre i dati di realtà mostravano che, se la libertà non è organizzata, nel caso caricata con 
potere cognitivo individualizzato, non è produttiva. In Europa, Regno Unito a parte, non c’era, né c’è, una 
massa critica di liberisti e gli ambienti sia politici sia accademici vedono il confronto tra due statalismi con 
qualche spruzzo, talvolta, degli eroici liberal-cristiani. 

In sintesi, l’idea di creare una vera garanzia diretta di trasformazione dell’individuo, dando a tutti un potere 
conoscitivo che ne avrebbe determinato un elevato valore di mercato, riducendo le risorse per altre garan-
zie assistenziali e protezionistiche, con l’eccezione dei casi di estremo bisogno, non trovò alcuno spazio e, 
anzi, spaventò sia a sinistra sia a destra. 

Ma trovai molto ascolto, invece, nell’ambiente finanziario, in particolare nel 2002-2003, nei gruppi di ricerca 
che operavano a contatto con la Riserva federale statunitense. Per questi era chiaro che l’unico modo per 
mantenere il sistema economico in crescita senza generare troppa inflazione, in una situazione di esauri-
mento progressivo dell’incremento demografico, era quello di sviluppare un tipo di economia dove fosse 
possibile aumentare il valore aggiunto delle produzioni, cioè un’economia basata sulla conoscenza. Ma per 
alimentare un’economia della conoscenza, partecipata a livello di massa sia da produttori sia da consumato-
ri più competenti, sarebbe stato necessario investire molto di più, enormemente di più, nella formazione dei 
cervelli. In sintesi, la nuova garanzia di investimento individualizzato sulle capacità cognitive di massa trovò 
una chiara utilità in relazione ai futuri requisiti di crescita.

La necessità di una rivoluzione conoscitiva

In un discorso nel 2003, Alan Greenspan, allora Presidente della Fed, enfatizzò questo concetto. E va anno-
tato che fu un banchiere centrale e non un professore a sottolineare con più forza la necessità di una rivo-
luzione conoscitiva. Ma il messaggio non passò perché molti osservatori lo ricevettero come necessità di più 
educazione e formazione continua, ritenendolo ovvio. Quelli che, invece, capirono l’entità degli investimenti 
educativi che sarebbero stati necessari, e l’impatto sulla riallocazione dei bilanci pubblici, cercarono di om-
breggiare il punto. Eppure il riferimento del banchiere centrale, pur quantitativamente inespresso, fu chiaro: 
se volete crescita nel futuro non basta più educazione per più gente, ma una supereducazione per tutti, pur 
da raggiungere gradualmente. Cioè la scala dell’investimento nella garanzia educativa va calibrata in rela-
zione alla manutenzione di un intero sistema economico, e non solo, per dare più educazione in generale. 
Ma questa differenza tra più educazione e il potere cognitivo effettivamente necessario per produrre l’effet-
to sistemico di più crescita senza inflazione non fu, e non è ancora stata, recepita. Anche perché, mentre si 
stava per cominciare a farlo, intervenne poi la crisi del 2008 che impose priorità ben diverse e più cogenti. 

Comunque, cercai negli anni successivi di ridisegnare il ciclo delle nuove garanzie in modo da farlo comba-
ciare, sul piano della modellistica, con quello del capitale. Per avere più capitale politico (ordine, modernità 
ecc.) bisogna avere più capitale sociale; una buona configurazione dei due, poi, genera più capitale intel-
lettuale diffuso e infine questo permette più e miglior (senza inflazione) cumulo del capitale finanziario. 
L’abbondanza di quest’ultimo, infine, permette di finanziare la qualificazione continua del capitale politico. E 
via così, in un ciclo virtuoso (si veda Il nuovo progresso, Angeli, Milano 2011). In sintesi, una relazione posi-
tiva tra libertà individuale e denaro è possibile grazie alla diffusione di più conoscenza. Cogito ergo habeo. 
Sembra l’uovo di Colombo, ma è difficilissimo – e finora è stato impossibile – passare questo concetto dai 
think tank e dai libri all’ambiente che ha la possibilità di realizzarlo concretamente. 
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Tornando al punto, il mio contributo alla ricerca sulle nuove “garanzie dirette”, a partire da un pregiudizio 
liberista, è quello di mostrare che se si investe su un individuo per dargli valore di mercato, allora il fabbiso-
gno di garanzie protezionistiche e assistenziali scende. Sul piano tecnico-scientifico questa è più di un’ipo-
tesi: è un dato misurabile e sottoponibile a confutazione. Pertanto la prima raccomandazione è quella di 
vedere il mercato non come qualcosa con effetti da limitare, ma come luogo che deve essere frequentato 
da individui sempre più forti, grazie all’investimento che una comunità fa sulla loro mente. 

Per essere più chiaro: non si deve limitare il mercato, ma bisogna rendere gli individui, alla fine tutti, capaci 
di praticarlo con successo. Questa è la nuova garanzia diretta erogabile da un modello di Stato sociale ridi-
segnato in un’ottica di liberismo consapevole. Che si contrappone sia al vuoto di garanzie sia alle garanzie 
assistenziali passive e passiviste offerte dagli statalisti (che finanziano i deboli invece di trasformarli in forti). 

Ma per arrivare nel futuro a un tale disegno bisognerebbe chiarire e cambiare parecchi modi di pensare 
consolidati sia nell’area statalista sia in quella – minuscola in Europa, ma grande e influente in America 
– liberale/libertaria. Il principale riguarda la dottrina di cosa debba fare lo Stato e cosa il mercato. Per gli 
statalisti lo Stato deve dare ricchezza e il mercato garanzie. È una stranezza, perché ovviamente solo il 
mercato ha gli strumenti per creare ricchezza e se lo si vincola troppo per fornire garanzie, evidentemente, 
lo si irrigidisce rendendolo più vulnerabile alle crisi. Quindi la formula giusta è: lo Stato deve dare garanzie e 
il mercato ricchezza, senza mescolamenti ambigui tra i due, con l’eccezione che quando il mercato non c’è è 
ovvio che debba essere lo Stato a riorganizzarlo con strumenti di garanzia di ultima istanza. 

Tale chiarimento comporterebbe la ritirata dallo Stato da interventi diretti nell’economia e una sua missione 
di assorbire temporaneamente, con denaro fiscale, ciò che il mercato espelle nelle sue crisi periodiche. 

Ma anche un altro chiarimento è importante. Il mercato non investe in periodi troppo lunghi e per ritorni 
troppo ambigui. Pertanto il mercato non è il veicolo per investimenti sulla formazione basica del capitale 
umano che richiede temporalità prolungate. Lo Stato, cioè il denaro fiscale, quindi, assume la fisionomia 
di una Banca di investimento di lungo termine e a ritorno sistemico (e non puntuativo) che il mercato mai 
potrà ospitare. Il denaro fiscale è produttivo se è usato per questo scopo, non lo è se è utilizzato per altri, 
con l’eccezione del soccorso e della sicurezza. La visione utilitarista, infine, vede lo Stato come un elemento 
complementare del mercato. Il liberismo neo-utilitarista, infatti, non trova motivo di continuare un conflitto 
tra Stato e mercato se questi concetti fossero applicati. E non è contrario alle tasse, ovviamente il meno 
possibile, se finanziano una garanzia diretta che poi assicura la crescita economica e la ricchezza diffusa. 
Questo lo ritengo un nuovo modo di pensare – liberista, utilitarista e pragmatico – che invito a condividere. 

Non so valutare se e dove gli amici che perseguono la dottrina della sussidiarietà vogliano collocare il loro 
pensiero entro lo schema qui abbozzato. Ma spero tanto che trovino uno spazio di integrazione anche per 
riunire le diverse famiglie di pensiero che hanno fiducia nella libertà contro la massa illiberale degli statalisti.

www.carlopelanda.com 
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3535Visitando la mostra “L’imprevedibile istante. Giovani per la crescita” (realizzata dalla Fondazione per la 
Sussidiarietà in occasione del Meeting 2012) ho provato un po’ di tristezza perché ho ripensato a quando, 
al secondo anno di Economia a Roma, lessi un libro sulle difficoltà del mondo previste per il 2020 e pensai: 
«Che disastro, qui c’è bisogno di qualcuno che dia una mano». Allora decisi di fare l’economista e avevo 
quel desiderio di contribuire al miglioramento del mondo che nella mostra viene illustrato in modo molto 
chiaro. Ora quella voglia ce l’ho ancora, ma è aumentata la preoccupazione per il futuro e sono meno otti-
mista sulla nostra capacità di risolvere i problemi che abbiamo davanti. E questo mi rende un po’ triste. 

La verità è che siamo in guai seri, e non sto parlando solo dell’Italia e neanche solo dell’Europa: parlo di 
un mondo che abbiamo costruito su basi che non reggono più. È come se stessimo guidando una vecchia 
macchina: stiamo viaggiando e a un certo punto, si stacca una ruota. Ci fermiamo, la rimontiamo, partiamo 
e dopo 100 metri cade la marmitta, la rimettiamo a posto, poi cade lo sportello, e così via. Però facciamo 
finta che la macchina funzioni e che tutti questi problemi siano indipendenti gli uni dagli altri: insomma, 
mi sembra manchi una coscienza condivisa delle difficoltà in cui ci troviamo e delle ragioni profonde da cui 
esse sono determinate. 

Da informazione a conoscenza

Per illustrare la difficoltà che abbiamo a capire la realtà vi racconto una breve storiella: un giorno un Presi-
dente di Regione manda i suoi migliori esperti e consulenti nella Silicon Valley; dopo tre mesi tornano, pre-
parano il rapporto e glielo mettono sul tavolo. Il Presidente apre il rapporto, fa un salto sulla sedia, chiama 
subito gli esperti e urla loro: «Vi ho pagato tre mesi di missione e voi avete preparato un rapporto di mezza 
pagina! E poi che cos’è questa storia di costruire garage?». Gli esperti rispondono: «Presidente, abbiamo 
scoperto che tutte le principali imprese della Silicon Valley sono nate nei garage, quindi il nostro suggeri-
mento è semplice: lei deve costruire garage». 

Questa storiella mostra che disporre dell’informazione non vuol dire saperla trasformare in conoscenza ed è 
proprio questa incapacità che sembra caratterizzare il nostro Paese. Quindi, ho un primo messaggio per voi 
ragazzi: dovete studiare tantissimo, e non solo quello che i vostri bravissimi professori vi insegnano. Dovete 
studiare e essere aperti a ciò che accade intorno a voi per migliorare la vostra capacità di vivere in un mon-
do che è sempre più complesso e che non è necessariamente pronto a realizzare le vostre aspirazioni.

Ma da dove viene questa difficoltà a capire le cause profonde della crisi attuale? Da più fronti. Infatti, sareb-
be un grave errore pensare che il problema sia solo italiano. Poco tempo fa ero in India, al quarto Forum 
mondiale dell’OCSE su “Statistica, Conoscenza e Politica”, e l’ultimo giorno Jeffrey Sachs, uno dei più grandi 
esperti del mondo in materia di cambiamenti climatici, ci ha mostrato una cartina geografica che mi ha 
parecchio preoccupato. Si trattava di una mappa del mondo che illustrava la frequenza degli eventi climatici 
eccezionali: nel 1995 c’era una cartina quasi tutta azzurra, colore che rappresentava la quasi totale assen-
za di eventi eccezionali, mentre quella del 2011 era quasi tutta rossa a causa dell’elevatissimo numero di 
eventi di questo tipo. Ad esempio, quest’anno si è ridotta la calotta polare dell’Artico come mai prima d’ora 
e non è detto che durante quest’inverno si riformi come dovrebbe. Secondo alcuni studiosi il rischio è quello 

Idee nuove e giovani 
impegnati per affrontare 
un futuro difficile
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Presidente dell’Istat, Istituto Nazionale di Statistica
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che si interrompa la Corrente del Golfo: in tal caso l’Europa settentrionale sarebbe coperta di neve per tutto 
l’inverno. 

Quest’anno negli USA c’è stata la peggiore siccità nella storia e in Italia si è verificata la seconda estate più 
calda della storia dopo il 2003, anno nel quale, a causa di ciò, ci furono decine di migliaia di morti in tutta 
Europa: eppure questo fenomeno planetario non mi sembra che abbia occupato le prime pagine dei nostri 
giornali. Così come nel caso della crisi finanziaria e economica, l’allarme di coloro che sostengono i rischi 
che oggi corriamo non sembrano essere presi in considerazione: piuttosto, anche oggi si preferisce fare 
finta di non vedere le nostre fragilità, invece di porre attenzione ai temi chiave del presente e del nostro 
futuro.

Purtroppo, la storia si ripete. «La gente di questo Paese è stata erroneamente incoraggiata a credere che si 
potesse aumentare indefinitamente la produzione e che un mago avrebbe trovato un modo per trasformare 
la produzione in consumi e in profitti per i produttori» diceva, ma sembra oggi, Franklin Delano Roosevelt 
intorno al 1932-1933, cioè in piena grande depressione americana. E continuava: «La felicità non viene uni-
camente dal possesso dei soldi, ma dal piacere che viene dal raggiungimento di uno scopo, dall’emozione 
che deriva dallo sforzo creativo. La gioia e la tensione morale non devono più essere dimenticate a favore 
di una folle ricerca di profitti evanescenti. Noi dobbiamo affrontare insieme le comuni difficoltà ma, grazie a 
Dio, tali difficoltà riguardano solamente le cose materiali. Senza distinzioni di partito, la grande maggioranza 
del nostro popolo ha scelto l’opportunità di far prosperare l’umanità, di trovare la propria felicità. Il nostro 
popolo riconosce che il benessere umano non si raggiunge unicamente attraverso il materialismo e il lusso, 
ma che esso cresce grazie all’integrità, all’altruismo, al senso di responsabilità e alla giustizia». 

Qualcuno potrebbe dire che abbiamo dimenticato quella lezione. D’altra parte, qualcun altro direbbe (a 
ragione) che negli ultimi venti anni il mondo – quello occidentale, ma soprattutto quello dei Paesi in via di 
sviluppo – ha conosciuto una crescita economica straordinaria e centinaia di milioni di persone sono usci-
te dalla condizione di povertà estrema. Parallelamente, il “pendolo economico” si sta spostando verso Est, 
tornando a dov’era nel 1700, quando, secondo le ricostruzioni storiche pubblicate dall’OCSE, l’Oriente era 
molto più ricco dell’Occidente. 

Verso nuovi modelli di sviluppo

Come cittadini del mondo non possiamo non essere felici del fatto che centinaia di milioni di persone siano 
uscite da una condizione economica che, in molti casi, portava a morte prematura, anche se, come europei, 
siamo spaventati perché la loro crescita sta determinando il nostro impoverimento. Il problema è che se 
tutto il mondo seguisse i modelli di consumo dell’Occidente, servirebbero diversi pianeti per soddisfare la 
“fame” di energia e il consumo ambientale tipico di quei modelli. Oppure, se l’Europa o gli USA ricomincias-
sero a crescere del 3-4 per cento l’anno, cioè quanto necessario per riassorbire la disoccupazione attuale, 
i prezzi delle materie prime aumenterebbero subito e la crescita si bloccherebbe nuovamente, come nell’e-
sempio della vecchissima auto. D’altra parte, è impossibile per l’Occidente dire all’Oriente: «Adesso che voi 
state crescendo, cambiamo le regole: tornate a vivere nella povertà perché noi non vogliamo ridurre i nostri 
stili di vita». Quindi, o ci decidiamo a cambiare modello di sviluppo, oppure non andiamo molto lontano. 
Non a caso, in un libro – secondo me molto bello – che si intitola 2030, La tempesta perfetta1, utilizzando 
tutta una serie di evidenze che derivano da studi dei futurologi, si sostiene che, mentre nel 2050 saremo 
probabilmente tutti “in paradiso”, non perché saremo morti, ma perché avremo a disposizione soluzioni tec-
nologiche e energetiche per tutto il mondo, nel frattempo, cioè intorno al 2030, il mondo dovrà affrontare 
problemi gravi di insufficienza energetica, di lotta per la terra ancora incolta (quindi per il cibo), di cambia-
menti climatici, che determineranno movimenti di centinaia di milioni di persone. 

Ecco perché il ruolo dei giovani, oggi, è così importante per il futuro di tutti. I giovani devono studiare, 
cercare, discutere, approfondire tutti questi temi e sono sicuro che, lavorando con questo spirito e in questo 
modo, nasceranno delle idee che alla mia generazione non sono venute (questa è un’altra cosa che ci rac-
conta la mostra) e penso che questo valga per ogni aspetto della nostra vita. Peraltro, ai giovani toccherà 
pensare a come farsi carico dei vicini, non tanto e non solo dei vicini di casa, ma dei genitori e dei nonni: 
nei prossimi anni, infatti, i giovani saranno relativamente pochi e dovranno farsi carico delle generazioni che 
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invecchiano. Invecchiare è una “buona notizia”, soprattutto se si è in buona salute, ma può essere una cat-
tiva notizia se non si ha un numero sufficiente di giovani attivi sul piano lavorativo per sostenere la popola-
zione anziana. E questo è un problema che stiamo già vivendo in Italia (e non solo, basti pensare alla Cina) 
e che diventerà ancora più evidente in futuro.

Oggi abbiamo bisogno di una rivoluzione d’idee e di modi di affrontare le cose, ma anche di tanta saggezza 
e lungimiranza. Come abbiamo visto nella mostra, abbiamo in Italia tanti casi di eccellenza, ma purtroppo 
essi oggi non sono sufficientemente numerosi per cambiare le sorti del Paese, almeno nel breve termine. 
D’altra parte, gran parte delle politiche che dovrebbero essere attuate rischiano di avere effetti negativi a 
breve termine e solo in un secondo tempo positivi. Ma come si fa a far accettare tutto questo in una società 
spaventata? Chi accetta di pagare il prezzo dell’attesa dei benefici per tutti? 

In un dibattito tenutosi alcuni anni fa, un ex ministro dell’ambiente inglese disse: «Io so tutto del cambia-
mento climatico e sono convinto che sarà un disastro, ma se io oggi andassi dai miei colleghi ministri dicen-
do di rallentare la crescita perché questo ci aiuterebbe a essere più sostenibili, tutti riderebbero e poi non 
sarei rieletto». Questo perché alle elezioni tutti vogliono presentare risultati positivi in termini di crescita del 
PIL o di riduzione dell’inflazione, per tentare di essere rieletti. «Se io avessi – disse ancora – degli indicatori 
in grado di misurare i futuri rischi e potessi dimostrare, insieme ai risultati di output ottenuti nel passato, 
che la mia politica ha ridotto la vulnerabilità della società allora avrei una speranza di essere rieletto».

Il danno peggiore che è stato fatto negli ultimi vent’anni da un certo gruppo di economisti è stato l’avere 
diffuso l’idea che il rischio fosse in qualche modo misurabile e gestibile in maniera semplice. Un giorno, l’ex 
presidente di una delle principali banche italiane mi disse: «Nel giorno del giudizio universale qualcuno mi 
dirà che, tra i peccati che ho commesso, c’è stato lo smantellamento dell’ufficio studi della mia banca: l’ho 
fatto perché mi ero convinto che i prezzi delle azioni e delle obbligazioni contenessero tutta l’informazione 
di cui avevamo bisogno per gestire le nostre attività finanziarie». Ecco, questo tipo di semplificazione ha 
generato effetti negativi, che oggi abbiamo grande difficoltà a gestire. 

Coscienti delle conseguenze

Un politologo tedesco, Claus Offe, ha recentemente scritto: «Mentre le élite politiche dominanti, insieme 
ai loro consulenti tecnocratici e agli staff amministrativi, possono rappresentare se stessi come coloro che 
guidano la marcia verso il progresso e vantarsi di aver conseguito risultati quantitativi di riferimento su 
tassi di interesse, impieghi, bilancia dei pagamenti, ripartizione del reddito, finanze dello Stato eccetera, 
la questione da non trascurare è la situazione dei cittadini normali e la loro valutazione degli effetti secon-
dari negativi del progresso economico. Il primo dilemma del progresso consiste quindi nel fatto che noi 
continuiamo a compiere scelte delle quali, è evidente, che in futuro ci dovremo pentire; e questo tanto sul 
piano tecnico-materiale quanto su quello della prospettiva morale. Se continuiamo ad applicare simili criteri 
obsoleti continueremo a fare cose che in coscienza non possiamo fare, cioè che non possiamo fare senza 
ignorare le conseguenze prevedibili del nostro agire». Questa è una frase molto dura che richiama tutti noi, 
come individui e come società, a interrogarci profondamente sul fatto che la crisi sia un’opportunità, come 
lo stesso Papa Benedetto XVI ha scritto nella Caritas in Veritate, “per discernere ed eventualmente cambia-
re le nostre azioni”. Ma questo richiede impegno, il mettersi in gioco: ecco perché ci aspetta – parlo soprat-
tutto del mondo occidentale, ma il problema è planetario - una strada in salita.

In risposta ad una risoluzione dell’assemblea generale dell’ONU, il Primo ministro del Bhutan ha avviato una 
iniziativa volta a definire un “nuovo modello di sviluppo”: è stato costituito un gruppo di lavoro con sessanta 
economisti, ecologisti, psicologi, ecc. e ci è stato chiesto di lavorare nel corso del prossimi 24 mesi per for-
mulare idee nuove per politiche più orientate al miglioramento della qualità della vita delle persone, e non 
solo all’aumento della ricchezza monetaria. Già anni fa, all’OCSE, sviluppammo un modello di misurazione 
del progresso della società basato sul concetto di “benessere equo e sostenibile”, fatto di diversi domini 
rilevanti per il benessere delle persone e dell’ambiente (salute, educazione, relazioni interpersonali, lavoro, 
ecc.). E questi sono solo alcuni esempi per dire che ci sono molte persone, in tutto il mondo, che stanno 
cercando di affrontare le tematiche di cui ho parlato e che abbiamo bisogno che anche in Italia vengano 
elaborate idee nuove per dare risposte reali alle domande dei cittadini, specialmente dei giovani. 
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Vorrei concludere con un brano di Edoardo Nesi (vincitore del Premio Strega l’anno scorso con Storia della 
mia gente2) che nell’ultimo libro racconta dell’idea che l’Italia possa diventare il luogo dove tutte le persone 
più intelligenti del mondo vengono a lavorare, visto che è il luogo più bello del mondo. E poi si doman-
da: «Ma tutto questo come si fa a realizzare? La mia generazione dovrà fare più di tutte le altre. Del resto 
abbiamo gran parte delle colpe, le sconteremo mettendoci al servizio dei nostri figli e delle nostre figlie: gli 
faremo il pieno della macchina e gli puliremo il parabrezza, gli allacceremo le cinture di sicurezza e poi gli 
daremo una carezza, gli consegneremo il portafogli e gli diremo che possono andare dove vogliono; gli dire-
mo di non avere nessuna paura di partire per il futuro, senza di noi (come sarebbe giusto) o anche con noi, 
se vorranno portarci, ma dovranno essere loro a deciderlo, liberi. Ci vorranno fede e incoscienza, ragione e 
sostegno ferreo, ci vorranno affratellamento, una vera unità nazionale d’intenti, che costringerà tutti a cede-
re qualcosa in nome del bene comune. Ci vorrà un patto tra le generazioni. Ci vorranno anni, ma funzione-
rà, ne sono sicuro. Deve funzionare perché, se non funzionasse l’affidarci alla gioventù, allora vorrebbe dire 
che saremmo finiti davvero, e che ce lo saremo meritati. Se vi pare di avere appena letto qualche pagina 
del libro dei sogni, se tutto questo vi sembra ingenuo e utopico, se un sorriso cinico vi si è allargato sul vol-
to e avete iniziato a scuotere la testa, o siete già rassegnati al declino del nostro Paese, oppure, da questo 
declino, vi sentite per qualche ragione protetti».

1 Gianluca Comin, Donato Speroni, 2030 la tempesta perfetta: come sopravvivere alla grande crisi, Rizzoli, Milano 2012.
2 Edoardo Nesi, Storia della mia gente : la rabbia e l’amore della mia vita da industriale di provincia, Mondolibri, Milano 2011.

Intervento al convegno “L’imprevedibile istante. Giovani per la crescita”, che si è svolto il 26 ottobre 2012 presso la Sala Rossini del 
Caffè Pedrocchi a Padova, organizzato dal gruppo universitario Ateneo Studenti. 



3939Fino a oggi, il principio di sussidiarietà nelle sue diverse versioni – verticale, orizzontale o circolare – ha tro-
vato la sua ragion d’essere soprattutto nella convinzione che una società organizzata secondo tale principio 
sarebbe al contempo più libera e più capace di garantire risposte in grado di soddisfare i bisogni individuali 
e collettivi. Se, cioè, chi è responsabile di decidere e di gestire l’offerta è il soggetto più vicino al bisogno, 
riuscirà a leggerlo e a soddisfarlo meglio di qualunque altro. Raramente ci si è invece soffermati a riflette-
re se l’applicazione su vasta scala del principio di sussidiarietà possa dare un contributo diretto e originale 
anche allo sviluppo economico e alla crescita dell’occupazione. E ciò probabilmente perché il dibattito si è 
concentrato su chi dovesse occuparsi di organizzare l’offerta di servizi a risorse e bisogni dati, invece che 
su come una organizzazione della società basata su questo principio possa anche incidere sulle dimensioni 
sia della domanda che dell’offerta. Ora, a rendere necessaria questa riflessione sembra averci pensato la 
crisi in corso, caratterizzata da un netto rallentamento della crescita, da un aumento impressionante delle 
situazioni di bisogno e della disoccupazione, da una progressiva caduta dei consumi privati, da una riduzio-
ne progressiva delle risorse pubbliche destinate al finanziamento dell’offerta di servizi di interesse generale, 
ma soprattutto dalla consapevolezza che le tradizionali ricette anticrisi non sono più sufficienti a garantir-
ne il superamento. E dalla consapevolezza che occorrono strategie e politiche nuove, capaci di incidere in 
profondità su un modello economico che proprio questa crisi ha dimostrato non in grado di garantire tanto 
la crescita, quanto anche il semplice mantenimento dei livelli di benessere già raggiunti. Ed è nel ripensare 
questo modello che non può non entrare in gioco un nuova interpretazione del principio di sussidiarietà.

Oltre il modello bipolare

La crisi che ha colpito l’economia mondiale a partire dal 2008 e sta ancora tormentando molte economie, in 
particolare quella italiana, è infatti molto diversa da quelle che hanno caratterizzato gli anni del dopoguerra, 
non solo perché più generalizzata, profonda e prolungata, ma soprattutto perché è strettamene connessa 
proprio con il modello di organizzazione dell’economia e della società che il principio di sussidiarietà mette 
in discussione. Quel modello, cosiddetto bipolare, secondo cui per soddisfare al meglio i bisogni sia econo-
mici che sociali bastano solo due attori diversamente combinati: le imprese a scopo di profitto in concor-
renza tra di loro (il Mercato) con il compito di produrre la maggior quantità di beni e servizi, e lo Stato cui 
spetta di regolamentare il mercato e di sostituirlo in tutti i casi in cui esso non è in grado di operare corret-
tamente.

Secondo questo modello, la logica del profitto seguita dalle imprese private garantirebbe la massima effi-
cienza, e quindi la maggior produzione possibile di beni e servizi, date le risorse impiegate, mentre l’inter-
vento redistributivo e produttivo dello Stato garantirebbe una equa distribuzione del reddito e la copertura 
dei bisogni non soddisfatti dal mercato. Se si confrontano i diversi sistemi economici e sociali occidentali si 
rileva che le differenze tra di essi sono sintetizzabili nel diverso peso attribuito a questi due attori (più Mer-
cato nei sistemi anglosassoni, più Stato nei Paesi dell’Europa centrale e meridionale).

In sistemi così concepiti e organizzati non vi è spazio per altri soggetti privati, se non in funzione integrati-
va. Non vi è spazio, soprattutto, per altre forme imprenditoriali non orientate al profitto, ma alla soddisfazio-
ne di bisogni. Esse sono considerate per definizione inefficienti – essenzialmente perché non massimizzando 
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i profitti non minimizzerebbero i costi – e quindi da sostituire o con imprese a scopo di lucro o con istituzioni 
pubbliche. E la sola cosa che possono fare per non scomparire è adeguare i propri comportamenti a quelli 
delle imprese for-profit, oppure diventare strumentali alle politiche pubbliche.

Questo modello ha retto bene fino agli anni Settanta del secolo scorso, garantendo alti tassi di crescita e 
un aumento significativo dei livelli di benessere. Ma poi è entrato in una lunga crisi, solo a tratti interrotta 
da brevi periodi di ripresa. Una crisi che ha interessato, in tempi diversi, ambedue gli attori e che è stata 
affrontata spostando di volta in volta il confine tra di essi e quindi tra i rispettivi ambiti di azione, secondo 
un sorta di movimento pendolare dal Mercato allo Stato e viceversa.

La crisi è iniziata nei primi anni Settanta del secolo scorso quando il settore delle imprese private (il Merca-
to) si è trovato, quasi inaspettatamente, con una domanda di beni e servizi indebolita dalla crisi petrolifera 
e con ridotti margini di profitto attesi dagli investitori, a seguito di un aumento generalizzato dei salari. Ne 
hanno immediatamente risentito i tassi di crescita che hanno subito un immediato ridimensionamento, con 
il conseguente aumento della disoccupazione e delle situazioni di esclusione ed emarginazione sociale.

Lo Stato ha reagito a queste difficoltà del settore privato con interventi aggiuntivi di sostegno all’economia 
e di redistribuzione del reddito a favore delle classi più svantaggiate, ma per farlo ha dovuto prima inde-
bitarsi e poi aumentare progressivamente la pressione fiscale. Esso non è inoltre riuscito a rinnovare la 
propria organizzazione in modo da soddisfare adeguatamente bisogni di salute, di educazione, di protezione 
sociale crescenti e sempre più differenziati.

A partire dagli anni Novanta, dopo che debito pubblico e pressione fiscale avevano raggiunto livelli consi-
derati poco sostenibili, la strategia è cambiata nuovamente e si è scelto di ampliare gli spazi di azione del 
mercato. Le teorie economiche dominanti avevano infatti convinto che, lasciando più spazio alle imprese 
private, l’efficienza dell’intero sistema sarebbe aumentata e sarebbe quindi stato possibile ridurre l’interven-
to pubblico (e quindi le risorse necessarie per sostenerlo) e aumentare la domanda privata di beni e ser-
vizi, rilanciando così anche la crescita. In sintesi, stante la convinzione che il mercato avrebbe privilegiato 
i soggetti più efficienti e meritevoli, riducendo le limitazioni alla sua azione si sarebbe riusciti a ottimizzare 
l’utilizzo delle risorse.

Ne sono seguite diverse ondate di liberalizzazioni e di privatizzazioni di interi settori dell’economia, che, 
con la formazione dei quasi-mercati, hanno interessato anche i servizi di welfare; senza tuttavia mettere in 
discussione il modo di operare del mercato stesso. E quindi senza introdurre meccanismi di formazione della 
domanda e forme di gestione dell’offerta diverse da quelle tipiche dello “scambio a fini di guadagno”.

Liberalizzazioni e privatizzazioni

I risultati sono stati prima deludenti e poi catastrofici. Le privatizzazioni (come recentemente sostenuto an-
che dall’OCSE) non hanno soddisfatto le promesse: non solo non hanno ridotto, ma spesso hanno aumenta-
to, la spesa pubblica e, soprattutto, non hanno migliorato il grado di soddisfazione dei cittadini per i servizi 
privatizzati. Le poche eccezioni sono in larga parte da attribuire all’emergere spontaneo, non previsto e non 
incentivato, di nuove forme organizzative – dalle organizzazioni di volontariato alle imprese sociali – che 
hanno contribuito a realizzare un’offerta di servizi di welfare di qualità a costi inferiori di quelli delle altre 
organizzazioni, sia pubbliche che private. 

Liberalizzazioni e privatizzazioni non sono neppure state in grado, da sole, di far crescere in modo stabile 
e significativo la domanda di beni e servizi e quindi di rilanciare la crescita. Anzi, l’enfasi posta sulle virtù 
del mercato e sulla centralità dell’obiettivo del profitto ha finito per favorire una parte sempre più limitata 
della popolazione, aumentando a dismisura le disuguaglianze nella distribuzione dei redditi, impoverendo la 
classe media e contribuendo così a deprimere ulteriormente la domanda. 

Il rilancio della crescita (e dei profitti delle banche oltre che dei bonus dei loro dirigenti) è stato quindi otte-
nuto “creando” bisogni attraverso la pubblicità e il marketing (da cui la deriva consumistica), e poi creando 
la domanda di beni e di case attraverso il credito facile (mutui subprime, carte di credito ecc.). Quando que-
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sto processo di creazione di domanda a credito è diventato insostenibile è scoppiata la crisi, prima finanzia-
ria e poi reale, con cui le economie occidentali stanno ancora convivendo.

Nel dibattito avviato negli anni immediatamente successivi allo scoppio della crisi, mentre i fautori di quel-
lo che Stiglitz ha definito “il fondamentalismo di mercato” diventavano improvvisamente silenziosi, si sono 
confrontate due strategie per la sua soluzione: quella di chi, restando all’interno del modello bipolare, 
proponeva un ritorno a un maggior impegno dello Stato e quella che, invece, sosteneva la necessità di una 
riforma del modello in senso più sussidiario. Tra i primi vanno annoverati i sostenitori del ritorno a politiche 
keynesiane e all’economia sociale di mercato alla tedesca, tra i secondi si annoverano i sostenitori dell’inno-
vazione sociale, dell’economia e dell’imprenditorialità sociale, delle teorie del shared value e, soprattutto, il 
programma della Big Society lanciato dal primo ministro inglese Cameron. 

La riflessione e le prime sperimentazioni sono state tuttavia quasi subito oscurate dagli attacchi specula-
tivi ai debiti sovrani che hanno spostato il dibattito e l’azione dei governi sulla individuazione di interventi 
difensivi. È così tornata a prevalere un’ottica di breve periodo e questo dibattito si è affievolito insieme con 
l’interesse dei governi per qualsiasi riforma in senso sussidiario. Solo di recente, anche se non in Italia, si 
registra un aumento dell’attenzione alla necessità di un ripensamento complessivo del modello economico e 
sociale, come dimostra l’approvazione da parte della Commissione Europea della Social Business Initiative.

Se questa lettura degli eventi degli ultimi decenni è corretta, è da essa che è necessario partire per capire 
perché non sia possibile uscire in tempi ragionevoli dalla crisi se non rilanciando e cominciando ad applicare 
sul serio il principio di sussidarietà.

Sembra infatti ormai chiaro che il superamento della crisi non potrà avvenire attraverso un ritorno a un 
maggior protagonismo dello Stato. Infatti, non solo i limiti dell’intervento pubblico che avevano giustificato 
le privatizzazioni (inefficienze, paternalismo, clientelismi ecc.) non sono stati superati, ma la sua capacità di 
intervento si è ulteriormente indebolita a seguito dell’aumento generalizzato dei debiti pubblici e della loro 
esposizione agli attacchi di una finanza che nessuno sembra volere o riuscire a riportare sotto controllo. 

Ma è altrettanto chiaro che il superamento della crisi non potrà neppure venire solo da un rilancio spon-
taneo della domanda privata dei beni e servizi tradizionalmente prodotti dal mercato. La generalizzata e 
probabilmente permanente riduzione dei redditi disponibili della parte maggioritaria della popolazione e 
la difficoltà a conciliare l’obiettivo del profitto con le caratteristiche dei servizi, essenzialmente sociali e di 
interesse generale, di cui le persone hanno oggi bisogno e verso cui quindi si indirizzerà progressivamen-
te la domanda, allontanano le prospettive di una ripresa che conti solo sul mercato così come oggi inteso. 
Inoltre, una ripresa della crescita basata su una produzione ancora maggiore di beni agricoli e soprattutto 
manufatti sarebbe comunque in breve tempo bloccata dall’aumento dei prezzi delle risorse naturali la cui 
disponibilità, già limitata, si va velocemente riducendo.

Superare la crisi

Se si resta quindi dentro il modello bipolare, il superamento della crisi risulta difficile, se non impossibile 
e, nella migliore delle ipotesi, non potrà essere che lento e incerto. E anche le tradizionali politiche per la 
crescita sono destinate ad avere un’efficacia limitata.

Per superare la crisi è invece necessario individuare strade diverse da quelle tradizionali. In particolare è 
necessario, da una parte, riuscire a produrre beni e soprattutto servizi in grado di soddisfare i bisogni che 
sono oggi insoddisfatti, in buona parte di natura sociale e di interesse generale, caratterizzati quindi da 
esternalità positive che i soggetti produttori non possono in alcun modo internalizzare senza danneggiarne 
e ridimensionarne la produzione, e, dall’altra, utilizzare in modo più efficiente le risorse umane e materia-
li oggi inutilizzate o male utilizzate. Ma occorrerà farlo partendo dal passato, senza cioè poter contare su 
ulteriori risorse pubbliche e cercando invece di aggregare e far emergere una domanda privata pagante. A 
questo fine è necessario affrontare e risolvere tre diversi problemi: 

- individuare modalità di formazione e di aggregazione dei bisogni nuove e diverse da quelle autoritarie e 
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paternalistiche che hanno caratterizzato i sistemi pubblici di welfare; 
- innovare le modalità di produzione di servizi vecchi e nuovi in modo da contenere i costi di produzione, 
anche utilizzando risorse finora sottoutilizzate e individuando le modalità per indirizzare verso queste produ-
zioni risorse umane e finanziarie; 
- dare maggior spazio a forme imprenditoriali di cui i consumatori si possano fidare, visto che non saranno 
in grado di valutare la qualità dei nuovi servizi né la corrispondenza tra il loro valore e il prezzo.

È chiaro che per realizzare tutte tre queste condizioni occorre un ampio coinvolgimento della società civile 
nella individuazione della domanda, nella definizione dell’offerta e nella gestione concreta della stessa. Ser-
ve cioè superare il modello duale e costruire un nuovo modello economico e societario ampiamente sussi-
diario e pluralistico. Un modello che lasci ampi spazi di azione ai “cittadini singoli e associati” nel definire 
bisogni, individuare risposte e organizzare l’offerta. 

Negli ultimi anni alcune condizioni per lo sviluppo di questo modello sono già state realizzate, anche grazie 
al dibattito sviluppato intorno al principio di sussidiarietà. Tra queste vanno certamente segnalati il ricono-
scimento e l’istituzionalizzazione, anche se ancora non senza incertezze e confusioni, di forme imprendito-
riali senza scopo di profitto. Tra le condizioni che invece ancora mancano le due principali sono:

- una precisa individuazione degli spazi che Stato e Mercato devono lasciare all’azione organizzata dei citta-
dini. Non basta che le amministrazioni pubbliche esternalizzino, come hanno fatto fino a ora, la produzione 
di alcuni servizi di interesse generale mantenendo saldamente in mano le decisioni su quali e quanti servizi 
offrire. Esse devono piuttosto rinunciare ogni volta che è possibile – perché in presenza di proposte alter-
native – al controllo monopolistico sia della domanda e dell’offerta di servizi che della proprietà di beni che 
potrebbero utilmente essere messi a frutto da organizzazioni private espressione della società civile (come 
nel caso dei beni culturali). Ma deve cambiare anche il modo di intendere la concorrenza, riconoscendo che 
in alcuni settori le organizzazioni della società civile hanno caratteristiche strutturali tali da garantire una 
maggior qualità e continuità dell’offerta e vanno quindi sostenute più delle imprese a scopo di profitto;

- una maggior chiarezza su quali debbano essere le caratteristiche distintive delle organizzazioni della so-
cietà civile in un contesto dove esse sono chiamate a svolgere un ruolo assai diverso e ben più impegnativo 
che nel passato. Per riuscire a far emergere la domanda esse devono diventare più inclusive, ampliando la 
partecipazione e aprendosi a una pluralità di stakeholder; devono rafforzare le relazioni fiduciarie attraver-
so vincoli alla trasformazione e alla distribuzione tra i soci sia degli utili che del patrimonio e attraverso il 
coinvolgimento nella governance di tutti i portatori di interesse rilevanti; devono adottare forme di gestione 
in grado di far maggior leva sulle motivazioni intrinseche sia dei clienti che dei lavoratori anche adottando 
politiche di prezzo e salariali che premino queste motivazioni piuttosto che quelle estrinseche e auto interes-
sate; infine devono individuare con chiarezza e dare concretezza alla propria “finalità sociale”, individuando 
e rendendo note le esternalità positive prodotte.

Molti hanno scritto e detto che il termine “crisi” significa anche “cambiamento”. Questa crisi sembra proprio 
dimostrare che ciò è vero. Ma non solo perché essa sta costringendo molti Paesi, e l’Italia in particolare, a 
ridimensionare i propri sistemi di protezione sociale e di welfare, bensì perché costituisce l’occasione per 
ripensare un modello economico e sociale che funziona in modo imperfetto già da diverse decine di anni. Il 
principio di sussidiarietà offre certamente un direzione interessante lungo cui sviluppare la riflessione e per 
questo meriterebbe più attenzione.
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peo evidenziandone limiti e contraddizioni. È utile quindi approfondire con alcuni dati ed esempi le motiva-
zioni per le quali serve un nuovo modello di welfare in Europa.

Se consideriamo in termini economici il valore del welfare europeo, esso costituisce il 58 per cento del 
welfare che viene erogato in tutto il mondo. Se pensiamo che la popolazione europea rappresenta l’8 per 
cento della popolazione mondiale, comprendiamo bene come non possiamo più permetterci questo livello di 
welfare. Per di più, noi cittadini dell’Unione europea, saremo fra trent’anni il 4 per cento, rispetto alla popo-
lazione mondiale, e ancor meno potremo permettercelo domani. E ancora, noi cittadini dell’Unione europea 
siamo 500 milioni di persone, tra questi 75 milioni hanno meno di 25 anni; in Egitto, che è un Paese dell’a-
rea sud del mediterraneo, su 80 milioni di abitanti 60 milioni hanno meno di 25 anni. Tutti questi fattori ci 
fanno capire che c’è una sproporzione tra l’organizzazione e l’ideologia che sorregge il nostro welfare. Ma 
la sfida che viene dalla realtà è ancora più grave: abbiamo cercato di battere questa situazione sul piano 
europeo con lo slogan “meno Stato più mercato”, che alla fine della crisi che ci attanaglia da qualche anno, 
sembra invece far gridare alla nostra opinione pubblica: “Più Stato, più mano pubblica, più intervento per 
dare un lavoro ai giovani”.

Alcuni dati

Allora come possiamo contribuire a risolvere la situazione? Non mi interessa fare un discorso ideologico, ma 
solo fornire alcuni dati: c’è un settore che ha avuto un’ottima performance in questi anni, che è cresciuto, 
che oggi rappresenta, per esempio, il 6 per cento dei lavoratori dipendenti europei, 12 milioni di persone 
che sono legate al segmento dell’economia sociale. È un settore in cui i giovani trovano lavoro con partico-
lare facilità, perché far parte di un esperienza cooperativa, o di una fondazione, o di un’organizzazione non 
profit, corrisponde fino in fondo alle motivazioni e agli interessi di molti dei nostri ragazzi. Senza contare 
che le professionalità legate all’economia sociale sono profondamente maturate e rappresentano un’op-
portunità anche in campi particolarmente complessi. E soprattutto è un segmento che sta dando risposte 
importanti nel settore dei servizi di pubblica utilità alla persona.

Mi spiego anche qui con un esempio. I costi legati al comparto della sanità aumentano a dismisura perché 
cresce la popolazione anziana in Europa: molti studi convergono nel dire che i sistemi sanitari nazionali eu-
ropei spendono negli ultimi mesi di vita di una persona ultra settantacinquenne l’equivalente di quanto cor-
risposto durante tutto l’arco della vita. Dovremmo guardare tutti a esempi positivi come la Norvegia, dove il 
20 per cento della popolazione sopra i 65 anni invece di essere ricoverato in ospedale, grazie a imprese del 
privato sociale, riceve assistenza domiciliare integrata. Se in tutta l’Unione europea ci si comportasse allo 
stesso modo, noi abbatteremmo il costo del welfare e costruiremmo un modello in cui, per di più, i benefici 
dati dal favorire l’accoglienza dell’anziano in famiglia corrisponderebbero alla nostra concezione della unicità 
e irriducibilità della persona.

In Italia non il 20 per cento, ma appena il 2 per cento della popolazione anziana riceve assistenza domici-
liare integrata. Tutti gli altri vanno in ospedale, con un costo medio giornaliero elevatissimo, per un lungo 
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degente anziano che non ha realmente bisogno di un ricovero ospedaliero. Economia sociale equivale 
quindi una logica di sussidiarietà. Non a caso su quattro nuove imprese che fioriscono, una appartiene al 
segmento che denominiamo economia sociale. Per questo la nostra lettura della formula “meno Stato, più 
mercato” deve ricalcare quanto già realizzato con successo da regioni, come ad esempio la Lombardia, 
secondo la logica: “Più società fa bene allo Stato”. Più società fa bene alle istituzioni. Più società fa bene al 
nostro modello popolare sussidiario dell’Unione europea.

Non lo dovremmo ammettere, ma molte delle convinzioni che da anni portiamo avanti, risultato di decen-
ni di progressi, sono pesantemente minacciate: la nostra convinzione che il mondo avrà sempre bisogno 
dei prodotti europei; che l’Europa ha abbastanza lavoro per il suo popolo e che questo standard crescerà 
sempre; che le nazioni europee saranno per sempre leader economici globali... Una dopo l’altra, queste 
convinzioni sono messe in dubbio. Guardiamo la realtà da questo punto di vista: se l’attuale trend dovesse 
continuare, fino alla metà del secolo, le nazioni leader dell’Unione europea non rientreranno più nelle dieci 
economie più potenti al mondo. 

Produttività vs. equità

L’Europa ha vissuto quattro anni di crescita annua vicini alla recessione, e i nostri tassi di crescita sono oggi 
la metà di quelli pre-crisi. Senza riforme, l’Europa cadrà ulteriormente sotto i nostri competitor e non recu-
pererà mai l’indotto perso nel periodo della crisi. La Commissione europea dice che, senza una riforma, l’Eu-
ropa potrebbe crescere soltanto dell’1,5 per cento per il prossimo decennio. Compariamo questo dato con 
l’attuale crescita mondiale: in Brasile al 4,1 per cento, India 8,2 per cento, Cina 9,5 per cento. Mentre noi 
accogliamo con favore la crescita delle economie emergenti, non dovremmo ritirarci dalla prima linea del 
progresso tecnologico ed economico. Senza una crescita sostenibile e forte, il nostro futuro è meno sicuro, 
e i modelli sociali di ogni Paese europeo saranno insostenibili. 

Per realizzare il nostro sogno di un’Europa equa, con lavori di qualità e ben pagati, con piena occupazione, 
dobbiamo essere più produttivi; dobbiamo aprirci al mondo e guidare commercio ed esportazioni. Abbiamo 
bisogno di comprendere cosa ci ostacola, in modo da capire cosa cambiare; abbiamo bisogno di capire quali 
sono i freni alla crescita. 

Il Mercato Unico è la più grande conquista economica europea. Ci dà un vantaggio competitivo, e ci per-
mette di essere un attore globale insieme agli Stati Uniti e alla Cina. I nostri 500 milioni di consumatori 
generano 12 trilioni di euro ogni anno, nel più vasto mercato economico del mondo. Ma c’è ancora molto 
da fare, e la Commissione europea fa bene a farne una priorità. Solo il 12 per cento del commercio online 
dell’Ue è oltre confine. I consumatori in una determinata zona dell’Ue sono spesso prevenuti nel comprare 
beni digitali da qualcun altro. Basti pensare che i cittadini Ue hanno accesso ad iTunes in soli 15 Paesi mem-
bri. I benefici che abbiamo avuto con la liberalizzazione dell’industria aeronautica devono essere ancora 
realizzati in campo ferroviario o in altre forme di trasporto. 

Questi sono solo alcuni esempi, ma ce ne sono molti altri. Il mercato unico immette ogni anno 600 miliardi 
di euro nella nostra economia. Ulteriori liberalizzazioni di servizi e la creazione di un mercato unico digitale 
potrebbero immettere 800 miliardi di euro in più. Stiamo parlando dell’equivalente di 4200 euro in più per 
famiglia ogni anno. 

L’Europa può fare di più per aprirsi al mondo. Se diamo vita a nuovi mercati, con un accesso aggressivo a 
nuove fonti di ricchezza, e riduciamo le barriere al commercio tra l’Unione europea a gli altri mercati dina-
mici, il premio sarà enorme: l’Europa potrebbe guadagnare 5,5 milioni di posti di lavoro, più di quanti ne 
abbiamo persi durante la recessione. Il libero mercato contribuisce a far scendere l’inflazione e contribui-
sce ad aumentare l’indotto. Il libero mercato ci ha aiutato a far crescere l’indotto dei lavoratori del settore 
manifatturiero nelle economie europee più grandi di circa 3.600 euro a lavoratore, fino a quando le barriere 
non hanno incominciato a cadere. Il fallimento nella rimozione delle barriere al commercio con alcune delle 
economie più dinamiche del mondo ci costa soldi e posti di lavoro, non ultimo rendendo i beni importati che 
noi utilizziamo molto più costosi, e i prodotti che produciamo ed esportiamo molto meno costosi. 
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Commerciare in Europa è molto costoso in termini di soldi e di tempo. Anche l’attuale Governo italiano do-
vrebbe rendersi conto che le regole burocratiche soffocano le nostre piccole e medie imprese; per ogni euro 
per lavoratore che una grande impresa spende per adempiere alle regole, una piccola impresa ne spende 
più di 10. 

Le compagnie europee spendono 8 miliardi di euro ogni anno per adempiere ai regolamenti Ue. Una volta 
che le aziende possono aprire ed espandersi ovunque nel mondo, questo diventa subito insostenibile. Se 
aprire un’azienda costa 593 euro in Brasile, 641 in India e 644 negli Stati Uniti, perché nell’Unione europea 
costa in media 2.285 euro? Dobbiamo mettere fine a questi ostacoli che ci imponiamo da soli, perché ci 
costano molti soldi e posti di lavoro. I cittadini, se lasciati liberi di intraprendere, sanno benissimo come fare 
a farci tornare a crescere. Non c’è crescita con le tasse e con il dirigismo, ma essa si realizza con la libertà 
di scegliere quale sia il modo giusto per ottenere la crescita stessa.

L’Europa sa bene come si fa a innovare. Siamo leader mondiali nelle scienze, manifatture, aerospazio, te-
lecomunicazioni e tecnologie a basso consumo energetico. Gli europei hanno inventato il web, disegnato e 
costruito automobili e aerei. Ma se ci adagiamo proprio adesso, non soltanto saremo superati, ma saremo 
lasciati molto indietro. Ad esempio, la Cina domina gli investimenti globali in energia pulita (35 miliardi di 
dollari nel 2009); la loro ambizione è grandissima. Dovrebbe esserlo anche la nostra.

Il significato del Premio Nobel

Grazie all’Unione europea, il nostro continente ha avuto il più lungo e prospero periodo di pace della sua 
millenaria storia. L’attribuzione del Premio Nobel per la pace all’Unione europea, avvenuta lo scorso 12 
ottobre, rappresenta un evento di significato profondo. Esso ci ricorda che la costruzione di una stretta in-
tegrazione tra i popoli europei costituisce un’operazione di portata epocale che ha come obiettivo, in ultima 
analisi, non la realizzazione di scopi economici, ma la creazione di un’area di pace, sviluppo e promozione 
dei diritti dell’uomo su un territorio che per secoli è stato segnato dal sangue di milioni di europei.

Nell’opinione pubblica si tende, talora, a parlare dell’Unione europea con fastidio o sufficienza, a identificare 
quest’ultima in una serie di vincoli e obblighi: si tratta di una prospettiva limitata o, meglio, fallace. L’Unione 
non è infatti un potere superstatale invasivo, che finisce per imporre ulteriori legacci alla già complicata vita 
dei cittadini, ma uno strumento che è stato pensato dai Padri fondatori delle Comunità Europee per con-
sentire di rompere gli schermi delle sovranità nazionali; di sottrarre alle politiche nazionaliste le ragioni più 
importanti di tensione sul piano economico; di affermare la preminenza del diritto e della persona di fronte 
al potere, tanto pubblico, quanto privato.

È anche vero che l’Unione talora viene meno a questa sua alta vocazione. È innegabile che ci siano dei casi 
in cui essa non riesce ad adempiere pienamente il proprio ruolo. Si pensi ad esempio alla debolezza istitu-
zionale o alle difficoltà a trovare soluzioni per uscire dalla crisi economica. Oppure alla paralisi sul campo 
della politica della tutela delle minoranze cristiane nel mondo; alle violazioni del principio di sussidiarietà 
con il tentativo di trasformare una serie di desideri dei singoli in diritti che stravolgono la disciplina della 
famiglia e dei suoi diritti. Si tratta, tuttavia, di storture che vanno corrette e che non inficiano la bontà del 
progetto originario e del tentativo di realizzarlo con sempre maggiore intensità ed efficacia. Non è un caso 
che le Comunità siano state pensate e originariamente plasmate da spiriti profondamente cristiani – De 
Gasperi, Schumann, Adenauer. 

Proprio a queste radici ideali, alla carica positiva e sublime del progetto di integrazione europea ci richiama 
l’attribuzione del Nobel all’Unione, in un momento di difficoltà notevole, la cui soluzione passa non per la 
disgregazione del progetto, ma per un rafforzamento e un consolidamento dello stesso. Da ciò dipende, in 
ultima analisi, la pace e il futuro dei popoli europei. 

È lecito augurarsi che questo importantissimo riconoscimento faccia riflettere ognuno dei 500 milioni di eu-
ropei su quanto l’Unione europea abbia contribuito a costruire la società più giusta, democratica e prospera 
del mondo. La pace è un’eccezione nella storia d’Europa, la regola sono sempre state le guerre sanguinose 
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del nostro passato. Questo Premio Nobel sia il simbolo di questa positiva eccezione rappresentata dagli ultimi 
sessant’anni e sia la strada da seguire per il futuro. 

Il Comitato per il Nobel ha voluto sottolineare che anche in questi tempi difficili l’Unione europea continua a 
essere un esempio di democrazia e libertà per i popoli di tutto il mondo e che tutti quanti abbiamo un estremo 
bisogno di una Unione europea forte e coesa. Il messaggio che si è voluto inviare ai cittadini, ma anche ai go-
vernanti europei, è molto chiaro: l’Unione europea è un bene di valore inestimabile, che dobbiamo preservare 
e far crescere, per il bene degli europei e del mondo intero.



4747In questo periodo di globalizzazione dei mercati e di dominio finanziario, la sovranità – dei territori, delle 
rappresentanze, delle organizzazioni di rappresentanza dei politici – è evidentemente in crisi. Essa è legata 
per tradizione al sovrano e dal sovrano allo Stato, che è il nuovo sovrano da due o trecento anni a questa 
parte. Tutta la storia italiana, dal Risorgimento in poi, è legata a questo rapporto con lo Stato; una parte 
della classe dirigente italiana ci richiama sempre alla realtà e al primato dello Stato, perché esso dà legalità, 
coerenza, coesione, cittadinanza. Ma questa sovranità c’è ancora? Oppure sta diventando un elemento labi-
le nella società moderna, perché dovunque vai non c’è più sovranità? C’è sovranità oggi nello Stato italiano, 
che è sottoposto a un attacco speculativo da parte dei mercati internazionali e deve adattarsi a una sovra-
nità sovranazionale, alle lettere della Banca Centrale Europea, alle indicazioni di Bruxelles, alle “indicazioni” 
della signora Merkel? C’è ancora una sovranità statuale italiana? Questa diminuzione di sovranità è solo 
dello Stato oppure tutti i soggetti in qualche modo perdono sovranità? Lo dice lo stesso Presidente della 
Repubblica: noi parliamo di “cessione di sovranità all’Europa” per salvarci e crescere.

Se andiamo a vedere che cos’è successo all’Europa in questi ultimi anni, ci accorgiamo che la sovranità non 
esiste, l’Europa non ha sovranità se non su qualche direttiva o qualche meccanismo di normativa europea, 
ma nel momento della crisi l’Europa come autorità non è esistita. Qualcuno pensa che Barroso, Van Rom-
puy o il commissario Olli Rehn abbiano gestito un pezzo della crisi? L’Europa può anche essere insignita del 
Premio Nobel per la pace, ma di sovranità non ha nulla e quindi non è un punto di riferimento. La sovranità 
italiana è slittata verso una serie di poteri: la Banca Centrale Europea, il governo tedesco, i meeting interna-
zionali, ma non è andata all’Europa in quanto tale e neppure più in alto.

 
Sovranità vere o presunte

Anche la realtà americana è senza sovranità; si attribuisce alla debolezza di Obama questa mancanza, ma 
non è così. Il Presidente statunitense gestisce un sistema che è condizionato dal fatto che l’impero ame-
ricano non è più sovrano, perché il suo debito è per metà in mano ai cinesi. Quale sovranità può esserci, 
infatti, se il debito è in mano a una potenza straniera, forse persino nemica? Attualmente l’unica sovranità 
sembra essere quella delle grandi banche d’affari internazionali: Goldman Sachs ha certamente più potere 
di un qualsiasi Stato nazionale. Il presidente di Goldman Sachs ha dichiarato di sentirsi a volte come Dio, 
muovendo con un gesto capitali come fossero costellazioni, potendo gestire il variare del mondo. In questa 
posizione uno può sentirsi sovrano, se ha il potere che insiste su un argomento che è pienamente suo. Que-
sto costituisce lo slittamento verso l’alto, ma se andate verso il basso trovate solo strutture non sovrane. 
Abbiamo fatto il federalismo in Italia, ma non è riuscito a generare una serie di sovranità. Le regioni sono 
nella situazione in cui sono, addirittura con una revoca imminente dei loro poteri; le province vengono eli-
minate; i comuni – con i patti di stabilità – non possono decidere neppure se aumentare i marciapiedi o se 
fare le rotonde con la fontanella in mezzo! 

Un’altra sovranità mancata è quella delle singole banche: per poter erogare soldi agli imprenditori, infatti, 
devono aspettare i soldi dalla BCE. Il grande potere bancario, che fino a tre anni fa sembrava vincente in 
Italia (basterebbe considerare la ricchezza della Cariplo in questi quarant’anni), non rende più, le banche 
non fanno più neppure profitti (lo ha dichiarato recentemente Giuseppe Mussari). Se non ha più sovranità 

L’Italia tra paura e futuro: 
il tempo della persona

di Giuseppe De Rita
Fondatore e Consigliere Delegato del CENSIS
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una regione come la Lombardia o una grande banca, figurarsi se l’ha il sindacato! Esso viene interpellato, 
ma senza che gli venga lasciato alcun potere decisionale; la trattativa sulle pensioni è stata condotta così e 
quella sul mercato del lavoro è andata ancora peggio, e i risultati si vedono.

Se tutto quello che ha incarnato la nostra concezione di sovranità – il Comune in cui vivo, la regione che 
gestisce la mia sanità, lo Stato che mi dà cittadinanza, l’Europa – se tutto questo non ha più sovranità, dove 
sta la sovranità? Essa diventa sempre più – pericolosamente – molecolare. Vince la sovranità nel piccolo: il 
singolo è ancora padrone e sovrano di se stesso, una comunità locale è ancora sovrana sul proprio territo-
rio. Può non piacere, ma la Val Susa dice: «Questo territorio è mio e sono io il sovrano. Non voglio la sovra-
nità dello Stato che vuole fare l’Alta Velocità, qui la sovranità tocca a me». Non è più la vecchia dizione: «La 
sovranità spetta al popolo», che è nella Costituzione ma non è più vera. 

Il problema è che dove c’è una piccola realtà, lì c’è sovranità. Io faccio l’imprenditore, sulla mia azienda 
sono sovrano. A tal punto che, se perdi la sovranità sulla tua azienda, ti resta una cosa sola: la sovranità di 
ucciderti, com’è successo nell’ultimo anno.

In questo modo si ritorna a una società in cui domina l’ambito piccolo, ristretto: me stesso, la mia azienda, 
il mio carrello della spesa, il mio territorio; insomma, si afferma una sovranità minimale. Molti sostengono 
che questo è negativo, perché la sovranità minimale significa non avere più la concezione di un bene comu-
ne, non avere più il senso della vita collettiva, non avere più un traguardo condiviso da perseguire; diven-
tiamo tutti asserragliati dentro noi stessi oppure, in quella logica, il piccolo, la persona, la sfera minimale 
in qualche modo assume una responsabilità forte anche contro una dimensione intermedia che ha fatto 
aumentare i costi di transazione. Dall’Europa fino al piccolo Comune ci sono infiniti passaggi; quando arriva 
in fondo, quel flusso è già stato mangiato dai mediatori del percorso. 

Questo è il problema grave della nostra società: che noi abbiamo caricato la dimensione statuale di una 
colpa fondamentale, quella di essere inefficiente e corrotta, mentre invece la vera corruzione sta dentro il 
processo; il percorso dallo Stato al cittadino o da Bruxelles al cittadino, o da Goldman Sachs al cittadino. 
Purtroppo molte delle crisi che abbiamo oggi – la crisi della cultura federalista, in cui noi tutti, me compre-
so, abbiamo creduto e che adesso ci sembra un ferrovecchio; o la crisi della più grande ed efficiente regio-
ne italiana – danno il segno che non si tratta di una crisi di leadership, di persone, anche qui si tratta della 
crisi della transazione che non è stata regolata. Si pensava che trovare queste transazioni a cascata fosse 
un aspetto positivo, un valore aggiunto, e invece sono state i luoghi della corruzione, dell’inefficienza, del 
declino. 

Crisi e potere

Noi siamo sempre stati ossessionati dal fatto di essere governati da un leviatano, perché noi italiani siamo 
un Paese governato dalle élite ghibelline, quelle dei principati, delle piccole monarchie, dei sovrani pontefici, 
e anche lo Stato italiano è stato fatto da un’élite. Quindi noi, popolo, abbiamo sempre vissuto con questa 
idea, che c’è sopra qualche cosa di più importante, di più intelligente; oggi, se dici che in qualche modo lo 
Stato risorgimentale ha avuto dei difetti, vieni considerato uno lontano dall’intelligenza risorgimentale ita-
liana. Abbiamo sempre avuto questa estraneità nei confronti del potere. La domanda che mi pongo è se la 
crisi che stiamo attraversando sia ancora legata a un’estraneità dal potere o se in qualche modo noi stessi, 
come società, abbiamo contribuito a creare la crisi e a esercitare un potere. 

Di tutto noi diamo la colpa ai politici, novelli leviatani, ma siamo un po’ tutti noi che stiamo contribuendo, 
da vent’anni a questa parte, a una riduzione del peso della politica a favore di un nuovismo di società civile 
che poi si rivela invece la cosa più triste. Preferirei il giacobinismo a questo impasto di una società che, in 
fondo, pecca tutta insieme. In fondo questa è una società in cui le dimensioni relazionali di transazioni mul-
tiple ci toccano tutti. Come sappiamo, sta ritornando l’economia sommersa – il nero –, perché un’azienda 
non può più fare il contratto a tempo determinato, il contratto a progetto o con la Partita Iva; così manda 
tutti i collaboratori a casa e chiama qualcuno che lavora in nero, oppure fa esternalizzazione. L’economia 
sommersa è un fenomeno sociale in cui tutti hanno il loro tornaconto, è il problema di una coscienza indi-
viduale che deve capire le cose, non di accettare lo slogan «dobbiamo mettere i conti in ordine, dobbiamo 
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andare in Europa». Questa non è coscienza, si tratta di un modo di interpretare, lo posso fare anche io, lo 
faccio per mestiere, però non è il modo per far crescere una popolazione. Una popolazione deve crescere 
nella cultura individuale che capisce le singole cose, purtroppo la cultura di massa in questo momento è tale 
da non permettere questo approfondimento sull’uomo. 

La famiglia è una molecola della società. Se non riesce a diventare macromolecola, a collegarsi con altre 
molecole e a portare avanti un lavoro comune, la soluzione è quella di strisciare sottobanco per ottene-
re quello che si riesce. Il familismo morale non è altro che la famiglia che non afferma i suoi diritti, i suoi 
momenti, le sue esigenze, i suoi comportamenti, ma passa sotto. Non afferma che il figlio è bravo, ma fa la 
raccomandazione; in questo caso la raccomandazione di un papà a un altro papà può funzionare. Il famili-
smo morale è il modo e l’esempio classico in cui le singole realtà molecolari, l’individuo, l’azienda, la fami-
glia, cercano o non hanno la possibilità di esprimersi in piena limpidezza e trasparenza circa una soluzione 
sottobanco. 

Nella società moderna, ma ancor più nella società e nel mondo cattolico, non c’è la capacità di creare 
complessità. O si resta sulla singola molecola o si fanno discorsi (il bene comune più o meno universale); 
il rapporto tra questi due elementi ci fa ondeggiare costantemente e alcune volte pensiamo che la nostra 
“ideologia”, la nostra “cultura”, sia per la singola molecola, per l’individuo, per la classe scolastica, per la 
famiglia. La complessità non ci interessa, noi vogliamo difendere le singole molecole, la forza delle singole 
molecole, il cittadino singolo. L’uomo in quanto singolo è più forte di qualsiasi altra cosa. 

Sinceramente pensavo che l’Europa fosse un modo di fare ulteriore complessità, pensato da tre cattolici, 
perché solo i cattolici hanno il senso del mondo come complessità, la Chiesa infatti è complessa, non è 
fatta solo di singoli fedeli. Un cattolico cercherà sempre di esercitare un mandato di complessità; possiamo 
pensare a de Gasperi che in Italia ha realizzato la Cassa per il Mezzogiorno – per fare complessità nord-
sud perché non voleva la spaccatura –, pensate a Kohl che fa l’unificazione tedesca; pensate a Montini che 
chiude il Concilio creando complessità, perché una Chiesa che sia soltanto dei singoli e che non sia invece 
corpo sociale complesso alla fine farà sì che milioni di cattolici si salvino per la loro fede individuale, ma che 
la Chiesa in quanto tale non esista. La Chiesa nel mondo moderno è stata il soggetto che ha portato avanti 
la complessità. 

I grandi cattolici, anche i politici, hanno avuto l’ambizione della complessità. Io sono figlio di quella cultura 
e ci credo abbastanza, però so benissimo che nel mondo cattolico c’è anche il primato del singolo, della sin-
gola famiglia, del singolo cittadino, del singolo fedele, del singolo peccatore. Il primato del singolo soggetto 
può essere una soluzione rispetto ai nostri fallimenti. Su questi due pedali la Chiesa ha giocato, perché nes-
sun altra cultura se non quella cattolica ha questo doppio pedale: poter giocare sul singolo e sul complesso. 

Il mondo laico, laicista gioca solo sul singolo: la libertà individuale, il divorzio, l’aborto, l’eutanasia, l’essere 
padrone di se stesso nella nascita e nella morte. Noi cattolici, invece, dobbiamo giocare su queste due cose, 
e la forza della vita e della Chiesa sta proprio in questa compresenza di complessità e singolarità. 

Ognuna delle strade ha le sue debolezze, le sue sconfitte, ma insieme sono la ricchezza di una società come 
la nostra.

Intervento all’incontro “L’Italia tra paura e futuro: il tempo della persona”, che si è svolto il 16 ottobre 2012 presso l’Auditorium 
Centro Congressi Fondazione Cariplo di Milano.
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5151Vengono qui presentati sinteticamente alcuni risultati di una più ampia ricerca condotta a livello familiare su 
particolari capitoli di spesa, in due periodi diversi della vita del nostro Paese, prima dell’introduzione della 
moneta unica europea (euro) e nel periodo immediatamente successivo. 

L’intento della ricerca è quello di esplorare l’impatto delle caratteristiche e della composizione familiare sulla 
domanda di tre gruppi di beni: le spese per l’istruzione e due tipi di attività del tempo libero, una legata alla 
cultura e l’altra al turismo. Dei tre gruppi, le spese per l’istruzione non sono certamente quelle più rilevanti, 
ma possiamo forse ritenere “superflue” quelle che garantiscono cultura e turismo?

L’obiettivo dell’indagine è duplice: da un lato, si vogliono scoprire possibili relazioni tra il livello delle spe-
se e le caratteristiche della famiglia, come la regione di residenza, la presenza di figli, l’età dei genitori, il 
livello di scolarizzazione; dall’altra parte, si vuole indagare il possibile impatto dell’introduzione della moneta 
unica europea sul comportamento familiare in relazione a specifici tipi di “beni e servizi”. Infatti, le spese 
di istruzione, cultura e turismo sono le tipiche spese che risentono subito di un cambiamento di abitudini e 
che sono direttamente influenzate da una situazione economica difficile per la famiglia o da una visione più 
pessimistica della situazione generale del Paese. 

A questo scopo, sono state utilizzate due indagini dell’ISTAT sui consumi delle famiglie italiane che riguar-
dano gli anni precedenti e successivi all’introduzione dell’euro.

Le differenze che caratterizzano questi periodi sono certamente dovute a una pluralità di fattori, sia micro 
che macroeconomici e non solo all’introduzione dell’euro, tuttavia, anche se l’analisi statistica è limitata 
negli anni, può aiutare a valutare, almeno in parte, l’effetto complessivo della variazione della valuta sul-
le scelte di vita quotidiana delle famiglie italiane e rappresentare una fonte di informazioni per gli studi in 
ambito sociale ed economico.

I dati esaminati provengono da indagini amplissime che vengono annualmente svolte dall’Ufficio Italiano 
di Statistica e riguardano la spesa delle famiglie italiane per vari beni di consumo durevoli e non durevoli. 
Diverse variabili esplicative sono selezionate per cogliere, nel modo più esauriente possibile, le diverse ca-
ratteristiche familiari: lo status socio-economico, l’istruzione, il livello di benessere, variabili non solo quan-
titative ma anche qualitative e “miste” che, nella fase iniziale della ricerca, hanno richiesto uno specifico 
trattamento per poter sintetizzare nel modo più efficace possibile quanto contenuto nei dati di base.

L’indagine ISTAT riguardava circa 27.000 famiglie residenti in 470 comuni italiani con diversa dimensione e 
localizzazione geografica, mentre questo lavoro si concentra su una “famiglia tipo”, intesa come nucleo fa-
miliare formato da una coppia di genitori di età compresa tra i 18 e i 65 anni e due figli. Il nostro campione 
ristretto comprende quindi mediamente 12.000 famiglie che ci piace considerare ragionevolmente rappre-
sentativo di tutto il Paese.

Le variabili disponibili puntualizzano le caratteristiche socio-economiche della famiglia e della spesa delle 
famiglie per i tre gruppi di beni e servizi in esame: istruzione, cultura e turismo, a loro volta suddivisi in 
sottogruppi che descrivono più specificamente i sottotipi di spesa effettuati dalla famiglia.

Le spese delle famiglie 
italiane: cosa è cambiato?

di Giovanna Tagliabue
Professore ordinario di Economia politica, Università degli Studi di Milano
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In questa ricerca sono state utilizzate diverse variabili ma in questa sede riteniamo di doverne ricordare solo 
alcune che elenchiamo di seguito1. 

Nel modello per l’istruzione sono state considerate: tasse scolastiche, spese per corsi informatici, per corsi 
professionali e di lingue straniere; sono state altresì considerate le spese di trasporto, per testi e manuali di 
formazione, lezioni private, vitto e alloggio (per coloro che studiano lontano dalla città di origine).

Nel modello per la cultura vengono rilevate: le spese per libri, giornali, mostre, spettacoli cinematografici e 
teatrali e le spese utili a un accrescimento culturale in generale.

Nel modello per il turismo le spese riguardano: i pacchetti turistici, i singoli viaggi e le spese di soggiorno.

Il territorio italiano è stato suddiviso nelle quattro macroaree di residenza normalmente utilizzate nelle inda-
gini statistiche, ossia Nord (ulteriormente suddiviso in Nord Ovest e Nord Est), Centro, Sud e Isole.

L’orizzonte dell’istruzione

Si è ritenuto importante suddividere in cinque classi l’età dei genitori, mentre l’età dei figli è stata ricodifica-
ta in quattro classi, sulla base delle quattro grandi fasce scolastiche che caratterizzano il percorso dell’istru-
zione in Italia (infanzia-primaria, medie inferiori, medie superiori e università). Ovviamente è stato conside-
rato il reddito familiare mensile di ciascun nucleo famigliare considerato.

Laddove si discute delle spese per l’istruzione (ante euro), appaiono particolarmente incisivi sia il reddito 
che l’età dei figli (non produttori di reddito). Questo suggerisce che, come previsto, siano le famiglie con 
figli più giovani a spendere di più per la formazione rispetto a quelle con figli in età più adulta per le quali 
la spesa media mensile diminuisce all’aumentare del numero di percettori di reddito. È più probabile infatti 
ipotizzare che l’aumento dell’età sia correlato all’inizio dell’attività lavorativa. Per quanto riguarda l’area geo-
grafica di residenza, i dati evidenziano maggiori spese nel Nord Est, e una costante tendenza alla diminuzio-
ne man mano che si procede verso Sud. 

L’età dei genitori non sembra essere particolarmente rilevante ai fini della determinazione delle spese di 
istruzione mentre appare importante il loro grado di istruzione: genitori che abbiano raggiunto più alti livelli 
di istruzione si dimostrano, almeno apparentemente, più disponibili a garantire medesimi livelli ai loro figli. 
Tutto questo in fondo non fa che riportarci ai lontani, ma pur sempre attuali, modelli basati sull’overlapping 
generation del tipo Modigliani.

L’occupazione del padre non sembra incidere direttamente; si rileva un’influenza solo nel caso in cui 
quest’ultimo risulti disoccupato. Invece, nel caso in cui la madre abbia un’occupazione, il contributo del suo 
reddito al bilancio familiare sembra avere un impatto positivo sulle scelte di spesa. La fase adolescenziale 
dei figli è in definitiva la più critica e quindi quella sulla quale si vedono maggiormente gli effetti della spesa 
per l’istruzione.

Le variabili indicative della “ricchezza familiare” si comportano curiosamente: fino al raggiungimento di un 
certo livello di benessere (che possiamo individuare nella proprietà dell’abitazione principale), le spese per 
l’istruzione aumentano considerevolmente. Nuclei familiari particolarmente ricchi non spendono invece di 
più per questa categoria di spesa.

Le spese per la cultura

Passiamo ora a considerare il capitolo di spesa dedicato alla cultura. Anche in questo caso l’età dei genitori 
sembra non influire particolarmente così come il reddito. Determinante invece appare il grado di istruzione 
del padre, molto meno quello della madre. Scarso peso sembra avere anche il genere di occupazione dei 
genitori ma, in questo caso, il risultato potrebbe risentire della scarsissima disaggregazione del capitolo di 
spesa considerato. Mancano infatti dati precisi sulla singola spesa via via effettuata: considerare in un unico 
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valore spese per quotidiani, libri, biglietti per il teatro e cinema,ecc, sembra infatti molto approssimativo. 
L’età dei figli non appare particolarmente rilevante quasi a significare che il “consumatore di cultura” è l’in-
tero nucleo familiare e non i singoli componenti.

Gli indicatori relativi alla ricchezza familiare sono tutti significativi. Con l’aumento del reddito, le spese per 
la cultura, tendenzialmente, aumentano passando da una classe di reddito più bassa a una più elevata. Le 
spese sembrano rimanere costanti una volta raggiunti livelli di reddito molto elevati.

L’area di residenza sembra influenzare le scelte in tema di cultura della famiglia. Purtroppo, man mano che 
si procede da nord verso sud, l’interesse per questo capitolo di spesa sembra diminuire ma non possiamo 
dimenticare che è lo stesso reddito medio familiare a mostrare livelli più bassi nelle zone meridionali. Non 
c’è cultura senza pane!
 

Investire in turismo

Siamo giunti all’ultimo capitolo di spesa della nostra indagine, ossia quello inerente alla spesa per il turismo. 
Come del resto ci si aspettava, l’area di residenza incide in modo notevole e le famiglie del nord mostrano 
spese più elevate per il turismo di quelle del sud. Meno rilevanti alcune caratteristiche del nucleo familia-
re come il genere di occupazione dei genitori, la loro età e quella dei figli. Curiosamente, sembra invece 
rilevare, nella scelta di spesa per turismo, il grado di istruzione del padre rispetto a quello della madre: in 
un nucleo familiare in cui è presente un padre particolarmente istruito si spende di più rispetto a un nucleo 
familiare in cui a pesare di più sia l’istruzione della madre.

La presenza di figli con meno di quattordici anni è neutrale nel modello, mentre gli adolescenti incremen-
tano esponenzialmente questo capitolo di spesa. Si tratta di un comportamento molto apprezzabile; ciò 
significa che i giovani italiani, come la maggior parte dei giovani in tutto il mondo, mostrano una chiara 
tendenza a muoversi per conoscere altre realtà.

Che cosa è accaduto dopo l’introduzione dell’euro?

Nel caso dell’istruzione, sembra interessante notare come non sembri più rilevante l’area geografica di 
residenza. A partire dal 2004 sembra esserci stato un livellamento tra nord e sud nelle spese per l’istruzione 
così come sembra aver perso importanza il peso dell’occupazione del padre rispetto a quello della madre. 
All’istruzione dei figli sembrano partecipare entrambi i genitori in eguale misura, sempre che l’età della 
madre sia superiore ai 25 anni; in caso contrario è ipotizzabile che ciò non avvenga perché la madre stessa 
è ancora in fase di istruzione.

Se si passa a considerare la spesa per la cultura, sembra aver maggior influenza anche il livello di istruzione 
della madre e della sua situazione occupazionale.

Qualche breve riflessione ora sulla spesa per il turismo. Rimangono evidenti le differenze tra nord e sud nel-
la decisione di affrontare spese per il turismo ma, come si è già detto, ciò risulta giustificato dalla partico-
larizzazione geografica delle regioni meridionali che ben si prestano a diventare mete turistiche, per cui chi 
già risiede al sud spenderà meno rispetto ai residenti del nord. A contare di più rispetto al passato è il livello 
di reddito di entrambi i genitori: la vacanza non è più trasversale rispetto al reddito ma le scelte vengono 
fatte solo qualora quest’ultimo sia prodotto da entrambi i genitori. Per trarre qualche conclusione, se pur 
non definitiva circa i risultati dell’indagine, sembra senza dubbio si possa affermare che, a partire dall’in-
gresso dell’euro, le scelte delle famiglie italiane, in termini di istruzione, cultura e turismo hanno subito vari 
mutamenti.

Probabilmente tutto ciò è dovuto, almeno in parte, a un effetto “reddito” che ha fatto sentire le famiglie del 
nostro Paese meno ricche anche perché, come ci si poteva aspettare, i prezzi dei beni e dei servizi sono di 
fatto aumentati. Dall’altro lato, non si può negare il peso di un effetto “sostituzione” tale per cui le famiglie 
hanno modificato i loro piani di consumo sacrificando le spese per i beni ritenuti meno necessari. 
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Interessante però è il fatto che le famiglie abbiano invece considerato “bene necessario” l’istruzione. A 
questa non solo non hanno rinunciato, ma hanno preferito investire di più. Ed è proprio su questo che ci 
permettiamo di insistere affinché le decisioni delle autorità di governo convergano con maggior insistenza. 
Nonostante l’ingresso dell’euro abbia coinciso, se pur con pochi anni di discrasia temporale, con quella che 
senza dubbio possiamo definire come una delle maggiori crisi economiche che hanno coinvolto tutti i Paesi, 
le famiglie italiane hanno continuato e addirittura aumentato il loro interesse per la scolarizzazione e l’istru-
zione in generale. Sarebbe quindi opportuno che anche i responsabili della politica economica prendessero 
fino in fondo coscienza di questa decisione delle famiglie, sostenendole affinché possano raggiungere obiet-
tivi che costituiscono il motore, il vero moltiplicatore della ripresa. 

1 L’analisi è stata condotta utilizzando, via via, per singola categoria di spesa considerata, un modello di tipo Tobit (Tobit ’58, Mad-
dala ’83, Greene ’93) che risolve il rischio di distorsione nelle stime presente invece in un tradizionale modello di tipo OLS.



5555L’attuale crisi economica sta producendo effetti drammatici in alcune nazioni europee, soprattutto nell’Euro-
pa meridionale. La situazione nel mio Paese, la Spagna, è certamente dolorosa: i tassi di crescita (negativi 
o prossimi allo zero) e i tassi di disoccupazione (il 25 per cento della popolazione attiva e quasi il 50 per 
cento dei giovani, delle donne e degli immigrati) sono davvero preoccupanti. Quel che è peggio, la sofferen-
za di milioni di persone non è mitigata dalla speranza di una risoluzione a breve termine: ci sono poche e 
incerte luci alla fine del tunnel. L’ultimo trimestre del 2012 e la prima metà del 2013 potrebbero rivelarsi la 
fase peggiore dall’inizio della crisi. Ci sono troppe incertezze sul futuro dell’economia e le nostre società non 
sono certamente pronte a tollerare una crisi protratta nel tempo.

Persone e solidarietà in tempo di crisi

In questo difficile contesto, la relazione tra Stato e società civile sta cambiando. La portata dei problemi è 
tale che la società civile ha spazio di manovra per farsi avanti e contribuire a risolverli: i dati statistici mo-
strano che quasi il 50 per cento delle famiglie spagnole si prende cura di una persona disoccupata. Questa 
straordinaria solidarietà sta facendo ciò che lo Stato non può fare: garantire il sostentamento di larga parte 
della popolazione. È questo fenomeno a rendere possibile una certa pace sociale: altrimenti ci sarebbe una 
vera e propria rivoluzione. Inoltre, le associazioni umanitarie e le attività della Chiesa fanno tutto il possibile 
per offrire solidarietà a migliaia di persone indigenti, compresi coloro che sono diventati poveri durante la 
crisi. La Caritas e i Banchi di solidarietà, per esempio, sfamano molti dei nuovi poveri in tutto il Paese; le 
famiglie compongono la società civile, che tiene viva la Spagna in questa terribile crisi finanziaria ed econo-
mica.

In questo contesto, lo Stato è obbligato a ripensare il suo ruolo. Oggi gli Stati non hanno più le risorse ne-
cessarie per garantire alla popolazione neppure i servizi più basilari. L’unica via d’uscita è l’aiuto offerto dalla 
società civile, che può rispondere a quelle esigenze in modo molto più efficiente e meno costoso. Lo Stato 
dovrebbe intervenire direttamente solo dove la società civile non può farlo. Questa è una percezione reali-
stica del principio di sussidiarietà. 

Il problema non è più soltanto che la non-sussidiarietà (lo statalismo) sia indesiderabile; ma che ormai lo 
statalismo è diventato semplicemente inconciliabile con la sostenibilità di un sistema di welfare.

Naturalmente, in questa crisi, la sussidiarietà non richiede allo Stato di sparire per lasciare campo libero ai 
mercati e alla società civile. Lo Stato deve assistere la società civile nelle sue attività e deve intervenire lad-
dove essa non può agire. Gli Stati possono anche approfittare di questa crisi per ripensare il proprio ruolo, 
interrompendo una tradizione di statalismo che conferiva troppo potere e responsabilità ai poteri pubblici. 
La maggioranza dei politici contemporanei ritiene che la soluzione alla crisi consista “semplicemente” nel 
ridurre il welfare state e lasciare più spazio ai mercati: in questo modo un numero inferiore di cittadini be-
neficerebbe dei sussidi statali e verrebbe corretto il precedente eccesso di statalismo. 

Altri politici puntano invece a tenere in vita l’attuale welfare state, ignorando le difficoltà finanziarie in un 
contesto in cui il welfare è insostenibile e la situazione demografica rema contro. Tuttavia, la vera sfida non 
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è ridurre o conservare il welfare state, ma ripensarlo in modo da non sacrificare nessuno, come è proposto 
nel libro di Violini e Vittadini (2012). In questo contesto, ritengo che innovazione e servizi possano svolgere 
un ruolo significativo.

Società, innovazione e servizi

Oggi i principi di sussidiarietà possono essere difesi anche alla luce dei servizi richiesti dalle nuove sfide 
poste dalla società. Dal punto di vista del terzo settore, è necessario riflettere sul ruolo della società civile 
nell’erogazione di servizi pubblici. Esistono servizi, tradizionali e nuovi, che possono essere promossi da 
organizzazioni del terzo settore o da alcune amministrazioni pubbliche conferendo più potere alle comunità 
locali. La creazione e implementazione di nuovi servizi pubblici, o nuove modalità di erogazione di servizi 
pubblici come l’istruzione o la sanità, sono correlate all’innovazione.

In tempo di crisi, l’innovazione è un elemento di assoluta importanza. Innovazione significa nuovi prodotti, 
nuovi servizi, nuove modalità organizzative, nuove possibilità di esportazione, nuovi modi per vivere nella 
società. Non dovrà limitarsi alla necessaria bonifica del settore finanziario e al necessario riordino del caos 
generato dalla bolla dei prezzi in settori come quello immobiliare. Al di là degli interventi necessari in ambito 
finanziario e macroeconomico, la via d’uscita dovrà provenire da una prospettiva più “micro”, da una nuova 
imprenditorialità, da nuovi motori della crescita, da persone e organizzazioni che si impegnano per offrire 
servizi migliori e più efficienti.

La società sta generando un certo grado di innovazione per affrontare la crisi, ma certamente non ab-
bastanza. La mancanza di innovazione rappresenta un insuccesso del mercato e un fallimento sistemico 
nelle aree in cui lo Stato deve attivarsi. La società civile è spesso troppo indaffarata, troppo distratta dalle 
incombenze quotidiane e troppo a corto di risorse per pensare a nuove soluzioni ai problemi. L’innovazio-
ne dovrebbe essere promossa dalle amministrazioni pubbliche, fornendo risorse e possibilità a quei settori 
privati e sociali per sviluppare le soluzioni di cui la società ha bisogno. Esistono precise motivazioni politiche 
a favore del sostegno pubblico all’innovazione nei servizi. Inoltre, una volta varata una politica di innovazio-
ne, la società civile può mettersi al timone: è ciò che oggi si definisce innovazione sociale.

Innovazione sociale e settore pubblico

L’innovazione sociale assume molti significati (a volte in conflitto tra loro) in diverse aree: per esempio 
l’innovazione sul posto di lavoro, che si focalizza sulla qualità della vita lavorativa; le iniziative di responsa-
bilità sociale da parte delle aziende; nuove soluzioni nei sistemi sanitari; l’innovazione promossa da Internet 
e dallo sviluppo del software; o come un aspetto dello sviluppo locale. L’innovazione sociale può essere 
definita la nuova soluzione a un problema sociale, che si rivela più efficiente, efficace, sostenibile ed equa 
rispetto alle soluzioni esistenti, e che crea valore in primo luogo per la società nel suo insieme, anziché per 
gli individui singoli (Phills et al, 2008; Mulgan, 2006; Paul e Ville, 2009). ù

La Commissione europea, nel rapporto BEPA (2010), afferma che «le innovazioni sociali sono sociali sia 
nei processi sia nei risultati». Sono molto diverse dai modelli tradizionali in cui l’innovazione era eminente-
mente tecnologica – nuovi prodotti, processi, tecniche di marketing o modalità organizzative – e finalizzata 
alla diffusione e al successo nei mercati. Poiché l’obiettivo primario delle innovazioni sociali non è di natura 
commerciale (benché le innovazioni sociali possano portare anche un ritorno economico), il successo nei 
mercati non è sufficiente.

L’innovazione sociale è un processo partecipativo: coinvolge uno spettro di attori e soggetti che hanno 
interesse a risolvere un problema sociale (Hochgerner, 2009). Cittadini e organizzazioni del terzo settore 
possono svolgere numerosi ruoli nell’innovazione sociale. Possono essere promotori, sostenitori o facilita-
tori dell’innovazione; possono fungere da mediatori, co-produttori, consumatori sofisticati e/o beneficiari 
ultimi. Offrendo soluzioni nuove ai problemi della società, i cittadini partecipano ai processi e alle reti sociali 
che sono alla base della co-creazione e della diffusione. È cruciale trasferire il potere ai cittadini, affinché 
muovano da una ricezione passiva di innovazioni create da altri a un coinvolgimento attivo nel processo di 
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innovazione e costruzione di reti. Si tratta inoltre di un processo di importanza decisiva per realizzare appie-
no il valore del capitale sociale rappresentato dai cittadini, nella vita e nel lavoro. L’impatto delle innovazioni 
sociali si valuta in base alla loro capacità di migliorare il benessere dei cittadini, il loro tenore di vita e la 
sostenibilità.

Altrettanto importante è conferire potere alle organizzazioni sociali, soprattutto a quelle del terzo settore. 
Le iniziative che partono dal basso, promosse e diffuse da organizzazioni del terzo settore e imprenditori 
sociali, sono importanti per creare nuove forme di integrazione del mercato del lavoro, per aumentare l’in-
clusione sociale e per identificare e implementare nuove soluzioni in ambito sanitario, nell’offerta educativa, 
riguardo all’efficienza delle risorse e alle tematiche ambientali. Un’innovazione più efficace e sostenibile nel 
settore pubblico richiederà probabilmente un ripensamento dei servizi e delle organizzazioni pubbliche. 

L’innovazione sociale richiede di “sfruttare l’ingegno delle associazioni benefiche e degli imprenditori sociali 
per soddisfare le esigenze della società che non trovano risposta adeguata nel mercato o nel settore pubbli-
co” (Commissione europea, 2010). In questo modo si riconosce la necessità di ripensare i confini tra pubbli-
co e privato nell’erogazione dei servizi, per consentire alle imprese sociali e ad altre organizzazioni guidate 
dai cittadini di crescere e svilupparsi. Se il terzo settore ha un ruolo di primo piano nell’erogazione di servizi 
pubblici tra privato e privato (Bartocci e Picciaia, 2012), la collaborazione tra pubblico e privato dev’essere 
vista nel quadro concettuale delle reti di innovazione per essere davvero sociale e integrativa al di là della 
semplice condivisione di costi o di attività gestionali (Rubalcaba et al., 2012).

Le innovazioni sociali nel settore pubblico comprendono nuove pratiche – concetti, strumenti di policy, 
nuove forme di cooperazione e organizzazione – metodi, processi e regolamentazioni che sono sviluppate 
e/o adottate da organizzazioni del settore pubblico (tra cui le aree in cui le organizzazioni private e del terzo 
settore, o gli imprenditori sociali, erogano un servizio pubblico) per rispondere alle richieste della società e 
fronteggiarne i problemi in modo più efficace rispetto alle pratiche esistenti. Le nuove esigenze della socie-
tà, unite ai vincoli di bilancio, richiedono modelli di servizio pubblico radicalmente nuovi. In questo contesto, 
la sperimentazione sociale e l’innovazione sociale svolgeranno un ruolo di primo piano per facilitare – ma 
non sostituire – la politica sociale.

Alcune aree dell’innovazione sociale nel settore pubblico e il tema dell’istruzione

Si possono offrire molti esempi di innovazione sociale. Possiamo avere innovazione sociale nella gestione 
dei servizi inter-cittadini (“mancomunidad”) nei consorzi di piccoli comuni: la condivisione di costi e risorse 
tra più comuni può condurre a servizi locali migliori e più efficienti. Si può inoltre dialogare con i principali 
soggetti dei mercati privati che, nel contesto della crisi finanziaria, possono aiutare a rendere più sociale 
la riforma. Possono intervenire per salvare le banche, al di là della loro conversione obbligata in banche 
normali, affinché non vadano perdute le origini locali e sociali che sono in grado di generare benefici per la 
collettività. Va inoltre rilevato come la società civile possa coinvolgere tutti gli attori e le aziende private per 
rendere le città più intelligenti e più efficienti nei consumi energetici. 

Possiamo identificare i modi in cui le associazioni di pazienti e del terzo settore nella sanità possono inno-
vare coordinando il lavoro degli amministratori sanitari e delle aziende farmaceutiche e biotecnologiche, per 
ideare soluzioni innovative per la cura delle malattie. In ciascuna macroarea della società c’è margine per il 
coinvolgimento della società civile.

Un esempio interessante è offerto nel settore dell’istruzione. L’innovazione sociale nelle scuole si può analiz-
zare su tre livelli. Anzitutto il livello più ristretto, il modo in cui è organizzato l’insegnamento tra i singoli do-
centi e gli studenti, che passa dalla tradizionale trasmissione di contenuti a un’innovativa co-produzione di 
conoscenza e competenze. Già a questo primo livello è evidente come l’innovazione possa derivare da una 
co-produzione sociale di servizi: l’insegnante può essere innovativo a sufficienza adattando gli argomenti e i 
metodi agli studenti che ha davanti. 

Senza adattamento e personalizzazione, è assai difficile porre le basi della capacità di apprendimento, sic-
ché molti studenti restano fuori dal sistema (oltre ad alcuni ostacoli di natura giuridica, il fallimento scola-
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stico affonda le sue radici nella mancanza di competenze e incentivi, da parte di insegnanti e scuole, per 
affrontare l’insegnamento in maniera globale, tenendo conto dei desideri degli studenti e dell’ambiente so-
ciale di provenienza). Allorché infatti l’insegnante è in grado di vedere gli studenti per ciò che sono – esseri 
umani con gli stessi desideri, le stesse esigenze – gli studenti e i loro genitori possono essere coinvolti ap-
pieno in soluzioni innovative; come accade in certa misura nel sistema educativo degli Stati Uniti o dei Paesi 
scandinavi (per esempio il sistema finlandese, estremamente innovativo ed efficace), dove c’è un maggior 
coinvolgimento delle famiglie e c’è, rispetto ai Paesi dell’Europa meridionale, più margine per adattarsi alle 
esigenze dei bambini.

Il secondo livello a cui si applica l’innovazione sociale è il livello della scuola: l’organizzazione delle scuole, 
la loro integrazione nelle comunità e lo spazio lasciato alla partecipazione degli attori sociali alla vita del-
la scuola, che diventa una comunità educativa in cui genitori, insegnanti, studenti, amministratori e attori 
locali possono avere voce in capitolo. Questo tipo di innovazione non è facile per le scuole, cui sono richie-
ste la motivazione, le capacità e l’autonomia necessaria per essere innovative e aperte. Un altro problema 
è che il livello di apertura di una scuola non garantisce di per sé l’innovazione; le scuole devono capitanare 
il processo di co-innovazione e devono fare in modo che l’interazione con diversi soggetti possa dare buoni 
frutti. Hanno bisogno di un’identità precisa sulla cui base tutti possano costruire e sviluppare.

Il terzo livello è altrettanto importante per l’innovazione sociale: si tratta dell’area delle politiche organiz-
zative. A questo livello, innovazione sociale significa libertà per i genitori di scegliere la scuola che preferi-
scono e la libertà per la scuola di decidere il tipo di istruzione che desidera impartire; benché naturalmente 
l’amministrazione pubblica debba imporre certi limiti, per prevenire asimmetrie ed errori. In Paesi come la 
Spagna si adotta un sistema efficace per cui lo Stato finanzia le scuole della società civile (“sistema de con-
ciertos”), ma la libertà di azione è ancora troppo limitata. La flessibilità nella progettazione dei programmi 
di studio e nell’organizzazione dei calendari e del carico di lavoro imposto dagli insegnanti, per esempio, è 
necessaria per introdurre innovazioni. È indispensabile un quadro di politiche ad hoc per creare un ambiente 
che stimoli l’innovazione. Libertà, autonomia e responsabilità sono i principi basilari che garantiscono l’equi-
librio dell’istruzione (Glenn e De Groof, 2012) per orientarla a una maggiore qualità ed efficienza. Questa è 
la sussidiarietà nell’istruzione.

Conclusione

L’esempio dell’istruzione mostra come l’innovazione diventa possibile quando si integrano servizi tradizionali 
in una comunità dinamica (studenti, genitori, insegnanti), aperta all’intera società, e che mette al centro la 
persona (lo studente e la sua famiglia). Se è il settore pubblico a controllare ogni fase del processo, viene 
eroso il margine di azione della società civile, che si troverà impossibilitata ad apportare cambiamenti e pro-
durre servizi migliori e più efficienti. L’innovazione sociale richiede società dinamiche, e a tal fine è essenzia-
le un terzo settore attivo e operoso.

Una potenziale difficoltà nei servizi pubblici si può individuare in ambito sanitario, ove l’alternativa ai sistemi 
pubblici è spesso un mero trasferimento delle attività alle aziende private (un conflitto testimoniato dalle 
manifestazioni tenutesi a Madrid alla fine del 2012 contro la privatizzazione degli ospedali). Il trasferimento 
dalla gestione pubblica nelle mani della società civile rappresenterebbe una soluzione assai più valida, ma 
richiederebbe una società civile che spesso non esiste. Mancando la società civile, l’alternativa delle azien-
de private può servire a ridurre alcuni costi; ma non è detto che migliori la qualità dei servizi erogati, ed 
è molto improbabile che contribuisca a coordinare i diversi attori della comunità sanitaria per promuovere 
l’innovazione.

L’attuale crisi richiede una società civile più forte e migliore, così che aziende private più numerose e miglio-
ri, e accanto ad esse l’amministrazione pubblica, possano lavorare in modo più efficiente. Tuttavia, l’eser-
cizio dei poteri della società civile è legato a una questione antropologica, la stessa che è alla base dell’at-
tuale crisi economica (come cerco di spiegare in Rubalcaba, 2011): sicché il vero cambiamento nella società 
non può prodursi solo grazie a interventi politici e strategici. Il problema di fondo è il modo in cui uomini e 
donne pensano, si comportano e affrontano la natura delle cose e delle persone che vivono nelle comunità, 
la natura stessa della realtà.
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61Nei postumi della più profonda crisi economica che si ricordi dai tempi della Grande Depressione, lo Stato 
sociale ha lasciato non poche preoccupazioni nella mente di molti. Per gli Stati membri dell’Unione Europea, 
in cui vige una copertura pressoché globale dei rischi sociali dell’epoca moderna, e dove la spesa sociale 
incide con una percentuale dal 16 al 30 per cento sul PIL, le ripercussioni socio-economiche a lungo termi-
ne della crisi finanziaria del quadriennio 2008-2012 rappresentano un serio stress test per le garanzie sociali 
del XXI secolo. Il periodo successivo alla Grande Recessione, così come era già successo nel XX secolo dopo 
la Grande Depressione e la Grande Stagflazione, sarà colto come una nuova opportunità per riconcepire e 
rilegittimizzare la politica sociale? Oppure gli Stati sociali europei corrono il pericolo di rimanere vittime della 
crisi sulla scia delle violente scosse di assestamento economiche, sociali e politiche innescate dalla crisi 
finanziaria globale?

A partire dagli anni Ottanta, svariate sono state le tendenze che hanno modificato profondamente il clima 
delle politiche di welfare degli Stati europei. La maggiore mobilità dei capitali e l’accelerazione dell’integra-
zione economica hanno determinato un aumento della pressione fiscale. Inoltre, l’invecchiamento demogra-
fico e i tassi di natalità in calo, unitamente alla tendenza al prepensionamento di coloro che sono nati negli 
anni del baby boom, hanno finito per sovraccaricare i sistemi pensionistici. Nel frattempo, la rapida rivolu-
zione tecnologica ha fatto contrarre la domanda di forza lavoro a bassa e media specializzazione nei sistemi 
economici avanzati. Lo spostamento verso mercati del lavoro post-industriali ha creato opportunità di lavoro 
per le donne, ma al processo di deindustrializzazione si è accompagnata la diminuzione dei posti di lavoro 
fissi e l’aumento della precarietà occupazionale per le donne e le fasce più giovani. Il cambiamento che ha 
investito la struttura familiare classica e i ruoli, con percorsi di studio più lunghi, figli in età più avanzata e 
genitori single, ha creato nuove tensioni tra vita lavorativa e vita familiare, contribuendo così a generare 
una domanda di nuovi servizi sociali, soprattutto per le categorie dei giovani e degli anziani vulnerabili. In 
concomitanza con quanto descritto, il “nuovo” profilo di rischio di esclusione sociale sia interna che esterna 
ai mercati del lavoro ha innescato una crescente polarizzazione dei redditi tra famiglie con impieghi ad alta 
specializzazione e ben retribuiti caratterizzate da “doppio stipendio” e famiglie con impieghi a bassa specia-
lizzazione e retribuzione caratterizzate da un capofamiglia tipicamente maschio che porta il reddito principa-
le e i nuclei famigliari con un genitore single.

Sebbene i fattori trainanti della trasformazione socio-economica a lungo termine siano trasversali a tutto il 
continente europeo, le pressioni da essi esercitate sui repertori esistenti di politiche sociali e le conseguen-
ti risposte variano da Paese a Paese. Mentre alcuni sistemi welfare sono riusciti con egregio successo ad 
aggiornare il loro campionario di politiche in modo rispondente alle trasformazioni sociali precedenti alla 
crisi finanziaria globale, altri se la sono cavata meno bene, per vari motivi economici e politici. Se a questo 
si aggiunge l’impatto differenziale della crisi finanziaria, è facile comprendere come gli Stati sociali europei 
siano entrati in una nuova era di continuo mutamento, di riforme e adeguamenti importanti rispetto ai cam-
biamenti sociali a lungo termine e agli sconquassi politici ed economici nel medio termine. La disoccupazio-
ne (giovanile) elevata e in crescita, i sistemi pensionistici in affanno e i pacchetti di consolidamento fiscale 
messi in atto dai recenti accordi UE impongono un’enorme pressione sui rappresentanti politici eletti nella 
maggior parte dei Paesi membri dell’UE dove i cittadini continuano a nutrire elevate aspettative di protezio-
ne sociale rispetto all’incertezza economica. Gli esiti delle tornate elettorali della primavera di quest’anno in 
Francia, Grecia e nei Paesi Bassi sono testimonianze dei crescenti contraccolpi della popolazione nei con-
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fronti del regime di austerità fiscale promosso dalla Commissione Europea, dalla BCE e dai governi di cen-
tro-destra di molti Paesi membri dal 2010 in poi. I vuoti politici lasciati dalle raffazzonate strategie di gestio-
ne della crisi sono stati ripetutamente corretti da provvedimenti poco ortodossi della BCE al servizio degli 
Stati indebitati e delle banche nazionali, nel tentativo di sottrarsi alla malattia contagiosa del debito sovrano 
e alla possibile uscita della Grecia dall’Eurozona. Sono un convinto assertore della possibilità di poter evitare 
lo contro incombente tra l’austerità dell’UE e i colpi di coda sociali sciovinisti e populisti dei singoli Paesi. 
Esiste un ampio spazio per condurre l’adeguamento fiscale ad un ritmo più realistico (e più lento); esso va 
di pari passo alla partecipazione e alla produttività che valorizzano le riforme (degli investimenti) sociali ed è 
corroborato da evidenze prontamente disponibili sulla frontiera dell’efficienza e dell’equità.

È difficile incasellare le dinamiche della riforma dello Stato sociale europeo negli ultimi decenni in termini 
di netta dicotomia tra “bianco e nero” o di restrizioni più o meno marcate. L’ambito generale della riforma 
sociale trasversale ai Paesi membri dell’UE è stato di gran lunga più eterogeneo, disparato e difforme. In 
termini di sostanza, le riforme delle politiche sociali sono di fatto più “incentrate sull’occupazione”. Questo 
fenomeno ha previsto una spinta verso una maggiore flessibilità del mercato del lavoro e una forte enfasi 
sul far in modo che “il lavoro paghi” per la garanzia della sicurezza sociale. La svolta occupazionale si è 
presentata sotto due spoglie: una ispirata dalle restrizioni sociali e dalla liberalizzazione del mercato del la-
voro, e l’altra più basata su una politica sociale “produttivista”, proattiva, piegata sull’incremento dell’offerta 
di manodopera e sulla produttività grazie a servizi “capacitanti” per la famiglia, l’istruzione e l’occupazione. 
L’evidenza suggerisce che l’ultima strategia high road per una riforma sociale incentrata sull’occupazione 
è stata capace di determinare una crescita di lavoro più produttivo, competitivo e sostenibile, mentre la 
low road delle restrizioni sociali e della liberalizzazione del mercato del lavoro ha determinato lavori meno 
produttivi, a bassa retribuzione e qualità. I vantaggi competitivi delle economie scandinave prima e dopo la 
stretta creditizia del 2008 possono essere identificati come il prodotto di una riforma sociale attiva e capaci-
tante. Per contro, le lacune competitive correlate al welfare dei Paesi periferici dell’Eurozona meridionale, in 
particolare Grecia e Italia, sembrano essere intrinsecamente legate ad antiquati contratti sociali, di ispirazio-
ne passiva e viziati dalle pensioni, e a un mercato del lavoro a due velocità, che inibisce sia le opportunità 
di lavori ad alta qualità sia i servizi e le tutele sociali adeguati per le donne con alto livello di scolarizzazio-
ne, i giovani e le unità familiari monoparentali. I programmi di politica sociale possono generare importanti 
ritorni. In primo luogo, le spese di protezione sociale sono stabilizzatori efficaci dell’attività economica in 
quanto contribuiscono a sostenenere una domanda reale nei periodi di recessione. Questo tipo di keyne-
sianismo di servizio ha continuato a dimostrarsi estremamente funzionale in risposta alla stretta creditizia 
immediatamente successiva al fallimento di Lehman Brothers nell’autunno del 2008. Un’adeguata protezio-
ne sociale in termini di sostegno al reddito nei periodi di disoccupazione a breve termine può ridurre i costi 
associati alla ricerca di nuovi posti di lavoro, promuovendo una corrispondenza più efficiente tra domanda 
e offerta occupazionale. In particolare, la tutela sociale universale valorizza la flessibilità del mercato del 
lavoro piuttosto che distorcerla. Analogamente, un sistema esauriente di negoziazione dei contratti nazionali 
consente di definire gli stipendi secondo criteri di rispondenza macroeconomica.

È importante sottolineare che una moderna “politica sociale produttiva” deve tener conto di fattori demo-
grafici molto più avversi rispetto a quelli dell’espansione della sicurezza sociale successiva alla Seconda 
guerra mondiale. Le riforme del mercato del lavoro finalizzate alla promozione di tassi occupazionali più 
elevati, unitamente alle riforme pensionistiche mirate ad innalzare l’età di pensionamento (reale) e a con-
trastare il prepensionamento, hanno rappresentato strategie importanti per far fronte alla sfida demografica 
che va delineandosi. Pertanto, la sostenibilità economica dello Stato sociale oggi fa perno sul numero e 
sulla produttività dei futuri contribuenti. Partendo da questa lettura, la politica sociale dovrebbe contribuire 
a mobilitare il potenziale produttivo dei cittadini al fine di mitigare i rischi dei lavori atipici, la disoccupazio-
ne a lungo termine, la povertà lavorativa, l’instabilità familiare e la mancanza di opportunità di partecipare 
al mercato del lavoro, così come risultano dagli obblighi assistenziali o da competenze obsolete. Uno dei 
motivi fondamentali per cui lo Stato sociale “attivo” di oggi è chiamato a fornire servizi sociali abilitanti e 
capacitanti è anche legato all’erosione dell’efficacia del principio di sicurezza sociale su cui si basava lo Stato 
assistenziale post-bellico caratterizzato dal monoreddito del maschio in famiglia. Quando il rischio della 
disoccupazione industriale si è manifestato in modo chiaramente ciclico, aveva senso amministare fondi 
assicurativi collettivi per facilitare i consumi durante i periodi di disoccupazione con carente domanda. Man 
mano che il rischio di disoccupazione diventa strutturale, causato com’è da spostamenti radicali della do-
manda e dell’offerta di lavoro, l’assicurazione contro la disoccupazione non può più funzionare come riserva 
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di reddito tra lavori simili. Per poter integrare più pienamente la politica sociale con un’economia e una 
società più dinamiche, i cittadini devono quindi essere sostenuti con servizi capacitanti ex ante, calzanti sui 
bisogni sociali particolari nell’arco del ciclo di vita.

Le decisioni sulle politiche non sono mai frutto di un isolamento istituzionale. Le caratteristiche istituzionali 
riguardano le modalità con cui le riserve sociali sono dirette ai gruppi a rischio, le modalità di finanziamento 
e di ancoraggio ai sistemi fiscali, nonché le modalità di gestione da parte di attori pubblici e/o privati. Alcu-
ne politiche lasciate in eredità sono in grado di incorporare le innovazioni per gli investimenti sociali meglio 
di altre. È impossibile giudicare la qualità dell’istruzione e dell’assistenza all’infanzia isolandole dalla possibi-
lità di partecipare attivamente al mercato del lavoro e di accedere alla formazione da parte delle donne-ma-
dri, dal sostegno a favore di politiche per la parità tra i sessi e dagli accordi sul congedo parentale. Rapporti 
di lavoro flessibili, sostenuti da adeguate possibilità di congedo parentale, determinano un migliore equi-
librio tra vita professionale e familiare. D’altra parte, i sistemi fiscali che penalizzano le coppie con doppio 
reddito compensano la possibilità di aumentare la partecipazione alla vita lavorativa per i genitori di bimbi 
piccoli. In termini di capacità organizzative, e nella misura in cui gli Stati welfare diventano sempre più 
orientati ai servizi, sono necessarie un’amministrazione pubblica e una professionalizzazione molto migliori, 
anche nell’ottica di una migliore riscossione delle imposte e di una più efficace lotta alla corruzione. Affinché 
la politica sociale contemporanea abbia successo, il diavolo è da ricercare nei dettagli di coerenza nei mix di 
politiche sociali e nel coordinamento istituzionale comune a servizi e trasferimenti, in stretta relazione con il 
governo del mercato del lavoro. 

Gli Stati sociali europei riusciranno a sopravvivere alla contagiosa crisi dell’Euro e, se sì, che forma avranno 
una volta adottata la risoluzione? L’approfondirsi della crisi dell’Euro svela quanto, negli ultimi decenni, l’Eu-
ropa sia diventata profondamente interconnessa dal punto di vista economico, politico e legislativo. Un’Eu-
ropa così interconnessa è al tempo stesso più complessa e più incerta, come si evince dal susseguirsi di 
svolte della crisi. Una maggiore incertezza, a sua volta, alimenta l’interesse a stringere accordi di governan-
ce efficaci sia all’interno dei confini nazionali che trasversalmente a vari Paesi. Analogamente, essa aumenta 
l’importanza di avere una migliore comprensione del potenziale evolutivo delle istituzioni europee, degli 
Stati membri e degli attori privati, chiamati a rispondere a condizioni di maggiore interdipendenza reciproca 
e di maggiore incertezza.

Dall’esordio della crisi finanziaria globale, le economie dell’eurozona sono diventate più dipendenti fra loro 
e più interconnesse di quanto siano mai state prima. Un’integrazione più stretta implica che la bontà (o la 
carenza) della politica sociale di un Paese rafforza la prosperità (o la stagnazione) dell’economia dell’UE nel 
suo insieme e vice versa. In uno scenario di spesa pubblica che si attesta mediamente tra il 16 e il 30 per 
cento del PIL, i welfare states europei sono dei potenti buffer macroenomici. D’altro canto, il margine di 
manovra macroeconomica ha subito restrizioni serrate da quando è scoppiata la crisi dell’indebitamento Gre-
co nel 2010. Oggi, le conseguenze per l’economia reale di un’austerità più alta del dovuto sembrano essere 
sempre più autodistruttive, soprattutto alla luce dei tassi di crescita negativi fatti registrare da Grecia, Porto-
gallo, Spagna, Italia, Belgio e Francia. Inoltre, nelle economie in difficoltà, la proporzione del debito pubblico 
lordo rispetto al PIL è data in aumento e non in diminuzione. Conseguentemente, le divergenze di economia 
reale tra il concorrenziale nord, che paga interessi vicini allo zero sul debito pubblico e sui disavanzi di bilan-
cio statale, con tassi di disoccupazione gestibili, e il non concorrenziale Sud, che si trova di fronte a spread 
sul debito e sui disavanzi straordinariamente alti e tassi di disoccupazione a due cifre e disoccupazione 
giovanile politicamente ingestibili, continuano a diminuire. Il ritardo delle “riforme strutturali” non offre alcun 
sollievo nei processi di adeguamento asimmetrici. In assenza di una solidarietà fiscale, le economie dell’eu-
rozona caratterizzate da tassi d’interesse insostenibilmente alti non hanno spazio di manovra. La buona 
notizia è che l’unione bancaria non è più considerata un tabù e, accanto ad essa, prende finalmente forma 
anche l’idea di un’unione fiscale, essenziale per la sopravvivenza dell’UME (Unione Monetaria Europea). 

Il bisogno di un patto di investimento sociale

Insieme ai colleghi di Belgio e Francia, sostengo che l’UE ha un disperato bisogno di un “patto di inve-
stimento sociale”. Sia la sopravvivenza dell’Eurozona che la necessaria ricalibrazione della politica sociale 
evocano una categoria democratica di dimensioni nazionali ed europee. Le conseguenze sociali della crisi 
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del debito sovrano incrementano le pressioni sui governi centrali sia nell’ambito della politica sociale interna 
che della politica economica sovranazionale. Un mix opportuno di politiche per il welfare si può ottenere 
con un vantaggio comparativo per l’Europa e la soluzione ordinata alla crisi del debito sovrano è da con-
siderarsi una condizione sine qua non per la sopravvivenza dello Stato sociale e viceversa. Nella misura 
in cui le riforme sociali sono eque, esse hanno maggiori probabilità di essere appoggiate politicamente. 
Nell’arco dell’ultimo decennio, è divenuto sempre più chiaro che le economie ad alta tassazione e spesa del 
nord Europa hanno dato risultati migliori per la maggior parte degli indicatori previsti dal Patto di Stabilità e 
dell’Agenda di Lisbona, facendo persino meglio della Germania. Questo dimostra che le politiche europee si 
possono permettere un sistema espansivo di tutela sociale purché le politiche siano ideate nell’ottica di un 
investimento sociale. Ex negativo, la non concorrenzialità dell’Europa meridionale è intrinsecamente legata 
all’arretratezza degli investimenti sociali.

La sfida per la politica socio-economica è quella di realizzare investimenti sociali a lungo-termine e un con-
solidamento fiscale a medio termine che si alimentino e siano vicendevolmente sostenibili, con una gover-
nance economica migliorata, orientata alla logica di un’unione fiscale. Dal punto di vista della politica econo-
mica orientata ai problemi, il riequilibrio dell’Europa meridionale non può essere affrontato individualmente 
da Spagna, Grecia, Italia e Portogallo. Nella misura in cui è interesse comune arrivare ad un adeguamento 
ben riuscito, tutti i Paesi dell’Eurozona sono chiamati a condividere l’onere. La Germania dovrebbe tollerare 
livelli di inflazione più alti affinché gli adeguamenti di prezzi e salari in Spagna risultino realistici, sempre 
ammesso che la stabilità dei prezzi sia garantita in tutta Europa e che la Spagna sia clemente nel proseguire 
la riforma strutturale. Nello stesso modo, in termini di politica di budget, i governi del nord Europa devono 
evitare di esagerare con i regimi di austerità. 

Per quanto concerne la politica, ciò che conta è che i cittadini europei oggi non sono pronti a rinunciare 
agli amati programmi assistenziali dei loro relativi Paesi. In termini di efficacia delle politiche, la strategia 
di investimento sociale è più Pareto-efficiente piuttosto che un nudo e crudo regime di austerità. Inoltre, 
riguardo alla sostanza della politica, l’edificio dell’investimento sociale è perfettamente in armonia con la 
strategia Europe 2020, che si basa espressamente sull’impegno verso una “crescita inclusiva” mirata ad 
“un’economia ad alto tasso occupazionale in grado di determinare coesione economica, sociale e territo-
riale”. A seguito dei vincoli sempre più stretti sui budget imposti dalla crisi, risulta sempre più arduo per i 
governi “scambiare” le perdite di ricavi a breve termine con i guadagni di concorrenzialità sul lungo termine 
attraverso la riduzione selettiva dell’aliquota fiscale. Al fine di dare maggior mordente a Europe 2020, i Fon-
di Strutturali potrebbero essere elargiti agli Stati sotto pressione fiscale, a patto che tali sovvenzioni siano 
spese per le priorità della politica di investimento sociale.

Arrivati a questo punto di svolta critico, è importante non svendere i cospicui risultati di mezzo secolo di in-
tegrazione regionale europea e di sviluppo dello Stato sociale. L’approfondirsi e l’allargarsi dell’integrazione 
regionale europea non ha precedenti, si è passati da 6 a 27 Paesi membri, creando una comunità di circa 
500 milioni di persone; tutto questo è stato accompagnato dalla costituzione e dall’espansione di sistemi 
sociali completi, che hanno alimentato la prosperità e il progresso sociale, promuovendo la democrazia e 
assicurando la pace, in un modo e ad un livello pressoché impensabili all’inizio della ricostruzione seguita 
alla Seconda guerra mondiale. Un “patto di investimento sociale”, bond agganciati ai progetti di investimen-
to sociale e un capitale umano più generoso che promuove l’accesso ai Fondi Strutturali, scontati poi nei 
conti di bilancio dello Stato, potrebbero rappresentare un passo importante verso un’ “Europa premurosa” 
con un profilo di equità ed efficienza di livello superiore.
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L’Europa va fiera dei suoi sistemi assistenziali. Tra essi si annoverano, in ordine approssimativo di dimensio-
ni: (a) la previdenza pubblica; (b) le prestazioni mediche e l’assistenza sanitaria pubblica; (c) le indennità di 
disoccupazione e le politiche attive del lavoro; (d) altri, in particolare l’assistenza all’infanzia, i sussidi di ma-
ternità, le indennità in contanti per le famiglie, l’assistenza sociale subordinata all’accertamento dei redditi, 
le indennità di malattia, le assicurazioni per l’assistenza sanitaria a lungo termine e molte altre prestazioni 
più circoscritte. Nell’insieme, questi sistemi assistenziali rappresentano tra il 20 e il 30 per cento del Pil in 
molti Paesi europei, con una notevole variabilità soprattutto in Europa Orientale (Figura 1), a fronte del 18,5 
per cento circa negli Stati Uniti.

Figura 1: Sistemi assistenziali in Europa e in altri Paesi selezionati (Percentuale del Pil, 2011)
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Figure 1: Entitlement Programs in Europe and Other Selected Countries 
(Percent of GDP, 2011) 
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Source: OECD Social Expenditure database (SOCX, www.oecd.org/els/social/expenditure, November 2011). 

La generosità dei sistemi europei è considerata un fattore estremamente positivo, che storicamente ha garan-
tito la stabilità sociale per l’intero corso della vita e a prescindere dai cicli economici e politici. L’invecchiamento 
della popolazione, gli incentivi negativi e altri difetti di progettazione, tuttavia, minacciano la stessa sopravvi-
venza di questi sistemi pubblici di sostegno che, come mostra l’attuale crisi del debito in Europa, a causa dei 
forti costi che comportano potrebbero diventare a loro volta una fonte di instabilità fiscale. Non solo le dimen-
sioni ma anche la struttura dei sistemi assistenziali nelle quattro aree elencate sopra è molto diversa tra un 
Paese e l’altro. 

La spesa pensionistica ammonta a quasi la metà della spesa pubblica sociale in Italia e in Grecia, mentre è 
meno del 20 per cento in Irlanda e Danimarca. La sanità rappresenta invece la principale voce di spesa in Stati 
Uniti e Canada con oltre il 40 per cento, a fronte del 22 per cento in Estonia e Finlandia. I Paesi mediterranei 
hanno estesi sistemi previdenziali ma scarse indennità di disoccupazione e scarsa assistenza sociale: una strut-
tura della spesa pubblica che è tornata nell’occhio del ciclone con l’attuale crisi del debito, perché peggiora sia 
le prospettive a lungo termine di riduzione del debito (a causa del debito implicito generato dalla spesa per 
le pensioni) sia la sostenibilità dei programmi di austerity (per via delle scarse indennità di disoccupazione e 
dell’insufficiente assistenza sociale).
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Poiché le pensioni rappresentano la voce più importante nel bilancio della spesa pubblica sociale in qua-
si tutti i Paesi europei, questo articolo si incentra soprattutto sui sistemi pensionistici pubblici, che da soli 
coprono una percentuale sostanziosa del Pil. Nel 2011 Italia e Francia sono ai primi posti con circa il 14 
per cento del Pil, mentre in Grecia, Portogallo e Austria la percentuale si aggira intorno al 12, circa il dop-
pio degli Stati Uniti (6,7 per cento del Pil). In termini di stabilità fiscale nell’attuale crisi del debito, i sistemi 
pensionistici sono un esempio inquietante di come la struttura dei sistemi attualmente in uso, l’entità delle 
prestazioni future e la credibilità politica, interagiscano producendo circoli virtuosi o viziosi. Come vedremo, 
non è un caso che i Paesi che spendono la percentuale più alta del Pil per le pensioni sono anche i Paesi 
che attualmente sono costretti a offrire rendimenti molto alti per vendere i propri titoli di Stato. Attraverso 
questo meccanismo, gli elevati costi delle pensioni implicano elevati oneri di gestione del debito, minando 
così l’equilibrio fiscale e sottraendo risorse ad altre voci di spesa.

Paradossalmente, malgrado le loro dimensioni, alcuni dei costosi programmi pensionistici non riescono a 
dare sostegno adeguato a certe fasce di popolazione, perché sono mirati all’elettore della classe media. Tra 
i cittadini greci sopra i 65 anni, per esempio, il tasso di povertà è al 22,7 per cento, quasi il doppio della 
media OCSE.

Nel presente articolo si correlano le cause degli attuali problemi ai rimedi necessari per rendere sostenibili 
i programmi di previdenza pubblica nell’Europa continentale, tipicamente organizzati sul modello a riparti-
zione, al di là della crisi finanziaria. Verranno portati esempi che appaiono, dalla prospettiva odierna, i più 
realistici e praticabili per avvicinare il sistema assistenziale all’equilibrio fiscale, raggiungendo comunque gli 
obiettivi principali, per esempio la prevenzione della povertà nella terza età. Si sottolineerà che non esi-
ste una “riforma pensionistica ottimale” perché la situazione di partenza (in particolare l’attuale struttura 
istituzionale) è variabile tanto quanto le cause dei problemi futuri. In ogni caso, le soluzioni ai problemi 
demografici che ci attendono richiederanno una miscela di elementi, perché è improbabile che un singolo 
elemento sia sufficiente a fronte del tasso di invecchiamento della popolazione.

Lo stato attuale dei sistemi pensionistici in Europa

La Figura 1 e la Tabella 1 evidenziano le grandi differenze tra i sistemi assistenziali europei, sia in termini di 
dimensioni complessive (come percentuale del Pil) sia di struttura (pensioni, sanità, età lavorativa, figli).

Analogamente, i sistemi pensionistici sono molto diversi nei vari Paesi europei. In questa sede ci focaliz-
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Table 1: Structure of Entitlement Programs, 2011 
               Percent of Total Entitlement Programs 

2011 pensions health working age children/other
Austria 43,0% 24,5% 20,5% 12,1%
Belgium 31,8% 25,7% 27,5% 15,1%
Canada 23,9% 44,1% 14,5% 17,5%
Czech Repub 32,7% 29,2% 23,1% 15,1%
Denmark 19,6% 22,3% 26,8% 31,3%
Estonia 31,7% 22,1% 30,4% 15,8%
Finland 31,6% 22,0% 25,1% 21,3%
France 42,5% 25,0% 16,6% 15,9%
Germany 39,4% 30,6% 15,6% 14,4%
Greece 51,1% 25,8% 10,0% 13,1%
Hungary 40,8% 22,8% 23,6% 12,8%
Ireland 16,8% 27,0% 36,8% 19,3%
Italy 51,9% 24,7% 11,5% 11,8%
Japan 46,5% 33,5% 8,5% 11,5%
Luxembourg 27,8% 27,7% 28,1% 16,4%
Netherlands 21,3% 27,5% 27,3% 23,9%
Norway 22,6% 25,4% 26,4% 25,6%
Poland 45,2% 22,0% 17,2% 15,5%
Portugal 44,8% 26,9% 18,7% 9,7%
Slovak Repub 31,9% 30,7% 23,7% 13,7%
Slovenia 41,5% 24,3% 19,2% 15,0%
Spain 33,0% 23,8% 25,5% 17,8%
Sweden 26,4% 24,4% 20,8% 28,5%
Switzerland 33,2% 28,2% 24,7% 13,9%
United Kingdo 23,0% 29,3% 23,2% 24,6%
United States 32,9% 44,7% 15,1% 7,3%
Note: The countries with the two highest and two lowest values are marked in color. 
Source: OECD Social Expenditure database (SOCX, www.oecd.org/els/social/expenditure, November 2011). 

Tabella 1: 
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ziamo su quattro dimensioni che caratterizzano i sistemi pensionistici in Europa: sistema a capitalizzazione 
contro sistema a ripartizione; prestazioni legate al reddito contro regimi “flat”; generosità in termini di tasso 
di sostituzione e, infine, l’età pensionabile. L’obiettivo non è offrire una descrizione esaustiva dei sistemi 
pensionistici europei, ma dare un’idea delle diverse situazioni di partenza in vista di una potenziale riforma 
pensionistica a livello europeo.

La prima dimensione caratterizzante è la percentuale di reddito proveniente dai pilastri pensionistici a ripar-
tizione rispetto ai pilastri occupazionale e privato che, in genere, sono a capitalizzazione piena. Questa di-
mensione è importante perché le pensioni a ripartizione devono essere finanziate dalla prossima generazio-
ne attraverso i contributi, mentre le pensioni a capitalizzazione sono finanziate dalla stessa generazione che 
le percepirà, attraverso il risparmio. La percentuale del pilastro pubblico a ripartizione sul totale del reddito 
da pensione è molto variabile, e oscilla tra il 92 per cento della Spagna e il 42 per cento della Svizzera.

La seconda dimensione caratterizzante è la correlazione tra le prestazioni pensionistiche e i contributi 
versati, che solitamente rappresentano una percentuale fissa del reddito. È una dimensione importante a 
causa dei sottostanti incentivi negativi sull’offerta di lavoro. Oscilla tra due estremi: le pensioni “flat” senza 
alcun legame con il reddito, tradizionalmente associate al nome di Lord Beveridge, e le pensioni rigidamen-
te proporzionali ai contributi versati, storicamente legate al nome del cancelliere Bismark. In un sistema 
beveridgiano i contributi tendono a essere interpretati come tasse, e ne derivano disincentivi all’offerta di 
lavoro, mentre in un sistema bismarckiano i contributi sono più simili a premi assicurativi. Esistono numero-
se varianti: alcuni sistemi pensionistici definiscono le prestazioni a priori, mentre in altri le prestazioni sono 
calcolate a posteriori in base ai contributi versati nel corso della vita. Spesso, il sistema pensionistico pub-
blico è composto da due parti: una parte che prevede coperture minime per tutelare le fasce più povere (il 
“pilastro zero”, come lo chiama la Banca mondiale; Holzmann e Hinz, 2005), e una parte legata al reddito, 
che solitamente ha un tetto massimo di prestazioni erogabili (“primo pilastro”). 

Danimarca e Olanda, per esempio, hanno una pensione base che è sostanzialmente indipendente dai 
contributi versati e/o dal reddito percepito nel corso della vita lavorativa (tipologia Beveridge). Francia e 
Germania invece hanno pensioni legate al reddito e basate su un sistema di punteggi che definisce le pre-
stazioni (tipologia Bismarck). Svezia e Italia hanno introdotto sistemi di notional defined contribution (NDC, 
contribuzione nominale definita), sistemi a ripartizione che imitano i sistemi a capitalizzazione in quanto ma-
turano interessi sui contributi versati in fondi personali che, raggiunta l’età pensionabile, vengono convertiti 
in rendita. Questo modello presenta il legame più stretto tra contributi e prestazioni, seguito dal sistema a 
punteggi francese e tedesco. In terzo luogo, i tassi di sostituzione misurano la generosità (e quindi i costi) 
dei sistemi pensionistici. 

La Figura 2 illustra la pensione media come percentuale del reddito medio al lordo delle tasse, con una va-
riazione significativa da poco sopra il 25 per cento fin quasi al 100 per cento. L’Irlanda ha il tasso di sostitu-
zione più basso e la Grecia il più alto d’Europa. La media OCSE è leggermente sopra il 50 per cento (pensio-
ne media come percentuale del reddito medio). Infine, la quarta dimensione caratterizzante è l’età a cui si 
matura il diritto alla pensione (ovvero l’età pensionabile), che ha una forte influenza sull’offerta di lavoro e 
sui costi sistemici.

I sistemi pensionistici attualmente in uso in Europa sono molto diversi tra loro, in tutti gli ambiti politica-
mente rilevanti: meccanismo finanziario, struttura, generosità e influenza sul mercato del lavoro. In gran 
parte ciò è dovuto alle diverse preferenze storiche, politiche e culturali dei vari Paesi. La prima conseguenza 
è che la spesa pensionistica è legata solo debolmente alla struttura demografica di un Paese (cfr. la pros-
sima sezione). In secondo luogo, non esiste una singola strategia che possa dirsi ottimale per la riforma 
pensionistica in Europa; la riforma dovrà anzi focalizzarsi su diverse dimensioni progettuali in ciascun Paese 
per rispondere alle diverse situazioni iniziali.

Perché una riforma

L’invecchiamento della popolazione è una ragione importante per allineare le attuali prestazioni alla futura 
capacità fiscale: di conseguenza, in quasi tutti i Paesi europei è in corso un processo di riforma pensionistica 
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Figure 6: Change in Pension Expenditures (Percent, 2030 and 2050 versus 2010)
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e assistenziale. Può dunque stupire la debolezza della correlazione tra l’attuale struttura demografica e le 
attuali dimensioni relative dei sistemi pensionistici pubblici europei.

Questo è dovuto soprattutto alle numerose differenze di progettazione tra i sistemi pensionistici europei 
descritti nel paragrafo precedente. Alcuni di questi progetti sono autostabilizzanti e quindi impediscono un 
marcato aumento dei costi: è il caso per esempio dell’Estonia, della Polonia e della Svezia. Altri progetti 
danno origine a forti incentivi negativi sull’offerta di lavoro e stimolano il pensionamento anticipato, che 
diminuisce la capacità economica e quindi minaccia la capacità fiscale e la crescita economica nel suo com-
plesso. Questo a sua volta incrementa l’effetto dell’invecchiamento della popolazione sulla spesa pensioni-
stica. 

La Figura 3 mostra che, se è vero che quasi tutti i Paesi europei devono affrontare un aumento dei costi 
pensionistici come percentuale del Pil, ci sono però grandi differenze tra un Paese e l’altro. In media, nell’U-
nione Europea, i costi sono previsti in aumento del 16 per cento entro il 2030 e del 37 per cento entro il 
2050. In Grecia e Lussemburgo, tuttavia, le spese pensionistiche saranno più che raddoppiate entro il 2050, 
mentre sono previste in calo in Estonia, Polonia e Svezia.

Figura 3: Evoluzione della spesa pensionistica (percentuali, 2030 e 2050 contro 2010) 
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Figure 3: Gross relative pension level 
(Average pension in percent of average earnings) 

Source: OECD, Pensions at a Glance, 2011 

Figura 2: Livello pensionistico lordo relativo

La correlazione debole tra invecchiamento e costi pensionistici in proiezione, così come la marcata variabili-
tà degli aumenti di costo, sono sintomi di molte altre ragioni che spingono alla riforma.
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Risolvere i problemi

Processi di riforma sono in atto in quasi tutti i Paesi europei. Alcuni Paesi hanno implementato riforme già 
all’inizio degli anni Ottanta, per esempio la Svezia, ma la maggior parte le ha implementate molto più tardi 
e alcuni non le hanno implementate affatto, per esempio la Grecia. Tipicamente abbiamo assistito a “rifor-
me a puntate”, che combinano elementi “parametrici” (introducendo aggiustamenti attuariali, modificando 
la formula di indicizzazione delle prestazioni, aumentando l’età pensionabile) ed elementi “fondamentali” 
(modificando il meccanismo finanziario attraverso lo spostamento di una percentuale importante del reddito 
pensionistico dalle pensioni pubbliche verso il risparmio privato).

L’alto numero di elementi di riforma in Europa è anche il risultato di preferenze politiche inizialmente di-
verse; riflette inoltre il fatto che non esiste una singola riforma che possa condurre a un sistema stabile e 
sostenibile di tutela per la terza età; piuttosto, è necessaria una miscela sapiente di elementi diversi. Se 
l’obiettivo è ripristinare la sostenibilità fiscale, allora la riforma richiederà una trasformazione dei sistemi a 
ripartizione esistenti, oltre alla reintroduzione del risparmio privato come fonte principale dei futuri redditi 
pensionistici. Le soluzioni estreme difficilmente funzioneranno: né i sistemi pensionistici pubblici da soli pos-
sono fornire un reddito sufficiente a tassi fiscali e contributivi ragionevoli, né il risparmio privato può sostitu-
ire interamente le pensioni a ripartizione. Affidarsi unicamente a pensioni a ripartizione a carico dello Stato 
è impossibile, perché i risultanti tassi fiscali e contributivi necessari per mantenere l’attuale livello di gene-
rosità danneggerebbero la crescita economica attraverso l’incentivo negativo all’offerta di lavoro descritto 
più sopra. Ulteriori aumenti dei tassi fiscali e contributivi sono particolarmente dannosi in quei Paesi europei 
che hanno già elevati costi totali del lavoro, in particolare Germania, Austria, Danimarca e Svezia.

A sua volta, trasferire interamente le pensioni al risparmio privato non è un’opzione praticabile. Una delle 
motivazioni principali che vi si oppongono è semplicemente che è troppo tardi: risparmiare è un’attività che 
richiede tempo, e di tempo non ce ne sarà abbastanza, da oggi al 2030, perché i baby boomer accumuli-
no fondi a sufficienza per finanziare una pensione completa. La tempestività e l’attenzione alla storia sono 
essenziali per una riforma pensionistica: la transizione dal baby boom al baby bust detta le tempistiche e 
rende impossibili riforme che erano praticabili ancora venticinque anni fa, come la transizione completa a un 
sistema a capitalizzazione piena.

Ci sono altri motivi per caldeggiare un sistema multipilastro più articolato e più complesso, anziché un siste-
ma a ripartizione pura o un sistema a capitalizzazione pura. Uno dei motivi principali è la diversificazione: i 
sistemi a ripartizione comportano forti rischi di ordine demografico e politico, mentre i sistemi a capitalizza-
zione comportano forti rischi legati ai mercati dei capitali. Poiché tali rischi non sono perfettamente correla-
ti, la diversificazione consente di ridurre il pericolo di esiti negativi.

Dunque, per raggiungere un equilibrio fiscale a lungo termine, tipicamente le riforme devono includere due 
componenti: adeguare il sistema pubblico all’evoluzione demografica, con il vincolo che tasse e contribu-
ti non possano aumentare oltre una certa soglia, e incentivare il risparmio privato, con il vincolo che non 
manca molto tempo al 2035.

Conseguenze per la stabilità fiscale

Poiché le pensioni rappresentano un elemento centrale delle politiche assistenziali, che a loro volta rappre-
sentano una delle voci più rilevanti della spesa pubblica, la stabilità fiscale è strettamente legata al percorso 
futuro della spesa pensionistica. Il Comitato di politica economica dell’Unione Europea e l’OCSE elaborano 
proiezioni sulla spesa pubblica futura per le pensioni.

Due Paesi spiccano rispetto agli altri: l’Italia, che ha attualmente la spesa pubblica più alta per le pensioni, 
e la Grecia, che ha subìto l’aumento più marcato. Benché entrambi i Paesi spendano oggi moltissimo per le 
pensioni, le loro dinamiche non potrebbero essere più diverse: in Italia la spesa resta stabile fino al 2030, 
aumenta debolmente fino al 2040 e poi cala, mentre in Grecia aumenta proporzionalmente al tasso di di-
pendenza.
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Il motivo di questa differenza è presto spiegato: come abbiamo visto, la Grecia ha un sistema a benefici 
definiti con un alto tasso di sostituzione e un’età pensionabile molto bassa. Finora non si ha un feedback 
demografico su questa generosità. In Italia ci sono due sistemi pensionistici: il vecchio sistema è simile 
all’attuale sistema greco, mentre il nuovo è modellato sul sistema svedese della NDC (contribuzione nomi-
nale definita). I lavoratori che hanno iniziato a versare contributi dopo il 1995 rientrano appieno nel nuovo 
sistema NDC, mentre quelli che nel 1996 avevano un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni rien-
trano completamente nel vecchio sistema. I restanti rientrano in un sistema misto, “in pro rata”: le presta-
zioni corrispondenti ai contributi versati prima del 1993 sono erogate in base al vecchio sistema, e quelle 
successive al 1995 sono erogate in base al NDC.

Quindi il sistema italiano non ha ancora apportato forti tagli alle prestazioni. Il nuovo sistema, tuttavia, ha 
una forte influenza stabilizzante sulla spesa pensionistica. Alcuni parametri cruciali, come il tasso d’interesse 
fittizio del sistema NDC e il fattore di conversione della ricchezza teorica in rendita pensionistica, tuttavia, 
sono politicamente molto più vulnerabili nella copia italiana che nell’originale svedese; i costi delle pensioni 
attesi dai mercati finanziari possono quindi rivelarsi più alti di quanto ipotizzato. Non è dunque una coinci-
denza che Grecia e Italia siano attualmente più sotto pressione nei mercati finanziari.

Conclusioni

I principali sistemi pensionistici europei (Francia, Germania, Italia, Spagna) hanno ancora parecchia stra-
da da fare per diventare finanziariamente sostenibili. Nelle pagine precedenti si è mostrato che l’obiettivo 
è attingibile con una combinazione di interventi improntati alla ragionevolezza. L’Italia, per esempio, ha 
introdotto un nuovo sistema che stabilizzerà la spesa pensionistica se verrà implementato in maniera coe-
rente anche in futuro. La Svezia, con il suo sistema NDC, non ha problemi di sostenibilità. La Germania ha 
notevolmente ridotto il suo debito implicito attraverso passi graduali e politicamente accettabili: aumento 
dell’età pensionabile, indicizzazione delle prestazioni in base alla dipendenza strutturale e introduzione di 
pensioni private con fondi individuali per colmare l’emergente divario pensionistico.

La recente crisi rende ancor più urgente una riforma delle pensioni. Non è una coincidenza che Grecia e Ita-
lia siano attualmente i Paesi più sotto pressione: queste due nazioni hanno la spesa più alta per le pensioni 
come percentuale del Pil in Europa. In Italia, queste spese elevate sono quantomeno stabili; ma resteranno 
un ostacolo fiscale perché non si abbasseranno nel prossimo futuro e i loro parametri comportano rischi 
politici. La spesa pensionistica sta ancora aumentando molto in Grecia; senza una riforma che riduca l’alto 
livello di spesa rispetto al Pil, nessun consolidamento fiscale appare possibile.

Non esiste una singola “politica pensionistica ottimale” poiché la situazione iniziale (il progetto generale di 
welfare state per come emerge dalla cultura, dalla storia e dalle inclinazioni politiche) e i problemi (pres-
sione demografica, difetti di progettazione) differiscono molto tra un Paese e l’altro. Piuttosto, dev’essere 
diverso tra un Paese e l’altro il policy mix composto da: riduzione dei livelli di prestazioni a ripartizione, 
aumento dell’età pensionabile, introduzione di aggiustamenti attuariali e integrazione con pensioni occupa-
zionali e individuali.

Inoltre, i vincoli sono diversi da Paese a Paese. Per costruire pensioni a capitalizzazione ci vuole tempo. 
La fattibilità di una strategia di transizione dipende dal tempo che rimane prima che i figli del baby boom 
vadano in pensione: il momento in cui si verificherà questa circostanza è diverso nei vari Paesi. Inoltre la 
fattibilità dipende dalle attuali dimensioni del pilastro a ripartizione: più è alta la percentuale a ripartizione, 
più sarà difficile una transizione negli anni che rimangono.

Quale riforma si è dimostrata più efficace? L’introduzione dei sistemi NDC ha ridotto la pressione fiscale 
quando sono stati implementati presto e con coerenza, come in Svezia. In Italia, non solo la pressione de-
mografica è molto più alta, ma l’introduzione è stata di fatto posposta fin dopo il pensionamento della gene-
razione del baby boom, e ci sono molte lacune nell’effettiva implementazione, per esempio nella definizione 
del tasso di conversione a rendita che lascia margine per manovre politiche. Aver “dipinto” la riforma come 
un sistema NDC ha aiutato la situazione dell’economia politica in Svezia, e in certa misura anche in Italia. 
Non ha funzionato però in Germania, dove un sistema a capitalizzazione è considerato inaccettabile. “Dipin-



71

gere” una riforma simile nei termini di una formula complessa di benefici definiti è stato politicamente più 
facile.

Gli stabilizzatori automatici, come i sistemi NDC in Svezia, Italia e Polonia, e l’indicizzazione delle presta-
zioni al tasso di dipendenza strutturale in Germania, possono aiutare a immettere i sistemi pensionistici su 
una strada fiscalmente sostenibile a lungo termine, proteggendoli dall’opportunismo politico. Si potrebbero 
introdurre analoghe regole automatiche per l’età pensionabile, come una regola di proporzionalità che man-
tenga costante il rapporto tra il tempo trascorso in pensione e il tempo passato a lavorare. L’effetto protetti-
vo, naturalmente, è efficace solo fino a un certo punto. In Germania, per esempio, il fattore di sostenibilità 
nella formula delle prestazioni è stato fissato con la forza tramite una “pensione garantita” che esclude ogni 
riduzione nominale delle prestazioni, e l’aumento dinamico dell’età pensionabile è stato provocato in parte 
dall’introduzione di nuove regole sulla durata della vita lavorativa. Per la gran parte, tuttavia, le riforme pen-
sionistiche che introducono stabilizzatori automatici hanno conseguito un miglior equilibrio fiscale a lungo 
termine rispetto a quelle prive di tali meccanismi.

Questo articolo è una versione ridotta e adattata del testo (http://www.nber.org/papers/w18009) contenuto in A. Alesina e F. Gia-
vazzi (a cura di), Fiscal Policy after the Financial Crisis, in corso di pubblicazione da parte di Chicago University Press Books. 
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Dibattito a par tire dall’intervento

di Costantino Esposito

al Meeting di Rimini 2011

da ilsussidiario.net

E l’esistenza diventa una immensa certezza

L’epoca in cui viviamo, con il disorientamento a livello culturale, l’insicurezza a livello socio-po-

litico e soprattutto una fragilità diffusa a livello della percezione di sé, chiede certezza. “E

l’esistenza diventa un’immensa certezza” è stato il tema del Meeting di Rimini 2011 che Co-

stantino Esposito, Ordinario di Storia della filosofia presso l’Università degli Studi di Bari, ha ap-

profondito in un’intensa e appassionata relazione svolta in quella sede.

Il presente quaderno raccoglie il vivace dibattito, ospitato da ilsussidiario.net, tra intellettuali

di diversa estrazione culturale che nei mesi successivi è scaturito da quell’intervento. La cer-

tezza è un’esperienza realmente necessaria e positiva per l’essere umano? E come conci-

liarla con una fiducia mal riposta o una fede in qualcosa di negativo o di malvagio? L’essere

curiosi, interessati e bisognosi di capire come stanno effettivamente le cose, in una condi-

zione di apertura permanente della nostra intelligenza, non attesta che siamo sempre alla ri-

cerca di una certezza per esistere? Il dibattito si inserisce tra due posizioni culturali oggi

dominanti: una ragione senza realtà, da un lato, e una realtà semplicemente indipendente

dalla ragione, dall’altro. Delle due l’una: o i fatti che non si lasciano modificare, o le interpre-

tazioni che pretendono di modificare tutto. In gioco c’è il nesso costitutivo tra razionalità e

realtà e un’idea di uomo: l’“io” è davvero ancora solo il regno delle nostre

interpretazioni e delle nostre costruzioni culturali?
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Le ricadute della libera scelta nell’ambito dei servizi pubblici sono discutibili. Sempre di più i governi, trovati-
si a fronteggiare la pressione fiscale, hanno fatto ricorso a proposte volte a stabilire o valorizzare il principio 
di libera scelta del consumatore rispetto ai servizi pubblici. In sanità, la (libera) scelta è un modello di rifor-
ma diffuso, adottato da amministrazioni di diverso colore politico in molti Paesi, fra cui Stati Uniti, Regno 
Unito, Danimarca, Italia (Lombardia), Paesi Bassi, Germania e Svezia. Il convincimento alla base vuole 
che, aumentando la scelta a disposizione dei pazienti, gli erogatori di assistenza sanitaria o le compagnie 
di assicurazione sviluppino una maggiore capacità di risposta al fabbisogno dei pazienti, il che, a sua volta, 
spinge a una maggiore efficienza nell’erogazione e nel finanziamento delle prestazioni sanitarie. Tali riforme 
sono oggetto di controverse discussioni, in parte per le perplessità circa i loro effetti avversi sulla salute dei 
pazienti in generale e, più specificamente, per l’impatto iniquo sui soggetti a basso reddito. 

Il fatto che un accrescimento della scelta per il paziente determini una maggiore sensibilità degli ospedali 
verso la qualità non è ben assodato. I consumatori potrebbero essere frenati nell’esercizio della libera scelta 
dalla carenza di informazioni sugli erogatori di cure mediche poiché le misure attuate per aiutare i consuma-
tori nella scelta potrebbero peccare di chiassosità e difficoltà di interpretazione, oppure, più semplicemente, 
perché la qualità in ambito sanitario non è valorizzata dai consumatori stessi. Le conseguenze di una scarsa 
qualità nel comparto sanitario possono essere disastrose. La salute dei pazienti può risultare gravemente 
compromessa da una cattiva qualità dell’assistenza, con implicazioni che, come di seguito illustrato, portano 
anche a un incremento del rischio di mortalità. Emerge, pertanto, la necessità di comprendere come rispon-
dono i consumatori delle prestazioni sanitarie di fronte a una maggiore offerta. Questo è esattamente il 
quesito di ricerca che questo studio si propone di esplorare.

La riforma del sistema sanitario inglese

A partire dal gennaio 2006, la riforma del sistema sanitario nazionale inglese (NHS, National Health Service) 
ha introdotto l’obbligo per i medici curanti di proporre una scelta fra cinque strutture ospedaliere ai pazienti 
da inviare ad un trattamento sanitario in ospedale. Al contempo, il decadere del selective contracting (con-
tratti esclusivi con gruppi selezionati di fornitori di prestazioni) ha comportato per il medico inviante una 
flessibilità di scelta rispetto all’ospedale in cui far curare i propri assistiti. Infine, sono state fornite maggiori 
informazioni a pazienti e familiari circa gli ospedali, principalmente a mezzo di una pagina web in cui sono 
riportati indicatori di performance facilmente accessibili per tutti gli ospedali.

Questi tre fattori, nel loro insieme, hanno cambiato la modalità di invio, sciogliendo vincoli istituzionali e 
informativi e conferendo ai pazienti la possibilità di scegliere l’ospedale. La riforma prevede quindi una 
variazione esogena nella capacità di esercitare la libera scelta nel tempo e, poiché l’insieme di ospedali fra 
cui scegliere è pressoché costante nell’ambito dell’introduzione della riforma, ciò consente di individuare 
nettamente che impatto abbia la possibilità di scelta, mantenendo fissa la struttura di mercato sottostante. 

Libertà di scelta nel 
sistema sanitario 
nazionale inglese 

di Martin Gaynor, Carol Propper, Stephan Seiler
Carnegie Mellon University (USA); Imperial College Business School e University of Bristol 
(UK); Stanford Graduate School of Business (USA)
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Modello e dati

Siamo a proporre una funzione di scelta dell’ospedale che possa stimare l’elasticità della domanda relativa-
mente a varie dimensioni dell’ospedale, prima e dopo la riforma. L’oggetto di attenzione del nostro studio 
è un modello strutturale della domanda. Va sottolineato che, nel sistema sanitario inglese, ai pazienti è 
proposto un prezzo zero presso il punto di utilizzo, quindi, in assenza di un meccanismo di prezzi, sono la 
qualità del servizio, i tempi di attesa e la distanza a fungere da elementi discriminanti per la suddivisione 
dei pazienti fra i vari ospedali. 

Abbiamo stimato il nostro modello utilizzando i dati di scelta per l’intervento di innesto di bypass aortoco-
ronarico (CABG), una procedura chirurgica ampiamente diffusa per il trattamento della coronaropatia. Tale 
tecnica è utilizzata per i pazienti affetti da angina severa (toracoalgia dovuta alla coronaropatia) o conside-
rati ad alto rischio di infarto. Tre sono i motivi per cui ci concentriamo sul CABG. L’innesto di bypass aorto-
coronarico è uno dei trattamenti elettivi eseguiti più frequentemente. Questo fatto ci dà una potenza stati-
stica. Secondariamente, il CABG è eseguito principalmente in regime elettivo, piuttosto che di emergenza. 
Pertanto, è un ambito nel quale i pazienti possono esercitare la possibilità di scelta fra diverse alternative, 
cosa che di solito non succede per i trattamenti in emergenza. Terzo, i pazienti che si sottopongono a un 
intervento di bypass cardiaco sono molto malati e quindi il CABG rientra fra i trattamenti elettivi più rischiosi 
e la mortalità rappresenta un esito piuttosto comune. 

Utilizziamo dati estrapolati dal set di dati HES (Hospital Episode Statistics) del Ministero della Salute britan-
nico. Abbiamo a disposizione dati sull’universo di pazienti dimessi dopo un intervento di CABG di tutti gli 
ospedali convenzionati con il sistema sanitario nazionale inglese da aprile 2003 a marzo 2008. Circa il 25 
per cento di tutti i CABG è eseguito contestualmente ad un trattamento di emergenza e, pertanto, rimane 
escluso dall’analisi principale. Ciò significa considerare approssimativamente 13.500 dimissioni l’anno dopo 
CABG elettivo eseguito presso i 29 ospedali inclusi nell’analisi. 

Risultati: valutazione empirica della riforma 

I risultati delle stime ci permettono di condurre una valutazione delle ricadute dell’introduzione della libera 
scelta in diversi passaggi. 

Una misura ovvia e molto diretta con cui valutare tale politica è l’impatto sulla probabilità di sopravvivenza 
successivamente a un intervento di CABG. Stimiamo che, se la riforma non fosse stata attuata nel 2005, sa-
rebbero sopravvissuti 12 pazienti in meno. Questo numero corrisponde all’incirca a 10 vite salvate nell’arco 
di un anno. I cambiamenti ammontano a una diminuzione del 3,1 percento del tasso di mortalità.

Secondo un’analoga logica, inseriamo nel computo anche le variazioni percentuali del grado di benessere 
riconducibili all’abbattimento delle restrizioni sulla scelta. Il riscontro è che l’introduzione della libera scelta 
ha portato a un incremento del 7,68 per cento nel benessere. Sebbene non travolgente, si tratta pur sem-
pre di un incremento sostanziale. 

Ora ci occupiamo degli ulteriori miglioramenti perseguibili se la riforma garantisse agli ospedali anche degli 
incentivi al miglioramento della qualità. A tal fine, abbiamo condotto un’analisi controfattuale che consente 
di valutare la “pressione” sulle quote di mercato determinata dalla riforma per un certo livello di qualità. 
Riscontriamo che l’introduzione della scelta ha una ricaduta significativa per alcuni ospedali. Alle estremità 
della distribuzione, un ospedale avrebbe perso l’8,7 per cento della propria quota di mercato mentre un 
altro ne avrebbe guadagnato il 14,7 per cento. C’è una vasta eterogeneità di ripercussioni, tuttavia, per la 
maggior parte degli ospedali, l’effetto è più modesto. 

Avendo stabilito che l’introduzione della scelta ha portato a un incremento sostanziale nella elasticità della 
domanda a cui gli ospedali fanno fronte, forniamo ora evidenza della risposta dal lato dell’offerta di servizi 
rispetto a questo cambiamento in un ambiente competitivo. Riscontriamo che negli ospedali la cui domanda 
è divenuta più sensibile alla qualità, questa qualità è migliorata sproporzionatamente più che altrove. Per 
avere un’idea della grandezza del coefficiente, si consideri uno spostamento pari a una deviazione standard 
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nell’elasticità. Tale spostamento implica un calo dello 0,7 nel tasso di mortalità. L’impatto, in questo caso, è 
decisamente sostanziale. Tale impatto si estende oltre gli effetti presentati nelle analisi precedenti. In termi-
ni di grandezza, la nostra stima puntuale implica che la concorrenza potrebbe aver svolto un ruolo rilevante 
nel calo generale del tasso di mortalità legato a CABG dal 2003 al 2007. 

Riepilogo e conclusioni 

Il presente studio trae spunto da un “esperimento naturale” nel servizio sanitario inglese che ha introdotto 
la possibilità per i pazienti di scegliere liberamente fra vari ospedali il proprio luogo di cura. Questa riforma 
consente di osservare l’effetto della possibilità di scelta sul comportamento dei pazienti e sulle risposte degli 
erogatori sanitari a fronte di tale cambiamento comportamentale. 

Si riscontra che l’abbattimento delle restrizioni alla scelta dei pazienti determina ricadute sostanziali. I 
pazienti sono più sensibili alla qualità clinica dell’assistenza in ambito ospedaliero (misurata come tasso di 
mortalità corretto per il case mix dell’ospedale) ma, mediamente, non sviluppano una maggiore reattività ai 
tempi di attesa. I pazienti affetti da patologie più gravi sono più coinvolti dalla riforma poiché sono pazien-
ti meglio informati. Calcoliamo che la maggiore capacità di risposta alla domanda, da sola, abbia portato 
a una significativa riduzione della mortalità e a un aumento nel benessere dei pazienti. L’elasticità della 
domanda a cui gli ospedali sono di fronte è aumentata dopo l’introduzione della riforma. Ciò ha (poten-
zialmente) dato agli ospedali ampi incentivi al miglioramento della qualità dell’assistenza e si riscontrano 
evidenze indicanti che gli ospedali hanno reagito in modo forte al potenziamento di incentivi dovuti alla 
maggiore elasticità della domanda. 

In generale, il presente studio dà evidenza di funzionamento alla riforma che ha previsto l’eliminazione dei 
vincoli alla scelta dei pazienti: i flussi degli assistiti si sono orientati in base a una maggiore sensibilità verso 
la qualità clinica e i pazienti si sono recati negli ospedali migliori. Ciò suggerisce l’esistenza di un potenziale 
di successo per le riforme basate sulla libera scelta e di un potenziamento della qualità nelle organizzazioni 
sanitarie spinto da una maggiore concorrenza.

Questo articolo è una versione ridotta e adattata del testo (http://www.nber.org/papers/w18574) pubblicato nel novembre 2012. 
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77La crisi può essere foriera di opportunità. Dall’attuale crisi europea può scaturire l’opportunità di realizzare 
finalmente un modello di integrazione europea sostenibile. Al momento, tuttavia, tale opportunità è pres-
soché irriconoscibile. Una vecchia battuta vuole che uno straniero chieda a un irlandese indicazioni sulla 
strada per arrivare a destinazione ottenendo come risposta: «Be’, io non sarei partito da qui». Si potrebbe 
cedere alla tentazione di dare la stessa risposta su come uscire dall’attuale crisi, ma sarebbe altrettanto futi-
le. Quindi resisterò alla tentazione di fare il britannico fuori dall’euro che cerca di dire a chi è dentro perché 
l’euro è stata una cattiva idea. In primo luogo perché non penso che sia stata una cattiva idea. In linea di 
principio, nel giusto contesto politico ed economico, una moneta unica con un mercato unico è qualcosa 
che ha senso per l’Europa. In secondo luogo, perché siamo al punto in cui siamo.

Rimane tuttavia rilevante comprendere perché la crisi sia così acuta. Lo è perché l’unione monetaria è stata 
motivata in molti modi dalla politica, ma ha poi trovato espressione nell’economia. La politica e l’economia 
dovevano allinearsi, ma non lo hanno fatto. E ora, nel mezzo della crisi, sono chiamate a farlo. Paesi le cui 
economie sono divergenti, devono convergere. Ciò esige un enorme livello di integrazione del processo 
decisionale, pertanto la politica dovrà cambiare per riportarsi al passo dell’economia. Un’unione economica 
che si possa definire tale, implica un ampio grado di unione politica. Questa è la sfida del periodo post-crisi.

Desidero ora condividere una considerazione sulla crisi in sé e, di nuovo, essa riguarda la politica e l’econo-
mia. Una strana ma rivelatrice differenza di opinione tra gli europei e la comunità di investitori negli USA, 
in Cina e negli altri Paesi è che gli europei credono fermamente che l’euro rimarrà. Questo perché sono 
concentrati sull’enorme volontà politica di fare in modo che sopravviva. Chi guarda da fuori è profondamen-
te scettico al riguardo. Questo perché è concentrato sulla matematica.La strategia finora adottata in Europa 
dai leader politici, compresa la cancelliera Merkel, che ha dato prova di grande capacità e coraggio nel ge-
stire la crisi, è assolutamente comprensibile come politica. Prevede di procedere passo dopo passo, con una 
serie di incrementi di entità ragguardevole ma che non affrontano tutti gli aspetti della crisi simultaneamen-
te. Pertanto, l’intervento della BCE e la prontezza a utilizzare le EMT ha dato un enorme aiuto al problema 
della liquidità, consentendo un po’ di sollievo. Ma ciò non affronta completamente i problemi di solvibilità 
o di crescita che affliggono l’euro. Il MES (Meccanismo Europeo di Stabilità) non è ancora stato messo alla 
prova e, se da un lato, i piani di riduzione del deficit sono una necessità assoluta, l’austerità rende ardue 
le politiche per la crescita. Di fatto, a volte, sembra che al pubblico sia data la scelta tra l’austerità con la 
riforma o la crescita senza riforme. Abbiamo bisogno di crescita e riforme. E di affrontare insieme i problemi 
di liquidità, solvibilità e crescita. Senza di questo, e soprattutto senza la crescita, la sofferenza dell’aggiusta-
mento nei Paesi debitori risulta spaventosamente dura e una sua durata pluriennale potrebbe non essere 
politicamente possibile. In questo campo, politica ed economia sono di nuovo chiamate ad allinearsi. 

La mia sensazione è che, in ultima istanza, l’unico modo per ripristinare la fiducia passi attraverso un in-
sieme di misure esaurienti, in grado di convincere opinione pubblica e mercati che le problematiche fonda-
mentali siano state superate. Le idee politiche per attuare questa direzione, in particolare qui in Germania, 
sono incredibilmente difficili. Ma gli aspetti economici derivanti dal non procedere in questa direzione sono 
ancora più difficili. È questa la sfida più vicina. Se viene vinta, allora la politica di quello che verrà dopo sarà 
anch’essa straordinariamente tesa. Detto più semplicemente, non ci può essere un’integrazione di vaste 
aree di politica economica senza un’unione politica di entità commisurata. 

L’Europa dopo la crisi 

di Tony Blair
Politico inglese, inviato per la pace nel Medio Oriente
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È quindi inevitabile che ora, unitamente alla risoluzione della crisi immediata, si presenti l’esigenza di ricer-
care come sarà un’unione che segua questa prospettiva. Tale ricerca andrebbe condotta tenendo presente 
le lezioni tratte dalle precedenti iniziative di integrazione. Porto ancora i segni della mia partecipazione al 
Trattato di Amsterdam, al Trattato di Nizza, alla dichiarazione di Laeken culminata nel Trattato di Lisbona e 
nella trattativa sul budget UE 2005, sotto la Presidenza della Gran Bretagna. Ancora lo ricordo come il nego-
ziato più difficile a cui abbia partecipato (incluso anche l’accordo di pace con l’Irlanda del Nord). Molti di voi, 
presenti qui oggi, portano segni simili!

Da quell’esperienza direi che emergono due obiettivi strategici cruciali che qualsiasi processo di negozia-
zione per un’unione politica dovrebbe ambire a raggiungere. Innanzitutto, è ora inevitabile prevedere una 
certa differenziazione nella velocità di integrazione europea, man mano che gli Stati membri dell’Eurozona 
cercano di fare corrispondere le strutture politiche con un processo decisionale economico integrato. In 
qualunque modo si proceda in tal senso, l’importanza per l’intera UE sarà enorme. Riesco quasi a sentire 
il sollievo in alcuni ambienti eurofederalisti e fra la maggior parte degli euroscettici all’idea di un’Europa a 
due o tre velocità. Ma darei un forte monito: se le strutture dell’Eurozona finiscono per essere collocate in 
un’Europa che è fondamentalmente divisa sotto il profilo sia politico che economico, piuttosto che un’Euro-
pa con un unico assetto politico che recepisce al suo interno diversi livelli di integrazione, l’UE come noi la 
conosciamo s’incamminerà sulla strada dello smembramento. 

Voglio essere netto su questo punto e passare direttamente alla posizione della Gran Bretagna. È decisa-
mente interesse della Gran Bretagna tenersi fuori da politiche di breve orizzonte su questo tema. Personal-
mente, mi piacerebbe vedere la Gran Bretagna assumere un ruolo costruttivo nella configurazione di questa 
nuova unione, capace di riconoscere l’imperativo di un’unione politica più stretta per i Paesi dell’Eurozona e 
di evitare che le divergenze necessarie nel processo decisionale economico tra chi è dentro e chi e fuori sfo-
cino in una completa divergenza nelle strutture politiche. Si tratta di un compito molto delicato e, tuttavia, 
essenziale se il Regno Unito non vuole rimanere in panchina e se l’Europa non vuole privarsi della parteci-
pazione attiva di uno Stato membro così grande e significativo.

Le trattative riguardo la proposta di un’unione bancaria e, possibilmente, di un nuovo budget UE, rappre-
senteranno un interessante banco di prova per vedere se da tale impegno costruttivo possa risultare un esi-
to ottimale. Ma naturalmente il Regno Unito si aspetta un processo biunivoco. Il resto dell’UE dovrà capire 
e, si spera, trovare spazio per la posizione molto speciale della Gran Bretagna nel settore finanziario.

In secondo luogo, dovremmo ricordarci del motivo per cui, quando è nata l’unione monetaria, non furono 
definite strutture per l’integrazione politica su vasta scala. Le proposte c’erano. Semplicemente non si trovò 
un accordo. E il motivo ha ancora una valenza oggi, in termini di sentimento. Una maggiore integrazione 
politica è di fatto inevitabile. Ma qualsiasi nuova unione politica dovrà equilibrare più attentamente di quan-
to sia mai stato fatto in passato lo Stato nazione e l’integrazione UE. È questo il perenne dibattito sull’unio-
ne politica europea. Ma ora la proposta di unione finalizzata al processo decisionale in materia economica 
penetra nel cuore delle decisioni riservate ai governi e ai parlamenti nazionali. Sebbene i britannici siano 
spesso portatori del fronte dello Stato nazione di questo dibattito, è chiaro che molti si accodano dietro a 
tale fronte. C’è una ragione dietro ai risultati dei referendum in Francia e nei Paesi Bassi nel 2005 e quella 
ragione non è soltanto l’adombramento delle decisioni europee da parte della politica nazionale. 

Questo è da sempre il dilemma a cui è di fronte la politica dell’UE. La gente si sente molto più vicina ai 
governi e ai parlamenti nazionali. Nella testa della gente non esiste un sistema di governo unificato, omoge-
neo, analogo a quello che esiste, ad esempio, negli USA. Eppure, man mano che procede l’integrazione in 
Europa, si apre un deficit democratico, ovvero il varco tra l’importanza delle decisioni europee e la respon-
sabilità delle istituzioni europee che le prendono. Esiste pertanto una spinta verso una democrazia europea 
più ampia che è attualmente formulata nei poteri aggiuntivi attribuiti al Parlamento europeo. E qui si apre 
il dilemma. Sebbene, in teoria, man mano che l’Europa procede verso l’integrazione, le persone dovrebbe-
ro richiedere una democrazia europea più ampia, in pratica, proprio perché sentono ancora un’affinità più 
stretta con la democrazia nazionale di riferimento, non lo fanno. Lo fa l’élite politica europea. Il pericolo è 
che più si parla di “avvicinare l’Europa alla gente”, più “la gente” se ne sente alienata. 

Il dilemma si approfondisce anche per un altro fattore. Poiché l’UE è aumentata nei numeri e poiché la com-
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plessità delle decisioni necessarie al mercato unico si è intensificata, per ragioni di efficacia, l’Europa deve 
poter contare su istituzioni che agiscano al di sopra del singolo interesse nazionale. È il motivo per cui, mal-
grado le obiezioni britanniche, il voto di maggioranza esteso a più aree può trovare una giustificazione, anzi 
è essenziale affinché l’Europa funzioni. Senza, si rischia la paralisi proprio quando c’è bisogno di muoversi. 

L’elezione estesa a tutta l’Europa della Presidenza della Commissione o del Consiglio è il modo più diretto 
per coinvolgere il pubblico. È l’elezione a una grande carica detenuta da un individuo: questo è compren-
sibile alla gente. Il problema del Parlamento Europeo è che, sebbene sia una chiara espressione di elezioni 
democratiche, l’esperienza mi dice che i cittadini non sentono alcuna vicinanza verso i parlamentari europei. 
Questo potrebbe cambiare ma solo se il Parlamento Europeo e i parlamenti nazionali interagissero in modo 
molto più stretto fra loro. Relegare il Consiglio Europeo al ruolo di attrazione secondaria sarebbe un errore. 
Persino gli Stati membri dell’eurozona guarderebbero in primo luogo ai loro governi nazionali. Ma ci sono 
miriadi di modi per dare maggiore apertura al Consiglio e più trasparenza ai suoi rapporti con la Commissio-
ne. Potrebbero esserci persino legami più espliciti tra il Parlamento Europeo e il Consiglio.

Dovremmo anche chiederci che cosa significhi realmente un’unione politica. Non è semplicemente un insie-
me di legami istituzionali comuni. Nella mente dei cittadini europei significa anche l’esistenza di una stretta 
connessione tra loro. E questo non può essere frutto del legislatore. È una cosa che va coltivata, cultural-
mente, socialmente e anche politicamente. Di una cosa sono certo: l’Europa avrà più significato per la sua 
gente e ne riceverà maggiore appoggio se sarà in grado di fare convergere l’attenzione su questioni prati-
che che migliorano la vita dei suoi cittadini. Essi capiscono la necessità di un’azione europea sul lavoro, sul 
commercio, sulla possibilità di far funzionare il settore finanziario a favore e non contro i loro interessi, sulla 
politica energetica comune, sulla lotta comune all’immigrazione clandestina e al crimine organizzato; capi-
scono persino l’esigenza di una difesa comune in un mondo caratterizzato da sempre più rischi di sicurezza 
e restrizioni di budget per la difesa. Credo che potrebbero essere persuasi a comprendere il senso di una 
cooperazione comune in materia di istruzione superiore, scienza e ricerca su una scala molto più grande 
rispetto a quella attuale; analogo discorso vale per l’arte e la cultura. Se tutto fosse accompagnato da una 
ragionevole spinta verso la sussidiarietà, si arriverebbe a un “pacchetto” destinato a funzionare. 

C’è quindi bisogno di trovare questo equilibrio. Se così non fosse, la riuscita dell’intero progetto è a repen-
taglio. Non riesco a intravedere l’accettabilità di nessuna nuova intesa politica senza il consenso popolare 
direttamente espresso tramite referendum. Immaginiamo quindi questo scenario. Supponiamo si trovi final-
mente la volontà per risolvere la crisi dell’Eurozona e che parte integrante di tale risoluzione sia l’accordo 
sui principali passi futuri per l’integrazione delle decisioni economiche europee. Supponiamo, a quel punto, 
di spingere verso un nuovo contesto di unione politica in quanto parte necessaria dell’integrazione economi-
ca. A questo punto, occorre essere ragionevolmente sicuri che l’unione politica raccolga un consenso. Diver-
samente, ci ritroveremo con referendum persi e il ripresentarsi della crisi, questa volta senza via di uscita. 

Vorrei sottolineare un ultimo pensiero in mezzo a tutta questa ansia da crisi. La situazione attuale è la più 
seria in assoluto a cui l’UE si è mai trovata di fronte dalla sua nascita. E proprio mentre ne parliamo, la crisi 
continua. Ma, persino consapevoli di questo, dovremmo riconoscere che il fondamento logico alle radici 
dell’Europa e della sua unione è più che mai forte e vivo. Gli ultras dell’euroscetticismo, con cui identifico 
tutti coloro che si oppongono essenzialmente all’intero progetto dell’Europa, sono dal lato sbagliato della 
storia. Gli argomenti del XXI secolo a favore dell’Europa non si fondano sulla guerra o la pace, ma sull’al-
ternativa tra rappresentare una potenza o essere irrilevanti. Un XXI secolo in cui Cina e India, forti del 
riallineamento tra PIL e dimensioni demografiche, diventeranno potenze economiche e politiche vastissime, 
seguite a ruota da Brasile e Russia, un secolo in cui la popolazione dell’Indonesia è tre volte tanto quella 
della Germania, in cui nazioni come Messico, Pakistan, Nigeria e Vietnam sono tutte più grandi di un qual-
siasi Paese europeo, bene, in un contesto geopolitico come questo, l’Europa porta il peso, moltiplica le 
opportunità e trova un senso per le singole nazioni che la costituiscono. Nella sua essenza, l’Europa è l’idea 
giusta, al momento giusto e nel posto geograficamente giusto tra Est e Ovest. La sfida per noi, ora, dopo la 
crisi, è fare di questa idea giusta una realtà migliore. 

Discorso di apertura al Consiglio per il Futuro dell’Europa a Berlino, 29 ottobre 2012.
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