
UN NUOVO WELFARE. SUSSIDIARIETÀ E RESPONSABILITÀ 
 
1. Il Welfare State: rinvii alla sussidiarietà e alla responsabilità 
Premetto subito che il discorso del welfare state è per molti aspetti complesso perché oggi – paradossalmente – 
siamo di fronte ad una situazione di crisi del welfare state non soltanto in Italia ma anche in Europa e 
probabilmente a livello dell’intero mondo occidentale; non so dire se in altri contesti questo avvenga con la 
stessa intensità, ma credo un po’ ovunque il welfare state, che ha caratterizzato una stagione estremamente 
importante della vita sociale e politica, sia in condizioni critiche. Dall’altra parte tuttavia si sente – ecco dove sta 
il paradosso – la necessità di tutelarlo e di difenderlo in quanto ha rappresentato una vera e propria conquista di 
civiltà rispetto a un passato nel quale la differenza tra ricchi e poveri - come ci era segnalato anche in ambiti 
nazionali nei quali in qualche modo il benessere era cresciuto – si riscontrava soprattutto di fronte ad alcune 
situazioni (penso all’assistenza, alla sanità e così via). La crisi del welfare state è oggi legata a molti fattori 
anzitutto di tipo pratico, concreto. Pensiamo a come lo stato sociale, anche nel nostro Paese, è andato soggetto a 
processi di burocratizzazione che ne hanno favorito gli sprechi; è andato soggetto a forme di accentramento nella 
gestione dei suoi servizi che hanno reso impossibile la partecipazione dal basso, e quindi l’attivazione di 
soggettività sociali nella sua gestione. Ha rappresentato per molti aspetti anche la fonte forse principale della 
crisi economica del Paese e cioè del bilancio dello stato (pensiamo a come il nostro stesso Paese si trovi ancora 
in difficoltà soprattutto da, quando è entrato nel circuito europeo a mantenere in equilibrio il bilancio di fronte ad 
una situazione di perdita che è stata caratterizzata per molti anni anche dalla gestione del welfare state). D’altra 
parte, a fronte di queste difficoltà che nascono sul versante concreto, ne sussistono anche altre, più teoriche, nel 
pensare al welfare così come è stato concepito nell’ottica keynesiana e alludo in particolare al fatto che in realtà 
c’è stata tutta una teorizzazioni che nell’ambito nordamericano (cito in particolare il pensiero di Nozick come 
punto di riferimento, ma sono molti altri gli autori che si muovono in questa direzione rigidamente liberista) 
sostiene che occorre andare verso lo stato minimo e quindi verso esperienze che riducono sempre più la presenza 
dello stato nell’ambito della gestione dei servizi pubblici, (eventualmente per lasciarli al mercato e cioè a forme 
di privatizzazione che, quando si sono verificate, hanno creato quella disuguaglianza profonda a cui alludevo 
prima – ad esempio pensiamo alla situazione degli Stati Uniti dal punto di vista della sanità, ma anche ad altre 
situazioni analoghe). Nel contesto di questa riflessione che mette l’accento sugli aspetti di crisi, vorrei tentare di 
offrire una serie di spunti di riflessione che si muovono su tre direzioni. Il primo sarà dedicato ad una messa a 
fuoco delle ragioni della crisi, ma non tanto di quelle economico-sociali che tutti conosciamo, ma direi più di 
quelle culturali che soggiacciono anche poi al modo con cui viene conducendosi la politica in campo economico 
e sociale. Il secondo momento sarà un tentativo di spiegare perché è necessario il welfare, quali sono le ragioni 
di fondo che muovono nella direzione del riconoscimento dell’importanza e della necessità assoluta che ha il 
welfare e quindi ragioni sia di carattere politico (legate soprattutto alla tutela dei diritti fondamentali delle 
persone e in particolare dei diritti sociali, come vedremo) sia aspetti che ci portano anche ad andare più a monte 
ad un livello che non è soltanto politico, ma è antropologico. Infatti, la gestione corretta del welfare presuppone 
una concezione dell’uomo non ridotto a solo individuo Concluderò cercando di dire qualcosa a proposito del 
dove deve andare la riforma, il rinnovamento, il ripensamento del welfare anche nel nostro Paese, cioè quali 
sono le direttrici di fondo da percorrere, anche se poi l’analisi delle modalità suppone delle conoscenze tecniche 
di cui io non ho competenza e che potrebbero essere integrate successivamente. 
 
La prima l’ho già implicitamente segnalata ed è l’affermarsi di quella cultura individualistica che provoca una 
sorta di caduta della solidarietà: il welfare si regge dove permane nella società, in modo forte, una cultura della 
solidarietà. Pensiamo a come questo è avvenuto in termini abbastanza precisi, da quando la società è venuta 
trasformandosi dalla società chiusa, ristretta cioè quella pre-industriale nella quale l’ambito delle relazioni era 
piuttosto limitato e lo scambio sociale avveniva all’interno di rapporti ristretti e in ambiti territoriali ben definiti 
all’allargamento di oggi in senso universalistico dello spazio sociale alla de-territorializzazione e addirittura alla 
de-spazializzazione e de-temporalizzazione: viviamo gli eventi in tempo reale in senso sempre più dilatato anche 
sul terreno spaziale – siamo cittadini del mondo per dirla con un’espressione che, a suo tempo, ha usato 
McLuhan. Il passaggio da quella società più ristretta, definita territorialmente in cui la solidarietà veniva (con 
tutti i limiti) gestita comunque dalla società che si sviluppava all’interno di quell’ambito ristretto a una società 
come quella industriale e post-industriale in cui l’area dello scambio allargato provoca la necessità che la 
solidarietà venga gestita dalle istituzioni pubbliche: lo stato sociale nasce così. Non si può più far fronte 
direttamente e immediatamente a problematiche che toccano i diritti fondamentali della persona attraverso il 
semplice intervento della società, devono intervenire le istituzioni pubbliche. Tutta la natura che assume lo stato 
sociale fin dall’inizio è quella di interventi di carattere pubblico con una sorta però di corto circuito, che io vorrei 
segnalare perché mette bene in evidenza il perché della crisi della solidarietà. Lo stato si accolla la gestione della 
solidarietà, nel senso della tutela dei diritti fondamentali delle persone (e dei diritti sociali in particolare) e lo fa 
in modo sempre più accentrato, non coinvolgendo le soggettività sociali e, per altro verso, la società si sente 
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esautorata dalla possibilità di gestione della solidarietà; c’è una sorta di alibi per cui la gestione della società 
viene demandata alle istituzioni pubbliche senza che da parte dei singoli cittadini ci sia un’assunzione di 
responsabilità nei confronti di questa gestione il che comporta la colpa di tutti e due cioè, da una parte, della 
gestione accentrata che ne fanno le istituzioni pubbliche, ma dall’altra parte anche di un’assenza di coscienza di 
responsabilità che dal basso dovrebbe invece continuare ad essere, anzi addirittura approfondirsi nel momento in 
cui i problemi diventano più dilatati e complessi, come sono quelli di una società allargata in cui le dinamiche 
sociali sono sempre più diversificate a seconda delle situazioni.  
 
Il secondo elemento è la difficoltà a fare il passaggio da una cultura dei diritti a una cultura dei diritti e dei 
doveri. C’è un discorso (tra gli ultimi) di Aldo Moro che è da questo punto di vista estremamente sintomatico. 
Aldo Moro negli anni ’70 dice: noi abbiamo portato avanti in questi anni attraverso lo stato sociale, le riforme sia 
pure incompiute, una stagione che è stata quella dei diritti, che ha consolidato dentro le coscienze la 
consapevolezza del valore che hanno i diritti fondamentali e sociali in particolare. Siamo di fronte ad un 
passaggio delicato, dice Moro in quel discorso, o si riesce in questo momento a far passare i diritti anche come 
l’altra faccia di doveri di cui ci si assume la responsabilità, oppure il rischio è che i diritti stessi implodano. 
Questa affermazione di Moro che è molto significativa: o nasce una stagione dei doveri oppure i diritti rischiano 
di implodere e cioè di non avere più la possibilità di essere conservati così come sono stati elaborati fin 
dall’inizio, perché in realtà si presuppone dall’altra parte una coscienza di responsabilità nella gestione che 
invece non nasce. Mi pare che l’acquisizione dei diritti sia stata una tappa importantissima nello sviluppo - che 
dal dopoguerra in poi - ha avuto il cosiddetto stato sociale, ma i diritti reclamano doveri e responsabilità. Non è 
casuale che il titolo stesso di questa riflessione sia appunto “welfare state” e il sottotitolo “rinvii alla 
sussidiarietà” di cui dirò qualcosa successivamente, ma anche “alla responsabilità”. Occorre che la crescita 
della cittadinanza e del senso di appartenenza avvenga nella direzione sia dell’acquisizione dei diritti, che della 
contemporanea acquisizione dell’importanza che hanno i doveri nei confronti della collettività e della società alla 
quale si appartiene, non concependo quindi in termini di pura rivendicazione il discorso dei diritti sociali, ma 
concependolo in termini di assunzione di responsabilità; questo non è avvenuto – io credo – ed è un’altra delle 
ragioni culturali della crisi. 
 
Terza ed ultima ragione: le trasformazioni intervenute nel rapporto tra pubblico e privato. La tendenza ad una 
netta separazione delle logiche che presiedono pubblico e privato, per cui nell’ambito del privato prevale sempre 
più la logica del mercato (e cioè degli interessi individuali) per cui si demanda invece totalmente allo stato la 
gestione della solidarietà. Questa netta separazione che fa del mercato il luogo della logica produttiva fine a se 
stessa e delega allo stato il compito di intervenire dove il mercato crea situazioni di squilibrio dal punto di vista 
sociale e prima ancora dal punto di vista economico, certamente costituisce un elemento importante di riflessione 
sul perché della crisi dello stato sociale. Quindi aggiungerei, come altro fattore importante, la perdita di 
significato dei mondi vitali e cioè quei mondi che in passato hanno rappresentato la cerniera fra pubblico e 
privato; mondi nei quali avvenivano – e avvengono tutt’ora, in parte – i processi di personalizzazione e cioè di 
recupero dell’identità soggettiva e i processi di socializzazione e cioè di apertura al contesto sociale. Da questo 
punto di vista l’analisi che ha fatto (ormai parecchi anni fa). Ardigò mi pare ancora oggi profondamente attuale 
pur nel mutare delle situazioni. Aggiungerei la perdita di significato, in senso più allargato, della società civile 
che non è riconducibile ai mondi vitali, ma che rappresenta comunque un elemento che si costruisce a partire dai 
mondi vitali e cioè da quelle forme di aggregazione spontanea dal basso che sono o in parte naturali (penso alla 
famiglia) o in parte anche dovute a scelte (come sono le diverse forme di aggregazione nei quartieri e così via 
che si formano per affrontare i problemi che la vita sociale impone).  
 
Perché è necessario lo stato sociale? Due rapide considerazioni: una più di ordine sociale e l’altra più di ordine 
antropologico. Lo stato sociale nasce dal riconoscimento della fondamentale importanza che hanno i diritti 
sociali; lo sviluppo della tematica dei diritti nel mondo occidentale è partita – come ben sappiamo – 
dall’affermazione dei diritti soggettivi, dei diritti individuali e dei cosiddetti diritti di libertà. Pensiamo a come la 
tematica dei diritti nasce in rapporto alla tradizione liberale e si sviluppa soprattutto nella direzione dei diritti di 
libertà che sono già da Locke, il padre fondatore dei diritti, identificati nei tre fondamentali: diritto alla vita, 
diritto alla proprietà e diritto alla libera opinione che sono diritti soggettivi di libertà. Ci si rende conto, man 
mano che passa il tempo, che questi diritti (per quanto affermati astrattamente per tutti) sono in realtà vivibili 
soltanto da chi ha il potere di farli valere, cioè dalle classi sociali che hanno fin dall’inizio potere, censo e così 
via ed è proprio questa presa di coscienza che fa nascere l’esigenza di mettere accanto e far interagire, assieme ai 
diritti civili e ai diritti di libertà, i cosiddetti diritti sociali che sono i diritti di giustizia e di solidarietà. Questi 
diritti sono l’oggetto anche della rielaborazione delle tematiche generali dei diritti che vengono fatte nel 
dopoguerra, sia da parte delle grandi carte dei diritti umani (penso alla Carta dell’ONU del 47/48) sia da parte 
delle costituzioni che nascono nel dopoguerra: emblematica è la Costituzione Italiana che all’articolo 3 dice con 
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chiarezza che è compito dello Stato rimuovere gli ostacoli che impediscono a molti cittadini di diventare a tutti 
gli effetti cittadini; il termine rimuovere gli ostacoli è precisamente contenuto nella Costituzione mentre il resto 
l’ho riassunto; mi pare che questo voglia dire che lo stato deve intervenire ad assicurare a tutti alcuni beni e 
diritti fondamentali che li mettono in grado poi di essere capaci di esercitare i diritti civili, i diritti di cittadinanza. 
Questi beni sono abbastanza chiaramente definiti nella Costituzione Italiana che dedica largo spazio nella prima 
parte (mi pare dall’articolo 13 al 54) proprio al tema dei diritti, mediando in modo estremamente serio ed 
equilibrato tra diritti civili (o diritti di libertà) e diritti sociali (o diritti di giustizia e solidarietà) e insistendo sul 
fatto che tra questi diritti c’è il diritto alla salute, all’istruzione e alla cultura, al lavoro e così via. Lo stato sociale 
nasce così, come strumento al servizio della tutela dei diritti sociali, che sono la pre-condizione per l’esercizio 
dei diritti di libertà, che sono la condizione per cui tutti possono essere messi in grado di diventare a tutti gli 
effetti cittadini quindi di esercitare i diritti di libertà. La seconda ragione è più di carattere antropologico. Il 
presupposto perché si possa parlare di stato sociale e di diritti sociali (che sono tutelati dallo stato sociale) è il 
superamento di un’antropologia individualista, come per altro di un’antropologia collettivista. Il fatto, 
spieghiamo, che si esca tanto da una visione dell’uomo come semplice individuo, come monade chiusa su sé 
stessa, impermeabile alle relazioni, quanto da una visione collettivista in cui l’individualità scompare e quindi 
l’unicità, l’irripetibilità della persona viene del tutto by-passata. Quanto sopra viene appunto superato per 
attingere ad una visione dell’umano che è la visione personalista, per cui l’uomo è persona e non collettività o 
massa. Dire questo significa anche dire soggetto che per definizione è soggetto di e in relazione cioè che si auto-
costituisce rapportandosi e si auto-realizza nelle relazioni. La socialità dunque, come dicevamo già parlando del 
bene comune, non è qualcosa che inerisce dall’esterno alla persona m a che inerisce alla persona nella sua stessa 
definizione, nella sua origine, in ciò che la persona è. Quindi non è qualcosa di sopraggiunto, di accidentale ma è 
qualcosa di appartenente costitutivamente alla definizione della persona. In questo senso si può capire che se noi 
abbiamo questa accezione per cui personale e sociale non sono in alternativa ma sono l’uno interagente con 
l’altro, dobbiamo costruire tutta una serie di interazioni feconde per esempio tra libera iniziativa e bene comune. 
La libera iniziativa rispecchia la soggettività anche nella sua individualità e il bene comune rispecchia la 
soggettività nel suo aspetto più propriamente relazionale; per usare le definizioni tradizionali, occorre ricercare le 
relazioni tra libertà e giustizia. Non c’è vera libertà senza giustizia – nella visione antropologica che ho ricordato 
– come non c’è vera giustizia senza libertà cioè le due istanze non possono che essere mediate, non possono che 
essere messe tra loro in un circolo virtuoso. Questo fa nascere anche tutto un discorso sul quale vorrei 
soffermarmi nell’ultima parte e che costituisce un po’ la base etica della riforma dello stato sociale e cioè il 
rapporto tra sussidiarietà e solidarietà. In realtà questi due principi – con alterne vicende – sono nati all’interno 
della dottrina sociale della Chiesa. Sono stati sostanzialmente recuperati perché la Costituzione Italiana risente 
dell’apporto forte del mondo cattolico. La Costituzione Italiana, pur non nominandoli in termini espliciti, utilizza 
tuttavia queste categorie per interpretare i rapporti fra stato e società o per interpretare i rapporti anche all’interno 
delle istituzioni dello stato e cioè tra istituzioni che fanno capo alla centralità dello stato e istituzioni che 
vengono man mano rifluendo sul territorio fino a quelle più vicine al cittadino come ad esempio i Comuni. La 
sussidiarietà va letta in queste due direzioni: come sussidiarietà orizzontale (rapporto stato società) e come 
sussidiarietà verticale (rapporti tra le istituzioni). La novità che introduce il principio di sussidiarietà è che non 
occorre partire da quelle più alte ma da quelle più vicine al cittadino, al punto che tutto quello che - per esempio 
un’istituzione come il Comune può fare – non può essere demandata ad altri ma deve essere fatto dal Comune e 
poi via via dalle Province, dalle Regioni etc. C’è un rischio oggi nella lettura del principio della sussidiarietà e 
cioè che questo principio venga letto sempre più in una chiave strettamente individualistica: quel principio che è 
nato per salvaguardare la società civile nel suo articolarsi variegato e gli individui al suo interno, venga letto 
nella prospettiva pura e semplice dell’individuo, della rivendicazione di libertà individuale e allora questo 
sollecita l’esigenza di un rapporto corretto tra principio di sussidiarietà e principio di solidarietà che – se si vuole 
– è il rapporto tra la società civile e le istituzioni pubbliche dove, da una parte, le istituzioni pubbliche non 
possono essere considerate come un fatto puramente residuale ma dall’altra parte non si può far assorbire tutto 
dalle istituzioni pubbliche non lasciando alla società la libera espressione e cioè non lasciando che la società in 
qualche modo si mobiliti auto-organizzandosi. Io dico sempre che il fine dei due principi è la solidarietà, il 
mezzo attraverso il quale la solidarietà il più possibile deve essere raggiunta è quello della mobilitazione dal 
basso di tutte le energie potenziali esistenti all’interno della società, che vuol dire riconoscere allo stato una 
funzione non eliminabile, ma vuol dire nello stesso tempo che lo stato non solo deve fare spazio, ma deve 
addirittura sollecitare la società a mobilitarsi e deve garantire alla società la possibilità che questa mobilitazione 
il più possibile avvenga perché davvero allora si crea un flusso partecipativo dal basso che garantisce la 
possibilità che le risposte date dai servizi ai bisogni delle persone siano efficaci ed efficienti.  
Concludo dicendo quali sono le vie che si tentano di perseguire nella riforma dello stato sociale e che non sono 
praticabili – alla luce anche di questa riflessione sul rapporto tra i principi di sussidiarietà e di solidarietà e quale, 
secondo me, è la via da percorrere in positivo. Negli studi che sono condotti sullo stato sociale vengono delineate 
teoricamente due vie come percorribili: sono una la via liberista con la negazione dello stato sociale, concetto di 
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stato minimo a cui alludevo, per cui lo stato deve essere soltanto lo stato compassionevole che interviene per 
alcune situazioni estreme – e questa via liberista è quella percorsa dagli Stati Uniti d’America, dove tutto viene 
demandato alla dinamica del mercato e dove in realtà tutto viene ricondotto al rapporto tra produttore e 
consumatore, cioè lo stato sociale viene visto come un luogo dove si producono dei servizi che vanno consumati 
da utenti, cioè lo stato sociale viene ridotto a merce di fatto, il welfare viene assimilato a qualsiasi altra merce 
dove c’è da un lato l’esaltazione dell’atto del consumo e si ritiene che questa esaltazione porti con sé – anche se 
poi è dimostrato che si assiste al contrario – efficienza e qualità (dove poi la qualità, andando a verificare le 
situazioni in cui lo stato sociale si regge su questa logica mercantile è del tutto estranea alle pretese di chi aveva 
formulato quelle ipotesi; la competizione fra operatori per accaparrarsi il cliente non necessariamente porta alle 
conclusioni migliori). L’altra via, secondo me non praticabile – anche se poi alcuni la suggeriscono – è quella 
dell’exit: lo stato, anziché incentivare l’offerta come avviene oggi (offrendo in proprio servizi che soddisfano 
bisogni che fanno capo a diritti) interviene sulla domanda, dando cioè i famosi bonus ai singoli utenti perché 
siano loro poi a spenderli sul mercato laddove ritengono che i servizi siano migliori. E’ una proposta che anche 
in Italia è stata più volte avanzata anche da certe parti del mondo cattolico, con riferimento alla scuola e non 
solo. Alcuni dicono perché non la si applica anche allo stato sociale più in generale, non soltanto alla scuola ma, 
per esempio, anche al settore della salute, con la conseguenza – io credo – ventilata e in parte confermata dove 
alcune piccole esperienze sono state fatte e non sono molte, da una parte che si addivenga a centri elitari (magari 
di alta qualità) che sono però per pochi e dall’altra parte che si dequalifichi mediamente l’offerta dei servizi 
creando sperequazioni ancora maggiori di quelle che sussistono dove si lascia tutto alla semplice logica del 
mercato. Qual è, secondo me, la strada per riuscire a riformare positivamente lo stato sociale? In parte vi ho già 
accennato implicitamente parlando del rapporto tra sussidiarietà e solidarietà: è la strada del passaggio – lo dico 
sinteticamente – dal welfare state alla welfare society cioè dallo stato sociale ad una società che diventi una 
società non assistenziale, ma che gestisca in prima persona i servizi, sia pure con un riferimento chiaro alle 
istituzioni. Il problema serio è quello del rapporto (ritornando al discorso sui principi si solidarietà e sussidiarietà 
di prima) tra società civile e stato. Ancor di più il problema è quello di una corretta interazione tra soggettività 
sociali che liberamente si vengono esprimendo sul territorio e istituzioni pubbliche, tutte e due con delle 
competenze diverse ma irrinunciabili. Non credo in uno stato sociale che venga gestito esclusivamente dal basso, 
dalla società civile, senza che ci sia un riferimento e un intervento anche diretto dello stato. Tuttavia credo che se 
vogliamo evitare che l’intervento dello stato sia di tipo accentratore, burocratizzato e che conduce poi alle 
conseguenze che abbiamo ricordato – compresi gli sprechi – occorre che lo stato stesso coinvolga sempre più la 
società nella gestione e nel controllo di questi servizi, cioè che si crei un rapporto dialettico corretto e positivo 
fra istituzioni pubbliche e società civile. La riforma dello stato sociale non passa soltanto attraverso alchimie di 
potere che sono definite attraverso processi di mediazione tra pubblico e privato sul terreno, per esempio, 
economico; passa attraverso una ridefinizione dello statuto ma, secondo me, della distinzione, ma non della 
separazione dei compiti tra società civile e stato e dell’attenzione a mettere ambedue società civile e stato nella 
condizione di potere effettivamente gestire in modo reciproci servizi. 
Concludendo sottolineo l’importanza che si realizzi una nuova cultura della solidarietà anti-individualista; lo 
sviluppo sempre più ampio del terzo settore come settore portante all’interno soprattutto del mondo dei servizi; e 
per ultimo l’acquisizione di sempre nuova responsabilità da parte dei cittadini e cioè la crescita del senso della 
cittadinanza che poi è nient’altro che quella crescita di sensibilità, non solo attorno ai diritti, ma attorno ai doveri 
non solo per chiedere allo stato delle prestazioni, ma anche per portare il proprio contributo affinché queste 
prestazioni siano il più possibile dilatate verso tutti (quindi universali) e il più possibile efficaci.  
 
2. Solidarietà, accoglienza, modello sociale nella visione europea.   
In primo luogo esamineremo insieme come si declinano in Europa alcune parole chiave su questi temi: 
solidarietà, accoglienza, modello sociale e, welfare per poi concludere sulle prospettive che riaprirà il dibattito 
costituzionale con una riflessione sull’attualità politica dell’Unione Europea dopo i recenti esiti elettorali, 
peraltro non sorprendenti, ma che ne sconvolgono molto le prospettive. 
 
La solidarietà: potremo leggere la storia della solidarietà nell’Unione Europea in tre dimensioni, anche se si tratta 
di una semplificazione estrema. La prima: è una solidarietà di tipo geografico, territoriale che ha visto questa 
Europa in 50 anni passare da 6 paesi a 27; chi avrebbe scommesso, negli anni ’50 che quella piccola Europa si 
sarebbe così dilatata? E al suo interno si è dilatata, forse non ce ne siamo accorti, con un 28° stato, con un 28° 
popolo: il popolo degli extracomunitari che sono stati accolti in questa Europa, con esiti diversi, ma 
fondamentalmente rispettosi. 
 
Poi c’è stata una solidarietà sociale, seconda dimensione, che si è espressa in una ridistribuzione di risorse 
relativamente equilibrata, con esiti diversi secondo le congiunture economiche: evidentemente fino al ’73 
quando eravamo solo in sei e l’economia andava bene fino alla crisi petrolifera del ’73 e all’arrivo di nuovi paesi 
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nell’Unione a forte visione individualista, in particolare la Gran Bretagna. Tale arrivo mette in crisi questa 
solidarietà sociale, o per lo meno la frena molto. I due aspetti congiunti - la crisi economica e l’arrivo di nuove 
culture nella UE - frenano questa solidarietà sociale e nonostante ciò il modello sociale europeo diventa un 
riferimento in un mondo contrastante; basti pensare che gli Usa destinano il 50% in meno di quanto destina la 
UE al welfare. Tuttavia fondamentalmente il modello sociale europeo tiene. La valutazione diventa meno 
ottimista sulla solidarietà politica che poi è la chiave della solidarietà sociale e della solidarietà territoriale. Se i 
responsabili della nostra Europa non riescono a trovare una chiave di lettura comune e quindi non affrontano 
l’opzione di una integrazione politica le altre solidarietà sono deboli e precarie. La solidarietà politica 
nell’Unione non è un buona salute ed è peggiorata – a nostro giudizio – con la recente elezione in Francia. Si 
verifica in Europa un ritorno degli egoismi nazionali, delle sovranità nazionali con motivazioni molto diverse. 
Va dai paesi che si credono grandi ed autosufficienti: come non citare la grandeur francese ed un rinato 
protagonismo anche se per certi aspetti positivi da parte della Germania? E poi una “botta” di nazionalismo si è 
verificata all’arrivo dei paesi dell’Est: in primo luogo quello della Polonia. Questi paesi, nel loro insieme, gli 8 
più 2 (gli 8 entrati nel 2004 perché gli altri due appartenevano ad un’altra area) e i 2 recentemente arrivati hanno 
delle grandi tentazioni nazionaliste: occorre un po’ di comprensione perché sono Paesi che hanno vissuto un 
lungo inverno dove le loro sovranità sono state calpestate per molti anni e sono un po’ ubriachi “di nazione” ed 
hanno delle tendenze che mettono a dura prova non solo la solidarietà politica, ma anche quella sociale.  
 
Secondo punto. In questa Europa, nonostante tutte queste difficoltà che dureranno ancora a lungo, ha resistito un 
modello sociale che non è eccessivo dire essere unico al mondo. E’ unico al mondo anche se in un mondo 
globalizzato che compete a tutto campo, avere un grande modello sociale come quello europeo è estremamente 
costoso e potrebbe pertanto essere considerato penalizzante. Tralasciando questo aspetto esamineremo invece 
come si traduce la solidarietà nel modello sociale europeo. Si traduce con alcuni ingredienti essenziali: il welfare 
state di cui è già stato detto ed il bilancio messo in comune e quindi la ri-allocazione di risorse dalle regioni più 
ricche verso le regioni più povere. Questa Unione è cresciuta molto nella cultura della sussidiarietà, perché la 
sussidiarietà nell’Europa dà una prospettiva di crescita federale perché se la funziona, partendo dal basso a man a 
mano ci si accorge che il Comune non basta, la Regione non basta, lo Stato nazionale non basta e dunque 
l’autorità europea è tenuta. Tale sussidiarietà è orizzontale e verticale. E’ orizzontale tra comunità locali e 
autorità federale di Bruxelles, o tra istituzioni e società. C’è un problema che vorrei evocare e cioè che su questa 
croce verticale/orizzontale bisogna restare attenti a non restare crocifissi perché questa croce induce più di uno a 
dire tot all’altro: lo stato nazionale dice tot a Bruxelles, Bruxelles dice tot allo stato nazionale, lo stato nazionale 
dice “no, questa è la società civile”… I negoziati sociali tra le istituzioni pubbliche e i sindacati per esempio: 
processo del dialogo sociale nell’Unione Europea perché la società civile assumesse quelle responsabilità di cui 
si parlava e che, in realtà, in parte anche importante sono state assunte. Poi c’è un altro aspetto del modello 
sociale europeo importantissimo: i servizi pubblici. Nel modello sociale europeo questi ultimi hanno un ruolo 
essenziale perché garantiscono (o dovrebbero garantire) quello “zoccolo duro” di prestazioni a prescindere dal 
reddito dei singoli e proteggono alcuni settori di intervento dalla pura competizione. Del welfare, altra parola 
chiave, molto è già stato detto, vorremo solo ricordare che ha resistito in un mondo dove queste forme di 
solidarietà non esistono ed ha resistito fino ad oggi, nonostante le pressioni della globalizzazione all’esterno, e 
dall’interno, al pesante intervento della moneta unica, pesante e anche un po’ ottuso. Le monete non sentono il 
bisogno del popolo, sono sottoposte alle rigidità del patto di stabilità; è in discussione la Banca Centrale 
Europea, tema abbastanza dibattuto nella campagna elettorale francese: secondo i francesi la Banca Centrale 
dovrebbe essere anche un attore di sviluppo economico e di attenzione alle esigenze sociali. La Banca Centrale 
Europea vigila sulla stabilità dei prezzi, è ossessionata dall’inflazione ed interviene anche se ri-blocca lo 
sviluppo e si aumenta la disoccupazione. Sono temi di cui si deve parlare, non devono essere tabù in questa 
Europa, di cui con un pericoloso luogo comune si dice che solo economica ed è invece commercial-monetaria. 
Chi governa l’economia in Europa è la moneta e allora questo evidenzia l’importanza del patto di stabilità, che 
significa riduzione del deficit (tema attualissimo) e, evocato dal tesoretto di questi giorni, nella riduzione del 
debito. Non insistiamo su questi temi, anche se sicuramente il debito italiano è fuori misura e bisogna cercare di 
rientrare: perché costa caro e costa soprattutto per le giovani generazioni, generando un interesse passivo 
pazzesco. Tuttavia ci sono anche le ragioni della politica, non solo quelle della moneta. L’altro giorno Prodi ha 
fatto una dichiarazione molto chiara quando ha detto “ho fatto una finanziaria molto pesante ma non sono un 
suicida, devo anche sentire la capacità di resistenza e di consenso della gente”; il tema dominante diventerà nei 
giorni prossimi quello delle pensioni e queste sono le ricadute. Poi c’è un grande “buco nero” nella solidarietà 
europea ed è l’assenza di fiscalità europea. Questo è veramente un tema centrale per il futuro dell’Unione in 
quanto la solidarietà si manifesta sul bilancio sul versante della spesa, ma prima deve verificarsi sul versante 
delle entrate. Questo aspetto, singolarmente, non attira l’attenzione dei cittadini e delle loro organizzazioni. Noi 
siamo pronti ad alzare degli alti gemiti perché la spesa sociale non è equa, non è ben distribuita, non è 
sufficiente… però non vogliamo dedicare un momento di attenzione anche alle entrate e alla fiscalità. In Europa 
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a causa delle sovranità nazionali, cioè della non solidarietà politica, non emerge una fiscalità europea. Non una 
fiscalità aggiuntiva, naturalmente ma una fiscalità sostitutiva per quelle linee di bilancio dove abbiamo tutto 
l’interesse a far convergere insieme le risorse e sulle quali tra l’altro faremmo anche delle grandi economie (si 
pensi ad esempio all’energia).  
 
Come conclusione non sappiamo di tutti questi temi che cosa accadrà quando riparte il dibattito sulla 
Costituzione Europea il 20 giungo prossimo; ci sarà un consiglio europeo, l’ultimo di questo semestre presieduto 
da Angela Merkel, che si era impegnata dopo le elezioni francesi a fare una proposta. Nel frattempo la situazione 
è grandemente cambiata perché alla presidenza di un paese fondatore (che fra l’altro è responsabile di un no 
referendario, quindi particolarmente protagonista di questa vicenda) è arrivato Nicolas Sarkozy, perché Blair ha 
lasciato il posto a Gordon Brown che è estremamente chiuso alla solidarietà europea e in più di mestiere era il 
tesoriere del Regno e quindi responsabile del bilancio. Si può quindi immaginare dove muoverà le leve per 
contrastare questa solidarietà. Credo che non ci sbagliamo se consideriamo ormai appartenere al passato che fu 
molto positivo, quell’asse franco-tedesco che ha fatto questa Europa. L’asse franco-tedesco non solo era fatto da 
due Paesi che si sono molto impegnati nella costruzione dell’Europa, ma era il modello del mercato socialmente 
regolato. Si affaccia all’orizzonte un nuovo triangolo: quello anglo-franco-tedesco che sta diventando il luogo 
geometrico della futura Unione Europea. Per semplificare, significa tre cose. Primo: ritorno forte alla centralità 
del mercato. Secondo: freno e divieto di futuri allargamenti (vedi Turchia). Terzo: arresto della Costituzione 
perché vuol dire attacco alle sovranità nazionali che ora sono quantomeno indebolite. Questi sono i tre no, sui 
quali i tre grandi attori della Comunità Europea convergono con modi diversi, per esempio con delle distinzioni 
sulla centralità del mercato e su una nuova apertura agli Stati Uniti. Noi avremo nei mesi e negli anni che 
verranno un’Europa più atlantica. Anche se non dispiace che ci sia un’Europa più amica degli USA, il modello 
sociale europeo potrebbe correre qualche rischio. Concludiamo con un’osservazione: su tutto questo il Governo 
Italiano ha una posizione molto difficile; prendete soltanto il tema della Costituzione: sono risultate chiare tre 
voci un po’ diverse: la collera di Napolitano che - forte della sua autorità morale - ha accusato la Gran Bretagna 
per i suoi comportamenti scandalosi. Una settimana prima Prodi a Lisbona ha alzato la voce in modo molto duro 
- il che non gli è molto congeniale, almeno nel tono - dicendo che non avrebbe accettato una Costituzione al 
ribasso e che piuttosto avrebbe lavorato per la nascita di un’avanguardia di Paesi che si staccavano da quelli che 
ritengono che non ci siano le condizioni per procedere e che, quando poi verranno saranno comunque i 
benvenuti. In mezzo tra i due è intervenuto il nostro Ministro degli Esteri, quel sottile Massimo D’Alema che a 
Oxford in una lectio magistralis tenuta qualche giorno fa che è un capolavoro di abilità politica e diplomatica (lo 
ha pubblicato quasi per intero L’Unità) ha manifestato una posizione di grande flessibilità se non di remissività; 
si capisce: parlava in casa dell’avversario e non c’era terreno più ostile di quello, è il capo della diplomazia, 
l’uomo è connotato da astuzie che non gli hanno sempre portato bene… Queste sono le tre voci che si sono 
levate in questi giorni; hanno delle sfumature molto diverse. Fondamentalmente l’Europa mantiene la sua 
impostazione, cercherà di resistere sul tema della solidarietà politica e sociale e resiste sul tema della solidarietà 
territoriale, nonostante tutte le difficoltà. In Italia c’è - giustamente, a mio parere - una condivisione bipartisan 
su questo tema e insiste sulla prospettiva dell’allargamento dicendo i Balcani presto, la Turchia appena ci sono le 
condizioni per entrare perché il Mediterraneo è una polveriera e quindi è bene che i confini siano salvaguardati.  
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